
UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 45  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 9 MARZO 2019
ANNO 94 - N. 10 

Lunedì inizierà il taglio
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zione Camminiamo Insieme. In più, la prote-
zione civile sovraccomunale Lo Sparviere, la 
Delegazione Fai di Crema e, ultima arrivata, 
la Catfishing Italia Asd, associazione di pesca-
tori sportivi: anch’essa sarà presente con alcuni 
soci. Bravi! 

Il Comune di Crema ha concesso il proprio 
patrocinio gratuito e per questo ringraziamo 
l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli. 
Ancor prima di scendere in campo sia consenti-
to un grazie anche al gruppo di Francesca&Co 
che, settimanalmente, è impegnato nella rac-
colta lungo le sponde del fiume e che con noi 
ha di fatto lanciato l’ecoazione. 

Linea Gestioni fornirà guanti, sacchi e un 
mezzo per raccogliere quanto raccolto, Cam-
miniamo Insieme garantirà la copertura assicu-
rativa dei volontari, mentre il Parco del Serio 
contribuirà con la fornitura di gadget e la pre-
senza delle Guardie ecologiche volontarie. La 
Protezione civile porterà i suoi volontari in di-
visa e i sommozzatori, per una raccolta anche 
nelle acque del Serio. I bambini e la cittadinan-
za potranno vedere all’opera i sub. 

Lo scopo dell’evento – oltre che ambienta-
le – è quello di trascorrere una splendida 

giornata di amicizia e 

sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiu-
ti, piaga che il territorio sta contrastando, ma 
che continua a imperversare.

Il programma di domani, domenica 10 mar-
zo, prevede il via all’iniziativa dalle ore 9 con 
ritrovo in via Miglioli (quartiere San Bernardi-
no), nel parcheggio dello Zanzibar. Fino alle 
ore 12, saremo tutti impegnati nella raccolta 
dei rifiuti. In caso di forte maltempo l’iniziati-
va sarà sospesa e rinviata a data da destinarsi.

Per informazioni è possibile contattare il 
cellulare 335.8382744 (Alfredo Bettinelli), 
oppure visitare il sito www.ilnuovotorrazzo.it, 
su cui saranno date comunicazioni se neces-
sario. Non resta, ora, che rinnovare l’invito a 
partecipare numerosi: più saremo più la rac-
colta sarà efficace e coinvolgente, raggiungen-
do anche chi non comprende che l’abbando-

no non ha senso e che ne va della salute 
di tutti noi!

di LUCA GUERINI

Ci siamo! L’ecoazione organizzata dal no-
stro giornale per la pulizia e la valorizza-

zione del Serio è pronta a salpare. Domani, 
domenica 10 marzo, attendiamo tutti lungo le 
sponde del fiume alle ore 9, per dare la caccia 
ai rifiuti abbandonati dai soliti incivili. L’inizia-
tiva proseguirà sino alle ore 12. 

Avevamo già realizzato una raccolta simile 
nel 2012: era stato un successo, che speriamo di 
bissare domani! 
“Serio da amare” è lo slogan che abbiamo co-
niato per quest’anno: vogliamo bene al “no-
stro” corso d’acqua e vogliamo trasmettere 
questa passione nei gesti e nelle parole.

Nelle ultime settimane l’iniziativa s’è arric-
chita di tante collaborazioni e nuovi partner 
pronti a fare la loro parte.  

Impegnati sul campo, con noi del Torrazzo, 
ci saranno gli amici della Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta (Fiab, sezione Cre-
masco), Linea Gestioni, il Parco 

del Serio e l’associa-

Le 3 sessioni, le proposte 
delle Commissioni

pagina 3

Verso 
  l’assemblea

www.ilnuovotorrazzo.it

Con noi “a caccia” di rifiuti
 Torrazzo e diversi partner lungo il Serio

ANNO 94 - N. 10 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Quale utilizzo di
S. Bernardino
a pagina 35

Sempre donna
Scrivo questo editoriale nella Giornata Internazionale 

della donna e molto volentieri torno sull’argomen-
to, dopo averne scritto altre volte. La giornata è nata 
a inizio ‘900,  per l’ottenimento del diritto di voto da 
parte delle donne. In Italia venne celebrata per la pri-
ma volta soltanto nel 1922. Oggi ha assunto aspetti più 
ampi: come appello contro la violenza alle donne stesse 
(che sta assumendo livelli paurosi), come lotta per la 
conquista di uguali diritti sociali e anche come giornata 
gioiosa in cui porre la donna al centro dell’attenzione 
con tutta la sua ricchezza e la sua bellezza.

E nell’ambito della Chiesa? La Chiesa si autodefini-
sce “sposa”, e quindi “donna”. E lo ha imparato dalle 
Sacre Scritture, dove la donna ha un posto cardine nella 
storia della salvezza. 

Se Eva, all’inizio è la donna del peccato, nel popolo 
ebreo Dio ha voluto tante donne nei momenti chiave 
della vita del popolo. Tre libri della Bibbia sono dedicati 
ad altrettante grandi donne: Rut, Giuditta ed Ester; ma 
vi è anche il Cantico dei Cantici nel quale la donna è 
protagonista nel rapporto d’amore con il suo sposo.

E poi troviamo la donna della donne, cioè Maria che 
accettò la proposta di Dio di diventare madre del Sal-
vatore: lo partorì, lo accudì, diede il via alla sua attività 
pubblica durante le nozze di Cana, fu sotto la croce nel 
momento della donazione totale, del Figlio e di se stes-
sa. Dopo la risurrezione fu al centro del gruppo degli 
apostoli nella Pentecoste, come madre della Chiesa.

La Chiesa oggi ha preso il suo testimone e continua a 
partorire e generare figli, sposa di Cristo. Così alla fine 
la nuova Gerusalemme, la città santa, la comunità dei 
salvati scenderà dal cielo come una sposa adorna per 
il suo Sposo. Sembra tutta al femminile la storia della 
salvezza, proprio perché il Salvatore s’è fatto Sposo.

E spesso ci chiediamo se è così anche nella Chiesa 
di oggi. È al femminile o al maschile? Le risposte e le 
proposte sono spesso distorte: molti passi sono ancora 
da fare, anche se bisogna saper guardare meglio nelle 
nostre comunità dove le donne sono indiscutibilmente 
protagoniste: in una comunità più ministeriale lo vedre-
mo ancor meglio.   

E nella liturgia qual è il ruolo della donna? Oggi la 
ascoltiamo leggere la Parola o la vediamo distribuire la 
comunione. Ma non è un ruolo esclusivamente suo. Io 
avrei una proposta “esclusiva”. Come sapete è stata una 
donna ad annunciare per prima la risurrezione di Gesù. 
Sarebbe interessante che ogni domenica, prima della 
lettura del Vangelo, un donna – e solo una donna – sa-
lisse sull’ambone e annunciasse il Cristo risorto.    

VEGLIA DI QUARESIMA

Inconcerto
per le donne

Sabato 9 marzo
ore 21

organizzato da

Sala Pietro da Cemmo
Centro Culturale Sant’Agostino

Piazzetta Terni de’ Gregory
CREMA

INGRESSO LIBERO

MINISTERO
DEL LETTORATO

Basilica
di Santa Maria della Croce

MERCOLEDÌ 13 MARZO
ore 21
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Cristofer
Vailati

Seminarista

Centro San Luigi via Bottesini - CREMA

CONVEGNO
dei CATECHISTI

I BAMBINI A CATECHISMO
Consigli e strategie per conoscerli e coinvolgerli

UFFICIO CATECHISTICO Diocesi di Crema

Introduce e guida i lavori laboratoriali
FRANCA FELIZIANI KANNHEISER

SABATO 16 MARZO
dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Con noi “a caccia” di rifiutiCon noi “a caccia” di rifiuti
S e r i o

amareda

Domenica 10 marzo
dalle ore 9 alle 12

Domani

È iniziata 
         la Quaresima

Diretta audio FM 87.800
www.radioantenna5.it
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I nostri viaggi 
di gruppo 

con partenza
da Crema

Tour “ LE CITTÀ IMPERIALI DEL MAROCCO”
Dal 17 al 24 agosto - € 1.360

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r, voli di linea da Milano, 
Ottimi Hotel 4* e 5 *,  pensione completa, bus privato in Marocco, guida locale 
parlante italiano, accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio. Ingressi inclusi 
come da programma, tasse, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (€ 135 circa), assicurazione annul-
lamento facoltativa € 50, mance.

Termine iscrizioni 15 aprile – Acconto € 460

SARDEGNA del SUD MARINA REY BEACH RESORT 4****
Dal 29 agosto al 5 settembre - € 980

La quota comprende: Bus da Montodine e Crema per l’aeroporto a/r, volo aereo 
per Cagliari a/r, tasse aeroportuali, trasferimenti, 7 notti Marina Rey Beach Resort 
4*.  Trattamento pensione completa + bevande ai pasti, Tessera Club e servizio 
spiaggia € 49 già inclusi nella quota. Accompagnatore per tutto il viaggio, quota  
di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa, mance. 

Termine iscrizioni 30 marzo – Acconto € 250

Tour Classico del PORTOGALLO + mare in Algarve
9 giorni / 8 notti – dal 4 al 12 agosto - € 1.345

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto, volo aereo a/r, 6 notti di Tour 
+ 2 notti in Algarve hotel 4*, mezza pensione, bus privato per il Tour. Accompa-
gnatore dall’Italia, assicurazione medico-bagaglio-annullamento.
La quote non comprende: tasse aeroportuali € 45, ingressi, pasti non indicati,  
mance.

 Termine iscrizioni 31 marzo – Acconto € 400

e tanti altri viaggi…

PONTE DEL PRIMO MAGGIO A  NEW YORK 
€ 1.290 - Dal 1 al 5 maggio 2019 

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r, Volo di linea diretto da Milano, tra-
sferimenti Hotel Hilton Garden Inn Time Square. Mezza pensione (colazione e cena), biglietto 
del traghetto per la Statua della Libertà ed Ellis Island, escursioni con guida in lingua italiana 
come da programma. Accompagnatore dall’Italia.
La quota non comprende: Mance, Tasse aeroportuali, Assicurazione, Visto ed extra personali 

ULTIMI POSTI!
        

PONTE 25 APRILE Tour BRUXELLES e le FIANDRE 
€ 735 - Dal 25 al 30 aprile

La quota comprende: Bus privato da CREMA, 1 notte Strasburgo + 3 notti Bruxelles + 1 
notte Mulhouse in hotel 4*. Mezza pensione, Tour con visite guidate in lingua italiana. Accom-
pagnatore per tutta la durata del viaggio. Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: i pranzi, le bevande, gli ingressi, assicurazione annullamento fa-
coltativa.

 ULTIME 2 CAMERE

ISOLE CANARIE – LANZAROTE – VERARESORT LA GERIA 4****
 € 850 – Dal 3 al 10 giugno 

La quota comprende: Bus da Montodine e Crema per l’aeroporto a/r, volo aereo, Trasferi-
menti, 7 notti VeraResort 4*, trattamento all inclusive. Accompagnatore per tutto il viaggio. 
Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance, adeguamento carburante e valutario 

ULTIMO Termine iscrizioni 15 marzo – Acconto € 250

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

ORARIO CONTINUATO da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Sabato 9.00 - 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

TOUR DELLA SICILIA
             Itinerario: Monreale, Palermo, Cefalù, Isole Eolie, Etna, Taormina, Siracusa, Modica,
             Ragusa, Marzamemi.

Dal 23 al 30 Settembre – € 1.230
La quota comprende: Trasferimento Crema/Milano/Crema; Voli a/r incluso bagaglio da stiva e 
tasse aeroportuali; 7 notti tour in bus con visite guidate come da programma; sistemazione in 
hotel 4*e trattamento di mezza pensione; bevande incluse ai pasti; passaggi marittimi per Pana-
rea e Stromboli; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
La quota non comprende: i pranzi, ingressi (da pagare in loco); assicurazione annullamento 
facoltativa.

Termine iscrizioni 20 maggio – Acconto € 300

Alla scoperta di un Paese meraviglioso…
“NEPAL, LA VALLE DEGLI DEI con estensione a Jomson”

dal 25 novembre al 6 dicembre - € 2.590
 La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto, Voli aerei, pensione completa, bus privato, 
guida in lingua italiana, accompagnatore dall’Italia.
La quote non comprende: Tasse aeroportuali, mance, assicurazione medico-bagaglio-annul-
lamento.

Termine iscrizioni 31 luglio – Acconto € 750

TOUR IRAN “ MAGICA PERSIA “
Dal 18 al 26 ottobre – € 1.495

La quota comprende: bus da Crema per l’aeroporto, voli di linea da Milano, pensione completa 
- guida locale parlante italiano, Bus locale ad uso esclusivo, ingressi, accompagnatore per tutto 
il viaggio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, assicurazione, mance, visto d’ingresso, extra di 
carattere personale. 

Termine iscrizioni 31 luglio – Acconto € 500 

LE TRE SESSIONI 
DELL’ASSEMBLEA 

DIOCESANA
 

10 MARZO 2019 
Termine per la consegna dei 
contributi delle comunità 
parrocchiali, delle unità pa-
storali, delle commissioni 
pastorali, delle associazioni, 
dei movimenti, dei singoli, 
ecc.
Il materiale deve essere in-
viato via mail all’indirizzo: 
assemblea2019@diocesidicrema.it
 
6 APRILE 2019

PRIMA SESSIONE
Dalle 9.15 alle 12.30 presso 
la chiesa di San Bernardino. 
Verrà dato spazio agli inter-
venti dei singoli e delle varie 
realtà ecclesiali. Ogni inter-
vento non dovrà avere la dura-
ta superiore ai tre minuti e do-
vrà essere segnalato prima al 
gruppo organizzativo dell’as-
semblea. In questa prima se-
rata si raccoglieranno anche 
le iscrizioni ai tavoli di lavoro 
del 18 maggio.

18 MAGGIO 2019

SECONDA SESSIONE
Dalle 9.15 alle 12.30 presso
la scuola Manziana. 
Saranno allestiti dei tavoli 
di lavoro. Ogni tavolo af-
fronterà un tema specifico 
emerso dai contributi e dal 
lavoro di sintesi e proporrà 
come risultato del confronto 
alcune proposte pastorali da 
sottoporre al terzo momento 
assembleare.

6 GIUGNO 2019

TERZA SESSIONE
Dalle ore 21 alle 23, presso 
la chiesa di San Bernardino. 
Si procederà alla presenta-
zione e alla votazione di pro-
poste e di mozioni emerse 
dai tavoli di lavoro da offrire 
al vescovo Daniele perché 
vengano tenute in considera-
zione nella prospettiva delle 
prossime scelte pastorali.

di GIORGIO ZUCCHELLI

In preparazione all’assemblea diocesana in programma 
per il prossimo giugno, anche le commissioni diocesa-

ne si sono trovate per dare un loro apporto. L’hanno fat-
to raggruppandosi in gruppi omogenei di condivisione 
che – tra l’altro – potrebbero anche preludere a un lavoro 
più unitario tra le commissioni stesse. Proponiamo ora 
una sintesi delle idee emerse nei diversi incontri.

EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
- Pastorale dell’evangelizzazione e della catechesi
- Pastorale giovanile e ragazzi
- Pastorale vocazionale
- Pastorale familiare
- Pastorale missionaria
- Pastorale scolastica e universitaria

Il mondo sta cambiando rapidamente; nel 2030 – ad 
esempio – ci saranno lavori che ora non esistono nem-
meno. E noi cristiani siamo sempre meno incisivi, sem-
pre meno profetici. Come mai? 

Situazioni critiche le troviamo nella scuola dove è in 
atto una lenta erosione dell’insegnamento della religio-
ne con presidi disattenti e insegnanti assenti; in diocesi 
manca una pastorale scolastica e non è possibile prepa-
rare un terreno culturale di fondo in una scuola che è 
diventata allucinante a livello burocratico. 

Anche nel mondo giovanile la situazione non è rosea. 
Forte è lo scollamento tra la progettazione e la realtà; 
la Chiesa porta avanti le sue riflessioni, ma le comuni-
tà faticano a stare al passo. Peraltro l’azione pastorale 
è orientata oggi principalmente ai ragazzi e ai giovani: 
grande problema è, in realtà, l’adulto. Mancano progetti 
significativi per gli adulti e per le famiglie. 

Per rispondere a questa situazione il gruppo di com-
missioni ha indicato tre strade:

- Le équipes pastorali proposte dal Vescovo nel suo 
documento. Oggi nelle parrocchie l’interolocutore è 
sempre il parroco: un domani saranno le équipes pasto-
rali formate da persone a cui la comunità dovrà far rife-
rimento. Persone a cui dare fiducia, da valorizzare con 
una formazione più specifica, al di là di quella generale. 

- La ministerialità diffusa.  
Si dovrà favorire, poi, una ministerialità laicale diffu-

sa, con una forte attenzione a coloro che hanno questa 
vocazione (che andrà coltivata con attenzione) e me-
diante una preparazione specifica, in capo all’ISSR o 
mediante percorsi diocesani. 

- L’ascolto condiviso e orante della Parola di Dio.
Una terza strada per rivitalizzare le comunità è l’a-

scolto della Parola che va valorizzato e proposto a tut-
ti. La parrocchia si rigenera così dall’interno; giovani e 
adulti, persone che percorrono cammini differenti po-
tranno incontrarsi. 

PROSSIMITÀ E PROMOZIONE UMANA
- Pastorale della carità
- Pastorale sociale e del lavoro
- Pastorale dei migranti
- Pastorale della salute
- Pastorale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

Il gruppo di lavoro s’è rifatto innanzitutto alla visio-
ne di papa Francesco di una Chiesa povera per i poveri 
che non rientra purtroppo nelle programmazioni pasto-
rali. L’assemblea deve essere un momento importante 
in questo senso. Nel celebrarla bisognerà tener conto di 
tre momenti: l’analisi della situazione, la progettazio-
ne e l’attuazione. Al proposito si sollecita l’Assemblea 
diocesana ad arrivare a una decisione ben precisa circa 
le aree omogenee e il loro lavoro pastorale d’insieme, 
dove bisognerà individuare le priorità pastorali, in una 
visione nuova, alla quale potranno dare un contributo 
le commissioni. All’interno delle Unioni Pastorali sarà 
importante la ministerialità per la quale sarà richiesta 
una formazione di laici a più livelli. Bando dunque al 
clericalismo di base che limita tantissimo l’azione dei 
laici nei quali dobbiamo credere! Non sarà un cammino 
facile e rapido. Bisogna comunque avere il coraggio di 
lavorare insieme e arrivare a proposte comuni.

DIALOGO E COMUNICAZIONE

- Pastorale della cultura
- Pastorale delle comunicazioni
- Arte e beni culturali

Tre i punti proposti dalle commissioni cultura e mass 
media. Innanzitutto il valore pastorale dei mezzi di co-
municazione della diocesi che svolgono due funzioni 
importanti. Innanzitutto sono mezzi attraverso i quali si 
costruisce la comunione, sia a livello diocesano (giorna-
le, siti internet e radio) sia a livello parrocchiale (bolletti-
ni). Anche in ordine alla futura assemblea, il settimana-
le e la radio potrebbero essere luoghi dove ciascuno può 
pubblicare le proprie proposte e interagire con gli altri. 

In secondo luogo i mass media svolgono un’opera di 
evangelizzazione, proponendo una visione del mondo 
dal punto di vista cristiano. Data la loro diffusione, i 
nostri media diocesani diventano anche avamposti della 
evangelizzazione, utili per raggiungere i lontani.

Si è poi insistito sulla cultura, con doppio sguardo: 
interno ed esterno. In particolare è necessario che la no-
stra Chiesa non si chiuda sempre più in se stessa, ma sia 
attenta anche a quanto succede nel mondo. Infine una 
proposta riguardo alla formazione dei laici: tra l’Unicre-
ma molto popolare e l’ISSR di livello universitario, è ne-
cessario creare una struttura fissa che curi una costante  
formazione dei laici a diversi livelli e con diversi moduli. 

Nel messaggio di Quaresima 
indirizzato a tutta la no-

stra comunità diocesana, nella 
presentazione dei numerosi ap-
puntamenti che animano questo 
tempo di grazia, il vescovo Da-
niele pone particolare accento 
alla prima sessione dell’assem-
blea diocesana che si terrà il 6 
aprile.

Tra poco meno di un mese in-
fatti, ci ritroveremo come Chiesa 
per vivere questo evento al qua-
le ogni comunità, associazione 
e movimento, con generosità 
e dedizione, si sta preparando 
soprattutto nell’analisi e nella 
riflessione offerta dal Vescovo 
attraverso il documento: Vivere 
la comunione, ac-
cogliere la missione: 
quale futuro per la 
Chiesa Cremasca?

Già sono giun-
ti alla segreteria 
de l l ’assemblea 
contributi di par-
rocchie, associa-
zioni ma anche di 
singole persone e 
sicuramente nei 
prossimi giorni ne 
arriveranno altri 
(sono pubblicati 
sul sito diocesano 
www.diocesidi-
crema.it). 

È bello pensare a come l’amo-
re per la nostra Chiesa, la gioia 
della comunione e la speranza 
della missione si manifestino 
attraverso questi segni concreti 
che sottintendono un ritrovarsi, 
un pregare, discutere e riflettere 
insieme accomunati da un’uni-
ca passione per Cristo e la sua 
Chiesa!

In questi giorni ho condiviso 
momenti di riflessione con le 
commissioni pastorali raggrup-
pate per aree, con consigli pasto-
rali parrocchiali, con la consulta 
delle aggregazioni laicali. Il sen-
timento comune, partendo da 
un sano realismo dettato dalle 
contingenze che stiamo viven-
do anche a livello ecclesiale, è 
quello di una grande speranza, 
di un desiderio di metterci testa 
e cuore affinché sia sempre più 
vissuta, condivisa e testimoniata 
quella “...gioia del Vangelo che 
riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con 
Gesù” (Evangelii gaudium, pro-
logo).

Nei prossimi giorni i contri-
buti pervenuti al gruppo prepa-
ratorio dell’assemblea verranno 
letti, approfonditi e già si porrà 

in atto un primo tentativo per 
evidenziarne i temi ricorrenti, 
le sottolineature più incisive ed 
anche le attese messe in luce.

Questo per dare un primo in-
dice nell’organizzazione della 
seduta del 6 aprile e raggruppa-
re i corrispettivi interventi orali 
in argomenti comuni e già in-
dirizzare il lavoro successivo in 
preparazione della seduta del 18 
maggio.

In quell’occasione infatti ver-
ranno allestiti tavoli di lavoro 
caratterizzati da temi specifici 
ai quali si potrà partecipare li-
beramente previa iscrizione alla 
segreteria.

Una forma laboratoriale 
questa dove 
l’attenzione è 
posta princi-
palmente nel 
dare condizioni 
più favorevoli, 
quali il piccolo 
gruppo può of-
frire, affinché la 
persona possa 
esprimersi più 
l i b e r a m e n t e 
e condivide-
re con gli altri 
quanto il tema 
e le sue impli-
cite aspettative 

possono creare riverbero nella 
sua interiorità.

Nelle intenzioni del gruppo 
preparatorio i tavoli di lavoro 
del 18 maggio segnano un pas-
saggio cruciale nel cammino 
assembleare diocesano: sarà 
infatti soprattutto da qui che 
emergeranno quelle proposte e 
mozioni assembleari che verran-
no approfondite e votate nell’ul-
tima sessione del 6 giugno.

A quel punto quanto emerso, 
offerto e votato sarà consegna-
to al vescovo Daniele, al quale 
spetta la grave responsabili-
tà, come pastore e successore 
dell’apostolo, di offrire succes-
sivamente alla nostra Chiesa di 
Crema, un cammino condiviso. 
Scrive infatti il Vescovo nel do-
cumento preparatorio: “Vorrei 
che queste mozioni fossero messe 
ai voti nell’assemblea diocesa-
na, per offrirmi così indicazioni 
più chiare e aiutarmi a redigere, 
nell’estate prossima, un testo 
che trasformi il documento di la-
voro, presentato in queste pagi-
ne, in un testo più definitivo sul 
cammino della nostra Chiesa 
nei prossimi anni”.

*delegato 
 per la pastorale

Le commissioni propongono

Per vivere insieme 
la gioia del Vangelo

Vivere
la comunione,
accogliere
la missione:
quale futuro
per la Chiesa
cremasca?

   verso l’assemblea diocesana

In primo pianoIn primo pianoIn primo piano
  Anno Pastorale 2018-2019

di GABRIELE FRASSI*
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Bold è… 
 il tuo modo di essere.
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8 MARZO- GIORNATA DELLA DONNA

di VALENTINA 
ALAZRAKI  

E LUIGI GINAMI

Con il consenso degli autori 
(Valentina Alazraki e Luigi Gi-
nami) e della casa editrice San 
Paolo, pubblichiamo un estrat-
to dal libro Grecia e le altre. 
Donne di speranza contro la 
violenza. Il volume, in uscita il 
mese prossimo, riunisce storie di 
donne raccolte dalla “Fondazio-
ne Santina” nella sua opera di 
solidarietà in vari Paesi.

Messico, Perù, Kenya, 
Vietnam, Kurdistan, 

sono solo alcuni dei luoghi 
da cui giungono storie ter-
ribili e durissime di giovani 
e anziane che portano sulla 
pelle e nel cuore le cicatrici 
di violenze fisiche, verbali, 
culturali. Hanno attraversa-
to la disperazione, spesso la 
guerra e vivono nella pover-
tà più assoluta, eppure non 
si sono mai arrese all’indi-
cibile da subire e da raccon-
tare, sognando una vita più 
degna per sé e per i propri 
figli. Nel giorno in cui si 
festeggia la Festa della don-
na, è doveroso ricordare che 
per ancora troppe donne nel 
mondo la parità e il rispetto 
sono traguardi ancora lonta-
ni. Dare voce alla speranza 
significa anche essere pronti 
ad ascoltare ciò che non riu-
sciamo a vedere.

[…] A voce bassa, Hazar 
inizia a raccontare: “Sono 
sposata con un uomo curdo 
di nome Hakmad Kamal, 
che amo molto, e da lui ho 
avuto tre bambini: il primo, 
che ha quattro anni, si chia-
ma Alan, poi due bambine, 
Jasmin e Naslim, di due e un 
anno. Con la mia famiglia 
vivo felice vicino al monte 
Sinjar, a pochi chilometri 
dal confine siriano, non lon-

tano da Mosul, fino 
a quando, una calda 
mattina di agosto, 
arrivano gli uomini 
dell’Isis. Ci portano 
via da casa fino a un 
posto di polizia e in 
un solo attimo per-
do la casa e la liber-
tà. Ma ho lui, il mio 
Hakmad! Ci ritrovia-
mo insieme in carce-
re, senza nient’altro, 
noi e i nostri bambi-
ni. Siamo tutto l’uno 
per l’altra. Ci abbrac-
ciamo e ci sentiamo 
al sicuro, convinti 
ancora di poter pro-
teggere i nostri pic-
coli. Poi, due uomini 
dell’Isis, molto giova-
ni e imponenti, pren-
dono mio marito per 
le braccia e a forza lo 
conducono fuori. Lui 
grida, scalcia, si di-
fende con tutte le for-
ze, ma i due uomini 
lo riempiono di botte 
spingendolo fuori”.

La ragazza si com-
muove, ma non versa 
una lacrima. Marua, 
invece, non riesce a 
nascondere il pianto e la sua 
traduzione si carica di risen-
timento e rabbia.

Hazar mi fissa negli occhi 
e scandisce queste parole 
infuocate: “È da quel gior-
no che non rivedo più mio 
marito. Le prime ore di pri-
gionia sono diventate così le 
più dolci della mia vita. Poi, 

quattro duri mesi schiava 
dell’Isis: un pellegrinaggio 
all’inferno. Solo i miei figli 
mi tengono in vita”.

[…] La ragazza si raggo-
mitola su se stessa, poi fa un 
profondo respiro e comin-
cia: “Gli uomini dell’Isis 
ci portano in una casa in 
cui tengono quaranta don-

ne con i propri bambini. È 
come essere prigioniere di 
un incubo. Con me è incar-
cerata anche la mamma di 
mio marito. Lei non è anco-
ra anziana e ha un carattere 
particolarmente forte. Ogni 
volta che non obbedisce su-
bito oppure controbatte agli 
ordini, dei ragazzi giovanis-

simi vestiti di nero la fru-
stano a sangue, lasciandola 
tramortita. Un giorno non si 
rialza più: morta sotto i loro 
colpi. Così perdo anche l’u-
nica compagnia e il solo so-
stegno, quando insieme a me 
coccola i bambini nei lunghi 
pianti in cui gridano il nome 
del padre. Poco dopo, ci por-

tano tutte a Rakka, 
nella capitale dello 
Stato islamico in 
Siria, dove rimania-
mo quarantacinque 
giorni.

In quella prigio-
ne, ridotte a schiave, 
mi danno un pane 
al giorno per me e i 
miei tre figli, un po’ 
di riso e acqua puz-
zolente. Per berla 
devo turarmi il naso 
con le dita.

Dalla prigione 
di Rakka, non pos-
siamo mai uscire 
all’aria aperta. I 
soldati del califfato 
ogni giorno entra-
no e ci gridano di 
convertirci all’Islam 
o ci ammazzano. 
Sono terrorizzata 
che possano fare del 
male ai miei piccoli 
e addirittura toglier-
meli. Per fortuna, 
sono troppo piccoli 
per essere picchiati. 
Le frustate le pren-
dono solo i bambini 
dai dieci anni in su, 
mentre ai più piccoli 

fanno imparare a memoria 
brani del Corano, una sorta 
di madrasa nel carcere. Una 
tortura continua. Per render-
ci meno aggressive, drogano 
il cibo e le lunghe giornate 
di Rakka trascorrono in una 
sorta di intontimento. Così 
ridotte, alcune di noi ven-
gono portate via e violen-

tate ripetutamente. Le più 
sfortunate stanno via intere 
settimane, ritornando solo 
alcune ore per incontrare i 
loro piccoli. Arrivo a rite-
nermi fortunata guardando 
queste disperate.

La loro esistenza è terri-
ficante, alcune sono addirit-
tura vendute con prezzo al 
mercato. Non so come mai, 
mi lasciano stare. Ogni gior-
no ci dicono che ci metteran-
no presto il velo islamico, ma 
riesco a fuggire prima”.

Come un fulmine mi tor-
nano alla mente le parole 
lette poco prima della par-
tenza in un numero della ri-
vista degli jihadisti “Dabiq”. 
Un articolo farneticante in-
neggia al ritorno della schia-
vitù e spiega come, dopo 
la conquista della regione 
di Sinjar, le ragazze yazide 
possono essere schiavizzate 
e divise tra i combattenti del-
lo Stato islamico perché ere-
tiche. Anche questa volta, 
come in molti altri incontri, 
essermi preparato non riesce 
a proteggermi. Il racconto di 
Hazar è un pugno allo sto-
maco.

[…] all’improvviso, Hazar 
mi guarda e dice:

“Tu, perché sei venuto qui 
da me? Cosa vuoi dalla mia 
vita bruciata? Ricavare un 
articolo commovente, provo-
care compassione?” 

Con aria di sfida, attende 
una risposta e riconosco in 
lei quel carattere indomito 
che le ha permesso di soprav-
vivere all’inferno. Rimango 
in silenzio, ma lei incalza.

Allora alzo la testa, mi 
avvicino a lei e le sfioro la 
fronte con un bacio: “No, 
Hazar, non sono un giorna-
lista. Sono un cristiano che 
cerca di riscoprire profon-
damente la propria identità 
religiosa.” 

LA STORIA DI AZAR
La forza dei leoni, la dolcezza di una madre 

e il coraggio di non piegarsi all’Isis

NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA DONNA PROPONIAMO IL RACCONTO DI 
UNA GIOVANE DONNA YAZIDA PRIGIONIERA DELL’ISIS INSIEME AI SUOI 
FIGLI. IN UN INFERNO DI VIOLENZA E SOPRAFFAZIONE, HAZAR RIESCE 
A SOPRAVVIVERE SENZA PERDERE NÉ LA FEDE, NÉ LA SPERANZA, NÉ LA 
FORZA D’ANIMO. UN ESEMPIO LUMINOSO CHE INTERPELLA NEL PRO-
FONDO IL NOSTRO VISSUTO QUOTIDIANO 
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di GIAMBA LONGARI

Il nostro “viaggio” all’interno 
delle eccellenze dell’ASST 

Ospedale Maggiore di Crema (nelle 
puntate precedenti abbiamo par-
lato di Ortopedia-Traumatologia, 
Chirurgia Vascolare, Breast Unit, 
Gastroenterologia-Endoscopia, 
Ostetricia e Ginecologia, Urolo-
gia, Pneumologia, Cardiologia, 
Medicina Generale-MAU e Ria-
bilitazione respiratoria) prosegue 
oggi con la Struttura Complessa di 
Neurologia e Stroke Unit, diretta 
dal dottor Alessandro Prelle che 
è anche responsabile del Diparti-
mento Cardiocerebrovascolare. 

Il reparto ha sede al primo 
piano della Palazzina ospedaliera 
e dispone di 16 posti letto per 
la degenza ordinaria (spesso i 
letti aumentano) e di altri 6 per il 
ricovero in Stroke Unit, ovvero 
quell’unità dedicata esclusivamen-
te alla malattia cerebrovascolare 
acuta e all’ictus in particolare, con 
un team multidisciplinare formato 
da medici, infermieri, fisioterapisti 
e personale di supporto. Ci sono 
poi ambulatori di Neurologia ge-
nerale e specialistici per patologia, 
oltre ad altri ambulatori per la 
diagnostica, per vari trattamenti 
terapeutici e per la cura in regime 
di MAC (macroattività ambulato-
riale complessa) e day-hospital.

“La Neurologia all’ospedale di 
Crema – rileva il dottor Prelle – è 
uno dei reparti ‘storici’, che ha 
saputo però innovarsi costante-
mente. Ne sono un esempio le 
novità introdotte di recente per il 
trattamento dell’ictus ischemico 
ed emorragico, con metodiche 
d’avanguardia in grado di curare 
al meglio il paziente nella fase 
acuta per poi dare un’adeguata 
continuità assistenziale: questo an-
che in risposta alle nuove direttive 
regionali in materia di cronicità. 
Noi seguiamo in un anno circa 
400 pazienti che da acuti diventa-
no cronici”.

Tra le novità anche il miglio-
ramento dell’efficienza della 
trombolisi venosa (il trattamento 
farmacologico che permette 
di sciogliere un trombo o un 
embolo) e la messa a punto di un 
percorso che consente di trattare 

i malati mediante una trombec-
tomia endovascolare, che riduce 
i rischi post ictus ischemico. Una 
metodica salvavita, per la quale la 
Neurologia di Crema è in stretto 
contatto e collaborazione con 
l’ASST Niguarda di Milano. “Tali 
trattamenti – sottolinea il dottor 
Prelle – sono comunque ‘tempodi-
pendenti’: è infatti fondamentale 
non perdere tempo di fronte ai 
sintomi e non recarsi al Pronto 
Soccorso con mezzi propri, ma 
chiamare il 118 che può attivare 
un ‘codice ictus’. Sono tutti fattori 
che contribuiscono in maniera 
decisiva alla possibilità concreta 
di salvare la vita”. All’Ospedale 
Maggiore, non va dimenticato, 
oltre alla ‘tradizionale’ trombolisi 
endovenosa sono attrezzati per 
offrire al paziente la possibilità 
della trombectomia meccanica 
mediante trasporto secondario 
in centri iperspecialisti (vedasi 
appunto ASST di Niguarda).

Tra le più recente novità è da se-
gnalare il fatto che la Neurologia 
è diventata centro di riferimento 
per alcune malattie rare (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, Miastenia 
Grave e Polineuropatia Cronica 
Demielinizzante infimmatatoria) 
ed è pertanto in grado di applicare 
tutti i piani terapeutici e di seguire 

i pazienti nelle procedure legate 
ai propri diritti sanitari. Per altri 
settori, tra cui le analisi genetiche 
e lo studio delle biopsie muscolari 
e nervose, si lavora in ‘rete’ con 
centri d’eccellenza in tali campi 
(Università di Milano, Neurologia 
dell’Istituto Auxologico diretta dal 
professor Silani, UO di Malattie 
neuromuscolari e rare del Policli-
nico di Milano).

Accanto alla Stroke Unit – 
dove, come detto, a Crema sono 

trattati i pazienti affetti da malattia 
cerebrovascolare acuta – la Neuro-
logia cremasca vanta ambulatori 
dedicati per la diagnosi e la cura 
di specifiche malattie neurologi-
che quali l’Epilessia, la Demenza, 
il Parkinson, le Cefalee, la Sclerosi 
Multipla e le Patologie neuromu-
scolari. Tra questi, è da rilevare 
che il reparto dell’Ospedale 
Maggiore è all’avanguardia e allo 
stesso livello di grossi centri per 
tutte le terapie legate alla Sclerosi 

Multipla, così come appaiono 
ottimali le attività diagnostiche per 
il Parkinson e le Demenze presso 
il Centro UVA.

“In tutto ciò – rimarca il dottor 
Prelle – possiamo inoltre vantare 
delle ‘piccole nicchie’: cito ad 
esempio la tecnica dell’agopun-
tura per il controllo di piccole 
patologie, oppure il trattamento 
terapeutico con tossina botulinica 
utilizzato prevalentemente nei 
pazienti con emicrania. Recente-

mente abbiamo introdotto l’uso 
degli anticorpi monoclonali nelle 
forme più resistenti di emicrania”.

Insomma, a Crema la Neuro-
logia è ‘coperta’ a 360 gradi e, 
sottolinea il primario, “considera-
to il numero dei dirigenti medici 
disponibile è un piccolo miraco-
lo”. Il tutto avviene, funziona bene 
ed è possibile “grazie all’impegno 
di tutti e all’ottimo lavoro del per-
sonale infermieristico, coordinato 
dall’insostituibile Valeria Caregni-
ni, un autentico perno”.

Cose da fare in futuro? Il dottor 
Prelle gradirebbe una ‘guardia 24 
ore su 24’ in Stroke Unit, così da 
offrire un servizio sempre migliore 
ai cittadini, così come sarebbe im-
portante a livello territoriale avere 
più disponibilità e supporto per la 
presa in carico dei malati cronici – 
le ‘cure intermedie’ – che, dimessi 
dall’ospedale, non hanno possibili-
tà di assistenza a domicilio.

Da sottolineare infine il sup-
porto e la preziosa collaborazione 
di associazioni di volontariato 
quali l’AISM (Sclerosi Multipla), 
l’ELO (Epilessia), La Tartaruga 
(Parkinson) e l’AIMA (Malattia di 
Alzheimer). Il reparto è poi perio-
dicamente impegnato in campa-
gne di prevenzione che, presto, 
coinvolgeranno anche le scuole.

IL DIRETTORE, DOTTOR ALESSANDRO PRELLE: 
“DALLA PRESA IN CARICO PER L’ICTUS
AGLI AMBULATORI SPECIALISTICI SUDDIVISI
PER I VARI CASI, A CREMA COPRIAMO
TUTTI GLI AMBITI DELLA PATOLOGIA”

Ecco i medici dell’Unità 
operativa di Neurologia: 

Alessandro Prelle (direttore), 
Fabio Brusaferri, Antonio 
Cagnana, Elisabetta D’Adda, 
Maria Teresa Ferrò, Maria 
Elisa Fruguglietti, Michele 
Gennuso, Riccardo Saponara, 
Rosina Paletta.

INFERMIERI
COORDINATORE: Vale-

ria Caregnini.
INFERMIERI: Andrea 

Aiolfi, Ester Assandri, Giu-
seppina Bandera, Stefania 
Bertolotti, Erica Bianchi, Ser-
gio Calvaruso, Corradina Cal-
vo, Agostina Cattaneo, Cinzia 
Cattaneo, Stefania Cuzzi, 
Sabrina Dedè, Raffaella Del 
Gaudio, Salvatore Didome-
nico, Stefano Di Martino, 
Andrea Guerrini, Francesco 
Mariano, Piera Palazzi, Elena 
Paulli, Caterina Pupo, Vito 
Severgnini, Rossella Tirelli, 
Rosita Aiolfi, Ilaria Gamba, 
Elena Grandini, Marianna 
Lupo Timini e Luigina Pavesi.

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS)

Maria Assandri, Pierluigi 
Centenari, Vasili De Marco, 
Rita Capetti, Giuliana Spoldi 
e Giuseppina Galeazzi.

TECNICI
ELETTROFISIOLOGIA

Felice Autero, Sabrina Mo-
retti e Flora Agostino.

I MEDICI
DI NEUROLOGIA

Ictus: cos’è e come si cura 
I sintomi per riconoscerlo

L’ictus, in Italia, è la terza causa di morte dopo le ma-
lattie ischemiche del cuore e le neoplasie. Ogni anno 

nel nostro Paese sono circa 200.000 i casi di ictus: nel 10-
20% dei casi il paziente muore entro un mese, mentre il 
10% muore dopo un anno. Nel 25% dei casi le persone 
colpite guariscono completamente, mentre il 75% soprav-
vive con disabilità. 

Si parla di ictus quando un coagulo di sangue blocca 
un’arteria cerebrale o quando quest’ultima viene dan-
neggiata rompendosi, in questo caso l’apporto di sangue 
ossigenato al cervello si interrompe e le cellule cerebra-
li della zona colpita muoiono. Le conseguenze di questi 
eventi influenzano negativamente le funzioni cerebrali e 
il paziente può ritrovarsi con una ridotta capacità di con-
trollo di braccia, gambe, linguaggio, udito o vista. A esse-
re colpiti sono per lo più adulti oltre i 55 anni. 

L’ictus si suddivide in:
• ictus ischemico, quando si ostruiscono le arterie cere-

brali a causa di un coagulo di sangue e rappresenta l’80% 
dei casi di ictus;

• ictus emorragico, quando si rompe un’arteria cerebra-
le e rappresenta il 3% dei casi;

• attacco ischemico transitorio, simile all’ictus ischemico ma con sintomi della durata di pochi minuti.
Esistono fattori che incrementano il rischio di andare incontro a un ictus, ad esempio l’età, oltre i 55 

anni, essere maschi, avere un familiare già colpito da ictus, soffrire di ipertensione arteriosa, ipercole-
sterolemia e diabete mellito, avere il vizio del fumo e dell’alcol, l’obesità.

La comparsa di alcuni sintomi tipici ci può far capire che stiamo per avere un ictus, la tempestività in 
questi casi è fondamentale, ecco i 9 principali:

• paresi facciale, quando una parte del viso non si muove come l’altra;
• difficoltà motorie, quando non si riesce a muovere agilmente gli arti;
• difficoltà nel linguaggio, quando non si utilizzano le parole corrette o si strascicano i vocaboli;
• perdita improvvisa di forza a braccia o gambe;
• perdita improvvisa di sensibilità a braccia o gambe;
• perdita improvvisa della vista;
• mal di testa lancinante;
• afasia (incapacità a parlare);
• incapacità di comprendere le altre persone.
Per diagnosticare l’ictus, oltre all’osservazione dei sintomi, i medici sottopongono il paziente a TAC 

cerebrale. Quanto alla cura, l’ictus non è facilmente trattabile. Dopo un primo intervento mirato alla 
rimozione del trombo e al contenimento del sanguinamento per ridurre i danni cerebrali, è infatti ne-
cessario intraprendere un percorso di riabilitazione che interviene sulle funzioni danneggiate: sul movi-
mento degli arti e dei muscoli del volto o sul linguaggio per esempio.

Non esiste una prevenzione valida al 100%, ma è possibile ridurre il rischio di avere un ictus smetten-
do di fumare, seguendo una dieta sana ed equilibrata, facendo attività fisica, evitando i chili di troppo 
e controllando la pressione.

Neurologia e Stroke Unit           
DIAGNOSI, TRATTAMENTI E CURE D’AVANGUARDIA

Il dottor Prelle con parte 
dell’équipe di Neurologia
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Alessandro Prelle, direttore 
dell’U.O. di Neurologia

Scopri i trattamenti non invasivi
e duraturi dello Studio.
Ti o�riamo una consulenza per:

Per informazioni: piazza Garibaldi 1 - Crema
0373 83465     #StudioFayer

RINGIOVANIMENTO
CUTANEO

NON CHIRURGICO

- Blefaroplastica
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Lombardia, un anno dopo 
Egr. Direttore, 
è trascorso esattamente un 

anno dalle elezioni regionali, 
e 19 anni in cui in Lombardia 
governa la Lega. Purtroppo ci 
sono ancora molti problemi che 
non hanno trovato soluzioni e 
che la giunta Fontana, e la Lega, 
non stanno affrontando con la 
determinazione necessaria.

Di seguito mi voglio soffer-
mare su cinque argomenti che, 
secondo me, sono assolutamen-
te prioritari, anche per i nostri 
territori, e che sono addirittura 
peggiorati.

LAVORO. GIOVANI E FOR-
MAZIONE PROFESSIONA-
LE DEVONO ESSERE MESSI 
AL CENTRO.

Con l’arrivo del Reddito di 
cittadinanza i nostri centri per 
l’impiego saranno messi a dura 
prova. Solo due settimana fa 
la regione ha concordato con 
il Governo l’arrivo di 206 nuo-
ve assunzioni (non si sa anco-
ra come!), ma ne servirebbero 
1.100 in Lombardia per far fun-
zionare il sistema.

Sicuramente in Lombardia 
c’è più lavoro che in altre regio-
ni, ma ci sono comunque dati 
preoccupanti che non vengono 
affrontati. Un giovane su cinque 
non studia né lavora, tre su die-
ci sono disoccupati, solo il 30% 
raggiunge un livello di studi uni-
versitario, contro una media eu-
ropea del 40%.

Anche per questi motivi va 
potenziata la formazione pro-
fessionale e, allo stesso tempo, 
vanno aumentate le risorse per il 
diritto allo studio, per garantire 
maggiore equità per le fasce di 
reddito più basse.

MOBILITÀ. MENO TRE-
NI, PIÙ PROBLEMI.

La giunta Fontana ha tagliato 
le corse dei treni dei pendolari e 
non ha portato soluzioni concre-
te per risolvere i gravi problemi 
di Trenord. In provincia di Cre-
mona si interverrà sulla linea 
Mantova Cremona, e a Crema 
si realizzerà il sottopasso di san-
ta Maria, opere che saranno re-

alizzate grazie ai soldi messi dai 
Governi Renzi e Gentiloni. L’at-
tuale Governo non ha messo un 
euro in più.

E sulle infrastrutture la no-
stra provincia soffre un grande 
isolamento, e dal Governo non 
arrivano segnali incoraggianti. 
Anzi.

SMOG. TIRA ANCORA 
UNA BRUTTA ARIA

In gran parte della Lombardia 
si superano abbondantemente 
i limiti per le polveri sottili per 
oltre 100 giorni all’anno. Bene 
ha fatto la città di Milano ad an-
dare verso azioni concrete che 
possano ridurre sensibilmente lo 

smog. Quel modello deve esse-
re esteso a tutta la Regione, con 
investimenti e incentivi per mo-
dernizzare il parco auto in circo-
lazione e cambiare i sistemi di 
riscaldamento delle nostre città.

La Regione non sta facendo 
abbastanza e, addirittura, du-
rante l’ultimo consiglio regio-
nale, la maggioranza di centro-
destra si è spaccata bocciando le 
proprie politiche per l’ambiente. 
Incredibile!

CASE POPOLARI. LA SI-
CUREZZA CHE NON C’È!

La gestione dell’edilizia pub-
blica richiede la massima atten-
zione. Molto spesso le case po-

polari hanno bisogno di opere 
di manutenzione che tardano 
ad arrivare. Troppo spesso in-
teri quartieri sono abbandonati 
nel degrado. La Regione, che 
gestisce direttamente gran parte 
delle abitazioni popolari attra-
verso l’Aler, dovrebbe attivarsi 
per un patto per la sicurezza 
con i Comuni e le forze dell’or-
dine.

SANITÀ. LISTE D’ATTESA 
ANCORA TEMPI LUNGHI

La sanità lombarda, nono-
stante i tanti professionisti che 
ne fanno un servizio di qualità, 
ha molti problemi, che pesano 
soprattutto sulle fasce più deboli 

della popolazione. Le liste d’attesa 
per gli esami nelle strutture pub-
bliche sono troppo lunghe: non 
si può aspettare così tanto tempo 
per una semplice Tac o per una 
visita specialistica. Inoltre il ticket 
sanitario è ancora troppo elevato 
per tanti cittadini: bisognerebbe 
introdurre maggiore equità e più 
esenzioni per i più deboli.

Insomma, dopo 19 anni in cui 
la Lega governa la Lombardia 
i problemi sono ancora molti, 
e anche in quest’ultimo anno 
non si stanno dando le risposte 
necessarie.

Matteo Piloni
Consigliere regionale PD

Mi permetta, egregio consigliere, 
un appunto alla Sua lettera per un 
argomento che mi tocca direttamen-
te, come presidente della Fondazione 
Manziana, scuola diocesana di Cre-
ma.

I Centri di Formazione Professio-
nale sono un fiore all’occhiello della 
Lombardia, non presenti in altre re-
gioni. Inoltre il presidente Fontana e 
il governo della Regione Lombardia 
stanno lavorando per ottenere un’au-
tonomia grazie alla quale, sempre in 
campo scolastico, saranno in grado 
di superare un altro inaccettabile gap 
al quale Lei non accenna e far della 
Lombardia una capofila per il rinno-
vamento del Paese.

Si tratta dell’attivazione di forme 
utili a togliere la discriminazione an-
ticostituzionale oggi esistente per cui i 
genitori che iscrivono i figli alle scuo-
le pubbliche-paritarie (come la mia) 
devono versare le tasse scolastiche 
due volte: prima con la dichiarazione 
dei redditi e poi con le rette. A una 
categoria di cittadini lo Stato non 
“restituisce” i proventi scolastici otte-
nuti con le tasse. Per cui il diritto di 
scelta educativa da parte dei genitori 
è solo per alcuni, ma negato a molti.

I metodi per superare questa di-
scriminazione possono essere il co-
siddetto “costo standard” o la “dote 
scuola”.

La dote scuola è quanto appunto 
avviene nei Centri di Formazione 
Professionale, dove la Regione mette 
a disposizione 4.500 Euro per ogni 
alunno (un sistema ormai rodato).

Il metodo del “costo standard” 
(stabilire un costo per ogni alunno 
e applicarlo a tutti da parte dello 
Stato) permetterebbe anche di rispar-
miare oltre due miliardi di Euro ogni 
anno su una spesa scolastica oggi fuo-
ri controllo.

Lei afferma: “Va potenziata la 
formazione professionale e, allo 
stesso tempo, vanno aumentate 
le risorse per il diritto allo studio, 
per garantire maggiore equità per 
le fasce di reddito più basse.”

Posso essere d’accordo se queste 
risorse per il diritto allo studio con-
templano  anche un riassetto della 
spesa scolastica come da me indicato, 
altrimenti continuiamo con panni-
celli caldi che non hanno gran signi-
ficato. 

La politica è anche una questione di tempi, non soltanto di 
contenuti e di metodo. Su questi due ultimi versanti, benin-
teso, ci sarebbe molto da dire guardando a quanto è avvenuto 
nell’anno che ci separa dal voto “epocale” del 4 marzo 2018. 
Per capire meglio il presente, anzi, bisognerebbe anticipare 
l’analisi alla campagna elettorale che quel voto ha preceduto 
e che spiega molto di quanto è accaduto successivamente. Ma 
portare al centro del dibattito pubblico il tema dei tempi della 
politica è un esercizio che oggi diventa più che mai necessa-
rio. Perché il Paese è impantanato in un presente programma-
ticamente acceso di ansie e di paure, di annunci e di giravolte, 
e non riesce a guardare avanti. Si va da una campagna elet-
torale all’altra senza soluzione di continuità, così che si può 
parlare non arbitrariamente di una campagna elettorale per-
manente. Un agitarsi scomposto che non produce movimento 
perché manca una direzione di marcia comune e un orizzonte 
condiviso. Come se le energie messe in campo finissero per 
elidersi tra loro.

Si tratta di una patologia che non affligge soltanto la poli-
tica italiana e che ha radici profonde. “Uno dei peccati che a 
volte si riscontrano nell’attività socio-politica – scriveva papa 
Francesco già nella Evangelii Gaudium – consiste nel privile-
giare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare 
priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto 
nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tut-
ti gli spazi di potere e di autoaffermazione”.

Ma è pur vero che nell’attuale stagione politica italiana 
questa patologia si presenta in modo parossistico. Si oscilla 
continuamente tra le opposte pulsioni della fretta e del rinvio. 
L’ostinazione con cui si è voluto dare il via all’operazione 
Reddito di cittadinanza non solo senza un’adeguata prepara-
zione per una misura di quella portata, ma addirittura prima 
della conversione in legge del relativo decreto – con effetti 
giuridici paradossali – è l’esempio più macroscopico della pri-
ma tendenza. Quanto alla seconda, si evidenzia soprattutto 
nell’idea di posticipare a dopo le elezioni europee una serie di 
questioni fortemente divisive per la maggioranza di governo 
anche se di grande rilevanza per il Paese. Oltre le colonne 
d’Ercole del voto di maggio c’è il mondo incognito, più in là 
non si è capaci di guardare.

Qualche giorno fa il Capo dello Stato è intervenuto all’i-
naugurazione dell’anno accademico dell’università Iulm, 
a Milano. Riprendendo sul filo dell’ironia una suggestione 
dell’intervento del rettore, che aveva citato Confucio (“Se 
pensi in termini di centinaia di anni, insegna alla gente”), 
Sergio Mattarella ha affermato: “Sarebbe ampiamente suf-
ficiente, e sarei pienamente soddisfatto, se si ragionasse in 
termini di decenni, con una capacità di essere pronti per af-
frontare il futuro, per progettarlo”. Ecco, il punto è proprio 
questo. 

Stefano De Martis

Questione di tempi

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Taglio o no? Abbattimento totale o parziale? Ieri mattina, in una confe-
renza stampa a mezzogiorno, l’ardua sentenza: da lunedì prossimo, 11 

marzo, (termine dei lavori previsto il 30 aprile, per un costo di 150.000 euro) 
comincerà la riqualificazione generale di via Bacchetta con un indirizzo preci-
so. Cioè l’eliminazione di tutte le piante della strada, di cui quindici bagolari e 
altri appartenenti a diverse specie arboree.

Dopo gli interventi dell’amministrazione – presente con il sindaco Stefania 
Bonaldi, l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e il collega all’Am-
biente Matteo Gramignoli – a illustrare le 67 pagine di relazione tecnica, 
l’agronomo che l’ha realizzata, Gianpietro Bara, autore di un approfondito 
studio sulle problematiche dei filari della via, con proposte di intervento.

Già nelle premesse dello studio, condotto con scrupolo il mese scorso, 
si legge che “le condizioni e le problematiche del filare arboreo mettono in 
evidenza una serie di incompatibilità tra le specie scelte per l’impianto e gli 
spazi esigui a disposizione della chioma e degli apparati radicali. Le specie (in 
prevalenza Celtis australis) messe a dimora hanno un potente apparato radica-
le, che ben si adatta alle condizioni estreme, ma allo stesso tempo danneggia 
significativamente i manufatti che interagiscono con il loro sviluppo: cordoli, 
pavimentazioni e sotto servizi. Contemporaneamente, le chiome interferisco-
no con le abitazioni limitrofe e i vari manufatti, obbligando a ripetuti interven-
ti di capitozzatura”. Gli alberi sono stati messi a dimora negli anni Sessanta 
del secolo scorso e progressivamente sostituiti con specie diverse. Nel tempo 
c’è stata una progressiva interferenza delle radici con la struttura stradale e 
delle chiome con i fabbricati.

“Attraverso il rilievo effettuato è stato possibile inquadrare e definire pun-
tualmente la condizione di ogni albero. Tutti gli esemplari sono stati geoloca-
lizzati con sistemi Gps. Oltre all’analisi visiva delle condizioni vegetazionali 
e fitosanitarie, dove è stato ritenuto necessario s’è approfondita la situazione 
con un approccio avanzato anche con rilievi strumentali al fine d’indagare la 
condizione interna di alcuni esemplari e valutarne la relativa propensione al 
cedimento”. 

A questo punto, anche per l’esperto, due soluzioni possibili: l’abbattimento 
degli alberi compromessi e loro integrazione, oppure la sostituzione di tutte 
le piante secondo nuovi criteri. Messe sulla bilancia le due soluzioni, con 
tutti i pro e contro, l’amministrazione ha deciso per il taglio generalizzato. 
“L’abbattimento di tutti gli alberi e la loro sostituzione meglio si presta a una 
riorganizzazione degli spazi urbani”, naturalmente “evitando gli errori del 
passato. In questo caso è opportuno compensare la perdita ecologica anche 
in altro sito, con nuovi impianti arborei, previa stima del valore della perdita. 
Questa modalità permetterà di mantenere invariato l’equilibrio ecosistemico 
della zona”, si legge nella relazione di Bara su via Bacchetta. 

 “È chiaro che l’agronomo ha presentato due soluzioni, ma che la scelta 
di come intervenire ricade sull’amministrazione, non certo su di lui”, ha 
precisato la Bonaldi. “L’amministrazione è stata investita da buona parte dei 
residenti della necessità di riqualificazione della via. Il procedimento è stato 
lungo perché abbiamo voluto avere elementi tecnici a supporto della nostra 
posizione – ha chiarito l’assessore Bergamaschi – . La scelta è stata massima-
mente ponderata. Il mantenimento degli alberi è incompatibile perché non 
è garantita la sicurezza futura”. Lo sbancamento di 40 cm previsto, infatti, 
andrebbe a compromettere l’apparato radicale con conseguenze, come ha 
confermato anche l’agronomo. “Non è la prima volta che si interviene così 
in una città”, ha affermato. Da parte sua, l’assessore Gramignoli ha eviden-
ziato la compensazione data dalle ripiantumazioni. Tra l’altro, con parametri 
svizzeri, s’è calcolato il valore biologico della perdita degli alberi, in euro pari 
a 78.397. Sarà spesa per le messa a dimora di nuovi alberi. 

Presenti anche i Cinque Stelle con Manuel Draghetti e un residente critico 
con il taglio generale, il sindaco ha concluso spiegando che “tutto il quartiere 
ha una fisionomia analoga. Da qui in avanti adotteremo questo metodo più 
scientifico e strutturato per affrontare di volta in volta il problema. Provve-
deremo a realizzare un piano complessivo per accompagnare le decisioni”. 
La via avrà quindi due filari di Pyrus calleriana Chanticleer per un totale di 27 
alberi, due marciapiedi su ambo i lati, parcheggi e una corsia a senso unico di 
tre metri di larghezza per le auto.  

VERDETTO 

Via Bacchetta, 
lunedì si taglia

L’assessore regionale a Istruzione, Formazio-
ne e Lavoro, Melania Rizzoli, ha visitato 

giovedì mattina la sede della Ancorotti Cosmetics.
A promuovere l’iniziativa il consigliere regio-

nale Federico Lena che ha spiegato: “Nei giorni 
scorsi ho incontrato i vertici di Cosmetica Italia 
(di cui Renato Ancorotti è presidente, ndr) e una 
delle richieste che l’associazione mi ha fatto è 
il sostegno da parte di Regione Lombardia a 
progetti di formazione tecnica per la Cosmesi. 
Così ho invitato l’assessore sul nostro territorio 
per conoscere meglio questa realtà e i vertici 
della associazione”. Lena è convinto che la for-
mazione tecnica in questo settore trainante per 
l’economia lombarda e nazionale “sia un valore 
aggiunto per l’occupazione del territorio”.

Presente, nella doppia veste di padrone di 
casa e presidente dell’associazione nazionale, 
Ancorotti ha precisato: “In qualità di presidente 
dell’associazione delle imprese cosmetiche sto 
promuovendo un dialogo sempre più stretto con 
le istituzioni, in particolare Regione Lombar-
dia, per sviluppare assieme progetti che possano 
garantire un adeguato inserimento nel mondo 
del lavoro relativo al nostro settore che è alla 
continua ricerca di figure professionali qualifi-
cate. Abbiamo necessità di alta formazione spe-

cifica, giovani che possano entrare nelle aziende 
a 360°”. 

L’assessore Rizzoli, manifestando forte in-
teresse per il settore, ne ha evidenziato le po-
tenzialità: “Nel prepararmi a questo incontro 
ho appreso informazioni davvero interessanti, 
in Lombardia c’é la più alta densità di imprese 
cosmetiche italiane (oltre il 52%) e di fornitori 
di materie prime e servizi (l’85%). Le richieste 
che mi sono state fatte oggi, anche nel solco 
dell’esperienza già fatta negli anni passati con 
l’Ifts, non possono che trovarmi disposta alla 
massima collaborazione”. Nelle prossime setti-
mane ci rivedremo in Regione Lombardia con 
i dirigenti in modo da poter partire subito con 
una progettazione concreta su un tema, quello 
della formazione tecnica per la Cosmesi, che 
si presta a rispondere non solo ad una richie-
sta delle aziende ma anche dei cittadini e dei 
giovani ai quali fornire uno sbocco lavorativo 
immediato”.

Alcuni dati. Nel solo triangolo Bergamo, Cre-
mona e Milano si contano più di 400 imprese 
cosmetiche: un quinto del totale italiano e un 
terzo di quello lombardo, con oltre 1 miliardo  
di euro di export e una crescita annua del 2%. 

Luca Guerini

ANCOROTTI COSMETICS: visita 
dell’assessore regionale sulla formazione

Ancorotti, l’assessore regionale Rizzoli e Lena in conferenza e in visita alle unità produttive

DA LUNEDÌ IL VIA 
ALL’ABBATTIMENTO 
DI TUTTI GLI ALBERI.
SARANNO MESSI 
A DIMORA DUE FILARI 
DI PYRUS DA FIORE, 
REALIZZATI PARCHEGGI
E DUE MARCIAPIEDI

Cosmetica Italia, sotto la presi-
denza di Renato Ancorotti, sta 

stringendo partnership e aprendo 
tavoli di confronto con le principali 
istituzioni nazionali ed europee in 
merito al tema della tutela del Made 
in Italy e della formazione di settore. 

In particolare, tra le richieste 
avanzate dall’associazione a Regio-
ne Lombardia la necessità di lavora-
re a progetti  congiunti in merito alla 
formazione professionale.

Forte del continuo trend di 
crescita, il settore cosmetico ha 
necessità  continua e impellente di 
figure professionali specificatamente 
formate. Si tratta di figure con una 
formazione a metà strada tra la 
scuola superiore e l’università. 

Nel 2013 Regione Lombardia, 
in collaborazione con lo stesso 
Ancorotti, l’Associazione Indu-
striali di Cremona, il Polo della 
Cosmesi, Università di Pavia e l’Itis 
Galileo Galilei, ha promosso un Ifts  
riservato a 30 diplomati che suc-
cessivamente hanno trovato  lavoro 
nelle aziende della cosmesi  della 
provincia di Cremona e dei territori 
limitrofi. Forti di questa esperienza 
locale e della continua richiesta di 
questo tipo di figura professionale 
(anche su base nazionale) i verti-
ci di Cosmetica Italia nel positivo 
incontro/confronto con l’assessore  
regionale, hanno valutato la possi-
bilità di creare nuove occasioni di 
formazione e inserimento lavorativo 
da promuovere in collaborazione 
con Regione Lombardia.   

Cosmetica Italia, 
dialogo aperto
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Le organizzazioni di volontariato IPSIA Cremona, Ca-
ritas Crema, Cooperativa Sociale La Siembra, Centro 

Missionario Diocesano, Commissione Migrantes e Presidio 
Cremasco di Libera sono attualmente impegnate nella quat-
tordicesima edizione del progetto educativo Scuola di Pace dal 
titolo Facciamo comunità!

Il progetto ha preso avvio mercoledì 6 marzo, con la pro-
iezione dello spettacolo teatrale La Scelta – e tu? Cosa avresti 
fatto? di Marco Cortesi, basato sul lavoro giornalistico di 
Svetlana Broz. La piece sottolinea come le scelte possano 
incidere fortemente non solo sul destino personale di chi le 
compie, ma anche sul contesto collettivo nel quale si realiz-
zano. Quest’anno la Scuola si pone come finalità quella di 
declinare il concetto di pace nel vivere insieme in maniera 
solidale, collaborativa e partecipata.

“Fare comunità” significa promuovere relazioni giuste, 
animare il quartiere in cui si vive e accogliere le differenze che 
lo caratterizzano. La proposta di lavoro proseguirà nei mesi 
di marzo e aprile con due interventi in aula in cui le realtà 
promotrici incontreranno gli studenti delle classi coinvolte 
nel progetto e insieme, attraverso giochi di ruolo, letture e 
dibattiti, rifletteranno sul significato del “fare comunità” 
e immagineranno modalità per poterlo realizzare, a partire 
dalla convivenza che gli alunni si trovano a sperimentare nei 
loro istituti. Il percorso si concluderà con una plenaria finale 
prevista per mercoledì 17 aprile, in cui i ragazzi e le ragazze 
coinvolte presenteranno degli elaborati, frutto del lavoro 
generato a seguito degli interventi delle associazioni in classe 
e si confronteranno in un ultimo momento di riflessione con-
divisa, che vedrà a Crema Acmos, associazione torinese che 
ha come scopo quello di promuovere e sostenere l’inclusione, 
attraverso progetti di educazione ai valori della cittadinanza 
attiva.

L’iniziativa è rivolta alle classi delle scuole superiori del 
Liceo Munari, IIS Galileo Galilei, IIS Piero Sraffa e Fortuna-
to Marazzi. Duplice è l’obiettivo: ragionare con gli studenti 
sui temi citati e avvicinarli alle realtà del volontariato del 
territorio, mettendo in luce le diverse proposte e valorizzando 
le attività delle diverse associazioni e dei giovani.

SCUOLA DI PACE 2019
“Facciamo comunità!”

di LUCA GUERINI

Canale Vacchelli: un bene non Co-
mune. Un successo la giornata 

di studi dello scorso mercoledì 6 
marzo in Sala dei Ricevimenti del 
Comune. I protagonisti del pro-
getto – gli studenti del laboratorio 
di Pianificazione urbanistica del 
Politecnico di Milano – hanno pre-
sentato il lavoro svolto sul nostro 
territorio. 

“Un’interessante esercitazione 
urbanistica che, partendo dall’ana-
lisi dei singoli Pgt, ha ragionato su 
una programmazione ampia che 
interessa otto Comuni del Crema-
sco (Crema, Genivolta, Salvirola, 
Izano, Cremosano, Vaiano Crema-
sco, Pandino e Spino d’Adda), per 
sviluppare una proposta di progetto 
territoriale, ancorandosi alla linea 
di mobilità lenta del canale Vac-
chelli”, ha introdotto l’assessore 
all’Urbanistica Cinzia Fontana.

Una progettazione su area va-
sta, in contesti non metropolitani, 
elogiata anche dal sindaco Stefa-
nia Bonaldi. “Complimenti per la 
vostra efficacia. Oggi le politiche 
devono essere queste, sovraccomu-
nali – ha detto ai futuri architetti –. 
Non ha più senso affrontare i gran-
di temi con una visione miope. Il 
vostro è un lavoro con una visione 
di prospettiva, molto gradita a noi 

amministratori. Tra l’altro i colle-
gamenti ciclopedonali appassio-
nano molto il nostro territorio, da 
rendere sempre più fruibile e vivibi-
le. I vostri progetti potranno magari 
inserirsi in un percorso specifico, 
per ‘dare gambe’ alla valorizzazio-
ne del Vacchelli”.

“Che è il canale più grande del 
Cremonese e forse in Italia. Un 
vero e proprio taglio nel territorio 
cremasco che serve però il Cremo-
nese”, è intervenuto Stefano Loffi, 
direttore del Consorzio Irrigazioni 
cremonesi. “Sì, un taglio, ma che 
a differenza di altre infrastrutture 
non ferisce il Cremasco, anzi ne è 
una vena, un’arteria che alimenta 

il territorio, da valorizzare. Pensa-
te che il canale ha 110 ponti, uno 
diverso dall’altro. Di questi luoghi 
bisogna essere straorgogliosi, da 
queste piccole e medie realtà co-
munali possono arrivare sempre 
nuove idee”, ha affermato da parte 
sua Paolo Pileri, professore ordina-
rio di Pianificazione territoriale del 
Politecnico milanese, che ha segui-
to i ragazzi. 

I quali hanno poi presentato  
uno a uno, i loro otto studi attorno 
al Vacchelli, fatto di argini, alzaie, 
sentieri, ciclovie e rotte d’acqua 
che rappresentano linee leggere “in 
grado di sorreggere un’armatura 
territoriale inedita e promettente”. 

Come valorizzare tutto ciò? Il ca-
nale Vacchelli, con le sue alzaie, 
sulla carta è una ciclabile regionale, 
ma nei fatti una linea “fai da te”, 
spesso dimenticata, mentre po-
trebbe essere un’asse strategica per 
la mobilità dolce tra Adda, Serio 
e Oglio. “I turismi lenti sono una 
prospettiva concreta per occupazio-
ne ed economie delle aree interne, 
eppure ciò non è seriamente parte 
di un progetto di territorio. Per noi 
sì”, scrive il prof. Pileri nella pre-
messa del fascicolo dei progetti. 

Attraverso slide e cartine sono 
stati di seguito illustrati dagli uni-
versitari davanti a una folta platea, 
fatta di cittadini, politici, sindaci 
e curiosi. Quattro i temi, Il futuro 
per linee, I centri storici, Il patrimonio 
Rurale e Il sistema verde. Goccia dopo 
goccia e HandMark hanno presenta-
to una ciclabilità lungo il Vacchel-
li; Rifare inCascina e La nuova Èra 
lavorano sulla cascina, icona della 
società agricola, con recuperi e 
nuove attività; FilosoVia Vacchelli e 
Telo Riscopriamo pensano invece a 
come ridare dignità ai centri storici 
e agli edifici antichi, legandoli alla 
storia del canale. Infine, Vacchelli 
InVisibile ed Ex-Tendo sono esercizi 
di voce e visibilità: svelano le parole 
idrauliche del canale, ridando luce 
a natura e a storie industriali pio-
nieristiche.

STUDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO 
AL LAVORO SU QUATTRO AMBITI

CONVEGNO

Canale Vacchelli, 
progettare per linee
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La gara 3D invernale della “Pierina”, giunta all’undicesima 
edizione, si conferma un classico nel panorama lombardo, 

capace di raccogliere il favore del pubblico con 127 iscritti pro-
venienti anche dalle regioni limitrofe. Il percorso di 24 piaz-
zole di tiro, snodato come di consueto nel parco della Cascina 
Pierina, ha visto gli arcieri confrontarsi con tiri a distanze sco-
nosciute fino a 45 metri.

Podio per Marco Bombelli, arco nudo over 20 maschile, che 
con 404 punti conquista l’argento e migliora di gran lunga il 
suo record personale di specialità.

Secondo posto anche per Yuri Bombelli, arco nudo under 
20 maschile, con 235 punti. Tra i 55 contendenti della divi-
sione arco compound over 20 maschile gli arcieri cremaschi 
raggiungono rispettivamente il 17°, 23° e 48° posto; Antonino 
Bartuccio totalizza 436 punti, Gianmario Vezzani 427 e Gian-
luca Saronni, alla sua prima gara 3D, 349 punti.

Per la divisione arco istintivo over 20 maschile Claudio Bar-
tuccio conclude la gara 14° con 207 punti, conquistando un 
buon risultato.

Prossimo appuntamento con l’arcieria cremasca domeni-
ca 31 marzo con un altro grande classico, la gara “Hunter & 
Field” sempre nella splendida location della Pierina, sperando 
nel bel tempo.

Dal prossimo 15 aprile sale 
slot, scommesse e tutti co-

loro che ospitano apparecchi 
per il gioco d’azzardo, com-
presi gli esercizi commerciali, 
dovranno rispettare l’ordinanza 
firmata dal sindaco Stefania Bo-
naldi, che disciplina gli orari di 
apertura e chiusura di questi ap-
parecchi. Per sei ore al giorno i 
titolari di queste attività saranno 
obbligati a spegnere le cosiddet-
te macchinette: dalle ore 7.30 
alle ore 9.30, dalle ore 12 alle 
ore 14, dalle ore 19 alle ore 21.

Nell’ordinanza si fa riferimen-
to al gioco d’azzardo con premi 
in denaro come a una “concla-

mata e acclarata patologia che 
la accomuna con la dipendenza 
da sostanze psicotrope, genera 
comportamenti compulsivi in-
controllabili, compromette le re-
lazioni familiari e sociali, mina 
la salute, determinando a lungo 
termine fenomeni invalidanti”. 

A supporto della decisione 
dell’amministrazione, anche lo 
studio Espad (European Shool 
Project on Alcool and Other 
Drugs), condotto in Italia nel 
2015, e recenti articoli scienti-
fici di epidemiologia, compreso 
quello fornitio dall’U.O. Ria-
bilitazione delle Dipendenze 
dell’Ospedale di Rivolta d’Ad-

Gioco d’azzardo: in città
fasce orarie di divieto

ORDINANZA LUDOPATIA

I residenti di via Va-
lera e vicolo Rino 

sono stati accontenta-
ti. Dopo lo striscione 
appeso l’estate scorsa 
su tutta la larghez-
za della via (contro 
l’insicurezza di queste 
strade residenziali 
per la forte velocità 
delle auto in transi-
to), qualche tempo fa 
avevano auto prodot-
to un nuovo cartello 
con la scritta “Centro storico abitato, velocità 30 km/h. 
La velocità è controllata dal vostro buonsenso e rispetto. 
Grazie”. Il tutto per sensibilizzare il Comune e chiedere 
rimedi al pericolo. La via è molto stretta.

Bene, da una decina di giorni è comparsa la cartellonisti-
ca della zona 30 km/h e anche una telecamera per con-
trollare la velocità delle auto. Buonsenso o meno. A volte 
alzare la voce, o meglio… “fare cartelli” paga!

Padania Acque comu-
nica l’inizio delle 

operazioni (programma-
te) di lavaggio delle con-
dutture in città (frazioni 
escluse) che, cominciate 
a metà settimana, pro-
seguiranno fino a fine 
mese, nella fascia oraria 
compresa tra le ore 20 e 
le ore 24.

Nel corso, e a seguito, 
dell’intervento potrebbero verificarsi cali di pressione e lievi 
alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua 
che è e resta assolutamente sicura. Padania Acque suggerisce 
comunque di far scorrere bene l’acqua prima del suo utilizzo.

La società, scusandosi per gli eventuali disagi, garantisce 
che l’intervento è finalizzato al miglioramento del servizio. 
Si consiglia, inoltre, di tenersi costantemente aggiornati 
mediante l’applicazione “Acqua Tap”, scaricabile gratuita-
mente e consultando il sito web www.padania-acque.it e la 
pagina Facebook Padania Acque S.p.A. 

LG

CITTÀ... IN BREVE
Via Valera, residenti accontentati

Padania Acque: lavaggio condotte

da relativi al trattamento di 
147 pazienti (131 maschi e 
16 donne) presi in carico per 
dipendenza da gioco d’azzar-
do patologico. A sottostare ai 
nuovi orari, specifica l’ordi-
nanza, “saranno tutti coloro 
che ospitano apparecchi mec-
canici e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici 
da trattenimento, sia singoli sia 
apparecchi collegati fra di loro 
alla rete e ad un server centrale 
presente nella sala dove sono 
installati, il quale comunica 
costantemente con un server 
nazionale centralizzato che 
gestisce le vincite (sale Vlt, 
videolottery, sale Slot). Coin-
volte anche le scommesse su 
competizioni ippiche, sportive 
e altri eventi”. Sono esclusi dal-
le limitazioni di orario i giochi 
del lotto, 10 e lotto, superena-
lotto, totocalcio, gratta e vinci, 
bingo.

“Questa ordinanza – com-
menta il sindaco – è con-
seguente all’approvazione 
del ‘Regolamento del gioco 
d’azzardo lecito e misure di 

prevenzione e contrasto delle 
dipendenze da gioco patolo-
gico’ approvato dal Consiglio 
comunale il 18 giugno scorso, 
nonché ai dati epidemiologici 
raccolti dalla Asst: mira a sco-
raggiare la pratica del gioco po-
nendo limiti orari ben definiti. 
Le fasce orarie di divieto han-
no lo scopo esplicito di impedi-
re l’accesso al gioco a studenti 
e lavoratori prima dell’ingresso 
o all’uscita da scuola o dal la-
voro. Il provvedimento, inoltre, 
ponendo fasce orarie di divieto 
obbligatorie, intende creare ap-
posite interruzioni forzate nel 
gioco, la cui dimensione pato-
logica spesso comporta la per-
manenza del giocatore dinanzi 
al dispositivo anche per diverse 
ore continuative”. 

Chiaro che norme e divieti 
da soli non sconfiggono il gio-
co d’azzardo patologico, “che 
è una dipendenza e come tale 
va trattata anche dal Servizio 
Sanitario Nazionale, tuttavia 
intendono porsi come stru-
menti di dissuasione e disin-
centivazione”. 

Il canale Vacchelli è il canale irriguo della provincia di Cremona, 
fortemente voluto dal senatore Pietro Vacchelli e realizzato tra il 
1887 e il 1892 dal Consorzio irrigazioni cremonesi. Attraversa il 
Cremasco, lo caratterizza, ma serve il Cremonese. È lungo crica 34 
chilometri, con una portata di 38,5 metri cubi d’acqua al secondo: 
consente l’irrigazione di un’area di 80.000 ettari. 

Il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore Cinzia Fontana, 
il prof. Pileri e l’ing. Loffi, al convegno di mercoledì
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Il noto giornalista sportivo, conduttore di La moviola? Guardiamola alla 
radio in onda la domenica su Radio Uno Rai, Filippo Grassia, è stato 

il relatore della conviviale di del Panathlon Club Crema, svoltasi a villa 
Toscanini di Ripalta Guerina. 

Giornalista, scrittore, docente universitario e dirigente sportivo, 
Grassia ha raccontato ai panathleti la sua passione per lo sport e per 
la scrittura, parlando della storia del giornalismo sportivo in Italia e 
soffermandosi sui cambiamenti, continui e repentini cui è soggetta la 
sua professione. “Il mondo del giornalismo sportivo è cambiato – ha 
affermato il giornalista – . Dalla carta al web il mutamento è stato 
epocale. Notevoli trasformazioni, soprattutto nel panorama sportivo, 
le ha dettate anche la nascita e l’affermazione delle pay tv: il modo di 
riprendere e commentare una partita di calcio ha subìto una vera e pro-
pria rivoluzione”. Nonostante ciò, lo sport e la scrittura continuano a 
rappresentare i due ambiti fondamentali della vita di Grassia. 

“Lo sport e il giornalismo mi hanno consentito di conoscere e 
lavorare con personaggi di fama nazionale e internazionale che mi 
hanno insegnato moltissimo”. Grassia ha lavorato per Il Giornale, La 
Stampa, il Guerin Sportivo, Mediaset, Rai, Radio Rai e Sky. È stato 
assessore allo Sport regionale e ha guidato il Coni di Milano. Tra quin-
dici giorni riceverà la nomina a presidente del Panathlon Club Milano. 
Attualmente insegna anche Comunicazione&Marketing al master in 
Management dello Sport dell’Università di San Marino. “Avrei dovuto 
fare il medico – ha concluso Grassia – ma i miei genitori ebbero la 
brillante idea di regalarmi una Olivetti e da allora non ho mai smesso 
di scrivere. Cosa consiglio ai giovani che oggi vogliono intraprendere   
questa professione? Di mettercela tutta e di farlo con passione”. 

La serata si è conclusa con la consueta consegna del gagliardetto al 
relatore da parte del presidente Massimiliano Aschedamini e del libro 
su Renato Olmi da parte del socio Umberto Pirelli. 

Il prossimo incontro si terrà giovedì 21 marzo presso il Fondaco Dei 
Mercanti, dove, insieme ai membri del Panathlon Junior e dei Rotary 
Club locali, saranno ospiti Andrea Palma, test driver di Pagani Au-
tomobili e il cremasco Pietro Perolini, campione italiano della classe 
Super GT Cup del Campionato Gran Turismo 2018.

dr 

La “moviola in radio”  
alla conviviale del club

PANATHLON

di LUCA GUERINI

Tra le questioni più attese del prossimo Con-
siglio comunale di martedì 12 marzo, c’è la 

variante al piano attuativo “Lago Gerundo”, 
che riguarda l’ecomostro di via Indipendenza. 
Da dieci anni l’area del quartiere di San Carlo 
attende risposte concrete. 

Nel recente passato non erano mancate 
polemiche politiche circa il reimpiego della 
struttura. Il consigliere comunale Simone 
Beretta (FI) aveva accusato l’amministrazio-
ne d’aver illuso i cittadini per diverso tem-
po, dando ormai per certa la costruzione di 
un asilo, progetto poi non andato in porto 
nonostante gli annunci. Ma questa è acqua 
passata. 

Facciamo un passo indietro. La storia di 
questo immobile comincia nel lontano 2005. 
Il 27 dicembre di quell’anno viene firmata la 
convenzione per la costruzione di un edificio, 
esclusivamente a uso pubblico, per ospitare, tra 
gli altri, il commissariato di polizia, come de-
notano gli attuali colori bianco e azzurro della 
facciata. La vecchia società non riesce a portare 
a termine il progetto, lasciando questa “cicatri-
ce architettonica” nella parte ovest della città. 
Dopo 10 anni la vecchia convenzione scade, 
permettendo così di intraprendere un percorso 
di cambio destinazione d’uso con l’amministra-
zione comunale. Il resto è storia recente. Il 26 
novembre scorso in Consiglio – non senza un 
confronto acceso – viene approvata la nuova 
variante al Piano di Governo del Territorio per 
portare l’immobile da un uso esclusivamente 

MARTEDÌ LA VARIANTE 
IN CONSIGLIO COMUNALE

QUARTIERE DI SAN CARLO

Questo il futuro 
dell’ecomostro

Come sarà (a sinistra) e come è (a destra) la struttura di San Carlo, 
tra i punti in esame nel prossimo  Consiglio comunale

La foto testimonia la presenza di numerose 
nutrie a cento metri dai condomini del quar-
tiere sancarlino. Siamo nei pressi del centro 
sportivo: nel rigagnolo d’acqua hanno trova-
to sistemazione intere famiglie di roditori. 
Diverse le segnalazioni, ma ora la situazione 
sembra essere peggiorata. In queste giornate 
scorrazzano libere nel terreno tra la strada 
provinciale e il campo da calcio.

Nutrie vicino alle case 

pubblico a un uso commerciale/direzionale/
negozi di vicinato. Passati i sessanta giorni di 
Legge per le osservazioni – che non sono arri-
vate – nel Consiglio comunale della prossima 
settimana, come secondo punto in esame, tro-
viamo l’approvazione definitiva della variante 
al piano attuativo denominato appunto “Lago 
Gerundo”. 

Il mutamento della destinazione da uso pub-
blica a uso privato porterà il Comune a incassa-
re oltre 800.000 euro di oneri di urbanizzazione, 
da destinare alla costruzione del nuovo asilo co-
munale in luogo di quello di via Dante.

La Gerundo Center Srl, dunque, realizze-
rà un centro direzionale e commerciale. “La 
nuova costruzione, di 3.400 metri quadrati si 
compone di quattro piani fuori terra – spiega 
Riccardo Denti, amministratore unico della so-
cietà – e parcheggio interrato per 40 posti auto. 
Nel terreno dietro l’immobile verrà realizzato, 

invece, un parcheggio di circa 80 posteggi, che 
una volta pronto, come prevede la convenzio-
ne, sarà ceduto al Comune”. Al pian terreno ci 
saranno negozi di vicinato, ai piani superiori 
il centro direzionale. Pare ci siano già contatti 
con diversi operatori interessati. “L’involucro 
esterno sarà cambiato totalmente – spiega an-
cora Denti – con adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico. Il cantiere dovrebbe 
concludersi per giugno 2020”.

Tra le altre questioni affrontate martedì in 
Aula degli Ostaggi, ci saranno l’approvazione 
del PII in variante al Pgt “Aree in via Milano/
via Europa”, l’approvazione del Bilancio di pre-
visione 2019 e pluriennale delle Farmacie co-
munali e diverse mozioni. Fra queste quella su 
piazza Garibaldi di FI e alcune dei Cinque Stelle. 
Una sola l’interrogazione, sempre di Manuel 
Draghetti, sulla valorizzazione del fiume Serio 
e sull’efficienza dell’impianto di depurazione. 
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Ultima domenica di Carnevale Cremasco domani domenica 10 
marzo. Nell’occasione, al termine della sfilata, verrà premiato 

il carro allegorico che è piaciuto di più. 
Tempo permettendo, per la giornata di domani, si chiuderà co-

munque un’edizione molto positiva, che ha visto la nostra città 
invasa da cremaschi e turisti dallo scorso 17 febbraio, data della 
prima giornata di festa. Il cantante locale Alessandro Maria Bosio, 
in versione Hulk, ‘a bordo’ del carro dei supereroi, ha decisamente 
contribuito a rendere questa edizione ancora più spumeggiante e 
non si contano nemmeno più le giovani fans che hanno chiesto di 
scattare un selfie con lui in queste coloratissime domeniche. 

Ma vediamo nel dettaglio il programma di domani a partire dalle 
ore 14.30 e sempre con ingresso a 8 euro (ridotto 4 euro dai 9 ai 
14 anni e bambini fino a 8 anni gratis). Insieme ai grandi carri al-
legorici sfileranno, dunque, il Gruppo folcloristico Carioca Dance 
Ballet che permetterà agli spettatori di fare un suggestivo viaggio 
tra le musiche e le tradizioni del Brasile; il Gruppo folcloristico 
boliviano con musici e ballerini che si esibiranno con i loro costumi 
nazionali suscitando sicuramente, come ogni anno, la simpatia dei 
presenti. Ci saranno, come sempre, anche i gruppi musicali per la 
musica dal vivo e l’Isola dei bambini, a disposizione gratuita, per 
intrattenere i bambini con i Gonfiabili Giganti, il Truccabimbi e gli 
Scultori di palloncini. 

In piazza Duomo una cinquantina di espositori saranno prota-
gonisti dei mercatini con degustazione e vendita di prodotti tipici 
enogastronomici locali e italiani. Sempre in piazza i più piccoli si 
potranno divertire con i laboratori vicino ai portici del municipio. 

Ai giardini di Porta Serio invece ultima domenica anche per Car-
neval Street Food con buon cibo (una decina i punti ristoro allestiti) 
e karaoke, nonché punto di ritrovo di maschere dedicate ai cartoni 

animati in collaborazione con Crema Comix la fiera del fumetto. 
Insieme alle performance di Alessandro Maria Bosio, gli Street Food 
ai Giardini sono stati la novità dell’edizione 2019 del Carnevale 
Cremasco. Infine non mancheranno in Crema le visite guidate, Car-
neval Cioc e GiroCioc.

Chi vincerà tra i carri dei Barabét “Robin Hood”, “C’era una 
volta”, “Dura fa i supereroi”, “Moulin Rouge”; “Sos salviamo i 
ghiacciai” del Gruppo Amici o “Salviamoci, l’Arca di Noè” dei 
Pantelù? Non perdete l’ultima sfilata di domani e lo scoprirete! 
Buon Carnevale a tutti!

Federica Daverio
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Festeggiare un compleanno è sempre piuttosto piacevole, è stata 
quindi una serata speciale quella di martedì 26 febbraio per i soci 

del Lions Club Crema Gerundo. Presso il ristorante Villa Toscanini, 
il club ha festeggiato ben 31 anni di vita fatta di impegno, amicizia e 
collaborazione tra i soci. All’inizio della serata la presidente Roberta 
Jacobone ha ricordato con commozione “i due soci che ci hanno ap-
pena lasciato e che da tantissimi anni erano attivi nel club e innamo-
rate del lionismo: Piera Buzzella e Corrado Bonoldi”.

Erano presenti il presidente del lions club Crema Host, Franco 
Maestri, il presidente del lions club Castelleone, Paolo Doldi, e la 
presidente Leo, Cristina Nigrotti. 

La serata ha  avuto un relatore d’eccezione, Gianni Bono, storico e 
studioso del fumetto che ha presentato la sua recente mostra itineran-
te dal titolo: Tex, un eroe per amico. Partendo addirittura dagli albori, da 
quando cioè Sergio Bonelli ha ideato e poi realizzato il primo fumetto 
con protagonista il cowboy Tex, ambientandolo in un’America che 
lui non conosceva e che ha visitato solo molti, molti anni dopo. 
Eppure Tex, che prima nasce come killer e poi negli anni diventa un 
personaggio positivo, è lo specchio degli Stati Uniti, e addirittura si 
trasforma in un indiano navaho in difesa degli emarginati e dei deboli. 
A oggi sono state vendute milioni di copie, molte di più della Divina 
Commedia e di altri libri di grande successo. Una parte importante 
nella vita e nella stesura del fumetto – ha precisato il relatore – l’ha 
avuta anche la moglie di Bonelli, signora Tea. Tutto questo per non 
smentire il proverbio “dietro un grande uomo c’è sempre una grande 
donna”. Alla fine della relazione tanti sono stati gli applausi tributati 
da tutti i soci e amici presenti. La presidente, come da tradizione, ha 
regalato a Bono il guidoncino, un libro della Società Storica Cremasca 
e il volume Il teatro Brucia sponsorizzato dal club per ricordare il rogo 
che ha distrutto nel 1937 il bellissimo e storico teatro di Crema.

Contributo per la sfilata
LA “CASA DI ALE”

È recente, presso la real-
tà d’accoglienza Casa 

di Ale, la conferma dell’ot-
tenimento del patrocinio 
(con contributo) della Re-
gione Lombardia per la sfi-
lata primavera-estate 2019 
della sartoria AleLab. “In 
riferimento alla richiesta 
di patrocinio del Consiglio 
regionale per l’iniziativa 
Defilé AleLab - La Sartoria di Ale, progetto per il recupero lavorativo di 
donne in difficoltà, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di concedere 
il patrocinio con contributo”, si legge nella nota inviata dalla Regio-
ne. Il progetto avviato nel 2013 da Paola Freddi – che ha lo scopo 
di promuovere un’attività volta al recupero e al reinserimento socia-
le e lavorativo di donne in difficoltà – continua dunque a riscuotere 
consensi. La sfilata di moda per presentare i prodotti del laboratorio 
sartoriale dell’associazione si terrà il 30 marzo prossimo. Torneremo 
a parlarne. 

Soddisfatti, insieme alla referente della Onlus, anche i consiglie-
ri regionali cremaschi. Nel frattempo presso lo spazio “sociale” del 
quartiere di Santa Maria della Croce, la realtà dei Sabbioni ha attiva-
to anche un corso di sartoria con una decina di adesioni.              LG
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Per non perdere i benefici fiscali, le associazioni già iscritte nei re-
gistri delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promo-

zione sociale e anagrafe unica delle Onlus devono adeguare il proprio 
statuto entro il 2 agosto prossimo.

Csv Lombardia Sud propone nei suoi quattro territori di Cremona, 
Lodi, Mantova e Pavia, due differenti formule di accompagnamento: 
consulenze collettive o consulenze individuali, in base alla tipologia 
di associazione, per rispondere a quanto richiesto dalla riforma del 
Terzo Settore. Tutte le informazioni per richiedere l’accompagna-
mento di Csv Lombardia Sud nel percorso di modifica dello statuto 
si trovano sul sito web del Csv www.csvlombardia.it/cremona. Per 
ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla 
sede territoriale di Csv Lombardia Sud più vicina, nelle province di 
Cremona, Lodi, Mantova o Pavia.

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Gusta i meravigliosi
suoni della vitasuoni della vita

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

di GIAMBA LONGARI

L’Unità operativa di Oncologia e il Centro 
di Senologia-Breast Unit dell’ASST Ospeda-

le Maggiore di Crema hanno aperto le loro porte, 
la mattina di domenica 3 marzo, in occasione 
della Festa della Donna. Medici e personale si 
sono resi disponibili per prime visite senologi-
che gratuite e per sensibilizzare la cittadinanza 
alla prevenzione del cancro della mammella, 
mentre i responsabili dell’ATS della Val Padana 
hanno allestito uno spazio screening per valu-
tare proprio il livello di prevenzione effettuato 
dalla popolazione cremasca. Presenti anche le 
associazioni di volontariato – Donna Sempre, Ru-
bino, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, Patronato 
Inca – le quali hanno offerto informazioni circa 
le attività svolte per le donne e le loro famiglie.

Nell’ambito della significativa mattinata, 
s’è svolta la cerimonia di ‘inaugurazione’ di 
un grande schermo – ben 82 pollici – donato 
dall’Associazione Donna Sempre e collocato 
nella ‘Sala Rosa’ della Palazzina. Sono interve-
nuti i medici Maurizio Grassi, Filiberto Fayer, 
Stefano Beltrami, Clara Bianchessi, Mariangela 
Manzoni, Salvatore Incardona, Federica Catti-

na, Susanna Piloni, Morena Santacroce e Mau-
ro Padrenostro, unitamente alla case manager e 
caposala Elena Zucchetti. A rappresentare la di-
rigenza ospedaliera il direttore sanitario dottor 
Roberto Sfogliarini. Per l’ATS, invece, i dottori 
Anna Firmi, Danilo Cereda e Cristina Ghidot-
ti, i quali hanno sottolineato l’importanza dello 
screening quale strumento di prevenzione.

La presidente di Donna Sempre, Paola Bram-
bini, ha posto l’accento sulla collaborazione ul-
traventennale tra l’associazione e il reparto, che 
consente di individuare insieme i bisogni e di 
offrire risposte adeguate alle pazienti.

Il ringraziamento per l’opera svolta e per la 
nuova donazione è arrivato dal dottor Fayer, 
responsabile della Senologia-Breast Unit, la 
struttura dove professionisti dedicati lavorano, a 
livello multidisciplinare, per la diagnosi, la cura 
e la riabilitazione psico-fisica delle donne con 
patologia mammaria.

Ha quindi preso la parola il dottor Grassi, 
direttore dell’Oncologia, che ha ripercorso la 
storia della ‘Sala Rosa’ risistemata, a fine 2010, 
grazie a una donazione di Rotary e Lions. “L’o-
spedale – ha rilevato – non è solo ambulatori e 
posti letto, ma anche spazi adeguatamente strut-

turati dove le persone si curano, dove si respira 
‘accoglienza’ e si favoriscono emozioni e sensa-
zioni positive. In questa sala si fanno riunioni, 
si discutono casi clinici, si sviluppano progetti, 
si elaborano buone pratiche e qualità delle cure; 
ora grazie allo schermo si possono fare anche 
teleconferenze e incrementare la collaborazione 
tra strutture sanitarie. Qui non sono fisicamente 
presenti i pazienti, ma il tempo che passiamo 
qui dentro è dato a loro e il tempo è cura. Qui 
‘ci mettiamo’ testa, cuore e gambe”.

Il dottor Grassi ha ringraziato Donna Sempre 
per il regalo e tutte le associazioni di volontaria-
to impegnate, così come ha lodato il ruolo dei 
caposala Egidio Malpezzi, Ida Maria Fugaz-
za ed Elena Zucchetti artefici della bellezza e 
dell’armonia della ‘Sala Rosa’.

Infine, il dottor Sfogliarini ha rimarcato il 
ruolo di alto livello qualitativo della Breast Unit 
nella presa in carico totale delle donne: “A Cre-
ma abbiamo professionisti, luoghi, strumenti e 
umanità. Tutto questo fa la differenza”.

Sempre domenica è stata inaugurata la mo-
stra Dipingere con un filo di speranza di Mina Ca-
valli, ex dipendente e oggi paziente della Breast 
Unit. Ma di questo parliamo a pagina 29.

IL RUOLO DELLA SENOLOGIA E UNA 
NUOVA DONAZIONE PER LA ‘SALA ROSA’

OSPEDALE MAGGIORE

Dalla parte
delle donne

Il personale di Senologia-Breast Unit, i dirigenti di ASST e ATS 
e le associazioni di volontariato durante la donazione

vini da imbottigliare, disponibili in damigiane da 54 - 34 e 28 lt 
Tutti i vini sotto elencati in damigiana da 54 lt € 1,90 al lt iva compresa

                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 

Viale Trento e Trieste 126 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

Gutturnio
Barbera piacentino
Lambrusco mantovano
Raboso
Lambrusco salamino

Prosecco
Riesling
Ortrugo
Pinot grigio
Chardonnay

DOMENICA E LUNEDÌ 
CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30
VENDEMMIA 2018

Fino al 31 marzo OFFERTA vini in bottiglia lt 0,75
Gutturnio frizzante, Ortrugo frizzante, Lambrusco mantovano frizzante, 

Pinot grigio frizzante, Barbera Asti non frizzante, Soave non frizzante. 
                                                                                    € 2,95 IVA compresa

ACCURATE 

CONSEGNE 

A DOMICILIO
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

Patrocinato da:
Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Cremona

Riceve su appuntamento cell. 320 492 1007
CREMA - via Verdelli, 5 - baroni.osteopata@gmail.com

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione

Dott. Ivano Baroni

OSTEOPATA D.O.m.R.O.I.

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

I carabinieri della ComI carabinieri della ComI -
pagnia di Treviglio hanI pagnia di Treviglio hanI -

no dato esecuzione alla 
misura cautelare applica-misura cautelare applica-misura cautelare applica
tiva dell’allontanamento 
dalla casa familiare con il 
divieto di avvicinamento 
nei confronti di un 38enne 
romeno. 

I fatti in questione si 
sono verificati a Cara-sono verificati a Cara-sono verificati a Cara
vaggio e andavano avanti 
ormai da tempo, anche se 
dalla fine del 2018 si erano 
particolarmente aggravati. 

Insulti, minacce e per-Insulti, minacce e per-Insulti, minacce e per
cosse da parte dell’uomo 
(operaio con problemi 
d’alcolismo) nei confronti 
della moglie, sua conna-della moglie, sua conna-della moglie, sua conna
zionale. Il tutto a volte 
accadeva anche in presen-
za del figlio di soli pochi 
anni. La situazione ha cre-
ato così un clima di ansia, 
terrore e perenne paura. 
Alla fine dunque la donna, 
temendo per la propria 
incolumità e per quella 
della sua giovane creatura, 
ha trovato il coraggio di 
denunciare l’uomo, grazie 
anche all’appoggio di 
parenti e amici. 

Fondamentale è stato 
anche il ruolo svolto dal 
centro antiviolenza del 
territorio e dei servizi 
sociali.  

La donna se ne è andata 
dall’abitazione e ora 
proverà a iniziare a vivere 
col figlio senza dover più 
subire violenze materiali 
e psicologiche. Trovare 
la forza e il coraggio per 
denunciare è l’augurio più 
grande che si possa fare a 
tutte le donne che proprio 
ieri hanno celebrato il loro 
giorno. 

E proprio di ieri era 
anche un’altra drammati-
ca notizia a Soresina, dove 
un romeno picchiava la 
moglie e la costringeva a 
prostituirsi.

Violenza 
sulle donne
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Weekend di controlli a Crema da parte della Polizia locale 
in collaborazione con gli agenti del commissariato cittadi-

no. La finalità è sempre la stessa: ossia tenere sotto controllo le 
serate degli adolescenti facendo sì che l’uso di alcol sia modera-
to e quello della droga sempre di meno. 

Le pattuglie dunque hanno monitorato la zona della Corte 
degli Archi e dei Giardini di Porta Serio fino a piazza Garibaldi. 
Sono state elevate due contravvenzioni a minori sorpresi a con-
sumare bevande alcoliche (dall’inizio dell’anno le multe sono 
una decina) ed è stato segnalato un giovane in possesso di un 
piccolo quantitativo di marjuana.

La movida cremasca viene comunque tenuta sotto controllo 
costantemente affinché la situazione migliori.
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Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente che si è ve-
rificato mercoledì 7 marzo verso sera a Genivolta, lungo la 

statale 498 all’incrocio per Cremona. Due auto infatti si sono 
scontrate frontalmente e uno dei motori ha preso fuoco. Solo 
la prontezza di un automobilista di passaggio ha permesso di 
spegnere in fretta le fiamme con un estintore. 

I conducenti della Toyota Yaris e della Peugeot 206, rispet-
tivamente di Soresina e della provincia di Cremona, sono stati 
trasportati nei nosocomi di Crema e Cremona. 

Sulla statale successivamente ci sono stati rallentamenti e al-
cuni disagi. 

Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Crema.
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Martedì sera alle ore 19.30 rapina a mano armata a Rivolta 
d’Adda ai danni di una coppia di anziani residenti in pa-

ese. Due uomini col volto coperto dalla sciarpa e dal cappello e 
con pistola alla mano hanno suonato il campanello di una casa: 
alla porta si è presentato il proprietario 80enne che nel giro di 
pochi secondi si è trovato puntata l’arma addosso e la minaccia 
di consegnare soldi e preziosi. 

Magro comunque il bottino: 80 euro e un paio di orecchini 
d’oro. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Rivolta e 
ai colleghi del nucleo radiomobile di Crema.
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Domenica scorsa in una via centralissima di Crema (zona 
piazza Trento e Trieste) si è verificata una lite sulla quale i 

carabinieri  della Compagnia di Crema stanno ancora effettuan-
do delle indagini per comprendere le motivazioni.  

Un 47enne disoccupato cremasco, con un coltello alla mano, 
ha infatti ferito a una mano un trentenne di origine indiana che 
risulta essere un operaio. 

Quest’ultimo ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccor-
so per aver riportato una ferita da taglio alla mano. 

Per il cremasco invece è scattata la denuncia a piede libero per 
lesioni aggravate e porto di oggetto atto a offendere. 

A quanto pare i due uomini non vivono distanti e già si cono-
scevano, ma come detto in precedenza, i motivi della lite sono 
ancora da comprendere.

Martedì è arrivata la senten-
za che ha assolto Mauri-

zio Novembrini in quanto inca-
pace di intendere e di volere ma 
siccome ritenuto socialmente 
pericoloso, costretto a passare i 
prossimi 15 anni richiuso in un 
centro psichiatrico a Castiglio-
ne delle Stiviere in provincia di 
Mantova. 

L’uomo lo scorso 4 aprile en-
trò nella sala slot Gold Cherry 
di Caravaggio poco dopo le ore 
18. Con lui anche la sorella Or-
nella che invano riuscì a impe-
dire il consumarsi della tragedia 
tra i suoi parenti. 

Alla sala slot c’erano già in-
fatti il fratello Carlo Novembrini 
51 anni, e la compagna Maria 
Rosa Fortini di 40 anni. 

Lui di origine siciliana, lei 

di Offanengo ed entrambi con-
viventi in quel di Sergnano. A 
quanto pare l’incontro tra i due 
è stato casuale: Maurizio era già 
stato in mattinata alla sala slot 
e ci era tornato per ritentare la 
fortuna.

Maurizio giudicato affetto da 
disturbi di personalità, quando 
si trovò davanti il fratello con cui 
un ventennio prima aveva avuto 
precedenti  di carcere duro (41 
bis) per questioni riguardanti i 
clan siciliani,  non esitò a scari-
care la sua follia a colpi di pisto-
la per poi andarsene verso casa, 
vicino Treviglio, dove verso 
sera venne arrestato dalle forze 
dell’ordine, non prima di aver 
restituito ad un amico la Panda 
che si era fatto prestare per an-
dare in sala slot.

Maurizio Novembrini (che ha 
44 anni e fa il muratore) dap-
prima è stato detenuto presso le 
carceri di Bergamo e Pavia e ora 
la sentenza lo porterà a restare 
nel centro psichiatrico manto-
vano (dove in effetti è già stato 
trasferito da qualche settimana). 

A stabilire il verdetto del giu-
dizio abbreviato nei giorni scor-
si è stato il giudice dell’udienza 
preliminare di Bergamo Maria 
Luisa Mazzola. 

Nei mesi precedenti sia il pe-
rito nominato dal tribunale che 
quello scelto dalla famiglia For-
tini avevano stabilito l’incapaci-
tà di intendere e volere di Mau-
rizio Novembrini. 

La cosa non facile è accettare 
che due persone siano morte in 
maniera così assurda.

OMICIDIO

Sparò in sala slot, 
assolto Novembrini 
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Nuovo contributo sul tema del-
la riqualificazione di piazza 

Garibaldi. Giunge dal consigliere 
comunale Pd Eugenio Vailati, che 
è anche presidente della Commis-
sione Territorio  comunale. 

“Macché tracotanza ammini-
strativa! Come definire un’ammi-
nistrazione che vuole giustamente 
che le promesse elettorali trovino 
una risposta concreta e fattiva? 
Io la chiamerei piuttosto coeren-
za e rispetto per la città e i suoi 
cittadini. Sono passati quasi due 
anni dall’annuncio di voler riqua-
lificare piazza Garibaldi. Un’opera 
strategica per la città, messa nero 
su bianco anche nel programma 
amministrativo della coalizione 
a sostegno della Bonaldi, su cui i 
cittadini di Crema hanno potuto 
esprimersi nel confermare la pro-
pria fiducia al sindaco uscente du-
rante le ultime elezioni comunali”, 
attacca. 

“In seguito, tutti hanno potuto 
sentire le posizioni dei vari grup-
pi politici, architetti, associazioni 
di categoria, giovani che hanno 
potuto esprimere i loro progetti e 
conferenze stampa nelle quali si di-
scuteva dell’esito degli incontri con 
l’amministrazione comunale. Tutti 
i cittadini – prosegue – hanno quin-

di potuto sentire le varie proposte 
e prese di posizione sulla vicenda: 
adesso però si è arrivati al punto in 
cui bisognava decidere e la Giunta 
comunale lo ha fatto”. 

Per Vailati lo ha fatto dando 
spazio concreto a tutti, pur sen-
za rinunciare alle proprie idee e 
alle promesse fatte ai cittadini. 
Non manca un’accusa diretta a 
chi ha “speculato politicamente 
sulla vicenda, facendo conferenze 
stampa un giorno sì e l’altro no e 
presentando mozioni in Consiglio 
comunale che poi, tra l’altro, han-
no anche ritirato (quando ha fatto 
loro comodo) e quindi di nuovo 
ripresentato ed emendato. Questo 
atteggiamento dice tutto: da loro 
non si accettano lezioni!”.

Elogi, invece, per la Giunta co-
munale. “Il progetto che l’ammi-
nistrazione ha presentato giorni fa 
ha recepito alcuni punti, non po-
chi, frutto del lavoro di confronto 
effettuato in questo periodo. L’am-
ministrazione ha già dimostrato di 
essere aperta alle proposte costrut-
tive. Adesso basta: dopo due anni 
nei quali si sono sentiti tutti, ora la 
Giunta decida di proseguire con il 
progetto, perché la situazione è sin-
ceramente diventata stucchevole”.

Luca Guerini

GUARDIA DI FINANZA: Bando di concorso 
2019-2020 per l’arruolamento di 66 allievi
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 4Italiana - 4a Serie Speciale – nr. 12 del 12 
febbraio 2019, è stato pubblicato il concorso febbraio 2019, è stato pubblicato il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione 
di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comdi 66 allievi ufficiali del ruolo normale – com-
parti ordinario e aeronavale – all’Accademia parti ordinario e aeronavale – all’Accademia 
della Guardia di Finanza per l’anno accademidella Guardia di Finanza per l’anno accademi-
co 2019/2020.co 2019/2020.

I posti disponibili sono così ripartiti:I posti disponibili sono così ripartiti:
a) 58 (cinquantotto) destinati al comparto a) 58 (cinquantotto) destinati al comparto 

ordinario; b) 8 (otto), destinati al comparto ordinario; b) 8 (otto), destinati al comparto 
aeronavale, suddivisi così come segue: (1) 4 aeronavale, suddivisi così come segue: (1) 4 
(quattro) riservati alla specializzazione “pilota (quattro) riservati alla specializzazione “pilota 
militare”; (2) 4 (quattro) riservati alla speciamilitare”; (2) 4 (quattro) riservati alla specia-
lizzazione “comandante di stazione e unità lizzazione “comandante di stazione e unità 
navale”.navale”.

La presentazione delle domande dovrà avLa presentazione delle domande dovrà av-
venire entro le ore 12 di venerdì 15 marzo e venire entro le ore 12 di venerdì 15 marzo e 
riguardare uno solo dei predetti comparti e riguardare uno solo dei predetti comparti e 
specializzazioni.specializzazioni.

Possono partecipare al concorso i cittadini Possono partecipare al concorso i cittadini 
italiani che: italiani che: 

- abbiano, alla data del 1° gennaio 2019, - abbiano, alla data del 1° gennaio 2019, 
compiuto il diciassettesimo anno di età e non compiuto il diciassettesimo anno di età e non 
superato il giorno del compimento del ventisuperato il giorno del compimento del venti-

duesimo anno di età (vale a dire siano nati nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 1° 
gennaio 2002 - estremi inclusi);

- siano in possesso di un diploma di istruzio-
ne secondaria di secondo grado che consenta 
l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Uni-
versità statali o legalmente riconosciute;

- non essendo in possesso del previsto diplo-
ma alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande, lo conseguano nell’anno scola-
stico 2018/2019.

La domanda di partecipazione al concorso 
dovrà essere compilata esclusivamente me-
diante la procedura telematica disponibile sul 
portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.
it”, seguendo le istruzioni del sistema auto-
matizzato. I concorrenti, che devono essere 
in possesso di un account di posta elettronica 
certificata (P.E.C.), dopo aver effettuato la re-
gistrazione al portale, potranno accedere, tra-
mite la propria area riservata, al form di com-
pilazione della domanda di partecipazione. Sul 
predetto sito Internet è possibile acquisire ulte-
riori e più complete informazioni di dettaglio 
sul concorso e prendere visione del bando.

Piazza Garibaldi, al centro del dibattito politico, sarà riqualificata

Piazza Garibaldi: Vailati,
“Avanti tutta col progetto”
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Come da programma, si sono svolte in settimana (giove-
dì 7 marzo) le operazioni di raccolta rifiuti abbandonati 

sulla SS Paullese del mese di marzo effettuate nell’ambito del 
servizio di pulizia straordinaria della Statale messo in campo 
da Linea Gestioni e dai Comuni di Crema, Bagnolo Crema-
sco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, Dovera, Pandino e 
Spino d’Adda.

In tutto sono stati raccolti 1.200 kg di rifiuti (il doppio ri-
spetto al mese precedente), prevalentemente sacchi, macerie 
e vari tipi di imballaggi.

Linea Gestioni stigmatizza nuovamente con determina-
zione questi fenomeni, confermando il proprio impegno a 
proseguire in azioni finalizzate non solo alla rimozione dei 
rifiuti abbandonati, ma anche e soprattutto alla prevenzione 
e al sanzionamento.

FESTA DELLA DONNA: torna l’iniziativa Aism
  Nelle piazze italiane “Gardensia” per la ricerca
Per la Festa della Donna, dopo l’esordio di ieri, 

oggi sabato 9 e domenica 10 marzo, oltre 5 oggi sabato 9 e domenica 10 marzo, oltre 5 
mila piazze italiane, si “colorano di rosa”, per rimila piazze italiane, si “colorano di rosa”, per ri-
cordarci che ci sono donne che hanno bisogno che cordarci che ci sono donne che hanno bisogno che 
ciascuno di noi scelga una pianta ciascuno di noi scelga una pianta 
di Gardenia o di Ortensia (con di Gardenia o di Ortensia (con 
un contributo minimo di 15 euro un contributo minimo di 15 euro 
l’una) o entrambe: due fiori che l’una) o entrambe: due fiori che 
sottolineano lo stretto legame tra sottolineano lo stretto legame tra 
le donne e la sclerosi multipla le donne e la sclerosi multipla 
(Sm), che colpisce la popolazio(Sm), che colpisce la popolazio-
ne femminile in misura doppia ne femminile in misura doppia 
rispetto agli uomini. Ogni giorrispetto agli uomini. Ogni gior-
no, in Italia, 6 donne ricevono no, in Italia, 6 donne ricevono 
una diagnosi di sclerosi multipla.una diagnosi di sclerosi multipla.

Nelle Piazze di Cremona, Nelle Piazze di Cremona, 
Crema e Cremasco, i banchetti Crema e Cremasco, i banchetti 
saranno presenti oggi e domani, saranno presenti oggi e domani, 
9 e 10 marzo.9 e 10 marzo.

  Partecipare attivamente   Partecipare attivamente 
prendendo uno dei due fiori, o prendendo uno dei due fiori, o 
entrambe, è un piccolo gesto molto importante e entrambe, è un piccolo gesto molto importante e 
denso di significato, poiché permette la raccolta dei denso di significato, poiché permette la raccolta dei 
fondi necessari all’Associazione, il cui obiettivo è fondi necessari all’Associazione, il cui obiettivo è 
sempre stato cambiare concretamente la vita delle sempre stato cambiare concretamente la vita delle 
persone con sclerosi multipla; con attività di suppersone con sclerosi multipla; con attività di sup-

porto e sostegno, con la ricerca e mettendole sem-
pre al centro di ogni passo compiuto. Tutta la realtà 
che permette il miglioramento e lo sviluppo non 
esisterebbe senza i gesti di solidarietà delle persone 

che scelgono di aderire alle inizia-
tive e al loro volontariato. Non si 
sarebbero aiutate migliaia di per-
sone che da più di 50 anni trovano 
in Aism un punto di appoggio e di 
garanzia dei loro diritti. 

E Aism è fatto da tutti noi, dai 
volontari che dedicano il loro tem-
po, da chi si occupa dei trasporti e 
dei momenti di socializzazione, 
da chi si batte per l’affermazione 
dei diritti e da chi li promuove.  
Prendere un fiore o intraprendere 
un percorso di volontariato non fa 
bene solo ai destinatari, ma anche 
a chi dona. Si entra a fare parte 
di una grande famiglia che non si 

ferma di fronte alle diversità, ma anzi le usa come 
suo punto di forza. 

Vi aspettiamo!  SMuoviamoci!  Tutte le piazze 
su facebook @AISMGOdelcremasco o e-mail ai-
smcremasco@aism.it. 

La scorsa settimana avevamo dato precise informazioni sul materiale 
inerte – ghiaia, per poco meno di 5.000 metri cubi – presente sul 

lato sinistro dell’alveo del fiume Serio in Comune di Casale Cremasco 
Vidolasco, circostanza che preoccupa i Comuni di Casale Cremasco 
Vidolasco e Sergnano, ma anche i residenti e il Parco del Serio. 

L’accumulo ai piedi della traversa Babbiona e nei pressi della traversa 
Malcontenta è avvenuto a seguito degli eventi di piena di fine ottobre, 
per le avverse condizioni metereologiche di quei giorni. Dal Parco del 
Serio abbiamo appreso che, sotto la regìa di Regione Lombardia, si era 
prontamente costituito un tavolo tecnico per condividere gli obiettivi di 
ripristino dello stato dei luoghi (velocemente, per dare a flora e fauna 
entro la primavera idoneo habitat), verificando le procedure autoriz-
zative, le prescrizioni e le tempistiche per la rimozione del materiale. 
Oggi dal Comune casalese arriva la notizia del nulla osta idraulico per 
l’intervento “di svaso e allontanamento del materiale” accumulato dal 
fiume in corrispondenza dell’impianto idroelettrico. A rilasciarlo, la 
Regione Lombardia. Tutti gli enti sono stati informati. Il permesso è 
valido fino al 15 marzo, dunque si dovrebbe procedere celermente, per 
la soddisfazione di tutti i soggetti interessati.

Nel frattempo diversi cittadini cremaschi ci hanno segnalato lo stes-
so problema a Crema, vicino alla palata Borromea di San Bernardino. 
La foto qui sopra testimonia la ghiaia depositata. Quando sarà rimos-
sa? Giriamo il quesito a chi di dovere.

  Luca Guerini

Dalla ghiaia di Casale 
a quella di Crema

FIUME SERIO

Secondo il presidente della Libera Arti-
giani, Marco Bressanelli, “a ogni crema-

sco, come a ogni cremonese e casalasco, è 
stata offerta una grande opportunità: quella 
di diventare un protagonista del futuro del 
territorio provinciale. Per riuscirci, basta 
rispondere alle domande del questionario 
di Masterplan 3C (dove le 3C 
stanno per Cremona, Cre-
ma, Casalmaggiore) perché 
le idee espresse oggi da qua-
lunque cittadino possono 
trasformarsi nei progetti che 
si svilupperanno nei prossimi 
anni sul territorio provincia-
le”. 

I quesiti del questionario si 
trovano all’interno del porta-
le www.iocr.it realizzato dallo 
Studio The European House-Ambrosetti, 
che l’ha presentato a Cremona in conferenza 
tampa nelle scorse settimane. 

L’iniziativa, sollecitata dall’Associazione 
Industriali della Provincia di Cremona, sta 
già raccogliendo, attraverso i “Tavoli della 
competitività”, il contributo di amministra-

tori pubblici, associazioni economiche di 
categoria, categorie sociali e sindacali. Ma 
gli industriali hanno deciso di coinvolgere 
l’intera comunità provinciale composta an-
che da studenti, lavoratori, famiglie. 

“Tutti i cittadini, in questo modo – spiega 
ancora il presidente della Libera Artigiani 

di Crema – avranno un ruo-
lo centrale perché da alcune 
loro idee, derivate dal vivere 
ogni giorno questi territori, 
potranno scaturire i progetti 
prioritari e le strategie a me-
dio-lungo termine che rende-
ranno competitiva la nostra 
provincia”. 

Ed è anche per questo che 
il presidente Bressanelli con-
ferma il proprio impegno e 

quello della sua associazione: “Noi ci siamo 
e crediamo in questa iniziativa”. Che oltre 
agli Industriali, vede come partner anche la 
Camera di commercio di Cremona, “che è la 
‘casa’ di tutte le imprese, anche di quelle mi-
cro e piccole rappresentate dagli artigiani” 
sottolinea sempre il presidente della Libera 

Artigiani.
“Per dare tecnicamente il proprio contri-

buto al futuro della nostra provincia, biso-
gna rispondere al questionario che si trova 
nella sezione ‘Masterplan3c Insieme sCRi-
viamo il futuro’”, avverte invece il direttore 
della Libera Artigiani, Renato Marangoni. 
“I quesiti sono chiari e vanno al cuore del 
problema. Per esempio, viene chiesto come 
si vive oggi nel territorio della provincia di 
Cremona, come ci si immagina la situazione 
fra dieci anni, quali sono le priorità d’inter-
vento, quali settori devono essere maggior-
mente promossi per diventare competitivi, 
qual è l’elemento cardine che potrebbe cre-
are una fattiva integrazione tra i tre territori 
della provincia”. 

Lei, che cosa ha risposto?, gli abbiamo 
chiesto. “Che il settore da sviluppare mag-
giormente in futuro è quello artigiano, che è 
l’innovazione il fattore che creerà più com-
petitività e lavoro. Inoltre, come ribadito più 
volte anche in altre sedi, che sono soprattut-
to le infrastrutture stradali, moderne e velo-
ci, quelle che faranno di questa provincia un 
unico territorio”.

BRESSANELLI: “PER IL TERRITORIO 
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ”

LIBERA ARTIGIANI

Masterplan 3C, 
in gioco il futuro

 
Marangoni e Bressanelli della Libera Artigiani

PER TUTTI 
I CITTADINI UN 
QUESTIONARIO 
DISPONIBILE SU 
WWW.IOCR.IT
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IL MESSAGGIO DEL VESCOVO DANIELE A TUTTA LA DIOCESI

1. Mentre nelle nostre terre l’inverno 
sembra cedere il passo a una primavera 
fin troppo precoce, si apre per noi cri-
stiani quel tempo di grazia e di fioritura 
dello spirito, che è la Quaresima. Anche 
in questi giorni, nei nostri campi, è 
tempo di semina: e noi pure ci disponia-
mo a lasciar crescere nella nostra vita il 
buon seme che Dio continua a spargere 
in abbondanza, senza misura.

La Quaresima è tempo favorevole in 
primo luogo non per ciò che dobbiamo 
fare noi, ma per riconoscere e accoglie-
re ciò che Dio fa per noi: “Lasciatevi 
riconciliare con Dio!” (2Cor 5, 20), è 
l’invito che accogliamo dalla parola di 
Paolo in questo giorno delle Ceneri. 
Non: “riconciliatevi”, ma “lasciatevi 
riconciliare”, perché Dio stesso dice: 
“Al momento favorevole ti ho esaudito e 
nel giorno della salvezza ti ho soccor-
so”; e Paolo commenta: “Ecco ora il 
momento favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza!” (ivi, 6, 2).

Una riconciliazione suppone che un 
legame si sia spezzato, o almeno peri-
colosamente allentato. La Quaresima è 
tempo favorevole per prenderci cura di 
quei legami che rendono possibile la fio-
ritura di una vita piena e vera. Il legame 
con Dio, prima di tutto, per accogliere 
la pienezza di vita che Egli continua a 
offrirci in Gesù Cristo morto e risorto; il 
legame con gli altri, perché isolamento 
e chiusura egoistica ci disumanizzano; 
e anche il legame con l’insieme della 
creazione, ricordato da papa Francesco 
nel suo Messaggio per la Quaresima. La 
forza distruttiva del peccato, sottolinea il 
Papa, “si manifesta come avidità, brama 
per uno smodato benessere, disinteresse 
per il bene degli altri e spesso anche per 
il proprio”, e porta “allo sfruttamento 
del Creato, persone e ambiente, secondo 
quella cupidigia insaziabile che ritiene 
ogni desiderio un diritto e che prima o 
poi finirà per distruggere anche chi ne 
è dominato” (Francesco, Messaggio per 
la Quaresima 2019, n. 2). Al contrario, il 
rinnovamento pasquale dei figli di Dio, 
che li rende “nuove creature”, permette 
al Creato stesso di “fare Pasqua” e di 
aprirsi ai “cieli nuovi e alla terra nuova” 
(Ap 21, 1; cf. ivi, n. 3).

Faccio mie le parole del Papa anche 
per raccomandare a me e a voi una pra-
tica rinnovata e non superficiale delle tre 
“opere” tradizionali della Quaresima: 
“Digiunare, cioè imparare a cambiare il 
nostro atteggiamento verso gli altri e le 
creature: dalla tentazione di ‘divorare’ 
tutto per saziare la nostra ingordigia, 
alla capacità di soffrire per amore, che 
può colmare il vuoto del nostro cuore. 

Pregare per saper rinunciare all’idola-
tria e all’autosufficienza del nostro io, 
e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia. Fare elemosina 
per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illu-
sione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene» (ivi, n. 3).

2. Ci aspetta una Quaresima ricca di 
grazie e di impegni. Si sta concludendo 
il processo per la beatificazione di padre 
Alfredo Cremonesi: è possibile che già 
nelle prossime settimane ne abbiamo 
la conferma definitiva. Ringraziando 
Dio per la testimonianza di questo 
figlio della nostra terra, portiamo nel 
cuore la preghiera per tutti i missionari 
cremaschi, in particolare per padre 
Gigi Maccalli, ancora vittima dei suoi 
rapitori. Nei giorni scorsi, notizie 
drammatiche ci sono giunte anche da 
padre Ivan Cremonesi, comboniano, 
che lavora nella Repubblica Democrati-
ca del Congo, in una regione martoriata 
e ora provata anche dall’epidemia di 
Ebola. Anche a lui abbiamo promesso 
e promettiamo un ricordo affettuoso 
di preghiera. Sabato 23 marzo l’ormai 
tradizionale Veglia per i missionari 
martiri, a Chieve, ci permetterà di vivere 
un momento più intenso e comunitario 
di preghiera e intercessione. Mi auguro 

che la Quaresima ci aiuti a tenere aperti 
ad ampio raggio i nostri occhi e i nostri 
cuori su sofferenze, attese e speranze 
che non possono lasciarci indifferenti.

Richiamo rapidamente gli altri 
appuntamenti significativi del tempo 
Quaresimale: la veglia di inizio Qua-
resima per i giovani, sabato 9 marzo 
alle 21, a Credera; la Domenica della 
Parola, il 17 marzo, seconda domenica 
di Quaresima, nelle singole parrocchie; 
gli Esercizi spirituali al popolo, che 
guiderò dalla Cattedrale nei giorni 26, 
27 e 28 marzo; le 24 ore per il Signore, 
con la possibilità di una celebrazione 
più distesa e raccolta del Sacramento 
della Penitenza: le vivremo, quest’an-
no, nel Santuario di Santa Maria della 
Croce, il 29 e 30 marzo; la celebrazione 
diocesana della Giornata della gioventù, 
sabato 13 aprile, vigilia della Domenica 
delle Palme, con la professione di fede 
di un gruppo di ragazze e giovani che vi 
si stanno preparando.

Queste occasioni, come pure quelle 
proposte delle parrocchie e dai vari 
gruppi e associazioni, ci offrono mo-
menti diversi, nei quali vivere insieme 
l’impegno quaresimale e il cammino 
gioioso verso la Pasqua; mi auguro che 
anche nelle famiglie sia possibile fare 
qualche scelta condivisa di rinnovamen-
to spirituale. Ciascuno saprà fare anche 

le scelte personali più adatte, perché la 
grazia di questo tempo non sia perduta; 
è importante, però, aiutarci e sostenerci 
gli uni gli altri ed esprimere come Chie-
sa il nostro desiderio che il dono della 
Quaresima non ci sia dato invano.

3. Nel contesto della Quaresima 
vivremo anche il primo dei tre ap-
puntamenti dell’Assemblea pastorale 
diocesana, sabato 6 aprile. Ringrazio 
tutti coloro che nei mesi scorsi, nelle 
parrocchie e unità pastorali, nei gruppi, 
nelle associazioni, nelle commissioni 
diocesane, si sono fermati a riflettere, 
a condividere, a discutere e proporre 
scelte per il cammino futuro della nostra 
Chiesa; e ringrazio la Commissione che, 
con grande impegno, sta coordinando 
questo lavoro a livello diocesano.

Il rinnovamento spirituale, che ci è 
offerto in particolare nel tempo di Qua-
resima, è la premessa indispensabile di 
ogni rinnovamento pastorale, sul quale 
vogliamo confrontarci con l’assemblea 
pastorale. La consapevolezza di essere 
debitori dell’annuncio del Vangelo a 
tutti ci spinge a non riposare tranquilli 
sulle nostre abitudini: sono sicuro che 
lo Spirito di Dio, che rinnova i nostri 
cuori, saprà suggerirci anche le vie di 
un autentico rinnovamento della vita e 
della missione delle nostre comunità. 

Affido alla preghiera di tutti, in partico-
lare a quella preziosa degli ammalati, le 
prossime tappe del percorso che stiamo 
vivendo.

4. Entriamo nei quaranta giorni di 
questo tempo penitenziale ricordando il 
cammino dell’esodo del popolo di Israe-
le e guardando, soprattutto, ai quaranta 
giorni di deserto vissuti da Gesù all’i-
nizio del suo ministero (cf. Lc 4, 1-13): 
sono tempi impegnativi, che sbocciano 
però nel compimento della promessa di 
Dio. Ci aspetta la grazia della Pasqua 
e, con essa, il dono di rinnovare, nello 
Spirito, la nostra conformazione batte-
simale a Gesù, morto e risorto per noi, 
primogenito della creazione nuova.

Riprendendo ancora le parole di Pao-
lo di questo giorno delle Ceneri, esorto 
me stesso e voi a “non accogliere invano 
la grazia di Dio” (2Cor 6,1). Nel deserto 
quaresimale, Gesù stesso ci aspetta e 
ci accompagna. Fidiamoci di colui che 
ci ha amato e ha dato se stesso per noi 
(cf. Gal 2, 20), e saprà far fiorire una 
primavera dello spirito per ciascuno di 
noi e per tutta la nostra Chiesa.

Buona Quaresima!
Crema, 6 marzo 2019 
Mercoledì delle Ceneri

+ Daniele Gianotti, vescovo

MONSIGNOR 
GIANOTTI INVITA 
TUTTI A “LASCIARSI 
RICONCILIARE CON 
IL PADRE” IN QUESTO 
TEMPO FAVOREVOLE.
COME IL PAPA
RACCOMANDA
UNA PRATICA
NON SUPERFICIALE
DELLE “OPERE” 
DEL DIGIUNO, 
DELLA PREGHIERA 
E DELLA CARITÀ.
L’ATTESA 
PER LA CAUSA 
DI PADRE CREMONESI 
E LA SPERANZA PER 
PADRE MACCALLI. 
I TANTI
APPUNTAMENTI 
DELLE PROSSIME 
SETTIMANE

QUARESIMA 2019
“Non accogliere invano la grazia di Dio” 

di DON GABRIELE FRASSI *

Mercoledì 13  marzo alle ore 21, nella 
basilica di Santa Maria della Croce, 

il seminarista Cristofer Vailati riceverà il 
ministero del Lettorato. Per lui il confe-
rimento di questo servizio segna un’ulte-
riore tappa importante nel cammino di 
formazione al sacerdozio ministeriale.  

A Santa Maria Cristofer vive la sua 
esperienza pastorale guidato e accompa-
gnato dai padri dello Spirito Santo ed è 
significativo che proprio in una chiesa de-
dicata alla Vergine tutta la comunità dio-
cesana di Crema viva questo momento di 
Grazia. Maria, infatti, accoglie innanzi-
tutto nel suo cuore e poi nel suo grembo 
il Verbo di Dio che si fa carne e, prima di-
scepola del Cristo, lo offre a coloro che le 
sono dati di incontrare. Pensiamo al sug-
gestivo incontro di Maria con Elisabetta e 
alle parole di quest’ultima in riferimento 
alla Madre del Signore: “Beata colei che 

ha creduto nell’adempimento delle paro-
le del Signore”. Il Vescovo, nella celebra-
zione in cui conferisce questo ministero, 
consegna al Lettore il libro della Parola di 
Dio dicendogli “ricevi il libro della Sacra 
Scrittura e trasmetti  fedelmente la Parola 
di Dio, perché prenda forza e vigore nel 
cuore degli uomini”.

L’origine di questo servizio è molto an-
tica. Già il padre della Chiesa Giustino, 
nel II secolo, afferma che alla domenica, 
essendo i cristiani riuniti per celebrare il 
memoriale del Signore, “si fa la lettura 
delle memorie e degli apostoli e  degli 
iscritti  e dei profeti sin che il tempo lo 
permette. Quando il lettore ha terminato, 
colui che presiede tiene un discorso per 
ammonire ed esortare all’imitazione di 
questi buoni esempi” (1, Apologia, 67).

La celebrazione del conferimento del 
Ministero di Lettore a Cristofer precede 
inoltre di alcuni giorni la “Giornata della 
Parola di Dio” che vivremo nelle nostre 

comunità domenica 17 marzo e voluta 
da papa Francesco per tutta la Chiesa, al 
termine del Giubileo della Misericordia. 

Un segno indicativo ed eloquente di 
quello che il vescovo Daniele ci ha con-
segnato nel Documento preparatorio 
all’Assemblea diocesana che il 6 aprile 
inizieremo con la prima sessione.

Infatti, nella premessa al testo Vivere 
la comunione, accogliere la missione: quale 
futuro per la Chiesa cremasca, il Vescovo 
raccomanda: “La Parola non dà sempre 
una risposta immediata a tutte le nostre 
domande e problemi; sempre, però, ci 
aiuta ad avere uno sguardo più profondo, 
e a capire meglio la posta in gioco, che 
è quella di una comunità di credenti che 
il Signore Risorto raccoglie nello Spirito 
(comunione), per farla uscire (cf. Gv 10, 
3-4) e camminare verso il Padre, all’in-

terno di un’umanità con la quale essa è 
solidale, ma per aprirla a quell’«oltre» – il 
«Regno di Dio», la vita «eterna»… – che 
solo Dio può dare, e che dà senso a tutto 
(missione)”.

Per Cristofer, quindi, il conferimen-
to di questo Ministero, resta un dono 
di grazia che alimenta e irrobustisce il 
cammino intrapreso verso il sacerdozio 
ministeriale. La comunità del Seminario 
è particolarmente unita a lui nell’affetto 
e nella preghiera, condividendo con tutta 
la Chiesa Particolare che è in Crema la 

gioia di questo evento. L’augurio per Cri-
stofer è ben sintetizzato nelle parole che 
il Vescovo proclamerà poi nel giorno del 
suo diaconato: “Ricevi il Vangelo di Cri-
sto del quale sei divenuto l’annunziatore: 
credi sempre a ciò che proclami, insegna 
ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che 
insegni”.

Una consegna che comunque è affida-
ta a ogni cristiano nella realizzazione più 
piena di quella che è la Vocazione Batte-
simale alla sequela di Cristo.

* Rettore del Seminario

MERCOLEDÌ 13 MARZO, ALLE ORE 21, A SANTA MARIA DELLA CROCE IL CONFERIMENTO DEL MINISTERO AL SEMINARISTA

Il Lettorato di Cristofer
Il moscazzanese Cristofer con il Papa
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“Se uno non ama il fratello che vede, come può amare Dio che 
non vede?” (cfr. 1Gv 4,20). Il monito della Prima Lettera di 

Giovanni, se calata nel contesto attuale, ci interroga profondamen-
te. Il giornalista e scrittore Pankaj Mishra ha infatti definito la no-
stra epoca come “l’età della rabbia”: un’epoca segnata dall’egoismo 
e dal risentimento nei confronti dell’altro, visto come un competi-
tore pronto a sottrarci qualcosa di prezioso o, in generale, il nostro 
spazio vitale. Il risultato è così quello di ritrovarci ad abitare un 
mondo costituito dalla somma di molte solitudini. Ma nella solitu-
dine l’uomo perde se stesso: nella rottura di ogni relazione egli anti-
cipa la sua morte. Questo perché l’uomo, sin dal suo concepimento, 
è essenzialmente vita-in-relazione: i legami lo costituiscono. 

Come ci ricorda la domanda di Dio a Caino (“Dov’è tuo fra-
tello?”), ci sono legami che non vengono scelti e questi ci dicono 
chi siamo a seconda del modo in cui sappiamo rispondere al loro 
appello: tra questi, la fraternità. Al di là della volontà del singolo, 
ci si trova implicati nella fraternità – fratelli si nasce – e questa ri-
manda a una evidente diversità: ognuno, infatti, è unico e può dirsi 
tale solo all’interno di un legame con gli altri che condividono la 
stessa umanità. 

Come riscoprire il valore della fraternità in questo tempo di con-
flitti? Quali stili contraddistinguono una fraternità autenticamente 
vissuta? La solidarietà fraterna può diventare uno stile generativo di 
vita e di costruzione della storia? Qual è il cuore di una fraternità 
risanata e risanante? Ne parleremo con monsignor Erio Castellucci, 
arcivescovo di Modena-Nonantola e teologo molto apprezzato nel 
panorama italiano che ha dedicato al tema dei legami (sia intraec-
clesiali  che extraecclesiali) diversi contributi significativi. Tra questi 
segnaliamo: Una carovana solidale. La fraternità come stile dell’annuncio 
in Evangelii Gaudium (San Paolo, 2018); Solo con l’altro. Il Cristianesi-
mo, un’identità in relazione (EMI, 2018); La famiglia di Dio nel mondo. 
Manuale di ecclesiologia (Cittadella, 2012); Annunciare Cristo alle genti. 
La missione dei cristiani nell’orizzonte del dialogo tra le religioni (EDB, 
2008).

Centro Diocesano di Spiritualità

“L’UNITÀ PREVALE SUL CONFLITTO”: LA FRATERNITÀ CHE RISANA

Incontro con monsignor Erio Castellucci
Giovedì 14 marzo alle ore 20.45
presso il Centro Diocesano di Spiritualità 
via Medaglie d’Oro 8 - Crema

La Pastorale diocesana per la Famiglia è al servizio di tutte le cop-
pie, delle famiglie e degli operatori pastorali anche con un’apertu-

ra mensile dell’ufficio per:
• informare sulle proposte e possibilità rivolte alle parrocchie e alle 

famiglie e supportare il cammino pastorale;
• ascoltare le famiglie con i loro bisogni e speranze, dubbi e interro-

gativi su molte questioni legate alla loro vita;
• accompagnare le famiglie, se necessario, a trovare chi può dare 

loro una risposta adeguata e competente.
• accogliere come si accoglie in ogni casa.
Per questo l’Ufficio della Pastorale della Famiglia sarà aperto ogni 

secondo mercoledì del mese, presso il Centro di Spiritualità diocesa-
no in via Medaglie d’Oro 8 a Crema, dalle 21 alle 22.

Le prossime date saranno:
- 13 marzo 
- 10 aprile 
- 8 maggio
- 12 giugno
Ulteriori informazioni potete richiederle per e-mail scrivendo 

all’indirizzo lafamiglia@diocesidicrema.it.

di DON LUCIANO PISATI *

L’appuntamento di sabato 16 marzo (dal-
le ore 9.30 alle 16.30, presso il Centro 

San Luigi a Crema) è di quelli che nessun 
catechista della diocesi, soprattutto se alle 
prime esperienze, dovrebbe perdersi. Una 
nuova preziosa occasione per farsi un po’ di 
formazione, questa volta su un aspetto tanto 
importante quanto delicato della catechesi: la 
relazione con i bambini affidati. Il tema per 
noi si declina poi concretamente in: Consigli 
e strategie per conoscerli e coinvolgerli. Ci aiuterà 
un’esperta quale è Franca Feliziani Kannhei-
ser, psicoterapeuta e docente di Catechetica 
e di Psicologia dello sviluppo, che da anni 
collabora con l’Ufficio catechistico nazionale.

Ogni catechista sa, perchè l’ha sperimenta-
to sulla sua pelle, che molto del successo del 
suo “lavoro” con i bambini inizia e si gioca 
in una buona relazione e comunicazione con 
loro. Questo è possibile a partire da una re-
ale conoscenza dei singoli, e poi da una ef-
fettiva capacità di interessare e coinvolgere 
ognuno. A catechismo, pur in gruppo, ogni 
singolo bambino dal catechista deve sentirsi 

riconosciuto e accolto nella sua individualità. 
Questo è già un primo annuncio del Vangelo, 
questa è la prima “lezione” del catechismo.

Si è detto dei singoli bambini, certo ognu-
no originale nella sua unicità ma anche, senza 
calcar troppo la mano, individuabili in cono-
sciute “tipologie”. Di queste almeno si posso-
no descrivere e conoscere i tratti caratteristici, 
le eventuali cause di un determinato compor-
tamento e le possibili strategie d’intervento. 
Sarà utile, allora, considerare il bambino che 
tende a isolarsi, il bambino aggressivo, il de-
motivato e l’oppositivo, il timido e l’iperatti-
vo...

Insomma, qualche specifica conoscenza e 
competenza psicopedagogica è assolutamen-
te necessaria a catechismo, e questo nostro 
convegno può offrire l’occasione per comin-
ciare ad acquisirla o per arricchirla. Se poi 
qualche catechista pensa di saperne qualcosa, 
sarebbe bello che venisse a offrire ad altri il 
suo prezioso contributo di esperienza.

Qualche informazione organizzativa: il 
convegno prevede al mattino una “relazione” 
introduttiva e, dopo una pausa, il dialogo in 
assemblea con la dottoressa Kannheiser. Nel 

pomeriggio (dalle ore 14) i “laboratori” gui-
dati e conclusi dalla relatrice circa il modo di 
conoscere e relazionarsi ai vari “tipi” di bam-
bini.

Si chiede il favore, davvero necessario, di 
un’iscrizione per poterci meglio organizzare, 
soprattutto in riferimento al pranzo che sarà 
al Ristorante sociale InChiostro, del Centro 
San Luigi. Ci si può iscrivere con una e-mail 
a uno di questi indirizzi: info@ucdcrema.
net; lucianopisati@alice.it. L’iscrizione va 
fatta comunque (anche se non si è presenti al 
pranzo) entro mercoledì 13 marzo, segnalan-
do nome e cognome, la parrocchia e se ci si 
ferma a pranzo oppure no. 

Infine va detto, e qui lo diciamo, che dopo 
che ci siamo anche fidati delle scienze umane, 
oltre che della nostra buona volontà e impe-
gno, con serena fiducia siamo consapevoli di 
doverci affidare tutti, catechisti e bambini, al 
misterioso Pedagogo, ispiratore ed efficace 
educatore di ogni credente. Quello Spirito 
Santo che invochiamo anche per questo no-
stro nuovo appuntamento di formazione.

* Direttore Ufficio 
Catechistico Diocesano
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Domenica 3 marzo a Moscazzano il vescovo monsignor Da-
niele Gianotti ha celebrato la santa Messa e amministrato il 

Sacramento della Cresima a un bel gruppo di ragazzi, che hanno 
vissuto con gioia il momento insieme a familiari e amici. Con loro 
il parroco don Osvaldo Erosi, il seminarista Cristofer e i catechisti 
che li hanno seguiti nel cammino di preparazione.

(Foto La Nuova Immagine)

“I BAMBINI A CATECHISMO: 
CONOSCERLI E COINVOLGERLI”

SABATO 16 MARZO AL SAN LUIGI

I catechisti
a convegno 

Mons. Erio Castellucci
e il valore della fraternità 

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Monsignor Castellucci con papa Francesco

Ufficio aperto per ascoltare,
informare e accompagnare

PASTORALE PER LA FAMIGLIA

Pastorale giovanile e AC:
la Quaresima giorno per giorno
Il Servizio diocesano per la l Servizio diocesano per la 

Pastorale giovanile e degli Pastorale giovanile e degli 
Oratori, in collaborazione Oratori, in collaborazione 
con l’Azione Cattolica e con con l’Azione Cattolica e con 
don Mario Botti, propone uno don Mario Botti, propone uno 
strumento di preghiera digitastrumento di preghiera digita-
le. Questo l’invito: “Tempo di le. Questo l’invito: “Tempo di 
Quaresima, tempo di impeQuaresima, tempo di impe-
gno. Se non hai ancora scelto gno. Se non hai ancora scelto 
lo strumento per ritagliarti il lo strumento per ritagliarti il 
tuo tempo di preghiera te ne tuo tempo di preghiera te ne 
proponiamo uno noi. Per la proponiamo uno noi. Per la 
tua sosta quotidiana con Lui tua sosta quotidiana con Lui 
segui su Telegram segui su Telegram Di buon mat-Di buon mat-Di buon mat
tino. A qualunque ora sia la tua  A qualunque ora sia la tua 
sveglia apri Telegram: una volsveglia apri Telegram: una vol-
ta iscritto al canale troverai la ta iscritto al canale troverai la 
Parola e la riflessione del giorParola e la riflessione del gior-
no.  Tempo per te, tempo con  Tempo per te, tempo con 
Te: di buon mattino per tutta la Te: di buon mattino per tutta la 
Quaresima!”.Quaresima!”.

I temi:I temi:
• Primi giorni di Quaresima: • Primi giorni di Quaresima: 

discernimentodiscernimento
• 1a settimana: la PRE settimana: la PREa settimana: la PREa -

GHIERAGHIERA

• 2a settimana: il DIGIUNO a settimana: il DIGIUNO a

/ SOBRIETÀ
• 3a settimana: la CARITÀa settimana: la CARITÀa

• 4a settimana: l’ALLEANa settimana: l’ALLEANa -
ZA

• 5a settimana: la CROCEa settimana: la CROCEa

• 6a settimana: commento a settimana: commento a

sulla Parola di ogni giorno.
Per accedervi direttamente: 

https://t.me/dibuonmattino.
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per vederci chiaro

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

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

L’ibrido 
che non c’era

Nuovo

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.

CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD 
(Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della 
categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione 
AWD Real Time. Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 6,3 – high 8,4 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo 
combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).

Scoprilo il 17 e 24 marzo     

Si sono svolti presso l’Istituto di Scien-
ze Religiose (ISSR) gli esami di lau-

rea della sessione invernale. Sono stati 
19 gli studenti esaminati da due diverse 
commissioni che si sono riunite rispet-
tivamente a Pavia martedì 26 febbraio 
nella sede dell’ISSR e a Crema lunedì 4 
marzo nel Palazzo vescovile. La prima 
commissione era composta dai professori 
Vincenza Conti, Marzio Gatti, Gianlu-
igi Corti, Giovanni Lodigiani, Andrea 
Migliavacca, Cesare Pagazzi, Giacomo 
Raffo e Gian Paolo Villaraggia, La se-
conda commissione era invece composta 
dai professori Michele Aglieri, Antonio 
Facchinetti, Pier Luigi Ferrari, Emanue-
le Campagnoli, Cesare Pagazzi e Simone 
Valerani. 

Le lauree triennali sono state 17 e si 
sono svolte nel seguente modo: il candi-
dato presenta una tesi scritta e in un se-
condo momento è sottoposto a un’inter-
rogazione orale su due argomenti scelti 

dalla commissione in un ‘tesario’ che 
prevede cinque argomenti riguardanti le 
aree di Sacra Scrittura, di Teologia dog-
matica, di Teologia morale, di Filosofia e 
di Scienze umane (pedagogia, psicologia, 
sociologia). 

Hanno conseguito la laurea triennale, 
in ordine alfabetico: 

• Marta Assandri con la tesi Il ruolo 
dell’IDR e la sfida dell’inclusione scolastica.

• Milena Ballerini con la tesi Vivere la 
responsabilità: impegno esistenziale in un oriz-
zonte oltre l’immanente tra etica ecologica ed 
etica della responsabilità.

• Loredana Barca con la tesi Amoris 
laetitia: magistero in continuità? Proposta 
teologico-morale e ricezione del capitolo ottavo 
relativo alle situazioni “irregolari”.

• Francesca Besostri con la tesi Pilato 
tra storia e Vangeli.

• Katiuscia Betti con la tesi “Alzati e 
cammina”. Guarigione e inclusione nella pras-
si di Gesù e della prima comunità cristiana. 

Le attualizzazioni nel recente magistero della 
Chiesa. 

• Silvio Colombi con la tesi Le carenze 
esistenziali a tendenza suicidaria dal 1994 al 
2015 (dati ISTAT). Proposte valoriali di etica 
cristiana.

• Claudia Cremaschi con la tesi Cate-
chesi e IRC, teologia e laicità: confronto tra due 
insegnamenti a favore dell’uomo.

• Francesco Curalba con la tesi Sacrali-
tà della vita: concezione e aborto.

• Cristina Di Rosa con la tesi La rile-
vanza del cammino di preparazione al matri-
monio secondo papa Francesco nell’esortazio-
ne apostolica Amoris laetitia.

• Giovanni Marco Fascella con la tesi 
L’ottavo giorno: la domenica. Elementi signifi-
cativi del profilo storico e teologico-morale.

• Rosita Frigè con la tesi La parrocchia e 
la nuova evangelizzazione.

• Federica Grioni con la tesi Donne di 
Dio. Tratti di psicologia femminile nella Bib-
bia, tra genio, coraggio, diaconia e tenacia.

• Angela Pezzoli con la tesi Allenare le 
emozioni a scuola per facilitare apprendimento 
e relazionalità. 

• Anna Chiara Ronchi con la tesi Esi-
stenzialità eucaristica. Tentativo di lettura 
del vissuto cristiano a partire dal paradigma 
dell’opzione fondamentale.

• Maria Chiara Roto con la tesi L’ora 
di religione come occasione di crescita. L’inse-
gnamento della Religione Cattolica in Italia 
dall’avvento del Fascismo ai giorni nostri.

• Silvia Vallè con la tesi La “media edu-
cation” e i nuovi mezzi di comunicazione per 
l’evangelizzazione giovanile.

• Susanna Vommaro con la tesi Un 
anno con Pinocchio. Una favola per imparare.

Le lauree magistrali (quinquennali) 
sono state due. Esse concludono il ciclo 
degli studi dell’ISSR e consistono nella pre-
sentazione e nella discussione di una tesi, 
con interventi del relatore, di un contro 
relatore e di altri membri della commis-
sione esaminatrice. 

Hanno conseguito la laurea magistrale:
• Cinzia Manenti che ha discusso la 

tesi Arsenale della Pace, dall’idea all’azione. 
Linee pedagogiche e di riflessione.

• Michael Nichetti che ha discusso la 
tesi Il rapporto con Cristo nella teologia di 
Kierkegaard.

Gli studenti che hanno conseguito le 
lauree triennali e magistrali erano prove-
nienti dalle diocesi di Crema, Cremona, 
Lodi, Pavia, Tortona e Vigevano. Sono 
stati relatori delle varie tesi i seguenti 
professori: Michele Aglieri, Emanuele 
Campagnoli, Gianluigi Corti, Pier Luigi 
Ferrari, Giovanni Lodigiani, Andrea Mi-
gliavacca e Giacomo Raffo. 

Da segnalare che tra i 19 studenti due 
hanno conseguito la laurea, due han-
no meritato, oltre al voto massimo di 
110/110, anche la lode. Tra questi – e ci 
fa onore – il candidato cremasco Michael 
Nichetti, al quale vanno le nostre più vive 
congratulazioni.

Oltre un centinaio di volontari delle Caritas parrocchiali crema-
sche s’è incontrato lunedì sera, nel salone della Casa della Carità 

di viale Europa, con il vescovo Daniele. Obiettivo: confrontarsi su 
quali suggerimenti e proposte possono essere dati alla Chiesa di Cre-
ma da chi svolge attività caritative nelle diverse comunità locali.

Nella sua breve introduzione il Vescovo ha preso spunto dai versetti 
42-47 del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, nei quali Luca 
“delinea il programma di come dovrebbe essere una comunità di cri-
stiani: perseveranti nella Parola e nello spezzare il pane e poi tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune...”. Queste 
coordinate – la Parola, la liturgia e la carità – “ancora oggi orientano 
la vita delle nostre comunità”.

Monsignor Gianotti ha quindi proposto tre punti, su cui riflettere 
nel momento di lavoro in gruppi, per definire lo specifico contributo 
di chi lavora nella carità all’Assemblea diocesana: come sviluppare 
la funzione tipica delle Caritas parrocchiali di leggere la situazione e 
i bisogni del territorio; quale contributo possono dare le Caritas par-
rocchiali, alcune delle quali già condividono attività, al formarsi delle 
unità pastorali; come impiegare al meglio le potenzialità del lavoro di 
équipe per aiutare le persone.

Dalla successiva messa in comune di quanto elaborato nei singoli 
gruppi il vescovo Daniele – facendo una prima sintesi e ringraziando 
i convenuti per gli interessanti spunti – ha evidenziato alcune delle 
osservazioni e idee emerse. Innanzi tutto che gli operatori delle Cari-
tas sono delle “sentinelle” e delle “antenne” che osservano il proprio 
contesto e sanno coglierne le esigenze e i cambiamenti in atto. “La 
Caritas, per il tipo di attività che svolge – ha puntualizzato – riesce 
meglio di altri ad avere questa sensibilità e attenzione, che si rafforza 
nell’ascolto della Parola di Dio e nella preghiera e va compartecipa-
ta con le altre componenti della comunità, per essere quella ‘Chiesa 
in uscita’ voluta da papa Francesco”. In assenza di progettazione e 
senza una profezia che aiuti ad affrontare i prossimi anni, ha fatto 
osservare uno dei gruppi, “saremo sempre a inseguire le emergenze”.

“Le esperienze di accoglienza diffusa – è stato sottolineato inoltre 
– hanno aiutato molto a facilitare il varcare i confini della parrocchia. 
La carità aiuta anche a favorire il confronto e lo scambio”. Uno dei 
servizi qualificanti l’attività di alcune Caritas parrocchiali sono i Cen-
tri di ascolto, che consentono di conoscere le povertà, le solitudini e 
le fragilità che sono spesso ben nascoste, per elaborare poi insieme al 
parroco, che è sempre il responsabile, gli interventi più adeguati. 

Qualche gruppo ha inoltre segnalato la necessità di una formazio-
ne più precisa e uno scambio di esperienze per cercare di avvicinare 
gruppi difficili da penetrare come ad esempio i giovani. Mentre altri 
hanno evidenziato come fondamentale una mappatura del territorio, 
individuando figure di riferimento anche nelle amministrazioni co-
munali, che possono dare un aiuto importante.

“Significativo – ha commentato il vescovo Daniele – avere uno 
sguardo non superficiale, per cogliere i bisogni che non sono sempre 
evidenti. Così come è importante il lavoro d’informazione e sensi-
bilizzazione di tutti i gruppi della parrocchia, avendo perseveranza 
che sulla distanza darà frutto”. Tra le proposte operative è spiccata 
quella di incrementare i “ministri della comunione”, che andando 
nelle famiglie possono favorire le relazioni e la conoscenza delle varie 
necessità. Quanto al ruolo delle Caritas parrocchiali nel facilitare le 
Unità pastorali, nel concordare che richiedono tempi non immediati 
di attuazione, il Vescovo ha ribadito l’importanza d’incominciare a 
fare qualcosa. Registrando l’esperienza positiva riferita dai rappresen-
tanti della comunità di Ricengo, soddisfatti che – grazie ai tre preti 
messi a disposizione nell’Unità pastorale con Offanengo – sia stato 
possibile riaprire l’oratorio, importante luogo di ritrovo anche per le 
famiglie, a volte alle prese con problemi di separazione.

A.M.

19 GLI STUDENTI CHE HANNO DISCUSSO LA TESI A PAVIA 
E A CREMA: 110 E LODE ANCHE PER IL CREMASCO NICHETTI

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

La sessione invernale
degli esami di laurea 

Contributi sul futuro
della Chiesa cremasca

LE CARITAS INCONTRANO IL VESCOVO

Un momento dell’esame di laurea. La commissione è composta (da sinistra a destra) dai professori
Pier Luigi Ferrari, Antonio Facchinetti, Cesare Pagazzi, Emanuele Campagnoli e Simone Valerani
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Enrico Locatelli
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, la fi glia Daniela, il genero En-
rico, le care nipoti Elisa e Martina, il 
fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Offanengo, 4 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Bonavita
ved. Cazzamalli

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
nibale, Franco e Giuliano, le nuore 
Giusy e Barbara, i cari nipotini Marika, 
Manuel, Davide e Matteo, i fratelli, le 
sorelle, 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.
Crema, 5 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Bettinelli
ved. Assandri

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lo-
renzo con Dolores, Francesco con 
Anna Rita, Giacomo con Cristina, le 
care nipoti Erica, Valentina e Alice, il 
fratello Mario, la sorella Giovanna, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
con preghiera, scritti, presenza e parole 
di conforto e hanno condiviso il loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus per 
le premurose cure prestate.
Crema, 6 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Barbisoni
ved. Riboni

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ste-
fano, Elena con Angelo, Teresa con Lu-
ciano, la nuora Maria Rosa, i cari nipoti 
Filippo, Gloria, Ines, Matilde, Cecilia, 
Anita e Alessandro e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare al dottor Casimiro 
Massari e al dottor Nicola Di Pasquale, 
ai medici e al personale infermieristico 
del reparto Cure Sub-acute di Soncino 
e della Casa di Riposo O.P. Vezzoli di 
Romanengo per averla assistita con 
premura e professionalità.
Izano, 9 marzo 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Galvani
di anni 96

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Alina con Claudio, Maria Rosa, i cari 
nipoti Monica, Filippo e Niccolò, il fra-
tello Vittorio e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate alla 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative.
Crema, 9 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierino 
Gatti

di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ester, i fi gli Giuliano, Luca e Massimo, 
le nuore, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Carlo in Crema oggi, 
sabato 9 marzo alle ore 10.15 dove la 
cara salma giungerà dalla Casa Fune-
raria San Paolo-La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3 B in Crema alle ore 
9.45, indi proseguirà per la sepoltura 
nel Cimitero Maggiore. 
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 8 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Isabella 
Zaniboni

ved. Paloschi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Enrica e Ornella, i generi, i cari nipoti 
Andrea, Filippo, Federica e Gloria, la 
sorella, il fratello, 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.
Offanengo, 5 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Ester Natali
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Cesira con i cari nipoti, i cognati, i pro-
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
R.S.A. "Camillo Lucchi" di via Zurla a 
Crema per le cure prestate.
Crema, 5 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Alfredo Rossi
di anni 63

Ne danno il triste annuncio i fratelli Lu-
igi e Gianfranco, le cognate, i nipoti, gli 
zii, i cugini e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un particolare 
ringraziamento ai medici e al personale 
infermieristico della Fondazione Istitu-
to Ospedaliero di Sospiro Onlus per le 
premurose cure prestate.
Crema, 6 marzo 2019

La famiglia Merico ringrazia infi nita-
mente Mariangela e Franco Simonetti 
per la loro costante presenza e per il 
supporto profuso al loro cugino

Giorgio
ve ne saremo sempre grati.
Zappello, 27 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonia 
Riboni

ved. Bertesago
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Paola con il marito Agostino, i nipoti 
Daniele e Melissa 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.
Izano, 6 marzo 2019

Il fratello Andrea con la moglie Rosalba 
e i fi gli Patrizia e Massimiliano sono 
vicini al nipote Oscar e alla nuora Ma-
riarosa e ne condividono il dolore per 
la scomparsa della mamma

Iole Zagheni
ved. Magistrali

Offanengo, 5 marzo 2019

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

 
“L'amore che donavi a tutti 
ora risplende nel cuore di chi 
ti ricorda sempre".

Lorenzina Sonzogni
Frosio

Una cerimonia sarà celebrata mercole-
dì 13 marzo alle ore 11 presso la Scuo-
la Bergognone di Lodi.

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

Nel undicesimo anniversario della 
scomparsa 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.

2001     13 marzo     2019
2017     13 marzo     2019

"Signore li abbiamo amati 
tanto e ora li affi diamo a te che 
sei l'amore infi nito".

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro

Paolo Scorsetti
la moglie, le fi glie Marta, Patrizia con 
Gigi e Giada, Paola con Riccardo e il 
piccolo Luca, i fratelli, le sorelle, le co-
gnate, i cognati e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto unitamente 
alla cara sorella

Emilia
a due anni dalla dipartita e a due mesi 
dal caro fratello

Bruno
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate.

La famiglia Giorgetti partecipa al pro-
fondo dolore della moglie e dei fi gli per 
la scomparsa del caro 

Enrico Bonetti
e porge sentite condoglianze.
Milano, 8 marzo 2019

Luca, Mario e Agostina Ziglioli con 
Lidia e Luciano Marchetti sono vicini 
con affetto a Lorenza, Giorgio, Fede-
rico e Ruggero per la scomparsa del 
caro

Enrico
Crema, 8 marzo 2019

L'Associazione 1870 Banca Popolare 
di Crema partecipa al dolore che ha 
colpito Lorenza, Giorgio, Ruggero e 
Federico per la scomparsa del caro e 
amico

Enrico Bonetti
Crema, 8 marzo 2019

Sonia e Susi piangono la scomparsa 
della amata zia 

Iole Zagheni
 e sono vicine in un abbraccio a Oscar 
e familiari tutti.
Cremona, 5 marzo 2019

2010     8 marzo     2019

Luciano Della Noce
La tua famiglia ti ricorda con l'affetto di 
sempre.
Per te una s. messa in memoria sarà 
celebrata oggi, sabato 9 marzo alle ore 
18.30 nella chiesa parrocchiale di Ro-
manengo.

A tre anni dalla morte del caro

Giuseppe Doldi
la moglie, le fi glie, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immensa 
nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 10 marzo alle ore 18 
nella chiesa di San Benedetto.
Crema, 10 marzo 2019

2008     3 marzo     2019

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Angela Costi
il marito, il fi glio e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 9 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Carlo.

2018     8 marzo     2019

Anna Maria Milini
in Nifosì

Nel primo anniversario della Tua scom-
parsa, tuo marito Cesare, tua fi glia Sil-
via con Paolo, Maria Chiara e il genero 
Massimo, ti ricordano con tanto affetto.
Ci manchi tanto, ti pensiamo sempre, 
sei tutti i giorni presente nei nostri 
cuori.
A suffragio sarà celebrata una s. mes-
sa nel Duomo di Crema oggi, sabato 9 
marzo alle ore 18.

A funerali avvenuti la moglie Lorenza, 
i fi gli Giorgio, Ruggero e Federico, il 
fratello, la sorella, i cognati, parenti e 
amici tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Enrico Bonetti
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale medico e infermieri-
stico del Pronto soccorso, della Riani-
mazione e del reparto di Pneumologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema e 
dell’Istituto Clinico Humanitas di Mila-
no per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate.
Crema, 8 febbraio 2019

Partecipa al lutto:
- Renato Fascina

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione
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Sono passati 30 mesi da quando, 
era il 4 settembre del 2016, 

venne posata la prima pietra del 
nuovo oratorio; domani, dome-
nica 10 marzo 2019, la comunità 
castelleonese festeggerà l’inaugu-
razione del centro parrocchiale di 
viale Santuario. Un’opera forte-
mente voluta dalla Parrocchia di 
Castelleone che dagli anni Novan-
ta (con l’allora parroco don Mario 
Barbieri proprio in quel periodo 
si iniziò a parlare dell’ipotesi di 
mettere mano all’oratorio per ri-
costruirlo, ndr) a più riprese aveva 
provato ad ‘affondare il colpo’. Vi 
sono riusciti don Amedeo Ferrari, 
ex parroco, don Vittore Bariselli, 
vicario del Gesù adolescente, e 
l’attuale figura guida della Chiesa 
castelleonese, don Giambattista 
Piacentini. Tre milioni e quattro-
centomila euro, sconti e imprevisti 
compresi, è il costo dell’opera 
sostenuto dalla Parrocchia: con 
alienazioni, eredità, generosità dei 
fedeli e mutuo; dalla CEI; con un 
contributo a fondo perduto, e da 
alcuni mecenati.

“La struttura è ultimata – 
spiega don Vittore – mancano solo 
pochissimi particolari che mettere-
mo a punto una volta che avremo 
iniziato a vivere la nuova struttu-
ra. In sostanza è come quando si 
trasloca in una casa nuova: solo 
quando si è all’interno si comple-
tano le finiture. Siamo felicissimi 
per questo traguardo raggiunto e 
ringraziamo tutti quanti hanno 
collaborato alla riuscita: dalla CEI 
ai privati, dai fedeli che si sono 
prodigati offrendo gli arredi e a 
quelli che ogni terza domenica del 
mese lasciano offerte finalizzate 
proprio alla costruzione del nuovo 
oratorio sino a quelli che hanno 
garantito lauti contributi. Siamo al 
passo con i pagamenti e dal punto 
di vista economico non ci trovia-
mo in sofferenza, ma è ovvio che 
l’aiuto non si deve fermare qui. In 
questo so di essere in un paese tra 
gente che risponde alle sollecita-
zioni e che ha capito l’importanza 
del nostro progetto”.

L’oratorio è sempre più punto 
di riferimento di una comunità. 
Castelleone aveva bisogno di 
una struttura nuova e funzionale. 
Eccola. Due accessi da due zone 
distinte del borgo, due piani di 

aule e servizi, grandi spazi aperti 
attrezzati, sacerdoti e volontari 
pronti a farla vivere, così come è 
stato per la vecchia struttura che 
da domani sarà abbandonata e 
che entro fine mese sarà demolita. 
“Il colpo d’occhio che il viale 
offrirà di sé sarà bellissimo – conti-
nua il vicario –. Prima dell’estate 
tutto sarà concluso, le aree esterne 
sistemate con i nuovi campi da 
gioco. Dell’attuale complesso 
resterà in piedi solo il teatro con 
la parte seminterrata nel quale tro-
veranno spazio magazzini e sede 
scout. Non è stato facile, se pen-
siamo anche alle difficoltà incon-
trate un anno fa dalla ditta che si è 
aggiudicata i lavori; problemi che 
hanno imposto lo stop per alcuni 
mesi al cantiere. Ma come si suol 
dire, ce l’abbiamo fatta, con forza 
di volontà, impegno e sacrificio. 
E Castelleone ci è sempre stata, e 
ci è, vicina”. In tanti hanno avuto 
modo di visitare il cantiere in cor-
sa, bastava farne richiesta al don. 
Ulteriore testimonianza di quanto 
il borgo tenga all’opera.

Domani è il grande giorno. 
Messa alle 9.45 in chiesa alla 
presenza del vescovo di Cremona, 
Antonio Napolioni. Quindi trasfe-
rimento in oratorio per il taglio del 
nastro e la benedizione. “Entrere-
mo così nella struttura – precisa 
don Vittore – alla quale, almeno 
sino a maggio, si accederà solo da 
piazza Santi Latino e Giacomo. 
Con l’estate sarà aperto anche 
l’ingresso principale”.

L’edificio, situato tra la vecchia 
struttura (che ora lo copre alla vi-
sta) e il campo da calcio, è dispo-
sto su due piani. Al pianterreno 
trovano spazio il bar con annessa 
sala giochi “che prima invece 
era dislocata lontana dal punto 
ristoro”, lo studio del vicario, la 
cucina, un salone polifunzionale, 
una sala compleanni, la segrete-
ria e i nuovi spogliatoi sportivi. 
Al primo piano si trova una sala 
conferenze, sei aule per catechesi e 
attività, un saloncino per le attività 
musicali e per la Schola Cantorum, 
la direzione, la chiesa con piccola 
sacrestia e due appartamenti per 
sacerdote e custode.

Non manca proprio nulla. Ora 
tocca ai ragazzi e ai giovani dare 
respiro e anima ai muri.

CASTELLEONE

PIERANICA - ASSEGNATI I LAVORI PER LA NUOVA SCUOLA
Il sindaco Raimondi: “Grande soddisfazione. E ora mi ricandido”

“Mi ricandido”. L’annuncio è del sin-
daco pieranichese Valter Raimon-

di. “Lo faccio dopo che è stata assegnata 
all’impresa (anche se provvisoriamente, 
in quanto ci sono 35 giorni per eventuali 
ricorsi degli altri classificati in gara, ndr), 
la costruzione della nuova scuola, proprio 
come avevo promesso”.

Sindaco, lei è uno che mantiene le pro-
messe.  

“Ci tengo. Davvero senza scuola non mi 
sarei ricandidato, ma ora dopo un sereno 
confronto in lista, mi è stata chiesta di nuo-
vo la disponibilità e ho accettato di buon 
grado”.

Come sono trascorsi questi cinque 
anni?

“Sono stati cinque anni di grandi soddi-
sfazioni e impegno, con importanti obietti-
vi portati avanti e raggiunti, la scuola è la 
ciliegina sulla torta. Credo, però sia anche 
cambiata la filosofia e la mentalità del pae-
se: ci si frequenta di più, ci sono più inizia-
tive e si fa più comunità. Uno spirito, senza 
peccare di superbia, che mi appartiene e 
che anche io ho contribuito a diffondere”.

Opere realizzate e traguardi raggiunti?
“Il mondo della scuola in primis, sia 

quella elementare sia quella materna. Per 
l’asilo i soldi ci sono, manca il decreto del 
Ministero, ma siamo nei primi cinquanta 
della ormai ‘famosa’ graduatoria. Realiz-
zeremo la messa in sicurezza del plesso, 
procedendo alla sistemazione antisismica, 
agli impianti termico ed elettrico. Lavori 
generali, per una spesa di 320.000 euro, di 
cui 260.000 a fondo perduto in arrivo dalla 
Banca Europea e 60.000 messi dal nostro 
Comune”. 

Torniamo alla scuola elementare, che 
ci dice?

“L’azienda aggiudicataria è la Beltrami, 
della nostra provincia; sarà un cantiere 
‘chiavi in mano’, con scuola, palestra, re-
fettorio, che saranno consegnati già tutti 
arredati. Il progetto, col ribasso d’asta (del 
10%) è sui 2.100.000 euro più Iva, di cui 
2.160.00 circa che giungeranno dallo Stato 
e, in virtù dello sconto ottenuto, 520.000 
euro investiti dal Comune. Il bello che non 
spenderemo più nulla per le attrezzature”. 

Ci sono state “insinuazioni” circa la 
perdita del parco.

“Esatto, ma voglio fare chiarezza sulla 
questione: non verrà perso, anzi, ci saran-
no giochi nuovi (con tappeto anti trauma) 
e piantumazioni di alberi ad alto fusto e 32 
essenze boschive, impianto automatico di 
innaffiamento e addirittura un orto didat-
tico. La nostra intenzione è fare un’uscita 
unica per la materna e l’elementare su via 
Don Dominoni, anche per una maggiore 
sicurezza. Ci sarà, inoltre, un collegamen-
to con una tettoia in legno lamellare tra le 
due strutture perché i bambini dell’asilo 
andranno a pranzare al refettorio dell’Ele-
mentare. Cammineranno al coperto anche 
per raggiungere palestra. Il progetto è otti-
mo”.

Un flash sul programma amministrati-
vo futuro? 

“Per ora annuncio solo questo. Dal mo-
mento che abbiamo intensamente lavorato 
per anni al progetto della  scuola, quando si 
libererà l’attuale plesso sotto il palazzo co-
munale, per i prossimi cinque anni lavore-
remo per gli anziani. Negli spazi che si libe-
reranno vorremmo creare un centro sociale 
e diurno per la terza età. È l’obiettivo del 
prossimo quinquennio. Abbiamo a  cuore i 
nostri anziani e anche questo è un tema su 
cui stiamo lavorando da parecchio”. 

Nel frattempo, proprio in vista delle ele-
zioni del prossimo 26 maggio, voci di cor-
ridoio danno in preparazione anche una 
seconda lista oltre a quella della maggio-
ranza oggi al governo del paese. Pare possa 
formarsi una lista “targata” Lega Nord, 
ma si tratta solo di supposizioni per alcu-
ni movimenti segnalati in paese. Staremo 
a vedere. 

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI DOMANI IL TAGLIO DEL NASTRO 
CON IL VESCOVO NAPOLIONI. 
LA SODDISFAZIONE E LA GRATITUDINE 
DEL VICARIO DON VITTORE: “FELICISSIMI 
PER IL TRAGUARDO RAGGIUNTO”

Il nuovo oratorio di Castelleone durante i lavori 
e, sopra, una delle aule polifunzionali

Si inaugura
il nuovo oratorio

Il sindaco Valter Raimondi
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2011    13 marzo    2019

"Il tempo scorre inesorabile, 
ma nel nostro cuore il tuo ri-
cordo è sempre vivo".

Mario Bergami
La moglie e i fi gli con le rispettive fa-
miglie ti ricordano sempre con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
10 marzo alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Vaprio.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Fabrizio Romanò
Nella ricorrenza del tuo compleanno, la 
mamma, il papà, Rachele con Cinzia, 
Rosangela con Alberto, Lucia e Marta ti 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

2011     9 marzo     2019

"Non vivi ma ci sei. La tua 
presenza ci accompagna nelle 
cose di ogni giorno".

Arturo Denti
La moglie, i fi gli, la nuora, il genero, 
i nipoti, la pronipote Anastasia e tutti i 
parenti e amici lo ricordano con infi nita 
nostalgia.
Crema, 9 marzo 2019

2005     13 marzo     2019

"Non so dove vanno le perso-
ne quando scompaiono, ma 
so dove restano...". 

(Il piccolo principe)

Da tutti quelli che ti vogliono bene

Gian Franco Chizzoli
tua moglie, i tuoi fi gli e i nipoti ti ricor-
dano ogni giorno.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
13 marzo alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2017     14 marzo     2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della carissima

Elena Cinquanta
la mamma, il papà, il fratello, la cogna-
ta, il nipotino Pietro, il compagno e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Sarà celebrata in suffragio una s. messa 
giovedì 14 marzo alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

2009     1 marzo     2019

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

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Paolo Bianchi
la moglie lo ricorda con affetto e no-
stalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 16 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Montodine.

1995     11 marzo     2019

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Vittorio Patrini
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto, unitamente alla cara 
mamma

Francesca
e al caro papà

Angelo
Una s. messa in suo ricordo sarà cele-
brata domani, domenica 10 marzo alle 
ore 9.30 nella palestra del Comune di 
Casaletto di Sopra.

2008     4 marzo     2019

A undici 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 16 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo.

2001     8 marzo     2019

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Ferrari
(Gino)

la moglie Savina, i fi gli Francesca con 
Giancarlo ed Elena, Marco e Lory lo 
ricordano con tanto affetto a parenti e 
amici.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
sabato 9 marzo alle ore 18 nella chiesa 
della SS. Trinità.

2003     12 marzo     2019

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Amalia Alpiani
ved. Venturelli

i fi gli la ricordano con nostalgia a 
quanti la conobbero insieme all'indi-
menticabile papà

Michele
nel 43° anniversario della morte.
Due ss. messe saranno celebrate do-
mani, domenica 10 marzo alle ore 18 
e domenica 26 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano in 
Vairano.

1981     5 marzo     2019

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime". 

(S. Agostino)

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

dott. Giuseppe Legatti
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi". 

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Antonio Vittorio
Raimondi

la moglie Rosetta, le fi glie Raffaella, 
Isabella, Beatrice e Federica, i generi 
Felice e Massimo, i nipoti e i pareti tutti 
lo ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 14 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Salvirola Cremonese.

2016     11 marzo     2019

Don Imerio Pizzamiglio
I tuoi cari, in occasione del terzo an-
niversario della morte, ti ricordano con 
una s. messa che verrà celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Credera domani, 
domenica 10 marzo alle ore 10.30.
Uniscono al tuo ricordo anche quello di 
tutti i familiari con te riuniti nella pace 
eterna.

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Gerardo Bombelli
la moglie Angela e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 15 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

2016     2 marzo     2019

"Nel nostro cuore vivrai per 
sempre".

Francesco Vailati
La moglie, i fi gli, il genero, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

A ventitre anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Mattea Marcarini
la fi glia Rosa e il fi glio Annibale con 
le rispettive famiglie e i parenti tutti la 
ricordano con grande affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 13 marzo alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

2015    14 marzo     2019

"Tu eri il fi ore più bello del 
mio giardino".

Nel quarto anniversario dalla scompar-
sa di

prof. Aldo Trezzi
la moglie Luciana, che ogni giorno ha 
per lui un pensiero e una preghiera, ri-
corda l’animo gentile e la dolcezza del 
marito a tutti coloro che lo conobbero 
e lo amarono. 
Una messa di suffragio verrà celebrata 
giovedì 14 marzo alle ore 18 presso la 
chiesa della SS. Trinità.

"L'eterna primavera è il tempo 
per un fi ore bellissimo che 
non può appassire".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Mosconi
la moglie Rosa, i fi gli con le rispettive 
famiglie e i nipoti lo ricordano sempre 
con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 14 
marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di S. Stefano in Vairano.

1991     11 marzo     2019

"Sarete sempre con noi".

A 28 anni dalla dipartita della cara 
mamma

Luisa Carioni
1999    12 febbraio    2019
e a vent'anni dalla scomparsa del caro 
papà

Alberto Galimberti
la fi glia Maria Rosa, la nipote Lidia, il 
genero Giampiero li ricordano con af-
fetto e nostalgia.
Una s. messa in loro suffragio sarà 
celebrata lunedì 11 marzo alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità in Crema.

2016     13 marzo     2019

"Il vostro ricordo è per noi 
luce che non si spegnerà 
mai".

A tre anni dalla scomparsa del caro 
papà

Giovanni
i suoi familiari lo ricordano con tanto 
amore unitamente alla cara mamma

Maddalena (Ninì)
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

2018     19 marzo     2019

"Il peso di un'assenza, può 
essere solo sostenuto dal 
ricordo di una Grande pre-
senza!".

Nel primo anniversario della morte del 
caro

Mario Brezzolari
la moglie Elda, la fi glia Barbara con 
Bruno e il piccolo Leonardo, ricordano  
il congiunto con una messa che verrà 
celebrata dall'amico don Pepino Pe-
drinelli domenica 17 marzo alle ore 10 
presso la chiesa del cimitero di Crema.
Si ringrazia anticipatamente chi vorrà 
partecipare.

“Sia la strada al tuo fi anco, il 
vento sempre alle tue spalle, 
che il sole splenda caldo sul 
tuo viso e la pioggia cada dol-
ce nei campi attorno e, fi nché 
non ci incontreremo di nuovo, 
possa Dio proteggerti nel pal-
mo della sua mano”.

Caro

Ago
Ci manchi tanto, ma siamo certi che un 
giorno ci ritroveremo insieme e sarà 
una grande festa.
Nel settimo anniversario ti ricordiamo 
in modo particolare, nella s. messa di 
domani, domenica 10 marzo alle ore 
10,00 nella chiesa parrocchiale di Om-
briano.

2004     11 marzo     2019

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Forcati
la cognata e i nipoti lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 10 marzo alle 
ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di 
Pieranica.
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Nel Comune di Casale Crema-
sco - Vidolasco è operativa 

l’associazione Auser, diramazio-
ne dell’Auser provinciale. “Nel 
nostro Comune si è costituita il 
30 aprile 1997 presso la sede della 
Biblioteca comunale, eleggendo 
come primo presidente Giuseppe 
Carniti e avviando fin da subito 
una buona collaborazione con 
l’amministrazione, occupandosi 
di varie iniziative”, spiega il con-
sigliere comunale Luigi Ambro-
sini. 

L’associazione è oggi presiedu-
ta da Roberto Villa che può con-
tare sulla collaborazione di otto 
volontari impegnati nelle attività 
in convenzione con il Comune 
e la sede messa a disposizione 
dall’amministrazione Grassi. Si 
trova presso gli ex spogliatoi del 
vecchio campo sportivo. 110 gli 
iscritti, ma le porte sono sempre 
aperte. 

Le attività principali dell’asso-
ciazione sono: trasporti sociali 
di persone anziane, disabili o 
con problemi di deambulazione 
presso ospedali e/o centri di ria-
bilitazione e centri diurni. Tra le 
attività anche il servizio all’ASST 
di Crema, (orario d’ufficio 4 ore 
per 3 giorni al mese) per aiutare 

le persone anziane, giovani ed 
extracomunitari a orientarsi nella 
ricerca dell’ufficio per il disbrigo 
delle loro pratiche; custodia e 
gestione della piazzola adibita a 

Centro raccolta differenziata dei 
rifiuti; gestione del Centro Riuso 
e Riciclo Rifiuti. 

L’Auser, tra le sue pratiche, 
allestisce il palco in piazza del 

Comune per gli spettacoli dell’E-
state in riva al Serio. L’associazione 
dispone di un mezzo di trasporto 
dotato di sollevatore per carroz-
zine per disabili e in caso di ne-
cessità usufruisce del mezzo di 
proprietà del Comune. 

Qualche dato. Nel 2018 l’au-
tomezzo dell’Auser ha percorso 
24.000 km per 1.050 interventi 
di trasporto degli assistiti, con 
1.500 ore per servizi alla persona 
e 600 ore per servizi alla comuni-
tà. Dall’anno scorso è in atto una 
collaborazione per il trasporto di 
due persone del Comune di Ri-
cengo. 

Luca Guerini

di ANGELO LORENZETTI

Due schieramenti in campo alle amministrative 
di fine maggio? Così parrebbe. Si ricandida il 

sindaco uscente Maria Luise Polig per il Gruppo Ci-
vico (centro-sinistra in sostanza), mentre il centro-
destra ha scelto il leghista Giacomo Bonaventi.

Cinque anni fa all’elettorato 
pandinese si presentarono tre liste: 
Gruppo Civico, che vinse le elezioni; 
Insieme Nosadello-Pandino-Gradella e 
Lista Civica Per Pandino, che “han-
no raggiunto l’accordo per correre 
unite, candidando alla poltrona di 
primo cittadino Bonaventi.  Il risul-
tato ottenuto è importante perché 
il centrodestra si presenta compat-
to; adesso si tratta di formare un 
gruppo bene assortito, che possa 
incontrare i favori dei nostri concittadini”, ragiona 
Francesco Vanazzi, capogruppo uscente di Insieme 
Nosadello-Pandino-Gradella.

Intanto è appena stata ‘inaugurata’ la sede del 
comitato elettorale che sostiene Maria Luise Polig, 
che ha sciolto la riserva e si ricandida. I locali, un 
paio, si trovano al secondo piano della palazzina 

dell’ex cinema, chiuso 35 anni orsono, nel 1984, so-
pra l’ufficio postale, in via Stefano da Pandino, che 
s’affaccia sul Castello Visconteo. L’idea del Gruppo 
Civico è di aprire questi spazi un paio di volte la set-
timana. 

Chi saranno i compagni di viaggio della Polig? 
A quanto s’è sentito dire le novità in lista, rispetto 

a cinque anni fa, non dovrebbero es-
sere poche. Avrebbero infatti deciso 
di non ricandidarsi il vicesindaco 
Carla Bertazzoli, assessore al Com-
mercio e Marco Cerilli, assessore 
al Bilancio, mentre invece vengono 
dati nuovamente in campo gli asses-
sori Antonella Carpani, attualmente 
con delega alla Cultura e Massimo 
Bonanomi, assessore ai Lavori pub-
blici, oltre al capogruppo Giuseppe 
Poerio. 

Erano presenti all’apertura dello spazio, che sarà 
sede della campagna elettorale del Gruppo Civico, tra 
gli altri, Luigi Galimberti, ex consigliere d’ammini-
strazione della Casa di Riposo-Ospedale dei Poveri; 
Erica Zaniboni, consigliere comunale con delega ai 
Giovani e la presidente della Pro Loco, Maria Tup-
puti.

Dopo alcune riunioni, prima di maggioranza, poi di maggio-
ranza e minoranza unite, il sindaco in carica ha sciolto la ri-

serva e si ricandiderà alle prossime elezioni. Antonio Grassi ha 
detto sì alla nuova sfida elettorale dopo l’approvazione unanime 
da parte del Consiglio comunale del Bilancio di previsione 2019. 
Di recente aveva dato alle stampe un ricchissimo notiziario – a 
cura dell’amministrazione – per 
tutte le famiglie, per mostrare le 
numerose cose realizzate in paese. 
Dagli articoli emergeva chiara-
mente la soddisfazione del primo 
cittadino; da lì all’intenzione di 
ricandidarsi il passo è stato breve, 
anche a seguito di colloqui con i 
singoli cittadini. 

“Una decisione non semplice e 
maturata al termine di una rifles-
sione approfondita sull’opportu-
nità di una mia ricandidatura in 
relazione agli impegni personali e 
alla coerenza di mantenere fede all’intenzione di svolgere attività 
di amministratore pubblico solo per una tornata amministrativa. 
Intenzione comunicata cinque anni fa a chi allora aveva sostenuto 
la mia candidatura a sindaco e ribadita in più occasioni negli anni 
successivi”, spiega Grassi. Che aggiunge: “Da oggi inizierò il per-
corso per la formazione e la presentazione della lista che con me 
sottoporrà al giudizio dei cittadini, quindi al voto, il programma di 
governo del Comune per la prossima legislatura”.  

La lista si chiamerà ancora Grassi sindaco, ma è prematuro antici-
pare nomi. “Di sicuro è mia intenzione confermare la squadra con 
la quale ho lavorato in questi anni e alla quale sono estremamente 
grato e che è stata punto di riferimento e di condivisione delle scel-
te effettuate. Purtroppo, nelle riunioni di maggioranza avvenute, 
due importanti pedine del gruppo hanno espresso l’impossibilità di 
essere parte della squadra per motivi personali, direi esistenziali. È 
doveroso rispettare questa decisione, ma rimane forte il rammarico 
per la loro defezione”.

Luca Guerini

‘GRUPPO CIVICO’ RICANDIDA
IL SINDACO USCENTE POLIG

PANDINO

Elezioni: per ora
due liste in corsa

Il sindaco Grassi scioglie 
la riserva: si ricandida
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E luce fu. Sulla ciclabile tra la Crocetta e Calderera. Con i 
pali dell’illuminazione i lavori sul tratto sono terminati. Ri-

cordiamo che l’infrastruttura è anch’essa frutto di un accordo 
tra il Comune e un privato che ha collaborato per la realiz-
zazione della rotatoria di Vidolasco. Il tracciato è lungo circa 
800 metri e si inserisce in un mosaico di opere per la messa in 
sicurezza del paese. 

“Con l’apertura della bretella per la Brebemi, il tratto di 
strada provinciale che attraversa Calderera è diventato molto 
trafficato ed è stato necessario realizzare questa ciclabile che, in 
futuro, dovrebbe collegare Casale con Camisano”, il commen-
to del sindaco Antonio Grassi. 

LG

Si è svolta nei giorni scorsi 
l’annuale assemblea dell’AVIS 

comunale di Salvirola. Un’occa-
sione per direttivo e soci di in-
contrarsi e tracciare un piccolo 
bilancio dell’annata appena con-
clusasi.

“Sappiamo che dal punto di 
vista delle donazioni sia di san-
gue intero che di emoderivati, a 
livello nazionale si continua a 
registrare un calo – ha detto tra 
l’altro il presidente di sezione Ri-
naldo Spingardi –. La nostra pic-
cola realtà, per il secondo anno 
consecutivo, ha però registrato 
un aumento delle donazioni (in 
particolare di quelle di sangue 
intero). Infatti, il 2018 ha visto 
un incremento di circa il 20% ri-
spetto al 2017, che per una sezio-
ne come la nostra, che conta una 

sessantina di donatori attivi, è un 
dato molto positivo”. 

Il presidente ha quindi ringra-
ziato tutti gli infaticabili donatori 
e comunicato l’ingresso di 4 nuo-
vi soci nel 2018. “Ci auguriamo 
per il 2019 di riuscire a portare 
avanti questa tendenza…. Ma per 

fare questo abbiamo sempre più 
bisogno di giovani che capiscano 
e accolgano l’importanza di que-
sto bellissimo dono”. Per questa 
ragione l’AVIS non si stancherà 
mai di fare promozione e sensibi-
lizzazione a partire dalle scuole.

Tib

Auser: una realtà viva con volontari
impegnati per tanti servizi alla comunità

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO

L’AVIS in assemblea: aumentano
le donazioni ed entrano nuovi soci

SALVIROLA

SI ACCETTANO TICKET

0373 277007
www.salumeriavailati.it

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grano Padano...

RISCOPRI IL GUSTO 

DELLA TRADIZIONE!!!

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

Durante la quaresima 
VENERDÌ

merluzzo e pesce fritto 

SI ACCETTANO TICKET

Pandino:
Casa di Riposo
Proseguono anche in roseguono anche in 

questo mese le attività  questo mese le attività  
ludico-ricreative alla Casa di ludico-ricreative alla Casa di 
Riposo di Pandino, organizRiposo di Pandino, organiz-
zate dal gruppo animazione zate dal gruppo animazione 
della RSASA in occasione di SA in occasione di SA

feste tradizionali e non solo. feste tradizionali e non solo. 
Sono già andate in archiSono già andate in archi-

vio quelle riferite al Carnevio quelle riferite al Carne-
vale e alla Festa della donna vale e alla Festa della donna 
(ieri pomeriggio quando è (ieri pomeriggio quando è 
intervenuta anche la fisarintervenuta anche la fisar-
monicista Michela); altre monicista Michela); altre 
sono in programma e si sono in programma e si 
svilupperanno nei prossimi svilupperanno nei prossimi 
giorni.  “L’obiettivo è stimogiorni.  “L’obiettivo è stimo-
lare e coinvolgere gli ospiti, lare e coinvolgere gli ospiti, 
facendo rivivere loro emofacendo rivivere loro emo-
zioni, favorendo la socialità zioni, favorendo la socialità 
e lo stare insieme, mantee lo stare insieme, mante-
nendo un contatto attivo e nendo un contatto attivo e 
diretto con la realtà esterna diretto con la realtà esterna 
e il territorio e coinvolgendo e il territorio e coinvolgendo 
parenti e familiari nella vita parenti e familiari nella vita 
della struttura. Il servizio della struttura. Il servizio 
animazione della animazione della RSA di via SA di via SA

Vignola è costituito da proVignola è costituito da pro-
fessionisti preparati e forfessionisti preparati e for-
mati per offrire attività stumati per offrire attività stu-
diate e orientate al benessere diate e orientate al benessere 
complessivo delle persone complessivo delle persone 
che risiedono in struttura”.  che risiedono in struttura”.  

Domenica 17 marzo alle Domenica 17 marzo alle 
15.15 è in calendario la vi15.15 è in calendario la vi-
sita itinerante del gruppo di sita itinerante del gruppo di 
volontari volontari Clown Vip di Lodi; Clown Vip di Lodi; Clown Vip
lunedì 18 ore 9.45 l’uscita in lunedì 18 ore 9.45 l’uscita in 
paese in occasione della Fiepaese in occasione della Fie-
ra di Primavera e martedì 19 ra di Primavera e martedì 19 
alle 15 la festa del papà con alle 15 la festa del papà con 
volontari del gruppo di muvolontari del gruppo di mu-
sicisti Amici per casoAmici per caso e omagAmici per caso e omagAmici per caso -
gio a tutti gli ospiti maschi.gio a tutti gli ospiti maschi.

Maria Luise Polig

IL CENTRO
DESTRA 

HA SCELTO 
IL LEGHISTA
BONAVENTI

Il municipio di Casale
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di ANGELO LORENZETTI

I giorni clou della Fiera di San Giuseppe sono il 17 e 
18 prossimi, ma sono state organizzate alcune tap-

pe di avvicinamento all’evento ritenute di indubbio 
interesse. Si comincia dopodomani, lunedì 11 marzo, 
alle 20.45 nella sala civica delle scuole medie con il 
corso base Orto, giardinaggio e potatura a cura della Bcc 
Carvaggio e Cremasco d’intesa con l’associazione ex 
allievi dell’Istituto Agrario Stanga di Crema. Martedì 
alle 21, nei locali della Biblioteca comunale prende il 
via la rassegna Pandino! Ho scoperto le carte… Stefano da 
Pandino: pittore lombardo del XV secolo con la presenta-
zione della tesi di laurea di Elena Lia Paturzo. Merco-
ledì, stessa ora e stesso posto, serata su Canto popolare 
e solidarietà. Verrà presentato il progetto Cuore aperto, 
un programma umanitario condotto dall’associazione 
Pobic Onlus, in collaborazione con l’Istituto Pedia-
trico Gaslini di Genova per la cura di bambini affetti 
da gravi patologie cardiache. Alla serata parteciperà il 
gruppo di canto popolare I giorni cantati di Calvatone. 

Come da diversi anni a questa parte, non mancherà 
anche stavolta la serata con protagonista la scuola Ca-
searia di Pandino, realtà importante, un po’ unica nel 
suo genere in Italia; difatti conta parecchi allievi pro-
venienti da diverse province lombarde e non solo. Il 
simpatico incontro Dolci sapori, con gli studenti e i loro 
insegnanti, avverrà giovedì alle 20.45 presso la mensa 
del convitto della scuola di via Bovis. Il programma 
prevede la degustazione guidata di formaggi in abbi-
namento a prodotti del territorio. 

Fra le tappe di avvicinamento alla Fiera di primave-
ra anche la visita guidata al Castello in calendario ve-
nerdì prossimo alle 21. Delitti a corte 3-Misfatti all’ombra 
di antichi manieri, il filo conduttore dell’incontro (serve 

la prenotazione) a cura dell’Ufficio Turistico di Pandi-
no. Sabato prossimo, infine, verranno presentate due 
mostre a stretto giro di posta, una alle 18, di arte con-
temporanea, titolata Sottopelle. Storie di memorie e persi-
stenze, a cura di Serena Filippini (resterà aperta sino al 
14 aprile prossimo); una alle 19, denominata Tra forme 
e colori (in bella esposizione le opere di Ivan Todaro 
che si potranno visitare sino al 20 marzo). Le mostre 
sono allestite nel maniero, rispettivamente nelle sale 
del primo piano e degli angeli e Bernabò. 

Domenica 17 e lunedì 18 marzo Pandino vivrà i 
giorni clou della ‘sua’ Fiera di San Giuseppe, di cui si 
parla dal 1887.

‘Il PICCOLO SCRIPTORIUM’
Inizia domani in Castello il laboratorio denominato 

Il piccolo scriptorium, organizzato dall’Ufficio turistico 
di Pandino per l’anno in corso, rivolto ai ragazzi di età 
compresa tra 6 e 12 anni. 

“Nelle stanze una volta dormitorio del convitto del-
la Scuola Casearia, oggi gestite dall’ufficio turistico 
per le attività didattiche con le scolaresche in visita, i 
partecipanti all’attività potranno realizzare la loro pa-
gina di un libro manoscritto utilizzando penne d’oca, 
pennelli, colori ecc. In pratica, un tuffo quindi in uno 
scriptorium medievale”.  

Si comincia domani alle 15.30. La seconda lezione 
è prevista il 7 aprile, la terza il 5 maggio e prenderan-
no il via alle 16. Il contributo richiesto a ogni ragazzo 
interessato è di 6 euro, comprensivo del necessario 
per effettuare il laboratorio e del biglietto per la visita 
guidata al Castello. L’Ufficio turistico richiede la pre-
notazione, anche via e-mail, all’indirizzo: turismo@
comune.pandino.cr.it ed è a disposizione al numero 
0373- 973350.

ALCUNI EVENTI PRIMA DELLA FESTA
IN PROGRAMMA PER IL 17 E 18 MARZO

PANDINO

Verso la ‘Fiera
di San Giuseppe’

Uno scorcio del Castello
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In occasione del 500esimo della morte di Leonardo, la Pro Loco 
di Rivolta d’Adda, d’intesa con gli Amici di Sant’Andrea di Melzo 

e con la Pro Loco di comasco-centro studi bramantesco, organizza 
una serata su Misteri leonardeschi, tavolo provocatorio di discussione cul-
turale su Leonardo e le relazioni con il territorio. L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Rivolta, da Pro Loco Lombardia, dall’associazione 
Pianura da scoprire di Treviglio e dal Collegio degli ingegneri e archi-
tetti di Milano, è in programma giovedì prossimo 14 marzo alle 21 
presso il Centro sociale di Rivolta d’Adda. L’invito a partecipare è 
esteso a tutti.  

La Pro Loco di Rivolta ha appena archiviato con soddisfazione 
la festa di Carnevale organizzata domenica scorsa in collaborazione 
con la Banda S. Alberto, Fare Legami, l’oratorio, l’Università del Ben-
Essere e Casa Famiglia F. Spinelli. “Davvero importante la risposta 
di bambini, ragazzi, giovani, famiglie – afferma a margine della sim-
patica iniziativa il presidente della Pro Loco, Giuseppe Strepparola 
–. S’è notata grande voglia di stare assieme nel divertimento e nel-
la spensieratezza, quindi possiamo dire di aver centrato l’obiettivo 
prefissato”. Lungo il percorso ‘disegnato’ per la sfilata man mano 
si sono aggiunte tante mascherine che, festanti, si sono portate in 
piazza Vittorio Emanuele, dove hanno funzionato senza soluzione di 
continuità la giostra con mini seggiolini per bambini, il gonfiabile e il 
‘trucca bimbi’. Graditissimi i dolci preparati con cura per l’evento e 
considerato a dovere il laboratorio di mascherine.

Domani la Pro Loco invita tutti ai mercatini, appuntamento che 
ripropone ogni seconda domenica del mese; intanto ricorda la gita al 
Trenino Rosso del Bernina che ha programmato per il 6 aprile.

I CARABINIERI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
“I Carabinieri ascoltano i cittadini”. L’Arma dei Carabinieri, in 

collaborazione con l’amministrazione comunale di  Rivolta d’Adda, 
“al fine di consolidare la vicinanza dell’Arma alla cittadinanza, isti-
tuisce un servizio di ascolto dove ci si potrà recare per rappresentare 
problematiche di vario genere. A partire da sabato 16 marzo, ogni 
terzo sabato del mese, dalle 9 alle 11 sarà presente, presso la sede 
comunale (primo piano), il maresciallo capo Stefano Mazzarotto, 
Comandante della Stazione di Rivolta d’Adda.

La bella giornata di sole 
ha favorito la riuscita 

della festa di Carnevale 
organizzata dalla Pro Loco 
di Spino d’Adda. 

Molte le mascherine 
di piccoli e grandi afflui-
te in piazza XXV Aprile 
e l’iniziativa ha riscosso 
successo. Il divertimento è 
stato favorito anche dalla 
presenza del prestigiatore-
mentalista Offar Wolf. 
Chiacchiere, cioccolata e 
the caldo sono stati deci-
samente considerati e, pri-
ma del ‘rompete le righe’, 
sono state premiate le tre 
migliori mascherine che 
hanno deciso di partecipa-
re al concorso. La prima  
classificata è risultata Mery 
Poppins (Asia), la seconda Poppins (Asia), la seconda Poppins
Venditrice di Hot Dogs + 
Cagnolino Hot Dog (Irene Cagnolino Hot Dog (Irene Cagnolino Hot Dog
Miragoli), la terza Freddy 
Mercuri (Manuel). Mercuri (Manuel). Mercuri

La Pro Loco, archivia-
to l’appuntamento con il 
Carnevale, comincerà a 
pensare al programma del-
la Festa della Madonna del 
Bosco, che si svilupperà 
attorno al grazioso luogo 
di culto, che si nota tran-
sitando dalla Paullese, do-
menica 24 prossimo.

Al

Spino d’Adda:
bene la festa
di Carnevale
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“La Giornata ecologica avrà sicuramente un seguito. L’ambiente 
va salvaguardato, sempre, ogni giorno”, aveva garantito l’as-

sessore all’Ecologia del Comune di Rivolta d’Adda, Andrea Vergani, 
a conclusione dell’operazione effettuata lo scorso anno. Ebbene, Ri-
volta pulita-Ripuliamo il nostro territorio è sempre di attualità e ritorna 
domattina, ancora per iniziativa del Comune, che si avvarrà della col-
laborazione del Parco Adda Sud, dell’Istituto Comprensivo E. Calvi, 
della Cava Fratelli De Poli, del Gruppo Alpini, della Federazione 
Italiana della Caccia. Il ritrovo è fissato alle 8 presso il magazzino 
comunale dove verranno organizzate le squadre che poi si occupe-
ranno della pulizia di diverse aree del comunale. Alle 12.15 ci sarà il 
rinfresco per tutti al Centro sociale. “Tutti i cittadini sono invitati a 
partecipare e i minorenni devono essere accompagnati da adulti. Si 
raccomanda l’utilizzo di scarpe adeguate e guanti”.
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 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico esposizione mobili e arredi andi-

ni Arte e carità. Mostra visitabile oggi ore 15-18 e domani ore 10-12 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Fino all’11 marzo, nel corridoio che porta ai reparti dell’Ospedale Mag-

giore, Dipingere con un filo... di speranza. Opere sacre ricamate da M. Cavalli.

 CREMA MOSTRA
Nella sala Agello del S. Agostino mostra fotografica di A. Barry Popoli 

del lago Ciad a cura di Coopi. Mostra aperta fino al 17 marzo.

 CREMA MOSTRA
All’Arci di S. Bernardino in via XI Febbraio mostra Famous women, le 

donne che hanno fatto la storia. Esposizione di opere di arte contemporanea. 
Mostra visitabile fino al 17 marzo nei giorni di venerdì, sabato e domenica 
ore 10-12 e 17-19; martedì e giovedì ore 17-19. Ingresso libero.

ORE 10 CREMA MOSTRA
Presso la Pro Loco Collettiva di pittori cremaschi e lombardi. Esposizione 

visitabile fino a domani 10 marzo dore 10-12 e 15-18.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella Sala Rossa del Palazzo Vescovile incontro della rassegna “Storici 

dell’arte in Palazzo Vescovile” organizzata dalla Libreria Cremasca. Ospite 
Marco Albertario, direttore della Galleria Tadini di Lovere che presenterà il 
volume Jacopo Bellini. La Madonna Tadini, studi e ricerche. Ingresso libero. 

ORE 19,30 PALAZZO PIGNANO VESPRI E MESSA
Nella Pieve di S. Martino Vespri e Messa in canto gregoriano. Iniziativa 

proposta dalla Schola gregoriana Cremensis. Direttore M. Marasco.

ORE 16 CAPRALBA PRESENTAZIONE LIBRO
All’Auditorium Cassa Rurale Bcc di via Piave 25, il giornalista e scrittore 

Fabio Conti presenta il suo libro Gerundo, il grande lago scomparso. Incontro 
a cura del “Circolo Terre del Gerundo di Legambiente” con la partecipa-
zione di “Pianura da Scoprire” e “Distretto Agricolo Bassa Bergamasca”. 

ORE 21 CAPERGNANICA SPETTACOLO
Al teatro S. Giovanni Bosco, il “Gruppo promozione Donna” presenta 

Donne coraggiose con M. Alblois, L. El Houbi, A. Parolari e M. Vitcu. Musi-
che di F. Colombo; regia di F. Lazzari. Ingresso € 5.

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Per la rassegna Stelline, al teatro di S. Bernardino, Affari di famiglia, pro-

posta della compagnia “El turass” compagnia Teatrovare di Castelleone. 
Biglietti € 6, per i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni al 392.4414647.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA CONCERTO
In Biblioteca, in occasione dei 100 anni di istituzione del Folcioni, con-

certo della prof.ssa Jessica Sole Negri Classe di canto moderno. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Inconcerto per le donne organizza-

to dall’assoc. “Donne contro la Violenza” e l’orchestra “Cremaggiore”. Se-
rata di musica e letture in occasione delle Festa della donna. Ingresso libero.

ORE 21,15 CREDERA VEGLIA DI QUARESIMA
Nella chiesa parrocchiale Veglia di Quaresima in collaborazione con l’Ac.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 9 marzo 2019

BAGNOLO CREM. E SERGNANO
In Terra Santa

Le parrocchie di Bagnolo e 
Sergnano organizzano dal 12 al 19 
agosto un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Guida spirituale e accompa-
gnatore don Pier Luigi Ferrari. Par-
tecipazione € 1.500 tutto compreso. 
Per info e iscrizioni, da effettuate 
entro il 10 aprile, rivolgersi a: don 
Mario Pavesi 346.0934555; don 
Francesco Vailati 339.2682730; 
Maria Pavesi 340.5410274.

 
ASSOC. NAZ. POLIZIA DI STATO 
Gita S. Giovanni Rotondo

La sezione A.S.P.S. di Cre-
ma organizza una gita sociale con 
pellegrinaggio a S. Giovanni Ro-
tondo (Fg) da “S. Padre Pio” e con 
varie escursioni sul promontorio 
del Gargano. Periodo previsto dal 
1° al 4 settembre. Si visiteranno  S. 
Giovanni Rotondo, Rodi Gargani-
co, Monte Sant’Angelo,  Santuario 
Madonna di Loreto... Partenza 
ore 4 da Crema, piazza Fulcheria. 
Quota individuale di partecipazio-
ne € 260, camera singola € 16 per 
notte, per 3 notti € 48. All’iscrizio-
ne è necessario versare un acconto 
di € 100. Per iscrizioni e informa-

zioni rivolgersi a Mario Scarpazza 
338.7476699, e-mail: marioscar-
pazza@alice.it oppure crema@
assopolizia.it

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Approvazione bilancio

Il circolo Mcl di Roma-
nengo ha convocato l’assemblea 
per l’approvazione del bilancio 
2018. Venerdì 15 marzo in prima 
convocazione alle ore 18,15 e in 
seconda convocazione alle ore 
20,15. Tutti i soci sono invitati a 
partecipare. 

Venerdì 15 marzo alle ore 
21 presso il Circolo di Romanen-
go incontro su don Primo Maz-
zolari: un profeta per il nostro 
tempo (un parroco, un pastore). 
Relatore dell’incontro don Um-
berto Zanaboni, vice postulatore 
per la beatificazione di don Pri-
mo. L’incontro è aperto a tutta la 
comunità.

SANTUARIO DELLA GRAZIE-CREMA
Viaggio a Lourdes

Dal 20 al 23 settembre si sta 
organizzando un viaggio a Lou-
rdes. Partenza da Bergamo, Orio 
al Serio. Ritrovo in aeroporto e 
partenza per Lourdes. Partecipa-

zione alle celebrazioni religiose. Si 
visiteranno anche i luoghi di Santa 
Bernadetta. Partecipazione € 593, 
supplementi camera singola € 45 
per notte. Documenti necessari 
carta d’identità senza timbro di rin-
novo o passaporto validi per l’espa-
trio. Per info don Luciano Cappelli 
338.3604472.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Turchia: Efeso, Istanbul...

Pellegrinaggio diocesano in 
Turchia “Sulle tracce di S. Paolo” 
con un tour tra Efeso, la Cappado-
cia e Istanbul. Il viaggio organiz-
zato dal 26 agosto al 2 settembre 
vedrà la partecipaizone del vesovo 
Daniele. Partenza dall’aeroporto 
di Milano Malpensa. Si visiteran-
no monasteri, beni storico e cul-
turali, paesaggi unici al mondo... 
Quota di partecipazione a perso-
na € 1.330, supplemento di € 240 
per sistemazione in camera singo-
la. Necessaria la carta d’identità 
valita per l’espatrio con validità 
residua di 6 mesi dalla data del 
rientro, non rinnovata con timbro.
Termine massimo per le iscrizioni 
martedì 30 aprile versando una 
caparra di € 400 presso gli uffici 
della Curia vescovile (mattino ore 
9-12,30) o presso i nostri uffici di 
via Goldaniga 2/a Crema. 

CAPERGNANICA
Matera, Puglia....

La Biblioteca e il Comune 
organizzano dal 25 al 28 aprile un 
viaggio a Matera, Puglia insolita, 
Lecce, Ostuni, Alberobello, Trani 
e Altamura. Viaggio in bus, visite 
guidate 4 gg, pasti, accompagna-
tori, assicurazione sanitaria, tutto 
compreso € 445 a persona, supple-
mento singola € 90. Per informa-
zioni 0373.80574 o 0373.76021.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 11 ginnasti-
ca con maestra;  ✔ martedì 12 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 13 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 14 ginnastica 
con maestra ✔ venerdì 15 in musi-
ca con Mario Ginelli.

CENTRO DON LAMERI-SALVIROLA
A Chartres e Normandia

Il Centro culturale don Ma-
rio Lameri di Salvirola organizza 
una gita a Chartres e in Normandia 
da martedì 30 aprile (partenza ore 
23) alla sera di domenica 5 maggio. 
Si visiteranno la regione storica del-
la Francia settentrionale affacciata 
sul canale della Manica: Etretat, 
Honfleur, Spiagge dello sbarco, 
Caen, Le Mont St. Michel, Saint 
Malò. Lungo il percorso si attraver-
serà gran parte della Francia. Quo-
ta di partecipazione € 930 in came-
ra doppia, supplemento singola + € 
195. Iscrizioni non oltre il 12 marzo 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
presso Iris Rosani, viale Repubbli-
ca 12. Per info cell. 339.4840159. 
Iscrizioni valide solo mediante il 
versamento della caparra di € 400 a 
persona, saldo di € 530 per la dop-
pia e di € 725 per la singola. 

C.T.G. S. BERNARDINO
Monza e Slovenia

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza: domenica 5 maggio 
visita della Villa Reale di Monza. 
Partenza da S. Bernardino alle ore 
13 e da Crema S. Luigi alle 13,10. 
Quota di partecipazione € 55. No 
audioguida. Sabato 15 e domenica 
16 giugno in Slovenia: visita al Mo-
nastero di Kostanjevca, passeggiata 
sul Collio Goriziano, treno Tran-
salpino per Bled dove si visiterà il 
Castello, il tutto con guida, prezzo 
€ 232. Viaggio in bus con accom-
pangatori, assicurazione estera, 
ingressi e guida.  Info e prenotazio-
ni: Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

DIOCESI E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il prossi-
mo mese di agosto il pellegrinaggio 
a Lourdes, guidato dal nostro vesco-
vo, monsignor Gianotti e organizza-
to dalla Diocesi di Crema e dall’U-
nitalsi. Due le possibilità di viaggio: 
in pullman (dal 4 al 9 agosto) o in 
aereo (dal 5 all’8). I costi sono di 
€ 490 per il pullman e di € 690 per 
l’aereo: in entrambi i casi vanno ver-
sati € 20 per la tessera Unitalsi. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile, 
versando un anticipo di € 150. Per 
adesioni e informazioni Giuseppi-

na Manfredi (presidente Unitalsi 
Crema) ai numeri 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it

ASSOC. OLIVETTI-SPILLE D’ORO
Pranzo associativo 

Il Consiglio delle Spille 
d’Oro invita tesserati e familiari al 
pranzo dei Settantenni e Maestri del 
Lavoro. Appuntamento per il 7 apri-
le alle ore 12,30 presso una nota 
osteria/trattoria di Ripalta Vec-
chia. Per iscrizioni, entro mercole-
dì 3 aprile chiamare 0373.259599 
(Benzi) o 339.5028072 (Panigada).

SONCINO
Notti di storia e racconti

Sabato 16 marzo alle ore 21 
si terrà una visita guidata nei sot-
terranei della Rocca sforzesca. Ob-
bligatoria la prenotazionie scriven-
do a: info@valledelloglio.it oppure 
0374.83675. Costo € 5 a persona.

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e la 
parrocchia di Montodine organizza-
no dal 15 (sera) al 19 (mattino) di set-
tembre un pellegrinaggio in Croazia 
a Medjugorje. Necessaria carta d’i-
dentità in corso di validità (non tim-
brata sul retro). Partecipazione € 290 
e comprende trasporto e sistemazio-
ne in hotel pensione completa. Ca-
mera singola supplemento di € 50. 
Info e iscrizioni Lilly 339.3888851, 
Marilena 339.6532506, Enrico Raz-
zini 349.8713950, Claudio Parati 
329.9269786. 

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’assoc. Alice nella Città, musica classica con il con-

certo di violino e pianoforte di Lucy Manfredi e Lynette Keatley. Dome-
nica 10 alle ore 17,30 presentazione del movimento “Extinction Rebellion 
Italy” governi e cambiamenti climatici. Ingresso libero per i tesserati.

DOMENICA 10
 CASTELLEONE CASCINA STELLA

Riprendono le aperture domenicali di Cascina Stella (ogni seconda do-
menica del mese). Aperte le sale dell’Ecomuseo e delle mostre fotografi-
che. Possibilità di visitare il Bosco accompagnati dalle guardie ecologiche.

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO
Tradizionale mercatino antiquariato organizzato dall’associazione Ca-

stelleone Antiquaria. Appuntamento presso il centro storico di Castelleo-
ne ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, vintage...

ORE 9 CREMA INIZIATIVA ECOLOGICA
Fino alle ore 12 per l’iniziativa “Serio da Amare” Ecoazioni Insieme. 

Raccolta dei rifiuti. Ritrovo in via Miglioli (S. Bernardino) parcheggio del 
locale Zanzibar. In caso di maltempo l’iniziativa verrà sospesa. Appunta-
mento promosso dal nostro settimanale “Il Nuovo Torrazzo” in collabora-
zione con Linea Gestioni, Fiab, Camminiamo insieme, Lo Sparviere. Con 
il patrocinio del Comune di Crema e la partecipazione della Delegazione 
Fai di Crema. Per informazioni sito: www.ilnuovotorrazzo.it.

ORE 11,30 LODI MESSA CANTATA
Presso il tempio dell’Incoronata, tradizionale canto gregoriano e polifo-

nia sacra durante la S. Messa. Iniziativa del Collegium Vocale di Crema.

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
Corso mascherato del Gran Carnevale Cremasco. Sfilata di carri allegori-

ci, mascheroni, soggetti speciali, bande e gruppi folcloristici. Partenza da 
piazza Giovanni XXIII. Ospite il gruppo “Carioca dance ballet”. Gruppi 
musicali dal vivo. A disposizione gratuita per i bambini gonfiabili giganti, 
trucca bimbi... Dalle 9 alle 19 in piazza Duomo mercatini di Carnevale 
con prodotti enogastronomici e degustazioni. Presso i Giardini di Porta 
Serio dalle 11 alle 21 Carneval street food. Carnevalcioc e giro cioc. Ingresso €  8, 
ridotto 9-14 anni  € 4, gratuito fino a 8 anni. 

ORE 15,30 ROMANENGO INCONTRO
Alla Casa del volontariato, Centro civico di via F.lli De Brazzi, La voce 

delle donne, incontro con donne italiane e non che vivono realtà quotidiane 
del lavoro nella fabbrica, nel commercio, nel sociale, nella politica...

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 21 S. BERNARDINO PROIEZIONE
All’Arci di S. Bernardino di via XI Febbraio 14B, proiezioni in supporto 

del Viaggio della Memoria (Cracovia, Auschwitz dal 23 al 27 aprile). Que-
sta sera Norimberga. Introduzione a cura di Presidio di Libera cremasco.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale Casalinghi disperati con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, 

Max Pisu e Danilo Brugia. Per info 0374.350944-348.6566386. 

LUNEDÌ 11
ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico proiezione del film Duel 

Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

MARTEDÌ 12
ORE 21 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO

Nella sala Prati di piazza Roma 2 Viaggio nel mondo di Alda Merini. Serata 
dedicata alla poetessa dei Navigli a cui a breve verrà intitolato il Centro cultu-
rale e la Biblioteca. Con la partecipazione di Ave Comin e Diana Battaggia.

MERCOLEDÌ 13
ORE 20,30 CREMA INCONTRO

Nell’hotel di via Cadorna 7, in occasione della Festa della donna, per-
corso di approfondimento sulla Medicina di Genere Discorsi sulla salute: il 
genere fa la differenza. Differenze di genere già nei primi mille giorni. Microbioma 
in gravidanza e nel neonato. Relatrice la dottoressa Antonia Carlino, gineco-
loga e presidente associazione italiana Donne Medico di Crema.

GIOVEDÌ 14
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini dai 3 anni in poi presso la Biblioteca. Parte-
cipazione gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì al venerdì 
ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Al Centro diocesano di Spiritualità incontro con mons. Erio Castel-

lucci, teologo e Arcivescovo di Modena-Nonantola che tratterà il tema 
L’unità prevale sul conflitto. La fraternità che risana. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
In Biblioteca, rassegna letteraria in rosa Caleidoscopio. Intersezioni di 

silenzi. Appuntamento questa sera sul tema L’esercizio della memoria: Mar-
guerite Yourecenar, Christa Wolf  attraverso il pensiero di Hannah Arendt. 

VENERDÌ 15
ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO

Al Teatro del Viale Italiani bella gente di e con Corrado Nuzzo e Maria 
Di Biase. Per info 0374.350944-348.6566386. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso il S. Agostino, sala Cremonesi, per “Non solo turisti 2019”  

Omaggio a Tiziano Terzani. Incontro con Angela Staude Terzani, Alen Lo-
reti che parleranno del libro In America. Cronache da un mondo in rivolta. 
Moderatore Lauro Sangaletti. Ingresso libero.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Martedì 12 marzo ore 9,30 Intrecci di storie: 
“Gli equilibristi” teatro dell’Argine. Di G. D’A-
mico, P. Floridia, V. Kastlunger e A. Paolucci. 
Posto unico € 6. Consigliato istituti superiori.
➜ Giovedì 14 marzo ore 21 Prosa: “Ho perso il 
fi lo” Testo di Water Fontana. In scena Angela 
Finocchiaro. Ingresso € 35, 32, 30, 22, 20, 15 
(under 23/over 65).
➜ Venerdì 15 marzo ore 9,30 Intrecci di storie: 
“Peter Pan” di F. Visconti, R. Rapisarda, D. 
Visconti. Regia F. Visconti. Posto unico € 6. 
Consigliato scuole elementari.
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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
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 8/3 fino 15/3:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Offanengo
– Pandino (Comunale Nosadello)

Dalle ore 8.30 di venerdì 15/3 fino 22/3:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Soncino (Livraghi)
– Vaiano Cremasco

Emergenza (numero unico) .......................................112
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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo piano). 
Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo appuntamento 0373 899.321

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3

Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.
Il cimitero Maggiore dal 5/3 fino a lavori terminati resterà chiuso dalle ore 8 
alle 12 per esumazioni; aperto regolarmente dalle 12 alle 18.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: chiuso fino a nuovo avviso.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-18; sabato 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio 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

 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) 
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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 13 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Capitan Marvel • I villeggianti • Dra-
gon Ball super: Broly • Green book • Non 
sposate le mie figlie 2 • Asterix e il segreto 
della pozione magica • Ancora auguri per 
la tua morte • C’era una volta il principe 
azzurro • Io sono Diabolik
• Cinemimosa lunedì (11/3 ore 21.20): 
I villeggianti
• Saldi del lunedì (11/3 ore 18.50): 
Green book
• Cineforum martedì (12/3 ore 21.00: 
La vita in un attimo
• Over 60 mercoledì (13/3 ore 15.30): 
Non sposate le mie figlie 2

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Dragon Trainer - Il mondo nascosto (9 mar-
zo ore 21; 10 marzo ore 16)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• I villeggianti • Green book • Domani è un 
altro giorno

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Captain Marvel • Up and Down (13 e 
14 marzo)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 13 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Captain Marvel • Non sposate le mie 
figlie 2 • Asterix e il segreto della pozione 
magica • Diabolik sono io • Dragon Ball 
super: Broly • Ancora auguri per la tua 
morte • C'era una volta il principe azzurro 
• The Lego Movie 2: una nuova avventu-
ra • 10 giorni senza mamma

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Remi • Un uomo tranquillo

Ricetta della signora Maria

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

Torta morbida con sorpresa
Ingredienti. Per la torta: 4 uova a temperatura ambiente, 180 gr di zucchero, 200 gr di olio di semi di 
girasole, 150 ml di acqua, 300 gr di farina 00, 3 cucchiai di granella di nocciole, vanillina, una bustina 
di lievito. Per la farcitura: 250 gr di ricotta, 2 cucchiai di zucchero, 1 uovo, 1 cucchiaio di cacao amaro
Preparazione: montate le uova con lo zucchero fino a farle diventare chiare e spumose. Unite l’olio, 
l’acqua, la vanillina, le nocciole, la farina e per ultimo il lievito mescolando molto bene, con un semplice 
cucchiaio di legno, per non lasciare grumi. In una ciotola sbattete la ricotta con l’uovo, lo zucchero e il 
cacao. Rivestite una tortiera con della carta forno e versateci il composto della torta. Poi versate la far-
citura a cucchiaiate tenendole leggermente separate (ne usciranno circa 10). Infornate (forno già caldo) 
a 180° per circa 40 minuti.

Oratorio di Montodine.
Inverno nel cortile

dei Salesiani.
Anno 1940

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 6 marzo 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 196-197; Buono mercanti-
le (peso specifico da 74 a 76) 191-193; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 172-180; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 162-164; Tritello 161-163; Crusca 137-139; Cruschello 154-
156. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 171-172. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 181-187; 
peso specifico da 55 a 60: n.q.-n.q.; Semi di soia nazionale 323-326. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,30-1,60. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,00-2,55; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-2,50; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,25-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,80-2,05; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,35-1,55; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,99-1,17; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,76-0,88; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,64; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; 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%) 2,60-2,85; 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 150-165; Loietto 140-150; Fieno 
di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 160-180; Paglia 125-140
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,30; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,15-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,8-6,8.

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 CREMONA

…va salüda i “Cüntastòrie”

E viva viva ‘l carneàl da Crèma
andèm a diertìs töi quanti ‘nsèma
andèm coi baracù e mascherìne
e a bicér ga ódem le cantìne
Ritornello:  Per la cità
  andèm a girà
  anche le màme ‘ndù àle a ficàs
  sóta ‘l Turàs.
Ardìga ‘n pó che l’è ‘na bèla disdèta
adès che l’è carneàl mé só a bulèta
cume faró per fà la me divìza
ampegnaró le bràghe e la camìza
Ritornello:  Per la cità ‘ndèm a girà
  gh’è chèi che và 
  ‘n pó da ché ‘n pó da là
  per la cità

Con ‘na chitàra róta ‘n pó stunàda
la giàca spùrca e le scàrpe róte
sóta ‘n pugiól i fà ‘na serenàda
antànt che ‘n piàsa i bàla la mazùrca
Ritornello:  Dal treacù 
  a tìr da dù
  rìa i famèi i è scapàt da i padrù
  a tìr da dù
Con Pantalù Brighèla Culumbìna
da Bèrghem gh’è Giupì con la marsìna
dadré gh’è anche Capitàn Fracàsa
o che burdèl i fà con la grancàsa
Ritornello:  Viva ‘l carneàl
  la và ‘n pó bé ‘n pó màl
  con la muièta e con l’urinàl
  viva ‘l Carneàl

Me pàdre da Bunfìglio ‘l sunàa
chitàra mandulì e cuntrabàs
con an bicér da vì alégre ‘l stàa
e ai amìs ‘na stròfa ‘l ga sunàa

antànt che töti alégre i cantàa
du òm an cùrt a bóce i giugàa
quàtre saràche a l’amìs al ga tiràa
perché ‘ste sbìrc al balì ‘l capelàa

Amìs da Crèma alégre sémpre ‘nsèma
cantém ‘na cansù da nòstra Crèma
al mandulì ‘n ària lü ‘l casàa
pò ‘l cascàa zó… i la risunàa

Me pàdre Giuanì col fiàsch da vì
al biìa co i amìs e ‘l barculàa
an rebelòt da ùs ‘nciuchetàde…

i ciapàa la pòrta sensa fà fracàs
co i amìs pianì pianì i ‘ndàa a càza.

Ad onore del bellissimo Carnevale cremasco 2019 e in linea con il calendario carnevalesco, presentiamo un’antichità 
cittadina che trovava nella canzone, rivolta al popolo, bravi musicanti e menti versatili, come Giovanni Fadenti. Negli 
anni ’50 scrisse “Viva ‘l Carneàl da Crèma” per chitarra o tromba, in versi che vi proponiamo.

e così, vent’anni dopo, il fi glio Mento gli dedicò una canzone, strofe brevi in cui ne delinea la figura originale e in 
perfetta sintonia con i padri di quel tempo… e quell’osteria che riuniva, gli strumenti musicali “saltavano” e i giochi 
di bocce animavano…

… e fi nés al Carneàl ...

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

- Movimento per la Vita: NN a ricordo dei cari genitori € 250; NN a ricordo della cara mamma € 100
- Centro di Aiuto alla Vita: NN € 500, NN € 100, Azione Cattolica S. Maria della Croce € 50.
  Per Festa della Vita: parrocchia di Ripalta Guerina

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Quaresima - Anno C

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me 
è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusa-
lemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affi nché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fi no al 
momento fi ssato.

Entriamo nel tempo della Quaresima come, secondo il Vangelo della pri-
ma domenica di Quaresima, Gesù è entrato nel deserto, dove è rimasto 
per quaranta giorni: guidati dallo Spirito, per vivere il tempo della prova.
Guidati dallo Spirito, perché avrebbe poco senso vivere questo tempo 
secondo i nostri criteri o in base al nostro giudizio. La Quaresima può 
essere davvero un’occasione privilegiata per rinnovarci nella vita secondo 
Gesù e il Vangelo; ma, appunto, a condizione di lasciarci guidare dallo 
Spirito Santo e di mettere i nostri passi su quelli di Gesù. I passi di Gesù 
ci portano nel deserto: e questo, per noi, è molto diffi cile. Diffi cile, anzi-
tutto, per le condizioni concrete della nostra vita; perché, riassumendo le 
cose in modo certo un po’ semplifi cato, noi siamo al tempo stesso sempre 
connessi, e però isolati. Mentre il deserto, nel suo senso biblico, dovrebbe 
essere il luogo della disconnessione, il luogo in cui non c’è campo, non 
c’è connessione wireless e dove, però, è possibile ritrovare la comunione: 
con Dio, con noi stessi, con gli altri, con il creato…
Non è il caso di demonizzare le risorse della tecnologia, con tutti i loro 
benefi ci: del resto, se io posso far arrivare a tanti queste mie rifl essioni, 
è proprio grazie alla tecnologia e ai suoi vari strumenti, internet incluso, 

naturalmente. Eppure, contemplando Gesù che, guidato dallo Spirito, va 
nel deserto, mi sentirei di suggerire, per la nostra Quaresima, questo per-
corso sintetico: meno connessione, più contemplazione, più comunione. 
Possiamo almeno provarci: la Quaresima non è la condizione normale 
del cristiano, è un tempo signifi cativo, ma limitato; può essere però un 
tempo propizio per guardare in modo diverso la nostra vita. Una delle 
pratiche caratteristiche della Quaresima è il digiuno, che anche il Signore 
ha vissuto rigorosamente. Digiunare dal cibo è sempre una cosa buona, 
ma è una pratica che forse, oggi, ci dice meno che nel passato; ci possono 
essere, però, anche altre modalità di digiuno; ha un senso autolimitarci 
anche in cose che, in sé, sono certamente buone; è un’autolimitazione 
che può aiutarci a guardare meglio in noi stessi; ed è fonte di libertà, ci 
permette di usare saggiamente dei molti beni di cui disponiamo senza 
rendercene schiavi. In questa linea può avere un senso un «digiuno dalla 
connessione»; ma per trovare meglio il tempo e le condizioni di un «faccia 
a faccia» con Dio (più contemplazione, dicevo), che può essere al tempo 
stesso un faccia a faccia con noi stessi e con le tentazioni e le seduzioni 
che ci portiamo dentro. Il tentatore è abile nel prendere in mano i nostri 
desideri, anche legittimi – il desiderio di avere ciò che è necessario per 
vivere, il desiderio di sicurezza, di pace, di benessere... – per trasformarli 
in tentazioni, in sfi de contro Dio, in idolatria della ricchezza, del potere, 
del successo, ecc.
Neppure Gesù si è sottratto alla necessità di confrontarsi con queste sfi de, 
e di fare i conti con il tentatore. Dicendo di no a queste seduzioni, però, 
Gesù ha confermato la sua identità: e ha mostrato così, con verità, di esse-
re il Figlio di Dio, che vive della piena comunione con il Padre, e mette in 
gioco la sua vita per la vita e la salvezza dell’uomo e del mondo.
La Quaresima ci permette di rifare il suo percorso, sul sentiero sicuro che 
Lui per primo ha tracciato anche per noi. Guidati dallo Spirito, attraverso 
il deserto e accettando l’esperienza della prova, chiediamo la grazia di 
ritrovare più nitidamente davanti a noi il volto del Padre, per arrivare a 
celebrare con Gesù la Pasqua, che ci rinnova portandoci alla piena comu-
nione con Dio, con i fratelli e con tutto il creato.
Buona Quaresima!                                                         +vescovo Daniele

Domenica
10 marzo

Prima Lettura: Dt 26,4-10  Salmo: 90 (91)
Seconda Lettura: Rm 10,8-13  Vangelo: Lc 4,1-13

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

“Viva ‘l Carneàl da Crèma”  di Giovanni Fadenti

“Me pàdre Giuanì”  di Mento Fadenti

PARLIAMO IL MATERNESE

U.O. Consultorio
Familiare Integrato

Incontro di gruppo per mamme
di bambini 1-12 mesi condotto dalla psicologa per 

facilitare il confronto e la condizione di esperienze, 
talvolta faticose al fine di fare emergere nodi problematici 

rispetto alla costruzione dell’identità materna,
all’accudimento del bambino e l’andamento familiare

www.asst-crema.it

MERCOLEDÌ 13 MARZO
dalle 10.30 alle 12.30

Per adesioni e informazioni tel. 0373 218220 - 221 - 227
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

via Gramsci, 13 - Sala Gruppi, 1° piano

Headlin
e

U.O.ConsultorioFamiliareIntegrato

PARLIAMOILMATERNESE

Incontro di gruppo per  
mamme di bambini 1-12  

mesi condotto dalla  
psicologa per facilitare il  

confrontoe la condivisione  
di esperienze, talvolta  di esperienze, talvolta  
faticose al fine di far  

emergere nodiproblematici  
rispetto alla costruzione  
dell’identità materna,  
all’accudimento del  

bambino e l’andamento  
familiare.

MERCOLEDì13 MARZO 2019
dalle 10.30 alle12.30

www.asst-crema.it

dalle 10.30 alle12.30

ViaGramsci,13-SalaGruppi,1° piano

Per adesionie informazionitel.0373218.220-221-
227  Dallunedìal venerdì9.00–12.00

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Si riparte! Dopo uno sfortunato 2018, la nostra squadra ri-
parte dalla serie Promozione con l’obiettivo di un pronto 
ritorno in serie C.
La prima prova del fuoco è domenica 24 febbraio contro gli 
agguerriti vicini trevigliesi. Il campo di battaglia è la “Chess 
Arena” di Spirano, dove si è da poco concluso il Campiona-
to provinciale di Bergamo e dove gli amici di Treviglio non 
fanno mai mancare una squisita accoglienza, con tanto di 
torta finale.
Tra le nostre file la grande novità è l’impiego del giovane 
emergente Luca Marzatico, schierato in seconda scacchiera 
contro il coetaneo Luigi Annicchiarico. In prima abbiamo 
il maestro Ventura, Masotti gioca in terza e, a completare la 
nostra formazione, Esposito in ultima scacchiera.
Fin dalle prime fasi di gioco i cremaschi brillano come que-
sto sole di primavera precoce. La prima svolta arriva dalla 
3ª scacchiera, dove l’avversario di Masotti, il CM Fosco Ga-
speri, cattura un pedone avvelenato in una tagliente variante 

della Nimzoindiana. Masotti ne approfitta subito per gua-
dagnare un pezzo.
I cremaschi sembrano star bene in tutte le scacchiere, ma 
gli scacchi, si sa, sono imprevedibili e in un ribaltamento 
carnevalesco, Esposito perde un pezzo contro Rossetti e con 
esso la partita. Ma gli alfieri cremaschi non mollano. L’uno 
pari arriva dalla 1ª scacchiera, dove Ventura batte l’esperto 
Scotti, poco dopo anche Masotti chiude la pratica: 1-2!
Rimane la sfida tra Marzatico e Annicchiarico con il nostro 
giocatore che ha una qualità in più per un pedone. Si finisce 
in un finale Torre vs Cavallo (oggetto dell’ultimo laboratorio 
sui finali) con pedoni da ambo le parti. Alla fine Marzatico 
manca il colpo del ko, ma ottiene un pareggio comunque 
sufficiente a portare a casa la vittoria finale.
La sfida si chiude così col punteggio di 1,5 a 2,5 a favore 
dei cremaschi. Il cammino è ancora lungo, ma chi ben co-
mincia… 

Giuseppe Esposito

Campionato Italiano a squadre 2019  -  Gara 1

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

SCONTO 50% 
su DEFENCE BODY

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. Sa-
bato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.   

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 9 marzo alle ore 8 alla Pallavicina 
preghiera vocazionale mensile. 

VEGLIA DI QUARESIMA
■ Sabato 9 marzo alle ore 21,15 nella chiesa 
parrocchiale di Credera veglia di Quaresima in col-
laborazione con l’Ac Giovani.

CARITAS, MISSIONI, MIGRANTES, AC
■ Domenica 10 marzo alle 15 al S. Luigi ritiro 
spirituale di Quaresima. Preghiera di  riflessione gui-
data da Luca Moscatelli e momento personale di ri-
flessione. Alle 16,30 nella chiesa di S. Pietro possibi-
lità di confessione e adorazione. Alle 17 benedizione. 

LOFT GIOVANI
■ Lunedì 11 marzo alle 19 in via Cappuccini Loft 
Giovani in collaborazione con l’Ac giovani.

INCONTRO CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 11 marzo alle 21 presso la sede di via S. 
Chiara 5 incontro per giovani e adulti che chiedono 
di ricevere il Sacramento della Confermazione.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA- INCONTRO
■ Lunedì 11 marzo alle 21 a Ripalta Arpina 2° in-
contro, unità pastorale zona Sud, per iniziare a pen-
sare alla Giornata diocesana delle famiglie... in parrocchia.

ASSEMBLEA DEL CLERO
■ Martedì 12 marzo dalle ore 9,30 alle 14 presso 
il centro S. Luigi assemblea del clero.

CONFERIMENTO LETTORATO
■ Mercoledì 13 marzo alle ore 21 nella basilica di 
S. Maria conferimento Lettorato a Cristofer Vailati.

PERCORSO DI SPIRITUALITÀ
■ Giovedì 14 marzo alle ore 20,45 presso il Cen-
tro diocesano di Spiritualità incontro con mons. 

Erio Castellucci che tratterà il tema: L’unità prevale sul 
conflitto: la fraternità che risana. Incontro aperto a tutti. 

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Giovedì 14 marzo alle 21 al Centro di Spiri-
tualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

INCONTRO - ARTE PER LA CATECHESI
■ Venerdì 15 marzo alle 21 nella parrocchiale dei 
Sabbioni Luca Frigerio terrà un incontro sul tema: 
Caravaggio: dalle tenebre alla luce (conversione).

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 15 marzo alle ore 21 presso la chiesa 
parrocchiale di Cremosano incontro di preghiera. 
Adorazione della Croce nello stile di Taizè. 

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Sabato 16 marzo dalle 9,15 alle 16 presso l’isti-
tuto Suore Buon Pastore ritiro spirituale vita con-
sacrata femminile. Predicatori: padre Arnold e fra 
Massimiliano. Possibilità di confessione.

CONVEGNO CATECHISTI
■ Sabato 16 marzo dalle ore 9,30 alle 16,30 al 
centro S. Luigi I bambini a catechismo. Consigli e stra-
tegie per conoscerli e coinvolgerli. Introduce e guida i la-
vori laboratoriali Franca Feliziani Kannheiser.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì, per il periodo invernale, nella 
chiesa di S. Bartolomeo dei Morti, la preghiera del 
S. Rosario e la s. Messa iniziano alle ore 20,30. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. Giovan-
ni a Crema, momento di preghiera aperto a tutti. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il gruppo si ritrova ogni sabato alle 16 per loda-
re il Signore. Appuntamento nella sala adiacente la 
chiesa della SS. Trinità. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia di 
S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene proposta una 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
  SABATO 9 MARZO
■ Alle ore 16 alla SS. Trinità celebra la s. Messa 
per il Rinnovamento nello Spirito.

■ Alle ore 21 a Credera partecipa alla Veglia di 
inizio Quaresima organizzata da Ac e Pg.

DOMENICA 10 MARZO
■ Alle ore 10,30 in S. Carlo celebra la s. Messa 
con la presentazione dei cresimandi.

■ Alle 18,30 all’Abbazia di Nonantola (Mo) pre-
siede la S. Messa.

MARTEDÌ 12 MARZO
■ Ore 9,30 al S. Luigi partecipa all’Assemblea del clero.

MERCOLEDÌ 13 MARZO
■ Ore 21 a S. Maria della Croce presiede la celebra-
zione con l’istituzione di Lettorato a Cristofer Vailati.

GIOVEDÌ 14 MARZO
■ Alle 10,30 a Reggio E. partecipa alla celebrazio-
ne del XX Anniversario di mons. Gilberto Baroni.
■ Alle 21 al Centro di Spiritualità partecipa alla 
conferenza tenuta da S. Ecc. Mons. Erio Castellucci.



Diamo il via a questo nuovo 
giornalino del “Liceo Rac-

chetti - da Vinci” con un’inter-
vista al dirigente dott. Claudio 
Venturelli. Siamo Francesco, 
Sofia e Benedetta: lo ringraziamo 
per la disponibilità. 

F. Sig. dirigente, ci interes-
serebbe sapere che scuola ha 
frequentato.

Sembrerà una battuta, un 
paradosso, ma ho frequentato 
questa scuola, che allora si 
chiamava solo Liceo Ginnasio 
Racchetti.

F. Avrebbe mai pensato di 
diventare il preside della sua 
scuola?

Assolutamente no. Avevo 
un’ammirazione per il mio pre-
side dell’epoca, che voi vedete 
effigiato in quel quadro sulla 
parete, il professor Palmieri, 
che poi ha dato nome alla via in 
cui ci troviamo. Proprio a causa 
di quest’ammirazione del suo 
personaggio pensavo che fosse 
una meta inarrivabile. Volevo 
insegnare, quello sì.

S. Ci racconterebbe qualche 
episodio della sua vita scolasti-
ca che ricorda con simpatia?                                       

Mi ricordo un episodio 
in quinta ginnasio, ovvero 
l’attuale secondo anno, quando 
durante una lezione di latino 
– avevamo una professoressa 
statuaria – una mia compagna 
di banco di Orzinuovi, molto 
goffa, ha chiesto di potere 
andare ai servizi ed è precipitata 
al suolo in una fragorosa caduta 
davanti a tutti. Contestualizzata 
durante un’ora di latino, in cui 
vigeva silenzio assoluto, fece 
ridere tutti, meno che la profes-
soressa. Oppure, sempre con la 
stessa rigidissima insegnante, 
lo stesso anno, un mio com-
pagno fu interrogato in greco 
con il libro delle versioni ma 
solo alla fine dell’interrogazio-
ne l’insegnante si accorse che 
accanto alla versione, incollata 
sulla pagina contigua, aveva 
la traduzione; lui reagì con 
ingenua naturalezza…, come 
se nulla fosse. Dovete pensare 
che queste situazioni, accadute 
più di quarant’ anni fa, erano 
davvero straordinarie.

F. Cosa preferisce del suo 
mestiere e quali sono gli 
aspetti più difficili di essere un 
dirigente scolastico?

Del mio mestiere preferisco 
l’aspetto relazionale con gli stu-
denti, cercare di capire le loro 
esigenze nel limite del possibile, 
cosa che non è facile. L’aspetto 
più difficile è gestire le varie 
persone, i diversi problemi. 
L’ufficio del “preside” in cui 
vi trovate è infatti il crogiolo di 
tutti i problemi del mondo, che 
si pretenderebbe naturalmente 
di risolvere anche nel più breve 
tempo possibile e nel migliore 
dei modi; l’aspetto più impe-
gnativo è soprattutto affrontare 
le questioni poste dagli adulti, 
che spesso incrociano nor-
me, codici e regolamenti da 
applicare. In sintesi, gli aspetti 
complessi del mio lavoro sono 
la risoluzione dei problemi e, 
soprattutto, conciliare le esigen-
ze di persone che la pensano 
diversamente. La giornata 
del dirigente scolastico è un 
esercizio continuo di problem 
solving!

S. In che modo, secondo 
lei, i professori lasciano segni 

“Racchetti - da Vinci” 
la parola al dirigente 
Claudio Venturelli 
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PERIODICO
degli studenti del Liceo 

Racchetti - da Vinci

CIAO!
Siamo la Redazione di “Eu-

ridice”, il giornalino ufficiale 
dell’Istituto “Racchetti - da Vin-
ci” di Crema.

Questo è solo il primo dei tan-
ti numeri che saranno pubblicati 
nel corso dell’anno scolastico e 
siamo molto orgogliosi del lavo-
ro che abbiamo svolto. 

Lo scopo di questa iniziativa 
è quello di esporre gli argomen-
ti che rientrano maggiormente 
nei nostri interessi (letteratura e 
scoperte scientifiche, ma anche 
musica, sport e altre attività).

Inoltre quest’anno abbiamo la 

possibilità di essere ospitati nel 
“Nuovo Torrazzo” e abbiamo 
sfruttato l’occasione per rilan-
ciare questa grande iniziativa, 
già proposta dalla nostra scuola 
negli anni precedenti.

Sperando che i nostri artico-
li siano di vostro gradimento vi 
auguriamo una buona lettura!

LA REDAZIONE
   1A cla: Mantovani Francesco

1B cla: Alessandro Bau, 
Ada Carli, Alessio Carnazza, 

Marianna Fasano, Alice Frigoli, 
Adima Guerini Rocco, Ilaria Mus-

sini, Lorenzo Vailati 
1L ling: Anna Palestri

2A cla:  Abbiati Benedetta, Sofia 

Ida Cestari, Thea Lusardi, Nicole 
Riccardi, Giorgia Savoia, 

Toffetti Gloria
2B sci: Emanuele Monaci

3A cla: Federica Ciliberti, 
Miriam Guercilena

3A sci: Alessandro Argiolas, 
Thang Campanella, 

Chiara Righini
3C sci: Filippo Martinelli, 

Anjili Rattu
3E sci: Stefania Maffi

4D sci: Tommaso Ferla, 
Gabriele Gallo, 
Matteo Vailati

4B cla: Matilde Donarini

Docenti: Ilaria Tresoldi  
Barbara Pagliari

importanti nella vita degli 
studenti? A lei è capitato?                                      

I professori lasciano segni 
pressocché indelebili sugli stu-
denti, sia in bene che in male. 
Del resto “insegnare” significa 
proprio “imprimere un segno”. 
Poi ciò che i professori lasciano 
è a molti livelli. Uno può 
lasciare semplicemente un bel 
ricordo, uno il metodo di studio 
magari riconosciuto tardiva-
mente, un altro l’ammirazione 

che si trasforma in un modello 
di comportamento, un altro la 
passione per una disciplina che 
magari influisce su scelte profes-
sionali ... oppure al contrario, 
ahimé, può lasciare un segno 
negativo, la repulsione per la 
persona o per la materia per tutta 
la vita oppure…l’oblìo. Questo 
perché il rapporto avviene in un 
momento di crescita importante, 
tra i quattordici e diciotto anni, 
l’incidenza che un professore ha 

nello sviluppo psico-attitudinale 
è fondamentale, ad ogni livello, 
non solo a quello didattico. Ci 
sono anche personaggi incolore, 
che non lasciano alcun segno. 
Direi che, in un certo modo, 
tuttavia, ci si ricorda di tutti.

F. Quali caratteristiche 
pensa dovrebbe avere un buon 
preside?

È una domanda difficilis-
sima, bisognerebbe chiederlo 
a chi istruisce i concorsi per 
dirigenti scolastici.

Comunque un buon dirigente 
scolastico, oggi, deve essere il 
più possibile informato e ag-
giornato su quello che succede 
dentro e fuori dalla scuola. E 
deve essere vicino agli studen-
ti in vari modi. La società è 
cambiata radicalmente, oggi ci 
sono motivi di allarme che non 
c’erano tanti anni fa. Forme 
striscianti di bullismo, relazio-
ni sempre più difficili tra gli 
adulti e anche tra gli studenti. 
Quindi il dirigente scolastico 
deve essere come Argo, deve 
avere cento occhi e deve essere 
sempre vigile e, soprattutto, non 
fare mai mancare alle perso-
ne la sua vicinanza e la sua 
presenza, costituendo così un 
sostegno in un momento in cui 
si ha bisogno di avere dei punti 
di riferimento (parlo del piccolo 

mondo della scuola), e possibil-
mente esemplare.

S. Cosa l’ha spinta a intra-
prendere questa carriera?

Mi ha“ spinto la spinta”, 
scusate il gioco di parole, della 
mia dirigente scolastica durante 
gli ultimi anni di insegnamen-
to. Ero vice e collaboravo con 
la preside Alquati. In quegli 
anni fu bandito il concorso e la 
dirigente mi esortò a partecipar-
vi. In realtà a me piaceva molto 
insegnare; mi sarebbe piaciuto 
mantenere la cattedra (inse-
gnavo latino e greco) e le ore 
di vicepresidenza (per la parte 
organizzativa che pure non mi 
dispiaceva). Ma nel nostro siste-
ma non è possibile insegnare e 
dirigere. Superai il concorso nel 
2012. E così dovetti abbandona-
re, anche se con molto rincre-
scimento, l’insegnamento.

F. Cosa realmente insegna 
la scuola al di là degli studi e 
delle conoscenze?

La scuola è come un micro-
cosmo dove ci sono tutte le 
dinamiche e i meccanismi, tutte 
le emozioni che ci sono nella 
vita fuori di qui. Ognuno porta 
a scuola il suo vissuto quotidia-
no dell’ora prima, del giorno 
prima, degli anni dell’infanzia e 
della preadolescenza, quindi il 

suo carattere, i suoi problemi, le 
sue potenzialità, la sua energia 
vitale. Qui ci si confronta con 
adulti, con i coetanei e con un 
mondo molto variegato. Quindi 
quando si dice che la scuola 
prepara alla vita, non si tratta di 
pronunciare una frase fatta di 
tanti anni fa; è invece vero, per-
ché qui si impara a vivere. Non 
a caso la scuola nei documenti 
ministeriali è detta una comuni-
tà educativa e formativa. È un 
luogo di confronto e di crescita 
e non solo culturale! Entrate qui 
quando siete poco più che fan-
ciulli e ne uscite praticamente 
uomini e donne, giovani adulti, 
cittadini attivi nella società. È 
un periodo fondamentale, an-
che se voi non ve ne accorgete 
mai. Ve ne accorgete dopo.

S. Pensa che esista un indi-
rizzo più importante degli altri 
o più difficile?

No. Perché tutti gli indirizzi 
liceali hanno il loro specifico. 
Guardando i nostri tre, Liceo 
Classico, Scientifico e Lingui-
stico, ognuno ha le proprie 
peculiarità. Io li conosco bene 
tutti e tre, nonostante conosca 
in particolar modo il primo 
avendolo frequentato sia da 
alunno che da professore, e ci 
sono affezionato.  

(continua a pagina 2)

A CHE 
SERVE LA 
SCUOLA? 
“LA SCUOLA 
È UN MI-
CROCOSMO 
DOVE CI SI 
CONFRON-
TA, DOVE 
SI CRESCE 
E DOVE 
SI IMPARA 
A VIVERE”. 
QUESTA 
LA RISPO-
STA DEL 
DIRIGENTE 
A TRE 
STUDENTI 
DEL LICEO 
CLASSICO
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UNA BUFERA HA 
BLOCCATO I RAGAZZI 
DELLA CLASSE V H 
DEL LICEO LINGUISTICO
NELLA CAPITALE 
DELLA SCOZIA

L’anno scorso, dal 23 febbraio al 
1 marzo, la nostra classe, insie-

me alla 4D linguistico, ha raggiunto 
Edimburgo per passarvi quella che 
sarebbe dovuta essere una breve 
vacanza studio di 7 giorni, vacanza 
che, in realtà, si è poi trasformata in 
un estenuante viaggio in pullman tra 
Edimburgo, Preston e Liverpool per 
poter tornare in Italia.

Siamo partiti regolarmente il 23 
mattina da Crema in pullman per 
raggiungere l’aeroporto di Bergamo 
dove abbiamo passato tutti i control-
li senza problematiche, riuscendo a 
imbarcarci in orario.

Una volta giunti in Scozia è avve-
nuto il trasferimento in famiglia e, in 
seguito, la prima sera con le nostre 
host families, che è stata una specie di 
cerimonia d’iniziazione alla cultura 
scozzese. Infatti, diversi compagni 
hanno avuto la fortuna di assaggia-
re i piatti tipici del posto come il fish 
and chips o l’haggis. 

Abbiamo frequentato per qualche 
giorno una scuola in centro città, 
dove tutti noi siamo stati divisi in 
gruppi di livello e abbiamo svolto 
diverse attività per migliorare la no-
stra conoscenza della lingua. I primi 
giorni abbiamo visitato i luoghi d’in-
teresse della città, passeggiando sul 
Royal Mile e vedendo tutte le attra-
zioni principali di Edimburgo, come 
Calton Hill, il monumento a Walter 
Scott, St. Giles Cathedral, il Parla-
mento. Tra monumenti e shopping 
il weekend è passato velocemente, 
dando inizio alla nostra settimana 
scozzese. La mattina proseguivamo 
le nostre gite in giro per la città, men-
tre il pomeriggio andavamo a scuo-

la. Abbiamo così visitato la Scottish 
National Gallery, la Scottish Por-
trait Gallery, lo Scottish Museum, i 
Royal Botanic Gardens e Holyrood 
Palace, ovvero la residenza della re-
gina Elisabetta quando soggiorna a 
Edimburgo. Dopo mattinate all’in-
segna dell’arte e della cultura, ci re-
cavamo a scuola per le lezioni. Qui 
abbiamo svolto alcune attività in lin-
gua con i ragazzi dell’altra classe e, 
inoltre, abbiamo avuto un assaggio 
dei diversi accenti che si possono 
trovare nel Regno Unito, dato che 
gli insegnati erano sia scozzesi che 
inglesi e ci hanno anche parlato della 
difficile convivenza tra i due popoli.

Tutto è andato bene fino al po-

meriggio del mercoledì, giorno an-
tecedente il nostro rientro in Italia. 
Infatti, a causa di un’abbondante 
nevicata e delle avverse condizioni 
meteo, le lezioni sono state sospese 
e noi siamo stati costretti a tornare 
velocemente nelle case delle nostre 
host families, dove siamo rimasti, 
senza potere uscire, fino a sabato 3 
marzo. Infatti, era stata diffusa, tra-
mite i media una Red Alert, ossia un 
avviso di pericolo elevato, che ha poi 
portato alla chiusura di uffici, nego-
zi, ristoranti, pubs e alla sospensio-
ne di tutti i servizi di trasporto. Di 
conseguenza, anche il nostro volo 
di rientro di giovedì 1 marzo è stato 
cancellato. 

Con molte difficoltà siamo riusciti 
a lasciare Edimburgo il sabato in tar-
da mattinata e, dopo parecchie ore 
in pullman, siamo arrivati a Preston, 
cittadina non lontana da Liverpool. 
Lì abbiamo cenato e pernottato e 
la mattina successiva abbiamo rag-
giunto con lo stesso mezzo l’aero-
porto John Lennon per il nostro volo 
di ritorno, tre giorni dopo il previsto 
e lontano circa 400 Km da Edimbur-
go, meta del nostro Integration stay! 

Nonostante le varie peripezie per 
poter tornare in Italia, questo viag-
gio è stato un’esperienza bellissima 
e molto formativa che ricorderemo 
a lungo.

Classe V H Linguistico

“Un tempo ero solito sentirmi a disagio 
perché ero solo un fumettista, 

mentre altre persone costruivano ponti o 
intraprendevano carriere da medici. Solo 
dopo ho iniziato a capire: l’intrattenimento 
è una delle cose più importanti nella vita 
delle persone. Senza di esso potrebbero 
toccare il fondo. Ho compreso che se sei in 
grado di far divertire le persone, stai facen-
do qualcosa di buono”. Parlava così Stanley 
Martin Lieber, conosciuto da tutti come 
Stan Lee, il celebre fumettista e produttore 
cinematografico e televisivo, scomparso il 
12 novembre 2018.

Nato a New York il 28 dicembre 1922 
da genitori ebrei di origini rumene immi-
grati in America, inizia fin da ragazzo a 
lavorare come addetto alle copie per Martin 
Goodman, editore statunitense, presso la 
Timely Comics, azienda che presto sarebbe 
diventata la Marvel Comics. Dopo anni a 
stampare fotocopie, nel 1941 finalmente 
firma, con il soprannome di Stan Lee, il suo 
primo lavoro, che viene pubblicato come 
riempitivo su un numero di Captain America. 
Pian piano il suo talento viene sempre più 
riconosciuto e da scrittore di piccole pagine 
viene promosso a sceneggiatore di fumetti a 
tutti gli effetti. 

Dopo aver partecipato alla Seconda 
Guerra Mondiale nell’esercito america-
no, tuttavia, non si sente più appagato da 
questa mansione e valuta l’opportunità 
di abbandonare il settore fumettistico. La 
sua carriera, però, giunge a un importante 
svolta quando Goodman chiede a Stan di 
dare vita a un nuovo gruppo di supereroi 
in contrapposizione alla Justice League of 
America creata dalla DC Comics, per cui 
Stan lavorerà agli inizi degli anni 2000, 
rivisitando le storie di alcuni personaggi 
come Flash, Batman, Superman e Wonder 
Woman. 

Dunque Stan si mette subito al lavoro 
stravolgendo la figura del supereroe nel 
mondo del fumetto: se prima i supereroi 
erano privi di difetti e invincibili, ora 
possono essere definiti dei “supereroi con 

superproblemi”, cioè dotati di un’uma-
nità sofferta, caratterizzata sia da buoni 
sentimenti sia dai difetti tipici degli uomini, 
come la rabbia o l’avidità. Il suo scopo è 
proprio quello di permettere alle persone 
di immedesimarsi nei personaggi e non di 
percepirli come qualcosa di lontano. Questi 
supereroi vengono definiti, prima di tutto, 
come normali essere umani che da una 
parte vivono una normale vita quotidiana, 
dall’altra una serie di fantastiche e turbolen-
te avventure. 

Ne è un esempio lampante Spider-Man, il 
suo personaggio di maggior successo. Nato 
nel 1962 dalla penna di Steve Ditko, fumet-
tista statunitense, Spider-Man, alter ego di 
Peter Parker, appare per la prima volta sul 
n. 15 della collana Amazing Fantasy, una 
serie di fumetti antologica creata dalla Mar-
vel Comics, per ottenere successivamente 
una propria testata chiamata The Amazing 
Spider-Man. In accordo con la nuova linea 
di supereroi creata da Stan, Peter Parker è 
un comune adolescente nato a Forrest Hills, 
New York, ed è figlio di Richard e Mary 
Parker, agenti dello S.H.I.E.L.D, morti in 
un attentato organizzato da Red Skull, cele-
bre nemesi di Captain America. Così Peter, 
ancora bambino, viene adottato dai suoi 
zii Ben Parker e Mary Reilly, conducendo 
una vita alquanto difficile a causa del suo 
fisico debole, della sua timidezza e della sua 
predilezione allo studio. Tuttavia la sua vita 
giunge a una svolta quando, durante una 
conferenza scientifica sulla radioattività, 
viene morso da un ragno radioattivo, tra-
sformandosi così nello Spider-Man che oggi 
conosciamo, caratterizzato da una forza 
sorprendente e da altre abilità straordinarie. 

Altri celebri supereroi creati dal genio 
di Stan e dalla mano di Jack Kirby sono 
I Fantastici Quattro, team composto da 
Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la 
Torcia Umana e la Cosa, nato nel 1961 
in contrapposizione alla Justice League of 
America, appartenente alla DC Comics che 
in quegli anni aveva ottenuto un notevole 
successo. Apparsi per la prima volta nel 
primo numero della testata Fantastic Four, 
i quattro posero le basi per la creazione del 
Marvel Universe. Essi vengono considerati 
come la prima famiglia di supereroi, una 
famiglia disfunzionale, caratterizzata da 
litigi e rancori, ma anche da profondi senti-
menti di amore e amicizia. Anche in questo 
caso si rompono altri archetipi dei fumetti 
dell’epoca, in cui i personaggi trasmettono 
solo buoni sentimenti e non riportano alcun 
difetto. 

Nel 1962, Stan Lee e Jack Kirby colla-
borano nuovamente alla creazione di un 
nuovo personaggio: Hulk, apparso per la 
prima volta in The Incredible Hulk pubblicato 
dalla Marvel Comics il primo maggio del 
’62. Durante quel periodo gli Stati Uniti 
dovevano affrontare la questione degli 
attacchi nucleari e Stan decise di ispirarsi 
a questa problematica creando una nuova 
serie di fumetti in cui il protagonista, il Dot-
tor Bruce Banner, coinvolto in un incidente 

durante l’esperimento di un nuovo ordigno 
atomico, subisce una trasformazione gene-
tica diventando così un essere enorme dalla 
forza ingestibile se sottoposto a rabbia o 
stress. Per Stan, Hulk simboleggia tutto ciò 
che di più nascosto e intimo gli uomini cela-
no dentro e che improvvisamente esplode 
con estrema violenza, cogliendo imprepara-
to chi sta intorno a loro. 

Ma non finisce qui. Un’altra volta ancora 
Stan Lee e Steve Ditko vanno a creare uno 
dei supereroi più influenti del mondo dei 
fumetti: il dottor Stephen Vincent Strange, 
comunemente chiamato Doctor Strange. 
Apparso per la prima volta in Strange Tales, 
pubblicato dalla Marvel Comics nel 1963, 
Strange da rinomato e presuntuoso neu-
rochirurgo, il cui unico scopo della vita è 
ottenere fama e ricchezza, diventa Stregone 
delle Arti Mistiche potenziando le arti ma-
giche che aveva coltivato sin da bambino, 
addirittura ottenendo il titolo di Stregone 
Supremo. Fondamentale prerogativa di 
Doctor Strange è il fatto che lui venga 
riconosciuto come uno dei possessori della 
gemma del tempo, che nel pieno potenziale 
dona l’onniscienza. Il suo personaggio, 
inoltre, va a infrangere quegli schemi di per-
fezione a cui si adattano altri supereroi, in 
quanto esso viene descritto come arrogante, 
egoista, egocentrico, avido e materialista 
nonché alcolizzato e donnaiolo.

La vita di Stan Lee, piena di successi e 
sacrifici, ha raggiunto il capolinea il 12 no-
vembre 2018 a causa di una grave polmo-
nite. Tuttavia, noi oggi vogliamo ricordarlo 
come un uomo carismatico e allegro, sem-
pre pronto a strapparci un sorriso e a farci 
divertire con un suo cameo negli omonimi 
film, insegnandoci che alla fine i supereroi 
non sono altro che persone normali che 
cercano di vivere la loro quotidianità in 
modo speciale.

Giorgia Savoia, 2A classico 

Mercoledì 24 ottobre, con 
la nostra classe, la 1a B 

del Liceo Classico, in occa-
sione della settimana della 
lettura, ci siamo recati presso 
la libreria La Storia di Crema.

Qui abbiamo avuto una 
breve introduzione da parte 
della proprietaria, Simona 
Lunghi, che ci ha spiegato 
il suo pensiero riguardo alle 
librerie: “Non solo rivendite 
di libri, ma posti per incon-
trarsi”; e proprio qui infatti 
abbiamo incontrato uno scrit-
tore locale: Lorenzo Sartori.

Alcuni compagni ci han-
no letto il suo racconto New 
Atlantis (tratto dall’e-book 
Echi da Cloe nato dal proget-
to Romanzi in città https://
www.racchettidavinci.edu.
it/files/albo_pretorio/echi_
da_cloe_-_romanzi_in_cit-
ta_giugno_2017.pdf), che 
successivamente abbiamo 
approfondito facendo delle 
domande direttamente a Sar-
tori.

Ci ha colpito molto il fat-
to che, in un racconto, dietro 
alla scelta dei nomi dei per-
sonaggi, agli elementi strut-
turali o alle scelte stilistiche, 
ci siano dei ragionamenti e 
delle regole ben precise, di 
cui, mentre si legge, non ci si 
accorge: ciò che appare mol-
to fluido e naturale è invece 
frutto di attento studio.

L’autore ha poi risposto 
ad altre domande che ci 
sorgevano quasi spontanee 
durante l’incontro, permet-
tendoci di approfondire la 
conoscenza della sua perso-
nalità, ma anche del mon-
do della scrittura e dell’e-
ditoria, raccontandoci che 
fino a qualche anno fa non 
avrebbe mai pensato di fare 
lo scrittore.

Ci è rimasto molto im-
presso un concetto che Sar-
tori ha più volte ribadito: 
“Quando hai per molto tem-
po in testa una storia, prima 
o poi devi deciderti e iniziare 
a scriverla da qualche parte, 
a volte per il semplice fatto 
che sei tu stesso a voler sa-
pere come finisce”. Questa 
affermazione ci ha colpi-
ti per il semplice fatto che 
non avremmo mai pensato 
agli scrittori e alla scrittura 
in questi termini: abbiamo 
sempre pensato, infatti, che 
uno scrittore quando inizia 
una storia sa già come finirà 

e, perciò, non è curioso di 
sapere come vada avanti.

Sartori ci ha poi dato vari 
consigli per chi, fra di noi, 
vorrebbe diventare scrittore, 
spiegandoci che le storie, la 
scrittura e i libri sono fatti 
di tempo; non bisogna mai 
avere la fretta di pubblicare 
e bisogna capire bene che 
tipo di casa editrice si ha 
davanti prima di firmare un 
contratto.

Per concludere, abbiamo 
parlato del suo ultimo libro: 
Alieni a Crema, un romanzo 
di fantascienza ambientato 
proprio nella nostra città, 
dove, un bel giorno di una 
qualunque umida estate, 
alcuni esseri di un pianeta 
lontano atterrano, sconvol-
gendo la tranquillità e la 
normalità degli abitanti. 

Questo è un libro che rom-
pe gli schemi rispetto a tutti 
i suoi fratelli fantascientifici, 
normalmente ambientati ne-
gli USA o comunque all’e-
stero; anche le tematiche 
inserite in questo romanzo 
sono diverse: una di queste, 

forse la più importante, è l’a-
micizia.

Questo incontro per noi è 
stato molto utile per scoprire 
vari aspetti della scrittura e 
della pubblicazione dei libri, 
in un luogo molto accoglien-
te come la libreria indipen-
dente La Storia. 

Ada Carli, 
Adima Guerini Rocco 

Marianna Fasano, 
Alice Frigoli

Ilaria Mussini

LA NOTTE NAZIONALE 
DEL LICEO CLASSICO 

Venerdì 11 febbraio 2019 l’IIS Racchetti-
da Vinci, grazie alla determinazione del 

dirigente, professor Claudio Venturelli, ha 
aderito alla Notte Nazionale del Liceo Classico. 
L’evento rappresenta una delle proposte più 
innovative della scuola dell’ultimo periodo, 
diffusa a livello nazionale da cinque anni, e 
che in questo 2019 ha visto la partecipazio-
ne di ben 433 licei in tutta Italia. Dalle 18.00 
alle 22.00 la sede di via Palmieri ha aperto le 
porte a genitori, nonni, fratelli e amici degli 
studenti che hanno allestito rappresentazioni, 
interviste e performances, coordinati dall’in-
stancabile professor Silvano Allasia, organiz-
zatore dell’iniziativa. 

Lungo è l’elenco degli autori intervistati: 
Annalisa Pagano, Romano Dasti, Greta Co-
lombani, Mauro Tenca, Nicoló Premi, Marco 

Nava e Simone Draghetti. Gli alunni hanno 
inoltre recensito libri e film proposti da loro, 
incontrato ex-studenti, messo in scena dram-
matizzazioni e allestito mostre fotografiche. 
Non sono mancate esibizioni musicali, in par-
ticolare al pianoforte, che hanno messo in luce 
la sorprendente bravura dei giovani interpreti.

L’apertura e l’attenzione al territorio e alle 
sue istituzioni si sono concretizzate grazie 
alle interviste al vescovo Daniele Giannotti 
e a uno spazio dedicato alla politica che ha 
visto la presenza del sindaco di Crema Stefa-
nia Bonaldi, ex studentessa del classico, degli 
assessori Emanuela Nichetti, Fabio Berga-
maschi e Michele Gennuso, del consigliere 
dell’opposizione Antonio Agazzi e, infine, 
del presidente della Consulta giovanile Gior-
gio Cardile (anche Agazzi e Cardile sono stati 
studenti del liceo classico Racchetti). 

Il momento più toccante è arrivato al ter-
mine della manifestazione quando, in con-
temporanea con tutti i licei italiani aderenti, 
è stato letto il Fragmentum Grenfellianum, o 

Lamento dell’esclusa, un frammento di papiro 
contenente un brano in lingua greca risalente 
al III secolo a.C.

Una festa dunque che ha dato modo al li-
ceo classico di mostrare la ricchezza di abilità 
e competenze che lo caratterizza e di con-
quistare chi non lo conosce o lo teme per la 
fama del rigore richiesto nello studio che lo 
accompagna. 

È stata un’opportunità per far collabora-
re gli alunni in un modo diverso dal solito, 
permettendo loro di mettere in luce i propri 
talenti e la loro motivazione e far assaporare 
a chi non la conosce l’aria che si respira nelle 
aule tutti i giorni. Un’aria di cultura, di pro-
pensione ad accrescere la propria conoscenza 
e apertura mentale.

Un’occasione per promuovere il valore della 
cultura umanistica e l’attualità del suo studio 
oltre che per creare un momento di condivi-
sione, formazione e crescita per tutto l’Istituto.

Matilde Donarini
4B classico

CARMINA FIGURATA 
E RAP LATINO

Le classi prime si sono lanciate 
piene di entusiasmo in un’in-

terpretazione interattiva e originale 
delle cosiddette lingue “morte”. 

La 1B ha proposto una versione 
musicata delle prime tre declina-
zioni latine che ha permesso anche 
al pubblico più digiuno di questa 
lingua, di superare, divertendosi, 
il tipico tormento degli studenti 
del primo anno. Ben note le basi 
su cui rappare le desinenze: L’A-
mour Toujours di Gigi D’Agostino, 
Poker Face di Lady Gaga e, infine, 
We Will Rock You dei Queen. Una 
sfida a squadre sui modi di dire la-
tini più conosciuti ha concluso la 
presentazione, per lasciare posto ai 
compagni della 1A. Questi hanno 
messo in scena i carmina figurata, 
cantando le più celebri canzoni dei 
cartoni animati Disney (La Sire-
netta, Hercules e Frozen), tradotte in 
latino dal professor Donarini. Gli 
studenti erano accompagnati da ta-
stiera, chitarre e perfino un ukulele: 
il risultato è stato strepitoso!

SCIOLTI DALLE 
CATENE (MITO 
DELLA CAVERNA)

E se fosse tutto un’illusione? For-
te la provocazione lanciata dalla 3A 

insieme alla 3C scientifico, guidate 
dalla professoressa Maria Teresa 
Mascheroni. Tramite video, imma-
gini e musiche dal vivo gli studen-
ti hanno presentato il mito della 
caverna di Platone, invitandoci a 
pensare con la nostra testa per poter 
“sciogliere le catene” delle apparen-
ze. Hanno concluso con un estratto 
dal vivo della loro prossima rappre-
sentazione teatrale del mito. L’ap-
puntamento sarà a giugno presso 
il teatro di Crema Nuova, dove si 
potrà assistere all’esibizione com-
pleta.

STUDENTI SCRITTORI 
ED EDITORI

Tre studentesse di 4B hanno mo-
strato il frutto di un progetto di al-
ternanza scuola-lavoro realizzato 
nel 2018: un libro di racconti scritti 
da loro. In questo percorso, in colla-
borazione con la casa editrice Linee 
Infinite, gli studenti si sono messi 
in gioco dividendosi i ruoli neces-
sari alla realizzazione di un libro. 
Presente anche il responsabile del 
progetto, Simone Draghetti, che ha 
commentato positivamente il lavo-
ro svolto: i volumi Racconti paralleli 
e Open Minds sono stati pubblicati 
nell’estate 2018 e presentati al fe-
stival letterario Inchiostro e presso 
varie librerie. 

Chiara Righini
3A scientifico

Filippo Martinelli 
3C scientifico

“Racchetti - da Vinci” 
la parola al dirigente 
Claudio Venturelli 

SERATA DEL CLASSICO
ALCUNI MOMENTI

SPAZZIATURA: 
RIPULIAMO IL COSMO!

I RIFIUTI GALLEGGIANTI NELLO SPAZIO 
MINACCIANO LE PREZIOSE ORBITE DEL 
NOSTRO PIANETA.

Avete mai visto il film della Disney Wall-E nel quale 
si vede la Terra del futuro circondata da rottami di 

miliardi di satelliti? Questo è quello che accadrà in un 
futuro più o meno remoto se non si cercherà di porre fine 
all’inquinamento nel cosmo. 

L’associazione di divulgazione scientifica Ipazia ha 
trattato questo tema presso il Centro Culturale S. Ago-
stino durante la conferenza del 21 dicembre tenuta dalla 
dott.ssa Luisa Innocenti, responsabile del progetto Clean 
Space dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). È stato sot-
tolineato come i rifiuti spaziali non siano da sottovaluta-
re, anche in quanto problema di sicurezza. Infatti, quan-
do i satelliti fuori uso vengono abbandonati nello spazio, 
l’impatto con un minuscolo oggetto orbitante può addi-
rittura distruggerne uno di 
parecchie tonnellate. Se ciò 
accade, si formano numero-
si altri detriti che creano un 
ciclo infinito di distruzio-
ne e, di conseguenza, una 
pioggia di satelliti. Finora 
siamo stati fortunati perché 
nessuno dei satelliti ha mai 
causato danni ingenti (l’uni-
ca vittima è stata una mucca 
australiana!). 

La relatrice ha spiega-
to che gli scienziati hanno 
sviluppato due sistemi prin-
cipali per prevenire un even-
tuale scontro: il primo è una 
missione che cercherà di togliere dalle orbite i satelliti 
non più operativi di maggiori dimensioni, per evitare che 
creino nuvole di detriti post collisione; il secondo, invece, 
si basa su di un sistema di controllo remoto dei satelliti. 
Esiste poi un terzo metodo, notevolmente costoso, che 
consiste nell’intervenire manualmente nella rimozione 
dei satelliti. Purtroppo tutte le idee pensate finora per 
attuare tale metodo si sono rivelate non fattibili: attirare 
i satelliti con dei magneti sarebbe impossibile dato che i 
metalli che possono essere attratti si trovano in percen-
tuali troppo basse; usare bracci robotici richiederebbe 
una precisione assoluta, in quanto un minimo tocco er-
rato potrebbe portare a un’Odissea infinita nello spa-
zio. Speriamo che la scienza sia in grado di risolvere 
anche questo problema, altrimenti saremo costretti, 
come nel disegno (riportato sopra), a inaugurare la 
nuova NU, Nettezza Universale.

Emanuele Monaci
2B scientifico

(dalla prima)

Ho insegnato sia al classico 
che allo scientifico (anzi la mia 
carriera di insegnante è iniziata 
proprio al liceo scientifico!) ma 
ho avuto il linguistico anche 
nella scuola dove sono stato 
dirigente per un triennio, quindi 
posso dire di conoscerli bene 
tutti. Oggettivamente, ognuno 
ha caratteristiche e difficoltà 
diverse, ma ognuno prepara 
eccellentemente al percorso 
universitario.

F. Molte persone hanno il 
pregiudizio che il liceo classico 
sia troppo impegnativo e inuti-
le. Lei cosa ne pensa?

Penso sia un pregiudizio che 

affonda le radici nella politica 
culturale e nell’immaginario 
collettivo di 50, 70 anni fa, 
quando la scuola superiore per 
eccellenza era il liceo classico, 
che formava la classe dirigen-
te. Era una scuola difficile, 
impegnativa, piuttosto selettiva. 
Oggi la società si è evoluta, la 
scuola è cambiata, tuttavia il 
liceo classico si porta dietro 
questo retaggio che lo disegna 
come una scuola dura e, secon-
do alcuni, poco attuale. 

Certo, è una scuola impegna-
tiva, il greco ha la sua comples-
sità, però anche la matematica 
allo scientifico e il tedesco al 
linguistico presentano le loro 
proverbiali difficoltà. Certo, il 
liceo classico, oltre al greco, ha 
anche il latino... Il pregiudizio 
forse deriva dal timore nel par-
lare e affrontare materie come 
latino e greco che sembrano 
non più attuali, ma lontane, 
ostiche che quasi intimorisco-
no. L’idea di doverle studiare 
quotidianamente altera il 
giudizio sul tipo di impegno che 
si deve impiegare che, quindi, 
sembra diventi eccessivo; ma in 
realtà è un pregiudizio. Certo 

al liceo classico bisogna essere 
motivati, forse più che in altri 
licei (sottolineo “forse”), ad una 
connaturata metodicità. Però 
ripeto, riferendomi ai nostri tre 
licei, l’impegno è un connotato 
distintivo. 

Tuttavia vi dico anche che, 
se un ragazzo non affronta la 
scuola con impegno, anche da 
altri percorsi scolastici ritenu-
ti a torto più facili, poi non 
otterrà nulla di utile per la sua 
formazione.

S. È d’accordo con la propo-
sta di ampliare l’obbligo scola-
stico fino alla maggiore età?

Se viene pensato bene, con 
percorsi differenziati in base 
alle diverse esigenze formative, 
sì. Invece se si costringe ad 
andare a scuola fino a diciotto 
anni persone con modalità e 
percorsi formativi come quelli 
vigenti diventa difficile. Ci 
sono ragazzi che, per diversi 
motivi, desiderano iniziare il 
lavoro a 16 anni; costringerli ad 
andare a scuola diventerebbe 
un insuccesso, si creerebbero 
nuovi problemi. Quindi o i 
percorsi vengono rinnovati e 

resi più accattivanti o, secondo 
me, diventa controproducente. 
Dipende dai casi specifici.

Si ricordi che ci sono due 
obblighi. Quello scolastico 
“costituzionale”, per il quale 
si è obbligati a frequentare la 
scuola fino ai 16 anni, e quello 
formativo (meno conosciuto e 
applicato) cui ottemperare entro 
i 18 col conseguimento di alme-
no una qualifica professionale.

F. È d’accordo con l’invito 
del ministro Bussetti a dare 
meno compiti delle vacanze?

Allora, come dicevano i 
latini, est modus in rebus. C’è una 
misura in tutte le cose. Parere 
mio da genitore, insegnante e 
dirigente scolastico è che, per 
esempio, 15 giorni di vacanze 
di Natale senza un minimo di 
esercizio non va bene; 15 giorni 
sovraccarichi di compiti non va 
affatto bene, perché c’è anche 
il tempo del riposo, quello 
dedicato alla famiglia, quello 
per curare le proprie cose e se 
stessi. A maggior ragione oggi-
giorno in cui impegni, interessi 
da coltivare e distrazioni sono 
parecchi. Dipende anche dalle 

famiglie; spesso si va in vacanza 
anche in inverno, una volta ci si 
andava solo d’estate. Evidente-
mente il ministro Bussetti si è 
pronunciato perché ha notizia 
di scuole in cui gli insegnanti 
sovraccaricano gli studenti con 
compiti impegnativi; penso, ad 
esempio, anche alle tavole di 
disegno al liceo scientifico che 
richiedono molto tempo. Penso 
a progetti particolarmente 
impegnativi negli istituti tecnici 
eccetera. Quindi ben venga che 
la proposta di Bussetti venga 
accolta, ma non distorta e 
alterata.

S. Che progetti avete per la 
biblioteca e il rinnovamento 
delle aule?

Per la biblioteca è stato attiva-
to un progetto triennale che ha 
come responsabile il professor 
Donarini. La biblioteca presen-
ta un problema da risolvere alla 
radice: cioè la ridistribuzione 
della scaffalatura e soprattutto 
la rinnovata catalogazione dei 
libri, anche di quelli acquisiti da 
poco. Sarà un progetto lungo, 
triennale, iniziato quest’anno 
con alcune classi in alternanza 

scuola-lavoro in collaborazione 
con la biblioteca di Crema che 
ha gentilmente inviato un suo 
impiegato di supporto. 

Per quanto riguarda le aule 
bisogna fare una distinzione. 
Per il rimodernamento siamo 
a buon punto: tutte le aule 
hanno la LIM, si tratterà solo di 
sostituirle e aggiornarle gradual-
mente in futuro; mentre per il 
decoro dell’ambiente abbiamo 
iniziato dal seminterrato con 
la ritinteggiatura delle aule per 
renderle pulite e piacevoli. 

Tra poco inizierà la tinteg-
giatura dello stabile ex Scienti-
fico, della segreteria e di tutta 
la parte che si affaccia su via 
Stazione. Purtroppo la struttura 
non è nuovissima, ma dobbia-
mo intervenire lotto per lotto. 
Io tengo molto al decoro e spe-
ro che nel resto mi aiutino gli 
studenti esercitando il dovuto 
senso civico. In un triennio do-
vremmo riuscire a finire tutto.

Francesco Mantovani
 1A classico

Sofia Ida Cestari, 
2A classico  

Benedetta Abbiati
2A classico

STAN LEE: HOMO  
             EXCELSIOR

INCONTRO SCRITTORI
Quando le storie vengono a cercarti...

EDIMBURGO 2018: UN INTEGRATION STAY PIÙ LUNGO DEL SOLITO
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La nostra redazione sportiva 
(Tommaso Ferla, Gabriele 

Gallo e Matteo Vailati) ha avuto 
la fortuna di incontrare Sergio 
Porrini, ex calciatore cresciuto 
nelle giovanili del Milan per poi 
passare in un primo momento 
all’Atalanta, debuttando nel 
frattempo in Nazionale e, succes-
sivamente, alla Juventus. Con la 
maglia bianconera ha vinto tutto: 
due Campionati, una Coppa 
Italia, due Supercoppe Italiane, 
una Champions League, una 
Coppa Intercontinentale e una 
Supercoppa Uefa. Da ricordare 
anche un’esperienza quadriennale 
alla corte scozzese dei Glasgow 
Rangers, anch’essa condita da 
vittorie in ambito nazionale. 
Tornato in Italia, Porrini si 
accasa tra le fila dell’Alessandria, 
prima di ritirarsi nel 2009 dopo 
aver militato anche nel Padova 
e nel Pizzighettone. In questa 
lunga e piacevole chiacchierata, 
l’ex campione si racconta fin dai 
primi passi nel calcio che conta, 
facendo riaffiorare i suoi più bei 
ricordi e svelandoci parte dei suoi 
progetti futuri.

Dopo aver fatto la trafila nelle 
giovanili del Milan, sei passato 
all’Atalanta nell’89, debuttando 
nella massima serie proprio con 
la casacca bergamasca. Cosa 
ricordi del tuo esordio?

L’esordio in Serie A è sempre 
un momento molto emozionante. 
Per me arrivò in un Cremonese 
– Atalanta all’inizio del girone di 
ritorno della stagione 1989/90, e 
fu molto particolare: nonostan-
te avessi sempre giocato come 
difensore centrale e talvolta come 
terzino destro, mister Mondo-
nico mi fece entrare facendo 
l’esterno di centrocampo. A 
dispetto del ruolo, totalmente 
inedito, disputai un’ottima gara 
e la domenica successiva, in 
casa contro la grande Sampdoria 
di Mancini e Toninho Cerezo, 
partii titolare, segnando anche 
il gol del momentaneo 2-1 per 
noi. In cuor mio, ricordo con più 
piacere quest’ultima partita del 
vero e proprio esordio, ma devo 
ammettere che provai grandis-
sime emozioni in entrambe le 
occasioni.

Nel corso dei quattro anni 
trascorsi tra le fila della “Dea”, 
hai anche esordito in Nazionale. 
Cosa ricordi, invece, del debutto 
con gli Azzurri?

Sono molto orgoglioso di aver 
fatto parte della nostra Nazio-
nale, seppur solamente per due 
partite. Mi rammarico del fatto 
che la mia prima partita, vinta 
contro Malta, nonostante la larga 
vittoria ottenuta, non andò come 
speravo e venni sostituito alla 
fine del primo tempo. Fui poi 
chiamato una seconda volta per 
le qualificazioni al Mondiale del 
’94 per la gara contro l’Estonia, e 
dopo quella partita non ricevetti 
più alcun segno di vita dall’allora 

Commissario Tecnico, Arrigo 
Sacchi. Senza dubbio, al di là 
dell’immenso orgoglio del vestire 
la maglia azzurra, l’esordio che 
ricordo con maggior piacere è 
quello con l’Atalanta in Serie A.

Dopo delle ottime stagioni di-
sputate in nerazzurro, sei passa-
to in uno dei club più prestigiosi 
al mondo: la Juventus. Com’è 
stato il passaggio? Cosa ricordi 
di quel trasferimento?

Ero ovviamente lusingato 
dell’interesse da parte di una 
società così importante. Ricordo, 
però, che all’epoca c’era sulle mie 
tracce anche il Milan. Io, da buon 
milanese cresciuto calcistica-
mente con la maglia rossonera, 
spingevo per tornare nel Club 
che mi ha accolto e cresciuto da 
ragazzo, che era però disposto ad 
offrire una cifra minore rispetto 
alla Juve. Dopo settimane di 
trattative tra Milano, Bergamo e 
Torino, capii che era proprio la 
Vecchia Signora quella che mag-
giormente credeva in me e quella 
che stava mettendo sul piatto il 
progetto più interessante; così, mi 
convinsi e accettai la proposta. E 
fu un’ottima scelta.

Una delle domande che sor-
gono più spontanee, davanti ad 
un campione del tuo calibro, è 
quale sia il problema più grande 
da affrontare per un calciatore 
che appende le scarpe al chiodo 
dopo anni sulla cresta dell’onda. 
Ci racconti come hai vissuto il 
ritiro dall’attività agonistica?

Personalmente non ho avuto 
grossi problemi dopo il ritiro, an-
che perché ho smesso di giocare 
ad un’età e in una categoria (la 
Serie C) in cui ti accorgi di non 
essere più fisicamente all’altezza. 
In generale, credo che l’importan-
te sia trovare in fretta la propria 
strada, anche rimanendo nell’am-
bito del calcio se si dovesse avere 
questa volontà. In caso contrario, 
si rischia di sentire molto la man-
canza di certi rapporti e legami 
che il calcio sa regalare, e la vita 
dopo il ritiro può diventare molto 
difficile. Io sono subito diventato 
allenatore, cambiando modo di 
vivere il calcio, ma mi diverto e 
sono felice della mia scelta.

Una delle difficoltà più grandi 
del giocare (o allenare) a livelli 
in cui si comincia a giocare un 
calcio più competitivo, potrebbe 
essere il coniugare gli impegni 
sportivi e professionali alla vita 
famigliare quotidiana. Qual è 
la giusta ricetta per farlo? Hai 
mai incontrato difficoltà nella 
gestione di questi rapporti?

Spesso quando si comincia 
la carriera da calciatore non si 
ha ancora a che fare con una 
famiglia. Già da quando ero alla 
Juventus, però, ero fidanzato con 
Barbara (che poi è diventata mia 
moglie), e ho cominciato a con-
dividere con lei tutte le mie scelte 
più importanti anche dal punto di 

vista professionale. Ad esempio, 
nonostante non approvasse il 
mio trasferimento a Glasgow, lei 
decise di appoggiarmi nella mia 
decisione dopo essersi resa conto 
che era davvero la cosa migliore 
da fare per me. Ora ho due figlie, 
Martina e Lucrezia, e fortuna-
tamente sono sempre riuscito a 
dedicare del tempo a loro e a mia 
moglie, anche perché, con il pas-
sare degli anni, mi sono accorto 
che sono le uniche persone che ci 
sono sempre state e sono sempre 
presenti nel momento del biso-
gno, e di cui non posso davvero 
fare a meno.

Uno dei momenti più belli ed 
intensi per un calciatore è pro-
babilmente l’ingresso in campo 
appena prima del match. Cosa 
si prova entrando sul terreno di 
gioco? Le emozioni sono sempre 
le stesse o variano a seconda del 
calibro della partita?

Personalmente, ricordo che 
cominciavo a vivere la partita già 
nel tragitto verso lo stadio. Credo 
che quello sia un momento di 
grande concentrazione per tutti, 
in cui ognuno cerca di pensare 
solo ed esclusivamente all’immi-
nente impegno. Ovviamente, le 
emozioni sono molto diverse a 
seconda della partita che si sta 
per disputare. Quelle più intense 
credo di averle provate in una 
finale di ritorno di Coppa Uefa 
disputata a San Siro contro il 
Parma, dopo aver perso l’andata 
per 1-0. Con lo stadio pieno, il ru-
more era assordante, e per i primi 
venti minuti facevo addirittura 
fatica a reggermi in piedi. Dopo 
qualche pallone toccato, invece, 
mi sciolsi e cominciai a giocare 
come sapevo. Al gol siglato da 
Vialli, poi, ci fu un boato che non 
dimenticherò mai più: penso sia 
quella la partita che ho vissuto e 
che ricordo più intensamente.

Dopo una lunga carriera 
da calciatore, ti sei seduto 
in panchina, cominciando la 
professione di allenatore: è per 
te un “semplice hobby” o siamo 
agli albori di un percorso che 
ti porterà ai massimi livelli del 
calcio?

Quando ho scelto di diventare 
allenatore, cercavo qualcosa che 
mi permettesse di continuare a 
vivere il campo come quando 
giocavo, ma che mi consentisse 
al tempo stesso di vivere la mia 
famiglia senza costringerla a spo-
starsi di città in città anche da un 
anno con l’altro. Ad oggi, voglio 
solo insegnare a dei ragazzi le 
emozioni e i concetti calcistici 
che mi sono stati trasmessi dai 
grandi allenatori che ho avuto, 
come Lippi, Sacchi e tanti altri. 
Purtroppo, tante società sono 
molto esigenti, pur senza avere 
una precisa programmazione 
alle spalle, perciò è molto alto il 
rischio di essere esonerati dopo 
pochi mesi e trovarsi costretti a 
cambiare città e vita. Per questo, 

oggi alleno una squadra di Serie 
D per soddisfazione personale, e 
non aspiro a livelli maggiori.

Oggi (29 dicembre 2018, ndr) 
si disputerà l’Old Firm, partita 
che tu conosci molto bene. Cosa 
ricordi di questo famoso derby e 
di come si vive un match come 
questo tra i tifosi scozzesi? 

Quella non è una partita di cal-
cio. Certo, in campo ci sono 22 
giocatori che cercano di vincere, 
ma per i tifosi è uno scontro che 
va ben oltre: si tratta di una lotta 
tra Protestantesimo (la tifoseria 
dei Rangers) e Cattolicesimo (i 
sostenitori del Celtic). È, per loro, 
un ricordo di anni in cui questa 
differenza costava spesso la vita 
sia agli uni sia agli altri, e forse è 
per questo che la partita è vissuta 
in modo così intenso e passiona-
le: si tratta di un senso di appar-
tenenza e di un onore imprescin-
dibili. La cosa da sottolineare 
è come non ci siano strascichi 
dopo un match così importante. 
Si va al pub, si beve una birra in 
compagnia riconoscendo merito 
e supremazia dell’avversario: è un 
bellissimo segno di sportività.

Qual è il tuo ricordo più bello 
legato ad un’esperienza vissuta 
all’estero quale, ad esempio, la 
Coppa Intercontinentale?

Ne scelgo due: il primo, è 
sicuramente il gol in mezza 
rovesciata in finale di Supercoppa 
Europea a Parigi, che spianò la 
strada verso un 6-1 finale che 
ci permise di vincere la coppa; 
il secondo, direi che è il gol a 
Glasgow in casa contro l’Aberde-
en, che quell’anno ci consentì di 
rimanere in vetta alla classifica e 
vincere poi il titolo. Un altro an-
cora, è il gol che ci fece passare il 
turno in Coppa Uefa a Dortmund 
raggiungendo la finale, segnato 
di testa da corner di Baggio. Non 
ho mai segnato tanti gol, quindi 
ricordo con enorme piacere tutti 
quelli che ho fatto.

L’area di rigore è stata per 
anni il tuo habitat naturale: cosa 
rappresenta per un difensore 
questa piccola ma fondamentale 
porzione del terreno di gioco? 
Qual è, invece, l’attaccante che 
ti ha messo più in difficoltà?

Dentro l’area, un difensore si 
deve sentire forte e deve fare in 
modo che l’attaccante, al contra-
rio, si senta debole: non bisogna 
sbagliare nulla, anche perché il 
rischio di prendere gol è altis-
simo, quindi la concentrazione 
deve rimanere altissima per tutti i 
90 minuti. L’attaccante più forte 
che ho visto è sicuramente Marco 
Van Basten, un mostro: si poteva 
giocare una partita perfetta e 
arginarlo per tutta la gara, ma ba-
stava un piccolo errore all’ultimo 
secondo e lui riusciva a segnare 
comunque, contro chiunque. Mi 
ricorda un po’ Icardi, anche lui 
è uno spaventosamente cinico e 
sbaglia molto raramente.

Sempre parlando di grandi at-
taccanti, hai vissuto e condiviso 
lo spogliatoio con Gianluca 
Vialli, di cui ultimamente si 
è parlato molto, sfortunata-
mente a causa della rivelazione 
che egli ha fatto nel suo libro: 
quella di aver cominciato una 
battaglia non più contro un 
rabbioso difensore, ma contro 
una dura e brutta malattia. 

Ci racconti il Vialli calciatore 
e il Vialli uomo che ricordi?

Il Vialli calciatore lo conoscia-
mo tutti: un attaccante formida-
bile ed estremamente professio-
nale, da prendere assolutamente 
come esempio. Non lasciava 
mai nulla al caso, era sempre 
il primo ad arrivare al campo e 
l’ultimo ad andarsene. Ma ciò 
che più rimane impresso dopo 
aver conosciuto Gianluca è la 
sua naturale indole da leader: un 
vero trascinatore, sia dal punto 
di vista sportivo sia dal punto 
di vista umano. Tuttavia, non 
si impose mai nello spogliatoio 
come tale, ed ebbe il grande 
merito di essere riconosciuto da 
tutti, anche dai più “vecchi”, 
come il vero condottiero di 
quella squadra e di quel gruppo. 
Era proprio lui quello che creava 
occasioni per stare insieme e fare 
gruppo fuori dal campo, e penso 
che i grandi risultati che la Ju-
ventus ha ottenuto in quegli anni 
siano anche merito dell’uomo 
che Vialli era ed è tuttora. Colgo 
l’occasione per salutarlo e fargli 
un grosso “in bocca al lupo”; 
sono sicuro che avrà la forza 
necessaria per superare anche la 
lotta più difficile e importante 
di tutte, questo è il Gianluca che 
conosco io.

Il territorio cremasco, negli 
anni, è stata la rampa di lancio 
per tanti talenti che hanno poi 
calcato palcoscenici molto im-
portanti: ci lasci un messaggio 
per i giovani talenti in erba di 
oggi e di domani?

Il messaggio è molto semplice: 
è importante che si faccia uno 
sport per passione e spinti dalla 
volontà di divertirsi in modo 
sano. Oggi vedo che tanti ragazzi 
hanno fretta di diventare calciato-
ri per fama, soldi e successo, sen-
za capire che questo approccio è 
controproducente. Vorrei vedere 
più giovani giocare a calcio per 
la gioia di stare su un campo in 
erba, e vivere il momento odierno 
con serenità e tanto entusiasmo, 
senza pensare a come potrebbe 
essere, eventualmente, un futuro 
da calciatore: è così che si va lon-
tano, in caso contrario si rischia 
di perdersi lungo il cammino, 
schiacciati dalla pressione.

Tommaso Ferla
4D scientifico

Il video dell’intervista è disponibile 
sul sito dell’istituto: 

www.racchettidavinci.edu.itSER
GIO

 PO
RR

INI
: l’u

om
o e

 il c
am

pio
ne



Il Cremasco28 SABATO 9 MARZO 2019

NELL’AMBITO DEL PROGETTO ECCO
UNA SERIE DI ATTIVITÀ SCOLASTICHE

OFFANENGO

‘Fare Legami’
porta nuovi spazi

Fare Legami è un progetto sostenuto da diversi 
enti, pubblici e privati (Comuni, Provincia, 

Enti terzi) che da alcuni anno sta cercando di re-
alizzare un nuovo modello di welfare che ponga 
le esigenze e i bisogni al centro della propria 
azione. Molti sono i progetti che, nel territorio 
e in diversi ambiti, sono stati realizzati. A tale 
proposito la Fondazione Cariplo, uno dei part-
ner dell’ampia platea di realtà che collabora a 
questo sistema di intervento e aiuto, sta realiz-
zando un testo sul welfare in azione in Provin-
cia. Fra quanto realizzato anche il laboratorio 
avviato dal Comune di Offanengo che ha per-
messo di individuare nuovi spazi per la comuni-
tà e, in modo specifico, per i bambini e i ragazzi 
delle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria 
di primo grado. Gli enti coinvolti nel progetto 
sono stati l’I.C. Falcone e Borsellino, il Comune, 
l’Oratorio don Bosco, l’Associazione Genitori, 
la Pro Loco, la scuola dell’Infanzia Regina Elena 
e il Gruppo Famiglie Speciali. 

L’idea di recuperare spazi scolastici ed ex-
trascolastici è stata dettata dalla necessità di 
metter nelle migliori condizioni gli alunni con 
fragilità e che, di fronte alla tradizionale lezione 
frontale, esplicitano la necessità di uno spazio di 

‘destressamento’. “Per noi era irrispettoso che 
questi bambini e ragazzi non disponessero di un 
luogo strutturato per loro; necessario quindi re-
cuperare contesti curati e restituire occasioni di 
accoglienza e di specifica attenzione” chiarisco-
no Paola Cantoni, Angela Mosconi (Comune 
di Offanengo), Fiorenza Nigroni  (I.C. Falcone e 
Borsellino) e Jessica Patrini (oratorio)”. 

Presso la media D. Alighieri è stata realizza-
ta la classe 3.0, con una strumentazione atten-
ta alle esigenze di tutti gli studenti mentre alla 
scuola dell’Infanzia è stata allestita un’aula per 
rispondere meglio alle necessità dei bambini 
con disabilità motoria e sensoriale. Qui l’atti-
vità viene svolta in piccoli gruppi e lo spazio, 
allestito in maniera adeguata, viene utilizzato 
in turnazione con la Primaria dove sono state 
anche create l’aula azzurra per il rilassamento 
e l’aula verde per i lavori a carattere individuale 
(utilizzo del PC, giochi ). Presso la scuola se-
condaria di primo grado Dante Alighieri sono 
state sistemate altre due piccole aule per il lavo-
ro uno a uno. Gli spazi sono stati quindi ripen-
sati e utilizzati per rispondere alle necessità dei 
ragazzi con fragilità e non solo. A questo scopo 
sono stati acquistati tavoli, strumenti, giochi e 

quanto utile alle esigenze dei ragazzi. Gli ‘spazi 
dedicati’ potranno avere anche ulteriori evolu-
zioni per rispondere ai bisogni che via via si pos-
sono presentare. Inoltre quanto verrà prodotto 
nei laboratori sarà messo a disposizione di chi 
ne avrà bisogno e, sempre in un’ottica di utiliz-
zo di percorsi validi già seguiti, sono stati recu-
perati materiali accantonati che hanno ancora 
un’utilità condivisibile. Con queste premesse il 
progetto-laboratorio nati nell’ambito di Fare Le-
gami ha previsto anche il recupero degli spazi al 
Centro Eden che, fino a qualche tempo fa, era-
no occupati dall’associazione La colonna. Qui, 
con l’accompagnamento degli educatori scola-
stici (figure da valorizzare) e degli insegnanti di 
sostegno, si recano piccoli gruppi di studenti per 
i quali è importante promuovere un percorso di 
autonomia e indipendenza. Presso gli spazi c’è 
anche una cucina, una palestrina e l’attività è 
molto varia e articolata. 

Questo progetto sta avendo un rimando mol-
to importante: “I ragazzi vengono conosciuti in 
maniera e in contesti diversi da quello della clas-
se e si riesce a fare emergere competenze ancora 
non note”, hanno detto le relatrici.

M.Z.

Nel 2019 ricorrono vent’anni 
dalla scomparsa del cantau-

tore e poeta Fabrizio De Andrè. 
Anche la Pro Loco di Offanen-
go vuole ricordare questa figura: 
l’occasione nasce da una collabo-
razione con Giorgio Cordini, mu-
sicista che ha avuto modo di suo-
nare per otto anni con De Andrè 
e che recentemente ha raccolto i 
tanti ricordi vissuti con ‘Faber’ in 
un libro dagli aspetti inediti, che 
mostrano ancor di più la genialità 
del personaggio.

Cordini interverrà domani, 
domenica 10 marzo, alle ore 16 
nella bella cornice della chiesa di 
San Rocco a Offanengo. Sarà un 
momento unico per capire dav-
vero chi era il celebre cantautore 
ligure. Sarà presente uno dei più 

affiatati fans, Gio Bressanelli che 
che sta interpretando da anni le 
canzoni di De Andrè e che porrà 
domande a Cordini; non manche-

ranno brevi accenni musicali.
Cordini oltre ad aver collabo-

rato con Fabrizio De Andrè ha 
suonato con i più grandi inter-
preti della canzone italiana, tra i 
quali Cristiano De Andrè, Nada, 
Roberto Vecchioni, Massimo Ra-
nieri, Eugenio Finardi, Claudio 
Lolli e molti altri cantanti. 

Veneziano, ha abitato per molti 
anni in provincia di Brescia, ora 
risiede a Schilpario, in Val di Scal-
ve. Suona la chitarra, il bouzouki 
e il mandolino. Ha fondato, nel 
2005, insieme a Ellade Bandini 
e Mario Arcari, il gruppo Mille 
Anni Ancora, che esegue il reper-
torio di Fabrizio De André. 

Ingresso, come per ogni inizia-
tiva ‘targata’ Pro Loco, libero.

M.Z.

Passato l’impegno per le repliche del musical Due mondi, una fa-
miglia (Tarzan) del 9-10 febbraio, la compagnia Caino & Abele 

di Offanengo si appresta ad affrontare i nuovi progetti, che illustrerà 
ai soci durante l’Assemblea ordinaria di giovedì 14 marzo, alle ore 
21, presso l’oratorio locale, sede dell’Associazione. Tutti i soci e 
aspiranti soci sono attesi per aderire alla Compagnia. 

Il Consiglio direttivo si dice soddisfatto per le repliche del musi-
cal. Il weekend ha visto tre appuntamenti, uno dei quali, il sabato 
mattina, interamente de-
dicato alle scuole medie 
di Offanengo. Un evento 
voluto e organizzato dal-
la professoressa Lorella 
Maggi e dal Consiglio di-
rettivo della Compagnia 
per spiegare agli oltre 200 
studenti coinvolti il teatro 
e il lavoro di backstage in 
preparazione al musical. 
A seguito dello spettacolo 
del sabato mattino, il cast 
di Tarzan si è messo a di-
sposizione degli studenti 
per rispondere alle loro 
domande. 

Sarà la storia de La 
Bella e la Bestia a impe-
gnare i 40 allievi della 
Cre-Arti, Accademia del 
Musical Caino & Abele, 
da qui a gennaio 2020. 
Un musical celebre, con 
un messaggio quanto mai 
attuale sulla bellezza e la 
superficialità di giudizio, 
già riproposto a livello na-
zionale, ma anche locale, 
da molte compagnie ama-
toriali del circondario. 

Le parti sono già state così assegnate tra gli allievi: Matteo Gras-
si (narratore), Giada Tresoldi (viandante/fata), Mattia Pacchioni 
(Maurice), Veronica Marchesi (Belle), Filippo De Stefani (Bestia), 
Samuele Guarneri (Gastone), Simona Cavallanti, Sara Ghisetti, 
Beatrice Maccalli, Erika Peroni (ammiratrici di Gaston), Elisa Ghi-
setti (Din Don), Edoardo Zerbi (Lumière), Myriam Airini (Babet-
te), Alice Piacentini (Mrs. Bric), Silvia Mussini, Arianna Bellodi 
(Chicco), Daniele Cavallanti (fornaio), Kevin Mosconi (Le Tont), 
Leonardo Assandri (libraio), Sara Beccalli (madame De La Grande 
Bouche), Luca Sidoli (monsieur D’Arque). 

Nel frattempo è online il bando di iscrizione alla rassegna A tea-
tro? Perché no!, giunta quest’anno alla sua 14a edizione. Per aderire 
al bando 2019 le Compagnie amatoriali potranno iscriversi entro il 
30 giugno, compilando il modulo sul sito www.compagniacainoe-
abele.com. Le selezionate si esibiranno al teatro di Offanengo tra 
settembre e dicembre 2019. 

Per informazioni sull’attività della Compagnia contattare l’in-
dirizzo e-mail info@compagniacainoeabele.com o il sito Internet 
www.compagniacainoeabele.com.

Bella festa di Carnevale
alla scuola dell’Infanzia

SERGNANO

‘Caino & Abele’: 
verso un nuovo musical

OFFANENGO

La Pro Loco ricorda Fabrizio De Andrè
con l’intervento di Cordini e Bressanelli

OFFANENGO

Il musicista Giorgio Cordini
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Festa del papà in oratorio 
a Romanengo. L’iniziati-

va porta la firma del parroco 
don Emilio Merisi che invita 
a festeggiare con due giorni 
d’anticipo il proprio babbo 
con un bel pranzo con tanto 
di coreografie.

L’appuntamento è fissato 
al centro parrocchiale Santa 
Famiglia di Nazareth domeni-
ca 17 marzo alle ore 12.30. 

Gli ospiti d’onore saranno 
ovviamente i papà romanen-
ghesi che saranno accolti da 
mogli e figli per un pranzo 
forte di diverse ghiotte por-
tate. 

Non mancheranno i ballet-
ti che saranno messi in sce-
na dalle ragazze e una bella 
e coinvolgente animazione 
musicale. 

Per le iscrizioni, aperte fin 
da venerdì primo marzo, gli 
interessati devono rivolgersi 
in oratorio.

Tib

Le tessere per i soci 
della compagnia offanenghese 

Caino & Abele

Anche alla scuola dell’Infanzia Don Francesco Maria Conti  si è 
festeggiato il Carnevale, un’iniziativa coinvolgente e molto 

ben riuscita. Per la ricorrenza, maestre e piccoli alunni si sono 
presentati mascherati da animali tra i più svariati e il colpo d’oc-
chio che hanno regalato è stato magnifico.  

“Infatti il progetto annuale ha come tema Il viaggio, che vir-
tualmente sta portando i bambini a conoscere alcuni luoghi del 
mondo. Ed è proprio in Brasile, nella Foresta Amazzonica, che 
incontrano gli animali di ogni specie”. Durante la mattinata i 
bambini hanno assistito con entusiasmo allo spettacolo presen-
tato dai Burattinai di Onofrio dal titolo Il diavolo innamorato. 
Uno spettacolo che li ha coinvolti seguendo le passioni, le ansie 
e i momenti di gloria dei vari personaggi.  

La scuola dell’Infanzia Don Francesco Maria Conti, per questo 
“bel momento ringrazia la signora Tiziana della ditta Fapes di 
Sergnano e il gruppo rappresentanti dei genitori, non dimen-
ticando le maestre che seguono con cura e attenzione i nostri 
bambini nella loro crescita”. È stata davvero una bella e simpa-
tica festa.

Al

Il Coro Vocalise, espressione dell’Istituto Com-
prensivo di Sergnano, formato quest’anno da 

una quarantina tra bambine a bambine: 30 del 
gruppo preparatorio (è composto da scolari del-
la Primaria) e da 10 voci bianche (mix di allievi 
della Secondaria di primo grado e di quinta ele-
mentare), diretto dal maestro Mauro Bolzoni, si 
sta allenando seriamente anche in vista dei pa-
recchi appuntamenti che lo impegnerà da fine 
marzo a giugno. 

“Il calendario delle uscite pubbliche non è an-
cora interamente definito, ma alcune date sono 
già state fissate e dovremo farci trovare pronti 
sin dal 27 prossimo, perché ancora una volta 
faremo registrare la nostra presenza all’impor-
tante concorso E.Arisi di Vescovato (Bolzoni di-
rigerà altri due cori: Le Note di Borgo dell’Istituto 
comprensivo Crema Uno e il Tarantasio di Chie-
ve, oltre a preparare alunni che si esibiranno al 
pianoforte a 4 mani, pianoforte-violino)  dove 
abbiamo ottenuto diversi primi posti”. 

Scontata  la presenza del Vocalise ai saggi di 
fine maggio (da definire ancora luogo e date) 
nei Comuni del ‘comprensivo’, vale a dire 
Sergnano, Casale Vidolasco, Camisano, Ca-

stelgabbiano, Pianengo e Capralba. “L’1 e il 2 
giugno i nostri due cori saranno impegnati a 
Offanengo dove si esibiranno con altri bambini, 
sotto la mia direzione e accompagnati da una 
band dal vivo, nella gara canora Sbernino d’oro. 
Interpreteranno brani dello Zecchino d’oro. Que-
sta iniziativa verrà replicata in un’altra data, da 
definirsi”. 

Il Vocalise, che ha incominciato a muovere i 
primi passi nel 2000, sta per ricominciare con 

le esibizioni in pubblico e lo fa partecipando 
nuovamente al prestigioso concorso E. Arisi, a 
Vescovato, dove, nella sezione ‘Insiemi Vocali’ 
ha conquistato il primo posto negli anni 2002, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (in due ca-
tegorie); il secondo posto nel 2004, il terzo po-
sto nel 2017 e nel 2018 un primo e un secondo 
posto. Anche stavolta cercherà di conquistare il 
podio, cui è abbonato da tempo.

Al

Il Coro Vocalise si prepara a grandi appuntamenti
SERGNANO
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di GIAMBA LONGARI

Da infermiera a paziente, da professionista 
che cura a persona che ha bisogno di assi-

stenza. Il destino, si dice. O, con gli occhi della 
fede, un ‘disegno’ più grande di noi, tracciato da 
sempre per ogni esistenza umana. C’è tutto que-
sto nella storia della montodinese Mina Caval-
li, prima dipendente e oggi utente della Breast 
Unit e dell’Oncologia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema. Per lei il ‘nemico’ si chiama cancro, 
ed è una di quelle cose che ti abbatte o che com-
batti. La paura non manca, ma Mina ha scelto 
di lottare, col sorriso e con tanta speranza. Con 
l’aiuto delle persone care – la sorella Donata 
in primis – di amici e di chi, fino a ieri, era un 
collega.

Tra le ‘armi’ usate per contrastare il ‘nemi-
co’ c’è soprattutto l’hobby di Mina: il ricamo, 
che è diventato una straordinaria ‘terapia’ nei 
momenti più difficili. Le bellissime opere di 
Mina sono state raccolte in una mostra, allesti-
ta nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale Maggiore 
e intitolata eloquentamente Dipingere con un filo 
di speranza. L’esposizione, che si può ammirare 
ancora in questo fine settimana, è stata inaugu-
rata domenica 3 marzo in occasione delle ini-
ziative promosse dal Centro di Senologia per la 
Giornata della Donna (ne parliamo a pagina 10).

Lasciamo spazio alla protagonista. “Sono 
Mina, infermiera professionale in pensione da 
5 anni. Vi racconto in breve la mia storia. Sono 
entrata all’età di 18 anni all’ospedale di Crema, 
dove ho trovato lavoro per 41 anni (10 anni in 
Chirurgia, 10 anni in Medicina e 20 anni al 
Day-hospital). Un anno prima della pensione, 
a febbraio 2014, mi trovo un nodulo mammario 
che viene rimosso e, dopo l’istologia, viene fatta 
la diagnosi di carcinoma. Eseguo tutto i cicli di 
chemioterapiua stabiliti e la radioterapia a Cre-
mona con ottimi risultati”.

“Però – prosegue Mina – tra un ciclo e l’altro 
mi accorgo di vivere l’ansia dell’attesa dei con-
trolli ematici, che ti confermano a no l’esecuzio-
ne del ciclo di chemioterapia successivo. Deci-
do allora di impegnare la mente nel mio hobby 
preferito: il ricamo, perché solo spostando i pen-
sieri brutti e concentrandomi sul ricamo, scopro 
con entusiasmo e sorpresa di stare psicologica-
mente e fisicamente sempre meglio!”.

“Eseguo tutti i cicli stabiliti, senza interru-
zioni. I medici di Oncologia mi dicono ‘stop’ 
al lavoro e di fare domanda di pensionamento 
anticipato, la quale viene confermata dopo la vi-
sita. Dimissione a Milano e dopo circa un anno 
sono in pensione! Ritorno al DH Oncologico in 
veste di paziente e ho modo di vedere ancora le 
pazienti che avevo. Le ascolto e con loro esegue 
le sedute chemioterapiche. Nasce un bellissimo 
scambio emozionale di aiuti e sostegni recipro-
ci. Il passaggio da infermiera a paziente mi fa 
comprendere che nella vita, quando ti trovi a 
vivere momenti difficili, devi trovare qualcosa 

di nuovo che ti aiuti psicologicamente ad allon-
tanare i pensieri negativi, per ritrovare l’energia 
su qualcosa di diverso, che ti dia emozione, gio-
ia... che ti cambi e ti faccia apprezzare ancora 
la vita. Ho quindi suggerito a molte donne di 
coltivare l’arte del ricamo, facendo comprende-
re loro i benefici che si ottengono”.

Continua Mina: “Terminato tutto il tratta-
mento chemioterapico e radioterapico, mi viene 
programmata la cura ormonale per 5 anni con 
controlli e visite ogni 6 mesi presso il Centro 
Oncologico. Ricamo tende per la casa, cusci-
ni, tovaglie, bomboniere varie per la famiglia, 
per parenti, amici e conoscenti. Abbellisco con 
addobbi in occasione del Natale e della Pasqua 
sia casa mia sia il mio ex reparto DH Oncolo-
gico, perché è la mia seconda casa. Conclusi 
tutti questi lavori, decido di cambiare soggetto 
e ricamare immagini sacre per poter allestire in 
futuro una mostra di quadri. Eseguo un buon 
numero di ritratti. E intanto gli anni passano e 
arriviamo alla fine del 2018”.

“A ottobre eseguo i soliti controlli stabiliti 
con visita al Centro di Senologia. Valuntando 
il perdurare dei processi flogistiti in corso, si ap-
profondiscono gli accertamenti con Tac, Pet e 
broncoscopia con biopsie mirate che mi confer-
mano recidiva di tumore polmonare che si può 
debellare con chemioterapia. Riprendo il tratta-
mento il 7 febbraio 2019. In questi tre giorni di 
ricovero, mentre eseguo le cure, mi ripeto che 
non mi fa paura perdere di nuovo i capelli e sop-

portare tutti gli effetti collaterali che già conosco 
del trattamento... perché io continuerò a rica-
mare; perché questa è la mia terapia d’aiuto”.

“Ringrazio tutti i medici e le mie colleghe 
che mi sostengono. Ringrazio in modo partico-
lare la dottoressa Ghio della Pnl, la dottoressa 
Pergola dell’Istologia che con tempestività ha 
eseguito e confermato l’istologia. Ringrazio in-
finitamente la dottoressa Bianchessi che, dopo 
aver appreso che era mio desiderio fare la mo-
stra con quadri delle immagini sacre ricamate, 
ha coinvolto il responsabile del reparto di On-
cologia, dottor Grassi, e organizzato in occasio-
ne della Festa della Donna, dal 3 al 9 marzo, 
l’esposizione delle mie opere sacre”.

“Sono al settimo cielo e felice, ma anche or-
gogliosa di avere intorno a me persone che mi 
vogliono bene e che mi hanno permesso di vede-
re realizzato il mio sogno. Concludo riportando 
le parole di una canzone di Fiorella Mannoia: 
Per quanto assurda e complessa, la vita è perfetta e 
siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta! 
Un bacio, Mina”. 

Non servono ulteriori commenti. Resta l’in-
vito a visitare ancora oggi e domani la mostra 
in ospedale, mentre affidiamo la conclusione a 
un’altra citazione, stavolta tratta dal film Le ali 
della libertà: “C’è qualcosa dentro di te che nes-
suno ti può toccare né togliere, se tu non vuoi. 
Si chiama speranza! La speranza è una cosa 
buona, forse la migliore delle cose, e le cose 
buone non muoiono mai”.

DA INFERMIERA A PAZIENTE, UTILIZZA L’ARTE DEL RICAMO COME TERAPIA 
TRA UN CICLO E L’ALTRO DI CHEMIO: LE SUE OPERE IN MOSTRA ALL’OSPEDALE

MONTODINE

Dipingere con un filo di speranza: 
la vita ricamata da Mina Cavalli

Madignano: Protezione Civile
in azione lungo il fiume Serio

Protezione Civile in azione nei giorni scorsi per rendere rotezione Civile in azione nei giorni scorsi per rendere 
nuovamente fruibile con comodità il bel sentiero lungo il nuovamente fruibile con comodità il bel sentiero lungo il 

fiume Serio a Ripalta Vecchia. Maltempo e piena dello scorso fiume Serio a Ripalta Vecchia. Maltempo e piena dello scorso 
autunno avevano infatti provocato la caduta di rami e arbusti autunno avevano infatti provocato la caduta di rami e arbusti 
che per parecchio tempo sono rimasti a ostruire il passaggio. I che per parecchio tempo sono rimasti a ostruire il passaggio. I 
volontari del gruppo madignanese si sono dati da fare, dietro volontari del gruppo madignanese si sono dati da fare, dietro 
indicazione dei cicloamatori della Polisportiva locale e l’autoindicazione dei cicloamatori della Polisportiva locale e l’auto-
rizzazione del Comune, e hanno reso di nuovo percorribile il rizzazione del Comune, e hanno reso di nuovo percorribile il 
sentiero.

Tib

Mina Cavalli, al centro, all’inaugurazione della mostra in ospedale con gli operatori 
della Breast Unit, la sorella Donata ed esponenti delle associazioni di volontariato

Le protagoniste del ‘Gruppo Promozione Donna’: 
questa sera saranno in scena al teatro di Capergnanica

Doppio appuntamento, in 
occasione della Festa della 

Donna, per il Gruppo Promozione 
Donna di Crema diretto da Fau-
sto Lazzari. Ieri sera il gruppo al 
femminile si è esibito sul palco del 
Galilei di Romanengo nell’ambito 
della rassegna di TESS, il Teatro 
di Esperienza Sociale e Solidale 
giunta alla sua ottava edizione. 
Oggi, sabato 9 marzo, sempre alle 
ore 21 lo spettacolo sarà invece 
ospite del festival Sipario Aperto 
in programma al teatro parroc-
chiale Don Bosco di Capergnanica 
(ingresso 5 euro, a sostegno delle 
attività del gruppo).

Si tratta anche di un importan-
te gemellaggio tra Comuni, teatri 
e rassegne del territorio cremasco, 
che arriva dopo una prima posi-
tiva esperienza realizzata nello 
scorso novembre con la serata 
musicale dedicata al ricordo del 
poeta e cantautore Mario Manto-
vani, che aveva visto unire le forze 
delle amministrazioni comunali 
di Casale Cremasco e di Roma-
nengo.

A dare voce al Coraggio delle 
donne, che hanno dato il loro con-
tributo al miglioramento della 
storia dell’umanità, saranno in 
scena Miriam Alblois, Loubna 

El Houbi, Alessia Parolari e Ma-
nuela Vitcu. Così rivivranno sulla 
scena figure come Madre Teresa 
di Calcutta, Giulia Colbert (a 
cui è legata anche la nascita e la 
vita del Gruppo Promozione Donna, 
che ha visto, in quasi vent’anni di 
vita, alternarsi oltre cinquanta at-
trici provenienti da molte parti del 
mondo), Grazia Deledda, Maria 
Curie e Alda Merini. 

Le loro vicende e le loro voci 
saranno accompagnate dalle mu-
siche originali dal vivo di Fabio 
Colombo alle tastiere elettroni-
che, mentre la regia è di Fausto 
Lazzari. 

Spazio anche a documenti fil-
mati sulla vera origine della festa 
dell’8 marzo e ad alcuni famosi 
monologhi, tra cui quelli di Fran-
cesca, dal quinto canto dell’In-
ferno dantesco, della Mirandoli-
na goldoniana, della suffragetta 
britannica Emmeline Pankhurst 
e alla danza originale araba che 
racconta il dramma di Medea.

Lo spettacolo è un breve e in-
tenso viaggio in “rosa” fra gli 
esempi al femminile di resistenza, 
cultura, solidarietà, forza e genia-
lità di donne che, ancora troppo 
spesso, vivono di luce riflessa dal 
potere culturale maschile.

Appuntamento a teatro 
con Il coraggio delle donne

CAPERGNANICA

La gestione dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco è 
un argomento che già in passato ha fatto discutere molte vol-

te. Da un lato il Comune “di casa”, che chiede l’aiuto economico 
delle amministrazioni vicine che hanno ragazzi iscritti nelle scuole 
trescoresi, dall’altro alcuni sindaci dei paesi limitrofi che si oppon-
gono all’eventuale compartecipazione. “In più al Bilancio del mio 
paese, e sappiamo le difficoltà che gli enti hanno alla voce ‘entrate 
straordinarie’, abbiamo questa spada di Damocle. Dopo 40 anni 
dove Trescore paga per tutti, come affermo sin dalla mia elezione 
ma anche prima, siamo ancora a chiedere ai sindaci dei Comuni 
in questione (Pieranica, Quintano, Casaletto Vaprio, Torlino Vi-
mercati e Cremosano, ndr) un aiuto perché i cittadini di Trescore 
non devono pagare per tutti”, dichiara senza tanti giri di parole 
Angelo Barbati. “Non ho mai avuto riscontro nemmeno dopo 
qualche riunione. Ora siamo arrivati al limite. La mia preoccupa-
zione si riassume in una domanda. Se la scuola non è in sicurezza 
o a norma e accade qualcosa, a parte l’andare in galera io senza 
colpe particolari, cosa faranno gli altri sindaci? Stiamo parlando 
della sicurezza dei bambini!”, riflette ricordando tragedie accadute 
in Italia o i rischi corsi a Campagnola, nel recente passato, con la 
tromba d’aria. “I sindaci che non collaborano, non pensano queste 
cose? L’augurio è che non succeda mai nulla, ma serve uno sguar-
do rivolto al futuro, da parte di tutti”. 

Sulla spinosa questione è intervenuto il sindaco torlinese Giu-
seppe Figoni. “Non posso accettare le affermazioni del mio colle-
ga Barbati nella sua intenzione di chiudere le aule scolastiche agli 
alunni dei Comuni limitrofi inseriti nell’Istituto Comprensivo ove 
quest’ultimi non compartecipino alle spese di gestione degli edifici 
stessi”, esordisce. “L’Istituto Comprensivo è un fiore all’occhiel-
lo del territorio. Per quanto mi riguarda, come riconosciutomi dal 
sindaco trescorese stesso, già in passato avevo manifestato la mia 
disponibilità a discutere del problema, ma a ciò non è stato dato 
seguito; non ne conosco i motivi. Ora la ‘minaccia’ (più una provo-
cazione, ndr) del sindaco di Trescore mi sembra un po’ forte, fran-
camente fuori luogo stante la mia apertura a parlarne, considerato 
che le vere vittime sarebbero gli incolpevoli studenti”. 

Figoni invita il sindaco Barbati, “che ha l’onere e l’onore di ave-
re l’Istituto scolastico Comprensivo sul territorio comunale, a con-
vocarci per risolvere la questione, magari facendo intervenire alla 
riunione anche il provveditore agli Studi di Cremona, che potrà 
eventualmente con la sua autorevole voce, dirimere ogni divergen-
za di opinione. Posso comunque anticipare la mia disponibilità alla 
compartecipazione alle spese di gestione, intese come quelle atte al 
funzionamento della scuola”.

“Non si può sempre mettere l’argomento sui costi, il problema 
serio è la sicurezza dei bambini – conclude da parte sua Barbati 
–. Mi sto muovendo per invitare i sindaci con il provveditore e il 
dirigente scolastico per un confronto costruttivo, ma anche franco. 
Come Comune abbiamo speso 500.000 euro in cinque anni, pena-
lizzando la nostra gente su altre opere. Ora basta!”. 

Luca Guerini

Istituto Comprensivo,
Barbati ‘sfida’ i Comuni 

TRESCORE CREMASCO

I sindaci Angelo Barbati (a sinistra) e Giuseppe Figoni
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DISTRUTTA LA CASINA DI CACCIA DELL’AZIENDA E MESSA 
IN GINOCCHIO L’ATTIVITÀ NATURALISTICA STAGIONALE

MONTODINE - GOMBITO

Violento raid vandalico
a ‘Boccaserio Giardino’

di GIAMBA LONGARI

Un raid vandalico di una violenza 
inaudita ha devastato, nella notte 

tra venerdì 1 e sabato 2 marzo, la Ca-
sina di caccia dell’Azienda Faunistico 
Venatoria Boccaserio Giardino, situata tra 
l’Adda e il Serio al confine tra Montodi-
ne e Gombito. 

Nulla è stato risparmiato dalla rabbia 
degli assalitori, che hanno imbrattato 
con vernice e colla muri esterni e interni, 
distruggendo poi serramenti, vetri, mobi-
li, bagni, quadri elettrici, le voliere di fa-
giani e pernici; nel ribaltare mangiatoie e 
attrezzi sono state addirittura schiacciate 
uova di piccoli d’anatra. Danneggiato 
pure un trattore parcheggiato all’esterno, 
che hanno tentato – invano – di mettere 
in moto, forse per utilizzarlo come ‘testa 
d’ariete’ per una distruzione ancora 
maggiore. Il tutto è stato denunciato ai 
Carabinieri, che hanno raccolto elementi 
e stanno visionando le immagini delle 
videocamere dei ‘varchi elettronici’ della 
zona. Per ora nessuna rivendicazione, 
anche se alcuni simboli disegnati con 
la vernice farebbero risalire a gruppi 
ambientalisti già autori in passato di 
analoghi raid.

Il brutale scempio – perché di questo 
si tratta – ha messo in ginocchio l’atti-
vità dell’Azienda e distrutto un luogo 
faunistico e naturalistico invidiabile, con 
animali d’allevamento e meta non solo 
di cacciatori, ma anche di scolaresche e 
di persone che arrivano per ammirare, 
tra l’altro, il punto dove il fiume Serio 
confluisce nell’Adda.

Tanta l’amarezza e l’incredulità dei 
proprietari dell’Azienda e del concessio-
nario, Gabriele De Poli che, ancora visi-
bilmente scosso dall’accaduto, afferma: 
“Nemmeno una sedia è stata risparmiata 
dalla furia cieca di chi ha compiuto que-
sto gesto così triste e così pieno di una 
rabbia che, più di qualsiasi altra cosa, 
ha colpito tutti noi. Boccaserio Giardino 
è uno dei fiori all’occhiello della nostra 
cara Pianura Padana, ma evidentemente 
la sua tradizione venatoria – che affonda 
le radici nei primi anni del 1900 – non 
piace a qualcuno, che anziché scrivere 
una lettera piuttosto che esporre il suo 
non appoggio alla pratica venatoria, ha 
pensato bene di distruggere, vandalizza-
re e rovinare”.

Ed è questo che fa più paura, che 
genera inquietudine. Davanti alla furia 
distruttrice, i proprietari sono infatti 
convinti che se nella Casina ci fosse stato 
qualcuno (a volte capita) oggi saremmo 
qui a parlare di un fatto ancor più dram-

matico. “Vogliamo davvero – commenta 
De Poli – una società come questa? Vo-
gliamo davvero una società che si sente 
legittimata a distruggere, vandalizzare, 
insultare anziché esprimere il proprio 
parere in modo civile e democratico? È 
questo che vogliamo per i nostri figli, per 
i nostri nipoti?”.

La caccia, aggiunge De Poli, “è un 
argomento spinoso sotto molti punti di 
vista, a causa delle numerosissime situa-
zioni di non rispetto della legislazione 
vigente sia in termini di numero di capi 
abbattuti sia in termini di specie cacciate. 
Ma questo – puntualizza – non accade 
a Boccaserio Giardino: tutte le norme 
vengono rispettate, e spesso la proprietà 

e io stesso nella veste di concessionario 
preferiamo non appoggiare richieste 
ritenute non idonee allo spirito della 
Tenuta, pur di mantenere intatta l’etica 
che da sempre la contraddistingue”.

Sono parecchie, accanto alle attività 
tipiche della caccia, le iniziative che 
come detto hanno permesso a molti di 
conoscere questo luogo immerso nella 
campagna. Boccaserio Giardino ha di fatto 
ospitato in diverse occasioni raduni del 
CAI e di molte altre realtà di tutela del 
territorio e, proprio in questo periodo, si 
apprestava ad aprire le porte alle visite 
naturalistiche organizzate per le scuole. 

“È con estremo rammarico – riferisce 
con tanta tristezza De Poli – che, a causa 

di questo gravissimo atto, tutte le attività 
previste per la primavera 2019 devono, 
pertanto, essere sospese”. Quello dei 
vandali è dunque un danno arrecato non 
solo alla Casina in sé, ma a un’intera 
comunità civile.

Il concessionario e la proprietà si di-
chiarano “allibiti, rammaricati, intristiti 
e profondamente colpiti da un atto tanto 
distruttivo e barbaro: mai si pensava 
che qualcuno avrebbe potuto arrivare 
a questo, tant’è che la Casina di caccia 
è sempre stata messa a disposizione 
gratuitamente a chiunque ne abbia fatto 
richiesta, per il solo gusto di pensare che 
anche altre persone potessero godere del 
bosco, della natura, del fiume Serio e del 

fiume Adda e di tutta la fauna e la flora 
che, a portata di mano della città, è lì per 
tutti, senza distinzione alcuna”.

La devastazione del raid è testimonia-
ta da foto e video a disposizione dei Ca-
rabinieri, presso i quali è stata depositata 
regolare denuncia. 

“Sicuri del sostegno di tutta la co-
munità che ancora crede nella giustizia 
e nella correttezza – concludono il 
concessionario e la proprietà – ringra-
ziamo della solidarietà e della vicinanza 
e crediamo fermamente nel prezioso 
lavoro delle Forze dell’Ordine, affinché 
gli autori di questo spregevole atto di 
viltà vengano quanto prima assicurati 
alla giustizia”.

Immagini eloquenti 
dello scempio causato 

dal raid vandalico presso 
la tenuta naturalistica: 

si vedono i muri 
imbrattati, gli interni 

devastati e i bagni 
distrutti. Addirittura, 
qui sopra, un’accetta 

conficcata in un tavolo 
e un piccone da giardino 

nel quadro elettrico. 
A fianco, 

una delle voliere 
con le reti divelte 

e i cancelletti aperti

Il Consiglio comunale riunito

Consiglio comunale la sera 
di lunedì 4 marzo a Ripalta 

Guerina. All’ordine del giorno 
gli oggetti legati alle imposte e il 
Bilancio di previsione, l’ultimo 
di questa tornata amministrativa 
prima delle elezioni del 26 mag-
gio prossimo che, vista la netta 
contrapposizione tra la maggio-
ranza e la minoranza, dovrebbero 
essere precedute da una campa-
gna elettorale agitata.

La seduta, alla quale ha parte-
cipato anche il consulente finan-
ziario ragionier Fornari, è iniziata 
con la consueta lettura dei verbali 
della seduta precedente, sui quali 
si sono astenuti i consiglieri d’op-
posizione Gian Pietro Denti, Ro-
berto Marini e Laura Maccalli. 
Il motivo dell’astensione è stato 
spiegato da Denti: “Il sindaco 
non ha saputo specificare quali 
modifiche sono state apportate 
allo Statuto di Comunità Sociale 
Cremasca che eravamo chiamati 
ad approvare”.

Spazio quindi alle tasse – IMU, 
TASI, Rifiuti – che, ha puntualiz-
zato il sindaco Luca Guerini, “dal 
2014 non sono mai state aumen-
tate, così come la nostra ammi-
nistrazione non ha mai applicato 
l’addizionale comunale IRPEF. 

Siamo tra i Comuni con le tariffe 
più basse”.

Prima di entrare nel dettaglio 
delle singole imposte, Denti ha 
affermato: “Finora abbiamo ta-
ciuto sul fatto che il consulente 
finanziario, invitato dal sindaco, 
intervenga per spiegare le cose. 
Lui non è il nono consigliere co-
munale e non deve intervenire su 
questioni politiche”. Pronta la re-
plica di Guerini, che ha accusato 
Denti di “divertirsi a far le pulci 
a cifre che non ricorda”: il ragio-
niere, ha detto il sindaco, “è un 
professionista serio, di cui mi fido 
e che sa esser chiaro su questioni 
di sua competenza”.

Nella discussione sulle tasse, 
con le relative aliquote e detra-
zioni illustrate con chiarezza 
dall’assessore Chiara Valdameri, 
il gruppo d’opposizione ha vo-
tato a favore soltanto dell’IMU 
(“Sono le stesse aliquote che ap-
plicava l’amministrazione da me 
presieduta”, ha osservato Denti), 
mentre ha espresso voto contrario 
sulla TASI – definita “una tassa 
iniqua da voi istituita anche se 
non ce n’era bisogno” – e sulla 
Tassa Rifiuti di cui, ha detto Den-
ti, “non contestiamo la forma, ma 
il merito: ancora una volta non 

prevedete detrazioni per gli anzia-
ni e i nuclei familiari numerosi o 
in difficoltà”.

Passando ai documenti di pre-
visione e al Bilancio, s’è parlato 
della rotatoria che verrà realiz-
zata all’ingresso del paese: un’o-
pera di cui si parla da anni. L’ex 
sindaco Denti, ricordando il ‘suo’ 
progetto preliminare datato 2009, 
ha contestato gli “eccessivi costi” 
previsti dall’attuale maggioranza. 
Il sindaco Guerini ha replicato: 
“Quel progetto oggi non è più ac-
cettato, in quanto sono cambiate 
diverse normative. E comunque 
in fase d’appalto sapremo cali-
brare i costi. Una cosa è certa: la 
rotatoria che tu hai promesso per 
anni, noi la faremo”.

Per quanto riguarda il Bilancio, 
che pareggia tra entrate e uscite 
a 640.184,84 euro, non vi sono 
grossi investimenti anche alla luce 
della scadenza di mandato. La mi-
noranza ha votato contro, mentre 
s’è astenuta sul progetto da circa 
50.000 euro (di cui 40.000 rice-
vuti dallo Stato) destinato, come 
ha illustrato Gabriele Longari, a 
lavori per risolvere il problema de-
gli allagamenti all’incrocio tra via 
Piave e via Stradoncello.

Giamba

Bilancio e tasse comunali:
discussione in Consiglio

RIPALTA GUERINA RIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINARIPALTA GUERINA
Marcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei PesìMarcia dei Pesì

Appuntamento domani, 
domenica 10 marzo, a 

Ripalta Guerina per la se-
conda edizione della mani-
festazione podistica ludico-
motoria denominata Marcia 
dei Pesì, organizzata dall’Asd 
Guerinese e omologata dal 
Comitato FIASP Cremona.

Tre sono i percorsi a di-
sposizione dei partecipanti: 
i tracciati di Km 7, 13 o 21 
si snodano tra le vie del pa-
ese e i sentieri naturali del 
Parco del Serio. Il ritrovo è 
fissato presso l’oratorio per le 
iscrizioni e la partenza libera 
dalle ore 7.30 alle 9. La ma-
nifestazione si chiuderà alle 
ore 13. I costi – per soci FIASP 
e non, con e senza riconosci-
mento – vanno dai 2 a 4,50 
euro. Sono previsti premi in-
dividuali e di gruppo.

Accanto al servizio di doc-
ce, all’arrivo i partecipanti 
troveranno polenta fumante 
da condire con zola, ragù e 
tante altre sfiziosità.
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di GIAMBA LONGARI

“Sul filo della Memoria”: è questo 
il titolo del significativo progetto 

che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Montodine, in partico-
lare i ragazzi delle classi 5e della Scuola 
Primaria di Credera e di Casaletto Cere-
dano, oltre a quelli di 1a A, 1a B e 2a della 
Scuola Secondaria crederese che, tutti 
ottimamente seguiti dal corpo docente, si 
sono impegnati nelle attività con passio-
ne e desiderio di conoscere i risvolti del 
periodo storico preso in esame.

Il progetto dedicato alla Memoria, fan-
no sapere dalla scuola, “è nato non sol-
tanto per ricordare chi ha vissuto in pri-
ma persona il periodo della Prima e della 
Seconda Guerra Mondiale, ma anche per 
evitare che nel futuro si verifichino trage-
die simili: nel nostro piccolo desideriamo 
contribuire a questa speranza, senza la-
sciarci vincere dall’indifferenza”.

Il percorso è iniziato incontrando il 
giornalista e storico Ferruccio Pallavera 
– direttore del quotidiano Il Cittadino di 
Lodi – il quale ha saputo coinvolgere i 
ragazzi raccontando le vicende degli uo-
mini, delle donne e dei bambini dei nostri 
paesi che hanno vissuto in prima persona 
il periodo della Grande Guerra.

A seguire gli alunni della classe 5a di 
Credera, con la guida dell’operatore tea-
trale Nicola Cazzalini, hanno dato voce 
al racconto di un ragazzo del ’99 tornato 

dal Fronte: la rappresentazione – molto 
bella – s’è svolta nella chiesa di Rovereto 
in occasione della manifestazione per il 
centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale.

Successivamente nelle classi 5e, 1a A, 1a 
B e 2a del plesso crederese, con la ‘regia’ 
degli operatori teatrali Nicola Cazzalini 
e Sara Passerini, gli alunni hanno prose-
guito il progetto mediante un laboratorio 
teatrale che ha permesso loro di portare 
in scena, il 25 gennaio scorso presso la 
sala del teatro dell’oratorio di Ripalta 
Cremasca, la storia della bambina ebrea 

Hannah Gofrit che, nel racconto Volevo 
volare come una farfalla, narra la sua infan-
zia vissuta tra la paura della guerra e di 
essere deportata e il desiderio di volare 
libera oltre gli orrori dell’Olocausto. Per 
le rappresentazioni grafiche hanno colla-
borato gli alunni delle classi 5e.

Tutti gli studenti hanno quindi incon-
trato ancora lo storico Pallavera, che ha 
dato voce alle persone perseguitate e de-
portate nei campi di sterminio.

Il progetto si è concluso in settimana, 
mercoledì 6 marzo, con la visita – inten-
sa e toccante – al Memoriale della Shoah 

- Binario 21 a Milano, luogo simbolo del-
la deportazione degli ebrei e degli altri 
perseguitati verso i campi di concentra-
mento e di sterminio. Il Memoriale rende 
omaggio alle vittime e aiuta a ‘rielabora-
re’ la Shoah: è dunque un luogo di com-
memorazione, ma anche uno spazio per 
costruire il futuro e favorire la convivenza 
civile.

Soddisfatti per il percorso vissuto e per 
il forte messaggio trasmesso ai giovanissi-
mi studenti, gli insegnanti non dimentica-
no quanti hanno in vari modi sostenuto il 
progetto: “Sono doverosi i ringraziamen-

ti all’Istituto Comprensivo di Montodine, 
alle amministrazioni comunali di Cre-
dera e di Moscazzano e alla Fondazio-
ne Banca Popolare per il Territorio che 
hanno consentito la realizzazione del no-
stro progetto. Un ringraziamento va cer-
tamente rivolto anche alle Associazioni 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di 
Credera, Rubbiano e Rovereto e di Mo-
scazzano che hanno creduto e condiviso 
il valore degli obiettivi posti a fondamen-
to del progetto, elargendo alla scuola un 
contributo che ha permesso l’esperienza 
di giovedì al Memoriale della Shoah”.

UN PROGETTO SIGNIFICATIVO PER RICORDARE GLI ORRORI 
DELLE GUERRE E PER COSTRUIRE UN FUTURO DI PACE

CREDERA - MOSCAZZANO - CASALETTO CEREDANO

Il viaggio degli studenti
‘Sul filo della Memoria’

Sopra, gli studenti 
mercoledì 
al ‘Memoriale 
della Shoah-Binario 
21’ a Milano. 
Qui a fianco, 
da sinistra: 
la rappresentazione 
nella chiesa 
di Rovereto 
e un momento 
dell’incontro 
con il giornalista 
e storico Ferruccio 
Pallavera

Le due ore di Consiglio 
comunale a Credera, la sera 

di mercoledì 6 marzo, si sono 
aperte con tre interrogazioni pre-
sentate dall’esponente d’opposi-
zione Luigi Cavallanti. Antipasto 
di una serie di discussioni, spesso 
aspre e spigolose, che ancora una 
volta hanno caratterizzato la riu-
nione consiliare. Tra polemiche, 
battute e ‘ripicche’, da queste 
parti nulla di nuovo.

La prima interrogazione 
riguarda l’impianto a biogas di 
un’azienda agricola con sede 
nella frazione di Rovereto. Caval-
lanti, richiamando il dispositivo 
del TAR di Brescia datato 2017, 
ha chiesto se, nonostante le 
disposizioni, l’impianto continui 
a funzionare. Il sindaco Matteo 
Guerini Rocco ha risposto che la 
Valutazione d’impatto ambien-
tale ‘postuma’ è prossima alla 
chiusura, ma il biogas continua 
visto che nulla il TAR diceva in 
merito. Cavallanti s’è detto “non 
soddisfatto” e ha chiesto in modo 
chiaro: “È legittimo che l’impian-
to sia funzionante?”. Il sindaco 
ha risposto: “Per la Giunta e 
l’Ufficio Tecnico è legittimo”.

Sempre in merito al biogas, 
a fine seduta il consigliere di 
minoranza ha votato contro la 
convenzione per l’utilizzo della 
Commissione per il paesaggio del 
Consorzio Parco Adda Sud, “che 
– ha ‘tuonato’ Cavallanti – nulla 
ha fatto per tutelare i cittadini, 
preferendo difendere le ‘lobby’ 
del biogas”.

La seconda interrogazione è 
legata alla decisione di un medi-
co di non svolgere più il servizio 
presso gli ambulatori di Rubbia-
no e Rovereto, ma solo in quello 
di Credera. “Un disservizio – ha 

osservato Cavallanti – che crea 
disagi: non è giusto che per una 
simile decisione paghino le fasce 
più deboli della popolazione”. 

Il sindaco ha replicato che la 
scelta del medico è personale, 
tant’è che l’Azienda Sanitaria 
non ha questionato: il Comune, 
in collaborazione con l’Auser, va 
incontro alle richieste dei citta-
dini mettendo a disposizione un 
servizio ‘navetta’ per il trasporto 
dalle frazioni all’ambulatorio 
crederese. Cavallanti, “non sod-
disfatto”, ha auspicato pressioni 
dell’amministrazione presso gli 
organi competenti.

Infine, la terza interrogazio-
ne che riguarda la cessione di 
un’area in zona industriale a una 
Società che si occupa di tratta-
mento di materiale inerte. Tale 
Società ha già corrisposto denaro 
al Comune e ‘coprirà’ il resto 
dei costi provvedendo entro fine 

anno, come da precisi accordi, 
all’asfaltatura di strade. Per la mi-
noranza questa ‘compravendita’ 
decisa dalla Giunta stravolge una 
precedente delibera di Consiglio: 
da qui la contrarietà.

Archiviate le interrogazioni, 
con voto unanime è stata appro-
vata l’assegnazione/cessione di 
un’area di proprietà comunale 
in via dei Cascinotti a favore di 
Padania Acque, che vi insedierà 
una ‘stazione di sollevamento’ 
necessaria per i lavori alle fogne. 
“È l’ultimo atto – ha spiegato 
il sindaco – prima dell’appalto 
dei lavori, da tempo attesi, per 
la sistemazione della nostra rete 
fognaria”. Dai banchi dell’oppo-
sizione Fulvio Facchi e Dante 
Pedrini si sono detti concordi, 
ma allo stesso tempo hanno pure 
chiesto di organizzare un incon-
tro con un tecnico di Padania Ac-
que al fine di chiarire tempistiche 

e modi di lavori fognari non più 
rinviabili. 

Spazio quindi alle impo-
ste comunali e al Bilancio di 
previsione, con il supporto del 
responsabile finanziario dottor 
Paolo Avaldi che ha ben chiarito 
e illustrato alcuni aspetti.

Per quanto concerne la Tassa 
Rifiuti non cambia nulla e ven-
gono confermate tutte le tariffe, 
oltre alla possibilità di pagamen-
to in tre rate. Astenuti i consiglie-
ri di minoranza, che nuovamente 
hanno proposto le agevolazioni 
legate al compostaggio che, ha 
osservato Facchi, “da anni dite di 
valutare senza però mai fornire 
risposte”.

Confermate anche le aliquote 
e le eventuali riduzioni/agevola-
zioni delle imposte IMU e TASI, la 
discussione s’è spostata sul Bilan-
cio. Garantiti i servizi rivolti alla 
cittadinanza, tra gli investimenti 
si segnalano le asfaltature di 
strade per 167.000 euro (i lavori 
saranno come detto ‘pagati’ dalla 
Società che s’insedierà nella zona 
industriale), la sistemazione di 
via Crema e via Dosso Mattina 
con l’utilizzo dei 40.000 euro 
arrivati dallo Stato, l’acquisto 
e il noleggio di automezzi per 
servizi comunali pari a 18.000 
euro. Attesa, infine, per l’esito 
di Bandi dai quali dipendono 
la realizzazione dell’ascensore 
in municipio, il completamento 
della riqualificazione del centro 
sportivo e la dotazione della 
fibra ottica in tutte le frazioni: il 
Comune ha i mezzi per sostenere 
tali spese, ma se arriveranno i 
finanziamenti si potranno poi 
fare altre opere. Sul Bilancio la 
minoranza s’è astenuta.

Giamba

CREDERA - RUBBIANO

Interrogazioni e Bilancio in Consiglio
BIOGAS E AMBULATORIO MEDICO: LA MINORANZA VA ALL’ATTACCO

Ripalta CR.
Sistemato
il pavimento
di due aule

Approfittando a inizio pprofittando a inizio 
settimana della mini settimana della mini 

vacanza in occasione del vacanza in occasione del 
Carnevale, l’amministraCarnevale, l’amministra-
zione comunale di Ripalta zione comunale di Ripalta 
Cremasca ha provveduto Cremasca ha provveduto 
alla sistemazione della coalla sistemazione della co-
pertura in pertura in linoleum di due 
aule della scuola elemenaule della scuola elemen-
tare, copertura in parte tare, copertura in parte 
sollevata e che creava dislisollevata e che creava disli-
velli nel pavimento. velli nel pavimento. 

“Abbiamo risolto il pro“Abbiamo risolto il pro-
blema – afferma il sindaco blema – afferma il sindaco 
Aries Bonazza – che ci era Aries Bonazza – che ci era 
stato segnalato dalle insestato segnalato dalle inse-
gnanti: ora è tutto a posto gnanti: ora è tutto a posto 
e il pavimento è sicuro. La e il pavimento è sicuro. La 
spesa, coperta da mezzi di spesa, coperta da mezzi di 
Bilancio, è di 5.000 euro”.Bilancio, è di 5.000 euro”.

Continua così la cura Continua così la cura 
e la manutenzione delle e la manutenzione delle 
scuole da parte dell’ammiscuole da parte dell’ammi-
nistrazione, che ha investinistrazione, che ha investi-
to davvero tanto in questi to davvero tanto in questi 
anni. E in estate sono proanni. E in estate sono pro-
grammati nuovi lavori alle grammati nuovi lavori alle 
scuole medie.scuole medie.

Ripalta CR.
Smart... family!
incontro
per genitori
L’oratorio oratorio San Giovan-

ni Bosconi Bosco di Ripalta 
Nuova ospita alle ore 18 Nuova ospita alle ore 18 
di sabato 16 marzo un indi sabato 16 marzo un in-
contro, a ingresso libero, contro, a ingresso libero, 
dedicato in particolare a dedicato in particolare a 
mamme e papà, organizmamme e papà, organiz-
zato dal Gruppo Giovani zato dal Gruppo Giovani 
Famiglie di Ripalta, BolFamiglie di Ripalta, Bol-
zone, San Michele e Zapzone, San Michele e Zap-
pello in collaborazione pello in collaborazione 
con il locale Istituto Comcon il locale Istituto Com-
prensivo e con l’associaprensivo e con l’associa-
zione culturale zione culturale Concrescis.
Significativo e attualissiSignificativo e attualissi-
mo il tema: mo il tema: Smart... family! 
Essere genitori nell’era dei Essere genitori nell’era dei 
social network: come aiutare social network: come aiutare 
i propri figli a utilizzare la i propri figli a utilizzare la 
tecnologia in modo corretto e tecnologia in modo corretto e 
consapevole. consapevole. Se ne parlerà 
con le dottoresse Simona con le dottoresse Simona 
Felice e Cecilia Freri, de Felice e Cecilia Freri, de 
La casa sull’albero.La casa sull’albero.

In un mondo in contiIn un mondo in conti-
nua e veloce evoluzione, si nua e veloce evoluzione, si 
pone il problema di come pone il problema di come 
conoscere bene e come conoscere bene e come 
usare al meglio strumenti usare al meglio strumenti 
quali smartphone, videoquali smartphone, video-
game e tablet che i ragazzi game e tablet che i ragazzi 
e i giovanissimi utilizzano e i giovanissimi utilizzano 
sempre di più e spesso per sempre di più e spesso per 
troppe ore; così come un troppe ore; così come un 
genitore si chiede come genitore si chiede come 
affrontare temi scottanaffrontare temi scottan-
ti quali il cyberbullismo, ti quali il cyberbullismo, 
l’utilizzo di Youtube e di l’utilizzo di Youtube e di 
giochi online che ‘influengiochi online che ‘influen-
zano’ la vita e la crescita.zano’ la vita e la crescita.

Durante l’incontro di Durante l’incontro di 
sabato prossimo sarà atsabato prossimo sarà at-
tivo un servizio di baby-tivo un servizio di baby-
sitting, mentre al termine sitting, mentre al termine 
si potrà cenare con pizza.si potrà cenare con pizza.

Il Consiglio comunale crederese riunito la sera di mercoledì
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Mentre in paese è comincia-
ta la campagna elettorale 

– con tre candidati, per ora, alle 
elezioni del prossimo 26 maggio 
– è tornato a riunirsi il Consiglio 
comunale, con importanti temi 
all’ordine del giorno. 

S’è parlato delle aliquote del-
le imposte municipali, del DUP 
(Documento Unico Programma-
zione) e, soprattutto, del Bilancio. 
Punti che sono stati illustrati dal 
vicesindaco con delega al Bilan-
cio Salvatore Guzzardo, il quale 
ha “confermato le aliquote defini-
te l’anno scorso, senza variazioni. 
Nello specifico, l’IMU si assesta 
intorno al 9,60 per mille, la TASI 
sull’1 per mille per fabbricati ru-
rali e altri immobili e per quanto 
concerne la TARI, la spesa pareg-
gia a 290.000 euro”. 

Il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini ha precisato che “per 
quanto riguarda le aliquote, il Co-
mune di Monte Cremasco è in 
linea con molti altri Comuni del 
territorio”, nonostante il parere 
contrario da parte della minoran-
za. Si è poi proseguito con l’illu-
strazione e la discussione di DUP 
e Bilancio e la parola è passata di 
nuovo al vicesindaco Guzzardo. 
Il Bilancio pareggia in 2 milioni 

e 850.000 euro. “893.000 euro è 
la cifra messa a Bilancio per gli 
interventi che sono stati inseriti 
nel Documento Unico di Pro-
grammazione. È prevista una 
manutenzione straordinaria degli 
immobili comunali (con sistema-
zione dei parchi giochi comunali 
e delle loro attrezzature). 87.000 
euro è la somma stanziata per la 
messa a norma e sicurezza del-
la scuola dell’Infanzia, mentre 
520.000 euro serviranno per la 
ristrutturazione e ampliamento 
della scuola Primaria. Sarà rea-
lizzato un piano sopraelevato ri-
spetto alla mensa, due laboratori 
e due aule per la didattica”. 

Anche gli impianti sportivi 
saranno oggetto di restyling. “È 
infatti in previsione un piazzale 
nuovo, più agevole e sicuro con 
l’installazione di un cancello, e il 
rifacimento dei bagni degli spo-
gliatoi. Il costo degli interventi è 
stimato intorno ai 100.000 euro. 
Sono previsti anche manutenzio-
ne e asfaltature di strade comu-
nali per una somma complessiva 
di 75.000 euro. Saranno sistema-
te anche le aree verdi per 20.000 
euro”. Il Bilancio è stato di segui-
to approvato. 

LG

di LUCA GUERINI

Importante Consiglio comunale, l’ultimo 
riunitosi a Bagnolo. All’ordine del giorno 

l’approvazione del Bilancio di previsione, a 
pochi mesi dalle nuove elezioni amministra-
tive. Allegate al documento contabile anche 
tutte le delibere relative a tasse, imposte e ta-
riffe per servizi a chiamata individuale, rima-
ste invariate. 

“La discussione del Bilancio entro il mese 
di febbraio presenta indubbi vantaggi in ter-
mini di programmazione e di buon funziona-
mento della struttura comunale, in quanto gli 
uffici sono messi in condizione di operare da 
subito con risorse certe per la realizzazione 
del programma amministrativo”, ha premes-
so il primo cittadino nella sua relazione.  

L’assemblea, pur avendo molti punti da 
discutere tra cui, oltre al Bilancio, il trienna-
le opere pubbliche, è stata inaspettatamente 
“flash”. Infatti, Paolo Aiolfi (candidato leghi-
sta alla poltrona di sindaco per il 26 maggio) 
era assente (giustificato), mentre la minoran-
za di Rinnoviamo Bagnolo Insieme s’è limitata 
alla sola dichiarazione di voto finale (natural-

mente contraria). Ancora una volta non vi è 
stata discussione visto che nessuna delle op-
posizioni ha presentato emendamenti. 

“Per quanto ci riguarda, esprimiamo 
la soddisfazione per essere riusciti anche 
quest’anno a garantire tutti i servizi senza 
nessun aumento delle imposte locali – ha 
commentato il sindaco Doriano Aiolfi –. Ciò 
con un Bilancio ‘sano’, con conti in ordine e 
con un avanzo, presunto, ragguardevole, di 
poco meno di 400.000 euro, di cui 180.000 
subito disponibili. Il tutto pur a fronte di anni 
in cui l’amministrazione, senza contrarre mu-
tui o altri tipi di debito, ha fatto importantis-
simi e rilevanti investimenti dal punto di vista 
economico”. 

Veniamo ai numeri. Il Bilancio di previsio-
ne per l’esercizio 2019 pareggia in 4.264.131 
euro. Le entrate di natura tributaria ammon-
tano a 2.726.290 euro, con 293.026 euro de-
rivanti da contributi e trasferimenti da parte 
dello Stato, della Regione e da altri enti, com-
presa Comunità Sociale Cremasca. 

Ammonta a 601.000 euro il capitolo dei 
proventi dei servizi pubblici a tariffa gestiti 
dal Comune: scuola materna, trasporto scola-

stico, minigrest, pre e post scuola, assistenza 
domiciliare, gas metano e via dicendo. Da 
quest’anno, inoltre, nuove risorse verranno 
“liberate” a favore della spesa corrente per 
circa euro 30.000 euro; scadranno, infatti, sia 
il mutuo per la ristrutturazione del municipio, 
sia quello acceso per l’acquisto del magazzi-
no comunale. L’amministrazione comunale 
ha dato prova anche per il 2018-2019 di una 
gestione oculata e prudente delle risorse pub-
bliche. 

“Al Bilancio non è stato applicato l’avanzo 
di amministrazione in quanto la legge con-
sente l’utilizzo, sia della quota libera che di 
quella destinata agli investimenti, solo dopo 
l’approvazione del rendiconto di gestione, 
tuttavia tra gli allegati obbligatori al Bilan-
cio è prevista la determinazione dell’avanzo 
presunto di amministrazione”, ha chiarito il 
sindaco Aiolfi. 

Tale dato evidenzia, come detto, un risul-
tato positivo “stimato, a oggi, in 397.777,04 
euro di cui 210.010 relativi a fondi accantona-
ti o vincolati; un avanzo disponibile presunto 
di oltre euro 180.000,00, ulteriore conferma 
della solidità del bilancio del Comune”.

A Vaiano si parla di un nuovo progetto legato alla realizzazione di 
pannelli descrittivi dei beni d’interesse storico-artistico presen-

ti sul territorio comunale. Martedì 12 marzo, nella sala consiliare, 
le classi dell’Istituto Compensivo Rita Levi Montalcini coinvolte e le 
ragazze del Liceo Racchetti-Da Vinci di Crema, alla presenza dei diri-
genti Claudio Venturelli e Paola Orini, oltre che gli insegnanti Ferrari 
e Finocchiaro (scuola media) e Mangano (liceo), presenteranno i ri-
sultati di questo lavoro.  

I pannelli non sono ancora stati fisica-
mente posati, lo saranno nelle prossime 
settimane. I beni d’interesse storico-ar-
tistico presenti nel Comune rientrano a 
pieno titolo nella definizione di “patri-
monio collettivo” ai fini dello studio del 
proprio territorio e del proprio paese dal 
punto di vista storico, geografico, artisti-
co e ambientale, nella convinzione che la 
conoscenza costituisca la premessa per 
l’acquisizione di un senso di appartenen-
za al luogo in cui si vive e di sviluppo di 
competenze culturali e di cittadinanza. A 
questo proposito il Comune di Vaiano, con l’assessorato alla Cultura 
e delega all’Istruzione, ha inteso promuovere la collaborazione con le 
istituzioni scolastiche di grado superiore presenti sul territorio comu-
nale e della città di Crema per la realizzazione di un progetto di cen-
simento e descrizione dei luoghi e dei beni di pregio storico-artistico. 
Ciò per la loro tutela e valorizzazione.

Finalità principali per i ragazzi, la conoscenza del territorio at-
traverso lo studio della sua storia e del patrimonio culturale; l’indi-
viduazione e il censimento dei principali luoghi e beni di interesse 
storico-artistico presenti in paese; il riconoscimento, la collocazione 
e la lettura delle fonti storiche materiali (luoghi ed edifici).

A proposito di cultura, lo scorso 25 febbraio l’assessore Barbara 
Viviani ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per sopraggiunti pro-
blemi familiari e professionali. Il sindaco ha nominato la responsa-
bile della comunicazione Arianna Ladina (nella foto) come nuovo as-
sessore alla Cultura che, in quanto insegnante alla scuola Secondaria 
di secondo grado, avrà compenso dimezzato (come l’ex assessore). 

LG

IL SINDACO: “CONTI IN ORDINE,
SERVIZI GARANTITI E TASSE FERME”

BAGNOLO CREMASCO

Passa il Bilancio
di previsione

Monte Cremasco: pomeriggio di premiazioni 
con borse di studio e ‘super’ lettori della Biblioteca

Riccardo Mazzante, Paolo Isgrò, Margherita Del Fabbro, Stefano Mazzeo, Chiara Mazzeo, Veronica iccardo Mazzante, Paolo Isgrò, Margherita Del Fabbro, Stefano Mazzeo, Chiara Mazzeo, Veronica Riccardo Mazzante, Paolo Isgrò, Margherita Del Fabbro, Stefano Mazzeo, Chiara Mazzeo, Veronica RRaimondi, Cecilia Anselmi Tamburini, Diletta Fumagalli, Matteo Raimondi, Simone Zanini, Martina Raimondi, Cecilia Anselmi Tamburini, Diletta Fumagalli, Matteo Raimondi, Simone Zanini, Martina RRaimondi, Cecilia Anselmi Tamburini, Diletta Fumagalli, Matteo Raimondi, Simone Zanini, Martina R
Pizzoli, Davide Isgrò, Marco Meroni: sono gli studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio comunale. Pizzoli, Davide Isgrò, Marco Meroni: sono gli studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio comunale. 
Così come un plauso va ai “super” lettori: Meleena Lowe Warnakulasurija, Ilaria Mussini, Anna Maria Così come un plauso va ai “super” lettori: Meleena Lowe Warnakulasurija, Ilaria Mussini, Anna Maria 
Malgrati, Anna Nadia Cologna, Giovanna Cugini e Renata Crespolini. Malgrati, Anna Nadia Cologna, Giovanna Cugini e Renata Crespolini. 

Il pomeriggio di premiazioni s’è svolto sabato scorso in municipio, presenti il sindaco Giuseppe Lupo Il pomeriggio di premiazioni s’è svolto sabato scorso in municipio, presenti il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini e la delegata alla Cultura Rosa Gabriella Vanazzi. Riconoscimenti anche agli “extra lettori”, Stanghellini e la delegata alla Cultura Rosa Gabriella Vanazzi. Riconoscimenti anche agli “extra lettori”, 
ovvero coloro che hanno collezionato più prestiti di libri in Biblioteca. Il primo cittadino ha elogiato gli stuovvero coloro che hanno collezionato più prestiti di libri in Biblioteca. Il primo cittadino ha elogiato gli stu-
denti e il personale della Biblioteca. Biblioteca che è un vero e proprio fiore all’occhiello con spazi dedicati denti e il personale della Biblioteca. Biblioteca che è un vero e proprio fiore all’occhiello con spazi dedicati 
alla lettura e spazi dove i ragazzi possono studiare e fare i compiti aiutati dai volontari, con Wi-Fi gratuito.alla lettura e spazi dove i ragazzi possono studiare e fare i compiti aiutati dai volontari, con Wi-Fi gratuito.
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Il Consiglio comunale di Monte Cremasco riunito

Approvato il Bilancio:
893.000 euro per le opere

MONTE CREMASCO BAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCO
Bene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il CarnevaleBene, domenica scorsa, il Carnevale

Anche a Bagnolo Cremasco le manifestazioni legate al Carneva-
le, sono state un successo. Domenica scorsa 3 marzo in piazza 

Aldo Moro un bel gruppo di genitori e bambini hanno fatto festa gra-
zie all’iniziativa organizzata da Comune e oratorio. Un pomeriggio 
di svago, divertimento e animazione, con lo spettacolo duo Trick e 
Track tra palloncini, bolle di sapone, giocoleria e clowneria. 

“VIAGGIO NEL MONDO DI ALDA MERINI”
Martedì 12 marzo per la comunità di Bagnolo Cremasco comince-

rà il Viaggio nel mondo di Alda Merini, con una serata dedicata alla “po-
etessa dei Navigli”, alla quale, a breve, saranno intitolati la Biblioteca 
comunale e il Centro Culturale del paese. Alle ore 21, presso lo stesso 
Centro culturale di piazza Roma 2 (sala Prati), con Ave Comin e 
Diana Battaggia ci si concentrerà sulla figura della poetessa. La data 
per l’intitolazione degli spazi culturali alla Merini, invece, è quella di 
giovedì 21 marzo alle ore 14,15. Interverranno il sindaco Doriano 
Aiolfi e l’assessore alla Cultura Giuliana Samele, con la partecipazio-
ne degli alunni delle scuole primaria e secondaria del paese. 

Luca Guerini

Scuola e Comune insieme
per i pannelli descrittivi

VAIANO CREMASCO

Vaiano Cremasco, lavori per l’abbattimento 
dei tigli “pericolosi” del viale: parlano i Verdi
Con un’ordinanza del sindaco Paolo Molaschi on un’ordinanza del sindaco Paolo Molaschi 

da lunedì scorso è in calendario il taglio dei da lunedì scorso è in calendario il taglio dei 
tigli di viale Liberazione. Una ditta specializzata tigli di viale Liberazione. Una ditta specializzata 
abbatterà gli alberi ritenuti “pericolosi” (come si abbatterà gli alberi ritenuti “pericolosi” (come si 
legge nell’avviso firmato dal sindaco, che circolegge nell’avviso firmato dal sindaco, che circo-
scrive le operazioni sino a oggi, sabato 9 marzo), scrive le operazioni sino a oggi, sabato 9 marzo), 
con chiusura dei parcheggi al transito delle auto. con chiusura dei parcheggi al transito delle auto. 
Inevitabile qualche disagio alla circolazione, ma il Inevitabile qualche disagio alla circolazione, ma il 
focus della questione non è questo.focus della questione non è questo.

Come si ricorderà, già un anno fa la questione Come si ricorderà, già un anno fa la questione 
infiammò la discussione politica locale, anche perinfiammò la discussione politica locale, anche per-
ché i diversi gruppi erano alle prese con la campaché i diversi gruppi erano alle prese con la campa-
gna elettorale per le amministrative: in paese due gna elettorale per le amministrative: in paese due 
erano gli schieramenti, uno “pro-taglio”, in favore erano gli schieramenti, uno “pro-taglio”, in favore 
della sicurezza, e l’altro contro, ritenendo l’abbatdella sicurezza, e l’altro contro, ritenendo l’abbat-
timento evitabile per diversi alberi. Non, dunque, timento evitabile per diversi alberi. Non, dunque, 
all’uso di motoseghe in modo indiscriminato. Sulall’uso di motoseghe in modo indiscriminato. Sul-
la salute del filare vaianese ci furono anche pareri la salute del filare vaianese ci furono anche pareri 
discordanti dei tecnici, chiamati dalla Giunta e discordanti dei tecnici, chiamati dalla Giunta e 
dalle opposizioni. Un po’ come sta accadendo a dalle opposizioni. Un po’ come sta accadendo a 
Crema per i celebri bagolari di via Bacchetta... ma Crema per i celebri bagolari di via Bacchetta... ma 
questa è un’altra storia. “L’anno scorso alcuni tra questa è un’altra storia. “L’anno scorso alcuni tra 
i 17 alberi eliminati erano sanissimi. Siamo molto i 17 alberi eliminati erano sanissimi. Siamo molto 
perplessi anche su questo nuovo intervento, che perplessi anche su questo nuovo intervento, che 
non fatichiamo a definire ‘scempio ambientale’ – non fatichiamo a definire ‘scempio ambientale’ – 
afferma Andrea Ladina, tra i più strenui oppositori afferma Andrea Ladina, tra i più strenui oppositori 

anche all’abbattimento precedente –. Ci vuole più 
prudenza nell’effettuare questi interventi”. L’ex 
consigliere comunale vaianese, oggi nel Direttivo 
nazionale dei Verdi, si dice poi “sorpreso del die-
tro front del Pd, che compone in buona parte l’at-
tuale maggioranza. Un anno fa raccolsero firme 
contro il taglio, oggi sono favorevoli al taglio... è 
tutto molto strano”. 

“Alla data odierna (mercoledì 6 marzo, ndr), 
non si è ancora proceduto al taglio di questi altri 
18 tigli sul viale del cimitero. Comunque taglio 
o meno non si può non evidenziare come la pe-
rizia dell’agronomo data 6 aprile 2018 (neanche 
un anno fa!) prevedeva per i tigli, che oggi si vo-
gliono abbattere, degli interventi di “cura”... non 
è possibile che dopo nemmeno un anno lo stesso 
agronomo li consideri a rischio schianto! Di peri-
zia in perizia quello che si vuol fare è di procedere 
al progressivo smantellamento di un viale secolare 
con una perizia che sconfessa l’altra. Non condivi-
diamo questa impostazione tenuto conto che i tigli 
se curati e ben mantenuti possono vivere molto a 
lungo. È un’assurdità che per rifare dei marciapie
se curati e ben mantenuti possono vivere molto a 
lungo. È un’assurdità che per rifare dei marciapie
se curati e ben mantenuti possono vivere molto a 

-
di si debba procedere a smantellare un viale mo-
numentale che è stato per un secolo elemento di 
grande pregio ambientale per Vaiano”.             LG 

Il sindaco bagnolese “uscente” Doriano Aiolfi
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Ferve l’attività al centro diurno, struttura di proprietà comunale 
gestita da parecchi anni dall’Auser Arcobaleno, associazione di 

volontariato del paese, che in questo mese di marzo ha messo in pro-
gramma diverse iniziative “anche in collaborazione con l’ammini-
strazione, ma pure con le altre associazioni, sempre col medesimo 
fine: offrire occasioni per vivere belle esperienze”. Tra queste l’incon-
tro, molto ben riuscito, organizzato d’intesa con Comune, oratorio ed 
Età Libera, su Anziani e truffe, come difendersi con il maresciallo Carlo 
Selvaggi, del Comando Carabinieri di Crema, in veste di relatore, che 
ha saputo catturare l’attenzione di tutti gli intervenuti – una sessan-
tina almeno – cui ha dispensato consigli utili e importanti da seguire 
per evitare episodi spiacevoli. 

Tra i momenti pensati dall’Auser per questo periodo, anche la tom-
bola ‘speciale donna’ in programma ieri e la festa del papà di venerdì 
prossimo; due pomeriggi (6-13 marzo) con protagonisti i bambini 
della scuola Primaria, coinvolti nel progetto Facciamo i tortelli. Vener-
dì 29 alle ore 16.30 ci sarà l’assemblea dei soci Auser Arcobaleno e 
la sera, alle 21, l’incontro col professor Cesare Alpini, noto e stimato 
critico d’arte. Per domenica 31 alle 16, sempre al centro diurno, è 
stata organizzata la commedia con La bottega delle donne di Ricengo.

Al
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Oggi pomeriggio l’amministrazione comunale, gli Amici del ver-
de e il Comitato Salviamo il Menasciutto invitano tutti, piccoli e 

grandi, all’iniziativa ecologica Puliamo Pianengo. Il ritrovo è alle 14 
presso la scuola Primaria. “Confidiamo nella riposta di molti – s’au-
spica il sindaco Roberto Barbaglio –. Conservare l’ambiente che ci 
circonda, sforzarsi quotidianamente di migliorarlo è interesse di tut-
ti e crediamo nell’importanza di giornate come questa: vanno nella 
giusta direzione e invitano a riflettere”. L’appuntamento quindi è per 
le 14, quando i partecipanti si divideranno in gruppi per concentrarsi 
su diverse aree del paese, nella speranza di non dover riempire tanti 
sacchi di rifiuti, “come purtroppo avvenuto di recente in zona Palata 
Menasciutto”, rimarca Barbaglio.

Al
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Oratorio in festa per il Car-
nevale. L’invito di volon-

tarie intraprendenti e motivate, 
per alcuni momenti all’insegna 
dell’allegria e della spensieratez-
za, è stato nuovamente accolto 
con grande entusiasmo da tan-
ti bambini, accompagnati da 
genitori e nonni e così il centro 
giovanile parrocchiale, teatro 
di diverse iniziative coinvolgenti nel corso dell’anno, ha regalato un 
magnifico colpo d’occhio. Sabato sera ha riscosso calorosi applausi 
lo spettacolo ben interpretato dai piccoli e alcune mamme; marte-
dì pomeriggio sono stati organizzati tanti simpatici giochi, oltre alla 
tombola e offerti dolci tipici, universalmente graditi anche dai grandi.

Al

SODDISFATTO D’AVER CONSEGUITO 
GLI OBIETTIVI DEL QUINQUENNIO 

Soldati ha deciso, 
non si ricandida

CAPRALBA

Gian Carlo Soldati, sindaco di Capralba

di ANGELO MARAZZI

Il sindaco Giancarlo Soldati non si ricandiderà 
il prossimo maggio per un secondo mandato.
“Cinque anni fa – ribadisce determinato – ho 

accettato di prendermi nuovamente carico della 
responsabilità dell’amministrazione comunale, 
ponendo come condizione che non avrei pro-
seguito oltre il quinquennio. E dunque lascio 
avendo assolto l’impegno.” 

D’altro canto fa osservare d’aver alle spalle 
già altri tre mandati: dal 1990 al ’95 alla testa 
dell’ultima amministrazione Dc e i successivi 9 
anni d’una lista civica Ppi-Pds, poi Ds.

“Ritengo di aver già dato molto – osserva – e 
avendo inoltre superato i 70 anni, mi pare più 
che opportuno lasciare spazio a un ricambio 
generazionale.”

Che invero – almeno alle indiscrezioni tra-
pelate – sembra incontrare non poche difficoltà 
ad attuarsi. Entrambi i fronti – centrosinistra e 
centrodestra – pare stiano faticando non poco a 
trovare disponibilità a candidarsi. 

“A fronte dello scenario d’incertezza legislati-
va e amministrativa già presente nel 2014 – ram-
menta – avevo realisticamente proposto un pro-
gramma ‘sobrio’, che siamo riusciti ad attuare, 
nonostante i continui cambiamenti e alla forte 
contrazione dei trasferimenti agli enti locali sia 
da parte dello Stato sia della Regione. Penuria di 
risorse ulteriormente appesantita dalle ridottissi-
me entrate di oneri, per la crisi dell’edilizia.”

Il 95% del bilancio – che in questi cinque anni 
s’è mantenuto costantemente attestato sul pa-
reggio di circa 2,5 milioni di euro – è già desti-

nato per la gestione corrente e il personale, “per 
altro sottodimensionato rispetto all’incremento 
di popolazione, attestata a poco meno di 2.500 
abitanti – fa osservare – con 6 dipendenti a tem-
po pieno e un cantoniere part-time”.

Al di là di queste difficoltà, Soldati tiene a 
evidenziare che obiettivo della sua ammini-
strazione è stato di “non ridurre i servizi, con 
una particolare attenzione a quelli nell’ambito 
sociale, per i crescenti bisogni che sono anda-
ti emergendo anche in conseguenza della crisi 
economica; pur non potendo oltre tutto, per 
legge, fare leva su incrementi di tasse e tariffe”.

E tra gli interventi più rilevanti richiama l’as-
sistenza ad personam ad alunni con disabilità fre-
quentanti le locali scuole primaria e secondaria 
di primo grado o iscritti alle superiori per i quali 
si concorre inoltre al trasporto, servizio previsto 
anche per chi frequenta il Cre o il centro diurno 
di Crema.

“In questi ultimi cinque anni – aggiunge – la 
legge ha fra l’altro imposto ai Comuni anche 
l’onere di assicurare la presenza d’una persona 
qualificata agli incontri protetti di minori con i 
genitori separati. Un onere che sta diventando 
non indifferente, stante l’incrementarsi di situa-
zioni familiari conflittuali.”

Sempre nel settore sociale, inoltre, è prosegui-
ta la collaborazione con l’Auser per il servizio 
prelievi di sangue in loco e trasporto anziani per 
visite specialistiche, diagnostica o terapie.

Le ristrettezze finanziarie, sottolinea, hanno 
consentito più che altro di far fronte a interventi 
di manutenzione come il rifacimento del tetto 
della palestra, la sostituzione delle caldaie negli 

edifici scolastici e comunali e agli ambulatori 
medici; la messa in sicurezza del soffitto della 
biblioteca, l’acquisto delle LIM per le scuole e 
il rifacimento della pavimentazione di un’aula 
nell’ala nuova della Primaria, l’acquisto di nuo-
vi giochi al parco di via Verdi, l’installazione di 
semafori in via Caravaggio e in via Crema, la 
riasfaltatura di alcuni tratti di vie. 

“Lo scorso anno è stata avviata la progetta-
zione della nuova scuola – fa osservare – avendo 
valutato la convenienza rispetto ai costi richiesti 
da un’eventuale messa a norma e adeguamento 
antisismico dell’attuale edificio, che risale ai pri-
mi anni ’50 e un’ala a quelli 80 che ha da subito 
avuto problemi.”

“L’investimento è stato preventivato in 2,8 
milioni, di cui poco più di 500mila euro me-
diante contrazione di mutuo e per la restante 
parte da contributo regionale. La realizzazio-
ne – puntualizza – resta pertanto subordinata 
all’aggiudicazione di questo. Lo stanziamento 
è stato appostato nel bilancio triennale 2019 
-2021 che quindi quadra a 5,6 milioni.”

In quest’ultimo scorcio di mandato si sta 
completando la rete fognaria nella frazione di 
Farinate e a breve partiranno i lavori nell’ulti-
mo lotto di vie Alberella e Assandri. Si è inoltre 
alla fase d’assegnazione definitiva, riferisce da 
ultimo, dell’appalto per la nuova illuminazio-
ne pubblica a Led, che comprende anche altre 
migliorie e l’installazione di alcuni nuovi punti 
luce; mentre entro metà maggio sono previsti 
lavori di sistemazione e messa in sicurezza del 
sentiero dei Partigiani tra la rogge Rino e Rog-
getta e per fino anno la posa della banda larga.

Quello appena trascorso è stato 
un periodo denso di eventi e ricco 
di soddisfazioni per il Consorzio 
Agrario di Cremona. L’incontro 
sul mais tenutosi una settimana 
fa presso la filiale di Capralba 
(località Cascina Famosa) che 
ha visto la partecipazione di ol-
tre 150 agricoltori, ha chiuso 
infatti un ciclo di appuntamenti 
che ha interessato con successo i 
comparti: zootecnico, agronomi-
co e macchine agricole.
Dopo la partecipazione a ini-
zio febbraio alla fiera agricola 
di Montichiari, che in tre giorni 
ha visto confluire allo stand del 
Consorzio centinaia di allevatori 
e agricoltori provenienti da tutta 
la Lombardia, con anche la visi-
ta dell’assessore regionale all’a-
gricoltura Fabio Rolfi, è stata la 
volta degli appuntamenti legati 
al mais organizzati in diverse 
agenzie del territorio.
Il 12 febbraio invece, presso il 
Consorzio Casalasco del Pomo-
doro di Rivarolo del Re, si è te-
nuto l’incontro informativo sulle 
nuove linee di difesa e concima-
zione per la campagna 2019. 
Quindi, la settimana successiva, 
l’evento “clou” a Cremona: l’o-
pen day alla sede del Servizio 
Macchine. Il 23 febbraio gli spa-
zi di Via delle Vigne, hanno in-
fatti accolto dalle 9 alle 18 quasi 
1500 visitatori. Attratti da: l’al-
lestimento imponente, numero-
se promozioni esclusive, l’area 
verde per i bambini, l’outlet ri-
cambi e diversi punti ristoro fun-

zionanti per tutta la durata della 
manifestazione. Solo due giorni 
dopo, sempre al Servizio Mac-
chine, è andato in scena un altro 
evento prestigioso: il convegno 
sul mais in collaborazione con 
Bayer che ha visto la partecipa-
zione del dottor Beniamino Ca-
vagna del servizio fitosanitario 
della Regione Lombardia. Il suo 
intervento, che ha illustrato tutte 
le nuove misure di mitigazione 
previste dal PAR, è stato segui-
to con particolare attenzione dai 
circa 180 agricoltori presenti. In 
quella sede non sono manca-
ti anche i vertici del Consorzio 
Agrario di Cremona: il presi-
dente Paolo Voltini, il direttore 
Franco Vertini e il vice direttore 
Sandro Berti, con quest’ultimo 
che ha presentato un innovativo 
contratto destinato ai produttori 
di trinciato e pastone con con-
dizioni riservate agli agricoltori 
che solo il Consorzio Agrario di 
Cremona, insieme ai propri part-
ner, è in grado di offrire e che è 
destinato ad essere dirompente 
sul mercato. Come dimostra, a 
poche settimane dalla sua pre-
sentazione, il boom di sottoscri-
zioni già effettuate.
A chiudere il ciclo, come det-
to all’inizio, un nuovo incontro 
sull’innovazione nell’ambito 
della coltivazione del mais, que-
sta volta nel cremasco, venerdì 1 
marzo a Capralba, alla presenza 
del vice presidente del Consor-
zio Agrario di Cremona Mauro 
Berticelli.In
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TASSE: STOP A QUANTI NON PAGANO

AGNADELLO

Bilancio: ‘sì’
all’unanimità

di FRANCESCA ROSSETTI

Non si è approvato solamente il Bilancio duran-
te il Consiglio comunale di Agnadello, svoltosi 

lunedì sera 4 marzo. Sono state anche confermate le 
aliquote, ma soprattutto si è deciso di prendere un 
‘provvedimento’ nei confronti di tutte quelle persone 
che non pagano IMU, TARI e TASI. 

Ben dieci erano gli ordini del giorno del penultimo 
Consiglio comunale prima che gli agnadellesi vada-
no alle urne e facciano la loro scelta per i prossimi 
cinque anni. Tuttavia tutti i punti sono stati appro-
vati all’unanimità a partire dal Bilancio annuale di 
previsione dei prossimi tre anni, durante i quali gli 
impegni da realizzare sono diversi. Ed è in questa 
circostanza che è stata ribadita la disposizione di 
200mila euro per la realizzazione della rotonda sulla 
ex Bergamina. 

Tra i lavori per il futuro si continuerà anche nel-
la messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi, 
come in via Cesare Battisti. Saranno poi spostati gli 
uffici anagrafe al piano terra dell’edificio comunale 
dal momento che non si è riusciti a trovare una so-
luzione con la scala ed è necessario rendere il servi-
zio fruibile a tutti e momentaneamente non lo è. Per 
quanto riguarda invece i cantieri avviati, una decina 
in totale, è stata assicurata la totale copertura finan-
ziaria. 

Come molti altri Comuni, anche Agnadello ha 
beneficiato di 50mila euro da parte del Governo. Di 

tale somma una parte sarà spesa per i lavori al tetto 
dell’edificio in via Treviglio. 

Altro tema affrontato nel Consiglio comunale 
sono state le aliquote relative alle tasse, invariate ri-
spetto agli anni precedenti. È stata però introdotta 
una novità: si è giunti alla decisione di prendere un 
‘provvedimento’ nei confronti di tutti quegli agnadel-
lesi che senza motivo, apparentemente benestanti, 
non pagano IMU, TASI e TARI. Si è deciso di conferire 
il servizio di riscossione delle tasse a una società del 
settore. Così lunedì sera è stato votato all’unanimità 
la decisione di avviare una procedura che porterà a 
scegliere la società. 

“Si tratta di una situazione che già in precedenza 
avevamo denunciato – spiega il sindaco Calderara –. 
Ho rivolto ai diretti interessati degli appelli, ma sono 
caduti nel vuoto. Addirittura si è registrato un peg-
gioramento della situazione. I casi di evasione, infat-
ti, sono aumentati tanto da arrivare a oltre 200mila 
euro non pagati negli ultimi tre anni”. Una somma 
non proprio indifferente di cui il Comune potrebbe 
solo giovarne e investirli in ulteriori lavori che non 
mancano mai di essere necessari. 

Ora prima di maggio ci sarà un nuovo Consiglio 
comunale e allora si parlerà del Bilancio consultivo. 
Il sindaco anticipa che sarà presentato un dato posi-
tivo: un buon avanzo economico che permette al Co-
mune di versare finanziariamente in un buono stato. 
I mutui da pagare sono terminati. Nessun debito, 
quindi, da colmare.

Palladini si ricandida
per finire quanto avviato

VAILATE
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Come in molti altri paesi del Crema-
sco, anche il Comune di Agnadello 

in collaborazione con l’Arma dei Cara-
binieri ha istituito il nuovo Servizio di 
ascolto dove i cittadini possono recarsi 
per chiedere informazioni e ricevere pre-
ziosi consigli. Il tutto è volto per incre-
mentare una maggiore sicurezza delle 
persone, soprattutto quelle appartenenti 
alle fasce più deboli perché sempre più 
spesso, come insegnano alcuni fatti di 
cronaca, sono vittime di truffe e di reati 
vari.

Il servizio entra in funzione da oggi, 
sabato 9 marzo dalle ore 9 alle ore 11 
presso la sala consiliare di via Vailate 3 
e sarà riproposto mensilmente, precisa-
mente ogni secondo sabato del mese. Ad 
accogliere, ascoltare e consigliare tutte le 
persone che si recheranno all’incontro ci 
sarà il comandante della stazione di Ri-
volta d’Adda, maresciallo capo Stefano 
Mazzarotto, oppure un suo delegato. 

Per usufruire di tale servizio non è 
necessaria nessuna prenotazione, ma 
solamente la volontà e l’inclinazione 
di parlare di problemi vari con le Forze 
dell’ordine. 

F.R.

Tra i numerosi Comuni chia-
mati alle urne il 26 maggio 

prossimo, c’è anche Vailate. Re-
centemente abbiamo presentato 
il candidato Antonio Maffioli per 
la lista civica TransformAzione. 
Oggi è invece il turno dell’attuale 
primo cittadino Paolo Palladini 
(nella foto), che ha deciso di con-
correre senza alleanze, sempre 
nel partito della Lega dov’è iscrit-
to dal 1990, per confermare il suo 
attuale ruolo in paese. 

Lo abbiamo incontrato per 
una breve intervista e gli abbiamo 
chiesto il motivo che lo ha spinto 
a ricandidarsi e quali siano i pro-
getti in atto e per il futuro. 

“La mia prerogativa non era 
quella di ricandidarmi – afferma 
Palladini – ma visto che in quan-
to amministrazione abbiamo an-
cora dei lavori da finire ho pensa-
to di ripresentarmi”. 

Uno dei progetti che dovrebbe 
iniziare a breve è il nuovo Comu-
ne. Il sindaco, infatti, spiega che 
fra un mese e mezzo circa, fine 
aprile, dovrebbero iniziare i can-
tieri per la riqualificazione e la 
riconversione dell’ex asilo Zam-
belli-Ferri (a sinistra della chiesa 
ss. Pietro e Paolo Apostoli) che 
ospiterà il Comune. 

“La struttura – ha continuato – 
è un lascito al Comune. Una par-
te dell’immobile è vincolato alle 
Belle Arti e quindi sarà sistemato 
secondo le normative da loro det-

tate. L’altra, invece, è più recente 
e possiamo ristrutturarla come 
vogliamo”.  

Il sindaco spiega che la deci-
sione principale che ha spinto a 
ideare questo progetto è la neces-
sità di incorporare tutti gli uffici 
comunali in una sola struttura. 
Ora, invece, per esempio l’Uffi-
cio tecnico e l’Ufficio dei Servizi 
sociali sono staccati. Per non par-
lare poi che l’edificio non rispetta 
la norma dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche. “La nuo-
va struttura – continua Palladini 
– rispecchia la sostenibilità del 
riscaldamento e del rinfresca-
mento, le normative sismiche 
etc… tutto ciò che attualmente 
non si ha. Mi piacerebbe vederlo 
finito come un’opera della nostra 
amministrazione”. Precisa  inol-
tre: “È brutto che i lavori inizino 
proprio in vicinanza delle elezio-
ni comunali (sembra quasi che 

venga utilizzato per la propria 
campagna elettorale, ndr), ma 
purtroppo i tempi si sono allun-
gati per vari motivi burocratici”. 

I lavori ovviamente non ter-
minano certamente qui: a fine 
marzo arriverà la nuova illumina-
zione a led e sono in prossimità 
di conclusione i nuovi spogliatoi 
sportivi. Per il futuro si parla della 
realizzazione della tanto deside-
rata, sia da Vailate che da Misa-
no, ciclabile che arriverebbe fino 
a Caravaggio e Treviglio. 

C’è impegno anche in ambito 
sicurezza dove, spiega Palladini, 
è già stato interpellato un inge-
gnere che sta studiando la nostra 
viabilità per renderla migliore e 
risolvere eventuali problematiche. 

Così Palladini, dopo 10 anni 
in Comune (5 come vicesindaco 
e altrettanti come sindaco), si ri-
candida ma precisa: “Se non sarò 
rieletto, non è un problema. Pen-
so che chiunque prenda il posto 
di primo cittadino lo faccia per 
fare del bene”. Non si sbilancia 
su una previsione perché è sicu-
ro che ci sarà una parte di citta-
dini contenta del suo mandato, 
un’altra insoddisfatta. Per quanto 
riguarda invece la sua squadra 
precisa che ci saranno delle nuove 
entrate e delle uscite dovute per 
età e per impegni lavorativi.  

E ora non c’è che aspettare chi 
i cittadini sceglieranno alle urne. 

Francesca Rossetti

Per le prossime elezioni comunali 
del 26 maggio la Lega Giovani 

di Agnadello ha organizzato sabato 
scorso, 2 marzo, un aperitivo in paese. 
All’appuntamento sono accorse circa 
una sessantina di persone. Tra i presenti 
anche i candidati della Lega, i giovani 
del movimento a livello provinciale, il 
segretario di Agnadello Cesare Pari-
sciani e l’onorevole Claudia Gobbato.

“Un’iniziativa sicuramente ben 
riuscita – afferma Cesare Parisciani –. 
La presenza di tanti cittadini, la loro 
voglia di mettersi a disposizione della 
comunità, l’entusiasmo e la consape-
volezza che Agnadello può finalmente 
cambiare, sono tutti segnali positivi 
che dimostrano quanto ci sia un’aria 
nuova”. 

Tanti i giovani che hanno partecipato 
all’aperitivo e della loro presenza ne 
ha parlato anche Giuseppe Rovida, 
responsabile dei Giovani Lega della 
zona: “Questa è per noi una grande 
fortuna, significa che i cittadini si 
fidano di noi, approvano le nostre pro-

poste e ci reputano davvero credibili. 
Allo stesso tempo aumenta la nostra 
responsabilità, perché abbiamo il 
dovere di non deludere tutti coloro che 
stanno sposando il progetto di Matteo 
Salvini e della Lega. Noi continueremo 

a mettercela tutta, a Roma, in Regione 
e ad Agnadello”. 

Proprio sull’impegno del governo, 
l’onorevole Claudia Gobbato ha voluto 
ricordare quanto già è stato fatto in soli 
pochi mesi. 

“Solo per i Comuni cremaschi e 
cremonesi sono arrivati in pochi mesi 
quasi 8.000.000 di euro per diversi 
progetti in tema di sicurezza e per mi-
gliorare le scuole dei nostri ragazzi. La 
stessa attenzione il governo la dediche-
rà ovviamente anche ad Agnadello”. 

L’altro tema sul quale si è concentra-
ta l’onorevole ha riguardato i prossimi 
appuntamenti elettorali.

“Le prossime elezioni amministra-
tive di maggio, che coincideranno con 
quelle europee, possono realmente 
rappresentare il punto di svolta per la 
Lega. Con impegno e determinazione 
stiamo cambiando l’Italia; negli ultimi 
mesi abbiamo conquistato regioni che 
fino a qualche anno fa erano feudi della 
sinistra. Adesso possiamo davvero cam-
biare radicalmente l’Europa e ammi-
nistrare tanti nuovi comuni che a oggi 
ci vedono in opposizione: Agnadello è 
un esempio perfetto. Vogliamo vincere 
e noi della Lega metteremo tutto l’im-
pegno possibile per conquistare questo 
importante obiettivo”.

Aperitivo della Lega in vista delle elezioni del 26 maggio
AGNADELLO

Il sindaco Calderara

L’ex asilo Zambelli-Ferri

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (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 festeggiamen-
ti 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.

Friendly
 Per GIULIANO BIGONI 

di Cremosano che l’8 marzo ha 
compituo gli anni. Tanti auguri 
di buon compleanno da Enrica.

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 

marca Clementoni, con luci e suo-
ni, come nuovo, con scatola, ven-
do a € 15. ☎ 349 6123050

 VENDO CULLA da cam-
peggio a € 15. ☎ 342 1863905

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO, marca Cam, per 
bambini 9 - 36 mesi a € 25. ☎ 339 
7323719

Animali
 VENDO, anche singolar-

PASSARERA: 80 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 9 marzo, Teresa 
Vailati festeggia i suoi 80 anni.

Tanti auguri dai figli e dalle fi-
glie, dal genero, dalle nuore, dalla 
sorella, dai nipoti e dalla pronipo-
te Milena.

LAUREA
Lunedì 4 marzo, Michael Ni-

chetti si è laureato presso l’Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose 
sant’Agostino (ISSR) di Crema 
conseguendo il titolo di dottore 
in Scienze Religiose. Il titolo del-
la tesi è: “Il rapporto con Cristo 
nella teologia di Kierkegaard”.

Congratulazioni da mamma, 
papà, Emanuela, zii, Alberto, Giu-
lia e amici.

mente, 7 CONIGLIETTI vacci-
nati, a € 6 cad. ☎ 328 3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO TAVOLINO in 
radica diametro cm 80; SCRI-
VANIA in frassino cm 150x80 
a € 100; TAVOLO da osteria 
in legno cm 130x75 a € 100; 
PORTA CATINO completo in 
ferro primi ’900 a € 100. ☎ 339 
5032231

VENDO DIVANO fantasia 
Flex Form 3 posti a € 500 tratta-
bili, regalo le fodere di ricambio 
di colore verde acqua; ARRE-
DAMENTO BAGNO di colore 
bianco completo di lavandino e 
piano in marmo di colore borde-
aux a € 500 trattabili. ☎ 0373 
68337

Auto, cicli e motocicli
ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 

1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

Varie
 VENDO BANCONE DA 

LAVORO in buono stato con 
un lato vetrina e l’altro lato 
cassettiera lunghezza mt 3,75; 
larghezza cm 70 per cessata at-
tività a € 200 trattabili. ☎ 328 
2408416

 OFFRO PEZZETTO DI 
TERRA gratuito a Zappello per 
uso orto. ☎ 328 3767124

 VENDO LIBRERIA in 
legno, colonna altezza cm 260, 
larghezza cm 55, profondità cm 
32 a € 70; AFFETTRATRICE 
per famiglia quasi nuova mar-
ca “Atlantica” a € 30. ☎ 339 
5032231

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 120. ☎ 392 
6472374

 VENDO RADIO GIORDA-
NI a € 60; n. 2 LIBRI per la pittu-
ra a € 30 totali; n. 3 QUADRI a 
€ 50 totali. ☎ 347 3756243
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presso Il Nuovo Torrazzo

OVUNQUE IL NUOVO TORRAZZO

via Goldaniga 2/A
CREMA

Tel. 0373 256350
Fax 0373 257136

e-mail:
info@ilnuovotorrazzo.it

Continuano i lavori di pulizia nella Basilica del Santuario 
Santa Maria del Fonte, come già accennato alcune setti-

mane fa nelle colonne del nostro settimanale, e di conseguenza 
cambia il luogo delle celebrazioni. 

Alcune modifiche erano già state messe in atto durante i 
lavori nelle navate e nel transetto nord. Ora dalla direzione 
viene precisato che, a causa del proseguimento delle pulizie 
iniziate un po’ di tempo fa, da lunedì 11 marzo a venerdì 15 la 
celebrazione delle sante Messe, del rosario e delle confessioni 
si svolgeranno presso il Centro di Spiritualità. In particola-
re per l’adorazione eucaristica i fedeli dovranno recarsi nella 
Cappella al piano terra del Centro, quando dalle ore 10.30 alle 
12 sarà animata dal gruppo A.Vo.S.S. e dalle ore 14 alle 15.15 
sarà accompagnata dalla recita del rosario e dei Vespri. 

Per tutti i pellegrini che si recheranno in Basilica per pregare 
o per ammirarla nel suo totale splendore possono accedervi 
solo dalla navata Est.

Sempre al Santuario c’è una grande novità per il periodo 
della Quaresima. Presso la sala ex-Penitenzieria da oggi, saba-
to 9 marzo a domenica 28 aprile infatti sarà allestita dall’Asso-
ciazione Volontari Sollievo nello Spirito la mostra fotografica 
dal titolo È il tempo di Dio! Riflessioni sulla Misericordia
ciazione Volontari Sollievo nello Spirito la mostra fotografica 

È il tempo di Dio! Riflessioni sulla Misericordia
ciazione Volontari Sollievo nello Spirito la mostra fotografica 

. Oltre a 
numerose foto, il pubblico potrà ammirare anche alcune scul-
ture di Luisa Marzatico, Cirillo Grott e Bruno Luzzani. La 
mostra sarà visitabile nei seguenti orari: sabato dalle ore 15 
alle 18 e domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Francesca Rossetti

Santuario: lavori e mostra

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
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Un bel momento conviviale all’insegna dell’accoglienza è stato 
organizzato dal comitato Aiutiamoli a vivere, sezione di Ca-

ravaggio. L’appuntamento è fissato per domenica 31 marzo alle 
ore 12.30, quando il centro sportivo comunale ospiterà il Pranzo 
di solidarietà. 

Il ricavato dell’iniziativa, a cui ha contribuito anche il Gruppo 
alpini, andrà a sostenere le attività rivolte ai bambini bielorus-
si che saranno in città a settembre per una vacanza terapeutica 
al fine di ridurre il rischio di ammalarsi a causa delle radiazio-
ni emesse dalla storica esplosione della centrale di Cernobyl nel 
1986. 

La quota di partecipazione è fissata a 22 euro per adulti e 10 euro 
per i ragazzi fino a 14 anni. È necessario prenotare chiamando ad 
Ada Milanesi 338.3481177, Giovanni Barcella 349.4512841, Anto-
nio Valimberti 346.6621711 e Gioachino Danesi 335.6517438. 
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Nuova iniziativa in arrivo a Caravaggio e protagonisti sempre 
i giovani e attivi ragazzi di OpenRoad. Non si tratta di una 

vera e propria novità, bensì un ritorno: la stagione primaverile di 
NonsoloCaravaggio. 

L’appuntamento è per domani, domenica 10 marzo quan-
do i volontari dell’Associazione vestiranno i panni di cicero-
ne per una visita guidata di Palazzo Gallavresi e della Parroc-
chia Ss. Fermo e Rustico. La biglietteria è aperta presso lo 
stesso Palazzo, situato in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 15.  
“Una delle nostre iniziative principali per Caravaggio, che dà la 
possibilità a tutti di apprezzare gli affreschi e le opere scultoree di 
due dei principali edifici storici presenti nella città di Caravaggio” 
precisa Fabio Villa, presidente di OpenRoad. 

PARROCCHIA SS. FERMO E RUSTICO

La parrocchia Ss. Fermo e Rustico di Caravaggio propone ai propri 
fedeli e non solo due belle gite, entrambe della durata di una sola 

giornata. 
La prima ‘escursione’ è in program-

ma per sabato 8 giugno a Biella dove i 
partecipanti visiteranno il Sacro Monte 
di Oropa. La partenza è prevista alle 
ore 6.30 dal centro sportivo e l’arrivo 
alle 9.30 circa. I partecipanti poi segui-
ranno la santa Messa delle ore 11 e a 
seguire pranzeranno in ristorante. Il 
pomeriggio così sarà dedicato esclu-
sivamente alle escursioni, a piedi o in 
cestovia. Il costo di adesione è pari a 
euro 38.

La seconda gita, invece, è in program-
ma dopo le tradizionali vacanze estive: 
sabato 7 settembre. Meta è il Santuario 
della Madonna di San Luca che si trova nella città di Bologna. La par-
tenza in questo caso è fissata alle ore 6, sempre come punto di ritrovo 
il centro sportivo, e l’arrivo è previsto per le 9.30 circa. A seguire la 
Messa e il pranzo. Nel pomeriggio i partecipanti avranno la possibili-
tà di visitare la città, la chiesa di san Petronio e il portico considerato 
più lungo del mondo. La quota di partecipazione è di 43 euro circa.  
Per iscriversi bisogna recarsi presso l’ufficio parrocchiale... saranno 
sicuramente due giornate dove divertimento e religione si fonderan-
no e allieteranno l’animo di tutti. Buon divertimento!

Divertimento e preghiera in gita!

di TOMMASO GIPPONI

Consiglio comunale con undici punti 
all’ordine del giorno quello svoltosi gio-

vedì sera a Caravaggio. È stata eletta Sara 
Galimberti come nuovo componente della 
commissione per la formazione degli elenchi 
comunali dei giudici di pace.

Il sindaco Claudio Bolandrini ha poi comu-
nicato all’aula che è stato assegnato al Comu-
ne un contributo di 100.000 euro dal Ministero 
degli interni per la messa in sicurezza di scuole 
e strade comunali. L’assessore Francesco Me-
risio ha spiegato delle variazioni di bilancio 
dopo questa entrata, per un totale di 182.000 
euro. I 60mila euro rimanenti del progetto 
Ata Lombardia saranno spesi per interventi 
sul sistema informatico e studi su attività pro-
duttive del territorio e 22mila euro per inter-
venti di manutenzione degli edifici di culto, 
come la chiesa di San Bernardino. Merisio 
ha anche illustrato il nuovo regolamento che 
consente ai cittadini di avere agevolazioni e 
le fusioni che riguarderanno Unigas e che 
porteranno nelle casse comunali maggiori 
dividendi. Merisio ha poi apportato una mo-
difica al regolamento comunale per l’appli-
cazione dell’imposta unica comunale (IUC). 
Questo permetterà, alle famiglie dove c’è un 
defunto, in caso di presenza di coniuge o figli 

di mantenere l’aliquota del 50% sul valore del 
patrimonio. 

Gli ultimi tre punti sono stati approvati 
all’unanimità. In aula invece si è dibattuto 
molto sulla modifica del regolamento di uti-
lizzo delle sale di proprietà comunale presso 
il centro civico San Bernardino. L’omonima 
chiesa, recentemente restaurata e restituita 
alla comunità e di proprietà del municipio, 
svolge ancora tutte le sue funzioni religiose. 
Il Comune vuole regolamentare l’uso della 
chiesa, stabilendo criteri e tariffe per matri-
moni o altre iniziative culturali consone al 
luogo, da realizzare tutti previa autorizzazio-
ne del Comune. Per esempio, non si potranno 
prenotare matrimoni oltre i 365 giorni dalla 
data dell’evento, che potrà durare al massimo 
90 minuti, mentre per altri eventi non si po-
trà usare la chiesa per più di 8 ore in fascia 
dalle 9 alle 23. Chi la userà dovrà concordare 
ogni spostamento e ogni tipo di addobbo, e al 
termine dovrà riordinare ogni cosa. Il tutto è 
stato presentato dall’assessore Federica Ban-
fi. Critiche le minoranze, sia perché non sono 
state portate in Consiglio le tariffe sia perché 
si lamenta per la gestione dell’utilizzo del 
luogo di culto che dovrebbe essere lasciata 
completamente alla Chiesa. Su questo punto 
tutti i gruppi di minoranza si sono astenuti. 

Rinnovata poi fino al 2020 la convenzione 

ponte per il sistema bibliotecario integrato e 
approvata successivamente, ma non senza 
qualche recriminazione da parte delle mino-
ranze, la convenzione tra il Comune di Cara-
vaggio e quello di Capriate San Gervasio per 
la divisione al 50% del tempo del segretario 
comunale, la dottoressa Di Piazza, il cui la-
voro è stato apprezzato da tutti, e che rimarrà 
in paese per due giorni e mezzo a settimana. I 
gruppi consiliari di minoranza hanno critica-
to questa scelta, affermando come il Comune 
caravaggino necessiti di una figura a tempo 
pieno, anche se attualmente la penuria di fi-
gure professionali di questo tipo obbliga tutti 
i segretari a dividersi tra più Comuni. 

Infine, mozione dei consiglieri Pirovano e 
Prevedini che hanno chiesto alla maggioran-
za aggiornamenti sull’esposto alla Corte dei 
Conti circa la questione recupero del credito 
dovuto al Comune dalle società di gestione 
dei parcheggi del Santuario, se è stata man-
data la documentazione e se il gruppo di 
maggioranza è al corrente dell’iter. Il sindaco 
Bolandrini ha risposto che tutto è stato invia-
to il 4 marzo scorso, che la sua maggioran-
za ha dato mandato alla giunta di occuparsi 
di questa questione, che già ha portato nelle 
casse comunali 114mila euro, e che mediante 
richiesta scritta si può avere accesso a qual-
siasi atto. 

IN PROGRAMMA DIVERSI LAVORI

S. Bernardino: critiche
a utilizzo e tariffe 

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale di giovedì 7 marzo
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L’armadio dei pigiami, iniziativa che ha permesso di raccogliere 
oltre 1.300 prodotti (pigiama e cambi) per donarli alle perso-

ne bisognose ricoverate nei presidi ospedalieri dell’Asst Bergamo 
Ovest, è finalmente attivo sia all’ospedale di Treviglio-Caravaggio 
sia in quello di Romano di Lombardia. 

Nel pomeriggio di lunedì 4 marzo, presso la sala consiliare dell’O-
spedale di Treviglio, si è svolta la cerimonia di consegna del materiale 
raccolto a gennaio presso Coop Lombardia di Treviglio. Oltre al diret-
tore sanitario dell’Asst Bergamo Ovest Callisto Bravi e al direttore socio 
sanitario Flavia Pirola, erano presenti: Giuseppe Delevati (AUSER), 
Maria Conti (Comitato Soci Coop Lombardia) e Virginia Whit-worth 
King (Inner 
Wheel, sezione 
di Treviglio).

L’armadio dei 
pigiami nasce 
da un’osserva-
zione diretta di 
Daniela Corti, 
che lavorando in 
ospedale come 
r e s p o n s a b i l e 
dell’Anatomia 
Patologica Cito-
logia spesso vede pazienti che non hanno un cambio per vari motivi. 
“Perché in ristrettezze economiche, perché lontani da casa, perché vit-
time di una momentanea difficoltà a relazionarci con il mondo ester-
no, o per la mancanza di una rete familiare. Situazioni queste che pos-
sono capitare ovunque” precisa Conti. Un’esperienza che ha vissuto 
in prima persona la stessa Whitworth, circa 40 anni fa quando al suo 
primo ricovero aveva con sé solo un pigiama invece era necessaria una 
camicia da notte. 

L’Asst ha così ideato l’iniziativa che è stata comunicata alla consulta 
delle associazioni e a cui ha aderito fin da subito Auser Città di Tre-
viglio, che a sua volta ha informato le altre Auser del territorio e tutti 
coloro che hanno a che fare con loro. “In seguito – precisa Delevati 
– abbiamo contatto il presidente del Comitato Socio Coop di Trevi-
glio, al fine di organizzare una raccolta presso l’IperCoop di Treviglio. 
E così è nata la raccolta, organizzata dall’Auser insieme al Comitato 
Soci Coop di Treviglio e all’Inner Wheel Club di Treviglio e dell’Adda, 
effettuata il 13 e 16 gennaio scorsi, con un risultato superiore a ogni più 
rosea previsione”.

Coop Lombardia, rappresentata da Monica Fabbrucci e Laura Re-
daelli, si è già resa disponibile a rendere la raccolta un appuntamento 
annuale. 

All’armadio dei pigiami vanno ad aggiungersi anche 50 kit monouso 
per l’igiene orale donati dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
(ANDI) sezione di Bergamo e alcuni capi di abbigliamento regalati dal 
Comitato Italiano Femminile (CIF).
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Signora italiana
CERCA LAVORO come

ASSISTENZA ANZIANI,
STIRATURA o PULIZIE

IN CREMA. ☎ 338 5845235

FABBRO in pensione CEDE
STRUMENTI PROFESSIONALI

(saldatrice, taglierina, � essibili, trancia 
lamiere, trapano a colonna, piegaferri

manuale, sollevatore a carrello, incudine)
in buono stato. Da vedere sul posto.

Per info e appuntamento ☎ 338 7277533

Privato VENDE
PANDA CROSS

colore bianco, diesel, immatricolata 
11/2016, km 35.000, Euro 6.

☎ 335 8382744

VENDITA IMMOBILE
INTERO STABILE

INDIPENDENTE di 350 mq
su 3 piani, completamente da ristrutturare.

CASTELLEONE, fraz. Corte Madama
€ 50.000 trattabili. CE esente ☎ 333 6064270

Domande & Off erte

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• OPERAI PICCOLE
SALDATURE - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 28 marzo 2019
• CARRELLISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 marzo 2019
• OPERAI/E ADDETTI
AL CONFEZIONAMENTO 
COSMETICO - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 27 marzo 2019
• NEOLAUREATO
MATERIE GIURIDICHE
O ECONOMICHE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019
• TIROCINANTE
ADDETTO
ALLA RESINATURA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019
• RAGIONIERI
ASSISTENTI 
DI PROCEDURE
AZIENDALI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 26 marzo 2019
• MONTATORI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 26 marzo 2019
• SEGRETARIA
COMMERCIALE
SOSPIRO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019
• SEGRETARIA
COMMERCIALE
PER AGENZIA

IMMOBILIARE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019
• PROMOTERS - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 26 marzo 2019
• IMPIEGATO ADDETTO 
UFFICIO ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019
• IMPIEGATO UFFICIO
ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019
• TECNICO DI
PROGRAMMAZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 marzo 2019
• TECNICO
DISEGNATORE/
PROGETTISTA
ELETTROTECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 marzo 2019
• AUTISTA PATENTI C
E CQC MERCI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 marzo 2019
• AUTISTA PATENTI C
E CQC MERCI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 marzo 2019
• TIROCINANTE
UFFICIO
LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 marzo 2019
• TIROCINANTI
ADDETTI 
VENDITA - CR

posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 21 marzo 2019
• CAMERIERE
SERVIZIO
AI TAVOLI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 marzo 2019
• ANIMATORI
TURISTICI - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 20 marzo 2019
• SALES (EDUCATIONAL) 
CONSULTANT - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 marzo 2019
• ADDETTI
DI CENTRO - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 20 marzo 2019
• TECNICI DI CENTRO - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 20 marzo 2019
• ADDETTO PAGHE 
E CONTRIBUTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 marzo 2019
• IMPIEGATA/O
UFFICIO
AMMINISTRATIVO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 marzo 2019
• COLLABORATORE
PER LE LOCAZIONI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 marzo 2019
• TIROCINANTE
CONTROLLO
QUALITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 marzo 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui,
la banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coopera-
tiva a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegato/ 
a fi scale compilazione di-
chiarazioni per Centro di assi-
stenza fi scale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/ 
o contabile per sostituzione 
maternità per studio di consu-
lenza professionale della zona di 
Pandino
• n. 1 posto per impiegato/ 
a amministrativo/ a per socie-
tà di servizi fi nanziari per la sede 
di Lodi e Crema
• n. 1 posto per impiega-
to/ a amministrativo/ a per 
azienda settore cartotecnico vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per impiegato/ 
a commerciale estero per 
azienda commerciale vicinanze 
Crema, zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per autista - 
escavatorista per azienda set-
tore edile
• n. 1 posto per impiega-
to uffi cio tecnico-geometra 
(apprendista) per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico-geometra per 
azienda di serramenti zona Fara 
Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parrucchie-
ra con esperienza per salone di 
acconciature a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per parrucchie-
ra part-time per il fi ne setti-
mana per salone di acconciature 
di Crema
• n. 1 posto per tecnico di 
rete per società di servizi tecno-
logici di Crema, per ampliamento 
organico
• n. 1 posto magazziniere - 
addetto preparazione ordini 
per azienda di commercializza-
zione prodotti di consumo della 
zona di Crema
• n. 1 posto magazzinie-
re - addetto alla vendita al 
banco per azienda del settore 
automotive della zona di Crema
• n. 1 posto per disegnato-
re/progettista meccanico per 
società di progettazione settore 
meccanico di Crema
• n. 1 posto per meccanico 

autoveicoli con esperienza 
per autoffi cina a pochi km da Cre-
ma direzione Castelleone
• n. 1 posto per carrozziere 
o apprendista per carrozzeria 
a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per operaio per 
montaggio e riparazione 
macchinari agricoli per azien-
da di produzione e manutenzione 
macchine agricole a pochi chilo-
metri da Crema
• n. 1 posto per addetta/o 
servizi mensa per la zona 
di Rivolta d’Adda per società 
di servizi nel settore ristorazione 
collettiva e pulizie
• n. 2 posti per camerieri di 
sala per ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco 
per ristorante in Crema
• n. 1 posto per cameriere/a 
di sala per ristorante pizzeria in 
Crema
• n. 1 posto per assistente di 
asilo nido per asilo nido privato 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per assistente 
alla poltrona per studio odonto-
iatrico con sedi a Crema e Milano
• n. 1 posto per addetti alle 
pulizie per uffi ci e condomi-
ni per società di servizi di pulizie 
di Crema
• n. 1 posto per addetto alla 
raccolta e pulizie di raccogli-
tori rifi uti per società di servizi 
di pulizie
• n. 1 posto per operaia set-
tore calzature con esperien-
za per azienda settore calzature 
nella zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE + CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto corriere patente 
B part-time per azienda com-
merciale di Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
inserimento dati sanitari - 
part-time per società cooperati-
va settore sanitario
• n. 1 posto per saldatore 
tubista per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per impianti indu-
striali per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema 
• n. 1 posto per apprendista 
elettricista per azienda di instal-

lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di im-
pianti di telecomunicazioni in for-
te sviluppo
• n. 1 posto per operaio/ 
saldatore per azienda di im-
pianti settore sanitario di Crema
• n. 2 posti per tecnici ve-
rifi catori consumi per società 
per la verifi ca sui sistemi di misura 
dell’energia elettrica
• n. 1 posto per addetto ac-
cettazione autovetture per 
azienda del settore automotive 
della zona di Crema
• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico 
per azienda di assemblaggio e 
cablaggio quadri elettrici vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico-geometra o 
perito agrario per società di 
gestione rete idrica per servizi 
all’agricoltura della zona di Cre-
ma

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
perito meccanico per azienda 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda lavorazioni meccani-
che a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
Customer Service Junior per 
azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni tecnico ripa-
ratore per azienda commercio 
e assistenza attrezzature per risto-
ranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata commerciale con 
disponibilità a brevi trasfer-
te in accompagnamento al 
tutor per azienda stampa e seri-
grafi a vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato per azienda vendita 
e assistenza attrezzature per bar 
pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinante 
cameriere/a ai tavoli per eno-
teca con ristorazione a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni di magaz-
ziniere per azienda vicinanze 
Crema

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

disponibile a trasferte.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

La Bianchessi Auto srl

RICERCA:
UN ADDETTO

ALLE VENDITE
possibilmente con esperienza. 

Inviare curriculum a: amm01@bianchessiauto.it

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

Nell’ambito di un programma di sviluppo dei propri u�  ci tecnici ricerca

PROGRAMMATORI DI IMPIANTI AUTOMATICI
La selezione è � nalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti auto-
matici. I candidati ideali sono dei tecnici con alcuni anni di esperienza nella programmazione di 
PLC (preferibilmente Siemens Step 7) applicati nell’ambito dell’automazione industriale. Saranno 
accolte anche candidature di giovani con minor esperienza se provvisti di titoli di studio a livello 
universitario. L’attività è da svolgersi presso la sede aziendale e occasionalmente presso le sedi di 
destinazione degli impianti. Per tale motivo è richiesta la disponibilità dei candidati ad e� ettuare 
brevi trasferte all’estero, sia europee che extraeuropee. Il possesso di buone basi della lingua 
inglese completano il pro� lo.

DISEGNATORI PROGETTISTI ELETTRICI
I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione ad indiriz-
zo elettrotecnico o elettronico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di 
macchinari automatici e la stesura dei relativi schemi tramite cad. Sono indispensabili ottime basi 
tecniche ed esperienza pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti 
di autonomia e capacità organizzativa, unite alla competenza nella disegnazione di schemi elet-
trici tramite cad, completano la � gura ricercata. Saranno considerate positivamente conoscenze 
di progettazione pneumatica.

La selezione è � nalizzata ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeter-
minato ed è aperta sia a giovani di entrambe i sessi in possesso dei requisiti minimi citati 
che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento e la retribuzione saran-
no commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in 
Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il 
proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Signore 40enne
CERCA QUALSIASI LAVORO

purché serio. Preferibilmente
FABBRO, SALDATORE

O ELETTRICISTA
☎ 351 2614128

WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT Seguici anche su

ULTIMI GIORNI PER IL RINNOVO 
DELL’ABBONAMENTO 2019
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“Desidero innanzitutto rin-
graziarvi perché con il 

vostro impegno quotidiano e 
con il vostro lavoro mi consen-
tite di essere alla guida di una 
regione importante come la 
Lombardia. Se siamo leader in 
ogni settore, il merito è anche 
vostro”.

Lo ha detto il presidente del-
la Regione Lombardia Attilio 
Fontana rivolgendosi alla platea 
di imprenditori che hanno preso 
parte al premio ‘Industria Felix 
- La Lombardia che compete’, 
tenutosi martedì pomeriggio 5 
marzo presso l’auditorium Te-
stori a Palazzo Lombardia. 

“Da parte nostra – ha aggiun-
to Fontana – ci impegniamo 
quotidianamente su più fronti 
per favorire lo sviluppo delle 
vostre aziende. Puntiamo su in-
novazione, ricerca e formazione 
mettendo a disposizione risorse 
economiche, per aumentare la 
competitività anche a livello in-
ternazionale. Un modo d’agire 
che riguarda anche il settore del-

le infrastrutture che promuovia-
mo in ogni forma di sviluppo. A 
tal proposito intendiamo soste-
nere il principio di autonomia, 
che come più volte ho avuto 
modo di spiegare, non penaliz-
zerà nessuno ma favorirà la cre-
scita dell’intero paese”. I lavori 
sono stati aperti dal vicepresi-
dente della Regione Lombardia, 
Fabrizio Sala. 

IMPRESE LOMBARDE, 
FATTURATO IN CRESCITA

 Nel corso dell’appuntamento 
sono state premiate 85 società 
lombarde. Il 71,8% di piccole, 
medie e grandi imprese lombar-
de ha aumentato il fatturato ri-
spetto all’anno precedente. 

È quanto si rileva dall’inchie-
sta illustrata nell’occasione e 
condotta dal nuovo semestrale 
Industria Felix Magazine, di-
retto da Michele Montemurro, 
in collaborazione con l’Ufficio 
studi di Cerved Group S.p.A. 

lombardia e imprese

Premi Industria Felix anche 
a realtà del nostro territorio

Il 27 febbraio scorso, presso la sede naziona-
le di Ance a Roma, è stato presentato alla 

stampa l’Osservatorio Congiunturale sull’In-
dustria delle Costruzioni. 

Lo studio è stato illustrato dal presidente 
nazionale dell’Ance, Gabriele Buia, dal vi-
cepresidente Rudy Girardi e dal direttore del 
Centro Studi Ance, Flavio Monosilio. Alla 
conferenza stampa è, inoltre, intervenuto 
Gustavo Piga, professore ordinario di Eco-
nomia politica dell’Università Tor Vergata 
di Roma, che ha offerto il suo punto di vista 
sull’effettiva capacità del “Sistema Italia” 
di rispondere a un concreto rischio di reces-
sione.  Lo studio fornisce un aggiornamento 
dell’andamento del settore delle costruzioni 
con le previsioni per il 2019 e il 2020, alla luce 
del rallentamento dell’economia nazionale e 
internazionale in atto. L’incertezza economi-
ca, che sta coinvolgendo tutti i settori produt-
tivi, non risparmia le costruzioni che prose-
guono nella loro lunga e pesante crisi. In 11 
anni, infatti, i livelli produttivi si sono ridotti 
di circa un terzo, comportando la chiusura di 
oltre 120mila imprese e la perdita di 600.000 
posti di lavoro. 

La previsione per l’anno in corso, che tie-
ne conto dei consueti indicatori economici e 

settoriali che misurano il potenziale produt-
tivo del settore, è di un aumento del 2%. Tale 
risultato è dovuto principalmente ai primi e 
timidi segnali positivi registrati per gli inve-
stimenti privati residenziali e non residenzia-
li e al proseguimento della dinamica positiva 
per il comparto della manutenzione straordi-
naria. Per le opere pubbliche la previsione per 
il 2019 è di un aumento dell’1,8%. Un primo 
segnale positivo del tutto insufficiente a in-
vertire il lungo trend negativo in atto dal 2005 
e lontano dalle aspettative di crescita degli in-
vestimenti pubblici che le misure governative, 
adottate negli ultimi anni, lasciavano sperare. 
Il repentino peggioramento delle condizioni 
economiche di contesto, tuttavia, ha indotto 
il Centro Studi Ance a formulare uno scena-
rio di previsione peggiorativo, che dimezza 
la crescita del settore delle costruzioni per il 
2019 (+1,1%) e prevede una contrazione an-
cora maggiore nel 2020. 

Tale scenario appare al momento più cre-
dibile, in considerazione dei cambiamenti in 
atto e delle scelte operate dal Governo con 
l’ultima Legge di Bilancio che hanno forte-
mente ridimensionando il contributo alla cre-
scita derivante dalla spesa per investimenti in 
conto capitale.

Ance: costruzioni, per il 2019 previsto un timido +1,1%
“Una rassegna che permetterà 

la valorizzazione di un ter-
ritorio ricco di bellezze, ma ancora 
poco conosciuto al grande pubbli-
co. Un’occasione imperdibile per 
scoprire una Lombardia segreta, 
ma carica di fascino e attrattività”. 
Lara Magoni, assessore regionale 
al Turismo, Marketing territoriale 
e Moda, è intervenuta in tal modo 
alla presentazione della rassegna 
delle Giornate dei Castelli, palazzi e 
borghi medievali della media pianura 
della Lombardia.

Giunta alla sesta edizione, la 
rassegna, che nell’edizione 2018 
ha fatto registrare 22.000 presenze, 
prevede quest’anno 7 giornate 
di apertura (domenica 10 marzo 
e 7 aprile, lunedì 22 e giovedì 
25 aprile, mercoledì 1 maggio, 
domenica 5 maggio e 2 giugno) 
e ben 19 località coinvolte tra 
castelli, borghi, rocche e palazzi 
storici dislocati nella pianura 
bergamasca, nel Cremasco e 
nell’area confinante milanese. Si 
tratta di un’area che nel Medioevo 
rappresentava un’importante zona 

di confine tra il Ducato di Milano 
e la Repubblica di Venezia e che 
oggi ha lasciato considerevoli 
eredità in termini architettonici, 
con fortificazioni e testimonianze 
storiche, artistiche e culturali.

“Oggi il turismo sta cambiando 
e il visitatore – ha sottolineato 
Magoni – è sempre più curioso e 
alla ricerca di esperienze nuove e 
inedite. La pianura bergamasca, 
con incursioni nel Milanese e nel 
Cremonese, offre davvero delle 
perle artistiche, culturali e storiche 
di grande prestigio per la va-
lorizzazione di un ‘turismo dei ter-
ritori’ che si abbina alla perfezione 
a percorsi enogastronomici, alla 
riscoperta di tradizioni e sapori di 
indubbio valore. La manifestazio-
ne è la classica dimostrazione di 
come la sinergia tra territori e la 
collaborazione tra enti e associa-
zioni locali possa dare risultati 
importanti per lo sviluppo del 
turismo e dell’economia locale”.

 I 19 luoghi che si possono
visitare sono: Palazzo Visconti 

a Brignano Gera d’Adda (Bg); 

Castello Silvestri e Castello-Villa 
Oldofredi a Calcio (Bg); Palazzo 
Gallavresi a Caravaggio (Bg); 
Castello Visconteo a Cassano 
d’Adda (Mi); Castello di Caver-
nago (Bg); Castello di Malpaga, 
frazione di Cavernago (Bg); Borgo 
medievale di Cologno al Serio 
(Bg); Borgo storico di Martinengo 
(Bg); Castello Visconteo di Pagaz-
zano (Bg); Castello Visconteo di 
Pandino (Cr); Castello Barbò di 
Pumenengo (Bg); Rocca Viscon-
tea di Romano di Lombardia (Bg); 
Castello Colleoni di Solza (Bg); 
Palazzo Barbò e Torre di Tristano 
a Torre Pallavicina (Bg); il Museo 
Storico Verticale di Treviglio (Bg); 
il Castello di Trezzo sull’Adda,  
nel Milanese; Rocca Albani a 
Urgnano (Bg); il Borgo storico di 
Padergnone a Zanica (Bg).

I visitatori potranno scegliere 
quali e quante realtà visitare sulla 
base degli orari di apertura di cia-
scuna località, sempre consultabili 
e aggiornati, sul sito del Tourist 
Infopoint www.bassabergamarienInfopoint www.bassabergamarienInfopoint -
tale.it.

Turismo: Giornate dei castelli e palazzi 2019

a rendicontazione dei circa 
33.000 bilanci dell’anno fiscale 
2017 (gli ultimi disponibili nel 
complesso) di società di capitali 
con sede legale in Lombardia e 
fatturati/ricavi compresi tra i 2 
milioni e i 19,8 miliardi di euro.

PREMIATE TANTE 
ECCELLENZE 

“Premiamo le eccellenze del-
la Lombardia – ha dichiarato il 
vicepresidente Fabrizio Sala – 
che, in controtendenza rispetto 
all’andamento nazionale, conti-
nuano a crescere e aumentano 

il loro fatturato. Questi risultati 
sono dovuti allo spirito di inno-
vazione delle nostre imprese che 
puntano a migliorarsi sempre 
restando competitive sui mer-
cati internazionali. Abbiamo il 
miglior capitale umano e come 
Regione Lombardia sosteniamo 
ricerca e innovazione all’inter-
no del tessuto produttivo. Oc-
corre st are accanto alle imprese 
perché sono loro a generare la-
voro, crescita e di conseguenza 
sviluppo”.  

“È per questo che abbiamo 
lanciato, con grande orgoglio 
– ha aggiunto il vicepresidente 
regionale – il nostro Bando da 

70 milioni di euro destinati a so-
stenere progetti realizzati in par-
tenariato tra imprese e organi-
smi di ricerca. I progetti devono 
essere di grande impatto, anche 
dal punto di vista economico: 
minimo 5 milioni di investimen-
to previsto”. Regione Lombar-
dia, a sua volta, concederà un 
contributo medio del 50%, fino 
a un massimo di 5 milioni per 
ciascuna iniziativa progettuale. 

“Stimiamo di generare 140 
milioni di euro su progetti di ri-
cerca e innovazione – ha conclu-
so il vicepresidente – visto che le 
imprese coprono i costi al 50%. 
I progetti muoveranno una leva 

economica di investimenti pari a 
1,4 miliardi, l’equivalente dello 
0,5% del Pil della Lombardia”. 

PREMIATE PURE ATTIVITÀ 
DELLA PROVINCIA

Tra le 85 realtà premiate an-
che alcune del nostro territorio 
provinciale: Carlo Colombo 
spa, Dominoni srl, Faster spa, 
Ilta Inox spa, Italcoppie Sen-
sori srl, Jmg Cranes spa, Linea 
Group Holding spa, Regi srl, 
Sime Partecipazioni spa, Socie-
tà per azioni Autostrade Centro 
Padane.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e alcuni degli imprenditori premiati

-  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 -

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

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

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

Presso: Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio – Ufficio di Crema via G. Verdi, 16 – CREMA 
Tel. e Fax 0373 259693 e-mail: segreteria.crema@dunas.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORTISTI

A termini di Statuto i Sigg. Consortisti sono invitati a 
partecipare all’Assemblea Generale che si terrà a Crema 
presso la Sala Achilli in via Frecavalli N. 2/A (g.c.) alle ore 
8 in prima convocazione il giorno 13 marzo 2019, valida 
in seconda convocazione, qualunque sarà il numero de-
gli intervenuti e delle superfici rappresentate, il giorno di:

GIOVEDÌ 14.03.2019 ALLE ORE 10:30
per la trattazione del seguente O.d.G.:
1. Discussione e approvazione del Conto consuntivo 
 dell’anno 2018
2. Discussione e approvazione del Bilancio preventivo
 dell’anno 2019
3. Nomina Sindacato Centrale triennio 2019-2021;
4.  Nomina dei revisori dei Conti per l’anno 2019;
5. Varie ed eventuali
Ogni Consorziato potrà rappresentare altro o altri Consor-
ziati mediante delega scritta.
La documentazione inerente all’Ordine del Giorno è dispo-
nibile per la consultazione presso la sede del Consorzio 
previo avviso telefonico di 1 giorno.
Crema, lì 26 febbraio 2019

IL SINDACATO CENTRALE

Consorzio di irrigazione 
rogge comuna e unite

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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di MARA ZANOTTI

Più di una collaborazione, più di un’alternanza Scuola-Lavora e an-
cor più di un semplice stage: il tirocinio formativo retribuito che l’I-

stituto Sraffa-Marazzi ha avviato con la sede offanenghese della Bosch 
è una finestra aperta, o meglio, ‘spalancata’ sul futuro dei 14 studenti 
di VA Pae (elettronica) della sede di via Inzoli. Il progetto, iniziato l’8 
gennaio e che proseguirà fino al 30 giugno, è stato presentato mercoledì 
mattina dal responsabile di sede Giampietro Bonizzoni, dalla docente 
referente Angela Bortolotti, da Fabio Donati, rappresentante dall’Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Cremona per la componente scolastica, e 
da Corrado la Forgia, vice president engineering and manufacturing, Fabri-
zio Zorer, human resources director, Silvia Battani che cura i rapporti con 
la scuola, Mario Gatti che affianca gli studenti in produzione e, diretta-
mente dalla casa madre tedesca e Oliver Weiss, vice president finance and 
controlling in rappresentanza della Bosch Offanengo.

Ogni lunedì, in sostituzione all’attività didattica, e ogni sabato, 
in aggiunta alle ore di scuola, i ragazzi si recano presso la Bosch di 
Offanengo dove svolgono un tirocinio di 8 ore, turnando nei diversi 
settori dell’azienda multinazionale: logistica, qualità, manutenzione e 
produzione: “Questo consente agli studenti di comprendere quale am-
bito professionale preferiscono, se, dopo il percorso scolastico saranno 
interessati ad entrare in Bosch. Ma l’esperienza è utile anche alla ditta 
in quanto affianca alla preparazione teorica acquisita in ambito scola-
stico una formazione pratica che completa la competenza dei ragazzi” 
è emerso mercoledì mattina. “Inizialmente ero un po’ perplesso – ha 
dichiarato Gatti – ma i ragazzi sono motivati, attenti, hanno voglia 
di imparare e il progetto sta andando avanti molto bene”. Una simile 
esperienza viene condotta da anni in Germania con la scuola ‘duale’: 
“Là per 6 mesi i ragazzi trascorrono intere settimane in azienda – ha 
illustrato Weiss – nasce così una formazione più sostenibile e completa, 
utilissima ai ragazzi”. 

La Forgia ha sottolineato a più riprese e con convinzione l’impor-
tanza del progetto che avvicina il mondo della scuola a quello del la-
voro esprimendo anche un forte rammarico per il taglio orizzontale, 
effettuato dall’attuale governo, delle ore di alternanza scuola-lavoro, 
un’opportunità utile a tutti gli ordini di scuola, sia per i professionali e 
tecnici per una formazione a 360°, sia per i licei per far comprendere 
agli studenti quale ambito di studi universitari scegliere: “La ‘mortalità’ 
universitaria è ancora molto alta nel nostro Paese – ha rimarcato La 
Forgia – auspichiamo che il Miur ci ripensi e anziché ridurre le ore di 
alternanza le potenzi”. Speranza vana: Donati ha infatti ribadito come 
sia volontà del Ministero ridimensionare questa esperienza. “Forziamo 
l’attività del legislatore per garantire un futuro a questo ragazzi” ha 
ribadito La Forgia evidenziando ulteriormente la positività del progetto 
avviato dallo Sraffa-Marazzi e dalla Bosch. “All’inizio era piuttosto fa-
ticoso, eravamo inseriti in un ambiente diverso da quello scolastico, più 
tosto e nuovo, ma stiamo imparando molto. Con noi sono tutti gentili 
e disponibili” hanno commentato gli studenti. Anche per il dirigente 
tedesco Weiss, soddisfazione per l’iniziativa, ulteriore passo in avanti 
verso quella formazione duale, particolarmente richiesta per meglio in-
serire i ragazzi nel mondo produttivo.

MELUN: C’È ANCHE CREMA II
Come scritto in un precedente articolo di presentazione del progetto 

di gemellaggio tra scuole di Melun e scuole di Crema, oltre alla scuola 
secondaria di 1° grado A. Galmozzi, anche la secondaria di 1° grado di 
Ombriano (I.C. Crema II), partecipa da anni a questo importante pro-
getto, aspetto questo non specificato nell’articoletto pubblicato a riguar-
do, in data 2 marzo sul nostro settimanale. Ci scusiamo dell’involonta-
rio refuso complimentandoci con entrambe le scuole per la splendida 
iniziativa. 

IL MARAZZI 
DA ANNI STA 
PUNTANDO 
SULLA 
COLLABORAZIONE 
SCUOLA-LAVARO, 
E IL TIROCINIO 
ALLA BOSCH 
È FIORE 
ALL’OCCHIELLO: 
“RAFFORZIAMO 
L’ALTERNANZA!”

Il tavolo della conferenza 
stampa di mercoledì 
mattina al Marazzi; 
nel riquadro i 14 studenti 
coinvolti 
nella formazione-tirocinio

L’innovazione 
inizia a scuola

SRAFFA-MARAZZI: TIROCINIO RETRIBUITO

Molti hanno già le idee chiare, altri meno: l’iniziativa di 
orientamento universitario e per la ricerca del lavoro or-

ganizzata presso l’università di via Bramante anche quest’anno 
dal Servizio Orientagiovani del Comune di Crema ha ottenuto 
un successo oltre le aspettative: “Stanno arrivando molti ra-
gazzi da scuole che non si erano iscritte ma che hanno dato 
libera partecipazione agli studenti” conferma il referente 
Maurizio Dell’Olio. Incontriamo un gruppo di ragazzi del li-
ceo scientifico Racchetti-da Vinci; due di loro hanno già scelto 
Matematica chi a Milano chi “fuori Lombardia perché credo 
che i corsi siano migliori”. Il dubbio infatti riguarda spesso la 
sede, a fronte del corso di laurea già scelto. Chimica, una cer-
tezza, ma meglio Pavia o Milano? Gli stand e le presentazioni 
degli atenei aiutano ad avere maggiori e più chiare informazio-
ni. L’orientatrice dell’Università Statale di Milano conferma 
il grande interesse per Medicina ma anche altre per discipline 
scientifiche: “Distribuiamo guide, diamo informazioni, siamo 
a disposizione per qualsiasi domanda”. 

Una novità dell’edizione 2019 – aperta dall’intervento in 
aula Magna dell’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, af-aula Magna dell’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, af-aula Magna dell’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, af
fiancato dal vicesindaco Michele Gennuso – è stata l’apertura 
della manifestazione, sia per l’orientamento universitario del 
giovedì sia per quello lavorativo del venerdì, fino alle ore 16 
“Abbiamo pensato che così facendo avremmo garantito anche 
alle famiglie e a chi fosse occupato alla mattina di non perdersi 
questa opportunità”. Una scelta positiva che conferma la vali-
dità dell’intera iniziativa.

Mara Zanotti

Università e Lavoro
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Da mercoledì 13 a venerdì 22 marzo 17 studenti di due clas-
si quarte dell’Istituto L. Pacioli di Crema saranno ospiti 

di altrettante famiglie... cinesi. Il lungo e non semplice lavoro 
di gemellaggio con la città cinese di Nanning (metropoli di 7 
milioni di abitanti, mentre Crema ne ha 35.000, gemellata con 
altre 26 città nel mondo) condotto dall’amministrazione comu-
nale sta portando ottimi frutti. Morena Saltini, ex assessore al 
Bilancio e ora presidente dell’Italia Promotion Center, Ema-
nuela Nichetti, assessore alla Cultura e il vice dirigente prof. 
Omar Cominelli hanno presentato il viaggio dei ragazzi, uno 
‘scambio’ scolastico davvero straordinario, mercoledì mattina, 
nell’aula magna della sede di via Delle Grazie. In particolare è 
emerso come da anni il Pacioli abbia ‘scommesso’ sulla Cina, 
introducendo l’insegnamento di questa lingua, strategia rivela-
tasi vincente alla luce dell’affermazione economica del Paese 
asiatico. E proprio su aspetti economici commerciali e poi cul-
turali, ha puntato il gemellaggio cremasco. “Ora nella popolosa 
città cinese 500 metri quadri di padiglioni sono dedicati, in ma-
niera permanente, alla cultura italiana e allestiti da cremaschi, 
e anche all’interno di un grandissimo parco, vi è un giardino 
‘all’italiana’ curato dalla nostra città”. Gli studenti del Pacioli 
(quasi tutte studentesse a dir il vero) seguiranno un programma 
intenso di conoscenza della cultura cinese e potranno mettere 
in pratica l’insegnamento acquisito a scuola: incontreranno i 
rappresentanti istituzionali, frequenteranno la scuola, vivran-
no importanti attività con la famiglia (a ottobre lo scambio 
si completerà con l’accoglienza presso le famiglie del Pacioli 
degli studenti cinesi) che li accoglie e andrano a visitare Gui-
lin, un’importantissima località turistica, una delle città cinesi 
più pittoresche situata nel Nord Est del Regione Autonoma di 
Guangxi Zhuang sulla riva ovest del fiume Lijiang. Un’espe-
rienza la cui attesa sta elettrizzando i ragazzi. Buon viaggio! 

Mara Zanotti

AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!AL GALILEI SI PENSA AL FUTURO!

Si è svolto per il ter-
zo anno consecuti-

vo l’evento Orientaday, 
iniziativa autogestita a 
cura dei rappresentanti 
di istituto usando le ore 
di assemblea del mese di 
marzo per le classi quin-
te: una giornata di orien-
tamento universitario e 
al mondo del lavoro con 
testimonianze, confronti 
e sessioni di presentazione delle proposte universitarie e del-
le opportunità occupazionali del territorio. Sabato 2 marzo, 
dopo una breve presentazione in plenaria, gli studenti si sono 
alternati in tre sessioni dove hanno potuto incontrare come 
testimoni exstudenti del Galilei che hanno presentato le 
specificità di ogni percorso universitario; inoltre gli studenti 
hanno potuto confrontarsi con ex studenti impegnati in atti-
vità lavorative nei tre contesti tipici dell’istituto (meccanica, 
chimica, informatica). 

La mattinata si è conclusa con un significativo intervento 
in plenaria della dott.sa Ilaria Massari Direttore di Rei Rein-
dustria Innovazione, la società pubblica di promozione indu-
striale del territorio cremonese, che ne ha presentato prospet-
tive e opportunità nell’immediato futuro.

Ottimi i commenti raccolti dagli studenti e significativi i ri-
scontri dagli ospiti che hanno constatato un grande interesse 
nell’iniziativa. Ottima anche l’organizzazione e la logistica 
predisposta dai rappresentanti degli studenti, aiutati da Mar-
co Guerini (coordinatore esterno dell’iniziativa) valente ex 
studente del Galilei.

A Crema l’arrivo della primave-
ra viene celebrata con un gio-

ioso momento di aggregazione che 
da 21 anni anima piazza Duomo 
per una intera mattinata: la Festa 
dell’Albero. L’appuntamento è per 
giovedì 21 marzo dalle ore 9 alle 
ore 12.30. L’evento è stato pre-
sentato mercoledì 6 marzo nella 
Galleria del Comune dagli orga-
nizzatori: il professore dell’Istituto 
Agrario Stanga e ideatore Basilio 
Monaci, la dirigente scolastica 
dello stesso istituto Maria Grazia 
Nolli, il direttore della sede crema-
sca dello Stanga Pasquale Riboli, 
l’assessore all’Ambiente Matteo 
Gramignoli e il brigadiere del cor-
po forestale Sara Santoponte. 

Gramignoli, apprezzando la 
sempre bella e attesa iniziativa, ha 
sottolineato come sia l’unico even-
to ambientale che viene organizza-
to in centro città. Manifestazione 
complessa a cui prendono parte di-
verse istituzioni, come ha precisa-
to con ammirazione Riboli. Ogni 
anno la piazza viene animata da 
un migliaio di studenti che, come 
ha spiegato la dirigente Nolli, sono 
a tutti gli effetti gli attori principali 
della festa. Ben 70 ragazzi, inoltre, 
hanno già dato la loro disponibilità 
fin dalle ore 7 per allestire la piazza 

e colorarla di natura! Nolli da parte 
sua ha rivolto un ringraziamento a 
tutti coloro che permetteranno la 
buona riuscita di questa iniziati-
va, da lei definita come evento di 
‘marketing territoriale’. In primis 

un grazie al professore Monaci 
che “ha ideato e creato la Festa 21 
anni fa per promuovere la sensibi-
lizzazione dei temi ambientali. È 
importante educare i cittadini, so-
prattutto quelli futuri, ad amare e 

impegnarsi per l’ambiente”. 
Tra i partecipanti vi è un gran-

de ritorno, quello del Corpo Fore-
stale assente da due anni a causa 
dell’assorbimento nell’Arma dei 
Carabinieri. “Quest’anno però – 
spiega Santoponte – condividendo 
l’importanza dell’educazione am-
bientale che ci contraddistingue, 
parteciperemo”. 

In occasione della Festa dell’Al-
bero, saranno distribuite, come 
sempre, dagli studenti, dell’Istituto 
Agrario Stanga, circa 3.000 pian-
tine autoctone e verrà regalato un 
vasetto di viole a tutti gli alunni 
delle classi che parteciperanno. 
Alle ore 10.30 è in programma la 
cerimonia di consegna degli alberi 
alle autorità tra cui il vescovo Da-
niele Gianotti e il sindaco Stefania 
Bonaldi. Alle ore 11.30, invece, si 
svolgerà la premiazione dei vinci-
tori del concorso scolastico All’om-
bra degli alberi in bici, come il Vento 
per cui sono stati presentanti elabo-
rati da parte di 10 scuole di diverso 
grado, in particolare 20 classi per 
un totale di 341 studenti. 

Buona Festa dell’albero a tutti 
coloro che amano la natura e che 
non si perderanno questo fantasti-
co appuntamento.

Francesca Rossetti

ISTITUTO AGRARIO STANGA 

Festa dell’Albero: il 21 
marzo natura in piazza!

Da sinistra Nolli, Gramignoli, Monaci, Santoponte e Riboli
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Nei giorni scorsi presso la sede 
di via Piacenza dello Sraffa, 

una delegazione di volontari del 
Presidio Libera Cremasco “Dani-
lo Dolci e Pippo Fava”, composta 
dal referente Nicolò Bassi e dalle 
volontarie Margherita Tedoldi, 
Vittoria Severgnini e Rossana 
Quartieroni, ha incontrato gli stu-
denti. Alle classi 2 A Pss e 2 A Tst 
è stato presentato ciò che Libera 
porta avanti fin dalla sua nascita, 
le attività e i percorsi per una mag-
giore consapevolezza e stimolo 
verso iniziative che promuovono 
la legalità e la memoria. Nel corso 
della mattinata è stata presentata 
anche la ricerca Liberaidee, che si 
è occupata della percezione nei 
cittadini della presenza di mafie e 
corruzione, sia a livello naziona-
le che nei territori, anche quello 
lombardo. 

Un fenomeno, quello mafioso, 
ormai pervasivo e presente ovun-
que, ha osservato Nicolò Bassi, 
che forse per questo quasi autoas-
solve ciascuno dal fare la propria 
parte di reazione.

La presenza della delegazione 

di Libera allo Sraffa, si inserisce 
da una parte, nell’attività più am-
pia che il presidio cremasco sta 
promuovendo nelle scuole citta-
dine e del territorio dall’altra, nel 
progetto Vie e volti della legalità cu-
rato nella scuola diretta da Rober-
ta Di Paolantonio dal prof. Pietro 
Fischietti, che anche quest’anno 
porterà il 23 maggio una nutrita 
delegazione di studenti a Palermo, 
in occasione della manifestazione 
nel ricordo di Giovanni Falcone.

L’attività dello Sraffa sul fronte 
della sensibilizzazione sui temi 

della legalità, proseguirà nel corso 
dell’anno con altri appuntamenti: 
dalla partecipazione all’incon-
tro programmato per il prossimo 
mese di aprile con Rossella Cana-
dè, autrice del libro Fuoco criminale 
- la ’ndrangheta nelle terre del Po, alla 
partecipazione al concorso Follow 
the money. Da Giovanni Falcone alla 
Convenzione Onu di Palermo contro 
la criminalità organizzata transnazio-
nale, promosso dalla Fondazione 
Falcone e dal Miur, per il quale i 
ragazzi stanno preparando l’ela-
borato da presentare.

MEMORIA, LEGALITÀ E LOTTA ALLE MAFIEMEMORIA, LEGALITÀ E LOTTA ALLE MAFIE

Il presidio di Libera 
incontra i ragazzi

SRAFFA-MARAZZI

Mercoledì 20 marzo ini-
zierà presso il Cpia Cre-

ma di via Brescia, un nuovo 
corso di psicologia. Il titolo è 
Sono tutto e il contrario di tut-Sono tutto e il contrario di tut-Sono tutto e il contrario di tut
to, sarà tenuto dalla dott.ssa 
Alessandra Linci e avrà la du-
rata di 20 ore, ogni mercoledì 
orario 20/22.

Il corso vuole offrire la 
possibilità di conoscere e ap-
profondire alcuni importanti 
concetti alla base della psico-
logia/psicoterapia e del lavoro 
dei tecnici del settore: dal con-
cetto di personalità (tempera-
mento, tratti di personalità e 
disturbi di personalità) alla te-
oria dell’attaccamento. Come 
funziona la nostra mente e 
come funzioniamo nella rela-
zione con l’altro? Verrà dato 
uno sguardo ad alcuni “stru-
menti” che la nostra mente 
usa per parlare di se stessa e 
di cosa accade nel nostro pro-
fondo (la teoria del sogno, i 
meccanismi di difesa, la men-
te e i suoi modelli). Un viaggio 
nello studio di uno psicologo/
psicoterapeuta. Presentazio-
ne e discussione di situazioni 
tratte dall’esperienza clini-
ca, dal mondo della cultura 
e dello spettacolo. Costo del 
corso 90 euro, per studenti 70 
euro. Per informazioni e iscri-
zioni centroeda@gmail.com, 
0373/250832, www.ctpcre-
ma.it., www.facebook.com/
cpiacrema. Il corso si può pa-
gare con la Carta del docente. 

Cpia: nuovo
  corso
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Sempre soddisfacente la partecipazione dell’Istituto Com-
prensivo “Nelson Mandela” I.C. Crema III alla manifesta-

zione Il ragazzo più veloce della Gera d’Adda. Sabato 23 febbraio 
ancora una edizione da record quella organizzata al PalaFac-
chetti di Treviglio che per l’occasione è stato trasformato in un 
vero e proprio impianto indoor dedicato a velocità e salti, con 
la partecipazione di quasi 700 ragazzi in rappresentanza di 
oltre 50 Scuole primarie e secondarie di 1° grado di tutto il ter-
ritorio della Gera D’Adda, della bergamasca e del Cremasco. 

Il progetto, organizzato magistralmente dall’Atletica Estra-
da con il supporto della Fidal Provinciale e dell’Ust di Berga-
mo, è stato coordinato dalla professoressa Rosamaria Blac che 
con il supporto dei docenti di educazione motoria ha costitui-
to la squadra che ha preso parte alla manifestazione. Nel com-
plesso tante buone prestazioni per tutti i ragazzi della scuola 
Galmozzi: Leone Pozzoli, Francesco Kaneklin, Greta Serina, 
Pietro Bianchessi, Greta Bonvini, Matilde Pozzoli, Anna Ven-
turelli, Davide Giossi, Francesco Monfrini, Gaia Scaramuzza, 
Rachele Serina, già atleti e non, che hanno avuto modo di 
provare un assaggio di questo sport, vivendo una giornata di 
divertimento, condivisione e tanta emozione; grande soddi-
sfazione, infine, per la vittoria individuale dell’alunno Davide 
Giossi fra i ragazzi delle terze medie maschili e per Greta Bon-
vini e Greta Serina, che si sono guadagnate una corsia nella 
finale a sei.
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I programmi di Fazio sono ormai parte integrante del palinsesto 
televisivo della Rai. Spesso ci sarà capitato di guardare Che tem-

po che fa la domenica o Che fuori tempo che fa il lunedì sera e for-
se qualche volta avremo avuto la curiosità di sapere quali lavori 
concorrano alla realizzazione di queste trasmissioni. Noi alunni 
della 5°A classico e della 5°D linguistico dell’I.I.S. Racchetti-da 
Vinci abbiamo avuto l’opportunità di assistere alla registrazione 
della puntata di lunedì 18 febbraio. Il regista e i suoi collaboratori 
ci hanno illustrato il funzionamento degli studi di via Mecenate e 
la loro storia, prima di procedere a registrare la puntata che sarebbe 
andata in onda su Rai 1 da lì a poche ore. È stato interessante, e 
a tratti forse deludente, notare che le risate e gli applausi che si 
sentono nel corso del programma siano o registrati prima della 
comparsa di ospiti e conduttori in studio o controllati da  persone 
addette a questa specifica funzione. Anche lo sketch di Maurizio 
Crozza è aggiunto in un momento successivo. Questa finzione 
è però compensata dalla spontaneità di Fabio Fazio e dalla sua 
semplicità nel parlare tanto con il pubblico, quanto con i numerosi 
ospiti presenti. Diversamente dalla puntata della domenica, dove 
vengono intervistati solitamente personaggi del mondo politico e 
culturale, il tavolo del lunedì riguarda prevalentemente l’ambiente 
della comicità o dello spettacolo, cosa che ha reso lo svolgimento 
della serata decisamente piacevole, tanto da farci dimenticare per 
un momento l’imminente e temuta simulazione della prima prova. 

In rappresentanza di Crema Zero Barriere e con alcuni mem-
bri del Comitato, Cristina Piacentini ho incontrato, nei gior-

ni scorsi, la classe 5A indirizzo Meccanica dell’Istituto Maraz-
zi impegnata nella progettazione di un camper predisposto per 
essere utilizzato da persone con disabilità. È stato un incon
zi impegnata nella progettazione di un camper predisposto per 
essere utilizzato da persone con disabilità. È stato un incon
zi impegnata nella progettazione di un camper predisposto per 

-
tro interessante con i ragazzi, tutti maschi tranne una ragazza 
che è stata un “vulcano di idee”. Il Comitato  Crema Zero 
Barriere ringrazia gli insegnanti per avere coinvolto i ragazzi 
nell’importanza della tecnologia nel superare i limiti legati a 
una situazione di disabilità. Un incontro che ha confermato 
l’importanza di credere molto nei giovani e nelle loro poten-
zialità affinché perseverino a dedicare tempo, entusiasmo e 
partecipazione in “creazioni” che possano, per la qualità di 
vita di molti, fare veramente la differenza!

‘Zero Barriere’ al Marazzi
MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’bene la ‘colazione di orientamento’

Sabato 23 febbraio si è svolta la ormai consueta “Colazio-
ne di Orientamento” per i ragazzi di quinta liceo scien-

tifico Dante Alighieri della Fondazione Manziana. L’even-
to, ormai alla terza edizione, fa parte delle iniziative legate 
all’orientamento in uscita, ovvero al percorso di accompa-
gnamento alla scelta del futuro universitario per i ragazzi 
prossimi alla Maturità.

Quest’anno si è scelto di svolgere quest’attività nella bella 
cornice del Caffè del Museo, in Piazza Terni de Gregory, 
dove gli alunni  hanno avuto l’occasione di confrontarsi con 
un gruppo di esperti che hanno frequentato le facoltà e gli 
atenei di loro interesse.  Tra cappuccini e caffè, i ragazzi e 
le ragazze hanno chiacchierato con ex studenti di Scienze 
della Formazione Primaria (Università Cattolica di Milano), 
Biotecnologie (Università di Pavia), Medicina e Chirurgia 
(Università di Pavia) e Design (Politecnico di Milano). Buo-
na scelta a tutti questi quasi-Maturi!

La Federazione istituti attività educative (Fidae) 
è presente con un proprio stand alla Conferenza 

internazionale Religioni e Obiettivi Di Sviluppo Soste-Religioni e Obiettivi Di Sviluppo Soste-Religioni e Obiettivi Di Sviluppo Soste
nibile (Oss), in programma dal 7 al 9 marzo in Vati-
cano. La Federazione è stata invitata a partecipare 
dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale per illustrare le buone pratiche che negli 
anni gli istituti associati hanno prodotto nel cam-
po dell’educazione e la sensibilità dei ragazzi verso 
gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Alla Confe-
renza sono presenti 350 ospiti, provenienti da ogni 
angolo del mondo. La Fidae, realtà che associa le 
scuole cattoliche italiane dalla Scuola primaria alla 
Scuola secondaria di II grado, durante la Confe-
renza Internazionale Religioni e Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Oss) presenterà sostenibile (Oss) presenterà sostenibile (Oss) Io posso! progetto interIo posso! progetto interIo posso! -
nazionale ispirato all’Enciclica Laudato Si’ di papa Laudato Si’ di papa Laudato Si’
Francesco. Nel 2015 papa Francesco con l’encicli-
ca Laudato Si’ esortava il mondo a prendersi cura Laudato Si’ esortava il mondo a prendersi cura Laudato Si’
della “casa comune”. Bambini, ragazzi, giovani, 
attraverso al progetto Io posso!, accolgono la sfida Io posso!, accolgono la sfida Io posso!
impegnandosi a migliorare l’ambiente in cui vi-
vono, utilizzando la metodologia di “Design for 
Change”. Un progetto di cambiamento che si com-
pone di quattro semplici fasi: sentire la necessità 
o i problemi; immaginare nuove soluzioni; agire e 
costruire il cambiamento; condividere la propria 
storia per contagiare e ispirare più persone possi-
bili. L’obiettivo è quello di realizzare una catena 

mondiale di bambini, ragazzi, giovani e cambiare 
passo dopo passo il mondo. Per farlo si mettono in 
gioco quattro competenze basilari (le quattro C): 
pensiero critico, creatività, collaborazione e comu-
nicazione. È un progetto che dà fiducia ai giovani. 
pensiero critico, creatività, collaborazione e comu
nicazione. È un progetto che dà fiducia ai giovani. 
pensiero critico, creatività, collaborazione e comu

Le nuove generazioni possono dare un futuro di-
verso all’umanità. È una metodologia nata in In
Le nuove generazioni possono dare un futuro di
verso all’umanità. È una metodologia nata in In
Le nuove generazioni possono dare un futuro di

-
dia dall’insegnante Kiran Bir Sethi e diffusa in 66 
Paesi del mondo. I bambini e i ragazzi utilizzano 
l’empatia, la creatività, il pensiero critico, l’idea-
le condiviso per lavorare insieme. I giovani hanno 
uno spirito di collaborazione molto più forte degli 
adulti e sono portatori di un modo nuovo di pensa-
re e agire. Si sta costruendo una rete mondiale per 
dare la possibilità ai giovani di avviare un progetto 
di miglioramento delle realtà sociali e ambientali 
in cui vivono.

La Fidae alla conferenza vaticana Il valore della musica nell’apprendimento
Sabato 2 marzo, presso la Casa del Pellegriabato 2 marzo, presso la Casa del Pellegri-

no a Crema (piazzale Giovanni Paolo II), si no a Crema (piazzale Giovanni Paolo II), si 
è concluso il primo corso di formazione per inè concluso il primo corso di formazione per in-
segnanti della scuola dell’infanzia e primaria segnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
proposto a Crema dalla Federazione Italiana proposto a Crema dalla Federazione Italiana 
Musicoterapeuti sul tema Musicoterapeuti sul tema Il valore della musica 
negli apprendimenti del bambinonegli apprendimenti del bambino.

Il corso è stato tenuto da musicoterapeuIl corso è stato tenuto da musicoterapeu-
te certificate e formatori, appartenenti alla te certificate e formatori, appartenenti alla 
F.I.M., Paola Beltrami e Simona Ghezzi (che F.I.M., Paola Beltrami e Simona Ghezzi (che 
operano anche per l’Associazione Diversabioperano anche per l’Associazione Diversabi-
lità) insieme a Paola Mondonico di Cernusco lità) insieme a Paola Mondonico di Cernusco 
sul Naviglio.sul Naviglio.

Il gruppo che si è formato ha lavorato con Il gruppo che si è formato ha lavorato con 
interesse e passione. È stato un successo.interesse e passione. È stato un successo.

Il gruppo che si è formato ha lavorato con 
interesse e passione. È stato un successo.

Il gruppo che si è formato ha lavorato con Il gruppo che si è formato ha lavorato con 
interesse e passione. È stato un successo.

Il gruppo che si è formato ha lavorato con 

Suoni, ritmi e movimento sono all’origine Suoni, ritmi e movimento sono all’origine 
della relazione del movimento, della parola.della relazione del movimento, della parola.

Con un percorso di apprendimento del linCon un percorso di apprendimento del lin-
guaggio musicale basato sui principi della Muguaggio musicale basato sui principi della Mu-
sicoterapia Umanistica, si favorisce la crescita sicoterapia Umanistica, si favorisce la crescita 
armonica del bambino e lo si sostiene nell’afarmonica del bambino e lo si sostiene nell’af-armonica del bambino e lo si sostiene nell’af-armonica del bambino e lo si sostiene nell’af
frontare e superare molte difficoltà di apprenfrontare e superare molte difficoltà di appren-
dimento della letto-scrittura e della matemadimento della letto-scrittura e della matema-
tica. La musicoterapia, infatti, non riguarda tica. La musicoterapia, infatti, non riguarda 
solo la disabilità, ma ha una grossa valenza solo la disabilità, ma ha una grossa valenza 
educativa da spendere nel mondo della scuola.educativa da spendere nel mondo della scuola.

Le insegnanti hanno ricevuto molti stimoli Le insegnanti hanno ricevuto molti stimoli 
per riflettere e trovare in sé stesse risorse da per riflettere e trovare in sé stesse risorse da 
mettere in atto nella classe. mettere in atto nella classe. 

I seminari sono stati veri laboratori d’arte. I seminari sono stati veri laboratori d’arte. 

Ai momenti di lezione frontale si sono alter-
nate esperienze pratiche e suggerimenti con-
creti per affrontare le problematiche di singoli 
alunni e di un’intera classe. “Una boccata 
d’ossigeno” è stato il commento di una delle 
partecipanti. Sì, perché vivere la scuola oggi è 
complesso e faticoso. 

La “location” della Casa del Pellegrino è 
stata la ciliegina sulla torta. Le insegnanti 
non si aspettavano un luogo così accogliente. 
I proventi del corso saranno in parte destinati 
alla creazione di una borsa lavoro per l’inseri-
mento lavorativo di un ragazzo con disabilità 
presso la Casa.
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Cinema prima 
del Viaggio 
della Memoria
Si svolgerà dal 23 al 27 aprile 

il Viaggio della Memoria che 
porterà un nutrito gruppo di 
studenti cremaschi (scelti tra i 
molti che desidererebbero vive-
re questa esperienza) a Craco-
via, Auschwitz. A supporto di 
questa ormai affermata propo-
sta, Comune di Pianengo, Co-
mune di Crema, Arci Cremona, 
Coordinamento enti locali per 
la pace, Cgil, Presidio di Libera 
Cremasco, Comitato di promo-
zione dei principi della Costitu-
zione Italiana e Anpi Comitato 
Provinciale Cremona organiz-
zano una rassegna cinemato-
grafica che si articola su cinque 
film a tema.

Si inizia domani, domeni-
ca 10 marzo, alle ore 18 con la 
proiezione del film Norimberga 
(2000, Usa), il drammatico rac-
conto dei processi per i crimini 
di guerra a seguito della sconfit-
ta della Germania nazista nel-
la Seconda Guerra Mondiale; 
con Alec Baldwin. Proiezione 
presso l’Arci di San Bernardino-
Crema (via XI Febbraio). Intro-
duzione a cura di Libera.

Domenica 17 marzo sarà 
proposto all’Arci di Ombriano-
Crema, in via Lodi, il film La 
rosa bianca che narra le vicen-
de di uno dei pochi movimenti 
‘partigiani’ tedeschi contrari al 
Nazismo: giovani universitari 
che pagarono con la vita la loro 
opposizione al Reich. Introdu-
zione di David Bernardini.

Domenica 31 marzo all’Arci 
di Santa Maria in via Mulini, 
ore 20.45 sarà la volta di Lo Sta-
to contro Fritz Bauer, introduzio-
ne ancora a cura di Bernardini.

Si prosegue domenica 7 apri-
le, ore 21, con Il bambino con il 
pigiama a righe, ormai celebre 
pellicola che sarà proiettata in 
sala A. Cremonesi, del Museo 
civico di Crema e del Crema-
sco. Introduzione a cura di Anpi 
Cremasco.

Ultimo appuntamento dome-
nica 14 aprile, ore 20.45, quan-
do, presso la scuola primaria di 
Pianengo (via San  Bernardino 
da Siena) sarà proposta la pelli-
cola Elser.

M. Zanotti 

Nonsoloturisti: torna 
la letteratura di viaggio

Inizia venerdì 15 marzo la ‘storica’ rassegna Nonsoloturisti 
– Racconti e immagini di scrittori viaggiatori giunta alla XIX 

edizione, l’unico appuntamento di letteratura dedicata al 
viaggio presente nella provincia di Cremona. Nonsoloturisti 
si caratterizza come un’iniziativa in cui il piacere di raccon-
tare esperienze di viaggio attraverso le immagini diventa oc-
casione per privilegiare la dimensione culturale del viaggio 
stesso. Incontri che si traducono in momenti di scoperta, di 
confronto e di conoscenza che stimolano il desiderio di viag-
giare nel rispetto delle realtà sociali, culturali e ambientali di 
tutti i Paesi. Le immagini sono sempre accompagnate dalla 
presentazione di libri, che possono aiutare il viaggiatore a 
partire più informato. Quest’anno la rassegna propone tre 
appuntamenti da marzo a maggio. 

Primo appuntamento l’ormai consueta Giornata in omag-
gio a Tiziano Terzani: l’associazione Barca Pulita entrerà nel-
le scuole per parlare delle realtà umane più lontane e meno 
conosciute, delle tradizioni che si stanno perdendo, dell’am-
biente che si sta deteriorando. Attraverso filmati, si intende 
far conoscere alle nuove generazioni queste realtà affinché 
domani se ne prendano cura.

Sempre nell’ambito del ricordo-omaggio a Terzani, vener-
dì prossimo, 15 marzo, alle ore 21 presso la Sala  Cremone-
si  (Museo Civico di Crema e del Cremasco), il giornalista 
Lauro Sangaletti intervisterà  Angela Staude Terzani e Alen 
Loreti che presenteranno il libro da loro curato In America. 
Cronache da un mondo in rivolta (Longanesi). Si tratta di una 
selezione dei primi articoli di Terzani – all’epoca studente di 
Affari Internazionali alla Columbia e alla Stanford Universi-
ty – testimone del biennio 1967-1969 che segnò grandi mu-
tamenti sociali e geopolitici nel mondo.  In America rivela il 
talento di Tiziano e la misura dei suoi sogni, dei suoi interessi 
e dei suoi turbamenti: il senso della politica, la responsabilità 
di essere cittadini, la lotta contro le ingiustizie, la superbia 
del potere e il destino dei popoli, temi che animeranno la sua 
strepitosa carriera di reporter. Introdotto dalla prefazione del-
la moglie Angela e arricchito da una selezione di immagini 
private, questi reportage sono stati raccolti da Loreti e arric-
chiti da fotografie inedite.

La rassegna proseguirà martedì 26 marzo con l’intervento 
di Iago Corazza e Greta Ropa che presenteranno il libro In-
visible people. Viaggio tra le minoranze del mondo (ed. National 
Geografic). Moderatore Silvia Zangrandi (docente Università 
Iulm). L’incontro si terrà ancora presso sala Cremonesi una 
location di grande fascino, ma che si rivela troppo contenuta 
per questi appuntamenti. Gli organizzatori, che ricordano le 
belle serate in sala Alessandrini, contesto più adeguato per 
rispondere al numerosissimo pubblico che partecipa a questi 
incontri, auspicano che la sala comunale di via Carlo Urbino 
torni presto ad accogliere la rassegna.                                                                          

Martedì 14  maggio, sempre presso il Museo Civico, sarà la 
volta di Ricordando Giorgio Bettinelli. I Viaggi avventurosi  in giro 
con la vespa con Sandra Carozzi e Mario Pecorari e il regista 
Francesco Crivaro moderatore Paolo Loda (giornalista).

La rassegna Nonsoloturisti, un appuntamento che apre la 
primavera e che invita a pensare a un mondo e a un modo di 
vita più allargato che supera i più stretti confini turistici, è a 
cura di Andreina Castellazzi ed è patrocinata dal Comune di 
Crema, assessorato alla Cultura- Turismo e Pari Opportunità. 

Partner della proposta sono l’Associazione culturale Oriz-
zonti Nomadi  e L’Angolo dell’Avventura sezione di Crema.

L’ingresso a ogni incontro è libero e gratuito. Per ulteriori 
informazioni andrec_mail@yahoo.it, angolodelviaggio@ya-
hoo.it, tel. 3392471060.

Rassegna ‘Terre Alte Film’
Ha preso il via giovedì scorso la breve rassegna cinemato-

grafica promossa dal Cai Crema e dedicata al rapporto tra 
la settima arte e le alte vette. Una proposta che si intreccia con 
tre date storiche con cui il Cai si confronta (8 marzo, 25 apri-
le e 1° maggio) e concorre alla riflessione attraverso tre titoli 
che hanno in comune la montagna come imponente ‘copro-
tagonista’ delle vicende umane. La Festa della donna è stata 
celebrata con la proiezione del film Il cielo in me che ricostruiva 
il percorso poetico interiore ed esistenziale di Antonia Pozzi – 
morta suicida nel 1938 – attraverso poesie, lettere, pagine tratte 
dal suo diario, filmati, testimonianze e ricostruzioni. La Pozzi 
– autrice da troppo ignorata nelle antologie della letteratura 
italiana – fu socia della sezione di Milano del Cai.

Giovedì 18 aprile (sempre in sala Cremonesi del Museo ci-
vico di Crema e del Cremasco), con inizio alle ore 21, verrà 
proposta la pellicola Oltre il confine (regia di Andrea Azzetti 
e Federico Massa, Italia, 2016), dedicata alla figura di Ettore 
Castiglioni, accademico del Cai, compilatore di guide alpini-
stiche Cai-Tci, musicista, morto assiderato in alta Valmalenco 
nella primavera del 1944, durante la sua fuga dalla prigione 
svizzera del passo del Maloja, perché accusato di espatrio clan-
destino. Infine il 1° Maggio verrà ricordato con la proiezione 
(medesimo orario e location) di Sulle tracce della Salamadra (re-
gia di Pino Brambilla, Italia, 2010), un documentario sul duro 
lavoro dei minatori nelle cave di amianto della Valmalenco. 
Un viaggio nel tempo alla riscoperta di queste antiche miniere 
e della storia degli uomini e delle donne che hanno lavorato 
duramente con quel minerale per sostenere l’economia della 
valle. La rassegna cinematografica gode del patrocinio del Co-
mune di Crema.

Mara Zanotti 

Lunedì 
il Caffè 
Filosofico 
Le celebrazioni per il V cente-

nario dalla morte di Leonar-
do da Vinci si aprono a Crema a 
cura del Caffè Filosofico lunedì 
11 marzo, alle ore 21, presso il 
Foyer del Teatro San Domenico 
con la presentazione del libro di 
Pierluigi Panza L’ultimo Leonardo, 
che esplora l’affascinante mondo 
dei dipinti leonardeschi e in parti-
colare la storia del Salvator Mundi. 
Presenterà la serata Marco Er-
mentini.

Come trasformare una tavola 
acquistata per 45 sterline ad un 
asta 60 anni fa, nell’opera d’arte 
più cara mai venduta: ben 450 mi-
lioni di dollari ? Sembra proprio 
un miracolo, una trasformazione 
alchemica ma è tutto vero. La sto-
ria del Salvator Mundi di Leonar-
do è un romanzo giallo e Pierluigi 
Panza ha saputo raccontarla con 
passione e competenza nel suo 
ultimo libro. Da quando il valore 
economico di un quadro non è 
più espressione della sua bellezza 
è diventato come un ottovolante, 
una specie di future, una scom-
messa di valore, proprio come un 
fondo di investimento. A occupar-
sene sono i finanzieri che tessono 
il racconto della valorizzazione 
con altri compari: studiosi, art 
duellare, intermediari e restaurato-
ri. Questi ultimi sono i fautori del-
la metamorfosi miracolosa, il loro 
ruolo è mutato da pazienti medici 
delle opere d’arte a sciamani, a 
chirurghi estetici. Così una tavola 
molto degradata e lacunosa attri-
buita ad allievi, con una serie di 
operazioni spericolate diviene un 
vero Leonardo da Vinci. È incre-
dibile il groviglio tra arte, moda, 
celebrities e costruzione artefatta 
del consenso che oggi permea il 
settore dell’arte. 

Il quadro (che molti esperti 
giudicano una semplice opera di 
bottega) acquistato dal principe 
ereditario e ministro della difesa 
saudita, verrà esposto nel nuovo 
Louvre di Abu Dhabi disegnato 
dall’Archistar Jean Nouvel. Così 
come la Gioconda è la maggio-
re attrazione europea, il Salvator 
Mundi lo sta per divenire nel mon-
do arabo. Una storia avventurosa 
e illuminante. 

Ingresso libero.

Il ‘nuovo’ libro di Tiziano 
Terzani che verrà presentato 
venerdì 15 marzo. 
Sopra Andreina Castellazzi

di MARA ZANOTTI

Ancora una storia importante, perché la 
memoria va conservata, protetta, tra-

mandata. Angela Donarini Cella (classe 1927) 
ha nel cuore un ricordo che ha voluto condivi-
dere con i nostri lettori, un scelta per la quale 
la ringraziamo.

Le sue parole riportano alla mente le vicen-
de di Anna Grandi, che è stata sua maestra ele-
mentare. La Grandi s’era allontanata da Cre-
mona dove c’era Farinacci, in quanto la sua 
famiglia era stata definita ‘asociale’: insegnò 
prima a Scannabue, quindi a Trescore dove ar-
rivò nel 1936. Aiutava privatamente i bambini 
a preparare l’esame di quinta elementare. A 
Trescore giunse anche una famiglia ebrea, una 
mamma con due figlie. La signora Angela si 
ricorda ancora le ragazze “Erano molto brave, 
la prima si chiamava Ida, aveva già conseguito 
la maturità classica e aiutava chi aveva biso-
gno nella traduzione del latino che allora si 
studiava anche alle medie; la seconda era più 
giovane, aveva 16 anni e si chiamava Bruna. Io 
frequentavo la casa della maestra Grandi per 
la preparazione dell’esame di quinta. Mio pa-
dre non voleva che io andassi avanti a studiare 
– ricorda la signora Angela – ma mia madre 
insistette. Divenni maestra!” Angela Dona-

rini Cella ha insegnato per decenni presso le 
scuole elementari di Cremosano. Ancora oggi 
i suoi ex studenti vanno a trovarla e salutarla. 
La maestra Grandi aiutò questa famiglia di 
ebrei che doveva nascondersi, accogliendola 
in casa.“Quando il padre della maestra Gran-
di morì, Ida, la più grande delle due ragazze, 
venne anche al funerale ma non riusciva a dire 
il rosario ‘bene’ lo aveva imparato per sfuggi-
re alle persecuzioni”, ricorda Angela che rac-
conta anche di quando lei, Ida, Bruna e altri 
amici si recavano da tal Paolino Cagnana per 
ascoltare Radio Londra: “Le ragazze voleva-
no sapere come stava andando la guerra e por-
tavano anche me, che ero una bambina, per far 
finta di fare un giretto in paese...”.

Quindi l’episodio più importante di questo 
lontano ricordo: “Un giorno vennero a dire 
alla mia maestra di mandare via la famiglia 
che accoglieva in casa, altrimenti avrebbero 
‘fatto sparire’ anche lei”. Di notte don An-
gelo Maddeo accompagnò la mamma e le due 
ragazze nel campanile di un paese, per nascon-
derle, da allora Angela non seppe più nulla di 
loro.

Squarci di memoria, la volontà di raccon-
tare anche episodi che si sono insinuati nella 
vita di una bambina. Passaggi di una storia 
che ha ancora tante pagine da scrivere. 

La storia della maestra Anna Grandi Francesca Baldacci: Se potessi ti cancellerei
di MARA ZANOTTI

Da qualche mese è nelle librerie l’ultimo a qualche mese è nelle librerie l’ultimo 
libro della cremasca Francesca Baldacci, libro della cremasca Francesca Baldacci, 

dal titolodal titolo Se potessi ti cancellerei (goWare edizio-
ni, pp. 298, 13,99 euro). Scritto in terza perni, pp. 298, 13,99 euro). Scritto in terza per-
sona, con lo stile leggero e incalzante tipico sona, con lo stile leggero e incalzante tipico 
della Baldacci, il romanzo ‘rosa’ della Baldacci, il romanzo ‘rosa’ 
parla proprio di una scrittrice di parla proprio di una scrittrice di 
romanzi ‘rosa’!romanzi ‘rosa’!

Virginia Morelli, la protagoVirginia Morelli, la protago-
nista del libro, è infatti l’autrice nista del libro, è infatti l’autrice 
più nota e amata dei romanzi più nota e amata dei romanzi 
rosa; il grande pubblico attende rosa; il grande pubblico attende 
le sue opere con entusiasmo e, le sue opere con entusiasmo e, 
professionalmente Virginia ha professionalmente Virginia ha 
raggiunto il successo! Stefano raggiunto il successo! Stefano 
De Foschi è invece l’alter ego: De Foschi è invece l’alter ego: 
feroce critico televisivo stronferoce critico televisivo stron-
ca tutti i romanzi della Morelli ca tutti i romanzi della Morelli 
come letteratura di serie B. Ma come letteratura di serie B. Ma 
la posizione di De Foschi non la posizione di De Foschi non 
è da addurre alla semplice conè da addurre alla semplice con-
vinzione letteraria che i romanzi rosa siano vinzione letteraria che i romanzi rosa siano 
‘spazzatura’ (del resto per molto tempo una ‘spazzatura’ (del resto per molto tempo una 
medesima convinzione ha riguardato anche i medesima convinzione ha riguardato anche i 
romanzi gialli e ancora oggi la letteratura di romanzi gialli e ancora oggi la letteratura di 
genere non è guardata con troppa simpatia genere non è guardata con troppa simpatia 
dalla critica). dalla critica). 

Tra l’autrice tanto amata dagli italiani e il Tra l’autrice tanto amata dagli italiani e il 

critico tanto acido nei suoi commenti c’è stata 
infatti una storia d’amore fin dai tempi del li-
ceo. Ora entrambi sono sentimentalmente im-
pegnati, ma nei loro cuori è rimasto qualcosa 
di quel ‘primo amore’ giovanile.

Baldacci, classe 1957, ha collezionato nume-
rosissime esperienze giornalistiche e letterarie: 

dal 2012 ha dato alle stampe 
diversi romanzi tra i quali Va-
canze da Tiffany che ha ottenuto 
un ottimo riscontro tra i lettori. 
Quest’altra ‘fatica letteraria’ ri-
prende i toni leggeri e piacevo-
lissimi del precedente romanzo 
confermando la capacità dell’au-
trice di tratteggiare i non sempre 
facili rapporti uomo-donna con 
uno stile non superficiale ma 
incalzante e ricco di intrecci che 
sanno sondare la psicologia dei 
protagonisti e riproporla in una 
piacevole lettura. 

Libro ideale da portarsi con se 
per ‘divorarlo’ in metro o sul treno, Se potessi ti 
cancellerei  è un’altra prova, vinta, del talento di cancellerei  è un’altra prova, vinta, del talento di cancellerei
questa brillante autrice che, con giusta convin-
zione, si è lanciata anche nella letteratura rosa, 
senza badare all’opinione dei ‘critici’ bacchet-
toni: i più lungimiranti amano la letteratura a 
360°!
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Nell’ambito del centenario di fondazione 
del Civico Istituto Musicale “L. Fol-

cioni” venerdì 1 marzo alle ore 21 la Sala 
“G. Bottesini” ha proposto a un pubblico 
piuttosto numeroso l’esibizione di due ex 
allievi della scuola musicale: al violoncello 
Emanuele Fiammetti, che ha studiato con 
il prof. Fausto Solci, mentre al pianoforte 
Gabriele Duranti proveniente dalla clas-
se del prof. Enrico Tansini. Due nomi ben 
conosciuti in città e, benchè ancora molto 
giovani, già più che promettenti. Lo hanno 
dimotrato suonando insieme venerdì sera e 
muovendosi con capacità e disinvoltura tec-
nica e interpretativa all’interno di un pro-
gramma abbastanza inconsueto. Duranti ha 
illustrato agli intervenuti le caratteristiche 
di ciascun brano, cominciando dai Tre pezzi 
fantastici op.73 di Schumann, grazie ai quafantastici op.73 di Schumann, grazie ai quafantastici op.73 -
li gli spettatori sono stati avvolti da un’at-
mosfera altamente romantica, da un’onda 
sonora carezzevole giocata su cangianti 
sfumature, alle quali i due musicisti si sono 
prestati con finezza espressiva. Un crescen-
do di tensione che ha mostrato il carattere 
di entrambi, passati poi all’Elegia di Mas-
senet, in cui lo stile francese è emerso nelle 
sonorità soffuse e malinconiche, qui quasi 
meditative, come estremamente dolce è ap-

parsa la Romanza senza parole op.109 di MenRomanza senza parole op.109 di MenRomanza senza parole op.109 -
delssohn, dal carattere cantabile, tenero e 
disteso, aperto anche però a un momento 
più intenso e drammatico. Con il successivo 
Fauré due pezzi emblematici della sua pro-
duzione quali la celebre Siciliana op.78, dove 
la sinuosa melodia si è dispiegata morbida-
mente in effetti ricercati, e ancora più raffi-
nata Dopo un sogno op.7, affascinante canto, Dopo un sogno op.7, affascinante canto, Dopo un sogno op.7
accorato e toccante. Un salto nel 1978 con 
un brano alquanto particolare di Arvo Pärt 
dal titolo Spiegel im Spiegel, gioco di specchi Spiegel im Spiegel, gioco di specchi Spiegel im Spiegel
minimalista fatto da riflessi sonori infiniti 

che hanno creato un clima statico, fatto di 
essenziali vibrazioni in grado di suggeri-
re semplicemente una sensazione di pace. 
Un modo per i due artisti di sperimentare 
le possibilità foniche dei propri strumenti, 
continuato anche con Kodaly: si è rimasti 
nell’ambito novecentesco e nella ricerca di 
particolari sonorità, in un sommarsi di ener-
gia, ritmi ed effetti che si sono sovrapposti 
in un discorso articolato. Bella prova per 
Fiammetti e Duranti, lanciati in una crescita 
artistica sempre soddisfacente e sfaccettata, 
che permetterà loro di raggiungere ulteriori 
traguardi. Come bis un po’ di divertimen-
to, non privo di complessità virtuosistiche, 
con una simpatica versione della Czarda di Czarda di Czarda
Monti.

Un altro appuntamento musicale all’in-
terno della rassegna del centenario dell’I-
stituto Folcioni si è tenuto nei gionri scorsi 
presso la “Sala Anelli” il Concerto della 
Classe di pianoforte del prof. Simone Bol-
zoni. I due allievi hanno proposto con gran-
de maestria numerosi brani di Chopin e non 
solo. Molto apprezzate le esecuzioni di Ni-
colas Bonaventi di due famosissimi brani di 
Einaudi, e quella del Preludio op. 3 n. 2 diPreludio op. 3 n. 2 diPreludio op. 3 n. 2
Rachmaninoff da parte di Pietro Miragoli. 

Luisa Guerini Rocco

Duranti-Fiammetti, insieme per il Centenario

Non deludono mai le proposte 
musicali che vengono dal-

la Sala Giardino di via Macallè. 
Anzi, non di rado, ripagano con la 
pura moneta della gioia gli amici 
e l’affezionato pubblico che, or-
mai naturalmente bendisposti, ne 
accolgono i non infrequenti inviti. 
Particolarmente avvincente è risul-
tata la serata dello scorso 1° marzo 
che ha visto al centro della bella e 
acusticamente efficientissima Sala 
Musicale i bravissimi strumentisti 
del gruppo Armoniosa: Francesco 
(violino) e Stefano Cerrato (violon-
cello a 5 corde), Marco Demaria 
(violoncello di b.c.) e Davide Fer-
retti (organo) ai quali si è da qual-
che tempo aggiunto stabilmente 
anche Michele Barchi, tra i mag-
giori cembalisti e continuisti oggi 
presenti sulla scena musicale, non 
solo italiana. Nata nel 2012 con 
intenti di elevata qualità interpre-
tativa, l’equipe ha avuto frequenta-
zioni con musicisti di primo piano 
(Pinnock) e, dal 2015, vanta impor-
tanti appezzamenti sulla scena eu-
ropea sia per l’attività concertistica 
che discografica. 

Un viaggio virtuoso con Vivaldi re-
citava il programma della serata e, 
davvero, non sono mancate le virtù 
(musicali e artistiche in generale) 

che hanno portato a condividere in 
ogni dettaglio le scelte del gruppo. 
Per molti aspetti è stato ben più 
di un concerto in senso oggettivo. 
Complici anche l’ideale dimensio-
ne della Sala, la quasi aggettante 
disposizione del pubblico, l’inte-
sa immediata tra gli esecutori e il 
pubblico, la penetrante filologia dei 
musicisti, la serata è andata ben ol-
tre il concerto in senso convenzio-
nale. È stata una vera immersione 
nello spirito di una riservata sera-
ta barocca quale potevano essere 
quelle che si vissero probabilmen-
te alla corte di Weimar allorché il 
principe Johan Ernest tornò nel 
1713  da Amsterdam con alcune 
partiture tra le quali spiccavano 
La Stravaganza e l’Estro Armonico di 
Antonio Vivaldi e il giovane Orga-

nista di Corte, J. S. Bach,  si buttò a 
capofitto nelle splendide partiture 
fresche di stampa ricavandone al-
cune trascrizioni (ben 5 da L’Estro 
Armonico) divenute pietre miliari 
nel loro genere. Già, la trascrizio-
ne. Guardata in tempi recenti con 
sospetto, quasi fosse un tradimento 

delle intenzioni originali dell’au-
tore (cosa certo non priva di fon-
damento), la trascrizione è stata, 
per i secoli privi della riproduzio-
ne discografica, l’unico modo per 
ascoltare in ogni momento, anche 
quando erano disponibili pochissi-
mi esecutori, le più amate partiture 
scritte per grandi organici e quindi 
non facilmente fruibili nelle loro 
impaginature originali. L’universa-
lità del linguaggio musicale baroc-
co, la grammatica naturalmente 
versatile e multi-strumentale delle 
figurazioni, il grande mestiere dei 
musicisti di corte rendevano l’ope-
razione della riduzione strumenta-
le non un tradimento ma la tradu-
zione in una lingua più succinta, 
meno ricca di colori ma in tutto fe-
dele ai propositi dalla scrittura lata. 
Questo spirito intimo hanno rega-
lato i bravissimi esecutori dell’Ar-
moniosa trascrivendo “ogni nota” 
di alcuni capolavori vivaldiani. 
Uno spirito esplorativo apprezzato 
anche nell’unico brano nel quale 
l’Armoniosa ha proposto l’opera-
zione inversa: trasportare nella va-
rietà del loro quintetto alcune delle 
celebri pagine per cembalo solo di 
J.S. Bach. Un omaggio quasi da ro-
vesciamento canonico. Ma anche 
questo ha funzionato! 

MUSICA

Sala Giardino: l’anima 
barocca è Armoniosa

Il duo Duranti (al pianoforte) e Fiammetti 
(violoncello) in sala Bottesini

Oggi, sabato 9 marzo alle ore 
16.30 nella Sala Rossa del 

Palazzo Vescovile (piazza Duomo 
a Crema) si terrà il quinto incon-
tro della sessione invernale della 
rassegna Storici dell’arte in Palazzo 
Vescovile organizzata dalla Libreria 
Cremasca in collaborazione con la 
Diocesi di Crema. Questa volta l’o-
spite sarà Marco Albertario, diret-
tore della Galleria dell’Accademia 
di Belle Arti Tadini di Lovere che 
presenterà il volume Jacopo Bellini. 
La Madonna Tadini. Studi e ricerche 
intorno a un restauro (Scalpendi Edi-
tore, Milano 2018) da lui curato 
insieme ad Antonio Mazzotta. La 
raccolta di saggi è incentrata su un 
dipinto di Jacopo Bellini (Venezia, 
1400 circa – 1470/71) raffigurante 
la Madonna col Bambino (nell’im-
magine) conservato nella galleria 
dell’Accademia di Belle Arti Ta-
dini di Lovere. La collezione fu 
creata dal nobile cremasco Luigi 
Tadini (Verona, 1745 - Lovere, 
1829) e avrebbe dovuto costituire il 
primo nucleo del Museo Civico di 
Crema. Per dissidi con l’ammini-
strazione comunale, il conte decise 
di lasciare la città e trasferirsi a Lo-

vere dove nel 1828 fondò l’Accade-
mia che ospitava il museo e scuole 
di musica e disegno. Il dipinto di 
Jacopo Bellini, databile al 1450 
circa, sembra potersi identificare 
con l’opera attestata al monastero 
femminile di Santa Maria degli 
Angeli a Murano nel 1808. A se-
guito della soppressione del mona-
stero, i beni mobili furono venduti 
e probabilmente nel 1812 l’opera 

fu comprata da Tadini e portata 
nella sua collezione a Crema dove 
rimase fino al 1826 circa, quando 
fu trasferita a Lovere. Il dipinto, 
originariamente su tavola, ha su-
bito numerosi restauri tra Otto e 
Novecento, tra cui quello di Luigi 
Cavenaghi che nel 1901 lo traspor-
tò su tela. L’ultimo restauro si deve 
a Roberta Grazioli ed è quello che 
ha dato origine agli studi sull’ope-
ra poi pubblicati negli otto saggi di 
questo volume. Dopo essere stato 
esposto alla mostra Restituzioni alla 
Venaria (To) promossa da Intesa 
San Paolo, il dipinto dal 10 ottobre 
2018 al 13 gennaio 2019 è stato 
presentato nei Musei del Castello 
Sforzesco di Milano in una mostra 
curata da Marco Albertario e Fran-
cesca Tasso. Completano il libro le 
ricerche di Marsel Grosso, finan-
ziate dal Circolo Amici del Tadi-
ni, relative ai taccuini di Giovanni 
Battista Cavalcaselle (1819-1897), 
storico dell’arte, conoscitore e fra i 
pionieri della tutela del patrimonio 
culturale nella nuova Italia postu-
nitaria- che vide il dipinto nel 1857 
e 1866. Intervista al realtore: www.
ilnuovotorrazzo.it. Ingresso libero.

L’OPERA RIMASE A CREMA FINO AL 1826

Jacopo Bellini: 
Madonna col bambino 

STORICI DELL’ARTE A PALAZZO VESCOVILE

Anche la Biblioteca comuAnche la Biblioteca comuA -
nale partecipa alle numeAnale partecipa alle numeA -

rose iniziative messe in campo 
dall’assessorato alle Pari op-
portunità per il mese di marzo 
con una rassegna letteraria in 
rosa e due mostre bibliografi-
che. Caleidoscopio. Intersezioni 
di silenzi è il titolo della propodi silenzi è il titolo della propodi silenzi -
sta letteraria che si articola su 
tre serate il cui obiettivo non è 
solo quello di divulgare alcuni 
grandi nomi della letteratura 
femminile contemporanea, 
ma anche quello di generare 
nuovi e ulteriori punti di vista 
rispetto alla letteratura tra-
dizionale. Protagoniste scrit-
trici che spesso rimangono in 
secondo piano nei programmi 
accademici o di divulgazione. 
Dopo la prima serata di gio-
vedì 7 marzo che ha indagato 
tre grandi figuri della lette-
ratura americana (Flannery 
O’Connor, Joyce Carol Oates, 
Joan Didion) appuntamento 
a giovedì 14 marzo con L’e-L’e-L’e
sercizio della memoria: Margue-sercizio della memoria: Margue-sercizio della memoria: Margue
rite Yourcenar, Christa Wolf  
attraverso il pensiero di Hannah 
Arendt tra mistero ed autobiogra-
fismo, per concludere giovedì 
21 marzo con La donna come 
memoria silente: la tradizione 
giapponese in Onnamen (Ma-
schere di donna) di Enchi Fu-
miko. Ingresso libero. 
Sono pronte in biblioteca an-
che due mostre bibliografiche 
accompagnate da una serie di 
consigli di lettura.

Biblioteca.
  “in rosa”

TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!Angela è Teseo!
Giovedì 14 marzo, alle 

ore 21, grandissimo 
appuntamento  al Teatro 
San Domenico dove appro-
derà una delle più frizzanti 
e capaci attrici italiane, con-
fermatasi negli anni come 
fantastico talento comico 
e interpretativo: Angela 
Finocchiaro sarà la prota-
gonista di Ho perso il filo 
(soggetto della stessa Finoc-
chiaro, e di Walter Fontana 
e Cristina Pezzoli); in scena 
accanto all’attrice anche 
le ‘Creature del Labirinto’ 
(Giacomo Buffoni, Fabio 
Labianca, Alessandro La 
Rosa, Antonio Lollo, Filip-
po Pieroni e Alessio Spirito). 

Finocchiaro, con elmo, corazza, spadone e smartphone da-
vanti all’ingresso del Labirinto di Cnosso cerca di trovare l’en-
trata, poiché vuole interpretare Teseo l’eroe coraggioso che, gra-
zie al filo di Arianna, riesce a scovare e uccidere il Minotauro, 
il feroce mostro che divora giovani vittime innocenti, liberando 
tutti dalla paura e restituendo al suo paese il futuro. Armata fino 
ai denti e preceduta dal rumore di ferraglia dell’armatura che in-
dossa, Angela/Teseo entra in platea portando con sé un enorme 
gomitolo che affida a uno spettatore pregandolo di stare attento 
perché da quel filo dipende la sua vita. Inizia così questa storia, 
con un’attrice che, stanca di interpretare sempre gli stessi ruoli di 
donna simpatica, impaurita e nevrotica, decide di affrontare un 
personaggio per lei decisamente inconsueto: un eroe impavido, 
pettoruto e decisionista che desidera rivisitare la storia del mito 
in forma contemporanea e dare voce alle urgenze che le stanno 
a cuore sul mondo di oggi.   

In questo spettacolo l’attrice avrà modo di usare altri registri 
legati alla sua stralunata fisicità e al canto, qualità che la rendo-
no unica nel teatro italiano. Ecco quindi che nel vorticoso finale 
dell’uscita dal Labirinto le Creature tenteranno di impedirle la 
fuga manipolandola, stoppandola e lanciandola come una palla 
da rugby, fino ad arrivare a una battaglia coreografica col Mi-
notauro dal sapore di kolossal epico con tanto di effetti speciali. 

 Si ride, ci si emoziona, si gode uno spettacolo che si avva-
le di più linguaggi espressivi grazie agli straordinari danzatori 
guidati dall’inventiva di Hervé Koubi, uno dei più talentuosi e 
affermati coreografi sulla scena internazionale e naturalmente 
alla capacità comica di Angela Finocchiaro di raccontare un 
personaggio che è molto personale e allo stesso tempo vicino al 
cuore di molti.  

Biglietti: poltronissima extra euro 35, poltronissima euro 32, 
poltrona euro 30, laterale euro 22, terzo settore euro 20-15. Per 
informazioni tel. 0373.85418.

M. Zanotti 
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La stagione teatrale Sifase-
ra aspetta il suo sempre 

numeroso pubblico domani, 
domenica 10 marzo quando, 
alle ore 21, al Teatro Sociale 
di Soresina, andrà in scena lo 
spettacolo Casalinghi dispera-
ti (di Cinzia Berni e Guido 
Polito, regia  Diego Ruiz) 
con Nicola Pistoia, Gianni 
Ferrari, Max Pisu e Danilo 
Brugia.

Quattro uomini, sepa-
rati e piuttosto al verde, si 
dividono un appartamento 
districandosi tra faccende 
domestiche, spese al super-
mercato e una difficile con-
vivenza. I quattro casalinghi 
disperati potrebbero anche 
riuscire a trovare un equili-
brio, se non fosse – ovviamente – per il rapporto con le rispettive 
ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite.  Bi-
glietti poltronissime/palchi intero euro 20, ridotto euro 18, log-
gione euro 12. Info e prenotazioni: 0374.350944, 348.6566386.

Prossimo appuntamento sul palco venerdì prossimo, 15 marzo 
alle  ore 21: al Teatro del Viale di Castelleone verrà proposto Ita-
liani bella gente. Crisi, separazione, guerra, morte e altre storie a lieto fine 
di e con Corrado Nuzzo e Mari Di Biase, (nella foto), per la regia 
di Massimo Navone.

Non avere un obiettivo da raggiungere, un messaggio da lasciare 
ai posteri, una battaglia da combattere può diventare di per sé 
un gesto provocatorio? Sì, perché Nuzzo e Di Biase sono attirati 
semplicemente dalla “normalità” ed è attraverso l’osservazione 
di quest’ultima che hanno negli anni costruito il loro mondo sur-
reale, che mette in scena situazioni con una forte carica d’ironia e 
autoironia, un farneticante furore barocco e uno sregolato umori-
smo divertente e allarmante allo stesso tempo.

In Italiani bella gente, Corrado e Maria inneggiano all’apoteosi 
della banalità e si scusano fin da subito con gli spettatori se lo 
spettacolo, tra conflitti di coppia, tradimenti, amori impossibili, 
insoddisfazioni personali, sedute psicologiche, mutui inaccessibi-
li, recessione, cultura allo sbando e fede che vacilla, dovesse su-
scitare oltre che tante piacevoli risate anche qualche intelligente 
riflessione. 

Biglietti poltronissime intero 20 euro, ridotto 18 euro; poltrone 
intero 16 euro, ridotto 14 euro. Per informazioni e prenotazioni tel. 
0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it.

CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: CREMAGGIORE: Inconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donneInconcerto per le donne

Oggi, sabato 9 marzo, alle ore 21, appuntamento con la mu-
sica tutta per le donne: sulla scia della Festa dell’8 marzo 

– passaggio che ancora fa riflettere sulla condizione femminile 
sempre meno fatta di mimose – l’associazione Donne contro la 
Violenza onlus con il patrocionio di Comune di Crema, Pro-
vincia di Cremona e Pro Loco Crema propone Inconcerto per le 
donne con l’orchestra Cremaggiore in concerto. Appuntamento 
in sala P. da Cemmo, Museo civico di Crema e del Cremasco. Si 
tratta di un momento per festeggiare insieme tutte le donne, per 
ricordare e per riflettere. Programma musicale a cura dell’orche-
stra Cremaggiore. Previsti Interventi a cura dell’ass. Donne con-
tro la Violenza di Crema e Samuele Guarneri. Ingresso libero.

M. Zanotti



  

sabato
9

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Canada Orientale 
 12.15  Gli imperdibili. Magazine 
 12.20 Linea verde life. Firenze
 14.00 Linea bianca. Cervinia
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! Gioco
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti vip
 23.15 Aspettando... "meraviglie"

domenica
10

lunedì
11 12 13 14 15

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Cedar cove. Serie tv
 9.10 Rai Parlamento
 9.45 Frigo. Rb
 10.15 In viaggio con Marcello
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Il collegio. Reality
 16.20 Giovani e influencer. Real tv
 17.20 Sereno variabile. Rb
 18.50 Macgyver. Telefilm
 19.40 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Ncis: Los Angeles. Film
 21.50 S.W.A.T. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre In+
 10.50 Ripetute web. Timeline focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.35 Report
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine 
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Presa diretta. Malati di farmaci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.20 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 C'è posta per te. Show
 0.30 X-Style
 1.25 Striscia la notizia
 1.50 Il peccato e la vergogna 2. Serie tv

 13.40 
 14.10 
 16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 The time machine. Film
 16.30 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Kung fu Panda 3. Film
 23.00 Dragon Ball super
 0.15 Grimm. Telefilm
 2.10 Media shopping. Show

 14.30 
 16.30 
 18.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Il ritorno di Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Non c'è due senza quattro. Film
 23.40 Black dog. Film
 2.00 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo
 16.00 Terra nostra. Telenova
 17.30 Dapprincipio. Rubrica
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
 21.15 Segreti
  Artemisia; Donna Olimpia
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

 18.00 
  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Bellezza selvaggia
 10.30 Agrisapori
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Telefilm
 12.15 Musica e spettacolo
 13.15 Junior gol. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Cinema in atto
 18.45 Soul. Rb
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 11.15 
 11.30 
 12.15 
 13.15 
 14.00 
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.35 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 16.20 
 17.20 

12.15  
 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina. Contenitore 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55  S. Messa da Sulmona (L'Aquila)
 12.20 Linea verde. I carri del Corso fiorito  
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi
 2.50 Settenote. Rb
 3.20 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.50 Guardia costiera
 8.15 Protestantesimo. Rb
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.55 Apri e vinci. Gioco
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 The good doctor. Telefilm 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo
 10.20 Provincia capitale: Genova
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.20 Amore criminale. Documenti
 0.10 Sopravvissute
 0.35 1/2 ora in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Media shopping
 9.05 Documentario
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica live
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Il silenzio dell'acqua. Miniserie
 23.30 Tiki Taka. Talk show
 1.20 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Comunicazione
 7.55 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.30 Automobilismo. Formula E
 10.20 Futurama. Cartoni animati
 10.40 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale
 14.15 Superman returns. Film
 17.25 Automobilismo. Formula E
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Super partes. Comunicazione politica
 7.55 Un ciclone in famiglia 4. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Donnavventura. Reportage
 12.40 La signora in giallo. Telefilm
 14.45 L'erba del vicino. Film
 16.45 Lo sperone insanguinato. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Viaggio in Paradiso. Film
 23.20 Fino a prova contraria. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Chiusi 
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Le città invisibili. Docum.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Orgoglio e pregiudizio 
  Miniserie con C Firth
 23.15 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente 
 7.45 La ricette di Guerrino
 8.00 Junior gol. Rb 
 9.00 Shopping
  Televendite  
 13.30 Vie verdi. Rb 
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il nome della rosa. Miniserie 
 23.25 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.35 S'è fatta notte. Boldi e Giulietti
 1.40 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in sud. Show
 23.40 Suburra-La serie

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La dinastia dei Severi
 15.20 Giro del mondo. Inch. di Enzo Biagi
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Big Eyes. Film
 23.10 Lessico amoroso

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola dei famosi. Reality show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 11.15 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 John Wick. Film
 23.30 The final destination 3d. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Delitto sui Pirenei: La profezia. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.30 Genius. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Padre Pio
  Film con Sergio Castellito 
 0.50 Buone notizie. Rubrica
 1.15 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Passo in tv 
  Talk show 
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 Vie verdi. Rb 
 12.30 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Meraviglie. Reportage
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb 
 2.25 Rai cultura: Scoperta dei depositi museali 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Il collegio. Reality
 23.30 Giovani e ricchi. Inchieste 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Gli attentati al Duce
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Paelamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Che bella giornata. Film  
 24.00 L'isola delle coppie. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I.New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Le iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Sfida nella valle dei comanche. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 Un segreto tra di noi. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Annie 
  Film con Aileen Quinn, Albert Finney 
 23.10 Retroscena. Rubrica
 24.00 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping
 10.00 Musica e spettacolo 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia. Rb 
 12.15 Schierati. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 23.30 Vie Verdi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Bayern Monaco-Liverpool
 23.00 Magazine Champions league
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rai gold- Movie mag. Rb 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 10.55 Incontro nuovi alfieri repubblica 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 15.40 Ciclismo. Prima tappa. Da Lucca 
 17.15  Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 La porta rossa. Film
 23.30 Mi rifaccio vivo. Film
 1.25 Ho amici in Paradiso. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: SS, le milizie del Fuhrer
 15.20 Non ho l'erà. Reportage
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 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. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Live-Non è la d'Urso. Talk show 
 1.10 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Outcast-L'ultimo templare. Film
 23.20 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Come prima... meglio di prima. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Out of time. Film
 23.40 Il 6° giorno. Film
 2.30 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Beati voi. Dieci comandamenti
 23.00 Effetto notte
 23.30 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.50 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendita
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 Cinema in atto. Rb
 12.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.55 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Serie tv
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. Rb
 2.15 Tony Arzenta. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 15.40 Ciclismo. 2a tappa. Diretta da Pisa
 17.15 Castle. Telefilm 
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 Popolo sovrano. Talk show
 0.20 Stracult live show

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Aldo Moro, segretario DC
 15.20 Non ho l'età. Reportage
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Capitan Fantastic. Film
 23.20 I miei vinili. Conduce Riccardo Rossi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco 
 1.00 Ciao Darwin. Speciale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Fast & Furious 6. Film
 24.00 Fighting. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 I cannoni di San Sebastian. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.30 Tatort: La vendetta di Nick. Film
 2.30 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Segreti e bugie
  Film con Brenda Blethyn 
 23.35 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Bellezza selvaggia 
 12.00 Passo in tv. Antologia
 13.45 Dolci di Marzia. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista. Talk
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 Tg1 economia
 16.50 La vita in diretta. Da Sanremo
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno.
 21.25 Sanremo young. La Finale
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.20 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 15.40 Ciclismo. Terza tappa. In diretta da Foligno 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 23.40 Povera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Francesco Crispi
 15.25 Non ho l'età. Reportage
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Lo chiamavano Jeeg Robot. Film
 23.20 La Grande Storia. Hitler: la post-verità...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Ciao Darwin 8. Show 
 1.00 Supercinema
 1.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Hitman: Agent 47. Film
 23.20 Hulk. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Jonathan degli orsi. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 Colpo di luna
  Film con T. Karyo 
 22.40 Effetto notte. Rb
 23.15 La Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Bellezza selvaggia
 10,30 Soul. Rubrica
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Bellezza selvaggia
 12,00 Griglia di partenza in pista
  Talk show
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Cercasi talento 
per carriera di successo

 di SERGIO PERUGINI                       

Scommessa al femminile per Hollywo-
od con Captain Marvel, Walter Vel-

troni dirige la commedia C’è tempo con 
Stefano Fresi. Dalla Francia la comme-
dia Non Sposate le mie Figlie 2 e il carto-
on Asterix. I premi e le indicazioni della 
Commissione Film Cei.

Dopo il successo nel 2017 di Won-
der Woman di Patty Jenkins, primo 
blockbuster targato DC Comics incen-
trato su un’eroina dei fumetti, ecco ar-
rivare la risposta della Marvel Studios 
con Captain Marvel di Anna Boden e 
Ryan Fleck. Dopo 20 titoli di successo 
– tra cui Iron Man, Thor, Doctor Strange, 
The Avengers e il recente Black Panther –, 
Marvel punta sulla prima eroina femmi-
nile, Carol Denver, interpretata da Brie 
Larson, Premio Oscar per il film Room 
nel 2016. Fanno parte del cast anche 
Jude Law, Samuel L. Jackson e Annette 
Bening. 

La storia: Carol Danvers è un ex pi-
lota militare statunitense, sopravvissuta 
a un pesante attacco e trasformata in 
un’eroina con poteri straordinari tra le 
file dell’alleanza Starforce; la donna 
sarà chiamata a difendere la Terra da un 
attacco minaccioso. Narrazione e dina-
miche sono note, con un alto tasso di ef-
fetti speciali e azioni serrate, il tutto dal 
ritmo godibile per amanti del genere.

C’è Tempo è il nuovo film di Walter 
Veltroni, che dopo una serie di docu-
mentari di taglio politico e socio-cultu-
rale (Indizi di felicità) affronta una storia 
di finzione che racconta un incontro che 
cambia.

Protagonista è l’attore-musicista Ste-
fano Fresi nei panni di un quarantenne 
alle prese con un fratellastro preadole-
scente inatteso, dopo la morte del padre. 

All’inizio ci sono solo scintille e incom-
prensioni, dopo arrivano anche il gioco 
e la tenerezza. 

Un film-romanzo di formazione di ta-
glio educational.

Una nuova regia anche per l’attrice 
italo-francese Valeria Bruni Tedeschi; 
arriva infatti nei cinema I villeggianti (Les 
Estivants), dopo la presentazione alla 
Mostra del Cinema di Venezia. 

È un film con richiami autobiografici, 
l’estate di una regista sulla Costa Az-
zurra in cerca di un’idea per il prossimo 
progetto; con lei amici, amori e impre-
visti. 

Nel cast ci sono oltre alla Bruni Te-
deschi anche Valeria Golino e Riccardo 
Scamarcio. 

Una riflessione sulla professione 
dell’artista e sulle sue nevrosi, con sug-
gestioni curiose e atmosfere simpatiche, 
ma il tutto è un po’ autoreferenziale.

Ancora, arrivano dalla Francia due 
opere scoppiettanti: la prima è la com-
media sull’integrazione Non Sposate le 
mie Figlie 2, sempre scritta e diretta da 
Philippe de Chauveron e con il popolare 
attore Christian Clavier; c’è poi il film 
di animazione Asterix e il Segreto della Po-
zione Magica del duo Alexandre Astier e 
Louis Clichy, che riporta in auge il miti-
co personaggio dei fumetti Asterix nato 
all’inizio degli anni ’60.

CINEMA

di MARCO DERIU

Fra i talent show della televisione contemporanea, Italia’s Got 
Talent (TV8, venerdì ore 21,15) è quello che più di tutti riesce a 

dare spazio a un’umanità decisamente varia e per questo interessante, 
oltre che divertente. Il palco è aperto a chiunque pensi di saper fare 
qualcosa, si tratti di cantare, ballare, recitare, far ridere, utilizzare il 
corpo o la voce in maniera virtuosa.

Il meccanismo consolidato prevede le esibizioni dei concorrenti 
in sequenza, montate ad hoc in postproduzione a seconda della loro 
spettacolarità e dell’interesse suscitato negli spettatori. L’obiettivo dei 
concorrenti in prima istanza è ottenere il passaggio al turno successi-
vo, grazie al giudizio positivo di almeno tre dei quattro giudici.

Questi ultimi sono protagonisti tanto quanto lo sono le aspiranti 
star. Non a caso la produzione li ha scelti generando un variegato mix 
di competenze tecniche: il comico Claudio Bisio, la campionessa di 
nuoto Federica Pellegrini, la ex produttrice discografica Mara Maion-
chi, lo youtuber e attore comico Frank Matano. Se Bisio e Matano 
sono nel ruolo ormai da qualche anno, per la Maionchi si tratta di un 
passaggio da “X Factor” mentre la Pellegrini è una novità assoluta.

Sono spesso i loro commenti e le loro diatribe, prima ancora che 
i loro giudizi, a focalizzare l’attenzione del pubblico in studio e a 
casa, che trova una mediazione utile nella presenza discreta di Lo-
dovica Comello nelle vesti di presentatrice e di “tutrice” dei concor-
renti dietro le quinte.

Il resto lo fanno la simpatia, la spontaneità e l’eventuale abilità degli 
aspiranti “famosi”, che danno il meglio di sé per provare a diventare 
famosi. Nei 100 secondi di tempo a disposizione, devono convincere 
la giuria a concedere gli agognati “sì” o, meglio ancora, a pigiare il 
“golden buzzer”, ovvero il pulsante che ciascun giudice può utilizzare 
una sola volta per mandare il concorrente di turno direttamente in 
finale. Un altro pulsante, rosso, consente invece a ciascun giudice di 
dichiarare anzitempo la fine dell’esibizione.

Basato sul format statunitense Got Talent, il programma nella ver-
sione italiana è andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5, dal 
2015 su Sky Uno e dall’anno successivo su TV8. A vincere la prima 
edizione tricolore è stata la cantante Carmen Massola, la seconda ha 
premiato il pittore Fabrizio Vendramin, la terza l’acrobata Stefano 
Scarpa, la quarta il cantante ghanese Daniel Adomako, la quinta il 
ventriloquo Samuel Barletti, la sesta il manipolatore dinamico Si-
mone Al Ani, la settima il musicista Moses e l’ottava il trio comico 
Trejolie.

Le puntate delle audizioni sono state registrate nei teatri di Anco-
na, Milano e Vicenza, le semifinali a Roma. La finale sarà trasmessa 
in diretta dalla “Got Talent Arena” di Milano. A decretare il vincitore 
sarà il giudizio del pubblico a casa, secondo la più classica prassi del 
televoto ormai costitutiva del sistema dei talent show televisivi. Co-
munque vada, sarà un successo (di pubblico).

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
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

In sala
dal 7 marzo

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FILIBERTO FAYER *                                        
e STEFANO BELTRAMI **                                            

La Breast Unit rappresenta un modello di 
assistenza specializzato nella diagnosi, cura e 

riabilitazione psico-fisica nelle donne con patologia 
mammaria. In questo setting l’organizzazione e 
la gestione del percorso della paziente è affidata 
a un Gruppo Multidisciplinare di professionisti 
dedicati (MDS) e con esperienza specifica in ambito 
senologico, che permette alla donna di affrontare la 
patologia con la sicurezza e la serenità necessarie, 
accompagnata nell’intero percorso di malattia.

Gli specialisti coinvolti sono: il radiologo, 
l’anatomo-patologo, il chirurgo senologo e plastico, 
il radioterapista, l’oncologo, lo psiconcologo, il 
fisiatra e il terapista della riabilitazione.

Dalla scoperta del tumore la donna è seguita e 
accompagnata in ogni tappa del percorso di cura 
dalla Case manager, l’infermiera coordinatore che ha 
il compito di collegare le diverse fasi del processo 
interdisciplinare e di comunicare con la donna, la 
quale può rivolgersi a lei con serenità e fiducia per 
qualsiasi chiarimento o necessità. 

Al suggerimento terapeutico di un solo clinico 
si sostituisce, quindi, una decisione che nasce dal 
confronto di più professionisti, che segue i protocolli 
e le linee guida più aggiornate e che mette la donna 
al centro della cura. Il Gruppo Multidisciplinare 
propone e organizza il percorso diagnostico e 
terapeutico: l’accesso, gli esami radiologici, il 
consulto multidisciplinare preliminare, il primo 
colloquio, il consulto multidisciplinare definitivo, 
il colloquio, l’oncologia, la radioterapia, una serie 
di altri servizi, le visite e gli esami in seguito alle 

cure. In questo percorso sono attive le associazioni 
di volontariato che, con una serie di iniziative, si 
affiancano alle istituzioni per supportare le pazienti 
nell’affrontare le difficoltà che possono incontrare. 
Questo percorso diagnostico terapeutico consente 
alle donne del territorio cremasco di poter essere 
curate adeguatamente, tempestivamente e secondo 
i più moderni criteri nel nostro ospedale.

Il Centro di Senologia-Breast Unit è ubicato al 
secondo piano della Palazzina.

Ambulatori
• Ambulatorio di Senologia - tutti i giorni (tranne 

il mercoledì) dalle ore 9 alle 12.30.
• Ambulatorio di Oncologia - mercoledì e giovedì 

dalle ore 14 alle 16.
• Ambulatorio di Radioterapia - mercoledì 

mattina.
• Ambulatorio di Fisiatria - giovedì dalle ore 8.30 

alle 10.30.
• Psico-oncologia - tutti i giorni su appuntamento.
Le attività sono coordinate dal Gruppo MDS che 

si riunisce tutti i lunedì. Riferimento: Case manager 
Elena Zucchetti (0373  280.102).

Per prenotare 
Visita senologica, con impegnativa: Segreteria 

0373 280.414 - 415, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
16; Call Center regionale 800 638638;  Screening 
mammografico territoriale Numero Verde 800 
318999. Per informazioni: Segreteria senologia 0373 
280.414 - 415, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16. 
E-mail segreteria.oncologica@asst-crema.it.

(2 - fine)
  * Medico U.O. di Chirurgia 

e responsabile della Senologia 
** Medico della Senologia

LA PATOLOGIA DELLA MAMMELLA (2)

Senologia e prevenzione

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it
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 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Vieni e immergiti nell’universo APIVITA
SCOPRI I PRODOTTI NATURALI 
EFFICACI OLISTICI 

naturale efficace olistico

Promozioni
su linea viso e capelli

 

La tua è come una caccia all’uomo. Sei pron-
to a faticare, spendere tempo e risorse pur 

di trovare l’uomo che stai cercando, quello 
davvero interessato ad acquistare. Ma sai come 
prenderlo? Hai in mente la strategia giusta per 
individuarlo e non lasciartelo scappare?

Spesso gli imprenditori che mi chiamano, 
vogliono acquisire nuovi nominativi, o Leads 
come si dice nel gergo, per aumentare il nume-
ro dei propri clienti. Come farlo?

È qui che si inizia ad annaspare. I modi per 
acquisire nuovi contatti in realtà sono molti, 
ma non tutti sono uguali. 

Alcuni puntano sulla massa (la maggior 
parte), altri sulla qualità del contatto (pochi), 
altri ancora non ti mettono in condizione di 
esprimere ciò che ti rende diverso dai concor-
renti e ti scaraventano in mezzo alla guerra del 
prezzo (situazione che tutte le PMI dovrebbero 
invece evitare). Nello scegliere la via che ritieni 
migliore, parti sempre da un presupposto: non 
basta avere una serie di nominativi, al con-
trario serve che dietro a quei nomi e cognomi 
ci siano persone concretamente interessate ad 
acquistare da te. 

Evita i sistemi comparativi. Questa strategia 
di acquisizione contatti è la peggiore di tutte, 
escludila, o se proprio non puoi farne subito a 
meno perchè oggi è l’unica che ti porta nuovi 
clienti, inizia a ragionare un piano di uscita 
da concretizzare al più presto. Non devi asso-
lutamente mai basare tutto il tuo business su 
quei sistemi online di comparatori di prezzo 
o richiesta di preventivi. Il motivo è molto 
semplice: il tuo prodotto/servizio sarà messo 
a confronto con i tuoi concorrenti solo sulla 
base del prezzo, quello sarà l’unico criterio di 
scelta.

Le altre possibilità che ti si aprono di fronte 
sono tutte praticabili, ma ad una condizione: 
che tu abbia un sistema di marketing alle spal-
le. Il posizionamento di marca, ovvero dire ciò 

che ti rende differente dai tuoi competitor, è 
sempre la PRIMA cosa che devi fare.

Una delle possibilità a tua disposizione per 
generare Leads è quella di sfruttare il digitale, 
facendo campagne ADS, DEM o una qualsi-
asi delle altre attività del classico “web marke-
ting”. Può essere una buona idea soprattutto 
quando lavori in ambito B2C e non sai dove 
si trova il pubblico. Se invece lavori in ambito 
B2B e hai definito in modo chiaro il tuo clien-
te ideale un’idea interessante potrebbe essere 
quella di appoggiarti alle banche dati “ufficia-
li” di strutture riconosciute. 

Una volta che hai in mano la tua lista di 
contatti, devi aver pronto da inviare il tuo ma-
teriale marketing. Solo così puoi “riscaldare” 
l’ambiente e quando il commerciale interagirà 
con questi nuovi Leads non si troverà di fronte 
a persone “ostili”.

Ci sono anche strade più tradizionali da per-
correre per acquisire nuovi contatti, come l’or-
ganizzazione eventi, la partnership con altre 
aziende o la partecipazione a fiere. Puoi basarti 
anche sul passaparola, che però deve essere ge-
stito e misurato senza lasciarlo al caso.

Ovviamente non tutti i nominativi con cui 
hai avuto un contatto diretto diventeranno tuoi 
clienti all’istante. Hai bisogno di alimentare 
il rapporto così da far capire in ciò che ti di-
stingui dalla concorrenza. Ti occorre costanza 
nel tempo per mantenere vivo l’interesse: solo 
così, quando saranno pronti ad acquistare, se 
sarai li, ti chiameranno! Quello che ti occorre è 
quindi procedura, costanza e il kit di marketing 
Branding Box. 

Iniziamo la caccia! I tuoi futuri Clienti 
sono in giro: è tempo di prenderli nella tua 
rete. Non lasciarli alla concorrenza

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Prova a prendermi, se ci riesci!

TecnologicaCittà
CREMA



 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-San Marino   3-0
Reti:  s.t. 10’ Ganci, 37’ Pagano; 74’ Ferrari

Crema 1908: Marenco, Matei (90’ Campisi), Giosu (79’ Anasta-
sia), Cazé, Scietti, Incatasciato (81’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari 

(80’ Magrin), Radrezza, Ganci (69’ D’Appolonia). All.: Stankevicius. 

Supplicata, è arrivata. Nitida, frutto di una superiorità prepotentemente 
emersa sin dalle battute iniziali. E non c’è stata storia. Dopo il poker di 

pareggi, il Crema è tornato alla vittoria, importate in chiave playoff. Dagli altri 
campi, in contemporanea,  sono giunte notizie graditissime (le sconfitte di Fio-

renzuola e Fanfulla) e così la zona nobile è lì, a un tiro di schioppo.   “Portiamo 
a casa un ottimo risultato e proseguiamo con forza verso i nostri obiettivi”, ha 
considerato al trillo finale mister Stankeviucius, congratulandosi con la truppa.

“Faccio i complimenti ai ragazzi che crescono di settimana in settimana e sono 
contento perché così procedono nella direzione giusta. Alcune piccole disatten-
zioni ci sono state anche oggi, s’è notata qualche perdita di concentrazione che ha 
permesso all’avversario di tirare in porta”.  
Giustamente esigente il condottiero, ma Marenco è stato chiamato in causa solo un 

paio di volte in pochi secondi, sul 2 a 0, al minuto 73 e in vero non ha dovuto superarsi 
per conservare immacolata la sua porta. A segno i tre attaccanti (il San Marino vanta 
la seconda miglior difesa del campionato ndr), nell’ordine di tempo Ganci (4 reti in 
tre gare), capitan Pagano e, finalmente, Ferrari, autore di una prestazione di qualità e 
sostanza; al bacio, perfetto il suo assist, che ha permesso a Ganci di sbloccare il risul-
tato dopo appena 10’. Incanalata la partita sui binari giusti, i nerobianchi  avrebbero 
potuto raddoppiare subito con l’inzuccata, da posizione invidiabile di Porcino. 

Il San Marino ha osato al quarto d’ora, ma ci ha pensato il giovanissimo Matei, 
sempre lucido e determinato, a sbrogliare la matassa. Pagano ha provato a ‘fare’ 16 
(gol) al 25’, riuscendoci al 37’ (sgroppata in fascia, dove ha lasciato sul posto un av-
versario, taglio verso l’area, lecca all’incrocio). Nei secondi 45’ il 3 a 0 sembrava con-
fezionato da D’Appolonia al 71’ (cavalcata da applausi, conclusione appena sopra la 
traversa), comunque è arrivato al 74’ (dopo le due conclusioni di cui sopra del San 
Marino) su azione di rimessa. Una vittoria del collettivo, che ci voleva e che invoglia 
all’ottimismo. Domani il campionato è fermo. Si ricomincia fra 8 giorni, ma il Crema, 
avendo Giosu impegnato nel Viareggio, potrebbe chiedere il rinvio della sfida in casa 
dell’Adrense. Entro oggi la decisione della società e, sempre oggi, alle 14.30 i nero-
bianchi affronteranno il Piacenza (serie C) in amichevole a Bagnolo.     

Basta un punto solamente alla squadra non vedenti dell’AC Crema per festeggiare 
il secondo scudetto in rapida successione. I ragazzi faranno di tutto per ottenerlo oggi 
pomeriggio al San Luigi (fischio d’inizio 16.30) con l’Ascus Lecce, prima inseguitrice, 
staccata 9 lunghezze. Sarà festa grande? L’appuntamento è da non perdere. Tutti al 
centro giovanile di via Bottesini a tifare la squadra di casa nostra. 

CALCIO 
SERIE D

Il Crema 1908 rifila un secco
 e convincente 3 a 0 al San Marino

SABATO 9 MARZO 2019

 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-San Marino   3-0
Reti:  s.t. 10’ Ganci, 37’ Pagano; 74’ Ferrari

Crema 1908: Marenco, Matei (90’ Campisi), Giosu (79’ Anasta-
sia), Cazé, Scietti, Incatasciato (81’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari 

(80’ Magrin), Radrezza, Ganci (69’ D’Appolonia). All.: Stankevicius. 

Supplicata, è arrivata. Nitida, frutto di una superiorità prepotentemente 
emersa sin dalle battute iniziali. E non c’è stata storia. Dopo il poker di 

pareggi, il Crema è tornato alla vittoria, importate in chiave playoff. Dagli altri 
campi, in contemporanea,  sono giunte notizie graditissime (le sconfitte di Fio-

renzuola e Fanfulla) e così la zona nobile è lì, a un tiro di schioppo.   “Portiamo 
a casa un ottimo risultato e proseguiamo con forza verso i nostri obiettivi”, ha 
considerato al trillo finale mister Stankeviucius, congratulandosi con la truppa.

“Faccio i complimenti ai ragazzi che crescono di settimana in settimana e sono 
contento perché così procedono nella direzione giusta. Alcune piccole disatten-
zioni ci sono state anche oggi, s’è notata qualche perdita di concentrazione che ha 

Il Crema 1908 rifila un secco
 e convincente 3 a 0 al San Marino

44

Pagano esulta per la rete segnata contro il San Marino domenica scorsa al Voltini

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Carpaneto                           4-1
Ciliverghe-Lentigione                             1-3
Classe-Adrense                                  0-0
Crema-San Marino                         3-0
Fanfulla-Pergolettese                          1-2
Fiorenzuola-Modena                                0-3
OltrepoV.-Mezzolara                             OltrepoV.-Mezzolara                             OltrepoV.-Mezzolara 1-1
Pavia-Sasso Marconi                    0-3
Reggio A.-Calvina                            2-1

È arrivato il momento della verità per la ParÈ arrivato il momento della verità per la ParÈ -arrivato il momento della verità per la Par-arrivato il momento della verità per la Par
king Graf Crema, che questa sera scende È king Graf Crema, che questa sera scende È 

in campo sul parquet di Villafranca per affron-
tare l’Alpo in un match che mette in palio la 
vetta della classifica. Veronesi prime e crema-vetta della classifica. Veronesi prime e crema-vetta della classifica. Veronesi prime e crema
sche seconde dunque dopo i risultati dell’ul-
tima giornata, che ha visto Costa Masnaga 
perdere e venire agganciata e superata dalle 
biancoblù, che invece hanno svolto a pieni 
voti il proprio compito vincendo nettamente 
la sfida contro la Fila San Martino per 78-44. 
Quando Crema approccia le partite in modo 
corretto, contro squadre della parte bassa della 
classifica, storia davvero ce n’è poca.

Le nostre dovevano farsi perdonare la scial-
ba sconfitta sul campo di Varese (ma che poi è 
anche andata a espugnare un campo difficile 
come quello di Moncalieri dando credito al 
proprio momento di ottima forma), e lo han-
no fatto prontamente. La carica e l’aggressi-
vità con cui le biancoblù hanno affrontato la 
partita è davvero da prime della classe. A furia 
di recuperi e contropiedi e belle azioni di circo-
lazione di palla la Parking Graf ha toccato un 
comodo più 15 già nel corso del primo quarto, 
già diventato un abbondante più 30 all’inter-già diventato un abbondante più 30 all’inter-già diventato un abbondante più 30 all’inter
vallo. 

E il tutto senza mai scendere di intensità e 

indipendentemente da chi è sceso in campo.
Il tabellino parla chiaro, perché con quasi 80 

punti segnati solo Francesca Parmesani è an-
data in doppia cifra, ma ben altre 6 giocatrici 
ci sono andate vicine. Attacco iperdistribuito 
dunque, e una ripresa dove le migliori hanno 
potuto riposare parecchio. Ora a tutti gli ef-potuto riposare parecchio. Ora a tutti gli ef-potuto riposare parecchio. Ora a tutti gli ef
fetti quella che è una sfida verità. Magari non 
ancora decisiva in termini di classifica, anche 

se una vittoria delle veronesi le porterebbe a 
più 4, divario difficile da colmare poi in sole 
7 giornate, peraltro piene di altre sfide diffi-
cili per Crema. Si tratta più di una partita che 
serve per lanciare un messaggio, tra le due 
squadre che sono anche al momento le più 
accreditate per giocarsi la finale Promozione 
del prossimo maggio. All’andata, in un inso-
lito turno infrasettimanale, Crema giocò una 
delle migliori partite dell’anno comandando 
dall’inizio alla fine e vincendo in scioltezza. 
Da allora molte cose sono cambiate. In primis 
Alpo, che punta decisa al cambio di categoria, 
si è notevolmente rinforzata con l’ingaggio 
di Virginia Galbiati facendola scendere di ca-Virginia Galbiati facendola scendere di ca-Virginia Galbiati facendola scendere di ca
tegoria dal Geas di serie A1, lei che della A2 
non più di due stagioni fa era stata anche la 
miglior giocatrice. Colpo grosso davvero, che 
può davvero spostare gli equilibri se verrà tro-
vata la giusta chimica, in un gruppo dove il ta-vata la giusta chimica, in un gruppo dove il ta-vata la giusta chimica, in un gruppo dove il ta
lento non manca di certo ma dove forse serviva 
solo un po’ di profondità in più in panchina. 

Una profondità che invece è proprio l’ar-Una profondità che invece è proprio l’ar-Una profondità che invece è proprio l’ar
ma principale della Parking Graf, che ruota 
costantemente dieci giocatrici e che a questo 
livello è l’unica che può permettersi di farlo. 
E stasera servirà la gara perfetta da parte di 
tutte.                                                                          tm

Basket A2: per la Parking Graf è l’ora della verità

Vi era un solo risultato a disposizione delVi era un solo risultato a disposizione delV -
la Chromavis Abo domenica pomeriggio Vla Chromavis Abo domenica pomeriggio V

nel big match disputato al PalaCoim contro 
il Florens Re Vigevano, terzo in classifica e 
diretto concorrente nella corsa ai playoff pro-
mozione: la vittoria piena.

Porzio e compagne, reduci dallo stop su-
bito in quel di Lecco nel turno precedente, 
non hanno fallito la missione sconfiggendo 
le rivali pavesi, mai battute nei precedenti 
tre confronti diretti, con il punteggio di 3-1.
Consapevoli di giocarsi di fatto l’intera sta-Consapevoli di giocarsi di fatto l’intera sta-Consapevoli di giocarsi di fatto l’intera sta
gione, le neroverdi con cuore, coraggio e tan-
ta determinazione hanno centrato una vitto-
ria pesantissima e meritatissima, trovando la 
forza di rialzarsi dopo aver perso il set inizia-forza di rialzarsi dopo aver perso il set inizia-forza di rialzarsi dopo aver perso il set inizia
le, lottando su ogni pallone nell’equilibratis-
sima fase centrale del match e chiudendo la 
contesa con autorità nel quarto e decisivo set. 

Una vera vittoria di squadra, fortemente 
voluta da tutte le atlete, a partire dalla ca-voluta da tutte le atlete, a partire dalla ca-voluta da tutte le atlete, a partire dalla ca
pitana Noemi Porzio, capace di stringere i 
denti dopo una settimana senza allenamenti 
per l’infortunio alla caviglia, ma ugualmente 
in campo. Il match si metteva subito in salita 
per le offanenghesi, sconfitte nel primo set 
19-25. Fortunatamente, però, le ragazze di 
coach Barbieri non si abbattevano ma affron-

tavano le successive due frazioni con grande 
caparbietà e la giusta cattiveria agonistica 
ribaltando così l’andamento della contesa 
grazie ai parziali di 25-21 e 25-22. Nel quar-grazie ai parziali di 25-21 e 25-22. Nel quar-grazie ai parziali di 25-21 e 25-22. Nel quar
to e ultimo gioco, poi, Porzio e compagne 
tenevano saldamente in mano il gioco chiu-
dendo con un 25-20. “Avevo una sensazione 
positiva nonostante le tante difficoltà della 
settimana legate a molteplici infortuni – ha 
commentato alla fine la centrale Francesca 
Gentili – . Si è visto in campo che ci credeva-Gentili – . Si è visto in campo che ci credeva-Gentili – . Si è visto in campo che ci credeva
mo, abbiamo giocato da squadra e sono vera-mo, abbiamo giocato da squadra e sono vera-mo, abbiamo giocato da squadra e sono vera
mente felicissima per questa vittoria. Siamo 
partite un po’ tese, nel primo set la nostra 
palla di attacco non cadeva, poi abbiamo in-

granato”. Con questa fondamentale vittoria 
la Chromavis Abo, pur continuando a stazio-
nare in quinta posizione della graduatoria, ha 
ridotto a 6 le lunghezze di ritardo dal Vige-
vano e quindi dalla zona playoff. Mentre ha 
ridotto a 3 il gap dal Don Colleoni Bergamo, 
quarta forza del torneo. 

Questa sera le cremasche affronteranno 
l’insidiosa trasferta in casa del Lilliput Tori-
no, attualmente nona in classifica: “All’an-
data giocammo una partita positiva in un pe-
riodo negativo – ha ricordato la schiacciatrice 
Francesca Dalla Rosa – . Settimo è una squa-Francesca Dalla Rosa – . Settimo è una squa-Francesca Dalla Rosa – . Settimo è una squa
dra forte, non va sottovalutata assolutamente 
e dovremo giocare con la consapevolezza dei 
nostri mezzi”. 

Da qui alla fine del torneo le offanenghesi 
non potranno commettere più passi falsi, rac-
cogliendo tutti i punti disponibili per sfrut-
tare al massimo i risultati che matureranno 
sugli altri campi, soprattutto negli scontri 
diretti tra le aspiranti agli spareggi promo-
zione. “Dobbiamo continuare a pensare par-zione. “Dobbiamo continuare a pensare par-zione. “Dobbiamo continuare a pensare par
tita per partita – ha aggiunto sempre la Della 
Rosa – scendendo in campo ogni volta per far 
bene e per vincere, cercando di toglierci sod-
disfazioni. A fine regular season, poi, faremo 
i conti”.                                                         Giuba

Volley B1: Chromavis doveva vincere e ha vinto!

VOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY C: : Imecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il koImecon, dopo tre vittorie arriva il ko

Dopo tre successi consecutivi la Imecon Crema è incappata 
in un ko esterno nella quinta giornata di ritorno del girone 

A della serie C maschile. Sul campo della Sdl Brescia, che inse-
guiva i cremaschi in classifica staccata di due punti e già netta-
mente superata nella gara d’andata, la compagine di coach Viani 
ha alzato “bandiera bianca” soccombendo per 3-1. E dire che il 
match si era incanalato sul binario giusto per la Imecon, brava 
ad aggiudicarsi in volata il set inaugurale con il punteggio di 27-
29. Dal secondo gioco in poi, però, i cremaschi lasciavano l’ini-
ziativa ai padroni di casa che ribaltavano l’andamento del match 
prevalendo con i parziali di 25-19, 25-20 e 25-19. A seguito di 
questo stop in classifica la Imecon è rimasta ferma a quota 30 in 
nona posizione in compagnia di Olimpia Bergamo e Remedello 
e questa sera al PalaBertoni (inizio ore 21) affronterà la Volley-
mania Nembro, sconfitta a domicilio 3-1 nel match d’andata e 
distante cinque punti in classifica. 

Per quanto riguarda il girone D della serie C femminile la Cr 
Transport Ripalta Cremasca ha gettato al vento l’opportunità di 
ritornare solitaria al terzo posto della classifica. Nello scontro 
diretto con le mantovane del Rivalta, attualmente sul terzo gra-
dino del podio e superate in casa loro a novembre al tie break, 
le ripaltesi sono state sconfitte nettamente per 3-0 con i parziali 
di 20-25, 12-25 e 19-25. Una sconfitta che ha dilatato a 5 le lun-
ghezze di ritardo in graduatoria della Cr Transport dalla man-
tovane (38 contro 33) e che ha consentito alla Lemen Volley, 
sconfitta nettamente dalla capolista Brembate, di conservare la 
quarta posizione solitaria con un punto di vantaggio sulle ripal-
tesi. Questa sera Tomasini e compagne avranno l’opportunità di 
rifarsi prontamente esibendosi nuovamente di fronte al pubblico 
amico (inizio alle 21.15) contro il fanalino di coda Properzi Vol-
ley Lodi.

Julius
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Alla Branchi Cr81 Credera non è riuscito di bissare il “colpaccio” 
messo a segno all’andata quando, di fronte al pubblico amico, fer-

mavano la capolista Brescia Volley imponendosi al tie break. Sabato 
scorso, per la quinta giornata di ritorno del girone F della serie D fem-
minile, le “leonesse” prime della classe si sono prese la rivincita aggiudi-
candosi in tre set il match casalingo contro il team di Credera.

Le cremasche, per la verità, ci hanno provato a mettere in difficoltà la 
leader del girone, come dimostrano i parziali di 25-22, 26-24, 25-20, ma 
alla fine il maggior tasso tecnico-tattico delle padrone di casa ha fatto la 
differenza. In un’impresa della Branchi contro la battistrada del campio-
nato sperava molto la Zoogreen di Capergnanica, che tallona a due lun-
ghezze la compagine bresciana e che non ha avuto particolari problemi 
sabato a piegare la resistenza della Centaurus Palazzolo, penultima del 
girone. Le neroverdi di coach Castorina, dopo aver iniziato con il freno 
a mano tirato la contesa lasciando alle avversarie il primo set (23-25), 
hanno ripreso prontamente in mano le redini del gioco chiudendo poi 
la questione con il successo nei restanti tre set con i punteggi di 25-16, 
25-17 e 25-18. Come detto in classifica la Zoogreen continua a occupare 
solitaria il secondo posto a quota 43, distanziata di due lunghezze dalla 
capolista Volley Brescia, mentre la Branchi Cr81 si trova in decima posi-
zione con 21 punti. Questa sera a Capergnanica la formazione di coach 
Castorina affronterà l’Italsinergie Pizzighettone che sta attraversando 
un buon momento di forma, mentre in quel di Credera le padrone di 
casa se la vedranno con l’Atlantide Brescia. Per il 18° turno del girone 
E della serie D, la vice capolista Bccignocelte Agnadello sabato sera si 
è esibita sul campo lecchese di Paderno d’Adda ospite della Paderne-
se, penultima della classe. Le cremasche hanno rispettato il pronostico 
aggiudicandosi l’intera posta con il risultato di 1-3 e i parziali di 16-25, 
29-27, 15-25 e 19-25. Il team di Agnadello continua così a veleggiare al 
secondo posto della classifica con 40 punti all’attivo a -7 dalla capolista 
Cambiaghese. Questa sera la Bccignocelte si esibirà di fronte al pubblico 
amico ospitando il Volley Riozzo, decimo in graduatoria.                 Julius
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 di FEDERICA DAVERIO

Fanfulla-Pergolettese 1-2
Reti: p.t. 12’ Rossi (F),16’ Franchi (P); s.t. 32’ Morello (P)
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Muchetti 
(45’st Fabbro), Schiavini, Bortoluz, Franchi (39’st Bitihene), Russo (12’st Mo-
rello).

Sosta strameritata per il team gialloblù che domenica scorsa si è reso protagonista 
di una fantastica impresa espugnando il campo Dossenina di Lodi. Il campionato 

di serie D infatti si ferma per la disputa della Viareggio Cup (dove è stato convocato 
l’attaccante Morello); oggi la Pergolettese alle ore 14.30 a Ripalta Cremasca disputerà 
un’amichevole contro il Caravaggio, mentre in settimana c’è stata grande festa al Bowling 
Pegaso dove staff (a sinistra nella foto), giocatori, tifosi e stampa sono stati ospiti come ogni 
anno del main sponsor. Tra l’altro durante la serata il cantante Alessandro Maria Bosio, 
dopo una simpatica esibizione, ha fatto ascoltare ai presenti in anteprima il nuovo inno della 
Pergolettese (bellissimo e d’impatto! I cannibali non faticheranno a 
impararlo subito a memoria). Ma torniamo alla partita di domeni-
ca a Lodi contro il Fanfulla che rimane sicuramente una delle sfide 
più dure da qui a fine campionato. A sorpresa mister Contini ha 
schierato dal primo minuto Russo lasciando in panchina Morello; 
l’allenatore ha dovuto seguire la partita da dietro la rete poiché do-
veva scontare la prima delle tre giornate di squalifica rimediate nella 
tremenda giornata contro l’OltrepoVoghera. Alla Dossenina di Lodi 
si sono presentati almeno 300 cremaschi  (qui a destra nella Curva) 
per incitare calorosamente la propria squadra, ma soprattutto per far 
capire che la vetta della classifica non si è disposti a mollarla tanto fa-
cilmente. Al minuto 12 però la doccia fredda con il gol del lodigiano 
Rossi: i gialloblù sono bravi a non perdersi d’animo e trovano il pari 
con Franchi dopo soli 4 minuti. Nella ripresa determinante l’entrata in campo di baby Morello 
che dopo uno scambio  tra Franchi e Muchetti mette in rete la palla che arriva da un cross sul 
secondo palo. In sala stampa ha parlato il vice di Contini, Fiorenzo Albertini: “Sapevamo che 
la partita non sarebbe stata facile. Il campo ha condizionato le giocate specialmente all’inizio. 
La difesa che è abituata a far girar palla, ha poi capito che sarebbe stato un rischio grosso, e 
infatti in un paio di situazioni siamo andati in difficoltà. Dopo la partita di domenica scorsa, ci 
aspettavamo una reazione così dalla squadra, oltre al risultato, la prestazione ci ha fatto capire 
che il gruppo, oltre che a essere unito e compatto sull’obiettivo che si sta cercando di raggiun-
gere, è sempre in un ottimo momento di forma. Ora arriva la sosta e farla da contenti non è la 
stessa cosa che farla da scontenti per una sconfitta. La pausa è ben accetta per rifiatare un po’ 
dopo questa lunga rincorsa, con gare molto tirate. Vorrei infine dire un’altra cosa. Senza entrare 
nel merito della decisione del Giudice Sportivo, mi sembra sia stata esagerata la decisione di 
dare 3 giornate di squalifica al mister che è sempre stata una persona corretta”.

Pergolettese, Fanfulla battuto 
per confermare che CI crediamo!

SABATO 9 MARZO 201945

Mercoledì sera di festa dallo sponsor Bowling Pegaso per tutta la grande famiglia Pergo

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 59; Modena 56; 
Reggio Audace 49; Fiorenzuo-
la 42, Fanfulla 42; Crema 1908 Crema 1908 
40; Carpaneto 36; Lentigione Carpaneto 36; Lentigione 
33; Adrense 32, Mezzolara 32; 33; Adrense 32, Mezzolara 32; 
Sasso Marconi 30; Ciliverghe Sasso Marconi 30; Ciliverghe 
29; Pavia 27; San Marino 26; 29; Pavia 27; San Marino 26; 
Axys Zola 25; Calvina 24; Ol-
trepovoghera 22; Classe 21
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Sasso Marconi-Fiorenzuola
Carpaneto-OltrepovogheraCarpaneto-Oltrepovoghera
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Tutte le gare della sesta gior-
nata di ritorno che hanno 

visto impegnate le squadre cre-
masche iscritte al Girone A della 
Prima Divisione si sono disputa-
te ieri e precisamente: Capergna-
nica Volley-Trattoria Severgni-
ni, Amatori Monte-Segi Spino, 
Arcicoop Vaiano-Volley Riozzo 
e Vivivolley95-Airoldi Bagnolo. 
Sabato scorso per la diciottesima 
giornata a Bagnolo Cremasco 
le locali dell’Airoldi sono state 
sconfitte per 0-3 dalla Trattoria 
Severgnini Vailate. I parziali a 
favore delle ospiti vailatesi sono 
stati di 26-28, 20-25 e 18-25. 

Per quanto riguarda gli altri 
incontri da segnalare: il successo 
casalingo per 3-1 della Segi Spi-
no sulla Capergnanica Volley. I 
parziali a favore della vice capo-
lista sono stati di 25-16, 25-19, 
22-25 e 25-19. 

Nulla da fare, com’era nelle 
previsioni, per l’Arcicoop Vaia-
no in casa della capolista Panti-
gliate. Le lodigiane si sono im-
poste per 3-0 con i punteggi di 
25-17, 25-15 e 25-17. Tre punti 
importanti sono stati conquistati 
dall’Amatori Monte in casa della 
Laudense Ausiliatrice. Le muc-
cesi hanno piegato la resistenza 
delle lodigiane in tre set (19-25, 
13-25 e 25-27). Martedì 5 mar-
zo poi si è disputato il recupero 
della 17a giornata tra Arcicoop 
Vaiano e New Volley Vaiano 
Vizzolo con le ospiti vittoriose 
1-3 (18-25, 14-25, 25-23, 20-25). 
In virtù di questi risultati la clas-
sifica vede sempre Segi Spino e 
Trattoria Severgnini al secondo 
e terzo posto rispettivamente 
con 44 e 42 punti, con l’Amato-
ri Monte più staccata in quarta 
posizione a quota 36. Airoldi 
Bagnolo e Capergnanica Volley, 
con 27 e 26 punti si tallonano in 
sesta e settima piazza, mentre 
l’Arcicoop Vaiano si trova anco-
ra al terzultimo posto a quota 16. 
Venerdì 15 marzo la Segi Spino 
affronterà in casa la Smile Paullo 
mentre la Capergnanica Volley 
sarà ospite della Laudense. Nel 
raggruppamento B la Andreoli 
& Cresi Izano, che ieri sera per la 
sesta di ritorno ha giocato a Ci-
cognolo ospite della Fadigati, la 
scorsa settimana si è imposta per 
3-0 (25-18, 25-15, 25-22) sull’E-
speria Cremona raggiungendo 
così quota 19 in graduatoria. 
Giovedì 14 le izanesi saranno 
nuovamente in campo nel match 
casalingo con la Frassati.

Julius 
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A Rimini, nella  prestigiosa 
sede della Fiera, si sono 

svolti nelle giornate del 23 e 
24 febbraio, i 46esimi Cam-
pionati italiani indoor 2019.

I migliori atleti di tutta Ita-
lia delle divisioni arco Olim-
pico, Compound e arco nudo 
su un totale di 129 paglioni, 
hanno dato il meglio di sé 
nella gara a 18 metri.

Tra le classi master, se-
nior, junior, allievi e ragazzi, 
oltre 950 atleti si sono dati 
battaglia nel complesso del-
la Fiera, unica sede idonea 
ad accogliere manifestazioni 
sportive che per dimensioni 
e numero di adesioni non po-
trebbero essere ospitate in un palazzetto dello sport.

Al termine delle 60 frecce di Ranking Round che assegnano 
i titoli di classe, la nostra arciera cremasca Lisa Bettinelli e le 
sue compagne di squadra del Castenaso Archery Team sono 
riuscite nell’impresa di guadagnare il terzo gradino del podio 
a squadre, vincendo il bronzo.

“Vincere una medaglia al Campionato Italiano è un sogno 
che si avvera per ogni atleta agonista; ripaga dei tanti sforzi e 
dei sacrifici che una disciplina sportiva come il tiro con l’arco 
richiede e al tempo stesso dà nuova carica per nuovi traguar-
di.”

Arco: bronzo per Lisa

Altra domenica amara per il Crema Rugby che ritorna da De-
senzano con la terza sconfitta su tre gare disputate. Il risulta-

to finale di 28-19 per i bresciani non rispecchia il reale andamento 
della partita, anche se i padroni di casa non hanno rubato nulla: 
sono stati capaci solo di sfruttare tutte le occasioni offerte peraltro 
da episodi e non costruite da reali giocate, a differenza del Crema 
che anche non ha saputo sfruttare la propria superiorità fallendo 
le tante occasioni avute. 

L’ arbitro poi ha fatto il resto condizionando la partita con scel-
te inspiegabili, culminate nella mancanza del cartellino rosso per 
un clamoroso fallo antisportivo in occasione della meta tecnica 
cremasca. Il gioco al piede del Desenzano, unica vera e reale ri-
sorsa, alla fine ha fatto la differenza in una partita molto fallosa 
e nervosa dove anche il caldo inaspettato ha giocato il suo ruolo.

Per la squadra di Ravazzolo nulla è ancora perduto ma sarà 
decisiva la prossima gara interna con il Verona, da vincere assolu-
tamente per non dare un addio prematuro alla categoria. 

Primo tempo con due mete per parte, di Binetti e Scaglia per 
i neroverdi. La ripresa, dopo il nuovo vantaggio del Desenzano 
grazie a un calcio piazzato al minuto 5, vedeva il ritorno pre-
potente del Crema e, grazie a una meta tecnica al minuto 15, si 
riportava in vantaggio per 19-15. La partita sembrerebbe prende-
re la piega giusta ma i ragazzi di Ravazzolo falliscono due facili 
occasioni e alla prima ingenuità subiscono il contro sorpasso del 
Desenzano al 27’ che porta il risultato sul 22-19.

L’inaspettato e immeritato vantaggio dei padroni di casa ha 
l’effetto di mandare in crisi il quindici cremasco, che ha una rea-
zione più frutto dei nervi che di giocate pensate e così, come capi-
tato anche in passato, non riuscendo a trovare la meritata meta si 
disunisce. Nel finale di gara, penalizzati anche da un arbitraggio 
a senso unico, i cremaschi vengono ulteriormente puniti con due 
calci piazzati al minuto 32 e 37 che fissano il risultato finale sul 
28-19.

tm

Per nulla intenzionata a mollare “la caccia” al 
Brembate, primo in classifica nel girone D della 

serie C femminile, la Enercom Volley 2.0 Crema ha 
infilato sabato la sesta vittoria consecutiva mante-
nendo così la seconda posizione della graduatoria a 
due lunghezze dalla battistrada orobica.

Ultima vittima delle biancorosse sono state le 
portacolori del Pico Lecco, sconfitte al PalaBertoni 
in quattro set. Il match è stato caratterizzato da un 
andamento altalenante, con le padrone di casa in 
cattedra nei primi due parziali per poi accusare un 
cedimento nel terzo prima della riscossa definitiva 
nel quarto gioco. 

Dopo un primo break ospite in avvio di match 
(4-6), Cattaneo e compagne prendevano saldamen-
te in mano le redini dell’incontro chiudendo i pri-
mi due set con i punteggi di 25-20 e 25-16. Il Picco 
Lecco, però, non si dava per vinto e nella terza fra-Lecco, però, non si dava per vinto e nella terza fra-Lecco, però, non si dava per vinto e nella terza fra
zione provava il tutto per tutto riuscendo a riaprire 
la contesa grazie al successo per 23-25 sfruttando 
anche un leggero calo del team di coach Moschetti.

Sostenuta dal pubblico di casa l’Enercom riusci-
va a superare un ulteriore momento di sbandamen-
to in avvio di quarto tempo (10-13), lanciandosi 
con decisione verso il successo finale sugellato da 
un ultimo 25-21. 

Miglior realizzatrice in campo cremasco la ca-Miglior realizzatrice in campo cremasco la ca-Miglior realizzatrice in campo cremasco la ca

pitana Cattaneo con 21 punti, accompagnata in 
“doppia cifra” anche da Ginelli, Giroletti e Fioret-
ti. Come detto, in classifica la Enercom continua 
a veleggiare in seconda posizione a quota 45 alle 
spalle della capolista Brembate (43) e oggi alle 18 
Cattaneo e socie dovranno superare indenni l’insi-
diosa trasferta di Rivalta sul Mincio dove le locali, 
vittoriose sabato a Ripalta Cremasca, terze in clas-
sifica a quota 38, cercheranno di giocarsi l’ultima 
possibilità per avvicinare le cremasche.

All’andata al Palabertoni il match vide prevalere 
il Volley 2.0 per 3-1. 

Nel girone G della serie D la Banca Cremasca 
vede interrompersi a cinque la striscia vincente. 
Sabato alle biancorosse non è riuscito l’ennesimo 
“colpaccio” contro una formazione d’alta classifi-
ca, cedendo per 0-3 di fronte al pubblico amico al 
cospetto del Re Medole. 

Le mantovane, seconde in graduatoria, si con-
fermano squadra di assoluta affidabilità e spessore 
imponendosi con sicurezza con i parziali di 20-25, 
18-25 e 16-25. Dopo lo stop di sabato il team di Va-18-25 e 16-25. Dopo lo stop di sabato il team di Va-18-25 e 16-25. Dopo lo stop di sabato il team di Va
lentina Bonizzoni occupa solitario la nona posizio-
ne con 24 punti e oggi sarà atteso da un altro arduo 
impegno in casa del Davis Bigarello terza forza del 
torneo.

                                                                 Giulio Baroni 

Volley C: la Enercom 2.0 non molla
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Geologia nello zaino, corso 
didattico formativo di geo-

logia per soci CAI e per quanti 
amano la montagna. 

Questa la proposta della se-
zione di Crema del Cai di via 
Donati 10. 

Gli incontri saranno tenuti dal 
docente Michele Pregliasco; il 
corso avrà luogo con un minimo 
di 10 iscritti (numero massimo 
20 partecipanti). 

Il costo è di 60 euro. Oltre ai 
tre incontri teorici sono previste 
due uscite in ambiente nelle Alpi 
e Appennini in date da definire. 
Il primo appuntamento è previ-
sto per giovedì 14 marzo alle ore 
20.30 e si intitolerà “La tettonica 
delle placche, le rocce”. 

Durante la serata si parlerà di 
come si è formato il pianeta Ter-
ra, i planetesimali, la struttura 
interna, la catastrofe del ferro, i 
moti convettivi, i movimenti del-
la crosta terrstre, crosta oceanica 
e continentale, pieghe e faglie, 
varie tipologie di rocce. 

Tutti coloro che fossero in-
teressati ad avere ulteriori in-
formazioni o per iscriversi pos-
sono rivolgersi a info.tamonc.
caicrema@gmail.com oppure 
340.0583639.

Boccisti cremaschi ancora protagonisti in gare Nazionali fuori Comi-
tato. Il vaianese Mattia Visconti ha trionfato nel ‘25° Trofeo Ame-

deo Rota”, gara tricolore organizzata dalla Garlatese del Comitato di 
Lecco e diretta da Enrico Nicoli. Visconti, in coppia con il compagno 
di società Davide Ceresoli della Famigliare Tagliuno di Bergamo, nel 
match conclusivo si è sbarazzato degli esperti Barilani-Signorini (Alto 
Verbano, Varese) col punteggio di 12 a 2. Il giorno precedente, Visconti-
Ceresoli si sono classificati al secondo posto nella gara nazionale “Tro-
feo 50° Anniversario Piero Zeni”. Per Visconti è un gran periodo di 
forma.                                                                                                                dr  
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Partita da incorniciare del Romanengo, che ha 
liquidato la Colognese con un perentorio 3 a 0; 

discreta la prova della Rivoltana che ha pareggiato 
a domicilio con La Spezia, portandosi a meno due 
dalla terz’ultima della classe, il Real Melegnano, 
sonoramente sculacciato tra le mura di casa.

 Domani le nostre saranno entrambe  impegnate 
in trasferta, a San Paolo d’Argon e Sant’Angelo. 
“Ha funzionato tutto a meraviglia e sono stati 
conquistati tre punti molto importanti per l’obiet-
tivo salvezza, ancora da raggiungere comunque 
– la prima riflessione del mister del Romanengo, 
Roberto Scarpellini, a bocce ferme-. Mancano la 
bellezza di sette finali prima di tirare le somme, 
al termine della regular season e tutto è ancora 
possibile. Ci attendono ben cinque scontri diretti, 
particolare da non sottovalutare”.  

Per il condottiero della squadra cara al presi-
dente Gritti, “nel nostro girone, se si fa accezio-
ne delle prime due della classe, graduatoria alla 
mano, molte squadre sono sullo stesso livello”. La 
riprova s’è avuta anche domenica… “Sì, abbiamo 
prevalso su chi occupava la quarta posizione, ora 
patrimonio dell’avversario che ci attende domani. 
Andiamo in suolo bergamasco con la convinzione 
di dire la nostra sino in fondo, nella speranza che 
gli ingranaggi girino a dovere come con la Colo-
gnese”. 

La partita s’è indirizzata in fretta sui giusti bina-
ri, al quarto d’ora, quando Gibeni, raccogliendo 
una corta respinta della retroguardia ospite, l’ha 

messa nel sacco, nell’angolino, con un bel sinistro.  
Ad una manciata dal riposo è arrivato il raddop-

pio firmato da Pozzoli, veloce nel rubar palla ad 
un difensore, a galoppare tutto solo verso la porta 
avversaria, per poi depositare la sfera nel sacco 
dopo aver dribblato il portiere. 

Il complesso orobico prima del tè ci ha provato 
col cremasco Marchesetti, ma è stato bravo Po-
lesel a deviare in angolo. A metà ripresa Porcu, 
lanciato da Coti Zelati, lasciati sul posto un paio 
di difensori, ha mandato in archivio la pratica grif-
fando il 3 a 0. “Nelle prime 8 giornate del giro-
ne di ritorno abbiamo totalizzato gli stessi punti 
dell’intero girone di andata”, annota Scarpellini. 
Avanti così allora, Romanengo, in campo dome-
nica con: Polesel, Armanni, Gibeni, Fiorentini, 
Fusar Poli, Pelizzari, Medaglia (67’ Piloni), Coti, 
Zelati  (77’ Lafronza), Porcu (80’ Prandi), Vaccari, 
Fiorentini (85’ Donnarumma). La Rivoltana, che 
alla vigilia  della sfida di domenica ha vinto a ta-
volino la gara col Bruzzano, dando un briciolo di 
ossigeno alla classifica, avrebbe potuto agganciare 
il Melegnano, ma in vantaggio al 14’ con Riva su 
azione d’angolo, ha avuto qualche bella occasione 
per chiudere il conto, non l’ha sfruttata però e in 
avvio di secondo tempo ha subìto il gol del pareg-
gio. Domani va a Sant’Angelo e dovrà fare i conti 
con una squadra impegnata nella lotta per il salto 
di categoria, quindi sarà durissima. In questo caso 
ha poco da perdere e non si sa mai…  

AL 

Due vittorie, un pareggio e una 
sconfitta (del Calcio Crema, 

nella foto). Questo il bottino delle 
formazioni cremasche all’otta-
va giornata di ritorno nel girone 
I, dove sono tutte raggruppate 
quest’anno. Il Castelleone ha man-
tenuto il primato, ma anche l’altra 
capolista Soresinese (allenatore è il 
cremasco Cantoni, ex Pergo e Cre-
ma 1908) ha fatto il suo dovere a 
Lodivecchio (1-2). 

I boys di mister Bettinelli hanno 
ottenuto tre punti in modo rocam-
bolesco. Nel 3 a 4 di Montanaso 
lombardo è successo di tutto: avanti 

3 a 0 i gialloblù si sono fatti raggiun-
gere sul 3 a 3 al 90’. Una vera e pro-
pria doccia fredda, ma al 93’, in pie-
na zona Cesarini, sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo, Oldoni è andato 
a segno da vero rapace dell’area per 
la gioia dei cremaschi.

Bene anche il Chieve, trascinato 
da Cappellini che con una tripletta 
ha steso il FissiragaRiozzese in tra-
sferta. Un gran risultato che dà os-
sigeno alla classifica e dona fiducia 
per la salvezza diretta. Forza ragaz-
zi! E dire che i nostri al 4’ erano già 
sotto 1 a 0.

La Spinese non è andata oltre il 

pari contro il San Biagio, formazio-
ne appena fuori dalle sabbie mobili 
in classifica. Avanti alla mezz’ora 
con Ossola, gli ospiti si sono fatti 
riprendere da Corini che ha trovato 
il tocco vincente nella ripresa.

Unica sconfitta, come ricordato, 
quella del Calcio Crema che è stato 
piegato dal Casalpusterlengo 1 a 2. I 
cremini vedono la salvezza sempre 
più lontana. Per i nostri, comunque, 
una bella partita con tante occasio-
ni, il gol di Zaini per il momentaneo 

pareggio al 35’ e un rigore negato. 
Tra 24 ore altri match appassionan-
ti. Il Castelleone, capolista, proverà 
ad avere la meglio anche del Valera 
Fratta, sfruttando stavolta il fattore 
campo, con la Soresinese che in-
crocerà il Casalpusterlengo 1947, 
avversario ostico. 

Chieve-Oriese è match da tripla, 
come Santo Stefano-Spinese Orato-
rio. Infine il Calcio Crema, che sarà 
impegnato contro il Montanso lom-
bardo.                                           LG

Allungo significativo dell’O-
ratorio Offanengo, vitto-

rioso a spese della Doverese: ha 
portato a 4 i punti di vantaggio 
sul Palazzo Pignano, sconfitto 
dalla Scannabuese nel derbissi-
mo. Mancano sette gare al ter-
mine della regular season, per il 
salto diretto di categoria, niente 
è ancora deciso, ma i risultati 
di domenica ‘dicono’ che ora 
la favorita è la squadra allenata 
da Patrini, che ha avuto ragio-
ne anche dell’undici guidato da 
Zagheni, chiamato qualche set-
timana fa per prendere il posto 
di Martuscelli. 

La capolista ha sbloccato il 
risultato celermente, al 13’, col 
bomber di razza Stringhi, ma la 
risposta degli ospiti non s’è fatta 
attendere e al 26’ Vigorelli l’ha 
messa alle spalle di Tazzi per l’1 
a 1. 

A un niente dal riposo i pa-
droni di casa sono riusciti a ri-
portarsi avanti con Bellandi, che 

proprio allo scadere di contesa 
ha firmato il definitivo 3 a 1.

Periodo difficile per il Palazzo 
Pignano che domenica ha dovu-
to rinunciare a diversi titolari e 
dopo appena 3’ dal fischio d’i-
nizio è stato costretto a lasciare 
il campo Mordenti, rimpiazzato 
da Ferrari. 

Tutti e tre nella seconda fra-
zione le reti del match. Al 57’ 
Cappa ha portato in vantaggio 
la Scannabuese, che ha raddop-
piato al 75’ con Colla. A 5’ dalla 
conclusione la formazione di 

Tessadori è andata a segno su 
rigore con Guerini Rocco, ma la 
rimonta non è riuscita. 

La Pianenghese di Enrico Al-
loni continua a vincere e stavol-
ta a farne le spese è stato il tena-
ce Monte Cremasco. A decidere 
la contesa è stato M.Cattaneo 
al 65’, su tiro da fermo da po-
sizione defilata. Casale corsaro 
a Calcio grazie alla segnatura 
del solito Somenzi al 32’. Do-
mani la formazione allenata da 
Silvio Riluci ospita l’Offanengo. 
Vaiano, Pieranica e Aurora a 
secco con le bergamasche Fara 

Olivana, Pumenengo ed Issese. 
Il Pieranica, avanti con Orofino 
al 22’, ha rimediato due ceffoni 
in 2’ (35’ e 37’), poi ha effettuato 
l’aggancio su rigore con Bruno 
al 42’. Nella ripresa orobici an-
cora a segno all’82’. L’Aurora 
ha saputo rimontare due gol, 
con Magnani e Hategekimana, 
ma al 94’ ha subito il 3 a 2. 

Il Soncino ha superato il Ca-
saletto con le reti di Remedio (r.) 
e Fusaro (Nichetti, su rigore per 
l’undici di Perolini). 

Nel girone cremonese la 
Montodinese ha sofferto, ma  ha 
avuto ragione del Casalbuttano. 
Avanti con Mussi al 15’ è stata 
agganciata (15’) e superata (60’ 
su rigore) dai cremonesi. Nella 
ripresa però la squadra di Zilioli 
ha ribaltato il risultato con Mus-
si (r.) e Cavalli. Salvirola sconfit-
ta, di misura (1-2, Maraffino al 
91’ per la squadra di De Giusep-
pe), a domicilio dal Corona.  

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone sempre 
in vetta, ma che rischio

Allungo significativo 
dell’Or. Offanengo

Con due 1-0, le prime due attrici del campionato, Sergnanese 
e Oratorio Castelleone, hanno mantenuto lo stesso distacco 

di tre punti in classifica, 43 contro 40. Dopo il riposo (domeni-
ca scorsa è toccato al Vailate, in corsa per i playoff), l’Oratorio 
Sabbioni (nella foto), invece, è tornato in campo contro la Ce-
nerentola Madignanese, perdendo a sorpresa 2 a 3 tra le mura 
amiche. Sporting Chieve a valanga con la Iuvenes Capergnanica, 
sconfitta per 6 a 2.  L’impresa di giornata è, però, della Madi-
gnanese che ha sorpreso l’undici di mister Mazza dopo un match 
coinvolgente. Nonostante l’assalto iniziale dei sabbionesi, al 20’ 
le due squadre si trovavano sull’1 a 1. Al 40’ gol di Spoldi di testa 
su traversone dalla sinistra. Poi una serie di occasioni infinita da 
ambedue le parti, con la Madignanese che alla fine ha trovato la 
forza di portare a casa i tre punti. 

Anche la Sergnanese non ha avuto vita facile, ma con un secco 
1 a 0 ha ottenuto quel che più le interessava, il mantenimento del 
primato. La Frassati di San Bernardino ha dato del filo da torce-
re alle “mucche pazze” di Verdelli, ma Mandelli su bell’assist di 
bomber Kaltic, ha dato i tre punti ai suoi. Pure a Castelleone la 
gara della vice capolista contro la Ripaltese è stata caratterizzata 
da una sola rete. Moscati, di testa, al 30’, ha permesso ai suoi 
di restare nella scia della Sergnanese. Il pubblico sugli spalti ha 
sostenuto i castelleonesi dall’inizio alla fine, regalando davvero 
un bel colpo d’occhio. Questo è il calcio che ci piace, altro che 
insulti dagli spalti!

Veniamo a San Carlo Crema-Bagnolo. I padroni di casa han-
no bloccato sull’1 a 1 i bagnolesi, in corsa nelle zone nobili del-
la graduatoria. Avanti al 25’ di testa (da una rimessa laterale) 
con il solito Fusari, gli ospiti hanno rischiato più volte di essere 
raggiunti; poi il pareggio è giunto con Vigani, sempre grazie a 
un’incornata. Domani proprio il Bagnolo se la vedrà con la ca-
polista Sergnanese, alle prese con qualche assenza, ma desidero-
sa di fare bene. Punti facili per i castelleonesi contro la Iuvenes 
Capergnanica, un po’ in crisi, e match non semplice per l’Ora-
torio Sabbioni che è atteso dalla Ripaltese, capace di tutto. Buon 
calcio a tutti e, come sempre, vinca il migliore.                        LG

TERZA: Sergnanese ok
Rallentano i “Sabbioni”

Cremasche molto 
poco soddisfatte...

Romanengo, partita 
da incorniciare!

        Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Vimercatese; Calvairate-
Cisanese; Caprino-CasateseRogoredo; Mapello-Tritium; 
NibionnOggiono-Brugherio; Offanenghese-Codogno; 
Sancolombano-Pontelambrese; Zingonia-Luisiana

Classifica: NibionnOggiono 55; Tritium 48; Offanenghese 
42; CasateseRogoredo 37; Brugherio 34; Pontelambrese 
33; Luisiana 31, Codogno 31; Zingonia 30; Caprino 28; 
Cisanese 27; Vimercatese 26; Calvairate 24; Mapello 19; 
Arcellasco 17; Sancolombano 10

Classifica E: Trevigliese 53; Sant’Angelo 51; Un. Basso 
Pavese 49; San Giuliano 44; Bresso 42; Villa 37; Senna 
Gloria 34; Cinisello 33, Settalese 33; Acos Treviglio 32; La 
Spezia 30; Tribiano  29; Paullese 19; Real Melegnano 13; 
Rivoltana 11; Bruzzano 5 

Prossimo turno: Calcio Crema-Montanaso; Castelleone-
Valera Fratta; Chieve-Oriese; FissiragaRiozzese-Lodivec-
chio; Lodigiana-Sported Maris; San Biagio-Castelvetro; 
Santo Stefano-Spinese; Soresinese-Casalpusterlengo

Classifica J: Grumulus 53; Montodinese 50; Castelverde 
43; Sesto 42; Pieve 010 40; Rapid United 34, Pescarolo 
34; Sestese 31; Casalbuttano 30; Corona 29; Castello 
Ostiano 27; Salvirola 25; Baldesio 24; Gussola 19; Ac-
quanegra 16; Cicognolese 8   

Classifica C: Valcalepio 49; Forza e Costanza 44; Villongo 
35; San Paolo d’Argon 34; Colognese 32, San Pellegrino 
32; Almenno 31, Fiorente 31; Gavarnese 30; Longuelo 28, 
Rovato 28, Romanengo 28; Castrezzato 25; Chiuduno 23; 
Fornovo 22, Pradalunghese 22   

Classifica: Soresinese 56, Castelleone 56; Santo Stefano 
44; Lodivecchio 37; Castelvetro 35; Valera Fratta 34; Mon-
tanaso 33; Oriese 32; Lodigiana 30; San Biagio 28; Casal-
pusterlengo 27; Sported Maris 26; Chieve 22; Spinese 20; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 58; Palazzo Pignano 54; Fara Oliva-
na 44; Pumenengo 42; Pianenghese 35, Scannabuese 35; 
Casale Cremasco 33; S. Paolo Soncino 32; Casaletto Cere-
dano 30; Excelsior 28; Issese 27, Monte Cremasco 27; Pie-
ranica 26; Doverese 24; Calcense 17; Ombriano Aurora  3

Un punticino, conquistato dalla Luisiana, che 
peraltro non ha fatto compiere salti di gioia, 

perché “era una partita che sulla carta si doveva 
vincere”. È rimasta al palo l’Offanenghese a Con-
corezzo, sul campo della Vimercatese, impegnata 
nella lotta salvezza. 

I giallorossi sono rimasti saldamente al terzo po-
sto, a più cinque dalla Casatese, piegata a sua volta 
dalla Pontelambrese. La Tritium s’è aggiudicata lo 
scontro al vertice e s’è portata a meno sette dalla 
vetta, occupata da sempre dal NibionnOggiono. 
Non è bastato all’Offanenghese il rigore trasforma-
to da Forbiti in chiusura di primo tempo (42’) per 
fare ritorno a casa da Concorezzo con qualcosa in 
giberna. Nel secondo tempo i locali hanno ribalta-
to il risultato, anche con un po’ di fortuna. 

Le dimensioni del campo, in sintetico, non han-
no certamente consentito alla squadra di Pelati di 
sviluppare come sa il gioco sulle corsie laterali, ma 
questo non è sufficiente a giustificare l’1-2 rimedia-
to nell’arco di 5’ solamente, tra il 71’ e 76’.

Nell’ultimo quarto d’ora s’è giocato a una por-
ta sola, ma la formazione del presidente Daniele 
Poletti non s’è quasi mai resa particolarmente pe-
ricolosa. 

Domani col Codogno, reduce dall’1 a 1 con lo 
Zingonia,  tra le mura di casa, l’immediato riscat-
to? L’undici pandinese allenato da Marco Lucchi 
Tuelli, atteso domani dal Zingonia, dopo aver 
compiuto l’impresa con la prima grandezza del 
campionato, ha rischiato tra le mura di casa col 

Mapello, terz’utlimo in graduatoria, “scesa da noi 
col coltello fra i denti – riflette il presidente Dome-
nico Garbelli –.  È stata una partita maschia, che si 
poteva anche vincere, come perdere però.  Quando 
si incontrano queste realtà, che erigono il muro,  
che badano solo al sodo, alla ricerca di punti per 
evitare i playout, tutto si complica anche perché, 
come dicono i numeri, non siamo dei grandissimi 
specialisti in fase offensiva”. 

La classifica comunque è tutt’altro che da di-
sprezzare. “Siamo sempre impegnati per il rag-
giungimento dell’obiettivo stagionale. In pochi 
punti sono racchiuse diverse compagini. Domani 
ad esempio andiamo in suolo orobico e ce la ve-
dremo con un avversario dalla fisicità importante, 
è “rognoso”, che non molla sino al 95’”. 

Quindi? “Va affrontato con la giusta determina-
zione”. La Luisiana ha dovuto rincorrere il Mapel-
lo, passato in vantaggio, favorito da un rimpallo, 
nel finale di prima frazione dove i nerazzurri in-
vero hanno lasciato a desiderare, come nel primo 
scampolo di secondo tempo quando gli ospiti sono 
andati vicini al colpo del kappaò. Scampato il peri-
colo, i pandinesi hanno finalmente mutato spartito 
riuscendo a portare avanti i baricentro e a rimettere 
le cose a posto al 67’ con Marinoni, di testa, sugli 
sviluppi di calcio d’angolo. 

Raggiunto il pari la Luisiana ha insistito all’at-
tacco, ma gli sforzi prodotti non hanno dato gli 
esiti sperati.

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Sergnanese; Iuvenes Ca-
pergnanica-Or. Castelleone; Madignanese-Gilbertina; 
Or. Frassati-Sporting Chieve; Ripaltese-Or. Sabbioni; 
Vailate-San Carlo
Riposa: Trescore

Classifica: Sergnanese 43; Or. Castelleone 40; Or. Sab-
bioni 36; Vailate 33; Bagnolo 27; Ripaltese 26, Spor-
ting Chieve 25; San Carlo 24; Gilbertina 23; Or. Frassati 
17, Trescore 17; Madignanese 6; Iuvenes Capergnanica 
4
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La stagione del ciclismo è appena cominciata, in provincia lo farà 
a breve con le prime gare e le squadre cremasche stanno affinan-

do la loro preparazione. L’unica delle nostre che si presenta al via di 
questo 2019 agonistico affrontando tutte le categorie è la Madignanese 
Ciclismo. Non è un errore di battitura, il sodalizio biancorosso della 
presidentessa Mara Pola da quest’anno ha assunto una nuova denomi-
nazione, staccandosi dopo un trentennio abbondante dalla Polisporti-
va e diventando un’entità a sé stante. Con immutato entusiasmo e tan-
ta voglia di fare bene. La Pola sarà affiancata dai vice Teresio Pola e 
Francesco Pavesi, con Fausto Tomasoni nelle vesti di direttore tecnico. 
Il fatto di poter schierare formazioni giovanissimi, allievi, esordienti e 
juniores è già di per sé un grandissimo successo, che conferma la bontà 
del lavoro fatto nelle ultime stagioni. Il debutto per gli juniores è pre-
visto per domenica prossima al Trofeo Bregoli, mentre per allievi ed 
esordienti l’appuntamento è nel modenese a Formigine per il 31 marzo.
Attorno a Pasqua poi via come di consueto alle gare per giovanissimi. 
Questi saranno diretti da Giancarlo Cambiè, in un gruppo composto 
dal G3 Delanin Azret, dai G4 Samuele Zappaterra, Alessandro Aimo, 
Elia Spelta e Michael Bittanti e dai G6 Claudia Margariti, Christian 
Cambiè, Amel Delanin e il plurivincitore lo scorso anno Stefano Ga-Cambiè, Amel Delanin e il plurivincitore lo scorso anno Stefano Ga-Cambiè, Amel Delanin e il plurivincitore lo scorso anno Stefano Ga
nini. Completa anche la batteria di esordienti, composta dai primo 
anno Filippo Scaglia, Igor Spagnoletti, Davide Maifredi, Lorenzo 
Malagni e Federico Aimo, e dai secondo anno Fabrizio Zeni, Daniel 
Shehi e Giuseppe Cavagnoli. Punta a cogliere risultati importanti an-
che il gruppo allievi, coi primo anno Michele Casagrande, Alessandro 
Ronchini e Manuel Mosconi, e i secondo anno Riccardo Tomasoni, 
Filippo Negri Ervis Shehi, Lorenzo Galimberti, Alessandro Manzato 
e la ragazza Michelle Valarezo. Infine gli juniores Stefano Zaninelli, 
Simone Amighini, Riccardo Tomasoni e il campione italiano su pista 
Devlyn Chiappa. I gruppi saranno seguiti dai direttori sportivi Fausto 
Tomasoni, Roberto Montini e Riccardo Gallasio, con accompagnato-
ri Mario Toscani e Luca Zeni. Tutto il grande gruppo biancorosso è 
reduce da una settimana di allenamenti in Liguria a Loano, utilissimi 
anche per cementare il gruppo, che è pronto a competere per essere 
protagonista.                                                                                                      tm

Ciclismo: stagione quasi al via!

di TOMMASO GIPPONI

Sette finali. Questo aspetta la Pallacanestro Cre-
ma in un finale di campionato dove bisogna 

provare a risollevare una stagione fin qua davvero 
avara di soddisfazioni. 

Crema torna in campo questa sera a Berna-
reggio dopo la sosta per la Coppa Italia, e lo fa 
con l’ennesima gara sulla carta alla portata del 
suo campionato, dove però spesso e volentieri ha 
fallito. I milanesi sono anche stati battuti all’an-
data, in quella che finora è una delle due vitto-
rie casalinghe dei rosanero a fronte di 4 successi 
esterni, a testimonianza di come probabilmente 
i nostri sentano particolarmente la pressione del 
pubblico amico, senza motivo peraltro, visto che 
i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. Se è 
vero però che Crema gioca meglio fuori, allora il 
finale d’anno fa al caso suo, visto che 4 delle ulti-
me sette partite si disputeranno lontano dal Pala 
Cremonesi. Sfida difficile comunque quella di sta-
sera a Bernareggio, ma non impossibile se ci sarà 
la giusta intensità. Che è quello che troppo spesso 
è mancato ai cremaschi quest’anno.

La salvezza diretta è ancora possibile a livello 
matematico, ma appesa a un filo decisamente trop-
po sottile. L’obiettivo ora può essere solo quello di 
superare Olginate (comunque a più 6) per guada-
gnare il fattore campo nella prima serie di playout, 
ma per fare questo occorre un grandissimo ultimo 
rush di stagione, e soprattutto tutta quella continu-

ità che finora è mancata. Il finale di campionato 
presenta diverse sfide alla portata. Dopo stasera a 
Bernareggio le difficoltà saliranno con la trasferta 
di Padova, poi si riceverà Olginate, si andrà a Cre-
mona, si riceverà la corazzata Faenza, si andrà a 
San Vendemiano e infine si chiuderà alla Cremo-
nesi contro Desio ultima in graduatoria.

Come detto, sette finali. La pausa è arrivata se 
vogliamo a fagiolo per i rosanero. Due settimane 
di soli allenamenti possono solo essere state uti-
li per lavorare duro e provare a inserire al meglio 
i ben 4 volti nuovi arrivati negli ultimi due mesi, 
Brighi, Forti, Rotondo e Di Meco. Bisogna provar-
ci fino alla fine anche se è onestamente durissima. 

E se mai dovesse andare male tirare una riga su 
una stagione piena di contraddizioni e sfortune, e 
ripartire. Sono però i giocatori per primi a doverci 
credere. In più di una circostanza Crema ha dimo-
strato di poter tenere bene il campo, di poter anche 
vincere contro avversarie sulla carta più quotate. 
In tante altre però i nostri si sono disuniti alla pri-
ma difficoltà, mostrando lacune caratteriali prima 
ancora che tecniche. 

Tempo per scusanti, di qualsiasi natura siano, 
però davvero non ce n’è più. È il momento di tira-
re fuori tutto quello che si ha in corpo senza se e 
senza ma, e cercare di dare un lieto fine a quella 
che finora è stata una brutta storia. La storia di 
questa società, tutti i sacrifici che la dirigenza ha 
fatto e continua a fare, meritano senza dubbio un 
atteggiamento positivo da parte di tutti.

PER RADDRIZZARE UNA STAGIONE AVARA DI GIOIE

BASKET B

Pall. Crema, 
sette finali 
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Tornano in lizza oggi pomeriggio le cinque formazioni del Ggs Ri-
palta Cremasca che partecipano ai campionati nazionali, regiona-

li e provinciali di tennistavolo. In programma c’è la quarta giornata 
del girone di ritorno. L’équipe di serie B2 nazionale giocherà in casa, 
a partire dalle 16.30, nella palestra comunale di via Roma contro i 
bresciani del Tt Marco Polo, che in classifica stanno due punti sopra. 
Il loro miglior elemento è il cinese Ge Ke Qiang, numero 104 della 
classifica nazionale.

La squadra che milita nel girone F del campionato regionale di se-
rie C2 ospiterà la capolista Tt Benaco, con la possibilità, vincendo, di 
agganciarla in vetta alla classifica. Confronto da non perdere. In serie 
D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone P gioca 
anch’essa in casa contro la Vis Gazzaniga, penultima del girone e già 
sconfitta all’andata per 5 a 0. La formazione B ripaltese di serie D2, 
che fa parte del girone O e che schiera solitamente Leonardo Rocca, 
Davide Ziglioli e Matteo Mariotti sarà impegnata in trasferta sui tavoli 
del Tt Marco Polo, leader del girone. Per i ripaltesi, che occupano 
il secondo posto, è l’occasione buona per dimezzare lo svantaggio. 
La squadra del Ggs di serie D3, infine, inserita nel raggruppamento 
bergamasco e composta da Stefano Negri, Andrea Grassi e Stefano 
Cipelli sarà infine di scena in casa, contro la Vis Gazzaniga, terzulti-
ma in classifica. Un’occasione buona per tornare a fare punti.         dr  
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Nuovo turno negativo per le 
tre formazioni cremasche 

impegnate nel campionato di Pro-
mozione, girone Brescia 2. Altra 
sconfitta per il Momento Rivolta 
d’Adda, ultimamente in calo di 
forma e dai risultati altalenanti, 
superato per 53-41 sul campo della 
Frassati in una gara dove le difese 
hanno nettamente predominato. 
I rivoltani, pur sempre costretti a 
inseguire, all’ultima pausa stacca-
vano solo di 5 lunghezze, ma nel 
finale non hanno avuto la capacità 
di piazzare il break decisivo. 

Unico in doppia cifra Della 
Vedova con 12 punti. Stop casa-
lingo anche per la Basket School 
Offanengo, superata 50-68 dal Pi-
sogne. Gara caratterizzata subito 
da un grandissimo primo quarto 
ospite, chiuso avanti 14-31, che 
ha indirizzato il match. Offanen-
go ha provato la rimonta non 
riuscendoci, e nel terzo periodo 
è finita anche sotto di 20. Spero-
lini con 13 punti è stato il miglior 
marcatore dei blu arancio di Teto, 
che hanno dovuto rinunciare per 
infortunio a Degli Agosti. 

Infine larghissimo stop esterno 
per la giovanissima Abc Crema, 
penalizzata dalle molte assenze, 
per 81-42 sul campo del Borgo 
San Giovanni. Gara anche in 
questo caso decisa già nella prima 
frazione, chiusa avanti 35-14 dai 
padroni di casa, che poi non han-
no avuto problemi ad amministra-
re in scioltezza fino al termine. In 
casa neroarancio Peraro Lombar-
di con 10 punti è stato il migliore e 
unico in doppia cifra, per una par-
tita da dimenticare al più presto. 
Ora ci si aspetta un pronto riscatto 
di tutte e tre le nostre formazioni 
nel prossimo turno.

tm

Questa settimana si sono svolti a Samsun in Turchia, i Campionati 
Europei Indoor di Tiro con l’arco. Tra gli atleti della Nazionale era 

presente anche la cremasca Paola Natale, reduce dall’argento conqui-
stato tra gli junior compound lo scorso weekend ai Campionati Italiani 
Indoor di Rimini. A conferma del periodo di grande forma, Paola ha 
conquistato un ottimo nono posto durante la gara di qualifica staccan-
do il punteggio di 577, suo record personale. La buona prestazione le 
ha dato accesso agli scontri individuali dove negli ottavi ha battuto una 
coetanea russa con un netto 147-144, per poi purtroppo arrendersi ai 
quarti contro un’altra russa per 141-145. Nello stesso pomeriggio ha poi 
affrontato con le compagne di squadra junior compound Elisa Roner e 
Elisa Bazzichetto le semifinali a squadre, sconfiggendo le tiratrici russe 
con un netto 233-229 e guadagnandosi così l’accesso allo scontro per 
l’oro contro il trio turco.  Sabato mattina, alle 7.30 italiane, le tre azzur-
rine iniziavano la sfida finale contro la squadra padrone di casa dove al 
termine di 4 volée tirate le tre italiane mettevano il turbo e chiudevano 
lo scontro con il punteggio di 228-223 e portavano quindi all’Italia il 
primo oro di questi europei. Il bilancio definitivo degli Azzurri conta 
2 ori individuali e 1 di squadra, 3 argenti di squadra e 1 individuale e 
1 bronzo di squadra. Con la sua prima gara in azzurro e la medaglia 
d’oro a squadre si conclude la stagione indoor e si apre il periodo di 
allenamento all’aperto di Paola.
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Un Ombriano Basket decisamente poco intenso e concentrato si 
fa travolgere da Gussago, che ribalta ampiamente la sconfitta 

dell’andata e consolida l’ottavo posto in classifica, che adesso per i cre-
maschi dista ben 4 punti. 

L’inizio è decisamente indicativo di come si svolgerà il match: tre 
difese svagate degli ospiti e Gussago è 6-0 in meno di un minuto. Om-
briano prova a destarsi dal torpore e, con una tripla di Dedé, un libero 
di Basso Ricci e una bella entrata di Airoldi, impatta sul 12-12 al 7’.

Sarà l’unica parità della partita perché Gussago risponde con un 6-0, 
per chiudere a più 4 il primo quarto e a più sei il secondo. Nel terzo 
quarto Ombriano prova a difendere con maggiore cimento e torna sino 
al 46-43 al 25’. Il solito Abraham però colpisce ancora dalla lunga di-
stanza e al 28’ Gussago è di nuovo a +10. Ombriano sembra davvero 
alle corde e nell’ultima frazione arriva subito la spallata decisiva. 

Gussago scappa sul +16, Ombriano è un pugile contato in piedi sen-
za più la forza di reagire e i bresciani controllano agevolmente sino al 
+21 finale. A livello individuale spicca ancora la prestazione di Dedè 
con 24 punti e quella di Airoldi. 

Preoccupante prestazione di Ombriano, soprattutto difensiva con 93 
punti concessi a una squadra che ne ha fatti 66 di media nelle prime 19 
giornate. Ora l’unico obiettivo ragionevole è il nono posto, l’ultimo va-
lido per evitare i playout. Domani difficile sfida con Curtatone alle 18 
alla Cremonesi, mentre venerdì prossimo altro match interno, questo 
davvero da non sbagliare, alle 21.30 con Pontevico. Sconfitta in volata 
invece per l’Etiqube Izano, superata 56-54 sul campo della Padernese.

I biancoverdi pagano tre quarti giocati sottotono. Dopo un primo 
periodo caratterizzato dalle difese, nel secondo i bresciani allungano a 
più 9 e nel terzo scappano addirittura a più 16, dando l’impressione di 
poter chiudere il match. Izano però ha una bellissima reazione che la 
vede portarsi a meno 1 con tre minuti sul cronometro. 

Purtroppo nel finale alcune palle perse e un canestro molto fortuno-
so dei padroni di casa condannano l’Etiqube alla sconfitta, con tanto 
amaro in bocca. A livello individuale Fatello con 12 punti è stato il 
migliore tra gli izanesi. Ieri sera per Izano derby provinciale contro la 
Vanoli Young, mentre venerdì prossimo è in programma la difficile 
trasferta di Curtatone.

tm

Sul green del Golf Crema Resort si gioca con continuità. Nei giorni 
scorsi, al circolo di Ombrianello, si è disputata la ‘Abu Dhabi golf  

challenge 4plm’, gara a 4 palle 2 giocatori con la formula a 18 buche 
Stableford per categoria unica limitata Hcp 36; semifinale nazionale 
all’Asolo golf club a novembre e finale internazionale ad Abu Dhab.

Nel Lordo c’è stata la vittoria della coppia Coletto-Barbieri, che ha 
preceduto Comparotto-Rossanigo e Sagrada-Dio. Nel Netto, invece, il 
successo è andato a Roberto e Matteo Meazza.

A seguire si è giocata la ‘Winter Louisiana by Cristian Events’, sul 
percorso Mummy, Louisiana a copie a 9 buche Stableford per categoria 
unica. Il duo Lavagnini-Canepari ha vinto sia nel Lordo che nel Netto.

In precedenza si era disputata la ‘Winter Cup by Conti Argenti’,  
Louisiana a due giocatori, con la formula a 18 buche Stableford, per 
categoria unica limitata Hcp 36. Primo Lordo e Primo Netto è andato 
alla coppia composta da Damiano e Marco Maccagni. Alla gara hanno 
partecipato 57 coppie. Prima ancora si era giocata la ‘Golf Cup by Ka-
tana’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo 
c’è stata la tripletta del Golf Club Crema, con Marco Barbieri che ha 
regolato Kassa Zullo e Elena Maria Rossanigo. Podio tutto cremasco 
anche nel Netto, con Rosanna Benigni che ha messo in fila Marco Bar-
bieri e Nicolò Comparotto. A Claudio Cerioli del Golf Club Laghetto 
è andato il successo nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, in-
fine, la palma del migliore è andata al padrone di casa Giulio Barbieri. 
Il programma prevede per oggi la disputa della ‘Tourist golf & Travel 
Cup’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. Domani, invece, sarà 
la volta della ‘TM Open Race to Marrakech’. Nel frattempo, prosegue 
il tesseramento per l’anno 2019. Info: 0373.84500.                                 dr 

Il Tc Crema ha provveduto a iscrivere la propria squadra al campiona-
to nazionale di serie B maschile 2019. L’elenco dei giocatori comuni-

cati alla Federazione comprende: Riccardo Sinicropi (classifica 2.3), Sa-
muel Vincent Ruggeri (2.4), Giuseppe Menga (2.4), Lorenzo Bresciani 
(2.4), Andrea Zanetti (2.5), Nicola Remedi (2.5), Gabriele Datei (2.6), 
Alessio Tramontin (2.6), Giacomo Nava (2.8), Danny Ricetti (2.8), 
Marco Antonio Mania (2.8), Alessandro Pagani (3.1). Alla serie B ma-
schile sono state iscritte 56 squadre, divise in otto gironi da sette squadre 
ciascuno. Le prime classificate di ogni girone disputano un incontro con 
formula andata e ritorno per la promozione in A2 contro le vincenti tra 
le seconde e le terze classificate. Le quarte classificate giocano contro 
le quinte per la permanenza in serie B; le perdenti di questo incontro 
giocano contro le seste classificate del girone, con formula di andata e 
ritorno per determinare la permanenza in serie B. Le settime classificate 
retrocedono direttamente alla serie C. 

I tabelloni si concludono con le promozioni e le retrocessioni, senza 
disputa di ulteriori incontri. Le giornate di gara della fase a gironi sa-
ranno il 14, 25 e 28 aprile, il 19 e 26 maggio e il 2 e 9 giugno. Playout 
e playoff si disputeranno il 16, 23 e 30 giugno. L’orario di inizio degli 
incontri è fissato per le 10. Gli incontri di singolare si svolgono al meglio 
delle tre partite, con applicazione del tie-break in tutte le partite. 

Nei soli incontri di doppio si gioca col sistema di punteggio ‘no ad’ e, 
sul punteggio di una partita pari, in luogo di una terza partita si disputa 
il tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti. Il giorno 11 giugno nella 
sede federale, il commissario di gara nazionale procederà al sorteggio 
pubblico per dirimere eventuali situazioni di parità nelle classifiche dei 
gironi. Subito dopo si procederà alla compilazione dei tabelloni dei pla-
yout e dei playoff.                                                                                        dr
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Buonissimi risultati per i ragazzi dell’Accademia Pugilistica Cremasca 
nel torneo regionale Lombardia riservato agli esordienti che si è svolto 

recentemente. 
La società si presentava al torneo con tre pugili provenienti dalla sezione 

di Treviglio allenata dall’ottimo Vito Maglio, e ha terminato la kermesse 
conseguendo 4 vittorie su 4 incontri. Sabato Daniele Rimondi nei 75 Kg 
ha vinto un durissimo incontro con il pugile della Team vittoria Milano nei 
quarti di finale, mentre il giorno seguente ha avuto la meglio sulla guardia 
destra della Bergamo Boxe. 

Ora per diventare campione necessita di superare un ultimo ostacolo 
rappresentato dall’incontro finale in programma proprio per oggi e che 
chiuderà la manifestazione. Domenica invece, il mancino figlio d’arte 
Thomas Pala si è aggiudicato con pieno merito il titolo della propria cate-
goria battendo l’avversario della Black Tiger Antonio Malgliulo, e succes-
sivamente è stato imitato al meglio da Lorenzo Prima, che si è imposto su 
un puglie della San Donato Boxe. Primi risultati dunque molto soddisfa-
centi per i ragazzi della palestra cittadina, in un’annata che si preannuncia 
ricca di appuntamenti e, si spera, di soddisfazioni.

tm
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