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c’è da essere quantomeno preoccupati. Il Pa-
ese corre il rischio di una nuova recessione e 
si ritrova con una manovra economica che in-
vece di promuovere la crescita – com’era nelle 
sacrosante intenzioni dichiarate dal governo 
– alla fine taglia gli investimenti, penalizza 
l’innovazione e si gioca in spesa corrente, di 
carattere fondamentalmente assistenzialistico, 
l’aumento del deficit. Del resto non bisogna 
dimenticare che si era partiti sin dall’inizio 
con il piede sbagliato, con un attacco fronta-
le e tutto politico alla Commissione europea. 
Alla fine con l’Europa si è stati costretti co-
munque a trattare perché altrimenti il nostro 
sistema economico-finanziario non avrebbe 
retto sui mercati internazionali. E lo si è fatto 
in condizioni ancora più difficili e dopo aver 
bruciato miliardi per l’aumento dello spread 
indotto dalla spregiudicatezza dei nostri lea-
der politici.

L’accordo con la Commissione è stato un 
atto di responsabilità, per quanto tardivo, ma 
per far quadrare i conti almeno sulla carta si è 
intervenuti sulla manovra fino a renderla un 
coacervo di misure i cui effetti complessivi 

nessuno è in grado di valutare con sicurez-
za. In alcuni casi, pe-

raltro, gli interventi sono apparsi tutt’altro che 
casuali e dotati invece di una precisa conno-
tazione ideologica. Basti ricordare l’aumento 
della tassazione per i soggetti che svolgono 
attività di solidarietà per le fasce più deboli 
della popolazione (poi rientrato) e la drastica 
penalizzazione dei giornali no profit naziona-
li e locali. È emerso chiaramente, piuttosto, 
che l’unico vero interesse positivo perseguito 
dalle forze di maggioranza nella partita della 
manovra, è stato quello dei rispettivi provve-
dimenti-bandiera, la quota 100 per la Lega e il 
reddito di cittadinanza per il M5S. Essi hanno 
condizionato tutta la legge di bilancio, anche 
se sono stati fortemente ridimensionati e se 
non se conoscono ancora esattamente tutti 
i dettagli, affidati a due decreti di prossima 
emanazione. 

Ma ciò che conta è che “qualcosa” entri in 
vigore prima delle elezioni europee: questo, 
infatti, è l’orizzonte della manovra. Quel che 
avverrà dopo, non importa. Tutto il peso della 
teorica quadratura dei conti è stato scaricato 
sul 2020 e sul 2021.

Una scommessa a dir poco azzardata perché 
nel frattempo il contesto internazionale e l’an-
damento interno non staranno fermi ad aspet-
tare e i segnali, purtroppo, vanno nella direzio-

ne di un rallentamento dell’economia, se 
non peggio. 

di STEFANO DE MARTIS

Tutto il peso della teorica quadratura dei 
conti è stato scaricato sul 2020 e sul 2021. 

Una scommessa a dir poco azzardata perché 
nel frattempo il contesto internazionale e 
l’andamento interno non staranno fermi ad 
aspettare e i segnali, purtroppo, vanno nella 
direzione di un rallentamento dell’economia, 
se non peggio.

La politica ha dato il peggio di sé, in questa 
fine d’anno. Il caos intorno all’approvazione 
della legge di bilancio non è stato soltanto il 
trionfo dell’improvvisazione, in un campo in 
cui il rispetto delle procedure non è solo forma 
ma sostanza. È stato anche, e forse soprattutto, 
uno spettacolo mortificante per le istituzioni 
democratiche, con il Parlamento paralizzato 
in attesa di ricevere dall’esterno un testo mi-
sterioso anche per la stragrande maggioranza 
dei senatori di Lega e M5S, un testo arrivato in 

extremis e approvato praticamente al buio.
Se poi si guardano i contenuti 

della legge di bilancio, 

Il messaggio al mondo
di papa Francesco
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  Il peso della “quadratura” rimandato a dopo le elezioni
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Diocesi di Crema

La buona politica
è al servizio della pace

LUNEDÌ 31 DICEMBRE - ORE 21
Cattedrale

Presiede il vescovo Daniele

Diretta audio FM 87.800
Diretta audio/video www.radioantenna5.it

VEGLIA
DI PREGHIERA
PER LA PACE

Diocesi di Crema

DI PREGHIERADI PREGHIERA
PER LA PACEPER LA PACE

Martedì 1 gennaio
Solennità di Maria Madre di Dio

ore 18.30  Cattedrale
Pontificale del vescovo Daniele

Diretta audio FM 87.800

Diretta audio/video www.radioantenna5.it

Impegno politico
La buona politica è al servizio della pace. È il tema 

del messaggio di papa Francesco per la prossima 
Giornata Mondiale della Pace (il 1° gennaio 2019), un 
tema assolutamente attuale che rivela una preoccupa-
zione nei confronti di alcune derive politiche degli ulti-
mi tempi a livello italiano, europeo e mondiale. 

Ne viene anche un forte stimolo ai credenti a farsi 
attori di una politica di pace. Francesco l’afferma, ci-
tando il predecessore Benedetto XVI: “Ogni cristiano 
– scriveva nell’enciclica Caritas in Charitate – è chiamato 
a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo 
le sue possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando 
la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha 
una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto 
secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, 
quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce 
all’edificazione di quella universale città di Dio verso 
cui avanza la storia della famiglia umana”.  

Il Papa per rafforzare questo invito cita addirittu-
ra le “beatitudini del politico”, proposte dal cardina-
le vietnamita François-Xavier Nguyen Vãn Thuan, 
morto nel 2002. E chiosa: “Se attuata nel rispetto 
fondamentale della vita, della libertà e della dignità 
delle persone, la politica può diventare veramente una 
forma eminente di carità”.

Impegni anticipati dal card. Bassetti, presidente della 
Cei. In un’intervista ad Avvenire il 9 dicembre scorso di-
ceva senza peli sulla lingua: “È auspicabile un impegno 
concreto e responsabile dei cattolici in politica. È un 
impegno che spetta senza dubbio ai laici. Ma adegua-
tamente formati alla fede (...). La politica per i cristiani 
è il luogo del servizio di chi non si lascia corrompere e 
del ‘martirio quotidiano’.” Bassetti ricordava ai cristiani 
in politica di rifarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa, 
(“un tesoro non ancora compreso appieno”) per supe-
rare “la sterile divisione tra i cosiddetti cattolici del sociale 
e cattolici della morale”. “Dobbiamo tornare – diceva – 
all’unità del messaggio evangelico e capire fino in fon-
do che la difesa della vita e della famiglia è collegata 
inscindibilmente con la cura dei poveri, degli ultimi e 
degli scarti della società”. Bravissimo! Chiarissimo!

Allora, avanti cattolici! Dove siete? “Occorrono 
giovani trentenni e quarantenni” diceva Bassetti, che 
si mettano in gioco. A far che? Come incidere davve-
ro nella società? Scrivendo libri, facendo conferenze o 
favorendo aggregazioni socio-politiche di ispirazione 
cristiana e reti di solidarietà e di impegno civile? Par-
liamone. Comunque ci tocca ripartire! Con gli auguri 
sinceri di un anno e di un mondo migliori.

Natale
 e Capodanno  

di concerti
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I nostri viaggi 
di gruppo 

con partenza
da Crema

PONTE DEL PRIMO MAGGIO 
A NEW YORK 

€ 1.290 - Dal 1 al 5 maggio 2019 
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Volo di linea da 
Milano – Trasferimenti – 3 notti presso Hilton Garden Inn Time Square - Trat-
tamento di mezza pensione (colazione e cena) –  Biglietto del traghetto per 
la Statua della Libertà ed Ellis Island – Escursioni con guida in lingua italiana 
come da programma – Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio.
La quota non comprende: Mance – Tasse aeroportuali  – Assicurazione – 
Visto ed extra personali 
 Termine ULTIMO per le iscrizioni 5 febbraio

TOUR CLASSICO DEL PORTOGALLO 
+ MARE IN ALGARVE  

9 giorni / 8 notti  – al 4 al 12 agosto - € 1.345
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto – Volo aereo a/r – 2 
notti a Porto hotel 4* + 1 notte a Fatima hotel 4* + 3 notti a Lisbona hotel 
3* + 2 notti in Algarve hotel 4* - Mezza pensione (colazioni e cene) – Bus 
privato per il Tour –  Accompagnatore dall’Italia – Assicurazione medico-
bagaglio-annullamento
La quote non comprende: Tasse aeroportuali € 45 – Ingressi – pasti non 
indicati – mance – extra personali.

Termine iscrizioni 31 marzo – Acconto € 400

CROCIERA ai CARAIBI con COSTA PACIFICA
Dal 9 al 17 marzo 2019

Quota PROMO per persona ALL INCLUSIVE:
Cabina Interna categoria Premium – € 1.435
Cabina Esterna con Finestra categoria Premium – € 1.575
Cabina con Balcone categoria Premium – € 1.645
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto – Volo aereo – Crociera 7 notti – 
Trattamento all inclusive – Tasse portuali – Assicurazione medico-bagaglio e annullamento 
– Accompagnatore dall’Italia.

Per usufruire della PROMO ALL INCLUSIVE: 
 Termine iscrizioni 2 gennaio con acconto € 400

PASQUA 2019 - TOUR del CILENTO - € 699
La quota comprende: Bus G.T. con partenza da Crema – Hotel 4* – Pensione completa – 
Bevande ai pasti – Guida qualificata – Accompagnatore da Crema – Assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno – Ingressi – Mance – Assicurazione 
annullamento facoltativa, extra di natura personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

Termine Iscrizioni 20 gennaio. Posti limitati – acconto € 200

Per informazioni e programmi dettagliati: Agenzia Viaggi Expert Travel via IV Novembre 43 CREMA • Tel. 0373 84694  
expert.travel@libero.it                       www.expert-travel.net

ORARIO CONTINUATO da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Sabato 9.00 - 12.30

0373 84694  

IN PROGRAMMA NEL 2019:

• Ponte 25 aprile:  Bruxelles e Le Fiandre dal 25 al 30 aprile

• TOUR DEL MAROCCO dal 17 al 24 agosto 

• Tour della Sicilia dal 23 al 30 settembre

• CROCIERA SUL NILO 

• TOUR IRAN e TOUR NEPAL ottobre e novembre

• Settimana mare fine maggio e settembre

                                    e tanti altri viaggi…

Tour dei Fiordi Norvegesi
 Dal 9 al 16 agosto - € 1.740

La quota base comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Volo aereo di linea da Milano a 
Oslo a/r – Hotel Categoria 4* (3* a Bergen e Hornidal) – Tasse aeroportuali incluse – Pensio-
ne completa – Visite, escursioni e ingressi come da programma – Guida in lingua italiana - Bus 
a disposizione per tutte le visite e i trasferimenti –Assicurazione medico – bagaglio – Accom-
pagnatore dall’ Italia  
La quota non comprende: Quota iscrizione e Assicurazione annullamento € 55 – Mance  e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

Termine iscrizioni 8 marzo

TERREMOTO A CATANIA

di MARIA CHIARA IPPOLITO 
(da Catania)

“La solidarietà e la vicinanza concreta sono il primo aiu-
to: affrontiamo quanto succede con spirito di comunità, 

come una famiglia. In questi giorni di Natale, poi, ci pare di 
rivivere i disagi di Maria e Giuseppe, fuori di casa, alla ricerca 
di un alloggio, ed è proprio per questo che sentiamo tutti la 
vicinanza forte della Santa Famiglia e la preghiamo per ave-
re protezione e forza”. Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo 
di Catania, è stato personalmente a Fleri e Pisano, frazioni di 
Zafferana Etnea, tra le zone colpite con maggiore forza dal si-
sma che ha coinvolto i paesi alle 
pendici dell’Etna, a 450 metri 
circa sull’antica Strada Regia 
che congiunge la zona costiera 
di Giarre e Riposto ai paesi et-
nei di Trecastagni e Viagrande. 
Già al mattino, il Vescovo ha in-
contrato la gente per le strade e i 
sacerdoti del luogo, e ha voluto 
vedere personalmente le condi-
zioni delle chiese delle frazioni 
colpite.

“Non è possibile ancora 
avere un quadro chiaro della 
situazione perché la Protezione 
Civile e i Vigili del Fuoco sono 
tuttora a lavoro sul posto. I dan-
ni maggiori sono alle abitazioni 
e di certo alcune delle chiese resteranno chiuse fino a che non 
sarà possibile un intervento strutturale: sono danneggiate e ina-
gibili – racconta al Sir mons. Gristina – e sarebbe pericoloso en-
trare e questo, nel tempo di Natale che stiamo vivendo, colpisce 
particolarmente non solo la chiesa, ma la comunità tutta. Le 
chiese non possono essere utilizzate per l’accoglienza, ma ne-
anche possono rispondere alla loro vocazione di luoghi di culto. 
E la gente – dice l’arcivescovo – ha bisogno di pregare in questo 
delicato momento”. La Caritas diocesana, intanto, si è attivata.

“Stiamo cercando di conoscere i reali bisogni per rispondere 
alle esigenze di chi è stato colpito dal sisma e faremo quanto ci 
è possibile per assicurare la serenità della nostra gente”.

Anche il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, si è 
recato di persona nelle zone colpite dal sisma che ricadono nel 
territorio della diocesi da lui guidata. “La gente ha trascorso 
in strada anche la giornata, infreddolita e spaventata: non tutti 
sono riusciti a rientrare in casa e sono evidentemente angoscia-
ti”. Mentre l’Etna continua a farsi sentire e in cielo rimane evi-
dente il fumo che fuoriesce dai crateri, c’è preoccupazione per 
le condizioni delle abitazioni e per la possibilità di nuove scos-
se. Il terremoto di magnitudo 4.8 ha provocato danni a case, 

edifici e chiese nelle frazioni di Acireale, ad Aci Bonaccorsi, 
Aci Sant’Antonio e Santa Venerina. In tutti questi luoghi i 
parroci hanno trascorso la notte del terremoto in strada, come 
il resto della popolazione. A tutti hanno portato una parola 
di conforto.

“Eravamo spaventati quanto loro, infreddoliti, costretti a 
rimanere fuori da casa, ora per i danni alle strutture e per il 
rischio di nuove scosse, ora per la paura e lo sconforto”.

Così dice don Mirco Barillari, parroco nella chiesa della Ma-
donna del Carmelo, a Pennisi, frazione di Acireale, che ringra-
zia Dio dopo essere uscito indenne dal crollo che ha interessato 

la canonica nella quale vive. 
“Il campanile è crollato sulla 
casa – racconta al Sir – arri-
vando fino al muro al quale era 
appoggiato il mio letto e lesio-
nandolo: il resto della canonica 
non c’è più”. Il parroco dormi-
rà nella casa del clero: “Non è 
detto che sia sicura, ma almeno 
non sarò lontano dalla mia co-
munità. Siamo uniti nel disa-
stro: la gente, infatti, ci chiede 
di restare con loro e, per poter 
pregare insieme, attrezzeremo 

un saloncino in oratorio. Occorre combattere lo sconforto in 
questo momento di particolare emotività”. I danni nella zona 
acese sono stati “a macchia di leopardo: la scossa è stata come 
un colpo di frusta, ma il ricordo del terremoto del 2002 è vivo 
nella mente di tutti”. 

Anche a Santa Venerina si sono registrati danni e paura: le 
immagini dei crolli della chiesa di Santa Venera e del Sacro 
Cuore di Gesù sono state quelle con le quali i mezzi di comu-
nicazione hanno dato all’Italia la notizia del terremoto. “Le 
difficoltà ci sono, ma c’è soprattutto tanta paura”, dice don 
Giovanni Marino, parroco a Santa Venerina. I dati ufficiali fan-
no sapere che nelle zone più colpite si sono registrate oltre 600 
chiamate per richiedere un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e 
della Protezione Civile prima di rientrare in casa, mentre una 
prima stima di chi resterà fuori anche questa notte parla di ol-
tre mille perone. Per loro stanno arrivando brande della Croce 
Rossa e si sta chiedendo ospitalità negli alberghi.

“Siamo in costante contatto con gli altri parroci – dice don 
Marino – per far fronte comune dinanzi ai bisogni della nostra 
gente. Vicinanza e consolazione sono le nostre priorità in que-
sto momento in cui la gente è emotivamente provata”.

La Chiesa siciliana si mobilita  

Gli effetti del sisma 
nelle zone dell’Etna

di DANIELE ROCCHI

Non è stato un Natale sereno quello 
del 2018 a Kabul. Come non lo è 

forse da quarant’anni, da quando cioè nel 
1978, con la cosiddetta “Rivoluzione di 
aprile”, ebbe inizio quella situazione di in-
stabilità che avrebbe visto successivamen-
te l’invasione sovietica, la guerra civile, 
il regime talebano e infine l’intervento 
americano.

“Nel pomeriggio del 24 dicembre, 
due edifici governativi, il ministero dei 
lavori pubblici e l’Autorità nazionale per i 
disabili e le famiglie dei martiri, sono stati 
assaltati dai ribelli, provocando scontri 
con le forze di sicurezza durati fino a not-
te inoltrata, “per noi, la notte di Natale”. 
Tragico il bilancio: oltre 40 morti, in gran 
parte civili. “Certamente non il clima 
migliore per celebrare il Natale… Ma 
forse proprio questo contesto di violenza 
ci ha fatto percepire come più urgente 
l’annuncio degli angeli a Betlemme: pace 
in terra agli uomini di buona volontà”. Lo 
racconta così il suo Natale a Kabul, padre 
Giovanni Scalese, il religioso barnabita 
al quale papa Francesco, nel 2015, ha 
affidato la Missione sui iuris in Afgha-
nistan. I pressanti richiami alla pace di 
papa Francesco, sembrano non intaccare 
l’Afghanistan. Ma scaldano il cuore di tut-
ti “i nostri fratelli e sorelle che festeggiano 
la Natività del Signore in contesti difficili, 
per non dire ostili”. Come in Afghanistan.

Continua padre Scalese: “Gli eventi 
che si stavano svolgendo in città hanno 
certamente condizionato la partecipazio-
ne alle celebrazioni della vigilia di Natale: 
novena, annuncio della Natività (Ka-
lenda), svelamento del Santo Bambino, 
benedizione del Presepio, Messa vigiliare. 
Evidenti motivi di sicurezza – ricorda il 
religioso – impediscono ormai da anni 
di celebrare la Messa nella notte. Potete 
immaginare i canti natalizi inframezzati 
dal suono degli allarmi e delle sirene”. “Il 
giorno di Natale, al mattino, – prosegue 
padre Scalese – sono andato a celebrare 
la Messa alla base militare della Missione 
Nato ‘Resolute Support’ (Rs). Il cappel-
lano militare cattolico, mons. Petr Fiala, 
doveva attendere ad altre basi militari 
nelle vicinanze. Avevano invitato anche le 
nostre Suore (le Missionarie della Carità 

di Madre Teresa e le Suore del Centro 
‘Pro Bambini di Kabul’) per dare loro dei 
regali natalizi da portare ai bambini da 
loro assistiti. Fra gli altri, c’erano anche 
i soldati italiani, capeggiati dal viceco-
mandante della Missione Rs, il generale 
Salvatore Camporeale. Nel pomeriggio, 
la Messa solenne nella cappella dell’Am-
basciata, in via del tutto eccezionale ac-
compagnata all’organo dal maestro Allan 
Fellows. Al termine della celebrazione, la 
benedizione apostolica impartita a nome 
di papa Francesco”.

“I giorni dopo Natale sono, per tra-
dizione, quelli più propizi per ritrovarci 
insieme fra religiosi, non solo per pregare 
insieme, ma anche per trascorrere qualche 
ora di sollievo in compagnia. In un 
contesto ad alta tensione come quello 
afghano, si sente il bisogno, di tanto in 
tanto, di avere momenti di fraternità” 
rivela il barnabita che guarda già alla fine 
dell’anno. “Termineremo l’anno col canto 
del Te Deum; inizieremo il 2019 con il 
canto del Veni Creator e con l’invocazione 
della pace; concluderemo le celebrazioni 
natalizie il giorno dell’Epifania, che per 
noi ha un significato particolare, visto che 
i Magi provenivano da queste parti, con 
l’annuncio della Pasqua e l’adorazione del 
Santo Bambino”.

Ma con quale stato d’animo chiudere 
un anno di sangue per riaprirne un altro 
che si spera migliore sotto ogni punto di 
vista? “Con un misto di preoccupazione e 
di speranza”, ammette padre Scalese. “Da 
una parte – dice – ci sono le violenze, che 
continuano a seminare morte, dolore e 
insicurezza. A ciò va aggiunto l’annuncio 
del Presidente Trump di voler ridurre dra-
sticamente la presenza militare americana 
nel Paese, cosa per un verso positiva, ma 
che non può non provocare un senso di 
incertezza e di preoccupazione. Dall’altra 
ci sono le speranze suscitate dai colloqui 
di pace, che si vanno moltiplicando sia a 
livello nazionale che internazionale, e, in 
particolare, dall’intensa attività diploma-
tica dell’Inviato speciale americano (ma 
di origini afghane) Zalmay Khalilzad. 
Si ha l’impressione che tutti, compresi i 
talebani, siano stanchi di questa intermi-
nabile guerra e, appurato che non esiste 
una soluzione militare, vogliano trovare 
una via d’uscita politica”.

AFGHANISTAN
Natale nel sangue a Kabul

Numerosi i temi affrontati dal premier Giusep-
pe Conte durante la conferenza stampa di 

fine anno, bersagliato da decine di domande dei 
giornalisti presenti nella sala polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri in Galleria 
Colonna a Roma. 

Sulla pressione fiscale Conte ha affermato 
che se si confermerà al 42,4%, rispetto al 42,0% 
dello scorso anno, ciò “non significa che stiamo 
aumentando la pressione fiscale sui cittadini”; 
l’aumento del livello di tassazione si concentre-
rebbe su banche, assicurazioni e “giganti del web” 
mediante la web tax. Il premier ha definito la ma-
novra economica “la prima tappa di un nuovo 
riformismo” con l’obiettivo di “rispondere agli 
interessi dei cittadini”. 

Poi l’impegno a non aumentare l’Iva: “Per il 
2020-2021 le clausole di salvaguardia recano nu-
meri importanti, non vorrei si dimenticasse il fat-
to che abbiamo recuperato 12,5 miliardi in pochi 
mesi per neutralizzare l’incremento dell’Iva, un’e-
redità del governo precedente. Ci impegniamo a 
evitare l’aumento dell’Iva. È il primo regalo che 
abbiamo fatto al mondo delle imprese”. 

Quindi l’ulteriore impegno a dar corso “al taglio 
agli sprechi, per il quale ci vuole tempo”. Per Con-
te “i fondamentali del sistema economico italiano 
sono solidissimi”. Quindi l’auspicio che la mano-
vra, “indirizzata alla crescita” consenta di andare 
oltre l’aumento, nel 2019, dell’1% del Pil, come 
indicato dallo stesso governo. Fra gli argomenti 
affrontati il ponte di Genova, la Tav e la Tap, gli 
interventi a favore del Meridione, la legge sulla le-
gittima difesa. “Vogliamo rivoltare questo Paese”, 
ha affermato Conte a un certo punto dell’incontro 
con la stampa.

“Un’esperienza di governo assolutamente in-
novativa” che ha prodotto un “significativo muta-
mento di passo” nella politica italiana. Così ha de-
finito il lavoro dei primi mesi di governo sostenuto 
da Lega e M5S nel corso della conferenza stampa 
di fine anno. 

Dopo le elezioni del 4 marzo scorso si è formato 
l’esecutivo che fonda il suo operato su un “contrat-
to di governo che ora stiamo progressivamente rea-
lizzando, con coerenza, tra impegni assunti e azio-
ni” conseguenti. “Ora si svolge tutto alla luce del 
sole”, ha detto Conte, negando che i governi pre-
cedenti avessero una simile traiettoria progettuale. 

Il modo di operare e i risultati ottenuti consentireb-
bero, per il premier, “ai cittadini di recuperare la 
fiducia nel sistema politico. Stiamo contribuendo 
a ridurre la frattura tra classi politiche e cittadini”. 
“Non siamo il governo delle lobby e dei comitati 
d’affari”.

E poi Conte è venuto al tema del taglio ai fondi 
dell’editoria: “Il contenimento dei fondi per l’edi-
toria – ha detto – è un sacrificio imposto a tutti” e 
vorrebbe “sollecitare le imprese editoriali a stare sul 
mercato”, e non è da intendersi “come un attentato 
alla libertà di informazione”. 

Sullo stesso tema in apertura di conferenza stam-
pa è intervenuto il presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti, Carlo Verna, citando varie testate (fra cui, 
a titolo d’esempio, Avvenire e Radio radicale) che fa-
rebbero le spese di un simile provvedimento. Verna 
ha ribadito il valore costituzionale della libertà di 
informazione e la necessità del pluralismo informa-
tivo che sarebbe messo a dura  prova dalle decisioni 
assunte dal governo giallo-verde. “Auspichiamo un 
ripensamento” del governo, ha affermato Verna, 
mentre Conte ha ribadito la volontà di tagliare pro-
gressivamente i fondi finora disponibili per i mass 
media.

Conte: “Governo 
innovativo”
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1. “PACE A QUESTA 
CASA!”

Inviando in missione i suoi 
discepoli, Gesù dice loro: «In 
qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vo-
stra pace scenderà su di lui, al-
trimenti ritornerà su di voi» (Lc 
10,5-6).

Offrire la pace è al cuore della 
missione dei discepoli di Cristo. 
E questa offerta è rivolta a tut-
ti coloro, uomini e donne, che 
sperano nella pace in mezzo 
ai drammi e alle violenze della 
storia umana.[1] La “casa” di cui 
parla Gesù è ogni famiglia, ogni 
comunità, ogni Paese, ogni con-
tinente, nella loro singolarità e 
nella loro storia; è prima di tutto 
ogni persona, senza distinzioni 
né discriminazioni. È anche la 
nostra “casa comune”: il pianeta 
in cui Dio ci ha posto ad abita-
re e del quale siamo chiamati a 
prenderci cura con sollecitudine.

Sia questo dunque anche il 
mio augurio all’inizio del nuovo 
anno: “Pace a questa casa!”.

2. LA SFIDA DELLA 
BUONA POLITICA

La pace è simile alla speran-
za di cui parla il poeta Charles 
Péguy;[2] è come un fiore fragile 
che cerca di sbocciare in mezzo 
alle pietre della violenza. Lo 
sappiamo: la ricerca del potere 
ad ogni costo porta ad abusi e in-
giustizie. La politica è un veico-
lo fondamentale per costruire la 
cittadinanza e le opere dell’uo-
mo, ma quando, da coloro che 
la esercitano, non è vissuta come 
servizio alla collettività umana, 
può diventare strumento di op-
pressione, di emarginazione e 
persino di distruzione.

“Se uno vuol essere il primo 
– dice Gesù – sia l’ultimo di tut-
ti e il servo di tutti” (Mc 9,35). 
Come sottolineava papa San 
Paolo VI: “Prendere sul serio 
la politica nei suoi diversi livelli 
– locale, regionale, nazionale e 
mondiale – significa affermare il 
dovere dell’uomo, di ogni uomo, 
di riconoscere la realtà concreta 
e il valore della libertà di scelta 
che gli è offerta per cercare di 
realizzare insieme il bene della 
città, della nazione, dell’umani-
tà».[3]

In effetti, la funzione e la re-

sponsabilità politica costituisco-
no una sfida permanente per 
tutti coloro che ricevono il man-
dato di servire il proprio Paese, 
di proteggere quanti vi abitano e 
di lavorare per porre le condizio-
ni di un avvenire degno e giusto. 
Se attuata nel rispetto fonda-
mentale della vita, della libertà 
e della dignità delle persone, la 
politica può diventare veramen-
te una forma eminente di carità.

3. CARITÀ E VIRTÙ 
UMANE PER 
UNA POLITICA 
AL SERVIZIO 
DEI DIRITTI UMANI
E DELLA PACE

Papa Benedetto XVI ricorda-
va che “ogni cristiano è chia-
mato a questa carità, nel modo 
della sua vocazione e secondo le 
sue possibilità d’incidenza nella 
polis. […] Quando la carità lo 
anima, l’impegno per il bene co-
mune ha una valenza superiore 
a quella dell’impegno soltanto 
secolare e politico. […] L’azione 
dell’uomo sulla terra, quando è 
ispirata e sostenuta dalla carità, 
contribuisce all’edificazione di 
quella universale città di Dio 
verso cui avanza la storia della 
famiglia umana».[4] 

È un programma nel quale si 
possono ritrovare tutti i politici, 
di qualunque appartenenza cul-
turale o religiosa che, insieme, 
desiderano operare per il bene 
della famiglia umana, pratican-
do quelle virtù umane che sog-
giacciono al buon agire politico: 
la giustizia, l’equità, il rispetto 
reciproco, la sincerità, l’onestà, 
la fedeltà.

A questo proposito meritano 
di essere ricordate le “beatitu-
dini del politico”, proposte dal 
cardinale vietnamita François-
Xavier Nguyen Vãn Thuan, 
morto nel 2002, che è stato un 
fedele testimone del Vangelo:

Beato il politico che ha 
un’alta consapevolezza e 
una profonda coscienza del 
suo ruolo.

Beato il politico la cui 
persona rispecchia la credi-
bilità.

Beato il politico che lavo-
ra per il bene comune e non 
per il proprio interesse.

Beato il politico che si 
mantiene fedelmente coe-
rente.

Beato il politico che rea-
lizza l’unità.

Beato il politico che è im-
pegnato nella realizzazione 
di un cambiamento radicale.

Beato il politico che sa 
ascoltare.

Beato il politico che non 
ha paura.[5]

Ogni rinnovo delle funzioni 
elettive, ogni scadenza elettora-
le, ogni tappa della vita pubbli-
ca costituisce un’occasione per 
tornare alla fonte e ai riferimenti 
che ispirano la giustizia e il di-
ritto. Ne siamo certi: la buona 
politica è al servizio della pace; 
essa rispetta e promuove i diritti 
umani fondamentali, che sono 
ugualmente doveri reciproci, af-
finché tra le generazioni presenti 
e quelle future si tessa un legame 
di fiducia e di riconoscenza.

4. I VIZI
DELLA POLITICA

Accanto alle virtù, purtroppo, 
anche nella politica non manca-
no i vizi, dovuti sia a inettitudine 
personale sia a storture nell’am-
biente e nelle istituzioni. È chia-
ro a tutti che i vizi della vita poli-
tica tolgono credibilità ai sistemi 
entro i quali essa si svolge, così 
come all’autorevolezza, alle de-
cisioni e all’azione delle persone 
che vi si dedicano. Questi vizi, 
che indeboliscono l’ideale di 
un’autentica democrazia, sono 
la vergogna della vita pubblica e 
mettono in pericolo la pace so-
ciale: la corruzione – nelle sue 
molteplici forme di appropria-
zione indebita dei beni pubblici 
o di strumentalizzazione delle 
persone –, la negazione del di-
ritto, il non rispetto delle rego-
le comunitarie, l’arricchimento 
illegale, la giustificazione del 
potere mediante la forza o col 
pretesto arbitrario della “ragion 
di Stato”, la tendenza a perpe-
tuarsi nel potere, la xenofobia e 
il razzismo, il rifiuto di prendersi 

cura della Terra, lo sfruttamento 
illimitato delle risorse naturali in 
ragione del profitto immediato, 
il disprezzo di coloro che sono 
stati costretti all’esilio.

5. LA BUONA 
POLITICA 
PROMUOVE 
LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI E LA 
FIDUCIA NELL’ALTRO

Quando l’esercizio del potere 
politico mira unicamente a sal-
vaguardare gli interessi di taluni 
individui privilegiati, l’avvenire 
è compromesso e i giovani pos-
sono essere tentati dalla sfidu-
cia, perché condannati a restare 
ai margini della società, senza 
possibilità di partecipare a un 
progetto per il futuro. 

Quando, invece, la politica si 
traduce, in concreto, nell’inco-
raggiamento dei giovani talenti 
e delle vocazioni che chiedono 
di realizzarsi, la pace si diffon-
de nelle coscienze e sui volti. 
Diventa una fiducia dinamica, 
che vuol dire “io mi fido di te e 
credo con te” nella possibilità di 
lavorare insieme per il bene co-
mune. La politica è per la pace 
se si esprime, dunque, nel rico-
noscimento dei carismi e delle 
capacità di ogni persona. “Cosa 
c’è di più bello di una mano 
tesa? Essa è stata voluta da Dio 
per donare e ricevere. Dio non 
ha voluto che essa uccida (cfr 
Gen 4,1ss) o che faccia soffrire, 
ma che curi e aiuti a vivere. Ac-
canto al cuore e all’intelligenza, 
la mano può diventare, anch’es-
sa, uno strumento di dialogo”.[6]

Ognuno può apportare la pro-
pria pietra alla costruzione della 
casa comune. La vita politica 
autentica, che si fonda sul diritto 
e su un dialogo leale tra i sogget-
ti, si rinnova con la convinzione 
che ogni donna, ogni uomo e 
ogni generazione racchiudo-
no in sé una promessa che può 
sprigionare nuove energie rela-
zionali, intellettuali, culturali e 
spirituali. Una tale fiducia non è 
mai facile da vivere perché le re-
lazioni umane sono complesse. 
In particolare, viviamo in questi 
tempi in un clima di sfiducia che 
si radica nella paura dell’altro o 
dell’estraneo, nell’ansia di per-

dere i propri vantaggi, e si ma-
nifesta purtroppo anche a livello 
politico, attraverso atteggiamen-
ti di chiusura o nazionalismi che 
mettono in discussione quella 
fraternità di cui il nostro mondo 
globalizzato ha tanto bisogno. 
Oggi più che mai, le nostre so-
cietà necessitano di “artigiani 
della pace” che possano essere 
messaggeri e testimoni autentici 
di Dio Padre che vuole il bene e 
la felicità della famiglia umana.

6. NO ALLA GUERRA
E ALLA STRATEGIA 
DELLA PAURA

Cento anni dopo la fine della 
Prima Guerra Mondiale, men-
tre ricordiamo i giovani Caduti 
durante quei combattimenti e le 

popolazioni civili dilaniate, oggi 
più di ieri conosciamo il terri-
bile insegnamento delle guerre 
fratricide, cioè che la pace non 
può mai ridursi al solo equilibrio 
delle forze e della paura. Tenere 
l’altro sotto minaccia vuol dire 
ridurlo allo stato di oggetto e ne-
garne la dignità. 

È la ragione per la quale ri-
affermiamo che l’escalation in 
termini di intimidazione, così 
come la proliferazione incon-
trollata delle armi sono contra-
rie alla morale e alla ricerca di 
una vera concordia. Il terrore 
esercitato sulle persone più vul-
nerabili contribuisce all’esilio di 
intere popolazioni nella ricerca 
di una terra di pace. Non sono 
sostenibili i discorsi politici che 
tendono ad accusare i migranti 
di tutti i mali e a privare i poveri 
della speranza. Va invece ribadi-
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to che la pace si basa sul rispetto 
di ogni persona, qualunque sia 
la sua storia, sul rispetto del di-
ritto e del bene comune, del cre-
ato che ci è stato affidato e della 
ricchezza morale trasmessa dal-
le generazioni passate.

 Il nostro pensiero va, inoltre, 
in modo particolare ai bambini 
che vivono nelle attuali zone di 
conflitto, e a tutti coloro che si 
impegnano affinché le loro vite 
e i loro diritti siano protetti. 
Nel mondo, un bambino su sei 
è colpito dalla violenza della 
guerra o dalle sue conseguen-
ze, quando non è arruolato per 
diventare egli stesso soldato o 
ostaggio dei gruppi armati. La 
testimonianza di quanti si ado-
perano per difendere la dignità 
e il rispetto dei bambini è quan-
to mai preziosa per il futuro 
dell’umanità.

7. UN GRANDE 
PROGETTO DI PACE

Celebriamo in questi giorni il 
settantesimo anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, adottata all’indomani 
del secondo conflitto mondiale. 
Ricordiamo in proposito l’osser-
vazione del papa San Giovanni 
XXIII: “Quando negli esseri 
umani affiora la coscienza dei 
loro diritti, in quella coscienza 
non può non sorgere l’avverti-
mento dei rispettivi doveri: nei 
soggetti che ne sono titolari, 
del dovere di far valere i diritti 
come esigenza ed espressione 
della loro dignità; e in tutti gli 
altri esseri umani, del dovere di 
riconoscere gli stessi diritti e di 
rispettarli”.[7]

La pace, in effetti, è frutto di 

un grande progetto politico che 
si fonda sulla responsabilità re-
ciproca e sull’interdipendenza 
degli esseri umani. Ma è anche 
una sfida che chiede di essere 
accolta giorno dopo giorno. La 
pace è una conversione del cuo-
re e dell’anima, ed è facile rico-
noscere tre dimensioni indisso-
ciabili di questa pace interiore e 
comunitaria:

- la pace con sé stessi, rifiu-
tando l’intransigenza, la collera 
e l’impazienza e, come consi-
gliava San Francesco di Sales, 
esercitando “un po’ di dolcezza 
verso sé stessi”, per offrire “un 
po’ di dolcezza agli altri”;

- la pace con l’altro: il familia-
re, l’amico, lo straniero, il pove-
ro, il sofferente…; osando l’in-
contro e ascoltando il messaggio 
che porta con sé;

- la pace con il creato, risco-
prendo la grandezza del dono 
di Dio e la parte di responsabi-
lità che spetta a ciascuno di noi, 
come abitante del mondo, citta-
dino e attore dell’avvenire.

La politica della pace, che ben 
conosce le fragilità umane e se 
ne fa carico, può sempre attinge-
re dallo spirito del Magnificat che 
Maria, Madre di Cristo Salvato-
re e Regina della Pace, canta a 
nome di tutti gli uomini: “Di ge-
nerazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo 
temono. Ha spiegato la potenza 
del suo braccio, ha disperso i su-
perbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; […] ricor-
dandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discenden-
za, per sempre”. (Lc 1,50-55).

Francesco

Dal Vaticano, 8 dicembre 2018

NOTE
[1] Cfr Lc 2,14: “Gloria a Dio 

nel più alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che egli ama”.

[2] Cfr Le Porche du mystère de 
la deuxième vertu, Paris 1986.

[3] Lett. ap. Octogesima adve-
niens (14 maggio 1971), 46.

[4] Enciclica Caritas in veritate 
(29 giugno 2009), 7.

[5] Cfr Discorso alla mostra-
convegno “Civitas” di Padova: 
“30giorni”, n. 5 del 2002.

[6] Benedetto XVI, Discorso 
alle Autorità del Benin, Cotonou, 
19 novembre 2011.

[7] Enc. Pacem in terris (11 
aprile 1963), 24. 
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“PACE A QUESTA CASA!” SIA QUESTO ANCHE IL MIO AUGURIO 
ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO. 
LA POLITICA È UN VEICOLO FONDAMENTALE PER COSTRUIRE 
LA CITTADINANZA, LE OPERE DELL’UOMO E LA PACE

 LA BUONA POLITICA È AL  SERVIZIO DELLA PACE  
“Non è un dono, ma una provocazione”. Così 

il card. Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, aveva considerato in un’intervista di giovedì a 
La Repubblica, il raddoppio dell’Ires, l’imposta sul 
reddito delle società, previsto dalla manovra per gli 
enti no profit e le realtà collegate alla Chiesa. “Il no-
stro Paese sta vivendo un momento difficile, ma non 
mi sarei aspettato di vedere colpito il volontariato e 
tutto ciò che rappresenta – sottolinea Bassetti –. Si 
tratta di migliaia di istituzioni senza fini di lucro, che 
coprono uno spettro enorme di bisogni ed esigenze, 
da quelle ambientali a quelle sanitarie, da quelle di 
supporto alla coesione sociale e di contrasto alla po-
vertà a quelle ricreative, culturali ed educative”. 

E così, dopo le reazioni della Chiesa italiana e 
non solo, contro la decisione di innalzare l’Ires 
(Imposta sul reddito delle società) dal 12 al 24% a 
carico delle realtà del Terzo settore, ha obbligato il 
governo a fare un, seppur tardivo, passo indietro. 
Qualcuno si dev’essere accorto, fra i palazzi della 
politica, che colpire chi opera il bene non sarebbe 
né giusto né opportuno. Da qui la retromarcia an-
nunciata dal premier Giuseppe Conte: “In merito 
alla norma sull’Ires formulata nella legge di Bi-
lancio attualmente in discussione alla Camera dei 
deputati, provvederemo quanto prima, a gennaio, 
a intervenire per riformulare e calibrare meglio la 
relativa disciplina fiscale”. A dettare la linea lo ave-
va preceduto il vice premier Luigi Di Maio il quale 
nel corso della giornata aveva affermato che la tas-
sazione dell’Ires per gli enti no profit “va cambiata 
nel primo provvedimento utile. Si volevano punire 
coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori 
una norma che punisce coloro che hanno sempre 
aiutato i più deboli”. Più tardi eguale ripensamento 
da parte dell’altro vice premier, Matteo Salvini.

La norma porterebbe nelle casse dello Stato 
meno di 120 milioni di euro in tutto. Una cifra 
modestissima per un provvedimento, sbagliato 
e miope, che avrebbe contraddetto la tassazione 
agevolata introdotta decenni or sono e mai toccata 
nel corso del tempo da alcun governo. Fra l’altro 
la sottosegretaria all’Economia Laura Castelli ave-
va appena ribadito che la decisione sarebbe stata 
difesa e conservata tale quale: “Era nel pacchetto 
del governo arrivato dopo la chiusura dell’accordo 
con l’Unione europea. È tutelato assolutamente il 
‘no profit no profit’. Il ‘no profit’ deve stare tran-
quillo perché la norma si riferisce a chi fa utili”. 
Parole confuse e giornata convulsa nelle sedi go-
vernative, chiamate a fare i conti con l’alzata di 
scudi da parte delle oltre 6.200 realtà del no profit 
che verrebbero gravemente colpite nella loro opera 
di assistenza.

Sul problema erano intervenuti sia i rappresen-
tanti di realtà “laiche” a vario titolo impegnate 
nel volontariato e nell’assistenza ai più bisognosi 
– come ad esempio il Forum del Terzo settore con la 

portavoce Claudia Fiaschi, e con Giuseppe Guz-
zetti, presidente della Fondazione Cariplo e dell’Acri 
– sia realtà del mondo cattolico, che figura tra gli 
assi portanti del no profit nazionale.

Al card. Gualtiero Bassetti s’erano aggiunte le 
voci di diversi responsabili territoriali della Caritas 
e delle Misericordie, di Fondazioni ed enti cattoli-
ci quotidianamente al servizio di disabili, malati, 
anziani, come i frati del Sacro convento di Assisi. 
La norma portata avanti dal governo infatti col-
pirebbe pesantemente, per fare solo due esempi a 
tutti noti,  la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Pic-
cola casa della Divina provvidenza (Cottolengo).

“Un colpo che ci stordisce” – afferma padre 
Carmine Arice, padre generale di quest’ultimo 
–. “Siamo di fronte a un provvedimento inatteso; 
esso non rende giustizia a realtà che non lavorano 
per il profitto, ma sono al servizio di persone biso-
gnose e di fasce sociali indigenti”. 

La Piccola casa, la cui fondazione risale addirit-
tura al 1828 per opera di san Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, assiste migliaia di persone, portato-
ri di handicap, anziani, e gestisce ben 11 scuole 
(solo quella di Torino conta 400 alunni). Padre 
Arice spiega al Sir che solo la metà dei posti nelle 
strutture di cura sono convenzionati, i rimanenti 
sono a carico dell’istituto. “Se entrasse in vigore 
il provvedimento, noi raddoppieremmo la cifra di 
860mila euro che attualmente versiamo allo Stato 
per l’Ires”. Il padre generale ricorda, fra l’altro, 
che “noi prevediamo bilanci e piani di investi-
mento non certo alla fine di dicembre. Cerchiamo 
di stendere piani strategici che ci consentano di 
aver cura di persone povere o malate lungo il cor-
so dell’anno… Dunque ci stordisce un colpo del 
genere. Quali servizi dovremmo tagliare? A quali 
persone in difficoltà dovremmo voltare le spalle? 
Eppure dietro a ogni richiesta e bisogno ci sono 
storie, volti, sofferenze. Ci sono persone!”. 

Raddoppio Ires per gli enti no profit.
Protesta la Cei, marcia indietro del governo

Il presidente della Cei card. Bassetti
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di LUCA GUERINI

Se è vero, come è vero, che nel 2019 chi è al governo ha tra i suoi obiettivi 
strategici quello di consolidare “le reti di quartiere” e in ambito giovanile 

“percorsi educativi, all’insegna di partecipazione, formazione e appren-
dimento”, la progettazione della nuova piazza nel quartiere dell’Housing 
sociale ai Sabbioni non può che soddisfare l’amministrazione Bonaldi.

Come noto l’iniziativa nacque dall’accordo fra la Fondazione Housing 
sociale – promossa da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Anci – e 
il Comune, negli anni della seconda amministrazione del sindaco Caludio 
Ceravolo. Si era ancora in una fase di boom dell’edilizia ed emergenza 
abitativa per molte famiglie, alle prese con alti costi per acquisto della casa 
e affitti. Assessore ai Servizi sociali era Gianni Risari, anche componente 
il Cda della stessa Housing Sociale. “Fui tra i promotori del progetto e la 
notizia della riqualificazione della piazza del quartiere non può che essere 
elogiata. Significa che il progetto cittadino, il primo del genere a livello 
nazionale, prosegue e cresce. Housing e Cariplo hanno mantenuto la parola 
di essere continuamente sul pezzo. Bene così”, commenta lo stesso Risari.

Sul tema abbiamo sentito anche l’assessore a Welfare, Civismo, Politiche 
giovanili e Coesione sociale, Michele Gennuso. “C’era stata una grossa 
criticità un anno e mezzo orsono – spiega – quando alcune cose non fun-
zionavano a livello gestionale, ma ora tutto è risolto, anche grazie al tavolo 
di confronto promosso con Housing e Cariplo e alla figura tecnica che 
coordina il tutto”. 

L’Housing è inserito all’interno del quartiere Sabbioni con anche 
l’obiettivo di creare relazioni. Come va?

“Lo stesso concetto di housing nasce su queste basi. Tutti devono dare 
il proprio contributo. Negli anni è sorta l’associazione Amici della Piazza, 
lo spazio compiti, le lezioni di Italiano per stranieri, tutte proposte verso 
l’integrazione e la progettazione partecipata. L’intervento sulla piazza, che 
sarà realizzato in primavera, prevede nuovi giochi, nuova pavimentazione, 
arredo urbano nella zona bar e altrove, un piccolo anfiteatro... il tutto per 
rendere lo spazio vivibile e confortevole, per farne sempre più luogo di 
incontro e scambio. Non realizzeremo noi l’opera, ma l’amministrazione 
ha voluto esserci perché questa presenza è per noi importante per il tessuto 
urbano cittadino, un vero esempio di partecipazione attiva delle persone”. 

Voltiamo pagina: a proposito di partecipazione, in Giunta avete appro-
vato il Piano di attuazione della Co-progettazione 2019. 

“La delibera sancisce la stipula dell’accordo di collaborazione tra il Co-
mune di Crema e l’Ats ‘Impronte sociali’ che dà vita a una cabina di regia 
condivisa per l’attuazione e la gestione dei sei ambiti di co-progettazione 
dei servizi: bambini e famiglia; contrasto alla povertà; lavoro di comunità; 
protezione giuridica; inclusione socio-lavorativa; servizi abitativi. Un’impor-
tante 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 precedente progetto di co-progettazio-
ne sia coloro che non vi avevano aderito. Sono state messe in campo risorse 
economiche e professionali per creare un’azione strutturata e continuativa: 
sarà un percorso complesso, pieno di variabili, ma altrettanto ricco di deter-
minazione e passione, innanzitutto di tutti gli uffici del Servizio sociale di 
Crema, che hanno lavorato sodo. Va superata la logica dell’assistenzialismo 
– lo ribadisco – la politica sociale si progetta insieme, valorizzando il Terzo 
settore, con il Comune chiamato a essere sempre più attivatore di risorse 
presenti sul territorio”.

Ha compiuto il suo primo anno di vita la Consulta dei Giovani... 
“Dopo aver portato a termine 28 progetti nelle varie commissioni, per il 

2019 la Consulta punta a lavorare su uno skate park cittadino, a ripetere la 
felice esperienza delle ripulitura e riverniciatura di plessi scolastici ed edifici 
deturpati dalle scritte e altro. Per il futuro, però, ho invitato questi ragazzi 
a insistere di più sulla formazione politica, a confrontarsi sui grandi temi 
come l’adolescenza e l’immigrazione, a essere insomma anche un luogo 
di riflessione e idee. Ci vuole un maggior rispetto dei ‘confini istituzionali’, 
per riconoscerne il valore, cosa che comporterà un necessario e più serrato 
confronto con gli stessi giovani della Consulta”.  

IN PRIMAVERA 
L’ATTESO 
INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PIAZZA 
DEL QUARTIERE, 
CHE  DIVENTERÀ 
SEMPRE PIÙ 
LUOGO DI SCAMBIO 
E INCONTRO.
NE ABBIAMO 
PARLATO CON 
L’ASSESSORE 
MICHELE GENNUSO

SABBIONI

Housing sociale, 
nuova piazza

di LUCA GUERINI

Abbiamo giustamente elogiato le lumi-
narie cittadine – realizzate da ammini-

strazione comunale, Camera di Commercio 
di Cremona e diversi commercianti – e la 
bellezza dell’albero di Natale di piazza Duo-
mo. Ma, luccichii a parte, pur importanti, le 
festività rappresentano anche un momento 
significativo per la solidarietà. 

Proprio sotto l’abete addobbato di piazza 
Duomo, una grande cas-
sa di legno invita a essere 
genorosi – caratteristica 
di cui non difettano i cit-
tadini di Crema e del ter-
ritorio – con il Centro di 
Riabilitazione Equestre 
“Emanuela Setti Carra-
ro Dalla Chiesa” onlus, 
in occasione del suo im-
portante anniversario di 
fondazione. 

Il Cre, infatti, festeg-
gerà nel 2019 il suo 40°, 
avendo mosso i primi 
passi nel 1979. Anzi fu 
alla fine del 1977 che 
vennero poste le basi – 
dal Lions Club Crema 
– per praticare l’ippotera-
pia presso il locale Istitu-
to di incremento ippico. 
L’iniziativa fu dell’inge-
gner Andrea Crotti, al-
lora presidente Lions Club Crema Host che, 
unitamente al professor Giulio Canger, ad 
Amilcare Bonfanti, Marinella Terni De Gre-
gory e tre genitori del Patronato discinetici, 
promosse un comitato per studiare la possi-
bilità di far nascere a Crema una struttura ca-
pace di praticare l’ippoterapia. Il nostro Cre 
nacque ufficialmente il 23 maggio del 1979: 
fin dal suo inizio la compianta Carla Tolot-

ti ne fu l’instancabile promotrice. Nel corso 
degli anni molte sono state le collaborazioni 
con enti del territorio e non. Il Cre nel tempo 
s’è distinto a livello nazionale con la parteci-
pazione a convegni, con filmati e relazioni 
scientifiche che hanno suscitato consenso e 
valorizzato il metodo terapeutico per mezzo 
del cavallo. Tra le adesioni ricordiamo quel-
la del 2000 a un convegno internazionale di 
settore a San Giovanni Rotondo. Nel 2012 
fu lo stesso Centro di Riabilitazione Eque-

stre cittadino a  orga-
nizzare una giornata di 
studio sul proprio futuro, 
riflessione da cui emerse 
l’indispensabile presenza 
a servizio dei sempre più 
numerosi utenti.

La gestione del Cre di 
via Verdi è oggi affidata 
a un Consiglio di Am-
ministrazione presieduto 
dal dottor Alessandro 
Zambelli e dagli indi-
spensabili volontari che 
numerosi, offrono il loro 
operato alternandosi nel 
corso della settimana la-
vorativa. Ottanta sono gli 
utenti che raggiungono 
il Centro con frequenza 
settimanale, dal lunedì al 
venerdì, per sedute indi-
viduali, seguiti da quattro 
terapiste-psicomotriciste. 

Il 18 maggio 2019, per brindare al 40°, il 
Cre promuoverà un grande evento musicale 
al Teatro San Domenico, mentre il giorno 
successivo in via Verdi è in programma la 
manifestazione Anch’io campione. 

Nel frattempo l’invito è a donare durante 
le passeggiate in centro storico: così il Cre, 
sotto l’albero, troverà un bel dono da scartare 
per il 40° compleanno. A proposito, auguri!

SOLIDARIETÀ: il CRE verso il 40°

Un’iniziativa nella piazza 
Housing ai Sabbioni e, nel box, 
l’assessore Michele Gennuso

Bike&Run: brindisi ai traguardi
La presidentessa Elena Ginelli ha convocato dirigenti e a presidentessa Elena Ginelli ha convocato dirigenti e 

atleti della società atleti della società Bike&Run, che si sono ritrovati per 
la tradizionale serata di fine stagione, coincisa anche con le la tradizionale serata di fine stagione, coincisa anche con le 
premiazioni. premiazioni. 

Il sodalizio cittadino è attivo nelle discipline del podismo, Il sodalizio cittadino è attivo nelle discipline del podismo, 
della mountain bike e dell’enduro. Nel corso della conviviadella mountain bike e dell’enduro. Nel corso della convivia-
le, sono state assegnate targhe agli atleti che si sono maggiorle, sono state assegnate targhe agli atleti che si sono maggior-
mente distinti. mente distinti. 

Gabriele Tacchinardi, che ha vinto ben 47 gare di mountain Gabriele Tacchinardi, che ha vinto ben 47 gare di mountain 
bike sulle 50 disputate, è stato il più celebrato. Nelle restanti bike sulle 50 disputate, è stato il più celebrato. Nelle restanti 
tre, si è piazzato una volta secondo e due terzo. tre, si è piazzato una volta secondo e due terzo. 

In sostanza, è andato sempre a podio in tutte le manifestaIn sostanza, è andato sempre a podio in tutte le manifesta-
zioni alle quali ha partecipato. Tacchinardi, insieme a Cesazioni alle quali ha partecipato. Tacchinardi, insieme a Cesa-
re Forcati, Marco Gipponi e Gino Donà si è laureato anche re Forcati, Marco Gipponi e Gino Donà si è laureato anche 
campione italiano a squadre di ciclo cross. Donà ha vinto campione italiano a squadre di ciclo cross. Donà ha vinto 
inoltre il titolo di campione italiano Mtb XC. Nell’enduro, inoltre il titolo di campione italiano Mtb XC. Nell’enduro, 
invece, Oscar Barbieri Carioni si è classificato al primo posto invece, Oscar Barbieri Carioni si è classificato al primo posto 
nel campionato regionale lombardo categoria Senior 250 4 nel campionato regionale lombardo categoria Senior 250 4 
tempi, mentre Franco Pilenga si è piazzato secondo nel camtempi, mentre Franco Pilenga si è piazzato secondo nel cam-
pionato regionale categoria Veterani 250 2 tempi e quinto pionato regionale categoria Veterani 250 2 tempi e quinto 
nel campionato italiano enduro d’epoca categoria D6. nel campionato italiano enduro d’epoca categoria D6. 

Andrea Bergamaschini, purtroppo, è stato costretto a inAndrea Bergamaschini, purtroppo, è stato costretto a in-
terrompere l’attività nel finale di campionato a causa di una terrompere l’attività nel finale di campionato a causa di una 
brutta caduta che gli ha causato la frattura di tre vertebre brutta caduta che gli ha causato la frattura di tre vertebre 
quando era primo nella categoria 600 Moto GP e secondo quando era primo nella categoria 600 Moto GP e secondo 
nel campionato regionale di enduro. nel campionato regionale di enduro. 

Nella sezione running, infine, un premio è andato a LiliaNella sezione running, infine, un premio è andato a Lilia-
na Maccoppi, campionessa provinciale di mezza maratona na Maccoppi, campionessa provinciale di mezza maratona 
che ha ottenuto ottimi risultati.che ha ottenuto ottimi risultati.

dr

di LUCA GUERINI

Nel Bilancio 2019, già presentato in 
Consiglio comunale, particolare at-

tenzione è stata posta dall’amministrazio-
ne comunale ai Servizi sociali, per “con-
solidare il nuovo modello del Welfare di 
Comunità, attraverso le zone sociali e le reti 
di FareLegami per azioni più significative 
in sostegno della domiciliarità, di proget-
ti di vita delle persone con disabilità e dei 
Patti di comunità”. 

Il tutto seguendo il nuovo Piano di 
Zona, approvato nel 2018, cardine della 
programmazione triennale del Welfare. 
“La task force interna al Comune, con l’as-
sessore Michele Gennuso e il delegato alla 
‘casa’ Emanuele Coti Zelati – ha spiega-
to il sindaco Stefania Bonaldi – accanto 
al piano per il recupero delle morosità e 
ai sopralluoghi nei complessi di case po-
polari, punterà a maggiore efficacia degli 
interventi di Aler e a un nuovo modello 
gestionale”. 

“Sicuramente sul tema delle case popo-
lari, che politicamente non è certo ‘succu-
lento’ o ‘vantaggioso’ – afferma il citato 
Coti Zelati – si sta facendo tutto quanto 
possibile in rapporto alle possibilità di 

manovra delle amministrazioni comunali. 
È un settore complicato e colmo di pro-
blematiche: credo sia indispensabile ac-
costarvisi con rispetto, soprattutto per le 
frequenti difficoltà e fragilità delle persone 
che abitano questi alloggi (in maggioranza 
italiani, vale la pena sottolinearlo); que-
sto, ovviamente, non significa non perse-
guire con fermezza le irregolarità”. Il con-
sigliere comunale spiega che il Comune sta 
attendendo l’attuazione della LR 16/2016 
che ridisegna tutto il comparto dell’Erp: in 
pratica Regione Lombardia è in ritardo e 
“non mette nelle mani dei Comuni come il 
nostro lo strumento per poter intervenire 
più efficacemente”.

A proposito di Regione, è recente il 
provvedimento con cui gli ultra 70enni 
lombardi che vivono nelle case Aler e han-
no un reddito Isee inferiore ai 9.000 euro 
saranno esentati per tre anni dal pagamen-
to del canone d’affitto.

Tutto ciò a condizione che da cinque 
anni siano in regola coi canoni di loca-
zione, non abbiano altri tipi di arretrati 
di pagamento e siano residenti almeno da 
10 anni. Lo ha stabilito la delibera appro-
vata dalla Giunta regionale su proposta 
dell’assessore alle Politiche sociali, abita-

tive e Disabilità Stefano Bolognini. “Un 
provvedimento – ha chiarito il presidente 
Attilio Fontana – che avevo annunciato 
in campagna elettorale e che oggi si ren-
de possibile grazie a uno stanziamento di 
16 milioni che sarà destinato alle Aler. In 
questo modo proseguiamo nelle politiche 
di sostegno alle ‘fasce deboli’, premiando 
chi rispetta le regole pur vivendo magari in 
situazioni di difficoltà”.

“Secondo le stime dell’Aler – aggiunge 
l’assessore Bolognini – sono oltre 9.000 in 
Lombardia, di cui 5.000 solo a Milano e 
provincia, le famiglie che beneficeranno 
di questa possibilità; un’iniziativa che ri-
entra nel completamento della riforma dei 
servizi abitativi e premia comportamenti 
corretti rispetto a quelli di chi, pur vivendo 
in condizioni economicamente più floride, 
tende a ‘fare il furbo’”.

 La misura partirà dal 1° gennaio 2019 
e si concluderà il 31 dicembre 2021, vale 
complessivamente 16 milioni di euro ripar-
titi: 4 milioni sul 2019, 4 milioni sul 2010 e 
8 milioni sul 2021. 

“Si tratta di un’iniziativa premiale e 
sperimentale, che si rivolge alle tante per-
sone che sono un esempio e insegnano a 
tutti noi come comportarci”. 

Case Aler: obiettivi, recupero morosità e nuovo modello gestionale

Non scopriamo certo oggi che 
l’ex scuola di CL – il cosiddetNl’ex scuola di CL – il cosiddetN -

to ecomostro dei Sabbioni – rap-
presenta un problema dal punto di 
vista della sicurezza. 

Se nel recente passato è stato ne-
cessario un intervento per risolvere 
i problemi legati all’igiene e alla 
formazione di un ampio “lago” nei 
sotterranei, habitat ideale per le 
zanzare, oggi la segnalazione che 
abbiamo raccolto riguarda ancora 
la sicurezza. Durante una passeg-
giata nei pressi della struttura, da 
quasi otto anni abbandonata, un re-
sidente ha notato “strane presenze” 
ai piani alti, quattro ragazzi che 
si aggiravano dopo aver divelto la 
recinzione. All’invito alla prudenza 
e a lasciare la struttura, il cittadino 
di Ombriano è stato insultato e ha 
lasciato perdere.  Evidentemente la 
recinzione presente non produce gli 
effetti sperati. A parte lo scempio 
del territorio evidenziato più volte, 
l’ingresso abusivo nel cantiere crea 
pericoli per tutti. Meglio interveni-
re prontamente.

LG

Ex scuola di CL:
“strane presenze”
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di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

Grande successo per la sfilata benefi-
ca in favore di Anffas Onlus Crema. 

Organizzata da Made Factory è andata in 
scena sabato scorso.

Quasi 300 persone hanno partecipato 
all’evento in Sala Pietro Cemmo: la sala 
era gremita e piena di emozione. L’appun-
tamento si conferma occasione di festa e 
incontro. Una serata di uguaglianza e in-
clusione, connubio che ci ricorda che la 
bellezza può anche appartenere a canoni 
diversi da quelli proposti solitamente.

Insieme a modelli e modelle professioni-
ste, Lucia Zucchetti, Eva Caramatti, Paola 
Denti, Rosangela Martinenghi, Nadia Ri-
seri, Katia Peron, Veronica Maccalli, Fran-
cesca Mantelli, Elisa Tagliani, Chiara Van-
ni, la dodicenne Letizia Bombelli, Samuele 
Calandra, Vittorio Deste, Giuliano Boniz-
zi, Damiano Cipriano, Davide Stamera, 
che fanno parte di Anffas Crema, hanno 
sfilato per Andrea Tosetti Collection, One-
sto Clothing, Singolare, Bergamaschi Ten-
de e Ottica Denti.

Anche la terza edizione ha mostrato an-
cora una volta la generosità dei cremaschi, 
quanto i cittadini di Crema rispondano 
sempre positivamente alle iniziative sociali 
e benefiche. Il ricavato della sfilata saranno 
dirottati per il progetto Io abito. 

Si tratta – come noto – di un progetto so-
ciale, per il quale Anffas Onlus ha acquista-
to una casa vicino alla comunità alloggio 
in viale Santa Maria, progettando così il 
futuro di cinque persone con disabilità, che 
vivranno autonomamente, creando un’uni-
tà abitativa di gruppo.

Ma torniamo alla passerella. Una vera e 
propria festa di Natale con padroni di casa 
la cantante Jessica Sole Negri e Gianluca 
Savoldi. Ma che festa sarebbe stata senza 

un regalo? Alessandro Bosio e Michela 
Dell’Olio hanno presentato al pubblico la 
loro nuova canzone di Natale intitolata Di-
cembre. 

Gli organizzatori ringraziano tutte le 
persone che hanno partecipato, lo staff  e 
soprattutto i partner: il Polo della Cosmesi, 
Lumson Group, Pharmacos, Infor Group 
e Rg Web, che come tutti gli anni hanno 
creduto in questo meraviglioso progetto.

Luca Guerini

Anffas Onlus: uguaglianza e inclusione in passerella, un successo

I luoghi non sono solo parti di territorio in cui identificare un par-
ticolare aspetto geografico, morfologico e naturalistico. Rappre-

sentano quelle parti di un paesaggio all’interno del quale il rapporto 
tra natura e uomo ha creato relazioni tali da farlo identificare come 
elemento peculiare e significativo. 

Partiva da questa riflessione l’idea del concorso fotografico 2018 
che il Parco del Serio ha promosso, invitando alla ricerca del genius 
loci. Il tutto ha poi permesso la pubblicazione del calendario 2019 
dell’ente. “I luoghi del cuore rappresentano quegli ambiti privilegiati 
dove è possibile evocare memorie, provare emozioni, percepire sensa-
zioni, grazie al continuo mutare ed evolversi delle vedute possibili”, 
riflette il presidente Dimitri Donati, presentando gli scatti del con-
corso. Per la cronaca primo classificato è stato Mattia Lazzari, secon-
do Luca Nichetti, terzo Giovanni Iezzi, con miglior macro fotografia 
per Giuseppe Bianchessi. 

Il calendario è davvero bellissimo, proprio grazie alle fotografie 
che accompagnano i dodici mesi. Si parte da gennaio col santuario del 
Marzale, in uno scatto notturno con falò da mozzare il fiato. Febbraio 
mostra il fiume Serio tra Mozzanica e Sergnano in una veduta a volo 
d’uccello, marzo un piccolo riccio alla ricerca di bacche, aprile il “de-
collo” di un Chiurlo. Maggio, giugno e luglio il fiume e i laghetti del 
Parco nei colori caldi di primavera ed estate, agosto l’erba mossa dal 
vento fino a sembrare un mare verde. A settembre ecco la “uselanda 
di Ricengo”, a ottobre e novembre la rocca di Malpaga, a dicembre il 
castello di Romano lombardo, sede amministrativa del Parco.

Luca Guerini

PARCO DEL SERIO
Calendario 2019, che spettacolo!
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Nella notte tra giovedì 
e venerdì è scompar-

so Fausto Baroni, notissi-
mo comandante dei vigili 
urbani e cerimoniere delle 
manifestazioni pubbliche 
cittadine per lunghi anni. 

Nato a Castelponzone 
nel Casalasco nel 1928, 
si trasferì a Crema alla 
fine degli Anni Cinquanta 
come funzionario e diri-
gente della Cisl. Poi – nel 1958 – venne assunto in Comune come 
archivista e, nel 1964, divenne – appunto – comandante dei vigili 
urbani, tramite concorso di ispettore urbano.  

In seguito gli venne assegnata la responsabilità del cerimoniale 
civile del Comune, che ha sempre svolto con passione e precisio-
ne. Maturò la pensione nel 1992. Aveva tre figli e ha fatto il nonno 
a tempo pieno dei suoi cinque nipoti, che adorava. Da due anni 
a questa parte era bloccato in casa a causa di una malattia invali-
dante… fino a ieri, quando è salito al Padre dei giusti. 

Nel 1974 gli era stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della 
Repubblica per i meriti acquisiti a servizio della città. A primo ac-
chito poteva sembrare una persona chiusa, ma in realtà era molto 
aperto, amava la gente, ebbe una grande passione civica e politi-
ca, sempre attivo nella Democrazia Cristiana. Si era innamorato 
tantissimo di Crema e si era messo completamente a disposizione 
per poter contribuire al bene della città.

È stato sicuramente un “personaggio”, perché come ispettore 
ha ristrutturato e ammodernato tutto il servizio di polizia urbana 
e il suo studio in piazza Duomo era punto di riferimento dei con-
siglieri comunali e di tante persone comuni.  

Della sua grande passione per le cerimonie, che era in grado 
di organizzare perfettamente, si ricordano anche aneddoti sim-
patici come quando, nel pellegrinaggio a Roma per i 400 anni di 
fondazione della diocesi di Crema, ebbe qualche problema con 
i cerimonieri della basilica di San Paolo dopo che s’era messo 
spontaneamente a impartire ordini per la celebrazione: dovette 
intervenire il sindaco presso il responsabile della basilica per ri-
solvere il caso.   

Ricordiamo anche un altro evento. Quando nel 1977 avven-
ne l’alluvione che bloccò buona parte della città, specialmente la 
zona di Santa Maria e di via Viviani, seppe organizzare un ottimo 
servizio d’informazione e di collegamento con il Centro operati-
vo di Bergamo: fu all’altezza della situazione, in tempi in cui la 
Protezione Civile era ai primi passi. 

È stato un uomo onesto nel suo lavoro, sempre disponibile nel 
rispondere alla gente con gentilezza; un uomo veramente al servi-
zio dei cittadini che l’hanno sempre ricambiato con grande stima.  

Via Piacenza, 48
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LA LEGALE HA MANDATO A PROCEDERE  

Risposta 
al... fantasma

RECEDENTI -  SCRP

di ANGELO MARAZZI

È arrivata sollecita ieri la rispo-
sta del legale dei sindaci rece-

denti alla comunicazione di Scrp 
inviata il 12 dicembre, seppur si-
glata da... una manina fantasma. 

In premessa l’avvocato Raffa-
ella Bordogna, tiene a puntua-
lizzare che tale comunicazione 
“nulla toglie all’efficacia del re-
cesso e al diritto dei miei clienti 
di vedersi integralmente liquidata 
la quota entro le scadenze”, che – 
a scanso di qualsivoglia equivoco 
– elenca: 3.1.2019 per il Comune 
di Soncino; 29.12.2018 per Casa-
le Cremasco; 22.12.2018 (quindi 
già trascorso) per Casaletto di So-
pra; 30.12.2018 per Palazzo Pi-
gnano; 4.1.2019 per Romanengo; 
2.1.2019 per Salvirola e Ticengo.

“A quanto mi riferiscono i miei 
clienti, nonostante l’evidente ef-
ficacia del recesso – sottolinea – 
non è stato dato corso agli adem-
pimenti obbligatori di legge per la 
liquidazione delle loro quote. A 
ciò si aggiunga che, dalla lettura 

del testo della relazione allegata 
alla proposta di liquidazione, si 
evince che la società avrebbe de-
biti finanziari verso gli istituti di 
credito calcolati in   16,3 milioni 
di euro e altri 11,1 milioni di euro 
al 31.12.2017 per un totale di 
27.4 milioni di euro oltre a debiti 
finanziari contratti dalla società 
per realizzare impianti fotovoltai-
ci e per il canile che necessitereb-
bero di una ‘iniezione di liquidi-
tà’ per poter essere sostenuti.”

Situazione debitoria della 
società che – al di là delle rassi-
curazioni date nell’assemblea 
d’approvazione della messa in 
liquidazione della società dal pre-
sidente della stessa, Pietro Moro, 
che sarebbero disponibili in cassa 
le risorse – fa dubitare fortemente 
i recedenti circa la possibilità di 
riscossione delle quote loro spet-
tanti.

“Per quanto riguarda i servizi 
a cui fate riferimento – sottolinea 
poi la legale – alla scadenza i miei 
clienti provvederanno per legge ai 
nuovi affidamenti.”

La notte di Natale, una 
bellissima rappresenta-

zione dell’annuncio a Ma-
ria e della nascita di Gesù 
in chiesa è stata inscenata a 
CREMA NUOVA. Protago-
nisti i bambini del catechi-
smo. A creare la giusta atmo-
sfera un sottofondo di canti 
e suoni. Un grazie a tutte le 
persone che hanno contribu-
ito alla buona riuscita della 
rappresentazione.

Nella notte di Natale, pre-
sepe vivente anche a SAN 
BERNARDINO. Suggestivo 
quanto inscenato dai ragaz-
zi e adolescenti della comu-
nità, capitanati dal parroco 
don Lorenzo Roncali: hanno 
dato vita a una rappresen-
tazione sacra molto signi-
ficativa, suddivisa in due 
momenti: prima all’esterno, 
nella capanna sul sagrato, 
poi in chiesa, durante la ce-
lebrazione. La replica avver-
rà nelle notte dell’Epifania 
con l’aggiunta della scena 
dell’arrivo dei Re magi e il 
coinvolgimento dei bambini 
della scuola materna, delle 
elementari e delle medie.

A SAN CARLO, presepe 
vivente all’Epifania prima 
della Messa delle 10.30.

LG

Presepi viventi
Mentre per quanto riguarda 

eventuali tariffe, “si ricorda che 
nulla è stato concordato tra le 
parti – fa osservare – per cui i 
miei clienti non potranno in al-
cun modo vedersi attribuite tarif-
fe diverse da quelle concordate 
valutate per i singoli servizi e ciò 
fino al nuovo affidamento le cui 
procedure sono già in corso”.

“Per quanto riguarda eventua-
li somme dovute alla società per 
servizi quali ‘impianti fotovoltai-
ci, canile, ecc.’ – precisa inoltre 
– le stesse verranno regolate se-
condo le condizioni contrattuali 
e le modalità sino a oggi seguite, 
salva la possibilità di reciproco 
recesso stante le mutate condi-
zioni.”

A parere sempre dell’avvoca-
to Bordogna anche il Comune 
di Trescore Cremasco avrebbe 
sanato ogni eventuale vizio pro-
cedurale avendo, “con delibera 
del consiglio comunale  n. 40 del 
19.12.2018, decisa la convalida 
del recesso operato dal sindaco 
ai sensi della legge 241/1990”.

E ribadisce quindi la ferma in-
tenzione – già espressa nella dif-
fida inviata in precedenza a Scrp 
– a procedere ad “ampia opposi-
zione in ogni opportuna sede”, a 
fronte di “ogni comportamento 
o richiesta che dovesse danneg-
giare in alcun modo i miei clienti 
e la liquidazione integrale della 
loro quota”.

Precisando di aver “già rice-
vuto mandato per procedere ove 
alle scadenze sopra indicate la 
società non provveda alla liqui-
dazione di quanto dovuto ai miei 
clienti come già quantificato”, 
l’avvocato Raffaella Bordogna 
si dice comunque a disposizio-
ne “per ogni eventuale necessità 
e per l’esame di una eventuale 
soluzione conciliativa della vi-
cenda”.



SABATO 29 DICEMBRE 2018La Ci�à8

Il Panathlon Club Crema ha un nuovo socio. Si 
tratta di Nicolò Campochiaro. 
Il suo ingresso nel sodalizio degli sportivi è 

avvenuto nei giorni scorsi nella conviviale che si 
è tenuta a Villa Toscanini di Ripalta Guerina. Il 
presidente Massimiliano Aschedamini ha letto il 
curriculum sportivo di Campochiaro, prima di 
apporgli il distintivo del Panathlon all’occhiello 
della giacca. 

Quarantanove anni, di Pandino, il nuovo socio 
entra per la disciplina del taekwondo. Cintura 
nera 3° dan, pluricampione italiano ed ex atleta 
della nazionale italiana, Campochiaro è attual-
mente insegnante di taekwondo per normodota-
ti e anche per ragazzi con disabilità e difficoltà 
comunicative, oltre che delegato federale per le 
province di Lodi e di Cremona. Alla convivia-
le dicembrina sono intervenuti il governatore 
Panathlon Fabiano Gerevini, che ha lodato la 
vivacità del club cittadino, Lisa Bettinelli per il 
Panathlon Junior, Rosanna Ferrari per il Rota-
ry Pandino ed Elena Ginelli, presidentessa della 
Bike & Run. 

Il club si ritroverà ora a fine gennaio per l’a-
bituale assemblea dei soci che servirà per stilare 
il bilancio economico e delle attività che si sono 
svolte nel corso del 2018 e per preparare nuovi 
appuntamenti per l’anno che sta per arrivare.

dr

Panathlon: nuovo socio

di LUCA GUERINI

Scambio di auguri natalizi, la scorsa setti-
mana in episcopio, tra il vescovo Daniele 

e il sindaco Stefania Bonaldi, insieme all’in-
tera Giunta comunale.

In un clima di gioia, monsignor Gianotti 
ha consegnato agli ospiti il testo del Messag-
gio di papa Francesco per la 52a Giornata del-
la Pace, dal titolo: La buona politica è a servizio 
della pace. Un tema ad hoc, quest’anno, per 
tutti gli amministratori e per coloro che sono 
impegnati in politica.

Il Vescovo ha ricordato le preoccupazioni 
del Papa per un mondo in cui si fa avanti 
la sfiducia, accompagnata da sentimenti na-
zionalistici di chiusura: dopo la stagione di 
tanti sogni realizzati “ora pare stiano implo-
dendo”. Di qui l’appello a guardare ancora 
in grande al futuro, con un invito a uscire 
verso gli altri, anche per la nostra ammini-
strazione comunale.

“Ci proviamo con tutti i nostri limiti – ha 
replicato il sindaco Bonaldi –. Il clima è dav-
vero di sfiducia e di tensione… e noi che sia-
mo l’ultimo segmento della politica, vicino 
al popolo, ne sentiamo tutto il peso. Sono 

convinta – ha concluso – che le persone più 
che mai oggi hanno bisogno di sogni”. Il pri-
mo cittadino ha poi regalato al vescovo Da-
niele un volume sulla Grande Guerra e un 
calendario degli alunni della scuola “Mon-
tessori”. Il simpatico incontro augurale s’è 
concluso con un rinfresco.

Nei giorni precedenti, la Giunta Bonaldi 
aveva anche incontrato gli operatori della 
stampa, comunicando con soddisfazione 
dei aver approvato il progetto definitivo-ese-
cutivo del sottopasso ferroviario verso Santa 
Maria della Croce, opera attesa da decenni 
e che in questo periodo, dopo l’annuncio 
dell’intesa con Rfi e Regione, sta quindi pro-
seguendo nel suo percorso.

Immutate le cifre economiche dell’accor-
do: 1,333 milioni di euro spettano al Comu-
ne; 1,767 mllioni a Regione Lombardia e 
2,35 milioni a Rfi. Il progetto è ora definito 
in ogni sua parte tecnica e dopo questa ap-
provazione è stato formalmente consegnato 
a Rfi, che si occuperà della realizzazione 
materiale dell’infrastruttura. Tutti gli allega-
ti del progetto sono disponibili in Albo Pre-
torio da questa settimana. 

Resta chiaramente il nodo dell’acquisizio-

ne dell’area dove il sottopasso sbucherà in 
via Stazione, di proprietà Irsonti. L’archi-
tetto, come noto, è scomparso di recente e 
l’amministrazione comunale, sta lavorando 
per un accordo bonario con chi ha ereditato. 
I segnali sembrano positivi. 

“Il sottopasso di Santa Maria della Croce 
è un obiettivo strategico, frutto di un lavoro 
di squadra importante con gli assessori Fa-
bio Bergamaschi e Cinzia Fontana, la nostra 
struttura tecnica e i consiglieri regionali del 
territorio, che porta a un traguardo atteso da 
decenni dalla nostra città, ora raggiungibile 
e sostenibile”, ha commentato il sindaco. 

Un altro obiettivo importante rispetto al 
quale di recente si sono fatti passi avanti de-
cisivi è l’aggiudicazione della manifestazio-
ne d’interesse bandita per il recupero dell’ex 
tribunale, che sarà convertito a struttura per 
servizi sanitari pubblici (della Asst di Cre-
ma) e privati accreditati. “Ci pare il modo 
più significativo e rispettoso per riconverti-
re questo immobile e sottrarlo all’incuria e 
all’abbandono, da un lato, per rafforzare il 
nostro presidio ospedaliero dall’altro, e con 
esso la vicinanza alle persone, che ci sta a 
cuore”.

LA GIUNTA HA INCONTRATO 
ANCHE IL VESCOVO  DANIELE

Auguri e ottime 
prospettive

VERSO IL 2019

Niente botti a San Silvestro 
e dal 2019 Regolamento

ORDINANZA

Con un’ordinanza sindacale, è fatto divieto di utilizzare petardi, 
botti e fuochi d’artificio sul territorio comunale dall’una di ieri 

28 dicembre, alle 24 del 2 gennaio 2019. 
Anche quest’anno l’amministrazione comunale intende limitare 

la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e le altre festi-
vità con il lancio e lo scoppio di petardi, botti e artifici pirotecnici di 
vario genere che costituiscono un potenziale pericolo per l’incolu-
mità delle persone e un sicuro disagio per gli animali di affezione, di 
allevamento e selvatici. Adoperandosi alla protezione delle persone 
e degli animali domestici, intende “appellarsi anche al senso di re-
sponsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino 
simili comportamenti”.

L’ordinanza dispone il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco 
d’artificio, a meno che non siano utilizzati in spettacoli autorizzati 
dei professionisti nel periodo indicato; il divieto di cedere a qualsiasi 
titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i 
fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di cate-
goria 2 e 3; tale divieto è valido nell’ambito del centro abitato e nelle 
aree a esso limitrofe e a una distanza non inferiore ai 300 metri.

“È l’ultimo anno che interveniamo con ordinanza per vietare i 
botti – ha precisato l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli – in 
quanto è già pronto per l’iter in commissione e poi in Consiglio il 
nuovo ‘Regolamento per il benessere animale’, cui abbiamo lavorato 
con il sindaco, la Polizia locale e l’ufficio Ambiente. La disamina 
per l’approvazione inizierà subito dopo la approvazione del Bilan-
cio. Questo testo, fra le numerose disposizioni contenute per garan-
tire il benessere animale, contiene anche il divieto costante di botti e 
fuochi d’artificio nel territorio comunale”.

“Siamo consapevoli che si tratta di una regola difficile da fare ri-
spettare – commenta il sindaco Bonaldi – ma al contempo intendia-
mo ribadire un principio, perché quella della adozione di stili di vita 
più rispettosi anche nei confronti del mondo animale è una battaglia 
che, prima ancora di giocarsi sui comportamenti, riguarda cultura 
e sensibilità. Perciò indipendentemente dalla presenza o meno di 
forze dell’ordine a vigilare – che comunque ci saranno – invitiamo 
giovani e famiglie a riflettere circa le motivazioni del provvedimento 
e a conformarsi a ciò che esso dispone”. Anche in passato, come 
si ricorderà, il primo cittadino era stato molto critico con i fuochi 
d’artificio della festa di partito di Ombrianello. 

L’International Police Association – Comitato di Crema ha festeggiato – 
giovedì scorso – il suo 15° anno di Costituzione e sono stati numerosi i 

soci che hanno voluto prendere parte all’ormai più che consolidata convi-
viale di fine anno, nel corso della quale sono stati conferiti gli attestati di 
fedeltà all’Ipa per la lunga militanza nel sodalizio. 

“L’evento – ha dichiarato il presidente Ipa cittadino Vincenzo Perotti – 
rinsalda i legami di amicizia fra gli associati tutti appartenenti alla forze 
dell’ordine. È il nostro costante obiettivo: rinsaldare la forza di ogni profi
rinsalda i legami di amicizia fra gli associati tutti appartenenti alla forze 
dell’ordine. È il nostro costante obiettivo: rinsaldare la forza di ogni profi
rinsalda i legami di amicizia fra gli associati tutti appartenenti alla forze 

-
cuo contatto umano, finalizzato a incidere più profondamente e contribuire 
a migliorare la nostra società. In questo ultimo anno la nostra attività si 
è maggiormente sviluppata sia sotto l’aspetto solidaristico che in quello 
professionale e culturale”. 

“Ci riempie d’orgoglio – ha proseguito il presidente – essere riusciti 
anche quest’anno, in collaborazione con il prodigioso gruppo ‘Cardiorun-
ning’ di Crema, di cui fanno parte i nipoti e la moglie del compianto medi-
co cardiologo dottor Daniele Bonara, a consegnare materialmente al repar-
to di Cardiologia presso l’ospedale Maggiore di Crema un Holter mensile 
(ECG prolungato) lo scorso mese di gennaio, mentre il ricavato di 4.552 
euro della più recente terza edizione della corsa, avvenuta a fine ottobre, è 
stato devoluto all’orchestra ‘MagicaMusica’ di Castelleone”.

Un plauso nell’occasione è andato a tutti i componenti del gruppo Car-
diorunning che operano attraverso un’intensa e corale partecipazione, a ri-
cordo imperituro di Daniele, scomparso nel 2016. “Ma nel contempo ci sia-
mo indirizzati anche verso la formazione professionale e la diffusione della 
cultura, approfittando dell’instancabile sostegno del Procuratore emerito 
della Repubblica Benito Melchionna, nostro socio storico, concretizzatosi 
con la pubblicazione della sua ultima fatica letteraria, il saggio Tra Crimine 
e Sicurezza, da noi fortemente caldeggiato”, spiega ancora Perotti. Il testo 
ha riscontrato un vasto consenso di pubblico e di critica. 

Infine, durante la festa, l’esortazione ai soci a continuare nello spirito di 
servizio che da sempre anima tutta l’attività dell’International Police Asso-
ciation a livello mondiale e nazionale. Hanno fatto quindi gli onori di casa 
il già citato Melchionna, Marinka Pezzoni comandante della Polizia Loca-
le di Capriolo e Corte Franca, Alberto Piccoli coordinatore dell’ufficio di 
Gabinetto della questura di Lodi, Flavio ed Elisa Rampoldi della Rmg di 
Crema, Nicola e Ornella Lodovelli della Komet di Caperganica, i Comitati 
Ipa di Milano Linate, Lodi e Bergamo, rappresentanti della delegazione Ipa 
Regione Lombardia, nonché i componenti del direttivo Ipa di Crema Paolo 
Salomoni e Francesco Jeraci. 

Inoltre erano presenti i responsabili della Soic, la squadra operativa di 
intervento cinofilo di Castelgabbiano con il presidente Nelson Riccheo e, 
l’amico di sempre, “El Diablo”, il trionfatore del Sestriere, nella 13a Tappa a Tappa a

del Tour de France 1992, il campione di ciclismo Claudio Chiappucci. La 
serata è stata allietata da bella musica e bel canto, con il maestro Ales-
sandro Lupo Pasini e la cantante Debora Tundo: quest’ultima con l’attore 
Francesco Porfido, ha pure dato lettura della Laude per la pace “Nassiriya” 
dedicata ai militari italiani caduti nella città irachena il 12 novembre 2003.

Police Association: 15° anniversario

Il vescovo Daniele con il sindaco Stefania Bonaldi, il vicario 
don Maurizio Vailati e, alle spalle, il resto della Giunta
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CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

40anniDa

la voce della 
tua città...

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800
Diretta audio/video

sul nostro sito
www.radioantenna5.it

Seguici anche su

www.ilnuovotorrazzo.it

LUNEDÌ 31 dicembre
APERTO SOLO AL MATTINO

dalle ore 9 alle 12
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M5S: “Buone notizie 
per la nostra università!?”

DAL CONSIGLIO REGIONALE

“Il M5S Cremasco vuole 
esprimere la propria enor-

me soddisfazione per il primo 
effettivo passo concreto sul fu-
turo del Polo Universitario di 
Crema”: l’attacco del comuni-
cato dei Cinque Stelle cremaschi 
è molto fiducioso.

Il gruppo si spende da anni 
affinché l’Università presente 
in città intraprenda un percor-
so nuovo, all’avanguardia, che 
possa essere anticipatore delle 
future tendenze.

“Durante lo scorso mandato 
in Consiglio comunale, abbia-
mo cercato di sensibilizzare in 
tutti i modi gli amministratori 
del territorio, a ogni livello, 
per far comprendere loro l’im-
portanza della nuova frontiera 
della Ricerca Operativa e del Data Science. Pur avendo il supporto di 
ricercatori, docenti universitari di altissimo livello e professionalità indi-
scutibilmente autorevoli, la politica locale non ha mai voluto prendere in 
considerazione le proposte del M5S Cremasco”. Il consigliere comunale 
Manuel Draghetti e soci ricordano che la proposta fu inserita nel pro-
gramma elettorale delle elezioni amministrative del 2017, con l’obiettivo 
di rilanciare il Polo Universitario. “Nonostante non riuscimmo a ottenere 
incarichi tali da essere incisivi in tale scelta, non abbiamo mai smesso di 
approfondire la questione”. 

Con l’elezione in Consiglio regionale di Marco Degli Angeli, si è poi 
aperta una nuova prospettiva: attraverso il suo operato, i Cinque Stelle han-
no sensibilizzato, dopo anni di ritardo, anche la politica locale sull’impor-
tanza della direzione dello studio del Dato e della Ricerca Operativa per 
dare una forte accelerata in questa direzione.

“Il percorso è stato ed è tutt’ora molto intenso, col comune obiettivo 
di fare del Polo Universitario Cremasco una nuova frontiera, competitiva 
nel prossimo futuro. Il nostro gruppo rinnova profonda fiducia nell’ope-
rato del portavoce Degli Angeli, che sta seguendo personalmente tutti i 
passaggi”.

Il Consiglio regionale, infatti, ha compiuto un importante passo forma-
le in tale direzione: è stato approvato un Odg a prima firma Degli Angeli, 
che guida proprio nella direzione auspicata dal M5S Cremasco da anni.

“Oggi è una bella giornata per tutto il territorio: il percorso è ancora 
lungo, ma, se si procede uniti, passo dopo passo, Crema potrà, per una 
volta, non perdere un altro tassello così importante, ma anzi rinnovarlo 
e migliorarlo”.

LG

Il consigliere regionale di minoranza 
Marco degli Angeli (Cinque Stelle) 

kia.com

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.

Medici e rappresentanti 
della società sportiva durante 

la consegna della donazione

Breve ma significativa cerimonia quella 
che s’è svolta, la scorsa settimana, presso 

l’Unità operativa di Oncologia dell’Ospedale 
Maggiore di Crema, in occasione di una do-
nazione davvero generosa. Il bel gesto è diven-
tato un ringraziamento commosso durante 
la consegna delle apparecchiature medicali 
donate al reparto diretto dal dottor Maurizio 
Grassi dalla Società Pescatori Dilettanti Angelo 
Bruni 1937, in memoria del signor Sergio Ticali 
e del signor Mario Cambiè.

La ‘consegna’ di un Ecografo LogiQ V2 
GE portatile di valore pari a 16.350 euro (IVA 
esclusa) e di un somministratore di ossigeno 
Inogen One G3 di valore pari a 1.968 euro (sem-
pre IVA esclusa) è avvenuta alla presenza della 
dottoressa Cristina Pasquini, del dottor Mau-
rizio Grassi e del dottor Salvatore Incardona. 
Presenti inoltre Ida Fugazza, Stefano Buschi 
ed Egidio Malpezzi (l’équipe infermieristica 
che ha assistito il signor Sergio durante la ma-
lattia), la signora Rosa, moglie del caro socio 
Sergio scomparso, e il figlio Massimiliano, 
quindi Stefano Gardinali, vicepresidente della 

Società Angelo Bruni 1937 accompagnato dal 
segretario Rosolino Botta e dal consigliere An-
gelo Porchera.

Profonda la commozione del vicepresidente 
nel ricordare l’amico Sergio che aveva rileva-
to la società sportiva da Cambiè, e che con 
pazienza e intelligenza era riuscito a portare 
avanti l’attività di pesca sportiva. Il vicepre-
sidente ha poi voluto sottolineare che per la 
Angelo Bruni è un onore compiere questi gesti, 
e che quanto viene incassato dalla gestione 
della concessione d’uso di un’area all’interno 
del Parco del Serio (ereditata dalla nobile fa-
miglia Bonzi) è destinato a piccole donazioni 
per la comunità cremasca (ricordiamo la pre-
cedente al Centro di Riabilitazione Equestre di 
Crema). Il tutto in attesa di poter proseguire 
e terminare un ambizioso progetto per i cre-
maschi: un laghetto con parco e area ricreativa 
per bambini e anziani che, a causa di difficoltà 
burocratiche incontrate in questi anni, è stato 
(momentaneamente) riposto nel cassetto.

Viva gratitudine è stata espressa, a nome 
di tutto il reparto, dal direttore dottor Grassi 

il quale ha sottolineato l’importanza e l’utilità 
degli strumenti donati, ora a disposizione del 
reparto per la cura e l’assistenza dei pazienti.

Ricordiamo che l’Oncologia/Centro On-
cologico si occupa della diagnosi e della cura 
delle malattie tumorali, collaborando con nu-
merosi Servizi anche di altri ospedali per ga-
rantire a ogni persona che si rivolge qui le cure 
più adeguate.

L’attività diagnostico-terapeutica è svolta in 
regime di ricovero, di day hospital, in Macro 
attività ambulatoriale complessa e in regime 
ambulatoriale, mediante l’utilizzo di metodi-
che multidisciplinari e con sviluppo di approc-
ci innovativi volti alla guarigione o al controllo 
della malattia e dei suoi sintomi.

La struttura garantisce ai pazienti oncologi-
ci ed ematologici percorsi diagnostici, terapeu-
tici e assistenziali appropriati e condivisi dalla 
comunità scientifica con l’obiettivo di offrire la 
miglior strategia terapeutica. Molti gli aspetti 
innovativi, tra cui l’approccio multidiscipli-
nare alla malattia neoplastica e il servizio di 
Psiconcologia.

GLI UTILI STRUMENTI
IN MEMORIA
DI SERGIO TICALI
E MARIO CAMBIÈ.
LA GRATITUDINE
DEL DOTTOR GRASSI 
E DI TUTTA L’ÉQUIPE

La Società di pesca ‘Angelo Bruni’ ha donato
due apparecchiature all’Unità operativa di Oncologia

OSPEDALE
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

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

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

Diagnosi Prevenzione Riabilitazione

MANO E 
ARTO SUPERIORE

L’atmosfera gioiosa del Na-
tale, che ha pervaso tutta 

la serata dedicata allo scam-
bio degli auguri, ha accompa-
gnato i soci del LC Crema Se-
renissima, presieduto da Elda 
Zucchi e del LC Castelleone, 
presieduto da Paolo Doldi, 
nel loro cammino di servizio, 
teso ad alleviare le sofferenze 
di chi soffre. La tradizionale festa degli auguri ha rappresentato un’oc-
casione di solidarietà, resa possibile da una sottoscrizione con numero-
sissimi premi, finalizzata ad aiutare l’associazione Cani Guida per i non 
vedenti e l’associazione Libro Parlato Lions. 

La serata si è aperta con l’assegnazione della Melvin Jones Fellow, mas-
sima onorificenza lionistica, alla socia del LC Crema Serenissima Maria 
Silvana Bonizzi Ruffoni, per la sua instancabile opera come tesoriera del 
sodalizio e come promotrice attiva di services. Accanto alla presidente 
Zucchi, hanno conferito l’ambito riconoscimento il past Governatore 
Adriana Cortinovis Sangiovanni e il Primo Vicegovernatore Angelo 
Chiesa, che si sono complimentati con la premiata, socia di alto spes-
sore lionistico. Ospite importante è stato anche il professore di musica 
Enrico Tansini che, oltre alla sua attività di docente e di concertista, 
ha creato un coro costituito da residenti nella Casa di Riposo “Camil-
lo Lucchi” di Crema: il risultato è stato un concerto di canti natalizi 
all’Auditorium Manenti di Crema, che ha riscosso ampio successo ed 
ha visto tra gli sponsor il LC Crema Serenissima. Il presidente del LC 
Castelleone Doldi ha presentato il principale service del suo Club: la 
sponsorizzazione del volumetto intitolato Onorata Rodiani, scritto da 
Ersilia Feraboli e illustrato da Anna Clerici, nell’ambito del progetto di 
Cittadinanza Umanitaria Attiva; si tratta di una fiaba destinata a bambini e 
adulti, che propone la vita di una donna-eroina castelleonese, che diede 
la vita per la difesa della sua terra. 

Doldi ne ha poi fatto dono agli intervenuti, come anteprima, in attesa 
della presentazione ufficiale. Nel porgere gli auguri ai soci, al presidente 
di zona Alberto Zambelli e ai numerosi officers presenti, il primo vice-
governatore Angelo Chiesa ha concluso: “È stata una bella serata; mi 
sono divertito e, se  tutti i presenti hanno provato la stessa cosa, significa 
che il mio scopo è stato raggiunto: sorridere e volersi bene, per un attimo 
uscire dalla quotidianità e lietamente servire”.

Lions Club Crema 
Serenissima e Castelleone 

SOLIDARIETÀ

Festa, brindisi
e canestri 

TORNEO DI CAPODANNO

di LUCA GUERINI

Sarà ancora all’insegna del basket giovanile il Ca-
podanno 2019 cremasco. L’ABC Basket, infatti, 

manderà in scena il suo 13° torneo.  
Sulla scia dei tornei precedenti anche quest’anno 

parteciperanno 23 squadre giovanili maschili da tutta 
la Lombardia, con team emiliani e liguri. Inoltre, un 
tocco d’internazionalità sarà dato dalla partecipazio-
ne dei Tiger Lugano con due squadre (14 e 18). “Ab-
biamo ricevuto moltissime richieste di partecipazione 
ma abbiamo dovuto fare delle scelte perché il numero 
delle squadre partecipanti è limitato sia dalla capaci-
tà delle infrastrutture che da motivi di risorse umane. 
Tutta l’organizzazione si basa ovviamente su volonta-
ri, dirigenti e genitori della società: la capienza delle 
palestre e l’impegno di personale ha già raggiunto il 
limite massimo se non lo ha addirittura superato”, 
ha precisato il presidente ABC Leandro Testi. Al suo 
fianco – in conferenza stampa giovedì, in municipio – 
il dirigente Francesco Minafo e il consigliere Vittorio 
Perotti, insieme al delegato allo Sport comunale Wal-
ter Della Frera. “È estremamente importante per lo 
sport giovanile questa manifestazione, sia per la qua-
lità delle squadre sia per il fatto stesso di coinvolgere 
così tanti ragazzi”, ha commentato quest’ultimo. 

Il torneo prevede un quadrangolare per ogni catego-
ria e coinvolge tre palestre: quella cittadina di via Do-
gali per alcune attività e quelle dei Comuni di Bagnolo 
Cremasco e di Izano per i match. La manifestazione 
– una vera celebrazione del basket giovanile – si svolge 

nelle giornate di oggi sabato 29 dicembre e dal 2 al 5 
gennaio. Anteprima sarà oggi la festa per il minibasket 
nella palestra di via Dogali, alle ore 14.30 per i più pic-
coli delle annate 2010-2013 (Pulcini e Scoiattoli) e alle 
ore 16 gli altri più “grandi” delle annate 2007-2009, 
Aquilotti ed Esordienti. All’evento d’apertura sono 
invitati tutti i centri ABC e le società che collaborano 
con essi. Dal 2 al 5 gennaio, nelle due palestre di Ba-
gnolo e Izano si giocheranno sei tornei quadrangolari 
in due giorni e un torneo triangolare di un giorno. 

Nella palestra del “Pacioli” di via Dogali si terran-
no anche due conferenze di aggiornamento per alle-
natori: il primo clinic sarà oggi 29 dicembre alle 10 
per istruttori minibasket, con relatore Diego Oldani; 
il secondo sabato 5 gennaio (ore 9.30) con Giusep-
pe Mangone, allenatore nazionale Fip della Vanoli e 
Bobo Begnis, arbitro di serie A. Anche quest’anno il 
torneo sarà effettuato sotto l’egida della Fip, con rego-
le e arbitri designati dalla Federazione. 

ABC svolge soprattutto attività giovanile a Crema 
e nel Cremasco, partecipando a tutti i campionati gio-
vanili con sei squadre giovanili, con ottimi risultati (le 
U18 e U16 parteciperanno al campionato categoria 
Gold). Ci sono anche una squadra Csi Juniores e una 
squadra Senior di promozione, composta da propri 
ragazzi juniores. 

I cestisti delle giovanili sono circa un centinaio. Poi 
ci sono i centri minibasket ABC (Pandino, Trescore, 
Bagnolo, Sergnano, Misano Gera d’Adda, new entry, e 
una stretta collaborazione con il Basket Team Crema, 
per un totale di circa 200 bambini.

“Imbarazzante. Solo così si può definire l’ap-
proccio dell’amministrazione e del non-asses“Iproccio dell’amministrazione e del non-asses“I -

sore all’ambiente Matteo Gramignoli a riguardo 
dell’inquinamento in città”, attaccano con forza i 
Cinque Stelle. Dato che la Giunta non avrebbe ade-
rito al Protocollo regionale contro l’inquinamento – 
scelta già criticata da Fiab e impugnata da Codacons 
che ha promesso una diffida – il M5S cremasco aveva 
previsto un inverno “di aria irrespirabile per i cre-
maschi, anche a causa della totale irresponsabilità 
della Giunta Bonaldi. Ora pensano forse di risolvere 

il problema dell’inquinamento con delle brochure? 
Va bene una campagna informativa, ma deve essere 
massiccia e studiata a tavolino, durevole e program-
mata: cose mai viste in oltre 6 anni di amministra-
zione Bonaldi”. 

Di fronte a quella che definiscono “improvvisa-
zione”, Manuel Draghetti e soci sono convinti che 
“a scopo emergenziale, l’amministrazione deve im-
mediatamente emettere un’ordinanza per ridurre lo 
spreco di calore dovuto alle porte aperte dei negozi, 
con i riscaldamenti sempre accesi, limitare la circo-

lazione dei veicoli inquinanti e agevolare i parcheggi 
per le auto elettriche, ibride, elettriche e a metano. 
Ciò premesso, è indegno trovarsi ogni anno in emer-
genza e occorrono politiche ad ampio raggio: ser-
vono sistemi mobili di rilevamento degli inquinanti 
per avere una panoramica generale e dei punti più 
critici, come le scuole durante gli orari di uscita”.

Altro tema fondamentale è quello dei trasporti: 
i pentastellati ribadiscono di puntare sulla mobilità 
dolce su bicicletta e realizzare entro fine mandato 
il progetto strutturale di Fiab, “assolutamente poco 

impattante dal punto di vista economico, per dotare 
Crema di una rete ciclabile urbana ed extraurbana 
sicura e ben collegata”. Anche il progetto MioBus, 
andrebbe ripensato. “Dato che è esclusivamente un 
costo, non solo economico, perché non renderlo 
gratuito e ottimizzarlo? Infine la presenza del verde 
e di alberi antismog: per il M5S serve una pianifica-
zione a 10 anni per rendere Crema una città verde, 
“con specie arboree capaci di eliminare una serie di 
inquinanti e senza abbattere i pochi alberi di questa 
tipologia attualmente ancora presenti”.                LG

Inquinamento in città: per i Cinque Stelle “è la solita improvvisazione della Giunta”

Ultime gare dell’anno 
al Golf Crema Re-

sort. Nella ‘Thanksgiving 
Cup’, gara con la formula 
a 18 buche Stableford per 
categoria unica, pro am 
a 4 giocatori. Il quartet-
to composto da  Claudio 
Cattaneo, Gennaro Fa-
langa, Giorgio Olmo e 
Michele Balestrieri, si è 
imposto sia nel Netto sia 
nel Lordo, nel secondo 
caso davanti a Federico 
Comassi, Maurizio Chie-
sa, Paolo e Fabio Cre-
spiatico.

In precedenza, nella 
‘Winter Louisiana by Cri-
stian event’, 18 buche Sta-
bleford, Tiziana Zanasca 
e Roberto Marchi hanno 
vinto nel Netto davanti 
ad Angelo Giussani e Se-
bastien Fankhauser e a 
Giovanni Gamba e Fabri-
zio Trapletti. Nel Lordo, 
Giussani-Fankhauser han-
no superato Gnalducci-Ri-
naldi e Gamba-Trapletti. 

Nella ‘Sant’Ambrogio 
Cup’, infine, competizio-
ne a 18 buche Stableford, 
Louisiana a tre giocatori 
con squadra mista, per ca-
tegoria unica, nel Netto si 
è imposto il terzetto com-
posto da Roberto Mari, 
Cinzia Chierici e Vincen-
zo Signorelli, alle cui spal-
le si sono piazzati Cam-
biaghi-Morelli-Fabris. Nei 
prossimi giorni verrà reso 
noto il nuovo calendario 
agonistico del Golf Crema 
Resort per l’annata 2019. 

Golf Crema

IL BASKET GIOVANILE SCENDE IN CAMPO CON L’ABC

Minafo, Testi, Perotti e Della Frera
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La faccia nera del Natale ha i volti di tre 
famiglie che per ragioni diverse hanno 

pianto. Una per la perdita di un proprio caro, 
l’altra per l’apprensione dovuta alla scom-
parsa di un congiunto e una terza per il rogo 
che ha trasformato la Vigilia in una notte col 
naso all’insù sperando che i pompieri riuscis-
sero nel miracolo.

A Caravaggio la tragedia. 
Domenica pomeriggio, attor-
no alle 17, il 70enne Battista 
Recanati, è stato investito e 
prima dell’arrivo dei soccorsi 
è spirato. L’uomo insieme alla 
moglie Gianfranca, rimasta 
fortunatamente illesa, si stava 
recando in chiesa per parteci-
pare alla santa Messa quando 
è stato investito dall’auto con-
dotta da un uomo che invece di fermarsi per 
prestare soccorso ha accelerato e se ne è an-
dato. Nonostante la fuga i Carabinieri della 
città, grazie anche al supporto del nucleo di 
Treviglio, sono stati in grado di identificare il 
pirata della strada: un operaio caravaggino di 
44 anni. Lunedì mattina, quando ormai una 
squadra si stava recando a casa sua per prele-
varlo, l’uomo si è presentato presso la stazio-
ne dell’Arma e ha raccontato la sua versione 

di fatti: si sarebbe giustificato affermando di 
non essersi accorto d’aver investito una per-
sona. Immediati a suo carico sono scattati gli 
arresti domiciliari con permesso di recarsi a 
lavorare, confermati successivamente dal giu-
dice nella mattinata di giovedì. Nel giorno di 
Santo Stefano, invece, in una chiesa gremita 

di gente, si è tenuto l’ultimo 
saluto al povero Battista, mol-
to conosciuto in città.

Natale d’apprensione e an-
goscia anche per i familiari di 
Stefano Lanzoni, 41enne di 
Romano di Lombardia allon-
tanatosi da casa in sella alla 
sua bicicletta nella giornata 
di domenica e non rientrato a 
casa. Le ricerche sono scatta-
te immediatamente dopo che 

i familiari, non vedendolo rincasare, han-
no lanciato l’allarme. Uno dei suoi cellula-
ri ha agganciato una cella tra i Comuni di 
Sergnano e Camisano e così, oltre che nel 
territorio bergamasco, anche nel Cremasco 
le Forze dell’Ordine si sono date da fare 
per cercare di trovare l’uomo. A Crema c’è 
chi si è detto sicuro di averlo incrociato, ma 
con qualche segnalazione e molte speranze 
si è andati avanti sino a giovedì quando il 

41enne è stato ritrovato in stato confusiona-
le in un cascinale abbandonato a non più di 
200 metri in linea d’aria dall’abitazione in 
cui vive. Fortunatamente tutto si è concluso 
per il meglio.

È ancora in corso, invece, la conta dei 
danni relativi all’incendio sviluppatosi la 
sera della Vigilia di Natale a Castelleone in 
via Bressanoro. Dal tetto di un’abitazione 
un passante ha visto levarsi delle fiamme e 
a quel punto ha immediatamente chiamato i 
pompieri. Sul posto sono giunte diverse auto-
pompe, da Crema, Cremona e Sant’Angelo 
Lodigiano. I Vigili del Fuoco sono riusciti a 
domare il rogo ma i danni alla struttura sono 
ingenti. Nessuno, fortunatamente si è fatto 
male.

Messo in sicurezza l’edificio, dopo le ope-
razioni di spegnimento durate ore, il via alle 
indagini utili a comprendere quale sia potuto 
essere l’innesco. Due le ipotesi più accredita-
te: un cortocircuito oppure, ed è questa quella 
che pare essere la più fondata, un problema 
alla canna fumaria. Le fiamme hanno di-
strutto buona parte del tetto dell’abitazione. 
Solo il pronto intervento del 115 ha impedito 
che si propagassero ulteriormente. Vigili del 
fuoco al lavoro anche il giorno successivo, 
Natale, per la rimozione dei detriti. 

GLI ESPISODI
A CARAVAGGIO,

CASTELLEONE
E ROMANO

DI LOMBARDIA

INCIDENTE MORTALE, INCENDIO
IN CASA E SCOMPARSA DI UN  UOMO

La faccia nera
del Natale
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Altro furto a danno degli istituti scolastici del territorio. A far le 
spese delle indesiderate attenzioni dei ladri questa volta è stata la 

scuola media Trescore Cremasco. Nella notte tra Natale e Santo Stefa-
no due individui si sono introdotti nel plesso e dopo aver scassinato le 
serrature delle porte di diverse aule e locali, hanno trafugato sei com-
puter portatili e le monete dei distributori automatici di merendine.

Questa volta però ai ladri è andata male. Mentre tornavano, proba-
bilmente, verso casa, sono stati intercettati dalla Polizia di Treviglio. 
Controllati, i due stranieri sono stati trovati in possesso di quanto ru-
bato a Trescore e per tale ragione sono stati deferiti. La refurtiva è stata 
riconsegnata ai legittimi proprietari.

“Via Chiesa a Ombriano è vergognosamente disturbata dalla pre-
senza di una banda di ragazzini che ha fatto delle vie vicino 

alla parrocchiale il proprio luogo di ritrovo notturno e che, nonostante 
un’ordinanza di divieto di stazionamento firmata dal sindaco Bonaldi, 
continua imperterrita a stazionare nel nostro quartiere davanti al di-
stributore di bibite. Oltre al severo e quotidiano problema di disturbo 
della quiete pubblica che questi ragazzi rappresentano, questa notte 
la barbarie si è concretizzata 
in un atto di vandalismo e la 
storica auto Diane sei di una 
concittadina, parcheggiata per 
la delizia di tutti accanto alla 
Chiesa di Ombriano, è stata be-
stialmente ribaltata e distrutta” 
così una residente nel quartiere 
scrive al nostro giornale. 

Il problema esiste nonostan-
te il diktat antischiamazzi del 
primo cittadino. “Il fastidio 
dei residenti – continua la lettera giunta alla redazione – non ha nul-
la a che fare con uno scontro generazionale: non è l’età dei membri 
di questa baby gang il problema, ma il loro atteggiamento. I ragazzi 
sono vittima della diffusa sensazione che lo Stato ormai non abbia più 
alcun valore. Di conseguenza perdono di valore le cose pubbliche, le 
relazioni interpersonali e le buone maniere. Il relitto della Diane sei è 
l’emblema della fine dell’era della gentilezza”.  

“I marciapiedi vengono insudiciati – continua – le sigarette, le car-
tacce, i bicchieri vengono buttati per terra, i cittadini vengono ridico-
lizzati e insultati non appena si permettono di richiamare l’ordine, i 
campanelli vengono suonati ad ogni ora del giorno e della notte e i 
muri delle case diventano provvidenziali latrine notturne”.

“La posizione di chi dovrebbe tutelarci è tristemente marginale e la 
frustrazione nel dover constatare l’assenza di sostegno è forte. Dove 
sta il confine tra la bravata adolescenziale e l’illegalità? Perchè è così 
facile per un gruppo di adolescenti prendere il monopolio di un intero 
quartiere?” Sono gli amari interrogativi della lettrice che vogliono sti-
molare una riflessione.
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La Comunità del Cuore di 
Crema ha condiviso giovedì 

scorso un momento conviviale 
con il vescovo Daniele, per uno 
scambio d’auguri in prossimità 
del Natale.

Ad accogliere il pastore della 
diocesi il direttore della struttu-
ra di via Matilde di Canossa don 
Mario Piantelli e il responsabile 
dottor Francesco Dragoni, insie-
me agli educatori, ad alcuni vo-
lontari e ai venti ospiti, onorati 
della visita.

“Noi pensiamo al Natale 
come a una festa in famiglia – ha 
fatto osservare il Vescovo, nello 
spunto di riflessione con cui ha 
accompagnato i suoi auguri – 
ma l’evento che si celebra è fatto 

tutto da gente che deve prendere 
su e andare altrove. Pensate a 
Maria e a Giuseppe, che giun-
gono a Betlemme da Nazareth, 
ai pastori che son chiamati da-
gli angeli a recarsi alla grotta, ai 
Magi che seguono la stella dalla 
Siria”.

“Il Natale – ha aggiunto – 
mette in movimento: non per 
andare chissà dove, ma verso 
Dio e gli altri. Vi auguro quin-
di di lasciarvi mettere in movi-
mento, perché se ci ripieghiamo 
su noi stessi, ci avviliamo per 
niente”.

“Uno scrittore, sul Corriere 
della Sera di domenica, parlava 
di ‘rottamazione delle anime’ 
quando ci si ripiega su se stessi; 

invece dobbiamo uscire da noi 
stessi – ha sottolineato ancora il 
vescovo Daniele – per un incon-
tro con Dio, per chi è credente, 
o le altre persone, per chi invece 
non lo è”.

“Non è facile – ha concluso 
monsignor Gianotti – ma augu-
ro un buon Natale, che ci aiuti 
a respirare un po’ di aria nuova, 
per lasciarci incontrare dal Si-
gnore e dai fratelli.”

La gratitudine di ospiti, edu-
catori e volontari per l’apprez-
zato momento di condivisione è 
stata espressa al Vescovo da don 
Mario. Il quale l’ha voluto an-
che ringraziare per “il coraggio 
che ci infonde ad andare avanti 
nell’impegno alla comprensio-

ne, per essere persone che sanno 
mettere in atto percorsi di cresci-
ta e maturazione.

Le azioni promosse dalla Co-
munità sono mirate a rendere 
tutti “sempre più capaci di ma-
turare nella conoscenza di sé e 
reciproca, per essere capaci di 
volerci bene”.

“Il Bambino che nasce nel 
Natale e poi cresce – ha conclu-
so il direttore don Mario – rap-
presenta proprio questo matura-
re della vita”.

Nel complimentarsi con gli 
ospiti della Comunità che, coor-
dinati dallo “chef ” Livio, hanno 
preparato il pranzo, il Vescovo 
ha concluso la visita salutando 
singolarmente tutti i presenti.

LA MESSA DI NATALE A CREMA

Il vescovo Daniele: gloria 
e pace, impegno per tutti

Ha voluto fermare la sua attenzione sul canto degli angeli ai a voluto fermare la sua attenzione sul canto degli angeli ai 
pastori – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini pastori – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini 

che Egli ama” – e riflettere sulle due parole, gloria e pace, nelle che Egli ama” – e riflettere sulle due parole, gloria e pace, nelle 
quali si riassume la “grande gioia” del Natale per gli uomini, quali si riassume la “grande gioia” del Natale per gli uomini, 
destinatari del “compiacimento” di Dio. Questo il tema centradestinatari del “compiacimento” di Dio. Questo il tema centra-
le dell’omelia del vescovo Daniele nel Pontificale della notte del le dell’omelia del vescovo Daniele nel Pontificale della notte del 
Santo Natale.Santo Natale.

Monsignor Gianotti ha presieduto in Cattedrale le principali Monsignor Gianotti ha presieduto in Cattedrale le principali 
celebrazioni natalizie: l’Eucarestia della mezzanotte, appunto celebrazioni natalizie: l’Eucarestia della mezzanotte, appunto 
(iniziata alle 23.30 con una veglia), il Pontificale della mattina (iniziata alle 23.30 con una veglia), il Pontificale della mattina 
alle ore 11 e i Vespri solenni del pomeriggio alle ore 17.15. alle ore 11 e i Vespri solenni del pomeriggio alle ore 17.15. 

Notevole la partecipazione dei fedeli, come in tutte le parrocNotevole la partecipazione dei fedeli, come in tutte le parroc-
chie della città e della diocesi che hanno celebrato con entusiachie della città e della diocesi che hanno celebrato con entusia-
smo e serenità la grande solennità della Nascita del Salvatore smo e serenità la grande solennità della Nascita del Salvatore 
Gesù.

Nell’omelia della notte di Natale il vescovo Daniele ha spieNell’omelia della notte di Natale il vescovo Daniele ha spie-
gato che “il compiacimento di Dio per l’uomo non si basa sugli gato che “il compiacimento di Dio per l’uomo non si basa sugli 
eventuali titoli di merito dell’uomo stesso, ma solo sulla fedeltà eventuali titoli di merito dell’uomo stesso, ma solo sulla fedeltà 
dell’amore di Dio. Così il ‘compiacimento’ di Dio si spiega alla dell’amore di Dio. Così il ‘compiacimento’ di Dio si spiega alla 
luce della sua bontà, della sua ‘filantropia’, del tutto gratuite e luce della sua bontà, della sua ‘filantropia’, del tutto gratuite e 
insperate, che sono poi come dei riflessi della sua ‘gloria’. La insperate, che sono poi come dei riflessi della sua ‘gloria’. La 
gloria di Dio – ha continuato – non risplende per le nostre luci gloria di Dio – ha continuato – non risplende per le nostre luci 
o i nostri canti o la bellezza delle nostre opere d’arte, per quanto o i nostri canti o la bellezza delle nostre opere d’arte, per quanto 
significative e gratificanti siano, ma solo perché Egli si fa conosignificative e gratificanti siano, ma solo perché Egli si fa cono-
scere a noi come il Dio che ama e salva, precisamente nel suo scere a noi come il Dio che ama e salva, precisamente nel suo 
Figlio Gesù Cristo”.Figlio Gesù Cristo”.

La gloria di Dio è proprio la sua “buona volontà” che giunge La gloria di Dio è proprio la sua “buona volontà” che giunge 
a pienezza “nel suo Figlio, fatto uomo per noi: e proprio in lui, e a pienezza “nel suo Figlio, fatto uomo per noi: e proprio in lui, e 
nella sua ‘carne’, nell’umanità di Gesù di Nazaret, noi abbiamo nella sua ‘carne’, nell’umanità di Gesù di Nazaret, noi abbiamo 
contemplato la manifestazione definitiva della gloria di Dio. La contemplato la manifestazione definitiva della gloria di Dio. La 
gloria di Dio è dunque per la vita e la salvezza dell’uomo amato gloria di Dio è dunque per la vita e la salvezza dell’uomo amato 
da Dio: è per la sua ‘pace’, parola che, nel linguaggio biblico, da Dio: è per la sua ‘pace’, parola che, nel linguaggio biblico, 
riassume tutta la pienezza dei doni di Dio: perdono, riconciliariassume tutta la pienezza dei doni di Dio: perdono, riconcilia-
zione, gioia, speranza, futuro, comunione, vita e vita piena… zione, gioia, speranza, futuro, comunione, vita e vita piena… 
sono tutte sfaccettature della pace che Dio offre all’uomo che sono tutte sfaccettature della pace che Dio offre all’uomo che 
Egli ama”.Egli ama”.

Ed ecco il nostro impegno, di riflesso: “E noi, che cosa ne Ed ecco il nostro impegno, di riflesso: “E noi, che cosa ne 
facciamo, della gloria di Dio e della sua pace?”, ha chiesto il facciamo, della gloria di Dio e della sua pace?”, ha chiesto il 
Vescovo. “Riusciremo mai a fare veramente nostra la sua ‘buoVescovo. “Riusciremo mai a fare veramente nostra la sua ‘buo-
na volontà’, ossia la sua volontà di bene e di vita per l’uomo? na volontà’, ossia la sua volontà di bene e di vita per l’uomo? 
Non possiamo nasconderci che troppe volte l’uomo ci sembra Non possiamo nasconderci che troppe volte l’uomo ci sembra 
più calpestato che glorificato, più offeso che amato, più vittima più calpestato che glorificato, più offeso che amato, più vittima 
di violenza, di inganno, di dimenticanza, di sfruttamento, di di violenza, di inganno, di dimenticanza, di sfruttamento, di 
esclusione… che non cercato, curato, accolto, sfamato, rivestiesclusione… che non cercato, curato, accolto, sfamato, rivesti-
to, onorato come colui che Dio ama ‘a prescindere’. Ascoltare to, onorato come colui che Dio ama ‘a prescindere’. Ascoltare 
il canto degli angeli e parteciparvi con le nostre lodi sarebbe il canto degli angeli e parteciparvi con le nostre lodi sarebbe 
davvero troppo poco, se non onorassimo al tempo stesso la glodavvero troppo poco, se non onorassimo al tempo stesso la glo-
ria divina nell’uomo amato da Dio e non ci adoperassimo con ria divina nell’uomo amato da Dio e non ci adoperassimo con 
tutte le nostre forze e il nostro ingegno per la sua pace, per la sua tutte le nostre forze e il nostro ingegno per la sua pace, per la sua 
pienezza di vita”.pienezza di vita”.

NATALE: LE PAROLE DEL SANTO PADRE E LA PREGHIERA PER LA PACE

“Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha 
donato, i nostri sforzi per un mondo 

più giusto hanno il fiato corto, e anche i 
migliori progetti rischiano di diventare strut-
ture senz’anima. Per questo il mio augurio 
di buon Natale è un augurio di fraternità. 
Fraternità tra persone di ogni nazione e 
cultura. Fraternità tra persone di idee diverse, 
ma capaci di rispettarsi e di ascoltare l’altro. 
Fraternità tra persone di diverse religioni. 
Gesù è venuto a rivelare il volto di Dio a tutti 
coloro che lo cercano”. Così papa Francesco, 
a Natale, nel tradizionale messaggio natalizio 
ai fedeli presenti in piazza San Pietro e a 
quanti lo ascoltano attraverso la radio e la 
televisione prima di impartire la Benedizione 
Urbi et Orbi.

“Le nostre differenze non sono un danno 
o un pericolo, sono una ricchezza. Come per 
un artista che vuole fare un mosaico – ha 
spiegato il Papa –: è meglio avere a disposi-
zione tessere di molti colori, piuttosto che di 
pochi! L’esperienza della famiglia ce lo inse-
gna: tra fratelli e sorelle siamo diversi l’uno 
dall’altro, e non sempre andiamo d’accordo, 
ma c’è un legame indissolubile che ci lega e 
l’amore dei genitori ci aiuta 
a volerci bene. Lo stesso 
vale per la famiglia umana, 
ma qui è Dio il genitore, il 
fondamento e la forza della 
nostra fraternità. Che questo 
Natale ci faccia riscoprire i 
legami di fraternità che ci 
uniscono come esseri umani 
e legano tutti i popoli”.

Pace in Terra Santa. 
“Israeliani e palestinesi 
riprendano il dialogo e 
intraprendano un cammi-
no di pace che ponga fine 
a un conflitto che da più 
di settant’anni lacera la 
Terra scelta dal Signore per 
mostrare il suo volto d’a-
more”. Questo è l’auspicio 
del Pontefice. “Il Bambino 
Gesù permetta all’amata e martoriata Siria di 
ritrovare la fraternità dopo questi lunghi anni 
di guerra. La Comunità internazionale si ado-
peri decisamente per una soluzione politica 
che accantoni le divisioni e gli interessi di 
parte, così che il popolo siriano, specialmen-
te quanti hanno dovuto lasciare le proprie 
terre e cercare rifugio altrove, possa tornare 
a vivere in pace nella propria patria. Penso 
allo Yemen, con la speranza che la tregua 
mediata dalla Comunità internazionale possa 
finalmente portare sollievo ai tanti bambini e 
alle popolazioni stremate dalla guerra e dalla 
carestia. Penso poi all’Africa, dove milioni 
di persone sono rifugiate o sfollate e necessi-
tano di assistenza umanitaria e di sicurezza 
alimentare”. 

Il Divino Bambino, Re della pace – ha 
aggiunto il Santo Padre – faccia tacere le armi 
e sorgere un’alba nuova di fraternità in tutto il 
continente, benedicendo gli sforzi di quanti si 
adoperano per favorire percorsi di riconcilia-
zione a livello politico e sociale”. Quindi uno 
sguardo alla Penisola coreana, dove si possa 
“proseguire il cammino di avvicinamento in-
trapreso e giungere a soluzioni condivise che 
assicurino a tutti sviluppo e benessere”.

La preghiera per alcuni Paesi. “Questo 
tempo di benedizione consenta al Venezuela 
di ritrovare la concordia e a tutte le compo-
nenti sociali di lavorare fraternamente per 
lo sviluppo del Paese e per assistere le fasce 
più deboli della popolazione”, ha proseguito 
Francesco.

“Il Signore che nasce porti sollievo all’ama-
ta Ucraina, ansiosa di riconquistare una pace 
duratura che tarda a venire. Solo con la pace, 
rispettosa dei diritti di ogni nazione, il Paese 
può riprendersi dalle sofferenze subite e rista-
bilire condizioni di vita dignitose per i propri 
cittadini. Sono vicino alle comunità cristiane 
di quella Regione, e prego che si possano 
tessere rapporti di fraternità e di amicizia”. 

Il Pontefice ha poi proseguito con questo 
auspicio: “Davanti al Bambino Gesù si risco-
prano fratelli gli abitanti del caro Nicaragua, 
affinché non prevalgano le divisioni e le 
discordie, ma tutti si adoperino per favori-
re la riconciliazione e costruire insieme il 
futuro del Paese. Desidero ricordare i popoli 
che subiscono colonizzazioni ideologiche, 
culturali ed economiche vedendo lacerata la 
loro libertà e la loro identità, e che soffrono 
per la fame e la mancanza di servizi educativi 
e sanitari”. 

Un pensiero particolare, ha concluso 
il Papa, “va ai nostri fratelli e sorelle che 
festeggiano la Natività del Signore in contesti 
difficili, per non dire ostili, specialmente là 
dove la comunità cristiana è una minoranza, 
talvolta vulnerabile o non considerata. Il 
Signore doni a loro e a tutte le minoranze di 
vivere in pace e di veder riconosciuti i propri 
diritti, soprattutto quelli legati alla libertà 
religiosa”.

MESSAGGIO URBI ET ORBI
Dal Papa un augurio di fraternità 

Papa Francesco saluta la folla 
in piazza San Pietro 
e, a fianco, un Bambinello alzato verso il cielo 

Il vescovo Daniele presiede la Messa affiancato 
da don Angelo Frassi e don Vito Barbaglio

COMUNITÀ “CUORE DI CREMA”: UN APPREZZATO MOMENTO CONVIVIALE

“Lasciamoci incontrare dal Signore e dai fratelli”
PRANZO NATALIZIO DEL VESCOVO CON GLI OSPITI E I RESPONSABILI

Un momento del pranzo con il vescovo Daniele
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di GIAMBA LONGARI

Archiviato un 2018 ricco di attività e 
di tante belle esperienze condivise, il 

Servizio diocesano per la Pastorale gio-
vanile e degli Oratori (PGO) già si proiet-
ta in un nuovo anno altrettanto denso di 
proposte. Una su tutte: avremo infatti ap-
pena finito di brindare al 2019 e già sarà 
tempo di Giornata Mondiale della Gio-
ventù (GMG), in programma a Panama 
dal 22 al 27 gennaio. Non mancheranno 
altre iniziative per i giovani cremaschi.

LA GMG DI PANAMA
Dunque, dopo quella in Polonia nel 

2016, stavolta la GMG si svolgerà a Pa-
nama, il Paese posto sul celebre istmo 
che collega l’America centrale a quella 
meridionale: è tagliato in due dal noto 
Canale di Panama, impresa ingegne-
ristica artificiale che ha creato un cru-
ciale passaggio navigabile tra l’oceano 
Atlantico e quello Pacifico.

La Giornata Mondiale della Gioven-
tù è stata collocata nel mese di gennaio 
in quanto questo è il periodo migliore 
dal punto di vista del meteo. Certo, non 
favorisce gli italiani e gli europei in ge-
nere come la tradizionale collocazione 
nei mesi estivi. Nel complesso sono at-
tesi con papa Francesco 250.000 pelle-
grini, di cui un migliaio italiani.

Dalla diocesi di Crema partiranno, 
insieme ai responsabili della PGO, sei 
giovani. A loro il vescovo Daniele con-
segnerà il ‘mandato’ durante la celebra-
zione del Pontificale dell’Epifania (do-
menica 6 gennaio 2019, alle ore 18.30, 
in Cattedrale).

Per tutti gli altri che non possono re-
carsi a Panama, la tradizionale veglia 
diocesana degli oratori stavolta si tra-
sformerà nella Veglia per la GMG 2019. 
“Gli oratori – spiegano i responsabili 
della Pastorale giovanile, don Stefano 
Savoia e don Angelo Pedrini – sono in-
vitati a vivere un momento di incontro, 
animazione e preghiera con il vescovo 
Daniele nel pomeriggio di sabato 26 
gennaio, dalle ore 16. Il raduno sarà al 
Centro Giovanile San Luigi con festa, 
animazione e poi la preghiera conclu-
siva in Cattedrale, alle ore 19. Quindi, 
in ‘sintonia’ con i cremaschi a Panama, 
vivremo il clima caratteristico della 
GMG: dalle ore 21 l’animazione a cura 
dei Kartoni Agitati per tornare assieme 

bambini e farlo con grinta e la sfida tra 
giovani con il frizzante ‘quiz show’, il 
tutto con stand di riflessione, adorazio-
ne e preghiera. Nella notte, trascorsa in 
sacco a pelo, il collegamento televisivo 
con la Veglia presieduta da papa Fran-
cesco, infine al mattino del 27 gennaio 
la santa Messa celebrata da monsignor 
Gianotti”.

Il contributo di partecipazione all’e-
vento diocesano del 26-27 gennaio è di 
10 euro a persona e comprende il gad-
get della GMG.

È da segnalare che durante la pre-
ghiera delle ore 19 in Cattedrale cia-
scun oratorio porterà il proprio ‘blaso-
ne’. Si tratta di un logo o un disegno, di 
un metro per un metro, che rappresenta 
l’oratorio: nel motto, deve emergere 
l’impegno o la caratteristica di ciascuna 
struttura parrocchiale per l’anno pasto-
rale. Tutti i ‘blasoni’ sfileranno in cor-
teo dal San Luigi alla Cattedrale.

DOCUFILM SUGLI ORATORI
Prima della GMG di Panama, la Pa-

storale giovanile cremasca propone 
un altro interessante appuntamento, 
in calendario domenica 13 gennaio: 
al Centro San Luigi di via Bottesini a 
Crema, con inizio alle ore 19, ci sarà la 
proiezione – a ingresso libero – di un 
‘docufilm’ sugli oratori. Sarà un’auten-
tica anteprima, dopo la prima visione 
alla Festa del Cinema di Roma.

“Alla proiezione – riprendono don 
Stefano e don Angelo – siamo lieti di 
invitare tutti i responsabili degli ora-
tori e quanti condividono la passione 
e il servizio per l’oratorio (educatori, 
catechisti e catechiste, allenatori e via 
dicendo). Il film si intitola Qui è ora, è di 
Giorgio Horn ed è prodotto da Odielle 
e Fondazione Ente dello Spettacolo, in 
collaborazione con Todos contentos y yo 
tambien. Con questo lavoro Odielle, con 

il supporto di Fondazione Ente dello 
spettacolo e il contributo di Regione 
Lombardia, vuole fare conoscere la re-
altà degli oratori lombardi attraverso un 
racconto corale della vita che si svolge 
al loro interno. Per dire che l’oratorio è 
sport, è musica, è studio, è gioco, è cul-
tura, è accoglienza oltre a essere, natu-
ralmente, preghiera, socialità e soprat-
tutto spazio educativo che testimonia 
un modo di intendere la vita”.

Il ‘docufilm’, della durata di 61 mi-
nuti, segue i protagonisti nelle attività 
quotidiane degli oratori approfondendo 
i legami che si instaurano e i processi 
emotivi e spirituali dei personaggi coin-
volti: un giovane prete, un educatore se-
negalese, un’anziana suora, un gruppo 
di adolescenti che prende parte a un’e-
sperienza vocazionale di vita comunita-
ria e il parroco di una cittadina monta-
na. Le cinque storie si intersecano fra 

di loro e delineano un ritratto 
fatto di integrazione e partecipa-
zione che va oltre il ruolo che gli 
oratori hanno oggi, nella nostra 
diocesi e nelle altre diocesi lom-
barde”.

LOFT GIOVANI
E SETTIMANA
DI CONDIVISIONE
Con il nuovo anno ripren-

dono anche gli appuntamenti 
tradizionali della PGO. Lunedì 
7 gennaio, infatti, riparte il cam-
mino di Loft Giovani, lo spazio 
dove i giovani possono confron-
tarsi tra di loro e con la Parola di 
Dio, condividere il tempo insie-
me e trovare spazi di silenzio e 
di dialogo spirituale con alcuni 
sacerdoti. Tutti gli incontri si 
svolgono all’eremo della chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni dalle 
ore 19: prima Lectio, Adorazio-
ne e Vespro, quindi la cena in 

fraternità. Dopo quello del 7 gennaio, 
i successivi incontri sono fissati per lu-
nedì 4 febbraio, lunedì 4 marzo, lunedì 
1 aprile, lunedì 6 maggio e lunedì 3 giu-
gno. La partecipazione è libera.

Segnaliamo infine che da lunedì 14 
a giovedì 17 gennaio è in programma 
la ‘Settimana di condivisione’ per i 
17enni, che si terrà presso il Centro dio-
cesano di Spiritualità in via Medaglie 
d’Oro 8 a Crema.

IL 26-27 GENNAIO FESTA AL SAN LUIGI E PREGHIERA IN CATTEDRALE 
PER TUTTI GLI ORATORI, IN SINTONIA CON I CREMASCHI ALLA GMG 

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

L’evento di Panama inaugura
un 2019 che parte alla grande

Sopra, la foto della locandina che annuncia 
l’evento diocesano del 26-27 gennaio 
e, a fianco, quella per l’incontro degli oratori. 
A sinistra, il logo della GMG di Panama
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Con profonda tristezza partecipiamo 
all'immenso dolore di Cristina, Martina 
e familiari tutti per la perdita del caro

William
zii Bassano, Rachele e Stefy

Trescore Cr., 23 dicembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

William Maggioni
di anni 44

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cristina, la fi glia Martina, la sorella 
Moira, il papà Cesare, la suocera, i co-
gnati, le cognate, gli zii, le zie, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un grazie di cuore al primario, ai me-
dici e a tutto il personale del Reparto 
di Oncologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema, e all'èquipe delle cure Pal-
liative di Crema per le amorevoli cure 
prestate.
Crema, 23 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rita Guercilena
ved. Riboni

di anni 96
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Efrem, i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto I.D.R. della Fondazione Bru-
nenghi di Castelleone per le amorevoli 
cure prestate.
Montodine, 25 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Santina
Lucini Paioni
ved. Ghisetti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Caterina, il nipote Gian Luigi Patrini 
con Arta Marku, i cugini e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 23 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bertilla Locatelli
ved. Lodigiani

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Giovanni Battista con Patrizia, la nipote 
Eleonora con Stefano e la piccola Viola 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dott. Bandirali per le cure 
prestate.
Madignano, 23 dicembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adalgisa Bandirali
(Rosetta) ved. Gozzoni

di anni 92
Ne danno il triste annuncio le fi glie Or-
nella e Maria Lucia con Tiziano, il caro 
nipote Matteo, la sorella Antonietta, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con preghiera, scritti 
e parole di conforto hanno condiviso il 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento al 
medico curante dott.ssa Piera Venturel-
li e a Yana Pits per le amorevoli cure 
prestate.
Crema, 29 dicembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Marisa Marchetti
ved. Gatti

di anni 87
Ne danno l'annuncio i fi gli Donato con 
Carmela, Tiziana e Daniela, i cari nipo-
ti Alessandra con Mirko e Fabio con 
Ilaria, la sorella Lucia, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con preghiera, presenza e 
parole di conforto hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare all'ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative per la sensibilità e professio-
nalità dimostrate. Un grazie di cuore a 
Simonetta per averla assistita e curata 
con affetto.
Crema, 29 dicembre 2018

"Pregai e venne in me lo spiri-
to della Sapienza... l'amai più 
della salute e della bellezza, 
poiché lo splendore che da 
essa promana non conosce 
tramonto".

(Sapienza 7)

A otto anni dalla scomparsa del caris-
simo

Pietro Severgnini
Maestro Cavaliere della Repubblica

i fi gli con le rispettive famiglie lo ricor-
dano con infi nito affetto. Uniscono al 
ricordo la carissima mamma

Virginia Antolini
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata domani, domenica 30 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Izano.

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Lino Alghisi
la moglie, le fi glie con le loro famiglie 
lo ricordano nella s. messa di oggi, sa-
bato 29 dicembre alle ore 18 nel San-
tuario di Pandino.

2010     1 gennaio     2019

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

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Agostina Dellera
in Bodini

il marito Francesco, i fi gli Gian Pietro, 
Simone, la nipotina Giorgia, la nuora 
Anna e i parenti tutti la ricordano sem-
pre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 1 
gennaio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla casa del Padre

Fausto Baroni
di anni 90

Consolati dalla Fede nella Resurrezione 
lo annunciano la moglie Pinuccia, i fi gli 
Giulio con Luciana, Ester con Domeni-
co, Laura con Agostino, gli amatissimi 
nipoti Daniela, Chiara, Cristina, Fran-
cesco e Benedetta, le cognate, i cognati 
e i parenti tutti.
La cerimonia funebre si terrà lunedì 31 
dicembre alle ore 9.30 presso la chie-
sa parrocchiale di Ombriano partendo 
dall'abitazione in via Pagliari 53/B.
Ombriano, 28 dicembre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Daniela, Chiara, Cristina, Francesco e 
Benedetta, piangono la scomparsa del 
caro nonno

Fausto
nel ricordo indelebile dei tanti giorni 
trascorsi insieme e nella certezza che il 
nonno continuerà a vegliare sempre sul 
loro cammino.
Ombriano, 28 dicembre 2018

Il direttore don Giorgio e tutta la fami-
glia de Il Nuovo Torrazzo, sono vicini a 
Giulio per la scomparsa del caro papà

Fausto
Ne ricordano le grandi doti e lo spirito 
di servizio nei confronti della città e dei 
cremaschi.
Porgono sentite condoglianze e assicu-
rano un ricordo nella preghiera. 
Crema, 28 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cinzia Pecorini
di anni 65

Ne danno il triste annuncio il fi glio Al-
berto, il compagno Giovanni, la cogna-
ta Elsa, i cugini e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Trescore Cremasco, 24 dicembre 2018

Carola e Luciano con Tommaso e 
Camilla ricordano con affetto la loro 
adorata

tata Cinzia
e si stringono in un forte abbraccio a 
Giovanni, Alberto e a tutti i familiari.
Crema, 24 dicembre 2018

La sorella Palma con i fi gli Franca con 
Giovanni, Mauro con Laura, Gabriele 
con Vera, Claudio con Marianna, Giulia 
con Roberto e i nipoti sono vicini a Pi-
nuccia, a Giulio con Luciana, Ester con 
Domenico, Laura con Agostino e ai ni-
poti tutti per la morte del marito e papà

Fausto Baroni
Crema, 28 dicembre 2018

Gabriella e Achille con le fi glie Adelai-
de, Eleonora ed Emanuela con le rispet-
tive famiglie si uniscono al dolore della 
sorella Pinuccia, dei fi gli Giulio, Ester 
e Laura e relative famiglie per la morte 
del marito e padre

Fausto Baroni
Crema, 28 dicembre 2018

Il Presidente Pierpaolo Soffi entini, i 
componenti della Giunta Esecutiva, i 
colleghi del consiglio direttivo e tutti 
i dipendenti della Confartigianato Im-
prese Crema, partecipano al lutto del 
Segretario Giulio Baroni e famiglia per 
la scomparsa del caro papà

Fausto Baroni
Crema, 28 dicembre 2018

Massimo Russello con Silvia e i fi gli 
Paolo e Maria Chiara insieme a Ce-
sare Nifosì sono vicini con affetto e si 
uniscono al dolore di Laura, Agostino, 
Benedetta e familiari tutti per la scom-
parsa del caro

Fausto Baroni
Crema, 28 dicembre 2018

2015                4 gennaio                2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Santina Perolini
ved. Doldi

i suoi cari la ricordano sempre con im-
menso affetto.
Sarà celebrata una s. messa in sua me-
moria.

2007               27 dicembre               2018

"Hai lasciato la nostra casa, 
non i nostri cuori. Dal cielo 
aiutaci a sopportare il dolore 
della tua assenza".

Nell'undicesimo anniversario della 
morte del caro

Gaudenzio Barbati
la moglie Rosy, la fi glia Fiorenza con 
Vito lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 dicembre, alle ore 8.30 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Gian Carlo Guerini
la moglie Rosa, le fi glie Luisella e 
Chicca, i generi, i nipoti Giulia, Sonia 
e Gabriele, le sorelle Vanna e Lucia, 
i cognati e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore unitamente ai cari 
genitori.

Maria Bressani
e

Lodovico Guerini
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata giovedì 3 gennaio alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

2017               4 gennaio               2019

A due anni dalla scomparsa della cara

Angela 
Frigoli

in Comandulli
il marito Claudino, la fi glia Lucia, il 
genero Maurizio, il nipote Gabriele e i 
parenti tutti la ricordano a quanti l'eb-
bero cara.
Una s. messa a suffragio sarà celebra-
ta venerdì 4 gennaio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Rolando Bergami
la moglie e il fi glio Pierfrancesco lo 
ricordano ad amici e parenti con sante 
messe che saranno celebrate mercoledì 
2 gennaio alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità e sabato 5 gennaio alle ore 
18 nella chiesa di S. Stefano.

Altre necrologie 

alla pagina 
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ORARI UFFICIO
dal lunedì  al venerdi  8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.30

sabato mattina 9.00 - 12.00 
lunedì 31 dicembre 

APERTO SOLO AL MATTINO
dalle 9 alle 12.00

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA  FUNERARIA

POSA IN OPERA   RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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“Siamo quasi agli sgoccioli di 
questo 2018 ed è giunto il 

momento di fare qualche bilancio. 
Non vi nascondo che ho incon-
trato tante difficoltà, non sempre 
inevitabili (si sa la politica vive 
anche di polemiche), ma ho avuto 
e ho anche tante soddisfazioni, 
prima fra tutte quella di aver 
risolto non pochi problemi della 
nostra comunità”, riflette un sod-
disfatto sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini. “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 subito uno 
fra i tanti: dal 2018 il nostro Co-
mune ha nuovamente un avanzo 
di esercizio (in parole povere non 
è più in deficit) e quindi siamo 
tornati alla normalità: e infatti le 
opere che si sono realizzate nel 
corso di questo anno ne sono una 
dimostrazione!”, spiega.

Significativo il dettaglio di 
quanto è stato fatto dall’ammini-
strazione. Innazitutto il “pianeta 
scuola”. Se alla scuola dell’in-
fanzia, dopo aver interpellato i 
genitori con un sondaggio, sono 
stati installati i condizionatori 
d’aria per l’estate, come noto per 
la scuola primaria il Comune ha 
partecipato a un bando. “Ebbene 
il nostro progetto è stato appro-
vato e messo in graduatoria. 
Purtroppo i fondi inizialmente 
messi a disposizione sono stati 
in parte ridotti e dirottati dal Go-
verno centrale su altre iniziative. 
Tuttavia saremo sovvenzionati nel 
2019, come è avvenuto per i Co-
muni di Dovera e Pieranica, i cui 
progetti erano del 2017 e sono sta-
ti finanziati quest’anno: insomma 
la nostra scuola verrà ampliata!”, 
dichiara Lupo Stanghellini. Per 
il paese una bella notizia, anche 
considerando i tempi rapidissimi 
con cui era stato approntato il 
progetto da parte dell’architetto 
Paolo Monaci di Crema. 

Sopra la mensa il Comune 
intende realizzare ben due labo-
ratori e piccole aule da adibire 
a lezioni individuali, il tutto per 
un costo di euro 500.000, di 
cui 100.000 a carico delle casse 
comunali. 

Veniamo al centro sportivo. 
“Sin da questa primavera invano 

abbiamo chiesto a diverse imprese 
preventivi per gli interventi sulle 
reti dietro le porte (danni del mal-
tempo, ndr) e solo di recente sia-
mo riusciti ad appaltare i lavori, 
che ci auguriamo verranno presto 
terminati”. Chi è al governo tiene 
a ringraziare le società sportive 
che si sono dimostrate collabora-
tive e comprensive. Altre novità, 
sempre nell’area sportiva, sono 
intanto in arrivo: a breve sarà dato 
corso al completo rifacimento dei 
bagni degli spogliatoi e alla rea-
lizzazione di un piazzale degno 
di questo nome, “il tutto con un 
impegno per il nostro Comune di 
oltre 100.000 euro”. 

Per quanto riguarda la viabilità: 
nel corso di quest’anno sono state 
asfaltate via Manzoni, via Roma, 
parte di via Nazario e Celso, 
Moro e Carducci, particolarmente 
danneggiata.

“Inoltre il nostro Comune – 
spiega ancora il primo cittadino 
– ha vinto un bando regionale 
che ha cofinanziato la messa in 
sicurezza di alcuni nostri tratti 
stradali; per quanto ci riguarda, 
entro l’anno e tempo permet-
tendo, (al momento dell’avvio 
alla stampa di queste righe i 
lavori saranno già iniziati) verrà 
realizzato un percorso pedonale 
assistito e un ampliamento della 
zona di sosta pedonale all’ingres-
so del nostro plesso scolastico”. 
Anche l’accesso al municipio è 
stato messo in sicurezza mediante 
la creazione di un altro percorso 
pedonale assistito, che, unito a 
quello in corso di realizzazione, 
di fatto “blinderà” il tratto di via 
Roma interessato dall’uscita delle 
scuole. Non solo; anche via Moro 
sarà interessata da lavori e preci-
samente verrà tombinato un tratto 
del fosso nei pressi dell’incrocio 
con le vie Trento e IV Novembre, 
così da rendere più agevole e sicu-
ra l’intersezione e la viabilità. 

Un nuovo parcheggio è sorto a 
fianco del Comune, denominato 
“piazzetta del municipio”: 16 
parcheggi necessari (e a quanto 
pare molto apprezzati visto il con-
sistente utilizzo) per la comunità 
piuttosto povera di posti auto a 
rotazione.  

Insomma un 2018 super, e 
buone prospettive per il 2019.

MONTE CREMASCO

RIPALTA GUERINA
Nuova rotatoria: dopo anni di parole, forse è la volta buona?

di GIAMBA LONGARI

A Ripalta Guerina ci crederanno quando 
ci sarà il cantiere e le ruspe entreranno 

in azione. Da troppi, tanti anni aspettano 
la rotatoria all’incrocio tra la strada pro-
vinciale e l’ingresso principale del paese: 
promessa da molti ma, per vari motivi, 
mai realizzata. Ora una nuova “puntata” 
con l’approvazione, pochi giorni prima di 
Natale, di un Ordine del giorno inserito nel 
Bilancio di previsione della Regione Lom-
bardia, con il quale si chiede di finanziare 
i lavori per la messa in sicurezza del citato 
incrocio. È la volta buona? Si spera. 

Il primo firmatario dell’Ordine del gior-
no è Federico Lena, consigliere regionale 
della Lega. “Nel corso degli ultimi venti 
anni – commenta l’esponente del Carroc-
cio – le varie amministrazioni che si sono 
succedute nel Comune di Ripalta Gueri-
na hanno individuato l’intersezione della 
strada provinciale 591, in corrispondenza 
dell’accesso principale al centro abitato, 
come un elemento di forte rischio e criticità 
per gli incidenti stradali”.

Il volume di traffico che percorre l’arte-
ria stradale, rileva ancora Lena, coinvolge 
anche la confinante Ripalta Nuova, nel cui 
centro ogni giorno transitano in media ol-
tre 7.000 veicoli. “La sicurezza della stra-
da, secondo lo Studio di Classificazione 
delle Strade Provinciali in funzione dell’in-
cidentalità redatto dalla provincia di Cre-
mona, classifica il tratto con un livello di 
incidentalità medio alta”.

“Per questi motivi – afferma il consiglie-
re leghista – ho invitato il governatore della 
Lombardia, Attilio Fontana, compatibil-
mente con le risorse disponibili, a prevede-
re per il triennio 2018-2020 l’individuazio-

ne di risorse per il finanziamento dei lavori 
di messa in sicurezza della Provinciale 591 
mediante la realizzazione di una rotatoria 
a Ripalta Guerina, tutelando così la sicu-
rezza dei residenti e degli automobilisti di 
passaggio”.

In attesa di capire e vedere se dalle in-
tenzioni si passerà ai fatti e se i soldi per 
finanziare l’opera saranno finalmente ed 
effettivamente trovati, i cittadini guerinesi 
non si fanno tante illusioni. Della rotatoria, 
come dicevamo all’inizio, si discute infatti 
da tantissimo tempo. Basti dire che una de-
cina d’anni fa fu sottoscritto adirittura un 
Protocollo d’intesa tra il Comune e la Pro-

vincia di Cremona: a firmare furono l’allo-
ra sindaco guerinese Gian Pietro Denti e 
il presidente e assessore provinciali dell’e-
poca, rispettivamente Giuseppe Torchio e 
Agostino Savoldi. Non se ne fece nulla e i 
soldi per finanziare i lavori non arrivarono 
da nessuna parte.

È stato poi il turno delle amministrazio-
ni comunali, con i due schieramenti che in 
ogni campagna elettorale hanno promes-
so di realizzare la rotatoria prima di altri: 
pure in tal caso solo “promesse politiche” 
che non hanno trovato attuazione. Adesso 
ci prova il consigliere regionale Lena. E a 
Ripalta Guerina aspettano e sperano.

di LUCA GUERINI

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA 
REALIZZATO TANTE OPERE E INTERVENTI. 
NOVITÀ NEI SETTORI VIABILITÀ E SCUOLA, 
CON UN 2019 CHE PROMETTE SCINTILLE

La Provinciale 591 e l’ingresso a Ripalta Guerina: qui, da anni, è attesa la rotatoria

Addio “deficit” 
e tanti progetti

Qui sopra, il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini. A fianco in alto 
il parcheggio vicino al Comune e, sotto, l’aspetto futuro della scuola 
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1993     30 dicembre    2018

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Osvaldo Fontanella
la moglie Santina, le figlie Emi e Danie-
la, i generi e i nipoti lo ricordano con 
tanto amore e infinita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
6 gennaio alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo.

"Quello che ci hai lasciato è 
più di quanto hai portato via 
quando sei partita".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Chiara 
Bolzoni

Gianattilio, Silvia, Cecilia con le rispet-
tive famiglie la ricordano con infinito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
6 gennaio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di S. Giacomo.

"La fede mantiene uniti quelli 
che la morte separa".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Teresa Guerini
ved. Nichetti

i familiari tutti la ricordano con immu-
tato affetto a quanti le vollero bene.
San Bernardino, 30 dicembre 2018

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Cirillo Dossena
i fratelli e le sorelle lo ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che lo 
conobbero e gli vollero bene.
Ombriano, 30 dicembre 2018

Un saluto da

Cesare Cervieri
La famiglia e gli amici tutti lo ricordano 
con immenso affetto durante la s. mes-
sa che sarà celebrata giovedì 3 gennaio 
alle ore 18 presso la parrocchia di S. 
Benedetto.

Eugenio Piloni
Caro Eugenio,
Tu che... il tuo cammino verso il Padre 
Nostro l'hai percorso con la Fede e la 
preghiera,
tu che... la tua famiglia era il punto di 
partenza e il punto di arrivo di ogni 
giorno,
tu che... la ricchezza era la tua famiglia, 
i tuoi parenti più cari e i tuoi amici,
tu che... hai donato il tuo cuore a tutti 
senza chiedere nulla in cambio,
tu che... hai avuto paura ma hai sempre 
trovato il coraggio,
tu che... l'amico più anziano era il tuo 
maestro di vita,
tu che... la notte non era sempre riposo,
tu che... l'amicizia era una cosa pre-
ziosa, ti riempiva di gioia e divideva le 
angosce a metà,
tu che... hai amato e rispettato la natura 
fino a salire sulle cime più alte,
tu che... avevi sempre un sorriso per 
tutti.
Noi che... così ti abbiamo conosciuto 
ancora una volta ti ringraziamo per l'a-
more che ci hai donato.
Il Signore che ha seguito ogni tuo pas-
so, in Cielo saprà ora ricompensarti.
Una s. messa in tuo ricordo sarà ce-
lebrata martedì 1 gennaio alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

1 gennaio 2019

In occasione del compleanno del caro

don Franco 
Mandonico

la parrocchia del Cuore Immacolato di 
Maria di Castelnuovo lo ricorda con 
una celebrazione eucaristica lunedì 31 
dicembre alle ore 18.

2006                                              2018

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della mamma

Rina 
Benelli

il figlio Gian Franco e famiglia la ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
al caro papà

Angelo (Gino)
Lodigiani

In memoria sarà celebrata una s. mes-
sa martedì 1 gennaio alla ore 18 nella 
chiesa di San Benedetto.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Giselda Volpone
(Anna)

la figlia Marzia con William, i nipoti 
Alberto, Andrea con Teresa, gli amatis-
simi pronipoti Diego e Fabio e i parenti 
tutti la ricordano con immutato grande 
affetto, unitamente al caro papà

Annito Ronchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 30 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

1989     3 gennaio     2019

Nel 30° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Bianca Giacomina
Nichetti

la figlia e i familiari tutti la ricordano 
con immenso affetto unitamente al caro 
papà

Bortolo 
Spinelli

Una s. messa sarà celebrata in loro 
memoria.

2018                2 gennaio                2019

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicina e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal cielo 
come vi ho amato sulla terra".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Luigina Bianchi
in Salvitti

il marito Gianni, il figlio Luca, la nuora 
Nicoletta e la cara nipote Lidia la ricor-
dano sempre con tanto affetto.
Ss. messe saranno celebrate in suffragio.

2016               30 dicembre               2018

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Viviani
la moglie Teresa, la figlia Marianto-
nietta con Pasquale, il figlio Giovanni 
Abele con Elisabetta, i nipoti Maura con 
Matteo e Filippo, Valentina con Alessio, 
Manuel con Chiara, Federico e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 29 dicembre, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

"Il Signore ti ha chiamato al 
Suo regno di pace e di sereni-
tà. Veglia dall'alto sui tuoi cari 
che a te pensano sempre".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuliano Bonizzoni
la moglie Antonietta e la figlia Anna 
Maria lo ricordano a quanti lo conob-
bero.
Ss. messe in suffragio saranno cele-
brate mercoledì 2 gennaio alle ore 8.30 
e domenica 6 gennaio alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2016                  29 dicembre                  2018

"Vivere nel cuore di chi resta 
non è morire".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Pierangelo Moretti
la mamma Rina, la sorella Fiorenza con 
Ennio e Clara, il fratello Paolo con Tea 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 30 dicembre, alle 
ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo ai Morti.

Nel quinto anniversario della morte del 
caro

Luciano 
Bigoni

la moglie, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con affetto.
Accomunano nel ricordo i genitori.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 29 dicembre, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.
Bagnolo Cremasco, 30 dicembre 2018

2008               7 gennaio               2019

Pierino Pellegrini
con immutato affetto sei sempre nei 
nostri cuori.
Tua moglie Luisa, Rita con Maurizio, 
Beppe con Elisa, gli adorati nipoti Ales-
sandro ed Eleonora, tua cognata Mina, 
l'affezionato nipote Claudio con Maria e 
Marco ti ricorderanno con una s. mes-
sa domenica 6 gennaio alle ore 11 in 
Cattedrale.

2003               30 dicembre               2018

"Ci sono persone che ti man-
cheranno per sempre. Sono 
quelle che ti hanno toccato 
non solo nel cuore, ma anche 
l'anima".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista 
Benelli

la moglie Alessandra e il figlio Paolo lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 30 dicembre, 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Sergnano.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501
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LICEO SCIENTIFICO
DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA DANTE, 24 - CREMA
ENGLISH LAB

11.00-11.30 E 15.00-15.30 History
11.30-12.00 E 15.30-16.00 Robotics

day

UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA
ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO A PARLARE INGLESE
LICEO SCIENTIFICO
STAGE IN CLASSE

LUNEDÌ 21 GENNAIO
Su appuntamento 0373 257312
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 SONCINO MOSTRA
Fino al 6 gennaio mostra Yá-Huà. La rarefatta botanica di Antonella Si-

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

 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 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. 

 SONCINO MOSTRA
Nella sala Giunta di Palazzo comunale mostra Tracce. Impronte del-

la 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. Preno-
tazioni visite guidate 0374.837840 (orario ufficio).

ORE 21 CREMA S. CARLO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale di S. Carlo il coro Mélos di Montodine pre-

senta Concerto di Natale. Ingresso libero.

DOMENICA 30
ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN

Al centro Eden sottoscrizione a premi. Panettone e spumante per tutti i 
soci. Lunedì 31 dicembre cenone di fine anno. Il Centro è chiuso. Apertu-
ra serale alle ore 19,30 per il cenone. Martedì 1° gennaio giornata libera. 

GIOVEDÌ 3
ORE 20,45 S. BERNARDINO SPETTACOLO

Nella chiesa parrocchiale l’associazione teatrale e culturale “La com-
pagnia delle Quattro vie di Crema” presenta L’ombra del padre. Il musi-
cal. Regia e elaborazione teatrale di Egidio Lunghi. Direzione musica-
le di Alberto Legi, coreografie di Paola Cadeddu e Marina Taffetani. 
Prenotazione obbligatoria presso bar oratorio di S. Bernardino. Posti a 
sedere € 7-10.

SABATO 5
ORE 15 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO

Al Centro commerciale “La Girandola”, fino alle ore 19 La parata di 
befane su trampoli. Pomeriggio ricco di gioia e allegria, musica e caramelle 
insieme alle giocose Befane di Prestige eventi.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA COMMEDIA
Oggi e domani all’oratorio, la Compagnia teatro Ripalta con il patro-

cinio del Comune invita alla commedia dialettale Gelusa. Ingresso libero.

ORE 21 RIPALTA ARPINA CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale Concerto di Natale.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 29 dicembre 2018

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 31 dicem-
bre dalle ore 20 alle ore 1: grande 
festa di fine anno 2018 e inizio 
dell’anno 2019 con musica del 
maestro Gianni della Frera.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Mostra a Milano

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 19 gennaio 
un pullman per Milano, Galle-
ria d’Italia per visitare la mostra: 
Romanticismo, i volti, luoghi e storie 

dell’Italia moderna. Quota di par-
tecipazione € 40 comprensiva di 
viaggio in pullman, guida specia-
lizzata alla mostra, passeggiata 
guidata in via Manzoni per sco-
prire gli angoli nascosti di Mila-
no, biglietto di ingresso, accom-
pagnatore, assicurazione.

PRO LOCO CREMA
Gita a Padova 

Il 10 gennaio è organizzato 
per soci e simpatizzanti della Pro 
Loco una visita alla mostra Gau-
guin e gli Impressionisti – Padova, 
Palazzo Zabarella. Il tour com-
prende anche l’eccezionale possi-
bilità della visita alla Cappella de-
gli 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 propri 
orari di apertura al pubblico.

Biblioteca e Orientagiovani
Le strutture comunali ospitate 

in palazzo Benzoni sono chiuse  al 
pubblico fino al 1° gennaio.

Esposizione museale
L’esposizione museale osser-

verà la chiusura il 31 dicembre. 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 
organizza dal 24 al 28 aprile un 
viaggio culturale in Basilicata. An-
data in treno e ritorno in aereo. Si 
visiteranno: Maratea, il Parco del 
Pollino, la costa ionica con Me-
taponto e Matera. Si informa che 
la sede del C.T.G. è chiusa per 
festività fino al 1 gennaio 2019. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo dell’as-
sociazione Spille d’Oro Olivetti di 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Crema informa che è aperto il tes-
seramento per l’anno 2019 presso 
il bar di via Urbino 20 A. Iscrizioni 
aperte fino al 31 gennaio il merco-
ledì ore 15-16. Per informazioni te-
lefonare al sig. Benzi 0373.259599.

ASSOCIAZIONE DIABETICI
Chiusura per le festività

Il Presidente e il Consiglio 
direttivo dell’Associazione diabe-
tici del Territorio cremasco comu-
nicano che la sede di via Bartolino 
Terni 9 a Crema, in occasione delle 
festività, è chiusa fino a domenica 
6 gennaio. Si rammenta che sono 
ancora aperte le iscrizioni per l’An-
no sociale 2019 secondo le solite 
modalità. 

CAI CREMA - CORSI DI SCI
Programma inverno 2018/19 

Dopo gli ottimi risultati 
dell’iniziativa “SkiCity 2018” di 
fine novembre che ha visto confer-
mata la partecipazione dei piccoli 
sciatori e il gradimento delle rispet-
tive famiglie, il programma inverno 
2018-2019 del CAI di Crema pro-
segue. La Commissione Sci Alpino 
informa che, per i corsi e le uscite 

de Le quattro domeniche del CAI al 
Tonale, anche quest’anno si pre-
vede il tutto esaurito per il primo 
pullman e la conseguente confer-
ma del secondo. Risultano ancora 
disponibili alcune residue gratuità 
per i corsi (per bambini fino a 12 
anni accompagnati da un adulto), 
mentre restano pochi posti liberi 
per coloro che vogliono fare una 
sciata in compagnia usufruendo 
del servizio di trasporto col pul-
lman. Grazie alla positiva esperien-
za dello scorso anno, l’iniziativa 
“allargata” ai corsi di snowboard è 
stata confermata e anche quest’an-
no si prevede la presenza di uno 
(o forse due) gruppi per corsi di 
livello base e/o intermedio. Le do-
meniche organizzate sono quelle 
comprese dal 20 gennaio al 10 feb-
braio e per i corsi (sia di sci che di 
snowboard) si riproporrà la profi-
cua collaborazione con la scuola di 
sci “Evolution Ski School Tonale” 
del Maestro e allenatore nazionale 
Omar Longhi e del suo gruppo di 
maestri. Per le iscrizioni o informa-
zioni rivolgersi presso la sede CAI 
in via Franco Donati 10 dalle ore 
21 alle 23, troverete i membri del-
la commissione sci nelle giornate 
di venerdì 28 dicembre, venerdì 4, 
martedì 8, venerdì 11, martedì 15 e 
venerdì 18 gennaio.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Lunedì 31 dicembre ore 20,30 Musica: “Crema 
canta Milano” con la partecipazione straordina-
ria del tenore Rodolfo Maria Gordini. Un concer-
to coreograficho con le canzoni per ripercorrere 
la storia di Milano e la sua evoluzione socio cul-
turale dai primi del ’900 ad oggi. Ore 20: brindi-
si; ore 20,30: concerto. Biglietti € 35 e 30.

Presepi

Sabbioni. In via Rossi Martini Presepe dei Sabbioni - 
Giovanni Alghisio. Esposizione visitabile fino al 20 gennaio 
orario: 9,30-12 e 14-22. Ingresso libero. Il Presepe si esten-
de su un’area di circa 3.000 mq con oltre 300 fra perso-
naggi e animali, costruiti in legno e gesso, rigorosamente 
a grandezza naturale. La Pro Loco Crema con la spon-
sorizzazione del Comune organizza una navetta MioBus, 
domenica 30 dicembre e domenica 13 gennaio che con 3 
viaggi al giorno, nel pomeriggio, accompagnerà gratuita-
mente a visitare il presepe. 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. Mostra curata dall’as-
sociazione “Il Timbrofilo curioso”. Esposizione visitabile 
fino al 5 gennaio. Oggi sabato 29 e sabato 5 gennaio ore 
9-12; lunedì 31 e venerdì 4 gennaio ore 10-12; mercoledì 2 
e giovedì 3 gennaio ore 10-12 e 15-17. 

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, 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 Volontari.  Espo-
sizione visitabile domenica 30 dicembre ore 14,30-19; domenica 
6 gennaio 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.

Crema. Nell’ex chiesa di S. Maria in Porta Ripalta “Mostra 
presepi”. Apertura fino al 6 gennaio. Esposizione visitabile il sa-
bato, festivi e prefestivi ore 10-12 e 15-19; feriali ore 16-18.

Bagnolo Cremasco. Nei locali della Sala Riunioni del cir-
colo Mcl in piazza A. Moro, Mostra dei Presepi del gruppo antro-
pologico di Bagnolo in collaborazione con l’Mcl locale.  Espo-
sizione di suggestivi diorami e natività da collezione e anche di 
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. Esposizione visitabile domenica 30 dicembre, 
Capodanno ed Epifania dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio 
dalle 15 alle 19.

Montodine. Nella chiesa di San Rocco Mostra di presepi rea-
lizzati dalla scuola materna “M. Benvenuti”, scuola elementare 
“S. D. Savio”, oratorio “Don Bosco” di Montodine, associazio-
ne italiana “Amici del Presepio” sezione Pizzighettone, presepi-
sti privati. Esposizione visitabile oggi, domenica 30 dicembre, 
martedì 1, sabato 5 e domenica 6 gennaio ore 15-17,30.

Casaletto Vaprio. Mentre nella chiesa parrocchiale è visi-
bile il classico presepe realizzato dai volontari, Comune e com-
missione Biblioteca invitano anche in “Chiesa Vecchia” per l’an-
nuale esposizione aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 19 oggi, domani e il lunedì 31 dicembre. Martedì 1°, giovedì 
3 e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 gennaio. 

Vaiano Cremasco. Come ogni anno, presso la sede dell’as-
sociazione Donatori di sangue, Istituto Tumori di Milano, 
fondazione dott. Lorenzo Zingo, presepe. Al numero 13 di via 
Roma ricostruzione della Natività realizzata dal gruppo volon-
tari “Amici del Presepe”.

Pieranica. Come ogni anno, nella chiesa parrocchiale, tra-
dizionale presepe. Lo stile è quello di don Agostino Dominoni, 
per anni parroco di Pieranica.  

All’interno del giornale nostro zoom 
con immagini a colori dei presepi 
di Crema e del cremasco
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SABATO 29 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 30/12: API
via Indipendenza 97
Martedì 1/1: TOTALERG
via Bergamo 30/a; via Milano 2

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

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
Dalle ore 8.30 di venerdì 4/1 fino 11/1:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Agnadello
– Genivolta (in turno fino alle ore 24)

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

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 fino al 1° gennaio compreso

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

·  
I  ·

  M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I 
 · 

 N
  ·

  I 
 ·

·  
I  ·

  M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I 
 · 

 N
  ·

  I 
 ·

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

• 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 2 gennaio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il ritorno di Mary Poppins • Bumblebee 
• Amici come prima • Ben is back • Spider 
man: un nuovo universo • La befana vien di 
notte • I moschettieri del re • Old man and 
the gun • Bohemian Rhapsody • Aquaman • 
Ralph spacca Internet
(gli spettacoli potrebbere subire variazioni)

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Lo Schiaccianoci e i quattro regni (4, 5 
e 6 gennaio ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La befana vien di notte • 7 uomini a 
mollo • Ben is back • Moschettieri del re 
(dal 1/1)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il ritorno di Mary Poppins • Ralph 
spacca Internet (dal 1/1)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 2 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La befana vien di notte • Moschettieri 

del re • Aquaman • Ralph spacca Inter-
net • Il ritorno di Mary Poppins • Bum-
blebee • Spider-man: un nuovo universo 
• Amici come prima • Bohemian Rhap-
sody

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Il ritorno di Mary Poppins

…Bun Àn
a Crèma
e ‘l Circundàre

Le sorelle
Daghetti

a San Bartolomeo
dei Morti.

Anno 1958

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Del 19/12/2018.
(Le rilevazioni riprenderanno
mercoledì 9 gennaio 2019)

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.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - Anno C

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pa-
squa. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della 
festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fan-
ciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono 
in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini.

Nella domenica che segue il Natale, la Chiesa celebra la Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. Ma per arrivare a parlare di questa famiglia singo-
lare, e di che cosa essa può dire ancora a noi oggi, bisogna prima fermare lo 
sguardo su Gesù: anche perché il vangelo – con il racconto di Gesù perduto 
e poi ritrovato tra i maestri e i sapienti nel tempio di Gerusalemme – ci dice 
diverse cose importanti su di lui. Ci riporta, anzitutto, la sua prima parola. 
Secondo il racconto di Luca, Gesù è un adolescente, ha dodici anni, ma non 
lo abbiamo ancora sentito aprire la bocca. A Maria, che gli fa presente la pre-
occupazione sua e del padre terreno, Giuseppe, Gesù risponde parlando di un 
altro Padre, il suo Padre, centro di tutta la sua esistenza. Questa è la sua prima 
parola: e non è un caso che anche la sua ultima parola, nell’ultimo respiro 
della sua vita terrena, sia ancora riferita al Padre, al quale, prima di morire, 
prima di morire Gesù si consegna totalmente dicendo: «Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito» (cf. 23, 46).
La seconda cosa importante, a proposito di Gesù, è questa: «Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (v. 52). Luca l’aveva già 
detto, proprio subito prima di raccontare l’episodio di Gesù fra i maestri del 
tempio: «Il bambino cresceva e si fortifi cava, pieno di sapienza, e la grazia di 

Dio era su di lui» (cf. 2, 40). È chiaro che a Luca sta a cuore farci vedere Gesù 
che cresce. Qualche volta si rischia pensare a un Gesù già «tutto fatto»; o ma-
gari si pensa che sia cresciuto fi sicamente, ma che non avesse bisogno di una 
vera crescita sul piano intellettuale e spirituale. L’evangelista, invece, ci dice 
che Gesù è cresciuto in tutte le dimensioni del suo essere: nel corpo («in età»), 
sul piano intellettuale («in sapienza»), ma anche sul piano spirituale («davanti 
a Dio»). In questa crescita, evidentemente, egli ha un orientamento chiaro: 
che è appunto il Padre, verso il quale egli si protende con tutto se stesso. E 
così sarà per tutta la vita terrena di Gesù, fi no al compimento, precisamente 
nel mistero della Pasqua. Qui si vedrà in modo pieno che Gesù è appunto il 
«Figlio», che vive in piena sintonia col Padre, e che si dona per compiere il 
suo progetto di amore e misericordia.
E la famiglia? La famiglia non arriva subito a capire tutto questo. Tuttavia, 
dice ancora l’evangelista, Gesù «scese… con loro e venne a Nàzaret e stava 
loro sottomesso» (v. 51). La crescita di Gesù continua: ma anche la famiglia 
può diventare il luogo adatto, perché avvenga questa crescita. La famiglia 
dovrebbe essere, anzi, proprio il luogo propizio, dove ciascuno impara a cono-
scere la chiamata di Dio ed è aiutato a rispondervi col dono della propria vita; 
il luogo dove gioie e dolori, momenti di serenità e pace, come pure situazioni 
di dolore e sofferenza, tutto coopera al compimento della vita di ciascuno.
Non dev’essere stato facile neppure per Maria e Giuseppe, con quel loro fi glio 
così «anomalo»! Ma c’è un’indicazione di metodo preziosa, che ci dà ancora 
il vangelo: «Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore» (v. 51). Ma-
ria non pretende di capire tutto subito; ma porta nel cuore la vicenda di Gesù, 
sua e di Giuseppe, come qualcosa di prezioso, anche nelle diffi coltà e nei 
punti di domanda. Portare nel cuore queste cose signifi ca prendersi il tempo 
di capire, di discernere, di entrare poco alla volta anche nelle diffi coltà o nelle 
sorprese, imparando a cogliervi la presenza fedele di Dio.
Mi auguro che pure nelle nostre famiglie le diffi coltà e i problemi si possano 
affrontare anche in questo modo: prendendosi il tempo e la pazienza per la 
comprensione vicendevole, davanti a Dio che non mancherà di manifestare 
in esse il suo amore fedele.                                                  +vescovo Daniele

…va salüda i “Cüntastòrie”

… Bun Àn amìs da  Crèma 
  e dai Paés antùrne al Sère…

“G’ó ést”  di Pio Ferla

“Festegià ‘l Nedàl” di Pio Ferla

Dòpo la fèsta 
al prìm da l’àn
Crèma che dòrma
Crèma svudàda
stèle smursàde
sö l’ültem bicér

Quànte redìde
e amicìsie truàde…
e dòpo la fèsta
rèsta i sòlet pensér
 
                 (linus dei Poeti)

Con i òc del fradèl ardà,
cól sò pàs ansèma caminà,

se ga mànca le fòrse ’n dai bràs
druà le tò per brasàs.

Ütà chèl che a móes l’è ’mpedìt,
fasà chèl ferìt,

fàs cumpàgn da chèl büzügnùs
e a l’emarginàt dàga ùs.

A ognü dunà ümanità,
a ògne persùna dunà buntà,

a töc dunà amór
per festegià ’l Nedàl del Signór.

G’ó ést al sùl leàs a matìna bunùra,
tànte giurnàde bèle e bröte,

persùne che da guarì le edìa mia l’ùra
e da i ótre che le ròbe i vurìa cambiàle töte.

G’ó ést la lüna dal dé amò ’nlüminàda,
al cél da séra ’nlüminàt da rós,

zént che ’ncuminciàa da cùrsa la giurnàda
e da chèi còmoc che sa ’mpienìa ’l gós.

G’ó ést al cél ampienìs da nìgui purtàc dal vént,
l’àqua, la tempèsta e la néf,

bagài che giugàa ’n da la pócia cuntént
e da i’ótre che per al bröt témp i bufàa gréf.

G’ö ést an da la mé éta tànti cambiaménc,
le stagiù apòa lùr cambiàde,
che a ’nquaidü i g’à fàc i monuménc
e tànte persùne abandunàde.

G’ó ést che a èdiga fó fadìga,
la éta ’n frèsa scürtàs,
ma ucór argóta ma só mia cùza dìga…
i è le ültime tàpe, ma tóca rasegnàs.

G’ó ést che a òlte… l’è mèi tàs.

…l’è adré a finì l’anàda e ‘l Nóno Dialèt al sa àrda ‘ndrè…
e amò ‘l sa emusiùna e amò ‘l s’amagùna…

poi ci dona un “gioiello” di Poesia…  perché l’ultimo giorno se ne va ed un giorno nuovo arriva, con i soliti pensieri, 
è vero, però…  festeggiamolo

poi ci dona ancora il “gioiello” di un richiamo poetico che possiamo paragonare all’anno vecchio che riflet-
te i suoi pensieri sparsi nella notte di San Silvestro…

poi ci dona ancora il “gioiello” di Natale…. quel giorno speciale arrivato per rimanere dentro ciascuno di noi….

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

Ingredienti per 4 persone: 1 petto d’oca, 200 g salsiccia di maiale, 50 g di 
castagne, 50 g pane grattugiato, 1 uovo intero, parmigiano, sale e pepe q.b.
Per la passata di lenticchie: 200 g lenticchie, 1 fetta di pancetta affumi-
cata, 1 gambo di sedano, 1 carota, 1 cipolla piccola, 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, sale e pepe q.b.
Dopo aver fatto bollire le castagne, spellatele e tritatele finemente. 
Unite la salsiccia, l’uovo, il pane grattugiato e il parmigiano. Lavorate il ripieno aggiustandolo di 
sapore. Dividete le due parti che compongono il petto d’oca. In ciascun mezzo petto incidete una 
tasca e farcite con il ripieno chiudendo con uno stuzzicadenti di legno. Mettete i petti in una teglia, 
appoggiandoli dalla parte della pelle, salate e pepate (ungete solo leggermente la teglia, in quanto il 
grasso della pelle si scioglierà in cottura). Cuocete a 180° in forno per 30-40 minuti, avendo l’accor-
tezza di rigirare i petti a metà cottura. Prendete le lenticchie e, dopo averle lasciate in ammollo per 
una notte, versatele in una pentola alta insieme a mezzo gambo di sedano, mezza carota e mezza 
cipolla. Ricoprite con acqua, salate e lasciate cuocere per un’ora circa, calcolando i tempi di cottura 
usando il classico metodo dell’assaggio. Scolate le lenticchie per bene e preparate un piccolo soffrit-
to in una padella abbastanza larga con poco olio, mezzo gambo di sedano tagliato a dadini, mezza 
carota tagliata a dadini e mezza cipolla rimasta sminuzzata. Una volta pronto, versate le lenticchie 
e fatele saltare per qualche minuto, aggiungendo la pancetta affumicata a dadini. Se necessario 
allungate con un mestolino d’acqua. Frullare le lenticchie e aggiustate di sapore. Tagliate a fette di 
circa un centimetro di spessore il petto farcito e servitelo appoggiato sulla passatina di lenticchie.
Aspetti nutrizionali: come variante, per alleggerire il piatto, si può accompagnare il petto con delle 
verdure di stagione cotte a vapore.
Abbinamento vino consigliato: Sassella

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

Petto d’oca ripieno di castagne 
e salsiccia su passatina di lenticchie

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

NOVITÀ

Offerte ricevute in Uffi cio Missionario al 19 dicembre
- Per Giornata Missionaria 2018: Cattedrale € 1.500, Ospedale via Kennedy € 200, Santuario del Pilastrello € 
110, Ospedale Maggiore € 750, Santuario S. Maria delle Grazie € 1.000, cimitero Maggiore di Crema € 100.
Parrocchie: Ripalta Vecchia € 570, S. Stefano e S. Angela Merici € 1.393, Ripalta Arpina € 856, Campagnola 
Cr. € 300, Moscazzano € 200, Trescore Cr. € 500, Cremosano € 900, Casaletto Vaprio € 500, Montodine € 300, 
Pianengo € 1.300, Crema Nuova € 2.000, S. Maria Assunta € 1.180, Chieve € 1.100, Ripalta Guerina € 310, 
Castel Gabbiano € 100, Salvirola € 530, Izano € 570, Torlino € 100, Quintano € 150, Monte Cr. € 3.000, Casale 
Cr. € 250, S: Pietro € 679,15, S. Maria della Croce € 1.000, S. Carlo € 2.000, S. Benedetto € 1.134,52, Vidolasco 
€ 220, Unità Pastorale Rovereto, Rubbiano, Credera € 350, Unità Pastorale Rpalta Nuova, Zappello, Bolzone, S. 
Michele € 2.000
- Per Casa do Sol - Brasile: Amici € 225, Gruppo amici del Brasile € 155, Gruppo amici € 30
- Per Sr. Amelia Marchesini - Brasile: NN € 3.000, C.S. € 500
- Per le Missioni: lascito testamentario S.C. € 5.000
- Per Comitato P. Cremonesi: NN € 400
- Per P. Valdameri in Zambia: Gruppo Missionario Trescore Cr. € 300
- Per la missione di p. Gigi Maccalli: Gruppo Missionario Terzo Mondo Chieve € 1.000
- Per la missione di p. Walter Maccalli: Gruppo Missionario Terzo Mondo Chieve € 1.000

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: 1Sam 1,20-22.24-28   Salmo: 83 (84)
Seconda Lettura: 1Gv 3,1-2.21-24     Vangelo: Lc 2,41-52

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

poi ci dona un “gioiello” di Poesia…  perché l’ultimo giorno se ne va ed un giorno nuovo arriva, con i soliti pensieri, 

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

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866

Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il 
Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.
Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

CELEBRAZIONI NATALIZIE IN CATTEDRALE
■ Lunedì 31 dicembre alle ore 21 Veglia di rin-
graziamento.
■ Martedì 1° gennaio ore 18,30 Pontificale di 
Maria SS. Madre di Dio, 52° Giornata Mondiale 
della Pace.

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«Figlio», che vive in piena sintonia col Padre, e che si dona per compiere il 

E la famiglia? La famiglia non arriva subito a capire tutto questo. Tuttavia, 
dice ancora l’evangelista, Gesù «scese… con loro e venne a Nàzaret e stava 
loro sottomesso» (v. 51). La crescita di Gesù continua: ma anche la famiglia 
può diventare il luogo adatto, perché avvenga questa crescita. La famiglia 

scere la chiamata di Dio ed è aiutato a rispondervi col dono della propria vita; 
il luogo dove gioie e dolori, momenti di serenità e pace, come pure situazioni 

Non dev’essere stato facile neppure per Maria e Giuseppe, con quel loro fi glio 
così «anomalo»! Ma c’è un’indicazione di metodo preziosa, che ci dà ancora 

ria non pretende di capire tutto subito; ma porta nel cuore la vicenda di Gesù, 
sua e di Giuseppe, come qualcosa di prezioso, anche nelle diffi coltà e nei 
punti di domanda. Portare nel cuore queste cose signifi ca prendersi il tempo 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 30 DICEMBRE
■  Alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di  
Montodine presiede la s. Messa.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
■  Alle ore 21 in Cattedrale presiede la Veglia di 
preghiera per la Pace.

MARTEDÌ 1° GENNAIO
■  Alle ore 18,30 in Cattedrale celebra la so-
lennità di Maria Madre di Dio.

DOMENICA 6 GENNAIO
■  Alle 18,30 in Cattedrale celebra la solennità 
dell’Epifania con una intenzione particolare per i ra-
gazzi che parteciperanno alla GMG 2019 a Panama.

 

Linea gestioni: nuovi orari apertura
■ Linea Gestioni informa che a partire da martedì 
2 gannaio entreranno in vigore i nuovi orari di aper-
tura dello sportello rifiuti di via Volta, 3 a Crema. 
L’introduzione dei nuovi orari è finalizzata a meglio 
rispondere alle esigenze dei cittadini e aumentare le 
possibilità di accesso ai servizi dello sportello: sono 
infatti state estese alle ore 17 due aperture pomeridia-
ne (martedì e mercoledì) ed è stato introdotto l’orario 
continuato nella giornata di venerdì. I nuovi orari di 
apertura entreranno in vigore il 2 gennaio. Elenchia-
mo qui giorni e orari: lunedì e giovedì ore 9-12,30; 
martedì e mercoledì 9-12,30 e 14-17; venerdì 9-15. 

Ordinanza botti e fuochi d’artificio
■ È fatto divieto di utilizzare petardi, botti e fuochi 
d’artificio sul territorio comunale dalle 01 del 28 di-
cembre 2018 alle 24 del 2 gennaio 2019. L’Ammini-
strazione intende limitare la consuetudine di festeg-
giare la notte di Capodanno e altre festività con il 
lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario 
genere che costituiscono un potenziale pericolo per 
l’incolumità delle persone e un sicuro disagio per 
gli animali di affezione, di allevamento e selvatici. 

Adoperandosi alla protezione delle persone e degli 
animali domestici.  L’ordinanza dispone: 1) il divieto 
di ogni tipo di fuoco d’artificio a meno che non siano 
utilizzati in spettacoli autorizzati dei professionisti; 
2) il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare 
in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di 
categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18, i fuochi di 
categoria 2 e 3; 3) il divieto di impiego a partire dalle 
ore 01 del 28 dicembre 2018 e fino alle ore 24 del 
giorno 2 gennaio 2019; 4) di disporre che tale divieto 
sia operante nell’ambito del centro abitato, e nelle 
aree ad esso limitrofe e a una distanza non inferiore 
ai 300mt.

Inquinamento atmosferico
■ Informazioni costantemente aggiornate sui blocchi 
della circolazione in vigore e sulle condizioni dell’a-
ria a Crema sono disponibili sul sito della Direzione 
Regionale Qualità dell’Ambiente della Lombardia. 
Si ricorda che, in base a una recente delibera regio-
nale, è vietato l’uso di questi combustibili: agglome-
rati di lignite; carbone da vapore; coke metallurgico 
e da gas; antracite, prodotti antracitosi e loro misce-
le; olio combustibile e altri distillati pesanti di petro-
lio; emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-
altri distillati pesanti di petrolio.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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S. Stefano

Ticengo

Romanengo

Il presepio è stato realizzato da alcuni giovani papà 
della parrocchia (Simone, Alessandro, Piero, Guido, 

Daniele). La forma è quella tradizionale però con 
l’aggiunta di alcuni particolari significativi: a sinistra 

è stata collocata una gigantografia della Palestina 
che mostra il percorso fatto da Giuseppe e Maria da 
Nazaret a Betlemme (140 km), poi la scena dell’An-
nunciazione avvenuta a Nazaret e infine a destra la 
classica natività. Il presepe è impreziosito da alcuni 

pannelli con intarsi in legno che raffigurano paesaggi 
palestinesi. Autore Massimo Perra

Romanengo

Vivere il presepio
Passarera
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Casaletto di Sopra

Capergnanica

Presepe realizzato dai volontari dell’oratorio

Natività nel segno della tradizione nella chiesa parrocchiale di Ca-
pralba, realizzata dai giovani Simone Zanoletti, Riccardo Spagnuolo 
e Luca Cagnana con l’abilità e la maestria di presepisti d’esperienza.

Presepe della chiesa parrocchiale di Azzano, fraz. Torlino Vim. 
interamente realizzato a mano da Mauro Vailati

Presepe stilizzato 
donato e allestito 
sul sagrato della 
chiesa ad opera dei 
fratelli Raimondi 
Gesuello, Marcello
e Paolo

Creazione curata da Adriana, Donatella, Giovanna, Giusy, Bruno ed Elio, tutte 
persone animate dalla stessa passione e cultura presepistica. L’opera è stata do-
nata e allestita all’interno della chiesa parrocchiale

Rubbiano

Hanno stupito anche quest’anno i volontari di Rubbiano che, ogni Na-
tale, realizzano un bellissimo presepio a grandezza naturale. Stavolta, 

abbandonata la vecchia cascina, la rappresentazione della Natività in un 
tipico villaggio palestinese si trova nel cortile dell’oratorio e della casa 
parrocchiale: disposto sull’intera area, cattura l’ammirazione grazie alla 
fedeltà delle riproduzioni, con costumi e oggetti caratteristici. Intorno alla 
capanna dove è nato Gesù, ci sono pastori e mercanti; in un angolo un falò 
dove i volontari accolgono tutti i visitatori. Complimenti!

Presepio Vivente realizzato dagli adolescenti delle due comunità di San Bernardino e Vergonzana giunto alla terza edizione prima 
della Messa di mezzanotte di Natale. Iniziato all’esterno nella capanna costruita appositamente nella piazza della Chiesa di 

San Bernardino, è proseguito poi nella Chiesa parrocchiale all’interno della Veglia natalizia di Preghiera. Oltre ai tradizionali per-
sonaggi, quest’anno si sono aggiunti adulti che hanno impersonato una casalinga, un uomo d’affari, una giovane coppia di sposi e 
una anziana per specificare che Gesù bambino nasce per tutti! Si replica il pomeriggio dell’Epifania con l’arrivo dei Re Magi con la 
partecipazione dei bambini della scuola materna, delle elementari e della prima media.
Maria: Beatrice Patrini; Giuseppe: Alessandro Regonesi; Pastori: Andrea Abbà, Luca Mauri, Marco Soncini, Thomas Plizzari,
donne: Alice Ferla, Ginevra Siniscalchi, Federica Mombrini, Stella Ferla, Giorgia Patrini; Angeli: Rebecca Zoni, Giada Dedè;
Assistenza tecnica e scenografica: Paolo Patrini, Luca Perna, Laura Bresciani, Claudia Maestri, Agnese Belloni.
Costumi: Carolina Cantoni; Foto: Matteo Venturelli; Regia: don Lorenzo Roncali

Ripalta Guerina S. Michele

Ripalta Nuova

Trezzolasco

Vaiano Cremasco

Cremosano

Credera

Bolzone

Campagnola Cremasca

S. Bernardino

Bagnolo Cremasco

Capralba

Pianengo Zappello

O�anengo

Madignano

Sergnano

Ripalta Vecchia

Il Presepio che vedete rappresentato in questo Santo Natale 2018 è piuttosto insolito: viene da un paese lontano dell’est Eu-
ropa, la Repubblica Ceca. È una copia fedele all’originale ed è stato dipinto dal 1997 al 2000 da un artista di questa Nazio-
ne, Ludӗk Pokorný. Nato il 16 settembre 1930 a Horní Bříze vicino a Pilsen e morto a Stodulce nella Boemia meridionale il 
23 aprile 2008, trascorso la sua gioventù a Borovany vicino a České Budějovice. Si è laureato in Ingegneria elettrotecnica a 
Praga e dopo la laurea è entrato in Energoprojekt Praha dove ha lavorato per molti anni con varie mansioni. Il suo interesse 
per il disegno, per la pittura e per l’arte è sempre stato vivo e presente sin dall’infanzia, tanto che Pokorný ha ottenuto una 
seconda laurea nelle arti applicate a Praga che gli ha permesso d’acquisire diverse tecniche pittoriche ad olio, a tempera e 
acquerello. Tra il 1967 e il 1969 ha illustrato storie popolari per supplementi a giornali e riviste. Nell’ambito presepistico, 
Luděk Pokorný ha prima iniziato a restaurare sia figure che interi presepi danneggiati e in seguito si è cimentato nel creare 
modelli nuovi, sia in legno che dipinti su carta. Dopo essersi ritirato in pensione, si è trasferito nella Boemia meridionale 
e in questo luogo, dal 1996, insieme alla moglie Jana ha allestito tutti gli anni una mostra di decine di presepi e di Natività 
all’interno della propria abitazione. Nel 1997 è diventato membro dell’Associazione Ceca degli Amici del Presepio. Luděk 
Pokorný amava tanto il suo popolo e la sua tradizione che fece questo ragionamento: se Cristo si è fatto uomo tra i pastori 
e la gente di Palestina, perché questo evento non può ripetersi tra la “mia” gente, tra i “miei” pastori? Così è nato questo 
presepio ricoperto da una candida e silenziosa coltre bianca di neve. Vi trovano posto quasi 300 personaggi. Tutti i lavori 
di un mondo autentico e genuino vi sono raffigurati: contadine con la gonna ricamata ed il fazzoletto in testa, pastori con 
il colbacco e con antichi strumenti, mercanti e artigiani. Un presepio “vero”. C’è un bellissimo canto popolare natalizio in 
un latino arcaico chiamato Koledy – peccato che non possiate sentirne la musica gioiosa – che risale al XIV secolo e che 
la notte di ogni Natale si canta in molte chiese della Boemia. Dice così: Iam laetamini: salus nostra crescit. Consolamini, 
homo liberescit. Puer nobis datus est, pulcher, roscus, Maria, mater et filia, portavit nobis laetitiam (Orsù, rallegriamoci, 
l’uomo verrà liberato: ci è stato dato un bambino, bello e roseo. Maria madre e figlia ci ha portato la gioia).  Quando viene 
la mezzanotte in questa regione tanto fredda, sotto una musica gioiosa, le campane suonano e tutto si ferma. Allora grandi 
e bambini, imbacuccati fin sopra le orecchie (possono esserci anche -20 gradi) escono: la neve scricchiola sotto i piedi, 
nell’aria c’è odore di legna. La porta della chiesa è spalancata: Gesù ci accoglie.

  Anche quest’anno il sig. Giuseppe 
Ensualdi ha allestito il “suo” presepe 
in legno che riproduce la parte storica 
del borgo di Ripalta Vecchia. L’opera, 
quest’anno più illuminata che mai, è 
ricca di dettagli e include anche il San-
tuario del Marzale sotto il cui portico è 
posta la Natività, termine di questo ide-
ale “Cammino” in miniatura.

Monte Cremasco

Castelleone

Presepe realizzato dai volontari della parrocchia

Chiesa parrocchiale

Presepe ambientato in un paesaggio mediorientale, realizzato dallo 
storico gruppo presepisti con le “nuove forze” Alessio ed Efrem che 
con don Achille augurano a tutti Buon anno

Sede della Croce Verde

Oratorio

Vergonzana

Azzano

Casaletto Vaprio
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Crema Nuova
S. Pietro

S. BenedettoSant’Angela Merici Ombriano

Presepe di Giulio dai nonni Lamberto e Roberta - S. Bernardino

Fam. Cruini - Ombriano

Maria del Marimar Piero Piacentini - Madignano

Presepe
di Fabio
e Romina
con Babbo
Natale

Presepe di Alfonso Galmossi a Montodine

Fam. Boffelli di S. Maria della Croce

Fam. Bettinelli - Crema Nuova

Il presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famiglia
Scuola primaria di Castelleone

Scuola Infanzia S. Maria della Croce

Infanzia Manziana

Infanzia Pia Casa Provvidenza

Presepe allestito presso la vetrina dell’Ufficio Turistico di via Roma

San Carlo
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di ANGELO LORENZETTI

A ‘Il tuo star bene fa star bene’, hanno 
risposto in tanti e s’è respirato uno stu-

pendo clima natalizio all’insegna della soli-
darietà. Ancora una volta la simpatica ini-
ziativa organizzata dai gruppi A.C.Picchia e 
Rascals, patrocinati dall’am-
ministrazione comunale di 
Sergnano, ha colto nel segno, 
ottenendo una risposta im-
portante. “È stata raccolta 
la cifra significativa e ina-
spettata di 1.535,00 euro che 
consegneremo di persona al 
direttore dell’orchestra Ma-
gica Musica di Castelleone 
(reduce dallo strepitoso suc-
cesso conquistato  al famoso 
talent  ‘
Tu si que vales, che l’ha fatta conoscere in 
tutta Italia), Piero Lombardi”, afferma con 
soddisfazione il presidente della commis-
sione comunale Tempo Libero, Emanuele 
Scarpelli.

L’evento s’è svolto domenica scorsa, an-
tivigilia di Natale, “ed è stato vissuto da 

giovani e non, in un’atmosfera speciale. Si, 
è stata una bellissima giornata, aperta già al 
mattino con la vendita delle torte, prosegui-
ta nel pomeriggio verso la frazione Trezzo-
lasco” dove s’è raggiunto l’oratorio, teatro 
di alcune simpatiche iniziative di interesse 
collettivo nel corso dell’anno. Al rientro a 

Sergnano, in piazza Roma, 
“intorno a un atmosferico cli-
ma natalizio creato dal falò, 
è iniziato il tributo a Zucche-
ro  con protagonista  l’Urlo 
Band: molta gente è rimasta 
ad ascoltare trascorrendo il 
pomeriggio in compagnia”.

Il presidente della com-
missione Tempo Libero, 
a nome anche dei gruppi 
AC Picchia e Rascals, che 

senz’altro saranno di nuovo in campo an-
che l’anno prossimo per un’altra iniziativa 
benefica, riserva “un doveroso grazie a tut-
ti i negozianti del paese e all’amministra-
zione comunale, che ci hanno sostenuto”.

La comunità di Sergnano ha confermato 
di essere sempre pronta a dare quando le 
cause sono nobili. 

IL RICAVATO
DELL’EVENTO
NATALIZIO
A MAGICA

MUSICA

RIUSCITA LA MANIFESTAZIONE
DI A. C. PICCHIA E RASCALS

Il tuo star bene
... fa star bene

SERGNANO

Decima mostra dei presepi e 
dei diorami presso la sala 

polifunzionale ‘Chiesa Vec-
chia’ di Casaletto Vaprio. Men-
tre nella chiesa parrocchiale si 
può ammirare il classico e bel-
lissimo presepe realizzato dai 
volontari (immagine e com-
mento nello zoom che pubbli-
chiamo oggi), Comune e Com-
missione Biblioteca invitano 
anche in ‘Chiesa Vecchia’ per 
l’annuale esposizione, ancora 
aperta al pubblico dalle ore 10 
alle 12 e dalle ore 15 alle 19 nei 
seguenti giorni: oggi sabato 29 
dicembre, domani domenica 
30, lunedì 31, martedì 1° gen-
naio 2019, giovedì 3 genna-
io, venerdì 4 e sabato 5, con 

apertura “speciale” nel giorno 
dell’Epifania di domenica 6 
gennaio. Ne vale davvero la 
pena. La mostra è stata inau-
gurata dal parroco don Achille 
Viviani la vigilia di Natale con 
una benedizione alle ore 20.30.

Luca Guerini 
Nelle fotografie due dei presepi in mostra
presso la sala polifunzionale di Casaletto Vaprio

BELLO
L’ALLESTIMENTO

CHE RESTA
VISITABILE

SINO AL GIORNO
DELL’EPIFANIA

CASALETTO VAPRIO

Mostra Presepi 
in ‘Chiesa Vecchia’

SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: Christmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmicaChristmas Cup di ritmica

La palestra delle scuole medie di Sergnano ha ospitato il ‘Trofeo 
Christmas Cup’ di ginnastica ritmica, organizzato dall’Unione 

sportiva Acli. Competizioni individuali, a coppie e a squadre hanno 
caratterizzato i due giorni della manifestazione, arricchita anche da 
percorsi baby.

Per la prima categoria, i risultati sono stati i seguenti: Individuale 
Bambine 2012: 1) Chloè Robert (Acli Castelnuovo), 2) Emma Mar-
candalli (Acli Cremosano), 3) Giada Guerini (Acli Cremosano). Nel 
corpo libero ha vinto Gaia Geroldi dell’Acli Cremosano. Tra le Bam-
bine 2011, Sofia Manzoni (Acli Castelnuovo) ha preceduto Sophie 
Bianchessi (Acli via Sinigaglia) e Martina Rovescalli (Acli Castelnuo-
vo). Per la somma dei punteggi di due esercizi sono state premiate Vio-
la Luccherini (Polisportiva Oratorio Castelleone), Annaperla Tucillo 
(Acli via Sinigaglia) e Beatrice Carioni (Acli Cremosano).

Nella gara a squadre Bambine 2013/2012/2011, il successo è 
andato al team B dell’Acli Castelnuovo composto da Maria Manu 
Mayte, Daria Allori e Mia Borsella. Seconda la squadra A dell’Acli 
Castelnuovo (Martina Rovescalli, Chloè Robert, Sofia Manzoni e 
Emma Sacchi), terza l’Acli Cremosano (Giada Guerini, Gaia Gerol-
di, Emma Marcandalli e Annalia Costi). Nell’esercizio con le palle 
si è imposta la squadra dell’Acli Crema di via Sinigaglia, con Sophie 
Bianchessi, Annaperla Tucillo e Emma Ballhysa.

Nei percorsi Baby 2013 vittoria di Mia Borsella e nei 2014-15 di 
Isabella Gaia Muletti. Il premio speciale per la ginnasta più giovane 
in gara è andato a Sofia Tosetti, nata il 5 marzo 2015. Premiato an-
che l’unico maschio in lizza nella ritmica, Nicola Marian Cojocaru 
dell’Acli Crema.

Nell’individuale Ragazze 2010 si è imposta Sofia Crespiatico (Acli 
Castelnuovo). Per la specialità cerchio ha trionfato Giorgia Ponzo (Acli 
Sergnano), per la fune Martina Doldi (Acli via Sinigaglia), per il corpo 
libero Alice Donarini (Acli Sergnano). Tra le Ragazze 2009, prima 
Mariana Prengezaj (Polisportiva Oratorio Castelleone). Altri premi a 
Carlotta Carta Paolillo (Acli San Bernardino) nel cerchio e a Emma 
Zucchetti (Polisportiva Oratorio Castelleone) al corpo libero. Nelle 
squadre e coppie Ragazze-Allieve (annate 2007/2008/2009/2010), 
primo il team dell’Acli Castelnuovo con Sofia Crespiatico, Letizia 
Rizzetti e Giorgia Bonfanti. Seconda l’Acli di via Sinigaglia con So-
fia Ferrari, Martina Doldi, Sofia Laganà, Sofia Andriolo e Cristina 
Tuccillo. Prima coppia specialità palle Beatriz Dedè Tamayo e Viola 
Garzia dell’Acli San Bernardino; prime nei cerchi, Giusy Crescenzo e 
Beatrice Carioni (Acli Cremosano).

Nella classifica individuale Allieve 2008, Viola Gasparini (Acli 
Castelnuovo) ha avuto la meglio su Elena Anita Vairani (Polisportiva 
Oratorio Castelleone) e su Zoe Bertolasi (Polisportiva Oratorio Ca-
stelleone). Premi di specialità a Asia Luccherini (Castelleone), Sveva 
Stombelli (Sergnano) e Lavinia Sanson (Castelleone). Tra le Allieve 
2007, successo di Nicole Capelli (Castelnuovo), mentre nella categoria 
Junior 2005 la migliore è stata Ilaria Palazzi (Castelleone).

dr

L’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco ha reso pubbli-
co il calendario delle assemblee informative rivolte ai geni-

tori che nell’anno scolastico 2019/2020 iscriveranno i figli alle 
classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Per la scuola primaria Trescore Cremasco: 10 gennaio, ore 18; 
Pieranica/Quintano: 10 gennaio, ore 17; Vailate: 10 gennaio, 
ore 17, presso il centro civico di Vailate; Casaletto Vaprio: 9 
gennaio, ore 17; Cremosano e Campagnola: 8 gennaio, ore 17. 
Dove non specificato, le assemblee si terranno presso la scuola 
primaria del paese e saranno tenute dai rispettivi responsabili di 
plesso delegati dal dirigente scolastico. Le iscrizioni alla classe 
prima della scuola primaria saranno possibili solo online sul sito 
del Miur - Ministero Istruzione Università Ricerca, dalle ore 8 
del giorno 7 gennaio 2019 e fino alle ore 20 del 31 gennaio 2019; 
dovranno iscriversi i minori nati entro il 31 dicembre 2013. I nati 
dal 1° gennaio al 30 aprile 2014 avranno la possibilità di richie-
dere l’iscrizione come anticipatari; sarà comunque necessaria 
un’attenta valutazione con le docenti della scuola dell’infanzia. 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, riunio-
ni a Trescore Cremasco l’11 gennaio, ore 18.30, presso la scuola 
primaria, e a Vailate il 9 gennaio, ore 17, presso la scuola secon-
daria. Sarà presente la dirigente scolastica. Anche le iscrizioni 
alla classe prima della scuola secondaria di primo grado saranno 
possibili solo online sul sito del Miur.

Sempre in tema di scuola, chi è al governo del paese informa 
che sono aperti i bandi relativi all’assegnazione di borse di studio 

per studenti frequentanti l’anno 2017/2018. Uno di questi è in 
scadenza. Si tratta di quello relativo ai premi in denaro per stu-
denti frequentanti un corso universitario nell’anno 2017/2018 e 
iscritti a un anno accademico successivo. I moduli vanno presen-
tati entro il 31 dicembre! Per le tre 3 borse di studio per studenti 
frequentanti una scuola secondaria di secondo grado che sosten-
gono gli esami di Maturità (anno scolastico 2017/2018) e iscritti 
al primo anno accademico 2018/2019, invece, la scadenza è il 15 
settembre 2019.

LG

Trescore Cremasco
      Scuola: tra assemblee e borse di studio
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Di recente i Carabinieri hanno promosso un incontro in 
paese, in sinergia con l’amministrazione comunale. A 

ospitare la relazione la sala consigliare. Tema le truffe, per 
spiegare ai cittadini come ‘difendersi’ dalle insidie della 
società di oggi. Il maresciallo Marco Prete, della stazione 
dei CC di Camisano, ha illustrato i metodi che i delinquen-
ti utilizzano per entrare nelle case della gente. Gli appun-
tamenti con i Carabinieri avranno ora scadenza bimestra-
le per volontà di chi è al governo. “L’iniziativa segue la 
conferenza specifica per gli anziani che aveva visto come 
relatore il maggiore Giancarlo Carraro dei Cc di Crema”, 
spiega il sindaco Antonio Grassi.

LG

Comune e Auser 
programmano corsi

PIANENGO

Amministrazione comunale di Pianengo e Auser provinciale 
di Cremona assieme per alcuni corsi che dovrebbero essere 

presi in considerazione da tanti. Si tratta del ‘Cake design-la pa-
sta di zucchero’, ‘Taglio e cucito’ e ‘Degustazioni di vino’.

Il programma del Cake design si svilupperà in dieci lezioni 
dalle 20,30 alle 22.30. Viene richiesto un contributo di 70 euro  
(materiale incluso) con l’aggiunta di 15 euro per la tessera Auser 
di Pianengo.

Anche il corso Taglio e cucito prevede dieci lezioni, dalle 19 
alle 21 e il contributo richiesto è di 90 euro, oltre a 15 euro per 
la tessera Auser. 

Per le degustazioni di vino sono previste cinque lezioni da 2 
ore ciascuna: orario e giorno sono ancora da definire. Il contri-
buto richiesto è di 85,00 euro, tessera Auser inclusa.

L’attività si svolgerà al centro diurno di Pianengo. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi all’Auser Unipop Cremona, te-
lefono  0372-448678; 393-8018623, oppure tramite e-mail: uni-
pop.cremona@auser.lombardia.it     

Il centro diurno di Pianengo in questo periodo è chiuso, riapre 
il giorno dell’Epifania.

AL

Alcuni momenti della manifestazione
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Sono un dono speciale le borse di 
studio che da due anni l’ammi-

nistrazione comunale di Offanengo 
consegna agli studenti meritevoli 
del paese. Giovedì 20 dicembre, in 
una sala ‘Aldo Moro’ del munici-
pio affollata di parenti e amici, si è 
svolta la cerimonia di consegna. Ha 
aperto l’incontro il sindaco Gianni 
Rossoni che, nelle sue convinte pa-
role, ha sottolineato come il Comu-
ne apprezzi: “i sacrifici dei ragazzi, 
l’impegno, l’uso positivo della loro 
intelligenza che hanno permesso di 
raggiungere risultati eccellenti”. 

Rossoni ha ringraziato partico-
larmente gli sponsor della manife-
stazione che, con la loro adesione 
e disponibilità, sostengono il pro-
seguo dell’iniziativa finalizzata a 
ricordare il senatore Narciso Fran-
co Patrini, illustre concittadino e 
figura di riferimento del territorio 
a livello locale e nazionale. In par-
ticolare sono stati ringraziati  la 
famiglia Patrini rappresentata dal 
dott. Gabriele, la BCC Cassa Rura-
le di Caravaggio, Adda e Cremasco 
rappresentata dal comm. Giorgio 
Merigo, la BCC Cassa Rurale di 
Offanengo/ Treviglio, presente il 
dott. Dario Gibellini e l’Associa-
zione Popolare Crema per il terri-
torio. Un doveroso ringraziamento 
è andato anche alla Commissione 
formata da Graziano Valcaren-
ghi, grande amico e collaboratore 
del senatore a livello territoriale e 
provinciale, da Gianni Bianchessi, 
Arrigo Rizzetti, Sebastiano Finoc-
chiaro, Silverio Pezzotti, Gabriele 
Patrini, Silvia Cremonesi, Elisa Ca-
relli e Federico Schiavini.

Rossoni ha così chiuso il suo 
intervento: “Vogliamo riconoscere 
l’impegno e il merito con la speran-
za, tanto cara a tutti, che la società 
sappia essere sempre più meritocra-
tica e che l’impegno di ciascuno sia 
una base forte per la realizzazione 
dei propri sogni”.

La figura del sen. Patrini, men-
zionata più volte anche dal sindaco, 
è stata ampiamente ricordata anche 
da Merico come luminoso punto di 
riferimento: “Egli fu capace di non 
venir mai meno ai suoi principi – 

coerenti con la sua fede cristiana 
–, tanto da pagare questa sua scelta 
con la deportazione in Germania 
dopo l’8 settembre. Quindi la sua 
azione per il territorio, l’impegno 
politico a livello locale e naziona-
le, facendo sempre attenzione a 
rispondere alle necessità delle per-
sone”.

A seguire la premiazione dei ra-
gazzi, entusiasti ed emozionati per 
l’importante evento; 200 euro sono 
andati ai seguenti studenti della 
scuola secondaria di 1° grado: Sara 
Ghisetti, Pietro Tessadori, Andrea 
Cino, Francesca Martinelli, Ales-
sandro Bussi ed Enrico Rizzetti. 
Per la scuola secondaria di 2° gra-
do le borse di studio di 500 euro 
ciascuno sono andate a: Samuele 
Guarneri, Sara Martinella, Tuya 

Messaggio, Matteo D’Alessandro, 
Chiara Bombeccari e Benedetta 
Bruni. Infine per la laurea magi-
strale (1.000 euro per ognuno) sono 
stati premiati Denise Bianchessi, 
Denise Airini e Gilberto Cincinelli.

“Sarebbe bello che qualcuno di 
voi volesse impegnarsi per cono-
scere ancora meglio la figura del 
sen. Patrini e approfondire ancora 
di più con consapevolezza il suo 
operato e la sua figura”, con queste 
parole si è conclusa la cerimonia di 
premiazione; tutti gli intervenuti 
sono quindi stati invitati a parte-
cipare al rinfresco organizzato per 
l’occasione nella vicina e bella sala, 
recentemente rinnovata, della ex- 
biblioteca.

Appuntamento al prossimo 
anno.                 M.Z.

IL COMUNE,
GRAZIE A DIVERSI 
SPONSOR, TIENE
VIVA LA MEMORIA
DEL SENATORE
GUARDANDO
AL FUTURO

OFFANENGO

Borse di studio Patrini 
Sentito appuntamento

di BRUNO TIBERI

Oltre quaranta persone premiate, un 
riconoscimento speciale al Madigna-

nese dell’Anno, Cechi Pavesi, e un pen-
siero profondo e sincero a Padre Gigi, dal 
17 settembre nelle mani di rapitori che lo 
hanno strappato dalla sua mis-
sione in Niger. Questo ha ca-
ratterizzato la Cerimonia delle 
Premiazioni, svoltasi in Sala 
delle Capriate a Madignano 
nel pomeriggio di domenica 
23 dicembre a chiusura degli 
eventi istituzionali natalizi. 
“Un momento – è stato sottoli-
neato nel corso del pomeriggio 
condotto dal sindaco Guido 
Ongaro e dall’assessore alla 
Cultura Pietro Cantoni – volto 
a rendere consapevole la citta-
dinanza di quanto accade in paese; sentir-
ci più parte di una comunità; riconoscere 
i meriti scolastici incentivare l’utilizzo dei 
servizi bibliotecari; far dialogare insieme 
le varie realtà del paese; scambiarci gli 
auguri di Natale tra cittadinanza e ammi-

nistrazione”.
Prima di cominciare un sentito pensie-

ro a padre PierLuigi Maccalli. A nome 
di Comune e associazioni il primo cit-
tadino ha ricordato ancora una volta il 
drammatico e triste episodio chiedendo 
la liberazione del missionario madigna-

nese. “Ancora di più 
in questo periodo 
natalizio – ha detto 
Ongaro rivolgendosi 
ai familiari presenti 
in sala– siamo vicini 
a lui e a voi”.

Quindi spazio alla 
consegna dei ricono-
scimenti a partire da 
quelli riservati a chi 
ha maggiormente 
usufruito, nel corso 
del 2018, dei servizi 

della biblioteca. L’assessore Cantoni ha 
consegnato i premi a Ginevra Barbieri, 
categoria 0-12 anni con 60 prestiti; Sara 
Venturelli, categoria 13-18 anni, con 78 
prestiti ;  Claudio Calzi, categoria 19-39 
anni, con 43 prestiti e  Laura Nalesso, ca-

tegoria over 40, con 120 prestiti (e prima 
per prestiti totali).

Riflettori poi sugli studenti meritevo-
li con la consegna, per il decimo anno, 
delle borse di studio destinate a coloro 
che ottengono il punteggio di 10/10 alle 
scuole medie inferiori e 100/100 per i 
diplomati alle scuole medie superiori. 
Per la prima volta, nell’edizione 2018 
del riconoscimento, che premia l’annata 
didattica 2017/2018, anche ‘borse’ per i 
laureati nelle Università con il punteggio 
di 110/110.

Dopo il saluto del Dirigente scolasti-
co dell’Istituto comprensivo ‘Falcone e 
Borsellino’ di Offanengo, Romano Da-
sti, il consigliere con delega all’Istruzio-
ne Salvatore Urzì, coadiuvato dallo stes-
so Dasti, ha avviato le premiazioni. Per la 
Scuola secondaria di primo grado: Giulia 
Bassi, Veronica Cavaletti, Martina Scar-
pelli, Sara Venturelli e Alessandro Mar-
chesi.

Quindi sono stati premiati i diploma-
ti: Edoardo Cristiani, Chiara Giuseppi-
na Lupo Timini, Giorgia Riboli e Fabio 
Santoro (IIS Galilei), Isabella Pellegri-

ni e Giorgia Cazzamalli (IIS Racchetti-
Da Vinci), Beatrice Maccalli (IIS Mu-
nari), Martina Crescenzo (IIS Pacioli). 
Infine, sono stati premiati tre cittadini 
che hanno conseguito la laurea magistra-
le: Nicola Marchesi, presso il Politecnico 
di Milano; Francesca Bellani, presso l’U-
niversità degli Studi di Bergamo; Lorenzo 
Dasti presso l’Università degli Studi di 
Milano.

Un riconoscimento speciale, consegna-
to dal delegato allo Sport Diego Vailati 
Canta, è andato ai ragazzi della terza ele-
mentare e ai loro insegnanti Maria Paola 
Piacentini e Clara Bianchessi e Alex Cor-
lazzoli, per il momento vissuto quando è 
stata ospitata a Madignano l’atleta para-
limpica Giusy Versace. 

Novità 2018 anche il concorso video 
promosso da assessorato alla Cultura e 
Pro Loco. In un minuto si doveva pro-
muovere Madignano con le sue peculia-
rità. I lavori pervenuti alla giuria sono 
stati molti; a essere premiati, da Cantoni 
e dalla vicepresidente Pro Loco Agostina 
Locatelli, sono stati in tre: Marco Ginel-
li con il video “Matinianus” giunto al 

terzo posto; Filippo Chillemi e Marco 
Caravaggi con il video “Madignano in 1 
minuto” (non presenti alla cerimonia), 
giunti al secondo posto; infine, il vincito-
re, Michele Taveggia con il video “Madi-
gnano dalle nuvole”.

Dulcis in fundo il premio pià atteso, 
quello al Madignanese dell’Anno. Dopo 
un’attenta lettura delle segnalazioni della 
cittadinanza e dopo una discussione am-
piamente partecipata, la giuria ha deciso 
di conferire all’unanimità il riconosci-
mento per l’anno che si sta concludendo 
a Francesco Pavesi detto “Cèchi” per le 
seguenti motivazioni: “Per la dedizione, 
la passione e il grande impegno con i 
quali, da anni, presta servizio in maniera 
completamente volontaria e disinteressa-
ta all’interno dell’ambito sportivo madi-
gnanese, contribuendo a promuovere an-
che alle giovani generazione i sani valori 
dello sport. È inoltre il promotore del Tro-
feo Fratelli Pavesi che offre, da 29 anni, la 
possibilità ai giovani ciclisti la possibilità 
di gareggiare sulle strade madignanesi”.

Al termine della consegna di tutti i pre-
mi, foto di gruppo e brindisi augurale.

ONORI ANCHE
AD ALTRI

QUARANTA
MADIGNANESI

PER MERITI
DIVERSI

PREMIATO PER IL SUO IMPEGNO
VOLONTARIO IN AMBITO SPORTIVO

Pavesi, cittadino
dell’anno

MADIGNANO
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-
pete le righe per le vacanze, i bimbi della scuola 
dell’infanzia di Pianengo, come da tradizione, 
hanno coinvolto genitori e nonni con una simpa-
tica recita e l’interpretazione di alcuni brani, cre-
ando la magica atmosfera natalizia. Apprezzati 
l’impegno e la pazienza delle maestre che hanno 
chiamato a esprimersi tutti i piccoli, motivati e 
sorridenti, applauditi a più riprese. Le insegnan-
ti hanno ringraziato quanti hanno fattivamente 
collaborato alla riuscita della simpatica iniziati-
va, dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo di 
Sergnano, cui Pianengo fa riferimento, ai colla-
boratori scolastici, all’amministrazione comu-
nale, sindaco Roberto Barbaglio in testa, che ha 
assistito allo spettacolo, evidenziando a sua volta 
l’importanza del momento.

A distanza di 24 ore il primo cittadino, assieme 
al parroco don Gian Battista Strada, all’asses-

sore Greta Ganini e al consigliere comunale di 
minoranza Isa Casazza, si sono presentati all’a-
silo portando doni e simpatiche sorprese gra-
zie anche alla collaborazione di Età Libera e al 
gruppo Natale a Pianengo. “Veramente calorosa 
l’accoglienza che ci è stata riservata da piccini e 
insegnanti”, ha rilevato a margine dell’incontro, 
visibilmente soddisfatto, Roberto Barbaglio.  

Pianengo: all’Asilo splendido il Natale

Tutti i premiati alla Cerimonia
di domenica e Pavesi

insieme al sindaco Ongaro

Due momenti della premiazione
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di BRUNO TIBERI

Straordinaria serata dedicata a Onorata 
Rodiani quella promossa dal Lions Club 

di Castelleone la scorsa settimana. Il club di 
servizio presieduto da Paolo Doldi ha deci-
so di finanziare la stampa del li-
bro Onorata Rodiani. Una storia di 
Castelleone scritto a quattro mani 
da Anna Clerici ed Ersilia Fera-
boli. Un dono del club alla città 
turrita nell’830° anniversario di 
fondazione.

Aperta dal saluto del sindaco 
Pietro Fiori, la serata ha visto 
Doldi chiarire il motivo che ha 
portato il Lions Club di Castel-
leone a sostenere le spese di 
stampa e diffusione del libro illustrato, ha 
parlato dell’esempio che Onorata Rodia-
ni ha offerto “sacrificando la propria vita 
per la difesa della nostra terra, seguendo il 
motto: ‘Onorata nacqui, onorata vissi, ed 
onorata muoio’. Nella speranza che, per i 
giovani, gli esempi positivi possano essere 
la giusta bussola nei percorsi futuri, a noi 
Lions piace pensare: aiutiamoli oggi a non 
chiedere aiuto domani”. 

Ringraziando le autrici Doldi ha lasciato 
spazio all’intervento del professor Eugenio 
Clerici che ha inquadrato il periodo storico 
nel quale la Rodiani visse, tra il 1400 e il 
1500. Pittrice alla corte del marchese Ca-
brino Fondulo, nel respingere le molestie di 
un giovane cortigiano, prese un compasso 
e lo uccise. Per paura delle ritorsioni del 

marchese,  la pittrice si travestì da uomo, 
scappò e si arruolò in una Compagnia di 
Ventura milanese. Quando Castelleone si 
trovò impegnata a respingere l’invasione 
Veneziana la compagnia milanese giunse 
in soccorso dei Castelleonesi e Onorata si 
mise alla difesa dell’antico castrum. Cadde 
in battaglia e poco prima di morire proferì 
la famosa frase: “Onorata nacqui, onorata 
vissi e onorata muoio”. Venne sepolta con 
funerali solenni nella chiesa parrocchiale.

Quindi spazio alle due autrici, una, la 
Clerici, allieva dell’altra, Feraboli. La pri-
ma illustratrice, la seconda narratrice. En-
trambe accomunate dal desiderio di ren-
dere nota la meravigliosa e drammatica 
storia della loro concittadina. Un progetto 
realizzato, anche grazie al supporto del 

Lions Club, con grande precisione, profes-
sionalità e amore. Elementi che connotano 
il bellissimo lavoro del quale, nel corso del-
la serata, è stata data lettura.

“Il libro – conclude Doldi – è stato do-
nato gratuitamente a tutti i bambini delle 
classi quarta, quinta elementare e prima 
media. Un ringraziamento al maestro Pie-
tro Zacchi (Scuola Canossa) e alla dott.
ssa Stradiotti (Istituto comprensivo Senta-
ti) che hanno permesso e collaborato alla 
giornata di consegna agli alunni. È stata 
una bellissima esperienza vedere, nel cor-
so della visita alle classi, come gli alunni 
hanno ascoltato le motivazioni di Lions e 
autrici; un complimento va anche a loro 
per la loro composta e speciale voglia di 
apprendere”.

IL LIONS CLUB
FINANZIA
IL VOLUME
E LO DONA

ALLE SCUOLE

FERABOLI E CLERICI DEDICANO
UN LIBRO ALL’EROINA DEL BORGO

“Onorata vissi,
onorata muoio”

CASTELLEONE

“La sicurezza percepita, so-
prattutto in questi ultimi 

anni, a volte non collima con 
quella reale” la constatazione, 
amara, è del maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro, comandante 
della Compagnia dei Carabinieri 
di Crema. “Nonostante i risultati 
ottenuti nelle ultime settimane con 
diversi arresti di malfattori – con-
tinua – nelle fasce deboli (e non) 
la preoccupazione spesso prende 
il posto alla tranquillità anche a 
causa del fenomeno dei reati pre-
datori. Allo scopo di rendere il più 
possibile corretta la percezione di 
sicurezza in linea con la reale, da 
questo mese e per i prossimi, tutti 
i Comandanti delle dipendenti sta-
zioni carabinieri cremasche, incon-
treranno almeno una volta ogni 
30 giorni la cittadinanza dei 48 
Comuni ricadenti sotto la giurisdi-
zione della Compagnia carabinieri 
di Crema, in una nuova iniziativa 
detta ‘Ascoltiamoci’. In tali circo-
stanze, grazie anche all’importante 
aiuto di tutti i sindaci cremaschi, 
che hanno messo volentieri a di-

sposizione le loro sale comunali, 
le persone potranno presenziare 
agli incontri segnalando situazioni 
critiche, chiedendo così consigli su 
come comportarsi su tutto quello 
che i carabinieri svolgono nel ser-
vizio istituzionale”. 

A tenere a battesimo gli in-
contri, nei giorni scorsi, è stato il 
maresciallo Andrea Guarino, Co-
mandante della stazione di Roma-
nengo, che presso il municipio ha 
incontrato una trentina di persone 
che hanno ascoltato con interesse 
i consigli forniti inoltrando anche 
quesiti al maresciallo su come 
comportarsi di fronte a molteplici 
problematiche che quotidiana-
mente si è costretti ad affrontare. 
Le informazioni sulle criticità del 
territorio raccolte dal militare, ver-
ranno poi sviluppate dai Cc per in-
tervenire e risolverle efficacemente 
le criticità palesate.

Per conoscere il calendario del-
le iniziative che verranno svolte 
anche negli altri Comuni, basta 
rivolgersi ai Carabinieri del paese 
di residenza. 

ROMANENGO

Ascoltiamoci, i Cc
incontrano la gente
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Le Pro Loco di Madignano e Crema propongono per il 
giorno 10 gennaio 2019 una gita a Padova per visitare la 

mostra Gauguin e gli Impressionisti.
Il programma prevede la partenza alle ore 7.30 in via Mer-

cato (ex scuola media Agello); alle ore 11.00 la visita alla 
Cappella degli Scrovegni, in due gruppi, e alla chiesa degli 
Eremitani.

Dopo il pranzo, visita alla mostra divisi in due gruppi, con 
ingressi alle ore 13.30 e alle ore 13.45; alle 15, visita al centro 
cittadino; quindi, ritrovo alle ore 17.30 per il rientro.

La quota di partecipazione è di 50 euro per i soci e di 55 
euro per i non soci, e comprende sia il costo del bus sia l’in-
gresso alla mostra.

Per informazioni e iscrizioni contattare la signora Serafina 
al numero 349.2240269, preferibilmente entro lunedì 31 di-
cembre.

Per quest’anno non cambiare, stessa pista stessa neve... pa-
rafrasando una nota canzone di Edoardo Vianelli potreb-

be essere questo il leit motive che accompagna la proposta 
dello Sci Club Torre Isso: tornare a Folgaria (località Fondo 
Piccolo) per quattro domeniche di lezioni sugli sci. La scuola, 
aperta a tutti, propone corsi diversificati a seconda del livello 
degli sciatori, sia per quel che concerne lo sci, sia per lo snow-
board sia per chi ha diverse abilità. Quattro le domeniche di 
stage: 20 e 27 gennaio e 3 e 10 febbraio. L’ultimo appunta-
mento nella località trentina ospiterà anche il tradizionale 
Meeting Castelleonese utile a decretare il miglior sciatore del 
club. Ogni appuntamento potrà anche essere colto come occa-
sione per concedersi una domenica sulle vette, indipendente-
mente dall’iscrizione alla scuola.

Per informazioni e adesioni ai corsi e alle gite domenicali 
gli interessati possono rivolgersi presso la sede dell’associa-
zione in via Garibaldi, 2 il martedì e venerdì dalle 21 alle 23.

Tib

Il Comando compagnia 
dei Carabinieri di Cre-

ma è sempre molto attivo 
sui temi della prevenzio-
ne e della sicurezza, che 
stanno molto a cuore ai 
cittadini. Insieme alle 
stazioni e ai Comuni del 
territorio sta promuo-
vendo una serie di incon-
tri pubblici per aiutare i 
cremaschi a orientarsi 
nel ‘nuovo mondo’ delle 
truffe e dei raggiri. An-
che a Ricengo un’inizia-
tiva in tal senso è stata 
organizzata per il prossi-
mo futuro.

L’incontro pubblico 
presso la sala consigliare 
del palazzo municipale si 
terrà giovedì 17 genna-
io alle ore 17. Tema del 
confronto dei cittadini 
con le Forze dell’Ordine 
sarà l’allarme sociale dei 
furti e delle truffe. Sarà 
presente il maresciallo 
della stazione camisa-
nese dell’Arma, Marco 
Prete, sempre molto di-
sponibile a rispondere ai 
quesiti della gente.

Soddisfatto per l’utile 
assemblea il primo cit-
tadino Ernestino Sassi, 
che sarà presente e invi-
ta i concittadini a fare lo 
stesso.

Luca Guerini

Ricengo
Anche qui
al via
la tournée
dell’Arma

Doldi
e le autrici 
incontrano
gli studenti

Doldi, Feraboli e Clerici alla serata di presentazione di 
‘Onorata Rodiani. Una storia di Castelleone’

L’incontro del maresciallo Guarino a Romanengo

Nella foto di repertorio le piste sciistiche di Folgaria
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di GIAMBA LONGARI

“Vedere la felicità negli occhi 
di un bambino è il regalo 

più grande che si possa avere, 
vederla in quella dei bambini 
meno fortunati è ancora più 
commovente”. 

Sono parole del sindaco 
Aries Bonazza, del consigliere 
comunale Corrado Barbieri, del 
presidente dell’AVIS Antonio 
Vigani e del seminarista Enrico 
che nei giorni scorsi, a nome di 
tutti i cittadini di Ripalta Crema-
sca, hanno consegnato i giochi 
raccolti lo scorso 8 dicembre in 
occasione dell’iniziativa Il riciclo 
del gioco, promossa dalla locale 
Sezione AVIS insieme a Comune 
e Parrocchia.

Grazie alla proposta tantis-
simi bimbi e ragazzi del paese, 
unitamente alle loro famiglie, 
hanno donato giocattoli nuovi 
o in buono stato, consegnandoli 

nell’apposito spazio che era 
stato allestito in piazza Dante, 
nel centro ripaltese, durante il 
pomeriggio di festa pre-natalizia 
organizzata come detto il sabato 
dell’Immacolata. Giochi regalati 
con il cuore, da destinare a picco-
li amici sfortunati o che vivono 
un momento di difficoltà.

“La risposta è stata genero-
sa – sottolinea felice il sindaco 
Bonazza – ed è bello vedere 
come la nostra gente sia stata 
attenta e sensibile, facendo capire 
ai bambini quanto sia importante 
condividere. I giochi raccolti 
li abbiamo portati all’Istituto 
Casa accoglienza Buon Pastore di 
Zappello e all’Unità operativa di 
Pediatria dell’Ospedale Maggiore 
di Crema, oltre che alla Caritas”. 

Da suor Ester e suor Elisabet-
ta, dai dottori Gloria Mencatelli, 
Emilio Canidio ed Elena Calzi, a 
nome dei bimbi, di cuore: “Gra-
zie Ripalta!”.

CONSEGNATI I GIOCATTOLI DONATI 
DAI BAMBINI PER I PIÙ SFORTUNATI

RIPALTA CREMASCA

E il regalo
diventa sorriso

In alto la consegna dei doni al reparto di Pediatria 
e, qui sopra, alla Casa Accoglienza di Zappello

Borse di studio comunali 
assegnate a due ragazze

RIPALTA ARPINA

L’amministrazione comunale di Ripalta Arpina, fedele a quella 
che è ormai una bella tradizione, sabato scorso 22 dicembre 

ha assegnato le borse di studio relative all’anno scolastico 2017-
2018. Due le premiate per il loro eccellente percorso di studi: Sara 
Guzzon per la quinta superiore e Ginevra Bonetti per la quinta 
elementare (nessuna domanda è pervenuta per la terza media).

Il sindaco Marco Ginelli ha fatto gli onori di casa e, a nome di 
tutti, si è complimentato con le giovanissime studentesse, auguran-
do loro un futuro ricco di altrettante soddisfazioni in cui il talento 
possa essere messo a dispozione della collettività. Auguri e compli-
menti, durante il brindisi, sono stati rivolti pure alle famiglie.

Le iniziative natalizie a Ripalta Arpina sono proseguite giovedì 
27 dicembre in oratorio, con la proiezione di un film e poi la me-
renda per tutti i bambini. Sabato 5 gennaio, alle ore 21, la chiesa 
parrocchiale ospiterà invece il Concerto di Natale che, di fatto, chiu-
derà la parentesi delle festività.

Giamba

Il sindaco Marco Ginelli con le studentesse premiate

Venerdì 21 dicembre si è tenuto con suc-
cesso  il tradizionale saggio di Natale 

della scuola Primaria di Ripalta Cremasca. 
Nell’occasione la palestra era gremita di fa-
miglie, pronte ad applaudire le coinvolgen-
ti esibizioni delle singole classi con canti 
e balletti, oltre a brani vocali condivisi da 
tutti e di grande impatto emotivo. 

I rappresentanti di classe desiderano 
ringraziare tutti gli alunni – anima e prota-
gonisti della manifestazione – tutte le mae-
stre e tutti i collaboratori, Daniele Frassi e 
Simone Bolzoni, i genitori e quanti hanno 
partecipato nella preparazione delle torte, 
il cui ricavato permetterà di sostenere pro-
getti o di acquistare materiale didattico per 
la scuola.

CONCRESCIS: BILANCIO 
DI UN 2018 RICCO DI EVENTI

Il 2018 sta per terminare ed è tempo di 
bilanci: un successo che non ha bisogno di 
commenti, con dati e con numeri degni di 
nota per l’Associazione ripaltese Concrescis, 
guidata da quattro anni dall’instancabile 
presidente Simone Bolzoni. L’associazione 
ormai è ben conosciuta e ha portato “in tra-
sferta” e tenuto alto, in moltissime occasio-
ni, il nome del suo paese “natale”, Ripalta 
Cremasca. 

Solo nel 2018 la Concrescis è stata presen-
te in oltre quaranta manifestazioni tra con-
certi, mostre, incontri formativi e culturali, 
progetti di beneficienza, laboratori e via di-

cendo che, sommate a quelle realizzate nel 
triennio precedente, arrivano a superare il 
prestigioso traguardo di oltre 150 manife-
stazioni. Per citarne alcune dell’anno che 

volge al termine: rassegna corale natalizia, 
concerto di fine estate, Bambinopoli, La-
boratori Insula dei Bambini, quattro serate 
per famiglie, mostra in Sala Agello con  

tre concerti classici, Giornata del dialet-
to, Rassegna L’età della saggezza, Rassegna 
internazionale pianistica Mario Ghislandi, 
progetti benefici sul bullismo e partecipa-
zione a Ti regalo un sorriso per il reparto di 
Pediatria, Sportello gratuito di Consulenza 
pedagogica della dottoressa Zacchetti e 
tanti altri.

Al fine di entrare più specificatamente in 
ciò che si è fatto, una serata del tradizionale 
Progetto In...formare, a gennaio, sarà quin-
di dedicata a quanto realizzato nei quattro 
anni di attività, con una conferenza stampa 
conclusiva.

“Nel ringraziare di cuore – afferma il 
presidente Simone Bolzoni – tutti coloro 
che in tempi e modi diversi e, non dimen-
tichiamo, come volontari, hanno aiutato e 
si sono prodigati per il bene della cultura 
come ‘crescita sociale’, l’Associazione de-
sidera ora un confronto definitivo con il 
Comune al quale ha inoltrato, a fine no-
vembre, richiesta per chiedere un incontro/
confronto per chiarire, conoscere e capire 
le reali intenzioni in merito alla collabo-
razione, al rapporto e al ruolo con e verso 
la stessa amministrazione, essendo quasi 
a fine mandato. Non resta che augurare 
buon 2019 a tutti, e che sia un anno ancora 
ricco di Cultura”.

Ripalta CR.
Gelusa: nuova
commedia
Torna anche quest’anorna anche quest’an-

no in scena, come no in scena, come 
di consueto nel periodo di consueto nel periodo 
dell’Epifania, la Comdell’Epifania, la Com-
pagnia Teatro Ripalta Teatro Ripalta 
di Ripalta Cremasca. di Ripalta Cremasca. 
L’appuntamento, sempre L’appuntamento, sempre 
atteso dagli appassionati atteso dagli appassionati 
del genere, è in calendario del genere, è in calendario 
per sabato 5 e domenica per sabato 5 e domenica 
6 gennaio quando il noto 6 gennaio quando il noto 
e apprezzato gruppo e apprezzato gruppo 
ripaltese, con il patrocinio ripaltese, con il patrocinio 
dell’amministrazione codell’amministrazione co-
munale, proporrà la nuova munale, proporrà la nuova 
commedia dialettale dal commedia dialettale dal 
titolo Gelusa.Gelusa.

Il testo, di Corrado Il testo, di Corrado 
Barbieri, narra le vicissituBarbieri, narra le vicissitu-
dini – in chiave ironica e a dini – in chiave ironica e a 
volte paradossale – di una volte paradossale – di una 
coppia la cui convivenza, coppia la cui convivenza, 
ormai fatta di monotonia, ormai fatta di monotonia, 
viene turbata quando il viene turbata quando il 
marito, sofferente della marito, sofferente della 
crisi di mezza età, comcrisi di mezza età, com-
plici la perfidia di amici plici la perfidia di amici 
e cognati, riscopre una e cognati, riscopre una 
seconda giovinezza.seconda giovinezza.

La commedia sarà rapLa commedia sarà rap-
presentata come detto nei presentata come detto nei 
giorni 5 e 6 gennaio, con giorni 5 e 6 gennaio, con 
inizio alle ore 21, presso inizio alle ore 21, presso 
la sala teatrale dell’orala sala teatrale dell’ora-
torio di Ripalta Nuova torio di Ripalta Nuova 
che, come sempre, non che, come sempre, non 
mancherà di far registrare mancherà di far registrare 
il “tutto esaurito”.il “tutto esaurito”.

L’ingresso è a offerta L’ingresso è a offerta 
libera e sarà devoluto allo libera e sarà devoluto allo 
stesso oratorio per le sue stesso oratorio per le sue 
attività.

Ecco i personaggi e inEcco i personaggi e in-
terpreti di terpreti di Gelusa in ordine 
di apparizione: di apparizione: Pèpo (Cri-
stoforo Lorenzetti), Teresa stoforo Lorenzetti), Teresa 
sua moglie (Corrado sua moglie (Corrado 
Barbieri), Barbieri), Mènech l’amico 
(Domenico Vailati), Lina (Domenico Vailati), Lina 
sorella di sorella di Pèpo (Agostina 
Ricci), Stefania l’alunna Ricci), Stefania l’alunna 
(Adele Castino), Simon la (Adele Castino), Simon la 
coscritta (Simona Razzacoscritta (Simona Razza-
ni), ToneTone l’idraulico (RugTone l’idraulico (RugTone -
gero Denti), Ugo il fiorista gero Denti), Ugo il fiorista 
(Ugo Oldani), l’avvocato (Ugo Oldani), l’avvocato 
(Adriano Della Noce) e il (Adriano Della Noce) e il 
padre dell’alunna (Gianni padre dell’alunna (Gianni 
Trivieri).Trivieri).

Una capanna per tutti: spettacolo da applausi
MONTODINE

Molto bello lo spettacolo che i bambini e ragazzi 
di Montodine, compresi tra l’ultimo anno d’a-

silo e la prima media, hanno messo in scena all’ora-
torio la sera di mercoledì 26 dicembre. S’è trattato 
di un apprezzato musical natalizio dal titolo Una 
capanna per tutti: cantando e recitando, i giovanissini 
e bravi attori hanno coinvolto tutti con il loro modo 
di festeggiare il Natale.

Lo spettacolo è stato preparato con impegno e 
passione fin da fine ottobre, da quando ci si è ritro-

vati due volte a settimana per le prove: per i bambini 
è stata anche un’occasione di divertimento e di cre-
scita, guidati dalle animatrici Gloria Piantelli, Alice 
Marzatico, Martina Gagliardi, Chiara Vanelli, Nico-
le D’Andria, Alice Pavanello e Michela Maggi.

In tanti hanno poi collaborato, in vari modi, alla 
buona riuscita della serata di Santo Stefano: il parro-
co don Emilio Luppo ha ringraziato tutti, compresi i 
titolari della Segheria Bianchi che ha donato il palco.

Giamba
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Sabato 22 dicembre un equipaggio molto speciale della Croce Ver-
de di Castelleone si è recato con due mezzi carichi di doni alla 

Casa Famiglia di Zappello e presso la Comunità Papa Giovanni 
XXIII di Montodine. In divisa arancio i volontari, che si sono anche 
immedesimati in Babbo Natale un po’ speciali, hanno regalato gio-
chi, vestiario, materiale didattico e altro. Si tratta di un’iniziativa che 
la Croce Verde castelleonese porta avanti da qualche anno. Nel perio-
do precedente le feste natalizie i volontari si fanno carico di far con-
vogliare tutti i regali presso la sede di Largo del Volontariato, per poi 
nei giorni precedenti il Natale portarli a chi ne ha veramente bisogno.

Il saggio della scuola Primaria
e il bilancio 2018 della ‘Concrescis’

RIPALTA CREMASCA Nella foto, un momento del saggio 
natalizio della scuola Primaria ripaltese



Carava�ioSABATO 29 DICEMBRE 2018 29
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Carava�io
COMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀCOMUNE: NOVITÀ TECNOLOGICHE IN CITTÀ

Due interessanti novità tecnologiche sono ora attive a Ca-
ravaggio. 

La prima riguarda i parcheggi, e in particolare si tratta di 
una app chiamata Easypark. È un’applicazione che permette 
di iniziare, prolungare e terminare la propria sosta diretta-
mente dal cellulare. 

Il grosso vantaggio, 
oltre che in termini di 
velocità, è la possibilità 
di prolungare la propria 
sosta se ci si accorge di 
essere in procinto di 
sforare il limite pagato, 
e soprattutto che verrà 
accreditata la cifra solo 
per il tempo effettiva-
mente utilizzato per la 
sosta, senza più così 
spreco di denaro. 

Per iniziare la sosta 
bisogna entrare nel sito 
www.easyparkitalia.it, 
inserire il codice area che è riportato sul parcometro più vi-
cino oppure utilizzare la funzione ‘vedi mappa’, disponibile 
nell’app tramite servizio di geolocalizzazione.

Dopodichè bisogna inserire il proprio numero di targa e un 
orario provvisiorio di fine sosta. 

Un quarto d’ora prima della scadenza si riceverà una no-
tifica di avviso, e a quel punto si potrà decidere se eventual-
mente prolungare la sosta, con costo direttamente accredita-
to sul proprio conto prepagato easypark. 

Importante sarà però esporre un adesivo o un foglio con la 
scritta easypark, per avvisare gli ausiliari del traffico che si sta 
utilizzando questo sistema. 

Molto interessante è anche la nuova app myCicero, adot-
tata dal Comune. 

Si tratta di una piattaforma multiservizio nata per facilitare 
l’accesso ai diversi servizi offerti dal territorio. 

MyCicero integra in un’unica piattaforma una suite di ser-
vizi evoluti e innovativi, come l’infomobilità, il mobile ticke-
ting, il pagamento della sosta e di altri servizi comunali, i 
servizi turistici e commerciali, rendendoli accessibili da web, 
smartphone e totem, che verranno installati. 

Le due applicazioni sono state presentate dal sindaco 
Claudio Bolandrini poco prima di Natale in una conferenza 
stampa che è stata anche una bella occasione per rivolgere gli 
auguri generali a tutti gli organi di informazione. 

Tommaso Gipponi

Piano piano la chiesa di San Bernardino 
sta ritornando allo splendore iniziale. Gli 

affreschi, grazie ai lavori di restauro iniziati 
nella primavera scorsa, stanno conquistando 
lucentezza e vivacità. 

Per fare il punto della situazione, sabato 
scorso, 22 dicembre è stato organizzato un 
Open day a cui tutta la città è stata invitata a 
partecipare. All’incontro sono intervenuti il 
direttore dei restuari Gianmaria Labaa e la 
restauratrice Giuseppina Suardi. 

Oltre a un centinaio di persone interessate, 
all’iniziativa sono accorsi anche alcuni rap-
presentanti dell’Amministrazione comunale 
tra cui il sindaco Claudio Bolandrini. 

“La chiesa di San Bernardino – ha affer-
mato Labaa – è un luogo che tutti i caravag-
gini, dai più piccoli ai più grandi, conoscono 
molto bene e hanno a cuore”. 

Il direttore ha proseguito il suo intervento 
precisando che spesso entrando nell’edificio  
si pensa di essere di fronte a una chiesa come 
tante altre. In realtà l’edificio ha una singola-
rità: è diviso in due parti. 

Una è definita l’aula del popolo o dei lai-
ci ed è la zona a cui tutti avevano accesso. 
L’altra invece è definita l’aula dei religiosi 
ovvero è il lugo dove venivano celebrate le 
sante Messe e si svolgevano tutte le funzioni 

tipiche di un convento francescano.
Il tramezzo, decorato con scene della vita e 

della Passione e della Risurrezione di Cristo 
dall’artista Fermo Stella, divide le due zone.  

“Si è iniziato con il Fermo Stella – ha 
precisato Labaa – e in seguito (come detto 
dall’assesore Banfi al termine dell’incontro) 
si opererà sulle cappelle che inizialmente 
esulavano dallo spazio di culto perchè erano 
di carattere funerarie. Qui infatti le famiglie 
importanti del paese seppellivano i propri 
cari e chiamavano gli artisti per dipingerle e 
abbellirle”. 

Suardi da parte sua, invece, ha avuto l’ar-
duo compito di mostrare al pubblico le foto 
degli affreschi scattate prima dei restauri e 
quelle dopo i lavori. “Un lavoro questo di 
scattare foto – precisa la restauratrice – mol-
to utile dal momento che spesso ci si dimen-
tica velocemente delle condizioni iniziali”.

Suardi ha continuato sottolineando come 
alcuni parti degli affreschi fossero in degrado 
a causa di infiltrazioni d’acqua, muffa crea-
tasi a causa dell’umidità del suolo e molto 
altro. 

Dettagliatamente e con qualche termine 
tecnico il pubblico ha potuto apprendere le 
varie fasi dei lavori, dalla campionatura all’a-
nalisi. 

“Da questi restauri – ha affermato Suardi 
– si è notato inoltre che il viso del Signore è 
stato rifatto dall’artista perchè c’è traccia di 
una posizione diversa data dai cappelli”. 

Con un fragoroso applauso i presenti han-
no ringraziato la restauratrice per il suo in-
tervento. 

Parola poi al primo cittadino. “Ringrazio 
tutti per essere venuti a questo Open day. I 
lavori sono iniziati con la precedente ammi-
nistrazione comunale rifacendo il tetto. Sono 
restauri importanti perchè in San Bernardino 
affondano le nostre radici di cultura e di fede. 
I lavori purtroppo richiedono tempo e soldi. 
A tal proposito ringrazio quelli che io defini-
sco Mecenati 2.0 ovvero tutte quelle persone 
che con la propria attività economica hanno 
deciso di contribuire all’intervento per sal-
vaguardare e consegnare ai posteri questo 
straordinario patrimonio pittorico. In futuro 
c’è il progetto di trasformare San Bernardino 
da luogo di culto – la principale vocazione 
a luogo di cultura. Inoltre in qualità di con-
sigliere della Provincia di Bergamo con 
delega al Turismo sto pensando di inserire 
questa chiesa e il Santuario, che molti ci in-
vidiano, in un itinerario di fede volto alla 
loro promozione”. 

Francesca Rossetti

UNA CONFERENZA PER I CITTADINI

Il Fermo Stella 
torna a splendere

CHIESA DI SAN BERNARDINO

Un momento dell’Open day di sabato 22 dicembre

di FRANCESCA ROSSETTI 

Che Santo Stefano sarebbe senza il pre-
sepe vivente che da anni anima il po-

meriggio di Vailate? Una bella tradizione 
che è in grado ancora di unire e mettere in 
sintonia diverse generazioni. Una rassegna 
che si spera venga riproposta ancora per 
tanto tempo. 

Mercoledì scorso, 26 dicembre, il paese, 
dalle 16 alle 19, si è trasformato in una pic-
cola Betlemme dei tempi in cui il re Erode 
regnava e Maria e Giuseppe attendevano la 
nascita del loro figlio.

L’iniziativa, ormai giunta alla ventino-
vesima edizione, è stata curata nei minimi 
dettagli dal noto gruppo ‘Amici del presepe 
vivente’ coordinato da Mariuccia Grassi.

Il presepe vivente di Vailate è stata rea-
lizzato per la prima volta nel lontano 1990. 
Da allora è diventato un appuntamento 
annuale in grado di attirare molte persone 
anche dai paesi limitrofi.

Quest’anno le comparse sono state di 
numero ridotto, solo un centinaio circa. 
Precedentemente invece erano anche due-
cento/trecento. 

Non pochi i presenti accorsi all’appun-
tamento nonostante l’aria tagliente della 
giornata dove il sole non ha fatto nemmeno 
capolino, ma la nebbia ha avuto la meglio.

Non solo adulti, ma anche diversi bambi-
ni e adolescenti hanno animato il presepe. 
Non sono mancati neppure gli animali tra 

cui il cane del pastore e l’asinello che nella 
capanna ha riscaldato Gesù. 

Tutti coloro che vi hanno preso parte, 
alcuni fin dalla prima edizione, sono volon-
tari e molti sono anche originari di Vailate. 

La manifestazione è iniziata molto len-
tamente, chi era già nella propria postazio-
ne e chi invece è arrivato qualche minuto 
dopo. 

Tutti i partecipanti erano ben coperti da 
vestiti che suggerivano in primis l’epoca 
dell’ambientazione oltre al ruolo assunto 
nella rappresentazione. Si è potuto dunque 
notare un re Erode, circondato da nume-
rose donne, con abiti con stoffe costose e 
molto appariscenti. 

Nell’attesa dei momenti salienti un grup-
po di pastori, con i loro gillet di lana bian-
ca, hanno intrattenuto i presenti suonando 
delle dolci melodie natalizie. 

In generale le ‘statuine’, camminando e 
dialogando tra loro, hanno cercato di pro-
porre una giornata tipo della città palesti-
nese dove lavoravano falegnami, panettieri, 
tessitrici, scribi, lavandaie, castagnari e la-
naie. Il pubblico ha potuto ammirare anche 
un fruttivendolo, accompagnato da una 
collega, con il carro colmo di merce. 

Di grande fascino anche i soldati del Re, 
il cui castello è stato ricostruito all’inizio di 
via Roma. Uomini armati con lancie ed el-
metti. Proprio come dei veri e propri soldati 
romani. 

La manifestazione è entrata nel vivo con 

la visita dell’arcangelo Gabriele a Maria, 
interpretata da Annalisa Tonelli. Subito 
dopo la donna con Giuseppe (Matteo Zo-
lio),  ha iniziato il lungo cammino chieden-
do alloggio per la notte a ogni stazione del 
presepe. Purtroppo una ricerca che, come 
ben si sa, non ha avuto un buon esito. 

La coppia raggiungendo la piazza della 
chiesa ha terminato il tragitto dal momento 
che lì, come la tradizione vuole, è stata al-
lestita la capanna. 

Qui tra quadrati di paglia, il bue e l’asino 
è stata messa in scena la nascita di Gesù. 
Quest’anno per il ruolo del figlio di Dio è 
stata scelta la piccola Mia, figlia dei coniugi 
Zolio-Tonelli. 

In corteo gli abitanti di Betlemme, guida-
ti dai pastori, hanno fatto visita alla Sacra 
Famiglia. 

Per ultimi, seguendo la stella cometa nel-
la nebbia della campagna cremasca, sono 
giunti i Re Magi nei loro fastosi e straordi-
nari abiti. 

Al termine, prima che l’appuntamento 
finisse, ha preso la parola don Natalino Ti-
baldini che ha ringraziato calorosamente 
tutti i volontari perchè senza il loro impe-
gno e volontà non ci sarebbe stato il pre-
sepe.

Il parroco alla fine ha rivolto anche un 
monito per tutte quelle persone che non si 
impegnano in attività simili al presepe vi-
vente per paura di giudizi altrui o addirittu-
ra per pigrizia. 

Un momento del presepe vivente andato in scena il 26 pomeriggio

A S. Stefano il tradizionale
presepe vivente in paese

VAILATE

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

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

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

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

Auguri!!! 

Buone Feste

anni

32 di attività DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 
(zona Villette Ferriera)
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 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

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

di LUCA GUERINI

Fine d’anno, tempo di bilanci, soprattutto 
per chi è chiamato ad amministrare la 

cosa pubblica. Il sindaco Doriano Aiolfi è al 
suo ultimo Natale da primo cittadino: nelle 
elezioni della prossima primavera, infatti, 
non potrà più essere rieletto 
per aver già affrontato due 
mandati alla guida del paese. 
Gli abbiamo rivolto alcune 
domande.

Si sta concludendo un anno 
particolarmente impegnativo per 
l’amministrazione comunale. 
Corretto? 

“Direi di sì. Nuovi impor-
tanti insediamenti industriali 
sono arrivati nel nostro terri-
torio, un bilancio ‘virtuoso’ è 
stato votato in Consiglio e i nuovi allenta-
menti ai limiti di spesa, ci hanno permesso 
di liberare risorse da impegnare in investi-
menti e opere pubbliche”. 

Ci ricordi i principali investimenti.
“Tra i più importanti 90.000 euro per le 

asfaltature, 60.000 euro per le nostre scuo-

le, altri 90.000 euro per il nuovo scuolabus, 
20.000 euro per la sicurezza, ovvero per 
l’implementazione del sistema di videosor-
veglianza, 40.000 euro per la manutenzione 
degli immobili comunali, mentre per la ri-
qualificazione del centro storico, una volta 
conclusi i tanto attesi lavori lungo la Salita 

Santo Stefano, 180.000 euro. 
La speranza è che quanto rea-
lizzato, oltre che di utilità im-
meditata per tutti i cittadini, 
sia anche un piccolo aiuto per 
cercare di rimettere in moto 
l’economia, il lavoro e quindi 
benessere e giustizia sociale; 
gli interventi ci auguriamo 
non siano fini a se stessi, ma 
possano migliorare anche la 
qualità di vita dei cittadini, la 
convivenza, la coesione socia-

le e il senso di appartenenza alla comunità”. 
In centro storico sono in corso nuovi lavori di 

abbellimento e riqualificazione. Per il 2019 cosa 
c’è da attendersi ancora?

“Per il prossimo anno sono già stati impe-
gnati altri 90.000 euro per nuovi interventi 
di asfaltatura, mentre a breve inizieranno i 

lavori di riqualificazione, ammodernamento 
e messa a norma dell’intera rete pubblica di 
illuminazione, con sostituzione degli attuali 
corpi illuminanti con luci a Led. Pur soddi-
sfatti per le tante opere pubbliche realizzate, 
siamo consapevoli che l’attività di un’ammi-
nistrazione comunale deve sempre rimanere 
finalizzata a garantire tutti i servizi essenzia-
li, incrementando le risorse per le politiche 
sociali, destinate a interventi a favore di chi 
più è in difficoltà”.

Nel 2018 come è andata in tal senso? Cosa si 
augura per il futuro?

“Anche per il 2018 abbiamo provvedu-
to ad agire in modo efficace, mettendo in 
campo tutti gli strumenti possibili per so-
stenere le fasce più deboli e le persone più 
fragili. Che lo sguardo di tutti, quindi, sia 
sempre rivolto a chi è più in difficoltà, così 
che anche le festività che stiamo vivendo, 
che auguro a tutti di trascorrere nella sere-
nità delle proprie famiglie, siano animate 
da un vero spirito di coesione e solidarie-
tà. Trascorso il Natale, a nome dell’intera 
amministrazione comunale, rivolgo a tutti 
i bagnolesi i più sinceri e cari auguri per un 
felice nuovo anno”.

TANTI
INTERVENTI

E MOLTA
ATTENZIONE
ALLE FASCE

DEBOLI

IL SINDACO AIOLFI TRACCIA
IL BILANCIO DELL’ULTIMO ANNO

Soddisfatti
di quanto fatto

BAGNOLO CREMASCO

Solidarietà in paese. A Vaiano sono 
degli esperti. Anche quest’anno 

la scuola primaria, in collabora-
zione con la Polisportiva locale, la 
scorsa settimana ha organizzato 
presso la palestra comunale la ‘Tom-
bolata della solidarietà’, giunta alla 
seconda edizione. L’iniziativa, già 
lo scorso anno, aveva riscosso un 
importante consenso da parte degli 
alunni, degli insegnanti del plesso, 
della dirigente scolastica prof.ssa Pa-
ola Orini e delle autorità religiose e 
civili. Attraverso l’antico gioco della 
tombola s’è cercato di sensibilizzare 
gli alunni al valore della solidarietà, 
concretizzandolo con una donazio-
ne ai meno fortunati.

“La scorsa edizione, Natale 
2017, ebbe come obiettivo solidale 
l’aiuto ai bambini della Siria. At-
traverso l’Unicef  sono state donate 

7 coperte e 118 vaccini contro il 
morbillo. Questo Natale abbiamo 
guardato allo Yemen, dove le con-
dizioni di povertà causate da tre 
lunghi anni di guerra, hanno per-
messo alle malattie di diffondersi. 
Una di queste malattie è il colera. 
Con la nostra donazione abbiamo 
voluto proteggere otto bambini per 

tre anni”, spiegano le insegnanti. 
Ma la generosità della scuola vaia-
nese è andata ben oltre! In Nigeria 
tre milioni sono i bambini che ogni 
anno muoiono per cause legate 
alla malnutrizione. Una bustina di 
alimento terapeutico costa appena 
31 centesimi. “Noi abbiamo voluto 
offrire a 161 bambini la possibilità 
di avere una bustina di questo ali-
mento che può salvare loro la vita”. 

La tombolata si è svolta in due 
momenti: dapprima i ‘piccoli’ si 
sono cimentati con la tombola di 
Natale dove le terne, le quaterne e 
le cinquine sono state considerate 

come ‘premi speciali’ che hanno 
aiutato i partecipanti a essere at-
tenti verso i compagni e il pubbli-
co presente. A seguire c’è stato un 
momento di condivisione con lo 
scambio di auguri e un assaggio di 
pandoro per tutti offerto dalla Po-
lisportiva Vaianese, sempre pronta 
a collaborare con il mondo della 
scuola. 

Gli alunni, infine, si sono esibiti 
in un canto natalizio e la mattinata 
è proseguita con la tombola nume-
rica per i ‘grandi’. L’iniziativa, ben 
riuscita, verrà sicuramente ripetuta 
in futuro.     LG

I partecipanti alla grande tombolata natalizia di scuola e Polisportiva

INIZIATIVA
BEN RIUSCITA

DI POLISPORTIVA
VAIANESE
E SCUOLA
PRIMARIA

VAIANO CREMASCO

Tombolata benefica 
guardando allo Yemen

Fantasticherie alla scuola primaria di 
Vaiano Cremasco, questo è il titolo 

della raccolta di racconti che ha visto 
protagoniste le classi IV A, V A e V B 
del plesso di Vaiano Cremasco dell’Isti-
tuto Comprensivo ‘Rita Levi Montalci-
ni’. Il volumetto è il frutto del progetto 
di scrittura creativa proposto e condotto 
da Simone Dra-
ghetti, responsabi-
le della casa editri-
ce ‘Linee infinite’ 
di Lodi.

I bambini si 
sono dimostrati 
da subito entu-
siasti dell’atti-
vità e lavorando 
in piccoli gruppi 
hanno inventato, 
senza paletti, ma 
‘cibandosi’ esclu-
sivamente della 
propria immaginazione, delle storie ric-
che di dettagli, entusiasmo e vivacità. 
Questo progetto ha riscosso il consenso 
anche delle insegnanti, le quali hanno 
affermato di non aver mai visto i loro 
alunni così felici e collaborativi. I bimbi 

sono anche gli autori delle illustrazioni, 
lasciate appositamente in bianco e nero, 
per permettere ai piccoli lettori di dilet-
tarsi nella coloritura.

Se è vero che “solo la fantasia ci salva 
la vita”, per citare Siegfried Lenz, noto 
scrittore tedesco, siamo certi: “Fanta-
sticherie” sarà una boccata d’aria fresca 
per tutti i lettori.

La presentazione al grande pubblico 
è avvenuta mercoledì 19 dicembre alle 
18.30 presso l’edificio scolastico, pre-
senti le autorità cittadine e la dirigente 
scolastica, prof.ssa Paola Orini, sempre 
attenta e disponibile, grazie alla quale è 
stata possibile la realizzazione di questo 
bellissimo progetto.

LG

Vaiano Cremasco: Fantasticherie alla scuola primaria
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Prosegue sino all’Epifania la Mostra dei Presepi di Bagnolo 
Cremasco, organizzata dal Gruppo Antropologico in colla-

borazione con il locale Mcl. Dal lontano 1995 a oggi sono state 
esposte centinaia di Natività e ad ogni edizione i promotori sono 
riusciti sempre a trovare lavori nuovi, frutto della creatività degli 
appassionati che hanno saputo realizzare i presepi con idee e 
materiali diversi.

Gli organizzatori, soddisfatti della prima risposta avuta doipo 
l’inaugurazione dell’allestimento, ringraziano le numerose per-
sone che hanno visitato l’esposizione e ne hanno apprezzato le 
opere e invitano alla visita.

Donatori Vaianesi 
solidali con la ‘Zingo’

VAIANO CREMASCO

Una bella tradizione solidale che si rinnova ogni anno. Ve-
nerdì 21 dicembre, come sempre nel periodo di Natale, al-

cuni volontari Associazione Donatori Sangue Istituto Tumori 
Milano Fondazione ‘Dr. Lorenzo Zingo’, accompagnati dagli 
zampognari, da Babbo Natale e dagli immancabili Puffi, si sono 
recati presso il reparto di Pediatria dell’istituto Nazionale Tu-
mori di Milano, per la classica consegna del cospicuo contributo 
raccolto quest’anno. Ben 5.000 euro ricavati dalla sottoscrizione 
a premi la cui estrazione verrà effettuata il 6 gennaio del nuovo 
anno 2019.

I piccoli degenti hanno accolto, da prima timorosi, ma poi 
estasiati, sia i Puffi sia Babbo Natale che distribuivano loro ca-
ramelle e doni. Ben accolti anche i volontari con i cappellini na-
talizi presso l’ambulatorio ‘day hospital’ e il reparto di degenza, 
con il sottofondo di musiche natalizie eseguite dagli zampogna-
ri. 

“Che dire, è stata una mattinata carica di umanità e di allegria 
per tutti i partecipanti. Un grazie a tutte le persone che si sono 
prodigate, dedicando tempo ed energie per la buona riuscita 
della giornata”, affermano i volontari. I Donatori vaianesi rin-
graziano gli sponsor: Stefano Pasquini di Pianeta Bici,  Centro 
Ippico Bressanelli e suoi iscritti, Michele Sbaraini della Trony 
di Bagnolo Cremasco con Daniela LaDany Ferrari e altri amici 
della solidarietà.          LG

Un momento della presentazione e la copertina del libro
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di ANGELO LORENZETTI

Prima del rompete le righe per le vacan-
ze natalizie, alla materna di Nosadello è 

comparso Babbo Natale! L’Avis di Pandino 
ha portato in dono con entusiasmo, a que-
sta scuola dell’infanzia titolata ‘Il Fontani-
le’, una Lim (Lavagna inte-
rattiva multimediale). Alla 
cerimonia di consegna sono 
intervenuti il sindaco, Maria 
Luise Polig, l’assessore all’I-
struzione, Antonella Car-
pani, alcuni rappresentanti 
dell’Avis, tra cui il presidente 
Graziano Vanni e un rappre-
sentante dell’Istituto Com-
prensivo ‘Visconteo’ di Pandino.

È stato un simpatico momento quello del-
la consegna, impreziosito dall’interpretazio-
ne di un paio di canti e una poesia dei piccini 
della materna. L’incontro, ben riuscito, si è 
concluso con il taglio del nastro. “All’Avis 
Pandino vanno i ringraziamenti dell’am-
ministrazione comunale e dell’Istituto 
Comprensivo per il loro intervento”, riflet-
tono sindaco e assessore. Un gradito dono, 

importante per l’attività didattica rivolta ai 
bimbi dai tre ai sei anni che frequentano la 
scuola dell’infanzia ‘Il Fontanile’.

L’Avis Pandino vanta una lunga storia, 
iniziata nel marzo del 1979: fra qualche 
mese quindi ‘compirà’ 40 anni, indubbia-
mente un bel traguardo, anche se, a onor del 

vero bisogna rimarcare che 
Pandino è sempre stato molto 
sensibile al dono del sangue, 
preciso dovere sociale; difatti, 
prima di muoversi autonoma-
mente, con una propria se-
zione, era collegato a Rivolta 
d’Adda. Fu Ernesto Silva  (è 
stato il primo presidente di 
questa sezione) con alcuni 

amici e incoraggiato anche dall’allora sinda-
co Domenico Invernizzi a dare il via all’at-
tività dell’Avis Comunale di Pandino, che 
ha sempre tanta voglia di crescere. Questa 
bella realtà, presieduta come già ricordato, 
da Graziano Vanni, ha sede in via Circon-
vallazione, nella ‘casa delle associazioni’.

“Abbiamo donato una kit Lim alla scuola 
perché da sempre l’attenzione ai bambini e 
ai più deboli è il marchio distintivo di Avis”. 

Così il presidente Vanni nella lettera ai geni-
tori dove evidenzia tra l’altro che “il sangue 
è un’esigenza quotidiana che diventa tragi-
ca ogni volta che manca, non solo in casi di 
eventi eccezionali quali terremoti, disastri e 
incidenti, ma anche e soprattutto nella ge-
stione ordinaria dell’attività sanitaria: nell’e-
secuzione di trapianti e di vari interventi chi-
rurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle 
terapie oncologiche contro tumori e leuce-
mie”. Vanni, sempre nello scritto a mamme 
e papà sottolinea che “le donazioni sono in 
netto calo!”, una questione che invita a una 
seria riflessione, che riguarda tutti. Donare 
sangue quindi è preciso dovere sociale.

LA CONSEGNA
PRIMA DI NATALE

AI BAMBINI
ENTUSIASTI

DONO AVIS ALLA MATERNA 
DI NOSADELLO

Una Lim
sotto l’albero

PANDINO

C’è soddisfazione in seno alla compagine amministrativa guidata 
dal sindaco Luigi Poli, per i risultati raggiunti anche nel settore 

delle opere pubbliche. “Un bilancio di metà mandato con prospettive 
davvero ragguardevoli per il futuro del nostro paese. Solo nel 2018 
abbiamo finanziato interventi e Lavori pubblici per 4.300.000 euro”, 
riflette l’assessore competente Enzo Galbiati che ricorda la bella noti-
zia giunta da poco dalla Regione Lombardia, relativa al contributo per 
la realizzazione della nuova scuola. “A Spino arriveranno 6.120.000 
euro a fondo perduto, che permetteranno di completare l’opera con 
un esborso minimo per il Comune. Dopo i fondi ottenuti per la ri-
qualificazione energetica di Materna e Nido, l’amministrazione strap-
pa fondi anche per la nuova elementare che completerà così il polo 
scolastico. La Provincia di Cremona e il Cremasco in particolare si 
sono distinti per numero di opere finanziate e per contributi ricevuti. 
Spino merita un’attenzione particolare, sia per gli interventi che sono 
in atto, sia per l’opera che andremo a realizzare, da 7.650.000 euro 
che, oltre all’edificio scolastico prevede una mensa da 350 posti e una 
palestra aperta anche agli esterni”.

Galbiati rimarca che questo intervento si aggiunge “alla riqualifi-

cazione energetica della scuola materna e del nido per un importo di 
4.200.000, ma l’attenzione non è rivolta solo all’edilizia scolastica. 
In questo periodo è stato firmato il contratto, finalmente partirà il 
cantiere per la ristrutturazione degli spogliatoi al Centro sportivo. Si 
tratta del primo stralcio dei lavori (547.000 euro) che consistono nel 
rifacimento totale dei locali situati sotto la gradinata. Vengono rifatti 
gli spogliatoi atleti, quelli degli arbitri, il locale infermeria, i locali 
caldaie, il magazzino e il locale adibito a bar”. 

L’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco ricorda che  “è in corso 
l’operazione di rifacimento dell’illuminazione pubblica di 3 giardini: 
parco Rosselli, parco Resega, Caduti di Nassiriya e della palestra co-
munale, per un costo di 40.000 euro e sono terminati i lavori relativi 
all’area cani. Con questo nuovo intervento i nostri cittadini posso-
no usufruire di due aree attrezzate e chiuse per far correre e divertire 
gli amici a quattro zampe. Un ringraziamento particolare per il loro 
impegno e attenzione ai bisogni di questi animali, lo dobbiamo alla 
signora Maura Crippa del bar Tino e alle ragazze della Gelateria Ric-
cio che attraverso i loro clienti hanno attivato una raccolta fondi per 
acquistare alcune attrezzature da installare all’interno dell’area”.

Spino d’Adda: Galbiati al giro di boa, soddisfatto dei risultati

Coste da Cèf, percorso
deturpato dai vandali

CHIEVE

Non nuovo a scenari del genere, purtroppo, il percorso verde  
sulle Coste da Cef  è stato preso di mira dai soliti ignoti per 

un nuovo  atto vandalico. Ce lo segnala Claudio Zambonelli, vi-
cepresidente, insieme alla presidente Valeria Cadoni del gruppo 
‘Correre e camminare sulle Coste da Cef ’.

Ecco la cronologia dei fatti dalle parole di Claudio. “Venerdì 
21 dicembre alle ore 8.30 vengo contattato telefonicamente da 
un nostro volontario del gruppo, molto alterato, che mi comu-
nica che hanno distrutto molte piante sul percorso, chiedendo-
mi di andare subito a vedere” . Recatosi sul posto, con grande 
amarezza, il vicepresidente del gruppo constata che sono state 
tagliate e rotte 12 piante appena messe a dimora tra ottobre e no-
vembre. “Sono delle pioppelle da alto fusto che su un tratto del 
percorso su strada comunale devono dare spazio a un ambiente 
naturale sul percorso verde Coste da Cef. L’unica consolazione 
è che le altre piante, querce, carpini e altre essenze sono state 
risparmiate dalla selvaggia azione degli ignoti persecutori”.

Va detto che non è la prima volta che il percorso viene preso 
di mira: anche quest’estate si erano registrate azioni incivili su 
cartelli, sradicati e buttati nella roggia o nei campi limitrofi e ora 
l’azione vandalica s’è concentrata sulle piante. “Scattate delle 
foto, abbiamo verificato quante fossero le piante distrutte, co-
municando il tutto agli altri componenti del gruppo, che hanno 
accolto la notizia con grande sdegno e amarezza”.

Il gruppo ha già sporto denuncia alla locale stazione dei Ca-
rabinieri di Bagnolo Cremasco e ha lanciato anche un appello 
per capire “se qualcuno ha visto qualcosa o ha riconosciuto 
il colpevole o i colpevoli di questo reato contro il patrimonio 
pubblico. La nostra neopresidente Valeria si è resa subito dispo-
nibile a promuovere qualsiasi azione per far sì che non possano 
succedere più fatti del genere e che noi continueremo la nostra 
opera per il percorso e per l’ambiente del territorio. Pensiamo 
che la persona o le persone che hanno distrutto le piante possa 
o possano essere le stesse che a luglio hanno divelto i cartelli 
del percorso”.

L’associazione promette di continuare le proprie attività sul 
territorio, cercando un incontro con gli agricoltori locali “per 
vedere se qualcuno sa qualcosa, o se ci sono tensioni particolari 
da appianare: a volte basta dialogare per trovare compromessi”. 

CONCERTO GOSPEL
A rasserenare gli animi potrebbe pensarci il concerto gospel 

che sarà ospitato nella chiesa parrocchiale. Sabato 5 gennaio, 
per l’Epifania, alle ore 21 si esibirà nella chiesa di San Giorgio 
Martire il ‘Little Gospel Choir’: venticinque elementi suddivisi 
in cinque voci. L’ingresso è libero.

Luca Guerini

I bimbi della scuola attenti alle spiegazioni dei rappresentanti
di Avis e amministrazione comunale

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.

TRESCORE CREMASCO: 103 ANNI!

Domani, domenica 30 dicem-
bre, la nonna sprint Lisetta Tassi 
taglierà con gioia il prestigioso 
traguardo dei 103 anni.

Tanti auguri di un sereno com-
pleanno dai figli, dalle figlie, dai 
nipoti e dai pronipoti Alberto, Fa-
bio e Nicholas.

Continua così che sei forte!

Friendly
 Per THOMAS di Campa-

gnola Cr. che venerdì 4 gen-
naio compie 13 anni. Tanti 
auguri da mamma, papà, dai 
fratelli Cristian e Devis. Buon 
compleanno dalla tua ballerina 
Sofia.

 Per THOMAS, ragazzo 
sempre allegro e sorridente. 
Buon compleanno, ti vogliamo 
bene! La nonna Franca e la zia 
Mara.

 Per FABRIZIO di Campa-
gnola Cr. che lunedì 31 dicem-
bre compie gli anni. Tanti au-
guri dalla moglie, un abbraccio 
dai tuoi figli Cristian, Devis e 
Thomas e buon compleanno 
dalla suocera Franca e dalla 
cognata Mara.

Arredamento 
e accessori per la casa

 CREDENZA LIBERTY 
in noce restaurata, lunghezza 
cm 145, larghezza cm 45, al-
tezza cm 200, VENDO a € 
190. ☎ 035 878400

 VENDO 4 SEDIE + TA-

VOLO + CESTINO in vimini 
a € 50 totali. ☎ 388 1733265

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e 
suoni, come nuovo, con scatola, 
vendo a € 20. ☎ 349 6123050

 VENDO SEGGIOLINO 
posteriore da bambino/a PER 
BICICLETTA a € 10. ☎ 347 
1051866

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km 
a € 500 + REGALO SCOO-
TER quasi completo Majestic. 
☎ 370 3415880

Varie
 VENDO 4 GOMME 

invernali Michelin 225/45R 
1794H praticamente nuove 
a € 380 complessive. ☎ 338 
3003430

 VENDO CARROZ-
ZELLA per disabili/anziani 
in ottimo stato, marca Ortope-
dia € 700. ☎ 338 5917611

 VENDO TAGLIA-
ERBA elettrico marca Ca-
stel Garden 1100 w a € 60; 
affare: VENDO TAPIS 
ROULANT marca Carnielli 
(CRN 310) usato pochissimo 
come nuovo a € 350. ☎ 347 
1051866

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE, usata pochissimo, 
marca Miele a € 450; PEN-
TOLE IN ACCIAIO inossi-
dabile: una per lasagne ret-
tangolare con le sue posate 
a € 50; padella grande antia-

derente di 30 cm di diame-
tro a € 40; un PAIOLO DI 
RAME grande per polenta a 
€ 150. ☎ 0373 80862

 VENDO 120 FUMETTI 
vari a € 120. ☎ 340 1605868

 VENDO MACCHI-
NA PER CAFFÈ Lavazza 
modello Minù a modo Mio, 
colore giallo, come nuova, 
con scatola a € 25. ☎ 349 
6123050

Abbigliamento
 VENDO STIVALI alti co-

lor chaligne con interno di pura 
lana, nuovi, ancora etichettati, 
marca Emu, tg. 5 corrisponden-
te a misura 35/36 € 70. ☎ 338 
5917611

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel tragitto chiesa - scuo-

la materna di Castelnuovo, ho 
SMARRITO OCCHIALI 
DA VISTA da donna, con cu-
stodia nera. Chi li avesse tro-
vati è pregato di contattare il 
n. 329 2275057

VAIANO CREMASCO: 96 ANNI DI ALBA!

Giovedì 27 dicembre la nostra 
cara Alba Fasoli ha tagliato il 
prestigioso traguardo delle 96 
albe.

A lei gli auguri più cari e affet-
tuosi da figli, nipoti e pronipoti.

Buon compleanno!
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Santo Stefano: più di 300
all’Aperunning Frozen

RIPALTA CREMASCA

Rispondendo all’invito congiunto del gruppo Aperunning cre-
masco e dell’amministrazione comunale di Ripalta Cremasca, 

più di 300 appassionati – tra podisti provetti e improvvisati mar-
ciatori – hanno partecipato in terra ripaltese all’Aperunning Frozen, 
appuntamento ormai tradizionale della mattina di Santo Stefano.

Con ritrovo presso il Comune, sfidando il freddo e i... postumi 
delle tavole natalizie, i podisti hanno percorso correndo o al passo 
le strade di Ripalta vivendo, secondo lo stile Aperunning, una bella 
mattinata di sport senza dimenticare la solidarietà.

A spiritual touch: incanta il concerto 
gospel nella Pieve di San Martino

PALAZZO PIGNANO

In tantissimi hanno affollato la splendida 
pieve di San Martino, occupando ogni 

posto disponibile, per l’ormai attesissimo 
e tradizionale concerto gospel del perio-
do natalizio (il 23 dicembre), organizzato 
dall’assessorato alla Cultura del Comune di 
Palazzo Pignano, in collaborazione con la 
Parrocchia.  

 Dopo il successo dello scorso anno è tor-
nata a cantare Ginger Brew, cantante gha-
nese di spessore internazionale, conosciuta 
in Italia come corista e voce solista di Paolo 
Conte; una voce calda, straordinaria, che ha 
incantato i presenti, così come la bravura e 
i virtuosismi dei musicisti del gruppo che 
l’hanno accompagnata: Sergio Chiricosta 
(trombone e conchiglie), Guido Canavese 
(pianoforte), Piero Cresto-Dina (contrabbas-
so), Marco Puxeddu (percussioni).  

 Un mix di musica gospel, jazz, soul, blues 
che ha incluso classici canti della tradizione 
afro americana, ma non solo, tutti brani che 
hanno contribuito a lanciare un messaggio 
di speranza e di augurio, partendo dal lin-
guaggio universale della musica.  

 È l’ottavo anno consecutivo in cui viene 
proposto un appuntamento musicale con il 

gospel e quest’anno Ginger & The Starlight 
Jazz Quintet sono riusciti a dare vita a un 
concerto unico, suggestivo e di altissimo li-
vello; hanno regalato davvero una serata ric-
ca di emozioni.  

“Personalmente e a nome dell’ammini-
strazione comunale, vorrei ringraziare gli 
sponsor: l’associazione Bike & Run-Marato-
nina di Crema e, in particolare, Elena Ginel-
li e il presidente Franco Pilenga, sostenitori 
dell’iniziativa già da molti anni e il risto-
rante Ad Convivium di Pandino”, il com-
mento dell’assessore alla Cultura Francesca 

Sangiovanni. Soddisfatti anche il sindaco 
Rosolino Bertoni e il parroco don Bendetto 
Tommaseo, presenti in chiesa ad applaudire. 

Luca Guerini

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

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

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

Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca:
BUYER TECNICO MECCANICO

Il candidato ideale è un tecnico che opera nell’ambito dell’U�. Acquisti e sulla base di disegni 
costruttivi forniti dalla Progettazione Meccanica, si occupa delle attività di approvvigionamento 
di attrezzature meccaniche realizzate da subfornitori quali�cati. Fanno parte delle competenze 
del candidato la capacità di stimare il costo di fabbricazione delle parti acquistate e l’ottima cono-
scenza del disegno tecnico. Completano il pro�lo la capacità di relazionarsi con la subfornitura e 
di condurre trattative economiche. Si richiedono almeno alcuni anni di esperienza come disegna-
tore progettista meccanico o come buyer tecnico presso aziende metalmeccaniche.

PROJECT MANAGERS
I candidati ideali sono degli ingegneri che hanno maturato una signi�cativa esperienza nella 
mansione presso aziende modernamente organizzate. La mansione prevede la presa in carico 
delle commesse relative alla fabbricazione degli impianti prodotti e la conseguente gestione dei 
rapporti tra le diverse aree tecniche aziendali preposte alla loro realizzazione, con il �ne di coglie-
re gli obiettivi tecnici ed economici �ssati dalla Direzione. Fanno parte dei suoi compiti: lo svilup-
po di time line, la veri�ca delle speci�che contrattuali, la programmazione di incontri di veri�ca, 
la tenuta di rapporti con la clientela e la partecipazione alle attività di controllo e collaudo �nali 
della commessa. Sono previste occasionali missioni all’estero per meeting tecnici e di veri�ca 
presso le sedi dei clienti.
Entrambe le selezioni sono �nalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto 
a tempo indeterminato e sono aperte sia a giovani con alcuni anni di esperienza che a 
candidati maggiormente quali�cati. L’inquadramento e la retribuzione sono commisu-
rati all’esperienza acquisita ed alle e�ettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede 
di Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum accedendo alla 
sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), 

VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 - QUINTO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo ad un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone ad uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di loca-
zione stipulato con la procedura in data 04 dicembre 2017 previo consenso 
della società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari 
ad € 90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via mail PEC 
all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it  o al numero di telefono 0373 
85884.
La vendita avrà luogo il giorno 05 febbraio 2019, alle ore 10.00, presso lo 
studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del 
Macello 26.
Il prezzo base globale è �ssato in euro 286.125,00 (duecentoottantasei-
milacentoventicinque/00), oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento € 
5.000,00 (cinquemila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di leasing sca-
duti rimasti non pagati alla data del fallimento, quanti�cati in euro 46.382,06.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ne, notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e�ettuerà una veri�ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o�erte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 04 feb-
braio 2019 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili sul 
portale delle vendite pubbliche e sui siti Internet: www.astalegale.net www.
crema.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticre-
mona.com (sezione data room). 

IL CURATORE
dott. Alberto Valcarenghi

COMUNE DI PANDINO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. 19603/VI.02
21/12/2018

Oggetto: ADOZIONE PIANO DI RECUPERO N. 7 DI VIA MILANO
IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT

Delibera C.C. n. 42 del 20/12/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli e�etti della legge regionale n. 12 del 16 Marzo 2005, arti-
colo 14 comma 5 e art. 13 comma 4.

AVVISA
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del 20/12/2018, dichia-
rata immediatamente eseguibile ai sensi di legge è stato adottato il PIANO 
DI RECUPERO N. 7 DI VIA MILANO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGO-
LE DEL PGT.
La deliberazione sopracitata unitamente agli elaborati tecnici è depositata 
dal 21.12.2018 presso la Segreteria e presso l’Area Urbanistica e Ambiente 
del Comune di Pandino per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo 
giorno della pubblicazione all’albo del presente avviso ed è disponibile alla 
pagina https://www.comune.pandino.cr.it/aree-tematiche/area-tecnica/ur-
banistica/piani-attuativi del sito istituzionale del Comune di Pandino.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha la facoltà di prendere visio-
ne degli atti depositati ed entro trenta giorni successivi alla scadenza del pe-
riodo di deposito e pertanto entro il 19.02.2019 può presentare osservazioni 
ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12 del 16/03/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tersilio Ugo Tonetti

PMI Automazione, con sede in Crema,

RICERCA n. 1 DISEGNATORE
PROGETTISTA MECCANICO CAD 3D

Il candidato dovrà essere in possesso di Laurea breve (3 anni) o diploma
di Perito Industriale, entrambi a indirizzo meccanico o meccatronico.

È gradita esperienza in u�cio tecnico e/o in o�cina e/o l’utilizzo di sistemi 
CAD 2D/3D nel settore delle attrezzature e macchine automatiche.

Inviare cv (in formato PDF),
indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati, a:

info@pmiautomazione.it

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

sabato
solo mattino

9 -12

LUNEDÌ
31 dicembre
APERTO SOLO
AL MATTINO
dalle ore 9

alle 12



Mostre d’arte, 
bandi comuali 
già aperti
Sono online all’Albo Pretorio 

del Comune i due bandi per 
organizzare e proporre le mo-
stre del 2019 nelle Sale Agello 
del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. 

I documenti sono stati recen-
temente approvati con apposita 
deliberazione di Giunta. Si tratta 
di un avviso per le mostre a pa-
gamento che interesseranno la 
sala e del bando per le esposizio-
ni dei giovani under 35.

La scadenza per presentare 
domanda è l’11 febbraio prossi-
mo, alle ore 12, con le modalità 
dettagliate nei testi dei bandi. 
L’assessorato alla Cultura inten-
de in tal modo calendarizzare 
le esposizioni 2019 da tenersi 
all’interno degli spazi delle Sale 
Agello. 

Il 2019 è un anno speciale 
poiché si celebra il genio di Le-
onardo da Vinci, a cinquecento 
anni dalla sua scomparsa. Sarà, 
quindi, data priorità alle mostre 
e ai progetti espositivi che con-
templino un dialogo tra arte e 
scienza. È in ogni caso lasciata 
massima libertà nella scelta del 
tema della mostra proposta, pur 
nel rispetto dei principi e degli 
obiettivi dell’amministrazione 
comunale. Il progetto può essere 
presentato da un artista, da un 
gruppo di artisti o da curatori, 
con una prelazione per gli artisti 
residenti o domiciliati nei comu-
ni del territorio cremasco.

Per quanto riguarda le mostre 
under 35, invece, il Comune si 
riferisce a  esposizioni di arte 
contemporanea, sostenendo 
progetti che provengano da arti-
sti emergenti, anche qui singoli 
o in gruppo. 

Una commissione apposita 
vaglierà le diverse proposte e si 
riserva la facoltà di valutare la 
possibilità di unione di più idee 
e progetti in un unico percorso 
espositivo, naturalmente previo 
confronto con gli artisti. Saran-
no – in questa sezione “giova-
ne” – individuati un massimo 
di tre progetti da realizzare nel 
corso del 2019, con garanzia di 
collaborazione dell’assessorato, 
gratuità degli spazi espositivi e 
un massimo di euro mille per le 
spese organizzative. 

L’AMORE A TEMPO DI...
Splendido concerto di S. Stefano

di GIORGIO ZUCCHELLI

Splendido concerto di Santo Stefano, il 
ventiduesimo della serie, offerto alla 

città dalla Banca Cremasca e Mantovana, 
mercoledì pomeriggio al teatro San Dome-
nico. 

Un viaggio affascinante nelle canzoni 
d’amore, dal periodo della Belle Epoque, 
fino i primi anni del Novecento.

L’idea è stata del maestro Angelo Bolcia-
ghi che ha diretto l’Ensemble Strumentale e 
del baritono Luca Micheletti, protagonista 
del concerto assieme a Ripalta Bufo, sopra-
no. 

All’inizio il presidente dell’istituto banca-
rio ing. Francesco Giroletti, ha ringraziato 
per la grande partecipazione di pubblico e 
ha informato degli ottimi risultati ottenu-
ti dall’istituto bancario da lui presieduto, 
dopo le difficoltà succedute alla fusione con 
la Bcc di Mantova. 

La riforma del Credito Cooperativo, inol-
tre, sta portando alla realizzazione di nuovi 
gruppi bancari. “Ci troviamo – ha detto – di 
fronte a un cambiamento epocale. Siamo 
passati da un’autonomia totale delle Bcc, a 
un sistema di rete e infine a una coesione 
basata sulla reciproca fiducia. Dopo questa 
operazione – ha concluso Giroletti – sare-
mo, tutte insieme, il quarto gruppo banca-
rio italiano.”

Non è mancata l’occasione di dimostrare 
la tradizionale vicinanza della Banca Cre-
masca e Mantovana alla Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus, con l’erogazione 
di un contributo di 15.000 Euro, consegna-
to alla vicepresidente Bianca Baruelli, la 
quale ha ringraziato sentitamente la Banca 
Cremasca e Mantovana, annunciando an-
che il suo fattivo interessamento al nuovo 
grande progetto della Fondazione Benefat-

tori Cremaschi: la ristrutturazione dell’edi-
ficio della Misericordia, frontale all’Istituto 
di via Kennedy in città, per creare ambula-
tori e un day hospital a favore dei malati di  
Alzheimer, patologia nella quale il centro 
di riabilitazione cremasco si sta specializ-
zando.

È seguito il concerto per il quale abbiamo 
speso, non invano, l’aggettivo di “splendi-
do”. È stato veramente ad altissimo livello 
con performace dell’Ensamble e sopratutto 
dei due solisti: Luca Micheletti, un giova-
ne di grandi promesse, di recente insignito 
del prestigioso premio internazionale Luigi 
Pirandello per meriti acquisiti in campo te-
atrale, con una bellissima voce di baritono 
grazie alla quale ha recentemente interpre-
tato il personaggio di Jago in Otello di Verdi 
al Ravenna Festival (regia di Cristina Muti).

Bravissima ed estremamente versatile 
la soprano di coloratura Ripalta Bufo, 
foggiana, insegnante di canto a Brescia, 
vincitrice di concorsi lirici nazionali e in-
ternazionali. 

I due solisti, si sono alternati nell’intepre-
tare canzoni d’amore dal tempo della Belle 
Èpoque, con brani celebri d’operetta (stra-
ordinarie le interpretazione di Luca nella 
Canzone di Sigismondo del Cavallino Bianco e 
di Ripalta nell’Aria della bambola da I Rac-
conti di Hoffman), a una serie di celebri arie 
della prima metà del Novecento, raccolte in 
quattro capitali della canzone: Berlino (tra 
le altre, Lili Marlene), Napoli (le sempre af-
fascinanti I’ te vurria, Core ‘grato, O surdato 
‘nnamurato, Tammurriata nera), Parigi (Les 
feuilles mortes, La vie in rose, Les enfants qui 
s’aiment) e Roma (Non credo più nel mio cuo-
re, Dammi un bacio, Tango del mare, Quando 
la radio canta).

Ha concluso il concerto una sorpresa: 
l’interpretazione di Stille Nacht a 200 anni 

dalla sua composizione quando – ha rac-
contato il maestro Bolciaghi – proprio alla 
vigilia del Natale del 1818, al sacerdote sa-
lisburghese Joseph Mohr si ruppe l’organo 
della sua chiesa e andò dal maestro Franz 
Xaver Gruber, pregandolo di musicare una 
sua breve poesia natalizia per avere almeno 
un canto natalizio: ne venne quel celebre 
brano che ha conquistato il mondo. Stille 
Nacht è stato eseguito dalla soprano Barba-
ra Costa, presente in sala e frequente pro-
tagonista dei concerti di Angelo Bolciaghi.

Al termine, un sacco di complimenti 
a tutti, dal presidente Giroletti, al mae-
stro Angelo Bolciaghi, all’Emsemble  
Strumentale e ai due solisti. Un pomerig-
gio veramente d’eccezione! 

Il presidente della Banca Cremasca e Mantovana Giroletti consegna il contributo di 15.000 Euro alla vicepresidente della 
Fondazione Benefattori Cremaschi Bianca Baruelli. A fianco, il momento degli applausi finali

La soprano Ripalta Bufo, il baritono Luca 
Micheletti e il m° Mandonico al pianoforte

Ponchielli e 
S. Domenico 
le proposte

Gli ultimi giorni dell’anno riser-
vano spettacoli e concerti per il 

pubblico che non parte per le vacan-
ze e vuole scegliere l’opzione teatro. 
Ad esempio questa sera, sabato 29 
dicembre, presso il teatro Ponchielli 
di Cremona si terrà il Concerto degli 
Auguri. Si potranno rivivere le atmo-
sfere dei valzer viennesi del celebre 
concerto del Capodanno austriaco. 
L’appuntamento dunque sarà per le 
ore 20.30: Giovanni e Luciana Ar-
vedi regalano alla città questa prima 
edizione del Concerto degli Auguri. 
Sul palco la Filarmonica dell’Opera 
Italiana diretta da Andrea Dindo 
eseguirà i valzer più belli e popola-
ri di Johann Strauss oltre ad alcune 
scoppiettanti musiche della tradizio-
ne italiana. Il concerto è a ingresso 
libero e gratuito. I biglietti potranno 
essere ritirati presso la biglietteria 
del Teatro Ponchielli nei consue-
ti orari di apertura (10.30-13.30 e 
16.30-19.30) tel. 0372 022001/02. 
Per quanto riguarda la notte del 
31 dicembre (ore 21.15) sempre 
al Ponchielli andrà in scena Dirty 
Dancing. The classic story on stage di 
Eleanor Bergstein, adattamento 
Alice Mistroni, regia di Federico 
Bellone, coreografie Gillian Bru-
ce scene Roberto Comotti, disegno 
luci Valerio Tiberi, disegno audio 
Armando Vertullo. Non sarà da 
meno il teatro San Domenico che 
invece per il 31 dicembre alle ore 
20.30 proporrà Crema canta Mila-
no da O mia bela Madunina a Luci 
a Sansiro. Voce recitante Luciano 
Bertoli, voce e contrabbasso Debo-
ra Tundo, violino e viola Alberto 
Simonetti, pianoforte e tastiere 
Alessandro Lupo Pasini, percus-
sioni Roberto Ricci. Info e biglietti: 
0373/85418
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Apprezzatissima la Rassegna Corale Natalizia che ha portato la Apprezzatissima la Rassegna Corale Natalizia che ha portato la ASala Pietro da Cemmo gremita di coristi e  appassionati di can-
to corale. Svoltasi sabato 15 dicembre nella prestigiosa cornice del 
Museo Civico di Crema sotto la direzione artistica del prof. Simone 
Bolzoni e organizzata dall’Associazione Culturale Concrescis. Sod-
disfatti gli organizzatori per l’ottima riuscita della manifestazione 
che rivolgono un sincero grazie ai cori InCANTOR, San Benedetto 
di Crema, Armonia di Moscazzano, Credera e Rovereto ed Ensem-
ble Vocale Concinentes. 

Un ringraziamento  ai direttori Mauro Bolzoni, Roberto Zanasi, 
Giorgio Scolari e Luca Tommaseo per la disponibilità e professio-
nalità dimostra e al Comune di Crema–assessorato alla Cultura.

Rassegna Corale Natalizia Grande interesse e partecipa-
zione ha suscitato l’inaugu-

razione, sabato 22 dicembre, della 
mostra “Natale di carta”, allestita 
presso la Galleria del Palazzo Co-
munale di Crema dall’Associazio-
ne Culturale Il Timbrofilo Curioso 
di Crema. 

Il mondo del presepio di carta 
ha affascinato i presenti tra cui gli 
assessori del Comune di Crema 
Matteo Grami-
gnoli e Cinzia 
Fontana, che 
hanno accolto 
con piacere l’in-
vito del presi-
dente de Il Tim-
brofilo Curioso 
Luca Giambelli 
in un viaggio 
all’interno di un 
mondo “fiabe-
sco” ma ricco di 
storia e di tradi-
zione, oltre che 
dal grande valore artistico.

Sono esposte cartoline d’epoca, 
francobolli, buste annullo primo 
giorno e una significativa rassegna 
di presepi di carta di vari stili, auto-
ri ed epoche.

Nel corso della mattinata si è 
unita anche il sindaco Stefania Bo-

naldi che è rimasta favorevolmente 
impressionata dalla qualità del ma-
teriale e delle opere esposte.

Il presidente del Timbrofilo 
Giambelli ha augurato a tutti i 

presenti un sereno Natale con una 
riflessione sul presepio tratta da 
un testo di Ermanno Cavalli: “Il 
presepio è un piccolo mondo, ma 
com’è diverso dal nostro! Qui tutto 

è pace, armonia fra cielo e terra, 
amore che tutti muove e regna in 
ogni cuore soavemente. Tutti han-
no uno scopo solo, cercare e ado-
rare quel bimbo divino, che porte-
rà agli uomini la lieta novella, che 
non sono abbandonati al destino, 
cieco e crudele, ma nelle mani di 
un Dio, che è Padre amoroso: che 
sa quello di cui abbisognate. Sono 
tutti uguali davanti al presepio: ric-

chi o poveri, 
donano tut-
ti. Ignoranti 
o sapienti si 
sentono tutti 
uguali; perché 
è tanto gran-
de il mistero 
dell’amore di 
Dio!”.

La mostra 
rimarrà aper-
ta presso la 
Galleria del 
Palazzo Co-

munale fino al 5 gennaio con i 
seguenti orari: sabato 29 dicembre 
ore 9-12; lunedì 31 dicembre ore 
10-12; mercoledì 2 gennaio ore 10-
12 e ore 15-17; giovedì 3 gennaio 
ore10-12 e ore 15-17; venerdì 4 
gennaio ore 10-12 e sabato 5 gen-
naio ore 9-12.

MOSTRA

“Natale di carta”, 
i presepi in Comune

Un grande presepio di carta esposto in mostra



  

sabato
29

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane 
 11.30  La prova del cuoco. Rb 
 14.00 Vieni da me
 15.30 Il paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Telethon
 21.25 Mary Poppins. Film
 1.05 TG1 notte
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce

domenica
30

lunedì
31 1 2 3 4

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.50 Papà a tempo pieno
 7.10 Guardia costiera. Telefilm
 9.05 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 Quelli che aspettano
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.15 Signori del vino. Rb
 18.05 Gli imperdibili. Magazine
 18.15 I consigli di viaggio di Sereno Variabile
 19.00 90° minuto-Seire A
 21.00 Big Hero 6. Film d'animazione
 22.50 La domenica sportiva

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Sansone e Dalila. Film
 9.35 Il sabato di "Tutta salute"
 10.15 Mi manda Raitre In+
 11.10 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Cocoon - L'energia dell'universo. Film
 16.50 Festival intern. Circo Montecarlo 
 18.15  I miei vinili con Riccardo Rossi  
 20.00 Blob
 20.20 Le parole dell'anno. Talk
 21.20 C'era una volta in America. Film

 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 Billy Elliot. Film
 15.55 Orgoglio e pregiudizio. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Io e Lucio - Dalla -Morandi
 23.10 Pressing. Talk show
 1.55 Striscia la notizia
 2.20 Fantaghirò 3. Film

 11.00 
 13.40 
 15.55 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Suburgatory. Sit. com.
 7.40 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 8.00 Stai fresco, Scooby-Doo!
 10.10 Una mamma per amica. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 14.00 Upgrade. Gioco
 14.45 Beethoven 2. Film
 16.35 Pongo il cane milionario. Film
 19.30 Robby & Tiby-Missione spazio. Film
 21.30 Sarabanda. Gioco
 0.25 Lupin III. Ritorno alle origini. Cartoni
 1.40 Media shopping

 10.10 
 12.10 
 14.00 
 14.45 
 16.35 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Il padre della sposa. Telefilm
 9.15 Dalla parte degli animali. Rb
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.45 Maigret-La trappola. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 What women want. Film
 24.00 To rome with love. Film
 2.35 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 
  Giotto
 22.50 Segreti. Chiara d'Assisi
  Conduce Cesare Bocci

 18.00 
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.00 La chiesa nella città
 9.00 Shopping
 11.30 Mi ritorna in mente
 12.00 Agrisapori. Rb
 17.30 Shopping. Televendita
 18.00 Spazio auto. Rb
 18.30 91° Minuto. Rb
 19.45 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 9.00 
 11.30 
 12.00 
 17.30 
 18.00 
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 11.10 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.50 

 11.00 
 13.30 
 15.30 
 17.15 
 18.05 

 14.00 
 15.30 
16.40 

 18.45 
 20.35

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. Caserta, il fascino della...
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Se Dio vuole. Film
 23.10 Speciale TG1
 0.40 Applausi
 1.55 Settenote
 2.25 Sottovoce

 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 B come sabato. Film
 17.05 Troppo forte. Film
 18.55 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Principe azzurro cercasi. Telefilm
 23.10 Un principe tutto mio 4. Film 
 0.40 Protestantesimo
 1.15 Ufo-Allarme rosso... attacco alla Terra

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm
 8.50 La Bibbia: David. Film
 10.35 Terre d'autore. Reportage
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Radici. Ghana
 14.30 Il grande e potente Oz. Film
 16.35 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 La mia passione. Veronica Pivetti
 21.25 I dieci comandamenti. Film
 23.15 Dottori in corsia. Ospedale pediatr.
 0.35 Data comedy show

 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  Rodolfo Valentino. La leggenda. Film
 17.20 Domenica live rewind
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Victoria. Telefilm
 23.20 Storia d'inverno. Film
 2.15 Paperissima spint
 2.50 Fantaghirò 4. Film tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Looney, Looney.... Cartoni anim.
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset XXL. Rb
 14.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina ad alta...
 15.10 Buona la prima!. Sit. com.
 18.15 Bugs Bunny. Cartoni animati
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Very big show. Spettacolo
 0.20 Chi ha paura del buio? Reportage
 1.15 Ho vinto la lotteria di Capodanno.Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Music line. I magnifici 4 1986
 7.55 Tutti per Bruno. Telefilm
 10.00 S. Messa dalla chiesa S. Andrea Roma
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Lucky Luke - La mamma dei Dalton
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.10 Il barbiere di Siberia. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Lo specialista. Film
 23.40 Behind enemy lines. 
  Dietro le linee nemiche. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena 
 19.00 Le città invisibili. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'amore e la vita 
  Call the midwife. Serie tv
 23.10 Effetto notte. Rb
 23.45 La compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.00 Passo in tv. Antologia
 16.30 Vie verdi. Rb
 17.00 Tg agricoltura
 17.30 Wisbone. Telefilm
 18.00 Shopping
 18.45 Le ricette di Geurrino. 
  Rubbiano
 19.00 Telefilm
 19.45 Festival show
 21.15 Baltic storm. Film
 23.00 Soul. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 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
 16.15 Le strenne dello Zecchino d'Oro
 16.55 Sister act. Una svitata in abito da suora
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Messaggio di fine anno 
  del Presidente della Repubblica 
 21.00 L'anno che verrà. Show
 1.35 Testinoni e protagonisti. Mara Venier

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Sorgente di vita. Rb
 8.35 Fiori e delitti: Crisantemi preziosi 
 11.00 I fatti vostri. Oroscopo 2019
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Principessa per sempre. Film
 15.35 Amore al primo sguardo. Film tv
 17.15 The good witch. Telefilm
 18.50 Ncis. New Orleans. Film 
 20.30 Messaggio di fine anno
  del Presidente della Repubblica
 21.20 Hotel Transylvania 2. Film
 23.05 Ralph spaccatutto. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 La Bibbia: Salomone. Film
 10.15 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias 
 12.55 Geo. Documentario
 13.15 Rai cultura: Garibaldi in Sicilia
 15.10 Rai cultura. Ivrea città industriale
 15.15  Cara Italia. Nord Est. Buona terra
 15.55  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.30 Messaggio di fine anno
  del Presidente della Repubblica
 21.05 42° festival int. Circo di Montecarlo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Il Gigante. Documentario
 11.00 Forum
 13.40 La mia buona stella. Film
 15.50 I ponti di Madison Country. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.25 Dal palazzo del Quirinale
  Messaggio di fine anno
  del Presidente della Repubblica 
 20.50 Capodanno in musica. 
  Da piazza Prefettura in Bari. Diretta
 2.40 Madonna: Rebel heart toru. Film
 3.55 Fantaghirò 4. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 9.25 Miracle Tunes. Telefilm
 10.20 Una mamma per amica. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Un anno di sport. Rb
 16.00 Robby & Toby. Missione spazio. Film
 18.05 Gugs Bunny. Cartoni animati
 19.30 The time machine. Film
 21.20 In time. Film
 23.50 Questione di tempo. Film
 1.50 Paura e delirio a Las Vegas. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 The musketeers. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.05 Carnera. Il campione più grande. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.05 Messaggio del Presidente 
  della Repubblica Sergio Mattarella
 21.25 Il Segreto: La storia di Pepa
 23.45 Capodanno in musica. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Primi vespri e Te Deum 
 19.00 Messa per la Pace
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Discorso del Presidente della
  Repubblica Sergio Mattarellla
 20.45 Piena di grazia. Film
  con  Noam Jenkins, B. Haifi
 22.15 Vangeli di Naale-Luce del mondo
  Speciale 
 23.20 Concerto di Natale
  Da Vienna
  Con P. Domingo

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 12.00 Dolci tentazioni
 12.15 Showcartv. Rb
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 I dolci di Marzia
 18.45 Wishbone. Telefilm
 19.30 Le ricette di Guerrino
 20.30 Gardaland magic winter 2018. Spec
 22.15 Passo in tv. Antologia

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.55 S. Messa dalla Basilica di S. Pietro
 11.20 A sua immagine. Giornata della Pace
 12.20 Concerto di Capodanno
 15.30 Il Paradiso delle singore. Daily
 16.15 Le strenne dello Zecchino d'Oro
 16.55 Sister Act 2. Più svitata che mai
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il rotorno 
 21.25 Danza con me. Spettacolo
 0.05 Un amore sul ghiaccio. Film
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Il castello magico. Film
 8.35 Fiori e delitti: le rose nere. Film
 10.00 Tg2 storie. Le storie della settimana
 11.00 I fatti vostri
 13.30 Concerto di Capodanno 2019
  da Vienna
 15.45 Un Capodanno da favola. Film
 17.20 The good witch. Telefilnm
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Zucchero, una notte a Venezia
 21.05 Come d'incanto. Film
 22.55 Pocahontas. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.15 La Bibbia: Ester. Film
 9.45 Nut Job. Operazione noccioline
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Con C. Augias
 13.15 Rai cultura: Fidel Castro entra all'Havana 
 15.05 Cara Italia. Tre capitali 
  Milano, Torino e Roma
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob 
 20.30 Un posto al sole. Soap
 21.15 Braveheart. Cuore impavido. Film
 0.35 Rai cultura presenta: Save the date

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mndie e il Natale dimenticato. Film
 11.00 L'incredibile caso 
  di Babbo Natale. Film
 13.40 Dreamer- La strada per la vittoria. Film
 15.50 La ricerca della felicità. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Sing. Film 
 23.25 Capodanno a New York. Film
 2.10 Striscia la notizia
 2.35 La meravigliosa storia 
  di Fantaghirò. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Media shopping. Show
 7.25 Cartoni animati
 10.20 Una mamma per amica. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.30 Hot on ice. Golden skate awards
 21.25 Independence day. Film
 0.20 Il domani che verrà. The tomorrow series
 2.35 Sport Mediaset
 3.00 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 La freccia nera. Serie tv
 9.15 The musketeers. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Il mio amico Babbo Natale 2. Film
 14.50 Il ritorno di Sandokan. Ministerie
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 22.30  Una vita. Telenovela
 23.30  Shakespeare in love. Film 
 2.20  Media shopping
 2.35  Ieri e oggi in tv
 3.20  Monsieur olot nel caos del traffico

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.45 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Un bambino di nome Gesù
  Miniserie con M. Bellina
  (seconda parte)
 0.45 La compieta
  Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo.
  Documentario
 14.00 Shopping. Televendite
 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 Telefilm
 21.15 House party. Film
 23.15 Vie verdi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Purchè finisca bene. 
  Basta un paio di baffi. Film 
 23.30 Una renna sotto l'albero. Film
 1.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Le avventure di Zarafa Giraffa...
 8.40 Fiori e delitti: Un matrimonio.... film
 10.00 Tg2 storie. Le storie della settimana
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rubrica
 14.00 Detto fatto
 16.35 The good witch. Telefilnm
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Pixels. Film
 22.55 Unici. L'inarrestabile Gianna
 1.10 Inkheart. Leggenda di cuore d'inchiostro 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm
 8.30 Geremia il profeta. Film
 10.00 Mi manda Raitre in festa. Rb
 11.00 Tutta salute
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.15 La difesa della razza. Inchieste
 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 La leggenda di un amore Cinderella. Film
 0.05 Parliamo delle mie donne. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Cuore cavo. Documentario
 9.45 Undiscovered vistas. L'altipiano...
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.30 Il miracolo di Natale di Maggie. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Collateral beauty. Film 
 23.20 Se mi lasci ti cancello. Film
 2.00 Striscia la notizia
 2.30 La meravigliosa storia di Fantaghirò

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 9.25 Miracle tunes. Telefilm
 10.20 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Chiedimi se sono felice. Film
 23.30 La famiglia del professore matto. Film
 1.30 Gotham. Telefilm
 2.35 Sport Mediaset. Notiziario

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 La freccia nera. Serie tv
 9.15 The Musketeers. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Film
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Bolide rosso. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne
 0.10  Piccole luci
 0.50 Music line 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 Speechless. Sit com 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Hello dolly! 
  Film con B. Streisand
 23.55 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 13.30 I fedeli amici dell'uomo
 14.00 Shopping. Televendita
 18.30 I dolci di Marzia
 18.45 Wishbone. Telefilm
 19.30 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Mi ritorna in mente
 20.30 Telefilm
 21.15 L'occasione della mia vita
  Film con Belly White
 23.00 Il richiamo della foresta
  Telefilm

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 Torno indietro e cambio vita. Film
 23.10 Amore sotto il vischio. Film
 1.15 Sottovoce
 1.45 il mio nome è nessuno. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Dino e la macchina del tempo. Film
 8.35 Holidauy heist. Mamma, ho visto un fantasma
 10.00 Tg2 - I racconti della settimana
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 The good witch
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 21.05 La memoria del cuore. Film
 23.00 Pinocchio. Una favola in musica
 0.20 21 Jump strett. Film
 2.00 Protestantesimo. Rb 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm
 8.30 Jesus. Film
 10.10 Mi manda Raitre in festa. Rb
 11.05 Tutta salute
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.15 La difesa della razza. Inchieste
 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 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. Film
 23.50 I miei vinili. Speciale con R. Rossi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Memoria d'acacia secolare
 9.45 Undiscovered vistas. Il Canyon Country
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un Natale stellato. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Il libro della Giungla. Film 
 23.30 L'incredibile Burt Wonderstone. Film
 1.55 Striscia la notizia
 2.15 Fantaghirò 5. Il ritorno di Fantaghirò

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 9.25 Miracle tunes. Telefilm
 10.20 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.40 C.I.S New York. Film
 21.25 Olè. Film
 23.35 Box office 3D. Il film dei film
 1.30 Gotham. Telefilm
 2.35 Sport Mediaset
 3.00 Media shopping

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 La freccia nera. Serie tv
 9.15 The Musketeers. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Film
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Zanna bianca alla riscossa. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste
 24.00  Poseidon. Film
 2.20 Stasera Italia 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. 
  Preghiera
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Il club degli imperatori. Film
 23.05 Today. Approfondimento
 0.20 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 11.30 Passo in tv 
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 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 Tg agricoltura
 23.30 Musica e spettacolo
 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 Wine to love. I colori dell'amore. Film
 23.10 TV7. Settimanale
 0.50 Cinematografo
 1.45 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Ghost academy. Film
 8.30 La gurra dei papà. Film
 10.00 Tg2 - I racconti della settimana
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 The good witch. Telefilm
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 The good doctor. Film
 24.00 Calcio&Mercato. Rb
 1.05 The last quitch hunter. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 San Paolo. Film
 10.05 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Enrico IV l'abiura e il trono
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 15.20 Dottori in corsia. Docu-reality
 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 La grande storia. Medio oriente
 0.15 La mia passione. Toto Cutugno

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Dolce seduzione
 9.45 Undiscovered vistas. Il Lago Superiore
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.30 Hearts of Christmas. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Fiore del deserto. Film 
 0.20 Supercinema
 1.25 Striscia la notizia
 1.55 Fantaghirò 5. Il ritorno di Fantaghirò

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 9.25 Miracle tunes. Telefilm
 10.20 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.40 C.I.S New York. Film
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il cavaliere oscuro. Film
 0.25 Darkan. Film
 2.35 Sport Mediaset
 3.00 Media shopping

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 The Musketeers. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Film
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 15.40 Cimarron. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Le comiche. Film
 23.20  Le nuove comiche. Film
 1.20 Modamania. Rb 
 2.20 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera 
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Mi chiamano radio 
  Film con Cuba Gooding  
 23.10 Il club degli imperatori
  Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10,00 Griglia di partenza
  in pista. Rubrica
 12,15 Soul. Rubrica
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 Bellezza selvaggia
 14,00 Shopping. Televendite
 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 Agrisapori. Rb

martedì venerdìgiovedì
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Roberto Giacobbo
su Rete4 con “Freedom”

 di FRANCESCO CRISPINO                       

Sono passati tanti anni dalle loro mira-
bili gesta e ormai nessuno si ricorda 

più di D’Artagnan, Porthos, Aramis e 
Athos. 

Solo la regina Anna crede possano an-
cora compiere importanti imprese, tanto 
da affidar loro un’importantissima mis-
sione che dovrebbe salvare la Francia 
dagli intrighi del Cardinale Mazzarino 
e mettere così in salvo gli Ugonotti per-
seguitati. 

I quattro così si riuniscono ancora 
una volta, rimettono insieme i pezzi e 
iniziano la nuova avventura assistiti da 
un servo muto e da un’affascinante an-
cella.

Lontanamente ispirato a Vent’anni 
dopo, Moschettieri del re – la penultima 
missione in realtà non ne è la fedele tra-
sposizione, in quanto è composto da una 
serie di trasformazioni e ribaltamenti 
narrativi che ne fanno un testo assai di-
verso dal secondo titolo della celeberri-
ma trilogia dedicata ai I tre moschettieri 
da Alexandre Dumas padre. 

Se infatti il contesto storico è lo stesso 
(“suppergiù il 1650”, ovvero il momento 
in cui era in auge il cardinale Mazarino 
a causa della tenera età di Luigi XIV), 
sono diversi sia i motivi della “richia-
mata alle armi” dei Moschettieri (nel 
romanzo per combattere la Fronda, nel 
film per mettere in salvo gli ugonotti), 
sia la persona che spinge affinché essa 
si realizzi (nel romanzo Mazarino, nel 
film la regina Anna). Spostando in tal 
modo l’accento su un tema (le “guerre 
di religione”) che ha caratterizzato il 
secolo e che oggi sembra essere ancora 
drammaticamente attuale.

Tuttavia il diciottesimo lungome-
traggio da regista di Giovanni Veronesi 

s’ispira di fatto a quel sottofilone della 
“commedia all’italiana” che ne rappre-
sentò la sua declinazione “in costume”, 
e che imperversò con grande successo 
nella seconda metà degli anni ’60 (La 
mandragola, Una vergine per il principe, 
Le piacevoli notti e, soprattutto, L’armata 
Brancaleone). 

Una scelta certamente apprezzabile, 
se non altro per il tentativo di percorrere 
strade differenti dagli ormai obsoleti “ci-
nepanettoni”, ma che purtroppo non si 
rispecchia nell’esito. 

A dispetto dei buoni propositi del 
soggetto (firmato insieme alla sceneg-
giatura dallo stesso Veronesi insieme 
a Nicola Baldoni), di un cast attraente 
e potenzialmente esplosivo nonché di 
un impianto produttivo ormai raro nel 
panorama del cinema nostrano infatti, 
Moschettieri del re delude le aspettative 
che portava con sé fin dall’annuncio del 
progetto. 

L’idea dell’improbabile francese par-
lato da Favino/D’Artagnan infatti si 
esaurisce presto, perché non ben ali-
mentato dalla sceneggiatura, mentre le 
battute (cui si dà largo spazio) funzio-
nano solo in minima parte e la regia 
nelle scene di azione è spesso appros-
simativa. 

Si esce dunque dalla sala con la sensa-
zione che l’occasione è stata colta solo 
in parte e che il modello de L’armata Bra-
calone rimane molto distante.

CINEMA

di MARCO DERIU

N on è il primo personaggio televisivo a fare il salto da Rai a 
Mediaset, né certamente sarà l’ultimo, soprattutto se la tv pub-

blica perseguirà (finalmente, verrebbe da dire) la strada della spending 
review nei compensi dei volti noti che animano i suoi programmi pro-
curando ascolti e pubblicità. 

Roberto Giacobbo, per anni protagonista di Voyager su Rai2, è ap-
prodato su Rete4 con Freedom per una nuova avventura professionale 
nel solco della vecchia passione per piramidi e misteri.

Fra le prime parole sotto la nuova bandiera televisiva, soltanto un 
po’ di malcelata commozione del conduttore rispetto al passaggio dal 
servizio pubblico al polo televisivo privato per eccellenza. E poi, subi-
to nel nuovo percorso televisivo, all’insegna della continuità.

Lo slogan che il giornalista-conduttore ha scelto per aprire la nuova 
serie dice molto del suo approccio: “La conoscenza è curiosità e viag-
gio, mai dogma indiscutibile”. Il sottotitolo del programma – “Oltre il 
confine” – cita evidentemente il sottotitolo che caratterizzava Voyager 
(“Ai confini della conoscenza”), segnando così il superamento di una 
barriera come quella che oppone concorrenzialmente Rai e Mediaset.

La cifra stilistica e narrativa è ancora una volta quella della divul-
gazione, ormai largamente consolidata sul piccolo schermo nostrano 
grazie a Piero e Alberto Angela. Giacobbo ci mette del suo molti-
plicando le domande, accentuando i dubbi, rilanciando le ipotesi e 
alimentando la ricerca del mistero. Sempre strizzando un occhio allo 
spettacolo, anche rispetto al suo stesso personaggio: non è presente 
in studio ma compare su un grande schermo da cui fa domande a 
esperti e ospiti di turno, in un’ambientazione che fa largo ricorso alla 
tecnologia digitale.

Per il “biglietto da visita” della prima puntata Giacobbo ha scelto 
di raccontare un’indagine alla scoperta del quattordicesimo obelisco 
sepolto nel cuore di Roma, un dialogo con il card. Comastri sul signi-
ficato del Natale, il collaudo in esclusiva della nuova illuminazione 
della Basilica di San Pietro e una ricognizione inedita sul Colosseo 
grazie alla grafica tridimensionale. Spazio – inevitabile – anche a una 
delle passioni principali di Giacobbo, con una tappa alla Piramide 
del Sole e alla Piramide della Luna in Messico, un’incursione nella 
tomba aperta e inaugurata a Saqqara in Egitto e una discesa nel cuore 
dell’Elba per rendere omaggio ai minatori italiani.

Il debutto ha fatto registrare un buon successo di pubblico, con uno 
share del 6% tutt’altro che irrilevante per la rete e per il tipo di trasmis-
sione, anche in forza di ingredienti collaudati ed efficaci: la cura delle 
immagini quasi sempre inedite, la narrazione scorrevole, l’esplorazio-
ne in prima persona e il tormentone dei “permessi speciali” grazie ai 
quali il conduttore può entrare in luoghi normalmente inaccessibili e, 
con lui, anche lo spettatore che si sente in qualche modo privilegiato 
dalla possibilità di vedere ciò che abitualmente è nascosto, attraverso 
gli occhi elettronici dell’inseparabile operatore.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Nelle sale cinema
dal 27 dicembre

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

Auguri 
di 

Buone Feste

 

I prodotti digitali, grazie anche alla loro facile 
diffusione attraverso la rete, sono riconosciu-

ti come la nuova terra dell’oro: aprono infatti a 
tutte le aziende, grandi e piccole, la possibilità 
di farsi conoscere nel mondo. Tutti possono 
creare prodotti digitali, ma devono essere il 
frutto di una chiara strategia di marketing. Ep-
pure stando ai dati di Smart Insights ben il 44% 
delle aziende che fanno digital marketing 
non ha una vera strategia di base. Che cosa 
significa questo? Che procedono alla cieca, a 
tentoni sperperando risorse economiche senza 
ottenere i risultati sperati; ecco perchè tanti poi 
si convincono che  “il web non funziona!”, o 
peggio: “funziona solo per gli altri”!

Podcast, e-book, webinar, dirette web live, vi-
deo tutorial, report sono tutti prodotti digitali, 
che devono essere realizzati allo scopo di dare 
informazioni per accrescere la conoscenza sul 
tuo Brand e sul tuo prodotto. Il loro compito 
è mettere in risalto il tuo posizionamento di 
marca ovviamente dando anche un contenuto 
di valore, cioè utile e di qualità.

Sì perchè il prodotto digitale ti offre l’oc-
casione di far parlare il tuo Brand con i tuoi 
Clienti, di passare loro un contenuto su cui 
riflettere, e infine di spingerli all’azione, qua-
lunque essa sia. Il primo acquisto, un’offerta in 
up-sell o anche un semplice contattaci. Con i 
prodotti digitali riesci a creare un vero e pro-
prio dialogo con il tuo Cliente, anzi ancora di 
più un vero e proprio scambio.

La prima cosa che va fatta è ragionare il pro-
dotto digitale all’interno del tuo processo d’ac-
quisto. Quindi cerchiamo di capire a che punto 
si colloca e come sfruttarlo:

• Può essere un mezzo per generare nuovi 
contatti: un webinar o un podcast facilitano 
l’approccio e generano interesse sul tuo Brand 
da parte di più persone.

• Può essere un “premio” per chi lascia i 
proprio dati personali, cosa per te fondamen-
tale per avere una banca contatti ricca e profila-
ta di Clienti potenziali.

• Può essere un incentivo nella fase commer-
ciale con i Clienti prospect. Infatti puoi usarlo 
prima dell’incontro per fornire ulteriori infor-
mazioni sul tuo Brand, oppure durante la trat-
tativa per spingere definitivamente all’acquisto.

• Puoi proporlo come il tuo prodotto/servi-
zio di ingresso: pensa per esempio agli e-book 
che vengono venduti come primo step per l’ac-
quisto di corsi on line.

• Può diventare uno strumento per fideliz-
zare. Per i Clienti abituali e clienti Fan puoi 
creare nel tuo sito un’area dedicata loro, in cui 
carichi con scadenze regolari dei video tutorial 
per mostrare il funzionamento dei tuoi prodotti 
o servizi, oppure del materiale di approfondi-
mento di particolare valore ed interesse, cre-
ando ad esempio solo per loro dei webinar di 
approfondimento.

• Può rappresentare anche un prodotto P.R. 
utilizzato per generare passaparola e raccoglie-
re testimonianze.

Una volta che avrai capito a che punto del 
processo d’acquisto va ad inserirsi il tuo pro-
dotto digitale, devi pensare a chi è destinato e 
che cosa cerca e desidera sapere: dovrai quindi 
delinearne un identikit: quanti anni ha, dove 
abita, quale è il suo livello di formazione. Più è 
preciso l’identikit che tracci, più ti sarà chiaro 
come creare il prodotto digitale che meglio si 
adatti al tuo Cliente.

Come vedi i prodotti digitali non sono terre 
isolate, ma per funzionare davvero sono colle-
gati strategicamente a tutti gli altri tuoi stru-
menti che potrai avere a disposizione con il kit 
di marketing Branding Box.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Prodotti digitali, verso nuove frontiere

TecnologicaCittà
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di PAOLETTA PREATONI *

La celiachia è un disturbo alimentare cronico e 
autoimmune che si sviluppa all’assunzione di 

glutine e scatena in chi è geneticamente predispo-
sto una reazione immunitaria. Con il passare del 
tempo questa reazione produce un’infiammazione 
che danneggia le pareti dell’intestino tenue e i villi, 
impedendo così l’assorbimento di cibi e nutrienti.

I sintomi della celiachia possono variare note-
volmente e non sempre si manifestano, soprattutto 
negli adulti: tra i più frequenti ci sono diarrea, gon-
fiore addominale e meteorismo, crampi all’addo-
me, perdita di peso e astenia. Una delle alterazioni 
degli esami ematici più frequente è rappresentata 
dall’anemia, causata principalmente dal malassor-
bimento di ferro e vitamine dovuto all’atrofia dei 
villi intestinali; per lo stesso motivo spesso chi sof-
fre di celiachia presenta anche sintomi legati all’o-
steroporosi, perché il nostro organismo non riesce 
ad assorbire il calcio necessario alla salute delle 
nostre ossa.

La celiachia è una patologia multifattoriale: 
genetica, immunologica, ambientale. Il glutine è 
l’agente scatenante della reazione immunitaria 
nel paziente geneticamente predisposto, ma i fat-
tori ambientali precipitanti che determinano l’in-
nesco della risposta autoimmune possono essere 
molteplici e alcuni dei quali fisiologici, come la 
gravidanza o le infezioni gastroenteriche. La ce-
liachia, inoltre, è spesso associata ad altre malattie 
autoimmuni  – tra cui tiroidite, diabete mellito di 
tipo 1, l’artrite reumatoide – e a sindromi genetiche 
(Down, Turner).

Oltre alla celiaca, l’allergia al glutine è un tipo 
di manifestazione dei disturbi correlati al glutine, 
insieme alla gluten sensitivity. La differenza tra i due 

tipi di manifestazione è di tipo immunologico e cli-
nico: l’allergia al glutine è mediata dagli anticorpi 
della classe IGE (mentre gli anticorpi coinvolti nel-
la celiachia sono IgA e IgG), non è caratterizzata 
da danno mucoso duodenale e può portare tutti i 
diversi sintomi tipici delle reazioni allergiche, dalle 
reazioni cutanea, a difficoltà respiratorie fino ai di-
sturbi intestinali.

Al momento non esiste una terapia farmacolo-
gia per trattare la celiachia. L’unica cura in grado 
di preservare villi e intestino è la dieta: bisogna se-
guire una scrupolosa alimentazione senza glutine. 
Questo non solo aiuta a gestire e ridurre i sintomi, 
ma permette all’intestino e alla mucosa di ritrovare 
la sua originale funzionalità. Ma quali sono i rischi 
che si corrono se non si segue una dieta gluten free? 
Il paziente celiaco che non segue la dieta mantiene 
costantemente attivo il processo infiammatorio a 
carico della mucosa duodenale, impedendo la rico-
struzione della superficie assorbente dell’intestino 
e questo lo pone a rischio, anche se asintomatico, 
di sviluppare carenze nutrizionali importanti che 
a lungo andare comprometteranno il benessere 
dell’organismo. Inoltre, la mancata adesione alla 
dieta comporta un maggior rischio di sviluppo di 
neoplasie del tratto gastroenterico, in particolar 
modo del linfoma intestinale.

Gli studi si stanno muovendo da anni su vari 
fronti, tra cui ricerca di un vaccino e la produzione 
di farmaci in grado di inattivare o di mascherare 
le frazioni tossiche del glutine, che sono le respon-
sabili dell’attivazione del meccanismo infiammato-
rio. Sono stati fatti dei passi avanti, ma allo stato 
attuale l’unico trattamento codificato per la patolo-
gia rimane la dieta priva di glutine.

* Unità operativa di Gastroenterologia Clinica 
– Humanitas –

AzioneSANITARIA

SERVE UNA DIETA PRIVA DI GLUTINE 

Quando si ha la celiachia
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“La tradizione è custodire il fuoco, non 
adorare le ceneri”: questa di Gustav 

Mahler la frase citata dal sindaco Stefania 
Bonaldi nei suoi saluti iniziali. 

Il concerto di Natale ormai è un appun-
tamento che caratterizza il tempo delle fe-
stività natalizie, che fa sentire il calore di 
casa perché rievoca luci, colori e suoni ma 
giustamente la vera tradizione 
è saper vivere ogni volta con 
rinnovato ardore, alimentan-
do quel fuoco cangiante che 
affascina e incanta. 

E dunque come da una ma-
gica fucina la fantasia e l’abi-
lità del direttore Eva Patrini 
estrae opere mirabili con le 
quali sempre sa stupire e coin-
volgere un pubblico che accorre numeroso 
e curioso di ciò che il Corpo bandistico ri-
esce ogni volta a forgiare. Un programma 
intenso e variegato ha conquistato la sala 
gremita del teatro San Domenico. La prima 
parte, tutta dedicata alla musica classica, è 
iniziata con l’esecuzione dell’Overture del 
Tancredi di Rossini, un doveroso tributo al 
maestro pesarese del quale ricorrono i 150 

dalla morte, è stata poi presentata la vorti-
cosa Danse Diabolique di Hellmesberger, il 
teologico Dies irae di Verdi e per concludere 
Ein morgen, ein mittag und ein abend in Wien 
di Suppè nel quale il dolce e suadente asso-
lo del saxofono tenore è come il soffuso te-
pore di un fuoco che arde in un caminetto. 

La seconda parte ha visto come prota-
gonista la musica 
d’Oltreoceano con 
i suoi compositori 
più illustri: di Berlin 
abbiamo ascoltato 
There’s no business 
like show business e la 
famosa melodia na-
talizia di White Chri-
stmas, di Bernstein i 

multiformi e vivaci temi di West side story. 
Poi è comparso un pianoforte sul palco, e 
una splendida pianista, il corpo bandistico 
era lì al suo posto, sopra tutti c’era il diret-
tore Eva Patrini che ha dato l’attacco: il 
glissando del clarinetto solista ha annuncia-
to la bellissima Rapsody in blue di Gerswin. 

Tutti sono rimasti ammaliati dalla bra-
vura di Beatrice Magnani giovane e talen-

tuosa pianista di origini cremonesi e già 
esecutrice di fama internazionale, perfetta 
l’intesa con il direttore e l’orchestra, eccel-
lente l’esecuzione di questo brano che met-
te a dura prova i suoi interpreti. 

Apprezzatissimo dal pubblico, che ha 
applaudito entusiasta, è stato sicuramente 
questo il brano che più ha sorpreso e stupi-
to. Un concerto dunque nel solco della tra-
dizione ma che ha saputo incantare come 
quei fuochi d’artificio che vanno sempre 
più alti nel cielo e portano con sé i nostri 
sguardi e forse le nostre speranze, i nostri 
desideri, il nostro rimpianto per chi quei 
fuochi ha preparato con tanta meticolosa 
cura e li ha visti chissà da quale cielo! 

Commosso il ricordo che alla fine del 
concerto il presidente del Corpo Bandistico 
Giovanni Belloni ha fatto di Antonio Zani-
nelli che ci ha lasciati all’inizio di quest’an-
no, nel quale s’è celebrato il 170° anno della 
fondazione; il vuoto e lo smarrimento sono 
stati grandi, ma la passione e l’amore che 
sempre Antonio ha avuto per la sua banda 
sono stati raccolti e portati avanti con gran-
de forza e coraggio e sono il sigillo di ogni 
concerto.  

IL CORPO BANDISTICO “G. VERDI”
HA PROPOSTO CHRISTMAS’ RAPSODY

Gran concerto 
per il Natale

MUSICA

La banda “G. Verdi” sul palco del San Domenico e, sotto, 
il folto pubblico presente in sala

Durante l’anno l’ex chiesa Santa 
Maria di Porta Ripalta diventa 

sede di conferenze e molto altro. 
Da un po’ di tempo, durante le 
feste natalizie ospita la mostra dei 
presepi. Fino al 6 gennaio, infatti, 
sarà possibile visitare l’allestimen-
to organizzato dalle Associazioni 
d’arma combattistiche e di catego-
ria.

“Se durante i giorni di apertura 
– specifica Mauro Scarpazza, ex 
maresciallo della Polizia stradale di 
Crema e attuale presidente dell’As-
sociazione Nazionale della Polizia 
di Stato – riusciamo a raccogliere 
un centinaio di euro, utilizzeremo 
la somma di denaro per sanare la 
spesa dei lavori che hanno interes-
sato il Sacrario del Quartierone”. 

In esposizione presepi che sono 
stati costruiti da alcuni volontari. 
“Io stesso – aggiunge Scarpazza 
–  sono l’autore di una Natività che 
ho voluto costruire su due piani. 
Sotto si può ammirare il tradizio-
nale presepe, sopra invece sono po-
sizionate macchinine della polizia 
e dei carabinieri, ambulanze, carro-
attrezzi, etc... perché in prossimità 
del Natale molte persone vanno in 
vacanza e devono divertisti con se-
renità”. 

Si possono ammirare presepi più 

o meno tradizionali che assumono 
significati vari. 

Sicuramente uno che attira l’at-
tenzione del visitatore è quello di 
Alessandro Branchi che ha deciso 
di ricreare la Natività nel cortile 
di un enorme castello e davanti ha 
collocato la scritta “Tante stanze, 
ma per loro non c’era posto”, a sot-
tolineare come nessuno abbia volu-
to ospitare Maria, Giuseppe e il fi-
glio di Dio. Giulio Fugazza invece 
ha costruito un presepe all’interno 
di una bottiglia grande di olio. 

In esposizioni anche opere di 
Alice Leoni, Alice Campari, Mes-
saggio Daniela, Graziella Poli, 
Mauro Ravanelli, Gloria Branchi, 
Ivana Dondoni, Lucio Belloni, 
Mauro Ziglioli e Anna Casabianca.

Rappresentazioni bellissime che 
non cadono mai nel banale e che 
sanno stupire sia i più piccoli che 
i più grandi come accade di fronte 
all’opera di Battista Servegnini che 
ha realizzato un’illusione ottica. 

Per vedere di cosa si tratti non 
perdete tempo e visitate la mostra 
dei presepi presso l’ex chiesa Santa 
Maria di Porta Ripalta, aperta fino 
al 6 gennaio. Sabato, festivi e prefe-
stivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 
alle 19, feriali dalle 16 alle 18. 

Francesca Rossetti

Una mostra dei presepi 
per il Quartierone

Mauro Scarpazza, presidente dell’Associazione Nazionale della 
Polizia, posa accanto al suo presepe in S.Maria 

SANTA MARIA DI PORTA RIPALTA

Le classi di musica 
hanno incantato tutti!

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA 2

Come ogni anno le tre classi coinvolte nell’indirizzo musica-
le della Scuola secondaria di I grado “C. Abbado” dell’I-

stituto Comprensivo “Crema 2” hanno invitato famiglie e ami-
ci al tradizionale concerto di Natale, che si è tenuto giovedì 20 
dicembre alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ombriano. 
L’incontro musicale, che ha visto la partecipazione di un folto 
pubblico, si è diviso in vari momenti ed è stato introdotto dal 
dirigente scolastico, prof. Pietro Bacecchi. In apertura si è esibita 
l’Orchestra Giovanile “C. Abbado”, formata da ex alunni della 
scuola insieme a musicisti della banda di Ombriano, che ha pro-
posto un brano di musica classica dal sapore popolare quale La 
Moldava di Smetana. È seguito un ricco repertorio tipicamente 
natalizio nel quale si sono esibite nell’ordine le classi I, II e III 
A divise per strumento, sotto la guida dei rispettivi insegnanti: 
Doriana Bellani (violino), Luigi Barbetta (chitarra), Marco So-
menzi (pianoforte) e Roberto Quintarelli (flauto traverso). 

I bambini di prima si sono ben destreggiati fra Jingle bells (vio-
lini), Villancico (chitarre), O Tannenbaum (pianoforte) e Twinkle 
twinkle (flauti), brani della tradizione che hanno permesso di 
apprezzare i primi passi nella pratica musicale degli alunni. La 
classe seconda ha affrontato con i violini l’Halleluja di Haendel 
nella sua festosità, Carol of  the bells di Leontovy alle chitarre, First 
Noel al pianoforte e Il est né le divine enfante ai flauti. Qui i ragazzi 
hanno mostrato una maggiore maturità strumentale, giungen-
do alla superiore esperienza della classe terza, che ha proposto 
brani impegnativi, come per violini l’Aria sulla IV corda di Bach, 
autore pure del Corale affidato dalle chitarre, mentre al pianofor-
te  è stata eseguita la simpatica Feliz Navidad di J. Feliciano. Una 
selezione di flautisti delle tre classi ha invece interpretato God rest 
you merry gentlemen. 

Successo e grandi applausi per tutti, prima di ascoltare la bella 
orchestra di chitarre supportata pure da pianoforte, flauto e due 
violini nella suggestiva Silent night. 

In chiusura l’Orchestra di recente formazione con ragazzi del-
la seconda e della terza ha suonato una serie di belle colonne 
sonore da film, firmate da celebri compositori, che hanno costi-
tuito il pezzo forte della serata: Tema di Geppetto di Carpi, Giù la 
testa di Morricone e La vita è bella di Piovani. Qui i ragazzi hanno 
colpito per la compostezza e l’ordine tipici di una vera orchestra, 
oltre che per il buon livello artistico. Sono stati pertanto molto 
acclamati e hanno concesso l’ultimo brano come bis.

                                                                    Luisa Guerini Rocco           
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Èstato presentato a Crema presso l’ex Chiesa di Santa Maria di 
Ripalta, il libro I segreti della piccola Ca’ d’Oro, edito dalla casa edi-

trice Angolazioni, primo romanzo di Giorgio Ronny Lucchi, nato a 
Crema nel 1953.

Dopo gli studi, ha vissuto dieci anni a Venezia. Ritornato 
nella città natale, ha gestito diversi locali, tra i quali il famoso 
American Bar, salotto di Crema. È chiamato scrittore di vita. Ha 
scritto quaderni terapeutici utili a sé stesso e forse agli altri: Ri-
flessioni e pensieri intimi per la vita, Io e la Dogaressa, Io e il Maestro.

La storia a sfondo noir, si svolge a Venezia in una locanda 
presso un antico palazzo. La piccola Cà D’Oro, nasconde gelo-
samente molti segreti, svelati a poco a poco da due locandiere 
d’altri tempi che narrano, conducendoci nel tessuto di una tra-
ma ricamata con affettuosa nostalgia, di un potente gerarca del 
periodo fascista, di feste notturne sfarzose e intriganti, di un’e-
legante e bellissima donna ebrea, figlia di un Conte e racconta-
no, senza volerlo, della loro semplice vita, in cui niente è come 
sembra… 

Nell’inedita sede del Teatro Sociale di 
Soresina, si è svolta sabato 15 e do-

menica 16 dicembre la quattordicesima 
edizione della Rassegna della Danza Cit-
tà di Crema. Grande il successo di pub-
blico, bellissimi i balletti, entusiasmo alle 
stelle di tutti i partecipanti.

Non è stata una “prima volta”, sono 
ormai diversi anni che l’Associazione 
Faredanza A.S.D., grazie al grande im-
pegno del direttore artistico Enkel Zhouti 
e della preziosissima coordinatrice Paola 
Cadeddu, insegnante e coreografa U. S. 
Acli Crema A.S.D.,  portano sul territo-
rio cremasco quella che non si può defi-
nire una competizione, bensì un incontro, 
un confronto, un magnifico momento di 
spettacolo, di amicizia e di collaborazione 
fra tante scuole di danza della zona.

L’idea nasce dalla sede centrale dell’As-
sociazione, a Rovereto, ma coinvolge or-
mai numerosissime città in tutta Italia ma 
anche in Francia e a Londra.

Nello scorso fine settimana, 17 scuo-
le di danza della province di Cremona, 
Bergamo e Brescia, 25 insegnanti e core-
ografi, 600 allievi e allieve si sono ami-
chevolmente sfidati in un totale di 70 

coreografie, sotto gli occhi attenti di un 
foltissimo pubblico, alternando danza 
classica, moderna, modern-jazz e persino 
un breve “stacchetto” teatrale in costumi 
d’epoca e dialetto veneziano. 

Deliziose la bambine più piccole, alcu-
ne sul palco per la prima volta, molto pro-
fessionali le “grandi”, scatenati divertiti 
e molto fieri nei loro curatissimi costumi 
tutti gli allievi e le allieve.

Vivaldi, Friedman, ma anche la musica 
pop italiana e straniera, hanno galvaniz-
zato i ballerini e piacevolmente intratte-
nuto genitori, amici e appassionati che 

sono intervenuti ai tre spettacoli, tutti 
ampiamente sold out nel giro di poco tem-
po. La bellezza architettonica e artistica 
del Teatro Sociale di Soresina, una vera 
bomboniera nel cuore rurale della Pianura 
Padana, ha fatto il resto, completando il 
fascino delle esibizioni.

L’arrivederci è per l’anno venturo, sem-
pre in occasione della vigilia delle Festi-
vità natalizie, e chissà che non si possa 
immaginare un doppio appuntamento che 
coinvolga sia Soresina che di nuovo anche 
la città di Crema, magari nella storica 
sede del Teatro San Domenico.

“Faredanza”, 600 allieve si sono ‘sfidate’ a colpi di scenografie
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Il 3, 4 e 5 gennaio alle ore 20.45  presso la Chiesa parrocchiale 
di San Bernardino extra moenia l’Associazione teatrale e cul-

turale “La Compagnia delle Quattro vie di Crema” presenta il 
musical L’ombra del Padre, regia ed elaborazione teatrale di Egi-
dio Lunghi, direzione musicale di Alberto Legi e coreografie di 
Paola Cadeddu e Marina Taffetani. 

La storia narra la vita di San Giuseppe dal suo incontro con 
Maria di Nazareth fino alla sua scomparsa narrata nei Vangeli. 
La prenotazione dei posti a sedere è obbligatoria presso il bar 
dell’oratorio di San Bernardino (sottoscrizione 7-10 euro).



 di ANGELO LORENZETTI

Axys Zola-Crema 1908     0-3
Reti: 52’ Pagano, 82’ Porcino, 90’ Incatasciato
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Cesari (79’ In-

catasciato), Pagano, Porcino (90’ Ogliari), Ferrari (76’ Ganci), Radrezza, 
D’Appolonia (85’ Magrin). All.: Stankevicius. 

Che medicina la vittoria! Guarisce tanti mali e porta serenità. Prima della bre-
ve pausa. Fra 8 giorni inizia a Reggio Emilia il girone di ritorno. Il Crema 

espugna Zola Pedrosa con una prestazione di grande spessore caratteriale, dan-
do indicazioni confortanti sotto ogni aspetto e sfiora la zona nobile: è lì a portata 
di mano, a un paio di lunghezze. Mister Stankevicius, visibilmente soddisfatto al 
fischio di chiusura domenica, non ha fatto mistero, confermando che i playoff era-
no e rimangono l’obiettivo stagionale, quindi è fondamentale continuare per la strada 
imboccata nell’ultimo periodo. A poche ore dalla trasferta in suolo bolognese è stato 
tesserato l’attaccante Massimo Ganci, gettato nella mischia nell’ultimo quarto d’ora 
confermando di avere indubbie qualità. Il neo acquisto, milanese classe 1981, prove-
niente dall’Hamrun Spartans, compagine maltese, ha indossato tra le altre, le casacche di 
Monza, Reggina, Treviso, Salernitana e Bari. Ha rilevato Ferrari, che ha dato un contri-
buto importante alla causa impegnando seriamente la retroguardia emiliana. Una vittoria 
limpida quella maturata nel secondo tempo sul sintetico di Zola Pedrosa un 3 a 0, frutto 
di una manovra ordinata e ben orchestrata. 

I nerobianchi hanno saputo soffrire, stringere i denti nella fase iniziale, quando i padroni 
di casa, alzando parecchio il ritmo, hanno obbligato anche il nostro pacchetto mediano  a 
impegnarsi anzitutto nell’interdizione, a sostegno di una retroguardia davvero impeccabi-
le. Cammin facendo il Crema ha guadagnato metri, lasciando intendere di volere l’intero 
bottino, meritatamente conquistato. Contenuta la furia agonistica del Zola senza correre 
seri rischi, al 25’ i nerobianchi provocano brividi nell’area bolognese con una poderosa ca-
valcata di Porcino e prima del riposo si rende pericoloso un paio di volte con D’Apollonia, 
al 33’ e 44’ sempre di capoccia. Nella ripresa arrivano i frutti dell’indiscussa superiorità.

L’Axys Zola ha l’unica occasione, subito dopo il tè, con una conclusione che rimbalza 
pericolosamente davanti al sempre attento Marenco, bravo a deviare in angolo. Dopo que-
sta fiammatella dei padroni di casa, si assiste ad una splendida sinfonia nero bianca, da 
calorosi applausi.  Al 52’ capitan Pagano sblocca il risultato a coronamento di una trama 
corale di pregevole fattura e sale a 10 nella classifica marcatori a fianco di Ferrario del 
Modena, ex Pergo.  A stretto giro di posto (55’)  Porcino di testa esalta le doti dell’estremo 
difensore locale, quindi va vicino al raddoppio Pagano. Il 2 a 0 lo firma con un gran bel 
tiro Porcino all’82’, ma il Crema non è ancora sazio e al 90’  Incatasciato  griffa il 3 a 0  su 
un’azione impostata dal capitano, a tratti incontenibile. Domani pomeriggio i nerobianchi 
sono attesi dal Lecco per un confronto amichevole interessante: la compagine lecchese sta 
dominando nel girone A di serie D. 

Torna a sorridere il Crema 1908 
con una convincente vittoria
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Gioia per il Crema 1908 che ritorna con una bella e convincente vittoria col Axys Zola

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 38; Pergolettese 35; 
Reggio Audace 31; Carpaneto Reggio Audace 31; Carpaneto 
28, Fanfulla 28, Fiorenzuola 28, Fanfulla 28, Fiorenzuola 
28; Crema 1908 26; Pavia 25; Pavia 25; 
San Marino 21;  Mezzolara 20,
Sasso Marconi  20, Lentigione Lentigione 
20; Adrense 18; Axys Zola 16;  20; Adrense 18; Axys Zola 16;  
Calvina 15, Oltrepovoghera 15; Calvina 15, Oltrepovoghera 15; 
Ciliverghe 13; Classe 12
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Axys Zola-Pavia
Ciliverghe-Fiorenzuola
Fanfulla-Classe
Lentigione-Adrense
Mezzolara-Sasso Marconi
Oltrepò-Calvina
Pergolettese-San Marino
Reggio Audace-Crema 1908
Carpaneto-ModenaCarpaneto-Modena

Santificato il Natale in famiglia e con negli 
occhi e nel cuore ancora le belle immagini 

del “Derby della Solidarietà”, disputato con 
le colleghe dell’Esperia Cremona a favore 
dell’Anffas Crema, e della tradizionale “cena 
natalizia”, a cui hanno partecipato 160 tra 
atlete, dirigenti, tecnici, sponsor, autorità e 
genitori, le portacolori della 
Chromavis Abo Offanengo 
sono ritornate a faticare agli 
ordini di coach Barbieri in 
vista della ripresa del cam-
pionato prevista nel prossimo 
weekend. Da giovedì a oggi 
Porzio e compagne si sono 
ritrovate in palestra, quindi il 
rompete le righe per la sosta 
di “fine di anno” con appun-
tamento a mercoledì 2 genna-tamento a mercoledì 2 genna-tamento a mercoledì 2 genna
io per definire la preparazio-
ne in vista dell’undicesimo 
turno d’andata del girone A della serie B1 che 
vedrà la compagine del presidente Zaniboni 
giocare nel pomeriggio di domenica 6 gennaio 
sul campo del Volley 2001 Garlasco. Alla so-
sta di fine anno la compagine di Offanengo è 
giunta con un bilancio sicuramente deficitario 
rispetto alle previsioni della vigilia, visto che 
la Chromavis occupa “solo” l’ottava posizio-
ne con 16 punti all’attivo, frutto di 5 vittorie e 

altrettante sconfitte, lamentando un ritardo di 
ben dodici punti dalla capolista Futura Vare-
se e di sette punti dal terzo posto, attualmen-
te occupato dal Don Colleoni Bergamo, che 
garantirebbe comunque l’accesso ai playoff 
promozione. Dopo gli ultimi due successi, che 
hanno coinciso con l’avvento in panchina di 

Leo Barbieri, in casa neroverde 
si è più che mai intenzionati a 
continuare la striscia positiva. 
Un obiettivo alla portata di 
Porzio e compagne visto che il 
team pavese, prossimo avver-team pavese, prossimo avver-team pavese, prossimo avver
sario, occupa attualmente la 
quart’ultima posizione con 7 
punti all’attivo, uno in più ri-
spetto alla zona retrocessione. 
Un match quindi alla portata 
delle cremasche, anche se asso-
lutamente da non sottovalutare 
per il disperato bisogno di pun-

ti delle padrone di casa, e che potrebbe rappre-
sentare lo slancio giusto per la Chromavis Abo 
per chiudere il girone d’andata in crescendo 
visto che poi il 13 gennaio ad Offanengo sarà 
ospite il fanalino di coda Lurano, mentre il 
19 verrà chiusa la fase ascendente del torneo 
in casa della Tecnoteam Albese, attualmente 
a quota 17 in classifica, un gradino più in su 
rispetto alle neroverdi.                                Giuba

Volley B1: Abo, bilancio deficitario...

Assorbita la sconfitta in casa della capolista Assorbita la sconfitta in casa della capolista ABrembate, nell’ultima gara del girone d’andaABrembate, nell’ultima gara del girone d’andaA -Brembate, nell’ultima gara del girone d’anda-Brembate, nell’ultima gara del girone d’anda
ta del girone D della serie C la Enercom Volley 2.0 
si è fatta un bel regalo di Natale imponendosi net-
tamente con autorità sulla Lemen Volley, quinta 
forza del torneo. Di fronte al 
pubblico amico del PalaBer-pubblico amico del PalaBer-pubblico amico del PalaBer
toni Cattaneo e compagne in 
tre set si sono sbarazzate del 
solido team bergamasco, ca-solido team bergamasco, ca-solido team bergamasco, ca
ratterizzato da una forte im-
pronta “familiare” visto che 
si è presentato con in panchi-
na Atanas Malinov, allenato-
re dalla lunga carriera, e in 
campo la moglie cinquanten-
ne Kamelia Arsenov oltre alle 
figlie, le gemelle quindicenni 
Emma e Michela. Le ragaz-
ze di coach Moschetti hanno comunque badato 
al concreto, interpretando al meglio tutti i fonda-al concreto, interpretando al meglio tutti i fonda-al concreto, interpretando al meglio tutti i fonda
mentali e mettendo in campo la concentrazione e 
la determinazione necessarie per controllare senza 
particolari patemi il match.

Dopo una fase iniziale di studio, le biancorosse 
nel primo set prendevano il largo (16-9) per poi au-
mentare ulteriormente il divario grazie al turno in 

battuta di Cazzamalli (23-9) e chiudere quindi con 
il parziale di 25-10. 

Decisamente più equilibrato il secondo gioco, 
almeno sino a metà percorso (17-15), anche se poi 
le padrone di casa allungavano con decisione sino 

al conclusivo 25-19. Senza 
storia anche la terza partita 
con la Enercom che control-
lava con autorità e chiudeva 
25-17. Tra le cremasche mi-
glior realizzatrici sono risul-
tate le veterane Cattaneo e 
Ginelli rispettivamente con 
15 e 14 punti. 

Grazie a questo successo 
la Enercom ha chiuso il giro-
ne d’andata al secondo posto 
solitario con 27 punti, a tre 
lunghezze dalla capolista 

Brembate e +4 dalla coppia delle terze. Il girone 
di ritorno inizierà il 2 febbraio, ma già subito dopo 
Natale sono ripresi gli allenamenti in vista del 
Winter Bonus, la doppia sfida in programma nella 
seconda metà di gennaio contro la seconda classi-
fica del girone C, il Volley Gorle, che vale quattro 
punti in classifica.      

                                                                  Giulio Baroni

Volley C: Enercom si è regalata un 3 a 0
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Con l’undicesima turno, disputato sabato scorso, è calato il 
sipario sul girone d’andata dei tornei di serie C femminile.

Nel raggruppamento D le portacolori della Cr Transport Ri-
palta Cremasca hanno chiuso con “il botto” centrando l’ottava 
vittoria stagionale, conquistando una prestigiosa posizione in 
classifica. Le ripaltesi, nell’ultima fatica del 2018, hanno af-
frontato di fronte al pubblico amico la Seriana Volley Pirates, 
arcigna compagine bergamasca capace di mettere in difficoltà 
qualsiasi avversaria. Tomasini e compagne, invece, si sono rese 
protagoniste di una prestazione esemplare, riuscendo a imbri-
gliare il gioco delle avversarie e chiudendo il confronto in soli 
tre set. La frazione di apertura risultava essere quella più com-
battuta con le cremasche che si aggiudicavano il parziale con il 
punteggio di 25-21. Dopo essersi portate sul 2-0 grazie al suc-
cesso per 25-18 nel secondo gioco, la Cr Transport chiudeva in 
scioltezza il match con un ultimo 25-13. Grazie al successo sulle 
portacolori del team di Albino, la compagine ripaltese ha chiuso 
il girone d’andata al terzo posto solitario della graduatoria con 
un bottino di 23 punti all’attivo. 

Ora il massimo torneo regionale femminile osserverà una lun-
ga pausa fino al 2 febbraio, che sarà però intervallata nella secon-
da metà di gennaio dal “Winter Bonus”, il doppio confronto con 
la pari classifica del girone C, in questo caso il Lazzate Volley, 
che metterà in palio quattro punti ‘pesanti’ per la classifica. 

Nel girone A della serie C maschile la Imecon Crema, fatican-
do più del previsto, ha espugnato il campo della “Cenerentola” 
Gorlago. I cremaschi si sono sono aggiudicati il match con il 
risultato di 3-1 e i parziali di 25-21, 21-25, 22-25 e 28-26. 

Grazie a questo successo, il sesto su undici gare sino ad oggi 
disputate nel girone d’andata, i ragazzi di coach Viani si sono 
portati al nono posto della graduatoria con 17 punti. La ripresa 
delle ostilità per la serie C maschile è invece prevista per sabato 
12 gennaio 2019.

Julius
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Ultimo impegno del vecchio anno archiviato con risultati con-
trastanti per le formazioni cremasche impegnate nell’undi-

cesimo turno del torneo di serie D femminile. Nel girone E la 
Bccignocelte Agnadello ha colto l’intera posta imponendosi con 
autorità in tre set nella gara casalinga contro il Volley Lurano 95 
che inseguiva le padrone di casa a una sola lunghezza. Netta la 
supremazia delle cremasche, come dimostrano i parziali di 25-21, 
25-9 e 25-14. Grazie ai tre punti pre natalizi il team agnadellese 
ha raggiunto quota 21 punti condividendo la terza piazza della 
graduatoria con la Trinca Bresso. Una vittoria e una sconfitta 
hanno caratterizzato invece l’undicesimo turno delle due squadre 
del raggruppamento F. 

La Zoogreen in quel di Brescia ha perso lo spareggio per il terzo 
posto sul campo delle Atlantide. Le padrone di casa si sono impo-
ste per 3-1 con i parziali di 25-18, 22-25, 25-18 e 26-24. Successo 
casalingo, invece, per la Branchi Cr81 Credera nell’ultimo match 
del vecchio anno. Le atlete di Credera in quattro set hanno supe-
rato il Volley Lallio 1996, rimontando anche lo svantaggio come 
dimostrano i parziali di 21-25, 27-25, 25-22 e 27-25. In classifica 
la Zoogreen è quarta con 22 punti mentre la Branchi si trova al 
nono posto a quota 14. Nel raggruppamento G la Banca Crema-
sca ha chiuso il 2018 al nono posto con 11 punti, dopo essere stata 
sconfitta a Piadena dalla MgKVis nell’ultima gara dell’anno. Le 
avversarie, che occupano il terzo posto della graduatoria, si sono 
dimostrate superiori ma per due set le biancorosse hanno saputo 
comunque impegnarle a fondo. I parziali a favore delle casalasche 
sono stati di 25-13, 25-21 e 25-21. Il torneo regionale di serie D 
riprenderà il cammino sabato 12 gennaio con la disputa della pe-
nultima gara dell’andata.

Julius
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Al termine della deci-
ma giornata d’andata, 

con la quale si é concluso 
il 2018, il Girone A della 
Prima Divisione femmini-
le presenta una situazione 
molto incerta e fluita al ver-
tice della graduatoria. A tre 
giornate dalla fine dell’an-
data sono le lodigiane del-
la Polisportiva Pantigliate 
a guidare il gruppo con 26 
punti.

A incalzare le prime del-
la classe, distanziata di una 
sola lunghezza, vi è quindi 
la Segi Spino d’Adda che 
a sua volta vanta tre punti 
in più rispetto alla coppia 
formata da New Volley Viz-
zolo e Trattoria Severgnini 
Vailate. 

Da segnalare, però, come 
il team di Vizzolo abbia una 
partita in meno rispetto alle 
rivali dovendo ancora di-
sputare il recupero del nono 
turno in casa del Volley 
Riozzo Pg. Continuando 
a scorrere la classifica tro-
viamo poi in quinta posi-
zione, a quota 18, la Junior 
Sant’Angelo che precede la 
coppia Cremasca firmata 
dalle portacolori dell’Ai-
roldi Gomme Bagnolo e 
dell’Amatori Monte con 17 
punti. Tra le due compagi-
ni al momento é il team di 
Bagnolo che può far valere 
il vantaggio di una vittoria 
in più rispetto alle rivali 
muccesi. In ottava posizio-
ne, con 16 punti all’attivo, 
vi è poi la Capergnanica 
Volley, mentre l’ultima rap-
presentante del nostro ter-
ritorio, l’Arcicoop Vaiano, 
condivide al momento la 
quart’ultima posizione (8 
punti) con il Volley Riozzo 
avendo però disputato una 
gara in più rispetto alle lo-
digiane. Per quanto riguar-
da il raggruppamento B 
l’unica squadra Cremasca 
al via e l’Andreoli & Cresci 
di Izano che, dopo 10 turni, 
occupa la decima posizio-
ne con un totale di 9 pun-
ti. La leadership del girone 
è mantenuta dalla Conad 
Casalmaggiore (28 punti) 
che precede di un punto la 
Piovani Robecco d’Oglio. Il 
cammino del massimo tor-
neo provinciale ti prenderà 
nella settimana successiva 
l’Epifania.                Junior
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Sasso Marconi      3-0
Reti: p.t. 24’ Gullit; s.t. 5’ Franchi su rig., 35’ Gullit

 Pergoloettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti (22’ st Manzoni), Fabbro 
(45’ pt Bakayoko), Lucenti, Russo (14’ st Morello), Piras (22’ st Cazzamalli), 

Gullit, Franchi, Bithiene (22’st Muchetti).

Per Natale la Pergolettese si è regalata un’altra bella e convincente vittoria 
contro il Sasso Marconi (3-0). Era assolutamente necessario rialzare la 

testa dopo l’immeritato ko col Modena... Modena che tra l’altro pareggiando 
a San Marino ha permesso ai nostri gialloblù di riavvicinarsi a -3 in classifica. 

Domenica scorsa dunque mister Contini ha presentato una formazione inedita, 
lasciando almeno inizialmente Morello in panchina e facendo partire titolare il 
neo acquisto Bithiene a centrocampo insieme a Russo, Piras e Panatti e con da-
vanti Gullit e Franchi (passando così dal 4-3-3 al 4-4-2). La partita si è sbloccata 
al minuto 24 con Gullit bravo a ribattere la respinta del portiere avversario su un 
tiro di Villa.  

La ripresa inizia con un atterramento dello stesso Gullit in area: l’arbitro concede 
alla Pergolettese il calcio di rigore che Franchi (autore di una prestazione magistrale) 
trasforma senza problemi. A diceci minuti dal termine, cross di Fanti ed è ancora 
Gullit a metterla in rete di testa. Tre punti preziosi a cui, dieci minuti dopo (la partita 
San Marino-Modena è durata 102 minuti!, ndr) si è aggiunta la gioia di vedere la 
capolista fermata da un pari e quindi più vicina alle porte di un girone di ritorno che 
sarà sicuramente battagliero.

“Il Sasso Marconi è una squadra ostica e ben organizzata, ma i miei ragazzi sono 
stati bravi e possiamo passare bene le feste in allegria. È andato tutto bene anche con 
il cambio di modulo, e questa è la fortuna di allenare un grande gruppo che si fa tro-
vare pronto sempre. Ora riposiamo e poi pensiamo al girone di ritorno... ho chiesto ai 
ragazzi di lottare per giocarcela con le nostre armi”, queste le parole di mister Contini 
in sala stampa al termine della gara, dove ha parlato anche il nuovo Bithiene: “È quasi 
un peccato che adesso ci sia la sosta! Sono contento del mio esordio, mi sono adattato 
al gioco della Pergolettese che è molto bello da giocare”.

Subito dopo Natale la società Pergolettese ha diffuso un comunicato per annunciare 
la mancanza di mister Contini almeno fino alla partita del 6 gennaio al Voltini contro 
il San Marino: “A causa del periodo di vacanza di mister Matteo Contini, già programmato 
e prenotato mentre era alla guida della squadra Allievi, prima del suo incarico di allenatore 
della prima squadra e di cui la società era stata messa al corrente sin da subito, gli allenamen-
ti durante il periodo della sosta Natalizia, saranno diretti dall’allenatore in seconda Mario 
Fiorenzo Albertini che guiderà la squadra anche nella prima gara del girone di ritorno.  Sarà 
coadiuvato durante questo periodo dall’allenatore della formazione Juniores Naz. Filippo 
Giuliani, dal prep. atletico Emerico Pellegrini e dal prep. dei portieri Luca Dolera con la col-
laborazione professionale di Gianni Piacentini”. 

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese, vince e riaccorcia 
la distanza dal Modena!
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Pergolettese, vince e riaccorcia 
la distanza dal Modena!
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Franchi segna su rigore contro il Sasso Marconi domenica scorsa allo stadio Voltini

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Mezzolara-Fiorenzuola                          Mezzolara-Fiorenzuola                          Mezzolara-Fiorenzuola 1-3
Axys Zola-Crema 1908                   0-3
Ciliverghe-Fanfulla                          0-2
Lentigione-Calvina                      4-0
Oltrepò-Classe                            1-1
Pergolettese-S. Marconi                         Pergolettese-S. Marconi                         Pergolettese-S. Marconi 3-0
Reggio A.-Adrense                             1-2
San Marino-Modena                            0-0
Carpaneto-Pavia                          1-1Carpaneto-Pavia                          1-1Carpaneto-Pavia

L’Eccellenza fa per le nostre. L’Offanenghese è 
giunto al giro di boa alle spalle della capolista 

NibionnOggiono, che andrà a trovare subito dopo la 
sosta, il 13 gennaio, giorno del compleanno del mi-
ster Pelati, che non può che essere soddisfatto dei ri-
sultati conseguiti dai suoi ragazzi, parsi decisamente 
in forma anche nel finale del girone di andata, dove 
anche la Luisiana ha colto risultati interessanti, 
portandosi a centro classifica. “Abbiamo cercato di 
correre ai ripari con qualche nuovo innesto  e speria-correre ai ripari con qualche nuovo innesto  e speria-correre ai ripari con qualche nuovo innesto  e speria
mo di riuscire a centrare l’obiettivo prefissato – ri-
flette il presidente della realtà pandinese, Domenico 
Garbelli –. La squadra strada facendo è cresciuta, 
e comunque  c’è sempre stata grande fiducia nel 
gruppo guidato da mister Marco Luchi Tuelli anche 
quando la situazione era critica”. C’era la necessità 
anche di un attaccante con l’innato fiuto del gol e 
avete pescato Cristarella, ex Rivoltana che.... “get-
tato subito nella mischia è andato a segno, quindi 
speriamo bene. Pensiamo di avere le carte in regola 
per fare ancor meglio nella seconda parte della sta-per fare ancor meglio nella seconda parte della sta-per fare ancor meglio nella seconda parte della sta
gione”. Dove la Luisiana dovrà sopportare qualche 
disagio legato all’intervento manutentivo sull’im-
pianto sportivo: saranno i container a fungere da 
spogliatoi, ma sono riscaldati quindi anche per la 
doccia non ci sono problemi. “In questa fase ci sia-doccia non ci sono problemi. “In questa fase ci sia-doccia non ci sono problemi. “In questa fase ci sia
mo messi in ordine, ma le aspettative erano diverse, 
pensavamo di andare meglio della scorsa stagione 
invece abbiamo sofferto in fase conclusiva più del 
previsto”, rimarca il condottiero nerazzurro. “Sia-previsto”, rimarca il condottiero nerazzurro. “Sia-previsto”, rimarca il condottiero nerazzurro. “Sia
mo la terza miglior difesa del campionato (13  reti 

al passivo), ma il nostro attacco occupa la penultima 
posizione con soli 11 centri in 15 gare: peggio di noi 
ha fatto solo il Sancolombano.  In estate è arriva-ha fatto solo il Sancolombano.  In estate è arriva-ha fatto solo il Sancolombano.  In estate è arriva
to Migliavacca, reduce da un bel campionato in D 
dove aveva firmato 8 palloni, ma sin’ora non ha mai 
liberato l’hurrà, nonostante l’impegno costante che 
ci mette. Con gli arrivi di Sala e Cristarella pensia-ci mette. Con gli arrivi di Sala e Cristarella pensia-ci mette. Con gli arrivi di Sala e Cristarella pensia
mo di andare a bersaglio con maggiore disinvoltu-
ra”. La Luisiana ha ripreso gli allenamenti l’altro 
giorno e domani ha in programma l’amichevole col 
Sant’Angelo in suolo lodigiano mentre la vigilia 
dell’Epifania si confronterà con l’Orceana, “a Pan-
dino se non nevica, contrariamente a Orzinuovi”. 
Chi vince il campionato? “Bella domanda. In testa 
c’è il NibionnOggiono, ma l’Offanenghese può dar-c’è il NibionnOggiono, ma l’Offanenghese può dar-c’è il NibionnOggiono, ma l’Offanenghese può dar
gli filo da torcere. Alla ripresa dello ostilità le prime 
due della classe si confronteranno e  qualora doves-
se vincere, la squadra di Pelati si avvicinerebbe alla 
vetta. L’Offanenghese, parlano i risultati, è davvero 
una gran bella squadra; può arrivare lontano, ai pla-una gran bella squadra; può arrivare lontano, ai pla-una gran bella squadra; può arrivare lontano, ai pla
yoff sicuramente”.  

E la tua Luisiana? “Adesso pensiamo a salvarci, 
nella speranza di toglierci qualche bella soddisfazio-
ne. Insisto, visto l’organico allestito la scorsa estate 
pensavo che avessimo fatto meglio, ma il calcio è 
strano e può sempre succedere di tutto, comunque 
guardiamo avanti fiduciosi. Ci sono ancora 15 parti-
te da disputare”.  Alla ripresa i nerazzurri andranno 
a trovare il Caprino: all’andata la spuntarono di mi-
sura. È un confronto fra due formazioni che hanno 
a trovare il Caprino: all’andata la spuntarono di mi
sura. È un confronto fra due formazioni che hanno 
a trovare il Caprino: all’andata la spuntarono di mi

gli stessi punti.                                                              AL

Eccellenza: la Luisiana può solo migliorare

Erano insieme, le hanno separate, ma nessuna 
delle due ha convinto. Romanengo e Rivolta-delle due ha convinto. Romanengo e Rivolta-delle due ha convinto. Romanengo e Rivolta

na la scorsa stagione hanno giostrato nello stesso 
girone, Cremasco-Lodigiano-Milanese, e si sono 
fatte valere, specie la compagine allenata da Scar-fatte valere, specie la compagine allenata da Scar-fatte valere, specie la compagine allenata da Scar
pellini, mentre in questo campionato stanno sof-pellini, mentre in questo campionato stanno sof-pellini, mentre in questo campionato stanno sof
frendo: la Rivoltana è penultima in graduatoria in 
piena zona playout, così come il Romanengo, pur 
se quart’ultimo. Le classifiche fanno storcere il 
naso, ma bisogna guardare avanti fiduciosi. Andrà 
meglio nel girone di ritorno? È quanto s’auspicano 
naso, ma bisogna guardare avanti fiduciosi. Andrà 
meglio nel girone di ritorno? È quanto s’auspicano 
naso, ma bisogna guardare avanti fiduciosi. Andrà 

dirigenti, tecnici, giocatori e sostenitori (non han-
no mai fatto mancare il loro contributo) delle due 
formazioni di casa nostra, che in questo periodo 
lavoreranno sodo nella speranza di ripartire col 
piede giusto domenica 13 gennaio. Per entrambe 
l’obiettivo principale a ‘sto punto è la salvezza.

Classifica alla mano, la squadra del presidente 
Aurelio Cazzulani è attesa da un compito molto 
difficile, ma non impossibile, a patto che ritrovi 
subito le coordinate giuste, che riesca a finalizzare 
a dovere e quando ci riesce, sappia amministrare 
il vantaggio con saggezza e grinta, ciò che non le 
è riuscito in alcune circostanze, anche nel finale 
d’andata quando ha dilapidato una dote cospicua 
(da 2-0 a 2-2). Il sodalizio rivierasco ha chiarito di 
continuare a nutrire piena fiducia in mister Bono-

mi e di avere sempre una gran voglia di battersi col 
cuore in mano perché convinto di avere quanto ne-
cessita per risalire la china, che la graduatoria non 
rispecchi i valori emersi sin qui. Prima della pausa 
natalizia ha perso una pedana importante, l’attac-
cante Cristarella, che ha da sempre il fiuto del gol, 
passato alla Lusiana, dove ha firmato subito una 
rete pesante, da tre punti. Ora per il reparto avan-
zato confida molto nel baby (classe 2000) Artan 
Ceka, che ha già dimostrato di valere la categoria e 
di avere confidenza con la porta avversaria. 

Il Romanengo, che alla ripresa ospiterà il Colo-
gnola, tra le formazioni che nella prima parte di 
stagione ha fatto vedere le cose migliori; difatti è in 
zona nobile con 23 punti all’attivo, in questo perio-
do ha tesserato alcuni elementi che possono dare 
un buon contributo alla causa, su tutti l’esperto 
difensore Pelizzari, che può infondere fiducia non 
solo al reparto arretrato, ma all’intero complesso. 
Armanni, Passera e Prandi gli altri volti nuovi, 
tutti atleti di sicuro affidamento. Le sconfitte nelle 
ultime due d’andata con Montorfano e Gavarne-
se hanno relegato la compagine cara al presiden-
te Gritti in zona critica e sicuramente intaccato il 
morale, ma urge rialzarsi. Il girone bergamasco s’è 
rivelato decisamente più tosto rispetto a quello del-
la passata stagione. Per salvarsi bisognerà lottare. 

Promozione: cremasche poco convincenti
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Si tornerà in campo il 27 gen-
naio alle ore 14.30. L’ultima 

giornata del 16 dicembre aveva 
confermato  il leggero calo della 
Sergnanese ( 1 a 1 contro l’Orato-
rio Sabbioni), che resta comunque 
campione d’inverno con  29 punti. 
Un risultato più che meritato per i 
boys di Segnano, quasi sempre im-
placabili. I ragazzi di mister Roby 
Verdelli hanno pagato un po’ di 
stanchezza nel finale d’andata 
e certamente qualche assenza: 
chissà che dal mercato non possa 
arrivare quella punta che tanto 
servirebbe per dare ossigeno ai 
bomber biancorossi, che non han-
no ricambi là davanti. La chiusura 
dell’andata aveva confermato 
pure la forte crescita dell’Oratorio 
Castelleone, trascinato dai gol di 
Misseroni, giunto a quota 10 reti.  

A proposito di marcatori, la 
speciale classifica dopo le prime 
tredici giornate vede in testa 
Kaltic della capolista Sergnanese 
(da pronostico), insieme al già 
citato Misseroni e ad Antonelli 
del Vailate, che ha permesso ai 
bergamaschi di riproporsi in Terza 
categoria dopo anni con entusia-
smo e risultati. A nove gol Spinelli 
dell’Oratorio Sabbioni (rivela-
zione dell’anno sin qui) e Fusari 
del Bagnolo, formazione che s’è 
rilanciata e che ha chiuso l’andata 
vincendo 3 a 2 a Madignano dopo 
un avvio in salita. La classifica sin 
qui è veritiera, con al primo posto 
le “mucche pazze”: hanno fatto 
l’andatura e, forse, un solo punto 
di distacco dall’Oratorio Castel-
leone è poco per quanto visto 
in campo. Certo la seconda ha 
compiuto più di un’impresa. 

Bene i sabbionesi, che hanno 
accelerato fino a raggiungere un 
ottimo -3 dalla vetta. Ci si aspetta-
va qualcosa in più dalla Gilbertina 
(comunque a 19 lunghezze) e 
dalla Ripaltese, a metà classifica. 
Mentre i vailatesi hanno mostrato 
ottime cose. Per la Sergnanese, 
al rientro dopo la preparazione 
invernale, l’ostacolo Gilbertina 
fuori casa, ma anche il vantaggio 
“psicologico” del riposo dei rivali 
dell’Oratorio Castelleone. 

Mettere subito le cose in chiaro 
con una vittoria sarebbe importan-
te. Nel frattempo non manche-
ranno senz’altro movimenti di 
mercato in diverse squadre, piccoli 
aggiustamenti per fare ancor me-
glio. 

Dopo le festività il via agli 
allenamenti della preparazione 
invernale. 

LG

PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!PRIMA CATEGORIA: Castelleone, continua così!

Castelleone campione d’inverno del girone I di Prima categoria 
con 38 punti, ma alle sue spalle non molla la Soresinese del 

tecnico cremasco Federico Cantoni, ex giocatore di Crema 1908 e 
Pergocrema, che sa far ben giocare la sua formazione. 

La breve distanza (solo 2 punti) che separa prima e seconda in 
classifica promette grandi scintille nel girone di ritorno che scatterà 
il prossimo 13 gennaio alle ore 14.30. 

La capolista se la vedrà contro il Santo Stefano, i rossoblù con 
la Lodigiana, entrambe fuori casa, ma in sfide abbordabili. Tutte 
e due le nostre squadre, lo scorso 16 dicembre, hanno chiuso bene 
l’andata, con due vittorie. 

Piuttosto sono le altre cremasche a dover reagire: purtroppo per 
trovarle bisogna scendere nei bassifondi della graduatoria: Spinese 
Oratorio 12, Calcio Crema (nella foto) 9 e Chieve 9. C’è tempo per 
risalire, ma sarà davvero dura mantenere la categoria per tutte. 

LG

Giunti a metà percorso è tempo di primo consuntivo serio; i vari so-
dalizi ne approfittano anche della pausa per analizzare il girone di 

andata e, magari, provare a modificare qualcosa qualora ovviamente 
lo ritengano necessario. Si sa, non sempre le aspettative si traducono 
in risultati e talvolta va meglio del previsto. Partiamo dalla classifica 
che, come rimarcato anche nelle ultime settimane, nel girone prevalen-
temente cremasco (12 cremasche e 4 bergamasche) premia Palazzo Pi-
gnano e Oratorio Offanengo, nell’ordine prima e seconda della classe: 
saranno loro, con ogni probabilità, a contendersi il primato. A proposito 
di spareggi validi per eventuali ripescaggi, il Palazzo la scorsa stagione 
ha superato più d’un turno, ma non è bastato. “Vincere è sempre molto 
difficile, sin qui la nostra squadra ha fatto vedere buone cose e con me-
rito occupa la prima posizione di graduatoria – riflette il dirigente del 
Palazzo, Dossena –, ma il campionato è aperto”. La terza in classifica, il 
Fara Olivana, necessita del binocolo per vedere la vetta: 12 lunghezze di 
distacco non sono un’inezia… “Sì, penso proprio che la promozione di-
retta in Prima riguardi noi e l’Oratorio Offanengo, che è una vera e pro-
pria corazzata: il complesso allenato da Patrini è molto bene assortito e 
non stupisce la sua posizione di graduatoria, quattro punti ci separano, 
quindi basta steccare una volta per sentire il fiato sul collo”. 

Dossena rammenta che “il Palazzo ha perso col Monte Cremasco (è 
calato strada facendo e ha chiuso l’andata al terz’ultimo posto) di Isaia 
Marazzi all’esordio ed è stata l’unica sconfitta della prima parte della 
stagione. Nel prosieguo sono arrivate 13 vittorie e un pareggio”, che 
hanno fruttato 40 punti. “È l’intero movimento, pertanto anche il setto-
re giovanile che ci sta dando soddisfazioni, dagli Juniores agli Allievi, 
agli Esordienti, ai Pulcini e Scuola Calcio. L’unico vuoto è dato dai 
Giovanissimi, che sono andati a potenziare l’organico della Scannabue-
se”. Tessadori ha concesso alcuni giorni di riposo alla truppa, tornata a 
lavorare l‘altro giorno, mentre le nidiate delle giovanili riprenderanno 
il 7 gennaio. Nel girone cremonese, la Montodinese è stata scavalcata 
in vetta proprio sul filo del rasoio, nell’ultima di andata, e il Salvirola, 
con uno scatto di reni nella fase finale, s’è portato al quart’ultimo posto.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Segnali incoraggianti per la Pallacanestro Crema, che ancora non 
riesce a muovere la sua classifica e che domani chiuderà il 2018 ce-

stistico del basket cremasco ospitando alla Cremonesi alle 18 il San 
Vendemiano. Partita difficile sicuramente quella contro i veneti, for-Vendemiano. Partita difficile sicuramente quella contro i veneti, for-Vendemiano. Partita difficile sicuramente quella contro i veneti, for
mazione che naviga a centro classifica alla ricerca di un ultimo posto 
playoff. Crema insegue invece, è penultima al momento assieme a De-
sio, che peraltro andrà a sfidare in trasferta domenica prossima per 
chiudere l’andata, ma ha ancora più di un girone per risalire la china.

Certo è che devono cambiare parecchie cose, anche se la sensazione 
dopo l’ultima partita è che la strada giusta sia stata intrapresa. Si gio-
cava infatti sul campo della capolista Faenza, una gara dal pronostico 
chiusissimo alla vigilia, ma che poi invece non si è rivelata impossibile. 
Crema ha giocato, ha provato a difendere bene, non riuscendoci sem-
pre ma comunque con impegno, e soprattutto ha dimostrato di tenerci. 
Ogni volta che i faentini provavano a piazzare un break i rosanero han 
risposto, con coraggio e fierezza, rientrando sempre e anzi, nel finale, 
sfiorando addirittura il colpaccio. Sull’81-79 per Faenza infatti Crema 
ha avuto due possessi per pareggiare o addirittura portarsi avanti, ma 
le conclusioni di Legnini e Norcino hanno trovato solo il ferro, quando 
mancavano tre minuti alla fine. Faenza poi con tutta la sua esperienza 
è riuscita a portare a casa la partita per 87-79, ma se l’è dovuta sudare 
fino in fondo. Crema ha giocato con ottimo atteggiamento e intensità, 
ed è quello che dovrebbe fare in ogni partita, perché poi le avversarie 
non sono tutte della caratura della formazione romagnola, e le vittorie 
possono arrivare. Come domani con San Vendemiano, buona squadra 
ma davvero non una corazzata.

Gradualmente si sta iniziando a vedere il lavoro di coach Gigi Ga-Gradualmente si sta iniziando a vedere il lavoro di coach Gigi Ga-Gradualmente si sta iniziando a vedere il lavoro di coach Gigi Ga
relli, che ha un compito davvero difficilissimo, ridare fiducia al gruppo 
prima ancora di cogliere delle vittorie, che poi sarebbero solo la conse-
guenza. È apertissimo anche il fronte mercato. Dopo l’interessamento 
prima ancora di cogliere delle vittorie, che poi sarebbero solo la conse
guenza. È apertissimo anche il fronte mercato. Dopo l’interessamento 
prima ancora di cogliere delle vittorie, che poi sarebbero solo la conse

senza esito per Del Sorbo, Crema ha sondato anche un altro ex, Gio-
vanni Poggi, che a Mantova in A2 non sta avendo molto spazio. 

Anche la società mantovana però non se ne vuole privare, avendo 
una rotazione molto corta nel ruolo. Rumors di mercato vorrebbero 
anche i cremaschi sulle tracce del lungo Kevin Cusenza, ex Costa Vol-
pino tra le altre. La sensazione è che ci saranno un paio di inserimenti, 
un esterno e un lungo, e onestamente sembra che ce ne sia proprio bi-
sogno. Per centrare la salvezza bisognerà infatti giocare un gran girone 
di ritorno, e vincere tutte quelle partite che per ora si sono lasciate per 
strada. Missione difficilissima appunto, ma non impossibile. Intanto 
però bisogna cercare di chiudere questa andata nel migliore dei modi, 
magari con due vittorie. San Vendemiano domani e Desio domenica 
prossima sono davvero due partite importantissime per non rischiare 
di essere risucchiati in fondo alla classifica. Perché se salvezza diretta 
non potrà essere, ed è ancora assolutamente presto per dirlo, allora 
l’obiettivo dovrà essere quello di avere il vantaggio del fattore campo 
ai playout, che potrebbe essere determinante. Per ora Crema però deve 
solo pensare a tornare a vincere, per la classifica e per il morale, non 
c’è altra soluzione.                                                                                       tm

Rekico Faenza-Pallacanestro Crema 87-79 (25-21, 47-39, 60-57)
Pallacanestro Crema: Toniato 8, Montanari 19, Enihe 8, Norcino 

11, Legnini 17, Gianninoni 9, Pedrazzani 7, Nicoletti ne, Bissi ne, Bi-
ordi. All. Garelli.

Basket B: Crema, ci sono segnali

di TOMMASO GIPPONI

Ha passato un Natale da prima della classe la Parking 
Graf Crema, che con la vittoria 87-58 contro Albi-

no ha agganciato Alpo Villafranca e Costa Masnaga in 
vetta alla classifica, mettendosi virtualmente davanti a 
loro per differenza punti negli scontri diretti, e chiuden-
do così un 2018 indimenticabile per il club biancoblù. 

La speranza è che l’anno nuovo possa essere anche 
meglio ma non sarà facile. C’è una Coppa Italia da pro-
vare a difendere e un campionato che vede le bianco-
blù con concrete chances di centrare il bersaglio grosso, 
ovvero la vittoria finale e la promozione in A1, in un 
2019 già di per sé speciale in quanto ricorrerà il tren-
tesimo anniversario della fondazione del club. E quale 
regalo migliore dunque della massima serie dopo un 
decennio di inseguimento? Questa squadra ha davve-
ro tutto per centrare l’obiettivo, e ha dimostrato che le 
avversarie non sono certo imbattibili. Ci sono tutti gli 
ingredienti quindi per compiere questa impresa, per un 
gruppo che ha qualità ma soprattutto sta dimostrando 
mentalità. Come domenica scorsa, contro il fanalino di 
coda Albino, in una gara che sulla carta doveva esse-
re semplicissima e che invece ha visto le bergamasche 
sorprendentemente battagliere e in grado di creare non 
poche difficoltà alle nostre. Soprattutto in un primo tem-
po giocato a ritmi e con percentuali decisamente più 
’maschili’, dove ad Albino (squadra che normalmente 
fatica a segnare attorno ai 50 punti in una partita intera) 
è entrato di tutto e al 20’ aveva già messo a referto 43 
punti. Crema non si è scomposta, ha accettato questi rit-

mi frenetici che in fondo anch’essa predilige, ed è riusci-
ta comunque ad arrivare all’intervallo avanti di uno. Nel 
terzo periodo però le nostre hanno cambiato passo. E se 
in attacco si è continuato a correre e a mettere tanti punti 
a tabellone, ecco che è stata la difesa a rendersi asfis-
siante in termini di intensità per le avversarie. Albino ha 
faticato anche solo a prendersi dei tiri prima ancora che 
a segnarli, Crema ha avuto una fiammata nata da due 
recuperi con contropiedi stupendi di Melchiori e in un 
amen si è creato un solco irrecuperabile tra le due squa-
dre, con le nostre che non hanno dovuto fare altro che 
amministrare il largo vantaggio sino al termine, quando 
hanno potuto festeggiare, giustamente e meritatamente, 
coi propri tifosi la vetta riconquistata. Che è un risultato 
bellissimo ma che di per sé, in questo momento, dav-
vero non significa ancora nulla. Al termine dell’andata 
mancano due partite, e la classifica in vetta è cortissima, 
col terzetto di testa seguito solo a due lunghezze dal duo 
Moncalieri-Castelnuovo. Tutto può ancora succedere e 
non bisogna rilassarsi. Anche la testa della classifica per 
esempio non garantisce ancora la matematica certezza 
di un posto tra le prime quattro a fine andata e quindi la 
qualificazione alla Coppa. Per Crema dopo questa pau-
sa festiva ci saranno due turni difficili. Si torna in campo 
infatti sabato prossimo a Udine contro una compagine 
subito a ridosso delle prime, e la domenica successiva ci 
sarà la sfida casalinga con Marghera, altro team in piena 
zona playoff. Ma se l’atteggiamento della Parking Graf  
continuerà ad essere questo allora non mancheranno 
certo le soddisfazioni e i successi.

Parking Graf-Albino 87-56 (22-26, 44-43, 69-51)

E CON IL 2019 SI PUÒ FARE ANCORA DI MEGLIO

BASKET A2

Parking, 
Natale da prima
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Sono andate alla pausa invernale con buone posizioni di classifica le 

cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca, impegnate nei cam-
pionati nazionali, regionali e provinciali. Al termine del girone di anda-
ta, l’équipe di serie B2 nazionale si colloca a metà classifica. I punti di 
distanza dalle due capolista, il Tt Pieve Emanuele e il Tt Milano Sport 
Tennistavolo, sono sei, ragion per cui in questo momento i ripaltesi de-
vono soprattutto guardarsi alle spalle. Molto meglio è messo il team che 
milita nel girone F del campionato regionale di serie C2, che occupa 
attualmente il secondo posto in graduatoria, due lunghezze sotto la bat-
tistrada Tt Benaco. In serie D2 regionale, l’équipe del Ggs inserita nel 
girone P è balzata in testa alla classifica nell’ultima giornata disputata, 
posizione che condivide con il Tt Obiettivo Sport. La formazione B ri-
paltese di serie D2, si colloca invece al secondo posto, alle spalle dei bre-
sciani del Tt Marco Polo, avanti di quattro lunghezze. La squadra del 
Ggs che finora ha faticato più di tutte è quella di serie D3, inserita nel 
raggruppamento bergamasco. I pongisti ripaltesi sono fermi all’ultimo 
posto, appaiati al Cus Bergamo, con soli due punti finora raccolti. La 
sosta servirà per lavorare e per acquisire una forma migliore. Il prossimo 
incontro è in programma il 9 febbraio.                                                                 dr 
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Ultimo turno del 2018 con una 
vittoria su tre gare per le for-

mazioni cremasche impegnate in 
Promozione e inserite nel bel girone 
Brescia 2. Continua la sua marcia 
nelle zone altissime della classifica 
il Momento Rivolta d’Adda, terzo a 
due punti dalla coppia di testa, che 
ha superato a domicilio l’Iseo per 
73-63. Dopo un buon primo perio-
do, chiuso avanti di sei lunghezze, i 
bresciani hanno cambiato passo e si 
sono portati a condurre al termine 
sia del secondo che del terzo quarto. 
Nella frazione decisiva però grande 
break dei rivoltani, che trascinati 
da un Raimondi Cominesi da 24 
punti e da un Olivari con 16 hanno 
operato il sorpasso e l’allungo de-
cisivo. Rivolta ritorna in campo il 
prossimo 11 gennaio sul campo del 
Trescore Balneario. Netta sconfitta 
esterna invece per il Basket School 
Offanengo, superata 72-55 sul cam-
po della Frassati. Dopo una prima 
metà chiusa sotto in doppia cifra i 
ragazzi di Ingala hanno rimontato 
fino a tornare a meno 2 al 30’. Poi 
un ultimo periodo difficile, con soli 
8 punti a segno e i lodigiani che si 
sono involati verso la vittoria, nono-
stante per Offanengo i 26 punti del 
solito Nicola Gregorat. Per la Scho-
ol il ritorno in campo è fissato per 
l’11 gennaio al PalaCoim alle 21.30 
contro il Borghebasket. Infine, netto 
stop in trasferta per l’Abc Crema sul 
campo del Castelcovati per 84-45. 
I neroarancio di Peraro sono rima-
sti in gara per tutta la prima metà, 
chiusa sotto di 9, ma poco hanno 
potuto contro il cambio di passo de-
gli avversari nella ripresa, che sono 
riusciti a dilagare nel finale. Bar-
bieri con 9 punti è stato il miglior 
marcatore cremasco. Ritorneranno 
in campo l’11 gennaio, in casa a 
Bagnolo alle 21 contro la capolista 
Sebino Villongo.                            tm

Il boccista vaianese Mattia Visconti ha concluso l’annata 2018 occu-
pando la 28esima posizione sui 100 giocatori inseriti nella classifica 

nazionale maschile dell’Alto livello. Il giovane atleta, che difende i co-
lori della società bergamasca Familiare Tagliuno, ha finora totalizzato 
8 punti. La classifica generale dell’Alto livello è costituita unicamente 
dai punteggi acquisiti dai giocatori di categoria A1 o A nelle seguenti 
manifestazioni: Parate, Circuiti Elite e Campionati di serie. Nella clas-
sifica generale di categoria A, invece, Visconti è 20esimo con 9 punti. 
In testa c’è il soresinese Pietro Zovadelli, che in passato ha vestito le 
maglie di società cremasche e ora è tesserato per la Caccialanza Milano. 
Nell’Alto livello femminile è invece ottava la sergnanese Loana Capelli.

In ambito più strettamente cremasco, prosegue la tradizionale gara 
benefica di Natale, che quest’anno è individuale e come sempre si di-
sputa al bocciodromo comunale di via Indipendenza. Il mese di genna-
io prevederà invece la solita ouverture con la regionale a coppie della 
Mcl Capergnanica, al via il giorno 7, seguita dal campionato provin-
ciale individuale il 14 e dal ‘Trofeo d’inverno’ del Bar Bocciodromo il 
28, gara a coppie regionale. Il campionato provinciale a coppie aprirà 
il mese di febbraio, mentre il 12 il Bar Bocciodromo organizzerà l’indi-
viduale regionale ‘Amici del bocciodromo’. Il campionato provinciale 
a terne chiuderà il 25 di febbraio. In chiusura, il 4 marzo ‘19° Trofeo 
Carlo e Lorenzo Ghiozzi’, individuale regionale della Scannabuese e il 
25 gara a coppie regionale della Casiratese.

dr 
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L’Ombriano Basket 2004 continua il suo momento positivo imponen-
dosi con una prova di squadra convincente nel derby tutto cremasco 

contro la pari classifica Jokosport Izano per 76-48, inanellando il quarto 
successo consecutivo. Gli spalti gremiti del PalaCremonesi raccontano 
l’entusiasmo del pubblico per un derby cremasco che in Serie D man-
cava ormai da tanti anni. Dopo la palla a due, classico inizio lento per 
Ombriano, con Matteo Cipelletti che con due buoni tagli dà la prima 
scossa al match per il 4-0. I padroni di casa provano a svegliarsi e con 
Tiramani e Dedé impattano 4-4. Il quarto poi si mantiene in grande 
equilibrio, al 9’ Izano è avanti 13-12 ma Bolzoni e Nodari fissano il 16-
13 per i rossoneri. 

Nella seconda frazione i ragazzi di coach Bergamaschi alzano decisa-
mente il ritmo: difesa aggressiva, linee di passaggio sporcate, tante palle 
rubate, Gritti e Tiramani a bruciare ripetutamente la retina dai 6,75, 
mentre Izano non riesce a trovare le armi per reagire alla pressione av-
versaria. Il risultato è un devastante parziale di 27-9 che spacca letteral-
mente in due il match. 

Dopo la pausa lunga, si riparte con le squadre nervose e contratte, 
attacchi poco fluidi e troppe palle perse da entrambe le parti. Ombriano 
non molla comunque l’inerzia della partita, mentre Ferretti e compagni 
non riescono a impensierire gli avversari, anche per le pessime percen-
tuali dalla lunga distanza. Nell’ultima frazione, Izano prova la reazione 
d’orgoglio, accorcia sino al -17 al 33’, ma due triple di Manenti ridanno 
ulteriore slancio a Ombriano, che controlla senza problemi fino all’elo-
quente 76-48 finale. 

Ancora un’ottima prova corale per i ragazzi di coach Bergamaschi, 
che in certi momenti sono sembrati davvero insuperabili in difesa, col-
lezionando ben 18 palle recuperate e 6 stoppate, giovandosi anche del 
rientro di capitan Guarnieri dopo un mese. Tra i singoli, spicca la partita 
perfetta di Matteo Dedé: 4/4 da 2, 1/1 da 3, 6/6 ai liberi, e per non farsi 
mancare niente anche 5 rimbalzi e 3 palle rubate. Molto bene Tiramani 
e Gritti dall’arco, ma è giusto segnalare anche l’ottima difesa di Salinelli 
che ha saputo contenere al meglio il fuoriclasse izanese Aschedamini. 
Per Ombriano il ritorno in campo l’11 gennaio a Gussola, mentre per 
Izano lo stesso giorno sfida interna al Sarezzo.                                       tm

Ombriano Basket - Jokosport Izano 76-48 (16-13; 43-22; 58-37)
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Anche quest’anno si è tenuta a Cremona una bellissima festa di fine 
anno per l’atletica della nostra provincia. Presso il centro sportivo 

di San Zeno alla presenza di diverse autorità del Comune di Cremona, 
della Fidal provinciale e regionale e del Coni, si sono svolte le premia-
zioni dei migliori atleti della provincia di Cremona per l’anno 2018 tra i 
quali figuravano anche nove atleti della Nuova Virtus Crema.

In questa annata agonistica si sono messe in luce tra le cadette Marta 
Cattaneo e Alice Canclini che si sono classificate rispettivamente al 2° e 
al 6° posto nella graduatoria provinciale che prendeva in considerazione 
i risultati ottenuti in due diverse specialità: Marta si è messa in luce negli 
ostacoli e nel salto triplo mentre Alice nei mt. 300 e nel mezzofondo. Per 
la categoria ragazze/i, con graduatoria che teneva in considerazione i 
risultati in tre diverse specialità, in campo femminile terzo posto per Ali-
ce Baggio e quarto per Elisabetta Righini mentre tra i ragazzi quinto per 
Davide Giossi. Grande soddisfazione anche tra gli esordienti dove, per 
entrare in graduatoria era necessario aver partecipato a cinque diverse 
manifestazioni provinciali e aver ottenuto risultati in cinque specialità 
diverse: i nostri premiati sono stati tra le es. A Micaela Radaelli mentre 
tra gli es B. Nicolas Garbagni, Irene Canclini e Laura Vailati. Cogliamo 
l’occasione per complimentarci anche con tutti i nostri ragazzi che in-
sieme ad altri 1.000 studenti delle scuole medie e superiori della provin-
cia di Cremona, hanno partecipato ai campionati studenteschi di corsa 
campestre. Trionfatrice tra le allieve Alice Canclini, seguita al 16° posto 
da Giulia Ferrari mentre tra le cadette splendida medaglia d’argento per 
Benedetta Simonetti seguita al 6° posto da Martina Torri e al 16° da Ma-
tilde Pozzoli. In campo maschile vittoria per Davide Giossi tra i cadetti 
seguito al 4° posto da Carlos Vailati. Bravi anche Francesco Monfrini, 
Martin Branchesi, Micaela Radaelli, Leone Pozzoli e Giorgio Demeo 
che hanno portato a termine la gara con risultati di tutto rispetto. 
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Si concludono con due vittorie nettissime le ultime due gare ufficia-
li del 2018 per la Asd Pallanuoto Crema: in ordine cronologico la 

squadra Under 17 ha superato i pari età del Vimercate con il punteggio 
di 23 a 0 (Caprara, Raimondi, Lanzara 1, Ballestrini, Andena 2, Cerni-
gliaro 2, Fadenti 3, Rocco 8, Barbieri 1, Di Paola 2, Basso Ricci 4, Boz-
zelli, Dosi. All Parietti). Grazie a questa vittoria la squadra si è piazzata 
al terzo posto del girone – vinto da Treviglio a punteggio pieno –. In 
attesa del calendario pos-
siamo dire che il girone 
comprende i cugini della 
Bissolati, Piacenza Palla-
nuoto, Arese, Legnano e 
Monza.

Il 19 dicembre alle ore 
21.15 si è disputata la 
terza gara della Coppa 
Lombardia che ha visto 
l’esordio casalingo della 
squadra allenata da Pe-
lone conclusasi con un 
perentorio 22 a 3 contro 
la Metanopoli. Gara mai in discussione per il tredici convocato per la 
gara: Pini, Boselli, Comassi 4, Furini 2, Marchesi 1, Rocco 1, Algisi, 
Bianchi 4, Radaelli 1, Zucchelli 4, Bocca 5, Basso Ricci, Vigentini. I 
parziali: 4/0 6/1 5/0 7/2.

Il folto pubblico presente ha potuto finalmente vedere all’opera da 
vicino la prima squadra. L’appuntamento è a gennaio per il campionato 
Under 17 il campionato promozione e il proseguimento della Coppa 
Lombardia. 
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Dal 5 gennaio
al 2 marzo
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Materasso in Memory Form

Lenzuola

Copripiumini Gabel

I Piumini

Guanciale in memory h. 9 cm

€ 210

  € 147
Singolo

€ 313

  € 219
Piazza e mezza

€ 414

  € 289
Matrimoniale

 € 49,90

 € 34,90
Singolo

 € 64,00

€ 44,80
Piazza e mezza

 € 86,50

€ 60,55
Matrimoniale

€ 54,90

€ 43,60
Singolo

€ 67,90

€ 54,30
Piazza e mezza

€ 89,50

€ 71,60
Matrimoniale

Singolo invernale

€ 29
Matrimoniale 4 stagioni

€ 55,50

Piumino in microfibra K2

Sconto

30%

Super
prezzo!

Materasso
Medicare

Antiacaro H. 25 cm Rigidità alta Arrotolato

Guanciale in memory h. 9 cmGuanciale in memory h. 9 cmGuanciale in memory h. 9 cm
Sconto

35%€ 30

  € 19,50

Sconto

30%

Sconto

20%

Invernale singolo

€ 119
4 stagioni singolo

€ 229

Invernale Matrimoniale

€ 169
4 stagioni Matrimoniale

€ 309

Piumino d’oca

€ 170

€ 325

€ 240

€ 435

E in più, una grossa novità:
Tessuti e corsi
PATCHWORK

Per informazioni sui corsi: 348.4065735

Sconto

30%

Piumino in microfibra K2

Invernale singolo
Piumino d’oca

Invernale singolo


