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Olimpiadi invernali
Evviva le Olimpiadi. Come tutti sanno, sono nate in 

Grecia, si svolgevano a Olimpia e avevano un carat-
tere religioso, in quanto avvenivano in onore di Zeus. 
Ancora oggi l’inizio di ogni Olimpiade moderna avvie-
ne nella cittadina greca, con la cerimonia dell’accen-
sione della fiaccola al “fuoco sacro”. Fiaccola che poi 
viene portata da atleti in staffetta nella città dove sono 
stati organizzati i giochi. Le Olimpiadi avevano anche 
allora carattere internazionale (ogni città era uno Stato 
a sè) e durante il loro svolgimento entrava in vigore in 
tutta la Grecia una tregua per chiunque partecipasse 
alle grandi feste e ai giochi: cessavano tutte le inimicizie 
pubbliche e private, e nessuno poteva essere molestato, 
specialmente atleti e spettatori che dovessero attraversa-
re territori nemici per recarsi a Olimpia. Lo sport come 
strumento di pace. Bellissimo!

E la storia oggi si ripete. Ieri sono iniziati i XXIII 
Giochi Olimpici Invernali nella città di PyeongChang, 
in Corea del Sud, con la partecipazione di 92 Paesi. Gli 
atleti della squadra coreana, che raggruppa Corea del 
Nord e Corea del Sud, hanno sfilato assieme nella ceri-
monia di apertura, e sotto un’unica bandiera che raffi-
gura l’intera penisola coreana in blu su sfondo bianco. 

Un segno di disgelo che accende qualche speranza in 
vista di una futura pace. Lo Stadio olimpico in tripudio 
ha accolto la sfilata congiunta delle due Coree e la so-
rella del dittatore nordcoreano comunista Kim Jong-un 
si è alzata in piedi in tribuna a salutare gli atleti. Non 
c’è stato invece disgelo tra la delegazione nord-coreana 
e quella statunitense. Non potevamo sperare troppo. 
Guardiamo con fiducia al primo segnale positivo. 

Ma ce n’è un secondo, poco noto: padre Vincenzo 
Bordo, missionario in Corea del Sud che si occupa della 
pastorale dei ragazzi di strada, è stato scelto dagli or-
ganizzatori per portare la torcia dei giochi olimpici. È 
stato lui il tedoforo, scelto in quanto straniero, perché – 
questa la motivazione – “gli stranieri non solo sono par-
te integrante di questa società ma anche contribuiscono 
alla crescita del Paese e alla storia coreana.”

Allora facciamo nostro l’augurio di papa Francesco: 
“Che queste Olimpiadi siano una grande festa dell’ami-
cizia e dello sport! Le Delegazioni delle due Coree sfi-
lano insieme sotto un’unica bandiera e competeranno 
come un’unica squadra. Questo fatto fa sperare in un 
mondo in cui i conflitti si risolvono pacificamente con il 
dialogo e nel rispetto reciproco, come lo sport insegna a 
fare. Tutti accompagno con la preghiera, mentre rinno-
vo l’impegno della Santa Sede a sostenere ogni utile ini-
ziativa a favore della pace e dell’incontro tra i popoli”.

accordo. Anche se a volte è stato abbastanza diffi-
cile per noi così come per i nostri partner”. Mar-
tin Schulz alza lo sguardo al continente: “Saremo 
portatori di un risveglio per l’Europa e di una nuo-
va dinamica per la Germania. E saremo in grado 
di rafforzare la coesione in una società europea il 
cui rischio maggiore è la disintegrazione”.

Sono almeno tre le caratteristiche di questo 
accordo, che i tedeschi, e gran parte dell’Europa, 
attendevano con impazienza. Si tratta anzitutto di 
un “governo dei responsabili”: sotto le pressioni 
dei populisti di destra e antieuropeisti di Alternati-
ve für Deutschland, e registrato il diniego di verdi e 
liberali, Merkel ha alzato il telefono e ha convin-
to Schulz a tornare in gioco, dopo che, incassata 
la batosta elettorale, la Spd si era autoesiliata. La 
Germania è il più grande e popoloso Paese del 
continente, la prima economia d’Europa e tra le 
prime al mondo: è sempre stata, da Adenauer in 
poi, simbolo di solidità socio-economica e di sta-
bilità politica. Da qui la convergenza pressoché 
obbligata, e appunto responsabile, dei due mag-
giori partiti del Paese, portatori degli interessi e 
delle attese dei tedeschi.

In secondo luogo la Gro-Ko sarà un “governo 
di programma”, più ancora che in passato: 167 
pagine di impegni e progetti parlano da sé. Una 
lista puntuale, dettagliata, che lascia intravvedere 

un minor ricorso all’austerità 
e qualche 

apertura sul piano sociale. La garanzia della li-
nea di governo sta proprio nei capitoli da realiz-
zare, che in Germania corrispondono a impegni 
assunti sul serio, ben altro dagli slogan elettorali 
che circolano in altri Paesi.

E nel programma figura, in sostanza, tutto ciò 
che interessa i cittadini, prima che i politici: lavo-
ro, imprese, commerci, sanità, pensioni, scuole, 
ricerca, famiglia e natalità, sicurezza contro il ter-
rorismo, accoglienza dei migranti e loro integra-
zione, energia e ambiente, cooperazione estera.

Non di meno, a Berlino sta per nascere un 
“governo per l’Europa”. Sulla scia della pro-
pensione comunitaria dimostrata dal vicino di 
casa francese Macron, la grande Germania non 
teme di ricorrere a un vocabolario apertamente 
europeista. In barba ai nazionalismi che attraver-
sano il continente, alla Brexit e all’isolazionismo 
britannico, ai muri che rinascono nell’Europa 
centro-orientale. La globalizzazione richiede di 
fare squadra, e la Merkel come Schulz lo hanno 
affermato mille volte; le minacce del terrorismo, 
le instabilità mediorientali e africane, le derive 
muscolari di Erdogan e Putin, il neoprotezioni-
smo di Trump, invocano un’Europa unita e de-
terminata a difendere i propri cittadini. Su questa 
base il programma della Grosse Koalition dimo-
stra una forte impronta a dodici stelle. Bruxelles 
sperava in una ritrovata Germania protagonista, 
così come ha esultato per la vittoria di Macron. E 
come si augura per l’esito delle elezioni in Italia.

di GIANNI BORSA

Ancora una volta si impone il solido pragma-
tismo tedesco e, a oltre quattro mesi dalle 

elezioni del settembre 2017, Berlino si avvia ver-
so una nuova “Grande coalizione”. Verificata 
l’impossibilità di formare un esecutivo con verdi 
e liberali, i democristiani di Angela Merkel torna-
no all’accordo con i socialdemocratici guidati da 
Martin Schulz. La cancelliera – al quarto manda-
to consecutivo – ha parlato di “compromessi do-
lorosi” per arrivare al sodo, eppure non si è arresa: 
ora la Grosse Koalition sarà sottoposta a un referen-
dum fra gli iscritti alla Spd e all’approvazione dei 
congressi di Cdu e Csu. Occorreranno ancora del-
le settimane, ma la partita sembra chiusa. 

La Gro-Ko vedrà la Merkel alla guida del gover-
no, il socialdemocratico Scholz alle finanze (fino 
a ieri regno incontrastato del “falco dell’austeri-
tà” Schauble). Il leader bavarese della Csu Horst 
Seehofer guiderà il ministero degli interni con una 
probabile stretta sul versante immigrazione. Ange-

la Merkel ha commentato: “Sono stati giorni 
di intensi negoziati, grazie ai quali sia-

mo riusciti ad arrivare a un 
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Di ritorno dall’Uruguay
di GIORGIO ZUCCHELLI

Il vescovo Daniele e l’équipe cremasca 
che l’ha accompagnato (il vicario don 

Maurizio Vailati, don Francesco Ruini 
e il presidente della Commissione per la 
Pastorale missionaria  Enrico Fantoni 
con la moglie) sono tornati martedì 
dall’Uruguay. Catapultati dal caldo 
torrido (in Sudamerica è estate), al freddo 
della nostra nebbiosa pianura. Sorridenti 
comunque e soddisfatti. Portano a tutti 
i saluti di don Federico Bragonzi, del 
vescovo Arturo della diocesi di Sant José 
de Mayo e della comunità cristiana di 
quel Paese lontano.

Raccontiamo la seconda parte del viag-
gio pastorale a pagina 14. Qui riportiamo 
le impressioni e le ipotesi di progetto del 
vescovo Daniele che abbiamo ascoltato 
per i nostri lettori.

Eccellenza, contento del viaggio? Ca-
lorosa l’accoglienza del vescovo Arturo 
e della gente?

“Senz’altro un viaggio positivo sotto 
tutti i punti di vista. Un’accoglienza mol-
to fraterna e calorosa da parte del vesco-
vo Arturo, dei preti della diocesi e delle 
comunità incontrate. Avevano preparato 
tutto, tutto era stato programmato anche 
se in itinere è stata necessaria qualche 
modifica. Notevole attenzione anche da 
parte dei mezzi di comunicazione laici, 
interessati alla vita della Chiesa: il che ha 
anche un po’ smontato l’idea che il laici-
smo sia l’unica realtà in Uruguay. Forse 
bisogna distinguere tra ciò che succede 
nella capitale e ciò che capita nel resto 
del Paese. Nella diocesi del vescovo Artu-
ro c’è un interesse e un’attenzione per le 
cose della Chiesa che i media presentano 
anche in modo obiettivo.”

Qual è la situazione della Chiesa-co-
munità cattolica in Uruguay? Ne avete 
parlato con i sacerdoti della diocesi. 

“La situazione non è proprio come la 
immaginavo: ho trovato una realtà un 
po’ diversa. Se la misuriamo dal punto 
di vista della partecipazione abituale 
alla Messa domenicale, siamo a livelli 
bassissimi: al Delta, dove lavora adesso 
don Federico, nelle due Messe domeni-
cali non abbiamo incontrato più di 30 
persone. Vi è però una realtà nella quale 
la Chiesa può lavorare e lavora, certo con 
povertà di mezzi e di personale. Pochi 
sono i sacerdoti: considerando l’esten-
sione della diocesi di San José de Mayo 
e dell’altra dove sono presenti i preti di 
Lodi, la situazione è di grande difficoltà. 
Nella diocesi di Mercedes, ad esempio, 
proprio quando siamo arrivati noi, un 
sacerdote di 60 anni ha avuto un ictus ed 
è ora gravissimo.

La mancanza di mezzi si tocca con 
mano. Nonostante ciò abbiamo visto una 
Chiesa che complessivamente lavora, che 
cerca di darsi da fare, ci sono anche dei 
laici che si impegnano. Non è certo una 
Chiesa ferma e priva di iniziativa.”

Abbiamo letto che si porta avanti una 
evangelizzazione porta a porta?

“Questo fa parte del progetto delle 
Missioni Popolari in atto nella diocesi 
di San José e di cui don Federico è 
responsabile. L’idea è quella di rendere 
missionari gli stessi laici della comunità, 
invitandoli ad andare nelle varie famiglie, 

a intessere legami, per annunciare il 
Vangelo. Non tutte le parrocchie hanno 
accettato di fare questo percorso, però è 
sicuramente significativo.

Un’altra delle scelte che la diocesi sta 
facendo – secondo un progetto nazio-
nale – è quella di concentrare la propria 
attenzione sull’iniziazione cristiana: non 
si nasce cristiani, ma bisogna diventarlo 
anche attraverso una scelta personale e 
un’integrazione in comunità. Ho trovato 
anche una notevole progettualità pastora-
le sia a livello nazionale che diocesano.”

Mi ha colpito vedere la foto di mons. 
Caceres, 96 anni, l’ultimo vescovo che 
ha partecipato a tutte le sessioni del 
Concilio Vaticano II...

“Quell’incontro è stato un bel momen-
to. Mons. Caceres è diventato vescovo 
nel ‘62 e ha vissuto i quattro periodi 
conciliari. È uno dei tre o quattro vescovi 
conciliari ancora viventi in tutto il mon-
do: ricordava con una certa fierezza di 
non aver mai saltato nessuna sessione del 
Concilio. Ha ancora una buona memoria 
e ci hanno raccontato che nell’ambito 
della conferenza episcopale uruguayana 
era colui che sdrammatizzava i problemi, 
invitava a vedere gli aspetti positivi delle 
realtà e aveva sempre un approccio ai 
problemi molto fiducioso.”

Dall’incontro con i giovani che situa-
zione ha rilevato?

“Il lavoro che i giovani stanno facendo 
è centrato sul tema del senso della vita. 
Riflesso di un problema complesso in 
un Uruguay che ha il maggior tasso 
di suicidi dell’intera America Latina. 
Nonostante sia un Paese che dal punto 
di vista economico e dello welfare non è 
messo male, si registra una maggior fati-
ca di vivere e la pastorale giovanile segue 
questa pista, nel tentativo di far riflettere 
i giovani sul senso della vita.” 

Quali sono dunque le possibilità 
della Chiesa cremasca di inserirsi nella 
pastorale della Chiesa uruguayana? 

Avete perfezionato qualche progetto?
“Personalmente mi sono confermato 

nell’idea che valga la pena portare avanti 
una collaborazione della nostra Chiesa 
con quella di San José de Mayo: il conte-
sto di Chiesa, il tipo di necessità e anche 
le situazioni positive mi hanno convinto. 
In generale, aprirsi ad un orizzonte un 
po’ diverso fa bene alla nostra diocesi. 
Sicuramente dal punto di vista del clero 

la necessità della diocesi di San José è 
obiettiva. Si comprende anche perché il 
vescovo Arturo chieda aiuto per quella 
zona e quella parrocchia non ancora co-
stituita nel Delta del Tigre dove sta lavo-
rando don Federico. Vi è una situazione 
sociale e religiosa difficile più che in tutte 
le altre parrocchie. Si tratta di una zona 
popolata in un modo improvvisato, con 
una condizione  sociale complicata, dove 

per i preti uruguayani è difficile vivere, 
anche perché i sacerdoti di quel Paese 
vivono di quanto dà loro la gente.

Ora cercherò di parlarne con i 
preti cremaschi per rilanciare questo 
progetto.

Abbiamo anche riflettuto sulla pos-
sibilità e l’opportunità della presenza 
di qualche laico. Credo che sarebbe 
un’esperienza significativa per dei 
laici che non hanno la pretesa di fare 
chissà che cosa là in Uruguay, ma che 
semplicemente si inseriscono in quelle 
comunità cristiane, condividono la loro 
vita, collaborando con loro. Dovremo 
studiare questa possibilità. La gente del 
resto è molto accogliente, cordiale, ha 
la gioia dell’incontro e del condividere. 
I nostri laici entrerebbero certamente in 
un contesto positivo.”

È possibile un reale feedback tra le 
due diocesi e un reciproco arricchi-
mento? Ho letto che si prospetta una 
collaborazione tra i giovani, iniziando 
in occasione della prossima GMG di 
Panama. 

“Le possibilità ci sono. Bisognerà 
vedere come articolarle. Ne vale la pena! 
L’Uruguay è in una situazione che 
anticipa problemi che potremmo avere 
qui da noi in futuro: una società laicista 
dove la Chiesa vive una situazione di 
minoranza accentuata ed essere cristiani 
non è scontato. 

Per quanto riguarda la GMG sarà 
difficile che molti nostri giovani vi parte-
cipino in gennaio. Sarà anche un viaggio 
molto costoso. Anche per i ragazzi 
uruguayani non sarà facile. Della diocesi 
di San José potranno forse partecipare 
qualche decina di giovani.

Una cosa che si potrebbe pensare, in 
collaborazione con Lodi, è invece che 
i giovani facciano alcune esperienze 
in Uruguay durante l’estate. Alcuni 
della diocesi di Lodi ci sono già stati. La 
relativa facilità della lingua è un grosso 
vantaggio.”

Progetti per i sacerdoti?
“Don Federico potrebbe essere affian-

cato da un nostro sacerdote per due tre 
anni, poi tornerebbe in Italia e un altro 
lo potrebbe sostituire e andare avanti per 
altri 4/5 anni.

Nella nuova parrocchia del Delta 
non ci sono mai stati preti residenti, ma 
sacerdoti che venivano saltuariamente 
da altrove. Adesso finalmente stanno 
preparando la casa parrocchiale, molto 
semplice in mezzo alle altre case, e la 
presenza di un prete o due certamente 
potrebbe essere determinante per costru-
ire piano piano quella realtà di comunità 
che è ancora molto fragile. 

La gente lo aspetta e vuole bene ai 
preti che hanno dato la disponibilità 
di qualche presenza. Ho visto quanto 
vogliono bene a don Francesco, al quale 
hanno fatto grande festa. Insomma 
hanno voglia di costruire qualche cosa e 
noi potremmo davvero aiutarli.”

UN BILANCIO DELLA VISITA 
PASTORALE DEL VESCOVO 

DANIELE NEL PAESE LATINO-
AMERICANO DOVE LAVORA 
DON FEDERICO BRAGONZI

Nelle foto, la gente in cattedrale 
alla Messa del vescovo Daniele; 
il gruppo dei cremaschi con sacerdoti 
e laici uruguayani; un colloquio 
in una cappella con i fedeli del luogo
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“Nel 2017 si conteggiano 
464mila nascite, nuovo 

minimo storico e il 2% in meno 
rispetto al 2016, quando se ne 
ebbero 473mila. I decessi sono 
647mila, 31mila in più del 2016 
(+5,1%)”. Sono alcuni dei dati 
degli Indicatori demografici in 
Italia diffusi oggi dall’Istat. 

Secondo l’Istituto nazionale di 
ricerca, “al 1° gennaio 2018 si sti-
ma che la popolazione ammonti 
a 60 milioni 494mila residenti, 
quasi 100mila in meno sull’anno 
precedente (-1,6 per mille)”. In 
rapporto al numero di residenti, 
nel 2017 sono deceduti 10,7 indi-
vidui ogni mille abitanti, contro i 
10,1 del 2016. “Il saldo naturale 
nel 2017 è negativo (-183mila) 
e registra un minimo storico” 
mentre “il saldo migratorio con 
l’estero, positivo per 184mila 
unità, registra un consistente 
incremento sull’anno precedente, 
quando risultò pari a +144mila. 
Aumentano le immigrazioni, pari 
a 337mila (+12%) mentre dimi-
nuiscono le emigrazioni, 153mila 
(-2,6%)”.

Le iscrizioni dall’estero di 
individui di nazionalità straniera 
sono 292mila (+10,9% sul 2016) 
mentre i rientri in patria di italiani 
sono 45mila (+19,9%). Solo 
40mila emigrazioni per l’este-
ro, sulle complessive 153mila, 
coinvolgono cittadini stranieri 
(-5% sul 2016) contro 112mila 
cancellazioni di cittadini italiani, 
in leggera diminuzione (-1,8%).

Per l’Istat, “nonostante un livel-
lo inferiore di nascite, il numero 
medio di figli per donna (1,34) 
risulta invariato rispetto all’anno 
precedente. L’età media al parto 
sale a 31,8 anni”. Infine, “non 
si rilevano variazioni significa-
tive sulla speranza di vita alla 
nascita: 80,6 anni per gli uomini 
e 84,9 anni per le donne. Il gap di 
sopravvivenza tra donne e uomini 
scende a 4,3 anni”.

“Lo dicevamo lo scorso anno 
commentando i dati Istat del 
2016: ‘Scommettiamo che nel 

2017 gli italiani saranno ancora 
meno?’. E la nostra fu una triste 
profezia”. Così Gigi De Palo, pre-
sidente nazionale del Forum delle 
associazioni familiari, commenta 
i dati sulla denatalità in Italia pub-
blicati oggi dall’Istat. 

“I dati pubblicati in questi 
giorni dall’Istat sono impietosi e 
allarmanti. Nel 2016 erano nati 
12mila bambini in meno rispetto 
al 2015, oggi scopriamo che nel 
2017 si è registrato un nuovo 
minimo storico e le nascite hanno 
toccato il picco del -2% rispetto al 
2016”, osserva De Palo, secondo 
cui “la cosa ancora più preoc-
cupante è relativa al numero dei 
decessi: 647mila, ben 31mila in 
più del 2016 (+5,1%)”. “Eccoci 
davanti ad un altro record di cui 
non andare fieri: il saldo naturale 
della popolazione nel 2017 è dun-
que negativo di 183mila unità”, 
aggiunge il presidente del Forum 
famiglie. “Purtroppo il 2018 sarà 
ancora peggiore. Per questo nei 
giorni scorsi abbiamo coinvolto 
tutto il mondo politico chiedendo-
gli di prendere posizione sul #pat-
toXnatalità”, evidenzia De Paolo. 
“Ancora una volta chiediamo a 
gran voce a tutti i leader politici 
di impegnarsi, quale che sia il 
risultato delle prossime elezioni, 
affinché riparta la natalità in un 
Paese che sembra aver dimenti-
cato le famiglie. Non ci sarà data 
un’altra occasione”.

Secondo Roberto Rossini, 
presidente nazionale delle Acli, 
“l’inverno demografico è un pro-
blema serio che ha ripercussioni 
in ogni ambito del nostro Paese, 
dal sociale all’economico. Proprio 
perché così importante il tema 
non dovrebbe avere colore politico 
e dovrebbe sfuggire dalle strumen-
talizzazioni che in passato hanno 
impedito di studiare serenamente 
una soluzione. Occorrono inter-
venti che favoriscano la natalità e 
riconoscano il valore sociale della 
maternità e del lavoro di cura 
attraverso l’aumento del reddi-
to imponibile della lavoratrice 

madre”. Questo sarebbe possibile 
attraverso la fiscalizzazione dei 
versamenti contributivi gravanti 
sul reddito da lavoro delle neo-
madri. Così facendo, secondo le 
Acli, si incrementa il valore dello 
stipendio netto rispetto alla retri-
buzione lorda, riducendo tempo-
raneamente il “cuneo fiscale” con 
oneri a carico della collettività. 

La proposta è contenuta in Al 
lavoro con le Acli, un volume con 
43 proposte concrete che il centro 
studi dell’Associazione ha redatto 
in previsione delle elezioni del 4 
marzo e sul quale le Acli hanno 
chiesto un confronto a tutte le 
forze politiche.

“Siamo preoccupati, in primo 
luogo come operatori ed educa-
tori degli oratori, ma pure come 
cittadini”. È il commento a caldo 
di Giuseppe Dessì, presidente 
dell’Associazione nazionale 
san Paolo Italia (Anspi). Una 
fotografia impietosa del Paese 
che invecchia e che “proprio per 
tali dinamiche genera quelle pro-
blematicità che la politica tende 
invece ad attribuire a fattori esoge-
ni: la globalizzazione come fonte 
di disoccupazione, l’Euro come 
causa della stagnazione, l’Europa 
come Moloch dei nazionalismi”. 
Dessì, che governa un’associazio-
ne a cui sono affiliati oltre 1.800 
oratori e circoli giovanili, si conce-
de un’amara battuta nel constatare 
che “la Campania, dove sono nato 
e dove risiedo, è la Regione con 
l’età media più bassa e che vanta il 
miglior quoziente di nuzialità. Ma 
se confrontiamo questi indicatori 
con quelli di appena dieci anni fa 
il peggioramento è drammatico, in 
una caduta che sembra non avere 
fine”. 

“Se le giovani generazioni si as-
sottigliano – conclude il presiden-
te Anspi – l’intera struttura sociale 
è destinata a implodere. Dobbia-
mo creare un contesto educativo 
favorevole alla vita e alla famiglia, 
stimolando lo Stato a occuparsene 
sempre e non solo quando preme 
l’agenda elettorale”.

Sempre più gelo demografico
I DATI DELL’ISTAT

di NICOLA SALVAGNIN

Al World Economic Forum sem-
bra che siano più gli sprechi 

che le soluzioni ai problemi eco-
nomici del mondo.

Millecinquecento bottiglie di 
champagne stappate per calmare 
la grande arsura che provoca il 
soggiornare in un grand hotel 
sulle Alpi Svizzere a fine genna-
io; 1.350 le porzioni di deliziose 
fragole ricoperte di glassa di 
cioccolato consumate, sempre in 
Svizzera a fine gennaio, laddove 
si tiene ogni anno il celebre World 
Economic Forum.

Trattasi di un convegno 
esclusivo dove confluiscono – 
possibilmente tramite jet privato 
– potenti della Terra, miliardari, 
imprenditori e grandi manager la 
cui assenza dai rispettivi posti può 
essere agevolmente sopportata per 
qualche giorno. In quest’ambito 
spartano, i suddetti parlano di 
grandi questioni, generalmente 
non risolvendone manco una. Si 
ha quasi l’impressione – fugace – 
che invece siano più interessati, 
nei conciliaboli che li coinvolgo-
no, alle strategie per incrementare 
le coppe di fragole invernali da 
consumare nell’edizione succes-
siva.

Perché basterebbero le mance 
lasciate al personale degli hotel 
dai suddetti pocofacenti, per 
risolvere qualche grave crisi ali-
mentare nell’Africa subsahariana: 
luogo da loro poco frequentato, 
causa la mancanza di cioccolato e 
champagne.

Chi sia andato al Forum di 
Davos, lo abbiamo letto pure sulle 
confezioni del latte, a cominciare 
dal presidente americano, Donald 
Trump, nella sua duplice veste di 
potente della Terra e di miliarda-
rio. 

Cosa abbiano concluso costoro, 
nessuno può dirlo per il semplice 
fatto che il nulla non è narrabile. 
Però essere invitati serve tantissi-
mo per allietare nelle settimane 
successive gli esclusivi salotti do-
mestici dove si racconterà di avere 
visto questo o quello; e comunque 
per sentirsi parte dell’élite del 
pianeta, mica del condominio di 
casa.

A spese altrui, possibilmente: 
visto che il solo biglietto d’ingres-
so costa 20mila dollari, i biglietti 
aerei per i poveracci che arrivano 
con volo di linea a Zurigo in quei 
giorni decuplicano, gli chalet in 
zona vengono affittati anche a 
decine di migliaia di dollari per 4 
giorni di permanenza.

Cibo escluso, ovviamente. 
Dopo fragole e cioccolata, non 
rimane molta fame, almeno tra le 
Alpi Svizzere. Sete sì, a giudicare 
dalla quantità di bollicine stappate 
come se fossero utilizzate per fare 
la doccia: bevono per dimenticare 
i mali del mondo. E ci riescono 
benissimo.

ECONOMIA 
Fragole a Davos

di G. PASUQUALIN TRAVERSA

Un’agenda in sette punti da presentare ai candidati alle ele-
zioni del 4 marzo per uscire dalla logica emergenziale e ri-

pensare con progettualità il fenomeno migratorio.
- Riforma della legge sulla cittadinanza,
- Nuove modalità di ingresso in Italia,
- Regolarizzazione su base individuale degli stranieri
  “radicati”,
- Abrogazione del reato di clandestinità,
  ampliamento della rete Sprar,
- Valorizzazione e diffusione delle buone pratiche,
- Effettiva partecipazione 
  alla vita democratica.
Sono i sette punti del documento programmatico elaborato 

da 18 tra associazioni ed enti cattolici impegnati a vario tito-
lo nell’ambito delle migrazioni che, in vista delle elezioni del 
4 marzo, verrà sottoposto ai candidati al Parlamento. Usci-
re dalla logica emergenziale per ripensare con progettualità 
il fenomeno migratorio – cruciale per il futuro dell’Italia e 
dell’Europa – e costruire una comunità civile inclusiva e so-
lidale, insomma giusta e umana, è l’obiettivo di questa agen-
da presentata alla stampa oggi, 8 febbraio, presso l’Istituto 
Sturzo di Roma, uno degli enti firmatari, dai rappresentanti 
di alcune delle associazioni che l’hanno sottoscritta.

“Non possiamo stare zitti: in questo Paese ci sono storie 
e pratiche di positività e solidarietà, tanta sapienza che si 
scontra con un impianto legislativo arretrato.

Troppi ‘cittadini di fatto’ non sono riconosciuti tali 
dall’ordinamento. Noi non siamo con gli slogan ‘accoglia-
moli tutti o nessuno’: in questo periodo di battaglia eletto-
rale dobbiamo ridare urgenza, con pacatezza e mitezza, a 
un fenomeno strutturale che non è un problema ma una 
risorsa se si affronta con capacità e intelligenza”, esordisce 
don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa 
della carità.

“Parliamo di circa 900mila ragazzi nati da genitori stra-
nieri e cresciuti nel nostro Paese, italiani di fatto ma non 
di diritto, che vivono una cittadinanza dimezzata”, avverte 
Antonio Russo, responsabile welfare Acli. La riforma della 
normativa sulla cittadinanza, regolata dalla legge 5 febbraio 
1992, n. 91, “è urgente e non può essere considerata alla 
stregua di altre riforme”. Di qui l’auspicio che il nuovo Par-
lamento “si impegni ad approvare la riforma” e si riduca da 
10 a 5 anni “il periodo necessario alla naturalizzazione”.

Daniela Pompei (Comunità Sant’Egidio), presenta il se-
condo punto dell’agenda, chiedendo “nuove modalità di in-
gresso in Italia più flessibili ed efficienti”. Tre, in sintesi, le 
proposte: vie legali per entrare nel nostro Paese;  un imme-
diato ritorno del decreto flussi per arrivare fino a proposte 
più ampie e organiche di modifica del testo unico sull’immi-
grazione; reintroduzione del sistema delle sponsorizzazioni.

Trasformare il permesso di soggiorno per richiedenti asilo 
in permesso di soggiorno “per comprovata integrazione” da 
parte di chi ha svolto un percorso “fruttuoso” di formazione 
e integrazione è la proposta di Flavia Cerino del Movimento 
Focolari.

Per padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro 
Astalli, occorre ampliare la rete Sprar, che deve tornare sot-
to un effettivo controllo pubblico, e creare al suo interno un 
unico percorso di accoglienza integrata.

Nel sottolineare che solo mille sul totale dei 7.900 Comu-
ni italiani hanno risposto al progetto di accoglienza diffusa, 
Ripamonti sostiene la necessità che essa vada “programma-
ta e ampliata uscendo dalle logiche emergenziali e dagli in-
teressi della politica locale”.

Claudio Gnesotto, presidente di Ascs onlus, e Giovanni 
D’Andrea, presidente di Salesiani per il sociale, presenta-
no buone pratiche di integrazione avviate nelle loro realtà. 
Gnesotto parla di Casa Scalabrini 634, centro di accoglienza 
a Torpignattara per persone uscite dagli Sprar ed esempio di 
integrazione tra rifugiati, migranti e comunità locale. Oltre 
100 quelle accolte, 85 delle quali hanno trovato una casa e 
un’occupazione. “Come salesiani – ha detto invece D’An-
drea – abbiamo 1.079 giovani in servizio civile, 29 di loro 
con permesso di soggiorno”.

Siamo convinti che sia necessario concedere il diritto di 
elettorato attivo e passivo agli immigrati titolari di permesso 
di soggiorno”.

MIGRAZIONI  
7 proposte alla politica
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Ha visto tutte le gare di Formula1. 
Anzi ne è stato un protagonista, 

come commissario tecnico. Appassio-
nato concorrente nelle corse di Formula 
Monza, con cimeli a quattro ruote che 
conserva ancora oggi nella sua prestigiosa 
collezione d’auto d’epoca.

È Lello Soncini, originario di Reggio 
Emilia, cremasco d’adozione. È arrivato 
da noi a 21 anni, dopo aver concluso gli 
studi di perito industriale. “Confidavo 
di far il pilota d’aereo – racconta – e mi 
sono iscritto all’Accademia areonautica di 
Modena.” Nel frattempo conosce il signor 
Breviglieri di Crema, venuto a Reggio per 
ottenere una rivendita di camion dell’OM 
di Reggio Emilia. ‘Sono concessionario 
Fiat a Crema – mi ha detto – se vuoi 
venire da me...’ Il 2 di aprile del ’54 ho 
cominciato a lavorare in attesa di passare 
all’Accademia. Arrivavo da Reggio Emilia 
al mattino del lunedì, con una Lambretta. 
Un grave incidente a Fiorenzuola d’Arda, 
dove ho rischiato la vita, mi ha chiuso le 
porte dell’areonautica. Sono rimasto così 
a Crema per 4 anni alla Clar.”

Nel frattempo Lello conosce un inse-
gnante, gli viene l’idea di entrare nella 
scuola, fa domanda ed ecco la svolta: 
prima come supplente e poi come titolare, 
insegna Disegno tecnico e tecnologia 
all’Avviamento Industriale. Arriva la 
Media Unificata e passa per due anni a 
Trescore e poi alla Secondaria di Bagnolo 
Cremasco, fino alla pensione. “Ho avuto 
alunni molto in gamba, alcuni hanno oggi 
posti di rilievo.” E mi fa alcuni nomi. 

Si sposa e diventa cremasco. “Oggi 
sono 64 anni che abito a Crema.”

Ma la passione di Lello sono le 
macchine. Le macchine da corsa. “Nel 
’76 ho acquistato una Formula Monza, 
cilindrata 500, per cimentarmi nelle gare. 
Si correva il giovedì sera nell’autodromo 
di Monza, sulla pista junior, illumina-
ta a giorno, con un folla di spettatori. 
Correvamo noi giovani, tra cui Alboreto 
(che è andato anche in Ferrari) e molti 
altri futuri campioni. Si andava a 175/180 
come velocità massima.”

Dopo 24 anni da dilettante, decide 
di salire su una macchina più veloce. 
Acquista un prototipo, 1.300 di cilindrata, 
prodotto dalla Raid (una fabbrica di Fer-
rara) che sviluppa 200/235 km orari, per 
correre la Formula 3 prototipi, in diversi 
circuiti italiani. 

Alla fine, i costi dei materiali, soprattut-
to delle gomme che andavano costante-
mente cambiate, sono insostenibili. Lello 
decide di chiudere. Una scelta sofferta, 
ma obbligata. Le monoposto le conserva 
ancora in una collezione di 14 macchine, 
di cui cinque da corsa e le altre di serie... 
Macchine d’epoca di cui è appassionato. 
Nel capannone dove le custodisce, ha 
collezionato anche 7 quintali di ricambi 
d’epoca, un vero e proprio tesoro oggi, 
acquistato tempo fa da un negozio in 
chiusura.

Ed ecco il consiglio della moglie, 

morta purtroppo parecchi anni fa: 
“Perché noi fai il commissario tecnico?” 
Un’idea per continuare a vivere da prota-
gonista nel mondo delle macchine e delle 
corse. Ma c’è il limite d’età dei 45 anni, 
che Nello ha già superato. A Monza, nel 
giro delle competizioni, tutti lo conoscono 
e la questione viene risolta. Frequenta il re-
lativo corso nell’83 “anno in cui ho smesso 
di correre” e diventa commissario.

Quali i compiti dei commissari tec-
nici? “Verificano – spiega Nello – se le 
macchine iscritte alla corsa ottemperano 
a tutte le norme di sicurezza, se sono in 
regola riguardo alla categoria per la quale 
si sono  iscritte. Si smontavano le vetture 
per controllare tutto, per filo e per segno. 
In caso di irregolarità la macchina veniva 
squalificata o doveva  pagare un’ammen-
da a seconda della gravità dei casi. 

Per fare il commissario bisognava avere 

una grande passione sportiva. Personal-
mente ho seguito tutte le gare organizzate 
a Monza, esclusa una sola.”

Infine, il grande passo: “Ho avuto la 
fortuna di venire incaricato dal CSAI 
di Milano, di essere presente – come 
commissario – sul box Ferrari, dal 2000 al 
2015. Per cui ho conosciuto tutti i grandi 
campioni, da Schumacher, a Barichello, 
ad Alonso, a Massa, a Vettel. Con tutti 
mantengo ottimi rapporti.”

E qui Lello si lascia andare ai ricordi, 
“come quando Luca di Montezemolo 
mi ha preso per il bavaro dicendo ai 
suoi meccanici: vedete questo giovane 
vecchiaccio è quello che non fa vincere 
la Ferrari... erano anni di difficoltà per il 
Cavallino e ovviamente Luca scherzava!” 
Oppure quando è riuscito a portare a 
Monza l’appassionato francescano padre 
Gildo e fargli incontrare Schumacher!

Oppure quando, commissario tecnico 
di percorso alla curva parabolica, una 
macchina è uscita di pista, volando sopra 
la sua testa, mentre si buttava in mezzo 
alle gomme di protezione.

“Le gare, come si sa – continua Nello – 
si fanno il venerdì (prove libere), il sabato 
(prove ufficiali) e poi la corsa di domeni-
ca. La macchina viene verificata di solito 
al sabato e, se tutto va bene, si incolla 
sulla carrozzeria un adesivo di conferma. 
La domenica prima della corsa le macchi-
ne passano nel pit-line e i commissari di 
percorso verificano se sono in regola. Da 
parte mia ho visto tutte le corse e ho la 
Formula Uno nel sangue. Sono stato nel 
box Ferrari nel periodo di Schumacher 
quando vinceva tutto: c’era un gruppo di 
squadra eccezionale!

Ho smesso nel 2016. Così, mentre 
prima perdevo il tempo a verificare le 
macchine e vedevo poco le gare, oggi, che 
sono in pensione, mi hanno dato il pass 
libero per assistere finalmente a tutte le 
corse... A Monza sono di casa, faccio un 
po’ di pubbliche relazioni, visto che posso 
entrare in tutti i box. Per scherzo dicono 
che l’autodromo di Monza è nato grazie 
a Nello... Insomma, ho vissuto grandi 
soddisfazioni.” E la passione l’ha comu-
nicata al figlio Gianluca, oggi anch’egli 
commissario tecnico nazionale nelle 
gare automobilistiche.

Il futuro della Formula1? Nello critica 
le attuali regole: ad esempio il limite alla 
benzina... “più vai forte – dice – più con-
sumi... sei costretto invece a ridurre la ve-
locità altrimenti consumi troppo.” Anche 
le regole dell’alettone secondo lui hanno 
poco senso: “è una corsa di velocità, non 
ci devono essere limitazioni, altrimenti 
viene meno lo scopo della gara.”

“Nel giro di due o tre anni – conclude 
– le macchine andranno a propulsione 
elettrica. Esiste già, dallo scorso anno, 
un campionato specifico, la Formula E. 
Il mondo delle corse cambierà completa-
mente. La benzina costa troppo!” 

Nelle foto grandi, Nello con Mario Andretti 
al Club Ferrari e di fianco a una sua Giulia 
spider del 1963. 
Nelle altre foto, alcuni dei prototipi 
della sua collezione, tra cui 
due Formula Monza 850, 
una delle quali bianca, costruita 
nel 60/65 dal meccanico Santandrea 

LELLO SONCINI. PASSIONE MOTORI: LE 
CORSE, LE AUTO D’EPOCA, LA FERRARI

VENUTO A CREMA DA 
REGGIO EMILIA È STATO 
COMMISSARIO TECNICO 
DELLA FOMULA UNO 
A MONZA E NEL BOX DEL 
CAVALLINO PER 15 ANNI

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
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• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE



Presa per i capelli
Scrivo poche righe ma spero 

sufficienti per trasmettere i miei 
sentimenti di gratitudine e affetto 
a tutto il personale sanitario del 
reparto di Chirurgia II ed Endo-
scopia Digestiva dell’ospedale 
Maggiore di Crema. 

Ringrazio infinitamente il chi-
rurgo dott. Floridi Antonio per 
la sua professionalità ed umanità 
dimostrata ascoltandomi nelle 
fasi di prericovero e rassicurando-
mi prima dell’intervento eseguito 
con il dott. Giuliani Domenico. 

Ringrazio il dott. Londoni 
Claudio e i collaboratori del re-
parto che hanno effettuato l’indi-
spensabile esame di colonscopia. 
Sono grata anche a chi, dopo il 
primo screening, mi ha contattata 
telefonicamente invitandomi con 
giusta insistenza e senza allarmi-
smo a sottopormi a tale esame. 

Stimatissimi chirurghi, medici, 
anestesisti, personale di sala ope-
ratoria, fisioterapisti del respiro, 
infermieri di tutti i livelli, tiroci-
nanti ed inservienti ricorderò la 
vostra competenza, efficienza e 
gentilezza per l’assistenza ricevu-
ta durante i giorni di degenza. Ho 
apprezzato tutto quello che mi è 
stato fatto e mi è stato dato, com-
presa la tipica minestrina, lo squi-
sito purè e la deliziosa mousse. 

A tutti voi una infinità di augu-
ri da chi è stata “PRESA PER I 
CAPELLI” (presa in tempo). 

Pala M.M.
Marilena

 

Crema “città capoluogo”
Sul numero del 3 febbraio 

2018, è stato pubblicata la cro-
naca del Consiglio Comunale di 
Crema svoltosi il 1° febbraio. 

Ho avuto modo di leggere che 
il sindaco Bonaldi, nel risponde-
re a un’interrogazione, non ab-
bia ritenuto di alcuna rilevanza 
il fatto che il Comune di Crema 
non disponga della Presidenza 
dell’Area Omogenea Cremasca. 

Dinanzi a questa circostan-
za, provo un senso di sorpresa 
e di sbalordimento, in quanto 

Crema nella sua tradizionale 
e storica veste di Città “capo-
comprensorio” conserva tutte le 
caratteristiche e le potenzialità 
per interpretare e fare sintesi dei 
bisogni e delle esigenze presenti 
nelle varie Comunità locali che 
insieme costituiscono il territo-
rio cremasco. 

Ho ben presente la fase storica 
in cui il dibattito politico locale 
era fortemente concentrato sul-
la necessità di trovare forme e 
modi per rimarcare la peculiari-
tà del Cremasco e ricordo anche 
che il Comune di Crema, attra-
verso i propri sindaci, ha sempre 
svolto, con molta lucidità e acuta 
lungimiranza, un ruolo decisivo 
e determinante affinché il terri-
torio, nel suo insieme, potesse 
manifestare la propria specificità 
e le proprie prerogative. 

Ritengo, pertanto, che il Co-
mune di Crema debba ritorna-
re ad essere “Città capoluogo” 
dell’Area Omogenea Cremasca, 
esprimendone la Presidenza, 
per far sì che questa nuova real-
tà territoriale possa manifestare 
al meglio la propria tipicità e la 
propria vocazione. 

F.I.R.

Lunghissime attese
Egr. direttore,
ho letto alcuni giorni fa sul sito 

del vostro giornale la protesta per 
il passaggio a livello di viale Santa 
Maria.

A questa protesta mi associo 
anch’io. Quando avviene l’in-
crocio dei due treni, attorno alle 
14.30, e passa quello diretto a 
Cremona, prima che le stanghe 
del passaggio a livello si rialzino 
passa un sacco di tempo. A volte 
persino quasi un quarto d’ora. 
Pesante il disagio – e la seccatura 
– per i cittadini in attesa di attra-
versare. Le macchine spesso pro-
testano con i clacson.

Mi chiedo: ma perché questa at-
tesa, non esiste una sorta di foto-
cellula che registra il passaggio del 
treno e fa alzare le stanghe. Se sì, 
dov’è posizionata? A Cremona?

Lettera firmata

“Le giornate si allungano, le aurore si fanno più vaste, i mulini 
di Dio macinano in fretta. L’Italia espia e prepara la sua resurre-
zione. Il treno sta per sfuggire”.

Sono pensieri, tra loro inanellati, tratti dalla lettera che Teresio 
Olivelli aveva scritto ai suoi genitori il 20 gennaio 1944.

Tornano alla mente il 3 febbraio 2018 a Vigevano dove sta per 
iniziare il rito di beatificazione di un giovane laico umile e colto, 
generoso e ribelle. Massacrato in “odium fidei” nel campo di con-
centramento di Hersbruck.

Accompagnano, con delicatezza, lo svolgersi della celebrazione.
Aiutano a comprendere meglio le parole di chi offre la testimo-

nianza di Teresio Olivelli come memoria che bussa anche oggi alla 
porta della coscienza. Sono pensieri che attraversano il tempo e lo 
spazio lasciando una traccia di eternità.

“Le giornate si allungano, le aurore si fanno più vaste”: è l’im-
magine stupenda di quell’infinito che Teresio Olivelli abita fin dal-
la sua nascita sul lago di Como.

La sofferenza, l’atrocità, la lacerazione non gli impediscono di 
alzare lo sguardo e di scorgere la Presenza nell’oscurità in cui si 
svolge l’immane e inarrestabile tragedia.

“I mulini di Dio macinano in fretta”: strana affermazione per-
ché, riferendosi alla pazienza di Dio verso l’uomo si dice, di solito, 
che i mulini di Dio macinano lentamente.

Per Teresio Olivelli “i mulini di Dio macinano in fretta” perché 
trasformano velocemente il chicco di grano in farina per il pane. I 

mulini di Dio macinano in soli 29 anni un giovane e, nel tempo 
dell’odio e della disumanità, ne fanno un “ribelle per amore”.

“L’Italia espia e prepara la sua resurrezione”: la storia confer-
ma quest’altro pensiero. In un contesto politico assai diverso da 
quello in cui visse Teresio Olivelli, grazie al sacrificio di uomi-
ni come lui, il pensiero richiama la vocazione del cristiano laico 
all’impegno per il bene comune.

Risuona come appello alla coscienza perché non giustifichi in 
alcun modo il venir meno, nel tempo della complessità e della cri-
si, alla costruzione di un’Italia migliore, più giusta e solidale.

Tutto si racchiude in quel “ribelle per amore”, ribelle alla me-
diocrità del vivere, alla superficialità del pensare, alla tiepidezza 
del credere.

“Il treno sta per sfuggire”: è la conclusione del brano tratto dal-
la lettera del 24 gennaio 1944, un anno prima della morte a Her-
sbruck.

Come interpretare questa immagine? Sembra di leggervi, con 
gli occhiali di oggi, la preoccupazione per un laicato cattolico in 
affanno sulla strada che conduce verso orizzonti di bene comune, 
giustizia e pace.

La preoccupazione diventa però un invito a far sì che il tempo 
che ogni uomo vive non sia lo sfuggire della sabbia dalle sue mani, 
ma sia il porre il seme della fiducia e della speranza anche nei sol-
chi della politica.

Paolo Bustaffa

I mulini di Dio. Teresio Olivelli

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

Santa Maria della Croce. Tante, troppe sono le buche 
nel piccolo parcheggio di via Prati. Ce le segnala un lettore 
e il sopralluogo conferma. 

Dopo ogni (anche piccola) pioggia l’area si allaga. Se 
non si vuole asfaltare, meglio sistemare il fondo.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·

✍

CORTE DE’ CORTESI (CR) | Strada Provinciale n. 21 | Tel. 0372 95162 | www.arredamentimaiandi.it

Sapore d ’antico
ARREDAMENTI MAIANDI

 U
G

G
ER

I P
UB

BL
IC

IT
A’

SCONTI 
80%

fino al



sabato 10 febbraio 2018 7

 

 

di ANGELO MARAZZI

Sembra farsi concreta la possibilità che già all’inizio del prossimo anno 
partano i lavori per dotare l’intero Cremasco di banda ultra larga, 

un’infrastruttura importante e ormai indispensabile  per tutti gli operatori 
economici ma non solo. 

È quanto emerso nell’incontro di lunedì dei sindaci firmatari la con-
venzione con Infratel – società del ministero delle Infrastrutture incarica-
ta appunto di portare la fibra ottica su tutto il territorio nazionale – con i 
tecnici di Open Fiber e di Italtel, nonché le due rappresentanti di Regione 
Lombardia, ingegner Francesca Fava e dottoressa Alessandra Vasami.

A prescindere dalla programmazione prevista da Infratel – che pre-
senta parecchie incomprensibili incongruenze, avendo inserito solo 2 
Comuni in seconda fase con inizio lavori previsto nel prossimo autun-
no, mentre 19 sono in terza fase e ben 28 nella quarta – ha assicurato 
l’ingegner Francesca Fava, elogiando apertamente l’eccellente lavoro di 
coordinamento svolto dal sindaco di Casaletto Ceredano Aldo Casorati, 
il Cremasco è in condizione avvantaggiata rispetto al resto della Lom-
bardia. Attenendosi alla tempistica prospettata nell’incontro di lunedì, 
infatti, con l’aiuto e l’assistenza di Scrp e dei tecnici di Open Fiber – so-
cietà incaricata da Infratel di progettare e realizzare l’opera – ingegneri 
Luca Nanna project manager e Antonio Gregorace suo collaboratore, e 
di Italtel incaricata per l’esecuzione  della progettazione, ingegneri An-
drea Scaricabarozzi, Luca Calabrese e Angelo Antonini, si potrà dare at-
tuazione all’intervento sull’intero territorio nella seconda fase. In modo 
da consentire d’essere allacciati pressoché in contemporanea, evitando il 
rischio che, procedendo invece all’esecuzione a macchia di leopardo, ci 
siano Comuni con lavori  già ultimati costretti a dover aspettare il com-
pletamento di quelli inseriti nelle fasi successive, che nel cronoprogram-
ma sono proiettate fino al 2022.

I sindaci presenti hanno concordato di rendere ancor più stringente 
la collaborazione con i tecnici di Open Fiber e Infratel e la regia di Re-
gione Lombardia fissando già due primi appuntamenti: subito lunedì 14 
febbraio con Scrp, che si è impegnata a fornire tutta la documentazione 
riguardante e i sottoservizi presenti nei vari Comuni; e venerdì 16 con 
tutti i concessionari dei vari sottoservizi – acqua, gas, luce... – ai quali 
verrà chiesto di fornire indicazioni precise sulla mappatura delle loro reti 
ed eventuali disponibilità per l’utilizzo.

Successivamente – ma sempre a breve – verranno programmati i so-
pralluoghi in tutti i Comuni da parte dei progettisti, accompagnati dai 
tecnici comunali, per una verifica e un aggiornamento sul campo dei 
dati forniti.

I sindaci hanno inoltre concordato sulla necessità di concertare la pro-
grammazione dei lavori stradali nei rispettivi Comuni, in modo da evita-
re interferenze con quelli di Open Fiber o rappezzi.

In coda all’incontro, su sollecitazione del sindaco di Monte Cremasco 
Giuseppe Lupo Stanghellini, come Area Omogenea Cremasca è stato 
approvato all’unanimità il documento in cui dichiarano “inaccettabile” 
l’accorpamento del Tribunale di Cremona a quello di Mantova per la 
trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese, che pena-
lizzerebbe ancor più il nostro territorio. E oltre al “fondato timore che a 
questa prima dismissione di operatività del tribunale di Cremona ne se-
guiranno altre più invasive riguardanti ad esempio il diritto di famiglia”, 
mettono in guardia, che “la perdita di figure professionali specializzate 
in questo settore e in altri, in un futuro prossimo depotenzierà in maniera 
notevole lo stesso Tribunale di Cremona, mettendone a rischio la stessa 
sopravvivenza”.

 Chiedono pertanto “a tutte le forze politiche e a tutti i candidati che 
siederanno nel nuovo Parlamento di attivarsi in ogni sede affinché tale 
accorpamento non abbia luogo e si adoperino affinché venga posta in 
essere una adeguata e concertata revisione, con le rappresentanze dei 
territori, della Geografia Giudiziaria; all’amministrazione provinciale di 
Cremona un impegno preciso sia da parte della maggioranza che dell’op-
posizione a sostenere la nostra richiesta”; invito rivolto anche a tutti i 
colleghi sindaci dell’intero territorio provinciale.  

NELL’INCONTRO 
DEI SINDACI CON 
I RAPPRESENTANTI  
DI REGIONE, OPEN 
FIBER E ITALTEL 
S’È CONVENUTO 
CHE L’INTERVENTO 
SARÀ REALIZZATO 
SULL’INTERO 
TERRITORIO 
NELLA STESSA 
SECONDA FASE 

Un momento dell’incontro 
dei sindaci, lunedì, con i tecnici 
di Regione, Open Fiber e Italtel

AREA OMOGENEA

Già dal 2019
banda ultra larga?  

La giunta comunale ha approvato ieri 
la fattibilità tecnica ed economica del 

progetto di riqualificazione viabilistica 
dell’area compresa tra le vie Cadorna-
Cremona-Enrico Martini: uno degli sno-
di viabilistici più tribolati della città che, 
inserito fra le priorità per l’anno 2018 del 
Piano delle opere pubbliche, troverà una 
risoluzione positiva.

L’intervento prevede la formazione di 
una rotatoria tra via Cadorna e via Cre-
mona, con ripristino del doppio senso 
sulla via, riconsentendo in questo modo 
il collegamento diretto tra il quartiere San 
Bernardino e il centro città. La nuova cir-
colazione prevede anche un blocco che 
impedisca la svolta in via Martini diretta-

mente da chi sbuca dal sottopasso, men-
tre nella stessa verrà invertito il senso di 
marcia, per cui da via Enrico Martini si 
sbucherà in via Cremona, evitando così la 

pericolosità dell’attraversa-
mento ciclopedonale.

L’opera avrà un costo di 
367 mila euro e il cantiere 
inizierà in piena estate.

“Con questo passaggio in 
giunta – commenta l’asses-
sore ai Lavori pubblici, Fabio 
Bergamaschi – ci avvicinia-
mo al cantiere di un’opera 
richiesta e necessaria, già 
condivisa in più occasioni 
informali con il comitato dei 
residenti, i quali finalmente 

potranno trovare soddisfazione rispetto 
alle loro istanze per una viabilità più sicu-
ra e meno inquinante.”

Sui rischi dell’inquinamento alla Flamma 
di Isso gli enti preposti alla tutela ambien-

tale e alla salute dei cittadini stanno agendo 
con “grave ritardo, che non ha altra giustifica-
zione, se non una carenza nella comunicazio-
ne e nel coordinamento tra tali realtà”.

A evidenziarlo è il dottor Federico Bale-
streri – dirigente medico molto noto e stimato 
per le elevate competenze specialistiche in 
ambito diagnostico-chirurgico ma anche in  
Scienze e tecnologie ambientali  – presidente 
dell’Isde-International Society of  Doctors for 
the Environment di Cremona, che opera nei 
settori socio-sanitario e, più in generale, delle 
scienze della vita e della conservazione/tutela 
ambientale, ponendosi come interfaccia tra il 
mondo scientifico, la popolazione e gli ammi-
nistratori per una diffusione delle conoscenze 
relative ai problemi della salute legati appun-
to all’ambiente. L’autorevole e qualificato 

esponente dell’Associazione Italiana Medici 
per l’Ambiente ha inviato ieri una nota al 
sindaco di Casale Cremasco, Antonio Grassi, 
nella quale evidenzia – tra lo sconcerto e lo 
sgomento l’incredibile lasso di tempo – “ben 
7 mesi” – intercorso tra il primo campiona-
mento sulle acque di falda eseguito dall’Arpa 
il 26 giugno scorso, la comunicazione dell’in-
quinamento riscontrato trasmessa dall’Agen-
zia alla Provincia di Cremona solo dopo oltre 
30 giorni (il 1° agosto), l’individuazione dei 
pozzi nei Comuni di Castel Gabbiano e Ca-
misano su cui monitorare il plume inquinante 
e i campionamenti di controllo eseguiti solo il 
29 gennaio scorso.

Il dottor Balestreri fa notare che le sostan-
ze – Benzene, Toluene, Idrocarburi Totali, 
MTBE, ETBE, THF e Dicloro Metano – rile-
vate nel campione di acque di falda prelevate 
a fine giugno, “sono sostanze cancerogene 

certe secondo la classificazione Iarc (l’Agen-
zia internazionale per la ricerca sul cancro) 
pertanto estremamente pericolose per la sa-
lute umana”. 

“Le acque emunte da tali pozzi anche se 
utilizzate al solo uso irriguo – ci auguriamo 
non all’abbeveramento del bestiame – rappre-
senterebbero, se contaminate, una grave mi-
naccia per l’ambiente e la salute, essendo bio-
accumulabili”, mette in guardia, seriamente 
preoccupato il presidente dell’Isde. 

“Dal punto di vista della prevenzione pri-
maria – stigmatizza – non è assolutamente 
accettabile che gli enti e le istituzioni preposte 
alla tutela ambientale e alla salute dei citta-
dini agiscano con un così grave ritardo nella 
verifica di situazioni a rischio.” 

E conclude chiedendo al sindaco di tenerlo 
aggiornato sugli sviluppi della vicenda.

A.M.

Nuova rotatoria tra le vie Cadorna e Cremona

Inquinamento Flamma: gravi ritardi, ingiustificabili

 Deceduto prematuramente Samuele Vailati  
Dopo una grave malattia, è deceduto sabato 

notte Samuele Vailati, 46 anni, personag-
gio molto noto e stimato nel mondo artigianale 
e imprenditoriale perché apprezzato libero pro-
fessionista nel settore della sicurezza. In questo 
campo era anche il consulente della Libera ar-
tigiani di Crema, associa-
zione alla quale era legato 
da sempre, prima come 
semplice associato, poi da 
presidente del gruppo Gio-
vani, e ancora consigliere 
del consiglio direttivo e, 
infine, da due mandati 
membro di giunta.

Samuele Vailati era 
molto stimato anche nel 
mondo delle associazioni 
di categoria. Infatti, come 
rappresentante della Libe-
ra artigiani era consigliere 
di Elba Lombardia e presi-
dente di Eba di Cremona, 
enti bilaterali dell’artigianato che, attraverso 
migliori relazioni sindacali, affrontano e cerca-
no di gestire tutti gli aspetti legati al tessuto di 
piccole e micro imprese per dare loro un soste-
gno fondamentale per l’attività, per la loro cre-
scita, nell’interesse e nella tutela dei lavoratori 
e delle imprese.

Come tanta passione ha riservato alla sua as-
sociazione soprattutto nel settore della forma-
zione professionale: è stato, infatti, tra i fautori 
dello “Sportello degli idraulici”. Grande profes-
sionista, di carattere allegro, sapeva fare squa-
dra e raggiungere gli obiettivi che gli erano stati 

affidati. Per la Libera arti-
giani, la sua morte signifi-
ca la perdita di un amico e 
di un valido associato.

Presidenza, giunta, con-
siglio direttivo e la struttura 
intera si uniscono al dolore 
della famiglia, alla compa-
gna e alla figlia di 3 anni. 

Dopo il funerale, in Cat-
tedrale, la cara salma è 
stata tumulata nel cimitero 
Maggiore cittadino.

Da parte sua don Emilio 
Lingiardi comunica i “rin-
graziamenti di cuore di 
padre Ibrahim, con la par-

rocchia di S. Francesco in Aleppo, Siria, a tutti 
coloro che nel ricordo  di Samuele hanno dona-
to un aiuto generoso ai 350 bambini del cate-
chismo parrocchiale. Assicurando la preghiera 
quotidiana perché l’imminente Quaresima por-
ti frutti di carità, a testimonianza che l’amore è 
più forte della violenza e della guerra”.

     

Via Roma, 31 - CASTELLEONE
Tel. 0374 56246 - Fax 02 91390190

castelleone@bluvacanze.it      www.bluvacanze.it/castelleone
Seguiteci su Facebook

17 – 18 MARZO
WEEKEND RAVENNA & FERRARA 
Bus, trattamento pensione completa, 
visite guidate, ass. medico bagaglio, 

accompagnatore. Quota individuale € 230 
Iscrizioni entro 15/02/2018

23 – 30 GIUGNO Soggiorno mare 
SARDEGNA GOING CLUB PERDEPERA  

Volo, tasse aeroportuali, trattamento 
pensione completa + acqua e vino ai pasti, 

spiaggia, accompagnatore, ass. medico/bag./
annullamento. Quota individuale € 900. 

Iscrizioni entro 20/02/2018

16 – 23 SETTEMBRE 
VIAGGIO GUIDATO A MALTA: CAPITALE 

EUROPEA DELLA CULTURA 2018 
Volo, trattamento mezza pensione + 3 pranzi, 

accompagnatore, visite guidate, ass. medico ba-
gaglio/annullamento. Quota individuale € 1.150. 

Iscrizioni entro 20/2/2018

15 – 22 OTTOBRE 
TOUR TRIANGOLO DELL’EST-NEW 
YORK & CASCATE DEL NIAGARA

Incluso: volo intecontinentale, trasferimenti, sog-
giorno in hotel centrali, comprese colazioni

 + 3 cene, visite guidate, ass. medico/bagaglio/
annullamento. Assistente locale. Quota individuale 

€ 2.400. Iscrizioni entro 25/02/2018

24 – 31 AGOSTO 
CROCIERA MEDITERRANEO MSC LIRICA  

(Venezia, Bari, Mykonos, Heraklion, Corfù, Dubrovnik, Venezia), 
Cabina interna 1.120 - Esterna 1.220 

Balcone 1.380. La quota comprende: trasferimento 
in bus - tasse portuali ass. med. bag. annullamento, 
mance, accompagnatore. Pacchetto acqua/vino ai 

pasti. Iscrizioni entro 18/02/2018

16 – 20 MAGGIO - TOUR PUGLIA
MATERA-SAN GIOVANNI ROTONDO 

Bus, trattamento pensione completa, 
pranzi a/r esclusi, accompagnatore, 
visite guidate - ass. medico bagaglio. 

Quota individuale € 590.  
Iscrizioni entro 20/2/2018 

Viaggi 

di gruppo 

2018PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA
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GOLF: attività a pieno ritmo a Crema

Attività a pieno ritmo sul ben curato green del Golf Crema Resort. 
Nella ‘Apart revolution tour’, gara a 18 buche Stableford per tre ca-

tegorie, Andrea Bertolini dell’Arzaga Golf Club si è imposto nel Netto 
precedendo Kassa Zullo del Molinetto Country Club e Marco Barbieri 
del Golf Club Crema. Barbieri si è poi rifatto imponendosi nel Lordo 
davanti a Zullo e a Marco Gnalducci, altro atleta del Golf Club Crema. 
Nella Seconda categoria, la palma del migliore è andata a Domenico 
Geffri del Golf Club Il Laghetto. Ad Alberto Lazzaroni del Golf Sere-
nissima è infine andato il successo nella Terza categoria. 

In ambito femminile, primo Lordo è risultata Simona Angelini del 
Golf Club Brianza, che ha preceduto Daniela Bordi del Castello di 
Tolcinasco e Antonella Dodi del Golf Club Crema. Nel Netto, prima 
classificata la stessa Bordi davanti a Simona Angelini del Golf Club 
Brianza e a Lidia Papetti del Golf Club Crema. Nella Seconda catego-
ria, Antonella Dodi del Golf Club Crema ha regolato tutte. Alla gara 
hanno partecipato 72 uomini e 51 donne.

A seguire, si è giocata la ‘Black jacket by Cristian Events’, 18 buche 
Stableford per tre categorie. Nel Netto c’è stata la tripletta del Golf Club 
Crema con Patrizio Spediacci, Marco Barbieri e Gabriele Massaia. Nel 
Lordo, Barbieri ha preceduto Tiziano Ripamonti del Valtellina Golf  
Club. Walter Sbaglia, del Golf Club Orsini, ha vinto nella Seconda ca-
tegoria precedendo Italo Mazzoleni del Golf Club Crema. Nella Terza 
categoria ha vinto Massimo Giroletti del Gardanella Golf Club.

Il calendario agonistico prosegue oggi con la disputa della ‘Winter 
cup’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. Domani, invece, sarà 
la volta della ‘Winter louisiana a 2 giocatori by Cristian Louisiana a due 
giocatori con la formula a 18 buche Stableford. 

Per informazioni sull’attività del Golf Crema Resort è possibile rivol-
gersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure telefonare ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@golfcremaresort. Nel frattempo, prosegue il tessera-
mento per il nuovo anno al circolo cittadino.                                                             dr 

È partita da Cremona, venerdì 
scorso,  la campagna elettorale 

del Popolo della Famiglia Lombar-
dia, con l’intervento del fondatore 
Mario Adinolfi. 

Tra i candidati nei collegi del 
nostro territorio anche il cremasco 
Luca Grossi, laureato in Medicina 
e Chirurgia con pieni voti assoluti 
e lode a Milano e successivamente 
specializzato in Geriatria, sempre 
a Milano con pieni voti assoluti 
e lode. Da quindici anni lavora in 
qualità di dirigente medico presso 
la Fondazione Benefattori Crema-
schi di Crema, Istituto di Riabilita-
zione Geriatrica, dove si occupa in 
particolare di oldest old con proble-
matiche principalmente neurologi-
che; ed è inoltre medico volontario 
presso Casa Anffas di Crema.

Cresciuto in parrocchia e in ora-
torio – dove ha ricoperto per anni 
il ruolo di catechista, educatore di 
Azione Cattolica e segretario del 
Consiglio pastorale – è stato per ol-
tre un lustro anche vice-presidente 
del Comitato AGeSC-Associazio-
ne Genitori Scuole Cattoliche di 
Crema. 

Con il movimento politico di 
Mario Adinolfi fin dalla fondazio-
ne, lo scorso anno ha rappresen-
tato il Popolo della Famiglia alle 
elezioni amministrative di Crema 

come candidato sindaco ottenendo 
il 2,93% dei consensi, un risultato 
nella circostanza apprezzabile. 

Ora, sempre per il PdF Grossi è 
tra i 4 candidati  nel collegio  Lom-
bardia 4, nel Plurinominale alla 
Camera e in quello Lombardia 1 

nell’Uninominale alla 
Camera 

Alla domanda del 
perché ha accettato di 
candidarsi, Grossi rispo-
nede: “Credo conti dove 
vogliamo andare. Che 
società e che umanità vo-
gliamo proteggere. Guar-
do mia moglie e le mie 
due figlie negli occhi, e 
trovo la risposta”.  

“Il PdF, movimento 
politico cristianamente 
ispirato ma pienamente 

laico e aperto a tutte le persone di 
buona volontà credenti e non, scen-
de in campo – spiega – per rimet-
tere al centro del dibattito politico 
la famiglia e il diritto universale a 
nascere, ad avere una mamma e un 
papà, a sostegno dei più deboli, al 

diritto a non emigrare.”
“Quello del Popolo della Fami-

glia è un lavoro mirato a realizzare 
una grande rivoluzione culturale, 
economica, antropologica.” 

Il programma è consultabile sul 
sito www.ilpopolodellafamiglia.it/pro-
gramma. Tra i 65 proponimenti – 
Grossi evidenzia – “l’abrogazione 
della legge Cirinnà, approvare il 
reddito complessivo familiare (di-
viso per quoziente) e di maternità 
(1.000 euro al mese per le don-
ne italiane che si dedicano in via 
esclusiva alla vita familiare e alla 
crescita dei figli); sulla scuola no 
all’ideologia gender e reale parifi-
cazione fra istituti privati e statali 
attraverso l’applicazione del costo 
standard per studente; per l’infan-
zia e i giovani decisa lotta alla por-
nografia e alla pedo-pornografia, 
no alla liberalizzazione delle dro-
ghe; impignorabilità della prima 
casa; revisione integrale del Jobs 
Act; nella sanità aumento delle ri-
sorse a favore di anziani e disabili; 
sull’immigrazione ‘No Ius Soli’ e 
accoglienza sostenibile; in materia 
di sicurezza, riconoscimento pie-
no della legittima difesa presunta 
in caso di attacco all’abitazione; e 
infine sull’Europa ritorno alla so-
vranità nazionale ed economica”.

 A.M.

Si giocherà anche quest’anno nei mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre il campionato nazionale a squadre di serie 

A1 2018, al quale partecipa di diritto anche il Tc Crema. La 
Federazione italiana tennis ha reso noto il calendario di gara, 
che è il seguente: la fase a gironi verrà disputata nelle domeni-
che 14-21-28 ottobre, 4-11-18 novembre. I playoff vedranno la 
semifinale il 25 novembre e 2 dicembre, mentre la finale sarà 
l’8 e 9 dicembre. I playout, invece, sono in programma il 25 
novembre e 2 dicembre.

Alla massima serie maschile parteciperanno 16 squadre di-
vise in quattro gironi, con incontri di andata e ritorno, basati 
su quattro singolari e due doppi. 

Oltre al team di serie A1 maschile, il circolo di via Del Fan-
te metterà in campo quest’anno anche una compagine femmi-
nile che dalla serie C punterà a salire in B, una formazione 
maschile di serie B e tante altre squadre Under, sia maschili 
che femminili.

Mentre si attende l’inizio di nuovi campionati a squadre, i 
primi dei quali partiranno in primavera, gli atleti di punta del 
circolo cittadino di via Del Fante sono sempre impegnati nella 
disputa di tornei internazionali. Il rumeno Adrian Ungur ha 
guadagnato una posizione nella classifica mondiale Atp e si è 
assestato al numero 500. Il contrario hanno fatto i suoi com-
pagni di circolo stranieri. Il kazako Andrey Golubev ha perso 
un posto ed è attualmente numero 593. L’altro rumeno Nico-
lae Frunza ha fatto altrettanto e si colloca ora al posto numero 
594. È invece sempre escluso dalla classifica dei primi mille 
giocatori al mondo il genovese Riccardo Sinicropi. 

dr 

Tennis: Tc Crema news!
VERSO LE REGIONALI 2018/3

Il dottor Luca Grossi 
candidato per il PdF

Radio Antenna 5: “40 anni on air”, dalla straordinaria festa di 
compleanno dell’8 dicembre scorso, diventa una rubrica. A cu-

rarla, a partire dalle prossime settimane il mercoledì sera alle 21, sarà 
il dj dell’emittente radiofonica diocesana Max Fabretto, con la colla-
borazione ai testi di Federica Daverio. 

Saranno passati in rassegna, con musica, notizie e interventi 
di chi li ha vissuti, gli anni dal 1977 a oggi, quelli in cui Radio 
Antenna 5 è nata e cresciuta affermandosi come voce di Crema 
e del Cremasco.

Il grande lavoro è partito. Max Fabretto chiede la collabora-
zione dei collezionisti e degli amanti della musica, soprattutto 
quella in vinile. Già perché verranno suonati i dischi di quegli 
anni, i grandi successi che hanno fatto la storia della musica 
dal lontano ’77. Per questa ragione chi avesse materiale utile, 
che verrebbe utilizzato e reso in perfette condizioni, può con-
tattare la redazione di Radio Antenna 5 via Goldaniga 2/a (tel 
0373/83960, e-mail: radioantenna5@tin.it), dal lunedì al venerdì 
dalle 10.30 alle 12.30, per mettersi in contatto con i referenti 
della nuova rubrica e dare un importante contributo alla realiz-
zazione di questo significativo percorso storico/musicale.

Tib

“40 anni on air” 
diventa una rubrica

RADIO ANTENNA 5

PER RAPPRESENTARE IL CREMASCO 
IN REGIONE E ALLA CAMERA

Beretta-Bettinelli 
forzisti doc

VERSO LE REGIONALI 2018/1

Antonio Agazzi tra Simone Beretta ed Enzo Bettinelli, 
candidati rispettivamente alla Regione e alla Camera

Un momento della festa del 40°, l’8 dicembre scorso, al S. Domenico  

di ANGELO MARAZZI

Il Cremasco non può restare senza una qualifi-
cata rappresentanza nelle istituzioni. È questa 

la motivazione che ha indotto Simone Beretta 
ed Enzo Bettinelli  a “rendersi disponibili per 
una competizione difficile e sfidante – ha spie-
gato Antonio Agazzi, mercoledì, nell’incontro 
stampa di presentazione – facendosi porta ban-
diera di FI rispettivamente al consiglio regiona-
le e alla Camera dei deputati”.  

Entrambi molto noti e con una “conoscenza 
e presenza concreta su temi di fondo del terri-
torio” sono una “opportunità”, ha aggiunto, 
augurandosi che la loro candidatura “venga 
vissuta da tutto il partito anche rispetto a un 
equilibrio politico culturale all’interno di FI e di 
rappresentanza istituzionale”.

Bettinelli, ha fatto osservare, al di là che “pro-
fessionista valente, da tempo coltiva la passione 
per il servizio al bene comune ed è stato coor-
dinatore cittadino di Forza Italia e attualmente 
vice coordinatore provinciale”.

Beretta, già assessore e oggi consigliere co-
munale a Crema, “è preparato e con indiscusse 
competenze politico-amministrative, essendosi 

impegnato su tutte le partite a livello provincia-
le e comprensoriale; è pertanto anche un pro-
fondo conoscitore delle necessità economiche e 
sociali del territorio”.

“Un’opportunità per i Cremaschi – ha insisti-
to – che spicca, perché non tutte le candidature 
sono altrettanto credibili e con un portato di so-
lidità quali la sua.” 

“Entrambi non hanno il malvezzo – ha ag-
giunto causticamente allusivo – di considerate il 
partito come una casa dalla porta girevole. Son 
rimasti ancorati a Forza Italia anche in momen-
ti difficili. Un aspetto non indifferente.”

Da parte sua Bettinelli ha spiegato d’aver 
dato la propria disponibilità a candidarsi, pur 
consapevole della posizione in lista non favore-
vole, per contribuire in qualche modo a riavvi-
cinare i cremaschi alla politica. Condividendo 
le tematiche forti del programma di Berlusconi: 
“la sicurezza delle città e del Paese, con il con-
tenimento del fenomeno immigratorio, senza 
generalizzare; la fiscalità, con l’alleggerimento 
della pressione fiscale che se non sproporzio-
nata crea meno evasione; e la semplificazione 
della burocrazia”.

Nel confermare la piena disponibilità a “rap-

presentare e servire al meglio la mia comunità 
con lealtà, serietà e competenza”, Beretta ha 
fatto esplicita promessa che “se sarò eletto, non 
cambierò mai casacca e nel caso non dovessi 
più concordare con la linea di Forza Italia, ras-
segnerei le dimissioni”.

Ha quindi richiamato i temi principali del 
suo eventuale impegno in consiglio regionale: 
“la centralità della persona, della maternità e 
della famiglia, sostenendo il loro insostituibile 
ruolo sociale; il lavoro, la sburocratizzazione; 
le infrastrutture – riqualificazione della linea 
ferroviaria Cremona-Milano via Treviglio, la 
tangenzialina a servizio dell’area industriale e 
artigianale di Santa Maria, il ponte sull’Adda a 
Spino, l’ultimazione del raddoppio della Paul-
lese fino a Milano, il raddoppio dell’ex statale 
Bergamina da Agnadello fino a Dovera – la si-
curezza e l’ambiente”. E ha poi assicurato con 
ferma determinazione l’impegno a conseguire 
“una corretta distribuzione delle risorse al no-
stro territorio, in particolare in ambito  socio-
sanitario-assistenziale: una delle battaglie forti  
che qualcun altro non ha fatto”, ha concluso 
lasciando chiaramente intendere a chi è ri-
volta la critica.

Due i cremaschi candidati 
al consiglio regionale nel-

la lista civica “Obiettivo Lom-
bardia per le Autonomie con 
Gori”: Costantino Rancati, 
commercialista, già sindaco di 
Spino d’Adda ed ex assessore 
al Comune di Crema; e Maura 
Cesana, attualmente assessore 
al Comune di Agnadello. 

Completano la quaterna 
Luca Bernabè, docente in un 
istituto superiore di Cremona, 
e Denis Spingardi, già sindaco 
di San Bassano ed ex assessore 
provinciale.

“La Regione Lombardia, con 
i suoi oltre 10 milioni di abitan-
ti, è grande come uno Stato 
medio europeo. Molto diffe-
renziata sul piano territoriale 
dalla presenza di montagne, 
colline, pianura, di grandi cit-
tà come Milano, con oltre 1,3 
milioni di abitanti, e di piccoli 
paesini come Torlino Vimerca-
ti, con circa 450 abitanti. Una 
Regione così densamente po-
polata con un territorio tanto 
variegato – fanno osservare nel 
comunicato di presentazione 
della loro candidatura i quattro 
rappresentanti della nostra pro-
vincia – necessita di una gover-
nance che preveda vari livelli di 

autonomie e soprattutto gestio-
ni diversificate.”

“Nei lunghi anni di governo 
del centrodestra, e in modo 
particolare in questi ultimi cin-
que anni della giunta Maroni 
– aggiungono critici – anziché 
creare delle vere autonomie 
trasferendo deleghe a Comuni, 
Comunità Montane e Provin-
ce, Regione Lombardia ha fatto 
esattamente l’opposto: le dele-
ghe le ha tolte.”

E nel sottolineare che la lista 
“Lombardia per le Autonomie 
con Gori” si propone di ricono-
scere ai vari livelli istituzionali 
tutte le competenze che la legge 
consente, tengono a evidenzia-
re che “è per questo che abbia-
mo voluto dar vita a una lista 
di amministratori che, al di là 
delle ideologie dei partiti di ap-
partenenza, sa mettere al primo 
posto gli interessi dei propri ter-
ritori, con l’obiettivo di ottene-
re tutte le autonomie di cui gli 
stessi hanno bisogno”.

Sei i temi su cui intendono 
concentrare il loro impegno: la-
voro,  infrastrutture e mobilità 
a partire dai treni, rispetto del 
territorio attraverso uno svilup-
po sostenibile e sostegno all’a-
gricoltura.

Nella civica “Autonomie 
con Gori” due cremaschi 

VERSO LE REGIONALI 2018/2

Luca Grossi con Mario Adinolfi
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Nel quarto trimestre 2017 il comparto indu-
striale manifatturiero cremonese ha fatto 

registrare un andamento positivo. Dai dati della 
consueta rilevazione congiunturale di Unionca-
mere Lombardia – in collaborazione con l’As-
sociazione Industriali, Confartigianato e CNA 
e che ha interessato complessivamente 139 im-
prese cremonesi appartenenti a tutte le princi-
pali attività presenti in provincia – risulta che la 
produzione ha ripreso a crescere, il fatturato ha 
continuato a salire al pari degli ordinativi esteri, 
mentre è rimasta stabile l’occupazione e sono in 
flessione gli ordinativi interni.

A livello tendenziale, vale a dire con riferi-
mento allo stesso periodo del 2016, le variazioni 
confermano l’andamento positivo già registrato 
nel del trimestre precedente.

Anche i dati congiunturali dell’artigianato 
sono tutti in crescita e in accelerazione sia ri-
spetto al trimestre precedente, sia a quello ana-
logo dell’anno scorso.

La Lombardia mostra un incremento diffuso 
in tutti gli indicatori, il cui riflesso sul mercato 
del lavoro resta però limitato. Anche il mercato 
nazionale è in crescita e sopravanza la doman-
da di fonte estera, confermando un importante 
contributo al processo di rafforzamento del ci-
clo e una minore dipendenza da fattori esogeni.  

“Dopo i segnali registrati nei periodi prece-
denti, anche il quarto trimestre 2017 conferma 
la situazione positiva dell’economia cremonese, 
in linea con il dato regionale e con il trend fa-
vorevole dell’Eurozona e dell’economia mon-
diale”, sottolinea Gian Domenico Auricchio, 
presidente di Unioncamere Lombardia e della 

Camera di commercio di Cremona. “Ma la 
crescita del nostro territorio e del nostro Paese 
resta inferiore a quella europea. Per consolidare 
la ripresa – osserva – saranno decisive le scelte 
di politica economica che verranno attuate sia a 
livello nazionale che regionale dopo l’importan-
te appuntamento elettorale del 4 marzo.” 

“Come sistema camerale – aggiunge – vo-
gliamo continuare a sostenere le nostre imprese, 
con specifico riferimento alle PMI, così come 
abbiamo fatto in questi ultimi anni in collabora-
zione con Regione Lombardia e con il ministe-
ro dello Sviluppo Economico.”

E richiama, in particolare, i tre progetti di 
sistema: “Punto impresa digitale, Servizi di orien-
tamento al lavoro e alle professioni, Turismo e Attrat-
tività, attuati con il sostegno di Regione Lom-
bardia e la condivisione delle associazioni di 
categoria si propongono di rendere sempre più 
competitivi i nostri territori, favorendo anche 
nuova imprenditorialità e nuova occupazione”. 

In dettaglio il periodo ottobre-dicembre 2017 
ha visto il dato destagionalizzato della produ-
zione industriale cremonese riprendere la sali-
ta e attestarsi all’attuale +1%, contro la media 
regionale del 1,9%. Il numero degli occupati 
continua a registrare un andamento sostanzial-
mente stazionario, che si protrae ormai da anni 
e che non è ancora modificato dall’incremento 
della produzione.

Il fatturato è al +1,7%, confermando un trend 
in crescita che, trainato soprattutto dalla com-
ponente estera, si è mantenuto per tutto il 2017. 
La domanda estera registra un +4,4% superiore 
alla media regionale del +2,3%.

Come nell’intera Lombardia, si conferma 
il trend in crescita dei prezzi che mostrano un 
+1,3% per le materie prime e un +1,6% per i 
prodotti finiti.

A trainare la crescita produttiva è il settore 
Chimica (+8,3%), seguita dal +5% degli Ali-
mentari e dal +3,2% della Meccanica, mentre 
la Siderurgia registra un +2%.

Segni di miglioramento si registrano anche 
da un punto di vista strutturale. A fine dicem-
bre scorso, infatti, la percentuale sul totale delle 
aziende ancora in crisi scende di poco, dal 27% 
al 26%, ma sale di molto, dal 57% al 65%, la 
quota di quelle in crescita tendenziale che, per 
tutto il 2017, hanno comunque costituito la 
maggioranza. Su base annua, il miglioramen-
to produttivo più sensibile, superiore ai cinque 
punti percentuali, ha riguardato le imprese di 
medie dimensioni, cioè con un numero di ad-
detti compreso tra i 50 e i 200, mentre nessuna 
particolare differenza si riscontra, considerando 
la destinazione economica dei beni prodotti.

Le aspettative per il prossimo trimestre, in 
maggioranza improntate tutte alla stabilità, 
sono in sintonia con il quadro generale e com-
plessivamente ancora in netto miglioramento 
rispetto alla rilevazione di tre mesi fa. Anche 
quelle relative all’occupazione si confermano 
nel quadrante positivo.

Nel comparto dell’artigianato produttivo, le 
variazioni congiunturali, al netto di quelle rife-
rite al numero degli addetti che cresce solo dello 
0,3%, sono tutte positive attorno al punto per-
centuale e confermano un processo di ripresa 
iniziato nel corso del 2015.

DAI DATI DELLA RILEVAZIONE 
DEL 4° TRIMESTRE 2017 

Prosegue 
il trend positivo

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROVINCIALE

Gian Domenico Auricchio, presidente 
di Unioncamere Lombardia e Cciaa di Cremona

Firmato lunedì il contratto per la nuova gestione del Bocciodromo 
al Centro sportivo “Nino Bellini” di via Indipendenza, che è stato 

affidato alla Fib-Federazione Italiana Bocce, vincitrice dell’appalto e 
che sta costituendo una new-co per la gestione degli impianti lom-
bardi di questo tipo. Ad apporre la firma in calce alla convenzione 
il sindaco Stefania Bonaldi e i rappresentanti nazionali e lombardi 
della Federazione Bocce: Marco De Sanctis presidente federale, Ric-
cardo Milana segretario generale, Sergio Ripamonti e Bruno Casarin, 
rispettivamente presidente e commissario Fib Lombardia. 

Il contratto prevede importanti investimenti per il miglioramento 
della struttura già nei prossimi cinque anni – anche se l’impianto 
resterà in gestione alla Federazione fino al 2040 – con interventi di 
riqualificazione degli interni, realizzando nuovi spogliatoi, una sala 
riunioni, una cucina e un alloggio per il custode. Mentre all’esterno 
verrà rifatta la copertura, rimuovendo l’amianto, creato un parco gio-
chi per i bambini e due corsie di campi da gioco per la specialità Volo, 
la Petanque (specialità francese) e per la specialità “beach bocce”.

I responsabili della Federazione Italiana Bocce sono convinti che 
l’impianto abbia le potenzialità per ospitare il centro tecnico provin-
ciale e nell’impegnarsi a una gestione continuativa, sette giorni su 
sette, dalle 9 alle 24, intende inserire la struttura in circuiti di grande 
rilevanza regionale e nazionale.

“Questa operazione, in continuità con il percorso di razionalizza-
zione delle società partecipate del Comune di Crema, al pari dell’af-
fidamento della gestione della piscina, dell’impianto tennis, dei par-
cheggi e della illuminazione – fa osservare il sindaco Stefania Bonaldi 
– ha l’obiettivo di migliorare il servizio reso ai cittadini e al contempo 
garantire sostenibilità.” 

“Si prevede un piano di sviluppo interessante – aggiunge – che ci 
sta a cuore perché riguarda moltissime persone, giovani e meno, che 
frequentano assiduamente quegli spazi e sono appassionate del gioco 
delle bocce.”

Aemme 

Gestione affidata 
alla Fib fino al 2040

BOCCIODROMO

Milana, De Sanctis, Bonaldi, Casarin e Ripamonti
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Sta continuando, presso le strutture di servizi alla persona 
del Mcl-Movimento Cristiano Lavoratori, l’esperienza degli 

studenti degli istituti superiori e universitari di servizio civile e 
dell’alternanza scuola lavoro. Il Movimento ha infatti aderito 
al bando “Per una civiltà senza frontiere” e al progetto dell’al-
ternanza scuola-lavoro in collaborazione con Pacioli, Sraffa e 
Liceo Racchetti. 

In tutto sono 8 i giovani del territorio che stanno operando 
nelle strutture del Mcl: due – Valentina e Marco – per l’anno del 
Servizio civile; e sei l’alternanza scuola-lavoro: Emanuele, Al-
berto, Carmine,  Ha-
jar, Vanessa e Giada.

Gesti concreti di 
attenzione e dispo-
nibilità del Mcl nei 
confronti della popo-
lazione giovanile che 
attraverso possibilità 
come queste entra in 
contatto con dinami-
che, contesti e luoghi 
in cui hanno modo 
di toccare con mano 
il variegato mondo 
del lavoro mediante 
il supporto attivo e motivato al team di collaboratori del Movi-
mento nello sviluppo quotidiano dell’operatività.

“Siamo molto contenti di poter continuare a offrire queste 
possibilità ai giovani del territorio che di volta in volta operano 
con noi”, osserva il presidente Mcl Michele Fusari. “Una delle 
‘mission’ del Movimento infatti è quella di aiutare e star vicino 
al mondo giovanile e introdurlo alla conoscenza del mondo del 
lavoro.”

“Queste esperienze confermano come concretamente il no-
stro Movimento è molto attento a ‘fare rete’ e a cogliere tutte le 
opportunità che si creano per stare vicino ai giovani, facendoli 
sentire coinvolti e responsabili del proprio futuro, facilitandone 
tra l’altro la reciproca integrazione e conoscenza.”

Massimo Ferrero, Enrico Zucchi, Rossano Salini 
(moderatore), Berlino Tazza ed Emmanuele Massaglia

Servizio civile e 
alternanza scuola-lavoro

MCL

Il futuro della formazione e delle politiche 
attive del lavoro, il ruolo dei fondi interpro-

fessionali e l’importanza della rappresentatività 
sindacale. Sono stati questi gli argomenti a tema 
nel convegno “Formazione 4.0” tenutosi marte-
dì mattina, presso la sala congressi del Ponte di 
Rialto di Crema organizzato da Sistema Impre-
sa. Relatori: Emmanuele Massagli, ricercatore 
di Adapt, associazione che promuove studi e 
ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e 
di lavoro; Massimo Ferrero, Revisore dei con-
ti che ha trattato nello specifico le opportunità 
sulla formazione offerte dalla Legge di Bilancio 
2018; Enrico Zucchi, coordinatore del Comita-
to di indirizzo del Fondo Formazienda; e Berli-
no Tazza, presidente di Sistema Impresa.

“Il mondo del lavoro è cambiato”, ha intro-
dotto Massagli. “Al concetto di linearità della 
vita lavorativa che ha caratterizzato gli anni 
‘80-90, si è sostituito quello di discontinuità a 
cui, però, non è seguito alcun adeguamento 
culturale e normativo. Nell’epoca della connes-
sione perpetua, l’impresa non ha più bisogno 
della materia prima per essere concorrenziale, 
necessita delle persone e si sposta dove ci sono 
le persone competitive.” 

“Per questa ragione, oggi – ha aggiunto – i ter-

ritori diventano gli attori principali dello sviluppo 
economico: là dove sorgono poli universitari, si-
stemi associativi, servizi e infrastrutture adegua-
te, dove quindi i territori sono più competitivi, si 
creano sviluppo, posti di lavoro e benessere.” 

Massagli ha citato il “sistema Milano” come 
uno dei più efficaci. E ha chiuso l’intervento 
con un appello alla politica: “Fino ora sono sta-
te prese misure emergenziali: il sistema pensio-
ni, l’alternanza scuola-lavoro, l’apprendistato. 
Tutte misure che si fondano ancora sul concetto 
di linearità. La vera scommessa sarebbe quella 
di riformare le politiche attive, la formazione 
continua e il sistema scolastico”. 

È seguito l’intervento tecnico di Ferrero che 
ha fatto il punto sulle opportunità offerte dal-
la Legge di Bilancio 2018: “Un credito di im-
posta del 40% per le aziende che investono in 
formazione in linea con il piano Industria 4.0. 
All’obiettivo dello scorso biennio, ovvero quello 
di incentivare gli investimenti delle imprese allo 
scopo di innovare, si aggiunge quello di innalza-
re le competenze in chiave di digitalizzazione”. 

Zucchi ha poi fatto il punto sulle prospettive 
dei fondi interprofessionali.

“Il fondo Formazienda è cresciuto. Oggi è il 
quarto fondo interpofessionale dei 19 esistenti in 

Italia”, ha tenuto a evidenziare. “Abbiamo sem-
pre pensato che il momento di confronto con gli 
enti di formazione, con le imprese e quindi con 
le reali esigenze del mondo del lavoro fosse de-
terminante. Sulla scorta delle loro necessità ab-
biamo sempre operato, convinti che i repentini 
cambiamenti del mercato potessero essere colti 
anche sulla base della raccolta dei concreti fab-
bisogni. Continueremo a farlo poiché riteniamo 
che il nostro saper ascoltare e rispondere con-
cretamente alle diverse esigenze possa essere il 
metodo da utilizzare anche a livelli più alti, nel-
la convinzione e con la speranza che la politica 
sappia cogliere in maniera pragmatica le effettive 
esigenze delle imprese e dei territori.”

Ha quindi chiuso gli interventi il presidente 
di Sistema Impresa Tazza. “Per vincere nuove 
sfide è necessario dotarsi di nuovi strumenti. La 
nascita di Sistema Impresa Formazione Lavoro, 
una federazione nazionale che riunisce gli enti 
di formazione e i soggetti finalizzati a operare 
nell’ambito dei servizi al lavoro – ha spiegato 
– rappresenta la volontà di fornire una risposta 
concreta davanti ai cambiamenti in atto. Un 
cammino dal quale non si può prescindere se si 
vuole realizzare un sistema del lavoro e dell’im-
presa più efficace ed efficiente.”

CONVEGNO SUL RUOLO 
DEI FONDI INTERPROFESSIONALI  

Formazione 4.0, 
futuro del lavoro

SISTEMA IMPRESA

SPOSTAMENTO EMA: interrogazione urgente 
di Max Salini alla Commissione europea

“C’è grande preoccupazione a Bruxelles sullo spostamento 
della sede Ema, che rischia di trasformarsi in uno scontro 

istituzionale senza precedenti. Già il ritardo olandese nella rea-
lizzazione del nuovo edificio che dovrebbe ospitare l’Agenzia del 
farmaco è inaccettabile e solleva grossi dubbi sulla bontà della 
scelta europea. Ora la notizia di documenti che sarebbero stati 
tenuti riservati dalla Commissione Ue su richiesta dell’Olanda 
è un fatto gravissimo che impone risposte 
immediate da parte di Bruxelles.”

È quanto dichiara l’eurodeputato di 
Forza Italia, Massimiliano Salini, in una 
nota con la quale annuncia di aver presen-
tato un’interrogazione urgente alla Com-
missione europea dopo la pubblicazione 
sul “Corriere della Sera” di un articolo in 
cui si parla di “carte segrete della candida-
tura di Amsterdam”.

“La Commissione europea – scrive l’eu-
rodeputato cremasco – deve fare immedia-
tamente chiarezza sull’accaduto riportan-
do al centro dell’azione Ue quei criteri di trasparenza e merito di 
cui si è sempre vantata e che mai come in questo caso sembrano 
essere venuti meno.” 

“La decisione di andare avanti su Ema senza attendere che 
l’Europarlamento si pronunci nella procedura di codecisione – 
incalza severo – può diventare un pericoloso precedente nel deli-
cato equilibrio tra poteri su cui si fonda l’Ue.”

“Un quadro generale molto preoccupante – conclude Salini 
– di fronte al quale è della massima priorità interrompere l’iter 
dell’assegnazione per fare luce sull’intera partita.”

 Torna oggi la “#GRF18”, Giornata di raccolta del farmaco
Torna oggi, in oltre 3.800 farmacie di tutta 

Italia, la XVIII edizione della Giornata di 
raccolta del farmaco, promossa dal Banco Far-
maceutico.

Nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa 
ed espongono la locandina #GRF18, sarà pos-
sibile – grazie alle indicazioni del farmacista e 
all’assistenza di oltre 14.000 volontari – acqui-
stare uno o più medicinali da banco da donare 
ai poveri. I farmaci donati saranno consegnati 
direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali 
convenzionati con la Fondazione Banco Far-
maceutico onlus.

Nella scorsa edizione sono state raccolte 
375.240 confezioni di farmaci, per un contro-
valore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne 
hanno beneficiato oltre 580 mila persone assisti-
te dagli enti convenzionati. In 17 anni, la GRF 
ha raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un 
controvalore superiore a 26 milioni di euro. 

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica, in collaborazione 
con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, 
Federchimica Assosalute e BFResearch. L’ini-
ziativa è realizzata con il sostegno di Intesa San-
paolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assoge-
nerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità 
Sociale Rai e Pubblicità Progresso.

“Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non 
accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone 

che se si ammalano possono solo sperare che il 
malessere passi e che il freddo rigido dell’inver-
no non peggiori la loro condizione”, fa osserva-
re Sergio Daniotti, presidente della Fondazione 
Banco Farmaceutico onlus. “Ciò che appare 
scontato, per milioni di poveri non lo è: la spe-
ranza degli indigenti di potersi curare è affida-
ta alla generosità di chi è più fortunato. Invito 
chiunque possa permettersi una spesa di pochi 
euro – aggiunge – a partecipare alla GRF e a 
donare pensando che quel semplice gesto può 
letteralmente cambiare la vita a una persona.” 

“L’iniziativa – gli fa eco Marco Cossolo, pre-
sidente di Federfarma – è in linea con la mission 
della farmacia di tutelare la salute della popola-
zione svolgendo nella società un ruolo sempre 

più attivo per migliorare la qualità 
di vita dei cittadini, a partire dai più 
fragili, tra i quali si registrano anche 
coloro che maggiormente risentono 
della crisi economica e hanno cre-
scenti difficoltà a curarsi.” 

Queste le farmacie nel nostro 
territorio che aderiscono alla Gior-
nata: Doneda Maria Angela di 
Agnadello, Tirloni Nicoletta di Ca-
pergnanica, Farmacia comunale di 
Casaletto Vaprio, Afm Cremona di 
Castelleone; Bertolini dottor Gior-
gio, dottor Bruttomesso, Afm di 

Crema Nuova e di Ombriano, Granata dottor 
Carlo Maria e XX Settembre di Granata dottor 
Fabio e C. di Crema; Damioli di Melegari Enri-
ca & C di Dovera, Massari Gianluca di Fiesco, 
Conte dottor Giuseppe di Madignano, Barbati 
dottoressa Teresa Caterina di Montodine, Tac-
cani Giulio & C. di Pandino, Farmacia comu-
nale di Pieranica, Damioli di Melegari dotto-
ressa Enrica e Ferrario dottor Federico Rivolta 
D’Adda, Caffi dottor Arnaldo Andrea Luigi & 
C. di Romanengo, Farmacia comunale di Gal-
lignano; Bernelli dottoresse Maria Ester e Lara 
di Soncino, Riccaboni dottor Giuseppe di Spi-
no d’Adda, dottor Paolo Zambiasi di Trescore 
Cremasco, Fiameni dottor Achille di Trigolo e 
Sarta Roberto di Vailate.

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

Ricci Group 
Vip Crema

Qualità
della vita

R

lenti a contatto apparecchi acustici V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

SENTIRE BENE ANCHE TV E TELEFONO
Rivolgiti a noi, ti aiuteremo

a SENTIRE al meglio in ogni situazione
con i nuovi apparecchi acustici invisibili

Per l’udito dei vostri cari

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

SENZA FILI
Il più piccolo

al mondoVendemmia 2017 prezzi al lt validi SOLO per le damigiane da 54 lt

Gutturnio colli piac. doc € 1,90  Bonarda colli piac. doc € 1,90 
Lambrusco mantovano  € 1,90  Barbera piemonte doc € 1,90
Malvasia colli piac. doc  € 1,90  Ortrugo colli piac. doc € 1,90
Prosecco frizzante  € 1,90  Pinot grigio  € 1,90 
Riesling € 1,90   Lambrusco salamino  € 1,90 
Raboso veneto € 1,90 

Gotturnio doc lt. 0,75  € 2,95 Malvasia doc lt. 0,75 € 2,95
Barbera piemonte doc lt. 0,75  € 2,95 Ortrugo doc lt. 0,75 € 2,95
Bonarda doc lt. 0,75 € 2,95 Trebbianino lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco mantov. lt. 0,75 € 2,95 Pinot bianco veneto lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco reggiano lt. 0,75 € 2,95 Spumante brut millesimato € 3,95

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Vini in bottiglia prezzi validi per l’acquisto minimo di 24 bottiglie

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO

          Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

  Manda un SMS “lune” al 340 9701835 
  e riceverai il calendario dei migliori periodi di imbottigliamento
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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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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
Ecografie - 3D e 4D

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

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

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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
visite ed ecografie ostetrico-ginecologiche

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

specialista chirurgia d’urgenza
già direttore U. o. chirUrgia vascolare endovascolare 

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

Musica per il tuo sorriso
Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. Carlino Enrico
 Cremona Tel. 0372 24450
· Dott. Carlino Massimo
 Cremona Tel. 0372 460125
· Dott. De Micheli Federica
 Cremona Tel. 0372 30212
· Dott. Della Nave Cesare
 Casalmorano Tel. 0374 374056
· Dott. Duchi Lorenzo
 Cremona Tel. 0372 410290

· Dott. Fiorentini Anna
 Crema Tel. 0373 257766
· Dott. Flora Francesco
 Cremona Tel. 0372 451611
· Dott. Furlani Paolo
 Cremona Tel. 0372 411234
· Dott. Ghilardi Lanfranco
 Cremona Tel. 0372 412786
· Dott. Guerrini Ermanno
 Cremona Tel. 0372 457721

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Simulazione di reato. Così parla la de-
nuncia a carico di un comasco che saba-

to mattina è uscito di strada con la propria 
auto denunciandone però il furto.

L’episodio si è sviluppato nella mattinata 
del prefestivo. Lungo la Paullese, nei pressi 
di un noto ristorante di Spino d’Adda, è 
stata rinvenuta un’Audi A4 
che era andata a sbattere 
contro il guard rail finendo 
poi la propria corsa contro 
due auto in sosta. Il proprie-
tario, un comasco in visita a 
parenti, ne ha denunciato il 
furto ma il lavoro della Pol-
strada di Crema ha svelato 
un’altra verità.

Alla guida del mezzo vi 
sarebbe stato il proprietario 
che dopo aver perso il controllo dell’auto 
e aver urtato le altre macchine avrebbe in-
scenato il furto. L’auto era inoltre sprovvi-
sta di assicurazione.

Rintracciato dagli agenti ha ammesso 
ogni addebito rimediando una pesante 
sanzione e la denuncia. L’Audi è stata po-
sta sotto sequestro.

Sono invece lodigiani i quattro individui 
che sono stati deferiti per ricettazione. Nel 
capannone nelle disponibilità di due del-
le quattro persone deferite è stato trovato 
un carico di mobili e di cosmetici risultati 
proventi di furti consumati nel Pavese e nel 
Cremasco. Rinvenuto anche un tir, appun-
to quello carico di arredi, trafugato a Cre-

ma in via Milano il mese scorso.
Il giro di vite sui furti è in atto da tem-

po da parte delle Forze dell’Ordine. Sono 
stati intensificati i controlli e la presenza di 
Pattuglie da parte di Polizia e Carabinieri. 
I militari dell’Arma, con le stazioni della 
città e del territorio, hanno attivato una 

fitta rete di sorveglianza vol-
ta alla prevenzione, laddove 
possibile, e alla repressione. 
I risultati non mancano con 
ladri scovati prima che col-
pissero o subito dopo il colpo 
con recupero di refurtiva. 

A titolo esemplificativo 
basta ricordare l’intervento 
della Polstrada a Madigna-
no l’altra settimana quando, 
dopo il furto di un’auto, gli 

agenti hanno intercettato la vettura e co-
stretto i ladri ad abbandonarla. Ma è di 
poche settimane prima l’azione dei Ca-
rabinieri che hanno fermato una vettura 
provento di un furto a bordo della quale 
sono stati rinvenuti arnesi da scasso. Si 
tratta solo di due casi su decine e decine, 
che danno l’idea dell’impegno che le Forze 
dell’Ordine mettono nel perlustrare il ter-
ritorio. Certo serve la collaborazione dei 
cittadini perché gli interventi siano tempe-
stivi. Carabinieri e Polizia invitano, infat-
ti, a segnalare qualsiasi presenza di auto 
o persone sospette in modo che agenti e 
militari possano intervenire e procedere al 
controllo.

NEL LODIGIANO
SCOVATO TIR

CARICO D’ARREDI
TRAFUGATO 

A CREMA

NEL CREMASCO DENUNCIATO FURTO 
D’AUTO PER COPRIRE LO SCHIANTO

Deferiti in cinque
Bottino recuperato

FURTI E SIMULAZIONI

UNITALSI: no porta a porta, occhio ai truffatori

COMPRO ORO: controlli e sanzioni

CREMA: delitto Ogliari, sesta sentenza

Unitalsi mette in allerta in merito a “recentissimi episodi 
truffaldini nei quali, spacciandosi per emissari dell’Unio-

ne Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e San-
tuari Internazionali, ignoti questuanti hanno tentato di raggi-
rare ignari anziani. Gli episodi si sono verificati tra Senago e 
Garbagnate e la presidenza del gruppo di Bollate si è attivata 
sul fronte della prevenzione”.

“Non si può escludere – continua il comunicato dell’asso-
ciazione – che queste condotte vengano reiterate anche altro-
ve. Dunque è opportuno mettere tutti sull’avviso attraverso 
ogni possibile canale, bollettini parrocchiali compresi, perché 
sappiano che non è e non sarà mai costume dell’Unitalsi rac-
cogliere offerte porta a porta e perciò nessuno può essere au-
torizzato a presentare simili richieste”.

Al fine di contenere il fenomeno dei reati predatori, quotidiana-
mente i Carabinieri svolgono servizi preventivi, e repressivi, ai 

quali martedì si è aggiunta una attività specifica nei confronti dei 10 
negozi ‘Compo oro’ presenti nel territorio Cremasco sotto la giurisdi-
zione della Compagnia dell’Arma di Crema.

“Il D.Lgs. 92/2017 ‘Disposizioni per l’esercizio dell’attività di com-
pro oro’ – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – ha infatti 
inasprito gli obblighi in capo a chi gestisce dette attività di commercio 
di materiale prezioso al fine di contenere reati quali il riciclaggio di de-
naro e la ricettazione di oggetti preziosi provenienti da reati predatori 
(es. furti in abitazione)”.

La nuova normativa limita l’impiego di contante, la registrazione 
del cliente e non da ultimo l’obbligo di fotografare i monili e con-
servarli almeno per 10 giorni prima della fusione. I Carabinieri, con 
l’impiego di numerose pattuglie, hanno proceduto quindi al controllo 
delle attività per verificare che tutto fosse in regola sia sotto l’aspetto 
amministrativo che sotto quello penale. “Sono state rilevate delle in-
frazioni amministrative (mancata regolare registrazione dei clienti e 
per aver omesso di fotografare l’oggetto) – informa Carraro – per le 
quali è stata interessata la Guardia di Finanza di Crema per l’irroga-
zione delle sanzioni che ammontano a diverse migliaia di euro”.

Sesta sentenza nell’ambito del processo Ogliari, il commer-
ciante d’auto assassinato il 31 ottobre del 2007 nel garage 

di casa sua a Cremosano. Si è appreso come la Corte d’Assise 
d’Appello di Milano abbia confermato la condanna per i due 
imputati, l’ex moglie di Angelo Ogliari, Jolanta Lewandovska, 
con la quale il 43enne era in lotta da tempo per la figlia che a 
lui era stata affidata ma che era stata portata in Polonia dalla 
mamma, e l’ex compagno della ballerina polacca Edgard Fa-
graldines, tassista di origine sudamericana.

Nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria lunga e articolata 
fatta di assoluzioni e di condanne, di annullamenti di disposi-
zioni e di un processo che la Cassazione ha voluto fosse istituito 
nuovamente. Le motivazioni della sentenza saranno depositate 
nelle prossime settimane. I legali dei due imputati attendono 
di poterle leggere per poi procedere con l’eventuale ricorso alla 
Cassazione.

Si è ritrovato ai domiciliari il 
36enne di Pandino arrestato nel 

Milanese dai Carabinieri di Rho 
con l’accusa di detenzione a fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti. Il 
giovane incensurato si sarebbe tro-
vato in auto con un 44enne di Agrate 
Brianza. La vettura è stata fermata 
dai Cc a un posto di blocco per un 
normale controllo. Qualcosa ha in-
sospettito i militari che hanno ap-
profondito gli accertamenti.

In macchina, di proprietà del 
brianzolo, i militari dell’Arma 
avrebbero trovato uno zaino conte-
nente 500 grammi di hashish sud-
diviso in panetti. Altre modiche 
quantità di stupefacente sarebbero 
state trovate a casa del 44enne, nel 
corso della perquisizione disposta 
successivamente. I due sono finiti 
in manette. Mentre per il Cremasco 
sono stati disposti i domiciliari l’uo-
mo residente ad Agrate attenderà il 
processo in carcere.

Pandino: droga,
36enne nei guai
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Avvicinandosi il termine del primo triennio di co-progettazione, il 
Comune di Crema e il Terzo Settore si incontrano per un mo-

mento di confronto e di riflessione congiunta. L’occasione sarà fornita 
da una mattinata di lavori, venerdì 16 febbraio prossimo, al Centro 
Giovanile San Luigi, in via Bottesini.

“La co-progettazione – fa osservare l’assessore al Welfare, Michele 
Gennuso – ha posto Crema tra i Comuni più sperimentali e avanzati. 
Questo modello prevede che gli enti non siano solo fornitori di servizi, 
ma progettino insieme ai servizi sociali, fornendo risposte tagliate sui 
bisogni.”

Nell’incontro interverranno Elisa Chiaf, docente dell’Università di 
Brescia e tra i massimi esperti sulla co-progettazione, e Marco Brunod, 
anch’egli docente universitario ed esperto della materia nell’ottica de-
gli enti pubblici locali.

Dopo le conclusioni, affidate al dirigente comunale Angelo Stan-
ghellini, saranno aperti quattro tavoli tematici.

“La mattinata – sottolinea l’assessore – si propone di essere un’occa-
sione di collaborazione e di riconoscimento del valore e del ruolo dei 
diversi attori locali che compongono il sistema di Welfare e aspira a 
divenire l’avvio di una nuova stagione di co-programmazione e di co-
progettazione di servizi e interventi innovativi nel Comune di Crema. 
Grazie ai relatori e attraverso il contributo nei gruppi tematici, potre-
mo fare il punto della situazione, guardando a questi tre anni passati e 
aprendoci alla prospettiva di una nuova fase di lavoro.”

Il Welfare progetta 
il prossimo triennio

CO-PROGETTAZIONE

 Autoguidovie e DriveNow: insieme per una mobilità sostenibile 
Da questo mese Autoguidovie e Drive-

Now diventano partner a favore di una 
mobilità più sostenibile a misura delle esi-
genze dei clienti.

DriveNow è il servizio di car sharing a 
flusso libero attivo su tutta l’area comunale 
milanese – incluso l’hub di San Donato M3 
– che conta a oggi 500 veicoli di alta qualità 
dei brand BMW e MINI, incluse 20 BMW 
i3 elettriche. Veicoli che possono essere pre-
si e lasciati in qualsiasi area della città co-
perta dal servizio, sostare senza costi sulle 
strisce blu e gialle (riservate ai residenti) e 
hanno accesso libero all’Area C.

Autoguidovie gestisce i servizi di traspor-
to pubblico in diverse aree della Regione 
Lombardia con una flotta di alta gamma, 
tra le più giovani in Italia con età media 
di 7,5 anni contro gli 11 nazionali, tra cui 
l’area sudest Milano e cremasca che fanno 
riferimento all’hub di San Donato M3.

In virtù della nuova partnership, gli abbo-
nati Autoguidovie potranno usufruire fino 
al 30 marzo prossimo di una promozione 
riservata iscrivendosi gratuitamente al ser-
vizio DriveNow anziché pagare 29 euro.

Presso gli Infopoint aziendali – S. Dona-
to M3, Monza e Crema – esibendo la pro-
pria tessera Autoguidovie, l’abbonato potrà 
ritirare l’apposito voucher per aderire alla 

promozione di DriveNow.
Per quanti invece sono già iscritti al ser-

vizio DriveNow, ma ancora non conoscono 
le linee di Autoguidovie, presentando agli 
Infopoint aziendali di Crema o San Dona-
to M3 la propria iscrizione al servizio di 
car sharing, potranno ritirare due biglietti 
omaggio per una tratta prescelta lungo la 
direttrice Milano Crema.

“L’accordo con DriveNow è un’opportu-
nità in più per gli abbonati di Autoguido-

vie per muoversi liberamente a 
Milano una volta arrivati a San 
Donato M3, per coprire il cosid-
detto ultimo miglio”,  commen-
ta il consigliere delegato Natalia 
Ranza. “Speriamo anche che 
nuovi clienti si convincano così 
a lasciare a casa l’auto per passa-
re al trasporto pubblico.”

“Molti studi hanno ormai 
più che dimostrato come l’in-
termodalità negli spostamenti, 
ovvero l’uso combinato di più 
mezzi come ad esempio auto in 
car sharing e trasporto pubbli-
co, rechi un sensibile vantaggio 
agli utilizzatori – spiega Andrea 
Leverano, managing director di 
DriveNow ed esperto di lunga 

data nel settore della smart mobility – sia in 
termini di minori tempi di percorrenza ma 
anche di facilità e flessibilità negli sposta-
menti; nonché anche minor stress da parte 
dell’utente.” 

“Peraltro questi benefici – conclude Le-
verano – si amplificano laddove il tragitto si 
estende da località limitrofe, come possono 
essere le città delle province lombarde, ver-
so il centro di una grande metropoli come 
Milano.”

Il Cda della Bcc Caravaggio Adda 
e Cremasco ha confermato an-

che per l’anno in corso l’attenzione 
per le iniziative di solidarietà, che 
sono tra le peculiarità fondative 
degli istituti di credito cooperativo.

Proseguono dunque, fra le tante, 
le raccolte fondi a sostegno di pro-
getti di due missionari cremaschi, 
impegnati rispettivamente in Gua-
temala e in Zambia.

La formula, semplice quanto 
efficace, è già stata adottata in pre-
cedenti interventi, sempre per con-
sentire la realizzazione di interven-
ti  mirati a migliorare le condizioni 
di vita delle rispettive comunità in 
cui operano mons. Rosolino Bian-
chetti, da oltre trent’anni in Gua-
temala e ora vescovo della diocesi 
del Quiché, e da padre Francesco 
Valdameri, da oltre 50 anni in 
Africa: la Bcc di Caravaggio Adda 
e Cremasco s’impegna infatti a 
raddoppiare l’ammontare di ogni 
contributo da parte di propri clien-
ti o anche di persone che, legate in 
qualche modo all’uno o all’altro 
dei due missionari, intendono col-
laborare alla loro opera.

Mons. Rosolino Bianchetti, ora 
vescovo della diocesi del Quiché 
– che conta oltre un milione di 
abitanti, di cui il 77% con meno 
di trent’anni e il 67% che vive al 

di sotto della soglia di povertà – è 
impegnato, fra l’altro, nella costru-
zione di un Centro di Formazione 
Universitaria, con possibilità di al-
loggio per gli studenti, nel capoluo-

go del dipartimento, Santa Cruz; e 
nella realizzazione di un pozzo 
irriguo. La popolazione della sua 
diocesi è  stata duramente colpita 
da un conflitto armato interno al 

Paese, che negli Anni Ottanta ha 
annientato oltre 300 comunità e 
nel corso del quale sono stati per-
seguitati e assassinati molti cristia-
ni per il proprio impegno sociale. E 
per creare le condizioni di sviluppo 
di un Paese, come noto, è fonda-
mentale la formazione, soprattutto 
quella dei giovani.

Da parte sua padre Francesco 
Valdameri, originario di Pieranica, 
ma da oltre 50 anni ormai instan-
cabilmente  impegnato in Africa, 
sta realizzando, nella nuova par-
rocchia di Mbenjele, in Zambia, 
che gli è stata affidata tre anni fa 
– a 82 primavere suonate –  una 
clinica per fornire assistenza alla 
popolazione di quella zona isolata. 
Gli aiuti sono destinati a consen-
tire il completamento del reparto 
maternità. 

Per compiere un “piccolo gesto 
di solidarietà  che la Bcc contribu-
irà a far ancor più grande” basta 
effettuare un versamento presso 
le filiali della banca, oppure con 
bonifico sul conto aperto presso la 
stessa: IBAN: IT 40 T 08441 52770 
000 000 999 999, indicando nel 
campo “descrizione”/”causale” il 
nome del missionario e in quello 
“nominativo”/”intestazione del 
conto”: BCC.

Aemme

Sempre a fianco di mons. 
Rosolino e padre Francesco 

BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO

Mons. Rosolino Bianchetti e padre Francesco Valdameri

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

mod. 81

€ 149,00 € 99,00

Janome mod. 3300

€ 239,00 € 199,00

CASHBACK CARD

C’è anche la scuola 
“Curtatone Monta-

nara” di Crema fra i 107 edi-
fici scolastici lombardi che 
hanno ottenuto parte dei 
finanziamenti previsti dal-
lo stanziamento di oltre un 
miliardo destinato dal Mi-
nistero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, secondo 
decreto del dicembre 2017, 
all’attuazione di interventi 
di adeguamento sismico o di 
nuova costruzione.

Il finanziamento, che am-
monta a 84 mila euro, sarà 
destinato in specifico all’a-
deguamento-miglioramento 
sismico dell’edificio della 
scuola per l’Infanzia e Pri-
maria appunto di via Curta-
tone e Montanara. 

“L’impegno per garantire 
agli studenti cremaschi edi-
fici più sicuri è una costan-
te delle azioni della Giunta 
– ricordano gli assessori ai 
Lavori pubblici Fabio Ber-
gamaschi e all’Istruzione, 
con delega anche all’Edili-
zia scolastica, Attilio Gal-
mozzi – che si sviluppa su 
più fronti, da quello sismico 
alla prevenzione incendi.” 
“Questo nuovo esito positi-
vo del bando – aggiungono 
– ci consente di proseguire 
nel solco di un piano di in-
tervento che mira a soddi-
sfare migliori requisiti nella 
risposta dell’immobile alle 
sollecitazioni.”

A quel che segnalano citta-
dini residenti in diversi 

Comuni del territorio stanno 
pervenendo preavvisi del Con-
sorzio di Bonifica Dunas-Du-
gali, Naviglio, Adda-Serio rela-
tivi a cartelle esattoriali emesse 
su quote consortili 2012. 

Eppure sulla questione è 
stata chiamata a pronunciarsi 
la commissione tributaria re-
gionale, sezione di Brescia. La 

quale, con 
s e n t e n z a 
4525/17 del 
9 novembre 
scorso, ha 
dichiarato 
in modo ine-
quivocabile 
illegittimo 
tale operato 
del Dunas.

N o n o -
stante questo, il Consorzio di 
bonifica Dunas – tramite l’A-
genzie delle Entrate di Cremo-
na – nelle  scorse settimane ha 
emesso le cartelle. 

Quanti le avessero ricevu-
te hanno la possibilità di fare 
opposizione entro 60 giorni 
dall’avvenuto recapito. È del 
tutto evidente che, se non c’è 
stato un disguido del sistema 
automatizzato – a cui lo stes-
so Consorzio dovrebbe porre 
immediato rimedio – si trat-
terebbe d’un comportamento 
gravemente scorretto, oltre che 
illegittimo, da parte del Dunas. 

  Sam

Dal Miur 84 mila
euro per la scuola 

Curtatone Montanara

Consorzio Dunas: 
quote consortili 2012 
richiesta illegittima   

Venerdì e Sabato ore 20 
Domenica ore 12.30

Antipasti
all’Italiana:

RISTORANTE

CANTONI
via Maggiore, 3 Rubbiano • Crema
Tel. 0373 61909 - chiuso il mercoledì

Rassegna dei Lessi

€ 25 tutto 
compreso

 salame, coppa, prosciutto crudo e pancetta,
 crostini di lardo, frittatina rustica, nervetti
 della casa, carpaccio di lonzino con rucola e grana
 Primi: tagliatelle al ragù, ravioli in brodo
 Secondi: bollito misto (manzo, lingua, testina e cotechino)
 Contorni: salsa verde, puré, spinaci
 Dolci: coppa di gelato

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

• SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 
18 febbraio - 4 marzo, Hotel, bus in partenza da Crema, 
pensione completa con bevande, assicurazione. € 840
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 27 maggio - 5 
giugno, 10 giorni Hotel 4* viaggio in bus, trattamento 
di pensione completa con bevande, servizio spiaggia, 
assicurazione medico bagaglio. € 495
• TOUR ALBANIA E MONTENEGRO 21-28 luglio, 
volo, trasferimenti, Crema/aeroporto/Crema, trasferi-
menti aeoporto/hotel/aeroporto, pensione completa, 
visite guidate, assicurazione medico bagaglio. € 1.320
• SOGGIORNO MARE A CIPRO NORD 16-23 luglio, 
bus da Crema per aeroporto, volo, trasferimenti htl/apt/
htl, trattamento di ULTRA ALL INLCUSIVE, tasse, assi-
curazionie medico bagaglio. € 1.030

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

Visita a
Sotto il Monte

Sabato 9 giugno 2018 pellegrinaggio diocesano a 
Sotto il Monte con la partecipazione del vescovo 
Daniele. Programma: ore 9 visita alla Casa natale 
di Giovanni XXIII con videopercorso, ore 11,30 
visita alla salma e alle 12,30 pranzo presso la Casa 
del Pellegrino. Ore 14 visita guidata al santuario 
S. Giovanni XXIII e alle 15 celebrazione s. Mes-
sa. Termine per le iscrizioni domenica 25 marzo. 
Quota di partecipazione € 42 (ingressi, pranzo e 
viaggio, tutto incluso). Per iscrizioni Curia vesco-
vile (mattino ore 9-12,30) o presso i nostri uffici de 
“Il Nuovo Torrazzo” in via Goldaniga 2/a. 
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Venerdì 2 febbraio, quaranta giorni 
dopo il Natale, nella festa della Pre-

sentazione di Gesù al tempio – detta tra-
dizionalmente “candelora” – la Chiesa 
ha celebrato l’annuale Giornata mondia-
le per la Vita Consacrata.

A Crema i sacerdoti, le consacrate, i 
consacrati e i laici che vivono un partico-
lare carisma si sono ritrovati quest’anno 
nella chiesa di San Giacomo per vivere 
un momento di preghiera e condivisio-
ne, iniziato con la recita dei Vespri. A 
seguire, la liturgia della Luce nel cortile 
dell’oratorio e la benedizione delle can-
dele, quindi la processione con le candele 
accese all’interno della parrocchiale.

La santa Messa, in assenza del vesco-
vo Daniele impegnato nella visita alla 
missione in Uruguay, è stata presieduta 
da monsignor Luciano Monari, vescovo 

emerito di Brescia. Con lui sull’altare 
diversi sacerdoti cremaschi, tra i quali il 
delegato vescovile per la Vita Consacrata 
don Mario Botti. 

Da monsignor Monari sono arrivate, 
nell’omelia, parole che hanno posto in 
evidenza il significato della festa odierna 
e l’importante ruolo dei consacrati e delle 
consacrate a servizio della Chiesa e della 
società.

La celebrazione ha inoltre offerto 
l’occasione per ricordare suor Pierina 
Andreoli, suor Maria Pia Doneda e suor 
Caterina Vailati dell’Istituto delle Suore 
del Buon Pastore nel 60° di Professione 
religiosa.

Al termine della Messa, nel salone 
dell’oratorio si è svolta una cena in frater-
nità per le persone consacrate.

G.L.

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

“A servizio della Chiesa e del mondo”
A CREMA LA SANTA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO LUCIANO MONARI

Suor Pierina, 
suor Maria Pia 
e suor Caterina, 
festeggiate 
per il 60° 
di Professione 
religiosa, 
con don Botti. 
Sotto, foto 
di gruppo 
al termine 
della Messa

PASTORALE GIOVANILE

Dopo la tavola rotonda al San Luigi 
e dopo la Veglia in Cattedrale, ieri 

sera s’è svolto l’ultimo incontro diocesa-
no della Settimana dell’oratorio. In Epi-
scopio, presente anche il vescovo Danie-
le, lo staff  del Servizio per la Pastorale 
giovanile e degli Oratori – diretto da don 
Stefano Savoia – ha “consegnato” alla 
diocesi il Workbook in vista di una nuova 
impostazione degli oratori cremaschi: di 
fatto, uno strumento pastorale da utiliz-
zare a livello parrocchiale e diocesano, 
in sintonia con il cammino della Chiesa 
che si appresta a celebrare, l’autunno 
prossimo, il Sinodo dei giovani. Dopo 
i lavori sinodali, nel 2019 il Papa darà 
degli orientamenti appropriati per un 
futuro sulla cui strada s’innesterà anche 
la Pastorale giovanile cremasca.

“In questi anni – spiega don Stefano – 
abbiamo raccolto, partendo dal Sinodo 
diocesano del 1994, tutti i convegni 
e gli atti del magistero locale in tema 
di oratorio: tale raccolta, consegnata 
ieri sera, offre prospettive interessanti 
circa la Pastorale giovanile e gli oratori. 
Ora, siamo a una sorta di ‘punto zero’, 
chiamati a valutare e poi ripartire con 
un nuovo cammino, nella prospettiva del 
Sinodo dei Vescovi sui giovani. In dioce-
si saremo chiamati ad alcune scelte che 
vanno dalle questioni relative alle figure 
educative dell’oratorio (professionali e 
non) alla visione di oratorio nelle future 
collaborazioni tra parrocchie, fino alla 
gestione e alla progettazione dell’azione 
educativa. Insomma, la realtà dei nostri 
oratori nel futuro, tenendo presenti le 
parole di papa Francesco: gli oratori 
sono un grande patrimonio della Chiesa 
italiana e della società”.

La sfida, dunque, faticosa ma pure ric-
ca di opportunità, è quella di riadattare 
l’oratorio ai contesti storici, culturali, 
ecclesiali... del nostro tempo, in dialogo 
con un mondo che cambia velocemente.

“In attesa delle esortazioni post-sino-
dali del Papa – rileva don Stefano – ci 
soffermeremo e lavoreremo su tre aspet-
ti, affrontati nell’incontro di ieri sera in 
tre ‘laboratori’. Il primo riguarda l’alle-
anza educativa tra oratorio e famiglia: 
siamo consapevoli, infatti, che quello di 
oggi non è il tempo per camminare da 
soli. Un secondo aspetta ci chiama alla 
valorizzazione delle risorse: nei nostri 
oratori, sia come volontariato sia come 
strutture, abbiamo tante ricchezze da 
valorizzare. Infine, l’attenzione al coor-
dinamento: lo ‘spazio’ dell’oratorio non 
deve essere frutto del caso, ma risultato 
di una regia educativo-formativa”.

Il lavoro da fare è tanto e richiede 
un impegno serio e coerente ma, come 
sottolinea don Stefano, “ci sta davanti 
un tempo prezioso di verifica pastorale, 
utilissimo per correggere dove serve e 
rilanciare la nostra azione e la nostra 
presenza negli oratori, con e per i ragaz-
zi e giovani”.

Nel vivere questo cammino possono 
essere utili alcune considerazioni. Osser-
va infatti don Stefano: “Se siamo in un 
tempo di ascolto dei giovani, dobbiamo 
chiederci perché ascoltiamo e, soprattut-
to, quale metodologia ecclesiale c’è per 
stare sempre in uno stile di ascolto non 
fine a sé stesso, ma che aiuti pure noi 

ad ascoltare ciò che già stiamo facen-
do, così da poter capire come e dove 
intervenire o modificare. Credo poi sia 
importante un’altra cosa: questo tempo 
ci sprona a recuperare il tema delle rela-
zioni, del ‘vissuto quotidiano’, del saper 
‘fare casa’ valorizzando la maternità e 
la spiritualità pastorale. Forse, nei nostri 
contesti siamo portati a un’azione pasto-
rale che corre veloce e invece i giovani ci 
chiedono un luogo che sia ‘casa’, dove si 
parla del quotidiano e dove il quotidiano 
parla a noi”.

Una terza considerazione – che 
ritorna come nei laboratori di ieri sera 
– coinvolge l’aspetto delle alleanze edu-
cative. “Un tempo – rileva don Stefano – 
c’erano oratori ‘forti’, veri e propri punti 
di riferimento. Oggi, invece, per educare 
a 360 gradi occorre creare alleanze: in 
primis con la famiglia, poi con le realtà 
presenti e che operano sul territorio qua-
li la scuola, le società sportive... Insieme, 
per dire ai ragazzi con chiarezza che 
tutti lavorano per il loro bene, per il bene 
comune dell’intera comunità”.

Nel “ripensare” l’oratorio e lo stare 
con i giovani, si avverte inoltre la neces-
sità di dare risposte. Spiega don Stefano: 
“Penso ad esempio al tema ‘giovani 
e lavoro’. Come Pastorale giovanile e 
come Chiesa non possiamo esimerci dal 
domandarci come riuscire ad aiutare i 

giovani, come offrire loro la speranza 
che non muore, come trovare con loro 
risposte di senso. Se saremo capaci di 
fare questo lavoro, unitamente a quanto 
detto in precedenza, le nostre comunità 
e i nostri oratori avranno un grande be-
neficio in ottica più giovanile, non solo 
per i ragazzi e gli adolescenti”.

In conclusione, afferma don Stefano, 
“davanti a noi, Chiesa e oratori crema-
schi, ci sono tante belle sfide, ma anche 
tante belle opportunità. Ci deve animare 
la passione di voler rilanciare il tema 
della Speranza, quella che non muore. Il 
Sinodo dei giovani è un evento ecclesiale 
e storico che porta con sé una domanda: 
che Chiesa siamo per i giovani? Cosa 
stiamo offrendo loro? Siamo consapevoli 
di avere sempre un tesoro da (ri)offrire: 
è il Signore Gesù, la sua Parola che ci 
accompagna e ci sostiene. I giovani la 
cercano, Lo cercano! Ecco perché è fon-
damentale ritornare a uno stile più fami-
liare, a una ‘casa-Chiesa’ che è vicina e 
che cammina veramente con la gioventù. 
In questo senso è molto bella l’icona dei 
discepoli di Emmaus, scelta come logo 
del Sinodo: Gesù lascia ‘sfogare’ i suoi 
compagni di viaggio, ma poi rilancia il 
cammino partendo dalla Parola e dal 
gesto molto familiare, di ‘casa’, dello 
spezzare il pane. E la Speranza rinasce, 
per un cammino rinnovato”.

CONCLUSI IERI SERA 
IN EPISCOPIO 
GLI INCONTRI 
DELLA SETTIMANA 
DEGLI ORATORI. 
DON SAVOIA, 
DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 
DIOCESANO: “CI STA 
DAVANTI UN TEMPO 
PREZIOSO 
DI VERIFICA 
E DI RIPENSAMENTO, 
PER FAVORIRE 
NUOVE ALLEANZE 
EDUCATIVE. 
CON GESÙ SEMPRE
AL CENTRO”

di GIAMBA LONGARI

ORATORI E GIOVANI
Una ‘casa’ che dona Speranza

Il vescovo Daniele durante 
la Veglia degli oratori di venerdì 
l’altro in Cattedrale. 
Accanto al titolo 
don Stefano Savoia, direttore 
del Servizio diocesano 
per la Pastorale giovanile 
e degli Oratori

LE TAPPE VERSO IL SINODO DEI GIOVANI
Ad agosto il cammino e l’incontro con il Papa 

Anche i cremaschi, insieme a tutti i giovani italiani, sono in pellegrinag-
gio verso Roma per l’incontro di agosto con il Papa in vista del Sinodo 

dei giovani. L’avvicinamento a questo grande evento sta impegnando tutte le 
diocesi attraverso diverse proposte.

A Crema, dopo la Settimana dell’oratorio che ha caratterizzato le scorse 
settimane, sono ora in programma altre tappe con le quali il Servizio dioce-
sano per la Pastorale giovanile e degli Oratori si pone in sintonia con le indi-
cazioni della Chiesa italiana. Dal 19 al 24 marzo, circa 300 giovani da tutto 
il mondo si incontreranno a Roma per un’assemblea presinodale, al fine di 
offrire ai Vescovi una riflessione sulle tematiche del Sinodo di ottobre.

Il 25 marzo, vigilia della Domenica delle Palme, in tutta Italia si celebra a 
livello diocesano la Giornata mondiale della Gioventù: a Crema, appunta-
mento serale in Cattedrale per la Veglia e la Professione di fede.

Dal 3 al 10 agosto anche i giovani cremaschi vivranno il grande cammino 
per poi giungere tutti insieme a Roma, per l’incontro con il Papa: l’11 ago-
sto al Circo Massimo la veglia e la “notte bianca”, il 12 agosto la Messa in 
piazza San Pietro. Prossimamente verranno forniti i dettagli per l’adesione.



La Chiesa14 SABATO 10 FEBBRAIO 2018

di GIORGIO ZUCCHELLI

Celebrato martedì 6 febbraio, a Caravag-
gio, il beato Francesco Spinelli, fonda-

tore delle Suore Adoratrici, nel giorno del-
la sua memoria liturgica. Due i momenti 
del pomeggio di festa, alla quale hanno 
partecipato numerosissime suore dell’Isti-
tuto e tantissimi fedeli e simpatizzanti: si è 
cominciato con la presentazione – presso il 
Centro di Spiritualità – della nuova edizio-
ne delle Conversazioni Eucaristiche che il be-
ato Francesco fece stampare tra il 1885-86 
in 2.000 copie per distribuire alle sue suore 
(allora solo 40), ai sacerdoti e ai fedeli.

Alla presentazione del libro erano pre-
senti il vescovo di Cremona monsignor 
Antonio Napolioni, don Ezio Bolis do-
cente di Storia della Spiritualità presso lo 
Studio teologico di Bergamo e alla Facoltà 
Teologica di Milano; suor Paola Rizzi, ar-
chivista dell’istituto che ha curato la revi-
sione del testo delle Conversazioni.

Don Francesco Spinelli è stato beatifica-
to proprio al santuario della Madonna del 
Fonte di Caravaggio da san Giovanni Pao-

lo II il 21 giugno 1992. Dopo il riconosci-
mento di un nuovo miracolo, è in dirittura 
d’arrivo anche la canonizzazione.

Le Suore Adoratrici hanno la loro Casa 
Madre a Rivolta d’Adda dove il beato fon-
datore è morto il 6 febbraio 1913 (era nato 
a Milano il 14 aprile 1853). Sono presen-
ti anche a Crema, da una decina d’anni, 

presso la chiesa cittadina di San Giovanni 
Battista, dove animano l’adorazione per-
petua.

Il secondo momento del pomeriggio 
è stato la celebrazione dell’Eucarestia in 
santuario, presieduta dallo stesso vescovo 
Napolioni che ha introdotto la presenta-
zione del volume parlandone come una 

“scuola di preghiera”. “Nelle sue medi-
tazioni – ha detto – Francesco fa parlare 
Gesù, riscrivendo pagine del Vangelo per 
farle diventare sue fino in fondo”.

Don Ezio Bolis, ha rintracciato nel libro, 
scritto dal beato Francesco a soli 33 anni, 
alcuni aspetti della personalità di Spinelli. 
Innanzitutto un appassionato credente, 
attratto dal mistero dell’Eucarestia. “Cosa 
lo attira nell’Eucarestia? Un Dio che si fa 
vicino, che si lacia incontrare. Un Dio che 
si abbassa e lo spinge ad abbassarsi a sua 
volta verso i poveri”.

Spinelli era un attento lettore della Bib-
bia. Le Conversazioni partono sempre da 
un versetto biblico e non scrive due righe 
senza citare un versetto biblico. “Passeggia 
nelle Scritture e si alimenta costantemen-
te di esse”. Un uomo che vuol bene alla 
Chiesa perché l’amore all’Eucarestia è 
strettamente legato all’amore per la Chie-
sa. Un uomo che seppe cogliere i prodro-
mi della secolarizzazione: la devozione 
eucaristica risponde a un mondo che non 
sembra più interessato a Dio.  Un uomo di 
grande cultura che scrive benissimo e cita 

numerosi testi di spiritualità. Infine dalle 
sue Conversazioni si rivela come sincero de-
voto della Vergine Maria.

Suor Paola Gritti, concludendo la pre-
sentazione, ha ricordato che padre Spinelli 
ha consegnato l’adorazione all’Eucare-
stia come suo testamento spirituale e per 
alimentarla le Conversazioni Eucaristiche 
furono scritte tutte in ginocchio davanti, 
appunto, all’Eucarestia.

Restaurando la chiesa della Casa Madre 
di Rivolta, nel 1910, sopra il tabernacolo 
ha voluto venisse dipinto uno squarcio di 
cielo, il paradiso, perché – diceva – “quan-
do adoriamo l’Eucarestia siamo in paradi-
so. Ogni celebrazione eucaristica ci apre la 
porta del paradiso. E durante l’adorazione 
possiamo rimanere in compagnia di Dio 
che ci vuole in compagnia con lui. L’ado-
razione è ‘intendersela con Dio’ – come 
egli dice – cuore a cuore”.

“Francesco – ha concluso suor Paola – 
vede la Trinità che è amore e il corpo di 
Cristo glorioso, cioè di tutti i battezzati 
uniti a Lui. Nell’Eucarestia il credente in-
contra ogni suo fratello”.

 IL FONDATORE DELLE SUORE ADORATRICI RICORDATO, NEL GIORNO 
DELLA MEMORIA LITURGICA, ANCHE CON LA MESSA IN SANTUARIO

LA CELEBRAZIONE A CARAVAGGIO

Beato Spinelli: presentate
le Conversazioni Eucaristiche

I relatori presentano le “Conversazioni”. Sotto, il pubblico al Centro di Spiritualità

È terminata, dopo essersi svolta 
nel migliore dei modi, la visita 

in Uruguay presso la missione del 
Delta del Tigre dove opera il cre-
masco don Federico Bragonzi. Il 
vescovo Daniele e la delegazione 
composta dal vicario generale don 
Maurizio Vailati, da don France-
sco Ruini, dal direttore dell’Uffi-
cio missionario diocesano Enrico 
Fantoni e da Mimma Benelli 
sono rientrati a Crema martedì 
6 febbraio. A pagina 3 riferiamo 
le impressioni e le valutazioni di 
monsignor Gianotti, mentre qui 
ripercorriamo – dando seguito 
all’articolo della scorsa settimana 
– il “diario” del viaggio.

Dopo gli incontri e le visite dei 
giorni precedenti, la giornata di 
venerdì scorso è stata dedicata al 
tour all’interno dell’Uruguay: lo 
scopo è stato quello visitare la città 
storica di Colonia del Sacramento, 
di accogliere don Marco Bottoni 
– un altro sacerdote di Lodi – e di 
visitare brevemente la parrocchia 
di Nueva Helvecia, dove opera 
don Marco e dove è stata celebrata 
la Messa conclusiva.

“Il viaggio – riferisce Fanto-
ni – ci ha permesso di conoscere 
per un’ora e mezza la realtà del 
territorio, con l’alternarsi di esten-
sioni di soia e mandrie di mucche 
libere, di alberi coloratissimi e di 
enormi silos contenenti granaglie 
di ogni genere. A Colonia ci ha ac-
colti padre Pedro Volcan, vicario 
generale della diocesi di Mercedes, 
quella dove lavorano i sacerdoti 
di Lodi. Originario della Val di 
Fassa, ma nato in Uruguay, padre 
Pedro ci ha guidati alla scoperta 
di un luogo fondamentale per la 
storia del Paese. Fondata dai Por-
toghesi nel 1680 per contrastare 
lo sviluppo di Buenos Aires, sorta 
sull’altra riva del Rio de la Plata, 
per circa 100 anni Colonia è stata 
al centro di continui attacchi da 
parte degli spagnoli desiderosi di 
controllare tutto il Rio de la Plata. 
Divenuta infine uruguayana, 
oggi è centro turistico, punto di 
collegamento con Buenos Aires e 
Patrimonio dell’Umanità”.

Con don Marco Bottoni, i 
cremaschi hanno visitato la sua 
variegata e interessante parrocchia 
di Nueva Helvecia, città fondata 
esclusivamente da immigrati 
svizzeri, orgogliosi delle proprie 
origini, come dimostrano gli stem-
mi dei Cantoni posti in bella vista 
sulle facciate delle case.

“Essendo la maggior parte dei 
nuovi arrivati di religione Lute-
rana – spiega Fantoni – già un 
anno dopo il loro insediamento, 
nel 1863, fu costruito il tempio. 
Questo fatto non creò alcun 
problema con la piccola comunità 
cattolica, anzi percorrendo di un 
secolo lo spirito ecumenico, per 

30 anni le due comunità religiose 
condivisero la stessa struttura 
a orari differenti. Pochi minuti 
prima della celebrazione della 
Messa, ancora una volta presiedu-
ta dal vescovo Daniele, la pastora 
luterana Mónica ci ha raggiunto 
all’interno del nuovo tempio e, 
dopo le presentazioni, rinnovando 
un Credo ecumenico convinto e 
solido, abbiamo recitato insieme 
la preghiera che ci rende tutti 
fratelli: il Padre Nostro”.

Sabato 3 febbraio, invece, è sta-
to un giorno abbastanza tranquillo 
per il vescovo Daniele e l’équipe 
cremasca, ma non per questo 
meno privo di emozioni.

Ce lo racconta, come ogni gior-
no, il direttore dell’Ufficio Missio-
nario, Enrico Fantoni: “La prima 
tappa è stato il Campo Scuola, 
organizzato dalla Pastorale Gio-
vanile e avente come tema Il senso 
della vita. Abbiamo incontrato una 
quarantina di giovani, provenienti 
da tutta la diocesi, ospitati nella 
casa per ritiri Mamma Marghe-
rita che si trova a Kiyù, località 
balneare molto suggestiva situata 
a 500 metri dal mare. Siamo stati 
ricevuti, come sempre, con grande 
cordialità e amicizia. Gli onori di 
casa sono fatti dai tre responsabili 
diocesani della Pastorale giovani-
le: Nicolás, Laura ed Eva”.

Non appena messo piede in 
casa, monsignor Gianotti ha in-
contrato suor Liliane, una religio-
sa della congregazione Famiglia 
Myriam Betlemme, originaria del 
Rwanda! È stato come ripercorre-
re 20 anni in pochi secondi!

A seguire, un momento molto 
ricco di scambio di opinioni e di 
esperienze, concluso con l’impe-
gno concreto di iniziare, anche 
sulla scorta della visita effettuata 
a Crema da monsignor Arturo 
e dalla delegazione uruguayana 
a fine novembre, una collabora-
zione tra la Pastorale giovanile 
italiana e uruguayana. La GmG di 
Panama potrebbe essere la prima 

occasione.
Il viaggio è proseguito fino alla 

parrocchia di Cardona, dove il 
nostro Vescovo ha incontra quello 
di Mercedes, monsignor Collazzi. 

Anche l’appuntamento serale è 
stato ricco di emozioni. “A partire 
dal momento iniziale – riprende 
Fantoni – quando ci siamo incon-
trati con la Comunità di Ismael 
Cortinas, l’unica delle comunità 
storiche che don Federico conti-
nua a seguire. È seguito l’incontro 
con la Comunità, fatto di doman-
de e di risposte tra noi e loro con 
la preoccupazione di non apparire 
troppo fragili rispetto a noi. Preoc-
cupazione prontamente fugata dal 
vescovo Daniele, con una citazio-
ne dall’Apocalisse, dove è proprio 
la Chiesa più povera e più fragile, 
quella di Smirne, a essere l’unica 
ancora in vita. Un momento im-
portante è stato quando il sindaco 
di Ismael Cortinas, signora Luz 
Echende, ha portato il saluto suo e 
dell’amministrazione e ha regalato 
a ciascuno di noi un barattolo per 
conservare l’erba Mate. Infine, 
l’immancabile rinfresco finale a 
base di carne di agnello. Una su-
per torta farcita di dolce di latte ha 
concluso un appuntamento atteso 
e vissuto in pienezza”.

Domenica 4 febbraio, l’ultima 
giornata in Uruguay per il vescovo 
Daniele e la delegazione crema-
sca. Giornata di saluti, quindi, ma 
ancora densa di incontri come le 
precedenti. 

“Abbiamo iniziato – fa sapere 
Fantoni – presso la realtà del Del-
ta del Tigre, con due Messe nelle 
comunità di San Fernando e della 
Madonna di Lourdes. A San Fer-
nando, spazio anche ai regali: si 
comincia con un calice e una pate-
na, oggetti offerti dalla parrocchia 
cremasca di San Carlo e portati 
dal parroco-vicario generale  don 
Maurizio Vailati. Poi è stata la 
volta del Vescovo che ha indossato 
una delle quattro casule donate a 
don Federico dalla parrocchia di 
Palazzo Pignano. Il Vangelo della 
Messa è stato commentato da 
don Francesco Ruini, il quale ha 

raccomandato ai presenti di non 
perdersi di coraggio, ma di impe-
gnarsi per mantenere l’unità della 
Comunità intorno ai poveri”.

Due ore più tardi ecco la 
celebrazione della Messa presso 
un’altra Cappella, dove il vescovo 
Daniele ha ricordato nell’omelia 
che, come nel Vangelo, Gesù è 
presente anche nella Comunità 
del Delta: “Non è questione di 
numeri – ha rilevato – quanto di 
qualità della presenza. E questo 
dipende da noi, dalla nostra capa-
cità di essere missionari e di saper 
valorizzare le doti di ciascuno”.

Al termine una fotografia di 
gruppo per il ricordo di un giorno 
e, soprattutto, un impegno che 
“lega” le Chiese di Crema e del 
Delta.

“Nel pomeriggio – prosegue 
Fantoni – ancora un incontro che, 
se ben ragionato, potrà aprire nuo-
ve strade di impegno missionario 
per la diocesi di Crema. Abbiamo 
incontrato anche un sacerdote 
della diocesi di Canelones (a 50 
km da San José) che, in accordo 
con il suo Vescovo, sta cercando 
di costituire l’Azione Cattolica in 
alcune parrocchie. Ha apprezza-
to molto lo spirito missionario 
dell’Azione Cattolica di Crema, 
disposta a collaborare”.

Infine, il momento forte della 
giornata domenicale: la solenne 
concelebrazione in Cattedrale che 
ha concluso, tra reciproci ringra-
ziamenti, una visita molto impor-
tante perché non si è limitata agli 
aspetti formali, ma ha ribadito il 
valore di una fratellanza tra due 
diocesi lontane come distanze, ma 
vicine nella fede. 

“Un grazie speciale va a don 
Federico – sottolinea Fantoni a 
nome di tutti – che ha fatto tutto 
il possibile e l’impossibile per ren-
dere facile, gradevole e proficuo 
questo viaggio”.

Domani, domenica 11 febbraio, 
appuntamento al Centro San 
Luigi di Crema, alle ore 15, per 
ascoltare da monsignor Gianotti le 
impressioni al termine del viaggio.

a cura di Giamba

IL VESCOVO DANIELE IN URUGUAY IN VISITA ALLA MISSIONE DI DON BRAGONZI

“Due diocesi vicine nella fede”
PROFICUE INDICAZIONI PER LA COOPERAZIONE TRA CREMA E SAN JOSÉ
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 Spiritualità:
incontro
con Selene Zorzi
Come ha scritto Sabino 

Chialà nel suo sugge-
stivo libro dal titolo Silenzi, 
“il prodigio del silenzio è 
giungere a parlare tacendo, 
a essere espressivi senza 
usare le parole, ad avere 
una vita silenziosamente 
eloquente. Il silenzio è un 
modo diverso di comunica-
re e, più in profondità, un 
modo diverso di essere. E 
di vivere”. 

Vivere l’esperienza del 
silenzio è la condizione 
fondamentale per metter-
si in ascolto dell’altro e 
di sé stessi, per affrontare 
le grandi domande che ci 
abitano, ascoltare la voce 
di Dio che parla in noi e sa 
accompagnarci con parole 
ricche di speranza per la 
nostra vita. 

Con questa sensibili-
tà, il Centro diocesano di 
Spiritualità propone un 
pomeriggio di esperienza 
meditativa dal titolo Nel 
silenzio: parole di speranza. 
L’appuntamento è per sa-
bato 17 febbraio, dalle ore 
16,30 alle 18, presso la sede 
del Centro in via Medaglie 
d’Oro 8, a Crema.

Si avrà così l’occasione 
di entrare nel silenzio, tro-
vare un momento in cui 
fermarsi e ritrovare sé stessi 
attraverso questa fonda-
mentale esperienza umana 
e spirituale, accompagnati 
da una guida esperta che 
sa far sintesi tra le tradizio-
ni dell’Oriente e dell’Oc-
cidente. L’incontro sarà 
condotto da Selene Zorzi, 
studiosa di Antropologia 
Teologica e Teologia spiri-
tuale, laureata in Filosofia, 
specializzata in Teologia e 
Scienze Patristiche e Dot-
tore in Teologia. Selene, 
oltre a tenere conferenze e 
a guidare incontri su temi 
di Teologia e Spiritualità, 
mette a disposizione la sua 
più che ventennale espe-
rienza di vita comunitaria 
e spirituale per singoli e co-
munità in trasformazione 
con interventi di Coaching 
individuale e di gruppo.

Sarà un’occasione signi-
ficativa per sostare davanti 
alla Parola di Dio che risve-
glia e alimenta la speranza 
nel cuore di ogni uomo che 
voglia accoglierla. 

Tutti sono invitati.

di GIAMBA LONGARI

Celebrato la sera di mercoledì 
7 febbraio, in Cattedrale a 

Crema, il 65° anniversario del 
martirio di padre Alfredo Cre-
monesi, il missionario cremasco 
– è nato a Ripalta Guerina il 16 
maggio 1902 – ucciso in Birmania 
il 7 febbraio 1953. 

Il vescovo Daniele ha celebra-
to l’Eucarestia, affiancato dal 
parroco guerinese don Elio Costi, 
dal vicario generale don Maurizio 
Vailati e da don Giuseppe Paglia-
ri, che da sempre promuove la 
figura di padre Cremonesi e ne se-
gue la Causa. Sull’altare un buon 
numero di sacerdoti. Nell’occasio-
ne – come ha ricordato all’inizio 
della celebrazione Enrico Fantoni, 
direttore dell’Ufficio Missionario 
Diocesano – è stato ricordato 
anche padre Piero Gheddo, recen-
temente scomparso, che ha pro-
mosso il processo di beatificazione 
del missionario cremasco e ne ha 
scritto la biografia. A lui la nostra 
diocesi deve tanta riconoscenza.

Nell’omelia monsignor Gianot-
ti, riferendosi al brano del Libro 
dei Re che narra della regina di 
Saba, ha presentato la misteriosa 
donna come profezia dei popoli 
pagani che avrebbero accolto il 
messaggio del Vangelo. “Cremo-
nesi – ha detto – ha incarnato 
nella sua situazione quello che è 
l’impegno della Chiesa: testimo-
niare e predicare a tutti la gioia del 
Vangelo”. 

Il Vescovo, citando una 
delle lettere in cui padre Alfredo 
rileva il suo fervente bisogno di 
adorazione eucaristica, ha posto 
l’accento sull’importanza di “stare 
sempre alla presenza di Gesù, per 
essere illuminati dalla sua Parola”. 
Questa, ha aggiunto, “è la grande 
sapienza di padre Alfredo che sta-
va alla base del suo agire, tra vita 
monastica e impegno missionario, 
fino all’effusione del sangue”. 
Fedele, in questo, alla “follia della 
croce”: dare la vita per salvare i 
fratelli, sull’esempio di Gesù. “An-

che noi – ha concluso il vescovo 
Daniele – lasciamoci illuminare 
dalla sapienza e testimoniamo con 
gioia la nostra fede”.

Dopo le preghiere dei fedeli let-
te da Franco Maestri, all’offertorio 
alcune persone di Ripalta Guerina 
hanno portato i doni all’altare (tra 
cui un omaggio floreale): Pier Val-

dameri ha consegnato nelle mani 
del Vescovo il testo della Positio, 
ovvero la raccolta di documenti 
utili per la beatificazione del Servo 
di Dio padre Cremonesi.

Al termine della Messa la 
dottoressa Francesca Consolini, 
postulatrice della Causa, ha fatto 
il punto della situazione in merito, 

proprio alla vigilia della riunione 
a Roma, presso la Congregazione 
per le Cause dei Santi, della com-
missione dei nove teologi chiamati 
a esprimersi dopo aver letto e 
studiato la Positio. Tre, ha spiegato 
la Consolini, le condizioni per 
riconoscere il martirio: l’esistenza 
di un ambiente di persecuzione 
dichiarata, la volontà dell’ucciso-
re di uccidere per contrastare la 
fede cristiana e chi la rappresenta 
(in odium fidei), la disposizione 
al martirio della vittima. “Padre 
Cremonesi sapeva di dover essere 
ucciso – ha rimarcato – e lo scrisse 
più volte nelle sue lettere”.

Parlando delle tre condizioni, 
la postulatrice ha rilevato che, a 
seguito degli studi condotti, dei 
documenti raccolti e dell’ascolto 
di testimonianze, “l’atmosfera di 
persecuzione c’era in quel tempo 
in Birmania, dove i missionari 
del Pime non erano ben visti: 
erano, infatti, missionari di prima 
evangelizzazione e andavano 
dove nessuno era ancora arrivato, 
dando alle etnìe più povere il 
senso della loro dignità umana. 
Tali gruppi etnici erano parte di 
un buddismo nazionalista che si 
identificava con lo Stato e i missio-
nari promotori del Cristianesimo 
davano fastidio”.

L’escalation persecutoria e le 
limitazioni s’inasprirono sempre 
più e quando, dopo l’indipenden-
za del Paese, scoppiò anche la 
guerra civile, aumentò il clima di 

odio alla fede. “Padre Cremonesi 
– ha ricordato la Consolini – si 
trovò fra due fuochi: i soldati dello 
Stato e i ribelli. Fece da pacere tra 
le due parti, riuscendo pure a otte-
nere qualche successo nel dialogo 
tra i contendenti. Ma avvenne 
l’irreparabile quando prese in 
mano l’esercito un generale senza 
scrupoli (che poi sarebbe diventato 
il primo dittatore), coadiuvato da 
un luogotenente anch’egli senza 
scrupoli (il futuro secondo ditta-
tore). Sono loro che decisero di 
togliere di mezzo padre Cremone-
si, troppo stimato dal popolo”.

La scena del martirio è chiara, 
come ha raccontato la dottoressa 
Consolini. “Arrivarono con un 
drappello di soldati al suo villag-
gio. Padre Cremonesi, assieme 
al catechista, andò loro incontro 
per parlare: i soldati spararono e 
li ferirono. In un primo momento 
se ne andarono, ma poi tornarono 
per verificare se i due erano morti. 
Il luogotenente del generale, 
vedendo che padre Cremonesi 
non era morto e aveva aperto il 
libro di preghiere, diede ordine di 
ucciderlo sparandogli tra l’occhio 
e la tempia, come si faceva con le 
bestie. Oltre alla violenza, anche 
il disprezzo! Poi si accanirono 
contro tutto quello che c’era di 
religioso e che rappresentava 
Cristo, distruggendo suppellettili 
di ogni tipo, ma non toccarono 
niente altro”.

Quando se ne andarono, senza 
ferire nessun altro, la gente non 
scappò e capì che il loro scopo era 
quello di uccidere solo il sacerdo-
te, colui che portava il Vangelo. 
“Ne lavarono il corpo e fecero una 
veglia di 24 ore. Scattarono anche 
alcune fotografie preziosissime 
per noi oggi”, ha sottolineato la 
Consolini.

Mentre l’iter della Causa 
procede a Roma – come si legge 
nel riquadro in pagina – il vescovo 
Daniele invita tutti a pregare per 
un esito positivo e a mantenere 
viva la grande testimonianza di 
vita e di fede di padre Cremonesi.

PADRE CREMONESI
TESTIMONE AUTENTICO DEL VANGELO DI CRISTO 

IL VESCOVO
HA CELEBRATO

IL 65° ANNIVERSARIO
DEL MARTIRIO

Rispondendo a quanti desiderano essere informati sull’andamen-
to della Causa di beatificazione di padre Alfredo Cremonesi, 

volentieri comunico quanto mi è stato riferito dalla postulatrice 
della Causa, dottoressa Francesca Consolini: la Commissione dei 
teologi della Congregazione delle Cause dei Santi, nella sessione te-
nuta l’8 febbraio, ha dato il proprio parere positivo, a maggioranza, 
sul riconoscimento della morte di padre Cremonesi come martirio 
in odium fidei. Grazie a questo parere positivo, la Causa potrà pas-
sare – speriamo presto – all’ultima tappa, la cosiddetta “Congre-
gazione ordinaria” (formata dai cardinali e vescovi membri della 
Congregazione), alla quale spetta il giudizio definitivo.

Ringraziamo Dio per questo nuovo passo in avanti del processo 
di beatificazione di padre Alfredo; soprattutto, ringraziamolo per la 
bella testimonianza data da questo nostro missionario, totalmente 
dedito al Vangelo di Gesù Cristo e al bene della sua gente in Myan-
mar/Birmania; e continuiamo a pregare perché, se ciò corrisponde 
alla volontà di Dio, si arrivi presto al riconoscimento definitivo del 
suo martirio come segno e dono per la nostra diocesi, per le Chiese 
del Myanmar/Birmania, per il Pime e per la Chiesa tutta.

Il Vescovo
+ Daniele Gianotti

COMUNICATO DEL VESCOVO DANIELE
Causa padre Cremonesi: teologi, parere positivo

Tre momenti della serata 
di mercoledì. Nella foto grande, 
il vescovo Daniele e la dottoressa 
Consolini. Nell’immagine 
piccola a sinistra, Pier Valdameri 
di Ripalta Guerina 
offre a monsignor Gianotti 
la “Positio” di padre Cremonesi. 
Qui sopra, la santa Messa
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Le Ditte Seprin S.a.s. e Reteuffi cio 
S.r.l. partecipano commosse al dolore 
della famiglia Vailati per la scomparsa 
del carissimo amico e collega

Samuele
Offanengo, 6 febbraio 2018

Caterina, Andrea con Michele e Mat-
teo, Angelo con Linda e Luigi abbrac-
ciano forte, in questo momento di 
grande dolore, Elisabetta, Rosa Rita 
e Ambrogio per la grave e prematura 
perdita del caro fratello e fi glio

Samuele
Crema, 6 febbraio 2018

I fratelli Marazzi sono vicini a Rosa Rita 
e Ambrogio per la perdita del loro caro 
fi glio

Samuele
La nostra preghiera vi accompagni.
Crema, 6 febbraio 2018

Daniele e Silvia Valvassori profonda-
mente addolorati partecipano al gra-
vissimo lutto dei cari amici Ambrogio 
e Rosa Rita e dei familiari tutti per la 
prematura scomparsa di

Samuele Vailati
Crema, 6 febbraio 2018

I vicini di casa partecipano commossi 
al grande dolore della piccola Emma, 
di Francesca, dei genitori e dei fami-
liari per la prematura scomparsa del 
carissimo

Samuele
che ricordano con tanto affetto.
Crema, 6 febbraio 2018

Carissimo

Sam
quanto ci mancherà la tua allegria e la 
tua solarità! 
Abbracciamo con affetto e amicizia i 
tuoi cari in questo momento di infi nito 
dolore.

Elisa e Maurizio, Silvia, 
Alessandro e Attilio

Crema, 6 febbraio 2018

Condividiamo il grande dolore delle 
famiglie dell'ing. Ambrogio Vailati e 
dell'arch. Andrea Pavesi per la prema-
tura morte del caro

Samuele Vailati
con tanto affetto Fulvia, Andrea, Paola, 
Alberto ed Elena Lameri.
Crema, 6 febbraio 2018

"Signore, solo tu doni la vita, 
la conservi e la richiami a te".
(Dal Credo della Vita)

I viaggiatori Curiosi, nonché gli amici 
di spensierati viaggi, abbracciano forte 
Rosa Rita, Ambrogio, Francesca Elisa-
betta e tutta la famiglia Vailati in questo 
momento di dolore per la prematura 
scomparsa di

Samuele
Crema, 6 febbraio 2018

"Il Signore è vicino a chi ha 
il cuore ferito, egli salva gli 
spiriti affranti".

(Salmo 33-19)

Agostina, Marilena con Antoun, Nadia, 
Frida con Carlo, Lisa, Lara, sono vicini 
con affetto al grande dolore di Rosa-
rita, Ambrogio, Elisabetta e famiglia, 
Francesca con la piccola Emma per 
l'immatura perdita del caro

Samuele
Campagnola Cr., 6 febbraio 2018

I volontari del Centro di Aiuto alla Vita 
di Crema si stringono con affetto alla 
loro presidente Rosa Rita Assandri 
Vailati e ai suoi familiari e ricordano 
nella preghiera

Samuele
Crema, 6 febbraio 2018

Non ci sono parole o gesti che possa-
no colmare il vuoto, ma i nostri cuori 
sono con voi. Ciao

Samuele
Amelia, Luciano, Lina, Liamara, 

Edoardo, Riccardo, Giorgia e Federico
Crema, 6 febbraio 2018

Fabio e famiglia partecipano al grande 
dolore di Rosa Rita, Ambrogio, Elisa-
betta e familiari tutti per la scomparsa 
del caro

Samuele
Trescore Cremasco, 6 febbraio 2018

Paola Orini partecipa al dolore dei fa-
miliari per l'immatura perdita dell'ami-
co poeta

Angelo
che sempre ricorderà per la vasta cultu-
ra e la profonda sensibilità.
Crema, 10 febbraio 2018

Angelo Gasparini
Gli zii Stefania e Marino non dimen-
ticheranno mai l'amore fi liale che ci 
legava. Sono vicini con amore a Luigi, 
Lucia, alla moglie Valentina e alla fa-
miglia Pepe.
Ripalta Cremasca, 10 febbraio 2018

I condomini di via Pietro Nenni 25 
partecipano commossi al dolore della 
moglie Angela e dei fi gli Maurizio e 
Marco per la perdita del caro

Luigi
Crema, 6 febbraio 2018

Vicine in questo triste momento per la 
scomparsa della cara mamma

Maria
Alberta, Adele, Antenisca, Ettorina e 
Annalise, abbracciano con caloroso 
affetto Wilma, Rinella e Mary.
Crema, 7 febbraio 2018

Angela e Giorgio, Rina e Pierfranco, 
Adriana con le rispettive famiglie ricor-
dano con profondo rimpianto il bene 
che il caro

Stefano
ha loro abbondantemente donato con la 
sua intelligenza arricchita dalla sapien-
za di un cuore sempre disponibile.
Abbracciamo con affetto e riconoscen-
za Ornella, Raffaella e Petra che con 
una costante e amorevole abnegazione 
hanno alleviato nel proprio ambiente 
domestico le sofferenze durante la lun-
ga malattia del loro caro marito, padre 
e nonno.
Crema, 5 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Foppa Uberti
ved. Colombo

di anni 71
Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Ludovica e Franca, la cognata Giusep-
pina, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
di Crema e alla dott.ssa Santina Sesti 
per le amorevoli cure prestate.
Pianengo, 6 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Gasparini
di anni 41

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Valentina, la mamma Lucia, il papà Lu-
igi, i suoceri Luigi e Maria, la cognata 
Carla con Giuseppe e il piccolo Andrea, 
gli zii, le zie, i cugini e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Un grazie di cuore alla zia Stefania e 
allo zio Marino per l'affetto dimostrato 
da sempre.
Crema, 10 febbraio 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari e 
munito dai conforti religiosi è mancato 

Luigi Scandelli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i fi gli Maurizio con Lara, don 
Marco, il piccolo Federico, le sorelle, i 
fratelli e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott. Piantelli, ai me-
dici e al personale infermieristico del 
reparto di rianimazione dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Un grazie a don Alberto per il conforto 
religioso.
Crema, 9 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Raimondi
ved. Rossetti

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Clau-
dio con la moglie Valterina, Antonio 
con la moglie Luisella, i cari nipoti 
Marco, Luca e Alice, i pronipoti Andrea, 
Aurora e Giorgia, il fratello, la sorella, 
le cognate, il cognato, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Monte Cremasco, 8 febbraio 2018

Samuele Vailati
di anni 46

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci 
ha prematuramente lasciati. Resta nel 
cuore dei suoi genitori Rosa Rita e Am-
brogio, della sua Francesca con Emma, 
di Elisabetta e Andrea con Michele e 
Matteo, degli zii e dei cugini.
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.
Un particolare ringraziamento al dott. 
Piantelli e al dott. Defendi che insieme 
alla équipe delle Cure Palliative con 
professionalità e dedizione hanno so-
stenuto Samuele e la sua famiglia.
Un grazie di cuore a don Emilio Lingiar-
di che con la sua presenza ha conforta-
to spiritualmente il nostro Samuele.
Crema, 6 febbraio 2018

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Casartigiani Lombardia
- Mario Bettini e Mauro Sangalli
- Giuliana Piacentini

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Carniti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Claudio con la moglie Paola, i nipoti 
Andrea, Yulia, Manuele con Emanuela 
e la piccola Valentina, la consuocera 
Franca, i fratelli, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 5 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il

geom. 
Stefano Sangiovanni

di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ornella, la fi glia Raffaella, l'amata nipo-
te Petra, le sorelle Rina con Pierfranco e 
Angela con Giorgio, la cognata Adriana 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutte le persone che sono state 
vicine in questi lunghi anni di malattia.
Crema, 6 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Milanesi
Lorenzetti

Ne danno il triste annuncio le fi glie Ri-
nella, Vilma, Mary, i generi, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti e preghiere 
hanno partecipato al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 6 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Pietro Gioia
(Gigi)
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana, le fi glie Elena, Elisabetta con 
Nino, Giovanna con Livio, gli amati 
nipoti Edoardo e Alessandro, il fratel-
lo Mario, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema. Le ceneri riposeranno 
nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice - Fondazione Be-
nefattori Cremaschi al dottor Gianattilio 
Puerari e a tutti gli infermieri del repar-
to di Chirurgia Generale dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 10 febbraio 2018

I titolari, collaboratori e dipendenti tutti 
dello studio Avvocati e Commercialisti 
Associati partecipano al dolore di Eli-
sabetta e familiari, per la perdita del 
caro papà

Pietro
Crema, 10 febbraio 2018

Il sindaco e l'amministrazione comu-
nale di Ripalta Cremasca si uniscono 
al dolore che ha colpito Valentina e 
la famiglia Gasparini per la prematura 
scomparsa del caro 

Angelo
Ripalta Cremasca, 10 febbraio 2018

“... Amico sei il miraggio e 
l’abbraccio, la coscienza e il 
rifugio di ogni momento il 
compagno di viaggio”.
 (del Poeta Angelo Gasparini)

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti dell’Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano al 
grave lutto degli Amici carissimi Luigi e 
Lucia Gasparini e di Valentina Pepe per 
la prematura scomparsa dell’adorato 
fi glio e marito 

Angelo
e porgono a tutti i familiari le più sentite 
condoglianze.
Crema, 10 febbraio 2018

Partecipano al lutto:
- Lina e Franco Maestri

“... Amico 
sei il miraggio 
e l’abbraccio,
la coscienza 
e il rifugio di ogni momento...”.

Angelo
L'amico sincero ci ha lasciato le sue 
poesie e se n'è andato, troppo presto.
Profondamente commossi, partecipia-
mo all'immenso dolore di Valentina, di 
mamma Lucia e di papà Luigi.

Marco Stella con Michelly e Matteo, 
Debora e Mauro Pamiro, 

Wilma e Alvaro
Crema, 10 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari

Teresa Denti
ved. Arzola

ha raggiunto il suo posto in Cielo. 
Col cuore già carico di rimpianto le fi -
glie Mariarosa, Silvia ed Elena, i nipoti 
Andrea e Matteo, la sorella Angela, i 
generi e i parenti tutti ne danno il triste 
annuncio.
Il funerale avrà luogo nel Duomo di 
Crema oggi, sabato 10 febbraio alle ore 
11.30 partendo dalla Casa Funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3B in Crema, indi proseguirà 
per la sepoltura nel cimitero Maggiore.
Crema, 8 febbraio 2018

Fabrizia con Graziano ed Elisa strin-
gono in un forte abbraccio Mariarosa, 
Silvia, Elena e i familiari in questo triste 
momento per la perdita della mamma

Teresa
Rimarrà sempre vivo il ricordo di una 
persona a noi molto cara per la sua 
dolcezza e disponibilità.
Crema, 8 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Renzo Patrini
di anni 81

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Rosalinda, Laura, i fratelli Calisto ed 
Emilio, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano oggi, 
sabato 10 febbraio alle ore 15 partendo 
dall'abitazione Madonna delle Fontane 
n. 91, indi proseguirà per la cremazio-
ne.
L'urna cineraria di Renzo sarà sepolta 
nel cimitero di Casaletto Ceredano. 
I familiari esprimono un particolare rin-
graziamento all'équipe delle Cure Pal-
liative per le amorevoli cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla Cerimonia Funebre.
Casaletto Ceredano, 9 febbraio 2018

Il Primario e tutto il personale dell'U-
nita Operativa di Radiologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema sono vicini a 
Giuseppe per la perdita del caro papà

Agostino
Crema, 6 febbraio 2018

Siamo vicini alla cara Mariuccia, ai fi -
gli e nipoti con profondo affetto e par-
tecipazione per la perdita dell'adorato

Agostino
che ricorderemo sempre per la gran-
de disponibilità e generosità d'animo 
dimostrati in tanti anni di amicizia e 
stima sinceri.
Un forte abbraccio.

Francesca, Luisa, Mimma,
 Lella e famiglie

Montodine-Torlino, 6 febbraio 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Agostino Bianchi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariuccia, i fi gli Francesca, Elsa, Lu-
ciana, Gabriella e Giuseppe con le ri-
spettive famiglie e i parenti tutti.
Esprimono un sentito ringraziamento ai 
Medici e a tutto il personale dell’Uni-
tà Operativa Cure Palliative dell’ASST 
Crema unitamente ai Medici e al per-
sonale dell’Unità valutazione Alzheimer 
della Fondazione  Benefattori Crema-
schi.
I familiari ringraziano chi, con fi ori,  
preghiere  e scritti hanno partecipato al 
loro dolore.
Montodine, 6 febbraio 2018

Altre necrologie 

alle pagine 
18 e 30
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Archiviato il 2017, subito è 
iniziato con il consueto impe-

gno il cammino del nuovo anno. E 
il 2018 sarà, per l’amministrazione 
comunale di Montodine, un’anna-
ta con tanti progetti in cantiere. 

Ne parliamo con il sindaco 
Alessandro Pandini e con i suoi 
colleghi di Giunta, gli assessori 
Lucia Piloni ed Elio Marcarini, 
quest’ultimo anche vice sindaco. 
“Dal suo insediamento a oggi 
– rilevano – questa amministra-
zione esamina e valuta sempre 
con molta attenzione i servizi 
rivolti alla cittadinanza, affinché 
siano sempre attivi e, se possibile 
migliorati: questo è anche merito 
della squadra che, oltre che dagli 
amministratori scelti dai cittadini, 
è composta da delegati esterni e 
da volontari”.

Tracciando un bilancio del 
2017, va subito detto che, dopo 
vari incontri a livello territoria-
le, si sono concluse importanti 
tematiche avviate da tempo. “Tra 
queste – fanno sapere il sindaco 
e gli assessori – ci sono il nuovo 
appalto di ‘Igiene Urbana’, la con-
cretizzazione e il posizionamento 
dei 52 ‘varchi territoriali’, l’appal-
to sull’illuminazione pubblica che 
si sta definendo e che prossima-
mente vedrà la sua sistemazione. 
Stiamo inoltre per definire anche 
la posa della Banda ultralarga, sia 
per le utenze domestiche sia per le 
non domestiche”.

Per quanto riguarda i ‘varchi’, a 
Montodine ne verranno posizio-
nati due: il primo in prossimità 
del ponte sul fiume Serio, l’altro 
appena prima del ponte sull’Ad-
da. “Questo sistema di controllo 
elettronico – spiega Pandini – è 
collegato 24 ore su 24 diretta-
mente con le Forze dell’ordine, 
permettendo così di monitorare 
e identificare tutti gli automezzi 
e veicoli che circolano in zona: il 
risultato, dunque, sarà fondamen-
tale per la sicurezza dei cittadini 
e del territorio. Gli stessi agenti di 
Polizia Locale, tra cui quello di 
Montodine, verranno messi in rete 
grazie a uno strumento che verrà 
dato loro in dotazione gratuita”.

Con l’inizio del 2018, oltre alla 
raccolta dei rifiuti quali secco, 
vetro e umido, assegnati con bandi 
di gara a Linea Gestioni, si è affi-

data alla stessa azienda anche la 
raccolta della carta che, in paese, 
avviene con modalità settimanale 
per gli esercizi commerciali e bi-
settimanale per le utenze domesti-
che. L’amministrazione ringrazia 
ancora il gruppo Terzo Mondo che 
per moltissimi anni ha gestito la 
raccolta carta.

“Tra le novità del nuovo anno – 
riprendono sindaco e assessori – il 
Comune, con la collaborazione 
della società ‘Consorzio.it’, si sta 
modernizzando nell’ottica del 
digitale: si tratta di un percorso in 
salita, ma sicuramente necessario 
per permettere a cittadini e impre-
se di semplificare la burocrazia”.

Grazie alla collaborazione di 
più Enti quali Regione Lombar-
dia, Parco del Serio e i due Co-
muni interessati, sono finalmente 
iniziati i lavori della tanto attesa 
pista ciclopedonale che collegherà 
Montodine a Ripalta Guerina per 
poi ricollegarsi alla ciclopedonale 
già in uso, che permetterà a ciclisti 
e pedoni di raggiungere Crema in 
totale sicurezza: “Questo risultato 
– sottolineano Pandini, Marcarini 
e la Piloni – è stato ottenuto grazie 
alla cooperazione degli Enti in-
teressati e alla perseveranza della 
nostra amministrazione”.

L’impegno della Giunta e del 
Consiglio comunale è adesso 
finalizzato al Bilancio previsio-
nale dell’anno in corso, che verrà 
prossimamente approvato. “Fino 
a ora – concludono il sindaco e i 
suoi collaboratori – il lavoro svolto 
dall’amministrazione è in sintonia 
con le linee programmatiche del 
nostro programma elettorale. I 
risultati sono buoni, ma teniamo 
a precisare che ancora molto c’è 
da fare”.

DOMANI LA SFILATA
DEL GRAN CARNEVALE

Domani, domenica 11 febbraio, 
come abbiamo anticipato sabato 
scorso, a Montodine va in scena 
la sfilata di Carnevale. Dalle ore 
14.30 appuntamento – a ingres-
so libero – in piazza e nelle vie 
del centro con la sfilata di carri 
allegorici e gruppi mascherati: 
una giornata tutta da vivere. Oggi, 
invece, un ghiotto anticipo con la 
festa di Carnevale che si terrà in 
oratorio dalle ore 14.30 alle 17.

 MONTODINE

 BAGNOLO CREMASCO
         Gli alunni della scuola primaria protagonisti in Regione
Come sempre la visita in Regione, o comunque alle istituzioni che 

si occupano dell’amministrazione del territorio a livello “supe-
riore”, è una grande emozione per bambini e ragazzi. L’amministra-
zione comunale di Bagnolo Cremasco da anni ha avviato un per-
corso di avvicinamento delle nuove generazioni “alla politica”, per 
cercare di coinvolgere a livello civico i giovanissimi e trasmettere loro 
un’idea di partecipazione attiva alla vita del paese dove risiedono. 
In quest’ambito, tra i vari progetti, oltre all’istituzione del Consiglio 
comunale dei Ragazzi (avviato insieme all’amministrazione di Chie-
ve), le visite didattiche in Regione. L’ultima lo scorso 29 gennaio. 

Gli alunni di quinta A e quinta B della scuola primaria bagnole-
se, Istituto Rita Levi Montalcini, hanno quindi partecipato al viaggio 
d’istruzione presso la sede della Regione Lombardia a Milano, espe-
rienza finanziata dal Comune. Ad accompagnare i giovani studenti 
i loro insegnanti, la dirigente scolastica professoressa Paola Orini, 
il sindaco Doriano Aiolfi, l’assessore alla Cultura e all’Istruzione, 
nonché vicesindaco, Giuliana Samele. Ad accogliere gli alunni in 
Regione c’era inizialmente il consigliere regionale di minoranza 
cremasco Agostino Alloni: nel suo breve intervento ha sottolineato 
l’importanza dell’essere attivi in politica fin da ragazzi. Ha lasciato 
poi la guida al relatore Gianluca Geniori, addetto alle relazioni con 
le scolaresche per conto del “Pirellone”.

Gli alunni hanno potuto vedere in prima persona i luoghi dove gli 
organi della Regione legiferano e hanno simulato una vera seduta di 
Consiglio regionale, con tanto di elezione. Hanno votato il loro pre-
sidente, i vari assessori scelti tra gli stessi compagni. Hanno potuto 
anche avanzare proposte e porle in votazione, ovviamente riguardan-
ti l’ambito scolastico e le tematiche che li toccano da vicino. Tra le 
proposte ascoltate e “promosse” con il sì troviamo: un aumento dei 
viaggi d’istruzione e un potenziamento delle ore destinate all’attività 
motoria a scuola, in particolare al calcio. I ragazzi hanno sperimen-
tato la votazione sia “segreta” che con “voto manifesto”. L’entusia-
smo degli alunni “era alle stelle anche quando hanno esposto alcune 
domande e curiosità inerenti alla composizione della Regione, ai 
problemi e alle scelte che i politici devono affrontare. Grande è stata 
la capacità del relatore che ha soddisfatto a pieno la curiosità dei gio-
vani alunni rendendoli ancora più motivati”, spiega il sindaco Aiolfi.

Prima del congedo finale c’è stata la salita al 31° piano dell’edificio 
Pirelli, unico grattacielo in cemento presente a Milano: la vista ha 
permesso ai bambini di fare numerosi scatti ai tetti di Milano, grazie 
anche alla bella giornata di sole. Dunque, ancora una volta l’espe-

rienza per tutti i partecipanti s’è dimostrata più che positiva. “Ora 
passiamo il testimone ai bambini di quarta elementare, con l’augurio 
che anche loro, il prossimo anno scolastico, abbiano l’opportunità di 
ripetere tale esperienza”, il pensiero finale dei ragazzi e dei docenti.

DOMENICA, FESTA DI CARNEVALE
Il Comune, in collaborazione con la Parrocchia, invita tutta la 

cittadinanza al Carnevale di Bagnolo, che andrà in scena domani, 
domenica 11 febbraio. Per grandi e piccini appuntamento in piaz-
za Aldo Moro dalle ore 14.45. Tutti in centro per un pomeriggio di 
svago, animazione e spettacolo. La compagnia SpettacoloSenzaMura 
animerà le vie con suggestive performance dell’arte di strada: gioco-
lieri, fuoco, duelli di spade, musica dal vivo, acrobati, trampoli… Al 
termine la commedia teatrale Duoi Capitani della stessa compagnia. 
Una rappresentazione d’altri tempi, che non mancherà di regalare 
sorprese, coinvolgendo il pubblico. In caso di maltempo la festa di 
Carnevale si terrà presso l’oratorio San Giovanni Bosco. Nel frattempo 
la Biblioteca comunale, sempre molto attiva, ha messo in cantiere 
laboratori e letture per bambini e ragazzi, di cui parleremo presto. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL 2018, SPIEGANO
SINDACO E GIUNTA,
VEDRÀ LA POSA
DEI “VARCHI”
ELETTRONICI
PER LA SICUREZZA.
GIÀ PARTITI, 
INOLTRE, I LAVORI 
PER LA PISTA 
PEDOCICLABILE 
CHE COLLEGHERÀ 
A RIPALTA GUERINA 
E A CREMA

La Giunta comunale: da sinistra, 
gli assessori Lucia Baroni 
ed Elio Marcarini 
e il sindaco Alessandro Pandini

I ragazzi durante la visita al “Pirellone”

Un anno con tanti 
progetti in cantiere
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2002       16 febbraio       2018

"Da quando siete partiti, sap-
piamo che siete più che mai 
qui, con tutti noi che vi amia-
mo, perché la vita non fi nisce 
mai, si trasforma e continua 
in noi, nella compresenza dei 
vivi e dei morti".

Luciano Lacchini
Una s. messa a suffragio sarà celebrata  
sabato 17 febbraio alle ore 8.30 nella 
chiesa del S. Rosario di Montodine. 
Verranno ricordati anche i cari fratelli

Camilla
e 

Giuseppe

1995       17 febbraio       2018

Nel ventitreesimo anniversario della 
morte dell'indimenticabile

Agostino Severgnini
i fi gli Andreina e Luigi con Franca, le 
nipoti Elena e Mara e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato amore e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 17 febbraio alle ore 18 nella 
Cattedrale di Crema.

2002       8 febbraio       2018

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

Nel ricordo del caro

Gianluigi Pavesi
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 11 febbraio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

La tua famiglia

Ciao

Nata
Buon compleanno.
Gianfranco, Claudio, Massimo, Mo-
rena, Mode, le cognate, i nipoti e la 
pronipote.
Crema, 10 febbraio 2018

1998       7 febbraio       2018

Nel 20° anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo
Guerini Rocco

i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i ni-
poti, le pronipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 11 febbraio alle ore 
9 nella chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo ai Morti.

1994       13 febbraio       2018

"Un altro anno è trascorso ma 
il tuo ricordo mai si è spento 
in noi".

I tuoi cari

Romano Severgnini
Un ringraziamento a chi sempre ti ri-
corda.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 febbraio alle ore 9.30 
nella chiesa parrocchiale di Torlino 
Vimercarti.

2017       17 febbraio       2018

"Il tuo sorriso illumina ogni 
nostro giorno".

Irene Pamiro
La mamma, il papà, Emma e Francesco 
ti ricordano con l'amore di sempre.
Sabato 17 febbraio alle ore 20.30 sarà 
celebrata una s. messa nella chiesa di 
San Bartolomeo a Crema.

2011       8 febbraio       2018

Samuele Merico
La moglie e i fi gli con le relative fami-
glie lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 11 febbraio alle ore 10.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie a 
Crema.

2011     13 febbraio     2018

"Non so dove vadano le per-
sone che muoiono, ma so 
dove restano: nel cuore di chi 
le ha amate davvero".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Galbignani
la fi glia Marisa, il genero Antonio, la 
nipote Erika con Stefano e la piccola 
Elisa, la sorella Gianna, le cognate, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti lo ri-
cordano con tanta nostalgia e immutato 
affetto.
Milano, 13 febbraio 2018

2014     12 febbraio     2018

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Pierina Vailati
la fi glia Agostina con i cari nipoti e i pa-
renti la ricordano con affetto e nostalgia 
unitamente al caro papà

Vittorio Zecchini 
e al caro fratello

Giovanni
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 11 febbraio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Cremasca.

"Io vi amerò al di là della vita. 
L'amore è anima e l'anima 
non muore".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
dell'indimenticabile

Italo Fiorentini
la mamma, il papà, i fratelli Danilo con 
Marisa, Mauro con Emanuela, i cari ni-
potini Riccardo e Pietro, i parenti e gli 
amici tutti lo ricordano con immutato, 
grande amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 11 febbraio alle ore 
10.30 nella Basilica di S. Maria della 
Croce.

"Sono passati tanti anni, ma il 
tuo ricordo è sempre vivo in 
noi".

A 33 anni dalla scomparsa dell'amato

Emilio Zanara
le fi glie Silvia e Cristina, il genero e 
i cari nipoti lo ricordano a parenti e 
amici.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta lunedì 12 febbraio alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

2012     9 febbraio     2018

Nel sesto anniversario del caro

Giovanni Milanesi
il suo ricordo vive nei cuori della mo-
glie, dei fi gli, dei nipoti e dei parenti 
tutti.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 10 febbraio alle ore 16.30 
nella chiesetta dell'Istituto Kennedy.

2017      11 febbraio     2018

Lalla
2006     18 febbraio     2018

Sergio
Pierbattista, Maruzza, Maria Luisa, 
Chiara e Cristian sono vicini con affet-
to a zia Gina e a Federico e Cristina nel 
ricordo di Lalla e Sergio nell'anniver-
sario della loro scomparsa.
Crema, 18 febbraio 2018 

"La gioia della tua presenza e 
il dolore della tua mancanza ti 
rendono viva per sempre nei 
nostri cuori".

Concetta Moretti
Nel diciannovesimo anniversario i fi gli 
Alba e Roberto, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto e tan-
ta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 11 febbraio alle ore 
17.30 nella chiesa della Madonna delle 
Grazie in Crema.

1999     12 febbraio     2018

"I giusti vivranno sempre nel 
Signore".

A diciannove anni dalla scomparsa del 
caro papà

Alberto Galimberti
a 27 anni dalla dipartita della cara 
mamma
1991     11 marzo     2018

Luisa Carioni
la fi glia Maria Rosa, la nipote Lidia, il 
genero Giampiero li ricorda con affetto 
e nostalgia.
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata domani, domenica 11 febbraio 
alle ore 18 nella chiesa della SS. Trinità 
in Crema.

2015       16 febbraio       2018

Ciao

Rosario
Da tre anni sei rinato a nuova vita e 
anche se sentiamo la tua mancanza 
sappiamo ce ci sei sempre vicino e che 
ci proteggi. 
Ti ricorderemo con il coro Multietnico 
nell'Eucarestia di domani, domenica 
11 febbraio alle ore 18 e nella s. messa 
di venerdì 16 febbraio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Begnini
ved. Mauri

di anni 93
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Mara con il marito Giovanni, la cara 
nipote Laura con Gigi, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della RSA Camillo Lucchi di via Zurla 
in Crema.
Crema, 8 febbraio 2018

Il Consiglio e i soci del circolo M.C.L. 
di S. Maria della Croce partecipano al 
lutto di Miriam, del presidente Luigi 
e di tutti i familiari per la scomparsa 
della loro cara

Gesuina Tomella
S. Maria della Croce, 3 febbraio 2018

Armanda, Ornella, Giacomo, Ferdinando, 
Caterina e Francesca con le rispettive fa-
miglie sono vicini con tanto affetto a Gigi 
a Miriam con il marito Luigi, ai nipoti 
Marco, Francesco e Sara per la scompar-
sa della loro cara mamma e nonna

Gesuina
in ricordo di tutti i momenti passati 
insieme.
Crema, 6 febbraio 2018

A funerali avvenuti i fi gli Luigi e Miriam 
con il marito Luigi, gli adorati nipoti, 
la sorella Giovanna e i parenti tutti rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la triste perdita della cara

Gesuina Tomella
ved. Valcarenghi

Crema, 7 febbraio 2018

MARMI PREGIATI
ED

OPERE UNICHE
PER

UN RICORDO
SENZA TEMPO

MARMI CERUTI SRL
VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Milco Marchesi
di anni 59

Ne danno il triste annuncio il fratello, le 
sorelle, gli zii, le zie, 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.
Credera, 6 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Marcella De Carli
ved. Zini

di anni 65
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Alberto con Alice e la piccola Giulia, i 
fratelli Angelo, Vincenzo e Tomaso, la 
sorella Giovanna, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 10 
febbraio alle ore 15 partendo dall'abi-
tazione in via Gramsci n. 9, indi prose-
guirà per il cimitero locale.
Eventuali offerte all'Ass.ne Rubino 
IT28A0604556840000005002493.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 8 febbraio 2018

Beppe, Achille, Francesca e Pietro 
Ceserani, partecipano commossi al 
dolore di Rosella, Tiziana, Raffaele e 
dei loro familiari per la perdita dell’a-
matissimo

Milco
Crema, 6 febbraio 2018
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Nella sala Agello del Museo mostra Terrae Motus. L’Italia e il Messico uniti 
nella tragedia del terremoto. Progetto fotografico di Marcello Ginelli. Mostra 
visitabile fino al 18 febbraio dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-18; sabato e 
domenica ore 11-13 e 15-19. Ingresso donazione € 2.

 CREMA MOSTRA
Nello spazio espositivo Arteatro di piazza Trento e Trieste 6 mostra di 

Andrea Lobbia Penombre. Storie di luoghi abbandonati nella Pianura Padana. 
Mostra fotografica amatoriale. Esposizione visitabile fino a domani 11 
febbraio. Oggi ore 16-19, domani ore 10-12 e 16-19.

ORE 10,30 CREMA CONFERENZA
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico incontro Ovidio esule. In me 

non c’è più posto per una nuova ferita. Relatore: Luigi Galasso professore di 
Lingua e letteratura latina presso l’Università Cattolica.

ORE 11 CREMA ALTRESTORIE
Nella sala Ricevimenti del Comune gran finale di AltreStorie. Premia-

zione manifesti. Parteciperanno Che Jiang Hong e Francesco D’Adamo.

ORE 10,45 CREMA GIORNO DEL RICORDO
Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli ita-

liani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda 
del confine orientale, in piazza Duomo ritrovo delle autorità, associazioni 
combattentistiche e d’Arma, rappresentanze delle FF. AA., associazioni 
cittadine e scuole. Corteo: via XX Settembre, via Benzoni, via Lucini, 
piazza Trento e Trieste, piazza Istria e Dalmazia e deposizione corona 
d’alloro. Accompagnamento del corpo bandistico “G. Verdi” di Crema.

ORE 15 CASTELLEONE CARNEVALE
Nella piazza del Comune Festa con gonfiabili e animazione per tutti. Alle 

ore 21 al cinema teatro Giovanni Paolo II Rivista di Carnevale. Dome-
nica 11 febbraio alle ore 16 sempre al cinema G. Paolo Ii  film gratuito 
Vita da giungla. Martedì 13 alle ore 15 in oratorio Festa in maschera per 
tutti i bambini.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Per “Il sabato del museo”, nella sala Agello del S. Agostino incontro 

Storia del paesaggio padano (prima parte). Iniziativa a cura del Fai Crema. 
Ingresso libero. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la sede della Pro Loco in piazza Duomo 22 mostra di pittura di 

Luciano Olivieri Tutto Marilyn. Esposizione visitabile fino al 18 febbraio tutti 
i giorni dalle ore 10 alle 12 e delle 15 alle 18. Chiuso il lunedì.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Rosi Guglielmini. Ingresso € 6.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO 
Al teatro Galileo Galilei per la rassegna “Teatro è... dal territorio inter-

venti in scena”, la “Compagnia del Santuario” di Francesco Edallo si esi-
birà nello spettacolo Teatro a pezzi. Ingresso € 5. Domenica 11 febbraio la 
Compagnia dialettale “Adess riom” dell’oratorio di Romanengo si esibirà 
in una nuova ed esilarante commedia dal titolo C’era una volta. 

ORE 21 CAPERGNANICA SPETTACOLO 
Al teatro G. Bosco spettacolo teatrale I racconti della collina interpre-

tato dai Labor’atorri in corso, Gruppo teatrale di Bagnolo Cremasco. In-
gresso € 5.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 10 febbraio 2018

Comunicati
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Dal 4 al 7 maggio

 È organizzato dal 4 al 7 
maggio un pellegrinaggio in aereo 
a Medjugorje. Partenza da Orio al 
Serio il 4 maggio alle ore 7 (ritrovo 
2 ore prima). Trasferimento dall’a-
eroporto a Medjugorje e viceversa. 
Pullman a disposizione per tutta 
la durata del pellegrinaggio. Parte-
cipazione € 535 + € 35 iscrizione. 
Necessaria la carta d’identità valida 
per l’espatrio o passaporto con vali-
dità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di uscita dalla Bosnia. Iscri-
zioni entro il 4 aprile rivolgendosi a 
don Vito Barbaglio o a Maddalena 
Cattaneo tel. 333.3515116.

PRO LOCO MONTODINE
Al Manzoni di Milano

Pro Loco e Biblioteca orga-
nizzato un pullman per domenica 
22 aprile per assistere allo spetta-
colo delle 15,30 al teatro Manzoni 
Non mi hai più detto ti amo con Lo-
rella Cuccarini e Giampiero Ingras-
sia. Poltronissima € 33, under 26 € 
30. Iscrizioni e pagamento presso 
gli uffici comunali 0373.242276 

entro il 5 marzo 2018. Partenza da 
piazza XXV Aprile alle ore 13,30.

 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A giugno in Armenia

 Dal 18 al 25 giugno 2018 
pellegrinaggio diocesano, con la 
partecipazione del vescovo Danie-
le, in Armenia, culla del Cristiane-
simo. Ritrovo all’aeroporto di Mi-
lano Malpensa e partenza con volo 
di linea. Quota di partecipazione a 
persona € 1.300, supplemento ca-
mera singola € 195. Necessario il 
passaporto con validità residua di 6 
mesi dalla data del rientro. Termi-
ne massimo per le iscrizioni sabato 
24 marzo versando una caparra di 
€ 400 presso gli uffici della Curia 
vescovile (mattino ore 9-12,30) o 
presso i nostri uffici de “Il Nuovo 
Torrazzo” in via Goldaniga 2/a. 

 
CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino in-
forma che venerdì 23 febbraio alle 
ore 21 presso la sede C.T.G. di via 
XI Febbraio 11/a si terrà la convo-
cazione dell’assemblea per i soci. 

Consegna tessere e presentazione 
nuovi programmi. Sabato 28, do-
menica 29 e lunedì 30 aprile viag-
gio di primavera a Siena, Cortona, 
Arezzo e Prato. Quota di parteci-
pazione € 345, supplemento sin-
gola € 50: viaggio in bus privato, 
guide a Siena, Cortona, Arezzo e 
Prato. Domenica 20 maggio visita 
culturale a Venaria per la visita alla 
Reggia, giardini e Castello della 
Mandria. Quota di partecipazio-
ne € 60. Per iscrizioni e informa-
zioni Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Iniziative di febbraio-marzo

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c tel. 
0373.250087 ha organizzato per 
sabato 24 febbraio una visita alla 
Pinacoteca ambrosiana. Parten-
za da Crema ore 12,45. Quota di 
partecipazione € 43, over 65 € 40. 
Sabato 17 marzo al Castello di Ri-
valta. Partenza Crema alle ore 13 
dalla sede. Quota di partecipazione 
€ 40. Il 24-25 marzo Lucca e le sue 
camelie. 2 giorni per vedere Lucca 
e la manifestazione dedicata alle 

camelie della Villa Reale di Marlia 
e il Camellietum Compitese. Quo-
ta di partecipazione € 180.

DAL 4 AL 7 MAGGIO
Pellegrinaggio a Lourdes

 Pellegrinaggio a Lourdes 
dal 4 al 7 maggio. Partenza da Orio 
al Serio. Si parteciperà alle celebra-
zioni religiose e si visiteranno i luo-
ghi di Santa Bernardetta. Quota di 
partecipazione € 490 per persona, 
tasse oneri aeroportuali € 48. Quo-
ta d’iscrizione € 35, supplemento 
singola € 135, riduzione terzo letto 
adulto € 15. Carta d’identità sen-
za timbro di rinnovo o passaporto 
validi per l’espatrio. Per iscrizioni 
don Luciano Cappelli, Santuario 
delle Grazie, tel. 338.3604472.

FRATI CAPPUCCINI SABBIONI
Maggio a Gubbio e Assisi

I frati cappuccini dei Sab-
bioni organizzano un pellegrinag-
gio a Gubbio-Assisi dall’11 al 13 
maggio. Quota di partecipazione 
€ 200 (camera singola + € 50), 
bambini sotto i 12 anni € 170. 
Referente fra Tommaso Grigis 
parroco. Iscrizioni presso Fran-
cesca Brazzoli tel. 340.3036422. 
Pullman gran turismo. Segnalare 
eventuali intolleranze alimenta-
ri. Con la pre-iscrizione occorre 
versare la caparra di € 100. Saldo 
completo non oltre l’incontro di 
presentazione del pellegrinaggio 
che si terrà in oratorio in data 27 
aprile alle 21. Chiusura iscrizioni: 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

16 marzo. Partenza da via Toffetti 
alle ore 6 dell’11 maggio.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pelle-
grinaggi a Medjugorje. Viaggio 
organizzati per il 2018: aprile: da 
lunedì 30 a sabato 5 maggio; ago-
sto: da lunedì 20 a sabato 25; set-
tembre: da lunedì 24 a sabato 29; 
dicembre (Capodanno): da dome-
nica 30 a giovedì 9 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.651443, Marco 348.2550772. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Visita a Sotto il Monte

 Sabato 9 giugno 2018 pel-
legrinaggio diocesano a Sotto il 
Monte con la partecipazione del 
vescovo Daniele. Programma: 
ore 9 visita alla Casa natale di 
Giovanni XXIII con videoper-
corso, ore 11,30 visita alla sal-
ma e alle 12,30 pranzo presso la 
Casa del Pellegrino. Ore 14 visita 
guidata al santuario S. Giovanni 
XXIII e alle 15 celebrazione s. 
Messa. Termine per le iscrizio-
ni domenica 25 marzo. Quota 
di partecipazione € 42 (ingressi, 
pranzo e viaggio, tutto incluso). 
Per iscrizioni Curia vescovile 
(mattino ore 9-12,30) o presso i 
nostri uffici de “Il Nuovo Torraz-
zo” in via Goldaniga 2/a. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 12 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 13 
festa di Carnevale con chiacchiere, 
castagnole e vino. Musica dal vivo 
con il maestro Grazioli e Luisito. 
Posti disponibili (80) costo a per-
sona € 5; 4 mercoledì 14 giochi 
sociali; 4 giovedì 15 febbraio gin-
nastica con il maestro; 4 venerdì 
16 in musica con Robi.

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo “La mia vita per 
la tua” organizza, un pellegrinag-
gio a Medjugorje in pullman GT 
da mercoledì 28 febbraio a lunedì 5 
marzo. Partenza da Crema. Quota 
di partecipazione € 220. Per info 
e iscrizioni Marco 338.9142725 o 
Pinuccia 339.8488191.

DOMENICA 11
ORE 8-12 RIVOLTA D’ADDA MERCATO 

Presso la Fiera S. Apollonia Mercato agricoltori. 

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE A CREMA
Gran Carnevale Cremasco. Dalle ore 9 alle 19 mercatini di Carnevale 

in piazza Duomo. Alle 14,30 da piazza Giovanni XXIII sfilata di carri 
allegorici, mascheroni soggetti speciali, bande, gruppi folcloristici. Per i 
bambini gonfiabili giganti, truccabimbi, scultori di palloncini... Ingres-
so € 8,00 intero, ridotti € 4,00 (dai 9 ai 14 anni), gratis fino a 8 anni.

ORE 14,30 OFFANENGO CARNEVALE
All’oratorio La vita a colori, Party in maschera. Dj set: Amnezija, live: Riky 

Anelli, vocalist: Dave Esse. Per info 0374.57399, 340.8001961. 

ORE 14,30 MONTODINE CARNEVALE
In piazza e lungo le vie del centro tradizionale Carnevale. Ingresso libero.

ORE 14,30 PIERANICA CARNEVALE
Sfilata delle maschere per le vie del paese con partenza dall’oratorio di S. 

Biagio. Lunedì 12 alle ore 20,15 seconda sfilata con falò del “Pore Piero”.

ORE 14,45 BAGNOLO CREMASCO CARNEVALE
Con ritrovo in piazza Aldo Moro, pomeriggio di svago, animazione e spet-

tacolo. La compagnia “Spettacolosenzamura” animerà le vie del paese con 
esibizioni di giocoleria, fuoco, duelli di spade, musica dal vivo... Commedia 
teatrale Duoi capitani. In caso di maltempo appuntamento presso l’oratorio. 

ORE 15 MADIGNANO FESTA S. VALENTINO
All’Auser Festa di S. Valentino. Pomeriggio danzante fino alle ore 18,30 

allietato dal maestro Artenio Bianchessi.

ORE 15 MONTE CREMASCO CARNEVALE
In piazza V. Emanuele III ritrovo per festeggiare il Gran Carnevale muc-

cese. Alle 16,30 merenda in piazza. In caso di maltempo festa in palestra.

ORE 15 VAIANO CREMASCO CARNEVALE
Oggi e martedì 13 Grande festa di Carnevale. Ritrovo in oratorio e par-

tenza della sfilata di maschere per le vie del paese. Al rientro la festa 
continuerà nella sala polifunzionale dell’Oratorio con frittelle e meren-
da per i più piccoli. In caso di maltempo la sfilata verrà sospesa.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi. Lunedì 12 febbraio teatro Ponchielli, 

il centro è aperto. Martedì 13 febbraio frittelle a tutti i soci. 

LUNEDÌ 12
ORE 16,30 CREMA CARNEVALE BAMBINI

Presso il Centro commerciale Gran Rondò spettacolo di burattini e sim-
patiche sorprese per tutti i bambini. Ingresso gratuito.

ORE 19,30 BAGNOLO CREMASCO CARNEVALE
Al Mc Donald’s festa con spettacolo di burattini. Ingresso gratuito.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO
Nel foyer del teatro S. Domenico per “Caffè filosofico” incontro Melan-

conia e depressione fra storia dell’arte e psicopatologia. Relatore Chiara Gnesi. 

ORE 21,10 CREMA CINEMA
Nella sala Cremonesi del Museo per “Amenic cinema” proiezione del 

film Ghost World. Ingresso con tessera Ficc annuale di € 7.

MERCOLEDÌ 14
ORE 16,30 CREMA LABORATORIO SOFTWARE 

Presso la Biblioteca “Laboratorio per diventare veri creatori di softwa-
re!” rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Lezioni gratuite (anche 
il 14, 21 e 28 febbraio). Necessario portarsi da casa un computer. Per iscri-
zioni e informazioni salaragazzi@comune.crema.cr.it, tel. 0373.893335.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Al S. Domenico inaugurazione della mostra di Lorenzo Bocca Elabo-

rare geometrie. Esposizione visitabile fino al 20 febbraio. Ingresso libero. 

ORE 21 CREMA MUSICA
Il Touring club italiano presenta Mercolediartemusica in collaborazione 

con l’orchestra di fiati “Il Trillo”. Nella sala Fra Agostino del S. Agostino 
incontro sul tema La tromba nell’orchestra di fiati. Ingresso a offerta libera.

ORE 21 CREMA CINEMA 
Per la rassegna “Il cinema a Crema e dintorni” presso la sala Cremo-

nesi in piazza Terni de Gregorj 5, proiezione del film Oh, Serafina! di A. 
Lattuada girato a Crema. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 15
ORE 9 CREMA UNIVERSITÀ & LAVORO 

Oggi e domani fino alle 13, presso l’Università degli Studi di Milano in 
via Bramante 65 Giornate di orientamento. Nel corso delle due mattinate le 
Università presenteranno agli studenti delle scuole superiori l’offerta for-
mativa dei propri atenei e saranno a disposizione per delucidazioni.  

ORE 15,30 CREMA FESTA DEI NONNI 
Presso la Casa Albergo in occasione del Carnevale Festa dei nonni.

ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 
Appuntamento con L’ora della Fiaba presso la Sala ragazzi della Bi-

blioteca. Partecipazione gratuita, per bambini dai 3 anni, prenotazione 
obbligatoria. Tel. 0373.893335, da martedì a venerdì ore 14,30-18, sa-
bato ore 9-12.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo incontro della serie Le tecnologie di-

gitali che stanno cambiando il mondo. Tema di oggi: Salute, innovazione e 
crescita. Le sfide della sanità e il valore economico e sociale dell’innovazione 
tecnologica con Roberto Nichetti.  

VENERDÌ 16
ORE 20,30 CREMA INCONTRO

L’associazione italiana malattia d’Alzheimer-Crema presenta una se-
rata sul tema Alzheimer ed altre demenze: prendiamoci cura dei nostri anziani. 
L’incontro con l’innovativa metodologia di cura Humanitude è aperto 
a tutti. Relatore: M. Cristina Villa psicologa dell’invecchiamento For-
matrice Humanitude. Partecipazione gratuita. Appuntamento presso la 
sala incontri della Casa parrocchiale del Duomo in via Forte 2. 

ORE 20,45 SPINO D’ADDA INCONTRO
Al cinema Vittoria, al via il laboratorio di comunità di Spino Una 

comunità per la famiglia. Interverranno i rappresentanti del laboratorio 
e Massimo Lusignoli pedagogista che tratterà il tema Che ruolo gioca il 
padre? Musica. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino “Il numero d’oro”, viaggio te-

orico sperimentale alla ricerca della proporzione misteriosa che governa 
l’universo. Presente la dott.ssa Sonia Natale Cern-Nasa...

BENHUR
Crema via Griffini, 20 Tel. 0373 259070

CENTRO SPECIALIZZATO LAVAGGIO E RIPARAZIONI

TAPPETI PERSIANI
sabato chiuso

domenica aperto

In occasione 
della memoria liturgica 
di S. Francesco di Sales
Festa dei giornalisti 

e degli operatori 
della comunicazione 

Sabato 17 febbraio 
alle ore 18 

S. Messa in Cattedrale
celebrata da

mons. Daniele Gianotti 



      

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT

SABATO 10 FEBBRAIO 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
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  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, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  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. Carlo
  S. Maria della Croce
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 11 febbraio:
ENI via Piacenza 50

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 9/2 fino 16/2:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Dovera
– Castelleone
– Camisano (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 16/2 fino 23/2:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Vailate
– Izano (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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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. Consegna documentazio-
ne 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: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

 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.
Da lunedì 12 febbraio dalle ore 8 alle 18.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. 13.30-17.30. 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: mart. ore 9-12; giov. 9-12
(su appuntamento) e ore 15-18, sab. ore 9-12.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; sab. 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 lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15. 

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì
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ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 14 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Cinqua sfumature di rosso (vm14) • Chiama-
mi col tuo nome • Ore 15.17 Attacco al treno • 
Sono tornato • The post • Maze runner: la rive-
lazione • Black panther (13 e 14/2) • Nexo Ani-
me: fate/stay night: heaven’s feel 1 - Presage flo-
wer (13/2 ore 21.30) • A casa tutti bene (14/2) 
• I primitivi • La forma dell'acqua (14/2)
• Saldi lunedì (12/2): • Maze runner
• Cinemimosa lunedì (12/2 ore 21.30): 
The post
• Over 60 mercoledì (14/2 ore 15.30): 
The post
Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Speciale Carnevale, cartone animato 

gratuito: Vita da giungla: alla riscossa! 
(11/2 ore 16) • Assassinio sull'Orient Ex-
press (16/2 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• The post • Sono tornato • La forma 
dell'acqua (14/2 ore 21.15) • Appuntamen-
to al parco (13/2 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Ore 15:17 Attacco al treno • L'ordine delle 
cose (14 e 15/2)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 14 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Cinqua sfumature di rosso (vm14) • Ore 
15:17 - Attacco al treno • Black panther • I 

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

“AL CARNEÀL DA CRÈMA” (22 febbraio 1987)
la bella “ballata poetica” di Marì Schiavini

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
VI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

Prima Lettura: Lv 13,1-2.45-46
Salmo: 31
Seconda Lettura: 1Cor 10,31-11,1
Vangelo: Mc 1,40-45
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purifi carmi!». Ne ebbe compas-
sione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purifi cato!». 
E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purifi cato. E, ammo-
nendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di 
non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e 
offri per la tua purifi cazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a procla-
mare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte.

Il lebbroso è l’emarginato per eccellenza. Perfi no il Levitico, con-
tenente le leggi di Mosè e le prescrizioni per il popolo, al capitolo 
“lebbrosi” stabiliva che questi gridassero “Impuro! Impuro!” per 
impedire a chiunque di accostarsi. La lebbra è ripugnante perché 
sfi gura e storpia. Coperti di stracci, anche sul volto, i lebbrosi si 
annunciavano con campanacci portati addosso. Un muro si frappo-
neva fra i sani e i colpiti (per molti anche colpevoli!) dalla lebbra. E 
Gesù? Trasgredendo la prescrizione, non solo si accosta, ma addi-
rittura li tocca! La presenza di Gesù abbatte il muro di separazione. 
La storia dice che sono stati quelli di Cristo ad occuparsi per primi 
dei lebbrosi. Fra i tanti esempi è ben conosciuto l’episodio con pro-
tagonista Francesco d’Assisi, giovane e pieno di vita. E un giorno, 

a cavallo, ne incontra uno nei pressi di Assisi. Ne provò ripugnanza 
istintiva, ma non volendo venir meno all’impegno di diventare “ca-
valiere di Cristo”, balzò di sella e, mentre il lebbroso gli stendeva la 
mano per ricevere l’elemosina, Francesco gliela diede, ma lo baciò 
anche.
Il lebbroso non era un maledetto da Dio. La Bibbia non lo dice. 
Gesù stesso per amore si fece come un lebbroso e un maledetto, 
condannato a morte infame. Lo aveva intravisto il profeta Isaia 
contemplando il servo di Iahvé: “Non ha apparenza né bellezza… 
disprezzato e reietto dagli uomini… come uno davanti al quale ci si 
copre la faccia… e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio 
e umiliato”.
Francesco d’Assisi, quello che più gli somiglia, i lebbrosi li ha ba-
ciati. Certo, non da subito. All’inizio, “la sola vista dei lebbrosi gli 
era così insopportabile, che non appena scorgeva a due miglia di 
distanza i loro ricoveri, si turava il naso con le mani”... Mentre vi-
veva ancora nel mondo, un giorno gli si parò innanzi un lebbroso: 
fece violenza a se stesso, gli si avvicinò e lo baciò. Se lo fece non 
fu per auto-costrizione ma perché innamorato di Dio. Infatti lo fece 
con il cuore: “Poco tempo dopo volle ripetere quel gesto: andò al 
lebbrosario e, dopo aver dato a ciascun malato del denaro, ne baciò 
la mano e la bocca”.
Gesù impone il silenzio al lebbroso perché non è coi segni straordi-
nari che si conduce alla fede. Il vangelo si diffonde se c’è qualcuno 
disposto a salire su una croce. A guarire, prima ancora che il male 
dell’altro, devono essere i nostri occhi, capaci di riconoscere, in 
ogni altro, un fratello. 

Angelo Sceppacerca

LA LEBBRA SCOMPARVE DA LUI ED EGLI FU PURIFICATO

Domenica
11 febbraio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 7/2/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 172-175; Buono mercantile (peso specifico da 75 
a 77) 168-170; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 147-149; Tritello 
146-148; Crusca 130-132; Cruschello 139-141. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): 163-165 Orzo nazionale (prezzo indica-
tivo). Peso specifico da 61 a 64: 167-170; peso specifico da 55 a 60: 
162-165; Semi di soia nazionale 358-360; Semi da prato selezionati (da 
commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium itali-
cum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,60. 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%) 2,00-2,30; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,25-2,75; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,25-2,70; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,45-2,80; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
2,00-2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,08-1,29; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,84-0,97; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,65; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,85; 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 190-200; Loietto 190-200; Fieno 
di 2a qualità 160-180; Fieno di erba medica 190-210; Paglia 100-115.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di 
tutela): 15 kg 5,65; 25 kg 3,85; 30 kg 3,41; 40 kg 2,77; 50 kg 2,31; 65 
kg 1,89; 80 kg 1,72. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,395; 145-155 kg 1,435; 156-176 kg 1,525; oltre 176 kg 1,455.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,85-6,90; stagionatura oltre 
15 mesi 7,20-7,55.
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 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,5; per 
cartiera 10 cm 4,5-5,5.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

primitivi • Maze runner - La rivelazione 
• The post • Sono tornato • L'uomo sul 
treno • Bigfoot junior

Treviglio Fino al 14 febbraio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Cinquanta sfumature di rosso (vm14) • 
Ore 15:17 Attacco al treno • I primitivi • 
The Post • • Chiamami col tuo nome • Sono 
tornato • Bigfoot Junior. Gli eventi: Fate/
Stay night: heaven’s feel 1 - Presage Flo-
wer (13/2 ore 20). Le rassegne: • Replay: 
L'uomo sul treno (12/2 ore 21.30). • Film 
d’Essai: Due sotto il burqa (14/2 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• 15:17 Attacco al treno

- Per il Seminario di Crema: € 310 dalle O.V.E.
- Per l'Asilo Infantile di Sergnano: € 270 dalla Classe 1980 in 
memoria di Pietro Pellegrini
- Per il reparto Hospice della Fondazione Benefattori Crema-
schi - Onlus: offerta degli amici della classe 1944 in memoria 
della signora Maddalena Marchini

Offerte ricevute in Uffi cio Missionario al 31 dicembre 2017
- Per P. Gigi Maccalli e Unità pastorale S. Giacomo e S. Bar-
tolomeo: Gruppo Missionario Scannabue € 730
- Per le Missioni: Angelo e Pietro Bertoldi € 3.000, NN 20

- Per sr. M. Grazia Mussi: parrocchia S. Benedetto € 150
- Per sr. Elisabetta Riboni: parrocchia S. Benedetto € 150
- Per Missione Uruguay di don Federico: B.S. € 250
- Offerte per bomboniere: NN € 215, NN € 35
- Per padre Walter Maccalli: M. Rosa Ambrogi € 500
- Per Comitato padre Cremonesi: parrocchia Capergnanica € 
50, NN € 100
- Per Associazione padre Pizzi: Gruppo Missionario Terzo 
Mondo Chieve € 2.000
- Per Suore Serve di Maria Riparatrice: Gruppo Missionario 
Terzo Mondo Chieve € 4.000

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’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

… al valùr dal Carneàl …

Daànti la bànda 
con le magiorèt.
Gh’è chi rét e chi cànta
chi tira ‘n sgambèt
chi lancia da i càr
coriandoli e bùmbi
i è töi quèi d’i bar
per mé i püsé fürbi
ch’i tróa la manéra
da fà deruèrs
tànt…da la dóna
i g’à ‘ìt al permès!
Gh’è müzìca ròch
che spàca i urège
e zó ‘n tànt al tòch
canelàde a le ècie!
Chi bàla chi sàlta
chi péca ‘l tambór
chi sùna trumbète
sümiòt ch’i fà cór;
gh’è vü che ‘l bacàia
con töta la ùs:
“la mizéria….che tìga!
Bagài…l’è ‘na nùs!”
I spàra ‘na pùlver
ca l’è borotalco
cuzé gh’è ‘na bùrda
anfìna söl pàlco.
Gh’è chi a ‘na spuzìna
al và da vizì
“pèrbaco…steólta
ga móle ‘n bazì!
N’ó fàt da le cùrse
g’ó fàt tànte giòstre
adès ga dó mé
‘na strenzìda da còste!”
Sa l’è ‘n fin dai cünt?
Gh’è argóta da màl?

L’è fèsta bagài
l’è amò Carneàl!
Partìt an surdìna
con Giàni Risàr
‘ndal nóf…cenvutànta
Croòtgum col sò càr
adès gh’èm an bàl
l’Olimpia e ‘l Bar Fiori
Pantelù e Carnavàl
a fàn d’ogni colori!
Gh’è pò ‘n Comitato
che quando ‘l sa ‘nvénta
l’è mèi da la “Nato”
‘l và che ‘l spaénta
e ‘l sò Presidént
che ‘l tràza mia ‘l fiàt
al deénta Murèl
da nóm….e da fàt!
I stàmpa anche ‘l lébre
con sö ‘n màr da nóm
butéghe e negòse
i reclàma… “i sò póm”.
La và la caruàna
con sö i sò mascheròc
urmài la sa ‘sluntàna
la và…. coi sò puòc.
‘Ndé mia a fà cunfrùnt
co i àltre che gh’è stàt
‘l mùnd…. Sa ‘l sa bé
l’è pròpe töt cambiàt!
Quèi là a i è ricòrde
da tègn an dal casèt
ma dadré da la bànda
con le magiorèt
gh’è sempre Cechìno:
‘l Gagèt col sò uchèt!

Forse ‘l nóno dialèt i la séra cùza i éra i üzànse dal Carneàl, la sò imprùnta alégra da pasòt e  “d’artista da la tèra”, 
quànt töi “i fàa mastì per desedà la primaéra e sbazutà la tèra che fiurìa…”
Lü ‘l ricurdàa a spàne che i éra stàt i Venesià a purtà ché ilùra (1493) ‘na móda ma ‘l gh’éra ‘n mént bén benùne 
che l’éra stàt Cechìno Risàr a ‘nventà ’l Gagèt col sò uchèt an da ‘l 1955… 
Lü, al nóno, i la séra che per tànti àn s’è perdìt an da la bùrda ‘ste bèla tradisiù e che Crèma la g’à duìt 
spetà fìn dòpo la metà da i àn vutànta per rièt mascherìne e mascheròt, curiàndui e càr an  da le “sò vìe 
prüfümàde da pà frèsch e drogherìe” (da Crèma al dé Mercàt di A. Carniti).
Al nóno i la séra... isé ‘l s’è perdìt an da i òc dal témp vèc da trent’àn fà…

…e ‘l nóno dialèt coi sò malàn da ècio l’éra ‘n gìr dumènica pasàda a la sfi làda… l’è stàt pròpe cuntent dal sò Car-
neàl cremàsch 2018

Vergonzana 1969: 

rifacimento pavimento 

della chiesa.

Don Paolo Ferrari

e i volontari

Ricetta delle signore Maria e Agostina

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 PRANZO Ricetta dei nostri lettori

W le frittelle
Ingredienti: - 1 kg di farina, 3 uova intere, 50 gr di zucchero, 2 bustine di lievito, 100 gr di burro, 5 o 
6 cucchiai di grappa, buccia di limone grattuggiata, un pizzico di sale, 1 bicchiere di vino bianco secco, 
olio per friggere, zucchero a velo
Preparazione: sciogliete lo zucchero nel vino bianco. Impastate tutti gli ingredienti e lavorate ener-
gicamente fino a ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. A piccoli pezzi, fate passare la 
pasta nella macchina tirapasta fino a ottenere una sfoglia molto sottile. Tagliate le frittelle nelle forme 
e nelle dimensioni che volete e friggetele per pochissimo tempo. Spolverizzate con lo zucchero a velo.

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

VASTO ASSORTIMENTO 
di prodotti SENZA GLUTINE
freschi - secchi e surgelati

AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA  –  Appuntamento con il legale

Nel maggio 2014 il legislatore ha introdotto per una serie di reati 
puniti con pene edittali inferiori ai 4 anni di reclusione, e a favore 
di quei soli soggetti che non sono classificabili come delinquen-
ti abituali o professionali, la sospensione del procedimento con 
messa alla prova. 
Diversamente da quanto accade per i soggetti condannati a pene 
detentive inferiori ai 4 anni che possono, in sede di esecuzione 
della pena, ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali, l'idea 
introdotta nel codice penale all'art. 168 bis e seguenti, opera con la 
duplice finalità di ridurre i costi della giustizia e di consentire a chi 
si sia imbattuto occasionalmente nella commissione di un reato 
non particolarmente grave, di evitare la celebrazione del processo 
e di richiedere la messa alla prova.
Già nel corso delle indagini preliminari e sino all’apertura del di-
battimento l’imputato può chiedere la sospensione del processo 
(con sospensione del corso della prescrizione) per la durata della 
messa alla prova; qualora il Giudice accolga tale richiesta il pro-
cesso viene sospeso per consentire l’esecuzione di un progetto 
concordato con i sevizi sociali.
Tale progetto comporta la prestazione di condotte volte all’elimi-
nazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal rea-
to, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso ca-
gionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio 
sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, 
tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osser-
vanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o 
con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, 
al divieto di frequentare determinati locali.

La prestazione del lavoro di pubblica utilità consiste in una presta-
zione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche 
professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata 
non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore del-
la collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i 
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche 
internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sani-
taria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che 
non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di 
salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare 
le otto ore.
Eseguita la prova con esito favorevole, il Giudice dichiara l’estin-
zione del reato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative accessorie ove previste.
Una misura simile sotto moltissimi aspetti a quanto stabilito dal 
legislatore per i casi di guida in stato di ebbrezza senza incidenti 
e che si estende ad un numero piuttosto ampio di reati, tra i quali 
possiamo citare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rissa, 
ricettazione, furto, truffa oltre ad alcuni reati tributari, alcuni reati 
societari, alcuni reati fallimentari.
Proprio al fine di evitare abusi nell’utilizzo di tale strumento pro-
cessuale la sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

               Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
in onda giovedì 15 febbraio su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

              Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
in onda giovedì 15 febbraio su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5cremawww.livestream.com/antenna5crema

“ZEROCODA” al CUP
di CREMA per i PRELIEVI

Che cosa è ZEROCODA?
È un servizio di prenotazione online che consente, 
con pochi passaggi, di prenotare il giorno e l’ora di 
accesso agli sportelli Cup.
Questo servizio di prenotazione è per ora utilizzabi-
le per l’esecuzione di prelievi e per la consegna di 
materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona al CUP?
Quando si prenota online l’appuntamento per l’ac-
cesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  numero 
di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento all’orario prefissato su 
un monitor dedicato presente nella sala d’attesa 
Cup verrà chiamato il numero di prenotazione as-
segnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima dell’o-
rario dell’appuntamento: se quando il numero viene 
chiamato l’utente non è presente in sala, la prenota-
zione viene automaticamente cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà necessa-
rio seguire la consueta procedura  ritirando il nume-
ro dal totem presente in sala d’attesa.

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

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

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

QR-CODE
‘Zerocoda’

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.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Oggi, sabato 10 febbraio alle ore 8 presso il 
Santuario della Pallavicina pellegrinaggio vo-
cazionale animato da religiosi e religiose. Tutti 
sono invitati a partecipare.

GIORNATA PER LA VITA A S. MARIA
■ Oggi sabato 10 febbraio ore 21 Veglia per la Vita. 
(La Vita nascente; la Vita umiliata e ferita nella tratta e 
la Vita alla prova della malattia). Presiede il vescovo 
Daniele. Appuntamento nella Basilica di S. Maria.

GIORNATA DEL MALATO
■ Domani 11 febbraio 26° Giornata del malato.

INCONTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA
■ Domenica 11 febbraio alle ore 15 nel salone 
del S. Luigi incontro di animazione missionaria per 
gruppi e singole persone. 

INCONTRO 19ENNI
■ Domani 11 febbraio alle ore 17 al Centro di 
Spiritualità incontro 19enni. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 11 febbraio alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
■ Martedì 13 febbraio ore 9,30 presso la Casa ve-
scovile consiglio presbiterale diocesano.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
■ Nelle parrocchie celebrazione s. Messa con im-
posizione delle ceneri.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 15 febbraio, come ogni giovedì, ore 
20,45 sala parrocchiale Sabbioni, riflessione sul 
testo del Vangelo. Momento di incontro e preghiera 
(personale e di gruppo) sul testo del Vangelo della 
domenica seguente.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 15 febbraio ci si ritroverà nella chie-
sa parrocchiale dei Sabbioni per pregare insieme. 
Alle ore 15 adorazione e recita del s. Rosario. Alle 
ore 16 celebrazione della s. Messa. 

PREGHIERA AMICI TAIZÈ CREMA
■ Venerdì 16 febbraio alle 21,15 presso la chiesa 
dell’Ospedale Maggiore all’interno del cortile d’in-
gresso, incontro di preghiera degli Amici di Taizè. Si 
pregherà in particolare per quanti vivono l’esperien-
za della sofferenza di ogni tipo e per tante intenzioni.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle 16 all’oratorio della SS. Trini-
tà incontro del gruppo “Rinnovamento nello Spirito 
Santo” per lodare il Signore. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 10 FEBBRAIO
■ Alle ore 8 al Santuario della Pallavicina 
partecipa alla Messa per le Vocazioni.
■ Alle ore 21 a S. Maria della Croce presiede la 
Veglia per la Vita: la Vita nascente; la Vita umiliata 
e ferita nella tratta e la Vita alla prova della malattia.

DOMENICA 11 FEBBRAIO
■ Alle ore 11 a Trezzolasco presiede celebrazione.
■ Alle 15 al S. Luigi incontra i Gruppi missionari.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 a Cattedrale celebra l’Eucaristia 
e impone le Ceneri.

SABATO 17 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 in Duomo presiede la Messa con 
i giornalisti.
■ Alle ore 21 a Madignano partecipa alla Ve-
glia di inizio Quaresima organizzata da Azio-
ne Cattolica e Pastorale Giovanile. 
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CARRI DA SBALLO!
CARNEVALE  2018

di FEDERICA DAVERIO

Buona la prima per il Carnevale 
Cremasco che domenica scorsa ha 

mandato in scena la sfilata dei carri alle-
gorici. Il meteo è stato clemente e molto 
probabilmente lo sarà anche domani, 
domenica 11 febbraio, seconda domeni-
ca di festa; tantissime dunque le persone 
che sono intervenute gioiosamente in 
piazza Giovanni XXIII dove era allestito 
il palco con i presentatori, le autorità 
rappresentate dal sindaco Stefania Bonal-
di e dall’assessore Fabio Bergamaschi e 
del presidente del Comitato Carnevale 
Eugenio Pisati. I 5 carri allegorici grandi 
(“Spirito guerriero”, “Istinto animale”, 
“Belli come il sole”, “Fiato alle trom-
be” e “La dolce vita”) quest’anno sono 
belli come non mai. Imponenti... niente 
da invidiare a Viareggio e ai Carnevali 
più famosi d’Italia! I volontari si sono 
veramente superati e meritano di essere 
applauditi in queste giornate di festa. 

Ci sono poi i carri minori con tanto 
di maschere e ballerini che li accompa-
gnano a piedi a rendere tutto ancora più 
colorato e movimentato. 

Per la seconda sfilata di domani (il 
costo del biglietto è di 8 euro, mentre 
i bambini fino agli 8 anni entreranno 
gratis e il ridotto costa 4 euro) ci saranno 
anche gli amici di Alba Adriatica, 
appuntamento fisso, a sancire un riuscito 
gemellaggio che dura nel tempo. 

Oltre ai vari gruppi rock la parte 

musicale sarà affidata anche alla banda 
MilleniuM Drum & Bugle Corps, una 
delle marching band più famose del Pa-
ese. A disposizione dei più piccoli come 
sempre l’Isola dei bambini con gonfiabili 
e truccabimbi. 

In piazza Duomo l’evento collaterale 
più importante è quello dei mercatini 
che verranno allestiti tra le ore 9 e le ore 
19 con prodotti tipici locali e non solo. 
Tortelli d’asporto, Girocioc e Carneval-
Cioc... e anche i palati dei golosi sono 
accontentati! Un bel contributo quest’an-
no lo dà anche Crema Comics con uno 
stand dove si potranno acquistare fumetti 
sul Carnevale.

Questo weekend, come da tradizione, 
ci sarà anche il raduno dei camperisti, 
giunto ormai alla quindicesima edizione.

Lunedì 12 presso il Centro commercia-
le Gran Rondò alle ore 16.30 spettacolo 
di burattini e simpatiche sorprese per 
tutti i bambini a cura del Comitato Car-
nevale Cremasco (l’ingresso è gratuito).

Giovedì 15 febbraio alle ore 15.30 
presso la Casa Albergo di via Zurla Festa 
dei nonni.

Le iniziative dunque non mancano e 
non manca nemmeno l’entusiasmo dei 
promotori della manifestazione che han-
no in calendario anche un’altra sfilata 
domenica prossima 18 febbraio, data 
in cui verrà premiato il miglior carro... 
e ripetiamo, quest’anno scelta molto 
difficile perché i volontari nel lavorare la 
cartapesta si sono veramente superati!
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  FIERA di RIVOLTA

Il sindaco Fabio Maria Calvi ne è convinto. Rimarca nell’invito a prendere in considerazione seria-
mente l’evento: “Sarà ancora un grande successo, ne sono sicuro, grazie a tutti coloro, rivoltani e non, 

che vorranno esserci, ma grazie soprattutto all’entusiasmo, alla tenacia e alla voglia di lavorare che noi 
organizzatori, amministratori e dipendenti comunali in primis, ci mettiamo da sempre”.

Il primo cittadino evidenzia che “siamo giunti alla centonovantesima edizione della Fiera di Santa 
Apollonia, la “nostra Fiera”, che da tempo ormai ha però valicato i confini di Rivolta d’Adda assumen-
do un ruolo di riferimento per tutto il settore agroalimentare regionale, dato  che, tra le altre cose, questa 
è anche la prima Fiera dell’anno in Lombardia. 

Ma proprio la lunga serie di edizioni che si sono succedute ha evidenziato uno dei limiti di queste mani-
festazioni e cioè il rischio della ripetitività e della perdita di interesse per i visitatori e quindi anche per gli 
espositori”.  Proprio per evitare questo rischio, l’amministrazione comunale e chi collabora alla riuscita 
della ‘Sant’Apollonia’, “ha cercato di proporre nuove opportunità per cui le Fiere si sono trasformate  
da momenti di incontro ed esposizioni di merci e attrezzi, ad occasioni di molto più ampio respiro, con 
possibilità di scambio di esperienze di settore, interessanti dibattiti, presentazioni di utilizzi alternativi di 
materiali e metodiche di coltivazioni. Insomma una trasformazione che va di pari passo con l’evidente 
sviluppo tecnico economico ed industriale di quello che ormai si fa fatica a definire semplicemente come 
“mondo agricolo”.

Calvi sottolinea che la fiera di Rivolta “ha seguito questa evoluzione e ogni anno cerca di rimarcarne 
gli aspetti innovativi ed interessanti: quest’anno, per esempio, puntiamo sulle filiere agroalimentari per 
arricchire la valenza agricola dell’appuntamento. È il primo passo di un progetto di rilancio di un evento 
già di successo”. E fa qualche esempio. “In piazza Ferri, sfruttando lo sfondo di Palazzio Celesia mira-
bilmente ristrutturato, avremo  un presidio Slow Food per promuovere un’alimentazione consapevole con 
stand,  prodotti gastronomici e angolo di Street food; nella zona fiera, oltre al tradizionale spazio dedicato 
alla sua regina, la Frisona da latte, lo stand tipicamente dedicato all’artigianato si è trasformato in uno 
spazio interamente dedicato appunto alle filiere agroalimentari: cereali, formaggio, innovazione in agri-
coltura, scuola e formazione,  tradizione. Tradizione mantenuta nelle altre sedi storiche della Fiera quali 
il centro socio-culturale, con le attività delle tante nostre Associazioni con cibo, musica e mostre, oppure 
il Palazzo Comunale, con l’immancabile “Riolta Vegia ma anche con le serate dedicate ai dibattiti, che 
quest’anno si stanno tenendo in sala consiliare e che affiancano ai tradizionali convegni zootecnici altri 
interessanti incontri organizzati dall’associazionismo locale per promuovere il territorio rivoltano”.

Sarà nuovamente un gran successo la fiera di Sant’Apollonia? Il sindaco Fabio Calvi ne è convinto.
AL                                                             

Sarà ancora un grande successo
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190! Beh, che dire, quando una fiera 
come questa si avvicina a grandi passi 

alle 200 candeline sulla torta. Sant’A-
pollonia (grande esposizione di merci 
agricole e bestiame) ha una storia di due 
secoli, anche se il primo manifesto pub-
blicitario risale al 1885  (non ieri, ma 133 
anni or sono comunque), sta a significa-
re che ha sostanza, eccome. È la prima 
manifestazione di grosso calibro dell’an-
no di questo paesotto rivierasco, che fa 
parlare di sé in ogni angolo della nostra 
regione. La riuscita dell’evento, si sa, di-
pende dalle condizioni meteorologiche 
e se il tempo non costringerà la gente a 
restare in casa, anche la 190esima edi-
zione sarà ricordata ben volentieri.

“Sono trascorsi 36 anni da quando la 
caparbietà dei rivoltani fu premiata: era 
il 1982 e la fiera di Sant’Apollonia otten-
ne il riconoscimento di Fiera Regionale, 
un premio meritato, dovuto”, rimarcano 
in seno all’amministrazione comunale. 
Sì, l’anno 1982 sicuramente assume in-
dubbia rilevanza e da allora, Comune, 
associazioni, gruppi, operatori econo-
mici, realtà culturali, privati cittadini, 
offrono contributi significativi per far sì 
che questo appuntamento porti sempre 
a Rivolta migliaia di visitatori di diverse 
province; d’altro canto Rivolta d’Adda è 
zona strategica, confina con le province 
di Bergamo e Milano, è a pochi chilome-
tri dal capoluogo della nostra regione.

“L’importanza di questo evento si leg-
ge sotto diversi aspetti: è la prima fiera 

agricola dell’anno in ambito regionale; è 
un’occasione per godere del folclore lo-
cale; è un gesto di sfida all’inverno e un 
festoso richiamo alla primavera non più 
così lontana, almeno si pensa”.

La storia della fiera, come già ram-
mentato, si radica oltre la memoria 
dei rivoltani. Sono state fatte molte ri-
cerche per risalire alla prima edizione 
della ‘Sant’Apollonia’ senza purtroppo 
essere giunti a una data precisa. Le più 
antiche notizie sono state ritrovate sia 
nell’archivio parrocchiale, sia in quello 
del Comune.

Nel primo archivio è custodito un si-
gnificativo documento, datato 17 aprile 
1828, con il quale il vescovo agostiniano 
Giuseppe Perugini, prefetto del sacrario 
apostolico, dona e concede alla comu-
nità rivoltana una reliquia di Sant’A-
pollonia, vergine e martire. È possibile, 
dunque, far risalire a quegli anni, se non 
proprio l’inizio, almeno l’ufficializzazio-
ne religiosa della Fiera.

Nell’archivio comunale, invece, è con-
servato il più antico manifesto pubbli-
citario di cui si abbia notizia: questo è 
datato 11 gennaio 1885. Per quell’anno 
ne furono stampati un centinaio, come 
risulta dalla bolla di pagamento inviata 
dalla cartoleria Strusani, incaricata alla 
stampa, al Comune di Rivolta d’Adda.

Al di là delle origini, comunque, la 
storia della Fiera di Sant’Apollonia si 
compone con il passare degli anni, con 
l’evolversi dei tempi: è iniziata come 

manifestazione locale ed è giunta, come 
anticipato, nel 1982, a ottenere il rico-
noscimento di ‘Fiera Regionale’, evento 
che ha appunto coronato il costante im-
pegno dei rivoltani, che anche stavolta 
saranno in campo per permettere a tanti 
di vivere alla grande questo appunta-
mento di cui si parla un po’ ovunque.

Se ne parlerà anche dopo il rompete 
le righe, vale a dire lunedì pomeriggio 
quando ci sarà la proclamazione, sul 
campo, della miglior bovina di razza 
frisona e della premiazione del mi-
glior allevatore. Momento particolar-
mente significativo per tutto il comparto 
zootecnico che prende sempre in seria 
considerazione la proposta fieristica che 
ha casa lungo le rive del fiume Adda.

AL

STRAORDINARIA LONGEVITÀ
E GRANDE RILEVANZA
PER LA BELLA MANIFESTAZIONE
FIERISTICA RIVIERASCA

Dopo 190 edizioni
le parole non bastano più

Santa Apollonia
nell’iconografia

Ieri s’è festeggiata Sant’Apollonia, copatrona di Rivol-
ta d’Adda, che si ricorderà degnamente anche oggi 

pomeriggio nella basilica di San Sigismondo nella santa 
Messa delle 18, cerimonia di apertura della fiera. Per 
la ricorrenza di questa santa, che ha ‘prestato’ il nome 
alla fiera, non mancheranno quindi momenti religiosi, 
come ogni anno del resto.

La celebrazione Eucaristica odierna sarà nuovamen-
te impreziosita dall’intervento della corale polifonica, 
formazione molto importante che è andata progressi-
vamente e gradualmente rinforzandosi. Si è formata  24 
anni fa, nel 1994 a Rivolta per iniziativa del maestro 
Giovanni Casanova e di un gruppo di amici appassio-
nati di musica corale. 

Apollonia nell’iconografia attuale è la santa che aiuta 
chi soffre di mal di denti (viene infatti rappresentata con 
una pinza in pugno le cui ganasce stringono proprio un 
dente). Rivolta ricorda sempre come si deve la ‘sua’ 
Santa, mercantessa di neve e si accinge a farlo nuova-
mente anche quest’anno.

La storia di Apollonia ha sempre incuriosito la gente 
del posto, difatti sono tanti a conoscerla e a ricordar-
la. Apollonia era un’anziana diaconessa di Alessandria 
d’Egitto che morì martire durante una sommossa in cui 
vennero trucidati altri cristiani. Quando venne cattu-
rata le ruppero tutti i denti colpendole le mandibole e 
dopo aver innalzato una catasta di legna vicino alla cit-
tà, minacciarono di bruciarla viva se non avesse recitato 
con loro frasi blasfeme. Lei chiese un attimo di tregua e 
non esitò a gettarsi nel fuoco che la consumò.

Subito dopo la sua morte, in Occidente, incomin-
ciarono a dedicarle altari e chiese. Successivamente, 
scrittori e artisti la trasformarono in una bella fanciulla, 
alla quale erano stati estratti i denti con le pinze. Poco 
prima di morire, ella avrebbe promesso aiuto a chi aves-
se sofferto di mal di denti. Gli artisti la rappresentano, 
generalmente, con una pinza che trattiene un dente 
oppure mentre le viene estratto con forza un dente per 
mezzo di un macchinoso strumento.

Qualche cenno anche a questa Santa si farà certa-
mente anche oggi pomeriggio per la santa Messa di 
apertura della fiera nella Basilica di San Sigismondo 
alla presenza tra l’altro della locale Corale Polifonica, 
formazione interessante. 

AL

www.ilnuovotorrazzo.it
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di ANGELO LORENZETTI

Novanta! Tante sono le candeline che 
spegnerà tra un paio di mesi la Rivoltana 
Calcio: è nata nell’aprile del 1928 e svol-
ge attività nell’ambito della F.I.G.C. (Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio) a livello 
Regionale e Provinciale. Dal 
2001 inoltre è riconosciuta 
Scuola Calcio per il settore 
giovanile dai 5 ai 16 anni, 
mentre dal 2014 è affilia-
ta alla Scuola Calcio A.C. 
Chievo Verona. 

Quando un sodalizio 
sportivo dilettantistico van-
ta una storia così lunga, sta 
a significare che ha fonda-
menta solide, che ha le idee 
chiare. La Rivoltana consen-
te a tanti piccoli e grandi di 
divertirsi giocando a calcio, 
quindi merita senz’altro un 
grosso plauso. Anche in que-
sta stagione è impegnata in 
diversi campionati e specie 
con le giovanili si sta pren-
dendo belle soddisfazioni. 
“Dobbiamo rimarcare che la 
scorsa estate abbiamo rivi-
sto diverse cose, cercando di 
dare nuovo impulso alla no-
stra realtà e considerato l’andamento del-
la stagione possiamo dire che gli obiettivi 
prefissati vengono raggiunti”, sottolinea il 
direttore sportivo Giacomo Malanchini.

La prima squadra, che milita in Promo-
zione, dopo un avvio al fulmicotone ha 
avuto un periodo di difficoltà, ma “non ci 
preoccupa. La squadra è stata rivoluziona-
ta e bisogna avere pazienza, ma siamo in 
linea anche qui con le aspettative. Il tra-
guardo da centrare è la salvezza e siamo 
fiduciosi perché mister Mauro Bonomi sta 
lavorando bene e con grande passione”. 
La Rivoltana è presente a livello regionale 
“con la Juniores allenata da Alberto Cat-
taneo mentre in ambito provinciale i nostri 
ragazzi partecipano a tutti gli altri campio-
nati, vale a dire Allievi, compagine alle-
nata da Andrea Gusmini; Giovanissimi (i 
2003 guidati da Andrea Maffioli, i 2004 da 
Claudio Mandotti); Esordienti (2005-06 
allenati da Salvatore Valente); Pulcini (i 
2007  allenati da Renzo Mosconi, i 2008 
da Fabio Bellaviti);  Scuola calcio (è segui-
ta da Salvatore Monteleone e Fulvio Cu-
rioni) . Non ci sono fasce scoperte quindi”.

Il presidente è dal 2006 l‘intraprendente 
Aurelio Cazzulani, non più giovanissimo 
(85 primavere ben portate), ma sempre 
dall’incredibile entusiasmo e voglia di fare. 
“Stiamo disputando buoni campionati, in 
linea coi programmi. Vorremmo conser-
vare la categoria. Sapevamo che saremmo 
andati incontro a non poche difficoltà, ma 
niente drammi”, riflette il primo dirigente 
rivierasco, che sin da giovane ha “comin-
ciato a collaborare con la Rivoltana, che 
m’è rimasta sempre dentro. Ho fatto un 
po’ di tutto in 50 e rotti anni di impegno, 
anche il guardalinee, prima di accettare 
l’incarico di presidente”.

Questo sodalizio “da sempre riserva 
grande attenzione al vivaio; difatti siamo 
impegnati a livello giovanile in tutti i tor-
nei. Insisto, non mancano le difficoltà di 
natura economica in cui si dibattono tan-
ti team, comunque riusciamo a mandare 
avanti il nostro progetto. Restare a galla 
anche nell’universo dilettantistico è im-
presa difficile. Ci vogliono tante risorse 
umane ed economiche, ma ce la stiamo 
mettendo tutta. Nonostante tutto il nostro, 

bilancio è in ordine anche se è sempre più 
arduo recuperare risorse per far tornare i 
conti”.

Il primo dirigente gialloblù fa notare che 
“quest’anno nella rappresentativa crema-
sca al ‘Dossena’ ci saranno anche alcuni 
nostri ragazzi e per noi è motivo di orgo-
glio”.

Cazzulani, come evidenzia Malanchini, 
“può fare affidamento su un bel gruppo di 
collaboratori stretti, tra cui il suo vice, Er-
minio Mortstabilini, la responsabile della 
Scuola Calcio, Paola Roberti, i consiglie-
ri Luca Boffelli, Paolo Masoni e Venturo 
Radavelli. A questi vanno aggiunti  i soci, 
una trentina almeno, che ci permettono 
di mandare avanti l’attività che coinvolge 
oltre 200 tesserati, suddivisi nelle varie 
nidiate. Al settore giovanile riserviamo 
grande attenzione, difatti  pensiamo  di in-
crementarlo. Sì, come anno ‘zero’ siamo 
soddisfatti ”.

Per la fiera di Sant’Apollonia la realtà 
‘capitanata’ da Aurelio Cazzulani ha orga-
nizzato anche un convegno sullo Sport oltre 
i nuovi confini.

TRA DUE MESI IL 
COMPLEANNO
DELLA SOCIETÀ

CHE FA
GIOCARE

E CRESCERE
TANTISSIMI
GIOVANI

Il calcio fa 90,
e non è paura

RIVOLTANA

30 anni ben portati
e un grande obiettivo

PRO LOCO

Trent’anni molto ben portati e tanta voglia di offrire diverse 
opportunità, di far vivere momenti di sicuro interesse alla 

gente del posto e dintorni. La Pro Loco anche quest’anno si sta 
dando da fare per la riuscita della fiera di Sant’Apollonia. Ha 
pensato all’allestimento della mostra collettiva di pittura che 
sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 17 in  sala Papa Giovanni 
XXIII (si legga l’articolo in pagina 2) e come da bella tradizio-
ne ormai, sarà in campo anche per la distribuzione della trippa 
in piazza Vittorio Emanuele II domani dalle 10.30 alle 12.30.

“La nostra Associazione è stata 
fondata il 2 giugno 1988 ed è re-
golata da uno Statuto. Quest’ anno 
celebreremo il trentesimo di Fonda-
zione con una serie di iniziative, tra 
le quali la presentazione di un vo-
lume che raccoglie le varie attività 
svolte nei tre decenni di vita – an-
ticipa il presidente Giuseppe Strep-
parola –. La Pro Loco di Rivolta 
d’Adda è un’associazione culturale 
apartitica, con lo scopo di riunire 
tutti coloro che hanno interesse a 
promuovere iniziative culturali, di 
tutela ambientale e di valorizzazio-
ne delle risorse storiche del paese”. 
Il primo presidente di questa realtà è stato Vincenzo Tavazzi, 
quindi si sono succeduti Giuliano Morandi, Guido Corsini, 
Nedo Bosi, Giuseppe Zagaria, Roberto Baccalini e, attual-
mente il già menzionato Giuseppe Strepparola. “A tutti coloro 
che hanno ricoperto cariche all’interno dell’associazione va il 
nostro vivo ringraziamento per l’opera di volontariato svolta. 
Ringrazio, altresì, l’Amministrazione Comunale con la quale 
abbiamo un Convenzione che regola i rapporti tra le due realtà 
e, soprattutto la Cassa Rurale Caravaggio Adda e Cremasco, 
la quale ha concesso nel settembre 2017 l’uso gratuito della 
nuova sede di via Mario Cereda, 27, oltre ad altri sponsor”.

Strepparola ricorda che “nel 2017 la nostra Pro Loco ha 
svolto numerose iniziative con le quali abbiamo cercato di rivi-
talizzare la nostra comunità”. Azione che si intende continua-
re nell’anno appena incominciato. “Un primo obiettivo per il 
2018, oltre a ripetere alcune iniziative svolte l’anno scorso, è 
quello di rilanciare, attraverso un progetto turistico e ciclotu-
ristico, in collaborazione con l’amministrazione comunale e 
gli operatori locali interessati, l’attività turistica in entrata dal 
nostro Paese, oltre a dover riallacciare rapporti con la Scuola e 
le altre realtà associative locali e territoriali. Il nostro obiettivo 
prioritario sarà quello di cercare di potenziare la nostra attività 
per poter aumentare l’offerta di iniziative di interesse locale e 
territoriale”.

Risultato che si può centrare, “ma è necessario trovare un 
maggior numero di persone che possano dedicare il proprio 
tempo libero a favore della nostra comunità. A partire dal tes-
seramento 2018 siamo disponibili ad accogliere tutti coloro 
che condividano gli obiettivi previsti dallo Statuto associativo, 
poiché solo unendo gli sforzi di un maggior numero di citta-
dini riusciremo a ridare a Rivolta un’immagine più viva, più 
meritevole e degna della sua storia, della sua tradizione e dei 
suoi costumi”. 

Oggi pomeriggio in sala Papa Giovanni XXIII, al centro so-
ciale ‘La Chiocciola’, la Pro Loco inaugurerà la mostra colletti-
va Percezioni e materie a cura di Francesco Pagliari. Espongono: 
Giacomo Ghezzi, Valentina Persico, Alessandra Rovelli, De-
bora Zamboni. La mostra, che sarà aperta sino al 18 febbraio, 
si può visitare domani e lunedì, giorni della fiera di Sant’Apol-
lonia dalle 9.30 alle 20; nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) 
dalle 20 alle 22; il sabato dalle  16 alle 19 e dalle 20 alle 22; la 
domenica dalle 10 alle 12; dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 22.    
                         AL

Prima
squadra 
e alcune 

formazioni 
giovanili

della
Rivoltana

‘Cibo, solidarietà e amici: as-
sociazioni in festa’; è il ‘ca-

pitolo’ che ‘svilupperanno’ alcune 
associazioni, ma anche altre realtà, 
impegnate con proposte interessan-
ti alla riuscita della fiera di Sant’A-
pollonia 2018. Agiranno al centro 
socio-culturale ‘La Chiocciola’ 
di via S. Renzi. Sono in  campo: 
Università del Ben-Essere, che ha 
in cantiere anche diversi corsi che 
costituiscono novità assoluta, Il-
debranda, oratorio Sant’Alberto, 
gruppo Alpini, Uda Gerundo. 

L’Università del Ben-Essere, nel-
la sala mensa, esporrà quadri ed 
oggetti artigianali, frutto dell’impe-
gno e creatività di molti. È  un’as-
sociazione culturale senza fini di 
lucro, nata formalmente quattro 
anni fa, con l’appoggio dell’Am-
ministrazione Comunale, dopo un 
breve periodo di sperimentazione 
dedicato alla verifica dell’interesse 
da parte della popolazione locale. 
Come dice il suo nome, il suo obiet-
tivo “è quello di stare insieme per 
migliorare il proprio modo di ‘esse-
re’, imparando cose nuove e spesso 
scoprendo talenti che non si sapeva 
di avere”. Le sue attività riguarda-
no il tempo libero. Come anticipa-
to, diverse le novità di quest’anno, 
dalle ‘Meraviglie da ascoltare’, ad 
‘Impara ad indossare la tua idea!’, 

alla conversazione in francese, ai 
laboratori di inglese, di pittura, de-
corativa adulti, restauro del mobile 
antico, alla ginnastica per la mente.

‘Meraviglie da ascoltare’ prevede 
tre serate di ascolto guidato di ca-
polavori musicali di diverse epoche 
nei giorni, 19 febbraio, 5 e 26 mar-
zo, quindi di lunedì, dalle 20.30 alle 
22. “L’incasso dell’iniziativa è de-
voluto all’Associazione PKS Kids 
Italia Onlus per il sostegno di bam-
bini colpiti da grave malattia rara”.

‘Impara ad indossare la tua idea’ 
è un corso base di sartoria di 10 le-
zioni, in calendario il sabato dalle 
14.30 alle 16.30. Una decina anche 
‘i salotti di conversazione francese’ 
con insegnante di madrelingua: si 
tengono il martedì dalle 20.30 alle 
21.30.  Il corso di approfondimento 
‘spagnolo 3’ si sviluppa in 15 in-
contri in calendario il giovedì dalle 
20 alle 21.30. I laboratori di inglese 
(10 le lezioni previste)“per impa-
rare la lingua attraverso il gioco e 
altre attività naturali”, sono per le 
fasce di età dai 3 ai 5 anni e dagli 
8 ai 10 anni. Si svolgono il giove-
dì dalle 16.30 alle 17.15 (scuola 
materna) e dalle 17.30 alle 18.30 
(scuola primaria). I laboratori di 
pittura (6-14 anni) sono stati pen-
sati “per scoprire, creare o coltivare 
piccoli talenti”. Dieci gli incontri di 

due ore ciascuno (16-18) previsti a 
partire da venerdì prossimo, quan-
do inizierà anche l’attività di pittu-
ra decorativa.

Dal 19 febbraio l’Università del 
Ben-Essere partirà anche col re-
stauro del mobile antico, mentre 
dal 26 febbraio prenderanno il via 
gli incontri della “ginnastica per la 
mente, per mantenere efficiente la 
memoria e prevenire malattie dege-
nerative”.

Alla fiera di Sant’Apollonia tutti 
avranno l’opportunità di conoscere 
più da vicino questa associazione, 
che ha incominciato a muovere i 
primi passi quattro anni fa.

Il gruppo Alpini fotograferà l’at-
tività svolta e distribuirà salamelle 
domani dalle 9 alle 19. Sempre 
nella stessa fascia oraria, l’asso-
ciazione 2+2=5 esporrà i lavori 
artigianali realizzati dai rivoltani 
pro-ristrutturazione dell’oratorio 
maschile Sant’Alberto, teatro di 
svariate iniziative nel corso dell’an-
no e distribuirà torte. 

L’oratorio promuoverà anche, 
dalle 9 alle 19 presso il cortile del 
centro ‘La Chiocciola’, le marmel-
late di don Giovanni e farà cono-
scere, attraverso apposita esposizio-
ne, l’attività svolta da don Giovanni 
Fiocchi a sostegno della sua azione 
in Albania. 

NON SOLO IN FIERA MA DURANTE
TUTTO L’ANNO CON TANTE INIZIATIVE

 TERZO SETTORE 

Le associazioni
fanno la differenza

Percezioni e materie è un’esposizione che “intende pre-
sentare riflessioni di sensibilità artistiche, accomunan-

do nel progetto quattro artisti: Valentina Persico, Alessan-
dra Rovelli, Debora Zamboni, Giacomo Ghezzi. L’intento 
si situa nel terreno del confronto, attraverso opere recen-
ti che indirizzano a differenti proiezioni delle sensibilità 
espressive, proponendo differenti modi di interrogare le 
materie artistiche e differenti ipotesi per stabilire acutezza 
di percezioni”, riflette nella presentazione della straordi-
naria esposizione collettiva l’attento critico d’arte France-
sco Pagliari. 

Ad accomunare i quattro bravi artisti “è il fondamento 
che l’espressione artistica sia essenzialmente una ricerca, 
un percorso costante che osserva ed esplora il mondo della 
natura, nel riflettere con coerenza sul mondo delle sensa-
zioni e delle emozioni: trasporre i propri tentativi d’in-
terpretare la realtà in cui si è a contatto in segni, spazi, 
colori, densità pittoriche e volumi scultorei, tradurre re-
altà nell’astrazione di percezioni trasmissibili, fortemente 
espressive”. 

Per il critico Pagliari “sono questi i caratteri di un’espo-
sizione che mette in comune un dialogo e un confronto, per 
sperimentare itinerari di conoscenza. Artisti che operano 
attraverso un progetto che li accomuna: osservare, com-
prendere, rendere visibili nell’opera d’arte nuovi traccia-
ti di pensiero. Forme che si addensano in segni e spazi, 
proponendo visioni astratte e libere, in opere che narrano 
flussi di sensazioni che si raccolgono per ricostruire seg-
menti di realtà, fra visioni di natura relativizzata e geome-
trie sottili sottolineate dallo sguardo a interrogare le cose 
e i sentimenti”.

Pagliari rimarca che “gli strumenti si fondano sull’in-
terpretazione delle forme fra natura e percezione sogget-
tiva che coniugano stilizzazione e matericità (Alessandra 
Rovelli), sulle costruzioni di sensibilità attraverso gli spazi 
dei segni pittorici e astratti che si riversano e si leggono 
nella fluidità del tempo (Valentina Persico), sulla coerenza 
dei segni che si intersecano in una precisa formulazione di 
relazioni sensibili ed emotive, per cogliere la vitalità de-
gli sguardi che accumulano fragilità sottili nel comunicare 
(Debora Zamboni), sulla forza e sulla gravità della materia 
che si dipana fra scultura  e pittura, nella ricerca moltepli-
ce e di elementi primordiali e mitici (Giacomo Ghezzi)”.

Una mostra da considerare seriamente. 

AL

Percezioni e materie
Espongono Persico, Rovelli, 

Zamboni e Ghezzi Fabbriche di animali. Titola 
così la mostra di fotografie 

sugli animali in allevamento 
intensivo allestita in sala Mon-
tanelli del centro ‘La Chioc-
ciola’, che si potrà visitare 
domani dalla 9 alle 17. L’ini-
ziativa è  dell’UDA (ufficio di-
ritti animali).  

“Si tratta di una testimo-
nianza del mondo nascosto 
in cui gli animali sono resi in-
visibili ai consumatori, ogni 
singolo scatto ritrae la quo-
tidianità di chi è schiavo ne-
gli allevamenti. Una serie di 
immagini che documentano 
la situazione ordinaria in cui 
vivono decine di milioni di es-
seri viventi destinati ad essere 
trasformati in prodotti, ma 
anche un incontro di sguardi 
tra chi entra in quei luoghi e 
chi ci vive ogni giorno, ogni 
ora, in una vita priva di  sti-
moli”.

All’interno del centro, poi, 
l’Ufficio Diritti Animali alle-
stisce uno  spazio food con il 
cibo bio di Ninfarea, le golo-
serie e il sale marino  di Equo 
di Più, i biscotti e le piadine di 
Vegan con Gusto, che “orga-
nizzerà uno show-cooking, le 
arance e le spremute di Riber 
Navel, la  birra Elav, la spiruli-
na di Spirufarm, le conserve e 
le marmellate di Marta Baggi, 
i prodotti, non solo alimentari, 
a base di canapa  dell’Hempo-
rio della canapa. Sarà presen-
te il truck food di Hilda, con  
asian fusion food”.

Nei locali dell’ex bar del 
centro, numerose associazioni 
di protezione animali offriran-
no the caldo. Nelle sale musica 
invece saranno allestiti labora-
tori a ciclo continuo.

AL

Negli occhi
degli animali

Strepparola

Tel. 0373 474632  info@portefinestrecrema.com
Orari: da martedì a sabato 9:30 - 12:30 e 15:30 - 19:00

www.portefinestrecrema.com
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• SCUOLE DELL'INFANZIA • SCUOLE PRIMARIE
• SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
• LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI”

LA SOCIETÀ GIALLOBLU HA UNA
LUNGA STORIA E FUTURO ROSEO
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Puntuale, come sempre avvenu-
to in occasione dell’inaugura-

zione delle fiera di Sant’Apollo-
nia, domani alle 10 sull’area di via 
Masaccio, risuoneranno le note 
della banda del paese, la Sant’Al-
berto, diretta dal maestro Giusep-
pe Pratticò.

Lo scorso anno questa realtà ha 
provveduto al rinnovo del consi-
glio direttivo e dopo quasi 30 anni 
c’è stato il cambio al ‘vertice’: il 
giovane Luca Robustelli Test (ex 
vice) è stato eletto presidente, ca-
rica ricoperta per un trentennio 
circa da Renato Alghisi che con-
tinua a collaborare fattivamente 
in qualità di vicepresidente. Del 
direttivo fanno  parte anche i ri-
confermati Dionigi Villa, Luigi 
Colpani, Marino Airoldi; Laura 
Strepparola e Stefano Airoldi, di 
nuova nomina. Pratticò è anche 
direttore e responsabile della scuo-
la allievi, che “attualmente conta 
una  quarantina di iscritti, numero 
davvero importante, che ha avuto 
un notevole incremento nell’arco 
di poco tempo”.

Una cinquantina circa  sono i 
musicanti, che vedremo in azione 
domattina per il taglio del nastro 
dell’importante evento. Nell’anno 
appena iniziato, la Sant’Alberto 
sarà in azione anche per la riuscita 
delle manifestazioni del 25 Aprile 
e del 4 Novembre, del concerto 
in occasione della Festa della Re-
pubblica, della  processione del 

Corpus Domini, della processione 
in occasione della festa patronale 
di ‘Sant’Alberto’ (la domenica di 
luglio quando si esibirà anche in 
concerto), della processione della 
Madonna del Rosario in ottobre.  
Vedremo questa formazione musi-
cale impegnata anche in altre loca-
lità, perché  ha un repertorio vasto, 
interessante, che soddisfa servizi 
di tipo religioso e civile.

Da tre anni all’interno della  
Sant’Alberto è nata la Tomor-
rowBand opera del suo direttore, 
Giuseppe Pratticò, e di alcuni mu-
sicisti della Banda Cittadina,  “de-
siderosi di sperimentare qualcosa 
di nuovo, sia a livello musicale che 
artistico, rispetto alle partiture che 
si era soliti suonare nel contesto 
bandistico tradizionale. Vista l’im-
pronta musicale inizialmente si 
decise di proporre questo progetto 
ai giovani musicisti della banda, al 
fine di coinvolgerli maggiormente 
anche a livello partecipativo ed 
emotivo alla vita della Banda e 
del grande gruppo di amici che 
essa costituisce. Ci si pose quindi 
una domanda: ‘Quando si smette 
di essere giovani?’ Non è possibile 
rispondere, si può essere giovani 
fuori e vecchi dentro o soprattutto 
il contrario, ovvero giovani dentro 
e vecchi fuori. Molti membri stori-
ci della banda han dimostrato che 
l’età è solo un numero sulla carta 
di identità”.

Anche la scuola di musica allie-

vi, sta dando risultati significativi, 
iscrizioni alla mano, raddoppiate 
in poco tempo.

Domani alle 10 la banda di 
Rivolta sarà in campo e comince-
ranno a espandersi dall’area del 
padiglione che ospita manze e 
vacche da latte. Da lì gli strumen-
tali si sposteranno in altre zone 
del paese, sempre all’interno del 
perimetro dove si svolge la fiera di 
Sant’Apollonia.

La  ‘Sant’Alberto’ ha origini lon-
tane, è stata sicuramente costituita 
ancor prima del 1875, data  indi-
cata sullo Statuto e regolamento, 
perché nell’archivio parrocchiale 
esiste una lettera del 1868 indiriz-
zata all’Onorevole Fabbriceria di 
Rivolta d’Adda dal direttore della 
banda ragionier Giuseppe Miglia-
vacca.  Questo sarebbe la confer-
ma che in quell’anno a Rivolta 
esisteva  già un corpo bandistico 
alle dipendenze della Fabbriceria, 
vale a dire della commissione che 
riceveva dalla parrocchia contribu-
ti per i servizi prestati.

Il primo direttore d’orchestra fu 
Pietro Martinelli che con il gruppo 
di strumentali dovette affrontare 
parecchie difficoltà anche di na-
tura economica. La Sant’Alberto 
attraversò un momento di crisi tra 
il 1870, tanto che in uno scritto del 
18 aprile del 1880, la Fabbriceria 
avrebbe salutato con favore il ri-
torno della Società Filarmonica. 
In quel periodo la sede del corpo 

bandistico era la sacrestia di Santa 
Marta da dove, nel marzo del 1882 
venne sfrattata per una ‘casa’ di cui 
ancora adesso non si conosce l’in-
dirizzo.  Successivamente la banda 
trovò accoglienza in via Marconi, 
quindi in uno spazio del Palazzo 
Celesta messo a disposizione dal-
la Parrocchia. Anche per la dire-
zione ci furono alcune difficoltà 
quando lasciò il maestro Vassalli, 
che era subentrato a Pietro Mari-
nelli: il corpo bandistico rischiò 
di chiudere i battenti per davvero, 
ma andò diversamente. Dal 1892 
al 1913 la ‘bacchetta’ la tenne in 
mano Achille Turconi, cui succe-
dette il milanese Clerici che istruì 
il musicante Alberto de Peccati, 
che rimase al posto di ‘comando’ 
sino al 1947.  Quando cessò la Se-
conda Guerra Mondiale e riprese 
l’attività a pieno ritmo, la direzio-
ne passò a Ferruccio Mombelli e 
più in là al vicario Adriano Sper-
lari, quindi a Ernesto Bonazzoli e 
a Carlo Rossi. Nel 1962 la banda 
di Rivolta prese parte al film Pelle 
Viva di Giuseppe Fina con Raul 
Grasselli ed Elisa Martinelli. Ne-
gli anni ’70 quando assunse la di-
rezione il maestro Antonio Monti 
di Pandino.  Nel 1983 a Monti su-
bentrò Fiorenzo Zanardi cresciuto 
in casa, sino all’arrivo del maestro 
Angelo Luigi Villa. Dal 1999 a 
fine 2013 la bacchetta la tenne tra 
le mani il maestro Marco Villani, 
cui subentrò Giuseppe Pratticò.

I MUSICISTI DIRETTI DA PRATTICÒ PROTAGONISTI IN FIERA

 BANDA

Sant’Alberto, proprio una 
bella storia scritta sul ‘rigo’

L’Auser Insieme ‘La Chiocciola’ di Rivolta d’Adda, che ha sede 
in via Stefano Renzi, nel prossimo mese di marzo terrà l’as-

semblea dei soci per tracciare il consuntivo del 2017. “È stato un 
anno decisamente impegnativo ma che ci ha dato anche grosse sod-
disfazioni”, sottolinea il presidente Gianni Bottini (il vice è Lidia 
Mondonico): riveste l’incarico da quando questa realtà, nel febbra-
io 2002 ha incominciato a muovere i primi passi.

Da poco questa associazione ha avviato “un nuovo  importante 
servizio per la comunità. A coloro che ne fanno richiesta si assegna 
attrezzature sanitarie, in comodato d’uso gratuito e temporaneo, 
per venire incontro alle persone che sono in attesa di tali strumenti 
da parte degli organi sanitari preposti. Il servizio è in stretta col-
laborazione con il Comune”. L’amministrazione comunale si è 
impegnata anche “nella realizzazione di un apposito spazio per il 
ricovero dei nostri automezzi offrendoci così la possibilità di attua-
re questo progetto: l’officina dell’aiuto”. Si tratta di un’attività che 
viene portata avanti da volontari che non chiedono nulla in cambio.

Il progetto “promuove la raccolta, manutenzione e distribuzione 
a domicilio di strumenti ortopedici e ausili medicali (carrozzine, 
grandi e piccole attrezzature, poltrone, letti speciali) a persone 
anziane. A Rivolta d’Adda il materiale, spesso donato dal centro 
padre Spinelli e dalle suore Adoratrici, ma anche da privati, viene 
raccolto nei locali della ‘Chiocciola’, in via Stefano Renzi. Spazi 
concessi dal Comune nell’ambito del progetto  FareLegami”.

Grazie all’impegno costante e disinteressato di una cinquanti-
na di volontari, l’Auser ‘La Chiociola’, oltre a svolgere da poco 
il servizio legato all’officina dell’aiuto, effettua da sempre almeno  
mille ‘viaggi’ legati al trasporto verso case di riposo ed ospedali di 
persone in difficoltà; sarà nuovamente questo uno dei dati maggior-
mente significativi del consuntivo 2017.  Attraverso la stipula di 
una apposita convenzione con l’amministrazione comunale, l’Au-
ser si impegna a garantire il trasporto da e verso strutture sanitarie 
e assistenziali di un vasto territorio (da Cremona a Milano, fino 
a Lodi e Bergamo) per un totale medio annuo di 50mila chilome-
tri.  “Provvediamo a realizzare questa attività utilizzando tre auto-
mezzi attrezzati come si deve, di cui uno avuto in comodato d’uso 
gratuito dall’amministrazione comunale (è un Fiat Doblò, dotato 
di apposita pedana, indispensabile per il sollevamento della carroz-
zella) e due di nostra proprietà”.

Da ‘Auser Volontariato’, questa bella realtà è passata ad ‘Auser 
Insieme’, tre anni fa per poter offrire maggiori possibilità ai soci.  
Difatti ha incominciato a proporre momenti ricreativi, corsi, ini-
ziative di vario genere organizzati dai nuovi gruppi formati all’in-
terno dell’associazione, in crescita costante.  “Corsi di cucina, ri-
camo, lettura, teatro; sono alcune delle iniziative che mandiamo 
avanti nel corso dell’anno”, spiega il presidente Gianni Bottini. 
‘La Chiocciola’ promuove per i soci, in collaborazione con Tour 
Operator, “viaggi turistici-culturali nelle località più belle nel no-
stro paese e promuove anche viaggi nelle località che rivestono un 
particolare interesse religioso, il tutto riducendo al massimo i costi. 
È anche attivo un gruppo che provvede a scegliere, prenotare e ac-
compagnare i soci agli spettacoli culturalmente più interessanti nei 
teatri limitrofi”.

La sede dell’Auser è aperta: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 
alle 12 (tel/Fax 0363379933).        AL

Auser, che anno!
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Godetevi una connessione veloce.
Nuova 500X Mirror.
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DI SANT’APOLLONIA
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Per sempre

Graziella Lucini Paioni
La tua famiglia

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 16 febbraio alle ore 18 nella 
Cattedrale di Crema.

2012       11 febbraio       2018

"Chi abbiamo amato tanto non 
muore mai davvero, perché 
vive per sempre nel nostro 
cuore".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Cantoni
(Bigì)

la moglie Carla, le fi glie Martina e Ste-
fania con Giulio e il nipote Michele, la 
sorella, il fratello, le cognate, i cogna-
ti e i parenti tutti lo ricordano nella s. 
messa che sarà celebrata martedì 13 
febbraio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2008       14 febbraio       2018

"Ciò che resta di te è in noi 
che ti pensiamo ancora e an-
cora perché niente qui è mu-
tato del bene e dell'Amore di 
allora".

Nel decimo anniversario del tuo viag-
gio nel persempre di Dio, tua moglie 
Anna, tuo fi glio Cristian con Selene e 
Matteo, ti ricordano con immutata te-
nerezza e tanto amore.

Franco 
Cigognini

Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 11 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di S. Biagio a Iza-
no.

Partecipano al ricordo:
- Lina e Franco Maestri

2013       11 febbraio       2018

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Bruna Ogliari
in Bonetti

il marito la ricorda con l'amore di sem-
pre e infi nita nostalgia. Giovedì 15 feb-
braio alle ore 20 sarà celebrata una s. 
messa in suffragio nella chiesa di San 
Rocco a Trescore Cremasco.

Bruna Ogliari
Non passa giorno senza che il nostro 
pensiero voli da te. Con immensa no-
stalgia Davide con Aurella, Marco e 
Martina.
Trescore Cremasco, 11 febbraio 2018

Alla carissima

Bruna
Sei sempre con me nei miei pensieri e 
nel mio cuore.

Pina
Palazzo Pignano, 11 febbraio 2018

A un anno dalla scomparsa della cara

Prassede Ceruti
in Zagheno

il marito e i parenti tutti la ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 12 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.
Pianengo, 10 febbraio 2018

1995       11 febbraio       2018

"Nel bel mezzo del viaggio, 
leggera carezza. Se accendo 
un sogno appari tu.
La mente non si rassegna, è 
bello poter dire che la morte 
si sbaglia".

Nel ricordo sempre vivo e immutato

Luigi Tarenzi
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti e i 
parenti tutti si ritroveranno nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo sabato 17 
febbraio alle ore 18 per una s. messa 
in memoria.

"Eri, sei, sarai sempre con noi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Maria Campi
Vaiani

i fi gli Carlina, Ernesto, Ornella e Bar-
bara con le loro famiglie unitamente 
alla cara amica Rina la ricordano con 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 17 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Crema, 12 febbraio 2018

ORIENTAGIOVANI: ORIENTAGIOVANI: Università e lavoroUniversità e lavoroUniversità e lavoro

PIERANICA: PIERANICA: Carnevale e ‘Pore Piero’Carnevale e ‘Pore Piero’Carnevale e ‘Pore Piero’

Doppio appuntamento anche a Pieranica per il Carnevale 2018 
grazie all’impegno di oratorio parrocchiale e Comune. Si co-

mincerà domani domenica 11 febbraio alle ore 14.30 con il ‘Car-
nevale dei bambini’. Il grande corteo mascherato, dopo il ritrovo al 
centro parrocchiale, partirà da piazza Fontana e transiterà nelle vie 
del paese. Al rientro in oratorio uno spettacolo di burattini e giochi, 
musica, animazione e merenda per tutti i partecipanti a base di frit-
telle. Il divertimento è assicurato.

Lunedì 12 febbraio, invece, sarà la volta de ‘La sera del Pore Pie-
ro’: dalle ore 20.15 nuovo corteo mascherato da piazza Fontana 
lungo le strade della comunità, con successivo tradizionale falò del 
‘Pore Piero’ e chiusura della serata con un bel rinfresco all’oratorio 
di San Biagio. In caso di pioggia la festa di domenica pomeriggio 
sarà al centro parrocchiale, mentre la manifestazione del lunedì 
sarà, invece, annullata. Nella sala polifunzionale, intanto, prosegue 
ancora oggi dalle ore 14 alle ore 17.30 e domani domenica 11 feb-
braio dalle ore 14 alle ore 18.30 la pesca benefica. Era stata organiz-
zata in occasione della sagra di S. Biagio del 3 febbraio.

                                                                                                       LG

di LUCA GUERINI

Le recenti esternazioni del vicesindaco reggente di Vaiano Cremasco 
in merito all’accordo – o meglio alla convenzione – in tema di Polizia 

Locale tra il ‘suo’ Comune e quelli limitrofi di Monte Cremasco, Bagnolo 
Cremasco e Chieve hanno lasciato il sindaco di Monte  – che è ente ca-
pofila dell’intesa – “alquanto stupito”. Baldassarre, lo ricordiamo, si era 
detto “basito”, invece, per la comunicazione pervenuta in Comune a Va-
iano da parte dei colleghi Giuseppe Lupo Stanghellini e Davide Bettinelli 
(di Monte e Chieve) circa la volontà di uscire dalla convenzione, scaduta 
il 31 dicembre scorso.
 “Le parole di Baldassarre mi hanno stupito anche per la tempistica. Sen-
za avviare polemiche dannose e inopportune soprattutto per il Comune 
di Vaiano Cremasco che a breve andrà al voto – replica a chiare lettere 
Lupo Stanghellini – non posso tuttavia concordare con quanto ha ripor-
tato il collega sindaco reggente. L’esperienza, che si è appena conclusa, 
non è stata negativa ma neppure pienamente soddisfacente, se si conside-
rano le risorse e l’impegno profuso, ovviamente dal punto di vista della 
mia comunità; a ciò si aggiunga che nel volgere di poco più di un anno 
(rammento che nel 2019 si terranno le elezioni amministrative) potranno 
cambiare gli interlocutori ed è quindi giusto avviare anche altre esperien-
ze che consentano, a chi verrà premiato dalle urne, di fare una scelta con-
sapevole e testata”.

Il messaggio è chiaro e, dunque, il sindaco muccese insieme a Bettinelli 
di Chieve non intende fare retromarcia e ripensarci, come auspicato nello 
scritto inviato al nostro giornale la scorsa settimana da Baldassarre. Egli 
aveva chiesto ai due sindaci di incontrarsi per parlarne “e concordare una 
proroga almeno sino a settembre per avere il tempo necessario per pro-
grammare il futuro del servizio di Polizia Locale”.

“Inoltre – aggiunge Lupo Stanghellini deciso – le motivazioni che han-
no determinato i sindaci allora in carica a stipulare la convenzione sca-
duta lo scorso dicembre, sono venute meno e in campo ci sono tutte le 
risorse necessarie perché non si ripetano: ad esempio l’agente di Monte 
Cremasco è originario e residente a Vaiano e dunque in grado di inter-
cettare eventuali ‘sconfinamenti’. L’avviata esperienza di collaborazione 
tra gli oratori di Vaiano e Monte è certamente positiva, ma non può ave-
re una qualche rilevanza amministrativa (probabilmente non l’avrebbe 
avuta neppure per lo Stato Pontificio). All’amico Baldassarre vorrei in-
fine dare un consiglio non richiesto: la buona ed efficace politica si fa 
con il dialogo, magari serrato e duro, nelle opportune sedi, oppure con 
l’interlocuzione diretta o attraverso altri ma non certo sulle pagine di un 
giornale”, conclude. Sull’argomento il sindaco chievese Bettinelli glissa e 
non intende rilasciare dichiarazioni. Tutto porta verso la scelta di Monte 
Cremasco e Chieve di rivolgersi altrove per la convenzione, stipulandola 
con Dovera. Vaiano e Bagnolo, come annunciato, proseguiranno da soli. 
Entro un paio di mesi la nuova convenzione a due dovrebbe giungere sui 
banchi dei Consigli comunali per essere ratificata.

MONTE E CHIEVE SE NE VANNO 

Polizia Locale, 
niente accordo

MONTE/VAIANO/CHIEVE/BAGNOLO

Tornano le giornate di orientamento per la scelta del percorso dopo le 
secondarie di secondo grado. Il Servizio Orinetagiovani del Comune 

di Crema anche quest’anno, ha organizzato la manifestazione che rinno-
verà l’interesse degli studenti delle classi V, ma anche IV, che potranno 
visitare stand, ascoltare presentazioni e ricevere tutte le informazioni che 
desiderano in merito alla loro scelta professionale e di studi. Università e 
Lavoro si terrà il 15 e il 16 febbraio  dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede di 
Crema dell’Università degli Studi di Milano.

Saranno presenti molte Università che esporranno la propria offerta 
formativa (Università Statale Degli Studi, Politecnico, Università Catto-
lica del Sacro Cuore, Università vita e Salute, Bocconi, Università della 
Svizzera Italiana, Accademia del teatro alla Scala, Iulm, Accademie di 
Arte etc...).   Lo stesso format è dedicato al mondo del lavoro, interver-
ranno aziende e agenzie del lavoro del territorio che potranno raccogliere 
curriculum vitae ed eseguire colloqui conoscitivi con gli interessati.  Vi 
saranno anche dei moduli in aula, per cui è necessaria l’iscrizione, riguar-
danti corsi professionalizzanti, come affrontare un colloquio di selezione, 
come fare ricerca attiva del lavoro e sulle nuove sfide del mercato del 
lavoro 4.0. L’evento è aperto a tutti, i non studenti delle scuole superiori 
devono compilare i moduli di adesione per le presentazioni in aula della 
parte lavoro. I moduli si trovano sul sito internet dell’Orientagiovani e per 
la prenotazione possono essere inviati all’indirizzo orientagiovani@co-
mune.crema.cr.it oppure può essere contattato direttamente il servizio al 
numero: 0373/893324/325/330.   Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio 
sempre presso l’università, si terrà un seminario dedicato al mondo delle 
startup organizzato da Reindustria dal titolo Startup & Intraprendenza – 4a 

edizione – Il Territorio al servizio della tua idea di impresa. Per informazioni e 
iscrizioni al seminario: tel. 0373/259636, e-mail: innovazione@reindu-
stria.com.                                                                              Mara Zanotti

2010       8 febbraio       2018

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Emilio
Meanti

la moglie, i fi gli, la nuora, il genero e i 
nipoti lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
18 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Crespiatica.

2004       14 febbraio       2018

Nel 14° anniversario della scomparsa, 
Giuditta con Sara, Riccardo, Liwei e 
Laura ricordano con amore e nostalgia 
il caro

Silvio 
Volpini

a quanti lo conobbero e gli vollero 
bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 14 febbraio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

1998       16 febbraio       2018

Nell'anniversario del caro

Pietro
Pasquali

la moglie Maria Teresa e i fi gli Nicola, 
Gabriella e Stefania lo ricordano con 
l'affetto e l'amore di sempre a quanti lo 
conobbero e l'amarono.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 16 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità in 
Crema.

2007     12 febbraio     2018

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa di

Tranquillo Malosio
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti lo 
ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 20 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2006     10 febbraio     2018

"Tutto ci parla di te, il cuore 
ti ricorda, sappiamo che dal 
cielo tu vegli su di noi".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Elia Frassi
la moglie Giacomina, i fi gli don Angelo, 
don Gabriele, Agostina con Savino, gli 
affezionati nipoti e il carissimo proni-
pote con tanto affetto ti portano sempre 
nel cuore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
12 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ma ti ringraziamo 
per il tempo che ce l'hai do-
nata".

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Orsola Vailati
il marito Carlo, il fi glio Alessandro, la 
nuora Alida e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 11 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2014     11 febbraio     2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Lorenzo Cerioli
i fi gli Walter e Milena con le rispettive 
famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 11 febbraio alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

A diciassette anni dalla scomparsa del-
la cara

Maria Festa
il marito Giacomo, la fi glia Eleonora, il 
fi glio Marco, le nipotine Giada, Melis-
sa e Lucrezia, il genero Carlo, la nuora 
Domenica, la sorella Elisabetta la ricor-
dano con l'amore di sempre.
Crema, 10 febbraio 2018
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di BRUNO TIBERI

“Il nuovo oratorio ha preso forma. 
Il cronoprogramma è sino ad ora 

rispettato e nella prossima primavera, 
se tutto filerà liscio come è stato sino 
ad oggi, si potrà inaugurare la nuova 
struttura… Per quanto 
riguarda gli aspetti tecni-
ci, la struttura portante, i 
muri interni e gli impianti 
sono ultimati. Ottima la 
fattura. Anche il cappot-
to esterno, fondamentale 
per l’isolamento, è finito. 
Le attenzioni di oggi sono 
per la cappella e per le 
aree destinate ai più pic-
coli. Nei prossimi giorni 
verranno completati anche i sottofondi 
portanti e i pavimenti”.

Così scrivevamo, riprendendo quanto 
riportato dal periodico di informazione 

parrocchiale La Squilla non più tardi di 
due mesi fa. Oggi purtroppo la situa-
zione è mutata e i lavori sono al palo. 
Avere l’oratorio pronto per la primave-
ra, come da calendario, non sarà asso-
lutamente possibile. In primavera forse 
riapriranno i cantieri.

La doccia fredda ha 
gelato l’entusiasmo del 
parroco don Amedeo e 
del vicario don Vittore a 
gennaio. I lavori avreb-
bero dovuto riprendere 
dopo la pausa per le festi-
vità natalizie ed invece… 
Invece è arrivata la co-
municazione dei respon-
sabili della ditta ‘Castel-
li’, che si era aggiudicata 

l’opera, che informava i referenti par-
rocchiali di aver chiesto il concordato 
preventivo in continuità al Tribunale 
di Como. Di che cosa si tratta? Di una 

procedura alla quale può ricorrere un 
debitore (azienda, società o ditta indi-
viduale) che si trovi in uno stato di crisi 
o di insolvenza, per tentare il risana-
mento della propria attività attraverso 
la continuazione del proprio lavoro ed 
eventualmente la cessione dell’attività a 
un soggetto terzo oppure per arrivare a 
liquidare il proprio patrimonio e utiliz-
zare il ricavato per pagare i creditori ed 
evitare il fallimento. 

La notizia è stata diffusa in paese at-
traverso il bollettino settimanale e non 
ha certo fatto sorridere la comunità che 
attende con trepidazione la realizza-
zione del nuovo oratorio di viale San-
tuario. Nulla però è da imputare alla 
parrocchia che ha sempre pagato rego-
larmente le fatture legate allo stato di 
avanzamento dei lavori e che ha un’otti-
ma copertura finanziaria dell’operazio-
ne. Il problema è dell’impresa (stando 
a quanto ricostruito dalla parrocchia 

sul bollettino), che tra l’altro, è da dire, 
sino a Natale ha sempre lavorato bene, 
rispettando i tempi ed eseguendo l’ope-
ra a regola d’arte.

I tempi si allungano perché si deve 
attendere la decisione del Tribunale di 
Como in merito alla richiesta della ‘Ca-
stelli’. Un responso potrebbe arrivare 
nelle prossime settimane. 

Nel frattempo la parrocchia si è mos-
sa. Sono stati consultati legali e tecnici 
che dovranno aiutare il parroco, il vi-
cario e il Consiglio degli affari econo-
mici della chiesa castelleonese a capire 
bene la situazione e a operare le scelte 
future.

Intanto le iniziative di raccolta fondi 
per sostenere le spese di realizzazione 
del nuovo centro parrocchiale prose-
guono. Già perché l’oratorio sarà ter-
minato e quanto sino ad ora costruito 
non resterà una cattedrale nel deserto, 
uno scheletro abbandonato.

DA NATALE
CANTIERE

FERMO. FORSE
RIPARTENZA

IN PRIMAVERA

LA DITTA CHE HA IN APPALTO
L’OPERA HA CHIESTO IL CONCORDATO

Nuovo oratorio
Stop ai lavori

CASTELLEONE

In occasione del Giorno 
del ricordo, la Biblioteca 

civica ‘Virgilio Brocchi’ ha 
curato l’allestimento di una 
piccola mostra bibliografica 
relativa ai drammatici even-
ti legati alle Foibe.

Nella sala adulti sono 
esposti dal primo febbraio 
saggi di carattere storico sul 
tema dell’esodo giuliano-
dalmata e delle vicende del 
confine orientale. Oltre ai 
titoli presenti in biblioteca, 
sono reperibili altri libri 
sull’argomento tramite il 
servizio di Prestito Inter-
bibliotecario. L’esposizio-
ne resterà allestita sino ad 
oggi, sabato 10 febbraio.

Castelleone
Mostra

sulle Foibe

Ingresso di una Foiba

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

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

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

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

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 133.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo 
assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. Honda Jazz Trend, prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00 (IPT e 
PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz Trend prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00, anticipo € 
4.616,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 37 mesi - Importo totale del credito € 9.084,00, 36 rate mensili da € 99,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 5,14% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata 
finale rifinanziabile pari a € 6.600,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 10.300,96, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 201,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,84% - Totale dovuto in caso di 
rifinanziamento della maxirata € 11.053,00. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia 
S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 28/02/2018.

Nuova Honda Jazz. 
Evoluzione di stile. 

  Ora tua da € 99 al mese (Tan 2,95% - Taeg 5,14%). Anticipo € 4.616 e 3 anni di assicurazione furto 
e incendio in omaggio. Dopo 3 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 6.600.

        Sorprenditi ogni giorno con lo stile unico di Honda Jazz, oggi anche nella nuova versione “Dynamic” da 130 CV. 
      Sportività e bellezza, finalmente in una sola auto.

Tua da

€ 99,00 al mese

CASTELLEONE: biomasse, sì alla centrale

CASTELLEONE: volley integrato, 5° torneo

CASTELLEONE: lavori sulla linea ferroviaria

La Conferenza di Servizi della Provincia di Cremona, riunitasi 
giovedì mattina, ha rilasciato parere favorevole in merito alla 

richiesta della ditta Go.De.Ca. di Madignano relativa all’ipotesi di 
realizzazione di una centrale a biomasse nella zona industriale di 
Castelleone. Un impianto contro l’insediamento del quale si erano 
espressi i Comuni di Castelleone e Ripalta Arpina e per il quale in 
prima istanza la Provincia non aveva rilasciato autorizzazione.

La Go.De.Ca aveva, però, portato davanti al Tar la questione. 
Il Tribunale amministrativo regionale aveva disposto che l’azienda 
dovesse riaggiornare la procedura producendo un’articolata analisi 
sulle eventuali ricadute di polveri da combustione. Aspetti, quelli 
legati all’aria, che, insieme a quelli concernenti la viabilità, avevano 
sempre preoccupato gli Enti locali. La documentazione è arrivata e 
la Provincia questa volta si è espressa con un ‘Sì’.

Ora i Comuni che si erano schierati contro l’ipotesi di realizzazio-
ne della centrale potranno a loro volta rivolgersi al Tar. Per questa 
ragione non è dato sapere quando sia previsto l’avvio dei lavori.

Tib

Il Centro sportivo italiano (Csi) di Cremona, l’associazione Il Dos-
so di Castelleone e il Comune organizzano il 5° torneo di pallavo-

lo integrata ‘Città di Castelleone’. La manifestazione è in calenda-
rio domani, domenica 11 febbraio, dalle 9 presso il Palazzetto dello 
Sport di via Dosso.

In gara ci saranno le formazioni: Alpha Pesaro, Amici di Emmy e 
Chiara (Il Dosso) Castelleone, Cremonesini Volley Pontevico, Fard 
Cologno al Serio, Gasp Morbegno, Fulmini Cremona, Sgammati 
Cremona e Le saette Acquanegra. I match prenderanno avvio alle 
9 con le qualificazioni. Alle 12.30 pausa pranzo e nel pomeriggio, 
dalle 15 finali e premiazioni.

Tib

Squadre di operai di Rete ferroviaria italiana (Rfi) al la-
voro nei giorni scorsi lungo la linea Cremona-Milano, 

tristemente alla ribalta a livello nazionale nelle scorse set-
timane per il deragliamento di Pioltello che ha provocato 
tre vittime. Il motivo, oltre agli interventi di manutenzione 
ordinaria, sarebbe la realizzazione dei collegamenti per i si-
stemi di videosorveglianza dei passaggi a livello. Iniziativa 
di messa in sicurezza dalla duplice valenza. 

Da un lato vi è l’abbattimento della barriere da parte di 
automobilisti che poi si dileguano nel nulla. A Castelleone, 
dove gli operai sono entrati in azione la scorsa settimana, i 
casi non si contano più. Le telecamere di videosorveglianza 
consentiranno di risalire all’autore del danneggiamento per 
attribuirgli tutte le responsabilità anche in termini econo-
mici.

Dall’altro vi è la possibilità di tenere maggiormente mo-
nitorati tutti i passaggi a livello. Può capitare infatti, ed è 
capitato, che le sbarre non si abbassino con la tempistica 
adeguata prima e dopo il passaggio di un convoglio, o non 
si abbassino del tutto. In questo modo vi sarebbe un ulte-
riore controllo, al di là delle segnalazioni elettroniche, per 
la sicurezza degli automobilisti in transito e di chi viaggia 
sui treni.

Gli Amici di Emmy e Chiara
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di GIAMBA LONGARI

Con un ricorso alla Corte dei Conti della 
Lombardia, inoltrato a inizio settima-

na, il gruppo consiliare di minoranza Insie-
me per Moscazzano alza ulteriormente il tiro 
nei confronti del sindaco Gianluca Savoldi 
e dell’amministrazione comunale, critican-
do e bocciando gli impegni assunti per il 
miglioramento delle ex scuole elementari. 
Secondo Aldo Bellandi, capogruppo d’op-
posizione, siamo di fronte a un “danno 
erariale” approvato dalle delibere – prima 
di Giunta e poi di Consiglio, con il solo 
voto di maggioranza – per l’utilizzo di 
fondi comunali destinati al miglioramento 
dell’edificio di via Caprotti, “inutilizzato – 
scrive Bellandi nella denuncia – da oltre 20 
anni e nel quale non esiste, da tempo, l’a-
gibilità edilizia per mancanza degli adem-
pimenti previsti dalla Legge per l’utilizzo 
delle strutture pubbliche”.

Questo nuovo esposto fa seguito a quel-
lo inviato lo scorso 29 settembre sempre 
alla Procura della Corte dei Conti, nel qua-
le i consiglieri di minoranza “segnalano” 

il contributo di 250.000 euro stanziato da 
Regione Lombardia per l’efficientamento 
energetico delle ex scuole, contributo che 
fin dall’inizio Bellandi e soci ritengono 
“uno spreco di denaro pubblico”, ponendo 
dubbi sulla “legittimità di un finanziamen-
to pubblico per una struttura dismessa”.

S’inasprisce, dunque, una faccenda che 
si trascina dalla fine del 2016, quando il 
contributo regionale è stato ufficializzato. 
Da allora da parte dell’opposizione sono 
state prodotte interpellanze, aperti dibat-

titi, inviate segnalazioni ai competenti 
assessorati regionali e al presidente lom-
bardo: tutto “tempo perso”, afferma Bel-
landi, in quanto “non sono giunte risposte 
adeguate. Per questa azione – continua il 
capogruppo di Insieme per Moscazzano – il 
sottoscritto è stato attaccato personalmen-
te in diverse sedi, ma nessuno ha smentito 
tecnicamente le nostre osservazioni”.

La minoranza ritiene l’attuale maggio-
ranza alla guida del Comune “priva di un 
minimo di cultura amministrativa e urba-
nistica” e sottolinea che “in questi ultimi 
anni sono stati sprecati decine di migliaia 
di euro per opere inutili e/o da rifare, come 
i marciapiedi non a norma di legge”. Detto 
questo, Bellandi e i colleghi di opposizione 
ribadiscono che l’intervento sulle ex scuole 
“è un enorme spreco di denaro pubblico”.

Ora, a “spreco si aggiunge spreco” ed 
è questo l’oggetto della seconda denuncia 
alla Corte dei Conti. L’amministrazione 
moscazzanese, dopo aver affrontato il lun-
go iter per la definizione del bando e della 
progettazione per i lavori di efficientamen-
to energetico (che partiranno in primavera) 

previsti dal contributo regionale, ha stan-
ziato per le ex scuole 42.000 euro del Bi-
lancio comunale: soldi, ha avuto modo di 
spiegare anche sul nostro giornale il sinda-
co Savoldi, che servono innanzi tutto per 
l’abbattimento delle barriere architettoni-
che all’ingresso. L’intervento è in corso e 
sarà terminato per le elezioni del 4 marzo: 
l’edificio di via Caprotti, infatti, è da sem-
pre sede di seggio e ora verrà agevolato 
l’accesso dei cittadini, soprattutto di quelli 
più anziani e in difficoltà. Inoltre, gli spa-
zi interni saranno rinnovati e riqualificati, 
anche con bagni a norma, così da rendere 
i locali ancor più fruibili per l’Auser e per 
altri gruppi che da anni vi fanno riferimen-
to. Per Savoldi e i suoi collaboratori tutto 
ciò, abbinato alle opere di efficientamento 
energetico, darà un “volto nuovo” alle ex 
scuole e una nuova fruibilità, ovviamente 
da valutare con il coinvolgimento della cit-
tadinanza.

Pure in tal caso, come detto, la minoran-
za ha espresso forte contrarietà. “In Consi-
glio comunale – rileva Bellandi – abbiamo 
chiesto che i 42.000 euro stanziati fossero 

destinati ad altri servizi comunitari, in 
quanto ci risulta che nessuna amministra-
zione del territorio abbia sprecato i soldi 
dei contribuenti su strutture per le quali 
non esisteranno mai le condizioni di agi-
bilità edilizia. Ancora una volta non siamo 
stati ascoltati e il Consiglio, con il voto 
contrario del nostro gruppo, ha ratificato 
la delibera di Giunta”.

Alla Corte dei Conti, i consiglieri di 
Insieme per Moscazzano chiedono “di ac-
certare le responsabilità amministrative 
del sindaco, della Giunta e del Consiglio 
comunale in merito al procedimento adot-
tato riguardante la legittimità di finanzia-
mento pubblico per una struttura dismessa 
da oltre 20 anni senza un cambio di desti-
nazione d’uso”. Si domanda inoltre “se sia 
compatibile una spesa pubblica senza un 
progetto urbanistico riguardante la desti-
nazione futura dell’edificio”.

Senza l’autorevole intervento della Cor-
te dei Conti, rimarca in conclusione Bel-
landi, “lo spreco di denaro pubblico per 
una scuola dismessa sarà di circa 300.000 
euro in un paesino che conta 800 abitanti”.

“DANNO ERARIALE” E “SPRECO DI DENARO” PER UNA STRUTTURA 
DISMESSA E SENZA AGIBILITÀ: LA MINORANZA ATTACCA ANCORA

MOSCAZZANO

Ex scuole: una nuova 
denuncia alla Corte dei Conti

In occasione della festa patrona-
le di San Biagio, a Izano – ac-

canto alle celebrazioni religiose e 
devozionali – come da tradizione 
sono stati conferiti anche alcuni 
riconoscimenti. La cerimonia di 
consegna s’è svolta la sera di sa-
bato 3 febbraio, alla presenza di 
numerosi cittadini.

La serata, che s’è tenuta nell’a-
trio delle scuole elementari, è sta-
ta preceduta dalla consegna della 
Costituzione ai diciottenni e da 
una cena comunitaria.

Spazio poi alle premiazioni, cui 
hanno presenziato il sindaco Lui-
gi Tolasi con i suoi collaboratori, 
il parroco don Giancarlo Scotti, il 
dirigente scolastico Romano Da-
sti e altre autorità.

Quest’anno sono tre gli attesta-
ti di benemerenza assegnati dalla 
Parrocchia.

• Alla memoria di Luciana 
Giumelli Dominoni “per i molti 

servizi resi alla comunità parroc-
chiale, per l’attenzione sempre 
dimostrata verso i sacerdoti, per 
la cura della chiesa e per innume-
revoli gesti di bontà e generosità 
verso tante persone”.

• A Rosanna Pizzasegola “per 
la lunga e continua presenza nel 

contributo al decoro e alla prepa-
razione della chiesa, resi nel na-
scondimento e nel silenzio, nella 
logica del puro e semplice servi-
zio”.

• Alla San Biagio Band “nell’an-
no del Sinodo dei giovani, una 
menzione particolare per un 

gruppo di adolescenti e giovani 
che, aiutati da alcuni adulti, da un 
decennio animano la celebrazio-
ne eucaristica domenicale avvici-
nando sempre nuovi elementi”.

Per quanto riguarda invece le 
borse di studio assegnate dall’am-
ministrazione, gli studenti meri-
tevoli sono: Silvia Morstabilini, 
Francesco Gabbio e Michele Bel-
lani che hanno conseguito bril-
lantemente il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado.

A Sara Guarnieri, Nicolò Leva 
e Riccardo Soccini, che hanno 
frequentato con profitto la scuola 
secondaria di primo grado, sono 
invece assegnate le borse di studio 
alla memoria della benefattrice 
N.D. Alessandra Noli Dattarino.

Nella sezione studenti laureati 
si è distinta Tatiana Volpini, men-
tre Serena Gorlani per gli studenti 
universitari in corso.

Giamba

Benemerenze e borse di studio nella festa di San Biagio
IZANO

I lavori in corso presso le ex scuole elementari di via Caprotti

CREDERA: Carnevale, tutti in maschera! 

“Festa di Carnevale, tutti in maschera!”: è questo lo slogan-in-
vito che gli oratori dell’Unità pastorale di Credera, Rovereto 

e Rubbiano rivolgono a tutti, in particolare ai bambini e ai ragazzi, 
per martedì 13 febbraio. L’appuntamento, dalle ore 14.30, è presso 
l’oratorio crederese: da qui partirà la sfilata per le vie del paese, cui 
seguiranno momenti di gioco e divertimento e una merenda golosa. 
Presente anche il Truccabimbi. L’ingresso è gratuito.

Il sindaco Savoldi Aldo Bellandi

MOSCAZZANO
Festa in maschera con animazione 

L’oratorio di Moscazzano (nella foto) celebra il Carnevale. Nella 
sua programmazione, infatti, ha inserito per il 13 febbraio, 

tradizionale Martedì grasso, una festa in maschera con animazione 
che si terrà, dalle ore 16, presso la rinnovata sala-teatro della strut-
tura parrocchiale. È richiesto un contributo di 5 euro: ai parteci-
panti, tra maschere e coriandoli, verrà offerta la merenda.

Terzo appuntamento con Sipario Aperto al teatro 
parrocchiale Don Bosco di Capergnanica. Oggi, 

sabato 10 febbraio, alle ore 21, sul palcoscenico si 
esibisce il gruppo di Bagnolo Cremasco Labor’attori 
in corso diretto da Tarcisio Raimondi, con la messa in 
scena de I racconti della collina tratto dall’Antologia di 
Spoon River di Edgar Lee Masters, resa famosa in Ita-
lia dal lavoro discografico di Fabrizio De André che 
negli anni Settanta ne propose una sua straordinaria 
versione dal titolo Non al denaro nè all’amore nè al cielo. 

Lo spettatore deve “immaginare di raggiungere 
la campagna e il paese di Spoon River e quindi di 
entrare nel suo piccolo cimitero e di poter ascoltare le 
voci dei suoi morti. Ognuno di loro ha un segreto, un 
rimpianto, ha subito una violenza, o inseguito un’u-
topia, o è stato condizionato dal giudizio della gente: 
ognuno di loro, insomma, pensa di aver sprecato la 
propria vita o semplicemente di averla vissuta”. 

In scena ci saranno: Emanuela Granata, Alessan-
dra Fusar Poli, Marta Melleri, Cristina Valota, Maria 
Enrica Bertoletti, Paolo Bertoletti, Vittore Melleri, 
Edoardo Dragoni e Pietro Bertoletti. Le musiche 
sono composte da Alberto Legi; la regia di Tarcisio 
Raimondi. Il costo del bilgietto d’ingresso è di 5 euro. 
Il festival Sipario Aperto è diretto da Fausto Lazzari.

CARNEVALE 
ALLA MATERNA

Come ogni anno è tornato, con la sua allegria 
e i suoi colori, il Carnevale alla scuola materna di 
Capergnanica. Una grande e gioiosa festa per tutti i 
simpatici pagliaccetti tra danze, giochi, animazione e 
tante prelibate frittelle offerte dal fantastico Gruppo 
Genitori.

RIPALTA CREMASCA - BOLZONE
Carnevale: appuntamenti negli oratori

Doppio appuntamento in maschera in questo fine settimana 
sul territorio ripaltese, grazie alle feste proposte dagli ora-

tori di Ripalta Nuova e di Bolzone che mantengono così fede a 
una tradizione ormai consolidata. 

Si comincia oggi, sabato 10 febbraio, a Ripalta. Dalle ore 21 
all’oratorio è Gran Carnevale con giochi insieme, balli di gruppo, 
sfilata delle maschere, scherzi e divertimento. L’invito è rivolto 
a tutti, alle famiglie in particolare con mamme e papà invita-
ti a donare una torta o una bibita, “oltre alla loro presenza e 
alla loro gioia”. Sono ammessi coriandoli e stelle filanti, mentre 
sono vietate bombolette e simili.

Domani, domenica 11 febbraio, appuntamento invece all’ora-
torio di Bolzone dove, come avviene da anni, la festa di Carne-
vale è organizzata dai giovani dello Schizzaidee. Dalle ore 14.30 
alle 17.30 un pomeriggio di musica, giochi e merenda insieme, 
a ingresso libero. Sono attesi tutti, soprattutto i bambini: ovvia-
mente, mascherati!

RIPALTA CREMASCA: IL 17 FEBBRAIO
“LA MAFIA SI FA IN 4 PER TE”

Alle ore 21.15 di sabato 17 febbraio, il teatro dell’oratorio ripal-
tese ospita la Compagnia ‘Gagio Volonté’ che presenta La mafia 
si fa in 4 per te, farsa in quattro atti e un epilogo di Gabriel Garcìa 
Pavesi. Lo spettacolo – tratto dalla cronaca e da interviste sul tema 
delle organizzazioni criminali – è “un gioco di ruoli, una truce ma-
scherata intermezzata da momenti di riflessione con un detective-
narratore che, citando fonti e crimini realmente accaduti, aiuterà 
a fare luce su storie oscure della nostra società contemporanea”. 
Recitano Dimitri Simonetti, Andrea Zecchini, Diana Cazzulani, 
Francesco Bianchessi, Fiorenzo Gnesi e Gabriel Garcìa Pavesi.

Confermando una tra-
dizione che si ripete 

da alcuni anni, l’oratorio 
parrocchiale di Ripalta 
Guerina ha organizzato 
per lunedì 12 febbraio la 
festa di Carnevale, alla 
quale sono invitati i bam-
bini e i ragazzi con genito-
ri e nonni.

La festa in masche-
ra inizierà, tra musica e 
allegria, alle ore 15.30: 
per tutti – preparati dalle 
mamme – ecco dolci, frit-
telle, bibite e tanto tanto 
divertimento: per i più 
piccoli, in particolare, 
sono previsti giochi e mo-
menti di animazione. Un 
pomeriggio di Carnevale, 
dunque, da vivere insieme 
con tanta gioia.

RIPALTA G.
Carnevale, festa

in oratorio
I racconti della collina con i “Labor’attori”

CAPERGNANICA - QUESTA SERA ALLE ORE 21
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“Una lista civica che guarda agli interessi 
e ai temi del paese”. A un anno ab-

bondante dalle amministrative, i candidati 
della Lista Civica-Casa di vetro, hanno già inco-
minciato a ragionare sull’appuntamento del 
2019, quando gli elettori sergnanesi saranno 
chiamati alle urne per l’elezione del sindaco 
e il rinnovo del Consiglio comunale. “Ci sia-
mo già incontrati un paio di volte per inizia-
re a ragionare sul programma da presentare 
all’elettorato, anche se le linee generali sono 
già state tracciate in questi anni di lavoro 
all’opposizione – riflette Mauro Giroletti, 
capogruppo della ‘Civica’ –.  Hanno rispo-
sto al nostro invito anche alcuni amici che ci 
sono stati vicini in questo periodo. Dopo le 
elezioni regionali e politiche di marzo però 
gli incontri saranno aperti a quanti pensano 
di poter condividere la nostra linea”.

Che sarebbe? “Vogliamo presentarci come 
lista civica, quindi non farà riferimento ad 
alcun schieramento politico; noi intendiamo 
concentrarci esclusivamente sui temi che ri-
guardano Sergnano. Chi ha a cuore la salva-
guardia dell’ambiente, la diminuzione delle 
tasse e imposte per chi è nel bisogno, chi è per 
le piccole opere che qualificano un po’ tutto il 

paese e ha voglia di collaborare è ben accetto. 
Sono temi che hanno caratterizzato la nostra 
opposizione”.

La Casa di Vetro pensa di avere svolto un 
“buon ruolo all’interno del Consiglio co-
munale. Come minoranza ci siamo stati, ci 
siamo e vediamo di partire da lì per costruire 
una ‘civica’ da presentare agli elettori – ragio-
nano in buona sostanza i consiglieri Mauro 
Giroletti, Michela Pionna e Luca Secchi –. 
Non importa chi sarà chiamato a presen-
tarla, le scelte dei candidati vanno effettua-
te collegialmente. L’idea è di andare avanti 
sulla strada tracciata, aperti chiaramente ai 
contributi di chi è disposto a collaborare per 
il bene esclusivo del paese. In questa fase il 
nostro impegno, come già rimarcato in più di 
una circostanza è la variante del Pgt (Piano 
generale del territorio), argomento dibattuto 
seriamente al nostro interno”.   

Per la Casa di vetro, il paese “in questi quat-
tro anni non ha deluso anche sulle manuten-
zioni ordinarie e grossi problemi, vedi quello 
dell’ambiente, non ne ha affrontati anche se 
sappiamo perfettamente che non è facile ri-
solverli: bisogna provarci, però, insistere”.  

AL

IL GRUPPO È AL LAVORO PER COMPORRE UNA LISTA LONTANA
DAI PARTITI E CONCENTRATA SUI BISOGNI DEL PAESE

La Casa di Vetro prepara
una civica per le elezioni

SERGNANO PANDINO: il vescovo Antonio dai malati
Domani, nella memoria liturgica della Beata Vergine di 

Lourdes, si celebra come ogni anno la Giornata Mondia-
le del malato. Il parroco ha ricordato che l’appuntamento per 
tutti, ma in modo par-
ticolare per gli amma-
lati, è alle 15.30, nel 
santuario del Tomma-
sone per la recita del 
Rosario, cui seguirà, 
alle 16, la Messa pre-
sieduta dal Vescovo 
di Cremona, Antonio 
Napolioni che, al ter-
mine, farà visita agli 
ospiti della locale casa 
di riposo ‘Ospedale 
dei Poveri’.

La celebrazione è 
promossa dall’Ufficio 
diocesano di Cremona 
(Pandino appartiene 
alla diocesi di Cremona), per la Pastorale della salute, guidato 
da don Maurizio Lucini, in sinergia con l’Unitalsi, che come 
sempre è a disposizione per l’accompagnamento di anziani 
e malati. È previsto un pullman con partenza da Cremona 
(piazza Libertà) alle 14.

AL

PANDINO: Carnevale in musical
Let’s dance, musical per Pandino. È il tema scelto dall’organiz-

zazione del Carnevale per la festa in programma domani. 
Il ritrovo e la partenza della sfilata sono fissati alle 14.30 dal 
piazzale che si trova alle spalle della casa di riposo. Davanti alla 
chiesa parrocchiale dedicata a Santa Margherita, ci sarà l’esibi-
zione dei gruppi mascherati, che si porteranno poi in oratorio 
San Luigi per le premiazioni. A valutare i carri verrà costituita 
una apposita giuria, al lavoro in via Umberto I durante  il corteo 
mascherato.

Anche quest’anno l’Oratorio di Pandino, in collaborazione 
con Pandino Eventi e con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale è impegnato seriamente nella riuscita della manifesta-
zione, in prima linea. Quest’anno il tema scelto sono i musical 
che hanno fatto la storia di Broadway e dei più grandi teatri di 
tutto il mondo. L’oratorio, che alla sfilata vuole esserci come tut-
ti gli anni, sarà presente con un unico grande gruppo e ha scova-
to un musical che ha fatto la storia… Hair, capelli!

AL

L’amministrazione comunale di Ser-
gnano mette a disposizione di tutti i 

residenti, privati e non, per scopi sociali e 
ricreativi, la sala polifunzionale di vicolo 
Magenta, la sala riunioni ubicata presso 
piazza IV Novembre, la palestra delle scuo-
le primarie di viale Europa e la palestra 
preso le scuole secondarie di primo grado 
di via al Binengo. È necessario presentare 
domanda su modulo intestato almeno 10 
giorni prima della data dell’iniziativa pre-
vista. La domanda deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’associazio-
ne, o da un responsabile maggiorenne e 
deve contenere i dati completi del referen-
te. Per informazioni dettagliate è possibile 
rivolgersi allo 0373-456628, oppure a bi-
blioteca@comune.sergnano.cr.it

Sergnano
Sale a disposizione

Il vescovo di Cremona
Antonio Napolioni
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OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

14 febbraio S. Valentino♥ ♥

La realtà di un sogno

San Valentino...       cena romantica al
Menù

IL FEUDO
DI AGNADELLO

Location per eventi

14 febbraio 2018

Antipasto servito a centrotavola con:
Flan di parmigiano
con crema di zucca
e polvere di liquirizia

Primo piatto
Risotto con radicchio rosso trevigiano,

provola affumicata e Refosco

Secondo piatto
Filetto di manzo in crosta di speck

con salsa al Roero Arneis e patate al timo

Dessert
Semifreddo al cioccolato

con salsa ai frutti di bosco e pistacchi
Caffè

Prossimi eventi
8 MARZO Festa della donna
1 APRILE Pranzo di Pasqua

Agnadello - Via Rivolta, Cascina S. Pietro, 1 - Tel. 0373 976054 - Cell. 345 1870387
www.ilfeudodiagnadello.it -  Il Feudo di Agnadello

Inizio ore 20.00
Con musica dal vivo

Costo a persona
30,00 euro

bevande escluse

CREMA
Via Mazzini, 56

☎ 0373 257027

Una tradizione che continua

14 febbraio.  S. Valentino

...dolci  pause  d’amorevia G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 
SABBIONI di CREMA

MISANI
MILANO

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
Pilla

San Valentino è alle porte! Una festa mai banale che gli in-
namorati attendono sempre con tanto entusiasmo e aspet-

tativa. E allora perché non stupire l’amata/o con qualcosa 
di speciale? Una tradizionale cena a lume di candela, un bel 
mazzo di fiori o un bel dolce a forma di cuore. 

Oppure si può osare anche un pò di più con una giornata 
alla spa, un gioiello impegnativo o un capo d’abbigliamento 
importante. Insomma le idee da sfruttare sono veramente tan-
te, basta semplicemente darsi un budget e magari dare spazio 
anche alla fantasia scrivendo anche una lettera a mano che 
s’accompagni al regalo... nell’era dei telefonini un gesto pre-
zioso che potrebbe essere apprezzato veramente tanto! 

E a proposito di parole anche un buon libro con dedica può 
essere una soluzione personalizzata e gradita. Magari con una 
tematica romantica che per l’occasione non guasta! 

La parola d’ordine per tutti gli innamorati (San Valentino è 
una festa che non ha età) è vietato dimenticarsi della ricorren-
za! Perché se è vero che l’amore dovrebbe essere dimostrato 
ogni giorno per rinvigorire il rapporto, il 14 febbraio è una 
giornata che ha qualcosa di magico e va vissuta intensamente 
e in maniera particolare. Auguri innamorati! Sbizzarritevi con 
la fantasia... dal cioccolatino al brillante, ricordandovi della 
data, accenderete il sorriso della vostra dolce metà.
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In questi giorni ricorre a Offanengo, il nono an-
niversario dell’apertura della Casa della Carità 

San Lorenzo, gestita dalla Caritas parrocchiale 
in stretta collaborazione con quella diocesana e 
con i Servizi sociali del Comune. Nel fine set-
timana del 3 e 4 febbraio, in chiesa sono stati 
raccolti generi alimentari per la Casa della Ca-
rità e, durante le Messe, è stata letta la relazione 
sull’attività che l’ente ha svolto nel 2017.

Aperta nel 2009 su iniziativa del parroco 
don Bruno Ginelli, si è proposta di sensibiliz-
zare la comunità parrocchiale alla carità affin-
ché si caratterizzi come comunità di amore. 
Attraverso il centro di ascolto parrocchiale 
viene applicato il metodo pastorale di Caritas 
che consiste, innanzitutto, nell’accogliere e 
nell’ascoltare le persone cogliendone i segna-
li di disagio per comprenderne i veri bisogni. 
I volontari, che vengono preparati per questa 
delicata mansione, indirizzano chi si trova in 
condizione disagiate verso i servizi presenti 
sul territorio affinché ne usufruiscano in ma-
niera adeguata. Ogni operatore va incontro a 
chi ha bisogno con lo stile della promozione 
e non dell’assistenzialismo, accompagnando la 
persona a utilizzare le risorse, comprese quelle 
personali, per superare lo stato di difficoltà. 

Il servizio che forse più caratterizza la Casa 
della Carità, sita in via don Lupo Stanghellini, 
nel cuore del paese, è la distribuzione di alimenti 
di vario genere, sia freschi che a lunga conser-
vazione, attività che si svolge il venerdì pome-
riggio. Tutte le persone ricevono una fornitura 
mensile; per i più bisognosi invece, la frequenza 
può essere settimanale o quindicinale. 

Tre sono i canali di provenienza degli alimen-
ti. Le donazioni tramite le raccolte parrocchiali, 
gli alimenti forniti da Caritas diocesana acqui-
stati attraverso il Programma di aiuti europei e, 
infine, le forniture dell’associazione ‘Insieme è 
meglio’ un gruppo di volontari con sede a Cre-
ma che raccoglie e distribuisce a parrocchie e a 
enti vari a essa convenzionati, tutta una serie di 
prodotti in eccesso e sotto scadenza, ritirati dalla 
grande distribuzione e dalle industrie alimenta-
ri. Viene inoltre favorito il riuso e la valorizza-
zione del materiale scolastico ancora perfetta-
mente utilizzabile e del quale invece spesso se ne 
fa spreco, così come del vestiario e dei mobili, 
in collaborazione con la sede Caritas diocesana. 

Da ultimo infine è prevista, per specifici casi, 
l’elargizione di piccoli contributi economici ero-
gati dalla diocesi attraverso il Fondo famiglie 
solidali per far fronte a bisogni urgenti e vitali. 

Nel corso del 2017 hanno beneficiato di questi 
vari interventi circa 30 nuclei famigliari in modo 
continuativo e una decina in modo più o meno 
occasionale. Si tratta di famiglie sia italiane sia 
immigrate. I nuclei possono essere costituiti da 
genitori e figli, ma non mancano quelle mono 
componente (costituite da persone che hanno 
raggiunto la pensione o che si trovano da sole 
anche in altri periodi della vita). 

Il referente Alfio Crotti ricorda che c’è sem-
pre spazio per nuovi volontari: “Ora siamo una 
dozzina di adulti piuttosto impegnati. Le donne 
si occupano di quasi tutti i colloqui mentre gli 
uomini della distribuzione. Soprattutto le donne 
straniere preferiscono rapportarsi ad altre don-
ne e il colloquio è un momento importante per 
conoscere e aprirsi alle esigenze di chi si rivolge 
alla Casa della Carità, ma anche un primo pas-
so verso la conoscenza della lingua italiana, che 
non tutte padroneggiano”.

Chi volesse contribuire a questa significativa 
esperienza può recarsi al martedì o venerdì po-
meriggio presso la sede oppure contattare don 
Bruno, don Francesco e le Madri Canossiane: 
la carità arricchisce il cuore di chi la riceve e di 
chi la fa.

M.Z.

SOSTIENE NUCLEI IN DIFFICOLTÀ
LA GESTISCE LA CARITAS

Casa dell Carità
Se non ci fosse...

OFFANENGO

La Casa della Carità San Lorenzo

Apriamo la carrellata sulle 
feste in maschera con la 

tre giorni del Carnevale castel-
leonese 2018. L’iniziativa porta 
la firma di Oratorio, Cineteatro 
GPII, Pro Loco, Associazio-
ne Le Botteghe di Castelleone, 
con il patrocinio del Comune. 
Il via oggi, sabato 10 febbraio, 
alle 15 in piazza del Comune 
con gonfiabili e animazione per 
tutti. L’invito, soprattutto per i 
più piccoli, è di presentarsi in 
maschera. In serata, alle 21, tra-
dizionale Rivista di Carnevale 
presso il cineteatro. Gli attori 
per una notte insceneranno gag, 
sketch, canzoni, balletti in un 
varietà che porta sul palco gio-
vani e non più giovani del paese.

Domani, domenica 11, il 

cineteatrao GPII offre una vi-
sione gratuita di un film per 
bambini. La pellicola che sarà 
proiettata nella sala di viale 
Santuario è Vita da Giungla.

Gran finale del Carnevale 

della città, martedì 13, Marte-
dì Grasso tanto per intendersi. 
Alle 15 appuntamento in ora-
torio per una festa in maschera 
aperta a tutti i bambini.

MADIGNANO
Tutto pronto anche a Madi-

gnano per la quarta edizione 
del ‘Carnevale Madignanese’. 
Per settimane assessorato alla 
Cultura del Comune, Oratorio 
‘Don Bosco’, ProLoco, Circolo 
Gerundo, Polisportiva Madi-
gnanese, Auser ‘Insieme-Madi-
gnano’, gruppo di Protezione 
Civile ‘Gerundo’ e Avis, con 
la collaborazione del Comita-
to Carnevale cremasco, hanno 
lavorato sodo per l’organizza-
zione dell’evento, attesissimo 
soprattutto dai più piccoli.

Il via è fissato per le 14.30 
con ritrovo in piazza Portici per 
l’iscrizione, gratuita ma obbli-
gatoria per i minorenni che do-
vranno consegnare l’apposito 
modulo prima della partenza 
del corso mascherato che par-
tirà intorno alle 15. Accom-
pagnati da un bellissimo carro 
allegorico, i partecipanti in ma-
schera si muoveranno lungo le 
vie del borgo portando la gioia 
del carnevale, tra lanci di stelle 

filanti e musica. Meta del pere-
grinare sarà l’oratorio dove il 
pomeriggio si chiuderà con me-
renda e tanto divertimento.

In caso di maltempo il pro-
gramma subirà modifiche con 
l’annullamento del corteo ma-
scherato, ma non di festa in ma-
schera, e merenda presso il cen-
tro parrocchiale ‘Don Bosco’.

TRIGOLO
Domani, con inizio alle ore 

14.30 sfilata di Carnevale per 
le vie del paese con spettacoli 
in diversi punti dell’itinerario, 
organizzata dal Gruppo Nuovo 
Carnevale Trigolese, con la par-
tecipazione di maschere, gruppi 
mascherati e carri carnevale-
schi con l’accompagnamento 
musicale della banda Giuseppe 
Anelli. Al termine in Oratorio 
salamelle alla griglia e rinfresco 
per tutti, con premiazione delle 
maschere più belle e l’estrazio-
ne della sottoscrizione a premi.

Martedì 13 febbraio, sempre 
alle ore 14.30, sfilata di Marte-
dì Grasso per le vie del paese e 
al termine rinfresco per tutti in 
Oratorio. In caso di maltempo 
la sfilata di domani sarà ripro-
posta domenica 18 febbraio.

Tib

CORSI MASCHERATI,
FESTE, GONFIABILI,

FILM, MUSICA
E GASTRONOMIA
NEI TRE CENTRI
CHE VIVRANNO

LA KERMESSE

CASTELLEONE/MADIGNANO/TRIGOLO

Impazza il Carnevale
Festa fino a martedì

OFFANENGO: La vita a colori... per tutti

ROMANENGO: Carnevale in oratorio

FIESCO: maschere e intonazioni

ROMANENGO: Paella pro restauri

CASALETTO DI SOPRA: calciatori fatevi avanti

Carnevale è festa… per tutti! L’A.S.D. I Leoni di Offanengo (squa-
dra di baskin), la cooperativa Il Seme di Castelleone, il Gruppo 

H. di San Giacomo di Crema, Arca e Ace Movida  lo sanno bene 
a da 16 anni organizzano, per l’ultima domenica di carnevale, una 
bella festa rivolta a tutti, a persone ‘speciali’ e a ‘normodotati’. Virgo-
lette intorno a questi nomi perché poi, durante il party in maschera 
si è tutti davvero uguali! Domani, domenica 11 febbraio nella bella 
e grande sala polifunzionale dell’oratorio di Offanengo si terrà l’edi-
zione 2018 di La vita a colori a partire dalle ore 14.30. Il programma 
prevede DJ set Amnezija, il live di un grande amico degli organiz-
zatori come di tutti i partecipanti, il cantautore Riky Anelli e l’inter-
vento vocalist di Dove Esse. Ogni anno la sala si riempie: tantissimi 
ragazzi e ragazze con disabilità aspettano questo appuntamento di 
festa (non solo dal territorio ma anche fuori provincia).  “quando 
una festa arriva alla 16’ edizione l’intuizione è diventata realtà e tra-
dizione. “Vedere la gioia del l’attesa del party di tutti i ragazzi e già 
giaoa stessa!” dichiara Alessandro Capetti che ha sempre seguito l’e-
vento; ulteriori informazioni: 0374.57399 e 340.8001961.

In occasione del Carnevale l’oratorio di Romanengo organizza 
un pomeriggio di festa programmato per lunedì 12 febbraio, 

giorno di vacanza per gli scolaretti che così potranno partecipa-
re in massa, mascherandosi. Protagonista del pomeriggio sarà 
Chiarly David, il mago del sorriso, che farà divertire tutti nel salo-
ne del centro parrocchiale con trucchi, imitazioni, cabaret, karao-
ke, trucca bimbi, palloncini sagomati e chi più ne ha più ne metta.

Il via alle 15.30. L’ingresso è libero con offerta utile a pagare le 
spese dell’animatore del carnevale. Diversamente, per consentire 
alla parrocchia di far fronte all’impegno e al contempo prolunga-
re il divertimento, si può partecipare alla cena insieme, che pren-
derà avvio alle 19.30, a base di pasta e salumi; 10 euro la quota 
d’adesione da versare entro le 18 di lunedì.                               Tib

Prima la festa e poi l’impegno; può essere riassunto così il 
duplice appuntamento dal Carnevale alla Quaresima pro-

mosso dalla parrocchia. 
Si parte dalla kermesse in maschera. Domani, domenica 

11 febbraio, l’oratorio attende tutti, grandi e piccini, alle 15 
per una sfilata in maschera per le vie del paese. L’atmosfera 
carnevalesca sarà portata a spasso per il borgo tra musica e 
lanci di stelle filanti e coriandoli, Al rientro presso il centro 
parrocchiale di via Noli, merenda per tutti.

Riposti nell’armadio i travestimenti spazio all’impegno, 
buon proposito per la Quaresima, volto all’animazione delle 
Messe. Il 15 febbraio, infatti, inizieranno le prove del Grup-
po Corale di Fiesco, che accompagna le funzioni religiose 
più importanti nell’arco dell’anno. Il direttivo chiama a rac-
colta chiunque volesse dedicare un po’ del proprio tempo e 
della sua ugola. Le prove sono settimanali, un giorno ogni 
sette dalle 21 alle 22.30 presso l’ex asilo. Le ‘uscite’ sono in 
concomitanza delle celebrazioni più significative dell’anno 
pastorale. I coordinatori del gruppo sperano di trovare tanti 
nuovi coristi, o aspiranti tali, all’appuntamento del prossimo 
giovedì.          Tib

Pranzo pro restauri di chiesa e chiesina domani, domenica 11 feb-
braio, in oratorio. Il centro parrocchiale, in collaborazione con lo 

chef  Maffezzoni, propone una conviviale dal gusto iberico. Il menù 
sarà composto da affettati, paella, tortillas, sangria, dolce, vino, ac-
qua, caffè e digestivo, il tutto per 20 euro, ridotti a 15 euro per i minori 
di 18 anni. Il ricavato del pranzo spagnolo sarà utilizzato dalla par-
rocchia per sostenere le opere di manutenzione ordinaria della chiesa 
parrocchiale e di restauro della chiesina di piazza Di Rauso.

In collaborazione con l’Unione sportiva dilettantistica San 
Paolo Soncino, la parrocchia di Casaletto di Sopra e Me-

lotta sta lavorando per far nascere una squadra di calcio gio-
vanile del Comune e della frazione Casa-Mel, l’acronimo 
identificativo. Possono parteciparvi 3 ragazzi nati nel 2004 
(i cosiddetti fuori quota) e i nati negli anni 2005, 2006, 2007. 
Gli interessati per le informazioni del caso e per le adesioni 
possono rivolgersi a don Massimo.       Tib

Giovani al lavoro
tra maschere e cucina

SALVIROLA

Si danno parecchio da fare i giovani di Gps e Semperkei al 
fine di animare il paese. Tra oggi, 10 febbraio, e il pros-

simo sabato due iniziative andranno in scena con la firma 
degli attivissimi ragazzi di Salvirola. La location sarà sempre 
l’oratorio Don Bosco.

Si parte questa sera alle 19 con il ‘Crazy Carnival Party’, 
ovvero una festa di carnevale in maschera alla quale tutti 
possono partecipare. Quota da versare 5 euro comprensiva 
di buffet e cocktail o analcolico. L’oratorio per tutta la sera 
resterà chiuso, o meglio aperto solo ed esclusivamente ai par-
tecipanti al veglione.

Serata in allegria al gusto porchetta, invece, quella pro-
grammata per il 17 febbraio. Dalle 19.30 degustazione di por-
chetta alla birra accompagnata da polenta e, a scelta, Spritz, 
analcolico, birra o bibita. Il tutto al costo di 10 euro. La pre-
notazione è obbligatoria, entro e non oltre le ore 18 di questa 
sera.

Per informazioni sulle due serate e per adesioni è possibile 
rivolgersi presso il centro parrocchiale oppure contattare Ma-
rika al 349.2941118.

Tib
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di ANGELO LORENZETTI

Un fiore per le missioni, anzi 
tre: primule, rose e viole. 

La Caritas Parrocchiale, oggi e 
domani invita tutta la comunità 
a considerare un appuntamen-
to collaudato, sicura di tocca-
re come sempre, con mano, la 
grande sensibilità 
e generosità di 
tanti. “L’inizia-
tiva ha  finalità 
nobili, il ricavato 
verrà destinato su 
indicazione della 
nostra diocesi – 
puntualizza chi 
si sta dando da 
fare – per favorir-
ne la riuscita –. Lo scorso anno 
è stato devoluto a sostegno del 
progetto, di tipo sanitario (repar-
to maternità), di padre Walter 
Maccalli, missionario cremasco 
impegnato in Angola”.

I volontari saranno in azione 
sul sagrato (in caso di maltempo 
all’interno della chiesa ‘Santa 
Maria in Silvis’), prima e dopo 
le sante Messe.   

Ancora una volta il gruppo 
Caritas ci sprona a compiere un 
gesto di generosità nei confronti 
di chi è in grossa difficoltà, di 
chi ha praticamente bisogno di 

tutto. ‘Un fiore per le missioni’ 
è nuovamente di attualità grazie 
all’impegno e sensibilità di un 
gruppo motivato, che ha inco-
minciato a muovere i primi pas-
si oltre vent’anni fa con entusia-
smo e indubbia voglia di fare e 
che è sempre stato in stretto con-
tatto con alcune missioni, specie 

con quelle in cui 
hanno dato tanto 
le religiose pia-
nenghesi, suor 
Alfreda, scom-
parsa qualche 
anno fa dopo una 
vita trascorsa in 
Brasile a contat-
to tra i poveri (ha 
realizzato anche 

una scuola che porta il nome 
di don Rino Piloni, parroco di 
Pianengo per un lungo periodo) 
e suor Elvira, ora a Reggio Ca-
labria, impegnata coi richiedenti 
asilo e carcerati, dopo una signi-
ficativa presenza in Africa (Co-
sta d’Avorio e Togo).

Il parroco don Gian Battista 
Strada in questi giorni ha ricor-
dato a più riprese l’iniziativa ri-
proposta dal gruppo Caritas di 
cui fa parte a pieno titolo, una 
realtà che si riunisce una volta 
al mese anche per la preghiera. 
Oggi e domani, mentre verran-

no distribuite primule, rose e 
viole pro-missioni, la Caritas 
ricorderà a tutti le adozioni a di-
stanza per l’Etiopia, operazione 
che si rinnova da tempo e che 
ha sempre dato buoni risulta-
ti. “Parleremo diffusamente di 
questa operazione anche nel pe-
riodo pasquale”, chiarisce una 
volontaria che segue da vicino il 
progetto. 

La parrocchia, avvalendosi 
della preziosa collaborazione 
dei volontari che vedremo in 
azione oggi e domani, lunedì 
ripropone la Festa dell’anziano 
e dell’ammalato, caratterizzata 
da due momenti: celebrazione 
eucaristica in chiesa  alle 15 con 
l’olio degli infermi e rinfresco 
in oratorio dove sabato scorso 
è stata organizzata splendida-
mente la Festa della polenta, 
divenuta appuntamento fisso 
al centro giovanile parrocchiale 
dedicato a San Giovanni Bosco, 
degnamente ricordato il 31 gen-
naio. 

Restando in oratorio, stasera 
alle 21 c’è da vivere con entu-
siasmo lo spettacolo di Carne-
vale con protagonisti bambini e 
ragazzi, coordinati da mamme 
dall’incredibile disponibilità e 
martedì pomeriggio c’è la festa 
di Carnevale.  

L’Istituto comprensivo ‘Falco-
ne e Borsellino’ di Offanengo 

organizza una serie di iniziative 
rivolte ai docenti delle scuole del 
Cremasco (Ambito 14) finalizza-
te a promuovere una “didattica 
del territorio” nelle scuole del pri-
mo e del secondo ciclo.

Obiettivo la sensibilizzazione 
dei docenti nei confronti dell’im-
portanza di mettere in atto inter-
venti didattici che aiutino gli stu-
denti a conoscere, apprezzare e 
valorizzare il patrimonio ambien-
tale, paesaggistico e storico-cultu-
rale del Cremasco, l’ambiente in 
cui vivono e crescono.

Le iniziative intraprese, che 
hanno anche ricevuto il ricono-
scimento del Miur, si avvalgono 
della preziosa collaborazione di 
Valerio Ferrari, da anni impegna-
to nel lavoro di ricerca, divulga-
zione e valorizzazione relativa al 
territorio cremasco nei suoi mol-
teplici aspetti, e di Silvia Donati 
De Conti, insegnante che ha pro-
mosso e realizzato molti progetti 
e iniziative di carattere didattico.

Si terrà in primis il seminario 
di buone pratiche didattiche dal 
titolo Il territorio cremasco: conoscer-
ne il passato per progettare il futuro. 
Educazione al patrimonio natu-
ralistico, paesaggistico e storico-
culturale che si svolgerà giovedì 
22 febbraio alle ore 16.15 presso 
l’Auditorium di Romanengo. I 
docenti di alcune scuole presen-
teranno progetti didattici realiz-
zati negli ultimi anni relativi alla 
conoscenza e valorizzazione del 

territorio. Nel dettaglio saranno 
esposti i seguenti lavori: Lo stagno 
di Vailate. Ricadute didattiche della 
visita a un piccolo ambiente naturale 
(Giuseppina Bonizzi e Maddale-
na Savoia I. C. Trescore Crema-
sco scuole dell’infanzia), L’atlante 
didattico del Cremasco (Piero Lom-
bardi Lgh per la scuola; Celestina 
Ferla Lodigiani I. C. Offanengo 
scuola primaria di Romanengo), 
L’atlante toponomastico della Pro-
vincia di Cremona (Valerio Ferrari; 
Silvia Donati De Conti I. C. Tre-
score Cremasco Scuola primaria 
di Vailate), Crema passo dopo passo 
(Maria Geraci I. C. Crema 3 scuo-
la primaria di via Braguti), Recu-
pero del patrimonio dei detti e delle 
poesie in dialetto soncinese (Elena 
Pasquini e Marianna Rubetti I. C. 
Soncino scuola primaria di Sonci-
no), La carta interattiva del territorio 
(Maria Concetta Pizzoferrato I.C. 
Cremona 3 Scuola secondaria di 
1° grado ‘Virgilio’), L’utilizzo di 
Google Earth nella didattica del ter-
ritorio (Bruno Mori I. C. Offanen-
go scuola secondaria di 1° grado 
di Offanengo), La Villa Obizza tra 
storia e leggenda (Lorenzo Bocca e 
Monica Cannistrà I. C. Offanen-
go scuola secondaria di 1° grado 
di Offanengo).

Al seminario seguirà un per-
corso di formazione dal titolo 
Per una didattica del territorio. Edu-
cazione al patrimonio naturalistico, 
paesaggistico e storico culturale del 
Cremasco, articolato in quattro 
incontri, che vedrà come for-
matore principale Ferrari e che 

si terrà dalle ore 16.30 alle ore 
18.30  presso la scuola media di 
Offanengo tra marzo e aprile. I 
temi toccati saranno: Le forme del 
paesaggio cremasco e le possibili chia-
vi di lettura; Le peculiarità principali 
di ordine fisico, naturale e antropico; 
La toponomastica: aggregazione dei 
dati e loro interpretazione; Modalità 
di indagine e di raccolta della topo-
nomastica sul campo; Le risorse per 
lo studio del territorio: bibliografia e 
sitografia; Le risorse per lo studio del 
territorio: enti, associazioni, gruppi. 
Partecipazione gratuita. Iscri-
zioni: via e-mail a formazione@
icfalbor.gov.it entro mercoledì 28 
febbraio. Il percorso di forma-
zione, qualora accompagnato da 
sperimentazione didattica, potrà 
configurarsi come ‘Unità forma-
tiva’, secondo le modalità previ-
ste da ciascuna scuola.

Infine, per i docenti interes-
sati, viene proposta anche la re-
alizzazione del progetto didatti-
co Dimmi come ti chiami e ti dirò 
chi sei. Nomi e storie di campi, 
strade, rogge, sorgenti, cascine 
dei nostri paesi, che riprende i 
temi e i metodi dell’Atlante To-
ponomastico della Provincia di 
Cremona. Tale progetto è rivolto 
alle classi finali della scuola pri-
maria e a quelle della Seconda-
ria di primo grado e si realizzerà 
nel prossimo anno scolastico 
2018/19. Le iniziative sono in-
dirizzate ai docenti delle scuole 
cremasche, sia del primo che del 
secondo ciclo. 

M.Z.

E LUNEDÌ
SARÀ LA VOLTA 

DELLA FESTA
DELL’ANZIANO
E DEL MALATO

INIZIATIVA DELLA CARITAS PER GARANTIRE 
FONDI A PROGETTI DI MISSIONARI CREMASCHI

PERCORSO DEL ‘FALCONE E BORSELLINO’

Cogli ‘Un fiore
per le missioni’

Didattica del territorio
Docenti a scuola

PIANENGO

OFFANENGO

Una serata di rifles-
sione attraverso te-

sti, musica e recitazione 
intitolata Il Cammino del-
la Croce. È la proposta del 
Comune di Casale Cre-
masco e della parrocchia 
per venerdì 23 febbraio 
alle ore 21. L’invito è 
valido per tutti e l’evento 
sarà ospitato dalla chiesa 
parrocchiale. 

In pratica si tratta di 
una lettura drammatiz-
zata di quattordici sta-
zioni della Via Crucis 
con Nora Oldofredi e 
Francesco Rossetti. Al 
pianoforte il maestro 
Claudio Demicheli, al 
violonello Nadia Fasci-
na. “Avevamo la possi-
bilità di mettere in piedi 
questa suggestiva rap-
presentazione e abbia-
mo pensato che il luogo 
migliore fosse la chiesa. 
Ringrazio il parroco don 
Piero Lunghi per la col-
laborazione e la disponi-
bilità”, afferma il sinda-
co Antonio Grassi.

L’audio e le luci saran-
no a cura di Luca Rosset-
ti, mentre per la parte re-
citata Poiesis collaborerà 
con le compagnie teatrali 
‘ReciTarconDiletto’ e 
‘Le Piume’. Non resta 
che accettare l’invito e 
lasciarsi coinvolgere.

LG

Casale Cr.
Suggestiva
Via Crucis
tra le note

Avis in assemblea 
pensando alla festa n° 30

ROMANENGO

È convocata per venerdì 16 febbraio alle 21, presso la Casa 
del Volontariato di via fratelli De Brazzi l’assemblea or-

dinaria della sezione Avis di Romanengo. Abituale appun-
tamrnto che serve per chiudere un anno e aprirne uno nuovo, 
tra bilanci, idee e riflessioni. “I 180 soci avisini e i soci emeriti 
sono chiamati a prender parte all’assemblea, che si svolgerà 
secondo il presente ordine del giorno – spiega il presidente 
Mauro Cavalli –: nomina del presidente dell’assemblea; sa-
luto del sindaco di Romanengo (sig. Attilio Polla); Saluto 
del parroco di Romanengo (don Emilio Merisi); saluto del 
presidente Aido (sig. Rosolino Giroletti); relazione morale (a 
cura del presidente Mauro Cavalli); relazione finanziaria (a 
cura dell’amministratore Roberto Silva); Relazione sanitaria 
(a cura del direttore sanitario dott. Luigi Bonizzoni); discus-
sione e votazione delle relazioni in unica soluzione; varie ed 
eventuali;

Ai lavori assembleari prenderà la parola anche il respon-
sabile del centro trasfusionale di Crema, dott. Massimiliano 
Viti, per un breve intervento sulla situazione attuale e sulle 
prospettive future del centro di raccolta. È noto come i do-
natori siano stati chiamati a scadenze accorciate nelle ultime 
settimane per la carenza di sangue.

L’assemblea si concentrerà anche sull’organizzazione del-
la Festa all’aperto AVIS-AIDO-ADMO 2018, in programma 
nel prossimo mese di luglio, dove si chiederanno ai parteci-
panti idee e/o nuove proposte. Si tratta della trentesima edi-
zione e per questo le associazioni vogliono fare le cose in 
grande e chiedono il contributo di tutti, in primis in termini 
di idee.

L’assemblea sarà chiusa da un ricco rinfresco.

 

 

 
 
 

Viaggi e Soggiorni Estate 2018
CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova)  Tel. 0373 259309 r.a. 

www.gerundotour.it

Senigallia 
Hotel International***

Periodi  gg  Euro
25/05-08/06 15 758
08/06-22/06 15 968
22/06-06/07 15 1.032
06/07-20/07 15 1.048
20/07-03/08 15 1.080
03/08-17/08 15 1.597
17/08-31/08 15 1.290
31/08-14/09 15 887
14/09-23/09 10 550

Senigallia 
Hotel Ritz****

Periodi  gg  Euro
25/05-08/06 15 999
08/06-22/06 15 1.170
22/06-06/07 15 1.235
06/07-20/07 15 1.267
20/07-03/08 15 1.380
03/08-17/08 15 1.509
17/08-31/08 15 1.164
31/08-14/09 15 988

Pesaro 
Hotel Embassy/Caravelle

Periodi  gg  Euro
08/06-22/06 15 877
22/06-06/07 15 909
06/07-20/07 15 942
20/07-03/08 15 975
03/08-17/08 15 1.187
17/08-31/08 15 942
31/08-14/09 15 828

Cattolica 
Hotel Nautilus***

Periodi  gg  Euro
25/05-08/06 15 854
08/06-22/06 15 923
22/06-06/07 15 989
06/07-20/07 15 1.054
20/07-03/08 15 1.054
03/08-17/08 15 1.275
17/08-31/08 15 1.127
31/08-14/09 15 801
14/09-23/09 10 557

Riccione 
Hotel Daniel’s***

Periodi  gg  Euro
25/05-08/06 15 943
08/06-22/06 15 1.140
22/06-06/07 15 1.266
06/07-20/07 15 1.336
20/07-03/08 15 1.336
03/08-17/08 15 1.663
17/08-31/08 15 1.532
31/08-14/09 15 1.140

Igea Marina - Bellaria 
Hotel Pineta***

Periodi  gg  Euro
25/05-08/06 15 855
08/06-22/06 15 925
22/06-06/07 15 999
06/07-20/07 15 1.032
20/07-03/08 15 1.048
03/08-17/08 15 1.241
17/08-31/08 15 1.080
31/08-14/09 15 855

M. di Campiglio 
Hotel Splendid****

Periodi  gg  Euro
01/07-08/07 8 563
08/07-15/07 8 656
15/07-22/07 8 681
22/07-29/07 8 698
01/07-15/07 15 1.130
08/07-22/07 15 1.248
15/07-29/07 15 1.290
01/07-22/07 22 1.722
08/07-29/07 22 1.856
01/07-29/07 29 2.331

Molveno 
Hotel Nevada***

Periodi  gg  Euro
01/07-08/07 8 539
08/07-15/07 8 621
15/07-22/07 8 653
22/07-29/07 8 662
01/07-15/07 15 1.072
08/07-22/07 15 1.186
15/07-29/07 15 1.228
01/07-22/07 22 1.639
08/07-29/07 22 1.761
01/07-29/07 29 2.213

Molveno 
Hotel Alexander****

Periodi  gg  Euro
01/07-08/07 8 747
08/07-15/07 8 788
15/07-22/07 8 820
22/07-29/07 8 820
01/07-15/07 15 1.444
08/07-22/07 15 1.517
15/07-29/07 15 1.517
01/07-22/07 22 2.174
08/07-29/07 22 2.247
01/07-29/07 29 2.903

Elba: Marina di Campo 
Hotel S. Caterina***

Periodi  gg  Euro
26/08-02/09 8 633
02/09-09/09 8 595
26/08-09/09 15 1.090

Soggiorno in Sicilia
Da sab. 24/06 a sab. 08/07
Giorni 15 - Aereo - € 1.430

Soggiorno in Cilento
Da dom. 15/07 a dom. 22/07
Giorni 8 - Treno - € da definire

Soggiorno a Cipro
Kaia Artemis Resort & Casinò
Da sab. 08/09 a merc. 19/09

Giorni 12 - Aereo - € 1.295

VIAGGI
TOUR DI NORMANDIA
Sulle Orme di S. Michele

Da lun. 23/04 a gio. 26/04
Giorni 4 - Aereo - € 610

LE CAPITALI BALTICHE
Vilnius, Riga, Tallin

Da sab. 12/05 a sab. 19/05
Giorni 8 - Aereo - € 1.195
GERMANIA LUTERANA

Norimberga, Dessau, Lipsia,
Dresda, Erfurt, Bamberga

Da lun. 28/05 a dom. 3/06
Giorni 7 - pullman - € 860

Vieni con Noi in...
SUDAFRICA

Da sab. 18/08 a lun. 27/08
Giorni 10 - Aereo - € 2.910

Le prenotazioni sono aperte da 
lunedì 12 febbraio 2018 dalle ore 15

a Crema dal 1981
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Parecchie sono state le attività che nel cor-
so del 2017 hanno coinvolto la biblioteca 

e il Centro culturale ‘Don Lorenzo Milani’, 
tra laboratori, visite guidate, incontri… e 
domani sarà di nuovo Carnevale vaianese! 
“Proprio così domani domenica 11 e mar-
tedì 13 febbraio doppio appuntamento col 
nostro tradizionale Carnevale. Alle ore 15 il 
ritrovo all’oratorio e la partenza della sfilata 
per le vie del centro, con festa nella sala poli-
funzionale al rientro del corteo mascherato. 
Una buona merenda e frittelle aspettano i 
piccini. Sarà offerta dall’Associazione Do-
natori di Sangue e da ErreZeta Ferramenta. 
Un grazie anche a ‘Dada’ tinteggiature, alla 
parrocchia e ai volontari che collaboreranno 
in ruoli diversi. È confermata la presenza di 
trucca bimbi e palloncini. Aspettiamo nume-
rosa la partecipazione di tutta la cittadinan-
za”, afferma l’assessore Manuela Moroni.

Intanto proseguono anche i laboratori creativi 

per bambini a cura della biblioteca. 
“Esatto. Dopo quello sul Carnevale, mer-

coledì scorso in preparazione alla festa, altri 
appuntamenti in marzo. Il 21 marzo si rea-
lizzeranno lavoretti di primavera, il 28 mar-
zo ci si concentrerà invece sulla Pasqua”. 
Le attività sono gratuite, ma con obbligo di 
iscrizione in Biblioteca. Si devono portare 
solo astuccio, colla e forbici. I partecipanti 
sono previsti in un massimo di 25 per ogni 
laboratorio. Per sapere se ci sono ancora po-
sti disponibili per prenotarsi ci si deve rivol-
gere presso la sala di lettura”. 

Altra carne al fuoco?
“Posso anticipare che presto daremo con-

tinuità, ancora grazie alla disponibilità dei 
nostri volontari, sia al Laboratorio di Bonsai 
che al Laboratorio Creativo. A breve pubbli-
cheremo le locandine con tutti i dettagli”.

L’anno scorso avete organizzato tantissime 
cose. Come è stata la risposta della gente?

“Direi ottima quasi sempre. In effetti l’e-
lenco è molto lungo. Nei primi mesi dell’an-
no si sono svolti il ‘Laboratorio amatoriale 
floreale e creativo’, giunto alla 4a edizione 
e quello sul bonsai per amatori, che sono 
stati riproposti anche in autunno insieme a 
quello presepistico. Ai laboratori rivolti a un 
pubblico adulto si sono affiancati poi quelli 
per i bambini. Sempre apprezzati sono stati 
gli appuntamenti culturali programmati nei 
primi mesi dell’anno e alla fine nei ‘Giovedì 
della biblioteca’. I primi hanno dato spazio 

a tematiche varie quali le Foibe e la Grande 
Guerra, i secondi sono stati più focalizzati 
sulla storia locale del nostro territorio. A tali 
proposte si sono affiancate le uscite culturali 
sul Lago Maggiore, al Sacro Monte di Vare-
se e ai Mercatini di Natale: quest’anno ha 
visto protagonista la città di Ala con i suoi 
palazzi barocchi”.

Anche la biblioteca è stata e sarà molto attiva. I 
numeri parlano chiaro.

“Per ciò che concerne nello specifico le 
attività della biblioteca, in accordo con le ri-
chieste degli insegnanti, è stata organizzata 
l’attività di ‘Promozione alla lettura’ rivolta 
a tutte le classi della Primaria e alle classi pri-
me della Media, esperienza che riproporre-
mo quest’anno. Anche i più piccoli dell’asilo 
hanno avuto i loro spazi. Sono altresì con-
fortanti i dati statistici relativi all’andamento 
nell’anno dei prestiti e dei lettori attivi, che 
confermano il trend positivo in crescita so-
prattutto per le nuove iscrizioni. L’impegno 
è ovviamente quello di continuare a miglio-
rare e di avvicinare sempre più le persone ai 
vari servizi offerti gratuitamente dalla nostra 
biblioteca, presenti pure nel sito istituzionale 
del Comune”.

Luca Guerini

L’assessore alla Cultura
del Comune di Vaiano Cremasco
Manuela Moroni

VAIANO CREMASCO

Sotto con il Carnevale
e con tante altre iniziative

Perché non trascorrere un paio d’ore all’oratorio per fe-
steggiare il Carnevale insieme agli amici? La proposta 

arriva dalle mamme e dai papà e dal centro parrocchiale ed è 
in calendario per oggi sabato 10 febbraio dalle ore 15. Prota-
gonisti attesi saranno i bambini della scuola materna e delle 
Elementari.

Visto che per i più grandicelli c’è la possibilità di aderire 
ad altre feste e alla sfilata dei carri del Gran Carnevale Cre-
masco, volontari e parrocchia hanno pensato ai residenti più 
piccoli. Sono attesi, in maschera o meno, per giocare insie-
me tra baby dance, trucca bimbi, palloncini e naturalmente 
merenda a tema! 

Nel frattempo, nel salone dell’oratorio, domenica scorsa 
è andata in scena la cena etnica nell’ambito del progetto 
sociale ‘Farelegami’, iniziativa che con diverse declinazio-
ni sta tenendo banco in tanti Comuni del territorio. Ogni 
partecipante ha portato piatti del proprio Paese d’origine da 
condividere. Si sono viste specialità cremasche, naturalmen-
te, ma anche del sud Italia e del resto del mondo.

Dopo la cena tutti a casa? Macché, via al laboratorio sul 
tortello a cura degli amici di Chieve e della food blogger 
Annalisa Andreini. Infine anche una gara a suon di ricette e 
tanto, tanto divertimento. 

LG

CHIEVE
Cena etnica e mascherine

TRESCORE: Carnevale? Appuntamento al 17

Festa e allegria: sono questi 
gli ingredienti dell’iniziati-

va organizzata dalla Pro Loco 
trescorese e dal Comune per 
sabato 17 febbraio, con il ‘Car-
nevale in piazza’ che tornerà a 
scaldare l’atmosfera del paese. 

Ed è proprio il caso di dir-
lo visto il falò che ogni anno 
anima la festa carnevalesca e 
saluta questo periodo. 

La data, spostata in avan-
ti rispetto alle feste dei paesi 
vicini, permetterà anche agli 
amici dei Comuni limitrofi di 
unirsi alla kermesse. Sarà una bella festa di piazza, in masche-
ra o meno, conclusa proprio dal momento dedicato al fuoco, 
da queste parti, come in altre della zona Nord del Cremasco, 
sempre molto atteso.

La Pro Loco di Trescore Cremasco, con il patrocinio 
dell’amministraizone comunale, invita residenti e non al 
tradizionale ritrovo a partire dalle ore 14.30. Nella centrale 
piazza della Chiesa saranno proposti musica, giochi, angolo 
trucca bimbi e animazione con il centenario corpo bandistico 
di Santa Cecilia, sempre pronto a collaborare in manifestazio-
ni locali e non. 

Presenti all’appello anche le majorettes e, come detto, il 
classico ‘Falò della vecchia’, usanza sempre affascinante. E 
inoltre... frittelle, giochi e tante altre sorprese per tutte le età. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata al sa-
bato successivo, il 24 febbraio.

Luca Guerini

Il Comune ha posto 
in vendita un proprio 

appartamento. Ci sarà 
tempo sino a martedì 13 
febbraio alle ore 12.30 
per presentare in muni-
cipio un’offerta di ac-
quisto. L’immobile si 
trova in via Chiosetto 
10. La base d’asta è di 
53.000 euro. Chi voles-
se visionare la casa può 
fare richiesta in tal senso 
all’Ufficio Tecnico co-
munale. Il ricavato sarà 
utilizzato dall’ammini-
strazione comunale per 
interventi programmati 
nel piano opere.

LG

Cremosano
Il Comune
vende casa

A scuola di informatica 
Corso per bambini

Polenta e ricchi menù 
con il Comitato in festa

BAGNOLO CREMASCO

CHIEVE

Nuove opportunità formative, dal mese di marzo, per gran-
di e piccini presso il Centro culturale di piazza Roma e la 

biblioteca comunale. Il Comune di Bagnolo Cremasco in colla-
borazione con la Rete bibliotecaria Cremonese, il Comune di 
Cremona e Acsu (Associazione cremasca studi universitari) e 
con il patrocinio di Università degli Studi di Milano - diparti-
mento di Informatica (si trova anche a Crema) e Regione Lom-
bardia, ripropone i laboratori dedicati ai software per i bambini. 
Le attività rappresentano ‘un ritorno’ da queste parti dopo la 
positiva esperienza dell’anno scorso, che ha spinto a organizzare 
di nuovo il tutto.

Progetta – Programma – Condividi #inbiblioteca il titolo di quello 
che viene definito dagli organizzatori un mini-laboratorio, ma 
che in realtà è molto di più e darà la possibilità ai giovanissimi 
di dare libero sfogo anche alla loro creatività. Proprio così, an-
che se si tratta di informatica. Il corso è rivolto a bambini dagli 
8 agli 11 anni (per un massimo di 16 iscritti) ed è gratuito. Cosa 
serve per partecipare? Semplice. Un personal computer portatile 
(non è possibile utilizzare Tablet o Ipad) in cui scaricare i pro-
grammi Scratch 2.0 e Adobe Air. Sede delle lezioni, come detto, 
il Centro culturale di Bagnolo, sala Patroni. Gli incontri sono 
così calendarizzati: sabato 3 marzo, sabato 10 marzo, sabato 17 
marzo e sabato 24 marzo dalle 10 alle 11.30. 

Iscrizioni e informazioni si raccolgono presso la biblioteca 
comunale entro la giornata di sabato 24 febbraio negli orari d’a-
pertura della stessa (lunedì 9-12, martedì 15-18, mercoledì 16-
19, venerdì 14-18 e sabato 9-12; telefono 0373.234779; e-mail 
biblioteca@comune.bagnolocremasco.cr.it). Meglio affrettarsi, 
le adesioni arriveranno alla svelta visto il grande interesse del 
laboratorio e la qualità dei docenti a disposizione.

Veniamo, invece, a una proposta dedicata agli adulti, stavolta 
a cura della biblioteca, che invita all’iniziativa Leggete per pia-
cere!, ovvero letture sorprendenti e teatrali per i grandi. E chi 
l’ha detto che non si deve promuovere la lettura a chi è ‘su con 
gli anni’!? L’appuntamento è per il 2 marzo prossimo alle ore 
21 presso il Centro Culturale in Piazza Roma. Ingresso libero 
e gratuito.

Luca Guerini

Comitato Chieve in festa al lavoro per l’evento ‘Gli innamorati del-
la polenta’. Appuntamento in piazza Roma sabato 17 e domeni-

ca 18 febbraio sotto il tendone riscaldato. Sabato sera dalle ore 19.30 
il menù sarà davvero ricco, con trippa, costata con patate fritte, panini 
con salamella, polenta abbrustolita con gorgonzola. Ci sarà anche 
uno speciale menù bimbi. Domenica alle ore 12.30 piatti unici come 
polenta e zola, polenta e brasato, polenta con cotechino e lenticchie. 
Naturalmente a disposizione anche ottime bibite e bottiglie di vino, 
con chiusura affidata ai dolci offerti dallo stesso Comitato Chieve in 
festa. La prenotazione dei tavoli è obbligatoria (con scelta del menù) 
per consentire all’organizzazione di predisporre bene le cose: nume-
ri utili 349.91338144, 328.1278190, entro e non oltre domenica 11 
febbraio. 

Per le famiglie con bambini sarà attivo, solo il sabato sera, un servi-
zio di cena e intrattenimento a cura dell’associazione ‘FareLegami’ e 
di Asd Sporting Chieve. L’oratorio accoglierà i piccoli per permettere 
a mamme e papà di vivere in spensieratezza una bella cenetta di San 
Valentino. Anche in tal caso la prenotazione del menù va registrata 
entro domani, agli stesi numeri. Età minima dei bambini 5 anni. L’at-
tività si chiuderà alle ore 22.30 e i bambini dovranno portare cuscino, 
coperta e calze antiscivolo. 

Luca Guerini

Il tradizionale ‘falò 
della vecchia’ che saluta 
il Carnevale trescorese. 
L’evento è molto atteso

di ANGELO MARAZZI

Una folla di amici, colleghi di lavoro, cono-
scenti e compaesani ha gremito la chiesa 

parrocchiale di Capralba, sabato pomeriggio, 
per l’estremo saluto ad Alessandra Giusep-
pina Pirri, una delle tre vittime dell’inciden-
te ferroviario di giovedì 25 gennaio scorso, a 
Pioltello.

La salma della giovane è giunta in paese – 
dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino 
– poco prima di mezzogiorno, accolta in chie-
sa dal parroco don Emanuele Barbieri, che ha 
poi presieduto il rito funebre, concelebrato da 
don Luciano Valerani, suo predecessore, e dal 
cappellano don Giuseppe Pagliari.

Nei primi banchi, a sinistra della bara, la 
mamma Laura, il papà Antonino, la sorella 
Jessica e i parenti; sul lato opposto le autorità  
con in rappresentanza dello Stato – oltre alla 
corona del Presidente della Repubblica por-
tata da due carabinieri in alta uniforme – il 
prefetto di Cremona Paola Picciafuoco e la 
vice Emilia Giordano, la parlamentare Cin-
zia Fontana, il consigliere regionale Agosti-
no Alloni, una ventina di sindaci dell’Area 
Omogenea Cremasca in fascia tricolore, il co-
mandante provinciale dei Carabinieri tenente 
colonnello Marco Piccoli e una pattuglia del-
la Polizia Ferroviaria.

Non è passata inosservata – e ha lasciato indi-

gnati – l’assenza di rappresentanti di Rfi e Trenord.
Aprendo la celebrazione della santa Messa il 

parroco don Emanuele, rivolgendo un “saluto 
confidente”, ha invitato tutti a stringersi alla 
famiglia che “è nel dolore, unito allo sconcerto 
e all’incredulità per quanto accaduto, e al desi-
derio che sia fatta chiarezza sulle eventuali re-
sponsabilità e sia fatta giustizia per le vittime”.

E nell’omelia – riportata integralmente sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it – esprimendo la fa-
tica di trovare parole adeguate in un momento 
così doloroso, dal brano del Vangelo letto ha 
scelto la parola “silenzio”.

“È quel silenzio che scende, dopo il buio, 
dopo la morte in croce del Signore, su tutta la 
terra… È il silenzio di quel telefono – ha sotto-
lineato – con il quale Alessandra poco prima 
aveva chiamato la sua mamma e al quale poco 
dopo non rispondeva più! È il silenzio di una 
perdita, di un’assenza… ma anche il silenzio di 
una presenza ora diversa! Immagino Alessan-
dra ora sul treno che porta in cielo!”

E ha poi aggiunto determinato: “… è quel 
silenzio che forse molte autorità politiche, am-
ministrative, aziendali dovrebbero scegliere… 
non per essere assenti o più rispettose… ma per 
essere più operative… è il silenzio non di chi 
dice o non dice, ma di chi è impegnato a fare 
per il bene comune… per la collettività che è 
chiamato a servire!”.

“È il silenzio – ha concluso – di molti di noi 
rimasti sconcertati, increduli, dispiaciuti, pre-

occupati… è il silenzio di chi rischia di perdere 
la speranza. È il silenzio di chi riflette e non 
si scaglia contro; di chi collabora per risolve-
re e non solo per ‘buttare addosso colpe’! È il 
silenzio di chi magari ha anche paura, ma di 
chi nonostante tutto ci crede, ci spera, si fida 
in quella fiducia che è la nostra fede che vuole 
illuminare, come il sole del mattino della risur-
rezione, il nostro comprensibile buio interiore! 
È il silenzio denso… il silenzio pieno di chi 
confida e si affida!”

Ha quindi letto il messaggio (pure riportato 
integralmente sul sito www.ilnuovotorrazzo.it) 
del vescovo Daniele – in viaggio pastorale nel 
lontano Uruguay – di vicinanza alla famiglia e 
a tutta la comunità di Capralba. 

“Sono vicino in modo particolare ai genitori 
di Alessandra, il papà Antonino e la mamma 
Laura, e alla sorella Jessica, così provati dalla 
morte di una persona cara e amata”, ha scritto 
il Vescovo. E dopo aver affidato Alessandra al 
Signore nella preghiera anch’egli ha espresso 
l’auspicio “che sia fatta chiarezza sulle cause 
e le eventuali responsabilità dell’incidente e 
sia resa giustizia alle vittime, perché non acca-
da più che chi sale su un treno all’alba di un 
giorno qualsiasi, a Capralba o altrove, debba 
vedere troncati i suoi giorni in un modo così 
assurdo e doloroso.”

La celebrazione, toccante e fortemente sen-
tita, s’è poi conclusa al locale cimitero, dove la 
salma di Alessandra è stata tumulata.

Estremo saluto
ad Alessandra

CAPRALBA

Un momento della celebrazione delle esequie di Alessandra

AMICI, CONOSCENTI E AUTORITÀ 
STRETTI INTORNO ALLA FAMIGLIA
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di LUCA GUERINI

Pronta replica di Fiorenzo Luppo, ex 
consigliere comunale, alla conferenza 

stampa convocata la scorsa settimana da 
associazioni e assessori in merito al post 
di Facebook dello stesso Luppo sull’auto 
della Protezione civile par-
cheggiata nello stallo dedi-
cato ai disabili. In pratica 
Altea – che si occupa di tra-
sporto sociale per conto del 
Comune – stava utilizzando 
la macchina della Protezio-
ne civile ed è per questo che 
era stata posteggiata nello 
‘speciale’ parcheggio. Que-
sta la spiegazione fornita da 
Pietro Rossi e compagni.

“Non sono certo stupito della strumen-
talizzazione operata dalla Giunta e nem-
meno dalle menzogne che gli assessori 
propinano per salvarsi la faccia, cercando 
di rigirare la frittata a loro vantaggio. Non 
aggiungo altre considerazioni su quanto 
affermato dagli autorevoli amministratori 
e non voglio certo spostare l’attenzione dal 

tema principale che avevo evidenziato col 
post contestato, cioè il comportamento in-
civile di chi, volontario o altro non m’im-
porta, occupava in modo abusivo uno spa-
zio riservato ai diversamente abili”, scrive 
Luppo.

“Non è una mia opinione, ma quanto 
stabilito dal Codice della 
Strada, che non può certo 
essere stiracchiato secondo 
le convenienze né da me, né 
da nessun altro. La Legge è 
estremamente chiara in me-
rito: il contrassegno per di-
sabili può essere assegnato 
solo a persone con capacità 
di deambulazione sensibil-
mente ridotta o a persone 
non vedenti. Si può essere 

sanzionati se il contrassegno viene usato 
da persona diversa dal titolare e lo stesso 
non è a bordo. L’immagine che avevo pub-
blicato era eloquente e l’auto della Pro-
tezione civile non era in servizio. Spesso, 
ma non sempre, sosta in quella postazione 
riservata ai diversamente abili per lungo 
tempo o in modo continuativo dal tardo 

pomeriggio alla mattina seguente e nei 
fine settimana”, prosegue l’ex consigliere 
di minoranza ed ex membro della Consul-
ta di quartiere.

Luppo ricorda che nei pressi del par-
cheggio ci sono diversi servizi ed esercizi 
pubblici a cui tutti devono avere la possibi-
lità di accedere, a prescindere dalle condi-
zioni fisiche: chiesa, farmacia, poste, bar, 
negozi, banca, ecc.

“L’occupazione abusiva di un posto 
riservato toglie un diritto a chi ne ha ve-
ramente bisogno! Chi fa volontariato do-
vrebbe sapere queste cose e comportarsi di 
conseguenza, rispettando le disposizioni 
adottate per rendere fruibili a tutti i mem-
bri della comunità i luoghi pubblici, non 
abusando certo di privilegi che vanno inve-
ce fatti valere solo quando si opera a favore 
di chi è in stato di necessità, non quando 
si è ‘fuori servizio’ o per una eventuale 
comodità personale. Ribadisco il giudizio 
d’inciviltà di chi lascia l’auto (che sia della 
Protezione civile o la propria non fa dif-
ferenza) a occupare uno spazio riservato 
quando non utilizzata per il trasporto di 
persone diversamente abili”. 

OCCUPATO
DA AUTO DELLA 

PROTEZIONE 
CIVILE INNESCA

LA BAGARRE

LUPPO REPLICA SULLA QUESTIONE 
PARCHEGGIO DISABILI

La Legge non
si stiracchia

PALAZZO PIGNANO/SCANNABUE

“La minoranza di ViviAmonte 
ha dei tempi di valutazione 

e reazione giurassici! Questo di 
prim’acchito ho pensato leggendo 
le ultime esternazioni del consi-
gliere Golani e dei suoi sostenitori 
sulla mensa. Battute a parte, spia-
ce evidenziare ancora volta come 
un certo modo di fare politica non 
cessi. La vicenda è talmente surre-
ale che non meriterebbe commen-
ti, anche perché sprecare tempo in 
questo modo è davvero un delit-
to”, esordisce il sindaco replican-
do ai ‘rivali’ politici. 

Tuttavia per Giuseppe Lupo 
Stanghellini qualche riflessione va 
fatta a beneficio di cittadini e letto-
ri. “Innanzitutto voglio ricordare 
alla mia minoranza che il progetto 

della mensa, ideato dalla mag-
gioranza che mi ha preceduto e 
realizzato con grande fatica dalla 
mia amministrazione, mai è stato 
modificato né contestato da chic-
chessia, per cui risulta di difficile 
comprensione la sterile polemica, 

che è stata montata ora a distanza 
di qualche anno. A parte questo 
le ragioni del progetto sono note: 
il plesso scolastico necessitava 
della realizzazione di nuovi spazi 
per ospitare la seconda sezione e 
dunque quale occasione più favo-
revole per realizzare un’ala tutta 
nuova per la mensa con un parzia-
le aiuto dello Stato? Il progetto ha 
superato tutti i vagli e, ripeto, mai 
nessuno ha sollevato perplessità o 
critiche su quanto realizzato”. 

Perché ciò esce ora? Forse per-
ché si avvicinano le elezioni del 
2019 o forse per effetto riflesso 
delle imminenti elezioni politiche 
o regionali?, si chiede il primo 
cittadino. “Non so dare risposta 
– riflette – e onestamente neppure 
mi interessa. Una cosa è certa: l’o-
pera realizzata è bella, funzionale 
e gradita all’utenza e le modalità 
d’utilizzo della stessa sono state 
definite con la direzione scola-
stica anche e su suggerimento di 
quest’ultima, con soddisfazione di 
tutti. A questo punto se le cose che 
non vanno sono queste … bèh ben 
vengano opere del genere! Non 
commentabile è anche la richie-
sta di dimissioni dell’assessore 
alla Scuola Stefania Crespiatico, 
che è stata quasi sempre presente, 
eccezion fatta per l’ultimo Consi-

glio comunale. Stando a quanto 
pensano i consiglieri Golani e 
D’Adamo, verrebbe da pensare 
che una o anche due assenze in 
un quadriennio sono motivo per 
dover rassegnare le dimissioni. A 
questo punto per coerenza anche 
il consigliere D’Adamo (ma for-
se anche il consigliere Golani se 
ben ricordo) dovrebbe rassegnare 
le proprie dimissioni, essendosi 
‘macchiato’ di una o più assenze! 
Ma, come ho già detto, non per-
diamo tempo”.  

Infine il sindaco ringrazia 
(“ma non so fino che punto deb-
bo credere alla genuinità delle 
affermazioni”) per il riconosci-
mento dell’opera svolta per la 
scuola durante il suo mandato: 
“Al riguardo voglio rassicurare i 
componenti di ViviAmonte che  il 
comparto scuola è sempre ogget-
to di massima attenzione; anche 
il pullmino periodicamente viene 
sottoposto alla necessaria manu-
tenzione, incluso il rifacimento 
annuale dei sedili vandalizzati 
dagli studenti trasportati. Acqui-
starne uno nuovo come suggerito 
da ViviAmonte? Ottima idea: chi 
ha a disposizione 100.000 euro 
per finanziarne l’acquisto è il 
benvenuto!”. 

Luca Guerini 

IL SINDACO
GIUSEPPE LUPO 
STANGHELLINI
TORNA SULLA

QUESTIONE MENSA
E ATTACCA

MONTE CREMASCO

Il sindaco: “Minoranza,
reazione giurassica”

Sindaco a capo
dell’Ufficio Tecnico

PALAZZO PIGNANO

I Comuni hanno sempre meno 
soldi, soprattutto per i mancati 

trasferimenti da parte del Governo 
centrale e devono “correre ai ripa-
ri”, sia per il finanziamento delle 
opere sia per centellinare le spese. 
Lo sanno bene gli enti cremaschi 
e lo sanno bene anche gli ammini-
stratori pubblici di Palazzo Pigna-
no e frazioni.

Qui il sindaco Rosolino Bertoni, 
proprio a causa dei blocchi delle 
assunzioni imposti dall’alto, ha de-
ciso di accettare, per un periodo di 
circa un mese ma forse anche per 
più tempo, l’incarico di responsa-
bile dell’Ufficio Tecnico comunale. 
Il tecnico che era a capo del comparto ha lasciato per motivi 
personali e l’ente è alla ricerca di un nuova figura da inserire. 
Qui nasce ‘l’inghippo’. Il Comune, infatti, non può assumere 
per il blocco delle assunzioni che vige a livello generale dal 2009. 
Una imposizione assurda, che non considera i singoli casi e non 
premia le amministrazioni virtuose come quella di Palazzo.

Il sindaco conferma che “il Comune che amministro è uno di 
quelli con il minor numero di dipendenti rispetto al numero dei 
residenti. Questa cosa ci penalizza, noi come altri Comuni della 
Penisola, dove però ci sono anche Comuni più piccoli del nostro 
con decine e decine di dipendenti...”. 

Dunque, mentre si attendono lumi dalla normativa nazionale, 
Bertoni ha accettato l’incarico, che permetterà ovviamente an-
che di risparmiare denaro delle casse comunali.

Intanto, a livello di Giunta, Virgilio Uberti, vicesindaco e gli 
assessori Pietro Rossi, Rosa Nichetti e Francesca Sangiovanni 
(rispettivamente in capo a Lavori pubblici, Servizi sociali e Cul-
tura) hanno confermato le proprie indennità di carica rispetto 
agli scorsi anni. Uberti percepisce 336,48 euro, Rossi 277,40 
euro, Nichetti 234,82 euro, Sangiovanni 138,70 euro (mensili).

LG

SCANNABUE: Al circo di Zidler

MONTE CR.SCO: domani sfila il Carnevale

Anche la locale compagnia teatrale de ‘Iviavai’ protagonista 
al Gran Carnevale Cremasco. Dalla prima sfilata di dome-

nica scorsa e per le prossime due, infatti, la giovane realtà guida-
ta dal regista Marco Benzoni, animerà il piccolo carro dedicato 
al suo nuovo musical dal titolo Al circo di Zidler. Tra le magiche 
atmosfere di Parigi la storia avrà un grande impatto scenico. 

Grazie al passaggio nelle sfilate del Carnevale di Crema, il 
gruppo teatrale potrà promuovere il suo nuovo lavoro, per cui 
cresce l’attesa tra i fan e gli amanti del palcoscenico cremaschi. 
In anteprima si potranno conoscere i personaggi del musical e i 
costumi. Il carro è stato realizzato dai Barabét ed è dunque ani-
mato dagli attori di Scannabue.

LG

Tutto pronto per il Carnevale muccese, per la gioia soprattutto 
dei più piccoli, anche se alla manifestazione è invitata l’inte-

ra cittadinanza. L’organizzazione è a cura del Gruppo Sponta-
neo genitori, meglio noto come Gsg, sempre pronto a mettersi in 
moto per creare momenti d’aggregazione.

L’appuntamento con la sfilata carnevalesca è in calendario 
per domani domenica 11 febbraio alle ore 15 nella centrale piaz-
za Vittorio Emanuele III. Alle ore 16.30 l’evento sarà caratte-
rizzato dal momento della merenda, in cui non mancheranno 
crèpes e tè caldo per tutti, naturalmente insieme ai classici dolci 
di questo periodo. In caso di maltempo la manifestazione si ter-
rà in palestra, rispettando gli stessi orari. L’iniziativa del Gran 
Carnevale muccese vede anche la partecipazione della Parroc-
chia e degli Amatori del paese, cui gli organizzatori indirizzano 
un ‘grazie’ per la disponibilità. Per informazioni circa l’evento è 
possibile contattare i numeri 392.6627779, 339.2714194 oppure 
349.7788264. 

LG

“La questione ‘App Comuneinforma’ sta molto a cuore 
al sindaco”, ironizza la minoranza di ViviAmonte fa-

cendo una breve cronistoria della questione sul suo periodi-
co d’informazione. “Prima di esporre ufficialmente l’App al 
sindaco come gruppo abbiamo avuto un colloquio col vicesin-
daco di un paese limitrofo che aveva già avviato il servizio per 
i propri cittadini. Un incontro informale per verificare l’inte-
resse della cittadinanza e le eventuali problematiche emerse, 
insomma i risultati dell’applicazione. Subito dopo abbiamo 
protocollato la richiesta alla nostra amministrazione. Con-
temporaneamente, fatto molto strano, ci veniva comunicato 
che due giorni prima il sindaco aveva avviato la procedura per 
installare l’App anche a Monte. Tutto ciò ci fa pensare. Ci 
domandiamo inoltre: visto che il primo cittadino fa trasparire 
un forte interesse all’utilizzo delle nuove tecnologie informa-
tiche perché ha bocciato in Consiglio la proposta della App 
sul ‘Decoro Urbano’, strumento partecipativo per la segnala-
zione del degrado?”. 

L’opposizione guidata da Moreno Golani perla di gestione 
“minimalista” della App ‘Comuneinforma’: “Una volta av-
viata se ci si crede veramente si cerca di farla funzionare al 
meglio. Invitiamo i cittadini a scaricare l’app e a confrontarne 
l’utilizzo che ne fa il Comune di Monte con quello degli altri 
paesi. Si valuta da solo senza essere informatici”.

LG

Monte Cremasco
App della discordia

MONTE CR.: “Non ti dimenticheremo”

Angelina Mussini, insieme alla sua cara mamma Maddale-
na, ha accompagnato con grande stima e affetto la nascita 

e la crescita dell’Associazione Fraternità di Monte Cremasco. 
Scomparsa di re-
cente, viene oggi 
ricordata dagli 
amici e collabo-
ratori. 

“Con la sua 
presenza discre-
ta e determinata 
insieme, ha so-
stenuto fattiva-
mente i primi 
passi dell’opera 
di accoglienza ed 
è stata di grande 
compagnia a di-
verse famiglie, sia 
nelle incombenze 
quotidiane sia 
nelle preoccupa-
zioni educative, 
offrendo se stessa 
e la propria esperienza per la crescita dei minori accolti. Sia-
mo certi che dal cielo, col suo ‘uncinetto’, continuerà a tessere 
ragnatele di carità, come ha sempre fatto in terra, per il bene 
di tanti”. Tutta l’Associazione Fraternità si stringe attorno ai 
familiari nella gratitudine per il dono della sua amicizia e im-
plora per Angelina la gioia piena che ha sempre desiderato go-
dere col Signore Gesù.

LG

Il sindaco di Palazzo 
Rosolino Bertoni
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di ANGELO LORENZETTI

L’associazione ‘Diego Rivie-
ra’ domani è in azione per il 

primo appuntamento dell’anno, 
del 2018. Propone la ‘trippata’ 
per la raccolta fondi nella pale-
stra delle scuole elementari di 
Dovera, con inizio alle 12.30. È 
possibile anche l’asporto (con-
tributo richiesto 
5 euro). Chi in-
tende usufruire 
del servizio a do-
micilio è invitato 
a prenotarsi. Per 
il pranzo in pa-
lestra, agli adulti 
viene richiesto un 
contributo di 10 
euro; ai bambini 
sino a 10 anni, di 
5 euro. Sono escluse le bevande. 
Il menù ‘confezionato’ contem-
pla anche affettati misti con as-
saggi di formaggi, ravioli, dolce. 
Il ricavato della manifestazione 
verrà utilizzato per l’acquisto di 
defribillatori che saranno dona-
ti ad associazioni e società spor-
tive del territorio, ma anche di 
altre province.

Il secondo appuntamento 
di questa realtà è sabato 10 e 
domenica 11 marzo con l’‘As-
sociazione in fiore’. “Il sabato 

allestiremo lo stand a Dovera, 
nel parcheggio che si trova nei 
pressi della chiesa; il giorno 
dopo saremo operativi in con-
temporanea, solo al mattino, a 
Dovera, Postino e Roncadello 
per distribuire viole e primule 
– informa la mamma di Diego 
–. Il 26 maggio in programma 
abbiamo la cena di beneficenza, 

che proponiamo  
tutti gli anni: si 
terrà presso la 
palestra delle 
scuole medie”. 

Diego Riviera 
era un giovanis-
simo appassio-
nato di calcio di 
Dovera, morto a 
soli 16 anni du-
rante una partita 

a causa di un arresto cardiaco e 
proprio in suo ricordo il 21 lu-
glio 2011 è nata l’Associazione 
Diego Riviera Onlus, sita in via 
Lago d’Iseo 2 a Dovera e pre-
sieduta da Maria Cinzia Bre-
scianini, mamma di Diego. Da 
subito lo scopo dell’associazio-
ne è stato quello di acquistare 
defibrillatori semi automatici 
da installare nei piccoli campi 
di calcio, dove giocano e si alle-
nano ragazzi come Diego. Non 
si limita però all’acquisto dei 

defribillatori l’impegno di que-
sta bella realtà.

L’impegno che questa  Onlus 
si è assunta, grazie alla colla-
borazione della croce bianca di 
Rivolta d’Adda, infatti è anche 
quello di assistere gli operatori 
che guidano i giovani nella pra-
tica dell’attività sportiva circa 
l’addestramento nella rianima-
zione cardiorespiratoria di base 
e sull’uso del defibrillatore semi 
automatico. “Abbiamo già do-
nato 48 defribillatori in questi 
anni e formato quasi 1.000 per-
sone laiche per il loro utilizzo”,  
afferma con una punta di orgo-
glio la signora Brescianini, co-
stantemente impegnata nell’or-
ganizzazione di manifestazioni 
per poter “mettere a disposizio-
ne di società sportive, ma anche 
di enti pubblici, strumenti ido-
nei per salvare vite umane. So 
cosa significa la perdita di un 
figlio.

È quel che vuole il mio Die-
go”.  Per offrire il proprio con-
tributo alla causa dell’Associa-
zione è possibile sottoscrivere 
il tesseramento annuale o de-
volvere alla Onlus il proprio 
5X1000.  Tutte le informazioni 
utili si posso trovare sul sito in-
ternet: www.associazionediego-
rivieraonlus.it.

DOMANI
‘TRIPPATA’

TRA UN MESE
ASSOCIAZIONI

IN FIORE

RIPRENDONO LE INIZIATIVE PER RACCOGLIERE 
FONDI E DONARE DEFIBRILLATORI

‘Diego Riviera’
Inizia un nuovo anno

DOVERA

Bar in arrivo nel parco 
‘Rosselli’? L’ammi-

nistrazione comunale in 
questo periodo intende ve-
rificare se sussiste o meno 
l’interesse di spinesi o non 
a garantire il servizio all’in-
terno di questo polmone 
verde. Il canone di affitto 
sarà esiguo; si parte da una 
base d’asta di 500 euro  l’an-
no.  Si accettano chiaramen-
te anche offerte al rialzo. 

Se l’operazione dovesse 
andare in porto, da fine pri-
mavera chi frequenta questo 
polmone verde avrà la gra-
dita sorpresa, potrà contare 
su un chiosco per il ristoro, 
merenda inclusa. Il bar, que-
ste le intenzioni della com-
pagine amministrativa gui-
data dal sindaco Luigi Poli, 
resterebbe aperto da maggio 
a settembre, almeno 8 ore al 
giorno. Il chiosco esistente 
necessita di intervento di 
restyling e al gestore, stan-
do al capitolato di appalto, 
compete la sostituzione di 
arredi e di attrezzature dan-
neggiate o trafugate, oltre 
alla manutenzione ordina-
ria. Il concessionario sarà 
tenuto inoltre a provvedere 
alla tinteggiatura, all’al-
lestimento e all’arredo del 
locale, installazione delle 
attrezzature inclusa. L’am-
ministrazione comunale 
porta a conoscenza che il 
chiosco attuale, di 10 metri 
quadrati, è privo di riscalda-
mento, ma è comunque ido-
neo per la somministrazione 
di gelati preconfezionati, 
bibite, caffè e alimenti.

Spino d’A.
Un bar
nel parco

SPINO D’ADDA: il Piedibus raddoppia

SPINO D’ADDA: Una comunità per la famiglia

Lunedì prossimo riparte il Piedibus, sperimentato lo scor-
so fine anno scolastico con una linea: quest’anno saran-

no due, garantite da una quindicina di volontari. Interessa-
ti gli scolari delle Elementari. Il servizio viene organizzato 
dall’amministrazione comunale (si avvale della collaborazio-
ne dell’Istituto Comprensivo ‘Chiesa’) che mette a disposizio-
ne le pettorine e i carrettini per il trasporto delle cartelle dei 
bambini, “senza chiedere nulla in cambio. All’inaugurazione 
del Piedibus interverranno anche due dirigenti dell’Asl. Tutte 
le fermate saranno contraddistinte da un cartello con il logo 
del Piedibus su uno sfondo con il colore della rispettiva trat-
ta”, spiegano in seno all’ente. Le iscrizioni sono ancora aperte 
e i genitori dei bambini interessati possono compilare l’appo-
sito modulo disponibile anche online sul portale della scuola 
‘Luigi Chiesa’.

Due quindi le linee che partiranno lunedì, rossa e verde. 
La partenza, per entrambe, è fissata alle 8. Il capolinea della 
rossa è in via Caduti di Nassiriya dove bambini e volontari 
cominceranno a muoversi per poi portarsi nella vie D. Ali-
ghieri, Mazzini, Gradella, Ungaretti (fermata angolo via VIII 
Marzo), piazza Mercato, Portici (fermata in via Martiri della 
Liberazione di fronte alla farmacia), Parco Rosselli, quindi 
giungere alla scuola primaria ubicata in via Fratelli Rossel-
li. La linea verde parte dal capolinea in piazza De Gasperi-
via Sudati (palazzo Aler) per poi portarsi in via Monsignor 
Quaini (due le fermate previste), in via Vittoria con arrivo alla 
primaria.

AL

Prendono il via venerdì 16 febbraio alle 20.45 presso il Ci-
nema Vittoria di Spino d’Adda (viale Vittoria 6) i labora-

tori di ‘FareLegami - Una comunità che gira’. Appuntamento 
inaugurale è quello denominato Una comunità per la famiglia. 
Interverranno i rappresentanti del laboratorio di comunità e il 
pedagogista e formatore del CPP di Piacenza Massimo Lusi-
gnoli al quale è affidato il compito di sviluppare il tema Che 
ruolo gioca il padre? Nel corso della serata intermezzi musica-
li saranno curati dalla band Angar-C che proporrà brani dei 
Nomadi.  

Il progetto dei laboratori di comunità porta la firma di ‘Fa-
reLegami’ con la collaborazione di Comune di Spino d’Adda, 
Istituto Comprensivo Chiesa, Parrocchia, Gruppo Vita, La 
Solidarietà Onlus, Gruppo Aquilone, La Forza delle donne, 
Comitato Anziani, Centro sociale, Anpil Onlus, Consorzio 
Arcobaleno e tutte le associazioni sportive del paese. L’invito 
rivolto ai genitori è quello a riflettere insieme per rafforzare 
l’impegno educativo di papà e mamme nel quotidiano con il 
sostegno della comunità educante di Spino. Una opportunità 
importante per svolgere al meglio il proprio ruolo di genitori/
educatori.

Chi vorrà partecipare potrà contare su un servizio ‘baby 
sitting’ gratuito. Per informazioni è possibile contattare il Co-
mune di Spino d’Adda.

Tib

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.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD,

E OGGETTISTICA
per il mercatino

e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può 
essere consegnato presso l’oratorio aperto tutti i 
pomeriggi dalle 15 alle 19 e il lunedì, sabato e 
domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!

PIERANICA: 95 PRIMAVERE!

Domani, domenica 11 febbraio 
grande festa per il 95° comple-
anno della nostra cara Virginia 
Barbieri.

A lei gli auguri più cari e af-
fettuosi per altri meravigliosi 
traguardi da festeggiare insieme 
dalle figlie, dal figlio e dai parenti 
tutti. Buon compleanno!

L’Azione Cattolica di Pieranica-Quintano-Capralba augura 
alla sua aderente più saggia Virginia buon compleanno! 

OMBRIANO: NOZZE D’ARGENTO!

Pasqualina e Massi-
miliano Maggi martedì 
6 febbraio hanno festeg-
giato il 25° anno di ma-
trimonio.

Elidio e Mattia, Silvio 
e Maurilla augurano 
loro tanta felicità.

101 ANNI!

La direzione, l’amministrazione, il perso-
nale e gli ospiti della R.S.A. “Dott. Camillo 
Lucchi”, Fondazione Benefattori Cremaschi, 
augurano un sereno compleanno alla signora 
Ernesta Cattaneo, che giovedì 8 febbraio, ha 
compiuto 101 anni.

Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del 
personale del  2° piano della Casa di Riposo.

107 ANNI!

La direzione, l’amministrazione, il 
personale e gli ospiti della R.S.A. “Dott. 
Camillo Lucchi”, Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi augurano un sereno com-
pleanno alla signorina Angiolina (Rina) 
Antonietti che, domenica 18 febbraio, 
compirà 107 anni.

Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del 
personale del 2° piano della Casa di Riposo.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO VECCHIO 
CANCELLO diviso in due al-
tezza 2,20 mt. e 90 cm x 2 a € 
500. ☎ 0373 68337

 VENDO CREDENZA LI-
BERTY arrotondata sui fian-
chi esterni, parte inferiore 2 
antine e 2 cassetti, parte supe-
riore 3 antine vetri trasparenti 
disegno smerigliato con navi a 
vela; lunghezza cm 150, altez-
za 196, profondità cm 50 a € 
350. ☎ 035 878400

 VENDO FORNELLO A 
METANO a 4 fuochi con for-
no elettrico, marca Indesit, a 
€ 30; VENDO LETTINO DA 
BAMBINO/A con cassetto 
porta vestiti + materasso + pa-
racolpi imbottito a € 70. ☎ 347 
1051866

 VENDO CUCINA ad an-
golo completa di elettrodome-

stici Indesit con pensili bico-
lore chiaro-scuro. Due anni di 
vita, praticamente nuova com-
presa di tavolo e 4 sedie, € 750 
trattabili. ☎ 349 4582714

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove per Alfa 
Giulietta più porta sci a € 180. 
☎347 4959465

 VENDO SEGGIOLI-
NO PER BICICLETTA por-
ta bambino/a a € 10. ☎ 347 
1051866

 BARRE PORTATUTTO 
nuove originali per Alfa Ro-
meo Giulietta VENDO a € 30. 
☎ 339 7550955

 VENDO BICICLETTA 
DA DONNA a € 30; BICI-
CLETTA DA UOMO a € 30 
in buono stato. ☎ 0373 667359 
(ore serali)

 VENDO BICICLETTA 

da donna nuova mai usata, 
marca Venere, a € 120 tratta-
bili. ☎ 333 2791598

 VENDO RUOTINO 
nuovo mod. Continental 
T135/90R17 a € 40. ☎ 347 
9753753

Varie
 VENDO PANCA PER 

ADDOMINALI a € 50. ☎ 377 
1472627

 VENDO MACCHINA 
PER SORBETTI marca Silver-
Crest a € 15. ☎ 347 1051866

 VENDO WIRELESS N 
router mod. TL VR941ND per 
cambio compagnia € 20; VEN-
DO MOTOZAPPA 4 tempi, 
ottimo stato, 4 ore lavoro € 
200; VENDO ANTENNE ra-
dioamatore cuschcraf R7000 
MT8 + altre antenne + 25 + 25 
mt cavi coassiali € 200. ☎ 338 
4298042

 VENDO “100 GRADI” an-
cora nuovo € 40. ☎ 339 7323719

Abbigliamento
 Causa numero errato, VEN-

DO PANTOFOLE/SCARPA 
EMANUELA n. 40 da uomo 
colore grigio, con strappo, mai 
indossate ancora in scatola ven-
do a € 10. ☎ 349 6123050

Oggetti smarriti/ritrovati
 SMARRITO UN COLLO 

DI PELLICCIA blu. Grande 
valore affettivo. Ricompensa. 
☎ 338 4919222

 SMARRITO in via Merca-
to un TELECOMANDO nero 
apricancello. Chiunque lo tro-
vasse è pregato di contattare il 
n. 347 1609503



Signora italiana CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA

ANZIANI (ANCHE NOTTI)
O PULIZIE O STIRO in Crema

☎ 338 5845235

VENDESI MOBILI
D’UFFICIO (scrivanie,

armadio con ante, sedie, ecc.)
Molto belli, tenuti benissimo.

Per cessata attività. ☎ 347 8079413
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Leggi il Torrazzo

• n. 2 posti per operai 
del verde/giardinieri per 
azienda settore del verde a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per respon-
sabile amministrazione 
per azienda di lavorazione 
materiali di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per so-
cietà di servizi di Crema
• n. 2 posti per impiegati/e 
fiscali - compilazione di-
chiarazioni per centro di 
assistenza fiscale di Cre-
ma
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o contabile per studio 
professionale-commercialisti di 
Crema
• n. 1 posto per ingegne-
re chimico o meccanico 
per azienda metallurgica vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per commes-
sa/ o per negozio di abbi-
gliamento in Crema - presso 
centro commerciale
• n. 1 posto per opera-
io taglio e assemblaggio 
profili in alluminio per 
azienda di produzione e posa 
in opera di serramenti in allu-
minio
• n. 1 posto per stampa-
tore macchine offset pres-
so tipografia di Crema
• n. 1 posto per operaio 
saldatore per carpenteria 

metallica vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio 
metalmeccanico o ap-
prendista per azienda metal-
meccanica, a circa 20 km da 
Crema direzione Cremona
• n. 1 posto per saldatore 
a filo per carpenteria metalli-
ca con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per appren-
dista saldatore per carpen-
teria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per operatori 
macchine utensili CNC per 
azienda metalmeccanica a cir-
ca 10 km da Crema direzione 
Soresina
• n. 1 posto per operaio - 
attrezzista cnc per azienda 
di produzione a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per saldatore 
per carpenteria di lavorazioni 
leggere di Crema
• n. 4 posti per camerieri 
di sala per locale di nuova 
apertura a Crema
• n. 1 posto per barista 
per bar-paninoteca di Crema
• n. 1 posto per cuoco con 
esperienza per ristorante di 
Lodi
• n. 1 posto per cuoco con 
esperienza per ristorante di 
pesce in Crema
• n. 1 posto per camerie-
re/ a di sala per ristorante di 
pesce in Crema

• n. 2 posti per educatori 
professionali per struttura di 
assistenza
• n. 1 posto per autisti 
conducente mezzi pesan-
ti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi di 
Piacenza
• n. 1 posto per addetta/o 
alla segreteria part-time - 
Agenzia per il lavoro per 
azienda cliente a pochi chilo-
metri a nord di Crema
• n. 1 posto per instal-
latore/manutentore im-
pianti termici e di clima-
tizzazione per azienda di 
installazione ed assistenza 
impianti termici e di condizio-
namento di Crema
• n. 1 posto per montato-
re meccanico per azienda di 
produzione macchine utensili 
vicinanze Crema
• n. 2 posti per elettrici-
sti/impiantisti per azienda 
in forte sviluppo di impianti di 
telecomunicazioni

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per addetto/a 
segreteria e centralino per 
azienda commerciale
• n. 1 posto per impiega-
to/ a per studio organizzazio-
ne manifestazione ed eventi
• n. 1 posto per commes-

so/ a per vendita articoli 
telefonia e relativi con-
tratti per negozi di Crema/
Lodi
• n. 1 posto per perito 
meccanico per azienda lavo-
razioni metalmeccaniche
• n. 3 posti addetto pro-
duzione chimica per azien-
da vicinanze Crema
• n. 1 posto elettricista 
addetto impianti elettrici
• n. 1 posto addetto a 
laboratorio chimico con-
trollo qualità per azienda 
settore chimico
• n. 1 posto addetto ri-
parazioni autovetture per 
officina meccanico auto a Cre-
ma
• n. 1 posto per addetto/a 
segreteria per studio di am-
ministrazione condominiale e 
gestione immobiliare
• n. 1 posto addetto/a 
segreteria e ufficio mar-
keting per azienda di produ-
zione
• n. 1 posto disegnatore 
tecnico conoscenza Auto-
cad per azienda di impianti 
su commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto addetta alla 
reception - Agenzia di la-
voro interinale di Crema 
per azienda cliente a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto tecnico infor-
matico

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8Proposte di Lavoro

AERREINOX S.r.l. Azienda nel Cremasco specializzata
nella produzione di apparecchiature INOX

dedicate al settore farmaceutico

CERCA
GIOVANE TECNICO

da inserire nel proprio organico come supporto alla gestione
della certificazione, manualistica e supporto all’Ufficio Tecnico.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• Ottimo utilizzo dei SW per la gestione dei documenti
  e del computer in generale
• Conoscenza della lingua inglese
• Predisposizione al lavoro in team
• Flessibilità e doti relazionali

Indirizzo per CV a: info@aerreinox.it

Il CAF ACLI di Crema

CERCA PERSONALE FORMATO
E CON ESPERIENZA

in dichiarazioni dei redditi mod. 730 e Redditi (Unico)
presso studi professionali o altri Caf,

per rapporti di lavoro a tempo determinato
da 3 a 5 mesi per la campagna fiscale 2018.

Inviare curriculum a: cafacli.crema@libero.it

Si richiede la reSidenza in CAMISANO
ricerca giovani - casalinghe - pensionati

per semplice attività di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina. ☎ 0373 256350 (mattino)

CERCASI MURATORE
con partita IVA

per servizi nei cimiteri
☎ 366 1262829

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 69 Immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione
SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE DI ACQUISTO
LOTTO: VILLETTA A SCHIERA CON AUTORIMESSA IN OFFANENGO
VIA P. TERNI N. 15 TRATTASI DI ALLOGGIO DI EDILIZIA POPOLARE

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato,

COMUNICA
di aver ricevuto un’offerta  irrevocabile di acquisto per i beni della società  fal-
lita indicati nel Lotto “villetta a schiera con autorimessa” sito in Offanengo 
Via P. Terni n. 15 censiti : Fg. 3 mappale 470 sub 501, cat. A/2, Cl. 4, vani 7, mq 
180 area complessiva di cui mq 156 coperta / Fg. 3 mappale 470 sub 502, cat. 
C/6, Cl. 4, mq 33, come da scheda di sintesi di seguito riportata:

Il Curatore invita terzi soggetti anche in possesso dei requisiti per l’ac-
quisto degli alloggi popolari, interessati all’acquisto dei beni sopra de-
scritti a presentare eventuali offerte entro e non oltre il:

26 febbraio 2018 alle ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f69.2015cremona@pecfallimenti.it
Le offerte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore offerto da versarsi tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie: 
c/c Fallimento n. 69/2015 immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

IBAN: IT 08 V 05156 56840 CC 049 000 6630
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte e a visionare i beni ri-
compresi nel Lotto “villetta a schiera con autorimessa” sito in Offanen-
go Via P. Terni n. 15 è pregato di prendere contatto con il Curatore dott.
ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero ad 
inoltrare eventuali richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del 
Curatore : veronica.grazioli@commercialisticr.it.

PREZZO OFFERTO PER L’ACQUISTO Euro 75.000,00

DEPOSITO CAUZIONALE 
10% del valore di acquisto 

proposto: € 7.500,00=
(già versato sul c/c della procedura

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del 
contratto di cessione dell’immobile

ULTERIORE SOMMA OFFERTA PER 
LA CANCELLAZIONE GRAVAMI Euro 3.200,00

STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
GRAVAMI Ipoteca a favore dell’Istituto Banca 

Cremasca per mutuo ipotecario Rep. 
93985 del 04-11-2011

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area tecnico-progettuale ricerca

DISEGNATORI
PROGETTISTI ELETTRICI

I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione ad in-
dirizzo elettrotecnico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di mac-
chinari automatici e la stesura dei relativi schemi. Sono indispensabili ottime basi tecniche 
ed esperienza pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti di 
autonomia e capacità organizzativa, unite alla conoscenza della disegnazione di schemi 
elettrici tramite cad, completano la figura ricercata. Saranno considerate positivamente 
competenze maturate nella progettazione pneumatica. La selezione è finalizzata ad un in-
serimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retri-
buzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle effettive capacità. La sede di 
lavoro è in Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indirizzo 
selezioni@marsilli.it specificando nell’oggetto “Progettista Elettrico”. Si garantisce la 
massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area legale, cerca

LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER
GESTIONE CONTRATTI COMMERCIALI

Ricerchiamo un giovane laureato in giurisprudenza con alcuni anni di esperienza nel ramo spe-
cifico, a cui affidare la responsabilità per la gestione della contrattualistica commerciale relativa a 
contratti di vendita di macchinari e impianti automatizzati, da progettare e costruire sulla base di 
specifiche tecniche concordate con il cliente, destinati principalmente all’export. Il candidato avrà il 
compito di affiancare la Direzione aziendale nella analisi della contrattualistica citata, proponendo 
le soluzioni più idonee alla casistica in esame. Si richiede una pregressa esperienza in studi o uffici 
legali, con mansioni svolte negli ambiti citati, a supporto di aziende strutturate. Data la prevalente 
vocazione all’export della Società, è indispensabile la padronanza della lingua inglese (liv. C1 del 
quadro comune europeo) sia scritta che parlata, mentre la conoscenza della lingua tedesca sarà 
considerata titolo di preferenza. La selezione è finalizzata ad un inserimento stabile mediante con-
tratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperien-
za acquisita ed alle effettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indirizzo 
selezioni@marsilli.it specificando nell’oggetto “Laureato in giurisprudenza”. Si ga-
rantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

CAMPAGNA
ABBONAMENTI

2018

Lettura
piacevole...

anche
in gondola

www.ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su

Primaria azienda cremasca
nel settore metalmeccanico

CERCA FIGURA
DA INSERIRE NELL’UFFICIO

PIANIFICAZIONE/MRP
Inviare C.V. all’indirizzo E-Mail: ufficio.personale@iltom.it

VENDO COPRILETTO
MATRIMONIALE realizzato

a UNCINETTO.
Mai usato. € 1.500 trattabili

☎ 333 2791598



40 sabato 10 febbraio 2018

di MARA ZANOTTI

Ormai siamo al gran finale: oggi sabato 10 febbraio, alle ore 16 pres-
so la Sala Ricevimenti di palazzo comunale si terrà la premiazione 

del concorso I manifesti di Altre Storie e Ti invito al festival: parteciperanno 
Chen Jiang Hon (autore francese di origine cinese) e Francesco D’Ada-
mo protagonista anche di diversi incontri nel corso della settimana della 
Festa dei lettori e dei libri per ragazzi. L’intero evento – da noi anticipato 
la scorsa settimana – è stato presentato lunedì in municipio dagli orga-
nizzatori (associazione Equilibri in collaborazione con l’editore cremasco 
Uovo Nero) dal sindaco Stefania Bonaldi, che sempre ha fortemente cre-
duto nella manifestazione, dall’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 
e dall’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi. Eros Miari, referente per 
l’organizzazione di Altre Storie, ha illustrato i temi della manifestazione: 
“Si parlerà di argomenti seri, quali l’immigrazione, la mafia, ma anche 
la schiavitù e l’amore; studenti e ragazzi potranno così confrontarsi con 
quanto sta succedendo nel mondo, sia ‘personale’ sia collettivo”. L’in-
tervento istituzionale ha ribadito la validità della proposta, soprattutto 
perché affronta in maniera leggera e apprezzabile anche dai più giova-
ni, argomenti importanti. Il festival sarà ospitato anche da altri paesi del 
territorio; oltre Crema si terranno 
incontri presso scuole, librerie e 
biblioteche di Sergnano, Casalet-
to Vaprio, Pandino, Castelleone, 
Trescore Cremasco, Offanengo, 
Pianengo, Rivolta d’Adda, Roma-
nengo, Valiate, e Capergnanica. 

Martedì pomeriggio, presso la 
Libreria Cremasca di via Cavour,  
abbiamo incontrato l’autore Fran-
cesco D’Adamo (pubblica con 
Giunti, 4° gruppo editoriale italia-
no, ed Einaudi) che, con una chiacchiarata informale, ha illustrato la sua 
scelta di scrittura: “Racconto storie particolari che per lo più sono adatte 
a un pubblico adulto ma che, se scritte nel modo giusto, possono parlare 
anche ai più giovani. Traggo ispirazione dai fatti della realtà, letti su un 
giornale, visti in tlelevisione o che apprendo in vari modi. Ad esempio la 
storia di Iqbar, il ragazzo pakistano prima schiavo dei produttori di tappe-
ti, poi giovanissimo sindacalista che ha difeso i diritti dei bambini pagan-
do con la vita la sua scelta, è ormai un best seller mondiale. Tradotto in 
moltissime lingue questo mio piccolo-grande libro (scritto 20 anni fa) ha 
voluto trattare, per un pubblico di lettori giovani (scuole medie e biennio 
dalle secondarie), una storia importante che, spero, abbia lasciato molto 
nel cuore dei lettori”. D’Adamo si è poi soffermato sulla storia di Ismael 
che ha attraversato il mare: “Questa è una storia non vera ma estremamente 
verosimile; racconto la vicenda di un ragazzo di 15 anni che riesce ad 
arrivare in Italia nonostante il naufragio del ‘barcone’ con cui tentava di 
attraversare il Mediterraneo. Ho cercato di identificarmi in lui e vedere 
il mondo con gli occhi di un altro è un ‘discreto esercizio’...”. Sempre 
martedì, nel pomeriggio, presso la biblioteca comunale – sala ragazzi – 
è intervenuta Cristina Busani di Equilibri con il suo splendido Teatrino 
delle storie; davanti a una ventina di bambini sono stati letti i libri di Lucia 
Scuderi Una fame da lupo e Voglio la luna: alle parole si sono affiancate le 
belle immagini che scorrevano sullo schermo del teatrino:  i bambini sono 
stati coinvolti in una riflessione, declinata sulla loro età, sulle ‘passioni 
civili’. Di grande interesse anche l’incontro di giovedì pomeriggio, tenu-
tosi presso sala Ricevimenti di palazzo comunale con la scrittrice Irene 
Biemmi che ha affrontato l’attualissimo tema: Educazione sessista: stereotipi 
di genere nei libri delle elementari: esiste un mondo popolato da valorosi ca-
valieri, dotti scienziati e padri severi ma anche da madri dolci e affettuo-
se, casalinghe felici, streghe e principesse. La scuola italiana continua a 
tramandare modelli di mascolinità e femminilità rigidi e anacronistici; 
è necessario che gli insegnanti si dotino di strumenti utili a decostruire il 
fondamento sessista su cui si fondano i saperi trasmessi a scuola.

SI È SVOLTA 
IN SETTIMANA 
L’INIZIATIVA 
“ALTRESTORIE” 
CON INCONTRI 
A CREMA E NEL 
TERRITORIO. 
OGGI 
PREMIAZIONE
DI DUE CONCORSI 
CORRELATI

Il tavolo della conferenza 
stampa di lunedì: da sinistra
Pozzi, Galmozzi, Bonaldi, 
Miari, Nichetti, Guerci. 
Sopra l’autore Francesco 
D’Adamo, a sinistra Emanuela 
Nichetti e Cristina Busani

AltreStorie: leggendo 
si cresce!

FESTA DEI LETTORI E DEI LIBRI PER RAGAZZI

L’incontro di giovedì 1° febbraio con il pedago-
gista Daniela Novara – direttore del CPP –, 

proposto all’interno dell’iniziativa Scuola Genitori, 
organizzata dal Comune di Crema in collaborazio-
ne con diverse realtà (CPP-Centro Psico Pedagogi-
co, scuole della città e Agesc) sul tema Non è colpa 
dei bambini. Come evitare l’eccesso di medicalizzazio-
ne nella crescita emotiva e cognitiva dei figli e tenuto, 
presso la sede di Crema dell’Università degli Studi 
di Milano è stato un successo, con una partecipa-
zione incredibilmente numerosa di genitori, inse-
gnanti,  educatori e interessati. L’assessore Attilio 
Galmozzi ha introdotto, senza bisogno di troppe 
presentazioni Novara, che ha recentemente tenuto 
diversi corsi di formazione in città: in particolare 
ha organizzato incontri, seminari e corsi, con il so-
stegno del Comune di Crema, per il personale della 
Scuola dell’Infanzia Comunale “Casa dei Bambini 
– Iside Franceschini” e dell’Asilo Nido Comunale 
di via Braguti in un ambito molto delicato, soprat-
tutto per i bambini, come quello della gestione del 
conflitto. Proprio il grande successo di questi corsi 
ha spinto il Comune a investire nella realizzazione 
della Scuola Genitori, fornendo alla cittadinanza 
una grande opportunità di confronto e appren-
dimento: “Prima di cercare nei bambini e nei ra-
gazzi presunte patologie neuroemotive e tentare 
diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, 
psichiatriche  e prima di etichettarli come malati 
occorre avere il buon senso di verificare se la loro 

educazione è corrispondente all’età e ai bisogni di 
crescita. In questo senso è fondamentale riuscire a 
restituire a genitori e insegnanti funzione e respon-
sabilità” ha sostenuto Novara che è riuscita a in-
cantare le tante persone che hanno partecipato alla 
serata, cercando risposte, o anche semplicemente 
un confronto sul difficile compito di educare i fi-
gli. Nella società odierna tanti sono i cambiamenti 
rispetto al passato e per riuscire a trasmettere ai fi-
gli i giusti valori è necessario mantenere un giusto 
rispetto dei ruoli: i genitori non sono compagni di 
giochi! L’organizzazione, il rispetto delle regole 
sono strumenti fondamentali di cui il bambino ha 
bisogno e altrettanto importante è il gioco di squa-
dra fra gli adulti, ossia la sintonia sostanziale sulle 
decisioni educative che creano regole condivise. 
Prossimo appuntamento con la Scuola Genitori, 
mercoledì 21 febbraio con il tema L’arte di organiz-
zare l’educazione dei figli con Laura Beltrami, forma-
trice CPP e counselor.

Scuola Genitori: un vero successo!
 Linguistico Shakespeare: sperimentazione 4 anni
Dal prossimo anno scolastico il liceo linguistico 

W. Shakespeare, gestito dall’ente ‘Fides et Ra-
tio’, proporrà a tutti i ragazzi della classe prima (le 
iscrizioni rimarranno aperte, indicativamente fino 
al 15 marzo, essendo un ente paritario) un percor-
so liceale di 4 anni. Questo grazie alla firma che la 
ministra del Miur Valeria Fedeli ha apportato – ap-
provandolo – sul progetto che il linguistico W. Sha-
kespeare ha proposto (nell’ambito delle sperimen-
tazione introdotte dalla riforma ‘La buona scuola’) 
per un percorso liceale quadriennale, a partire 
dall’anno scolastico 2018. Martedì mattina il presi-
dente di ‘Fides et Ratio’ Angelo Pizzocri e la preside 
dello Shakespeare prof.ssa Lorena Ghilardi (nella 
foto) hanno illustrato il progetto che offrirà ai liceali 
dello Shakespeare, la possibilità di accedere all’uni-
versità (ritenuta sbocco naturale) un anno prima di 
altri, a 18 anziché 19 anni. Nel Cremonese  e nel 
Lodigiano questa opportunità è unica per i licei. Le 
principali motivazioni della scelta di realizzare tale 
percorso sono state la volontà di avvicinarsi alla du-
rata dei licei europei  (come in Francia, Regno Uni-
to, Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda, Romania, 
Malta, Cipro etc…). Inoltre questa scelta permette 
di  rinnovare la didattica sia con un complessivo ri-
pensamento dei programmi sia con l’introduzione 
di metodologie sempre più innovative. 

Martedì mattina sono state richiamate anche le 
caratteristiche dello Shakespeare: la  centralità dello 
studente e del processo di apprendimento e la per-

sonalizzazione del curricolo. Ogni anno scolastico 
infatti prevede la possibilità di potenziare una disci-
plina individuata dallo studente stesso.

“Si tratta di una nuova didattica non di compat-
tare in 4 anni ciò che si faceva in 5 – hanno chiarito 
Pizzocri e Ghilardi – questo comporrà la necessità 
di rimodulare il tempo scuola: l’anno scolastico 
inizierà una settima prima e terminerà una dopo 
raggiungendo le 36 settimane di scuola anziché le 
34 previste.  Inoltre le attività integrative (quali sta-
ge o progetto teatro in lingua) faranno pienamente 
parte del percorso didattico al fine di proporre una 
formazione del tutto completa”. Il progetto è l’esi-
to di un lavoro in rete realizzato con un gruppo di 
scuole interessate a sperimentare la stessa sfida e 
con cui la collaborazione continuerà. Ulteriori in-
formazioni presso la segreteria dello Shakespeare 
tel. 0373.256000, mail: segreteria.crema@fondazio-
nefidesetratio.it.

Mara Zanotti

Non sempre parlare della Costituzione italiana, per l’esattezza 
della parte seconda, quella che sancisce l’ordinamento della Re-

pubblica, può essere gratificante, soprattutto se fatto davanti a una 
platea di studenti  solitamente più desiderosi di guardare sul telefo-
nino l’ultimo messaggio ricevuto dall’amico e di terminare in fretta 
la lezione, anziché conoscere come è strutturato il Parlamento, come 
funziona il Governo, quali siano le garanzie costituzionali. Eppure 
è proprio quello che è accaduto lunedì scorso, 5 febbraio, nell’au-
la magna dell’Istituto superiore di istruzione “Bruno Munari”, la 
scuola che unisce il tradizionale corso del Liceo Artistico con il Tec-
nico per grafici. Sarà stato per la bravura del relatore, il dottor Fabio 
Donati, dell’Ufficio scolastico provinciale, già avvocato penalista, 
già insegnante di Diritto, o per la capacità degli studenti delle classi 
quarte del Munari di interessarsi alla materia, oppure per entrambi 
i motivi, ma la lezione di educazione alla legalità è stata davvero 
appassionante e, dunque, molto utile. Il relatore ha saputo informare 
gli allievi, sostanzialmente a digiuno di nozioni costituzionali, sulle 
varie strutture del nostro Stato, infarcendo i dati puramente tecnici 
con riflessioni personali, peraltro il più possibile razionali ed ogget-
tive, che sono riuscite a far capire ai giovani uditori l’importanza di 
conoscere l’ordinamento della nostra Repubblica, in modo da poter 
divenire cittadini adulti consapevoli del proprio ruolo e delle “regole 
del gioco” della politica. Dunque più liberi. Il dottor Donati, pre-
sentato all’inizio del proprio intervento dal Dirigente del Munari, 
il dottor Pierluigi Tadi, è riuscito a far capire agli studenti come le 
forme costituzionali non siano astratte  e aride strutture dei diversi 
organi amministrativi, politici e giudiziari, bensì rappresentino il 
cuore della “polis”, ovvero le forme in cui il potere si manifesta ai 
cittadini. I quali sono invitati a partecipare attivamente, attraverso 
le elezioni, alla vita pubblica. Al termine della lezione diverse sono 
state le domande poste, tutte assai interessanti, che hanno ricevuto 
risposte approfondite e fortemente legate all’attualità. 

Il Munari e la CostituzioneFATF: ecco i finalisti del concorso ‘Scrittura’

La festa in tutte le sue sfaccettature: tradizionale, malinco-
nica, allegra, casuale, con amici o in famiglia. Chi più ne 

ha, più ne metta. Esattamente come hanno fatto tutti i parte-
cipanti dell’VIII edizione del Concorso di scrittura promosso 
dal Franco Agostino Teatro Festival, in collaborazione con il 
Comitato Soci Coop di Crema e con l’Associazione Cultura-
le Caffè Letterario. Lunedì 19 febbraio alle 20,45, nella sala 
Bottesini della Fondazione San Domenico, si terrà la ceri-
monia delle premiazioni con i sei finalisti, scelti tra i 55 con-
correnti dalle scuole del territorio (tra le quali la Scuola Me-
dia Statale ‘Alfredo Galmozzi’, la Scuola Media ‘Giovanni 
Vailati’, l’Istituto di Istruzione superiore-Liceo delle scienze 
applicate ‘Galileo Galilei’ di Crema e l’Istituto comprensivo 
‘Luigi Chiesa’ di Spino d’Adda) e dal Cremonese e Treviglie-
se.  Due le sezioni: Under14 (dagli 11 ai 14 anni) e Scrittori 
in erba (dai 15 ai 20). 

A giocarsi il primo posto saranno, per gli ‘Under 14’: Be-
atrice Brambillaschi Un pane dell’altro mondo  (scuola secon-
daria di 1° grado ‘Giovanni Vailati’, Crema); Emma Gallotti 
Quel che è passato è passato (Ic ‘Luigi Chiesa’, Spino d’Adda) e 
Linda Stella Fuego (scuola secondarie di 1° grado ‘A. Came-
roni’,  Treviglio). Per la sezione ‘Scrittori in erba’ i finalisti 
sono: Sara Bolzoni con il racconto La festa della vita (IIS Ga-
lilei, liceo scientifico delle Scienze Applicate, Crema); Sara 
Cavalca con Nel mondo delle feste meno liete (IIS Romani, Ca-
salmaggiore) e Nicolò Leva con il racconto dal titolo È festa 
(IIS Galilei liceo scientifico delle Scienze Applicate, Crema). 

I vincitori e i finalisti riceveranno una targa e alcuni libri in 
regalo, oltre alla possibilità di veder pubblicato, in un libro e 
sul sito del festival, il proprio racconto. La serata è aperta a 
tutti: concorrenti, finalisti, famiglie, amici e a tutti coloro che 
vorranno condividere la nostra festa. 

I testi sono stati selezionati dalla giuria presieduta dallo 
scrittore e docente della facoltà di Lettere e Filosofia all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano Giuseppe Lupo 
e composta, da Velia Polenghi (per il Fatf), dal giornalista 
Paolo Gualandris (per il Caffé Letterario) e da presidente 
e rappresentanti del Comitato Soci Coop Mimma Benelli, 
Giovanni Zacchetti, Franco Bonizzi, Marina Marazzi. 

Dopo la consegna dei riconoscimenti, sarà il momento del 
Caffè Letterario proprio con Giuseppe Lupo, che presenterà 
il suo ultimo libro Gli anni del nostro incanto, in un’intervista 
a cura di Roberta Carpani, professore associato di Discipli-
ne dello Spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. A intervallare l’incontro, la colonna sonora della 
classe Imparerock dell’istituto musicale Folcioni. 



Lunedì torna 
il Caffè
Filosofico
Lunedì 12 febbraio alle ore 21 

presso la Fondazione San Do-
menico, si terrà il nuovo appun-
tamento con il Caffè Filosofico, 
dal titolo Melanconia e Depressione 
fra Storia dell’Arte e Psicopatologia, 
relatore Chiara Gnesi.

La melanconia, un male dell’a-
nimo provocato da un eccesso di 
bile nera, è stata teorizzata molti 
secoli fa da Ippocrate, fondatore 
della medicina occidentale; non 
si tratta, quindi, di una proble-
matica recente. Oggi con me-
lanconia intendiamo spesso non 
una patologia, ma un momento 
psichico di introversione, di dolce 
pensosità nostalgica, subìta per 
circostanze di vita avverse op-
pure ricercata, al fine di trovare 
lo spazio fisico e mentale per ri-
flettere su se stessi, o per trovare 
l’ispirazione artistica: nella Storia 
dell’Arte e nella letteratura la me-
lanconia ha vissuto mille declina-
zioni e sfumature differenti, di cui 
verranno prodotti alcuni esempi. 
Depressione, invece, è il termine 
moderno e contemporaneo con 
cui si definisce una grave patolo-
gia mentale, un disturbo dell’u-
more che condiziona in modo 
significativo la vita di chi ne soffre 
e delle persone vicine. 

Nel corso della serata verranno 
passati in rassegna segni e sintomi 
di questa patologia, le sue molte 
sfaccettature esogene ed endo-
gene, le sue molte ricadute dalla 
sfera endopsichica alla vita reale, 
con esempi clinici e terapeutici 
e con l’obiettivo di comprendere 
più compiutamente le dinamiche 
di una condizione più frequente e 
diffusa di quanto si pensi.

Gnesi, psicologa, psicoterapeu-
ta specializzata presso la Scuola 
di Psicoterapia Psicoanalitica di 
Milano, lavora in studio privato 
a Crema con pazienti adolescen-
ti e adulti. È docente presso l’U-
niversità Telematica E-Campus, 
cultore della materia presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, Consulente Tecnico 
di Parte per il Tribunale civile e 
penale e membro del Gruppo di 
ricerca GSPP. Ha collaborato con 
il servizio per le tossicodipenden-
ze e con il servizio psichiatrico 
territoriale. 

Service rotariano: l’ingresso 
della P. da Cemmo ringrazia 

di MARA ZANOTTI

Uno dei simboli del patrimonio storico-culturale e artistico della 
nostra città è chiuso tra le mura del Museo Civico di Crema e 

del Cremasco, ma è comunque ampiamente conosciuto: si tratta 
della meravigliosa sala Pietro da Cemmo, che per secoli è stato il 
refettorio del convento agostiniano che ospitava. “Chi vede per la 
prima volta questa sala, perché sede di un convegno o di un parti-
colare evento, rimane a bocca aperta, incantato dalla sua bellezza”, 
sono state le parole del sindaco Stefania Bonaldi mercoledì mattina 
al Museo. Occasione la presentazione di un intervento di restauro 
molto prezioso e che si realizzerà grazie alla volontà delle iscritte 
all’Inner Wheel di Crema, club rotariano che ha coinvolto in questo 
suo service 2018 anche il Rotary club Crema e il Rotary Club San 
Marco.

“Quando abbiamo organizzato la riunione distrettuale – ha esor-
dito la presidente dell’Inner Wheel Rosangela Ogliar Badessi (pre-
sente anche la past president Marzia Ermentini) – le partecipanti 
sono rimaste incantate dalla bellezza di sala Pietro Da Cemmo ma 
hanno anche notato che l’ambiente che funge da ingresso versa in 
uno stato di degrado che mal si coniuga con la magnificenza dell’ex 
refettorio e dei suoi magnifici affreschi. Da qui la decisione, presso-
ché immediata, di finalizzare il service del corrente anno al restauro 
degli  affreschi (lunette e soffitto) che sono collocati in quell’am-
biente”. Una proposta condivisa dagli altri club rotariani e subito 
apprezzata e accolta anche dall’amministrazione comunale. 

Naturalmente è stato necessario contattare la Soprintendenza per 
avere il benestare per l’intervento, un permesso concesso in questi 
giorni. L’amministrazione comunale, rappresentata oltre che dal 
sindaco anche dall’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, ha 
più volte ringraziato i club rotariani che rendono possibile la valo-
rizzazione di un autentico tesoro caro a tutti i cremaschi. In parti-
colari Nichetti ha sottolineato come sala Pietro da Cemmo accolga 
ogni anno eventi di culturali di musica, danza, ma anche incontri 
di scienze e “rendere più bello un luogo così frequentato e amato 
merita gratitudine”.

Il segretario del Rotary club San Marco Riccardo Reduzzi è in-
tervenuto ricordando come questo intervento sia molto soddisfa-
cente in quanto “si tratta di un tipico service rotariano che, oltre a 
operare per i service internazionali in ambiti che riguardano altre 
parti del mondo, prevede nel suo statuto, anche impegni in ambito 
locale e in particolare di tipo culturale”.

Quindi è intervenuto l’arch. Paolo Mariani, restauratore e do-

cente che molto ha lavorato nel Cremasco (ma anche in contesti 
internazionali) e al quale i club rotariani hanno affidato il lavoro. 
Mariani (che vanta anche un’esperienza di assessore alla Cultura 
nella nostra città), ha illustrato lo stato in cui versano lunette e sof-
fitto della stanza-ingresso, nella quale erano stati dipinti affreschi 
che erano un continuum di quelli del refettorio, ma che ora sono 
davvero in cattivissimo stato. “Poiché ritengo che sia giusto coin-
volgere anche giovani restauratori cremaschi – dalla comprovata 
preparazione – i lavoreranno in questo eccellente intervento Letizia 
Andrini, Brigitta Meszaros e Daniele Fiorenza”. 

Mariani si è quindi soffermato sullo stato attuale e sulle proce-
dure necessarie che porteranno (da marzo a giugno) al recupero, 
per quanto possibile, e al restauro degli affreschi. 

Le cause del degrado possono essere attribuite al biodeterio-
ramento localizzato nei ponti termici e nei pressi dell’apertura a 
sud, all presenza in superficie di sostanze organiche incoerenti di 
varia natura dovute principalmente al riscaldamento per condu-
zione e ai moti convettivi dell’aria, all’irregolarità fisiche e mor-
fologiche nei passaggi decorativi/figurative delle varie campiture 
di intonaco e colore con lacune di intonaco di varia estensione e 
profondità e a elementi dell’impianto di illuminazione ubicati in 
modo inidoneo.

Il restauro prevede la riadesione e il fissaggio delle decoesioni 
pellicola pittorica, la pulitura delle superfici dipinte per rimuove-
re tutte le sostanze che si sono stratificate sui dipinti nel rispetto 
delle modificazioni che l’opera ha avuto nel tempo e della pati-
na che si è formata, ristabilendo un equilibrio d’insieme. Inoltre i 
giovani restauratori si occuperanno dell’estrazione di sali solubili 
con impacchi di acqua demineralizzata e ammonio carbonato in 
percentuali variabili e della stuccatura delle lacune di intonaco di 
tutte le superfici con calce di fossa e inerti selezionati ricostruen-
do le composizioni in base all’analisi svolta sugli antichi intonaci. 
Infine cureranno l’accompagnamento tonale delle “pezze di into-
naco” realizzate in tempi recenti e non idonee per cromia e sca-
brosità alle superfici e tonalità per poi coccuparsi della reintegra-
zione pittorica delle lacune di colore e delle stuccature con tecnica 
differenziata, utilizzando colori composti da pigmenti naturali ad 
alta resistenza ai raggi U.V.

Questo fondamentale intervento di tutela e valorizzazione rap-
presenta il primo di una corposa serie di progetti per i quali gli isti-
tuti culturali di Crema hanno ottenuto il patrocinio della Comu-
nità Europea e sono inseriti nelle buone pratiche di promozione e 
tutela del patrimonio che l’UE sta monitorando.

A sinistra il tavolo della conferenza stampa di martedì (Ermentini, Reduzzi, Ogliar Badessi, Bonaldi, Nichetti e Mariani),
quindi una delle lunette dell’ingresso. È evidente il cattivo stato di conservazione

Ipazia: Ф
il numero 
d’oro 
Innumerevoli sono le meravi-

glie del mondo e spesso siamo 
colpiti dall’armonia e perfezio-
ne che osserviamo nella natura 
e nell’arte.   

Ma cosa accomuna un gira-
sole con Sacramento dell’Ultima 
Cena di Salvador Dalì, un alle-
vamento di conigli alla forma di 
una galassia, o una conchiglia 
alla bellezza di un volto?

La risposta forse sorprende-
rà: un numero. Il numero indi-
cato con la lettere greca “phi” 
il cui valore non esprimibile 
con una frazione, esprimibile 
solo in forma approssimata, 
Ф=1,61803398875…… , per via 
delle sue infinite cifre dopo la 
virgola in un ordine, apparente-
mente casuale.

Scoperto il VI secolo a.C. e 
definito come il rapporto tra la 
diagonale e il lato di un penta-
gono regolare, ha conseguenze 
in rami che vanno dallo studio 
della disposizione delle foglie in 
botanica a quello degli ammassi 
di galassie in astronomia, dal-
la matematica pura alla critica 
d’arte.

Keplero affermava che “la 
geometria ha due grandi tesori: 
uno è il teorema di Pitagora, 
l’altro è la sezione aurea di un 
segmento. Il primo lo possiamo 
paragonare a un oggetto d’oro; 
il secondo lo possiamo definire 
un prezioso gioiello”. Il fascino 
di questo ‘gioiello’ scaturisce 
dalla sua incredibile propensio-
ne a comparire dove meno lo si 
aspetta. Delle meraviglie di Ф 
parlerà la dott.ssa Sonia Natale 
ricercatrice del Cern di Ginevra 
associata al Politecnico di Lo-
sanna, all’Università di Ginevra 
Dpnc, Rwth-Aachen, all’Aca-
demia Sinica-Taïwan, al Mit 
(Massachusetts institut id tecno-
logy), con diretta collaborazione 
con la Nasa. La conferenza Ф- Il 
numero D’oro: viaggio teorico speri-
mentale alla ricerca della proporzio-
ne misteriosa che governa l’universo 
si terrà venerdì 16 febbraio, alle 
ore 21, presso la sala Pietro da 
Cemmo del Centro Culturale 
Sant’Agostino, Crema. Anche 
questo un appuntamento da non 
perdere.
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IL SABATO DEL MUSEO: conferenza FAI

Nell’ambito della rasse-
gna Il sabato del Museo 

2017/2018, si terrà la con-
ferenza, suddivisa in due 
parti, dal titolo Storia del 
paesaggio padano; relatore 
Valerio Ferrari. Primo ap-
puntamento oggi sabato 10 
febbraio alle ore 16.30 presso Sala Angelo Cremonesi; seconda 
parte sabato prossimo 18 febbraio, medesima ora e location. La 
proposta è a cura del Gruppo Fai di Crema.

Nel corso di due incontri verrà ‘raccontata’ la storia evolutiva 
del paesaggio della Pianura padana centrale, utilizzando come 
area campione la provincia di Cremona e dintorni. Si parte dal 
paesaggio fisico e naturale e dai primi protagonisti dell’edifica-
zione della pianura, ossia i fiumi e gli altri agenti naturali, per 
arrivare all’attore che dal Neolitico in avanti è divenuto il princi-
pale artefice del paesaggio, modificando via via il suo ambiente 
di vita secondo le proprie aspettative e necessità, con i modi e 
la tecnologia a disposizione in ciascuna epoca storica, fino ai 
nostri giorni. Una carrellata lunga alcuni millenni che vuole ren-
dere ragione delle forme del paesaggio che ogni giorno cadono 
sotto i nostri occhi, senza che la maggior parte della gente si 
renda conto del lunghissimo percorso storico di cui il paesaggio 
è depositario, con qualche velleità di indicare pochi rudimenti 
di scoperta e di interpretazione dei molti segni che tuttora sono 
rilevabili e possono essere utilizzati come chiave di lettura del 
nostro paesaggio. Il tutto per far capire quanto preziosa sia que-
sta risorsa che noi quotidianamente massacriamo senza rimedio 
nella più tranquilla e imperdonabile ignoranza di che cosa ogni 
volta andiamo perdendo o distruggendo ancor prima di aver ca-
pito di che cosa si tratta.

Il Centro Culturale Diocesano 
G. Lucchi presenta il Cinefo-

rum di primavera che prende in 
esame le problematiche dei gio-
vani.

Il tema attualissimo e di 
grande interesse verrà consi-
derato attraverso la visione e il 
commento di tre pellicole ita-
liane uscite recentemente nelle 
sale: Non è un paese per giovani 
(2017) di G. Veronesi, Sturtup 
(2017) di A. D’Alatri, Tutto 
quello che vuoi (2017) di F. Bru-
ni. Tre pellicole, incisive e ben 
realizzate, attraverso le quali si evidenziano le maggiori dif-
ficoltà che incontra un giovane nella sua crescita personale 
e umana all’interno del nostro Paese: la ricerca di un lavoro, 
la stabilità delle relazioni sentimentali e il rapporto con la 
generazione precedente. Sono film molto interessanti i cui 
temi toccano da vicino chiunque colga l’importanza dei pro-
blemi giovanili, che non riguardano solo i protagonisti, ma  
le componenti dell’intera società.

Le proiezioni avverranno presso la Multisala Portanova 
alle ore 21 con presentazione e  dibattito condotti da Lauro 
Sangaletti secondo il seguente calendario: Non è un paese per 
giovani, martedì 20 febbraio, Sturtup, martedì 27 febbraio; 
Tutto quello che vuoi, martedì 6 marzo. Seguirà nel prossimo 
numero la presentazione dei film.

Il cineforum del Lucchi
CAI CREMA: premiate le foto più belle

Sabato 3 febbraio, alle ore 21 presso la sede del C.A.I. di Cre-
ma, in via Donati 10, sono stati premiati i vincitori del primo 

concorso fotografico indetto dalla sezione di Crema. La giuria 
composta da Riccardo Sala, Matteo Tosoni, Gilberto Macchi ha 
selezionato quattro delle 680 foto pervenute sul sito del C.A.I. 
cremasco. I vincitori sono risultati:  1° premio a Mauro Lanfran-
chi da Lecco, con la foto: Sospesi oltre le nubi (la bella immagine è 
quella della fotografia); 2° premio assegnato a Lorenzo Scarpellini 
da Cologno Monzese, con la foto Papà nella bufera; 3° premio per 
Fausto Meini da Fauglia, Pisa, con la foto Nascosta tra le nuvo-
le. Il premio speciale socio C.A.I. Crema è stato consegnato a 
Fausto Trivieri da Ripalta Cremasca, con la foto Sentirsi vivi. Gli 
autori hanno commentato, ai numerosi presenti, le condizioni e 
le modalità che hanno ispirato la loro fotografia, complimentan-
dosi per il buon esito del lavoro impegnativo portato avanti dalla 
sezione di Crema, presieduta da Marco Costi, che ha sostenuto 
l’iniziativa proposta da Simona Tartaglia. 



  

sabato
10

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Cento/Ferrara. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Ravenna
 14.00 Linea bianca. Tre cime Dolomiti
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 16.45 Il sabato italiano. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Prima Festival. In diretta da S. Remo
 20.40 68° Festival della canzone italiana
 1.00 ...Tanto siamo fra amici al dopofestival
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 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.15 XXIII Giochi olimpici invernali
 9.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 9.45 In nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Scorpion. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.20 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.45 Magazine olimpico. Rb
 19.35 Squadra speciale Cobra 11
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre "In"
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk. Con Massimo Bernardini
 16.30 Presadiretta. Replica
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 L'uomo che sussurrava ai cavalli
 24.00 Sono innocente. Inchieste 
 1.50 Tg3 Agenda del mondo. Rb
 2.05 Tg3 Chi è di scena. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.25 Superpartes. Comunicazione
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Vip. Film
 23.45 Whatever Works. Basta che funzioni
 2.10 Striscia la notizia
 2.40 Sei forte maestro. Serie tv

 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.15 Scooby-Doo e il terrore del Messico
 9.45 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.50 Dragon ball super. Cartoni animati
 14.40 My name is Earl. Telefilm
 16.40 Undateable. Sit com
 17.30 Mike & Molly. Situation comedy
 19.25 Tmnt. Film
 21.10 LThe mask 2. Film
 23.00 Lupin III. La pietra della saggezza. Film
 1.10 Lupin the 3rd-La donna chiamata...

 13.00 
 13.50 

 16.40 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 10.00 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage 
 16.40 Poirot  sul Nilo. Film 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Dredd. La lagge sono io. Film
 23.25 Virus. Film 
 1.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Laura, una vita straordinaria. Film
 17.35 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Padre Nostro. Rb 
 20.00 Novena a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 18.00 
 19.00 
 20.00 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 8.30 Le ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 New farmes. Rb
 12.00 L'evaso
  Film con Alain Delon
 14.00 Telefilm
 15.00 Novastadio. Rb
 18.00  Tg agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb

 9.00 
 11.30 
 12.00 
  
 14.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.05 
 20.00 

 11.00 
 14.00 
 15.35 
 16.20 
 17.05 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia  
 10.15 A sua immagine
 10.55 S. Messa dal Fatebenefratelli S. Colombano 
 12.20 Linea verde. Agrifuturo in Umbria
 14.00 Domenica in - Sanremo
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1- Settimanale del Tg1
 1.35 Applausi. Rb di Gigi Marzullo
 2.50 Settenote. Rb di Gigi Marzullo
 3.20 Sottovoce. Rb di Gigi Marzullo
 3.50 Da da da. Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 10.00 Morning Voyager. Con R. Giacobbo
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
  21.05 Lol ;-)
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 S.W.A.T. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 1.00 Protestantesimo. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri 
 10.30 Provincia capitale. Cagliari
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 16.05 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.35 Le ragazze del '68. Documenti
 21.20 Amore criminale. Storie al femminile
 23.55 Tv storia. Paura della bomba
 0.55 Il posto giusto. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Baby animals. Documentario 
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Chiamatemi Francesco. 
  Il papa della gente. Film
 23.20 L'isola dei famosi. Reality
 24.00 X-Style. Rotocalco moda e costume
 1.25 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati 
 9.20 Tom & Jerry: a nutcracker tale 
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Matrix. Film
 16.40 Lethal weapon. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 0.50 Lucifer. Telefilm
 1.55 Premium sport. Notiziario sportivo 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Sotto i ghiacci della Groenlandia
 9.25 Vita segreta degli animali domestici
 10.00 S. Messa da Sant'Andrea delle Fratte
 10.50 Vita segreta degli animali domestici
 12.05 Gli indomabili dell'Arizzona. Film 
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 Detective extralarge. Pioggia di diamanti
 17.05 Alba di fuoco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 John Rambo. Film
 23.10 Rapimento e riscatto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Le vie del Signore
  sono infinite. Inchieste
 19.30 Italiani anche noi. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul-Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differita
 21.15 Laura, una vita straordinaria 
  Serie Tv
 23.30 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° minuto. Rb 
 19.30  NovaTg7 - Notiziario
 19.45  Novastadio. Rb
 23.15  Passion for motorsport. Rb
 23.45  Mi ritorna in mente
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Con Alessandro Greco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Il commissario Montalbano. Film  
 23.40 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.40 S'è fatta notte. L. Bianchetti e C. Bellandi
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 9,45 Rai Parlamento. Tribune...
 10.30 Tg2-Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Magazine olimpico. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Voyager. Con R. Giacobbo
 23.40 Le regole del delitto perfetto. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Il Piave mormorava
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25  #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 The eagle. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.20 Sex and the city 2. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Film
 19.30 Chicago P.D. Film
 11.25 Dr. House. Medical division
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big band theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 I mercenari 3. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-Team. Telefilm
 8.35 Monk. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Verso il voto Rb
 21.15 Bomber. Telefilm
 23.25 Il quarto angelo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Laura, una vita straordinaria
  Serie tv con L. Callejas
 23.20 Today. Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Blu & Verde. Rubrica 
 12.15 Telefilm
 13.30 Tg agricoltura
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Buonasera Milano
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Schierati. Talk show
 23.30 New farmers. 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. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Fabrizio De Andrè. Principe libero
 23.20 Porta a Porta. Rb
 1.30 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.00 Rai Parlamento. Tribune...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 10.30 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 Cerimonia insed. nuovo presidente
  e inaugurazione anno giudiziario
 12.30 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 17.25 Madam secretary. Telefilm
 18.50 Magazine olimpico. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Diderot, Raynal e la tratta...
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Cultura. Save the date

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality
 0.30 Supercinema. Con A. Sarno

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big band theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Harry Potter e il calice di fuoco. Film 
 0.15 I griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Monk. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 La legge del capestro. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto. Rb
 21.15 U.S. Marshals.Caccia senza tregua
 23.55 Champions league. Speciale
 0.35 Insomnia. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario. Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novema a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 La costola di Adamo. 
  Film con Spencer Tracy
 22.55 Retroscena. Rb
 23.30 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra Lombardia. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Buonasera Milano
 19.40 Novastadio tg
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Documentario
 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. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Fabrizio De Andrè. Principe libero
 23.20 Porta a Porta. Rb
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Rai Parlamento. Tribune...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 10.30 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 17.25 Madam secretary. Telefilm
 18.50 Magazine olimpico. Rb sportiva
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Prima o poi mi sposo. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Nenni e Mussolini
 15.20  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto?

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Calcio: Real Madrid- Paris Saint-Ger...
 22.45 Champions league. Speciale
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le Iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Madame X. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto
 21.15 Troy. Film 
 0.30 Effie gray. Film 
 2.30 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Topazio
 16.30 Santa Messa delle Ceneri
  presieduta 
  da Papa Francesco
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Beati voi.
  Con Giovanni Scifoni e C. Benassi
 23.00 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8,30 Documentario
 9,00 Shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Film
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Buonasera Milano
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Tg agricoltura
 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. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.45 Porta a porta. Con Bruno Vespa
 1.55 Cinematografo. Festival di Berlino
 2.25 Rai Parlamento. Tribune...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 10.30 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Magazine olimpico. Rb
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Pompei. Film
 23.10 Stracult live show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Sadat il Rais del nuovo Egitto
 15.20  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Grazie dei fiori. Sanremo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Io vi troverò. Film
 23.00 L'intervista. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 90 special. Che ne sanno i 2000. Show
 0.35 Willy, il principe di Bel-air. Sit com

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Il temerario. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto
 21.15 Quinta colonna. Talk show 
 0.30 Il commissario Shumann. Telefilm 
 2.10 La controfigura. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Topazio
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 La mia terra
  Film con Rock Hudson, J. Simmons 
 23.20 Karamazov social club
 23.50 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,30 Documentario
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Passo in tv. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Ricette s. Matteo
 18.30 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza in pista
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Sanremoyoung. Talent show
 24.00 TV7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Film
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madam secretary. Telefilm
 18.50 Magazine olimpico. Rb
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Kronos- Il tempo della scelta. Talk
 23.50 Tg2 Punto di vista. Rb
 0.20 Calcio&Mercato. Rb sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Giacomo Lercato il cardinale...
 15.20  Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25  #Cartabianca. Con Bianca Berlinguer
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La felicità è un sistema complesso. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.15 Immaturi- La serie
 23.00 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.15 L'isola dei famosi. Reality
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Mad Max: Fury Road. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.10 Il principe Guerriero. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura 
 2.05 Il riscatto. Miniserie

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Buonasera dottore
  Conduce Monica Di Loreto
 22.45 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Documentario
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 I nonni di Rocky
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 Telefilm
 19.40 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Il ritorno 
degli anni Novanta

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Nelle sale la commedia surreale Sono 
tornato di Luca Miniero. Nuovo 

film poi per Clint Eastwood, Ore 15:17. 
Attacco al treno. Per gli amanti dell’ani-
mazione, I primitivi firmato Nick Park. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

Curiosità e apprensione ha suscitato il 
film Sono tornato di Luca Miniero, comme-
dia che attualizza in chiave italiana il con-
cept del libro di Timur Vermes. 

A motivare le attese dell’opinione pubbli-
ca è la riflessione su cosa resti della figura di 
Mussolini nella memoria collettiva. 

Espediente narrativo nel film è la (ri)com-
parsa di Mussolini (Massimo Popolizio) al 
giorno d’oggi: lo vediamo aggirarsi per la 
città di Roma, tra incredulità, sdegno o per-
sino simpatia. 

C’è poi l’incontro con il documentarista 
Andrea Canaletti (Frank Matano), che cer-
ca di sfruttarne la popolarità. 

Quale dato emerge? Se il ritorno di Mus-
solini è un gioco di fantasia, vera invece è 
la fotografia di un Paese bloccato tra indivi-
dualismo ed egoismo. 

Può darsi che quello di Miniero sia un 
quadro non esaustivo e parziale, ma certo 
arriva a toccare corde scoperte e scomode.

Si chiama Ore 15:17. Attacco al treno l’ulti-
mo film di Clint Eastwood, che ha voluto 
raccontare una storia vera di coraggio e pa-
triottismo. 

Eastwood è rimasto colpito dall’attentato 
terroristico sul treno Amsterdam-Parigi nel 
2015, quando tre giovani californiani salva-
rono i passeggeri del convoglio. 

E a interpretare i giovani il regista ha 
chiamato proprio i protagonisti della vi-
cenda. 

Stupisce sempre la capacità di Eastwood 

(classe 1930) di diversificare i suoi proget-
ti, uniti forse dal desiderio di raccontare 
quell’America problematica ma fiera.

È un biopic Final Portrait. L’arte di essere 
amici firmato dall’attore-regista Stanley Tuc-
ci. 

La storia fotografa il pittore svizzero Al-
berto Giacometti (Geoffrey Rush) nel 1964, 
alle prese con il ritratto dello scrittore James 
Lord (Armie Hammer), in una lavorazione 
disordinata che metterà a nudo i due pro-
tagonisti. 

Il film presentato al 67° Festival di Berli-
no nel 2017. 

E sempre dalla Berlinale 2017 arriva la 
commedia britannica The Party di Sally 
Potter. 

È la storia di un gruppo di amici in in-
terno, che si ritrova per festeggiare il ruolo 
politico di Janet (Kristin Scott Thomas). 

L’atmosfera di euforia cambia quando il 
marito di Janet, Bill (Timothy Spall), si la-
scia andare ad alcune rivelazioni che apro-
no a riflessioni più amare. 

Girato in bianco e nero, il film è segnato 
da un umorismo noir.

Nuova animazione per il premio Oscar 
Nick Park, I primitivi (Early Man). 

Il regista, animatore e sceneggiatore in-
glese, famoso per i suoi lavori animati con 
la plastilina – Galline in fuga e Wallace & Gro-
mit – racconta le divertenti avventure di un 
gruppo di primitivi minacciati dall’ingresso 
nell’Età del Bronzo. 

Film godibile, dalla sicura resa spettaco-
lare.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Buona l’idea, scarsa – a quanto pare – la realizzazione. O, quanto 
meno, la riuscita in termini di successo di pubblico, rivelatosi assai 

inferiore (per ora) rispetto alle previsioni della vigilia. Gli ingredienti 
per un buon programma c’erano tutti: un conduttore simpatico e capa-
ce, Nicola Savino, affiancato dalla brava attrice comica Katia Follesa, 
dalla modella Ivana Mràzova e dal cantante Cristiano Malgioglio, con 
tanto di ospiti di indubbio richiamo (Fiorello e Jovanotti nella puntata 
d’esordio) e l’idea di un revival interessante.

Eppure 90 Special, il nuovo programma di Italia 1 dedicato – appunto 
– agli anni Novanta non ha sfondato. Certo, in concomitanza andava in 
onda su Rai 1 Meraviglie di Alberto Angela, molto seguito e apprezzato 
dagli spettatori del Bel Paese, ma in molti hanno parlato di un vero e 
proprio flop. Chissà se le puntate successive avranno miglior sorte, no-
nostante l’agguerrita concorrenza.

La televisione propone con una certa frequenza trasmissioni che ci 
fanno fare un salto nel passato attraverso i suoi stessi archivi di filmati, a 
suon di spezzoni di programmi più o meno noti andati in onda qualche 
lustro fa e di ospiti pronti a rileggere quel periodo e se stessi a distanza di 
molti anni, con i capelli ingrigiti ma con lo stesso entusiasmo (o quasi) 
di allora.

In questo caso si ripercorrono i film, i telefilm, gli spot, i format e le 
musiche degli anni ’90, anche attraverso una ricognizione tra fatti di 
cronaca, oggetti, mode e tendenze del tempo. Tra le presenze fisse ci 
sono Max Novaresi, che racconta le curiosità, gli aneddoti e il signifi-
cato di alcune parole, Ruggero di I Timidi con oggetti e memorabilia, 
Michele Cucuzza a occuparsi dello spazio social, i Two Fingerz (autori 
della sigla) e i The Show.

Al termine di ciascuna delle cinque puntate previste, Italia 1 ripropo-
ne alcune serie televisive che hanno segnato quell’epoca nell’immagi-
nario collettivo nazionale: da Classe di ferro a Baywatch, da College a Otto 
sotto un tetto, da Genitori in blue jeans a Willy, il principe di Bel-Air.

Come quando si sfoglia un album dei ricordi, ritornare con le imma-
gini a quei tempi è sempre piacevole e suscita un misto di compiaci-
mento e nostalgia. Ma, proprio in forza di questo effetto, spesso suona 
stucchevole e un po’ pesante la cornice intorno, con tempi eccessiva-
mente dilatati da parte del conduttore nel raccordo fra uno spezzone e 
l’altro e interventi di collaboratori e ospiti non sempre adeguati al tono 
complessivo.

La proposta si vivacizza quando si cantano i tormentoni musicali 
dell’epoca, si mandano in onda le sigle dei cartoni animati, si guardano 
spezzoni di film di repertorio e si riarrangiano i vecchi giochi di varietà 
che hanno fatto la storia della tv, sotto l’attento sguardo della giganto-
grafia di Mike Bongiorno e la continua evocazione dei personaggi noti 
di allora.

Una maggiore linearità nella scansione temporale aiuterebbe a rende-
re il programma meno confuso e più efficace.

In sala 
dall’8 febbraio

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

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
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

a cura di SILVIO BETTINELLI                   
ed ENEA ANTONIAZZI *

Ridurre il sale fa bene a tutti e non nuoce a nessu-
no. Terminava così, la scorsa settimana, la prima 

parte di questo intervento nel quale si sottolinea che il 
sale è un elemento essenziale per mantenere l’equilibrio 
biochimico dell’organismo intorno a determinati para-
metri che ne consentono un normale funzionamento. 
Inoltre, protegge il nostro corpo dall’eccessiva perdita 
di liquidi. Il suo eccesso, però, rappresenta uno dei 
fattori di rischio più importanti per la salute legati alla 
nostra alimentazione. Va detto che la quantità di sale 
necessaria per il nostro organismo è molto bassa, 500 
milligrammi al giorno, una soglia ampiamente supera-
ta nell’alimentazione quotidiana.

Da quali alimenti assumiamo il sale? Spesso si pensa 
che nell’alimentazione quotidiana il sale venga assunto 
solamente come condimento nella cucina casalinga. In 
realtà, il sodio, che è l’elemento chimico contenuto nel 
sale che gli conferisce sapore e proprietà, si trova anche 
naturalmente in cibi come acqua, frutta, verdura e car-
ne. Ci sono alimenti che ne sono meno ricchi e altri che, 
al contrario, ne contengono maggiori quantità.

Alimenti meno ricchi di sodio da consumare abitual-
mente: carni, pesce, uova, frutta fresca, spremute, frut-
ta e verdure fresche, legumi, pasta, riso, polenta, pane 
poco salato, latte, yogurt, olio.

Alimenti ricchi di sodio da consumare saltuariamen-
te: salumi, formaggi, pizza, cracker, grissini, patatine, 
salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, 
piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, 
maionese, olive, capperi, margarina, burro salato, dadi 
per brodo.

Ma cosa si può fare per ridurre l’assunzione di sodio 

e proteggere così l’organismo? Ciascuno di noi può sce-
gliere alimenti a basso contenuto di sale, leggendo bene 
le etichette riportate sui prodotti. Molte sostanze usate 
per la conservazione dei cibi lo contengono. Cambiare 
le abitudini, si sa, è però molto difficile.

Una soluzione può essere quella di ridurre il conte-
nuto di sale negli alimenti, all’atto della produzione, 
senza modificarne il sapore e altre caratteristiche. 

Una delle principali fonti di sale nella nostra alimen-
tazione abituale, è rappresentata dal pane, alimento che 
non viene in genere considerato apportatore di sale, ma 
che ne contiene invece più di quanto si pensi. E allora, 
per iniziare, quale alimento può essere più indicato del 
pane?

Tutti noi, o quasi, lo mangiamo ogni giorno. Il pane 
non è un alimento particolarmente salato, ma molte 
persone di tutte le età lo consumano quotidianamente 
e in più porzioni. Scegliere un pane a ridotto contenuto 
di sale permette quindi di ridurne l’apporto giornaliero.

Considerando che uno stile alimentare caratterizza-
to da un basso consumo di sale migliora la funzionalità 
cardiaca, e renale, aumenta la resistenza delle ossa e 
aiuta a mantenere la pressione arteriosa bassa, il pane 
a ridotto contenuto di sale ti aiuta a raggiungere questi 
obiettivi di salute!

Al fine di diffondere l’abitudine a consumare pane a 
ridotto contenuto di sale e a coinvolgere i panificatori 
nell’aiutare il cambiamento degli stili di vita delle per-
sone, l’ASST di Crema ha aderito al progetto di ATS 
della Val Padana Con meno sale nel pane c’è più gusto e… 
guadagni in salute, in accordo con le Associazioni di Ca-
tegoria dei panificatori.

(2 - fine)
* Responsabili del Gruppo aziendale W.H.P

Aziende che promuovono salute

UN KILLER SILENZIOSO (2)

Se nel cibo il sale è troppo...
  

  

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

Richiedi la nostra consulenza 
per i rimedi naturali e omeopatici 
contro i disturbi di stagione

 

La riforma del Terzo Settore procede, avvi-
cinando in maniera sensibile la vera e pro-

pria rivoluzione che attende anche il mondo del 
volontariato. A fine gennaio il Ministro al Lavoro 
e Politiche sociali, Giuliano Poletti, e il sottose-
gretario Luigi Bobba hanno fatto il punto, presen-
tando gli atti amministrativi emessi finora e quelli 
che saranno emanati prima delle prossime elezioni. 
Sono stati presentati i dati essenziali relativi ai 78 
progetti nazionali realizzati da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale 
e fondazioni, che saranno finanziati con quasi 34 
milioni di euro (erano però stati messi a disposi-
zione 45 milioni di euro e 11 milioni non sono stati 
assegnati) attraverso le linee guida, l’atto di indiriz-
zo del 13 novembre e il decreto direttoriale del 14 
novembre 2017. È stato, inoltre, chiuso l’accordo 
con le regioni per la ripartizione di 26 milioni sem-
pre dal fondo per finanziare progetti innovativi da 
destinare a livello territoriale. Tra gli altri provve-
dimenti attuati c’è il decreto del 16 novembre sui 
fondi destinati alle organizzazioni di volontariato 
per l’acquisto di autoambulanze e autoveicoli lega-
ti ad attività sanitarie e beni strumentali (7 milioni 
messi a disposizione).

A fine novembre è stato anche introdotto il so-
cial bonus con la  firma del protocollo d’intesa tra 
Ministero del Lavoro, Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione dei beni confiscati (Anbsc), Agenzia 
del demanio e Anci per mettere a disposizione beni 
immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla cri-
minalità organizzata da destinare ad attività so-
ciali promosse dagli enti di Terzo Settore. I beni 
a disposizione saranno presentati con un portale 
web presto online. Il 21 dicembre è stato nomina-
to il Comitato di gestione della Fondazione Italia 
sociale, il cui compito è di sostenere lo sviluppo di 
interventi innovativi progettati dal Terzo Settore. Il 
2017 si è poi concluso con la circolare interpretati-
va emanata dal ministero del Lavoro per sciogliere i 
dubbi legati alla fase transitoria della Riforma, men-
tre il nuovo anno è iniziato con il decreto del pre-
sidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito 
la cabina di regia interministeriale per coordinare 
l’attuazione della Riforma del Terzo settore.

Per quanto riguarda i provvedimenti che ci 
aspettano prima delle prossime elezioni del 4 mar-
zo 2018 il Sottosegretario Bobba ha dichiarato che 
è chiuso e in fase di registrazione il decreto che 
riguarda il Consiglio nazionale del terzo settore: 
il nuovo organismo di una trentina di componenti 
(senza alcun compenso) che sarà l’organo consul-
tivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera 
materia. Sono in fase di elaborazione altri 3 atti 
normativi: il decreto interministeriale che individua 
i criteri e i limiti delle attività strumentali e se-
condarie per gli enti di Terzo settore (enti commer-
ciali e non commerciali); il decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri che definirà modalità e 
termini per l’accesso al riparto del 5xMille e gli 
atti normativi di attuazione del decreto legislativo 
n. 112 che disciplina l’impresa sociale.

Rispetto ai Centri di Servizio per il volontaria-
to, attualmente è in fase di registrazione il decreto 
ministeriale che determina la nascita dell’Organi-
smo nazionale di controllo (Onc), la fondazione 
che guiderà tutto il processo di riorganizzazione del 
sistema dei Csv. La legge assegna ai Csv ulteriori 
10 milioni aggiuntivi a quelli che derivano dall’1/15 
proveniente dalle rendite delle Fondazioni bancarie: 
questo sarà possibile grazie a un decreto intermini-
steriale che consentirà alle Fondazioni di usufruire 
di un credito d’imposta che si vedranno riconoscere 
ogni anno. Non ci sono però aggiornamenti riguardo 
la nomina dei 14 Organismi territoriali di controllo 
(Otc); si tratta di uffici dell’Onc “senza autonoma 
soggettività giuridica” a cui spetta il controllo dei Csv 
a livello locale. Questi enti, che prendono il posto dei 
vecchi Comitati di gestione, hanno funzioni impor-
tanti per l’operatività dei Csv, su tutta la gestione 
delle pratiche di accreditamento e la verifica della 
correttezza delle attività dei Centri di servizio. Il 19 
gennaio il ministero ha pubblicato l’avviso pubblico 
per l’individuazione delle associazioni di enti del 
Terzo settore <http://www.lavoro.gov.it/notizie/pa-
gine/avviso-pubblico-per-l-attuazione-dell-articolo-65-del-
codice-del-terzo-settore.aspx/> più rappresentative per 
ciascuna regione e provincia autonoma interessata e 
che potranno “candidarsi” a componenti degli Otc. 
La scadenza dell’avviso è fissata al 12 febbraio.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Pronti i primi decreti

SolidaleCittà
CREMA
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di MARA ZANOTTI

Dall’uscita del film Chiamami col tuo nome 
di Luca Guadagnino e sulla scia del suc-

cesso ottenuto (candidature a 4 Oscar com-
prese), il nostro territorio sta divenendo meta 
di diversi turisti che vogliono 
‘scovare’ i luoghi delle ripre-
se e dell’innamoramento dei 
due protagonisti. La Pro Loco 
Crema, in piena sinergia con 
l’amministrazione comunale e 
con la Camera del Commercio 
di Cremona, senza escludere 
anche un interessamento della 
Regione Lombardia, si è subito 
attivata per tradurre il successo 
cinematografico in un successo 
turistico (una sorta di riscatto 
del nostro meraviglioso territorio altrove poco 
valorizzato).

Già pronte le brochure in italiano e inglese 
che presentano gli itinerari del film: uno total-
mente cittadino, l’altro che invita a visitare il 
Cremasco (Farinate, Pandino, Moscazzano, 
Crema, Ricengo), magari in bicicletta proprio 
come facevano Elio e Oliver nel loro girova-

gare estivo. La Pro Loco sarà presente anche 
quest’anno domenica 11, lunedì 12 e martedì 
13 febbraio al BIT- Borsa Internazionale del 
Turismo che si svolge presso la Fiera di Milano. 
“Al nostro stand  – spiega Vincenzo Cappelli, 
presidente dell’associazione – interverrà anche 

la Camera del Commercio e lo 
Spazio Regione, sempre nell’ot-
tica di promuovere il nostro 
territorio che, anche grazie al 
film di Guadagnino, sta acqui-
sendo molta visibilità”. Negli 
ultimi giorni tanti turisti hanno 
chiesto informazioni alla Pro 
Loco e hanno raggiunto Crema; 
dall’Italia (tanti da Milano), ma 
anche da Londra, dalla Russia e 
dai paesi orientali; un interesse 
che va colto e sfruttato. Al BIT 

porterà anche le cartoline con l’immagine vi-
rale dei due attori seduti in piazza Duomo da 
una parte e gli itinerari dall’altra. Inoltre è già 
pronto il sito www.turismocrema.com con tutte 
le informazioni necessarie per scoprire le bellez-
ze storico artistiche e paesaggistiche di Crema 
e del Cremasco. Alla manifestazione milanese, 
presso lo stand della Pro Loco, sarà presente an-

che un tour operetor che proporrà tre pacchetti 
turistici che rispondono all’interesse destato dal 
film. Una seconda agenzia, sollecitata anche 
dalla Camera di Commercio, ha già una decina 
di contatti con operatori internazionali che han-
no verificato una diffusa attenzione. “Stiamo 
predisponendo anche dei filmati molto interes-
santi, interviste o dichiarazione sul tema della 
lavorazione del film che metteremo sia su Face-
book sia sul sito della Pro Loco e sul sito turisti-
co” aggiunge Cappelli “inoltre alcune agenzia 
turistiche stanno mettendo a punto pacchetti 
estivi che coinvolgono Crema, Desenzano, Ber-
gamo e le cascate del Serio”.

Un film-volano per il nostro territorio che sta 
dimostrando la sua bellezza e la sua ‘forza’.

LA PRO LOCO 
AL BIT 

DI MILANO PER 
PROMUOVERE 

CREMA E I SUOI 
LUOGHI

IL FILM DI GUADAGNINO  
STA ATTIRANDO MOLTI TURISTI

Innamorarsi di 
Crema: itinerari

PRO LOCO

Yukon e Alaska: ultima 
frontiera del Nordamerica

IL VIAGGIO ATTRAVERSO LE IMMAGINI

Quarto incontro del ci-
clo di videoproiezioni 

Il viaggio attraverso le imma-
gini curato da Andreina 
Castellazzi in (Sala Cremo-
nesi presso il Museo civico 
di Crema e del Cremasco): 
martedì 20 febbraio verranno 
videoproiettate le immagini 
di Michele Bottazzo che por-
teranno il pubblico in  Yukon 
e Alaska, l’ultima frontiera 
del Nordamerica. 

Nei luoghi dell’epopea 
della febbre dell’oro e nelle 
terre ancora abitate dai nati-
vi nordamericani tra il terri-
torio dello Yukon (Canada) 
e l’Alaska (Usa) fino oltre il 
circolo polare artico.

Un viaggio trekking itine-
rante sempre immersi in una 
natura selvaggia di foreste, 
tundra, ghiacciai e le mon-
tagne più alte del continente. 
Si parte da Whitehorse per 
risalire il fiume Yukon e poi 
su lungo la desolata Dem-
pster road: la strada artica 
canadese che raggiunge gli 
ultimi villaggi presso le foci 
del fiume MacKenzie. 

Si ridiscende poi a Dawson 
city, dove ancora si respi-
ra l’atmosfera dei cercatori 
d’oro dell’inizio del secolo 
scorso, per poi attraversare il 

confine via terra e passare in 
Alaska dove si faranno trek-
king di più giorni nei prin-
cipali parchi e aree protette 
come il Denali, Kachemak e 
Wrangell-St.Elias N.P. dove 
è possibile vivere un’espe-
rienza unica di backcountry, 
piantando la tenda in spetta-
colari ambienti selvaggi e in 
luoghi in pieno stile Into the 
wild e dove è più facile in-
contrare orsi e altri animali 
selvatici che altri uomini. 
Con volo aereo infine si rag-
giunge Barrow l’avamposto 
abitato più a nord dell’intero 
continente a ridosso del mar 
glaciale artico dove vive una 
comunità di Inupiaq in tota-
le isolamento con il resto del 
continente. Ingresso, come 
sempre, libero.

Dopo la precedente lezione-
concerto, il celebre interprete 

iraniano Ramin Bahrami è tor-
nato al Teatro “San Domenico” 
sabato 3 febbraio alle ore 21 in-
sieme allo straordinario pianista 
jazz Danilo Rea, per un progetto 
sonoro affidato a due pianoforti. 
Così quello che è considerato uno 
tra i massimi interpreti bachiani 
per il taglio personale che vuole 
conferire alla pagina classica, si 
è affiancato a un artista che fa 
dell’improvvisazione il suo lin-
guaggio musicale privilegiato. 
Partendo da un’Aria dalle Varia-
zioni Goldberg, il duo ha “vagato” 
fra alcune delle composizioni del 
musicista di Eisenach, presentan-
do di volta in volta un Bach paca-
to, severo, misurato, giocoso, vir-
tuosistico, attraversando diverse 
anime e fasi di una personalità co-
lossale, per un discorso in grado 
di presentare le caleidoscopiche 
sfaccettature di una produzione 
che esce così dagli schemi soliti e 
un po’ stereotipati a cui si è abi-
tuati. Il progetto del duo, infatti, 
si propone di rendere accessibile 
la musica di Bach a chi neppure 
la conosca, lavorando anche in 
fantasia e ispirazione per cogliere 
lo spirito contemporaneo di un 

nome eterno e attuale insieme. 
Bach is in the air con la serata cre-
masca, seguita da un numerosis-
simo pubblico, ha toccato la sua 
quarantanovesima data di un’av-
ventura condotta fra il contrap-
punto di Bach e la lettura jazz. 
L’improvvisazione di Rea, dalle 

stesse parole di Bahrami, diventa 
una riproposta moderna dell’anti-
ca prassi esecutiva, attraverso una 
rielaborazione, una riflessione su 
un Corale, alcuni Preludi dal Cla-
vicembalo ben temperato e non 
solo, un paio di Sarabande nella 
loro misurata eleganza e la Sin-

fonia n.11 in sol minore BWV 797.  
Dall’Aria sulla IV corda, emblema 
di serenità e pacatezza, si è passati 
al grazioso Minuetto in sol maggiore 
BWV 114, una versione spiritosa 
che ha enfatizzato il suo carattere 
giocoso e galante, ripreso pure per 
il bis. Rea ha sperimentato anche 
effetti fonici particolari giocati 
sulle corde del suo strumento, in 
aggiunta alle personali sovrappo-
sizioni di ritmi e di armonie, per-
fettamente aderenti alla scrittura 
originaria di Bach.

Una poetica onda sonora con 
il delicato movimento Siciliano 
dalla Sonata per flauto BWV 1031. 
Ogni brano, quindi, ha saputo 
creare una diversa atmosfera, 
soprattutto grazie ai preziosi in-
terventi di Rea. Il pubblico ha 
seguito con attenzione e interesse 
l’intero programma, apprezzando 
l’originale serata e rivolgendo ca-
lorosi applausi ai due artisti. 

Il concerto ha aperto il trittico 
musicale della programmazio-
ne del teatro cittadino sabato 24 
febbraio tocca al  M° Alessandro 
Lupo Pasini al pianoforte e alla 
singer Debora Tundo impegnati 
nel concerto Tra classico, pop e 
jazz. Ingresso libero. 

Luisa Guerini Rocco

Ramin Bahrami e Danilo Rea 
sabto scorso al S. Domenico

TEATRO SAN DOMENICO 

Bahrami e Rea: per un 
Bach ‘improvvisato’... 

I DUE ESTROVERSI 
MUSICISTI ALLA 
PROVA CON GLI 
SPARTITI BACHIANI

Prosegue a pieno ritmo la sta-
gione teatrale Sifasera: sabato 

prossimo 17 febbraio la rassegna 
fa tappa al Teatro Sociale di Soresi-
na, dove, alle ore 21 la compagnia 
“Balletto di Siena” proporrà uno 
spettacolo di grande fascino ed ef-
fetto, portando in scena un titolo 
tradizionale come Notre Dame De 
Paris (coreografia e regia Marco 
Batti, musiche Riccardo J. Moretti, 
costumi Jasha Atelier)

Il Balletto di Siena proporrà la 
sua nuova produzione, affidata al 
sapiente lavoro del suo direttore e 
coreografo principale Marco Batti. 
Notre Dame de Paris, balletto ispi-
rato alle vicende del celeberrimo 
romanzo di Victor Hugo, conduce 
nelle atmosfere malinconiche e a 
tratti cupe della Parigi quattrocen-
tesca. Qui si incontrano la giovane 
e seducente gitana Esmeralda, un 
potente e manipolatore arcidia-
cono, Frollo, l’ambiguo capitano 
delle guardie di Parigi Phoebus, e 
colui che tutti conoscono come il 
gobbo di Notre Dame, il commo-
vente Quasimodo, protagonista 
suo malgrado di questa storia di 
amore e morte.

Nelle scene essenziali e al con-
tempo fortemente evocative, della 
cattedrale di Notre Dame si vedrà 

apparire il rosone centrale e tre 
enormi gargouilles, casa e rifugio 
di Quasimodo, e al contempo me-
tafora di una Chiesa crudele e af-
fatto caritatevole.

Sulle musiche di Riccardo J. 
Moretti, ancora una volta prezioso 
collaboratore di una produzione 
firmata Marco Batti, i talentuo-
si danzatori del Balletto di Siena 
narrano la forza, la tenerezza, la 
crudeltà e l’amore di un mondo 
in lotta fra il bene e il male. In una 
catena ininterrotta di assoli, passi a 
due e scene corali lo spettatore sarà 
catturato e condotto attraverso le 
trame di una storia senza tempo.

Questi i costi dei biglietti: pol-
tronissime/palchi intero 20 euro, 
ridotto 18, loggione 12 euro.

I biglietti possono essere repe-
riti presso i consueti punti vendi-
ta: Castelleone, Ufficio Turistico, 
via Roma 58 mercoledì e sabato 
17.30-19, Soresina, Informagio-
vani c/o Biblioteca, via Matteotti 
6 martedì, venerdì  15.30-18.30, 
Orzinuovi, Cartoleria Gardoni, p. 
V. Emanuele 75, Crema  Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2, Bagnolo 
Cremasco - La calzorapid, C. C. 
La Girandola Info e prenotazioni 
0374/350944 - 348/6566386.

M. Zanotti

Notre dame de Paris, 
un Hugò da danzare!

Un momento del balletto “Notre Dame de Paris” che sarà
in scena al Teatro Sociale di Soresina sabato 17 febbraio

SIFASERA MOSTRE: Arrigo Barbaglio espone a Milano

Da giovedì 22 febbraio 
a sabato 17 marzo 

a Milano, presso il pa-
lazzo Renzo Piano, sede 
del Sole 24 ore, si potrà 
ammirare la mostra del 
fotoscrittore cremasco Ar-
rigo Barbaglio dal titolo 
Talkink Sky, esposizione 
fotografica tratta da un 
libro per ragazzi destina-
to a un pubblico adulto 
molto esigente. Inventore 
del genere Fotofumetto 
(grande novità) e all’occorrenza anche abile sceneggiatore-regista 
di corti video film, il cremasco Barbaglio, dalla vena prolifica in 
diversi campi dell’arte (performance teatrali comprese) è sempre 
a suo agio sul doppio binario della scrittura visionaria e dell’im-
magine catturata con una piccola digitale tascabile o col cellulare, 
facendole interagire in una vera e propria fusione di completamen-
to artistico. Generi innovativi i suoi, sia nel taglio narrativo che 
nell’inquadratura spigolosa e dal perenne rimando espressionista.  
Numerose le sue pubblicazioni tra cui  Inseguendo i segni del cielo 
(Valentina Edizioni Milano) da cui è tratta la presente esposizione; 
libro presentato al Salone del libro di Torino in diretta mondiale Tv 
streaming e che  ha fatto tappa anche in Indonesia (Onu), Brasile 
(permanente presso la casa-museo premio nobel Jorge Amado), da 
Istanbul e ancora la Perugia Jazz Festival e al Picturebook Festival 
Letteratura. Parecchi suoi lavori come le seducenti recensioni di 
viaggi o di film o di mini racconti di narrativa (anche di narrativa-
culinaria) sono reperibili  su Google, Facebook, Youtube: ai curio-
si... la ricerca!

LUTTO: la cultura cremasca piange Angelo

“A Mara Zanotti che mi 
ha insegnato i ferri 

del mestiere. Con grande 
affetto, Angelo Gasparini”, 
confesso che ho riletto con 
malcelata commozione la 
dedica che Angelo mi ave-
va scritto sulla copertina 
interna del suo romanzo 
Se chiami la notte, così come 
grande dispiacere ho prova-
to leggendo la notizia del-
la sua prematura dipartita 
(a soli 40 anni), il poeta-
scrittore cremasco che ave-
vo conosciuto da ragazzo 
quando colloborava con Cremagiovani, durante un’esperienza 
giornalistica promossa dall’Orientagiovani e quando vinse il 
concorso poetico che era stato indetto: ancora ricordo la sua 
felice e intensa soddisfazione che sfiorava l’autentica gioia! 
Angelo poi si è laureato in Lingue Straniere a Parma e quella 
città l’ha ‘adottato’. Lì si è sposato e lì lavorava. Nel corso 
degli anni il suo talento è emerso sempre più e Angelo  ha 
pubblicato diversi libri sia di prosa sia di poesia. Ogni tanto mi 
veniva a trovare in redazione per regalarmi il suo ultimo libro, 
perché ne scrivessi.

Ho un ottimo ricordo della gentilezza e del sorriso di An-
gelo, del suo entusiasmo per la lettura e la scrittura, del suo 
desiderio di mettersi alla prova e di confrontarsi. Ora mi piace 
pensarlo “sereno altrove”, come recitava il titolo di uno dei 
suoi libri. 

Mara Zanotti



 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Pro Patria 0-1
 Ac Crema: Marenco, Donida, Arpini, Scietti, 

Stankevicius,  Ogliari (83’ Ferrario), Pagano, Manto-
vani (55’ Erpen), Mandelli, Porcino, Bahirov. All.: Fi-

lippo Giuliani. 
Rete: 60’ Gucci

AC Crema - Grumellese 2-1 (Coppa Italia)
Ac Crema: Marenco, Donida, Arpini (88’ st Capuano), 

Scietti, Stankevicius, Ogliari, Mandelli, Pagano, Porcino, Bahi-
rov, Tonon (63’  Erpen). All.: Filippo Giuliani.

Reti: 35’ Stankevicius; 10’ st Migliavacca; 44’ st Bahirov

Segnali di ripresa che lasciano intravvedere squarci di sereno. Il 
Crema perde di misura in campionato con la blasonata Pro Pa-

tria, a segno su palla inattiva, ma si rifà in Coppa Italia piegando la 
Gumellese, guadagnando così l’accesso ai quarti di finale dove se la 
vedrà col Gozzano a fine mese. Se la voglia, il cuore, non sono basta-

ti contro i bustocchi (non c’era proprio il calcio di punizione da cui è 
nata l’azione del gol che ha deciso la contesa), coi bergamaschi lo stesso 
atteggiamento ha pagato, consentito ai nerobianchi di liberare l’hurrà 
all’ultimo respiro, quando Bahirov è stato lesto a raccogliere la sfera in 
mezzo all’area e a metterla alle spalle dell’estremo difensore avversario. 

In vantaggio, meritato, al 35’ con una legnata da fermo di Stanke-
vicius (molto buona la sua prova) deviata da un difensore, in avvio di 
ripresa la squadra di Giuliani-Ferri, ha avuto due palloni per chiudere 
il conto, non li ha sfruttati e al 55’ è stata agguantata da un siluro di 
Migliavacca dai 25 metri. Quasi allo scadere la rete che vale il passaggio 
ai quarti di finale di Coppa, cui il Crema tiene molto. Domani i nero-
bianchi osserveranno il turno di riposo, quindi hanno un po’ di tempo, 
“10 giorni in cui lavorare molto per affrontare al meglio la dura fase 
di campionato che ci aspetta – ha osservato mercoledì pomeriggio il 
raggiante presidente Enrico Zucchi al fischio di chiusura –. Per quanto 
riguarda la situazione della panchina, il periodo di gestione di Ferri e 
Giuliani ci sta dando la possibilità di riflettere sulle decisioni di pren-
dere, anche per permettere loro di tornare a lavorare il prima possibile 
nei rispettivi ruoli, nell’interesse di un settore per noi molto importante 
come quello giovanile”. Ora è ufficiale: Giulio Rossi è il nuovo direttore 
generale dell’AC Crema. Già direttore sportivo della società nerobianca 
dal 2013 al 2017, Rossi svolgeva dal mese di settembre dello scorso anno 
l’incarico di osservatore per la società Ac Parma Calcio in serie B. 
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Il Crema, ko con la Pro 
ma vola in Coppa Italia!

SABATO 10 FEBBRAIO 2018 45

La gioia della truppa nerobianca che martedì al Voltini ha passato il turno di Coppa Italia

CALCIO A 5

Rhibo Fossano-Vidi 2-2 (0-2) 

Incredile pareggio a Fossano. 
La squadra cremasca si è pre-

sentata in Piemonte super rima-
neggiata per infortuni e squali-
fiche. 

Partita in equilibrio con una 
traversa per parte, ma verso 
metà tempo prima Villa e poi 
Maietti portano avanti i nostri. 
A 8 dalla sirena espulsione as-
surda di Villa (quinta in 2 gare). 
Giocano per alcuni tratti anche 
2 under. Nella ripresa la Rhibo 
insiste ma crea solo con tiri dal-
la distanza. Anzi Maietti coglie 
la seconda traversa. Si controlla 
la gara abbastanza agevolmente, 
ma le forze degli unici quattro 
over cominciano a calare. Qui 
succede l’assurdo. Il Videoton 
subisce il 1-2 a 29 secondi dalla 
fine. Ripresa da centrocampo il 
portiere allontana intercetta sul-
la 3/4 il Rhibo con Gerlotto che 
salta due dei nostri ormai stre-
mati e dal limite insacca il cla-
moroso 2-2 a 13 secondi dalla 
sirena. Beffa incredibile! 

Oggi pausa per la Coppa Ita-
lia e sabato 17 in casa contro la 
Domus, purtroppo ancora con 
almeno tre squalificati.

Classifica
Rezzato 52; Pro Patria 51; Pon-
te Isola 47; Darfo 45; Pergolet-
tese 43; Virtus Bg 39; Lecco 36; 
Caravaggio 35; Levico 34; Bu-
stese 32; Ciliverghe 29, Crema 
29, Lumezzane 29; Trento 27; 
Scanzorosciate 25; Ciserano 22; 
Grumellese 19; Dro 18; Roma-
nese 10

Prossimo turno
Lecco-Lumezzane
Romanese-Virtus Bg
Ciliverghe-Scanzorosciate
Darfo-Ciserano
Grumellese-Ponte Isola
Levico-Bustese
Pro Patria-Dro
Rezzato-Caravaggio
Trento-Pergolettese

Risultati
Crema-Pro Patria                     0-1
Bustese-Trento                           3-2
Caravaggio-Lecco                     3-1                   
Ciserano-Ciliverghe                           2-0
Dro-Grumellese                                   0-0
Lumezzane-Darfo                          0-0
Ponte Isola-Romanese                       2-1
Scanzorosciate-Levico                          5-0
Virtus Bg-Rezzato                          1-4

KARATE SHANGRI LA

Nei giorni scorsi si è tenuta a Pia-
cenza la prima edizione della 

“Wuka Welcome Cup”, gara di ka-
rate che ha visto la partecipazione 
di più di 400 iscritti provenienti da 
tutto il centro nord Italia. I giovani 
karateka si sono confrontati sui “ta-
tami” per le prove di kata (forma) e 
kumite (combattimento) e anche lo 
Shangri-La Karate Crema ha parte-
cipato con ben 28 atleti e 4 squadre, 
provenienti dalle sue tre palestre di 
Crema, Castelleone e Treviglio. Per 
merito loro, l’associazione cremasca 
ha raggiunto molte volte il podio e 
ha portato a casa degli ottimi piaz-
zamenti. Splendide medaglie d’oro 
per la mini-cadetta Arianna Dra-
gone e la junior Silvia Biscaldi che, 
nelle rispettive categorie, hanno bat-
tuto parecchie avversarie. Per Silvia 
anche un ottimo argento nella cate-
goria superiore delle seniores.

 Un bell’argento anche per Nico-
lò Danzi che ha preceduto Alessan-
dro Colombo, medaglia di bronzo e 
Jury Bianchi Ghilardi, giunto quar-
to. Medaglia d’argento individuale 
anche per Christian Lapris, molto 
migliorato tecnicamente in questi 
ultimi mesi, risultato bissato anche 
in squadra con Arianna Dragone e 
Sara Malosio, quest’ultima anche 
bronzo nella sua categoria. E anco-
ra delle ottime medaglie d’argento 
sono arrivate dai giovani Tommaso 
Mombelli ed Efrem Bianchi, men-
tre nelle femmine da una brava Se-
rena Mondellini. Argento anche per 
la squadra, ormai ben affiatata, Ni-
colò Danzi, Alessandro Colombo e 
Simone Martire. Bronzo per i giova-
nissimi Noah Ferrari e Gabriele Gu-
bellini, quest’ultimo anche quarto in 
squadra con Alessandro Molaschi e 
Kimberly Colombo.

Kimberly ha conquistato anche 
un validissimo bronzo di categoria 
individuale, mentre quarto posto 
per Giorgia Bodini. Quarto posto 
anche per le esordienti Alice Do-
zio nei bambini e Carla Campolmi 
nei masters. Grazie a questi podi e 
ai piazzamenti ottenuti lo Shangri-
La karate ha conquistato il settimo 
posto sulle 25 società iscritte. Tutti 
gli agonisti sono ora impegnati negli 
allenamenti per il Campionato Ita-
liano Open,  a Treviglio il prossimo 
8 aprile.

La sosta di metà campionato non ha distrat-
to l’Abo Offanengo che ha ripreso sabato 

scorso il cammino con il “vento in poppa”. Per 
la 14a giornata del girone A della B1 le ragazze 
di coach Nibbio hanno espugnato il non facile 
campo della Parella Torino con 
il punteggio di 3-1, mantenen-
do così il secondo posto della 
graduatoria con 34 punti, a due 
lunghezze dalla capolista Pine-
rolo, consolidando la posizione 
in zona playoff e incrementan-
do nel contempo il vantaggio 
sulle quarte della classifica, 
Vigevano e Don Colleoni, di-
stanziate ora di ben sette punti.

 In quel di Torino le crema-
sche hanno trovato un’avversa-
ria che, a dispetto della posizio-
ne in graduatoria, ha sfoderato 
un’ottima prestazione creando 
anche qualche grattacapo alle 
ospiti lombarde, soprattutto grazie a un servi-
zio efficace e alla precisione in attacco. 

Dopo un buon primo set, vinto in progressio-
ne (21-25), l’Abo stringeva i denti nel secondo 
parziale, resistendo al ritorno di fiamma pie-
montese per poi spuntarla ai vantaggi (24-26).

La Parella si giocava il tutto per tutto nel ter-
zo gioco vinto 25-15, approfittando anche dei 
14 errori di Offanengo, ma nella quarta frazio-

ne l’Abo riprendeva in mano con autorità le re-
dini del match chiudendo con l’ultimo parziale 
di 25-14. 

Pur con qualche difficoltà, comprensibili 
dopo la pausa, l’Abo ha offerto un’altra pre-

stazione più che convincente, 
evidenziando solidità nel mu-
ro-difesa e un potenziale of-
fensivo di notevole spessore sia 
per qualità che per quantità. 

Ancora una volta top scorer 
del match Noemi Porzio (nel-
la foto) con 23 punti, seguita a 
ruota da Francesca Dalla Ros-
sa a quota 21. Domani alle 18 
al PalaCoim Porzio e compa-
gne ospiteranno l’Acqui Ter-
me, compagine già superata al 
tie break nella prima trasferta 
della stagione e che occupa il 
quint’ultimo posto della gra-
duatoria. Avversario comun-

que da non sottovalutare, che sta attraversando 
un positivo periodo di forma concretizzatosi la 
settimana scorsa con il secco “cappotto” riferi-
ta al Don Colleoni, frenandone la corsa verso i 
playoff. Le alessandrine, quindi, giungeranno 
in terra cremasca galvanizzate e più che mai 
intenzionate a fare lo “scalpo” a un’altra av-
versaria illustre.

Giulio Baroni 

Volley B1: Abo, ancora vento in poppa

Anche nel retour match che ha aperto il 
ritorno del girone C della serie C fem-

minile Agrate ha avuto la meglio sull’Ener-
com Volley 2.0. Ma se nel match inaugurale 
del torneo, di fronte al pubblico amico, lo 
biancorosse di coach Moschetti si consola-
rono conquistando un punto al tie break, sa-
bato scorso Cattaneo e socie 
sono tornate dalla Brianza 
con un “pugno di mosche” 
essendo state sconfitte per 
3-1. Quindi è iniziato con 
una secca sconfitta il “trit-
tico” terribile che vedrà le 
cremasche incontrate nelle 
prime tre giornate della fase 
discendente del torneo le 
prime tre della graduatoria.

Dopo Agrate, terza for-
za del torneo seppur a pari 
merito con l’ex battistra-
da Gussago caduta sabato 
scorso a Rivalta, l’Enercom 
affronterà oggi al PalaBertoni la neo capo-
lista Volta Mantovana e la prossima setti-
mana, sempre di fronte al pubblico amico, 
le bresciane di Gussago. Dopo lo stop in 
terra brianzola la Enercom è stata raggiun-

to al quinto posto, a quota 22, dalle soresi-
nesi della Walcor che per il momento, però, 
vantano rispetto alle portacolori del Volley 
2.0 una vittoria in più risultando di fatto la 
quinta forza del torneo. Rispetto alla gara 
d’andata sabato scorso l’Agrate ha sfode-
rato una prestazione di alto livello in tutti 

i fondamentali, impedendo 
alle biancorosse ospiti di 
andare oltre la conquista di 
un set. 

Le cremasche nei primi 
due giochi, chiusisi 23-25 e 
18-25, si sono sempre tro-
vate a inseguire anche se di 
pochi punti, mentre nel ter-
zo set riuscivano a concre-
tizzare il sorpasso vincente 
riducendo lo svantaggio 
grazie al parziale di 26-24. 
Quarta frazione con Agrate 
ancora a fare l’andatura e a 
chiudere il conto con un ul-

timo 22-25. Non una gara perfetta, quindi, 
per le cremasche, ancora prive di Fioretti e 
Moretti, che hanno comunque provato a re-
stare in gara grazie soprattutto alla grinta di 
Pinetti.                                                               Giuba

Volley C: Enercom ko in Brianza

VOLLEY PROVINCIALI: bene la Branchi Cr81
La Branchi Cr81 Credera ha chiuso l’andata del raggruppa-

mento B della Prima Divisione femminile superando, come 
da pronostico, la Vivivolley 95 Secugnago per 3-0 (25-18, 25-8 e 
25-22). 

Il team di Credera, che questa sera ospiterà il Ranieri Cingia 
de’ Botti, ha raggiunto al terzo posto il Robecco a quota 31 ad un 
solo punto dalla coppia capolista Vicentini-Cova Gomme. Scon-
fitta casalinga, invece, per la Fa Impianti Capergnanica, nona in 
graduatoria con 17 punti, che ha archiviato la 13’ giornata soc-
combendo al quinto set al cospetto della Libertas San Bassano. I 
punteggi a favore delle cremonesi sono stati di 27-25, 21-25, 25-
18, 23-25 e 17-15. Ieri sera per la prima di ritorno la Fa Impianti 
ha ospitato il Secugnago. 

Nel girone A questi i risultati delle cremasche: Airoldi Ba-
gnolo-Volley Riozzo 3-1 (25-18, 25-20, 15-25, 25-21); Amatori 
Monte-Laudense Ausiliatrice 3-1 (29-27, 23-25, 25-21, 25-21); 
Segi Spino-San Fereolo 3-1 (18-25, 25-17, 25-17, 25-17); Banca 
Cremasca-Pantigliate 1-3 (14-25, 14-25, 25-23, 19-25) e Arcicoop 
Vaiano-Santangelo 2-3 (25-20, 20-25, 25-18, 19-25, 8-15). 

Martedì sera, poi, la Segi Spino ha recuperato il match casa-
lingo del 12’ turno con la Laudense Ausiliatrice imponendosi 
per 3-0 (25-18, 25-18, 25-16). In classifica la Segi è terza con 30 
punti, a una lunghezza dal Riozzo e a 5 dal Pantigliate, seguita 
da Amatori Monte a 29 e Airoldi Gomme a quota 28, ma con 
una gara in meno. Sesto posto per l’Arcicoop con 21 punti, men-
tre la Banca Cremasca è 12’ con 10 punti. 

La prima di ritorno questa sera proporrà due big match: Segi 
Spino contro la capolista Pantigliate e Amatori Monte-Volley 
Riozzo. 

Ieri sera è stata la volta di Arcicoop-New Volley Vizzolo, men-
tre giovedì si sono giocate Airoldi-Sanfereolo e Volley Muzza-
Banca Cremasca.

 REGIONALI C/D: TUTTI I RISULTATI
Due sconfitte casalinghe per 3-2 hanno caratterizzato il passag-
gio dal girone d’andata a quello di ritorno della Imecon Crema 
nel girone B della serie C maschile. 

I ragazzi di coach Viani giovedì 1 febbraio hanno chiuso la 
fase ascendente del torneo ospitando l’Adolescere Vigevano che 
ha lasciato il PalaBertoni con i due punti in tasca nonostante il 
doppio vantaggio dei padroni di casa (25-23, 22-25, 25-23, 22-
25, 8-15). Sabato scorso, per la prima di ritorno, è toccato poi 
al Gorgonzola festeggiare al quinto set con i parziali di 23-25, 
25-18, 25-16, 25-16 e 8-15. Questa sera l’Imecon, settima in clas-
sifica con 23 punti, farà visita al Villanova che si trova in piena 
zona retrocessione. 

Nel girone C femminile della serie C la Pallavolo Vailate è 
stata pesantemente sconfitta in casa nel derby-salvezza con la 
Benelli Castelleone. Le ospiti si sono imposte nettamente per 
3-0 (25-14, 25-20, 25-19) facendo così nuovamente scivolare le 
vailatesi all’ultimo posto della graduatoria con soli 8 punti. Nuo-
vo derby, questa sera, per le cremasche che saranno ospiti della 
Walcor Soresina. 

Il campo del Medole si è confermato alquanto insidioso tant’è 
che solo al quinto set, nonostante due volte in vantaggio, la Cr 
Transport Ripalta, capolista del girone G della D femminile, è 
riuscita a prevalere sulle mantovane. I parziali a favore delle cre-
masche sono stati di 25-23, 22-25, 25-13, 19-25, 15-11. Le ripal-
tesi, che mantengono 2 lunghezze di vantaggio sul Borgovolley, 
questa sera ospiteranno il Pegognaga. 

Iniziò di ritorno amaro per la Celte Agnadello sconfitta in 
casa 1-3 (25-15, 22-25, 20-25, 20-25) dalla New Volley Vizzolo. 
Le agnadellesi continuano a mantenere la vetta della graduatoria 
solitaria ma solo perché vantano una gara in più avendo già anti-
cipato e vinto per 3-0 il match della 20’ giornata Desio. 

Oggi la Celte sarà sul campo del Meda terza forza del torneo. 
Successo esterno, invece, per la Zoogreen Capergnanica che si è 
imposta 3-1 in casa del Cernusco. 

 Le neroverdi, settime con 25 punti, questa sera ospiteranno lo 
Zanica, quinta in graduatoria.

Julius
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Con la doppietta del rientrante Forbiti l’Offanenghese ha steso il Valca-
lepio restando sola al secondo posto grazie anche alla complicità della 

Luisiana che con l’uno-due di Dognini ha impattato col Calvina, sfiorando 
in vero il colpaccio: ci poteva stare visto l’andamento della partita. 

L’Offanenghese è ritornata alla vittoria con pieno merito: gli ospiti hanno 
avuto un atteggiamento eccessivamente prudente, raramente sono riusciti a 
impegnare il sempre attento Bianchi, ben protetto dal pacchetto arretrato.

 Coi 3 punti appena conquistati i giallorossi ne hanno rosicchiato un paio 
alla capolista Adrense, a più 7, ma con una partita in più all’attivo. 

La compagine allenata da mister Pelati ha sbloccato il risultato al 44’ con 
una mezza rovesciata di Forbiti (è stato magistralmente imbeccato da Colo-
netti), che ha incassato l’ovazione, strameritata: il pubblico è scattato in piedi 
applaudendo l’autore della prodezza. 

Nella seconda frazione il Valcalepio ha avuto una buona occasione per far 
male, ma non l’ha sfruttata ed al 65’ Forbiti, smarcato sulla trequarti, ha po-
tuto avanzare indisturbato e giunto al limite dell’area ha lasciato partire una 
sventola su cui la saracinesca ospite nulla ha potuto. Archiviata di fatto la 
pratica, la vicecapoclasifica ha poi giocato sul velluto, mancando d’un pelo 
il 3 a 0 con Quarrad al 70’: ha esaltato le doti della saracinesca avversaria.

Domani Marchesini e compagni andranno a fare visita alla Bedizzolese, 
che può aspirare ai playoff. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, Cabras, 
Ferrari, Ramundo, Tacchinardi, Moriggi, Piacentini (70’ Oprandi), Forbiti 
(85’ Troiano), Colonetti, Quarrad. All. Pelati.

Le due perle del fantasista Dognini non sono bastate per avere ragione 
della terza forza del campionato, ma anche stavolta la Luisiana ha offerto 
una prova gagliarda, di grosso spessore caratteriale e, avesse vinto, nessuno 
avrebbe gridato allo scandalo. 

I nerazzurri di Marco Luchi Tuelli sono stati due volte in vantaggio, al 2’ 
e 52’, ma sono stati sempre  agguantati su palla inattiva. Il numero 10 pan-
dinese ha sbloccato il risultato su punizione, specialità della casa, che s’era 
procurata e firmato il 2 a 1 con una bella rasoiata. Nella parte conclusiva 
sono andati vicini al 3 a 2 Marinoni con un tiro da fermo e Volpi: debole la 
sua inzuccata da pochi metri della porta. Domani la Luisiana va a trovare 
l’Adrense, prima della classe, fermata sullo 0 a 0 domenica scorsa. 

AL  

Il fanalino di coda Castelleone 
ha messo la museruola alla pri-

ma della classe, il Codogno; Ro-
manengo e Rivoltana hanno fatto 
festa in trasferta, rispettivamente a 
San Giuliano e Melegnano. Gior-
nata decisamente positiva quindi 
per le nostre: hanno conquistato 7 
punti sui 9 a disposizione. 

Il Castelleone è rimasto in fon-
do alla graduatoria, ma lo 0 a 0  di 
domenica è di quelli importanti, 
anche per il morale, oltre che per 
la classifica: Melegnano, Soresi-
nese e Sant’Angelo adesso sono 
meno lontane. Domani il calen-
dario regala il derby Romanengo-
Castelleone; all’andata prevalse 
nettamente la formazione di Scar-
pellini (0-3), che adesso avrà dalla 
sua il fattore campo, anche se in 

sfide come queste può sempre suc-
cedere di tutto. 

La condizione fisica di entram-
be, stando a quanto hanno appena 
fatto vedere, sono ottimali, quindi 
è lecito attendersi una sfida ricca 
di emozioni. Il Romanengo, sul 
difficile rettangolo di San Giulia-
no ha sbloccato celermente la si-
tuazione, al 10’ con Pozzoli, lesto 
e caparbio ad avventarsi su un re-
tropassaggio corto verso il portie-
re milanese, mettendolo out. Sulle 
ali dell’entusiasmo il complesso 
cremasco non s’è limitato a pro-
teggere l’estremo difensore Boioc-
chi, ma ha cercato il raddoppio, 
sfiorandolo con una botta da fuori 
area di Gatti, deviata in corner dal 
portiere locale.

Il San Giuliano ha tenuto più 

a lungo il possesso palla, ma non 
ha saputo incidere e nel finale di 
partita il Romanengo l’ha punito 
nuovamente con Porcu. 

Romanengo: Boiocchi, Pedret-
ti, Ripamonti, Passera (83’ Simo-
netti), Stringo, Fusar Poli, Gatti, 
Rexho, Parolini (60’ Porcu), Vac-
cari, Pozzoli (70’ Mariani). All. 
Scarpellini. La Rivoltana ha rifi-
lato tre sventole alla Melegnanese 
e ora può guardare volentieri la 
classifica. Con l’innesto dell’al-
banese Ruci, centrocampista do-
tato di grande personalità, che 
ha dimostrato di saper prendere 
per mano la squadra, i rivieraschi 
sono rimasti in partita senza solu-
zione di continuità, hanno saputo 
difendersi a denti stretti e colpire 
nel finale tre volte nell’arco di un 
quarto d’ora, tra l’80’ (Cristrarel-
la) e il 95’ (Invernizzi), in piena 
zona Cesarini quindi. Il raddoppio 
l’ha firmato Ferragano su rigore 
all’88’. Domani sarà impegnata 
nuovamente in trasferta la Rivol-
tana, andrà a trovare il Basso Pa-
vese e deve vendicare la sconfitta 
di misura (2-1) patita nel girone di 
andata.

AL 

PROMOZIONE

Giornata positiva 
per le cremasche

Solo il Chieve, contro il Maria-
no Turago, è riuscito a centrare 

una confortante vittoria per 2 a 0. 
Le altre due squadre iscritte al giro-
ne I hanno subito una sconfitta: la 
Montodinese, nonostante il buon 
momento di forma, è stata superata 
dal Santo Stefano per 2 a 0 in casa, 
la Spinese Oratorio dall’Oriese lon-
tano dal pubblico amico. Peccato, 
ma andiamo con ordine.

Cominciamo l’analisi dai tre pun-
ti conquistati dai chievesi: le due 
reti che hanno deciso il match sono 
giunte al ’90 e ’92! I boys di mister 
Bianchetti han giocato bene, ma 
nella prima frazione han sprecato 
grosse chance: Dragoni si è visto 
respinto diversi tiri, anche sulla riga 
di porta. Nel finale Zhakaria e poi 

Roscio hanno gonfiato la rete per tre 
punti davvero meritati nonostante 
l’equilibrio nel punteggio per novan-
ta minuti. Ai cremaschi serviva pro-
prio muovere la classifica con forza.

La Montodinese non è riuscita a 
dare il meglio di sé con la rivale per 
la salvezza Santo Stefano che le ha 
rifilato due gol nella ripresa, dopo 
che nel primo tempo era prevalso il 
tatticismo (0-0). A seguito della rete 
abbastanza fortunosa poco dopo 
il 45’ (un velenoso tiro cross che 
s’è insaccato a sorpresa), i bianco-
rossi cremaschi hanno aumenta-
to il pressing e cercato il pareggio 
sbilanciandosi e al 75’ è arrivata la 
seconda segnatura lodigiana: bella 
parata di Colombo, ma tocco rav-
vicinato dell’attaccante del Santo 

Stefano. La Montodinese è dunque 
ancora ancorata al penultimo posto 
in classifica con la salvezza lontana 
11 punti.

Ko anche la Spinese Oratorio. 
L’Oriese non ha faticato a superare 
i nostri, non brillanti come in altre 
occasioni. Invero la partita era co-
minciata bene per Longaretti e soci, 
bravi ad andare in vantaggio con 
una punizione di Dell’Era al 15’ per 
il momentaneo 0-1. In un quarto 
d’ora, però, i padroni di casa hanno 
pareggiato e ribaltato il punteggio in 
loro favore. E dire che Bolzoni aveva 
mancato di poco il raddoppio. Per 
la cronaca nella ripresa Brambilla 
ha anche neutralizzato un penalty 
lodigiano prima di subire (al 60’) il 
3 a 1 finale con un colpo di testa. 
Intanto davanti il Senna Gloria ha 
vinto meritatamente contro il forte 
Casalpusterlengo.

Domani Chieve a Lodivecchio in 
cerca del bis, che potrebbe arrivare, 
Montodinese contro la Virtus Graf-
fignana in un altro scontro salvez-
za da vincere e Spinese in casa col 
Montanaso Lombardo: una vittoria 
permetterebbe agli spinesi di aggan-
ciare i rivali in classifica. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Nel girone I vince 
solamente il Chieve

Tra 24 ore per la quinta di ritorno, il big match sarà lo scontro 
‘al vertice’ tra Casale Cremasco ed Excelsior Vaiano, con i 

gialloblù che attenderanno nella loro tana la prima in classifi-
ca. Se ne vedranno delle belle. Vinca il migliore, come sempre! 
Entrambe le protagoniste del girone A godono di ottima salute 
e arrivano cariche alla ‘gara dell’anno’. I casalesi possono per-
mettersi di giocare per due risultati visto il distacco, ma devono 
stare attenti ai bomber di casa. 

In apertura segnaliamo anche la bella vittoria, meritata, 
dell’Agnadello Calcio contro la Sergnanese, superata 2 a 0.

L’ultimo turno di campionato ha regalato qualche sorpresa: 
se il Casale, come detto, ha piegato 3 a 0 il San Luigi Pizzi-
ghettone (doppietta di Cassani e gol di Ogliari), le altre ‘big’ 
in qualche caso hanno rallentato. Questo il tabellino completo: 
Acquanegra-Oratorio Castelleone 2-1, Gilbertina-Iuvenes Ca-
pergnanica 1-1, Madignanese-Excelsior Vaiano 0-1, Oratorio 
Frassati-Ripaltese 2-1, Paderno Calcio-Salvirola 2-1 e San Car-
lo Crema-Trescore 2-2. L’Excelsior con la sola rete di Fasoli s’è 
portata a casa i tre punti dal terreno della Madignanese, sempre 
pericolosa tra le mura amiche: ci ha provato sino all’ultimo, 
ma hanno dovuto arrendersi. Dopo un primo tempo equilibra-
to gli agnadellesi si sono sbloccati e hanno rimandato a casa 
a mani vuote le ‘mucche pazze’ di Sergnano: il forcing finale 
biancorosso non ha portato a niente e la contesa è terminata 
2-0. Tra punti pesanti e meritati per una squadra che continua a 
crescere e rappresenta, con il Vaiano, la rivelazione del torneo. 
Da evidenziare anche il ko della Ripaltese, che ha lasciato i tre 
punti a San Bernardino. Nel finale s’è esaltato Tolotti e un palo 
ha salvato la Frassati dal pari. Il Salvirola non è riuscito ad ac-
corciare in classifica avendo perso in casa del Paderno: un gol 
in fuorigioco ha vanificato il pareggio di Ammar. Impresa sfio-
rata della Iuvenes contro la Gilbertina: Rancati Bornaghi ha 
segnato lo 0-1 all’83’, ma i soresinesi allo scadere han trovato il 
pareggio con Marengoni. Peccato. Anche l’Oratorio Castelleo-
ne s’è arreso in terra cremonese, mentre San Carlo-Trescore ha 
regalato emozioni e gol, con la posta che è stata divisa. Domani 
fari puntati su Excelsior Vaiano-Casale.                                 LG

3a: domani Casale a Vaiano

Offanenghese vince 
e resta seconda

ECCELLENZABOCCE

La società Nuova Bar Boccio-
dromo ha mandato in scena 

una gara regionale a terne. A sa-
lire sul gradino più alto del podio 
è stata la formazione composta da 
Silvano Renesto, Mauro Zelada e 
Luigi Marzani (Zeni, Lodi). I tre 
si sono fatti largo in semifinale 
battendo col punteggio di 12 a 3 
i capergnanichesi Fusar Impe-
ratore-Leccese-Belli, dopodiché 
hanno chiuso il conto ai danni dei 
cremaschi Travellini-Oirav-Bian-
chssi, superati per 12 a 7 in finale.

La classifica conclusiva è ri-
sultata la seguente: 1) Renesto-
Zelada-Marzani (Zeni, Lodi), 2) 
Travellini-Oirav-Bianchssi (Mcl 
Achille Grandi), 3) Fusar Impera-
tore-Leccese-Belli (Mcl Capergna-
nica), 4) Leoni-Zanardi-Pevani 
(Familiare Tagliuno, Bergamo), 
5) Defendenti-Comanduli-Giana 
(Bar Bocciodromo).

Passando al campionato ita-
liano per società, nella Seconda 
categoria, la squadra del Bar Boc-
ciodromo ha perso 1 a 0 a Caru-
gate. Sono scesi in corsia Manuel 
Tagliaferri nell’individuale, Tessa-
dori-Defendenti-Comanduli nella 
terna, Comanduli-Parmigiani e 
Tagliaferri-Defendenti nelle due 
coppie. La terna ha impattato 2-8 
8-1; l’individuale ha perso 8-4 8-6; 
le due coppie hanno pareggiato 
entrambe, la prima 8-5 2-8, la se-
conda 3-8 8-2. Oggi pomeriggio 
è in programma il confronto di 
ritorno. Nella stessa categoria, la 
Mcl Achille Grandi ha vinto ai 
pallini (4 a 2) in trasferta contro la 
Malnatese Varese. Tutti e quattro 
gli incontri del confronto erano 
terminati in parità.                         dr 

TENNISTAVOLO: Ggs, 4 vittorie e una sconfitta SECONDA CAT.

Giornata all’insegna del segno 
ics. Ben cinque sfide, su sette 

(Fontanella-Oratorio Offanengo è 
stata sospesa al 38’ sul 0 a 0 in se-
guito all’infortunio occorso all’arbi-
tro), sono terminate in parità. Due 
i successi casalinghi, dell’Issese (3 
a 1) sull’Ombriano e del Pieranica 
(2 a 1) a spese del Palazzo Pignano.

 L’attesissima sfida Scanna-
buese-Calcio Crema è finita 1 a 1. 
Botta e risposta tra  il 31’: vantaggio 
col gol di Marchesini su punizione 
della squadra di casa allenata da 
Viganò, risposta della prima della 
classe nelle battute iniziali di secon-
do tempo (47’) su rigore, trasforma-
to da Bonizzoni. Il folto pubblico 
(almeno 100 gli spettatori), s’è di-
vertito. Pari sostanzialmente giusto 
se si analizzano i 90’; il Crema ha 
fatto vedere le cose migliori nella 
prima frazione, conclusasi però 
con la Scannabuese in vantaggio e 
in avvio di seconda, poi è cresciuto 
il complesso locale. Sì, è stato un 
bel match, fra due contendenti, che 
hanno puntato alla vittoria sino alla 
fine, a vantaggio dello spettacolo.

Scannabuese con: Villa, Weger, 
Ferrari, Piccolo, Valsecchi, Peveral-
li (20’ M. Ginelli), Marchesini, Col-
la, Cappa (40’ Cariffi-85’ Pelizzari), 
D. Ginelli, Bellanda. Il Calcio Cre-
ma ha risposto con: Magnani, Scar-
pelli, Tensini, M. Bonizzi, Cappel-
letti, Barbaglio, S. Bonizzoni (79’ 
Canavese), Brugna (74’ Stabilini), 
Rebucci (85’ Spinelli), Bonizzoni, 
Ricetti. Nessuna delle squadre in 
zona nobile ha conquistato l’inte-
ra posta. Il Monte è stato stoppato 
sullo 0 a 0 dalla tenace Doverese. Il 
Palazzo, reduce dall’affermazione 
col Monte, è stato piegato 2 a 1 dal 
Pieranica, che ha liberato l’hurrà al 
93’ con Bresciani. Al gol di Patroni 
(25’ rigore),  l’11 di Tessadori aveva 
risposto al 45’ con Vidalba. Restan-
do in zona nobile, il Soncino, avanti 
con Scaravaggi al 50’, è stato rag-
giunto al 93’ dalla Mozzanichese 
(Mosca). L’Aurora, in vantaggio 
con Cavaletti al 35’, nella ripresa 
ha rimediato tre pappine dall’Isse-
se facendo ritorno dal suolo ber-
gamasco a mani vuote. Il 2 a 2 tra 
Oratorio Sabbioni-Bagnolo porta le  
firme dei locali Usberghi (3’) e Ago-
sti (70’) e degli ospiti Degli Agosti 
(60’) e Goldaniga (90’). Domani 
Calcio Crema-S. Paolo Soncino e 
Fontanella-Scannabuese. 

Pergolettese, 
c’è il Trento...

Èiniziato con quattro vittorie e una sconfitta il girone di ritorno per 
le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che partecipano ai 

campionati nazionali e regionali di tennistavolo. La squadra di serie B2 
ospitava nella palestra di via Roma la Regaldi Novara, formazione di 
bassa classifica che ha in Claudio Sassi, n. 178 del ranking nazionale, 
il proprio migliore elemento e si è imposta per 5 a 0. Il Ggs ora sale al 
terzo posto in classifica.

Il team ripaltese che gioca in serie C2 ha affrontato tra le mura ami-
che il Tt Benaco, terza forza del girone, e ha vinto per 5 a 1, raggiun-
gendo così i bresciani in classifica al terzo posto. L’équipe del Ggs che 
gareggia in serie D1 ospitava invece il Tt Brescia, ultimo in graduatoria 
e avversario tutt’altro che insormontabile. Il ritorno alla vittoria era 
d’obbligo, per allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retroces-
sione, e il Ggs non ha perso l’occasione e si è imposto per 5 a 3.

In serie D2, infine, il Ggs squadra A era di scena in casa contro la 
Polisportiva San Giorgio Limito B e ha perso per 5 a 2, rimanendo 
ancora solitaria all’ultimo posto del girone. La formazione B se l’è vista 
anch’essa contro la Polisportiva San Giorgio Limito A e ha vendicato 
i compagni imponendosi agilmente per 5 a 1e consolidando l’attuale 
terza posizione.                                                                                           dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Luisiana; Bedizzolese-Offanenghese; 
Brusaporto-CazzagoBornato; Calvina-Vobarno; Governolese-Castel-
lana; Orsa-Ghedi; Valcalepio-Breno

Classifica: Adrense 39; Offanenghese 32; Calvina Sport 30; 
Governolese 29; Vobarno 28, Bedizzolese 28; Brusaporto 26; 
Luisiana 24; Orsa 23; Breno 22; Cazzagobornato 20; Valcalepio 
19, Orceana Calcio 19; Ghedi 15; Castellana 4

Prossimo turno: Paullese-San Giuliano; Codogno-Casalmaiocco; 
Romanengo-Castelleone; Sant’Angelo-Acos Treviglio; Settalese-
Tribiano; Soresinese-Basiano; Tritium-Real Melegnano; Un. Basso 
Pavese-Rivoltana

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Senna Gloria; Casal-
pusterlengo-Oriese; Locate-Mairago; Lodivecchio-Chieve; Santo 
Stefano-Lodigiana; Spinese-Montanaso; Valera Fratta-San Biagio; 
Virtus Graffignana-Montodinese

Prossimo turno: Calcio Crema-San Paolo Soncino; Doverese-
Pieranica; Fontanella-Scannabuese; Mozzanichese-Casaletto 
Cer.; Offanengo-Bagnolo; O. Aurora-Monte Cremasco; Palazzo 
Pignano-Or. Sabbioni; Pianenghese-Issese

Prossimo turno: Acquanegra-Ripaltese; Excelsior-Casale Crema-
sco; Iuvenes Capergnanica-Paderno; Or. Frassati-Agnadello; 
Or.Castelleone-Salvirola; San Luigi Pizzighettone-Gilbertina; 
Sergnanese-San Carlo Crema; Trescore-Madignanese

Classifica: Codogno 40; Paullese 38, Tritium 38; Tribiano 36; Roma-
nengo 31; Acos Treviglio 29; Un. Basso Pavese 25, S. Giuliano 25; 
Rivoltana21, Casalmaiocco 21; Settalese 20, Basiano Masate 20; 
Sant’Angelo 19; Soresinese 18, Real Melegnano 18; Castelleone 15

Classifica: Senna Gloria 41; Locate 37; Casalpusterlengo 32; Chieve 
30; Valera Fratta 30; Montanaso 28, Lodigiana 28, Oriese  28; Lodi-
vecchio 26; Spinese 25;  San Biagio 24, S. Stefano 24; Virtus Graffi-
gnana 22; Borghetto Dilettantistica 18; Montodinese 13; Mairago 8

Classifica: Calcio Crema 43; Fontanella 38; Monte Cr. 36; S. Paolo 
Soncino 35; P. Pignano 34; Scannabuese 31; Pianenghese 27; Do-
verese 25; Offanengo 24; Pieranica 23; Issese 22; Mozzanichese 
19; Casaletto Cer. 18; Or. Sabbioni 15; O. Aurora 14; Bagnolo 7 

Classifica: Casale Cr. 48; Excelsior 40; Agnadello 38; Salvirola 36; 
Sergnanese 35; Ripaltese 32; S. Luigi Pizz. 30; Paderno 28; Acqua-
negra 25; Gilbertina 22; Or. Castelleone 21, Or. Frassati 21; Iuvenes 
Capergnanica 18; S. Carlo Crema 14; Trescore 13; Madignanese 10 

di FEDERICA DAVERIO

La Pergolettese è prontissima a ritornare in 
campo, dopo il turno di riposo, domani alle 

ore 14.30 in quel di Trento, contro una formazio-
ne ostica che in silenzio sta pian piano risalendo 
dal bassofondo della classifica e che ha elementi 
importanti come l’ex gialloblù Bardelloni. La trup-
pa di mister De Paola avendo appunto riposato lo 
scorso fine settimana (la classifica non ne ha co-
munque risentito e i gialloblù si trovano sempre 
quinti in zona playoff), ha disputato un’amichevo-
le a Ripalta contro la Pro Piacenza vinta per 1 a 0 
con gol di Poesio. Questo il commento del trainer 
dei cremaschi al termine della partita: “Anche le 
amichevoli bisogna affrontarle con la mentali-
tà giusta, altrimenti sarebbe inutile organizzarle. 
Sono rimasto contento dalla risposta dei ragazzi, 
dopo una settimana in cui abbiamo lavorato bene 
e con intensità. Ho lasciato a riposo qualche ti-
tolare; Ferrario, Villa e Dragoni, che accusavano 
qualche problemino muscolare. Anche a Manzoni 
ho concesso solo una decina di minuti. La difesa 
anche contro il Pro Piacenza mi ha soddisfatto, 
non concedendo quasi nulla agli avversari, ottima 
la prestazione di Boschetti basso a sinistra. Mi ha 
soddisfatto anche la prestazione di Poesio e davan-
ti abbiamo potuto vedere Fantinato, che si è mosso 
molto bene ed è bravo ad attaccare gli spazi”.

De Paola è rimasto piacevolmente sorpreso 
perché martedì, alla ripresa degli allenamenti ha 

ritrovato una rosa altamente motivata e pronta a 
combattere tutte le battaglie che restano fino alla 
fine del campionato. 

A Trento non mancheranno i supporter canni-
bali come sempre. Il ritorno al Voltini è invece pre-
visto per domenica prossima 18 febbraio contro il 
Levico.

Team Pironti al top!

Nei campionati di kata assoluto Fijilkam a Pian 
Camuno ha brillato il cremasco Team Pironti. 

Infatti Carol Pironti ha conquistato un oro e si è 
aggiudicata  il passaggio ai campionati nazionali 
che si svolgeranno fra un mese a Ostia e Marco 
Mobilio, invece, ha conquistato un ottimo bronzo 
nella sezione maschile. Per il Team di Casaletto 
Ceredano primo premio anche come società nella 
categoria assoluti femminili. 

SERIE D



RUGBY: Crema ospite a un programma Sky
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Ritorno alla vittoria per la TecMar Crema, che supera di misura il 
Selargius per 54-53. Non una bella partita di sicuro, dove le cre-

masche hanno dimostrato di avere ancora problemi di diversa natura, 
ma dove più di tutto contava vincere. In ottica quarto posto, che al mo-
mento è l’obiettivo più realistico delle cremasche, questi sono davvero 
due punti d’oro, che mantengono le biancoblù pienamente in corsa. 
Per quanto tempo lo saranno però dipenderà dalla crescita o meno del 
rendimento generale. Contro squadre più attrezzate di quella sarda in-
fatti, e in questo torneo non mancano di certo, carenze di questo tipo 
in termini di continuità all’interno della singola partita può costare 
cara. Crema infatti è andata molto a corrente alternata.

Ha avuto alcuni sprazzi molto positivi, dove c’è stato l’atteggia-
mento giusto, con difesa iperaggressiva e attacco efficace, che le han-
no permesso di prendere dei buoni vantaggi, anche fino alla doppia 
cifra. Poi però ha avuto delle pause preoccupanti, ha peccato in qualità 
dell’esecuzione e anche in difesa ha mollato, facendosi rimontare. Lo 
ha fatto nel terzo 
quarto, e poi an-
cora nell’ultimo 
dopo essersi porta-
ta avanti per 52-42 
con 5 minuti sul 
cronometro. Il Se-
largius quindi ha 
provato la super ri-
monta, portandosi 
a meno 1 e avendo 
ancora l’ultimo 
possesso con 13” 
da giocare. Per fortuna della TecMar, la conclusione di Rondinelli per 
le sarde è stata presa ed eseguita male e così è arrivata questa vittoria, 
non bella ma comunque importante. Le sfide decisive per la classifica 
cremasca in questo periodo non mancano di certo. Quella di stase-
ra poi è particolarmente importante. Le cremasche infatti saranno 
di scena ad Udine, contro una diretta rivale per la quarta piazza, per 
cui vincere sarebbe importantissimo. Considerato che Crema si è già 
imposta all’andata, e largamente, fondamentale sarà proprio tenere il 
vantaggio negli scontri diretti. In un campionato così equilibrato nel-
la parte alta della classifica infatti ci si può tranquillamente aspettare 
arrivi a pari merito. Certo è che Caccialanza e compagne qualcosa 
di meglio lo devono fare, in termini di scelte ed esecuzioni, oltre che 
di percentuali, per sperare di uscire vincitrici dal parquet friulano. È 
altrettanto indubbio che il potersi allenare praticamente al completo, 
cosa che sta succedendo da pochi giorni per la prima volta quest’anno, 
alla lunga dei miglioramenti li porterà per forza. Bisogna solo avere 
pazienza e stringere i denti. Questo campionato è ancora lungo e può 
regalare ancora molte soddisfazioni.                                                        tm

TecMar Crema-Selargius 54-53 (16-14, 36-25, 42-40)
TecMar Crema: Nori 9, Visigalli ne, Togliani, Mandelli, Capoferri 

12, Benic 9, Caccialanza 2, Parmesani 5, Cerri 5, Rizzi 12, Moro ne, 
Rossi ne. All. Sguaizer.

Basket A2: TecMar torna a vincere

 

di TOMMASO GIPPONI

Continua il momento molto più che magico della 
Pallacanestro Crema, che ha vinto entrambe le 

partite che la vedevano impegnata nell’ultima setti-
mana e che vanta una classifica da sogno: secondo 
posto alla pari con Piacenza (ma dietro per la scon-
fitta dell’andata), con ben 14 punti di vantaggio sul-
le none in classifica, Rimini e Padova, con 18 punti 
ancora disponibili. Manca ancora la matematica ma 
si può tranquillamente dire che ormai i playoff siano 
cosa fatta, e di per sé questo è già un grandissimo ri-
sultato. La stupefacente annata cremasca però merita 
qualcosa di più a questo punto. L’obiettivo quindi 
non può che spostarsi più in alto, a un posto nelle 
prime 4 al termine della regular season e quindi col 
fattore campo al primo turno playoff. E se questo è 
l’andamento generale, è un obiettivo ampiamente 
alla portata. Il tutto alla vigilia di un momento molto 
particolare della stagione, con le due trasferte conse-
cutive sui campi delle prime due della classe, doma-
ni sera a Cento e sabato prossimo a Piacenza, nello 
scontro diretto che metterà in palio la seconda piaz-
za. Sono due sfide difficilissime, ma è anche vero che 
sono le avversarie ora ad avere qualcosa da perdere. 
I rosanero giocano con la testa libera da qualsiasi 
pressione, avendo la coscienza totalmente a posto, e 
la determinazione per provare a fare l’impresa certo 
non manca. 

Determinazione messa in campo alla grande nelle 
ultime due partite. Prima la difficile trasferta di Pa-

dova, contro una Virtus in difficoltà ma sempre pe-
ricolosissima tra le mura amiche. È stata una partita 
molto attenta, dove i nostri hanno saputo rintuzzare 
ogni tentativo di fuga degli avversari e nell’ultimo 
quarto piazzare l’allungo decisivo, trascinati dai soliti 
Dagnello e Paolin fino al 59-67. 

Mercoledì poi c’era l’infrasettimanale casalingo 
contro una Palermo sì penultima ma piena di talento 
ed esperienza. La classica partita “buccia di banana” 
su cui scivolare, considerata anche la stanchezza e le 
energie spese nell’ultimo periodo. E per tre quarti è 
stato così, con Crema sfasata in attacco che si è fatta 
rallentare al ritmo degli avversari, peraltro precisissi-
mi al tiro, tanto da portarsi fino a 17 punti di van-
taggio e ancora a più 14 alla fine del terzo periodo, 
con l’ex Montanari grande protagonista. Sembrava 
l’ennesima partita segnata, e invece, come ormai abi-
tudine, nel quarto decisivo i cremaschi hanno tirato 
fuori il carattere. La difesa si è fatta insuperabile (solo 
5 punti concessi) e l’attacco ha iniziato ad avere con-
tinuità. 

Due triple di Peroni hanno lanciato un parziale che 
ha portato la gara a un finale in equilibrio. Qui Cre-
ma ha sprecato diverse chances di portarsi avanti ma 
alla fine c’è riuscita, con un contropiede di Dagnello 
su ‘dormita’ della difesa avversaria con ancora 13” 
sul cronometro per il 61-60. Sull’ultimo possesso poi 
ancora una gran difesa, un tiro palermitano che non 
è arrivato al ferro e alla fine l’esplosione di gioia di 
squadra e pubblico, per l’ennesima impresa di questa 
annata magica.

DUE BELLE VITTORIE E PLAYOFF QUASI CERTI

BASKET B TIRO CON L’ARCO: bravi Paola e Luca

Lo scorso weekend si sono svolti a Cardano al Campo i Cam-
pionati Regionali Indoor di Tiro con l’Arco della divisio-

ne Compound. Tra gli atleti che hanno tirato le loro frecce in 
questa occasione, anche alcuni giovani arcieri cremaschi, Paola 
Natale e Luca Toppio, entrambi nella categoria Junior e iscritti 
presso una delle più antiche compagnie italiane la ASD Malpa-
ga Colleoni di Bergamo. Sulla distanza dei 18 metri entrambi 
gli atleti cremaschi hanno fatto centro, con Luca che ha conqui-
stato il primo gradino del podio nella propria categoria mentre 
Paola ha ottenuto un meritato argento. L’atleta cremasca, da 
poco nella Nazionale Giovanile, è riuscita a qualificarsi anche 
per il titolo assoluto. 

Super 
Pall. Crema!
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Un bottino di medaglie a Desenzano: i Master cremaschi della so-
cietà Sport Management atleti lombardi hanno conquistato 4 ori 

e 4 argenti. Non poteva andare meglio il 22° Trofeo ACSI Città di De-
senzano, per la squadra master di coach Muletti che ha fatto il pieno 
nonostante i soli 6 atleti iscritti alle gare.

L’evento organizzato dalla Nuoto Master Brescia si è tenuto nella 
storica piscina con vasca corta del Centro Sportivo natatorio “G. Si-
gnori” di Desenzano. Il meeting lombardo ha attirato l’attenzione di 
ben 1.064 atleti in rappresentanza di ben 155 squadre provenienti da 
tutta Italia. Ad aprire le vasche sono state le batterie dei 100 rana, dove 
Matteo Marchetti ha stampato un 1.21. 68 che gli ha fruttato il secondo 
gradino del podio, seguite dalle serie dei 50 rana dove Egon Costi con 
una rana da incanto fermava il 
crono a 0’30”88 aggiudicandosi 
un oro tutto meritato, mentre 
Sofia Poletti portava a casa un 
una medaglia d’argento con 
uno 0.45.00, a dimostrazione di 
una condizione atletica buona 
ma ancora da mettere a punto.

Ottima prestazione di Ales-
sandro Brugnoli nei 50 stile li-
bero, che combattendo fino all’ ultimo, terminava la sua gara in 0’30”32 
confermando il suo personale. Nei 200 stile libero i giovani Elena Ca-
sini e Andrea Rossoni si aggiudicavano il gradino più alto del podio 
toccando la piastra rispettivamente a 2’33”01 e 2’03”23.  Nel tardo po-
meriggio ancora cremaschi sul podio: nella breve distanza dei 50 farfal-
la ancora un inesauribile Egon Costi ci regalava la medaglia d’oro con 
uno 0.28.46 seguito da Andrea Rossoni che raggiungeva il 2 gradino del 
podio chiudendo in 0’29”68 . Da sottolineare l’ultima gara dei 200 misti 
dove un’instancabile Elena Casini toccava la piastra a 3’02”27 vincendo 
l’ultimo argento della giornata.

Soddisfatto il coach Muletti “vedo i nostri ragazzi già carichi, il clima 
è molto positivo e con queste premesse confido di poter regalare alla so-
cietà delle ottime soddisfazioni”. Prossimo appuntamento per i Master 
questo weekend e il prossimo a Lodi per i campionati regionali. 

BOCCE: campionato, tutti i risultati cremaschi

Anche se il campionato sarà ancora fermo questo fine settimana per 
gli impegni della nazionale nel Torneo delle Sei Nazioni, e in attesa 

del ritorno in campo per il big match contro il Calvisano del prossimo 
25 febbraio, i giocatori della prima squadra del Crema Rugby vivranno 
comunque una domenica da protagonisti in quanto saranno ospiti negli 
studi di Sky dove parteciperanno, dando un tocco neroverde, alla tra-
smissione “Rugby Social Club” condotta da Daniele Piervincenzi af-
fiancato da Paul Griffen, e con Rubio inviato “speciale”, domenica dalle 
14,30 e saranno visibili a tutti su Dmax canale 52 del digitale terrestre.

Sul campo invece sono stati protagonisti ieri sera in un altro test 
match, dopo quello contro l’Orobic 
che ha visto gli uomini di Ravazzo-
lo ben disimpegnarsi contro i forti 
bergamaschi, provando anche nuovi 
schemi e affinando il recupero degli 
infortunati. Purtroppo Crema è co-
stretta a giocare queste amichevoli 
serali in trasferta, poiché l’impian-
to cittadino di via Toffetti, tra i più 
belli e completi della Lombardia, ha 
l’unico neo di non avere un impian-
to di illuminazione che consenta lo 
svolgimento di partite in notturna. 
Questo è, per un club come il Crema 
Rugby di grandi ambizioni e in con-
tinua crescita sia nei numeri che nei risultati, un forte handicap e un 
grosso freno a un ulteriore e più veloce sviluppo che però la società uni-
tamente all’amministrazione comunale, sempre più sensibile a queste 
tematiche, sta cercando di superare e risolvere. Il fine settimana invece 
vedrà scendere in campo la Under 16 di mister Zucchelli oggi alle 17.30 
in quel di Leno contro la Bassa Bresciana e domani alle 12.30 la under 
18 di Riboli sul sintetico di Ospitaletto contro il Franciacorta. Trasferte 
molto impegnative per i ragazzi in maglia neroverde contro due tra le 
formazioni più forti del bresciano,  ma che non devono spaventare vi-
ste anche le convocazioni nelle rappresentative regionali di categoria di 
diversi ragazzi del settore giovanile cremasco: in particolare i tre Under 
16 Stefano Raimondi e Leonardo De Benedictis impegnati sul Campo 
di Rovato e David Odiase a Mogliano Veneto dove la promessa Crema-
sca ha anche realizzato una meta, e i due Under 14 Simone Gisana e 
Ruggero Rossetti a Cusago.                                                                        tm

BASKET D: Ombriano

Un Ombriano lanciato dal 
successo di Ospitaletto 

non si fa pregare e bissa il 
raid esterno in suolo brescia-
no, battendo nettamente Or-
zinuovi. 

Il 51-68 finale non am-
mette repliche, con i ragazzi 
di Bergamaschi apparsi più 
quadrati e superiori in ogni 
situazione. Solo un monu-
mentale Piscioli (22 alla fine) 
ha retto l’urto nel primo tem-
po, portando avanti i suoi 
al 10’ e rintuzzando, con la 
tripla di Bettera, sul 35-38 di 
metà gara. Già nel secondo 
periodo, ad ogni modo, si è 
potuta notare la superiorità 
dei rossoneri, con Guarnieri 
prima, Manenti poi e infine 
Guglielmetto, a siglare il più 
3 esterno. 

Nella ripresa la zona ordi-
nata dal coach cremasco e un 
gioco di squadra apparso flu-
ido nonostante qualche palla 
persa di troppo, ha consenti-
to a Ombriano di mettere la 
gara in ghiaccio con il 43-58 
del 30’, grazie alla tripla di 
Tiramani, alla solidità di 
Gritti e alla buona vena di 
capitan Guarnieri. Il periodo 
conclusivo non ha poi avuto 
storia, con gli ospiti a con-
trollare agevolmente, sempre 
con una abbondante doppia 
cifra di vantaggio e conso-
lidando quindi il solitario 
quinto posto in classifica. Al 
PalaCremonesi, in successio-
ne, faranno visita al quintetto 
cremasco le mantovane Ban-
cole (gara giocata ieri sera) e 
la quasi imbattibile capolista 
San Pio, venerdì prossimo 
alle 21.30, in due sfide molto 
difficili.                                 tm

BASKET PROMO: Etiqube raggiunge le 15 vittorie

Fa 15 l’Etiqube Izano, passata indenne anche dal campo della Vero-
lese per 68-78. Una gara che i cremaschi hanno saputo indirizzare 

al meglio sin dalla prima metà, con Ferretti top scorer a quota 14, e 
poi controllata in gran scioltezza nella ripresa. Nuovo stop invece per 
l’ABC Crema, 66-57 a Borgo San Giovanni, nonostante i 14 di Rottoli 
e diversi tentativi di riaprire la partita. Venendo al girone bergamasco, 
stop interno 54-57 del Momento Rivolta d’Adda contro il Treviolo, 
in una gara dalle basse percentuali dove nessun rivoltano è andato in 
doppia cifra. Infine, non sono bastati i 17 di Fabio Gazzillo all’Intek 
Offanengo per passare sul campo dell’Almennese, vincente 72-60 con 
allungo decisivo nella ripresa dopo una prima metà equilibrata.      tm

Due vittorie e una sconfitta per le squadre cremasche che stanno 
partecipando al campionato italiano di categoria. La Mcl Achil-

le Grandi Trony si è presa una bella rivincita battendo per 4 a 0 l’O-
robica Slega del Comitato di Bergamo, dopo essere stata superata per 
2 a 1 all’andata allo spareggio al tiro ai pallini. Nella prima tornata di 
incontri, la terna cremasca si è imposta agevolmente col punteggio di 
8-1, 8-1 e lo stesso ha fatto nell’individuale, dove il confronto è termi-
nato 8-1, 8-3 per i cremaschi. A seguire sono scese in corsia le coppie. 
La prima coppia cremasca ha vinto per 8-2, 8-1, mentre nella seconda 
sfida c’è stato di nuovo il dominio dei padroni di casa per 8-0, 8-1. 

Sempre in questa categoria, la Nuova Bar Bocciodromo ha vinto 
per 1 a 0 in trasferta sui campi della Bederese (Comitato di Varese), 
che già aveva battuto all’andata. Il punto della vittoria è venuto dalla 
prima coppia che si è imposta per 8-0 8-0. In parità si sono concluse 
le altre tre sfide. Nella Prima categoria, infine, la squadra della Mcl 
Capergnanica è stata battuta per 4 a 0 in trasferta dalla Madonnina 
Milano. La squadra che vince il girone affronterà i quarti di finale, in 
una sfida di andata e ritorno il 3 e 10 marzo. 

* Nel campionato italiano per società di Prima Categoria, la for-
mazione della Mcl Capergnanica è stata sconfitta per 3 a 0 in trasferta 
dalla Marino del Comitato Alto Milanese. La squadra della bocciofi-
la Mcl Achille Grandi di via De Marchi, che partecipa al campionato 
di 2a categoria, è stata invece di scena a Sondrio, contro la Raumini 
Alta Valle. La sfida è terminata sul punteggio di 2 a 2. Per determi-
nare la vincente è stato necessario procedere allo spareggio al tiro ai 
pallini nel quale i padroni di casa si sono dimostrati più precisi.      

dr 

ATLETICA: weekend intenso per la Virtus Crema

Lo scorso fine settimana è stato ricco di appuntamenti per i portaco-
lori della Virtus Crema: nel pomeriggio di sabato sono scesi in pista 

i velocisti, impegnati in una riunione regionale indoor in quel di Berga-
mo, mentre, nella mattinata di domenica, è toccato ai fondisti cimentar-
si in una corsa campestre nei pressi di Concesio.  Tra i risultati di sabato 
spicca lo strepitoso record personale stabilito da Chiara Lupo Timini 
nei mt. 60 piani Junior che, correndo la distanza in 8”54, si è migliorata 
di ben 8 centesimi (record precedente 8”62). Nella stessa gara era im-
pegnata anche la debuttante Alessia 
Severgnini autrice di una buona gara 
fino a pochi metri dal traguardo, dove, 
a causa dell’inesperienza, ha rallenta-
to in anticipo perdendo centesimi pre-
ziosi per il risultato finale. Anche in 
campo maschile, sono arrivati ottimi 
risultati per i nostri portacolori: il più 
veloce è stato Francesco Righini, cat. Juniores, che ha coperto la distan-
za in 7”82 a un centesimo dal suo record personale seguito da Gabriele 
Fusar Bassini al personale con 7”90, mentre tra gli allievi Sergio Falco-
ne ha corso in 8”04 a soli tre centesimi dal suo limite.

Nella mattinata di domenica ottima prova di Benedetta Simonet-
ti, impegnata nei mt. 1200 ragazze nel Cross di Concesio, giunta sul 
traguardo al 7° posto. Nella stessa gara era impegnata anche Martina 
Torri che ha concluso al 16° posto tra le oltre cinquanta partenti. Tra i 
ragazzi, ottima prova di Davide Giossi e Francesco Monfrini che hanno 
concluso rispettivamente al 16° e 18° posto. Infine, nei metri mt. 1800 
categoria cadette, si è messa in luce Alice Canclini che ha concluso la 
prova al 14° posto. Prossimi appuntamenti con l’atletica leggera oggi a 
Cavatigozzi con i provinciali indoor giovanili ed a Mantova.    
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