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Voto responsabile
In occasione del voto del prossimo 4 marzo, i vescovi, 

le associazioni e i movimenti cattolici hanno prodot-
to richieste e proposte ai candidati. Alcune le abbiamo 
pubblicate anche sul nostro giornale. Tutti convengono  
sull’importanza del prossimo voto e sull’incoraggia-
mento a una partecipazione informata e consapevole, 
come chiede l’Azione cattolica italiana.

E i contenuti ai quali dovrebbero prestare attenzione 
gli elettori nelle scelte e poi gli eletti nella realizzazione? 
I vescovi lombardi li indicano così: la famiglia e la sua 
capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite; 
i giovani, con progetti per il loro futuro lavorativo; le 
tante forme di povertà visibili e diffuse nei nostri terri-
tori urbani; i legami sociali, promuovendo processi di 
accoglienza e integrazione di migranti stranieri e pro-
fughi; la regolamentazione della finanza affinché sia a 
servizio di una giusta economia; il sostegno all’impren-
ditoria perché crei nuova occupazione. E concludono: 
“Ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi 
questioni etiche della vita, della morte, della dignità e 
sacralità della persona”.

Fa loro eco il Movimento cristiano lavoratori affer-
mando che occorre “anzitutto assicurare la priorità 
della società sullo Stato” e “promuovere e difendere i 
capisaldi del bene comune: la difesa della vita; la pro-
mozione della famiglia e del lavoro; la libertà di edu-
cazione; la solidarietà sociale verso ogni soggetto più 
debole e svantaggiato”. Oggi pubblichiamo anche un 
documento dell’Associazione Papa Giovanni XXIII 
che punta alla Pace, al ricupero dei detenuti e alla lotta 
contro la prostituzione, l’aborto e la droga.  

Comunione e liberazione ha scelto di rilanciare il di-
scorso tenuto dal Papa a Cesena il 1° ottobre 2017 in cui 
Francesco parla della “buona politica”. Il Movimento 
dei Focolari punta sui criteri di selezione e autenticità 
delle candidature: devono nascere come frutto di un im-
pegno all’interno di partiti e movimenti politici o come 
impegno civico sul territorio. Le Acli propongono “la 
famiglia, l’impresa, l’associazione, il Comune, l’Euro-
pa, la persona, ogni persona”. 

Le associazioni delle scuole paritarie chiedono la pie-
na parità scolastica, anche economica, per dare alle fa-
miglie una vera libertà di scelta educativa, adottando il 
cosiddetto “costo standard” che permetterebbe a tutti di 
accedere gratis alla scuola pubblica (statale e paritaria) e 
farebbe risparmiare lo Stato.

Insomma: responsabilità, vita, famiglia, scuola e la-
voro, società e ultimi. Così il pensiero cristiano. Con 
l’invito a riflettere seriamente come esercitare il voto. 

to elettorale non consegnò una maggioranza 
definita in entrambi i rami del Parlamento e 
l’impasse del sistema dei partiti fu tale che, 
per la prima volta nella storia della Repubbli-
ca, due mesi dopo venne rieletto al Quirinale 
il Capo dello Stato uscente. 

Stavolta il sistema dei partiti si presenta 
alle urne ancora più diviso e contraddittorio, 
con l’aggiunta di una legge elettorale che non 
contiene alcun premio di maggioranza e po-
trebbe certificare la teorica impossibilità di 
formare un governo. 

Teorica per due motivi. Il primo è che nes-
suno è in grado di prevedere con assoluta 
precisione il responso degli elettori (non è 
questa l’incertezza di cui aver paura, in un 
Paese libero). 

Il secondo è che in questa occasione non 
incombe la scadenza del mandato del Presi-
dente della Repubblica e, anzi, al Quirinale 
c’è una delle poche personalità pubbliche in 
cui gli italiani dimostrino di avere fiducia in 
modo trasversale rispetto agli schieramen-
ti. Si può star sicuri che il Capo dello Stato 
metterà in campo tutta la sua autorevolezza 

per gestire la fase delicatissima che si apri-
rà con il voto. Non si 

tratta, beninteso, di scaricare su di lui tutto il 
peso di questo passaggio cruciale, fornendo 
un alibi ai partiti che invece dovranno assu-
mersi le loro responsabilità, se si vuole evi-
tare un ricorso ravvicinato a nuove elezioni, 
senza aver creato le condizioni per un esito 
diverso. 

Si tratta piuttosto di essere consapevoli 
che più la politica si mostra confusa, più di-
venta importante riferirsi alla Costituzione 
come a una bussola. “L’Italia non è la Spa-
gna e neanche il Belgio”, ci confidava qual-
che giorno fa un brillante costituzionalista 
che pure è tra i più convinti sostenitori della 
necessità di ammodernare la seconda parte 
della Carta del 1948. 

E spiegava: “Il nostro testo costituziona-
le, nella parte relativa alla forma di governo, 
è dotato di una flessibilità intrinseca che 
ci consentirà di gestire questo passaggio in 
modo meno traumatico di quei Paesi”. Se 
così avvenisse, sarebbe il modo migliore per 
celebrare senza retorica i 70 anni della Costi-
tuzione. E si creerebbe l’opportunità, in un 
Parlamento inevitabilmente chiamato a tro-
vare gli spazi di accordo tra forze diverse, di 
provare a costruire i presupposti anche isti-
tuzionali di un rinnovato patto democratico. 

Sempre che la classe politica si dimostri 
all’altezza.

di STEFANO DE MARTIS

Sia gli studiosi di diritto costituzionale che 
gli studiosi dei fenomeni politici, concor-

dano nell’individuare una sorta di meccani-
smo di compensazione nei rapporti tra politi-
ca e istituzioni. In virtù di questa “legge”, un 
sistema politico strutturato e forte può fun-
zionare bene anche in presenza di un sistema 
istituzionale debole. Viceversa, se debole è il 
sistema politico, è il sistema istituzionale che 
viene in primo piano per garantire la tenu-
ta complessiva di una democrazia. In Italia 
questa dinamica viene solitamente chiamata 
in causa a proposito dei poteri del Presiden-
te della Repubblica, ma a ben vedere ha una 
portata più complessiva.

Riflettere oggi su questi aspetti non è un 
esercizio accademico. Dopo una campagna 
elettorale per certi aspetti grottesca, mancano 
infatti pochi giorni a un voto che rischia di 

aprire una fase estremamente difficile dal 
punto di vista della governabilità. 

Anche nel 2013 l’esi-

Gli impegni dei candidati 
in Regione Lombardia
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Quale futuro
per la scuola?

Ieri sera digiuno 
e preghiera per la pace

www.ilnuovotorrazzo.it

Necessario un patto democratico?
  L’incertezza sull’esito del voto del prossimo 4 marzo
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A cura di Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Confartigianato
          CREMA

 Curare con
   l’educazione
Giovedì 1 marzo
dalle ore 21 alle 23

Il ruolo educativo del padre.
Nè autoritario, nè amico:
c’è un’altra possibilità.

Con Paolo Ragusa
Univ. degli Studi di Milano Dip. di Inform.

via Bramante, 65 Crema
Partecipazione gratuita
Gradita conferma e-mail:

l.lucinipaioni@comune.crema.cr.it
Informazioni: 0373 894238

Progetto del Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione

dei confl itti, sostenuto e promosso
dal Comune di Crema

Domenica 25 febbraio

Ritiro Spirituale
di Quaresima

Centro giovanile San Luigi - via Bottesini Crema
• ore 15 accoglienza e preghiera iniziale
• ore 15.30 rifl essione guidata dal vescovo Daniele
• ore 16.30 rifl essione personale e momento di condivisione.
   In contemporanea, presso la chiesa di S. Pietro,
   possibilità di confessione e adorazione eucaristi ca
• ore 17.00 recita del Vespro e Benedizione eucaristi ca

La proposta è rivolta a tutti   coloro che vogliono vivere
un’esperienza spirituale in preparazione della Pasqua

“Non spegnete l’amore”

Centro Missionario - Fondazione Migrantes
Azione Cattolica Crema - Caritas Crema

Ritiro
spirituale

VITA CONSACRATA
FEMMINILE

Predicatore
don Mario Botti

Con possibilità di confessione

SABATO 3 MARZO
dalle ore 9 alle 16

Istituto Suore Buon Pastore
via C. Urbino - Crema
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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.
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Nella foto accanto 
al titolo, gli alunni 
della scuola 
paritaria Carlo 
Manziana 
della nostra diocesi 
in settimana bianca.
Qui sotto, 
i candidati 
al Consiglio 
Regionale che 
hanno risposto 
alle domande delle 
associazioni della 
scuola paritaria

Il tavolo 
dei relatori 
del Convegno 
tenutosi
al Pirellone
sabato scorso 

Quale futuro della scuola Italiana? 
È il tema del convegno orga-

nizzato nella mattinata di sabato 
scorso al Pirellone di Milano (sala 
Pirelli) dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II di Melegnano, nella perso-
na del rettore Teresa Maria Golfa-
ri. Hanno collaborato la Fondazio-
ne Manziana e la Fidae Lombardia. 
Moderatore il presidente della 
nostra scuola diocesana don Gior-
gio Zucchelli; sono intervenuti 
Pier Cesare Rivoltella, professore 
ordinario di Tecnologie dell’Istru-
zione alla Cattolica di Milano; 
Sandro Formica, professore alla 
Florida International University 
di Miami; Paolo Colli, docente di 
Pedagogia speciale e Pedagogia 
sociale al corso per Educatori 
Professionali; Valeriano Chiara-
valle, compositore, arrangiatore e 
direttore d’orchestra; Giampiero 
Radaelli, presidente della Fism 
provinciale di Lecco; infine suor 
Anna Monia Alfieri, laureata in 
Giurisprudenza, in Economia e in 
Teologia, presidente della Fidae 

Lombardia. Un pool di persona-
lità d’alto livello che hanno dato 
vita a un convegno di notevole 
profilo.    

Don Zucchelli ha introdotto il 
tema, accennando alla situazione 
delle scuole paritarie italiane, 
discriminate dallo Stato italiano. 
“Il futuro è problematico – ha 
detto – ma una cosa è certa, tocca 
a noi costruirlo!”

Rivoltella ha proposto quattro 

punti per una nuova idea di 
scuola: innanzitutto rompere il 
“dispositivo” dell’attuale scuola. 
Come? Puntare sulla trasmissione 
culturale, evidenziando le nostre 
radici profondamente cristiane 
e dare orientamento ai giovani 
valorizzando le loro persone. 
Offrire “insegnanti incompiuti” 
(come sono stati definiti da papa 
Francesco), capaci cioè di mettersi 
in discussione, continuamente alla 
ricerca di qualcosa che vada al di 
là. Insegnare a insegnare, perché 
la didattica è un sapere professio-
nale. Infine, introdurre i media 
digitali nell’insegnamento. 

Il prof. Formica ha puntato 
molto sull’educazione degli 
studenti all’autoconsapevolezza 
che è il fondamento dell’appren-
dimento. L’insegnamento italiano 
si accontenta di trasmettere cono-
scenza, ma non prende in carico 
la persona. E invece gli studenti 
devono poter esprimere il proprio 
progetto di vita, devono poter usa-
re l’immaginazione e l’intelligenza 
emotiva e iniziare a mettere in atto 
oggi il proprio futuro. Formica ha 
raccontato le sue bellissime espe-
rienze nell’università americana, 
con ottimi riscontri da parte degli 
studenti. 

Colli ha introdotto, da parte 
sua, il delicato problema della 
disabilità: la Buona Scuola in realtà 
non ha fatto nulla sulla disabilità: 
è stato mantenuto l’insegnante di 
sostegno, invece di formare alla 
disabilità tutti gli insegnanti e ha 
abolito le rappresentanze dei geni-
tori, escludendo le associazioni. 

La normativa italiana (che 
Colli ha brevemente illustrato) è 
all’avanguardia in Europa e ha 
addirittura ispirato il documento 
dell’Onu in merito. Si basa sull’at-
tenzione alla persona, sulla perso-
nalizzazione dell’insegnamento 
e sull’inclusione degli alunni 
disabili. L’inclusione significa che 
tutti, insegnanti, alunni, genitori 
e territori devono condividere il 
processo educativo.

Chiaravalle, direttore d’orche-
stra anche nell’ultimo Festival di 
Sanremo, ha spezzato una lancia 
per un’educazione musicale più 
seria nella scuola di oggi, che si 
basi innanzitutto sull’ascolto della 
musica, classica in particolare, 
prima dell’insegnamento della 
tecnica e della storia.

Radaelli ha brevemente illustra-
to il decreto 65 del 2017 che attiva 
il sistema integrato di educazione 
e di istruzione dagli 0 ai 6 anni. 
40 i milioni messi a disposizione 
dalla Regione Lombardia ai Co-
muni. Risorse mirate a diminuire 
la spesa delle famiglie, a interventi 
per nuove costruzioni e ristruttu-
razioni; alle spese di gestione dei 
servizi educativi; alla formazione 
del personale  educativo e docente. 

Forte è la presenza delle scuole 
paritarie dell’infanzia (Fism e co-
munali) in Lombardia: coprono il 
53% del fabbisogno. In 515 Comu-
ni lombardi esistono solo scuole 
paritarie. 

Ha concluso il convegno suor 
Anna Monia Alfieri. Dopo la 
proiezione di un video sul tema 
del “costo standard”, si è chiesta 
quanti credono fino in fondo in 
questa battaglia per una parità to-
tale, compresa quella economica, 
per garantire il pluralismo costitu-
zionale e permettere alle famiglie 
una vera libertà di scelta. 

E ha fatto cenno ai potatori 
d’handicap i cui genitori non sem-
pre possono sostenere la spesa 
di una scuola paritaria. “Sentirsi 
chiedere una retta da parte della 
scuola è una ingiustizia sociale! 
Bisogna che tutti facciamo rete, 
per essere finalmente ascoltati in 
un’Italia dove la libertà educativa 
non c’è ancora.”

E don Giorgio Zucchelli, con-
cludendo, ha invitato le diocesi a 
rendersi conto del grande poten-
ziale educativo che sta nelle scuole 
paritarie, anche diocesane. E inve-
ce l’impressione è che siano lascia-
te sole a se stesse. Inaccettabile!!

gizeta

 di GIORGIO ZUCCHELLI

Quali i vostri programmi per la scuola pubblica paritaria in Lombardia? E per 
il sostegno alla disabilità? E per la Formazione professionale? Queste ed altre 

domande sono state rivolte, lunedì pomeriggio, presso la sede all’Istituto Scolastico 
Europeo Giacomo Leopardi di Milano, a nove candidati al Consiglio Regionale, dalle 
Associazioni del mondo scolastico paritario lombardo. Organizzatore dell’inizia-
tiva Roberto Pasolini del Comitato Politico Scolastico. Candidati presenti: Mauri-
zio Broccatello (Forza Italia), Claudio Cobianchi (Parisi con Fontana), Gianluca 
Comazzi (Forza Italia), Luca De Simoni (Lista Civica Gori Presidente), Luca Del 
Gobbo, (Noi con l’Italia Udc), Deborah Giovanati (Noi con l’Italia Udc), Fabio 
Pizzul (Partito Democratico), Gianmarco Senna (Lega), Elisabetta Strada (Lista 
Civica Gori Presidente). I Cinque Stelle hanno declinato l’invito. 

In sintesi si è evidenziata una convergenza, con qualche diversità di accento, 
sulla necessità di adottare il “costo standard” e quindi rendere completa la parità 
tra le scuole pubbliche, statali e paritarie. In particolare, tutti hanno indicato suor 
Anna Monia Alfieri, presidente della Fidae Lombardia, come punto di riferimento 
per l’attuazione del diritto costituzionale alla libertà di scelta dei genitori. Una for-
mula, quella del costo standard, che farebbe anche risparmiare lo Stato. 

Ha iniziato la presentazione delle proprie idee di programma Brocatello affer-
mando di aver lavorato dal 2013 sul costo standard e di considerarlo un elemento 
decisivo per una vera parità scolastica. Per la disabilità (in crescita) i finanziamenti 
statali sono stati praticamente azzerati e quest’anno la Lombardia ha pensato di 
affrontare il problema con fondi propri. “Si parla tanto di inclusione – ha affermato 
– ma se non si mettono le risorse, resta una bella parola.” Formazione Professio-
nale? La Regione Lombardia ha già un sistema d’eccellenza, ma bisogna  calibrare 
le figure professionali che vengono preparate con i bisogni del mondo del lavoro. 

Cobianchi, da parte sua, aggiunge che le scuole paritarie e statali sono ancora 
separate da steccati ideologici che vanno cancellati. Le scuole paritarie possono 
diventare uno stimolo anche per quelle statali. Ora che la Lombardia, dopo il re-
ferendum, sta trattando la devoluzioni dei 
poteri, potrebbe portare a casa la gestione del 
sistema scolastico.

De Simoni è invece il gestore di una scuola 
paritaria di Milano con 1.200 studenti. Ritie-
ne che il buono e la dote scuola siano molto 
importanti a sostegno della libertà di scelta, 
anche se vanno modulati in modo differente. 
Le famiglie con figli disabili – ha aggiunto – si 
rivolgono alle paritarie per l’attenzione e l’in-
clusione che queste dimostrano e molti  me-
dici ve li indirizzano. Il che è assolutamente 
rilevante, anche se vi sono limiti strutturali ed 
economici. Sulla formazione professionale il  
problema è quello di scommettere sulle scuo-
le che hanno dato ottimi risultati, con finan-
ziamenti pluriennali, anche a lungo termine. 

Del Gobbo: “Sono stato sindaco a Magen-
ta – dice – e ho toccato con mano che le scuole paritarie hanno saputo dare risposte 
educative importanti: mi sono convenzionato, facendo risparmiare al Comune pa-
recchi soldi, perché se avessero chiuso avrei dovuto spenderne moltissimi. Sussi-
diarietà vuol dire dare alle famiglia la libertà di un percorso educativo.” Propone 
anche di alzare il buono scuola, “mentre Gori – puntualizza – intende abbassarlo: 
non si tratta di un aiuto alle famiglie bisognose, ma di garantire la libertà di scelta. 
Sarà questo il lavoro della XI legislatura lombarda”.

Giovanati testimonia la sua scelta a favore delle paritarie con il fatto che vi ha 
mandato i suoi tre figli “pur con un sacrifici pazzeschi”. Anche per la disabilità, 
molte famiglie vorrebbero scegliere la scuola paritaria, ma oltre alla retta dovrebbe-
ro pagarsi l’insegnante di sostegno. Ed è drammatico non poter scegliere! 

Pizzul conferma la necessità di rilanciare l’utilità e l’efficacia della dote. “Sono 
affezionato – aggiunge – per lo schema che viene usato per le materne, quello della 
convenzione con l’ente pubblico. Per il costo standard c’è una commissione nazio-
nale in essere, mi pare che la si possa istituire anche in Lombardia perché potrebbe 
fare lei da battistrada”. 

Senna ricorda che vi è stata negli anni scorsi una diminuzione dei fondi erogati 
alle scuole: l’idea del candidato governatore Fontana è invece quella aumentare i 
fondi per la dote scuola e per la disabilità. “Vengo da un partito federalista – sotto-
linea – e il titolo V della Costituzione è la madre di tutte le battaglie: mi auguro che 
quello che è avvenuto per la sanità avvenga anche per l’istruzione: l’autonomia in 
toto per la gestione Regionale della scuola come per la sanità.”

Anche Strada crede nella libera scelta scolastica. Per la disabilità indica il tema 
della professionalità degli educatori. Infine Comazzi, che ha seguito il lavoro 
dell’assessore Aprea per la dote scuola, sottolinea che il ruolo delle paritarie è de-
terminante soprattutto nei paesi più piccoli, senza di esse vi sarebbe il vuoto. “Visto 
che dobbiamo far correre la nostra scuola – conclude – credo si debba rafforzare 
il sistema delle scuole paritarie, viste anche le carenze che esistono nel pubblico.”

Quale futuro per la scuola?

IN SETTIMANA DUE 
EVENTI IMPORTANTI: 

SABATO UN CONVEGNO 
AL PIRELLI DI MILANO. 

LUNEDÌ UN CONFRONTO 
TRA NOVE CANDIDATI AL 

CONSIGLIO REGIONALE 
E LE ASSOCIAZIONI 

LOMBARDE 
DELLA SCUOLA PARITARIA

scuola pubblica paritaria

       Gli impegni dei 
candidati in regione

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati
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kia.comkia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Dettagli offerta promozionale valida fino al 28.02.20181

Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Quotazione riferita a Sportage Benzina 1.6 GDi Urban 2WD, 36 mesi/30.000 km totali con anticipo € 3.905. Tutti gli importi si 
intendono iva inclusa. Offerta di noleggio a lungo termine disponibile su tutta la Gamma Kia Sportage. Dettagli e limitazioni nelle concessionarie Kia e su kia.com. Servizi inclusi: Copertura assicurativa RCA e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto 
e danni ulteriori con penalità, assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria, bolli. Offerta salvo approvazione da parte di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. valida fino al 28.02.2018. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Con Noleggio a privati  

da €289 al mese1

Kia Sportage. Simply the SUV.
Fino al 28 febbraio Gamma Sportage con Kia Renting 
da 289 euro1 al mese, tutto incluso. 
Scoprila in Concessionaria e su kia.com

Ti aspettiamo in concessionaria sabato 24 e domenica 25 febbraio

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

Bianchessi Auto s.r.l.
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GIORNATA DI PREGHIERA

C’è san Mario sul nostro 
calendario? Non ci fosse 

(ma c’è: 19 gennaio), biso-
gnerebbe inserire il nome del 
Mario che sta da anni sal-
vando l’Italia alla guida della 
banca che gestisce l’euro, 
la Bce. Parliamo di Draghi 
perché nel 2019 lascerà ap-
punto sia la prestigiosissima 
poltrona, sia una strategia 
monetaria che ha consentito 
appunto a tutti i Paesi della 
zona euro di passare indenni 
attraverso la peggiore crisi 
economico-finanziaria che 
memoria umana ricordi.

Lo ha fatto con una 
frase in inglese (“whatever it 
takes” costi quel che costi) e 
con ciò che ne è conseguito 
da quel giorno del luglio 
2012: la Bce avrebbe ac-
quistato titoli di Stato della 
zona Euro appunto finché 
fosse necessario. Questo 
eliminava l’euro dalla giostra 
della speculazione moneta-
ria, e dava fiato soprattutto 
agli Stati più indebitati, 
portando i tassi a zero e il 
costo del debito pubblico al 
minimo possibile.

Sottinteso: mentre io 
faccio questa colossale 
operazione che “o la va o la 
spacca” (ed è andata), voi si-
stemate i fondamentali della 
vostra economia e affrontate 
le montagne dei vostri debiti. 
Quel “voi”, a ben vedere, era 
un superfluo plurale. Perché 
il messaggio era indirizzato 
soprattutto al Paese che ave-
va e ha un debito pubblico 
mostruoso e ai limiti del 
fuori controllo: l’Italia.

È stato ritrovato e soprat-
tutto rispettato il messaggio 
nella bottiglia? I numeri 
dicono che no, non è andata 

proprio così. I governi che si 
sono succeduti dal 2012 ad 
oggi hanno tenuto la “bel-
va” sostanzialmente sotto 
controllo, hanno goduto 
dei tanti miliardi di euro di 
interessi risparmiati, ma non 
hanno scalfito di un solo 
sassetto la montagna che 
incombe sulle nostre teste. 
L’Italia ha passato la nuttata 
senza macellerie sociali e 
senza eccessive lacrime e 
sangue; ma pure senza aver 
cambiato di una virgola la 
sua situazione debitoria.

Il messaggio è stato 
comunque recepito? Ad 
ascoltare le promesse di 
questa campagna elettorale, 
assolutamente no. Ogni 
partito, ogni coalizione sta 
inventandosi modi per spen-
dere ciò che non ha, non 
preoccupandosi di valutare 
ciò che troverà in caso di 
vittoria. O in realtà è un’altra 
favola all’italiana: prima del 
voto, frizzi e lazzi; dopo il 
voto la solita quaresima. Ma 
uno scarno digiuno ogni tan-
to non fa diminuire i troppi 
chili di ciccia che l’Italia ha 
come una zavorra e che evita 
come la peste di ridurre, no-
nostante tutte le prescrizione 
dei “medici”.

Speriamo che, messi 
al muro (il successore di 
Draghi non avrà quelle 
attenzioni verso l’Italia e 
probabilmente sarà tedesco 
o scelto dai tedeschi), gli ita-
liani inizino a dare il meglio 
di sé. Come tutte le volte che 
appunto sono con le spalle 
al muro.

Sta a ciascun Paese co-
gliere, o meno, la positiva e 
impegnativa sollecitazione di 
Bruxelles.

 

di DANIELE ROCCHI

Ieri, 23 febbraio, primo venerdì di Quaresima, è stato dedicato alla 
preghiera e al digiuno per la pace, ricordando in particolare la Re-

pubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. La Giornata, indetta 
da papa Francesco, ha trovato il suo fondamento nel “tragico protrarsi 
di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo”, tra queste anche 
l’Afghanistan dove da 16 anni si combatte una guerra contro i Tale-
bani, al-Qaeda e jihadisti di ogni genere, una guerra che non accenna 
a finire, costata fino ad oggi centinaia di migliaia di morti, tra i qua-
li, anche 54 militari italiani. Al riguardo il Sir ha intervistato padre 
Giovanni Scalese, religioso barnabita responsabile della Missione “sui 
iuris” in Afghanistan.

“L’Afghanistan è in guerra non da sedici, ma da quarant’anni, ri-
marca da Kabul padre Giovanni Scalese. Tutto iniziò con l’invasione 
sovietica nel 1979, che provocò una guerra durata dieci anni (1979-89) 
con i mujaheddin. A tale guerra fece seguito la guerra civile (1989-96), 
il periodo talebano (1996-2001) e la liberazione (2001) che però non 
ha significato la fine delle ostilità, che di fatto continuano fino a oggi”. 

Padre Scalese, in che condizioni versa il Paese?
“L’Afghanistan è stato completamente distrutto, non solo material-

mente, da questa interminabile guerra. La gente è stanca e ha paura. 
Da alcuni segnali sembrerebbe di capire che entrambe le parti in causa 
– il governo e gli insorti – si rendano conto di non avere la forza per 
imporsi e quindi sentano il bisogno di giungere a un accordo, gran-
di potenze permettendo. Per questo bisogna pregare molto perché la 
situazione evolva in modo positivo. L’iniziativa del Papa mi sembra 
quanto mai opportuna: la preghiera e il digiuno sono le uniche armi 
che abbiamo a disposizione; e sono armi molto più potenti di quelle 
che finora hanno seminato distruzione e morte!”

Come vive la piccola Chiesa che lei guida, la sola realtà cattolica 
nel Paese, “costretta” a rimanere trincerata all’interno dell’amba-
sciata italiana per motivi di sicurezza?

“La Chiesa cattolica in Afghanistan è costituita da una piccola parte 
della comunità internazionale: non tutti i membri di quest’ultima sono 
cattolici. È una comunità piuttosto instabile: in genere, la permanenza 
degli stranieri in questo Paese ha breve durata. La loro partecipazione 
alla Messa è condizionata da tanti fattori, quali la loro presenza a Ka-
bul (spesso sono in missione), gli impegni professionali (la domenica 
è un giorno lavorativo), la sicurezza. Va anche detto che molti occi-
dentali non sono neppure a conoscenza della presenza di una chiesa 
cattolica a Kabul, e non è prudente, al momento, fare troppa pubbli-
cità, trattandosi di un ‘obiettivo sensibile’. La vita pastorale si riduce 
alla Messa quotidiana: nei giorni feriali vi partecipano le Suore, nel 
fine-settimana (venerdì, sabato e domenica) anche gli altri fedeli. Altre 
iniziative è impossibile prenderle. Il fatto che la sede della Missione sia 
all’interno dell’Ambasciata italiana, se da una parte costituisce una 
garanzia di sicurezza,  l’accesso alla chiesa da parte dei fedeli, necessa-
riamente sottoposti a rigidi controlli.”

Qual è il significato di questa presenza all’interno di un Paese 
totalmente musulmano come l’Afghanistan?

“Il motivo dell’esistenza della Missione è il servizio pastorale ai 
cattolici presenti nel Paese. Qualsiasi forma di proselitismo è esclusa 

dagli accordi con cui lo Stato afghano ha autorizzato la costruzione 
di una chiesa cattolica all’interno dell’Ambasciata d’Italia. In ogni 
caso, la presenza di una piccola comunità cristiana in un Paese total-
mente musulmano costituisce un piccolo segno, pur sempre dotato 
di una certa visibilità. In periodi più tranquilli per la storia afghana, 
la presenza del sacerdote cattolico, almeno a Kabul, era nota e ap-
prezzata.”

Avete, come comunità, contatti o dialogo con la popolazio-
ne locale intesi come interventi solidali e caritativi? 

“La Missione svolge il suo servizio caritativo a favore della 
popolazione locale soprattutto attraverso i suoi membri. Innan-
zitutto, le Suore. Per oltre sessant’anni, sono state presenti le 
Piccole Sorelle di Gesù del Padre De Foucauld; sono rimaste 
anche durante il periodo talebano; da un anno, purtroppo, hanno 
lasciato l’Afghanistan. Attualmente sono presenti due comunità 
religiose femminili: le Missionarie della Carità di Madre Teresa, 
che hanno un orfanotrofio con una dozzina di bambini disabili e 
assistono circa 400 famiglie povere; e una comunità intercongre-
gazionale, che gestisce il Centro Pbk (“Pro Bambini di Kabul”) 
per bambini disabili mentali non gravi, sostenuto da una Onlus 
italiana.”

Nelle ultime settimane la capitale Kabul è stata teatro di 
sanguinosi attentati. Dal suo osservatorio che idea si è fatta di 
questo Paese e del suo futuro?

“Parlando in generale, posso dire di non essere molto ottimi-
sta, perché vedo che, al di là delle lotte interne tra le varie fazio-
ni, l’Afghanistan è al centro di giochi politici internazionali fra 
le grandi potenze globali (Stati Uniti, Cina, Russia) e regionali 
(Pakistan, India, Iran). Sarà ben difficile che riesca a sottrarsi a 
tali giochi e a risolvere autonomamente i propri problemi interni 
(che comunque ci sono).

Constatata la complessità della situazione e la sterilità degli 
sforzi finora intrapresi, sono giunto alla conclusione che l’unica 
soluzione possa venire dall’alto. Per questo il 13 ottobre scorso, 
centenario dell’ultima apparizione di Fatima, ho consacrato, la 
Missione e l’Afghanistan al Cuore immacolato di Maria.”

Afghanistan: Dio abbia pietà di questo Paese 
ECONOMIA

Debito pubblico e san Mario
 

di NICOLA SALVAGNIN 
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MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

€ 99,00Prezzo offerta
€ 149,00Listino

mod. N81

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

SEMPLICE, PRATICA
ED ECONOMICA

€ 199,00

La più completa
con INFILA AGO AUTOMATICO

IMPERDIBILE!!!

€ 239,00a

mod. 85

PERMUTIAMO IL TUO USATO

da

CASHBACK CARD

di MARA ZANOTTI

Percorrendo viale Europa a Ca-
stelleone si intravede una via 

laterale intitolata ai Fratelli Gioia. 
Cognome appunto ‘gioioso’ che, 
tuttavia, nasconde una vicenda tra-
gica legata alla Prima Guerra Mon-
diale. 

In redazione, nel mese di agosto 
2017, è giunto Pietro Gioia, resi-
dente ai Sabbioni (papà di 3 figlie). 
Quei tre ‘fratelli’ cui è intitolata la 
via a Castelleone sono tutti suoi zii: 
Guglielmo (classe 1881, sergente 
maggiore Caduto nello stretto di 
Messina in seguito al siluramento 
del bastimento “Verona” il 1° mag-
gio 1918, 34° reggimento Fanteria) 
Santo (classe 1893, Caporal Mag-
giore deceduto in combattimento a 
quota 1752° sud di Grotta dei Co-
lombi il 30 giugno 1916 – Fanteria) 
e Alessandro (classe 1998, soldato 
semplice deceduto in prigionia a 
Commern, Germania, il giorno 
8.5.1918, Fanteria).

In particolare in merito all’episo-
dio del siluramento del bastimento 
Verona, leggiamo da una cronaca 
pubblicata sulla rivista Intrasforma-
zioni, patrocinata dall’università de-
gli Studi di Palermo: “L’11 maggio 
fu silurato il Verona, comandante 
Di Benedetto, partito da Genova 
per New York: le rotte di guerra 
hanno rotte zigzaganti e chissà qua-
le era quella del Verona che forse 
per raggiungere l’America voleva 
attraversare il Canale di Suez: ma 
un siluro lo raggiunse nello Stretto 
di Messina, a cinque miglia a sud 
della città e anche il commissario di 
Bordo, Salvatore Volpes di Chiusa 

Sclafani fu ‘sbarcato in mare’…” e 
con lui perì anche Guglielmo Gioia.

Pietro Gioia, oltre al quadretto 
che raggruppa le fotografie dei tre 
zii deceduti in guerra, conserva 
anche il documento e le medaglie 
del padre Carlo Agostino Gioia. Si 
legge: “Il comando del XVIII cor-
po d’Armata visto il Regio Decreto 
19 gennaio 1918, n. 205 concede al 
Sergente del 37° Reggimento Fante-
ria Gioia Carlo Agostino la Croce 
al Merito di Guerra. Zona di guerra 
addì 16 agosto 1918”.

“Mio padre è l’unico sopravvissu-
to della famiglia. I miei zii hanno 
dato la vita allo Stato. Raccontava 
poco della sua esperienza in guer-
ra però ci diceva che la vita in trin-
cea era tremenda. Le racconto un 
aneddoto: poiché  aveva raggiunto 
il grado di sergente, al suo ritorno 
dalla guerra, nel 1918, aveva con 
se un ampio mantello azzurro. In 
famiglia bisognava fare il cappot-
to nuovo a mio fratello e il tessuto 
utilizzato  fu quello del mantello da 
sergente che si rivelò utile per tutti i 
primi 5 figli: da quel tessuto furono 
cuciti 4 paletò e un giubbetto! Mio 
padre ha avuto 8 figli, 5 maschi e 
tre femmine, lavorò come guardia 
daziaria in piazza Garibaldi a Cre-
ma e fu sfortunato perché andò in 
pensione a 66 anni, nel 1956, un sa-
bato… il mercoledì successivo ven-
ne a mancare”, così racconta Pietro 
Gioia evocando pochi ma significa-
tivi ricordi.

Un altro castelleonese merita 
una segnalazione: Giuseppe Rug-
geri, padre del pittore Elia Ruggeri 
(personalità alquanto nota sia nel 
campo artistico sia in quello cul-

turale e politico che ebbe un ruolo 
importante sul territorio durante il 
secondo conflitto mondiale). 

A Giuseppe, Caporal Maggio-
re del 268° reggimento fanteria fu 
consegnato un documento onorifi-
co distintivo, la medaglia di bron-
zo al valor militare  con “annesso 
soprassoldo di Lire Cento annue” 
con la seguente motivazione: “Ma-
tricola n° 335, addetto a un posto 
di riconoscimento, opponeva la 
massima resistenza al nemico. As-
salito alle spalle, fatto prigioniero, 
dopo 24 ore si liberava e rientrava 
nelle nostre linee, portando seco dei 
prigionieri (Medio Piave, 15 giugno 
1917). Un atto ‘coraggioso’ che gli 
valse il prezioso ‘soprassoldo’. 

LA GRANDE 
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Castelleone: via F.lli Gioia
La triste vicenda dei 3 fratelli che morirono in Guerra

 

Lucio Fabi: 
Notizie dal Fronte
Soldati della Provincia di Cremona
nelle trincee della Grande Guerra

Lucio Fabi, storico e con-
sulente museale, laureato 

in Lettere, si è specializzato 
negli anni sul tema “guerra”, 
inteso nei suoi diversi risvol-
ti internazionali, nazionali 
e locali. Tra le sue pubblica-
zioni ricordiamo Notizie dal 
Fronte: soldati della Provincia 
di Cremona nelle trincee della 
Grande Guerra che racchiude 
534 lettere e cartoline spedite 
da soldati cremaschi e cremo-
nesi dalle zone di Guerra o 
di degenza nel periodo 1915 
– 1918 e conservate presso 
l’Archivio di Stato di Brescia. 
Dallo scritto di Fabi si traggo-
ni alcune interessanti osserva-
zioni: “La guerra è vista dal 
soldato-contadino, da colui 
che ha dovuto lasciare il ba-
dile e imbracciare il fucile per 
difendere la ‘Patria’ pur non 
sapendo cosa fosse o meglio 
chi fosse. ‘Mi hanno detto 
che combattiamo per Patria 
… ma io questa Patria non so 
chi sia’.

Il soldato-contadino ha 
paura sia di morire sia di non 
poter più rivedere i propri cari 
e la propria casa e purtrop-
po, tutti gli autori degli scritti 
pubblicati non hanno più fat-
to ritorno al loro paese.

La ‘Lettera’ e il ‘Fronte’, un 
binomio indissolubile con cui 
il soldato sfuggiva momen-
taneamente dall’atrocità del 
conflitto e si rifugiava nel ri-
cordo dei propri cari. Affidare 
alle lettere i pensieri, le paure, 
l’amore, voleva dire libera-
re la mente dal terrore della 
morte, triste compagna d’ogni 
momento. Ricevere lettere vo-
leva invece dire essere amato, 
ricordato, considerato. Come 
a chiunque di noi, che piacere 
ci fa ricevere da qualcuno a 
cui vogliamo bene due righe 
per chiederci come stiamo? 
Leggere poi questi scritti, 
dove spesso veniva inserita 
una fotografia della moglie e 
dei figli, riservandosi uno spa-
zio nella fangosa trincea ser-
viva a consolarsi nei momenti 
di paura e guardarli e baciar-
li prima di un assalto, forse 
l’ultimo. Era anche il modo 
per essere ancora a casa, al 
proprio lavoro, informandosi 

sulla raccolta del ‘melegotto’ 
o se il maiale cresceva bene 
oppure se si era già infiascato 
il vino”.

La scrittura, spesso sgram-
maticata e di difficile com-
prensione accanto a lettere 
ben stese dalle quali emergo-
no i medesimi sentimenti, di-
mostrano come sia la truppa 
sia gli ufficiali avessero a cuo-
re le medesime cose.

“Ufficiali e soldati nella 
stessa buca risultavano irrime-
diabilmente divisi da diversi 
compiti, comandare e obbe-
dire, anche se all’interno della 
trincea trovano indubbiamen-
te posto sentimenti come il 
rispetto, il reciproco affetto e 
l’ammirazione. (…). La gran 
parte dei coscritti obbedì sen-
za discutere la chiamata alle 
armi, in quanto seppur in 
modo confuso, riconosceva 
una indiscussa autorità nelle 
figure istituzionali dello Stato 
con cui spesso veniva in con-
tatto: il Sindaco, il Parroco, il 
Medico e il Carabiniere. (…) 
Dal punto di vista del solda-
to, la trincea non rappresenta 
affatto l’immagine stereotipa-
ta e retorica di luogo in cui, 
combattendo, si costruisce il 
destino e il futuro della Na-
zione in Armi, ma piuttosto 
un’orrida, inevitabile concen-
trazione di violenza e paura”.

Secondo le statistiche effet-
tuate nel primo Dopoguerra, 
i Caduti della provincia di 
Cremona ammonterebbero a 
6.391 di cui 3.397 fanti, 961 
bersaglieri, 754 alpini, 329 ar-
tiglieri, 187 granatieri, 96 ge-
nieri, 38 avieri e 629 apparte-
nenti a servizi vari. Tra questi 
637 furono gli ufficiali.

In Notizie dal Fronte, nono-
stante la massiccia azione del-
la Censura militare, abbiamo 
un realistico spaccato della 
vera vita di trincea, quella 
sentimentale di passioni e 
paure; quella della certezza 
della precarietà della vita; del 
freddo, della fame, delle ma-
lattie e dei pidocchi; la vita di 
milioni di ragazzi ventenni e 
trentenni giocata a sorte sulle 
pietraie del Carso o in ogni al-
tra triste zona di Guerra.
Giuseppe Oreste Cantoni 

I tre fratelli Gioia, Caduti sul fronte; da sinistra il sergente Maggiore Guglielmo,
 il Caporal Maggiore Santo e il soldato semplice Alessandro
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Fisioterapisti non vedenti
Oggi, 21 febbraio, data in cui si 

celebra la XI Giornata Nazionale 
del Braille, istituita allo scopo di 
sensibilizzare ed esortare le istitu-
zioni, i media e la stampa riguar-
do alle difficoltà di accessibilità 
allo studio, all’arte e alla cultura, 
nonché all’istruzione scolastica e 
professionale  delle persone cieche 
e ipovedenti, sono molto rammari-
cata di dover segnalare l’ennesimo 
episodio di discriminazione e di 
emarginazione ai danni di una ca-
tegoria di professionisti da sempre 
riconosciuta e apprezzata.

Si sta verificando un fatto mol-
to grave: l’Ospedale Maggiore di 
Crema ha bandito un concorso per 
l’assunzione di fisioterapisti, dal 
quale sono esclusi proprio i non 
vedenti, che tradizionalmente svol-
gono tale professione e ai quali, per 
legge, devono essere riservati obbli-
gatoriamente posti di lavoro nella 
misura di un fisioterapista non 
vedente ogni 20 o 35 lavoratori, a 
seconda del numero dei dipenden-
ti dell’azienda ospedaliera, come 
sancisce la legge 29/94.

Per giustificare l’esclusione dal 
concorso delle persone non ve-
denti, nel regolamento del bando 
si fa riferimento alla legge 120 del 
1992, accennando a una loro ipo-
tetica inidoneità allo svolgimento 
della professione, ma chi cita tale 
normativa dimostra purtroppo di 
non averne compreso affatto il si-
gnificato. La professione di masso-
fisioterapista o fisioterapista è una 
delle classiche opportunità lavora-
tive per i ciechi, alla quale essi sono 
abilitati attraverso diplomi profes-
sionali o di  laurea e iscrizione ad 
un albo professionale nazionale 
e viene tutelata da apposite leggi 
come, appunto, quella sopracitata.

Pertanto, l’Ospedale di Crema, 
bandendo un concorso dal quale 
vengono volutamente esclusi i non 
vedenti, sta palesemente violando 
la legge ed è passibile di denuncia 
per comportamento illecito e di-
scriminatorio nei confronti di una 
specifica categoria di lavoratori.

Per di più, quel che è più assurdo 
è che, proprio presso tale struttura, 
sta svolgendo la mansione di mas-
sofisioterapista un giovane non 
vedente, distaccato dall’Azienda 
Ospedaliera di Cremona,  a quan-
to mi risulta, in modo professional-

mente impeccabile. Ritengo che vi 
sia una chiara contraddizione in 
questo e vorrei sapere quali argo-
mentazioni l’Azienda Ospeda-
liera di Crema potrebbe addurre 
per giustificarsi. Quale Presidente 
della sezione dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti di 
Cremona, a nome dei nostri asso-
ciati e di tutti i disabili visivi del 
nostro territorio, mi sento di dover 

chiedere all’Ospedale di Crema  la 
cancellazione dal bando della clau-
sola inserita  nel regolamento che 
vieta ai non vedenti di partecipar-
vi, altrimenti ci vedremo costretti a 
chiederne l’annullamento, se sarà 
necessario, ricorrendo a vie legali.

Un brutto modo di celebrare la 
Giornata Nazionale del Braille!                                                                         

Flavia Tozzi             
presidente UICI Cremona

Cimitero di Camisano
In qualità di ex assessore (Giun-

ta Scaini) del Comune di Cami-
sano mi sento di intervenire in 
merito alla questione cimiteriale, 
sempre al centro dell’attenzione. 
La corrente amministrazione Va-
lerani continua a perseguire sco-
pi e obiettivi fuori da ogni logica 

temporale in termini di evoluzione 
della società e in termini di costi. 

Ricordo che la missione di una 
amministrazione è quella di essere 
lungimirante nelle scelte assecon-
dando i cambiamenti della società, 
anzi anticipandoli, con un occhio 
di riguardo al rapporto costi/bene-
fici per i cittadini tutti. Lungimi-
ranza e programmazione alquan-
to sfuggita di mano alla corrente 

amministrazione se “in tre lustri 
siamo al terzo ampliamento del 
cimitero” (cit. vantata da Valerani 
– art. Luca Guerini sul Torrazzo del 
17 febbraio 2018) con conseguente 
dispendio di risorse in termini eco-
nomici e non solo. 

In dettaglio ne cito alcuni: con-
sumo di suolo, basso rapporto lo-
culi rispetto allo spazio occupato, 
finanziamenti e mutui; basti pen-
sare che il precedente ampliamen-
to di 104 loculi peserà sulle spalle 
della comunità sino al 2034, al 
quale andrà aggiunto l’attuale am-
pliamento a prescindere se ottenu-
to con mutuo o con risorse proprie. 

Tornando all’analisi dei cambia-
menti societari, bisogna considera-
re che il “funerale sta cambiando 
stile” come cita Sefit Utilitalia 
(Servizi Funerari Italiani); il pro-
gressivo aumento delle cremazioni 
(il dato 2016 indica il 23,01% delle 
sepolture sul territorio nazionale e 
il 25,8% in Lombardia) è sotto gli 
occhi di tutti per motivi che vanno 
dalle ragioni economiche alla que-
stione degli spazi passando attra-
verso l’apertura della Chiesa verso 
il sopra citato rituale.  

Il tema della disponibilità de-
gli spazi legato a quello dei costi 
dovrebbe essere una priorità delle 
amministrazioni, “cercando strade 
alternative per far sì che il destino 
della salma non richieda di per sé 
grande spazio e conseguentemen-
te anche grandi spese”, immedia-
te e future. Temi non considerati 
dall’amministrazione attuale che 
continua imperterrita a impegnare 
risorse della comunità; linea aggra-
vata ulteriormente dall’affermazio-
ne di accarezzare da sempre l’idea 
di voler prolungare i termini delle 
concessioni già oggi globalmente a 
60 anni e non 40, checché ne dica 
Valerani dimenticandosi di dover 
fare i conti con il possibile aumen-
to di casi di disinteressamento, per 
vari motivi, dei concessionari. 

In merito invece al gran nu-
mero di opere realizzate, al di 
là dell’ennesimo intervento sul 
cimitero, mi permetto una legge-
ra nota; mi riferisco all’articolo 
a firma di Luca Guerini del 13 
gennaio 2018 dove viene descrit-
to lo spostamento della fermata 
dell’autobus: citarlo più volte 
nello stesso articolo non vuol dire 
aver fatto più opere diverse. 

Alessandro Pesenti

La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi 
ormai 50 anni fa (1968-2018), è da sempre impegnata a fianco dei 
poveri, degli emarginati, degli “scartati” da questa società che “li 
produce e perfino li coltiva” (La Chiesa Italiana e le Prospettive del Pa-
ese, CEI 1981). Oltre che dare una risposta a chi si trova nel bisogno 
attraverso le varie attività di accoglienza e condivisione diretta – così 
da dare una famiglia a chi non l’ha – don Oreste da sempre ha inse-
gnato a “non dare per carità ciò deve essere dato per giustizia” e a 
“rimuovere le cause” che creano l’ingiustizia, la povertà, la miseria, 
scegliendo di essere voce di chi non ha voce. Per questo don Oreste 
e la sua Comunità si sono impegnati da sempre per far maturare la 
società a un livello più umano, ricco della Giustizia di Dio, solidale, 
fraterno, dove ciascuno detiene il bene dell’altro e quindi nessuno 
può essere escluso o emarginato, perché si perderebbe il bene che lui 
detiene, cioè il mio.  

L’impegno si è concretizzato con convegni, marce di sensibiliz-
zazione, marce di protesta per l’attuazione dei diritti, proposte di 
legge, produzione di libri, ecc. Tra le tante forme vi è anche quella di 
chiedere ai candidati alle varie cariche pubbliche di pronunciarsi in-
torno ai tanti temi che ed alle tante questione che possono risollevare 
i poveri e gli ultimi oppure schiacciarli ancor di più. 

Anche in occasione di queste elezioni politiche, la Comunità Papa 
Giovanni ha scelto di presentare ai tutti i candidati di ogni schiera-
mento politico alcune indicazioni a sostegno del rimuovere le cause 
che creano ingiustizia, povertà, emarginazione per essere voce dei 
poveri e degli ultimi. Ha scelto 5 fronti caldi e significativi fra i tanti 
in cui è impegnata quotidianamente. Chiede a tutti i candidati di far 
proprie questi suggerimenti o comunque di prendere posizione verso 
di essi, così che ciascuno poi possa fare discernimento politico perso-
nale e trarre le debite conclusioni al momento del voto.

Le proposte precise riguardano:
1) LA PACE. Per far inserire la logica della pace in tutta la socie-

tà, ai vari livelli, serve una istituzione autorevole che abbia forza e 
dignità. Chiediamo che sia istituito il MINISTERO DELLA PACE 
al pari di ogni altro Ministero.

2) CONTRO LA PROSTITUZIONE. È una delle maggiori fonti 
di ingiustizia e sfruttamento dei nostri tempi, vera moderna schiavi-
tù, su cui prospera solo la malavita. C’è una offerta di prostituzione, 

perché prima c’è una DOMANDA di prostituzione. Lavoriamo per 
una seria prevenzione, ma mettiamo un punto fermo punendo chi 
crea la domanda: PUNIAMO I CLIENTI attraverso una specifica 
norma di legge e i sindaci si attivino in tal senso nei loro territori.

3) PER IL RECUPERO DEI DETENUTI. Tantissimi studi con-
fermano che l’attuale impostazione carceraria non recupera i dete-
nuto, che molto spesso, da libero, torna a delinquere. Il recupero, 
principio garantito dalla Costituzione, viene scarsamente realizzato. 
Rendiamo possibili e attuabili le norme, già in vigore, che permetto-
no ai detenuti veri percorsi di recupero. Lo Stato investa negli Enti 
che rendono possibili questi percorsi, gli unici che si sono dimostrati 
efficaci nel recupero sostanziale dei detenuti. Soprattutto sia reso 
possibile alla madri con i figli piccoli, che per non essere separati 
irrimediabilmente dalla mamma, sono costretti a vivere con lei in 
carcere, detenuti innocenti. Sia poi abrogato l’ergastolo ostativo, che 
nega ogni possibilità di recupero in quanto la pena non finisce mai.

4) NO ALL’ABORTO. Rendiamo applicata in tutte le sue parti la 
vera ratio della legge 194/78 perché sia favorita la vita. Aiutiamo e 
sosteniamo le mamme nel loro insostituibile compito educativo con 
specifici aiuti anche economici che rendano evitabile l’aborto, sia 
maggiormente divulgata la possibilità del parto in anonimato, siano 
istituite figure specifiche a tutela dei nascituri.

5) LA DROGA NON È UN BENE, NEMMENO QUELLE 
“LEGGERE”. Come fattore educante, va presa una posizione for-
te di netta condanna contro ogni logica di “legalizzazione”, perché 
ogni persona, soprattutto se in crescita, resta bloccata nel proprio 
percorso di maturazione e assunzione di responsabilità positiva. 
Si favoriscano progetti e percorsi di prevenzione, soprattutto nelle 
scuole, con fondi specifici. A livello istituzionale ci si attivi per con-
trastare ogni dipendenza patologica, snidando anche lo forme occul-
te di incentivo (pubblicità all’alcol, al gioco, al fumo, ecc.).

Chiediamo a tutti i candidati di riflettere sulle nostre proposte, 
augurandoci che possano farle proprie per avviare la nostra società 
su un sentiero migliore dell’attuale.

Per avere informazioni o il testo completo segreteria.crema@
apg23.org o mcarioni@apg23.org 

     Mauro Carioni

I cinque fronti caldi della Papa Giovanni
La penna ai lettori
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Un vero professionista
gioca sempre d’anticipo.
Ora puoi avere Sprinter, Vito e Citan con anticipo zero.

Scopri di più su vanamille.mercedes-benz.it

Citan
• 6€ al giorno*

• TAN (fisso) 3,90%
• TAEG 5,36% 

Vito
• 8€ al giorno**

• TAN (fisso) 3,90%
• TAEG 4,76% 

Sprinter
• 10€ al giorno***

• TAN (fisso) 3,90%
• TAEG 4,69% 

*Esempio di leasing Citan 111CDI Furgone Long, con Aria Condizionata e Radio, 47 canoni più riscatto finale 
5.925,00€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 70.000 km. Prezzo di listino con optional 17.704,00€ (messa su 
strada esclusa). Prezzo di vendita 13.009,11€ (messa su strada esclusa). Spese di istruttoria 300,00€. **Esempio 
di leasing Vito 114CDI Furgone Long con Park Assist, Telecamera posteriore, Volante Multifunzione con computer di 
bordo e Sistema Multimediale Audio 15, 47 canoni più riscatto finale 11.665,00€. Durata 48 mesi e chilometraggio 
totale 90.000 km. Prezzo di listino con optional 27.491,00€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 21.232,08€ 
(messa su strada esclusa). Spese di istruttoria 300,00€. ***Esempio di leasing Sprinter 314CDI F 37/33 euro 6 
con Pacchetto PRO, Aria Condizionata, Tetto Alto, Parktronic, Telecamera Posteriore, Radio e Specchietti retrovisori 
elettrici riscaldabili, 47 canoni più riscatto finale 12.275,00€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 120.000 km. 
Prezzo di listino con optional 32.793,00€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 23.740,26€ (messa su 
strada esclusa). Spese di istruttoria 300,00€. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta valida fino al 31/03/2018, 
solo per possessori di partita IVA, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial, presso le Concessionarie aderenti 
all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria.

#VanAmille

ZERO
anticipo

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo Da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.it
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 Area Omogenea: incontrati i candidati al Parlamento
I sindaci dell’Area Omogenea Cremasca 

hanno incontrato in aula degli Ostaggi, 
l’altro ieri pomeriggio, i candidati nei no-
stri collegi uninominali e plurinominali per  
Camera e Senato.

Sei quelli che hanno accettato l’invito (in 
ordine da sinistra nella foto): Maria Alberta 
Viviani, candidata alla Camera nel plurino-
minale per Noi per l’Italia; Enzo Bettinelli 
di Forza Italia, candidato alla Camera nel 
proporzionale, “dietro a tre mantovani”, 
ha sottolineato ironico; Silvia Comaroli, 
deputata della Lega, che si ripresenta per 
la Camera nell’uninominale e capolista 
proporzionale; Luciano Pizzetti, senatore 
uscente del Pd e secondo nel plurinomina-
le alla Camera; Christian Di Feo del M5s, 
nell’uninominale per la Camera; e Alessia 
Manfredini del Pd, candidata alla Camera  
nell’uninominale.

A dare il benvenuto la... padrona di casa,  
il sindaco Stefania Bonaldi. Il presidente 
del Coordinamento dell’Area Omogenea, 
Aldo Casorati, ha quindi chiesto agli ospiti 
di esprimersi su un tema di grande interes-
se dei sindaci: la riforma della legge sugli 
enti locali, con particolare riferimento alle 
funzioni associate – “che si sono rivelate un 
fallimento”, ha sottolineato – federalismo, 
autonomia regionale, nuova fiscalità, bu-

rocrazia con snellimento delle procedure e 
degli adempimenti soprattutto per i piccoli 
Comuni – e come esempi ha richiamato il 
Dup-Documento unico di programmazio-
ne, che assorbe tempo e risorse, senza al-
cuna utilità, non avendo disponibilità per 
investimenti; l’Anac e il codice appalti – la 
spesa sociale, che “sta crescendo a livelli inso-
stenibili per bambini certificati, affido di mino-
ri, ricoveri in strutture protette...” e, da ultimo 
non in ordine d’importanza, la formazione 
del personale per poter recuperare il gap 
sull’innovazione tecnologica. Sul tavolo, 
collegato alle ultime vicende, anche l’accor-
pamento del tribunale fallimentare a Mantova.

Decisamente più sul pezzo il 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio, Pizzetti, che nel 
sottolineare come il “tema delle 
aree omogenee sia fondamentale e 
prospetta alleanze con altri territo-
ri”, ha evidenziato che la riforma 
degli enti locali, che “va rivisitata 
con finanziamenti alle funzioni 
fondamentali date alle province, 
che non sono state soppresse”; che 
il patto stabilità è stato eliminato 
e “sulle strutture sistemiche, oltre 
alla legge sui piccoli Comuni – ha 
sostenuto  esplicito –  bisogna so-

stenere le unioni e le fusioni delle piccolissime 
municipalità, con incentivi ed elementi di vin-
colo”. Su spesa sociale ha ricordato la legge sul 
reddito di inclusione che sgrava i Comuni. E 
ha messo in guardia su alcune criticità del “fe-
deralismo  ferroviario e stradale”. Mentre sul 
tribunale fallimentare, precisato che il provve-
dimento punta alla specializzazione, ha detto 
che “c’è ancora spazio per intervenire e decide-
re se andare con Bergamo e Brescia”.

Su singoli aspetti si sono poi invece sof-
fermati Comaroli, Bettinelli e Di Feo, cui va 
dato il merito d’aver posto in evidenza il tema 
dell’ambiente. 

A.M.  

L’amministrazione cittadina mette in vendita le ex carceri in 
via Frecavalli. Avviso, bando e moduli di ammissione sono 

pubblicati sul sito nella sezione atti e avvisi-bandi di gara. Base 
d’asta 510 mila euro. L’offerta va presentata entro le ore 12 del 
7 maggio prossimo.

“L’intenzione di mettere in vendita le ex carceri – fa osservare 
il sindaco Stefania Bonaldi, ripercorrendo le tappe che hanno 
portato a questa scelta – non è certo una novità. L’alienazione 
era inserita da anni nel piano delle opere pubbliche, ma eravamo 
bloccati da alcune autorizzazioni preliminari delle Belle Arti.” 

“Sbloccata la burocrazia, procediamo alla messa all’asta 
dell’immobile, auspicando che la posizione centralissima e di 
pregio sia di interesse per qualche investitore. La destinazione 
a diverse attività possibili, da quelle socio-culturali al residen-
ziale, dalle attività di interesse pubblico, a quelle commerciali e 
artigianali o direzionali – sottolinea – ci pare possa intercettare 
l’attenzione da parte degli operatori economici, dei professioni-
sti e del settore dei servizi.” 

“I proventi che derivassero da questa operazione – spiega – sa-
ranno indirizzati alla realizzazione della ciclabile di Campagno-
la, per la quale da anni abbiamo indicato un preciso impegno.”

L’immobile negli anni ha ospitato, in una piccola porzione, 
alcuni uffici comunali, ma  l’intera costruzione, a eccezione di 
questi, è inutilizzata da molto tempo. La metratura complessiva 
in vendita è di circa 640 metri quadri. Al piano terra si trovano 
diversi locali – tutti sviluppati intorno a un cortile interno di 
forma rettangolare – che sono replicati al secondo piano. 

La compatibilità dell’eventuale destinazione dovrà essere ve-
rificata attraverso la redazione da parte del futuro proprietario di 
un progetto preliminare da sottoporre a parere preventivo della 
competente Soprintendenza.

Ex carceri in vendita, da 510.000 euro

 

di ANGELO MARAZZI

La notizia data in primis dal nostro giornale (sabato 13 gennaio 
scorso) in ordine all’avvenuta contaminazione della matrice ac-

que sotterranee, in un’azienda in Comune di Isso – definita dall’Ar-
pa di “elevata criticità ambientale”, per cui sollecitava l’attivazione 
tempestiva delle “misure di messa in sicurezza al fine di contenerla”, 
individuando al contempo tre pozzi di controllo nella contigua zona 
dell’alto cremasco, per verificare “un’eventuale estensione del plume 
di contaminazione” – era stata presa in seria considerazione solo dal 
dottor Federico Balestreri, dirigente medico molto noto e stimato per 
le elevate competenze specialistiche anche in Scienze e tecnologie am-
bientali e presidente dell’Isde-International Society of  Doctors for the 
Environment di Cremona. Intervenuto a far notare (Il nuovo Torrazzo 
del 13 febbraio) che le sostanze – Benzene, Toluene, Idrocarburi Tota-
li, MTBE, ETBE, THF e Dicloro Metano – rilevate nel campione di 
acque di falda prelevate a fine giugno, “sono cancerogene certe secon-
do la classificazione Iarc (l’Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro) pertanto estremamente pericolose per la salute umana”; e che 
“le acque emunte da tali pozzi anche se utilizzate al solo uso irriguo 
– ci auguriamo non all’abbeveramento del bestiame – rappresentereb-
bero, se contaminate, una grave minaccia per l’ambiente e la salute, 
essendo bioaccumulabili”.

L’informazione, data la scorsa settimana sempre dal nostro gior-
nale, sui risultati delle analisi – finalmente effettuate il 29 gennaio, 
con incredibile quanto ingiustificato ritardo – che evidenziavano la 
presenza preoccupante di sostanze cancerogene in due pozzi di Castel 
Gabbiano, ha suscitato grande attenzione (alla buon’ora!) sia da parte 
di forze politiche, sia del resto della stampa locale, con lanci anche su 
quella nazionale. 

Chiarito che l’azienda Flamma – insediatasi nel sito di Isso nel 
2012 – non utilizza le sostanze pericolose rilevate in falda nei suoi 
processi produttivi e, anzi, ne ha segnalato la presenza “alle autorità 
competenti già nel 2014, come soggetto non responsabile”, il dottor 
Balestreri, insieme al M5s, nel ribadire che “dal punto di vista della 
prevenzione primaria, non è assolutamente accettabile che gli enti e le 
istituzioni preposte alla tutela ambientale e alla salute dei cittadini agi-
scano con un così grave ritardo nella verifica di situazioni a rischio”, a 
in apertura di settimana ha “presentato un esposto alla Procura della 
Repubblica di Cremona per l’accertamento delle responsabilità”.

Le preoccupazioni e inquietudini espresse dal nostro giornale per 
l’inqualificabile inerzia degli enti preposti alla tutela ambientale e 
alla salute dei cittadini di fronte alla segnalazione della presenza di 
sostanze pericolose nel sottosuolo sono state condivise anche dalla 
segreteria cittadina di Fratelli d’Italia.  Nel comunicato inviato lunedì 
alla stampa, infatti, Giovanni De Grazia punta inoltre critico l’indice 
accusatore sull’assordante “silenzio degli ambientalisti”. 

“Dove sono – si chiede retorico il segretario di Fratelli d’Italia di 
Crema – le varie associazioni che si occupano di questi problemi: Le-
gambiente e i partiti di sinistra che si riempiono la bocca di slogan 
sulla salvaguardia del territorio?” 

“Probabilmente – chiosa sarcastico – sono stati colpiti da un’im-
provvisa amnesia.”

“Forse perché l’amministrazione provinciale, coinvolta in prima 
persona nella questione, è governata dal Pd con i suoi alleati?”, in-
sinua. Concludendo con il suggerimento di “proporre ai candidati 
regionali che facciano dell’ambiente un tema della loro campagna 
elettorale”.

Contestualmente, il capogruppo consiliare de La Sinistra in Co-
mune a Crema, Emanuele Coti Zelati, ritenendo indispensabile fare 
chiarezza sulla questione, ha espresso l’intenzione di presentare un 
esposto. 

Sostenendo esplicito: “Siamo di fronte a un’inerzia vergognosa, 
pericolosa e lesiva della salute pubblica. Sembrerebbe emergere l’in-
quietante scenario secondo cui gli organi di vigilanza non avrebbero 

INQUINAMENTO FALDA

Giovedì l’ufficio stampa dell’amministrazione provinciale di 
Cremona ha ritenuto “doveroso fornire gli opportuni chia-

rimenti”, in ordine alla vicenda. Evidenziando che il cosiddetto   
“Codice Ambiente” prevede che l’ente “si attivi una volta ricevuta 
la comunicazione di superamento dei limiti di legge nelle matrici 
ambientali suolo e falda”. Ciò nonostante, avuta da Arpa il 4 set-
tembre scorso la relazione che “evidenziava un’elevata criticità am-
bientale nella falda sottesa all’insediamento industriale bergama-
sco, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti – si rammenta 
– la Provincia di Cremona, con nota del 20/09/2017, ha ritenuto 
di chiedere agli Enti bergamaschi competenti di voler considera-
re l’opportunità di estendere le indagini ambientali alla falda nei 
Comuni limitrofi al sito stesso”. Informando al contempo gli enti 
territoriali, ossia i Comuni cremaschi limitrofi e l’ATS Valpadana.

“La Provincia di Cremona si è quindi costantemente attivata nei 
tempi tecnici, affinché venisse fatta chiarezza in merito alla qua-
lità della falda nei Comuni del territorio cremasco”, si tiene a far 
osservare.

“Ad oggi, essendo pervenuti sia gli esiti delle analisi effettuate 
dal laboratorio incaricato dalla Flamma, sia quelli svolti da Arpa 
sui pozzi cremaschi, per quanto riguarda gli aspetti ambientali (in-
dividuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento), questa 
Provincia  si precisa nella nota – sta attivando le indagini previste 
dal Codice Ambiente, richiedendo la collaborazione dei compe-
tenti enti bergamaschi. In tale ambito, occorrerà valutare i supe-
ramenti dei limiti di legge emersi nei pozzi situati in Comune di 
Castel Gabbiano, rispetto alle concentrazioni rilevate in Provincia 
di Bergamo, in relazione agli aspetti idrogeologici.”

“Per quanto riguarda gli aspetti sanitari (uso delle acque) – si 
legge inoltre – i Comuni coinvolti si potranno coordinare con ATS 
Valpadana nell’ambito delle varie normative di settore: potabilità, 
usi zootecnici, usi agricoli.”

L’ufficio stampa – a proposito della segnalazione da parte della 
società Flamma d’inquinamento della falda già a partire dall’anno 
2014 – tiene a precisare che, “essendo l’insediamento industriale 
ubicato in Provincia di Bergamo, si suppone che tale notifica sia sta-
ta inviata ai competenti enti bergamaschi, con i quali la Provincia di 
Cremona intende attivare gli opportuni confronti, nell’ambito delle 
indagini per l’individuazione del soggetto responsabile dell’inqui-
namento”. E conclude sottolineando che “tutte le indagini ambien-
tali finora svolte a tutela del proprio territorio, sono state condotte 
in via precauzionale su iniziativa della Provincia di Cremona, che 
garantisce di continuare a operarsi in tal senso, nella massima tra-
sparenza, senza clamore e senza inutili allarmismi, in collaborazio-
ne con i Comuni, nell’ambito delle attività di competenza.

La Provincia: chiarimenti

DA PARTE DEL M5S, LIBERI E UGUALI E COMITATO “NO 
GASARAN”. PRESE DI POSIZIONE ANCHE DI FRATELLI 
D’ITALIA E COORDINAMENTO DELL’AREA OMOGENEA

Il segretario di Fratelli d’Italia di Crema, Giovanni 
De Grazia, riprende la questione del futuro di Scrp. 

E, non avendo ricevuto risposta dal presidente della 
partecipata alle richieste di delucidazioni in merito 
avanzate un mese fa in un comunicato ufficiale, rilan-
cia. Avendo appreso sabato scorso dal nostro giornale 
che il 27 gennaio prossimo i sindaci soci sono convo-
cati in assemblea con all’ordine del giorno “modifiche 
allo statuto”. 

La formulazione, “come riferito dal settimanale 
diocesano” – osserva – lascia intendere che “lo statuto 
discusso e votato l’estate scorsa nei consigli comunali 
sarebbe stato cestinato per proporne uno nuovo, che 
prevede la trasformazione di Scrp da società per azioni 
a società in house”. E chiede quindi “quali siano i co-
sti di questo nuovo giro di valzer e soprattutto chi ha 
deciso di fermare l’iter iniziato e già costato migliaia 
di euro in consulenze”.

Sempre dal medesimo articolo il segretario di FdI 
ha inoltre appreso che in quell’assemblea sarà anche 
affrontata “la richiesta dei soci che non hanno aderito 
al progetto varchi di avere riconosciuta una compen-
sazione”. E nel ritenerla “di equità e buon senso”, si 
augura che  venga accolta, per “evitare anche un frat-
tura tra i Comuni – spiega – che indebolirebbe il nostro 
territorio politicamente già anemico”. 

Aemme

Fratelli d’Italia rilanciano su Scrp

svolto il loro compito”; ha auspicato che “i vertici della Provincia di 
Cremona, dell’Arpa e i sindaci intervengano celermente”. 

E ieri l’altro ha confermato d’aver dato seguito a quanto annuncia-
to, depositando l’esposto, sostenuto dal coordinamento cremasco di 
Liberi e Uguali. 

Di “gravità inaudita, in quanto, evidentemente gli enti e organismi 
competenti non hanno indagato in questi 4 anni sulla provenienza 
delle sostanze inquinanti”, parla anche Beppe Bettenzoli, di Rifonda-
zione Comunista. Il quale, nella nota inviata mercoledì alla stampa, 
paventa il rischio che “gli inquinanti, nel tempo, possano aver rag-
giunto le falde che alimentano i pozzi potabili”. E nel chiedersi chi sia 
“responsabile della sottovalutazione dell’avvertimento della Flamma 
datato 2014?”, sostiene perentorio che “i vari enti preposti non posso-
no cavarsela in modo pilatesco”.

Uno scenario ancor più preoccupante apre il comunicato di Enrico 
Duranti, presidente del Comitato No Gasaran Segnano-Alto Crema-
sco, che rammenta come “in base al rapporto Arpa 2014 sullo stato 
delle acque sotterranee, a Sergnano già dal 2011 veniva riscontrata 
la presenza di triclorometano, rendendo le acque di pessima qualità 
e a rischio di una eventuale infrazione europea”. E che sempre dal 
rapporto Arpa “tutta la zona nord del Cremasco, al confine con la 
Provincia di Bergamo, è soggetta alla presenza di composti organo 
alogenati (solventi clorurati)”. 

“È necessaria immediatamente una analisi spazio temporale molto 
più approfondita – sostiene – andando a verificare lo stato di qualità 
delle falde più profonde, e una campagna per istituire un registro tu-
mori con studi approfonditi su tutto il territorio.”

“Sempre da dati Arpa del 2016 – aggiunge – apprendiamo che in 
Lombardia il 53% delle acque sotterranee presenta uno stato chimico 
non buono, un dato che dovrebbe mettere seriamente in guardia le 
amministrazioni regionali e locali.”

Duranti ritiene pertanto necessario che “tutti i sindaci del nord cre-
masco si siedano a un tavolo per discutere della criticità dell’inquina-
mento assieme agli organi superiori”. E dopo aver chiesto l’immediato 
interessamento del ministero dell’Ambiente e della Commissione eu-
ropea per l’Ambiente, ieri ha pure lui presentato un esposto in Procura.

Della vicenda s’è occupato, mercoledì, anche il Coordinamento dei 
sindaci dell’Area Omogenea, che ha inviato una nota al presidente 
della Provincia e al direttore dell’ARPA di Cremona. Nella quale 
“esprime gravi preoccupazioni per questa situazione e per la salute 
dei cittadini residenti, senza tralasciare eventuali ripercussioni sulla 
catena alimentare”.

E, a nome di tutti i sindaci – scrive il presidente Aldo Casorati – 
“chiede agli Organismi istituzionali preposti, Arpa e Provincia di 
Cremona, una informativa ufficiale su quanto riscontrato nel nostro 
territorio e precisamente: analisi eseguite, risultati e tempi di esecu-
zione; informazioni riguardo eventuali azioni intraprese; valutazio-
ne dei rischi in primis per i cittadini, per la catena alimentare e per 
l’ambiente; proposte per eventuali azioni di contrasto all’espandersi 
inquinamento e di bonifica della falda e dei terreni”.

Presentati tre
esposti in Procura 
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GOLF: attività intensa sul green cremasco

Il green del Golf  Crema Resort ha ospitato la disputa della ‘Green 
Pass Card Trophy’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. 

Andrea Beniamini del Garlenda Golf  Club si è imposto nel Lordo 
precedendo Dario Donadoni del Golf  Club Jesolo e Marco Gnalduc-
ci del Golf  Club Crema. Nel Netto, la palma del migliore è andata 
allo stesso Beniamini, che ha messo in fila Riccardo Marzari del Golf  
Club Crema e Oliver Castellana del Golf  Club Jesolo. Nella Secon-
da categoria, c’è stato il successo di Edoardo Vailati del Golf  Club 
Crfema davanti all’altro cremasco Fabio Crespiatico e a Maurizio 
Paparella del Golf  Club Monza. Ugo Veppo del Golf  Club Jesolo ha 
infine trionfato nella Terza categoria precedendo Davide Tedoldi del 
Golf  Club Crema e Piero Achilli pure lui del Golf  Club Jesolo. Tra i 
Seniores, primo Veppo, secondo Vailati, terzo Marzari.

A seguire, si è giocata la ‘Early Golfer’, gara a 18 buche Medal per 
la 1a e 2a categoria e Stableford per la Terza: finale internazionale in 
Irlanda a luglio 2019 in occasione del British Open di Royal Portrush. 
Nella Prima categoria Netto, Luca Sherriff  del Golf  Club Lecco ha 
messo in riga Kassa Zullo e Matteo Malnati del Molinetto Country 
Club. Nel Lordo, lo stesso Sherriff  ha preceduto Andrea Beniami-
ni del Garlenda Golf  Club e Marco Barbieri del Golf  Club Crema. 
Rosanna Benigni del Golf  Club Crema si è imposta nella Seconda 
categoria davanti a Stefano Merlino del Golf  Club Jesolo e al proprio 
compagno di circolo Luca Moruzzi. Nella Terza categoria, infine, 
doppietta del Molinetto Country Club con Carlos Soave e Werner 
Polli, che hanno avuto la meglio su Stefano Burrini del Golg Club 
Orsini. Alla gara hanno partecipato 66 giocatori.

Il calendario agonistico prosegue oggi con la disputa della ‘Winter 
Cup Meneghina’, Louisiana a due giocatori. Domani, invece, sarà la 
volta della ‘It Caddie Road to Portrush’, gara a 18 buche Stableford per 
tre categorie. Per informazioni sull’attività del Golf Crema Resort rivol-
gersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure telefonare aallo 0373 
84500 o 347 4462883, o all’indirizzo info@golfcremaresort.                              dr 

Mercoledì mattina, in Galleria 
al primo piano del Comune 

di Crema si son presentati alla 
stampa i candidati cremaschi del 
nuovo progetto politico di Sinistra 
alternativa e autonomo dal Pd – 
cui hanno aderito Rifondazione 
comunista, Pci, Sinistra Anticapi-
talista, Eurostop e altri movimenti 
– che alle politiche del prossimo 
4 marzo si presentano con la lista 
“Potere al Popolo”, mentre alle 
regionali come “Sinistra per la 
Lombardia”, con candidato presi-
dente Massimo Gatti, già sindaco 
di Paullo e consigliere provinciale 
di Milano.

Entrambe le liste, ha spiegato 
in premessa Mario Lottaroli – 
candidato al Senato nel collegio 
uninominale di Cremona – “sono 
in coalizione in alternativa al Pd, 
ormai  partito di centro, e a questa 
politica che favorisce i potentati 
economici, le banche e le imprese 
multinazionali che delocalizzano 
dopo aver succhiato contributi 
pubblici”.

Il suo impegno, qualora fosse 
eletto, si concentrerà sul “proble-
ma forte del trasporto” – man-
cando in Italia una “politica vera 
sul trasporto su ferro ma anche su 
gomma” e ritiene necessario il pro-
lungamento della Metro almeno 

fino a Spino – sulla “restituzione ai 
Comuni degli 11 miliardi tagliati 
dal Governo dal 2010 al 2015, che 
han ridotto le risorse per servizi 
sociali e sostegno a famiglie e per-
sone”; sul “problema casa”, per il 

quale propone sia dato ai comuni 
il potere di “ requisire gli apparta-
menti sfitti di grandi immobiliari e 
banche”; sulla valorizzazione dei 
beni artistici e culturali del territo-
rio; sulla pace, per cui l’Italia “deve 

uscire dalla Nato e va denucleariz-
zata la base di Ghedi”. E infine, la 
“ripubblicizzazione dei beni della 
comunità –  gas, piscina, parcome-
tri, punti luce – che il Comune di 
Crema ha  consegnato a privati”.

Alla Camera, nel plurinomi-
nale, in “Potere al Popolo” per il 
Cremasco è candidato anche Roc-
co Albano, assente mercoledì per 
impegni di lavoro. 

A loro volta i due candidati al 
consiglio regionale hanno elenca-
to i rispettivi ambiti d’impegno. 
Giusy Pellini: contro la privatiz-
zazione della Sanità, con servizi 
gratuiti per disabili e chi non ha 
mezzi per la cura, riabilitazione e 
prevenzione e combattere le liste 
d’attesa vergognose; per l’appli-
cazione della 194 negli ospedali 
e rilancio della rete dei consultori 
pubblici; e l’abolizione della ge-
stione dei malati cronici affidata 
a cooperative private. Mentre Si-
mone Antonioli: garantire a tutti 
la possibilità di raggiungere gli alti 
gradi di istruzione, con gratuità 
dei mezzi di trasporto per studenti, 
borse di studio per i meno abbienti 
e più alloggi per i fuori sede; ridare 
centralità alla scuola pubblica per 
il diritto allo studio e la messa a 
norma dell’edilizia scolastica. 

Aemme

La Giunta ha approvato il piano di fattibilità per la manu-
tenzione del manto bituminoso di diverse vie cittadine. Si 

tratta di 500 mila euro, già stanziati nel piano delle opere, che 
consentiranno di sistemare complessivamente circa 11 mila me-
tri quadri  di manto stradale, nelle vie che ne hanno più bisogno.

“Da un’adeguata manutenzione stradale derivano benefici 
sulla sicurezza e il decoro”, commenta l’assessore ai Lavori pub-
blici, Fabio Bergamaschi. “È positivo che nell’anno in corso, di-
versamente dai precedenti, si possa fare affidamento su risorse 
adeguate per l’asfaltatura e la messa in sicurezza dell’utenza 
debole. Una corretta manutenzione stradale – aggiunge – pre-
supporrebbe un simile stanziamento ogni anno. Ogni Comune 
sconta un ritardo in tal senso, derivante dai morsi della crisi eco-
nomica. Auspichiamo che la ripresa e gli allenamenti del patto 
di stabilità possano consentire di invertire la rotta a cominciare 
dall’anno in corso.”

I lavori interesseranno, in considerazione soprattutto del vo-
lume di traffico che sopportano,  le vie Libero Comune, Gaeta, 
Brescia, ma poi anche Edallo, Rossignoli, Cappuccini, Bacchet-
ta – nel tratto da via degli Ostaggi a via Gramsci – e  Mercato 
all’incrocio con via Monte di Pietà, che verrà rialzato in modo 
da garantire maggiore sicurezza grazie alle rampe poste nelle tre 
direzioni.

Nella fase esecutiva potrebbero esserci alcuni piccoli cambia-
menti, ma non della linea generale. La tempistica prevista per 
l’esecuzione è di 60 giorni più l’iter procedurale per il progetto 
esecutivo e la gara d’appalto, per un totale di 150 giorni. 

Giunta: stanziati 500 mila euro
per riasfaltare diverse vie cittadine

VERSO LE ELEZIONI

Potere al popolo e 
Sinistra per la Lombardia

APPELLO DI SIMONE BERETTA: 
“VOTATE I CANDIDATI CREMASCHI” 

Bisogna rafforzare 
il nostro territorio

VERSO LE REGIONALI/1

Simone Beretta, candidato alle regionali 
per Forza Italia, nell’incontro di ieri mattina 

di ANGELO MARAZZI

Simone Beretta, consigliere comunale a Cre-
ma e candidato nella nostra circoscrizione al 

consiglio regionale per Forza Italia – insieme a 
Carlo Malvezzi, Debora Buttarelli e Annalisa 
Tirloni – ha convocato ieri mattina la stampa 
per esprimere le forti preoccupazioni raccolte 
incontrando in queste settimane cittadini, ma 
anche tanti imprenditori e i rappresentanti del-
le associazioni economiche di categoria. 

“L’impressione diffusa è che stiano disfacen-
do il Cremasco. E mi sconcerta che un paio di 
candidati, che si ripresentano per la Regione e 
il Parlamento, sostengano come priorità il rad-
doppio della Paullese fino a Cremona.” 

“Per il nostro territorio cremasco, le sue im-
prese e i suoi giovani – ha sostenuto con ferma 
convinzione – le priorità sono ben altre: la ri-
qualificazione della Bergamina e dell’ex statale 
per Lodi, la tangenzialina per collegare l’area 
industriale e artigianale di Santa Maria alla via-
bilità maggiore; servire al meglio le aziende del-
la cosmetica, della chimica, della meccanica e 
della filiera agroalimentare; e superare la vergo-
gna del collegamento ferroviario con Milano.”

Nel dirsi poi “molto arrabbiato anche per 
quel che sta avvenendo sull’università”, rite-
nendo “difficile salvare il corso di Informati-
ca” – a fronte della votazione bulgara espressa 
la scorsa settimana dal consiglio dei docenti a 
favore del trasferimento nell’unica sede in via 
Celoria a Milano – non ha nascosto la “forte 
delusione che quel che tolgono a Crema fini-
sca, almeno in parte, a Mantova”.

“Serve una grande unità – ha sottolineato – 
per ripensare come territorio a una università 
più proiettata sui nostri interessi reali e su quel-
li delle nostre aziende, pensando ad esempio a 
lauree brevi in meccatronica o cosmetologia. 
Senza disdegnare altre forme di formazione, 
anche professionale.”

 E ha colto l’occasione per puntualizzare 
d’essersi candidato al consiglio regionale pro-
prio “per non abbandonare il nostro territorio 
cremasco, oggi più che mai sotto attacco di 
una logica Cremona-centrica profondamente 
sbagliata e che mal sopporto, perché priva di 
quella lungimiranza e che, nel tempo, non pre-
serverà più nemmeno la stessa area cremonese 
dal venir fagocitata dal Mantovano”. Come 
dimostra, ha rammentato, quanto già avvenu-

to per Ats, Camera di Commercio e tribunale 
fallimentare.

Ha quindi fatto appello a scegliere,  il 4 mar-
zo per il prossimo consiglio regionale, “candi-
dati locali, di qualunque partito o lista, in gra-
do difendere con assoluta determinazione quel 
che altri stanno smontando”. 

“Ritengo sia difficile per un elettore crema-
sco non rafforzare la pattuglia di rappresentan-
ti del proprio territorio in Regione Lombardia. 
E questo non nella logica di andare contro il 
cremonese – ha tenuto a precisare – bensì per 
perseguire gli obiettivi realmente prioritari per 
il nostro Cremasco elencati in precedenza, cui 
vanno aggiunti: una più equa ridistribuzione 
delle risorse, in ambito socio-sanitario-assi-
stenziale ma non solo, tra le due aree della pro-
vincia, considerato il numero di popolazione 
che ci vede addirittura seppur di poco superio-
ri; sfoltire inoltre una burocrazia sempre più 
inutile e asfissiante, investire maggiormente su 
sicurezza, famiglia e ambiente, migliorando e 
preservando la qualità dell’aria, dell’acqua e 
del verde, promuovendo l’uso della bicicletta e 
insistendo a realizzare e mettere in rete e sicu-
rezza le ciclabili.”  

L’assessorato all’Urbanistica 
e all’Ambiente del Comune 

di Crema ha preparato una “Gui-
da pratica all’uso delle detrazio-
ni fiscali per la casa e le attività 
commerciali”. L’opuscolo, in 14 
pagine, illustra – con grafica ac-
cattivante e linguaggio semplice, 
a cura rispettivamente di Davide 
Severgnini e Marco Viviani – il 
“pacchetto” di incentivi e detrazio-
ni creato in questi ultimi anni dalle 
leggi di bilancio. 

“L’intenzione – ha spiegato l’as-
sessore Matteo Piloni – è di dare 
una visione d’insieme delle diverse 
opportunità che si possono ave-
re intervenendo a ristrutturare la 
propria abitazione, o adeguandola 
dal punto di vista della sicurezza 
e dell’efficientamento energetico, 
ma anche per adeguamenti anti-
sismici, acquisto arredi ed elettro-
domestici, costruzione o ristruttu-
razione del garage, nonché per la 
sistemazione del giardino.”

“Siamo uno dei primi Comuni 
che tentano di propria iniziativa 
di dare una mano ai cittadini a co-
noscere meglio i bonus previsti, ri-
spetto ai complessi documenti che 
si trovano sul sito del Ministero. 
Con inoltre l’obiettivo – ha aggiun-
to – di dare un ulteriore slancio al 
settore dell’edilizia, tra i più pena-

lizzati dalla crisi e al quale è legata 
tutta una serie di attività produttive 
e d’impiantistica, ma anche profes-
sionisti della progettazione e ban-
che per eventuali finanziamenti.” 

All’iniziativa hanno infatti col-
laborato l’Ance di Cremona, Cna, 
Confartigianato Imprese Crema e 
Libera Artigiani – che mettono a 
disposizione personale qualificato 
per informazioni e consulenze – 
Ordini dei dottori  agronomi, degli 
ingegneri e degli architetti e Colle-
gio dei geometri e geometri laure-
ati, nonché due istituti di credito 
cittadini: il Banco Bpm e Banca 
Cremasca e Mantovana.

Già lo scorso anno, ha riferito, 
sono stati incassati 2 milioni di 
oneri – pari al 2007, anno pre-crisi 
– e se continueranno a crescere ha 
ipotizzato di poterli “abbassare nel 
2019, a sostegno del settore che è 
sviluppo, lavoro, risparmio di suo-
lo con il recupero del patrimonio 
esistente, che consente inoltre, 
combattendo il degrado, di miglio-
rare la sicurezza”.

Stampato in 20 mila copie – con 
costi a carico dell’assessorato – 15 
mila saranno distribuite la prossima 
settimana in tutte le case e le restan-
ti date in diffusione a clienti delle 
banche e associazioni artigiane.

A.M.

Ri-partiamo dalla Casa: 
guida alle detrazioni fiscali

URBANISTICA

L’assessore Piloni (al centro), con i rappresentanti di ordini professionali, 
associazioni artigiane e banche che hanno condiviso l’iniziativa

Mario Lottaroli (al centro) candidato uninominale al Senato con Simone 
Antonioli e Giusy Pellini aspiranti consiglieri regionali

Il consigliere regionale uscente della Lega Nord, Federico Lena, si 
è ricandidato per un eventuale secondo mandato. E lunedì – per 

colmare un vuoto di comunicazione da parte del suo partito in am-
bito locale – ha convocato la stampa per presentarsi all’elettorato del 
nostro territorio, sostenendo di “aver fatto non poche cose in questi 
cinque anni per il cremasco, pur se agendo sempre in modo sobrio, 
puntando sulla concretezza”.

E tra le medaglie che ritiene di potersi appuntare ha indicato in-
nanzi tutto quella della “battaglia per l’autonomia dell’ospedale di 
Crema”, l’attenzione alla “disabilità con CremAutismo, portando 
avanti progetti sperimentali che avranno continuità” e ai problemi 
della “moschea e sicurezza, che 
sono al momento solo in stand by, 
anche se come  Regione abbiamo 
fatto una legge che argina i luoghi di 
culto di un certo tipo, con il control-
lo del flusso di risorse”.

Ha poi riferito d’aver incontra-
to diverse aziende, anche agricole, 
essendo stato componente le com-
missioni Agricoltura e Sanità e 
“promotore di tre leggi: una relativa 
ai mercati rurali e ai prodotti tipici; 
l’altra alla banca della terra lom-
barda, per i territori non di pianura, 
abbandonati, da recuperare per evitare franino; e la terza, in ambito 
sanitario, per il riconoscimento del linguaggio dei segni”.

Ha quindi ribadito l’impegno sui trasporti, ricordando che sono 
stati acquistati 160 nuovi treni, “alcuni dei quali devono venire su 
questa linea”, e quello per dare uno sbocco all’area Pip di Crema.

A rendergli merito le possibili ricadute positive della sua legge sui 
prodotti tipici è intervenuto Rosolino Bertoni, sindaco di Palazzo, 
che insieme ad alcuni colleghi del Nordovest cremasco, ha presenta-
to un  piano integrato d’area, che ha trovato d’accordo agricoltori e 
caseifici della zona, per accedere a un contributo a fondo perduto di 
5 milioni per il mantenimento dei prati stabili, irrigati dalle acque dei 
fontanili, e finalizzato alla produzione tipica del Salva.

A.M.

Per la Lega Federico 
Lena si ripresenta

VERSO LE REGIONALI/2
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di FRANCESCA ROSSETTI

“Il dolore non è un male incurabile”: questo 
potrebbe essere lo slogan per riassumere l’o-

perato dell’Associazione Cremasca Cure Pallia-
tive Alfio Privitera – Onlus di cui il dott. Guido 
Torriani, scomparso nel 2015, è stato socio fon-
datore e primo presidente.

Una realtà nata nel 2003 per volontà di alcuni 
familiari dei pazienti ricoverati presso l’Unità di 
Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, perché convinti della necessità di informare e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica 
di queste cure, mal viste dai dottori per molti anni.  
“Non devono essere viste come un medicinale 
che guarisce l’ammalato, ma come un supporto 
umano che permette di salvare la dignità di una 
persona”, spiega l’attuale presidente dell’associa-
zione Ermete Aiello. 

Da subito è stato importante il supporto orga-
nizzativo offerto da Lions Club “Crema Host”. 
Non di meno è stato l’aiuto della signora Orsola 
Fornaroli, vedova del dott. Alfio Privitera – per 
molti anni primario del reparto di Medicina In-
terna dell’ospedale –. Oltre a una cospicua som-
ma di denaro, ha messo a disposizione in como-
dato d’uso gratuito lo studio del marito, situato 
in via Carrera.

Due i principali enti locali con i quali l’Onlus 
collabora: Ospedale Maggiore di Crema e la 
Fondazione Benefattori Cremaschi. 

L’Associazione si fissa come obiettivi da rag-
giungere: promozione di iniziative per migliorare 
la qualità della vita dei malati terminali, sostene-
re i familiari, diffusione della cultura delle Cure 
Palliative, formazione iniziale e continua dei vo-

lontari, aggiornamento professionale degli ope-
ratori sanitari della rete di Cure Palliative, sup-
porto economico dell’Unità di Cure Palliative 
dell’Azienda Ospedaliera e dell’Hospice e della 
Rete di Cure Palliative, sviluppo di relazioni cul-
turali e operative con altre Associazioni e Istitu-
zioni con medesime finalità. 

Circa 40 sono i volontari attivi. Non svol-
gono mansioni medico-infermieristiche, ma 
mettono a disposizione il loro tempo per nu-
merose attività: accompagnare i pazienti rico-
verati in Hospice e i loro familiari, diffondere 
la conoscenza delle Cure Palliative a partire 
dalle scuole del territorio, organizzare eventi e 
manifestazioni e promuovere la raccolta fondi.  
“Tutti i volontari, prima di essere effettivamente 
operativi, frequentano un corso di formazione 
iniziale, anche se importante è possedere una 
predisposizione personale all’aiuto”, continua 
Aiello. 

Tra le varie iniziative andate a buon fine è giu-
sto ricordare la ristrutturazione dell’atrio dell’Ho-
spice (foto nel riquadro), inaugurato il 4 giugno 
2017. Un lavoro che ha visto impegnati alcuni 
volontari e realizzato in collaborazione con alcu-
ni ex allievi del Liceo Artistico Bruno Munari, 
successivamente studenti presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera e l’Accademia Carrara.  
Oltre alla riqualifica per rendere lo spazio più 
accogliente, è stato anche creato “l’angolo 
di Giorgia”: un angolo per bambini che ac-
compagnano i loro genitori a visitare nonni e 
conoscenti. È stata anche collocata una tisa-
neria e varie attrezzature per granite e bibite.  
‘L’abbellimento’ è stato realizzato seguendo il 
tema della gioia di vivere, analizzata dal punto di 

vista cromoterapeutico: utilizzo e accostamento 
di determinati colori. Come ha affermato il sin-
daco di Crema Stefania Bonaldi: “Siamo in un 
luogo dove tutto deve ispirare affetto, condivisio-
ne e vicinanza a chi si trova di fronte al fine vita. 
Quanto fatto va perfettamente in questa direzio-
ne ed è quindi doveroso il ringraziamento per chi 
ha realizzato tutto questo incanalando tutte le 
forze verso un obiettivo tanto meritevole”.

A gennaio di quest’anno l’Associazione, pres-
so l’Auditorium Tesori del Palazzo della Regione 
a Milano, è stata insignita con una targa e una 
“stela della solidarietà” per essere la migliore a 
svolgere attività a sostegno dei più fragili. 

Le donazioni, diminuite rispetto agli anni 
precedenti alla crisi economica, provengono da 
Comuni che fanno riferimento all’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema e vengono impie-
gate nell’Ospedale Maggiore e nella Fondazione 
Benefattori Cremaschi per supportare l’acquisto 
del materiale necessario e affiancare l’amplia-
mento dei settori. 

Per chi desiderasse maggiori informazioni, 
contattare tel. 0373.250317 o segreteria@accpalfio-
privitera.org

I sindaci dei Comuni lungo la linea ferroviaria Cremona-Treviglio si 
son ritrovati, sabato mattina, nell’ufficio della loro collega di Crema, 

Stefania Bonaldi, insieme ai referenti del Comitato Pendolari Crema-
schi per condividere una dura presa di posizione – a seguito del tragico 
incidente del 25 gennaio scorso a Pioltello che ha provocato 3 morti 
e 46 feriti – che si chiude con la “diffida” alle società Rfi e Trenord a 
relazionare in merito alle condizioni di sicurezza e manutenzione della 
linea ferroviaria Cremona-Treviglio.

Il testo è stato inviato all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie, alle Prefetture di Bergamo e Cremona, a i responsabili del 
settore Trasporti di Regione Lombardia, di Trenord e di RFI e al mini-
stero Infrastrutture e Trasporti. In calce le firme dei sindaci di Crema, 
Cremona, Caravaggio, Sore-
sina, Castelleone, Olmeneta, 
Casaletto Vaprio, Capralba, 
Madignano, Casalbuttano, Ca-
saletto Ceredano – come pre-
sidente dell’Area Omogenea 
Cremasca – e Comitato Pendo-
lari Cremaschi.

Rammentando in premessa 
le richieste più volte ribadite 
dai sindaci in merito alla qua-
lità e sicurezza del servizio fer-
roviario della tratta Cremona-
Treviglio – ultima in ordine di tempo con lettera del sindaco di Crema 
prot. 35655 del 3 agosto 2017 –  tutte rimaste inevase, nonché le mol-
teplici segnalazioni del Comitato Pendolari Cremaschi, anche in sede 
regionale – l’ultima nell’incontro del 22 novembre scorso presso gli 
uffici di Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mo-
bilità – i firmatari chiedono “con la massima urgenza”,  rassicurazioni 
sia “in merito alla perfetta sicurezza e adeguata manutenzione della 
linea ferroviaria Cremona-Treviglio e se non sia necessario un piano 
di manutenzione straordinaria per assicurarne la piena efficienza e 
sicurezza”, sia alla “perfetta manutenzione dei convogli Trenord, in 
particolare di quelli più vetusti come i treni cosiddetta media distanza, 
piano ribassato, doppio piano e littorine diesel”; e di conoscere “quali 
piani di manutenzione e prevenzione per l’infrastruttura e per i con-
vogli circolanti siano stati adottati rispettivamente dalle società RFI e 
Trenord per la medesima tratta”.

E diffidano quindi le società RFI e Trenord a voler appunto “re-
lazionare in merito alle suddette richieste nel più breve tempo possi-
bile e comunque entro 30 giorni”; decorsi i quali i sindaci avvertono 
che si rivolgeranno ai Prefetti di Bergamo e Cremona, perché “nel ri-
spetto delle loro competenze, adottino le misure ritenute più idonee a 
garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti ferroviari della linea 
Cremona-Treviglio”.

A.M.

Sindaci e pendolari: 
“diffida” a Rfi e Trenord

DISASTRO FERROVIARIO

Attività per sostenere 
i malati terminali  

ASSOCIAZIONI/8: CURE PALLIATIVE “ALFIO PRIVITERA”

TRA GLI INTERVENTI: RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ATRIO DELL’HOSPICE AL KENNEDY 

L A  C A S A  S E C O N D O  T E

Divano Asia 3 posti in tessuto a partire da 1990€ -50% 995€
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Promozione valida dal 05/01/2018 al 04/03/2018. Esempio Prestito: 2.500€ in 24 rate mensili di 104,17€, TAN fi sso 0% TAEG 2,87%, Importo Totale del Credito 2.500,00€, spese incasso 3€, imposta sostitutiva 6€, importo totale dovuto 2.580,33€. 
Al fi ne di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo di visionare il regolamento completo su www.chateau-dax.it. Promozione valida nei negozi aderenti.*Promozione “Trasporto e montaggio gratuiti” valida dal 24/02/2018 al 04/03/2018.

Per una volta gli incontentabili 
possono essere contenti.

VAIANO CREMASCO: VIA A. GALLI, 25 - TEL. 0373.278153
APERTO DOMENICA POMERIGGIO

SCONTI FINO AL 50%
F I N A N Z I A M E N T I  A

I N T E R E S S I  Z E R O

Q U E S T O  W E E K E N D
T R A S P O R TO  E  M O N TAG G I O
G R A T U I T I*
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L’amministrazione comunale 
di Crema, d’intesa con quella 

di Madignano, ha siglato un pro-
tocollo per la realizzazione di una 
pista ciclabile che colleghi i due 
Comuni, al fine di agevolare gli 
spostamenti a basso impatto ecolo-
gico della popolazione. 

Per evitare possibili illusioni va 
comunque chiarito che questa ci-
clabile extraurbana sarà realizza-
ta solo dopo quelle di più antica 
convenzione, di collegamento con 
Campagnola e Bagnolo Crema-
sco. La firma del protocollo e la 
fase progettuale sono preliminari 
necessari per consentire all’ammi-
nistrazione di candidare l’opera a 
bandi per reperire le risorse.

Madignano ha già realizzato 
parte del percorso ricadente nel 
proprio territorio fino al confine 
con quello di Crema. E la Giunta 
cittadina  ha dato l’incarico di pre-
disporre gli elaborati e gli studi ne-
cessari del tracciato, per poi avvia-
re la stesura del progetto esecutivo. 

“Fino a oggi le due ammini-
strazioni non avevano mai for-
malizzato la volontà di procedere 
di comune accordo per un’opera 
così oggettivamente importante”, 
commentano l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi e il sin-
daco di Madignano Guido Ongaro. 

“Questo accordo impegna il Comu-
ne di Crema su un tracciato condi-
viso, ottimizzando le risorse, sfrut-
tando un sottopasso già esistente, 
intendendo completare il percorso 
che Madignano ha già iniziato.” 

Il tracciato segue sempre la sta-
tale, si collega a un sottopasso agri-
colo esistente e prosegue lungo via 
Cremona a Castelnuovo. 

Prendendo atto del protocollo 
d’intesa tra i due Comuni, il capo-
gruppo consiliare di FI, rammenta 
d’aver presentato qualche mese fa 
un’interrogazione in cui chiedeva 
al riconfermato assessore ai Lavori 
pubblici Bergamaschi di procede-
re a “sanare” l’inadempienza del 
Comune di Crema, completando 
appunto il tratto di ciclopedonale 
mancante sul proprio territorio.

E a supporto di tale istanza aveva 
anche allegato fotografie documen-
tanti i rischi che corrono i ciclisti 
provenienti da Madignano “nel 
passare dalla ciclopedonale – già 
realizzata da quel Comune – alla... 
sede stradale, in prossimità per altro 
del rondò di Ca’ delle Mosche”. 

Nel compiacersi ora che si sia 
almeno fatto “passo avanti nella 
giusta direzione”, auspica si possa 
quanto prima procedere alla con-
creta realizzazione.

A.M. 

Approvato il protocollo 
per candidarla a bandi 

Il tracciato individuato per completare il collegamento con la città

CICLABILE PER MADIGNANO

Il dott. Luca Grossi

Ascoltiamo oggi, il candidato cremasco del 
Partito della Famiglia (PdF) il dott. Luca 

Grossi, dirigente medico presso la Fondazione 
Benefattori Cremaschi di Crema, Istituto di Riabi-
litazione Geriatrica. È candidato per la Camera 
in due collegi, nel proporzionale in Lombardia 
4, nell’uninomionale in Lombardia 1.

Dott. Grossi, come mai il Pdf non appare 
mai nei telegiornali? È una discriminazione?

“Il sistema tende a privilegiare se stesso, ad 
autosalvaguardarsi e quindi a escludere forze 
che rappresentano una vera alternativa. Temo 
anche che i valori essenziali o non negoziabili 
possano rappresentare un forte elemento di di-
sturbo per le lobby dominanti.”

Voi promuovete famiglia e nascite. 
“L’attuale inverno demografico potrebbe 

portare gli italiani all’estinzione. Ci sono tante 
considerazioni da fare. Innanzitutto riguardo 
al dramma dell’aborto, ma anche al fatto che 
la pillola dei cinque giorni dopo viene venduta 
oggi al banco senza prescrizione medica e c’è 
stata un’impennata di vendite. Dalle 7.000 pil-
lole acquistate nel 2012, si è passati alle 250.000 
del 2016: un bel business per le case farmaceu-
tiche e un disastro per la cultura della vita in 
Italia che va ricostruita. Secondo l’Istat, in Italia 
il tasso di fecondità è pari a 1,37 figli per donna 
(nel Nord Europa oscilla tra 2 e 1,8). Ci voglio-
no non elemosine di Stato, ma politiche per la 
famiglia. Proponiamo il quoziente familiare che 
significa stabilire un criterio di progressività del 
sistema tributario in ragione della capacità con-
tributiva della famiglia nel suo insieme.”

Per quanto riguarda la scuola?
“Noi sosteniamo l’introduzione senza se e 

senza ma del costo standard per alunno, appia-
nando definitivamente la differenza tra scuola 
pubbica statale e scuola pubblica paritaria, per-
mettendo ai genitori una libera scelta educati-
va, creando anche una positiva concorrenza tra 
scuole e facendo risparmiare lo Stato.”

Per l’immigrazione?
“Noi proponiamo lo Jus Culturae, non siamo 

contrari alla concessione della cittadinanza, 
ma la cittadinanza deve essere guadagnata, nel 
senso che il cittadino straniero deve acquisire, 
tramite percorsi scolastici regolari, la conoscen-
za della nostra lingua e della nostra cultura per 
essere italiano nel vero senso della parola.”

La questione dell’Europa?
“Vogliamo meno sudditanza sul piano dei 

temi etici. L’Europa non può imporre una legi-
slazione che prescinda dai valori consolidati di 
un Paese. In questo settore vogliamo salvaguar-
dare una maggiore sovranità dei singoli Paesi. 
Non si può inserire nei programmi scolastici 
italiani l’ideologia del gender che viene a intac-
care le basi della identità sessuale dei ragazzi, in 
nome di fantomatici diritti. Il problema è quello 
di una globalizzazione dei costumi che alcune 
potenti lobby stanno imponendo a livello mon-
diale, con strumenti convicenti ma che in real-
tà perseguono interessi economici. Dobbiamo 
contrastare questi poteri occulti, perché ade-
guarsi allo spirito dei tempi, non sempre rappre-
senta un vantaggio per il Bene comune. Su que-
sto tema papa Francesco è stato molto chiaro! 
Inoltre l’Italia, come Paese democratico, deve 
consentire un confronto libero su queste tema-
tiche, cosa che la proposta di Legge Scalfarotto, 
in realtà non consentirebbe.”

E per quanto riguarda la sanità, soprattutto 
nel settore anziani?

“Le malattie cronico-degenerative sono più 
frequenti nelle fasce di età più adulte: già nel-
la classe 55-59 anni ne soffre il 53,0% e tra le 
persone oltre i 75 la quota raggiunge l’85,3%.
Invecchiamento, cronicità e disabilità, che spes-
so si associano a più complessive situazioni di 
esclusione sociale, comportano la definizione 
di un nuovo modello di risposta alla domanda 
di assistenza, che renda il sistema più prossimo 
ai cittadini e ai loro bisogni. Questi fattori im-
pongono, pertanto, la definizione di strategie 
di assistenza coordinate e integrate con azioni 
e prestazioni di natura socio-assistenziali, ad 
esempio il Piano Nazionale della Cronicità.”

Perché la scelta del Pdf di correre da soli e 
non schierarsi con altre forze politiche?

“Si parla sempre della presenza dei cattolici 
nei vari schieramenti come lievito. Ma i dati di 
questi ultimi anni dicono il contrario: le leggi 
sul divorzio breve, quella sulle unioni civili, ecc. 
sono state approvate con il voto di tanti cattoli-
ci. Di fronte a questo, la scelta è, per coerenza, 
quella di rimanere autonomi. Il vantaggio è di 
non essere domani condizionati da compro-
messi di partito e nello stesso tempo di poter 
condizionare. La presenza in Parlamento del 
nostro partito, pur numericamente contenuta, 
potrebbe essere determinante in alcune scelte... 
Del resto la legge sulle unioni civili è stata ap-
provata alla Camera con un margine risicatis-
simo. Pochi voti, in certe situazioni, potrebbero 
non essere insignificanti, ma diventare determi-
nanti per l’approvazione o no di una legge. 

gizeta

Grossi: una cultura 
da ricostruire

IL PARTITO DELLA FAMIGLIA

CREMA: accordo con l’Agenzia CasaClima, 
prima città lombarda con l’energy manager

L’adesione del Comune di Crema al “patto 2020” per la ri-
duzione di un quinto dell’emissione di CO2 entro il 2020 

porta a un nuovo passo previsto negli obiettivi del Paes-Piano di 
azione per l’energia sostenibile: l’accordo con l’Agenzia per l’E-
nergia Alto Adige-CasaClima, che promuove un uso sostenibile 
dell’energia e delle materie prime.

Mediante questo accordo, che la Giunta ha approvato nelle 
sue linee di indirizzo, il Comune di Crema adotterebbe il mo-
dello di gestione energetica per Comuni “European Energy 
Award”, che prevede un team di persone con competenze disci-
plinari diverse, coordinato dalla consulenza di un esperto quali-
ficato accreditato dall´Agenzia stessa. 

Crema è la prima città in Lombardia a pensare di dotarsi di 
un energy manager, che viene scelto da un albo di consulenti 
certificati e che fornisce all’ente assistenza e strumenti per la 
valutazione delle azioni in ambito di consumo energetico, con 
un’analisi su caratteristiche ed efficientamento di ambiti quali 
l’illuminazione e la mobilità, sempre dal punto di vista della so-
stenibilità ecologica. 

Secondo l’accordo, l’energy manager deve fornire un minimo 
di 90 ore annuali a un costo di 2.700 euro. L’intero accordo ha 
un costo di 4.500 euro. 

Per l’assessore all’Ambiente, Matteo Piloni, “si tratta di un ul-
teriore passo in avanti per migliorare le azioni verso lo sviluppo 
sostenibile; un impegno che punta a un sistema di gestione ener-
getica di qualità e di certificazione per i Comuni e le Regioni”. 

“Le azioni e le iniziative ci sono – aggiunge – serve mettere 
ordine e verificarne concretamente i risultati, aiutati dalla con-
sulenza di un energy manager. Siamo il primo Comune in Lom-
bardia a farlo.”

 

Happy Sposi veste anche la cerimonia donna
Siete invitate al matrimonio 

dell’anno e non avete ancora 
deciso cosa indossare? Inutile 
cercare tra gli anfratti dell’ar-
madio… tutto fuori moda! E 
altrettanto infruttuosa sarebbe 
la ricerca su Internet: troppi siti 
e come si potrebbe scegliere il 
vestito ideale senza provarlo?

Un consiglio? Sinceri e spas-
sionato? Eccolo: non potete 
mancare all’evento di presen-
tazione delle nuove collezioni 
Cerimonia Donna firmate Hap-
pySposi.

Rispondendo a una grande 
richiesta – frutto anche della 
soddisfazione delle tante clien-
ti che hanno già saggiato la 
professionalità e l’eccellente 
gusto delle sue collezioni – da 
quest’anno HappySposi arric-
chisce la sua offerta proponen-
do anche modelli per vestire le 
mamme, le sorelle, le cugine, 
le amiche… insomma tutte le 
invitate e naturalmente le da-
migelle con proposte esclusive, 
anche su misura.

La collezione spazia dai tail-
leur agli abiti bon ton fino ad 
arrivare agli abiti lunghi sempre 
richiesti e in voga per i matri-
moni serali; la scelta è, come 
di consueto, ampia capace di 
rispondere alle diverse sensibi-
lità: colori tenui e delicati ma 
anche fantasie floreali per ceri-
monie estive all’aperto.

Come per la sposa anche la 
cerimonia può contare sull’ec-
cellente lavoro della sartoria 

interna in grado di rendere ogni 
capo in perfetta sintonia con le 
forme della cliente anche la più 
formosa ed esigente.

Dunque chiudete gli armadi, 
scollegatevi da Internet e non 
perdete l’Open Day dedicato 
alla Cerimonia Donna, un’an-
teprima assoluta della Sposa 
2019 che si terrà domenica 4 
marzo dalle ore 14 alle ore 19 
con ingresso gratuito previa 
iscrizione su www.happysposi.it. 

Inform
azione 

pubblicitaria

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

Oggi “Spirito guerriero” è il carro che ha conquistato la città e 
il suo Carnevale. Con 1.210 voti il carro allegorico del grup-

po Barabèt è salito sul gradino più alto del podio della kermesse. 
Seconda posizione ancora ai Barabèt con “Istinto animale” 

(1.153 voti) ideato dal gruppo di Castelnuovo e animato dal 
gruppo delle Quade di San Bernardino, seguito da “Squillino 
le trombe” degli 
Amici (1.017 voti), 
con in testa le balle-
rine dell’U.S. Acli di 
Crema. 

Quarto posto per 
le ‘carte ballerine’ di 
“Belli come il sole” 
(1.007 voti, mamme 
di Ricengo), con la 
partecipazione del 
gruppo di anima-
zione di Ricengo. 

Quinto classi-
ficato “La dolce 
vita” del gruppo 
Pantelù (878 voti). 
Menzione speciale 
per il carro di Cre-
maComX e premio 
anche per la com-
pagnia teatrale Via 
vai di Scannabue, 
che ha proposto co-
reografie tratte dal 
musical “Moulin 
Rouge”. 

Belli gli enormi cappelli del Gruppo folkloristico pavullese, 
simpatici i Giopppini di Bergamo coi loro costumi tipici e biz-
zarri strumenti in legno: erano gli ospiti della domenica che ha 
chiuso l’edizione 2018 del Carnevale. 

Nonostante il freddo discreto il numero dei presenti.

Vince il carro 
“Spirito Guerriero”

CARNEVALE 2018
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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
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medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
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Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:
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CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE
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Dott. Tommaso Riccardi
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personalizzati
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Cura micosi unghie
con terapia laser
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Droga, nuovamente, al Campo di Mar-
te. Un marocchino finisce in manette 

per spaccio e una donna viene segnalata in 
qualità di assuntrice. Una situazione che 
preoccupa e che lascia sgomenti se si pen-
sa che la tossicodipendente si è recata al 
parco con la figlia e dopo aver perfeziona-
to l’acquisto di hashish l’ha raggiunta alle 
vicine giostre.

L’episodio si è verificato lunedì pome-
riggio sotto gli occhi dei Carabinieri che 
hanno intensificato da giorni i controlli 
nelle aree verdi di Crema che “con l’ap-
prossimarsi della bella stagione – spiega 
il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro 
– ricominciano ad affollarsi di frequen-
tatori, tra cui stranieri talvolta dediti alla 
commissione di reati concernenti il traffi-
co di stupefacenti. Al fine di mantenere e 
riportare questi spazi al loro scopo fonda-
mentale e cioè quello di luoghi ove le per-

sone possono trascorrere momenti di tran-
quillità, i militari hanno avviato servizi di 
osservazione mirati”.

Tra i soggetti tenuti sotto la lente vi era 
un cittadino marocchino 37enne, da diver-
si anni in Italia, sposato con un’italiana da 
cui è nato un figlio “e che per tale motivo, 
nonostante non lavori, permane nel nostro 
paese, seppur delinquendo. Già gravato 
da diversi pregiudizi legati al traffico di 
sostanze stupefacenti, aveva ripreso la pro-
pria attività illecita all’interno del parco di 
Campo di Marte di Crema”.

I Carabinieri in borghese lunedì po-
meriggio sono però riusciti ad avvicinar-
si all’uomo che si trovava seduto su una 
panchina. Ad un certo punto lo straniero 
veniva avvicinato da una donna alla qua-
le consegnava due involucri ricevendo 
in cambio denaro contante. “Dopo tale 
scambio i militari hanno deciso di inter-

venire – continua Carraro – scoprendo che 
la donna, tossicodipendente di Crema, 
aveva acquistato due grammi di hashish. 
La cosa più allarmante tuttavia era che la 
stessa raggiungeva la figlia di pochi anni 
di età che la stava aspettando nelle vicine 
giostre”. 

H.K. lo straniero che ha ceduto la dro-
ga, è stato dichiarato in stato di arresto per 
spaccio di sostanze stupefacente. In suo 
possesso sono stati rinvenuti 180 euro in 
contanti, considerati provento dell’attività 
illecita, nonché alcune pastiglie di psico-
farmaco (tutto sequestrato). Rinchiuso 
nella camera di sicurezza del Comando 
Compagnia di Crema dell’Arma sarà con-
dotto a processo.

La tossicodipendente cremasca è stata 
invece segnalata alla Prefettura di Cre-
mona interessando anche il Tribunale dei 
Minori.

L’ACQUISTO DI DROGA AL CAMPO DI 
MARTE. MAROCCHINO IN MANETTE 

La figlia gioca
lei fa ‘spesa’

CREMA CREMASCO: picchia la mamma, manette

RICENGO: inseguimento e recupero auto

Picchia la madre, la manda in ospedale e al nosocomio se la prende 
con medici e Carabinieri. Si è procurato così dei guai un 26enne 

cremasco, P.L. le iniziali, disoccupato, tossicodipendente tratto in ar-
resto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione 
di arma impropria.

L’episodio si è verificato venerdì. Alcuni giorni prima il giovane 
aveva percosso violentemente la madre tanto da costringerla al ricove-
ro in ospedale. “Nel pomeriggio di venerdì il 26enne – spiega il mag-
giore dell’Arma, Giancarlo Carraro – si presentava nel reparto ove la 
donna è ricoverata pretendendo insistentemente di vederla. La madre, 
tuttavia, preoccupata di un’ennesima reazione violenta, rifiutava di in-
contrarlo. Il giovane però, nonostante fosse stato invitato dai sanitari 
ad allontanarsi, insisteva per vedere la madre. A questo punto i medici 
hanno chiesto l’intervento di un equipaggio che prontamente si porta-
va sul posto. Nel frattempo, l’esagitato si era allontanato”.

Tutto finito? Nient’affatto. Dopo un’ora l’uomo è tornato sui suoi 
passi entrando in ospedale e sfoderando un teaser (storditore elettrico). 
Il medico del reparto cercava di intervenire per fermarlo ma veniva 
percosso. “Veniva nuovamente richiesto l’intervento dei Carabinie-
ri – continua Carraro – che giunti sul posto invitavano il giovane a 
calmarsi ma questi opponeva una strenua resistenza tanto da venire 
immobilizzato e disarmato a fatica e i due militari riportavano del-
le lesioni. P.L. veniva dichiarato in stato di arresto per resistenza a 
pubblico ufficiale, lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio e 
detenzione abusiva di arma impropria”. Al termine degli accertamenti 
il cremasco è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cremona 
su disposizione del PM della Procura della Repubblica in attesa di pro-
cesso. Il rito è stato rinviato a fine mese e nel frattempo per l’imputato 
sono stati disposti gli arresti domiciliari. Quindi il giudice ha disposto 
la permanenza in carcere in attesa di processo.

“La triste vicenda – spiega il maggiore Giancarlo Carraro – era 
iniziata già nel 2015, quando il giovane tossicodipendente aveva co-
minciato ad aggredire la madre in diverse circostanze allo scopo di 
estorcerle del denaro per soddisfare la propria dipendenza. La donna, 
inizialmente, non aveva denunciato le violenze, seppur refertate, né 
aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri quando il figlio aveva di-
strutto la casa. Nell’ultimo periodo però la violenza è aumentata tant’è 
che nei primi giorni di febbraio la stessa veniva percossa talmente forte 
da riportare la plurima frattura costale ed essere costretta al ricovero 
ospedaliero con una prognosi di 60 giorni”. Episodio dal quale è sca-
turita l’ultima follia del giovane che armato di teaser si è presentato in 
ospedale. Azione violenta e illecita che gli ha spalancato le porte di 
Cà del Ferro.

Inseguimento con recupero d’auto rubata mercoledì sera intorno alle 
21 tra Pianengo e Ricengo. I Carabinieri hanno notato due vetture 

una Fiat 500 e un’Alfa Romeo Giulietta, procedere a bassa velocità 
per le vie del paese. Alla vista dei militari i conducenti delle due auto 
acceleravano nel tentativo di seminare i militari. I Cc si mettevano alle 
loro calcagna e all’altezza di Ricengo chi si trovava al volante della 
500 rallentava la corsa, apriva la portiera e scendeva dalla vettura, che 
finiva la sua corsa in un campo. L’ignoto balzava quindi sull’Alfa dei 
complici che riusciva a dileguarsi nel nulla in direzione Soncino.

La Fiat è risultata essere provento di un furto consumato a Crema a 
danno di una ragazza residente in città.

Lancia sassi contro le auto in transito che non si fermano per dargli 
un passaggio. Protagonista, ieri nella tarda mattinata, un nigeriano 

23enne ospite di una struttura delal Caritas di Verona. L’episodio si è 
verificato a Spino d’Adda, lungo la Paullese all’altezza del ponte sul fiu-
me. A lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti che si sono visti es-
sere bersaglio mobile del lancio di sassi. Diverse le vetture danneggiate.

Il 112 ha risposto immediatamente all’appello. “Sul posto – spiega il 
maggiore Giancarlo Carraro – venivano fatte convergere due autoradio 
che rintracciavano il giovane che tentava la fuga nei campi. Inseguito e 

raggiunto dai militari, lo straniero opponeva una strenua resistenza, ar-
mandosi di un chiodo arrugginito lungo circa 20 centimetri che brandiva 
con fare minaccioso. Veniva bloccato a terra a fatica e ammanettato. Al 
contempo veniva richiesto l’intervento di un’autolettiga che lo accom-
pagnava presso l’Ospedale di Crema ove veniva sedato e trattenuto per 
alcune ore. Nel pomeriggio lo stesso è stato identificato a seguito di 
fotosegnalamento, poiché non aveva documenti con se. Si tratta di un 
profugo nigeriano 23enne dimorante in una struttura della Caritas di 
Verona. Si giustificava asserendo di aver agito così poiché si era perso e 
nessuno si fermava per dargli un passaggio”.

H.J. è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e per danneggiamento. Tradotto in camera di sicurez-
za è stato messo a disposizione del giudice.

Sassi contro le auto, arresto

I Carabinieri durante l’intervento al Campo di Marte
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 Annuale festa dei giornalisti: santa Messa con il vescovo Daniele  
Celebrata, sabato pomeriggio, la festa dei 

giornalisti, con una Santa Messa in catte-
drale alle ore 18. Spostata a questa data – come 
ha spiegato il direttore del Nuovo Torrazzo 
all’inizio della celebrazione – per il desiderio 
del vescovo Daniele di essere presente a que-
sto suo primo incontro con gli operatori della 
comunicazione sociale cremaschi: nella data 
canonica del 24 gennaio, festa del patrono san 
Francesco di Sales, era infatti impossibilitato.

Durante l’omelia, inserendosi nel discorso 
della prima domenica di Quaresima nella qua-
le viene letto il vangelo delle tentazioni di Gesù 
nel deserto, il Vescovo ha fatto riferimento al 
messaggio di papa Francesco per la 52a Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
che si celebrerà in maggio, sul tema “La verità 
vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornali-
smo di pace”.

“Il deserto, nel quale lo Spirito porta Gesù – 
ha detto mons. Gianotti – è il tempo della pro-
va: la nostra fede ha bisogno di essere provata, 
per rinnovare la nostra adesione a Dio.”

Parlando ai giornalisti presenti delle false 
notizie, azione diabolica, ha citato direttamen-
te il Papa: “Si tratta della strategia utilizzata dal 
«serpente astuto», di cui parla il Libro della Ge-
nesi, il quale, ai primordi dell’umanità, si rese 
artefice della prima ‘fake news’, che portò alle 
tragiche conseguenze del peccato, concretizza-

tesi poi nel primo fratricidio e in altre innume-
revoli forme di male contro Dio, il prossimo, la 
società e il creato. La strategia di questo abile 
«padre della menzogna» (Gv 8,44) è proprio la 
mimesi, una strisciante e pericolosa seduzione 
che si fa strada nel cuore dell’uomo con argo-
mentazioni false e allettanti.”

Come facciamo a difenderci, si è chiesto il 
vescovo Daniele? Il Papa lo spiega e dice che 
Gesù è la verità ci farà liberi.

“Come dunque difenderci? Il più radicale 

antidoto al virus della falsità 
– sono le parole di papa Fran-
cesco – è lasciarsi purificare 
dalla verità. Nella visione 
cristiana la verità non è solo 
una realtà concettuale, che ri-
guarda il giudizio sulle cose, 
definendole vere o false. La 
verità ha a che fare con la vita 
intera. Nella Bibbia, porta 
con sé i significati di sostegno, 
solidità, fiducia, come dà a 
intendere la radice ‘aman’, 
dalla quale proviene anche 
l’Amen liturgico. La verità è 
ciò su cui ci si può appoggia-
re per non cadere. In questo 
senso relazionale, l’unico ve-
ramente affidabile e degno di 

fiducia, sul quale si può contare, ossia ‘vero’, 
è il Dio vivente. Ecco l’affermazione di Gesù: 
«Io sono la verità» (Gv 14,6). L’uomo, allora, 
scopre e riscopre la verità quando la sperimen-
ta in sé stesso come fedeltà e affidabilità di chi 
lo ama. Solo questo libera l’uomo: «La verità vi 
farà liberi» (Gv 8,32).”

Al termine della celebrazione, la foto di rito. 
I giornalisti e gli operatori del Nuovo Torrazzo 
si sono poi trovati assieme per una cena d’ami-
cizia, presente il Vescovo.

È stata celebreta – ieri 23 febbraio – venerdì della prima settima-
na di Quaresima, la Giornata di preghiera e digiuno per la pace (in 

particolare per il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, 
Paesi afflitti da conflitti, disordini e carestie) lanciata da papa Fran-
cesco durante l’Angelus di domenica 4 febbraio: l’aveva proposta 
anche ai cristiani delle altre Chiese e ai seguaci delle altre religioni, 
“nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme”. 

Dal Consiglio mondiale delle Chiese alla Comunione anglicana, 
ai musulmani della Coreis in Italia: impossibile “stilare” una lista 
delle iniziative, ma la risposta di partecipazione è stata “positiva e 
globale.”

“Significa molto per noi sapere che non siamo soli nella nostra 
sofferenza e nel nostro dolore e che il mondo ecumenico è con noi e 
ci sostiene nel nostro cammino verso la pace e la riconciliazione”. È 
padre James Oyet Latansio, segretario generale del Consiglio delle 
Chiese cristiane del Sud Sudan, a farsi portavoce dei cristiani suda-
nesi e a dare il polso di come il Paese abbia accolto l’iniziativa di 
papa Francesco di indire la speciale Giornata mondiale di preghiera 
e digiuno. 

Nei giorni successivi all’annuncio, il segretario generale del Con-
siglio mondiale delle Chiese (Wcc), il pastore Olav Fykse Tveit, ha 
ricevuto una lettera del card. Kurt Koch, presidente del Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. 

“La preghiera di tutti i cristiani in questo giorno per il dono della 
pace – scrive il cardinale – è stato un autentico segno di solidarietà 
e vicinanza a coloro che soffrono in queste nazioni e soprattutto ai 
molti cristiani di diverse Chiese che vivono lì e, inoltre, un passo con-
creto nella testimonianza condivisa del Vangelo della pace, di cui il 
mondo ha tanto bisogno”. Il pastore Tveit ha quindi accolto l’invito 
del cardinale Koch e ha a sua volta inviato una lettera alle Chiese 
membro del Wcc, ribadendo come siano soprattutto i bambini, i gio-
vani e le donne a essere tra le persone più colpite dalla crisi. Milioni 
di donne e ragazze sono esposte a violenze di ogni genere in queste 
aree colpite dalla crisi”.

I numeri – resi noti dal Wcc – sono allarmanti. Nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, 4,3 milioni di persone sono sfollate e, 
quest’anno, 13,1 milioni di persone avranno bisogno di assistenza 
umanitaria. Nel Sud Sudan, durante gli ultimi quattro anni di con-
flitto, 2 milioni di persone sono fuggite dalla nazione e circa 1,9 mi-
lioni di persone sono sfollate internamente. Altri 7 milioni di persone 
all’interno del Paese – quasi i due terzi della popolazione – hanno 
bisogno di assistenza umanitaria. In prima linea c’è stata anche la 
Comunione anglicana, che ha parlato di “una risposta positiva e 
globale” all’invito del Papa da parte delle province anglicane sparse 
nel mondo e dei loro leader.  

Dal Vaticano, interpellato dal Sir, mons. Andrea Palmieri, sotto-
segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani, racconta come il dicastero abbia raccolto notizie di diverse 
iniziative. “Tante le risposte che abbiamo ricevuto dai capi delle 
Chiese ortodosse e dai responsabili delle altre Chiese e Comunioni 
che hanno espresso la loro partecipazione all’iniziativa del Papa”. 
E comunque – si fa notare al dicastero vaticano – il Papa non ha 
chiesto nulla ad alcuno, semplicemente ha espresso il desiderio che 
anche i fratelli e le sorelle delle Chiese cristiane partecipino a questa 
Giornata. Il Pontificio Consiglio del dialogo interreligioso ha soste-
nuto il desiderio del Papa di allargare la preghiera e il digiuno anche 
ai fedeli delle altre religioni, “consapevole che le religioni possono 
contribuire grandemente all’ottenimento e al consolidamento della 
pace”. In Italia, l’imam Yahya Pallavicini della Coreis (Comunità 
religiosa islamica), ha sensibilizzato tutti i delegati nelle 9 regioni 
d’Italia e le Comunità islamiche. “Si possono fare cose insieme, pur 
rimanendo ciascuno nel proprio posto, lanciando un livello nuovo di 
rispetto e di impegno”.

Digiuno e preghiera
per la pace nel mondo

di M. CHIARA BIAGIONI

CELEBRATA IERI 
IN TUTTO IL MONDO 
E ANCHE NELLA 
NOSTRA DIOCESI, 
LA SPECIALE 
GIORNATA INDETTA 
DAL SANTO PADRE
IN PARTICOLARE 
PER IL SUD SUDAN 
E IL CONGO. 
TUTTE LE CHIESE 
E LE RELIGIONI 
SI SONO LASCIATE 
COINVOLGERE

 LA DIVERSITÀ COME ARRICCHIMENTO
Il giovane cremasco Stefano Sangalli in Congo tra i ragazzi abbandonati

Stefano Sangalli è un giovane trentenne, 
originario di Crema, che il 22 febbraio 

è volato alla volta di Bukavu, nella Repub-
blica Democratica del Congo, dove lavorerà 
per un anno presso un’Associazione, Foyer 
Ek’abana, impegnata nel recupero di ragazzi 
abbandonati. Lo abbiamo incontrato pochi 
giorni prima della partenza...

Come è nata questa tua decisione di par-
tire per l’Africa?

“È stato un processo abbastanza lungo e 
la decisione è maturata dopo vari viaggi, al-
cuni puramente turistici, come quello fatto 
in India nel 2009, altri più motivati, come 
quando nel settembre 2014 mi recai per un 
mese in Sudan, presso un college di padri 
Comboniani, dove lavorava un amico. Tro-
vai la cosa molto interessante e per questo 
decisi di mettermi in gioco, sfruttando que-
sta volta l’opportunità che mi offriva il Ser-
vizio Civile Internazionale”.

Qual è stata la tua destinazione e per 
quanto tempo ti sei fermato?

“La destinazione è stata ancora il Sudan, 
in particolare un Centro di fisioterapia e lo-
goterapia, dove per un anno, dal settembre 
2015 al settembre 2016, ho avuto il compito 
di coordinare dei corsi di formazione per ra-
gazzi disabili al fine di imparare un mestiere”. 

Hai svolto attività di formazione?
“Certamente. E ricordo perfettamente 

due raccomandazioni che poi si sono rive-
late utilissime: la prima di non pensare che 
avremmo salvato il mondo e la seconda di 
non parlare nei primi mesi, ma di ascoltare. 
Ascoltare tutto in particolare i bisogni e le 
difficoltà che emergevano”.

Non saranno stati mesi facili.
“Sono stati mesi molto difficili. Poi cono-

scendo la cultura, ho capito cosa serviva a 
mettermi in gioco, superando le difficoltà. 
Così dopo cinque, sei mesi ero diventato 

pienamente operativo. Ho anche insegnato 
Italiano a giovani che volevano andare in 
Italia e ho avuto l’opportunità di fare qual-
che viaggio in Paesi africani, quali il Mada-
gascar e l’Etiopia”.

Poi sei tornato in Italia?
“Un ritorno devastante. Qualcosa era 

cambiato in me e l’ho capito fin da subito, 
quando per la prima volta in Italia sono an-
dato a bere un caffè. In Sudan bere un caffè 
era l’occasione per parlare, scambiarsi opi-
nioni, sensazioni, pensieri. Qui mi hanno 
guardato come se venissi da un altro pianeta 
e ho capito subito di aver perso quella diffe-
renza di relazione, sia nell’accoglienza che 
nell’attenzione, alle persone”.

Una volta tornato dove hai lavorato?
“Ho lavorato alla Caritas diocesana a 

stretto contatto con i richiedenti asilo afri-
cani. Parlando con loro ho continuato a rivi-
vere la mia storia, scoprendo ogni volta che 
ricevevo più di quanto potessi fare per loro. 
Tuttavia mi sono reso conto che questo non 
bastava. La diversità è davvero un arricchi-
mento e così ho deciso di ripartire”.

Nuova destinazione?
“Sì, questa volta è la Repubblica Demo-

cratica del Congo e sarò inviato, per conto 
della onlus Helpcode di Genova, nella città 
di Bukavu, dove lavorerò in un Centro per 
minori abbandonati in quanto accusati di 
stregoneria e gestito dalla Caritas locale. 30 
sono i bambini ospitati nella struttura, men-
tre altri 50 vengono regolarmente seguiti 
fuori dal centro. Tuttavia il loro numero è 
in aumento”.

Stregoneria? Ma come è possibile che 
dei bambini siano segnati per sempre da 
un’accusa così infamante?

“Purtroppo sono fatti molto comuni in 
Africa. Quando qualcosa va male nella vita 
di una famiglia, si cerca un colpevole e spes-
so la colpa ricade su bambini o bambine che 
vengono immediatamente rifiutate e allon-
tanate dalla famiglia. Il loro destino sarebbe 
la strada se non ci fossero strutture come il 
Foyer Ek’abana che lavorano affinché i bam-
bini recuperino fiducia in se stessi e le fami-
glie perdano ogni diffidenza verso di loro, 
facendoli così rientrare al loro interno”.

La situazione familiare allora è alquanto 
drammatica!

“No, non tutte le famiglie sono supersti-
ziose. Anzi ci sono casi interessanti di fami-
glie molto generose che vogliono adottare 
questi bambini”.

Qualcosa ancora da aggiungere prima di 
partire?

“Voglio esprimere un grazie riconoscen-
te e speciale a Caritas diocesana, perché mi 
ha offerto la possibilità di lavorare in due 
strutture di accoglienza per richiedenti asilo. 
Un’esperienza, come detto, indimenticabi-
le”. Grazie a te Stefano, per il bell’esempio 
che ci dai e continua a tenerci informati su 
questa coraggiosa esperienza.

  A cura del Centro Missionario Diocesano

Scuola Manziana: cena solidale
“La scuola diocesana 

vuole distinguersi 
come una comunità acco-
gliente verso tutti i ragazzi, 
anche coloro che presentano 
difficoltà di apprendimen-
to. Ne sente il dovere civile, 
ma anche morale, in quanto 
scuola cattolica”. 

Così ha detto il presidente 
don Giorgio Zucchelli nei 
giorni scorsi promuovendo 
un’iniziativa solidale. 

“Il progetto – ha continuato don Zucchelli – richiede un 
notevole investimento finanziario. Lo Stato italiano e le am-
ministrazioni 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 ragazzi in dif-
ficoltà la nostra scuola deve provvedere da se stessa, gravando 
ancora sui genitori per un seppur minimo intervento”. 

Per questo motivo l’Associazione genitori scuole cattoli-
che, in collaborazione con la Fondazione Manziana, al fine 
di raccogliere fondi, ha organizzato una “Cena di solidarie-
tà” per sabato 10 marzo alle ore 20 in via Dante Alighieri, 
nell’ex seminario vescovile, sede della scuola (nella foto). 

La quota di partecipazione, a partire da 100 euro a perso-
na, sarà messa a disposizione di alunni in difficoltà: il ricava-
to, infatti, servirà a finanziare i progetti di integrazione degli 
alunni con disabilità della Fondazione Carlo Manziana.

PROPOSTA DEL PAPA
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Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia

seat-italia.it

Lo stile dice coupé.
L’avventura dice SUV.
Io dico Arona.

Scoprila anche Sabato 24 e Domenica 25.

Nuova
SEAT Arona.
Tua da 14.500€.

Nuova SEAT Arona. 1.0 Eco TSI 95CV Reference, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 14.500 per tutti (listino + garanzia estesa = € 17.150 meno € 2.650 di vantaggi). 
Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 6,1/4,2/4,9; 
emissione di CO2 in ciclo combinato g/Km: 111. L’immagine della vettura è puramente indicativa. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali. Offerta valida per immatricolazioni 
entro il 31.03.2018, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

Nuova SEAT Arona è pensata per chi non vuole rinunciare a niente. 
Design dinamico e fari Full LED per non passare inosservato, 
telecamera con vista posteriore per parcheggiare e muoverti in tutta 
sicurezza anche nella giungla metropolitana. SEAT Arona, il nuovo 
urban crossover è qui. 

Fai di testa tua.

CREMONA
Via Dante, 78 0372 46.30.00

MADIGNANO
Via Oriolo, 41 0373 65.82.83

Un modello collaudato in Italia 
e ora replicato in altri Paesi 

europei. È la via all’immigrazione 
“legale” aperta dalla Comunità 
di S. Egidio, dalla Tavola valdese 
e dalla Federazione delle Chie-
se evangeliche come alternativa 
all’immigrazione clandestina, ca-
otica, ingovernabile e ai tempi in-
terminabili per una risposta a una 
domanda di asilo. 

Una via ideata per contrastare le 
organizzazioni criminali dei mer-
canti di uomini e per fermare le tra-
gedie in mare. È la via dei “corridoi 
umanitari” che apre le porte ai più 

vulnerabili che abitano in zone di 
guerra, a persone fragili che hanno 
tutto il diritto alla protezione inter-
nazionale.

È questo il tema che ha affron-
tato martedì nell’Auditorium Ma-
nenti, alla presenza del Vescovo, il 
prof. Giorgio Del Zanna, docente 
di Storia contemporanea presso 
l’Università Cattolica di Milano, 
esponente della Comunità di S. 
Egidio, che ha dato il via ai “per-
corsi di educazione alla cittadinan-
za” (una vera e propria scuola di 
educazione alla politica nel senso 
più nobile del termine come la 

più alta forma di carità) promossi 
dall’Unità pastorale di San Barto-
lomeo e di San Giacomo.

La relazione del prof. Del Zan-
na ha suscitato molto interesse e 
un vivace dibattito. Il vescovo Da-
niele non ha nascosto un po’ di 
commozione provata nel vedere 
nel video proiettato dal professore 
alcune persone siriane, profughe in 
Libano, ospitate dalla sua parroc-
chia. È pronta la comunità cristia-
na diocesana ad accettare la sfida 
dei corridoi umanitari accogliendo 
e integrando un piccolo nucleo di 
disperati? È pronta la comunità 

civile (in primis il sindaco di Cre-
ma e l’assessore di competenza), a 
svolgere la sua parte? Sono pronti 
i mass-media a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica su una operazione 
di così alto valore? E sono pronte 
le forze politiche, dopo una cam-
pagna avvelenata dal tema degli 
immigrati clandestini, a sostenere 
con convinzione una iniziativa nel 
segno di un’immigrazione con tutti 
i documenti in regola?

Don Michele Nufi, che ha aper-
to la serata, ha dichiarato la piena 
disponibilità della sua comunità ad 
accettare la sfida e ha annunciato la 
seconda tappa del percorso, la rela-
zione di Claudio Ceravolo, presi-
dente nazionale di Coopi sul tema 
Migrazioni e sviluppo: è possibile agire 
sulle cause del fenomeno migratorio?, 
che si terrà mercoledì 28 febbraio 
alle ore 20.45 presso la sala ascolto 
della comunità di San Giacomo.

INCONTRO

Immigrazione “legale” 
con i corridoi umanitari

Il vescovo Daniele e il relatore, 
professor Giorgio Del Zanna

di M. MICHELA NICOLAIS

“Paolo VI sarà santo quest’anno”. Lo ha annunciato, a sorpresa, il 
Papa, durante l’incontro con i sacerdoti e i preti romani, che si 

è svolto a porte chiuse il 15 febbraio nella basilica di San Giovanni in 
Laterano. “Un annuncio importante” per la vita della Chiesa, commen-
ta don Angelo Maffeis, docente presso la Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale e presidente dell’Istituto Paolo VI. Il Sir lo ha interpellato 
per un commento a caldo.

Qual è la portata dell’annuncio, sia pure ancora informale, della 
prossima canonizzazione di Paolo VI?  “Certamente è un annuncio 
importante. È il compimento del processo di riconoscimento della san-
tità di Paolo VI: la beatificazione è stato il primo passo, questo annun-
cio lo propone alla Chiesa universale. Anche se già quando Montini è 
stato eletto Papa e ha esercitato il suo ministero a servizio della Chiesa 
universale era già di per sé una figura significativa per la comunità ec-
clesiale, con questa nuova tappa si dà compimento al processo di rico-
noscimento della santità”. 

Alcuni ritengono che ci sia quasi una sorta di automatismo, nel 
proclamare la santità dei Papi. “A mio avviso, invece, è un modo per 
affermare, in rapporto alla vicinanza dei pastori e al loro modo di eser-
citare il ministero, un principio che è già nella Lumen gentium: l’idea, 
cioè, che la vocazione universale alla santità trovi una conferma anche 
in chi ha esercitato il ministero a servizio della Chiesa universale. C’è 
un legame, in altre parole, tra la santità e il ministero. Paolo VI è stato 
il Papa della formazione di Bergoglio e il Papa del Concilio. Francesco 
ha detto di recente che 50 anni sono pochi, occorre almeno un secolo 
perché un Concilio si sedimenti nella prassi della Chiesa”. 

Quali sono, secondo lei, le intuizioni di Paolo VI da realizzare an-
cora? “Certamente ci sono alcuni processi avviati e che già hanno por-
tato frutto, e non vanno negati. Ma ci sono anche processi che hanno 
una durata storica molto più lunga dell’esistenza di una persona, e que-
sti sono gli aspetti ancora da approfondire e realizzare. Uno dei tratti 
più caratteristici del modo in cui Paolo VI ha portato avanti il Concilio 
è la riforma liturgica: lo sforzo per rendere la comunità partecipe del 
mistero celebrato è ancora un compito da realizzare, non basta tradurre 
i testi liturgici perché la partecipazione sia automatica. L’altro compito 
in cui occorre ancora esercitarsi è un tratto peculiare del pontificato di 
Paolo VI: entrare in relazione con la cultura in tutti i suoi aspetti e le sue 
diverse espressioni. Si tratta di uno dei versanti più urgenti dell’evan-
gelizzazione, al quale la Chiesa non può sottrarsi e che assume forme 
sempre nuove. Certamente il tema del rapporto tra fede e cultura è uno 
dei pilastri del pontificato di Montini: il fatto che il Papa ne riconosca 
la santità spazza via anche alcuni equivoci che derivano da letture su-
perficiali del magistero di Bergoglio, definito ‘sbilanciato’ soltanto sul 
versante sociale…”.

Uno dei testi di Paolo VI maggiormente citati da papa Francesco 
è la Populorum progressio, in cui si afferma che lo sviluppo è il nuovo 
nome della pace e che la questione sociale è ormai una questione ca-
pitale. È lui l’unico “leader mondiale” ad averlo capito? 

“Uno degli aspetti messi in evidenza da numerosi commentatori e 
studiosi della Populorum progressio è che, per la prima volta nella dottri-
na sociale della Chiesa, la questione sociale si sviluppa considerando il 
punto di vista del Sud del mondo, i diritti di coloro che ne sono esclusi. 
È un aspetto, questo, che Papa Francesco valorizza col suo magistero”.  

Paolo VI Santo: annuncio 
importante per la Chiesa

CANONIZZAZIONE

Il Sinodo, lo dice la parola stessa, invita a 
“camminare insieme”. Ecco perché l’in-

contro a Roma con Papa Francesco (11 e 
12 agosto) sarà preceduto dal pellegrinag-
gio che consentirà ai giovani cremaschi di 
percorrere a piedi il percorso da Loreto ad 
Assisi, strade ricche di storia e luoghi di spi-
ritualità e di fede capaci di far (ri)nascere in 
loro le domande più vere sul senso della vita.

La proposta, coordinata dal Servizio dioce-
sano per la Pastorale Giovanile e degli Ora-
tori, si rivolge ai giovani dai 17 ai 35 anni (i 
17enni dovranno essere accompagnati dai 
propri educatori): 125 km da percorrere a pie-
di in 7 tappe sull’antica via Lauretana. Ogni 
tappa, caratterizzata da un incontro o una 
testimonianza, stimolerà la preghiera, la fra-
ternità, incontrando le bellezze della storia, 
lasciando che la Parola e l’Eucaristia sosten-
gano il camminare. Con lo zaino in spalla e il 
cuore aperto, oltre alla proposta del cammino, 
sarà possibile partecipare anche solo all’in-
contro con papa Francesco a Roma. Vediamo 
i dettagli della proposta.

Il pacchetto “A” prevede il percorso da Lo-
reto ad Assisi e l’incontro a Roma. Partenza 
venerdì 3 agosto da Crema e trasferimento 
a Loreto con il bus. Notte trascorsa presso il 
Centro Giovanni Paolo II e di buon mattino 
la s. Messa di avvio del cammino presieduta 
dal vescovo Daniele. A seguire sei giorni a 
piedi tra Macerata, Tolentino, Camerino, Col-
fiorito, Spello per giungere ad Assisi il 9 ago-
sto. Il giorno seguente la visita ad Assisi e l’11 
agosto la partenza per Roma. Il pacchetto, 
costo € 350, include i trasferimenti, l’alloggio 
semplice a terra, i pasti, il kit del pellegrino e 

il pass per l’incontro con il Papa.
Il pacchetto “B” prevede la partenza da 

Crema il 10 agosto verso Assisi e il ricon-
giungimento con il gruppo della proposta A. 
Notte ad Assisi e la mattina seguente il tra-
sferimento a Roma. La proposta, costo € 200, 
include, oltre al bus, il kit del pellegrino e il 
pass per l’incontro con il Papa.

Sabato 11 e domenica 12 agosto Papa Fran-
cesco incontrerà poi i giovani che giungeran-
no a Roma da tutte le diocesi d’Italia per pre-
gare insieme in vista del Sinodo dei Giovani 
di ottobre. 

L’11 agosto è prevista la grande festa al Cir-
co Massimo: testimonianze e preghiera ani-
meranno la giornata in attesa dell’arrivo del 
Papa nel tardo pomeriggio dove presiederà la 
Veglia di Preghiera per il Sinodo. Alla sera poi 
è organizzata una grande festa seguita da una 
notte bianca per le piazze di Roma. Chi vuole, 
potrà fermarsi a dormire al Circo Massimo. 
Tra le varie iniziative, alcune chiese di Roma 

verranno aperte e dedicate alle confessioni, ai 
momenti di adorazione ed eucaristia. 

Il giorno seguente la grande festa dei gio-
vani si concluderà con la celebrazione della 
s. Messa in piazza San Pietro e l’Angelus di 
papa Francesco.

Le iscrizioni sono aperte da oggi sino al 13 
maggio attraverso il sito della Pastorale Gio-
vanile www.pgcrema.it dove sono presenti ul-
teriori informazioni e approfondimenti.

IL PERCORSO PER I GIOVANI
In preparazione al cammino, e anche per 

chi non riuscirà a partecipare, è rivolto un per-
corso di approfondimento: venerdì 9 marzo 
con suor Katia Roncalli per riflettere “Su qua-
le via? Un cammino chiamato vita”; sabato 
24 marzo, in Cattedrale, la tradizionale Veglia 
delle Palme e professione di fede dei 19enni in 
occasione della Giornata Mondiale della Gio-
ventù vissuta a livello diocesano; mercoledì 
18 aprile “Somos Peregrinos! Laboratorio per 
viandanti e sognatori” con Giuditta Maccalli 
arte-terapeuta cremasca; venerdì 18 maggio 
“Un viaggio per cambiare” con mons. Paolo 
Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia e già 
direttore del Servizio nazionale di Pastorale 
Giovanile; venerdì 1 giugno “Condividere 
il cammino. Incontrare, raccontarsi” a cura 
di fr. Francesco Piloni; venerdì 29 giugno il 
mandato guidato dal Vescovo Daniele a tutti 
i giovani cremaschi che, durante l’estate, vi-
vranno un’esperienza di cammino, servizio e 
volontariato. 

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 21 pres-
so il Centro Giovanile San Luigi.

INCONTRO CON IL PAPA (11-12 AGOSTO)

“X mille strade” verso Roma
SINODO: I GIOVANI CREMASCHI IN CAMMINO SULLA VIA LAURETANA
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Calisto Vailati
(Tino)
di anni 78

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Nucci, i fi gli Fabrizio con Enrica e Sara, 
Gian Mario con Barbara, i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un particolare ringraziamento alle 
Cure Palliative dell'Ospedale di Crema.
Monte Cremasco, 15 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Lucia Biondi
ved. Poli

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Alcide 
e Cristina, la nuora Patrizia, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Campagnola Cr., 17 febbraio 2018

A funerali avvenuti i fi gli Irene con San-
dro, Alvise con Maria Tiziana, la sorel-
la Donatella, i nipoti ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della  cara

Liliana Campari
ved. Borghi

Crema, 20 febbraio 2018

I condomini del Condominio "Le Betul-
le B & C" partecipano al lutto del sig. 
Nicola per la morte del padre 

dott. Antonio Fontanella 
e porgono le più vive condoglianze.
Crema, 20 febbraio 2018

Ci ha lasciato la nostra cara 

Lidia Rosso
ved. Braguti

Lo annunciano con profondo dolore e 
grande tristezza Luisa con Emanuela 
e Alessandro, Alessandra con Paolo e 
Andrea, Agostino con Emanuela.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 23 febbraio 2018

La famiglia Zaninelli ringrazia sentita-
mente per l'affettuosa e calorosa par-
tecipazione al profondo dolore per la 
perdita del loro caro 

Antonio 
Crema, 15 febbraio 2018

Il presidente, i soci, i membri del CDA e 
il personale del Gruppo SIME sono vi-
cini alla mamma Marinella e al cognato 
Raffaele per la scomparsa della cara 

Luisa Piloni
Crema, 22 febbraio 2018

Le famiglie De Carli sono vicine con 
affetto a Mario per la scomparsa della 
sorella

Franca Campi 
Crema, 19 febbraio 2018

"Sia fatta la tua volontà".

Le comunità di Santo Stefano e 
Sant'Angela Merici, unite, si stringono 
attorno al loro parroco don Francesco 
e a tutta la famiglia Gipponi in questo 
momento di dolore per la scomparsa 
del fratello

Alberto (Antonio)
ricordandolo nella preghiera. 
Crema, 17 febbraio 2018

I volontari del centro di ascolto di 
S. Angela Merici, Santo Stefano e San-
ta Maria della Croce, dopo aver con-
diviso le preoccupazioni e le gioie del 
caro fratello

Antonio
sono vicini con la preghiera a don Fran-
cesco in questo doloroso momento.
Crema, 17 febbraio 2018

Sorelle e cognati della famiglia Lucchi 
partecipano con affetto al dolore di 
don Francesco e familiari per la scom-
parsa del fratello

Alberto
Crema, 17 febbraio 2018

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via F. Donati n. 6 (condominio 
Cavalli) partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa della cara

Teresa Galli
Crema, 21 febbraio 2018

Il presidente, il consiglio e i soci 
dell'associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del fi glio Nicola e dei fami-
liari tutti per la scomparsa del papà

dott. Antonio Fontanella 
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 20 febbraio 2018

I condòmini e l'amministratrice del 
condominio di piazza "Marconi 25" 
partecipano commossi al dolore dei 
familiari per la morte della signora 

Liliana Campari Borghi 
ed esprimono le più sentite condo-
glianze.
Crema, 20 febbraio 2018

L'amministratrice geom. Brigida Bol-
zoni e i condomini del condominio 
"Crema Nuova Lotto II" partecipano al 
dolore delle famiglie Campari/Borghi 
per la perdita della cara

Liliana 
Crema, 20 febbraio 2018

Antonello
Cara Anna la nostra amicizia, nata sui 
banchi di scuola, ha attraversato gli 
anni della nostra giovinezza ed, in quel 
periodo, è nato il tuo amore per Anto-
nello… “ragazzo speciale”… come si 
poteva non amarlo, non essergli amico; 
lui così dolce, presente, con quel suo 
sorriso cordiale pronto al saluto e alla 
condivisione; le tante domeniche tra-
scorse tra il calcio, le feste e la casa di 
Vaiano sono tra i ricordi più belli che io 
serbo nel mio cuore.
Sono vicina nella prova e nel dolore a 
te, alla cara fi glia Roberta e ai familiari 
tutti. 
Il ricordo nella preghiera e il mio ab-
braccio vi giungano con l’affetto di 
sempre.

Elena e famiglia Bonetti
Milano, 20 febbraio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio 
Calci

(Antonello)
di anni 58

A funerali avvenuti la moglie Anna, la 
fi glia Roberta insieme a tutti i familiari 
ringraziano di cuore le tantissime per-
sone che in vari modi hanno partecipa-
to al loro dolore. 
Impossibilitate nel farlo singolarmente 
ringraziano gli amici di una vita, paren-
ti, conoscenti e colleghi di lavoro per la 
grande dimostrazione d'affetto.
Un particolare ringraziamento a don 
Roberto e don Mario per la vicinanza e 
il conforto.
Monte Cremasco, 16 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Vanelli
ved. Cerioli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Giovanna con Rinaldo, il nipote Filip-
po con Patrizia, il fratello, le sorelle e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 20 febbraio 2018

È tornato alla Casa del Padre

Pietro
Capelli

La moglie Maddalena, i fi gli Orielle, 
Eugenia con Luigi, Matteo con Sabri-
na, Ronny, la sorella Antonietta, le co-
gnate, i cognati e i nipoti, ringraziano 
tutti coloro che sono stati vicini con-
dividendo il dolore di questo momento 
di vita.
Un ringraziamento particolare al par-
roco don Luciano e alla dottoressa 
Santina Sesti.
Campagnola Cr., 20 febbraio 2018

Don Giorgio, i dipendenti e i collabo-
ratori de Il Nuovo Torrazzo, sono vicini 
con la preghiera e l'affetto a Orielle e fa-
miliari per la perdita del carissimo papà

Pietro
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 20 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cesira Bombelli
ved. Gatti (Gianna)

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
gelo, Gianmario e Teresa, le nuore, il 
genero, i nipoti, i pronipoti, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Vaiano Cremasco, 15 febbraio 2018

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

È mancata all'affetto dei suoi cari

Liliana Gargioni
in Fendillo

Ne danno il triste annuncio il marito 
Pietro, il fi glio Giampaolo con Cristina, 
i cari nipoti Lorenzo e Lucrezia, la so-
rella Daniela e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Parma, 16 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Alchieri
in Schiavini

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Francesco, le fi glie Mariangela con Lu-
igi e Silvana con Paolo, le nipoti Am-
bra, Elisa e Serena, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Vaiano Cremasco, 20 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Terzani
ved. Merico

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
franco, Mario, Rosella, Alfredo e Giu-
seppina, il genero, le nuore, Giancarlo, 
i cari nipoti, i fratelli, le sorelle, la co-
gnata, il cognato e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Capergnanica, 19 febbraio 2018

Verso il Signore è andata

Ernesta Brazzoli
ved. Mirelli

Lo annunciano il fratello, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e tutti quanti le hanno 
voluto bene.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutto il personale della Casa di 
Riposo A.S.P. di Trigolo, accogliente e 
prodigo verso di lei.
Le ceneri della cara Ernesta saranno 
tumulate, sabato 3 marzo alle ore 9.30, 
presso il cimitero di Offanengo.
Trigolo, 19 febbraio 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Francesca Campi
ved. Cazzamali

di anni 70
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Sonia con il marito Marco, i cari nipoti 
Giuliano e Michael, il fratello Mario, la 
sorella Wanda, 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.
Crema, 19 febbraio 2018

Le famiglie del condominio "Manenti" 
sono vicine con affetto a Nicoletta e fa-
miglia per la perdita della cara mamma

Velia Miglioli
ved. Bernardoni 

Crema, 18 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari 

Alba Miglioli
(Velia)

ved. Bernardoni
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Nicoletta con Flavio, le care nipoti Da-
niela ed Elisa, la sorella Elena, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un affettuoso pensiero alla cara amica 
Caterina per la vicinanza dimostrata.
Un ringraziamento particolare al me-
dico curante dott.ssa Paola Villani e al 
medico dott. Sergio Defendi delle Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le premurose cure prestate.
Crema, 21 febbraio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Bruna Erata
ved. Boschiroli

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
cello con Elena, Emanuela con Alberto 
e Cristina con Giovanni, i cari nipoti 
Mattia, Arianna, Erica, Sara, Chiara, 
Thomas, il pronipote Giancarlo, la so-
rella, la cognata e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutto il personale della Casa di 
Riposo Brunenghi per le premurose 
cure prestate.
Castelleone, 23 febbraio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Adele Di Nunzio
ved. Mandotti (Rè)

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
gelo, Giuseppe e Concetta, il genero, le 
amate nipoti Cora e Lisa, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un particolare 
ringraziamento alla ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative per le premurose 
cure prestate.
Scannabue, 23 febbraio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro Ghidoni
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Izano oggi, sabato 24 
febbraio alle ore 15 dove la cara sal-
ma giungerà dalla camera ardente della 
Casa di Riposo di Trigolo alle ore 14, 
indi proseguirà per il cimitero locale.
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.
Trigolo, 24 febbraio 2018

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari il

dott. Pierangelo
Firmi
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, il fi glio Andrea, il suocero 
Mario, la cognata Franca e tutti i pa-
renti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 25 febbraio alle ore 
15.30 nella chiesa parrocchiale di Iza-
no; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla ca-
mera ardente dell'Ospedale Maggiore 
di Crema, giungerà in chiesa alle ore 
15.15 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 23 febbraio 2018
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Il Bilancio 2018, con tutti gli oggetti a esso correlati, è stato 
il ‘piatto forte’ del Consiglio comunale di Credera-Rubbiano, 

riunito la sera di martedì 20 febbraio. Non sono mancate le di-
scussioni tra maggioranza e opposizione, con quest’ultima che 
sullo strumento previsionale ha espresso voto d’astensione.

La riunione consiliare – cui hanno partecipato anche i respon-
sabili tecnici e finanziari dottori Avaldi e Fiameni – è iniziata 
con la conferma, approvata all’unanimità, dei gettoni di presen-
za per i consiglieri comunali: continueranno a percepire 16,28 
euro lordi a seduta.

Quindi, spazio al capitolo delle tasse. La Tari – l’imposta sui 
rifiuti – dopo un attento lavoro da parte degli uffici e della Giun-
ta, legato anche al nuovo accordo territoriale, vede ribassate 
del 12% tutte le tariffe: in questo modo, ha spiegato il sindaco 
Matteo Guerini Rocco, “nell’anno in corso la cittadinanza avrà 
un risparmio complessivo di 25.000 euro rispetto al 2017”. La 
notizia è stata accolta positivamente da tutto il Consiglio, che ha 
espresso voto unanime.

Per quanto riguarda invece le altre imposte – Imu, Tasi e addi-
zionale Irpef  – non si registrano modifiche e pertanto sono con-
fermate tutte le aliquote come negli anni passati. Per l’addiziona-
le Irpef  rimangono tra l’altro sempre esenti i redditi fino a 15.000 
euro. Dai banchi della minoranza, Dante Pedrini e Fulvio Zairo 
Facchi hanno nuovamente rilevato come a Credera vi sia una 
tassazione mediamente elevata: da qui la proposta di rivedere 
al ribasso alcune decisioni. Il sindaco Guerini Rocco e il vice 
Stefano Merisio hanno risposto che “quest’anno è stato possibile 
ridurre la tassa rifiuti, ora stiamo già valutando in prospettiva 
una diminuzione dell’addizionale Irpef. La volontà c’è”.

Approvato all’unanimità il Documento Unico di Programma-
zione, spazio al Bilancio. “Nel complesso – ha precisato il sinda-
co – vengono mantenuti tutti i servizi rivolti ai cittadini, con un 
incremento nel settore del sociale, della scuola e delle politiche 
giovanili. Sul versante delle opere pubbliche, abbiamo avuto la 
disponibilità di uno ‘spazio finanziario’ di circa 300.000 euro: 
quest’anno, pertanto, come lavori prevediamo la sistemazione 
del parcheggio delle scuole e l’ampliamento del centro sportivo 
con la creazione di un nuovo campo d’allenamento, eventuali 
tribune e altri interventi. Provvederemo anche allo smaltimento 
dell’Eternit”. Tra le altre opere in vista, si evidenziano i lavori 
per la segnaletica, l’introduzione di nuovi sensi unici su alcune 
vie e la sistemazione della fognatura da parte di Padania Acque.

Il primo cittadino crederese ha inoltre annunciato che l’am-
ministrazione ha aderito a un bando per la sistemazione di im-
mobili di proprietà comunale, chiedendo 400.000 euro a fondo 
perduto: se arriveranno questi soldi, si potrà finalmente porre 
mano allo stabile ex Martinitt che, ha sottolineato l’esponente 
di minoranza Pedrini, “è una triste vicenda che si trascina da 
16 anni e dalla quale bisogna uscire”. Il sindaco ha confermato 
l’impegno suo e dei suoi collaboratori i quali, in attesa di buone 
notizie circa il finanziamento richiesto, stanno comunque bat-
tendo strade alternative per risolvere la faccenda.

Dopo il consueto e articolato intervento da parte di Facchi che 
ha avanzato proposte e suggerimenti, il Bilancio è stato approva-
to con l’astensione della minoranza.

In conclusione, il sindaco ha riferito circa gli sviluppi della 
questione legata all’impianto di biogas realizzato nella frazione 
di Rovereto da una Società agricola e contro il quale si stanno 
battendo alcune persone. “A seguito della sentenza del Tar – ha 
comunicato Guerini Rocco – l’amministrazione ha accolto il 
suggerimento dello stesso e ha avviato il procedimento per la 
valutazione d’impatto ambientale, affidata a tecnici qualificati. 
L’impianto intanto prosegue la sua attività e contiamo di chiu-
dere presto l’intera vicenda”.

Giamba

 CREDERA RUBBIANO

Tasse giù
Opere al via

IN BILANCIO
LA RIDUZIONE
DELLA TARI
E INTERVENTI
DI AMPLIAMENTO
DEL CENTRO
SPORTIVO
E DI SISTEMAZIONE
DEL PARCHEGGIO
DELLE SCUOLE.
SI È DISCUSSO
ANCHE
DELL’IMPIANTO
BIOGAS

Nella foto la seduta del Consiglio comunale di Credera Rubbiano presieduta dal sindaco Matteo Guerini Rocco

di LUCA GUERINI

Approvato a Pieranica il Bilancio previsionale 2018-2020, re-
datto in base alle nuove disposizioni contabili, che hanno 

portato importanti innovazioni contabili e gestionali, con tutta 
una serie di documenti e schemi programmatici di nuova crea-
zione. Ma non è questa la novità principale ‘dei conti’ del Co-
mune di Pieranica. La minoranza è in rotta con l’amministra-
zione comunale, ma anche di questo ci occuperemo la prossima 
settimana.

Al di là dei numeri, su cui torneremo (il Previsionale 2018 pa-
reggia in 4.665.630,19, quello 2019 in 1.706.849,59 euro, quello 
del 2020 in 2.026.849,54 euro; al 31 dicembre scorso l’avanzo di 
amministrazione era di 85.056,42 euro, ndr), infatti, colpisce un 
dato, che è conseguenza di una notizia confortante per il sinda-
co Valter Raimondi e la sua squadra.

C’è anche la scuola di Pieranica fra i 107 edifici scolastici lom-
bardi che hanno ottenuto parte dei finanziamenti previsti dallo 
stanziamento di oltre un miliardo destinato dal Miur (Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), nel secondo 
decreto del dicembre 2017, all’attuazione di adeguamenti/mi-
glioramenti sismici o nuove costruzioni scolastiche. La cifra in 
arrivo è veramente ragguardevole, ben 2.400.000 euro. Anche se 
il primo cittadino pieranichese, come è nel suo stile, mantiene 
un profilo basso (“restiamo con i piedi per terra, siamo in attesa 
che venga pubblicato lo stanziamento sulla Gazzetta Ufficiale”, 
ci ha detto al telefono) non possiamo tacere la grande novità, 
che permetterà un’operazione attesa e che fino a qualche mese 
fa era solo nei sogni dell’amministrazione comunale. Sì perché 
con 2.400.000 euro chi è al governo potrà davvero pensare a un 
intervento ampio e articolato, di grande respiro.

“Nello specifico si trattava di un bando triennale Bei, per il 
2015-2017, gestito dal Miur con graduatorie affidate alle Regio-
ni. Se il bando Bei destinava il 100% delle spese a fondo perduto, 
in Lombardia e in Veneto s’è deciso di chiedere ai proponenti i 
progetti una partecipazione pari al 20%. Di qui l’investimento 
di 600.000 euro che il Comune dovrà fare per la costruzione del-
la  nuova scuola elementare”, spiega il sindaco. Soldi, quest’ul-
timi, che arriveranno con ogni probabilità da un mutuo trenten-
nale, con 30.000 euro annui di rata (peraltro l’ente ha appena 

estinto due prestiti con rate da 15.000 euro ciascuno, ndr). 
L’edificazione della nuova scuola elementare, che dovrebbe 

sorgere dove ora c’è il parco giochi di fronte alla scuola materna 
(unica area ritenuta idonea dal bando), permetterebbe di libe-
rare spazi nella struttura comunale, che oggi accoglie anche le 
aule dei bambini.  

In assemblea pubblica il sindaco Raimondi aveva in passato 
dichiarato che se la sua amministrazione non avesse almeno co-
minciato la scuola nel primo mandato non si sarebbe più can-
didato. Quindi il finanziamento apre nuovi scenari: nel 2019 
Raimondi dovrebbe concorrere di nuovo alla carica di sindaco 
per cercare la fiducia dei cittadini nel secondo mandato, che do-
vrebbe essere decisivo per la realizzazione del plesso. 

Il municipio 
di Pieranica, 

il sindaco 
Raimondi  
e l’attuale 

Elementare

PIERANICA: 2.400.000 euro per la nuova scuola
               Il maxi finanziamento arriva dal Ministero
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2016       2 marzo       2018

"Nel nostro cuore vivrai per 
sempre".

Francesco Vailati
La moglie, i fi gli, il genero, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 3 
marzo alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.

2009     1 marzo     2018

"Vivere con il tuo ricordo è 
come averti vicino".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Paolo Bianchi
la moglie lo ricorda con affetto e no-
stalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata  
giovedì 1 marzo alle ore 20 nella chie-
sina del S. Rosario di Montodine.

2009     26 febbraio    2018

"E se nessuno potrà ridarmi 
quel che è stato, chi può le-
varmi tutto quello che ho vis-
suto con te, chi può levarmi 
tutto il tempo che ho trascor-
so con te? Sarai per sempre, 
continuamente...".

Giuseppe Marchesetti
C'è sempre un posto per te nei nostri 
giorni, l'amore che ci hai dato colma il 
vuoto della tua assenza.
La moglie Patrizia, le fi glie Sonia e 
Silvia con Dario e i piccoli Maddalena, 
Veronica e Christopher, il fratello Ange-
lo con Tina ti ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
S. Maria della Croce, 26 febbraio 2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Franco Lamera
la moglie, i fi gli, la nuora, i nipoti, la 
sorella, il cognato e i parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in sufragio sarà celebrata 
domani, domenica 25 febbraio alle ore 
19 in Cattedrale.

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Francesco Calenzani
La moglie, le fi glie e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 26 
febbraio alle ore 20 nella chiesa del S. 
Rosario di Montodine.

1990       28 febbraio       2018

A ventotto anni dalla scomparsa del 
caro

Mario Pariscenti
la moglie, i fi gli e tutti quanti lo conob-
bero e lo ebbero caro lo ricordano con 
tanto affetto e nostalgia.
Crema, 28 febbraio 2018

24 febbraio 2018

A sei mesi dalla morte dell'indimenti-
cabile

Carmen
la ricordano con grande nostalgia il 
marito Giovanni, la fi glia Federica e il 
nipote Jacopo.
Crema, 24 febbraio 2018

Giuseppe Raimondi
Cominesi

Carissimo,
per il tuo compleanno e onomastico ti 
ricorderemo nelle ss. messe di venerdì 
2 marzo alle ore 8.30 e domenica 18 
marzo alle ore 10.30 nella parrocchiale 
di Trigolo.
Con l'amore e la riconoscenza di sem-
pre.

Ernestina e familiari
Trigolo, 2 marzo 2018

2010     24 febbraio     2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Fantoni
Bergami

i fi gli con immutato affetto la ricordano 
a chi la conobbe e l'ebbe cara unita-
mente al caro papà

Aldo Ernesto Bergami
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 24 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Giaco-
mo Maggiore.

2015     24 febbraio     2018

Marco Silva
Anche oggi il sole ci scalda e tu non 
ci sei a sentirlo, perché da tre anni sei 
diventato una stella che brilla nel cie-
lo. Lo dicono anche i tuoi fi gli Luca e 
Matteo: "Quella è la stella del papà", 
quando alzano gli occhi al cielo e la ve-
dono brillare. E tu Marco cerca di farlo 
sempre per noi... illuminaci.
Ti ricordano sempre i tuoi fi gli Luca e 
Matteo, tua moglie Manuela, tua mam-
ma Vincenza, tuo papà Sergio, tua so-
rella Rosita con Elvis.
In particolare noi familiari di Marco 
vorremmo ringraziare di cuore, parenti 
e amici e i colleghi di lavoro che tengo-
no sempre vivo il tuo ricordo.

Grazie
Una s. messa verrà celebrata oggi, sa-
bato 24 febbraio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Romanengo.
Romanengo, 24 febbraio 2018

1958     28 febbraio     2018

Osvaldo Ghezzi
60° anniversario

Ciao Osvaldino.
Tuo gemello Sergio

Accomuna nel ricordo, la cara mamma

Vilda Alpiani
e il caro papà

Angelo Ghezzi
e le care sorelle

Lucia Ghezzi
e

Vincenza Ghezzi

A 21 anni dalla scomparsa del caro

Guido 
Pelizzari

le fi glie, i generi e i nipoti lo ricordano 
con l'immenso affetto a quanti lo co-
nobbero e l'ebbero caro.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2018

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Francesca Bacchio
ved. Borgo

la sorella Maria, il fratello Giuseppe, la 
cognata, il cognato e i nipoti la ricorda-
no con tanto affetto.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2018

Nel quarto anniversario dell'improvvi-
sa e dolorosa scomparsa Nucci e Fran-
cesca ricordano il caro

Gianni Melillo
con l'affetto di sempre.
Una s. messa sarà celebrata nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto 
venerdì 2 marzo alle ore 9.30.

2016     2 marzo     2018
 
"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo 
Marazzi

la moglie Gian Carla, i fi gli Stefano e 
Carlo, la nuora Anna, le amate nipotine 
Carolina e Giorgia e i parenti tutti lo ri-
cordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Capralba venerdì 2 
marzo alle ore 17.

1998     28 febbraio     2018
 
"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Rosolo Marchesetti
la moglie, i fi gli, la nuora, le nipoti 
Mara e Giada e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 25 febbraio alle ore 10.30 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

Nel quinto triste anniversario della tua 
dipartita

Amalia Quaranta
i tuoi cari ti ricordano con infi nito affet-
to con una s. messa che verrà celebrata 
domani, domenica 25 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto. Accomunano nel ricordo il 
caro marito

Andrea Gnocchi
nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa.

2013    28 febbraio    2018

"Ricordarti è vivere ancora 
con te. Ci manchi”.

Giovanni Antonio Denti
La moglie Franca, le fi glie Rosella e 
Sabrina con i nipoti lo ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 28 febbraio alle ore 16.30 
alla Casa di Riposo di Romanengo.

REALIZZIAMO
MODELLI

UNICI
PER FUSIONI
ARTISTICHE
IN BRONZO

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

"Sto camminando per le vie 
del cielo, non sono solo, vi 
porto tutti nel mio cuore".

A tre mesi dalla scomparsa del caris-
simo

Sergio
e nell'occasione del tuo 58° complean-
no, ti ricordiamo con immutato affetto e 
ti teniamo stretto nel nostro cuore.
La moglie Laura, le fi glie Elena, Cri-
stina con Matteo, la sorella Danila, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata sabato 3 
marzo alle ore 18 nella chiesa di San 
Giacomo in Crema.
Crema, 24 febbraio 2018

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro zio

Michele Urgenti
la cognata Anna e i fi gli lo ricordano 
con tanto affetto e commozione unita-
mente al cugino Camillo.
Ripalta Cremasca, 24 febbraio 2018



SABATO 24
ORE 16,30 CREMA INCONTRO

Per “Il Sabato del Museo”, nella sala A. Cremonesi 2a parte di Storia del 
paesaggio padano a cura del Gruppo Fai di Crema. Relatore: Valerio Ferrari.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al teatro S. Domenico in piazza Trento e Trieste inaugurazione della 

mostra Stone Painting. Esposizione visitabile fino all’11 marzo. Domenica 
ore 10-12 e 16-19, da martedì a sabato ore 16-19. Lunedì chiuso.

ORE 17 RIPALTA CREM. INAUGURAZIONE
Nello spazio espositivo della ex banca, fronte chiesa parrocchiale di Ri-

palta Nuova, inaugurazione della mostra Paesaggi dell’Anima.... di Luciano 
Perolini e Abele “Mable” Mancastroppa. Esposizione visitabile fino all’11 
marzo il sabato ore 16-18 e la domenica ore 10-12 e 16-18.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al Museo civico, sala Agello, inaugurazione della mostra di pittori cre-

maschi e lombardi a confronto. Esposizione visitabile fino al 4 marzo da 
martedì a venerdì ore 16-19 e sabato e domenica ore 10-12 e 16-19. 

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala della Pro Loco inaugurazione della mostra di Ornella Crescini 

Amorevoli sguardi con precoce contribuito della nipote Allegra. Esposizione 
visitabile fino al 4 marzo.

ORE 18 CREMA ASSEMBLEA AVIS
Nella sala “Pietro da Cemmo”, al Museo Civico, assemblea annuale 

Avis comunale. Al termine conferimento benemerenze ai donatori...

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Pier e Morena. Ingresso € 6.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline” presso il teatro di S. Bernardino Non ti pago di Eduardo De 

Filippo proposta dalla compagnia “I Matt’attori di Caty” di Lodi. Biglietti 
€ 6 (€ 3 per i minori di 14 anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 CREMA MUSICA
Al teatro S. Domenico, sala Bottesini, musica Tra classica, pop e jazz. Un 

viaggio nella storia attraverso contrapposizioni, dialoghi e intrecci tra musi-
ca classica pop e jazz. Ingresso libero.

DOMENICA 25
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

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

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
In piazza della Chiesa, via XI Febbraio, fino alle ore 17 Mercatino del 

libro usato e di oggetti di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficien-
za per le opere di restauro della parrocchia stessa. In caso di pioggia il 
mercatino verrà rinviato. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 24 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.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Provenza, Camargue...

 La parrocchia del S. Cuore 
organizza dal 16 al 20 aprile un 
viaggio in Provenza, Camargue 
e Costa Azzurra. Ultimissimi po-
sti. Partecipazione € 780, supple-
mento camera singola € 150. La 
quota comprende: viaggio in bus, 
pensione completa con bevande, 
visite guidate, ingressi, giro in bat-
tello, assicurazione spese mediche, 
accompagnatori. Iscrizioni con 
caparra di € 250. Info e iscrizioni: 
Piero Milani 339.6584628.

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro formativo

Il Circolo Mcl P.G. Fras-
sati ha organizzato per la serata 
di giovedì 1 marzo un incontro 
formativo tenuto dal professore 
Mario Cadisco vice presidente 
Mcl del territorio. Tema Chi era 
l’Innominato? Appuntamento alle 
ore 21 presso la sala Conferenze 
posta al primo piano nei locali del 
Circolo. Assemblea aperta a tutta 
la comunità.

COMUNE DI PIANENGO
Viaggio della memoria

Il Comune e la Biblioteca 
organizzano dal 28 aprile al 1° 
maggio un Viaggio della memoria a 
Monaco, Kz Dachau, Norimber-
ga. 28 aprile città di Monaco, 29 
aprile Kz Dachau (visita guidata-
dell’ex campo di concentramen-
to), 30 aprile Norimberga e il cen-
tro del potere, 1° maggio Monaco 
(partenza nel pomeriggio, rientro a 
Pianengo in serata). Programma 
completo in Biblioteca. Quota di 
partecipazione € 340/315 a se-
conda del numero di partecipanti. 
Iscrizioni presso la Biblioteca co-
munale entro 7 marzo. Per info: 
Biblioteca, via Roma 59, Pianen-
go, tel. 0373.752227, e-mail: bi-
blioteca@comune.pianengo.cr.it.

ORATORIO MADIGNANO
Manual... mente

Martedì 6, 13 e 20 marzo 
dalle ore 14 alle 16 presso l’orato-
rio di Madignano lezioni di com-
posizioni pasquali e decorazione 
uova di Pasqua. Per informazioni 
rivolgersi a Egidia 0373.65203.

PRO LOCO MONTODINE
Al Manzoni di Milano

Pro Loco e Biblioteca orga-
nizzato un pullman per domenica 
22 aprile per assistere allo spetta-
colo delle 15,30 al teatro Manzoni 
Non mi hai più detto ti amo con Lo-
rella Cuccarini e Giampiero Ingras-
sia. Poltronissima € 33, under 26 € 
30. Iscrizioni e pagamento presso 
gli uffici comunali 0373.242276 
entro il 5 marzo 2018. Partenza da 
piazza XXV Aprile alle ore 13,30.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Iniziative di febbraio-marzo

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 18 marzo al Ca-
stello di Rivalta. Partenza Cre-
ma alle ore 13 dalla sede. Arrivo 
a Rivalta per la visita guidata del 
Castello e della vicina chiesa di S. 

Martino. Possibilità di degustare le 
specialità del luogo. Quota di par-
tecipazione € 40. Sabato 19 mag-
gio, Milano, Cenacolo vinciano. 
Partenza da Crema in pullman alle 
ore 13 dalla sede di piazza Martiri 
della Libertà 1/c. Arrivo a Milano, 
incontro con la guida per la visita 
al Cenacolo vinciano. Seguiranno 
la visita guidata della Chiesa di S. 
Maria delle Grazie e alla Basilica 
di S. Ambrogio. Quota di parteci-
pazione € 45.

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 sen-
za timbro di rinnovo o passaporto 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

validi per l’espatrio. Per iscrizioni 
don Luciano Cappelli, Santuario 
delle Grazie, tel. 338.3604472.

AVIS MADIGNANO
Gita a Ravenna

 L’Avis organizza per dome-
nica 22 aprile una gita a Ravenna. 
Partenza ore 6 da piazza Portici. Si 
visiteranno: la Basilica di S. Apol-
linare, il mausoleo di Teodorico, 
la tomba di Dante, la basilica di 
S. Apollinare Nuovo, il Battistero 
neoniano e la basilica di S. Vitale. 
Ultima tappa il Mausoleo di Gal-
la Placidia. Ritorno a Madignano 
previsto per le 22. Quota di parte-
cipazione € 45. Prenotazioni pres-
so la sede Avis la domenica ore 
10-12 oppure contattare Franco 
0373.65644 entro l’8 aprile.

COMUNE BAGNOLO CREMASCO
Accademia Carrara Bergamo

 Domenica 15 aprile è stata 
organizzata una visita all’Accade-
mia Carrara Bergamo. Quota di 
partecipazione € 35. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi alla 
Biblioteca comunale entro il 26 
marzo. La visita sarà confermata al 
raggiungimento di 40 partecipanti.   

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 
7,30 partenza da Crema (piazza 
del Macello) ore 9 visita alla Casa 
natale di Giovanni XXIII con vi-
deopercorso, 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 presieduta dal vescovo Da-
niele. Termine iscrizioni domenica 
25 marzo. Quota di partecipazio-
ne € 42 (ingressi, guida, pranzo 
e viaggio). Per iscrizioni Curia 
vescovile (mattino ore 9-12,30) o 
presso i nostri uffici in via Golda-
niga 2/a. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 26 ginna-
stica con il maestro; ✔ martedì 27 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 28 
giochi sociali; ✔ giovedì 1° marzo 
ginnastica con il maestro; ✔ ve-
nerdì 2 in musica con Samy.

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.

 
AUP - OFFANENGO
Assemblea generale soci

 Sabato 24 febbraio alle 23 
in prima convocazione e, occor-
rendo, in seconda convocazione 
domenica 25 alle ore 16, è con-
vocata l’assemblea generale Aup 
istituzione Poletti Luigi - Eden per 
la Terza Età. Al termine rinfresco. 

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 25 febbraio ore 16 Intrecci di sogni: La 
regina delle nevi dalla fi aba di Hans Christian An-
dersen “Piccola operina rock”. Ingresso unico € 7. 
➜ Martedì 27 febbraio ore 21 evento: Qui e ora con 
P. Calabresi, V. Aprea. Posto € 35, 32, 30, 22, 20.

ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage 

sotto le volte dell’antico Mercato austroungarico di piazza Trento e 
Trieste.

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

dal coro Collegium Vocale di Crema.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Assemblea soci con approvazione del Bilancio 2017. A seguire rinfresco. 

Sospeso il gioco della carte durante l’assemblea. Sabato chiuso.

ORE 16,30 OFFANENGO POESIA
Nella chiesa di S. Rocco manifestazione dedicata alla poetessa Alda 
Merini. Lettura di brani poetici e varie iniziative.

ORE 17,15 OFFANENGO CONCERTO
A conclusione dello stage fatto dalla Banda di Offanengo in prepa-

razione del Concorso “Filocorno d’Oro”, presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio piccolo concerto.  

ORE 19 OMBRIANO FILM
Per “Proiezioni in supporto al viaggio della memoria” presso l’Arci di 

via Lodi 15 aperitivo e a seguire verso le ore 20,30 proiezione del film 
Arrivederci ragazzi. 

LUNEDÌ 26
ORE 18,30 MOSCAZZANO INCONTRO TRUFFE-
Presso l’oratorio, interverrà sull’argomento il Mag. dei CC G.Carraro.

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

film Lars e una ragazza tutta sua. Ingresso con tessera Ficc annuale di € 7. 

MARTEDÌ 27
ORE 21 CREMA CINEFORUM 

Il Centro culturale G. Lucchi presenta il “Cineforum di primavera” che 

prende in esame le problematiche dei giovani. Questa sera appunta-
mento presso la Multisala Porta Nova con il film The Sturtup - Accendi 
il tuo futuro. Ingresso € 5,70. Presentazione e dibattito condotti dal dott. 
Lauro Sangaletti.

MERCOLEDÌ 28
ORE 16,30 CREMA LABORATORIO SOFTWARE 

Presso la Biblioteca “Laboratorio per diventare veri creatori di sof-
tware!” rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Ultima lezione 
gratuita. Necessario portarsi da casa un computer. Per iscrizioni e infor-
mazioni salaragazzi@comune.crema.cr.it, tel. 0373.893335.

ORE 20,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Nella sala Cremonesi del S. Agostino La ‘ndrangheta al Nord: un magi-

strato racconta, incontro con Giuseppe Gennari, GIP presso il tribunale 
di Milano che presenterà il suo libro Le Fondamenta della Città. Durante 
la serata verranno presentate le nuove donazioni alla Biblioteca Comu-
nale per lo “Scaffale della Legalità”.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO 
Per l’iniziativa “Percorsi di educazione alla cittadinanza” S. Bartolo-

meo-S. Giacomo, nella Sala ascolto di S. Giacomo Claudio Ceravolo, pre-
sidente nazionale di Coopi, risponderà alla domanda È possibile agire sulle 
cause del fenomeno migratorio? Incontro aperto a tutti. 

GIOVEDÌ 1° MARZO
ORE 16,30 CREMA LETTURE ANIMATE 

Nella Sala Ragazzi della Biblioteca L’ora della fiaba per bambini dai 
3 anni. Iniziativa gratuita con iscrizione obbligatoria chiamando la Bi-
blioteca 0373.893335 da martedì a venerdì ore 14,30-18 o sabato ore 
9-12, Biblioteca 0373.893331, salaragazzi@comune.crema.cr.it

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

Degli Studi di Crema, via Bramante 65, terzo incontro sul tema Il ruo-
lo educativo del padre. Nè autoritario, nè amico: c’è un’altra possibilità. Con 
Paolo Ragusa. Partecipazione libera e gratuita.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Alla Biblioteca comunale di via Civerchi 9 per “I Giovedì dell’archi-

vio” incontro sul tema Alli 26 di zenaro siammo gionti in Venetia sani, la 
grande e la piccola storia nel carteggio e negli atti di una generazione 
Benvenuti. Ingresso libero.

VENERDÌ 2
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del Museo incontro della serie Le tecnologie digi-
tali che stanno cambiando il mondo. Tema di oggi: Blockchain: la nuova fase 
di Internet e i suoi possibili effetti rivoluzionari. 

BENHUR
Crema via Griffi ni, 20 Tel. 0373 259070

CENTRO SPECIALIZZATO LAVAGGIO E RIPARAZIONI

TAPPETI PERSIANI
sabato chiuso

domenica aperto
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SABATO 24 FEBBRAIO 2018

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 25 febbraio:
Q8 via Libero Comune 17

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 2/3 fino 9/3:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Casaletto di Sopra
– Monte Cremasco
   (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 lunedì al venerdì 8,40-12,40

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 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

Per il reparto Hospice
Fondazione Benefattori
Cremaschi Onlus
- Offerta, in memoria del caro 
fratello dott. Antonio Fontanel-
la, da Giovanni e Mea

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 28 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il filo nascosto • Belle e Sebastien - Amici 
per sempre • A casa tutti bene • Cinquanta 
sfumature di rosso (vm 14) • Black Panther • 
La forma dell'acqua
• Saldi lunedì (26/2 ore 19.10 - 21.20): Cin-
quanta sfumature di rosso (vm 14)
• Cinemimosa lunedì (26/2 ore 21.30): 
La forma dell'acqua
• Cineforum martedì (27/2 ore 21): The 
startup (organizzato dal Centro Culturale 
Diocesano G. Lucchi)
• Over 60 mercoledì (28/2 ore 15.30): A 
casa tutti bene
Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Leo da Vinci - Missione Monna Lisa (24/2 ore 
21 e 25/2 ore 16) • L'ora più buia (2/3 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• A casa tutti bene • La forma dell'acqua 
• Morto Stalin se ne fa un altro (27/2 ore 
21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Chiamami col tuo nome • My generation 
(26/2) • Ogni tuo respiro (28/2 e 1/3)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 28 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La vedova Winchester • Belle e Sebastien 
- Amici per sempre • Sconnessi • Black Pan-
ther • A casa tutti bene • La forma dell'ac-
qua • Cinquanta sfumature di rosso (vm14) 
• I primitivi
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MORIS TACCA (fi glio d’arte)
“La stradìna da la rezù” “Quàtre le uperasiù”

da “Garbàda pasiù”

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

Prima Lettura: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18
Salmo: 115
Seconda Lettura: Rm 8,31b-34
Vangelo: Mc 9,2-10
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfi gurato 
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nes-
sun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve 
loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che 
li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre 
scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò 
che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti.

Non so se nei prossimi giorni, e in particolare proprio domenica, 
come annunciano alcune previsioni meteo, la neve scenderà fi no alla 
nostra pianura. Se dovesse accadere, ci darebbe un aiuto anche a 
cogliere qualcosa del vangelo della seconda domenica di Quaresima, 
che ci invita a contemplare il mistero della trasfi gurazione di Gesù.
È molto diffi cile, infatti, comprendere che cosa è accaduto sull’«alto 
monte» – identifi cato dalla tradizione con il Tabor – sul quale Pietro, 
Giacomo e Giovanni hanno potuto contemplare Gesù trasfi gurato 
fra Elia e Mosè (cf. Mc 9,2-10): talmente diffi cile, che l’evangelista 
non può far altro che parlare di un biancore, di una luce tale, che 
non si può neppur paragonare a ciò che è umanamente raggiungibile 
sbiancando al meglio un vestito…
Una bella nevicata ci darebbe un’idea approssimativa: e non tanto 
per il bianco (che resterebbe comunque un bianco ‘di questo mon-
do’), quanto perché una nevicata è forse il fenomeno meteorologico 
che meglio «trasfi gura» le cose. Una nevicata non modifi ca le cose 
che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni: le case, gli alberi, il profi lo 
del paesaggio… le realtà rimane la stessa ma, ricoperta di un bel 

manto di neve, cambia aspetto, ci appare sotto una luce nuova; le 
cose sono, appunto, trasfi gurate dal manto nevoso che le copre. E, 
per un istante, o per qualche ora, il mondo esce dal suo grigiore quo-
tidiano e si manifesta come un paesaggio da fi aba.
Davanti agli occhi dei discepoli, Gesù, il Maestro con il quale cam-
minavano ogni giorno sui sentieri polverosi della Palestina, appare 
per un momento sotto una luce nuova; e in questa luce probabilmen-
te i discepoli devono aver pensato: questo, dunque, è Gesù! Adesso 
vediamo la bellezza di ciò che ci insegna, adesso scorgiamo la verità 
di quel Regno che annuncia, adesso si capisce che abita in lui lo 
splendore di Dio; adesso i nostri dubbi scompaiono, e siamo disposti 
a seguirlo fi no in capo al mondo! Anzi, qui, adesso, il mondo ha rag-
giunto la sua verità defi nitiva, qui tocchiamo con mano il Paradiso, 
e allora fermiamoci qui…
Poi, invece, la luce si spegne: e il rischio è di pensare all’illusione. 
Sì, per un momento ci era sembrato di vedere la verità, la bellezza, 
la luce… Ma è stata un’illusione, la verità è che Gesù è un Maestro 
respinto, le folle lo stanno abbandonando, e lui stesso cammina ver-
so Gerusalemme dove lo attendono il rifi uto, la passione, la croce…
Si corre questo rischio: di pensare che i momenti nei quali ci sembra 
di avere un po’ di luce, e di riuscire a scorgere la verità dell’amore 
di Dio per noi, siano solo un’illusione, e che la realtà sia piuttosto 
quella in cui prevale il male, la fede ci sembra arida, e il Vangelo ci 
appare solo come qualcosa di faticoso e impegnativo. La neve trasfi -
gura il paesaggio per un paio di giorni, ma poi si sporca, si scioglie, 
e tutto torna come prima…
La sfi da è proprio quella di credere alla Trasfi gurazione – ossia, in 
defi nitiva, di credere alla Pasqua di Gesù: di credere che ciò che i 
più giudicano un’illusione, è la verità di Dio, per noi e per il mondo. 
E poiché la fede nasce dall’ascolto di ciò che Dio ci dice, la strada 
è chiaramente indicata. Quel che Dio ha da dirci, e continuamente 
ci dice, e ci chiede di ascoltare, è una sola cosa, ed è il suo Figlio, è 
proprio Gesù: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!» (9, 7).
Ascoltiamo Gesù, la Parola defi nitiva del Padre, per credere che l’a-
more di Dio è capace di trasfi gurare ogni cosa, persino il peccato, e 
di far entrare così l’uomo, la storia, il mondo intero, nella pienezza 
della sua vita divina.

+vescovo Daniele

QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO

Domenica
25 febbraio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 21/2/2018

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 155-157; Tritello 154-156; Crusca 138-
140; Cruschello 147-149. 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 
368-370; 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%) 2,20-2,70; Cat. E - Manze scottone 
(sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,20-2,65; 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%) 2,40-2,75; Cat. D - Vacche frisona 
di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,95-2,20; Cat. D - Vacche frisona di 
3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,60-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° 

qualità (peso vivo) 1,06-1,27; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,82-0,95; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,62-
0,74; 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 110-125.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tute-
la): 15 kg 5,74; 25 kg 3,97; 30 kg 3,53; 40 kg 2,87; 50 kg 2,40; 65 kg 1,95; 
80 kg 1,71. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,410; 145-155 kg 1,450; 156-176 kg 1,540; oltre 176 kg 1,470.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,75; 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 28 febbraio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Il filo nascosto • Sconnessi • Belle e Seba-
stien - Amici per sempre • A casa tutti bene 
• Cinquanta sfumature di rosso (vm 14) • 
Black Panther • La forma dell'acqua • I pri-
mitivi. Gli eventi: La Bohéme - In diretta 
dal Metropolitan di New York (27/2 ore 
19.45). Le rassegne: • Replay: Maze run-
ner - La rivelazione (26/2 ore 21.30). • Film 
d’Essai: L'insulto (28/2 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Belle e Sebastien - Amici per sempre • 
Gifted - Il dono del talento (27/2 ore 21)

…al valùr da ‘na “garbàda pasiù”…
Ci sono stati poeti della nostra terra cremasca che prima di tutto sono stati “padri”, 
ciascuno con un lascito di ideali e di talenti da condividere con la famiglia e trasmettere 
ai figli e alle future generazioni. Così è stato per il non dimenticato poeta Augusto Tacca 
di Ripalta Nuova. Il suo estro pulsa adesso e ancora nelle vene poetiche del fi glio Moris 
che passata la soglia dei sessanta porta alla ribalta la sua appassionante eredità.

Utant’àn o zó da lé…
An òm coi sò pensér che pòrta déntre,
setàt zó sö ‘na panchìna trabalàda,
che la sa tróa ‘nda la stradìna ‘ngarbuiàda.
al barbòta sénsa tànta preocupasiù
fórse ‘l pénsa ‘ndù stà la giösta rezù
  an fùnt a ‘ste stradìna
che la zént quànt la pàsa la s’anchìna?

Le mà i è sgiùnfe cumè ‘n bufèt,
laurà tànt, diertìs póch, chèsto l’éra ‘l sò difèt

Al g’à ést pasà la guèra, pruàt la fàm
tànta zént che gh’è finìt an dal baltràm
i gà pö truàt la giösta rezù
d’afruntà le maledète situasiù.

Óre mia disturbà ‘l sò pensér,
ma ‘na dumànda l’ó preparàda amò da iér
a chèst’òm d’esperiénsa e devusiù:

andù la sa circa la giösta resù…?

Mé che g’ó ‘na cèrta età
pensà a la mòrt l’è mia ‘na nuità
  sö ‘sté panchìna ta scuprirét
che la giösta rezù ricercàda
la sa tróa ‘n fùnd a la stradìna ‘ngarbuiàda.

Sculpìt da la mà maèstra
da ‘n pitùr e ‘n sò penèl,
só ché ‘n da ‘n pòst che l’è ‘n giuièl
sa dèrf  al cór, sa sprigiùna la mént
tànt che ritróe la vìa del sentimént.
E cùma dìs an me amìs da gràn rezù
sa diénta ‘n pó poéti e ‘n fùnt
ta ciàpa ‘na garbàda pasiù…

   Sö e zó per màr e culìne
   l’urizùnt al g’à mai fìne,
caluràt an töc i cantù
che da nòc, da cumpagnéa, 
gh’è i sinturgnù…

…E mé che scrìe sénsa tànta prezunsiù
da me pupà g’ó ciapàt sté pasiù,
…e töi dù i zinòc ai pé
perdùnem se a scrìf  al vòst pér
        só ‘n tòch andré….

Ma perché quànd al pensér 
  al süpèra l’imaginasiù
nel cór ta s’ciòpa ‘na prufùnda deluziù
  töt al dé a pensà e ripensà
  cumè ‘l sarà ‘l tò dumà…?
Oh giuinòt dal pàs stràch,
da la fàcia técia
e da le spàle fàte ‘n sö
pénsa che gh’è méla sulusiù an dal tò có
  làsa mia che i decìde per té
  chi ga sména ta sét pròpe té.

Quànt adòs ta rüa la buràsca
e i bràs quàzi i ta càsca,
al Signùr cunsègna le tò rezù,
magàre ‘l ta öta a truà ‘na solüsiù.

Cúma dizìa me pupà; bàndo al tròp pensà
oh giuinòt, che ‘ncó stìf  püsé bé…
fà mia töta la éta a fa dó uperasiù,
chèla dal pèr e chèla dal più,
ma gh’è anche ‘n méno da druà
e ‘n divizo per i pé…
Làsa mia che i bràs i ta càsca
che a fadìga sa é fóra da la bràsca

chèsto ‘nsegnàa i òm da ‘na ólta
  che i cünc i ritùrna vü a la ólta…

Classe quinta elementare con il maestro Martelli.

Scuola Borgo S. Pietro. Crema, anno 1955

Ricetta della signora Chicca (tifosa gialloblù)

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 integrale al cacao e cocco
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 150 gr di zucchero di canna, 80 gr di olio di 
semi di girasole, 250 gr di farina integrale, 1 bustina di lievito, 3 cucchiai di cacao, 200 gr di 
acqua a temperatura ambiente, 50 gr di cocco grattuggiato, 25 gr di zucchero bianco

Preparazione: in una larga ciotola mischiate gli ingredienti secchi: la farina, lo zucchero, 
il cacao e il lievito; unite due uova intere e un tuorlo (tenete da parte l'albume), l’olio e 
l’acqua mescolando bene con un cucchiaio di legno. In un piccolo contenitore mescolate 
l'albume messo da parte con il cocco, lo zucchero e un cucchiaio di acqua (dovrà risultare 
un composto morbido ma non compatto). Foderate una tortiera con la carta forno e ver-
sateci metà del composto al cacao, farcite con il composto di cocco avendo cura di coprire 
tutta la superficie. A piacere una bella spolverata di cannella e se siete degli audaci come 
me mescolate al rimanente composto di cacao un pizzico di peperoncino e versate il tutto 
per coprire la farcitura. Livellate bene e cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti!

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

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

La mancata manutenzione di un immobile o di una sua parte è cer-
tamente dannosa non solo per il proprietario ma per tutto il tessuto 
circostante. Molte persone che negli anni passati hanno investito, 
acquistando appartamenti in quartieri che sembravano “buoni” e 
in posizioni “strategiche” rispetto al centro della città, oggi vedono 
il proprio bene svalutarsi notevolmente, poiché inserito in zone che 
piano piano nel tempo sono andate degradando. La soluzione per 
evitare che questo avvenga, non sono solo i grandi interventi edilizi 
che trasformano un’intera zona urbana, ma una piccola e costante 
manutenzione programmata negli anni è sufficiente per evitare che 
l’immobile si deprezzi in modo significativo.
Gli interventi più importanti riguardano sicuramente la sicurezza 
attiva e passiva del fabbricato. Per poter “vivere tranquillamente” è 
necessario verificare che gli impianti dell’abitazione (elettrico, idri-
co, di distribuzione del gas, di riscaldamento o condizionamento) 
funzionino in modo corretto e siano in regola con le normative 
vigenti. Un malfunzionamento di un impianto di una singola uni-
tà, posta all’interno di un condominio, potrebbe compromettere la 
sicurezza di tutti gli altri comproprietari e creare seri danni alle 
strutture. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratti di una spesa inu-
tile in quanto, se l’impianto funziona e non dà “segnali di cedimen-
to”, non è necessario effettuare verifiche periodiche. Ci sono però 

dei vizi che non si possono individuare con un esame “a vista” e 
durante l’uso quotidiano ma a lungo andare possono creare proble-
mi gravi e difficilmente rimediabili. Investire piccoli importi diluiti 
negli anni evita di dover ricorrere a spese elevate e spesso difficil-
mente sostenibili. La manutenzione periodica offre anche la possi-
bilità di installare piccoli accorgimenti che diminuiscono i costi di 
gestione della casa, aumentano il confort, migliorano le condizioni 
di vita all’interno delle abitazioni, tutelando al contempo l’ambien-
te e contribuendo alla riduzione dell’inquinamento. In una parola: 
bisogna puntare sulla qualità dell’abitare. Se la tendenza per gli edi-
fici di nuova costruzione è fare in modo che si “alimentino da soli”, 
per i fabbricati esistenti è necessario ridurre i consumi.
Negli ultimi anni, caratterizzati da una forte crisi economica che 
non accenna a mollare la presa, la riqualificazione è stata incenti-
vata da provvedimenti a livello governativo, tra tutti le detrazioni 
fiscali per recuperi edilizi e la riqualificazione energetica. La manu-
tenzione impiantistica va accompagnata da una cura dei prospetti 
e degli spazi esterni. Solo l’attenzione di tutti i proprietari porta ad 
un miglioramento complessivo del quartiere e quindi all’aumento 
del benessere percepito. In questo modo si mantiene nel tempo il 
valore degli immobili e si contribuisce al miglioramento della qua-
lità della vita delle persone.

MANTENERE IL VALORE DEGLI IMMOBILI
E AUMENTARE IL BENESSERE DELLE PERSONE

Calendario incontri MARZO 2018
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 1 marzo dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 6 marzo dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 7 marzo dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
• 13 marzo dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 20 marzo dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 21 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 27 marzo dalle ore 18 alle ore 20  Incontro con i futuri papà
• 28 marzo dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione
www.asst-crema.it
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La neogenitorialità: conoscere per crescere

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

Classe quinta elementare con il maestro Martelli.

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.

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.

RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA 
■ Domani, domenica 25 febbraio dalle ore 15 
alle 17 al centro S. Luigi ritiro spirituale Non spe-
gnete l’amore. Preghiera, riflessione guidata dal ve-
scovo Daniele, riflessione personale e momento di 
condivisione. In contemporanea, presso la chiesa 
di S. Pietro, possibilità di confessione e adorazione 
eucaristica. Ore 17 recita del Vespro e benedizione 
eucaristica.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da sabato 24 febbraio ore 16 a domenica 25 
ore 14 presso il Seminario vescovile animazione 
vocazionale ragazzi medie. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE
■ Domenica 25 febbraio dalle ore 9,15 alle 12,30 
presso l’Istituto Buon Pastore proposta vocaziona-
le per ragazze delle scuole medie. Terzo incontro. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 25 febbraio alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

AGGIORNAMENTO TEOLOGICO CLERO
■ Martedì 27 febbraio alle ore 9,30 presso il Cen-
tro giovanile S. Luigi aggiornamento teologico e 
pastorale del clero.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 1° marzo, come ogni giovedì, ore 
20,45 sala parrocchiale Sabbioni, riflessione sul 
testo del Vangelo. Momento di incontro e preghie-
ra (personale e di gruppo) sul testo del Vangelo 
della domenica.

RITIRO VITA CONSACRATA
■ Sabato 3 marzo dalle ore 9 alle ore 16 presso 
l’istituto Buon Pastore ritiro per la vita consacrata 
femminile con possibilità di confessione. Predicatore 
don Mario Botti.

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

gnete l’amore

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 24 FEBBRAIO
■ Alle ore 15,30 presso il Seminario di Vergonza-
na guida il Ritiro spirituale dei catechisti.

DOMENICA 25 FEBBRAIO
■ Ore 11 a Palazzo Pignano celebra la S. messa 
con gli Scout.
■ Ore 15 al Centro S. Luigi guida il Ritiro spiri-
tuale di Quaresima per gli operatori pastorali.

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO
■ Ore 17 in Duomo partecipa alla presentazione 
del restauro del dipinto L’istruzione di Maria di Ber-

nardino Lanzani, reso possibile con il contributo del 
Lions C. C. Gerundo.

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO
■ Alle ore 9,30 al S. Luigi partecipa all’aggior-
namento del Clero.

SABATO 3 MARZO
■ Dalle 10 alle 12 in Cattedrale sarà presente 
con le Confessioni.

DOMENICA 4 MARZO
■ Dalle 10 a Vergonzana presiede la S. Messa.
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CANDIDATI GOVERNATORI

Crema
sabato

24 febbraio 2018

PROPONIAMO 
IN QUESTO ZOOM 
LE INTERVISTE 
AI TRE PRINCIPALI 
CANDIDATI 
GOVERNATORI 
PER LA REGIONE
LOMBARDIA: 

GIORGIO GORI
(Centrosinistra)

ATTILIO FONTANA 
(Centrodestra)

DARIO VIOLI 
(Cinquestelle)

VERSO IL VOTO DEL 4 MARZO: COS’È LA REGIONE
Le Regioni sono state istituite  

dalla Costituzione, che 
all’art. 5 enuncia: “La Repub-
blica, una e indivisibile, ricono-
sce e promuove le autonomie 
locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato, il più 
ampio decentramento ammi-
nistrativo; adegua i principi e 
i metodi della sua legislazione 
alle esigenze dell’autonomia e 
del decentramento”.

Il decentramento risponde 
a un’esigenza di democrazia, 
perché consente una più diretta 
partecipazione degli Enti locali 
all’esercizio delle funzioni am-
ministrative. I poteri locali, inol-
tre, conoscendo più da vicino i 
problemi specifici del proprio 
territorio, possono risponde-
re meglio alle esigenze dei 
cittadini, secondo il principio di 
sussidiarietà.

La Regione è un ente terri-
toriale dotato di autonomia 
statutaria con proprie funzioni 
legislative e amministrative.

Gli elementi costitutivi 
della Regione sono il territorio, 
nell’ambito del quale esercita 
le sue funzioni, la popolazione 
e la personalità giuridica (ha 
cioè un proprio patrimonio e un 
proprio bilancio).

Le leggi della Regione devo-
no rispettare la Costituzione, e 
i vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e dagli ob-
blighi internazionali: spetta alla 
Corte Costituzionale giudicare 
sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle 
leggi regionali eventualmente 
impugnate dal Governo ai sensi 
dell’art. 127 Cost.

La Regione può emanare 
regolamenti in tutte le materie 
di propria competenza, nonché, 

se delegata, nelle materie di 
legislazione esclusiva statale.

IL PRESIDENTE
Il Presidente della Regione 

rappresenta la Regione e pre-
siede la Giunta regionale della 
Lombardia, ha la direzione e 
la responsabilità della politica 
della Giunta, promulga le leggi 
ed emana i regolamenti.

Il nuovo Statuto di auto-
nomia conferma il modello 
costituzionale dell’elezione a 
suffragio universale e diretto 
del Presidente, ai sensi dell’arti-
colo 122, quinto comma, della 

Costituzione. Nei suoi confronti 
il Consiglio può approvare, a 
maggioranza assoluta e con 
voto per appello nominale, 
una mozione di sfiducia che ne 
comporta le dimissioni insieme 
a quelle dell’intera Giunta, con 
conseguente scioglimento del 
Consiglio e necessità di proce-
dere a nuove elezioni regionali.

Il Presidente della Regione 
nomina gli Assessori (anche 
al di fuori del Consiglio) e ha 
facoltà di revocarli; può nomi-
nare fino a 4 sottosegretari, che 
partecipano alle sedute della 
Giunta, pur non facendone 
parte.

LA GIUNTA
La Giunta Regionale è l’or-

gano esecutivo della Regione 
ed è composta dal Presidente e 
da un numero massimo di 16 
Assessori.

Tra le sue competenze si 
segnalano l’attuazione del 
programma di governo e la 
competenza ad approvare i re-
golamenti regionali, salvo quelli 
spettanti al Consiglio regionale, 
secondo quanto stabilito dallo 
Statuto.

Dall’entrata in vigore del 
nuovo Statuto di autonomia 
della regione, la Giunta ha ac-

quisito competenza ad approva-
re i regolamenti regionali, salvo 
quelli delegati dallo Stato.

Gli Uffici della Giunta sono 
ripartiti in Unità Organizzative 
e strutture all’interno di Dire-
zioni Generali, una per ogni 
componente della Giunta.

IL CONSIGLIO
Il Consiglio Regionale è 

l’assemblea legislativa della Re-
gione Lombardia; concorre con 
il Presidente della Regione alla 
determinazione dell’indirizzo 
politico regionale ed esplica le 
funzioni di controllo sull’attivi-
tà della Giunta regionale.

Il nuovo Statuto prevede un 
rafforzamento delle funzioni di 
rappresentanza e controllo del 
Consiglio e, in particolare, pone 
i presupposti per un incremento 
delle prerogative dei Consiglieri 
regionali (per esempio, previ-
sione dell’istituto del cosiddetto 
question time).

Il Consiglio è composto da 80 
membri eletti ogni 5 anni. Le-
gifera nelle materie di compe-
tenza regionale, può presentare 
proposte di legge alle Camere 
nonché, insieme ad almeno altri 
quattro Consigli regionali, pro-
muovere referendum abrogativi. 
I consiglieri regionali si organiz-
zano in Gruppi Consiliari 
secondo l’appartenenza alle 
diverse liste elettorali.

LE COMMISSIONI
Le Commissioni consiliari 

esaminano preventivamente i 
progetti di legge riguardanti i 
diversi ambiti di competenza 
regionale, e hanno poteri di 
controllo e vigilanza. 
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di ALESSANDRO REPOSSI 
e GIORGIO ZUCCHELLI 

L’avvocato Attilio Fontana, nato a Varese nel 
1952, si è laureato in Giurisprudenza alla 

Statale di Milano. Ha debuttato in veste di am-
ministratore pubblico nel 1995, quando è stato 
eletto sindaco a Induno Olona. Nel 2000 è ap-
prodato al Pirellone, come consigliere regiona-
le. È stato sindaco di Varese dal 2006 al 2016. 
Ora è candidato presidente del centrodestra alle 
elezioni regionali in Lombardia. Gli rivolgiamo 
le nostre domande. 

La legislatura regionale precedente si è 
chiusa con l’avvio di una delle più delicate 
e complesse fasi della riforma sanitaria lom-
barda: quella della presa in carico di pazienti 
con patologie croniche. Una fase abbastanza 
farraginosa da far comprendere ai destinatari, 
soprattutto anziani e famiglie, e che sembra 
assumere carattere ancora più difficile per via 
del progressivo pensionamento di tanti medici 
di medicina generale. Come pensate di inter-
venire al proposito?

“Il Medico di Medicina Generale è il primo 
riferimento di incontro tra il cittadino e la cura e 
dunque rappresenta un valore aggiunto del no-
stro sistema sanitario. Occorre recuperare e pro-
muovere la figura del MMG, poiché forse se ne 
è persa nella visione comune la reale importan-
za: la nostra riforma deve assolutamente ridare 
al medico di base quel ruolo che gli è proprio, di 
primo riferimento della persona, soprattutto per 
l’avviata fase di rivoluzione della “presa in ca-
rico”. Evidenziare questo ruolo potrà stimolare 
l’attenzione dei giovani medici, avviandoli alla 
scelta di una carriera che erroneamente magari 
considerano meno importante del chirurgo”.

Quello dell’immigrazione ha finito con 
l’assumere i contorni di un tema relativo alla 
sicurezza, con il noto carico di polemiche e 
contrapposizioni. Eppure la Costituzione ita-
liana continua ad assegnare alle Regioni com-
petenze legislative in materia di servizi sociali 
e di integrazione. Intendete dare attuazione 
a queste linee così da incanalare il dibattito 
(oggi divisivo) su progetti che vadano oltre la 
dimensione emergenziale ?

“Il Procuratore generale di Brescia Pier Lu-
igi Maria Dell’Osso, quindi non un pericoloso 
estremista, giusto pochi giorni fa ha ribadito 
con fermezza come l’immigrazione clandestina 
rappresenti un pericolo concreto per la sicurez-
za dei cittadini. Bisogna dunque fare chiarezza: 
gli immigrati regolari, che in Lombardia sono 1 
milione e 200 mila, hanno la possibilità di ac-
cedere a tutti i servizi e la Regione Lombardia 
ha dimostrato di essere un modello nazionale 
nell’applicazione dei percorsi di integrazione 
verso coloro che vogliono rispettare le nostre re-
gole. Discorso diverso per le decine di migliaia 
di clandestini che sono arrivati in Lombardia in 

questi anni. Chi non ha diritto a rimanere deve 
essere rimpatriato immediatamente, come pre-
vede la legge, a tutela della sicurezza dei lom-
bardi. Su questo non si può transigere”.

La Lombardia continua a essere la locomo-
tiva economica del Paese e una delle regioni 
più dinamiche negli scenari europei. Nono-
stante questo, però, non c’è territorio da cui 
non si levi il grido di allarme di associazio-
ni di categoria per tanti temi irrisolti. Quali 
sono i vostri programmi (e le relative risorse) 
per sostenere il mondo della produzione lom-
barda, per incrementare i dati occupazionali, 
per dare concreta speranza di futuro profes-
sionale ai giovani? 

“In Lombardia, grazie al tessuto produttivo 
dinamico e alle politiche del centrodestra che 
hanno saputo creare le migliori condizioni an-
che per far fronte alla più grande crisi econo-
mica del Dopoguerra, non solo siamo riusciti a 
superare la crisi ma anche a riportare l’occupa-
zione ai livelli pre crisi. Già nel primo trimestre 
del 2017 la Lombardia ha raggiunto e superato 
i livelli di occupazione precedenti la crisi eco-
nomica del 2008, realizzando il nuovo record 
assoluto relativo al territorio regionale: gli oc-
cupati nel 2017 sono stati oltre 100mila in più 
rispetto al 2008 (4.400mila contro i 4.300mila). 

Le PMI rappresentano sicuramente il perno 
intorno al quale costruire le nostre politiche 
sia di sviluppo che occupazionali. Proprio per 
questa ragione, in una logica di sistema, è sta-
to costruito un modello di integrazione tra la 
formazione e il lavoro basato sull’apprendistato 
ed è stata valorizzata tutta la filiera professiona-
lizzante nei settori di punta del Made in Italy. 

Crediamo che la risposta al problema della 
disoccupazione giovanile e di quel 18% di gio-
vani che non studiano e non lavorano sia da 
ricercare in un approccio di anticipazione del 
problema, avvicinando i più giovani al mercato 
del lavoro ancora prima del termine degli studi. 

Per fare questo abbiamo costruito una rete 

che si fonda sui due pilastri fondamentali del 
sistema duale di integrazione tra la formazio-
ne e il lavoro e delle politiche attive del lavoro 
in grado di accompagnare le transizioni dalla 
formazione al lavoro o da un lavoro all’altro”.

Nella lunga stagione di difficoltà economi-
ca i territori hanno scoperto che la cultura e la 
valorizzazione dei patrimoni locali, possono 
essere una valida alternativa a certezze di un 
passato ormai archiviato. Non mancano an-
che in questo settore la fatica di tante realtà 
emergenti e non. C’è da registrare le difficoltà 
in cui versano parrocchie, privati e altre realtà 
nel recupero di importanti patrimoni storico-
artistico-culturali che potrebbero essere vola-
no per lo sviluppo turistico/culturale di tanti 
territori. Quali i vostri progetti e le vostre ri-
sposte al proposito?

“La Regione Lombardia non ha mai fatto 
mancare la sua presenza quando si è trattato 
di sviluppare politiche che valorizzino l’enor-
me patrimonio culturale lombardo anche in 
ottica economica ed occupazionale. La cultura, 
infatti, ha sul resto dell’economia un eccezio-
nale effetto moltiplicatore, partendo dal settore 
turistico-ricettivo, ma anche commerciale e dei 
servizi.

Credendo fermamente che il settore culturale 
possa diventare sempre più un volano di svilup-
po e di promozione del territorio, la Lombardia 
ha intrapreso negli anni delle politiche specifi-
che di integrazione. Ha introdotto lo strumento 
molto innovativo dei PIC (Piani integrati della 
Cultura), per la creazione di partnership territo-
riali o settoriali di implementazione dei progetti 
di valorizzazione.   

Anche per quanto riguarda i progetti di recu-
pero e restauro di parrocchie ed immobili pri-
vati di valore storico-culturale molto è già stato 
fatto. Nel corso della legislatura regionale che 
va a concludersi sono stati proposti dei fondi 
di rotazione di grande successo, con delle linee 
specificatamente destinate alla riqualificazione 

di chiese o di immobili di enti ecclesiastici.
L’obiettivo per il futuro è senza dubbio quel-

lo di potenziare questi strumenti di intervento, 
nonostante le normative statali rendano sem-
pre più difficoltosa l’assegnazione di fondi di 
investimento pubblici a realtà private”.

Veniamo alla scuola. È nota la discrimina-
zione economica esistente tra scuole statali 
e scuole paritarie, tutte dichiarate pubbli-
che dalla Legge 62/2000. Per permettere ai 
genitori di esercitare veramente il diritto di 
scelta, viene proposta la soluzione del costo 
standard di sostenibilità. Quale la vostra po-
sizione? E intendete mantenere nel frattempo 
la “Dote Scuola”?

“Regione Lombardia ha fatto, da sempre, del 
principio di libera scelta il pilastro su cui im-
postare tutte le sue politiche: dall’integrazione 
pubblico-privato in sanità, all’ambito scolasti-
co. È un fondamento da cui non intendiamo 
derogare, dato che rappresenta anche uno dei 
motivi per cui nella nostra regione possiamo 
vantare aree di eccellenza riconosciute non solo 
dall’intero Paese, ma anche nel mondo.

La Regione Lombardia ha già introdotto 
il criterio del costo standard per sostenere la 
Formazione professionale e il sistema della 
Dote scuola per favorire la libera scelta delle 
famiglie, garantendo un sostegno economico 
importante per il pagamento delle rette nelle 
scuole paritarie. L’adozione istituzionale del 
costo standard per studente sarebbe una scelta 
ottimale, ma un intervento di questo genere è 
fattibile solo a livello statale. Tuttavia uno degli 
obiettivi dell’Autonomia riguarda anche i servi-
zi scolastici. Dobbiamo puntare a migliorare il 
sistema e pensare anche alla strada istituzionale 
del costo standard se avremo tutte le risorse e le 
competenze che l’autonomia ci darà”.

La linea ferroviaria Cremona-Treviglio-Mi-
lano, con un binario unico fino a Treviglio, è 
assolutamente insufficiente, come ha drammati-
camente dimostrato anche il recente disastro di 
Pioltello: si può intervenire? Sul fronte della via-
bilità, sarebbe inoltre necessario il raddoppio del-
la strada sul ponte dell’Adda, lungo la Paullese. 

“L’infrastruttura ferroviaria è di proprietà 
di RFI ed è, dunque, a questa che spettano gli 
investimenti e gli interventi di manutenzione. 
Nonostante questo, la Lombardia ha già finan-
ziato nell’ambito del Patto per la Lombardia, il 
progetto per il raddoppio della linea ferroviaria 
Codogno-Cremona-Mantova. La mia filosofia 
è quella di rispettare e ascoltare le istanze del 
territorio. Se il territorio – cittadini, imprese – 
chiedono che sia migliorata la viabilità sul Pon-
te dell’Adda mi attiverò affinché sia valutata la 
possibilità di realizzare quanto richiesto. Il costo 
complessivo dell’opera ammonta a 18 milioni di 
euro. La copertura finanziaria è al momento ga-
rantita da Regione Lombardia per 16,5 milioni 
di euro. Rimangono da reperire 1,5 milioni.” 
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NATO A VARESE NEL 
1952 È STATO SINDACO 
DI INDUNO OLONA E 
DELLA STESSA VARESE.
APPOGGIA LA RIFORMA 
DELL’AFFIANCAMENTO 
AI CRONICI, PRESENTA 
IL PIANO PER IL LAVORO 
IN SPECIE PER I GIOVANI, 
SPERA DI ATTUARE 
DAVVERO IL COSTO 
STANDARD NELLA SCUOLA

CANDIDATI GOVERNATORI/2

ATTILIO FONTANA
del CENTRO 
DESTRA

 
di ALESSANDRO REPOSSI 
e GIORGIO ZUCCHELLI 

Giorgio Gori, candidato della coalizione 
di centrosinistra alle elezioni regionali in 

Lombardia è nato a Bergamo nel 1960. È ar-
chitetto e ha fatto una lunga esperienza giorna-
listica a Radio Bergamo, all’Eco di Bergamo e poi 
a Bergamo Oggi. Poi direttore di Canale 5 e anche 
di Italia Uno. Si iscrive al Pd nel 2011, nel 2014 
viene eletto sindaco di Bergamo. 

Gli facciamo alcune domande che poi ripro-
porremo uguali agli altri candidati. 

La legislatura regionale precedente si è 
chiusa con l’avvio di una delle più delicate 
e complesse fasi della riforma sanitaria lom-
barda: quella della presa in carico di pazienti 
con patologie croniche. Una fase abbastanza 
farraginosa da far comprendere ai destinatari, 
soprattutto anziani e famiglie, e che sembra 
assumere carattere ancora più difficile per via 
del progressivo pensionamento di tanti medici 
di medicina generale. Come pensate di inter-
venire al proposito?

“La riforma di Maroni aveva negli intenti un 
principio giusto: riportare la cura delle persone 
sul territorio, vicino ai cittadini, e lasciare agli 
ospedali le cure più complesse. È successo il 
contrario, come dimostra l’ultima delibera sul-
la cura dei malati cronici, che marginalizza i 
medici di famiglia e riconduce questi pazienti 
ancora agli ospedali. Per noi le cure più sem-
plici devono essere fatte in case della salute, 
poliambulatori, strutture intermedie diffuse sul 
territorio. Bisogna sviluppare sul territorio una 
rete capillare di ambulatori, vicini ai pazienti, 
aperti 7 giorni su 7 per almeno 12 ore al giorno. 
Non sono più accettabili i pronto soccorso che 
scoppiano e le lunghe liste d’attesa. Quanto ai 
medici di base, nei prossimi cinque anni dovre-
mo far fronte al pensionamento di circa il 30%. 
È incredibile che la Regione non abbia pianifi-
cato per tempo una soluzione.”

Quello dell’immigrazione ha finito con 
l’assumere i contorni di un tema relativo alla 
sicurezza, con il noto carico di polemiche e 
contrapposizioni. Eppure la Costituzione ita-
liana continua ad assegnare alle Regioni com-
petenze legislative in materia di servizi sociali 
e di integrazione. Intendete dare attuazione 
a queste linee così da incanalare il dibattito 
(oggi divisivo) su progetti che vadano oltre la 
dimensione emergenziale ?

“Purtroppo c’è chi ancora nel 2018 parla di 
razza bianca e pretende, poche ore dopo, di de-
rubricare a semplice lapsus. È pericoloso dare 
seguito agli allarmismi e a facili demagogie, ma 
è anche doveroso ascoltare chi prova disagio o 
si sente minacciato dalla nuove presenze. Noi 
crediamo che l’immigrazione vada governata 
con intelligenza, iniziando ad accogliere e di-
stribuire meglio gli immigrati sul territorio, in-

centivando l’adesione dei Comuni ai protocolli 
di accoglienza. La Regione non ha mosso un 
dito per favorire una distribuzione più equilibra-
ta. Credo che non basti accogliere, ma ci si deb-
ba preoccupare di rendere ‘utile’ il tempo dei 
richiedenti asilo. Non ha senso che trascorrano 
mesi e mesi nell’ozio. Vorrei invece che trascor-
ressero almeno 20 ore la settimana sui banchi 
di scuola a imparare l’Italiano e l’educazione 
civica e 20 ore in laboratorio, ad apprendere un 
mestiere, o a svolgere lavori socialmente utili. 
Bisogna cioè costruire percorsi di integrazione 
nella legalità. Occorre anche potenziare i rim-
patri volontari assistiti, mentre chi delinque va 
rimpatriato, anche coattivamente. Credo che il 
Governo debba seriamente porsi l’obiettivo di 
rivedere i meccanismi di accesso nel nostro Pa-
ese – ripristinando canali legali oggi preclusi – e 
di prosciugare l’ampia area di illegalità.”

La Lombardia continua a essere la locomo-
tiva economica del Paese e una delle regioni 
più dinamiche negli scenari europei. Nono-
stante questo, però, non c’è territorio da cui 
non si levi il grido di allarme di associazio-
ni di categoria per tanti temi irrisolti. Quali 
sono i vostri programmi (e le relative risorse) 
per sostenere il mondo della produzione lom-
barda, per incrementare i dati occupazionali, 
per dare concrete speranza di futuro profes-
sionale ai giovani? 

“Ho particolarmente a cuore le difficoltà di 
molti giovani ad inserirsi nel lavoro e so bene 
che tanti piccoli e medi imprenditori lombardi 
non riescono ad agganciare la ripresa. Per que-
sto credo che il rilancio dell’occupazione debba 
necessariamente accompagnarsi al sostegno dei 
processi di innovazione, in particolar modo per 
le piccole e medie imprese. Per questo, ad esem-
pio, penso di azzerare l’Irap per 3 anni per le 
start up e di azzerare gli oneri contributivi per 
3 anni per le imprese che assumono giovani nei 
settori dell’innovazione. Al tempo stesso molti 
imprenditori non trovano professionalità speci-

fiche, come ad esempio quella del tornitore. È 
necessario far dialogare tra loro la domanda e 
l’offerta nel territorio lombardo, dando vita ad 
una regia che coordini le diverse istanze. Bi-
sogna potenziare l’istruzione e la formazione 
professionale, competenza regionale, legando-
la ai bisogni delle imprese sul territorio. Il mio 
progetto per la Lombardia ha l’obiettivo ambi-
zioso, per i prossimi cinque anni, di arrivare a 
livelli di occupazione ‘tedeschi’. Piena occupa-
zione, quindi, ma anche ‘buona occupazione’, 
il più possibile stabile e ben pagata.”

Nella lunga stagione di difficoltà economi-
ca i territori hanno scoperto che la cultura e la 
valorizzazione dei patrimoni locali, possono 
essere una valida alternativa a certezze di un 
passato ormai archiviato. Non mancano an-
che in questo settore la fatica di tante realtà 
emergenti e non. C’è da registrare le difficoltà 
in cui versano parrocchie e privati nel recupe-
ro di importanti patrimoni storico-artistico 
che potrebbero essere volano per lo sviluppo 
turistico/culturale di tanti territori. Quali i 
vostri progetti e le risposte al proposito?

“La mentalità delle persone sta cambiando, 
c’è un’attenzione crescente nei confronti dei 
temi ambientali e di quelli artistico-culturali.  
La Lombardia ha risorse artistiche e culturali 
straordinarie; ancora sono in attesa della giusta 
valorizzazione e sino ad ora non hanno ricevu-
to il giusto sostegno dalle politiche regionali. 
La scarsità dei fondi stanziati per la cultura non 
ha mai permesso una programmazione a lun-
go termine delle attività e la legge di riordino 
in materia del 2016 non ha avuto l’ampiezza 
che ci si aspettava. La cultura, al contrario, è 
volano della nostra economia e strumento di 
coesione sociale, di rigenerazione urbana, di 
riqualificazione degli spazi pubblici. La cultura 
è la materia prima di cui si alimentano il senso 
di cittadinanza, la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri della convivenza. Per questo motivo 
intendiamo valorizzare il ruolo delle industrie 

creative, le esperienze di innovazione culturale, 
dei laboratori urbani, delle reti di biblioteche e 
teatri. Bisogna mappare e mettere in rete queste 
esperienze e supportarle attivamente nell’inter-
cettare opportunità derivanti da finanziamenti 
europei. Alla luce degli ottimi risultati raggiunti 
a Bergamo, sono pronto a rimboccarmi le ma-
niche anche per la Lombardia.”

Veniamo alla scuola. È nota la discrimina-
zione economica esistente tra scuole statali 
e scuole paritarie, tutte dichiarate pubbliche 
dalla Legge 62/2000. Per permettere ai geni-
tori di esercitare veramente il diritto di scelta, 
viene proposta la soluzione del costo standard 
di sostenibilità. Quale la vostra posizione? E 
intendete mantenere la “Dote Scuola”?

“Ci tengo molto a precisare qual è la mia idea 
sul sistema della dote scuola. Ho piena consa-
pevolezza del valore dell’offerta formativa delle 
scuole paritarie ed è necessario mantenere il si-
stema della dote scuola per garantire veramente 
la libertà di scelta alle famiglie. A differenza del 
passato lo stanziamento per il “buono Scuola” 
è stato via via ridotto nei cinque anni di gover-
no leghista, passando dai 56 milioni di euro a 
20 milioni. È necessaria dunque una modifica 
rispetto agli attuali limiti reddituali senza però 
ridurre lo stanziamento annuo, anzi con la spe-
ranza di poterlo anche aumentare. Quindi man-
tenere intatto il principio della libertà di scelta, 
ma ponendo come priorità il sostegno alle fami-
glie che hanno una situazione economica più 
fragile e che comunque vogliono affrontare la 
spesa di una scuola paritaria per i propri figli. 
La mia proposta è di erogare il beneficio alle 
famiglie con un indicatore Isee fino ai 30mila 
euro annui, incrementando il contributo per le 
fasce di reddito più fragili così da coprire prati-
camente per intero la retta di frequenza. Inoltre 
ho pensato di raddoppiare le risorse per l’acqui-
sto libri di testo.”

La linea ferroviaria Cremona-Treviglio-Mi-
lano, con un binario unico fino a Treviglio, è 
assolutamente insufficiente, come ha dramma-
ticamente dimostrato anche il recente disastro 
di Pioltello: si può intervenire? Sul fronte della 
viabilità, sarebbe inoltre necessario il raddop-
pio della strada sul ponte dell’Adda, lungo la 
Paullese, per evitare continue code e ingorghi.

“Mi prendo l’impegno di sollecitare Rfi per 
mettere in atto un grande piano di investimenti 
sulla rete ferroviaria Crema-Milano che signifi-
ca soprattutto eliminare i passaggi a livello. Poi, 
sarebbe un grande risultato stabilizzare la linea 
diretta tra Crema e Milano senza il cambio a 
Treviglio. È un progetto che risolverebbe mol-
to problemi ai pendolari. Quanto alla Paullese, 
oggi ci sono tutte le risorse necessarie e la prio-
rità è fare quanto prima la gara per assegnare i 
lavori, e alla Regione spetta il ruolo di regista. A 
quel punto, sarà importante realizzare il prolun-
gamento della metro da San Donato a Paullo.”
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NATO A BERGAMO 
NEL 1960 È STATO 
SINDACO DELLA SUA 
CITTÀ NATALE.
VUOLE UNA RETE 
DI AMBULATORI VICINI 
AI PAZIENTI, UNA 
IMMIGRAZIONE GOVER-
NATA CON INTELLIGENZA, 
UNA OCCUPAZIONE ALLA 
“TEDESCA” E LA RIFORMA 
DELLA DOTE SCUOLA 

CANDIDATI GOVERNATORI/1

GIORGIO GORI
del CENTRO 
SINISTRA

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

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

SABATO 9 GIUGNO

Papa Giovanni XXIII
a Sotto il Monteritorna

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

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



ra una settimana saremo chiamati 
alle urne per eleggere il nuovo Par-
lamento nazionale e a rinnovare il 
Consiglio Regionale Lombardo, un 
appuntamento decisivo per consoli-
dare il lento e diffi cile cammino della 

ripresa socio-economica, intrapreso dopo anni 
di dura e profonda crisi, e destinato a segnare 
profondamente il futuro prossimo del nostro Pa-
ese e della nostra Regione.

Consapevoli dell’importanza di questo pas-
saggio istituzionale nel delicato contesto sto-
rico che stiamo attraversando, è che il senso 
di responsabilità e la necessità unanimemente 
condivisa di poter garantire una guida certa, 
onesta, competente e forte sia a Roma che a 
Milano abbiano il sopravvento sul disinteresse, 
la delusione e la crescente mancanza di cre-
dibilità che la politica nell’ultimo ventennio ha 
suscitato in ampie fasce dell’opinione pubbli-
ca, spingendo sempre più cittadini a disertare 
i seggi elettorali.

Riteniamo pertanto fondamentale un’ampia e 
convinta partecipazione al voto per assicurare 
una forte legittimità a chi dovrà guidarci nel 
prossimo quinquennio.

Queste settimane di campagna elettorale non 
hanno certo alimentato l’interesse dell’opinio-
ne pubblica e incoraggiato la partecipazione 
al voto di delusi e indecisi, visto che abbiamo 
assistito alla solita competizione del “chi pro-
mette di più” con un crescendo di proclami e 
impegni destinati a rimanere irrealizzati per-
chè fuori portata rispetto alle attuali possibilità 
di spesa e investimento del Paese.

Confartigianato Imprese, sia a livello nazio-
nale che regionale, con il consueto realismo e 
pragmatismo ha presentato alle forze politiche 
in campo delle proposte concrete, scaturite dal 
vissuto quotidiano al fi anco delle imprese e del-
le persone rappresentate, ritenute decisive per 
garantire maggiore impulso alla crescita com-
petitiva, incrementare la produttività ed essere 
volano di sviluppo dei territori e delle comunità 
locali.

Anche a livello territoriale come Confartigia-
nato Imprese Crema non abbiamo fatto man-
care il nostro contributo di idee e proposte ai 
candidati, soprattutto quelli impegnati nella 
competizione regionale, che hanno chiesto di 
incontrarci in queste settimane.

Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è 
stato chiaro: non siamo interessati alle solite 
rituali promesse da campagna elettorale, ma 
alla serietà, alla professionalità, all’impegno, 
al desiderio di ascoltare il territorio di coloro 
che vogliono rappresentarci. Oggi più che 
mai si sente il bisogno di una classe politica 
competente, preparata e credibile che faccia 
dell’esperienza e del radicamento con la vita 
di ogni giorno la propria forza e la base del 
proprio agire. 

Per quanto riguarda le nostre proposte ai 
candidati, abbiamo sottolineato come priorita-
rio l’impegno per un vero rilancio del Crema-
sco nel panorama complessivo della Lombar-
dia, recuperando quello slancio competitivo 
e quell’attrattività imprenditoriale, produttiva 
e commerciale che sono andati perdendosi 
negli ultimi decenni, a causa anche di scelte 
politiche e di sviluppo regionali che non hanno 
certo avvantaggiato il sud della Lombardia nel 
suo complesso.

Condizione imprescindibile perché ciò pos-
sa avvenire l’adeguamento e il potenziamento 
della rete infrastrutturale, sia tradizionale che 
tecnologica. 

La conclusione della riqualifi cazione della 
Paullese deve essere garantita nei tempi previ-
sti per favorire un collegamento più rapido con 
Milano e le grandi vie di comunicazioni del 
nord regione, integrandosi così con la Brebemi 
e la tangenziale esterna di Milano che hanno 
già portato indubbi benefi ci al nostro territorio.

La realizzazione della “tangenzialina di Cre-
ma” e l’ammodernamento della linea ferrovia-
ria esistente sono altre “urgenze” a cui dare 
risposte certe in tempi ragionevoli. 

Per rendere attraente il territorio bisognereb-
be poi garantire la possibilità di essere collega-
ti con il mondo intero tramite le più avanzate e 
moderne tecnologie, quali la fi bra ottica.

Un impulso da Palazzo Lombardia, poi, po-
trebbe giungere alle amministrazioni locali per 
far si di attuare una pianifi cazione territoriale 
omogenea e di bacino, un piano organico di 
recupero delle aree dismesse e un sistema fi -
scale-tributario incentivante per le imprese che 

decidessero di insediarsi nel Cremasco.  
Negli ultimi giorni, poi, l’attenzione di tutti è 

stata catalizzata dalla nefasta ipotesi, sempre 
più concreta, che il Polo Informatico dell’Uni-
versità Statale possa lasciare la nostra città per 
trasferirsi a Milano.

Sarebbe l’ennesima penalizzazione per la 
nostra comunità!

L’arrivo dell’università a Crema, a metà degli 
anni novanta, era stato un successo per l’intero 
territorio impegnato ad assorbire i contraccol-
pi della “crisi Olivetti”, trasformando in un’op-
portunità di sviluppo e di crescita quella che 
sembrava essere una debacle produttiva e oc-
cupazionale.

Margini per scongiurare la chiusura del Polo 
didattico sembrano ancora esserci, seppur ri-
dotti. Sicuramente ci dovrà essere un impegno 
rapido, convinto e condiviso di tutte le realtà 
territoriali – enti locali, rappresentanti istitu-
zionali, mondo economico e sociale, sistema 
bancario, forze politiche – che si concretizzi 
in un nuovo progetto innovativo e accattivante 
da sottoporre ai responsabili dell’Università e 
che preveda la condivisione di tutti per quanto 
riguarda idee, sinergie e risorse economiche 
da mettere in campo.

L’Università non è un qualcosa solo della città 
di Crema, ma è patrimonio dell’intero Crema-
sco e di tutto il territorio provinciale e per que-
sto l’impegno a sostenerne e accompagnarne il 
mantenimento non può essere sopportato solo 
da pochi volonterosi soggetti – come sino ad 
oggi verifi catosi con l’esperienza di Acsu (As-
sociazione Cremasca Studi Universitari) – ma 
condiviso da tutta la comunità locale.

Pierpaolo Soffi entini
presidente Confartigianato Imprese Crema
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a
Un voto per contare e crescere

Prioritario l’impegno per rilanciare il Cremasco nel contesto lombardo.     
È necessario fare fronte comune per mantenere il polo universitario 

T

Sportello CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2017

MOD. 730/2018
Assistenza � scale per tutti i lavoratori dipendenti, loro familiari

e pensionati direttamente presso i nostri u�  ci di
Crema e Pandino

chiamando dal 15 marzo 2018
il numero 0373 87112 per appuntamento

SCONTO DEL 30% sulla tari� a applicata
per i tesserati Anap

SCONTO DEL 15% sulla tari� a applicata
per tutti i dipendenti delle ditte Associate

Crema - via IV Novembre, 121/123
Tel. 0373 87112 / fax 0373 84826

Cari candidati, per tornare a crescere, va raddrizzata la rotta: 
ripartite dalle piccole imprese.
L’Italia ha 4,3 milioni di piccole imprese, il 99,4% del tessuto 
produttivo, che danno lavoro a 10,6 milioni di addetti, il 65,3% 
degli occupati.
Ecco perché le PICCOLE IMPRESE SONO L’ITALIA!
E allora: ripartiamo dalle Piccole Imprese. Ripartiamo dal valore 
artigiano che unisce la storia, la cultura, l’economia del Paese, 
che lega la tradizione manifatturiera con il futuro dell’innovazio-
ne tecnologica. Costruiamo un Paese a misura di piccola impre-
sa: con leggi semplici e chiare, un fi sco leggero, un credito orien-
tato alla competitività e incentivi all’innovazione digitale, una 
formazione che unisca scuola e lavoro, il sapere e il saper fare.
Ripartiamo da una nuova legge per regolamentare la rappre-
sentanza, dalla legge annuale delle MPMI che allinei tutte le 
misure di politica economica e sociale al principio europeo Pen-
sare innanzi tutto al piccolo, da una nuova Legge quadro sull’ar-
tigianato che superi vincoli di settore, dimensione e professione.
L’Italia del 2018-23 potrà essere ancora un grande Paese eu-
ropeo e occidentale, dentro all’Ue e dentro l’Euro, se e soltanto 
se: • il PIL riprenderà a crescere a ritmi più sostenuti rispetto ai 
competitor, trainato da innovazione tecnologica, esportazioni, 
consumi interni • il debito pubblico verrà riportato sotto con-
trollo, aumentando l’effi cienza della pubblica amministrazione 
centrale e decentrata, con una giustizia civile e penale funzio-
nante • l’assetto dei poteri tra Stato e Territorio verrà riequi-
librato, riducendo il divario Nord-Sud e rendendo l’ambiente 
amministrativo e istituzionale più effi ciente, attento alle imprese, 
orientato all’innovazione.
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i informa che Regione Lom-
bardia ha approvato in data 
1 febbraio 2018, il Regola-
mento che disciplina l’eserci-
zio dell’attività di tintolavan-
deria in attuazione dell’art. 

21 bis della legge regionale 73/89 e 
defi nisce:
a) l’esercizio delle funzioni amministra-
tive attribuite ai comuni e agli altri enti 
preposti per consentire l’avvio, lo svol-
gimento, la modifi ca e la cessazione 
dell’attività di tintolavanderia;
b) la disciplina transitoria di adegua-
mento degli operatori tintolavandai in 
attività alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.
I comuni, entro dodici mesi dall’entra-
ta in vigore del presente regolamento 
(6/2/2018), dovranno adottare appo-
sito regolamento di disciplina dell’atti-
vità o adeguare quello già esistente.
Coloro che alla data di entrata in vigo-
re del presente regolamento esercitano 
l’attività di tintolavanderia hanno l’ob-
bligo, entro dodici mesi da tale data, 
di porsi in regola con tutti i requisiti ne-
cessari per l’esercizio della medesima 
attività. 
Tale termine può essere prorogato di 
ulteriori dodici mesi per cause non 
imputabili all’interessato. Decorso tale 
termine in caso di accertata violazione 
dell’obbligo, si applicano le sanzioni 
stabilite dal regolamento.

Emissioni in atmosfera: domande  
di rinnovo entro il 31 marzo

Si avvicina il termine ultimo del 31 
marzo prossimo, per le pulitintola-

vanderie con impianti a ciclo chiuso 
per la pulizia a secco di tessuti e pella-

mi, oltre il quale tutte le autorizzazioni 
alle emissioni in atmosfera rilasciate 
verranno interrotte e perderanno effi -
cacia.

Il mancato rinnovo dell’autorizzazio-

ne esporrà l’azienda alle sanzioni pre-
viste dal D.Lgs. 152/06 (Testo Unico 
dell’Ambiente).

A seguito della pubblicazione del 
nuovo Allegato Tecnico di riferimento 
per il settore, che sostituisce e annulla 
il precedente dell’anno 2004, infatti, 
sono state stabilite le nuove regole e 
le prescrizioni per la gestione corretta 
degli impianti, con un’attenzione par-
ticolare ai consumi e alle emissioni di 
C.O.V. (solventi) affi nché si possa ri-
durre il loro impatto sull’ambiente.

Per ulteriori informazioni e l’adempi-
mento delle pratiche è possibile rivol-
gersi presso la Segreteria della Con-
fartigianato Imprese Crema (Monica 
Miano 0373/87112)
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Formazione
La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti Corsi di 

formazione:

Corsi per alimentaristi
MARZO:  lunedì 5 dalle ore 14 alle 18
   lunedì 26 dalle ore 14 alle 18

Corsi Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI:  formazione generale (4 
h) 16 marzo 8.30/12.30; formazione specifi ca (4h) 16 marzo 
14/18; 16 e 23 marzo (8h)14/18 e 8.30/12.30; 16 e 23 marzo  
(12h) 14/18, 8.30/12.30 e 14/18.
AGGIORNAMENTO LAVORATORI: (6h) 8.30/12.30-16, martedì 27 
febbraio e martedì 27 marzo. Sempre disponibile online (contattare 
quality@autonomartigiani.it).
CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16h) date da defi nire. 
AGGIORNAMENTO RSPP:  rischio basso (6 h) 13-14 marzo (serale); 
rischio medio (10 ore) 13-14 e 21 marzo (serale); rischio alto 13-
14-21 e 22 marzo (serale). Sempre disponibile online (contattare 
quality@autonomartigiani.it).
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso, giovedì 15 mar-
zo, 8.30/12.30; rischio medio: giovedì 15 marzo, 8.30/12.30 
e 14/18).
PRIMO SOCCORSO: gruppo A-B-C (12 o 16 h serale, date da defi nire).
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: gruppo A, giovedì  22 mar-
zo, 10.30/12.30 e 14/18; gruppo B-C, giovedì 22 marzo, 14/18.
CORSO RLS: giovedì 22 febbraio, giovedì 1 marzo, giovedì 19 apri-
le e venerdì 18 maggio, 8.30/12.30 e 14/18. 
AGGIORNAMENTO RLS: giovedì 1 marzo (4/8h) 8.30/12.30 e (8 
h) 14/18.
CORSO PLE CON/SENZA STABILIZZATORI: lunedì 7 maggio (4h) 19/23.
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI: (muletti) venerdì 2 marzo 
(4h) (14/18).
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: AGGIOR-
NAMENTO PLE SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO PLE 
CON/SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO CARRELLI TE-
LESCOPICI (ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI 
(NON ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (RO-
TATIVI E NON); E AGGIORNAMENTO PREPOSTI.

* * * * *
I Corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le aule 
della Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via 
Enrico Martini, 3. Per informazione e iscrizioni è possibile contattare 
la segreteria della Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 
87112; fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / 
segreteria@confartigianatocrema.it)

Nostro obiettivo su...
CONVENZIONE SIAE-CONFARTIGIANATO 2018

È stata prorogata anche per il 2018 la convenzione con 
la SIAE grazie alla quale le imprese associate Confar-

tigianato che utilizzano nei propri locali, dove si svolge 
l’attività (aperti al pubblico e non), apparati (radio, lettori 
cd, televisori...) di riproduzione di musica e video tutelati 
dal diritto d’autore, possono usufruire di riduzioni applicate 
ai compensi SIAE pari al 25% per la “Musica d’ambiente”, 
al 40% per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, 
e al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”. 

Per ottenerli è necessario che gli associati esibiscano la 
tessera di adesione alla Confartigianato oppure una lettera 
su carta intestata dell’Associazione comprovante la situa-
zione associativa. 

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per 
il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è 
fi ssato al 28 febbraio prossimo. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile con-
tattare la segreteria della Confartigianato Imprese Crema 
(0373 87112).

FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONFARTIGIANATO A FIANCO 
DELLE IMPRESE

Da gennaio 2019, tutte le imprese per farsi pagare dai 
clienti e per pagare i fornitori, dovranno emettere e rice-

vere una fattura elettronica. Una rivoluzione, contenuta nel-
la recente Legge di Bilancio, che vedrà un’anteprima già a 
luglio di quest’anno quando l’obbligo della fattura digitale 
scatterà per le cessioni di benzina o gasolio per motori e per 
le prestazioni dei subappaltatori nel quadro di un contratto 
di appalti pubblici.

Poi, dal 1 gennaio 2019, l’obbligo sarà esteso a tutte 
le operazioni business to business e viaggerà attraverso il 
Sistema di interscambio (Sdi), lo stesso canale in cui sono 
già transitate le fatture elettroniche verso la Pubblica ammi-
nistrazione e, di recente, i dati delle comunicazioni delle 
liquidazioni Iva e quelli per lo spesometro.

Per Confartigianato si tratta di una ‘rivoluzione’ troppo 
repentina per le piccole imprese e per questo ha ripetuta-
mente chiesto al Governo un avvio graduale dell’obbligo di 
fatturazione elettronica, scaglionando l’entrata in vigore a 
seconda della dimensione aziendale. 

Tutto questo per evitare ai piccoli imprenditori l’ennesimo 
costoso adempimento a fronte di un insuffi ciente allegge-
rimento dei già numerosi obblighi burocratici in materia 
fi scale.

Il sistema confederale comunque si è già attivato per fa-
cilitare alle piccole imprese la migrazione al digitale nella 
gestione delle fatture e anche la nostra Associazione sta 
già verifi cando i percorsi e le soluzioni per garantire un 
servizio effi ciente e conveniente per le ditte associate.

Alternanza scuola-lavoro:  stage  
e adempimenti per la sicurezza

Molti istituti scolastici da tempo hanno 
iniziato a contattare le aziende e le 

imprese artigiane per trovare una collo-
cazione per attività di stage/alternanza 
scuola-lavoro (come previsto dalla legge 
“la buona scuola” di recentissima pubblica-
zione). Conviene ricordare quindi i princi-
pali adempimenti per la sicurezza nel caso 
in cui le aziende decidano di accogliere 
uno o più alunni per uno stage presso la 
loro sede.

È evidente che in questo caso lo studen-
te/stagista è assimilato al lavoratore (art. 2 
dlgs 81/08) e quindi si applicano gli stes-
si adempimenti che sono necessari per un 
qualsiasi altro lavoratore.

La situazione varia da ditta a ditta. Mag-
giore attenzione necessita il caso di un la-
voratore autonomo o di una ditta composta 
unicamente dal titolare senza dipendenti, 
eventualmente  con il supporto di uno o più 
coadiuvanti familiari. Questi nel momento 
in cui introducono un lavoratore, diventano 
soggetti al dlgs 81/08. 

Elenchiamo i principali adempimenti cui 
tenuti:

– valutazione dei rischi compresa valuta-
zione rischi per lavoratori minori nel caso in 
cui lo stagista sia minorenne e valutazione 
dei rischi per lavoratrici madre nel caso in 
cui lo stagista sia una donna

– sorveglianza sanitaria unicamente per 
lo stagista (nel caso di lavorazioni a rischio)

– formazione del datore di lavoro come 
RSPP, Addetto primo soccorso, Addetto pre-
venzione incendi e dello stagista (coinvol-
gendo i genitori in caso di minorenni)

– eventuali misure quali rumore, vibrazio-
ni, sostanze chimiche

– fornitura allo stagista di tutti i dispositivi 

di protezione individuale necessari (es. scar-
pe antinfortunistiche, guanti, elmetto …).

Ricordiamo che ciascuno degli adempi-
menti citati sopra è associato a una san-
zione in caso di non rispetto: parliamo di 
qualche migliaia di euro minimo.

Ovviamente la situazione è differente per 
una realtà che già abbia dipendenti: la va-
lutazione dei rischi già è stata predisposta 
e al massimo occorre integrarla a esempio 
con quella delle lavoratrici madre se prima 
in azienda non vi fossero donne e la stagi-
sta invece lo fosse, e con quella dei lavo-
ratori minori qualora chi arriva non avesse 
ancora 18 anni. 

Rimane la visita medica (nel caso di la-
vorazioni a rischio) e la fornitura dei Di-
spostivi di protezione individuali (scarpe 
antinfortunistiche, guanti, occhiali...) e la 
formazione dello stagista (generale, speci-
fi ca o l’integrazione) qualora la scuola vi 
avesse già provveduto.

Informazioni o chiarimenti possono es-
sere richiesti allo sportello sicurezza (quali-
ty@autonomartigiani.it).

Importante: aggiornamenti periodici
DATORI DI LAVORO/RSPP

L’aggiornamento dei datori di lavoro 
che hanno optato per lo svolgimento di-
retto dei compiti del servizio di preven-
zione e protezione, più comunemente 
indicati come datori di lavoro RSPP, alla 
luce dell’accordo tra Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011, ha periodicità quinquen-
nale e il quinquennio decorre dalla data 
del corso o dell’ultimo aggiornamento. 
Esso ha una durata che dipende dai livelli 
di rischio e più precisamente di 6 ore per 
le attività a rischio basso, di 10 ore per 
le attività a rischio medio e di 14 ore per 
quelle a rischio alto.

Ricordiamo che ad oggi devono fre-
quentare questo corso di aggiornamento 
tutti coloro che hanno frequentato il corso 
RSPP prima del marzo 2013 (o anche in 
precedenza se non ancora aggiornato).

QUINQUENNALE OBBLIGATORIO 
PER I LAVORATORI

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono 
ricevere a cura del proprio datore di la-
voro una formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro che deve essere pe-
riodicamente ripetuta. Nell’Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre è stato defi nito 
che l’aggiornamento deve essere a caden-
za quinquennale.

Ricordiamo che devono frequentare que-
sto corso di aggiornamento tutti i lavoratori 
che hanno seguito il corso prima del mar-
zo 2013 (o anche in precedenza se non 
ancora aggiornato).

QUINQUENNALE OBBLIGATORIO 
PER MULETTI E PLE

Tutti i lavoratori addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori (muletti), di PLE, ai sensi 
dell’articolo 73 del D.Lgs. 9 aprile 2008 
n. 81, devono ricevere a cura del proprio 
datore di lavoro una formazione adeguata 
e la corrispondente abilitazione alla con-
duzione dell’attrezzatura specifi ca. Que-
sta abilitazione deve essere periodicamen-
te aggiornata ogni 5 anni

Ricordiamo che devono frequentare que-
sto corso di aggiornamento tutti i lavoratori 
incaricati dell’uso di carrelli elevatori (mu-
letti) e PLE che hanno frequentato il corso 
ai sensi dell’accordo stato regioni del 22 
febbraio 2012 prima del marzo 2013.

Per informazioni o chiarimenti inviare 
una mail a quality@autonomartigiani.it

S Speciale ICUREZZA
S

 Regione Lombardia ha approvato il 1° febbraio scorso il regolamento per l’esercizio dell’attività

Tintolavanderie: importanti novità
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AUTOTRASPORTO: divieti circolazione 2018

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

PRESENTA QUESTO COUPON

BUONO SCONTO DI € 30
sull’acquisto di 4 pneumatici nuovi,

tagliandi e freni

oppure € 10 su prestazioni vettura

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR) - Tel. 037380873 - info@okaygomme.it
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Ogni settimana
STREPITOSE OFFERTE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

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

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

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

Orario 
invernale:

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

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

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

CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

PATENTI DI TUTTE LE CATEGORIE
Trasporto allievi gratuito per le lezioni teoriche

RINNOVO PATENTI CON VISITA MEDICA IN SEDE

DUPLICATI E REVISIONI PATENTI

CORSI DI FORMAZIONE CRONOTACHIGRAFO

www.autoscuolaeuropa.it 
europa@autoscuolaeuropa.it

Sabato 17 marzo
INIZIO CORSO

DI RINNOVO CQC
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al 1993 l’ELBA-L’Ente Bi-
laterale dell’Artigianato 
Lombardo, sostiene l’arti-
gianato  con una serie di 
provvidenze rivolte sia ai 
lavoratori che alle impre-

se del settore. Le provvidenze sono 
determinate ogni anno dalle parti 
sociali regionali (tra cui Confartigia-
nato Imprese Lombardia) sulla base 
di specifi ci stanziamenti e prevedono 
diversi campi d’intervento.

Per essere sempre più vicini alle esi-
genze delle imprese da quest’anno le 
domande di provvidenza potranno es-
sere inoltrate rivolgendosi direttamen-
te allo sportello istituito presso CON-
FARTIGIANATO IMPRESE CREMA.

Le provvidenze previste per le im-
prese per l’anno 2018 sono:

• APP (apprendistato per la quali-
fi ca e diploma professionale): euro 
250 a chi assume personale con con-
tratto di apprendistato di I livello. 

• BAC (provvidenza di bacino): 
30% dei costi fatturati per la parteci-
pazione a fi ere e mostre nazionali e 
internazionali su un minimo di spesa 
di euro 3.000 e fi no a un contributo 
massimo di euro 1.500. 

• CPI (contributo per investimenti): 
5% dei costi fatturati con un minimo 
di spesa superiore a euro 30.000 (Iva 
esclusa). Contributo di euro 1.500. 
Verranno accettate fatture emesse dal 
1.1.2018 al 31.12.2018 e saldate 
entro il 30.06.2019. 

• EEI (eventi eccezionali imprese): 
15% delle spese sostenute per il ripri-
stino dell’attività interrotta per fattori 
esterni all’impresa (es: calamità na-
turali) su un minimo di spesa di euro 
5.150 e fi no a un contributo massimo 

di euro 15.000.
• FAA (formazione apprendisti): 

euro 125 per la formazione esterna 
dell’apprendista.

• FAI (formazione aggiornamen-
to professionale): a) 30% dei costi 
sostenuti dall’impresa, contributo 
massimo euro 200, per corsi rivolti 
a imprenditori e dipendenti (corsi 
maggiori di 16 ore e inferiori alle 
80 ore); b) 50% del costo netto del-
la partecipazione di 
titolari, soci e colla-
boratori a iniziative 
formative fi nanziate 
da Fondartigiana-
to contestualmente 
ai loro dipendenti. 
Contributo massimo 
euro 520. 

• CCM (con-
tributo carenza 
malattia):euro 150 
per ogni evento di 
malattia per la quale 
la ditta, se tenuta dal CCNL applica-
to, retribuirà i giorni di carenza di 
malattia. Verrà erogato non più di un 
contributo per dipendente per anno 
civile (01.01/31.12). 

• LDV (lenti da vista): fi no ad un 
massimo di euro 200 per acquisto di 
lenti da vista, anche a contatto, a se-
guito di certifi cazione medica. 

• RAN (rette asili nido): euro 500 
per famiglie monoparentali e euro 
350 per le altre famiglie di imprendi-
tori che utilizzano per i fi gli asili nido 
(da zero e tre anni) pubblici o privati 
legalmente riconosciuti. 

• RLS (formazione rappresentanti 
lavoratori per la sicurezza): 50% dei 
costi sostenuti dall’impresa, contribu-

to massimo euro 260, per corsi rivolti 
alla formazione obbligatoria dei rap-
presentati dei lavoratori per la sicu-
rezza (Rls). 

Di seguito le provvidenze per il la-
voratori:

– ALS (acquisto libri scolastici): fi no 
ad un massimo di euro 200 per uno 
o più fi gli frequentanti le scuole supe-
riori nell’anno 2018/2019. 

– APA (anzianità professionale 
aziendale): euro 
170 a biennio per 
lavoratore che ab-
bia maturato 14 
anni di anziani-
tà continuativa in 
azienda. Euro 200 
a biennio per i lavo-
ratori che abbiano 
maturato 20 anni. 

– APP (appren-
distato qualifi ca e 
diploma professio-
nale): euro 200 e 

euro 400 al raggiungimento della 
qualifi ca/diploma per contratti di ap-
prendistato di durata rispettivamente 
sino a 24 mesi o superiori. 

– LDV (lenti da vista): come per le 
imprese.

– MPC (mutuo prima casa): euro 
500 in unica soluzione ai dipendenti 
che nel 2018 hanno contratto un mu-
tuo per la prima casa.

Per ulteriori informazioni e/o chia-
rimenti, in modo particolare per 
quanto riguarda termini e modalità di 
presentazione delle domande, è pos-
sibile rivolgersi allo Sportello ELBA 
presso la Confartigianato Imprese 
Crema (via IV Novembre, 121/123 
tel: 0373/87112).

D
 

SCADENZE 
AMBIENTALI 2018

Di seguito le principali scadenze ambientali previste per il 
30 aprile:

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)
Sono tenuti  alla presentazione del MUD i seguenti produttori 
di rifi uti:
• imprese ed enti produttori iniziali di rifi uti pericolosi; 
• imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipenden-
ti e sono produttori iniziali di rifi uti non pericolosi derivanti 
da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da 
attività di recupero e smaltimento di rifi uti, fanghi prodotti 
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque refl ue e da abbattimento dei 
fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere 
c), d) e g)).
I Mud dovranno essere presentati, in via telematica, alla Ca-
mera di commercio competente che è quella nel cui territorio 
ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce. 
Chi fosse interessato può rivolgersi presso la Confartigia-
nato Imprese Crema (Crema, via IV Novembre n. 121 – 
0373/87112) entro e non oltre il 30 marzo prossimo, con la 
seguente documentazione: i registri di carico e scarico rifi uti 
(compilati al 31/12/2017) e i formulari degli smaltimenti 
eseguiti nell’anno 2017.

ALBO GESTORI AMBIENTALI
Entro il prossimo 30 aprile le imprese iscritte all’Albo Gestori 
Ambientali sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la so-
spensione dell’iscrizione all’Albo fi no a quando non si prov-
vederà a sanare la posizione.
Durante il periodo di sospensione, che decorre dalla data in 
cui si riceve notifi ca del provvedimento tramite la casella di 
posta elettronica certifi cata e pubblicazione nell’elenco degli 
iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,  l’impresa non 
potrà svolgere l’attività.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza 
aver provveduto alla regolarizzazione dei pagamenti vengo-
no cancellati d’uffi cio senza ulteriori comunicazioni.

PIANO GESTIONE SOLVENTI
Infi ne le pulitintolavanderie entro la fi ne di aprile devono 
predisporre il Piano Gestione Solventi.
Questo documento dovrà essere conservato insieme alla do-
manda di autorizzazione e dovrà essere messo a disposizio-
ne degli organi di vigilanza in caso di controllo.

Da quest’anno le domande potranno essere presentate direttamente allo sportello associativo 

ELBA: provvidenze 2018 per imprese e lavoratori

NORDISOL

Controsoffi tti
Isolamenti termoacustici

civili ed industriali

NORDISOL
di Pala Luciano & C. snc

Crema via della Pierina, 17/19
Tel. 0373 259689

info@nordisol.it - www.nordisol.it

CONTROSOFFITTI
fi bra - metallici - pvc
PARETI DIVISORIE
TERMOACUSTICHE
COIBENTAZIONI
TERMICHE INDUSTRIALI
RIVESTIMENTI ESTERNI

Zaniboni INFISSI
di Zaniboni Roberto & C. SNC

• PORTE INTERNE

• PORTE BLINDATE

• SERRAMENTI
 LEGNO E FERRO

• ZANZARIERE
 E TAPPARELLE

• SERRAMENTI
 CON RECUPERO
  ENERGETICO

SERRAMENTI
LEGNO E

ZANZARIERE
TAPPARELLE

SERRAMENTI
RECUPERO

ENERGETICO

SERRAMENTI
E FERRO

ZANZARIERE
TAPPARELLE

SERRAMENTI
RECUPERO

ENERGETICO

via Arduino, 3
OFFANENGO

Tel. 0373 780167
e-mail: zaniboniinfi ssi@libero.it
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di ALESSANDRO REPOSSI 
e GIORGIO ZUCCHELLI  

Ascoltiamo infine il candidato governatore 
dei Cinque Stelle, Dario Violi, 28 anni, 

nato e cresciuto a Costa Volpino, fin dall’a-
dolescenza interessato alla politica. Laureato 
in Scienze Politiche all’Università di Pavia. 
Sposato, abita a Bergamo. Nel giugno 2011 ha 
deciso di entrare a far parte del Movimento 
5 Stelle. Scelto come candidato per il Consi-
glio della Regione Lombardia alle elezioni del 
2013, è stato eletto portavoce in Regione per i 
Pentastellati e ora è stato candidato Governa-
tore. A lui rivolgiamo le domande già propo-
ste agli altri due candidati governatori.

La legislatura regionale precedente si è 
chiusa con l’avvio di una delle più delicate 
e complesse fasi della riforma sanitaria lom-
barda: quella della presa in carico di pazienti 
con patologie croniche. Una fase abbastanza 
farraginosa da far comprendere ai destinatari, 
soprattutto anziani e famiglie, e che sembra 
assumere carattere ancora più difficile per via 
del progressivo pensionamento di tanti medici 
di medicina generale. Come pensate di inter-
venire al proposito?

“Questo sistema è totalmente sbagliato per-
ché mira a standardizzare la malattia invece 
che prendere in carico la persona. Si è unito 
il sociale e il sanitario, ma questa riforma ri-
porta tutto al punto di partenza. Nel caso in 
cui gli elettori lombardi dovessero eleggermi 
alla Presidenza, tra i miei primi atti politici ci 
sarà senz’altro l’abolizione della delibera sulla 
presa in carico dei pazienti cronici. 

Serve più sanità sul territorio lombardo e 
questo può avvenire se, prima di tutto, si tutela 
la figura dei medici di famiglia, che sono in 
contatto quotidiano con i malati e conoscono 
i loro bisogni. Il nostro programma prevede 
una rete territoriale di cure intermedie che 
comprende varie figure tra cui specialisti, me-
dici generici, psicologi, farmacisti e infermieri 
di famiglia: in questo modo verranno garantite 
cure efficaci e si risparmierà sulla spesa ospe-
daliera.” 

Presto molti medici di famiglia andranno 
in pensione e non ci sono i rincalzi... 

“L’unico modo per ovviare il problema è 
quello di togliere la barriera numerica di acces-
so a Medicina. Volevamo creare qualità e non 
siamo riusciti, abbiamo creato problemi di or-
ganizzazione. In Lombardia ne mancano circa 
600. Togliere il numero chiuso e magari alzare 
la media minima per ottenere la laurea.”

Quello dell’immigrazione ha finito con 
l’assumere i contorni di un tema relativo alla 
sicurezza, con il noto carico di polemiche e 
contrapposizioni. Eppure la Costituzione 
italiana continua ad assegnare alle Regioni 
competenze legislative in materia di servizi 

sociali e di integrazione. Intendete dare at-
tuazione a queste linee così da incanalare il 
dibattito (oggi divisivo) su progetti che vada-
no oltre la dimensione emergenziale ?

“La Lombardia, insieme a Lazio e Sicilia, 
è la regione che deve sopportare la maggiore 
pressione migratoria. È un fenomeno che va 
affrontato in maniera strutturale; non basta-
no più le soluzioni emergenziali. Sino ad ora, 
grazie a scelte politiche sbagliate, c’è chi ha 
guadagnato sulla pelle di persone che soffrono 
e che affrontano viaggi della disperazione: l’in-
chiesta su “Mafia Capitale” è lì a dimostrarlo. 
Bisogna assolutamente ridurre i tempi di atte-
sa per il riconoscimento dello status, facendoli 
rientrare tra i 3 e i 6 mesi della media europea; 
oggi in Italia si arriva sino a due anni, e in que-
sto lasso di tempo c’è chi sceglie strada sba-
gliate e finisce per delinquere. Chi ha diritto 
di restare deve poter essere accolto in maniera 
dignitosa anche attraverso percorsi di avvia-
mento al lavoro e corsi di educazione civica e 
linguistica; chi questo diritto non ce l’ha, non 
può restare”.

La Lombardia continua a essere la loco-
motiva economica del Paese e una delle re-
gioni più dinamiche negli scenari europei. 
Nonostante questo, però, non c’è territorio 
da cui non si levi il grido di allarme di asso-
ciazioni di categoria per tanti temi irrisolti. 
Quali sono i vostri programmi (e le relative 
risorse) per sostenere il mondo della produ-
zione lombarda, per incrementare i dati oc-
cupazionali, per dare concrete speranza di 
futuro professionale ai giovani? 

“Sulla questione lavoro prima di tutto deve 
tornare a svolgere i suoi compiti istituziona-
li ‘Lombardia Informatica’, che negli ultimi 
anni si è preoccupata di gestire appalti men-
tre invece è chiamata a investire sul digitale 
per semplificare le procedure. Va creato un 
unico interlocutore d’impresa per la pubblica 
amministrazione, un canale digitale sul quale 
caricare tutti i documenti: questo farebbe ri-

sparmiare tempo per le questioni burocratiche, 
liberando risorse per i controlli sulla fase pro-
duttiva. Per quanto riguarda il sostegno alle 
piccole imprese, per troppo tempo dimenticate 
nella nostra regione, è fondamentale il ruolo di 
Finlombarda: negli scorsi cinque anni ha cam-
biato quattro direttori generali e ha assunto 
personale che viene dalla banca e dalla finan-
za, ha fatto di tutto tranne che aiutare le nostre 
imprese. Ultimamente si è preoccupata soprat-
tutto di fare investimenti in ambito finanziario, 
dimenticandosi della sua ‘mission’ principale 
che è quella di sostenere le nostre aziende. 

In Lombardia ci sono 950mila aziende, in 
pratica una ogni 5 abitanti: Finlombarda deve 
aiutare le nostre imprese ad agire in rete attra-
verso processi di internazionalizzazione, ricer-
ca e sviluppo, favorendo anche una gestione 
corretta dei passaggi generazionali. 

Per quanto riguarda la formazione, bisogna 
puntare sulla qualità e il merito aiutando i gio-
vani a prepararsi per le professioni oggi più 
richieste dal mercato del lavoro”.

Nella lunga stagione di difficoltà economi-
ca i territori hanno scoperto che la cultura e 
la valorizzazione dei patrimoni locali, posso-
no essere una valida alternativa a certezze di 
un passato ormai archiviato. Non mancano 
anche in questo settore la fatica di tante real-
tà emergenti e non. C’è da registrare le diffi-
coltà in cui versano parrocchie, privati e altre 
realtà nel recupero di importanti patrimoni 
storico-artistico-culturali che potrebbero es-
sere volano per lo sviluppo turistico/cultura-
le di tanti territori. Quali i vostri progetti e le 
vostre risposte al proposito?

Dobbiamo fare marketing territoriale, met-
tere tutto il patrimonio in rete per attirare 
turismo. La nostra è una regione che ha un 
patrimonio culturale non indifferente, ha il 
maggior numero di siti Unesco a livello ita-
liano, che sono luoghi emozionali: il turista 
cerca emozioni. La cultura, l’agroalimentare, 
i nostri paesaggi sono in grado di offrire que-

sta capacità emozionale e attrattività in campo 
turistico. Ora il settore è molto segmentato e 
nessuno ha pensato di valorizzarlo. Abbiamo 
grandi città d’arte splendide, laghi stupendi, 
un patrimonio enorme. Anche le chiese fan-
no parte, naturalmente, di questo patrimonio 
che va valorizzato e fatto conoscere in tutto il 
mondo. Non possiamo continuare a identifica-
re la nostra regione solo come il luogo dell’in-
dustria: abbiamo anche altro da offrire, magari 
in sinergia con le stesse imprese. È una grande 
scommessa per garantire anche lavoro. Abbia-
mo venduto il patrimonio Lombardia come 
fosse solo industria. Chi viene oggi non vuole 
più una vacanza stabile, ma vuole girare.”

Veniamo alla scuola. È nota la discrimina-
zione economica esistente tra scuole statali 
e scuole paritarie, tutte dichiarate pubbli-
che dalla Legge 62/2000. Per permettere ai 
genitori di esercitare veramente il diritto di 
scelta, viene proposta la soluzione del costo 
standard di sostenibilità. Quale la vostra po-
sizione? E intendete mantenere nel frattem-
po la “Dote Scuola”?

“Vengo dall’ambiente cattolico, ho studiato 
alle superiori in una scuola cattolica e mio fi-
glio frequenta una materna cattolica: sono a 
conoscenza della bontà dell’offerta formativa 
di questi luoghi. Ma sono altresì convinto che, 
nel nostro sistema d’istruzione, la scuola pub-
blica debba essere quella trainante. L’idea del 
“costo standard” e della “dote scuola” mi va 
bene per le scuole dell’infanzia e per le prima-
rie, non per gli altri gradi scolastici. È lo stesso 
principio che portiamo avanti in sanità: prima 
va sostenuta quella pubblica. Non si possono 
mettere in competizione due mondi che fun-
zionano con regole diverse”.

La linea ferroviaria Cremona-Treviglio-
Milano, con un binario unico fino a Trevi-
glio, è assolutamente insufficiente, come ha 
drammaticamente dimostrato anche il recente 
disastro di Pioltello: si può intervenire? Sul 
fronte della viabilità, sarebbe inoltre necessa-
rio il raddoppio del ponte sull’Adda, lungo la 
Paullese, per evitare continue code e ingorghi. 

“Sul fronte della rete ferroviaria, dobbia-
mo prima di tutto garantire la sicurezza. 
Per farlo serve un piano reale di risorse. Lo 
scorso 30 gennaio ho incontrato i responsa-
bili della Banca Europea di Investimenti, che 
ha offerto la propria disponibilità a sostenere 
nuovi interventi. Il discorso poi va affrontato 
con RFI. Certo, va ribaltata completamente 
la prospettiva del Piano regionale della mo-
bilità, che ha previsto il 95% del trasporto 
su gomma e solo il 5% su ferro. Con queste 
politiche si è puntato su opere mastodonti-
che, come la Bre-Be-Mi che di fatto è sempre 
deserta, dimenticandosi anche di alcuni pas-
saggi cruciali della viabilità regionale come il 
ponte sull’Adda”. 
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LI
GIOVANE DI 28 ANNI 
È LAUREATO 
IN SCIENZE POLITICHE.
CONTRARIO ALLA 
LEGGE DI PRESA IN 
CARICO DEI CRONICI, 
RITIENE CHE IL FENOMENO 
MIGRATORIO VADA
AFFRONTATO 
IN MODO STRUTTURALE. 
NELLA SCUOLA, NO 
AL COSTO STANDARD

CANDIDATI GOVERNATORI/3

DARIO VIOLI
dei CINQUE 
STELLE

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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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

dal lunedì 
al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30 

sabato 
9 - 12

ORARIO UFFICI

21 febbraio 2004        27 febbraio 1984
21 febbraio 2018        27 febbraio 2018

Caro

Derek
un altro anno è passato senza te... un 
altro anno è passato... e noi, come ogni 
attimo della nostra vita, ci chiediamo 
che cosa sarebbe stato se tu non te 
ne fossi andato, chi saresti diventato 
e come sarebbero state le nostre vite. 
Sicuramente avremmo voluto cammi-
nare al tuo fi anco nel percorso della 
vita e vedere realizzare i tuoi sogni, i 
tuoi desideri, le tue aspettative, magari 
vederti sposato con fi gli, ma è chiaro 
che questo non è stato possibile... Una 
cosa però abbiamo sempre considera-
to possibile: ricercare tenacemente la 
serenità e la gioia di vivere nonostante 
tutte le diffi coltà.
Lottare per tenere vivo il tuo ricordo e 
continuare questo nostro cammino an-
che nelle diffi coltà ci ha reso comunque 
forti e ci ha aiutato a cogliere anche le 
più piccole sfaccettature della vita e 
anche a godere di esse pensando che 
sicuramente sarebbe stato più grande 
se tu avessi potuto goderle con noi 
certo, ma sforzandoci di vivere appieno 
la nostra vita nel tuo ricordo abbiamo 
potuto continuare il cammino.
Il ricordo di te ci scalda il cuore e ci 
aiuta ad andare avanti... un ricordo che 
ogni giorno ci regala l'opportunità di 
credere che sia ancora possibile dona-
re quell'amore che abbiamo donato a te 
ogni giorno della tua vita.
Sai Derek, alcuni momenti sono sta-
ti davvero diffi cili, non riuscivamo a 
trovare una motivazione alla nostra 
vita senza te, poi abbiamo smesso di 
chiederci perché è capitato a noi tutto 
questo, non avremmo mai trovato la 
risposta e abbiamo iniziato a pensare 
che, avremmo dovuto rimboccarci le 
maniche e pensare come fare perché la 
nostra sofferenza non fosse vuota e pri-
va di senso è così che ci abbiamo pro-
vato Derek e ci proviamo ogni giorno e 
ogni attimo della nostra vita a rendere 
dignitoso tutto ciò che facciamo, com-
preso il tuo ricordo.
Buon compleanno tesoro.
Buon compleanno, la tua mamma Do-
menica, il tuo papà Maurizio, tua sorel-
la Kamila e tutti i tuoi parenti.
Ti abbracciamo forte forte forte.
Una s. messa verrà celebrata in tuo 
ricordo domenica 4 marzo alle ore 18 
presso la chiesa parrocchiale di Om-
briano.

Cara mamma

Cecilia Cremonesi
Zanini

sono trascorsi undici anni. Il vuoto che 
hai lasciato è immenso. Ci manchi tan-
to e ti ricordiamo sempre. Proteggici da 
lassù con il papà.
Con immutato affetto.

Anna e Dino
Crema, 22 febbraio 2018

"Ti preghiamo Signore, dona 
a lui la luce del tuo volto e 
riposi in pace”.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Bruno Enrico Ogliari
la moglie Giuseppina con Rita, Corrado 
e la nipote Micol Maria e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 25 febbraio alle ore 
10.45 nella chiesa di San Bartolomeo.

1992    20 febbraio    2018

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Poli
la moglie Angela, i fi gli Mario e Guido, 
la nuora Loredana e i nipoti Emanuele, 
Umberto e Beatrice lo ricordano con 
grande affetto a quanti lo conobbero e 
gli vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 25 febbraio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
di Sergnano.

2006     6 marzo     2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gesuina Raimondi
in Premoli

il marito, i fi gli, i generi, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre in sua memoria 
sarà celebrato sabato 3 marzo alle ore 
9 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

Nel giorno del compleanno di

Gian Carlo Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con immutato affetto a parenti e 
amici.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 28 febbraio alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

"Siete usciti dalla vita, non 
dalla nostra vita”.

(S. Agostino)

In occasione del compleanno e dell'ot-
tavo anniversario della scomparsa del 
caro

Sandro 
Crotti

la moglie Anna Maria, il fi glio Mario 
con Mariella, la fi glia Paola lo ricorda-
no con tanto amore a quanti gli hanno 
voluto bene unitamente al caro

Giorgio 
Cantoni

Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 1 marzo alle ore 7.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

"Ci mancate tanto anche se 
sappiamo che siete sempre 
vicino a noi e nel vostro amo-
re troviamo la forza per non 
arrenderci mai”.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Annibale
i suoi cari lo ricordano con tanto amore 
unitamente alla cara mamma

Valentina
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 25 febbraio, alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2015      23 febbraio      2018

"Sempre vivo è il vostro sorri-
so e ci dà forza”.

A tre anni dalla scomparsa del caro 
papà

Sergio 
Severgnini

i fi gli, il genero, la nuora, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Ricordano la cara mamma

Cecilia Ferrari
che da poco lo ha raggiunto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 24 febbraio, alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti.

2017     28 febbraio     2018

A un anno dalla scomparsa del caro

Alfonso Marino
Pellegrini

(Cino)
il fratello Giuseppe Walter, la cognata 
Barbara e i parenti tutti lo ricordano 
con immutato affetto unitamente ai cari 
genitori

Antonia Viggiano
e

Vincenzo Pellegrini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata sabato 3 marzo alle ore 17.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

Nel primo anniversario della scomparsa 
del caro

Eliseo Tassi
Lo ricordano i fratelli, la cognata e i 
nipoti.
Una santa messa di suffragio sarà cele-
brata mercoledi 28 febbraio alle ore 16 
nella chiesa parrocchiale di Pieranica. 
Pieranica, 21 febbraio 2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Paolina 
Tassi

I fi gli, la nuora, i nipoti e parenti tutti la 
ricordano con infi nito affetto unitamente 
al caro papà Angelo De Maestri.
Una santa messa di suffragio sarà cele-
brata domenica 25 febbraio alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Pieranica. 
Pieranica, 21 febbraio 2018

2009               2018

"È sempre vivo il tuo sorriso e 
ci dà forza".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Antonio Aresi
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 25 febbraio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.2012     24 febbraio     2018

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Giuseppina Gerola
la ricordano con profondo affetto i fa-
miliari, i parenti tutti unitamente al caro 
papà

Paride Venturelli
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 25 febbraio alle ore 
10 nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

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

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Giacomina 
Mazzucchi

i fi gli, la nuora, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con affetto. 
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 25 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Franca Ogliari
ved. Marchesi

la fi glia Ivana con Luciano, i cari nipoti 
Laura e Davide, il fratello, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti la ricor-
dano con amore.
Rovereto, 18 febbraio 2018
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È una sezione in salute, molto attiva e dinamica quella Avis 
di Romanengo. Non vi era alcun dubbio, ma l’ulteriore 

conferma è arrivata nel corso dell’assemblea annuale utile al 
direttivo, da un anno presieduto da Mauro Cavalli, per trac-
ciare il Bilancio dell’ultimo anno.

Gli onori di casa sono spettati al presidente che ha accolto 
il sindaco Attilio Polla, il parroco don Emilio Merisi, il pre-
sidente Aido Rosolino Giroletti, il direttore sanitario Luigi 
Bonizzoni e il nuovo responsabile del Centro Trasfusionale 
di Crema Massimiliano Viti. Cavalli, dopo i ringraziamen-
ti di rito e gli interventi degli ospiti che hanno evidenziato 
l’importanza del dono del sangue e il grande impegno dei 
volontari della sezione locale, ha sintetizzato i dati relativi 
al 2017. “Nel corso dell’ultimo anno dal punto di vista dei 
soci – ha esordito il presidente – siamo cresciuti di un’unità 
arrivando a quota 180. Un dato che assume un significato 
importante se si considera come la definitiva sospensione di 
5 avisini sia stata compensata da 6 nuovi ingressi divenuti 7 
nei primi giorni del 2018, con una risposta anche da parte dei 
neo diciottenni. Il nostro obiettivo è di rivolgerci soprattutto 
ai giovani, ma anche agli adulti, con un particolare occhio di 
riguardo ai ragazzi delle nostre scuole. In questa direzione 
vanno tante delle iniziative che anche nel 2017 abbiamo pro-
mosso e che continueremo a condurre in porto. Attività che 

richiedono impegno per il quale va il mio vivo ringraziamen-
to a tutti i Consiglieri”.

Tornando ai numeri il totale delle donazioni effettuate nel 
2017 ammonta a 354 di cui: 181 di sangue intero e 59 di Pla-
smaferesi presso il Centro Trasfusionale di Crema, 4 di san-
gue intero e 17 di Plasmaferesi presso il Centro Trasfusionale 
di Cremona, 93 di sangue intero presso il Centro di Raccolta 
Avis Soncino. “Il numero di donazioni è aumentato da 331 
del 2016 a 354 del 2017 (23 donazioni in più pur avendo pra-
ticamente lo stesso numero di iscritti); non vuol dire che i 
nostri avisini hanno donato di più, ma il risultato ottenuto è 
dovuto soprattutto alla continuazione del lavoro che da qual-
che anno stiamo portando avanti, cioè quello di contattare 
direttamente gli iscritti che non donano da parecchio tempo 
per svariati motivi, non sempre sanitari, incentivandoli  a 
riprendere, a volte anche insistendo un po’, ma sempre nel 
rispetto dalla volontà di ciascun donatore”.

Il 2017 è stato un anno di rodaggio e al contempo di grande 
lavoro per il nuovo direttivo. L’impegno a snellire le procedu-
re di chiamata alla donazione (sfruttando a pieno le nuove 
tecnologie) è andato di pari passo con l’attività di sensibi-
lizzazione e le iniziative volte al coinvolgimento dell’intera 
comunità. “Abbiamo organizzato: una serata informativa 
sull’alimentazione pre e post parto, la vendita delle azalee in 

occasione della festa della mamma e delle arance della salute, 
la tradizionale consegna delle borse di studio intitolate all’a-
mico Savino, la Gita al Tempio del Donatore di Sangue a Pia-
nezze di Valdobbiadene, la ormai consolidata Festa all’aperto 
AVIS-AIDO-ADMO, svoltasi a fine luglio, che quest’anno è 
andata particolarmente bene, seppur il tempo non sia stato 
dei migliori. Nel 2018 raggiungeremo un traguardo impor-
tante: la trentesima edizione. Tra gli eventi natalizi, quest’an-
no abbiamo avuto un’ottima partecipazione alla gita ai Mer-
catini di Natale di Santa Maria Maggiore, in Piemonte, l’8 
dicembre, eravamo presenti con un gazebo informativo alle 
bancarelle di S. Lucia il 10 dicembre, sotto l’albero natalizio 
in piazza, a distribuire gadget e thè caldo, seppur la neve ci 
abbia creato qualche disagio. Con la tradizionale visita dei 
babbi Natale all’asilo, il falò della Vigilia e da quest’anno 
l’aggiunta di un pomeriggio d’intrattenimento musicale, sia-
mo riusciti a portare gli auguri di buone feste agli ospiti della 
casa di riposo O.P. Vezzoli, con l’arrivo della Befana il giorno 
dell’Epifania.  Insomma un calendario di tutto rispetto. Ne 
siamo convinti”.

E per il 2018 l’impegno non mancherà per continuare a 
crescere. Questa la promessa che il direttivo ha fatto a Roma-
nengo e al territorio.

tib

IL DIRETTIVO STILA IL BILANCIO DEL 2017
TANTE INIZIATIVE, PIÙ SOCI E DONAZIONI

Avis in crescita
Impegno premiato

ROMANENGO OFFANENGO: Merini

Da tempo la Pro Loco di Of-
fanengo ambiva a organiz-

zare una manifestazione dedi-
cata alla poetessa Alda Merini. 

L’iniziativa era stata pensata 
per essere un autentico ‘evento’ 
che andasse oltre la ‘semplice’ 
lettura di alcune poesie. L’op-
portunità per far conoscere l’u-
manità, la quotidianità, la ge-
nialità della Merini la daranno 
domani, 25 febbraio, alle 16.30 
in San Rocco tre illustri perso-
naggi che hanno conosciuto e 
collaborato con Alda. 

Simone Bandirali, stimato 
medico e segretario Naziona-
le e Internazionale dei medici 
scrittori, autore  di numerose 
pubblicazioni, ha curato, per la 
poetessa milanese nel 1992 la 
realizzazione di quattro raccol-
te di poesie: Ipotenusa d’amore, 
Orazioni pigole, salmi della gelosia 
e La volpe e il sipario. 

Interverrà anche Massimo 
Arrigoni, poeta, autore dei testi 
che interpreterà; Arrigoni è co-
fondatore del movimento Beat 
2.0 nato a Firenze nel 2016.

Quindi Alberto Casiraghi, 
poeta ed editore che nel 1992 
conobbe la poetessa con la 
quale, negli anni successivi, ha 
stampato più di mille volumet-
ti, illustrandone molti. 

Persone che hanno avuto 
modo di intrecciare le proprie 
vite con quella di Alda: accom-
pagneranno tutti i presenti a 
conoscere la poetessa nella sua 
grandezza, come pure nella 
sua fragilità.

Si tratta di un appuntamento 
da non perdere. 

M.Z.

Educare e crescere 
Serate informative

OFFANENGO/ROMANENGO/MADIGNANO

Per la prima volta la componente genitori del consiglio d’Isti-
tuto dell’ I.C. ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo ha deciso 

di organizzare tre serate informative aperte a tutti (genitori, edu-
catori, ma anche insegnanti dell’Istituto in prims, ma non solo), 
a ingresso libero. “La nostra speranza è quella di arricchire il 
bagaglio personale di ognuno, offrendo uno strumento concreto 
a genitori ed educatori, che si trovano a ricoprire un ruolo fon-
damentale nella vita dei loro figli e dei loro studenti” dichiarano 
i componenti del Consiglio d’istituto Elisa Labadini, Elena Fas-
sini, Silvia Cremonesi, Marta Abbiati, Emanuela Vailati, Luigi 
Tolasi, Edoardo Benussi e Massimo Carminati.

Le serate non si svolgeranno tutte a Offanengo, ma nei tre co-
muni più grandi e logisticamente più raggiungibili, degli otto che 
fanno capo al ‘Falcone e Borsellino’. Si tratta di una scelta di 
appartenenza a un istituto visto come “unica entità che vuole 
coinvolgere proprio tutti” rimarcano i genitori del Consiglio di 
Istituto. 

Le serate sono a tema e sono state organizzate considerando 
le diverse età di bambini e ragazzi che frequentano la popolosa 
scuola. L’iniziativa è stata patrocinata dai Comuni di Offanengo 
e Romanengo che la stanno promuovendo affinché sia informa-
to il maggior numero di persone. “È un’opportunità di crescita 
per tutti – dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Of-
fanengo Silvia Cremonesi, anche componente del Consiglio di 
Istituto – un’occasione per metteresi in discussione e trovare il 
tempo per riflettere mettendo al centro i bisogni dei ragazzi. Si 
tratta di un scelta educativa  e  di un modo per dare e darci delle 
regole comuni fra scuola e famiglia per un cammino di crescita 
condiviso. Crediamo che valga la pena dedicare il nostro tempo 
anche dopo le fatiche di una giornata… a loro!”.

Il primo incontro si è svolto giovedì scorso 22 febbraio e riguar-
dava l’ambito della scuola dell’infanzia e primaria: presso la sala 
Delle Capriate a Madignano si è tenuto il primo appuntamento 
della breve proposta, dal titolo Regole: bisogni e limiti. Prossimo 
appuntamento giovedì 15 marzo presso la scuola secondaria di 
Offanengo: tema della serata L’ansia nei bambini: comprenderla e 
aiutarli a gestirla (rivolto all’ambito infanzia, primaria e secon-
daria di 1° grado). Infine giovedì 12 aprile, sempre alle ore 21, 
presso l’auditorium G. Galilei di Romanengo si terrà l’incontro 
Un estraneo in casa: mio figlio adolescente (per la scuola secondaria). 
Tutti gli appuntamenti sono curati dalle relatrici dott.ssa Elena 
Foppa e dott.ssa Chiara Lazzari.

M.Z.

Il direttivo Avis di Romanengo; al centro, in piedi, Cavalli

La sede dell’istituto ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 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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“È una di quelle stagioni che lasciano 
il segno, positivo si intende”. Parole 

piene di soddisfazione quelle del presiden-
te dello sci club Torre Isso, Beppe Ferrari, 
all’alba dell’attesa gita di domani, domenica 
25 febbraio, a Pila. Un’uscita per la quale un 
altro pullman è stato organizzato, segno che 
dei 100 (circa) iscritti al team per la stagione 
sciistica 2017-2018, quasi il 50% ha cercato 
ed è riuscito a trovare tempo per non lasciar-
si sfuggire la ghiotta occasione.

La domenica alla Snowland aostana, un 
parco dello sci di prestigio e bellezza, se-
gna la ripresa delle gite e dei fine settimana 
a spasso per l’arco alpino dopo la quattro 
domeniche nella ridente località di Folgaria 
per la tradizionale scuola sci e la gara so-
ciale. Il 21 e 28 gennaio e il 4 e 11 febbraio 
gli sciatori della torre si sono trasferiti nella 
stazione sciistica trentina per dare la possibi-
lità a 26, yra neofiti e sciatori già capaci, di 
apprendere i rudimenti dello sport invernale 
per antonomasia o per perfezionare la pro-
pria tecnica. Al termine tutti in pista per la 
gara che ha visto trionfare in termini assoluti 
Willy Cattani davanti a Luca Freri e France-
sco Fumagalli. Tra le donne la più veloce è 

stata Sofia Gagliardi, brava a precedere Eri-
ka Nolli e Martina Volpari. Da applausi gli 
iscritti alla scuola sci: Marco Cattaneo, Elisa 
Bariselli, Michele Merlini, Benedetta Ostu-
ni, Margherita Sambusita, Rodolfo Rossi, 
Giulia Oneta, Emma Della Corna, Andrea 
Oneta, Filippo Volpari, Martina Ostuni ed 
Emiliana Stellari.

Stagione di grandi numeri quella del ‘Tor-
re Isso’. “Siamo contenti – continua Ferra-
ri – perché dopo un anno di lieve flessione 
il numeri degli iscritti è tornato a crescere. 
Così anche il numero dei noleggi d’attrez-
zatura. Siamo riusciti sempre, a riempire 
almeno un pullman, e il meteo è stato dalla 

nostra parte”.
Cosa chiedere di più? “Beh, esageriamo, 

magari che anche per le ultime uscite ci sia il 
sole – conclude il presidente –. Domani sa-
remo  a Pila, il 9 e 10 marzo a Moena per un 
bel fine settimana e il 25 marzo l’ultima usci-
ta nella bellissima Madonna di Campiglio. 
Poi metteremo gli sci a riposo e ci concen-
treremo sull’organizzazione della festa con-
clusiva che sarà ospitata dalla sala Leone di 
via Garibaldi il 13 aprile. In quella occasione 
premieremo anche i vincitori e i partecipanti 
alla gara sociale, che è sempre un bel mo-
mento di divertente competizione”.

Tib

BENE GITE, GARA
E SCUOLA SCI

Stagione straordinaria
Il Torre Isso sempre in vetta

CASTELLEONE

Grande cinema al GPII 
Marzo da non perdere

CASTELLEONE

Anche a marzo sarà grande cinema nell’ultima sala cinematografica 
parrocchiale rimasta operativa con una programmazione organica 

in provincia. Il cineteatro Giovanni Paolo II resiste ai multisala e lo fa 
puntando su una programmazione fresca e rivolta 
a grandi e piccini, con prezzi davvero concorren-
ziali.

Il via lo darà L’ora più buia, in cartellone venerdì 
2, sabato 3 e domenica 4 marzo alle 21. Sempre 
domenica ma alle 16 largo ai piccoli con Bigfoot 
junior.

La rassegna dei venerdì d’essai tornerà il 9 con 
Napoli Velata, bella pellicola di Ferzan Ozpetek, e 
poi ancora il 26 con il film tutto da ridere Come un 
gatto in tangenziale protagonisti del quale saranno 
Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il 22 marzo toccherà ad Ella e John, 
mentre sabato 24 alle 21 e domenica 25 alle 16 ancora un lungometrag-
gio animato per famiglia I primitivi.

In aprile arriverà invece Luciano Ligabue. Il suo terzo film, Made in 
Italy, con un grande Stefano Accorsi è già programmato per domenica 
1 e lunedì 2 alle 21.

Tib

Si tiene sabato 24 alle ore 21, presso la casa delle Figlie di 
Sant’Angela Merici, dove ha sede l’Avis Comunale di Tri-

golo, l’assemblea annuale dei soci. In apertura della serata sarà 
consegnata la borsa di studio, intitolata alla memoria della do-
natrice Clotilde Paggi ad Anna Samarani, studentessa di Trigolo 
diplomatasi con i voti migliori nell’esame di scuola secondaria di 
primo grado a Trigolo lo scorso giugno. A seguire il presidente 
Bruno Pini illustrerà l’attività svolta durante il 2017.

L’ordine del giorno dell’assemblea prevede poi la discus-
sione e l’approvazione dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico e della Relazione sindacale relativi al 2017, che 
tengono conto dei lusinghieri risultati derivanti dall’appor-
to del 5 per mille che tanti Trigolesi hanno destinato all’as-
sociazione. Seguirà l’approvazione della proposta di Bilan-
cio di Previsione per il 2018.

Come sempre, al termine, avverrà la consegna dei diplomi 
di benemerenza agli Avisini che si sono distinti per assiduità 
nelle donazioni. Ecco i loro nomi: DISTINTIVO IN RAME 
(8 donazioni): Norman Andreoli, Stefano Fasulo, Valeria 
Fornoni, Mariuccia Rossi; DISTINTIVO IN ARGENTO 
DORATO (36 donazioni): Daniele Giupponi, Francesco 
Valcarenghi; DISTINTIVO IN ORO (50 donazioni): Fran-
cesco Cerretti, Moreno Contardi, Piergiorgio Franzoni, 
Luca Lanzi; DISTINTIVO IN ORO E RUBINO (75 dona-
zioni): Davide Beria, Enrico Spoldi; DISTINTIVO IN ORO 
E SMERADO (100 donazioni): Alfredo Compagnoni, An-
gelo Oprandi; DISTINTIVO IN ORO E DIAMANTE (120 
donazioni): Giuseppe Vaiani.

A fine serata verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti.

Trigolo: Avis in assemblea

FIESCO: in oratorio tombolata e festa

MADIGNANO: decorazioni per la Pasqua

AGNADELLO: Coding e i bimbi fanno i grandi

MADIGNANO: con l’Avis a Ravenna

Il mese di marzo inizia in modo scoppiettante all’oratorio di 
via Noli. Due le iniziative che la parrocchia ha messo in ca-

lendario.
Si parte domenica 4 con una simpatica tombolata. Appun-

tamento alle 15 con il Bingo al termine del quale sarà servita 
una ghiotta merenda.

Sabato 10 marzo, alle 20, sarà invece ‘Festa della donna’. 
Cena insieme con Paella o Pizza, a scelta. Su prenotazione vi 
è anche l’opzione asporto che non consentirà però di goder-
si l’animazione che sarà curata dai ‘Cognati dell’amore’. Per 
informazioni e adesioni gli interessati si possono rivolgere in 
oratorio entro il 6 marzo.

Manualmente, ovvero un’opportunità per tutti coloro volesse-
ro cimentarsi in composizioni pasquali e decorazioni. Si 

tratta di tre incontri, che l’oratorio ospiterà il 6, 13 e 20 marzo, 
dalle ore 14 alle ore 16, nei quali verranno svelati i segreti di 
come decorare un uovo o comporre un centrotavola pasquale.

Per informazioni contattare la sig.ra Egidia al n. 0373 65203.

Progetta- Programma- Condividi è questo il nuovo mini laboratorio 
che la Biblioteca di Agnadello propone ai bambini dagli 8 agli 

11 anni. Il corso si articolerà in quattro appuntamenti: 3, 19,17 e 24 
marzo dalle ore 15 alle 16.30 circa. Al centro dell’iniziativa il Co-
ding, ovvero la programmazione informatica, settore che protrebbe 
diventare nei prossimi anni materia di studio a scuola. 

Grazie a questo laboratorio il Coding potrà diventare pane non 
solo per informatici e ingegneri, ma anche per i bambini. Può essere 
infatti inteso come una nuova lingua che permette dialogare con il 
computer per assegnargli dei compiti e dei comandi in modo sempli-
ce. Giocando a programmare si impara a usare la logica, a risolvere 
i problemi e a sviluppare il pensiero computazionale, un processo 
logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso 
in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un pezzo alla vol-
ta, così da risolvere il problema più grande. Con il Coding, quindi, 
anche i bambini potranno risolvere problemi ‘da grandi’ e diventare 
soggetti attivi della tecnologia.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni 0373.936021 o in-
dirizzo mail biblioteca@comune.agnadello.cr.it. Si ricorda che per 
partecipare è necessario portare il proprio computer portatile.     Ram

Nell’anno del 35° di fondazione della locale sezione, l’Avis 
organizza una gita a Ravenna, la città dei mosaici. L’ap-

puntamento è in calendario per domenica 22 aprile.
Il programma prevede la partenza alle 6 da piazza Portici. 

All’arrivo nella città emiliana, visita alla Basilica di Sant’A-
pollinare in Classe, il più grande esempio di basilica Paleocri-
stiana. Quindi tappa al Mausoleo di Teodorico e alla Tomba 
di Dante. Pausa pranzo al ristorante Scaì e momento di relax. 
La visita riprenderà nel pomeriggio con: Basilica di Sant’A-
pollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Basilica di San Vitale 
con i suoi straordinari mosaici. Ultima tappa al Mausoleo di 
Galla Placidia, monumento cristiano funerario dedicato alla 
sorella dell’imperatore romano Onorio. Rientro a Madignano 
previsto per le 22.

La quota di partecipazione, tutto incluso, ammonta a 45 
euro. Prenotazioni entro l’8 aprile presso la sede Avis di piazza 
Portici ogni domenica mattina dalle 10 alle 12 oppure telefo-
nando a Franco (0373.65644).
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VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

· INTERVENTI
  SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

AUGURI PAPÀ

Inviateci le foto del vostro papà con gli auguri

entro mercoledì 7 marzo

Le fotografie potranno ritrarre il papà singolarmente o con i figli.  - Nel caso 
siano ritratti minori, è necessaria una liberatoria firmata da entrambi i geni-
tori (il modulo della liberatoria è scaricabile dal sito del Nuovo Torrazzo, www.
ilnuovotorrazzo.it). Ogni singola fotografia dovrà essere corredata con nome 
e cognome del papà e con una breve frase augurale.

Verranno
pubblicate

gratuitamente
in pagine speciali

19 marzo

RITIRO ORO

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

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

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

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

• LUCCA - LE CAMELIE DELLA VILLA REALE DI MARLIA E 
IL CAMELLIETUM COMPITESE 24–25 marzo hotel 3*- viag-
gio in bus, trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno a quello dell’ultimo con bevande incluse, guida 
a Lucca, ingresso alla villa e al parco di Villa Reale, biglietto 
d’ingresso al Camellietum Campitese, cerimonia del tè a Villa 
Orsi, ass. medico-bagaglio € 18.
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 27 maggio-5 giugno, 10 
giorni hotel 4* viaggio in bus, trattamento di pensione completa 
con bevande, servizio spiaggia, ass. medico-bagaglio € 495.
• TOUR ALBANIA E MONTENEGRO 21–28 luglio, volo, tra-
sferimenti Crema/aeroporto/Crema, trasferimenti aeoporto/ho-
tel/aeroporto, pensione completa, visite guidate, ass. medico-
bagaglio € 1.320.
• SOGGIORNO MARE A CIPRO NORD 16-23 luglio, bus da 
Crema per aeroporto, volo, trasferimenti htl/apt/htl, trattamen-
to di ULTRA ALL INLCUSIVE, tasse, ass. medico-bagaglio 
€ 1.030.
• SOGGIORNI MONTANI Siusi allo Sciliar, Ziano di Fiemme e 
Andalo. Info presso i nostri uffici
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di LUCA GUERINI

Un impegno comune contro i rifiuti ab-
bandonati. È questo il senso dell’ini-

ziativa che l’amministrazione comunale e il 
Gruppo volontari del verde bagnolese inten-
dono promuovere per domani, domenica 25 
febbraio. Il ritrovo è per le ore 
7.45 di fronte al municipio e 
anche chi non ha ancora ade-
rito può unirsi alla squadra 
che pulirà il territorio e le vie 
della comunità. 

Se li lasci non vali è l’accat-
tivante titolo della mattinata 
ecologica, slogan evidente-
mente riferito ai rifiuti ab-
bandonati, vera piaga del 
Cremasco, con continue se-
gnalazioni e problematiche, anche a Bagnolo. 
È della scorsa settimana sulle nostre colonne 
un articolo in tal senso sugli ennesimi sacchi 
neri ritrovati nei pressi del Mc Donald’s.

“L’abbandono di rifiuti lungo le strade o 
nelle campagne è un fenomeno di tutta Italia. 
Un fenomeno che purtroppo non risparmia 
nessun Comune. Non si farà mai l’abitudine 

a vedere lungo le rive dei fossi o nelle piazzole 
delle strade le montagne di rifiuti accatasta-
ti. Si tratta di un malcostume che oltre a de-
turpare l’ambiente e il paesaggio, genera un 
costo non indifferente per la collettività”, si 
legge nel comunicato diffuso nei gironi scorsi 
dagli organizzatori.  La rimozione dei rifiuti 

e il loro smaltimento sono poi 
a carico degli Enti proprietari 
delle strade o dei Comuni nel 
cui territorio vengono abban-
donati. 

“Si dice che i rifiuti attirino 
i rifiuti. Sappiamo bene che 
il deposito di alcuni sacchet-
ti di rifiuti in un determinato 
posto, fa sì che questo diventi 
uno spazio destinato perio-
dicamente all’abbandono e il 

Comune, di conseguenza, si dovrà far carico 
della loro raccolta. L’abbandono dei rifiuti è 
un illecito il cui accertamento non è sempli-
ce, anzi spesso è quasi impossibile. Ecco per-
ché è necessaria l’attenzione di tutti affinché 
questa incivile abitudine di gettare tutto dove 
capita sia segnalata in modo da sanzionare i 
trasgressori”, aggiungono i volontari. 

Altra piaga del nostro territorio sono le 
deiezioni canine, in città come nei paesi. 
Lo sanno bene anche a Bagnolo. “L’amico 
cane ha le sue necessità fisiologiche e l’ami-
co uomo lo porta a passeggio in modo che 
tali bisogni vengano espletati. Spesso l’uomo 
però ‘dimentica’ un atto di civiltà e un obbli-
go di legge: raccogliere le deiezioni. Succede, 
così che i marciapiedi siano disseminati di 
‘regalini’ poco graditi e i pedoni siano co-
stretti a slalom o a spostarsi sulle carreggiate 
stradali con relativi pericoli. Il povero pedone 
ogni volta che esce di casa deve fare attenzio-
ne a non inciampare nel ‘ricordino’. È una di-
ceria che calpestarla porti fortuna...”, si legge 
ancora nel volantino diffuso in paese. 

Il messaggio è dunque semplice: raccoglie-
re le deiezioni dell’amico cane. Tale azione 
rispetterà l’ambiente e… i pedoni ringrazie-
ranno. 

Dopo queste premesse, l’invito è a par-
tecipare alla giornata di pulizia del territo-
rio programmata per domani domenica 25 
febbraio, sperando di lanciare (sarà senz’al-
tro così) anche un segnale forte alle nuove 
generazioni, oltre che naturalmente agli 
incivili.

DOMANI
GRANDI PULIZIE 
PER LANCIARE
UN SEGNALE
IMPORTANTE

INIZIATIVA CONTRO L’ABBANDONO 
INDISCRIMINATO DI RIFIUTI

Se li lasci...
non vali!

BAGNOLO CREMASCO

Nei giorni scorsi, presso la 
scuola secondaria di Cre-

dera, con la somministrazione 
dei test di verifica si è concluso 
con successo il corso di italiano 
di base per adulti stranieri, orga-
nizzato dalla maestra Marian-
gela Oneta in collaborazione 
con il Cpia di Cremona e con il 
patrocinio del Comune credere-
se e dell’Istituto comprensivo di 
Montodine.

Il corso, di 100 ore, inizia-
to a ottobre e articolato su due 
mattine la settimana, era rivolto 
ai genitori degli alunni che fre-
quentano le scuole dell’Istituto 
per consentire loro di imparare 
a parlare, leggere e scrivere in 
italiano, in modo da potersi me-

glio inserire nella realtà in cui 
vivono e favorire una comunica-
zione più proficua con la scuola, 
oltre che a ottenere un attestato 
finale.

Le lezioni – condotte con 
grande competenza dalla docen-

te Annamaria Presenti, affianca-
ta dalla maestra Oneta – hanno 
registrato una frequenza regola-
re delle corsiste provenienti da 
Moscazzano, Credera, Rovereto 
e Casaletto Ceredano e una par-
tecipazione positiva che ha cre-
ato occasioni di apprendimento, 
socializzazione e scambio inter-
culturale.

Un ringraziamento doveroso 
va all’amministrazione comuna-

le di Credera e all’Istituto com-
prensivo di Montodine per aver 
messo a disposizione i locali, i 
materiali e le risorse necessarie.

Un “grazie” anche al Comune 
di Moscazzano che, con l’impe-
gno dei suoi volontari, ha orga-
nizzato il servizio di trasporto 
delle corsiste.

Con buona probabilità verrà 
riproposto a settembre.

Giamba

Corsi pronti a partire a Ba-
gnolo Cremasco. Il Comu-

ne invita quanti lo vorranno a 
iscriversi all’ormai tradizionale 
‘Corso di Cucina’ tenuto da 
‘Dolci emozioni in cucina’: 
Annalisa Andreini, food blog-
ger non nuova a collaborazioni 
con l’ente e Mariella Amato, 
consulente nutrizionale e dott.
ssa in Scienze e Tecnologie Ali-
mentari. Tema delle lezioni, 
programmate a marzo, ‘Alla 
riscoperta fantasiosa di frutta 
e verdura’. Le date scelte per 
gli incontri sono mercoledì 14 
marzo, mercoledì 28 marzo e 
mercoledì 11 aprile. Teatro del 
corso la sala Patroni del Cen-
tro Culturale di piazza Roma 

numero 2.
Domenica 22 aprile è invece 

in calendario una visita con 
pranzo in Franciacorta presso 
la Cantina Centottanta. Per in-
formazioni e iscrizioni si deve 
chiamare il 339.2116182, con 

termine delle adesioni fissato a 
domenica 11 marzo.

Parte dal Comune – in col-
laborazione con Rete bibliote-
caria Cremonese, Comune di 
Cremona e Acsu, Associazio-
ne cremasca studi universitari 

e con il patrocinio di Univer-
sità degli Studi di Milano, di-
partimento di Informatica – la 
proposta del mini laboratorio 
per diventare veri creatori di 
software dedicata ai bambini. 
I quali potranno dare libero 
sfogo alla loro creatività per i 
quattro sabati di marzo dal-
le ore 10 alle ore 11.30 senza 
far spendere nulla a mamma e 
papà: infatti le lezioni saranno 
gratuite. A chi è rivolto il cor-
so? Ai bambini da 8 a 11 anni 
(con massimo 16 iscritti). Per 
partecipare serve un pc porta-
tile (non è possibile utilizzare 
Tablet o Ipad), su cui scarica-
re i programmi Scratch 2.0 e 
Adobe Air. Appuntamento in 
sala Patroni, di nuovo al Cen-
tro Culturale di casa. Iscrizioni 
e informazioni presso la biblio-
teca entro oggi sabato 24 feb-
braio negli orari d’apertura. 

A proposito, la sala di lettura 
invita alla serata ‘Leggete per 
piacere!’, in programma per 
venerdì 2 marzo alle ore 21, 
sempre presso il Centro Cultu-
rale di piazza Roma. Stavolta 
l’appuntamento è per gli adulti 
e i giovani.

LG

Foto di gruppo delle partecipanti al corso con le insegnanti

La food blogger
Annalisa Andreini

CONCLUSO
CON GRANDE

SUCCESSO
UN CORSO DI BASE 

PER ADULTI
STRANIERI

ANDREINI
IN CATTEDRA

PRIMA DI UNA TAPPA
IN FRANCIACORTA.

BIMBI A SCUOLA
DI INFORMATICA

CREDERA RUBBIANO

BAGNOLO CREMASCO

A scuola di Italiano 
L’alfabetizzazione vola

Dalla cucina al pc 
Corsi pronti al decollo

BAGNOLO CREMASCO: il mito di Raffaello

VAIANO CR.: un’opera per Alchieri e Calzi

VAIANO CR.: si pensa già alla Fiera

L’amministrazione comunale in collaborazione con la 
Commissione Cultura propone una nuova interessante 

uscita, prevista per domenica 15 aprile presso l’Accademia 
Carrara di Bergamo. Si raggiungerà la mostra su Raffaello e 
l’eco del mito, per una visita con guida. Le uscite sono sempre 
molto quotate e apprezzate dai cittadini e anche stavolta per 
le iscrizioni è meglio affrettarsi. La partenza è prevista per le 
ore 10; dopo la mostra il pomeriggio sarà libero per visitare la 
città, con rientro intorno alle ore 17. Per informazioni rivol-
gersi in Comune oppure presso la Biblioteca comunale allo 
0373.234779. 

Gli ambientalisti vaianesi hanno inviato alla Giunta Bal-
dassarre una richiesta particolare, per intitolare un’opera 

pubblica, una pista ciclabile o ponticello in abete in via Libera-
zione (vicino allo storico ‘Lavatoio della Fugadela’) ai sindaci 
Domenico Calzi e Giovanni Alchieri recentemente scomparsi. 
Il primo la scorsa estate, il suo predecessore un mese fa. “Il 
ponte sulla Fugadela è stato voluto dal sindaco Alchieri per 
agevolare i pedoni, per lo più anziani, diretti al cimitero e a 
questo manufatto era particolarmente affezionato”, spiegano 
gli amici di Alchieri. 

Certamente la Giunta comunale prenderà seriamente in 
considerazione l’opportunità di fare memoria in tal modo dei 
due indimenticati sindaci della comunità.

LG

Fiera di Primavera ‘Profumi, colori, sapori e mestieri della 
nostra terra’, edizione 2018. Forse è presto per annun-

ciarla (è in calendario per il 27 maggio), ma non per chiama-
re a raccolta gli espositori e gli standisti, attesi in gran nume-
ro dal Comune. “Vogliamo superare ancora le cento unità e 
stabilire un nuovo record”, afferma l’assessore alla Cultura 
e Spettacolo Emanuela Moroni, che sin dall’inizio ha credu-
to nel progetto. Iniziativa che è andata via via riscuotendo 
sempre più successo, raccogliendo in piazza Gloriosi Caduti 
e nelle vie attigue centinaia di associazioni, ditte e gruppi 
vogliosi di mettersi in mostra.

L’appuntamento è dunque per domenica 27 maggio dalle 
ore 8 alle ore 19: lungo le vie principali del paese, la ma-
nifestazione vedrà coinvolte primariamente le attività com-
merciali presenti nel territorio comunale. “A tale scopo, la 
domanda di partecipazione, da restituire debitamente com-
pilata e sottoscritta all’ufficio Protocollo, è già sul sito web 
del nostro Comune”, spiega l’assessore. I documenti, oltre 
che a mano, possono essere fatti pervenire anche via fax allo 
0373.278041 o via e-mail a: protocollo@comune.vaiano-
cremasco.cr.it), tassativamente entro e non oltre sabato 24 
marzo. 

Nella domanda le attività e le associazioni che interver-
ranno all’evento devono specificare quanti metri quadrati 
desiderano occupare con la loro esposizione (massimo 30 
mq) e come questa sarà organizzata, con o senza furgone 
o tendone. Per quanto riguarda la fornitura di energia elet-
trica, l’amministrazione comunale non provvederà, quindi 
gli standisti dovranno rendersi autonomi. L’adesione è vin-
colante, nel senso che implica l’effettiva presenza in Fiera. 
Ci si impegna, inoltre, ad allestire lo spazio espositivo entro 
e non oltre le ore 7.30, con smontaggio della struttura non 
prima delle ore 19, il tutto in autonomia. Sarà prevista una 
penale per defezioni non giustificate per tempo.  La Fiera di 
Primavera scalda i motori!

Luca Guerini

Internet più sicuro 
Incontro a scuola

BAGNOLO CREMASCO

L’istituto ‘Rita Levi-Montalcini’ di Bagnolo Cremasco par-
tecipa al ‘Safer Internet Day’, evento annuale, organizzato 

a livello internazionale con il supporto della Commissione Eu-
ropea, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile 
del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i 
giovani di tutto il mondo. 

Nell’ambito di tale iniziativa, ha organizzato per ieri 23 feb-
braio una serata per i genitori degli alunni di tutti i plessi scola-
stici, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado. Relatore Domeni-
co Geracitano, scrittore pluri-premiato e collaboratore tecnico 
capo della Polizia di Stato, impegnato da anni nelle scuole nella 
lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, che ha intrattenuto i 
presenti con grande professionalità e competenza. Scopo della 
serata, sensibilizzare adulti e bambini a un uso più consapevole 
dei social e scoprire insieme le insidie e i pericoli che si possono 
nascondere dietro la rete. Non solo conoscenza dei pericoli, ma 
anche le potenzialità offerte dalla tecnologia sono state indagate.

Per la realizzazione di questa manifestazione erano coinvolti 
istituzioni, enti e associazione del territorio che hanno risposto 
in modo generoso all’invito della dirigente scolastica Paola Ori-
ni. A partire dai quattro Comuni del ‘comprensorio’: Bagnolo, 
Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco.  Han collabora-
to, inoltre, il coadiutore don Stefano Savoia della parrocchia 
bagnolese, che ha concesso l’uso del cineteatro, le parrocchie 
di Vaiano e Chieve che da sempre sono ‘in rete’ con la scuola, 
la Commissione Oratorio e la Polisportiva Amatori di Monte 
Cremasco, la Polisportiva Vaianese, il Comitato genitori per la 
scuola primaria di Bagnolo, il Gruppo Spontaneo Genitori di 
Monte, i Leo Club di Crema, l’Associazione Rotary San Mar-
co di Crema, l’Inner Wheel di Crema, l’associazione Culturale 
Sasèt di Monte, i Donatori di Sangue di Vaiano e il Civic Center 
di Bagnolo. “Si ringrazia anche l’Ufficio Scolastico provinciale 
di Cremona nelle persone del dirigente prof. Franco Gallo e del 
prof. Gianpaolo Pedrini, per la collaborazione prontamente ac-
cordata”.

La prossima settimana ospiteremo stralci della relazione 
ascoltata.

LG

Il recente abbandono di rifiuti in zona Mc Donald’s
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di LUCA GUERINI

S’è svolta a Busto Arsizio la quarta edi-
zione della ‘Insubria Cup’, una delle 

più grandi competizioni di combattimen-
to internazionali organizzata dalla Fede-
razione Italiana Taekwondo: otto i Paesi 
esteri partecipanti alla ma-
nifestazione, ben 1.100 at-
leti in gara, 10 campi e 60 
ufficiali giudici.

Altissimo il livello della 
competizione: il taekwondo 
della Polisportiva Vaianese, 
guidato dal maestro 4° dan 
Vincenzo Cozzi, ha preso 
parte agli incontri di sabato 
3 febbraio, schierando tre 
dei suoi atleti.

Ivan Fasoli, 13enne vaianese, è salito 
per primo sul tatami, alla sua seconda 
competizione nella categoria Cadetti A 
-53 kg verdi/blu e si è fermato ai quarti 
di finale. Rispetto all’incontro d’esordio, 
in cui l’atleta aveva dimostrato ottimo 
controllo mentale, questa volta ha ceduto 
all’emozione, sempre un grande ostacolo 

per i ‘nuovi’ agonisti. Cercherà la rivincita 
personale alla prossima competizione che 
lo attende a breve.

Simone Guzzi, 31enne, è stato il secon-
do a salire sul tatami nella categoria Se-
nior +87 kg verdi/blu. Per lui è il secondo 
anno all’Insubria Cup, dove s’è trovato a 

fronteggiare un avversario 
più esperto. Purtroppo ha 
perso il controllo sull’avver-
sario durante l’incontro e 
si è fermato alla semifinale, 
conquistando comunque un 
ottimo bronzo.

Il 18enne Marcos Ruiz 
Diaz, invece, è sceso per 
ultimo sul tatami, anche lui 
nella categoria di Guzzi, 
Senior +87 kg verdi/blu: al 

suo esordio era voglioso di salire sul gra-
dino più alto del podio. Ha tenuto testa a 
un avversario più esperto, che ha poi colto 
alla sprovvista il vaianese. Ha però vinto 
la semifinale sul finire del terzo round. La 
società avrebbe tanto desiderato si dispu-
tasse la finale con il compagno di squadra 
Guzzi, ma non è andata così. Purtroppo a 

causa di un infortunio a un piede durante 
la semifinale, Marcos non ha potuto gareg-
giare. Conquista così l’argento, sperando 
in un recupero veloce. 

Ancora tanto è il lavoro necessario per 
ottenere una condizione psico/fisica otti-
male per tutti i taekwondoka vaianesi. Ser-
ve sacrificio, pazienza e tanta esperienza 
per arrivare al successo e soprattutto cre-
dere in se stessi! La società ringrazia i pro-
pri atleti per l’impegno profuso sul campo 
di gara e durante la preparazione.

ALL’INSUBRIA 
CUP DI BUSTO 
COMPETITORS

DA MEZZO
MONDO

ATLETI VAIANESI SI FANNO LARGO 
TRA OLTRE 1.000 CONCORRENTI

Taekwondo
da podio

VAIANO CREMASCO

“Dopo diversi interventi 
in Consiglio comunale 

e sollecitazioni varie da parte 
nostra il Comune ha finalmente 
provveduto a rimettere a nuovo 
il percorso pedonale pubblico 
tra le poste in via Sant’Antoni-
no e il parcheggio di via Man-
zoni”. L’annuncio arriva dai 
Verdi di Vaiano Cremasco ca-
peggiati da Andrea Ladina.

Nei mesi scorsi con più se-
gnalazioni il consigliere co-
munale di Vaiano Democratica 
e Ambientalista aveva chiesto 
all’amministrazione comunale 
un intervento, soprattutto per 
evitare problemi di sicurezza 
e incolumità delle persone, ma 
anche per una questione este-

tica. Le grosse buche oltre che 
pericolose non erano proprio 
un bel vedere.

“La spesa è stata di circa 
4.000 euro e il lavoro come 
avevamo previsto è durato una 
sola giornata. Adesso i pedo-

ni potranno percorrere questo 
passaggio in tutta sicurezza 
dopo che nel passato si erano 
registrate numerose cadute di 
passanti e slalom delle mamme 
con i passeggini”, commenta il 
capogruppo d’opposizione, che 
sarà candidato alla poltrona 
di sindaco alle prossime am-
ministrative di maggio. “In un 
paese ordinato e pulito si vive 
meglio. Adesso aspettiamo che 

il Comune insieme all’Aler e, 
diciamolo, insieme anche ai 
residenti delle case popolari, 
ripuliscano da materiali ingom-
branti i portici delle case popo-
lari stesse di via Primo Maggio. 
Da troppo tempo sono ridotte a 
discarica. Speriamo che anche 
in tal caso le nostre continue la-
mentele e segnalazioni portino 
a un risultato”.

Luca Guerini

Il capogruppo consigliare della 
Lista Civica Per Pandino, France-

sca Sau, all’opposizione, vistasi 
negare il permesso di visionare in 
‘solitudine’ la pratica riguardante il 
concorso per la posizione di un po-
sto di Polizia Locale, recentemente 
conclusosi, non ci sta. “Il diritto di 
accesso riconosciuto ai consiglieri 
comunali e provinciali si configura 
come diritto speciale e si differen-
zia da quello dei soggetti privati”, 
precisa. E per questo si è rivolta al 
difensore civico, nella speranza di 
ottenere soddisfazione.

La Sau riavvolge il nastro e spie-
ga che dopo aver inoltrato richiesta 
di visionare la pratica “la mattina 
del 10 febbraio scorso mi sono re-
cata presso l’ufficio Personale per 

ritirare la documentazione e visio-
narla nell’ufficio che uso normal-
mente per le attività di consigliere. 
Preciso che l’ufficio è dotato anche 
di un personal computer che utiliz-
zo per consultare, con password, il 
protocollo informatico e altro.  La 

responsabile mi ha informata che 
avrei dovuto guardare la pratica 
nel loro ufficio. Mi sono rifiutata, 
perché mi sembrava un modo per 
controllare il mio operato e non lo 
ritenevo corretto. Alla responsabile 
ho risposto che avrei visionato la 
pratica nell’ufficio messo a nostra 
disposizione”. Il capogruppo del-
la Lista Civica Per Pandino sottoli-
nea che “la responsabile allora ha 
ordinato all’impiegata, di restare 

con me e verificare cosa guardavo. 
Premetto che non ho mai, prima 
del 10 febbraio, avuto nessun pro-
blema per visionare i documenti e 
mai nessuno degli altri responsabi-
li si è mai opposto e tantomeno la-
mentato del mio lavoro”. A questo 
punto la Sau ha chiesto un parere 
al segretario comunale, dottoressa 
Angelina Marano, “che, forse per 
non contraddire la responsabile, 
mi ha autorizzato a visionare la 
pratica con accanto la dipendente. 
Evito di riassumere la discussione 
tra me e il segretario comunale, ma 
mi sono rifiutata di guardare i do-
cumenti con accanto l’impiegata 
perché non ritenevo corretto che 
qualcuno controllasse il mio lavo-
ro e non mi sembrava giusto che 
un dipendente comunale dovesse 
controllare un consigliere anziché 
lavorare!”.

Quindi ha “scritto una e-mail 
alla responsabile dell’ufficio Per-
sonale e al segretario comunale in 
cui ho fatto presente che i consi-
glieri comunali e provinciali sono 
tenuti al segreto nei casi specifi-
camente determinati dalla legge e 
dove comunicavo che mercoledì 
pomeriggio, 14 febbraio, mi sarei 
recata negli uffici per visionare 
la documentazione. Non avendo 
ricevuto risposta, ho telefonato al 

segretario, che mi ha comunicato 
l’autorizzazione a visionare la pra-
tica solo in presenza di qualcuno e 
non in autonomia. Ritengo che il 
comportamento dell’ufficio Perso-
nale e la risposta del segretario co-
munale siano contrarie alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di 
diritto dei consiglieri comunali”. 
Per questo la Sau si è rivolta al di-
fensore civico. 

Lunedì alle 21, intanto, torna 
a riunirsi il Consiglio comunale 
e all’ordine del giorno c’è anche 
l’approvazione del documento uni-
co di programmazione, il Bilancio 
di previsione 2018-20 e relativi al-
legati. Che giudizio esprimerà la 
Lista Civica Per Pandino? “Su alcune 
voci di Bilancio non c’è molta sin-
tonia”, anticipa la Sau.

Prima di prendere in esame il 
preventivo, l’assemblea sarà chia-
mata a esprimersi sull’addizionale 
comunale Irpef  (determinazione 
delle aliquote e fasce di esenzione 
per l’anno in corso); sulle imposte 
e tasse comunali (Imu e Tasi); sul-
le tariffe della Tari (tassa rifiuti); 
sul piano delle alienazioni immo-
biliari del comune di Pandino; sul 
programma per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione auto-
noma.

Angelo Lorenzetti

Il percorso pedonale, prima e dopo l’intervento di sistemazione

Francesca Sau

IL PERCORSO
PEDONALE

CHE UNISCE UFFICI
AL PARCHEGGIO

FINALMENTE
RIMESSO A NUOVO

NON PUÒ
CONSULTARE

UN DOCUMENTO
IN AUTONOMIA

E SCRIVE AL
DIFENSORE CIVICO

VAIANO CREMASCO

PANDINO

Alle Poste in sicurezza 
Sistemata la strada

Sorvegliata speciale 
La Sau non ci sta L’associazione cultura-

le ‘Informamusica’, 
in collaborazione col Co-
mune di Pandino rivolge a 
tutti l’invito a partecipare 
al concerto in programma 
domani pomeriggio alle 
15.30 presso il castello, 
nei locali della bibliote-
ca. L’iniziativa rientra nel 
progetto ‘Quattro passi 
nell’arte’, dove alla musi-
ca, lo scorso mese di gen-
naio, è già stata riservata 
una parte significativa. 
Domani si esibiranno Ele-
onora Catullo (violino), 
Elena D’Alicarnasso (vio-
lino), Giuseppe Martinel-
li (viola), Michele Mazzo-
la (violoncello), Giorgio 
Strinati Corno. Questi 
musicisti  interpreteranno 
brani di Leopold Mozart e 
Franz Joseph Haydn. 

Pandino...
in musica

PANDINO: Benessere animale, siam sicuri che...

RIVOLTA D’ADDA: Bilancio in Consiglio

RIVOLTA D’ADDA: si investe nel Sociale

SPINO D’ADDA: biblioteca tra giochi e gite

Associazione ‘Borgo Gradella’, Gerundo Vet, Consorzio 
agrario di Cremona e amministrazione comunale di Pandi-

no hanno organizzato tre serate presso la sala civica sul ‘benes-
sere animale’. La prima era in programma ieri sera, la seconda 
si svilupperà venerdì prossimo, 2 marzo, e l’ultima il 9 marzo, 
sempre con inizio alle 21.

La differenza tra diritti degli animali e benessere animale, l’argo-
mento dell’incontro inaugurale con Monica Battini e  Francesca 
Dai nelle vesti di relatrici. Venerdì prossimo, con Simona Can-
nas ed Elisabetta Scaglia, si parlerà dei Falsi miti e credenze sul 
cane e sul gatto: il benessere degli animali da compagnia, del Benessere 
del cane nella quotidianità  dell’ambiente familiare e della Vita del 
gatto in casa nel rispetto delle sue esigenze etologiche. Il terzo e ultimo 
appuntamento, con ancora Monica Battini e Francesca Dai nel-
le vesti  di relatrici, verterà  su La vita degli animali in allevamento: 
come possiamo migliorare il loro benessere? 

AL

Lunedì sera, ore 20, va in consiglio il Bilancio di previsione 
2018 per la discussione e l’approvazione. Incasserà il voto 

favorevole della sola maggioranza?
Il capogruppo dello schieramento di minoranza Noi per 

Rivolta, Marianna Patrini, è critica nei confronti di questo 
importante strumento contabile. “Avevamo presentato una 
mozione sulla scuola primaria assieme all’altro schieramento, 
Rivolta al futuro, ma non è stata recepita. Non si fa più cen-
no ad alcune opere significative, più volte promesse, come ad 
esempio il palazzetto dello sport; in compenso ritorna d’at-
tualità la nuova mensa scolastica, che avevamo proposto noi 
di centro-destra con Lamberto Grillotti sindaco una decina 
di anni fa”.

Per la mensa è previsto un impegno di spesa di un milione 
circa: 990.000 euro per la precisione. Per il sociale si prevede 
un’uscita di 907mila euro; per l’istruzione di 577mila euro; 
per la cultura 203mila euro; per la viabilità 414mila euro.

AL     

Un nuovo ‘Sportello accoglienza’ è attivo da inizio anno, 
precisamente dall’8 gennaio “grazie ad un finanziamento 

Pon”  (Progetto obiettivo nazionale). Presso il Comune di Ri-
volta d’Adda è in servizio una nuova assistente sociale il giovedì 
(8.30 – 12) e il sabato (8.30 – 12.30) e riceve l’utenza previo 
appuntamento da fissare presso l’ufficio Servizi sociali (tel. 
0363.377040; e-mail: assistenza@comune.rivoltadadda.cr.it). Il 
nuovo sportello si occupa in particolare di gestire il primo collo-
quio con tutte le persone che non si sono mai rivolte all’ufficio e 
dovessero richiedere la valutazione della propria situazione per-
sonale/familiare da parte dell’assistente aociale; tutte le doman-
de REI (reddito di Inclusione) che perverranno al Comune; la 
nuova procedura RSA (domanda per ricovero in casa di riposo 
per anziani).

AL

Tornano i pomeriggi in biblioteca dedicati ai giochi di 
ruolo! Tra gennaio e aprile sono stati programmati sei 

appuntamenti per coinvolgere bambini e ragazzi che voglio-
no trascorrere alcune ore, dalle 14.30 alle 17, alla scoperta 
di nuovi giochi e mon-
di fantastici. L’invito a 
partecipare è per oggi 
pomeriggio, 24 febbra-
io, per il 17 e il 24 mar-
zo e il 14 aprile.

Domenica 18 marzo 
prossimo, la biblioteca 
comunale, invece, orga-
nizza una visita all’Ab-
bazia di Chiaravalle, 
all’orto botanico e al 
mulino.  Il contributo ri-
chiesto è di euro 11,50. 
La partenza è prevista 
per le ore 14.45 e la visita sarà alle 15.45. Le iscrizioni si 
ricevono in biblioteca, ma la quota fissata si verserà il giorno 
stesso al momento della visita.

AL

I tre atleti vaianesi in gara e il palasport di Busto

L’Abbazia di Chiaravalle
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di ANGELO LORENZETTI

L’amministrazione comunale 
di Spino avrà tempo sino a 

fine aprile prossimo per la pre-
sentazione del progetto esecu-
tivo e l’assegnazione dei lavori 
riguardanti la riqualificazione 
energetica di scuola materna e 
asilo nido. “Si tratta di un inter-
vento che comporterà un’uscita 
di 4,2 milioni di euro”, pun-
tualizza l’assessore ai Lavori 
pubblici e vicesindaco, Enzo 
Galbiati.

Sulla questione è intervenuto 
duramente il ‘Comitato No Ce-
mento selvaggio’ qualche set-
timana fa, criticando l’operato 
della giunta comunale: “Ancora 
una volta arriva in ritardo, chiu-
de la porta quando i buoi, se non 
scappati, di sicuro sono già fuori 
per metà. Si tratta di colpevole 
inerzia dell’Amministrazione 
comunale”, aveva tuonato. Ag-
giungendo che: “Ammesso e 
non concesso l’esito positivo di 
questa vicenda, è opportuno no-
tare che quest’opera non è gratis 
per gli spinesi. Al netto dei con-
tributi della Regione e del Gse 
(Gestione servizi energetici) 
rimangono ‘sulle spalle’ del Co-
mune un milione e seicentomi-

la euro da restituire in 10 anni. 
Praticamente per risparmiare 
30 mila euro all’anno di riscal-
damento delle scuole il Comune 
ne spende 1.600.000”.

Galbiati assicura che la com-
pagine guidata dal sindaco Lui-
gi Poli ce la sta “mettendo tutta. 
Quello che è certo è che non pos-
siamo lasciare intentata un’ope-
razione del genere”.  L’incarico 
per la progettazione è stato affi-
dato e “non ci sono stati ritardi 
da parte dell’amministrazione, 
anzi, con grande soddisfazio-
ne sono stati approvati tutti gli 
obiettivi su cui abbiamo chiesto 
contributi e finanziamenti. Ri-
strutturazione e riqualificazione 
energetica di due plessi impor-
tanti, asilo nido e scuola mater-
na. A febbraio 2017 la Regione 
ha approvato la nostra richiesta 
e ci ha finanziato il 70% dell’o-
pera, in parte a fondo perduto 
in parte da restituire. Scadenza 
contributo febbraio 2018. Con-
sapevoli che con solo questo fi-
nanziamento il nostro Comune 
non ce l’avrebbe fatta, abbiamo 
chiesto un ulteriore contributo 
al Gse.

Di norma “questo ente deve 
rispondere entro 60 giorni, inve-
ce, dopo vari solleciti,  ci ha im-

piegato 8 mesi. Anche in questo 
caso, con grande soddisfazione 
la risposta è stata positiva, con 
un contributo di circa 900.000 
euro, ma con scadenza a 180 
giorni e che non coincide con 
il contributo regionale. Da qui 
le corse in Regione, con i vari 
tecnici per chiedere una proroga 
che nei giorni scorsi ci è stata 
concessa, ma abbiamo tempo 
solo fino a fine aprile, per pre-
sentare il progetto esecutivo e 
assegnare i lavori”.

Il vice sindaco, evidenzia,  in 
risposta al ‘Comitato dei No’ 
che “l’operazione non porta 
solo a un risparmio energetico di 
30mila euro all’anno. Con que-
sto intervento, se dovesse anda-
re in porto, avremmo due plessi 
totalmente nuovi in classe Zeb, 
cioè a consumi quasi zero. Detto 
questo, saremmo felici di ritor-
nare alla Regione 1.600.00 euro 
in dieci anni a interessi zero. 

Vorrebbe dire avere raggiunto 
l’obiettivo  e ritrovarci 2 scuole 
nuove e moderne a disposizione 
della cittadinanza”.

Per Galbiati, “non è chiara 
la posizione del ‘Comitato No 
Cemento’ che anziché difendere 
l’ambiente s’è trasformato in un 
partito d’opposizione”.

ENTRO FINE APRILE IL PROGETTO ESECUTIVO 
ALTRIMENTI ADDIO CONTRIBUTI

Materna e asilo,
il tempo stringe

SPINO D’ADDA

Due centenarie in 
splendida forma! 

Con ‘immenso piacere’, 
il sindaco Roberto Barba-
glio e il vice Claudia As-
sandri, nei giorni scorsi, 
“certi di interpretare la 
volontà di tutti i pianen-
ghesi”, hanno portato gli 
auguri a due compaesane 
che hanno raggiunto un 
traguardo straordinario. 
Hanno spento 100 can-
deline,  Teresa Garoli e 
Ignazia Parmesani.     

Pianengo
100 anni e 

non sentirli
Viabilità, ViviAMOnte 
si dice insoddisfatta

MONTE CREMASCO

Fa sentire ancora la propria voce la minoranza consigliare capeg-
giata da Moreno Golani. Primo argomento l’Eternit. 

“Nel luglio dello scorso anno presentammo un esposto scritto 
all’Ats Valpadana di Crema denunciando la pericolosa situazione in 
un ambiente in cui giocano numerosi bambini delle squadre di calcio 
del nostro paese. In agosto l’Ats scriveva al sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini di adottare provvedimenti necessari per bonificare l’area. 
Dopo circa un mese la copertura in Eternit veniva sostituita. Siamo 
soddisfatti in tal caso del lavoro del sindaco che ha anticipato l’eli-
minazione del pericoloso materiale”, scrivono nel proprio periodico.

L’amministrazione aveva inizialmente inserito l’opera nel Piano 
triennale degli interventi pubblici, da realizzare nel 2018, ma ha deci-
so di intervenire appena possibile per la soddisfazione di tutti, mino-
ranza compresa. 

Golani e soci non sono altrettanto soddisfatti, invece, del discorso 
legato alla viabilità. Per migliorarla avevano formulato tre proposte 
a chi è al governo del paese, “nessuna ha trovato accoglimento da 
parte dell’amministrazione comunale”. Per aumentare la visibilità 
all’uscita della tangenziale di Monte e all’uscita di via Popjeluzko su 
via De Gasperi “avevamo proposto l’installazione di appositi specchi, 
ma niente”. La seconda ipotesi riguardava la sicurezza dei pedoni e 
dei mezzi parcheggiati davanti alla palestra fitness di via Garibaldi, 
moderando la velocità delle vetture che entrano in paese affrontando 
una curva che offre una scarsa visibilità. Terza proposta, l’aumento 
della presenza della Polizia Locale davanti ai due plessi scolastici nelle 
ore cruciali di entrata e uscita dei piccoli, come avviene in tutti gli altri 
Comuni: per l’opposizione una tutela fondamentale, da potenziare. 

Peraltro, come si ricorderà, proprio in tema di Polizia locale Monte 
Cremasco è appena uscito dalla convenzione a quattro con Chieve, 
Vaiano Cremasco e Bagnolo Cremasco, preferendo guardare altrove 
(Dovera e Chieve) per una nuova intesa. Ci siamo occupati della que-
stione nelle scorse uscite.

Infine un suggerimento riguardante il parco giochi pubblico appena 
inaugurato (lo scorso ottobre, ndr), il Parco Unità d’Italia. Qui i ma-
nutentori comunali dopo poco hanno smontato una delle attrezzature 
ludiche appena installate perché il suo utilizzo qui non è stato ritenuto 
in sicurezza: “Confidiamo che entro la prossima primavera l’attrezza-
tura smontata possa essere riposizionata e resa disponibile altrove”.

Inoltre tra le criticità, ViviAMOnte ha segnalato “la mancanza 
egli orari di apertura e chiusura del parco, la mancanza di apertura-
chiusura automatica dell’area e l’assenza dei cartelli che indicano il 
corretto funzionamento dei giochi”. Tra le problematiche evidenziate, 
anche l’assenza di illuminazione. Per la minoranza l’amministrazione 
Lupo Stanghellini non presta troppa cura – nonostante l’inaugurazio-
ne appena ricordata –agli spazi dedicati ai più piccoli.

LG

Dall’alto Teresa Garoli
e Ignazia Parmesani
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-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

di LUCA GUERINI

Lo scorso 13 febbraio è co-
minciato il rifacimento 

dell’illuminazione pubblica del 
paese: si è partiti con la sosti-
tuzione dei corpi illuminanti di 
tutti i pali della luce, installan-
do bulbi con tecnologia a Led 
di ultimissima generazione, 
che consentiranno di ottenere 
sia un’illumina-
zione migliorata 
(con luce calda), 
sia un rispar-
mio energetico, 
quindi anche un 
minore inquina-
mento luminoso 
e ambientale. 
Questi gli scopi 
principali dell’o-
perazione avvia-
ta dall’amministrazione leghi-
sta per quanto riguarda la luce, 
ma non solo.

Chi è al governo del paese 
informa “che si procederà poi 
con la predisposizione su tutti i 
pali delle funzioni smart e con 
l’installazione di diverse tele-
camere nei punti strategici del 
paese”. 

L’intervento prevede anche la 
sostituzione di tutte le centrali 
termiche degli edifici pubblici 

(tra cui le scuole) con impianti 
di ultima generazione, che fa-
ranno ottenere minori consumi 
e risparmio energetico, e quindi 
di nuovo un minore inquina-
mento.

Tutto questo senza che il Co-
mune (quindi i cittadini) deb-
bano spendere un solo centesi-
mo, dato che le opere saranno 
pagate al 100% dalla ditta che 

si è aggiudicata 
la gara: anzi, il 
Comune, rispetto 
a quanto paga-
to finora a Enel, 
pagherà meno (il 
2% circa); infine, 
trascorsi quindi-
ci anni, è previ-
sto un secondo 
cambio dei corpi 
illuminanti nel 

caso (molto probabile) in cui la 
tecnologia sarà nel frattempo 
avanzata, sempre totalmente a 
carico dell’impresa.

“Durante i lavori potranno 
verificarsi momentanei e bre-
vissimi distacchi della corrente, 
non c’è alcun motivo di preoc-
cuparsi perché è una procedura 
del tutto normale. Ciò che con-
ta sono i risparmi e la qualità 
dell’illuminazione, oltre che le 
migliorie inserite a contratto”, 

ha più volte sottolineato il sin-
daco Angelo Barbati sull’argo-
mento.

Nel frattempo, tenendo fede 
a una promessa del 2017, l’am-
ministrazione comunale del 
Carroccio, ha provveduto a 
ordinare con specifica determi-
na le biciclette elettriche (con 
pedalata assistita) sponsorizza-
te un anno fa. Questi speciali 
mezzi, che vogliono permettere 
a chi è in difficoltà di poter vi-
vere momenti all’aria aperta in 
tutta sicurezza, sono in arrivo. 
La ditta appaltatrice è la Fratel-
li Bossi di Trescore Cremasco, 
che fornirà dieci biciclette: l’e-
conomia del territorio è stata 
favorita. Ciascuna bici elettrica 
costa 1.302 euro Iva compre-
sa, ovvero la bella somma di 
13.020 euro. Per le casse comu-
nali un investimento mirato al 
benessere delle “fasce deboli”.

Il sindaco Barbati informa 
che saranno sentite le persone 
che avevano fatto richiesta dei 
cicli in Comune per procedere 
alla consegna. Potrebbe anche 
essere organizzato un ‘giro’ del 
paese tutti insieme per capire 
il funzionamento del mezzo, 
anche con l’ausilio dei tecnici 
dell’azienda fornitrice tresco-
rese.

IL COMUNE
MANTIENE

LE PROMESSE
ANCHE PER LE
BICI ELETTRICHE

INIZIATA LA RIVOLUZIONE ‘LED’
DEI PUNTI LUCE PUBBLICI

Luce calda
e risparmiosa

TRESCORE CREMASCO PIANENGO: Viaggio per non dimenticare

RICENGO: le mamme fanno poker al Carnevale

Chi intende partecipare al ‘Viaggio della memoria’, a Monaco, KZ 
Dachau, Norimberga, dal 28 aprile al 1 maggio 2018 (4 giorni, 

tre notti), organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca 
comunale ‘R. Schiavini’ di Pianengo, può iscriversi entro il 7 marzo 
prossimo. “Ci sono ancora alcuni posti disponibili, ma ormai è ga-
rantito, il viaggio si effettuerà avendo avuto il numero sufficiente di 
iscrizioni”, assicurano il sindaco Roberto Barbaglio e il responsabile 
del settore Cultura, Massimo Invernizzi.

“Si è voluto organizzare un Viaggio della Memoria, toccando alcu-
ni luoghi significativi della Germania in seguito ad alcune richieste e 
alla volontà dell’amministrazione comunale di riflettere e far riflettere 
su una tematica così delicata. Tutto ciò è stato possibile grazie alla 
collaborazione dell’associazione di Reggio Emilia denominata pro-
prio ‘Viaggi della Memoria’, costituita da studiosi di storia del No-
vecento, appassionati di viaggi, che organizzano iniziative mettendo 
a disposizione del viaggiatore la loro esperienza ma, soprattutto, la 
loro curiosità”.

Per conoscere il programma dettagliato è possibile contattare la bi-
blioteca (0373.752227). Prima della partenza, verrà organizzato anche 
un incontro di approfondimento per spiegare quali luoghi si visiteran-
no e perché. La quota di partecipazione individuale oscilla da 340/315 
euro a seconda del numero di partecipanti (40/50). Iscrizioni e versa-
mento caparra (150 euro) vanno effettuati presso la biblioteca entro e 
non oltre il 7 marzo. Il  saldo entro  il mese di aprile.

In occasione della Giornata della Memoria, la sala lettura, in colla-
borazione con l’Arci di Crema ha organizzato tre giornate per la pro-
iezione di film, per capire la storia e il significato della Shoah. Il primo 
incontro è già andato in archivio, il secondo (Arrivederci ragazzi) è in 
calendario domani presso il circolo Arci di Ombriano, il terzo (Una 
volta nella vita) si terrà a Pianengo il 28 marzo alle scuole  primarie.

Il responsabile del settore Cultura, Invernizzi, anticipa che in oc-
casione della festa della donna, i pianenghesi avranno l’opportunità 
di considerare due appuntamenti, tra il 12 e 24 marzo, di notevole 
interesse.              AL  

C’erano anche le mamme di Ricengo all’ultima edizione 
del Gran Carnevale Cremasco vinto da ‘Spirito guerrie-

ro’, carro che ha conquistato la città e il primo posto assoluto. 
Le attivissime mamme della comunità locale hanno interpre-
tato le ‘carte ballerine’ (nella foto) abbinate al carro allegorico 
‘Belli come il sole’, regalando sorrisi e un’ottima animazione. 
Brave. Appuntamento alla prossima edizione.

Per iniziativa dell’as-
sociazione di volon-

tariato ‘Età Libera’, ha 
preso il via nei giorni 
scorsi il corso di ‘Cucito 
creativo’ presso il cen-
tro diurno. Le lezioni, a 
cadenza settimanale, si 
svolgono il venerdì sera e 
termineranno il 9 marzo 
prossimo. 

A distanza di una set-
timana, il 16 marzo, 
sempre al centro diurno, 
prenderà il via il progetto  
Mani in pasta, che esauri-
rà il suo programma il 6 
di aprile. La partecipa-
zione è estesa a tutti, ma 
è indispensabile iscriversi 
al 348.2692721. Per ogni 
incontro viene richiesto 
un contributo di 8 euro.

Età Libera, che ha già 
inaugurato anche il tes-
seramento 2018 (è sem-
pre possibile aderire) sta 
organizzando anche la 
Festa della donna, che 
proporrà l’8 marzo con 
inizio alle 19.30 al centro 
diurno. Si tratta di una 
‘pizzata in compagnia’. 
Ai partecipanti  viene 
richiesto un contributo 
di 13 euro (pizza, dolce, 
bevande, caffè). È sempre 
gradita la prenotazione al 
numero 348.2692721.

Per informazioni più 
dettagliate è possibile vi-
sionare la pagina Facebo-
ok di Età Libera. 

Pianengo
Età Libera,
quante
proposte

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.

CASALETTO VAPRIO: 80 PRIMAVERE!

Mercoledì 28 febbraio 
Agostino Bertolasi taglie-
rà il prestigioso traguardo 
degli 80 anni.

Michela e Stefano uni-
tamente ai parenti tutti 
augurano al caro nonno 
Ago un bellissimo e felice 
compleanno e tanti altri 
meravigliosi traguardi da 
festeggiare insieme.

CREDERA: 6 CANDELINE!

Oggi, sabato 24 febbraio, la 
bellissima Giorgia Maglio com-
pie 6 anni.

Tanti auguri di buon comple-
anno dai tuoi nonni Nora e Val-
ter.

Ti amiamo tanto!

Friendly
 Per ELENA di Ripalta 

Arpina che domani, domenica 
25 febbraio, compie 15 anni. 
Tanti auguri dai nonni, da tutta 
la famiglia e dall’inseparabile 
cugina Rebecca.

 Per ANNAMARIA che il 
28 febbraio raggiungerà il tra-
guardo importante delle “50 
primavere”. La mamma Franca 
e il papà Antonio le fanno tan-
tissimi auguri di buon comple-
anno. Si uniscono con tanti hip 
hip hip urrà il nipotino Samue-
le con la mamma Maria Laura 
e il papà Emanuele.

 Per LUCA BONATI di 
Rubbiano che oggi sabato 24 
febbraio compie 9 anni. Tanti 
auguri dalla nonna Lidia che ti 
vuole tanto bene.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO a € 40 SCRIVA-
NIA bicolore 160x80 da vede-
re. ☎ 328 2573031

 VENDO 2 TELEVISORI 
TV led 26’’ (Sharp) a € 100; 
TV led 22’’ (Philips) a € 70. 
☎ 333 5916478

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o per uso scrivania 
noce biondo, manifattura ita-
liana design primi 900 soste-
gni a ponte, lunghezza cm 170, 
larghezza cm 77 a € 150. ☎ 
035 878400

 VENDO PENSILI CU-
CINA bianchi a € 50 totali; 
TAPPETI pura lana italiani a 
€ 150 cad. ☎ 338 2815244

 VENDO SEDIA SAVO-
NAROLA ottimo stato e TA-

VOLO cucina, allungabile 6 
posti a € 110, anche separata-
mente. ☎ 0373 259599

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove, originali 
per Alfa Romeo Giulietta a 
€ 130. ☎ 339 7550955

Varie
 VENDO PANCA PER 

ADDOMINALI a € 50. ☎ 377 
1472627

 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 “100 GRADI” 
ancora nuovo € 40. ☎ 339 
7323719

Abbigliamento
 Causa numero errato, 

VENDO PANTOFOLE/
SCARPA EMANUELA n. 
40 da uomo colore grigio, con 
strappo, mai indossate ancora 
in scatola vendo a € 10. ☎ 349 
6123050

Oggetti smarriti/ritrovati
 SMARRITO UN COLLO 

DI PELLICCIA blu. Grande 
valore affettivo. Ricompensa. 
☎ 338 4919222

La parrocchia di San Bernardino fuori le mura
organizza con gioia

domenica 25 febbraio 2018
dalle ore 8 alle ore 17

piazza della Chiesa in via XI Febbraio a Crema

MERCATINO DEL LIBRO USATO
E OGGETTI DI VARIO TIPO

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA

Contattare il n. 337.1591866 (dopo le ore 17)

CERCA persone disponibili
per effettuare

per le persone malate

SERVIZIO DI TRASPORTO



OPERAIO DEL VERDE
GIARDINIERE
con decennale esperienza

CERCA LAVORO. Disponibile
anche ad altro. ☎ 329 6926706
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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

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

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 piano di sviluppo interno ricerca:

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA TEDESCA

Il candidato ideale è una persona di madrelingua tedesca che possiede una ottima conoscenza 
della lingua italiana (liv. C2 del quadro comune europeo) sia scritta che parlata. Dovrà operare 
nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che 
come traduttrice dal tedesco all’italiano e viceversa. E’ gradito un percorso scolastico di livello 
medio superiore o universitario e una buona conoscenza della lingua inglese. La selezione è 
� nalizzata ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeterminato ed è aperta sia 
a giovani di entrambi i sessi che a persone maggiormente quali� cate.

b) PROGETTISTI MECCANICI
I candidati ideali sono dei tecnici di consolidata formazione in ambito meccanico, che hanno 
conseguito una signi� cativa esperienza nel campo della progettazione di macchinari e/o proces-
si automatici di precisione ad assi controllati. E’ molto apprezzata la capacità di relazionarsi con 
il cliente per la de� nizione delle speci� che che l’impianto deve soddisfare ed il supporto tecnico 
all’area commerciale nelle fasi di de� nizione dell’ordine, sviluppando, se richiesto, layout e report 
speci� ci. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D sarà considerata positivamente. La se-
lezione è � nalizzata all’inserimento stabile, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza ac-
quisita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli 
interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indiriz-
zo selezioni@marsilli.it. Si garantisce 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

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

COMUNE DI DOVERA (Cr)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

AVVISA
1. che con d.g.c. 31 gennaio 2018, n. 23 sono stati approvati 
gli elaborati progettuali costituenti proposte di varianti ur-
banistiche;
2. che dal giorno 24 febbraio 2018 al giorno 26 marzo 2018 
chiunque potrà avanzare suggerimenti e proposte in ordine 
alle varianti urbanistiche in parola, anche ai � ni della tutela 
di interessi di� usi, mediante propria nota scritta inoltrata ai 
seguenti recapiti:
– Comune di Dovera, Piazza XXV Aprile 1 – 26010 Dovera, 
mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento;
– dovera@postemailcerti� cata.it, mediante PEC.
Dovera, 20 febbraio 2018

Il Responsabile Area Tecnica
Paolo Mirko Signoroni

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE PATRIMONIALE

Si informa che il COMUNE di CREMA (Tel. 0373/8941 – fax 
0373/894382 – e-mail s.cervieri@comune.crema.cr.it - sito Internet: 
www.comune.crema.cr.it , con sede in 26013 Crema, Piazza Duomo 
25, in conformità a quanto stabilito con Determinazione Dirigenziale                   
n. 166 del 14.02.2018 e Determinazione Dirigenziale n. 182 del 
16.02.2018, procederà alla vendita, tramite asta pubblica, del 
seguente bene immobile:

FABBRICATO EX CARCERI 
SITO IN CREMA - VIA FRECAVALLI N. 17-19

• BASE D’ASTA
 € 510.000 (euro cinquecentodiecimila) a corpo, al netto di 

imposte e/o spese.
• PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: asta pubblica, con 

ammissione di sole o� erte segrete in busta chiusa in aumento 
rispetto all’importo posto a base d’asta.

• SPESE DI PROCEDURA: in aggiunta all’importo o� erto 
l’aggiudicatario dovrà versare, a titolo di rimborso spese di 
procedura, la somma di € 500,00.= (cinquecento/00).

• TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 07 
MAGGIO 2018

• INDIRIZZO RICEZIONE OFFERTE: Comune di Crema – U�  cio 
Protocollo – Piazza Duomo, 25 – 26013 CREMA (CR).

• INIZIO PROCEDURE DI GARA: in seduta pubblica ore 10.00 del 
giorno 08 MAGGIO 2018; 

 Data e ora dell’eventuale nuova seduta pubblica verranno 
tempestivamente comunicate ai concorrenti ammessi.

Il bando integrale della procedura, il facsimile della domanda di 
ammissione e il facsimile dell’o� erta, sono pubblicati, e possono 
essere scaricati, accedendo al sito Internet del Comune di Crema 
all’indirizzo www.comune.crema.cr.it. È facoltà degli interessati 
prendere visione dei succitati documenti in formato cartaceo e 
acquisirne copia presso l’U�  cio Patrimonio, negli orari d’u�  cio. No 
invio documentazione tramite fax.
Crema, 20.02.2018 Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Stefania Cervieri

COMUNE DI CREMA
Area A� ari Generali Servizio Contratti ed Appalti

• n. 2 posti per operai del verde/giar-
dinieri per azienda settore del verde a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile ammi-
nistrazione per azienda di lavorazione 
materiali di Crema
• n. 2 posti per impiegati/e fi scali - 
compilazione dichiarazioni per centro 
di assistenza fi scale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/ o conta-
bile per studio professionale-commercialisti 
di Crema
• n. 1 posto per ingegnere chimico o 
meccanico per azienda metallurgica vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per operatore di impian-
to chimico per azienda chimica a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaio taglio e as-
semblaggio profi li in alluminio per 
azienda di produzione e posa in opera di 
serramenti in alluminio
• n. 1 posto per stampatore macchine 
offset presso tipografi a di Crema
• 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 saldatore a fi lo per car-
penteria metallica con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per apprendista salda-
tore per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio metalmec-
canico o apprendista per azienda metal-
meccanica vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio - attrezzista 
cnc per azienda di produzione a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per saldatore per carpente-
ria di lavorazioni leggere di Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista 
per azienda metalmeccanica, vicinanze Cre-
ma - direzione Soresina
• n. 1 posto per operaio fresatore con 
esperienza di cnc per azienda metalmec-
canica di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore con 
esperienza cnc per azienda metalmecca-
nica di Crema

• n. 1 posto per cuoco con esperienza 
per ristorante di pesce in Crema
• n. 1 posto per cameriere/ a di sala 
per ristorante di pesce in Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per addetta alle pulizie 
per società cooperativa di servizi
• n. 1 posto per autista patente E in 
possesso di Cqc per azienda di trasporto
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi di Piacenza
• n. 1 posto per addetto alla portine-
ria per azienda a più di 20 km da Crema, 
direzione Rivolta d’Adda (CR)
• n. 1 posto per apprendista operaio 
per azienda di impianti di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impiantisti 
per azienda in forte sviluppo di impianti di 
telecomunicazioni

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto perito meccanico per azien-
da lavorazioni metalmeccaniche
• n. 3 posti addetto produzione chi-
mica per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto elettricista addetto im-
pianti elettrici
• n. 1 posto addetto a laboratorio 
chimico controllo qualità per azienda 
settore chimico
• n. 1 posto addetto riparazioni au-
tovetture per offi cina meccanico auto a 
Crema
• n. 1 posto per addetto/a segreteria 
per studio di amministrazione condominiale 
e gestione immobiliare
• n. 1 posto addetto/a segreteria e 
uffi cio marketing per azienda di produ-
zione
• n. 1 posto disegnatore tecnico cono-
scenza Autocad per azienda di impianti 
su commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto addetta alla reception - 
Agenzia di lavoro interinale di Crema 
per azienda cliente a pochi chilometri da 
Crema
• n. 1 posto tecnico informatico

CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  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.it
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36 sabato 24 febbraio 2018

di MARA ZANOTTI

Si sono chiuse martedì 6 febbraio le iscrizioni alle scuole di ogni ordine 
e grado. Tempo dunque di riferire come si è articolata la scelta nelle 

scuole di Crema riportando alcuni dati che le segreterie interpellate – che 
ringraziamo per la collaborazione –  hanno fornito.

Iniziamo con gli Istituti Comprensivi della città i cui dati di iscrizione 
(premettendo che per ogni scuola in realtà i numeri precisi si sapranno a 
settembre in quanto, almeno parzialmente, possono ancora essere modifi-
cati), sono stati forniti dall’Ufficio Scuola del Comune e sono i seguenti: 
scuola dell’infanzia Casa dei Bambini Iside Franceschini 71; I.C. Crema 
1: infanzia Curtatone 31; primaria Borgo San Pietro 65; primaria San Ber-
nardino 8; primaria Castelnuovo 24; primaria Santa Maria 13; secondaria 
di 1° grado G. Vailati 105. I. C. Crema 2 infanzia Sabbioni: 33; primaria 
Ombriano 39; primaria Sabbioni 22; secondaria di 1° grado Ombriano 
102; I.C. Crema 3, infanzia Curtatone e Montanara 21; Infanzia Braguti 
36; primaria Curtatone e Montanara 21; primaria Braguti 52; secondaria 
di 1° grado A. Galmozzi 177. 

Di grande interesse anche le iscrizioni alle classi prime delle scuole se-
condarie di 2° grado, non tanto per valutare le scelte piuttosto per verifica-
re il tanto temuto – a buon ragione – calo delle nascite: l’anno scolastico 
2018/2019 riguarda la classe 2004-2005 (per gli anticipatari) che, a prima 
vista, sembrano comunque riconfermare i numeri degli anni precedenti: si 
tratta dunque di un apporto da parte dei ragazzi stranieri o l’attrattività delle 
scuole secondarie di 2° grado cittadine è elemento sufficiente per garantire 
una popolazione scolastica che non metta a rischio le cattedre dei docenti? 
Iniziamo con le iscrizioni presso l’istituto Sraffa-Marazzi: presso la sede 
centrale dello Sraffa di via Piacenza 52/C, percorsi quinquennali: Tecnico 
(turismo) e Professionali (enogastronomico, servizi commerciali, socio–
sanitari, ottico e odontotecnico) 91, sede associata Marazzi in via Inzoli, 1 
percorsi quinquennali professionali (manutenzione e assistenza tecnica, 
produzioni tessili-sartoriali) e percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale triennali e quadriennali (Ie FP) 48. Questi numeri, al di là del-
le differenziazioni rispetto agli anni precedenti (lo Sraffa aveva il corso 
Tecnico grafico ora al Munari e il Marazzi costituiva il Polo Provinciale 
Professionale con l’Istituto Apc di Cremona), confermano un trend ormai 
consolidato. Si tratta di numeri inferiori rispetto al dato che si presenterà il 
prossimo mese di settembre, in quanto nei mesi estivi solitamente si regi-
stra un incremento di iscritti, dovuto a studenti che in precedenza avevano 
effettuato preiscrizione altrove. Ad anno scolastico in corso avvengono 
anche numerosi passaggi di studenti provenienti da altri istituti cittadini 
e non solo, situazione che puntualmente si verifica ogni anno. “Talvolta 
le famiglie scelgono successivamente l’istituto professionale per i propri 
figli, in quanto ancora è presente qualche pregiudizio rispetto a questi 
percorsi, che formano figure spendibili nel mondo del lavoro. Dall’espe-
rienza degli anni precedenti possiamo affermare che i numeri disponibili 
in queste ore subiranno delle variazioni: tra giugno e settembre il nume-
ro di iscritti alle classi prime, risulterà essere maggiore rispetto a quel-
lo attuale”, commenta la dirigente scolastica Roberta Di Paolantonio. 
Per la dirigente, le innovazioni che interesseranno a livello nazionale i 
percorsi professionali nei prossimi mesi, che vanno nella direzione di 
prevedere maggiore flessibilità nel passaggio dalla frequenza dei percorsi 
quinquennali a quelli triennali, potrebbero apportare ulteriori elementi di 
novità, anche per quanto riguarda le iscrizioni negli anni futuri.

I dati dell’iis B. Munari sono i seguenti: 123 pre-iscritti alla classe prima 
del corso di Liceo Artistico (record della scuola, probabilmente si apriran-
no sei classi prime), 21 alla classe prima del corso Tecnico di grafica. Di 
fronte a questo boom di iscrizioni, per quanto riguarda la questione degli 
spazi, è possibile che le aule lasciate libere alle ex Magistrali dal corso 
linguistico verranno usate per tre classi dell’Iis Munari, così che nella sede 
centrale ci sia spazio più che sufficiente per le sei prime (escono infatti 
cinque quinte quest’anno), ma queste sono questioni ancora da definire.

Veniamo all’iis. L. Pacioli: questi i numeri riguardanti le iscrizioni 
al prossimo a.s; biennio comune Amministrazione Finanza e Marke-
ting n. 275 di cui n. 20 Relazioni Internazionali per il Marketing spe-
rimentazione Quadriennale; Costruzioni Ambiente e Territorio n. 19 
Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo n. 52 iscritti (in corso la selezione 
per poterne accogliere n. 29).

Anche il polo liceale Racchetti Da Vinci ha fornito i numeri del-
le classi prime (provvisori a oggi): liceo Classico 42 iscritti, liceo 
Linguistico 93 iscritti, liceo Scientifico 130 iscritti. Si formeranno 
pertanto 11 classi prime (come lo scorso anno) in sostituzione di 
10 classi quinte che usciranno a luglio. Per la sezione che dal pros-
simo anno scolastico verrà aggregata all’iis Munari ecco i dati: li-
ceo Scienze Umane 70 iscritti, liceo Economico Sociale 26 iscritti. 
Si formeranno pertanto 4 classi prime (come lo scorso anno) in sosti-
tuzione di 4 classi quinte che usciranno quest’anno.

All’iis G. Galilei le iscrizione non sono certo mancate neppure per 
il prossimo anno scolastico; ribadendo che i numeri possono subire 
variazioni questi sono stati i risultati delle pre-iscrizioni: liceo scien-
tifico delle Scienze applicate 122 iscritti che confermano le 5 classi 
prime mentre per l’Itis (nei suoi diversi indirizzi tecnici) si registra 
un numero ancora più alto: 314; per questo la scuola sta valutando i 
criteri per l’accettazione di un così ampio numero di ragazzi; la cer-
tezza è che tutti i residenti nella provincia di Cremona verranno ac-
colti mentre per quelli provenienti da altre provincia se ne valuterà 
l’inserimento o meno. Il Galilei si conferma il polo tecnico-liceale più  
attrattivo del territorio. 

Infine le iscrizoni all’Istituto Agrario Stanga che avvierà, anche il 
prossimo anno, due classi prime dell’indirizzo tecnico – con 40 iscritti 
– e una classe di quello professionale che, al momento si attesta su una 
quindicina di iscritti, destinati comunque ad aumentare.

Per quanto concerne le scuole paritarie, che procrastinano il pe-
riodo di iscrizione al mese di marzo, il liceo linguistico Shakespeare, 
che attiverà la sperimentazione sui 4 anni, ha raccolto, fino ad ora, 15 
iscritti. La Fondazione Manziana si articola invece su diverse ordini: 
partiranno due classi prime per la scuola secondaria di 1° grado che, 
in questo modo, per la prima volta, conterà un ciclo completo di sei 
classi (due prime, due seconde e due terze). Confermate le classi pri-
me per tutti gli altri ordini della scuola, dall’Infanzia alla secondaria 
di 2° grado (liceo scientifico).

UNA PRIMA 
SINTESI DELLE 
ISCRIZIONI 
AL 1° ANNO 
SCOLASTICO 
2018/19 PER 
LE CLASSI PRIME 
DEI PLESSI 
DI CREMA. SONO 
COMUNQUE 
NUMERI 
IN EVOLUZIONE

Tempo di iscrizione per le 
scuole di ogni ordine e grado; 
nelle immagini, di repertorio, 
un gruppo di ragazzi davanti 
all’ingresso dell’IIS P. Sraffa 
e, nel riquadro, alunni della 
Fondazione Manziana

Tutti i numeri... 
della scuola

ISCRIZIONI PER L’A.S. 2018/19

L’utilizzo del farmaco sal-
vavita a scuola è stato il 

tema di un incontro informati-
vo destinato agli insegnanti del 
territorio, che si è svolto presso 
l’aula polivalente dell’istituto 
Sraffa-Marazzi, curato dal dot-
tor Luis Miguel Fontanillas, 
neuropsichiatra infantile e neu-
rologo pediatrico presso l’ospe-
dale Maggiore di Crema. Il dottor Fontanillas ha colto con piacere 
l’invito dello Sraffa, che si è fatto interprete di un’esigenza sentita 
da molti docenti e che ha visto coinvolto nell’organizzazione anche 
l’I. C. di Bagnolo Cremasco. Alla base dell’intervento del dottor 
Fontanillas, la riflessione circa la presenza in classe di bambini e poi 
ragazzi affetti da epilessia o altre malattie, che possono richiedere 
una somministrazione farmacologica immediata. L’incontro è sta-
to l’occasione per un breve excusrus sull’epilessia: la sua incidenza 
sulla popolazione europea e scolastica e poi alcune indicazioni su 
aspetti generali, rischi ed effetti delle crisi più problematiche.

L’epilessia ha spiegato il dottor Fontanillas è una malattia neuro-
logica caratterizzata da disturbi improvvisi e transitori, che dipen-
dono da un’alterazione delle funzioni delle cellule cerebrali. Ele-
mento essenziale nella valutazione sull’opportunità di intervenire 
in caso di insorgenza delle crisi in ambienti scolastici, è rappresen-
tato dalla durata delle crisi. Per Fontanillas, se di breve durata, a 
parte qualche raccomandazione sugli spazi circostanti l’alunno, che 
devono essere liberi da ostacoli che potrebbero provocare infortuni 
più gravi della crisi stessa, il suggerimento è quello di non fare nulla 
e attendere. L’intervento del personale scolastico, previa documen-
tazione medica acquisita dagli istituti è invece dovuto, quando ci si 
trova di fronte a una crisi di durata superiore ai 5 minuti: infatti, nel 
caso di crisi generalizzata tonico-cronica di durata pari a 5 minuti, 
l’indicazione che il dottor Fontanillas ha fatto ai docenti presen-
ti è quella di procedere con la somministrazione del farmaco, che 
la famiglia dello studente solitamente consegna a scuola all’inizio 
dell’anno scolastico, corredato di documentazione medica e auto-
rizzazioni. “Tecnicamente –  prosegue Fontanillas – anche persone 
non esperte come i genitori e in questo caso, gli operatori scolastici, 
possono somministrare questo farmaco, efficace se somministrato 
al momento giusto”. L’unica situazione cui prestare particolare at-
tenzione per lo specialista dell’ospedale Maggiore è quella di indivi-
duare la durata della crisi, senza farsi prendere dal panico: compor-
tamenti che però non sono sempre facili da tenere quando ci si trova 
in quei particolari momenti. 

Fontanillas allo Sraffa

Due giovanissime e talentuose 
vincitrici per l’VIII Concorso 

di scrittura del Franco Agostino 
Teatro Festival, Comitato Soci 
Coop e Associazione Culturale 
Caffè Letterario. Premiate, con 
gli altri finalisti, lunedì (19 feb-
braio) nella sala Bottesini della 
Fondazione San Domenico, han-
no conquistato il gradino più alto 
del podio Linda Stella delle scuo-
le medie ‘Cameroni’ di Treviglio 
(Bergamo) e Sara Cavalca dell’IIS 
Romani di Casalmaggiore (Cre-
mona). La prima, ha trionfato 
nella categoria ‘Under 14’ con il 
racconto Fuego. Sara per la cate-
goria ‘Scrittori in erba’ ha vinto 
con Nel mondo delle feste meno liete. 
Secondi ex aequo, per gli ‘Under’, 
Beatrice Brambillaschi (Un pane 
dell’altro mondo) delle scuole medie 
Vailati di Crema ed Emma Gal-
lotta (Quel che è passato è passato) 
di Spino d’Adda. Per gli studenti 
delle scuole secondarie di 2° gra-
do sono giunte al secondo posto 
Sara Bolzoni (La festa della vita) e 
Nicolò Leva (È Festa), entrambi 
dell’IIS Galilei-Scienze Applicate. 
Il concorso, anche quest’anno, ha 
riscosso grande successo: 55 i par-
tecipanti nelle due categorie, da 
tutto il territorio cremasco, con le 

scuole già citate, ma anche dalla 
Media Statale ‘Alfredo Galmozzi’ 
e poi da altri istituti del Cremo-
nese e del Trevigliese. I racconti 
inediti si sono ispirati al tema an-
nuale del Fatf, ovvero la festa per 
il ventennale della manifestazio-
ne e sono stati analizzati da una 
giuria presieduta dallo scrittore 

e docente di Letteratura italiana 
contemporanea all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano Giuseppe Lupo e composta 
dal giornalista Paolo Gualandris, 
dalla docente Velia Polenghi e dai 
rappresentanti del Comitato Soci 
Coop guidato da Mimma Benelli, 
che poi hanno individuato i nomi 

dei sei finalisti. E nella cerimonia 
di premiazione di lunedì condotta 
da Rachele Donati De Conti, a 
consegnare targhe, libri e il volu-
metto su cui sono stati pubblicati i 
racconti dei vincitori, oltre al pre-
sidente Lupo, Gualandris (Caffè 
Letterario), Benelli e Gianni Zac-
chetti (Soci Coop) e la presidente 
del Fatf  Gloria Angelotti, è stata 
anche l’assessore alla Cultura del 
Comune di Crema Emanuela 
Nichetti. Emozionanti le parole 
rivolte dal presidente Lupo ai fina-
listi: “Se il vostro sogno è di vivere 
di parole e per le parole, insegui-
te quel che sentite. Raccontate il 
mondo che vi circonda, o come 
vorreste che fosse”. 

Dopo le premiazioni, spazio 
al Caffè Letterario in cui Lupo 
si è calato nuovamente nelle ve-
sti dello scrittore e ha presentato, 
intervistato dalla collega Roberta 
Carpani, il suo ultimo romanzo 
Gli anni del nostro incanto. Tra iro-
nia, poesia e le note della classe 
Imparerock dell’istituto Folcio-
ni, l’autore ha raccontato l’Italia 
degli anni ’60 e ’70 attraverso le 
vicende di una madre e una figlia 
legate alla forza dei ricordi. Tanti i 
consigli dati anche ai giovani scrit-
tori del concorso.

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Premiati i vincitori 
del Concorso Scrittura 

MARAZZI: dalla teoria... alla pratica!

Lo Sraffa-Marazzi in prima linea sul fronte formazione e alternan-
za scuola-lavoro; nelle ultime settimane, si stanno intensificando 

le attività extrascolastiche della sezione associata Marazzi, protago-
nista, con un gruppo di studenti delle classi quarta e quinta indiriz-
zo mezzi di trasporto, di un’esperienza formativa presso le Officine 
Gorini snc di Castelleone. L’azienda guidata dai fratelli Roberto e 
Giuseppe Gorini, rappresenta un punto di riferimento per quanto 
riguarda le officine specializzate nella riparazione dei veicoli indu-
striali, disponendo di dipendenti specializzati e attrezzature di ultima 
generazione. Nel corso di queste settimane altre classi della sede di 
via Inzoli hanno visitato aziende partner della scuola: la Ford di Cre-
ma, le officine meccaniche Lorenzetti srl di Vaiano Cremasco e la 
concessionaria Mercedes di Bagnolo Cremasco, azienda con la quale 
da anni esiste una collaborazione più ampia, volta a selezionare e 
formare giovani diplomati da inserire nell’area vendita e assistenza 
delle concessionarie Mercedes-Benz.

Nel corso della visita alla Gorini, gli studenti del Marazzi accompa-
gnati dai docenti Cosimo Barletta e Antonino Campisi hanno avuto 
la possibilità di trattare diversi argomenti approfondendo sul campo 
aspetti teorici evidenziati in classe. “Ringraziamo per l’accoglienza 
l’ing. Giovanni Coti Zelati, tutto lo staff  e i fratelli Gorini – sottolinea 
l’anima di queste iniziative, il prof. Barletta – perché da sempre si 
dimostrano collaborativi con la scuola”. La visita alla Gorini, riferi-
sce il docente è stata anche l’occasione per festeggiare l’assunzione 
a tempo indeterminato di un ex allievo del Marazzi che, concluso 
il percorso di formazione a scuola, ha proseguito nel settore della 
meccanica, migliorando le proprie competenze al punto da essere 
inserito stabilmente nell’organico dell’azienda cremasca. “Circa il 
90% degli ex alunni degli indirizzi manutenzione, mezzi di trasporto, 
meccanica che completa i percorsi di studio al Marazzi riesce a tro-
vare occupazione nel settore – conclude soddisfatto Barletta –. Una 
situazione che negli ultimi due anni si sta consolidando, superata la 
crisi economica che ha interessato anche il settore della meccanica”. 
Presso la sede Marazzi nelle prossime settimane partiranno progetti 
in collaborazione con la egreteria Cisl Asse del Po, che riguarderanno 
l’evoluzione del mondo del lavoro, la percezione del ruolo delle parti 
sociali, scuola e fabbrica nella quarta rivoluzione industriale.



Amenic 
Cinema: 
inchieste
Proseguono le rassegne 

cinematografiche curate da 
Amenic Cinema. Nel mese di 
febbraio si è tenuta la rassegna 
intitolata Elogio del perdente dove il 
protagonista è il loser ovvero quella 
persona circondata da pochi amici, 
con un comportamento goffo e 
vittima della mala sorte.

Un personaggio che ci fa ridere 
tanto, ma capace anche di creare 
affezione ed empatia. La nuova 
rassegna che animerà le serate 
del mese di marzo si intitolerà 
Inchieste dal belpaese, documentari 
su momenti importanti della 
storia italiana. L’avvio è per 
lunedì 5 marzo con Matti da 
slegare, un film documentario del 
1975 diretto da Marco Bellocchio 
che propone racconti di malati 
mentali e delle loro esperienze 
lavorative all’esterno dell’ospedale 
psichiatrico di Colorno.

Si prosegue lunedì 12 marzo 
con I morti di Alos, diretto da Daniele 
Atzeni nel 2011. Il protagonista è 
Antonio Gairo, unico superstite 
della sciagura che nel 1964 colpì 
Alos, rendendolo un villaggio 
fantasma. L’uomo, dopo aver 
recuperato la memoria, racconta la 
vita del paese prima del momento 
fatale e ricostruisce le circostanze 
che hanno condotto alla tragedia. 
Nella stessa serata saranno 
proiettate anche alcune scene di Il 
mondo perduto, una raccolta di brevi 
documentari realizzati dal regista 
Vittorio De Seta tra 1958-1959. 
Lunedì 19 marzo sarà il turno di 
Rumore bianco, diretto da Alberto 
Fasulo nel 2008. Il racconto vede 
come protagonista un fiume e 
permette di comprendere la forza 
e la resistenza della natura e la 
quotidianità del vivere umano.

La rassegna si concluderà lunedì 
26 marzo con La nave dolce, diretto 
da Daniele Vicari nel 2012. Viene 
raccontato l’episodio dell’approdo 
della nave Vlora nel porto di Bari, 
avvenuto l’8 agosto 1991. Oltre 
20.000 albanesi scappati dalla 
patria in cerca di una vita migliore 
giungono in Italia per poi essere 
rimpatriati quasi tutti. Proiezioni 
in sala Cremonesi (Museo civico)
ore 21.10. Ingresso con tessera 
annuale di 7 euro.

Francesca Rossetti

San Domenico: bene la prosa, 
ora arte, musica e... sogni! 

di MARA ZANOTTI

Si può essere ‘avari’ di sentimenti, più ancora che del denaro? 
Arpagone, l’intramontabile protagonista de L’avaro di Moliere, 

dimostra che sì, è possibile, anzi quella dell’amore è la prima fra 
le avarizie. Perché se tutto può passare per il denaro (trovare uno 
sposo e una sposa per i figli, essere servito da pochi ma indispensa-
bili servitori che da anni non vedono una moneta e che rimangono 
‘fedeli’ per amore della figlia, e ancora l’indifferenza nei confronti 
dei giudizi altrui, purché il patrimonio venga conservato e, anzi, 
cresca, anche a costo dell’usura), ecco che nella propria tristissima 
esistenza si inserisce quel sentimento a lui ignoto: l’amore appunto. 
Ma non tanto quello che nasce nel proprio cuore, piuttosto quello 
che si affaccia nel cuore altrui ma che, inevitabilmente, si scontra 
con l’avarizia atavica del genitore e che scatena tutto l’intreccio 
della classica vicenda, riproposta in maniera strettamente fedele, 
domenica pomeriggio in teatro. Ottima la scelta dell’orario, le 17: 
forse anche questa comoda soluzione che ha fatto trascorrere una 
fredda domenica nel calore della bella sala teatrale, ha contribuito a 
riempire la platea del San Domenico fin quasi alle ultime file.

In scena una compagnia solida e ben rodata: mattatore e inter-
prete del protagonista Alessandro Benvenuti che ha vestito i panni 
di un Arpagone, dal cuore di ghiaccio ma anche capace di strappare 
il sorriso. Intorno a lui la disperazione dei figli da sempre conside-
rati, prevalentemente, come un peso economico, i servi che cercano 
di ‘sopravvivere’ alle sue dipendenze e altri personaggi utili, che 
troveranno una giusta soluzione per ottenere il loro tornaconto. 

Si è sempre scritto della grande attualità  del lavoro di Moliere: 
quanti ‘avari’ calcano le scene mondiali! E quanta gente ne subisce 
le angherie! Tuttavia la soluzione teatrale ha puntato soprattutto 
sulla leggerezza del contesto e sull’inevitabile lieto fine: sta alla sen-
sibilità di ciascuno provare, o meno, un po’ di pietà nei confronti 
di Arpagone che, nell’ultima scena, si trova solo ad abbracciare le 
scatole con dentro le monete, tintinnanti certo, ma inevitabilmente 
fredde. Le molte uscite degli attori per raccogliere gli applausi loro 
omaggiati dal pubblico, hanno confermato la riuscita dello spetta-
colo, un classico che è particolarmente piaciuto al pubblico affezio-
nato alla stagione di prosa del teatro cittadino.

La Fondazione San Domenico vivacizzerà l’attività culturale della 
città con diverse proposte: oggi sabato 24 febbraio, alle ore 18 nuova 
mostra presso la galleria ArTeatro: con inaugurazione alle ore 17 la 
mostra Stone painting (da un progetto di Roberto Tondi) proporrà 
una collezione di foto non più tali perché non riproducibili, dalla 
storia unica, contaminate in modo casuale dal contatto con la pie-
tra leccese, protagonista di una rivisitazione alquanto improbabile 
della fotografia.

Domani, domenica 25, appuntamento per la rassegna Intrecci 
di sogni verrà proposto alle ore 16 a tutte le famiglie lo spettaco-
lo La regina delle Nevi, una storia destinata solo apparentemente a 
un pubblico infantile ma, in realtà, piena di significati e messaggi 
universali. Il viaggio che Gerda, la protagonista, intraprende per 
ritrovare l’amico Kay è una metafora del passaggio dalla fanciul-
lezza all’età dell’adolescenza. Per sconfiggere la regina delle nevi 
non occorrono pozioni magiche. Il pianto di Gerda scioglie il do-
lore raggrumato nel cuore di Kay: è l’amore, quell’andare verso. 
L’interesse appassionato per questa fiaba nasce dal riconoscimento 
della sua ricchezza simbolica: è il percorso iniziatico di due bam-
bini dall’infanzia all’adolescenza, un tempo della vita in cui si è 
vulnerabili, ci si ritrova diversi, con lo sguardo duro, soli. Questa 
fiaba ci incoraggia ad andare là, dove qualcuno è prigioniero delle 
nevi, ed uscirne insieme. Posto unico 7 euro.

Stasera: classica, pop e jazz
 Un appuntamento fuori abbonamento, a ingresso libero, 

ghiotta occasione per trascorrere un sabato sera in compa-
gnia della musica di qualità: oggi sabato 24 febbraio alle ore 
21 presso sala Bottesini della Fondazione San Domenico ver-
rà proposto il concerto Tra classica, pop e Jazz; voce Debora 
Tundo, pianoforte il maestro Alessandro Lupo Pasini (diret-
tore artistico dell’Istituto musicale L. Folcioni e protagonista 
di concerti in tutta Italia), violino Alberto Simonetti

Un viaggio nella storia attraverso contrapposizioni, dialo-
ghi e intrecci tra musica classica pop e jazz. 

Al centro del viaggio c’è la Musica come linguaggio uni-
versale attraverso il quale esprimere le proprie emozioni, le 
proprie pulsioni e raccontare esperienze e sensazioni. 

Non esiste una reale contrapposizione tra musica classica 
e moderna, tra pop e jazz. Forse possiamo parlare di un con-
tinuo divenire cosicché dalla musica classica si è passati alla 
moderna e poi al pop e al jazz, lasciando vive le radici ma 
consentendo al passato di comunicare a/e con noi. Nella mu-
sica i compositori di ogni epoca hanno trovato il loro modo 
di rappresentare ciò che attraversava la loro mente e la loro 
anima. 

Bernstein soleva dire: “la musica o è bella o è brutta” non è 
diversa, è sempre musica. 

Musica classica e pop, così lontane ma così vicine… perché 
si può ascoltare Mozart e restare affascinati dalla sua capacità 
descrittiva, volare sulle note di Chopin e commuoversi, ma 
anche ascoltare Bacharach, Gershwin o Sting e naufragare 
allo stesso modo in mille riflessioni sull’amore, sulla vita o 
sul dolore.  Una serata di grande musica possibile grazie alla 
disponibilità delle famiglie di Filippo Rota ed Erminio Beret-
ta, e a loro dedicata.

Dalla 
caserma... 
alle parole

Paolo Pissavini, cremasco, luo-
gotenente dei Carabinieri, da 

poco in congedo dopo 35 anni di 
servizio svolto a Torino e Milano 
e poi in procura a Crema e Cre-
mona, è in libreria con il romanzo 
Centrale Zero (Angolazioni editore), 
213 pagine di coinvolgente  curiosi-
tà. Il racconto, che vede come pro-
tagonista il vicebrigadiere Paolo 
Malaterra, porta subito nell’insoli-
to mondo della caserma Cernaia, 
dove si possono incontrare  uffi-
ciali  dal casareccio soprannome 
(ovviamente solo bisbigliato) di 
Mastrolindo, sottufficiali  con ap-
pellativi grintosi come Doberman, 
Avvoltoio, Faina e carabinieri che, 
per l’anagrafe interna, vanno da 
Sguercio, a Rospo a Hulk, a… Pir-
la.  Poi il lettore fa  una lunga corsa 
dentro la cronaca che, a metà de-
gli anni Ottanta, si incontra  sulle 
strade e sulle piazze di Torino, ma 
anche  dentro particolari eventi di 
portata nazionale. E tutto questo 
in presa diretta, vista la particolare 
capacità dell’autore di raccontare, 
con  molto calore e con particola-
re colore, ogni aspetto, ogni mo-
mento e ogni protagonista  delle 
giornate del reparto investigativo 
dell’Arma. E tutto senza enfasi ma, 
anzi, con un’attenzione che non si 
ferma alla divisa, ma entra con sa-
pida ironia nella vita di colleghi, di 
comandanti e nel mondo stesso di 
una grande caserma e ne scioglie 
la staticità  militaresca nel realismo 
di singole dimensioni umane a cui 
non sfuggono colonnelli e semplici 
carabinieri, identificati, ognuno, 
dal carattere ereditato dalle regio-
ni di origine, dalle inflessioni del 
linguaggio e dal nome scelto per  
entrare in contatto, durante le ope-
razioni,  con la  ‘Centrale Zero’.  
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Nelle immagini: 
un momento dello 
spettacolo 
“L’avaro” di 
Moliere in scena 
domenica 18
febbraio sul palco
del teatro San 
Domenico, quindi 
il M° Alessandro 
Lupo Pasini e la 
vocalist Debora 
Tundo che 
saranno 
i protagonisti
del concerto in 
programma oggi,
alle ore 21
in sala Bottesini 
(Fondazione 
San Domenico)

Non solo arte, letteratura, 
musica, teatro… la cultura 

è anche scienza: venerdì 16 feb-
braio, dalle ore 21, sala Pietro 
da Cemmo del Museo civico 
di Crema e del Cremasco, ha 
accolto un numerosissimo pub-
blico accorso all’appuntamento 
organizzato dall’associazione 
Ipazia, dal titolo Il numero d’o-
ro: viaggio teorico e sperimentale alla ricerca della proporzione misteriosa 
che governa l’universo; relatrice Sonia Natale, ricercatrice del Cern 
di Ginevra. Tanti gli insegnanti presenti, ma anche ragazzi e bam-
bini: un pubblico variegato interessato a scoprire i misteri del nu-
mero 1,618… che è strettamente legato anche alla successione di 
Fibonacci. Natale si è soffermata sui vari ambiti in cui il “numero 
d’oro” trova riscontro: dalla fisiognomica umana, alla forma di 
una conchiglia o addirittura di una galassia. E che dire del piccolo 
mulinello che l’acqua compie prima di finire nello scarico della va-
sca? Quali le ragioni di questa strana coincidenza alla quale anche i 
grandi artisti della storia si sono rifatti? La relatrice non ha dato una 
spiegazione ponendo piuttosto ulteriori quesiti: è il caso? C’è una 
spiegazione? Curiosa anche la distribuzione dei pianeti nel nostro 
sistema solare che sembra richiamare palesemente la successione di 
Fibonacci… Tanti i quesiti e forte l’interesse e l’attenzione per tutta 
la durata dell’incontro anche quando la ricercatrice si è soffermata, 
avvalendosi sempre di slide, sull’attività della Stazione Spaziale in 
orbita attorno alla Terra. Ancora una volta l’associazione Ipazia ha 
destato l’interesse della comunità scientifica, e non solo, cremasca.

M. Zanotti

Ipazia e il numero d’oro
 Museo Civico: il nuovo percorso ‘campanario’
Sabato 17 febbraio alle ore 16.30 presso il 

Museo Civico di Crema e del Cremasco si 
è tenuta l’inaugurazione del nuovo percorso di 
valorizzazione della tradizione campanaria cre-
masca e della mostra temporanea dell’Archivio 
storico della ditta D’Adda Campane recente-
mente depositato in Museo. Il Museo Civico di 
Crema e del Cremasco conserva e tutela ruote 
e ceppi dell’antico castello ligneo del campani-
le del Duomo di Crema, dismesso a fine anni 
Sessanta, per essere sostituito con un castello 
in ghisa. In continuità con la propria politica 
di valorizzazione e promozione delle tradizioni 
artigiane radicate nel territorio il Museo pre-
senta ora questo percorso nel secondo chiostro 
con l’esposizione di sette ceppi ottocenteschi 
del campanile di Crema, sostituiti e donati dalla 
diocesi al Museo. Le ruote e i ceppi del castello 
campanario reggevano il concerto di sei campa-
ne fuse da Domenico Crespi nel 1753. Sono stati 
ritrovati e ricomposti grazie alla ditta Sabbadini.

Unitamente all’allestimento dei ceppi e delle 
ruote preveniente dal Duomo, grazie alla colla-
borazione dei laboratori artigiani ancora attivi 
(Sabbadini) è stato allestito un piccolo campa-
nile (con una campana settecentesca) a scopo 
didattico in grado di evidenziare il funziona-
mento e la struttura meccanica. Il Campanile, di 
proprietà della ditta Sabbadini, è depositato in 
comodato al Museo.

Non meno importante è la mostra tempora-
nea in Museo della documentazione afferente 
all’attività di fusione dell’antica Fonderia D’Ad-
da che comprende una ricca documentazione sia 
amministrativa che progettuale e tecnica.

All’inaugurazione erano presenti il conserva-
tore del Museo dott. Matteo Facchi, il sindaco 
Stefania Bonaldi, il vescovo mons. Daniele Gia-
notti, l’assessore alla cultura e al Turismo Ema-
nuela Nichetti: un’iniziativa realizzata in colla-
borazione con il Comune di Ripalta (presente il 
sindaco Aries Bonazza) e “I Mondi di Carta”. 
Presente anche il sig. Allanconi, una delle tre 
sorelle D’Adda.

Articolo completo e galleria fotografica sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it.

BANDA S. LORENZO

La banda San Lorenzo 
di Offanengo per prepa-

rarsi al Concorso Flicorno 
d’Oro, al quale parteciperà 
il 24 e 25 marzo, organizza 
per oggi, sabato 24 e do-
mani domenica 25 febbra-
io uno stage formativo per 
tutti i bandisti presieduto 
dal maestro Filippo Led-
da. Al termine dello stage 
si terrà un piccolo concer-
to conclusivo, diretto dal 
maestro Andrea Maggioni 
e dal maestro Filippo Led-
da. Appuntamento alle ore 
17.15 presso la sala polifun-
zionale dell’oratorio di Of-
fanengo.

La Banda di Offanengo è 
una delle tre bande lombar-
de ammesse quest’anno a 
questo concorso internazio-
nale che vedrà la partecipa-
zione di oltre 40 formazioni 
bandistiche che arrivano 
dall’Italia e da un po’ tutta 
Europa. Una bella sfida che 
la storica banda San Lo-
renzo saprà affrontare con 
grinta. 

M. Zanotti



  

sabato
24

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. Abruzzo. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Salerno
 14.00 Linea bianca. Livigno
 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 Non c'è più religione. Film
 23.15 Petrolio around midnight. Inchieste

domenica
25

lunedì
26 27 28 1 2

 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. Lourdes
 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. Io ci credo 
 0.05 Commissari. Sulla tracce del male

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.25 Super partes. Com. politica
 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
 2.35 Sei forte maestro. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.50 Aloha, Scooby-Doo! Film
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.50 Motociclismo. Camp. superbike
 14.50 My name is Earl. Telefilm
 16.40 Superstone. Sit com
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.30 I Flinstones in viva Rock Vegas. Film
 21.10 Kung fu Panda. Film
 23.00 Lupin III. il sigillo di sangue. La sirena
 1.05 Lupin the 3rd-La donna chiamata...

 13.00 
 13.50 

 16.40 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 10.00 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage 
 16.40 Poirot: assassinio in Mesopotamia 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte anche di sabato
 21.15 The Keeper. Film
 23.15 Bkack dog. Film 
 1.35 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Laura, una vita straordinaria. Film
 17.35 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.25 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 18.00 
 19.00 
 20.00 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 8.45 Le ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Documentario
 12.00 Linea d'ombra. Talk
 14.00 Shopping
 18.00  Tg agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.00  Soul. Rubrica
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rb 

 9.00 
 11.30 
 12.00 
 14.00 
 18.00  
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 17.15 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 15.35 
 16.20 
 17.05 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paesi che vai. Lunigiana  
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa in Partinico (Palermo) 
 12.20 Linea verde. Valle d'Aosta
 14.00 Domenica in
 17.05 Lilly Schönauer: amore appeso. 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
 2.35 Cinematografo. Festival Berlino
 4.00 Da da da - Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rb
 10.00 Morning Voyager. Con R. Giacobbo
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
  21.05 Lol ;-)
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 S.W.A.T. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 1.00 Protestantesimo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri 
 10.30 Provincia capitale. Pesaro
 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. Verona
 21.20 Amore criminale. Storie al femminile
 23.50 Tv storia. Con Massimo Bernardini
 0.50 Il posto giusto. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,45 Super partes. Com. politica 
 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
 0.20 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 
 7.40 Cartoni animati 
 9.00 Tom & Jerry all'arrembaggio. Film 
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Motociclismo
 15.00 Matrix revolutions. Film
 17.40 Lethal Weapon. Telefilm
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 0.50 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Miracoli degli animali. Documentario
 9.20 Wild Patagonia. Fuoco e ghiaccio
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli in Roma
 10.50 Wild Patagonia. Fuoco e ghiaccio
 12.05 Messalina, venere imperatrice. Film 
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 Bomber. Film
 17.00 Hatfuekds & Mccoys. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 Monuments men. Film
 23.45 Tutto può succedere. 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
 21.20 Laura, una vita straordinaria 
  Serie Tv
 23.35 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rb
 17.15  Shopping. Televendite
 18.00  Novastadio. Rb 
 23.00  I nonni di Rocky
 23.15  Passion for motorsport 
  Rubrica
 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 Ballando on the road. Anteprima 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  La mossa del cavallo. C'era una volta... Film  
 23.40 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.50 S'è fatta notte. R. Luxuria, M. Porru
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Streghe. Telefilm
 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
 16.35 Castle. Telefilm
 17.20 Tribuna politica. Tavola rotonda
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni politiche
 23.40 Le regole del delitto perfetto. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Stratagemma cavallo di Troia
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. 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 leggenda degli uomini straordinari

 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 Matrix
 1.10 Striscia la notizia. Show

 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
 21.25 Point break. 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
 16.50 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Verso il voto Rb
 21.15 Lo chiamavano Trinità... Telefilm
 23.40 Lo straniero senza nome. 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 Assassinio sul palcoscenico 
  Film
 22.50 Today. Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Blu & Verde. Rubrica 
 12.15 Showcar tv
 12.45 Parananza
 13.00 Agrisapori. Rb
 13.30 Tg Agricoltura
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Metropolis
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Schierati. Talk show
 23.00 Tgn sera. Notiziario

 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 Ballando on the road. Anteprima 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 È arrivata la felicità. Film
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Rai cultura. Le parole che hanno...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 17.20 Tribuna politica. Tavola rotonda
 18.50 Hawauu Five-0. 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. Saddam Hussein
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 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

 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
 21.25 Harry Potter e il principe mezzosangue
 0.30 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
 16.50 La guida indiana. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto. Rb
 21.15 La preda perfetta. Film
 23.45 Il destino di un guerriero Alatriste
 2.35 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 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 Il bruto e la bella
  Film con K. Douglas
 23.20 Retroscena. Rb
 23.50 Troverai un cuore
  Film documentario

 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 schierati. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio tg
 23.30 Documentario
 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. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Ballando on the road. Anteprima 
 15.15 La vita in diretta
 17.15 Calcio: Juventus-Atalanta
 19.30 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Lazio-Milan 
 23.05 Porta a Porta. Rb
 1.15 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.45 Rai gold-Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 17.25 Tribuna politica. Tavola rotonda
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Rai Parlamento: Elezioni politiche
 23.00 Le regole del delitto perfetto. Film
 1.20 Sulla via di Damasco. Rb

 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: L'America del jazz da New..
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. 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? Inchieste

 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
 21.10 Matrix
 1.10 Striscia la notizia

 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
 21.25 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
 16.50 Io e zio Buck. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto
 21.15 Ghost - Fantasma. Film 
 23.55 Identità violate. Film 
 2.25 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 I fedeli amici dell'uomo
 9,00 Shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Film
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Soul. Rb
 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 Ballando on the road. Anteprima 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Don Matteo 11. Film
 23.50 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 La gamba. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 17.25 Tribuna politica. Tavola rotonda
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Rai Parlamento: Elezioni politiche
 23.40 Stracult live show
 1.200 Zatoichi. 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. 1968 la battaglia di Valle Giulia
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. 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. Hitler contro Churchill

 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 Matrix
 23.30 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
 21.25 Chernobyl diaries la multinazionale
 23.00 Necropolis-La città dei morti. 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
 16.45 Attacco: piattaforma Jennifer. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto
 21.15 Gli abbracci spezzati. Film 
 23.55 Oldboy. Film 
 2.45 Paganini. 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 Dad-Papà. Film
  con Jack Lemmon, Ted Danson 
 23.20 Karamazov social club
 23.50 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
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Race tv. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Aspettando "Ballando con le stelle" 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Porta a porta. Sfida finale
 23.35 Tv7. Settimanale del Tg1
 1.15 Cinematografo
 2.10 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.30 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 17.25 Tribuna politica. Tavola rotonda
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Boss in incognito. Reality
 23.00 Ncis. Telefilm
 0.20 Calcio&Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. D'Annunzio l'esteta della politica
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.10 Non ho l'età. Reportage 
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 Fai bei sogni. 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 Immaturi- La serie
 23.10 United 93. Film

 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
 21.25 Attacco al potere 2. 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
 22.50 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 Le ricette di Guerrino. Rb
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 Documentario
 19.40 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
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AzioneEduc
SANITARIA

di FRANCO FERABOLI *

Col passare del tempo si va incontro ad una pro-
gressiva e irreversibile perdita di acqua e di fun-

zionalità del disco intervertebrale, che si trasforma 
in un ammortizzatore scarico (“black disc”).

Il contenuto idrico nei dischi delle persone giova-
ni si attesta intorno all’80%, nei soggetti anziani tale 
percentuale scende al di sotto del 50%.

Il disco si disidrata e diviene sempre più inade-
guato ad assorbire e ammortizzare i pesi che grava-
no sulla colonna vertebrale.

L’effetto di questa degenerazione è di trasferire 
gli sforzi e i carichi sulle vertebre.

Esse sono costituite 
da tessuto osseo spu-
gnoso, che sottoposto 
a un carico anomalo, 
non più ammortizzato 
dal disco, va incontro 
ad un processo infiam-
matorio e successiva 
sostituzione del mi-
dollo osseo con tessu-
to grasso.

Questo evento è ben 
visibile alla risonanza 
magnetica nucleare 
come un alone biancastro all’interno del corpo ver-
tebrale, chiamato “segno di Modic”.

La degenerazione riduce la resistenza meccanica 
della vertebra, che progressivamente cede sotto il 
peso del corpo, come una lattina schiacciata e con-
temporaneamente si deforma a rocchetto allargan-

do la superficie delle estremità.
Dovendo sostenere un peso eccessivo le verte-

bre aumentano la base d’appoggio per lo stesso 
principio che ha ispirato la progettazione della 
torre Eiffel, una base molto larga e robusta per 
reggere l’enorme peso della sovrastante struttura 
d’acciaio.

La deformazione del corpo vertebrale provoca 
il restringimento del canale spinale, la “stenosi 
vertebrale”, che comporta la compressione delle 
radici nervose in esso contenute con conseguenti 
dolori e perdita di forza agli arti.

Non va dimenticato che con l’avanzare degli anni 
le ossa vanno incontro ad una fisiologica decalcifi-
cazione che, non necessariamente, si configura nel-

la patologia dell’oste-
oporosi che provoca 
fratture spontanee.

L’indebolimento 
della struttura ossea 
contribuisce al cedi-
mento della struttura 
della vertebra sen-
za comunque com-
promettere, a parte 
qualche doloretto, la 
funzione di sostegno 
della colonna verte-

brale e senza precludere le possibilità di movimento.
Certo, è sconsigliabile la partecipazione alla ma-

ratona di New York, ma nel contempo non ci sono 
assolutamente rischi di paralisi.

* Medico dell'Unità operativa 
di Ortopedia e Traumatologia

ANCHE LE BALENE SOFFRONO DI... 
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GRATIFICARE I LAVORATORI, RISPARMIANDO SUL COSTO LAVORO

Welfare aziendale

LavoroCittà
CREMA

Va molto di moda parlare di “welfare”, sia in 
ambito sociale che aziendale, ma spesso non 

si riesce a capire esattamente di cosa si tratti e in 
che modo ognuno di noi potrebbe esserne coin-
volto. 

I sistemi di welfare a livello collettivo/pubblico 
sono quelli che si preoccupano di assistere noi e 
le nostre famiglie nei bisogni e nelle aspettative 
quotidiane, soprattutto nei momenti di criticità.

 In italiano è quello che comunemente si defi-
nisce stato sociale: assistenza sanitaria, previdenza, 
supporto familiare, diritto allo 
studio. 

In futuro lo Stato non sarà 
più in grado di far fronte a tutti 
i bisogni primari delle persone, 
che sono aumentati e richiedo-
no maggiori risorse… che sono 
invece sempre meno disponibili.

Il welfare aziendale diventa 
un “rinforzo” a quello che lo Sta-
to non sempre riesce a garantire 
e per questo motivo, alle aziende 
che decidono di introdurlo, ven-
gono concessi dei vantaggi fiscali 
e previdenziali a beneficio sia dei 
datori di lavoro che dei lavora-
tori. Si definisce quindi welfare 
aziendale un “paniere”, rivolto 
ai lavoratori, di beni, prestazioni e servizi in natura 
o sotto forma di rimborso spese nonché di opzioni 
organizzative che il datore di lavoro mette a dispo-
sizione in azienda per incontrare i bisogni e/o le 
aspettative di tutti i lavoratori o di categorie di essi. 

Gli  eventuali aumenti retributivi o premi che 
fino a ieri venivano erogati in denaro, oggi ven-
gono proposti in convenzioni, opere, voucher so-
stitutivi, assicurazioni e rimborsi. I lavoratori au-
mentano così il loro potere di acquisto, il benessere 
personale e dei loro familiari, accedono a servizi e 
utilità di cui prima si privavano o non considerava-
no alla loro portata.

L’agevolazione fiscale punta a soddisfare an-
che lo scopo dello Stato che non è quello di garan-
tire entrate aggiuntive in capo al lavoratore, (che, 
se erogate in denaro, potrebbero trasformarsi in 

risparmio personale) ma quello di garantire al la-
voratore un maggior valore della sua busta paga 
attraverso beni e servizi in natura, spendibili pres-
so soggetti terzi, che a loro volta contribuiscono 
a far girare l’economia. Un’azienda ha molteplici 
motivi per investire tempo ed energie allo scopo 
di introdurre il progetto di welfare. L’interesse 
che il datore di lavoro rivolge ai bisogni personali 
può sollevare il lavoratore da eventuali preoccu-
pazioni sia di tipo economico che organizzativo, 
rendendolo più sereno e quindi un lavoratore mi-

gliore. Si riesce a fidelizzare dei 
dipendenti preziosi o attrarre 
delle figure particolarmente qua-
lificate, che oggi non danno più 
solo peso al netto in busta paga 
ma osservano con attenzione an-
che il rapporto esistente tra lavo-
ro e qualità della vita. L’azienda 
beneficia inoltre di un accresci-
mento della propria immagine 
territoriale, distinguendosi per 
l’introduzione di un sistema in-
novativo di rapporto lavoro/vita 
e remunerazione/benefits, che 
ormai non è più appannaggio 
solo dei grandi gruppi societari. 

Non da ultimo, la convenien-
za fiscale e previdenziale porta 

ad un risultato finale vincente per tutti: ciò che 
viene erogato dal datore di lavoro come Welfare 
aziendale coincide esattamente con il costo del 
lavoro a suo carico e con quanto il lavoratore si 
mette in tasca. 

L’adozione del welfare in un’azienda prevede un 
iter procedurale specifico, che comporta un’analisi 
preliminare e un’introduzione graduale fatta con 
il coinvolgimento dei lavoratori ed eventualmente 
con le organizzazioni sindacali (solo se già presenti 
in azienda). Diventa pertanto fondamentale che il 
datore di lavoro si faccia affiancare da un consulen-
te che gli fornisca l’assistenza professionale neces-
saria per l’analisi di fattibilità e l’avvio del progetto.  

                                               Roberta Jacobone
Commercialista del Lavoro – Crema
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Il Centro Ricerca Alfredo Gal-
mozzi di Crema, a partire dal 

ricchissimo fondo di fotografie di 
Crema e del Cremasco lasciato in 
eredità da Alfredo Galmozzi ha, 
nel corso degli anni, continuamen-
te arricchito il proprio patrimonio 
fotografico relativo al territorio.

Nel contempo ha provveduto, 
negli anni scorsi, alla digitalizza-
zione di questo materiale docu-
mentario, che ammonta ormai a 
circa 10 mila fotografie. Questo 
lavoro di raccolta, conservazione, 
valorizzazione e divulgazione di 
un materiale prezioso e suggesti-
vo, fondamentale per ricostruire 
le vicende nel territorio Cremasco 
nel corso del Novecento, compie 
in queste settimane un ulteriore 
passo: quello della messa “in rete”. 
Un passaggio fondamentale per 
consentirne la maggiore fruizione 
possibile. Il progetto Sguardi su Cre-
ma. Fotografie, video e documenti in 
rete è coordinato da Stefano Perulli 
e si avvale del supporto informa-
tico di SicapWeb. Ad esso hanno 
lavorato in questi mesi gli studen-
ti Elisa Ferla, Martina Clementi 
e Andrea Fusari con l’esperienza 
di Scuola-lavoro, la stagista uni-
versitaria Annamaria Datena,  la 
docente Imma Russo e i nostri col-

laboratori Meri Pane, Anna Maria 
Zambelli e Davide Severgnini. La 
maschera di accesso sarà attiva per 
il pubblico da giovedì prossimo 1° 
marzo attraverso il web, accedendo 
al sito del Centro (www.centrogal-
mozzi.it), le fotografie, ciascuna 
delle quali corredata da una scheda 
illustrativa del soggetto, dell’origi-
ne e delle caratteristiche ‘fisiche’. 
Ciò permetterà di compiere un 
ideale “viaggio nel tempo”, ad-
dentrandosi nei tanti aspetti e nelle 
tante vicende della storia cremasca 
del secolo scorso. Le fotografie 
saranno liberamente scaricabili in 
una buona risoluzione a condizio-
ne che per il loro utilizzo venga 
citata la fonte. Nelle due mattine 
di giovedì e venerdì 1 e 2 marzo, 
dalle 9 alle 12,  Stefano Perulli  e 
Davide Severgnini lavoreranno 
con il gruppo di studenti coinvolti, 
con i docenti e i collaboratori inte-
ressati a seguire e valutare  le diver-
se fasi di realizzazione. Si tratta di 
un materiale molto utile anche per 
l’attività didattica con gli studenti: 
per progetti relativi alla storia del 
territorio, per approfondimenti di 
eventi visti nella loro dimensione 
locale, per ricerche legate ai diversi 
aspetti della nostra cultura. 

M. Zanotti

Sguardi su Crema: 
in rete 10.000 fotografie

Parte dello staff  che ha lavorato al progetto del Centro 
di Ricerca “Alfredo Galmozzi”, dal titolo “Sguardi su Crema. 
Fotografie, video e documenti in rete”. Da sinistra Elisa Ferla, 

Stefano Perulli, Martina Ferla, Andrea Fusari e Davide Severgnini

CENTRO RICERCA A. GALMOZZI

La rassegna I giovedì dell’Ar-
chivio – prima edizione – 

chiude con il 4° appuntamento, 
confermando la positività della 
proposta: giovedì 1° marzo, nel-
la consueta sede della biblioteca 
comunale “Clara Gallini”, alle 
ore 21 si terrà l’incontro dal tito-
lo Alli 26 di zenaro siammo gionti in 
Venetia sani” - la grande e la piccola 
storia nel carteggio personale e negli 
atti di una generazione Benvenuti.

I Giovedì dell’Archivio sono una 
nuova iniziativa culturale curata 
dal servizio archivistico attivato 
presso la biblioteca. L’intento è 
quello di sviluppare brevi appro-
fondimenti e momenti di divul-
gazione a partire dai documenti 
appartenenti ai tanti archivi sto-
rici conservati presso la sede del-
la biblioteca.

Ogni intervento cerca di mo-
strare e valorizzare i tanti lega-
mi vicendevoli che esistono tra 
documenti d’archivio (anche di 
più archivi), patrimonio biblio-
grafico, informazioni disponibili 
in rete. 

Questa breve rassegna si inse-
risce nel solco de I Giovedì della 
Biblioteca, di cui va a costituire 
un prolungamento e una varian-
te in ambito archivistico, valoriz-

zando il legame tra documenti 
conservati e storia, mostrando 
come molto spesso la storia loca-
le è anche storia che ha genesi e 
risvolti ben più ampi.

Giovedì 1° marzo si parlerà 
dell’archivio della Famiglia Ben-

venuti – ramo di Montodine. 
Le lettere che i membri della 

famiglia Benvenuti si scrivono 
durante viaggi o soggiorni fuori 
Crema contengono una grande 
quantità di notizie minute ap-
parentemente poco interessanti 

se prese singolarmente: in realtà 
nel loro complesso descrivono 
con vivacità la vita quotidiana 
della famiglia.

Ma tra le righe affiorano an-
che matrimoni, acquisto di titoli 
nobiliari, personaggi importanti, 
prigionie, battaglie e campagne 
militari, elementi che vengono 
spesso associati alla cosiddetta 
“grande storia”. 

Quelle lettere parlano con 
lingue diverse, che vanno dall’i-
taliano stentato di alcuni scritti 
al linguaggio più controllato del 
Benvenuti laureato, più o meno 
affollate di termini dialettali e di 
inflessioni venete o spagnole.

Da questo piccolo giacimento 
di “notizie di prima mano” si 
proverà  anche a gettare qualche 
rampino di abbordaggio verso 
documenti di altri archivi cre-
maschi e, perché no, verso opere 
letterarie famose o quasi dimen-
ticate.

Ricordiamo che la consulta-
zione dei fondi archivistici av-
viene solo su appuntamento il 
mercoledì dalle ore 14 alle ore 
17.30 e il sabato dalle ore 10 alle 
ore 12.30. Per contatti tel. 0373. 
893329

M. Zanotti

BIBLIOTECA

I giovedì dell’Archivio, 4° 
ultimo appuntamento

DALLE LETTERE 
DELLA FAMIGLIA 
BENVENUTI TANTE 
INFORMAZIONI 
SULLA STORIA 
MINUTA E ‘GRANDE’

Concorso per giovani 
artiste, contro la violenza

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Il Soroptimist International è un’associazione femminile com-
posta da donne con elevata qualifica nell’ambito lavorativo che 

opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, 
l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle 
diversità. Il Soroptimist International Club di Crema si dedica or-
mai da anni ad attività volte a sostenere le donne al fine di dare un 
contributo per la loro realizzazione personale; con questo concor-
so, per l’assegnazione di un premio a favore di una giovane artista 
under 35, pone l’attenzione sul mondo dell’arte al femminile, con 
lo scopo di sensibilizzare l’interesse verso l’arte contemporanea 
come forma di comunicazione.

Il Bando 2018 ha per oggetto l’assegnazione di un premio di 
2.000 euro (al lordo di eventuali ritenute di legge ove previste), 
erogato grazie al generoso contributo della Fondazione Popolare 
Crema per il Territorio, per la realizzazione di un’opera prima 
dal tema: Contro la violenza. Simboli per comunicare. Simboli per agi-
re. La partecipazione è aperta a giovani artiste residenti nel Co-
mune di Crema e nel territorio Cremasco, iscritte a licei artistici, 
scuole d’arte, accademie, ma anche a giovani artiste autodidatte, 
che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano anco-
ra raggiunto il 35° anno di età, alla data di scadenza del Bando 
(31.05.2018). L’ammissione al concorso è subordinata alla pre-
sentazione di una domanda di partecipazione redatta su appo-
sito modulo disponibile al seguente link https://goo.gl/forms/
oRq9hRMO1U3LwyUA2 (fruibile anche attraverso il QR code 
pubblicato sul bando) con l’utilizzo di un account gmail che, de-
bitamente compilato, deve pervenire in modalità online entro il 
31 maggio alla presidente del Soroptimist Club Crema (soropti-
mistclubcrema@gmail.com, indirizzo da utilizzare  per richiesta 
di informazioni e chiarimenti). Non saranno accettate domande 
per opere che hanno già partecipato ad altri concorsi. 

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita 
Commissione costituita dalla Presidente del Soroptimist Club 
Crema, che la presiede, e da altri quattro membri.
La commissione selezionerà, oltre all’opera premiata, un mas-
simo di altre 10 opere, che saranno ammesse alla mostra finale, 
negli spazi messi a disposizione dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema.

LODI: visita guidata con “Il Ghirlo”

Si sta svolgendo nella vicina Lodi, in piazza Vittoria, la 
rassegna enogastronomica Unità d’Italia a tavola che vuole 

essere anche un momento di cultura. Viene infatti proposta 
una visita guidata gratuita a tutti per il centro di Lodi, in col-
laborazione con l’associazione guide turistiche Il Ghirlo (per 
info e prenotazioni: info@ilghirlo.it). 

L’appuntamento è per domani, domenica 25 febbraio con 
ritrovo alle ore 15.30 nel mercatino davanti allo stand del 
Trentino Alto Adige. Il Ghirlo proporrà un tour culturale in-
solito nelle vie del centro storico di Lodi.

M. Zanotti

TEATRO A. PONCHIELLI: l’Edipo di Sofocle

Lunedì 26 martedì 27 febbraio alle ore 20.30, presso il tea-
tro A. Ponchielli di Cremona verrà proposto uno spetta-

colo che si propone anche a un pubblico di studenti. In parti-
colare i liceali dell’indirizzo classico, ma non solo, potrebbero 
approfittare del lavoro della Fondazione Delle Toscana che 
porterà in scena Edipo Re ed Edipo a Colono, le celebri tragedie 
di Sofocle (traduzione Dario Del Corno, regia Andrea Ba-
racco (per Edipo Re) Glauco Mauri (per Edipo a Colono); con 
Glauco Mauri, Roberto Sturno, e con Mauro Conte, Laura 
Garofoli, Barbara Giordano, Mauro Mandolini, Laurence 
Mazzoni, Woody Neri, Paolo Benvenuto Vezzoso.

A distanza di vent’anni la Compagnia Mauri-Sturno torna 
a mettere in scena i due capolavori di Sofocle, per analizzare 
più compiutamente il mito immortale di Edipo. Edipo re ed 
Edipo a Colono sono due capolavori fondamentali nella storia 
dell’uomo, per gli interrogativi che pongono alla mente e per 
la ricchezza di umanità e di poesia che ci donano. 

La storia di Edipo è la storia dell’uomo, perché racchiude 
in sé tutta la storia del suo vivere. 

Edipo re ed Edipo a Colono sono due opere scritte in epoche 
diverse della vita di Sofocle ed è nell’accostamento di questi 
due grandi testi in cui poeticamente si esprime e compiuta-
mente si racconta la “favola” di Edipo alla ricerca della verità.

Alla fine del suo lungo cammino Edipo comprende se stes-
so, la luce e le tenebre che sono dentro di lui, ma afferma 
anche il diritto alla libera responsabilità del suo agire. 

Edipo è pronto ad accettare tutto quello che deve accade-
re ed è pronto a essere distrutto purché sia fatta luce. Solo 
nell’interrogarci comincia la dignità di essere uomini: è que-
sto che Sofocle con la sua opera immortale dice a tutti noi.

Questi i costi dei biglietti: platea e palchi euro 22,00 in-
tero, 20,00 ridotto, galleria euro 15,00, loggione euro 10,00. 
Biglietto studenti posto unico 8,00 euro. Biglietteria: (aperta 
tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 
19.30) tel. 0372.022.001 e 0372.022.002.

Mara Zanotti

La stagione Sifasera prosegue a gonfie 
vele! Dopo il successo dell’eccellente 

balletto Notre Dame de Paris (sabato 17 feb-
braio) e dello spettacolo di prosa Boomerang 
proposto ieri sera, venerdì 23, sempre al te-
atro Sociale di Soresina sale l’attesa per lo 
show di e con Giovanni Vernia Sotto il vesti-
to, Vernia che andrà in scena 
sabato 10 marzo al Teatro 
del Viale di Castelleone. 

Giovanni è un ragazzo 
normale, nasce a Genova e 
proviene da una famiglia di 
origini meridionali. Il padre, 
maresciallo della Guardia 
di Finanza, gli dà un’edu-
cazione severa e i mezzi per 
studiare. Giovanni si laurea 
così a pieni voti in ingegne-
ria e si trasferisce a Milano dove si avvia a 
una brillante carriera da manager.

Tutto sembra andare perfettamente ma 
un giorno, quasi per caso, si trova catapulta-
to nel patinato mondo dello spettacolo e la 
sua vita cambia improvvisamente. In questo 
show, fatto di monologhi, aneddoti, parodie 
e buona musica Giovanni Vernia ci raccon-

ta in modo esilarante i disagi di un “famoso 
per caso” e ci svela chi c’è veramente sotto 
tutte le maschere cult a cui ci ha abituato, 
da Jonny Groove a Fabrizio Corona, da 
Mika a Jovanotti, da Pif  a Fedez a Gian-
luca Vacchi. Una persona normale con le 
manie, i tic e i vizi che tutti abbiamo, solo 

con la voglia di riderci sopra.
Questi i costi dei biglietti: 

poltronissime intero 18 euro, 
ridotto 16, poltrone intero 14 
euro, ridotto 12.
Consueti i punti vendita: 
Castelleone, Ufficio Turisti-
co, via Roma 58 mercoledì 
e sabato 17.30-19, Soresina; 
Informagiovani presso la 
Biblioteca, via Matteotti 6 
martedì, venerdì 15.30-18.30; 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V. Ema-
nuele 75, ogni giorno 8-12.30 15-19.30; 
Crema, Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 
2  da lunedì a venerdì 8.30-12.30 14-17.30; 
Bagnolo Cremasco, La calzorapid, C. C. La 
Girandola. Per prenotazioni e ulteriori in-
formazioni tel. 0374/350944 - 348/6566386 
- biglietteria@teatrodelviale.it.

MERENDA A TEATRO
Domenica 11 marzo torna la rassegna per 
famiglie Merenda a Teatro: sul palco del So-
ciale di Soresina verrà proposto, alle ore 16, 
lo spettacolo Cappuccetti matti della Com-
pagnia Pandemonium Teatro, con Giulia 
Manzini e Flavio Panteghini. 

Sotto la lente teatrale del divertimento e 
dell’ironia giocheremo con la fiaba più co-
nosciuta: Cappuccetto rosso, storia alla cui ri-
scrittura molti autori si sono cimentati. Una 
sorta di ‘esercizi di stile’ a cui abbineremo 
una buona dose di “fregolismo” necessaria 
agli interpreti per passare da un Cappuccetto 
all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, paz-
zo, oca, killer e altri ancora …fino all’esau-
rimento fisico… degli attori! Naturalmente 
anche i coprotagonisti della storia, lupo, 
mamma, nonna e cacciatore dovranno ade-
guarsi alle trasformazioni della protagoni-
sta! Perché presentare innumerevoli sfaccet-
tature di un personaggio così classico?

Per divertirsi naturalmente! Al termine 
dello spettacolo nel foyer del teatro verrà of-
ferta una merenda a grandi e piccini.
Ingresso posto unico 5 euro.

VERNIA: MANIE, 
TIC, VIZI 

E VIRTÙ... 
RIDIAMOCI 

SOPRA!

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO 
SI TERRÀ AL DEL VIALE

Con Vernia, in 
arrivo tante risate

STAGIONE “SIFASERA”

Un momento dello spettacolo dedicato all’Edipo di Sofocle 
che sarà in scena lunedì e martedì al Ponchielli di Cremona



 di ANGELO LORENZETTI

      Dro –  Ac Crema   3-1
Ac Crema: Marenco, Donida, Arpini, Scietti, 

Pagano, Mantovani (46’ Tonon), Stankevicius (70’ 
Erpen), Ogliari, Mandelli, Porcino (83’ Capuano), 

Bahirov. All. Bressan 
Reti: 40’ Farimbella, 65’ e 90’ Aquaro, 93’ Pagano

Ac Crema-Ponte Isola   0-1
Ac: Marenco, Donida, Stankevicius, Ogliari, Scietti, 

Mandelli Porcino (84’ Dell’Anna), Tonon, Pagano, Erpen 
(66’ Mantovani), Bahirov (62’ Ferrario). All.Bressan 

Reti: 45’ Pedrocchi 

Crema dai due volti. Non pervenuto o quasi domenica a Dro, 
dove ha rimediato tre ceffoni; da larghi consensi mercoledì col  

Ponte Isola: ha lasciato il ‘Voltini’ tra gli applausi, ma purtroppo con 
le pive nel sacco. Almeno un punto l’avrebbe meritato. “Perfino un 
pareggio sarebbe stato stretto alla nostra squadra. Non abbiamo fatto 
gol solo per la straordinaria bravura del portiere avversario”, ha con-

siderato il presidente Enrico Zucchi al fischio di chiusura.  Domani ad 
Alzano Lombardo con la Virtus Bergamo, i nerobianchi per sperare in 
un risultato positivo dovranno mettere in campo la stessa determina-
zione, il medesimo furore agonistico, apprezzati con la terza forza del 
campionato, in aggiunta però a una maggiore lucidità e freddezza in 
fase offensiva. Creare occasioni è importante, finalizzarle è fondamen-
tale.  C’è poco o nulla da salvare della prestazione di Dro. Sì, nelle bat-
tute iniziali Bahirov (15’) ha avuto una buona opportunità, e in avvio di 
ripresa, sull’1 a 0 per i locali, Tonon (è parso in crescita e dall’alto della 
sua esperienza può offrire un bel contributo alla causa) con una gran 
lecca ha centrato la parte basa della traversa; sulla ricaduta la sfera ha 
dato la sensazione ai nostri di aver varcato la linea di porta, ma arbitro e 
guardialinee non sono stati del medesimo avviso. Tra il 65’ e 90’ Aquaro 
ha infilzato due volte Marenco e solo al 93’ Pagano ha firmato il gol 
della bandiera. Mercoledì col Ponte Isola  s’è apprezzato un bel Crema, 
bravo a far girare la sfera con determinazione e grande carattere. Tonon 
al 24’, Bahirov al 29’ e Pagano al 37’ hanno fatto gridare al gol, esaltan-
do però con le loro conclusioni le straordinarie doti del portiere ospite 
Pennesi: monumentali le sue parate, come quelle nel finale di contesa 
sulla legnata di Mantrovani e la capocciata di Pagano. Al Ponte Isola è 
bastata un’occasione,  in sostanza, al 45’ per portare a casa l’intero botti-
no. Il presidente Zucchi, mercoledì ha elogiato la truppa, “vedo grande 
impegno da parte dei ragazzi, vedo serenità riacquisita”. 
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Crema, due sconfitte che 
lasciano l’amaro in bocca
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La formazione del Crema 1908 scesa in campo al Voltini mercoledì; nel riquadro il nuovo mister

ARBITRI CREMASCHI

I giovani arbitri di calcio Pietro 
Raimondi, Giacomo Pasquet-

to, Francesco Gabbio, Gior-
gia Riboli, Elisa Doldi, Mirko 
Schiavini, Enrico Longhi e Si-
mone Cavallaro della sezione 
‘Cristian Bertolotti’ di via dei 
Carmelitani hanno partecipato 
nei giorni scorsi al raduno di 
Prima categoria del comitato re-
gionale della Lombardia. 

Per loro si è trattato di un’e-
sperienza formativa importante, 
nella quale si sono potuti con-
frontare con arbitri esperti. Nel 
frattempo, nella sede di via dei 
Carmelitani è iniziato il nuovo 
corso per arbitri di calcio, la cui 
partecipazione è gratuita.

Il corso durerà circa due mesi 
e prevede incontri bisettimanali 
di un’ora ciascuno. Superata la 
prova d’esame si è ufficialmente 
un arbitro dell’Aia e, pertanto, 
a partire dalla prossima stagio-
ne si inizierà ad arbitrare dalla 
categoria Giovanissimi provin-
ciali. ‘I nuovi ‘fischietti’ riceve-
ranno il materiale sportivo e la 
tessera che consentirà loro l’in-
gresso gratuito in tutti gli stadi 
italiani. 

In occasione delle prime gare, 
gli arbitri saranno accompagna-
ti da un tutor, un arbitro esper-
to, che insegnerà loro il disbrigo 
delle pratiche burocratiche pri-
ma della partita, che darà loro 
utili indicazioni e consigli e che 
curerà la compilazione del rap-
porto da inviare al competente 
giudice sportivo. Il corso si con-
cluderà a fine aprile. Le lezioni 
cono tenute da arbitri esperti 
della sezione. A breve sarà no-
minata la commissione esami-
natrice.

dr 

Classifica
Rezzato 61; Ponte Isola 56; Pro 
Patria 55; Darfo 51; Pergolette-
se 49; Virtus Bg 46; Lecco 40; 
Caravaggio 38; Ciliverghe 36; 
Bustese 35, Lumezzane 35; Le-
vico 34; Trento 30; Crema 29, 
Scanzorosciate 29; Ciserano 23; 
Grumellese 22; Dro 21; Roma-
nese 10

Prossimo turno
Bustese-Lecco
Caravaggio-Pro Patria
Ciserano-Romanese
Lumezzane-Grumellese
Pergolettese-Darfo
Ponte Isola-Dro
Scanzorosciate-Rezzato
Trento-Ciliverghe
Virtus Bg-Crema 1908

Risultati
Lecco-Scanzorosciate               3-0
Romanese-Lumezzane             0-1              
Ciliverghe-Pergolettese            2-0  
Darfo-Bustese                            1-0                     
Grumellese-Caravaggio            2-1                        
Pro Patria-Virtus Bg                         1-1
Levico-Trento                            2-4
Rezzato-Ciserano                    3-2              
Crema- Ponte Isola                 0-1       

KICK BOXING

Grande successo per il ‘1° Trofeo 
Città di Crema’, organizzato 

da Kick Boxing Fighter Crema con 
il patrocinio del Comune e tenutosi 
nella palestra comunale di via Serio.

Ben 50 combattenti hanno par-
tecipato alla prima iniziativa cre-
masca organizzata nell’ambito del 
circuito Kick Boxing ASI Cremo-
na, sostenuti da oltre 200 spettatori 
che si sono succeduti sulle tribune 
durante le gare. Dai più piccoli del-
la categoria Junior, di soli 10 anni, 
sino ai pesi massimi della categoria 
Master, uomini e donne veterani 
della disciplina, provenienti dal Cre-
masco e dal Cremonese, ma anche 
da province limitrofe come Milano 
e Mantova, nonché da altre regioni, 
come Veneto ed Emilia-Romagna. 
Durante le gare hanno brillato gli 
atleti della Kick Boxing Fighter Cre-
ma. Soddisfazione ulteriore per Ni-
colò Castellucchio, Mattia Busnari 
e Andrea Stringhi: i tre combattenti 
sono stati selezionati dalla Asi per 
entrare a far parte della squadra 
d’élite che a maggio sarà impegnata 
a San Marino per rappresentare il 
circuito Asi nella Coppa del Mon-
do della Federazione Iaksa. Gran-
di applausi per tutti i combattenti, 
ma anche per gli organizzatori: i 
responsabili Alberini e Lottici (ASI 
Cremona), Castellucchio e Tassi 
(Kbfc) hanno ricevuto consensi dal-
le società partecipanti e dagli atleti.

“Siamo molto soddisfatti di que-
sta prima iniziativa cremasca – ha 
dichiarato Castellucchio – il nostro 
obiettivo è quello di avvicinare sem-
pre più persone a questo sport e la 
grande risposta di atleti, società e 
pubblico rappresenta un’iniezione 
di fiducia per tutti noi. Attraverso i 
tornei vogliamo trasmettere passio-
ne e coinvolgere molti ragazzi e ra-
gazze”. “Abbiamo organizzato que-
sta manifestazione nell’ambito del 
circuito Asi – ha evidenziato Tassi 
– ottenendo da subito un riscontro 
positivo da parte di società e atleti. 
Vogliamo far crescere questo circui-
to, sul modello di quanto accade ne-
gli altri Paesi, sino a consentire agli 
atleti più meritevoli di partecipare a 
Europei e Mondiali”.

Ora la Kick Boxing Fighter Cre-
ma torna in pedana per nuovi alle-
namenti, sempre nell’ambito della 
sinergia con la Asd Rally Auto, im-
pegnata nei corsi di antiaggressione 
metodo Krav Maga.                             dr 

Nella terza giornata di ritorno e dopo otto 
successi consecutivi si è interrotta la stri-

scia positiva dell’Abo Volley Offanengo nel 
girone A della serie B1 femminile. Sul difficile 
campo del Don Colleoni di Trascore Balnea-
rio, quarta forza del campionato, le cremasche 
sono state sconfitte al tie break al termine di 
una combattuta e ricca 
di emozioni. Dopo un 
ottimo primo set vin-
to dalle ospiti 18-25, 
nella seconda frazione 
iniziava un vero e pro-
prio “braccio di ferro” 
con l’Abo che sfiorava 
la grande rimonta por-
tandosi dal 9-3 al 22-22 
prima di soccombere 
25-23. Analogamente 
nel gioco successivo 
Porzio e compagne re-
cuperavano dal 23-19 
al 23-22 lasciando però 
il successo alle padrone di casa per 25-22. Con 
grande personalità l’Abo riequilibrava il match 
nel quarto parziale (16-25), ma alla fine doveva 
alzare bandiera bianca nel tie break vinto dal 
Don Colleoni 15-9. 

Uno stop che non ha comunque avuto riper-
cussioni particolari sulla classifica delle nero-
verdi che continuano a veleggiare al secondo 

posto della graduatoria con 38 punti, uno in 
più del Settimo Torinese e ben 6 lunghezze di 
margine proprio sul Don Colleoni, quarto e 
attualmente fuori dalla zona playoff. “Questo 
è un punto d’oro e lo dico sinceramente – ha 
commentato al termine del match coach Gior-
gio Nibbio –  Muovere la classifica in campi 

difficili come questi non è 
facile e devo fare di cuore 
i complimenti alle ragaz-
ze. Non mi piacciono gli 
alibi, ma in settimana non 
abbiamo potuto lavorare 
al massimo perché siamo 
contati dal punto di vista 
fisico. 

Questa non la prendo 
come scusa, ma come mo-
tivo di merito della mia 
squadra, capace di veni-
re qui e giocare una bella 
gara. In attacco, il ritmo 
abbiamo dovuto cercarlo 

durante la partita. Queste sono serate di cresci-
ta, ma va benissimo così”. 

Oggi Porzio e compagne scenderanno in 
campo all’insolito orario delle 15 sul campo 
dell’Alfieri Cagliari, “Cenerentola” del girone 
ancora a quota 0 punti e con un solo set conqui-
stato nelle sedici gare sin qui disputate. 

                                                           Giulio Baroni

Volley B1: Abo, striscia positiva interrotta

La Enercom Volley 2.0 ha concluso il ciclo 
terribile di inizio ritorno mancando di un 

soffio la “grande impresa” ma cogliendo un 
punto preziosissimo. Le giovani portacolori 
di coach Moschetti, infatti, hanno dato filo da 
torcere al Gussago, seconda forza del torneo, 
cedendo solo sul filo di lana 
del quinto e decisivo gioco 
dopo essere state anche in 
vantaggio per 2-1. Le bian-
corosse hanno affrontato le 
vice capoliste bresciane sen-
za alcun timore referenziale, 
interpretando al meglio i fon-
damentali di difesa e attuan-
do un gioco d’attacco vario 
e veloce. Ancora una volta, 
purtroppo, è mancato quel 
pizzico di esperienza e mali-
zia in più che avrebbe fatto la 
differenza nei momenti topici 
del match. 

Dopo aver lasciato alle 
ospiti il primo gioco perso 20-25, le portacolo-
ri del Volley 2.0 nella seconda frazione prende-
vano il largo dopo un equilibrio iniziale (11-11) 
chiudendo 25-18. Sulle ali dell’entusiasmo la 
Enercom si aggiudicava anche la terza partita 

25-23, ma nel set successivo doveva arrendersi 
nel finale alla reazione del Gussago che pareg-
giava i conti (20-25). Rammarico poi nel tie 
break decisivo con le cremasche avanti 12-10 
e 13-12 ma incapaci di trovare il guizzo vin-
cente (13-15). “Siamo contenti per questa gara 

e per il passo avanti che ab-
biamo fatto – ha dichiarato il 
tecnico cremasco Moschetti 
alla fine del match –. Non ab-
biamo mai mollato, abbiamo 
ritrovato la difesa. Ci è man-
cato qualcosa in esperienza 
nel gestire alcune situazioni 
favorevoli come il 12-10 al tie 
break. Ma con questo gioco 
puntiamo ad arrivare in una 
zona tranquilla di classifica 
al più presto e poi vedremo 
che soddisfazioni potremo 
toglierci”. Dopo la terza di 
ritorno la Enercom occupa la 
7° posizione con 23 punti, 8 

in più rispetto alla zona retrocessione e 5 sulla 
10° piazza che obbligherebbe ai playout attual-
mente occupata da Fornaci Brescia che ospite-
ranno questa sera Cattaneo e socie.

                                                                   Julius

Volley C: Enercom manca l’impresa

PROVINCIALI: brava Monte contro la capolista
L’Amatori Monte ha sfiorato l’impresa nel secondo turno di ritorno 

del girone A della Prima Divisione perdendo al tie break in casa 
della capolista Pantigliate dopo essere stata in vantaggio per 2 a 1 nel 
conto set e al termine di un interminabile tie break. I parziali a favo-
re delle lodigiane sono stati di 25-13, 20-25, 20-25, 25-20, 20-18. Non 
hanno rallentato la loro corsa, invece, le inseguitrici della battistrada 
con la Segi Spino che ha espugnato in tre set (25-19, 25-20, 25-15) il 
campo del Volley Muzza e l’Airoldi Bagnolo che ha vinto 3-1 (25-19, 
19-25, 27-25, 25-23) in casa della Laudense Ausiliatrice. In classifica il 
Pantigliate è salito a quota 37 incalzato a una lunghezza dalla coppia 
Volley Riozzo-Segi Spino mentre l’Airoldi è quarto con 34 punti, ma 
una partita da recuperare. 

Quinta piazza per l’Amatori Monte che di punti ne ha 31. L’Arci-
coop Vaiano è stato sconfitto per 3-0 in trasferta dal Sanfereolo, così 
come l’Enercom Crema ha ha ceduto l’intera posta (0-3) sul campo 
della New Volley Vizzolo. Questa sera l’Airoldi a Bagnolo ospiterà il 
Volley Muzza, mentre l’Amatori Monti, sempre in casa, giocherà con 
il Sanfereolo. Ieri sera a Vaiano si è giocato il derby tra Arcicoop e 
Enercom Crema, mentre giovedì a Spino la Segi se l’è vista con la New 
a Volley Vizzolo. Nel girone B la Branchi Cr81 Credera solo al tie break 
è riuscita a imporsi in casa della Libertas San Bassano con i parziali di 
25-19, 18-25, 22-25, 25-7 e 15-7, mentre la Fa Impianti Capergnanica 
è stata sconfitta per 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) sul campo della quotata 
Vicentini. In graduatoria il team di Credera con 35 punti occupa la 
terza posizione con la Vicentini, mentre la Fa Impianti è nona a quota 
20. Questa sera la Branchi ospiterà la Fadigati, mentre ieri sera la Fa 
Impianti a Capergnanica ha giocato con la Ranieri Cingia.

    VOLLEY REGIONALI C/D
Dopo cinque sconfitte consecutive al tie break la Imecon Crema è 

tornata al successo pieno nella terza giornata di ritorno del girone B 
della serie C maschile. I cremaschi hanno interrotto la serie negativa 
imponendosi per 3-1 (parziali 25-23, 25-15, 22-25, 25-21) sul Volley 
Milano. In graduatoria la formazione di coach Viani è salita a quota 
27 in settima posizione e questa sera sarà ospite del Lucernate che di 
punti ne ha 21. Nel girone C femminile, oltre all’onorevole sconfit-
ta per 2-3 dell’Enercom Crema contro il Gussago, seconda forza del 
torneo, ancora un tonfo casalingo per la Pallavolo Vailate sconfitta in 
quattro set (25-19, 23-25, 25-27, 16-25) dalla Pallavolo Gardonese. Le 
vailatesi, sempre più solitarie all’ultimo posto della classifica, questa 
sera saranno ospiti del Busnago. 

Nel raggruppamento G della D femminile la capolista Cr Tran-
sport Ripalta ha vendicato l’unica sconfitta sino a oggi patita, e rime-
diata nella gara d’andata con le cremonesi di fronte al pubblico amico, 
espugnando il campo della Dinamo Zaist per 3-1 (21-25, 25-13, 25-
18, 25-16). In classifica le ripaltesi hanno allungato sull’inseguitrice 
Borgovolley, sconfitta nettamente a Casalmaggiore dalla Pomì, e ora 
vantano sei lunghezze sulle bresciane e ben dieci sulla Dinamo Zaist 
che è in terza posizione. 

Questa sera altro delicato derby per la Cr Transport che in casa 
affronterà la MgKVis Piadena quarta forza del torneo. Nel girone B 
continua il momento negativo della Celte Agnadello che ha perso net-
tamente in casa dalla Zoogreen Capergnanica. 

Le ospiti si sono imposte per 3-0 con i parziali di 25-18, 27-23, 25-
23 e questa sera ospiteranno la New Volley Vizzolo, mente la Celte 
cercherà finalmente riscatto sul campo della Delta Codogno. In clas-
sifica agnadellesi terze con 33 punti e Zoogreen settima a quota 28.           

Junior

PODISMO: domani Gir dele Madunine da Umbrià

Domani, domenica 25 febbraio il Gruppo Podisti Ombriano 
organizza la nona “Corri per il Myanmar” – 18° Gir dele 

Madunine da Umbrià, con partenza tra le 8 e le 9 da via Chiesa 
a Ombriano. 

Coloro che si iscriveranno a quota piena riceveranno una borsa 
di prodotti gastronomici; sono previsti riconoscimenti anche per 
i gruppi più numerosi. 

Per informazioni e iscrizioni: info@podistiombriano.it, oppure 
Fulvio Margheritti 331.6230817.

F.D.
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Una legnata dalla lunga gittata del centravanti Forbiti, bomber di razza, 
s’è infilata all’incrocio: correva il 20’. Il pubblico dell’Offanenghese, 

accorso allo stadio “San Giovanni Paolo II”, ha tributato l’ovazione all’au-
tore del gol, vera prodezza, che è valsa i tre punti ai giallorossi, a un punto 
della vicecapoclassifica Calvina, ma con una partita in meno, che andranno 
a trovare domani. Una vittoria sudata, comunque meritata quella ottenuta 
dalla truppa di mister Pelati che, sbloccato il risultato, è andata vicina al 
raddoppio e nei secondi 45’ ha saputo rinserrare le fila e rendere annacqua-
to il forcing dei mantovani, capaci di tenere alto il ritmo senza soluzione di 
continuità. Prova davvero gagliarda quella offerta dall’Offanenghese, che 
sullo 0 a 0, sempre con Forbiti ha fatto le prove generali del gol, mancan-
dolo d’un pelo. S’è infortunato Ramundo, vero uomo squadra, costretto 
ad abbandonare la scena dopo appena 15’, sostituito da Oprandi, autore 
di una buona prova. Offaneghese: Bianchi, Marchesini, S.Guerini, Ferrari, 
Ramundo (15’ Oprandi); F.Guerini, Quarrad, Tacchinardi, Forbiti (90’ Riz-
zetti), Colonetti, Piacentini (70’ Stringa). All. Pelati.

La Luisiana è andata incontro alla prima sconfitta del girone di ritorno. 
“Doveva succedere”, è stato osservato nell’ambiente nerazzurro al fischio 
di chiusura. Tutto può succedere nello sport, come nella vita del resto, ma 
“se sullo  0 a 0 Dognini avesse finalizzato dal dischetto  (tiro parato dall’e-
stremo difensore del Brusaporto) e pochi minuti prima il diagonale di Volpi 
avesse avuto miglior fortuna forse saremmo qui a commentare ben altro 
risultato”, osserva il diesse pandinese, Alberto Cavana. Quando si dice gli 
episodi…  Nella seconda frazione gli ospiti hanno colpito a freddo (46’), 
Dognini ha avuto quasi subito l’opportunità di rimettere le cose a posto, ma 
anziché legnare ha fatto ricorso al fioretto, incassando il sentito grazie del 
portiere bergamasco (facile presa sul pallonetto del fantasista pandinese) e a 
5’ dal termine Bonizzi (2’ più tardi sarà espulso per un brutto intervento da 
dietro) ha commesso fallo da rigore, trasformato dal Brusaporto.

Domani la Luisiana cercherà di rifarsi sul campo del Cazzagobonato, (1 
a 1 all’andata), sconfitto a domicilio domenica dalla rinata Orceana (2-3) e 
relegato al terz’ultimo posto, quindi smanioso di risalire la china. LUISIA-
NA: Vavassori, Abbà, Marinoni (88’ Cernuschi), Scietti, Bonizzi, Marti-
gnoni, Bressani (85’ Beretta), Pesenti, Volpi, Dognini, Fiorentini (72’ Ales-
sandrini). All. Lucchi Tuelli.                                                                            AL    

La Rivoltana ha ritrovato il sorri-
so, e i tre punti, vera manna per 

la classifica, a spese della Tritium, 
tra le pretendenti al ‘trono’: occupa 
la quarta posizione di graduatoria. 
È l‘unica nota intonata, per quanto 
riguarda le compagini di casa no-
stra, della sesta giornata del girone 
di ritorno: il Castelleone  è stato pu-
nito dalla prima della classe in piena 
zona Cesarini e il Romanengo ha 
steccato a Casalmaiocco, pur con-
servando la quinta posizione di clas-
sifica perché è caduto, tra le mura di 
casa, anche il Treviglio, che insegue 
a due lunghezze. 

Una vittoria importante, meri-
tata, quella ottenuta dai rivieraschi 
allenati da Bonomi, frutto di una 
prova di grosso spessore caratteriale.  

Il 2 a 0 conseguito dai gialloblù 

non fa una piega; hanno dominato 
la scena per lunghi tratti facendo gi-
rare il cuoio a meraviglia, colpendo 
due volte nel breve volgere di una 
quindicina di minuti, proteggendo 
con grinta e grande lucidità l’estre-
mo difensore Cerini, sempre molto 
attento. 

È stato Cristarella a sbloccare il 
risultato al 18’ lesto a insaccare su 
corta respinta del portiere seriamen-
te impegnato dalla conclusione di 
Achab. Galvanizzata dal vantaggio, 
la squadra del presidente Aurelio 
Cazzulani ha continuato a macina-
re gioco, raddoppiando al 33’ con 
Divella su calcio di rigore, concesso 
per fallo su Ferragamo. La Tritium  
ha minacciato la porta cremasca nei 
finali dei due parziali e rischiato il 
terzo ceffone quasi allo scadere. 

Domani la Rivoltana è attesa dalla 
vicecapoclassifica Codogno. Ri-
voltana: Cerini, Villa, Gesmundo, 
Bosisio, Teruzzi, Invernizzi, Divel-
la (75’ Biava), Ruci (80’ Gaimarri); 
Cristarella (86’ Mazza), Ferragamo, 
Achab. All. Bonomi,

Il Romanengo, che domani cer-
cherà di invertire subito la rotta in 
casa col Melegnano, è caduto sul 
campo del grintoso e determinato 
Casalmaiocco ma, come già ram-
mentato, conserva la quinta posizio-
ne di graduatoria.  L’undici di Scar-
pellini, pur volitivo, ha sofferto nella 
prima frazione conclusasi coi locali 
in vantaggio (25’ Galli). 

Nella ripresa la squadra di casa 
nostra ha effettuato l’aggancio al 
75’ con una poderosa capocciata 
di Parolini, ma a una manciata dal 
termine i padroni di casa hanno 
nuovamente trovato la via della rete, 
conquistando l’intera posta.  Al 95’ 
la capolista Paullese l’ha messa alle 
spalle di Tonani (aveva parato il 
calcio di rigore all’80’!)  facendo ri-
torno in suolo milanese con l’intera 
posta. Domani i gialloblù andranno 
a fare visita alla Soresinese e sanno 
di non poter  sbagliare.

Al    

PROMOZIONE

La Rivoltana vince 
e ritrova il sorriso

È di due pareggi e una sconfitta 
il bilancio delle nostre squadre 

iscritte al girone I di Prima. Non 
una domenica esaltante, dunque. 

La Montodinese, che sta dando 
segnali di ripresa dal punto di vista 
del gioco e della determinazione, 
purtroppo non è riuscita ancora una 
volta a muovere la classifica, che 
rimane complicata. Infatti i riviera-
schi occupano ancora la penultima 
posizione a quota 14 punti staccati 
di sette lunghezze dal Borghetto, 
che ha vinto la gara contro l’Oriese. 
Per fortuna ha perso la ‘Cenerento-
la’ del girone Turano. 

Contro il Valera Fratta i boys di 
mister Ferla sono stati parecchio 
sfortunati. Nel primo tempo Lupi 
Timini ha crossato per Danzi che 

ha colpito di testa spedendo a lato 
d’un soffio. È stata questa l’unica 
occasione dei primi 45’. Ancora 
Lupi Timini ha sfiorato il gol nel-
la ripresa, fermato dall’ever green 
Dornetti, numero uno ben noto 
nel nostro territorio per aver difeso 
la porta di diverse squadre crema-
sche (oggi ha 53 anni e para ancora 
bene!). Al 60’ il gol degli ospiti che 
ha condannato Forcati & Company. 
1 a 1 per il Chieve, di nuovo in casa, 
contro il Santo Stefano. E i nostri 
devono mangiarsi le mani per come 
è andato il match! Sotto 1 a 0 per il 
gol di Tadi al  17’, i chievesi hanno 
sprecato tantissime chance per pa-
reggiare, trovando la via della rete 
solo nella ripresa al 5’: Roscio ha in-
saccato aprendo nuovi scenari, ma 

il forcing cremasco non ha portato 
al gol vittoria, anzi, s’è rischiata la 
beffa in contropiede. 2 a 2, invece, 
per la Spinese Oratorio in campo 
esterno contro il San Biagio, for-
mazione che in classifica conta un 
punto meno dei nostri, 26 contro 
27. I sanbiagini hanno pareggiato 
allo scadere, peraltro in fuorigioco, 
ma i cremaschi possono esultare per 
quanto fatto. 

Longaretti e compagni, infatti, si 
sono presentati a Codogno in for-
mazione largamente rimaneggiata. 
In dieci, dopo un rigore negato, i 
nostri hannno pareggiato il penalty 
dei padroni di casa al 41’ con De 
Cesare, per poi portarsi avanti con 
Corini al 44’ della ripresa. In zona 
Cesarini, però, è arrivata la beffa, 
con il rigore dubbio insaccato da 
Campagnoli per il San Biagio. 

Domani Graffignana-Chieve, che 
all’andata finì 3 a 2 e il super derby 
Spinese Oratorio-Montodinese, con 
le due squadre bisognose di punti 
per i rispettivi obiettivi. La Spinese 
per restare attaccata a chi la precede 
e stare tranquilla, la Montodinese 
per agganciare chi le sta davanti e 
cercare di evitare i playout. È giusto 
crederci ancora.                             LG

PRIMA CATEGORIA

Cremasche, giornata 
non esaltante...

Tutto invariato nel girone A di Terza, con le formazioni 
di vertice che hanno vinto i rispettivi match, rimandan-

do eventuali ‘scossoni’ a domani. Tra 24 ore, infatti, l’equi-
librio potrebbe essere rotto visti i match che aspettano le 
protagoniste del campionato 2017-2018: il Casale Cremasco 
farà visita alla Sergnanese che è sì staccata di 11 punti, ma 
si trova in terza posizione. Le ‘mucche pazze’ arrivano dalla 
bella vittoria ottenuta a Madignano (1-2) e venderanno cara 
la pelle. 

Il Casale, a sua volta, ha sconfitto in casa il Trescore per 
2 a 1: le reti sono state di Balacchi e Cassani, mentre il gol 
trescorese è giunto con Tafani al 23’ della ripresa. Buona 
prova, comunque, da parte dell’undici di Bertolasi, che non 
sta vivendo la sua migliore stagione, ma onora ogni partita. 
Detto della sconfitta dell’Agnadello contro l’Acquanegra (1 
a 2 con doppietta del cremonese Zorza e gol di Migliaresi 
a 10’ dal termine per i nostri), ecco la convincente vittoria 
dell’Excelsior Vaiano a Soresina nella tana della Gilbertina: 
Polloni e Bassani i goleador di giornata, in un match in equi-
librio solo nella prima parte. 

Bene il Salvirola con la matricola Iuvenes Capergnanica, 
piegata 4 a 2. Al 18’ la contesa era già sul 2 a 0 per i padroni 
di casa con reti di Bonizzoni e Pandini, poi autori di una 
doppietta ciascuno. Per i capergnanichesi gol di Padovani 
e Rancati Bornaghi. Pollice in su anche per la Ripaltese, 
che ha fatto il suo dovere contro l’Oratorio Castelleone: a 
Cortesi e soci i tre punti permettono di continuare a sperare 
nell’aggancio all’Agnadello che occupa l’ultimo gradino che 
dà diritto ai playoff. Tre punti sono stati rosicchiati. Infine 
‘l’impresa’ del San Carlo sul terreno dell’Oratorio Frassati: 
un 1-0 firmato Marzagalli.

Tra 24 ore big match sarà, come detto, Sergnanese-Casa-
le, ma anche Ripaltese-Agnadello è sfida da tripla, con in 
palio i playoff. L’Excelsior deve stare attento al Paderno che 
arriva da una bella vittoria contro il San Luigi Pizzighettone 
e che farà di tutto per muovere ancora la classifica. 

                                                                                                      LG

Terza: resta tutto invariato

Offanenghese di 
corsa, Luisiana ko

ECCELLENZABOCCE

Iuvenes Capergnanica tra i Pul-
cini 2007, Luisiana tra i Pulci-

ni 2008, Scannabuese tra i Primi 
Calci 2009, Standard tra i Mignon 
2010 e Castelnuovo tra i Mini 
Mignon 2011-12 sono le squadre 
vincitrici del torneo di calcio a 5 
indoor giovanile ‘Diamo le ali agli 
angeli 2018’, organizzato dal Csi. 
Per i Pulcini 2007 nel triangolare 
finale, la Iuvenes ha preceduto 
Scannabuese Palazzo Pignano A.

Tra i Pulcini 2008 la finalissima 
ha visto la Luisiana battere per 3 a 
1 la Standard B.

I tre gironi dei Primi Calci 2009 
hanno visto impegnate Standard, 
Atalantina, Castelnuovo e Sif  
Academy A; Boffalorese, Alba 
Crema, Oratorio Sabbioni e Iu-
venes; Scannabuese, Sergnano, 
Crema Nuova e Sif Academy B. 
In questo caso, la Scannabuese 
ha preceduto Boffalorese e Sif  
Academy, battute entrambe nel 
triangolare finale. Per la categoria 
Mignon 2010 le formazioni che si 
sono affrontate sono state nel giro-
ne A Standard, Castelnuovo, Alba 
Crema e Capralbese; nel girone B, 
Sergnano, Offanenghese, Casale 
Cremasco e Ripaltese B; nel giro-
ne C, Ripaltese A, Sif Academy, 
Iuvenese e Scannabuese. La Stan-
dard ha preceduto le due squadre 
della Ripaltese. Otto erano infine 
i team in lizza tra i Mignon Mini 
2011-2012, suddivisi in due gironi. 
In finale, il Castelnuovo ha supe-
rato per 5 a 3 il Palazzo Pignano. 
Al terzo e quarto posto Iuvenes 
Capergnanica a Crema Nuova. Le 
gare sono state giocate nelle pale-
stre di Izano, Scannabue e Madi-
gnano e alla Toffetti di Crema.   dr

TENNISTAVOLO: due vittorie e tre sconfitte SECONDA CAT.

Impresa del Casaletto Ceredano: 
ha rifilato il poker alla capolista 

Calcio Crema, ma il Fontanella 
non è riuscito ad avere ragione del 
San Paolo Soncino (0 a 0), quindi 
per la squadra che guarda tutti da 
lassù la sconfitta di domenica è…
quasi indolore. Del resto non sem-
pre si può vincere. E si che la partita 
s’era incanalata sui giusti binari per 
la truppa di Bettinelli, in vantaggio 
al 12’ con la trasformazione dal 
dischetto di Bonizzoni. Al 15’ Gia-
valdi ha rimesso le cose a posto e 
nella seconda frazione la squadra 
di casa ha lasciato il segno altre tre 
volte, con Nichetti (r.52’), Merico al 
57’ e lo scatenato Giavaldi al 65’. Il 
Calcio Crema ha trovato di nuovo 
la via della rete a giochi fatti, al 61’ 
con Scarpelli  Il Palazzo Pignano, 
espugnando Bagnolo (1-4) seppur 
a fatica; a 5’ dal termine il risulta-
to era fermo sull’1 a 1 (vantaggio 
ospite al 54’ su  rigore con Rusconi, 
aggancio dei locali al 60’ grazie alla 
trasformazione del penalty di Degli 
Agosti). Nelle battute conclusive 
sono andati a bersaglio Rusconi 
(84’) e Cavalli (89’) e in zona Cesa-
rini c’è stata l’autorete di Marazzi. 
“Stiamo andando molto bene, ma 
domenica l’atteggiamento non è 
stato quello giusto e abbiamo fa-
ticato parecchio per venire a capo 
del Bagnolo, mai domo – riflette 
l’estremo Paolo Bastianoni, ex di 
turno, estremo difensore approdato 
al Palazzo nel mercato invernale 
–. Ho rischiato di essere trafitto da 
mio fratello Alex! La classifica è flu-
ida, tutto è ancora possibile, anche 
se inseguire è sempre compito diffi-
cile.  Noi nelle ultime 4 giornate do-
vremo vedercela con Crema, Fon-
tanella, San Paolo e Scannabuese; 
speriamo di arrivarci in buona posi-
zione di classifica”.

 La Pianenghese  continua a stu-
pire: domenica è andata a fare visita 
al Monte battendolo con la rete di 
Pesenti e ora è autorizzata a sogna-
re, a pensare ai playoff. Perentorio 
3 a 1  del Pieranica (Patroni al 5’, 
Bruno al 9’, Ogliari al 28’) a spese 
dell’Aurora (Bertoli al 65’). Orato-
rio Offanengo corsara sul campo 
della Scannabuese con le reti di Bel-
landi, Piloni e Stringhi (Marchesini 
e Piccolo per i padroni di casa). Col 
rigore trasformato da C.Bianchessi 
la Doverese ha espugnato il rettan-
golo dei Sabbioni.                            AL      

Pergolettese, 
tre punti su sei

La seconda giornata di ritorno dei campionati nazionali e regionali 
di tennis tavolo ha portato in dote due vittorie e tre sconfitte per le 

cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca.
La squadra di serie B2 era di scena a Trezzano sul Naviglio, contro 

la locale formazione che occupa il penultimo posto in classifica, l’im-
pegno è stato agevole, pur essendo iniziato con la sconfitta di Scotti ad 
opera di Fava. Grazie a questa vittoria, il Ggs consolida il terzo posto 
in classifica. Il team ripaltese che gioca in serie C2 affrontava invece in 
trasferta la Polisportiva Bagnolese, quinta forza del girone, già battuta 
all’andata per 5 a 2, e si è ripetuto in positivo con l’identico punteggio.

Pesante sconfitta, invece, per l’équipe del Ggs che gareggia in serie 
D1 e che ha schierato Filippo e Alessandro Inzoli e Davide Ziglioli. 
Impegnati in trasferta con la pari livello Tt Coccaglio, i tre pongisti ri-
paltesi si sono fatti battere per 5 a 0. In serie D2, infine, il Ggs squadra 
A, composto da Stefano Negri, Stefano Cipelli, Andrea Grassi e Ludo-
vico Incecchi, giocava a Cassano d’Adda contro la capolista e non ha 
avuto scampo, perdendo per 5 a 0 e restando ancorato all’ultimo posto 
in graduatoria. La formazione B, invece, se l’è vista anch’essa contro 
l’altra squadra del Cassano, che occupa il secondo posto in classifica e 
ha perso di misura per 5 a 4.                                                                        dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Castellana; Bedizzolese-Ghedi; Brusa-
porto-Vobarno; Calvina Sport-Offanenghese; CazzagoBornato-
Luisiana; Governolese-Breno; Orsa-Orceana

Classifica: Adrense 43; Calvina Sport 36; Offanenghese 35;  Go-
vernolese 32, Brusaporto 32; Bedizzolese 31; Vobarno 28; Breno 
26; Luisiana 25; Orsa 24; Orceana Calcio 22; Valcalepio 21; 
Cazzagobornato 20; Ghedi 17; Castellana 4

Prossimo turno: Paullese-Casalmaiocco; Codogno-Rivoltana; 
Romanengo-Real Melegnano; Sant’Angelo-Atletico San Giuliano; 
Settalese-Basiano; Soresinese-Castelleone; Tribiano-Acos Treviglio; 
Un. Basso Pavese-Tritium

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Montanaso; Casalpuster-
lengo-San Biagio; Locate-Lodivecchio; Santo Stefano Mairago; 
Senna Gloria-Oriese; Spinese-Montodinese; Valera Fratta-Lodigia-
na; Virtus Graffignana-Chieve

Prossimo turno: Calcio Crema-Issese; Doverese-Bagnolo; Fon-
tanella-Casaletto Ceredano; Mozzanichese-Monte Cremasco; 
Offanengo-Palazzo Pignano; Ombriano Aurora-Or. Sabbioni; 
Pianenghese-Pieranica; Scannabuese-San Paolo Soncino

Prossimo turno: Acquanegra-San Carlo; Excelsior-Paderno; Or. 
Frassati-Madignanese; Or. Castelleone-Capergnanica; Ripal-
tese-Agnadello; San Luigi Pizzighettone-Salvirola; Sergnanese-
Casale Cremasco; Trescore-Gilbertina

Classifica: Paullese 44; Codogno 42; Tribiano 40; Tritium 39; Roma-
nengo 34; Acos Treviglio 32; Un. Basso Pavese 29; S. Giuliano 28; 
Casalmaiocco 25; Rivoltana24; Basiano Masate 23, Settalese 23; 
Soresinese 21; Real Melegnano 20; Sant’Angelo 19; Castelleone 15

Classifica: Senna Gloria 47; Locate 40; Casalpusterlengo 38; Lodigia-
na 34, Valera Fratta 34; Lodivecchio 32; Chieve 31; Montanaso 29; 
Oriese  28; Spinese 27;  San Biagio 26; S. Stefano 25; Virtus Graffi-
gnana 23; Borghetto Dilettantistica 21; Montodinese 14; Mairago 8

Classifica: Calcio Crema 46; Fontanella 40, P. Pignano 40; Monte 
Cr. 37; S. Paolo Soncino 36; Pianenghese 33; Scannabuese 32; 
Pieranica 29; Offanengo 28, Doverese 28; Issese 25; Casaletto Cer. 
22; Mozzanichese 20; Or. Sabbioni 15, O. Aurora 15; Bagnolo 8 

Classifica: Casale Cr. 52; Excelsior 44; Sergnanese 41; Salvirola 40; 
Agnadello 39; Ripaltese 36; Paderno 34; S. Luigi Pizz. 33; Acquane-
gra 29; Gilbertina 22, Or. Castelleone 22, Or. Frassati 22; Iuvenes 
Capergnanica 18; S. Carlo Crema 17; Trescore 14; Madignanese 11 

di FEDERICA DAVERIO

Tre punti su sei a disposizione: questo il bilancio 
degli scontri ravvicinati (domenica scorsa e turno 

infrasettimanale di mercoledì) della Pergolettese in casa 
contro il Levico e in quel di Ciliverghe. Al Voltini la 
truppa gialloblù ha deliziato il pubblico con una prova 
immensa conclusasi con un sonoro 3 a 0 (reti di Bo-
schetti e doppietta del solito bomber Ferrario, ndr). “È 
la sesta vittoria nelle ultime otto partite, a cui si aggiun-
gono i due pareggi dove abbiamo regalato punti” ha 
spiegato un raggiante mister De Paola in sala stampa, 
“adesso è una squadra che gioca e diverte, ma soprattut-
to che non subisce gol. Stiamo bene, i giocatori hanno 
birra nelle gambe, sono tutti sul pezzo... talmente tanto 
che mi spiace ogni settimana dover fare delle scelte e 
lasciare qualcuno in panchina (vedi Premoli, Rossi) che 
però troverà sicuramente spazio strada facendo. Questa 
squadra diverte perché si diverte anche in allenamento 
si diverte”. In sala stampa sono poi saliti anche Pirasi, 
Poesio (prestazione da incorniciare insieme a quella 
di capitan Manzoni, ndr) e Ferrario. Quest’ultimo ha 
dichiarato: “La nostra mentalità è cambiata tantissimo 
fin dagli allenamenti. Il cammino è ancora lungo, ma 
adesso ci divertiamo. Dobbiamo guardare sempre a noi 
e poi eventualemnte agli altri e alla classifica”. Classifi-
ca che aveva sorriso non poco alla Pergolettese poiché 
domenica sera, dopo tanto tempo, si ritrovava al quar-
to posto essendo riuscita a scavalcare il Darfo (l’ostico 
avversario che sarà domani alle ore 14.30 al Voltini). 
Un sorpsasso durato purtroppo solo tre giorni, visto che 

nel turno infrasettimanale è arrivata la battuta d’arresto 
cremasca in quel di Ciliverghe. I bresciani infatti hanno 
avuto la meglio per 2 a 0: una girata di Minelli dopo 
17 minuti e il raddoppio di Del Bar nella ripresa hanno 
sancito la prima sconfitta della gestione De Paola.

 Da domenica a mercoledì... la metamorfosi che non 
ti aspetti: in quattro giorni dalla Pergolettese più bella 
a quella più brutta da quando appunto sulla panchina 
è arrivato mister De Paola. Il mister ha spiegato così 
la debacle in terra bresciana: “Oggi andavamo a pas-
so cadenzato. Abbiamo preso due gol su palle inattive, 
perché come ci succede spesso, perdiamo la marcatura. 
Abbiamo pareggiato la gara di Lumezzane subendo il 
gol da palla inattiva da calcio d’angolo, oggi uguale due 
gol da calcio d’angolo, ma è normale che succeda se 
perdi la marcatura e non stai attento. Possiamo fare tutti 
gli allenamenti che vogliamo ma se in partita poi non 
segui il tuo avversario questo fa gol. Non abbiamo fatto 
una buona prestazione. La palla l’abbiamo tenuta sem-
pre noi, ma non abbiamo mai calciato in porta, non sia-
mo mai riusciti a impensierire il portiere avversario ed è 
ovvio che chi segna nel calcio vince. L’unica occasione 
importante avuta è stata con Boschetti nel primo tempo 
che invece di calciare ha voluto mettere la palla in mez-
zo sprecando questa opportunità; oggi per la prima vol-
ta abbiamo assaporato il gusto amaro della sconfitta. Si 
è sentita molto la mancanza di Manzoni (tenuto in pan-
china per un fastidio al ginocchio) perchè dà qualita’ in 
mezzo al campo e riesce ad accelerare in determinate 
situazioni. Analizziamo cosa non ha funzionato e ora 
concentriamoci per la gara difficile col Darfo”.

SERIE D



ATLETICA: Virtus, impegni senza sosta!

BASKET PROMO: Etiqube Izano, 17 vittorie!

SABATO 24 FEBBRAIO 2018 43Sport

Un grande Rugby Crema mantiene la vetta della classifica impe-
dendo al Calvisano, una diretta inseguitrice, il sorpasso al termi-

ne dello scontro diretto tra le due potenze del girone, terminato in un 
inusuale pareggio 15-15 dopo una gara avvincente e condotta fino alla 
fine. I bresciani hanno veramente giocato il tutto per tutto, presentan-
dosi al campo cremasco con diverse aggiunte dalla categoria superiore, 
ben decisi a regalare al Crema Rugby la prima sconfitta stagionale. 

Così non è stato per la grande determinazione dei neroverdi, sem-
pre in vetta alla classifica e che ci resteranno a meno di improbabili 
passi falsi, visto il calendario che ora si fa in discesa. La partita parte 
piano ma si accende al 15’ coi primi punti firmati al piede da Calzavac-
ca. Crema insiste e al 25’ realizza una bellissima meta con Paolo Crot-
ti, e con la trasformazione di Fusar Poli si porta sul 10-0. Il Calvisano 
a questo punto si getta in avanti e prima dell’intervallo pareggia con 
due mete non trasformate, la seconda delle quali ben oltre il tempo re-
golamentare tra le ovvie proteste cremasche. Nella ripresa non cambia 
il copione, con mister Ravazzolo che butta nella mischia tutti i com-
ponenti della panchina alla ricerca di forze fresche. Al 30’ va in meta 
l’immenso Grana e sembra la marcatura decisiva, che non lo è perché 
i bresciani hanno ancora la forza di pareggiare al 35’. Il finale in sof-
ferenza, con doppia espulsione per Crema, vede Calvisano all’arrem-
baggio ma i neroverdi reggere alla grande con alcune grandi giocate 
difensive e portare a casa il risultato. Per Crema sono scesi in campo 
Loda, Binetti, Cremonesi M., Panzetti, Fusar Poli, Calzavacca, Man-
clossi, Crotti P., Cella, Cremonesi F., Frosio, Ferri, Salini, Grana, 
Malvicini. Viganò, Foglio, Libutti, Alongi, Bissa, Cattaneo, Crotti 
A. Quello a venire sarà un fine settimana di riposo per il movimento 
rugbistico cremasco visti gli stop di tutti i campionati per l’impegno 
della nazionale italiana, ieri sera a Marsiglia contro la Francia. Unica 
eccezione la formazione Under 14, reduce dalla trionfale trasferta di 
Rho con vittoria 0-66, che domani alle 12 farà visita ai pari età del 
Delebio rugby. Lo scorso fine settimana inoltre sono arrivate diverse 
soddisfazioni. L’Under 18 è stata superata 12-25 dai forti Titans al ter-
mine di una gara comunque avvincente e combattuta. Inoltre c’è stato 
il ritorno alle partite dei piccoli atleti del mini rugby con la Under 12 
impegnata nel prestigioso Trofeo di Quaresima in quel di Leno dove si 
è ben comportata contro formazioni molto quotate, mentre la Under 
10  è stata impegnata nel primo concentramento casalingo del 2018 e 
ha difeso i colori nero verdi con la oramai consueta grinta e caparbietà 
cogliendo un prestigiosissimo secondo posto.                                         tm

Rugby: Crema ancora in vetta

 

di TOMMASO GIPPONI

Stavolta l’impresa non è riuscita, ma davvero si 
può rimproverare poco alla Pallacanestro Crema, 

sconfitta 74-57 sul campo della Bakery Piacenza che 
si è così ripresa il secondo posto in graduatoria, a 
pari punti proprio coi cremaschi ma davanti per aver 
vinto entrambi gli scontri diretti. C’é da dire che le 
due squadre sono arrivate a questo scontro diretto 
in modi differenti. Crema su un fantastico filotto di 
vittorie che però è costato parecchie energie, e per di 
più con le rotazioni ridotte. Assente infatti Francesco 
Paolin per un problema a un polpaccio, e senza il suo 
playmaker titolare la squadra, che si basa su letture e 
gioco corale, ne ha risentito in maniera pesante. Ol-
tretutto contro una compagine come la Bakery che 
a livello di talento e profondità è una vera e propria 
corazzata, che giocava in casa, e che per di più aveva 
parecchio da farsi perdonare per alcune ultime pre-
stazioni non certo brillanti. Ne è uscita una partita 
a senso unico, con piacentini subito avanti con ampi 
margini e sempre a condurre le danze, alternando i 
protagonisti tra cui l’ex di serata, Davide Liberati. 
Già nel primo tempo il divario si è assestato attorno 
alle venti lunghezze. 

Crema nonostante tutte le difficoltà ha dimostrato 
ancora una volta di avere grande cuore e carattere, e 
nell’ultimo quarto è riuscita a tornare fino a meno 11, 
per poi arrendersi definitivamente. Poco male davve-
ro. È opinione ampiamente condivisa che non fosse 
certo questa la gara che avrebbe cambiato i destini o 

la valutazione della stupenda stagione rosanero. Ora 
bisogna solo guardare avanti, con una classifica che 
resta oltremodo splendida col terzo posto, rafforzato 
per di più viste le sconfitte abbastanza contro prono-
stico delle immediate inseguitrici Lecco e Faenza, che 
assieme alla sorprendente Vicenza saranno anche le 
avversarie dirette dei cremaschi per la conquista della 
miglior posizione possibile nella griglia playoff. 

Ma proprio i risultati dell’ultimo turno ribadiscono 
anche chiaramente che non esistono sfide scontate 
in questo campionato, e che l’attenzione deve essere 
altissima verso ogni contendente. Sarà questo l’ap-
proccio che Del Sorbo e compagni dovranno avere 
domani, nella sfida casalinga che li vedrà in campo 
alle 18 alla Cremonesi contro Costa Volpino, che in 
classifica è sì ultima alla pari con Palermo, ma che 
attraversa il miglior momento della sua stagione tanto 
da aver centrato tre vittorie consecutive. Tutto questo 
rende la prossima partita davvero difficile, oltretutto 
per un Crema ancora con problemi d’organico, visto 
che mancherà probabilmente ancora Paolin. Tutti do-
vranno stringere i denti e dare il massimo, per portare 
a casa due punti che sono fondamentali. Poi ci sarà la 
settimana di pausa per la Coppa Italia, e ci sarà tutto 
il tempo di recuperare i vari acciacchi per lanciare un 
gran finale di stagione.  

Bakery Piacenza-Pallacanestro Crema 74-57 (23-
9, 47-26, 59-40)

Pallacanestro Crema: Dagnello 13, Peroni 13, Del 
Sorbo 4, Ciaramella 2, Poggi 2, Ferraro 9, Bianchi 10, 
Benzi ne, Gazzillo ne, Amanti 4. All. Salieri.

DOMANI ALLE ORE 18 ARRIVA IL COSTA VOLPINO

BASKET B BOCCE: Mcl Capergnanica eliminata

Sconfitta di misura nel campionato italiano per società di Prima Ca-
tegoria per la formazione della Mcl Capergnanica. La squadra cre-

masca è stata sconfitta per 1 a 0 sui propri campi dalla Cilavegnese del 
Comitato di Pavia. La Mcl Capergnanica è eliminata. Per concludere, 
nel Trofeo Top 10 Lombardia, dopo la disputa della seconda tappa, le 
posizioni dei giovani boccisti cremaschi sono le seguenti: nella catego-
ria Under 18, Luca Manzoni della Mcl Achille Grandi è terzo, Cristia-
no Manzoni (Mcl Grandi) settimo a pari punti col compagno di società 
Nicolas Testa. Tra gli Under 15, Igor Carioni della Scannabuese è inve-
ce attualmente quattordicesimo. Nel campionato italiano per società di 
Seconda categoria, la squadra della Nuova Bar Bocciodromo ha perso 
per 2 a 0 a Vergiate contro la Bottinelli, l’ultimo confronto del girone 
eliminatorio. Nella medesima categoria, l’équipe della bocciofila Mcl 
Achille Grandi di via De Marchi ha battuto per 2 a 0 sulle corsie del 
bocciodromo comunale di via Indipendenza la Malnatese Varese.       dr
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Proseguono senza soste gli impegni agonistici degli atleti della Virtus 
Crema, impegnati nello scorso weekend su ben tre fronti: una riunio-

ne indoor a Bergamo, il Campionato regionale di cross a Visano (Bs) e  il 
Trofeo Monga di cross a Castiglione d’Adda.

Cominciando dalla giornata di sabato, i protagonisti sono stati  i ve-
locisti del settore assoluto, scesi nuovamente in pista a Bergamo con 
ottimi risultati: il più veloce dei nostri nei mt. 60 piani juniores è stato 
Francesco Righini che ha coperto la distanza in 7”84 seguito molto da 
vicino, da Gabriele Fusar Bassini al personale con 7”85, mentre in cam-
po femminile è arrivato uno splendido  record anche per Elena Galbiati 
che ha corso la distanza in 8”67.

Domenica, ai Campionati regionali di Cross di Visano (nella foto) ri-
servati al settore giovanile, ottima prova della giovanissima Irene Cancli-
ni vincitrice dei mt. 300 riservati 
agli esordienti B. Tra le oltre 60 
ragazze partenti nei mt. 1.200, si 
è confermata in un ottimo stato 
di forma Benedetta Simonetti, 
giunta al traguardo in decima 
posizione, seguita al 17° posto 
da Martina Torri, autrice di una 
splendida rimonta nel finale. In 
campo maschile, sempre nei mt. 
1.200, finale in rimonta anche 
per Francesco Monfrini giunto 
sul traguardo al 28° posto. La gara con il maggior numero di partenti è 
stata quella riservata alla cadette con più di cento atlete schierate al via: 
al termine dei mt 2.000, resi ancora più duri dalle condizioni meteo e 
da balle di fieno disseminate lungo il percorso dagli organizzatori, Alice 
Canclini ha concluso al 39° posto. Grazie ai risultati ottenuti dai nostri 
ragazzi, tutti tra i primi  cinquanta sul traguardo, la Virtus Crema ha 
concluso al 18° posto nella speciale classifica riservata alle società. 

Sempre nella giornata di domenica si è disputata a Castiglione d’Ad-
da la 5a prova del Trofeo Monga, gara regionale di Cross riservata al 
settore assoluto. La nostra portacolori, la bravissima Itzà Vailati, ha con-
cluso al settimo posto assoluto la prova ma si è aggiudicata la classifica 
generale tra le Junior, Promesse e Senior femminili grazie ai risultati 
ottenuti nelle quattro precedenti prove. Nel prossimo weekend si dispu-
teranno sugli impianti di Bergamo e Saronno gli attesissimi campionati 
regionali indoor riservati alla categoria cadetti/e. 

BASKET A2: TecMar

Terza vittoria consecutiva 
e classifica consolidata 

per la TecMar Crema, che 
domenica ha superato Caru-
gate per 54-47. Non sicura-
mente la miglior prestazione 
stagionale per le biancoblù, 
che ancora una volta hanno 
giocato a strappi. Bene sicu-
ramente nel primo tempo, 
dove l’intensità difensiva è 
stata costante e ha prodotto 
transizioni efficaci. Il tutto si 
è trasformato in un comodo 
più 12 a tabellone. C’erano 
tutti i presupposti per una 
comoda vittoria, e invece è 
arrivata una ripresa difficile, 
dove la difesa è andata a cor-
rente alternata ma dove so-
prattutto l’attacco ha smesso 
di produrre, impantanato in 
difficoltà di lettura della zona 
delle avversarie. 

Che per fortuna delle cre-
masche non hanno grandis-
simo talento e così sono riu-
scite sì a rimontare a mettere 
la testa avanti di uno, ma a 
non piazzare un break più 
deciso. Nel finale equilibra-
to poi Crema ha mostrato 
esperienza e sangue freddo, 
risolvendo i possessi decisivi 
a proprio favore e portando a 
casa la vittoria, che in questo 
momento in fondo è davvero 
l’unica cosa che conta. Que-
sto weekend il campionato 
è fermo per la Coppa Italia, 
dove la TecMar c’è e ha gio-
cato ieri sera contro Empoli 
il suo difficile quarto di fina-
le. Dalla prossima settimana 
però si tornerà a giocare per i 
due punti e in programma c’è 
una trasferta sul campo del 
Castelnuovo Scrivia fonda-
mentale per la classifica.    tm

BASKET D: sconfitta interna per Ombriano (65-76)

Sconfitta interna per l’OB4 contro la capolista San Pio, 65-76. I rossone-
ri hanno giocato comunque una gran partita, rimanendo a contatto per 

38 minuti ai quotatissimi avversari. Che nel primo tempo hanno provato 
a scappare fino al 24-40, ma sono stati rimontati dalle triple di Tiramani, 
Gamba e Guarnieri prima, e poi nella ripresa da Tiramani e Manenti per 
il 60-61 del 30’. Solo nel finale di partita gli ospiti hanno piazzato il break 
decisivo. Buona la prova dell’esordiente Dedè, mentre i cremaschi hanno 
aggiunto a roster Alberto Pedretti, centro classe ’99 di 198 cm, reduce da 
un’esperienza in D a Orzinuovi, un bel rinforzo per il gruppo. Ieri sera sfida 
sul campo del Castelcovati ultimo, mentre venerdì prossimo alle 21.30 alla 
Cremonesi derby d’alta classifica contro Casalmaggiore.                            tm

MOTOCLUB CREMA: centauri cremaschi eroici!

Ci sono centauri del Moto Club Crema che non si fermano neppure 
d’inverno. Neppure con la neve. Anzi, ci sono centauri che la neve 

la vanno a cercare. È il caso di Roberto Silvestrini, socio del sodalizio di 
via Bergamo, che nei giorni scorsi ha partecipato all’Elefantentreffen di 
Solla, in Germania, insieme ad altri quattro amici centauri. 

L’Elefantentreffen è nato nel 1956 come evento per i sidecar Zundapp 
e col tempo è diventato un raduno sulla neve rivolto ad ogni genere di 
moto. Il periodo di svolgimento cade sempre a febbraio e inizialmente 
le location erano alternativamente in Austria e in Germania. 

Il raduno è stato ospitato per alcune edizioni anche nei circuiti di Sa-
lisburgo e del Nürburgring ma da diverso tempo si svolge in Germania, 
nella foresta di Loh Thurmansbang-Solla. I partecipanti generalmente 
dormono in tenda. 

Considerando le previsioni del tempo che davano pioggia e neve per 
i primi due giorni e parte del terzo, Silvestrini e compagni di avventura 
sono stati fortunati perché il tempo è stato meno brutto del previsto.

La neve è fastidiosa perché si attacca subito alla visiera e i motoci-
clisti devono fermarsi continuamente per toglierla; fortunatamente le 
tre nevicate non sono state lunghissime. Anche in condizioni estreme, i 
partecipanti hanno dovuto viaggiare senza sosta. 

Il primo giorno Silvestrini ha fatto circa 520 chilometri fino ad 
Innsbruck e da lì è poi arrivato in Germania. Il secondo giorno ha fatto 
altri 220 chilometri per arrivare al raduno. “Quest’anno – commenta il 
socio del Mc Crema – l’Elefantentreffen è stato meno bello del solito, 
perché c’era poca neve e, di contro, troppo fango. C’era una presenza 
massiccia di italiani, ma anche molti francesi, cechi, svizzeri e olandesi 
e anche un gruppo numeroso di russi, oltre ovviamente a tantissimi 
tedeschi”. Il club cittadino renderà pubblico a breve il programma delle 
manifestazioni alle quali parteciperà quest’anno.                                               dr

PALLANUOTO: weekend intenso per Crema

Weekend molto intenso per la Asd pallanuoto Crema: sabato sera 
prima trasferta stagionale in quel di Milano 2 contro i locali del-

lo Sporting club Milano 2; parziali:1/3 2/1 2/3 3/5 finale 8- 12. Gara 
difficile ma ben governata dalla squadra cremasca in un impianto dove 
è complicato giocare per via delle anomale dimensioni dello stesso, tut-
tavia il settebello ospite è partito forte ed è riuscito a condurre la gara 
sempre. Per quanto riguarda i Master domenca a Varese pronto riscatto 
della squadra che si impone con un bel 
7 a 4 (parziali : 1-1 0-0 2-2 4-1) contro il 
Cus Geas Master di Milano.

Domenica pomeriggio ricca di partite 
dove tutti gli atleti cremaschi son scesi in 
campo in tutte le categorie previste gio-
cando partite di 3 tempi regolamentari: 
iniziano gli under 17 contro i pari età di 
Ghedi vincendo per 8 a 6, poi è il turno della categoria under 14 impe-
gnata in un triangolare con Piacenza pallanuoto e Ghedi, dulcis in fun-
do remake della gara di apertura under 17 contro i pari età di Ghedi e 
questa volta la gara termina 10 pari; bella giornata di sport impreziosita 
dall’apporto di 2 arbitri federali che hanno avuto modo di allenarsi as-
sieme a tutti i ragazzi. Domani, domenica 25 febbraio in vasca a Crema  
alle 14.30  gli under 17 ospiterenno i pari età del Monza 2 e in parallelo 
ci sarà un evento di pallanuoto alla presenza del giocatore del settebello 
dello Sport Management Verona serie a1 maschile, G. Valentino. 

Derby a senso unico e diciassettesima vittoria su altrettanti incontri 
per l’Etiqube Izano, capace di passare 47-77 sul campo dell’ABC 

Crema. Gara praticamente mai in discussione con gli izanesi che hanno 
avuto Broglia con 16 punti come miglior marcatore, mentre dall’altra 
parte 14 di Rottoli. Nel girone bergamasco invece bella vittoria in ri-
monta dell’Intek Offanengo, 66-57 sull’Arzago, con 17 punti a testa per 
Bassini e Gazzillo. Infine, sconfitta esterna 62-54 del Momento Rivolta 
d’Adda sul campo dell’Azzanese, nonostante una rimonta finale. Per i 
rivoltani doppia cifra per Carera e Bencetti.                                           tm

ENDURO: Sissi Racing, domani nuova stagione

Con la prima prova di domani agli Assoluti d’Italia comincia 
la stagione dell’Enduro, col team cremasco Sissi Racing an-

cora presente con le sue ktm. Il team cremasco, guidato da Gian-
ni e Paolo Canavese e assistito in modo impeccabile da Marco 
Goldaniga, sarà composto quest’anno da ben cinque piloti, uno 
in più dello scorso anno. 

L’obbiettivo naturalmente è vin-
cere, e farlo possibilmente in modo 
ancora superiore allo scorso anno, 
dove sono arrivati due titoli naziona-
li oltre a diversi regionali. 

I cinque piloti ufficiali del team 
Sissi Racing saranno Nicolò Bru-
schi, Robert Malanchini, Federico 
Aresi, Alberto Capoferri ed Enrico 
Zilli. Ci sono poi altri ragazzi che saranno assistiti dal team 
cremasco, Simone Trapletti, Ramon Bregoli, Michele Flaviani, 
Nicolò Casa, Gianluca Caroli, e i giovanissimi Lemuel Pozzi e 
Francesco Servalli. La gara di esordio si svolgerà a Passirano 
in Franciacorta. Una ghiotta occasione per tutti gli appassionati 
per vedere da vicino i migliori piloti italiani della specialità. E fra 
questi anche i piloti del Team Sissi Racing. 

tm
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CARLA E SILVIO. 
CREMA,
 9 FEBBRAIO 1974

AGOSTINA E GIUSEPPE.
MADIGNANO, 28 FEBBRAIO 1976

ricordi
PIERA E GIACINTO.

MADIGNANO, 25 MAGGIO 1974

ERMINIA E CARLO.
CREMA, 29 GIUGNO 1974

AGOSTINA E WALTER.
TRESCORE CREMASCO,
26 AGOSTO 1978

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

r i s t o r a n t e
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COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

Concessionario ufficiale In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

®

-50%
di detrazione
sui mobili bagno,
con ristrutturazione

Collezione

SLIM

Collezione

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

ALESSANDRA E ROBERTO.
MOSCAZZANO, 5 SETTEMBRE 1998

DANIELA E FRANCESCO.
MADIGNANO, 1 OTTOBRE 2016

CECILIA E ANDREA.
 CARZAGHETTO (MANTOVA), 15 SETTEMBRE 2012

CHIARA E ANDREA.
PALAZZO PIGNANO, 24 LUGLIO 2005
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Concludendo un ciclo di Cateche-
si sui sacramenti nelle udienze del 

Mercoledì papa Francesco ha parlato 
del matrimonio. Pubblichiamo le sue 
parole, perché chi si prepara al grande 
passo, possa attingere energia, per vi-
vere nella fede e nella gioia la vita di 
coppia, allietata dalla nascita dei figli, 
benedizione di Dio.

“Questo Sacramento ci conduce 
nel cuore del disegno di Dio, che è 
un disegno di alleanza col suo popo-
lo, con tutti noi, un 
disegno di comu-
nione. All’inizio del 
libro della Genesi, 
il primo libro della 
Bibbia, a corona-
mento del raccon-
to della creazione 
si dice: «Dio creò 
l’uomo a sua imma-
gine; a immagine di 
Dio lo creò: ma-
schio e femmina li 
creò … Per questo 
l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un’unica carne» (Gen 1,27; 2,24). 

L’immagine di Dio è la coppia ma-
trimoniale: l’uomo e la donna; non 
soltanto l’uomo, non soltanto la don-
na, ma tutti e due. Questa è l’imma-
gine di Dio: l’amore, l’alleanza di Dio 
con noi è rappresentata in quell’alle-
anza fra l’uomo e la donna. E questo 
è molto bello! 

Siamo creati per amare, come 
riflesso di Dio e del suo amore. E 
nell’unione coniugale l’uomo e la 
donna realizzano questa vocazione nel 

segno della reciprocità e della comu-
nione di vita piena e definitiva.

1. Quando un uomo e una donna 
celebrano il sacramento del Matrimo-
nio, Dio, per così dire, si ‘rispecchia’ 
in essi, imprime in loro i propri line-
amenti e il carattere indelebile del suo 
amore. Il matrimonio è l’icona dell’a-
more di Dio per noi. Anche Dio, in-
fatti, è comunione: le tre Persone del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
vivono da sempre e per sempre in 

unità perfetta. Ed 
è proprio questo il 
mistero del Matri-
monio: Dio fa dei 
due sposi una sola 
esistenza. La Bib-
bia usa un’espres-
sione forte e dice 
«un’unica carne», 
tanto intima è l’u-
nione tra l’uomo 
e la donna nel 
matrimonio. Ed è 
proprio questo il 
mistero del matri-
monio: l’amore di 

Dio che si rispecchia nella coppia che 
decide di vivere insieme. Per questo 
l’uomo lascia la sua casa, la casa dei 
suoi genitori e va a vivere con sua mo-
glie e si unisce tanto fortemente a lei 
che i due diventano – dice la Bibbia 
– una sola carne.

2. San Paolo, nella Lettera agli Efe-
sini, mette in risalto che negli sposi 
cristiani si riflette un mistero grande: 
il rapporto instaurato da Cristo con 
la Chiesa, un rapporto nuziale (cfr 
Ef 5,21-33). La Chiesa è la sposa di 
Cristo. Questo è il rapporto. Questo 

significa che il Matrimonio risponde 
a una vocazione specifica e deve essere 
considerato come una consacrazione 
(cfr Gaudium et spes, 48; Familiaris 
consortio, 56). È una consacrazione: 
l’uomo e  la donna sono consacrati 
nel loro amore. Gli sposi infatti, in 
forza del Sacramento, vengono inve-
stiti di una vera e propria missione, 
perché possano rendere visibile, a 
partire dalle cose semplici, ordinarie, 
l’amore con cui Cristo ama la sua 

Chiesa, continuando a donare la vita 
per lei, nella fedeltà e nel servizio.

 È davvero un disegno stupendo 
quello che è insito nel sacramento del 
Matrimonio! E si attua nella semplici-
tà e anche nella fragilità della condi-
zione umana. Sappiamo bene quante 
difficoltà e prove conosce la vita di 
due sposi… L’importante è mante-
nere vivo il legame con Dio, che è 
alla base del legame coniugale. E il 
vero legame è sempre con il Signore. 

Quando la famiglia prega, il legame si 
mantiene. Quando lo sposo prega per 
la sposa e la sposa prega per lo sposo, 
quel legame diviene forte; uno prega 
per l’altro. 

È vero che nella vita matrimoniale 
ci sono tante difficoltà, tante; che il 
lavoro, che i soldi non bastano, che 
i bambini hanno problemi. Tante 
difficoltà. E tante volte il marito e la 
moglie diventano un po’ nervosi e liti-
gano fra loro. Litigano, è così, sempre 

si litiga nel matrimonio, alcune volte 
volano anche i piatti. Ma non dob-
biamo diventare tristi per questo, la 
condizione umana è così. E il segreto 
è che l’amore è più forte del momento 
nel quale si litiga e per questo io con-
siglio agli sposi sempre: non finire la 
giornata nella quale avete litigato sen-
za fare la pace. Sempre! E per fare la 
pace non è necessario chiamare le Na-
zioni Unite che vengano a casa a fare 
la pace. È sufficiente un piccolo gesto, 
una carezza, ma ciao! E a domani! E 
domani si comincia un’altra volta. E 
questa è la vita, portarla avanti così, 
portarla avanti con il coraggio di vo-
ler viverla insieme. E questo è grande, 
è bello! È una cosa bellissima la vita 
matrimoniale e dobbiamo custodirla 
sempre, custodire i figli. Altre volte io 
ho detto in questa Piazza una cosa che 
aiuta tanto la vita matrimoniale. Sono 
tre parole c he si devono dire sempre, 
tre parole che devono essere nella casa: 
permesso, grazie, scusa. Le tre parole 
magiche. Permesso: per non essere in-
vadente nella vita dei coniugi. Permes-
so, ma cosa ti sembra? Permesso, mi 
permetto. Grazie: ringraziare il coniu-
ge; grazie per quello che hai fatto per 
me, grazie di questo. Quella bellezza 
di rendere grazie! E siccome tutti noi 
sbagliamo, quell’altra parola che è un 
po’ difficile a dirla, ma bisogna dirla: 
scusa. Permesso, grazie e scusa. Con 
queste tre parole, con la preghiera del-
lo sposo per la sposa e viceversa, con 
fare la pace sempre prima che finisca la 
giornata, il matrimonio andrà avanti. 
Le tre parole magiche, la preghiera e 
fare la pace sempre. Che il Signore vi 
benedica e pregate per me.”  

IL MATRIMONIO È 
L’ICONA DELL’AMORE 
DI DIO PER NOI. 
ANCHE DIO, INFATTI, 
È COMUNIONE: LE TRE 
PERSONE DEL PADRE, 
DEL FIGLIO E DELLO 
SPIRITO SANTO 
VIVONO DA SEMPRE 
E PER SEMPRE IN UNITÀ 
PERFETTA. 
ED È PROPRIO 
QUESTO IL MISTERO 
DEL MATRIMONIO: 
DIO FA DEI DUE SPOSI 
UNA SOLA ESISTENZA 

         ENRICO IV

APERTO TUTTE LE
DOMENICHE POMERIGGIO

   

NUOVI ARRIVI

                        CREMA -  VIA MAZZINI  -  TEL.  0373 81837 -  www.enricoiv. i t

Torna puntuale il nostro tradizionale IN - SPECIALE SPO-
SI con qualche consiglio utile per i giovani che intendono 

mettere a breve un sigillo di felicità alla loro vita dichiarandosi 
amore reciproco e per sempre. Un atto che ha anche un grande 
valore giuridico perché la Costituzione riconosce al matrimo-
nio tra uomo e donna una valenza speciale in quanto, con la 
procreazione dei figli, permette al Paese di poter continuare la 
sua storia. Un compito molto importante, in questo periodo 
di inverno demografico che rischia di mettere strutturalmente 
in crisi il futuro della nostra Italia. 

In questo numero proponiamo 
il pensiero di papa Francesco sul 
matrimonio. Come sempre paro-
le molto belle. Di fianco, le tabelle 
degli ultimi tre corsi di prepara-
zione al matrimonio organizzati 
quest’anno dalla diocesi.  

Poi diamo consigli utili per 
l’abbigliamento di nozze, la lo-
cation e il viaggio (in questo nu-
mero due città da sogno). E qui a 
fianco le foto di matrimoni di ieri 
e di oggi... con un bel sorriso sulle 
labbra. Tanta felicità a tutti! 

La coppia di sposi immagine di Dio 
Papa Francesco: siamo creati per amare
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Mi vuoi sposare? Sì. E da quel momento il viaggio 
verso il matrimonio perfetto comincia.

È la proposta di nozze che mette in moto un mec-
canismo che porta la sposa, soprattutto, ma anche lo 
sposo, ad ingaggiare una battaglia contro il tempo e 
contro l’imprevisto, perché tutto sia come lo si è sem-
pre desiderato dall’alba al tramonto del giorno più im-
portante della nostra vita.

Giorni, ore, minuti, sono preziosi. E così un picco-
lo vademecum, insieme a qualche consiglio su come 
muoversi, può tornare utile, dalla scelta dell’abito a 
quella di bomboniere, partecipazioni…

LA SPOSA
Tra gli elementi che maggiormente caratterizzano la 

giornata di festa in occasione di un matrimonio, beh 
quello più importante è senza dubbio l’abito della spo-
sa. Tutti gli occhi saranno sul suo outfit che deve essere 
portato con naturalezza e non deve stravolgere solo per 
quel giorno il vostro clichè. Questo è il consiglio più 
prezioso che dovreste tenere sempre presente quando 
vi accingete a scegliere un vestito nuziale. Perché le 
proposte sono tante, ma non tutte fanno per voi e non 
è detto che l’ultima tendenza della moda faccia al caso 
vostro. 

Le passerelle per il 2018 tornano a parlare in modo 
romantico, nella sua lettura più tradizionale fatta di 
gonne vaporose e tessuti leggeri e svolazzanti, pizzi e 
organza, ma anche in una chiave più moderna con abi-
ti arricchiti da piume, perline e strass. Il volume delle 
gonne si combina perfettamente con corpini più stretti 
che esaltano le forme. Così come gli strascichi tornano 
prepotentemente laddove si desideri completare il qua-
dro di un sogno principesco.

Per chi non dovesse gradire c’è sempre l’abito a sire-
na, esalta le curve e può sostenere anche uno strascico 

che fa tanto sposa e meno cerimonia elegante. Non 
solo, vi sono abiti corti e pantaloni che ormai da un 
paio d’anni a questa parte rivediamo sulle passerelle dei 
più importanti stilisti del settore. A palazzo, sigaretta, 
zampa o addirittura culotte da abbinare a una camicet-
ta leggera, i pantaloni nel 2018 tornano in tutte le loro 
varianti. Per una sposta unica e originale. Una donna 

che unisce al gusto la praticità.
Il modello non è tutto. Tessuti, colori e ricami sono 

componenti assolutamente non trascurabili. Il bianco 
su tutti come tinta, in tutte le sue tonalità, dal candido 
all’avorio. Non mancano le tinte pastello o l’oro e l’ar-
gento per le più audaci.

Il pizzo diventa sempre più vero protagonista, per i 

ricami degli abiti e per alcuni particolari. Tra questi le 
maniche e i corpetti, creando un effetto seconda pelle 
sensuale ed elegante. Tra i ricami riappaiono i fiocchi 
dopo anni di assenza dalla scena, per impreziosire ve-
stiti che possono contemplare anche applicazioni in 
perline e Swarovsky.

LO SPOSO
Per nulla secondari nello ‘spettacolo’ della festa nu-

ziale, gli sposi da tempo mettono maggior cura nella 
ricerca del proprio look per il giorno del fatidico ‘Sì’. 
Di conseguenza le proposte diventano sempre più nu-
merose e varie anche per i ‘maschietti’.

Il 2018 annovera tra le parole ‘must’ dei tappeti 
rossi della moda maschile ‘innovazione’, con un mix 
di tradizione e modernità. Il taglio classico raffinato 
ed elegante viene impreziosito da rifiniture e accessori 
mai utilizzati. Le giacche si accorciano, i pantaloni si 
allungano e i tessuti sono sempre più pregiati e lavorati 
in modo artigianale. Anche in questo caso, come per la 
sposa, la leggerezza la farà da padrona.

Il modello più apprezzato è lo smoking ma con rilet-
ture e rivisitazioni moderne che utilizzano ricami, pizzi 
ed orli e una combinazione di materiali che creano in-
novazione: dalla seta al twill, dalla lana al raso. Nero, 
blu. Grigio le tonalità più gettonate, senza tralasciare le 
possibilità offerte da una cartella colori vasta che può 
consentire anche di osare.

Tight e abiti con tessuti damascati sono sempre tra 
le scelte possibili. Così come il gilet è divenuto ormai 
negli anni un elemento quasi imprescindibile.

GLI ACCESSORI
Grande attenzione agli accessori che completano le 

mise. Per la donna la scarpa nello stesso tessuto dell’a-
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Tutto il necessario per vivere alla grande il giorno delle nozze
Le nuove tendenze nel settore dell’abbigliamento e degli accessori. L’intramontabile tradizione dei confetti e come esprimere al meglio la simbologia degli anelli. E poi che mezzo usare per arrivare in chiesa? 
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bito preferibilmente, con applicazioni gioiello se in 
linea con il modello del vestito, un velo o un dia-
dema in testa, e guanti di una lunghezza variabile 
a seconda della manica dell’abito. Per l’uomo 
scarpa scura in tinta con la cintura, pochet-
te al taschino (sempre), bastone e cappello 
quando l’abito lo richiede. Per entrambi, 
nessun anello alle dita, a casa l’orologio 
per un giorno e braccialetti vari; alla 
sposa sono consentiti collier sobrio 
o catenina con perline o diamanti.

I CONFETTI, 
TANTI 
E OVUNQUE

Il confetto è simbolo di pro-
sperità e gioia. Se si vuole fare fe-
sta il giorno delle nozze non pos-
sono mancare. Tanti e ovunque: a 
casa quando accoglierete i vostri in-
vitati, al ristorante sulle tavole imban-
dite e ad accompagnare la bomboniera 
che donerete agli invitati. Ma anche pri-
ma, sul posto di lavoro, per condividere con i 
colleghi la gioia di questo vostro momento.

Confezionare un dono per gli invitati al vostro 
banchetto è buona usanza. Da anni tutti i tabù sono 
caduti e le ‘regole’ riscritte. Vale tutto: dal vasetto al 
portafotografie, dal posacenere alla piccola lanterna, 
dal cavatappi alla candela … Solo un’accortezza: fate 
in modo che l’articolo o la confezione si sposino con 
lo stile e le cromie scelte per abit o, addobbi, parteci-
pazioni. 

Queste ultime meglio se in carta a mano con scritte 

in corsivo. Un intramontabile, che è segno di eleganza 
e sobrietà, tinta ecrù con scritta seppia o stampa blu 
su bianco. Ricordate che per gli invitati sarà necessario 
predisporre un cartoncino aggiuntivo con le indicazio-

ni del luogo in cui si terrà il ricevimento nuziale. 
A chi vorrete solo partecipare la vostra gioia 

potrete consegnare il cartoncino con 
l’annuncio che, riprendendo un’u-

sanza antica, può vedere i geni-
tori comunicare il matrimonio 

dei figli.

GLI ANELLI
La simbologia è 

chiara: un cerchio 
senza fine come 
senza fine è l’amore 
che porta sposo e 
sposa all’altare. Si 
può scegliere tra la 
fede classica (tonda 
e smussata), la fran-
cesina (più sottile 

e leggermente bom-
bata), la mantovana 

(alta e piatta e pesante). 
L’anello può essere impre-

ziosito anche da un brillan-
tino, esternamente o interna-

mente, e deve riportare il nome 
della dolce metà con tanto di data 

dell’eterna promessa.
In chiesa le fedi possono arrivare su un cu-

scinetto dello stesso tessuto dell’abito della sposa, 
portati magari da una damigella o da un paggetto.

GLI ADDOBBI
Parole chiave eleganza e sobrietà. Non pensate di 

strafare e tenete sempre presente quel famoso ‘filo ros-

so’ che deve legare ogni passo compiuto e ogni passag-
gio nell’allestimento della giornata. Così gli addobbi di 
casa, chiesa e ristorante si rifaranno alla prima grande 
scelta, quella dell’abito: tinte che stiano bene insieme, 
abbinate magari a tulle o raso per riprendere i tessuti 
dell’abito nuziale. La calla e le rose sono tra i fiori più 
gettonati, ma il consiglio di un professionista può ac-
compagnarvi verso un indirizzo meno convenzionale, 
comunque elegante e di impatto. Ricordate che casa, 
chiesa e ristorante sono tre ‘declinazioni dello stesso 
verbo’, quindi prendete una strada e non fatevi distrar-
re ad ogni ‘bivio o incrocio’.

L’AUTO O LA CARROZZA?
Dicevamo di un matrimonio romantico e principe-

sco, parlando dell’abito nuziale. Beh, perché non pen-
sare a qualcosa in sintonia anche per il viaggio da casa 
in chiesa della sposa? E così la potremo vedere arrivare, 
sul sagrato della chiesa, seduta su una carrozza o su 
un’auto vecchio stile, una vettura d’epoca con molta 
classe e poca velocità arriva all’appuntamento con quel 
pizzico di canonico ritardo.

Se avete scelto più sprint, modernità o un tocco hip-
py vi sono motociclette, auto sportive e… biciclette.

LE FOTO E IL VIDEO
Il matrimonio è una promessa d’amore per sempre, 

che si rinnova di giorno in giorno. La festa è invece un 
momento che come tale può perdersi nei meandri dei 
ricordi con il trascorrere del tempo. Che fare per custo-
dire questo tesoro? Semplice, affidarsi ad un esperto fo-
tografo o video maker. L’importante è che riduciate alle 
foto istituzionali gli scatti in posa. Per il resto premiate 
la naturalezza che rende maggior giustizia alla bellezza 
di quel momento.   

CASTELLEONE via bressanoro 61 • tel. 0374.350097
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I viaggi di nozze possono essere molto 
diversi tra loro. Devono infatti rispon-

dere alle esigenze delle coppie: dalle più 
avventurose a quelle che cercano ‘solo’ 
relax e tranquillità, fino a chi vuole abbi-
nare la scoperta di luoghi meravigliosi a 
un pizzico di ‘dovuto’ romanticismo.

Su questo speciale vogliamo dare 
alcuni consigli a chi, dopo il tanto 
sospirato ‘sì’, vuole concedersi qualche 
giorno… nelle città più romantiche del 
mondo! E se il romanticismo è un po’ 
ovunque, ci sono dei luoghi dove l’amore 
sembra esprimersi con maggiore forza, o 
addirittura città che ci fanno innamorare, 
o rinsaldare il rapporto già esistente con 
la persona amata. 

La maggior parte delle location si 
trova in Europa – cara, vecchia e sempre 
affascinante – e non è un caso, perché 
tra i parametri che hanno determinato 
le posizioni in classifica c’è soprattutto 
la bellezza dei panorami e la storia della 
città, ma anche dati più tecnici il numero 
di viaggi di coppia (e di nozze): più 
‘ideali’ di così. 

Andiamo allora alla scoperta delle dieci 
città più romantiche al mondo.

Come non partire da Parigi! La Ville 
Lumière si conferma come città romanti-
ca per eccellenza. Una passeggiata tra gli 
Champs-Elysées, magari una cena a lume 
di candela sulla Tour Eiffel, o camminare 
sotto la fioca luce dei lampioni tra le stra-
dine del quartiere Latino e una crociera 
sulla Senna. Tutto a Parigi trasuda amore 
e romanticismo!

Per chi punta a una meta un po’ 
più lontana ecco Sydney: la città del 
Teatro dell’Opera a forma di vela, dei 
grandissimi tramonti color rosso fuoco, 
elegantemente affacciata sul mare e dalle 
spiagge di surfisti. Non può che lasciare 
incantati. Adattissima alle coppie, la 
capitale morale dell’Australia si gode una 
posizione che è frutto della sua ricchissi-
ma offerta sociale.

Sempre lontano dall’Europa, dove 
presto però la nostra proposta tornerà, 
anche Kyoto: l’antica capitale del Giap-
pone, il rito dell’Hanami, la celebrazione 
della fioritura degli alberi di ciliegio – un 
appuntamento che si è sviluppato in tan-
te parti del mondo. Vedere la primavera 
che sboccia a Kyoto, nel Giappone, è 
però un’esperienza unica. Passeggiare tra 
i viali, scoprire le bellissime architetture 
dei templi antichi, non può che dare ai 
giovani sposi un tuffo al cuore.

Europa, Europa… Ma quanto bella 
sei! Perché non programmare il viag-
gio di nozze in città, meno note, ma 
egualmente pregne di fascino. Bruges, in 
Belgio, ricorda la nostra Venezia: i suoi 
canali sono sicuramente un elemento a 
suo favore, anche l’architettura antica 
ben conservata, l’accoglienza e la bellezza 
degli scenari, non possono non incantare.

L’abbiamo nominata e non si può non 
considerala: se è vero che molti già l’a-
vranno visitata, vivere Venezia durante il 
viaggio di nozze la fa riscoprire sotto altri 
e ancor più incantevoli aspetti. Percorsi 
e gioielli lontani dal consueto tragitto 

turistico faranno scoprire 
una Venezia più intima, 
nella qualem‘rifugiarsi’. 
Tra calli e stradine, 
monumenti imponenti 
e più riservati, la città è 
avvolta in un grande e 
romantico cuore.

Tante sono le mete 
europee: Budapest, 
capitale dell’Unghe-
ria. La prima città 
ungherese è un grande 
museo a cielo aperto, 
quasi una Parigi in 
miniatura, dove le 
enormi piazze, la 
monumentalità di 
palazzi e musei e 
la presenza ispi-
rante del Danubio 
contribuisce a 
renderla una delle 
mete romantiche 
preferite dai turisti 
di tutto il mondo; e 
ancora la bellissima 
Dubrovnik, che si 
trova nella vicina 
Croazia: immaginate un 
luogo dove mare, natura, storia e cultura 
s’incontrano in un abbraccio luminoso, 
dalle mille sfumature e dal gusto antico 
e moderno al contempo. Questa è la 
descrizione sostanziale della bella meta 
croata che sempre più è scelta da sposini 
e coppie per una vacanza romantica.

Anche Praga, Repubblica Ceca 
merita di essere considerata: elegante di 

giorno, fascinosa di notte. 
Praga è una sorpresa a ogni passo, tra le 
bellissime decorazioni del Ponte Carlo 
e dell’Orologio astronomico, magari 
passeggiando in riva al fiume oppure la-
sciandosi guidare dai tram che, con lento 
procedere, ci portano in giro. 

Ancora un salotto oltreoceano: forse 
non tutti la considerano ‘romantica’ 

Buenos Aires, 
capitale dell’Argentina e del tango – 
ballo sensuale per eccellenza – eppure è 
ideale per il viaggio di nozze. Il carattere 
caliente degli argentini, che trasudano 
amore,  è fonte d’ispirazione per le cop-
pie che vogliono abbinare romanticismo 
e… passione!

Volete comunque rimanere in Italia? 
Il trittico Firenze-Roma-Napoli è 
intramontabile e vi farà passeggiare tra 
Ponte Vecchio e piazza Signoria,  tra 
piazza San Pietro e piazza Navona senza 
dimenticare piazza Plebiscito e il Castel 
Dell’Ovo per un itinerario romantico, 
tutto italiano!

E come ultimo suggerimento ecco la 
città imperiale del cuore dell’Europa: 
Vienna! Attraversare i vicoli della città 
della Principessa Sissi in sella ad una 
carrozza, riporta il cuore indietro ai tem-
pi del più puro romanticismo, fatto di 
dichiarazioni solenni e di lettere d’amore. 
Altro che sms! Chiese bellissime, abiti 
sfarzosi, giardini e fontane. Una città che 
si affaccia sul Danubio e che ha ispirato i 
balli più romantici del mondo. Non per 
nulla si chiama Valzer Viennese!

Insomma, la scelta è davvero ampia. Il 
connubio città d’arte-romanicismo può 
comprenderne davvero molte dalla vici-
nissima ma sempre bella Verona a Londra 
con il suo caratteristico centro, fino alle 
capitali del Nord – Copenaghen, Oslo, 
Stoccolma…

Soffermiamoci, ad esempio, su Londra 
che solo in apparenza può sembrare 
“meno romantica” di Firenze o Venezia: 
cosa c’è di più romantico che la vista di 
una città dall’alto magari al tramonto? 
Tutti conoscono il London Eye, l’enorme 
ruota panoramica sul Tamigi, ma c’è an-
che un’alternativa per godere della vista 
panoramica sulla città a poca distanza dal 
London Eye, al costo di un caffè. Cosa? Il 
bar all’ultimo piano della Tate Modern, 
il museo di arte moderna e contempora-
nea di Londra, situato proprio lungo il 
fiume. Da qui si può godere di una vista 
unica, protetti da pioggia e vento grazie a 
un enorme vetrata!

Sempre nella città londinese, per una 
coppia, è di rigore una crociera sul Ta-
migi, altra occasione perfetta per dirsi “ I 
love you” dove, ogni domenica pomerig-
gio, non c’è nulla di più romantico che 
una passeggiata al mercato dei fiori di 
Columbia Road. Questo storico mercato 
londinese si trova a pochi minuti a piedi 
dalle fermate della tube (metro) di Liver-
pool Street o Bethnal Green.

Passeggiate mano nella mano tra i co-
lorati chioschi di fiori e il “romanticismo 
è servito!”.

Hampstead Heat è un vero e proprio 
paradiso terreste e si trova nella parte 
nord di Londra (fermata della tube 
Hampstead): offre una vista sulla cittá di 
rara bellezza. 

Però se desiderate un pomeriggio 
romantico un po’ diverso non perdete 
l’occasione per visitare Kew Garden, un 
enorme orto botanico a pochi minuti dal 
centro di Londra.

In realtà la meta ideale la si può scova-
re in fondo al cuore: tra le molte e belle 
città che abbiamo elencato ve ne saranno 
alcune in cima a una propria persona-
lissima lista. Non resta che scegliere, 
prenotare e, dopo “il giorno più bello” 
partire!  

Le città più romantiche del mondo 
Trascorrere il viaggio di nozze in luoghi pregni di fascino, storia e arte: tante 
le mete in Europa e in Italia, senza dimenticare di fare un ‘salto’ oltreoceano!

Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
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professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com
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• Modifica e sistemazione mobili
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  in mano
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Artigiani al vostro servizio!
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SPOSA E CERIMONIA ANCHE SU MISURA

piacentini ornella

via XX Settembre 36  CREMA  Tel. 0373.257586  www.piacentiniornella.it
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speciale

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%  e IVA AGEVOLATA AL 10%

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%  e IVA AGEVOLATA AL 10%

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%  e IVA AGEVOLATA AL 10%

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

via Libero
Comune 15
Crema (CR)

SISTEMI DI 
SICUREZZA
PER PRIVATI
ED AZIENDE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%  e IVA AGEVOLATA AL 10%

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OROLOGERIA
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LABORATORIO RIPARAZIONI

Via G. Rossi Martini, 2 tel. 0373 31297
SABBIONI di CREMA

Una tradizione
che continua

“
”

CREMA via Mazzini 56
 0373 257027

Grande assortimento cioccolatini, 
caramelle e biscotti
delle migliori marche

SPECIALITÀ
per RINFRESCHI e CERIMONIE

produzione propria

Vademecum per gli sposi
 Vi presentiamo il collaudato scadenziario per monitorare 
 le scelte necessarie che vi porteranno al giorno del sì!

CON
L’AUGURIO 
DI  TANTA
FELICITÀ!

1 ANNO PRIMA
Dodici mesi prima del giorno del “Sì” è bene avvisare 

i rispettivi parroci dello sposo e della sposa, scegliere la 
chiesa dove si svolgerà la cerimonia (se non è la propria 
parrocchia bisogna chiedere i dovuti permessi) e anche la 
location della festa seguente (tenendo presente che per 
locali prestigiosi potrebbe anche non bastare un anno di 
preavviso). Ma è anche il momento per iniziare a scegliere 
la casa dove abitare. Meglio guardarsi intorno, visitando 
boutique e atelier per la scelta dell’abito, per la sposa e 
per lo sposo.

9 MESI PRIMA
Informarsi sulle modalità del Corso di preparazione 

al matrimonio, organizzato dalla diocesi, obbligatorio 
per chi sceglie di sposarsi in chiesa (ma potete anche co-
gliere l’occasione di corsi organizzati anche prima della 
scadenza).

6 MESI PRIMA
Da qui la cosa si fa seria. La “burocrazia”, per così dire, 

entra nella vostra vita di coppia. È necessario, infatti, ini-
ziare a occuparsi delle formalità (non sono pochi i docu-
menti necessari per il matrimonio). Per quanto riguarda 
l’abito, la sposa dovrebbe avere già un’idea abbastanza 
precisa, almeno del modello. 

Meglio contattare i testimoni e chiedere la loro dispo-
nibilità, nonché definire bomboniere e partecipazioni. 
Anche l’arredamento della futura casa non può più aspet-
tare. 

5 MESI PRIMA
Compilare la lista degli invitati e disporli ai tavoli è 

una impresa che può rivelarsi difficile ma non potete più 
aspettare. Al contempo è meglio depositare la lista nozze 
così come scegliere il menù per il pranzo/cena (conside-
rando pure particolari situazioni alimentari di parenti e 
amici: intolleranze, ecc.). Altro capitolo che è meglio af-
frontare sin d’ora è il viaggio di nozze.

4 MESI PRIMA
La sposa sceglie definitivamente il suo abito, accon-

ciatura e accessori. Anche lo sposo lo può fare oppure 
attendere ancora un poco e riflettere (non sul matrimonio 
s’intende, ma su come vestirsi per convolare a giuste noz-
ze!). Si avvertono i testimoni e si prenota il fotografo che 
curerà l’album nuziale.

3 MESI PRIMA
Meglio iniziare la consegna delle partecipazioni che 

può essere vissuta in modo intenso, visitando casa per 
casa i parenti, oppure in modo più funzionale, spedendo 
parte degli inviti per posta. 

L’orefice vi attende per la scelta delle fedi che vi accom-
pagneranno per tutta la vita. Anche il fiorista vi aspetta 
per definire con voi l’addobbo floreale per chiesa e risto-
rante. Non dimenticate di prestare attenzione all’auto-
mobile. 

2 MESI PRIMA
Vanno richieste le pubblicazioni sia in chiesa che in 

municipio; se lo desiderate è anche ora di preparare con 
cura, il libretto per la Messa.

L’atelier da sposa vi attende per la prova dell’abito e per 
definire gli ultimi ritocchi.

1 MESE PRIMA
Lo studio del make-up prende il via, per avere un 

aspetto splendido il giorno del “Sì”; è necessario nel frat-
tempo pensare ai rinfreschi per le rispettive abitazioni 
degli sposi.

Prova generale con abito da sposa, accessori, trucco e 
acconciatura, quindi definizione degli abiti per paggetti e 
damigelle. Utile è stabilire la sistemazione per eventuali 
amici o parenti che vengono da fuori; controllare i do-
cumenti per l’espatrio nel caso in cui il viaggio di nozze 
sia all’estero.

3 SETTIMANE PRIMA
Fare un sopralluogo nei luoghi della cerimonia e del 

rinfresco e definire le sistemazioni dei fiori, il luogo per i 
musicisti ed esporre richieste particolari al fotografo; or-
ganizzare la festa di addio al celibato e nubilato.

2 SETTIMANE PRIMA
È il momento dell’ultima prova per l’abito. Ritirare 

le fedi e acquistare anche il cuscinetto a cui le leghere-
te. Ritirate le bomboniere e consegnatele direttamente al 
ristorante; contattare chi ancora non ha dato cenno di 
adesione e confermate al ristorante il numero dei presenti 
al pranzo.

1 SETTIMANA PRIMA
Farsi consegnare i propri abiti per la cerimonia; la spo-

sa dovrà provvedere a ritoccare il taglio e il colore dei ca-
pelli. Lo sposo dovrà anche ritirare i documenti di viaggio 
in agenzia.

2 GIORNI PRIMA
La sposa è attesa dall’estetista per manicure-pedicure e 

depilazione, mentre lo sposo consegnerà le fedi a uno dei 
testimoni che avrà cura di portarle in chiesa.

IL GIORNO PRIMA
Volete un consiglio? Un bel massaggio allevia le ten-

sioni accumulate. La sposa consegnerà a una persona di 
fiducia l’occorrente per il make-up e un paio di calze di 
riserva. 

IL GIORNO DEL “SÌ” È  ARRIVATO!
Ormai è tutto pronto: il bouquet verrà consegnato a 

casa della sposa; l’emozione è tanta ma non vi preoccupa-
te tutto andrà come sognate da sempre. Auguri di tutto 
cuore!
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