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Estremismi
Dalla fine di settembre (date delle elezioni) a mar-

zo. Tanto il tempo per formare un governo. Siamo 
in Italia? No, siamo in Germania. Quella dei tedeschi 
sembrava una legge elettorale che favoriva la stabilità e 
invece ci troviamo la sorpresa che anche a Berlino si fa-
tica a formare un governo e le maggioranze parlamen-
tari non sono così nette come ci si aspettava.

La nostra nuova legge elettorale è appena stata ap-
provata e già fa prevedere poco di buono. Ma anche qui: 
è colpa della legge (di ogni legge degli ultimi anni) o di 
qualcos’altro?

È colpa soprattutto di qualcos’altro. Di una genera-
lizzata crisi della politica e dei partiti che, da una parte 
delude la popolazione e dall’altra favorisce le fortune 
di formazioni populiste e improvvisate. Non solo nei 
singoli Paesi, ma anche nell’Unione Europea.

In Germania il “vincitore” delle elezioni è stato il 
partito nazionalista di estrema destra dell’Alternativa 
per la Germania (AfD), che entra per la prima volta nel 
Bundestag forte di 94 deputati corrispondenti al 12,6%. 
Non è poco!

Estrema destra o estrema sinistra o estreme e basta, 
la caratteristica di queste formazioni è quella di porsi 
come alternativa radicale all’esistente politica, puntan-
do su temi scottanti che fanno presa sulla gente. Se la 
politica è – come dicevamo – in crisi, queste formazioni 
hanno successo, soprattutto tra i giovani, i più portati 
alla radicale protesta. Siamo nel cinquantenario del ’68 
e avremmo dovuto imparare qualcosa da quell’espe-
rienza. Gli estremismi, di qualsiasi colore siano, non 
portano da nessuna parte... purtroppo non lo si è anco-
ra capito appieno. 

D’altra parte, dove sono i non estremisti? E dove 
sono i non estremisti cattolici? Dove sono i leaders cre-
dibili? E i leaders cattolici? Coloro cioè che propongono 
progetti realistici anche se legittimamente diversi per il 
vero bene del Paese?

Scrivono i vescovi lombardi: “La premessa fonda-
mentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, 
vogliono riaffermare la necessità di una buona politi-
ca.” Il vescovo Daniele si fa eco nel suo messaggio: “Mi 
preme ricordare l’importanza di ciò che si chiama la 
‘carità politica’, che si può realizzare in molti modi, ma 
che in ogni caso chiede ai credenti di farsi carico non 
solo del proprio interesse personale o di parte, ma del 
bene di tutti e della cura di un buon vivere comune.” 

Bisogna ricominciare davvero e sul serio, ma non per 
queste elezioni ormai alle porte (incrociamo le dita!), 
per il futuro di un Paese in grande affanno.  

inefficaci”. E continua: “A quanti giovani è of-
ferto il falso rimedio della droga, di relazioni ‘usa 
e getta’, di guadagni facili ma disonesti! Quanti 
ancora sono irretiti in una vita completamente 
virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e 
veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di 
senso!”. “Questi truffatori, che offrono cose sen-
za valore, tolgono ciò che è più prezioso come la 
dignità, la libertà e la capacità di amare”, ammo-
nisce Francesco.

“Da sempre il demonio, che è menzognero 
e padre della menzogna, presenta il male come 
bene e il falso come vero, per confondere il cuore 
dell’uomo”. Per questo il Papa lancia un appello: 
“Ognuno di noi è chiamato a discernere nel suo 
cuore ed esaminare se è minacciato dalle men-
zogne di questi falsi profeti. Occorre imparare 
a non fermarsi a livello immediato, superficiale, 
ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’im-
pronta buona e più duratura, perché viene da Dio 
e vale veramente per il nostro bene”. Poi la cita-
zione di Dante, che “nella sua descrizione dell’in-
ferno, immagina il diavolo seduto su un trono di 
ghiaccio”, che “abita nel gelo dell’amore soffo-
cato”. “Chiediamoci allora: come si raffredda in 

noi la carità?” invita Francesco: “Quali sono 
i segnali che ci indicano 

che in noi l’amore rischia di spegnersi?”.
“Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità 

per il denaro, radice di tutti i mali”. Ne è convinto 
il Papa che stigmatizza “il rifiuto di Dio e dunque 
di trovare consolazione in lui, preferendo la no-
stra desolazione al conforto della sua Parola e dei 
Sacramenti”. “Tutto ciò si tramuta in violenza 
che si volge contro coloro che sono ritenuti una 
minaccia alle nostre certezze: il bambino non an-
cora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, 
lo straniero, ma anche il prossimo che non corri-
sponde alle nostre attese”.

Papa Francesco dedica una parte del messag-
gio anche al creato, “testimone silenzioso” del 
“raffreddamento della carità”. “La terra è avve-
lenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i 
mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ri-
coprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni 
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la 
sua gloria – sono solcati da macchine che fanno 
piovere strumenti di morte.”

Purtroppo “l’amore si raffredda anche nelle 
nostre comunità”, osserva Francesco citando 
l’Evangelii gaudium, in cui vengono descritti “i 
segni più evidenti di questa mancanza di amo-
re”: “L’accidia egoista, il pessimismo sterile, la 
tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue 
guerre fratricide, la mentalità mondana che indu-

ce a occuparsi solo di ciò che è apparente, 
(segue a pagina 12)

I falsi profeti sono come “incantatori di serpen-
ti”, che “approfittano delle emozioni umane 

per rendere schiave le persone e portarle dove 
vogliono loro”. Lo spiega il Papa, nel Messaggio 
per la Quaresima, in cui parte da un versetto del 
Vangelo di Matteo –  Per il dilagare dell’iniquità, 
si raffredderà l’amore di molti – in cui l’evangelista 
parla di “una grande tribolazione e descrive la 
situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità 
dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni 
falsi profeti inganneranno molti, tanto da minac-
ciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro 
di tutto il Vangelo”. “Quanti figli di Dio sono 
suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi 
istanti, che viene scambiato per felicità!”, escla-
ma Francesco: “Quanti uomini e donne vivono 
come incantati dall’illusione del denaro, che li 
rende in realtà schiavi del profitto o di interessi 
meschini! Quanti vivono pensando di bastare a 
sé stessi e cadono preda della solitudine!”.

I falsi profeti sono anche “quei ciarlatani che 
offrono soluzioni semplici e immediate alle 

sofferenze, rimedi che si rivelano 
però completamente 

Venerdì 23 febbraio
su invito di papa Francesco

pagina 12

Marcia e 
veglia di Pace

40 giorni di cammino 
verso la Pasqua

www.ilnuovotorrazzo.it

Quell’iniquità che gela l’amore
   Messaggio per la Quaresima di papa Francesco
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PATRONO DEI GIORNALISTI
E DEGLI OPERATORI 

DELLA STAMPA

SAN FRANCESCO DI SALES

sabato 17 febbraio ore 18
S. Messa in Cattedrale

celebrata dal vescovo Daniele

(S)VEGLIA

DI QUARESIMA

SABATO 17 FEBBRAIO
ORE 21

Chiesa parrocchiale
di Madignano

Meditazione
proposta

dal vescovo
Daniele

Seminario di Vergonzana

Diocesi di Crema
Ufficio Catechistico Diocesano

SABATO 24 FEBBRAIO 
dalle ore 15.30 alle 18.30

Breve RITIRO
  SPIRITUALE dei
      CATECHISTI

Scuole e Imprese:
insieme per costruire il futuro

• Unione Cattolica Italiana Insegnanti,
   Dirigenti, Educatori, Formatori
• Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

Venerdì 23 febbraio ore 16.30
Centro S.Luigi

via Bottesini, 4 Crema
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per info: uciimcrema@gmail.com

Alternanza
     Scuola
      Lavoro

Alternanza
     Scuola
      Lavoro

Scuole e Imprese:
insieme per costruire il futuro

      Lavoro

Alternanza
     Scuola
      Lavoro

CONVEGNO

Relatori:
dott. Proietto - dott. Caroli

Ritiro di Quaresima
per operatori
e volontari
del mondo
della salute

Guida il ritiro il padre camilliano
Gianluigi Valtorta

DOMENICA 18 FEBBRAIO
ore 16

CENTRO S. LUIGI
via Bottesini, 4 - Crema

(S. Camillo de Lellis)

più cuore
in quelle mani
“

”
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Hotel
EDEN

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINI

via Porto Palos, 7 Tel. 0541 738234
Cell. 339 6211220 E-mail: info@hoteledenrimini.it

COMPLETAMENTE CL IMATIZZATO
In posizione privilegiata, in zona pedonale serale, è 
la scelta per le famiglie che cercano qualità, diverti-
mento e tanti servizi, attenti alle esigenze dei bimbi. 
Troverete accoglienza familiare, atmosfera autenti-
ca romagnola oltre ad una cucina genuina che vi 
accompagnerà e vizierà per tutto il soggiorno.

BAGNI COMPLETAMENTE RINNOVATI
CON AMPI BOX DOCCIA

OFFERTA 2018: FINO AL 10 GIUGNO

SPECIALE SCONTO PROMO
2 ADULTI, 7 NOTTI

con formula tutto compreso hotel

+ acqua ai pasti e spiaggia € 670
e 1 bambino fino a 5 anni GRATUITO

(se in camera con 2 adulti)

escluso i periodi dove sono attive altre offerte

Scopri tutte le nostre offerte su
www.hoteledenrimini.itSPECIALI PIANI FAMIGLIA 4=3!

Menù con doppia scelta!
Tutti i giorni piatti a base di pesce

-3%

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

Ragazzi e insegnanti tutti 
a divertirsi sulla neve per 

sei intensi giorni all’insegna di 
sport, amicizia, divertimento e 
preghiera. La settimana bianca 
a Campestrin in Val di Fassa 
(Tn) è diventata da molti anni a 
questa parte un appuntamento 
consolidato e irrinunciabile nel 
calendario dei ragazzi della se-
condaria di primo grado “Dan-
te Alighieri” della Fondazione 
Carlo Manziana. 

L’avventura di quest’anno 
ha preso il via 
domenica 4 feb-
braio quando 
la comitiva di 
primo mattino è 
partita da Crema 
in pullman alla 
volta della val di 
Fassa.

Come da 
molti anni a 
questa parte gli 
ingredienti fon-
damentali che 
hanno condito 
questa  bella ed 
entusiasmante 
settimana sulla 
neve sono stati 
come sempre lo 
sport, il diver-
timento, la cul-
tura e anche la 
preghiera. 

L’ a m i c i z i a , 
l’attività sporti-
va, la vita all’a-
ria aperta, un 
diverso rapporto 
con gli insegnan-
ti e con l’attività 
didattica e anche 
un po’ di auto-
nomia sono, infatti, esperienze 
fondamentali per una crescita 
serena dei giovani, oltre che 
fortemente educative. Il tutto 
ovviamente inquadrato in un 
contesto attento alle relazioni 
come quello che si sperimenta 
alla Fondazione Manziana.

Ogni giornata della settimana 
bianca dei ragazzi della “Dan-
te” si è aperta con un momento 
di preghiera mattutino guida-
to dall’insegnante di religione  
don Giovanni Rossetti. Duran-
te questo momento ognuno ha 

anche avuto modo di riflettere 
su diverse tematiche e prendersi 
dei piccoli impegni personali da 
portare a termine, con impegno, 
prima di coricarsi. 

La mattinata e il pomeriggio 
proseguivano poi all’insegna 
dello sport e dello sci in partico-
lare. Negli impianti del comples-
so della vicina San Pellegrino 

i ragazzi, divisi in vari gruppi 
in base al livello e alla capaci-
tà, hanno seguito le lezioni dei 
maestri e hanno avuto modo di 
mettere in pratica le tecniche 
apprese affrontando le discese 
sotto lo sguardo vigile e attento 
degli insegnanti. 

Quest’anno le condizioni at-
mosferiche non sono state delle 
migliori, con cielo quasi sempre 
coperto e qualche occasionale 

nevicata. Nonostante 
ciò il meteo non ha per 
fortuuna compromes-
so l’attività sulle piste, 
permettendo a tutti di 
divertirsi al massimo. 
Di certo i giovani scia-
tori della “Dante” non 
sono stati così sfortuna-
ti come gli atleti profes-
sionisti impegnati alle 
olimpiadi invernali in 
Corea che a causa del-
le forti raffiche di vento 

hanno visto 
posticiparsi 
per giorni e 
giorni le atte-
sissime com-
petizioni.

S p a z i o 
non solo allo 
sport, ma 
anche alle 
attività sco-
lastiche attra-
verso lavori 
trasversali e 
per classe che 
hanno coin-

volto ovviamente la lingua 
inglese, punto forte della 
proposta didattica della 
Manziana, forte in ogni 
ordine scolastico dall’In-
fanzia al liceo del progetto 
English Edition. 

Non sono mancati an-
che i film, seguiti da una 
discussione guidata e pen-
sata ad hoc relativa alla 
dimensione affettiva ed 
esistenziale.

Gare di ballo, quiz, gio-
chi e tanti altri divertimen-
ti hanno poi caratterizzato 

le serate di ragazzi. Tutti hanno 
potuto così creare e rafforzare 
dei bellissimi legami che vanno 
al di là dei libri, delle verifiche e 
dei banchi di scuola. 

Il rientro a Crema lascia un 
po’ di malinconia per i bei mo-
menti trascorsi assieme, ma an-
che un bagaglio di emozioni, 
ricordi e di esperienza che ha 
sicuramente fatto maturare i ra-
gazzi. L’appuntamento è fissato 
ovviamente per l’anno prossi-
mo! 

*****
Per il prossimo anno scola-

stico 2018-2019, la Fondazione  
Carlo Manziana propone an-
cora, per la prima classe della 
scuola secondaria di primo gra-
do (scuola media), due sezioni 
di English Edition, alle quali è 
ancora possibile iscriversi (i po-
sti sono limitati). 

Ai genitori l’invito: non 
perdete l’occasione di dare ai 
vostri figli l’opportunità di im-
parare a parlare inglese, com-
petenza indispensabile per il 
loro futuro.

La“Dante”sulla neve, che settimana!
A CAMPESTRIN IN VAL DI 
FASSA LA TRADIZIONALE 
SETTIMANA BIANCA DELLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DELLA
FONDAZIONE MANZIANA,
SCUOLA DIOCESANA
UNA PREZIOSA OCCASIONE 
PER FARE SPORT, DIVERTIRSI E 
SOPRATTUTTO PER CRESCERE

Alunni e insegnanti 
sulle nevi del Passo 
San Pellegrino 
durante 
la settimana bianca 
in val di Fassa
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kia.com

La bellezza è nelle curve,
proprio come sulla strada.

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

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia*
*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio 
con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): da 5,6 a 10,6. Emissioni CO2 (g/km): da 147 a 244. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento. 
© Car of the Year. All right reserved.

Nuova Kia Stinger. Long live driving.
Scoprila in anteprima il 22 febbraio dalle 18.30 durante la Stinger Night.
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UNIONE EUROPEA

Il ruolo del pubblico è ne-
cessario, ma la presenza 

dell’iniziativa privata può 
contribuire a dare di più e 
meglio ai cittadini italiani.

La concorrenza fa bene 
a tutti: a chi la fa, a chi la 
subisce, a chi gode i frutti 
della stessa. La storia di 
Italo, cioè dei treni ad alta 
velocità che hanno fatto 
appunto concorrenza al 
sistema ferroviario pubbli-
co, è istruttiva. A Ntv, la 
società di gestione, è giunta 
un’offerta di acquisto stre-
pitosa da parte di un fondo 
d’investimento americano: 
offerta accettata, lieto fine 
per una vicenda nata nel 
2007 con il decreto Bersani 
che liberalizzò il trasporto 
ferroviario, proseguì ap-
punto con il lancio di treni 
“privati”, rischiò di fer-
marsi nel 2014 quando Ntv 
fu sull’orlo del fallimento. 
Quindi la ripresa e il pas-
saggio di mano miliardario 
(1,95 miliardi di Euro netti 
il prezzo d’acquisto).

Nel frattempo Trenitalia 
– dopo le resistenze iniziali 
e i diversi tentativi di stop-
pare la concorrenza – ha 
cambiato marcia svelten-
dosi ed investendo forte 
nell’alta velocità con le sue 
Frecce. Tanto che il treno 
ha letteralmente soppianta-
to l’aereo nelle tratte brevi 
nazionali. E i consumatori 
si sono trovati di fronte 
a un’offerta abbondante, 
più moderna, con prezzi 
concorrenziali.

Sembra una lezione assai 
interessante da imparare. 
Estendendo il concetto, il 
ruolo del pubblico è neces-
sario, è un fattore di civiltà 

avere sanità, scuola, sicu-
rezza e molto altro garanti-
to dallo Stato. Ma è molto 
discutibile che sia solo lo 
Stato a garantire appunto 
determinati servizi: perché 
a volte non ce la fa, altre 
non ha particolari stimoli 
a migliorarsi, a garantire il 
meglio. Quindi la presenza 
dell’iniziativa privata è cosa 
buona e giusta per dare di 
più e meglio ai cittadini 
italiani.

Accade nella sanità, dove 
invero la concorrenza si fa 
anche tra ospedali pubblici 
e tra sanità territoriali. 
Funziona nell’erogazione 
di utilities come l’elettri-
cità: ma sono sempre casi 
in cui la concorrenza non 
viene falsata fin dall’inizio 
ponendo un concorrente in 
situazione di handicap.

Come accade nella scuo-
la, invece. Quella pubblica 
ha accettato – con estrema 
sofferenza – l’esistenza di 
un’istruzione paritaria ma 
privata. Solo che questa 
agisce con la zavorra ai 
piedi della mancanza di un 
sostegno economico diretto 
o indiretto (ad esempio per-
mettendo a chi la utilizza di 
detrarre in tutto o in parte i 
costi sostenuti): limitandosi 
così a numeri ridotti e a dif-
ficoltà gestionali continue.

Ci si abbarbica dietro ad 
un dettato costituzionale di 
dubbia interpretazione; in 
realtà si difende il privilegio 
di mantenere la scuola in 
uno status quo abbastanza 
impermeabile a qualità, 
innovazione, cambiamento. 
E con tante finte riforme 
affinché nulla cambi. Fin-
ché dura.

 

di GIANNI BORSA

“Non sono un sognatore, ma qualche volta mi piace sognare”: 
Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, 

politico navigato, europeista di lungo corso, si è sempre dichiarato 
“uomo concreto”. Questa volta si lascia andare a qualche confidenza, 
nonostante – o forse proprio per questo – le orecchie tese dei cronisti.

Lo scenario è il palazzo Berlaymont, sede dell’esecutivo nel cuore 
del quartiere europeo a Bruxelles. Juncker presenta, mercoledì 14 feb-
braio, una serie di possibili “miniriforme” per rilanciare l’integrazione 
politica. È il suo “atto d’amore”, nel giorno di San Valentino, verso 
una Ue in affanno, pressata all’esterno da nazionalismi e populismi, 
e sottoposta, al suo interno, ai tira e molla di molti capi di Stato e di 
governo, che “non decidono mai”. È lo stesso Juncker che procede 
con un siparietto: “Se chiedete ai leader riuniti intorno a un tavolo 
cosa vogliono bere ognuno risponde a modo suo. Un caffè, un caffè 
macchiato, caffè con zucchero, the senza zucchero, un’acqua minera-
le, un succo d’arancia, una gazzosa… Ciascuno va per la sua strada”.

In questa Ue in balìa dei tentennamenti intergovernativi, Juncker 
propone i suoi cinque “sì”. Anzitutto sì a una Ue “bicamerale”, in 
cui Parlamento e Consiglio, su un piano di vera parità, decidono, le-
giferano, controllano il bilancio (ovvero più potere agli eurodeputati 
che sono eletti a suffragio universale). Sì agli “Spitzenkandidaten”, i 
“candidati capolista” alle elezioni dell’Europarlamento; il candidato 
della famiglia politica europea che raccoglie i maggiori consensi di-
viene presidente della Commissione (formula in parte sperimentata 
nel 2014). Ancora: sì alle liste transnazionali per le elezioni del Par-
lamento europeo: e qui Juncker “deplora” il voto contrario del Parla-
mento Ue la scorsa settimana a Strasburgo (e se la prende anche con 
il suo partito di riferimento, il Ppe). Sì a una riflessione comune sulla 
futura composizione della Commissione (un componente ogni Stato 
membro oppure no?). Infine sì a un presidente unico per Commis-
sione e Consiglio, con doppio mandato (“i trattati lo consentono”).

Ci sarebbe un sesto “sì”, ma quasi nessuno ci fa caso. I cittadini, 
sostiene convinto il lussemburghese, devono tornare al centro del di-
battito politico, devono “riprendersi l’Europa”. E allora avanti con 
i “dialoghi con i cittadini”, promossi in questi anni in tutti i Paesi 
membri: 450 finora, altri 500 ne promette Juncker, perché tutti gli eu-
ropei devono sentir parlare e devono discutere del futuro dell’Unione. 

Jean-Claude Juncker presenta una serie di iniziative a suo dire “pra-
tiche”, “finalizzate a rendere più efficace l’azione dell’Ue e a miglio-
rare il collegamento tra i leader delle istituzioni e i cittadini” in vista 
della riunione informale dei capi di Stato e di governo dei Ventisette 
fissata per il 23 febbraio.

È l’“Europa dei risultati” quella che ha in mente il capo dell’ese-
cutivo, che condivide tali proposte con il collegio dei commissari. 
Juncker spiega: “Con la tabella di marcia di Bratislava, la dichiara-
zione di Roma e ora con l’Agenda dei leader”, proposta dal presiden-
te del Consiglio europeo Donald Tusk, “l’Europa si è giustamente 
prodigata per creare un’Unione capace di produrre risultati concreti e 
tangibili per i sui cittadini negli ambiti che stanno loro più a cuore”. 

Argomenta: “Adesso non è il momento per lunghe discussioni su ri-
forme istituzionali o modifiche del trattato. Vi è tuttavia una serie di 
iniziative che possiamo intraprendere al fine di rendere la nostra azio-
ne ancora più efficace. Le opzioni sono molteplici ma devono essere 
tutte finalizzate a un unico obiettivo: creare – ripete – un’Europa dei 
risultati”.

Tra i suggerimenti che vengono dal collegio dei commissari c’è l’in-
vito rivolto ai partiti politici “affinché scelgano per tempo gli Spitzen-
kandidaten, e comunque entro la fine del 2018, avviando in tempi 
rapidi la campagna elettorale. In questo modo gli elettori avrebbero 
più tempo per conoscere e identificarsi con i candidati e i rispettivi 
programmi politici”. La Commissione raccomanda inoltre di rendere 
più visibile il collegamento tra i partiti nazionali e i partiti europei: “I 
partiti politici dovrebbero utilizzare il logo della famiglia europea cui 
fanno riferimento (Popolari, Socialisti e democratici, Conservatori, 
Verdi, Liberaldemocratici, Sinistra unita…, ndr) nella campagna e 
sulle schede elettorali. Essi dovrebbero inoltre adottare una posizione 
chiara sulle tematiche europee maggiormente rilevanti”. Parlando di 
partiti e “case politiche” per ben tre volte nel giro di pochi minuti 
Juncker afferma: “Parlo con tutti, tranne con l’estrema destra”. L’an-
tieuropeismo e i nazionalismi esasperati lo urtano.

Prima di salutare i cronisti e di tornare al suo ufficio, Juncker spen-
de alcune parole su specifiche situazioni nazionali: è soddisfatto per 
l’accordo di governo in Germania e ne loda il programma con forti 
accenti europeisti; cita il presidente francese Macron, che ritiene un 
“alleato” per il rilancio dell’Ue; parla di “dialogo permanente” con il 
governo polacco, che gli ha dato più volte dei grattacapi; e poi ancora 
il Regno Unito e l’“errore” della Brexit; l’informazione in Italia in 
vista delle elezioni; i rapporti tesi con la Svizzera e la Turchia. Infine 
sul bilancio pluriennale: “no ai tagli” che vorrebbero alcuni governi, 
spiega, perché progetti e investimenti in tutta Europa hanno bisogno 
di fondi. “Alcuni Stati vogliono più soldi, altri non sono disposti a 
metterne di più nel budget comunitario: ma così i conti non tornano”. 

Junker: per il futuro cinque sì più uno
ECONOMIA

Elogio della concorrenza
 

di NICOLA SALVAGNIN
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di don P. LUIGI FERRARI 
e don MARCO LUNGHI

Il 17 febbraio di cinquanta anni fa veniva a manca-
re mons. Francesco Piantelli, figura che emerge 

nel tempo tra i concittadini che più hanno onorato la 
nostra terra cremasca e tra i sacerdoti che più hanno 
illustrato il nostro presbiterio diocesano, interprete di 
nobili passioni e protagonista di opere significative. 
Ancor oggi è ricordato da alcuni dei più anziani sacer-
doti come amico indimenticabile, dai parrocchiani di 
Santa Maria come pastore esemplare e maestro di vita. 

LA FIGURA UMANA
La sua vicenda personale ci permette di percorrere 

le tappe di una stagione intensa per la storia di Crema 
e dell’Italia. Nato il 1° novembre 1891, la sua esistenza 
affonda le radici nel piccolo universo di Madignano, 
alimentandosi alla sorgente di una fede familiare pro-
fonda e di una saggezza contadina secolare. Coinvolto 
appena ventenne nelle tragiche vicende di due conflit-
ti, la guerra di Libia e la Grande guerra del 1915-1918, 
prigioniero nei lager austriaci, portò sempre le stigma-
te di quelle sofferenze della carne e dello spirito nel 
suo carattere, in apparenza ruvido, ma in realtà giovia-
le e reso sensibile dalle prove della vita. 

Giovane sacerdote combatté per la giustizia e per la 
libertà, due esigenze evangeliche, convinto che lottare 
per questi nobili ideali equivale a difendere la dignità 
umana. Ne fu ripagato con l’evangelica beatitudine 
della persecuzione per la giustizia, negata e imbava-
gliata da una “paccottiglia di personaggi di cartape-
sta” che si arrogava il titolo di capi politici. Durante la 
dittatura ebbe a subire ostracismi soprattutto per aver 
compiuto con fermezza il suo dovere di educatore del-
la gioventù. 

L’IMPEGNO CULTURALE 
Mons. Piantelli fu uno studioso che con la paro-

la e con gli scritti ha onorato la nostra città. I suoi 
strumenti di comunicazione erano le parole facili di 
una penna forbita, talvolta agguerrite e pungenti, ma 
normalmente dirette ad una apologetica storica carat-
teristica dell’epoca. È degli anni successivi al primo 
conflitto mondiale il conseguimento della laurea in 
Scienze Sociali e la pubblicazione di alcune opere in 
cui sostiene i principi di quella «carità politica» che, 
come dirà in seguito Paolo VI, costituisce l’espressio-
ne più alta della giustizia. 

La sua attività pubblicistica si segnala come un eser-
cizio letterario, culturale e religioso di grande levatura: 
libri, giornali, riviste, cattedra scolastica, conferenze, 
colloqui, furono la quotidiana palestra del suo multi-
forme ingegno. Nel 1921, appena ordinato Sacerdote, 
fondò con alcuni confratelli e laici (tra cui si distingue 
l’Avv. Tiberio Volonté) la Società di Cultura popolare, 

che poi divenne la Buona Stampa, per la diffusione del 
libro e della cultura cattolica. 

A Roma, dove si era trasferito per sottrarsi alla 
persecuzione fascista, entrò nella redazione de L’Os-
servatore Romano e qui egli arricchì la sua personalità 
e la sua cultura con aperture a orizzonti più vasti col-
tivando preziose relazioni. Fu subito evidente che si 
trattava di un giornalista di razza e le pagine da lui 
scritte si distingueva per una vivacità e un brio che 
diventava strumento di educazione morale dei letto-
ri. Non meraviglia che la sua penna graffiante fosse 
oggetto di un intervento personale quanto sospettoso 
del «Duce». Quando poi nel 1931 tornò a Crema dopo 
l’esilio romano, gli furono affidati l’insegnamento di 
Storia civile ed ecclesiastica nel Seminario e un corso di 
Lettere all’Istituto Magistrale cittadino rimanendo sim-
paticamente celebre nella memoria dei reverendi alun-
ni e delle gentili alunne.

 

L’ANTROPOLOGO
La tenace passione per la cultura locale e l’in-

contro con la nascente scienza antropologica della 
rivista francese Les Annales, ha condotto mons. Pian-
telli a studiare e a illustrare da vero antropologo, la 
nativa terra cremasca. Notevole influsso ebbe su di lui 
anche l’incontro a Roma con l’antropologo tedesco 
Padre Wilhelm Schmidt che gli aprì orizzonti nuovi 
sul «metodo storico culturale», divenuto l’autentico 
fondamento teorico della dimensione cristiana della 

scienza e della sua opera più nota, Folclore Cremasco. In 
essa tale metodo si concretizza come raccolta sistema-
tica e documentata circa la storia, la lingua, gli usi, gli 
atteggiamenti, i modi di vita, la mentalità della nostra 
gente. Le sue pagine prendono le mosse sia da una rac-
colta orale dalla viva voce di testimoni, noti e oscuri, 
della tradizione cremasca, sia dai suoi studi storici con 
il risultato di dar vita ad una rigorosa microstoria, che 
va oltre la semplice aneddotica locale. 

LO STILE SACERDOTALE
Mons. Piantelli fu soprattutto un sacerdote autenti-

co. Prestava alla sua condizione di presbitero un solido 
impianto umano, una personalità ricca di sentimenti, 
di idee, di forza combattiva. 

Nel primo travagliato Dopoguerra, appena ordina-
to sacerdote, ebbe dal vescovo mons. Minoretti l’in-
carico di fiducia per organizzare le forze nuove della 
gioventù, impegno da lui assunto con entusiasmo fino 
a formare, nella sede del Belvedere, quella Unione Gio-
vani che costituì a Crema il primo nucleo dell’Azione 
Cattolica. L’istituzione ebbe da lui la struttura, la fisio-
nomia, l’ardore e anche la famosa canzone «Avanti, 
avanti o giovani: o vincere o morir!» che venne consi-
derata il manifesto associativo e politico. 

Il suo slancio e il suo ascendente fecero di don Pian-
telli il maestro di una generazione di cattolici che da 
lui appresero le ragioni profonde dell’impegno sociale, 
così che nel secondo Dopoguerra furono pronti ad as-

sumere compiti e posizioni di ispirazione cristiana nei 
vari settori di una società in piena ricostruzione.

 L’AZIONE PASTORALE
Parroco di S. Maria della Croce dal 1941 al 1968, 

sviluppò un’azione pastorale che appare ancora oggi 
di sorprendente attualità e permette di cogliere in lui 
– come in altri più noti parroci che gli furono amiche-
volmente legati, quali don P. Mazzolari e padre G. Be-
vilacqua – intuizioni che saranno proprie della Chiesa 
del Concilio Vaticano II. 

Promosse una solida devozione mariana, operò in-
stancabilmente per il decoro artistico, il servizio litur-
gico e la promozione del Santuario, che volle insignito 
del titolo di Basilica minore. Notevole, per impegno e 
organizzazione, è stata l’attenzione riservata ai soldati 
e alle loro famiglie durante i cinque anni della Secon-
da guerra mondiale, una sensibilità certamente dettata 
anche dalla sua pregressa e drammatica esperienza 
bellica. Le iniziative più consistenti del suo program-
ma pastorale furono a favore dei giovani e dei poveri 
realizzando un progetto di Oratorio per quei tempi 
all’avanguardia e dando vita alla Conferenza di S. Vin-
cenzo, che egli presiedeva settimanalmente. Parroco 
di una tipica periferia operaia che si mostrava sensi-
bile ai fermenti e ai richiami politici, mons. Piantelli 
si propose di introdurre nella parrocchia iniziative in 
sintonia con l’insegnamento sociale cristiano che ebbe 
la sua migliore espressione nella costituzione di una 
sezione delle Acli, da lui volute non solo come luogo 
di aggregazione e di assistenza ai lavoratori, ma anche 
come centro di una formazione cristiana popolare del-
la quale personalmente si prendeva cura.

Se è vero che in ogni epoca Dio accende segnali lu-
minosi nella notte dell’uomo, certamente mons. Pian-
telli è uno di questi e la ricorrenza dei cinquant’anni 
dalla morte ci ricorda che abbiamo bisogno anche 
oggi di tali maestri. Quanto a noi, non osiamo fare il 
conto che ci rimarrebbe a debito se dovessimo resti-
tuire a mons. Piantelli tutto ciò che gli dobbiamo: a 
cominciare dalla vocazione sacerdotale.

DON PIANTELLI
UNO DEI SACERDOTI STORICI 
DELLA DIOCESI: PRIGIONIERO 
DURANTE LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE, RICERCATO NELLA 
SECONDA, INDIMENTICABILE 
PARROCO DI SANTA MARIA 

CINQUANT’ANNI FA 
ADDIO A DON FRANCESCO
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verrà presentato il volume

MONSIGNOR 
FRANCESCO
 PIANTELLI

IL SOLDATO
IL SOCIOLOGO 

L’INTELLETTUALE
L’ANTROPOLOGO 

IL PARROCO

1891 – 1968
A cinquant’anni 
dalla scomparsa

Nelle foto, il futuro mons. Piantelli in divisa 
militare. Alla prima Messa di don Primo Pavesi, 
a fianco l’arch. Amos Edallo e il fratello 
di don Piantelli, medico a Roma (1953)



Ciclabile Crema-
Madignano

Alla realizzazione della 
ciclabile Madignano-Crema 
si iniziò a lavorare nel 2005: 
sindaco del Comune limi-
trofo a Crema era Ferruccio 
Bellani. La questione venne 
ripresa dal sindaco... di Ma-
dignano che gli subentrò, 
Virginio Venturelli, il quale 
– intrattenuta una puntuale 
corrispondenza con il Co-
mune di Crema (sindaco 
era Bruno Bruttomesso) – 
procedette e realizzò, a fine 
2011, il tratto di ciclopedo-
nale insistente sul territorio 
di sua competenza, quello 
appunto di Madignano. 

Ma a Crema, nel 2012, 
cambiò amministrazione: 
sindaco fu eletta Stefania 
Bonaldi, che nominò Fabio 
Bergamaschi assessore ai 
Lavori pubblici: non se ne 
fece più nulla per cinque 
anni. Riconfermata la Bo-
naldi nel 2017, Bergamaschi 
riottiene la delega ai Lavori 
pubblici.

Presento un’interrogazio-
ne in Consiglio Comunale, 
chiedendo che Crema sani 
la propria inadempienza e 
completi il tratto di ciclo-
pedonale mancante, quello 
sul territorio del Comune 
di Crema. Mi si risponde 
che altre ciclabili sono pri-
oritarie; invano obietto che, 
a mio giudizio, un’incom-
piuta sarebbe la prima da 
ultimare. 

Dalle fotografie che mi 
sono dato la pena di andare 
a scattare penso risulti chia-
ro il motivo: ho visto ciclisti 
arrivare da Madignano e 
passare dalla ciclopedonale 
alla... sede stradale, con tut-
ti i rischi facilmente imma-
ginabili, in prossimità per 
altro del rondò di Ca’ delle 
Mosche... Bonaldi e Berga-
maschi ripensateci!

Antonio Agazzi 
Consigliere di Forza Italia

Il  Sistema scolatico finanziato dalla Regione Lombardia 
è costituito dal contributo per le scuole dell’infanzia parita-
rie non statali non comunali, dal sistema dote scuola per gli 
altri ordini e gradi di istruzione e dai CFP. 

In questi ultimi anni, pur con le conosciute difficoltà, si 
è andata lentamente consolidando nell’opinione pubblica e 
politica la consapevolezza dell’importante servizio pubbli-
co offerto dalle scuole paritarie che, in diversi settori, ero-
gano servizi indispensabili per le famiglie anche laddove le 
Istituzioni e gli Enti Locali non sono presenti, in particola-
re quelle ubicate nei piccoli comuni e nelle valli, consenten-
do ai cittadini di esercitare i loro diritti. 

La scuola dell’infanzia costituisce il dato più significati-
vo, infatti negli oltre 1.500 Comuni lombardi: in 515 Co-
muni esiste solo la scuola dell’infanzia paritaria; in 353 Co-
muni esistono sia scuole dell’infanzia statali sia paritarie. 

La Regione Lombardia in questi anni ha fatto propria 
questa convinzione ed è intervenuta con il sistema dote 
scuola, pur ridotto negli anni, e mantenendo il limitato 
contributo per la scuola dell’infanzia stabilito dalla legge 
19/2007, per agevolare i diritti civili dei cittadini e ridurre 
le discriminazioni economiche che impediscono un reale 
pluralismo educativo nel quale i genitori e gli studenti pos-
sano esercitare una libera scelta. 

Oggi, visto che l’ultima legge dello Stato (D. Lsg. n° 
65/17 sul “Sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni”) ha riaffermato la pari dignità 
del settore paritario e posto come riferimento normativo il 
principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della Costi-
tuzione, chiediamo a chi sarà il nuovo Governatore della 
Lombardia: 

- di proseguire sull’onda delle iniziative politiche dei suoi 
predecessori non solo per confermare quanto già attuato, 
ma per migliorare ulteriormente gli interventi, anche da un 
punto di vista economico, per ridurre ulteriormente le di-
sparità ancora esistenti per le famiglie, 

- di migliorare la qualità del servizio offerto, valorizzare e 
potenziare i servizi offerti dalle scuole paritarie. 

Nello specifico siamo a chiedere quale sarà la posizione 
della futura Giunta in ordine alle seguenti richieste: 

- Riportare lo strumento buono/dote scuola al suo si-
gnificato/ruolo originario di sostegno alla libertà di scelta 
delle famiglie anziché, come si è ridotto oggi, di sostegno 
al reddito delle famiglie, incrementandone l’entità econo-
mica. 

- Aumentare il fondo disabilità per gli alunni delle scuole 

paritarie, in costante aumento, per permettere la continuità 
educativa del docente di sostegno e per poter offrire loro 
maggiore attenzione e cura, riportando il contributo pro-
capite ad almeno tremila euro, comunque insufficiente e 
meritevole di incremento. 

- Aumentare il contributo per le scuole dell’infanzia (che 
ricoprono oltre il 50% del servizio lombardo) oggi rimasto a 
meno di 70 € annuo per bambino e portare la cifra del fondo 
disabilità per i bambini che frequentano le scuole dell’infan-
zia paritarie (oggi simbolico visto l’importo complessivo di 
1.000.000,00 €. A fronte di oltre 1.600 bambini certificati) 
almeno a 3.000,00 € pro capite, come per gli altri ordini e 
gradi di scuola. 

- Migliorare ulteriormente l’attenzione verso la Forma-
zione Professionale, sia nella definizione della normativa, 
sia nell’intervento economico. 

- Istituire un fondo specifico per l’edilizia scolastica pa-
ritaria dedicato ai soggetti gestori proprietari di immobili 
destinati a scuole paritarie per nuove istituzioni, l’abbat-
timento delle barriere architettoniche, l’ampliamento e la 
manutenzione. 

- Disponibilità a costituire un tavolo di studio a livello re-
gionale per approfondire la fattibilità e la sperimentazione di 
utilizzo del criterio costo standard per alunno, al fine di una 
più equa e razionale distribuzione delle risorse pubbliche. 

Le Associazioni firmatarie, a partire da quelle rappresen-
tanti i Genitori, chiedono quali azioni politiche concrete 
attiverà la nuova Giunta per garantire: 

- il diritto ad una reale libertà di scelta educativa in un 
sistema scolastico pluralista, 

- la sopravvivenza delle scuole paritarie esistenti, l’am-
pliamento del servizio ove sia necessario e la valorizzazione 
della presenza educativa, socio/culturale delle stesse, 

- l’ampliamento e il completamento del “sistema integra-
to di educazione 0 – 6 anni” in coerenza con il principio di 
sussidiarietà. 

AGE Pino Angelillo, AGeSC Silvio Petteni,  
ANINSEI Giulio Massa, 

CdO Opere Educative Paola Guerin, 
COMITATO POLITICO SCOL. RobertoPasolini, 

FAES Giovanni Sanfilippo, 
FIDAE Sr. Anna Monia Alfieri (esperta di politiche 

scolastiche, convocata dalla ministra Fedeli 
al tavolo del costo Standard), 

FISM Giampiero Redaelli Opera Nazionale Montessori 
Mauro Ghisellini, MOIGE Antonio Affinita

Le Associazioni Scuole Paritarie ai candidati

La penna ai lettori
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

La Fondazione Carlo Manziana Scuola Diocesana 
vuole distinguersi come una comunità accogliente 

verso tutti i ragazzi, anche coloro che presentano dif-
ficoltà di apprendimento. Ne sente il dovere civile, ma 
anche morale, in quanto scuola cattolica.

Un progetto serio di sostegno richiede un notevole 
investimento finanziario. Lo Stato italiano e le ammini-
strazioni locali danno alle scuole non statali  (pubbliche 
paritarie) scarsi finanziamenti, ben lungi dal coprire le 
spese ordinarie. Per far fronte ai costi del sostegno ai ra-
gazzi in difficoltà (in concreto si tratta di assumere inse-
gnanti specializzati che affianchino i titolari di cattedra 
e di organizzare corsi di formazione per gli insegnanti) 
la scuola Manziana deve provvedere da se stessa, gra-
vando ancora sui genitori.

L’intendimento della scuola è quello di offrire un 
servizio il più possibile efficace, con un progetto ben 
articolato, mediante il quale tutti i ragazzi, a prescinde-
re dalle loro diversità, possano realizzare esperienze di 
crescita individuale e sociale. L’insegnante di sostegno, 
qualificato e adeguatamente presente, ha un ruolo de-
terminante nel processo di integrazione: non si limita al 
rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di difficol-
tà, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore 
tra l’allievo e i compagni, tra l’allievo e gli insegnanti, tra 
l’allievo e la scuola, preparando anche le future relazio-
ni all’interno della società e del mondo del lavoro. Per 
realizzare tale progetto l’A.Ge.S.C Crema (Associazio-
ne Genitori Scuole Cattoliche), in collaborazione con la 
Fondazione Manziana, al fine di raccogliere fondi, ha 
pensato di organizzare

 UNA CENA DI SOLIDARIETÀ 
SABATO 10 MARZO 2018 - ORE 20

presso la sede della Fondazione Carlo Manziana
Via Dante Alighieri 24 - 26013 Crema (CR) 

La quota di partecipazione: a partire da € 100 per 
persona. Il ricavato servirà a finanziare i progetti di 
integrazione degli alunni con disabilità della Fonda-
zione Carlo Manziana. Alla cena sarà presente anche 
il vescovo Daniele.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Segreteria 
Fondazione Carlo Manziana - Tel. 0373.257312.

Per esigenze organizzative, la prenotazione e il pa-
gamento della quota dovranno essere effettuati entro 
e non oltre il 28 febbraio presso la segreteria della 
Fondazione Carlo Manziana o, tramite bonifico Ban-
cario c/c presso Banca Popolare sede di Crema IBAN 
IT51H0503456841000000143227 (causale “Cena di 
Solidarietà, n. ... persone, nominativo, numero tele-
fono”). La Fondazione Carlo Manziana emetterà rice-
vuta con causale “EROGAZIONE LIBERALE”. 

AGESC - FONDAZIONE MANZIANA

CENA DI SOLIDARIETÀ
SOSTIENI IL SOSTEGNO!
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di ANGELO MARAZZI

Nell’incontro di lunedì sera, in aula degli Ostaggi del Comune di 
Crema, dei sindaci dell’Area Omogenea Cremasca con i can-

didati al consiglio regionale, l’attenzione s’è concentrata sul rischio 
che l’Università degli Studi di Milano chiuda il distaccamento di In-
formatica nell’area ex Olivetti in via Bramante. L’ipotesi – in circo-
lazione da tempo – a quel che ha riferito il sindaco Stefania Bonaldi, 
sembra si stia facendo pericolosamente concreta: proprio nel pome-
riggio, il consiglio dei docenti del dipartimento di Crema e Milano, 
in una consultazione telematica sull’accorpamento in un’unica sede 
in via Celoria 18, nella metropoli, ha votato “con una maggioranza 
bulgara” di 70 su 84 a favore. Solo 3 i contrari, 6 gli astenuti e 5 non 
votanti.

Le nuove immatricolazioni già dal settembre di quest’anno, è stato 
paventato, potrebbero essere prese a Milano, benché la convenzione 
in corso vincoli fino al 2020 la presenza a Crema del distaccamento 
universitario. La cui perdita segnerebbe un ulteriore gravissimo de-
pauperamento per l’intero Cremasco.

Scontato l’impegno espresso da tutti i candidati presenti – Marco 
Degli Angeli del M5S, Matteo Piloni, Elisabetta Nava e Francesca 
Pontiggia del Pd, Carlo Malvezzi e Simone Beretta di FI, Filippo 
Bongiovanni e Costantino Federico Lena della Lega, Costantino 
Rancati e Denis Spingardi della civica Lombardia per le Autonomie 
con Gori, Gianemilio Ardigò dei Verdi e Cristina Villa di Potere al 
popolo (assenti, come segnalato in una nota critica, quelli di Fratelli 
d’Italia, perché non avvertiti) – a fare quadrato, insieme ai sindaci 
e alle categorie economiche per contrastare tale prospettiva. Anche 
se non son mancati alcuni distinguo nella modalità di approccio alla 
questione: tra chi, come Degli Angeli, ha puntato chiaramente l’in-
dice sull’amministrazione comunale cittadina, che avrebbe lasciato 
a sé l’Università, dove anche la struttura ha grosse criticità; e Piloni 
che nel respingere gli addebiti ha auspicato che non deve diventare 
argomento di campagna elettorale (?!?).  

Coesione forte per azioni decise è stata da tutti altrettanto espressa 
– come non poteva essere diversamente perché nessun candidato, gli 
fosse chiesta anche la luna, ha convenienza a negarla – sul prospettato 
accorpamento a Mantova del tribunale fallimentare, che creerebbe 
pesanti disagi alle imprese del nostro territorio, oltre a mettere su una 
pericolosa china il tribunale di Cremona. Nonché sugli altri argomen-
ti posti all’attenzione dal presidente dell’Area Omogenea, Aldo Ca-
sorati, per ottenere assunzioni d’impegno: creazione del Cluster della 
Cosmesi con sede a Crema – con il consigliere uscente di FI Malvez-
zi a evidenziare quanto fatto insieme alle imprese del settore dalla 
Regione per finanziare gli Its-Istituti tecnici superiori Ifts-Istruzione 
e formazione tecnica superiore –, mantenimento dell’autonomia 
dell’Asst di Crema e valutazione delle gravi difficoltà dei Comuni in 
ambito socio-assistenziale – con la ben nota partita da tempo aper-
ta per conseguire una più equa ripartizione delle risorse dall’Ats, a 
fronte dell’incontestabile entità demografica del territorio cremasco, 
seppur di poco addirittura superiore a quello cremonese – e proposte 
di soluzioni, adeguamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie. 

Il coordinamento dei sindaci ha fra l’altro deciso di proporre le 
medesime istanze anche ai candidati locali al Parlamento, in un 
analogo incontro previsto per giovedì 22 febbraio prossimo, alle 
18.15 sempre nella sala consigliare del Comune di Crema. Con 
l’aggiunta – evidenzia Casorati nell’invito nuovamente esteso a tut-
te le associazioni di categoria dei settori industriale, artigianale, del 
commercio e agricoltura, ai rappresentanti sindacali dei lavoratori e 
del Terzo Settore, associazioni e comitati di cittadini – di un punto 
“importante e non più rinviabile”: la riforma della legge sugli Enti 
locali. Per conoscere la posizione di ciascun partito su funzioni asso-
ciate, federalismo, autonomia regionale, nuova fiscalità, burocrazia 
con snellimento delle procedure e degli adempimenti soprattutto per 
i piccoli Comuni.

L’ARGOMENTO BALZATO IN PRIMO PIANO 
TUTTI CONCORDI A ESSERE COESI PER AZIONI 
FORTI ANCHE SUGLI ALTRI PUNTI POSTI 
SUL TAPPETO: TRIBUNALE FALLIMENTARE, 
CLUSTER COSMESI, ASST E INFRASTRUTTURE

Un momento dell’incontro di lunedì sera con i candidati alla Regione

INCONTRO SINDACI CON I CANDIDATI  

No alla chiusura 
dell’università

La giunta comunale ha approvato il pia-
no di fattibilità tecnica ed economica 

del progetto di riqualificazione del par-
cheggio dietro il Park Hotel, inserito nel 
programma triennale delle opere pubbli-
che 2018-2020 e da realizzare quest’anno. 

L’intervento prevede una nuova pavi-
mentazione dell’area, formazione di cor-
sie di manovra in asfalto, segnaletica e 
stalli di sosta con masselli autobloccanti 
drenanti. Verrà inoltre realizzato un im-
pianto di pubblica illuminazione e un’ai-
uola con la piantumazione di alberi di alto 
fusto, con relativo impianto di irrigazione. 

Il costo complessivo dell’intervento è 
preventivato in 250 mila euro: 208 mila per i lavori e 42 mila di Iva, sicurezza, 

oneri, collaudi. 
A lavori completati saranno disponibili 

130 posti auto, altri 14 per le moto, più 2 
parcheggi per disabili.

“L’intervento – fa osservare l’assessore 
ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi – 
porterà a una rigenerazione urbana  nell’a-
rea a ridosso della nuova passerella ciclo-
pedonale del fiume Serio; sicurezza, in un 
parcheggio oggi scarsamente illuminato e 
una manutenzione straordinaria dell’area 
sterrata attualmente di fruizione poco age-
vole, che migliorerà andando a rinforzare 
la dotazione di parcheggi per il centro sto-
rico. Mi sembra evidente l’importanza dei 
lavori che ci apprestiamo a effettuare.”

La ditta Flamma di Isso ha inviato, il 9 
febbraio scorso, una nota con allegati i 

risultati delle analisi eseguite il 29 gennaio sui 
tre pozzi campione in territorio cremasco e 
precisamente – come si ricorderà – uno nel 
Comune di Camisano e due in quello di Ca-
stel Gabbiano.

La comunicazione è stata recapitata a tut-
ti gli enti preposti – Province di Bergamo e 
Cremona, Arpa dei dipartimenti di entrambi 
i suddetti territori, le due Ats – oltre che ai 
sindaci dei Comuni dell’area e il Consorzio 
roggia Vidolasca. Orbene, da tale documen-
tazione si evincono dati piuttosto preoccu-
panti. Nei due pozzi siti in territorio di Castel 
Gabbiano, infatti, i valori di alcune sostanze 
inquinanti superano il limite di legge: in quel-
lo n. 01, il Triclorometano è risultato pari a 
0.209 microgrammi/litro, rispetto al valore 
limite di 0,15 e il Tetracloroetilene è a 2,790 

micro grammi/litro, a fronte di un limite  fis-
sato a 1,1; mentre al pozzo n. 03 è risultato 
oltre il limite solo il Triclorometano, a 0,206. 

E queste sostanze – come evidenziato la 
scorsa settimana su queste stese colonne dal 
dottor Federico Balestreri, presidente dell’I-
sde-International Society of  Doctors for the 
Environment di Cremona – “sono canceroge-
ne certe secondo la classificazione Iarc (l’A-
genzia internazionale per la ricerca sul can-
cro) pertanto estremamente pericolose per la 
salute umana”. Ha messo quindi in guardia, 
“le acque emunte da tali pozzi anche se uti-
lizzate al solo uso irriguo – ci auguriamo non 
all’abbeveramento del bestiame – rappresen-
terebbero, se contaminate (come purtroppo 
rilevato dalle analisi), una grave minaccia per 
l’ambiente e la salute”.

Se l’attestazione della Flamma che “non 
utilizza, in nessun ciclo produttivo” le due so-

stanze rilevate può scagionarla da responsabi-
lità, la precisazione che la stessa aggiunge – di 
aver “già segnalato agli organi competenti, nel 
corso del 2014, come soggetto non responsabi-
le, la presenza di Triclorometano nelle acque 
del sottosuolo” – lascia ancor più preoccupati. 
Ma ancor più esterrefatti  lascia l’inqualificabi-
le inerzia e silenzio degli enti preposti alla tute-
la ambientale e alla salute dei cittadini. 

Anche perché se già il grave ritardo di 7 
mesi intercorsi tra il primo campionamento 
sulle acque di falda eseguito dall’Arpa – lo 
scorso giugno – e le analisi di controllo di 
appena due settimane fa è “assolutamente 
inaccettabile” e senza comprensibili giustifi-
cazioni, i quattro anni rivelati ora dalla Flam-
ma suscitano interrogativi inquietanti. Con-
figurando un comportamento irresponsabile, 
abominevole e imperdonabili.   

A.M.

Riqualificazione del parcheggio Park Hotel con luci e alberi

Inquinamento Flamma: sostanze pericolose in 2 pozzi

Il progetto di riqualificazione dell’area

nuovo ponte ciclopedonale

via IV Novembre

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

Vendemmia 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

UNIVERSITÀ: incontro di Acsu sulle strategie

Giovedì – contestualmente al consiglio comunale – i soci di Acsu-
Associazione cremasca studi universitari, che garantisce il so-

stegno dei soci pubblici e privati alla presenza di UniMi a Crema, 
si sono riuniti per una audizione del direttore della sede cremasca 
del Dipartimento di Informatica, prof. Nello Scarabottolo, per una 
doverosa, puntuale informativa rispetto alla recente delibera assunta 
dai docenti.  

Nell’incontro, convocato dal sindaco di Crema in qualità di pre-
sidente di Acsu, s’è condiviso che “occorrono risposte univoche e 
corali, come istituzioni, come mondo socio economico del territorio 
e anche come politica; senza fughe in avanti, iniziative individuali, 
che rischiano di disorientare gli interlocutori e dare l’idea di fram-
mentazione”. Si ritiene precipitosa la prospettiva di trasferire a Mi-
lano già dal prossimo anno accademico le attività didattiche del pri-
mo anno dei corsi oggi attivi a Crema, decisione che non può essere 
solo dell’Ateneo, ma che esige un confronto e una condivisione con i 
partner cremaschi che hanno sostenuto in questi 20 anni la presenza 
universitaria in loco. 

Il sindaco di Crema mercoledì porterà ufficialmente il tema all’at-
tenzione del Coordinamento dell’Area Omogenea Cremasca, perché 
un rilancio forte della presenza universitaria deve passare attraverso 
un ingaggio significativo non solo di Crema, ma di tutti i Comuni 
del territorio.  

Se la presenza universitaria nel Cremasco è un valore anche tutti 
i suoi attori – associazioni di categoria, comparti più qualificanti del 
tessuto economico produttivo locale quali la Cosmesi e la Meccani-
ca, e la politica in modo trasversale – devono spendersi al meglio per 
l’obiettivo, ma anche chiarire che tipo di forze, di energie e di risorse  
sono in grado di mettere in campo a sostegno di queste istanze. Al 
fine di presentarsi dal Rettore con un quadro abbastanza chiaro circa 
le possibili evoluzioni della proposta formativa universitaria locale.   
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Dopo un inverno di duro 
lavoro, in campo con Giu-

seppe Menga e il suo staff, e in 
palestra col preparatore atletico 
Alessandro Cè, per i ragazzi del 
Tc Crema è giunto il momento 
di fare sul serio a livello interna-
zionale, per verificare i progressi 
compiuti in mezzo ad avversari 
provenienti da tutto il mondo 
nei tornei Futures e Itf. 

I primi risultati sono di buon 
auspicio: Lorenzo Bresciani 
e Andrea Zanetti (nella foto), i 
due atleti di punta del settore 
maschile, hanno inaugurato la 
nuova stagione battendo per la 
prima volta un giocatore con 
classifica Atp, segno che il loro 
livello di gioco ha subìto una de-
cisa impennata.

Entrambi ci sono riusciti nel 
Futures da 15 mila dollari di 
Sharm El Sheikh, in Egitto, nel 
loro esordio 2018. 

Per Bresciani, classe 2000, 
si tratta addirittura della prima 
vittoria da professionista, im-
mediatamente confermata nel 
torneo successivo, due settima-
ne più tardi a Jerba (Tunisia), 
dove il 17enne mantovano si è 
arreso solo dopo una dura lotta 
al polacco Kacper Kuz, quinta 

testa di serie delle qualificazioni. 
La ventenne Lidia Mugelli, 

invece, è stata subito protago-
nista nel suo primo torneo del 

2018, ad Hammamet (Tunisia).
La bresciana ha conquistato 

il tabellone principale, battendo 
le svedesi Hilda Lundstedt e Re-
becca Ehn. 

Presto alla Mugelli si aggiun-
gerà di nuovo anche la sua “ge-
mella” Maria Vittoria Viviani: 
un’operazione al polso per la 
rimozione di una cisti l’ha obbli-
gata a un mese senza racchetta, 
sfruttato per prepararsi ancora 
meglio dal punto di vista fisico, 
e ripresentarsi più forte di prima. 
“Si è formato un bel gruppo di 
giovani – afferma Menga – che 
conta inoltre su Gabriele Datei 
e Giulia Finocchiaro, entrambi 
di interesse nazionale e presto in 
gara nei tornei di Tennis Euro-
pe, e su Daniele Pasini”. 

In un anno a Crema il 20enne 
mantovano ha trovato la via per 
esprimere finalmente le sue qua-
lità, e la classifica è migliorata di 
conseguenza. 

In pochi mesi è passato da 
3.1 a 2.5, cambiando orizzonti 
e obiettivi. 

Ha capito di avere i mezzi per 
fare un tentativo col tennis inter-
nazionale e presto ci proverà. 

dr 

TENNIS

Tc Crema, risultati che 
sono di buon auspicio

La riunione di consiglio comunale dell’altro ieri è stata aperta dal 
ricordo di Antonio Zaninelli, da parte del presidente Gianluca 

Giossi, che nell’esprimere il cordoglio e le condoglianze ai familiari a 
nome dell’intera assemblea ha evidenziato il suo amore per la città a 
cui ha dedicato energie e passione in ambito economico e culturale. 

Il sindaco ha quindi risposto all’interrogazione del leghista Andrea 
Agazzi – sul “possibile abuso” che si verificherebbe in un capannone in 
via Rossignoli, utilizzato come luogo d’incontro e preghiera da cittadi-
ni islamici – ribadendo che il Piano attrezzature religiose non prevede 
in quell’area tale destinazione e non è intenzione dell’amministrazione 
avallare utilizzi difformi. I sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale 
non hanno rilevato elementi per procedere ad alcuna azione.

Di diverso parere Agazzi che, verbali degli agenti e contratto d’af-
fitto del capannone alla mano, ha confermato i suoi dubbi, ritenen-
dosi quindi insoddisfatto.

All’unanimità è poi stata approvata la convenzione per la gestione 
del servizio di tesoreria comunale: un atto tecnico, per adeguarla alle 
modifiche intervenute sul testo unico della legge bancaria.

La discussione s’è poi invece animata sulla mozione presentata 
dai due leghisti e i tre del Patto civico in ordine ad azioni per una 
città più sicura. Per la maggioranza – che l’ha poi bocciata – la si-
tuazione in città è meno allarmante di come viene percepita. Non 
volendo comunque ignorare le paure e preoccupazioni dei cittadini, 
è stato sottolineato, nel prossimo consiglio sarà portata la proposta 
del sindaco d’istituire un’apposita commissione consiliare; recepen-
do la richiesta di Simone Beretta – condivisa dal gruppo di FI, come 
ribadito da Agazzi – che in una conferenza stampa, un’ora prima 
del consiglio, ha espresso la piena soddisfazione per questa... positiva 
svolta dell’amministrazione Bonaldi bis. In quella sede, han sostenu-
to i consiglieri di maggioranza intervenuti, si potranno concordare gli 
interventi più adeguati e opportuni.

A sorpresa, dopo che tutti i gruppi di minoranza presenti s’erano 
espressi a favore, Jacopo Bassi del Pd (oltre che di Libera Cremasco) ha 
chiesto al proponente della mozione per l’istituzione della Consulta per 
la Legalità, il collega di maggioranza Coti Zelati, di rimandarla. Incom-
prensibile, ancor più visto che alla stesura della bozza di regolamento al-
legata hanno contribuito proprio quelli del presidio di Libera.    
                               A.M.

Consulta per la legalità: 
inspiegabilmente rinviata

CONSIGLIO COMUNALE

ESTROSO AMANTE DEL BELLO, 
APPASSIONATO DI ARTE E MUSICA 

Ci ha lasciato
Antonio Zaninelli

LUTTO

Antonio Zaninelli mentre si congratula con il maestro 
della “sua” banda, Eva Patrini, dopo un concerto

di ANGELO MARAZZI

Ci ha lasciato, lunedì sera, Antonio Zaninelli, 
stroncato da una malattia che ha affrontato 

per quattro anni con impavido coraggio e in-
domito attaccamento alle sue passioni di vita: 
l’arte – facendosi promotore di eventi e mani-
festazioni anche di grande prestigio e risonanza 
– e l’attività d’imprenditore nel settore del com-
mercio, proseguita anche maturata la pensione. 

Profondo e diffuso il cordoglio in città e non 
solo, al diffondersi già di buon mattino, martedì, 
della ferale notizia. Mancava da qualche gior-
no dalla centralissima piazza Duomo, dov’era 
solito – sempre gioviale e fanciullesco, pur se-
gnato dal male che silente lo minava – intratte-
nersi vivacizzando la compagnia e scambiando 
commenti anche ironici e pungenti su quanto 
avveniva in Crema, in ambito amministrativo, 
con particolare attenzione a quello culturale e 
di vita quotidiana. Non era però insolito che si 
assentasse, di tanto in tanto, anche un paio di 
settimane, per esami o cure, cui si sottoponeva 
in gran riserbo, raccontando di viaggi di lavoro 
in qualche località sicula o nel Salento, dal quale 
portava specialità di prodotti da forno e vini, che 

faceva degustare con generosità, prima di pro-
porre ai suoi clienti della grande distribuzione. 

Antonio era molto conosciuto per essere sta-
to fino allo scorso anno presidente dell’Ascom 
e tuttora componente il Consiglio direttivo 
della Camera di commercio di Cremona, oltre 
che presidente della Banda “Giuseppe Verdi” 
di Ombriano, suo quartiere d’origine a cui era 
ancora molto legato, tanto da volere che il rito 
funebre fosse celebrato in quella parrocchiale.

E proprio al corpo bandistico, alla cui pre-
sidenza era subentrato 18 anni fa al fratello 
Giovanni, ha dedicato tutto l’entusiasmo e l’im-
pegno di cui era capace, elevandone il livello a 
formazione orchestrale, con il direttore Jader 
Begnamini e, attualmente, la giovane ma già 
autorevole Eva Patrini.

Nella ricorrenza quest’anno del 170° di 
fondazione, intendeva festeggiare in modo 
strepitoso. Aveva infatti programmato di farla 
esibire – il 3 marzo prossimo – nel prestigioso 
teatro Ponchielli di Cremona, insieme al Coro 
Ponchielli Vertova: un appuntamento cui tene-
va tantissimo e ne ha seguito fino all’ultimo – 
tenendosi in contatto assiduo, da casa, con la 
cerchia di collaboratori – la preparazione con 

estrema cura fin nei minimi dettagli. Com’era 
nel suo stile, anche d’abbigliamento: sempre ri-
cercato, anche quando casual. 

Estroso e versatile era appassionato d’arte, 
con una particolare predilezione per quella mo-
derna, sia pittorica che scultorea. Innumerevoli 
le iniziative musicali promosse con la “sua” ban-
da, che aveva ottenuto fosse riconosciuta “della 
città”, pur mantenendo l’originaria denomina-
zione “di Ombriano”: oltre agli annuali con-
certi istituzionali, in occasione della festa della 
Repubblica, piuttosto che delle Forze armate, le 
innumerevoli esibizioni a scopo benefico a fa-
vore di benemerite associazioni di volontariato, 
nonché la partecipazione a concorsi, radunate 
degli Alpini in varie città della Penisola...

Antonio è stato inoltre tra gli ideatori e orgo-
glioso promotore del festival eno-gastronomico 
“I mondi di carta”, che in cinque edizioni ha 
portato in città personaggi di spicco del settore.

Lascia un grande vuoto – oltre che per la mo-
glie Delia, il figlio Alessandro con Francesca e 
l’amatissimo nipotino Michelangelo – nei tanti 
amici e quanti a vario titolo con lui hanno colla-
borato o l’hanno conosciuto. Personalmente ero 
legato da reciproca stima.

Si è tenuto giovedì pomerig-
gio, presso il dipartimento 

d’Informatica dell’Università 
degli Studi di Milano a Crema, 
il primo appuntamento della 
quarta edizione di “Startup & 
Intraprendenza”.

L’iniziativa, organizzata da 
REI-Reindustria Innovazione, 
in collaborazione con la Came-
ra di Commercio di Cremona, 
l’Orientagiovani del Comune di 
Crema e l’Agenzia Informagio-
vani del Comune di Cremona, si 
è svolta nell’ambito dell’evento 
“Università & Lavoro” realizza-
to dall’Orientagiovani cittadino.

L’edizione di quest’anno, in-
titolata “Il territorio al servizio 
della tua idea d’impresa”, ha 
avuto come focus i servizi che 
gli enti locali e le associazioni 
di categoria mettono a disposi-
zione delle nuove imprese per 
aiutarle nel percorso di sviluppo 
e crescita della loro idea di bu-
siness. 

I numerosi partecipanti – star-
tupper e aspiranti imprenditori – 
hanno potuto incontrare esperti 
qualificati e consulenti che han-
no illustrato le varie iniziative 
e opportunità esistenti, oltre ai 
servizi di vario tipo erogati dal-
le associazioni di categoria alle 

nuove imprese. 
Gli interventi hanno così for-

nito ai partecipanti una “bus-
sola” per orientarsi nel mondo 
delle associazioni e così capire a 
chi chiedere supporto, a seconda 
delle proprie esigenze.

Grande interesse hanno su-
scitato le giovani testimonianze 
di startup, che hanno racconta-
to ai presenti come le soluzioni 
proposte li hanno aiutati a far 
crescere la loro impresa e come 
i servizi e il supporto degli enti 
abbiano consentito di affrontare 
e superare le difficoltà delle pri-
me fasi di vita delle loro impre-
se, suscitando grande interesse 
nel pubblico, come dimostrato 
dalla vivace sessione finale di 
domande e risposte.

La seconda tappa di questa 
quarta edizione si terrà invece a 
Cremona il 10 marzo prossimo, 
dalle ore 15 presso la sala Mer-
canti della Camera di Commer-
cio di Cremona, in concomitan-
za con il “Job Day” organizzato 
dall’Agenzia Informagiovani del 
Comune di Cremona.

Per maggiori informazioni 
e iscrizioni contattare REI-
Reindustria Innovazione: 
0373/259639, innovazione@
reindustria.com.

“Il territorio a servizio 
della tua idea d’impresa” 

STARTUP & INTRAPRENDENZA

Un momento dell’incontro di “Startup & Intraprendenza”, l’altro ieri

LIONS CREMA HOST: “La sanità dietro le quinte”

PADANIA ACQUE: ok unanime al Bilancio 2018

Conviviale del Lions Crema Host, presieduto da Paola Orini, de-
dicata a “La sanità dietro le quinte”, con ospite-relatore il diret-

tore della Asst di Crema, dottor Luigi Ablondi, e la partecipazione 
del dottor Michele Gennuso, assessore al Welfare e vicesindaco di 
Crema, e dei dottori Filiberto Fayer e Alberto Agosti, rispettivamen-
te responsabile del reparto Senologia e direttore di Uo di Ortopedia 
dell’ospedale Maggiore cittadino.

Nel suo intervento il dottor Ablondi ha illustrato l’assetto orga-
nizzativo della struttura complessa dell’Asst-Azienda socio sanita-
ria territoriale, sottolineando che essa ha le stesse caratteristiche di 
un’impresa manifatturiera, con una organizzazione piramidale, ma 
al contempo con un modello orizzontale, in quanto essa si muove 
secondo le direttive regionali, e le linee guida del Sistema sanitario 
nazionale, per poter soddisfare non solo elementi amministrativi, ma 
soprattutto di benessere e di salute per i cittadini.

L’Asst di Crema ha 1.500 dipendenti, più circa 300 operatori appli-
cati a servizi esterni e in convenzione. Di norma le aziende, per rag-
giungere obiettivi eccellenti, devono confrontarsi continuamente con 
il tessuto sociale, associazioni esterne, istituzioni e fornitori, necessa-
ri per creare una rete che esprima benessere sotto tutti i punti di vista. 

Prima di chiudere il suo intervento, il dottor Ablondi si è sofferma-
to sul percorso di presa in carico, dei “pazienti cronici “che garantirà 
una nuova opportunità e vantaggi.

La serata è stata ricca di interventi da parte di tutti gli ospiti e soci 
presenti, per sottolineare che la medicina è un’attività che penetra in 
un determinato tessuto sociale/ambientale. 

In chiusura la presidente Paola Orini ha ringraziato tutti i conve-
nuti, in particolare il dottor Ablondi, per aver ottimizzato in maniera 
esaustiva tutti i dettagli e gli aspetti della “nostra” sanità cremasca 
vista da “dietro le quinte”, con una nota di orgoglio per l’eccellenza 
raggiunta e per le competenze e professionalità che il direttore gene-
rale, insieme a tutta la struttura, infondono nell’attività quotidiana.

L’assemblea dei soci di Padania Acque SpA ha approvato all’una-
nimità, martedì, il budget economico 2018. Nella sua relazione il 

presidente Claudio Bodini, dopo aver sottolineato che il budget 2018 
è assolutamente in linea con il piano economico-finanziario e il Pia-
no d’Ambito, approvato il 27 luglio 2017, ha annunciato il prossimo 
importante traguardo della società: “Nei prossimi mesi otterremo la 
certificazione ISO 22000 sulla qualità d ell’acqua, ciò significa – ha 
evidenziato con soddisfazione – che la buona acqua da bere dei nostri 
acquedotti verrà garantita secondo uno standard internazionale per la 
sua sicurezza e qualità, al pari di qualsiasi alimento, tanto che si potreb-
be addirittura imbottigliarla e commercializzarla, come avviene per le 
acque minerali.”

L’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi ha poi aggiorna-
to l’assemblea circa la recentissima proposta, datata 1 febbraio scorso, 
della Commissione Europea di revisione della normativa in materia 
di qualità, sicurezza e accessibilità della risorsa acqua con particolare 
attenzione alle questioni ecologiche e alla trasparenza di accesso alle 
informazioni, dei dati economici e di approvvigionamento del servi-
zio idrico integrato. Mentre il direttore generale Marco Lombardi ha 
illustrato i dati rilevanti del budget economico: “Un miglioramento dei 
ricavi e un incremento sia degli investimenti sia della redditività. La ri-
duzione dei costi operativi rispetto al 2017 – ha spiegato – è generata da 
un maggiore efficientamento della gestione dovuto a una serie di fatto-
ri ovvero l’ottimo piano di investimenti previsto in 80 milioni di euro 
(quadriennio 2016-19), la riduzione della manutenzione ordinaria, a fa-
vore degli interventi straordinari e l’incremento delle capitalizzazioni.” 

Dopo l’approvazione alla unanimità del budget è stata presentata 
la proposta di copertura finanziaria del Piano d’Ambito, sottolinean-
do non solo la bontà della struttura di finanziamento che garantisce il 
fabbisogno finanziario per assicurare gli investimenti previsti, ma so-
prattutto la sua complessità e innovatività determinate dall’affidamento 
fino al 2043 della concessione del servizio da parte di ATO. 
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di ANGELO MARAZZI

Celebrata sabato mattina, anche a Crema, 
la Giornata del Ricordo: “per porre fine 

a silenzi e ambiguità durati troppo a lungo 
su una pagina tragica di una  storia che oggi 
consideriamo pienamente nostra”, come ha 
sottolineato nel suo intervento davanti alla 
lapide incastonata nella parete nord del San 
Domenico, in piazza Istria e Dalmazia, a 
perenne ricordo appunto dell’eccidio delle 
foibe, il sindaco Stefania Bonaldi.

Un nutrito gruppo di cittadini e alcune 
classi di studenti della 
Media Galmozzi e degli 
istituti superiori Gali-
lei e Racchetti-Scienze 
umane si son ritrovati 
in piazza Duomo, af-
fiancando il sindaco, 
gli assessori Michele 
Gennuso ed Emanuela 
Nichetti, il presidente 
del consiglio comunale 
Gianluca Giossi, diversi consiglieri, i parla-
mentari Cinzia Fontana e Franco Bordo, il 
consigliere regionale Agostino Alloni, rap-
presentanti delle associazioni combattenti-
stiche e d’arma e delle forze dell’ordine.

Con alla testa una formazione della banda 
cittadina “Giuseppe Verdi” di Ombriano, il 
corteo ha sfilato per via XX Settembre, Ben-
zoni, Lucini, piazza Trento e Trieste, per poi 
confluire in piazza Istria e Dalmazia. Dove, 
dopo l’esecuzione del “Canto degli Italia-

ni”, del “Silenzio fuori ordinanza” e della 
“Leggenda del Piave”, il sindaco ha deposto 
una corona d’alloro sotto la lapide comme-
morativa.

L’esule dalmata Nino Caizzi ha quindi 
portato la testimonianza dell’esperienza vis-
suta in prima persona – da bambino – insie-
me alla sua famiglia, costretta al pari di altri 
circa 350 mila istriano-dalmati a lasciare le 
proprie case e gran parte dei loro averi, per 
sfuggire alle retate dell’esercito titino. Com-
movente, in particolare, il ricordo del padre, 
già destinato a essere infoibato e sottratto 

all’ultimo agli aguzzini 
da un conoscente, che 
ne ha attestato la pro-
bità.

E nel ringraziare il 
presidente Mattarella 
per le espressioni utiliz-
zate in una recente com-
memorazione di questa 
“pagina di storia strap-
pata dai libri di scuola”, 

ha ribadito il significato del momento: “Sia-
mo qui per ricordare e onorare le vittime 
delle foibe”.

Ha quindi preso la parola il sindaco per la 
commemorazione ufficiale, ribadendo come 
il “Giorno del Ricordo” sia stato voluto con 
legge nel 2004 per “conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle 
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra”, ponendo fine a 

“silenzi e ambiguità durati troppo a lungo 
su una pagina tragica di una storia che oggi 
consideriamo pienamente nostra”. 

“Una pagina lungamente e colpevolmen-
te stralciata dalla memoria collettiva e dalla 
coscienza nazionale, con una omissione che 
ancora oggi colpisce”, ha aggiunto.

E nel sintetizzare le nefandezze perpetrate 
verso italiani indifesi, “per un disegno ag-
ghiacciante: eliminare le presenze italiane 
che avrebbero potuto mettere in discussione 
il controllo da parte dell’esercito di Tito”, 
il sindaco ha sostenuto con fermezza che 
“oggi questo va ricordato, esprimendo la 
nostra solidarietà e vicinanza alla comuni-
tà giuliano dalmata, il cui dramma di allora 
esige delle scuse, e obbliga a una memoria 
condivisa”.     

“Non a caso  proprio l’Europa, il palco-
scenico nel quale nel secolo scorso è anda-
to in scena il copione peggiore della storia 
dell’umanità – ha aggiunto – può e deve 
essere la risposta. L’Europa come culla dei 
popoli, casa comune, laboratorio di convi-
venza e di tolleranza.”

“Ai nostri ragazzi – ha concluso la Bo-
naldi – noi stiamo cercando di insegnare 
quanto sia importante ‘essere e sentirsi cit-
tadini europei’, in un continente che proprio 
sulle macerie delle due guerre mondiali ha 
costruito un percorso di unione per un oriz-
zonte di pace e di prosperità, di tolleranza 
e di civile convivenza,  riconoscendo come 
pilastri il valore delle differenze e il rispetto 
reciproco.”

PER RECUPERARE UNA 
PAGINA LUNGAMENTE 

E COLPEVOLMENTE 
STRALCIATA DALLA 

MEMORIA COLLETTIVA

Sindaci soci di Scrp convocati martedì 27 febbraio prossimo, alle 
ore 18, presso la sede in via del Commercio 29, alla ex Olivetti.

Tre i punti all’ordine del giorno: la presentazione delle attività svol-
te dalla società, le modifiche dello statuto della stessa e la richiesta 
ricevuta dai soci dei Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Ca-
saletto di Sopra, Romanengo, Palazzo Pignano, Chieve, Ticengo, 
Soncino e Salvirola.

Se il primo può al più stuzzicare la curiosità e suscitare una 
qualche attesa, il secondo potrebbe non mancare di scatenare 
polemiche. L’enunciato lascia intendere – come se niente fosse – 
che dovrebbero essere illustrate “modifiche dello statuto” ma non 
votate. Come a 
voler rimuovere 
quel che tutti ri-
cordano perfet-
tamente: ovvero 
che correzioni e 
integrazioni son 
già state apporta-
te, con addirittu-
ra la consulenza 
di due professio-
nisti niente meno 
che romano-
campani – ade-
guatamente re-
munerati – e 
fatte portare in 
a p p r ova z i o n e 
con gran premu-
ra, il giugno scorso, in diversi consigli comunali, come fosse 
perentorio e improrogabile. Mentre ora, contr’ordine, è tutto 
da buttare – risorse comprese, ovviamente quanto anche giusta-
mente, perché i consulenti han comunque espletato il loro com-
pito – e si ricomincia. A quel che è già emerso nell’incontro dei 
sindaci dell’Area omogenea cremasca del 15 gennaio scorso, si 
dovrebbe andare verso la forma della società in house, per la 
quale valendo ogni socio un voto vengono eliminati gli attuali 
motivi di frizione e scontro, quando pochi soci ma di gran peso 
in quote azionarie dettano scelte e determinano le decisioni.

Sul terzo punto – la richiesta degli otto sindaci che non avendo  
aderito al progetto dei varchi elettronici intenderebbero ottenere 
le relative compensazioni – è un’incognita: se viene respinta è 
quasi sicuramente spaccatura, assecondandola potrebbe costitu-
ire un precedente. Arginabile solo con l’eventuale trasformazio-
ne di Scrp da SpA a in house.

A.M.

Soci convocati il 27 
febbraio, con incognite 

SCRP

TESTIMONIANZA DI UN PROFUGO 
DALMATA E DISCORSO DEL SINDACO 

Per porre fine a 
silenzi e ambiguità

GIORNATA DEL RICORDO

Il sindaco Stefania Bonaldi durante l’intervento davanti 
alla lapide in ricordo delle vittime delle foibe 

I sindaci dell’Area omogenea e soci di Scrp 
durante l’incontro del 15 gennaio scorso
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Sabato 24 febbraio, alle ore 
18, nella sala “Pietro da 

Cemmo”, al Museo civico, si 
terrà l’81a assemblea annuale 
dell’AVIS comunale di Cre-
ma.

L’associazione, con i suoi 
20 volontari che gestiscono la 
segreteria, i 1.333 donatori at-
tivi e le 2.920 donazioni effet-
tuate nel 2017, garantisce alla 
cittadinanza cremasca l’auto-
sufficienza di sangue, oltre a 
contribuire alla stabilità delle 
scorte a livello regionale, an-
che nei momenti d’emergenza.  

Come di consueto, dopo 
la relazione del presidente, si 
svolgerà la cerimonia di con-
ferimento delle benemerenze 
donatori che sono iscritti da 
3 anni o 8 donazioni; 5 anni 
o 16 donazioni; 10 anni o 24 
donazioni; 20 anni o 50 dona-
zioni; 30 anni o 75 donazioni; 
40 anni o 100 donazioni.

L’elenco di tutti i premiati 
sul sito: www.ilnuovotorrazzo.it

Avis: assemblea 
e riconoscimenti

REGIONE-FONDAZIONE CARIPLO: scade il 30 
marzo il bando da 1,6 milioni per lo sport

Scade il 30 marzo il bando da 1,6 milioni di Regione e Fondazio-
ne Cariplo per valorizzare la partecipazione ad attività sportive di 

minori e giovani. L’opportunità è riservata alle organizzazioni non 
profit con finalità formative e/o socio-educative e alle realtà spor-
tive del territorio. A disposizione 1,6 milioni di euro a sostegno di 
progetti che avvicinino bambini e adolescenti alla pratica sportiva e 
contrastino il fenomeno del drop out sportivo nell’ambito di un per-
corso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale e 
all’adozione di stili di vita attivi attraverso la diffusione della cultura 
del movimento e dello sport o promuovano lo sport come strumento 
di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e di 
promozione del benessere psico-fisico personale.

Target dell’intervento sono bambini e giovani di età compresa tra 
i 6 e i 19 anni e bambini e giovani con disabilità tra i 6 e i 25 anni.

L’obiettivo del bando è la promozione e la valorizzazione della 
pratica sportiva tra bambini e giovani attraverso il supporto di inter-
venti sviluppati all’interno di una collaborazione tra le organizzazio-
ni che si occupano di formazione ed educazione e le realtà sportive 
del territorio.

Si intende sostenere sul territorio lombardo la realizzazione di pro-
getti che siano in grado, da un lato di ricomprendere a pieno titolo lo 
sport nei percorsi di crescita e, dall’altro, di massimizzare le capacità 
dello sport di veicolare contenuti educativi.

Lo sport è considerato un elemento centrale nella crescita delle 
persone, sia perché rappresenta un fattore di prevenzione e promo-
zione del benessere psico-fisico e un elemento essenziale di corretti 
stili di vita, sia perché contribuisce a sperimentare in modo diretto 
valori ritenuti importanti soprattutto nelle fasi di sviluppo dei bam-
bini e dei ragazzi: rispetto degli altri e delle regole, autodisciplina, 
abitudine alla fatica e all’impegno, cooperazione all’interno della 
squadra, accettazione della sconfitta, capacità di gestire le difficoltà e 
i problemi. Lo sport, inoltre, permette di superare le differenze, siano 
esse linguistiche, religiose, culturali, sociali e di creare contesti in cui 
può essere favorito il dialogo e l’accoglienza.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate da un parte-
nariato minimo di due soggetti, con sede legale o operativa in Lom-
bardia, composti da almeno un’organizzazione non profit in rappre-
sentanza del mondo sportivo e un ente pubblico o un’organizzazione 
privata non profit che abbia finalità formative e/o socio-educative.

Nelle passate due edizioni del   sono stati sostenuti 82 progetti per 
complessivi 3,6 milioni di euro.

VERSO LA GIORNATA DEL RICORDO 
DELLE VITTIME DELLE MAFIE 

Educazione 
alla legalità

PRESIDIO LIBERA CREMASCA

Margherita Tedoldi, Mimma Benelli, Niccolò Bassi, 
Graziella Della Giovanna ed Emanuela Nichetti 

di ANGELO MARAZZI

Il presidio di Libera Cremasco s’appresta a 
celebrare – il 21 marzo prossimo – la XXIII 

“Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. 

Per il terzo anno, ha spiegato il presidente 
Niccolò Bassi, in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale cittadina, il Comi-
tato di promozione dei principi della Co-
stituzione e i Soci Coop di zona, sono stati 
programmati tre eventi in preparazione alla 
Giornata nazionale.

Il primo, mercoledì 28 febbraio alle ore 
20.30, in sala Cremonesi al Sant’Agostino: 
incontro con il magistrato Giuseppe Genna-
ri, che presentando il libro Le fondamenta della 
città, parlerà della ’Ndrangheta al Nord.

Il 9 marzo, invece, alle 19 presso l’Arci 
Ombriano, Stefano Prandini presenterà Le 
Mafie all’ombra del Torrazzo, un lungo lavoro 
di ricerca svolto insieme ad Antonietta Sarzi 
e Giuseppe Marconi e  pubblicato da Arci-
Bassa; con, a seguire, Cena Antimafia con 
prodotti di Libera Terra. 

Evento clou sarà lo spettacolo Mafie Ma-

schere e Cornuti, di e con Giulio Cavalli, che 
andrà in scena venerdì 16 marzo, alle 21, al 
teatro San Domenico: una “giullarata an-
timafiosa”, il sottotitolo, perché “ridere di 
mafia è un antiraket culturale”, è spiegato in 
testa al manifesto. 

I biglietti – al prezzo di 10 euro – si pos-
sono acquistare all’ingresso o, per essere più 
sicuri di avere il posto, in pre vendita presso 
la Pro Loco e la Coop al Gran Rondò. Il ri-
cavato, ha spiegato Niccolò Bassi, verrà in 
parte devoluto al Comitato di promozione 
dei principi della Costituzione per l’acquisto 
di copie della Carta costituzionale da regala-
re ai neo diciottenni in occasione della festa 
della Repubblica il prossimo 2 giugno e in 
parte all’attuazione di progetti per i giovani. 

“Lo stesso spettacolo – ha fatto poi os-
servare Margherita Tedoldi,  volontaria e 
responsabile delle attività per le scuole di 
Libera Cremasco – il mattino del 16 marzo 
sarà rappresentato per gli studenti degli isti-
tuti superiori cittadini e gli alunni delle me-
die di Offanengo e Pandino.”

“Per loro – ha sottolineato – sarà un’oc-
casione per conoscere in modo leggero ma 

efficace cos’è la mafia.”
Soddisfazione per la proficua collaborazio-

ne con il locale presidio di Libera sia da parte 
del Comitato di promozione dei principi del-
la Costituzione sia di quello dei Soci Coop 
è stata poi espressa rispettivamente dalla 
presidente Graziella Della Giovanna e dalla 
referente Mimma Benelli. Entrambe hanno 
evidenziato la comunanza di obiettivi: essen-
do l’attività del primo mirata a far conoscere 
la Costituzione, in particolare ai giovani at-
traverso incontri nelle scuole, che ha tra i suoi 
principi fondamentali la legalità; il secondo 
occupandosi di cittadinanza attiva e avendo 
cooperato alla fondazione del presidio stesso.  

Adesione convinta alle iniziative prepara-
torie e alla Giornata in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie da parte dell’ammi-
nistrazione comunale è stata confermata 
dall’assessore alla Cultura Emanuela Ni-
chetti. La quale ha tenuto a sottolineare “il 
grande valore aggiunto di queste collabora-
zioni tra realtà cittadine impegnate nell’at-
tuazione di proposte molto importanti su 
temi fondamentali per la convivenza civile 
e la formazione dei giovani in particolare”. 

 S. Bartolomeo-S. Giacomo: percorsi di educazione alla cittadinanza
L’Unità pastorale di San Bartolomeo e 

San Giacomo organizza il primo per-
corso (ne seguiranno altri) di Educazione 
alla Cittadinanza in cui si affronterà il tema 
dell’integrazione perché, non solo bisogna 
accogliere le persone, ma anche includerle 
nel tessuto della nostra società trasmetten-
do lingua e valori.

L’iniziativa – dal titolo “La sfida dell’in-
tegrazione. Integrare e, nello stesso tempo, 
rimuovere le cause dei flussi migratori” – 
vuole favorire l’inserimento nella comunità 
civile di persone che sono fuggite dai loro 
Paesi, dilaniati da guerre, persecuzioni e 
povertà alla ricerca di felicità e benessere.  

Il percorso è suddiviso in due parti. Una 
più teorica, durante la Quaresima, con 
quattro incontri. 

S’inizia martedì 20 febbraio, alle ore 
20.45, presso l’Auditorium Manenti, per 
affrontare il tema dei “Corridoi umanitari”, 
ovvero la via “legale” sperimentata dalla Co-
munità di S. Egidio e ora seguita anche dallo 
Stato: possibili prospettive per Crema. Rela-
tore Paolo Bertona della Comunità S. Egido

Mercoledì 28 febbraio, presso la sala 
ascolto San Giacomo, sarà il turno di 
Claudio Ceravolo, presidente nazionale di 
Coopi, che risponderà alla domanda “É 
possibile agire sulle cause del fenomeno mi-

gratorio?”. 
Mercoledì 7 marzo ore 20.45, stessa sala, 

il relatore Claudio Dagheti, responsabile di 
Caritas Diocesana, esporrà le “Esperienze 
riuscite e meno di integrazione nel nostro 
territorio”. 

Il ciclo si concluderà mercoledì 21 mar-
zo ore 20.45 ”Oltre Lampedusa: testimo-
nianze dalla frontiera libica”, presso la sala 
ascolto S. Giacomo, con Giangi Milesi pre-
sidente nazionale del CESVI. 

La parte pratica consiste in tre laborato-

ri: un corso di lingua italiana per immigrati 
che non frequentano già i corsi Caritas; una 
breve introduzione ai valori costituzionali e 
alle istituzioni della Repubblica italiana in 
modo tale da far conoscere agli immigrati 
i propri diritti e doveri in Italia, utilizzan-
do il supporto di letture durante le lezioni 
d’italiano e di materiale legale; infine un 
supporto scolastico in matematica e inglese 
per studenti, soprattutto delle superiori, che 
non possono permettersi lezioni private. Il 
servizio, sostenuto da insegnanti volontari 
esperti, è rivolto agli immigrati, ma anche 
a tutte quelle famiglie italiane che hanno 
problemi economici. 

I percorsi in questione sono rivolti a tut-
ta la cittadinanza, non solo ai parrocchiani 
dell’Unità pastorale. A tutti, cristiani e non, 
perché, sono sì ispirati ai valori cristiani, ma 
hanno anche come bussola il patrimonio di 
valori della nostra Costituzione. Nell’anno 
del settantesimo della Costituzione si vuole 
ispirarsi ad essa per affrontare i più grandi 
problemi del nostro tempo.

Per chi desiderasse il supporto scolastico, 
può segnalare il proprio nome al parroco 
don Michele: tel. 0373250429 o donmiche-
langelo@gmail.com

Francesca Rossetti

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

Dopo i grandi successi delle 
due domeniche passate, do-

mani il Carnevale Cremasco si 
appresta a vivere l’ultima sfilata 
dei carri allegorici ed eleggerà tra 
di essi il vincitore. Come detto, 
appunto, anche domenica scorsa 
il meteo clemente (freddo pungen-
te ma giornata soleggiata) ha per-
messo a tantissimi adulti e bambi-
ni di raggiungere piazza Giovanni 
XXIII da dove era partita la sfilata 
alle ore 14.30. Stesso orario do-
mani; il biglietto d’ingresso costa 
8 euro, gratis invece per i bambini.

Nella piazza verrà nuovamente 
installata l’Isola dei Bambini con 
i gonfiabili, mentre già dalle ore 
9 della mattina in piazza Duomo 
verranno allestiti i mercatini con 
i prodotti tipici locali e regionali. 

Ci sarà anche un punto per la de-
gustazione e la vendita dei tortelli 
cremaschi e dei prodotti del Lago 
d’Iseo.  In piazza anche laboratori 
per la creazione delle mascherine.

Domani ad affiancare i carri 
allegorici ci saranno anche i car-
ri minori e i seguenti gruppi: il 
Gruppo folkloristico Pavullese 
con i suoi coloratissimi costumi 
provenienti dalla festa emiliana, 
il Gruppo folcloristico boliviano 
che ogni anno riscuote tantissi-
mo successo e i vari gruppi rock 
musicali. Immancabili anche per 
questa ultima domenica Carne-
valCioc e GiroCioc. 

Grandissima 
soddis fazione 
dunque per il 
Comitato del 
Carnevale citta-
dino presieduto 
da Eugenio Pisa-
ti: questo succes-
so di pubblico (e 
di meteo!) se lo 
meritano tutto 
i volontari che 
per lunghi mesi 
lavorano con im-
pegno alla prepa-
razione dei carri. 
Quest’anno poi 

si sono superati! Originalità, bel-
lezza e imponenza da far impal-
lidire la sfilata di Viareggio!

Federica Daverio

Domani l’ultima sfilata 
dei carri allegorici

CARNEVALE 2018

CORSO PER
ABILITAZIONE VENATORIA

Per informazioni inizio corsi
tel. 349 1566494

Federazione Italiana 
della Caccia

Distretto Cremasco INIZIO CORSO

venerdì 23 febbraio ore 21
presso la sede Federcaccia

via De Marchi, 14 (M.C.L.) - Crema
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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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

Dott.ssa ANTONIA CARLINO
Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

dott. Francesco Blotta
via Mazzini 65, Crema
0373 250 578

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

STUDIOBLOTTA
O D O N T O I A T R A

Raid con tanto di esplosivo a danno di 
una banca e scippo. È accaduto nel 

giro di un paio di giorni a Socnino.
Gli specialisti del Bancomat sono torna-

ti ad agire e questa volta a farne le spese 
è stato lo sportello della fi-
liale soncinese, in via Mila-
no, del Monte dei Paschi di 
Siena. L’appuntamento dei 
predoni con il nostro territo-
rio è quasi mensile. A metà 
dicembre il raid a danno 
della Bcc di Madignano, ad 
inizio gennaio colpo analo-
go a Pianengo ed ora, nella 
notte tra sabato e domenica, 
Soncino. I ladri se ne sono 
andati con contanti per un valore che si ag-
girerebbe intorno ai 30mila euro.

Il modus operandi è lo stesso utilizzato 
nelle due precedenti occasioni. Gli inqui-

renti non escludono che ad agire possa 
essere stato lo stesso commando. I malavi-
tosi hanno allargato con un piede di porco 
la fessura dalla quale vengono erogate le 
banconote, vi hanno infilato un panetto di 

esplosivo e hanno sventrato 
letteralmente il Bancomat. 
Quindi hanno arraffato ve-
locemente il contante e se 
ne sono andati.

Il boato ha destato i resi-
denti. In pochi istanti sono 
giunti i Carabinieri che han-
no effettuato i rilievi di rito e 
dato avvio alle indagini. Un 
ausilio potrebbe arrivare dai 
filmati delle telecamere del 

circuito di videosorveglianza dell’istituto 
di credito. 

In coda alla cassa di un market una don-
na è stata invece scippata del borsello da 

un lesto borseggiatore che poi le svuota 
il conto in banca. È accaduto a Soncino. 
Vittima una cinquantenne residente nel 
borgo.

Al momento di pagare alla cassa del su-
permercato la donna non ha più trovato 
il portafogli nella tracolla. Immediato è 
scattato l’allarme ma dell’astuto lestofante 
nessuna traccia. La malcapitata è riuscita 
solo a recuperare il porta documenti. Nel 
frattempo il ladro si è diretto presso due 
istituti di credito del paese per effettuare 
due prelievi di denaro dai Bancomat per 
complessivi mille euro. Quindi ha fatto 
perdere le proprie tracce.

I Carabinieri indagano. Utili potrebbero 
rivelarsi i filmati delle telecamere a circui-
to chiuso dei sistemi di videosorvegliazna 
della banche presso le quali il lestofante si 
è recato per effettuare gli indebiti prelievi 
di denaro.

ANCHE UNO
SCIPPATORE
IN AZIONE,
DERUBATA

UNA 50ENNE

AZIONE CRIMINOSA A DANNO
DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Esplosione
Bancomat svuotato

SONCINO CASTELLEONE: baby vandali in azione

CREMA: sfollagente in auto, deferimento

RICENGO: in trasferta per compiere furti

Baby vandali in azione nel cuore di Castelleone. Domeni-
ca sera un gruppetto di giovanissimi ha imbrattato muri e 

porte di alcune abitazioni nei pressi della galleria Sorini. Si è 
impegnato anche nello scoppio di petardi lanciati anche den-
tro i giardini di alcune case. I residenti che hanno cercato di 
redarguirli si sono sentiti rispondere in malomodo “siamo mi-
norenni, facciamo quello che vogliamo, non potete toccarci”.

Sui social la segnalazione e la denuncia di quanto accaduto 
hanno fatto ben presto il giro del paese. Diverse le abitazioni 
imbrattate. Ora ai Carabinieri il compito di identificare i re-
sponsabili per metterli davanti alle loro responsabilità, al di 
là dell’età.

Se ne andava a spasso, o meglio in auto, con uno sfolla-
gente telescopico nella tasca della portiera anteriore e si è 

rimediato una denuncia. A finire nelle maglie della fitta rete 
di controlli messi in atto dalla Polizia di Crema, intensificata 
in questi giorni con l’ausilio di reparti specializzati nella pre-
venzione crimini, è stato un 40enne  cittadino comunitario. 
L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo. I poliziotti 
hanno notato l’oggetto atto ad offendere del quale il proprie-
tario non sapeva motivare la presenza. Per questa ragione è 
stato deferito a piede libero. Lo sfollagente è stato ovviamente 
sequestrato.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori, nel po-
meriggio di giovedì, una pattuglia della stazione Carabinieri di 

Romanengo nel transitare in quel di Ricengo ha notato, nei pressi 
di un’azienda dismessa, già teatro di furti, un furgone. A bordo un 
33enne pregiudicato di origine calabrese con dimora nel Bresciano.

“Alla richiesta di giustificare la propria presenza in loco – 
spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – il soggetto 
si dimostrava alquanto evasivo. I militari procedevano alla sua 
perquisizione, rinvenendo diversi attrezzi atti allo scasso che 
venivano posti sotto sequestro”.

F.G. è stato accompagnato in caserma e deferito per porto 
di oggetti atti allo scasso e munito di proposta di foglio di via.

Il Camper come casa viaggiante e base di 
spaccio. Era quello visto per diverse sere a 

Crema, nei pressi di un albergo. Segnalazio-
ne giunta ai Carabinieri che venerdì sera sono 
riusciti a fermare il proprietario, un 25enne di 
Ripalta Cremasca, subito dopo una consegna 
di marijuana.

I Carabinieri, dopo un servizio di apposta-
mento, sono entrati in azione. Hanno atteso 
che un giovane, un 21enne fieschese segnalato 
in seguito alla Prefettura in qualità di assunto-
re, si allontanasse dal camper, dopo esservi ar-
rivato in auto, per controllarlo. Rinvenuta una 
dose di marijuana nelle sue disponibilità i Cc 
hanno bussato alla porta del camper. All’in-
terno hanno rinvenuto marijuana e hashish in 
quantità tali da non giustificare l’utilizzo per-
sonale. 

Il 25enne Cremasco che aveva fatto del mez-
zo la sua casa è stato arrestato per detenzione e 
spaccio di droga. Dopo aver trascorso la notte 
in camera di sicurezza è comparso davanti al 
giudice del Tribunale di Cremona per il pro-
cesso conclusosi con un patteggiamento e il 
pagamento di una pesante sanzione.

Casa e... bottega
Lei lo lascia ma lui non ne vuole sapere, i Carabi-

nieri intervengono e per il focoso 49enne scatta 
la denuncia. È accaduto venerdì sera al termine di 
alcuni mesi vissuti senza tranquillità da una 44enne 
residente in un paese della cintura cittadina.

“La relazione sentimentale tra i due – spie-
ga il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – si 
era interrotta da alcuni mesi ma ciò nonostante il 
49enne di Bagnolo, celibe, autista di autobus, non 
accettava che la ex fidanzata l’avesse lasciato per 
il suo carattere poco socievole. La situazione col 
tempo anziché migliorare era degenerata tant’è 
che la donna per spostarsi si faceva accompagnare 
in auto dal padre”.

Venerdì sera padre e figlia, insieme in auto, 
hanno udito un forte colpo provenire dalla parte 
posteriore dell’auto e hanno constatato come il 
lunotto fosse andato in frantumi. Spaventati, ma 
fortunatamente incolumi, si sono portati presso la 

caserma dei Carabinieri di Crema dove i militari 
capivano le cause della rottura del vetro “verosi-
milmente provocata da un’esplosione da arma da 
fuoco. La donna raccontava tutta la sua situazione 
sentimentale asserendo che l’autore dell’evento 
probabilmente era il suo ex compagno”.

I Carabinieri di Bagnolo Cremasco, guida-
ti dal maresciallo Alessandro Ciaberna, attivati 
da quelli di Crema, si sono subito portati a casa 
del 49enne bagnolese che negava ogni addebito e 
ogni coinvolgimento nell’episodio che aveva avuto 
quali sfortunati protagonisti la ex compagna e suo 
padre. “La successiva perquisizione domiciliare, 
però, permetteva di rinvenire occultate due pistole 
a gas e una carabina ad aria compressa detenuta 
illegalmente che venivano sequestrate. Il 49enne al 
termine degli accertamenti è stato deferito in stato 
di libertà per atti persecutori, danneggiamento ag-
gravato e detenzione illegale di armi”.

Perseguita la ex, 49enne deferito
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“L’amore esiste” e resiste 
nonostante la festa degli 

innamorati sposti sempre più 
l’attenzione sulle “50 sfuma-
ture” o se preferite sui “24mila 
baci”. 

Da un paio d’anni però, l’Uf-
ficio per la Pastorale delle Fa-
miglie diocesano, in occasione 
della ricorrenza di San Valenti-
no, dedica un momento a tutti 
gli innamorati, in cui ci si possa 
ritagliare del tempo prezioso da 
regalarsi reciprocamente.  

Domenica 11 febbraio scorso 
(leggermente in anticipo sul ca-
lendario, vista la concomitanza 
con l’inizio della Quaresima) 
presso la Casa del Pellegrino 
di Santa Maria della Croce, il 
gruppo diocesano delle giovani 
coppie ha proposto una cena 

piuttosto speciale che ha proiet-
tato i quasi ottanta partecipanti 
in un percorso dal buio alla luce. 
Dopo essere stati accolti in sala 
dalle note di una violinista, tra 
una portata e l’altra, sono inter-
venuti un giovanissimo attore e 
un’altrettanto giovanissima can-
tante, provocando e offrendo il 
proprio contributo, sull’amore e 
la relazione di coppia. 

Ognuno dei presenti, di tutte 
le fasce d’età, ha inoltre avuto 
la possibilità di condividere un 
momento intimo e personale 
con la propria “dolce metà” alla 
ricerca del senso più profondo 
del loro stare insieme. La loca-
tion della Casa del Pellegrino 
inoltre, ha permesso l’ottima 
riuscita dell’evento, grazie alla 
piena collaborazione del gruppo 

dei volontari della parrocchia di 
Santa Maria della Croce, i quali 
insieme all’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, gestiscono 
in maniera impeccabile, acco-
gliente e calorosa  i luoghi del 
ristoro, allo scopo di raccogliere 
fondi da destinare a progetti di 
solidarietà e integrazione.

Come ricorda papa France-
sco al n. 224 dell’Amoris Lae-
titia: “L’amore ha bisogno di 
tempo disponibile e gratuito, 
che metta altre cose in secondo 

piano. Ci vuole tempo per dia-
logare, per abbracciarsi senza 
fretta, per condividere progetti, 
per ascoltarsi, per guardarsi, per 
apprezzarsi, per rafforzare la re-
lazione.” 

L’ufficio della Pastorale delle 
Famiglie  di Crema ci crede e lo 
ha dimostrato con una bella oc-
casione di condivisione, aperto 
a tutti, che scansa qualsiasi deri-
va consumistica per abbracciare 
la voglia di festeggiare e celebra-
re insieme l’Amore.

Unconventional
San Valentino 2018

UFFICIO PASTORALE DELLA FAMIGLIA

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO DANIELE

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la 

via, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24, 
32): così si dicono l’un l’altro i discepoli che 
hanno incontrato Gesù risorto sulla via per 
Emmaus. Anche noi intraprendiamo il cammi-
no verso la Pasqua, per rinnovare l’esperienza 
dell’incontro con Gesù risorto, che rivela il vol-
to del Padre e, con il dono dello Spirito Santo, 
accende sempre di nuovo, in noi e in tutta la 
Chiesa, il fuoco dell’amore di Dio.

Di questo fuoco abbiamo molto bisogno: 
come ricorda papa Francesco nel suo Messag-
gio per la Quaresima 2018, dobbiamo essere 
consapevoli del rischio che, secondo l’avver-
timento di Gesù, «per il dilagare dell’iniquità 
l’amore di molti» si raffreddi (cf. Mt 24,12).

La Quaresima ci è donata come «tempo fa-
vorevole» perché, con l’aiuto di Dio, possiamo 
mettere un argine al «dilagare dell’iniquità» 
anzitutto in noi, rinunziando all’egoismo e 
al peccato per rinnovare – come faremo nella 
Veglia pasquale – il nostro sì nella fede in Dio 
Padre, nel suo Figlio Gesù Cristo e nello Spi-
rito Santo. Anche noi, come Gesù, lasciamoci 
condurre dallo Spirito per quaranta giorni nel 
deserto, nel «tempo della prova» (cf. Mc 1, 12-
13), perché torni a splendere in noi la fiamma 
luminosa e ardente del Cristo morto e risorto, 
richiamata dal Cero pasquale, che accendere-
mo nella notte di Pasqua.

Le tradizionali opere penitenziali della Qua-
resima – preghiera, digiuno, elemosina – resta-
no strumenti preziosi (lo ricorda anche il Papa 
nel suo Messaggio) per vivere il tempo della 
nostra conversione: a patto di non praticarli in 
un’osservanza solo meccanica e formale, ma 
con verità e sincerità, nelle nostre attuali con-
dizioni di vita. Potremo sperimentare in questo 
modo la grazia di «perdere tempo» per il Signo-
re nell’incontro orante con Lui; di astenerci col 
digiuno non solo da ciò che è male (dovrebbe 
essere ovvio) o dal superfluo, ma anche da ciò 
che ci costa un po’ di più e riteniamo indispen-
sabile, e vivere così una maggiore libertà, che 
diventa dono e aiuto per chi è nel bisogno.

Richiamo alcuni appuntamenti, che carat-
terizzano il tempo di Quaresima per la 

nostra Chiesa cremasca: incomincio con quelli 
più lontani, per arrivare alle date che ritrovere-
mo già nei prossimi giorni.

Alla vigilia della Domenica delle Palme, 
nella celebrazione diocesana della Giornata 
della gioventù, sabato 24 marzo, un gruppo 
di giovani e ragazze, che già da mesi si stanno 
preparando, rinnoveranno la loro professione 
di fede davanti a tutta la Chiesa. Per una bella 
coincidenza, la data coincide quest’anno con 
l’annuale memoria dei missionari martiri: così 
la professione di fede dei nostri giovani potrà 
lasciarsi ispirare anche dalla testimonianza di 
chi ha dato tutto se stesso, fino al dono della 
vita, per Gesù e per il suo vangelo. Preghiamo 

perché la professione di fede aiuti i nostri gio-
vani a crescere nell’amicizia con Gesù Cristo 
e nell’ascolto della sua voce, e tutti noi siamo 
così aiutati a rinnovare, a Pasqua, la professio-
ne di fede del nostro Battesimo.

Il 13, 14 e 15 marzo, riprendendo una con-
suetudine già affermata, siamo invitati a vive-
re tre giorni di Esercizi spirituali quaresimali, 
come momento più intenso di ascolto della 
Parola di Dio e di incontro con il Signore nella 
preghiera; la sera di quei giorni, in Cattedra-
le, proporrò alcuni spunti di meditazione e di 
impegno. Sarà anche l’occasione per unirci in 
modo speciale in preghiera a papa Francesco, 
di cui ricorre, il 13 marzo, il quinto anniversa-
rio dell’elezione.

Lo stesso papa Francesco chiama tutta la 
Chiesa a rinnovare l’esperienza delle «24 ore 
per il Signore», il 9 e 10 marzo. È un invito a 
celebrare il Sacramento della Penitenza e del 
perdono, come scrive il Papa, «in un conte-
sto di adorazione eucaristica… ispirandosi 
quest’anno alle parole del Salmo 130,4: “Pres-
so di te è il perdono”». Nella nostra diocesi 
rimarrà aperta per 24 ore consecutive, per l’a-
dorazione eucaristica e per il Sacramento della 
Penitenza, la chiesa dei Sabbioni. Tutto il tem-
po della Quaresima è prezioso, naturalmente, 
per vivere col Sacramento della Penitenza la 
grazia della riconciliazione. Chiedo ai sacerdo-
ti di offrire in modo speciale la loro disponibi-
lità per questo; io stesso mi renderò disponibile 
alle confessioni il sabato mattina, nel mese di 
marzo, in Cattedrale.

Domenica 25 febbraio, seconda di Quare-
sima, celebreremo la Domenica della Parola, 
indetta dal Papa al termine del Giubileo stra-
ordinario della Misericordia: «una domenica 
dedicata interamente alla Parola di Dio, per 
comprendere l’inesauribile ricchezza che pro-
viene da quel dialogo costante di Dio con il 
suo popolo» (Francesco, Misericordia et misera, 

7). Gli Uffici diocesani per la Catechesi, per la 
Liturgia e il Servizio Apostolato biblico hanno 
trasmesso alle parrocchie alcuni suggerimenti 
e proposte per celebrare questa giornata; evi-
dentemente, la finalità è che cresca in tutta la 
nostra Chiesa l’amore per la Parola di Dio che 
ci è donata nelle Sacre Scritture, perché appun-
to questa Parola, giunta a pienezza in Gesù 
Cristo, faccia ardere il nostro cuore, come av-
venne per i discepoli di Emmaus, e ravvivi in 
noi la gioia della nostra adesione a Dio.

Chiediamo al Signore di vivere il tempo 
della Quaresima anche come grande apertura 
del cuore e della mente ai drammi e alle tri-
bolazioni che ancora schiacciano tanti popoli, 
e tantissimi uomini, donne e bambini in ogni 
parte del mondo. L’adesione ai progetti di so-
lidarietà proposti per la Quaresima dal Centro 
Missionario e dalla Caritas diocesana ci potrà 
aiutare per vivere questa apertura, alla quale è 
importante educare anche le nuove generazio-
ni (si veda la proposta fatta anche ai bambini 
di mettere da parte qualcosa durante la Qua-
resima).

In questo spirito, accogliamo anche l’invito 
di papa Francesco a celebrare, venerdì 23 feb-
braio, una giornata speciale di preghiera e di 
digiuno per la pace, con particolare attenzione 
al Sud Sudan e al Congo, due paesi dell’Africa 
poco presenti al nostro pensiero, ma più che 
mai bisognosi di giustizia e di pace. Anche noi 
possiamo pregare per la pace e, come dice il 
Papa, possiamo «dire concretamente “no” alla 
violenza» per quanto dipende da noi, «perché 
le vittorie ottenute con la violenza sono false 
vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a 
tutti».

Vorrei ricordare, infine, anche l’appunta-
mento che ci riguarda come cittadini: le 

votazioni di domenica 4 marzo per il rinnovo 
del Parlamento e dell’amministrazione regio-
nale. Non ripeto qui gli orientamenti fonda-
mentali che, come vescovi della regione Lom-
bardia, abbiamo già proposto in vista di questo 
appuntamento. Mi preme però ricordare l’im-
portanza di ciò che si chiama la «carità politi-
ca», che si può realizzare in molti modi – in-
cluso l’esercizio consapevole e attento del voto 
– ma che in ogni caso chiede ai credenti di farsi 
carico non solo del proprio interesse personale 
o di parte, ma del bene di tutti e della cura di 
un buon vivere comune, nella complessità dei 
problemi regionali, nazionali e internazionali, 
che tutti ci riguardano.

Anche questo fa parte a pieno titolo di una 
saggia ascesi quaresimale, che ci chiama sì a 
entrare nel «deserto della prova», ma non per 
sfuggire al nostro impegno nella città degli 
uomini, bensì per viverlo con più grande con-
sapevolezza, sorretti dalla sapienza che viene 
dallo Spirito.

Buona Quaresima!
+Daniele Gianotti

QUARESIMA, cammino 
con Gesù verso la Pasqua

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018

Veglia di preghiera
e digiuno per la pace

Anche la Chiesa di Crema accoglie il forte invito che papa Fran-
cesco ha rivolto a tutti gli uomini di buona volontà di organiz-

zare una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la Pace da of-
frire in particolare alle popolazioni della Repubblica Democratica 
del Congo e del Sud Sudan. L’invito è particolarmente significativo 
in quanto rivolto “ai fratelli e alla sorelle non cattolici e non cristia-
ni ad associarsi a questa iniziativa.”

Nel SUD SUDAN è in corso una delle più gravi crisi umanitarie 
degli ultimi tempi: sono quasi un milione gli sfollati, mentre conti-
nuano impunite le uccisioni di civili e le violenze su donne e bam-
bine. Il Sud Sudan è il più giovane stato al mondo: dopo decenni di 
conflitti e un referendum di secessione dal Sudan ha raggiunto l’in-
dipendenza il 9 luglio del 2011. I festeggiamenti per l’indipendenza 
sono durati pochissimo. Nel 2013 è esploso un conflitto armato che 
ha avuto un impatto devastante su milioni di civili. 

Ancora morti nella REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO, in particolare nella regione del Kasai, dove si scontrano 
i gruppi d’opposizione e forze filo governative. La ragione nasce 
dall’atteggiamento rigido e indifferente alle regole costituzionali di 
Joseph Kabila, divenuto presidente della Repubblica Democratica 
del Congo all’indomani dell’assassinio di suo padre, avvenuto il 16 
gennaio 2001. Non solo Kabila non vuole lasciare il potere, ma sta 
tentando anche di modificare la Costituzione per creare le condi-
zioni che gli consentano di restare alla guida del Paese. 

“Che cosa posso fare io per la pace?” si chiede e ci chiede il Papa. 
Sicuramente possiamo pregare, ma non solo: ognuno può dire con-
cretamente “no” alla violenza per quanto dipende da lui o da lei.

“Dedicando più tempo alla preghiera – ci ricorda Francesco nel 
Messaggio per la Quaresima –  permettiamo al nostro cuore di sco-
prire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per 
cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e 
vuole per noi la vita. (...) Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra 
violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di cre-
scita. 

PROPOSTA DIOCESANA
ore 19 - Largo Falcone e Borsellino: ritrovo e presentazione dell’i-

niziativa (si propone di rinunciare alla cena come digiuno). 
ore 19:30 - Avvio Marcia. Breve sosta e consegna delle candele ai 

partecipanti all’oratorio dei Sabbioni: proseguimento della Marcia.
ore 20.30 - Parrocchia di Ombriano: Veglia di preghiera animata 

dal Coro Multietnico.
L’invito del Vescovo Daniele è rivolto anche a tutti coloro che 

sono costretti a casa perché infermi o anziani, invitandoli a pregare 
(per es. con la recita del Rosario...) per la Pace, secondo le inten-
zioni del Papa. 

Il messaggio di papa Francesco
(segue dalla prima)

riducendo in tal modo l’ardore missionario”.
Preghiera, elemosina e digiuno sono le tre pratiche quaresimali 

che il Papa cita al termine del messaggio per la Quaresima come 
“rimedio” alla “mancanza di amore”. “Dedicando più tempo alla 
preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne 
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmen-
te la consolazione in Dio”: “Egli è nostro Padre e vuole per noi 
la vita”. L’esercizio dell’elemosina, prosegue il Papa, “ci libera 
dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che 
ho non è mai solo mio”. Ed ecco l’auspicio di Francesco: “Come 
vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio 
stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’e-
sempio degli apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere 
con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comu-
nione che viviamo nella Chiesa”. A questo proposito, il Papa fa 
sua l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla col-
letta per la comunità di Gerusalemme: “Si tratta di cosa vantag-
giosa per voi”. “Questo vale in modo speciale nella Quaresima, 
durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di 
Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei – si augura 
il Papa– che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni 
fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appel-
lo della divina Provvidenza. Ogni elemosina è un’occasione per 
prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se egli 
oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non prov-
vederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in 
generosità?”. Il digiuno, infine, “toglie forza alla nostra violenza, 
ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita”: da 
una parte, osserva Francesco, “ci permette di sperimentare ciò che 
provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conosco-
no i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione 
del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il 
digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la 
volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame”.

Il messaggio del Papa si chiude con un appello: “Vorrei che la 
mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa cattolica, per 
raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti 
all’ascolto di Dio”. “Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’ini-
quità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le 
azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi 
a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme 
a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!” Francesco invi-
ta “soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il 
cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e 
dalla preghiera”.

Al termine del messaggio per la Quaresima, il Papa esorta a 
partecipare all’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a ce-
lebrare il sacramento della riconciliazione in un contesto di ado-
razione eucaristica. “Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti 
cuori – scrive – essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre 
nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare”. 

La “24 ore per il Signore” quest’anno si svolgerà venerdì 9 e 
sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: “Pres-
so di te è il perdono”. E Francesco chiede: “In ogni diocesi, al-
meno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo 
la possibilità della preghiera di adorazione e della confessione 
sacramentale”. 

commenta i Vangeli
della Quaresima

e di Pasqua

Il vescovo Daniele

• Sul nostro giornale
(nel paginone centrale)

• Sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

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

Buona partecipazione alla ‘Veglia per la vita’ 
(ha unito la quarantesima Giornata nazionale 

della Vita del 4 febbraio, la Giornata Mondiale di 
preghiera e riflessione sulla tratta di essere umani 
dell’8 febbraio e la ventiseiesima Giornata Mon-
diale del malato dell’11 febbraio) presieduta dal 
vescovo Daniele Gianotti sabato scorso a Santa 
Maria della Croce. 

“Nel nostro tempo ci sono forme più sottili di 
violenza contro la vita: penso anzitutto ai bambini 
innocenti, scartati ancor prima di nascere… agli 
anziani, anch’essi tante volte scartati perchè rite-
nuti un peso… penso alle donne, che spesso subi-
scono violenze e sopraffazioni anche in seno alle 
proprie famiglie; penso poi a quanti sono vittime 
della tratta di persone che viola la proibizione di 
ogni forma di schiavitù”. 

Questa l’introduzione alla veglia, affidata alle 
parole di papa Francesco. In apertura il Vescovo 
ha ringraziato tutti i presenti e i volontari “per 
il momento di condivisione di esperienze diver-
se, ma accomunate dall’unico scopo e desiderio 
di proteggere la vita in ogni suo momento”. S’è 
dunque pregato e riflettuto sulla “vita nascente”, 
la “vita umiliata e inserita nella tratta” e la “vita 

alla prova della malattia”, con letture affidate ai 
volontari della parrocchia.

Tra i momenti toccanti della celebrazione la for-
te testimonianza di una ragazza sfruttata per mesi 
come prostituta, che ha raccontato la sua triste sto-
ria per voce di Franchina e Caterina dell’associa-
zione “Papa Giovanni XXIII”. “Perché nessuno 
fa qualcosa per fermarli?”, la domanda finale della 
donna. “È quasi non opportuno aggiungere parole 
a quanto sentito nelle letture e alla testimonianza 
così dolorosa. Il Vangelo suggerisce la nascita e la 
rinascita sulla croce. In quell’ora drammatica della 
crocifissione, la morte viene trasfigurata nell’ora 
della nascita. Nascere e rinascere è la nostra vo-
cazione”, ha commentato monsignor Gianotti. La 
funzione, ben animata dal coro multietnico dioce-
sano, ha visto come guida don Simone Valerani. 
Alcuni semi sono stati distribuiti per essere portati 
a casa e altri per essere messi nella terra e innaffiati 
in chiesa: un “terreno fertile” per racchiudere tutti 
i gesti di cura della vita poi affidati all’attenzione 
materna di Maria, portandoli nello scurolo.

Molto ispirata anche l’omelia di monsignor 
Gianotti, che ha fornito immagini molto sugge-
stive partendo dai quattro quadri degli altari mi-
nori della basilica, dipinti dai fratelli Campi e dal 
Civerchio: la Nascita di Gesù, la Visita dei Magi, 

l’Incontro con la Veronica sulla via del Calvario, la 
Deposizione dalla croce. 

LA NASCITA DI GESÙ. È avvenuta in circo-
stanze difficili, fin dal suo concepimento. Maria 
è accolta, compresa e accettata da un uomo buo-
no, fedele alla legge del Signore e così la vita può 
nascere. Anche noi dobbiamo saper accogliere le 
difficoltà delle donne di ogni tempo con carità, 
devozione, generosità  e accompagnamento che 
permettono la nascita.

I MAGI. Anch’essi sono partiti attirati da un 
sogno, da una promessa. Come la ragazza vittima 
della tratta partita con la promessa di vita nuova. 

Anch’essi sono stati ingannati da Erode, ma poi la 
stella riapparsa ha riacceso in loro la speranza. Gli 
uomini e le donne che accolgono e aiutano queste 
persone liberandole e dando loro speranza per il 
futuro sono segno e manifestazione del Dio della 
vita.

GESÙ INCONTRA LA VERONICA. Gesù 
ferito, dolorante, vicino alla morte ha bisogno di 
essere consolato. Incontra una donna che compie 
per lui un gesto di affetto e di vicinanza. Questo 
sono chiamati a fare i volontari che si occupano 
degli ammalati, si prendono cura di loro: vedere 
nel loro volto sofferente il volto vivo del Signore.

GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE. Il suo 
corpo viene restituito alla madre e deposto nel se-
polcro. ‘Se il chicco non muore non porta frutto’. 
Gesù sulla croce ci ha fatto dono della sua vita 
per una nascita a nuova vita. Ai piedi della croce 
avviene la rinascita di una umanità nuova. Ogni 
volta che nelle varie situazioni ci impegniamo a 
custodire nei nostri fratelli la vita, noi anticipiamo 
la Pasqua di Resurrezione. 

Rinviata di due settimane per l’assenza da Crema del vescovo 
Daniele, oggi si terrà la celebrazione della Festa dei giornali-

sti in Cattedrale. La santa Messa, presieduta da monsignor Gia-
notti, sarà alle ore 18. Invitati tutti gli operatori della comuni-
cazione cremaschi. San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e 
dottore della Chiesa, fu sacerdote zelante e instancabile lavoratore 
nella vigna del Signore. Visti gli scarsi frutti ottenuti dal pulpito, 
si diede alla pubblicazione di fogli volanti, che egli stesso faceva 
scivolare sotto gli usci delle case o affiggeva ai muri, meritandosi 
per questa originale “attività pubblicitaria” il titolo di patrono dei 
giornalisti e di quanti diffondono la verità cristiana servendosi dei 
mezzi di comunicazione.

SAN FRANCESCO DI SALES
Oggi in cattedrale la Messa dei giornalisti

IL VESCOVO HA PRESIEDUTO 
LA CELEBRAZIONE A SANTA MARIA

VEGLIA DI PREGHIERA

Sì alla vita contro 
ogni violenza

Il vescovo Daniele Gianotti sull’altare 
e don Simone Valerani tra i fedeli mentre guidano 
la Veglia di sabato. Qui sopra alcune religiose 
e la comunità in preghiera per la vita
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La scorsa domenica papa Fran-
cesco ha avviato le iscrizioni, 

come primo pellegrino, alla prossi-
ma Giornata Mondiale della Gioventù 
che avrà luogo in centro America, a 
Panama, dal 22 al 27 gennaio 2019. 

Un periodo un po’ insolito per 
una Gmg che vedrà la grande 
partecipazione – prevedono gli 
organizzatori – soprattutto delle 
popolazioni dell’America Latina. 
Nella nostra diocesi la macchina 
è già partita e la partecipazione a 
questo evento per i giovani crema-
schi sarà organizzata in collabora-
zione con le altre diocesi lombarde 
e romagnole. La scorsa settimana, 
infatti, la delegazione composta da 
Luca Uberti Foppa per la diocesi di 
Crema, don Massimo Pirovano per 
l’arcidiocesi di Milano e Maria Eli-
sabetta Coffari per l’arcidiocesi di 
Ravenna-Cervia ha compiuto una 
visita tecnico-logistica ai 
luoghi che accoglieran-
no i giovani il prossimo 
anno. 

Ma cosa bolle in 
pentola? L’ipotesi at-
tualmente allo studio 
è la partecipazione al 
raduno mondiale dei 
giovani prevedendo una 
settimana di gemellaggio 
pastorale con le esperien-
ze dei Missionari dello 
Spirito Santo (guidano 
la parrocchia cittadina di 
Santa Maria della Croce, 
ndr) nelle loro comunità 
del nord del Messico e 
l’approfondimento della 
cultura locale attraverso 
la visita culturale a Città 
del Messico.

Il sopralluogo infatti ha toccato i 
luoghi più significativi: le piramidi 
di Teotihuacan (uno dei più impor-
tanti siti archeologici del mesoame-
rica), il santuario della Madonna di 
Guadalupe, la Cattedrale e il cen-
tro storico, le case e gli istituti dei 
missionari dove saranno accolti i 
ragazzi, il Santuario de la Cruz del 
Apostolado a Jesus Maria, l’espe-
rienza tipica del gruppo “esodo” 
(ovvero il gruppo di accompagna-
mento alla maturazione della fede 
proposto nel post-cresima) a Gua-

dalajara. La scelta del Messico è 
legata a due patroni della prossima 
Gmg: José Sánchez del Rio, giova-
ne ‘cristero’ messicano ucciso per 
non aver rinnegato la propria fede, 
e Juan Diego Cuauhtlatoatzin, co-
lui che ha ricevuto l’apparizione 
a Guadalupe. Il sopralluogo è poi 
proseguito nella città di Panama 
dove è stato previsto un fruttuoso 
incontro con il comitato organiz-
zativo della Gmg. Gli organizzatori 
non si sono sottratti alle domande, 
illustrando nel dettaglio gli aspetti 

organizzativi per la partecipazione 
dei giovani pellegrini. L’arrivo a Pa-
nama è previsto per lunedì 21 gen-
naio presso le parrocchie della città 
che accoglieranno i ragazzi. I giorni 
seguenti saranno tradizionalmente 
dedicati alle due catechesi per lin-
gua, mentre la terza catechesi verrà 
sostituita da una proposta di risco-
perta della fede attraverso la cultura 
panamense. Il giovedì arriverà papa 
Francesco, il venerdì si terrà la Via 
Crucis e nel weekend la veglia e la 
s. Messa. Un volontario dell’orga-

nizzazione ha poi accompagnato 
gli incaricati nei luoghi identificati 
per gli eventi: la “Cinta Costiera” 
dove si terranno gli eventi princi-
pali, il “Parco Oman”, dove verrà 
allestito il Festival delle Vocazioni e 
il “Parco Albark”, il cosiddetto pia-
no B rispetto alla Cinta Costiera per 
l’evento finale. 

L’accoglienza dei panamensi 
sarà calda, non solo per le tempera-
ture; in città, e non solo nei luoghi 
per gli addetti ai lavori, si respira un 
bel clima di attesa alla Gmg.

Nel 2019 a Panama: papa Francesco è il primo iscritto 
Delegazione diocesana in Sudamerica per i nostri giovani

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

In alto la delegazione delle diocesi di Crema e delle arcidiocesi di Milano e Ravenna-Cervia; qui sopra la Cinta 
Costera di Panama dall’alto e l’incontro con p. Lucio, Missionario di S. Maria e “aggancio” italo-americano
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Sempre attenta alle novità da pro-
porre ai propri associati, la Libera 

artigiani di Crema ha organizzato una 
due giorni nella propria sede, gli scorsi 
18 e 19 gennaio, affidata all’esperienza 
di Paolo Ambrosi, docente dell’agenzia 
«Casa Clima» in serramenti e posa ad 
alta efficienza energetica. Il corso era 
particolarmente raccomandato non 
solo ai posatori, ma anche ai respon-
sabili degli uffici tecnici, che devono 
confrontarsi con le disposizioni della 
nuova norma UNI 11673, e ai com-
merciali che, durate le loro trattative 
di vendita, devono spiegare il modo 
con cui il serramento verrà posato. E 
la risposta non si è fatta attendere: 45 i 
partecipanti. Tanti.

«È un anno e mezzo, ormai, che lo 
sostengo» ha esordito il presidente del-
la Libera, Marco Bressanelli - anche lui 
iscritto al corso -: «noi artigiani siamo 
in una fase cruciale: o ci evolviamo o 
ci estinguiamo e l’evoluzione passa so-
prattutto attraverso la formazione. L’in-
dustria 4.0 ci chiama all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, per essere in grado 
di proporre un prodotto nuovo». «Sul-
la formazione, del resto» ha ribadito il 
direttore/segretario dell’associazione, 
Renato Marangoni, «la Libera artigia-
ni, forte dei suoi oltre 60 anni di storia 
e più di mille associati, sta puntando 
molto, così come su tutta una serie di 
servizi che possono rispondere con-
cretamente alle necessità delle nostre 
imprese». 

Nella prima giornata, è stato affron-

tato il tema della posa nelle nuove co-
struzioni. E gli artigiani partecipanti 
hanno appreso come scegliere i miglio-
ri prodotti di sigillatura, tramite speci-
fiche prove ed esperimenti, e come pro-
gettare ed eseguire la posa nelle nuove 
costruzioni. Chi ha preso parte solo a 
questa giornata e superato i test della 
parte teorica e pratica, ha ricevuto l’at-
testato di «Posatore PosaClima Junior» 
ed è stato inserito nel sito www.posa-

clima.it, alla categoria Posatori Junior. 
Nella seconda giornata si è discusso 

della posa in sostituzione sull’esistente 
e della riqualificazione energetica glo-
bale del foro finestra. È stato affrontato 
il tema della posa nella ristrutturazione 
senza opere murarie. Chi ha partecipa-
to anche a questo secondo evento, ha 
potuto fregiarsi dell’attestato di «Esper-
to posatore PosaClima e tecnico per la 
riqualificazione del foro finestra».

Se è vero che l’economia produttiva è ri-
partita, è pur vero che l’italiano medio 

non se n’è accorto perché nelle sue tasche è 
cambiato poco o nulla. In uno dei suoi rap-
porti più recenti, il Fondo monetario inter-
nazionale ha evidenziato, infatti, che il red-
dito reale disponibile pro-capite in Italia è 
ancora inferiore a 20 anni fa. Si compra e si 
spende di più, ma sempre con una grande 
attenzione a non svuotare il portafogli; non 
si sa mai come sarà il domani.

E su questo e altri timori fanno leva pro-
messe elettorali mirabolanti a corto raggio. 
Ma risposte serie e di lungo respiro, capa-
ci di guardare all’Italia del dopodomani e 
non solo di oggi si dovranno pur dare, al 
più presto: un debito pubblico stabilizza-
to da ridurre ancora; un taglio alla spesa 
pubblica improduttiva che fatica sempre a 
decollare; un rapporto virtuoso e accetta-
bile con burocrazia e fisco, una prospettiva 
pensionistica sostenibile per le storie dei 
singoli e per i conti pubblici, che faccia i 
conti anche con l’indispensabile necessità 
di dare spazio nel lavoro ai giovani.

L’economia reale che gira, fatta di impre-
se e di lavoratori, merita molto di più di 
alcuni slogan. Per continuare a crescere. E 
per ricucire il Paese non solo nei numeri 
dei bilanci, ma anche nella sua base sociale.

Marco Bressanelli

Elezioni: al di là 
delle promesse 
mirabolanti, 
le risposte da dare

Tessera 2018: 
tutti i vantaggi.
Per gli under 30
sconto del 50%

Posa di finestre ad alta efficienza termo-acustica: 45 presenti

Serramentisti: il corso 
è stato un vero successo PERCHÉ ISCRIVERSI?

La Libera artigiani di Crema è, per nu-
mero di associati, la prima associazione 
di categoria del Cremasco. Ed è diventa-
ta il punto di riferimento per artigiani, 
commercianti, piccole industrie, profes-
sionisti, partite Iva.
UN  PARTNER AL TUO FIANCO

Le imprese hanno bisogno di avere un 
partner qualificato che le assista nella 
loro crescita: la Libera artigiani è sem-
pre dalla tua parte. E sa fare pressing sui 
tavoli dove si decidono le questioni im-
portanti per le imprese. Insieme per far 
sentire la tua voce.
CHE COSA TI OFFRE LA TESSERA

Puoi avere tutto quanto può servire a 
un imprenditore • avvio della nuova at-
tività • paghe e contributi • contabilità 
• gestione del personale • dichiarazione 
dei redditi, Imu, Ici, Tari, Tasi • sinda-
cale • consulenza fiscale e tributaria • 
servizio legale • consulenza del lavoro • 
rapporti con la burocrazia • ambiente e 
sicurezza, • formazione dipendenti e da-
tori di lavoro • aggiornamento tecnico e 
normativo • accesso al credito e area fi-
nanza • partecipazione a bandi e concor-
si, • il Patronato che assiste gli associati 
sui temi previdenziali. 
LA LIBERA TI INFORMA SEMPRE

La Libera Associazione Artigiani offre 
inoltre altri vantaggi quali corsi e con-
vegni di aggiornamento, una newsletter 
tematica, notizie puntuali sul nuovo sito 
dell’associazione, sull’inserto informati-
vo de «Il Nuovo Torrazzo», e su «Mondo 
Business».
PER I GIOVANI: SCONTO DEL 50%

La quota di iscrizione è annuale e ha 
validità fino al 31 dicembre. Per tutti gli 
imprenditori under 30 la quota è parti-
colarmente vantaggiosa: uno sconto del 
50% sulla tessera associativa 2018.

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

• PIATTAFORMA DI CONTABILITÀ E
 FATTURAZIONE ANCHE IN CLOUD

• PREVENTIVI - DDT - FATTURE - EFFETTI
 MAGAZZINO

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

• INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
• SCADENZIARIO E PRIMA NOTA

• Unico • Imu • Tasi • Pratiche camerali
Libera Associazione Artigiani

Tel. 0373 207218
Precisi  Puntuali Affidabili

BANDO BORSE DI STUDIO 2018 w w w . b c c c a r a v a g g i o . i t

C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  D I  C A R A V A G G I O  A D D A  E  C R E M A S C O  -  C A S S A  R U R A L E

È aperto il BANDO PER LE BORSE 

DI STUDIO 2018 riservate a Soci 

e figli di Soci, neodiplomati e 

neolaureati.

La documentazione è reperibile sul 

sito www.bcccaravaggio.it e presso 

le filiali della BCC.

L A  B A N C A
CHE RICONOSCE
I L  M E R I T O  E
L’ IMPEGNO

“
”
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Libera Associazione Artigiani

Giuseppe Rugginenti è il titolare della 
«Ruplast Srl», un’azienda di stampag-

gio di materie plastiche. Il 40% del fattu-
rato deriva dall’esportazione. L’aspetto più 
importante del suo lavoro dipende dal sa-
per creare prodotti sempre nuovi. 

Per riuscirci, occorre tradurre l’innova-
zione in un prodotto funzionale, pratico 
e dall’estetica accattivante. «Questa è solo 
la prima fase, però, quella di studio, a cui 
devono seguire degli investimenti, neces-
sari per concretizzare l’idea. Stiamo par-
lando di cifre importanti». 

In quale occasione è capitato di rappor-
tarvi con la Libera Artigiani? 

«Sono ormai dieci anni che siamo 
iscritti all’associazione e, di recente, tre 
mesi fa, abbiamo fatto un’operazione 
dove proprio la Libera Artigiani ha dato 
le garanzie necessarie perché potessi-
mo accedere al credito necessario, pari a 
350mila euro. Grazie all’associazione, poi, 
abbiamo avuto anche la possibilità di ot-

tenere tassi di interesse più bassi». 
La Pedrini Marco, di Campagnola Cre-

masca, è una ditta individuale che è nata 
nel 2007, come azienda di confeziona-
mento ma che, da un po’ di anni a questa 
parte, si occupa anche di assemblaggio 
di materie plastiche. Da un paio di anni, 
dopo l’acquisto di un importante macchi-
nario industriale, è anche riuscita a supe-
rare i limiti ristretti del contoterzista, per 
iniziare a realizzare direttamente propri 
prodotti. 

«La decisione di compiere questo pas-
so» ci spiega l’omonimo titolare, «è dovu-
ta al fatto che le richieste da parte della 
nostra clientela stavano diventando sem-
pre più numerose e, senza quell’impianto, 
non saremmo riusciti a soddisfarle. Per 
questo motivo ci siamo rivolti alla Libera 
Artigiani per sbloccare la possibilità di un 
finanziamento che era quanto mai urgen-
te. Artfidi si è rivelato uno strumento ef-
ficace. Poco dopo il suo parere favorevole 

alla nostra richiesta, la banca ha concesso 
il prestito di cui avevamo bisogno senza 
ostacoli». 

La «FG Assemblaggi di Fossati & Guer-
reschi Snc», è un’azienda di Misano Gera 
d’Adda, in provincia di Bergamo. Il suo 
titolare, è attualmente Angelo Fossati. Se 
dapprima la «FG Assemblaggi» è stata at-
tiva esclusivamente nel campo della com-
ponentistica, a partire dal 2016 ha avviato 
un altro ramo aziendale, col nome di «FG 
Cosmetics», specializzato nel confeziona-
mento sempre per conto terzi, nel campo 
della cosmetica. 

In quale occasione, avete avuto bisogno 
dei servizi della Libera Artigiani? 

«Dal momento che il nostro fatturato 
cresceva in modo esponenziale» ci rag-
guaglia il titolare, «ci siamo dovuti rivol-
gere ad Artifidi, perché la nostra linea di 
credito non supportava più questo incre-
mento. 

Tramite Artfidi,  abbiamo beneficiato 
così di un fido garantito al 50%, ai fini di 
uno sconto sulle fatture ai clienti». È stata 
un’esperienza soddisfacente? «Ci siamo 
trovati bene, sia dal punto di vista umano 
che pratico.». 

La vostra è un’azienda bergamasca; 
come è arrivata ad Artfidi? «Quando ho 
sposato il progetto di aprire un ramo nel 
settore cosmetico, la nostra precedente 
banca, un istituto importante a livello na-
zionale, mi ha dato del pazzo. Però questo 
“pazzo”, grazie alla sua scelta, ha quintu-
plicato il fatturato. Mi sono quindi rivolto 
a una Bcc del territorio ed è stato in que-
sta occasione che mi hanno indirizzato 
alla Libera Artigiani di Crema, perché, 
pur essendo interessata, la banca locale 
non voleva assumersi al 100% il rischio 
dell’operazione». 

Assunzione 
giovani 

e apprendistato: 
le nuove regole

Tre imprenditori ci raccontano la loro storia: non erano in difficoltà, 
ma avevano solo bisogno di credito per sfondare sui mercati

“Grazie alla Libera artigiani 
abbiamo ottenuto il finanziamento 
necessario per poter crescere”

Buone notizie per le imprese sul 
fronte della riduzione del costo 

del lavoro, anche se non è facile orien-
tarsi tra i tanti provvedimenti adottati 
negli ultimi anni per favorire l’occu-
pazione soprattutto dei giovani. Ma 
ecco la lista degli incentivi in vigore 
dal 1° gennaio 2018.

Bonus giovani 
La misura si concretizza in uno 

sgravio contributivo Inps pari al 50% 
dei contributi dovuti, fino a 3.250 
euro l’anno per 3 anni in caso di as-
sunzioni a tempo indeterminato e di 
stabilizzazioni di contratti di lavoro 
a tempo determinato di giovani. Li-
mitatamente al 2018, l’agevolazione 
si applica ai giovani fino a 35 anni 
mentre dal 2019 questo sconto verrà 
applicato anche ai giovani under 29.

Lo sgravio contributivo per il pri-
mo anno sale al 100% per le seguenti 
categorie: 

• studenti che hanno svolto presso 
il medesimo datore attività di alter-
nanza scuola-lavoro; 

• studenti che hanno svolto, pres-
so lo stesso datore di lavoro, periodi 
di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il 
certificato di specializzazione tecnica 
superiore o periodi di apprendista-
to in alta formazione.  Dal secondo 
anno anche per queste categorie lo 
sgravio sarà del 50%. Da tenere pre-
sente: gli aiuti vengono riconosciuti 
anche per la prosecuzione, successiva 
al 31 dicembre 2017, di un contratto 
di apprendistato in rapporto al tempo 
indeterminato,  

Impresa 4.0 
Nella Legge di Bilancio 2018 è pre-

sente un credito d’imposta spese di 
formazione «Impresa 4.0». Si tratta 
di un credito di imposta pari al 40% 
del costo del personale dipendente 
impegnato nei corsi di formazione 
in determinati ambiti e su particolari 
tecnologie

I fondi per la formazione  
Si prevedono stanziamenti per i 

percorsi di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) (189 milioni), 
per il finanziamento dei percorsi 
formativi relativi ai contratti di ap-
prendistato per la qualifica e il di-
ploma  professionale e relativi all’al-
ternanza tra scuola e lavoro (125 
milioni), per le attività di formazione 
relative all’apprendistato professiona-
lizzante (15 milioni di euro).

 Cremosano
via dei Tigli, 3/A

Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

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

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

Laus Taxi
Servizio noleggio con conducente

24h su 24

Minibus 17 posti
Noleggio con conducenteMontodine

Codogno Cell. 391 4969424 info@laustaxi.com - www.laustaxi.com

· Autoservizi
· Aeroporti

· Viaggi
· Matrimoni

I NOSTRI CORSI DI MARZO

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

Per iscrizioni Tel. 0373 207247, signora Emilia

Angelo Fossati Marco Pedrini Giuseppe Rugginenti

DATORI DI LAVORO
Corso R.S.P.P. diurno

Gruppo 16 ore
martedì 20 marzo e giovedì 22:

ore 9-13/14-18;
Gruppo 32 ore

anche il 27 e 29 marzo:
ore 9-13/14-18;
Gruppo 48 ore

anche martedì 3 aprile e giovedì 5:
ore 9-13/14-18;

LAVORATORI
PREPOSTI

Aggiornamento
quinquennale
6 ore diurno

lunedì 26 marzo:
ore 9-12/ 14–17

DATORI DI LAVORO
Aggiornamento
R.S.P.P. serale
Gruppo 6 ore

lunedì 26 marzo
e mercoledì 28, ore 20-23

Gruppo 10 ore
anche martedì 3 aprile

ore 19,30-23,30; 
Gruppo 14 ore

 anche giovedì 5 aprile
ore 19,30-23,30

CORSO
ANTINCENDIO
Aggiornamento

4 ore diurno
venerdì 6 aprile

ore 9-13



SABATO 17 FEBBRAIO 201816 N� rologi

Altre necrologie 

alle pagine 
18 e 22

L'amministratore e i condomini del 
fabbricato 1 di via Amendola 7 a Pia-
nengo partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa della signora

Giovanna 
Foppa Uberti

Pianengo, 12 febbraio 2018

Per

Angelo Gasparini
a una settimana della tua scomparsa i 
tuoi zii Angelo e Margherita Capelli con 
i tuoi cugini e Davide con Adriana e il 
piccolo Andrea, Chiara con Antonio e il 
piccolo Manolo, non dimenticheranno 
mai il tuo sorriso e la tua dolcezza.

Ciao
Crema, 12 febbraio 2018

I Vicenziani della Cattedrale con l'assi-
stente spirituale don Emilio sono vicini 
alle fi glie e parenti per la perdita della 
cara mamma

Teresa Denti
e porgono a tutti i familiari le più sen-
tite condoglianze avvalorate dal cristia-
no suffragio.
Crema, 10 febbraio 2018

I condomini del Condominio "Cavalli" 
di via Cavalli 34/A partecipano com-
mossi al dolore di Mariarosa, Silvia, 
Elena e famiglie per la scomparsa della 
carissima signora

Teresa
della quale ricorderanno sempre la 
grande saggezza e umanità.
Crema, 10 febbraio 2018

"Gesù prenderà ognuno di 
noi con la sua tenerezza, la 
sua mitezza, con tutto il suo 
cuore. Questa è la nostra spe-
ranza davanti alla morte. Per 
chi crede, è una porta che si 
spalanca completamente; per 
chi dubita è uno spiraglio di 
luce che fi ltra da un uscio che 
non si è chiuso proprio del 
tutto. Ma per tutti noi sarà una 
grazia, quando questa luce ci 
illuminerà". 

Papa Francesco

Profondamente addolorati per la perdi-
ta dell'amica di una vita

Teresa Denti 
ved. Arzola

Pino, Gina con Diego, Daniela e le loro 
famiglie si stringono in un lungo ab-
braccio a Mariarosa, Silvia ed Elena e 
ai loro cari.
La saggezza e la tenerezza che hanno 
sempre contraddistinto le parole di 
Teresa rimarranno nel nostro cuore per 
sempre così come l'affetto, immutato 
nel tempo. La immaginiamo stretta a 
Bruno e al suo calore grande in un ri-
cordo che ci accompagnerà per il resto 
della nostra vita.
Crema, 10 febbraio 20187

Rina Abbiati e famiglia si stringono nel 
dolore alla famiglia per la scomparsa 
della cara

Gianna Bressanelli
ved. Vailati

Crema, 14 febbraio 2018

Il Presidente e tutti i soci e amici de 
I Mondi di Carta si stringono a Delia, 
Alessandro, Francesca e al piccolo 
amato Michelangelo ricordando con 
grande affetto l’entusiasmo, l’estro, 
l’intelligenza, la solarità, la compagnia 
e la simpatia di

Antonio Zaninelli
indimenticabile compagno di avventu-
ra e di cultura. 
Ci mancheranno i suoi colori e la sua 
capacità innata di essere sempre al 
centro.  
Crema, 12 febbraio 2018

Il Presidente, Il Consiglio d’ammini-
strazione, la Direzione e i Dipendenti 
dell’Associazione del Commercio - Tu-
rismo e Servizi di Crema partecipano al 
dolore della famiglia per la scomparsa 
del loro caro

Antonio Zaninelli
Crema, 12 febbraio 2018

Gigi, Rita, Andrea, Dada e Paola con 
infi nita tristezza per la scomparsa del 
loro amico si stringono con un abbrac-
cio alla famiglia del caro

Antonio
Crema, 12 febbraio 2018

Fulvia, Andrea, Paola, Alberto ed Elena 
partecipano al grande dolore di Delia, 
Alessandro e famiglia per la perdita del 
caro

Antonio
Crema, 12 febbraio 2018

La nostra famiglia commossa nel do-
lore di questo giorno abbraccia forte 
la cara Delia e Alessandro, ricordando 
con infi nito affetto l'amato amico

Antonio
Elisa e Fulvio Soccini con Sara, 

Debora e Agata
Crema, 12 febbraio 2018

Ciao

Antonio
Gloria Angelotti e Paolo Gualandris 
partecipano al dolore e sono vicini ai 
familiari. Un abbraccio.
Crema, 12 febbraio 2018

Profondamente colpiti dalla scomparsa 
di

Antonio
ci associamo al dolore della famiglia, 
pensando all'amico carissimo che co-
nosciamo da tanti anni. Siamo onorati 
di essere amici. 

Dominique e Jves, 
Bernard e Françoise, 

Sabine e Yaques
Melun (Francia), 12 febbraio 2018

Vincenzo e Francesca Cappelli parte-
cipano al dolore di Delia e Alessandro 
per la scomparsa del carissimo

Antonio
Crema, 12 febbraio 2018

Il Presidente e tutto il Consiglio della 
Pro Loco di Crema piangono il loro 
apprezzato consigliere e si uniscono al 
dolore della famiglia per la morte del 
carissimo

Antonio
Crema, 13 febbraio 2018

Che mille cherubini ti accolgano festosi 
in un tripudio di canti. La voce argenti-
na dei nostri strumenti porterà impres-
sa la tua passione, la paterna dolcezza 
del tuo sorriso. Il Corpo Bandistico 
Giuseppe Verdi di Ombriano - Crema 
si unisce al dolore della famiglia per la 
perdita del proprio presidente

Antonio Zaninelli
Ombriano, 12 febbraio 2018

Dopo una lunga amicizia in questo 
giorno di dolore con un profondo ab-
braccio ci uniamo alla sofferenza di 
Delia e Alessandro per la perdita del 
caro

Antonio
Ti porteremo sempre nei nostri cuori.

Claudia De Lorenzi e famiglia
Crema, 12 febbraio 2018

Chicca Zeppini con Marco, Luca, Tatia-
na e Angelica, con affetto partecipano 
al dolore della famiglia Zaninelli per la 
dolorosa perdita dell'amico

Antonio
Crema, 12 febbraio 2018

I soci del Lions Club Crema Gerundo 
sono vicini alla moglie, al fi glio e ai pa-
renti tutti per la scomparsa dell'amico

Antonio Zaninelli
Crema, 12 febbraio 2018

Il Presidente della Fondazione San 
Domenico, unitamente al Consiglio di 
amministrazione e al personale tutto 
partecipano al lutto per la scomparsa 
del consigliere

Antonio Zaninelli
stimato e prezioso collaboratore.
Crema, 12 febbraio 2018

Antonio Zaninelli
Ricordandone la tenacia, l'amore per 
l'arte, l'eleganza d'animo e l'aiuto uma-
nitario che lo hanno sempre contraddi-
stinto, il presidente e le volontarie LILT 
sono vicine alla famiglia e porgono 
sentite condoglianze.
"Mancherai tanto", persone come te 
hanno dato molto e non bastano mai.
Crema, 12 febbraio 2018

Ciao

Antonio
Buon viaggio...

Gli amici "Chei da la Barola"
Crema, 12 febbraio 2018

Nel ricordo di

Antonio
commossi partecipiamo al dolore di 
Delia e Alessandro.

Emanuela e Agostino
Brescia, 12 febbraio 2018

Partecipano al lutto:
- Luciana e Sergio Vitale Finizio
- Lidia Rosso Braguti con Luisa e 

Alessandra e famiglie

Gli amici del Condominio con le ri-
spettive famiglie sono vicini con affetto 
in questo triste momento a Chiara e 
Beppe per la scomparsa del caro papà

Gigi
Crema, 16 febbraio 2018

Franco e Nuccia con le fi glie e le rispet-
tive famiglie con profonda commozio-
ne, partecipano al dolore di Chiara e 
Beppe per la morte del loro amatissimo 
papà

Gigi
e mentre ricordano con nostalgia i 
gioiosi momenti trascorsi insieme in 
famiglia, assicurano il ricordo nelle 
loro preghiere.
Crema, 16 febbraio 2018

Ciao

Gigi
gli amici/colleghi della Banca Provin-
ciale Lombarda.
Crema, 12 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Stabilini
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fi gli Chia-
ra con Filippo e Beppe con Tiziana, gli 
adorati nipoti Fernanda e Pietro, la so-
rella Gabriella, le cognate, i cognati e i 
nipoti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un sentito ringraziamento al dott. Pa-
rati, al reparto di Oncologia e all'unità 
operativa di Cure Palliative dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema.
Crema, 15 febbraio 2018

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Battaglia
ved. Uberti

di anni 75
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ca-
terina, Paolo, Endrio, Daniela, Mario, 
Emanuela, Christian, i generi, le nuore, 
i nipoti Valentina, Noemi e Andrea, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo, oggi, sabato 17 
febbraio alle ore 14.30 partendo dall'a-
bitazione in via Caduti di Cefalonia n. 
8, indi proseguirà per il cimitero della 
Melotta.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Casa di Ripo-
so di Trigolo per le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 15 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Antonio Zaninelli
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Delia, il fi glio Alessandro con France-
sca, l'adorato Michelangelo, Linella, 
Giorgio e Maria Cecilia.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate a 
tutta l'équipe Cure Palliative dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema in particolar 
modo al dott. Sergio Defendi.
Crema, 12 febbraio 2018

Partecipano al lutto:
- Mario Bettini e famiglia
- Giusi e Antonio Agazzi
- Angelo Marazzi e Mara Zanotti
- Pino e Silvana Cattaneo

“Siate sereni e non piangete - 
voi tutti che mi eravate tanto 
cari. Non vi lascio: vi precedo. 
Non vi abbandono: troverò un 
angolo del vostro cuore dove 
dimorare”.

Teresa Denti
ved. Arzola

A funerali avvenuti, nell’impossibilità di 
raggiungere e personalmente ringrazia-
re tutti quanti hanno condiviso il loro 
dolore, Mariarosa, Silvia, Elena e An-
drea abbracciano con calore e ricono-
scenza gli amici, i parenti e i conoscenti
che numerosissimi hanno salutato con 
affetto la loro cara mamma e nonna.
Crema, 10 febbraio 2018

Silvia, Tiziana, Maria Teresa piangono 
l'affezionato e stimato amico di fami-
glia

 Bruno Barrilà
e si stringono in un abbraccio a Elsa, 
Alberto e Michele.
Crema, 12 febbraio 2018

Massimiliano e Silvana sono vicini a 
Michele e famiglia in questo momento 
di grande dolore per la morte del papà

 Bruno
Crema, 12 febbraio 2018

Bruno Barrilà
In questa triste circostanza Giovanni, 
Agostino Boschiroli e famiglie porgo-
no sentite condoglianze.
Crema, 12 febbraio 2018

"Coloro che amiamo e che 
abbiamo perduto non sono 
più dove erano ma sono 
ovunque noi siamo". 
                         (S. Agostino)

Bruno Barrilà
Siamo vicini al dolore di Michele e fa-
miglia per la scomparsa del caro papà.

Emilia, Francesca, Barbara, 
Mariangela e Claudio

Crema, 12 febbraio 2018

Ezio, Ornella e Cristina Marinoni parte-
cipano al dolore della moglie e dei fi gli 
per la scomparsa del

Dott. Bruno Barrilà
Crema, 13 febbraio 2018

Mario Macalli è vicino alla famiglia 
Barrilà nel ricordo dell’amico

Bruno 
Crema, 12 febbraio 2018

Le famiglie Corini, Piloni e Zaffi ni par-
tecipano al dolore dei familiari per la 
perdita del caro

Bruno Barrilà
Crema, 12 febbraio 2018

Mario con Andreina, Raffaella e Laura 
commossi per l'improvvisa scomparsa 
del carissimo amico

dott. Bruno Barrilà
sono vicini alla sig.ra Elsa, Alberto e 
Michele in questo triste momento.
Crema, 12 febbraio 2018

Enrico e Vittoria con Chiara e Silvia 
piangono l'amico di sempre

Antonio Zaninelli
e abbracciano forte Delia e Alessandro.
Crema, 12 febbraio 2018

La famiglia Ascoli partecipa al dolore 
dei familiari tutti per la perdita del caro

Antonio
Crema, 12 febbraio 2018

Francesco e Sergio Albergoni con le 
rispettive famiglie partecipano al dolo-
re di Delia, Alessandro e dei familiari 
tutti per la perdita del caro

Antonio
Crema, 12 febbraio 2018

Caro

Antonio
ci mancherai. Un abbraccio a Delia e 
Alessandro.

Arrigo, Dina e Andrea
Crema, 12 febbraio 2018

I residenti del comprensorio Le Betulle 
F/G, ricordano addolorati il carissimo

Antonio Zaninelli
improvvisamente scomparso e sono 
vicini al dolore dei suoi familiari.
Crema, 12 febbraio 2018

Antonio
A Delia,
ci hanno lasciate sospese nel vuoto, 
non per necessità materiali, ma per 
quel sottile piacere di scrutarli.
Un bacio.

Giovanna
Crema, 14 febbraio 2018

Sonia e Daniele con Lorenzo e Riccar-
do si stringono con affetto ad Antonel-
la, Beatrice e familiari nel dolore per la 
scomparsa della cara mamma

Pierangela Triassi
ved. Rovescalli

Crema, 16 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pierangela Triassi
ved. Rovescalli

di anni 73
Ne danno il triste annuncio i fi gli Anto-
nella e Alberto con Elena, l'affezionata 
nipote Beatrice, le sorelle, i fratelli, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare, per le premurose cure prestate 
all'équipe ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Crema, 17 febbraio 2018

Partecipa al lutto:
- Michele Uggeri

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

Maria Vassalli
ved. Vescovi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia-
no con Goscia, Danio con Enrica, Gian 
Luca con Elena, i nipoti Nicola, Chiara, 
Sara, Andrea e Giorgio, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Castel Gabbiano, 16 febbraio 2018

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA
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La Conferenza dei Servizi 
della Provincia di Cremona 

la scorsa settimana ha detto sì, 
dopo un primo diniego risalente 
ad alcuni mesi or sono, all’ipotesi 
di realizzazione, da parte della 
società madignanese Go.De.Ca, 
di una centrale a biomasse per la 
produzione di energia elettrica 
e calore a Castelleone in zona 
industriale. Ne avevamo scritto la 
scorsa settimana a disposizione 
fresca di ratifica. A distanza di 
qualche giorno sull’argomento 
torna il Comune di Castelleone 
che da sempre, insieme a Ripalta 
Arpina, si è detto contrario all’in-
sediamento di una tipologia di 
impianto simile in un’area, quella 
vasta del Cremonese e Cremasco, 
già fortemente compromessa in 
termini di qualità dell’aria.

L’Ente Locale aveva salutato 
positivamente le valutazioni di 
Arpa e Asl che consideravano 
non solo i parametri tecnici 
dell’impianto ma anche le even-
tuali ricadute in una situazione 
già compromessa. Indicazioni che 
insieme a quelle dei Comuni mag-
giormente interessati, avevano 
fatto propendere la Provincia per 
il No. Impugnato davanti al TAr 
dalla società chiamata a produrre 
valutazioni più approfondite in 
merito alle emissioni. Progetto ri-
presentato con i crismi richiesti ed 
accolto, l’8 febbraio, dalla nuova 
Conferenza di Servizi provinciale.

“È ‘normale’ – esordisce il sin-
daco Pietro Fiori, che si è messo 
subìto al lavoro con lo studio 
legale della pubblica amministra-
zione castelleonese per valutare 
un eventuale ricorso – rispettare 
una norma in una nuova costru-
zione. Ma dove la norma non 
arriva, come nel caso delle PM1 e 
PM2.5 (le particelle fini secon-
darie, ndr) bisogna tener conto 
della precauzione in merito alla 
salute dei cittadini. La letteratura 
scientifica (OMS) è concorde nel 
dire che: “Un numero crescente di 
danni sanitari è stato riconosciuto 
essere associato all’inquinamento 
dell’aria anche a concentrazioni 
molto basse. Questo fatto è spe-
cialmente vero per il particellato 
fine (PM2.5, PM1)” non valutate 
dalla Provincia di Cremona, 
soprattutto in riferimento al 

contesto attuale della Pianura 
Padana, sotto gli occhi di tutti. 
Tant’è che l’ATS Valpadana cita 
nel suo verbale: “È vero che, se si 
valuta esclusivamente il dato pun-
tuale dell’emissione dei singoli 
contaminanti, le concentrazioni 
in gioco portano alle conclusioni 
prodotte dallo studio presentato, 
ma è altrettanto vero che per gli 
aspetti sanitari il contesto in cui 
l’impianto si inserisce svolge un 
ruolo determinante”.

“Non si capisce come la 
Provincia di Cremona abbia 
prima detto di no sulla base della 
precauzione, giustamente invo-
cata dal Comune, ed ora che è 
ancor più confermata, soprattutto 
sulle PM1, abbia invece rilasciato 
parere favorevole. Cos’è cam-
biato?”– aggiunge un incredulo 
Massimiliano Busnelli, assessore 
all’Ambiente nella Giunta Fiori, 
invitando a consultare il sito del 
Comune – dove sono pubblicate 
le osservazioni in merito alla 
realizzazione della centrale a 
biomasse a firma del professor 
Federico Valerio per una consulta-
zione pubblica”.

La situazione inquinamen-
to della Pianura Padana (ne 
avevamo scritto in un recente 
articolo grazie a un contributo del 
consigliere comunale di minoran-
za di Vaiano Cremasco Andrea 
Ladina, ndr), e quindi anche della 
provincia di Cremona, è preoc-
cupante “e l’impatto della nuova 
centrale piccolo o grande che sia, 
comunque di 1.325 kg annui di 
PM2.5, peggiorerà la situazione” 
chiosa Busnelli.

“È inaccettabile che i sindaci, 
che hanno l’obbligo di tutelare 
la salute pubblica, non abbiano 
voce in capitolo, soprattutto se 
supportata da pareri scientifici, 
e altri enti debbano decidere per 
loro – conclude il primo cittadino 
–. Ci batteremo comunque fino 
in fondo, insieme agli altri sindaci 
del territorio che ringrazio per la 
loro solidarietà, per evitare  anche 
un minimo potenziale rischio per 
la salute dei nostri cittadini.”

Presto sarà indetta una pubblica 
assemblea per informare i castelle-
onesi in merito alla situazione. 
Nel frattempo è in valutazione il 
ricorso al Tar.

 CASTELLEONE

 CAMISANO
         Concluso il terzo ampliamento del cimitero: amministrazione orgogliosa

“Spesso e volentieri, ed è accaduto anche nell’ultimo Consiglio 
comunale dello scorso 7 febbraio, all’amministrazione comu-

nale non vengono risparmiate critiche pesanti dalla minoranza per 
ogni euro che si spende per le necessità del camposanto, siano esse 
manutenzioni o nuove costruzioni”. 

A parlare in tal modo è il sindaco Adelio Valerani, che nei giorni 
scorsi, insieme al vice Giovanni Franzelli, ci ha mostrato l’ultimo 
intervento apportato al cimitero. Negli ultimi quindici anni sono 
stati realizzati ben tre ampliamenti per un totale di 136 loculi e 24 
nuovi ossari. Le ultime opere riguardano la costruzione di 32 loculi 
a fascia e di 24 ossari per una spesa complessiva di 80.000 euro. 

“Per l’opposizione abbiamo la colpa di avere più attenzione e 
cura dei morti che dei vivi, ma non solo noi pensiamo che i fatti 
dimostrino tanto altro su più fronti, con tante cose realizzate che 
sono lì da vedere”, prosegue il sindaco. Si dice pure convinto che 
oltre alla sua maggioranza un gran numero di cittadini “la pensano 
come noi sul cimitero perché ogni giorno, e anche più di una volta 
al giorno, si recano in quel luogo sacro per pregare sulle tombe/
loculi dei propri cari”.

Rigettate al mittente (Ornella Scaini & Company, ndr), dunque, 
le critiche circa la troppa solerzia rispetto alle necessità del cimitero, 
già oggetto di polemiche in passato per quanto concerne le con-

cessioni. “Abbiamo sempre sostenuto di voler prolungare le con-
cessioni visto che abbiamo cercato spazi in abbondanza per avere 
memoria storica. A nostro parere una cosa molto importante anche 
per la cultura locale”.

Inoltre chi è al governo ha appurato che estumulare dopo soli 
quaranta anni comporta una nuova sepoltura o una cremazione, 
non sempre gradite dalle famiglie. “Sempre per il nostro rispetto 
dei cari defunti, qualche anno fa abbiamo costruito una fossa co-
mune”. Ma veniamo agli ultimi interventi.

A ottobre dello scorso anno l’amministrazione comunale Vale-
rani ha provveduto a tinteggiare e decorare la bella chiesetta del 
cimitero (ospita le lapidi dei defunti-donatori avisini e delle suore 
del Cottolengo, un tempo presenti in paese) e la cappella dei Caduti 
di tutte le guerre con una spesa di 6.000 euro. 

Lo scorso dicembre i nuovi 32 loculi a fascia e i 24 ossari. Conte-
stualmente a queste opere è stato aperto un varco di collegamento 
delle due ali del camposanto, con una spesa di 3.200 euro. 

“A breve, infine, trasformeremo gli ossari rimasti liberi nell’ala 
vecchia del cimitero in nicchie cinerarie”, conclude il sindaco Va-
lerani, che ricorda ancora come “qualcuno anche in passato ci ha 
preso in giro per il primo ampliamento e oggi siamo al terzo”.  

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI

IL ‘SÌ’
DELLA PROVINCIA 
AL PROGETTO
SORPRENDE
IL COMUNE
CHE È PRONTO
A FAR VALERE
LA PROPRIA VOCE
NELLE SEDI
OPPORTUNE

La zona industriale di Castelleone
dove la Go.De.Ca vorrebbe
insediare la centrale a biomasse 
(presa dalla strada per Ripalta),
e il sindaco Pietro Fiori

I nuovi loculi e ossari (a sinistra), il varco di collegamento tra le 
due ali del cimitero e la cappellina dei Caduti appena ‘rinfrescata’

Centrale a biomasse 
Il Comune non ci sta
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Nel nono anniversario della morte del 
caro

Antonio Riboli
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 18 febbraio alle ore 
10 nella Cattedrale di Crema.

2017     20 febbraio     2018

A un anno dalla scomparsa della cara

Marivanna Crotti
i fratelli e i parenti tutti la ricordano con 
una s. messa che sarà celebrata martedì 
20 febbraio alle ore 20 nella chiesa di 
San Rocco a Izano.

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Annibale Cremaschi
i fi gli e i nipoti lo ricordano con l'affetto 
e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 febbraio alle ore 19 nella 
Cattedrale di Crema.

2012             2018
2016 2018

Margherita Raimondi
Cominesi

La famiglia la ricorda con profondo af-
fetto unitamente al caro

Carlo Barbaglio
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 18 febbraio 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Vecchia.

2012     27 febbraio     2018

Agostino Verdelli
Dolce è il ricordo che abbiamo di te 
e forte resta la tua presenza nei nostri 
cuori.
Ti ricordano con affetto Maria Teresa, 
Giacomo, Felice, le cognate e i tuoi cari 
nipoti con le loro famiglie e i tuoi tanti 
amici.
In tua memoria sarà celebrata una s. 
messa domenica 25 febbraio alle ore 9 
nella chiesa di Gattolino.

"Dio non può essere ovunque: 
è per questo che ha creato la 
mamma".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Spinelli
il marito, le fi glie, il genero e la nipote 
Mara la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 19 
febbraio alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

2017     19 febbraio    2018

"È passato un anno senza di 
te, mamma, ci manchi sempre 
di più, ma ti pensiamo silen-
ziosa accanto a noi, a darci 
conforto e sostenerci nel no-
stro cammino".

Enrica Pavesi
ved. Benelli

Ti portiamo nel cuore, sei nel pensiero 
di ogni giorno.
I tuoi fi gli Patrizia, Giulia, Gianpietro 
e Angela, il genero, i nipoti e i piccoli 
pronipoti ti ricordano sempre con tanto 
affetto e nostalgia.
Izano, 19 febbraio 2018

2009     13  febbraio    2018

"Più grande del dolore c'è la 
gioia di aver vissuto con te".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Gian Franco Lucchi
la moglie Graziella, i fi gli, la nuora, i ni-
poti, le sorelle e i cognati lo ricordano 
con affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 18 febbraio alle ore 
11 nella chiesa dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.

2009     22  febbraio    2018

Ettore e Pierangela ricordano il nono 
anniversario della morte della mamma

Cesarina Sgaria
Moretti

celebrando la s. messa di suffragio gio-
vedì 22 febbraio alle ore 20 nella chiesa 
di Cascine San Carlo.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Carlo

Nel 32° anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Dominoni
in Bacchio

i fi gli Maria e Giuseppe, il genero, la 
nuora e i nipoti la ricordano con affetto.
Capralba, 15 febbraio 2018

2004     27  febbraio    2018

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Sandra Dedè
ved. Vailati

i fi gli, i generi, i cari nipoti la ricordano 
con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 17 febbraio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Rubbiano.

2012     19 febbraio     2018
2000     27 settembre     2018

A sei anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Agnese Domabili
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con immenso affetto unitamente 
al caro papà

Idolo Francesco
Bianchessi

a 18 anni dalla sua dipartita.
Offanengo 19 febbraio 2018

"Il vostro ricordo è luce che 
non si spegne mai".

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Domenica Lupo Timini
la sorella, il fratello, i nipoti, la cognata, 
il cognato, i pronipoti e i familiari tutti 
la ricordano con immutato affetto, uni-
tamente al caro papà

Mario
nel 40° anniversario e accomunano an-
che la cara mamma

Angela Viviani
a cinque anni dalla dipartita e la cara

suor Claudia
Un uffi cio funebre di suffragio verrà 
celebrato lunedì 19 febbraio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Natali
ved. Claudi

i familiari la ricordano con immutato 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
marito

Francesco
e il caro fi glio

Lelio
Crema, 18 febbraio 2018

I Vincenziani della Cattedrale unita-
mente all'assistente spirituale sono 
vicini alla sorella e ai nipoti tutti per la 
perdita della cara 

Maria Tessadori
che per anni ha ricoperto la carica di 
Presidente della Conferenza San Vin-
cenzo della Cattedrale e che ricorde-
remo sempre per la sua disponibilità 
e generosità dimostrati in tanti anni di 
servizio per i più bisognosi. 
Una s. messa verrà celebrata domenica 
25 febbraio alle ore 11 in Cattedrale.
Crema, 17 febbraio 2018

I residenti del condominio "Marconi 
24", unitamente all'amministratrice 
sono vicini ai familiari per la perdita 
della signora 

Maria Tessadori
Crema, 17 febbraio 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Maria Tessadori
(Maestra)

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Teresa, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 17 febbraio 2018

Partecipa al lutto:
- Rina Ester Carubelli

Le famiglie Gatti, Bassanetti e Marinoni 
sono vicine a Lorenza, Tiziano e Daria 
per la scomparsa della cara mamma

Cecilia Ferrari
Crema, 16 febbraio 2018

"La vita dei morti è riposta nel 
ricordo dei vivi".

(Cicerone)

Il cognato Attilio e le cognate Ermel-
lina, Franca, Maria con le rispettive 
famiglie e tutti i nipoti piangono la 
scomparsa della cara

Cecilia Ferrari
ved. Severgnini

profondamente commossi si stringo-
no con affetto, in questo momento di 
grande dolore, ai fi gli Tiziano, Daria, 
Lorenza e familiari e porgono sentite 
condoglianze.
Crema, 12 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Cecilia Ferrari
ved. Severgnini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lo-
renza, Tiziano con Sonia, Daria con Ro-
meo, gli affezionati nipoti Erika, Laura, 
Mirko, Elisa, Matteo e Jessica, la sorel-
la Giuseppina, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 14 febbraio 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Giulia Lorenzetti
ved. Pedrini

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i parenti 
tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
19 febbraio alle ore 9.30 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Un particolare ringraziamento a Gabrie-
la per le amorevoli e premurose cure 
prestate.
Crema, 16 febbriao 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maddalena Bassani
in Aresi

A funerali avvenuti le fi glie Graziella 
con Tarcisio, Sabrina con Matteo, il 
fi glio don Giovanni, le nipoti Federica, 
Alessia e Mariagrazia ringraziano tutti 
coloro che hanno partecipato al loro 
dolore.
Un grazie di cuore ai Missionari del-
lo Spirito Santo di Santa Maria della 
Croce per la loro vicinanza in questo 
particolare momento.
Fornovo S. Giovanni, 15 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Savino Giaveri
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi gli Fabio 
con Silvia, Marco con Natalia, i cari ni-
poti Irene, Andrea, Matvey e Alexey, la 
sorella Ida e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico e ai volontari del nucleo A della 
Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus.
Crema, 14 febbraio 2018

"... e ho chiesto di vivere dove 
non giungono uragani, dove 
la verde distesa è nelle baie 
muta e lungi dal moto del 
mare". 

(G.M.H.)

Mimmo Manco
Una s. messa in tuo ricordo sarà ce-
lebrata domani, domenica 18 febbraio 
alle ore 18 nella Basilica di S. Maria 
della Croce.
Con l'affetto di sempre.

I tuoi cari



SABATO 17
 CREMA MOSTRA

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 a domani 18 febbraio ore 11-13 e 15-19. Ingresso € 2.

 CREMA MOSTRA
Presso la sede della Pro Loco in piazza Duomo 22 mostra di pittura di 

Luciano Olivieri Tutto Marilyn. Esposizione visitabile fino a domani dome-
nica 18 febbraio ore 10-12 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Al S. Domenico mostra di Lorenzo Bocca Elaborare geometrie. Esposizio-

ne visitabile fino al 20 febbraio da martedì a sabato ore 16-19, domenica 
ore 10-12 e 16-19. Ingresso libero. 

ORE 14,30 TRESCORE CREMASCO CARNEVALE 
Grande Carnevale in piazza con Falò della vecchia, majorettes e frittelle, gio-

chi e tante altre sorprese. In caso di maltempo la festa sarà posticipata al 24.  

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO 
Seconda parte della conferenza Storia del paesaggio padano, relatore Va-

lerio Ferrari. Appuntamento presso la sala Agello Cremonesi del Museo. 
Iniziativa a cura del Gruppo Fai di Crema.

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE 
Al Museo inaugurazione del Nuovo percorso di valorizzazione della tradizio-

ne campanaria cremasca e della mostra temporanea dell’archivio storico della ditta 
D’Adda Campane depositato al Museo. 

ORE 18 CREMA S. MESSA GIORNALISTI 
In occasione della memoria liturgica di S. Francesco di Sales, festa 

dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, in Cattedrale S. 
Messa celebrata dal vescovo mons. Daniele Gianotti. 

ORE 19,20 PALAZZO PIGNANO VESPRI-MESSA 
Nella Pieve di S. Martino Primi vespri e s. Messa in canto gregoriano. 

Iniziativa della Schola gregoriana Cremensis, direttore Marco Marasco. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Alex Scott. Ingresso € 6.

ORE 21 CREMA NUOVA SPETTACOLO 
All’oratorio la compagnia degli Schizzaidee presenta Che ciaada!!!.

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella sala Bottesini del Folcioni concerto per pianoforte a 4 mani Mo-

menti musicali con Biancamaria Piantelli e Paolo Carbone. Ingresso libero.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Per “Ridomanengo” al teatro Galilei Pino e gli Anticorpi presenteranno 

lo spettacolo Rivisti. Ingresso € 12. Gratuito 0-12 anni. Per info e prenota-
zioni 0373.72521; e-mail: ridomanengo@gmail.com.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline” presso il teatro di S. Bernardino La Locandiera di Carlo 

Goldoni proposta dalla compagnia del Turass Teatrovare di Castelleone. 
Biglietti € 6 (€ 3 per i minori di 14 anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 SORESINA BALLETTO
Al Teatro Sociale, il Balletto di Siena porta in scena la sua nuova produ-

zione Notre Dame de Paris. Biglietti: poltronissima/palchi intero € 20, ridotto 
18, loggione € 12. Prenotazione biglietti 0374.350944-348.6566386.

ORE 21,15 RIPALTA CREMASCA SPETTACOLO
Al teatro oratorio di via Marconi 12, la compagnia Gagio Volontè pre-

senta La mafia si fa in 4 per te di Gabriel Garcìa Pavesi. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 17 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 Manzo-
ni Non mi hai più detto ti amo con 

Lorella Cuccarini e Giampiero 
Ingrassia. Poltronissima € 33, 
under 26 € 30. Iscrizioni e paga-
mento 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 Da-
niele, in Armenia, culla del Cri-
stianesimo. Ritrovo all’aeroporto 
di Milano Malpensa e partenza 
con volo di linea. Quota di parte-
cipazione a persona € 1.300, sup-
plemento camera singola € 195. 
Necessario il passaporto con vali-
dità residua di 6 mesi dalla data 
del rientro. Termine massimo per 
le iscrizioni sabato 24 marzo ver-
sando una caparra di € 400 pres-
so gli uffici della Curia vescovile 
(mattino ore 9-12,30) o presso i 
nostri uffici de “Il Nuovo Torraz-
zo” in via Goldaniga 2/a. 

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 senza 
timbro di rinnovo o passaporto va-
lidi per l’espatrio. Per iscrizioni don 
Luciano Cappelli, Santuario delle 
Grazie, tel. 338.3604472.

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 Gio-
vanni 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. Messa. Ter-
mine per le iscrizioni 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 
Torrazzo” in via Goldaniga 2/a. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 19 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 
20 si gioca a carte; 4 mercoledì 
21 giochi sociali; 4 giovedì 22 
febbraio ginnastica con il maestro; 
4 venerdì 23 in musica con “Fero 
miusic”.

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Da mercoledì 25 a dome-
nica 29 aprile viaggio spirituale 
a Medjugorjie. Guida spirituale 
don Mario Marielli. Quota di par-
tecipazione € 330 tutto compreso. 
Camere singole non disponibili 
(se disponibili, maggiorazione 
sulla quota di € 60).  Per iscri-
zioni Nando 388.1936352, don 
Mario 393.4513485, Antonella 
348.3318335.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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 convocazione dell’assemblea 
per i soci. Consegna tessere e 
presentazione nuovi programmi. 
Sabato 28, domenica 29 e lunedì 
30 aprile viaggio di primavera a 
Siena, Cortona, Arezzo e Prato. 
Quota di partecipazione € 345, 
supplemento singola € 50: viag-
gio in bus privato, guide a Siena, 
Cortona, Arezzo e Prato. Dome-
nica 20 maggio visita culturale a 
Venaria per la visita alla Reggia, 
giardini e Castello della Mandria. 
Quota di partecipazione € 60. Per 
iscrizioni e informazioni Gabriel-
la 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. Par-
tenza da Crema ore 12,45. Quota 
di partecipazione € 43, over 65 € 
40. Sabato 17 marzo al Castello 
di Rivalta. Partenza Crema alle 
ore 13 dalla sede. Quota di par-

tecipazione € 40. Il 24-25 marzo 
Lucca e le sue camelie. 2 giorni 
per vedere Lucca e la manifesta-
zione dedicata alle camelie della 
Villa Reale di Marlia e il Camel-
lietum Compitese. Quota di par-
tecipazione € 180.

PRO LOCO CREMA
Le serate del gusto

 La Pro Loco di Crema ri-
propone l’iniziativa “Le serate del 
gusto”. In tre trattorie-ristoranti di 
Crema, alle ore 20, ottimi e gustosi 
piatti. Primo appuntamento mer-
coledì 21 febbraio e a seguire il 12 
e il 21 marzo. Costo di partecipa-
zione € 18 per soci e € 20 non soci. 
Prenotazione obbligatoria. Per in-
formazioni rivolgersi alla Pro Loco 
di piazza Duomo, tel. 0373 81020.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggio 
organizzati per il 2018: aprile: 
da lunedì 30 a sabato 5 maggio; 
agosto: da lunedì 20 a sabato 25; 
settembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da do-
menica 30 a giovedì 3 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.651443, Marco 348.2550772. 

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 18 febbraio ore 17 Prosa: L’avaro di 
Molière con Alessandro Benvenuti. Ingresso € 
35, 32, 30, 22, 20. 
➜ Mercoledì 21 febbraio ore 9,30 Intrecci di storie: Il 
viaggio di Ulisse con Nicola Cazzalini e Ruben Gar-
della. Compagnia Teatroallosso. Posto unico € 6.
➜ Venerdì 23 febbraio ore 21 Prosa: Carta diva. En-
nio Marchetto continua a girare il mondo con il 
suo spettacolo. Ingresso € 35, 32, 30, 22, 20.

DOMENICA 18
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 11,30 LODI S. MESSA 
Al tempio civico dell’Incoronata s. Messa di Quaresima accompagnata 

dal coro Collegium Vocale di Crema.

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE
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.  In-
gresso € 8,00 intero, ridotti € 4,00 (9-14 anni), gratis fino a 8 anni.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Sabato chiuso.

LUNEDÌ 19
ORE 20,45 CREMA PREMIAZIONE

Al S. Domenico, Sala Bottesini, premiazione del VIII concorso di scrit-
tura “Franco Agostino Teatro Festival”, comitato soci Coop e Caffè lette-
rario. Seguirà presentazione del libro Gli anni del nostro incanto di Giuseppe 
Lupo. Conversazione con Roberta Carpani. 

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

film Frances Ha. Ingresso con tessera Ficc annuale di € 7.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie Compieta cantata dal coro del Colle-

gium Vocale di Crema. Direttore: Giampiero Innocente.

MARTEDÌ 20
ORE 21 CREMA CINEFORUM 

Il Centro culturale diocesano G. Lucchi presenta il “Cineforum di pri-
mavera” che prende in esame le problematiche dei giovani. Questa sera 
primo appuntamento presso la Multisala Porta Nova con il film Non è un 
Paese per giovani. Presentazione e dibattito condotti da Laura Sangaletti.

ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONE 
Per Il viaggio attraverso le immagini, presso la sala Cremonesi del Museo 

film Yukon e Alaska. L’ultima frontiera nordamericana, un viaggio trekking 
itinerante sempre immersi in una natura selvaggia di foreste, tundra, ghiac-
ciai e montagne. Videoproiezione di Michele Bottazzo. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 21
ORE 16,30 CREMA LABORATORIO SOFTWARE 

Presso la Biblioteca “Laboratorio per diventare veri creatori di software!” 
rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Lezioni gratuite (anche il 28 

febbraio). Necessario portarsi da casa un computer. Per iscrizioni e infor-
mazioni salaragazzi@comune.crema.cr.it, tel. 0373.893335.

ORE 16,30 PIANENGO FIABE A MERENDA 
In Biblioteca Fiabe a merenda in compagnia di Manuela. 

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

monesi in piazza Terni de Gregorj 5, proiezione del film Il primo giorno 
d’inverno di M. Locatelli girato a Moscazzano. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Per “Scuola genitori”, curare con l’educazione, presso l’Università 

Degli Studi di Crema, via Bramante 65, secondo incontro sul tema 
L’arte di organizzare l’educazione dei figli. Strategie efficaci e condivise. Con 
Laura Beltrami pedagogista e formatrice CPP. Partecipazione libera 
e gratuita.

GIOVEDÌ 22
ORE 16,30 CREMA LABORATORI ARTISTICI 

Nella Sala Ragazzi della Biblioteca Laboratori artistici per bambini 
dai 6 anni. Iniziativa gratuita con iscrizione obbligatoria chiamando 
la Biblioteca 0373.893335 da martedì a venerdì ore 14,30-18 o sabato 
ore 9-12.

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

tali che stanno cambiando il mondo. Tema di oggi: L’ecosistema delle startup. 
Europa, Italia e Cremasco a confronto. Tavola rotonda con giovani e imprendi-
tori con P. Ceravolo, F. Campanini e A. Bergami. 

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Biblioteca di via Civerchi Anna Zanibelli presenta il suo romanzo 

Il mistero del popolo del Serpente. Intervisterà l’autrice il dott. A. Tango.

ORE 21 CREMA S. MESSA RICORDO
In Cattedrale s. Messa nel XIII anniversario di don Giussani e 

XXXVI del riconoscimento della Fraternità. Celebrazione presieduta 
dal Vescovo. 

VENERDÌ 23
ORE 9 CREMA CONVEGNO

Nella sala P. da Cemmo del Museo dalle ore 9 alle 13,30 incontro 
Esperienze di innovazione nel welfare cremasco: dalla Cartella alla Piatta-
forma Socio-Sanitaria. Iniziativa organizzata dalla Comunità sociale 
cremasca.

ORE 16,30 CREMA CONVEGNO
Al Centro giovanile S. Luigi di via Bottesini 4 convegno Alternanza 

scuola lavoro. Scuola & imprese insieme per costruire il futuro. Relatori: dott. 
Roberto Proietto e dott. Simone Caroli. Moderatore: dott.ssa Angela 
Calvini. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni: 
uciimcrema@gmail.com.

ORE 21 CASALE CREMASCO VIA CRUCIS
Nella chiesa parrocchiale riflessione attraverso testi, musica e recita-

zione Il Cammino della Croce. Iniziativa del Comune e della parrocchia.

BENHUR
Crema via Griffini, 20 Tel. 0373 259070

CENTRO SPECIALIZZATO LAVAGGIO E RIPARAZIONI

TAPPETI PERSIANI
sabato chiuso

domenica aperto
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 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 18 febbraio:
TOTAL ERG viale De Gasperi 54

CREMA: piazza Duomo - via Cador-
na - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale 
Maggiore. SANTA MARIA DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
piazza Benvenuti 13.

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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 23/2 fino 2/3:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Trescore Cremasco
– Madignano (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. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: 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 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
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 21 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Black Panther • A casa tutti bene • Cinqua 
sfumature di rosso (vm14) • Chiamami col tuo 
nome • La forma dell'acqua • Ore 15:17 - Attac-
co al treno • I primitivi • Caravaggio 
• Saldi lunedì (19/2 ore 21.15): Ore 15:17 - 
Attacco al treno
• Cinemimosa lunedì (19/2 ore 21.30): 
A casa tutti bene
• Cineforum martedì (20/2 ore 21): Non 
è un paese per giovani (organizzato dal 
Centro Culturale Diocesano G. Lucchi)
• Over 60 mercoledì (21/2 ore 15.30): 
Ore 15:17 - Attacco al treno
Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Wonder (17 e 18/2 ore 21) • La ruota del-
le meraviglie (23/2 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La forma dell'acqua • A casa tutti bene • 
Caravaggio. L'anima e il sangue (20 e 21/2 
ore 21.15) • Happy end (20/2 ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Ore 15:17 Attacco al treno • I primitivi 
(17 e 18/2) • Lasciati andare (22 e 23/2)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 21 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Black Panther • A casa tutti bene • La 
forma dell'acqua • Cinquanta sfumature di 
rosso • Ore 15:17 - Attacco al treno • I pri-
mitivi • Maze runner - La rivelazione
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Dado - 8 maggio 2006

Dado - 24 maggio 2006

Luciano - 17 maggio 2006

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Quaresima (Anno B)

Prima Lettura: Gen 9,8-15
Salmo: 24
Seconda Lettura: 1Pt 3,18-22
Vangelo: Mc 1,12-15
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selva-
tiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo».

Nelle settimane scorse si è parlato spesso della traduzione della 
penultima domanda del Padre nostro, che noi esprimiamo in ita-
liano con le parole: «Non indurci in tentazione»; se ne è parlato 
spesso anche perché papa Francesco ha ricordato che questa tra-
duzione (che, dal punto di vista grammaticale, è del tutto corret-
ta) può ingenerare degli equivoci.
Perché Dio dovrebbe «indurci in tentazione»? L’apostolo Giaco-
mo, nella sua lettera, lo dice chiaramente: «Nessuno, quando è 
tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può essere 
tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è 
tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono» 
(Gc 1, 13-14).
Lo stesso Giacomo, poco prima, diceva però anche: «Considera-
te perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, 
sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. 
E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e 
integri, senza mancare di nulla» (Gc 1,2-4).
Notiamo che i nostri termini italiani «prova» e «tentazione» 
corrispondono in greco a una sola parola (quella che c’è anche 
nel ‘Padre nostro’), tradotta in due modi diversi. Di modo che 
Giacomo viene a dire, da una parte, che «ogni sorta di prove/
tentazioni» sono per il credente motivo di «perfetta letizia» (que-
sta espressione che sarà poi tipicamente francescana!); dall’altra 
parte, dice che le tentazioni/prove non vengono da Dio, ma dalle 
passioni terrene…
Questo contrasto è molto utile per accostarci al vangelo della 

prima domenica di Quaresima, che è brevissimo – e, tra l’altro, 
nella sua seconda parte riprende un passo del vangelo di Mar-
co già ascoltato qualche domenica fa. Nella prima domenica di 
Quaresima, ciò che interessa di più è la prima parte: «E subito lo 
Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli an-
geli lo servivano» (Mc 1, 12-13).
Come sappiamo, i quaranta giorni della Quaresima vengono 
proprio dai quaranta giorni che Gesù passò nel deserto, dopo il 
Battesimo, prima di incominciare la sua missione di annuncio 
del Vangelo del Regno di Dio. Quei giorni sono stati, al tempo 
stesso, una prova e una tentazione.
Sono stati una «prova», il cui signifi cato si chiarisce pensando ai 
quarant’anni dell’Esodo del popolo di Israele nel deserto: per la 
Bibbia, essi furono il «tempo della prova», potremmo anche dire 
la «prova della fede». Israele voleva vivere davvero come il po-
polo di Dio? Voleva fi darsi davvero del Dio che l’aveva liberato 
dall’Egitto?
Perché in certi momenti è facile, ma in altri è molto diffi cile: 
ecco perché nella vita di fede è importante accettare la prova, 
accettare le situazioni in cui ti sembra di non avere niente a cui 
attaccarti – il deserto è signifi cativo, al riguardo! – e davvero si 
impara a vivere solo del dono di Dio e della sua presenza fede-
le, anche se misteriosa. E, certo, dove questa fede viene meno, 
la prova diventa tentazione maligna: tentazione di affi darsi alle 
cose mondane, alle risposte facili, alle soluzioni comode…
Gesù lo sa benissimo, lui che è stato proclamato “Figlio di Dio” 
al momento del Battesimo: per vivere da Figlio, egli, spinto dal-
lo Spirito, accetta il tempo della prova, il deserto, e impara a 
respingere la tentazione, affi dandosi pienamente al Padre, come 
poi farà in tutta la sua vita e al culmine del momento della morte.
La Quaresima ci invita a fare lo stesso: a entrare fi duciosamente 
nel «tempo della prova», sapendo che Dio ci aiuta a non cedere 
alle tentazioni del maligno, per imparare a camminare con Cristo 
verso la sua Pasqua.

+vescovo Daniele

GESÙ, TENTATO DA SATANA, È SERVITO DAGLI ANGELI

Domenica
18 febbraio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 14/2/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso speci-
fico 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 150-152; Tritello 149-151; Crusca 133-
135; Cruschello 142-144. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umi-
dità): 163-165 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 
64: 167-170; peso specifico da 55 a 60: 162-165; Semi di soia nazionale 
364-366; Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-
3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 
2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-
1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,60. Maschi da ristal-
lo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggio-
ri di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze 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 fem-
mine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona 
di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,45-2,80; 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; Fie-
no 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 tute-
la): 15 kg 5,69; 25 kg 3,91; 30 kg 3,47; 40 kg 2,81; 50 kg 2,35; 65 kg 1,92; 
80 kg 1,71. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,400; 145-155 kg 1,440; 156-176 kg 1,530; oltre 176 kg 1,460.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,55; Provolone Valpadana: dolce 5,55-
5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,15-6,25; 
stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-6,85; stagionatura oltre 15 mesi 7,15-
7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pez-
zatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura 
da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 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

Treviglio Fino al 21 febbraio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Black Panther • A casa tutti bene • La 
forma dell'acqua • Cinquanta sfumature di 
rosso (vm14) • Ore 15:17 - Attacco al treno 
• The post • Chiamami col tuo nome • I pri-
mitivi • Bigfoot junior. Gli eventi: Caravag-
gio - L'anima e il sangue (19, 20 e 21/2 ore 
20.30). Le rassegne: • Replay: Sono torna-
to (19/2 ore 21.30). • Film d’Essai: Happy 
end (21/2 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• 15:17 Attacco al treno

- Per l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus: in ricordo di Samuele Vailati generosa 
offerta da parte degli amici
- Per l’Asilo Infantile di Sergnano: la Classe 1947 in ricordo di Pietro Pellegrini € 95 

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 bröt parlà…
Al nóno dialèt  adès che ‘l g’à l’argént vìf  an dai caèi, ga piàs amò diertìs e schersà.
L’è mia bù a lès ma ‘l fà pasà i giurnài e cumè ‘l témp andré al dróa paròle, cansù e pruèrbe che ‘l riólta cuma ‘l 
vol, da ché e da là dal sò Sère…
Amò adès al ga ól bé ai so bagài, (apò se i è pö bagài) che i la öta a stà ‘n pé con unùr cumè brài dutùr…

Bello e gustoso avere fra le mani “poesie scherzose” dei nostri Amici Edoardo Edallo (Dado), Luciano 
Geroldi (Luciano) e Carlo Alberto Sacchi (Berto), appassionati e qualificati cultori del nostro dialetto. 

Come un epistolario le strofe si intrecciano e corrono più veloci e vivide del servizio postale.
La missiva poetica prese spunto, nel lontano 2006, dall’uso della “z” come “s” dolce nel dialetto scritto

e lo spasso è anche quello del “Nóno dialèt” che si sente protagonista ancora una volta

L’era ura:  parulase ‘n söl Turass

I pröm i è stat Luciano e Carl Albert
e po’ don Pierluigi e me fradèl ,
che i ga decìs cusé, pianì bel bel
cuma sa ga da fa a scrif  al dialèt.

Me ga disìe: “ Ste atenti, bagaì,
che ‘l dialèt al sa parla, mia sa ‘l scrìf.
L’è mia cumè ‘n bicer d’aqua da bif;
sa pol anche scutass an quai didì.”

Ma lur, gnöch, a i è ‘nac aànti istèss
e adess, büsögna dil, l’è ‘n grand toch mèi.
Però, ogne tant, ve fora ‘n quai budèss.

Cusé sö l’ültem nömer dal Turass
per scrif  na ‘esse’ dulsa co la ‘zeta’
gh’è ignìt an cazo che ‘l par prope ‘n cass.

Temp diers  

Gh’era ‘na olta, i dis, a l’uspedal
an dutur grant amis d’an capelà ; 
a töi du ga piasìa ret e schersà
fin che vü i l’à mandat a fa ‘l suldat.

Alura i sa scriìa, co l’indiris:
“presso il com – andante di corpo” vü ‘l disia;
e l’altre: “presso l’ Os” - ga respundia -
“pitale di Crema”, sensa gna fa ‘n barbìs.

Pota me dise: i gh’era dal bun temp.
Alura sa viagiàa co la carosa
(anche se ‘n guera l’era ‘n gram mument).

Ades che sem n’altra generasiù
la zent la cor an gir co l’areoplano
però res’cem la fine di cujù.
(E chesta ga la mande al me Luciano.)

Sensa sta lé a cüntà la raa e la faa
rispunde al tò sunèt con an’utaua.

Cara ‘l mé Dado, anche Unesta da Céf
quant bagaiòta l’è restada ‘ncinta
a la sò mama che bufàa gréf
“L’è stat un caso” la g’a dét con grinta.
“Aspra” o “sonora”? La ga dét gnà bèf
ste pore mama gnanche ‘n po cunvinta.
E nualtre, che sèm cuma va ‘l munt
la lasem lé sensa urì ‘ndaga a funt.

Berto - 23 maggio 2006

Perchè mai vü al gaarès
da met zo puizìe ‘n dialèt?
Da sicür perchè l’è ‘n scemo
o vü che ga pias fas vèt.

Me le ma é fora isé:
bagulam a pisarole
e püsé casüi che sghìi
mesciat sö co le parole.

“praticamente conservata la grafia del 2006”

Squadra di calcio

dell'oratorio di
Ripalta Nuova

seguiti da Giorgio Rabizzoni, 

anno 1966.
Da sinistra, in alto:

Giorgio Rabizzoni,

Moris Tacca,

Angelo Lorenzetti,

Francesco Spini, Angelo Galli.

Accosciati, da sinistra:

Sergio Antolini,

Domenico Borghetti,

Claudio Vaccario,

Gianfranco Antolini,

Giovanni Mauri

Ricetta della signora Milena

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 PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Torta tutto limone!
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 200 gr di zucchero, 100 gr di olio di semi 
di girasole, 220 gr di farina 00, 1 bustina di lievito, 2 limoni biologici.
Per la crema: 1 bicchiere d'acqua, 2 cucchiai di zucchero, il succo di un limone, 2 cuc-
chiai di farina bianca
Preparazione: sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso; aggiungete l’olio e la farina e la scorza dei due limoni. Con un coltello ben 
affilato eliminate la parte bianca ai limoni e la polpa ottenuta frullatela con un goccio 
d’acqua. Unitela al composto precedente. Per ultimo aggiungete il lievito. Trasferite 
il tutto in una tortiera ricoperta di carta forno e fate cuocere in forno già caldo a 180° 
per 45/50 minuti circa. Nel frattempo preparate la farcitura: mescolate bene, con 
una frusta, tutti gli ingredienti senza lasciare grumi. Trasferite il tutto in un pentolino 
e fate cuocere fino a far addensare la crema. Quando tutto si sarà raffreddato divi-
dete la torta in due dischi e farcitela. Guarnite con dello zucchero a velo! È ottima 
se preparata la sera prima perché la torta deve avere il tempo di assorbire la crema!

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

La missiva poetica prese spunto, nel lontano 2006, dall’uso della “z” come “s” dolce nel dialetto scritto

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

Domenica 18 febbraio
Ore 15: inizio torneo. 4 turni a 4 smazzate

(movimenti Mitchell e Danese).
Nel corso del torneo è previsto un break goloso

sede di gara: via C. Battisti, 1 Crema
Quota di partecipazione euro 15 a persona

Per informazioni e prenotazioni
tel. 335 6436680 Marzia - 339 3384880 Ornella

Torneo di Burraco
a favore

dell’associazione onlus
Attimo Fuggente

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (escluso i festivi)

02 99.95.99

• DIRETTAMENTO DAL SITO ‘Servizi Welfare online’
    di Regione Lombardia all’indirizzo
    http://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goPrenotazioni.udg

• SCARICANDO GRATUITAMENTE
  la APP Salutile

800.638.638
• DA CELLULARE
con costo di chiamata
secondo il proprio piano tariffario

Call Center Regionale

oppure

USA IL
QR-CODE

PRENOTAZIONI
SANITARIE

• DA TELEFONO FISSO

Prenotazioni

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.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
■ Oggi sabato 17 alle ore 15,30 al S. Luigi presen-
tazione di Dare un senso al viaggio, corso di prepara-
zione per una breve esperienza in missione.

VEGLIA INIZIO QUARESIMA
■ Sabato 17 febbraio alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano (s)veglia di Quaresima. 

RITIRO OPERATORI MONDO SALUTE
■ Domani 18 febbraio alle ore 16 al Centro S. Lu-
igi ritiro di Quaresima per operatori e volontari del 
mondo della salute Più cuore in quelle mani. Guida il 
ritiro il padre carmelitano Gianluigi Valtorta.

INCONTRO 18ENNI
■ Domenica 18 febbraio alle ore 17 presso il Cen-
tro di Spiritualità incontro 18enni . 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 18 febbraio alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE ADOLESCENTI
■ Dal 19 al 23 febbraio al Centro di spiritualità ani-
mazione voc. adolescenti maschi (1a e 2a superiore). 

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 20 febbraio dalle 9,30 alle 12,30 presso 
il Seminario vescovile ritiro spirituale del clero.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 18 febbraio alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riu-

nisce per l’incontro di preghiera con l’adorazione 
eucaristica, s. Rosario, s. Messa e vespri.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 21 febbraio alle 21 al Centro di 
Spiritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacob-
be”. Guida don Alberto Guerini.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 22, come ogni giovedì, ore 20,45 sala 
parrocchiale Sabbioni, riflessione sul testo del Van-
gelo. Momento di incontro e preghiera (personale 
e di gruppo) sul testo del Vangelo della domenica.

MARCIA E VEGLIA PER LA PACE
■ Venerdì 23 ore 19 Largo Falcone e Borsellino: 
ritrovo e presentazione dell'iniziativa (si propone di 
rinunciare alla cena in segno di digiuno); ore 19.30 
avvio marcia; all'oratorio dei Sabbioni breve sosta 
e consegna delle candele ai partecipanti, prosegui-
mento della Marcia; ore 20.30 parrocchia di Om-
briano: Veglia di preghiera animata dal Coro Mul-
tietnico. Articolo completo a pag. 12

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
■ Sabato 24 febbraio dalle 15,30 alle 18,30 pres-
so il Seminario di Vergonzana breve ritiro spiritua-
le dei catechisti. Meditazione proposta dal Vescovo.

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 17 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 in Duomo presiede la s. Messa con 
i giornalisti.
■ Alle ore 21 a Madignano partecipa alla Veglia di 
inizio Quaresima organizzata da Ac e Pg. 

DOMENICA 18 FEBBRAIO
■ Ore 11 a Casaletto Vaprio presiede celebrazione.
■ Ore 15,30 in Cattedrale incontra i cresimandi 
della Zona Nord.

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO
■ Dalle ore 10 a Monte Cremasco partecipa all’in-
contro dei sacerdoti della Zona Ovest.

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
■ Alle ore 9,30 presso il Seminario partecipa al 
Ritiro spirituale del clero.
■ Alle ore 10 a Monte Cremasco partecipa 
all’incontro dei sacerdoti della Zona Est.

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la s. Mes-
sa nell’anniversario della morte di don Luigi 
Giussani.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
■ Partecipa alla Veglia di preghiera indetta da Papa 
Francesco per la Pace.
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2013     2 febbraio     2018
2006     22 febbraio     2018

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Raimondo Mussa
unitamente alla cara fi glia

Donata
a 12 anni dalla sua dipartita, Alberto 
con Martina e Francesco, Giulia, i fa-
miliari e i parenti tutti li ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2016     22 febbraio     2018

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Palmiro Mussi
la moglie Mina, il fi glio Luca con Fio-
renza, la fi glia Anna Maria con Dome-
nico e i cari nipoti Nadia, Alessandro, 
Sara e Aurora lo ricordano con una s. 
messa che sarà celebrata giovedì 22 
febbraio alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Nell'anniversario della scomparsa dei cari

Andreina Bianchi

Luciano Fontana
e

Giuseppe Ricci
i loro cari li ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 18 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

2006     17 febbraio     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Elia Ogliari
i familiari tutti lo ricordano con immen-
so affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 23 
marzo alle ore 20 nella chiesa di San 
Rocco di Trescore Cremasco.

2004     21 febbraio     2018

Nel quattordicesimo anniversario della 
morte del papà

Agostino Lingiardi
le fi glie, il fi glio, i generi, la nuora e i 
nipoti lo ricordano sempre con tanto 
amore.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 18 febbraio 
alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo ai Morti.

2016     24 febbraio     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Antonio Bianchessi
la moglie, la fi glia e la nipote Verdiana 
lo ricordano con immutato affetto.
Sarà celebrata una s. messa sabato 24 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Sergnano.

2004               2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
papà

Riccardo Basso Ricci
i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti, i 
parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto e ne rievocano la memoria a 
quanti lo conobbero, unitamente alla 
cara mamma

Giuditta Meleri
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 17 febbraio alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.
S. Maria della Croce, 3 febbraio 2018

2016     21 febbraio     2018

“È dolce ricordarti ma immen-
samente triste non averti più 
qui”.

Giuseppe Ricci
ti ricordano gli amici della Romania.
Ripalta Nuova, 21 febbraio 2018

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

A un anno dalla scomparsa della cara

Ida Manclossi
in Dedè

il marito Mario, il fi glio Cristiano e i 
parenti tutti la ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 22 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Carlo.

2011     21  febbraio    2018

Ciao papà
Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Ermanno Benzi
la moglie, i fi gli, il genero, la nuora, le 
sorelle e i cari nipoti lo ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 24 
febbraio alle ore 18 nella chiesa di San 
Pietro Apostolo.

2014     22  febbraio    2018

Laura Sangiovanni
Nel quarto anniversario della sua 
scomparsa il marito Isaia con France-
sco, Mario e Raffaella la ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 24 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Bernardino.

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Francesco Marazzi
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 17 febbraio alle ore 18 
nella chiesa di Cascine Capri.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

"I giorni non cancelleranno 
l'amore, la bontà, la gene-
rosità che ci hai donato nel 
silenzio".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

madre Lucia Gozzoni
Ancella della carità

I familiari la ricordano sempre con im-
mutato affetto a tutti coloro che l'hanno 
conosciuta.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 18 febbraio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2003     26 febbraio    2018

"Sono passati 15 anni, l'amo-
re che ci hai dato è custodito 
nel nostro cuore, il tuo ricordo 
è stimolo ad affrontare la vita 
con la forza che ti ha sempre 
contraddistinto".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ginelli
Le fi glie Cristina con Marco e Maurilla 
con Giacomo, il nipote Cristian, i pa-
renti e gli amici lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 24 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

A 37 anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ceruti
i fratelli, le sorelle e i parenti tutti lo ri-
cordano con l'affetto di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 20 febbraio alle ore 16 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino.

Tracce, nell’archivio 
storico di Soncino

SONCINO

Il Comune di Soncino allestisce, in sala Giunta, una mostra tempo-
ranea (24 febbraio – 2 giugno 2018) inerente i documenti più in-

teressanti conservati nell’archivio storico comunale nell’ambito della 
valorizzazione e promozione culturale del proprio patrimonio docu-
mentario.

L’esposizione ha un duplice obiettivo: rendere fruibile alla colletti-
vità il materiale storico custodito e sensibilizzare i cittadini sull’impor-
tanza del nostro passato e quindi sulla nostra memoria storica.

L’amministrazione si è prefissata anche di coinvolgere le scuole di 
ogni grado d’istruzione, per far comprendere agli studenti l’importan-
za dei documenti, poiché grazie agli stessi noi conosciamo la nostra 
storia e quindi il nostro passato. 

La mostra si sviluppa partendo dall’opera più importante dello 
storico soncinate Francesco Galantino, che ha pubblicato alla fine 
dell’800 Storia di Soncino con documenti. Tale scritto è alla base di ogni 
studio inerente il borgo, in quanto lui stesso ha ripreso le opere di al-
cuni suoi predecessori (es. Baris, Nidi, Guarganti, Burgoni, Bigolotti 
e come ultimo il Ceruti al quale è dedicata l’opera) e ha consultato 
tutti i documenti conservati negli archivi locali (Comune, parrocchie, 
privati: famiglie Gussalli, Pezzani e Cerioli) citandoli nel dettaglio. Il 
Galantino infatti nell’introduzione dice: “mi sono proposto di riunire 
in questa operetta tanto le memorie storiche del paese tramandateci 
dai benemeriti di cui poc’anzi feci menzione, quanto il frutto delle mie 
ricerche. Risultando poche lacune, pensai di stendere il racconto in 
ordine cronologico, anziché suddividerlo per materie”. 

Le carte sono la nostra storia: ecco l’importanza della tutela, con-
servazione e valorizzazione dei documenti. Già il Galantino aveva 
esposto del valore di ogni singolo atto documentario come fonte sto-
rica, infatti in merito alla dispersione degli atti, dice: “non si posso-
no avere che notizie incomplete, causa il disperdimento ripetuto del 
comunale archivio, per l’inconsulto modo con cui se ne praticava lo 
stralcio, delicatissima incombenza affidata spesso a chi per evitarsi la 
noia di scorrere le antiche carte onde separare l’utile dall’inconcluden-
te, gettò tutto a fascio per essere alienato o distrutto”.

Fra i documenti esposti le carte sul marchesato degli Stampa, 
feudatari di Soncino, sulla dominazione austriaca e sulla guerra di 
secessione spagnola inoltrandoci fin oltre il dominio napoleonico. 

Ricordami
di dimenticare

Francesco Rozza 
saluta Masterchef

ROMANENGO

TICENGO

Una nuova e suggestiva esposizione di Cristina Carcavecchia 
sarà inaugurata 

venerdì prossimo alle 
18.30 presso la Rocca. 
L’artista “ha voluto stu-
pire  – come scrive il cir-
tico d’arte Elsa Gipponi 
–con un insolito e intri-
gante soggetto narrato: 
particolari dell’interno 
di un ambiente domesti-
co associato alla visione 
del cielo che si mostra 
dal luogo preso in consi-
derazione. Pensieri cari-
chi di dolore per la diffi-
coltà di vivere la propria casa con l’assenza della persona amata, 
in un continuo rimando a situazioni, gesti, profumi, abitudini che 
ora sono tutte da rivedere e cambiare il tutto narrato nella sapien-
te tecnica a olio, trattata con studio e perfezione dall’artista in 
questo decennio di attività”.

Si è chiusa quando in gara erano rimasti solo 8 concorrenti 
l’avventura di Francesco Rozza, 23enne studente di Ticengo 

con un futuro scritto tra 
fornelli e Stelle Miche-
lin, a Masterchef. Nella 
puntata di giovedì sera 
del format in onda sulle 
reti Sky Francesco non 
è riuscito a superare la 
prova venendo elimi-
nato. Si trattava di un 
compito gravoso quello 
del team del cremasco: 
cucinare ad alta quota 
per un pool di campio-
ni degli sport invernali.

L’estromissione dal programma non toglie nulla alla bravura, 
alla simpatia e al garbo di questo ragazzo che ha saputo conqui-
stare, settimana dopo settimana, pubblico e giudici. E che saprà 
conquistare senz’altro i palati dei molti avventori del ristorante 
che vorrebbe aprire per coronare il proprio sogno.
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di BRUNO TIBERI

La scherma sbarca a Castelleone e lo fa 
alla grande. L’associazione sportiva 

‘Liberi e Forti’ di Castelleone che da oltre 
36 anni promuove sul territorio la ginnasti-
ca artistica e altre attività, l’Asd Fanfulla 
di Lodi (altro sodalizio di 
grande blasone e storia) e 
la locale sezione Avis ‘G. 
Morari’ di Castelleone, 64 
anni di impegno sul fronte 
della donazione di sangue, 
con la collaborazione di 
Comune, Coni e Fis (fede-
razione Italiana Scherma) 
organizzano per domenica 
25 febbraio il primo trofeo 
Avis di scherma ‘Città di 
Castelleone’. Una manifestazione sportiva 
che porterà nel borgo grandi atleti.

Il challenge sarà ospitato dal palazzet-
to dello sport di via Dosso. Ingresso gra-

tutito. Avvio delle gare ore 9. Si tratta di 
un Open di spada maschile e femminile 
categorie A, B e C nonché di un open di 
spada femminile e maschile paralimpica e 
un open di fioretto in ‘rosa e azzurro’ pa-
ralimpico.

“Saluto con immenso piacere il primo 
trofeo Avis di scherma città 
di Castelleone – commenta 
il sindaco Pietro Fiori – e vo-
glio ringraziare sentitamente 
gli organizzatori: l’Avis e i 
dirigenti della mitica società 
sportiva Liberi e Forti.

Ma c’è un motivo in più 
per questo plauso, ospitare 
gli atleti paralimpici, che 
saluto con stima e ammira-
zione, è motivo di orgoglio 

per tutta la cittadinanza che ho l’onore di 
rappresentare.”

“La nostra adesione convinta all’inizia-
tiva-sostiene Maura Barbisotti – presidente 

della ‘Liberi e Forti’ ha una forte valenza 
sia  sociale che comunitaria, che scaturisce 
anche  dalla nostra esperienza quotidiana 
con i giovani in quanto crediamo che la 
sinergia tra le diverse realtà associative e 
sportive, in questo caso anche con il coin-
volgimento dei paralimpici, possa rappre-
sentare un messaggio carico di valori po-
sitivi che ancora lo sport può promuovere 
nell’interesse delle nostre comunità”.

Per queste ragioni è importante esserci, 
sugli spalti del PalaDosso, per fare comu-
nità attraverso lo sport e crescere oltre che 
per guardare veri e propri assi della spa-
da e del fioretto. Mai Castelleone aveva 
ospitato una competizione del genere e 
di simile portata, destinata a diventare un 
appuntamento fisso, nel calendario delle 
gare lungo l’intero ‘Stivale’, per praticanti 
e appassionati di scherma.

E allora... vietato prendere impegni per 
domenica 25 febbraio, il primo ‘Trofeo 
Avis’ attende il grande pubblico.

IL 25 FEBBRAIO 
AL PALADOSSO 

IN PEDANA
ANCHE ATLETI
PARALIMPICI

AVIS, LIBERI E FORTI E FANFULLA 
ORGANIZZANO GARA DI SCHERMA

Stoccata
al Torrazzo

CASTELLEONE CASTELLEONE: consulenza notarile gratuita

CASTELLEONE: l’oratorio pensa all’estate

Grazie alla collaborazione tra il Consiglio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Cremona e Crema e il Comune di Castel-

leone, è ripartita lo scorso gennaio, con cadenza mensile, la con-
sulenza notarile gratuita.

Ogni terzo mercoledì del mese (con l’esclusione di agosto), 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la sala Giunta al primo 
piano del palazzo comunale, la dott.ssa Sara Boselli, Notaio in 
Castelleone, sarà a disposizione dei cittadini per fornire gratui-
tamente informazioni in materia di: acquisto della casa, mutui, 
società, donazioni, questioni successorie e di famiglia.

L’accesso al servizio è libero e senza appuntamento. Per ulte-
riori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del 
Comune al numero telefonico 0374/356323.

Ecco le date del 2018: mercoledì 17 gennaio, mercoledì 21 
febbraio, mercoledì 21 marzo, mercoledì 18 aprile, mercoledì 16 
maggio, mercoledì 20 giugno, mercoledì 18 luglio, mercoledì 19 
settembre, mercoledì 17 ottobre, mercoledì 21 novembre, mer-
coledì 19 dicembre.

L’oratorio ‘Gesù Adolescente’ di viale Santuario pensa all’e-
state. Lo fa con largo anticipo e al di là del temporaneo stop 

ai lavori di realizzazione del nuovo centro parrocchiale, non 
dipendenti dalla volontà della chiesa castelleonese, che di fatto 
renderanno altamente improbabile la chiusura del cantiere pri-
ma dell’avvio delle attività estive. Ma l’oratorio non ha mai ces-
sato di proporre iniziative e attività neppure quando, la scorsa 
estate, la costruzione del nuovo edificio era nel clou.  

Il primo programma di massima stilato dal vicario don Vitto-
re Bariselli vede le proposte decollare dall’11 al 29 giugno con il 
Grest. A tal proposito chi volesse fare l’animatore può garantire 
la propria disponibilità e avviare il percorso formativo che pren-
derà il via lunedì 19 febbraio.

Chiusa la parentesi del Gruppo Estivo, tutti al mare (propo-
sta indirizzata ai bambini delle elementari) dal 30 giugno al 7 
luglio. In concomitanza, per i più grandi, tornerà ‘Terze&1A’.
Quindi dal 9 luglio al 27 dello stesso mese per tutti la possibilità 
di partecipare a ‘Sport Week’, ovvero full immersion in diverse 
discipline sportive.

A luglio prenderà il via anche la grande avventura del Cam-
peggio che si rinnova ogni anno. In Valsavaranche si alterneran-
no dal 9 luglio a metà agosto: giovani, studenti delle superiori 
e famiglie. Giovani e famiglie saranno anche protagonisti, se 
vorranno, di un campo al mare in agosto.

Il Comune di Madignano, su segnalazione del Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco, ha emesso l’ordinanza n. 

3/2018 tramite la quale ordina a tutti i proprietari e condut-
tori di terreni e/o aree 
confinanti con la SP 
52 Castelleone-Crema 
(la meglio conosciuta 
strada del Marzale) di 
provvedere nel tempo 
perentorio di 45 giorni 
dalla data dell’ordinan-
za (5 febbraio 2018), a 
quanto di seguito spe-
cificato:
• taglio di tutte le piante 
esistenti e di ogni albe-
ratura che per essicca-
mento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circola-
zione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici 
intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di 
pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei vei-
coli e dei pedoni;
• potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi 
che invadano i confini della proprietà stradale o che pro-
vochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della 
visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e 
verticale;
• rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche 
di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

MADIGNANO
   Sp 52, ‘diamoci un taglio’

Avis in assemblea
prepara la festa

MADIGNANO

Avis comunale di Madignano in assemblea. L’appuntamento, 
che si ripropone ogni anno per tutte le sezioni, al fine di 

approvare il Consuntivo e votare il previsionale, per il 2018 è in 
programma domenica 25 febbraio alle 11 nella Sala delle Capria-
te di piazza Portici.

I Soci saranno chiamati a votare il rendiconto 2017 e il Bilan-
cio di previsione per il 2018. Il tutto dopo aver ascoltato le rela-
zioni del Consiglio direttivo e del tesoriere, sulle quali i presenti 
potranno richiedere chiarimenti.

Durante l’incontro non mancherà, tuttavia, un cenno ai festeg-
giamenti che interesseranno quest’anno il sodalizio locale: ric-
corre, infatti, il 35° anno dalla fondazione dell’Avis Madignano 
avvenuta nel 1983, un ‘compleanno’ importante che sarà ricor-
dato nel corso dell’anno in due distinti momenti. Si partirà la 
sera del 10 aprile, proprio nel giorno in cui, 35 anni prima, ven-
ne firmato l’atto costitutivo della sezione avisina locale. Sull’ini-
ziativa vige ancora riserbo. Il secondo, ancora in fase di studio, 
interesserà invece il mese di giugno quasi certamente in conco-
mitanza con la data nella quale si celebra la Giornata mondiale 
della donazione del sangue.

Tib

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 18 E 25
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

delorenzi@delorenzi.it

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_alfiero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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Mercoledì 7 febbraio, presso la sala po-
lifunzionale dell’Oratorio S. Giovan-

ni Bosco di Offanengo, le insegnanti della 
Scuola Statale dell’Infanzia “Renato Conti-
ni” hanno proposto ai bambini la partecipa-
zione a uno spettacolo di animazione con 
Lorenzo Samanni, nel ruolo di “Capitan 
Lorenz”, e Claudia Zecchini, in quello di 
“Cotoletta”, la cuoca di bordo. Memori del-
la bella esperienza di tre anni fa, hanno vo-
luto offrire loro l’opportunità di vivere una 
divertente e coinvolgente forma di teatro 
interattivo. Capitan Lorenz ha presentato 
prima la sua collaboratrice Cotoletta e poi 
se stesso; ha parlato delle sue imprese, della 
sua grande forza e ha sfidato i bambini al 
tiro alla fune. Dopo la gara si è levata l’an-
cora e i bambini sono stati  invitati a ripro-
durre il rumore delle onde che si infrangono 
sugli scogli e poi si ritirano, il verso dei gab-
biani, le urla di paura quando la velocissima 
Sara, nel ruolo dello squalo, girava attorno 
ai compagni-pesci. Insomma, come per 
magia, tutti sono diventati protagonisti dei 
racconti di Capitan Lorenz e, quando questi 
si è addormentato, si è cercato di sottrarre 
qualche moneta dal suo tesoro, sfuggendo 

all’inseguimento del fantasma che lo pro-
teggeva...

Il tempo passa veloce quando ci si diverte 
e così è arrivato presto anche il momento 
del congedo: con il saluto dei pirati alzando 
il pugno e facendo un bel ruggito, Grrrrrr!

Questa è solo una delle molte esperien-
ze che vengono proposte ai bambini fre-
quentanti la Scuola Statale dell’Infanzia 
“Renato Contini” di Offanengo. Dopo il 
progetto di accoglienza Topo Lino ci fa co-
noscere la scuola, la partecipazione all’inizia-
tiva Rifiutando 2017 e alla Festa dell’Albero 
proposta alle scuole dell’I.C. Falcone Bor-
sellino dall’amministrazione comunale di 
Offanengo  in collaborazione con  l’Istitu-
to  Agrario Stanga di Crema, la prima fase 
dell’anno scolastico si è conclusa con la fe-
sta di Natale Giuditta, l’asinello e il Bambino. 
Con il nuovo anno è iniziato il progetto di 
musica con l’esperta Linda Confalonieri, e 
il progetto Sicurezza a Scuola con il Drago 
Pilù. Prosegue anche, con l’insegnante Ro-
sanna, il corso di Lingua inglese, rivolto ai 
bambini di 5 anni e iniziato a ottobre con 
docenti madrelingua. 

A questi vanno aggiunti i progetti di in-

tersezione per gruppi omogenei che prose-
guono per tutto l’anno scolastico insieme a 
Scienze motorie con l’esperto Simone Braz-
zoli. 

Grande è quindi l’impegno richiesto 
all’affiatato team di insegnanti che mensil-
mente si riunisce per programmare e mette-
re a punto percorsi graduali che possono far 
crescere il “cento” che è in ogni bambino.

“Il bambino è fatto di cento. Il bambino 
ha cento lingue, cento mani, cento pensieri, 
cento modi di pensare, di giocare e di parla-
re. Cento, sempre cento modi di ascoltare, 
di stupire, di amare, cento allegrie per can-
tare e capire, cento mondi da scoprire, cento 
mondi da inventare, cento mondi da sogna-
re” (L. Malaguzzi)

Perchè questo si realizzi le insegnanti  si 
rimettono quotidianamente in gioco alla 
ricerca della loro anima bambina, perché 
solo così si riesce a trasmettere a bambini e 
bambine un messaggio fresco, essenziale e 
creativo. A febbraio si sono chiuse anche le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 con 
grande soddisfazione da parte di tutti, visto 
che i numeri permettono di riconfermare le 
tre sezioni. 

SPETTACOLO DI  TEATRO INTERATTIVO 
E I TANTI PROGETTI DELLA SCUOLA

All’arrembaggio 
della crescita!

OFFANENGO - INFANZIA STATALE “R. CONTINI”

Da non perdere lo spettacolo 
che il teatro Galilei di Roma-

nengo ospiterà questa sera alle 21 
nell’ambito della rassegna ‘Rido-
manengo’. Pino e gli Anticorpi 
propongono Rivisti, ovvero una 
rivisitazione dei numeri comici più 
famosi della Rivista e dell’Avan-
spettacolo, tramandati da una ge-
nerazione all’altra d’interpreti.

Si tratta della nuova produzione 
teatrale del duo comico sardo nel-
la quale, tra monologhi e sketch, 
fanno capolino i suoi personaggi 
più conosciuti, chiamati a fare 
rivivere il repertorio classico della 
Rivista, naturalmente strapazzato 
e personalizzato, adattato ai tem-
pi e ai gusti attuali, ma rimanendo 
nello spirito del confronto con i 
maestri del passato. Dai fratelli De 
Rege ai fratelli Manca, passando 

per Walter Chiari e Carlo Campa-
nini, Lino Banfi, Les Luthiers, in 
un caleidoscopio di adattamenti 
irrispettosi, incursioni nella can-
zone e nel balletto dell’avanspet-
tacolo, una demenziale lezione di 
storia dello spettacolo, un presen-
tarsi in due all’invocazione Vieni 
avanti, cretino!.

Il testo è scritto da Michele e 
Stefano Manca con la collabo-
razione di Dario Tiano, costumi 
di Alessandra Robbiati, Musiche 
di Manuel Rossi, coreografie di 
Leonarda Catta, service tecnico 
Rockhaus, video di Igor Biddau 
e con la partecipazione di Carlo 
Pieraccini, Luca Lanza, Samuel 
Puggioni, Erika Ravot e Giulia 
Manca e Francesca Rossi.

Michele e Stefano Manca hanno 
superato il primo ventennio d’atti-
vità portando i loro spettacoli e 
personaggi in tutta Italia (ma anche 

in Francia, Germania e Spagna), 
passando per piazze, club, teatri e 
programmi televisivi; hanno stu-
diato recitazione all’Ecòle Philippe 
Gaulier di Parigi e Bont’s Interna-
tional Clownschool in Spagna, in-
segnano discipline dello spettacolo, 
hanno scritto due libri e il loro pri-
mo film Bianco di Babbudoiu è attual-
mente nelle sale in Russia.

Per informazioni sui biglietti (co-
sto 12 euro, gratis per under12) e 
per le prenotazioni ridomanengo@
gmail.com, alla pagina Facebook, 
oppure 0373 27521!!

IL DUO COMICO
QUESTA SERA

PROPONE I NUMERI
PIÙ FAMOSI

DELLA STORIA
DELLA TV

ROMANENGO

Pino e gli Anticorpi 
‘rivedono’ la Rivista

La cooperativa sociale ‘Lo scric-
ciolo’ di Fiesco ha portato 

martedì l’atmosfera del Carnevale 

a spasso per il paese. Insieme ad 
alcuni bimbi del borgo, al CDD Il 
Sole di Crema e il Centro Prima-

vera di Camisano, una sessantina 
di persone in tutto. I ragazzi della 
coop hanno sfilato allegramente 
per le vie accompagnati da ottima 
musica e ‘scortati’ dalla Polizia Lo-
cale. Il tutto tra lanci di stelle filanti 
e tanti sorrisi.

FIESCO

Carnevale nelle strade 
con lo Scricciolo

Anche qui ci si...
‘illumina di meno’

IZANO

Il Comune di Izano da ormai molti anni ha sposato l’ini-
ziativa M’Illumino di meno promossa dalla trasmissione di 

Radio 2 e quest’anno l’adesione risulta  quanto mai significa-
tiva. “Già da tempo infatti – spiegano la vicesindaco Sabrina 
Paulli e l’assessore all’Ecologia Emma Ghidoni – con il Pie-
dibus e le due linee 
dedicate agli alunni 
della scuola prima-
ria del paese, stiamo 
contribuendo a rag-
giungere il traguardo 
dell’avvicinamento 
alla luna, grazie ai 
passi che compiono 
ogni giorno i nostri 
piccoli amici e i loro 
accompagnatori vo-
lontari”.

Il decalogo di M’Il-
lumino di meno recita 
così: Spegnere le luci 
quando non servono; 
spegnere e non la-
sciare in stand-by gli 
apparecchi elettroni-
ci; sbrinare frequentemente il frigorifero e tenere la serpen-
tina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circo-
lare aria; mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle 
l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del 
fondo della pentola;  se si ha troppo caldo abbassare i ter-
mosifoni invece di aprire le finestre; ridurre gli spifferi degli 
infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare l’aria; 
utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli 
infissi e le porte esterne; non lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni; inserire apposite pellicole isolanti riflettenti tra i 
muri esterni e i termosifoni; utilizzare l’automobile il meno 
possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto e utilizzare 
la bicicletta per gli spostamenti in città.

Grest, don Emilio: 
“Ci sarà nuovo direttore”

ROMANENGO

Ci saranno novità per famiglie e bimbi che decideranno 
di iscriversi al Grest 2018. Il parroco don Emilio Meri-

si, come anticipato lo scorso luglio, non farà più il direttore 
dell’attività bensì l’assistente spirituale. Vi sarà un direttore, 
o una direttrice, al quale i romanenghesi dovranno fare rife-
rimento per incontri di preparazione, materiale, scelta degli 
animatori, iniziative, iscrizioni, sussidi e per la stesura del 
programma che potrebbe variare rispetto al passato.

“Negli scorsi anni – scrive don Emilio sul bollettino di in-
formazione parrocchiale – ho scelto di avere un Grest ‘econo-
mico’ (5 euro la settimana senza piscina, con merenda gratu-
ita e con il pranzo a poco prezzo: 2 o 3 euro). La persona che 
farà il direttore deciderà come le sembrerà meglio”.

Il Gruppo Estivo, promosso dalla parrocchia sui temi che 
ogni anno vengono presentati dalla Diocesi, è da tempo or-
ganizzato in collaborazione con il Comune. Una mano reci-
proca che potrebbe divenire ancor più stretta in questa cir-
costanza per quel che concerne la messa a disposizione e la 
selezione del personale qualificato chiamato a dirigere i lavori 
del Gruppo Estivo.

Tib

I bambini della scuola dell’infanzia “R. Contini” 
tirano la fune, coinvolti nel teatro interattivo

0373 277007
www.salumeriavailati.it

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grano Padano...
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di ANGELO LORENZETTI

Il Patto di stabilità ‘libera’ 287mila euro, 
fermi da tempo e l’amministrazione co-

munale ha già individuato le opere che 
realizzerà in tempi molto brevi. “La bella 
notizia è appena arrivata e 
ci consentirà di agire con 
solerzia anche se la cifra a 
disposizione si potrebbe in-
vestire anche oltre il 2018”, 
riflette l’assessore al Bilan-
cio Lodovico Landena.

Con la nuova Legge di Bi-
lancio, “la Finanziaria, ap-
provata di recente dal Go-
verno e Parlamento, veniva 
data la possibilità ai Comu-
ni che hanno un avanzo di 
Bilancio approvato e il Piano delle opere 
pubbliche già individuato, di poter sfrut-
tare parte della somma ‘stoppata’ tempo 
addietro dal Patto di stabilità, che aveva 
portato a discussioni accese in vari ambi-
ti”. Quindi? “La nostra amministrazione 
ha licenziato il Bilancio di previsione lo 
scorso dicembre ed è stata inclusa nella 

graduatoria degli aventi diritto a usufruire 
di questa opportunità. A conti fatti, si trat-
ta di 287mila euro”.

Landena rimarca che i Comuni italiani 
che hanno approvato il preventivo 2018   
entro la fine dello scorso anno “sono 

all’incirca un quarto”. Di-
fatti in questo periodo anche 
nel Cremasco sono alle prese 
con la discussione e appro-
vazione di questo strumento 
contabile che regola la vita 
amministrativa delle comu-
nità locali.

L’assessore al Bilancio 
di Sergnano spiega che la 
compagine guidata dal sin-
daco Gianluigi Bernardi  (è 
al secondo mandato quindi 

stando alla legge in vigore non potrà rican-
didarsi alle amministrative del prossimo 
anno, ndr) ha individuato tre interventi “di 
grande interesse”. Che sono? “Il parcheg-
gio in centro storico, la tinteggiatura delle 
scuole, elementari e medie, l’adeguamento 
di software e hardware del Comune”.

 Il parcheggio, su cui s’è discusso parecchio, 

non è già stato appaltato? “È stato realizzato 
il primo lotto con la creazione del passag-
gio ciclopedonale sino alle scuole elemen-
tari, ma ci sono altri due lotti previsti che 
stante la nuova disponibilità finanziaria, 
pensiamo di appaltare entro la fine del 
prossimo mese di marzo. Necessiteranno 
ancora 180mila euro per portare a com-
pimento l’operazione, di cui 120mila dati 
dallo sblocco del Patto di stabilità e 60mila 
già preventivati”.

Per la tinteggiatura dei due edifici sco-
lastici “l’impegno di spesa ammonta a 
110mila euro, mentre per la nuova compu-
terizzazione a palazzo comunale verranno 
investiti 47mila euro”.

Per poter agire celermente “l’ammini-
strazione comunale dovrà provvedere alle 
variazioni di Bilancio, che in questo caso 
si apportano ben volentieri. Tengo a rimar-
care che le opere in programma non de-
vono essere realizzate obbligatoriamente 
entro l’anno in corso, ma  è nostra inten-
zione chiudere la partita entro dicembre 
quando intitoleremo il nuovo parcheggio a 
un grande personaggio politico italiano, a 
un grande statista”.

LAVORI CHE
SARANNO

REALIZZATI CON 
LO SBLOCCO

DEL PATTO
DI STABILITÀ

L’ASSESSORE LANDENA ILLUSTRA
TRE INTERVENTI IMPORTANTI

Investiamo
un tesoretto

SERGNANO

La risposta è stata di nuovo 
esemplare e la Caritas paroc-

chiale, su indicazione della nostra 
diocesi, consegnerà a un missio-
nario cremasco anche stavolta un 
contributo significativo. Lo scorso 
anno era stato devoluto (2mila 
euro), come ha ricordato il parroco 
don Gian Battista Strada nell’o-
melia di domenica, a sostegno del 
progetto di tipo sanitario (reparto 
Maternità) avviato da padre Wal-
ter Maccalli, impegnato in Angola.

‘Un fiore per le missioni’, d’at-
tualità da un lungo periodo, ripro-
posto sabato e domenica scorsi, ha 
nuovamente avuto successo: tanti 
pianenghesi, al termine delle sante 
Messe  si sono affrettati a richiede-
re primule, rose e viole. L’iniziati-

va, dalle finalità nobili, si rinnova 
annualmente in questo periodo 
grazie all’impegno e sensibilità di 
un gruppo motivato, che ha inco-
minciato a muovere i primi passi 
oltre vent’anni fa. Distribuendo i 
fiori, i volontari Caritas hanno ri-

cordato a tutti le adozioni a distan-
za per l’Etiopia, operazione che ha 
sempre dato buoni risultati e di cui 
si parlerà diffusamente nel periodo 
pasquale.

Archiviato ‘Un fiore per le mis-
sioni’, a stretto giro di posta, lu-
nedì scorso, la parrocchia ha ben 
organizzato la Festa dell’anziano 
e dell’ammalato, caratterizzata 
da due momenti: celebrazione 
eucaristica in chiesa (ha regalato 
un bel colpo d’occhio) con l’olio 

degli infermi e a seguire un simpa-
tico e gradito rinfresco in oratorio, 
gremito anche il giorno successi-
vo, martedì grasso, per la festa di 
Carnevale. “Davvero grande la 
risposta dei bambini e ragazzi, pie-
namente e piacevolmente coinvolti 
da signore motivate ed entusiaste. 
Il nostro parroco ha ricordato che 
adesso è tempo di Quaresima, pe-
riodo in cui i cristiani sono invitati 
a vivere la loro fede in modo più 
forte”.                                        AL

BENE LA RACCOLTA 
FONDI PER

I MISSIONARI.
LE MASCHERE
SI DIVERTONO

E PORTANO GIOIA

PIANENGO

Missioni, ammalati e 
Carnevale... che weekend

TREZZOLASCO: il Vescovo in Visita

Domenica speciale, la 
scorsa, per la comunità 

di Trezzolasco. Il vescovo 
Daniele ha fatto visita alla 
frazione sergnanese. Arrivo 
intorno alle 10 e saluto ad 
anziani e ammalati (si cele-
brava la Giornata mondiale 
del malato, ndr). Quindi, ac-
compagnato dal parroco don 
Francesco Vailati, raggiunta 
la chiesa dove ad attenderlo 
vi era il sindaco Gianluigi 
Bernardi, sua eccellenza ha 
celebrato la Messa. Grande la partecipazione dei parrocchiani.
Al termine, in oratorio, un ghiotto rinfresco per tutti dove i fedeli 
hanno potuto salutare e ringraziare monsignor Gianotti, al quale 
è stato donato il libro sui 70 anni di vita parrocchiale (piccola 
pubblicazione editata nel 2014).

Potatura massiccia
‘Rapate’ 190 piante

SERGNANO

Tre settimane dedicate alla potatura degli alberi. L’ammini-
strazione comunale in questo periodo ha provveduto alla 

‘sfoltitura’ di 190 piante, delle quali 150 lungo i due tratti di via-
le Rimembranze. L’intervento, oltre al ‘vialone’, ha interessato 
anche viale Europa, di fronte alle scuole materna ed elementari, 
nonché l’area prospiciente il municipio e in uno spazio verde di  
via Moro. “Un’operazione questa che si è rinnovata a distanza 
di 5 anni”.

Nella relazione allegata al Bilancio di previsione 2018 predi-
sposta dall’assessore competente, l’arch. Domenica Coti Zelati, 
si evidenzia che “nonostante le restrizioni cui sono sottoposti per 
legge gli Enti pubblici, il Settore Ecologia e Ambiente continuerà 
ad assicurare tutti i servizi da sempre offerti, che vanno dall’ot-
timizzazione di raccolta rifiuti solidi urbani e pulizia suolo pub-
blica alla gestione dei livelli di servizio forniti dalle ditte appal-
tatrici, dalla  gestione della piattaforma ecologica e verifica della 
capacità di smaltimento alla manutenzione del verde pubblico”.

Sono in atto anche collaborazioni con “gli agricoltori per la 
manutenzione e la pulizia delle sponde delle rogge e della zona 
dei fontanili”.

AL

Nella foto un momento del Carnevale di Pianengo

Nella foto di repertorio le scuole elementari

Il Vescovo e il parroco durante la 
Messa e la visita a Rina, Carmela 

e alla loro famiglia

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO CON LA PARTECIPAZIONE DEL VESCOVO DANIELE

ARMENIA
culla del

Cristianesimo

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
SABATO 24 MARZO

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 18 AL 25 GIUGNO

La quota di partecipazione
a persona è stabilita in euro 1.300

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Yerevan/Milano
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi pri-

vati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da program-

ma più eventuali pasti a bordo previsti dalla compagnia aerea

- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma

- servizio di guida locale parlante italiano per visite ed escur-
sioni come da programma e per tutto il tour

- ingressi compresi come da programma e mance
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 

5.000)

SUPPLEMENTI: euro 195 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo 

di almeno 40-45 persone. È stata calcolata sulla base delle tarif-
fe aeree odierne, potrebbe essere soggetta a un aggiornamento 

(tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla compagnia 
aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione 
dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è necessario essere in pos-
sesso di passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data del 
rientro.

N.B.: è obbligo del turista provvedere, prima della partenza, alla 
verifica della validità del proprio documento di identità/passaporto 
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questu-
re, ovvero il Ministero degli Affari esteri).

Organizzazione
tecnica
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di LUCA GUERINI

Ormai è davvero la villa dei fantasmi 
cremasca, come quelle che si vedono 

nei film. Stesso fascino e stesso abbandono 
(di questo in effetti molto di più). Manca-
no solo i mobili. In giovane età i ragazzi 
più grandi di me racconta-
vano che a Villa Obizza – 
residenza di campagna da 
decenni disabitata, in passa-
to appartenuta alla famiglia 
degli Obizzi – ‘vivevano 
strane presenze’. Non ci ho 
mai creduto, ma in effetti 
per un fantasma ancor oggi 
la struttura di Bottaiano sa-
rebbe un luogo di villeggia-
tura perfetto. 

Passando in auto per via Camisano 
qualche settimana fa non ho resistito. Scat-
tare una fotografia della splendida dimora 
settecentesca (ormai rimane solo l’archi-
tettura) immersa nella nebbia è tanto affa-
scinante quanto triste considerando la fine 
a che ha fatto. Il velo di nebbia e quello 
della tristezza vanno di pari passo. Lo stile 

palladiano è ancora ben visibile e c’è da 
mangiarsi le mani vedendo un immobile 
del genere, di grandissimo pregio artistico 
e architettonico, andare in rovina. 

La villa fu voluta da Giò Matteo Obizzi, 
nobile consigliere della città di Crema, ver-
so la fine del XVII secolo; fu completata 

nel 1702 e prese il nome dal 
primo proprietario. Dopo 
il crollo del tetto avvenuto 
nell’inverno del 1986 a cau-
sa del maltempo, sono state 
aperte molte campagne per 
restaurare l’edificio. Nella 
prima metà del XIX secolo 
la residenza fu resa ai Mon-
ticelli. Con la morte di Vin-
cenzo, che nel 1816 sposò 
Maria Obizzi, s’estinse la di-

nastia di quest’ultimi e nei decenni succes-
sivi villa Obizza passò a diverse famiglie, 
l’ultima delle quali, gli Invernizzi che poi 
si trasferirono altrove. Nonostante l’abban-
dono, in villa ha continuato a svilupparsi 
l’attività agricola e l’edificio divenne un 
deposito per le derrate agricole nel 1912. 
Negli anni Cinquanta del Novecento, con 

il boom industriale, le campagne si spopo-
larono parzialmente anche nel nostro ter-
ritorio: la casa venne abbandonata dal suo 
ultimo custode nel 1971. Nonostante ciò, 
l’attività agricola continuò a essere presen-
te. Nel 1988 una parte della villa crollò a 
causa dell’incuria e del maltempo: ci furo-
no danni non indifferenti al timpano e al 
salone principale.

Una decina d’anni fa una fondazione 
cercò di rilanciare il recupero dell’immobi-
le con un progetto pubblico-privato. Obiet-
tivo: salvare il bene una volta per tutte. Il 
progetto però – nonostante i 200.000 euro 
messi da parte dal Ministero per avviare 
l’intervento naufragò. Un peccato. Recu-
perarla totalmente costerebbe oggi certa-
mente oltre un milione di euro – secondo 
una stima molto bassa – ma dati i tempi 
in pochi potrebbero permettersi un investi-
mento del genere.

Ancora oggi, quando sale la nebbia, si 
vede la copertura di teloni e tubolari par-
zialmente divelta e il ponteggio davanti 
alla facciata pericolante. Immagine quasi 
spettrale, come dicevamo scenario da evo-
cazione di fantasmi.

INCURIA
E GLI AGENTI
ATMOSFERICI
LA STANNO

DISTRUGGENDO

VILLA OBIZZA IN ROVINA, TORNANO 
ALLA MENTE LE LEGGENDE

Dove abitano
i fantasmi

RICENGO

Da un po’ di tempo Comune e 
Parco del Serio stavano lavo-

rando a un nuovo momento dedi-
cato alla popolazione in occasione 
della festa della donna ed è venuto 
il momento di renderlo noto. 

Nei giorni scorsi, infatti, gli 
organizzatori hanno tolto i veli 
alla nuova proposta denominata 
‘Weekend in rosa’. Il Comune di 
Casale Cremasco Vidolasco in tal 
modo celebrerà la ricorrenza an-
cora in modo speciale, come sta 
facendo da qualche anno a questa 
parte. Le iniziative sono in calen-
dario tra sabato 3 e domenica 4 
marzo. 

Il programma prevede una 
‘Camminata’ non competitiva sa-
bato 3 marzo lungo il percorso de-

gli ‘Antichi Castelli’ completamen-
te immersi all’interno del Parco del 
Serio: ritrovo a Vidolasco (piazzale 
della chiesa) alle ore 13.45, sosta 
con ristoro nel bosco alle ore 16 e 
ritorno in frazione un’ora più tardi.

Domenica 4 marzo spazio in-

vece alle parole, alle riflessioni 
e alla musica. Sul palcoscenico 
dell’oratorio parrocchiale alle ore 
17 sarà tempo di Donne di frontie-
ra - Lotte e avanguardie  femminili, 
voce recitante  Fausto Lazzari, 
musiche originali  di Fabio Co-
lombo. Lazzari reciterà il Canto 
quinto dell’Inferno di Dante Ali-
ghieri, alcune poesie di Eugenio 
Montale e altri autori, il monolo-
go della suffragetta Fanny Parker, 
quello di Mirandolina dalla Lo-

candiera di Carlo Goldoni e alcuni 
testi di donne migranti. Le note 
di Colombo sono state composte 
appositamente per l’occasione. 
L’ingresso sarà gratuito.

“La  manifestazione è realizza-
ta in collaborazione con il Parco 
del Serio e grazie alla disponibili-
tà della Parrocchia che ha conces-
so l’uso del teatro dell’oratorio. 
Siamo contenti di questa nuova 
sinergia”, afferma il sindaco An-
tonio Grassi. “Con piacere – gli 

fa eco Dimitri Donati,  presiden-
te del Parco del Serio – abbiamo 
aderito alla proposta del Comune 
di Casale Cremasco Vidolasco 
che  con questa camminata vuole 
far conoscere quella che sarà la ci-
clabile che permetterà di raggiun-
gere Castel Gabbiano e poi Moz-
zanica con un percorso suggestivo 
lungo la riva del fiume Serio. Ho 
sempre sostenuto che la collabo-
razione con i Comuni sia il modo 
migliore per esaltare le caratteri-
stiche del Parco e renderlo fruibile 
ai cittadini e questa proposta ne è 
la dimostrazione”.

“La manifestazione – precisa 
ancora il sindaco Grassi – è sta-
ta realizzata grazie all’impegno 
di Ivan Merlo, presidente della 
Consulta delle Pari opportunità e 
di alcune donne. La camminata 
non sarà una corsa competitiva, 
ma una passeggiata rilassante per 
scoprire una parte poco conosciuta 
del nostro territorio, sempre sor-
prendente. Lo spettacolo di Laz-
zari sarà invece un omaggio alla 
donna e alla sua forza nel ribellarsi 
ai soprusi che quotidianamente 
purtroppo ancora subisce. Ringra-
zio nuovamente il Parco del Serio e 
la Parrocchia per la collaborazione 
fornita”.

Luca Guerini

La palata del Serio in territorio di Casale

DUPLICE
INIZIATIVA

PROMOSSA DA
COMUNE E PARCO
NELLE GIORNATE
DEL 3 E 4 MARZO

CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Festa della Donna 
sulle acque del Serio

Giovedì prossimo alle 20,30 approda in Consiglio co-
munale il Bilancio di previsione 2018. “È un buon 

strumento contabile – anticipa con convinzione il sindaco 
Roberto Barbaglio –. Se l’impegno in campo sociale è con-
siderevole, visti anche i tempi: investiamo almeno 100mila 
euro, riusciamo comunque a realizzare anche diversi inter-
venti nel settore opere pubbliche e ancora grande sarà l’at-
tenzione nei confronti della scuola”. 

Nel frattempo Comune è alla ricerca di ‘sponsor’ per il 
restauro della chiesina del cimitero. Ha pensato all’avviso 
pubblico per l’accesso al credito d’imposta ‘Art Bonus’, fi-
nalizzato al finanziamento dei lavori di restauro e di risana-
mento degli intonaci colorati e dei materiali lapidei esterni, 
al restauro e restituzione estetica dei dipinti interni del luo-
go di culto. Il sindaco precisa che le imprese e i privati che 
effettueranno donazioni a sostegno dell’intervento, potran-
no beneficiare di un credito di imposta al 65 per cento, da re-
cuperare in tre anni. I versamenti potranno essere effettuati 
sul  c/c intestato al comune di Pianengo presso la Tesoreria 
comunale. Codice IBAN: IT83S0707657020000000080953, 
specificando quale causale ‘Donazioni per chiesina sita nel 
cimitero comunale’.

AL

PIANENGO
     Bilancio e opere

CASTELLEONE: bene il Carnevale in piazza

È stato un bel pomeriggio di musica, colori e divertimen-
to quello promosso sabato, nel cuore della settimana di 

Carnevale, da associazione Le Botteghe di Castelleone, Con-
fesercenti, Pro Loco, Oratorio e Comune. In piazza, al suono 
delle canzoni selezionate da esperti dj di casa, si sono dati ap-
puntamento grandi e piccini, in maschera e non, per portare 
l’atmosfera carnevalesca con sorrisi, travestimenti e lanci di 
stelle filanti e coriandoli. Per la gioia dei più piccini non sono 
mancati i gonfiabili allestiti davanti al municipio. Per tutti il 
ristoro con frittelle, the e leccornie.

Il Carnevale castelleonese ha conosciuto anche la giornata 
al cinema gratuita offerta dall’oratorio e il veglioncino pome-
ridiano del martedì grasso aperto ai più piccini nel cortile e 
nei saloni del centro parrocchiale.

Tib

CASALE CREMASCO: Il cammino della Croce

CASALE CR. SCO: Carnevale al castello

Una serata di riflessione attraverso testi, musica e recitazione 
intitolata Il Cammino della Croce. È la proposta di Comune e 

parrocchia per venerdì 23 febbraio alle ore 21. L’invito è valido 
per tutti e l’evento sarà ospitato dalla chiesa parrocchiale. Una 
lettura drammatizzata della Via Crucis con Nora Oldofredi e 
Francesco Rossetti. Al pianoforte il maestro Claudio Demicheli, 
al violonello Nadia Fascina. Per la parte recitata Poiesis colla-
borerà con le compagnie teatrali ReciTarconDiletto e Le Piume.

LG

Giovedì 8 febbraio si è festeggiato il Carnevale alla scuola 
dell’infanzia di Casale Cremasco. L’iniziativa è parte del 

progetto annuale Scopriamo il castello, tematica avvincente e vici-
na al mondo infantile.

Il progetto, in questo periodo, prevedeva l’avvicinamento dei 
bambini ad arti e mestieri degli abitanti del castello, per scoprir-
ne caratteristiche, peculiarità, strumenti e attrezzi a loro con-
nessi tramite narrazioni, visione di immagini e attività alla Lim 
(Lavagna multimediale interattiva). Dal mese di gennaio le aule 
della scuola si sono trasformate in vecchie botteghe nelle quali i 
bambini hanno realizzato gli addobbi, i vestiti e le maschere dei 
personaggi preferiti.

Il giorno di Carnevale la scuola si è animata con re, regine, 
giullari, dame e cavalieri che hanno danzato al ritmo di allegre 
musiche. Un bellissimo momento di festa non fine a se stesso ma 
inserito in un percorso didattico ben articolato.

Rifiuti ingombran-
ti, novità a Casale 

Cremasco Vidolasco. Da 
sabato prossimo 24 feb-
braio comincerà l’atteso 
servizio di  raccolta a do-
micilio, annunciato dal 
sindaco Antonio Grassi. 
Per usufruirne ci si deve 
prenotare al numero 
800904858, mentre per in-
formazioni il riferimento 
è l’Ufficio Tecnico comu-
nale  allo 0373.456726. Il 
Comune di Casale è tra 
i primi ad avviare que-
sta raccolta e ancora una 
volta si dimostra attivo 
nell’organizzare al meglio 
i servizi per la cittadinan-
za. La prima fase sarà 
sperimentale. Soddisfat-
ti del nuovo progetto sia 
l’ente casalese sia l’Scs.

LG

Casale Cr.
  Rifiuti

Sabato speciale... 
di solidarietà e festa

TRESCORE CREMASCO

L’amministrazione comunale stamattina riceverà un dono 
presso la scuola secondaria di primo grado, che si trova 

in via Alessandro Manzoni 2. In programma, infatti, oggi sa-
bato 17 alle ore 10.30, c’è la consegna di un defibrillatore. Il 
macchinario ‘salvavita’ presto per legge dovrà comparire in 
tutti i plessi scolastici e l’amministrazione leghista guidata da 
Barbati ben felice riceverà l’apparecchiatura.

Dopo la scuola i bambini e i genitori sono attesi da Pro 
Loco e Comune al Carnevale in piazza che sarà realtà nella 
stessa giornata di oggi dalle ore 14.30. In piazza della Chiesa 
saranno proposti musica, giochi, angolo trucca bimbi, anima-
zione con il corpo bandistico di Santa Cecilia, corteo delle 
majorettes e classico ‘Falò della vecchia’. In caso di maltem-
po la manifestazione sarà posticipata a sabato 24 febbraio.

Il paese dà così continuità a una bella tradizione. Un mo-
mento di festa per tutta la comunità al quale tutti sono invi-
tati a prendere parte. Attorno alla catasta di legna data alle 
fiamme saranno servite bevande calde e gustosissime frittelle, 
immancabili in questo periodo dell’anno.

LG
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via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori
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Grandland X Advance 1.2 130 CV con Start/Stop a 21.900 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/01/18. Foto a titolo di esempio. *Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso OnStar 
Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors. Il servizio Wi-Fi richiede un account addizionale presso l’operatore TLC fornitore del servizio ed è soggetto ad accettazione dei suoi termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 
mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. Il periodo di prova del Wi-Fi è 3 mesi o 3 GB, quale dei due limiti si verifichi per primo. Le tariffe si applicano al termine del periodo di prova. Verifica su opel.it per maggiori informazioni. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 104 a 127.

Il Grand SUV di Opel.

GRANDLAND
Nuovo Opel

GRANDLAND  da

21.900 €

 Telecamera con visione panoramica a 360°
 Sistema avanzato all road IntelliGrip
 Assistente personale ®

    
24/7 e Wi-Fi on-board*
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L’amministrazione comunale di Capralba, in collaborazione 
con la Rete Bibliotecaria Cremonese e l’Associazione Cre-

masca Studi Universitari – e con il patrocinio del Polo Informa-
tica di Crema dell’Università degli Studi di Milano – propone a 
bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e 12 anni un corso 
gratuito di coding, ovvero programmazione.

Sono previste quattro lezioni – in programma martedì 6, 13, 
20 e 27 marzo prossimi, dalle ore 16 alle 18, in biblioteca – nelle 
quali i partecipanti (massimo 15) impareranno in modo diver-
tente, piacevole e stimolante a diventare creatori di software. 
Acquisendo il cosiddetto “pensiero computazionale”, ovvero la 
capacità di realizzare un’idea o risolvere un problema facendo 
leva sulla creatività e sugli strumenti giusti. 

Per informazioni e iscrizione – che va effettuata entro sabato 
24 febbraio – ci si può rivolgere direttamente alla bibliotecaria 
dottoressa Alessandra  Severgnini, oppure telefonando allo 0373 
452127 o via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.capralba.cr.it

Gli iscritti dovranno portare il proprio pc portatile – Win-
dows, Mac o Linux – su cui si eserciteranno. Non è possibile 
lavorare su Ipad o tablet.

Per il corso serve il software Scratch 2.0 (editor offline di 
Scratch) e Adobe Air, che andrebbero installati dai genitori 
(istruzioni su https://scratch.mit.edu/download), ma nel caso 
non fosse possibile si provvederà a farlo in biblioteca.

Corso per ragazzi 
creatori di software

CAPRALBA

Anche Casaletto Vaprio ha festeggiato il suo 
Carnevale. Alle ore 15 di domenica scorsa 

11 febbraio l’allegra comitiva s’è ritrovata in 
piazza Marconi per la partenza del gruppo ma-
scherato, composto al solito da bambini e adulti. 
“Abbiamo allestito un’autovettura con pallonci-
ni, stelle filanti e altro con a bordo due casse da 
120 watt per la diffusione della musica e siamo 
partiti da via Roma”, spiegano gli organizzatori 
di Comune e Parrocchia soddisfatti. 

Un corteo ‘fai da te’ che è piaciuto, visto che 
durante il tragitto tanta gente s’è unita per fare 
festa insieme. Dopo via Roma, via Foppazze, 
via Fratelli Cervi, con meta l’oratorio parroc-
chiale di San Giorgio per la festa finale. Alle 16 
ha calamitato l’attenzione di tutti, grandi e pic-
coli, lo spettacolo del mago Edwin, un grande 
show con tanto divertimento e coinvolgimento 
dei bambini: una magia comica (o quasi) che ha 
convinto i presenti. 

A fine spettacolo, l’attesa, abbondante meren-
da carnevalesca offerta dal parroco don Achille 
Viviani, “a cui va un grosso grazie, sincero e di 
cuore”. Alla festa non è mancata la premiazione 
delle maschere più belle, con un plauso a coloro 
che hanno contribuito alla buona riuscita dell’e-
vento. Infine un regalo per tutti i bambini, un 

palloncino artistico molto apprezzato. 
“Grazie ai volontari per il servizio sicurezza, 

grazie al Gruppo biblioteca, in particolare a Da-
niela, Anna e Ilaria e Sergio, grazie ai giovani 
della Consulta”, concludono gli organizzatori. 
Lunedì mattina, spazzatrice al lavoro per ripuli-
re le strade, restituendo così il paese pulito, come 
sempre. Ora è tempo di mostra di pittura...

ELEGIA DEL COLORE
Questo è il titolo dell’esposizione in apertura 

presso la sala polifunzionale di Casaletto Vaprio. 
Si terrà da oggi sabato 17 febbraio (inaugura-
zione alle ore 17) al 25 febbraio. Si tratta della 
mostra personale di Dario Rossetti dedicata al 
paesaggio e alla figura. Noto e apprezzato ar-
tista residente a Vaiano Cremasco, l’artista in 
questione è presente in parecchie pubblicazioni 
d’arte e ha tenuto numerose esposizioni allestite 
in spazi spesso molto prestigiosi sia in Italia sia 
all’estero (dagli anni Settanta), conseguendo im-
portanti premi e riconoscimenti. Nato a Monte 
Cremasco, Rossetti si dedica alla pittura sin da 
giovanissimo. Esegue i suoi quadri servendosi di 
diverse tecniche, dall’olio all’acrilico, dall’acque-
rello al pastello, sino al carboncino e ai gessetti. 
“Attraverso un tocco morbido e preciso – scri-

ve Simone Fappanni – Rossetti è riuscito a tra-
durre, con bella apertura immaginativa, scenari 
d’intensa profondità lirica e composizioni ese-
guite ‘in punta di pennello’, alternate ad altre, 
dalla coloristica intensa e pastosa, quasi si po-
sassero su di un fondo preparato con la sabbia, 
come si faceva un tempo. Interessante anche lo 
studio che egli conduce, con precisa indole 
rappresentativa, a proposito di brani paesistici, 
specie della campagna lombarda, ma non solo, 
dove i riflessi e le velature si compenetrano effi-
cacemente dando origine a soluzioni pigmentali 
scuramente molto interessanti”. Il realismo mo-
derno di Rossetti si muove, dunque, agilmente 
fra tinte implodenti e gesti sicuri, lasciati sulla 
tela con un chiaro intento narrativo che certa-
mente va oltre una mera operazione calligrafica. 
“Scorci lacustri, vedute del territorio cremasco, 
ritratti ‘en plein air’, elementi estrapolati da pa-
esaggi che aprono la mente e lo sguardo verso 
infiniti orizzonti immaginativi e inducono a una 
serena meditazione sul rapporto fra l’uomo e la 
natura”. La mostra si può visitare gratuita-
mente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 17 alle ore 19, mentre sabato e domenica 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.                     

LG

IL CORTEO RACCOGLIE SEGUACI,
ORA SPAZIO ALL’ARTE

Carnevale
contagioso

CASALETTO VAPRIO

Gran pienone al Carnevale 
muccese organizzato dal 

Gruppo Spontaneo genitori 
per domenica scorsa. Un bel 

sole ha permesso la partecipa-
zione delle occasioni impor-
tanti, con una grande fiumana 
di maschere e accompagnatori 

che ha attraversato le vie della 
comunità partendo dalla piaz-
za centrale Vittorio Emanuele 
III.

Merenda, bevande calde e 
frittelle hanno caratterizzato 
il pomeriggio di festa, davvero 
ben riuscito. Ancora una volta 
l’impegno del Gsg ha pagato 
e la proposta ha incontrato i 
favori di grandi e piccini. Di-
versi anche i gruppi di adulti, 
infatti, che hanno preso parte 
alla kermesse con tanto di tra-
vestimento.

LG

MONTE CREMASCO

Gran pienone per il 
Carnevale muccese

TRESCORE CREMASCO: contributi all’asilo

PALAZZO PIGNANO/CASCINE: in tour

È di fine gennaio la firma della convenzione tra il Comune 
trescorese e l’ente morale-asilo infantile e scuola materna 

di via Manzoni nel campo del diritto allo studio. Da qual-
che anno i Comuni possono corrispondere finanziamenti a 
scuole istituite da privati, anche quando queste scuole hanno 
ottenuto il riconoscimento della parità. La spesa per le casse 
comunali è di 20.000 euro: si tratta di una compartecipazione 
alla gestione della scuola dell’infanzia. La somma è erogata 
in tre tranche: 10.000 euro entro trenta giorni dalla stipula 
della convenzione, 5.000 euro entro il 15 settembre 2018; l’ul-
teriore somma di 5.000 euro sarà considerata quale rimborso 
all’asilo per i bambini le cui famiglie non son in grado di pa-
gare la retta per grave situazione socio-economica, liquidata 
entro il 30 novembre 2018.

LG

Le parrocchie di Palazzo Pignano e Cascine Gandini han-
no organizzato un bel viaggio in Toscana, un tour tra arte, 

spiritualità e buoni sapori. Dal 5 all’8 maggio il periodo scel-
to. Le iscrizioni sono ancora aperte la prima tappa vedrà la 
visita di Siena, mentre nella seconda giornata si raggiungerà 
Monte Oliveto Maggiore, Montalcino e Sant’Antimo; il ter-
zo giorno ecco Montepulciano e Pienza, tutti luoghi pieni di 
storia, fede e tradizioni. Lo stesso vale per San Gimignano, 
ultima località raggiunta prima del rientro a casa. La quota di 
partecipazione è pari a 550 euro a persona. Per le iscrizioni ci 
si deve rivolgere presso il parroco don Benedetto Tommaseo 
al cell. 338.2627865.

LG

1.000 euro per la sistema-
zione della vetrata di una 

cappella gentilizia privata 
presso il cimitero di Scan-
nabue. È quanto ha versato 
il Comune di Palazzo Pi-
gnano per i danni provocati 
nei mesi scorsi durante un 
intervento di manutenzione 
ordinaria commissionato 
dall’ente. In pratica il perso-
nale incaricato per il taglio 
dell’erba del camposanto 
aveva inavvertitamente dan-
neggiato la lastra con un 
sasso ‘partito’ dal terreno. 
Di qui la richiesta di risarci-
mento da parte del privato e 
l’iter burocratico che ha por-
tato al pagamento dei danni 
allo stesso. L’assicurazione 
ha provveduto a saldare  le 
spese del proprietario della 
cappella per 1.850 euro; la 
liquidazione del sinistro ha 
comportato una franchigia 
di 1.000 euro a carico del 
Comune

Scannabue

Momenti del Carnevale muccese
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di LUCA GUERINI

“Su segnalazione di un 
concittadino ho verifica-

to che all’Albo pretorio online 
del Comune di Palazzo Pignano, 
accessibili liberamente e senza 
sforzo a tutti gli utenti di Inter-
net, sono presenti dei documenti 
contenenti dati sensibili di citta-
dini che, a vario titolo, hanno a 
che fare con l’ente. Oltre a nome 
e cognome, vengono riportati in 
chiaro anche luogo e data di na-
scita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, numero di cellulare e 
indirizzo e-mail personale. Que-
sto non solo per soggetti adul-
ti, ma anche per minorenni”: è 
quanto ci scrive l’ex consigliere 
comunale Fiorenzo Luppo, sem-
pre pronto a segnalare quanto 
non sembra andare nella giusta 
direzione.

Nell’epoca caratterizzata dal 
furto di dati personali per truffe, 
stalking e altre varie finalità, non 

ultima il terrorismo – premette 
– “trovo sconcertante la legge-
rezza con cui il Comune mette 
in piazza tutti quegli elementi 
che un malintenzionato può uti-
lizzare per costruirsi con facilità 
una identità diversa dalla pro-
pria. Quando apriamo un conto 
corrente, ci rechiamo in ospedale 
o sottoscriviamo un contratto ci 
vengono fatte sottoscrivere in-
formative per la privacy e il trat-
tamento dei dati personali, con 
pesanti sanzioni a carico di chi 
gestisce in modo scorretto i dati 
sensibili dei propri utenti/clien-
ti/fornitori, ecc”. 

“Proprio a garanzia dei cittadi-
ni europei, il prossimo 25 maggio 
2018 entrerà in vigore un nuovo 
Regolamento europeo in mate-
ria di protezione dei dati perso-
nali, che comunque conferma e 
migliora quello attualmente in 
vigore dal 2003. A oggi il respon-
sabile del trattamento dei dati 
personali del Comune di Palaz-

zo è il sindaco Rosolino Bertoni 
come indicato nelle informative 
scaricabili dal sito web istituzio-
nale, sanzionabile anche penal-
mente in caso di inadempienze 
come quella segnalata”, ricorda 
Luppo. A prova di quanto affer-
ma, mostra la ‘Privacy policy’ 
comunale e alcuni documenti 
scaricati dal sito web dell’ente. 

Per questo potrebbe essere ri-
chiesto l’intervento del Garante 
per la Privacy per: prescrivere 
al titolare le misure opportune 
o necessarie per rendere il trat-
tamento conforme alle disposi-
zioni vigenti; disporre il blocco 
o vietare, in tutto o in parte, il 
trattamento che risulta illecito 
o non corretto, quando, in con-
siderazione della natura dei dati 
o, comunque, delle modalità del 
trattamento o degli effetti che 
esso può determinare, vi è il con-
creto rischio del verificarsi di un 
pregiudizio rilevante per uno o 
più interessati.

DENUNCIA DELL’EX CONSIGLIERE 
A FAVORE DELLA DIFESA DELLA PRIVACY

Dati personali
sul sito web. Polemica

PALAZZO PIGNANO

Venerdì prossimo è in calenda-
rio l’assemblea ordinaria dei 

soci e simpatizzanti dell’associa-
zione ‘La Solidarietà’,  Onlus  di 
Spino d’Adda, realtà significativa 
che ha incominciato a muovere i 
primi passi nel 2004. All’ordine 
del giorno l’attribuzione della be-
nemerenza a: Ornella Marchesi, 
Pierfranco Meazza, Giordano 
Zanoni; la relazione sull’attività 
svolta dall’associazione nell’anno 
2017 e la proposta di programma 
per l’anno 2018; l’approvazione  
del Bilancio consuntivo 2017; l’ap-
provazione del Bilancio preventivo 
2018; l’approvazione dell’ingresso 
di nuovi soci; l’utilizzo del 5xmille.

Da quando ‘La Solidarietà’ ha 
incominciato a muovere i primi 
passi, a guidarla era stato chiama-

to Luigi Passarella, che continua a 
ricoprire l’incarico di presidente. 
Il vice è Mary Rose Sangalli, che 
è anche il punto di riferimento, la 
responsabile delle attività culturali;  
il tesoriere Giordano Zanoni; il se-
gretario Marinella Vitali.

La motivazione che ha spin-
to Passarella e alcuni amici a 
costituire questa associazione 
di volontariato è stato “il desi-
derio di collaborare per rendere 
il nostro paese più vivibile, prin-
cipalmente per dare una motiva-
zione a tanti pensionati  a essere 
parte attiva della  comunità” e a 
distanza di anni in seno a que-
sta realtà c’è la convinzione di 
aver contribuito ad aiutare molti 
compaesani nel miglioramen-
to discreto dell’ambiente come 

lievito che fa crescere silenziosa-
mente tutto il paese.

Sono diversi i servizi che ven-
gono svolti con serietà e indubbia 
costanza da ‘La Solidarietà’. Su 
tutti “il trasporto delle persone 
anziane agli ospedali (Crema, Ri-
volta, Lodi, Treviglio, Milano), ma 
anche in altre strutture sanitarie e 
assistenziali – spiega Passarella-–. 
Non ci limitiamo però all’accom-
pagnamento con l’auto, ma in 
contemporanea ci occupiamo di 
assistere i non più giovanissimi 
nell’espletamento delle varie pra-
tiche. Annualmente accompagnia-
mo ai vari nosocomi un migliaio 
di persone servendoci di cinque 
automezzi, di cui quattro di nostra 
proprietà e uno ottenuto in como-
dato d’uso dall’amministrazione 
comunale attraverso apposita con-
venzione”. Il presidente chiarisce 
che “questa attività viene garantita 
da tempo grazie alla piena disponi-
bilità di una decina di volontari”.

Sempre di attualità anche il pro-
getto ‘Aggiungi un posto a tavola’.  
“Riusciamo a mettere a disposi-
zione delle famiglie bisognose che 
hanno bambini frequentanti l’asilo 
e la scuola elementare, e che sono 
in grossa difficoltà nel fronteggia-
re la spesa per la mensa dai 4 ai 5 
mila euro l’anno”.

‘La Solidarietà’, che ha una sede 
stabile presso la Cascina Carlotta, 
teatro di svariate manifestazioni 
nei diversi periodi dell’anno, pro-
poste da gruppi, associazioni, oltre 
che dall’amministrazione comu-
nale, continua anche “nella rac-
colta di rifiuti lungo le strade, non 
all’interno del paese, ma al di fuori 
del centro abitato che purtroppo 
vengono abbandonati dove capi-
ta”. Ai volontari dell’associazione 
solitamente si aggregano altri citta-
dini che consentono di ampliare il 
raggio di azione.

Lodevole anche l’iniziativa a 
favore degli anziani a Natale, Pa-
squa, Ferragosto. “Grazie alla 
disponibilità e intraprendenza di 
personale qualificato e motivato, 
riusciamo a preparare e a conse-
gnare il pranzo a tanti pensionati, 
che apprezzano l’impegno e la sen-
sibilità” e che ricambiano regalan-
do sorrisi.

Sempre di attualità anche la col-
laborazione con altri gruppi e as-
sociazioni del paese. “Col ‘Gruppo 
Vita’ stiamo realizzando  il proget-
to ‘Fare-legami’, che contempla 
diversi momenti e il ‘Gruppo Bur-
raco’ fa riferimento a ‘La Solida-
rietà’  per le diverse iniziative che 
promuove nel corso dell’anno”.   

AL

SPINO D’ADDA

‘La solidarietà’, 
motore della comunità

DOVERA: ‘Diego Riviera’, il 2018 parte bene
Archiviato con soddisfazione il primo appuntamento del 2018. 

L’associazione ‘Diego Riviera’  domenica scorsa ha proposto la 
‘Trippata’ per la raccolta fondi nella palestra delle scuole elementari 
di Dovera e la risposta ottenuta è stata esemplare. 

“Il pranzo è molto ben riu-
scito;  abbiamo contato  all’in-
circa 80 coperti e una sessan-
tina di porzioni da asporto. 
Sì, siamo molto soddisfatti”, 
riflette la signora Maria Cin-
zia Brescianini, mamma di 
Diego, presidente dell’asso-
ciazione. “Obiettivo raggiunto 
–aggiunge – per l’acquisto di 
altri defibrillatori e questo gra-
zie al contributo delle persone 
che partecipano sempre, degli 
sponsor e di tutta la nostra re-
altà che è una vera e propria 
squadra. Vorrei esprimere un ringraziamento particolare a mio papà 
(nonno di Diego, che adorava) che ci ha cucinato la trippa che era 
buonissima”.

Il secondo appuntamento della ‘Diego Riviera’  è sabato 10 e do-
menica 11 marzo con  ‘Associazione in fiore’. Il sabato verrà allestito 
lo stand a Dovera, nel parcheggio che si trova nei pressi della chiesa, 
“il giorno dopo saremo operativi in contemporanea, solo al mattino, 
a Dovera, Postino e Roncadello per distribuire viole e primule”.

Scopo dell’associazione è quello di acquistare defibrillatori semi 
automatici da installare nei piccoli campi di calcio, dove giocano e 
si allenano ragazzi come Diego e, d’intesa con la Croce Bianca di 
Rivolta d’Adda, di assistere gli operatori che guidano i giovani nella 
pratica dell’attività sportiva, nell’addestramento nella rianimazione 
cardiorespiratoria di base e sull’uso del defibrillatore DAE.

Il gruppo di auto mutuo 
aiuto Pandino ‘Oriz-

zonti Diversi’, patroci-
nato dal Comune di Pan-
dino, area Servizi alla 
Persona, nato per iniziati-
va di un gruppo composto 
da genitori che hanno in 
comune la stessa realtà, 
“cioè un figlio o un pa-
rente con disabilità”, ha 
come obiettivo quello di 
costruire reti solidali, 
scambiare informazioni e 
valoirizzare il proprio po-
tenziale attraverso le espe-
reinze dei partecipanti”. 
Questa realtà è convinta 
che “con la condivisione 
si crea un prezioso aiuto 
per rispondere alle esigen-
ze che i genitori si trovano 
ad affrontare con un figlio 
diversamente abile”.

Per centrare l’obietti-
vo organizza una serie di 
incontri sul territorio nei 
vari periodi dell’anno. Il 
prossimo appuntamento 
è il 1° marzo alle 20.45 
presso l’oratorio di Palaz-
zo Pignano, sito in piazza 
della Pesa, cui parteciperà 
anche la dottoressa Mi-
riam Rossi, psicoterapeu-
ta del K2, Consultorio 
familiare di Crema. Per 
informazioni più detta-
gliate è possibile rivol-
gersi alla signora Rosalia 
Grasso (349.3761360).

AL

Pandino
Mutuo aiuto “Se il lavoro che Luppo intende fare per i cittadini di Scan-

nabue è il rompiscatole sui social, faccia pure. L’unica 
cosa è che ci fa perdere un sacco tempo per rispondergli. In 
futuro vedremo se continuare a farlo o lasciar perdere e concen-
trarci sul nostro lavoro”. Comincia così la replica del sindaco 
Rosolino Bertoni. 

Nel frattempo il segretario comunale, dott. Massimiliano 
Alesio, in qualità di responsabile 
del trattamento dei dati personali, 
specifica che “a seguito di un arti-
colo apparso su un quotidiano sono 
incorsi dubbi in merito alla piena 
correttezza della pubblicazione di 
alcuni dati contenuti in allegati pro-
getti formativi oggetto di pubblica-
zione… sono state avanzate perples-
sità in proposito, contrassegnando i 
dati in questione come erroneamente 
sensibili. In primo luogo, occorre os-
servare che si è senza alcun dubbio, 
in presenza di ‘dati personali’. Infat-
ti, i nominativi delle persone, le resi-
denze delle medesime e anche i loro 
recapiti telefonici, costituiscono elementi identificativi della 
persona, rientranti nei dati personali di cui all’art. 4, c. 1, lett. 
b). Tali dati, non avendo alcuna attinenza con elementi relati-
vi all’origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, allo 
stato di salute della persona, ecc., non possono essere in alcun 
modo qualificati come sensibili”.  

Chiarito ciò il segretario ricorda che, in relazione al tratta-
mento dei dati personali, l’art. 13, c. 5 bis del D.Lgs. 196/2003 
“prevede la cosiddetta informativa breve o semplificata, impli-
cante un’acquisizione di consenso più semplice. Nella concreta 
fattispecie, l’informativa breve risulta essere stata effettuata e 
acquisita in relazione a tutti e quattro i soggetti minorenni. In 
taluni casi è stata acquisita anche l’informativa dei genitori. 
Tuttavia, residua un elemento di non secondaria importanza: 
la minore età dei soggetti interessati. Infatti, se è vero che si 
tratta di minorenni ‘qualificati’, cioè in prossimità di divenire 
maggiorenni, è pur sempre vero che occorre acquisire sempre il 
consenso dei titolari della potestà genitoriale”.

In ogni caso sindaco e segretario hanno ritenuto opportuno 
disporre la rimozione delle effettuate pubblicazioni a scanso di 
ogni equivoco. Con buona pace di tutti.

LG

Replica di sindaco e segretario

Rosolino Bertoni

Alcuni membri della
‘Diego Riviera’

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

SABATO 9 GIUGNO

Papa Giovanni XXIII
a Sotto il Monteritorna

Programma
ORE 7.30

Partenza da Crema
(piazza del Macello)

ORE 9
visita alla Casa natale

di Giovanni XXIII
con videopercorso

ORE 11.30 visita alla salma

ORE 12.30 pranzo
presso la Casa del Pellegrino

ORE 14
visita guidata al santuario

S. Giovanni XXIII

ORE 15
celebrazione della s. Messa

presieduta
dal vescovo Daniele

ORE 16.30
rientro a Crema

€ 42cos
to compreso

di ingressi, guida, 
pranzo e viaggio

PRESSO LA CURIA VESCOVILE
E GLI UFFICI DE “IL NUOVO TORRAZZO”

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 25 MARZO

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

RICORDIAMO CHE A FEBBRAIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione febbraio 2014 
- veicoli revisionati nel febbraio 2016
OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
www.gattiautofficina.com

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

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

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

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura
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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

Ti aspettiamo

anche domenica

18 e 25 febbraio

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.

Ti aspettiamo anche domenica 18 e 25 febbraio

     Honda HR-V. Spingiti oltre i tuoi desideri con lo stile e la versatilità del SUV compatto più venduto al mondo*. 
  Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla 
guida (ADAS) e l’innovativo sistema di infotainment Honda CONNECT, per un’esperienza di guida unica.

*Fonte Jato. Honda HR-V 1.5 Comfort Benzina, prezzo di listino € 21.600 (IPT e PFU esclusi), da € 18.900 grazie al contributo delle concessionarie Honda. Le immagini di prodotto rappresentate sono puramente indicative; le caratteristiche, le dotazioni
e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.

Tua da

€ 189,00 al mese

190esima edizione da incorniciare!  La 
mercantessa di neve (Sant’Apollonia) 

stavolta ha portato il sole, che ha illumi-
nato il grande appuntamento di febbraio, 
la Fiera regionale che porta il suo nome. 
Tante le proposte, i momenti che si sono 
sviluppati soprattutto domenica e lunedì 
scorsi. “Quattordici allevatori iscritti alla 
competizione regionale, 71 vacche in gara, 
numerose aziende agricole o del settore 
agroalimentare presenti, venti associazio-
ni impegnate, 20.000 visitato-
ri, un intero paese coinvolto, 
una macchina organizzativa 
ormai ben oliata e collaborati-
va”, commenta a evento con-
cluso, con una punta di orgo-
glio, il vicesindaco Elisabetta 
Nava, molto soddisfatta per 
la risposta ottenuta non solo 
dall’intera comunità rivolta-
na, ma anche da tanta gente 
dei paesi e province limitrofi.

“Una fiera –scandisce-, che alla sua 
190a edizione riesce a dare tantissima sod-
disfazione a chi l’ha pensata, organizzata 
e gestita e che conferma quanto il settore 

agroalimentare non solo sia caratteristica 
fondante i nostri territori, ma sia anche in 
crescita e ripresa con una forte spinta dei 
giovani e con tantissime donne che diven-
tano anima delle aziende agricole”.

Domenica mattina sulle note della 
banda locale, la Sant’Alberto, il taglio del 
nastro in via Masaccio, presenti il sinda-
co di Rivolta, Fabio Calvi ed alcuni col-
leghi del circondario, il presidente della 
provincia Davide Viola, il presidente del 

parco Adda Sud, Silve-
rio Gori, il consigliere 
regionale Malvezzi. Pur 
conservando i conno-
tati agricoli, la Fiera di 
Sant’Apollonia, da tan-
ti anni a questa parte si 
arricchisce grazie ai con-
tributi offerti da associa-
zioni di volontariato e 
non, gruppi, operatori 
economici di altri settori 

che chiamano a raccolta un pubblico va-
riegato. La mostra di fotografie d’annata 
dei rivoltani e decori agresti, conosciuta 
come Riolta vegia, a cura di Luigi Moret-

ti, ha trovato spazio nell’atrio del Comu-
ne; le ‘associazioni in festa’ hanno agito 
principalmente al centro socio-culturale 
‘La Chiocciola’; all’oratorio le Ortoficine 
creative e My Everest; in piazzetta Ferri 
sede del mercato gastronomico, non è pas-
sata inosservata la presenza di un presidio  
slow food. La Pro Loco, oltre a contribu-
ire alla riuscita della mostra di pittura, al-
lestita in sala Papa Giovanni XXIII, come 
bella tradizione ha distribuito la trippa, 
andata a ruba anche stavolta.

Registrata anche la polemica degli ani-
malisti in via Masaccio, dove sono state 
proposte le mostre di cavalli e pony, delle 
bovine di razza piemontese, di ovini e ca-
prini e s’è sviluppato il mercato di ‘Cam-
pagna amica’.  Prese d’assalto le banca-
relle (circa duecento), posizionate fra le 
vie Giulio Cesare e Garibaldi e la piazza 
Vittorio Emanuele II: in vendita prodotti 
di gastronomia, latticini, abbigliamento, 
oggettistica per la casa e giocattoli. Sì, è 
stata un fiera da record.  

Venenedo alla mostra-concorso dei 
bovini da latte, evento clou della fiera, la 
vacca nominata campionessa, ‘Celebrity’, 

appartiene all’azienda agricola Nozza-
farm Holstein di Emanuele Salvoni, di 
Chiari. La proclamazione è stata effet-
tuata dal vicentino Mauro De Antoni, 
giudice unico dell’ANAFI, l’Associazio-
ne Nazionale degli Allevatori di Frisone 
Italiane lunedì in tarda mattinata. ‘Cele-
brity’ s’è aggiudicata anche il premio in-
termedio come ‘Miglior mammella’ delle 
vacche adulte. È dell’azienda cremonese 
Bosio di Persico Dosimo la campionessa 
riserva della manifestazione è ‘Quarry’. 
Menzione d’onore per Elisacorty, dell’a-
zienda agricola Baresi di Zanica che si 
è aggiudicata anche il titolo di ‘Miglior 
mammella’ delle vacche giovani. ‘Christi-
ne’, vacca dell’azienda Tiraboschi di Va-
prio d’Adda, è stata invece premiata quale 
campionessa nella categoria manze e gio-
venche (vice campionessa, Winchester, 
della Baresi di Zanica). Il miglior alleva-
tore è del lodigiano, si tratta della  società 
‘Valenti Fratelli’ di Livraga, premiata con 
il trofeo alla memoria dell’ex sindaco di 
Rivolta Lamberto Grillotti e con un pre-
mio in denaro di 1.000 euro.

AL

LO SCORSO
WEEKEND

PARTECIPAZIONE
A TUTTI

GLI EVENTI

SUCCESSO DELLA 190A EDIZIONE

S. Apollonia
Grande fiera

RIVOLTA D’ADDA

BAGNOLO CREMASCO: mostra alla Girandola

CASALETTO CEREDANO: bello il Carnevale

BAGNOLO CR.SCO: salita S. Stefano, che bella!

Dal 12 febbraio è in corso una bella mostra di pittura nel-
la Galleria del Centro Commerciale la Girandola di 

Bagnolo. In esposizione i quadri di tre artisti: Alberta Bozzi 
Ceresa, Goffredo Costa e Romualdo Pisanello, tre stili diffe-
renti, ma che meritano attenzione. La mostra sarà visitabile 
ancora sino a mercoledì 28 febbraio negli orari di apertura 
del supermercato. 

Bellissima festa di Carnevale, nel giorno di martedì gras-
so, a Casaletto Ceredano. Tanti i bambini e ragazzi che, 

rispondendo all’invito della Pro Loco, si sono trovati in pa-
lestra per vivere un pomeriggio in maschera tra giochi e cose 
buone, grazie all’impegno di genitori e persone generose che 
hanno organizzato tutto al meglio.

La riqualificazione della salita Santo Stefano, intervento 
molto atteso dalla comunità, è in fase di completamento. 

Un restyling generale costato alle casse comunali solo 30.000 
euro: infatti i restanti 100.000 euro sono a carico della società 
Padania Acque. 

S’è provveduto al rifacimento dei servizi del sottosuolo, 
partendo proprio dalla fognature. Come pavimentazione fi-
nale s’è optato per dei ciottoli, in linea con la storicità della 
zona (la salita conduce alla chiesa parrocchiale di Santo Ste-
fano). Tecnicamente, posata la soletta e la nuova pavimenta-
zione in queste settimane il tutto è in fase di consolidamento.

Prosegue, dunque, la sistemazione del centro storico, che 
negli anni ha visto l’intervento generale in piazza Aldo Moro 
(sistemazione del lato dove le grosse radici degli alberi aveva-
no provocato sollevamenti del fondo, manutenzione straor-
dinaria e consolidamento del porfido per 30.000 euro, ecc.) 
e di recente l’accordo per la nuova illuminazione. Anche nel 
2018 nel cuore della comunità sono previste nuove opere di 
miglioria dell’arredo urbano.

Luca Guerini

Come ormai bella tradi-
zione, anche stavolta, 

nel contesto della Fiera di 
Sant’Apollonia, è stata orga-
nizzata la cerimonia di conse-
gna delle borse di studio riser-
vate agli studenti delle scuole 
secondarie superiori (merito 
e reddito), degli studenti  che 
hanno conseguito il diploma 
di maturità (merito) e  di neo 
laureati. Otto i premi, da 550 
euro ciascuno, messi a dispo-
sizione dell’amministrazio-
ne comunale, riservati agli 
allievi delle superiori: Clelia 
Larotonda, Giulia Laroton-
da, Roberto Colpani, Luca 
Magnifico, Giulia Tresoldi, 
Michele Bigica, Asia Barra-
no, Laura Mandelli. La borsa 
di studio dell’amministrazio-
ne comunale (550 euro) per 
chi ha superato l’esame di 
maturità col massimo dei voti 
(100/100) è stata attribuita ad 
Andrea Pentimone.  La borsa 
di studio del Comune per i 
neo laureati, pari a 550 euro, 
è andata a Silvia Emendi (110 
e lode, dottore Magistrale in 
Farmacia).  A Lorenzo Loca-
telli, studente delle superiori, 
la borsa di studio messa in 
palio  dalla Banca di Credito 
Cooperativo dell’Adda e del 
Cremasco. 

AL

Premiati
gli studenti
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Carnevale, doppia 
festa molto partecipata

VAIANO CREMASCO

Non basta questa immagine a documentare l’ottima riuscita 
delle due manifestazioni carnevalesche vaianesi. Il Carne-

vale dei ‘Pamòi’, ha visto una numerosa partecipazione da parte 
dei cittadini, nonostante le altre proposte concomitanti in zona.

“Dalla nostra abbiamo potuto avere  – per entrambe le gior-
nate – anche un tiepido sole che ha invogliato ancor più le per-
sone, soprattutto i più piccoli, a uscire di casa per far festa tutti 
insieme... Un ringraziamento particolare vorrei riservarlo alla 
rappresentanza del Comitato del Carnevale Cremasco che, gra-
zie alla partecipazione dei due importanti ‘personaggi locali’, 
ha voluto omaggiare anche le nostre sfilate con la sua presenza e 
partecipazione”, afferma l’assessore Manuela Moroni. 

“Ancora un ringraziamento a tutti per la partecipazione, agli 
sponsor per il sostegno, alla parrocchia e ai volontari che hanno 
contribuito alla buona riuscita delle due sfilate”, conclude l’as-
sessore. Appuntamento all’anno prossimo!

LG

Rifiuti abbandonati 
Serve intervenire

BAGNOLO CREMASCO

Ancora rifiuti abbandonati – nello specifico sacchi neri – 
lungo la strada 

d’arrocco della nuova 
Paullese raddoppiata. 
Siamo ancora nello 
slargo che porta ver-
so il Mc Donald’s. La 
fotografia è dei giorni 
scorsi e oramai è quasi 
un’abitudine.

Troppo spesso quan-
do si transita su questa 
strada la scena è sempre 
la stessa: sacchi neri, 
pneumatici, sporco 
ovunque a bordo strada. Abitudine o meno non ci stancheremo 
mai di segnalare questi episodi, specie quando si susseguono a 
più riprese negli stessi luoghi. Serve maggiore controllo, magari 
l’installazione di una foto trappola? In diversi centri, anche al di 
fuori del nostro territorio, sta funzionando.

LG

Dopo il Carnevale (doppia 
festa, la domenica e il mar-

tedì grasso), tornano i labora-
tori del Comune dedicati alla 
creatività di adulti e giovani. Le 
iscrizioni sono già aperte e si 
chiuderanno al raggiungimento 
dei posti disponibili.

L’assessore alla Cultura Ma-
nuela Moroni, annunciando le 
iniziative, informa anche che 
“sul sito Internet del nostro Co-
mune ci sono già tutti i moduli 
riferiti anche alla nostra bella 
Festa di Primavera, che ormai è 
un appuntamento fisso del ter-
ritorio cremasco. Invito attività, 
associazioni e quanti sono inte-
ressati a intervenire con un pro-
prio stand a scaricare le doman-
de, compilarle e inviarle quanto 

prima”. L’appuntamento si ter-
rà a maggio e certamente non 
mancheremo di tornarci. La 
Fiera in centro storico è ormai 
diventata una tradizione, presa 
d’assalto dal pubblico, ma an-
che dagli espositori, che supera-
no sempre il centinaio.

Passiamo ai laboratori. Quel-
lo amatoriale ‘Floreale e cre-
ativo’ è alla sesta edizione. Si 
tratta di tre incontri gratuiti 
aperti anche ai minorenni, se 
accompagnati. Si svolgerà tutti 
i martedì dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30 dal 13 marzo al 27 
marzo presso la sala Danza del 
Centro Culturale ‘Don Milani’. 
Martedì 6 marzo è organizzata 
la serata di presentazione del 
corso presso la sala Pace. 

È alla terza replica, invece, 
il laboratorio amatoriale sui 
bonsai (per principianti) dal ti-
tolo ‘Crea il tuo bonsai’. Come 

nel precedente caso, le ‘lezioni’ 
sono tenute da residenti che si 
sono resi disponibili a trasferire 
la propria passione per queste 
‘discipline’ particolari. L’am-
ministrazione comunale ringra-
zia. Sei gli incontri, gratuiti, il 
mercoledì dalle ore 21 alle ore 
22.30, il 14, 21 e 28 marzo e 
il 4, 11 e 18 aprile. Teatro del 
corso di nuovo il centro cultu-
rale ‘Don Milani’ (sala Pace), 
con presentazione del tutto 
mercoledì 7 marzo alle ore 21 
nella stessa sala. Dieci i posti 
disponibili, mentre per il labo-
ratorio presepistico la possi-
bilità si allarga a 30 iscrizioni. 
Le quali in entrambi i casi, si 
raccolgono entro sabato 3 mar-
zo presso l’Ufficio Protocollo 
(e-mail protocollo@cmune.va-
ianocremasco.cr.it). Per infor-
mazioni biblioteca comunale 
0373.278015. Ogni partecipan-
te si farà carico del materiale 
necessario.

LG

Nella foto di repertorio
un momento
della Festa di Primavera
dello scorso anno

È POSSIBILE
CON I DIVERSI

CORSI PROMOSSI
DAL COMUNE CHE

PENSA ANCHE ALLA 
FESTA DI MAGGIO

VAIANO CREMASCO

Stimolare la creatività 
di grandi e piccini

di LUCA GUERINI

Archiviato il Carnevale con la festa di 
domenica scorsa – che ha avuto buona 

risposta da parte di bambini e famiglie – la 
comunità bagnolese sarà di nuovo interes-
sata da iniziative culturali da non perde-
re. La prossima è attesa per 
lunedì 19 febbraio presso il 
Centro Culturale di piazza 
Roma 2 alle ore 21. Una 
serata molto interessante, 
all’insegna non solo della 
musica, ma soprattutto del-
la valorizzazione del nostro 
bel dialetto cremasco.

Si esibirà, infatti, il can-
tautore cremasco di Mon-
todine Gianluca Gennari 
(amico anche del nostro giornale e di 
Radio Antenna 5, ndr) molto conosciuto 
nell’ambiente musicale lombardo, van-
tando anche la recente partecipazione al 
Primo Festival della Nuova Musica Lom-
barda dello scorso dicembre a Spirano. 
Il pubblico potrà assistere al Cuncert an 
Cremasc, che regalerà senz’altro emozio-

ni: anche gli altri tour e le esibizioni nel 
territorio hanno sempre strappato grandi 
applausi ai presenti. Belle note e testi poe-
tici, con qualche espressione colorita tipi-
ca del vernacolo cremasco, caratterizzano 
il mondo musicale del cantautore.    

Nel corso della serata interverrà anche 
l’assessore alla Cultura di 
Regione Lombardia Cristi-
na Cappellini, che durante 
il suo assessorato (in sca-
denza) ha lavorato molto 
sulla valorizzazione delle 
tradizioni e in particolare 
dei dialetti, anche arrivando 
a studiare e portare in appro-
vazione una legge regionale 
che va proprio in questa di-
rezione.  

Dalla musica alla bellezza. Il Comune di 
Bagnolo Cremasco in occasione della Fe-
sta della donna 2018, infatti, invita a una 
serata dedicata al gentil sesso, di nuovo 
presso il Centro Culturale. Appuntamento 
in tal caso in calendario per mercoledì 7 
marzo alle 21, con La bellezza è donna, se-
rata di donne per le donne dove si parlerà 

di ‘bellezza’ a 360°. Interverranno quattro 
rappresentanti delle quote rosa: la nutri-
zionista Mariella Amato, che parlerà di 
come l’alimentazione possa influire sulla 
bellezza e sul benessere psicofisico della 
donna; l’estetista Ida Filipponi, che mo-
strerà quanto sia importante ‘ritagliare del 
tempo per se stesse’, prendersi cura di sé 
e ‘coccolarsi’; la parrucchiera Giovanna 
Carniti, che parlerà di trucchi  e tratta-
menti naturali per la cura del capello e di 
rimedi per rendere i capelli più sani, belli e 
luminosi; la foodblogger Annalisa Andrei-
ni, chiamata a spiegare l’importanza di cu-
cinare per la propria famiglia, ma soprat-
tutto per se stesse: imparare a raccontarsi 
attraverso la propria passione ai fornelli. 
Infine svelerà due ricette collegate alla Fe-
sta della Donna: una ricetta avrà come leit 
motiv cromatico il rosa e l’altra il giallo, 
due tinte che sono donna.

A fine serata verrà offerta una dolce 
sorpresa a tutte le donne presenti invitate 
a partecipare in gran numero. Si tratta in-
fatti di una bella occasione per conoscersi, 
confrontarsi e crescere, imparando a pren-
dersi più cura di sé.

IL 7 MARZO
SERATA

IN ROSA:
DONNE

PER LE DONNE

IL 19 FEBBRAIO CONCERTO
DI GIANLUCA GENNARI

Note e bellezza
Due eventi

BAGNOLO CREMASCO

Nella foto di repertorio
il cantautore Gianluca Gennari

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CREMA: BUON COMPLEANNO GIORGIA!

Tanti cari auguri alla piccola 
Giorgia che venerdì 16 febbraio ha 
compiuto 3 anni. Tu riempi le no-
stre giornate con la tua allegria, la 
tua vivacità e la tua dolcezza. Sei la 
gioia della notra vita. Ti vogliamo 
bene.

Mamma Claudia e papà Matteo
Auguroni di buon compleanno 

anche dalle nonne, dai nonni e dal-
la nonna bis.

Ringraziamento
CASALETTO VAPRIO

La parrocchia S. Giorgio Martire in Casaletto Vaprio desidera esprimere 
pubblicamente i propri ringraziamenti alla Associazione Popolare Crema 
per il Territorio per il contributo di euro 1.000 ricevuto in questi giorni.

CREMA
Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema esprime la sua riconoscenza alle 

Parrocchie, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla riuscita della 
40a Giornata per la Vita. Ringrazia di cuore tutti coloro che con le loro 
offerte hanno contribuito alla felicità di molte mamme e dei loro bambini.

Friendly
 Alla piccola GIADA di 

Pianengo che il 16 febbraio 
ha festeggiato 3 anni. Auguri 
da zia Paola, Lilli e tutta la 
tribù.

 Alla sorellina GIADA 
che ha compiuto 3 anni. Tanti 
auguri da Greta.

 Per ANITA BOMBEL-
LI di Moscazzano che mar-
tedì 13 febbraio ha compiuto 
le sue 90 primavere. Calorosi 
auguri da Fiorenza e tutti i 
suoi familiari. Un bacio!

Varie
 VENDO AFFETTATRI-

CE usata poco a € 100; REGA-
LO 4 SACCHI DI LANA bella 
a chi viene a prenderla. ☎ 333 
2791598

 VENDO TAPIROU-
LAND a € 70 trattabili, mai 
usato. ☎ 328 2113132

 VENDO SBARRE PER 
LETTO SINGOLO da adulto a 
€ 100. ☎ 0373 80514 (ore pasti)

 VENDO 2 VASSOI di 
peltro da 12 con 8 tazzine e 2 
vasi + 2 portaceneri e una sca-
tola con coperchio a € 150. 
☎ 0373 86262

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO PENSILI CU-
CINA bianchi a € 50 totali; 
TAPPETI pura lana italiani a 
€ 150 cad. ☎ 338 2815244

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove, originali 
per Alfa Romeo Giulietta a 
€ 130. ☎ 339 7550955

 VENDO SEGGIOLI-
NO PER BICICLETTA por-

ta bambino/a a € 10. ☎ 347 
1051866

 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

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO nuove per Alfa 
Giulietta più porta sci a € 180. 
☎347 4959465

CONGRATULAZIONI IRE!

Grazie Ire per il bellissimo regalo.
Mamma e papà



Studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

A DOMICILIO A MODICO PREZZO
☎ 339 4952475

OPERAIO DEL VERDE
GIARDINIERE
con decennale esperienza
CERCA LAVORO. ☎ 329 6926706

Signora italiana CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA

ANZIANI (ANCHE NOTTI)
O PULIZIE O STIRO in Crema

☎ 338 5845235
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Ditta di autotrasporti
in Crema CERCA AUTISTI

PATENTE C + CQC
e TESSERA TACCHIGRAFICA

☎ 348 3661209 (ore pasti)

Domande & Off erte

Cerchi lavoro? 
Leggi il Torrazzo

• n. 2 posti per operai 
del verde/giardinieri per 
azienda settore del verde a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o amministrativa/o 
per società di servizi di Cre-
ma
• n. 1 posto per respon-
sabile amministrazione 
per azienda di lavorazione 
materiali di Crema
• n. 2 posti per 
impiegati/e fi scali - 
compilazione dichiara-
zioni per centro di assi-
stenza fi scale di Crema
• n. 1 posto per impie-
gata/ o contabile per stu-
dio professionale-commercia-
listi di Crema
• n. 1 posto per inge-
gnere chimico o mecca-
nico per azienda metallurgi-
ca vicinanze Crema
• n. 1 posto per opera-
tore di impianto chimico 
per azienda chimica a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per opera-
io taglio e assemblag-
gio profi li in alluminio 
per azienda di produzione e 
posa in opera di serramenti 

in alluminio
• n. 1 posto per tecnico 
informatico per società di 
servizi informatici di Crema
• n. 1 posto per operaio 
saldatore per carpenteria 
metallica vicinanze Crema
• n. 1 posto per salda-
tore a fi lo per carpenteria 
metallica con sede ad Ante-
gnate (Bg)
• n. 1 posto per appren-
dista saldatore per car-
penteria metallica con sede 
ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per ope-
raio metalmeccanico o 
apprendista per azienda 
metalmeccanica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio 
- attrezzista cnc per azien-
da di produzione a pochi km 
a nord di Crema
• n. 1 posto per saldato-
re per carpenteria di lavora-
zioni leggere di Crema
• n. 1 posto per operaio 
apprendista per azienda 
metalmeccanica, vicinanze 
Crema - direzione Soresina
• n. 1 posto per operaio 
fresatore con esperien-
za di cnc per azienda me-

talmeccanica di Crema
• n. 1 posto per operaio 
tornitore con esperienza 
cnc per azienda metalmec-
canica di Crema
• n. 1 posto per cuoco 
con esperienza per risto-
rante di pesce in Crema
• n. 1 posto per came-
riere/ a di sala per risto-
rante di pesce in Crema
• n. 2 posti per camerie-
ri di sala per ristorante in 
Crema
• n. 1 posto per addetta 
alle pulizie per società co-
operativa di servizi
• n. 1 posto per autista 
patente E in possesso di 
Cqc per azienda di trasporto
• n. 1 posto per autisti 
conducente mezzi pe-
santi patente CE + CQC 
per azienda di trasporto c/
terzi di Piacenza
• n. 2 posti per elet-
tricisti/impiantisti per 
azienda in forte sviluppo di 
impianti di telecomunicazioni

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto perito mec-
canico per azienda lavora-
zioni metalmeccaniche

• n. 3 posti addetto 
produzione chimica per 
azienda 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 offi cina meccanico auto 
a Crema
• n. 1 posto per 
addetto/a segreteria per 
studio di amministrazione 
condominiale e gestione im-
mobiliare
• n. 1 posto addetto/a 
segreteria e uffi cio mar-
keting per azienda di pro-
duzione
• n. 1 posto disegnato-
re tecnico conoscenza 
Autocad per azienda di im-
pianti su commessa vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto addetta alla 
reception - Agenzia di 
lavoro interinale di Cre-
ma per azienda cliente a po-
chi chilometri da Crema
• n. 1 posto tecnico in-
formatico

CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO didi CREMACREMA
Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.itProposte di Lavoro

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)

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’o� erta  irrevocabile di acquisto per i beni della società  fal-
lita indicati nel Lotto “villetta a schiera con autorimessa” sito in O� anengo 
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 o� erte entro e non oltre il:

26 febbraio 2018 alle ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f69.2015cremona@pecfallimenti.it
Le o� erte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co 
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 o� erte e a visionare i beni ri-
compresi nel Lotto “villetta a schiera con autorimessa” sito in O� anen-
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 � gura ricercata. Saranno considerate positivamente 
competenze maturate nella progettazione pneumatica. La selezione è � nalizzata ad un in-
serimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retri-
buzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La sede di 
lavoro è in Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indirizzo 
selezioni@marsilli.it speci� cando 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-
ci� co, a cui a�  dare 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 
speci� che tecniche concordate con il cliente, destinati principalmente all’export. Il candidato avrà il 
compito di a�  ancare 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 u�  ci 
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 � nalizzata ad un inserimento stabile mediante con-
tratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperien-
za acquisita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indirizzo 
selezioni@marsilli.it speci� cando 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

Primaria azienda cremasca
nel settore metalmeccanico

CERCA FIGURA
DA INSERIRE NELL’UFFICIO

PIANIFICAZIONE/MRP
Inviare C.V. all’indirizzo E-Mail: u�  cio.personale@iltom.it

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA-FALLIMENTO N. 71/2014

Giudice delegato Dott. Stefano Rosa
BANDO VENDITA IMMOBILI Terzo esperimento

Il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita di:
n. 3 negozi (di cui uno con autorimessa), n. 1 u�  cio, n. 11 abitazioni con 
autorimessa, n. 1 complesso immobiliare da ristrutturare siti in Bagnolo Cre-
masco (CR) Via G. Mazzini, complesso “Leon d’Oro”.
Termine per il deposito delle o� erte 16/04/2018 ore 12,00
Apertura buste e gara 17/04/2018 ore 09,30
Perizia e bando integrale pubblicati sul sito www.astegiudiziarie.it.
Per ulteriori informazioni contattare il curatore fallimentare telefono 
0303550600, e-mail gianpaolomagnini@studiomagnini.com.

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (III ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazione 
Moscona, n. 7 aree edi� cabili, casa padronale e una villa singola indipenden-
te individuate in un contesto edilizio di una corte chiusa edi� cata nel 2010.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visiona-
bile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 20/03/2018 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre 
IVA ad eccezione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 117.000=, 
Lotto n. 2 € 33.000=, Lotto n. 3 € 27.000=, Lotto n. 4 (villa singola) € 
89.000=, Lotto n. 5 € 33.000=, Lotto n. 6 € 27.000=, Lotto n. 7 € 27.000=, 
Lotto n. 8 € 23.000=, Lotto n. 9 € 23.000= con o� erte minime di rilancio 
non inferiori ad € 5.000= per i Lotti n. 1 e 4 e ad € 3.000= per i restanti 
lotti. O� erte da depositare in bollo ed in busta chiusa, presso lo studio del 
Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente la vendita, nella 
quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, non trasferibile, di importo 
non inferiore al 10% del prezzo o� erto, intestato al “Fallimento N. 23/2013 – 
Tribunale di Cremona”. PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazio-
ne, al netto della cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato 
al “Fallimento N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto 
notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 15/02/2018                                                                                          Il Curatore

O�  cina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

Lettura piacevole...

anche in gondola

2018CAMPAGNA 
ABBONAMENTI

INSEGNANTE di lingue

INGLESE -FRANCESE
OFFRESI PER LEZIONI

E RIPETIZIONI. ☎ 329 9743013
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di MARA ZANOTTI

Una manifestazione che conferma il suo valore e nella quale lo 
staff  del Servizio Orientagiovani, da sempre, crede molto: la 

due-giorni Università & Lavoro si è svolta giovedì 15 e venerdì 16 
febbraio presso l’Università degli Studi di Milano, sede di Crema e, 
come di consueto, ha attirato un buon numero di atenei lombardi 
e non solo (c’è anche l’università della Svizzera...), e un gran nu-
mero di iscritti. Lauretta Alberti, dell’Orientagiovani ci conferma il 
successo della manifestazione: “Abbiamo ricevuto 1.233 iscrizioni 
ma sappiamo che gli intervenuti sono molto più numerosi. Infatti 
scuole come il Pacioli e il Munari hanno dato libertà di partecipa-
zione. Inoltre vediamo anche diversi adulti, soprattutto per quanto 
riguarda  l’orientamento lavorativo; siamo soddisfatti del numero 
dei presenti che conferma l’utilità dell’iniziativa”.

Quest’anno, oltre alla consueta conferma degli atenei, delle acca-
demie d’arte, delle proposte delle Forze Armate e delle professioni 
sanitarie, si sono aggiunte alcune nuove realtà: in particolare Eu-
rointerim di Castelleone e Generali Italia S.p.a.

Hanno partecipato agli incontri di presentazione dell’offerta uni-
versitaria e alle proposte del mondo del lavoro (compilazioni di 
moduli, stesura di curricula 
ma anche consegna degli 
stessi, simulazioni di collo-
qui  di lavoro etc...) studenti 
(ma non solo) delle seguenti 
scuole: Polo liceale Racchet-
ti da Vinci, IIS G. Galilei, 
IIS: Sraffa-Marazzi, Istituto 
Agrario Stanga, CRForma, 
Ispe e Liceo Shakespeare. 

Incontriamo alcune stu-
dentesse (nella fotografia) che 
si stanno informando presso gli stand: per Anna dello Sraffa prose-
guire gli studi è una certezza, il suo interesse si sta rivolgendo verso 
le professioni sanitarie, in particolare il corso per infermieri; Giulia 
dell’Itis G. Galilei dopo aver approfondito lo studio dell’informatica 
ha voglia di cambiare e il suo interesse è orientato verso Scienze Po-
litiche; anche la sua amica Giulia (stesso nome) sta pensando a un 
corso di laurea di argomento sociale, in particolare per lavorare con i 
bambini... magari logopedia! Chiara deve ancora scegliere (tutte fre-
quentano la classe IV del Galilei) mentre un’altra studentessa, anche 
lei di nome Chiara, ha già individuato percorsi di suo gradimento: 
Scienze Politiche o Management. Città universitarie che interessano 
le vicine Milano e Bergamo. Per loro c’è ancora tempo per decidere, 
ma tutte confermano che manifestazioni come quella cui hanno par-
tecipato sono utili e importanti.

Incontriamo il luogotenente Marco Laurano della Marina Mili-
tare che conferma il crescente interesse di ragazzi e – soprattutto 
– ragazze nei confronti delle professioni d’arma: “Alcuni hanno una 
tradizione familiare che intendono portare avanti per altri sono mol-
to interessanti le nostre facoltà di Ingegneria e Medicina nonché uno 
sbocco professionale più certo”.

Molti si avvicinano anche agli stand del lavoro e seguitissime sono 
pure le presentazioni che si svolgono nelle aule universitarie... già un 
assaggio della didattica che li aspetta.

Un’iniziativa che potrebbe ulteriormente crescere, magari arric-
chita da incontri con esperti di orientamento post diploma da te-
nersi, in luoghi più centrali della città, secondo la formula vincente 
perseguita dal Link; una soluzione che invece appare ‘lontana’. 

Nella convinzione che la scelta post diploma in ambito professio-
nale o universitario sia quanto mai importante (alla evidente luce del 
mondo lavorativo attuale) si potrebbe auspicare un maggiore impe-
gno istituzionale per l’edizione 2019. 

LA DUE-GIORNI DI 
ORIENTAMENTO 
POST DIPLOMA 
SI È TENUTA 
GIOVEDÌ 
E VENERDÌ.
ALTO IL NUMERO 
DEI PARTECIPANTI 
PER UNA 
PROPOSTA 
UTILE PER TUTTI

Studenti delle scuole 
secondarie di 2° grado 
si rivolgono agli stand 
allestiti all’interno 
della manifestazione 
“Università e Lavoro”

Università 
& Lavoro

ORIENTAGIOVANI

 AltreStorie: premiati i vincitori dei concorsi
Gran finale per la Festa dei Lettori e dei libri per ra-

gazzi edizione 2018: sabato 10 febbraio, in sala 
Ricevimenti, sono stati accolti i vincitori dei concorsi 
lanciati dalla manifestazione (organizzata da Equili-
bri, Comune di Crema in collaborazione con la casa 
editrice Uovonero). Eros Miari ha aperto l’incontro 
ricordando il grande successo della proposta che ha 
coinvolto non meno di 3.000 ragazzi delle scuole di 
Crema e dei 13 paesi del territorio che hanno aderito 
alla proposta. Una formula di promozione – e non 
solo – alla lettura davvero vincente, che fa incontrare 
gli autori preferiti con i ragazzi che scoprono il fasci-
no e i contenuti (spesso con un taglio ‘sociale’ e di ri-
flessione sui diritti civili) dei libri letti in classe. Sono 
intervenute anche il sindaco Stefania Bonaldi e l’as-
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti che hanno 
ringraziato gli organizzatori e gli insegnanti che da 
tempo credono in questa iniziativa, ma su tutti, un 
‘grazie’ ai ragazzi che si sono impegnati e che ogni 
anno contribuiscono al successo di AltreStorie. Un 
particolare ringraziamento è stato rivolto ai presenti 
Chen Jian Hong, origini cinesi e da 30 anni a Parigi; 
ha firmato innumerevoli libri per ragazzi sia come 
illustratore sia come autore e a Francesca Archino 
della Casa Editrice Babalibri, che si propone di of-
frire ai bambini italiani una letteratura straniera di 
qualità.

Quindi al via la premiazione dei vincitori: per I 
manifesti di AltreStorie: Sann ha vinto Manifesto per 
diventare storici autori: Ayman Ouhmia e Federi-

co Alessandro Martelli, scuola primaria di Crema 
Nuova classe V; 2° posto per Manifesto per vincere il 
premio Nobel di Cristian Festari Scuola Primaria di 
Capergnanica classe V; al terzo posto si è classifi-
cato Manifesto per il GrattaLego: Ginevra Siniscalchi 
scuola secondaria di 1° grado “A. Galmozzi” classe 
I; quindi Manifesto per vincere il concorso di Emmanuel 
Alatisce, scuola primaria di Crema Nuova classe 
V. Per il concorso Ti invito al festival questi i vinci-
tori: Invito per Fabrizio Altieri lettera scritta da Delia 
Gargantini, scuola secondaria di 1° grado “A. Gal-
mozzi” classe III C; Invito per Ross MacKenzie lettera 
scritta da Matteo Pavesi, scuola secondaria di 1° 
grado “A. Galmozzi” III C; Invito per Giuseppe Festa 
lettera scritta da Alice Milanesi,  Scuola Secondaria 
di I Grado “A. Galmozzi” III C premio speciale Ti 
accolgo al festival classi V scuola primaria di Pandino, 
premio dato per il bellissimo lavoro svolto in attesa 
e in preparazione dell’incontro con l’autrice Silvia 
Vecchini. Tutti bravissimi! Alla prossima edizione.

Mara Zanotti

Settimana all’insegna dell’allegria quella 
vissuta dai bambini della scuola dell’In-

fanzia “Curtatone Montanara”. In occasio-
ne del Carnevale, martedì 6 febbraio i bimbi 
hanno accolto e applaudito con entusiasmo 
lo spettacolo di burattini a cura del Comitato 
Carnevale Cremasco.

Il divertimento è proseguito giovedì 8 feb-
braio con la festa all’interno della scuola che 
si è svolta sullo sfondo disegnato con perso-
naggi di un simpatico sottomarino e dei suoi 

abitanti. Nel progetto accoglienza granchi, 
stelle marine, polpi, meduse e pesci avevano 
aiutato i bambini a conoscere e inserirsi nel 
nuovo ambiente. 

Per il Carnevale i personaggi sono stati 
scelti e impersonati dai bimbi attraverso la 
costruzione di pettorine e cappellini da in-
dossare per l’occasione. 

La festa è stata un grande successo e i bam-
bini hanno partecipato molto volentieri di-
vertendosi insieme.

Carnevale alla scuola ‘Curtatone-Montanara’

Venerdì prossimi, 23 
febbraio 2018 dalle 

ore 14 alle ore 18 presso 
l’Università degli Studi 
di Milano - Dipartimen-
to di Informatica - sede 
di Crema (via Bramante, 
65) 90 studenti prove-
nienti da quattro istituti 
comprensivi di Crema e 
del territorio cremasco, 
affronteranno la prova 
finale dei Giochi Mate-
matici del Mediterraneo 
organizzati dall’Accade-
mia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo 
Guido” di Misilmeri (PA), per accedere alla finale nazionale 
di Palermo. 

Queste le scuole che, con lungimiranza e intelligenza, 
hanno aderito all’iniziativa comprendendo che i giochi ma-
tematici sono, soprattutto, un allenamento sano e utile per 
la voglia di mettersi alla prova (in un’ottica di curiosità e 
crescita), di giovani e giovanissimi! 

Parteciperanno:  I.C. Crema 1 - Scuola Polo (Pietro Ben-
zi, Annalisa Maria Borghi, Gioele Casirani, Anita Cazza-
lini, Jacopo Francioni, Francesco Fusar Imperatore, Viola 
Invernizzi, Gabriele Ryu Maderno, Alessandro Mazzarelli, 
Tommaso Mombelli, Davide Verdelli) I.C. Crema 3 ‘Nelson 
Mandela’ (Sirio He Tingnian e Alessandro Ndojaj), I. C. 
Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco (Edoardo Anelli 
e Gregorio Longari) e I. C. L. Chiesa di Spino D’Adda.

Al termine delle prove categorie P1, P2, P3 (classi terze, 
quarte e quinte della scuola primaria), S1, S2, S3 (classi pri-
me, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado), 
si terrà la cerimonia di premiazione, presso l’aula Magna 
dell’Università di via Bramante a Crema. 

Per ulteriori informazioni sulla bella iniziativa: Rosaria 
Brusaferri tel. 392.0503024.

Mara Zanotti

Giochi matematici, questa sì 
che è un’idea intelligente! 

MIGLIORAMENTI SISMICI: risorse per 2 scuole

C’è anche la scuola “Curtatone Montanara” di Crema 
fra i 107 edifici scolastici lombardi che hanno otte-

nuto parte dei finanziamenti previsti dallo stanziamento di 
oltre un miliardo destinato dal Miur (Ministero dell’Istru-
zione, Università e della Ricerca), secondo decreto del di-
cembre 2017, all’attuazione di interventi di adeguamento 
sismico o di nuova costruzione.

Il finanziamento ottenuto, di 84 mila euro, è destinato 
nel caso della scuola dell’infanzia e primaria della città ad 
adeguamento/miglioramento sismico. 

“L’impegno per garantire agli studenti cremaschi edifici 
più sicuri è una costante delle azioni della Giunta”, ricor-
dano l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi, 
e l’assessore all’Istruzione, con delega anche all’Edilizia 
scolastica, Attilio Galmozzi, “che si sviluppa su più fronti, 
da quello sismico alla prevenzione incendi. Questo nuovo 
esito positivo del bando ci consente di proseguire nel solco 
di un piano di intervento che mira a soddisfare migliori 
requisiti nella risposta dell’immobile alle sollecitazioni”.

Nel Cremasco anche la scuola di Pieranica è stata indi-
viduata come destinataria dei fondi per l’adeguamento/
miglioramento sismico e la cifra in questione è veramente 
ragguardevole permettendo un intervento ampio e artico-
lato. Arriveranno infatti 2.400.000,00 euro.

M. Zanotti

La scuola dell’Infanzia di via Curtatone



Lunedì Caffè 
letterario 
e... Fatf
Tra passato, con la presenta-

zione di un romanzo am-
bientato negli anni Sessanta, e 
futuro, con la premiazione dei 
giovani talenti della scrittura 
che hanno vinto il concorso 
letterario sul tema La festa.

È questa la suggestione del 
prossimo incontro del Caffè 
Letterario di Crema che vede 
come protagonisti il vincitore 
del Premio Campiello Giusep-
pe Lupo e gli studenti finalisti 
del concorso indetto dal Fran-
co Agostino Teatro festival di 
Crema in collaborazione con il 
Comitato Soci Coop Lombar-
dia e lo stesso Caffè Letterario.

L’appuntamento è per lune-
dì 19 febbraio in sala Bottesini 
del Teatro san Domenico, ore 
20,45 e ingresso libero. La se-
rata, che avrà l’accompagna-
mento musicale degli allievi 
della classe Imparerock del ci-
vico istituto musicale Folcioni, 
avrà inizio con la premiazione 
dei vincitori del concorso let-
terario. Racconti inediti sono 
stati analizzati da una giuria 
presieduta dallo scrittore e do-
cente della facoltà di Lettere e 
Filosofia all’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano 
Giuseppe Lupo e composta dal 
giornalista Paolo Gualandris, 
dalla docente Velia Polenghi e 
dai rappresentanti del Comita-
to Soci Coop guidato da Mim-
ma Benelli, che poi hanno indi-
viduato i nomi dei sei finalisti. 
Dopo la cerimonia Lupo pre-
senterà il suo libro in una 
conversazione con Roberta 
Carpani, professore associa-
to di Discipline dello Spetta-
colo all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
Gli anni del nostro incanto è un 
romanzo che segue una fami-
glia milanese dalle speranze 
nate negli anni del boom eco-
nomico e dello sviluppo in-
dustriale, agli anni più incerti 
della contestazione giovanile, 
fino alla terribile violenza degli 
Anni di Piombo. Lo firma Giu-
seppe Lupo, scrittore e saggista 
classe 1963 (premio Campiello 
nel 2011 con L’ultima sposa di 
Palmira). 

Centro Culturale G. Lucchi: 
Cineforum di primavera 

Il Centro Culturale Diocesano G. Lucchi presenta il Cineforum di 
primavera sul tema dei giovani e dei loro problemi.
L’argomento scelto, molto attuale e significativo, verrà preso 

in esame attraverso la visione e il commento di tre film italiani 
usciti recentemente nelle sale: Non è un paese per giovani (2017) di 
G. Veronesi, Sturtup - Accendi il tuo futuro (2017) di A. D’Alatri, 
Tutto quello che vuoi (2017) di F. Bruni.

Il primo film della rassegna (nell’immagine un frame della pel-
licola) affronta il difficile problema della ricerca di un lavoro da 
parte dei giovani, che 
si sentono poco aiutati 
nelle loro aspettative di 
un fattivo inserimento 
nella società. La vicenda 
dei ragazzi che sperano 
di realizzare all’estero i 
loro sogni, in particolare 
a Cuba dove vorrebbe-
ro aprire un chiringuito 
(piccolo chiosco), si in-
treccia con le storie sen-
timentali, altro elemento 
fondamentale  di cresci-
ta. Inevitabile appare lo 
scontro con la realtà che 
reca sempre con sé la ne-
cessità di un adeguamento e comporta un’assunzione di respon-
sabilità non lieve. 

 Il regista introduce all’inizio e alla fine della pellicola dei vi-
deoclip a testimonianza della veridicità della vicenda che intende 
narrare. Gli interpreti danno credibilità alla storia ed esprimono 
a fondo il desiderio di avventura e di ricerca di una generazione. 
Infine la colonna sonora dei Negramaro è un adeguato commen-
to a una pellicola che evidenzia un problema certamente presente 
in modo drammatico nella nostra società e di cui si parla quoti-
dianamente, ma spesso senza riuscire a proporne una soluzione 
adeguata.

La pellicola di A. D’Alatri, Sturtup – Accendi il tuo futuro, ispira-
ta a una storia vera, permette di analizzare la vicenda di un gio-
vane che sfrutta la sua capacità intellettuale non fuggendo dal suo 
Paese, dopo che questo lo ha deluso, perché nella sua aspirazione 
di carriera nel nuoto agonistico gli è stato preferito un raccoman-
dato, ma creando un motore di ricerca dal nome significativo di 
Egomnia.  Dovrà scontrarsi con un ambiente ostile e agguerrito, 
ricco di compromessi, ma anche confrontarsi con se stesso, in 
un percorso di formazione; comprende quindi le rinunce che sul 
piano umano e sentimentale richiede la corsa al successo e al be-
nessere economico. Il film, ben recitato da giovani attori fra cui 
spicca Andrea Arcangeli, arricchito da una ricercata fotografia, 
conferma ancora una volta la capacità registica di D’Alatri. È, 
infatti, un autore da sempre attento a descrivere i difetti della no-
stra società, senza acrimonia, ma con quello stile accurato e con 
quella pensosa leggerezza dal retrogusto amaro, che lo confer-
mano uno dei migliori eredi della classica commedia all’italiana.

Il terzo film della rassegna, Tutto quello che vuoi di F. Bruni 
pone l’accento su un altro aspetto della vita giovanile: il rapporto 
con la precedente generazione. Vediamo nella quotidianità come 
spesso sembri incolmabile il divario tra vecchi e giovani. Il regista 
attraverso la storia del rozzo Alessandro e dell’anziano poeta, che 
il ragazzo accompagna nelle sue passeggiate per poter guadagna-
re qualcosa, tratta il tema con delicatezza e fa intravvedere una 

possibile comunicazione non solo fra età diverse, ma anche fra 
mondi estranei fra loro. Al tempo stesso pone l’accento sulla si-
tuazione sociale, le relazioni pericolose di un ragazzo di borgata 
e la difficoltà di un vecchio, magistralmente interpretato da G. 
Montaldo, di ricordare il suo passato.

Vincitore di ben tre Nastri d’argento, Tutto quello che vuoi af-
fronta un tema di ampio respiro e di grande rilevanza sociale con 
maestria e profonda sensibilità.

Proponiamo tre pellicole, di piacevole visione, esteticamente 
valide e non superficiali: i loro temi toccano da vicino non solo i 
protagonisti, ma chiunque colga l’importanza dei problemi gio-
vanili, che hanno grande rilievo per tutti, in quanto i giovani  rap-
presentano la nostra  realtà proiettata verso il futuro.

Le proiezioni avverranno presso la Multisala Portanova alle 
ore 21 con presentazione e dibattito condotti dal dott. Lauro San-
galetti secondo il seguente calendario: Non è un paese per giovani, 
martedì 20 febbraio; Sturtup - accendi il tuo futuro, martedì 27 feb-
braio; Tutto quello che vuoi, martedì 6 marzo.

Daniela Ronchetti

 Pro Loco: le serate del gusto

Ritornano le Serate del gusto in una nuova veste. Come spiegato dal 
Presidente della Pro Loco di Crema – organizzatrice dell’evento 

– Vincenzo Cappelli, rispetto le edizioni precedenti le cene non si 
svolgeranno più presso la sede dell’associazione, ma nei ristoranti 
che partecipano all’iniziativa. La decisione è stata presa dopo aver 
notato che le domande erano molto superiori all’offerta. L’iniziativa, 
presentata alla stampa martedì 13 febbraio, permette una forte alle-
anza e complicità tra la Pro Loco di Crema e i ristoratori della città. 
L’intento è di far conoscere la tradizione gastronomica di Crema e 
del Cremasco perché, come ha affermato Cappelli, “non si può pre-
scindere dal cibo per promuovere un territorio”. L’idea è di inserire 
le serate nel periodo di Carnevale e quindi avere un totale di 4 cene. 
Anche se quest’anno gli appuntamenti saranno solo tre, tutti alle ore 
20 e si terranno presso tre celebri ristoranti che offriranno antipasti, 
primi piatti ‘tipici’ e dolci: si spazierà tra antipasti di luganiga con 
frittelle di zucca, risotto e costine cotte a temperatura bassa ancora 
menù dove l’antico si unisce al moderno; antipasti con abbinamenti 
insoliti, carne di bufalo e una versione rivisitata della cheescake, sen-
za dimenticare la sempre squisita... polenta.

Il costo della partecipazione è il seguente: per soci 18 euro, per i 
non soci 20 euro. Per le prenotazioni (obbligatorie) e per ulteriori 
informazioni sui tre ristoranti che collaborano all’iniziativa è 
possibile contattare la Pro Loco: 0373.81020. 

Francesca Rossetti

Pro Loco: 
tutti i colori 
di Marylin

Dopo la bella mostra dedica-
ta alle maschere venezia-

ne, il pittore Luciano Olivieri è 
tornato alla Pro Loco di Crema 
con la personale Tuttomarylin, 
dedicata alla celebre Marylin 
Monroe e alla sua immagine.

L’esposizione è stata inau-
gurata sabato 10 febbraio alle 
ore 17 e rimarrà visitabile fino 
a domenica 18 febbraio tutti i 
giorni dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 15 alle ore 18. Lunedì 
chiuso.

Un soggetto unico, il volto 
di Marylin, che comunque non 
annoia mai e ogni interpreta-
zione, giocata con la forma, 
i colori e la luce, restituisce il 
sorriso dell’attrice, icona intra-
montabile. “Due sono gli aspet-
ti del volto della Monroe che 
ha inteso riprodurre sempre: le 
palpebre cadenti e le labbra ros-
se, due caratteristiche di quel 
bel viso che l’hanno sempre 
rappresentata”. Osservando 
le opere esposte – tutti olii su 
tela – in effetti labbra e sguar-
do sono delle costanti: Marylin, 
nella sua tradizionale posa, 
viene indagata a volte da scelte 
mono o biocromatiche altre in 
una sorta di puzzle che ci ricon-
segnano un viso conosciuto ma 
sempre ‘nuovo’. Olivieri lavora 
iniziando da una fotografia, da 
una posa, da uno sguardo che 
coglie, rielaborandolo attraver-
so la sua tavolozza: il risultato 
è originale e, per chi ha amato 
la celebre attrice holliwoodiana 
dalla vita così tribolata, irrinun-
ciabile.

M. Zanotti
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Oggi, sabato 17 febbraio alle ore 16.30 
presso il Museo Civico di Crema e del 

Cremasco verrà inaugurato il percorso di 
valorizzazione della tradizione campanaria 
cremasca (secondo chiostro) e della mostra 
temporanea dell’Archivio storico della ditta 
D’Adda Campane recentemente depositato 
in Museo (esposizione museale 1° piano).

Interverranno il sindaco di Crema Stefania 
Bonaldi, il sindaco di Ripalta Cremasca Ari-
es Bonazza e il vescovo di Crema Monsignor 
Daniele Gianotti; saranno inoltre presenti 
gli eredi della famiglia D’Adda che hanno 
recentemente depositato in Museo l’archivio 
della storica fonderia di campana D’Adda, 
Emanuele Allanconi della Fonderia Allan-
coni di Bolzone e rappresentanti della ditta 
Sabbadini Campane.

Il nuovo percorso museale mira a non di-
sperdere e far conoscere una tradizione an-
tica e un patrimonio culturale tipico del ter-
ritorio. Crema e il Cremasco sono stati per 
secoli area vocata a varie forme di artigiana-
to artistico.

Oltre alla tradizione legata all’arte organa-
ria, con laboratori artigiani ancora presenti e 
attivi in città, e alla quale il Museo di Crema 
ha dedicato una specifica sezione museale 
inaugurata nel 2015, anche la tradizione le-
gata alla fusione delle campane ha visto rag-

giungere livelli di eccellenza con le famiglie 
Crespi, D’Adda, Perolini e Allanconi, anco-
ra in attività, a perpetuare la tradizione.

Il Museo Civico di Crema e del Cremasco 
conserva e tutela ruote e ceppi dell’antico 
castello ligneo del campanile del Duomo di 
Crema, dismesso a fine anni Ses-
santa, per essere sostituito con 
un castello metallico.

In continuità con la propria 
politica di valorizzazione e pro-
mozione delle tradizioni arti-
giane radicate nel territorio e 
in nell’ottica di promozione e 
trasmissione del patrimonio cul-
turale che contraddistingue l’as-
setto demo-etno antropologico 
cremasco, il Museo presenta ora 
questo percorso e la mostra tem-
poranea legati alla promozione 
della consapevolezza e cono-
scenza delle tradizioni e del patrimonio del 
saper fare artigiano che valorizzando il senso 
di appartenenza e le radici culturali. Parten-
do dai manufatti afferenti all’antico castello 
campanario del Duomo di Crema, il percor-
so prevede la realizzazione di un allestimento 
complessivo delle ruote e dei ceppi del castel-
lo campanario che reggeva il concerto di sei 
campane fuse da Domenico Crespi nel 1753. 

Unitamente all’allestimento dei ceppi e del-
le ruote provenienti dal Duomo, grazie alla 
collaborazione dei laboratori artigiani anco-
ra attivi (Sabbadini) viene allestito un picco-
lo campanile (con campane settecentesche) 
a scopo didattico in grado di evidenziare il 

funzionamento e la struttura 
meccanica. Il Campanile, di 
proprietà della ditta Sabbadi-
ni, è depositato in comodato al 
Museo.

Non meno importante è la 
mostra temporanea in Museo 
della documentazione afferente 
all’attività di fusione della Fon-
deria D’Adda che comprende 
una ricca documentazione sia 
amministrativa che progettuale 
e tecnica.

L’allestimento della mo-
stra temporanea dell’archivio 

storico D’Adda è curata da Dolly e Attilio 
Bianchi ai quali va, come sempre, il sincero 
ringraziamento del Museo e dell’Ammini-
strazione Comunale. Questo nuovo allesti-
mento è il primo dei progetti di valorizzazio-
ne del patrimonio culturale che il Comune 
di Crema presenta alla città all’interno del 
percorso legato al 2018 Anno Europeo del 
Patrimonio culturale.

Tradizione campanaria: un percorso museale e una mostra ARTEATRO: Bocca, mondo ‘geometrico’

Onde che si rincorrono, ma 
anche luci che si insinua-

no e forme – perfette – che 
sembrano colloquiare tra loro: 
le opere di Lorenzo Bocca 
(mercoledì alle ore 18 è stata 
aperta la sua personale presso 
la galleria Arteatro della Fon-
dazione San Domenico) ario-
se e leggere, sono frutto di una 
professionalità espressa in più 
ambiti. Docente, allievo di 
Sartoris, Maestro dell’archi-
tettura razionalista, laureato 
in architettura, Bocca esprime 
la sua costante ricerca della 
forma in opere decisamente godibili e piacevoli alla vista. Finalmen-
te slegate dalla necessità del ‘rappresentare’ la sua arte geometrica è 
piaciuta anche a Umberto Cabini che gli ha ‘commissionato’ il ca-
lendario Icas 2018: molte delle opere riprodotte sul calendario (una 
vera ‘chicca’ che in molti amanti dell’arte rincorrono) si possono 
ammirare in mostra. Quadri che richiamano il movimento Op Art 
lasciando una assoluta libertà all’artista che la incanala in figure 
dall’equilibrio curatissimo così come appropriatamente affiancate 
sono le scelte cromatiche che fanno ‘rimbalzare’ lo sguardo di linea 
in linea, di soluzione in soluzione, fino a sconfinare oltre qualsiasi 
tratto, in un bianco (prevalentemente scelto quale sfondo) dai con-
torni... sconfinati.

Elaborare geometrie rimarrà visitabile fino a martedì prossimo 20 
febbraio con i seguenti orari: martedì-sabato dalle ore 16 alle ore 19, 
domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

Mara Zanotti

Da sinistra Lorenzo Bocca, 
Antonio Chessa e Umberto Cabini



  

sabato
17

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. Veneto. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Milano
 14.00 Linea bianca. Via Lattea
 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 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il professor Cenerentolo. Film
 23.10 Petrolio around midnight. Inchieste

domenica
18

lunedì
19 20 21 22 23

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.05 Sulla via di Damasco. Rb
 9.05 La nostra amica Robbie. Telefilm
 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 La grande storia. Morte dal cielo
 17.15 Non ho l'età. Reportage
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.30 Presadiretta. Lavoratori alla spina 
 24.00 Commissari. Sulla tracce del male

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.25 Baby animals. Documentario
 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 C'è posta per te. Show
 2.10 Striscia la notizia
 2.40 Sei forte maestro. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.50 Scooby-Doo e la maschera di blue falcon
 10.30 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 Last man standing. Sit com
 19.30 I Flinstones. Film
 21.10 I Croods. Film animazione
 23.00 Lupin III. La principessa della brezza
 1.00 Lupin the 3rd-La donna chiamata...

 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: Corpi al sole. Film 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il vendicatore. Out for a Kill. Film
 23.10 Conan il distruttore. Film 
 1.40 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Laura, una vita straordinaria. Film
 17.40 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
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 8.45 Le ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 New farmes. Rb
 12.00 Documentario
 12.30 Mi ritorna in mente
 14.00 Shopping
 15.00 Novastadio. Rb
 18.00  Tg agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb

34 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paesi che vai. Milano, sulle tracce...  
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa dalla Cattedrale di Vigevano 
 12.20 Linea verde. Agrifuturo in Umbria
 14.00 Domenica in
 17.05 Una serata speciale. Film 
 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

 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 Sorgente di vita. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri 
 10.30 Provincia capitale. Matera
 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
 20.30 Fuoriroma. Bologna
 21.20 Amore criminale. Storie al femminile
 23.55 Tv storia. Con Massimo Bernardini
 0.55 Il posto giusto. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,45 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 Furore. Capitolo secondo
 23.10 L'isola dei famosi. Reality
 0.10 X-Style. Rotocalco moda e costume
 1.40 Paperissima sprint. Show
 2.15 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati 
 9.00 Tom & Jerry e Robin Hood. Film 
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Matrix reloaded. Film
 16.50 Lethal weapon. Film
 18.20 Willycoyote. Cartoni animati
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.35 C.S.I. Miami
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 0.50 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Nel paradiso dei predatori
 9.20 Gli uccelli più straordinari del mondo
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli in Roma
 10.50 Gli uccelli più staordinari del mondo
 12.05 Ultima notte a Cottonwood. Film 
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 Sua maestà viene da Las Vegas. Film
 17.15 La pallottola senza nome. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 Die Hard-Duri a morire. Film
 23.55 Presagio finale. 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
 22.45 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
 12.30 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
 0.50 S'è fatta notte. R. Tonon, E. Vanzina
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 8,35 Revenge. Telefilm
 10.00 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 Madam secretary. Telefilm
 18.50 Magazine olimpico. Rb
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni politiche
 23.00 Le regole del delitto perfetto. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Masaniello e la rivolta di Napoli
 15.15 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 Il 13° guerriero. 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 The burning plain, il confine... Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Film
 10.25 Chicago P.D. Film
 11.25 Dr. House. Medical division
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang 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 Safe. 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
 16.55 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Verso il voto Rb
 21.15 Poliziotto superpiù. Telefilm
 23.35 Stasera a casa di Alice. 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 Rosario 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 Metropolis
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Schierati. Talk show
 23.30 Documentario

 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 È arrivata la felicità. Film
 23.40 Porta a Porta. Rb
 1.50 Cinematografo. Festival di Berlino
 2.20 Rai cultura. Guerra fredda

 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
 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
 21.05 Lol;-)
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Sbandati. Conducono Gigi e Ross

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. La legge Merlin
 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 Messaggi autogestiti

 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 l'ordine della Fenice
 0.10 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
 16.35 Sfida nella valle dei comanche
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto. Rb
 21.15 Special forces liberate l'ostaggio. Film
 23.55 Champions league. Speciale
 0.20 L'agguato. 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 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 La sposa sognata
  Film con Cary Grant
 22.50 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 Metropolis. Attualità
 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 È arrivata la felicità. Serie tv
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Cinematografo. Festival di Berlino
 2.25 Rai Gold. Movie mag. Magazine

 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
 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
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni politiche
 23.00 G.I. Joe-La vendetta. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: il bombardamento di Londra
 15.15  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: Shakhtar Donetsk-Roms
 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
 16.45 La guerra privata del maggiore Benson
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto
 21.15 Inside man. Film 
 24.00 Il nemico alle porte. Film 
 2.40 Media shopping. Show

 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. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Beati voi.
  Tutti Santi 
  Con Giovanni Scifoni
 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 Helena. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXIII Giochi olimpici invernali
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 Riunione straordinaria della Corte
  Costituzionale e incontro con stampa
 12.00 I fatti vostri
 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
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni Politiche

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Margareth Thatcher la lady...
 15.15  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 La grande storia. DAlle V2 alla Luna

 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 Taken: la vendetta. Film
 23.10 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
 0.40 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
 16.50 Nick mano fredda. 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 
 2.25 Il pirata del diavolo. 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 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Io sono David. Film
  con Ben Tibber, J. Caviezel 
 22.40 Karamazov social club
 23.10 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,30 I fedeli amici dell'uomo
 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 Le ricette di Guerrino
 18.30 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza in pista
 22.45 Novastadio notte
 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 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
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Confucio, il padre del pensiero
 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 Alaska. 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 Survivor. 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Corvo rosso non avrai il mio scalpo!
 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 ricatto. 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 Rosario 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 I fedeli amici dell'uomo
 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
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TELEVISIONE

Sanremo, 
scommessa vinta

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Finalmente La forma dell’acqua, Leone 
d’oro a Venezia74, con 13 nomination 

agli Oscar. Dalla Marvel c’è Black Panther, 
mentre il cinema italiano è presente con A 
casa tutti bene e Hannah. 

Le indicazioni della Commissione film Cei.

La forma dell’acqua. The Shape of  Water 
di Guillermo del Toro ha vinto il Leone 
d’oro alla 74ª Mostra di Venezia e guida 
ora la corsa all’Oscar 2018 con 13 candi-
dature.

Il film si muove su doppio binario: da 
un lato racconta la storia fantastica, con 
tinte romantiche, tra un mostro marino e 
una giovane addetta alle pulizie, dall’altro 
è una fotografia della società statunitense 
in piena Guerra fredda. 

Del Toro tratteggia una fiaba dai risvol-
ti sociali mettendo in campo il meglio del 
suo cinema noir-fantastico, in cui si inse-
risce anche una componente sentimentale, 
grazie al ruolo di Sally Hawkins.

Il film rappresenta un salto di qualità 
per il regista messicano, che si apre così 
all’incontro con il grande pubblico.

Viene dal mondo dei fumetti Marvel – di 
Jack Kirby e Stan Lee – Black Panther, ac-
tion-fantasy che punta a sdoganare la figura 
del supereroe afroamericano. 

Firmato da Ryan Coogler (“Creed”), nel 
cast: Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o 
e Martin Freeman.

C’è attesa poi per il nuovo film di Ga-
briele Muccino, A casa tutti bene, che ri-
unisce un cast all star di attori italiani: 
Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, 
Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Iva-
no Marescotti e Stefania Sandrelli. 

La storia: una famiglia si ritrova a Ischia 

per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei 
genitori; la cornice festosa si rivela piena 
di inside, occasione per dare sfogo alle pro-
prie insofferenze. 

Muccino seziona e scompone la fami-
glia italiana, mettendo in luce fragilità e 
carenze. Film ben diretto e interpretato, di 
taglio problematico.

Alla scorsa Mostra di Venezia An-
drea Pallaoro con Hannah ha permesso a 
Charlotte Rampling di vincere la Coppa 
Volpi. 

Hannah è la storia di una donna matura, 
che rimane sola il giorno in cui il marito si 
costituisce alla polizia. 

Piomba in una condizione di solitudine 
fisica e psicologica, costretta a confrontar-
si con le proprie scelte. Film complesso e 
problematico.

Caravaggio. L’anima e il sangue è il nuo-
vo documentario realizzato dalla di-
visione Cinema d’Arte Sky – Raffaello. 
Il Principe delle Arti –, realizzato con la 
Segreteria per la Comunicazione della 
Santa Sede. 

Il documentario presenta elementi inno-
vativi sotto il profilo del linguaggio e della 
tecnica di ripresa (immagini in 8K). 

Vita e opere di Caravaggio vengono nar-
rati da Manuel Agnelli. 

Chiude le novità Atto di difesa. Nelson 
Mandela e il processo Rivonia, film sudafri-
cano-norvegese firmato da Jean van de 
Velde. 

Il racconto del giovane Nelson Mandela 
negli anni Sessanta.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Si è capito fin dalla prima serata che lo scetticismo che aveva pre-
ceduto il Festival di Sanremo 2018 era destinato a sciogliersi di 

fronte ai numeri dell’audience. E così è stato: l’edizione di quest’an-
no, condotta da Claudio Baglioni – direttore artistico della kermesse 
– con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ha raggiunto ascolti 
record e ha ottenuto il plauso generale anche dei critici solitamente 
più agguerriti.

L’inizio è stato con il botto, non tanto per l’improvvisato invasore 
solitario sfuggito alle maglie della sicurezza quanto per la dirompente 
presenza di Fiorello, bravo come sempre a gestire la scena fra istrioni-
smo e improvvisazione, con tanto di canzone a imitare il mix di testi 
e toni di Baglioni e Morandi. Durante le altre quattro serate, è stato 
largo lo spazio concesso alla musica, come era stato promesso, in un 
clima meno caciarone e, al contempo, meno carico di tensione rispet-
to alle edizioni precedenti, complice il nuovo meccanismo di gara che 
– a differenza del passato – quest’anno non prevedeva alcuna elimi-
nazione in corsa ma soltanto una classifica aggiornata sera per sera.

Dal citato Fiorello a Virginia Raffaele, da Gianni Morandi a Gian-
na Nannini, da Sting a James Taylor, da Laura Pausini a Giorgia, da 
Piero Pelù ai Negramaro, Baglioni e i suoi collaboratori hanno saputo 
coinvolgere artisti di forte richiamo per il pubblico, inserendo nella 
scaletta anche una serie di momenti dedicati a balletti, gag e apparenti 
“fuori programma” ben riusciti. Qualche piccolo scivolone c’è stato, 
ma nel complesso si è trattato di un’edizione ben riuscita.

E le canzoni, vere protagoniste dichiarate? Il livello generale tra i 
Campioni e le Nuove proposte è stato buono, soprattutto vario: dalla 
denuncia sociale all’amore tradizionale, dall’ironia alla storia di ri-
scatto, passando per la battaglia ideologica o l’affermazione di genere 
e qualche nota di revival (gli ex Pooh, i riformati Decibel…), il mix 
generale ha intercettato gusti diversi e, quindi, diverse fasce di pubbli-
co che si sono sommate portando al successo la trasmissione.

Molto hanno fatto i conduttori, anche se non tutti e tre sono stati 
sempre all’altezza del compito. Baglioni, che è e rimane fondamental-
mente un cantante, ha recitato la parte del “nonno” che lascia spazio 
ai “nipotini”, senza però rinunciare a marcare il territorio con le pro-
prie canzoni, da solo o in duetti ben riusciti.

Michelle Hunziker, dopo l’inevitabile impaccio iniziale, ha confer-
mato di essere diventata una brava presentatrice e sono in molti a 
pensare che in un futuro non molto lontano potrebbe essere anche la 
padrona di casa di un programma tutto suo. Pierfrancesco Favino è e 
rimane un attore. Sul palco dell’Ariston se l’è cavata complessivamen-
te bene, ma in diversi momenti è andato sopra le righe teatralizzando 
troppo la sua presenza, quasi a voler trovare a tutti i costi visibilità 
accanto ai suoi due compagni di viaggio.

Il giudizio complessivo sulla sessantottesima edizione del Festival 
nazionalpopolare più amato dagli italiani è da 8 in pagella.

In sala 
dal 14 febbraio
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
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. 

PARI OPPORTUNITÀ, INTERVISTA ALL’ASS. EMANUELA NICHETTI

Progetti per il rilancio della Consulta

SolidaleCittà
CREMA

 Quale è la sua esperienza rispetto alla con-
ciliazione dei tempi lavoro – famiglia–as-

sessorato? Ha dovuto fare rinunce per poter ac-
cettare e svolgere il suo impegno come membro 
della giunta? 

L’esperienza dell’assessorato, per me assoluta-
mente inattesa, ha decisamente cambiato i miei 
ritmi di vita, che erano già molto intensi. Infatti, la 
passione con cui svolgo il mio lavoro di insegnante 
mi ha sempre portato a investire in esso tantissimo 
tempo anche al di fuori dell’orario scolastico. L’ag-
giunta dell’assessorato con tre deleghe (Cultura, Pari 
opportunità e Turismo) mi porta ad essere sempre 
di corsa, da una cosa all’altra, spesso senza alcuna 
sosta. Il sacrificio di vivere con questi ritmi frenetici 
è però compensato dal fatto che l’esperienza dell’as-
sessorato è molto arricchente e mi ha consentito di 
avere incontri importanti con persone di grandissi-
mo spessore umano, culturale, artistico e intellettivo. 
Quanto alle rinunce, diciamo che dover conciliare la-
voro, famiglia e assessorato, mi ha portato a ridurre 
le ore di sonno, il numero di libri letti e il tempo da 
passare con i miei genitori e con mio figlio.   

Si parla ancora di soffitto di cristallo per le donne. 
È più difficile sfondarlo nel lavoro o in politica?

Escludendo la realtà amministrativa che sto viven-
do a Crema, nella quale essere donna o uomo non 
influenza la credibilità e il rispetto per il lavoro che 
si sta svolgendo, credo che sia più difficile sfondarlo 
in politica che sul lavoro. È un dato oggettivo che, a 
tutt’oggi, le donne non siano presenti quanto e come 
gli uomini nelle sfere decisionali della politica. An-
che la necessità di dover stabilire delle quote rosa per 
avere donne inserite nelle liste elettorali prova che 
siamo ancora molto lontani dal momento in cui le 
donne si guadagneranno autonomamente quei posti 
per le loro riconosciute capacità. Questo mi dispiace, 
anche perchè credo che se ci fossero più donne al 
potere vivremmo in un mondo migliore.

Che valore attribuisce alla toponomastica al 
femminile?

La toponomastica femminile è un mio chiodo fis-
so e ringrazio la sindaca e i miei colleghi di giunta 
che mi danno man forte e condividono il mio impe-
gno per la sensibilizzazione nei confronti della parità 
di genere anche attraverso questo strumento. L’esa-
me attento della toponomastica rivela la quasi totale 

assenza del genere femminile, non solo in Italia, ma 
in tutto il mondo. Quasi tutte le strade e le piazze 
sono infatti dedicate a uomini e questo, nell’immagi-
nario collettivo, induce a credere che le figure illustri 
siano esclusivamente maschili. Sono assolutamente 
convinta che intitolarle invece ad autorevoli donne, 
fiori all’occhiello della cultura, dell’arte... darebbe 
il giusto riconoscimento a eccellenze femminili e 
andrebbe a comporre una vasta e ricca galleria di 
esempi femminili di grandissimo spessore che po-
trebbero diventare modelli importanti per le nuove 
generazioni. Ad oggi la nuova giunta di Crema, sen-
sibile a questo tema, ha già al suo attivo la delibera 
di due intitolazioni: una via a Rita Levi Montalcini e 
un giardino a Margherita Hack … e non finisce qui! 

Ha nuovi progetti per le Pari Opportunità? E 
come pensa di valorizzare il ruolo della Consulta?

Mi piace pensare ad un concetto di pari oppor-
tunità non solo di genere, ma in senso lato, ovvero 
come qualcosa che consente, sostanzialmente, di 
non ignorare le differenze e di colmare il deficit di 
risorse a cui alcune categorie sono soggette, per non 
escludere parte della popolazione dai propri diritti di 
cittadinanza. Quindi cercherò di mettere in campo 
tutte le risorse possibili per sostenere ed eventual-
mente realizzare attività di contrasto alla violenza e 
alle discriminazioni, favorendo soprattutto le inizia-
tive che puntano alla formazione e alla educazione 
dei cittadini, giovani e non. Credo che la Consulta 
delle Pari Opportunità potrebbe avere un ruolo trai-
nante e propositivo, in quest’ottica. La Consulta, 
nata nel 2006, è frutto dell’incontro e del dialogo 
di un gruppo di donne di diversa estrazione sociale, 
politica e anagrafica, oltre che della loro tenacia. Do-
dici anni dopo, rileggendo lo Statuto, emerge però 
un aspetto che ritengo essere anacronistico al giorno 
d’oggi, ovvero la possibilità data alle sole donne di 
aderire ad essa. Pertanto, come ho detto nell’ultima 
riunione della Consulta, mi piacerebbe rivederne lo 
Statuto per dare la possibilità anche agli uomini di 
farne parte. Ho inoltre esteso l’invito a partecipare 
alle ragazze della Consulta dei giovani e mi auguro 
che molte di loro, ma molti in un prossimo futuro, 
sentano il desiderio di dedicare tempo e passione an-
che alla realizzazione delle pari opportunità, portan-
do con loro nuove idee e diventando un significativo 
valore aggiunto. Consulta Pari Opportunità 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FRANCO FERABOLI *

Il nuoto è considerato lo sport ideale per corregge-
re e risolvere molte delle patologie che affliggono 

la colonna vertebrale. In realtà anche i mammiferi 
che trascorrono la loro vita in acqua, come balene e 
delfini, soffrono di gravi malanni alla colonna.

Nè si può certo dire che sia la stazione eretta a 
provocare problemi al rachide: il bassotto, che si 
sviluppa in senso orizzontale, lamenta spesso dolori 
alla colonna da ernia del disco. Così come il grasso 
e il magro, lo sportivo e il sedentario hanno la stessa 
percentuale di incidenza di patologie in questa sede.

Gli unici esseri viventi che non presentano pa-
tologie spinali sono il pipistrello e il bradipo, forse 
perchè passano gran parte della loro vita appesi a 
testa in giù.

Tutti noi abbiamo avuto il mal di schiena, che si 
presenta generalmente in modo ricorrente, intermit-
tente ed episodico; tuttavia soltanto il 2% dei sogget-
ti affetti da questa sintomatologia ha una patologia 
di interesse chirurgico, ed è da considerarsi cronico 
e meritevole di approfondimento diagnostico sol-
tanto quando il dolore dura da più di 12 settimane.

Qual è la causa di tutta questa sofferenza? Nella 
gran maggioranza dei casi il disco intervertebrale.

Il disco si presenta come un palloncino schiaccia-
to, interposto fra le vertebre. Visto in sezione mostra 
una parete spessa, formata da tanti strati, come una 
cipolla, che lo rendono resistente ed elastico. La 
parte più interna del disco, il nucleo, è invece for-
mata da un materiale “gelatinoso “, ricco di acqua.

Il disco conferisce elasticità alla colonna, consen-
tendole di piegarsi in tutte le direzioni e, nello stesso 

tempo, assorbe i carichi e gli sforzi che agiscono su 
di essa.

Con il passare del tempo alcuni degli strati della 
parete si possono rompere: in questi casi si forma-
no delle piccole lacerazioni, che possono portare 
alla deformazione del disco: è il cosiddetto “disc 
bulging”, molto spesso citato nei referti delle riso-
nanze magnetiche. La formazione di queste piccole 
crepe nella parete del disco è la causa di episodi di 
lombalgia acuta, con difficoltà a muovere la schie-
na, chiamati “colpo della strega”.

Se il processo di fissurazione della parete discale 
prosegue e si estende a interessarne tutto lo spes-
sore, il materiale gelatinoso di cui è fatto il nucleo 
penetra nelle crepe che si producono, un po’ come 
farebbe la lava di un vulcano, e fuoriesce all’esterno, 
dando origine alla cosiddetta ernia del disco.

L’ernia va ad occupare il canale vertebrale, ove 
sono presenti i nervi che dalla schiena vanno a in-
nervare gli arti; le terminazioni nervose, così com-
presse, provocano la sciatica nel caso delle ernie 
lombari, e la cervicobrachialgia nel caso delle ernie 
cervicali. In altri casi il nucleo si disidrata e perde 
la sua elasticità. Alla risonanza magnetica il disco 
appare completamente nero e per questa ragione 
è chiamato “black disc”. È causa di forte e persi-
stente lombalgia e deformandosi può comprimere 
le radici nervose.

(1 - continua)  

* Medico dell'Unità operativa 
di Ortopedia e Traumatologia

ANCHE LE BALENE SOFFRONO DI... 

Mal di schiena (1)
  

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00
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colloquio gratuito su apppuntamento



La Cultura36 SABATO 17 FEBBRAIO 2018

Stasera, sabato 17 febbraio, alle ore 21,  si al-
zerà il sipario del Teatro Sociale di Soresina, 

dove la compagnia “Balletto di Siena” propor-
rà uno spettacolo di grande fascino ed effetto, 
portando in scena un titolo tradizionale come 
Notre Dame De Paris (coreografia e regia Marco 
Batti, musiche Riccardo J. Moretti, costumi 
Jasha Atelier) ispirato alle vicende del celeber-
rimo romanzo di Victor Hugo che narrava le 
vicende della bella ma sfortunata Esmeralda e 
del campanaro di una delle più belle cattedra-
li gotiche d’Europa: Quasimodo, che abitava, 
appunto, sui tetti di Notre Dame, sua casa e 
rifugio, e al contempo metafora di una Chiesa 
crudele e affatto caritatevole. Nelle scene essen-
ziali e fortemente evocative si vedrà apparire il 
rosone centrale e tre enormi gargouilles. Sulle 
musiche di Riccardo J. Moretti, ancora una 
volta prezioso collaboratore di una produzione 
firmata Marco Batti, i talentuosi 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 as-
soli, 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: poltronissime/pal-

chi intero 20 euro, ridotto 18, loggione 12 euro.
I biglietti possono essere acquistati presso i 

consueti punti vendita: Castelleone, Ufficio Tu-
ristico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-
19; Soresina, Informagiovani c/o Biblioteca, 
via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30; 
Orzinuovi, Cartoleria Gardoni, p. V. Emanue-
le 75; Crema  Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 
2; Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La 
Girandola Info e prenotazioni 0374/350944 - 
348/6566386.

VENERDÌ 23, BOOMERANG
La stagione Sifasera proseguirà, sempre 

presso il teatro Sociale soresinese, venerdì 23 
febbraio: alle 21 saliranno sul palco Aman-
da Sandrelli, Simone Colombari, Giorgio 
Borghetti, Eleonora Ivone protagonisti dello 
spettacolo Boomerang (regia di Angelo Lon-
goni).

Un casale in campagna. I componenti di 
una famiglia bloccati a causa di una grande 
nevicata. Due giorni in attesa di poter cele-
brare il funerale del padre patriarca. Il pas-
sato che riemerge attraverso inattesi e comici 

scontri. Una storia che affronta temi attuali e 
toccanti attraverso le contraddizioni dell’esse-
re umano. Boomerang è una commedia diver-
tente e scorretta che prende di mira la princi-
pale istituzione della nostra società borghese: 
la famiglia. Tutta la vicenda si svolge durante 
una veglia funebre forzata e prolungata e che 
va a colpire gli stereotipi del perbenismo fa-
migliare sfociando in un caos irriverente tipi-
co della black comedy. Tutti i componenti del 
nucleo famigliare sono portatori di un proble-
ma che confligge con le necessità degli altri: 
interessi economici e sentimentali, antichi 
rancori, segreti vecchi e nuovi, tradimenti e 
bugie, affetti e insofferenze… I segreti, le pa-
role o le azioni del passato a volte ritornano 
minacciosi e i loro effetti dannosi diventano 
reali nel presente. La famiglia diventa così 
molto simile al paese in cui viviamo, i difetti 
del microcosmo sono metaforicamente esten-
dibili a quelli della società, e l’individualismo 
prende il sopravvento sul bene comune. 

Biglietti: poltronissime/palchi intero 20 
euro, ridotto 18; loggione 12 euro. Informa-
zioni e prenotazioni presso i medesimi riferi-
menti sopracitati.

Mara Zanotti

QUANDO ESMERALDA BALLA CON 
QUASIMODO: STASERA IN SCENA

Danza e prosa: 2 
ottime proposte

STAGIONE TEATRALE SIFASERA SIFASERA LEGGENDO E NARRANDO: rinvio

Torna anche quest’anno la breve rassegna di incontri Sifasera 
Leggendo e Narrando previsto per martedì 20, febbraio presso 

la sala Teatro Leone, via Garibaldi a Castelleone, l’incontro con 
il giornalista Lorenzo Cremonesi dal titolo Lo senti l’urlo? L’ap-
puntamento è stato rinviato a causa di impegni professionali di 
Cremonesi, inviato in Iraq. Esperto delle condizioni politiche 
del Medioriente (Libano, Afghanistan, Pakistan etc...), il gior-
nalista del Corriere della Sera sarà ospite della rassegna in data da 
definire (tra metà e fine marzo). Confermata l’intervista a cura 
del giornalista-scrittore Alex Corlazzoli.

M. Zanotti  

PRO LOCO: cinetursimo al Bit di Milano

Come annunciato dal nostro Settimanale sabato scorso, Cre-
ma è stata ‘protagonista’ anche al Bit (Borsa internazionale 

del Turismo svoltasi a Milano). Lo stand della Pro Loco di Cre-
ma – visitato anche dal presidente dell’Unpli Lombardia Pie-
tro Segalini – puntava sulla promozione del ‘cineturismo’, sulla 
scia dello straordinario successo del film di Luca Guadagnino 
Chiamami col tuo nome girato a Crema e nel suo territorio... Per 
l’occasione lunedì 12 il sindaco Stefania Bonaldi, Ilaria Casadei 
dell’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Cre-
mona, Vincenzo Cappelli, presidente della Pro Loco Crema, e 
Mara Serina, operatrice nel settore della comunicazione cultu-
rale sono intervenuti in un incontro. “Il film di Guadagnino e 
il suo successo sono occasione per far conoscere il nostro ter-
ritorio, in Italia, ma anche all’estero. Stiamo già toccando con 
mano come un film possa fare da volano, abbiamo contatti da 
tutto il mondo, Usa in particolare. Il nostro territorio sta viven-
do un momento di attenzione, ci stiamo muovendo per lanciar-
ne la bellezza. Nostra parola d’ordine”, ha dichiarato Bonaldi. 
Durante i trenta minuti dell’incontro, sia il sindaco sia Cappelli 
hanno ricordato l’importanza delle acque per spiegare quelle in-
finite sfumature di verde catturate anche dal film, e la presenza 
di palazzi e mura che raccontano la grande storia della città. A 
questo binomio paesaggistico-culturale ha pensato Mara Serina 
quando, citando il festival Teatro a corte di Torino – per il quale 
ha curato per anni l’ufficio Stampa Nazionale ricoprendo anche 
il ruolo di consulente artistico – ha sottolineato il peso decisivo 
delle proposte culturali per dare vitalità e attrattività prolungata 
nel tempo. “Per fare in modo che il film non sia l’occasione di 
un’estate, ci sarà bisogno per Crema e il territorio di imprezio-
sire l’offerta con proposte culturali che creino un turismo che 
voglia tornare, così come la copertura dei media nazionali”.

Il fenomeno del cineturismo va quindi sfruttato e prima di tut-
to compreso. Lo ha spiegato Ilaria Casadei, sottolineando la na-
tura imprevedibile di questo settore nascente. “Il fatto che il 15% 
dei movie tourist sia americano, paese che ha decretato il grande 
exploit di Chiamami col tuo nome, è un fattore interessante”.

Il presidente della Pro Loco Cappelli ha chiuso l’incontro ri-
cordando come il nostro territorio sia speciale: “Guadagnino 
non avrebbe scelto di girare se non fosse stato lui per primo col-
pito dalle atmosfere che sa donare. Crema ha colto l’occasione 
per presentarsi ulteriormente, forse di questa scelta estetica del 
regista”.

M. Zanotti 

I protagonisti dello spettacolo “Boomerang” 
che sarà in scena a Soresina venerdì 23 febbraio

Tutti conoscono le meritorie attività caritatevo-
li messe in atto a favore di poveri e bisognosi 

dalla Società di San Vincenzo de’ Paoli presente 
a Crema dal 1871. Nella nostra diocesi oggi l’or-
ganizzazione è composta da una cinquantina di 
persone, strutturate in cinque Conferenze presie-
dute dall’arch. Bisicchia: San Giuseppe (Ombria-
no), Santa Maria Assunta (Duomo), San Carlo 
(San Benedetto), San Martino (Capergnanica) e 
Kennedy. I Vincenziani, sono impegnati a visita-
re anziani e ammalati a domicilio, e a distribuire 
aiuti materiali ai bisognosi, assistendoli material-
mente e spiritualmente. I fondi per le attività sono 
ricavati dalla colletta svolta periodicamente tra i 
membri dell’organizzazione a cui si aggiunge una 
raccolta di viveri effettuata due volte l’anno  – in 
Avvento e Quaresima – a cui tutti possono con-
tribuire.

Quanti però conoscono la biografia del fonda-
tore san Vincenzo de’ Paoli? E quanti conoscono 
la sua iconografia? Risponde a queste domande la 
mostra in corso a Piacenza (fino a domenica 25 
febbraio) presso il collegio Alberoni e il catalogo, 
edito da CLV - Edizioni Vincenziane, disponibile 
presso la Libreria Cremasca.

Vincenzo nacque Pouy, nel sud-ovest della 
Francia, il 24 aprile 1581. Divenuto sacerdote, 
studiò teologia a Tolosa, per poi trasferirsi a Pari-
gi dove fu ammesso alla corte come elemosiniere 
della regina Margherita di Valois, moglie del re 
Enrico IV. Maturò però la sua conversione che lo 
portò ad abbandonare gli interessi di carriera ec-
clesiastica per dedicarsi alla cura d’anime e all’as-
sistenza ai poveri a Clichy, vicino Parigi e poi in 
Borgogna. Nel 1617 diede vita alla prima Confra-
ternita delle Dame della Carità per l’assistenza dei 
bisognosi e nel 1625 formò un gruppo di chierici 
specializzati nell’apostolato rurale, primo nucleo 
della Congregazione della Missione. Nel 1646 
l’arcivescovo di Parigi riconobbe la Congregazio-
ne delle Figlie della Carità, dette “Suore di San 
Vincenzo de ‘Paoli”, dedite al servizio dei malati 
e dei poveri. Vincenzo fu chiamato dal re Luigi 
XIII come suo consigliere, ma fu allontanato per 
divergenze con il cardinal Mazzarino. Alla mor-
te del sovrano, entrò a far parte del consiglio di 
reggenza guidato dalla regina Anna d’Austria che 
esercitava il potere al posto di Luigi XIV, ancora 
minorenne. Continuò la sua opera di formazione 
pastorale del clero e di predicazione e assistenza 
ai poveri fino alla morte avvenuta nel 1660. Nel 
1729 fu proclamato beato e nel 1737 santo.

La mostra piacentina è ospitata nel complesso 
del Collegio Alberoni, fondato dal cardinale pia-
centino Giovanni Alberoni nel 1751 come semi-
nario per i figli delle famiglie più povere che non 
potevano pagarsi gli studi nel seminario diocesa-
no. La gestione dell’istituto fu affidata fin dall’o-

rigine ai Padri della Congregazione della Missio-
ne. Il complesso conserva una ampia collezione 
d’arte tra cui spicca la tavola con l’Ecce Homo, di 
Antonello da Messina. 

La mostra, curata per la parte storico artistica 
da Angelo Loda, è composta da una cinquantina 
di opere, in prevalenza dipinti, che esemplificano 
le principali iconografie del santo. Vincenzo de’ 
Paoli nella maggior parte dei casi è raffigurato in 
abito talare nero, cotta bianca e stola nell’atto di 
reggere un crocifisso con la mano sinistra e d’in-
dicarlo con la mano destra. 

L’interesse iconografico della mostra va in par-
te a discapito della qualità delle opere esposte fra 
cui, spiccano per bellezza la tela di Giuseppe An-
tonio Petrini (Bergamo, chiesa di Santa Caterina, 
1748-50) e il busto reliquiario opera dell’argen-
tiere Angelo Maria Spinazzi (Piacenza, Collegio 
Alberoni).

Fra le curiosità, il film francese, Monsieur Vin-
cent, realizzato nel 1947 da Maurice Cloche e 
vincitore del premio Oscar e i dipinti realizzati 
per l’Istituto vincenziano di Cagliari da Aurelio 
Galepini, in arte Galep, fumettista creatore di Tex 
Willer. Sono inoltre esposte le reliquie degli abi-
ti del santo conservati a Parigi fino allo scoppio 
della Rivoluzione francese e poi messe in salvo 
alla Casa della Missione di Torino dove tutt’ora 
si conservano. 

Il catalogo accoglie anche un album dell’ico-
nografia vincenziana in cui è riprodotto anche 
l’unico dipinto raffigurante il santo conservato 
nella nostra diocesi, nella parrocchiale di Vaiano 
Cremasco.

MOSTRA

A Piacenza, fino al 25/2, una mostra 
dedicata a San Vincenzo De’ Paoli

Sembra che Brunori Sas (al 
secolo Dario Brunori) sia 

amatissimo e conosciutissi-
mo da alcuni e assolutamente 
ignoto ad altri... Sarà perché è 
un cantautore della provincia 
cosentina? Sarà perché le sue 
canzoni non sono esattamente 
festivaiole ma pregne di iro-
nia e contenuti (ma alla luce 
di come è andato il Festival 
di Sanremo 2018 anche questa 
osservazione potrebbe essere 
contestata), sta di fatto che 
Brunori Sas ha riempito ogni 
‘angolo’ – sedie posticce com-
prese – del teatro San Dome-
nico, giovedì 15 febbraio con 
un successo incontestabile: in 
prima fila ragazzini e bambini 
che cantavano le sue canzoni e 
in platea un pubblico entusia-
sta per la data zero che il tea-
tro cremasco si è aggiudicato. 
Biglietti ‘bruciati’ in pochi 
giorni da un pubblico, non 
solo locale, che si è precipita-
to ad ascoltare canzoni quali 
La vita liquida, Colpo di pistola, 
Canzone contro la paura, La vita 
pensata alcune eseguite in solo 
al pianoforte altre, cantate 
con l’accompagnamento della 
band e suonando, bene, la sua 
chitarra. Ulteriore elemento 
che ha strappato applausi e 
sorrisi la formula concerto/
spettacolo che ha visto alter-
narsi la musica a monologhi 
irresistibili ricchi di humor e 
intelligenza (che anche se non 
è varo... fanno rima tra loro!). 
Gran serata dunque per il tea-
tro che ha confermato la capa-
cità di attrarre evidenti ‘nume-
ri uno’ del panorama musicale 
italiano sapendo intercettare 
i gusti del pubblico: Bruno-
ri Sas, ne siamo convinti, è 
un ‘nome’ di assoluto livello 
cantautorale. Proseguono gli 
appuntamenti della stagione 
teatrale: domani, domenica 
18 febbraio alle ore 17 andrà 
in scena L’avaro di Moliere 
con Alessandro Benvenuti da 
un adattamento di Ugo Chiti; 
venerdì  prossimo 23 febbraio 
alle ore 21 sarà la volta di Car-
ta Diva con Ennio Marchetto. 
Informazioni tel 0373.85418.

Mara Zanotti 

Brunori Sas: 
che serata!

FAI: il paesaggio secondo Valerio Ferrari

Una grande soddisfazione per i volontari del Fai sezione di 
Crema sabato scorso, 10 febbraio quando, in occasione del 

primo dei due incontri curati da Valerio Ferrari (il secondo si ter-
rà sabato 24 febbraio) all’interno della rassegna Il sabato del Mu-
seo. Molto alto infatti il numero dei presenti (oltre un centinaio) 
che hanno seguito con grande attenzione – in molti hanno preso 
appunti – l’incontro sul tema del paesaggio. Ferrari, con la sua 
consueta grande capacità comunicativa, ha analizzato lo stato 
del nostro paesaggio partendo, davvero, da molto lontano, ana-
lizzando il Pliocenico, quando la Pianura Padana era totalmente 
assente e al suo posto era presente il mare; a conferma di questa 
ancestrale condizione del nostro territorio il ritrovamento di mol-
te conchiglie fossili tipiche del mediterraneo. Quindi il periodo 
delle ere glaciali (se ne contano circa 20 ma 5 sono quelle più 
importanti) portò via via alla nascita della Pianura Padana, certa-
mente non così come la conosciamo in quanto l’intero territorio 
italiano era diverso nella sua intera forma. Alborelle e ghiozzi 
sono pesci endemici della Pianura Padana, ossia si trovano solo 
qui, frutto della trasformazioni subite.  Con puntuali riferimenti 
al territorio della provincia di Cremona e ai suoi dintorni, ai corsi 
dei fiumi Adda e Serio, che ne hanno influenzato la storia, e con 
l’ausilio di una ricchissima e originale documentazione iconogra-
fica è stata descritta l’opera svolta dagli agenti fisici e naturali sino 
all’avvento dell’uomo, che già migliaia di anni fa, imparando a 
coltivare, ha iniziato a modificare il paesaggio a suo vantaggio 
in maniera inarrestabile e irreversibile. Grazie alla sua profonda 
conoscenza della geografia, dell’ambiente, del territorio e della 
sua stratificazione storica e al taglio interdisciplinare della sua ef-
ficace comunicazione, Ferrari ancora una volta ha offerto al suo 
pubblico l’opportunità di conoscere l’immenso valore storico di 
cui il paesaggio è depositario.

Mara Zanotti



 di FEDERICA DAVERIO

Trento-Pergolettese   0-4
 Pergolettese: Leoni, Brero (41’st Premoli), Vil-

la, Manzoni (15’ st Guerci), Baggi, Contini, Dragoni 
(30’ st Piras), Poesio, Ferrario, Morello (24’ st Peri), Bo-

schetti (36’ st Fantinato). 

“È stata la nostra miglior prestazione in trasferta da 
quando sono arrivato alla guida della Pergolettese. 

Devo solamente ringraziare questo gruppo straordinario, che 
si applica con una voglia encomiabile e con serietà negli al-

lenamenti e i risultati della domenica sono il frutto di questo 
grandissimo lavoro che stiamo facendo”. Questo il commento 
di un raggiante mister De Paola (2 pareggi e 5 vittorie il suo bi-
lancio dal suo arrivo sulla panchina della Pergolettese) al termine 
della trionfale vittoria di Trento. Dopo venti minuti i gialloblù 
hanno alzato il baricentro e hanno iniziato a martellare l’area av-
versaria. La prima rete arriva con Poesio, tra i migliori in campo, 

lesto a recuperare una palla respinta dal protiere trentino Festa. Tan-
tissime nella prima parte di gara e all’inizio della ripresa sono state 
le occasioni a favore dei cremaschi e due i rischi corsi con il colpo 
di testa di Sorbo e il tiro di Zecchinato, miracolosamente sventati 
da Leoni. Arriva quindi il raddoppio del Pergo: con un tiro da fuori 
area capitan Manzoni trova la deviazione fortuita di Kostadinovic 
che spiazza Festa. Centro numero 21 per bomber Ferrario che porta 
la squadra cremasca sul 3 a 0. A chiudere le marcature anche il di-
fensore Matteo Brero che insacca di testa un calcio d’angolo battuto 
da Boschetti.

Oggi al Voltini (la gara è stata anticipata al sabato perché settima-
na prossima ci sarà il turno infrasettimanale, ndr) arriva il Levico alle 
ore 15. Forte della striscia positiva di risultati, mister De Paola in set-
timana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo carichi come 
le molle. Tutti si stanno allenando con una intensità incredibile. Anche 
coloro che hanno trovato meno spazio finora, non lesinano energie per 
impegnare i ‘titolari’ e mettermi in difficoltà nelle scelte; tutti merite-
rebbero di giocare. Mi sto sempre di più rendendo conto della grande 
qualità tecnica di questo gruppo e anche degli under che hanno tutte le 
carte in regola per intraprendere la carriera di calciatore”.

Il sorriso e le parole di mister De Paola, pronunciate al termine 
dell’allenamento del mercoledì, sono la testimonianza del clima di eu-
foria che si respira nello spogliatoio gialloblù. 
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La Pergolettese sbanca 
Trento con un bel 4 a 0!

SABATO 17 FEBBRAIO 2018 37

La gioia della truppa gialloblù e di mister De Paola; la Pergolettese prosegue il trend positivo

BOCCE

Sconfitta casalinga per 2 a 0 
per il team cittadino della 

Mcl Achille Grandi Trony, nel 
campionato italiano di serie C 
riservato alle società. Nel con-
fronto disputatosi al bocciodro-
mo comunale di via Indipen-
denza, l’équipe cremasca è stata 
superata dalla Rubierese del Co-
mitato di Reggio Emilia. 

Per questo impegno, il diri-
gente Rodolfo Guerrini e il tec-
nico Giovanni Torresani hanno 
proposto i seguenti giocatori di 
categoria A: Roberto Viscon-
ti, Ernesto Fiorentini, Stefano 
Guerrini, Giovanni Travellini, 
Mattia Visconti e Andrea Za-
gheno. 

Nella prima tornata di incon-
tri, la terna composta da Rober-
to Visconti-Guerrini-Travellini 
ha impattato col punteggio di 
8-4 e 1-8 contro Cavazzutti-
Ricci-Truzzi. Nell’individuale 
Mattia Visconti ha invece perso 
contro il quotato ospite Mussini 
per 8-6 8-3. Nella seconda tor-
nata, la prima delle due sfide a 
coppie ha visto opposti Rober-
to Visconti-Travellini contro 
Cavazzutti-Truzzi con pareggio 
per 8-1, 5-8. La seconda sfida 
tra Mattia Visconti-Guerrini e 
Mussini-Ricci è invece termi-
nata col successo degli ospiti 
per 8-5, 8-2. Gli altri risultati 
del girone 9 sono stati i seguen-
ti: Bardolino-Tritium 1-3, Tme 
88-Sanpierina 0-1, Grandi-Ru-
bierese 0-1. La classifica vede 
Rubierese a 13, Sanpierina 11, 
Grandi 10, Tme 88 ed Empress 
Buco Magico 6, Tritium 4 e 
Bardolino 1. Oggi pomeriggio, 
la squadra della Grandi sarà di 
scena a San Pietro In Casale 
(Bologna) dalla Sanpierina.   dr 

Classifica
Rezzato 55; Pro Patria 54; Pon-
te Isola 50; Darfo 48; Pergo-
lettese 46; Virtus Bg 42; Lecco 
36; Bustese 35, Caravaggio 35; 
Levico 34; Lumezzane 32; Ci-
liverghe 30; Crema 29; Trento 
27; Scanzorosciate 26; Ciserano 
22; Grumellese 19; Dro 18; Ro-
manese 10

Prossimo turno
Bustese-Ciliverghe
Caravaggio-Romanese
Ciserano-Lecco
Dro-Crema 1908
Lumezzane-Rezzato
Pergolettese-Levico
Ponte Isola-Pro Patria
Scanzorosciate-Darfo
Virtus Bg-Grumellese

Risultati
Lecco-Lumezzane                    0-1
Romanese-Virtus Bg                 1-2     
Ciliverghe-Scanzorosciate        1-1
Darfo-Ciserano                         3-0                     
Grumellese-Ponte Isola            0-3                        
Levico-Bustese                          1-2
Pro Patria-Dro                          1-0
Rezzato-Caravaggio              1-0              
Trento-Pergolettese               0-4          

ATLETICA: Virtus ok

Sabato scorso nell’impianto indo-
or di Mantova, dove si disputava 

una riunione regionale per le provin-
cie di Cremona, Mantova e Brescia, 
buona prova delle velociste della 
Nuova Virtus Crema impegnate nei 
mt. 60 piani categoria cadette: la più 
veloce è stata Letizia Moroni che ha 
coperto la distanza in 8”94, seguita 
da Marta Cattaneo con 8”96 (nuovo 
record personale) e da Giulia Ferra-
ri, pure lei al record con 9”02.

Contemporaneamente, in quel di 
Cavatigozzi, si disputavano, con ben 
403 atleti gara, i campionati provin-
ciali giovanili indoor che vedevano 
tra i protagonisti numerosi atleti 
della Virtus Crema a cominciare da 
Laura Severgnini vincitrice del titolo 
provinciale nei mt. 35 hs cadette col 
tempo di 7”00 e 5a classificata nella 
finale dei mt. 35 piani. Il secondo 
titolo provinciale per i nostri porta-
colori è stato conquistato nei mt. 35 
hs da Irene Canclini tra le esordienti 
B, vincitrice anche della medaglia di 
bronzo nei 35 piani. Ottimo esordio 
agonistico per Clara Pozzali salita 
sul terzo gradino del podio nel sal-
to in alto cadette e quarta assoluta 
nella velocità e per il giovanissimo 
Victor Montani, medaglia d’argento 
sia nei piani che negli ostacoli es. C.

Tra i ragazzi si sono messi in 
mostra Francesco Monfrini giunto 
al bronzo nell’alto con mt. 1,25 e 
Davide Giossi 4° nella finale della 
velocità con 5”72 e 6° negli ostacoli.

Tra gli esordienti A ottima prova 
di Alberto Bonetti giunto al sesto po-
sto nella finale dei mt. 35 piani con 
6”30, mentre sono rimasti esclusi, 
pur avendo disputato un’ottima, 
batteria Riccardo Manenti, Federi-
co Ruggeri, Arthur Montani, Erika 
Tedoldi e Vittoria Viviani e, tra gli 
esordienti B, Aronne Abbruzzese, 
Nicholas Garbagni e Luca Spelta.

Domenica, sempre a Mantova, 
nella seconda giornata della riu-
nione regionale riservata ai salti in 
estensione, ottima prova di Marta 
Cattaneo giunta al terzo posto al de-
butto nel salto triplo con la misura 
di mt. 9,65 mentre nel salto in lungo 
Letizia Moroni, a causa di qualche 
problema nella rincorsa, ha chiuso 
con mt. 3,43. I prossimi impegno 
per gli atleti cremaschi sono a Ber-
gamo per una riunione regionale 
riservata alla velocità mentre per i 
più giovani, i Campionati regionali 
di cross in a Calvisano (Bs).

Abo Offanengo sempre sugli scudi nel girone 
A della serie B1 femminile. Le neroverdi di 

coach Nibbio domenica pomeriggio hanno al-
lungato la loro striscia positiva, raggiungendo 
quota 13 vittorie, superando con grande autorità 
la temibile formazione di Acqui Terme, una del-
le compagini più in forma del momento, seppur 
lontana dalle zone nobili 
della classifica. 

Le cremasche non han-
no concesso nulla alle 
avversarie, dominando il 
match dall’inizio alla fine 
senza sbavature come di-
mostra il punteggio di 
3-0 e i parziali di 25-17, 
25-12 e 25-17. Dopo il 
quindicesimo turno L’A-
bo Offanengo continua 
a veleggiare solitaria al 
secondo posto della clas-
sifica con 37 punti, due 
in meno della capolista Pinerolo e tre in più del 
Settimo Torinese. Anche sabato il servizio è stato 
il fondamentale che ha fatto la differenza con ben 
14 ace messi a segno dalle neroverdi, ma Porzio e 
compagne sono riuscite a interpretare al meglio 
anche gli altri fondamentali, togliendo di fatto 
ogni possibilità alle alessandrine di poter entrare 
in partita.

 Tra le offanenghesi anche domenica la miglior 

realizzatrice è risultata la capitana Porzio con 13 
punti messi a segno, con Borghi e Ginelli entram-
be in doppia cifra a quota 10. 

Nel finale di match il tecnico offanenghese ha 
concesso spazio anche alle più giovani della rosa 
schierando Angelini e Russo rispettivamente clas-
se 1999 e 2000. “Abbiamo giocato bene forzando 

nel fondamentale che ave-
vamo chiesto in settimana, 
ossia la battuta, e sono arri-
vati 14 ace – ha commentato 
al termine del match coach 
Nibbio –. In attacco abbia-
mo sbagliato poco, solo 7 
errori e le ragazze hanno 
avuto nel complesso una 
buona risposta mentale.

Complimenti a tutte le 
giocatrici, in questa partita 
mi ha impressionato la faci-
lità di tenuta mentale della 
squadra in gara. Si vede che 

è consapevole dei propri mezzi e lo mette in cam-
po in partita”. Questa sera Porzio e compagne sa-
ranno attese da una prova molto impegnativa sul 
campo orobico del Don Colleoni Trescore Balne-
ario, quarta forza del torneo e distanziata di sette 
punti dalle offanenghesi che, in caso di vittoria, 
potrebbero compiere un passo decisivo verso la 
conquista di un posto nei playoff.

                                                                         Giuba

Volley B1: Abo sempre sugli scudi

Onore al merito alla Enercom Volley 2.0 
che di fronte al proprio pubblico sabato 

scorso ha provato a mettere i “bastoni tra le 
ruote” al Volta Mantovana, riuscendo però 
solo a spaventare la capolista del girone C 
della serie C che alla fine si è imposta per 3-1 
(25-20, 18-25, 19-25, 12-25).

Anche la seconda tappa del 
“trittico terribile” (nel turno 
precedente era stata la vol-
ta di Agrate, terza forza del 
torneo) dunque si è conclu-
sa con un nulla di fatto per 
Cattaneo e compagne, sci-
volate al settimo posto della 
graduatoria con 22 punti pur 
mantenendo un rassicurante 
margine di vantaggio sia sul-
la zona retrocessione (7 lun-
ghezze) che su quella playout 
(4 punti).

Oggi alle 17, sempre sul 
campo amico del PalaBerto-
ni, le biancorosse di coach Moschetti se la ve-
dranno con le bresciane del Gussago, seconde 
in classifica ad un solo punto dalla vetta e già 
vincitrici nel match d’andata per 3-0. Nella 
gara con il Volta le cremasche hanno messo in 

mostra sprazzi di gran gioco, difendendo con 
grinta e incalzando le quotate ospiti senza ti-
mori reverenziali. Qualche passaggio a vuoto 
nei momenti topici dei set, costava però caro 
alle portacolori del Volley 2.0 costrette a in-
chinarsi al cospetto delle più esperte e con-
tinue ospiti virgiliane. Il primo gioco vedeva 

le padrone di casa, con in 
campo la recuperata centrale 
Fioretti, contenere le man-
tovane nella prima parte per 
poi allungare con autorità e 
chiudere 25-20. 

Nella seconda e terza fra-
zione le cremasche all’inizio 
davano l’impressione di po-
ter reggere il passo del Volta, 
ma alcuni “black out” nella 
fase conclusiva dei set con-
sentivano alle ospiti di ribal-
tare la situazione con i pun-
teggi di 25-18 e 25-19. Senza 
storia il quarto gioco che, 

dopo una resistenza iniziale delle cremasche 
(7-7), si tramutava in una cavalcata trionfale 
per le virgiliane vittoriose con il parziale di 
25-12.                                        

                                                            Giuba

Volley C: Enercom, onore al merito

VOLLEY PROVINCIALI: tanti scontri diretti
La prima di ritorno del girone A della Prima Divisione è stata carat-

terizzata dagli scontri diretti tra quattro delle cinque formazioni in 
lotta per i primissimi posti della classifica. 

A Spino la Segi ha affrontato la capolista Pantigliate, imponendosi 
con autorità e merito per 3-1 (25-17, 25-13, 19-25, 25-2), mentre l’Ama-
tori Monte contro il Volley Riozzo, seconda forza del torneo, ha ceduto 
per 2-3 (12-25, 27-25, 25-16, 19-25, 10-15). 

Nel contempo l’Airoldi Bagnolo non ha avuto problemi a imporsi per 
3-1 (25-17, 19-25, 25-15, 25-19) sul San Fereolo. Quattordicesimo turno 
positivo anche per la Banca Cremasca che in tre set (11-25, 22-25, 19-
25) ha espugnato il campo del Volley Muzza, mentre l’Arcicoop Vaiano 
è stato beffato in casa dalla New Volley Vizzolo per 2-3 (25-13, 15-25, 
25-19, 23-25, 15-17). In virtù di questi risultati la classifica vede la Segi 
appaiata al Riozzo al secondo posto con 33 punti, due in meno del Pan-
tigliate, con l’Airoldi quarto a quota 31 (una partita in meno) e l’Ama-
tori Monte a ruota a 30. L’Arcicoop e 6° con 22 punti mentre la Banca 
Cremasca a quota 13 è terz’ultima. Le cinque squadre cremasche sono 
scese in campo ieri sera per disputare il 15’ turno: New Volley Vizzolo-
Banca Cremasca, San Fereolo-Arcicoop, Laudense Ausiliatrice-Airoldi, 
Pantigliate-Amatori Monte e Volley Muzza-Segi Spino. 

Nel raggruppamento B il ritorno è stato aperto dalla Fa Impianti Ca-
pergnanica con un successo casalingo per 3-0 (25-21, 25-15, 25-10) sul 
Secugnago. La Branchi Cr81 in svantaggio di due set si è poi imposta al 
tie break sulla Ranieri Cingia (27-29, 15-25, 25-20, 25-15, 18-16). 

Il team di Credera è terzo con 33 punti, mentre la Fa Impianti, con 
una gara da recuperare, è 9a a quota 20. Ieri sera la Branchi è stata ospite 
della Libertas San Bassano, mentre la compagine di Capergnanica ha 
affrontato in trasferta la Vicentini Cremona.

REGIONALI C/D: TERZO KO PER AGNADELLO
Terza sconfitta consecutiva per la Celte Agnadello nel 15’ turno del 

girone B della serie D femminile. 
Le cremasche sono state sconfitte sul difficile campo del Meda per 3-1 

(25-14, 25-12, 23-25, 25-14), scivolando così al terzo posto con 33 punti, 
è una partita in più disputata, scavalcata proprio dal team milanese. 

Contestualmente la Zoogreen Capergnanica ha ottenuto una meri-
tata e convincente vittoria contro lo Zanica, 3-0 il finale con i parziali 
di 25-16, 25-19, 25-16, che ha consentito al team di coach Castorina 
di scavalcare in classifica le bergamasche portandosi al quinto posto a 
quota 28. Sicuramente da non perdere questa sera (inizio ore 21) il derby 
tra la Celte e la Zoogreen. 

Nel raggruppamento G della D femminile la capolista Cr Transport 
Ripalta ha inanellato un altro successo per 3-0 superando le mantovane 
del Pegognaga con i punteggi di 25-22, 25-13, 25-18. 

Le ripaltesi guidano la classifica con 41 punti, tre in più del Borgovol-
ley, e questa sera saranno impegnata nella difficile trasferta di Cremona 
ospiti della Dinamo Zaist, terza forza del torneo e che all’andata si im-
pose a Ripalta per 1-3. 

Nella serie C femminile (girone C), oltre alla sconfitta per 1-3 della 
Enercom Crema nel match casalingo con la capolista Volta.Mantovana, 
continua la “caduta libera” della Pallavolo Vailate sconfitta per 3-0 (25-
14, 25-23, 25-20) nel derby in casa della Walcor Soresina. 
Il fanalino di coda Vailate questa sera ospiterà la Pallavolo Gardonese. 
Ancora una sconfitta al tie break, la quinta consecutiva, per la Imecon 
Crema (girone C serie C maschile) che sabato si è arreso sul campo del 
Villanuova dopo essere stata in vantaggio di due set (25-27, 15-25, 25-
20, 25-21, 15-7). I cremaschi, ottavi in graduatoria con 24 punti, questa 
sera ospiteranno il Volley Milano.                                                      Julius

TENNISTAVOLO: gli scontri della 2a giornata

Va in scena la seconda giornata di ritorno oggi e domani per le cinque 
formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che partecipano ai campio-

nati nazionali e regionali di tennistavolo. La squadra di serie B2 sarà di 
scena a Trezzano sul Naviglio, contro la locale formazione che occupa 
il penultimo posto in classifica. Il team ripaltese che gioca in serie C2 
affronterà invece in trasferta domani mattina la Polisportiva Bagnolese.

L’équipe del Ggs che gareggia in serie D1 se la vedrà in trasferta con 
la pari livello Tt Coccaglio. In serie D2, infine, il Ggs squadra A, gio-
cherà domani mattina a Cassano d’Adda contro la capolista. Anche la 
formazione B se la vedrà acontro l’altra squadra del Cassano.               dr
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La Luisiana ferma sul pari anche la prima della classe, l’Adrense, ma 
l’Offanenghese non ne approfitta, viene sculacciata a Bedizzole e ora 

è a meno 8 dalla vetta, anche se con una partita in meno rispetto a chi tira 
il gruppo. Dopo aver strappato un punto al Calvina, seconda in graduato-
ria, la squadra di Marco Lucchi Tuelli ha sciorinato un’altra prestazione  
d’autore sul sintetico di Sarnico, facendo ritorno a casa con un punto 
pesante in giberna. Ci poteva stare anche l’impresa, nessuno avrebbe po-
tuto gridare allo scandalo, ma “va molto bene anche così”. Il mister della 
formazione bergamasca al fischio di chiusura s’è complimentato con gli 
avversari per la grande prova di forza fornita, davvero gagliarda. 

I nerazzurri, che domani ospiteranno il Brusaporto (2 a 2 all’andata) 
sono scesi in campo senza alcun timore riverenziale e al 27’ hanno messo 
fuori la freccia con un bel diagonale di Volpi, bomber di razza, che con le 
grandi si esalta e va a segno. 

La reazione della capolista non s’é fatta attendere e al 42’ ha rimesso 
le cose a posto finalizzando dal dischetto con Lorenzi: il calcio di rigore 
l’aveva procurato un fallo di mano di Bonizzi. Rapidi e ben congegnati 
capovolgimenti difronte hanno caratterizzato la seconda frazione, emo-
zionante sino alla fine. All’89’ Scietti ha sprecato l’occasionissima: a due 
passi dalla porta avversaria ha consegnato la sfera nelle braccia del por-
tiere con un colpo di testa debolissimo e in zona Cesarini per poco non 
ci scappava la beffa. Luisiana: Vavassori, Abbà, Bonizzi, Scietti, Marku, 
Martignoni, Facchetti (78’ Beretta), Pesenti, Volpi (82’ Alessandrini), 
Dognini, Fiorentini. All. Lucchi Tuelli. Meno brillante rispetto ad altre 
circostanze l’Offanenghese e così è tornata a mani vuote dal suolo bre-
sciano. Costretta a inseguire al 13’, la squadra di Pelati ha reagito, rimet-
tendo le cose a posto al 24’ con Forbiti, ma sono bastati 3’ alla Bedizzo-
lese per mettere fuori nuovamente la freccia. Nella ripresa i giallorossi, 
che domani riceveranno la Governolese, cliente difficile, hanno avuto 
guadagnato metri, ma senza incidere: sono terminate a lato le conclu-
sioni di Ferrari e Moriggi e allo scadere il portiere Bianchi è stato nuova-
mente trafitto dalla squadra di casa. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, 
Oprandi, Ferrari, Ramundo, Cabras (65’ S. Guerini), Moriggi, Troiano 
(65’ F.Guerini), Forbiti, Colonetti, Quarrad (65’ Piacentini). All. Pelati

AL 

Ha gioito solo il Romanengo, 
aggiudicandosi il derby col 

Castelleone in scioltezza con una 
prestazione maiuscola, una prova 
di grosso spessore caratteriale, 
confortevole sotto ogni aspetto.

Da Villanterio la Rivoltana ha 
fatto ritorno con le classiche pive 
nel sacco, pur non demeritando. 
La squadra di Roberto Scarpelli-
ni, che staziona al quinto posto, 
quindi in zona nobile ormai da 
settimane (è tallonata a 2 lun-
ghezze dal Treviglio), ha rifilato 5 
gol all’undici di Rossi, sovente in 
chiara difficoltà in difesa e a tratti 
eccessivamente nervoso. 

Pozzoli, bomber di razza, ha 
gonfiato il sacco del Castelleone 
tre volte, portandosi così a casa il 
pallone.  

È stato proprio l’attaccante mi-
lanese, con una gesto tecnico di 
rara bellezza (mezza rovesciata) a 
sbloccare il risultato dopo appena 
10’. 

In vantaggio, il Romanengo, at-
teso domani a Casalmaiocco,  ha 
insistito all’attacco, ha continuato 
a fare la partita, raddoppiando al 
37’, trasformando dal dischetto 
con  lo specialista Vaccari, il ri-
gore è stato concesso per atter-
ramento di Pozzoli da parte di 
Anelli, sfortunato a al 53’ quando 
ha deviato involontariamente la 
conclusione di Porcu battezzan-
dola vincente.  Al 55’ Marrone ha 
accorciato le distanze con un bel 
tiro da fermo dal limite, ma al 60’ 
Pozzoli ha fatto poker (4 a 1) su 
azione di contropiede e all’83’ ha 

griffato il 5 a 1. A una manciata 
di minuti dal termine, Marrone  
ha trovato ancora la via del gol 
per il definitivo 5 a 2.  

Romanengo: Polesel, Sacchi, 
Mariani, Lafronza (86’ Thiaw), 
Pedretti, Fusar Poli, Lekane (53’ 
Simonetti), Rexho, Porcu (82’ Pa-
rolini), Vaccari, Pozzoli (76’ Do-
rigo). All. Scarpellini.  

Castelleone: Tonani, Bian-
chessi, Carioni (60’ Medaglia), 
Bolzoni), Anelli (75’ Fusari), 
Bellani, Viviani, Sangiovanni (66’ 
Oldoni), Marrone, (86’ Beato), El 
Haddad, Cipelletti (67’ Roncalli). 
All. Rossi. 

La Rivoltana non ha saputo fi-
nalizzare pur facendo girare bene 
la sfera e il Basso Pavese l’ha pu-
nita nella seconda frazione, quan-
do ha lasciato il segno due volte 
(0 a 0 al termine dei primi 45’), al 
60’ e, su rigore a 5’ dal termine. 

Domani l’undici di Bonomi 
ospiterà la terza grandezza del 
torneo, la Tritium e il Castelleone, 
davanti al suo pubblico, cercherà 
di mettere la museruola alla Paul-
lese, che ha appena agganciato in 
vetta il Codogno. 

AL

PROMOZIONE

Gioisce solamente 
il Romanengo...

Due pareggi a reti bianche (diver-
si tra loro) e una brutta sconfit-

ta. Ancora una volta per le nostre 
squadre è stata una domenica da 
dimenticare, anche se, va detto, il 
punto ottenuto dalla Montodinese 
contro la Virtus Graffignana in tra-
sferta ha un certo valore. 

Per il resto la Spinese Oratorio 
ha impattato con il Montanaso, 
mentre i chievesi sono rientrati dal 
‘viaggio’ a Lodivecchio con due reti 
sul groppone e una prestazione così 
così. Ora la classifica, sempre co-
mandata dal Senna Gloria seguito 
dal Locate e dal Casalpusterlengo, 
lascia tranquillo solo il Chieve, men-
tre la Montodinese deve continuare 
a credere nella salvezza e centrare 
qualche vittoria, e la Spinese ripren-

dere il passo dell’andata. Altrimenti 
saranno guai. Domenica scorsa gli 
spinesi erano un po’ in emergenza 
e ciò ha influito sul match. Nella 
prima frazione la porta difesa da 
Brambilla non è mai stata insidiata, 
anche se il Montanaso ha tenuto in 
mano le redini del match per quasi 
tutto il tempo. Nella ripresa Longa-
retti (in realtà assente) e soci hanno 
reagito, giocandosela alla pari, ma 
Brambilla ha salvato il risultato su 
Giangregorio in contropiede. Non 
sono mancate buone trame e qual-
che potenziale occasione, ma il 
pareggio è sostanzialmente giusto 
e da festeggiare visto le assenze di 
Longaretti, Rizzi (era squalificato), 
Gerlini e Meloni. Pareggio di valore 
per la Montodinese di mister Ciano 

Ferla, che pur meritando non hanno 
trovato il guizzo vincente per torna-
re dal Lodigiano con tre punti in ta-
sca, che peraltro avrebbero fatto fare 
un mini balzo in graduatoria. Sarà 
per domani? Gipponi e Danzi ci 
han provato, ma hanno trovato sulla 
loro strada due legni che avrebbero 
dato ai biancorossi il meritato suc-
cesso contro la Graffignana.

Infine il Chieve, che non ha for-
nito una prova convincente a Lodi-
vecchio, lasciando strada libera ai 
padroni di casa. I quali non si sono 
fatti pregare, andando a segno due 
volte e trattenendo l’intero bottino. 
Per l’undici cremasco una sola gros-
sa occasione con Dragoni, troppo 
poco. Tra 24 ore meglio tronare a 
correre, dicevamo. Per i montodine-
si non sarà facile, visto che incroce-
ranno il Valera Fratta, attualmente 
in zona playoff a 31 punti. Per la 
Spinese Oratorio trasferta nella tana 
del San Biagio, avversario alla por-
tata che ha un punto in meno dei 
nostri: in caso di ko la classifica po-
trebbe diventare pericolosa. Chieve 
chiamato alla vittoria contro il San 
Biagio: c’è da muovere la classifica 
con decisione, sfruttando il fattore 
campo.                                              LG

PRIMA CATEGORIA

Due pareggi 
e una brutta sconfitta

Poche le sorprese in Terza domenica scorsa. Anche il big 
match di giornata, tra la capolista Casale e l’Excesior è ter-

minato 1 a 1, come spesso capita in questi incontri d’altra clas-
sifica, dove peraltro la prima, visto il distacco, ha potuto conce-
dersi di giocare per due risultati su tre. Ma vediamo il tabellino 
completo delle gare: Acquanegra-Ripaltese 1-1, Excelsior-Ca-
sale 1-1, Iuvenes Capergnanica-Paderno Calcio 2-3, Oratorio 
Frassati-Agnadello 2-2, Oratorio Castelleone-Salvirola 3-3, 
San Luigi Pizzighettone-Gilbertina 7-3, Sergnanese-San Carlo 
Crema 5-0 e Trescore-Madignanese 2-2.

Prima contro seconda hanno dato vita a una gara ricca di epi-
sodi, nonostante all’inizio sia prevalso il tatticismo. I locali, 
come atteso, sono partiti subito forte, determinanti a vincere il 
match. Episodio chiave della gara nella prima frazione il rosso 
al 30’ per il vaianese Angurencei (doppia ammonizione) che ha 
costretto i suoi all’inferiorità numerica per il resto del match. 

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, l’Excelsior 
ci han provato sino al gol di Diego Pozzi che al 64’ ha fatto esplo-
dere il Comunale. Campionato riaperto? Sembrava, ma al 92’ 
Balacchi ha trovato il clamoroso gol del pareggio direttamente 
da corner: battuta velenosa, con la traiettoria che sorprende il 
numero uno locale e si insacca per l’1-1. Al 93’ sempre lui ci ha 
provato allo stesso modo, ma sarebbe stato troppo: il numero 
uno di casa ha deviato. Diversi i risultati scoppiettanti, tra cui il 
pareggio per 2 a 2 tra Frassati e Agnadello o il 3 a 3 tra Oratorio 
Castelleone e Salvirola. A inizio ripresa questa gara era sull’1 
a 1, poi Beacco ha portato avanti i padroni di casa, raggiunti di 
nuovo all’87’ con un’autorete. L’Oratorio Castelleone ha tro-
vato il gol del vantaggio al 92’ con Ubbiali, ma tre minuti dopo 
Bergamaschini ha chiuso i conti sul tre pari: una partita entu-
siasmante! La Sergnanese è tornata a fare la voce grossa contro 
il malcapitato San Carlo rifilandogli un sonoro 5-0: doppietta 
di Luca Borgonovo, gol di Marco Borgonovo, Tassi e Riboli. 
Alcuni punti sono stati rosicchiati. Domani impegno ‘facile’ 
per la capolista col Trescore ed Excelsior contro la Gilbertina, 
reduce dalla sconfitta col San Luigi per 7 a 3. Madignanese-
Sergnanese promette scintille.                                                       LG

Terza: poche sorprese

La Luisiana ferma 
la capolista sul pari

ECCELLENZABOCCE

Nel campionato italiano per 
società di Seconda categoria, 

la squadra della bocciofila Mcl 
Achille Grandi di via De Marchi 
ha battuto per 3 a 0 sulle corsie 
del bocciodromo comunale di via 
Indipendenza la Raumini Alta 
Valle, compagine del Comitato di 
Sondrio. Il tecnico Massimo Testa 
ha schierato i seguenti giocatori di 
categoria B: Samuele Oirav, Ni-
colas Testa, Sergio Bellani, Paolo 
Gatti, Walter Bettinelli e Massimo 
Manclossi. 

Nella prima tornata di incontri, 
la terna cremasca si è imposta per 
8-7 8-5, mentre l’individuale è ter-
minata in parità 8-2 7-8. A seguire 
sono scese in corsia le coppie. La 
prima coppia della Mcl, ha vin-
to per 8-0 8-1 e lo stesso ha fatto 
la seconda imponendosi con un 
doppio 8-4. Il confronto, diretto 
dall’arbitro Eugenio Barbieri, si è 
dunque concluso sul punteggio di 
3 a 0 (63 a 31) a favore della squa-
dra di via De Marchi.

Oggi pomeriggio è in program-
ma l’ultimo confronto del girone 
eliminatorio. La Mcl Grandi af-
fronterà la Malnatese. In caso di 
vittoria, l’équipe cremasca accede-
rebbe alla fase successiva. 

Nella stessa categoria, la Nuova 
Bar Bocciodromo ha vinto per 3 
a 1 contro Carugate. Il dirigente 
Giuseppe Mantovani e il tecnico 
Manuel Tagliaferri hanno schie-
rato i seguenti giocatori: Eros 
Cazzaniga, Angelo Degli Agosti, 
Francesco Denti Tarzia, Giorda-
no Rossi, Roberto Cerioli, Alfredo 
Branchi e Mario Bianchi. Oggi 
ultimo confronto con la Bottinelli 
Vergiatese.                                       dr

BOCCE: il Mcl Capergnanica vince a Soresina SECONDA CAT.

Il Calcio Crema non si ferma più, 
vola. La squadra di Bettinelli ha 

rifilato un perentorio 3 a 0 al San 
Paolo Soncino, balzando a più 
7 dall’immediata inseguitrice, il 
Fontanella, bloccata sul 2 a 2 dalla 
Scannabuese: la compagine orobi-
ca deve però recuperare una partita. 

Il Monte di Isaia Marazzi è 
stato costretto a condividere la po-
sta  dall’Aurora Ombriano (1 a 1, 
Raimondi Cominesi per i muccesi, 
Cantoni per lo schieramento di Pe-
rolini) ed è stato agguantato al terzo 
posto dal Palazzo Pignano, che ha 
travolto (5 a 0) l’Oratorio Sabbioni. 

La formazione allenata da Tessa-
dori ha ingranato il turbo sin dalle 
battute iniziali, chiudendo il conto 
in poco più di 20’, tempo impiega-
to per lasciare il segno 3 volte, con 
Cavalli al 6’ e Rusconi (15’ e 22’).

Nella seconda frazione lo scate-
nato Cavalli ha infilzato altre due 
volte l’estremo difensore ospite. 
Giornata di tutto relax per il por-
tiere del Palazzo Paolo Bastianoni, 
chiamato in causa, raramente pe-
raltro, per l’ordinaria amministra-
zione. Calcio Crema inarrestabile. 

È una macchina da gol (48 centri 
all’attivo in 20 partite, 18 i subiti) la 
squadra del presidente Valdameri 
e anche il Soncino, che domani ri-
ceverà il Fontanella, ha beccato tre 
sventole. A sbloccare il risultato ci 
ha pensato Spinelli al quarto d’ora, 
che ha poi concesso il bis al 50’. Il 
3 a 0 definitivo l’ha griffato Boniz-
zoni al 52’. Domani la prima della 
classe va a trovare il Casaletto Ce-
redano, reduce dal 2 a 2 in casa del 
Mozzanica  (Nichetti e Giavaldi i 
finalizzatori casalettesi). All’andata 
finì 4 a 1 per la capolista. 

La Scannabuese, costretta a in-
seguire il Fontanella al 10’  (rigore 
di Remedio), ha reagito, piazzan-
do l’1-2 con Piccolo (38’ su tiro da 
fermo) e  Valsecchi al 60’. Del cre-
masco Marco Bertolotti la stoccata 
vincente, al 67’ del 2 a 2 definitivo. 
Pianenghese vittoriosa con l’Issese 
(2 a 1, gol di Arciero al 25’ e Meta 
al 65’) con una prova convincente 
sotto ogni aspetto. Peccato per l’e-
spulsione di Mariani al 65’. Piera-
nica corsaro a Dovera con le reti di 
Patroni al 15’ e De Maestri al 30’.   
Il Bagnolo, che domani ospita il 
Palazzo, ha colto un altro punto, 
stavolta in casa dell’Offanengo. 

AL    

Crema, Bressan 
è il nuovo mister

La coppia della società Mcl Capergnanica composta da Dante Pie-
trobelli e da Luigi Lacca ha vinto il Campionato provinciale di 

categoria B disputatosi a Soresina. I due atleti capergnanichesi hanno 
battuto in semifinale il duo cremonese Lanfredi-Oppini, dopodiché 
hanno chiuso il conto ai danni di Tosi-Cabrini della Coop Castelvetro.

Al quarto posto si sono classificati Tagliaferri-Tessadori del Bar Boc-
ciodromo. Nella categoria C sono arrivate al girone finale le coppie cre-
masche Cazzaniga-Giana (Bar Bocciodromo), Bianchi-Fontana (Bar 
Boccidromo) ed Erba-Mussi (Oratorio Pianengo). Nella categoria A, 
infine, secondo posto per Marco Belli e Luigi Severgnini della Mcl Ca-
pergnanica, battuti soltanto in finale da Guglieri-Venturini (Canottieri 
Bissolati, Cremona) e terzo posto per Venturelli-Pezzetti, sempre di 
Capergnanica. La gara è stata diretta dall’arbitro cremasco Francesco 
Lanzi, che si è avvalso della collaborazione dei giudici di corsia Ales-
sandro Chiappa e Massimo Testa. Per concludere, il cremasco Pietro 
Zovadelli, che difende i colori della Monastier di Treviso, si è aggiudi-
cato la ‘24a Boccia d’oro’, gara nazionale del prestigioso circuito Elite, 
organizzata dalla società Brescia Bocce di Castelmella. Zovadelli si è 
imposto battendo in finale per 12 a 7 l’emiliano Andrea Cappellacci 
(Rinascita, Modena).                                                                                  dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Breno-Bedizzolese; Ghedi-Valcalepio; Castellana-
Calvina; CazzagoBornato-Orceana; Luisiana-Brusaporto; Offa-
nenghese-Governolese; Vobarno-Adrense

Classifica: Adrense 40; Calvina Sport 33; Offanenghese 32, 
Governolese 32; Bedizzolese 31; Brusaporto 29; Vobarno 28; 
Luisiana 25; Orsa 24; Breno 23; Cazzagobornato 20, Valcalepio 
20; Orceana Calcio 19; Ghedi 16; Castellana 4

Prossimo turno: Acos Treviglio-Settalese; San Giuliano-Soresinese; 
Basiano-Sant’Angelo; Casalmaiocco-Romanengo; Castelleone-
Paullese; Real Melegnano-Codogno; Rivoltana-Tritium; Tribiano-
Un. Basso Pavese

Prossimo turno: Chieve-Santo Stefano; Lodigiana-Virtus Graf-
fignana; Mairago-Lodivecchio; Montanaso-Casalpusterlengo; 
Montodinese-Valera Fratta; Oriese-Borghetto Dilettantistica; San 
Biagio-Spinese; Senna Gloria-Locate

Prossimo turno: Bagnolo-Palazzo Pignano; Casaletto Ceredano-
Calcio Crema; Issese-Mozzanichese; Monte Cremasco-Pianen-
ghese; Or. Sabbioni-Doverese; Pieranica-Aurora Ombriano; 
San Paolo Soncino-Fontanella; Scannabuese-Offanengo

Prossimo turno: Agnadello-Acquanegra; Casale Cremasco-
Trescore; Gilbertina-Excelsior; Madignanese-Sergnanese; Or. 
Frassati-San Carlo Crema; Paderno-San Luigi Pizzighettone; 
Ripaltese-Or. Castelleone; Salvirola-Iuvenes Capergnanica

Classifica: Paullese 41, Codogno 41; Tritium 39, Tribiano 39; Roma-
nengo 34; Acos Treviglio 32; Un. Basso Pavese 28; S. Giuliano 25; 
Casalmaiocco 22; Soresinese 21, Rivoltana21; Settalese 20, Basiano 
Masate 20; Sant’Angelo 19, Real Melegnano 19; Castelleone 15

Classifica: Senna Gloria 44; Locate 40; Casalpusterlengo 35; Lodigia-
na 31, Valera Fratta 31; Chieve 30; Montanaso 29, Lodivecchio 29; 
Oriese  28; Spinese 26;  San Biagio 25; S. Stefano 24; Virtus Graffi-
gnana 23; Borghetto Dilettantistica 18; Montodinese 14; Mairago 8

Classifica: Calcio Crema 46; Fontanella 39; P. Pignano 37, Monte 
Cr. 37; S. Paolo Soncino 35; Scannabuese 32; Pianenghese 30; 
Pieranica 26; Doverese 25, Offanengo 25; Issese 22; Mozzanichese 
20; Casaletto Cer. 19; Or. Sabbioni 15, O. Aurora 15; Bagnolo 8 

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 ANGELO LORENZETTI

Massimiliano Bressan è il nuovo mister, quarto 
della serie, del Crema 1908. Conosce l’ambiente, 

avendo allenato la Juniores sino alla ‘promozione’ di 
questa settimana. Subentra a Filippo Giuliani e Giaco-
mo Ferri, che proseguiranno il loro lavoro con le giova-
nili dove stanno avendo grosse soddisfazioni. Domani 
il neo condottiero guiderà i nerobianchi nella delicata 
trasferta di Dro: l’avversario non è impossibile, ha l’ac-
qua alla gola e la necessità di muovere la classifica per 
agguantare il carro playout, che la compagine di casa 
nostra invece vuole assolutamente evitare. All’andata 
finì in parità, 3 a 3, al termine di una partita che la com-
pagine allora guidata da Sergio Porrini aveva dominato 
per lunghi tratti: conduceva 2 a 0 (Biraghi subito, Pa-
gano poco dopo, quindi l’errore difensivo di Massoni  
per il 2 a 1 e l’aggancio degli ospiti. Erpen dal dischetto 
aveva firmato il  3 a 2 e nel finale la doccia fredda; puni-
zione deviata dalla barriera ed era finita in parità).  

Il gruppo visto in azione in settimana è parso tonico, 
la conquista dei quarti  in Coppa Italia ha fatto bene, del 
resto si sa, la vittoria è medicina che guarisce tanti mali. 
Avrà giovato la sosta? La risposta si avrà domani col 
Dro Alto Garda e nel turno infrasettimanale: mercoledì 
al ‘Voltini’ sbarcherà il Ponte Isola, terzo in graduato-
ria. Bressan è fiducioso, convinto di avere a disposizio-
ne un “gruppo di grandi potenzialità”, chiamato però a 
“tirare fuori il carattere”. Il Cda (Consiglio di ammini-
strazione) del sodalizio guidato da Enrico Zucchi “ha 
confermato la scelta interna promuovendo l’allenatore 

della Juniores nazionale a guida della prima squadra. 
Bressan, cremasco, ha esordito nelle fila del Crema a 7 
anni come calciatore. Allena da una quindicina d’anni 
ottenendo risultati importanti”.

Il neo trainer, ringraziando la società per la fiducia 
che gli è stata accordata, osserva di  conoscere “bene il 
gruppo perché ho lavorato con questi giocatori durante 
l’estate. Ho visto ogni partita che hanno disputato. Cre-
do in loro e nella loro volontà di riscatto. È una squadra 
che ha grandi potenzialità e che ora si trova a vivere un 
momento difficile. Bisogna trovare prima di tutto sere-
nità ed esprimere la personalità che il Crema possiede. 
Siamo a un punto del campionato in cui l’unità del 
gruppo e la rabbia agonistica devono fare la differen-
za”.  Per Bressan, “domani col Dro sarà un bel match. 
Avremo di fronte una squadra pronta a dare tutto. Dob-
biamo rispondere colpo su colpo. Sarà una partita in cui 
l’elemento del carattere avrà un ruolo decisivo”. In set-
timana il neo mister ha torchiato la truppa al San Luigi 
assieme al suo staff composto dal  preparatore atletico 
Luca Moggi, dall’allenatore dei portieri Mauro Ferri, il 
massaggiatore Antonio Lancelli, il magazziniere Gigi 
Cazzulani. “Bressan rappresenta una scelta ottimale 
per la grande esperienza, la tensione verso l’obiettivo 
che ha sempre dimostrato e per la conoscenza della 
squadra – sostiene convinto il direttore generale Giulio 
Rossi –. Ringraziamo Giacomo Ferri e Filippo Giuliani 
per essere intervenuti con professionalità dopo le dimis-
sioni di Maurizio Lucchetti e aver raggiunto l’obbiettivo 
del superamento del turno in Coppa Italia”.   

                                                                                      AL

SERIE D



PALLANUOTO: Crema, iniziata la Promozione

GOLF: tante gare al Podere cittadino
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Come nella più bella delle favole, ma con un finale ancora tutto da 
scrivere, e che di settimana in settimana cambia di prospettiva au-

mentando di prestigio. La Pallacanestro Crema di quest’anno ormai 
non sta nemmeno più stupendo, ad oggi è una realtà tecnica di altis-
simo livello e questo lo dicono i numeri, la classifica, con un secondo 
posto solitario dopo 21 giornate che considerate le premesse di inizio 
anno nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe potuto immaginare. E in-
vece così è, e del tutto meritatamente, nonostante un budget parecchio 
inferiore a quello di molte altre contendenti. Stiamo assistendo a un 
vero miracolo sportivo. Non si fa in tempo a decantare un’impresa dei 
rosanero che subito dopo ne arriva un’altra, ancora più bella. E così 
se le recenti vittorie contro Lecco e Palermo sono state stupende per il 
modo in cui sono arrivate, con rimonte incredibili, ecco che domenica 
scorsa i nostri sono riusciti a fare ancora meglio, sfoderando la miglior 
prestazione della propria stagione nella partita più difficile, sul campo 
della capolista Cento. Che al di là di come finirà questo campionato, 
e di cos’accadrà poi, resterà per sempre una pietra miliare nella storia 
di questa società. Battere a casa sua la squadra con tutta probabilità 
più forte dei 4 gironi di serie B, con un budget spropositato per la ca-
tegoria, è cosa che nessuno aveva mai fatto quest’anno e facilmente 
nessun altro farà. Averlo con pienissimo merito, riconosciuto anche 
dagli avversari, imponendo il proprio gioco e le proprie idee sul cam-
po, dà ancora più valore. 

Un piccolo grande capolavoro che, come detto, alza sempre di più 
la voglia e la consapevolezza di poter fare ancora meglio. Ora Crema 
è seconda da sola, perché Piacenza che l’appaiava ha perso inopinata-
mente a Palermo, in attesa proprio dello scontro diretto in programma 
questa sera in Emilia alle 21, dove i nostri difenderanno la propria 
posizione. Certo, sarà durissima, perché la Bakery è un altro squa-
drone con pochi punti deboli, recentemente rinforzatosi dall’arrivo 
dell’ex cremasco Liberati, sa bene dell’importanza di questa partita e 
non vorrà fare sconti. Sembrava però impossibile anche la trasferta di 
Cento, e invece si è visto che Crema è stata capace di restare avanti per 
quasi tutto il match, e quando anche i ferraresi hanno cambiato passo 
è riuscita a non andare sotto e anzi, a riallungare sempre, imponendosi 
alla fine per 64-67. Un capolavoro di dedizione, preparazione tattica 
e mentalità. “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto 
una grandissima prestazione – ha commentato alla fine coach Salieri 
– Bravi a comandare il gioco eseguendo perfettamente il piano partita. 
Abbiamo giocato contro una grandissima squadra e queste sono le gare 
che accrescono autostima e aumentano soglia di miglioramento dei 
ragazzi”. Con tutte queste premesse e in questo momento, è vietato 
pensare di ripetere l’impresa anche stasera a Piacenza? I cremaschi ci 
proveranno con tutte le loro forze, e mai come in questo caso viene da 
dire che comunque vada sarà un successo. La classifica è spettacolare, 
e la pressione è davvero tutta sugli avversari. Inutile fare pronostici su 
come finirà questa stagione. Conviene sedersi e godersi lo spettacolo 
che questa squadra sta offrendo.                                                               tm

Cento-Pall. Crema 64-67 (15-18, 35-36, 44-53)
Pall. Crema: Dagnello 13, Peroni 20, Del Sorbo 12, Ciaramella ne, 

Poggi 8, Paolin 4, Ferraro 2, Bianchi 5, Gazzillo ne, Amanti 3. All. 
Salieri.

Basket B: Pall. Crema da sogno
 

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato uno dei momenti decisivi per la stagione 
della TecMar Crema, che domani riceve alla Cre-

monesi il Carugate alle 18 in un derby lombardo as-
solutamente da vincere alla luce dell’attuale classifica, 
ma che soprattutto venerdì prossimo ad Alessandria (e 
la società sta anche allestendo un pullman per i tifosi), 
con palla a due alle 18.30, affronterà Empoli nei quarti 
di finale di Coppa Italia. Una partecipazione quella alla 
kermesse nazionale fortemente voluta e strappata in ex-
tremis per le cremasche, che ci tengono a far bene.

 Contro però si troveranno una vera corazzata, l’Em-
poli capolista del girone B e che finora in tutta la sta-
gione ha perso una sola partita. Servirà un’autentica 
impresa, una prestazione totalmente qualitativa da parte 
di tutte le biancoblù, e soprattutto continua. È proprio 
la continuità che al momento fa difetto a Caccialanza e 
compagne, anche all’interno della singola gara. Come 
nell’ultima uscita, sabato scorso a Udine, dove le bian-
coblù se la sono vista davvero brutta, sprecando 13 pun-
ti di vantaggio costruiti con un ottimo gioco, dentro un 
parziale di 1-22 a cavallo tra primo e secondo periodo, 
con una ripresa invece decisamente sottotono. 

Le friulane, una buonissima squadra specie sul cam-
po amico, hanno rimontato tutto lo svantaggio e hanno 
a loro volta allungato arrivando agli ultimi cinque minu-
ti avanti di 7 lunghezze. Sembrava davvero il preludio 
a un’altra brutta sconfitta per Crema, ma per quanto 
talvolta discontinue, non si può certo dire che alle bian-
coblù manchi il carattere e la voglia. 

E così ecco che nel finale di partita è arrivato un de-
cisissimo controparziale, grazie ai canestri di Capoferri, 
con Crema che alla fine si è imposta 50-59. Benissimo 
così, perché i due punti in palio allontanano le friulane 
quasi in maniera definitiva (-6 e doppio scontro favore-
vole), e permettono a Crema di rimanere al quarto posto 
in classifica, e quindi terzo nella griglia playoff conside-
rando che la prima sarà promossa direttamente. Certo, 
l’equilibrio continua sovrano, e la corsa si dovrà fare 
sino alla fine con Sanga Milano, Vicenza (che ha due 
partite in meno) e Castelnuovo Scrivia, tutte ancora da 
affrontare in questo girone di ritorno, e tra l’altro sem-
pre in trasferta. Una vittoria come quella di Udine però, 
così voluta e in rimonta, può solo far bene alla fiducia 
generale di questo gruppo, aiuta sicuramente in termini 
di serenità nel lavoro, posto oltretutto che la condizio-
ne generale da un punto di vista fisico e di condizione 
può solo migliorare col passare delle settimane e con la 
possibilità di lavorare col gruppo al completo. Questa 
squadra se gioca con intensità ha potenziale tecnico per 
battere chiunque in serie A2. Bisogna come detto solo 
trovare continuità, e non abbassare la guardia. Domani 
con Carugate per esempio le cremasche partono stra fa-
vorite, ma questo non basta per portare a casa la vittoria, 
come purtroppo dimostrato recentemente ad Albino. 
Bisognerà giocare con determinazione e applicazione. 

Udine-TecMar Crema 50-59 (18-16, 22-32, 41-41)
TecMar Crema: Nori 13, Benic 4, Caccialanza 5, 

Parmesani 1, Rizzi 11, Visigalli ne, Togliani 9, Mandelli 
ne, Capoferri 14, Cerri 2. All. Sguaizer.

VENERDÌ PROSSIMO A EMPOLI LA COPPA ITALIA

BASKET A2 BASKET PROMO: Izano, marcia inarrestabile

Marcia del tutto inarrestabile quella dell’Etiquebe Izano, che 
è riuscita anche a superare con un netto 87-43 il Leonba-

sket e rimane imbattuta dopo sedici turni nel girone cremonese-
bresciano di Promozione. Un’altra facile cavalcata per i ragazzi 
di Manclossi, tutti a segno con punti capitanati dai 14 di Marti-
nenghi, e che hanno chiuso la pratica già con un primo tempo 
da 40-16. Nuovo stop esterno invece per l’ABC Crema, cui non 
sono bastati i 15 punti di Serban per aver ragione della Soresi-
nese, alla fine vincente per 77-61 al termine di una sfida molto 
equilibrata nel primo tempo. Nel girone bergamasco invece due 
sconfitte in volata per le nostre. Il Rivolta si è arreso per 60-56 
sul campo del Caravaggio, nonostante gli 11 di Carera. Sconfitta 
invece 81-79 invece per l’Intek Offanengo sul campo del Sebino, 
anche qua al termine di una gara equilibrata dove per Offanengo 
si segnalano i 27 punti di Gazzillo e i 21 di Ciaramella.           tm

TecMar vince
Ora Carugate
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Sul ben curato green del Golf  Crema Resort si è disputata la 
‘Winter cup’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. 

Marco Barbieri del Golf  Club Crema si è imposto nel Lordo 
precedendo i compagni di circolo Rodolfo Mauri e Marco Gnal-
ducci. 

Nel Netto, invece, la palma del migliore è andata a Mauri, 
che ha messo in fila Barbieri e Cristina Oneda del Golf  Club Il 
Torrazzo. Nella Seconda categoria, c’è stato il successo di Ales-
sandro Nizardo Chailly, altro atleta del Golf  Club Crema, che ha 
regolato Angelo Negri del Golf  Club Jesolo e il proprio compa-
gno di club Alberto Brambilla. 

A Paolo Bergamaschini del Golf  Club Crema è infine andata 
la vittoria nella Terza categoria, davanti all’altro cremasco Davi-
de Tedoldi e a Luca Veronelli del Golf  Club Jesolo. 

A seguire, si è giocata la ‘Winter Louisiana a 2 giocatori con la 
formula a 18 buche Stableford. 

La coppia composta da Emanuele Polenghi e Andrea Chigno-
li è salita sul gradino più alto del podio nel Netto, precedendo 
Fabio Gazzola e Michele Ruffini e Gabriele e Simone Massaia. 
Nel Lordo, invece, c’è stato il trionfo della coppia cremasca for-
mata da Marco Barbieri e Marco Gnalducci, che ha messo in 
riga Massaia-Massaia e Ferrari-Solzi. Alla gara hanno parteci-
pato 31 coppie.

Il calendario agonistico prosegue oggi con la disputa della 
‘Green Passa Card Trophy’, gara a 18 buche Stableford per tre 
categorie. 

Domani, invece, sarà la volta della ‘Early Golfer’, gara a 18 
buche Medal per la Prima e Seconda categoria e Stableford per 
la Terza: finale internazionale in Irlanda a luglio 2019 in occasio-
ne del British Open di Royal Portrush. 

Per informazioni sull’attività del Golf  Crema Resort è possi-
bile rivolgersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure te-
lefonare ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare 
una mail all’indirizzo di posta elettronica info@golfcremaresort.

dr 

Archiviata la vittoria della Under 17 per 6 a 2 contro i pari età del 
Vimercate e la prima vittoria con un corroborante 9-2 della squadra 

Master, mercoledi sera si è disputata la penultima gara del girone di qua-
lificazione tra Crema e Vigevano; gara importante per le posizioni delle 
parti alte della classifica e al termine di un match molto intenso a livello 
fisico/atletico che ha visto la compagine cremasca uscire vincitrice per 
8-6. Sabato scorso invece esordio casalingo nel campionato promozione 
2018 contro la squadra piacentina del Kosmo.

Asd Pallanuoto Crema: Pini, Arienta, Zucchelli 4, F. Massari, D. 
Marchesi 1, Madonini, Vassura, Bianchi, Andena, Giancristofaro 1, 
Brindisi, Radaelli 1, Rocco. All.: Giovanni Marchesi

Kosmo Pn: Busconi, Asti, Bianchi 1, Rossetti, Faccini, Raguseo, 
Mantovani, Lombardi, G. Colombi. 1, M. Colombi, Dodici, Potenza. 
All.: Rojdestvenskiy 

Crema-Kosmos 7-2
Parziali 3/0; 1/1; 2/0; 1/1
Gara che parte subito a razzo con Bianchi che guadagna la prima di 

una buona serie di espulsioni temporanee e dopo una continua circo-
lazione di palla arriva la rete di Zucchelli dal perimetro in ripartenza 
Giancristofaro infila sul primo palo Busconi per il 2 a 0; gli ospiti pre-
mono e guadagnano una espulsione temporanea cui segue un tiro di ri-
gore ma Pini copre bene lo specchio della porta e la conclusione forzata 
di Raguseo scheggia la base del palo ed esce; sul rientro del giocatore 
espulso il settebello locale ribalta rapidamente l’azione ma la superiorità 
numerica non si trasforma in rete, rete che arriva un minuto più tardi 
grazie a Marchesi, che dal perimetro conclude forte e preciso per il 3 a 
0 di fine quarto.

Il secondo quarto inizia con la rete di Colombo che accorcia per il 3 
a 1 e dopo una serie di extra player guadagnate ma non finalizzate per 
entrambe le squadre, ancora Zucchelli trova il pertugio libero per il 4 a 1 
di cambio campo; il terzo quarto si apre con due reti locali prima Zuc-
chelli e poi Radaelli che aumentano il divario in campo anche perché 
il leimotiv della serata rimane costante (nessuna rete in uomo in più); 
ultimo quarto che vede sempre un ritmo molto alto tenuto dal settebello 
locale ma che parte con la rete ospite di Bianchi, a cui risponde Zuc-
chelli per il finale 7a 2. Ora Crema affronterà in trasferta a Milano 2 il 
temibile Sporting. 

RUGBY: si ricomincia

Dopo una lunga pausa 
per gli impegni della 

nazionale italiana, finalmen-
te riprende il campionato 
del Crema Rugby capolista 
e finora dominatore del suo 
girone, e lo fa con il botto vi-
sto che domani alle 14.30 al 
campo di via Toffetti sarà in 
visita il Calvisano secondo in 
graduatoria. La forte squadra 
bresciana, già battuta a domi-
cilio dai cremaschi, può solo 
vincere per sperare di riaprire 
il discorso primo posto. 

I ragazzi di Ravazzolo 
si sono preparati al meglio in 
queste tre settimane di stop.

La pausa ha permesso di 
recuperare gli acciaccati e di 
provare le soluzioni anti Cal-
visano in due amichevoli di 
prestigio con l’Orobic, terza 
forza del girone, e ASR Mi-
lano, di categoria superiore, 
entrambe vinte brillantemen-
te, che hanno dato ancora più 
consapevolezza. 

Sarà una giornata di festa 
oltre che di sport domani al 
campo cremasco perchè si 
avranno due gustosi anticipi: 
alle 12.30 la Under 18 affron-
terà i Titans e, a partire dalle 
10, i mini atleti della Under 
10 di William Panzetti ritor-
neranno in campo, dopo la 
lunga sosta invernale, in un 
concentramento casalingo 
che vedrà partecipare anche 
l’Orobic, lo Zogno, il Sesto 
San Giovanni, il Codogno e 
l’Elephant Gossolengo. 

Impegno esterno invece per 
l’Under 12 in quel di Leno, 
mentre oggi pomeriggio alle 
18 l’Under 14 sarà di scena 
a Rhò. 

tm

BASKET D: Ombriano asfalta Bancole (91-60)

Un Ombriano concreto e sicuro dei propri mezzi vendica la brucian-
te sconfitta dell’andata e asfalta senza mezzi termini un Bancole 

remissivo, che cede di schianto dopo pochi minuti fino ad accumulare 
ben 31 punti di svantaggio alla sirena finale (91-60). Gamba e Tirama-
ni trascinano i compagni al probante più 17 della prima pausa, con i 
rossoneri capaci di mettere a segno ben 6 triple nel quarto di apertura. 

I due atleti di coach Bergamaschi, già in doppia cifra dopo pochi mi-
nuti, esaltano un collettivo che giunge così alla quarta vittoria consecu-
tiva e allunga addirittura a più 4 in classifica sulle seste. Ombriano non 
rischia davvero mai nulla, con gli avversari a non avvicinarsi mai più 
delle 14 lunghezze, con una ripresa giocata in grande. Ieri sera per i cre-
maschi la super sfida contro la capolista San Pio, che i rossoneri hanno 
affrontato con una bella novità a roster. La società infatti in settimana 
ha ingaggiato Matteo Dedè, una talentuosa ala classe ‘96 di 192 cm, 
che può tranquillamente giocare ala piccola o ala grande, in virtù dei 
grandi mezzi fisici a cui si appaia una tecnica di primo livello.  Matteo 
ha giocato, negli ultimi 3 anni, a Melzo in Serie D (dove ha chiuso con 
13 punti di media), poi ad Agrate in C Gold e quest’anno ha iniziato la 
stagione a Segrate in C Silver, sempre con una notevole vena realizzati-
va. “Conoscevamo bene Matteo - commenta il presidente di Ombriano 
Vittorio Soldati – e il suo talento, per cui quando si è concretizzata la 
possibilità di tesserarlo in prestito fino al termine della stagione, non ci 
abbiamo pensato un attimo. Crediamo che il ragazzo possa ulterior-
mente innalzare la qualità della rosa, che già si sta esprimendo su alti 
livelli”. “È sempre un piacere – aggiunge il coach Matteo Bergamaschi 
– poter lavorare con un giocatore importante come Dedé. Dobbiamo 
essere bravi a inserirlo in fretta nel gruppo e nel contesto di squadra, 
ma credo che, per qualità fisiche e tecniche, Matteo possa fin da subito 
contribuire notevolmente alla causa”.                                                      tm

BOXE: Rallyauto bene nella riunione di Brescia

Primi risultati stagionali per i pugili cremaschi che sanno sem-
pre distinguersi nelle riunioni a cui prendono parte. Questa 

volta in particolare parliamo dei ragazzi della Rallyauto di Cre-
ma, che sabato scorso sono stati protagonisti in una riunione a 
Brescia, la prima del 2018. Nella categoria 69 kg Andrea Tor-
raco si è imposto nettamente su Capogrosso della Boxe S.P.S. 
di Milano, dominando l’avversario dal punto di vista tecnico e 
imponendogli il suo pugilato con decisione. Verdetto netto dei 
giudici al termine delle tre riprese. Molto bravo è stato anche El 
Mouaddine Majid, che nei 57 kg ha evidenziato perizia tecnica 
e carattere agonistico di primordine, che a giudizio del pubblico 
gli avrebbero valso la vittoria sul valido Saviello della Boxe Thu-
dor Brescia. I giudici però in questo caso hanno optato per un 
verdetto di parità, che ci può stare, vista la giovanissima età dei 
contendenti e la lealtà di entrambi nella bella prestazione.       tm
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CREMONA     BAGNOLO CREMASCO     LODI

Vi aspettiamo
SABATO 17

e DOMENICA 18

Classe A 160 d Automatic Sport
€ 33.600,00   € 31.480,00

Classe B 200 d Automatic 4Matic
€ 38.300,00   € 32.490,00

GLA 180 d Automatic Sport
€ 44.200,00   € 38.295,00

Classe B 160 d Premium Next
€ 35.500,00   € 28.300,00

GLA 200 d Aut. Sport
€ 42.700,00   € 36.000,00

GLA 220 d Automatic Premium
€ 51.500,00   € 43.890,00

Classe A 180 d Automatic Sport
€ 34.800,00   € 29.150,00

Classe A 200 d Aut. 4Matic White Art
€ 44.300,00   € 35.800,00

48*Mesi di 
Garanzia 48*Mesi di 

Garanzia

48*Mesi di 
Garanzia

48*Mesi di 
Garanzia48*Mesi di 

Garanzia

48*Mesi di 
Garanzia

48*Mesi di 
Garanzia

Classe B 180 d Automatic Sport
€ 35.000,00   € 29.400,00

48*Mesi di 
Garanzia

48*Mesi di 
Garanzia

TAN fisso 1,90% - TAEG 2,77% - 35 Canoni Leasing   -   *TASSO ZERO: L’importo degli interessi passivi del finanziamento verrà scontato dal prezzo menzionato nell’offerta.

Info:  0373 237106

Classe B - Da 200€/mese

Classe A - Da 190€/meseGLA - Da 250€/mese



LA TERZA ETÀ

PERIODICO DI 
APPROFONDIMENTI

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia
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Terza età: quando inizia e quali 
sono i principali cambiamenti 

connessi a questo periodo della 
vita?

La cosiddetta Terza età è una 
delle fasi naturali dello sviluppo 
di ogni individuo, il cui inizio è un 
dato puramente statistico, legato al  
bisogno di assistenza. Non tutti, 
purtroppo, hanno infatti la fortuna 
di invecchiare in salute. 

In ogni caso non è un processo 
che avviene da un giorno all’altro. 
E se nei Paesi occidentali attual-
mente si diventa vecchi tra i 60 e i 
70 anni, in quelli in via di sviluppo 
tende ad arrivare prima a causa 
delle diverse condizioni di vita. Ci 
sono poi notevoli differenze anche 
da individuo a individuo.

Rallentare le lancette dell’oro-
logio biologico è da sempre il so-

gno dell’uomo: essere 
adulto e sentirsi 

carico di 

energia, con un sonno profondo e 
ristoratore come quello di un bam-
bino, una pelle luminosa e distesa, 
un ottimo tono muscolare e dell’u-
more.

Secondo gli studiosi l’invecchia-
mento precoce è causato solo per 
un terzo da fattori genetici e per 
ben due terzi da fattori esterni: 
quindi ognuno di noi è  causa per 
il 70% del proprio invecchiamento.

L’ingresso nella Terza età è in 
ogni caso lento e graduale ed è ac-
compagnato da una serie di cam-
biamenti sia fisici, sia psicologici. 
I primi sono più evidenti: i capelli 
diventano brizzolati e bianchi, la 
pelle perde elasticità e l’organismo 
tende ad aver bisogno di un nuovo 

equilibrio. 
Si può cercare di rallentare 

questo processo conducendo 
una vita sana ed equilibrata. 
Per non cadere nella cosid-
detta “crisi di fine vita” 
– una depressione che 
tende a colpire gli anziani 
– bisogna evitare la solitu-
dine: lo scambio interge-
nerazionale aiuta infatti a 
stare al passo con i tempi 
e permette di vivere più a 
lungo. 

Un altro buon consiglio 
per vivere bene la Terza età 

è svolgere una vita attiva 
coltivando hobby e interessi 

adatti alle proprie condizioni 
di salute. E per mantenere in 

salute il cervello, invece, il con-
siglio è stimolarlo ogni giorno 
anche semplicemente con qualche 
piccolo cruciverba.

Uno dei modi per combattere 
l’invecchiamento precoce è quello 
di ridurre il più possibile lo stress 

ossidativo. Purtroppo anche l’ado-
zione del più salutare stile di vita 
non basta a volte da solo a tutelare 
il nostro stato di salute. Una buona 
parte della frutta e degli ortaggi, 
quando non contaminata da so-
stanze tossiche, giunge infatti sulle 
nostre tavole in larga misura sot-
tratta dei propri principi nutritivi, a 
causa di piogge acide, della deser-
tificazione dei terreni, dei processi 
di conservazione, di manipolazio-
ne degli alimenti... Studi scientifici 
provano che in determinati posti 
del mondo – le cosiddette blue zones 
– si vive più a lungo e in buona sa-
lute. Secondo le ricerche condotte 
in questo ambito, oggi le due aree 
del mondo che possono vantare il 
maggior numero di centenari sono 
la Sardegna e Okinawa.

La gente di questa isola giappo-
nese segue un’alimentazione ricca 
di soia, pesce, verdure e legumi, 
ha uno stile di vita non stressato, 
ha un forte senso della comunità e 
della spiritualità e gli anziani sono 
tutti saggi e come tali sono rispetta-
ti e onorati.

COSA FARE PER
RALLENTARE
L’INVECCHIAMENTO?

1) Scoprire precocemente even-
tuali malattie con esami periodici 
consigliati dal proprio medico. 

Controllare la pressione arte-
riosa.

Effettuare periodicamente al-
cune analisi fondamentali, tra 
cui: l’elettrocardiogramma; elet-
trocardiogramma sotto sforzo 
per conoscere il rischio d’infarto; 

la mammografia nella donna e 
il pap-test; il PSA nell’uomo;  la 
MOC; l’esame del fondo ocula-
re; la valutazione della funzione 
tiroidea; la ricerca di sangue oc-
culto nelle feci...

Importanza fondamentale è 
conoscere la familiarità delle pa-
tologie, ovvero indagare sulle pa-
tologie dei genitori e regolarsi di 
conseguenza, su indicazione del 
medico, sugli esami da tenere par-
ticolarmente d’occhio.

2) Combattere i radicali liberi, 
escludendo il più possibile dalla 
propria alimentazione i cibi confe-
zionati (ricchi di conservanti, zuc-
chero e sale) e le bibite confezio-
nate. Più si va avanti con gli anni, 
meno il corpo consuma e meno 
ha bisogno di calorie, soprattutto 
quelle che derivano dai grassi. 

Uno dei più importanti segreti 
della longevità è una buona cir-
colazione del sangue. Da tenere 
in prima considerazione l’uti-
lizzo costante e vario di frutta 
e verdura. Una ricerca condotta 
dall’Istituto Superiore di Sani-
tà, sviluppata in collaborazione 
con l’Università di Perugia, ha 
confermato che i vegetali crudi 
traboccano di antiossidanti che 
aiutano le cellule a contrastare 
gli effetti dell’invecchiamento. 
Assicurarsi quindi il corretto ap-
porto di tutte le vitamine e mine-
rali e in particolare vitamine A, 
B, C, E, acido folico (importan-
te anche per evitare eccesso di 
omocisteina), germanio, man-
ganese, molibdeno, rame, zinco, 
selenio, potassio.    

Il dispendio di energie dimi-
nuisce con il passare degli anni, 
meglio ridurre i pasti in piccoli 

e frazionati. Evitare le sostanze 
grasse di origine animale, che 
passando nel sangue si deposi-
tano sui vasi favorendo l’arte-
riosclerosi. Ridurre le sostanze 
eccitanti come caffé, alcolici, 
the forti.

3) Contrastare il sovrappeso: 
mangiare troppo fa invecchiare 
prima. La prima regola dovreb-
be essere ridurre gli alimenti che 
ingeriamo ogni giorno. L’iper-
nutrizione affatica l’organismo.

4) Evitare gli sbalzi di glice-
mia, ovvero la quantità di zuc-
cheri presenti nel sangue, così 
come gli eccessi di sodio. 

5) Mantenersi in esercizio fi-
sico: il movimento aiuta infatti 
a rinnovare e a ringiovanire le 
cellule. Tre ore e mezza di sano 
movimento a settimana possono 
far guadagnare addirittura 10 
anni di vita.

6) Dormire a sufficienza, chi 
dorme poco o male invecchia 
prima.

7) Evitare di fumare, di bere 
alcool e le lunghe esposizioni 
solari: il sole è il maggior re-
sponsabile dell’invecchiamento 
cutaneo.

8) Mantenere in attività il cer-
vello, “nutrendo” la mente con 
nuovi aspetti della conoscenza, 
poesia, filosofia, amore, viaggi.

9) Bere acqua a sufficienza, 
associando eventualmente un 
buon bicchiere di vino rosso a 
pasto.

10) Controllare lo stress.
11) Curare il proprio aspetto 

fisico: pelle, denti, capelli. 
12) Cercare di vivere o passare 

più tempo all’aria aperta, lonta-
no dai centri urbani. 

VECCHIAIA FELICE

Vivere bene la terza età
Dodici consigli per condurre una vita sana ed equilibrata e rallentare l’invecchiamento 

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 mondo

Centro
Ascensori
Service S.r.l.

VUOI EVITARE
LE SCALE?

TI PUÒ
AIUTARE!!!

via Milano, 35/B PANDINO Tel. 0373 90.672
info@centroascensori.it  www.centroascensori.it

D.ssa Angela
Linzalata

· Analisi compiuterizzata
  del passo
· Plantari a lievitazione
  e new soft

· Plantari su misura
  per patologie varie e sport
· Scarpe e busti
  su misura

L’Officina Ortopedica

CONVEZIONATO ASL E CRAL

Viale Europa,85  Ombriano Crema CR
Tel. 0373 87041  Cell. 3477618622

email: officina.ortopedica@libero.it  www.ortopediacrema.it

ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI E DISABILI

CREMA Via Borgo S. Pietro 31/33

0373 204898
centro@crema.privatassistenza.it

www.privatassistenza.it

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA 
IN OSPEDALE

SERVIZI 
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA
DISABILI
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Sono un esercito, 13,5 milioni, 
gli over 65 anni in Italia che 

rappresentano il 22,3% della po-
polazione totale, quasi 1 italiano 
su 4. Mentre le nascite scendono 
ad appena 473.438, il minimo 
storico dal 2008. L’Italia è il Pa-
ese più vecchio d’Europa con il 
22.3% di over 65 a fronte di una 
media europea di 18,5%.

È quanto emerge da una 
analisi di Coldiretti sui dati Istat 
relativi al 2016 divulgata in 
occasione della Festa dei nonni 
istituita in Italia per legge il 2 
ottobre di ogni anno. 

Si assiste – sottolinea Coldiret-
ti – “a un progressivo invecchia-
mento della popolazione per 
effetto dell’allungamento della 
vita che ha raggiunto il record 
di 80,6 anni per gli uomini 
e di 85,1 anni per le donne, 
con i nonni che sono tornati a 
svolgere un ruolo determinante 
all’interno delle famiglie e della 
società”. 

La presenza dei nonni in casa 
viene considerata una fortuna 
dalla maggioranza delle famiglie 
per il contributo economico e 
sociale che sono in grado di 
offrire, con una netta inversione 
di tendenza nella percezione del 
ruolo degli anziani rispetto al 
passato. 

In particolare, “la presenza 
del nonno è spesso determinante 
per contribuire al reddito, ma 
è anche un valido aiuto per 
accudire i nipoti al di fuori degli 
asili e della scuola. In molti 
apprezzano i consigli offerti 
grazie all’esperienza e c’è chi si 
avvantaggia dell’apporto lavora-
tivo nella casa”. Sulla solidarietà 
tra generazioni “si fonda anche 
l’impresa familiare che si è 
dimostrata in Italia nel tempo un 
modello vincente”.

“Lo scenario demografico che 
abbiamo di fronte non lascia 
spazio ai tentennamenti, afferma 
– da parte sua – Enzo Costa, 
presidente nazionale dell’Auser: 
“Ci attende un lavoro enor-
me, senza perdere un minuto. 
Garantire una qualità di vita 
dignitosa a tutti i cittadini è un 
obiettivo che se non affrontato 
per tempo rischia di diventare 
un’emergenza irrisolvibile. 

Per questo avanziamo un 
pacchetto di proposte concrete: 
rendere la città amiche degli 
anziani, adeguare il patrimo-
nio immobiliare, garantire 
risorse adeguate e stabili nel 
tempo avendo come orizzonte 
la promozione di una cultura 
improntata all’invecchiamento 
attivo”.  

Due le linee di azione sulle 
quali si sviluppa il modello di 

assistenza nostrano: domiciliari-
tà e residenzialità, ma le ombre 
superano le luci e sono “infinite 
le difficoltà cui le famiglie devo-
no far fronte ogni giorno”.

Secondo la Ragioneria 
generale dello Stato la spesa 
per l’assistenza di lunga durata 
passerà dall’ 1,9% del Pil nel 
2015 al 3,2% del Pil nel 2060. 
Intanto, gli utenti ospiti di 
strutture residenziali fra il 2009 
e il 2013 sono diminuiti del 
9,1%, mentre il Fondo nazionale 
per le politiche sociali è stato 
fortemente ridimensionato: nel 
2016 la sua dotazione è del 78% 
in meno rispetto al 2009. Al 
contrario, il Fondo nazionale per 
le non autosufficienze è tornato 
ad avere una dotazione di 400 
milioni di euro.

Alla domiciliarità ricorro-
no 2,5 milioni di anziani, ma 
avverte il Censis, per pagare 
l’assistenza ad un familiare non 
autosufficiente oltre 561 mila 
nuclei hanno dovuto dare fondo 
ai propri risparmi o vendere 
l’abitazione (anche in nuda 
proprietà) oppure indebitarsi, 
mentre la maggior parte delle 
case di proprietà in cui vivono 
circa 10 milioni di anziani sono 
vecchie, spesso cadenti e prive di 
riscaldamento, nel 76% dei casi 
anche di ascensore. 

A macchia di leopardo i 
servizi di assistenza domiciliare 
integrata offerti dai Comuni. 
Oltre un milione e mezzo di 
soggetti sono beneficiari di 
indennità di accompagnamento 
mentre aumentano progressiva-

mente le badanti (oltre 375 mila 
nel 2015 secondo l’Osservatorio 
dell’Inps). 

Nelle residenze diminuiscono 
i posti letto; nel 2013 accolti 
poco più di 278 mila anziani, il 
76% non autosufficienti, per il 
41,5% in strutture del Nordo-
vest, soprattutto in Lombardia, 
ma le liste d’attesa possono 
arrivare anche a 180 giorni.

In questo scenario risultano 
del tutto insufficienti le politiche 
per l’invecchiamento attivo, 
limitatesi finora a incentivare la 
transizione graduale dal lavoro 
al pensionamento. Uno dei frutti 
del 2012, proclamato dall’Ue 
“Anno europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà 
tra generazioni”, è stato la 
costruzione dell’indice di invec-
chiamento attivo (Active Ageing 

Index) che sulla scorta di indica-
tori come tasso di occupazione, 
esercizio fisico, accesso ai servizi 
sanitari, uso delle tecnologie, 
svolgimento di attività in am-
bito politico, sociale, culturale, 
misura il grado di autonomia e 
partecipazione degli anziani. 

Di qui le proposte dell’Auser: 
anzitutto estendere e rendere 
efficaci i servizi di assistenza 
domiciliare integrata, istituire 
una banca nazionale ed europea 
delle migliori pratiche, intro-
durre un sistema di indicatori 
omogeneo a livello nazionale 
per valutare la progressione nel 
miglioramento delle prestazioni 
dei servizi, istituire il Fondo 
unico per la non autosufficienza 
finanziato con risorse aggiuntive 
rispetto a quelle pubbliche. 

E ancora: servono misure di 

detrazioni dal reddito per age-
volare le famiglie nella regola-
rizzazione delle badanti, mentre 
l’istituzione di un “registro degli 
assistenti familiari” faciliterebbe 
la ricerca di assistenti qualificate, 
ne sosterrebbe la formazione e 
l’inserimento lavorativo. L’Auser 
chiede inoltre di ampliare e mi-
gliorare l’offerta residenziale per 
diminuire il divario Nord-Sud e 
allineare l’Italia alla media dei 
paesi Ocse.

LE BADANTI
Per fortuna che in Italia ci 

sono i badanti, anzi le badanti. 
Perché laddove manca un’a-
deguata assistenza domiciliare 
sono l’unico baluardo a disposi-
zione delle famiglie che hanno 
un anziano non autosufficiente 
di cui non possono farsi carico 
24 ore al giorno. L’Italia è uno 
dei Paesi più vecchi al mondo e 
il Sistema sanitario nazionale si 
è trovato impreparato a gestire 
il crescente bisogno di assisten-
za domiciliare, in particolare 
della popolazione anziana.

Sono attorno al 30% le fami-
glie con anziani che ricevono 
un qualche tipo di aiuto, gratui-
to, a pagamento o pubblico, per 
la cura e l’assistenza, ma tale 
assistenza alle famiglie con an-
ziani viene fornita in prevalenza 
dalla rete informale. 

Si fa ricorso alle badanti: il 
Censis ne stima 1 milione – pur 
riconoscendo che “si tratta di 
un dato sottostimato, per la 
forte presenza di situazioni d’ir-
regolarità, in grandissima parte 
donne straniere, che aiutano le 
famiglie a far fronte ai bisogni 
di assistenza continuativa di un 
proprio componente.

“C’è bisogno di gestire la non 
autosufficienza che arriva e, 
siccome non ci sono servizi per 
anziani, quelli che se lo possono 
permettere pagano un assistente 
familiare”, afferma Roberto 
Bernabei, direttore del Diparti-
mento di geriatria, neuroscien-
ze e ortopedia al Policlinico 
Gemelli di Roma e presidente 
di “Italia Longeva”, stimando 
da parte sua in un milione e 
mezzo i “badanti”, “numero 
incredibile”, che “rivela il tenta-
tivo di apprestare un’assistenza 
suppletiva per i nostri anziani, 
fra i più numerosi al mondo, che 
altrimenti potrebbero contare 
su un numero insufficiente di 
letti nelle Residenze sanitarie 
assistenziali o su prestazioni do-
miciliari ancora molto inferiori 
alla media europea”. 

Per il medico del Gemelli la 
parola d’ordine verso gli anziani 

non autosufficienti è “assistenza 
domiciliare”, impegno verso il 
quale, però, le famiglie sono la-
sciate sole, anche sotto il profilo 
economico.

Assistere un anziano non è un 
lavoro come un altro. “Quella 
della badante – osserva Gio-
vanni Battista Sgritta, docente 
all’Università ‘La Sapienza’ 
di Roma – è una figura per 
metà assimilabile alle relazioni 
familiari, per l’altra metà al rap-
porto di lavoro salariato”. “La 
badante – prosegue – è pagata 
per fare quello che fa”, ma non 
è solo “una lavoratrice, perché 
se lo fosse non sarebbe in grado 
di rispondere adeguatamente 
alle aspettative degli anziani 
affidati alle loro cure e dei loro 
familiari”. 

Punto chiave è la formazione. 
“Gli assistenti familiari – annota 
Bernabei – non sempre sono in 
regola e non sempre adeguata-
mente preparati. Ma necessitano 
di abilità particolari, e quindi di 
una formazione specifica”. Essi, 
precisa, rappresentano “una 
sorta di servizio socio-sanitario 
parallelo, garantito da operatori 
della cui formazione nessuno 
sembra preoccuparsi”. L’Univer-
sità Cattolica, da anni, cura un 
percorso formativo, una “goccia 
nell’oceano” per ricordare “che le 
conoscenze di un semplice colla-
boratore domestico non possono 
essere le stesse richieste a una 
persona impegnata a prendersi 
cura di un anziano, magari non 
del tutto autonomo o comunque 
affetto da diverse cronicità”. 
Badanti, insomma, non ci si può 
improvvisare.

LE INSISTENZE DI 
PAPA FRANCESCO

A cnclusione di questo servizio 
è bello ricordare con quale 
insistenza papa Francesco ricorda 
l’importanza degli anziani nella 
nostra società.

“C’è bisogno oggi di ripristinare 
il dialogo tra i giovani e gli anzia-
ni, i giovani e i nonni” – ha detto 
il Papa durante la visita a Cesena 
(1 ottobre 2017): “Si capisce che 
gli anziani vanno in pensione, 
ma la loro vocazione non va in 
pensione, e loro devono dare a 
tutti noi, specialmente ai giovani, 
la saggezza della vita. Dobbiamo 
imparare a far sì che i giovani 
colloquino con gli anziani, che 
vadano da loro. Questo dialogo 
farà miracoli”. E ai giovani il Papa 
dice: “Cosa devono fare i giovani? 
Parlare con gli anziani. Così 
diventerete rivoluzionari”.

COSA DICONO LE STATISTICHE 

ITALIA: il Paese più anziano dell’Ue
Sono 13,5 milioni gli over 65 anni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale.
Oggi la presenza dei nonni in casa viene considerata una fortuna da tante famiglie
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Turn up your emotions

TUA DA € 99 AL MESE (TAEG 7,53%)

Scopri un nuovo modo di goderti il viaggio.
La nuova Tracer 900 è pronta a portarti in un viaggio senza fine,

pieno di emozioni. Sperimenta il confort di una posizione di guida 
eretta ed ergonomica, resa possibile dalla nuova sella, dal manubrio 
più stretto e dai paramani più compatti. Prova il brivido del motore a

3 cilindri da 850cc. Goditi il nuovo design delle carene e del 
parabrezza regolabile che rendono questa moto ancora più versatile.

Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander può 
essere tua da 99 euro al mese* (TAEG 7,53%) e dopo 3 anni puoi 

decidere se restituirla, cambiarla o tenerla**.
Monta in sella e ricomincia a sentire tutte le emozioni della strada.

Yamaha Tracer 900. Turn up your emotions.
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Turn up your emotions

TUA DA € 99 AL MESE (TAEG 7,53%)

Scopri un nuovo modo di goderti il viaggio.
La nuova Tracer 900 è pronta a portarti in un viaggio senza fine,

pieno di emozioni. Sperimenta il confort di una posizione di guida 
eretta ed ergonomica, resa possibile dalla nuova sella, dal manubrio 
più stretto e dai paramani più compatti. Prova il brivido del motore a

3 cilindri da 850cc. Goditi il nuovo design delle carene e del 
parabrezza regolabile che rendono questa moto ancora più versatile.

Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander può 
essere tua da 99 euro al mese* (TAEG 7,53%) e dopo 3 anni puoi 

decidere se restituirla, cambiarla o tenerla**.
Monta in sella e ricomincia a sentire tutte le emozioni della strada.

Yamaha Tracer 900. Turn up your emotions.
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Turn up your emotions

TUA DA € 99 AL MESE (TAEG 7,53%)

Scopri un nuovo modo di goderti il viaggio.
La nuova Tracer 900 è pronta a portarti in un viaggio senza fine,

pieno di emozioni. Sperimenta il confort di una posizione di guida 
eretta ed ergonomica, resa possibile dalla nuova sella, dal manubrio 
più stretto e dai paramani più compatti. Prova il brivido del motore a

3 cilindri da 850cc. Goditi il nuovo design delle carene e del 
parabrezza regolabile che rendono questa moto ancora più versatile.

Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander può 
essere tua da 99 euro al mese* (TAEG 7,53%) e dopo 3 anni puoi 

decidere se restituirla, cambiarla o tenerla**.
Monta in sella e ricomincia a sentire tutte le emozioni della strada.

Yamaha Tracer 900. Turn up your emotions.

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it
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La Fondazione Benefattori 
Cremaschi – oltre alla stori-

ca offerta di servizi assistenzia-
li, a elevati standard qualitativi, 
presso la Rsa “Camillo Lucchi” 
di via Zurla e di riabilitazione 
all’istituto di via Kennedy, non-
ché all’Hospice – è impegnata 
a potenziare le specifiche com-
petenze in ordine alle patologie 
legate alle demenze, Alzheimer 
e Parkinson. Per le quale ha per 
altro recentemente ottenuto dal-
la Regione l’idoneità quale ente 
gestore nel Distretto Cremasco 
per la presa in carico di queste 
cronicità.

“Al momento non sappiamo 
quanti saranno i pazienti affetti 
da queste patologie presenti nel 
territorio che ci sceglieranno. 
Già attualmente – fa osservare il 
presidente della Fbc, Paolo Ber-
toluzzi – solo per l’Alzeheimer 
i nostri ambulatori effettuano 
1.500 visite all’anno. 

Ma per elevare ulteriormente 
le competenze su queste patolo-
gie che sono in continuo aumen-
to nella popolazione anziana, di 
pari passo con l’allungamento 
della speranza di vita, abbia-
mo siglato un accordo con il 
Grg-Gruppo di ricerca geriatrica 
del professor Marco Trabucchi, 
per un percorso di formazione 

a un gruppo di nostri operatori, 
che trasferirà poi le nozioni alla 
cinquantina di loro colleghi che 
si occupano di demenze, garan-
tendo nel tempo una continua 
formazione.”

“Al corso intensivo, strutturato 
su 20 lezioni della durata di 3 ore 
l’una, con prova finale che cer-
tifichi l’apprendimento – spiega 
il direttore generale Gianpaolo 
Foina – parteciperanno 3 me-
dici, 4 infermieri professionali, 
uno psicologo, un fisioterapista, 
un terapista occupazionale e due 
operatori socio sanitari.” 

Nel frattempo la Fbc ha po-
tenziato le attività e l’offerta 
di assistenza domiciliare a li-
bera solvenza: servizi diurni, 
occasionali o continuativi, con 
operatori qualificati per presta-
zioni socio-assistenziali – igiene 
personale, bagno assistito, assi-
stenza ai pasti; mobilizzazione, 
trasferimenti letto-carrozzina; 
accompagnamento a visite, esa-
mi...; ore di sollievo ai familiari 
nella cura e nella compagnia agli 
anziani, malati e disabili; o pre-
stazioni riabilitative: neuromoto-
ria, ortopedica, post-chirurgica, 
post-ictus, rieducazione postu-
rale, rinforzo muscolare, terapia 
occupazionale, rieducazione del 
linguaggio, alla deglutizione, ecc.

Sono inoltre offerte anche pre-
stazioni sanitarie: prelievo emati-
co, con consegna al laboratorio; 
iniezioni singole o cicli intramu-
scolari, sottocutanee, endoveno-
se; enteroclisma evacuativo, me-
dicazioni semplici o complesse, 
cateterismo vescicale, misurazio-
ne dei parametri vitali, gestione 
della terapia enterale e parentera-
le, gestione-controllo delle stomie 

e gestione delle tracheotomie; 
consulenza su ulcere da decubito, 
vascolari e geriatrica.

La Fbc ha anche attivato la Rsa  
aperta per ultrasettantacinquenni 
con invalidità al 100% anche af-
fetti da demenza e Alzheimer, 
sempre con proprio personale 
adeguatamente professionalizza-
to per “interventi personalizzati 
in base all’intensità del bisogno, 

realizzati da un’équipe multidi-
sciplinare, a libera solvenza ma 
con un tariffario – tiene a sotto-
lineare il presidente Bertoluzzi – 
molto contenuto”.

Oltre alle prestazioni di caratte-
re tutelare, infermieristiche, riabi-
litative e sanitarie, fanno osserva-
re, molto importanti sono quelle 
di “addestramento dei familiari 
o di chi si prende cura di questi 

pazienti affetti da demenze”. 
E un “profilo fondamentale – 

evidenzia il direttore Foina – è 
quello del terapista occupazio-
nale, che si occupa della riedu-
cazione alla quotidianità e alle 
sue funzioni: dall’accensione 
del forno, della lavatrice, all’ap-
parecchiare una tavola, sbrigare 
faccende per la tenuta della casa, 
attività che con certe patologie 
sono state sospese per diverso 
tempo e vanno recuperate”. 

Proprio dopodomani partirà 
il corso di formazione per la ge-
stione del paziente Alzheimer: 
9 incontri, tre a settimana, dalle 
14.15 alle 16.15, su aspetti sa-
nitari, farmacologici, dietetici, 
psicologici e di gestione della 
casa, affidati a operatori della 
Fondazione e mirato – attraver-
so la collaborazione delle Acli 
partner dell’iniziativa – a forni-
re una adeguata formazione ad 
assistenti familiari, le cosiddette 
badanti, che si trovano ad affron-
tare problematiche sempre più 
complesse.   

PER ELEVARE ULTERIORMENTE LE COMPETENZE SULLE PATOLOGIE 
DELLE DEMENZE, UN CORSO INTENSIVO CON IL PROF. TRABUCCHI

FBC: gestore delle prese in 
carico di Alzheimer e Parkinson

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Nelle foto, il tabernacolo 
 della nuova cappella del Centro 
di Riabilitazione Geriatrica 
e un cortile ristrutturato 
della sede della Fondazione 
Benefattori Cremaschi

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

sentire ed essere ascoltati

Principali caratteristiche del chip VeloxTM

• 50 volte più veloce dei processori standard

• si collega senza fili a TV, smartphone,
  dispositivi mobili, internet

• analizza l’ambiente 100 volte al secondo

• con 4 microfoni

CREMA
Via Borgo S. Pietro, 15 

Tel. 0373 81432
www.apparecchiacusticicremona.it

Nuova tecnologia con microprocessore VeloxTM

Una rivoluzione per il tuo udito.
VeloxTM è la nuovissima tecnologia che ti permette 
di comprendere in modo chiaro e semplice ogni 
singolo suono anche quando ti trovi in mezzo 
più fonti sonore. È in grado, infatti, di distinguere 
ciascuna sorgente e di decidere quali siano più 
rilevanti ai fini della comprensione mettendole in 
risalto e abbattendo i rumori di fondo

Il rIsultato

è una 
comprensIone

chIara

e naturale

CREMONA
Via E. Beltrami, 1 Tel. 0372 26757
Via Mantova, 1G Tel. 0372 803866

Informazione pubblicitaria



SABATO 17 FEBBRAIO 2018 SPECIALE TERZA ETÀ 5

C’è anche la possibilità di 
ricevere il pasto a domi-

cilio. E oggi, per gli anziani 
può essere un’ottima occasione. 
Soprattutto per gli anziani soli, 
non in grado di cucinarsi un 
pasto adeguato, oppure costretti 
a prepararsi sempre il solito 
piatto. 

Ci pensa la Chef  Service Risto-
razione, che già collabora con al-
cuni Comuni e ha avviato – con 
l’intenzione di ampliare sempre 
più questo tipo di offerta – il 
servizio di consegna domiciliare 
dei pasti ai privati, in particolare 
alle persone anziane di Crema 
e Cremasco. Tale servizio, 
inquadrato con precise regole di 
consegna settimanali o mensili 
da valutare a seconda dei casi, 
consente alle persone bisognose 
– seguite dai loro familiari o dai 
settori sociali delle amministra-
zioni comunali – di usufruire del 
pasto in tutta comodità, a casa 

propria, certi di quel “marchio 
di qualità” che è la garanzia che 
Chef  Service offre.

Chef  Service Ristorazione è una 
realtà a conduzione familiare 
nata nel 1999 e che oggi ha la 
sua sede in via Delle Industrie a 
Bagnolo Cremasco. 

Ha avviato la propria attività 
con un asilo e, grazie all’im-
pegno e alla professionalità, 
è cresciuta e ha allargato il 
proprio raggio d’azione. Adesso, 
infatti, serve più di 1.000 pasti 
caldi al giorno sul nostro territo-
rio e pure verso il Milanese e il 
Cremonese. 

Gli asili che usufruiscono del 
servizio sono ormai una settanti-
na, ma tra i clienti ci sono anche 
scuole e importanti aziende. Si 
fanno anche servizi di catering.

Una ventina le persone che 
lavorano presso Chef  Service Ri-
storazione, dove i pasti vengono 
accuratamente preparati secon-

do standard di alta qualità e 
grazie anche alla presenza delle 
figure professionali di dietista e 
nutrizionista. 

I menù per gli asili e le scuole, 
ovviamente, sono concordati 
in collaborazione con i sanitari 
dell’Ats della Val Padana. 

La produzione dei pasti – in 
una cucina e un ambiente con 
strumenti a norma di ultimis-
sima generazione – avviene 
rispondendo a controlli scrupo-
losi e severi: il tutto a garanzia 
circa la provenienza dei cibi, 
la freschezza dei pasti cucinati 
il giorno stesso, la varietà del 
menù. Sempre proiettata in 
avanti, la Chef  Service continua 
la propria espansione senza 
perdere di vista l’attenzione alla 
qualità: l’azienda bagnolese 
partecipa a bandi e concorsi, ma 
ogni scelta è ben ponderata con 
il fine di offrire sempre il meglio 
a tutti i propri clienti.

Sentire, ma non capire le paro-
le è uno dei segnali principali 

che manifestano una perdita 
uditiva. 

Quando non si sente bene, le 
parole ci arrivano confuse e non 
riusciamo a dar loro un senso. 
In questi casi l’isolamento è un 
rischio molto elevato. Non riu-
sciamo a parlare con più perso-
ne contemporaneamente, ancor 
più se siamo in un ambiente 
rumoroso. Chi non sente bene, 
non riesce a te-
nere il volume 
della televisio-
ne a un livello 
ragionevole, a 
capire da dove 
provengono i 
suoni quando 
attraversa la 
strada. E i peri-
coli aumentano.

Tutto ciò suc-
cede perché fac-
ciamo più fatica 
a sentire i suoni 
più acuti, come 
quelli corrispon-
denti alle con-
sonanti T, F, S 
e P, mentre riu-
sciamo a sentire 
con più facilità i suoni più bassi, 
che corrispondono alle vocali. 
Si creano così dei vuoti sonori, 
a cui il nostro cervello cerca di 
sopperire con l’intuizione, pro-
vocando un maggior dispendio 
di energie e un notevole senso di 
stanchezza. 

Grazie alle moderne tecnolo-
gie, per fortuna, tornare a capire 
i suoni e le voci che arrivano alle 
nostre orecchie quotidianamen-
te è possibile.

Oggi, infatti, esiste una nuova 
tecnologia denominata Open-
SoundTM . 

Grazie al nuovo processore 
VELOXTM questa rivoluziona-
ria novità consente di analizzare 
l’ambiente 100 volte al secondo, 
elaborando i suoni su 64 bande 
di frequenza. 

L’apparecchio una volta inse-
rito nell’orecchio risulta presso-
ché invisibile. Nonostante la sua 
piccola dimensione, questa so-

luzione acustica 
offre davvero 
una serie di fun-
zionalità adatte 
a ogni esigenza, 
permettendo a 
chi la utilizza di 
potenziare, sele-
zionare e ampli-
ficare i suoni in 
maniera perso-
nalizzata. 

La sua tecno-
logia avanzata ti 
permette quindi 
di capire, non 
solo sentire, le 
voci e i suoni 
che arrivano alle 
orecchie quoti-
dianamente.

Con OpenSoundTM ora si 
potrà: parlare con più persone 
anche in spazi affollati e ru-
morosi; disporre di un design 
ultramoderno di piccolissime 
dimensioni; avere l’ultima tec-
nologia TwinLinkTM sempre 
direttamente connessa allo 
SmartPhone, con la televisione 
e con tutti i dispositivi elettroni-
ci Bluetooth®.

Un cambiamento tecnologico 
radicale – estremamente veloce 

e potente – 50 volte più veloce e 
leader di mercato con 64 canali 
frequenziali. Sufficientemente 
veloce, come detto, da seguire 
le rapide variazioni nelle con-
versazioni con molteplici inter-
locutori in ambienti rumorosi. 
Insomma prestazioni senza pre-
cedenti.

Queste le caratteritiche princi-
pali: elaborazione dati 50 volte 
più veloce della piattaforma 
IniumSense; straordinaria ri-
soluzione a 64 bande frequen-
ziali; analisi ambientale più di 
100 volte al secondo; gestione 
di oltre 500 milioni di calcoli 
al secondo; esclusivo sistema 
di comunicazione TwinLink™ 
che consente uno scambio di 
informazioni binaurali senza 
compromessi grazie alla Comu-
nicazione Binaurale Near-Field, 
e una connettività avanzata su 
2.4 GHz

Infine grazie alla prima tec-
nologia al mondo TwinLink™, 
realizzata sulla piattaforma Ve-
loxTM, Oticon Opn offre due 
radiofrequenze dedicate: la tec-
nologia TwinLink™ combina la 
comunicazione binaurale otti-
male con lo streaming diretto a 
dispositivi esterni. 

Tutto senza compromessi di 
dimensioni e consumo di batte-
ria, altri due fattori da tenere in 
consideraizone.

OpenSound, Velox, winLink  
e tutti i prodotti OTICON, si 
trovano da SOLUZIONE UDI-
TO a Crema e Cremona, dove 
personale gentile e qualificato 
è pronto per gestire ogni tipo di 
richiesta e chiarire ogni dubbio 
sulle nuove possibilità del mer-
cato.

IN AIUTO 
DI CHI HA 
PROBLEMI
ARRIVANO

NUOVISSIMI 
APPARECCHI 

PER INTERAGIRE 
COL MONDO

Sentire meglio si può
con nuovissime tecnologie

SOLUZIONE UDITO

Ti porto il pasto a casa
Una grande opportunità per gli anziani di oggi

CHEF SERVICE RISTORAZIONE

Ristorazione

Ristorazione

Ristorazione

Non più
viaggi all’estero

La qualità delle cure
in Italia alla

portata di tutti

Piazza Marconi 21/b
CREMA

Tel. 0373 1943051

     whatsapp
333 4417625

www.studiodentisticomaguina.com
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di STEFANO AIOLFI
Direttore sanitario

Età avanzata, malattia cronica e condizione di 
fragilità sono spesso associate. La Medicina, 

soprattutto quella basata sull’evidenza, si pone 
come obiettivo l’aumento di longevità. Il pazien-
te, invece, pensa soprattutto alla qualità della vita. 
Molti anziani si sentono compromessi a causa di 
limitazioni sensoriali e/o cognitive secondarie 
alla riduzione di udito, vista o alla mancata com-
prensione delle circostanze mediche che li riguar-
dano. Spesso, inoltre, essi tendono a sottovalutare 
i loro sintomi o, al contrario, a massimizzarli, re-
alizzando quella che viene definita la “sindrome 
geriatrica”, cioè quel ventaglio di sintomi, taciuti 
più o meno “inconsapevolmente” dal paziente e 
che invece vanno attivamente ricercati: l’appeten-
za e l’alimentazione corretta, una storia di even-
tuali cadute, di incontinenza sfinterica, di assun-
zione di farmaci da banco all’insaputa del medico 
curante – ma anche dei familiari – di panico per 
improvvisi vuoti di memoria, di cambi di umo-
re fino alla depressione, di sindrome dolorose 
persistenti ma non riferite, di sonno più o meno 
ristoratore... Sono questi gli elementi fondamen-
tali che il paziente considera nella sua personale 
valutazione di qualità della vita, in assenza dei 
quali si può parlare di “fragilità”.

La sindrome di fragilità include una costella-
zione di manifestazioni che derivano da una di-
minuita riserva e resistenza a condizioni stressan-
ti e che porta a un declino generale dei vari sistemi 
fisiologici del nostro organismo e provocano una 
situazione di spiccata vulnerabilità a esiti avversi. 
È un concetto che si fonda principalmente su due 
elementi: la sfera fisiologica e la sfera sociale. Per 
i pazienti e le famiglie sono sicuramente di mas-
sima priorità le dimensioni sociali della fragilità 
(perdita di un proprio ruolo, del supporto sociale, 
dell’indipendenza economica…), quando con-
frontate con quelle di malattia. 

L’organizzazione dei servizi alla persona è 
“costretta”, per realizzare la vera “presa in carico 
globale della persona malata e fragile”, a modi-
ficare l’approccio mono-patologico superspecia-
listico verso una visione globale della persona 
anziana. Da tempo le Istituzioni sociosanitarie 
parlano di gestione della cronicità basata sulla 
presa in carico “globale” di questi pazienti. Per 
fare ciò è necessario che gli operatori socio-sa-
nitari coinvolti sviluppino un’idonea capacità di 
integrazione che permetta di “combinare” i ser-
vizi sociali e quelli sanitari in un team multidisci-
plinare. Il livello di integrazione aumenta con la 
complessità dei bisogni del paziente e ogni livello 
di cura va orientato ai bisogni di un tipo specifi-
co di popolazione. La presa in carico globale del 
paziente anziano/fragile deve avvenire attraverso 
una singola porta d’ingresso (il centro servizi), 
dotata di strumenti di inquadramento dei bisogni 
sociali e di salute, ma anche di un sistema di ge-
stione informativa e di una capacità di individua-
re e spostare risorse anche economiche a favore 
delle persone più fragili.

Nel Polo Sanitario del Nuovo Robbiani di So-
resina molti degli aspetti più sopra riportati sono 
operativi da circa due anni, da quando cioè è 
partita la sperimentazione dei CReG in stretta 
collaborazione con i medici di Medicina Gene-
rale (alcuni dei quali presenti ogni giorno con il 
loro ambulatorio nel presidio) e con la sezione di 
degenza: in totale 50 posti letto destinati al POT 
(Presidio Ospedaliero Territoriale) e al reparto di 

Sub-Acute. Si tratta di un approccio veramente 
integrato dei pazienti che giungono dai reparti 
per acuti degli ospedali soprattutto di Cremona 
e Crema (ma anche da più lontano!) e che trova-
no qui, al momento del ricovero,  – in un centro 
servizi coordinato da una caposala – medici, in-
fermieri, fisioterapisti e specialisti, tutti impegnati 
nell’inquadramento dei bisogni sanitari. L’inten-
sa opera dell’assistente sociale, sempre coinvolta 
nel centro servizi e che sin dal momento del rico-
vero incontra il paziente e i suoi familiari, diventa 
fondamentale nel prospettare alternative di un 
percorso post-dimissione più idoneo per il singo-
lo paziente, con chiarezza di tempi, destinazio-
ni, individuazione di eventuali presidi o sostegni 
post-dimissione, ecc. 

L’obiettivo del team è quello di restituire al 
paziente il massimo delle funzioni residue per il 
suo reinserimento nell’ambiente di vita che ha 
scelto per la fase post-dimissione: si abbatte così 
il numero delle dimissioni problematiche o diffi-
cili. Va ricordato che nella gestione degli anziani 
fragili molti sono i fattori stressanti anche per il 
familiare che di loro si occupa maggiormente, 
fino al rischio che lo stesso possa andare incontro 
a una condizione di fragilità, di disaffezione o di 
esaurimento “nervoso” (burn-out). Per prevenire 
tale rischio, al Nuovo Robbiani si cerca di indivi-
duare quanto prima se la persona di riferimento 
del paziente fragile è a sua volta una persona fra-
gile. Altri motivi molto importanti che vengono 
presi in considerazione dall’assistente sociale 
sono la presenza di un basso reddito familiare o 
un recente lutto familiare, o ricoveri frequenti.

Per concludere, la cura integrata spesso è con-
siderata solo appannaggio delle persone anziane 
molto compromesse, che manifestano bisogni 
personali complessi socio-assistenziali. Vi sono 
però anche molte situazioni di fragilità che resta-
no latenti fino al momento di un ricovero per poi 
esplodere, e di solito in questo caso a pesare mol-
to è la fragilità sociale. 

Al Nuovo Robbiani di Soresina cerchiamo 
tutti di affrontare nella loro globalità i problemi 
dei soggetti che ci vengono inviati, partendo da 
un loro inquadramento, ma non tralasciando un 
aspetto importante: il grado di autonomia gestio-
nale precedente, attuale e futura, al fine di centra-
re gli obiettivi di recupero dello stesso e di un suo 
corretto inserimento nella successiva sua gestione 
ambulatoriale. 

di GIOVANNA  
PASQUALIN TRAVERSA

“In un contesto nel quale 
si sta diffondendo la 

mentalità secondo cui si può 
decidere se una vita sia degna o 
non degna di essere vissuta, la 
famosa cultura dello scarto di 
cui parla papa Francesco”, la 
questione dell’approccio di cura 
ai malati di Alzheimer “ha biso-
gno anzitutto di una riflessione 
di tipo antropologico”. 

Non ha dubbi don Carmine 
Arice, direttore dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale della 
salute della Cei, è necessario un 
recupero dell’idea del primato 
dell’uomo e della persona, che 
sta prima a ogni ricerca e a ogni 
scelta.

A promuovere la conoscenza 
della malattia nel vasto pubbli-
co, sensibilizzare la popolazio-
ne contro il pregiudizio sociale 
e rivolgere precise richieste alle 
istituzioni, è l’associazione Sos 
Alzheimer, impegnata dal 2004 
nell’assistenza ai pazienti e nel 
supporto ai familiari. 

Con l’aumento della popola-
zione anziana nel mondo è in 
forte crescita anche la demenza 
senile, epidemia silenziosa che, 
secondo il World Alzheimer 
report 2016, colpisce nelle sue 
diverse forme 46,8 milioni di 
persone. Di questi malati, il 
50-60% sono affetti dal morbo 
di Alzheimer. In Italia si stima 
che la demenza colpisca oltre 
un milione 240mila persone, 
di cui circa 600mila malati di 
Alzheimer. Contro la progres-
siva perdita di memoria e di 
funzioni cognitivo-mentali, fino 
all’amnesia globale, all’inca-
pacità di riconoscere anche i 
propri cari e di autogestirsi, ad 
oggi non esiste purtroppo una 
terapia risolutiva. 

L’unico intervento possibile 
è di tipo farmacologico, per 
rallentarne i sintomi, e di tipo 
psico-sociale per tentare di 
mantenere il più possibile le 
capacità cognitive e relazionali 
del paziente. Tra gli over 85, 
spiega Antonio Martocchia, 
geriatra dell’azienda ospeda-
liera Sant’Andrea di Roma, 
l’incidenza della malattia è di 
uno su quattro. 

Nove i “fattori modificabili” 
che, “se corretti in tempo, po-
trebbero prevenire la demenza”: 
bassa scolarità, diminuzione 
dell’udito, ipertensione arterio-
sa, obesità, fumo di sigaretta, 
depressione, inattività fisica, 
isolamento sociale, diabete. 

Cruciale la ricerca farmaco-
logica, ma i tempi sono lunghi: 

un farmaco innovativo richiede 
sette-dieci anni di sperimen-
tazione preclinica prima di 
passare agli studi sull’uomo (tre 
fasi) e all’eventuale registrazio-
ne, autorizzazione e commer-
cializzazione. Attualmente sono 
in corso di studio decine di 
molecole. “Il lancio di even-
tuali nuove terapie – conclude 
Martocchia – potrebbe avvenire 
entro il 2022 – 2025”.

Secondo il report mondiale, 
gli attuali costi economici e so-
ciali della demenza ammontano 
a 818 miliardi di dollari (poco 
più di 37 miliardi in Italia). 

Ma a pagare il prezzo più 
alto, mettendo a dura prova il 
proprio equilibrio psico-fisi-
co-emotivo, sono i familiari (al 
90% di sesso femminile) che si 
prendono cura dei propri cari 
affetti dalla malattia, per lo più 
in solitudine e privi di sostegno 
adeguato, costretti ad allentare i 
legami con l’esterno e a ridurre 
i contatti sociali.

Per questo, don Arice chiari-
sce immediatamente che dopo 
la riflessione sul primato della 
persona “occorre individuare e 
mettere in atto condizioni per 
migliorare la qualità della vita 
non solo dei malati ma anche 
delle loro famiglie che se ne 
prendono cura, alle quali occor-
re garantire accompagnamento 
e sostegno”. 

Per Stefano Eleuteri, psico-
logo dell’Università di Roma 
La Sapienza, la diagnosi di 
Alzheimer comporta “una rine-

goziazione di ruoli, funzioni e 
confini all’interno del sistema 
familiare”. Importante “offrire 
a coloro che si prendono cura 
del malato e a tutti i familiari, 
servizi di sostegno psicologico, 
aiutarli a conservare la rappre-
sentazione interna del proprio 
caro che non riconoscono 
più, valutarne e monitorarne 
nell’arco di tempo il benessere 
psico-fisico”.

L’Irccs San Giovanni Di Dio 
Fatebenefratelli di Brescia, spie-
ga il primario dell’Unità opera-
tiva Alzheimer, Orazio Zanetti, 
“organizza corsi di formazione 
dedicati a parenti, badanti, 
volontari, operatori. Con par-
ticolare attenzione ai familia-
ri”. “Da vent’anni – aggiunge 
Silvia Di Cesare, educatrice del 
reparto Alzheimer – vengono 
organizzati anche gruppi di 
auto mutuo aiuto. Famiglie che 
si incontrano, coordinate da 
un operatore specializzato che 
fornisce loro gli stimoli giusti 
per affrontare in gruppo le 
problematiche tipiche di questa 
malattia”.

Per Maria Grazia Giordano, 
presidente fondatore e attuale 
portavoce di “Sos Alzheimer”, 
nel nostro Paese si registrano 
“regioni virtuose” come Lom-
bardia e Toscana che “preve-
dono capitoli di spesa ad hoc 
per fronteggiare l’emergenza 
socio-sanitaria-assistenziale e 
supportare i familiari-caregiver 
nel difficile lavoro dell’assisten-
za”. Nel Lazio, invece, “i biso-
gni dei malati e le richieste di 
aiuto dei familiari non trovano 
adeguato riscontro in strutture, 
servizi, a volte addirittura in 
informazioni”. I tagli operati 
dalla politica “hanno ulterior-
mente penalizzato questa fascia 
di pazienti, abbandonati al loro 
destino”. 

La presidente Giordano ri-
volge precise richieste al mondo 
istituzionale “perché provveda 
al più presto e concretamente 
con piani di intervento a favore 
dei malati e degli assistenti  
familiari”. 

Le abbiamo chiesto quali. 
Ecco la sua risposta: “Con-
tributi economici per nuclei 
familiari indigenti; risorse per 
la formazione di personale 
specializzato da mettere a 
disposizione delle famiglie; 
servizi diagnostici territoriali 
con tempi più compatibili con 
l’evolversi della malattia; servizi 
assistenziali territoriali – anche 
non farmacologici – per i malati 
anche sotto la responsabilità di 
associazioni idonee alle presta-
zioni”.

MALATTIE DEGLI ANZIANI

ALZHEIMER. In Italia gli ammalati 
sono 600.000: è vera emergenza!

POLO SANITARIO NUOVO ROBBIANI

Pazienti anziani e fragili: 
un’esperienza gestionale integrata

LA FORMA PIÙ COMUNE 
DELLA DEMENZA SENILE 
CHE NEL MONDO 
COLPISCE QUASI 47 
MILIONI DI ANZIANI; 
OLTRE UN MILIONE 
240MILA NEL NOSTRO 
PAESE, AL CUI INTERNO 
SI CONTANO CIRCA 
600 MILA MALATI 
DI ALZHEIMER, 
UN OVER 85 SU QUATTRO. 
PER QUESTI PAZIENTI 
MANCANO RISORSE 
E SERVIZI DI CURA 
E ASSISTENZA ADEGUATI. 
A RISCHIO LA SALUTE 
PSICO-FISICA 
DEI FAMILIARI 
CHE LI ACCUDISCONO

L’ultimo Rapporto dell’Oms 
(Organizzazione Mondiale 

della Sanità) ha affidato all’Italia 
un invidiabile ‘record’: è il paese 
‘più vecchio’ in Europa con il 
21,4% dei cittadini over 65 e il 
6,4% over 80, ed è secondo al 
mondo, preceduto solo dal Giap-
pone! Una notizia di cui andare 
fieri che conferma la longevità 
degli italiani che, per aspetti 
ancora oggetto di studio, riescono 
a invecchiare e raggiungere età 
invidiabili! Accanto agli anni che 
crescono si affiancano, inevitabil-
mente, anche gli acciacchi e la vita 
cambia: nuove sono le esigenze, 
diverse le necessità. Una rete 
capillare di enti che si occupano 
dei bisogni degli anziani è ormai 
indispensabile per offrire ai 
singoli e alle famiglie quei servizi 
imprescindibili, ma è necessario 
conoscere le differenze tra i diversi 
presidi per scegliere quello che 
risponde alle soggettive necessità.

L’acronimo RSA significa 
Residenze Sanitarie Assistenziali. 
Sono state introdotte in Italia a 
metà degli anni Novanta: si tratta 
di strutture non ospedaliere, a ca-
rattere sanitario, che ospitano per 
un periodo o a tempo indetermi-
nato persone non autosufficienti, 
che possono essere assistite in casa 
e che hanno bisogno di specifiche 
cure da parte di più medici specia-
listi e di una articolata assistenza 
sanitaria. Si distinguono dagli 
ospedali e dalle case di cura, che 
sono rivolti ai pazienti sofferenti 
di una patologia acuta, e dalle 
case di riposo, destinate invece 
agli anziani almeno parzialmente 
autosufficienti.

Una casa di riposo è un alloggio 
multi-residenza, l’equivalente di 
quello che un tempo, ormai lonta-
no, veniva definito “ospizio”, con 

un’accezione purtroppo negativa. 
All’interno di una casa di riposo 
ogni persona, o ogni coppia, 
possiede una stanza arredata. In 
genere sono presenti le strutture 
per i pasti, un luogo di incontro, la 
ricreazione, e una qualche forma 
di assistenza sanitaria o hospice. 
Questo tipo di struttura dunque, 
nel corso degli anni, si è notevol-
mente modificata e migliorata. 
Le case di riposo possono essere 
pubbliche o private e possono 
essere convenzionate o no.

La scelta della struttura ‘ideale’ 
può essere effettuata in collabora-
zione con il medico di base o di 
specialisti e valutando la qualità 
delle diverse proposte presenti nel 
territorio.

FONDAZIONE SANTA 
CHIARA: UN CENTRO 
MULTISERVIZI PER 
LA POPOLAZIONE 
ANZIANA ONLUS

Situato nella vicina Lodi (in via 
Paolo Gorini), in un antico e 

suggestivo monastero, il Centro 
Multiservizi Fondazione Santa 
Chiara onlus è una realtà ormai 
molto radicata nel territorio che 
ha sempre saputo rispondere ai 
bisogni crescenti degli anziani 
e delle loro famiglie. Nel corso 
degli anni la Fondazione ha 
saputo affrontare cambiamenti 
sia di carattere strutturale sia di 
carattere organizzativo e istitu-
zionale, al fine di fornire risposte 
a esigenze socio sanitarie che 
variano nel tempo, dimostrando 
la versatilità della sua proposta ad 
oggi articolata in Unità di offerta 
diversificate. Da sempre vicina 

alle necessità degli anziani la 
Fondazione Santa Chiara eroga 
prestazioni sanitarie, assistenziali, 
riabilitative, di socializzazione, 
di educazione ed  informazione 
alle famiglie, di promozione della 
salute e prevenzione, con offerte 
in regime residenziale, semi-resi-
denziale e domiciliare.

L’aspetto residenziale si rivolge 
ad anziani non autosufficienti con 
bisogni complessi, in prevalenza 
a carattere sanitario. La residenza 
sanitaria assistenziale dà acco-
glienza a 268 ospiti, di cui 259 in 
regime di accreditamento e 9 in 
regime di extrarecettività (a totale 
solvenza). Già questi ‘numeri’ 
mettono in evidenza l’ampiezza 
della struttura nonché la capacità 
di essere punto di riferimento 
per un’ampia popolazione. “La 
Fondazione è infatti la più grande 
tra le 16 RSA del territorio, e nel 
corso di questi ultimi anni, ha ar-
ticolato al proprio interno, oltre al 
ricovero ordinario, anche diverse 
altre modalità di accoglienza” 
afferma la dott.ssa Maddalena 
Benelli direttore sanitario.

Tra le richieste avanzate dalle 
famiglie che accolgono in casa 
un anziano non autosufficiente i 
“ricoveri di sollievo in regime di 
extrarecettività”, hanno sapu-
to dare una risposta efficace e 
importante: il servizio prevede 
la degenza in un piccolo nucleo 
dedicato, a tempo determinato, 
la cui durata è concordata con 
la famiglia. I ricoveri di ‘Sollie-
vo’ rappresentano una speciale 
formula di degenza, quanto mai 
apprezzata in occorrenza di 
temporanea indisponibilità del 
familiare, ma anche nel periodo 
estivo, quando tradizionalmente 
si registra una maggiore domanda 
sia per far fronte alle legittime ri-

chieste di riposo dei caregiver, sia 
per consentire alle famiglie stesse  
periodi di ‘sollievo’ al gravoso 
impegno dell’assistenza.

La Fondazione Santa Chiara 
nel 2010 ha realizzato, in un’area 
ristrutturata ad hoc, un nucleo 
appositamente attrezzato per 
l’accoglienza di 8 pazienti in 
Stato vegetativo permanente o 
affetti da Sclerosi Laterale Amio-
trofica. Tale spazio presenta tutti 
i requisiti strutturali, tecnologici 
ed ambientali, oltre a personale 
appositamente formato, per 
favorire la cura ed il benessere 
di queste persone, generalmente 
giovani, e dei loro familiari. È 
stata per questo realizzata nel 
Reparto una stanza attrezzata per 
la stimolazione  multisensoriale 
di questi pazienti attraverso dispo-
sitivi tecnologicamente all’avan-
guardia, che consente un progetto 
unico nel suo genere al quale 
partecipano anche i familiari dei 
pazienti (generalmente  genitori 
o coniugi del paziente), che in 
questo nucleo possono sentirsi “ 
a casa”.

Un’altra patologia purtroppo 
in aumento e le cui cure poten-
zialmente risolutive sono ancora 
piuttosto lontane è la demenza di 
Alzheimer. La Fondazione Santa 
Chiara vanta un nucleo Alzhei-
mer situato al piano terra della 
struttura che ospita 17 anziani an-
cora in grado di camminare, con 
diagnosi di demenza associata 
a disturbi comportamentali, che 
non consentono la collocazione 
in un reparto di RSA. Il Nucleo 
è un luogo terapeutico che, con 
l’aiuto di personale specializzato, 
l’utilizzo di particolare tecniche 
e trattamenti, permette a questi 
pazienti e ai loro familiari di 
vivere con maggiore serenità il 

decorso della malattia e dove 
gli spazi, sia all’interno che nel 
giardino esterno dedicato, siano 
sicuri e funzionali alle specifiche 
caratteristiche di questi Ospiti.

Ulteriore fiore all’occhiello del-
la Fondazione è  il Centro diurno 
integrato (semiresidenzialità) che  
offre tutte le prestazioni socio-as-
sistenziali, sanitarie, riabilitative 
e di animazione previste per le 
strutture residenziali e garantisce 
alle famiglie un sostegno reale e 
momenti di tutela e ‘sollievo’. Il 
Centro diurno è aperto dalle ore 8  
alle ore 19 dal lunedì al venerdì,  
per tutto l’arco dell’anno. Gli an-
ziani possono così vivere momen-
ti di incontro e ricevere servizi 
ideati e ‘tagliati’ sulle personali 
esigenze, come interventi riabili-
tativi di fisioterapia che il Centro 
offre, senza doversi rivolgere 
altrove. L’accesso  Centro diurno, 
un luogo di socializzazione e 
incontro che può accogliere 30 
persone, può essere concordato  
nelle  fasce orarie della giornata 
più utili alla Persona, oppure 
anche solo per alcuni  giorni della 
settimana, ma anche per l’intera 
durata di apertura, compresa la 
cena. Il Centro diurno sta incon-
trando un ottimo riscontro per la 
sua versatilità sociale e sanitaria.

Una prestazione altamente 
richiesta  e che è attiva da tempo  
anche nel territorio Cremasco è 
l’ADI (Assistenza domiciliare 
integrata): si tratta di un sistema 
di interventi e servizi sanitari e 
socio- sanitari offerti a domicilio, 
quali prestazioni infermieristiche, 
fisioterapiche, mediche e speciali-
stiche. Offre prestazioni integrate, 
legate alla natura dei problemi e 
ai bisogni della persona a cui si 
rivolge. I destinatari del servizio 
sono persone non autosufficienti 

e in condizioni di fragilità, con 
patologie in atto o esiti delle 
stesse .

È esteso anche al territorio 
Cremasco l’eccellente servizio 
di Cure Palliative Domiciliari, 
svolto da personale non solo 
altamente qualificato e di lunga 
e provata esperienza in questo 
ambito, ma anche selezionato 
su criteri personali di adegua-
tezza ad attuare una presa in 
carico globale dell’ammalato 
e della sua famiglia in un 
periodo della vita così carico di 
emozioni ed umanità. I medici 
che svolgono tale attività sono 
professionisti di valore umano 
e professionale riconosciuto a 
livello nazionale.

L’attenzione alla persona che la 
Fondazione storicamente riserva, 
è confermata da un altro servizio 
offerto dal Centro Multiservizi: il 
Caffè Alzheimer, attivo dal 2009, 
una nuova unità che si propone al 
territorio come una risposta alla 
difficile condizione delle famiglie 
che seguono un anziano affetto 
da demenza. Offre alla famiglia 
una proposta formativo-informa-
tiva  e all’anziano ammalato, un 
contesto ricreativo e occupazio-
nale in cui sperimentare attività 
che stimolino le capacità residue 
e rallentino il decadimento 
cognitivo.

Altre sono le opportunità di 
assistenza quali ad esempio l’at-
tività di erogazione di interventi 
domiciliari e semiresidenziali 
di carattere socio-assistenziale, 
che sono riprova dell’attenzio-
ne a tutte le sfaccettature dei 
complessi bisogni dell’anziano,  
del malato e delle loro famiglie. 
Il panorama completo dei servizi 
offerti è, esso stesso, eccellenza 
della Fondazione.

RESIDENZA SANITARIA, 
RICOVERI DI SOLLIEVO,
CENTRO ALZHEIMER, 
CENTRO DIURNO 
INTEGRATO,
ASSISTENZA DOMICI-
LIARE INTEGRATA 

La sede del Polo Sanitario Nuovo Robbiani
di Soresina

NELLA VICINA CITTÀ DI LODI

Fondazione Santa Chiara
Un Centro multiservizi per l’anziano situato in un antico monastero 

FONDAZIONE SANTA CHIARA
CENTRO MULTISERVIZI
PER LA POPOLAZIONE ANZIANA

Via Paolo Gorini LODI - Tel. 0371.4031 centralino
0371.403207 U.O. sociale/URP - 334.1464372 segreteria

«Sempre vicini
ai bisogni degli anziani

e delle loro famiglie»

Nel corso degli anni, molti sono stati i cambiamenti a cui 
Santa Chiara è andata incontro, alcuni di carattere struttu-
rale, altri di carattere organizzativo e istituzionale. Oggi la 
Santa Chiara dei nostri giorni, si presenta come Fondazione 
Santa Chiara, centro multiservizi per la popolazione anziana 
e gestisce una molteplicità di servizi e risposte rivolte alla 
popolazione.

LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PRESSO LA FONDAZIONE SONO ATTIVI ANCHE:
La RSA è un servizio che garantisce l’erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali, riabilitative 
e di socializzazione in regime residenziale ad anziani non autosufficienti con bisogni in prevalenza 
a carattere sanitario. La residenza sanitaria assistenziale (RSA), gestita da questa Fondazione, dà 
accoglienza a 268 ospiti, di cui 259 in regime di accreditamento e 8 in regime di extrarecettività (a 
totale solvenza). E’ la più grande tra le 16 RSA del territorio, e nel corso di questi ultimi anni ha ar-
ticolato al proprio interno, oltre al ricovero consueto, anche diverse modalità di accoglienza, quali:
I ricoveri di sollievo in regime di extrarecettività
Si tratta di una possibilità che prevede la degenza a tempo determinato all’interno della struttura, 
al fine di alleggerire il carico assistenziale sui care-giver ed offrire loro un momento di sollievo. 
L’accoglienza avviene nel nucleo denominato Mimose e il costo della degenza è a totale carico 
dell’utente.
Nucleo per pazienti in Stato vegetativo e affetti da Sclerosi laterale amiotrofica
Nel 2010 è stato realizzato, in un’area ristrutturata, un nucleo appositamente attrezzato per l’ac-
coglienza di pazienti in Stato vegetativo e affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il nucleo, de-
nominato Gigli, accoglie 8 pazienti in SV. E’ in fase di realizzazione presso questo nucleo, grazie 
al contributo della Fondazione comunitaria di Lodi, una stanza attrezzata per la stimolazione di 
multisensoriale di questi pazienti.
Il Nucleo Alzheimer
Il nucleo Alzheimer è situato al piano terra della struttura ed ospita 17 anziani con diagnosi di 
demenza associata a disturbi comportamentali, che non consentono la collocazione in un reparto 
di RSA. Il Nucleo rappresenta il luogo elitario di trattamento dei disturbi comportamentali connessi 
alla demenza, si tratta di un luogo terapeutico che, con l’aiuto di personale specializzato, l’utilizzo 
di particolare tecniche e trattamenti, permette a questi pazienti e ai loro familiari di vivere con 
maggiore serenità il decorso di questa malattia.

CDI Com. Carlo Marzagalli: Il Centro diurno integrato offre in regime diurno tutte le prestazioni 
socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative previste per le strutture residenziali e garantisce alle famiglie 
un sostegno reale e momenti di tutela e “sollievo”. Il Centro diurno è aperto dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 al sabato, per tutto l’arco dell’anno e sono previste 
fasce differenziate di frequenza quotidiana.
Servizio di assistenza domiciliare (SAD): Prestazioni di natura socio assistenziale e inter-
venti educativi nell’ambito della non autosufficienza e disabilità erogati al domicilio.
Assistenza domiciliare integrata e cure palliative: L’Assistenza domiciliare integrata 
(ADI), è un sistema di interventi e servizi sanitari e socio- sanitari offerti al domicilio e si caratterizza per 
l’integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni della persona a cui si rivolge. I de-
stinatari del servizio sono persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o 
esiti delle stesse, che necessitano di percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di 
trattamenti riabilitativi, infermieristici e di aiuto assistenziale, necessari per stabilizzare il quadro clinico, 
limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita. Malati oncologici e non, che necessitano di 
cure palliative e/o terapia del dolore al domicilio.
Il Caffè Alzheimer: Nel 2009 è stato attivato un progetto di carattere estremamente innovativo 
per il nostro territorio. Si tratta del caffè Alzheimer, una nuova unità d’offerta che si propone al territorio 
come una risposta alla difficile condizione delle famiglie che hanno un anziano affetto da demenza 
al proprio domicilio. Offre alla famiglia una proposta formativo-informativa attraverso il contributo 
di professionisti socio-sanitari esperti in materia, che operano in struttura e all’esterno, e all’anziano 
ammalato, un contesto ricreativo e occupazionale in cui sperimentare attività che stimolino le capacità 
residue e rallentino il decadimento cognitivo.
RSA APERTA: La RSA aperta prevede l’erogazione di interventi domiciliari e semiresidenziali di 
carattere socio-assistenziale, infermieristico, medico specialistico, riabilitativo ed educativo. Per gli inter-
venti semiresidenziali è prevista l’accoglienza dell’utente per alcune ore o per l’intera giornata presso 
un nucleo della RSA Santa Chiara. Si può beneficiare di questa opportunità previa valutazione da parte 
dell’ASST Lodi.
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SPECIALE TERZA ETÀ8 SABATO 17 FEBBRAIO 2018

Lo scorso anno, insieme al Comune di Cremona e in partico-
lare alla Polizia Locale, abbiamo avuto la fortuna di poter 
incontrare molti residenti nel cremonese nelle sedi dei comi-

tati di quartiere, circoli e associazioni che ne hanno fatto richiesta.
Insieme abbiamo dato corpo a un progetto che si è avvantaggiato 

delle nostre comuni esperienze, come operatori della sicurezza e 
come cittadini esposti a potenziali rischi di aggressione da parte di 
malfattori senza scrupoli. In quegli incontri abbiamo ‘comunicato 
sicurezza’, ma, soprattutto, chi vi ha partecipato è a sua volta di-
venuto un ‘divulgatore di sicurezza’ diffondendo, anche al difuori 
delle sedi prescelte e durante le quotidiane relazioni, il contenuto 

dei consigli sui comportamenti da tenere per trasformarsi da ‘sog-
getto debole’ ad ‘attivo difensore’ di se stesso e degli altri.

Con il medesimo obiettivo la Questura ha ritenuto di riproporre 
l’iniziativa arricchendola con lo sviluppo in pagina di questo pie-
ghevole (realizzato alcuni mesi or sono dalla Questura in collabo-
razione con il Comune di Cremona e la Polizia Locale, ndr) cui è 
affidato il compito di raggiungere il maggior numero possibile di 
potenziali vittime, per far conoscere loro il modo di operare dei 
criminali e quindi riconoscerli e smascherarli con maggiore facilità.

Cercheremo di lasciarvi una specie di identikit mentale del mal-
vivente e delle sue modalità di agire, frutto della nostra esperienza 

e dei vostri racconti utili a loro volta per accrescere le nostre cono-
scenze e adeguare le nostre azioni di contrasto.

Il pieghevole che vi proponiamo non contiene delle pillole di sag-
gezza, nella consapevolezza che esso si rivolge a cittadini che per 
la loro età ed esperienza non ne hanno certo bisogno, ma piutto-
sto una schematica rappresentazione, speriamo anche divertente, 
di comportamenti semplici, ma dissuasivi, da tenere senza preoc-
cuparsi di sembrare scortesi: chi non ha cattive intenzioni non si 
offenderà.

IL QUESTORE DI CREMONA
Gaetano Bonaccorso

COMUNICARE SICUREZZA

Il Questore ringrazia:

Polizia
di Stato

Questura
di

Cremona
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di BRUNO TIBERI

Sono truffe che fanno particolar-
mente arrabbiare e che, purtrop-

po, lasciano spesso un profondo se-
gno, quelle perpetrate a danno degli 
anziani. Malcostume di una società 
che non rispetta chi ha dato un forte 
contributo alla sua costruzione e ne è 
un caposaldo (come memoria storica, 
fonte di saggezza ma anche di aiuto 
pratico: pensate alle 
famiglie con bambini, 
se non avessero i non-
ni?!) ma che si trova in 
una situazione di vul-
nerabilità dettata dalla 
lucidità che può venire 
meno col trascorrere 
degli anni e soprattutto 
da una fiducia che viene 
quasi automatico con-
cedere, vuoi per fuggire 
alla solitudine, vuoi perché dopo una 
vita di ‘battaglie’ si sono naturalmen-
te abbassate le difese.

NON TUTTI I CASI
VENGONO DENUNCIATI

Odiosi, subdoli, deprecabili, pur-
troppo, questi raggiri, che poi spes-
so si configurano come veri e propri 
furti, sono all’ordine del giorno. Un 
florilegio di casi e tipologie, in un 
orizzonte difficilmente perscrutabile, 
perché per una denuncia da parte di 
una vittima di una truffa, chissà quan-
te ve ne sono che restano nell’oblio 
per imbarazzo o altro.

Che fare? Prestare la massima at-
tenzione e seguire i consigli che le 
Forze dell’Ordine non si stancano di 
dispensare ormai da tempo. Tenendo 
presente che vi sono situazioni sospet-
te che devono farci ‘drizzare le anten-
ne’, come si suol dire. Nella pagina a 
lato riportiamo alcune delle più fre-
quenti azioni criminose, che si confi-
gurano come truffe/furti a danno di 
anziani, e consigli pratici per evitare 
di esporsi a tali rischi. Così come nelle 
parole delle Forze dell’Ordine si tro-
vano analisi e spunti interessanti di 
riflessione.

FINTI AVVOCATI
E GEOMETRI COMUNALI

“Nel Cremasco, negli ultimi mesi – 
esordisce il Maggiore dell’Arma della 
Compagnia di Crema, Giancarlo Car-
raro – i raggiri che si sono verificati in 
modo più ricorrente sono di due tipo-

logie. Da un lato la truffa telefonica da 
parte di sedicente avvocato che con-
tatta l’anziana vittima asserendo che 
il figlio/a è stata portata in caserma 
per aver causato un incidente stradale 
e trattenuta in attesa che vengano pa-
gate delle spese di giustizia. La vittima 
accetta la richiesta e dopo poco sente 
suonare la porta di casa ove il soggetto 
(o un complice) riceve il denaro (a vol-
te anche gioielli). L’anziana persona 

scopre solo dopo alcune 
ore che il figlio/a sta 
bene e si tratta di una 
truffa.

Dall’altro la presenza 
all’ingresso di casa di 
sedicente geometra del 
Comune (per misurare 
l’abitazione per la tassa 
sui rifiuti) oppure ad-
detto della società che 
gestisce l’acquedotto, 

Padania Acque (per verificare perdita). 
Dopo aver spruzzato nell’aria un gas 
acre (ma non nocivo) invita la vittima 
a nascondere i monili in oro e il denaro 
in congelatore per evitare che possano 
essere rovinati dal trattamento che deve 
eseguire. In un momento di distrazio-
ne, però, si impossessa dei soldi e del 
denaro”.

MA C’È ANCHE
CHI SI FINGE AGENTE
O CORRIERE ESPRESSO

A queste si aggiungono altre situa-
zioni che i lestofanti mettono in atto in 
modo più che realistico. “Mi riferisco 
– aggiunge il vicequestore, dirigente del 
Commissariato di Crema, Daniel Segre 
– ai veri e propri furti che vengono per-
petrati da sedicenti agenti di Polizia o 
delle Forze dell’Ordine che si presenta-
no a casa di un anziano/a con una finta 
divisa e un tesserino falso, asserendo di 
essere impegnati in ricerche di un la-
dro; in questo modo riescono a entrare 
in casa e a compiere l’illecito. La truffa 
dell’oro radioattivo e dell’analisi per 
testarne la bontà con concomitante so-
stituzione di monili con bigiotteria, non 
manca all’appello nel nostro territorio 
così come quella dei finti addetti alle 
letture del gas. Ancora la consegna di 
pacchi per congiunti in realtà da nessu-
no mai richiesti; ovviamente dietro pa-
gamento di una somma consistente. Ci 
sono anche, purtroppo, truffe a sfondo 
sessuale messe in atto, principalmente, 
a danno di anziani facendo leva sull’a-
dulazione. Non da ultimo, che ci tocca 

direttamente, quella della vendita tele-
fonica di calendari spacciati per alma-
nacchi prodotti dalla Polizia; niente di 
più falso”.

CI SONO PERÒ
SEGNALI POSITIVI

È una panoramica poco edificante 
e preoccupante. Ma segnali positivi ci 
sono. “Proprio così – continua Segre 
–. Le denunce per reati di truffa sono 
in diminuzione, ma questo potrebbe 
essere poco indicativo, se si conside-
ra che non tutte le vittime di truffe e 
raggiri, spesso se anziane, denuncia-
no l’accaduto vuoi per imbarazzo e 
vergogna o per senso di sfiducia. C’è 
un dato però che è veramente confor-
tante. Sono le denunce per tentativi di 
truffa, in netta crescita. Questo signifi-
ca che le persone fanno più attenzione 
e che le campagne di informazione e 
sensibilizzazione che vengono messe 
in atto dalle Forze dell’Ordine stanno 
dando i loro frutti”.

CONSIGLI UTILI
In questo Polizia e Carabinieri in 

primis si stanno spendendo molto. 
Oltre agli opuscoli stampati e veico-
lati e alle informazioni che si possono 
reperire sui siti istituzionali, militari e 
agenti sono in campo costantemente 
incontrando le persone, prevalente-

mente appartenenti alla terza età, in 
assemblee promosse da Comuni, asso-
ciazioni di categoria o espressione del 
terzo settore e parrocchie. Momenti 
in cui vengono dispensati importanti 
consigli tra i quali “evitare qualsiasi 
forma di contatto e/o ingresso in casa 
di soggetti estranei – aggiunge Carra-
ro – contattare subito le Forze dell’Or-
dine sulla linea di emergenza 112; 
non tenere in casa consistenti som-
me di denaro; non conservare monili 
in oro e/o effetti personali in luoghi 
scontati (es. cassettone della camera 
da letto)”. “Sono molte le accortezze 
che si possono prestare – aggiunge Se-

gre – tra i tanti mi vien da sottolineare 
quello di richiedere l’esibizione di un 
documento di riconoscimento quan-
do qualcuno suona alla nostra porta 
e in linea generale di fare appoggio su 
qualcuno. Penso ai giovani, che tanto 
devono essere grati a genitori e nonni. 
Essere sempre reperibili al telefono 
in caso di bisogno o accompagnare a 
fare la spesa, in banca o in posta (al-
tre situazioni nelle quali il rischio che 
gli anziani corrono di essere raggirati 
e derubati è molto alto) è un gesto di 
affetto e al contempo di civiltà di una 
società che deve far crescere questi 
valori”.

LE FORZE
DELL’ORDINE
OFFRONO

INFORMAZIONI
E CONSIGLI UTILI

PRIVI DI SCRUPOLI APPROFITTANO DI
SOLITUDINE E FIDUCIA CHE VIEN CONCESSA

Anziani nel mirino
di lestofanti

TRUFFE, RAGGIRI, FURTI

Sopra il vicequestore 
Daniel Segre
e il maggiore

Giancarlo Carraro; 
accanto al titolo la 

disperazione di una 
nonnina e a lato foto 

di repertorio di due 
Carabinieri
a colloquio

con un’anziana

ORTOPEDIA FERRARI

ORTOPEDIA
e SANITARIA

Articoli
ortopedici
su misura

  Analisi computerizzata
del piede

Convenzionata ASL / INAIL / CRAL

Piazza Giovanni XXIII n. 15
CREMA

Tel. 0373 257555
Fax 0373 252423

ortopediaferrari@gmail.com
www.ortopediaferrari.it

chiuso lunedì mattina
e mercoledì pomeriggio
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CASTELLEONE

UNA CITTÀ AMICA DELLE  
PERSONE CON DEMENZA

Dallo scorso ottobre la Fon-
dazione Giuseppina Bru-

nenghi ONLUS in collaborazio-
ne con l’Amministrazione della 
Città di Castelleone e il Gruppo 
di ricerca Geriatrica di Brescia, 
ha dato avvio al progetto “Ca-
stelleone, una Città Amica delle 
Persone con Demenza”. 

Essere una Comunità Amica 
delle Persone con Demenza 
(Dementia Friendly Community – 
DFC), è un progetto elaborato 
dall’Alzheimer’s Society, l’as-
sociazione inglese dei malati di 
Alzheimer e dei loro familiari, 
per contrastare i pregiudizi e le 
discriminazioni che circondano 
la demenza.

L’esigenza della città amica 
delle demenze nasce dalla 
consapevolezza della comunità 
verso le persone fragili, una 
realtà sociale dove si rispetta il 
dolore, si combatte la solitudi-
ne, si valorizza la generosità, si 
costruisce la cura. 

La DFC è un’esperienza 
internazionale: in Inghilterra 
le Dementia Friendly Community 
sono già oltre duecento, ma 
il modello si va diffondendo 
anche Italia, dove alcune città 
hanno già aderito al progetto.  
Castelleone, fedele a una lunga 
tradizione di solidarietà e di at-
tenzione all’altro, ha accolto la 
proposta e la sfida di diventare 
una comunità che rompe l’isola-
mento che circonda le persone 
con demenza, così che queste 
possano ritornare a essere parte 
attiva dell’intera cittadinanza, 
loro e le loro famiglie. 

Un processo complesso che 
prevede l’alleanza e la colla-
borazione delle istituzioni am-
ministrative, sociali e sanitarie, 
delle associazioni famigliari, 

dei gruppi di volontariato e dei 
singoli. 

Avere l’ambizione di diven-
tare una Comunità Amica delle 
Persone con Demenza significa 
sviluppare un clima sociale e 
culturale che si allarghi a com-
prendere anche altre fragilità e 
altre persone invisibili, recupe-
rando una solidità di relazioni 
che la società contemporanea 
tende a sciogliere in un indivi-
dualismo sempre più esasperato.

L’Associazione Italiana di 
Psicogeriatria ha proposto l’idea 
di essere una Comunità Amica 
delle Persone con Demenza 
alla Fondazione G. Brunenghi, 
cogliendo sensibilità e disponibi-
lità al progetto, subito sostenuto 
dalla locale Amministrazione 
Comunale, con  l’obiettivo di 
costruire una città in grado di 
prendersi cura individualmen-
te di tutti, dove ognuno sia 
oggetto e soggetto di attenzione 
e di cura. Realizzare la DFC a 
Castelleone per costruire una 
città dove si rispetta il dolore, 
si combatte la solitudine, si valo-
rizza la generosità, si costruisce 
la cura.

Che cos’è una Comunità 
Amica delle Persone con De-
menza?

Essere una Comunità Amica 
delle Persone con Demenza 
(Dementia Friendly Community 
- DFC), significa avere un alto 
livello di consapevolezza pub-
blica della demenza, di ciò che 
comporta ed essere in grado di 
offrire supporto e comprensione 
alle persone che ne sono affette 
e a coloro che se ne prendono 
cura quotidianamente. La Co-
munità Amica delle Persone con 
Demenza vuole diventare una 
comunità che rompe l’isola-

mento che circonda le persone 
toccate dalla demenza, in modo 
che queste continuino a far 
parte della propria comunità, 
possano parteciparvi attivamen-
te e preservare l’indipendenza il 
più a lungo possibile. 

La DFC ha come obiettivo il 
vivere attivo delle persone che 
convivono con la demenza e dei 
loro familiari, coinvolgendoli 
per identificare quali aspetti del-
la quotidianità vadano conser-
vati e migliorati, quali difficoltà 
si incontrano nel vivere gli spazi 
pubblici e quale supporto sia ri-
chiesto per favorire il benessere. 

La Comunità Amica delle 
Persone con Demenza coinvolge 
tutta la realtà sociale, produt-
tiva istituzionale il territorio: è 
costituita da singoli, aziende, 
organizzazioni, servizi e gruppi 
religiosi che rispondono in ma-
niera appropriata ai bisogni del-
le persone con demenza, dove 
queste stesse persone ricoprono 
un ruolo fondamentale perché 
sono loro a dover indicare i 
bisogni, le attese e i problemi 
di tutti i giorni all’interno della 
propria comunità. La demenza 
non cancella la capacità di chi 
è ammalato di cogliere nel bene 
e nel male gli atteggiamenti di 
chi gli presta le cure; se sono 
intrisi di tolleranza e di affetto, 
inducono benessere anche nelle 
condizioni apparentemente più 
disperate. La città amica delle 
demenze vuole raggiungere 
come obiettivi il rispetto della 
dignità e della libertà, la restitu-
zione vista come gratitudine, la 
costruzione di una città migliore 
per tutti e una vita dignitosa per 
gli ammalati di demenza e colo-
ro che li assistono a tutti i livelli 
di gravità della patologia.

L’allungamento dell’aspettati-
va di vita è un dato statistico 

certamente positivo. 
L’invecchiamento di una 

persona è ascritto al ciclo della 
vita come fase dinamica e non 
statica, al pari della fase infan-
tile, adolescenziale, giovanile 
e adulta. Come non esiste un 
limite di età per considerarsi 
giovani o adulti, così è per la 
persona che invecchia.

L’invecchiamento può 
iniziare e concludersi in diversi 
modi a seconda delle condizioni 
personali, sociali, economi-
che, lavorative, in relazione 
all’ambiente di vita in cui una 
persona vive, alla sua cultura 
e, soprattutto, in relazione alla 
storia della propria salute e stile 
di vita.

È oggi evidente che il concet-
to di anziano va ridefinito, col-
legandolo alla speranza di vita 
residua – per quanto difficile da 
calcolare – e non unicamente 
all’età anagrafica. 

L’aumento della popola-
zione anziana rappresenta un 
fenomeno importante della 
nostra società. Ma significativo 
è il dato che si raggiunge la vec-
chiaia in migliori condizioni di 
salute, grazie al progresso delle 
conoscenze scientifiche e delle 
condizioni socio-economiche.

La modalità di invecchiamen-
to non può prescindere dalla 
personalità e dalle esperienze.

Recenti ricerche hanno evi-
denziato la possibilità di svilup-
pare situazioni creative proprio 
nella vecchiaia: l’anziano può 
mantenere la sua efficienza psi-
chica globale se sfrutta le risorse 
residue, ad esempio mediante 
l’allenamento mentale, e se 
motivato.

La biografia di personaggi 
illustri mostra individui con 
conservate funzionalità cerebrali 
anche nella senescenza: anzi 
molte opere di scrittori, filo-
sofi, artisti, compiute alla fine 
dell’esistenza, rappresentano 
il coronamento di tutti i lavori 
precedenti. 

Con l’avanzare degli anni si 
affina la capacità di risponde-
re alla diminuzione di alcune 
funzioni psicofisiche utilizzando 
le conoscenze e le esperienze 
apprese nella vita. È stato di-
mostrato che l’attività percettiva 
migliora se migliorano le con-
dizioni in cui si svolge la stessa: 
l’ambiente esterno – la società, 
ma soprattutto il gruppo fami-
liare – può stimolare l’interesse, 
dare spazio di espressione, non 
negare le possibili potenzialità 
dell’anziano.

Altro elemento fondamentale 
è la motivazione: in tutte le 
età, è la spinta propulsiva del 
comportamento, insostituibile 
strumento di apprendimento. 
Persino l’utilizzo del computer, 
strumento estraneo alla cultura 

dell’anziano, può essere appreso 
qualora l’anziano sia motivato 
a farlo.

Molto stimolante è il rapporto 
nonno-nipote, anche in fun-
zione di facilitare la possibilità 
di espressione di entrambi. 
Il racconto di eventi passati 
diventa strumento per stimolare 
la funzione creativa. 

È in ogni caso indispensabile 
che la longevità sia caratterizza-
ta da anni di salute e non di ma-
lattia, invalidità e indipendenza. 

Fondamentale è restare in grado 
di comunicare, per mantenere 
l’interazione con l’ambiente 
esterno. 

Nonostante al giorno d’oggi 
in molti continuino, anche 
avanti con gli anni, a restare 
pienamente autonomi e indipen-
denti sul piano della capacità di 
viaggiare al volante della pro-
pria auto e, per quanti riescono 
fortunatamente a conservare un 
buono stato di salute, a ottenere 
alla scadenza – ogni 5 anni fino 
al compimento del 70° di età e a 
intervalli biennali dai 70 in su – 
il rinnovo della patente di guida, 
non manca chi, per ragioni 
diverse, non si sente comunque 
più in  grado di affrontare lun-
ghi viaggi e per gli spostamenti 
brevi trova difficoltà a muoversi 
nel traffico cittadino. 

Da alcuni anni non è più un 
problema. Diverse case hanno 
messo in circolazione delle 
microcar, auto dalle dimensioni 
molto piccole con cilindrata 
inferiore ai 50 cc – cataloga-
te come quadricicli leggeri o 
quadricicli pesanti, in base alla 
potenza in kW – rispettivamente 
inferiore ai 4 e ai 15 kW – per 
guidare le quali è richiesta la 
patente AM, introdotta nel 2013 
in sostituzione del cosiddetto 

“patentino”; non richiesto da 
chi ha conseguito il documento 
di guida B prima del 1987.

Per effetto dell’entrata in vigo-
re della Direttiva comunitaria, 
la patente AM è un documento 
di guida a tutti gli effetti, assimi-
lato alle altre patenti di guida. 
Il candidato minorenne o mag-
giorenne al conseguimento della 
patente AM dovrà pertanto ot-
tenere il rilascio di un certificato 
medico attestante il possesso dei 
requisiti psico-fisici, sostenere 

con successo un esame teorico e 
un prova pratica di guida.

Il Decreto semplificazioni, 
convertito in legge, ha eliminato 
l’obbligo, per gli utenti ottan-
tenni, di sostenere una visita 
medica presso la commissione 
medica locale per il rinnovo del-
la patente. Il documento si rin-
nova, pertanto, presso uno dei 
medici previsti dal codice della 
strada, con cadenza biennale.

Queste vetture hanno molti 
vantaggi, a cominciare dalla 
maggiore facilità a trovare 
parcheggio e i consumi molto ri-
dotti. Le case produttrici hanno 
inoltre fatto degli sforzi consi-
derevoli per renderle sempre più 
sicure e robuste, dotandole di 
sistemi frenanti più performanti, 
pneumatici e cerchi più ampi e 
la qualità generale è nettamente 
migliorata.

A differenza dei ciclomotori, 
avendo quattro ruote oltre a 
essere chiusi, non c’è pericolo 
di cadere o di perdere l’equi-
librio. Inoltre, pur se leggeri, 
questi veicoli hanno – quelli con 
potenza inferiore a 4 kW – il 
limite di velocità di 45 chilome-
tri orari, e quelli con potenza di 
15 kW di 80 chilometri l’ora, 
quindi con rischi sensibilmente 
ridotti.

Le microcar: come spostarsi
con sicurezza in età avanzata

MOBILITÀ ANZIANI

AL VOSTRO DOMICILIO
effettua

CURA • IGIENE
BENESSERE DEI PIEDI

Rimozione calli,
occhi di pernice

e ogni tipo di callosità
PEDICURE SANITARIO

Per appuntamento 392.4194368
e-mail: domicilio.benessere@yahoo.it

FONDAZIONE
GIUSEPPINA BRUNENGHI ONLUS

CASTELLEONE via Beccadello 6
Tel. 0374 354311 - Fax 0374 354354

e-mail: amministrazione@fondazionebrunenghi.it
www.fondazionebrunenghi.it

La Fondazione Giuseppina Brunenghi ONLUS
è attiva da più di trent’anni per accogliere

e assistere gli anziani di Castelleone e del territorio.
Grande umanità e competenza caratterizzano l’assistenza

che viene erogata nelle diverse unità d’offerta:

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
(124 posti letto accreditati e 1 posto desti-
nato a ricoveri di sollievo) dove gli anziani, 
come in una grande famiglia, ricevono cure 
mediche, riabilitative, socio assistenziali 
ma anche il conforto religioso tramite la 
presenza dei sacerdoti della parrocchia S.S. 
Filippo e Giacomo di Castelleone e delle 
suore Adoratrici del SS. Sacramento e tanto 
calore umano da parte del personale e dei 
volontari, in particolare il Gruppo Solidale 
Ospiti Brunenghi ONLUS

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE 
(30 posti letto) con due unità operative (la 
riabilitazione Generale e Geriatrica e la ria-
bilitazione di mantenimento). Qui anziani 
e meno anziani, con oneri a carico del Ser-
vizio Sanitario Regionale, ricevono un’assi-
stenza riabilitativa attenta e di elevata qua-
lità per permettere, nella maggior parte dei 
casi, di rientrare al proprio domicilio. 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
Lo scopo del servizio è quello di dare la pos-
sibilità di un pasto caldo e ben cucinato per 
le persone anziane, per tutti coloro che sono 
in difficoltà nel fare la spesa o anche solo a 
cucinare per diversi motivi.

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
(25 posti) dove gli anziani di Castelleone e 
del territorio vivono alcune ore della gior-
nata (dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì) 
ricevendo cura e assistenza e poi in serenità 
e compagnia ritornano nelle loro famiglie. 
Una offerta di servizio importante perché 
permette agli anziani, anche non autosuffi-
cienti, di rimanere il più a lungo possibile 
nella propria casa e nella propria famiglia.

RSA APERTA  
Progetto sperimentale di Regione Lombar-
dia rivolto alle persone affette da Alzheimer 
o altre forme di demenza, a sostegno delle 
loro  famiglie, con la possibilità di eroga-
re una serie di servizi presso l’abitazione, 
come ad esempio igiene della persona e ba-
gno assistito, sostituzione temporanea del 
famigliare che assiste, prestazioni infermie-
ristiche e fisioterapiche, prestazioni specia-
listiche geriatriche, sostegno psicologico.

L’ABBRACCIO CHE CURA  
Un servizio di assistenza domiciliare tempe-
stivo, professionale e personalizzato per la 
presa in carico globale della persona e della 
famiglia offerto da Fondazione G. Brunenghi 
per le persone anziane e da Altana società 
cooperativa sociale per minori e disabili.

Informazione pubblicitaria
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Spesso all’origine di un rallentamento del me-

tabolismo, di una dieta che non funziona, di 

molti disturbi apparentemente senza soluzione 

c’è un’intolleranza alimentare. Mangiare cibi 

che il nostro corpo non è in grado di assimila-

re scatena una serie di processi infiammatori 

che, oltre a causare eruzioni cutanee, difficol-

tà digestive, cefalea, congiuntivite, stanchezza, 

cellulite, impediscono il dimagrimento e addi-

rittura favoriscono l’accumulo di peso. Glutine, 

lattosio, lieviti, nichel sono spesso responsabi-

li di intolleranze e allergie, sempre più diffuse 

ma spesso non identificate. Non è facile, infat-

ti, collegare sintomi e cause. Annalisa Subacchi 

è considerata tra le massime esperte a livello 

nazionale in nutrizione e intolleranze. Il suo 

approccio, testato su migliaia di persone, ha ri-

solto problemi di peso, di salute, di ritenzione 

idrica, di disagio, che si trascinavano da anni 

senza soluzioni. In questo libro spiega come 

riconoscere ogni tipo di intolleranza o di al-

lergia, quali test eseguire, i cibi sì e i cibi no, 

gli alimenti da tenere sotto controllo e quelli 

da preferire, i consigli per semplificarsi la vita, 

piani alimentari settimanali e gustose ricette 

per ogni esigenza. 

www.sperling.it

www.facebook.com/sperling.kupfer

E 17,00

AnnAlisA subAcchi, 

nutrizionista e laure-

ata in Biologia presso 

l’università di Parma, 

ha conseguito tre ma-

ster in alimentazione 

vegetariana, nutrizio-

ne e attività sportiva e 

immunologia dell’età 

evolutiva. Ha lavorato 

nel reparto di genetica dell’Ospedale San Raffae-

le di Milano, dove ha scoperto di essere allergica 

al glutine. Affiliatasi all’ACSIAN Onlus di Pi-

sa (Associazione centro studi delle intolleranze 

alimentari e della nutrizione), esercita in diver-

si ambulatori di Cremona, Crema e Manerbio. 

Su sollecitazione dei suoi pazienti, ha fondato 

ALIAC Onlus (Associazione per la lotta delle 

intolleranze alimentari e celiachia), con la quale 

realizza progetti relativi a nutrizione, intolleran-

ze e sport. Si è specializzata nella formulazione 

di diete per allergici e intolleranti, alimentazio-

ne vegana, e segue campioni sportivi di livello 

nazionale e mondiale. Tiene conferenze e semi-

nari ed è spesso ospite di trasmissioni televisive 

e radiofoniche. 

        Lisa Nutrizionista

            Annalisa Subacchi
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con i l  metodo della dottoressa Subacchi .
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LA DIETA SECONDO LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
Dottoressa Annalisa Subacchi – Biologo Nutrizionista

               Il problema delle intolleranze e delle allergie alimentari, nell’ultimo decennio, ha conosciuto una
         rapida diffusione, tanto da potersi considerare un vero e proprio fenomeno sociale. 
  Moltissime persone, indipendentemente dal sesso e dall’età, sono colpite da disturbi generati da cibi non 
graditi al loro organismo; tuttavia, ignorando l’origine di tali disagi, seguitano ad alimentarsi in maniera 
non idonea.
Questo libro nasce dalla necessità di diffondere una maggiore consapevolezza sul tema, affinché coloro che 
lamentano eccessiva spossatezza, sovrappeso, cattiva digestione, imbarazzi intestinali, frequenti mal di testa 
e altri malesseri apparentemente inspiegabili, possano trovare risposte utili, migliorando così la propria 
quotidianità.
In virtù di quanto esposto, questo volume è stato stilato attorno al concetto di praticità, rendendolo una 
sorta di manuale polifunzionale per:
• Apprendere i meccanismi fisiologici in capo ad intolleranze e allergie alimentari;
• Capacitarsi del potenziale legame tra i disturbi fisici lamentati e il cibo introdotto;
• Conoscere i test diagnostici di cui avvalersi per identificare la presunta intolleranza;
• Capire le opportunità offerte da una dieta personalizzata che escluda tutte le pietanze “tossiche”;
• Disporre di ricette per mangiare con gusto, senza troppe rinunce e senza il rischio di disagi.
“La dieta secondo le intolleranze alimentari” è un vademecum contro la disinformazione e volto a colmare 
un vuoto culturale che, favorendo il radicamento di disturbi sanitari sempre più diffusi, lede la qualità della 
vita di migliaia di persone.
Scritto da una Biologa Nutrizionista impegnata nella lotta contro le intolleranze alimentari, le pagine di 
questo libro sono intrise di competenze mediche, ma prestano estrema attenzione alla semplicità del lin-
guaggio, bandendo inutili tecnicismi e concentrandosi su contenuti chiari e di reale interesse. 
Attuale, pratico, semplice e utile: ecco in quattro aggettivi quel lavoro inedito e d’interesse collettivo da 
scoprire tra i capitoli de “La dieta secondo le intolleranze alimentari”.

Dottoressa Annalisa Subacchi

Facebook “Subacchi dott.ssa Annalisa - Biologo Nutrizionista”

Un’appropriata alimen-
tazione è essenziale per 

mantenere un buono stato di 
salute in tutte le età, ancor più 
in quella avanzata, nella quale 
avvengono modificazioni fisio-
logiche – come il rallentamen-
to del metabolismo basale e la 
diminuzione della muscolatura 
scheletrica – e cambiamenti del-
lo stile di vita.

Sull’argomento abbiamo in-
terpellato un nota nutrizionista, 
la dottoressa Annalisa Subac-
chi, biologo nutrizionista, par-
ticolarmente conosciuta sul ter-
ritorio Cremasco, Cremonese e 
Bresciano; che ha da poco pub-
blicato con Mondadori  il libro 
La Dieta secondo le intolleranze 
Alimentari  ed è considerata una 
della massime esperte sul tema 
a livello Italiano.

Dottoressa, recentemente a 
Crema ha tenuto una serie di 
incontri aperti al pubblico sul 
tema dell’alimentazione  “anti 
invecchiamento”, ci dia alcuni 
spunti.

“È ormai noto che la vita me-
dia si è decisamente allungata.  
Da uno studio del 2016 dell’I-
SAT emerge che nei prossimi 
50 anni l’età media della vita 
sarà decisamente in aumento. 
Pensiamo solo che nel 2005 
l’età media delle donne era di 
circa 83,3 anni e 77,4 negli uo-
mini. Nel 2030 l’età media delle 
donne sarà invece di 86,6 anni 
e nel 2050 di 88,8. In aumento 
anche quella degli uomini di 
83,6 anni nel 2050.

Nonostante questo trend po-
sitivo, grazie anche alle nuove 
tecnologie di diagnostica, esami 
strumentali sempre più precisi e 
meno invasivi e grazie anche 
alla farmacologia che si è no-
tevolmente evoluta nell’ultimo 
millennio, nel 2018 possiamo 
però affermare che la problema-
tica maggiore che si riscontra è 
la malnutrizione legata alla de-
pressione.”

In che senso “malnutrizio-
ne”? Se ci pensiamo il cibo 
non dovrebbe mancare ai gior-
ni nostri…

“Malnutrizione significa 
‘mangiar male’. Siamo in una 
società dove il cibo è sempre 
presente nelle nostre dispense e 
nel nostro frigorifero. Ormai a 
qualsiasi ora del giorno e della 
notte possiamo recarci ai super-
market per acquistare qualsiasi 
genere alimentare. Bevande su-
per zuccherine, cibi ‘spazzatu-
ra’, caramelle o altro. Non pos-
so parlare di denutrizione, cioè 
non avere cibo, ma di malnu-
trizione nei confronti di quegli 
alimenti che ci danno energia 
immediata, pieni di zuccheri, 
ma che dal punto di vista nu-
trizionale, vitamine proteine o 
altro, non ci soddisfano. Di con-
seguenza aumentano le carenze 
vitaminiche, in particolare le 
vitamine del gruppo B, legate 
a cereali frutta e verdura, con-
nesse con il sistema nervoso. 
Aumentano casi di Alzheimer, 
depressione, Parkinson e così 
via dicendo. Non sono malat-

tie degenerative immediate, ma 
che iniziano dalla scorretta ali-
mentazione intrapresa durante 
la gioventù e portate avanti du-
rante la vecchia.”

Quali sono le abitudini ali-
mentari degli anziani oggi, gli 
ultra settantenni? Quelle sba-
gliate da correggere, gli errori 
più frequenti?

“Negli anziani, e non solo, 
la tendenza è quella della rou-
tine. L’essere routinari e con-
sumare e comprare sempre gli 
stessi alimenti per tutto l’anno. 
Sappiamo bene che la prima 
causa di allergie e intolleran-
ze alimentari è il consumare 
spesso, anche fuori stagione, 
gli stessi alimenti. Mi capita di 
frequente di chiedere a pazienti 
ultra 70 anni come condiscano 
la pasta: la risposta è sempre 
la stessa, sia d’estate che in in-
verno: ‘col pomodoro!’. Questo 
atteggiamento scorretto ci porta 
a carenze nutrizionali evidenti: 
sappiamo che per star bene in 
inverno e non ammalarci do-
vremmo utilizzare alimenti di 
stagione ricchi di vitamina C e 
antiossidanti (cavolo, broccolo, 
verza). 

Il pomodoro, ricco di lico-
pene e cioè di sostanza antios-
sidante, è adattissimo in estate 
perché ricchissimo di tale so-
stanza che però perde decisa-
mente in inverno. Perciò è come 
se consumassi fuori stagione 
solo un bel ortaggio ma senza 
alcuna specificità nutrizionale.

Inoltre, viste anche le pen-

sioni e la difficoltà di arrivare a 
fine mese, molto spesso l’an-
ziano non consuma prodot-
ti nobili nutrizionalmen-
te, come per esempio 
pesce, perché troppo 
costosi. E spesso tro-
va come surrogati di 
poco costo alterna-
tive alimentari sca-
denti: ad esempio 
il pesce in scatola 
perché dura di più 
e costa meno…”

Quali consigli 
darebbe a un an-
ziano per vivere 
e bene oltre i 100 
anni?

“Sicuramente la 
genetica la fa da pa-
drona, ma se riesco 
anche a coniugare un 
buon stile alimentare e 
di vita, questo trinomio 
mi può portare a vivere 
più a lungo. Non solo stile 
di vita alimentare ottimale, 
quindi consumare tutti gli ali-
menti legati al territorio e  alla 
stagionalità, ma anche uno stile 
di vita sano: una camminata, 
sport, esercizio fisico.”

Concludendo, ci può fornire 
una alimentazione bilanciata e 
corretta per una anziano?

“Oltre i 40 anni, l’occorrente 
di calorie e di proteine dimi-
nuisce gradualmente di circa il 
5% ogni 10 anni sino ai 60 anni 
d’età; dai 60 ai 70 anni il calo 
è del 10%, e un’altra riduzione 
del 10% avviene dopo i 70 anni. 

Ma il 
p r o b l e -
ma, nell’anzia-
no, non è tanto quello dell’ap-
porto calorico, quanto quello 
di un regime alimentare equili-
brato e completo nei principali 
nutrienti. La dieta ideale deve 
coprire in modo armonico ed 
equilibrato i fabbisogni nutrizio-
nali dell’anziano e, molto sche-
maticamente, deve essere im-
postata assicurando l’apporto 

c a -
lor i -

co tota-
le intorno 

alle 2.100 ca-
lorie e l’energia 

deve essere fornita dai 
carboidrati per il 50-60%, dalle 
proteine per il 12-14% e dai li-
pidi per il 30-35%. Ovviamente 
ogni dieta è strettamente per-
sonale e dipende dalle proprie 
specificità, gusti e patologia. E 
soprattutto va consigliata sol-
tanto dalle tre figure autorizza-
te: biologo nutrizionista, dieto-
logo e dietista.”

La dieta corretta per gli anziani
Una lunga vita si ottiene grazie a un trinomio di fattori: la genetica, uno stile di vita sano
e un buon stile alimentare, consumare tutti gli alimenti del territorio e di stagione

CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA ANNALISA SUBACCHI
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I nostri servizi per il territorio

La FONDAZIONE
BENEFATTORI CREMASCHI 

Onlus
ha ottenuto l’idoneità

quale ente gestore
per le patologie legate alle

DEMENZE
ALZHEIMER
PARKINSON

Informazioni
sito www.fbconlus.it

Telefono 0373.206.510

Per la generosità dei Cremaschi: Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo  IT43L 07076 56844 000000201131

PRESTAZIONI A TOTALE CARICO
DEL SERVIZIO SANITARIO

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Servizio offerto alle persone che non sono in grado di 
recarsi presso i presidi sanitari del territorio.
Assicura al domicilio degli interessati, da parte di 
personale qualificato della Fondazione, prestazioni:
• infermieristiche: prelievi, medicazioni, sostituzioni di 

catetere vescicale, somministrazione terapie, ecc.
• riabilitative: fisioterapia, rieducazione motoria e 
  neurologica, logopedia
• socio assistenziali: gestione domiciliare dei pazienti 

allettati, aiuto per l’igiene e la cura della persona, per 
la mobilizzazione

• educazione sanitaria dei famigliari e/o delle persone 
che provvedono all’assistenza del paziente perché 
possano aiutarlo in modo adeguato.

RSA aperta
Per ultrasettantacinquenni con invalidità al 100% anche 
affetti da demenza e morbo di Alzheimer.
Sono previsti prevalentemente al domicilio degli 
interessati, interventi:
• di carattere tutelare (igiene personale, bagno assistito,  

mobilizzazione, ecc.)
• addestramento dei famigliari o di chi si prende cura
• prestazioni infermieristiche e riabilitative
• consulenze sanitarie
• terapia occupazionale e riabilitazione cognitiva.
Gli interventi sono personalizzati in base all’intensità 
del bisogno e realizzati da una équipe multidisciplinare.

PRESTAZIONI A PARZIALE CARICO
DEL SERVIZIO SANITARIO

Riabilitazione ambulatoriale
L’attività viene effettuata presso le palestre
di via Kennedy, 2 e via Zurla, 3 a Crema.
Prevede:
• trattamenti riabilitativi individuali
• trattamenti riabilitativi di gruppo
• terapie fisiche (ionoforesi, tens, magnetoterapia, 
  ultrasuoni, tecarterapia, massaggi, linfodrenaggi).

Visite fisiatriche ambulatoriali
Per consulenza, impostazione e controllo programmi 
riabilitativi.

Centro Diurno Integrato (CDI)
Servizio semi-residenziale, svolto all’interno della RSA 
“Camillo Lucchi” di via Zurla, rivolto a persone con più 
di 65 anni, fragili con bisogni non facilmente gestibili a 
domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il 
ricovero a tempo pieno in RSA.
Garantisce, dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, 
sulla base di uno specifico piano di aiuto:
• assistenza nelle attività di base della vita quotidiana
• pranzo e cena anche con specifiche diete
• prestazioni infermieristiche
• interventi riabilitativi
• attività animativa e occupazionale
• trasporto.

PRESTAZIONI A TOTALE CARICO
DEL RICHIEDENTE

Riabilitazione ambulatoriale
Presso la palestra di via Zurla, 3, prevede:
• trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo
• terapie fisiche (ionoforesi, tens, magnetoterapia, 
  tecarterapia, ultrasuoni, massaggi, linfodrenaggi).

Prestazioni ambulatoriali
• visite geriatriche e fisiatriche
• attività ambulatoriale per persone con decadimento
  cognitivo (diagnosi, monitoraggio delle diverse
  tipologie di demenza)
• test neuropsicologici
• certificazioni per invalidità civile
• interventi di supporto a pazienti e famigliari
• densitometria ossea (MOC) valutazione a livello 
  lombare, femorale e dell’avambraccio.

Prestazioni domiciliari
• visite geriatriche e fisiatriche a domicilio
• assistenza domiciliare integrata (ADI)
• prestazioni socio-assistenziali personalizzate

Alloggi protetti “Casamica” Crema
Situati di fronte alla Fondazione, in via Kennedy, 3 
possono ospitare persone con più di 65 anni sia in modo 
definitivo che temporaneo.
Vengono assicurati:
• alloggio confortevole dotato di moderne attrezzature
• protezione
• servizio alberghiero a richiesta
• interventi tutelari e infermieristici a richiesta.

FONDAZIONE  BENEFATTORI  CREMASCHI  ONLUS


