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Votiamo!
Domani si vota. Non è un gesto qualsiasi. È un ge-

sto che deve riempirci d’orgoglio e di soddisfazio-
ne. Con il voto gustiamo la democrazia! 

Ricordiamoci, con immensa riconoscenza, di quei 
tantissimi giovani che hanno dato la vita, oltre 70 
anni fa, per cancellare la dittatura e perché noi oggi 
potessimo prendere una scheda, trovarvi stampati vari 
simboli di partito (e non uno solo) e tracciare tranquil-
lamente sopra uno di essi una croce. Non avviene dap-
pertutto. Non è un gesto normale. Nel mondo siamo 
in pochi a poterlo fare. Rendiamocene conto!

Settant’anni fa, quando venne scritta la nostra Co-
stituzione, quel voto “personale ed eguale, libero e se-
greto” appariva come un tesoro prezioso e irrinuncia-
bile, di cui fummo orgogliosi ed entusiasti. Orgoglio 
ed entusiasmo che gli italiani hanno sempre portato 
alti nei confronti degli altri Paesi democratici (le no-
stre percentuali di votanti sono sempre state molto si-
gnificative), ma che oggi si stanno affievolendo.  

Assistiamo sempre più a derive totalitarie sull’oriz-
zonte mondiale. Pensiamo alla Turchia dove Erdogan 
ha tolto il limite dei due mandati presidenziali e con-
centrato il potere nelle sue mani: può nominare mini-
stri e alti funzionari, sciogliere il parlamento, dichiara-
re lo stato d’emergenza, emanare decreti e nominare 
12 giudici su 15 della Corte costituzionale; pensiamo 
alla Cina dove viene esclusa la partecipazione a ele-
zioni politiche di candidati non designati dal Partito 
comunista; dove nei giorni scorsi l’Assemblea nazio-
nale del popolo ha anch’essa annullato il limite dei 
due mandati per il presidente Xi Jinping, rendendolo 
di fatto un possibile capo di Stato a vita. 

Teniamoci ben stretta la scheda in mano, anzi, 
sventoliamola come un trofeo! Perché è proprio così. 
E soprattutto rendiamoci conto cosa vuol dire poter 
votare! Come si può stare a casa o “andare al mare”? 

Si teme che domani un terzo degli italiani invece 
stia proprio a casa. Lo fanno per protesta, perché – 
secondo loro – coloro che vengono scelti per gestire il 
potere, ne hanno abusato o non sono all’altezza.

Certo, anche in democrazia nulla è perfetto. Se un 
cittadino può rinunciare a esercitare il proprio diritto 
è vero anche che i designati, a volte, ne approfittano a 
proprio vantaggio. Ma l’imperfezione democratica è 
infinitamente meglio della perfezione totalitaria!

Mai come oggi il risultato della tornata elettorale 
è nelle mani degli indecisi. Mi permetto di dar loro 
una strattonata: andate a votare, non gettate al vento 
la possibilità di costruire il vostro futuro!

patrimonio. Gli ultimi giorni sono decisivi per 
la partecipazione, anche perché solo ora stia-
mo realizzando la struttura – spesso bizzarra 
– dei collegi uninominali, dunque quali can-
didati i partiti e le coalizioni ci hanno propo-
sto. Perché si tratta di prendere o lasciare, non 
essendo possibile il cosiddetto voto disgiunto.

La competizione per ottenere seggi sembra 
ristretta ad una quadriglia, le due coalizioni di 
centro-destra e di centro-sinistra, il Movimen-
to 5 stelle e Liberi e Uguali. Ma se abbiamo 
la pazienza, come è necessario per dovere di 
cittadinanza, di informarci, possiamo scoprire 
che in realtà la scelta è molto ampia, cosicché 
vi è ampia possibilità, per chi lo desiderasse, di 
affermazione identitaria o di protesta.

E qui sta il punto di queste elezioni per la 
XVIII legislatura, la risultante tra le ragio-
ni della protesta e quelle della stabilità, i due 
sentimenti che ci percorrono. È qui il crinale 
stretto della governabilità italiana, che sembra 
sempre un miraggio. Non è questione di legge 
elettorale, come ci hanno spiegato, sbagliando, 
legioni di esperti e di politici. È questione di 
sistema: guardando tutti al breve o brevissimo 

termine non si consolidano né le forze po-
litiche né gli indirizzi 

programmatici: ci si ingrossa all’opposizione 
e poi al governo ci si sgonfia.

Dal punto di vista dei contenuti la campa-
gna elettorale non sembra avere detto nulla di 
nuovo. C’è un grande problema fiscale, e dun-
que di lavoro e di sviluppo, ci sono i problemi 
legati all’immigrazione, tanto quella reale che 
quella “percepita”, restano i grandi temi del 
riassetto delle infrastrutture e di quella grande 
infrastruttura che è la pubblica amministra-
zione, compreso il sistema educativo, scolasti-
co e universitario.

In realtà il vero punto è che l’Italia europea, 
ovvero l’Italia che deve assumere il proprio 
ruolo nell’Unione, non ha bisogno di un con-
tinuo rilancio di presunte riforme, ma ha biso-
gno di buon governo responsabile e onesto, il 
buon governo delle cose ordinarie, il solo in 
grado di assicurare delle risposte serie all’og-
gettivo malessere in cui tanti oggi ci troviamo.

In questo senso forse non si è sentita abba-
stanza in questa campagna elettorale la voce 
dei cattolici, non per una affermazione iden-
titaria, ma per ricordare a tutti il senso di un 
indirizzo di sviluppo complessivo del Paese. 

Un discorso comunque da riprendere ur-
gentemente dopo elezioni incerte come quelle 
del 4 marzo, per offrire una sicura bussola per 

tutti.

di FRANCESCO BONINI

Ci siamo: ecco finalmente le elezioni poli-
tiche. Se ne è cominciato a parlare dopo 

l’esito negativo del referendum costituzionale. 
Poi il governo Gentiloni ha espresso un equili-
brio. Ma ora ci siamo. 

Gli elettori sul territorio nazionale sono, per 
la Camera dei Deputati, 46.604.925, di cui 
22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, per 
il Senato della Repubblica 42.871.428, di cui 
20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, che 
eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le se-
zioni saranno 61.552.

Gli elettori della circoscrizione estero sono, 
per la Camera dei Deputati 4.177.725, e per il 
Senato della Repubblica 3.791.774, ed elegge-
ranno, rispettivamente, 12 deputati e 6 senatori.

Innanzitutto una prima incognita: quanti di 
noi andranno a votare. Non sembra, ma il ri-
sultato finale dipenderà molto da questo dato. 

Per questo i partiti hanno prima di tutto 
puntato a fidelizzare i propri elet-

tori, a picchettare il loro 

Impresa per le ragazze 
del basket cremasco
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Venerdì 9 marzo ore 21

RITROVO
in piazza Fulcheria
a Crema Nuova

Per il dilagare dell’iniquità
si raffredderà l’amore di molti

(Matteo 24,12)

Via rucis
ittadinaC

RITROVO
in piazza Fulcheria
a Crema Nuova

si raffredderà l’amore di moltisi raffredderà l’amore di molti

Sulla via
della croce

con Padre Alfredo
Cremonesi

AUGURI PAPÀ

Inviateci le foto del vostro papà con gli auguri

entro mercoledì 7 marzo

Le fotografi e potranno ritrarre il papà singolarmente o con i fi gli. Nel caso si-
ano ritratti minori, è necessaria una liberatoria fi rmata da entrambi i genitori 
(il modulo della liberatoria è scaricabile dal sito del Nuovo Torrazzo, www.
ilnuovotorrazzo.it). Ogni singola fotografi a dovrà essere corredata con nome 
e cognome del papà e con una breve frase augurale.

Verranno
pubblicate

gratuitamente
in pagine speciali

19 marzo

dalle ore 9.30 alle ore 16.30
Seminario di Vergonzana

SABATO 10 MARZO

Si invitano i catechisti
a portare i Vangeli A pag.12

Catechisti
narratori

di una bella notizia

CONVEGNO DEI CATECHISTI

24 ore per il Signore
9 e 10
marzo

Chiesa parrocchiale dei Sabbioni
venerdì 9 marzo - ore 18 EUCARISTIA DI APERTURA

presieduta dal vescovo Daniele

La chiesa rimarrà aperta
ininterrottamente per 24 ore

per l’adorazione eucaristica e le confessioni
in un clima di silenzio e di preghiera

sabato 10 marzo - ore 18  EUCARISTIA DI CHIUSURA
presieduta dai Frati Minori Cappuccini

Presso di te è il perdono
(Salmo 130,4)

A pag. 12 il programma completo con le fasce orarie
per le varie zone pastorali

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 
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Un marchio Daimler

Back to Service

Questione 
di trasparenza.

L’originaleMercedes-Benz Service

Back to Service: Tagliando A 
per Classe A, B, CLA e GLA a €170
e lavorazioni ulteriori con prezzi a pacchetto.
Tagliando B per Classe A, B, CLA e GLA a €270. 
L’offerta prevede esclusivamente l’impiego di Ricambi Originali Mercedes-Benz. Trova su 
mercedes-benz.it/backtoservice il Mercedes-Benz Service più vicino a te e scopri le lavorazioni ulteriori con 
prezzi a pacchetto e il prezzo dell’offerta dedicata anche a Classe C, GLK, SLK, E, Coupé e Cabrio, M, CLS, S.

Offerta valida fino al 30/06/2018 per le Mercedes-Benz Classe A, B, CLA, GLA immatricolate entro il 31/12/2015 e Classe C, 
GLK, SLK, E, E Coupé e Cabrio, M, CLS, S immatricolate entro il 31/12/2014. 
Il prezzo comprende IVA, Ricambi Originali, manodopera e tutti i controlli previsti da Casa Madre. L’offerta è realizzata grazie al 
contributo dei Mercedes-Benz Service aderenti e non è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso.

BtS 200x270_AfterSales 2018.indd   1 1/18/18   10:42 AM

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
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.mercedes-benz.it

Back to Service: Tagliando A
per Classe A, B,
CLA e GLA a €170
e lavorazioni ulteriori
con prezzi a pacchetto.

Tagliando B per Classe A, B, CLA e GLA a €270.
L’offerta prevede esclusivamente l’impiego di Ricambi Originali
Mercedes-Benz. Vai sul sito www.cremadiesel.it e scopri le lavorazioni
ulteriori con prezzi a pacchetto e il prezzo dell’offerta dedicata
anche a Classe C, GLK, SLK, E, Coupé e Cabrio, M, CLS, S.

Un viaggio lungo vent’an-
ni, con più di mezzo mi-

lione di chilometri percorsi a 
bordo della sua inseparabile 
Mercedes-Benz Classe S 300 
D Turbo. Anno di immatrico-
lazione 1998.

La concessionaria Crema 
Diesel ha avuto il piacere 
mercoledì mattina di pre-
miare per la sua fedeltà al 
marchio Marino Doldi, noto 
imprenditore locale e storico 
cliente dell’azienda di Ba-
gnolo Cremasco. 

Un orgoglio anche per la 
general manager Simona 
Lacchinelli, figlia del fondato-
re cavaliere Paolo Lacchinel-
li, che all’epoca appose la 
firma sul contratto di vendita 
della splendida Mercedes-
Benz Classe S 300 D Turbo 
al signor Doldi. 

Un traguardo di tale por-
tata meritava sicuramente 
una cerimonia adeguata, 
alla quale hanno partecipato 
anche il district manager di 
Mercedes-Benz Italia, Mar-
cello Orsini, arrivato apposi-
tamente da Roma con un pre-
zioso orologio in omaggio; il 

direttore marketing di Crema 
Diesel, Fabio Manzoni, e il 
team di tecnici specializzati 
che da tempo si prendono 
cura della manutenzione del-
la vettura. Un modello che 
meriterebbe di stare in un 
museo, non per l’età avanza-
ta, bensì per le sue caratteri-
stiche inimitabili che ancora 
oggi la rendono un emblema 
del lusso. 

La vettura fu prodotta in 430 
mila esemplari dal mese di 
aprile del 1991 al settembre 
1998. Uno tra questi ebbe l’o-
nore di trasportare perfino il 
santo Papa Giovanni Paolo II. 

“È ancora perfetta, come 
quando l’ho ritirata. La uso 
tutti i giorni e non mi ha mai 
dato problemi”, ha puntua-
lizzato Marino Doldi, visibil-
mente emozionato. 

Speciale la dedica rice-
vuta direttamente da Udo 
Herbert, direttore After Sales 
Mercedes-Benz Cars: “Siamo 
veramente orgogliosi di ap-
prendere dell’elevato chilo-
metraggio raggiunto dal sig. 
Doldi. Per noi è un immenso 
piacere che una nostra vet-

tura possa regalare straordi-
narie emozioni di così lunga 
durata”.

Tante le storie da racconta-
re, innumerevoli i viaggi per-
corsi alla guida di un’ammi-
raglia sospinta da un motore 
3 litri e 177 cavalli, accom-
pagnati da una maniacale 
attenzione per la componen-
te meccanica. 

In vent’anni il signor Doldi 
ha sempre eseguito manuten-

zioni regolari nelle officine 
Crema Diesel, grazie alle 
quali la sua auto ha mante-
nuto intatte le caratteristiche 
di affidabilità e sicurezza. 

Il prossimo appuntamento 
è previsto tra qualche mese 
per l’ennesimo tagliando, 
stavolta gentilmente omag-
giato come ulteriore premio 
fedeltà. 

Una sintesi perfetta per 
realizzare i concetti espressi 

nel celebre slogan di Stoccar-
da: The Best or Nothing.

“Il raggiungimento di un 
chilometraggio così impor-
tante – ha commentato la 
general manager Simona 
Lacchinelli – è una vittoria da 
condividere con tutti i nostri 
clienti affezionati, che scel-
gono di rivolgersi a Crema 
Diesel per le manutenzioni. 
Oltre che una dimostrazione 
di come la preparazione dei 

tecnici e la qualità del servi-
zio offerto facciano la diffe-
renza per mantenere inalte-
rate affidabilità e sicurezza 
delle vetture.” 

“Negli anni i prezzi dei 
tagliandi in rete ufficiale 
Mercedes-Benz sono diventa-
ti più competitivi: un ulteriore 
incentivo – ha concluso – a 
eseguire controlli periodici, 
avvalendosi di personale 
qualificato.”

Crema Diesel: orgogliosi 
per emozioni di lunga durata

MERCEDES-BENZ

In alto: la general manager della Crema Diesel Simona Lacchinelli e il 
district manager di Mercedes-Benz Italia, Marcello Orsini, alla consegna 
del premio fedeltà al sig. Doldi. Sotto, a sinistra, insieme ai tecnici della 
sede di Bagnolo e il quadro della sua vettura con il chilometraggio 

CONSEGNATO IL PREMIO FEDELTÀ AD UN CLIENTE, DAL 1998 
ALLA GUIDA DI UN ESEMPLARE DI CLASSE S 300 D TURBO 
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di GIORGIO ZUCCHELLI

È venuto a salutare il vescovo Daniele che conosce 
da tempo grazie alla missione della diocesi di 

Reggio Emilia nella sua di Kibungo. Nei due giorni 
di permanenza a Crema ci ha concesso un momento 
per raccontare ai nostri lettori la sua esperienza. È 
mons. Antoine Kambanda vescovo appunto di Ki-
bungo, in Rwanda. Ordinato sacerdote l’8 settembre 
1990 da san Giovanni Paolo II in occasione della sua 
visita pastorale in Rwanda, il santo padre Francesco 
lo ha nominato vescovo nel maggio 2013 quand’era 
rettore del Seminario Maggiore Saint Charles di Nya-
kibanda (Butare). Nato nel 1958 in diocesi di Kiga-
li, è di etnia Tutsi: tutti i membri della sua famiglia 
sono stati uccisi durante la guerra del 1994, tranne 
un fratello, che vive attualmente in Italia.

Quella drammatica guerra civile del 1994! Cosa 
è avvenuto negli anni successivi?

“Dopo il genocidio che ha distrutto tutte le strut-
ture, le relazioni umane e il tessuto sociale, come 
Chiesa, in questi anni, abbiamo lavorato molto per 
la riabilitazione della società, per riparare i rapporti 
sociali, le strutture sia interiori che esteriori, quelle 
del cuore e quelle materiali.

Dopo il ‘94 c’è stato un periodo di emergenza: 
mancavano cibo, medicine e scuole. Prima abbiamo 
dovuto sfamare la gente, poi riabilitare i cuori: la via 
della riconciliazione è stata la nostra pastorale; ri-
chiedeva creatività, era una grande sfida. Nell’anno 
di preparazione al Giubileo del 2000, che coincideva 
con i 100 anni di evangelizzazione del Rwanda, ab-

biamo organiz-
zato un sinodo 
speciale sul con-
flitto etnico nel 
quale abbiamo 
riflettuto come 
riconciliarci. 

In Rwanda tut-
ti avevano soffer-
to sia i carnefici 
che le vittime. 
Chi soffriva del 
male compiuto 
chi del male subi-

to... tutti soffrivano. Allora abbiamo aperto una via di 
ascolto: ognuno raccontava la sua storia e il suo pro-
blema e gli altri ascoltavano senza giudicare, cercan-
do di capire la sofferenza altrui. Quando si condivide 
la sofferenza, anche colui che ha fatto il male riesce 
a confessare le sofferenze che ha procurato e il suo 
dispiacere. Questa condivisione ha aperto una via di 
riconciliazione.”

Avete ottenuto risultati?
“Abbiamo avuto le confessioni dei crimini e il per-

dono che le vittime hanno offerto: questo ha dato la 
forza di vivere ancora in Rwanda. Non era stato uno 
straniero venuto da lontano a uccidere: erano stati 
i vicini, colui che aveva studiato insieme a te, una 
sposa o uno sposo, che erano di diverse etnie, Hutu 
e Tutzi, i primi agricoltori, gli altri allevatori. Una 
differenza che è stata manipolata politicamente.”

La Chiesa ha un forte ruolo nella pacificazione?
“Non solo la Chiesa, ma anche il governo. Che ha 

insediato una commissione per la riconciliazione e 
l’unità. La Chiesa silenziosamente ha lavorato molto 
soprattutto toccando i cuori. E abbiamo potuto rico-
struire il Paese. Adesso la riconciliazione è arrivata a 
un livello importante e si vede nel fatto che la gente 
lavora insieme nelle cooperative, nelle associazioni, 
anche nei servizi del Paese. 

Il Rwanda sta uscendo da questo periodo buio e 
abbiamo celebrato tre momenti: l’anno della Mise-
ricordia (2016) che è stato quello della riconciliazio-
ne con Dio; il 2017 è stato l’anno di giubileo per la 
Chiesa e i sacerdoti; il 2018 è l’anno di riconciliazio-
ne con i fratelli. Questo cammino ci prepara per il 
25° del genocidio che cadrà l’anno prossimo.”

Quale oggi la situazione della fede nel popolo?
“La sofferenza e la guerra hanno portato la gente 

molto vicina a Dio: le chiese sono piene. Le vocazio-
ni sono aumentate: molti ragazzi vogliono mettersi 
al servizio della chiesa e abbiamo il problema di non 
essere in grado di formarli tutti come si deve. Il mio 
seminario minore conta 300 studenti, il maggiore 
40. D’altra parte ci sono molte sette evangeliche che 
approfittano della voglia della parola di Dio e della 
preghiera e anche questa è una nostra grande sfida 
pastorale. La Chiesa si impegna anche gestendo mol-
te scuole, molte strutture sanitarie e attività di svilup-
po. Non si può solo predicare alla gente affamata, 
bisogna impegnarsi a combattere la povertà!”

Com’è il rapporto con lo Stato?
“Adesso è molto buono. C’è stato un periodo diffi-

cile perché molti membri della chiesa erano stati ac-
cusati di essere implicati nel genocidio. Ma la Chiesa 
ha figli da tutte le altre parti e i cattolici hanno fatto 
male da una parte e dall’altra. Con lo Stato piano 
piano il rapporto è molto migliorato: il presidente 
dello scorso anno è stato ricevuto da papa Francesco 
ed è ritornato molto contento perché il Papa si è det-
to molto dispiaciuto di tutto il male che è stato fatto, 
di cui anche i cattolici sono stati responsabili.”

Qual è la situazione economica in Rwanda?
“Dopo la guerra tutto era distrutto. Qualche passo 

è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare, il governo 
ha combattuto la corruzione che è un grande osta-
colo allo sviluppo. Ma c’è ancora molto da fare. Il 
Rwanda non ha industrie e dipende da un’agricol-
tura povera.”

Vi arrivano aiuti?
“Il nostro piccolo e povero Paese può vivere con la 

buona gestione degli aiuti che vengono dall’Unione 
Europea, dagli Stati e da altre istituzioni.”

Registrate una emigrazione verso l’Europa?
“Il Rwanda ha oggi una stabilità politica. Tutto 

attorno invece ci sono Paesi in Guerra. I profughi 
vengono da noi: dal Congo, dal Burundi... nella mia 
diocesi c’è il campo di profughi più grande del Pa-
ese di 56.000 profughi dal Burundi. Altri campi in 
altre diocesi accolgono circa 30.000 congolesi. Molti 
rwandesi sono fuggiti con la guerra, ma ora stanno 
ritornando. L’emigrazione verso l’Europa non è si-
gnificativa: vengono regolarmente per gli studi o per 
altre attività. Ci cono purtroppo gruppi di criminali 
che attirano i giovani e poi li rendono schiavi: il traf-
fico umano è una rete molto vasta in Africa.”

L’Islam è molto diffuso nel vostro Paese?
“La maggior parte della nostra gente è cristiana: 

il cristianesimo in Rwanda è stato ben accolto. I mu-
sulmani sono pochissimi, ma aumentano. Fanno 
una propaganda fortissima.”

Lei ha conosciuto il nostro vescovo Daniele gra-
zie alla missione che Reggio Emilia ha in Rwanda.

“Negli anni ottanta era guidata da un padre bian-
co di Reggio che organizzava gruppi per i campi 
estivi. Purtroppo è morto in un incidente, ma i gio-
vani che venivano da noi si sono costituiti in asso-
ciazione e hanno continuato la presenza nella mia 
diocesi. Hanno costruito un centro sanitario. Dopo 
il genocidio hanno attivato tre Case della Carità per 
accogliere disabili, handicappati non autosufficien-
ti o senza famiglia. Mons. Daniele è venuto spesso 
in Rwanda, prima a visitare quel missionario, poi le 
Case della Carità. Ogni anno viene un gruppo dal 
Centro Missionario di Reggio con un centro estivo 
per ragazzi. Marzia ha fatto la volontaria in una 
Casa della Carità.”

Cosa propone a Crema?
“Sono venuto a Reggio per l’ordinazione episco-

pale di mons. Daniele, e ora sono tornato per incon-
trarlo nella sua diocesi e anche per valutare se vi è 
la possibilità di organizzare qualcosa insieme. Ho 
parlato con il direttore del centro missionario. L’idea 
è quella di organizzare qualche forma di scambio tra 
le due diocesi. Ma è ancora tutto da maturare.”

Le è piaciuta Crema?
“Molto, soprattutto la pianura agricola... anche 

la mia è una diocesi di campagna. Ho visto la cat-
tedrale piena anche di giovani e di bambini per la 
celebrazione delle ceneri: si vede che amano molto la 
tradizione della Chiesa. Ho visto i bellissimi santuari 
di Santa Maria e della Pallavicina e la parrocchia di 
Palazzo Pignano, ricca di storia cristiana. Sono ri-
masto molto impressionato.”

A COLLOQUIO CON 
MONS. ANTOINE KAMBANDA 
VESCOVO DI KIBUNGO 
IN RWANDA OSPITE, 
NEI GIORNI SCORSI, 
DEL VESCOVO DANIELE  

RWANDA 
Un cammino 

di riconciliazione

Nelle foto centrali, una colonna di fuggitivi durante 
il genocidio e la cartina del Rwanda con segnata 
la città di Kibungo. Nella foto piccola, 
il vescovo Daniele con il vescovo Antoine

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

Hotel
EDEN

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINI

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

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

BAGNI COMPLETAMENTE RINNOVATI
CON AMPI BOX DOCCIA

OFFERTA 2018: FINO AL 10 GIUGNO

SPECIALE SCONTO PROMO
2 ADULTI, 7 NOTTI

con formula tutto compreso hotel

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

(se in camera con 2 adulti)

escluso i periodi dove sono attive altre offerte

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

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

-3%
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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 -

Festa della donna
Gli affettati misti all’italiana

Gli involtini con zucchine, prosciutto e scamorza gratinati
Gli anelli di cipolla fritti in pastella

L’insalata di calamari e patate tiepida all’olio extravergine
d’oliva e limone verde


Il risotto con salva cremasco e zafferano

I ravioli ripieni di salmone e aneto all’acqua pazza


La frittura mista di pesce alla nostra maniera (calamari,
gamberi e polipetti) - Il sorbetto al limone


La tagliata di manzo con rucola e raspadura di grana padano

Patatine fritte


Il dolce Mimosa - Il caffè


Il Gutturnio dei colli piacentini doc - L’Ortrugo
dei colli piacentini doc - Il Prosecco brut - Il Moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI € 32 TUTTO COMPRESO

Domenica 11 marzo 2018
 a pranzo con musica dal vivo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo
 

 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

   BOMBONIERE
per tutte le vostre

CERIMONIE

Commercio 
equo

e solidale

La Siembra
• Cosmesi naturale
• Prodotti per la casa • Pelletteria
• Prodotti alimentari bio - vegan - gluten free

via S. Chiara 52 Crema Tel. 0373 250670

CORRIDOI  UMANITARI

di NICOLA SALVAGNIN

Tutto il Nordest ha conosciuto 
in questi quindici anni una vera 

morìa di attività chiuse qui e trasferite 
in Romania, Serbia, Tunisia, Vietnam, 
Cina, Messico...

Sì, ma alle persone chi ci pensa? 
Quando leggiamo di vicende relative 
a chiusure aziendali, a trasferimenti di 
imprese da un luogo all’altro, a licen-
ziamenti e serrande abbassate, a dotte 
dissertazioni su “così è il libero merca-
to”, beh: diamo ragione a tutti, ma sap-
piamo pure che la pelle su cui si gioca 
tutto ciò è di quei lavoratori, di quelle 
persone che domani non avranno più la 
possibilità di guadagnarsi il pane.

Per carità: morto un lavoro se ne fa 
un altro. In teoria è così (ma provate 
voi a 50 anni a “rimettervi sul merca-
to”), come in teoria si discetta del fatto 
che se l’Unione Europea è appunto 
unita, produrre qui o in Slovacchia 
dovrebbe essere la stessa cosa. E invece 
l’Italia non è un Paese aperto all’intra-
prendere, con tassazioni spaventose, 
con produttività bassa, con infrastrut-
ture così così, con troppe leggi e una 
giustizia comica. E poi anche noi 
italiani ci muoviamo all’estero con le 
stesse logiche: occhio non vede, cuor 
non duole?

E nessuno ovviamente versa una 
lacrima o scrive una riga se l’aziendina 
che chiude causa delocalizzazione è 
piccola, oppure sta in una Regione 
“ricca”, insomma se non ha l’onore di 
finire alla ribalta delle cronache. Tutto 
il Nordest ha conosciuto in questi 
quindici anni una vera morìa di attività 
chiuse qui e trasferite in Romania, 
Serbia, Tunisia, Vietnam, Cina, Messi-
co… Jeans, scarpe, tessuti vari, mobili, 
lampade, condizionatori, carta, piccoli 
e grandi elettrodomestici… Non s’è 
salvato nulla se non l’agroalimentare 
solo perché Prosecco e radicchio rosso 
non sono “delocalizzabili”.

Se l’azienda in questione è poi di 
proprietà brasiliana, o indiana, o 
americana, non ci pensano un attimo a 
trasferirla dalla Puglia alla Lombardia, 
o da Torino alla Slovacchia: l’unica 
logica è quella di far quadrare i conti, 
e d’altronde un’attività economica fun-
ziona così, non c’è nulla da dire.

Ovviamente ci sarebbe da riflettere 
su che razza di Paese sia, un’Italia 
così ostile e distratta verso la sua vera 
ricchezza che è il lavoro. Ma sono 
atteggiamenti di così lungo corso che 
non vale nemmeno la pena citarli. O 
qualcuno spieghi con chiarezza perché 
la riforma della giustizia rimane sempre 
al palo; perché l’energia elettrica costa 
in Italia il doppio che oltrefrontiera; 
perché gli oneri sui salari non accenna-
no a diminuire; perché l’Alta velocità 
ci metterà 25 anni per far arrivare un 
treno da Torino a Verona…

Vale la pena invece ricordare che 
la chiusura di un posto di lavoro – un 
negozio di elettronica piuttosto che 
una fabbrica di compressori – significa 
sofferenza e paure per molte famiglie. 

E a loro va la nostra solidarietà.

ECONOMIA 

I conti 
del delocalizzare

 

di PATRIZIA CAIFFA

È stato tutto nuovo nel viaggio più lungo e importante 
che cambierà per sempre le loro vite. Hanno lasciato 

l’Africa e la sofferenza alle spalle viaggiando in maniera 
legale e sicura, con 18 diocesi italiane pronte ad acco-
glierli per un anno e a integrarli nelle comunità locali 
grazie al progetto Caritas “Protetto. Rifugiato a casa mia”. 

Sono arrivati martedì alle 4.30 all’aeroporto di Roma 
Fiumicino i 113 profughi dei corridoi umanitari pro-
mossi dalla Chiesa italiana, nell’ambito di un protocollo 
siglato con lo Stato italiano, siglato dalla Comunità di 
Sant’Egidio e dalla Cei, finanziati con l’otto per mille 
alla Chiesa italiana, che agisce attraverso Caritas italiana 
e Fondazione Migrantes. Hanno trovato una Roma in-
solita e fredda dopo la neve, che hanno visto per la prima 
volta. Sono eritrei, somali e sud sudanesi selezionati tra 
i più vulnerabili (la metà sono bambini) che provengono 
dai campi in Etiopia. 

Lunedì sera sono entrati per la prima volta nella loro 
vita in un aeroporto, ad Addis Abeba, emozionati e 
smarriti, avvolti in giacche calde sopra gli abiti tradizio-
nali e i veli più belli indossati dalle donne. Alcune porta-
no ancora il neonato sulle spalle, alla maniera africana. 
Hanno fatto il loro primo controllo bagagli e documenti 
con l’aiuto degli operatori di Caritas italiana e Comunità 
di Sant’Egidio, con la concitazione di salire per la prima 
volta, in così tanti, su un aereo di linea, tra gli altri pas-
seggeri stupiti dal caos che si creava nell’assegnazione 
dei posti, soprattutto per le famiglie numerose con tanti 
bambini. I più piccoli durante il decollo hanno pianto in 
coro per pochi minuti, i più grandi sono stati contenti di 
poter giocare con il video sullo schienale delle poltro-
ne. Con gli occhi spalancati hanno guardato fuori dal 
finestrino, poi dopo i pasti in miniatura tutti da scoprire 
sono caduti in un sonno profondo, mamme e bambini, 
giovani e adulti.

Dopo il primo arrivo a novembre (una ventina), entro 
un anno arriveranno dai campi etiopici 500 profughi.

I PREPARATIVI
La famiglia Tuy Tuy – padre, madre e 8 figli sud suda-

nesi – non ha mai visto il mare e non ha mai mangiato 
una pizza napoletana. La mamma allatta una bimba di 
6 mesi e mezzo, la più piccola del gruppo dei 113 pro-
fughi. Sgranano tanto d’occhi di meraviglia e stupore, 
quando gli operatori di Caritas italiana fanno vedere, dal 
tablet, le foto della loro destinazione: Sorrento, dove sa-
ranno accolti per un anno dalla Caritas diocesana. 

Ad Addis Abeba, Etiopia, i rifugiati costretti a fug-
gire tanti anni fa dai loro Paesi, dopo un lungo periodo 
nei campi profughi – dove vivono ancora oltre 800mila 
persone da Sud Sudan, Eritrea, Somalia, Sudan, Yemen 
– sono stati spostati nella capitale etiopica dall’agenzia 
Arra (l’organizzazione locale preposta alla gestione dei 
rifugiati) perché troppo vulnerabili o a rischio violenze e 
persecuzioni. Dei 113 profughi dei corridoi umanitari la 
metà sono minorenni.

“Siete pronti ad andare in Italia?”, chiede durante il 
colloquio prima della partenza Daniele Albanese, coor-
dinatore dei corridoi umanitari di Caritas italiana. Tutti 
rispondono sicuri: “Yes”. Ascoltano le spiegazioni di 
Caritas e Sant’Egidio sui particolari del volo e su cosa 
li attende appena sbarcati. L’attenzione è al massimo, 
sono emozionatissimi. Indossano i loro abiti migliori, 
quelli della festa. Ogni tanto si accende una luce bril-
lante negli occhi tristi; in profondità un mare di dolori, 
privazioni e fatiche che ora vogliono solo dimenticare.

“Vi stiamo dando un’opportunità, per voi è un nuo-
vo inizio. Per un anno vi aiuteremo a integrarvi nel no-
stro Paese: studierete l’italiano, i bambini andranno a 
scuola e avrete cure mediche gratuite. Vi chiediamo di 
rispettare le regole, di confrontarvi con gli esperti Cari-
tas quando sorgeranno problemi. Non vi troveremo un 
lavoro perché non è facile nemmeno per gli italiani, ma 

vi supporteremo per diventare autonomi”.
Cecilia Pani, volontaria della Comunità di Sant’Egi-

dio che si occupa dei corridoi umanitari insieme al ma-
rito Giancarlo Penza, spiega l’iter che dovranno affron-
tare per la richiesta d’asilo. Gli operatori descrivono in 
poche parole i paesi o le città che li accoglieranno, anche 
se molti al massimo hanno sentito parlare di squadre di 
calcio italiane. “Farà molto freddo”, avvertono.

Così la famiglia Tuy Tuy vedrà il mare di Sorrento. Il 
capofamiglia Daniel Tuy Tuy, 49 anni, contadino sud 
sudanese di etnia Nuer, ha la fronte attraversata da sol-
chi. Non sono rughe, ma tagli leggeri che nella loro tra-
dizione rappresentano l’iniziazione alla vita adulta, a 15 
anni, così sono degni di rispetto. Traduce per lui il figlio 
Nhial, 28 anni, unico maggiorenne di 8 figli (5 femmine 
tra cui la bimba di 6 mesi e mezzo e 3 maschi). Gli altri 
sono nati tutti in Etiopia. Lui non ha i solchi come il 
padre perché sono dovuti fuggire dal loro villaggio Kirk, 
nella regione Malakal, 23 anni fa, in piena guerra civile 
tra Sudan e Sud Sudan (che allora non era ancora uno 
Stato indipendente). In compenso, e purtroppo, sulla 
fronte, dall’attaccatura dei capelli, spicca una spessa 
cicatrice. “Mentre eravamo al campo di Intang hanno 
cercando di uccidermi tirandomi una pietra – spiega, 
chiedendo prima di parlare in prima persona il permesso 
al padre. C’erano rivalità interne. Sono rimasto a lungo 
con una gamba paralizzata, devo ancora finire di curar-
mi”. Per questi motivi le organizzazioni umanitarie li 
hanno spostati

Ad Addis Abeba: sono almeno 20.000 gli urban refu-
gees. Ricevono un sussidio che varia da 70/130 euro al 
mese a seconda dei membri della famiglia.

Una cifra che però non è sufficiente nemmeno a copri-
re le spese dell’affitto di una casa o di una stanza. Inol-
tre, a causa del loro status, non possono lavorare. Sono 
stati segnalati al progetto dei corridoi umanitari dal Jesu-
it Refugee Service. “È dura vivere tanti anni senza render-
si utile, afferma il capofamiglia Daniel. In Italia voglio 
lavorare e dare ai miei figli l’opportunità di studiare”. 
Nhial invece non vede l’ora di finire gli studi universitari, 
gratuiti anche per i rifugiati. “Vorrei diventare un ma-
nager. Ma sono disposto a fare qualsiasi lavoro”. Sono 
cattolici, per cui il padre ci tiene a precisare: “Appena 
arrivati in Italia entrerò in una chiesa per ringraziare”.

LA FAMIGLIA PIÙ NUMEROSA
Nella famiglia sud sudanese più numerosa del grup-

po, 12 persone, sono rappresentate tre generazioni di 
donne sole (c’è anche la nonna) con tanti figli che cono-
scono solo la vita da profughi in Etiopia. Olami e Sara 
Simon hanno rispettivamente 21 e 25 anni e sono fratel-
lo e sorella. Entrambi sono nati nel campo profughi di 
Gambella, nel sud del Paese.

Li hanno spostati ad Addis Abeba dopo che qualcuno 
ha cercato di violentare e uccidere la madre. “È difficile 
vivere qui senza poter lavorare – raccontano. Non ab-
biamo abbastanza soldi per comprare cibo per tutti”. La 
loro destinazione è Foligno, in Umbria, e nemmeno loro 
hanno mai sentito parlare dell’Italia. “Non riusciamo ad 
immaginare cosa ci aspetta. Andiamo e vediamo”.

Tra gli uomini soli, selezionati per i corridoi umanita-
ri a causa della complessità della loro vicenda c’è Are-
faine, 36 anni. Pilota dell’aviazione eritrea, è fuggito con 
l’aereo che guidava ed è atterrato in Etiopia per chiedere 
asilo politico, ha una protezione speciale. Parla bene in-
glese, è sorridente e composto, ma deglutisce dall’emo-
zione mentre gli operatori di Caritas e Sant’Egidio gli 
descrivono il suo futuro nella diocesi di Sorrento. Alla 
fine del colloquio si salutano alla maniera etiope, strin-
gendosi la mano e toccandosi con le spalle destre. Gli 
è appena stata detta, come a tutti gli altri, una frase 
che forse non ha mai sentito nella sua vita: “In Italia ci 
sono persone che vi stanno aspettando”.

Dalla guerra in Africa al mare di Sorrento
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

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

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

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

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

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

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

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO

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

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

di TOMMASO GIPPONI

Un successo storico che sarà 
ricordato per sempre. La 

Coppa Italia che la TecMar Crema 
ha conquistato domenica scorsa 
ad Alessandria è molto più di 
un trofeo in sé. È il primo titolo 
nazionale che una squadra di palla-
canestro cremasca conquista in era 
moderna (mentre in passato c’era 
stato il Fari Crema), ma è anche 
una vittoria ‘figlia’ di una program-
mazione avvenuta negli anni. 

La capitana Paola Caccialanza, 
che domenica ha avuto l’onore di 
alzare la coppa, è una cremasca 
doc, cresciuta nel vivaio del Basket 
Team, al pari di giocatrici come 
Norma Rizzi da Spino, Martina 
Capoferri da Soncino, come anche 
le lodigiane Gilda Cerri e Fran-
cesca Parmesani, che hanno fatto 
la trafila delle giovanili in maglia 
cremasca. 

Una vittoria quindi delle 
“nostre”, che premia il lavoro fatto 
dalla società negli anni, sia da un 
punto di vista di lavoro tecnico che 
dirigenziale. È una Coppa, questa, 
che ha vinto tutto il mondo bianco-
blù. Un sodalizio quello cremasco 
che ha attraversato momenti di 
alterne fortune: le altre due finali 
che ha disputato nella sua storia (le 
due finali che valevano la A1) le ha 
perse anche con una buona dose di 
sfortuna; era quindi in credito con 
la buona sorte. Questa volta invece 
è andato tutto bene, e l’anno prossi-
mo sulla maglia ci sarà la coccarda 
tricolore in bella evidenza. Ha tutti 
i contorni di una favola a lieto fine 
la partecipazione della TecMar alle 
Final Eight di Coppa Italia. 

La qualificazione è arrivata 
quasi 24 ore dopo l’ultima partita 
giocata, come quarta e ultima 
avente diritto e per merito di risul-
tati avversi altrui, oltretutto per una 
classifica avulsa in un arrivo a pari 
merito di tre squadre. Da lì in poi 
la marcia di avvicinamento non 
è stata certo entusiasmante, con 
prestazioni alterne, discontinuità 
a livello di gioco e di intesa al di là 
delle vittorie conquistate, spesso 
contro sodalizi di bassa classifica.

Ad Alessandria giovedì per i 
quarti di finale quindi la TecMar 
era considerata un po’ da tutti la 
meno forte delle otto partecipanti, 
le prime quattro dei due gironi. Le 
toccava subito lo scoglio Empoli, 
la dominatrice del girone B, e 
onestamente speranze di passare ce 

n’erano poche. Già sembrava bellis-
simo soltanto esserci alla kermesse. 

E invece qualcosa di imponde-
rabile è scattato. Tutto quello che 
da mesi alla nostra squadra non 
riusciva è andato magicamente a 
posto. Coach Sguaizer alla fine del-
la manifestazione ha detto che in 
realtà da due settimane ha potuto 
avere il gruppo al completo e quin-
di la tre giorni è stata frutto di un 
lavoro continuativo e qualitativo, 
finalmente. Giustissimo, indubbia-
mente, ma c’è dell’altro, ed è da 
ritrovare nella convinzione che le 
ragazze hanno messo in campo.

 Perché Crema ha vinto senza 
rubare nulla, meritandosi tutte e tre 
le partite, anche contro arbitraggi 
non certo favorevoli, e stiamo 
usando un bell’eufemismo. Ha 
vinto perché tutte hanno portato 
un solido mattoncino alla causa, 
ergendosi a turno protagoniste. Ha 
vinto anche perché finalmente ha 
scoperto tutto il potenziale di Tina 
Benic. La croata, presa in estate per 
fare la differenza, in questi mesi 
non aveva quasi mai convinto, 
sempre limitata da problemi fisici 
vari. 

Ad Alessandria è stata bene ed è 
letteralmente esplosa, trascinando 
le compagne in tutte e tre le partite, 
con la perla di una finale da 20 
punti, 13 rimbalzi, 3 assist e uno 
strameritato titolo di Mvp della 
Coppa. 

Prima è caduta la corazzata 
Empoli 69-63, poi in semifinale 
Palermo 68-57, in due gare dove 
difficoltà ci sono state ma dove 
Crema ha giocato dei grandissimi 
secondi tempi di determinazione 
pura, e poi è arrivata la vittoria in 
finale 55-53 contro il Progresso 
Bologna, al termine di una gara 
combattutissima, equilibrata e vie-
tata ai deboli di cuore. Vinta anche 
questa con la tenacia, come dimo-
stra il rientro difensivo di capitan 
Caccialanza a impedire il canestro 
del pari allo scadere alle felsinee, di 
pura voglia. Il bello, o il problema 
a seconda dei punti di vista, è che 
ora che la squadra ha dimostrato 
di valere questo, l’asticella si alza. 
Il campionato è ancora lungo e già 
stasera mette davanti a Crema una 
trasferta durissima a Castelnuovo 
Scrivia, contro una diretta conten-
dente. 

Ma se lo spirito è questo davvero 
il Basket Team non può e non deve 
aver paura di volare, ma anzi lo 
deve volere fortemente.

GRANDE
IMPRESA PER 
LE RAGAZZE 
DEL BASKET 
CREMASCO
DI  SERIE A2

TecMar vince la Coppa Italia
Le immagini più belle

di una domenica che sarà
difficile da dimenticare

per dirigenti, staff,
atlete e tifosi!



Ospedale: Ablondi  
scrive sul Servizio mensa

Pubblichiamo la lettera che il di-
rettore generale dell’Ospedale Mag-
giore di Crema dott. Luigi Ablondi 
ha inviato ai suoi collaboratori ri-
guardo al “servizio mernsa”.

Gentile Collaboratore,
in riferimento alle vicende 

del servizio mensa e alle de-
cisioni assunte dai Sindacati 
nella  giornata del 28 febbraio 
2018, desidero rappresentar-
ti l’attenzione che ho posto al                                           
problema, la comprensione 
per il vantaggio che si sarebbe 
ottenuto, anche dal punto di                                           
vista economico, e garantirti 
che mi sono fattivamente atti-
vato per un esito positivo. 

Sono pertanto amareggiato e 
dispiaciuto dopo aver lavorato 
insieme per dieci anni con de-
dizione, passione e tenacia por-
tando la nostra Azienda ai ver-
tici regionali. Ho sempre dato 
valore alla trasparenza, alla 
disponibilità, all’ascolto, asse-
condando e risolvendo quan-
do possibile e motivando con 
accuratezza e sincerità quando 
non era possibile. Non ho col-
tivato dietrologie, né obiettivi 
diversi dal bene dell’Azienda e 
dei suoi operatori. Non ho ven-
duto pere per mele. Ho allonta-
nato e promosso Collaboratori                                           
indipendentemente dal colore 
politico, basandomi esclusiva-
mente sulle capacità.                                           

Ho sicuramente fatto erro-
ri, ma anche cercato di porre 
rimedio. In questi anni mai 
nessun Operatore, e ripeto 
mai nessuno, mi ha rappre-
sentato una propria necessi-
tà/difficoltà a usufruire del 
servizio mensa, così come 
qui organizzato fin dall’anno                                           
1990. Chi me lo ha rappresen-
tato lo ha fatto per conto altri e 
forse per interessi propri.                                           

Atteso che il servizio mensa 
attuale è legittimo e che nulla 
c’entra con il D.M. 122/2017, 
ti invito qualora tu abbia dif-
ficoltà ad accedere al servizio 
a mandarmi una mail all’in-
dirizzo direzione.generale@
asst-crema.it, o a prendere di-
rettamente appuntamento alla 
Segreteria (tel. 0373 280.500 
– interno 2500). Sarò lieto di 
ascoltarti e di mettere in atto 
tutte le azioni necessarie per 
migliorare il tuo disagio.   

Cordiali saluti.

Il Direttore   Generale 
Dott. Luigi Ablondi

Buon voto!
A chi ogni tanto ancora chie-

de (più o meno provocatoria-
mente) quale ruolo possano 
giocare i settimanali diocesani 
nell’attuale panorama dell’in-
formazione nazionale, consi-
gliamo di dare un’occhiata a 
come i nostri periodici hanno 
affrontato il tema delle elezio-
ni.

In un contesto in cui a farla da 
padrone sono state le fakenews 
e le polemiche fine a se stesse, 
le pagine dei settimanali dioce-
sani (e le loro edizioni online) 
sono stati uno dei rari luoghi in 
cui ai candidati si è chiesto di 
presentare non genericamente i 
loro programmi, ma di dare ri-
sposte sulla base delle effettive 
necessità del territorio. 

Necessità evidenziate da quel 
dialogo settimanale con i let-
tori che permette di avere uno 
sguardo a 360 gradi alla luce di 
quella via maestra indicata dai 
Padri del Concilio nella Gau-
dium et Spes: “Le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le ango-
sce dei discepoli di Cristo, e nul-
la vi è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel loro cuo-
re”.

Un compito certamente non 
semplice e spesso sottovalutato, 
ma che – se venisse meno – ri-
schierebbe di non essere sostitu-
ito. Con una perdita per la co-
munità dei credenti, ma anche 
per tutto il Paese.

Buon voto.
Mauro Ungaro

Segretario FISC

Elezioni: il giorno dopo 
sarà un nuovo inizio?

“Confesso che, a proposi-
to di tante e smisurate parole, 
non mi viene in mente niente. 
Io credo che la politica sia al-
trove e che, prima o poi, dovre-
te tornarci. Noi vi aspettiamo 
lì”.

Potrebbero sembrare fin 
troppo severe le parole di Mino 
Martinazzoli – intellettuale, 
politico e ministro – pronun-
ciate in tempi cronologica-
mente lontani, ma per nulla 
lontane dal linguaggio della 
campagna elettorale 2018.

La cronaca ha confermato 
questa vicinanza rilancian-
do immagini, toni e stili dalle 
piazze delle città e della rete.

Ed è così cresciuta quella 
preoccupazione che faceva 
scrivere al filosofo Søren Kier-

kegaard: “La nave è ormai in 
mano al cuoco di bordo e ciò 
che trasmette il megafono del 
comandante non è più la rotta 
ma ciò che mangeremo doma-
ni”.

Un’immagine che richiama-
va e richiama la debolezza del 
pensiero politico e la rarità di 
politici all’altezza delle sfide di 
un cambiamento d’epoca.

Il 5 marzo le pagine dei gior-
nali, le trasmissioni radio-tele-
visive, le reti dei social raccon-
teranno le sorti dei vincitori e 
quelle dei vinti.

Di chi ha votato e di chi non 
ha votato si parlerà per alcuni 
giorni e poi di loro si perderà 
ogni traccia fino al prossimo 
appuntamento, quando torne-
ranno a essere considerati nu-
meri e percentuali.

Chi risponderà alla doman-
da sul futuro della politica? 
Chi prenderà a cuore la forma-
zione della coscienza sociale e 

politica dei cittadini, in parti-
colare dei giovani? Chi parlerà 
a quelle persone che, titolava 
nei giorni scorsi un quotidiano 
nazionale, si sono così rivolti 
a un santo: “Preghiamo che ci 
levi dai piedi i politici”?

Si può anche sorridere, sep-
pur con amarezza.

La domanda ritorna: ci sarà 
un nuovo inizio per la politica?

È ancora Mino Martinazzoli 
a indicare una risposta.

“Ciò che oggi tiene il centro 
della scena e sembra dominar-
la – si legge nei suoi pensieri su 
‘La politica possibile’ – è solo 
un impotente crepuscolo. In-
sinuare in questo artificio e in 
questo disordine naturalezza e 
coerenza, far maturare dentro 
il disincanto la freschezza di 
nuovi e generosi fermenti, sen-
za pretendere le luci del suc-
cesso e senza temere l’ombra 
della solitudine, questo oggi è 
il dovere di chi ancora crede 

nella politica come avventura 
civile. Se vale il soccorso del-
la poesia conviene ricordare 
Eliot: ‘Per noi non c’è che il 
tentare, il resto non ci riguar-
da’”.

Tentare strade alternative 
alla rassegnata accettazione 
del “nulla cambierà” non è 
facile, ma è possibile, quindi è 
doveroso. È un percorso cultu-
rale ed etico: il 5 marzo 2018 
potrebbe segnarne un nuovo 
inizio, a meno che si accetti 
che le ombre di un crepuscolo 
abbiano la meglio sulle luci di 
un orizzonte.

Non c’è che tentare. 
Paolo Bustaffa

L’università chiude?
A proposito delle difese di sa-

pore pre elettorale, comunque 
ormai ‘postume’, della serie 
‘quando i buoi sono scappa-

ti’, rendo pubblica la lettera 
illuminante che uno studente 
dell’Università di  via Braman-
te mi ha indirizzato: 

“Buona sera Antonio, ti scrivo 
perché ci tengo a esporti la mia 
versione sulla questione università 
a Crema.

Mi sono iscritto nel 2013, laure-
ato triennale e quest’anno prevedo 
la laurea magistrale. Posso solo 
parlare bene della mia esperienza 
in università, poiché ho incontrato 
persone disponibili e professori de-
cisamente preparati, basti pensare 
che alcuni sono esperti conosciuti 
a livello mondiale. Questa profes-
sionalità, tuttavia, a mio avviso, si 
scontra con una realtà ‘non all’al-
tezza’:  un esempio sotto gli occhi 
di tutti è la manutenzione dell’im-
mobile. Vivendo praticamente 
quotidianamente l’università, pos-
so affermare che, da quando sono 
iscritto, la manutenzione è stata 
veramente scarsa, per non dire 
assente. Ora non è mia intenzione 
fare polemica o additare qualcuno, 
anche perché non ho la più pallida 
idea di chi debba pensare a questo 
genere di lavori. Tuttavia, metà 
struttura (quella che dovrebbe es-
sere la principale) è chiusa con un 
telo da almeno settembre 2013, 
pare per problemi legati al contro-
soffitto. Buchi nel controsoffitto in 
più parti anche nella zona acces-
sibile. Stamattina ho notato, al 
piano superiore della parte aperta, 
uffici di professori e un laboratorio 
di ricerca chiusi perché cola acqua 
dal soffitto.

Mi chiedo: un professore, uno 
studente, un dipendente della 
struttura cosa dovrebbe preferire? 
Stare in una struttura che letteral-
mente cade a pezzi o trasferirsi in 
una struttura nuova? È ovvia, se-
condo me, la risposta. Per quanto 
le aule siano ottime e i professori 
veramente validi, questo non ba-
sta. A mio avviso non si è avuta 
per niente cura, nel tempo, di un 
bene che realmente avrebbe potuto 
essere un polo di eccellenza a livello 
nazionale. Investimenti in tal sen-
so, purtroppo, non ne ho visti. Ora 
non credo si possa fare più nulla, 
se non ritardare di uno/due anni 
la chiusura. Ci tenevo a sottoporti 
la mia riflessione perché a me l’u-
niversità di Crema, ha dato molto.

Cordialmente, ...”.
Mi pare una testimonianza 

che ha il pregio di evidenziare 
come i ‘gestori’ politici della 
‘crisi’ in atto siano tutt’altro 
che esenti da responsabilità ri-
spetto al fatto che la stessa si 
sia generata.

Antonio Agazzi
Capo Gruppo di Forza 

Italia in Comune a Crema

Piazza Garibaldi
Gentile Redazione,
scrivo in merito alla propo-

sta di riqualificazione di Piazza 
Garibaldi, elaborata da un team 
di professionisti cremaschi e 
sostenuta dall’Asvicom e dai 
commercianti della zona. Senza 
entrare nel merito delle esigenze 
di parte sollevate e del proble-
ma parcheggi, e condividendo 
il fatto che sulla questione si sia 
aperto un confronto, vorrei però 
esprimere un parere che va oltre 
gli interessi, pur legittimi, delle 
suddette categorie, essendo la 
piazza un bene di tutti ed essen-
doci anche un aspetto di qualità 
architettonica degli spazi e non 
solo di numero di posteggi. 

Piazza Garibaldi ha assunto 
storicamente una sua conforma-
zione significativa: il monumen-
to con le aiuole da una parte, il 
sagrato davanti a San Benedetto 
dall’altra, due spazi in cui “so-
stare”, e la direttrice da Porta 
Serio a via Mazzini che è invece 
il percorso di ingresso in città, 
che anticamente era sottolinea-
ta anche dalla pavimentazione. 

Mi pare che metterci aiuole 
e alberi sia del tutto fuori luogo 
perché va a contraddire anche 
visivamente il senso di ingresso 
e di passaggio che è proprio di 
questo bello slargo “a imbuto” 
che ha sempre accolto anche vi-
sivamente verso il centro città, 
col fulcro del campanile sullo 
sfondo. Non capisco perché 
saturarlo con qualcosa che “fre-
na” e oltre tutto riduce lo spazio 
percorribile e la libertà di movi-
mento. Gli spazi pubblici hanno 
bisogno anche di respiro, non 
sempre di essere riempiti.

Simone Della Torre

Caro don Giorgio – esimio direttore,
permettimi di aggiungere la mia voce ai tuoi Estremismi 

di sabato 17 u.s. e Voto responsabile di sabato 24 u.s., quale 
ulteriore contributo di informazione. 

Da sempre la campagna elettorale è sinonimo di propa-
ganda per antonomasia, ma stavolta, con spregiudicatezza, 
si è andati oltre ogni limite nella gara a spararle più gros-
se, prendendoci in giro. Infatti i programmi promessi sono 
irrealistici e mettono a rischio il bilancio dello Stato. Per 
avallarli i partiti si sono attorniati di illustri economisti, 
che, però, si contrastano tra loro sulla stessa materia, così 
suscitando legittima perplessità sull’equità del giudizio. 

Tali progetti si prestano a pantomima o celia. Parados-
salmente e assurdamente vivremmo tutti meglio. Niente 
più famiglie povere, niente disoccupati, pensioni aumen-
tate, tasse diminuite, sicurezza assoluta in assenza di “ne-
gri” e migranti sul patrio suolo. Una pacchia, insomma. Il 
guaio è che non si può ridere e scherzare su questioni che 
riguardano le sorti di un popolo. Disattesi gli inviti alla 
moderazione e al realismo del presidente Mattarella e del-
la CRI (per inciso il nostro vescovo Daniele recentemente 
su Il Nuovo Torrazzo ha espresso un indirizzo generale da 
prendere in seria considerazione), la “campagna”, oltre 
che incredibile, è diventata tumultuosa, su scontri ad alta 
tensione. Proprio il ritorno alla violenza e a nefaste no-
stalgie preoccupa maggiormente. Attenzione, non sotto-
valutiamole. Cosa sarà veramente realizzabile lo vedremo 
l’indomani. 

Purtroppo il risultato delle urne sembra molto incerto, 
al di là dell’impudenza delle forze politiche in campo, che 
cantano vittoria, quando le previsioni non garantiscono 

uno scenario con la stabilità del governo. Intanto ora tocca 
a noi. Pur tra pasticci legislativi, abbiamo in mano l’unica 
arma potente: il voto. Sprecarlo con l’astensionismo sareb-
be un grave errore. A che pro, del resto? Parimenti inutile e 
sterile è l’“anti” odiata casta seppure indubbiamente mo-
tivato dal disagio sociale. Con simili comportamenti non 
si combina nulla, auspicate riforme comprese. Anche il re-
frain “tanto son tutti uguali” è stereotipo fuorviante che 
fa comodo a quelli che sono i peggiori. Da anni i partiti 
costituiscono l’ossatura della democrazia. Bando, quindi, 
a demagogia e populismi.

Il 4 marzo conta più che mai la nostra scheda. Ovviamen-
te bisogna usarla con il lume della ragione, dopo meditate 
e profonde valutazioni. Personalmente ritengo necessario 
distinguere previsioni di spesa sballate, senza copertura, e 
altre per lo meno un po’ più contenute. 

Occhio, poi, ai curricula dei candidati. Si richiedono 
doti morali e capacità gestionali. Non noto “eminenze” 
cui affidare il Paese per il prossimo quinquennio. Soprat-
tutto temo i mercanti (gli “untori” manzoniani) della pau-
ra. Noi liberi cittadini – in particolare credenti… coeren-
ti – auspichiamo parlamentari in esclusivo servizio per il 
bene comune. In una società senza disuguaglianze e ingiu-
stizie. Da qui l’importanza di un voto intelligente. 

Dieci milioni sarebbero ancora gli indecisi. Auguriamo-
ci che, magari all’ultimo istante, si assumano la responsa-
bilità civile esprimendo un diritto sacrosanto: per evitare il 
salto nel buio. Politicamente corrono tempi grami. 

Tuttavia l’Italia rimane incantevole. Suvvia, si può cam-
biare, si può ricostruire il futuro.

Beppe Torresani

4 marzo: ora tocca a noi!

La penna ai lettori
6 SABATO 3 MARZO 2018Opinioni e commenti

   

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

Crema, via Carlo Urbino. Il marciapiede è ostruito da 
un palo della luce privo di utilizzo. L’ostacolo è per i pe-
doni che transitano anche con le carrozzine. Per passare 
si è costretti a invadere la strada. Ce lo ha segnalato un 
residente. Che fare? Giriamo la domanda al Comune.

   

Troppo spesso gli incaricati si dimenticano di raccoglie-
re i rifuti lungo la pedo-ciclabile sul nuovo ponte sul fiume 
Serio. A ciò s’aggiunge l’incuria dei cittadini e spesso la 
maleducazione: infatti i cestini continuano a essere usati 
per metterci borse di secco che andrebbero esposte fuori 
casa.

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

✍
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di ANGELO MARAZZI

Assemblea dei sindaci soci di Scrp particolarmente partecipata, mar-
tedì pomeriggio. All’ordine del giorno l’informativa sulle nuove 

modifiche da apportare allo statuto per adottare la modalità di gestione 
“in house” della società, e la richiesta avanzata da 8 Comuni che, non 
avendo aderito al progetto dei varchi elettronici intenderebbero ottenere 
le relative compensazioni.

Alla puntuale e didattica illustrazione da parte del presidente di Scrp 
del quadro normativo di questa figura – di recente codificazione, ha te-
nuto a evidenziare – è seguita la presentazione di “un esempio di statu-
to”, elaborato dallo stesso Pietro Moro insieme al sindaco di Casaletto 
Ceredano e presidente dell’Area Omogenea, Aldo Casorati.  

E proprio perché “un esempio” – oltre tutto steso da “due dilettan-
ti allo sbaraglio”, come si sono ironicamente auto definiti nella slide 
di testa, e pertanto da affinare con la consulenza di amministrativisti 
competenti – ancor più inspiegabile è risultato il tentativo di Casora-
ti, di voler mettere in votazione l’avvio della procedura per l’adozione 
a nuova modalità di gestione “in house” della società. Fra l’altro con 
buona parte dei colleghi soci che, fattesi ormai le 20 abbondantemente 
superate e prostrati dalla lunga dissertazione tecnico-giuridica, avevan 
lasciato l’assemblea. 

Una forzatura maldestra, che ha scatenato la reazione furente del 
sindaco di Casale-Vidolasco Antonio Grassi, condivisa anche da altri 
e che ha indotto il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, di solito in gran 
sintonia con il collega di Casaletto Ceredano, a stopparlo.

In ogni caso, il modello presentato non è sembrato troppo convincen-
te: Scrp resta una SpA e l’in house è solo “una caratterizzazione degli 
assetti di governo”. 

“L’articolo 2 del D. Lgs. 175/2016, legge Madia – ha spiegato Moro 
– definisce che l’in house è una società su cui l’amministrazione esercita 
un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle deci-
sioni significative della società controllata. O, nel caso di più ammi-
nistrazioni, come ad esempio Padania Acque, di ‘controllo analogo 
congiunto’.”

All’art. 4 si precisa che “ha come oggetto sociale esclusivo una o più 
delle attività pubbliche locali; e all’art. 16 che oltre l’80% del fatturato 
dev’essere effettuato con i propri soci”. E tra le criticità Moro ha indi-
cato anche la necessità per i Comuni soci di “fare accantonamenti in 
bilancio per coprire eventuali perdite societarie”.

Il Codice degli appalti, ha fatto  osservare, precisa i concetti enunciati 
dalla legge Madia, con l’aggiunta che non ci può essere partecipazione 
di capitali privati.

“L’asse del potere di gestione si sposta dal Cda ai soci”, ha spiegato 
sempre il presidente di Scrp. E che nel Comitato di controllo analogo 
– ipotizzato nel modello Moro-Casorati composto da 11 sindaci eletti 
dall’assemblea – “si passa dal sistema a quote a quello di una testa un 
voto”, ha tenuto a evidenziare, ritenendo potesse essere un aspetto con-
vincente. 

Invece no. Grassi ha subito stigmatizzato il modello come un “esca-
motage di accanimento terapeutico per tenere in piedi una società che 
non serve, bloccando la volontà di recesso manifestata da alcuni soci”. 
A suo parere – invero condiviso da diversi altri – questo “nuovo Comi-
tato di controllo”, designato dall’assemblea per quote azionarie, non è 
niente di diverso del tanto vituperato e contestato “Comitato ristretto”, 
nel quale pure tutte le decisioni son sempre state prese votando per testa. 

Perplessità espresse anche dai sindaci di Palazzo Rosolino Bertoni e 
di Salvirola Nicola Marani, entrambi per esperienze dirette non tanto 
positive, rispettivamente in Servizi locali e in Padania Acque; ma anche 
quello di Soncino Gabriele Gallina. Anch’egli convinto che anche ora 
nel Cda, designato dall’assemblea in base al peso delle quote azionarie 
dei Comuni soci, ogni testa è un voto, ma non è mai successo che abbia 
assunto decisioni contro le indicazioni dei Comuni di maggioranza; e 
altrettanto avverrà con il Comitato di controllo della società in house, 
pure eletto per quote dai soci della SpA. 

E ieri il sindaco di Casale ha inviato alla stampa una nota in cui rie-
piloga – con i toni ironico-sarcastici cui ci ha abituato – le riserve sulla 
nuova ipotesi di  trasformare Scrp in una società “una e bina”: ovvero 
“in house, ma senza perdere i cromosomi di Spa”, ritenuta un gattopar-
desco “cambiare tutto per non cambiare nulla”.

Grassi ribadisce alcune osservazioni espresse a caldo nell’assemblea 
di martedì, rievidenziando in particolare come non ci siano di fatto 
differenze tra il nuovo Comitato di controllo – con solo “maggiori oneri 
giuridici per i componenti” – e il vecchio Comitato ristretto. 

“Nella nuova società una e bina – fa osservare – l’assemblea dei soci 
rimane sovrana. In questo organismo ‘supremo’ si  voterà  per quo-
te azionarie possedute. Si conterà in base al peso, esattamente come 
avviene attualmente. Per dirla senza filtri: oggi quattro soci possono 
determinare le scelte di Scrp, domani gli stessi quattro soci potranno 
determinare il destino di Scrp.”

E se lo lascia perplesso l’obbligo di servirsi di Scrp, che inevitabil-
mente i Comuni sentiranno, dovendo la società in house fatturare l’80% 
dei  lavori ai propri soci; a preoccuparlo – evidenzia, mettendo in guar-
dia i colleghi – è la necessità che “i Comuni-soci costituiscano un fondo 
per ripianare eventuali perdite della società”.  

“Titillare le corde emotive con il refrain ormai consunto che Scrp  
unisce il Cremasco e sarebbe un errore dismetterla, non funziona più”, 
sostiene, rispondendo all’accorato intervento in tal senso del collega 
Casorati, martedì. “Come non attacca più tutto l’armamentario obso-
leto della retorica che presenta Scrp come unica ancora di salvataggio 
di un Cremasco privo di autorevolezza e capacità contrattuali. Scrp è 
una società per azioni, e forse diverrà una società per azioni in house. 
Ora  una società, qualunque essa sia – spiega – non può rappresentare 
il territorio. La politica, e non una Spa, governa un territorio e ne de-
termina le scelte, attraverso un  organismo politico in grado di trattare 
nelle sedi istituzionali le istanze dei propri cittadini.”  

 “Il territorio – incalza – è rappresentato da una leadership politica 
che sappia coagulare i bisogni di tutti Comuni che lo costituiscono e 
che si faccia portavoce nelle sedi decisionali.”

“Oggi, nel Cremasco, queste condizioni non sussistono. E non è at-
traverso Scrp che si raggiungeranno”, chiosa critico.

IL COMITATO 
DI CONTROLLO 
ANALOGO 
RITENUTO SIMILE 
AL CONTESTATO 
“RISTRETTO”. 
STOPPATO 
IL MALDESTRO 
TENTATIVO 
DI CASORATI 
DI FORZARE 
L’APPROVAZIONE 
DELLE NUOVE 
MODIFICHE

Il presidente di Scrp Pietro Moro 
durante l’illustrazione, martedì, 
del nuovo modello “in house” 

SCRP

Anche in house 
non convince  

Il dirigente del settore Ambiente e Terri-
torio della Provincia di Cremona, dottor 

Roberto Zanoni, ha trasmesso al Comu-
ne di Castel Gabbiano, direttamente in-
teressato dall’inquinamento della falda a 
valle dell’azienda Flamma nel confinante 
territorio bergamasco di Isso – ma anche 
all’Ats Valpadana sede di Cremona, alla 
Prefettura di Cremona, alla Direzione 
generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile di Regione Lombardia, alla 
Provincia di Bergamo e al Comune di 
Isso – “l’avvio delle indagini per l’identi-
ficazione del responsabile della contami-
nazione-inquinamento da composti orga-
noclorurati”. 

Nella nota viene riportata la tabella ri-
assuntiva prodotta da Arpa con i risultati 
delle analisi dei campioni della matrice 
acque sotterranee prelevati – come si ri-
corderà – il 29 gennaio scorso nei due 
pozzi di controllo ubicati nel Comune di 
Castel Gabbiano ed eseguite sia da un la-
boratorio di parte su incarico della società 
Flamma, sia dall’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente. 

Il nostro settimanale ha riportato in an-
teprima, già sabato 17 febbraio scorso, i 
risultati analitici del laboratorio di parte, 
che davano la presenza di Triclorometano 
pari a 0.209 microgrammi/litro nel pozzo 
n. 1 e a 0,206 micro grammi/litro in quel-
lo numero 3, rispetto al valore limite di 
0,15; e di Tetracloroetilene nel solo pozzo 
1 a 2,790 micro grammi/litro, a fronte di 
un limite  fissato a 1,1.

Orbene, le risultanze del laboratorio di 
Brescia dell’Arpa confermano il supera-
mento, seppur di pochissimo, delle Con-
centrazioni di soglia di contaminazione 
previste per il parametro di Triclorometano 
– rispettivamente a 0,17 e 0,16 micro gram-
mi/litro nei pozzi 1 e 3 – ma quelle del Te-
tracloroetilene presente solo nella falda del 

pozzo 1 sono a 3,0 micro grammi/litro.
A fronte di queste risultanze la Provin-

cia, si legge nella stessa nota a firma del 
dirigente Zanoni, “ha avviato le indagini 
previste dal comma 2 dell’articolo 244 
del D. Lgs. 152/2006, volte a individua-
re il responsabile della contaminazione”. 
E vengono quindi indicati l’ufficio – Set-
tore Ambiente e Territorio-Servizio Aree 
protette, Energia, Rifiuti – e la persona re-
sponsabile del procedimento, il firmatario 
del provvedimento conclusivo, l’ufficio in 
cui si può prendere visione degli atti – Ser-
vizio Aree protette, Energia, Rifiuti-Uffi-
cio Bonifiche siti contaminati – e il tecnico 
assegnatario della pratica.

Per lo svolgimento delle indagini, viene 
fatto osservare, è necessaria la collabora-
zione del Comune di Castel Gabbiano, in 
particolare per quanto riguarda tutte le in-
formazioni relative alle attività antropiche 
storicamente svolte sulle aree. E analoga 

richiesta di collabora-
zione è stata inviata al 
Comune di Isso, “ubica-
to in posizione di monte 
idrogeologico rispetto ai 
pozzi in oggetto”, e alla 
Provincia di Bergamo.

Nella stessa nota vie-
ne inoltre richiamato 
quanto disposto dall’ar-
ticolo 250 del D. Lgs. 
152/2006: ovvero che 
“qualora il responsabi-
le non sia individuabile 
o non provveda, né lo 
faccia il proprietario del 
sito, gli interventi che 
risultassero necessari so- 
no adottati dall’ammini-
strazione competente”. 
Che è il Comune e, “ove 
questo non provveda, la 

Regione, secondo l’ordine di priorità fissa-
ti dal piano regionale per la bonifica delle 
aree inquinate, avvalendosi anche di altri 
soggetti pubblici o privati, individuati ad 
esito di apposite procedure ad evidenza 
pubblica”.  

L’allegata relazione di Arpa, nel ripor-
tare i risultati delle analisi dei campioni ef-
fettuate dal proprio laboratorio di Brescia, 
evidenzia quanto attestato dalla Flamma 
e già ben noto ai lettori del nostro gior-
nale: “... l’azienda non utilizza in nessun 
ciclo produttivo, né Triclorometano, né 
Tricloroetilene, né Tetracloroetilene”. Ma 
soprattutto, l’ancor più preoccupante pun-
tualizzazione, che “già nel corso del 2014 
l’azienda aveva segnalato agli organi com-
petenti, come soggetto non responsabile, 
la presenza di Triclorometano nelle acque 
del sottosuolo”.

Nel frattempo il problema resta aperto.  
A.M.

Padania Acque ha acquistato dal Comu-
ne di Crema l’ex pozzo di via Palmieri, 

denominato “Casa dell’acqua”. Il passaggio 
di proprietà dell’immobile al Gestore unico 
del servizio idrico integrato della Provincia 
di Cremona sarà formalizzato dal notaio la 
prossima settimana davanti a notaio, per l’im-
porto di 190 mila euro.

“La vendita – ha fatto osservare il sindaco 
Stefania Bonaldi, illustrando l’altro ieri l’ope-
razione alla stampa – era inserita già dall’am-
ministrazione Bruttomesso nel piano delle 
alienazioni. I tentativi di cessione con bandi 
di evidenza pubblica non sono andati a buon 
fine. L’interlocuzione con Padania Acque è 
stata invece proficua e si fa carico del recu-
pero dell’immobile che ha vincoli dei Beni 
Artistici come di interesse storico.”

“Si tratta di un intervento importante – ha 
aggiunto – con il quale insieme alla società 
pubblica dell’idrico diamo un bel esempio 
di riqualificazione di questo comparto. E mi 
auguro che lo sforzo dia l’input ai proprietari 
delle aree lungo l’asta del viale di Santa Ma-
ria a procedere a fare altrettanto.”

Padania Acque, ha sottolineato il presi-
dente Claudio Bodini, ha “avviato proprio 
in questi giorni il piano d’investimenti per un 
ammodernamento e riqualificazione di tutto 
il comparto idrico provinciale”. 

“A Crema, uno dei nostri soci maggiori, ri-

teniamo necessario avere un punto importan-
te di accesso per i cittadini, rispetto all’attuale 
sportello in via Colombo, vicino al depurato-
re, che è troppo decentrato”, ha spiegato.

“La riqualificazione di questo immobile, 
che ha una storia – ha aggiunto Bodini – sarà 
anche di archeologia industriale, rendendolo 
visitabile dagli studenti delle scuole.”

L’edificio di via Palmieri era adibito a poz-
zo dell’acquedotto cittadino. All’interno ci 
sono tuttora piccole apparecchiature e, nel se-
minterrato, delle saracinesche storiche e una 
delle condotte principali, ancora funzionante, 
dell’attuale impianto di distribuzione dell’ac-

qua in città. Mentre i due piani 
fuori livello strada erano utilizza-
ti come abitazione del personale.

 “L’investimento su questo 
fabbricato trova coerenza con i 
progetti di valorizzazione dell’a-
rea circostante e ha un valore 
fortemente simbolico per la sal-
vaguardia della risorsa idrica, in 
generale, e dell’ambiente in par-
ticolare”, gli ha fatto eco l’ammi-
nistratore delegato Alessandro 
Lanfranchi. “Nell’edificio, una 
volta ristrutturato, oltre alla par-
te riservata a uffici commerciali, 
verranno ricavati spazi per le at-
tività istituzionali dell’azienda, 

come sale per riunioni con i soci cremaschi,  
conferenze destinate alla promozione dell’u-
so consapevole della risorsa idrica, e spazi 
per la conservazione e valorizzazione di re-
perti di storia industriale che saranno anche 
un punto d’incontro per chi vuole conoscere 
il funzionamento del ciclo idrico urbano, la 
qualità dell’acqua delle reti e il servizio del 
Gestore reso all’ambiente.”

Nelle intenzioni dei due responsabili di 
Padania Acque l’immobile dovrebbe essere 
riconsegnato riqualificato entro la fine del 
prossimo anno.

Aemme

Dopo la conferma di Arpa, il problema inquinamento resta  

Padania Acque riqualifica la Casa dell’acqua di via Palmieri  

Area a valle dell’insediamento, dove ci sono i 2 pozzi monitorati

Alessandro Lanfranchi, Stefania Bonaldi e Claudio Bodini

zona industriale di ISSO

territorio Comune 
di CASTEL GABBIANO
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VIA BRAMANTE: avviati i lavori per il nuovo 
playground nell’oratorio di Sant’Angela

Iniziati lunedì i lavori per la realizzazione del nuovo play-
ground in via Bramante, nell’area dell’oratorio della parroc-

chia di Sant’Angela Merici. 
Il campo da gioco, il cui progetto esecutivo è stato deliberato 

in giunta lo scorso 27 novembre, verrà costruito dalla ditta vinci-
trice del bando di gara, la Agrogreen – la stessa che ha realizzato 
la pista di atletica 
– per un importo 
complessivo di 
49.115 euro.

Il nuovo campo 
da gioco una volta 
consegnato sarà 
gestito dall’orato-
rio, così da garan-
tirne il presidio.

Si tratta del se-
condo playground 
realizzato in que-
sti ultimi tempi 
dall’amministra-
zione comunale 
cittadina.

“Sulla scorta del 
successo del playground di via Pagliari a Ombriano – commenta 
l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi – sempre mol-
to utilizzato, la volontà è quella di dotare un altro quartiere di 
un servizio di tipo ludico-sportivo che possa arricchire l’offerta 
pubblica, dando occasioni di socialità in una zona periferica. Il 
motto è sempre lo sport di tutti per tutti.”

Il Ministero ha finalmente acquisito da Scrp l’area in via Ma-
callé destinata alla realizzazione della nuova caserma dei 

Vigili del Fuoco. Con la firma dell’atto di vendita al Demanio 
dell’area, si è chiuso l’iter che apre alla convenzione predisposta 
per la costruzione della nuova caserma. 

“La cessione del terreno, 3.625 metri quadrati – commenta il 
presidente di Scrp, Pietro Moro – è il passo fondamentale, il via 
libera al percorso che consentirà a tutto il territorio di guadagna-
re un rinnovato e più forte servizio, indispensabile, come quello 
dei Vigili del Fuoco.”

Piena soddisfazione espressa anche del sindaco di Crema, Ste-
fania Bonaldi.

“Le lungaggi-
ni della burocra-
zia non fermano 
il percorso per 
la nuova Caser-
ma dei Vigili 
del Fuoco. Ora 
che il passag-
gio dell’area al 
Ministero è per-
fezionato – sot-
tolinea – accele-
riamo il pressing 
sugli uffici mini-
steriali, presso i 
quali abbiamo 
già inoltrato, nell’ottobre scorso, la bozza di convenzione messa 
a punto perché sia il Comune di Crema in sinergia con Scrp, 
e non il Ministero, a fare da progettista, stazione appaltante e 
responsabile della direzione lavori. Avevamo già incassato la 
disponibilità dei funzionari, incontrati a Crema, ed ora siamo 
disponibili da domani a una trasferta romana per concludere 
l’atto e metterci al lavoro.”

Nell’accordo per la realizzazione della nuova caserma in 
quest’area il Ministero Interno ha assicurato, come si ricorderà, 
un investimento di circa 1,8 milioni di euro.

Acquisita dal Ministero 
l’area in via Macallé

CASERMA VIGILI DEL FUOCO

L’area in via Macallé per la nuova caserma VVdF

Era stato annunciato come obiettivo dei programmi del nuovo grup-
po dirigenziale ed è subito stato mantenuto. La nuova sezione cre-

masca dell’Associazione italiana allenatori di calcio ha ottenuto di 
poter organizzare il corso per l’abilitazione ad allenatore di base Uefa 
B, che si terrà in città dal 26 aprile al 23 giugno. Il corso è riservato 
ai residenti delle province di Cremona e Mantova e avrà la durata di 
sette settimane. Gli esami si svolgeranno nei giorni 21, 22 e 23 giugno. 
Il Settore Tecnico autorizza, per ogni allievo, un numero di ore di as-
senza giustificate pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena 
l’esclusione dagli esami finali. 

Il numero massimo degli ammessi è di 40 allievi, oltre a 4 posti ri-
servati a candidati in graduatoria. Eisiste la possibilità di ammettere 
al corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera e un massimo 
di due persone con disabilità motoria. Possono inoltre essere ammessi 
ex calciatori che abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei 
Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali 
A. La domanda di ammissione dovrà essere presentata direttamente 
o inviata per posta alla segreteria nazionale dell’Aiac in via D’An-
nunzio 138 a Coverciano entro il 28 marzo. Gli interessati dovranno 
far pervenire, congiuntamente alla domanda, un’autocertificazione 
in cui saranno elencati i requisiti e i titoli. Un’apposita commissione 
deciderà sull’ammissione al corso in base a una graduatoria formulata 
dopo aver accertato i requisiti, valutato i titoli e dopo che i candidati 
avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica. Gli ammessi 
al corso dovranno versare una quota di partecipazione di 778 euro. Il 
corso Uefa B si concluderà con un esame, la cui votazione sarà valida 
come punteggio per l’ammissione al corso Uefa A. Per il presidente 
Gianpaolo Sperolini e il gruppo che lo affianca si tratta indubbiamen-
te di una soddisfazione grandissima.                           

dr 

Allenatori: finalmente il corso!CNA FITA: vettori esteri, concorrenza sleale

CNA Fita Cremona lancia l’allarme: il Governo, la politica 
blocchino il tentativo di apertura indiscriminata dei vettori 

esteri nel territorio nazionale che praticano forme di concor-
renza sleale nei confronti degli autotrasportatori italiani. 

I dati allarmanti forniti da CNA Fita parlano chiaro: negli 
ultimi anni l’autotrasporto italiano ha perso importanti quote 
di mercato per colpa di una concorrenza con la quale è impen-
sabile poter competere. 

A farne le spese sono state soprattutto le piccole e medie 
imprese artigiane del settore che dal 2008 sono diminuite di 
25.587 unità (fonte movimprese – elaborazione dati CNA 
Fita).

Le imprese di autotrasporto italiane che fino al 2008 aveva-
no un ruolo in Europa in quasi dieci anni hanno visto perdere 
competitività e capacità di aggredire il mercato del trasporto 
internazionale, assistendo anno dopo anno a una vera e pro-
pria invasione di operatori che stanno occupando importanti 
spazi nel mercato nazionale attraverso forme di cabotaggio 
non sempre regolare e spesso effettuato dalle cosiddette impre-
se “estero vestite”, ovvero imprese italiane che hanno de-lo-
calizzato la propria attività nei nuovi paesi dell’est emergenti. 

In questi giorni, a Bruxelles, con il dibattito sulle norme con-
tenute nel pacchetto mobilità, si stanno determinando le sorti 
e il futuro delle imprese di autotrasporto: per la sopravvivenza 
di un comparto strategico come quello del trasporto e della 
logistica, è necessario che si adottino urgentemente misure in 
grado di arginare fenomeni distorsivi della concorrenza.

Non intervenire vuol dire mettere l’autotrasporto italiano 
nelle mani di altri. Non si può infatti competere con chi in 
nome della libera circolazione delle merci esegue trasporti con 
un costo del lavoro di 8 euro all’ora, con costi di gestione gene-
ralmente più bassi e una tassazione favorevole.

MOTOCLUB: il calendario attività 2018

Il consiglio direttivo del Moto Club Crema ha provveduto a stilare il 
calendario delle attività per l’annata 2018. Il sodalizio d via Bergamo 

si sta impegnando per promuovere manifestazioni e iniziative sul terri-
torio, lavorando a stretto contatto con le istituzioni. A tal proposito il 
20 maggio a Crema tornerà il moto tour biennale ‘Città di Crema-Me-
morial Narciso Panigada’, evento regionale Fmi, che nel 2016 è stato 
insignito del riconoscimento di ‘Eccellenza turistica’ della Lombardia. 
A seguire, l’8 luglio il club organizzerà il primo controllo orario della 
rievocazione storica della Milano-Taranto per moto storiche, ormai di-
venuto un evento di livello europeo. Il calendario, aperto a tutte le moto 
sia moderne sia d’epoca, inizierà il 15 aprile con la gita di apertura al 
lago di Como. Dal 28 aprile al primo maggio, tour internazionale alla 
scoperta delle zone dello Champagne in Francia. 

Il primo maggio si terrà anche la tradizionale Messa dei centauri con 
motobenedizione alla sede del club. Il 27 maggio ci sarà il tour a Si-
ghignola per la manifestazione ‘Il balcone d’Italia’. A seguire, gli altri 
appuntamenti saranno i seguenti: 10 giugno, motoraduno organizzato 
dal Club Prealpi Orobiche; 17 giugno, gita al mare con percorso per 
le colline liguri; in alternativa, motoraduno a Gombito organizzato da 
Quelli della Ruggine; 30 giugno e primo luglio, motoraduno Fmi ‘Stel-
vio International’ a Sondalo; dall’8 al 15 luglio, rievocazione storica Mi-
lano–Taranto; dal 22 al 24 luglio, Rally Fim, raduno internazionale a 
Trakai in Lituania; nello stesso weekend, esposizione ‘Moto da Gran... 
Pregio’ organizzata dal Club Nino Previ di Soresina; 21 e 22 luglio, tour 
di due giorni in Trentino con meta al passo del Rombo; 4 e 5 agosto, 
‘Gnurantada’, due giorni in tenda con meta a sorpresa; 2 settembre, 
‘Trofeo Eleganza’ a San Pellegrino organizzato dal Club Prealpi Oro-
biche; 16 settembre, tour lungo le colline di Zocca, il paese del Vasco 
Rossi; 7 ottobre, gita di chiusura in Franciacorta, con visita del museo 
della Mille Miglia.

Nel frattempo, il nuovo tesseramento per l’anno 2018 è già iniziato. 
La sede è aperta tutti i venerdì dalle 21 alle 23.                                        dr 

 Acsu: incontro sul futuro del Dipartimento di Informatica

Ieri all’Università in via Braman-
te si è tenuto un incontro promosso 

dall’Acsu-Associazione Cremasca Studi 
Universitari sul futuro del Dipartimento 
di Informatica, stante l’intenzione dei re-
sponsabili dell’UniMi di riunificarla nel-
la sede di via Celoria a Milano.

Alla riunione hanno partecipato i rap-
presentati delle associazioni di categoria, 
insieme alla Camera di commercio indu-
stria artigianato e agricoltura, dell’Asso-
ciazione Popolare per il Territorio, del 
Polo della Cosmesi, di Reindustria e delle 
organizzazioni sindacali per condividere 

il percorso individuato da Acsu per arri-
vare all’incontro con il rettore dell’ate-
neo, prof. Gianluca Vago – in calendario 
per il prossimo 14 marzo – con una pro-
posta unitaria. 

In prima istanza sarà sicuramente ri-
chiesto il rispetto della convenzione in 
essere fino alla scadenza del 2020, conti-
nuando a garantire sino ad allora la piena 
funzionalità della sede cremasca. 

Contestualmente andrà impostata una 
progettualità di rilancio, basata sulle spe-
cificità del tessuto economico produtti-
vo locale, da sottoporre ai vertici della 

Statale di Milano, che vanno  al rinnovo 
nell’imminente primavera, con insedia-
mento ufficiale dal 1° ottobre prossimo. 

 A questo incontro seguiranno quello 
coi sindaci del territorio cremasco e il 
presidente della provincia, venerdì 2 mar-
zo, e quello con i player più significativi 
nel campo della cosmesi fissato per mar-
tedì 6 marzo.

Successivamente sono in programma 
omologhi incontri con le aziende della 
meccanica e meccatronica e, infine, pri-
ma del 14 marzo, con gli eletti del territo-
rio in Regione e al Parlamento.  

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi con il presidente della Libera Artigiani Marco Bressanelli e i componenti di Acsu presenti all’incontro di martedì

La past president del Lions Gerundo, Ombretta Cè, 
alla presentazione del lunotto restaurato

di ANGELO MARAZZI

Il Lions Crema Gerundo ha provveduto a 
far restaurare il lunotto “Istruzione della 

Vergine”, presente nel Duomo.
Il service, avviato nel febbraio dello scor-

so anno, durante la presidenza di Ombretta 
Cè, restituisce al patrimonio artistico della 
Cattedrale, ma anche dell’intera città e dio-
cesi – come sottolineato dal vescovo Daniele 
Gianotti – un’opera d’arte ma anche un’e-
spressione della vicinanza della fede nelle 
sue espressioni teologiche e prospettive spi-
rituali, devozionali e liturgiche”.

Si tratta di una “tela centinata di impor-
tanti dimensioni (188 centimetri d’altezza 
per 498 di larghezza), racchiusa in una cor-
nice lignea dorata” – ha spiegato l’ora past 
presidente Ombretta Cè leggendo la relazio-
ne inviata dalla dottoressa Renata Casarin, 
storico dell’arte e vicedirettore del palazzo 
ducale di Mantova – opera di Bernardino 
Lanzani, pittore quattrocentesco nativo di 
San Colombano al Lambro. 

Il lunotto è “un unicum nella storia 
dell’arte cremasca – ha sottolineato – essen-
do dipinto davanti e anche dietro ed era da 

tempo appoggiato al muro nella sacrestia 
dei Canonici, in condizioni molto ammalo-
rate”.

Secondo studi recenti, condotti da Gabrie-
le Cavallini e Matteo Facchi, si presume che 
in origine fosse collocato presso il primo al-
tare a sinistra intitolato alla Madonna della 
Misericordia, dove oggi resta in sito l’affre-
sco trecentesco reinterpretato da Vincenzo 
Civerchio nel 1522.

“Nel corso dei secoli – ha fatto osservare 
ancora il Vescovo – c’è stata grande sintonia 
tra artisti e vita di fede e credo non sia anco-
ra perduta, anche se le vie attraverso cui la 
sintonia si può manifestare sono diverse nel 
tempo, ma è un dato permanente.”

Da parte sua don Emilio ha evidenziato la 
novità del quadro, che presenta un “soggetto 
nuovo: Maria tra tre ragazze con in mano 
la Bibbia. Un fatto nuovo per la concezione 
ebraica, come si evince anche dall’espressio-
ne di sorpresa che si legge sui volti dei due 
uomini nell’osservare donne che leggono la 
Sacra Scrittura”.

E nel riferire d’aver trovato un soggetto 
analogo in un affresco di palazzo Tosetti, in 
via Cavour, con “sant’Anna che legge a Ma-

ria la Bibbia”, ha fatto osservare che proba-
bilmente lo si deve alla vicinanza a Soncino 
dove c’era una comunità di stampatori ebrei 
abbastanza rigida, in contrapposizione alla 
quale a Crema s’è voluto rappresentare Ma-
ria che legge la Scrittura.

Alla consegna ufficiale della tela restaura-
ta, lunedì pomeriggio, oltre a numerosi soci 
del Lions Gerundo e a rappresentanti degli 
altri club di servizio cittadini, è intervenuto 
anche il governatore del distretto lionistico 
108 Ib3 Giovanni Bellinzoni e i restauratori 
Paolo Mariani e Rosalba Rapuzzi. I quali si 
son resi disponibili per una serata nel corso 
della quale entrare nel dettaglio degli aspetti 
tecnici e curiosi dell’intervento, che è stato 
“molto complesso, trattandosi di una tela 
cinquecentesca, mai rifoderata essendo di-
pinta da entrambe le parti e in condizioni di 
conservazione non ottimali”.

Da parte sua anche la dottoressa Casarin, 
concludendo la sua relazione con una rifles-
sione sulla iconografia della tela, ritiene che 
anziché “Istruzione della Vergine al tempio” 
il soggetto vada corretto in “Maria istruisce 
le fanciulle al tempio”. Concordando con la 
proposta di lettura di don Emilio.

RESTAURATA LA GRANDE TELA 
DI BERNARDINO LANZANI 

Il lunotto Istruzione 
della Vergine

LIONS CREMA GERUNDO
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di ANGELO MARAZZI

La Giunta municipale ha approvato, nella 
riunione di lunedì, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica del sottopasso ferroviario 
veicolare previsto in via Stazione, all’altezza 
dell’area sterrata a fianco dell’ex sede Aci e con 
uscita su via Gaeta di fronte al ponte sul canale 
di via Mulini. 

Quest’opera – che consentirà il superamen-
to del passaggio a livello di viale Santa Maria, 
l’ultima barriera ferroviaria rimasta in città – è 
integrata al progetto “Crema 2020” di riqualifi-
cazione dell’intera area 
ed è di estrema impor-
tanza. 

Il progetto – elabo-
rato da H.S. Engene-
ering, dell’ingegner 
Silvio Borlenghi – pre-
vede che il nuovo asse 
stradale parta dall’in-
tersezione a rotatoria 
su via Stazione, nello 
spiazzo attualmente sterrato a fianco dell’ex 
sede dell’Aci, e s’innesti in via Gaeta di fronte al 
ponte sul canale di via Mulini, per uno sviluppo 
di 280 metri.

Il manufatto – si legge nella relazione – ospi-
terà al suo interno una strada urbana di quar-
tiere opportunamente maggiorata, con due 
corsie da 3,25 metri ciascuna, per tener conto 
del transito di mezzi pubblici, due banchine la-
terali di 0,50 metri e una pista ciclabile di 2,50 
metri, per ingombro totale pari a 10,50 metri. 

La sopraelevazione della pista sarà garantita da 
un manufatto in cemento armato realizzato sul 
lato destro della sede stradale, il cui interno as-
solverà la funzione di cavedio tecnico, con un 
dislivello massimo rispetto al piano stradale di 
circa 2.80 metri e un’altezza utile del percorso 
di 2.60 metri

La realizzazione del sottopasso è stata inse-
rita nel programma triennale delle opere pub-
bliche e l’assessore di competenza, Fabio Ber-
gamaschi, è determinato a procedere alla sua 
attuazione.

“Da tempo – fa osservare – stiamo lavorando 
per lo sviluppo dell’area 
della stazione ferrovia-
ria. Partito il cantiere 
delle importanti opere 
previste dalla prima 
fase del progetto ‘Cre-
ma 2020’, intendiamo 
fare tutto quanto nelle 
nostre possibilità per 
accelerare la seconda 
fase della programma-

zione, ovvero l’atteso sottopasso, priorità del 
mandato amministrativo.”  

“L’approvazione dello studio di fattibilità 
– sottolinea – dimostra ai nostri interlocutori, 
ovvero Regione, Ferrovie e proprietà delle aree 
coinvolte, la nostra volontà di procedere spedi-
tamente nella definizione degli ulteriori livelli di 
sviluppo progettuale e di una sostenibilità eco-
nomica dell’intervento ripartita tra i vari sog-
getti.”

“Il Comune di Crema – tiene a rimarcare il 

sindaco, Stefania Bonaldi – sta facendo fino 
in fondo la sua parte, avendo già accantonato 
1 milione di euro e chiesto e ottenuto la desti-
nazione di un altro milione e 400 mila euro, 
spettanti al territorio cremasco dalle risorse del 
‘Patto per la Lombardia’.” 

“Negli ultimi mesi, com’è naturale, la sca-
denza elettorale anche della Regione – fa osser-
vare – ha rallentato il percorso per la stipula di 
un protocollo di intesa con la stessa e RFI. Ciò 
non di meno noi abbiamo inteso farci trovare 
pronti, per consegnare nelle mani del nuovo 
assessore regionale ai Trasporti un progetto già 
avallato da RFI, punto fermo per un confronto 
che definisca compiti e carichi economici di tut-
ti gli attori coinvolti, Comune, Regione e RFI, 
come già stabilito nelle interlocuzioni portate 
avanti nei mesi scorsi.” 

Secondo le intenzioni espresse – ma ancora 
da recepire in un protocollo di intesa trilatera-
le – RFI dovrebbe adottare il progetto, renderlo 
esecutivo e provvedere ad appaltarlo. 

Il quadro economico – come forse si ricorde-
rà – preventiva costi complessivi per 5 milioni 
e 403 mila euro, comprensivi anche delle spe-
se per l’acquisto della porzione di area privata 
corrispondente al tracciato a monte, dalla linea 
ferroviaria all’innesto su via Gaeta, e la relativa 
bonifica; operazioni rispetto alle quali il Comu-
ne auspica di addivenire a un accordo bonario 
con la proprietà. 

Il Comune di Crema, come detto, ha recupe-
rato 2,4 milioni di euro, l’importo mancante – 3 
milioni di euro – dovrebbero essere a carico di 
RFI e Regione Lombardia.

IL COSTO È DI 5,4 MILIONI
 DI CUI IL COMUNE NE HA 

RECUPERATI 2,4 
E I RESTANTI 3 SONO 

A CARICO DI RFI E REGIONE 

Il Comitato Pendolari Cremaschi ha inviato domenica – nel 
trigesimo del tragico incidente ferroviario di Pioltello – una 

“lettera aperta” ai candidati presidenti di Regione Lombar-
dia, per impegnarli a fare innanzi tutto giustizia, individuando 
“colpe e colpevoli di chiunque esse siano”, ma anche “un’a-
nalisi approfondita delle criticità di Trenord e del contratto di 
servizio concesso da Regione Lombardia in particolare rispet-
to alla sicurezza dello stesso e, in conseguenza di queste, un 
rinnovamento radicale dell’azienda nel management, in segno 
di rispetto ai viaggiatori”.

“Nessuno di noi pendolari dimenticherà mai quella mat-
tina, chiunque si ricorda ogni particolare di quella giornata: 
dov’era quando ha appreso la notizia di quello che sembrava 
un ‘innocuo’ deragliamento, anche in relazione alle imbaraz-
zanti note informative di Trenord – scrivono – poi il susse-
guirsi delle diverse voci che parlavano di decine di feriti e di 
morti.” 

“Morti mentre si va al lavoro in treno, nella Lombardia del 
2018”, il costernato commento. 

“Quel treno accartocciato e inclinato sui binari per tre lun-
ghe settimane – fanno osservare inoltre – era lì a chiedere a 
tutti, noi pendolari per primi, giustizia per le tre donne morte 
e per le molte persone che pur essendosi salvate sono ancora 
in ospedale o psicologicamente provate.”

“Vogliamo giustizia: colpe e colpevoli, di chiunque esse 
siano e chiunque siano”, il perentorio appello. Seguito dalla 
richiesta al futuro governatore della Lombardia, “in nome dei 
735mila cittadini lombardi che quotidianamente utilizzano 
il servizio ferroviario regionale”, di indagini precise su re-
sponsabilità, ma appunto anche di “un’analisi approfondita 
delle criticità di Trenord e del contratto di servizio”; senza 
tralasciare “le responsabilità importanti e determinanti di RFI 
nella qualità e stabilità del servizio offerto ai passeggeri”, che 
“deve essere pretesa dal Governo nazionale e sistematicamen-
te richiesta anche da Regione Lombardia, che rappresenta la 
nostra voce ai tavoli nazionali”.

“Solo così – concludono – sarà possibile creare il punto zero 
di un nuovo e vero servizio ferroviario all’altezza della Regio-
ne spesso definita locomotore d’Italia.”

La missiva  del Comitato Pendolari Cremaschi è stata ap-
provata anche dai Comitati pendolari Bergamaschi, di Busto 
Nord, della Linea S6, di Cremona-Brescia, Bresciani #sbian-
calafreccia, di InOrario di Cremona, di Morengo-Bariano, 
Viaggiatori della Milano-Asso (R) e Milano-Mariano/Cam-
nago (S2-S4), Viaggiatori Trenord Nodo di Saronno, del Me-
ratese, di Utenti del Trasporto Pubblico di Mantova Marco 
Longoni. 

Lettera ai candidati 
presidenti della Regione

COMITATO PENDOLARI CREMASCHI

RFI DOVREBBE ORA RENDERLO 
ESECUTIVO E APPALTARLO

Ok al progetto 
di fattibilità

SOTTOPASSO FERROVIARIO

Tavola sottopasso ferroviario tra via Stazione e via Gaeta

VIA STAZIONE

BINARI

BINARI

VIA GAETA

VIA GAETA

VIA STAZIONE

STAZIONE FS
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Gli atleti premiati mercoledì sera al Panathlon Crema

LIONS CREMA HOST: serata sulla cosmesi

CROCE ROSSA: raccolta coperte e sacchi a pelo

LIONS CREMA SERENISSIMA: ospite Luigi 
Gallini sul tema “Il violino e i suoi segreti”

La scorsa settimana, l’incontro mensile del Lions Crema Host, 
presieduto da Paola Orini, è stata dedicata al tema: “La Co-

smesi rilancia il Cremasco”. Ospite relatore il past-presidente 
dell’Associazione Industriali Cremona Umberto Cabini, insieme 
alla responsabile commerciale dell’Ancorotti Cosmetics Erica 
Romeo e all’assistente Arwen Imperatori.

Nel suo intervento Cabini ha evidenziato il valore aggiunto del 
settore della Cosmesi nella Provincia di Cremona rispetto alle al-
tre, in quanto il Polo tecnologico della Cosmesi di Crema nasce 
con l’obiettivo di sviluppare relazioni e sinergie tali da rappresen-
tare un punto di riferimento per le aziende operandi nella filiera, 
che va  dalla produzione di macchinari e dei cosmetici al packa-
ging primario e secondario, in relazione a tutti i servizi a sup-
porto delle imprese: pubblicità, marketing, fiere e formazioni. Ha 
inoltre sottolineato come nella nostra provincia il rapporto addetti 
della Cosmesi e quelli del manifatturiero sia più alto rispetto alle 
altre maggiori province e al dato medio della Lombardia/Italia.

La dottoressa Erica Romeo, ha poi puntualizzato come il 65% 
del make-up sia prodotto in Italia e in particolare il 35% nella pro-
vincia di Cremona, esportando l’80%  negli Stati Uniti e in Fran-
cia. Quindi i benefici del Polo Make-up in Italy, determinano lo 
sviluppo di linee strategiche, riconosciute a livello internazionale. 
Proprio per questo è auspicabile un’attenzione di Governance 
sul territorio Cremasco, e nella fattispecie l’esigenza di avvalora-
re percorsi formativi universitari nel settore della cosmetologia e 
meccatronica, unitamente a quelli con indirizzo informatico.

Tale argomentazione ha suscitato interesse e scambio di opi-
nioni tra tutti i presenti. 

Prima del tocco della campana la presidente Orini ha ringra-
ziato i relatori della serata e i presenti, ma in modo particolare 
ha rivolto un ringraziamento al socio ingegner Enrico Villa per 
essere stato il promotore della serata.

A seguito dell’emergenza freddo di questi giorni, e su ispirazione 
della campagna regionale della Croce Rossa, il Comitato locale 

si è attivato per una raccolta straordinaria di coperte e sacchi a pelo 
da destinare a quelle realtà, come la Caritas e la Comunità Papa Gio-
vanni XXIII, che si occupano di assistenza ai senza fissa dimora sul 
nostro territorio.

“Il nostro Comitato – spiega il delegato alla comunicazione e svi-
luppo, Marilisa Cattaneo – non si occupa di accoglienza né ha Unità 
di strada, ma è sempre pronto e ben disposto a collaborare con altre 
realtà e a fare rete sul territorio, per questo abbiamo voluto renderci 
utili. Ora confidiamo nella generosità dei cremaschi che con un pic-
colo gesto possono scaldare la notte a qualcuno che è senza casa e 
rispondere, ancora una volta, alle necessità dei vulnerabili.”

Chi volesse può portare coperte o sacchi a pelo nella sede CRI di 
piazzale Croce Rossa, 4 – zona Polizia Locale – aperta 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7 (per info 0373 87123).

Conviviale del Lions club Crema Serenissima con relatore 
Luigi Gallini – accompagnato dalla violinista Sara Colomb 

– per un intervento di grande interesse musicale, ma non solo, 
su “Il violino e i suoi segreti”.

Il nostro presidente Claudio Bolzoni, dopo una sua visita al 
Museo del Violino di Cremona, è stato colto dal desiderio di ap-
profondire le sue conoscenze, per dividerle con i Soci, su questo 
strumento dai suoni dolcissimi, tanto da ottenere la presenza 
di un rappresentante della famiglia Gallini, che da ben cinque 
generazioni si occupa degli strumenti musicali della nostra tra-
dizione – violino, viola, violoncello – e ciò attraverso il restauro, 
la scelta del legno da utilizzare e infine del commercio.

Nel mondo musicale, italiano e internazionale, il loro nome 
è una garanzia.

Tra le tante informazioni Luigi Gallini ha spiegato, avendo 
ben chiari alcuni punti fermi del mondo violini, che il famosis-
simo Stradivari ha provveduto a “dare la vita” al considerevole 
numero di 1.126 violini – pezzi unici dal suono perfetto e in 
legno di abete rosso della Val di Fiemme – dei quali, in questo 
momento nel mondo, soltanto 50  sono ancora utilizzati. Essen-
do comunque riusciti a calcolare il numero esatto di quanti ne 
mancano all’appello – di 350 violini  Stradivari i possessori non 
sono stati identificati – viene del tutto spontaneo chiedersi: chi 
sono i fortunati? 

La violinista Sara Colombi ha quindi eseguito un gradevole 
intermezzo musicale, a conclusione di una altrettanto piacevo-
lissima, interessante serata, trascorsa in un clima di vera ami-
cizia.

Il saluto del presidente Bolzoni e il tocco della campana sono 
stati l’arrivederci alla prossima conviviale.

La Provincia di Cremona, 
venendo incontro alle 

richieste dei Comuni e dei 
cittadini, pur non in vigenza 
di specifica disposizione che 
attribuisca la competenza in 
materia, ritiene opportuno or-
ganizzare per il 10 marzo, alle 
ore 9.30 – presso la sala riu-
nioni “San Vitale”, in piazza 
Sant’Angelo, 1 a Cremona – 
il corso formativo per nuovi 
operatori abilitati al Piano di 
contenimento della nutria. 

“Si tratta di un’ulterio-
re opportunità che abbiamo 
messo in campo, in relazione 
anche le numerose richieste 
pervenute in tal senso dai 
Comuni”, fanno osservare 
il presidente Davide Viola e 
il consigliere provinciale Al-
berto Sisti. “Molti incontri 
formativi sono stati già fatti  
e altre attività sono in pro-
grammazione.”

Per info rivolgersi alla cen-
trale della Polizia locale pro-
vinciale: 0372 406450.

Per il quarto anno nel nostro territorio si svolgerà – nella 
settimana dal 5 al 10 marzo – l’undicesima edizione del 

“DonaCibo”, organizzata dalla Associazione Banco di So-
lidarietà Santa Chiara di Crema, in collaborazione con la 
Federazione nazionale dei Banchi di Solidarietà.

L’iniziativa coinvolge diverse scuole del territorio: la 
Primaria “Alfredo Gatti” di Monte Cremasco, quella 
dell’Infanzia “Don Giuseppe Vanazzi” e la Primaria di 
Vaiano Cremasco, le scuola dell’Infanzia, Primaria e Se-
condaria di 1° grado di Vailate, la  Secondaria di 1° grado 
“A. Manzoni” di Trescore Cremasco e la scuola dell’In-
fanzia Fondazione “Calleri Gamondi” di Pandino.

All’invito di sperimentare insieme che donare sé, cioè 
amare gratuitamente, è ciò che dà gioia, hanno risposto 
circa 1200 fra bambini e ragazzi. I quali – attraverso un 
gesto semplice come il portare dei generi alimentari non 
deperibili, frutto di qualche loro rinuncia, al punto di rac-
colta nelle rispettive scuole – diventeranno protagonisti di 
questa verifica.

Il cibo donato – derrate alimentari non deperibili – verrà 
successivamente distribuito dai volontari dell’Associazio-
ne Banco di Solidarietà Santa Chiara di Crema alle oltre 
200 persone (attualmente 68 nuclei familiari) bisognose, 
residenti in 18 Comuni del nostro territorio.

I tre Centri Antiviolenza del territorio cremasco hanno presentato 
ai candidati regionali nelle elezioni di domani 4 marzo la lettera 

aperta preparata dalla Rete Regionale dei Centri Antiviolenza ri-
guardo alcune criticità relative all’approccio dell’amministrazione 
regionale sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Obiettivo 
migliorare le politiche di azione dei Centri e forti dell’esperienza 
decennale sul campo. L’Associazione Donne Contro la Violenza 
onlus Crema ha contribuito a diffondere il documento nel territorio.

“Regione Lombardia è stata una delle ultime regioni a dotarsi di 
una legge di contrasto alla violenza domestica e di genere, e lo ha 
fatto solo grazie alla legge di iniziativa popolare presentata dalla 
Rete lombarda dei Centri Antiviolenza. Gli interventi predisposti 
a livello regionale e volti a intervenire su questi temi, anziché va-
lorizzare appieno la pratica politica dei Centri antiviolenza, che 
storicamente hanno costruito sul territorio una rete di sostegno 
alle donne, sono stati indirizzati a un controllo del percorso delle 
donne che non è coerente con le loro necessità e le richieste che la 
nostra esperienza ci riporta. Abbiamo chiesto a Regione Lombardia 
di eliminare la pretesa di rilevare il codice fiscale delle donne che si 
rivolgono ai Centri Antiviolenza, come condizione per l’inserimen-
to dei dati nel sistema Ora (Osservatorio Regionale Antiviolenza) e 
per il conseguente pagamento di contributi per il sostegno di quelle 
donne. Quale sistema di raccolta dati con funzioni statistiche e di 
studio del fenomeno, Ora non può essere utilizzato come strumento 
per la rendicontazione dei finanziamenti”.

Abbiamo chiesto a Regione Lombardia “di non intralciare il la-
voro politico dei Centri, imponendo loro modalità di gestione (ad 
esempio la reperibilità e disponibilità 24h, che non possono essere 
garantite con il modesto contributo che proviene dalle istituzioni) 
o il pagamento delle sole figure professionali che la Regione ritiene 
utili per le donne (psicologhe e avvocate), il tutto in contrasto con 
l’impostazione del lavoro di relazione tra donne. Il nostro lavoro 
politico ha dato ottimi risultati, dall’emersione della violenza do-
mestica di cui vent’anni fa pochi parlavano, alla formazione di molti 
ruoli professionali, cui per prime le donne dei centri antiviolenza 
hanno spiegato la ‘spirale della violenza’ e l’importanza di rispetta-
re i tempi delle donne e di non giudicare le loro storie”. 

“Sosterremo quei candidati che dichiareranno di voler rispettare 
questa esperienza e pratica politica – hanno scritto la Rete regionale 
dei Centri – che di conseguenza si impegnano a chiedere il ritiro del-
le delibere di Giunta contrarie alla politica dei Centri Antiviolenza, 
rispettando prima di tutto la segretezza e l’anonimato delle donne, 
oltre che i loro tempi di decisione sulle iniziative da assumere”.

Provincia: via al piano 
di contenimento nutrie

Banco di Solidarietà Santa Chiara: 
11a “DonaCibo”, coinvolte 8 scuole

Elezioni: lettera aperta dei Centri 
Antiviolenza ai futuri governatori

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
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 Panathlon Crema: consegnati i premi a 20 campioni cremaschi
Sono 20 gli atleti cremaschi che hanno ri-

cevuto l’altra sera i premi assegnati dal 
Panathlon Crema, presieduto da Massimi-
liano Aschedamini. 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizio-
ne, premia gli sportivi che militano in so-
cietà locali e non, che nell’anno precedente 
si siano classificati ai primi tre posti finali 
in campionati italiani o di livello superio-
re. Le discipline rappresentate sono state 
molteplici: lotta sambo, kickboxing, karate, 
mountain bike, calcio a 5, tiro con l’arco, 
bowling e ginnastica ritmica. 

Alla cerimonia erano presenti anche la 
vice presidente Emilia Calicchio, il presi-
dente regionale del Coni Oreste Perri e il 
governatore dell’Area 2 Lombardia Fa-
biano Gerevini. Prima della consegna, c’è 
stato un fuoriprogramma: l’assegnazione 
del premio speciale al Basket Team Crema, 
rappresentato dal presidente Paolo Man-
clossi e dalla capitana Paola Caccialanza, 
per la vittoria della Coppa Italia. 

A seguire, sono sfilati i vincitori scelti 
dalla commissione giudicatrice. Cinque 
“Stelle” al merito sono andate al karate: a 
Michele Gregoris, bronzo ai mondiali; a 
Giulio Pappone, oro ai campionati italiani; 
a Silvia Biscaldi, oro agli italiani e argen-
to agli europei;  a Carol Pironti, prima nel 

campionato italiano a squadre; e a Carola 
Casale, prima agli europei Under 21 a squa-
dre. A Stefan Craciun è stato premiato per 
la vittoria agli italiani di sambo; ad Anna-
lisa Bellone per l’oro agli italiani di sava-
te; a Claudia Zoni per l’oro mondiale nel 
kickboxing; a Gloria Maccalli per aver vinto 
i campionati italiani di bowling (il premio 
è stato ritirato dal presidente del Bowling 
club Pegaso, Palmiro Falchi). Altre “Stelle” 
sono andate a Paola Natale, campionessa 
italiana di tiro con l’arco; a Cesare Forca-

ti, Gino Donà, Marco Gipponi, 
Daniel Butykori e Gabriele Tac-
chinardi della Bike & Run per le 
vittorie ai campionati italiani di 
mountain bike; ad Andrea Ber-
gamaschini, primo agli italiani 
di motociclismo; a Marco Zani, 
atleta Special Olympics, oro agli 
italiani di badminton sia nel 
singolo che nel doppio; a Paolo 
Vailati, bronzo ai campionato 
italiano universitario del lancio 
del peso; all’acclamato atleta 
non vedente dell’Ac Crema Paul 
Iyobo Eghaghe, per le vittorie 
nel calcio a 5; a Erica Pirondi, 
seconda agli italiani di ginnasti-
ca ritmica. Due menzioni spe-

ciali sono infine andate a Liliana Maccoppi 
per la mezza maratona e a Lino Uselli per 
la maratona. I premiati sono tutti apparte-
nenti a federazioni sportive nazionali, enti 
di promozione sportiva e discipline associa-
te, riconosciute dal Coni.

Nel corso della serata è infine stata co-
municata l’attribuzione della “Domenico 
Chiesa Award”, la massima onorificenza 
in ambito panathletico, a Mario Buzzella, 
socio del club. 

dr

Nell’assemblea di mercoledì, al Museo del Violino di Cre-
mona, è stato eletto il nuovo Comitato Piccola Industria di 

Cremona, per il mandato 2018-2022, che succede a quello della 
presidente uscente Manuela Bonetti.

La nuova squadra è composta da William Grandi, dell’azienda 
Prohos Chemicals Srl, presidente, che ha tenuto la relazione pro-
grammatica; Claudio Aiolfi delle Officine Aiolfi Srl, Giuseppe 
Invernizzi della Invernizzi SpA e Beatrice Oppi della Oppi Indu-
stria Alimentare Srl, come vicepresidenti; Paolo Aramini della 
Aramini Srl, Luciano Bregalanti della Apis Srl e Marina Oneda 
di Euromet Srl, consiglieri.

All’assemblea elettiva è poi seguito l’interessantissimo  conve-
gno “Flat Tax sì, Flat Tax no? Quale riforma fiscale per il rilancio 
della nostra economia”, moderato dalla giornalista Jole Saggese. 
Dopo il saluto introduttivo del neopresidente della Piccola in-
dustria, William Grandi, si è tenuta una tavola rotonda fra Ar-
mando Siri, ideatore della Flat Tax al 15%, Anna Lisa Baroni, 
sostenitore della Flat Tax al 23%, e Mario Mazzoleni, contrario 
all’imposizione di una “tassa piatta”.

Eletta la nuova squadra: 
presidente Grandi 

PICCOLA INDUSTRIA CREMONA

Aramini, Invernizzi, Oneda, il presidente Grandi, Oppi, Bregalanti e Aiolfi
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

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

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

Per due giorni di seguito Crema s’è 
risvegliata sotto la neve. Ieri mat-

tina la spruzzata intensa delle 7 ha in 
parte vanificato gli sforzi compiuti da-
gli addetti allo spazzamento. 

I marciapiedi e le vie più interne 
dei quartieri non erano dunque puliti 
al 100%, con disagi per i pedoni, so-
prattutto i bambini e i genitori diretti 
a scuola (il sindaco ha deciso che la 
situazione non era poi così critica da 
dover chiudere tutti gli istituti scolasti-
ci cittadini in nessuno dei due giorni 
della pertubazione nevosa). 

La precedenza, lo ricordiamo, viene 
assegnata a cavalcavia, sottopassi, ac-
cessi a scuole e uffici pubblici (nei gior-
ni feriali), cimiteri e chiese (nei giorni 
festivi). 

Il servizio è attivo 24 ore su 24. Per i 
cittadini è attivo invece il numero ver-

de 800 904858.
Mettersi in strada è stato rischioso, 

come sempre capita quando la neve ar-
riva nelle città. 

Forti rallentamenti per chi nelle ore di 
punta ha dovuto raggiungere il posto di 
lavoro in Crema provenendo dai paesi 
limitrofi. Le carambole delle auto sono 
state una quindicina nel territorio, di cui 
la più grave a Spino D’Adda con inter-
vento anche dei Vigili del Fuoco.; e a 
Capralba, dove ieri c’è stato uno scontro 
tra due auto con quattro persone coin-
volte, due delle quali finite in ospedale.

Il mercato infrasettimanale ha visto la 
presenza di pochissimi banchi. Già da 
oggi la situazione andrà migliorando: 
gli 8 centimetri di neve caduti giovedì 
e venerdì, molto probabilmente ver-
ranno sciolti in fretta dalle pioggie del 
weekend.

QUALCHE DISAGIO, RALLENTAMENTI 
E CARAMBOLE SULLE STRADE 

La neve arrivata 
anche in città

CREMA DROGA: 20enne arrestato con stupefacenti

CREMASCO: operazione “Safety Car”

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Bagnolo hanno intra-
preso un servizio nella periferia tra i Comuni di Bagnolo e Crema, 

ove solitamente giungono veicoli provenienti da Milano e Lodi, condot-
ti da persone che trafficano in sostanze stupefacenti. Verso le ore 22 la 
pattuglia, che stava controllando i veicoli diretti verso Crema, al soprag-
giungere da Lodi di una Volkswagen di color nero condotta da un gio-
vane che ha frenato bruscamente alla vista dei militari, si è insospettita. 

A bordo un ventenne residente a Crema, figlio di un imprenditore 
molto conosciuto in Bagnolo, che tuttavia era stato messo fuori casa per 
dissapori familiari, tanto da vivere in auto e non lavorare. Sul sedile po-
steriore due involucri di cellophane contenenti oltre 2,3 etti di marijua-
na nonché un panetto di 57 grammi di hashish. Per il giovane è scattato 
l’arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di stupefacenti e posto 
in regime di arresto domiciliari in attesa del processo. Ora si cerca a chi 
fosse destinato il grosso quantitativo di stupefacenti rinvenuto.

Bilancio più che positivo per l’operazione “Safety Car 2” che ha 
coinvolto oltre 260 agenti della Questura di Cremona e del com-

missariato di Crema, la sezione della Polstrada di Cremona, il Repar-
to Prevenzione Crimine della PS e la Polizia Locale, coordinata dal 
Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine. 

La finalità era quella di rinvenire eventuali veicoli rubati, nonché 
di verificarne la regolare circolazione su strada. In tutto sono stati ve-
rificati 4.132 veicoli, di cui 6 sono stati sequestrati; 1.155 invece le 
persone controllate, di cui 3 denunciate. Sono state inoltre elevate 401 
contravvenzioni al codice della strada: mancato uso di cinture di si-
curezza, mancata revisione, assenza di assicurazione, mancanza di 
documenti al seguito. 

In aggiunta ai posti di controllo sul territorio, fondamentale è stato 
l’apporto della tecnologia e dei sistemi informatici, con particolare ri-
ferimento a “Mercurio”, il dispositivo di rilevazione automatica delle 
targhe collegate a un database che ha permesso alla Polizia di Stato di 
controllare in tempo reale la regolarità dei veicoli

A seguito di numerosi interventi svolti, sa-
bato notte, da pattuglie di carabinieri dei 

reparti dipendenti dal Comando cittadino, 
unitamente al personale della polizia locale 
di Crema – al fine di contrastare alla fonte 
il fenomeno delle stragi del sabato sera, che 
oltre ad aumentare l’incidentalità stradale, è 
causa anche di risse, atti di vandalismo e le-
sioni tra soggetti che abusano di sostanze al-
coliche – sono stati diversi i controlli effettuati 
in esercizi pubblici ove si somministrano be-
vande alcoliche, intervenendo nei confronti di 
quegli esercenti che non dimostrano adeguato 
senso di responsabilità, mischiando alcolici in 
maniera smodata nei confronti di ubriachi/
minorenni.

In due circostanze, infatti, sono stati iden-
tificati due minori, tra cui una con meno di 16 
anni che stavano bevendo alcolici. 

Nei confronti del titolare di uno dei due lo-
cali, sito in via IV Novembre, che già in pas-
sato era stato contravvenzionato per analoga 
trasgressione, oltre a interessare l’Autorità 
Giudiziaria, verrà anche proposto al Comune 
di ordinare la chiusura del locale.  

Nei prossimi fine settimana, vista l’effica-
cia della collaborazione tra forze di polizia, 
verranno ripetuti i servizi. 

L’invito che viene rinnovato è quello di 
mantenere un maggior senso di responsabili-
tà, evitando di somministrare smodate quan-
tità di sostanze alcoliche ai clienti.

Minori, contrasto all’abuso d’alcol

Sopra: piazza Garibaldi giovedì. Sotto: via Matteotti
 ieri mattina con un mezzo spazzaneve all’opera

VAILATE: donna simula furto di bestiame

Da qualche anno l’allevamento di bestiame non rende più come una 
volta e i debiti verso le banche e i fornitori si sono accumulati al 

punto che l’azienda agricola è stata dichiarata fallita. Le procedure di 
liquidazione hanno portato alla vendita all’asta di quello che restava 
a favore di un altro allevatore. Nel mese di marzo l’azione fallimen-
tare si sarebbe completata con lo sfratto esecutivo. La 50enne titolare 
dell’azienda zootecnica ha dunque pensato di presentarsi in caserma 
asserendo di essere stata vittima nottetempo di un furto di ben 80 vitelli 
e di non essere assicurata per tali eventi. 

I Cc di Vailate, poiché l’abitazione della donna distava solo poche 
centinaia di metri dalla stalla, hanno avuto il dubbio che fosse strano  
che nessuno avesse sentito nulla. La parte offesa è stata quindi invitata 
a  esibire la documentazione amministrativa e sanitaria relativa ai bo-
vini sottratti. Messa alle strette, la donna non ha potuto che ammettere 
di aver simulato la razzia, temendo l’esito di un’ispezione da parte dei 
veterinari dell’Asst di Crema.  

TRUFFA: arrestato un autotrasportatore

I carabinieri di Romanengo hanno tratto in arresto un autotrasporta-
tore – T. L. di 53 anni – di origine siciliana per tentata truffa aggra-

vata, ricettazione e uso di atto falso. Si è presentato presso una ditta 
di Offanengo per caricare materiale per un valore di 42 mila euro esi-
bendo un assegno di tale importo, poi rivelatosi falso. Il 53enne è stato  
arrestato e nella successiva perquisizione presso la sua abitazione di 
Bologna son stati rinvenuti altri assegni di provenienza illecita.
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RICONOSCIUTO IL MIRACOLO

Le Suore Adoratrici di Ri-
volta d’Adda, presenti nella 

nostra diocesi presso la chiesa 
di San Giovanni Battista in via 
Matteotti, a Crema, annuncia-
no una grande gioia: “Martedì 
27 febbraio la Commissione 
dei Cardinali ha approvato il 
miracolo avvenuto per interces-
sione del nostro Fondatore, il 
beato Francesco Spinelli. Spetta 
ora al Santo Padre Francesco 
emettere la sentenza definitiva 
e concedere la canonizzazione, 
l’atto solenne con cui il Papa 
dichiara in forma definitiva che 
il Beato è attualmente nella 
gloria eterna, intercede per noi 
presso il Padre e può essere 
pubblicamente venerato da tutta 
la Chiesa”.

IL MIRACOLO
Il miracolo riconosciuto è la 

guarigione straordinaria di un 
neonato, al quale è stato dato 
il nome Francesco, proprio in 
onore del Fondatore. Il fatto è 
avvenuto a Kinshasa presso la 
maternità delle Adoratrici di 
Binza il 28 aprile 2007, a tre 
giorni dalla nascita del piccolo.

Attualmente la famiglia di 
Francesco vive in Angola per 
ragioni di lavoro, ma è stata 
molto lieta di poter tornare 
a Kinshasa per testimoniare 
il “miracolo” della guarigio-
ne del bambino. I genitori 
hanno partecipato con grande 
disponibilità e collaborazione a 
questo impegno, sottoponendo 
Francesco, senza indugio, a 
visite mediche ed esami clinici 
al fine di accertarne la perfetta 
guarigione.

IL PROCESSO 
A KINSHASA
Il processo è stato aperto, 

domenica 10 agosto 2014, 
nel Palazzo Arcivescovile dal 
Cardinale Laurent Monsengwo 
Pasinga, Arcivescovo di Kinsha-
sa con il giuramento da parte 
di tutti i membri del tribunale, 
così composto: padre Donat 
Bafuidinsoni (giudice delegato 
arcivescovile), suor Perpetue 
Makise (notaio attuario), mon-
signor Ennio Apeciti (delegato 
di giustizia: “avvocato del dia-

volo”), don Andrea Scarabello 
(notatio aggiunto), dottor Leon 
Tshilolo (medico esperto), suor 
Concetta (postulatrice).

La famiglia di Francesco, che 
da sempre è in comunicazione 
con suor Adeline, è arrivata 
dall’Angola a Kinshasa giovedì 
7 agosto.

Lunedì 11 agosto a Binza 
si è insediato il Tribunale ed è 
iniziato l’ascolto dei testimoni, 
incominciando dalla mamma 
e dal papà di Francesco, il 
bambino miracolato, che ora ha 
7 anni ed è un bimbo sereno, 
bello e vivace. Il ritmo di lavoro 
è sempre stato molto serrato. 
L’ascolto delle testimonianze 
ha fatto rivivere molto intensa-
mente quello che è avvenuto il 
28 aprile 2007. In questo giorno 
infatti è accaduta la guarigione 
di Francesco che, a dire di tutti i 
testimoni, “da morto è ritornato 
in vita” per l’intercessione del 
Beato Francesco Spinelli, il cui 
nome è stato poi dato al piccolo 
neonato con una piccola modi-
fica nella traduzione da parte 
della mamma dall’italiano al 
lingala: Francecso Spinto.

La chiusura dell’ultima ses-
sione del processo diocesano è 
avvenuta sabato 16 agosto.

Martedì scorso il riconosci-
mento ufficiale da parte della 
commissione vaticana che apre 
la strada alla canonizzazione.

BEATO SPINELLI 
Sarà Santo!

di GIORGIO ZUCCHELLI

L’ANNUNCIO
DELLE SUORE
ADORATRICI,
PRESENTI ANCHE
NELLA NOSTRA
DIOCESI: GRANDE
GIOIA, ORA ATTESA
PER LA SENTENZA
DEFINITIVA
DA PARTE 
DEL PAPA

 VENERDÌ 9 E SABATO 10 MARZO 
24 ore per il Signore: appuntamento diocesano ai Sabbioni

“Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non 
lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni 

affinché possiamo ricominciare ad amare”. Con queste parole, al 
termine del messaggio per la Quaresima, il Papa esorta a parte-
cipare all’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare 
il Sacramento della riconciliazione in un contesto di adorazione 
eucaristica. Quest’anno si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, 
ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: Presso di te è il perdono. “In 
ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore con-
secutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e 
della confessione sacramentale”, 
ricorda Francesco.

Nella nostra diocesi, come 
avviene da alcuni anni, la chiesa 
scelta per ospitare l’iniziativa è 
quella dei Padri Cappuccini, nel-
la parrocchia dei Sabbioni. 

Rimarrà aperta ininterrotta-
mente per 24 ore per l’adorazio-
ne eucaristica e per permettere 
a tutti di potersi accostare al Sa-
cramento della riconciliazione, 
in un clima di silenzio e di pre-
ghiera. I sacerdoti cremaschi, a 
turno, saranno presenti secondo 
lo schema che sarà esposto in 
fondo alla chiesa. Di seguito, il 
programma con la fascia oraria 
per le varie Zone pastorali.

VENERDÌ 9 MARZO
• Ore 18: santa Messa di apertura presieduta dal vescovo monsi-

gnor Daniele Gianotti, concelebrata con i sacerdoti.
• Ore 19-22: associazioni laicali, gruppi, movimenti.
• Ore 22-24: Zona sud (Bolzone, Credera, Montodine, Moscaz-

zano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Ripalta Nuova, Rovereto, 
Rubbiano, San Michele, Zappello).

SABATO 10 MARZO
• Ore 24-06: spazio di preghiera aperto a tutti.
• Ore 06-09: Zona est (Bottaiano, Camisano, Casale, Castel 

Gabbiano, Izano, Madignano, Offanengo, Ricengo, Ripalta Vec-
chia, Salvirola, Vidolasco).

• Ore 09-12: Zona nord (Azzano, Campagnola, Capralba, Ca-
saletto Vaprio, Cremosano, Farinate, Pianengo, Pieranica, Quin-
tano, Sergnano, Torlino, Trescore, Trezzolasco).

• Ore 12-15: Zona ovest (Bagnolo, Capergnanica, Casaletto Ce-
redano, Cascine Gandini e Capri, Chieve, Monte, Palazzo Pigna-
no, Passarera, Scannabue, Vaiano).

• Ore 15-18: Zona città e suburbana (Cattedrale, Castelnuovo, 
Sacro Cuore, San Bartolomeo, San Benedetto, San Carlo, San 
Giacomo, San Pietro, Santa Maria dei Mosi, SS. Trinità, Ombria-
no, Sabbioni, San Bernardino, Santa Maria della Croce, Sant’An-
gela, Santo Stefano, Vergonzana).

• Ore 18: santa Messa di chiusura presieduta dai Frati.

La locandina 
dell’iniziativa. Sopra, 
la chiesa dei Sabbioni

Il vescovo di Cremona, 
monsignor Napolioni, 
al santuario di Caravaggio 
durante la celebrazione 
nella festa del Beato Spinelli

Si terrà sabato 10 marzo, a 
partire dalle ore 9.30 presso il 

Seminario a Vergonzana, il con-
vegno diocesano dei catechisti 
distinto dal tema Catechisti nar-
ratori di una bella notizia. Stavolta 
l’appuntamento è anticipato in 
Quaresima, ma siamo certi che i 
catechisti della diocesi sapranno 
cogliere l’opportunità, il valore 
di questo incontro annuale di 
formazione. 

Nelle nostre intenzioni il 
tema vuole riprendere e porta-
re ulteriormente avanti quanto 
già proposto lo scorso anno in 
riferimento alla fondamentale 
dimensione narrativa della cate-
chesi. Vorremmo aiutare i cate-
chisti ad acquisire conoscenze e 

abilità nell’intrattenere bambini 
e ragazzi innanzitutto narrando 
“una bella notizia”, perché tale 
è il Vangelo. 

Perché “non si capisce un ca-
techista che non sia creativo”, 
come disse papa Francesco 
nell’Udienza dell’Anno della 
fede, il 27 settembre 2013.

In questo percorso ci condur-
rà ancora una catecheta esperta 
qual è suor Giancarla Barbon, 
dell’équipe Scuola Formatori 
dell’Ufficio catechistico nazio-
nale. Con la sua guida, i cate-
chisti approfondiranno il tema e 
si applicheranno in laboratori a 
piccoli gruppi, questa volta par-
ticolarmente con i personaggi e 
i racconti della passione del Si-

gnore. Il tempo non mancherà, 
dal momento che ci siamo presi 
quasi un’intera giornata per il 
nostro convegno.

Abbiamo fatto riferimento a 
conoscenze e abilità narrative, 
ma non va dato per scontato che 
bene si conosca ciò che si vuo-
le raccontare e che si sappia ciò 
che davvero si deve raccontare. 
Il catechista deve sempre accre-
scere la sua famigliarità credente 
con la Parola di Dio. Solo così 
potrà appropriarsi della Gran-
de Storia che narra e di tutte le 
storie in essa racchiuse, e saprà 
farle rivivere nella sua originale 
narrazione, lasciandosi coinvol-
gere e trasformare egli stesso. 

In questo senso è sempre bel-

la la “storiella” raccontata da 
Baal-Shem, fondatore e maestro 
del chassidismo moderno. Dice 
così: c’era una volta un vecchio 
storpio che un giorno si mise a 
raccontare di un danzatore che 
sapeva ballare da vero, grande 
artista. Ballava con eleganza e 
leggerezza straordinarie. Mentre 
narrava, il vecchio si sentì tal-
mente coinvolto e trascinato dal 
racconto che, a un tratto, come 
d’istinto, per far comprendere 
bene ciò che stava dicendo, in-
cominciò a ballare lui pure e da 
quel momento i suoi piedi storti 
guarirono. 

Racconto illuminante anche 
nella direzione della “storia di 
salvezza” e della “bella notizia” 

di cui i catechisti si fanno narra-
tori con i ragazzi loro affidati.

Ecco, allora: siamo fiduciosi 
che l’occasione offerta da que-
sto nuovo appuntamento non 
andrà persa dai catechisti, che 
sono una grande risorsa delle 
nostre parrocchie e della diocesi 
e meritano maggiori attenzioni 
e cure. 

Perché “i catechisti all’altezza 
del loro ministero sanno raccon-
tare le meraviglie di Dio che si 
inseriscono nella storia dell’u-

manità e in quella personale, in-
trecciano la storia di Gesù, con 
la vita della Chiesa, la loro storia 
con la storia di coloro cui la nar-
razione è offerta. […] In tal sen-
so il catechista non racconta più 
una semplice storia, ma piutto-
sto l’intima storia della propria 
vita” (UCN, La formazione dei 
catechisti nella comunità cristiana, 
2006, n. 28).

Don Luciano Pisati
(direttore Ufficio Catechistico 

Diocesano)

UFFICIO CATECHISTICO - CONVEGNO DIOCESANO: APPUNTAMENTO SABATO 10 MARZO

Catechisti narratori di una bella notizia
“COME SI PREPARA E SI REALIZZA UN INCONTRO DI CATECHESI?”
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Marcia e Veglia la sera di ve-
nerdì 23 febbraio, nell’am-

bito della Giornata di preghiera e 
digiuno per la pace, in particolare 
per il Sud Sudan e la Repubblica 
Democratica del Congo. L’iniziati-
va è stata lanciata da papa France-
sco durante l’Angelus di domenica 
4 febbraio, proponendola anche ai 
cristiani delle altre Chiese e ai se-
guaci delle altre religioni.

La Commissione per la Pastora-
le missionaria della nostra diocesi 
ha colto subito l’invito del Papa 
e venerdì alle ore 19 un centinaio 
di fedeli si sono raccolti in largo 
Falcone Borsellino, sotto i portici 
delle ex-Magistrali, dove Enrico 
Fantoni, il vicesindaco Michele 
Gennuso, un giovane congolese e 
poi il vescovo Daniele hanno intro-
dotto l’iniziativa ricordando l’invi-
to del Papa a pregare e digiunare 
per il prezioso dono della pace.

Il corteo ha poi sfilato lungo le 
vie della città, fino all’oratorio dei 
Sabbioni dove sono state distribu-
ite fiaccole a tutti i partecipanti. 
Ultimo tratto di strada per raggiun-
gere la chiesa parrocchiale di Om-
briano dov’è iniziata la Veglia di 
preghiera accompagnata dal Coro 
multietnico. All’inizio il vescovo 
Daniele ha ringraziato tutti di aver 

raccolto l’invito di papa Francesco 
di pregare per la pace e di unirsi 
ad altri fratelli cristiani e comunità 
non cattoliche che hanno voluto 
essere presenti. In realtà la chiesa 
era gremita di fedeli. “Tutti ci sen-
tiamo impegnati e partecipi di que-
sto desiderio della pace”, ha detto 
monsignor Gianotti, ringraziando 
il vicesindaco, le Forze dell’ordine, 
la parrocchia di Ombriano, il Cen-
tro Missionario e tutti coloro che 
hanno organizzato l’iniziativa.

“Cresca in noi il desiderio del-
la pace”, si è augurato il Vescovo. 
“Teniamo viva l’attenzione su 
questi popoli: le tante notizie che 
riceviamo creano un clima di as-
suefazione e rischiamo di venire 
anestetizzati nello spirito. Dobbia-

mo reagire”. Ha ricordato i nomi 
di alcuni missionari cremaschi  che 
lavorano in Africa. Si è poi chiesto 
se non sarebbe stato meglio fare 
qualcosa di più meditativo per que-
sta giornata. “Ma gli africani – ha 
detto – anche nelle situazioni più 
difficili ci insegnano la gioia di vi-
vere. Il camminare parlando tra di 
noi può essere un segno in questo 
senso. Quanto oggi di drammatico 
sta succedendo in Africa è proprio 
quello di aver spento negli africani 
la gioia di vivere!”.

E che possiamo fare allora? 
“Una delle cose possibili è la pre-
ghiera: crediamo di più nella for-
za della preghiera. Osiamo una 
preghiera di più ampio respiro – 
ha concluso – che si estende alle 

grandi necessità del mondo!”. La 
Veglia è continuata fra canti afri-
cani, letture della Parola di Dio e 
del messaggio di Giovanni Paolo II 
per la XXXV Giornata Mondiale 
della pace. 

È stata ascoltata anche la testi-
monianza del congolese Jaques 
Kabongo. “Ho conosciuto l’Italia 
nel 1998 – ha raccontato –. Nel 
2009 sono tornato nella Repubblica 
Democratica del Congo a Kinsha-
sa per creare una scuola materna e 
primaria. 350 bambini la frequen-
tano. Ma siccome la situazione del 
Paese è cambiata molto, lo scorso 
anno ho deciso di tornare in Italia. 
In Congo non c’è pace e non si può 
far più nulla”. Ricordando come le 
forze armate entrano spesso nelle 
chiese e sparano contro i fedeli, ha 
concluso: “L’appello del Papa è 
importante. Preghiamo per avere 
la pace. Il Congo ha perso la sua 
dignità. Speriamo che questa pace 
arrivi presto!”.

Commovente la preghiera che 
il predicatore Samuel Matondo ha 
recitato con passione straordinaria 
per chiedere al “Dio della Gloria” 
la pace per l’Africa. Il tutto s’è con-
cluso con l’invocazione alla Ma-
donna, Regina della Pace.

gizeta

di GIAMBA LONGARI

Nell’Unità pastorale di Izano e Sal-
virola parte la Missione giovanile, 

significativa esperienza che coinvolgerà 
adolescenti e giovani dal 4 all’11 marzo. 
Tante le iniziative in programma, per una 
settimana “di cammino” tutta da vivere e 
che potrà lasciare qualcosa di bello.

“Già da un po’ di tempo – spiega il par-
roco don Giancarlo Scotti – si era pensato 
a un annuncio forte ai giovani, rivolto sia 
a quelli che ancora hanno qualche riferi-
mento nella parrocchia, sia per i tantissimi 
che ormai si sono staccati. La strada che 
la Chiesa ha sempre percorso si è spesso 
espressa nella forma della ‘missione al 
popolo’. Per cui l’idea che più mi frullava 
in testa era: perché non fare una Missione 
giovane?”. Detto, fatto!

Durante lo scorso anno, Salvirola e Iza-
no hanno avuto l’opportunità di ospitare 
due comunità religiose di recente costitu-
zione, quindi con persone molto giovani: 
i Servi e le Serve del Cuore Immacolato 
di Maria (fondati in Italia nel 1991) e le 

Serve del Focolare della Madre (fondate 
in Spagna nel 1984). “La prima comunità 
– ricorda don Giancarlo – era venuta in oc-
casione della visita della Madonna Pelle-
grina di Fatima, l’altra era 
invece stata invitata da una 
catechista e insegnate di re-
ligione dei giovani di Izano 
che, entusiasta dell’incon-
tro avuto, le ha portate in 
parrocchia. A entrambe le 
comunità avevo espresso 
il desiderio di una Missio-
ne giovani. Ed ecco che 
lo scorso 8 gennaio mi è 
arrivata una e-mail dalle 
Suore Serve del Focolare 
della Madre che si trovano 
a Brignano Gera d’Adda: 
mi hanno comunicato che 
ciò che sembrava impossibile quando ne 
avevamo parlato, poteva invece trovare 
realizzazione durante il tempo di Quare-
sima. Immediatamente, con chi le aveva 
conosciute, ci siamo recati a Brignano per 
concretizzare il tutto”.

Per don Giancarlo siamo di fronte a un 
segno della Provvidenza. “Nell’anno in 
cui la Chiesa si prepara al Sinodo sui gio-
vani, la nostra Unità pastorale ha la pos-

sibilità di un’effusione di 
grazia per la gioventù. Me-
mori di quanto scritto da 
papa Francesco ai giovani 
in occasione della comuni-
cazione del prossimo Sino-
do, abbiamo quindi colto la 
possibilità di far sentire, in 
mezzo al frastuono e allo 
stordimento, la voce del 
Signore, attraverso quattro 
suore molto giovani che 
vengono da Paesi diversi: 
due americane, un’irlande-
se e una spagnola che vivo-
no tre missioni nella Chie-

sa quali la difesa dell’Eucaristia, la difesa 
dell’onore di nostra Madre, specialmente 
nel privilegio della Sua Verginità, la con-
quista dei giovani per il Signore”.

La Missione giovanile si aprirà domani, 
domenica 4 marzo, alle ore 18 con una 

santa Messa a Salvirola e un momento 
conviviale insieme.

Nei giorni di lunedi, martedì e merco-
ledì le suore cercheranno di raggiungere 
nelle loro case gli adolescenti e giovani di 
Izano dai 14 ai 23 anni.

Nella serata di mercoledì 7 marzo ci 
sarà a Izano una veglia di preghiera aper-
ta a tutti. Nei giorni di giovedì, venerdì e 
sabato le suore si recheranno dagli adole-
scenti e giovani di Salvirola.

Giovedi sera ci sarà un incontro per tutti 
gli adolescenti a Salvirola e venerdì sera 
per i giovani a Izano.

Domenica 11 marzo le suore parleranno 
nelle due sante Messe principali di Salvi-
rola e Izano dando, a conclusione della 
Missione, alcune indicazioni. Dalle ore 
18, infine, ci sarà in oratorio a Izano un 
momento di festa, di musica e di testimo-
nianza che le suore desiderano aprire a 
tutti gli adolescenti e giovani anche di altre 
parrocchie: un appuntamento davvero ric-
co, comprensivo di un piccolo buffet, che 
si concluderà alle ore 21.

Don Giancarlo lascia la conclusione 

alle parole di papa Francesco nella lettera 
di comunicazione ai giovani del prossimo 
Sinodo, parole con le quali sono stati in-
vitati personalmente tutti gli adolescenti 
e giovani di Izano e Salvirola: “Desidero 
anche ricordarvi le parole che Gesù disse 
un giorno ai discepoli che gli chiedevano 
‘Rabbì, dove dimori?’. Egli rispose: ‘Venite 
e vedrete’ (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù 
rivolge il suo sguardo e vi invita ad anda-
re presso di Lui. Carissimi giovani, avete 
incontrato questo sguardo? Avete udito 
questa voce? Avete sentito quest’impulso 
a mettervi in cammino? Sono sicuro che, 
sebbene il frastuono e lo stordimento sem-
brino regnare nel mondo, questa chiamata 
continua a risuonare nel vostro animo per 
aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile 
nella misura in cui, anche attraverso l’ac-
compagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimen-
to per scoprire il progetto di Dio sulla vo-
stra vita. Pure quando il vostro cammino 
è segnato dalla precarietà e dalla caduta, 
Dio ricco di misericordia tende la sua 
mano per rialzarvi”.

DAL 4 ALL’11 MARZO TANTI MOMENTI GUIDATI
DALLE SUORE SERVE DEL FOCOLARE DELLA MADRE

SALVIROLA - IZANO

Missione Giovanile:
un annuncio da cogliere

Due suore con alcune giovani al santuario di Caravaggio. Sotto, don Scotti

IL PARROCO
DON SCOTTI:
“UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ”.
DOMANI ALLE 18
LA SANTA MESSA 
DI APERTURA,
DOMENICA
PROSSIMA
L’ATTO FINALE
APERTO A TUTTI

“Aiutiamoli a casa loro”. Già, ma più 
li aiutiamo, più investiamo nello svi-

luppo dei loro popoli, più il reddito cresce-
rà e più i giovani avranno risorse sufficienti 
per emigrare. Il sostegno allo sviluppo, in 
altre parole, non ferma i flussi, almeno nel 
medio termine (anni!), ma paradossalmen-
te è destinato a moltiplicarli.

Così il dottor Claudio Ceravolo, pre-
sidente nazionale di Coopi, nel secondo 
appuntamento dei Percorsi di educazione alla 
cittadinanza promossi per la città dall’Uni-
tà pastorale di San Giacomo e San Bar-
tolomeo, alla presenza di Sua Eccellenza 
il vescovo, monsignor Daniele Gianotti, 
sviluppando il trema Migrazione e sviluppo: 
è possibile agire sulle cause del fenomeno migra-
torio?

Una lezione che ha sfatato luoghi comu-
ni e tante “narrazioni” sull’immigrazione.

Né valgono, anzi cadono nel vuoto, le 
campagne a favore del controllo delle na-
scite (si prevede che l’Africa, che oggi ha 
un miliardo circa di abitanti, arriverà a fine 
secolo a ben 4 miliardi!), perché il conte-
nimento demografico si avrà solo con lo 

sviluppo, quando cioè si sarà ridotta dra-
sticamente la mortalità infantile.

E c’è di più: il vero motore dello svilup-
po in Africa non è rappresentato dagli aiu-
ti umanitari dei Paesi più ricchi e neppure 
dalla cooperazione, ma dalle rimesse degli 
emigrati. Da qui la “contraddizione”: se 
vogliamo arrestare i flussi, dobbiamo esse-
re più ospitali nei confronti dei migranti.

Claudio Ceravolo, inoltre, ha sottoline-
ato l’enorme discrepanza esistente tra la 
“percezione” del fenomeno e la “realtà dei 
numeri”: infinitesimale, anche se significa-
tivo, il numero dei migranti che approdano 
in Europa (la stragrande maggioranza dei 
migranti si muove dentro lo stesso conti-
nente o, addirittura, dentro lo stesso Pae-
se), esigua la quota dei migranti africani 
rispetto a quella degli asiatici e degli stessi 
europei all’interno dell’Europa.

Una lezione rigorosa (il relatore ha una 
conoscenza profonda e diretta dell’Africa 
sub-sahariana) e di sicuro controcorrente 
(rispetto agli slogan delle forze politiche) 
che ha suscitato un intenso dibattito a cui 
ha partecipato lo stesso Vescovo che ha 

posto l’accento sul “diritto di rimanere” 
degli africani e contemporaneamente sul 
loro “diritto di partire”. Un confronto 
che si è inevitabilmente allargato: la no-
stra “complicità” con le tante guerre che 
ancora insanguinano il continente nero 
grazie al commercio di armi, i limiti della 
cooperazione, la stretta correlazione tra un 
Piano di sviluppo per l’Africa e un Piano 
di sviluppo per l’Europa, l’anomalia di un 
continente che ha una quantità enorme di 
aree coltivabili che tuttavia vengono mano 
a mano vendute o affittate con scadenze a 
lungo termine a multinazionali che colti-
vano prodotti per i loro Paesi.

L’appuntamento, che si è tenuto merco-
ledì sera, 28 febbraio, presso la Sala ascol-
to dell’oratorio di San Giacomo, è stato 
introdotto dal parroco don Michele Nufi 
che, ancora una volta, ha puntualizzato il 
senso dei “percorsi”: una scuola tesa a de-
cifrare la complessità dei grandi problemi 
del nostro tempo (con un taglio, quindi, 
prettamente “conoscitivo”) e dei “labo-
ratori” tesi a tradurre con opere concrete 
l’integrazione.

Da domani, domenica 4 marzo e fino al 28 ottobre prossimo, presso la sala ex 
penitenzieria del santuario di Caravaggio, è allestita la mostra Diorami della vita 

di Gesù. L’autore, Francesco Bonvissuto,  propone un percorso – già visitato da mi-
gliaia di persone in parecchie località italiane oltre che al santuario di Caravaggio, 
nello scorso anno – che, at-
traverso 28 diorami, presenta 
la vita di Gesù. Ogni scena, 
corredata da un brano evan-
gelico in italiano, inglese e in 
Braille (grazie alla collabo-
razione del giovane Alfonso 
Fusco), è accessibile anche ai 
non vedenti. È disponibile un 
semplice catalogo della mo-
stra utile come guida e come 
strumento di riflessione e di 
preghiera.

L’ingresso alla mostra è libero. Gli orari per la visita sono dalle 9 alle 12 e dalle 
14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: dal 4 marzo al 28 ottobre sabato, domenica 
e festivi; Settimana Santa da giovedì 29 marzo; nel mese di maggio tutti i giorni 
(chiusura il lunedì e il martedì mattina); chiuso il mese di luglio.

Per visite extra-orario contattare la Cancelleria del santuario (telefono 0363.3571;  
per e-mail info@santuariodicaravaggio.org). Per visite guidate con l’autore: France-
sco Bonvissuto (telefono 348.9122214). Per altre informazioni: www.raffigurazio-
nisacre.eu oppure www.santuariodicaravaggio.it.

Articolo completo sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

Due momenti della serata

Pace: anche a Crema
una marcia e la Veglia

RACCOLTO L’INVITO DEL PAPA

Il dottor Ceravolo su “Migrazione e sviluppo”
SAN GIACOMO - SAN BARTOLOMEO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Diorami della vita di Gesù 
MOSTRA AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO
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Il Consiglio di amministrazione e il col-
legio sindacale della “Banca Cremasca 
e Mantovana” esprimono partecipazio-
ne al dolore della collaboratrice Silvia 
Patrini per la morte della cara mamma

Rosangela
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 1 marzo 2018

Il direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono il 
dolore della collega Silvia Patrini per la 
morte della cara mamma

Rosangela
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 1 marzo 2018

Ciao cara amica mia

Rosangela
mi mancherai!
La tua amicizia è stata preziosa, mi hai 
insegnato cos'è la discrezione, la de-
dizione alla famiglia, la confi denza e 
l'affetto.
Sono sicura che da lassù dove la tua 
grande fede ti ha portato mi aiuterai nei 
momenti di sconforto.
Grazie di tutto.

Ivana
Crema, 1 marzo 2018

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Viviani n. 6 (condominio 
Tennis) partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa del caro

Sergio Bocca
Crema, 26 febbraio 2018

Marisa, Fernanda, Giamberto, Milena, 
Giancarlo, Maria Teresa e Gigi sono 
vicini alla moglie Gianna e ai familia-
ri in questo momento di dolore per la 
scomparsa dell'amico

Sergio
Crema, 26 febbraio 2018

Il Presidente e i consiglieri dell'Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Cremona, unitamente ai 
dipendenti, partecipano al lutto dei fa-
miliari per la scomparsa del collega

dott. Pierangelo Firmi
Cremona, 3 marzo 2018

Nell'impossibilità di partecipare le ami-
che Nene, Cecilia, Nella e Laura pren-
dono parte al grave lutto che ha colpito 
il fi glio Pietro per l'improvvisa morte 
delal cara mamma

Teresa Marignoni
ved. Pasquini

Crema, 3 marzo 2018

Rimarrà per sempre in noi il ricordo 
struggente di una lunga amicizia. A 
Pietro un grande abbraccio in memoria 
della sua mamma

Teresa
Carla e Teresa

Cremona, 3 marzo 2018

Lo studio Olmo porge le più sentite 
condoglianze a Tiziana e a tutti i fami-
liari per la scomparsa di

Giovanni Gatti
Crema, 3 marzo 2018

Il presidente, il Consiglio direttivo e i 
donatori dell'Avis di Ripalta Cremasca 
partecipano al dolore dei familiari, in 
particolar modo della moglie Maria 
Rosa e del fi glio Andrea, per la prema-
tura scomparsa del direttore sanitario 

dott. Pierangelo Firmi
Crema, 3 marzo 2018

Sentite condoglianze alla sig.ra Maria 
Rosa per la prematura morte del 

dott. Pierangelo Firmi
Dr. Simone Bandirali

Dr. Davide Ragnoli
Dr. Sandro Di Martino
Dr. Nicola Di Pasquale
Dr. Casimiro Massari

Izano-Crema, 3 marzo 2018

Franca Firmi e fi glie addolorate parteci-
pano al dolore della moglie, del fi glio e 
dei familiari tutti per la perdita del loro 
caro 

dott. Pierangelo Firmi
Crema, 3 marzo 2018

In suffragio di

Luigi Fornaroli
Gli aquiloni nerobianchi scompaiono 
dal nostro cono visivo perché volano 
sempre più alti nel cielo.
In questo momento di dolore un forte 
abbraccio a Walter e familiari dagli ami-
ci Gianni, Roberto e Manolo con le loro 
famiglie.
Crema, 25 febbraio 2018

Gli amici del "Centro di Ascolto della 
Parola" sono vicini con affetto a Rina e 
ai fi gli per la scomparsa di

Luigi Fornaroli
ricordandone il lieve sorriso e il cuore 
buono.
Crema, 25 febbraio 2018

A funerali avvenuti, i fi gli Agostina, 
Maria Luisa, Angelo con Gabriella, 
Luigi con Antonella, gli adorati nipoti, 
le sorelle nell’impossibilità di farlo sin-
golarmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Candida Severgnini
ved. Fusar Bassini

Crema, 27 febbraio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Bergamaschi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la fi glia Pa-
ola con Paolo e il nipote Andrea, il fra-
tello Gilberto con Rina, i nipoti Fabio, 
Matteo e Alfi o e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che in qualsiasi modo hanno condiviso 
il loro dolore.
Un grazie particolare a tutti i medici e 
al personale paramedico dell'Hospice 
dell'Ospedale di via Kennedy per le 
premurose cure prestate.
Crema, 23 febbraio 2018

Partecipa al lutto:
- Il Circolo M.C.L.
  di Santa Maria della Croce

La famiglia Braguti ringrazia sentita-
mente per l'affettuosa e calorosa par-
tecipazione al profondo dolore per la 
perdita della cara mamma

Lidia
Crema, 20 febbraio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Casazza
di anni 99

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Gianpietro con Giovanna, la fi glia Fran-
ca con Rosario, i nipoti Mauro, Melissa 
con Franco, Roberta con Massimo, le 
pronipoti Nicole e Giorgia, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con scritti, preghiere e la 
partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Eventuali offerte all'Ass.ne AUSER 
LA.VO.RA. di Ripalta Arpina e all'Ass. 
ne Onlus delle Cure Palliative di Cre-
ma.
Ripalta Arpina, 23 febbraio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Diego Pozzi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Elena con Franco, Mina 
con Lorenzo, Giuseppe con Anna, i 
cognati, le cognate, 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.
Farinate di Capralba, 27 febbraio 2018

I compagni di classe, insieme alle fa-
miglie e ai docenti, sono vicini a Gaia 
e alla mamma in questo momento di 
dolore per la scomparsa del caro

Mauro Panzetti
La classe II D 

della Scuola Media Vailati
Crema, 24 febbraio 2018

Ha raggiunto gli indimenticati Alberto 
e Armando

Maria Premoli
ved. Grassi

Lo annunciano i fi gli, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un grazie particolare a Nata-
scia che affettuosamente l'ha accompa-
gnata in questi anni.
Eventuali offerte all'associazione "Ru-
bino" a sostegno dei malati oncologici 
Iban: IT28A 06045568400 0000500 
2493.
Sergnano, 24 febbraio 2018

A funerali avvenuti, la mamma Angela, 
il papà Graziano, la sorella Simona, la 
compagna Silvia, la fi glia Gaia, l’ado-
rata nipote Irene, le zie, gli zii, i cugini 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita del caro

Mauro Panzetti
Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici e agli infermieri dell’U.O. 
Cure Palliative dell’A.s.s.t. di Crema e 
alla cugina Rosa per tutte le premurose 
e amorevoli cure prestate.
Crema, 27 febbraio 2018

Giusi e Antonio partecipano al lutto di 
Maurizio, Grazia e di tutti i familiari per 
la scomparsa della cara

Maria
Casale Cremasco, 24 febbraio 2018

Francesca ed Emilio Donati partecipano 
al dolore della famiglia Grassi per la 
perdita della cara

Maria
Camisano, 24 febbraio 2018

Gianna, Rudy, Silvana, Valentina e Mar-
cello annunciano la morte dell'adorato

Sergio
A funerali avvenuti vogliamo ringraziare 
l'associazione Cure Palliative, presenza 
insostituibile nelle ultime fasi della vita.
Un ringraziamento particolare a Laila, 
Franco, Ornella e Ivan.
Crema, 26 febbraio 2018

"Anche il passero trova la 
casa, la rondine il nido, dove 
porre i suoi piccoli, presso i 
tuoi altari, Signore, mio re e 
mio Dio".

(Dal Salmo 84)

Accompagnato dal nostro amore è sta-
to accolto dal Padre

Carlo Cottarelli 
di anni 93

A funerali avvenuti, lo annunciano la 
fi glia Anna con il marito Gian Mario, 
i nipoti Cecilia con il marito Andrea, 
Francesca, Federico e Maria. 
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Cremona.
Per desiderio di papà eventua-
li offerte potranno essere devo-
lute alle "Cucine Benefi che San 
Vincenzo" di Cremona, IBAN 
IT81H0845411404000000082095.
I familiari ringraziano quanti partecipa-
no al loro dolore. 

Vogliamo ringraziare di cuore la cara 
badante Anna, che con professionali-
tà, cura e affetto è entrata nella nostra 
famiglia e ha accompagnato papà, dal 
primo all'ultimo giorno.

Desideriamo esprimere la nostra gra-
titudine a tutto il personale della Rsa 
Milanesi Frosi di Trigolo: ciascuno, 
secondo il proprio ruolo, con amore-
vole cura ha reso speciali i mesi di per-
manenza di papà Carlo nella struttura.

Ringraziamo la dr.ssa Belli per i pre-
ziosi consigli e la condivisione since-
ra, l'assistente sociale dr. Premoli per 
essersi sempre prodigato per assecon-
dare i suoi desideri, sostenendo noi 
familiari in decisioni non sempre facili. 

Con stima e riconoscenza siamo grati 
ai colleghi dr.ssa Torresani e dr. Pac-
chioni per la professionalità mai sepa-
rata dalla carità, che è amore, con la 
quale hanno accompagnato papà Carlo 
all'incontro con il Padre.

Anna Cottarelli, 
Gian Mario Trovati e fi gli

Crema, 1 marzo 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Michele Zuvadelli
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosangela, i fi gli Daniele, Alice con 
Donato e gli adorati nipotini Nicolò e 
Manuel, la sorella, i fratelli, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che in qualsiasi modo hanno condiviso 
il loro dolore.
Quintano, 24 febbraio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Fornaroli
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rina, i fi gli Walter con Simona, Miche-
le con Elisabetta, Fiorella con Angelo, 
i cari nipoti Marta, Elia, Luca, Irene ed 
Elisa, i fratelli, la sorella, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 1 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosangela Orini
di anni 71

Ne danno il triste annuncio i fi gli Da-
vide con Laura e Silvia con Michele, 
gli adorati nipoti Martina, Marcello, 
Samuele, Mattia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 1 marzo 2018

Impossibilitate nel farlo personalmente, ringraziamo di cuore tutte le 
persone che hanno preso parte al nostro dolore e ci sono state vicine in 
vari modi... conforto, preghiera, vicinanza e altro.

Esprimiamo grande riconoscenza e gratitudine a tutti, in modo partico-
lare a don Roberto e don Mario, per esserci stati vicini in questo triste 
momento in modo amichevole e di conforto.

Ringraziamo la classe 1960 di Monte Cr, cugini, amici, parenti, colle-
ghi di lavoro della SIS-TER, lo staff della ditta EPS e altre persone in 
anonimato che hanno voluto effettuare delle donazioni e/o offerte alla 
memoria di Antonello. 

Gruppo Chei de la Pulenta (gruppo di amici per progetti umanitari a 
scopo benefi co, dove Antonello era Presidente) e alla Caritas parroc-
chiale di Monte Cremasco. 

Purtroppo la sua morte è stata rapida e inattesa, lascia un grande vuoto 
in tutti noi che lo abbiamo amato.

Ci mancherà tanto, ma il suo entusiasmo, lo spirito vitale e gioioso che 
ha saputo sprigionare in questa vita terrena, continuerà a sostenerci 
nel suo ricordo, rallegrando le nostre giornate cupe pensando al suo 
sorriso incancellabile.
Grazie di cuore a tutti

                                                          Anna e Roberta

1 febbraio 1960 

 13 febbraio 2018

Ringraziamento

in memoria 
di 

Antonello Calci

A funerali avvenuti il fi glio Pietro rin-
grazia tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
triste perdita della cara

Teresa Marignoni
ved. Pasquini

Porge un particolare ringraziamento a 
tutti gli amici. 
Izano, 3 marzo 2018

Partecipa al lutto:
- Famiglia Franca Firmi
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Importante Consiglio comu-
nale, la scorsa settimana, a 

Bagnolo Cremasco. In esame e 
votazione il Bilancio di previ-
sione, documento centrale nella 
programmazione politico/am-
ministrativa di ogni Ente, specie 
di quella dei Comuni, sempre 
alle prese con tagli e spese da 
centellinare. Nel Previsionale si 
leggono gli obiettivi che l’ammi-
nistrazione intende raggiungere, 
il relativo fabbisogno finanzia-
rio e la sostenibilità della spesa. 

Il documento contabile è 
passato con il sì della maggio-
ranza e il voto contrario delle 
due opposizioni, che però non 
hanno proferito parola, neppure 
con una dichiarazione di voto. 

Un atteggiamento che ha sor-
preso anche il sindaco Doriano 
Aiolfi.

“La discussione del Bilancio, 
che avviene in anticipo rispetto 
agli anni precedenti, presenta 
indubbi vantaggi in termini 
di programmazione e di buon 
funzionamento della struttura 
comunale, in quanto gli uffici 
sono messi in condizione di 
operare da subito, e con risorse 
certe, per la realizzazione del 
programma amministrativo. 
Questo vale in particolare per 
la copertura finanziaria delle 
opere in conto capitale, condi-
zione essenziale per avviare le 
procedure relative”, ha premes-
so il sindaco nella sua relazione 
dove ha illustrato obiettivi e dati 
economici.  

Ma vediamo un po’ di nume-
ri. Il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018 – redatto secon-
do i principi stabiliti dal nuovo 
sistema contabile ‘armonizzato’ 
– pareggia in 4.369.094 euro. 
Le entrate di natura tributaria, 
ammontano a circa la metà, 
2.177.314 euro. 

Le tasse, le aliquote e le tarif-
fe sono rimaste invariate, così 
come i servizi: tra le novità, ad 
esempio, l’esenzione dalla Tari 
(rifiuti) per le nuove attività 
commerciali per un periodo di 
due anni. 

Il piano finanziario Tari, 
nello specifico, pareggia in 
460.796,99 euro con costi so-
stanzialmente invariati rispetto 

al 2017: le tariffe complessive 
sono in  lieve diminuzione, 
grazie anche al nuovo accordo 
sui rifiuti raggiunto a livello 
territoriale.

304.361 euro sono le entrate 
derivanti da contributi e tra-
sferimenti da parte di Stato, 
Regione, altri Comuni e Comu-
nità Sociale Cremasca. 662.269 
euro, invece, entreranno nelle 
casse dell’Ente da quanto rac-
colto coi servizi pubblici gestiti 
dal Comune (scuola materna, 
trasporto scolastico, minigrest, 
pre e post scuola, assistenza 
domiciliare, concessione gas 
metano, ecc.) e da proventi 
diversi. 

Nel capitolo spese, il sindaco 
Aiolfi ha elencato quelle corren-
ti e del rimborso di prestiti (pari 
a 3.153.944 euro), tra cui rien-
trano gli interventi nei diversi 
settori amministrativi, cultura, 
scuola, edilizia, politiche giova-
nili, sport, ecc.

Tra gli investimenti 2018 
sono stati ricordati la manu-
tenzione dei plessi scolastici 
per 175.000 euro, la manuten-
zione degli immobili comunali 
(100.000 euro), il rinnovo dei 
manti bituminosi per 100.000 
euro, la creazione della ciclabile 
delle Lame con 85.000 euro, 
lavori straordinari alla scuola 
dell’infanzia per 11.339.000 
euro (contributo), il prosegui-
mento della riqualificazione del 
centro storico per 100.000 euro 
e altre opere minori, per un 
totale di quasi 600.000 euro. 

Al Bilancio – ha ricordato 
sempre il primo cittadino Aiolfi 
– non è stato applicato l’avanzo 
di amministrazione in quanto 
la legge consente l’utilizzo, sia 
della quota libera sia di quella 
destinata agli investimenti, solo 
dopo l’approvazione del rendi-
conto di gestione. “Tuttavia tra 
gli allegati obbligatori da unire 
al documento contabile è previ-
sta la determinazione dell’a-
vanzo presunto di amministra-
zione. Questo dato – rileva in 
conclusione il sindaco – eviden-
zia un risultato positivo stimato, 
a oggi, in 435.297,21 euro, a 
conferma della solidità dei conti 
del nostro Comune”.

 BAGNOLO CREMASCO

 CASTELLEONE
Centrale biomasse: il 7 marzo, alle ore 21, l’assemblea pubblica

Ricorso e assemblea pubblica. Sono queste le strade che il sin-
daco Pietro Fiori e la sua Giunta hanno deciso di ‘battere’ 

in merito al progetto di realizzazione di una centrale a biomas-
se nella zona industriale del paese. Studio prima respinto dalla 
Conferenza dei servizi della Provincia di Cremona e poi, dopo 
la ripresentazione con correttivi da parte del proponente, dalla 
stessa accolto.

“Non vogliamo rimanere inerti – esordisce il primo cittadino 
– e intendiamo continuare a fare sentire con forza la nostra con-
trarietà sia proponendo ricorso contro il provvedimento nelle sedi 
opportune, ma anche attraverso una campagna di informazione 
dei cittadini che li renda edotti della qualità dell’aria che respiria-
mo oggi e di come la stessa potrebbe ulteriormente peggiorare in 
futuro, con conseguenti rischi per la nostra salute. Per questo il 7 
marzo alle ore 21, presso la Sala Leone di via Garibaldi, ci riu-
niremo in un’assemblea pubblica per discutere la questione con 
i castelleonesi. Riteniamo assurdo che i cittadini e i loro sindaci 
non abbiano voce in capitolo su decisioni così importanti per il 
nostro futuro: essi devono essere parte attiva nelle scelte volte alla 
tutela della salute pubblica, affinché vengano evitati rischi anche 
solo potenziali e le esigenze collettive possano prevalere su ogni 
interesse privato”. 

Il sindaco ripercorre la storia di questa vicenda partita nel 
settembre del 2016 quando il Comune veniva informato della ri-
chiesta di costruzione, da parte di una società madignanese, la 
Go.De.Ca, di una centrale di coogenerazione a biomasse. L’im-
pianto sarebbe dovuto sorgere in via per Ripalta Arpina, in zona 
industriale. 

“La Provincia di Cremona, ente competente a rilasciare l’au-
torizzazione, convocava una conferenza di servizi a cui prendeva 
parte anche il nostro Comune. A seguito di un primo incontro il 
24 ottobre abbiamo convocato un Consiglio comunale straordi-
nario per discutere e concordare la posizione del Comune di Ca-
stelleone, chiamato a esprimere un parere seppur non vincolante. 

Il nostro Consiglio comunale, dopo aver esaminato il progetto 
e le relazioni di Arpa e Ats Valpadana, ha espresso dissenso mo-
tivato dalla valutazione sull’impatto che la nuova centrale avreb-
be avuto per il nostro territorio. Anche i comuni di Madignano, 
Montodine e Ripalta Arpina, approfondita la questione, hanno 
manifestato la loro contrarietà all’insediamento. La Provincia 
di Cremona, nel novembre 2016, ha concluso la Conferenza di 

servizi comunicando il diniego all’installazione della centrale per 
evidenti carenze progettuali”.

Tutto finito? Nient’affatto. La società proponente ripresentava 
il progetto con alcune modifiche. Una seconda Conferenza dei 
servizi convocata nel giugno 2017 dalla Provincia, in linea con il 
dissenso evidenziato anche dai Comuni coinvolti, esprimeva un 
secondo diniego alla costruzione della centrale “facendo proprio 
il principio di precauzione visto che non si possono escludere 
ricadute (sanitarie) nel medio e lungo termine”, come citava il 
parere di Ats Valpadana.

A quel punto la società proponente decideva di ricorrere al Tar 
di Brescia che nell’autunno dello scorso anno sospendeva il prov-
vedimento della Provincia invitando le amministrazioni compe-
tenti ad approfondire le ipotesi di impatto ambientale e sanitario 
che la centrale avrebbe avuto producendo specifiche analisi tecni-
che “riguardanti in particolar modo le polveri ultrafini, note come 
PM2.5 e PM1, a oggi senza norma, ma cancerogene per l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. L’8 febbraio 2018 – prosegue 
il sindaco Fiori – si è svolto il passaggio conclusivo della Confe-
renza di servizi. In questa sede, sempre supportati dai Comuni 
di Madignano, Montodine e Ripalta Arpina, abbiamo presenta-
to ulteriori pareri tecnici, fra cui il fatto che la centrale emetterà 
1.325 Kg all’anno di PM2.5, per meglio argomentare la nostra 
posizione contraria, richiamando in particolare il C.d. ‘principio 
di precauzione’ che obbliga le autorità ad adottare provvedimenti 
appropriati al fine di prevenire anche rischi potenziali per la sa-
lute pubblica e l’ambiente, tuttavia la Provincia ha autorizzato la 
costruzione della centrale a biomasse”.

La decisione ha provocato delusione e preoccupazione tra i 
responsabili della pubblica amministrazione castelleonese e dei 
territori immediatamente vicini. “Consideriamo le politiche am-
bientali e la riduzione dell’inquinamento una priorità come ab-
biamo dimostrato con molteplici progetti attuati in questi anni. 
Il nuovo impianto a biomasse porterà a un peggioramento della 
qualità dell’aria, aria che a Castelleone, come nel resto della Val 
Padana, risulta già pesantemente inquinata dalle polveri sottili. 

Per questo non resteremo inerti. Proporremo ricorso nelle sedi 
opportune e al contempo avvieremo, proprio con l’assemblea 
pubblica di mercoledì, una campagna di informazione perché i 
cittadini sappiano i rischi ai quali possono andare incontro”.

Bruno Tiberi

di LUCA GUERINI

IN CONSIGLIO 
COMUNALE 
È GIUNTO IL NO 
DALLE DUE 
OPPOSIZIONI, 
SENZA PERÒ 
NESSUNA 
DICHIARAZIONE 
DI VOTO. 
IL PREVISIONALE 
PAREGGIA IN 
4.369.094 EURO.
TASSE INVARIATE, 
CONFERMATI 
TUTTI I SERVIZI
Il municipio di Bagnolo 
e il sindaco Doriano Aiolfi

Per il Bilancio
sì a maggioranza
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1980     10 marzo     2018

"È chiuso nel nostro cuore 
ciò che di voi non potrà mai 
morire".

Nel 38° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Caterina Assandri
unitamente al caro papà

Augusto Ceruti
del quale ricorre mercoledì 8 marzo il 
37° anniversario, i fi gli, li ricordano 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
7 marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.

"Tutto ci parla di te, il cuore 
ti ricorda, sappiamo che dal 
cielo tu vegli su di noi".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Franca Pezzotti
in Levici

il marito, la fi glia Rosita con Beppe, il 
fi glio Alessandro con Marzia e i piccoli 
Federico e Giorgia, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato martedì 6 marzo alle ore 20 
nella chiesa di San Rocco in Izano.

2003     8 marzo     2018

"Dal cielo ove godi di premio 
delle tue virtù continua a pro-
teggere e benedire i tuoi cari 
donandoci sempre serenità e 
tanta pace".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Piera Quattrini
Biondi

i tuoi cari ti ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 11 marzo alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
a Salvirola.

2016     3 marzo     2018

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Massari
la moglie Elena, le fi glie Domenica con 
Francesco, Giusy con Gianpietro, Fa-
biola con Mauro, i cari nipoti Jessica, 
Chiara, Marco e Simone e la cugina 
Lucia lo ricordano con affetto.
Izano, 3 marzo 2018

2013     1 marzo     2018

"Nei nostri cuori è sempre 
viva la tua presenza".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Gabriele Gozzoni
la moglie Manola, i fi gli Elisa e Stefa-
no, la mamma, la sorella, i parenti e gli 
amici tutti lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 4 marzo alle ore 11 presso 
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore di chi re-
sta".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Cecilia Chiesa
(Cilia)

vive sempre nel cuore dei suoi cari.
I familiari la vogliono ricordare con co-
loro che le hanno voluto bene.

6 marzo 2006

Nel dodicesimo anno della scomparsa 
del caro

Enzo Trezzi
la moglie, il fi glio con Veruska e Chloe, 
il fratello, la cognata, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con l'affetto e l'amore 
di sempre. Accomunano nella memoria 
i cari genitori

Rosa e Battista
e i cari suoceri

Ernesto e Angela
Una s. messa verrà celebrata domenica 
11 marzo alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale della SS. Trinità.

2001     4 marzo     2018

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Domenico Venturelli
i fi gli Luigi, Ivan, Meris e tutti i parenti 
lo ricordano con affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 3 marzo alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2016     4 marzo     2018

Giuseppina Zanotti
in Fusar Bassini

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 3 marzo alle ore 18 nella 
chiesa di San Michele Arcangelo.
Giansesto e Francesca ringraziano 
quanti si uniranno nel ricordo e nelle 
preghiere.

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Parati
i familiari lo ricordano unitamente al 
papà

Fausto
e alla mamma

Maria Cagni
Un uffi cio funebre a suffragio verrà ce-
lebrato lunedì 5 marzo alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

"La morte non è niente. Sono solo 
scivolata nella stanza accanto. Io 
sono sempre io e tu sei sempre 
tu. Quello che eravamo l'uno per 
l'altro lo siamo ancora. Chiamami 
con il nome che mi hai sempre 
dato, parlami nel modo affettuoso 
che hai sempre usato. Non cam-
biare tono di voce, non assumere 
un'aria triste. Continua a ridere di 
quello che ci faceva ridere quando 
eravamo Insieme. Prega, sorridi, 
pensami! Il mio nome sia sempre 
la parola familiare di prima, pro-
nuncialo senza la minima traccia 
d'ombra o di tristezza. La vita con-
serva il signifi cato che ha sempre 
avuto, è la stessa di prima, c'è una 
continuità che non si spezza. Che 
cos'è la morte se non un accidente 
trascurabile? Perchè dovrei essere 
fuori dai tuoi pensieri solo perchè 
sono fuori dalla tua vita terrena. Ti 
aspetto, non sono lontana, sono 
solo dall'altra parte, proprio dietro 
l'angolo... ritroverai il mio cuore. 
Asciuga le tue lacrime e non pian-
gere se mi ami: il tuo sorriso è la 
mia pace.

(Henry Scott Holland)

Ciao

Tina
Il marito Diego, il fi glio Luca con Lau-
ra, Elio con Pierangela ed Erica, tutti i 
meravigliosi amici la ricordiamo nel 
giorno del quarto anniversario della 
chiamata al Padre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 7 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S.Carlo in Crema.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Elisabetta Piloni
i nipoti Luca, Diego e Lara con la mam-
ma Angela la ricordano con affetto e 
riconoscenza unitamente al caro zio

Vittorio Carniti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata nella chiesa parrocchiale della 
SS. Trinità domani, domenica 4 marzo 
alle ore 10.

Un anno fa, come oggi, ci ha lasciato, 
spegnendosi ai sensi, la carissima

Iole Oldani
per ricongiungersi nella casa del Padre 
con tutti i suoi cari, lasciandoci testi-
monianza d’una fede semplice, vissuta 
in umiltà e dedizione.
Un uffi cio funebre a suffragio anche del 
marito

Cesare Marazzi
sarà celebrato mercoledì 7 marzo alle 
ore 20 nella chiesa parrocchiale di S. 
Andrea ap. in Capralba.
Capralba, 3 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Antonietta Ferri
in Guerini Rocco

Ne danno il triste annuncio il marito 
Francesco, il fi glio Simone, gli adorati 
nipoti Ginevra e Ivan, il fratello Mario, 
le sorelle Pinuccia e Cecilia.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 3 marzo alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Michele; 
la tumulazione avverrà nel cimitero di 
Ripalta Cremasca.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in Chie-
sa alle ore 10 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla ASST di Crema U.O. Cure Pal-
liative per le premurose cure prestate.
Crema, 2 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rita Guarneri
ved. Vailati

di anni 102
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Germana, i cari nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esperimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Colombetti e a tutto il 
personale infermieristico della "R.S.A. 
Camillo Lucchi" di via Zurla a Crema 
per le premurose cure prestate.
Crema, 1 marzo 2018

Cara amica

Antonietta
la nostra lunga amicizia è stata specia-
le. Posso solo esprimere tutto l'affetto 
che ci legava.
Addolorata abbraccio i tuoi cari per il 
tuo allontanamento.

Agostina
Montodine, 2 marzo 2018

2013     1 marzo      2018

"Nella sofferenza l'hai reso 
partecipe della tua croce, o 
Signore".

A cinque anni dalla salita in cielo del 
caro papà

Giuseppe Capelli
Graziella con Fabrizio, Ornella con Giu-
seppe, Doriana con Oreste, i cari nipoti, 
i pronipoti, i parenti e gli amici tutti ti 
ricordano con infi nito affetto unitamen-
te al caro nipote

Simone Benelli
Nel vostro dolce ricordo una s. mes-
sa sarà celebrata domani, domenica 4 
marzo alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Sant'Antonio Abate di Salvi-
rola.

A un anno dalla scomparsa della cara

Giovannina
Legramandi
in Bertocchi

il marito, i fi gli, il fratello, la sorella e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 10 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Vidolasco.

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



SABATO 3
 PIAZZE CREMASCO GARDENIE AISM

Oggi e domani, i volontari dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) sfideranno le intemperie e saranno nelle piazze del Cremasco 
e all’Ipercoop con le gardenie e – novità – le ortensie per la campagna di 
raccolta fondi “Gardensie”.

ORE 10 CREMA PITTURA
Al Museo Civico, sala Agello, è aperta fino al 4 marzo la mostra di Pittori 

cremaschi e lombardi a confronto. Orari di visita: sabato e domenica ore 10-12 
e 16-19. 

 CREMA MOSTRA
Al teatro San Domenico, in piazza Trento e Trieste, è aperta la mostra 

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

ORE 16 RIPALTA CREMASCA MOSTRA
Nello spazio espositivo della ex banca in via Roma, di fronte alla chiesa 

parrocchiale, prosegue la 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. Oggi alle ore 17, presen-
tazione del libro di poesie Dall’anima... di Giuseppina Mancastroppa.

 CREMA ESPOSIZIONE
Nella sala della Pro Loco è allestita la mostra di Ornella Crescini Amo-

revoli sguardi con precoce contribuito della nipote Allegra. Esposizione visi-
tabile fino al 4 marzo.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
Presso il Centro Parrocchiale va in scena la tradizionale “tombolata ga-

stronomica”. In palio gustose sorprese per tutti.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale, a cura della Pro Loco, musica con Gianni 

Cosmai. Ingresso € 6.

DOMENICA 4
ORE 9 CARAVAGGIO DIORAMI

Presso la sala ex penitenzieria del Santuario della Beata Vergine del 
Fonte si apre la mostra “Diorami della vita di Gesù”, di Francesco Bon-
vissuto. L’esposizione sarà allestita fino al 28 ottobre e visitabile il saba-
to, la domenica e i festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

ORE 11.30 LODI QUARESIMA DI MUSICA
Ogni domenica di Quaresima, presso il Tempio civico dell’Incoro-

nata, in Lodi, il Coro del “Collegium Vocale” di Crema è protagonista 
durante la Messa della “Quaresima di musica all’Incoronata”.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 3 marzo 2018

Comunicati
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Dal 4 al 7 maggio

 È organizzato dal 4 al 7 
maggio un pellegrinaggio in ae-
reo a Medjugorje. Partenza da 
Orio al Serio il 4 maggio alle ore 
7 (ritrovo 2 ore prima). Trasferi-
mento dall’aeroporto a Medju-
gorje e viceversa. Pullman a di-
sposizione per tutta la durata del 
pellegrinaggio. Partecipazione € 
535 + € 35 iscrizione. Necessa-
ria la carta d’identità valida per 
l’espatrio o passaporto con va-
lidità residua di almeno 3 mesi 
dalla data di uscita dalla Bosnia. 
Iscrizioni entro il 4 aprile rivol-
gendosi a don Vito Barbaglio 
o a Maddalena Cattaneo tel. 
333.3515116.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Provenza, Camargue...

 La parrocchia del S. Cuo-
re organizza dal 16 al 20 aprile 
un viaggio in Provenza, Camar-
gue e Costa Azzurra. Ultimissi-
mi posti. Partecipazione € 780, 
supplemento camera singola € 
150. La quota comprende: viag-
gio in bus, pensione completa 
con bevande, visite guidate, in-
gressi, giro in battello, assicura-
zione spese mediche, accompa-
gnatori. Iscrizioni con caparra 
di € 250. Info e iscrizioni: Piero 
Milani 339.6584628.

COMUNE CAPERGNANICA
Viaggio Friburgo

Il Comune di Capergna-
nica organizza un viaggio a Fri-
burgo, Foresta Nera, Colmar e 
Lago di Costanza dal 28 aprile 
al 1° maggio in bus. La quota 
che comprende anche visite gui-
date e assicurazione sanitaria è 
di euro 385 (supplemento sin-
gola 105 euro). Per prenotazioni 
0373.76021/0373.80574.

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, Norim-
berga. 28 aprile città di Monaco, 
29 aprile Kz Dachau (visita gui-
datadell’ex campo di concentra-
mento), 30 aprile Norimberga e 
il centro del potere, 1° maggio 
Monaco (partenza nel pome-
riggio, rientro a Pianengo in se-
rata). Programma completo in 
Biblioteca. Quota di partecipa-
zione € 340/315 a seconda del 
numero di partecipanti. Iscrizio-
ni presso la Biblioteca comunale 
entro 7 marzo. Per info: Biblio-
teca, via Roma 59, Pianengo, 
tel. 0373.752227, e-mail: biblio-
teca@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.

GRUPPO MEDJUGORJIE
Pellegrinaggio

Viaggio spirituale a Medju-
gorjie da mercoledì 25 a domenica 
29 aprile. Quota di partecipazione 
euro 330 tutto compreso (minimo 
40 partecipanti); singole non di-
sponibili o se possibile con mag-
giorazione di 60 euro. Acconto 
100 euro, saldo 30 giorni prima 
della partenza. Carta d’identità 
o passaporto validi; guida spiri-
tuale don Mario Marielli. Iscri-
zioni: Nando 388.1936352, don 
Mario 393.4513485, Antonella 
348.3318335

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 
validi per l’espatrio. Per iscrizioni 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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. Giovan-
ni 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 5 chiuso; 
✔ martedì 6 si gioca a carte; ✔ 
mercoledì 7 giochi sociali e festa 
della donna; ✔ giovedì 8 ginna-
stica con il maestro e festa della 
donna; ✔ venerdì 9 in musica con 
Comandulli, festa della donna e 
lotteria con ricchi premi, fiori e 
dolcetto

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Giovedì 8 marzo ore 21 Fuori abbonamento: “Pen-
savo di vestirmi da uomo”, di e con Lucia Vasini. 
Ingresso € 20/15. 
➜ Mercoledì 7 marzo ore 9.30 Intrecci di storie: “Set-
testella”, Teatro all’Improvviso. Per le scuole.

ORE 15 OFFANENGO SOTTOSCRIZIONE
Presso il Centro Sociale Anziani Eden, fino alle ore 18.30 sottoscri-

zione a premi. 

ORE 16 PANDINO INCONTRO
I locali della Biblioteca comunale, in occasione della prossima Festa 

della Donna, ospitano un incontro pubblico di sensibilizzazione sul 
traffico degli essere umani: si parlerà in particolare della tratta delle 
donne nigeriane. Incontro a cura del CIF e del Gruppo Cultura.

ORE 17 CASALE CR.SCO SPETTACOLO 
Per le iniziative legate alla Festa della Donna, il teatro dell’oratorio ospita 

lo spettacolo Donne di frontiera. Lotte e avanguardie femminili. Voce recitante 
di Fausto Lazzari, musiche originali di Fabio Colombro. Ingresso è libero 
e gratuito.

LUNEDÌ 5
ORE 21.10 CREMA  CINEMA
   Nella Sala Cremonesi del Museo, in piazzetta Terni De Gregorj 5, 
per “Amenic Cinema” proiezione del film Matti da slegare. Ingresso con 
tessera Ficc annuale di 7 euro.

MARTEDÌ 6
ORE 21 CREMA CINEFORUM 

Il Centro culturale G. Lucchi presenta il “Cineforum di primavera” 
che prende in esame le problematiche dei giovani. Questa sera appun-
tamento presso la Multisala Porta Nova con il film Tutto quello che vuoi. 
Ingresso € 5,70. Presentazione e dibattito condotti dal dottor Lauro 
Sangaletti.

MERCOLEDÌ 7
ORE 20.45 CREMA INCONTRO 

Per l’iniziativa “Percorsi di educazione alla cittadinanza” promossa 
dall’Unità pastorale di San Bartolomeo-San Giacomo, nella Sala ascolto di 
San Giacomo Claudio Dagheti, responsabile di Caritas Diocesana, esporrà 
le “Esperienze riuscite e meno riuscite di integrazione nel nostro territo-
rio”. Incontro aperto a tutti.

ORE 21 IZANO GENITORI E FIGLI 
Nell’ambito del percorso “Genitori e figli: istruzioni per l’uso”, pro-

mosso dal Comune izanese e dal Centro Moses di Treviglio, presso la 
scuola primaria incontro sul tema Disturbi d’ansia: cosa sono, come si classi-
ficano, come si presentano nelle diverse età e come si trasmettono tra generazioni 
diverse. Relatrice la psicologa dottoressa Michela Rossini. L’ingresso è 
libero.

GIOVEDÌ 8
ORE 15 OFFANENGO OMAGGIO 

Presso il Centro Sociale Anziani Eden, in occasione della Festa della 
Donna, iniziative di animazione fino alle ore 18.30 e omaggio a tutte 
le donne presenti.

ORE 19 CREMA INAUGURAZIONE 
Nella Sala Agello, in piazzetta Terni De Gregory 2, inaugurazione 

di Obbiettivo donna, mostra fotografica a cura di Kaos Focale e Andrei-
na Castellazzi. Ad animare il momento il Dj Set di Antonio Coman-
dulli.  L’allestimento è curato da Lucia Ghidoni. L’esposizione resterà 
aperta fino al 14 marzo, con orario 9-18.

ORE 21 CREMA PROIEZIONE 
Presso la sala Mcl di via De Marchi 8, proiezione di diapositive dedi-

cate alla Prima Guerra Mondiale a cura del Circolo Filatelinco e Numi-
smatico Cremasco. Ingresso libero. 

ORE 21 CREMA VIA CRUCIS 
Le parrocchie della città invitano tutti alla celebrazione della Via 

Crucis cittadina, con ritrovo in piazza Fulcheria a Crema Nuova. Il 
tema della riflessione è “Sulla via della croce con padre Alfredo Cre-
monesi”.

ORE 21 PANDINO SERATA FORMATIVA 
Presso la sala civica, all’interno delle scuole medie, primo inco-

tro del progetto “A volte capita che... il gioco prenda una brutta 
piega”, promosso dal Comune e co-finanziato dalla Regione. Il 
dottor Giorgio Cerizza, responsabile dell’Unità operativa di riabi-
litazione dalle dipendenze dell’Asst di Crema, svilupperà il tema 
Il gioco di azzardo: copriamo le carte. Interverranno anche alcuni te-
stimoni.

VENERDÌ 9
ORE 19 CREMA INCONTRO 

L’Arci di Ombriano in via Lodi 15 ospita l’incontro con gli autori di 
“Mafie all’ombra del Torrazzo”. Interverrà Stefano Prandini. A seguire, 
“cena antimafia” con prodotti di Libera Terra.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella Sala Cremonesi del Museo Civico incontro della serie Le tec-

nologie digitali che stanno cambiando il mondo. Il tema di oggi è: Il ruolo 
delle istituzioni e degli enti territoriali nello sviluppo del territorio. L’intervento 
è a cura di Giancarlo Corò, docente dell’Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia.

Parma 
e Castel Arquato - € 75 

22 aprile, visite guidate 
+ pranzo 

Amsterdam, Metz 
e Strasburgo - € 675
dal 27 aprile al 1 maggio

Diano Marina - € 610
soggiorno climatico

dal 21 aprile al 5 maggio 
Tutto compreso 

Per info Blueline tel.  0373 80574
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 4 marzo:
TOTALERG SS 415 Paullese
lato CR-Mi

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 9/3 fino 16/3:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Pandino
– Romanengo (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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 7 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Red Sparrow • Puoi baciare lo sposo • Il filo 
nascosto • Belle e Sebastien: amici per sempre 
• A casa tutti bene • Black Panther • La forma 
dell'acqua • Tokyo Ghoul - Nexo anime
• Cinemimosa lunedì (5/3 ore 21.35): 
Puoi baciare lo sposo
• Saldi lunedì (5/3 ore 19.15 e 21.30): A 
casa tutti bene
• Cineforum martedì (6/3 ore 21): Tut-
to quello che vuoi (organizzato dal Centro 
Culturale Diocesano G. Lucchi)
• Over 60 mercoledì (7/3 ore 15.30): Il 
filo nascosto
Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• L'ora più buia (3 e 4/3 ore 21) • Bigfoot junior 
(4/3 ore 16) • Napoli velata (9/3 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Il filo nascosto • A casa tutti bene • La forma 
dell'acqua • La battaglia dei sessi (6/3 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Chiamami col tuo nome • 50 primavere 
(7 e 8/3)
Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 7 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Puoi baciare lo sposo • Red Sparrow • 2 
gran figli di... • È arrivato il broncio • Belle 
e Sebastien: amici per sempre • Black Pan-
ther • A casa tutti bene • La forma dell'ac-
qua (dal 5/3) • Cinquanta sfumature di 
rosso (vm14) • La vedova Winchester • I 
primitivi
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Serata di Premiazione 21 Ottobre dello scorso 2017
1° Classifi cata “Mé fradèl” di Agostina Ferla Pizzamiglio

2° Classifi cata “L’amór l’è” di Andreina Bombelli

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

Prima Lettura: Es 20,1-17
Salmo: 18
Seconda Lettura: 1Cor 1,22-25
Vangelo: Gv 2,13-25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Tro-
vò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, 
i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti 
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe dis-
se: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre 
mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la 
parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato 
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato 
dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a 
Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni 
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fi -
dava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno 
desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è 
nell’uomo.

Presentarsi al tempio di Gerusalemme per offrire un sacrifi cio a Dio 
non era una cosa semplice: c’erano prescrizioni da osservare, e ciò 
che si poteva offrire in sacrifi cio – animali che venivano uccisi, op-
pure anche cibi di vario genere – doveva rispettare determinati cri-
teri. Il principio era senz’altro buono: non si offre a Dio una cosa 
qualunque, ma si offre il meglio che abbiamo. Per molti, dunque, la 
soluzione più semplice era di cercare nelle vicinanze stesse del tem-
pio, pagando, ciò che poteva essere offerto in sacrifi cio secondo le 
prescrizioni della Legge ebraica. Per questo c’erano venditori, negli 
spazi intorno al tempio.
Così facendo, però, si correvano almeno due rischi: il primo era 
quello di trasformare un servizio necessario, o comunque utile, in 
un vero e proprio mercato, snaturando così la santità e dignità del 
tempio.
Soprattutto, però, questo sistema rischiava di falsare tutto il senso 
del sacrifi cio: perché, come avevano detto ripetutamente i profeti, i 

sacrifi ci avevano senso solo a patto di esprimere, da parte dell’uomo 
e del popolo, la volontà di una vita buona e giusta davanti a Dio.
A Dio non interessano i sacrifi ci di animali, tanto meno quelli «cer-
tifi cati», e che uno si poteva comprare; non interessa questo, a Dio, 
se manca il sacrifi cio della fede, se non si vive l’alleanza con Lui, e 
dunque se vengono a mancare, nell’uomo e nel popolo, la sintonia 
con Dio, la fedeltà alla sua parola, il rispetto per la giustizia e per il 
bene dei fratelli, soprattutto dei più poveri. Osea, Amos, Isaia, Gere-
mia, per citare solo alcuni dei profeti più importanti, lo hanno detto 
e ripetuto per secoli.
Il gesto violento di Gesù, che manda all’aria i banchi dei venditori 
nel tempio di Gerusalemme, è come il compimento di quelle profe-
zie. Quel gesto vuol dire, anzitutto: è ora di prendere fi nalmente sul 
serio ciò che Dio cerca nell’uomo: egli cerca quel sacrifi cio che è 
la vita stessa dell’uomo in quanto risponde al dono di Dio vivendo 
nella fede, mettendo in pratica la sua parola, operando la giustizia e 
la verità…
Il tempio è il segno dell’abitazione di Dio in mezzo all’umanità: e 
il gesto di Gesù signifi ca che Dio vuole abitare non in un tempio di 
legno o di pietra dove si offrono sacrifi ci, ma in mezzo a un’umanità 
che sia davvero la sua immagine, il suo rifl esso, un’umanità sinto-
nizzata con il cuore di Dio e quindi capace di rendere se stessa e il 
mondo la casa dove l’amore di Dio può abitare per sempre.
Il gesto di Gesù con i venditori del tempio vuol dire allora un’altra 
cosa: questo desiderio di Dio trova ormai il suo compimento pro-
prio in Gesù. È proprio lui il capostipite, l’iniziatore di questa nuo-
va umanità, perché proprio egli realizza pienamente ciò che Dio si 
aspetta: la vita di Gesù, compiuta perfettamente nell’adesione fi liale 
al Padre e nel dono di sé per la vita e la salvezza del mondo, è il 
miglior sacrifi cio che Dio possa desiderare.
Dunque, è Gesù, ormai, il tempio vero e defi nitivo di Dio: è Gesù 
morto e risorto, Gesù nella sua pienezza pasquale, appunto perché 
la Pasqua sigilla defi nitivamente il sì che il Figlio dice al Padre e 
il dono di amore con il quale egli dona tutto se stesso, perché noi 
possiamo partecipare della vita di Dio.
Seguendo Gesù Cristo, e lasciandoci rinnovare dalla sua Pasqua, di-
ventiamo a noi tempio di Dio nel mondo, umanità nuova che rende 
presente nel mondo l’amore fedele di Dio e invita tutti ad accogliere 
la sua salvezza.

+vescovo Daniele

DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO E IN TRE GIORNI LO FARÒ RISORGERE

Domenica
4 marzo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 28/2/2018

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 160-162; Tritello 159-161; Crusca 143-
145; Cruschello 152-154. 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 
372-374; 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 5,81; 25 kg 4,04; 30 kg 3,59; 40 kg 2,92; 50 kg 2,44; 65 kg 1,97; 
80 kg 1,71. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,440; 145-155 kg 1,480; 156-176 kg 1,570; oltre 176 kg 1,500.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,05; Provolone Valpadana: dolce 5,55-
5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,10-6,20; 
stagionatura tra 12-15 mesi 6,75-6,80; stagionatura oltre 15 mesi 7,10-
7,45.
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 CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

Treviglio Fino al 7 marzo 

Ariston ☎ 0363 419503
• Puoi baciare lo sposo • Red Sparrow • È 
arrivato il broncio • Il filo nascosto • La for-
ma dell'acqua • A casa tutti bene • Black 
Panther • Belle e Sebastien: amici per sem-
pre. Gli eventi: Carmen - In diretta via sa-
tellite dalla Royal Opera House di Londra 
(6/3 ore 19.45) • Tokyo Ghoul (6/3 ore 
20). Le rassegne: • Replay: Tre manifesti 
a Ebbing, Missouri (5/3 ore 21.30). • Film 
d’Essai: Corpo e anima (7/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Belle e Sebastien: amici per sempre • 
Sconnessi • Assassinio sull'Orient Express 
(6/3 ore 21)

Primo Concorso di Poesia dialettale cremasca “Al lanternì”

Me fradèl da bagài
l’éra pròpe ’n barbòta,
sö töt al gh’éra da dì argóta.
A scóla ògni interugasiù
la gh’éra la sò discüsiù.

Se per prìm al vignìa ciamàt
al dizìa che l’éra svantagiàt.
Se per ültem l’éra lasàt
l’éra pròpe scarugnàt.
Se la maèstra a la lavàgna
la ciamàa per prìma Franchìna,
al dizìa che l’éra la sò pacìna.
Söl vóto, òlt o basì,
al gh’éra sémpre argót da di’.
 
’Na séra a tàula töc ansèma,
sàlta fóra ’na discüsiù nóa, pròpe bèla!
Me màma per finì da mangià
a töc la g’à dàc an pumelì.
I sarà stàc nustrà, saurìc,
ma per dìla bèla giösta
i éra pròpe striminzìc!

L’è la sòlita sùlfa…
lü ’l cuméncia a barbutà: 
“Chèsto ché ’l sarà mia ’n póm!
L’è apòa töt brignuculét,
al pàr töt rugnùs e rampugnét!

Cùma sa fà a mangià ’n laùr ansé?”
Me pupà töt sério al ga dìs:
“Próa a fàl vèt a mé!”

E sénsa dì gnà ü gnà dù…CRÀCH,
al g’à dàc déte ’n bèl sgagnù.
“Gh’ét vést? A mangiàl sa fà ’nsé!”
Me fradèl l’è restàt lé ’mbambulàt,
i òc da góse i s’ampienìc,
al barbós al tremàa, al magù g’à ignìt 
e con la ùs strusàda al g’à rispundìt:
“A fà ’nsé, sére bù apòa mé!”

Nòst pupà sénsa alsà la ùs
e sénsa tànta istrusiù
al g’à dàc a ’na bèla lesiù.

Cal vése però i l’à mia perdìt
an dòta i ga l’à ìt.
Lü l’è mé fradèl
e se ’l pól apéna
per töc al piéga la schéna.
Grànd l’è ’l sò cór,
per ütà i ótre i ga la mèt töta
e se ’l barbòta… fà mia nigóta.

L’amór l’è cumè ’n fiór.
Cumè ’na ròza ’l và cultiàt,
’nrüdàt, cüràt e apòa bagnàt.
Al g’à le spìne, sal sà, l’è nurmàl,
ma büsögna apòa saì cumè catàl.

Bàsta ’na fùrbes
per taià le spìne che fa màl,
bàsta tiràl arént, caresàl
e lü ’l ta darà töt al sò prüföm
e a té…
ta rèsta nigót d’ótre che nazàl 

Oggi 3 marzo MARIO MARTELLOSIO il Poeta-pittore di Casaletto Vaprio 
festeggia il suo 91° Compleanno… Auguri !!!

Scuola
materna

di
Capergnanica. 

Bimbi
delle classi
1940-41-42

Ricetta della signora Cristina
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Involtini paprika e limone

Preparazione: tagliate il petto di pollo a fettine sottili. Salatele e pepatele. Farcite ogni fetta con un poco di 
prosciutto cotto, un piccolo pezzo di provola e una mezze fetta di limone tagliata sottile. Arrotolate le fette 
e chiudetele poi con due stuzzicadente. Infarinate leggermente ogni involtino. In una padella fate sciogliere 
una noce di burro e un filo di olio; adagiatevi gli involtini e fateli rosolare da entrambi le parti. Spolveriz-
zateli con la paprika (nella quantità che più vi piace) e bagnate con del vino bianco secco (circa mezzo 
bicchiere). Abbassate la fiamma e fate cuocere per circa 45/50 minuti. Se necessario aggiustate di sale e di 
pepe. Diventeranno morbidissimi! Io li ho serviti con delle carote tagliate a fiammiferi e saltate in padella.

Ricetta dei nostri lettori

Ingredienti per 4 persone: 1 petto di pollo, 1 limone non trattato, 2/3 fette di prosciutto cotto, provola o 
provolone, sale e pepe, olio extravergine d’oliva, una noce di burro, vino bianco secco, 2 cucchiai di farina 
bianca, paprika dolce
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info: distra@email.it

Dopo la vittoria finale otte-
nuta lo scorso anno al 49° 
CIS 2017 - Serie Promozione 
e il conseguente passaggio di 
categoria, domenica 25 feb-
braio è iniziata nel migliore 
dei modi l’avventura della 
A.S.D. Scacchi “Città di 
Crema” nel raggruppamen-
to 6 del 50° CIS 2018 – Serie 
C.
Tra le mura amiche della sede di Palazzo Tadini, la for-
mazione cremasca si è imposta sulla squadra Excelsior 
di Bergamo con il punteggio di 3-1, grazie alle vittorie di 
Giovanni Righini, Roberto Masotti e Giuseppe Esposito, 
mentre Franco Ventura è uscito sconfitto nella sua partita 
in prima scacchiera.
Il prossimo turno si disputerà domenica 11 marzo in Fran-

ciacorta e vedrà il Circolo di 
Crema opposto alla forma-
zione Franciacorta A.

Prosegue senza soste il mo-
mento positivo di Roberto 
Masotti che, dopo essersi 
laureato campione sociale lo 
scorso mese di dicembre, ha 
vinto anche il Torneo Semi-
lampo disputatosi nel corso 

di tre serate nel mese di febbraio.
Con 8,5 punti sui 10 a disposizione, Masotti ha preceduto 
Giuseppe Esposito e Giorgio Raimondi, rispettivamente 
con 7 e 6.5 punti; più lontani dal podio si sono classificati 
Pierluigi Premoli, Gaddo Folcini e Fabrizio Galli.

Aldo Rovida

Buona la prima al 50° Campionato Italiano a squadre
Masotti vince il Torneo Semilampo 2018

50° CIS.
Da sinistra 
Masotti,
Righini,
Ventura

8 MARZO 11 MARZO
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Ospedale aperto

Giornata Internazionale 
della Donna

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidia-
na. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
Oggi, sabato 3 marzo ore 21-22 adorazione guida-
ta dal Gruppo Regina della Pace. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

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

RITIRO DI QUARESIMA
■ Domani, 4 marzo, alle ore 15.30 presso il Cen-
tro S.Luigi ritiro di Quaresima. Tema dell’appun-
tamento Psicologia e relazione con l’anziano. Relatori 
la dott.ssa C. Pelizzari e la dott.ssa M.G. Regonesi. 

LOFT GIOVANI 
■ Lunedì 5 marzo nella chiesa di S.Chiara e al 
Centro S.Luigi momenti dedicati ai giovani. Ore 
19 Lectio divina e preghiera; ore 20.30 insieme a 
cena per coltivare relazioni e dalle 20.30 adorazio-
ne personale, possibilità di dialogo/confessione 
con un sacerdote. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 8 marzo, come ogni giovedì, ore 20,45 
sala parrocchiale Sabbioni, riflessione sul testo 
del Vangelo. Momento di incontro e preghiera 
(personale e di gruppo) sul testo del Vangelo della 
domenica.

24 ORE PER IL SIGNORE
■ Venerdì 9 marzo e sabato 10 marzo presso la 
parrocchia di San Lorenzo Martire  l’iniziativa “24 
ore per il Signore” per celebrare il sacramento della 
riconciliazione (articolo a pag.12) .

CONVEGNO DEI CATECHISTI
■ Sabato 10 marzo dalle ore 9.30 alle 16.30 
presso il Seminario di Vergonzana il conve-
gno dei catechisti. Relatrice suor Giancarla 
Barbon. 

NEL SILENZIO: PAROLE DI SPERANZA 
■ Sabato 10 marzo dalle ore 16.30 alle 18 presso 
Centro Diocesano di Spiritualità incontro di pre-
ghiera e meditazione della Parola di Dio con Selene 
Zorzi. 

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 parteci-
pare. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

DOMENICA 4 MARZO
■ Ore 9.45 a Castel Gabbiano presiede la S. Messa 

GIOVEDÌ 8 MARZO
■ Dalle 14,30 all’Ospedale Maggiore incontra la 
Direzione e il personale sanitario e alle15,30 celebra 
la S. Messa nella Giornata del Malato

SABATO 10 MARZO 
■ Ore 8 Santuario della Pallavicina partecipa 
alla S. Messa per le vocazioni
■ Ore 9.30 Seminario Vescovile partecipa al 
Convegno diocesano dei Catechisti

■ Dalle ore 10.30 alle 12 in Duomo sarà pre-
sente per le Confessioni
■ Ore 15.30 in Cattedrale incontra i Cresi-
mandi della Zona Ovest
■ Ore 20 presso la Fondazione Manziana par-
tecipa alla Cena di Solidarietà dell’A.GE.S.C.

DOMENICA 11 MARZO 
■ Dalle ore 9.30 guida il Ritiro spirituale dei 
Politici e Operatori sociali
■ Ore 15.30 in Cattedrale incontra i Cresi-
mandi della Zona Est e Sud



SECONDO NUMERO 
DI QUESTO ANNO 
SCOLASTICO 2017/18 
DEL GIORNALINO 
DEGLI ALUNNI 
DELLA FONDAZIONE 
CARLO MANZIANA.

IN QUESTO NUMERO 
I SEGUENTI SERVIZI:
- NON DIRMI CHI HA PAURA
- LA NORMANDIA 
  E IL FORTE BARD
- CALART: UNIVERSITY 
  OF ARTS
- EFFETTO FARFALLA
- LA SCOMMESSA
  SULLA VITA
- CELLULARE E COBALTO.
  TANTO SFRUTTAMENTO

GLI ALUNNI DELLA 
MANZIANA GESTISCONO 
ANCHE UN BLOG 
CHE SI TROVA NEL SITO 
WWW.ILNUOVOTORAZZO.IT
DAL TITOLO @DANTE.IT
OGNI SETTIMANA 
UN NUOVO SERVIZIO.
ENTRATE! LEGGETE! 
CLICCATE: MI PIACE!

SCUOLA E 
GIORNALE
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Crema sabato 3 marzo 2018

Ventisette gennaio: chi 
non conosce il significa-

to di questa data?
Il giorno della Memoria, 

un giorno nato per ricordare 
le vittime dell’Olocausto e, 
soprattutto, per interrogarsi 
sul perché della Shoah e 
dell’odio di uomini da parte 
di altri uomini.

Un esempio a noi vicino è 
Carlo Manziana, a cui è in-
titolata la nostra scuola, che 
nacque a Brescia nel 1902. 

La sua vicenda si colloca 
nella particolare generazio-
ne di quanti erano ragazzi 
all’inizio del Fascismo e che 
uscirono da quel regime dit-
tatoriale con un bagaglio di 
esperienze e di vedute nuove. 

Nella Brescia cattolica e, in 
particolare, nella Comunità 
filippina della Pace di cui era 
venuto a far parte diventando 
sacerdote, Manziana fu tra 
coloro che negli anni Trenta 
hanno cercato vie alterna-
tive al Fascismo e le hanno 
trovate in quella “cultura 
del progetto”, che coltivò 
le future classi dirigenti, 
passando attraverso la for-
mazione delle coscienze di 
giovani intellettuali cattolici 
che costituiranno una riserva 
morale non immensa, ma 
decisiva all’indomani della 
guerra.

Nell’Italia della dittatura, 
Manziana si segnalò come 
uomo pericoloso proprio per 
questo: perché formava le 
coscienze. Il suo fu un antifa-
scismo che divenne militante 
e resistente. 

Accusato appunto di 
antifascismo e catturato il 
4 gennaio 1944 alle nove di 

sera, da alcuni militari SS 
della Polizia di sicurezza, 
venne internato nel campo di 
concentramento di Dachau.

Don Manziana, matricola 
64762, riuscì a sopravvi-
vere all’inferno dei lager 
nazisti ed  esattamente 74 
anni dopo, noi alunni della 
fondazione Carlo Manziana 
ci rechiamo in Germania 
per visitare questo luogo di 
dolore.

Nominato da Paolo VI 
vescovo di Crema svolse il suo 
ministero dal 1964 al 1982. 
Fu lui a rilanciare la scuola 
diocesana, trasformandola 
da scuola di seminario per 
chi si preparava a diventare 
sacerdote, a scuola aperta a 
tutti, maschi e femmine.

Quando nel 2000, grazie 
all’aggregazione delle scuole 
materne e primarie di due isti-
tuti religiosi cremaschi, venne 
realizzata l’attuale nuova 
Fondazione, si pensò bene di 
dedicarla a lui: ecco dunque 
la Fondazione Carlo Manzia-
na, scuola diocesana, nella 
quale noi portiamo avanti il 
nostro percorso di studio.

La Rete di Scuole Superiori 
di Cremona nell’ambito del 
progetto “Essere cittadini 
europei. Percorsi per una 
memoria europea attiva” 
propone agli alunni che 
partecipano al viaggio, anche 
la visita al memoriale della 
Rosa Bianca presso l’univer-
sità di Monaco e al campo di 
concentramento di Dachau.

La Weiße Rose è stato un 
gruppo di studenti cristiani 
che si oppose in modo non 
violento al regime della Ger-
mania nazista. •

Viaggio della Memoria
STORIA

di Chiara
II Liceo

DAL 15 AL 17 
APRILE 

NUMEROSI 
ALUNNI DELLE 
SCUOLE DELLA 

PROVINCIA 
DI CREMONA 
PARTECIPANO 

AL VIAGGIO 
DELLA MEMO-

RIA PROPOSTO 
DALLA RETE 

DELLE SCUOLE 
SUPERIORI DELLA 

PROVINCIA 
NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 
“ESSERE 

CITTADINI 
EUROPEI. 

PERCORSI PER 
UNA  MEMORIA 

EUROPEA 
ATTIVA”

Nella foto grande, i forni crematori del campo 
di concentramento di Dachau.

Sotto. Giugno 1945. Padre Carlo Manziana nel campo di Dachau dopo 
la liberazione. Da sinistra: mons. Cesare Orsenigo, nunzio 

apostolico in Germania; don Castiglioni; don Boleslao Szkiladz, sacer-
dote polacco deportato; don Carlo Manziana e l’autista sig. Somarè
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Recentemente a scuola abbiamo 
parlato di un libro, Non dirmi che 

hai paura di Giuseppe Cattozzella. 
Di questo romanzo mi ha colpito 
il viaggio che Samia, una ragazza 
somala nata a Mogadiscio nel 1991 
intraprende all’età di 21 anni. Il suo 
viaggio è consistito nel passare dal 
Sudan, attraversare il Sahara, arrivare 
a Tripoli e infine trovarsi nel Mar 
Mediterraneo. 

Il viaggio che Samia Usuf  Omar 
ha fatto lo fanno in molti. Proviamo 
a metterci nei loro panni: abitiamo in 
una città, siamo poveri, cerchiamo un 
lavoro che altre migliaia di persone 
stanno cercando, i soldi a casa sono 
pochi e il cibo scarseggia. Un giorno 
scoppia la guerra nel nostro Stato, 
oppure dato che il nostro Stato e la 
nostra città sono influenzati da gruppi 
di integralisti, spesso in contrasto , 
abbiamo delle severe regole da rispet-
tare e se non eseguiamo gli ordini o 
veniamo uccisi o veniamo bastonati, 
picchiati. Una vita di schiavitù, di sof-
ferenza, ma sopratutto il fatto di essere 
“intrappolato”. 

A questo punto hai due scelte: o 
rimani o cerchi di fuggire in un altro 
Stato per iniziare una nuova vita. 
Così decidi di iniziare una nuova vita 
e giustamente vorresti iniziarla con 
le persone che ti sono sempre state 
accanto, ma non puoi, perché non hai 
i soldi per pagare il viaggio a tutti e al-
lora è lì che devi fare promesse ai tuoi 
cari, promesse che forse non verranno 
mantenute, non per colpa tua. Quindi 
decidi di lasciare tutto e di portare 
sulle tue spalle il peso delle promesse 
fatte a tutti. 

Parti per il viaggio, il Viaggio con la 
maiuscola, è molto costoso perché gli 
scafisti ti chiedono soldi su soldi per 
arrivare dove vuoi, anche se il prezzo 
equo del percorso dovrebbe essere un 
altro, senza contare il fatto che non si 
fa un viaggio di lusso, ma si sta tutti 
ammassati e quasi si respira a turno. 
Non porti nulla con te, tranne quello 
che sei e la paura è l’emozione che 
senti di più e, a volte, anche la rabbia, 
che però non puoi permetterti di espri-
mere. A volte non sai più neanche chi 
sei. 

Cinque, sei, sette lunghi mesi o 
addirittura anni per arrivare alla meta: 
tutti passati a vivere su una macchina 
o dentro a un container, a mangiare 
e bere lo stretto indispensabile, a 
continuare a eseguire ordini. Durante 
il viaggio cambi mezzi di trasporto 
molto frequentemente e vedi cose 
tremende, cose che pensi che un essere 
umano non riesca a fare, perché è un 
essere umano, e invece ti sorprendi di 
quello che accade davanti a te. Senza 
parlare delle persone che stanno male 
in continuazione, di quelle che conti-
nuano a parlare o che piangono. 

Quando poi arrivi alla meta ti 
senti libero, libero da tutto quello che 
ti teneva imprigionato, e felice per 
essere riuscito ad affrontarlo. Ma poi 
ti accorgi che ti devi scontrare con 
la diffidenza e l’intolleranza di tante 
persone, agli occhi delle quali appari 
soltanto come un “approfittatore”, 
senza sapere quello che hai passato.

È vero sono tempi di crisi in tutto 
il mondo, siamo diffidenti perché 
abbiamo paura, ma se fossimo tutti 
più solidali tra di noi si vivrebbe molto 
meglio. •

Questa speciale università si trova a Los An-
gels vicino alla famosa scritta Hollywood ed 

è stata fondata nel 1961 dalla Walt Disney.
Tanti adulti immaginano la Disney come un 

marchio, ma questa casa di produzione è mol-
to di più: ha realizzato tutti i cartoni che hanno 
creato i vostri sogni e quelli dei vostri bambini e 
spesso ha fatto rivivere i vecchi e semplici desi-
deri che si dimenticano una volta cresciuti.

L’università è una delle prime scuole per la 
formazione professionale, non soltanto dei nuo-
vi disegnatori di cartoni animati, ma anche di 
chi vuole lavorare per questa grande industria di 
sogni.

In ogni caso questa scuola non si limita a for-
mare solo animatori e registi, ma propone an-
che corsi di ballo, teatro, cinema, letteratura e 
musica.

Secondo me può dare una bellissima opportu-
nità di continuare a vivere per sempre di sogni, 
ma senza rinunciare a crescere e a diventare un 
adulto pronto ad affrontare le difficoltà della 
vita.

Malgrado io sia solo in prima liceo sto co-

munque tenendo in considerazione anche que-
sta università per il mio futuro, perché si tratta di 
un’interessante possibilità di scelta e anche se è 
duro entrarci, chi ha talento potrebbe già avere 
un lavoro subito dopo aver terminato gli studi.

PICCOLA CURIOSITÀ
A113: vi siete mai accorti che questa combi-

nazione appare segretamente nella maggior par-
te dei film Disney?

Si può nascondere sulle porte degli uffici, op-
pure nelle targhe delle automobili. Mettere que-
sto codice è un rito nascosto da parte dei registi e 
degli sceneggiatori della Disney e Disney Pixar.

Tutto cominciò per l’appunto alla CalArts 
University di Los Angeles, in una piccola stan-
za, una semplice aula di scuola, la A113...

La A113 è la classe dove le più importanti 
persone della Disney hanno studiato e oggi è 
vietato entrare e le cose al suo interno sono top 
secret! •

In questi giorni ho letto sulla 
stampa una notizia che ha 

attirato la mia attenzione poi-
ché narrava di due luoghi a  me 
molto cari.

Il primo, la Normandia, un 
territorio splendido che ho 
visitato con i miei genitori, su 
mia richiesta, per vedere i pae-
saggi e i musei legati al famoso 
sbarco avvenuto durante la 
Seconda guerra mondiale. 

Il secondo luogo è il Forte 
di Bard, in Valle d’ Aosta, che 
ho visitato, in occasione di una 
gita scolastica, in terza media.

Questa fortezza sabauda 
si erge all’inizio della Valle e 
colpisce per la sua imponenza e 
perché è un perfetto esempio di 
architettura militare dell’epoca.

La fortezza, che in realtà 
non fu mai teatro di scontri e 
che è conservata praticamente 
intatta, ospita, in questo perio-
do, una mostra dal titolo Luci 
del Nord, l’impressionismo in Nor-
mandia e racconta i primi passi 
della pittura di impressione, da 
cui poi nascerà il movimento 
impressionista vero e proprio 
che coinvolse importanti pittori 
francesi.

Si tratta di un’esposizione di 
70 opere, curata dallo storico 
dell’arte Alain Tapie’, di artisti 
impressionisti noti e meno noti 
che dipingono il mare in tem-
pesta, le alte scogliere battute 
dal vento, i cieli carichi di nu-
vole e le nebbie di quei luoghi, 
ma anche la luce intensa delle 
campagne e i tetti di paglia 
tipici di Normandia.

Molte tele sono state eseguite 
da pittori inglesi che avevano 
deciso di attraversare la Manica 
e dipingere “en plein air” la 
rigogliosa natura della Nor-
mandia, catturando la bellezza 
e la forza del paesaggio con 
l’aiuto della pittura ad olio, che 
permetteva un comodo uso in 
quanto poteva essere  facilmen-
te trasportata in tubetti.

Questo tipo di pittura ispirò 
molti artisti parigini e francesi 
che, attraverso il colore, voleva-
no riproporre ciò che vedevano.

Importante ricordare che 
tutti i quadri provengono da 
famosi musei della Normandia 
(Caen e Honfleur), da Pari-
gi (museo Marmottan) e da 
Vienna.

Ho cercato sul web alcuni 
dei quadri esposti nella mostra 
e ho riflettuto su un eventuale 
elemento comune che potesse 
unire i due luoghi a me tanto 
cari, ma così diversi tra loro. 

Ho scoperto che un aspetto 
che mi ha emozionato tantis-
simo è stata l’intensità della 
luce che rafforza la bellezza di 
entrambi i paesaggi: un partico-
lare ricordo per scogliere del 
nord battute  dal vento e delle 
infinite dune di sabbia, e in 
contrasto a questa, una forte 
luminosità sulla Valle, sulla 
imponente fortezza antica 
circondata da suggestive cime 
alpine. •
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Tutti i giorni utilizziamo 
il telefono per chiama-

re, messaggiare, lavorare… 
È diventato uno strumento 
irrinunciabile. Ma cosa c’è 
dentro, com’è costruito, 
con quali materiali? E, so-
prattutto: da dove vengono 
questi componenti?

Il percorso di uno di 
questi, in particolare, è una 
vera e propria storia.

Ci troviamo in Congo, il 
principale produttore di co-
balto al mondo. Qui, ogni 
giorno, decine di persone 
muoiono o rischiano la vita 
per la sua estrazione.

Il cobalto è l’elemento 
chimico che sta alla base 
di tutte le batterie di ultima 
generazione. 

Con il continuo svilup-
parsi della tecnologia e con 
la progressiva adozione 
della propulsione elettrica, 
è divenuto essenziale e 
quindi prezioso.

Negli ultimi anni, la 
richiesta di cobalto è 
triplicata e negli ultimi 
mesi del 2017 il suo prezzo 
è aumentato del 75%. Per 
questo la sua estrazione 
è diventata sempre più 
intensiva e lo sfruttamento 
dei minatori congolesi è 
aumentato a dismisura.

Lo sfruttamento delle 
risorse minerarie è però 
accaparrato dalle industrie 
cinesi, che dopo aver com-
prato i diritti di estrazione 
a poco prezzo, sfruttano 
anche la manodopera 
locale.

Un minatore rischia 
la vita e compromette la 
propria salute per circa 
100-200 dollari al mese, 
svolgendo un lavoro massa-

crante ed esposto a rischi e 
danni per la salute. A volte 
i minatori sono bambini, 
che corrono gli stessi rischi 
per pochi spiccioli.

Le miniere sono rudi-
mentali, scavate a mano e 
prive di misure di sicu-
rezza, soggette a crolli e a 
pericoli di asfissia. Inoltre 
in quelle miniere c’è anche 
l’uranio, una sostanza 
radioattiva e letale.

Molti prodotti che noi 
compriamo o desideriamo 
- Apple, Daimler, Dell, HP, 
Huawei, LG, Microsoft, 
Samsung, Sony, Vodafone, 
Volkswagen, ecc. – sono 
costruiti impiegando il 
cobalto congolese.

La questione mineraria 
del Congo è stata ampia-
mente denunciata da Am-
nesty  International (anche 
il programma televisivo 
Le Iene se ne è occupato 
tramite un servizio molto 
interessante) – ma nulla è 

cambiato e le stesse grandi 
aziende prima citate hanno 
dato risposte evasive, senza 
mutare i propri comporta-
menti.

Come in molti altri casi, 
la logica commerciale crea 
situazioni inaccettabili. 
Non solo il vantaggio di 
pochi va a discapito di 
molti (a ciò siamo nostro 
malgrado abituati): qui 
l’industria porta un finto 
lavoro, che non assicura 
la sussistenza ma solo 
morte e malattie. Inoltre si 
depaupera delle ricchezze 
naturali un paese e un 
continente che, a parole, 
tutti i nostri governi dicono 
di voler sostenere. 

Basterebbe aiutare i 
Paesi africani a sfruttare 
in modo sicuro le proprie 
risorse invece di sottrar-
le con una rozza logica 
coloniale, privandoli così 
di ogni speranza di uscita 
dalla povertà. •

Quest’anno per la prima volta nella storia il Giro 
d’Italia partirà fuori dal nostro continente.  La 

corsa rosa avrà infatti inizio il 4 maggio con partenza 
da Gerusalemme. Già negli scorsi anni le prime tap-
pe furono disputate al di fuori dell’Italia: per esempio 
nel 1973 partì dal Belgio, nel 1996 dalla Grecia e la 
più recente è del 2016 con partenza dai Paesi Bassi.

Perché proprio da Gerusalemme? Si partirà dalla 
città israeliana per il settantesimo anno dalla fonda-
zione dello stato d’Israele e in onore di Gino Bartali il 
quale nella prima metà degli anni 40 nel tubulare del-
la bici nascondeva documenti  che avrebbero salvato 
migliaglia di ebrei dalla deportazione nazista.

Si partirà dalla città israeliana con una cronometro 
di 10 km per le vie cittadine e per i due giorni succes-
sivi si rimarrà nello stato di Israele. La seconda tappa 
del giro arriverà a Tel Aviv capitale dello Stato e per 
quanto riguarda l’ultimo giorno saranno 226 km da 
Be’er sheva a Eilat.

Ritornati in Italia si partirà dalla Sicilia per poi pas-
sare in Calabria e salire per la Campania. La nona 
tappa approderà al Gran Sasso d’Italia in Abruzzo. 
Poi si attraverserà l’Umbria, l’Emilia-Romagna, il 
Veneto, il Friuli che ospiterà la 14 tappa con arrivo al 
monte Zoncolan. Le ultime e più faticose tappe attra-
verseranno il Trentino, la Lombardia e il Piemonte. 
Il Giro si concluderà il 27 maggio con la 21a tappa 
interna a Roma con arrivo ai Fori imperiali. •
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“One day you’ll leave this world behind, so live a life 
you will remember” è una frase contenuta nel ri-

tornello di una canzone degli AVCII intitolata The nights 
e significa “un giorno ti lascerai alle spalle questo mondo, 
quindi vivi la vita che vorrai ricordare”.

Nel brano è un consiglio detto da un padre a un figlio; gli 
suggerisce di vivere a pieno la sua vita, dando sempre il me-
glio di sè perché ci sarà una sola occasione di poterlo fare.

IT’S ALL LIVE!
La nostra vita è uno spettacolo teatrale che non ha prove 

iniziali, è tutto in diretta. Durante il corso dello spettacolo 
capiterà di subire critiche e giudizi, alcuni costruttivi altri 

meno, quindi balla, canta e vivi per te stesso e non 
curare di quello che la gente pensa e dice su di te, e 
quando capiterà di sbagliare, inciampare o cadere si 
devono avere la costanza e la determinazione di rial-
zarsi, perché lo spettacolo non si può interrompere 
e come cantavano i Queen “The show must go on”, 
“lo spettacolo deve continuare”.

TENTARE L’IMPOSSIBILE
La vita poi, come dice Bauman “è un’opera d’ar-

te” e “per viverla come esige l’arte della vita” “dob-
biamo porci delle sfide difficili”, “dobbiamo sceglie-
re obiettivi che siano ben oltre la nostra portata” e 
“tentare l’impossibile”.

Queste affermazioni sono una provocazione nel 
tentativo di spingere le persone a dare il meglio di 
sé, a valorizzarsi, ad andare oltre i propri limiti e ri-
schiare.

CHI SI ACCONTENTA GODE
Non tutti però sono in grado di lottare per ciò a 

cui tengono veramente. “Chi si accontenta gode così 
così…” dice Ligabue in Certe notti e fa riferimento 
proprio alle persone che non si pongono obiettivi 
nella vita, oppure si limitano alla monotonia per 
paura del rischio, a quelli che si accontentano, che 
piuttosto di faticare preferiscono non puntare in alto 

e che in un certo senso non vivono a pieno e non godono 
la vita.

Queste persone non sono in grado di provare le emozio-
ni che provano i coraggiosi, gli audaci, i folli e i sognatori, 
quelli che farebbero di tutto pur di lottare per quello in cui 
credono e che ogni giorno inseguono i propri sogni, anche 
a costo di sacrifici e fatica.

RISCHIARE O NON RISCHIARE?
L’uomo si trova quindi di fronte a una scelta: rischiare 

o non rischiare? Come spiega Kierkegaard nell’ “Aut-aut” 
“esistere significa poter scegliere” sia la “possibilità che sí” 
o “la possibilità che no”. Bisognerebbe valutare l’opzione 

più vantaggiosa…
Blaise Pascal ha elaborato la teoria della “scommessa su 

Dio” questa invece è più una “scommessa sulla vita”: se si 
decide di rischiare e provare ad avere una vita nella quale 
ci si possa sentire realizzati, ma il tentativo non va a buon 
fine, allora si avrà una minima perdita di tempo e sforzi, in 
caso contrario si avrà un guadagno infinito che porterà alla 
felicità assoluta.

Se invece si decide di non rischiare, non ci sarà nessuno 
sforzo invano, ma nemmeno si potrà immaginare di rag-
giungere i propri obiettivi e si vivrà con il rimorso di non 
averci provato. Perciò vale la pena rischiare e “buttarsi” 
prima che sia troppo tardi e che il nostro sipario si chiuda 
senza applausi. Prima o poi questo momento però arriverà 
per tutti; quel momento che spaventa e inquieta un giorno 
sopraggiungerà.

SALI SUL PALCO E DAI IL MEGLIO DI TE
La morte è uno degli elementi della “bellezza collatera-

le” della vita insieme all’amore e al tempo, perché come 
viene citato nel film Collateral beauty: “tutti desideriamo 
l’amore ed essere amati, tutti vorremmo avere più tempo 
e tutti indistintamente abbiamo paura della morte”.

Ogni singolo istante della vita è prezioso, bello o brutto 
che sia, farà guadagnare a ognuno di noi esperienza per 
poter continuare a vivere e nessun momento andrebbe 
sprecato.

Per quanto bella e affascinante possa essere la vita non 
c’è tempo di stare in platea, seduti su una poltrona a guar-
dare il tempo che scorre, bisogna salire sul palco e dare il 
meglio di sé, mettere un pezzo di cuore in tutto ciò che si 
fa e se qualcosa va storto non bisogna abbattersi. A volte 
quindi dovremmo trovare in noi stessi quell’audacia, quel 
coraggio e quella follia e correre il rischio di essere felici. •

OGGI
DOMANI

di Daniela
IV Liceo

LA SCOMMESSA
SULLA VITA

Molti di voi, o almeno tutti quelli 
che hanno visto la serie tv “13 

Reasons why ”, sanno a grandi linee 
cosa sia l’effetto farfalla. Dal punto di 
vista più tecnico è descritto all’incirca 
in questo modo: una farfalla si posa su 
un fiore in America, in Asia un vulcano 
erutta.

Questo vuol significare che tutto 
implica tutto; ogni azione ha varie 
ripercussioni e, per quanto si può essere 
bravi nel ponderare le proprie parole e 
azioni, ci sarà sempre qualcosa di non 
previsto, evenienze che sono sfuggite 
al perfetto calcolo della nostra mente e 
tutto, ogni atto che compiamo, ha echi 
enormi di cui noi non riusciamo nem-
meno ad accorgerci. Come un sasso che 
viene lanciato nell’acqua e crea infiniti 
e continui cerchi intorno a se, così una 
nostra parola, un gesto, uno sguardo si 
propaga senza controllo nello spazio 
circostante a noi, andando a toccare 
persone che probabilmente neanche 
pensavamo fossero a conoscenza della 
nostra esistenza.

Ed è proprio questa la magia, l’effetto 
farfalla è indipendente dal luogo e 
dal tempo; se ci fermiamo a riflettere 
possiamo vedere che tutti noi siamo 
circondati da effetti farfalla che si 
sono propagati attraverso stati e secoli 
diversi, a volte portando il degrado, 
altre volte il progresso. Un esempio 
ne è la nostra numerazione che, dalle 
lande desertiche dell’Arabia, è arrivata 
fino al nostro occidente e ha raggiunto 
l’America; colui che la codificò non si 
aspettava di certo che la sua scoperta 
avrebbe avuto un così grande impatto, 
e invece ora tutto il mondo usufruisce 
della sua invenzione e non può farne a 
meno.

Pensiamo quindi ad una grande 
mente geniale, un uomo o una donna, 
che vive in un piccolo stato dimenti-
cato; le sue scoperte, le sue capacità, 
verrano propagate in tutto il mondo 
grazie all’effetto farfalla, portando 
enormi conseguenze e vantaggi che le 

popolazione dei luoghi influenzati non 
si sarebbero mai aspettate, come è stato 
per i numeri arabi.

Da sempre le scoperte arrivate da 
lontano, da qualcuno che non abbia-
mo mai visto e che non vedremo mai, 
hanno portato, portano e porteranno la 
rivoluzione nelle nostre vite; accenden-
do la scintilla dell’innovazione che, col 
suo battito d’ali, porta all’eruzione del 
vulcano della conoscenza ovunque, 
migliorando sensibilmente la società 
intera.

Allora perché non sfruttare questo 
potente meccanismo per diffondere le 
idee? 

Non sarebbe grandioso se riuscissimo 
a far passare i concetti in cui crediamo 
tramite l’effetto farfalla?

Se usassimo questo strumento per far 
circolare nozioni e conoscenze al posto 
degli squillanti urli di vecchie showgirl 
in declino che si beccano fra di loro 
nei talk show televisivi non sarebbe più 
efficace e, in qualche modo, più vero, 
più diretto?

Ovviamente nessuno sta chiedendo 
ad una singola persona di cambiare le 
cose, sarebbe utopistico, ma i gran-
di cambiamenti derivano tutti dalla 
somma di piccole azioni combinate; 
quindi se una piccola farfalla batte le 
sue ali oggi e poi una domani si unisce 
a lei e ogni giorno le farfalle aumenta-
no, diventando migliaia e battendo le 
loro ali all’unisono, il vento che la loro 
forza combinata crea potrà dar vita alla 
tempesta perfetta dall’altra parte del 
paese, e tutto è partito da quel primo 
battito d’ali.

Quindi perché non provarci?
Perché non dare la possibilità alle 

nostre idee di volare sulle ali di questo 
stormo di farfalle e andare per il mon-
do, diffondendosi e aiutandoci gli uni 
con gli altri?

Nessuno é solo, nessuno deve contare 
solo su se stesso. Dobbiamo semplice-
mente trovare il primo battito d’ali della 
nostra farfalla.•  
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Domani 4 marzo 2018 si va ai seggi 
per eleggere il nuovo Parlamento e, in 

Lombardia – come nel Lazio – anche per il 
rinnovo di presidente e consiglio regionale.

Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle 
schede per le politiche inizierà alla chiusu-
ra delle urne, mentre per quelle regionali si 
procederà dalle ore 14 di lunedì. 

ELEZIONI POLITICHE 
Per l’elezione del nuovo Parlamento si 

utilizza per la prima volta la nuova legge, il 
cosiddetto Rosatellum, che prevede – oltre ai 
parlamentari, 12 deputati e 6 senatori, eletti 
all’estero – che un terzo dei deputati (232) e 
dei senatori (116 ) vengano eletti con meto-
do maggioritario in singoli collegi uninomi-
nali; mentre i restanti due terzi (386 deputati 
e 193 senatori) con metodo proporzionale, 
detto anche plurinominale. 

I cittadini che entro la data del 4 marzo 
abbiano compiuto 18 anni riceveranno una 
scheda per la Camera (rosa), mentre quelli 
che abbiano compiuti i 25 anni ne avranno 
anche una seconda per il Senato (gialla). 

COME SI VOTA 
Entrambi le schede sono divise in ret-

tangoli: nella parte superiore di ciascuno è 
riportato nome e cognome del candidato 
uninominale; nella parte inferiore sono ri-

portati il simbolo della lista o delle liste, col-
legate al candidato uninominale, con a fian-
co i nomi e i cognomi dei candidati (da un 
minimo di 2 a un massimo di 4) nel collegio 
plurinominale, secondo il rispettivo ordine 
di presentazione.

L’elettore su ciascuna scheda potrà espri-
mere sia il voto uninominale che il plurino-
minale in due modi: 

– tracciando un segno nel rettangolo con il 
simbolo della lista, in questo modo la prefe-
renza si trasferisce anche al candidato nel col-
legio uninominale sostenuto dalla lista votata;

– tracciando un segno nel rettangolo con 
il nome del candidato nel collegio uninomi-
nale; in questo secondo caso il voto si trasfe-
risce anche alla lista se il candidato è soste-
nuto da una sola; se invece è sostenuto da 
una coalizione il voto viene distribuito tra le 
liste che lo sostengono proporzionalmente 
ai risultati in quel collegio elettorale. 

Il voto è valido anche se l’elettore decide 
di tracciare due segni, uno sul nome del can-
didato e uno sulla lista o una delle liste a suo 
sostegno. 

È VIETATO IL VOTO DISGIUNTO
Se l’elettore traccia un segno sul rettan-

golo con il nome del candidato nel collegio 
uninominale e un segno su un rettangolo 
contenente il contrassegno di una lista il cui 
candidato non è collegato, il voto è nullo.

ELEZIONI REGIONALI
Il sistema elettorale per la Regione preve-

de l’elezione diretta del presidente – sarà il 
candidato presidente più votato – e un mec-
canismo proporzionale con premio di mag-
gioranza per l’elezione dei consiglieri. 

I consiglieri da eleggere sono 80, di cui 
almeno il 55% garantiti alla coalizione vinci-
trice se il presidente eletto ha preso meno del 
40% dei voti validi; se invece ha preso più del 
40% i seggi garantiti sono il 60%.

COME SI VOTA
Agli elettori viene consegnata un’unica 

scheda di colore verde, divisa in rettangoli 
posti  su due colonne: in quella a sinistra 
sono riportati i simboli delle liste, mentre 
sull’altra a fianco il nome del candidato pre-
sidente, collegata a una o a più liste (sette nel 
caso della coalizione di centrosinistra e sei 
per quella di centrodestra).

È previsto anche il cosiddetto VOTO 
DISGIUNTO, pertanto sulla scheda per le 
regionali l’elettore ha cinque possibili modi 
d’esprimere il proprio voto:

– tracciando un segno solo sul nome del 
candidato presidente: nel caso il voto non va 
a nessuna delle liste che lo sostengono;

– tracciando un segno su una delle liste e 
il voto si trasferisce automaticamente anche 
al collegato candidato presidente;

– tracciando un segno sia sul simbolo di 
una delle liste sia sul nome del candidato 
presidente;

– tracciando un segno sul nome di un can-
didato presidente e un altro segno su una li-
sta a lui non collegata;

– si può inoltre indicare uno o due nomi-
nativi tra i candidati consiglieri della lista 
scelta, scrivendo i cognomi sulla riga a destra 
del simbolo. Se si scelgono due candidati de-
vono essere di sesso diverso, pena l’annulla-
mento della seconda preferenza.

NOVITÀ: TAGLIANDO ANTIFRODE
Altra novità delle elezioni politiche 2018 

è il “tagliando anti frode”, per contrastare 
il metodo truffaldino della criminalità orga-
nizzata per comprare voti a catena, rubando 
una scheda elettorale, che viene consegna-
ta già votata all’elettore il quale, andato in 
cabina, la mette nell’urna, portando fuori la 
scheda “pulita” ricevuta al seggio, che viene 
consegnata votata al successivo votante...

Le nuove schede elettorali sono dotate 
di un’appendice cartacea munita di un “ta-
gliando anti frode” con un codice progres-
sivo, che viene staccato dalla scheda – alla 
restituzione della stessa votata e debitamente 
piegata dall’elettore al presidente del seggio 
– e controllato se corrisponda a quello an-
notato alla consegna. E solo dopo la scheda 
viene inserita nell’urna.                        A.M.

Domani al voto per politiche e regionali

4 MARZO

ZOOM
sugli avvenimenti 
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scheda CAMERA

I candidati a presidente della Regione Lombardia e gli aspiranti consiglieri delle liste provinciali

scheda SENATO

Camera e Senato Regione Lombardia

Candidato
a presidente
della Regione

Candidato
a presidente
della Regione

1) DARIO
VIOLI

4) ANGELA
DE ROSA

Lista provinciale
collegata LISTA N. 1

Lista provinciale
collegata LISTA N. 10

Balestreri
Federico

Corte de‘ Frati 03.08.1953

Sari
Anna

Treviglio 06.05.1984

Degli Angeli
Marco

Crema 20.11.1977

Zana
Federica

Crema 10.11.1957

Galli
Gianluca

Crema 19.06.1984

Ghidoni
Francesca

Cremona 27.05.1988

Taietti
Guido Vito

Cremona 05.07.1984

Bonvicini
Ingrid

Cremona 20.11.1989

Lovere
04.05.1985

Torre del Greco
17.08.1973

Candidato
a presidente
della Regione

2) ONORIO
ROSATI

Lista provinciale
collegata LISTA N. 2

Pasquetti
Lapo

Sansepolcro 26.11.1965

Andreola
Marta

Milano 08.03.1991

Aroldi
Fabrizio

Casalmaggiore 09.07.1958

Mozzi
Roberta

Cremona 29.11.1961

Fogliano Redipuglia 
16.10.1963

Candidato
a presidente
della Regione

5) GIULIO
ARRIGHINI

Brescia
02.05.1962

Candidato
a presidente
della Regione

6) MASSIMO
ROBERTO GATTI

Lista provinciale
collegata LISTA N. 11

Antonioli
Simone

Crema 18.12.1994

Villa
Celestina

Cremona 13.09.1955

Mecatti
Elia

Cremona 22.10.1996

Pellini
Giuseppina

Soncino 06.11.1963

Milano
12.05.1956

Candidato
a presidente
della Regione

3) GIORGIO
GORI

Lista provinciale
collegata LISTA N. 3

Tinelli
Luisemma

Cremona 08.07.1951

Rosa
Alessandro

Viadana 25.10.1992

Romagnoli
Paola

Cremona 31.08.1966

Bergamaschi
Angelo

Milano 18.03.1962

Bergamo 24.03.1960

Candidato
a presidente
della Regione

7) ATTILIO
FONTANA

Lista provinciale
collegata LISTA N. 12

Boldrini
Giacinto

Casalmaggiore 08.02.1940

Mazzoni
Nicla

Cremona 02.08.1969

Bruno
Giuseppe

Paradisi (Grecia) 15.02.1945

Ferrari
Monia

Piacenza 04.01.1974

Varese 28.03.1952

Lista provinciale
collegata LISTA N. 4

Carletti
Paolo

Cremona 12.05.1978

Romani
Cristina

Somma Lombardo 27.02.1951

Ardigò
Gianemilio

Brescia 09.08.1958

Botti
Francesca

Mantova 09.03.1961

Lista provinciale
collegata LISTA N. 13

Bosa
Riccardo

Rivolta d’Adda 17.07.1981

Soldi
Francesca

Cremona 11.06.1975

Ventura
Marcello Maria
Cremona 16.07.1965

Pelizzoni
Paola

Casalmaggiore 02.03.1978

Lista provinciale
collegata LISTA N. 5

Peres
Barbara

Milano 24.05.1971

Sanvito
Andrea

Napoli 09.04.1964

Lista provinciale
collegata LISTA N. 14

Ferroni
Orlando

Casalmaggiore 02.12.1962

Baghino
Lara

Roma 30.06.1968

De Bari
Vincenzo

Molfetta 10.06.1947

Fadani
Cristina

Cremona 11.04.1981

Lista provinciale
collegata LISTA N. 6

Barnabè
Luca

Cremona 29.11.1961

Spingardi
Denis Rosalia

Castelleone 21.07.1946

Rancati
Costantino Giuseppe

Spino d’Adda 27.04.1965

Cesana
Maura

Treviglio 25.07.1979

Lista provinciale
collegata LISTA N. 15

Biaggi
Paola

Trigolo 25.04.1958

Cenicola
Mauro

Lucera 04.06.1971

Giovanati
Deborah

Cremona 22.09.1983

Locatelli
Lorenzo

Cremona 20.07.1974

Lista provinciale
collegata LISTA N. 7

Burgazzi
Luca

Cremona 11.06.1990

Nava
Elisabetta Rosa

Melzo 14.06.1989

Piloni 
Matteo

Crema 02.11.1980

Pontiggia
Francesca

Cremona 02.10.1978

Lista provinciale
collegata LISTA N. 16

Cappellini
Cristina

Brescia 28.05.1978

Lena
Federico

Soresina 31.03.1958

Bonazzoli 
Monica Assunta

Milano 11.03.1966

Bongiovanni
Filippo

San Secondo Parmense 07.03.1980

Lista provinciale
collegata LISTA N. 8

Rossi
Lucia

Lodi 28.08.1974

Grasso
Giovanni

Castiglione delle Stiviere 25.01.1990

Lista provinciale
collegata LISTA N. 17

Malvezzi
Salvatore Carlo
Cremona 29.12.1964

Buttarelli
Debora

Casalmaggiore 13.02.1978

Beretta
Simone

Crema 13.10.1954

Tirloni
Annalisa

Soresina 28.09.1987

Lista provinciale
collegata LISTA N. 9

Marchesetti
Susanna

Sant’Angelo Lodigiano 14.11.1986

Gentili
David

Milano 16.07.1964
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tutte le informazioni
per votare

Agevolazioni per consentire
l’esercizio di voto agli elettori
con difficoltà motorie in città 

IL SINDACO

Visto l’art. 1 della legge 15.01.1991 n. 15 che lascia facoltà agli elettori con dif-
ficoltà motorie, ed iscritti in sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia 
a rotelle, di esercitare il diritto al voto in altri seggi allestiti in stabili privi di barriere 
architettoniche

RENDE NOTO

che sono state individuate le seguenti sezioni aventi i requisiti prescritti:
Sezione n.   3 Centro Diurno - Via Zurla, 1
Sezione n. 23 Scuola Elementare - Via R. Da Ceri
Sezione n. 24 Scuola Elementare - Via Treviglio
Sezione n. 28 Scuola Elementare - Via Battaglio
Sezione n. 36 Scuola Elementare - Via Valsecchi

Le sezioni opportunamente allestite per tali elettori, sono segnalate da apposito car-
tello.

Per poter esercitare il proprio diritto, l’elettore deve esibire, unitamente alla tessera 
elettorale, apposita attestazione medica rilasciata dall’A.S.L., anche in precedenza e 
per altri scopi, o fotocopia della patente di guida speciale o altro, purchè dalla docu-
mentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta alla deambu-
lazione.

Ogni certificato o copia viene rilasciato in modo del tutto gratuito.

RENDE NOTO INOLTRE

che per tutti gli elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente la propria sezione 
elettorale, è stato attivato un servizio di trasporto. 

Per richiedere tale servizio, l’elettore stesso può contattare il seguente numero telefo-
nico del  Comitato Locale della Croce Rossa Italiana:  0373 - 87123 

  
che rimarrà attivo dalle ore 9 alle ore 20 di domenica  4  marzo 2018.

Si rammenta che il servizio di trasporto, completamente gratuito, può essere utilizzato 
solo dagli elettori fisicamente impediti, muniti di opportuna certificazione medica ovve-
ro di altra documentazione equipollente. 

 
Notizie possono essere richieste presso il Comune di Crema – Servizio Economato 

(tel. 0373/894231-233).

Crema, 6 febbraio 2018           
       IL  SINDACO
             Dott.ssa Stefania Bonaldi

ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO

DEGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO

Visto l’art. 1, comma 400, lettera g) della legge 27 dicembre 2013 n. 147,
RENDE NOTO

che l’Ufficio Elettorale comunale resterà aperto venerdì 2 MARZO 2018 e sabato 
3 MARZO 2018 dalle ore 9 alle ore 18 (orario continuato) e domenica 4 MARZO 
2018 dalle ore 7 alle ore 23 (orario continuato), a disposizione degli elettori:
- per il rinnovo della tessera elettorale;
- per il ritiro da parte di coloro che non l’avessero ancora ricevuta;
- per il rilascio del duplicato a coloro che l’avessero smarrita;
- per ogni chiarimento inerente la consultazione.
Si informa inoltre che l’Ufficio Anagrafe resterà aperto in via straordinaria per il
solo rilascio delle carte d’identità da esibire ai seggi elettorali venerdì 2 MARZO
2018 dalle ore 12 alle ore 18, sabato 3 MARZO 2018 dalle ore 12 alle ore 18 e
domenica 4 MARZO 2018 dalle ore 7 alle ore 23 (N.B. in tal caso la carta
d’identità è rilasciata solo in modalità cartacea).
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Crema, 6 febbraio 2018 

      
       IL SINDACO
         Dott.ssa Stefania Bonaldi

LISTINI BLOCCATI

La nuova legge elettorale prevede per la parte proporzionale liste bloccate. Ciò significa che gli elettori non possono 
esprimere una preferenza: vicino al simbolo trovano un elenco di candidati – da 2 a 4 – che vengono eventualmente eletti 
nell’ordine. 

Sono previste anche quote rosa, le quote di genere. 
Nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% 

(e quindi non inferiore al 40%). Anche nel complesso delle liste dei collegi plurinominali presentate a livello nazionale, 
nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. 

Nella successione interna delle liste nella parte proporzionale, i candidati devono essere collocati secondo un ordine 
alternato uomo-donna o donna-uomo.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Sono previste anche le coalizioni. Quindi favorisce alleanze tra più formazioni politiche, che all’interno di un collegio 
uninominale possono aggregarsi per sostenere un unico candidato. Anche in caso di coalizione, però, nella parte propor-
zionale le forze politiche competono singolarmente. 

È poi vietato il voto disgiunto, quindi gli elettori non possono scegliere uno dei candidati nel collegio uninominale e poi 
votare per una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. 

La soglia di sbarramento per le liste, sia alla Camera che al Senato, è fissata al 3% su scala nazionale, nel proporzionale. 
C’è poi una soglia al 10% per le coalizioni e in questo caso almeno una lista deve aver superato il 3%. Un caso diverso è 

quello delle minoranze linguistiche, per le quali è prevista una soglia al 20% nella regione di riferimento.

In occasione delle Elezioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica, del Presidente e del Consiglio 
regionale, domani 4 marzo 2018,
per facilitare l’affluenza ai seggi, 

l’amministrazione comunale,
in accordo con la ditta “Miobus Srlv“,
ha disposto che gli elettori possano

VIAGGIARE GRATUITAMENTE SUGLI AUTOBUS 
delle linee urbane dalle ore 8.30 alle ore 18.30. 

Per usufruire del servizio,
l’elettore dovrà esibire 

al personale di macchina
la propria tessera elettorale.

In cIttà bus gratIs 
per recarsI aI seggI

Novità previste dal “Rosatellum” 
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WORLD IS

MINE.
THE

PROGETTOENGLISH EDITION
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per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it
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SCUOLA IN INGLESEA CREMA

• SCUOLE DELL'INFANZIA • SCUOLE PRIMARIE
• SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
• LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI”

È SEMPRE TEMPO
PER ISCRIVERE
I VOSTRI FIGLI

ALLA MANZIANA
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2008     4 marzo     2018

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Francesca Biondini
il marito Gianni, il fi glio Agostino con 
Maristella, gli adorati nipoti, i parenti e 
gli amici tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 10 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo.

2013     27 febbraio     2018

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Giannina Maria 
Pagliari

il marito Stefano, il fi glio Francesco 
con Antonella, la fi glia Eleonora con 
Davide, i nipoti Andrea, Pietro e Marco, 
i fratelli Walter con Pinuccia e Giusep-
pe, lo zio Luigi, i nipoti Simona con 
Davide, Alessandro con Chiara, i pro-
nipoti Alessandro, Luca, Aurora e Irene 
e i parenti tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Meda (Mb), 27 febbraio 2018

2008     5 marzo     2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe Sfondrini
la tua famiglia ti ricorda con una s. 
messa che sarà celebrata domani, do-
menica 4 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

3 marzo 2008        3 marzo 2018

Prof.ssa Maria 
Spataro Augugliaro

Non sarai mai un ricordo perché Maria, 
mamma, sei sempre con noi.

Nino, Marco, Salvo

1980     3 marzo     2018

Nel 38° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Rosa Donarini
le fi glie con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti la ricordano con l'affetto e 
l'amore di sempre unitamente al caro 
papà

Giuseppe Stanghellini
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 3 marzo alle ore 18 nella 
chiesa di San Giacomo in città.
Crema, 3 marzo 2018

MARMI PREGIATI
ED

OPERE UNICHE
PER

UN RICORDO
SENZA TEMPO

MARMI CERUTI SRL
VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

2015     1 marzo     2018

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Denti
la moglie Caterina, i fi gli Maria Anto-
nietta con Flavio, Eliana, Davide, Raffa-
ele con Elena e i carissimi nipoti Alber-
to, Elisa, Veronica, Leonardo e Arianna 
lo ricordano con immenso affetto.
Ss. messe sono state celebrate nella 
chiesa parrocchiale di S. Maria in Silvis 
a Pianengo.

di LUCA GUERINI

Mentre da Crema giungono buone notizie in 
merito alla ciclabile di collegamento per il 

piccolo paese alle porte della città (l’assessore ai 
Lavori pubblici cittadino Fabio Bergamaschi ha 
ricordato il Protocollo d’intesa firmato e la vo-
lontà di attuare il progetto; ne parliamo in una 
breve a parte, ndr), Campagnola una decina di 
giorni fa ha esaminato e approvato il Bilancio di 
previsione 2018-2010: tasse e tariffe sono uguali 
al 2017. Anzi, per la Tari, ci saranno costi ri-
dotti per tutte le utenze, con sconti per privati e 
attività dal 3.50 % al 10%: ciò perché il Comune 
ha raggiunto il 77% di differenziata. “Ringrazio 
i cittadini per l’impegno, l’80% è un obiettivo 
vicino, continuiamo così”, ha detto il sindaco 
Agostino Guerini Rocco.

Lo strumento contabile, determinante 
per la programmazione futura, pareggia in 
1.240.595,12 euro, con una ‘cassa’ di 158.554,22 
euro. Prima di analizzare opere e dati, però, il 
sindaco tiene a ritornare sui danni della trom-
ba d’aria. “Abbiamo tirato le somme e i danni 
sono stati pari a 229.505,51 euro. Abbiamo rac-
colto 84.000 dall’assicurazione, 33.000 euro da 
Regione Lombardia per la copertura della scuo-
la, 18.000 euro dalle iniziative di solidarietà di 
Comuni, enti e associazioni, che ringraziamo di 
cuore. In tutto 135.000 euro, con 94.505 euro a 
carico delle casse comunali”. Ricordiamo che 
i danni hanno riguardato, oltre alle case e ca-
scine private, la scuola, la sala polifunzionale, 
il municipio (tetti e non solo) e la recinzione 
dell’asilo. 

L’amministrazione comunale ha inserito le 
spese nelle voci del Bilancio 2017. Inutile tor-
nare in questa sede sull’esiguità del contributo 

arrivato dalla Regione: alla cerimonia di ria-
pertura dell’asilo a sottolineare la questione ci 
aveva pensato il sindaco cremosanese Raffaele 
Perrino. Basti ricordare che per i danni “all’a-
gricoltura” sono stati stanziati dal Ministero 
tantissimi fondi, con grande avanzo di spesa, 
ma ‘dirottare’ questi soldi su altri interventi non 
è stato possibile. In pratica… “i vasi non sono 
comunicanti”. Ma andiamo oltre.

Tra le voci d’investimento a Bilancio per il 
2018 figurano opere e interventi per 94.950 
euro, ironia della sorte quasi la stessa cifra 
sborsata dall’ente per sistemare scuola materna 
e sala polifunzionale dopo la calamità natura-
le dell’estate scorsa. Con un mutuo da 50.000 
euro il Comune pensa al prolungamento di via 
Papa Giovanni (“si cercherà di coprire l’opera 
con entrate proprie, usando l’avanzo, lo deci-
deremo in sede di Consuntivo 2017, in aprile”, 
ha spiegato il sindaco), con 3.050 euro alla si-
stemazione di giardino e recinzione dell’asilo, 
dove saranno installati anche nuovi giochi per 
2.300 euro. Con 6.900 euro all’acquisto di un 
nuovo mezzo pick-up per il Comune; 7.500 
euro saranno versati al Comune di Pianen-
go per il rifacimento del ponte tra i due paesi, 
12.000 euro investiti per la nuova caldaia del 
municipio, 9.900 euro per la realizzazione di un 
nuovo servizio igienico presso la scuola, 2.500 
per altri lavori alla materna.

Una consistente cifra sarà investita anche 
nel sociale: 20.625 euro per l’assistenza a scuo-
la, 15.000 euro per il centro socio-educativo e 
1.500 euro per contributi alle famiglie biso-
gnose. Confermati anche quest’anno i progetti 
riguardanti le borse di studio, BibliotecAmica, e 
il trasporto gratuito degli anziani presso le strut-
ture sanitarie (effettuato dai volontari).

NONOSTANTE I DANNI DELLA TROMBA D’ARIA

CAMPAGNOLA CREMASCA

Bilancio in Consiglio
I conti tornano

“Siamo cittadini di Camisano e dopo aver letto 
il giornale dello scorso sabato vogliamo ri-

spondere all’ex assessore Alessandro Pesenti della 
Giunta Scaini riguardo l’ampliamento del cimitero, 
luogo sacro tanto caro alla gente, in particolare sulla 
costruzione dei nuovi loculi”. Comincia in questo 
modo la replica di alcuni camisanesi alle parole 
dell’ex assessore che aveva bollato l’allargamento 
del camposanto operato dall’amministrazione Vale-
rani come “fuori da ogni logica temporale in termini 
di evoluzione della società e in termini di costi”. 

“Inutile parlare di statistiche in generale – prose-
guono i cittadini indispettiti –. Facciamo i conti: dei 
104 loculi costruiti dall’anno 2002 in poi quanti ne 
sono rimasti? Senza calcolare i morti che sono stati 
messi nel cimitero vecchio. Dove li avremmo messi 
senza ampliamenti, in piazza? Non tutti hanno la 
fortuna di avere una tomba di famiglia prima di mo-
rire, dunque facciamo una riflessione: i morti per noi 
devono avere la priorità su tutto, che piaccia o no. Ci 
vuole più rispetto”, concludono. 

Non manca un commento positivo nei confronti 
dell’amministrazione comunale in carica che “ha 
avuto lungimiranza nel costruire in tempo i loculi e 
gli ossari per le nuove e future necessità del paese”.  

Il sindaco Adelio Valerani nelle scorse settimane 
aveva mostrato il terzo ampliamento degli ultimi 

anni, con anche la creazione di un collegamento tra 
il cimitero vecchio (nella foto) e la nuova parte del 
luogo sacro. Così come la chiesina risistemata e de-
corata a nuovo. 

“Ricordo che la missione di una amministrazione 
è quella di essere lungimirante nelle scelte assecon-
dando i cambiamenti della società, anzi anticipan-
doli, con un occhio di riguardo al rapporto costi/
benefici per i cittadini tutti. Lungimiranza e pro-
grammazione alquanto sfuggita di mano alla cor-
rente amministrazione se ‘in tre lustri siamo al terzo 
ampliamento del cimitero’ con conseguente dispen-
dio di risorse in termini economici e non solo” aveva 
scritto critico Pesenti. 

 Per lui il tema della disponibilità degli spazi lega-
to a quello dei costi dovrebbe essere una priorità del-
le amministrazioni, “cercando strade alternative per 
far sì che il destino della salma non richieda di per 
sé grande spazio e conseguentemente anche gran-
di spese, immediate e future. Temi non considerati 
dall’amministrazione attuale che continua imperter-
rita a impegnare risorse della comunità”. 

Pesenti s’era detto scettico anche sulla volontà di 
Valerani e soci di prolungare le concessioni”, altro 
nodo che divide chi è al governo e chi l’ha preceduto 
alla guida del paese. 

Luca Guerini

Il cimitero fa ancora discutere: alcuni 
cittadini replicano all’ex assessore Pesenti

CAMISANO

Il primo cittadino in Consiglio ha anche 
ricordato che il 2018 è cominciato con 

l’installazione e il funzionamento delle te-
lecamere, per cui l’assise ha licenziato il 
nuovo regolamento della videosorveglian-
za. Ora gli ‘occhi elettronici’ sono in tut-
to venti. Mentre si sta procedendo con la 
banda larga, poi, a inizio febbraio è partita 
la gara con Scrp e altri 19 Enti del territo-
rio per la riqualificazione degli impianti di 
illuminazione. “194 pali sono stati riscat-
tati da Enel per 8.074 euro – spiega Gueri-
ni Rocco –. In totale i punti luce sono 256, 
ma una sessantina erano già nostri. A fine 
2019 sarà tutto a nuovo con luci a Led e 
miglioramento di alcune zone. Ricordo, 
però, che siamo il paese con più punti luce 
in rapporto all’estensione del territorio 
comunale e al numero di abitanti”.

Campagnola, luci
e 20 telecamere

Giovedì scorso, nel Consi-
glio del Bilancio, è stata 

discussa e approvata dal Consi-
glio comunale la mozione am-
bientalista che chiede al diretto-
re dell’Asst dott. Luigi Ablondi 
di dare avvio concreto ai lavori 
per l’ampliamento del pronto 
Soccorso di Crema. 

Nell’illustrare il documento 
Andrea Ladina ha sottoline-
ato che per Ablondi “sarebbe 
un’ottima occasione nei pochi 
mesi che gli mancano prima di 
andare in pensione realizzare 
un’opera importante per il Cre-
masco e dare avvio come pro-
messo (‘i lavori inizieranno in 
primavera’) all’ampliamento di 
un servizio che nei mesi scorsi 
ha rasentato  un vero e proprio 
collasso visto l’alto numero di 
pazienti in attesa”. Contestual-
mente è stato chiesto al diretto-
re generale “che sia osservato 
dai medici di base l’obbligo di 
visita domiciliare ai pazienti, 
specie, anziani e non traspor-
tabili. Meno visite domicilia-
ri, infatti, significa anche più 
pazienti al Pronto Soccorso”. 

Palazzo
Lutto nella comunità di Ca-

scine Capri per la scomparsa, 
la scorsa settimana, di Luciano 
Zuffetti, presidente della locale 
sezione dei Combattenti e redu-
ci. Un male incurabile ha colpi-
to il 76enne pensionato a capo 
del gruppo. Alle esequie hanno 
partecipato i reduci e gli iscritti 
delle sezioni combattentistiche 
di Cascine e degli altri paesi 
vicini. Anche il sindaco Rosoli-
no Bertoni e l’amministrazione 
hanno preso parte ai funerali, 
ricordando Zuffetti come “un 
uomo importante per la comu-
nità, persona solare e sempre 
disponibile”.

LG

IN BREVE
Vaiano

MONTE CREMASCOMONTE CREMASCO
La scuola in BibliotecaLa scuola in Biblioteca

Nuova iniziativa culturale del Comune di 
Monte Cremasco, che anche per il 2018 

ha deciso di organizzare alcuni momenti di let-
tura in biblioteca dedicati ai più piccoli, sempre 
al centro dell’attenzione dell’amministrazione 
comunale. Ricordiamo anche il coinvolgimen-
to, ogni anno, nel concorso poetico. “Ho voluto 
riproporre la proposta legata alla lettura vista la 
soddisfazione dei genitori e delle insegnanti, ol-
tre naturalmente a quella dei bambini”, spiega 
l’assessore Rosa Gabriella Vanazzi. ‘La scuola in 
biblioteca’ è il titolo del progetto: i bambini della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia po-
tranno scoprire tutti i segreti della locale sala di 
lettura il martedì pomeriggio dalle ore 14.15 e il 
venerdì mattina dalle ore 9. Saranno accompa-
gnati dalle maestre per ascoltare fiabe e racconti, 
conoscere la biblioteca e prendere in prestito i 
libri adatti a loro.

“Inoltre comunico che si è  concluso il corso di 
Italiano per mamme straniere: abbiamo avuto ot-
timi risultati, con gradimento delle partecipanti”, 
afferma l’assessore. Da ultimo segnaliamo che il 
10 marzo alle ore 15  verranno assegnate le borse 
di studio agli studenti meritevoli; nella stessa oc-
casione verranno premiati gli ‘extra lettori’ della 
biblioteca. Tutti sono invitati alla cerimonia. LG
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di GIAMBA LONGARI

Costa di più a Izano, con un aumento del 
33%, il servizio di trasporto scolastico per 

gli alunni che frequentano la Scuola seconda-
ria di primo grado di Offanengo. Un aumento 
che ha fatto storcere il naso ai genitori e con-
tro il quale si scaglia il gruppo di opposizione 
Insieme per Izano, che giudica “inappropriata e 
oscura la decisione dell’am-
ministrazione comunale”: 
da qui l’interpellanza fir-
mata dai consiglieri Giulio 
Ferrari, Alberto Maccalli e 
Luca Piloni. La risposta del 
sindaco Luigi Tolasi non si è 
fatta attendere.

Nei giorni scorsi, rilevano 
gli esponenti della mino-
ranza consiliare, i genitori 
izanesi hanno ricevuto il 
bollettino postale comunale 
per il pagamento della pri-
ma rata del servizio di trasporto scolastico e, 
sottolineano, “senza nessuna spiegazione o 
preavviso hanno scoperto che il costo per chi 
frequenta Offanengo ha avuto un aumento del 
33%. Questo stride con quanto dichiarato dal 
sindaco in un’intervista e cioè che l’ammini-
strazione ‘ha un solo obiettivo: il benessere dei 
cittadini, partendo dall’istruzione’. Siamo di 
fronte a un’evidente incoerenza”. 

I genitori, “arrabbiati e increduli, hanno 
chiesto spiegazioni agli amministratori comu-
nali, ma non avendo avuto risposte si sono ri-

volti a noi consiglieri di minoranza che, aven-
do il compito di vigilare sull’operato di chi 
amministra, nell’interesse della collettività, 
abbiamo richiesto urgenti chiarimenti”.

Ecco quindi l’interpellanza, con la qua-
le Ferrari, Maccalli e Piloni – evidenziando 
come per loro “l’istruzione pubblica è un dirit-
to sociale e quindi dovrebbe essere totalmente 
gratuito” – partono da una considerazione: 

“alcuni Comuni, rispetto-
si di tale diritto, offrono il 
servizio di trasporto per gli 
alunni alla Scuola seconda-
ria di primo grado di Offa-
nengo gratuitamente (ad 
esempio il Comune di Ma-
dignano)”.

I consiglieri d’opposi-
zione rimarcano poi che 
il trasporto a pagamento 
organizzato dal Comune 
di Izano “in quest’anno 
scolastico è passato da 150 

a 200 euro annui per alunno”. Sollecitati per-
tanto da alcuni genitori, hanno interpellato il 
sindaco “per sapere le motivazioni che hanno 
indotto l’amministrazione all’inopportuno au-
mento del costo del servizio”.

La risposta di Tolasi è arrivata. “Per quanto 
riguarda il trasporto scolastico – scrive testuale 
il primo cittadino – si è ritenuto di adeguare il 
recupero dei costi dopo aver valutato il costo 
effettivo, il costo sostenuto dagli utenti che fre-
quentano le scuole di Crema, la percentuale 
di recupero e valutata la reale sostenibilità da 

parte delle famiglie”. Attualmente, prosegue 
il sindaco, “gli alunni che usufruiscono del 
trasporto verso la Scuola secondaria di Offa-
nengo sono 54. Il costo del trasporto giorna-
liero è di euro 140 più Iva al 10%, il recupero 
dalle famiglie è di circa 1 euro giornaliero per 
un totale di euro 54; rimangono a carico del 
Comune i restanti euro 100 giornalieri a cui 
vanno aggiunti i costi dello scuolabus: bollo e 
assicurazione pari a euro 2.600 annui, spese 
di segreteria del Comune di Offanengo pari a 
euro 365 annui, costo ore autista e carburante, 
mezzo utilizzato per le visite didattiche”.

La risposta fornita da Tolasi non piace 
all’opposizione. “A nostro parere – rimarcano 
infatti Ferrari, Maccalli e Piloni – il sindaco 
fugge dalle proprie responsabilità nei con-
fronti dei cittadini e alla nostra interpellanza 
in merito all’aumento del costo del trasporto 
scolastico per gli alunni della scuola di Offa-
nengo non risponde in modo appropriato e 
preciso, spiegando le cause che hanno portato 
all’aumento, ma usa cifre e parole senza una 
coerente logica, al fine di nascondere la verità: 
cioè che l’amministrazione comunale di Izano 
non solo tassa le famiglie (in altri Comuni, ri-
badiamo, il trasporto degli alunni a Offanengo 
è gratuito), ma nel 2018 aumenta il costo del 
trasporto del 33% e non ha il coraggio o la vo-
glia di giustificarlo”.

Pare dunque di capire che sull’argomento 
non calerà presto il sipario e che la “faccenda 
trasporto scolastico” approderà anche in Con-
siglio comunale dove, a breve, verrà discusso il 
Bilancio di previsione.

SUL SERVIZIO DI TRASPORTO
CRITICI GENITORI E MINORANZA 

IZANO

Il sindaco Luigi Tolasi

Scuolabus,
si paga di più

C’è tempo fino a lunedì 5 marzo, alle ore 12, per partecipare al 
concorso di poesia dialettale cremasca Fèra da la Palvìsina - 38a 

edizione - anno 2018, promosso dall’amministrazione comunale di Iza-
no, in collaborazione con la Biblioteca, in occasione della tradizio-
nale festa, che si svolge ogni anno la domenica e il lunedì di Pasqua. 
Chiunque volesse partecipare può presentare i componimenti presso 
l’Ufficio protocollo del Comune di Izano. 

Il concorso si articola in questi argomenti: “Fatti e volti, tradizioni, 
leggende e costumi di vita popolare del circondario cremasco, com-
presi gli aspetti religioso, folcloristico e sociale della Fiera della Pal-
lavicina”. La manifestazione è aperta a tutti. I concorrenti possono 
inviare da una a tre poesie in dialetto cremasco e non si pongono 
limiti di metrica e di forma. Gli elaborati verranno letti e giudicati 
dalla Commissione. I concorrenti dovranno far pervenire al Comune 
di Izano i componimenti (che dovranno essere inediti) in una copia 
dattiloscritta, con allegata busta sigillata contenente nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono dell’autore e indirizzo e-mail. 

Al fine di diffondere e incentivare la cultura locale – nel rispet-
to delle tradizioni di Izano – possono partecipare, fuori concorso, a 
tema libero, in dialetto cremasco: i bambini della classi quarta e quin-
ta elementare locale; gli alunni delle classi prima, seconda e terza 
media (scuola secondaria di primo grado) del circondario cremasco. 

Tra le poesie pervenute verranno scelte alcune composizioni che, a 
giudizio insindacabile della Commissione, verranno ritenute merite-
voli di segnalazione. Gli alunni che desiderano partecipare dovranno 
far pervenire i loro componimenti, in busta con la dicitura “Fuori 
Concorso” e la classe di appartenenza, alla Biblioteca comunale en-
tro le ore 12 di lunedì 5 marzo in copia anonima, con allegata busta 
sigillata contenente nome, cognome e indirizzo dell’autore.

Giamba

Fiera della Pallavicina:
c’è il concorso di poesia

IZANO

Il consigliere Giulio Ferrari

AUMENTO DEL 33% 
PER GLI ALUNNI 

CHE FREQUENTANO 
A OFFANENGO. 

LA REPLICA 
DEL SINDACO

Venerdì 23 febbraio è stato con-
vocato il Consiglio comunale 

di Offanengo con un ordine del 
giorno molto tecnico, come sono 
ormai i Consigli del Comune: non 
essendo presente una minoranza, 
il dibattito e il confronto sono pra-
ticamente assenti.

Dopo l’approvazione di alcune 
convenzioni e regolamenti (con-
tabilità, utilizzo PalaCoim e pa-
lestra comunale) nonché dopo la 
conferma delle quote Iuc (Impo-
sta unica comunale) e Tari (Tassa 
Rifiuti), che rimangono invariate, 
l’assessore al Bilancio Giuseppina 
Ballarini ha esposto, avvalendosi di 
chiare slide, il Bilancio di previsio-
ne. Ballarini ha presentato entrate 
e uscite previste sottolineando più 
volte come il Bilancio previsiona-
le sia stato presentato prima della 
scadenza di fine marzo e calcolato 
sulle cifre effettive; non più ipotesi, 
dunque, ma un calcolo basato su 
quanto effettivamente percepito e 
speso durante il 2017 portando a 
un pareggio di Bilancio (che am-
monta a 5.843.171 euro).  

Tra le voci, menzionate l’ester-
nalizzazione del Servizio Mensa 
che porta a un risparmio per il Co-

mune e la vendita di due beni im-
mobili (un appartamento in via Ja-
cini e parte del Mulino Venturino).

Tra le spese, al di là di quelle 
correnti (servizi istituzionali, tutela 
beni, trasporti e mobilità…), ecco 
interventi di manutenzione strada-
le ordinaria e straordinaria. Verrà 
avviato a breve il progetto inerente 
l’adeguamento viabilistico di via 
Babbiona (costruzione di nuovo 
ponte e tratto stradale, riconfina-
mento del parco pubblico, nuova 
ciclopedonale, nuova area protetta 
antistante la scuola Regina Elena). 

Sarà realizzata una nuova illu-
minazione al parco del Dossello 
e la sostituzione di tutti i corpi 
luce del paese con lampade a led. 
L’amministrazione intende anche 
intervenire sul restauro del monu-
mento ai Caduti di piazza Patrini 
“affinché non sia più un posto di 
bivacco e riacquisti il suo significa-
to” ha affermato il sindaco. 

Per quanto concerne l’asilo nido, 
ormai ultimato al suo interno e che 
attende solo la sistemazione dell’e-
sterno vincolata a un miglioramen-
to climatico (per la messa in posa 
di soluzioni in gomma), si prevede 
una sua apertura per fine marzo, 

metà aprile. Rossoni ha quindi uf-
ficializzato la notizia dell’assegna-
zione di 2.231.000 euro dallo Stato 
per l’efficentamento, la messa in 
sicurezza e il risparmio energetico 
della scuola  primaria A. Manzoni 
(ne parliamo a parte).

Sono quindi intervenuti il consi-
gliere Gabriele Patrini, l’assessore 
Pierangelo Forner e il capogrup-
po Edorarda Benelli che hanno 
sottolineato sia l’ottimo lavoro 
dell’assessore sia quello dell’Uf-
ficio ragioneria: “Si tratta di una 
gestione oculata che a fronte di ri-
sorse sempre minori  (diamo allo 
Stato molto più di quanto ricevia-
mo) riesce a mantenere un alto 
livello di servizi”. In particolare è 
stata apprezzata l’attenzione alla 
sicurezza degli stabili scolastici: 
oltre all’intervento per la primaria, 
il Comune ha avanzato una richie-
sta anche per l’adeguamento della 
scuola secondaria di 1° grado e 
comunque, qualora il progetto non 
venga finanziato, sono stati messi a 
Bilancio 40.000 euro di interventi.

Al termine della seduta il Bilan-
cio di previsione 2018 è stato ap-
provato all’unanimità.

M.Z.

È notizia di questi giorni, ufficializzata dal sindaco Gianni Ros-
soni venerdì 16 durante il Consiglio comunale, l’assegnazione, 

da parte dello Stato, di 2.231.000 euro per intervenire sulla scuola 
primaria comunale, edifico datato 1952. “Nel 2014 – ha spiegato 
Rossoni – abbiamo colto l’occasione di preparare un progetto di 
intervento per l’assegnazione di fondi ministeriali per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. Se non fossimo stati pronti con 
un progetto non avremmo ottenuto i finanziamenti. Si tratta di un 
contributo notevole: necessario far partire le pratiche per l’appalto 
dei lavori, che dovrà essere definito entro 18 mesi”. 

L’intervento sullo stabile si pone due obiettivi: l’adeguamento 
antisismico (essendo il Comune di Offanengo inserito in zona si-
smica 3 ai sensi della vigente legislazione) e l’efficientamento ener-
getico mediante l’isolamento termico della struttura e il rifacimento 
dell’impianto termico con pompe di calore. I lavori riguardano la 
realizzazione di una gabbia vincolata alla struttura esistente e alle 
fondazioni per l’adeguamento antisismico.

L’Ufficio tecnico, che ha curato il progetto, ha preventivato diver-
se fasi: opere per l’adeguamento antisismico; opere edili per la de-
molizione della centrale termica esistente e realizzazione del nuovo 
impianto; realizzazione nuovo impianto termico con pompe di ca-
lore; isolamento struttura a cappotto; tinteggiatura facciate esterne.

La  tempistica per la realizzazione della messa in sicurezza è sti-
mata in circa 18 mesi dall’inizio dei lavori. 

L’importo totale dei lavori a progetto è stato quantificato in 
2.789.240 euro. 

Dunque, non tutta la cifra verrà coperta dai finanziamenti otte-
nuti, ma una sua grandissima parte.

Un risultato importante per l’amministrazione comunale di Of-
fanengo che sta già lavorando sulla richiesta di investimenti anche 
per l’edificio della scuola secondaria di 1° grado.

M.Z.

Lavori alla scuola: 
dallo Stato 2.231.000 euro

OFFANENGO

Approvato il Bilancio previsionale frutto
di una gestione oculata delle risorse

OFFANENGO  Romanengo:
ritiro spirituale 
di Quaresima

Sarà la parrocchia di 
Romanengo a ospita-

re, domenica 18 marzo, 
il ritiro spirituale zonale 
per elementari e medie 
promosso per il periodo 
di Quaresima dall’Azione 
Cattolica Ragazzi della 
Diocesi di Cremona. 

Il programma prevede 
alle ore 9.30 l’accoglien-
za in oratorio dei bimbi e 
degli educatori che arrive-
ranno da ogni parte della 
diocesi. Alle 10 inizio con 
preghiera e riflessione a 
gruppi. Seguiranno i lavo-
ri e la preparazione alla 
Messa che sarà celebrata 
alle ore 12 in chiesa par-
rocchiale (nella foto). 

Alle 13 pranzo al sacco 
presso il centro parroc-
chiale ‘Santa Famiglia 
di Nazareth’ e alle 14.30 
giochi organizzati. Alle 
15.45 preghiera conclusiva 
e saluti.

Tib



Il Cremasco30 SABATO 3 MARZO 2018

Partecipata l’assemblea dell’Auser-Arco-
baleno di Pianengo svoltasi venerdì della 

scorsa settimana per il consuntivo del 2017 e 
le linee programmatiche dell’anno in corso. 
Nella circostanza il centro diurno, di pro-
prietà comunale e gestito 
da questa associazione, ha 
regalato un bel colpo d’oc-
chio. 

Tra gli intervenuti  anche 
il vice presidente Auser pro-
vinciale Gian Carlo Man-
fredini, che ha ricordato la 
figura del presidente provin-
ciale Guido Bussi, scompar-
so proprio nei giorni scorsi 
e del sindaco Roberto Bar-
baglio, che ha sottolineato 
l’impegno dell’associazione a favore anche 
dei più deboli. 

Il presidente dell’Arcobaleno, Dario Maz-
zola, prima di tracciare brevemente il con-
suntivo dell’esercizio precedente (i lavori 
sono stati preceduti da “una ricca tombolata, 
appuntamento molto atteso dai numerosi 
soci che frequentano il centro il venerdì po-

meriggio”), ha ringraziato le autorità interve-
nute e i soci che “ci sostengono sempre più 
numerosi” (concetto questo ripreso anche 
dal segretario dell’associazione, Mara Ba-
ronchelli): sono 80 circa, oltre ai numerosi 

volontari che “favoriscono 
la realizzazione delle tante 
attività che vengono portate 
avanti nel corso dell’anno”. 

Il centro diurno funzio-
na quattro pomeriggi la 
settimana e una domenica 
pomeriggio al mese. “Feste, 
laboratori e progetti, richie-
dono una seria organizza-
zione, pertanto un grosso 
lavoro. 

Importante anche  il ser-
vizio prelievi (420 ne sono stati conteggiati 
nel 2017), il ritiro referti in sede ma anche 
a Crema con la conseguente consegna agli 
interessati, che hanno difficoltà nella sposta-
mento”. 

Sottolineata la fattiva collaborazione con 
l’amministrazione comunale grazie anche 
al progetto legato al servizio civile, che ha 

favorito tra l’altro il trasporto dei non più 
giovanissimi impossibilitati a raggiungere 
autonomamente il centro diurno e quindi 
a partecipare alle varie iniziative. “È stata 
preziosa inoltre la collaborazione di due al-
lieve del Liceo ‘Racchetti’ di Crema, che con 
l’attività  di Alternanza scuola-lavoro hanno  
sperimentato e conosciuto il mondo del vo-
lontariato e quanto sia importante combatte-
re la solitudine, favorendo anche la riuscita di 
diverse iniziative”. 

Nell’anno in corso l’Auser-Arcobaleno 
conferma i vari momenti che hanno carat-
terizzato l’azione degli anni precedenti, 
“ma non mancano le novità. Questo mese 
ad esempio abbiamo pensato alla giornata 
della donna in calendario venerdì prossimo; 
il 29 aprile abbiamo in programma la gita 
alla Festa dei fiori a Piancogno (Bs) in Valle 
Camonica con la visita al santuario dell’An-
nunciata; il 13 maggio ci sarà il pranzo per 
la festa della mamma; in giugno proporremo 
la festa dell’estate e dopo la pausa di luglio e 
agosto ci saranno altri momenti da non per-
dere, quindi da vivere in compagnia”.  

 AL

Metti al centro della proposta ‘re tortello’ 
e la risposta del pubblico è garantita. 

Venerdì della scorsa settimana, per iniziativa 
dell’assessorato alla Cultura, nell’accogliente 
spazio della Biblioteca comunale c’è stata la 
presentazione del libro Tutti i segreti del Tortel-
lo Cremasco, edito dalla  Casa editrice ‘Arpeg-
gio  libero’ di Lodi, una fatica a quattro mani 
di Isabella Radaelli e Annalisa Andreini.  

A condurre la serata ci ha pensato l’asses-
sore alla Cultura, Giovanna Ferretti, che ha 
presentato anche le autrici del volume. “Isa-
bella Radaelli è giornalista freelance, infatti 
collabora con diversi giornali per il settore 
enogastronomico, turismo e benessere. An-
nalisa Andreini, oltre a essere docente di let-
tere, è food-blogger e grande  appassionata di 
cucina”. Le due scrittrici hanno risposto in 
maniera puntuale ad alcune domande e sve-
lato alcuni contenuti del libro, coinvolgendo 

così pienamente il folto pubblico che ha gre-
mito la sala con tante curiosità che riguarda-
no questo tipico piatto cremasco. “Paese che 
vai tortello che trovi: infatti la ricetta varia 
leggermente da paese a paese, ma anche da 
famiglia a famiglia”. 

Alcune signore di Sergnano hanno raccon-
tato poi la loro ricetta, tra la curiosità gene-
rale. La serata si è conclusa con un assaggio 
di tortelli gentilmente offerti dal Ristorante 
Tiraboschi, universalmente  apprezzati. “Da 
leccarsi i baffi”. 

“Un appuntamento ben riuscito”, ha sot-
tolineato soddisfatta Giovanna Ferretti a 
margine dell’incontro, impegnata in questo 
periodo anche nella realizzazione di altre 
iniziative tendenti al coinvolgimento di tutti. 
Mercoledì prossimo, 7 marzo, prenderà il via   
la rassegna Un caffè con l’autore. In program-
ma la presentazione del libro Reiki la mia 

rinascita, di Massimo Zambelli. Il 13 marzo, 
seconda ‘lezione’: Manuela Bertuletti presen-
terà Il sole sorge anche d’inverno e il 21 marzo 
interverrà Emanuele Maestri per la presenta-
zione del libro Il costo della partecipazione.  

Libri, ma non solo, anche quadri, da gu-
stare. Sabato prossimo, dalle 21, l’assessora-
to alla Cultura propone una “serata dedicata 
alla donna”. Si tratta di un appuntamento dal 
tema Donne e arte. Le donne più celebri e cele-
brate nell’arte. In veste di relatrice interverrà 
Eva Coti Zelati. Nell’occasione sarà allestita 
anche la mostra di pittura di Simonetta Bo-
nadeo e Sandra Provana. L’incontro si con-
cluderà con un simpatico rinfresco. 

AL

“Tutti i segreti del Tortello”: 
bella serata con le autrici del libro

SERGNANO

SALVIROLA - DALL’1° AL 5 GIUGNO
Con il Centro “Don Lameri” in Germania 

Il Centro culturale Don Mario Lameri di Salvirola organizza una gita in 
Germania dal 1° al 5 giugno prossimi, con tappe a Berlino, Monaco 

Dresda e Norimberga. Lungo il percorso verrà attraversata gran parte 
della Germania orientale. Per il viaggio è necessaria la Carta d’identità 
valida per l’espatrio, senza timbro di proroga. 

Il programma prevede la partenza, in pullman gran turismo, alle ore 
22 di venerdì 1° giugno, con brevi soste durante il percorso. Sabato 2 
giugno, nella prima mattinata, l’arrivo nel centro storico di Monaco, 
capoluogo della Baviera, per colazione e breve visita libera nella bel-
lissima Marienplatz. Si proseguirà per Dresda, per la visita libera del 
meraviglioso centro storico. Dopo il pranzo in ristorante, nel pome-
riggio la partenza per Berlino, con arrivo in serata e la sistemazione in 
hotel. La giornata di domenica 3 giugno sarà interamente dedicata alla 
visita guidata di Berlino: dal centro storico al grandioso viale Under 
den Linden con le magnifiche costruzioni risalenti all’anteguerra, dalla 
Breitscheidplatz (dove si trovano i resti della neoromantica Torre del-
la Chiesa dell’Imperatore Guglielmo) fino alla Porta di Brandeburgo, 
simbolo della città. Prima del rientro in hotel, la cena in un ristorante 
tipico.

Lunedì 4 giugno la giornata sarà dedicata ad altre visite guidate, 
mentre nel pomeriggio ci sarà la crociera in battello. Martedì 5 giugno 
la partenza del pullman per Norimberga: dopo la visita guidata del cen-
tro storico e il pranzo in ristorante ci sarà il viaggio di ritorno, con soste 
lungo il percorso. 

La quota di partecipazione – con un minimo di 30 persone – è di 620 
euro in  camera doppia (per la singola il supplemento è di 75 euro). Le 
iscrizioni  si ricevono da subito e non oltre il 16 aprile presso Iris Rosa-
ni (via Repubblica 12, di fronte alle scuole elementari) e per qualsiasi 
informazione contattando il cellulare 339.4840159. Le iscrizioni sono 
valide solo mediante il versamento della caparra di 270 euro a persona 
per la doppia e di 350 euro per la singola; il saldo dovrà essere versato 
entro lunedì 14 maggio 2018. Al momento dell’iscrizione si può scie-
gliere il posto in pullman.

PRESENTATE IN ASSEMBLEA
LE LINEE PROGRAMMATICHE 2018

PIANENGO

Auser, realtà 
viva più che mai

Un momento dell’assemblea dell’Auser pianenghese

DAI DIRIGENTI
“GRAZIE” A SOCI

E VOLONTARI,
OLTRE CHE

AL COMUNE

“Benvenuto vescovo Danie-
le”. Con grande entusia-

smo e tra canti di gioia, nei gior-
ni scorsi i piccini della materna 
e gli scolari della primaria hanno 
incontrato nelle loro scuole il ve-
scovo, monsignor Daniele Gia-
notti che, accogliendo l’invito del 
sindaco Roberto Barbaglio, ha 
visitato anche gli uffici comuna-

li, il centro diurno e il punto cot-
tura. Ad accompagnarlo, oltre al 
primo cittadino, il parroco don 
Gian Battista Strada, la dirigen-
te scolastica Anna Lamperti e la 
vice Paola Vezzoli e il presidente 
del Consiglio dell’Istituto Com-
prensivo di Sergnano, Maurizio 
Dedè.          

AL

Il Vescovo in visita
PIANENGO

La Biblioteca comunale propo-
ne tre iniziative di sicuro in-

teresse in questo mese di marzo. 
La prima è in calendario lunedì 
12 alle ore 21, presso il centro 
diurno. Si tratta di un “incontro 
d’arte” con il professor Cesare 
Alpini, docente e critico stima-
to e conosciuto ovunque. Tema 
della serata Vincent Van Gogh: un 
viaggio alla scoperta dei dipinti 
più belli del pittore olandese ce-
lebre non solo per i suoi Girasoli. 

Sabato 24 marzo, stessa ora 
e nuovamente al centro diurno, 
si potrà assistere alla commedia 
dialettale, divertente, dal titolo: 
La guera l’è guera per tocc, di Fabri-
zio Dettamanti, regia di Angelo 
Pisoni. 

Mercoledì 28 prossimo, presso 
la scuola primaria, dopo l’aperi-
tivo previsto alle ore 19, ci sarà la 
proiezione (inizio 20.30) del film 
Una volta nella vita, rassegna in 

supporto del Viaggio della Me-
moria. Una professoressa, Anne 
Gueguen, propone alla sua classe 
più problematica un progetto co-
mune: partecipare a un concorso 
nazionale di storia dedicato alla 
Resistenza e alla Deportazione. 
Un incontro, quello con la me-
moria della Shoah, che cambierà 
per sempre la vita degli studenti.

Arte, commedia e film
PIANENGO

RITIRO ORO

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it
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di LUCA GUERINI

L’Avis di Bagnolo, nei giorni scorsi, ha 
vissuto uno dei suoi momenti più impor-

tanti dal punto di vista associativo, ovvero 
l’assemblea annuale “che ci vede qui riuniti 
per analizzare e discutere  l’andamento di 
un anno di attività della nostra sezione e per 
dare uno sguardo alle attività  future e alle 
nuove sfide che ci attendono – ha premes-
so il presidente Domenico Lupo Pasinetti 
–. Purtroppo questo importante momento 
è poco partecipato da parte degli iscritti. 
Auspichiamo che, a partire da quest’anno e 
negli anni futuri, ci sia una maggiore parte-
cipazione alla vita associativa. Tutti siamo 
chiamati a trovarci  e collaborare per cresce-
re con spirito positivo”.

L’assemblea ha poi toccato tre momenti 
fondamentali: la relazione dell’attività svol-
ta dal Consiglio e il rendiconto dell’anno 
2017; la discussione e valutazione dell’atti-
vità globale; la programmazione per il nuo-
vo anno sociale 2018. “A causa delle note-
voli difficoltà, e nonostante il considerevole 
impegno profuso da tutti i membri del Con-
siglio i risultati ottenuti non sono stati quelli 
sperati. Infatti, il numero delle donazioni 
complessive è diminuito per problemi di 
lavoro dei donatori, per motivi sanitari, so-
spensioni, viaggi all’estero e tatuaggi. Non 
abbiamo sicuramente perso l’entusiasmo e 
la speranza. Siamo certi che si può e si deve 
fare di più; questo ovviamente con il con-
tinuo impegno da parte nostra ma anche, 

e soprattutto, con un maggior impegno da 
parte degli iscritti”, ha affermato a chiare 
lettere il presidente. 

Qualche numero. Nel 2017 ci sono stati 
26 nuovi iscritti e 29 dimissioni dovute a 
motivi di salute, raggiungimento dell’età 
limite o altro. Al 31 dicembre i donatori 
effettivi erano pari a 397. Ovviamente tale 
numero include anche i donatori momenta-
neamente sospesi. Il numero delle donazio-
ni è diminuito dalle 931 del 2016 alle 889 
dello scorso anno, con un saldo negativo 
di 42 donazioni. Delle 889 donazioni effet-
tuate, 652 sono state di sangue intero e 237 
di plasmaferesi. “Dalla nascita della nostra 
sezione nel 1974 alla fine del 2017 abbiamo 
raggiunto la quota di 51.529 donazioni”, ha 
concluso il presidente.

Dal punto di vista sanitario, la selezione 
dei donatori è sicuramente l’aspetto che sta 
maggiormente a cuore al Consiglio. Da di-
versi anni il direttore sanitario della sezione 
bagnolese è il dott. Stefano Aiolfi, figura 
centrale senza la quale non sarebbe pen-
sabile svolgere alcuna attività. Il Consiglio 
Direttivo continua nello sforzo d’invitare a 
iscriversi all’Avis tutti i giovani che abbiano 
compiuto i 18 anni nella zona di Bagnolo, 
Casaletto Ceredano, Chieve, Capergnanica, 
Abbadia Cerreto e Monte, per incrementare 
il numero dei donatori, cercando di inserire 
sempre più ragazzi per garantire il futuro 
della sezione. 

Tra le azioni di “propaganda”, ad esem-
pio, la presenza in occasione dell’evento or-

ganizzato da vari Comuni del circondario, 
Bagnolo e Pieranica, durante cui viene con-
segnata la Costituzione ai neodiciottenni. 
La sezione bagnolese attualmente collabora 
con i centri trasfusionali dell’Ospedale di 
Crema e di Lodi e con il punto di raccolta di 
Soncino. La maggior parte delle donazioni 
viene effettuata presso il centro trasfusio-
nale  di Crema: “Finalmente l’Ospedale di 
Crema ha completato la ristrutturazione del 
centro trasfusionale. Tuttavia, continuano a 
esserci delle lacune nel servizio, ad esempio 
i lunghi tempi di attesa per la donazione, 
pur in presenza di poltrone vuote. Auspi-
chiamo pertanto che ci sia un miglioramen-
to nell’organizzazione”, commentano i ver-
tici Avis. 

Tantissime le attività svolte nel 2017, tra 
feste, controlli di glicemia/colesterolo/pres-
sione nei diversi paesi, ecc; da evidenziare 
anche il sostegno, in collaborazione con il 
Centro Missionario Diocesano, di un’ado-
zione a distanza in Zambia, progetto che 
continua da diversi anni. 

“Infine, permettetemi di ringraziare tut-
ti i nostri donatori senza i quali la sezione 
non avrebbe raggiunto i risultati presentati 
in questa circostanza. Grazie anche al Con-
siglio Direttivo per il costante e assiduo im-
pegno che ha profuso durante tutto l’anno 
per incoraggiare gli iscritti e promuovere le 
donazioni”, la conclusione del presidente 
Lupo Pasinetti. L’obiettivo auspicato da 
tutti è un maggiore coinvolgimento anche ai 
diversi momenti associativi.

IL PRESIDENTE LUPO PASINETTI, 
IL DIRETTIVO E GLI ISCRITTI IN RIUNIONE

BAGNOLO CREMASCO

Avis, il sodalizio 
tra presente e futuro

Il direttivo della locale Avis riunito in assemblea

Siamo a metà percorso del nostro programma, abbiamo aper-
to la stagione con la prima uscita all’Immacolata sulle Do-

lomiti, a Ziano di Fiemme: quattro giorni indimenticabili, sole 
e neve fantastica, con una grande, bella compagnia di ben 98 
partecipanti. Non di meno è stato il corso di sci gratuito, svol-
tosi per la prima volta agli Spiazzi di Gromo, con un’affluenza 
numerosa, più di 150 partecipanti. 

Molti i bambini, che con grande entusiasmo, hanno seguito il 
corso con molto interesse, fino all’ultima domenica, dove la gara 
sociale ha chiuso l’iniziativa. Domenica 4 febbraio presso il Mcl 
di Bagnolo si è svolta la premiazione della gara, con consegna 
delle coppe ai primi tre classificati di ogni categoria; la festa s’è 
conclusa con un ricco rinfresco, cui hanno partecipato più di 
150 persone. 

Bene anche la settimana bianca a Pera di Fassa (Dolomiti) 
con la presenza di 64 iscritti: “Nonostante le previsioni abbiamo 
trovato un tempo più che discreto e piste perfettamente innevate 
e curate alla perfezione”, affermano i vertici Snoopy. 

Ma il programma del club bagnolese continua con la prossima 
uscita al Tonale del 10/11 marzo, con partenza sabato 10 alle 
ore 5,30 da Bagnolo e tappa anche a Crema; il ritorno sarà do-
menica 11 nel pomeriggio. “La vacanza è cosi organizzata: un 
giorno di mezza pensione, pernottamento, più due giorni di ski 
pass su tutto l’Adamello Ski al costo di 130 euro più 25 euro per 
coloro che vengono in pullman; indubbiamente per quanti non 
sciano i costi saranno inferiori”. 

Per informazioni dettagliate rivolgersi in sede nei giorni di 
mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 22.45 o telefonando a San-
dro 348.2291336, Mario 320.3580969, Ferruccio 348.1712850, 
Severo 334.172692. Affrettatevi ci sono ancora pochi posti. 

Sci club Snoopy: ottimo 
bilancio di metà anno!

BAGNOLO CREMASCO

“La rete dei valori 3.0 e un nuovo senso di re-
sponsabilità per i genitori alle prese con il web. 

Questo è quello che Domenico Geracitano, scrittore 
e collaboratore tecnico, Capo della Polizia di Stato, 
impegnato da anni nella lotta contro il bullismo e il 
cyberbullismo, ci ha lasciato in eredità nella giornata 
del 23 febbraio”. Parlano così la dirigente scolastica 
Paola Orini e le docenti Francesca Montana e Noemi 
Ferrari. 

Venerdì scorso l’Istituto Comprensivo di Bagnolo 
Cremasco “Rita Levi-Montalcini” ha organizzato un 
evento per promuovere un uso più sicuro e respon-
sabile del web e delle nuove tecnologie. L’iniziativa 
ha coinvolto i vari soggetti del processo educativo: 
al mattino hanno partecipato gli alunni delle classi 
quarte e quinte della Primaria e successivamente del-
la Secondaria dell’Istituto, nel pomeriggio c’è stato 
un incontro formativo per gli insegnanti, la sera è sta-
ta dedicata ai genitori degli alunni, che Geracitano 
ha intrattenuto con grande professionalità e compe-
tenza nel cineteatro dell’oratorio Don Bosco.

Particolarmente coinvolgente e ricco di spunti edu-
cativi è stato l’incontro coi ragazzi, ai quali l’esperto 
di cyberbullismo e non solo si è rivolto con efficacia 
comunicativa, adottando una modalità interattiva. 
Ha chiarito il loro ruolo di “nativi digitali”, in grado 
di essere curiosi e capaci di sperimentare, ma anche 
inconsapevoli delle insidie che si nascondono dietro 
l’utilizzo di uno smartphone. Ha parlato loro di ‘Web 
reputation’, di sexting, oltre che di utilizzo di giochi 
non adatti alla loro età. 

Da tutto ciò emerge come il cyberbullismo sia do-
vuto alla non conoscenza che può portare a compor-
tamenti scorretti. La grande sfida educativa posta da 
Geracitano consiste, dunque, non nel demonizzare 
l’uso dello smartphone o di Internet, ma nell’educare 

i ragazzi (e i genitori!?) a un uso consapevole e re-
sponsabile di tali strumenti, in un’ottica più ampia 
di educazione alla legalità. Tali riflessioni non hanno 
lasciato indifferenti nessuno dei presenti: gli alunni 
con la consapevolezza che le loro azioni devono es-
sere guidate dai genitori; i docenti informati su un 
nuovo mondo virtuale che i loro scolari frequenta-
no quotidianamente a volte anche di notte; infine i 
genitori invitati dallo stesso Geracitano non al con-
trollo, ma all’accompagnamento nell’uso dei mezzi 
informatici.

È in quest’ottica di collaborazione fra i vari enti 
educativi che va interpretata la rete dei valori, alla 
quale hanno preso parte i Comuni, le Parrocchie e 
varie associazioni del comprensorio. A essi va un 
ringraziamento particolare, per aver reso possibile la 
realizzazione di un evento così importante.

Soddisfatta la dirigente scolastica Orini e le inse-
gnanti che hanno collaborato all’iniziativa. 

“È evidente che c’è un uso molto precoce dei mez-
zi informatici, che in ogni caso non devono essere 
demonizzati. I ragazzi vanno piuttosto accompagna-
ti. Dagli incontri è emerso che spesso i genitori sono 
inconsapevoli di cosa utilizzino i ragazzi e di ciò che 
mettono nelle mani dei loro figli – afferma la prof. 
Orini –. Parliamo ad esempio dei videogiochi, spesso 
violenti, dove vince chi ruba di più, chi uccide più 
persone, chi spaccia guadagnando più soldi... spesso 
questi ‘divertimenti’ sono acquistati dalle famiglie, 
anche a costi elevati, senza neanche informarsi sul 
contenuto. Sono giochi pericolosi! È stato bello la 
sera vedere oltre 450 persone, purtroppo qualcuno è 
rimasto fuori. Tutti hanno avuto una reazione posi-
tiva, perciò il bilancio è soddisfacente. Il riscontro è 
ottimo, l’esperto ha scosso le coscienze”.

LG

La rete dei valori 3.0 e un nuovo senso 
di responsabilità per i genitori alle prese col web

BAGNOLO CREMASCO VAIANO CREMASCO
Scout Assoraider: Thinking day e tanto altro 

Le sezioni Assoraider di Rodano e Vaiano Cremasco hanno 
passato insieme il ‘Thinking Day 2018’, ovvero la ricorren-

za che celebra il compleanno di Baden Powell (fondatore dello 
scoutismo) e che viene ricordata dagli Scout di tutto il mondo. 
In occasione di questo importante compleanno si ha l’opportu-
nità di riflettere e agire per rafforzare il movimento scoutistico e 
la fratellanza internazionale. Quella di incontrarsi sta diventan-
do, per le due associazioni, una bella consuetudine.

Ospitati a Crespiatica, presso la palestra messa a disposizio-
ne dall’amministrazione comunale, i Lupetti e gli Esploratori 
di Rodano e Vaiano Cremasco (più di sessanta ragazzi) hanno 
giocato, cantato e ballato per due giorni. E nemmeno il freddo 
e il vento tagliente che ha spirato da sabato notte li ha fermati! 
Sono state due belle giornate con tanto di escursione e falò sera-
le (nella foto). Per informazioni su Assoraider: www.scoutraider-
cremaschi.it , oppure via e-mail ad annibalestringa@gmail.com 
o al numero 334.7794413. 

LG

BAGNOLO CREMASCO
La bellezza è donna: serata per donne

Il Comune di Bagnolo Cremasco in occasione della Festa della 
donna 2018 invita le residenti a una serata dedicata al gentil sesso 

presso il Centro Culturale di piazza Roma 2. Appuntamento merco-
ledì 7 marzo alle ore 21 con ‘La bellezza è donna’, serata per donne 
tra donne, dove si parlerà di bellezza a 360°. 

Interverranno nelle vesti di relatrici quattro donne, che intrat-
terranno il pubblico femminile su tematiche ‘rosa’: la nutrizionista 
Mariella Amato parlerà di come l’alimentazione possa influire sulla 
bellezza e sul benessere psicofisico della donna; l’Estetista Ida Fi-
lipponi su quanto sia importante “ritagliarsi del tempo per se stes-
se” per prendersi cura di sé, “coccolarsi”; la parrucchiera Giovanna 
Carniti si concentrerà sui trucchi e trattamenti naturali per la cura 
del capello e sui rimedi per rendere i capelli più sani, belli e luminosi; 
la food blogger Annalisa Andreini, infine, parlerà dell’importanza 
di cucinare per la propria famiglia, ma soprattutto per se stesse: im-
parare a raccontarsi attraverso la propria passione ai fornelli. Infine 
svelerà due ricette collegate alla Festa della donna: una ricetta in rosa 
e una ricetta in giallo. A fine serata verrà offerta una dolce sorpresa 
alle donne presenti. 

Luca Guerini

 Campagnola:
pedociclabile 
per Crema?
Il Comune di Crema ha 

firmato l’accordo per 
la ciclabile verso Madi-
gnano, ma ha assicurato 
che darà la precedenza 
ai percorsi pedociclabi-
li che collegano la città 
a Bagnolo Cremasco e, 
soprattutto, a Campa-
gnola Cremasca. Il pic-
colo Comune alle porte 
di Crema, come noto, 
ha da anni fatto la sua 
parte di collegamento, 
nell’ambito del progetto 
denominato ‘Ciclabile 
del pellegrino’, tragitto 
che puntava a unire il 
santuario di Santa Maria 
della Croce con quello di 
Caravaggio. 

Rassicurazioni sulla 
precedenza accorda-
ta all’infrastruttura per 
Campagnola sono arri-
vate dall’assessore al La-
vori pubblici di Crema, 
Fabio Bergamaschi. Il 
quale ha ricordato i Pro-
tocolli d’intesa firmati 
prima di quello con Ma-
dignano, tra cui appunto 
quello con il paese guida-
to da Agostino Guerini 
Rocco. In effetti la prima 
intesa tra i due Comuni 
risale a oltre dieci anni 
fa. Crema, dunque, pri-
ma che per Madignano, 
dovrà cercare fondi per 
i tracciati ciclabili di 
Bagnolo e Campagnola, 
Comuni che hanno ac-
colto le parole dell’asses-
sore con soddisfazione. 
L’attesa potrebbe finire 
presto. 

LG
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RIPALTA CREMASCA
Paesaggi dell’anima: mostra ancora aperta 

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 24 febbraio la mo-
stra Paesaggi dell’anima, allestita a Ripalta Cremasca presso gli 

spazi dell’ex banca in via Roma (di fronte alla chiesa parrocchiale). 
In esposizione ci sono le opere dei noti artisti Luciano Perolini e 
Abele “Mable” Mancastroppa, che tutti potranno ammirare fino a 
domenica 11 marzo.

Al momento inaugurale – reso piacevole anche da un piccolo 
rinfresco – sono intervenute diverse persone e autorità locali, tra 
cui il sindaco Aries Bonazza e l’assessore alla Cultura del Comu-
ne dottoressa Raffaella Lorenzetti. Presenti ovviamente anche gli 
espositori e i volontari che hanno curato l’allestimento della mo-
stra, offrendo ancora una volta il loro impegno e la loro passione 
per la realizzazione di un nuovo evento artistico e culturale pro-
mosso dall’amministrazione comunale. Domani, domenica 4 mar-
zo, nel contesto dell’esposizione sarà presentato alle ore 17 il libro 
di poesie Dall’anima... di Giuseppina Mancastroppa.

L’interessante mostra, come detto, rimane aperta al pubblico an-
che in questo e nel prossimo fine settimana, con i seguenti orari di 
visita: il sabato dalle 16 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18.

G.L.

di GIAMBA LONGARI

Pareggia tra entrate e uscite 
a 1.295.643 euro il Bilancio 

di previsione 2018-2020 che il 
Consiglio comunale di Ripalta 
Arpina ha approvato la sera di 
lunedì 26 febbraio, con il voto 
favorevole del gruppo di maggio-
ranza e l’astensione del gruppo 
di minoranza.

“È un Bilancio in cui, no-
nostante le ristrettezze econo-
miche del periodo – spiega il 
vice sindaco e assessore Pietro 
Torazzi – si è riusciti a mantenere 
un buon livello di servizi erogati 
ai cittadini, con un occhio di 
riguardo ai settori della scuola e 
del sociale, mantenendo invariate 
le tariffe relative alla Tosap, alla 
Tasi, all’imu, all’addizionale 
irpef (ferma allo 0,2% dal 2003) 
e dei servizi pubblici a domanda 
individuale. Per quanto riguarda 
la Tari (l’imposta sui rifiuti), 
grazie alla diminuzione del costo 
del servizio a seguito del nuovo 
contratto territoriale, ci sarà una 
generale diminuzione delle tariffe 
nell’ordine del 4% - 5%”.

Significativi sono anche gli 
impegni nei diversi settori che 
interessano la popolazione, bene-
ficiaria di parecchi servizi. 

Scorrendo infatti i vari capitoli 
del Bilancio, un settore rilevante 
è quello relativo all’istruzione in 
cui, rileva Torazzi, “si prevede 
una spesa di 74.250 euro, di cui 
12.265 specifici per il diritto 
allo studio, per sostenere i vari 
progetti didattici, i contributi per 
l’acquisto di libri, la fornitura di 
materiale didattico. Il servizio 
di trasporto scolastico viene 
erogato gratuitamente e c’è una 
compartecipazione del Comune 
alla spesa per la mensa degli 
alunni che frequentano il plesso 
di Castelleone”.

Per la cultura, la biblioteca 
e le attività sportive e ricreati-
ve, prosegue il vice sindaco e 
assessore al Bilancio, “sono stati 
previsti 12.700 euro, mentre un 
altro settore importante è quello 

relativo al sociale per il quale 
come amministrazione abbiamo 
stanziato 64.250 euro: un impor-
to necessario per rispondere alle 
esigenze delle famiglie in difficol-
tà e per erogare tutta una serie di 
servizi di assistenza per le fasce 
più deboli della popolazione”. 

Per quanto concerne gli inve-
stimenti, la spesa totale ammonta 
a 319.050 euro. “Soldi – fa sapere 
Torazzi – destinati alla manuten-
zione del patrimonio, a interventi 
per migliorare la viabilità interna 
al centro abitato, all’adeguamen-
to strutturale antisismico dell’e-
dificio della scuola dell’infanzia e 
all’intervento di efficientamento 

dell’impianto d’illuminazione 
pubblica”.

Segnaliamo che nello stesso 
Consiglio comunale di lunedì 
scorso è anche stato approvato 
l’aggiornamento del Documen-
to Unico di Programmazione 
(Dup), “che è – spiega Torazzi 
– il nuovo strumento di program-
mazione strategica e operativa 
degli Enti locali introdotto a livel-
lo legislativo insieme ai nuovi 
schemi di Bilancio armonizza-
to”. Approvato infine lo schema 
di convenzione con il Parco del 
Serio per lo svolgimento in forma 
associata della Commissione per 
il Paesaggio.

RIPALTA ARPINA

In Consiglio sì al Bilancio
TORAZZI: “SERVIZI CONFERMATI E TASSE INVARIATE”

di GIAMBA LONGARI

Torna a Ripalta Cremasca l’appuntamento 
con il concorso di poesia e pittura intito-

lato alla memoria del pittore e artista Carlo 
Fayer (1924-2012) e dello scrittore dialettale 
Augusto Tacca (1925-2005). L’evento, pro-
mosso dall’assessorato comunale alla Cultura, 
è giunto alla sua quarta edizione e quest’an-
no s’arricchisce di un altro ricordo: il primo 
premio della poesia in lingua italiana, infatti, 
è dedicato ad Angelo Gasparini, il giovane – 
aveva poco più di 40 anni – scomparso lo scor-
so 7 febbraio dopo aver lottato contro un male 
che difficilmente perdona. Angelo, insegnante 
di lingue e apprezzato scrittore, era assai noto 
sul nostro territorio – ha vissuto a Ripalta Cre-
masca, dove si era trasferito da Crema – ed 
è autore di quattro raccolte poetiche e di un 
romanzo, che ha presentato nell’amata e in-
dimenticata Ripalta e a Crema. Ora viveva a 
Parma, ma nel Cremasco ha intessuto e man-
teneva profonde amicizie.

L’amministrazione comunale ripaltese, 
sempre sensibile all’ambito culturale, dedica 
quindi il concorso – ormai atteso e apprezzato 

nel panorama poetico e pittorico – a personag-
gi indimenticabili, amici di tutti, la cui memo-
ria non deve essere perduta.

La partecipazione al concorso è gratuita e 
la consegna degli elaborati e dei dipinti deve 
avvenire entro le ore 17 del 30 marzo. Le po-
esie, a tema libero e inedite, vanno inviate via 
posta elettronica all’indirizzo marellarteripal-

ta@gmail.com, corredate da un file con il solo 
testo e da un altro con i dati anagrafici dell’au-
tore. Sono previste due sezioni: lingua italiana 
e lingua dialettale (per quest’ultima la poesia 
dev’essere corredata dalla traduzione). Sono 
ammessi al massimo due testi poetici, i quali 
non devono superare i 35 versi.

Per quanto riguarda la pittura, è possibile 
partecipare con due quadri, di dimensione 
non superiore al metro e mezzo. Il tema è libe-
ro e le opere vanno consegnate in municipio.

Dipinti e poesie saranno giudicati da un’e-
sperta commissione, il cui giudizio è assoluta-
mente insindacabile. Il regolamento completo 
del concorso è disponibile sul sito Internet 
istituzionale all’indirizzo www.comune.ripal-
tacremasca.cr.it.

La premiazione – fa sapere la dottoressa 
Raffaella Lorenzetti, assessore alla Cultura – 
si svolgerà a Ripalta Cremasca domenica 15 
aprile, in concomitanza con l’annuale Festa di 
Primavera: tutte le opere verranno esposte du-
rante la giornata. È previsto un premio, costi-
tuito da una targa commemorativa, ai primi 
tre classificati, mentre per i segnalati ci sarà 
una pergamena.

NEL RICORDO DI AUGUSTO TACCA, 
CARLO FAYER E ANGELO GASPARINI

RIPALTA CREMASCA

Quarto concorso 
di poesia e pittura

Carlo Fayer all’opera. Sotto, Angelo Gasparini

Nuovi spazi di manovra finanziari per il Comune di Ripalta 
Cremasca, pronto a utilizzarli per ulteriori opere dopo quelle 

realizzate di recente. “Sono stati ‘sbloccati’ 43.000 euro – spiega il 
sindaco Aries Bonazza – e già li abbiamo destinati. Infatti, 40.000 
euro verranno investiti per l’efficientamento energetico della scuola 
primaria: tutte le attuali luci, dalle classi ai corridoi, verranno so-
stituite con lampade a Led che, tra i vantaggi, offrono sicuramente 
quelli del risparmio sulla bolletta e della salvaguardia dell’ambien-
te. In questo modo continua il miglioramento delle strutture scola-
stiche, alle quali come amministrazione teniamo davvero molto”.

Gli altri 3.000 euro, invece, serviranno per “opere” all’interno 
degli uffici comunali: in particolare, fa sapere il sindaco, “per un 
nuovo programma di gestione informatica (grazie al quale si potrà 
prenotare online, come avviene per la mensa, il servizio di traspor-
to pubblico) e per l’adeguamento del sito Internet comunale alle 
direttive che riguardano gli Enti pubblici”.

Cambiando argomento, il primo cittadino ripaltese annuncia 
che in questi giorni sono iniziati nella frazione di Bolzone i lavori 
di copertura della roggia e per la realizzazione del ponticello nei 
pressi della scuola materna: l’intervento, affidato all’Impresa Cor-
na, prevede per la migliore gestione del cantiere l’introduzione del 
senso unico in via Castello.

A Ripalta Nuova, invece, è già stato tombinato il fosso di via 
Marconi, intervento necessario per l’allargamento della strada con 
annesso marciapiede di collegamento a via Cappellazzi: ora, dopo 
l’assestamento e con l’arrivo della bella stagione, si provvederà 
all’asfaltatura e alla posa dei punti luce.

Inoltre, rileva il sindaco Bonazza, “abbiamo aderito a uno speci-
fico Bando con una richiesta di 250.000 euro: se ci verranno con-
cessi, provvederemo al recupero delle ex scuole di Bolzone, con un 
progetto di adeguamento dell’ambulatorio medico e la creazione 
di una sala pubblica”.

Infine, ricordiamo che il prossimo 15 aprile si terrà a Ripalta la 
quarta edizione della Festa di Primavera con intrattenimenti, mo-
menti culturali e divertimento per adulti e bambini: gli espositori e 
gli standisti interessati a partecipare, possono fin da ora comunica-
re la propria adesione contattando gli uffici comunali.

Giamba

Nuovi spazi finanziari:
luci a Led per la scuola

RIPALTA CREMASCA

RIPALTA CREMASCA - RIPALTA GUERINA
Ambulatori medici: ecco i nuovi orari 

A seguito dell’improvvisa scomparsa del dottor Pierangelo Fir-
mi, per oltre vent’anni medico di base a Ripalta Cremasca e 

Ripalta Guerina, è già stato nominato un sostituto: si tratta della 
dottoressa Adele Castino, iscritta all’Ordine dei medici della Pro-
vincia di Lodi. Di seguito gli orari d’ambulatorio.

RIPALTA NUOVA: 
lunedì dalle 14.30 alle 16.30; martedì dalle 16 alle 19; 
mercoledì dalle 16.30 alle 19; giovedì dalle 11 alle 12.30.

ZAPPELLO: 
lunedì dalle 17 alle 18.30; mercoledì dalle 14.30 alle 16.

BOLZONE: 
venerdì dalle 14.30 alle 16.

SAN MICHELE: 
venerdì dalle 16.30 alle 18.

RIPALTA GUERINA: 
martedì dalle 14 alle 15.30; giovedì dalle 9 alle 10.30.

Un momento dell’inaugurazione della mostra

 Castelleone:
Controfestival, 
un successo
Si è chiuso il Controfestival 

di Castelleone categoria 
Cover, organizzato dal pa-
tron Francesca Mussa e 
dallo showman Gianluigi 
“Gigiola” Corrada. La 18a 
edizione ha visto parte-
cipare quasi 50 cantanti, 
selezionati in tre serate più 
altre due di semifinali. 

La finalissima s’è svolta 
al Tatamata di Castelleone 
lo scorso 23 febbraio, con 
19 ugole in gara.

Ecco i verdetti: al primo 
posto Ramita Domane-
schi di Castelverde (Cr), 
seguita al secondo posto 
da Gaetano Paolini di Cre-
mona e da Siria Sbardolini 
di Dello (Brescia). I tre sul 
podio hanno vinto la pro-
duzione di un inedito che 
verrà realizzato dalla Big 
Fat di Gradara (Pu) sotto 
la direzione del maestro 
Sergio Vinci.

Tra gli altri partecipanti 
Ilaria Tomasoni di Roc-
cafranca s’è aggiudicata 
il Premio Tatamata; il rico-
noscimento per la miglior 
interpretazione è andato a 
Camilla Gorrini di Piacen-
za, mentre il premio della 
critica se l’è aggiudicato 
Laura Riva di Offanengo.

Tra i menbri della giuria 
anche il fisarmonicista di 
Tullio De Piscopo, Tizia-
no Chiappelli.

Archiviata la Categoria 
Cover, adesso per il Con-
trofestival è il momento 
di chiudere con gli ine-
diti. Tale categoria, da 
quest’anno, si svolge a li-
vello nazionale: sono state 
fatte tappe a Roma, Mila-
no e Sanremo e un’ultima 
selezione si terrà venerdì 6 
aprile a Castelleone. 

La finalissima è previ-
sta per venerdì 20 aprile, 
quando a giudicare i ra-
gazzi ci saranno diversi 
dirigenti e artisti di primis-
simo ordine nazionale e 
internazionale.

Il Comune 
di Ripalta Arpina. 
A fianco 
Pietro Torazzi, 
vicesindaco 
e assessore 
al Bilancio: 
lo strumento 
previsionale è stato 
approvato 
dal Consiglio 
comunale
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di LUCA GUERINI

Da giovedì 1° marzo 2018 il Comune di 
Trescore Cremasco avrà un nuovo sito 

web istituzionale. 
L’ente trescorese guidato dal sindaco le-

ghista Angelo Barbati in tal modo sarà tra 
i primi, nel Cremasco e nella Provincia di 
Cremona, ad avere recepito, nella progetta-
zione del nuovo sito, le linee guida svilup-
pate dell’Agid (Agenzia per Italia Digitale). 
Seguendo le direttive dell’Agid, finalizzate 
a definire standard di ‘usabilità’ e design 
condivisi da tutta la pubblica amministra-
zione, è stato possibile realizzare un sito 
notevolmente migliorato in termini di sem-
plificazione dell’accesso ai servizi, fruizio-
ne delle informazioni e dialogo tra utente e 
pubblica amministrazione.

Come auspicato dall’Agenzia per Italia 
Digitale, la condivisione da parte di tutti 
i Comuni di identici modelli di pubblica-
zione e design di base, eviterà agli utenti di 
perdersi nei meandri dei singoli siti istitu-
zionali spesso concepiti e strutturati in ma-
niera completamente diversa. Si realizza 
così l’obiettivo di esporre le informazioni 
in maniera chiara e uniforme al fine di faci-
litare l’orientamento del cittadino attraver-
so un’armonizzazione dei dati.

“È stato realizzato un sito istituzionale 
chiaro, semplice da usare, grazie a un’i-
dentità grafica coerente, un’architettura 
dell’informazione semplificata e una stan-
dardizzazione dei principali elementi che 

compongono un sito web (interfacce, colo-
ri, font)”, spiegano dal municipio.

Facilmente consultabile da tutti i disposi-
tivi, anche mobili, è strutturato in maniera 
innovativa con l’obiettivo di fornire rispo-
ste concrete alle differenti esigenze di cit-
tadini, imprese, piuttosto che enti locali e 
operatori.

Il nuovo sito è integralmente responsive, 
cioè consultabile con facilità, da cellulari e 
tablet, in versione sempre ottimizzata.

La tecnologia adottata secondo i princi-
pi di open data, consente l’impiego delle 
informazioni pubbliche a fini statistici e di 
ricerca, nonché il controllo diffuso sull’o-
perato dell’amministrazione. L’obiettivo 
finale è quello di migliorare il rapporto e 
il dialogo tra pubbliche amministrazioni 

e cittadino, offrendo un’accessibilità più, 
semplice e intuitiva. Questa nuova iniziati-
va di comunicazione pubblica persegue l’o-
biettivo di offrire ai cittadini uno strumento 
capace di garantire maggiore trasparenza 
all’attività amministrativa del Comune, in 
un’ottica di una migliore comunicazione 
istituzionale e di un innovativo dialogo con 
il cittadino nella fruizione delle informa-
zioni e dei servizi online. In tale ottica, chi 
lo volesse, potrà, previa apposita registra-
zione, ricevere una Newsletter settimanale 
contenente le notizie pubblicate sul sito.

Soddisfatti gli amministratori trescoresi 
per essere – come detto – tra i primissimi in 
provincia ad aver fatto un sito che segue le 
direttive Agid sui siti Internet della pubbli-
ca amministrazione. 

IL COMUNE  È TRA I PRIMI IN PROVINCIA 
A RISPETTARE LE LINEE GUIDA DELL’AGID

TRESCORE CREMASCO

Nuovo sito web: 
smart e accattivante Il contesto del fiume Tormo 

offre ancora una volta l’oc-
casione di alcune riflessio-
ni sulla gestione territoriale 
al dottore forestale Andrea 
Wojnar. È un tratto di fiume 
posto circa 1 km più a nord e 
nel territorio di Palazzo Pigna-
no a meritare attenzione. 

“Qui, in un contesto pie-
namente agricolo, lungo la 
sponda fluviale di sinistra è 
possibile verificare il potenzia-
le distruttivo di un inquilino 
ormai accasatosi da anni: le nutrie. Il fatto: su una lunghezza di varie 
centinaia di metri tutte le piante poste a margine del corso d’acqua 
sono state completamente erose dalla base fino a 50-60 cm da terra. 
Nel periodo invernale ancora in corso le nutrie si sono infatti letteral-
mente cibate delle cortecce di circa un centinaio di olmi scorticandoli 
per tutta la circonferenza. Un tale danno è da considerarsi sostanzial-
mente irrimediabile per le piante che così ridotte saranno avviate a 
morire lentamente negli anni a seguire”, riflette l’esperto. 

Gli alberi non sono spontanei bensì piantati, indicativamente una 
decina di anni fa. “Il danno causato dalle nutrie, per entità e diffusio-
ne è da considerarsi veramente notevole, sia in termini economici, 
considerando i costi sostenuti per acquisto, messa a dimora e cura 
degli alberi, sia in termini bio-ecologici per la loro definitiva compro-
missione e il graduale venir meno della loro funzione di stabilizza-
zione della sponda fluviale”. Quella che risulta essere un’ennesima 
prova di condanna delle nutrie e della loro dannosità all’ambiente ha 
però stavolta un risvolto particolare: “Questi olmi infatti non sono 
piante autoctone, cioè non sono della specie ‘campestre’ (Ulmus 
campestre) tipica della Pianura Padana, ma di quella ‘siberiana’ (Ul-
mus pumila). La questione non è di pura geografia quanto di ecolo-
gia: l’olmo siberiano infatti non appartiene alle specie consentite nel 
parco del Tormo e la Regione Lombardia oltre che non consentirla 
nella aree agricole – perché tende a contrastare lo sviluppo della ve-
getazione autoctona – la sconsiglia anche in ambito urbano poiché 
tende a essere. In conclusione Wojnar evidenzia come “le nutrie ab-
biano fatto un grave danno che tuttavia in prospettiva va a vantaggio 
della naturalità vegetale ripariale del fiume e fornisce indicazioni di 
gestione territoriale molto importanti: i roditori hanno scavato tane 
sotto le ceppaie delle piante autoctone abbattute in passato, ma si 
sono alimentate di quelle esotiche, interessando ben poco quelle rare 
spontanee superstiti. La gestione del territorio richiede professionali-
tà e competenze per saperlo leggere, interpretare e farlo rispettare nei 
disposti normativi esistenti”. 

LG

Olmi erosi dalle nutrie 
vicino al fiume Tormo

BAGNOLO CREMASCO

Iniziative speciali anche quest’anno a Casale in 
occasione della Festa della donna, che da queste 

parti assume sempre significati particolari. Per il 
‘Weekend in rosa’ l’amministrazione comunale  e 
il Parco del Serio, in cui la comunità è immersa, 
hanno predisposto una doppia proposta. La prima 
era in calendario per oggi sabato 3 marzo con ri-
trovo alle ore 13.45 a Vidolasco, su piazzale della 
chiesa parrocchiale, ma è stata rinviata a causa del 
maltempo. “Causa le previsioni meteorologiche  la 
camminata non competitiva è stata rinviata a saba-
to 17 marzo con lo stesso programma”, scrivono 
in un comunicato dal municipio.

Si partirà per una passeggiata nel percorso degli 
antichi castelli nel Parco del Serio. Alle ore 16 la 
sosta nel bosco, alle 17 il ritorno a Vidolasco nello 
stesso luogo della partenza. 

Resta invariata, invece, la manifestazione di do-
mani domenica 4 marzo, con invito per le ore 17 
al teatro dell’oratorio, gentilmente concesso dal 
parroco don Piero Lunghi. Il palco del centro par-
rocchiale ospiterà ‘Donne di frontiera’, musica e 
parole sulle lotte e avanguardie femminili. Voce re-
citante Fausto Lazzari, musiche originali di Fabio 
Colombo. L’ingresso e la partecipazione è libero a 
entrambi i momenti dedicati alle donne. 

AMBIENTE: RACCOLTA INGOMBRANTI A 
DOMICILIO E TRISTE MORÌA DI PESCI

È partito sabato 24 febbraio il nuovo servizio di 
raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti che 
il Comune ha istituito attraverso una convenzione 
con Linea Gestioni. 

Il servizio è gratuito e prevede il passaggio degli 
addetti una volta mese per un massimo di quindici 
utenti per ogni uscita.

Tra il materiale che viene raccolto figurano la-
vastovigli, televisori, stampanti, computer, condi-
zionatori, frigoriferi, congelatori, lavatrici, divani, 
letti, poltrone, pneumatici e altro. Di fatto tutto 
quanto prima doveva essere portato nelle piatta-
forme consortili come ingombrante. Per usufrui-
re del servizio è sufficiente prenotarsi al numero 
800.904.858. Per informazioni rivolgersi all’ufficio 
Tecnico del Comune,  0373 456726. Le prossime 
uscite sono previste il 24 marzo, il 21 aprile, il 26 
maggio, il 23 giugno.

A proposito di ambiente. Ancora acque pubbli-
che sotto i riflettori, di recente, per una morìa di 

pesci che ha interessato un tratto preciso del fiume 
Serio, dove le acque sono più stagnanti. A scoprire 
le decine di pesci morti – una decina di giorni fa 
– è stato un consigliere comunale, in un’area del 
corso d’acqua tra Vidolasco e Castel Gabbiano. 

Pesci non solo piccoli, ma anche di grossa taglia 
e di varie specie galleggiavano sul pelo d’acqua. 
Il sindaco Antonio Grassi ha subito contattato il 
Parco del Serio per segnalare l’accaduto e capire 
come possa essere accaduto. Sembra che dalla 
zona bergamasca, a monte della comunità casa-
lese, si sia verificato uno sversamento di sostanze 
inquinanti in una roggia poi confluita nel fiume. 

La morìa s’è dunque verificata dove le acque 
erano più ferme, probabilmente per una maggiore 
concentrazione, qui, di sostanze inquinanti. 

Luca Guerini

Festa della donna: cambio di programma
Ambiente: morìa di pesci e rifiuti ingombranti

CASALE CREMASCO PIERANICA
Minoranza: “Mai più al Consiglio comunale”

Se la scorsa settimana ci siamo concentrati sul maxi finanzia-
mento in arrivo a Pieranica per la costruzione della nuova 

scuola elementare (a erogarlo sarà il Ministero, che ha destinato 
al progetto pieranichese ben 2.400.000 euro; il Comune aggiun-
gerà a tale importo 600.000 euro, ndr), questa volta spazio alla 
minoranza consigliare. 

La quale nell’ultimo Consiglio comunale ha annunciato una 
forte presa di posizione: nessuna dimissione, ma neppure alcuna 
partecipazione alle future riunioni di Consiglio comunale. L’op-
posizione di ‘Pieranica Nuova’, quindi, non siederà più in aula 
per protesta, scegliendo di “seguire le orme delle forze democra-
tiche durante il periodo fascista, ritirandoci sull’Aventino”, han-
no detto a chiare lettere. L’equazione rispetto a cosa pensano del 
primo cittadino è presto fatta…

Nel Consiglio comunale di lunedì scorso Bruno Stefanutto 
era assente perché all’estero per lavoro, mentre Angelo Luppo e 
Antono Valdameri si sono accomodati fra il pubblico. Atteggia-
mento che proseguirà anche nelle prossime sedute consigliari: il 
sindaco Valter Raimondi è accusato di non essere democratico. 

La polemica è partita dalla decisione della squadra di maggio-
ranza di respingere la proposta della minoranza per la rielezione 
della commissione elettorale dopo che tutti i membri dell’ex mi-
noranza di ‘Pieranica Viva’ si sono dimessi dall’organo. Eviden-
temente, però, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare 
il vaso, già sull’orlo dal punto di vista della tensione tra chi è 
al governo del paese e chi è all’opposizione. Che ha assicurato 
come continuerà lo stesso a inviare mozioni e interrogazioni su 
quanto non va in paese, pur non sedendosi tra i banchi del Con-
siglio comunale.

BAGNOLO CREMASCO
Oggi 3AQ in concerto ricordando Lucio Dalla

Avrà luogo oggi saba-
to 3 marzo alle ore 

21 presso il cine-teatro di 
Bagnolo Cremasco (a in-
gresso gratuito) la ‘data 
zero’ del nuovo progetto 
musicale targato 3AQ 
chiamato “Viva Lucio”.

La band cremasca fe-
steggerà i suoi 10 anni di 
attività con una serie di 
serate dedicate a Lucio 
Dalla, ripercorrendo la vita e la carriera di un artista unico nel 
suo genere e che ha avuto una grande importanza per la musica 
italiana e non solo.

Assieme a Paolo Cella, Luca Angelini, Francesco Zuvadelli, 
Luigi Accavallo e Paolo Simonetti anche Federica Sovardi, che 
introdurrà i brani – eseguiti interamente dal vivo – con dei pen-
sieri dello stesso cantautore bolognese oltre ad alcuni aneddoti. 
“Ci sembrava interessante e intrigante – spiega Paolo Cella – mi-
surarci con un repertorio così affascinante e impegnativo e farlo 
alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 75esimo complean-
no. Vi aspettiamo in tanti”.

Una pagina 
del nuovo sito 
web dell’ente 
trescorese, 
Comune 
tra i primi 
in Provincia 
a rispettare 
le direttive 
dell’Agid. 
Sopra 
il sindaco 
Angelo 
Barbati

 Casale Cr.sco:
apprezzata
la Via Crucis

Nella   chiesa   parroc-
chiale   di   Casale   

Cremasco, venerdì scorso 
23 febbraio, s’è svolta la 
rappresentazione ‘Il Cam-
mino della Croce’, lettura 
drammatizzata della Via 
Crucis. 

L’iniziativa, frutto della 
collaborazione tra il Comu-
ne e la Parrocchia, è stata 
apprezzata dal numeroso 
pubblico presente, che ha 
seguito con attenzione la 
lettura di Nora Oldofredi e 
Francesco Rossetti.   Parti-
colarmente   gradito  l’ac-
compagnamento   musicale   
di   Claudio   Demicheli   al 
pianoforte e Nadia Fasci-
na. Prima dell’inizio della 
serata, il parroco don Pie-
tro Lunghi ha illustrato il 
significato dell’iniziativa e 
ha ringraziato l’ammini-
strazione comunale per la 
bella opportunità offerta a 
tutti i residenti. 

LG

Due fasi della raccolta ingombranti avviata in paese
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Il Bilancio di previsione 2018-20 è passato 
nella riunione di Consiglio comunale di 

lunedì sera con i voti favorevoli della mag-
gioranza, l’astensione del gruppo Rivolta al 
futuro e il no della lista Noi per Rivolta. L’im-
portante strumento contabile era stato già 
presentato e illustrato in assemblea pubblica 
dall’assessore competente, Elena Nicotera. 

Gli impegni di spesa maggiormente signi-
ficativi riguardano il sociale (907 mila euro); 
la viabilità (414 mila euro); l’istruzione (577 
mila euro); la cultura (203 mila euro); la re-
alizzazione di una nuova mensa scolastica 
(990.000 euro).

Perché Noi per Rivolta, formazione di mi-
noranza, ha fatto pollice verso? “Sostanzial-
mente per tre ragioni – la motivazione del 
capogruppo Marianna Patrini –: l’elimina-
zione del progetto asilo, su cui cala defini-
tivamente il sipario, dopo averlo promesso 
ai cittadini in ben due campagne elettorali; 
il non recepimento degli interventi necessari 
alla scuola primaria: vedi la mozione tratta-
ta il 6 febbraio e, più in generale, agli stabili 
delle scuole; l’alienazione dell’area di via 
Masaccio (attuale zona fiera). È stata stima-
ta alla cifra di 1.100.000 euro, quindi si tratta 
di un fondo utile e necessario per finanziare 
900.000 euro per la realizzazione del nuovo 
progetto, quello della mensa scolastica”. La 
Patrini sostiene che “il progetto asilo non ha 
raggiunto nemmeno lo stato di un progetto 
definitivo né esecutivo, penalizzando forte-
mente la partecipazione a qualsiasi bando 
di finanziamento e non ottenendo nemmeno 

un minimo di attrattività finanziaria. Ciò de-
nota tutta l’arroganza amministrativa di chi 
usa un sogno di molti (di avere un luogo più 
idoneo e moderno per i propri figli) per soli 
scopi elettorali”.  

Il capogruppo di Noi per Rivolta evidenzia 
che “al posto dell’asilo, oltre al palazzetto 
dello sport, per il quale non si intravede al-
cun tentativo di realizzazione, ma che rima-
ne tra gli obiettivi della maggioranza, e per il 
quale in cambio abbiamo avuto la chiusura 
dello Sportvillage, il nuovo progetto di punta 
di questa maggioranza è quello che già giace 
nel cassetto dell’amministrazione comunale 
da 10 anni: mi riferisco alla mensa scolasti-
ca. Progetto, tanto vessato, dell’amministra-
zione precedente, è tornato alla ribalta. Per 
anni abbiamo sostenuto la bontà dell’idea e 
della necessità di dare una nuova allocazio-
ne, in luogo dell’attuale spazio destinato a 
mensa. Il progetto già c’era e prevedeva an-
che la realizzazione di altri obiettivi”. 

Secondo questo gruppo di minoranza, 
“Rivolta manca di progettualità concrete e di 
sviluppo da ormai 7 anni.  In questo periodo 
non si è data una direttrice allo sviluppo, la 
qualità della vita dei cittadini in termini di 
servizi non è migliorata ed è purtroppo desti-
nata a vedersi limitare nel prossimo futuro. 
Chi amministra non dovrebbe sottovalutare 
mai il giorno dopo, non dovrebbe fare pro-
messe solo finalizzate al consenso, ma con-
centrarsi sulle risposte concrete da dare alla 
sua comunità, a partire dalle più piccole”.

AL

VOTO CONTRARIO DI ‘NOI PER RIVOLTA’: 
È “SPARITO IL PROGETTO DELL’ASILO...”

RIVOLTA D’ADDA

Bilancio di previsione
condito da malumori

La Faster, azienda che produce una larga serie di innesti rapidi da 
medie ad altissime pressioni, diventerà parte di Sun Hydraulics 

Corporation (NASDAQ: SNHY), leader industriale nello sviluppo 
e produzione di soluzioni per il mercato idraulico ed elettronico.

Nel settore idraulico, questa azienda – che nella struttura di Ri-
volta d’Adda (nella foto) dà lavoro a 380 dipendenti tra dirigenti, 
impiegati e operai – è uno dei più grandi produttori di valvole a 
cartuccia ad alta prestazione, componenti elettro-idraulici, blocchi 
e soluzioni integrate.

Come si ricava dal comunicato stampa diramato da questa real-
tà, che a Rivolta opera in via Ludovico Ariosto 7, “Sun Hydraulics, 
con sede a Sarasota (Florida), ha concluso l’accordo per l’acquisto 
delle azioni del gruppo Faster dal fondo Capvis Equity (svizzero-
tedesco) e altri co-investitori”. Si tratta di un’operazione di 430 mi-
lioni di euro. “L’accordo è stato accolto con entusiasmo da entram-
be le parti, in quanto le due aziende hanno un portafoglio prodotti 
complementare e molte similarità: entrambe operano nel campo 
idraulico e della meccanica di precisione per applicazioni statiche 
e dinamiche; inoltre, entrambi i brand sono sinonimo di leadership, 
innovazione, qualità e servizio nei rispettivi ambiti. Noi continue-
remo a lavorare con passione e dedizione per soddisfare i nostri 
clienti. Siamo sicuri che la nuova proprietà potenzierà le qualità di 
Faster e porterà molte positive opportunità”.

Complessivamente i dipendenti FAST, che sta attraversando 
un momento favorevole, sono 570, distribuiti su più sedi: Nord 
America, Brasile, Germania, India, Cina”. Faster è stata fondata 
a Melzo nel 1951, vanta quindi più di sessantacinque anni di espe-
rienza nell’industria idraulica, nel corso dei quali “ha progettato e 
prodotto oltre 500 milioni di innesti rapidi, depositando oltre 80 
brevetti. Tutti i prodotti Faster, sinonimo di innesto rapido per tutte 
le applicazioni di oleodinamica, sono progettati in accordo ai più 
alti standard internazionali”.

L’azienda Faster diventa 
parte di Sun Hydraulics

RIVOLTA D’ADDA Spino d’Adda:
servizio ‘Piedibus’,
volontari cercasi
Volontari cercasi per far girare al me-

glio gli ingranaggi del ‘Piedibus’, di 
attualità da alcuni anni. Il servizio vie-
ne garantito “da volontari che mattino 
e pomeriggio accompagnano a piedi un 
nutrito gruppo di scolari che frequentano 
le scuole elementari e ora c’è la necessità 
di poter fare affidamento su nuove forze”. 

In seno all’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Luigi Poli, si 
fa notare che “il numero di ragazzi che 
compongono le due comitive – linea ver-
de che parte dal quartiere Resega e linea 
rossa che intraprende il suo percorso da 
via Caduti di Nassiryia – è andato via via 
aumentando e l’attuale organico di chi 
si presta ad accompagnarli nel loro per-
corso a volte si rivela un po’ al limite”. 
In questa fase i bambini che frequentano 
la Primaria che raggiungono e tornano da 
scuola a piedi e che quindi usufruiscono 
del servizio, “sono all’incirca sessanta; 
alcuni nel periodo invernale non sempre 
sono presenti ma, con l’avvicinarsi della 
bella stagione, c’è da scommettere che il 
‘Piedibus’ marcerà a pieno regime”.  

Da qui la necessità, l’urgenza, di “ag-
giungere forze nuove”, di potenziare l’or-
ganico. “Non è necessario dare disponi-
bilità impegnative, basterebbe garantire la 
presenza anche per due o tre viaggi setti-
manali, considerando che ogni corsa im-
pegna solamente mezz’ora al massimo”.  

Chi gestisce il servizio spiega che “gior-
no e corsa (andata o ritorno) possono es-
sere concordati in modo da trovare la so-
luzione ideale” e rimarca che “chiunque 
può far parte del gruppo volontari, siano 
essi genitori, nonni, zii, adolescenti mag-
giorenni, eccetera. La camminata mattu-
tina di mezz’ora fa bene ai ragazzi, ma 
fa altrettanto bene agli accompagnatori, 
quindi ci aspettiamo una bella risposta”. 

Per segnalare la disponibilità basta 
contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Spino d’Adda (telefono 
0373.988149).

AL

Lo spazio
per i tuoi

piccoli
annunci

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.

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

RIPALTA ARPINA

Per Paolo Bonetti che giovedì 1 
marzo ha compiuto 40 anni.

Tanti auguri da mamma e papà.

Buon

comp
leann

o!

CREDERA: DOPPI AUGURI!

Tanti auguri per gli 80 anni del nonno Nino
e per i 50 anni di matrimonio con la nonna Maria

Sara e Fabio
Gabriella e Federico

SANTA MARIA: NOZZE DI RUBINO!

Grande festa oggi, sa-
bato 3 marzo: i coniugi 
Maria Teresa Boschiroli 
e Andrea Gandelli festeg-
giano il loro 45° anniver-
sario di matrimonio; dop-
pio il motivo di gioia, ieri 
la signora Maria Teresa 
ha compiuto gli anni!

Tanti cari auguri di 
un felice anniversario e 
ancora auguri di buon 
compleanno dai figli Mir-
ko con Elena, Mauro con 
Lara, dai nipotini Laurent 
e Alain.

Congratulazioni!

ROMANENGO: BUON COMPLEANNO NONNA ANGELA!

Tanti cari auguri alla nostra 
nonna Angela che lunedì 5 marzo 
compie 90 anni... e non li dimo-
stra!

Un abbraccio dai pronipoti Fi-
lippo e Giorgia, dalle nipoti Vera 
con Mario, Marta con Emanuele e 
auguri da Adolfo e Daniela.

Friendly
 Crema, 05.03.2000 - 

05.03.2018... 18 anni sono pas-
sati e come sono volati... come 
la velocità tra lampo e tuono... 
ZVONIMIR tu sei diventato 
un uomo... Augurissimi per 
questo tuo e nostro importante 
e speciale giorno. Con affetto 
mamma, papà, Nadia, nonni, 
nonne e zio.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO PENSILI CU-
CINA bianchi a € 50 totali; 
TAPPETI pura lana italiani a 
€ 150 cad. ☎ 338 2815244

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o per uso scriva-
nia noce biondo, manifattura 
italiana, design primi ’900 so-
stegni a ponte, lunghezza cm 
170, larghezza cm 77 a € 150. 
☎ 035 878400

 VENDO 2 TELEVISORI 
TV led 26’’ (Sharp) a € 100; 
TV led 22’’ (Philips) a € 70. 
☎ 333 5916478

 VENDO a € 40 SCRIVA-

NIA bicolore 160x80 da vede-
re. ☎ 328 2573031

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove, originali 
per Alfa Romeo Giulietta a 
€ 130. ☎ 339 7550955

Varie
 VENDO TAPIRULAN 

nuovo professionale a 300. ☎ 
333 4759205

 VENDO TRITACARNE 
elettrico per uso familiare, 
marca Quick in acciaio, mai 
usato, pagato € 200 vendo a € 
90. ☎ 340 4983864

 VENDO PANCA PER 
ADDOMINALI a € 50. ☎ 377 
1472627

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA di 

visone maschio molto ampia a 
€ 700. ☎ 333 4759205

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA

per il mercatino
e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!



Signora seria con referenze
CERCA LAVORO COME

DOMESTICA O ASSISTENZA
ANZIANI A DOMICILIO/OSPEDALE 
O CASE DI RIPOSO. A ore o giornata.

☎ 389 0394561

OPERAIO DEL VERDE
GIARDINIERE
con decennale esperienza

CERCA LAVORO. Disponibile
anche ad altro. ☎ 329 6926706
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CERCASI
LAUREATA/O

IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
con indirizzo Primaria

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Studio commercialisti
cerca

RAGIONIERA/E 
NEODIPLOMATA/O

per valutazione inserimento in organico.
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «BC»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Domande & Offerte

Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

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)

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 
finalizzata ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeterminato ed è aperta sia 
a giovani di entrambi i sessi che a persone maggiormente qualificate.

b) PROGETTISTI MECCANICI
I candidati ideali sono dei tecnici di consolidata formazione in ambito meccanico, che hanno 
conseguito una significativa 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 definizione delle specifiche che l’impianto deve soddisfare ed il supporto tecnico 
all’area commerciale nelle fasi di definizione dell’ordine, sviluppando, se richiesto, layout e report 
specifici. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D sarà considerata positivamente. La se-
lezione è finalizzata all’inserimento stabile, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza ac-
quisita ed alle effettive 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

Officina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

• n. 1 posto per impiegata/ o 
amministrativa/o per azienda di produ-
zione impianti a pochi km da 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 profili in alluminio per 
azienda di produzione e posa in opera di 
serramenti in alluminio
• n. 1 posto per tecnico informatico 
per società di servizi informatici di Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista 
per azienda metalmeccanica, vicinanze Cre-
ma - direzione Soresina
• n. 1 posto per saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad Antegnate 
(Bg)
• n. 1 posto per operaio - attrezzista 
cnc per azienda di produzione a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista salda-
tore per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate
• n. 1 posto per impiegato tecnico e 
di produzione per importante azienda del 
settore metalmeccanico di Orzinuovi
• n. 1 posto per apprendista carroz-
ziere per carrozzeria a pochi chilometri da 
Crema
• n. 1 posto per operaio fresatore 
CNC per azienda metalmeccanica di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore con 
esperienza CNC per azienda metalmecca-
nica di Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per cuoco con esperienza 
per ristorante di pesce in Crema
• n. 1 posto per cucitrice con espe-
rienza per azienda di produzione abbiglia-
mento vicinanze di Crema

• n. 1 posto per autista patente - E in 
possesso di CQC per azienda di trasporto
• n. 1 posto per addetto alla portine-
ria a più di 20 km da Crema, direzione 
Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per apprendista operaio 
per azienda di impianti di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto lavorazioni la-
miera e verniciatura per azienda metal-
meccanica a Dovera
• n. 1 posto impiegata addetto risorse 
umane per agenzia di lavoro temporaneo
• n. 1 posto impiegato/a addetta se-
greteria - front office - amministrazio-
ne per studio di servizi per le aziende
• n. 1 posto addetto segreteria per stu-
dio di elaborazione dati contabili
• n. 1 posto impiegata inserimento 
dati contabili per studio consulenza azien-
dale a Crema
• n. 1 posto addetto assemblaggi 
parti meccaniche per azienda di stampa 
e serigrafia

Chiamata
sui presenti

(art. 16 L. 56/1987)
Comune di Crema - Sede di lavoro: Comune 
di Crema, piazza Duomo 25 - Crema.

1 OPERAIO ELETTRICISTA
nel giorno previsto per la chiamata sui pre-
senti, MARTEDÌ 6 MARZO 2018 nella fa-
scia oraria dalle ore 9 alle ore 12 presso il 
Centro per l’impiego di Crema.
L’avviso integrale è affisso all’albo pretorio 
on line della Provincia di Cremona http://
www.provincia.cremona.it/jalbopretorio e 
all’albo del Centro per l’impiego di Crema. 
Per consultare l’offerta: www.provincia.cre-
mona.it/cpi/pubblico.

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8

Proposte di Lavoro

Azienda del Cremasco  CERCA DIPENDENTE
ESPERTO IN STALLA E SUI MEZZI AGRICOLI

Scrivere a (no raccomandata): Azienda rif. «N» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A 26013 Crema (Cr)

Studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

A DOMICILIO A MODICO PREZZO
☎ 339 4952475

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare - FALLIMENTO N. 5/2014
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli
Curatore Fallimentare: dott.ssa Anna Strada

ESTRATTO DELL’INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI
PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI

IN CREMA (CR) VIA MONTE NEVOSO N. 34
La sottoscritta Dott.ssa Anna Strada con studio in Crema alla via Carlo Urbino 
n. 17, nominata curatore fallimentare del fallimento in epigrafe con sentenza n. 5 
del 15/1/2014 depositata il 21/1/2014, al fine di procedere alle operazioni di ven-
dita dei beni immobili facenti parte del compendio delle procedure di cui sopra,

INVITA
a far pervenire proposte irrevocabili di acquisto, da formulare in base al regola-
mento pubblicato, dei seguenti beni immobili ubicati in Crema (Cr) via Monte 
Nevoso n. 34: appartamento monolocale posto al primo piano composto da un 
locale utilizzato come zona giorno e notte, bagno, antibagno e box, classe ener-
getica B e prestazione energetica per la climatizzazione invernale pari a 48,34 
(kwh/m2a). Il valore assegnato dalla procedura ai fabbricati sopra indicati è pari 
a complessivi euro 78.692,00 (settantottomilaseicentonovantadue/00) oltre im-
poste di legge. Il prezzo offerto potrà essere inferiore fino a un quarto del 
prezzo base d’asta. L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa presso lo studio del 
Curatore, dott.ssa Anna Strada, sito in Crema (Cr) via Carlo Urbino n.17, nei giorni 
da lunedì a venerdì (escluso sabato e festivi) previo appuntamento e comunque, 
a pena di inefficacia, entro e non oltre le ore 12.00 del 10/04/2018 e dovrà es-
sere accompagnata da assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di 
Cremona Fallimento n. 5/2014” pari al 10% del prezzo offerto. In caso di un’unica 
offerta si procederà all’aggiudicazione immediata. In caso di pluralità di offerte si 
procederà alla gara tra gli offerenti. L’esame delle stesse avverrà entro 10 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, presso lo studio del cu-
ratore dott.ssa Anna Strada il quale provvederà a comunicare a tutti gli offerenti 
a mezzo posta elettronica certificata l’indicazione del giorno e dell’ora esatto in 
cui avrà luogo l’eventuale gara avanti la curatela. La gara si svolgerà secondo le 
modalità indicate nel punto 2 del regolamento sopra citato. La vendita avverrà 
secondo le modalità indicate nel punto 3 del regolamento sopra citato. Gli im-
mobili saranno visionabili previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema, prenotabile sul sito internet http://www.ivgcrema.it/beni_immobili/ - 
n. telefono 0373/80250. La vendita è pubblicizzata sui siti Internet: www.crema.
astagiudiziaria.com, www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.portaleaste.com, 
www.asteimmobili.it, www.astalegale.net, www.pubblicomonline.it, http://www.
ivgcrema.it/beni_immobili/
Crema, lì 11/01/2018 IL CURATORE (Dott.ssa Anna Strada)

Signora italiana CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA

ANZIANI (ANCHE NOTTI)
O PULIZIE O STIRO in Crema

☎ 338 5845235

Officina meccanica in Offanengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

AFM di Crema
L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema

indice una selezione per l’assunzione del

DIRETTORE DELL’AZIENDA
con un tempo determinato di durata triennale, rinnovabile.

La partecipazione alla selezione è aperta a chiunque sia in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) possedere un diploma di laurea nelle seguenti discipline 
(o titoli equivalenti): - economiche-finanziarie, - farmaceuti-
che, - medicina, - scienze infermieristiche
b) essere in possesso di una esperienza lavorativa significa-
tiva con inquadramento dirigenziale o aver ricoperto ruoli 
che presuppongono funzioni direttive di società del settore 
sanitario; ovvero aver lavorato per 5 anni consecutivi come 
farmacista.

Gli interessati alla presente selezione dovranno far pervenire, 
entro il termine perentorio del giorno 18 marzo 2018, una do-
manda di partecipazione, allegando: 

• curriculum vitae dettagliato con le esperienze lavorative
  precedenti 
• fotocopia di un documento in corso di validità

La documentazione dovrà essere consegnata:
• via posta elettronica al seguente indirizzo:
   crema@assofarm.postecert.it 
• in busta chiusa con la dicitura:
“All’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE” a mano,
oppure via raccomandata A/R all’indirizzo della sede
dell’Azienda in via Pesadori 29 Crema.

Per ulteriori informazioni consultare il bando completo
sul sito: www.farmaciecomunalicrema.com

Azienda leader nel settore traslochi e logistica - distribuzioni 
mobili -  in continua espansione che offre servizi per Aziende 
e Privati, per il potenziamento della propria struttura cerca

PERSONALE DA INSERIRE 
NEL SETTORE TRASLOCHI

Il candidato si dovrà occupare dello smontaggio e successivo ri-montag-
gio di arredi oltre al loro imballaggio.
Si richiede esperienza nel settore, disponibilità a trasferte, capacità a rela-
zionarsi con il proprio responsabile, automunito, flessibilità oraria.

Inviare curriculum con foto tessera a info@grupposcada.it
o consegnarlo presso la sede di

via delle Macchinette, 29/31 26013 Crema Tel. 0373-80714

39enne CERCA LAVORO A ORE 
COME ASSISTENZA
ANZIANI presso centri

ospedalieri/di ricovero, compagnia,
per stirare, per cucinare

☎ 380 1440590

Ditta di autotrasporti
in Crema CERCA AUTISTI

PATENTE C + CQC
e TESSERA TACCHIGRAFICA

☎ 348 3661209 (ore pasti)
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di MARA ZANOTTI

L’Istituto Comprensivo Crema I crede molto nella matematica 
e, insieme ad altri intelligenti scuole, punta sulla formazione e 

sulla promozione dello studio di questa non sempre amata materia 
con strategie efficaci perché capaci di trasformarla... in un gioco! Cer-
tamente una didattica vincente e affatto ‘inutile’, perché stimolare i 
ragazzi, tutti i ragazzi, a mettersi alla prova e, senza esasperare aspetti 
concorrenziali, ad approcciarsi alla matematica attraverso prove di li-
vello nazionale non può che essere... la scelta giusta!

Venerdì scorso, 23 febbraio dalle ore 14 alle ore 18 presso l’aula ma-
gna dell’Università degli Studi di Milano, sede di Crema, 90 studenti 
provenienti da 4 Istituti Comprensivi (oltre a Crema I infatti hanno 
compreso la validità della proposta anche IC Crema 3, IC Rita Levi 
Montalcini di Bagnolo Cremasco e IC L. Chiesa di Spino d’Adda) 
si sono svolte le prove di categoria per le classi terze, quarte e quinte 
della scuola Primaria e prima, seconda e terza per le secondarie di 1° 
grado.

Dopo lo svolgimento degli esercizi tutti i partecipanti hanno ricevu-
to un meritato attestato di partecipazione, quindi sono stati ‘premiati’ 
i primi tre di ogni categoria. Si sono piazzati Alessio Rigoni, Giulia 
Tolotti, Marco Tondini, Francesco Fusar Imperatore, Anita Cazza-
lini, Enea Antonelli, Leonardo Francioni, Beatrice Eleonora Bram-
billaschi, Daniele Monaci, Giorgio Poli, Giorgio Perissinotto (tutti 
dell’IC Crema I, scuola polo dell’iniziativa); Swami Tiralongo Zhu 
Mirko, Lorenzo Poletti, Christian Mastroiacovo e Ivan Fregoni (tutti 
dell’I.C. L. Chiesa di Spino d‘Adda); e ancora: He Tignan Sirio (I.C. 
Nelson Mandela Crema III).

Tutti bravissimi ma chi andrà alla finalissima a Palermo dei Giochi 
Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana 
per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido” saranno i pri-
mi classificati: Francesco Fusar Poli, Alessio Rigola, Daniele Monaci, 
Ivan Fregoni, Zhu Mirko e Simone Farinella.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica dell’I.C. Crema I 
Cristina Rabbaglio e della referente e coordinatrice dell’inziativa Ro-
saria Brusaferri, come grande la felicità degli insegnanti, degli alunni 
e dei genitori e degli amici accorsi per il bel pomeriggio... matematico! 

GRAMMATICANDO

Ha avuto inizio la secon-
da parte del corso deno-

minato “Grammaticando” 
attivato per la prima volta lo 
scorso anno scolastico. Un 
buon ripasso in previsione 
delle prove nazionali e delle 
olimpiadi della grammatica 
che avranno luogo il prossi-
mo mese all’interno dell’Isti-
tuto Comprensivo Crema I.

Il progetto è stato delibera-
to e approvato dal consiglio di istituto dell’I.C. Crema I e dal colle-
gio docenti a inizio anno. Si tratta di una bella opportunità aperta 
a tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di tutti i 
plessi dell’istituto (non solo di Borgo San Pietro). Le lezioni si sono 
strutturate in un’ora e mezza la settimana per 10 settimane per un 
totale di 15 ore e sono state tenute dalla docente (ora in pensione), 
Marika Pizzamiglio, a titolo gratuito. Obiettivi dell’iniziativa  offri-
re un corso di potenziamento, approfondimento e consolidamento 
delle conoscenze dei principali elementi della frase e delle sue espan-
sioni, dell’analisi grammaticale e consolidamento della correttezza 
ortografica. 

LE FINALI 
CREMASCHE DEI 
GIOCHI  
MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO: 
QUATTRO ISTITUTI 
COMPRENSIVI 
HANNO 
ADERITO ALLA 
SIGNIFICATIVA 
PROPOSTA

I vincitori delle diverse 
categorie dei “Giochi 
Matematici 
del Mediterraneo” 
che ‘voleranno’ 
per la finalissima a Palermo

Quando si fa 
la scelta giusta

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

L’associazione ex allievi 
Scuola Agraria Crema ha 

organizzato per mercoledì 13 
marzo, come sue abitudine an-
nuale, un importante convegno 
dal titolo Gli alberi, l’agricoltura 
e il paesaggio, che si terrà in sala 
Pietro da Cemmo (Museo civi-
co di Crema e del Cremasco). 
Il presidente dell’associazione 
Basilio Monaci (nella foto) ne 
chiarisce gli obiettivi: “Il con-
vegno intende soffermarsi a ri-
flettere, dopo 20 anni di Festa 
dell’Albero, sulla situazione 
degli alberi, dell’agricoltura e 
del paesaggio della nostra Pia-
nura, una situazione non sem-
pre felice e che deve confron-
tarsi con i problemi climatici, 
con le scelte degli amministratori locali, ma anche con una positi-
va riscoperta di un’agricoltura verde e sostenibile. Con l’Istituto 
agrario – prosegue Monaci – abbiamo donato, in occasione della 
Festa dell’Albero, circa 60.000 piantine autoctone per rivestire e 
sostenere il nostro territorio. Chi prima degli studenti dell’Agra-
ria e degli amanti della natura possono essere interessati a questo 
grande tema che sta divenendo anche problema che per la qualità 
dell’aria e per la bellezza del paesaggio?”.

Il programma  prevede, dopo i saluti istituzionali, i seguenti 
interventi: ore 10.30 Riccardo Groppali, docente universitario 
si soffermerà sul tema Gli alberi e la biodiversità; Andrea Messa, 
guardia ecologica del Parco Adda Sud tratterà di Rilievi aerei del 
paesaggio della Pianura; Alessandro Noci, professore dell’Istitu-
to agrario Stanga - Crema affronterà l’argomento L’agricoltura: 
i cambiamenti degli ultimi 50 anni. Quindi Laura Comandulli, di-
rettrice del Parco Serio proporrà il tema Il paesaggio della Pianura 
mentre Valerio Ferrari, celebre biologo, formatore e divulgatore 
(cfr anche p. 40) si occuperà delle conclusioni del convegno e ri-
lancerà ulteriori proposte. Per la durata dell’incontro gli studenti 
dell’Istituti agrario Stanga (classi IVG e IVD) illustreranno alcu-
ni alberi autoctoni. Un appuntamento importante e significativo 
per il nostro territorio che fa il punto sulla sua situazione, senza 
esimersi dal guardare al futuro. 

Mara Zanotti

Ex alunni Agraria: convegno
L. PACIOLI: bene l’Assemblea di Istituto

Mercoledì scorso, 21 febbraio, si è svolta un’assemblea dell’i-
stituto L. Pacioli presso la palestra di via Dogali; ospiti i ra-

gazzi dello ScuolaZoo tour, la community di studenti più grande 
d’Italia, con 3 milioni di utenti sul web. 

ScuolaZoo è il compagno di banco e rappresentante d’istituto 
degli studenti italiani, condividendo con loro le tappe fondamen-
tali della vita di ogni studente delle superiori, dal primo giorno di 
scuola fino alla Maturità. Uno solo lo scopo più alto: creare una 
scuola migliore dal basso, con e per gli studenti, ma sempre in col-
laborazione con genitori e insegnanti. È nato dunque il progetto 
R.I.S Rappresentanti d’Istituto ScuolaZoo, che si rivolge a tutti 
quegli studenti che manifestano un’indole da leader e desiderano 
svilupparla. Le assemblee ScuolaZoo non sono solo un’occasione 
per condividere progetti scolastici e abbattere la tradizionale bar-
riera che rende difficile il dialogo fra professori e studenti, ma mi-
rano ad avvicinare i ragazzi a temi di responsabilità sociale, come 
la lotta al bullismo e il cyberbullismo. Una tematica attualissima, 
trattata durante l’assemblea al Pacioli da Fondazione “Carolina” 
Onlus, dedicata a Carolina Picchio, la prima vittima del fenome-
no in Italia, diventata icona per milioni di ragazzi. La No profit 
ha lo scopo di realizzare un futuro in cui il web sia un “luogo” 
sicuro per bambini e adolescenti, attraverso l’analisi dei fenomeni 
emergenti legati all’uso e abuso di Internet. “Gli studenti hanno 
espresso la volontà di invitare ScuolaZoo alla prima assemblea 
d’istituto organizzata al Pacioli dopo molti anni – dichiara la 
Dirigente scolastica, Paola Viccardi. Infatti non disponiamo di 
spazi interni adeguati a ospitare tutti gli studenti riuniti, nel rispet-
to delle minime condizioni di sicurezza e anche oggi dovranno 
rispettare turni e orari, ma abbiamo pensato che valesse la pena 
provarci. Il progetto presentato si affiancava a quello storico, of-
ferto dall’Istituto che promuove la formazione dei rappresentanti 
di classe e a nuove occasioni di condivisioni di esperienze di par-
tecipazione alla vita collettiva per una cittadinanza attiva. Enti, 
organizzazioni, docenti e famiglie vogliono agire in sinergia per 
educare e aiutare i ragazzi a comprendere l’importanza dell’agire 
corretto e incisivo, nel rispetto delle regole, dei ruoli e soprattut-
to delle persone, per una convivenza pacifica e costruttiva, per il 
bene comune. Ci auguriamo tutti che l’Assemblea d’Istituto costi-
tuisca un ulteriore momento della crescita personale degli studen-
ti e un’esperienza di democrazia praticata, anche grazie agli ospiti 
invitati il cui intervento si inserisce e si affianca all’adesione che la 
scuola ha dato al protocollo d’intesa con la Prefettura e la Questu-
ra Scuola spazio di legalità per contrastare innanzitutto la deriva 
nel confronto del rispetto di norme e regole del vivere civile e per 
contrastare fenomeni di bullismo, tabagismo e consumo di stupe-
facenti”. L’assemblea si è svolta nel rispetto delle regole e tutto è 
andato bene, con soddisfazione di partecipanti e organizzatori.

Proseguono nelle scuole gli incontri promossi dal Parco della 
Valle del Serio Morto: storie di insetti e altri animali per i 

più piccoli, suolo e farfalle per i più grandi. Alcuni incontri 
hanno luogo nelle diverse sedi scolastiche, altri presso Casci-
na Stella e il Bosco Didattico. Gli alunni accolgono con entu-
siasmo le proposte per conoscere in modo più approfondito il 
territorio e per scoprire caratteristiche e segreti delle piante e 
degli animali che lo popolano. 

Nelle immagini, gli alunni delle classi quinte di Castelleone, 
osservano con attenzione il suolo preso dall’orto di un nonno 
di un alunno e discutono nei gruppi le ipotesi da comunicare 
poi ai loro compagni.

A spasso nel “Plis”
SCUOLA GENITORI: adesione sempre alta

L’incontro di mercoledì 21 febbraio con la pedagogista 
Laura Beltrami formatrice CPP e counselor presso la 

sede di Crema dell’Università degli Studi di Milano, all’interno 
della proposta Scuola Genitori, promossa da CPP e dall’am-
ministrazione comunale si è svolto sul tema L’arte di organiz-
zare l’educazione dei figli ed è stato ancora un grande successo.  
Vivere con serenità il rapporto genitori e figli è un argomento 
che sta a cuore a parecchi mamma e papà. 

La platea presente all’incontro lo ha ben dimostrato con 
l’affluenza numerosa e l’attenzione ai temi trattati. Beltrami 
ha speigato con semplicità ed esempi pratici come per cercare, 
decidere, inventare una soluzione educativa per i figli di fron-
te alle prime difficoltà e incomprensioni, la strada principale 
sia quella di tentare di essere genitori ben organizzati, con 
un progetto educativo condiviso, vivere la dimensione rela-
zionale affettiva, essere autorevoli e non autoritari, saper stare 
nei conflitti senza colpevolizzare e riuscendo a dare regole 
sostenibili: è una competenza da costruire giorno per giorno. 

Non basta che sia un genitore a volere una regola, altri-
menti il figlio comprende la divergenza e non la rispetta; è 
inoltre necessario che le regole siano tarate sull’età del figlio, 
ricordando che dagli 0 agli 11 anni i figli cercano l’attenzione 
di mamma e papà, mentre dall’adolescenza in poi vogliono 
sganciarsi dal controllo. 

Le regole chiare – negoziate con gli adolescenti e indicate 
con precisione ai piccoli – creano fiducia e stabilità.

L’incontro della Scuola Genitori di giovedì 1° marzo con 
Paolo Ragusa è stato rinviato, causa maltempo, a martedì 13 
marzo sempre presso la sede dell’università in via Bramente 
e alla medesima ora; c’è ancora un po’ di tempo per iscriversi 
dunque. Per informazioni tel 0373.894238.

M.Z.

IIS “G. GALILEI”: una visita in Regione

Mercoledì 21 febbraio un nutrito gruppo di studenti 
dell’Istituto d’Iis “Galileo Galilei” di Crema è sta-

to ospite del Consiglio regionale della Lombardia per una 
visita didattica. 

I ragazzi hanno preso posto in Aula consiliare nei ban-
chi dei consiglieri da dove hanno appreso compiti e fun-
zionamento dell’Assemblea legislativa, con i vari passaggi 
che concorrono alla predisposizione e all’approvazione 
delle leggi. Gli ospiti sono stati poi accompagnati al 26° 
piano del Pirellone (il “Piano della Memoria”, teatro 
dell’incidente aereo del 2002) da dove hanno potuto spa-
ziare con lo sguardo sulla città di Milano e sulle montagne 
che la contornano. Una bella esperienza per gli studenti 
cremaschi che hanno visitato e conosciuto meglio la realtà 
amministrativa regionale.



Timbrofilo 
Curioso: 
nuove cariche
L’Associazione Culturale Il 

timbrofilo curioso di Cre-
ma, che da oltre 10 anni si occu-
pa di promuovere e salvaguarda-
re lo studio della storia postale, 
ha rinnovato le cariche sociali 
per il trienno 2018/2021.

L’assemblea dei soci, con-
vocata venerdì 16 febbraio ha 
eletto il nuovo Consiglio Diret-
tivo che risulta così composto: 
Dario Alari, Luca Giambelli, 
Gabriella Giovanetti, Cristina 
Merigo, Enrico Paini, Sabrina 
Paulli, Marco Selmi. La Presi-
dente uscente, Gabriella Giova-
netti, ha relazionato l’assemblea 
sull’attività svolta nel triennio 
2014/2017, auspicando che in 
futuro possa esserci un maggior 
coinvolgimento dei soci nel-
le iniziative dell’associazione, 
dalla mostra filatelica annuale 
agli annulli postali speciali in 
occasione di eventi, ma soprat-
tutto un impegno maggiore nel 
portare avanti idee nuove, che 
facciano crescere l’interesse per 
un settore, quello della filatelia, 
che riscontra un numero calante 
di appassionati sul territorio.

Al termine della relazione, 
approvata all’unanimità, il nuo-
vo Consiglio Direttivo ha prov-
veduto alla nomina del nuovo 
Presidente. La scelta è ricaduta 
su Luca Giambelli, già sindaco 
di Izano e notoriamente appas-
sionato del mondo filatelico.

Alle altre cariche sono stati 
nominati: vice presidente Sa-
brina Paulli; segretario Enrico 
Paini, tesoriere Dario Alari.

Il nuovo Presidente Luca 
Giambelli ha quindi ringraziato 
il Consiglio Direttivo uscente e 
in particolare la Presidente Ga-
briella Giovanetti per l’impegno 
e la competenza profusi in que-
sti anni per la crescita dell’Asso-
ciazione: “Desidero esprimere i 
più sinceri ringraziamenti a Ga-
briella per tutto ciò che è stato 
fatto nel corso del suo mandato, 
ma avrò ancora bisogno della 
sua collaborazione ed esperien-
za per svolgere al meglio il mio 
nuovo incarico e per far sì che 
l’associazione possa raggiunge-
re i propri scopi”.

Quando a Crema c’era 
un’opera di Raffaello

a cura della LIBRERIA CREMASCA

“A Crema c’era un dipinto di Raffaello”. “Eh già, e magari anche 
una statua di Michelangelo e una di Canova!”. “Sì, entrambe, 

ma queste sono altre storie...”. Oggi ci occupiamo della tavola di 
Raffaello attorno a cui è incentrata la mostra Raffaello e l’eco del Mito 
in corso all’Accademia Carrara di Bergamo fino al 6 maggio.

L’esposizione, curata da E. Daffra, G. Di Pietrantonio, M. C. 
Rodeschini, avvia con largo anticipo le celebrazioni per il cinque-
centenario della morte del pittore di Urbino (1483-1520). Lo spunto 
per la mostra è dato dalla presenza nelle collezioni dell’Accademia 
bergamasca di una piccola tavola raffigurante San Sebastiano opera 
giovanile di Raffaello, databile attorno al 1501. L’opera è il punto 
di partenza per indagare la formazione dell’artista e l’attività degli 
anni giovanili. Nelle prime sezioni troviamo quindi dipinti del padre 
Giovanni Santi, del Pin-
toricchio e del Perugino.

Attorno al San Seba-
stiano vengono istituiti 
confronti con opere im-
mediatamente preceden-
ti e coeve raffiguranti il 
medesimo soggetto do-
vute a pittori quali Hans 
Memling, Giovanni An-
tonio Boltraffio e Marco 
d’Oggiono. Si aggiungo-
no inoltre confronti con 
opere pressoché coeve 
di Perugino (Maddalena, 
1500 circa) e dello stesso 
Raffaello (Ritratto di Eli-
sabetta Gonzaga, 1503-04 
circa). Fra i meriti della 
mostra, quello di aver 
riunito le parti delle pre-
delle della Pala di San Nicola da Tolentino di Città di Castello e della 
Pala Colonna di Perugia oggi disperse fra vari musei in Europa e Stati 
Uniti.

Con un ampio balzo temporale, la seconda parte della mostra 
indaga il mito di Raffaello nato nell’Ottocento. Ecco dunque che 
la tavola raffigurante La Fornarina diventa motivo d’indagine della 
leggenda romantica della fantomatica amante del pittore. Allo stes-
so modo numerosi dipinti ottocenteschi raffigurano l’episodio della 
popolana che avrebbe ispirato la Madonna della seggiola di Raffaello, 
evocata in mostra dalla bella copia di Anton Raphael Mengs (1770-
71). Infine l’ultima sezione ospita opere del Novecento influenzate 
o evocative dei dipinti del pittore di Urbino, tra cui spiccano una tela 
e due disegni di Pablo Picasso.

Ma torniamo a Raffaello a Crema: la tavola raffigurante San Se-
bastiano al centro della mostra, è documentata per la prima volta 
nel 1819 a Milano come proprietà dell’incisore Giuseppe Longhi, 
ma proveniente dalla casa Zurla di Crema. Nel 1836 il dipinto sarà 
acquistato da Guglielmo Lochis la cui collezione confluirà poi nelle 
raccolte dell’Accademia Carrara di Bergamo dove tutt’ora si trova.

Le ricerche condotte in occasione della mostra e presentate da Pa-
olo Plebani, hanno portato a scoprire che l’ultimo proprietario cre-
masco fu probabilmente il marchese Silvio Zurla (morto nel 1814), 
residente nel palazzo ora De Poli - Cervi di via Tadini a Crema.

Quando il dipinto era entrato a far parte della collezione Zurla, 
già nel Cinquecento vivente Raffaello oppure più tardi? Allo stato 

attuale degli studi non ci sono ancora certezze, ma una suggesti-
va pista d’indagine è data dal fatto che Giacomo Zurla, antenato 
dell’ultimo proprietario, aveva sposato Barbara Castiglione, zia del 
noto letterato Baldassarre Castiglione molto legato a Raffaello. 

Un altro Zurla, seppure appartenente a un diverso ramo della fa-
miglia, intreccia la sua sorte con quella del pittore di Urbino, infatti 
il cardinal Giacinto Placido Zurla (1769-1834) scrisse un saggio su 
Raffaello e fu tra i fautori della ricognizione della tomba del Sanzio 
nel Pantheon avvenuta nel 1833, come illustra il dipinto (1833-36 
circa) di Francesco Diofebi presente in mostra. 

Per i Cremaschi le sorprese non finiscono qui perché fra le opere 
esposte si trova una tela raffigurante Raffaello e la Fornarina, opera 
di Giuseppe Sogni (1795-1874): sebbene abbia svolto tutta la sua car-
riera tra Milano, Roma, Bologna, Chiari e Novara, il pittore, ancora 
tutto da studiare, è nativo della nostra Rubbiano. Questo e altro nel 
catalogo, edito da Marsilio ed Electa, disponibile presso la “Libreria 
Cremasca”. 

Arteatro: la pietra 
che dipinge
Nell’intenso pomerig-

gio di vernici di sa-
bato scorso, si è inserita, a 
pieno titolo, anche la bella 
mostra fotografica a cura 
del leccese Roberto Tondi, 
dal titolo Stone painting... 
la pietra che dipinge. Ha del 
fantastico la vicenda degli scatti esposti: tutto è nato con la mo-
stra People del 2010, 69 fotografie fatte in giro per il mondo (Ita-
lia, New York, Tokio etc…) ed esposte presso il castello Carlo V 
di Lecce, quindi, a mostra finita, la sistemazione delle fotogra-
fie in uno spazio ‘magico’, un ambiente ipogeo che il fotografo 
trova ‘con sorpresa’ sotto gli ambienti acquistati come studio: 
10 metri di profondità, una stanza.. miracolosa. E la natura, i 
sassi leccesi, cominciano il loro lavoro. Le fotografie lì deposi-
tate si trasformano, non sono più le stesse. “Quando le abbiamo 
recuperate ci siamo trovati di fronte a uno scenario incredibi-
le”, ha chiarito Tondi, sabato, in occasione dell’inaugurazione 
della mostra, a fianco del vicepresidente Antonio Chessa e del 
presidente Giuseppe Strada entrambi entusiasti e stupiti di quan-
to esposto. Il bianco e nero che vira al violetto, all’azzurro, al 
verde, e il colore è distribuito con sapienza da quelle pietre in-
telligentemente artistiche. Dopo lo stupore del ritrovamento la 
consapevolezza di avere in mano opere uniche, irripetibile, non 
frutto dell’intervento umano, ma trasformate – in opere d’arte 
certificate –  dalla natura. La collezione è già stata esposta, tro-
vando apprezzamenti e mercato. Incredibile come uomo e na-
tura possano, collaborando insieme, approdare a tanta bellezza. 
Un solo rammarico, il numero delle fotografie esposte piuttosto 
limitato… Per ora bisogna ‘accontentarsi’ di queste, attendendo 
che le pietre leccesi, ‘nutrite’ di nuovi artistici scatti, facciano il 
loro lavoro. L’esposizione rimarrà aperta presso la galleria Arte-
atro della Fondazione San Domenico fino a domenica 11 marzo.               

Mara Zanotti

Rete Con-
Tatto e Made 
Factory: 8/3

Per la festa della Donna la 
Made Factory, in collabo-

razione con Rete Con-Tatto,  
organizza una mostra fotogra-
fica intitolata Obbiettivo Donna 
presso le Sale Agello del Museo 
di Crema. L’obiettivo è inteso 
come strumento fotografico 
ma anche meta, punto focale 
e  centro tematico, mentre la 
‘donna’ è il soggetto delle im-
magini, affrontato in tutte le sue 
mille sfaccettature: forza, corag-
gio, resilienza, dolore, immensa 
bellezza, sensibilità, frivolezza 
tutte queste connotazioni in un 
solo sostantivo. L’idea della mo-
stra è di sensibilizzare sul fatto 
che la situazione della donna 
oggi sia ancora difficile e preca-
ria: donne che vivono una vita 
apparentemente normale por-
tano dentro di sé situazioni ter-
ribili che grazie alla loro forza 
riescono a superare e ad andare 
avanti. Le fotografie esposte sa-
ranno della Collettiva Kaos 
Focale e di Andreina Castellaz-
zi; allestimento a cura di Lucia 
Ghidoni. Giovedì 8 marzo alle 
ore 19 ci sarà l’inaugurazione 
con piccolo aperitivo, Dj set by 
Antonio Comandulli, duran-
te la serata intereverrà la Rete 
Con-tatto che esporrà il proprio 
operato nel territorio. L’ingresso 
è gratuito, a offerta libera non 
obbligatoria, il ricavato andrà a 
sostegno dei progetti della Rete.

La mostra rimarrà aperta fino 
a mercoledì 14 marzo con i se-
guenti orari: dalle ore 9 alle ore 
18; la mattina del 13 marzo per 
chi fosse interessato a un appro-
fondimento, saranno a disposi-
zione alcuni rappresentati della 
Rete Con-Tatto.
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 Pro Loco: Ornella “e” Allegra, arte ludica
di MARA ZANOTTI

Mai vista una mostra come questa! Sabato 
scorso, nel trittico delle inaugurazioni di 

mostre, la Pro Loco ha davvero stupito: due le ar-
tiste in mostra, l’architetto Ornella Crescini che 
per anni ha insegnato presso il liceo artistico di 
Brescia e la nipote, Allegra, 7 anni, che ha seguito 
le orme della zia. Il risultato? Un trionfo di colore, 
di materia, di ‘gioco’ e divertimento, quando l’ar-
te, dal bel tratto, diventa ludica e creativa non può 
che piacere! Vincenzo Cappelli, presidente della 
Pro Loco, ha introdotto le pittrici ringraziandole 
per la loro presenza: “La Pro Loco si apre sem-
pre volentieri alla città, questa è una sala-incontro 
che attrae sempre un gran numero di ospiti”. In 
effetti i presenti erano tantissimi a rendere quasi 
difficile spostarsi per ammirare le opere esposte. 
Quindi le parole di Marco Borghesi, critico d’arte: 
“È inconsueto che opere di una persona adulta, 
di un’artista consolidata, vengano affiancate da 
quelle di una bambina, così giovane, eppure non 
c’è contrasto e, a tratti, perfino complicità tra una 
‘mano’ e l’altra. L’intenzione della mostra è lu-
dica, una sorta di gioco tra talenti con “gesti che 
evocano l’infanzia e che si appellano alla rimossa 
esuberanza”. 

Ritratti di parenti e amici emergono tra i colori, 
forti e vivaci, oggetti-soggetti che si rincorrono tra 
un  bricolage e una soluzione plurimaterica (pizzi, 

velluti e specchietti…) che gioca con lo sguardo 
dell’adulto, forse messo un po’ a disagio da tanta 
esuberanza, ma che si ritrova, alla fine del percor-
so, un po’ più ‘leggero’ e gioioso, rievocando quel 
mondo-bambino ormai lontano. 

Che queste parole però non facciano ignorare 
la mano della Crescini, comunque capace di tratti 
felici e immediati nella libera interpretazione di 
quanto dipinto: la sua tecnica mista ha contagia-
to Allegra che, confessando con tutta l’innocenza 
della sua infanzia di apprezzare Pollok e Picasso, 
conferma che quella colorata scia d’arte della zia 
l’ha abbracciata, fin da piccola. La mostra Amore-
voli sguardi, rimarrà visitabile fino a domani, do-
menica 4 marzo. 

Nonostante il mercato d’arte stia affrontando 
un momento non facile, come ha affermato lo 

storico d’arte e professore Cesare Alpini, Crema 
continua a offrire alla cittadinanza diverse mostre.

Così sabato pomeriggio, 24 febbraio, presso la 
sala Agello del Museo Civico di Crema e del Cre-
masco è stata inaugurata la mostra Pittori cremaschi 
e lombardi a confronto. Rispetto alle collezioni pre-
cedenti, emerge il gusto selettivo del collezionista. 
Tra le opere esposte si ricordano quelle di Aldo 
Carpi, insegnante all’Accademia di Brera e mae-
stro di Carlo Martini, Paolo Rossi e la sua stra-
ordinaria sensibilità cromatica, il noto Boriani, 
Perolini e la sua personale evoluzione artistica che 
tocca l’apice con le figure umane completamente 
scomposte, e tanti altri pittori. Due, e a quel tempo 
unici, i poli presso i quali si sono formati: Brera e 
Brescia. Tutte le opere esposte si collocano all’in-
terno di un lungo lasso temporale: tra il 1700 e il 
2000. Vari sono i soggetti ritratti: donne a cavallo, 
figure mitologiche, ballerine, musicisti, paesaggi 
di campagna, fiumi, nature morte, fiori, soggetti 
sacri. Il tutto si inserisce in una tradizione crema-
sca, caratterizzata da figure in movimento. “Du-
rante gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta sono 
stati tanti i pittori che si sono potuti esprimere per-
ché c’era il gusto del comprare. Oggi sono pochi 
che collezionano. Questo è un male. Così facendo 
vi è un’alta probabilità che questi pittori siano di-

menticati”, ha concluso Alpini.  Possibile visitare 
la mostra fino a domani, domenica 4 marzo: saba-
to e domenica 10-12 e 16-19. Ingresso libero. 

Francesca Rossetti

Pittori cremaschi e lombardi da colllezione

Un momento 
della vernice 
della 
mostra 
“Pittori 
cremaschi 
e lombardi 
a confronto”; 
quindi l’opera 
settecentesca di 
Giacomo Desti 



  

sabato
3

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 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 Gli ultimi saranno gli ultimi. Film
 23.20 Nessuno mi può giudicare. Film

domenica
4

lunedì
5 6 7 8 9

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.30 Sulla via di Damasco. Rb
 9.00 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.45 In nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Scorpion. Telefilm
 14.50 Ciclismo
 16.20 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.10 90° Minuto - Serie B. Rb
 18.45 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 Baby animals. Doc.
 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 Scooby-Doo! Film
 10.20 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.40 My name is earl. Telefilm
 15.45 The middle. Telefilm
 16.40 Superstone. Sit com
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.30 L'orso yoghi. Film
 21.10 Kung fu Panda. Film
 22.55 Lupin III. La pagina segreta di M. Polo
 0.55 Automobilismo

 13.00 
 14.40 

 16.40 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.50 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: se morisse mio marito 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte anche di sabato
 21.15 Fire down below. Film
 23.35 Doppia personalità. Film 
 2.00 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada 
  Il Vangelo
 15.45 Assassinio sul palcoscenico. Film
 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    
 7.30 Rassegna stampa
 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  Novastadio. Rubrica sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rb
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento - tg motori

 8.45 
 9.00 
 11.30 
 12.00 
 14.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 17.15 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 14.50 
 16.20 
 17.05 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa in San Giuseppe (Roma) 
 12.20 Linea verde. Sardegna
 14.00 Domenica in
 17.05 Segreto a Praga. Film 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 22.45 Porta a Porta. Elezioni 2018
 3.05 Testimoni e protagonisti
 4.20 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
 1.30 Sorgente di vita. Rub. religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo". Doc.
 10.30 Provincia capitale. Bari
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.05 Le ragazze del '68
 21.00 Amore criminale. Storie al femminile
 22.50 TG3 Elezioni politiche

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.05 Baby animals. Doc.
 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 Matrix
 2.10 Paperissima sprint. Show
 2.40 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati 
 8.40 Tom & Jerry. Film 
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Kung fu Panda 2
 15.45 Lethal weapon. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 0.50 Lucifer. Telefilm
 1.50 Premium sport

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Miracoli degli animali. Documentario
 9.20 Wild Patagonia. Sulle ali del vento
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli in Roma
 10.50 Wild Patagonia. Sulle ali del vento
 12.00 Hamburg distretto 21
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 ED - Un campione per amico Film
 16.55 Hatfields & Mccoys. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 Pari e dispari. Film
 23.40 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
 21.15 Il Vangelo di Matteo 
  Film doc.
 0.10 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° Minuto. Rb sportiva
 19.30 Novatg 7
 19.45 Novastadio. Rb 
 23.30 Passion for motorsport 
  Rubrica
 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
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 TG1. Elezioni politiche 2018 
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Porta a Porta
 0.40  Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai cultura
 2.40 Cinematografo
 3.35 Da da da

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Protestamento. Rubrica religiosa
 8,35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Elezioni politiche
 12.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 17.35 Il commissario voss
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il cacciatore
 23.30 G.I. Joe - La vendetta

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Passato e presente
 14.50 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 15.40  Aspettando Geo.
 16.50  Tg3 Speciale elezioni
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Una notte con la regina. Film
 23.05 Senso comune
 23.30 Tg3 - Linea notte

 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 La bella e la bestia
 23.10 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Chicago fire. Film
 10.15 Chicago P.D. Film
 11.10 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 The nice guys. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 8.50 Monk. Telefilm
 10.55  Tg4 - Speciale elezioni
 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 dopo il voto. Rb
 23.30 Al lupo al lupo. Film
 2.30 Music line

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 a bordo 
  Film
 22.45 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 Terre sante. Rb
 14.00 Shopping
 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 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il commissario Montalbano
 23.50 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
 16.40 Castle. Film
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.45 Nessuno mi pettina bene come il vento

 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. Saddam Hussein
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob
 20.20 Senso comune. 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 i doni della morte
 0.20 I griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Monk. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Carovana di fuoco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Senza tregua 2. Film
 23.30 Champions league
 2.50 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 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 I 4 di ghiaccio
  Film con Frank Sinatra
 23.20 Retroscena. Rb
 23.55 Santo Rosario
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio tg
 23.30 Tg agricoltura
 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 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 È arrivata la felicità
 23.40 Porta a porta
 1.55 Milleunlibro - Scrittori in tv
 2.25 Rai gold - Movie mag

 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
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il cacciatore
 23.20 The grey. Film
 1.10 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
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Passato e presente
 15.15 Ciclismo. Tirreno-Adriatico
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. 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
 20.20 Striscia la notizia
 20.40 Calcio. Manchester City - Basiela
 23.30 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 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
 16.45 That's amore! Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Don Camillo. Film 
 23.45 La mossa del diavolo. Film 
 2.15 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 Novena 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   
 7,45 Telefilm
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Tv click
 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
 10.55 Celebrazione giornata della donna
 12.15 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Don Matteo 11. Film
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Milleunlibro. Rubr. di G. Marzullo
 2.40 Come il vento. Film

 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
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Boss in incognito
 23.00 Stracult live show
 0.15 La prova. Film
 1.45 Weather wars. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Passato e presente
 15.15 Ciclismo. Tirreno - Adriatico
 16.10  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La grande storia. Hitler e Mussolini

 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 Tiramisù. Film
 23.30 Maurizio Costanzo Show. 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 Crimson peak
 23.45 Non avere paura del buio. 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 Inno di battaglia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Il commissario Schumann
 2.00 Mucchio d'ossa. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Topazio
 17.30 Diario
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Ragione e sentimento. Film
  con H. Morahan, C. Wakefield 
 24.00 Karamazov Social Club

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 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 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio tg
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk motori
 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 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Sanremoyoung
 24.00 Tv7. Settimanale del Tg1
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Telefilm
 8.30 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 TG2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Nemo - Nessuno escluso
 0.20 Calcio&Mercato. Rb
 1.25 Giochi paralimpici invernali

 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. Passato e presente
 15.20 Ciclismo. Tirreno - Adriatico
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 Lo chiamavano Jeeg robot. 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
 23.00 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.15 L'isola dei famosi. Reality
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Transporter: extreme. 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 Uomini d'amianto contro l'inferno
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura 
 2.05 Il ricatto 2. Miniserie

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Topazio. Telenovela
 16.50 Cerimonia penitenziale 
  presiede Papa Francesco
 19.15 Attenti al lupo.
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore
  Conduce Monica Di Loreto
 22.25 Effetto notte. Rb
 23.00 E il verbo si fece carne

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 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 San Matteo
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 Documentario
 20.00 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Striscia la notizia 
e il “fuori onda”

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Nelle sale a partire dal 1° marzo la 
commedia rivelazione di Greta Ger-

wig Lady Bird che si presenta al pubblico 
con le sue 5 nomination agli Oscar (mi-
glior film, miglior regia, migliore attrice 
protagonista, migliore attrice non prota-
gonista, migliore sceneggiatura originale) 
a pochi giorni dalla cerimonia ufficiale 
che si terrà domenica 4. Torna sul grande 
schermo anche Jennifer Lawrence con la 
spy story Red Sparrow e da tener d’occhio 
c’è anche il thriller psicologico di Roman 
Polanski. Ma andiamo con ordine.

Segna l’esordio alla regia dell’attrice 
Greta Gerwig il film Lady Bird, commedia 
dalle tinte amare che riflette sul passaggio 
all’età adulta della giovane Christine, in-
terpretata da Saoirse Ronan. 

Nello scenario della California di oggi, 
in una scuola cattolica, Christine, detta 
“Lady Bird”, sta per compiere 18 anni; un 
cambiamento che accende in lei fermenti 
di libertà e tormenti generazionali, che la 
portano a scontrarsi spesso con la madre 
Marion (Laurie Metcalf). 

Si ride, ma non solo. 
Anzi, si potrebbe dire che sotto la pa-

tina da commedia si coglie uno spaccato 
problematico sui giovani americani di 
oggi, sulle tante incertezze che abitano il 
presente e il domani. 

Un film di scontri familiari, dove co-
munque la famiglia mantiene un ruolo 
fermo e decisivo.

Si riforma con Red Sparrow la coppia ar-
tistica tra l’attrice Jennifer Lawrence e il 
regista Francis Lawrence dopo il successo 
mondiale di Hunger Games. 

Prendendo le mosse dal romanzo di Ja-
son Matthews, il film presenta il percorso 
di formazione e sopravvivenza della gio-
vane spia Dominika Egorova (Jennifer 
Lawrence), costretta ad abbandonare la 
danza per aderire al servizio di intelligen-
ce russo. 

Action movie di tensione, dove non 
mancano – come del resto si era visto già 
in Hunger Games – scene crude ed esplici-
te di violenza. Prodotto ben confezionato 
da destinare ad adulti e appassionati del 
genere.

Parlando di violenza, esce nelle sale an-
che Dark Night di Tim Sutton, passato alla 
Mostra del Cinema di Venezia 2016, che 
affronta il “massacro di Aurora”, avve-
nuto in un cinema del Colorado nel 2012 
durante la proiezione del film Il cavaliere 
oscuro (pellicola che portò a Heat Ledger 
l’Oscar postumo). 

In verità l’opera di Sutton si sofferma 
a raccontare le vicissitudini di alcuni ra-
gazzi prima e dopo il tragico episodio. Il 
film trova imprevista ma preoccupante 
attualità nella cronaca statunitense degli 
ultimi giorni.

È invece un thriller psicologico Quello 
che non so di lei di Roman Polanski, ispi-
rato al romanzo di Delphine de Vigan. 
È la vicenda di una scrittrice di successo 
che vive un momento di difficoltà con il 
nuovo libro e che finisce per essere con-
dizionata da una misteriosa consulente. 
Protagoniste sono Emmanuelle Seigner 
ed Eva Green. 

Film complesso, adatto certamente per 
un pubblico adulto.

Per i più piccoli troviamo il cartone ani-
mato È arrivato il Broncio diretto da Andrés 
Couturier, produzione anglo-messican. 
Film colorato, che alterna il mondo rea-
le a quello frutto della fantasia in perfetto 
stile Il mago di Oz.

Buona visione a tutti!

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Fra i casi più recenti, è stato clamoroso quello di Federica Pani-
cucci, conduttrice scagliatasi con violenza verbale e incontrollato 

turpiloquio contro il collega Francesco Vecchi, accusandolo di averle 
rubato troppo spazio con un collegamento durante Mattino Cinque da 
lei condotto sulla rete ammiraglia di Mediaset. 

Ma la trasmissione di immagini e parole registrate “fuori onda” 
all’insaputa dei protagonisti è ormai da tempo un caposaldo del palin-
sesto di Striscia la notizia. Lo sanno bene Flavio Insinna, Emilio Fede e 
molti altri presentatori o giornalisti nostrani, ritrovatisi loro malgrado 
alla berlina per essere stati additati al ludibrio collettivo durante sfo-
ghi che pensavano restassero a beneficio di pochi.

Giusto o sbagliato, corretto o scorretto, genuino o costruito che sia, 
questo modo di fare televisione rivelando il lato nascosto dei protago-
nisti è di sicuro impatto su un pubblico televisivo sempre più guardo-
ne e desideroso non soltanto di sbirciare dietro le quinte ma anche di 
cogliere i momenti salienti in cui i personaggi del panorama televisivo 
si lasciano andare a comportamenti incontrollati, ignari del fatto che 
le telecamere e i microfoni stiano registrando i loro eccessi.

Nella storia della televisione italiana più recente, il “fuori onda” 
ha assunto un’importanza progressiva, entrando a tutti gli effetti nei 
contenuti di programmi come Paperissima, Le Iene e – naturalmente 
– Striscia la notizia. Secondo la legge sulla privacy le riprese con tele-
camere e microfono nascosti, all’insaputa dei diretti interessati, sono 
scorrette. È pur vero che spesso si tratta di riprese avvenute comunque 
durante un evento pubblico o un programma televisivo (che è “pubbli-
co” per definizione) e che i professionisti dello spettacolo dovrebbero 
sapere che, in un modo o nell’altro, hanno sempre i riflettori puntati 
addosso. Ma il confine fra ciò che si può mostrare e ciò che è meglio 
resti “privato” in diversi casi è alquanto sottile.

La questione si snoda intorno alla liceità del comportamento di chi, 
una volta entrato in possesso di questi materiali destinati a non essere 
visti dal pubblico, decide invece di trasmetterli come se si trattasse di 
normali pezzi di televisione.

Se in situazioni simili c’è un lato positivo, è il fatto che in questo 
modo i telespettatori capiscono che dietro l’atteggiamento di facciata 
di presentatori e conduttori ci sono comunque persone normali, a cui 
può capitare di perdere le staffe. Resta comunque la sensazione della 
violazione di uno spazio personale, soprattutto nei casi in cui appare 
particolarmente stridente la differenza fra lo sfogo carpito e l’atteg-
giamento compassato imposto per contratto nei momenti di pubblica 
visibilità.

Sapendo che le telecamere restano sempre accese, che tutto viene 
registrato e che qualche collega non aspetta altro se non di poterli 
cogliere in fallo, i personaggi televisivi dovrebbero semplicemente 
stare più attenti ed esercitare quell’autocontrollo che non è mai su-
perfluo.

Novità al cinema 
dal 1° marzo

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FRANCO FERABOLI *

Ho cercato di spiegare negli articoli prece-
denti come può degenerare col passare 

degli anni la colonna vertebrale: in sintesi, sino 
a 60 anni circa le cause sono da ascrivere alle 
patologie discali e dai  60 anni in poi prevalgo-
no i danni a carico delle vertebre.

Tra le diverse terapie più efficaci che abbia-
mo a disposizione c’è la classica infiltrazione 
epidurale.

Si tratta di una puntura all’interno del cana-
le vertebrale per depositare, a pochi millimetri 
dal tessuto nervoso, anestetico locale, cortiso-
ne e una soluzione salina iperconcentrata per 
disinfiammare le radici nervose irritate da una 
discopatia o da una ernia.

Nei casi più refrattari si procede all’infiltra-
zione, in anestesia locale, del nucleo discale 
con un prodotto a base di alcool sottoforma 
di gel e cellulosa che distrugge le terminazioni 
nervose all’interno del disco eliminando defi-
nitivamente il dolore.

Nelle forme più ostiche si arriva all’aspor-
tazione microchirurgica dell’ernia e all’even-
tuale sostituzione del disco con una protesi in 
carbonio.

Con l’avanzare dell’età, quando ormai i 
dischi hanno perso le loro funzioni ammor-
tizzanti e le vertebre iniziano a deformarsi, 
l’iniezione di cemento per ossa all’interno del 
corpo vertebrale, lo rende all’istante estrema-
mente robusto e resistente a sopportare carichi 
anomali.

Il cemento è una sostanza simile al dentifri-

cio: è iniettabile con un ago all’interno della 
vertebra dove dopo pochi minuti acquista la 
consistenza del materiale da costruzione di cui 
porta il nome.

La vertebroplastica, così si chiama l’iniezio-
ne di cemento nella colonna, è estremamente 
efficace per la cura dei cedimenti vertebrali su 
base osteoporotica. 

Questa terapia consente una rapidissima ri-
soluzione della sintomatologia dolorosa e un 
altrettanto rapido recupero delle capacità di 
movimento. 

Il paziente può alzarsi dal letto senza alcun 
presidio ortopedico immediatamente dopo 
l’intervento.

In caso di gravi deformità e instabilità del-
la colonna, quando le vertebre perdono il loro 
corretto allineamento, è necessario intervenire 
chirurgicamente stabilizzandola con viti e bar-
re in titanio.

L’intervento ha lo scopo di fondere le ver-
tebre fra loro, inserendo al posto del disco un 
blocchetto in carbonio o in cemento con ag-
giunta di osso che viene prelevato dal paziente 
stesso. 

Questa operazione consente di mantenere 
inalterata nel tempo la correzione ottenuta, 
eliminando i micromovimenti fra le vertebre 
causa di dolore, senza limitare la naturale arti-
colarità della colonna vertebrale.

(fine)

* Medico dell'Unità operativa 
di Ortopedia e Traumatologia

ANCHE LE BALENE SOFFRONO DI... 

Mal di schiena (3)
“Don’t give them money, give them educa-

tion”: “Non date soldi ma offrite forma-
zione”: è questo il motto della Undugu Society, 
una Ong kenyota che dal 1973 assiste i bambini 
di strada delle baraccopoli di Nairobi e le perso-
ne svantaggiate. Nel corso della sua storia la Un-
dugu Society ha compreso che per migliorare le 
condizioni di vita dei minori, era fondamentale 
che i loro genitori avessero un lavoro pagato in 
modo equo. Ha quindi dato inizio a delle attivi-
tà artigianali. Grazie ai buoni risultati raggiunti, 
nel 2010 ha fondato un’unità di commercio equo 
per rafforzare la produzione artigianale e stabi-
lire un collegamento più stretto con il mercato 
internazionale del Commercio Equo e Solidale. 
È nata così la Undugu Fair Trade Limited che ha 
come scopo principale la realizzazione di un’eco-
nomia sostenibile a favore delle fasce più deboli 
della società.  
Garantire lavoro è fare prevenzione

Undugu Fair Trade Limited lavora oggi con 
gruppi di artigiani sia nelle aree urbane, soprat-
tutto a Nairobi, sia nelle zone rurali (Kisii, Taba-
ka e Lago Turkana). Attraverso l'intervento nelle 
comunità locali, offre ai giovani che vi risiedono 
la possibilità di un lavoro. Si creano così le condi-
zioni per trattenere nei luoghi d’origine i ragazzi, 
che altrimenti migrerebbero nelle città alla ricer-
ca vana di un’occupazione, finendo poi a vivere 
in strada. Attualmente Undugu FTL ha relazioni 
con una cinquantina di laboratori familiari (fa-
mily workshops) e con 15 gruppi di donne. Me-
diamente ogni laboratorio familiare è composto 
da 7 persone, mentre i gruppi femminili coinvol-
gono complessivamente 50 persone. Undugu è in 
contatto anche con 800 singole famiglie, compo-
ste normalmente da 5 membri. 
Corsi di formazione per adulti e scuola per i 
bambini

La formazione è uno dei punti di forza di Un-
dugu FTL. Ci sono molti corsi per gli artigiani 
che riguardano sia aspetti generali (responsabi-
lità familiari, diritti dei bambini, prevenzione 
dell’Aids, benessere comunitario, salute e sicu-
rezza) che aspetti legati alla produzione (prezzi, 

andamento del mercato ecc.). Se la formazione di 
donne e uomini è uno dei capisaldi di Undugu 
FTL, uguale importanza viene data alla scolariz-
zazione dei bambini. Ogni anno viene compilato 
un foglio di valutazione dell’impatto del Com-
mercio equo su ogni artigiano; uno dei punti da 
verificare è la scolarizzazione dei bambini pre-
senti in famiglia. In questo modo le famiglie sono 
incentivate a mandare i propri figli a scuola, cosa 
non ovvia in un paese in cui le tasse scolastiche 
sono a carico delle famiglie.
La pietra saponaria ideale per le bomboniere

Il Kenya è la maggior riserva mondiale di 
pietra saponaria o steatite, concentrata presso 
la città di Kisii (conosciuta infatti come “pietra 
di Kisii”) nella zona settentrionale del paese. La 
pietra saponaria è una varietà di talco facile da 
lavorare ma resistente e compatta. Viene estratta 
in cave e bagnata, per renderla morbida e facile da 
trattare. Una volta asciugata si rifinisce a graffito 
o con cera, per esaltare l’effetto delle venature e i 
colori naturali che vanno dall’avorio, al marrone, 
all’oro, e dal ruggine, al rosa, al grigioverde. In 
alternativa la pietra può essere colorata. Tutto il 
processo è manuale. Nei locali del laboratorio gli 
artigiani di Undugu svolgono tutte le fasi di lavo-
razione della pietra. Tra gli oggetti, realizzati con 
questa preziosa ed elegante pietra, oltre ai gio-
chi di dama, sottobicchieri, croci ecc., vi sono le 
bomboniere a forma di cuore. Un simbolo, il cuo-
re, dalla grande forza evocativa per rappresentare 
sentimenti di amore, amicizia, e fratellanza. Di 
diversi colori è una bomboniera ideale per la Cre-
sima, i matrimoni e i battesimi da acquistare nelle 
Botteghe del Mondo tra cui la Siembra di Crema.   
* Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it

SolidaleCittà
CREMA

ECONOMIA SOSTENIBILE ED EQUA IN KENYA

Undugu: fratellanza e solidarietà 

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

LUNEDÌ 5 MARZO in collaborazione con

DIMAGRIRE MANGIANDO giornata informativa

colloquio gratuito su apppuntamento



La Cultura40 SABATO 3 MARZO 2018

Spostato di due settimane sulla data prevista 
inizialmente, sabato 24 febbraio alle ore 21 

nella Sala “G. Bottesini” si è tenuto il concer-
to che ha visto protagonisti la cantante Debora 
Tundo, insieme ai maestri Alessandro Lupo 
Pasini e Alberto Simonetti, rispettivamente al 
pianoforte e a violino e viola. La serata musi-
cale è stata dedicata alla memoria di due per-
sonaggi cremaschi molto attivi a vari livelli in 
città, quali Filippo Rota ed Erminio Beretta, 
quest’ultimo negli anni Novanta presidente 
del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni”. Per 
l’occasione la famiglia Rota ha messo a disposi-
zione lo splendido pianoforte Steinway apparte-
nuto al caro congiunto, che ha potuto mostrare 
i suoi vellutati e morbidi timbri nel corso del 
concerto. Davanti a una numerosissima platea 
il duo Tundo-Lupo Pasini ha offerto il proprio 
repertorio, affiancato stavolta anche dalle sono-
rità della viola e di due violini, uno dei quali 
preziosa opera del liutaio Rovescalli del 1928, 
proprietà dell’istituto “Folcioni”. Simonetti ha 
voluto dedicare espressamente al rag. Beretta la 
celebre Czardas di Monti, brano simpatico e gra-
devole. Per meglio far apprezzare le qualità del 
pianoforte Steinway a sua volta Lupo Pasini ha 
interpretato il bel Preludio in do diesis minore 
di Rachmaninov, in grado di suscitare forti im-
pressioni con la propria ricchezza di armonie. 
Viola e pianoforte si sono poi uniti in Oblivion 
di Piazzolla con immagini del maestro al ban-
doneon sullo sfondo, espediente che ha reso più 
coinvolgente e suggestiva la serata anche per il 
resto del programma canoro. Debora Tundo ha 
introdotto ogni brano, interpretato con la sua 
voce calda e appassionata, passando con disin-
voltura attraverso tre generi musicali.

Si è partiti da brani tratti da colonne sonore 
fra le più amate, tratteggiate anche dal suono 
della viola, quali Moon river, What a wonderful 
world, Over the rainbow. Altamente struggenti, in 
quanto espressioni di forti amori mai veramente 
vissuti, i motivi firmati da Morricone, uno trat-
to da Nuovo Cinema Paradiso, l’altro il Tema di 
Debora. La malinconia portata da tali melodie 
si è poi stemperata grazie alle frizzanti note che 
hanno accompagnato l’elegante danza di Fred 
Astaire e Ginger Rogers in Cheek to cheek, dove si 
è respirato il sofisticato fascino degli anni Tren-
ta. La sezione pop ha previsto due tra i maggio-
ri successi di Gino Paoli, seguiti da canzoni di 
Elton John, Mina e un omaggio alla città eterna 
con Roma nun fa’ la stupida stasera e la contem-
poranea proiezione di frammenti da famose 
pellicole girate proprio nella capitale. Giocoso 
e brillante il Mambo italiano, ripreso per il bis in-
sieme a una rivisitazione della Ninna nanna di 
Brahms. Per concludere la ricca scaletta, ritmo 
latino e il jazz in due pezzi, per poi chiudere 
con My way di Franck Sinatra. Non sono certo 
mancate le emozioni con un programma così 
piacevole e coinvolgente, accolto dai grandi ap-
plausi dei molti intervenuti.

Luisa Guerini Rocco

SAN DOMENICO, PROSA

La stagione 2018/19 del teatro San Dome-
nico continua con successo, offrendo al 

pubblico ottimi spettacoli. Quella di venerdì 
scorso, 23 febbraio, è stata una serata all’inse-
gna di musica e tanto divertimento. In scena 
Ennio Marchetto e il suo Carta canta, felice 
interpre dei cantanti e dei personaggi noti in 
Italia e in tutto il mondo: Tina Turner, Ari-
sa, Cesare Cremonini, Eminem, Lady Gaga, 
Zucchero, Biancaneve, Renato Zero, Lore-
dana Bertè, Sia, Edward Mani di Forbice e 
tanti altri. Uno spettacolo che già da un paio 
di anni anima numerosi teatri nazionali e in-
ternazionali. Il sipario si apre e lo spettatore 
si trova di fronte a un palcoscenico ‘nudo’. 

Al centro, illuminato con l’occhio di bue, 
il trasformista. Per terra solo alcuni ‘scarti’ 

di cambio abito perché tutti i costumi e i vari 
oggetti, da parrucche a borse, sono realizzati 
interamente in carta. 

Chi avrebbe mai pensato che un elemento 
così semplice come la carta potesse essere 
allo stesso tempo così sofisticato... Ennio è 
un bravo trasformista: cambia con una stra-
ordinaria velocità i costumi, aggiungendo 
o togliendo particolari. Così in poco tempo 
Biancaneve si trasforma in Renato Zero, la 
regina Elisabetta diventa in un attimo Fred-
die Mercury e Pulcinella... inevitabilmente 
Pino Daniele! Bravo anche come mimo: ha 
catturato i movimenti o le caratteristiche ti-
piche dei personaggi rappresentati ed è stato 
in grado di replicarle nel minimo dettaglio. 
La parrucca bionda di Sia che non lascia mai 
scoperto interamente il viso, la linguaccia di 
Miley Cyrus mentre canta, Renato Zero e i 
suoi inseparabili occhiali da sole: sono solo 
alcuni esempi. Marchetto è anche un bravo 
comico perché nel riprodurre questi movi-
menti ha saputo portarli all’eccesso e far ride-
re tutti i presenti. Carta canta... ha funzionato 
alla perfezione!

Dopo lo spettacolo Qui e ora, con Paolo Ca-
labresi e Valerio Aprea, andato in scena mar-
tedì 27, prossimo appuntamento per la stagio-
ne di prosa al teatro San Domenico: giovedì 
15 marzo Il casellante, dal romanzo di Andrea 
Camilleri. Per informazioni tel. 0373-85418.

Francesca Rossetti

MUSICA, PROSA E CABARET: 
SPETTACOLI PER TUTTI I GUSTI!

La stagione 
prosegue bene!

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Due i prossimi appuntamen-
ti della stagione Sifasera:   

sabato 10 marzo al Teatro del 
Viale di Castelleone in scena 
Giovanni Vernia con Sotto il ve-
stito, Vernia, per una serata sotto 
il segno del divertimento e del 
buon umore; Giovanni è un ra-
gazzo normale, nasce a Genova 
e proviene da una famiglia di 
origini meridionali. Il padre, 
maresciallo della Guardia di 
Finanza, gli dà un’educazione 
severa e i mezzi per studiare. 

Giovanni si laurea così a pie-
ni voti in ingegneria e si trasferi-
sce a Milano dove si avvia a una 
brillante carriera da manager.

Tutto sembra andare perfetta-
mente ma un giorno, quasi per 
caso, si trova catapultato nel pa-
tinato mondo dello spettacolo e 
la sua vita cambia improvvisa-
mente. In questo show, fatto di 
monologhi, aneddoti, parodie e 
buona musica Giovanni Vernia 
ci racconta in modo esilarante i 
disagi di un “famoso per caso” 
e ci svela chi c’è veramente sot-
to tutte le maschere cult a cui 
ci ha abituato. Per prenotazio-
ni e ulteriori informazioni tel. 
0374/350944 - 348/6566386 - 
biglietteria@teatrodelviale.it.

Per la serie di appuntamenti per 
famiglie Merenda a Teatro, dome-
nica 11 marzo sul palco del So-
ciale di Soresina verrà proposto, 
alle ore 16, lo spettacolo Cappuc-
cetti matti della Compagnia Pan-
demonium Teatro, con Giulia 
Manzini e Flavio Panteghini. 

Sotto la lente teatrale del diver-
timento e dell’ironia si gioche-
rà con la fiaba più conosciuta: 
Cappuccetto rosso, storia alla cui 
riscrittura molti autori si sono 
cimentati. Una sorta di ‘eserci-
zio di stile’ a cui abbineremo una 
buona dose di “fregolismo” ne-
cessaria agli interpreti per passare 
da un Cappuccetto all’altro: clas-
sico, inglese, razzo, tonto, pazzo, 
oca, killer e altri ancora… fino 
all’esaurimento fisico… degli at-
tori! Naturalmente anche i copro-
tagonisti della storia, lupo, mam-
ma, nonna e cacciatore dovranno 
adeguarsi alle trasformazioni del-
la protagonista! Perché presenta-
re innumerevoli sfaccettature di 
un personaggio così classico?

Per divertirsi naturalmente! Al 
termine dello spettacolo nel foyer 
del teatro verrà offerta una me-
renda a grandi e piccini. Ingresso 
posto unico 5 euro.

M. Zanotti

Cabaret e teatro per 
famiglie: save the date!

STAGIONE SIFASERA

A sinistra Giovanni Vernia in scena al Del Viale sabato 10 
marzo, quindi Giulia Manzini, nei panni di Cappuccetto Rosso

Un momento del concerto di sabato 24 febbraio

E dopo la notte degli 
Oscar, il ‘set’ in piazza

PRO LOCO

Domani, domenica 4 marzo, oltre all’appuntamento elettorale 
c’è anche quello con la notte degli Oscar. La cerimonia di pre-

miazione inizierà nella tarda serata per proseguire, appunto, nella 
notte (causa fuso orario tra Italia e Los Angeles). Un evento specia-
le quest’anno per la nostra città che fa da sfondo a uno dei film in 
corsa per 4 Oscar, l’ormai affermato Chiamami col tuo nome, uscito 
in tutta Italia il 25 gennaio e che lunedì 29  ha portato al multisala 
Porta Nova attori e regista per una serata indimenticabile.

La Pro Loco di Crema, attenta al ritorno di immagine e al con-
seguente flusso turistico che il film sta già suscitando, per lunedì 5 
marzo (sia che la pellicola abbia conquistato qualche statuetta o no) 
ha in programma un piccolo-grande evento: verranno collocati, su 
un tappeto di erba sintetica e nella stessa pozione delle riprese ci-
nematografiche, il tavolino con le 3 sedie usate da Armie Hammer 
e Thimothée Chalamet, accanto al quale saranno collocate le due 
biciclette utilizzate dagli attori (quella nera di Elio e quella bianca 
di Oliver). Un piccolo set per rievocare l’atmosfera del film e per 
permettere ai turisti di scattare selfie memorabili! 

Ma la Pro Loco, come chiariscono le parole del suo presidente 
Vincenzo Cappelli, punta più in alto: “Nostro intento è promuovere 
la città, i suoi luoghi e i suoi monumenti. Intendiamo far affiggere 
dei cartelli che riproducono le immagini della pellicola in alcuni 
punti della città: piazza Duomo – zona dell’edicola –, via Marazzi, 
piazza Premoli (vicino alla panchina a ridosso del palazzo). Questo 
permetterà di scoprire altri monumenti di Crema. Stiamo lavoran-
do anche sulla creazione di una up scaricando la quale (dal sito del-
la Pro Loco crematurismo.com) si possa ripercorrere il tragitto degli 
attori. Con l’up si potrà conoscere storia e caratteristiche artistiche 
della nostra città. Inoltre, più a lungo termine, verrà realizzata una 
pubblicazione-libro  più ricca di informazioni e immagini, a cura 
di Anna Lopopolo che sta svolgendo presso la Pro Loco il Servizio 
Civile”.

Molte sono le idee e le iniziative nelle quali la Pro Loco si sta im-
pegnando per la promozione di Crema e del Cremasco ‘sfruttando’ 
il successo mondiale del film. A tal proposito oggi, sabato 3 marzo,  
si svolgerà una riunione con tutti i sindaci dei paesi cremaschi toc-
cati dalla pellicola (Pandino, Montodine, Capralba, Ricengo, Mo-
scazzano) per definire possibili strategie al fine di attrarre sempre 
più persone che, già ora, stanno facendo sentire la loro presenza 
anche negli alberghi cremaschi.

Incrociamo dunque le dita per la notte degli Oscar: se qualche  
statuetta verrà assegnata al film di Guadagnino sarà un’ulteriore 
conferma della bellezza del film, ma soprattutto servirà da enne-
simo volano per far conoscere ‘al mondo’ la nostra città e il suo 
territorio.

Mara Zanotti

Giovedì 8 marzo alle ore 21 al teatro San 
Domenico – che non ha mai mancato 

l’appuntamento con la Festa della donna, 
proponendo sempre, per l’occasione, spet-
tacoli di qualità – andrà in scena Pensavo di 
vestirmi da uomo di e con Lucia 
Vasini (nella foto), con la par-
tecipazione straordinaria di 
Diego Bragonzi Bignami ac-
compagnato al pianoforte dal 
M° Alessandro Lupo Pasini 
e con Irene Redaelli e Silvio 
Castrianni. Può la donna nel-
la sua evoluzione condurre gli 
altri e il mondo a un cambia-
mento gioioso? L’amore, la 
gioia, l’esprit cambierà l’es-
sere umano? La solidarietà si presenta sem-
pre e solo quando stiamo male? Quali sono 
le strade da percorrere per ritrovare se stessi? 
Se un ufo bussasse alla nostra porta cosa ci 
direbbe ?... considerazioni sul potere e sul-
la creatività dei nostri politici e politiche. 
Avventure e disavventure delle donne, di 
ogni donna, con l’universo che le circonda, 

animato e inanimato, femminile e pure ma-
schile.  Riflessioni amletiche su diritti e pre-
giudizi, sul misterioso rapporto che hanno 
gli uomini con le mimose, sul femminismo 
di Cenerentola, sulle virtù segrete dei rospi, 

sulla strana gentilezza nel 
mondo di oggi. Uno spettaco-
lo interattivo in cui la risata è 
lì pronta ad allargare la bocca 
del pubblico in sala, archetipi 
femminili e umani di rara raf-
finatezza grazie alla genialità 
prorompente di Lucia Vasini 
(biglietti euro 20,00/15,00).

Per il tenore Bragonzi Bi-
gnami si tratta di un ritorno 
a casa (natali cremaschi ora 

vive a Parigi e lavora molto in Francia). Già 
intervenuto al San Domenico il tenore nar-
rerà le storie delle donne del Melodramma e 
lo farà attraverso la sua splendida voce liri-
ca: “Lo spettacolo è stato prodotto da Zelig 
ed è molto divertente” quindi, per l’8 marzo, 
tutte/i in teatro!

Mara Zanotti

Per l’8 marzo il duo Vasini/Bragonzi

FAI CREMA: Ferrari fa il bis e quanta gente!

Ancora un ‘tutto esaurito’ con gente in piedi e sedie distribuite un 
po’ ovunque per il secondo e ultimo appuntamento organizza-

to dal Fai, sezione di Crema, all’interno della rassegna di incontri Il 
sabato del Museo. Sabato scorso, 24 febbraio, Valerio Ferrari ha pro-
posto la seconda parte del suo intervento sul tema Storia del paesaggio 
padano. Se nel primo incontro si era soffermato in particolare sull’e-
voluzione geologica del nostro territorio, a partire dalle ere glaciali, 
questa volta Ferrari ha esposto l’intervento antropico che, nei diversi 
periodi, ha ‘trasformato’ la pianura quale oggi è. Già i Romani – 
come certificano i ritrovamenti di insediamenti augustei di epoca im-
periale – fondarono diverse comunità così come evidenziano anche 
i toponimi quali Sergnano, Madignano, Gallignano, ma anche Om-
briano che, quindi, risulterebbe un insediamento anche più antico di 
Crema stessa. Del resto le terre venivano assegnate, in epoca romana 
a famiglie: il Fundo Serniano era stato assegnato alla gens Serniana 
da qui l’attuale nome. Lo studio della toponomastica territoriale è og-
gettivamente affascinante e aiuta a svelare le origini, anche le più an-
cestrali, di tanti territori. Una raccomandazione da parte di Ferrari: i 
tecnici comunali, i geometri, ma anche i progettisti dovrebbero per lo 
meno certificare e dettagliare il rinvenimento di tracce archeologiche 
del passato (articolo completo: www.ilnuovotorrazzo.it).

Mara Zanotti

PONCHIELLI: Edipo sa ancora parlarci
La duplice replica dell’Edipo 

di Sofocle in scena lunedì 
e martedì sera al Ponchielli 
ha permesso al pubblico di 
riscoprire l’immensa attualità 
della tragedia greca portata in 
scena  da due registi: Andrea 
Barocco per Edipo Re e Glauco Muari – un pezzo di storia del teatro 
italiano – per Edipo a Colono. Sebbene la vicenda narrata sia nota e 
millenaria non ci si può esimere dalla bellezza del testo e da quanto fa 
emergere: una condizione umana triste e spesso disperata, una rifles-
sione sulla vita e sul proprio destino (governato dagli dei) che trova 
innumerevoli conferme anche nell’attualità e la vestitura del corpo di 
Edipo che con la morte ‘svanisce’ evoca il Mistero dei Misteri. Nella 
cultura greca mancava la speranza e il riscatto. Edipo non risorge. Un 
testo supportato da un’ottima interpretazione, che fa ancora riflettere 
e si fa applaudire. Prossimo appuntamento della stagione di prosa del 
teatro cremonese: 14 e 15 marzo La bottega del Caffè di Carlo Goldoni.

Mara Zanotti



 di FEDERICA DAVERIO

      Pergolettese-Darfo 0-3
Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Manzoni, 

Brero, Contini, Piras (12’ st Fantinato), Poesio, Ferra-
rio, Rossi (37’ st Peri), Boschetti. All. De Paola

Dopo il ko di mercoledì scorso per 2 a 0 contro il Ci-
liverghe, la Pergolettese è caduta anche domenica 

tra le mura amiche del Voltini con una diretta concorrente 
ai playoff, ossia il Darfo: il passivo è stato pesante, 0-3. 

Rientrava titolare Rossi che ha colpito due traverse... una 
addirittura dopo soli 2 minuti di gioco: avrebbe magari potu-

to cambiare l’esito della gara. Due errori di marcatura invece 
sono quelli che hanno permesso ai camuni di andare sopra di 
due gol grazie a due segnature in fotocopia di Forlani e Za-
nardini (52’ e 56’), lasciati inspiegabilmente da soli a colpire il 
pallone proveniente da un cross dalla sinistra. 

Il terzo gol dell’ex gialloblù Muchetti in contropiede al 77’ ha 
spento definitivamente ogni velleità dei padroni di casa, con i bre-
sciani che hanno condotto in porto senza grosse difficoltà questa 
importante vittoria. Così De Paola in sala stampa: “Abbiamo buttato 
via quello fatto prima. La squadra non è stata brillante: siamo stati pe-
nalizzati dall’attacco influenzale di Morello che mi ha costretto all’ul-
timo a rivedere l’undici iniziale. Non siamo stati attenti, il calcio è fatto 
d’attenzione e se su certe situazioni t’addormenti poi paghi. Dobbiamo 
ripartire dal primo tempo dove abbiamo giocato alla pari e rifarci subito 
nella trasferta a Lecco”.  Trasferta prevista per le ore 14.30 di doma-
ni domenica 4 marzo che, rimane in dubbio visto le condizioni me-
teo che potrebbero costringere la Lega a rimandare il match contro 
la squadra che ora è allenata da Alessio Tacchinardi. Il Pergo si è 
comunque allenato sotto la neve (nella foto).

Tra l’altro la sconfitta contro il Darfo non ha portato solo amarezza 
e zero punti, ma anche folla in infermeria poiché hanno avuto proble-
mi Contini, Dragoni e Boschetti. Quest’ultimo ha rimediato una botta 
alla coscia che è fortunatamente in via d’assorbimento. Più compli-
cata la situazione di Contini e Dragoni. Per il centrale difensivo, che 
è uscito dolorante domenica alla caviglia già operata, i tempi di recu-
pero si prospettano non di breve durata. Dragoni, uscito zoppicante 
mercoledì scorso, è ancora un po’ sofferente e non sarà a disposizione. 
Dalla settimana prossima tornerà ad allenarsi a pieno ritmo Sonzogni, 
mentre Morello dopo l’attacco febbrile è già tornato col gruppo.
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Pergolettese, due ko 
di fila rallentano i sogni...

SABATO 3 MARZO 2018 41

Mister De Paola, per lui quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte da quando è il trainer gialloblù

BOCCE

Nel campionato italiano per so-
cietà di Seconda categoria, la 

squadra della Nuova Bar Boccio-
dromo ha perso per 2 a 0 a Vergiate 
contro la Bottinelli, l’ultimo con-
fronto del girone eliminatorio.

Nella prima tornata di incontri, la 
terna cremasca composta da Rober-
to Cerioli-Tagliaferri-Defendenti ha 
perso per 8-5, 8-4 e lo stesso ha fatto 
Comanduli nell’individuale, supera-
to per 8-4, 8-0. A seguire sono sce-
se in corsia le coppie. La prima del 
Bar Bocciodromo, formata da Co-
manduli-Parmigiani, ha impattato 
il conto per 8-0, 7-8 facendo match 
nullo e lo stesso ha fatto seconda 
composta da Tagliaferri-Cerioli (4-
8, 8-0).

Nella medesima categoria, l’équi-
pe della bocciofila Mcl Achille 
Grandi di via De Marchi ha battuto 
per 2 a 0 sulle corsie del bocciodro-
mo comunale di via Indipendenza 
la Malnatese Varese. La terna Testa-
Bellani-Bettinelli ha pareggiato per 
8-3 6-8, mentre l’individualista Oi-
rav ha vinto per 8-4, 8-2. A seguire 
sono scese in corsia le coppie.

La prima coppia della Mcl, Gatti-
Manclozzi, ha impattato per 4-8, 
8-0, mentre la seconda, Testa-Oirav, 
si è imposta per 8-3 8-5. 

Il confronto, diretto dall’arbitro 
Eugenio Barbieri, si è dunque con-
cluso sul punteggio di 2 a 0 (58 a 
33) a favore della squadra di via De 
Marchi. Grazie a questa vittoria, 
l’équipe cremasca accede alla fase 
successiva e affronterà la vincente 
del girone 3 lombardo in una sfida 
di andata e ritorno oggi e sabato 
prossimo. Semifinali il 24 marzo e 7 
aprile contro la vincente dei gironi 
1 e 2. Finale il 14 e 21 aprile con-
tro la vincente del raggruppamento 
Veneto-Trentino Alto Adige.

dr   

Classifica
Rezzato 64; Ponte Isola 59; Pro 
Patria 56; Darfo 54; Pergolette-
se 49; Virtus Bg 46; Lecco 43; 
Caravaggio 39; Ciliverghe 37; 
Bustese 35, Lumezzane 35; Le-
vico 34; Crema 32; Trento 31; 
Scanzorosciate 29; Ciserano 26; 
Grumellese 25; Dro 21; Roma-
nese 10

Prossimo turno
Lecco-Pergolettese
Romanese-Scanzorosciate
Ciliverghe-Levico
Crema 1908-Caravaggio
Darfo-Trento
Dro-Virtus Bg
Grumellese-Ciserano
Pro Patria-Lumezzane
Rezzato-Bustese

Risultati
Bustese-Lecco                            0-1
Caravaggio-Pro Patria               1-1              
Ciserano-Romanese                  2-1  
Lumezzane-Grumellese           1-2     
Pergolettese-Darfo                    0-3                        
Ponte Isola-Dro                         4-1
Scanzo-Rezzato                           0-1
Trento-Ciliverghe                   1-1
 Virtus Bg -Crema                  0-2       

TROFEO DOSSENA

Lunedì 26 febbraio al Centro 
Giovanile San Luigi si è tenu-

to il secondo allenamento-stage 
per le selezioni della Rappresen-
tativa Cremasca che giocherà al 
Trofeo Dossena tra l’11 e il 17 
giugno confrontandosi con i pari 
età della categoria Primavera del-
le squadre più blasonate. 

Sotto gli occhi vigili di Dario 
Hubner (allenatore) e Giuseppe 
Archenti (preparatore dei portie-
ri), si sono presentati in 22 su 24 
convocati del giorno. Tutti atleti 
classe 1999 e 2000 provenienti da 
F.C. Castelleone, Soresinese, Ro-
manengo e Rivoltana. 

Con loro anche qualche ragaz-
zo del U.S. Caravaggio, Sergna-
nese e Montodinese, poiché il 
regolamento prevede infatti che 
possono essere ammessi alla sele-
zione anche le squadre militanti 
in Lombardia fino al raggiungi-
mento di massimo cinque atleti 
purché cremaschi.

Angelo Sacchi, presidente del 
Trofeo Dossena, ha partecipato 
alla seduta di selezione e prima 
dell’allenamento ha scambia-
to due parole con i ragazzi: “Il 
Dossena è un torneo importante 
che desta interesse e che rappre-
senta per voi, indipendentemente 
dall’esito delle selezioni, una vera 
e propria vetrina già con l’allena-
mento di oggi. Mettetecela tutta e 
sfruttate al meglio questa grande 
occasione”. 

Proprio ieri gli organizzatori 
del Dossena hanno fatto sapere 
l’adesione di Atalanta, Cremo-
nese, Rappresentativa Nazionale 
serie D classe 2000, Chievo Vero-
na, dei brasiliani del Flamengo e 
della slovena NK Maribor. 

Il prossimo allenamento di se-
lezione è in calendario per lunedì 
5 marzo sempre al Centro Giova-
nile San Luigi. 

Verso fine settimana Hubner 
farà una scrematura tenendo 25 
dei 45 ragazzi che si sono distinti 
nell’allenamento di lunedì e dello 
scorso 29 gennaio. 

Il 5 marzo poi  Hubner e lo 
staff  tecnico della Rappresentati-
va Cremasca effettueranno un’ul-
teriore scrematura.

Dal 19 marzo ai primi di aprile 
sarà invece la volta di A.C. Cre-
ma 1908, U.S. Pergolettese, Lui-
siana e Offanenghese.

L’Abo Volley Offanengo ha ripreso confi-
denza con la vittoria dopo lo stop al quin-

to set patito nel turno precedente sull’ostico 
campo del Don Colleoni di Trescore Balnea-
rio. Per la quarta giornata del girone di ritor-
no del girone A della B1 Porzio e compagne, 
com’era prevedibile, hanno fatto “un sol boc-
cone” della “Ceneren-
tola” Alfieri Cagliari, 
ultima della classe an-
cora a quota 0, impo-
nendosi per 3-0 con due 
set a senso unico (25-11 
e 25-9) e una terza fra-
zione più combattuta 
(25-22). 

In classifica la for-
mazione di coach 
Nibbio, che con il suc-
cesso in terra sarda ha 
ottenuto con due mesi 
d’anticipo la matemati-
ca salvezza, ha raggiunto quota 41 e continua 
a veleggiare al secondo posto. 

Le neroverdi cremasche lamentano 4 punti 
di ritardo dalla capolista Pinerolo, ma ne van-
tano uno di vantaggio sul Settimo Torinese e 
ben 6 sul Don Colleoni, quarta forza del tor-
neo, unica formazione potenzialmente ancora 
in grado di reinserirsi nella corsa per i playoff 
promozione. 

Considerata l’abbordabilitá dell’impegno 
coach Giorgio Nibbio ha potuto far ruotare 
l’intera rosa a disposizione, tenendo a ripo-
so la centrale Chiara Borghi e facendo par-
tire per la prima volta in sestetto Christiane 
Boldrini, nel ruolo di opposta, e la giovane 
centrale Stefania Russo (2001), con Martina 

Ginelli tornata in posto 
quattro in diagonale con 
Noemi Porzio. 

Nel corso del match 
spazio poi a Dalla Rosa 
e all’Angelini in regia al 
posto della Milani. Staf-
fetta anche nel ruolo di 
libero tra Elena Portalupi 
e Valentina Marchesetti.

Top scorer di giornata 
Christiane Boldrini (14 
punti), seguita in doppia 
cifra anche da Martina 
Ginelli ed Elisa Donarelli 

(10). Da un punto di vista tecnico la superiori-
tà delle offanenghesi si è anche concretizzata 
con 8 ace e ben 12 muri vincenti. 

Dopo due trasferte consecutive domenica 
pomeriggio l’Abo tornerà a esibirsi di fronte 
al pubblico amico del PalaCoim ospitando le 
pavesi del Garlasco che fluttuano nella zona 
mediana della graduatoria con 25 punti.

Giulio Baroni

Volley B1: l’Abo torna a vincere!

Archiviato il “tour de force” delle prime 
giornate di ritorno contro le tre regine del 

campionato, la Enercom Volley 2.0 è tornata 
al successo nella quarta giornata del girone C 
della C femminile. In quel di Brescia le bianco-
rosse hanno espugnato il campo della Mecca-
nica Pierre Fornaci in quattro set, vendicando 
così la “disfatta” patita nella 
gara casalinga d’andata quan-
do furono sconfitte per 0-3 al 
termine di una gara giocata 
solo a sprazzi da Cattaneo e 
compagne. 

Il fantasma di un nuovo ca-
pitombolo si materializzava 
nel clan cremasco nel gioco 
apertura del match di sabato 
vinto dalle padrone di casa 
per 25-19, favorito da una 
prestazione incolore delle 
portacolori dell’Enercom.

Le cremasche, però, nella 
seconda frazione davano su-
bito la sensazione di essere in partita restando 
a stretto contatto con le avversarie. 

Nelle battute finali la Fornaci provava ad 
allungare, ma le ragazze di Moschetti con un 
“colpo di reni” ribaltavano la situazione pa-

reggiando il conto set con il punteggio di 25-
22. Il successo nel secondo set scioglieva la 
tensione e l’Enercom iniziava così a produrre 
un gioco più incisivo e veloce a cui le avversa-
rie non riuscivano a far fronte. 

Negli ultimi due parziali Cattaneo e com-
pagne controllano senza problemi la sfida, la-

sciando le avversarie a quota 
16 punti. 

L’importante vittoria di 
sabato ha consentito all’E-
nercom di consolidare la set-
tima posizione con 26 punti 
portando ad 8 le lunghezze di 
vantaggio sulla zona playoff 
e su quella retrocessione, en-
trambe a quota 18 dove sono 
appaiate Fornaci e Busnago.

Oggi alle 17 al “PalaBer-
toni” le biancorosse gioche-
ranno il derby con la Benelli 
Castelleone, inguaiata nelle 
zona rossa della classifica.

All’andata questa partita coincise con il pri-
mo successo delle rappresentati del Volley 2.0 
e segno l’inizio della risalita in classifica del 
team di Moschetti.

Giuba

Volley C: Enercom corsara nel Bresciano

PROVINCIALI: inatteso scivolone della Segi Spino

Inatteso scivolone casalingo della Segi Spino d’Adda che nella terza 
giornata di ritorno del girone A della Prima Divisione è stata sconfitta 

in casa dalla New Volley Vizzolo dopo essere state in vantaggio per 2-0.
 Le lodigiane si sono imposte al tie break con i parziali di 15-25, 18-

25, 25-19, 25-6 e 16-14. Sabato sera poi l’Airoldi Bagnolo sul campo 
amico ha superato per 3-0 (25-23, 25-20, 25-17) il Volley Muzza, mentre 
a Monte Cremasco l’Amatori è stata sconfitta a sorpresa dal Sanfereolo 
al tie break.

Infine da sottolineare l’impresa compiuta dalla Banca Cremasca Vol-
ley 2.0 espugnando il campo dell’Arcicoop Vaiano con il punteggio di 
3-0 e i parziali di 25-16, 25-20 e 25-19. In graduatoria il team di Bagnolo 
condivide la terza posizione con le “cugine” della Segi a quota 37, ma 
con una partita da recuperare, mentre l’Amatori Monte occupa la quin-
ta piazza con 32 punti. L’Arcicoop è sesta con 22 punti, mente la Banca 
Cremasca è salita a quota 16 in decima posizione. Per quanto riguarda il 
17’ turno ieri sera si è disputato il derby tra Arcicoop e Airoldi, mentre 
l’Amatori Monte è stata ospite del New Volley Vizzolo. Questa sera, 
invece, andrà in scena il derby tra Banca Cremasca è Segi Spino. Lunedì 
5 poi l’Airoldi recupererà il match con il Sant’Angelo. Nel girone B ve-
nerdì scorso la FA Impianti Capergnanica ha perso di fronte al pubblico 
amico per 2-3 (22-25, 26-28, 25-23, 25-18, 14-16) con la Ranieri Cin-
gia, mentre sabato la Branchi Cr81 Credera in quattro set (25-23, 25-19, 
21-25, 25-17) ha liquidato la Fadigati. Credera è così salita a quota 38, 
sempre in terza posizione a due punti dalla vetta, mentre Capergnanica 
occupa il 9’ posto con 21 punti. Big match del quarto turno di ritorno 
sarà il confronto di questa sera tra Cova Gomme Gussola, seconda con 
un punto in più delle cremasche, e la Branchi Credera, mentre ieri sera il 
team di Capergnanica è andato a far visita alla Cappu Volley.

REGIONALI C/D: SCONFITTA AMARA PER RIPALTA
La quarta giornata di ritorno del girone G della serie D ha riservato 

un’amara sorpresa alla capolista Cr Transport Ripalta Cremasca incap-
pata nella seconda sconfitta stagionale. Anche questo stop, dopo quello 
rimediato la terza di andata nel derby casalingo con la Dinamo Zai-
st (1-3), è maturato di fronte al pubblico amico e per mano di un’altra 
formazione della nostra provincia. Sabato sera, infatti, ad espugnare il 
rettangolo di gioco di Ripalta Cremasca è stata la MgKVis Piadena, 
quarta forza del torneo, che si è imposta per 3-0 con i parziali di 25-
15, 25-18, 25-19. Una sconfitta bruciante ma fortunatamente indolore 
ai fini della classifica visto che la concomitante sconfitta casalinga del 
Borgovolley ha consentito alla battistrada Cr Transport di mantenere 
inalterato il vantaggio di 6 lunghezze sulle bresciane (44 a 38), con Di-
namo Zaist a 37 e Piadena a 35. Questa sera possibilità di pronto riscatto 
per le ripaltesi che andranno a far visita alle mantovane del Piubega, 
penultime della classe. Nel girone B della serie D è tornata al successo la 
Celte Agnadello che in casa della Delta Infor Codogno si è imposta per 
3-0 (25-14, 25-11, 25-18). Nulla da fare, invece, per la Zoogreen Caper-
gnanica sconfitta in casa dalla New Volley per 1-3 (21-25, 25-20, 20-25, 
20-25). In classifica la Celte e terza con 36 punti, è una partita in più, 
mentre la Zoogreen e 8’ a quota 28. Questa sera ad Agnadello sarà di 
scena il Lomagna, mentre la Zoogreen giocherà a Meda. Nel gruppo 
C della C femminile nuova sconfitta della Pallavolo Vailate a Busnago 
per 3-0 (25-18, 25-22, 25-12), mentre è tornata a vincere la Enercom sul
campo della Fornaci Brescia (3-1). Sconfitti anche i ragazzi della Ime-
con Crema nel girone B della C maschile che a Lucernate hanno subito 
un passivo di 3-1 (25-9, 25-22, 15-25, 25-23) rimando così bloccati al 
settimo posto con 27 punti.                                                                  Julius

BOCCE: gara regionale, vince Erminio Erba

La società Nuova Bar Bocciodromo ha mandato in scena una gara 
Regionale individuale serale moltio partecipata. A salire sul gradi-

no più alto de podio è stato Erminio Erba, portacolori della Canottieri 
Bissolati di Cremona che ha sconfitto in finale il categoria C Poletti per 
12 a 0. La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Francesco Lanzi - che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Giam-
battista Defendenti e Luigi Ritorti – e è risultata la seguente 1) Ermi-
nio Erba (Canottieri Bissolati, Cremona), 2) Mauro Poletti (Nuova Bar 
Bocciodromo), 3) Velio Bresciani (Arci Crema Nuova), 4) Arrigo Degli 
Agosti (Mcl Castelnuovo), 5) Roberto Visconti (Mcl Achille Grandi), 6) 
Davide Grimaldi (Nuova Bar Bocciodromo).                                          dr 
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Dal suolo bresciano le compagini di casa nostra hanno colto due pa-
reggi con identico punteggio, 1 a 1; l’Offanenghese  sul rettangolo 

del Calvina, seconda in graduatoria, la Luisiana a Bornato. Domani i 
giallorossi di mister Pelati ospiteranno la capolista Adrense, ‘rallenta-
ta’ domenica scorsa dal fanalino di coda Castellana (1 a 1), mentre a 
Pandino calerà l’Orceana (2 a 2 all’andata), che con il cambio dell’alle-
natore ha ingranato il turbo, portandosi in zona franca. 

Due sfide interessanti, che promettono spettacolo ed emozioni forti.
L’Offanenghese (da segnalare l’esordio di Fornasari, classe 2000, a  

centrocampo) è a meno 8 dalla vetta, ma con una partita in meno, 
quindi in caso di vittoria, tutto potrebbe ancora succedere. A Calvisa-
no, Tacchinardi e compagni hanno dovuto inseguire dal 60’ quando i 
padroni di casa si sono portati in vantaggio trasformando dal dischetto 
con l’esperto Triglia. Veemente la reazione dei nostri e al 75’ l’aggan-
cio sembrava fatto, ma la conclusione di  Forbiti è stata ribattuta sulla  
linea di porta. 

Continuando  a premere con forte determinazione i giallorossi han-
no conquistato un calcio di rigore all’88’, sfruttato da Forbiti. In zona 
Cesarini l’estremo difensore cremasco, Bianchi ha salvato il risultato 
con una monumentale parata. Domani big match a Offanengo, da 
vivere. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, Oprandi, Ferrari, Tacchi-
nardi, F. Guerini, Moriggi (66’ Quarrad), Piacentini, Forbiti, Colonetti 
(84’ Troiano), Fornasari (66’ Stringa). All. Pelati. Sull’innevato rettan-
golo di Bornato, al limite della praticabilità, la Luisiana ha strappato 
un punto importante, ma “con maggiore convinzione poteva andare 
addirittura meglio; nella seconda frazione il boccino l’hanno quasi 
sempre tenuto in mano i nostri ragazzi, bravi comunque ad acciuffare 
il pari con un bel sinistro di Abbà” all’84’. 

Nel finale  i nerazzurri in vero hanno cercato il raddoppio, ma senza 
fortuna. “Con l’Orceana ci sarà da soffrire, ma questo campionato è 
davvero difficile, non ci sono partite dall’esito scontato”. Difatti il te-
stacoda Adrense-Castellana è terminato in parità. Luisiana: Vavassori, 
Abbà, Marinoni, Scietti, Marku, Pelizzari, Beretta (63’ Bressani), Pe-
senti, Volpi (88’ Alessandrini), Dognini, Fiorentini. All. Lucchi Tuel-
li.                                                                                                             AL     

Un punticino solamente, per tre. 
Davvero magro il ‘raccolto’ di 

domenica scorsa delle nostre. 
Il Romanengo, davanti al suo 

pubblico, sotto 1-3 col Real Mele-
gnano, ha saputo tirar fuori gli ar-
tigli acciuffando il pari  nel finale 
con le reti di Lekane al’80 e Por-
cu a un niente (89’) dal fischio di 
chiusura. 

Pur non brillando nella parte 
iniziale, l’undici di Scarpellini era 
riuscito a mettere fuori la freccia 
grazie alla rete firmata da Rexho 
al 25’. La reazione del Melegnano 
però è stata fulminea e ha pagato al 
35’ quando Boiocchi nulla ha po-
tuto sulla conclusione di Luongo, 
che ha concesso il bis al 60’.

Sulle ali dell’entusiasmo la com-
pagine milanese ha insistito in 

avanti trovando ancora la via della 
rete dal 70’ su azione d’angolo gra-
zie all’inzuccata di Caccianisi.  

Il Romanengo non è andato alla 
deriva, ma confermando di avere 
carattere, ha guadagnato metri, ri-
uscendo a rimontare due gol.  Ro-
manengo: Boiocchi, Mariani, Sac-
chi (70’ Ripamonti), Lafronza (81’ 
Fusarpoli), Stringo (76’ Lekane), 
Pedretti, Gatti, Rexho, Parolini 
(58’ Porcu), Passera (46’ Simonet-
ti), Pozzoli. All. Scarpellini. Il Ca-
stelleone ha rimediato tre sventole 
a Soresina ed è sempre più solo in 
fondo alla graduatoria. I gialloblù 
avevano iniziato bene la contesa, 
sbloccando il risultato al 25’ con 
Cipelletti su calcio di rigore per fal-
lo su El Haddad, ma al 45’ Gallari-
ni ha effettuato l’aggancio con una 

conclusione parsa non irresistibile. 
Da annotare l’errore dal dischet-

to dei locali al 33’ con Cadenazzi.
Nella seconda frazione la So-

resinese ha optato per la trazione 
anteriore, mister Tassiero ha ag-
giunto un attaccante al posto di 
un difensore e la mossa s’è rivelata 
vincente.  

La sua squadra ha lasciato il se-
gno altre due volte, sempre con lo 
scatenato Gallarini, autore così di 
una tripletta. Domani tra le mura 
di casa il Castelleone se la vedrà col 
Sant’Angelo e non potrà sbagliare. 
Da Codogno la Rivoltana (domani 
ospiterà il Romanengo), vittoriosa 
sette giorni prima con la Tritium, 
ha fatto ritorno a mani vuote.

La vicecapoclassifica ha lasciato 
il segno due volte nella prima fra-
zione, tra il 20’ e 45’ con Arena e 
Parazzi e arrotondato il punteggio 
nella ripresa, andando a bersaglio 
nel finale (86’) con Rancati. Ri-
voltana: Cerini, Biava (80’ Bonaz-
zoli), Gesmundo (57’ Gaimarri),  
Colombo (46’ Invernizzi), Teruzzi, 
Mazza, Divella, Ruci, Cistarella, 
Ferragamo (60’ Bosisio), Taha. 
All. Bonomi. 

AL  

PROMOZIONE

Bottino magro,
un punto per tre

Pari nel derby tra Spinese Orato-
rio e Montodinese (nella foto) e 

sconfitta per il Chieve con la Virtus 
Graffignana per 1 a 0: la domenica 
delle nostre squadre di Prima non è 
stata esaltante, anzi molto negativa. 
Da tre turni le formazioni crema-
sche non trovano la vittoria. 

Soprattutto nel derby alla fine 

ha vinto la tensione e ci saranno 
conseguenze per le polemiche e gli 
atti compiuti a partita conclusa. La 
delusione per i risultati che in que-
sto girone di ritorno non arrivano è 
stata sfogata fuori dal campo e ciò 
non va bene. 

Detto questo la Montodinese ha 
pareggiato in extremis un match 

molto equilibrato, dove i riviera-
schi e i chievesi hanno combattuto 
per incamerare punti. Forcati e soci 
si sono portati avanti a fine primo 
tempo per il rigore trasformato da 
Bolzoni. I biancorossi non hanno 
mollato, mister Ferla li ha caricati 
a fine primo tempo, ma il gol non 
è arrivato sino al 93’ quando una 
splendida punizione di Gipponi ha 
regalato un punto. Spinte e colpi 
che non si vorrebbero vedere su un 
campo da calcio, ma forse su nessun 
campo, sono seguiti alla rete dell’1 
a 1, con conseguenti espulsioni per 
Manclossi, Miccoli e Gipponi. 

È andata male anche al Chieve, 
che ha dovuto fare i conti con la 
fame della Virtus Graffignana, alla 
ricerca di punti salvezza. Poche le 
occasioni create dai boys di mister 
Bianchetti, che hanno meritato di 
perdere. Tra 24 ore, neve permet-
tendo, andrà in scena la giornata 
numero 23. Domani Chieve in casa 
contro il Valera Fratta e Montodine-
se che ospiterà il forte Casalpuster-
lengo 1947: è terzo e gioca bene a 
calcio. Spinese Oratorio attesa dalla 
Lodigiana, ferma sull’ultimo gradi-
to che dà diritto ai playoff. Vincere 
sarebbe importante.                      LG

PRIMA CATEGORIA

Dopo il derby 
gare d’alta quota

Gol molto pesante quello che bomber Tarenghi ha messo a 
segno contro la sua ex squadra. Così il match più atteso 

della giornata, quello tra la Sergnanese e il Casale Cremasco, è 
stato vinto dalla capolista per uno a zero. Per i casalesi una bel-
la impresa sul campo delle ‘mucche pazze’ biancorosse! Stesso 
risultato per l’Excelsior Vaiano contro i cremonesi del Paderno, 
con rete stavolta messa a segno da Andrea Raimondi. Era il 68’ 
e il tiro in diagonale dell’attaccante gialloblù è stato perfetto. 

La sfida in vetta, seppur a debita distanza, prosegue. 
La Ripaltese contro l’Agnadello ha fatto valere il fattore 

campo, superando la sorpresa dell’anno per 3 a 1. Per il resto 
l’ultimo turno di campionato ha visto questi risultati: Acqua-
negra-San Carlo 2-0; Oratorio Frassati-Madignanese 1-1; 
Oratorio Castelleone-Iuvenes Capergnanica 2-1; San Luigi 
Pizzighettone-Salvirola 1-3 (grande impresa dei nostri!) e Tre-
score-Gilbertina 1-1. Poche sorprese, tante conferme, dunque. 

Ripaltese e Agnadello è stata gara vibrante nonostante il pun-
teggio possa far pensare a una netta superiorità dei padroni di 
casa: alla fine scintille in campo, ancora una volta da censurare. 
Greco e Marelli han fatto 1 a 1, ma l’undici di Ivo Sacchi ha 
rischiato il raddoppio più volte. Nella ripresa per i ripaltesi ha 
fatto la differenza la doppietta di Valdameri. Che vittoria quella 
del Salvirola! A Pizzighettone un 1-3 è davvero da sottolineare: 
Pandini e Maraffino hanno siglato il 2 a 0 nel primo tempo, poi 
il primo ha firmato il tris. Per i padroni di casa il solo gol della 
bandiera. Terzo posto riconquistato! Bravi. Gara ricca di episo-
di anche quella tra Oratorio Frassati e Madignanese che hanno 
però pareggiato 1 a 1. I giallorossi nel primo tempo sono andati 
a segno con Basso Ricci, gli avversari han replicato con un bel 
tiro all’incrocio dello scatenato Uberti Foppa. Stesso risultato 
tra Trescore e Gilbertina che si son divisi la posta. Forse però 
i cremonesi hanno segnato in fuorigioco… Manca da ricordare 
il ritorno alla vittoria dell’Oratorio Castelleone e il ko del San 
Carlo. Domani, meteo permettendo, occhio a Casale-Frassati 
e Salvirola-Excelsior, che promettono spettacolo. Proprio come 
Gilbertina-Sergnanese che all’andata terminò 3 a 3. Per la Ri-
paltese punti facili (?) col San Carlo.                                           LG 

Terza: Tarenghi gol pesante

Due pareggi 
per le cremasche

ECCELLENZABOCCE

Sconfitta esterna per 2 a 0 per 
il team cittadino della Mcl 

Achille Grandi Trony, nel cam-
pionato italiano di serie C riser-
vato alle società. Nel confronto 
disputatosi al bocciodromo di 
San Pietro In Casale (Bologna) 
contro la Sanpierina, l’équipe 
cremasca è stata battuta dagli 
emiliani. 

Per questo impegno, il diri-
gente Rodolfo Guerrini e il tec-
nico Giovanni Torresani hanno 
proposto i seguenti giocatori di 
categoria A: Ernesto Fiorentini, 
Stefano Guerrini, Giovanni Tra-
vellini, Mattia Visconti e Andrea 
Zagheno. Nella prima tornata di 
incontri, la terna composta da 
Guerrini-Travellini-Zagheno ha 
perso col punteggio di 8-2 8-7 
contro Bolognesi-Berselli-Lucca-
rini. Nell’individuale Mattia Vi-
sconti ha invece impattato contro 
il bolognese Mazzoni per 8-5 1-8. 

Nella seconda tornata, la pri-
ma delle due sfide a coppie ha 
visto opposti Guerrini-Mattia Vi-
sconti contro Berselli-Luccarini 
con vittoria dei locali per 8-5, 8-6. 
La seconda sfida tra Fiorentini-
Travellini e Setti-Mazzoni è in-
vece terminata in parità 8-5, 7-8.

Gli altri risultati del girone 9 
sono stati i seguenti: Rubierese-
Buco Magico 2-1, Tritium-Tme 
88 3-1. Ha risposato Bardolino.

La classifica vede Rubierese 
a 16, Sanpierina 14, Grandi 10, 
Tritium 7, Tme 88 e Buco Magi-
co 6, Bardolino 1. 

Oggi pomeriggio, la squadra 
della Grandi sarà di scena in tra-
sferta sui campi della Rubierese. 

dr

GOLF: il freddo polare dimezza i giocatori... SECONDA CAT.

S’è rialzata immediatamente la 
capolista Calcio Crema e a far-

ne le spese è stata l’Issese, piegata 
all’inglese (Spinelli al 55’ e Rebucci 
all’84’). L’undici di Bettinelli, che 
domani è atteso dal Monte Cre-
masco (era finita 1 a 1 all’andata), 
sonoramente sculacciato a Moz-
zanica  (5 a 1) dove s’è presentato 
però privo di sette titolari, ha fatica-
to nella prima frazione, conclusasi a 
reti inviolate, ma nei secondi 45’ ha 
meritato l’intera posta mostrandosi 
nettamente superiore agli avversari.

Hanno vinto anche le immediate 
inseguitrici del Calcio Crema, vale 
a dire il Fontanella (3 a 1 sul Ca-
saletto, a segno con Gasparri: gol 
ch’era valso il momentaneo 1 a 1) 
e il Palazzo Pignano, vittorioso a 
Offanengo grazie alla segnatura di 
Rusconi al 20’.  Sullo 0 a 0 la squa-
dra di Cereda aveva impegnato se-
riamente l’estremo difensore ospite 
Paolo Bastiononi con Stringhi e 
nel secondo tempo ha protestato 
duramente col direttore di gara per 
la rete  annullata a Gorlani per un 
fuori gioco “alquanto dubbio”.  La 
Scannabuese ha rullato il San Paolo 
Soncino, un poker alla quinta forza 
del torneo. È stato Ginelli al 28’ a 
sbloccare il risultato e nella seconda 
frazione a lasciare il segno ci hanno 
pensato Marchesini al 47’, Alberti-
ni al 52’ e Piccolo, su rigore, all’83’.

La Doverese, davanti al suo 
pubblico, ha vendicato la sconfitta 
patita nel girone di andata, riman-
dando a casa il Bagnolo a mani 
vuote. Ci ha pensato Robesti, dopo 
una manciata di minuti dal fischio 
d’inizio  a portare in vantaggio i 
locali che, insistendo all’attacco 
hanno colto il raddoppio al 18’ con 
C.Bianchessi e, di fatto chiuso il 
conto grazie all’autorete di Marazzi 
al 32’. A pochi attimi dal tè, Noce 
ha accorciato le distanze fissando il 
risultato sul 3 a 1.  

Pari tra Pianenghese e Pieranica. 
L’1 a 1 porta le firme dell’orange’ 
Pesenti  (15’)  e di Borgo (35’).  Vi-
vace anche la seconda parte di con-
tesa e il risultato è stato incerto sino 
alle battute conclusive. Hurrà all’ul-
timo respiro dell’Aurora Ombria-
no. Grazie alla segnatura di Anas 
ha avuto ragione dell’Oratorio Sab-
bioni. Domani il Palazzo ospita la 
Doverese ed il Fontanella è atteso 
ad Isso per  il derby  ‘targato’ BG. 

AL 

Ruggito Crema, 
battuta la Virtus

Nonostante il freddo, sul green del Golf Crema Resort si è giocata la 
‘Winter Cup’, gara a 18 buche Stableford per categoria unica. Ro-

dolfo Mauri del Golf Club Crema si è imposto nel Lordo precedendo 
Emanuela Sancinelli e Ettore Chinelli, entrambi portacolori del Circo-
lo Is Molas. Nel Netto, invece, Alberto Raisi del Golf club Crema ha 
messo in fila Roberto Paganoni del Valtellina Golf Club. Considerate 
le temperature polari, alla gara hanno partecipato soltanto 16 giocatori. 
Temerari. Il giorno precedente era stata annullata la ‘Louisiana Win-
ter Cup’. Tempo permettendo, il calendario agonistico del circolo di 
Ombrianello prevede per oggi la disputa della ‘The challenge by Blue-
vacanze’, gara con la formula a18 buche Stableford per atleti di tre ca-
tegorie: semifinale italiana a novembre per il primo classificato netto di 
ogni categoria e il primo lordo. Domani, invece, sarà la volta della ‘Mc 
Tour’, 18 buche Stableford per tre categorie con premi speciali ranking 
Mc Tour e finale italiana. Sempre domani è prevista anche una compe-
tizione di Footgolf sul percorso Mummy a 9 buche. Per informazioni 
sull’attività del Golf Crema Resort è possibile rivolgersi alla segrete-
ria di via Ombrianello 21, oppure telefonare ai numeri 0373.84500 o 
347.4462883, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 
info@golfcremaresort.                                                                                    dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Breno-Calvina Sport; Ghedi-Governolese; Castel-
lana-Brusaporto; Luisiana-Orceana; Offanenghese-Adrense; Orsa-
Valcalepio; Vobarno-CazzagoBornato

Classifica: Adrense 44; Calvina Sport 37; Offanenghese 36;  Bru-
saporto 35; Bedizzolese 34; Governolese 32; Breno 29; Vobarno 
28; Luisiana 26; Orceana Calcio 25; Orsa 24; Valcalepio 21, 
Cazzagobornato 21; Ghedi 17; Castellana 5

Prossimo turno: Acos Treviglio-Un. Basso Pavese; San Giuliano-Set-
talese; Basiano-Tribiano; Casalmaiocco-Soresinese; Castelleone-
Sant’Angelo; Real Melegnano-Paullese; Rivoltana-Romanengo; 
Tritium-Codogno

Prossimo turno: Chieve-Valera Fratta; Lodigiana-Spinese; Lodivec-
chio-Santo Stefano; Mairago-Virtus Graffignana; Montanaso-Senna 
Gloria; Montodinese-Casalpusterlengo; Oriese-Locate; San Biagio-
Borghetto Dilettantistica

Prossimo turno: Bagnolo-O. Aurora; Casaletto Cer.-Scannabue-
se; Issese-Fontanella; Monte Cr.-Calcio Crema; Or. Sabbioni-
Pianenghese; Palazzo Pignano-Doverese; Pieranica-Mozzani-
chese; San Paolo Soncino-Offanengo

Prossimo turno: Agnadello-Or. Castelleone; Casale Cr.-Frassati; 
Gilbertina-Sergnanese; Iuvenes Capergnanica-San Luigi Pizz.; 
Madignanese-Acquanegra; Paderno-Trescore; Salvirola-Excel-
sior; San Carlo-Ripaltese

Classifica: Paullese 47; Codogno 45; Tribiano 43; Tritium 42; Roma-
nengo 35; Acos Treviglio 32; Un. Basso Pavese 29; S. Giuliano 28; 
Basiano Masate 26;  Casalmaiocco 25; Rivoltana 24, Soresinese 24; 
Settalese 23; Sant’Angelo 22; Real Melegnano 21; Castelleone 15

Classifica: Senna Gloria 48; Locate 43; Casalpusterlengo 39; Valera 
Fratta 37; Lodigiana 34; Montanaso 32, Lodivecchio 32; Chieve 31; 
Oriese  29; Spinese 28;  San Biagio 27; S. Stefano 26, Virtus Graffi-
gnana 26; Borghetto Dilettantistica 21; Montodinese 15; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 49; Fontanella 43, P. Pignano 43; Monte 
Cr. 37; S. Paolo Soncino 36; Scannabuese 35; Pianenghese 34; 
Doverese 31; Pieranica 30; Offanengo 28; Issese 25; Mozzanichese 
23; Casaletto Cer. 22; O. Aurora 18; Or. Sabbioni 15; Bagnolo 8 

Classifica: Casale Cr. 55; Excelsior 47; Salvirola 43; Sergnanese 41; 
Agnadello 39, Ripaltese 39; Paderno 34; S. Luigi Pizz. 33; Acquane-
gra 32; Or. Castelleone 25; Gilbertina 23, Or. Frassati 23; Iuvenes 
Capergnanica 18; S. Carlo Crema 17; Trescore 15; Madignanese 12 

di ANGELO LORENZETTI

Virtus Bergamo-Ac Crema 0-2
Ac Crema 1908: Marenco, Donida, Ogliari, Mandel-

li, Scietti, Stankevicius, Erpen (77’ Gomez), Porcino, 
Bahirov, Tonon (40’ st Capuano), Pagano, All. Massi-
miliano Bressan.

Reti: 37’ Stankevicius, 71’ Bahirov

Sotto la neve, pane. Saggio proverbio popolare di cui 
non si conosce l’autore, ma poco importa. Sull’inne-

vato rettangolo di Alzano, il Crema riempie la sporta, 
fa bottino pieno, lascia la zona calda ed è autorizzato a 
guardare con maggiore fiducia al futuro. I nerobianchi 
hanno steso gli orobici con un gol per tempo: missile 
di Stankevicius dalla lunga gittata nel finale di prima 
frazione, rasoterra secco di Bahirov smarcato da Erpen 
a metà ripresa. Una vittoria meritata, frutto di una pre-
stazione gagliarda, di sostanza e qualità. Si, da squadra 
che sa quel che vuole insomma, che crede nei propri 
mezzi. Mister Bressan, considerata la buona risposta di 
sette giorni prima col Ponte Isola al ‘Voltini’, in suolo 
orobico ha confermato gli stessi ‘attori’ che hanno sa-
puto interpretare magnificamente lo spartito loro affida-
to nonostante le condizioni del terreno, al limite della 
praticabilità. Difesa grintosa e attenta, centrocampisti 
(Mandelli, Porcino, Tonon, Erpen) lucidi nell’impo-
stazione e determinati nell’interdizione, attaccanti mai 
domi, preziosi anche nei ripiegamenti. Sin dal fischio 
d’inizio la squadra di casa nostra ha lasciato intendere 
di voler dare continuità al ‘discorso’ intrapreso  la set-

timana precedente, s’è accesa subito disegnando trame 
interessanti che hanno favorito conclusioni da ottima 
posizione: Bahirov al 4’, dopo un’incursione dei locali, 
Erpen da fermo al 15’, Pagano al 25’ (autentico mira-
colo dell’estremo difensore locale).  Al 37’ Stankevicius 
l’ha collocata all’incrocio dai 25 metri. In avvio di ri-
presa Marenco s’è guadagnato la pagnotta con un in-
tervento dei suoi, l’unico importante della contesa, da 
votazione alta. Scampato il pericolo il Crema ha trova-
to nuovamente la via del gol, al 71’. Il grintoso Erpen, 
vinti un paio di rimpalli, da terra ha smarcato Bahirov 
(altra prova generosa la sua) che ha infilzato l’estremo 
difensore bergamasco con una efficace rasoiata. Berga-
mo ha avuto l’occasionissima per riaprire la partita al 
76’ ma Pllmbaj l’ha clamorosamente ciccata. Anche 
al presidente Enrico Zucchi la squadra è piaciuta. “Ho 
apprezzato lo spirito combattivo che il gruppo ha sapu-
to esprimere unitamente a una capacità di gioco molto 
solida. Credo che il Crema possa trovare una continui-
tà positiva proprio sulla base di una prestazione come 
questa. La classifica non ci consente distrazioni anche se 
temporaneamente non siamo più nella zona playout”.  
Rinviata a sabato prossimo (14,30) la sfida dei quarti 
di finale di Coppa Italia in casa del Gozzano (Nova-
ra), mentre domani, campo permettendo, al ‘Voltini’ la 
truppa di Bressan dovrà vedersela col tosto Caravaggio 
(1 a 1 all’andata). Infine tre esponenti della compagine 
non vedenti: Paul Yobo, Francesco Cavallotti, Riccardo  
Locatelli, stanno vivendo un’esperienza importante con 
la maglia azzurra. Dal 1° marzo sono impegnati nel  tor-
neo internazionale di Istanbul.   

SERIE D



ENDURO: si è aperta la stagione agonistica

SABATO 3 MARZO 2018 43Sport

Regionali di Nuoto Master medaglie per Mariella Dognazzi, So-
fia Poletti e Donatella Tosetti e ottimi piazzamenti per gli atleti. 

A conclusione dei due weekend dedicati ai Campionati Regionali di 
Nuoto Master, evento più importante della stagione agonistica dopo 
gli “italiani”, svoltisi nell’impianto di Lodi  e di Brescia  alla presenza 
di 101 società iscritte e oltre 1.700 atleti presenti nelle varie discipline 
e categorie, la Sport Management Atleti Lombardi si classifica all’un-
dicesimo posto con 215.484 punti. Partono bene le gare della matti-
na: nelle batterie dei 400 stile Mariella Dognazzi M40 con una gara 
tutta d’attacco non si lascia intimorire dagli avversari e chiude in 3a 
posizione registrando un buonissimo 6.03.64, Debora Marnini M25 e 
Donatella Tosetti M55 cercano di difendersi dai propri avversari per 
chiudere rispettivamente in 12a posizione ( 6.13.66 ) e in 4a posizione 
con un 7.31.57; da sottolineare la prestazione di Marco Rossoni M30 
che toccando la piastra a 5.48.23 chiude la gara classificandosi 6° nella 
classifica di categoria.

Le gare del pomeriggio vedono la presenza ai blocchi di  Sofia Polet-
ti. Filippo dell’Uomo e Matteo Marchetti. La truppa si assottiglia ma 
non la qualità degli swimmers cremaschi dato che ai blocchi si presen-
tano i tre atleti col maggior numero di partecipazioni alle competizio-
ni. Filippo dell’Uomo M50 parte subito bene tenendo la progressione 
che gli consente di scendere sotto il muro dei 44 secondi toccando la 
piastra a 0.43.30 e posizionandosi 22° in classifica; Sofia Poletti M45 
sale sui blocchi con la consapevolezza  di avere i mezzi per migliorare 
e il cronometro si ferma a 0.44.89 occupando il 7° posto in classifica; 
bravo Matteo Marchetti M35 che in una gara tutta d’un fiato tocca la 
piastra a 0.36.47 classificandosi 10°.

Arriva il momento della velocità pura con i 50 stile che vede in ac-
qua il nostro scoppiettante Alessandro Brugnoli M45 che segna il suo 
miglior crono scendendo per la prima volta sotto il muro dei 30 con 
uno 0.29.91. La ricca prima giornata prosegue con i 50 farfalla nei 
quali Mauro Fortini M35 con uno 0.30.82 dimostra di essere in forma 
segnando un ottimo risultato.  I 1.500 stile libero vedono ancora la 
partecipazione dell’instancabile Matteo Marchetti M35 che fermando 
il crono a 22.07.80 segna il suo miglior risultato classificandosi in 9a 
posizione. Le gare del 17-18 febbraio vedono la presenza ai blocchi per 
gli 800 stile di Donatella Tosetti M55 e Debora Marnini M25 che non 
hanno deluso le attese; bracciata dopo bracciata Donatella si guada-
gna una medaglia d’argento chiudendo la gara con un 15.11.98 mentre 
Debora non molla la presa fermando il crono sui 12.43.70 che gli per-
mette di occupare il 6° posto in classifica.

Nei 100 stile mattutini, Francesco Benelli M35 e Mauro Fortini 
M35 partono subito bene e con una frazione da incorniciare recupe-
rano quel tanto che consente loro di chiudere una signora gara rispet-
tivamente con 1.01.78 ( 5° posto in classifica) e 1.01.37 ( 4 °posto in 
classifica). Chiude, con un buon risultato Sofia Poletti dove nella gara 
pomeridiana dei 100 rana femminili sale sui blocchi consapevole di 
dover affrontare un’impresa faticosa; toccata la piastra di arrivo il cro-
nometro si ferma a 1.41.36 terzo posto assoluto di categoria che le vale 
la medaglia di bronzo,  

Soddisfatti i tecnici Donatella Tosetti e Manuel Muletti stanno già 
pianificando il prossimo trofeo Brixia che si svolgerà in quei di Bre-
scia, in vasca lunga, il 10 e  l’ 11 marzo. 

Nuoto: medaglie cremasche!
 

di TOMMASO GIPPONI

L’anno magico della Pallacanestro Crema continua 
e sembra ben lontano dal volersi arrestare. Non 

fa in tempo a succedere qualcosa di negativo, se la 
sconfitta di due sabati fa a Piacenza può essere con-
siderata tale, che il turno dopo succede qualcosa che 
ribalta nuovamente la questione in positivo. 

Domenica i rosanero hanno battuto l’Iseo Costa 
Volpino per 49-45, cogliendo la diciottesima vittoria 
del loro incredibile campionato, e riconquistando an-
che il secondo posto solitario in classifica, vista l’ino-
pinata sconfitta di Piacenza la sera prima ad Olginate. 

Crema è stata davvero bravissima, perché è scesa in 
campo già sapendo l’altro risultato, ha affrontato una 
compagine che se pur ultima veniva dal miglior mo-
mento dell’anno con tre vittorie di fila, e lo ha vinto 
nonostante l’assenza ancora del suo playmaker titola-
re Paolin, oltre che del lungodegente Molteni. 

Riesce tutto questo perché oltre alla tecnica e alla 
preparazione tattica stupendamente “maniacale” di 
coach Salieri, questi ragazzi hanno davvero del carat-
tere. È stata una gara dura contro Costa Volpino, dove 
in attacco non riuscivano le consuete cose (e non en-
trava il tiro da fuori con 2/25 complessivo), ma è sta-
ta una gara vinta dalla difesa, dalla determinazione, 
dalla voglia di soffrire sempre insieme, e anche dalla 
lucidità. Dopo tre quarti equilibrati Crema ha provato 
a scappare e si è portata anche sul più 10 dando l’idea 
di chiudere il match, ma i bresciani sono rientrati, e 
si è arrivati così come spesso è accaduto al finale pun-

to a punto. E in queste situazioni Crema ha davvero 
qualcosa in più, se è vero come è vero che i finali in 
volata finora li ha tutti vinti, e parliamo di dieci par-
tite su dieci. Un paio di grandi difese e un canestro 
di Poggi hanno mandato in archivio anche questa 
vittoria per 49-45, brutta se vogliamo parlare di soli 
numeri, ma spettacolare in termini di importanza. 
Mvp della partita sicuramente “Mitch” Peroni, con 
22 punti e una leadership costante. Così coach Salieri 
a fine gara: “Due punti d’oro al termine di una batta-
glia e di una partita che come ci aspettavamo durissi-
ma. Onore a alto Sebino. Contava vincere e i ragazzi 
sono stati bravi e determinati. Siamo ridotti all’osso 
e questo dà ancora più valore al nostro successo. È 
la decima vittoria in un finale a punto a punto e que-
sto significa qualcosa di importante. Adesso la pausa 
viene al momento giusto dove lavoreremo forte per 
un richiamo atletico e dove speriamo di recuperare 
Paolin. Una vittoria importantissima che ci regala 
un secondo posto straordinario! Complimenti a tutti! 
Adesso pronti per lo sprint finale!  Bravissimi!”. 

Ha ragione il tecnico di Castel San Pietro, la pau-
sa che il campionato osserverà questo weekend per 
la Coppa Italia (e a questo punto sarebbe stato bello 
vedere protagonisti proprio i cremaschi…) servirà a 
ricaricare le pile, per affrontare alla grande le ultime 
sei giornate. 

A questo punto, considerato anche il calendario, 
perché non provare a tenersi questo magico secondo 
posto fino alla fine? Questo gruppo ha dimostrato di 
meritarlo in pieno.

I CREMASCHI RICONQUISTANO IL SECONDO POSTO

BASKET B BASKET PROMO: prima caduta per Izano

Prima o poi doveva capitare, e così è arrivata la prima sconfitta sta-
gionale per l’Etiqube Izano, caduta in casa 58-71 contro il Borghe-

basket terzo in classifica. È però in tutto e per tutto la classifca partita 
storta, che nulla toglie allo straordinario campionato degli izanesi di 
Mancalossi. Una partita che in compenso può essere di grande insegna-
mento per il futuro, per cercare di affrontare tutte le rimanenti gare al 
massimo della concentrazione, in un campionato che comunque vede 
Izano ancora saldamente al comando. Stop esterno 55-45 invece per 
l’ABC Crema sul campo del Viadana, con parziale decisivo dei manto-
vani nel terzo quarto, e 14 punti per Perotti tra i cremaschi. Nel girone 
bergamasco, bel successo esterno 49-66 invece per il Rivolta sul campo 
del Cassano d’Adda, in una gara sempre condotta e con 14 punti di Oli-
vari. Non sono bastati invece all’Intek Offanengo i 24 punti di Bassini 
per andare a espugnare il campo dell’Almè, vincente 72-60 al termine 
di un incontro equilibratissimo per tre quarti.                                        tm

Pall. Crema, 
anno magico
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Si è ufficialmente aperta a Passirano in Franciacorta la nuova stagione 
agonistica dell’Enduro. Come ormai d’abitudine, ad aprire le danze 

sono stati gli Assoluti d’Italia, massima espressione della specialità. Pur-
troppo il maltempo ha tolto un po’ di spettacolo alla manifestazione. 

Perché gli organizzatori, il moto club RS77, tradizionalmente fra i 
più bravi in Italia, hanno preparato veramente una super-gara, con ben 
cinque prove cronometrate per ognuno dei 4 giri in programma e con 
uno spettacolare prologo notturno il sabato sera. Con un clima appena 
un po’ meno gelido sarebbe stato un successo enorme. Dopo le 8 ore di 
gara di cui quasi un’ora e mezza di prove speciali, anche per il team cre-
masco Sissi Racing si sono avuti i primi confortanti risultati dopo un in-
verno pieno di allenamenti e test alle nuove Ktm. Il risultato di maggior 
prestigio l’ha ottenuto Nicolò Bruschi, con un bellissimo secondo posto 
nella classe 250 2 tempi. Bruschi 
ha condotto con grande perizia 
la sua Ktm 250 con il nuovo mo-
tore a 2 tempi a iniezione, e con 
grande regolarità ha chiuso al 
posto d’onore di classe. Assente 
Alberto Capoferri, ancora con-
valescente per l’operazione al gi-
nocchio, nella classe Youth 125 il 
team cremasco si è affidato a Ra-
mon Bregoli, che dopo un avvio 
eccezionale è un po’ calato alla 
distanza, finendo comunque al quinto posto con la sua Ktm 125 XC-W. 
Molto bene anche Federico Aresi (Ktm 300) ed Enrico Zilli (Ktm 350), 
rispettivamente 6° e 7° nella categoria Junior, una delle più combattute 
della giornata. Ancora un bel piazzamento anche per Robert Malanchi-
ni nella classe 125 con un quarto posto di tutto rispetto. Eccellente poi 
il secondo posto di Francesco Servalli, 16 anni appena compiuti e alla 
sua prima gara di Enduro. Il ragazzino ha corso in modo impeccabile 
lottando fino alla fine per la vittoria nella Coppa Italia Cadetti. A prece-
derlo Manuel Dolce, grande rivale lo scorso anno di Gianluca Caroli, il 
pilota tarantino del team cremasco, che finì poi col vincere il titolo. Ser-
valli ha comunque dimostrato di essere in grado di lottare fino alla fine 
per il titolo italiano. Domani alcuni piloti del team saranno protagonisti 
come ospiti alla gara di Campionato Regionale Major in programma a 
Chieve mentre l’11 marzo inizia l’italiano under 23 e senior, a Mele-
gnano.                                                                                                                tm

BASKET D: Ombriano

L’Ombriano torna da Ca-
stelcovati con due punti 

importanti in tasca, nono-
stante una gara dai due volti; 
prima praticamente vinta, poi 
quasi gettata al vento e infine 
ripresa e portata a casa grazie 
ad una maggior energia nel 
finale (69-74). I ragazzi di co-
ach Bergamaschi, privi di due 
pedine fondamentali come 
Gamba e Gritti (ancora incer-
ti i tempi di recupero), parto-
no a spron battuto, con Tira-
mani (tre triple e 6 rimbalzi al 
10’) e Salinelli a fare la voce 
grossa. I due under crema-
schi trascinano i rossoneri 
sul 2-20, con i locali, fanalino 
di coda del girone, incapaci 
di reagire. Come spesso ac-
cade, però, la sensazione di 
aver chiuso la gara gioca un 
brutto scherzo a Guarnieri 
e compagni, che inanellano 
una brutta serie di palle perse 
e di amnesie difensive, soprat-
tutto in avvio di ripresa. Dal 
29-44 del 22’ si passa così al 
48-45 interno. Ad inizio ul-
timo periodo, con Dedè in 
evidenza e il buon contributo 
di Guarnieri e Basso Ricci, 
OB4 spinge sull’acceleratore 
e stringe le maglie difensive, 
costringendo i bresciani a 4 
palle perse consecutive. La 
quinta tripla di serata del-
l’MVP Tiramani (7/10 totale 
e 11 rimbalzi) manda i titoli 
di coda al 37’ sul 56-66. Da 
segnalare il buon esordio del 
classe ‘99 Alberto Pedretti, a 
referto con 4 punti e 4 rim-
balzi in 10 minuti di utilizzo. 
Ieri sera per i rossoneri derby 
interno con Casalmaggiore e 
venerdì prossimo trasferta sul 
campo della Padernese.     tm

PALLANUOTO: Crema vince e ospita Valentino

Venerdi a Milano Mecenate ultimo turno del girone di andata del-
la Coppa Lombardia che vedeva Crema opposta alla Metanopoli 

3: la gara è terminata 2 a 19 (parziali 1/6, 0/1, 0/5, 1/7) con reti di 
Arienta (1), Zucchelli (2), L. Massari (2), Rusconi (4), E. Massari (2), 
Bianchi (4), Vigentini (1), Giancristofaro (3). Gara sempre condotta 
senza nessun patema, i 3 punti in palio che mai son stati in discussione, 
permettono di confermare il secondo posto in solitaria alle spalle del 
Piacenza a punteggio pieno. Ora turno di 
riposo e poi si riprenderà il 21 marzo – pro-
prio a Crema – contro il Piacenza per il big 
match del girone.

Sabato a Lecco (per la prima volta in as-
soluto) contro lo Sport Management atleti 
lombardi la Pallanuoto Crema ha vinto per 
19 a 3 (parziali 0/7, 0/4, 2/3, 1/3) con reti 
di Arienta (3), L. Massari (2), Rusconi (3), 
Vassura (3), Bianchi (4), Giancristofaro (4), 
Bocca (1), Radaelli (1). Come nella partita 
di Coppa, mai stato in pericolo risultato a 
favore dei cremaschi che anche qui in campionato ora osserveranno un 
turno di riposo e riprenderanno il 10 marzo a Vimercate.

Per quanto riguarda l’Under 17 vittoria per 10 a 6 (parziali di 2/2, 
3/1, 1/3, 4/0) contro Monza con reti di Ciapaletti (2), Murtas (1), An-
dena (1), Rocco (2), (Barbieri (2), Basso Ricci (2). Terminata la partita 
gli atletti hanno collaborato e partecipato all’open day di pallanuoto ben 
organizzato dallo Sport Management di Crema manifestazione che ha 
visto la presenza a Crema del forte difensore dello Sport Management 
Verona di serie A1 Giuseppe Valentino (nella foto) che si è prodigato a 
firmare autografi a tutti i bambini e bambine presenti.

GTA: febbraio di soddisfazioni per i cremaschi

Un febbraio inten-
so per gli atleti 

del Gta che hanno 
partecipato a diverse 
manifestazioni tutti 
con risultati soddisfa-
centi. Alla Maratona 
di Terni hanno preso 
parte Giuseppe Bona-
ventura e Giorgio Ro-
mani. Alla mezza di 
Verona hanno aderito 
ben 16 podisti Gta. 
Alla mezza di Fonta-
nellato Sergio Zuccotti, Domenico Guerrini Rocco, Alessandro 
Rebughini e Sebastiano Di Grande. Ottima Emilia Calicchio in-
vece per i 32 km a Colle Val d’Elsa (Terre di Siena). Alla mezza 
di Treviglio il Gta con 11 atleti si è aggiudicato il quarto posto e i 
primi 5 podisti di casa nostra (Fabio Erminio Venturelli, Mauro 
Paoletti, Ciprian Florin Bruslea, Mauro Zaghen e Mario Pedri-
nazzi) hanno avuto un riconoscimento individuale. 

La società coglie l’occasione per ringraziare tutti gli atleti, an-
che quelli che tutte le domeniche partecipano alle manifestazio-
ni ludico motorie.

ATL. LEGGERA: Campionati regionali indoor

Lo scorso weekend si sono disputati presso il Paladozio di Sa-
ronno i Campionati Regionali al coperto riservati alla categoria 

cadetti/e. All’appuntamento sono accorsi quasi mille atleti che hanno 
dato vita a un fine settimana di gare molto intenso. Tra i protagonisti 
anche alcune cadette della Virtus Crema che hanno ottenuto risultati 
di tutto rispetto.

Nella giornata di sabato, dedicata interamente alla velocità e agli 
ostacoli, sono scese in pista ben 5 atlete virtussine. La più veloce 
delle nostre, tutte al primo anno di categoria, è stata Letizia Moro-
ni che ha corso i mt. 60 piani 
in 8”79 mentre alle sue spalle 
troviamo Marta Cattaneo con 
8”91, Giulia Ferrari con 9”02 e 
Marta Nidasio con 9”17 tutte e 
tre al record personale e Alice 
Canclini, mezzofondista pre-
stata alla velocità,  con 9”50.

Domenica 25 il programma 
prevedeva invece la disputa del-
le gare di salto in lungo e salto triplo. L’enorme affluenza di atleti ha 
costretto gli organizzatori ad anticipare l’inizio delle gare alla mattina 
alle 9.30 anziché alle 14.30, al fine di poter portare a termine la ma-
nifestazione.

La mattinata è cominciata con la disputa del salto in lungo femmi-
nile, gara nella quale Giulia Ferrari ha stabilito il suo nuovo record 
personale con un balzo di mt. 3,91 mentre Letizia Moroni ha conclu-
so la sua prova con mt.3,77.

In serata è stata la volta di Marta Cattaneo impegnata nel salto tri-
plo: l’atleta cremasca ha festeggiato il compleanno nel migliore dei 
modi regalandosi uno splendido nono posto con la misura record di 
mt. 9,98 a più di 30 cm dal suo precedente limite. 

Complimentandoci ancora con le  nostre ragazze, ricordiamo a tut-
ti gli appassionati che domenica 4 marzo a Casalmaggiore si dispute-
ranno ben tre manifestazioni diverse: i campionati provinciali di corsa 
campestre, una riunione regionale indoor di salti in elevazione per il 
settore assoluto e un triathlon per la categoria ragazzi.   
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