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piazza Duomo, da dove era partito.  
Il movimento, che ha coinvolto gli studenti, 

– ma non solo loro – di mezzo pianeta, chie-
de ai Governi di intervenire e invertire la rotta 
con politiche ambientali per contrastare i cam-
biamenti climatici. Una richiesta quanto mai 
necessaria anche nella nostra Pianura Padana, 

uno dei luoghi più inquinati (e inquina-
mento e cambiamenti 

climatici vanno a braccetto) di tutta Europa.
La manifestazione cremasca s’è inserita in 

una settimana significativa e delicata per le 
questioni ambientali della nostra città. Su tut-
te l’abbattimento degli alberi di via Bacchetta, 
che ha infiammato i social e aperto un dibat-
tito molto acceso (ne parliamo a pagina 7 e a 
pagina 10). 

Nella giornata del Fridays for Future, anche 
la Giunta ha contributo alla riflessione con un 
proprio scritto (integrale sul nostro sito). 

“Dobbiamo tutti ascoltare questo appello e 
farlo nostro. La terra e le specie viventi che 
la popolano non sono mai state così in peri-
colo. Come singoli cittadini non possiamo 
chiamarci fuori, dirci estranei o soltanto vit-
time del cambiamento climatico: esso è pro-
dotto dalla somma di tutte le nostre scelte, 
gran parte delle quali, specialmente nei con-
sumi e negli spostamenti, non sono affatto 
obbligate. Come amministratori dovremo 
impegnarci ancora di più e coordinarci per 
affrontare in modo strutturato e ‘sistemico’ i 
gravi problemi di inquinamento delle nostre 
aree con politiche attive battendoci per col-
legamenti pubblici adeguati, dignitosi e so-
stenibili, per tecnologie di riduzione dell’im-
patto ecologico, per la mobilità sostenibile 

in tutte le sue declinazioni...”.

di M. ZANOTTI e L. GUERINI

“Siamo l’oceano che si solleva contro que-
sto sistema”: con queste parole scritte 

sullo striscione che apriva il corteo di ieri mat-
tina, centinaia di studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado di Crema (fra le quali 
l’Iis G. Galilei, la Fondazione Manziana, l’Iis. 
Racchetti-da Vinci, l’Istituto Agrario Stanga, 
quest’ultimo anche con classi intere) hanno 
partecipato allo sciopero globale Fridays For 
Future. 

Alle ore 9, in piazza Duomo, i giovani si 
sono dati appuntamento per aderire alla cam-
pagna di sensibilizzazione lanciata dal movi-
mento capitanato dalla determinata studen-
tessa svedese Greta Thunberg (per la quale si 
parla addirittura di nomina per il Nobel per la 
Pace). 

Il corteo cittadino si è spostato per le vie del 
centro città, raggiungendo piazza Garibaldi, 

piazza Rimembranze, via Palmieri (zona 
Giardini di Porta Serio) e tornan-

do a metà mattina in 

Giovani, 
ambiente 

e futuro

www.ilnuovotorrazzo.it

Studenti in piazza per il clima
  Fridays for Future: lo sciopero globale approda a Crema
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Sì alla famiglia 
Si terrà, dal 29 al 31 marzo a Verona, il XIII Congres-

so Mondiale delle Famiglie che prevede anche una 
Marcia delle famiglie per la famiglia, nel centro città, do-
menica 31. Sarà un momento di festa. Ma tanto basta 
per suscitare incomprensibili, pesanti polemiche.

Protagonista è la città di Verona che, con una mozio-
ne votata a larga maggioranza in Consiglio, si è auto-
proclamata Città a favore della vita, impegnandosi per il 
rilancio demografico e la limitazione dell’aborto.

Nel 2018 il Congresso Mondiale delle Famiglie s’è 
tenuto a Chisinau (Moldova): in tale occasione il card. 
Parolin, segretario di Stato vaticano, tenne una relazio-
ne. Anche questa volta numerosissime le personalità 
presenti: il presidente del Parlamento Europeo Tajani, 
il vicepremier Salvini, il ministro per la famiglia Fonta-
na, il ministro dell’Istruzione Bussetti, il sindaco di Ve-
rona Sboarina, il governatore del Veneto Zaia, il card. 
Turkson e il presidente dell’Organizzazione Internazionale 
per la Famiglia Brown, don Fortunato Di Noto, ecc. Il 
Santo Padre, essendo in Marocco in quei giorni, invierà 
un Suo delegato o un messaggio.

Ecco le tematiche che verranno discusse: la bellezza 
del matrimonio; i diritti dei bambini; ecologia umana 
integrale; la donna nella storia; crescita e crisi demo-
grafica; salute e dignità della donna; divorzio: cause ed 
effetti; politiche aziendali per la famiglia e la natalità.

Il tema economico, in particolare, è legato al welfare 
familiare-aziendale: mettere cioè le donne nelle condi-
zioni di conciliare famiglia e lavoro, godendo di conge-
di maternità più lunghi e confortevoli, di orari di lavoro 
più flessibili negli anni della crescita dei figli. L’ho visto 
in atto in un’azienda della cosmesi cremasca, tutta di 
donne sorridenti, i cui figli sono i “nipoti” d’azienda. 
Famiglie sempre più numerose favoriranno la ripre-
sa demografica e lo sviluppo economico: l’Italia delle 
“culle vuote” non può non tenerne conto. 

Tutto bello? No. È in atto contro questo Congres-
so una violentissima opposizione di alcuni ambienti 
politici e culturali che lascia basiti. Polemiche fe-
roci per il patrocinio concesso dal governo tramite 
il ministro Fontana, scatenata l’on. Cirinnà tifosa 
dell’utero in affitto, Di Maio parla di un raduno di 
“sfigati” e poi si rimangia. La famiglia tradizionale, 
naturale e di ispirazione cristiana, ci farebbe tornare 
al Medioevo, sottomette la donna, è difesa da retro-
gadi, omofobi, oscurantisti, liberticidi e carnefici dei 
diritti. Gabriele Piazzoni, segretario Arcigay dice: 
“Quel contenitore racchiude il peggior pensiero 
omotrasfobico e misogino”. Pazzesco!!   

Il vescovo Daniele
incontra i

CRESIMANDI

zona Urbana
e sub-Urbana

DOMENICA
17 MARZO
Cattedrale
ore 15.30

A sei
lunghi mesi

dal rapimento 
di PADRE GIGI
VEGLIA DI PREGHIERA

Chiesa parrocchiale
di OMBRIANO

Domenica 17 marzo

Tutte le parrocchie sono invitate
a ricordarlo nelle celebrazioni

o nei momenti di preghiera

Alle ore 21 ritrovo nel cortile
dell’oratorio dove partirà 

la processione
per la chiesaARTICOLO

A PAG. 13

SABATO 23 MARZO
Chiesa di San Pietro in Crema 
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PER OPERATORI
E VOLONTARI DEL MONDO

DELLA SALUTE

Guida il ritiro
il vescovo Daniele

Ore 16.00 - MEDITAZIONE 

A seguire possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione 

o colloquio spirituale 

ORE 18.00 - SANTA MESSA FESTIVA 
presieduta dal Vescovo

ANNIVERSARI SACERDOTALI

Martedì 19 marzo ore 21
S. Messa in Cattedrale

Nel ricordo del secondo anniversario di ordinazione
episcopale del vescovo Daniele

e degli anniversari signifi cativi di alcuni sacerdoti

a pag 14

Diretta audio FM 87.800

Diretta audio/video www.radioantenna5.it

Il corteo degli studenti che hanno manifestato
venerdì mattina nelle vie e nelle piazze della città
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NUOVO
LEXUS UX HYBRID
IBRIDO SENZA COMPROMESSI

TI ASPETTIAMO IN SHOWROOM. ANCHE DOMENICA.

Lasciati sorprendere dal primo crossover compatto fi rmato Lexus:

• Tecnologia ibrida di ultima generazione senza prese di ricarica
• Nuovo motore 2.0 da 184 CV 
• Emissioni e consumi più bassi della sua categoria* 

• I più avanzati sistemi di sicurezza attiva Lexus Safety System+** di serie

BIANCHESSI AUTO SRL  
Cremona - Via Castelleone 67  
Tel. 0372-22503
*Categoria Premium C-SUV motorizzazione 2.0L. Fonte dati: banca dati JATO Dynamics. Dati rielaborati da JATO sulla base di quelli comunicati dalle imprese produttrici. **I sistemi di sicurezza attiva del Lexus Safety System+ sono progettati per cercare 
di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che 
quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Lexus prestando la dovuta massima attenzione perché Lexus Safety System+ potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefi ci 
principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info lexus.it. ***La garanzia Lexus Hybrid Service si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia. Sono coperte da tale garanzia 
le componenti ibride, quelle meccaniche non soggette ad usura e la batteria ibrida. Per consultare l’elenco completo delle componenti incluse nel programma visita lexus.it. Si può benefi ciare della garanzia Lexus Hybrid Service solo in caso di regolare 
manutenzione presso la rete autorizzata Lexus, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel programma Lexus Hybrid Service. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC. La garanzia Lexus Hybrid Service ha una durata di un anno o di 15.000 km 
e può essere rinnovata fi no al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifi  chi per primo). Sulla batteria ibrida, a condizione che venga effettuato e superato l'Hybrid Health Check, non è previsto limite 
di chilometraggio complessivo, nel rispetto degli intervalli temporali e chilometrici (anno/15.000 km) previsti nel programma Lexus Hybrid Service. Per maggiori info lexus.it. Immagine vettura indicativa. VALORI NEDC (NEDC - New European 
Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151) RIFERITI ALLA GAMMA UX: CONSUMO COMBINATO DA 22,2 A 23,3 Km/l, EMISSIONI CO2 DA 97 A 103 g/Km, EMISSIONI NOx 4,9 mg/Km.

GARANZIA LEXUS HYBRID SERVICE FINO A 10 ANNI***

EFFETTUANDO LA REGOLARE MANUTENZIONE PRESSO I NOSTRI CENTRI ASSISTENZA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO LEXUS.IT



3SABATO 16 MARZO 2019 In primo piano

di BRUNO TIBERI

Finalmente. Dopo anni di atte-
sa Castelleone ha il suo nuovo 

oratorio. La struttura, costruita 
ex novo dietro al vecchio centro 
parrocchiale (dismesso da sabato 
sera), è stata inaugurata domenica 
scorsa, 10 marzo, alle 11.20 del 
mattino alla presenza del vescovo 
di Cremona Antonio Napolioni, 
del Ministro alle Infrastrutture 
Danilo Toninelli (castelleonese 
acquisito), del sindaco Pietro Fio-
ri, del parroco don Giambattista 
Piacentini e del suo predecessore 
don Amedeo Ferrari. A fare gli 
onori di casa il vicario don Vittore 
Bariselli, anima del ‘Gesù adole-
scente’ e timoniere nel progetto di 
realizzazione dell’edificio. Grande 
la partecipazione dei fedeli e dei 
castelleonesi di tutte le età a te-
stimonianza di quanto l’oratorio 
sia fondamentale per una comu-
nità, come punto di riferimento 
educativo, aggregativo e non solo. 
Le opere murarie sono state com-
pletate e l’attività da domenica è 
ospitata nel nuovo edificio. nelle 
prossime settimane sarà abbattuto 
il vecchio stabile e sistemata tut-
ta l’area esterna perché sia tutto 
pronto in vista dell’estate.

La giornata si è aperta con la 
Messa delle 9.45 in chiesa par-
rocchiale presieduta da Mons. 
Napolioni. Quindi il trasferimento 
in oratorio (accesso al momento 
solamente da piazza Santi Latino 
e Giacomo, al termine dei lavo-
ri anche da viale Santuario) per 

il taglio del nastro affidato a due 
bambini del paese. Quando le 
forbici hanno inciso la fettuccia è 
partito uno scrosciante applauso e 
non sono mancate le lacrime di chi 
ha vissuto il momento come un in-
credibile traguardo raggiunto e di 
chi ha pensato ad un epoca che si 
è chiusa per lasciare spazio a un 
nuovo capitolo.

Grande la commozione anche 
nei discorsi che hanno preceduto 
la visita della struttura e il ricco 
rinfresco preparato e servito dai 
tanti volontari che ogni giorno 

contribuiscono a rendere vivo il 
‘Gesù adolescente’. Il leitmotiv 
degli interventi è stato il concetto 
di comunità ripreso dal Ministro 
e dal sindaco oltre che dai sacer-
doti. “L’oratorio è un esempio di 
come l’accoglienza di tutti fac-
cia comunità”, patrimonio che a 
Castelleone abbonda. Non sono 
mancati i ricordi di chi non c’è 
più: da don Eugenio Mondini alla 
signora Alma, che ha accompa-
gnato la crescita di generazioni e 
generazioni di castelleonesi dal 
bancone del bar. E non sono man-

cati i ringraziamenti a tutti (volon-
tari e benefattori) da parte di un 
emozionatissimo don Vittore, più 
volte interrotto nel suo discorso 
dal classico nodo alla gola che ha 
strozzato la sua voce. A lui il com-
pito di ripercorrere la storia di que-
sti decenni che hanno trasformato 
un sogno in realtà. “La struttura è 
affidata a voi, fatene buon uso” il 
concetto espresso dal vescovo Na-
polioni che ha benedetto l’edificio.

Quindi gli applausi e le strette di 
mano prima del buffet e della vi-
sita alla bellissima struttura. Due 

piani di funzionalità, gusto e spazi 
per le diverse attività. Dal bar con 
la sala compleanni e la sala giochi, 
alla segreteria, dalla cucina con 
sala refezione, ai nuovi spogliatoi 
dei campi sportivi, dalla sala poli-
funzionale alle aule per la cateche-
si, dalla cappella agli appartamenti 
di vicario e custode. Non manca 
nulla e soprattutto non manca la 
gente, di ogni età, che vive da anni 
la realtà del centro parrocchiale e 
che ancor di più farà da domenica 
in questa nuova e bella casa.

Ora, nei prossimi giorni, il col-

po al cuore per molti residenti sarà 
l’abbattimento del vecchio edificio 
con il quale anche il viale aprirà 
un bel colpo d’occhio sull’oratorio 
nuovo. Del resto i tempi passano 
e le cose cambiano; le cose, non 
i contenuti. Poi spazio alla siste-
mazione dei campi esterni per il 
calcio a 5 e basket/pallavolo, con 
area giochi per bambini. Tutto 
sarà ultimato entro l’estate quan-
do il ‘Gesù adolescente’ ospiterà 
i tradizionali appuntamenti con 
le attività proposte per bambini e 
ragazzi nei mesi caldi.

DOMENICA SCORSA
TAGLIO DEL NASTRO
ALLA STRUTTURA
COSTRUITA
DALLA PARROCCHIA
ANCHE CON L’AIUTO 
DELLA CEI
E DI TANTI FEDELI
E PRIVATI
DELLA CITTÀ

A sinistra, l’edificio
dall’ingresso di piazza

Santi Latino e Giacomo,
la benedizione

del vescovo Napolioni,
don Vittore Bariselli,

il sindaco Pietro Fiori
col Ministro Danilo Toninelli. 

A destra, il taglio del nastro.

UN ORATORIO TUTTO NUOVO
DONO ALLA COMUNITÀ

CASTELLEONE

Il grande salone centrale con bar e spazio giochi situato al pian terreno, la bella e accogliente cappella
e una delle aule di catechesi poste invece al primo piano della nuovissima struttura

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

· INTERVENTI
  SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI
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NUOVA ZELANDA

di STEFANO DE MARTIS

Il “contratto” tra M5S e Lega 
– due partiti che, va sempre 

ricordato, si erano presentati agli 
elettori su fronti opposti – mese 
dopo mese mostra sempre più la 
corda. È emerso chiaramente anche 
nella questione Tav...

Sulla vicenda della Torino-Lione, 
la Tav, chi ha vinto? Il M5S, che 
è riuscito a ottenere qualcosa di 
simile a un rinvio a dopo le europee 
per non scontentare il proprio 
elettorato, o la Lega, che ha buon 
gioco nel dire che alla fine la Tav si 
farà, come desiderano i suoi elettori 
(e molti altri, per la verità, dentro e 
fuori il Parlamento)? La domanda, 
dopo un braccio di ferro dai toni 
durissimi, è ovviamente lecita. 
Ma non è la domanda decisiva. In 
attesa di conoscere l’esito finale, 
al punto in cui siamo arrivati è più 
importante chiedersi come il Paese 
esca dall’ennesimo capitolo di una 
vicenda di cui si parla da almeno 
vent’anni (il progetto era stato inse-
rito nella pianificazione europea già 
nel 1994, il primo accordo italo-
francese è del 2001). E la risposta è 
che il Paese non ne esce bene.

La lettera con cui il presidente del 
Consiglio ha sbloccato per il mo-
mento la questione (appigliandosi, 
paradossi del sovranismo, a una 
norma della legislazione francese) 
è stata accostata con ironia alla 
celebre missiva di Totò e Peppino, 
quella del “punto, due punti, punto 
e virgola”. Ma non è la prima 
volta che in politica, anche a livello 
internazionale, uno scoglio venga 
aggirato ricorrendo ai codicilli e a 
tortuose formule di compromesso. 
Proprio a dispetto di quanto certa 
“nuova politica” ha cercato di far 
passare nell’opinione pubblica, 
purtroppo con qualche risultato, i 
problemi nella maggior parte dei 
casi non sono risolvibili in modo 
semplicistico. Hanno una loro 

irriducibile complessità, richiedono 
tempi adeguati e faticose media-
zioni. Si può discutere sulla qualità 
delle mediazioni, naturalmente, ma 
il discorso di metodo non cambia.

Se il Paese non esce bene dalla vi-
cenda degli ultimi giorni, piuttosto, 
è perché ha perso punti in termini 
di credibilità internazionale. E 
soprattutto perché non si capisce in 
che direzione le forze di governo lo 
stiano portando. Manca un progetto 
politico condiviso almeno tra i par-
titi che compongono la maggioran-
za. Che poi ci siano questioni su cui 
bisognerebbe cercare un consenso 
più ampio delle maggioranze pro-
tempore, perché il Paese ha bisogno 
di procedere insieme e non per 
strappi divisivi, è una convinzione 
sacrosanta. Ma qui manca una con-
vergenza di fondo tra le stesse forze 
politiche che esprimono l’esecutivo. 

Il “contratto” tra M5S e Lega – 
due partiti che, va sempre ricordato, 
si erano presentati agli elettori su 
fronti opposti – mese dopo mese 
mostra sempre più la corda. È 
emerso chiaramente anche nella 
questione Tav, in cui sono in gioco 
trattati internazionali e precedenti 
decisioni del Parlamento e in cui la 
soluzione, per quanto provvisoria, è 
stata raggiunta con una mediazione 
giuridica e non certo con un richia-
mo ideologico al “contratto”, ormai 
incapace di coprire le divergenze 
strategiche tra i due partiti.

L’incertezza per quel che accadrà 
dopo il voto europeo è elevatissima. 
I due leader della maggioranza, 
tuttavia, continuano a ripetere che il 
governo durerà l’intera legislatura. 
Proposito legittimo. Ma per fare che 
cosa? Il Paese è nuovamente preci-
pitato in una situazione economica 
grave, dopo l’estate sarà necessa-
rio mettere in piedi una manovra 
finanziaria da far tremare le vene ai 
polsi. Magari sarebbe il caso di par-
larne da subito e non rinviare anche 
questo a dopo le elezioni europee.

Solidarietà e profonda vicinanza a tutti membri della 
comunità musulmana in Nuova Zelanda. È quanto 

viene espresso in un comunicato dai vescovi cattolici del 
Paese mentre ancora giungono notizie del terribile attac-
co contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelan-
da, durante le preghiere del venerdì. 

L’assalto è avvenuto verso le ore 15 (le 3 di notte in 
Italia) ed è stato filmato in diretta Facebook da uno degli 
assalitori. Il bilancio è di 49 morti, stando a quanto con-
fermato dalla premier, ma le vittime potrebbero aumenta-
re come anche il numero dei feriti. L’autore dell’attacco si 
chiama Brenton Tarrant ed è un australiano bianco di 28 
anni. L’uomo, originario dello Stato di New South Wales, 
sulla costa orientale del Paese, lo ha rivendicato con mo-
tivazioni anti-immigrati. Ha detto di non essere membro 
di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e 
interagito con molti gruppi nazionalisti, sebbene abbia 
agito da solo e nessun gruppo abbia ordinato l’attacco. 
Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa del-
la sua posizione, per dimostrare che anche le parti più 
remote del mondo non sono esenti da “immigrazione di 
massa”.

Le due mitragliatrici usate dal killer erano coperte con 
scritte in inchiostro bianco che facevano riferimento ad 
antiche battaglie e più recenti attacchi contro le comunità 
musulmane: tra queste, una riportava anche il nome di un 
estremista di destra italiano.

Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini 
e una donna. La premier neozelandese Jacinda Ardern 
ha affermato che la strage è stata frutto di un “attacco 
terroristico”, e ha aggiunto: “È uno dei giorni più bui” 
per il Paese.

“Ci tratteniamo in preghiera mentre ascoltiamo la ter-
ribile notizia della violenza contro i musulmani nelle mo-
schee di Christchurch”, scrivono i vescovi neozelandesi: 
“Siamo profondamente grati delle relazioni positive che 
abbiamo con le persone islamiche in questa terra, e sia-
mo particolarmente inorriditi che ciò sia accaduto in un 
luogo e in un momento di preghiera. Siamo rattristati dal 
fatto che persone siano state uccise e ferite. I nostri cuori 
si rivolgono a loro, alle loro famiglie e alla più ampia co-
munità. Siate certi della nostra solidarietà di fronte a tale 
violenza”. 

Il messaggio si conclude con l’invocazione alla pace, 
Salaam. Il comunicato è firmato da mons. Patrick Dunn, 
vescovo di Auckland e presidente della Conferenza epi-
scopale neozelandese; mons. Charles Drennan, vesco-
vo di Palmerston North e segretario della Conferenza 
episcopale; card. John Dew, arcivescovo di Wellington; 
mons. Paul Martin, vescovo di Christchurch; mons. Ste-
ve Lowe, vescovo di Hamilton, e mons. Michael Dooley, 

vescovo di Dunedin.
Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione 

europea ha affermato: “Ho appreso con orrore e profonda 
tristezza dell’attacco terroristico contro la comunità mu-
sulmana a Christchurch, in Nuova Zelanda. Porgo le mie 
più sentite condoglianze ai familiari delle vittime e alla 
comunità nel suo complesso”. “Questo insensato atto di 
brutalità su persone innocenti nel loro luogo di culto non 
potrebbe essere più avverso ai valori e alla cultura di pace 
e di unità che l’Unione europea condivide con la Nuova 
Zelanda”. Juncker conclude: “L’Unione europea piange 
con voi oggi e staremo sempre dalla vostra parte contro 
coloro che vogliono distruggere le nostre società e il no-
stro modo di vivere”.

Profondo dolore e solidarietà ai fratelli musulmani e 
alle loro famiglie anche da parte del direttore della Sala 
Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortu-
nato: “Un atto di brutalità contro civili innocenti riuniti 
in preghiera, – ha detto –. Non esistono né stranieri né 
ospiti, né cristiani né musulmani, né bianchi né neri, ma 
esistono solo uomini e donne in cammino verso l’unità 
della famiglia umana”. 

“I frati profondamente toccati – ha aggiunto padre For-
tunato  – pregheranno sulla tomba di san Francesco af-
finché i cuori imbarbariti dall’odio imparino a rinunciare 
alla violenza e ad abbracciare la via della pace. Termini 
il tempo della divisione si alimenti la cultura dell’unità”.

Strage in due moschee: 49 morti
NOTA POLITICA

Tav: né vincitori né vinti
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di LUCA GUERINI

L’ecoazione Serio da amare, organiz-
zata dal nostro giornale domenica 

scorsa, ha fatto centro! Per la pulizia 
e la valorizzazione del nostro fiume – 
insieme al gruppo di Francesca&Co. 
– avevamo chiamato a raccolta tutti 
i cremaschi, che hanno risposto alla 
grande. 

Oltre cento i partecipanti, per 950 
chilogrammi di rifiuti raccolti nel tratto 
tra la palata Borromea e il ponte di via 
Libero Comune. Un successo che, se ci 
ha sorpresi positivamente in termini di 
partecipazione, ha lasciato l’amaro in 
bocca per quanto riguarda il materiale 
abbandonato rinvenuto: troppa gente 
lascia indiscriminatamente qualunque 
tipo di scarto nella natura! È giunto il 
momento di dire basta, tutti insieme. Il 
Serio va rispettato!

Il fiume ci ha accolto, presto la matti-
na, in silenzio, con il suo scorrere lento 
e tranquillo. Poi, poco a poco, le sue 
sponde si sono animate, con i volontari 
impegnati nell’iniziativa ecologica. 
Pensionati, gruppi, associazioni, intere 
famiglie e bambini hanno mostrato 
grande entusiasmo e, soprattutto, tanta 
voglia di fare. Lo testimonia la grande 
quantità di scarti raccolti, quasi una 
tonnellata, tra batterie di auto, cinque 
biciclette, cartacce, materassi, bottiglie 
di birra, alcune siringhe, cartelli, pneu-
matici, plastica e cellophane... 

Il via alle operazioni era in program-
ma alle ore 9, ma già prima del fischio 
d’inizio, guidati da Francesco, i primi 

arrivati hanno cominciato a pulire e rac-
cogliere, tanta era la voglia di contribuire 
alla salvaguardia dell’ambiente. 

Un grazie va al “nostro” Alfredo 
Bettinelli e ai diversi partner che hanno 
“sposato” la proposta. Dalle Federazio-
ne Italiana Amici della Bicicletta (Fiab, 
presente con una bici carrellata specia-
le) al Parco del Serio (in campo con le 
Guardie Ecologiche Volontarie e Basilio 
Monaci a regalare magliette e cappellini), 
dall’associazione Camminiamo Insieme 
(che ha curato la parte assicurativa) alla 
Delegazione Fai di Crema. E ancora la 
Catfishing Italia Asd e la Over Limits. 

La protezione civile intercomunale 
“Lo Sparviere” ha coordinato tecnica-
mente la giornata, allestendo anche due 
gazebi e provvedendo alla stampa di 
tutti gli attestati di partecipazione per i 
presenti. Un plauso, dunque, al presiden-
te Giovanni Mussi e alla sua squadra. I 
loro sub sono riusciti a recuperare rifiuti 

anche dalle acque del fiume.
 Linea Gestioni, che ha distribuito 

sacchi e guanti, ha provveduto allo 
smaltimento dei rifiuti accumulati dai vo-
lontari. Il Comune di Crema ha concesso 
il proprio patrocinio gratuito all’iniziati-
va e, per questo, ringraziamo l’assessore 
all’Ambiente Matteo Gramignoli, presen-
te e attivo durante la manifestazione con 

il fido Ugo. Tra i politici del territorio 
non sono mancati il consigliere regionale 
Matteo Piloni e il consigliere comunale 
Manuel Draghetti (Cinque Stelle), che 
hanno dimostrato la consueta sensibilità 
ambientale. 

L’associazione  Ex allievi della scuola 
di agraria di Crema, vista la vicinanza 
della ‘Festa della donna’, ha donato delle 

primule a tutte le signore presenti alla 
raccolta. Durante le operazioni diversi 
ciclisti, pescatori e camminatori ci hanno 
fatto i complimenti, così come gli enti e 
le forze dell’ordine. Ci ha fatto piacere. 
Prima dei saluti è doveroso un ultimo 
ringraziamento a tutti i partecipanti. 
Bravi e alla prossima! 

Impossibile, infine, non segnalare 
la sporcizia trovata nel parcheggio e 
nell’area dietro lo “Zanzibar”, dove 
evidentemente, con il clima mite di 
queste settimane, sono già cominciati i 
ritrovi serali. Ragazzi non è obbligatorio 
lasciare i rifiuti a terra e sui tavoli, oppure 
gettare le bottiglie di birra nel verde, anzi, 
farlo dimostra davvero poca intelligenza!

Serio da amare e...
UN SUCCESSO LA 
NOSTRA ECOAZIONE 
PER DIRE BASTA (!)
ALL’ABBANDONO: 
100 VOLONTARI 
PER 950 KG DI RIFIUTI

Nelle foto, tanti momenti della raccolta 
dei rifiuti abbandonati lungo le sponde 
del Serio avvenuta domenica mattina. 
Oltre 100 presenti per quasi 1 tonnellata 
di materiale recuperato: bravi!

S e r i o

amareda
Serio da amare e...

UN SUCCESSO LA 

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati
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Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

vini da imbottigliare, disponibili in damigiane da 54 - 34 e 28 lt 
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                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 
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Riesling
Ortrugo
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Chardonnay

DOMENICA E LUNEDÌ 
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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 
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Scuola in Lombardia
Egr. Direttore, 
nel ringraziarLa per lo spazio 

riservatomi la scorsa settimana, e 
per lo stimolo che ha voluto rivol-
germi, sono a risponderLe nel me-
rito. Innanzitutto il mio intervento 
ha riguardato esclusivamente la 
formazione professionale, la cui 
competenza è regionale, e la neces-
sità di prevedere maggiori risorse.

Gli obiettivi sono molti, a parti-
re dal mantenimento dell’organico 
di personale al fine di garantire una 
buona istruzione, oppure l’aumen-
to della dote per la formazione di 
studenti disagiati e garantire il V 
anno di istruzione dopo i 3 obbli-
gatori. Provvedimenti che servono 
a migliorare l’offerta dei centri di 
formazione puntando anche a un 
adeguato incrocio fra domanda e 
offerta sul territorio lombardo, con 
l’obiettivo di migliorare l’inseri-
mento al lavoro degli studenti. 

 In merito a quanto Lei segna-
lato è bene ricordare che Regione 
Lombardia ha ripartito le risorse 
per il Diritto allo studio nella scuo-
la dell’obbligo, con l’aggiunta, in 
chiave lombarda, del sostegno alla 
libertà di scelta delle famiglie che 
mandano i figli alle scuole parita-
rie. La novità è che ci sono meno 
fondi rispetto agli anni precedenti 
e meno equità. Per questi motivi 
abbiamo chiesto a Regione di au-
mentare le risorse aggiungendo 5 
milioni sulla componente “soste-
gno al reddito” e altri 5 milioni 
per i “contributi alle famiglie per 
la fornitura dei libri di testo”, per 
garantire equità del sistema dote 
per le fasce di reddito più basse, 
prevedendo aggiornamenti dei 
criteri Isee che permettano di 
garantire sostegno delle famiglie 
economicamente più deboli. Rite-
niamo queste proposte utili e mi-
gliorative del sistema formativo 
regionale.

Il tema che Lei solleva, infatti, 
non è oggi di competenza di Re-
gione Lombardia. Lo dice anche 
lei citando infatti l’Autonomia, 
oggetto di dibattito tra il Governo 
e le Regioni che ne hanno fatto 
richiesta. Quando, e se, ci sarà 
l’Autonomia, che è bene ricorda-
re sarà a risorse invariate per lo 
Stato e riguarderà, oltre la com-
petenza, anche il trasferimento 
delle risorse impegnate oggi dallo 

Stato, allora si potrà ragionare su 
come migliorare, a livello lom-
bardo, l’accesso all’Istruzione in 
generale, che ovviamente condivi-
do, e sul ruolo che dovrà giocare 
la Regione, per garantire e rende-
re ancor più efficiente l’istruzione 
pubblica e quindi anche quella 
parificata.

Matteo Piloni
Consigliere regionale

Grazie, Matteo, il metodo del costo 
standard farebbe addirittura rispar-
miare sulla spesa scolastica!

Giustizia bendata
 Se la Giustizia non portasse una 

benda sugli occhi, proverebbe orro-
re davanti ai crescenti casi di errore 
giudiziario e ingiusta detenzione. 
La politica concentra l’attenzione 
su temi-propaganda quali la pre-
scrizione o la legittima difesa, sen-
za rendere conto (anche in termini 
economici) di questi ben più gravi 
problemi di InGiustizia. 

Noi avvocati penalisti vogliamo 
invece accendere un faro sulle vit-

time del processo ingiusto. Sapete 
quanti sono gli errori giudiziari? 
Quante persone ogni anno sconta-
no periodi in custodia cautelare in 
carcere, salvo poi essere dichiarati 
innocenti? Quanto spende lo Stato 
per risarcirle? Ecco i numeri forniti 
dal Ministero. 

1) vittime di ingiusta detenzio-
ne, ossia coloro che hanno subìto 
un periodo di custodia cautelare in 
carcere o agli arresti domiciliari, 
pur venendo poi assolti. Dal 1992 
al 30/9/18, i casi di questo tipo 
sono stati 27.200, in media 1007 

ogni anno, con una spesa per lo 
Stato che sfiora i 740 milioni di 
euro, ovvero circa 27,4 milioni di 
euro l’anno. E sono numeri in au-
mento.

2) Vittime di errore giudiziario 
sono invece le persone che, dopo 
essere state condannate in via de-
finitiva, vengono assolte a seguito 
di un processo di revisione. Dal 
1991 al 30/9/18, i casi di questo 
tipo sono stati 144, con una me-
dia superiore ai 5 casi l’anno. Nel 
solo periodo da gennaio a settem-
bre 2018 i casi sono già 9. Fino al 

2017 (il Ministero non ha fornito i 
dati relativi al periodo successivo), 
lo Stato aveva speso, per risarcire 
le vittime di errore giudiziario, 46 
milioni e 733.000 euro, per una 
media annua di 3,9 milioni di euro. 

Qualche nome: 
Sandro Vecchiarelli: 588 giorni 

di custodia cautelare in carcere. 
INNOCENTE. Pietro Paolo Me-
lis: 18 anni in carcere, condannato 
a 30 anni di reclusione, ASSOL-
TO. Domenico Morrone: 15 anni 
in carcere, condannato per duplice 
omicidio, ASSOLTO. Giampaolo 
Ragusa: 15 anni in carcere con-
dannato all’ergastolo. ASSOLTO. 
Giuseppe Gullotta, un incubo 
durato 36 anni, di cui 22 in car-
cere, condannato all’ergastolo e 
finalmente ASSOLTO: “Ho subito 
una tortura ben peggiore, quella di 
essere stato definito assassino sen-
za aver mai ucciso nessuno, ho ac-
cettato tutto: il carcere, le botte, la 
paura, la solitudine, i regolamenti 
assurdi, il dolore procurato ai miei 
genitori, il senso di colpa di avere 
abbandonato i nostri figli, mi sem-
bra di aver vissuto solo per sentirmi 
dire che non sono un assassino”. 

Parole amare, che ricordano a 
tutti che la libertà perduta non sarà 
mai più restituita, a prescindere da 
qualsiasi somma lo Stato sia poi 
tenuto a risarcire! 

Finisca quindi, ora e subito, la 
leggenda per cui i processi sono 
pieni di presunti colpevoli che, 
quando assolti, l’hanno sempli-
cemente fatta franca! E che i giu-
stizialisti dell’ultima ora, leggano 
l’art. 27 della Costituzione e ricor-
dino che la Giustizia ha la benda 
sugli occhi e non guarda in faccia 
nessuno per cui, un giorno, vittime 
di un errore giudiziario potrebbero 
essere loro! Siamo certi che, a quel 
punto, la loro idea di Giustizia 
cambierebbe radicalmente… 

E quando, con il mantra della 
riduzione dei tempi del processo, 
si cancellano garanzie processua-
li o si vorrebbe la limitazione o, 
peggio, la cancellazione del grado 
d’appello, o si rende di fatto inac-
cessibile il giudizio in Cassazione, 
occorre ricordare che questi sono 
gli argini all’errore giudiziario e 
pensare, magari, che il prossimo 
potresti essere TU.

Avv. Maria Luisa Crotti
Responsabile commissione comu-

nicazione Camera Penale Lomb. Or.

La vita del popolo reale abita i marciapiedi della città. I picco-
li mestieri nascono, si inventano, si sommano e si susseguono 

freschi di giornata. Possono anche sparire senza lasciare traccia e, 
se domandate dov’è finito il giovane che vendeva carte telefoniche, 
sarete osservati con curiosità come si fa con un estraneo. Ci si occu-
pa dellle scarpe, da lucidare o da riparare, delle unghie per le signo-
re, finte o da dipingere sul posto, dei vestiti da rammendare grazie 
ad una una macchina da cucire migrante tra un angolo e l’altro del 
marciapiede. Anche gli arrotini e i riparatori di pentole al dettaglio 
passano in giro e, come i venditori di alcool di contrabbando, fanno 
suonare la bottiglia col ferro per annunciarsi. C’è chi propone, non 
senza orgoglio, sacchetti d’acqua in plastica trasparente gettabili 
appena usati, lontano da introvabili pattumiere. Accanto si trova 
anche chi vende, a suo rischio e pericolo, il ghiaccio per via degli 
insondabili tagli nell’erogazione dell’elettricità. Sui marciapiedi si 
vende ogni tipo di frutta e i prezzi variano secondo il cliente, come 
si addice all’economia di mercato selettivo. Il popolo resiste grazie 
ai marciapiedi che, malgrado le distruzioni programmate dal po-
tere costituito, fioriscono dalle ceneri dei caterpillar che volevano 
cancellare l’informale. La sera stessa della distruzione si vendevano 
spiedini nell’unico spazio rimasto intatto. 

Sui marciapiedi la vita è informale e irregolare. Anche i mendi-
canti trovano uno spazio a parte e fanno i pendolari con la strada 
accanto. Sono preziosi e a loro modo insostituibili. Difficile salvar-
si l’anima senza di loro. Le elemosine nel giorno della preghiera 
solenne e quelle occasionali gli altri giorni, rendono i mendicanti 
altrettanto meritevoli di coloro che li assistono. Si salvano, a loro 
modo, entrambi. Aiutano a superare obsolete categorie tra materia-
le e spirituale, corpo e anima, pubblico e privato. Ogni cosa, infatti, 
è uno spettacolo senza limiti di tempo e spazio, così come il neoli-
beralismo insegna e pratica. Agli incroci si offrono allo sguardo di 
frettolosi e incauti autisti i variegati tipi di umanità solitamente e 
pudicamente nascosta. Ciechi, storpi, zoppi, mutilati, muti e senza 

arti che si muovono con disinvoltura su carri a rotelle che funzio-
nano a spinta. I bambini sono, come sempre, i loro migliori alleati. 
Guidano i ciechi e fanno sentire i sordi, conducono i paralizzati, 
tendono la mano per i mutilati e chiedono un aiuto per i muti. Gli 
altri bambini, chiamati popolarmente ‘talibé’, piccoli studenti di 
scuole coraniche informali, dai quartieri di periferia raggiungono i 
marciapiedi del centro. Seguono le strade principali e hanno eletto 
le rotonde come luogo privilegiato di operazione. Fanno attenzione 
ai vigili e restano fedeli al cliente prescelto.

I marciapiedi sono arredati da fiori finti di plastica, vasi di porcel-
lana cinese, utensileria di seconda mano, serrature con chiavi, luc-
chetti colorati, passeggini per neonati, vasche da bagnetto a forma 
di cigno, spezie, patate di Agadez, carote e insalate del lungofiume, 
mele verdi e arance per tutte le stagioni, coltelli di diverse dimen-
sioni, legna da ardere già tagliata e accatastata in piccole quantità, 
scarpe sportive, da passeggio e con tacchi a spillo che si piantano 
nella sabbia accanto, abiti per le feste più vicine e pantaloni che van-
no in giro sulle spalle di giovani imprenditori di moda all’ultimo 
grido, si trovano senza problema gli ultimi ritrovati della telefonia 
mobile e i pezzi di ricambio che sono altrove scomparsi, non man-
cano, sul fondo a parte, i medicinali per le malattie più probabili 
secondo il genere e le età, i quaderni sono esposti accanto a penne 
a sfera, sedie e materassi a molle sono a volte assieme ad armadi a 
specchio, appaiono sempre più spesso piccoli pannelli solari che il 
sole del Sahel mantiene in attività permanente, seminascosti dietro 
una paratia si trovano i capri che hanno il loro mondo a parte e le 
incaute galline faraone che vedono i loro giorni svanire nei fine set-
timana. Non manca chi vende sigarette, caramelle e succhi di frutta.

Seduta dietro una grande cesta che racoglie alla rinfusa i profumi 
più raffinati per le donne in cerca di emozioni, c’è una madre che 
nutre al seno l’ultimo nato. È la vita che rinasce dai marciapiedi.

 Mauro Armanino  
Niamey, marzo 2019

Vita sui marciapiedi a Niamey, nel Niger di padre Gigi  
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di LUCA GUERINI

Non poteva che aprirsi con alcune comunicazioni su via Bacchetta il 
Consiglio comunale di martedì scorso. 

“Ahimè sono iniziati i lavori nella via. Prevedono anche uno sban-
camento e interventi relativi ai sottoservizi. Non sono un tecnico, ma 
mi è stato detto che questi hanno almeno 40 anni e in quel periodo ve-
niva impiegato cemento-amianto – ha affermato Emanuele Coti Zelati 
(La Sinistra). Credo che i lavori previsti comprendano la sostituzione di 
questi impianti, quindi possibile rottura di tali tubazioni e possibilità 
che particelle di amianto si liberino nell’aria, con potenziale rischio 
per i residenti. Segnalo questo potenziale pericolo”. A proposito della 
sua annunciata uscita dalla maggioranza in caso di taglio degli alberi, 
ora che il fatto è compiuto, il consigliere si trova ancora nel “Limbo” in 
attesa che si riunisca il coordinamento del partito. 

Più severo, come ipotizzabile, l’intervento di Manuel Draghetti dei Cin-
que Stelle, che ha rappresentato anche il Comitato contro l’abbattimento: 
“Inaccettabile che il sindaco di una città si permetta di offendere e attac-
care in modo stizzito i cittadini che si sono mobilitati per difendere trenta 
alberi. Chi la pensa diversamente da lei e da questa ‘illuminata Giunta’ 
viene definito ‘persona che ha difficoltà di ossigenazione al cervello’. Non 
ho visto azioni violente, ma solo grande partecipazione e voglia di mettere 
a disposizione progetti e idee. Una sana voglia di partecipare al disegno 
della propria città. Non capisco davvero questa stizza e queste offese. Ave-
te fatto un’azione violenta, non prendendo in considerazione possibilità 
alternative. Non meritate nulla, sarete ricordati come i distruttori di via 
Bacchetta” (dell’argomento parliamo diffusamente anche a pagina 10). 

Tra i temi attesi, spazio poi alle due varianti, quella dell’ecomostro di 
via Indipendenza e quella di via Milano, per cui non è arrivata alcuna 
osservazione.  Prima quella relativa al piano attuativo “Lago Gerundo”, 
illustrata dall’assessore all’Urbanistica Cinzia Fontana. 

“Voteremo contro, il Comune per noi poteva realizzare molto di più in 
termini economici”. Forza Italia – d’istinto è stato precisato – con Simone 
Beretta ha proposto di impiegare gli 800.000 euro di oneri che saranno 
incassati per acquisire l’immobile di via Pesadori. “È di proprietà di Fbc, 
costa 2.600.000 euro. L’importo potrebbe essere coperto con la vendita 
di altri immobili comunali. Abbiamo l’esigenza di dare una mano alla 
Fondazione e in tal modo “si darebbe liquidità alla stessa, che ha dovuto 
aumentare le rette perché in cronica difficoltà”. Un’operazione che il for-
zista indica come utile anche “per non depauperare il nostro patrimonio 
pubblico”. La proposta non è stata accolta dalla maggioranza. La variante 
è passata a maggioranza, con 15 voti favorevoli, l’astensione dei Cinque 
Stelle e il no di Laura Zanibelli, Beretta (FI), Andrea Bergami (Polo Civico) 
e Andrea Agazzi (Lega).  

Coti Zelati, da parte sua, nel dibattito aveva evidenziato come “l’e-
comostro è davvero una ferita per i residenti con situazioni di pericolo 
presenti”, mentre per Eugenio Vailati del Pd, “l’amministrazione ha 
giocato bene le sue carte”, raccogliendo il dovuto in termini economici 
dagli oneri. 

Di seguito, l’approvazione del programma integrato d’intervento, 
sempre in variante al Pgt, delle aree in via Milano/via Europa, anch’esso 
passato a maggioranza (16 voti), contrari Bergami e Draghetti e astenuti 
Beretta, Zanibelli e Agazzi per il Carroccio. Se per i leghisti il problema è 
l’aumento del traffico, oltre che l’esigenza di un Piano serio del commer-
cio, per Beretta e soci troppo poche sono le compensazioni ricevute. 

L’assessore Fontana aveva premesso che “anche in questo caso abbiamo 
adottato la variante lo scorso 26 novembre e non sono arrivate osserva-
zioni. “C’è la necessità di una progettazione condivisa e partecipata, non 
improvvisata”, ha commentato Coti Zelati. Sempre Beretta ha invece 
insistito sul fatto che “anche qui si poteva portare a casa qualcosa di più”. 

Il pentastellato Draghetti, infine, ha puntato il dito contro il consumo 
di suolo (“avrei fatto di tutto per far restare quell’area verde”), anche se 
l’area era già classificata come edificabile. Del dibattito sulle Farmacie 
comunali (erano in discussione il Bilancio previsionale 2019 e quello 
pluriennale) riferiamo a pagina 12.

RIGUARDAVANO 
L’ECOMOSTRO DI VIA 
INDIPENDENZA E LE 
AREE VIA MILANO/
VIA EUROPA

CONSIGLIO COMUNALE

Doppia variante, 
via libera in aula

 Il Consiglio comunale riunito 
giovedì e Draghetti (5 Stelle)

I gruppi consigliari Forza Italia, Lega Nord, Polo Civico e Movi-
mento Cinque Stelle insieme – polemici – sulla riqualificazione 

di piazza Garibaldi. Giovedì in municipio, in una conferenza 
congiunta, hanno detto la loro su un progetto definito “non 
affatto adeguato”. “L’amministrazione a guida Bonaldi ha 
preferito andare avanti con la propria datata e insoddisfacente 
soluzione. Ha enfatizzato ricorrenti momenti di pseudo con-
fronto, ma il dato di fatto è che non ha prodotto alcun progetto 
complessivo condiviso. L’amministrazione non può non avere 
un progetto su cui puntare e un progetto complessivo di città”, 
ha esordito Manuel Draghetti (Cinque Stelle). 

Per le opposizioni “deve finire l’epoca degli interventi spot, 
ieri piazza Giovanni XXIII, oggi via Bacchetta e piazza Gari-
baldi e domani altro. Servono un progetto e una visione com-
plessiva della città nel suo insieme, che manca alla Bonaldi e 
alla sua Giunta”. “Abbiamo più volte sottolineato con razio-
nalità, sensibilità politica e buonsenso che la riqualificazione di 
una piazza così importante – quale è piazza Garibaldi – dovesse 
essere condivisa dalla città nella sua complessità politica, eco-
nomica e sociale, divenendo l’esito di un ‘alto compromesso’, 
unica modalità in grado di garantire un’operazione duratura nel 
tempo e di sottrarla al rischio di ulteriori e onerose riqualifi-
cazioni”, si legge nel comunicato condiviso delle opposizioni. 

“A questa amministrazione è mancata totalmente la volontà 
di un confronto aperto anche con tutte le forze consigliari. Nep-
pure uno straccio di commissione! In questo senso derubrichia-
mo a poco più di nulla la presa di posizione pubblica a difesa 
dell’operato della giunta da parte di Eugenio Vailati, consiglie-
re del Pd e presidente della commissione Ambiente”. 

Ben altra  – per le minoranze – avrebbe dovuto essere l’azione 
politica del sindaco, “volando alto piuttosto e non appiattendo-
si su scelte che non intercettano affatto il consenso della città”. 

“Fatico a chiamare la Bonaldi ‘nostro sindaco’, è il sindaco 
di Bergamaschi, o di parte, come preferite. Ci ha delusi: non ha 
voluto ascoltare nessuno, ha perso un’occasione per far valere la 
sua autorità istituzionale”, ha aggiunto Beretta (FI).

Per il coinvolgimento, secondo le minoranze, il tempo a di-
sposizione non mancava di certo. “Partirono con un progetto 
che era poco più che un’idea; poi proposero un progetto di mas-
sima, molto di massima, ma, nonostante le richieste settimanali 
per la visione, non è esistito uno straccio di progetto esecutivo 
in grado di rendere evidente una strategia compiuta sul futu-
ro di piazza Garibaldi”. Un comportamento “muscolare” non 
gradito. 

Tra le proposte concrete, questa. “Si potrebbe studiare l’effi-
cacia e la bontà dell’ipotesi di un doppio senso di marcia della 
strada verso via Griffini. Ciò consentirebbe pure un amplia-
mento dell’area pedonale e, dopo un periodo di sperimentazio-
ne, di apportare eventuali modifiche senza ulteriore esborso si-
gnificativo di denaro”. Da parte sua Andrea Agazzi (Lega Nord) 
ha ricordato progettualità e contributi ignorati. “Sarebbe stato 
meglio aprire alla società civile, a un concorso di idee, inserito 
in un progetto generale. Ma il sindaco pensando di bastare a se 
stessa, non si sta rendendo conto dei danni che produrrà in fu-
turo”. Bergami (Polo Civico) invece, ha insistito sulla necessaria 
bellezza della realizzazione, tenendo presente il valore dell’in-
vestimento. 

Piazza Garibaldi, per i consiglieri di minoranza avrebbe me-
ritato “anche una rivisitazione storico-culturale, ma per farlo è 
necessario possedere il know how adeguato.  Spiace prendere atto 
che il sindaco non abbia voluto fare il sindaco, ovvero stare al di 
sopra delle parti e prodigarsi per raggiungere un comune obiet-
tivo, dimostrando di essere per davvero il sindaco della città”. 

Luca Guerini 

PIAZZA GARIBALDI: minoranze, polemica in coro

Piazza  Garibaldi e i consiglieri delle minoranze 
in conferenza, giovedì sera, in palazzo comunale 

Si terrà martedì 19 marzo, alle ore 17, presso 
Sala Ricevimenti del Comune l’incontro-

presentazione del Corso di Specializzazione 
nel Metodo Montessori per docenti di Scuo-
la dell’Infanzia (3-6). Il 14 febbraio si è già 
svolto un primo approccio tra i Ds degli I.C. 
del territorio, l’assessore all’Istruzione Attilio 
Galmozzi, la formatrice Sonia Coluccelli della 
Fondazione Montessori e i funzionari comu-
nali che promuovono l’organizzazione del 
corso. 

Obiettivo è attivare anche a Crema un corso 
di specializzazione che porti all’apertura, se 
non di una scuola Montessori, di sezioni della 
scuola dell’Infanzia e delle Primarie montes-
soriane con l’auspicio che la collaborazione 
tra i docenti che hanno frequentato il corso 
‘contamini’, positivamente la metodologia 
didattica della scuola, anche in un’ottica di 
continuità didattica. Il corso – raggiunto un 
numero minimo di partecipanti sia tra i docen-
ti dell’Infanzia sia tra quelli della Primaria, di 
20 – inizierebbe a fine maggio, per proseguire 
fino a giugno 2020. Sarà quindi possibile av-
viare sezioni montessoriane a partire dall’an-
no scolastico 2020/21. Sono previste 128 ore 
di formazione in aula più 40 ore facoltative 
di osservazione. Al termine del corso sarà ne-
cessario superare un esame per avviare poi la 

sperimentazione montessoriana. 
“Non si intende azzerare le precedenti espe-

rienze, ma rivalutarle alla luce di questa me-
todologia”, chiariscono i funzionari comunali 
Elisabetta Mariani, responsabile dei Servizi 
Educativi, assessorato all’Istruzione e Silvia 
Fiorentini, funzionario socio-educativo. 

La frequenza si articolerà, indicativamen-
te, in un finesettimana al mese, venerdì dalle 
ore 17 alle ore 21, sabato dalle ore 9 alle ore 
18.  In provincia di Cremona non esistono 
scuole montessoriane: l’avvio a Crema di una 
sperimentazione in tal senso evidenzia una 
spiccata attenzione alla didattica applicata. La 
scelta dell’amministrazione punta su questa 
metodologia riconosciuta, nel mondo, come la 
migliore didattica per ‘aiutare i bambini a fare 
da soli’ come Maria Montessori sosteneva. I 
docenti delle scuole statali che frequenteranno 
il corso potranno utilizzare il bonus docente. 
Per promuovere anche la partecipazione degli 
insegnanti della scuola dell’Infanzia paritaria, 
l’amministrazione comunale interverrà con un 
badget dedicato.

Ma che cosa significa avviare sperimenta-
zioni montessoriane?  Il pensiero pedagogico 
di Maria Montessori suggerisce la realizzazio-
ne di un ambiente preparato scientificamente 
per permettere lo sviluppo delle abilità cogniti-

ve, sociali e morali di ogni essere umano. In un 
ambiente favorevole si può apprendere bene e 
con piacere senza ricorrere a premi e punizio-
ni, l’interesse attraverso l’impiego di tecniche 
d’insegnamento rispettose dell’individualità di 
ognuno, e lasciando i bambini liberi di lavo-
rare secondo i propri ritmi e i propri interessi 
su materiali che permettono a tutto il corpo di 
esercitare intelligenza e creatività, sviluppan-
do così una personalità democratica e aperta 
al mondo.

L’ambiente Montessori contiene materiali 
e attività progettate appositamente per favori-
re l’interesse di chi apprende, in tutti i campi 
del sapere, dalle attività di vita pratica fino 
all’algebra e alla geometria. In una classe sono 
presenti materiali di sviluppo che richiedono 
al bambino di dedicarsi all’apprendimento in-
dividualmente, scegliendo liberamente i propri 
impegni.

Ogni materiale educativo presente nell’am-
biente invita alla scoperta di una caratteristica 
del mondo e della natura, permette l’auto-
correzione dell’errore, riunisce l’aspetto co-
gnitivo e immateriale dell’apprendimento con 
quello fisico e materiale. Con queste premesse 
la partecipazione all’incontro di martedì 19 è 
essenziale.

Mara Zanotti

Corso di specializzazione nel “metodo Montessori” in città
Il monito del presidente Sergio Mattarella alla cerimonia comme-

morativa dell’alluvione dell’ottobre 2018 nella Regione Veneto, 
contiene le parole giuste per sollecitare alla consapevolezza sui 
temi ambientali ciascuno di noi e chiamarci tutti alla correspon-
sabilità: “Il rapporto con la natura è fatto di rispetto degli equili-
bri dell’ecosistema, pur se l’umanità ha dimostrato una costante 
propensione a misurarsi quotidianamente con i limiti conosciuti 
(…) Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare 
la quale occorrono misure concordate a livello planetario, e sul 
terreno delle concrete pratiche da parte delle istituzioni locali e na-
zionali vanno respinte decisamente tentazioni dirette a riproporre 
soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito nega-
tivo, talvolta premessa per futuri disastri”. 

Nella giornata di FridaysforFuture, in cui moltissimi giovani han-
no manifestato (anche a Crema, cfr. in prima pagina) per esprimere 
la propria consapevolezza e rivendicare i propri diritti sul futuro, 
dobbiamo tutti ascoltare questo appello e farlo nostro. La terra e 
le specie viventi che la popolano non sono mai state così in peri-
colo. Come singoli cittadini non possiamo chiamarci fuori, dirci 
estranei o soltanto vittime del cambiamento climatico: esso è pro-
dotto dalla somma di tutte le nostre scelte, gran parte delle quali, 
specialmente nei consumi e negli spostamenti, non sono affatto 
obbligate... Come amministratori dovremo impegnarci ancora di 
più  e coordinarci per affrontare in modo strutturato e ‘sistemico’ 
i gravi problemi di inquinamento delle nostre aree con politiche 
attive...

Il messaggio completo della Giunta comunale sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it.

Giunta per FridaysForFuture
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Premi Panathlon, via alla terza edizione. Considerato il suc-
cesso riscontrato nei primi due anni dell’iniziativa, il Panath-

lon Club Crema presieduto da Massimiliano Aschedamini ha 
deciso di premiare anche quest’anno gli atleti che militano in 
società cremasche e non, che si siano classificati nei primi tre 
posti nei campionati italiani, europei e mondiali nel corso del 
2018, a livello individuale o di squadra. 

La condizione è che siano tesserati per società sportive affi-
liate a Federazioni nazionali o enti di promozione sportiva ri-
conosciute dal Coni. A tal fine, il Panathlon ha pubblicato nei 
giorni scorsi il bando per la segnalazione degli atleti che abbiano 
ottenuto gli eccellenti risultati nelle rispettive discipline. 

Un’apposita commissione valuterà, a suo giudizio insinda-
cabile, le schede dei singoli candidati, confermandone o meno, 
l’ammissibilità al premio. Tutte le società sportive del territorio 
sono invitate a inviare all’indirizzo ufficio.sport@comune.cre-
ma.cr.it le segnalazioni degli atleti che hanno ottenuto risultati 
di prestigio nel 2018. 

Dopo aver valutato le candidature, il club degli sportivi crema-
schi fisserà la data della cerimonia pubblica delle premiazioni.

dr
 

Premi Panathlon, 
via alla terza edizione

CLUB

“La conoscenza del fenomeno mafioso 
è un presupposto indispensabile per 

poterlo combattere, perché solo con una 
chiara e puntuale chiave di lettura della sua 
complessità si possono individuare le ne-
cessarie politiche di intervento”. 

Lo ha detto l’assessore regionale a Si-
curezza, Immigrazione e Polizia locale, 
Riccardo De Corato, che ha concluso la 
presentazione del secondo rapporto di ri-
cerca ‘Monitoraggio della presenza mafio-
sa in Lombardia’ illustrato lunedì a Milano 
presso Palazzo Pirelli alla presenza, tra gli 
altri, del Prefetto del capoluogo lombar-
do Renato Saccone, del vicepresidente del 
Consiglio regionale Carlo Borghetti e del 
presidente della Commissione Antimafia 
del Consiglio regionale Monica Forte.

Regione Lombardia ha commissionato e 
finanziato all’Osservatorio sulla Crimina-
lità Organizzata dell’Università di Milano 
(Cross) il rapporto per restituire alla col-
lettività un quadro più preciso della situa-
zione. Lo studio è stato fortemente voluto 
dalla direzione Sicurezza della Giunta re-
gionale e dalla Commissione Antimafia del 
Consiglio regionale lombardo. 

“Grazie all’ottimo lavoro di Polis Lom-
bardia – ha detto De Corato – e del gruppo 
di studio coordinato da Nando Dalla Chie-
sa, direttore Cross dell’Università Statale di 
Milano, oggi possiamo fermarci a riflettere 
su questi dati. Il nostro obiettivo è quello 
di portare il rapporto all’interno di tutte le 
sedi formative della Lombardia, perché non 
può e non deve restare chiuso nel cassetto”.

 L’assessore  ha inoltre fatto riferimento 
alle varie leggi regionali (2 e 9 del 2011 e 

DE CORATO: “AZIONI FORTI E MIRATE”

RAPPORTO MAFIA

Lombardia 5a regione 
per confisca dei beni

“Il rapporto presentato a inizio settimana ci dà la misura 
della misura del fenomeno mafioso in Lombardia. È 
l rapporto presentato a inizio settimana ci dà la misura 
della misura del fenomeno mafioso in Lombardia. È 
l rapporto presentato a inizio settimana ci dà la misura 

estremamente preoccupante l’esposizione alla pressione ma-
fiosa del settore della sanità. Lo studio evidenzia la presenza 
di interessi mafiosi in strutture sanitarie pubbliche e priva-
te, con presenza di medici pregiudicati o indagati, degenze 
di boss accolte con riguardi speciali, e speciali relazioni di 
frequentazione tra medici e boss mafiosi loro parenti o com-
paesani. Non c’è territorio in Lombardia che si possa defi-
nire immune alla presenza mafiosa. La mafia sottrae risorse 
all’economia legale e ai cittadini lombardi”. 

Così il consigliere regionale cremasco del M5S Lombardia 
Marco Degli Angeli  al termine del convegno tenuto al Pirel-
lone alla presenza di Nando dalla Chiesa. 

Degli Angeli: “Mafia toglie risorse ai cittadini” 

24 del 2015), poi riformulate, con cui l’ente 
ha attivato politiche per la prevenzione e il 
contrasto della criminalità organizzata e 
per la promozione della cultura della legali-
tà. In particolare per incentivare il recupero 
dei beni confiscati alla criminalità organiz-
zata e sostenere il loro riutilizzo da parte 
degli enti locali e della Regione.

 “I settori di interesse della criminalità – 
ha ricordato ancora De Corato – vanno dai 
più tradizionali commercio, rifiuti, ciclo 
del cemento e filiera ortofrutticola, ristora-
zione alle più recenti penetrazioni nel setto-
re sanitario e in quello turistico. Le aree sot-
to traccia sono quelle su cui è più difficile 
intervenire: usura, turismo appartamenti e 

farmacie”. “Dalla ricerca presentata emer-
ge tra gli altri un dato davvero significativo: 
nel 2017 la Lombardia “si colloca al quinto 
posto tra le regioni con il maggior nume-
ro di beni immobili e aziende sequestrate 
e confiscate alla criminalità organizzata”.

“Il problema criminalità – ha concluso 
De Corato – oggi non si ferma solo ai nostri 
confini nazionali. Le mafie straniere, infat-
ti, da quella nigeriana, a quelle cinesi e al-
banesi, si sono pericolosamente saldate con 
la mafia italiana, così come chiaramente 
confermato anche dai dati contenuti nella 
ricerca presentata oggi”.  

Il rapporto è pubblicato sul sito di Polis 
Lombardia.
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Nuova interessante con-
ferenza organizzata 

dal Gruppo micologico di 
Crema. Tema dell’incontro 
i Sentieri tra i fiori delle Alpi 
Orobiche, Valle Camonica e 
Sebino. 

“Le aree indicate sono le 
più ricche di biodiversità a 
livello europeo e non sono 
lontane da Crema; sarà 
dunque una serata molto 
interessante per vedere paesaggi e colori della natura; sarà 
inoltre molto utile per chi vuole conoscere qualche percorso 
montano poco impegnativo, con molte opportunità di vedere 
fioriture spettacolari da fotografare”, commenta il presidente 
del Gruppo Emilio Pini. La serata è in calendario per merco-
ledì 20 marzo alle ore 21 presso il Club Alpino Italiano in via 
F. Donati 10. La partecipazione è libera e gratuita.

Luca Guerini

L’assessore regionale Riccardo De Corato
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Comune di Crema, CSV 
Lombardia Sud e Forum 

Terzo Settore hanno avviato 
un confronto per valutare la 
possibilità di costruire una 
nuova edizione della “Festa 
del Volontariato” all’interno di 
un percorso che, valorizzando 
le progettazioni territoriali già 
in atto, promuova il volon-
tariato in tutte le sue forme e 
dimensioni. 

Un primo incontro con vo-
lontari e associazioni interes-
sate a partecipare era previsto 
per ieri venerdì 15 marzo alle 
ore 20.30 nella sala Santa Ma-
ria di Porta Ripalta in Matteot-
ti 47. La festa del Volontariato quindi è intesa come uno strumento 
per presentare alla città le associazioni, ma anche per valorizzare 
tutti i modi per essere cittadini attivi oggi. Una festa, ma anche un 
percorso culturale e di approfondimento, un’occasione per favorire 
la cura dei bisogni del territorio e della comunità, uno strumento per 
comprendere i cambiamenti in atto: normativi, sociali, economici e 
culturali. Comune di Crema, CSV Lombardia Sud e Forum Terzo 
Settore vorrebbero condividere con volontari, responsabili delle orga-
nizzazioni di volontariato, referenti dei Laboratori di Comunità e dei 
Civic Center di FareLegami, il percorso da attuare. Si prega di con-
fermare la presenza anche per gli incontri futuri inviando una e-mail 
a s.ronchi@csvlombardia.it.

Da qualche giorno la crema-
sca Luigina Bettoni – che 

da sette anni era alla sezione di 
Caravaggio – è vice comandante 
della Polizia Locale di San Do-
nato Milanese. 

Appena laureata in materie 
giuridiche, aveva iniziato la sua 
carriera nel 1988 come vigile ur-
bano in città, avanzando poi di 
grado nel 2008 con la nomina 
a ufficiale. Nei giorni scorsi ha 
vinto il concorso a San Donato. 

Sin qui niente da ecceprire, 
anzi, tanti complimenti. Ma il 
consigliere comunale Simone 
Beretta (Forza Italia) qualcosa da 
dire ce l’ha. 

“Ma cosa c’è che non gira per 
il verso giusto nell’amministra-
zione a guida Stefania Bonaldi? 
Perché una cremasca che non 
ha superato un concorso a Cre-
ma (unica candidata) diventa 
vice comandante in quel di San 
Donato?”, si chiede perplesso.

“Boh!!! Boh un bel corno! 
Voglio approfondire e settimana 
prossima presenterò un’inter-
pellanza in Comune per capi-
re come stanno le cose. Voglio 
comprendere se la bocciatura a 
Crema era di natura ‘ambienta-
le’ o per mancanza di requisiti 
o per non aver superato il col-
loquio finale. Considerato che 
eravamo con il primo bando di 
fronte a una mobilità – continua 
– mi riesce difficile accettare 

come la stessa persona non era 
adeguata per Crema mentre lo 
è stata per ‘quelli’ di San Dona-
to”. 

Per il primo cittadino, il for-
zista ha in serbo anche altre do-
mande: “Perché un vigile appe-
na assunto è già stato trasferito 
all’interno del Comune e preci-
samente all’Urp? Ma è di vigili 
che noi abbiamo bisogno per la 
nostra sicurezza, o no?”.

Luca Guerini

Beretta (FI): “Servono vigili 
ma c’è qualcosa che non va!”

SICUREZZA

Molto interessante l’incontro tenutosi di recente a cura del Soropti-
mist Club di Crema, club di donne professioniste e della sezione 

di Crema dell’Aidm, Associazione Italiana Donne Medico. La felice 
collaborazione tra Soroptimist e Aidm nasce da profonda sintonia e 
obiettivi comuni, in questo caso riassunti nel progetto del Soroptimist 
Si parla di Cuore. 

Il Soroptimist International d’Italia vuole infatti informare sulla me-
dicina di genere e, in particolare, sui rischi legati alle malattie cardio-
vascolari femminili. Pertanto la dr. Eleonora Aiolfi, cardiologa presso 
Asst Bergamo Ovest e socia Aidm, ha relazionato a un pubblico atten-
to riguardo Donna e Cuore: le patologie cardiovascolari nella donna.

Erano presenti, tra gli altri, la presidente dell’Aidm Crema, dr. An-
tonia Carlino, la presidente Soroptimist Crema, dr. Rosalba Torretta e 
la socia Soroptimist dr. Maria Grazia Mazzari.

Ringraziando “di cuore” la dr. Aiolfi, che ci ha approntato questo 
decalogo utile alla prevenzione, le domandiamo quanto le patologie 
cardiovascolari siano causa di morte per le donne. Le malattie di cuore 
sono le malattie più frequenti nelle donne, anche dei tumori (compre-
so il tumore al seno): in Italia le donne che ogni anno muoiono per le 
malattie cardiovascolari sono circa 120.000. Inoltre, l’allungarsi della 
vita media porta le malattie di cuore a rappresentare un’emergenza per 
la salute delle donne.

L’incidenza della cardiopatia ischemica nella donna si presenta con 
un “ritardo” di circa 10 anni rispetto agli uomini, ovvero quando la 
donna entra in menopausa. Tuttavia, se la donna manifesta una pa-
tologia cardiovascolare prima dei 50 anni ha una prognosi peggiore 
dell’uomo (la mortalità è tripla rispetto all’uomo).

Dottoressa, quali sono i sintomi più frequenti dell’insorgere di 
tali patologie?  “Il dolore, inteso anche come peso/fastidio/oppres-
sione toracica retrosternale (al centro del petto) rappresenta sia nella 

donna come nell’uomo il sintomo più tipico comparendo inizialmente 
sotto sforzo e poi anche in condizioni di riposo. Frequente l’estensione 
del sintomo a collo, mandibola, spalle, regione dello stomaco e arto 
superiore (più frequentemente il sinistro). L’arto superiore può pre-
sentarsi più “debole” e con formicolii diffusi o localizzati solo alla 
mano/4°-5° dito. Molto frequente è anche la dispnea (difficoltà a 
respirare, respiro corto, pesante), associata a stanchezza e facile affa-
ticabilità nella quotidianità. Nausea intensa e vomito si manifestano 
nella forma acuta (infarto miocardico acuto). Meno frequente la sin-
cope (perdita di coscienza). La sudorazione fredda si può associare 
ai sintomi precedenti. Nelle donne anziane i sintomi possono essere 
anche più sfumati e associarsi a stato ansioso, irrequietezza e diso-
rientamento. 

Quali sono gli accertamenti di routine più appropriati? “Effettua-
re controlli di pressione arteriosa, che dobbiamo mantenere <140/90 
mmHg ed esami ematici comprensivi di glicemia e quadro lipidico 
(colesterolo e trigliceridi). Se abbiamo familiari affetti da patologie 
cardiovascolari il nostro rischio aumenta, pertanto una visita cardio-
logica comprensiva di elettrocardiogramma può aiutare a stratificare 
con il Cardiologo il proprio livello di rischio e definire un percorso 
personalizzato. La priorità resta la prevenzione: seguire un corretto 
regime alimentare per mantenere il normopeso (BMI 20-25 kg/mq), 
smettere di fumare, fare attività fisica. Fattori che andrebbero control-
lati sia come prevenzione primaria che come prevenzione secondaria 
affinchè non si verifichi nuovamente un evento cardiovascolare”. 

Ringraziando la dr. Aiolfi, che ci ha sottolineato qui riportato l’im-
portanza dell’attività fisica, comunichiamo che l’ultimo step del pro-
getto Soroptimist sarà una salutare camminata in città, in data dome-
nica 31 marzo, la mattina. Per informazioni: soroptimistclubcrema@
gmail.com.

SOROPTIMIST: “Si parla di cuore”, progetto molto utile
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Per la rassegna Stelline, 
stasera sabato 16 marzo, 

al teatro di San Bernardino, 
c’è la compagnia lodigiana 
“Lavori in corso” che pre-
senterà un capolavoro degli 
anni Sessanta. Il titolo ori-
ginale del film era Harvey il 
coniglio invisibile e il prota-
gonista era il celebre James 
Steward che, da solo, vedeva 
questo gigantesco coniglio. 

Il film verteva sul fatto che Steward vedeva Harvey e doveva 
lottare per non farsi passare per matto. 

La compagnia “Lavori in corso” ha pensato di mettere in 
scena, per la sua terza partecipazione alla rassegna Stelline, 
Anacleto, un amico particolare che ricalca il film, trasformando-
lo in una commedia di certo divertente e comica. Biglietti a 6 
euro, 3 euro per i minori di 14 anni e prenotazioni chiamando 
il 392.4414647. 

Simone
 Beretta, 

consigliere 
comunale 

di Forza 
Italia. Presto 
interrogherà 

il sindaco 
sul tema 

“sicurezza”

Un momento di una passata 
edizione della festa 
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di LUCA GUERINI

Un ultimo tentativo di essere 
ascoltati. Il documento con-

diviso emerso dall’incontro tra le 
associazioni di categoria (del 28 
febbraio scorso, presso la sede 
di Asvicom Cremona) è questo. 
Vi sono contenute le perplessità 
circa l’applicazione della nuova 
Ztl (Zona traffico limitato), già 
approvata in Giunta. 

Le riflessioni sono state sot-
toposte all’attenzione di Mat-
teo Gramignoli, assessore al 
Commercio. A firmare l’atto, 
Pierpaolo Soffientini, presidente 
Confartigianato Imprese Crema, 
Dario Silvi, presidente di Ascom 
Crema, Berlino Tazza, presiden-
te Asvicom Cremona, Agostino 
Boschiroli, presidente Confeser-
centi della Lombardia Orientale 
(sede di Cremona), Renzo Nolli, 
presidente Libera Associazioni 
Agricoltori Cremonesi e Marco 
Bressanelli, presidente della Li-
bera Artigiani.

“Sono emerse diverse critici-

tà che riguardano soprattutto la 
zona di piazza Madeo e che rias-
sumiamo in questo documento”. 

La premessa sottolinea “che 
in più di un’occasione, l’attuale 
amministrazione si è dimostrata 
‘refrattaria’ al dialogo e quando 
ha attivato il confronto non ha 
tenuto in minima considerazio-
ne le proposte frutto delle istan-
ze delle imprese”. Lo stesso vale 
per la Ztl: “Ancora una volta, le 
scriventi associazioni vengono 
coinvolte a posteriori senza aver 
avuto prima la possibilità di par-
tecipare criticamente alla costru-
zione della nuova iniziativa”. 

Diversi gli inconvenienti del 
provvedimento, che “non porta 
vantaggi misurabili e benefici 
evidenti”, anzi. “Esistono solo 
svantaggi per i cittadini: i pensio-
nati, gli utenti delle poste, 400 as-
sociati della Libera associazione 
Agricoltori, genitori e alunni del-
le scuole, utenti dei vari servizi e 
attività commerciali del centro, i 
commercianti e gli artigiani che 
devono accedere al centro”. 

Per le associazioni di catego-
ria, la nuova Ztl peggiorerebbe 
ulteriormente e irrimediabilmen-
te il caos viabilistico e la qualità 
dell’aria nelle zone limitrofe alla 
stessa, “dove già oggi la mobi-
lità è difficoltosa ma gestibile 
con l’intervento della Polizia 
urbana”. La preoccupazione va 
anche “al periodo storico di re-
cessione in cui ci troviamo, non 
il momento migliore per attuare 
simili cambiamenti”.

Per tutte queste ragioni le as-
sociazioni chiedono all’unisono 
“che venga mantenuto l’attuale 
perimetro della Ztl nella zona di 
piazza Madeo, così come l’ora-
rio d’accesso e di chiusura attua-
le nella medesima zona”. E an-
cora, che “vengano mantenuti gli 
stalli a pagamento e a rotazione 
esistenti e prevista la possibilità 
per le imprese artigiane e di ser-
vizio di poter accedere nella Ztl 
per tutti gli interventi, in modo 
particolare quelli che rivestono 
carattere di urgenza e di pronto 
intervento, senza eccessivi aggra-

vi di ordine burocratico”. 
Il documento, infine, sottoli-

nea che la Ztl cittadina, ancor-
ché presente da diversi anni e 
attuata mediante la sola cartel-
lonistica, non ha avuto gli esiti 
sperati. Condivisible, dunque, 
che  l’amministrazione installi 
dei varchi elettronici che con-
sentiranno di monitorare la si-
tuazione e di regolarizzarla in 
maniera definitiva. 

“Accettiamo che venga estesa 
24h/24h la Ztl nelle aree in cui 
attualmente è consentito un ac-
cesso a fasce orarie, esclusa la 
zona di piazza Madeo poiché 
ribadiamo non deve essere inse-
rita in Ztl; proponiamo però una 
rivisitazione della tariffazione 
relativa agli stalli a pagamento 
del centro storico al fine di preve-
dere una tariffa agevolata per le 
imprese chiamate qui a operare”.

La richiesta finale è un nuovo 
incontro – urgente – “al fine di 
trovare una mediazione che pos-
sa accogliere e tutelare tutti gli 
interessi in campo”.

Estensione Ztl:
“Troppe criticità”

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Reparto Cure Palliative: 
contributi e nuovo medico

OSPEDALE MAGGIORE

L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus ha 
accolto la richiesta dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema per un 

contributo a favore dell’Unità Operativa di Cure Palliative, diretta dal 
dottor Defendi. Tale contributo è finalizzato al progetto di inserimento 
di un medico palliativista, in libera professione part-time, a supporto 
della Rete al fine di permettere a un medico palliativista dell’équipe 
di frequentare il Master Universitario di Alta Formazione e Qualifica-
zione in Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche della durata 
biennale presso l’Università di Padova.

La presenza di un medico palliativista pediatrico nella Rete Locale 
di Cure Palliative di Crema viene incontro alla richiesta della Neurop-
sichiatria Infantile di formare un medico sul “riconoscimento del do-
lore nel bambino”, il quale opererà in tutta l’ATS Valpadana. Questo 
progetto, una volta operativo, collocherà il servizio di Cure Palliative 
di Crema ai vertici dell’assistenza in tutto il territorio della nostra ATS.

L’ammontare del contributo è pari 30.000 euro. Nella stessa occasio-
ne è stato stanziato anche un contributo di 5.000 euro per un supporto 
psicologico continuativo del personale della Rete Locale di Cure Pal-
liative. Questo finanziamento rientra tra le finalità dell’Associazione 
“Alfio Privitera”, che sono appunto il sostegno economico alle attività 
della Rete volte ad assicurare una sempre migliore assistenza ai pazien-
ti presi in carico e ai loro familiari.

Si sono da poco conclusi i primi due mesi del progetto “Over 
Limits Factory-Lab”, la nuova proposta dell’associazione 

Over Limits, realizzata grazie al contributo della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona. Ne avevamo dato 
notizia in anteprima. 

I laboratori sono dedicati a persone con disabilità dai 16 
anni in su e a coetanei normodotati. Rappresentano un’op-
portunità per vivere insieme momenti del tempo libero, 
sfruttando le potenzialità del  territorio, con la mediazione 
di figure educative e dello psicologo responsabile educativo 
dell’associazione. Il bilancio di questi primi due mesi, a detta 
degli organizzatori, è assolutamente positivo: “Tutte le pro-
poste hanno ottenuto un’ampia adesione e in tutte le attività 
si è respirato il piacere di trovarsi per fare nuove  esperienze e 
stare insieme. Le iniziative sono state le più disparate: dall’a-
peritivo insieme all’assemblea della Consulta dei giovani di 
Crema (con cui continueremo a collaborare), passando per 
l’allestimento  della cena di raccolta fondi associativa (che è 
servita proprio a cofinanziare parte del progetto dei laborato-
ri) e alcuni laboratori tematici dove abbiamo scoperto che la 
diversità e le risorse e i limiti, di cui ciascuno di noi è porta-
tore, sono quello che finisce per accomunarci e renderci tutti 
uguali”. 

Anche i laboratori, come tutti i gruppi sportivi di Over Li-
mits hanno una forte componente inclusiva. Oltre alle per-
sone con disabilità partecipano, infatti, volontari normodo-
tati: ciò permette ai ragazzi con disabilità di confrontarsi e 
condividere esperienze con il mondo dei coetanei, non solo 
con disabilità, come troppo  spesso accade, e allo stesso tempo 
permette ai normodotati di conoscere le persone prima delle 
loro  disabilità. 

Obiettivo fondamentale dei laboratori è quello di arricchire 
la conoscenza del territorio cremasco sia in termini di eventi, 
che di contesti e luoghi pubblici. Frequentare questi luoghi 
accompagnati da coetanei normodotati e da personale educa-
tivo rappresenta la possibilità di acquisire e sviluppare note-
voli  competenze sul piano delle relazioni e delle autonomie 
personali. Allo stesso tempo contribuisce a rendere  Crema e 
il Cremasco un territorio sempre più capace di includere. 

Le attività proseguiranno fino a fine maggio, prima del-
la pausa estiva, per poi riprendere a inizio ottobre. Anche 
nei prossimi mesi non mancheranno proposte accattivanti: 
dall’impegno nelle Ecoazioni, a fianco della Fiab, alla cena 
presso il campo sportivo di Caravaggio grazie al “gemellag-
gio” con un gruppo di tifosi  atalantini  e tanto altro ancora. 

Le attività sono aperte a tutti, disabili e non, dai 16 anni in 
su. Per partecipare o per avere maggiori  informazioni, si può 
contattare Angelo Suardi al 348.4915777. “Esiste anche una 
pagina Instagram (ovl.factorylab), che vi invitiamo a seguire, 
che di settimana in settimana viene aggiornata con le foto del-
le attività realizzate. 

ASD OVER LIMITS
I “Factory Lab” funzionano

CREMA via IV Novembre 23
Tel. 0373.82151 • 250727

per consulti tecnici 335.6711409

TENDE DA SOLE

detrazione
fiscale del

50%

CONSULENZA & ASSISTENZA GRATUITI

Gioca d’anticipo - Richiedi un preventivo gratuito!

Guida all’acquisto e sopralluogo
direttamente a casa vostra per un progetto su misura

esperienza e professionalità
per una installazione sicura

GARANZIA di SICUREZZA

SCONTO 20% +

GRATUITA
PROMO

installazione

valida fino al
30 marzo
2019
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La comunità parrocchiale di San Bernardino fuori le mura è 
impegnata nel risanamento del tetto e nella ristrutturazione 

della chiesetta della Madonna della Pietà. Per raccogliere fon-
di la locale compagnia teatrale delle Quattro vie promuove due 
serate presso la chiesa di San Bernardino-auditorium Manenti, 
entrambe alle ore 20.45. Oggi sabato 16 marzo concerto Tra me 
e De André con Giò Bressanelli e la sua band, domani domenica 
17 marzo musical L’ombra del Padre. Offerta minima per singolo 
posto 8 euro, con prenotazioni possibili al tel. 0373.84641. 
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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

R

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

SENTIRE BENE
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

In un lungo comunicato dal significativo titolo La strage degli 
alberi di via Bacchetta, dopo l’annuncio dei lavori previsti da 

parte del Comune, la reazione del Comitato contro il taglio, 
formato da Irene Renzi, Mimma Aiello, Manuel Draghetti, 
Gianemilio Ardigò, Angelo Valenzano, Mirko Barbieri e Pie-
rangelo Lodetti.

“A Crema in data venerdì 8 marzo 2019, è stata ufficializzata 
la decisione di rimanere ancora nel passato. Politicamente, am-
bientalmente, eticamente”, attaccano. “Una decisione, a detta 
del sindaco, presa su basi politiche. È stato inoltre reso pubblico 
bientalmente, eticamente”, attaccano. “Una decisione, a detta 
del sindaco, presa su basi politiche. È stato inoltre reso pubblico 
bientalmente, eticamente”, attaccano. “Una decisione, a detta 

che ‘in questo studio (la relazione dell’esperto, ndr) ci sono gli ndr) ci sono gli ndr
elementi tecnici che hanno convinto l’amministrazione a sce-
gliere la seconda opzione’ tra le due proposte dall’agronomo, 
dando a quest’ultimo una responsabilità che non gli appartiene: 
nei mesi scorsi, abbiamo infatti richiesto e proposto uno studio 
cooperativo, che prevedesse non solo l’intervento dell’agro-
nomo, ma anche quello di professionisti che avrebbero potuto 
realizzare un progetto stradale alternativo, implicando a priori 
e inderogabilmente la presenza delle piante, attorno alle quali 
poi fare manutenzione stradale ecocompatibile”, proseguono. 

Per dovere di cronaca, va ricordato che proprio la Bonaldi in 
conferenza stampa aveva evidenziato che “la scelta, di fronte 
alle due opzioni, è politica e non va scaricata sull’agronomo”.

Per Draghetti e soci, “il progetto dei lavori stradali scelto, su 
cui l’agronomo, per sua natura professionale, non ha nessuna 
competenza tecnica in merito, è stato, da sempre, rigido e in-
flessibile. Questa strategia politica, come intrinseca conseguen-
za, ha portato il tecnico consultato a proporre le due opzioni 
in favore dell’incompatibilità delle piante, a fronte di premesse 
progettuali tecniche e tempistiche fornite dall’amministrazione 
stessa, che per loro natura, escludevano a priori le piante”. Cri-
tiche, quindi, non solo sulla decisione, ma anche sul modo in 
cui è stata comunicata. 

“Tra le due alternative, si è privilegiata quella più distruttiva 
e non in linea con l’ambientalismo che si dichiarava di vantare 
in campagna elettorale. Riteniamo la proposta del Comune di 
piantare un numero di piante maggiori rispetto a quelle abbat-
tute come un modo per addolcire questa situazione. Non credia-
mo che piantare nuovi alberi assolva l’amministrazione da una 
decisione che, ormai lo sappiamo, si poteva evitare. La quantità 
assorbita di anidride carbonica e di particolato e la quantità di 
ossigeno prodotto da bagolari decennali, non è lontanamente 
paragonabile al lavoro analogo che faranno le nuove piante”.

Ancor più polemica la conclusione: “Questo modo di far po-
litica, non solo non è trasparente, ma tende a prendersi gioco 
dell’intelligenza di tutti i cittadini. La speranza va alle genera-
zioni future, acerbe di corpo, ma non di idee, che già si fan sen-
tire, e a quelle attuali, che han saputo anticipare i tempi, prima 
che certe tematiche ambientali si trasformeranno, a breve, in di-
ritti e doveri tutelati dalla legge, verso la salute del pianeta e di 
chi ci vive”. S’è di fatto avverata la “profezia di Beretta”: il for-
zista, quando in Consiglio la mozione di Draghetti sul tema fu 
emendata dal Pd, lo aveva avvisato: “Sei entrato per salvare gli Pd, lo aveva avvisato: “Sei entrato per salvare gli Pd
alberi ed esci con la certezza che li segheranno”. Così è andata.

LG

Il Comitato: “Distruzione 
che si poteva evitare”

di Giorgio Zucchelli

di LUCA GUERINI
 

Il taglio degli alberi di via Bac-
chetta è diventato realtà. Nei 

primi giorni della settimana, come 
previsto, le motoseghe hanno av-
viato e portato a termine l’inter-
vento. Oltre che tanto clamore e 
dibattito – soprattutto sui social – 
la vicenda ha provocato anche un 
piccolo scossone in maggioranza. 
A breve arriverà la “sentenza”, cir-
ca le dimissioni di Emanuele Coti 
Zelati (La Sinistra) dalla “squadra” 
della Bonaldi. L’assemblea della 
lista, riunitasi il 13 marzo, ha ri-
messo qualsiasi decisione al Coor-
dinamento politico “che si riunirà 
quanto prima”.

In attesa del Consiglio comunale 
di martedì, a nostra precisa doman-
da sull’ipotesi della sua uscita, lo 
stesso Coti Zelati, aveva dichiarato: 
“La questione è sul piatto, ma sarà 
l’esito del ragionamento che farà 
la nostra lista; c’è innanzitutto un 
problema di ordine relativo ai con-
tenuti. Ci siamo sempre detti con-
trari all’abbattimento totale delle 

piante e convinti che l’altra propo-
sta dell’agronomo, più conserva-
tiva, sarebbe stata quella corretta. 
Inoltre ci sono problemi di metodo: 
sul tema non c’è stata discussio-
ne all’interno della maggioranza 
perché i documenti sono arrivati 
poche ore prima della riunione di 
giovedì sera. Così non va”. Doves-
se uscire, che farà l’assessore Atti-
lio Galmozzi, anch’egli espressione 
dello stesso partito? Come si com-
porterà poi lo stesso Coti Zelati?

Facciamo un passo indietro. Po-
litica a parte, il taglio degli alberi 
per riqualificare l’intera via (e an-
che l’annuncio dell’intervento solo 
72 ore prima), ha provocato forti 
reazioni. Sabato scorso, in mattina-
ta, in via Bacchetta c’era stata una 
vibrante protesta, con i Cinque Stelle 
(presenti il consigliere comunale 
Manuel Draghetti e quello regiona-
le Marco Degli Angeli) ad appen-
dere cartelli con la scritta “Mi han-
no condannato a morte. Lunedì 11 
marzo a Crema, Coming soon via 
Bacchetta, un film horror”. Dopo 
la protesta, come promesso, lune-

dì il consigliere pentastellato ha 
depositato una diffida a procedere 
all’abbattimento per problemi pro-
cedurali e autorizzativi ( “omissio-
ne di adempimenti obbligatori” e 
assenza dell’esame paesistico). Sta 
di fatto, che una decina di operai 
della ditta specializzata, lo stesso 
giorno, hanno dato avvio, con vigo-
re, al taglio degli alberi della strada, 
sorvegliati dalla Polizia Locale. 

Un ruolo proponderante nella 
questione lo hanno giocato anche i 
social: le fazioni pro e contro l’ab-
battimento si sono “date battaglia” 
a suon di post e accuse. Qualcuno 
c’è andato giù pesante, anche tra i 
volti noti della città.  

“Se un solo frammento dell’indi-
gnazione che affiora da parte di al-
cuni per l’abbattimento (cui seguirà 
sostituzione!) di 29 alberi in un trat-
to di via Bacchetta fosse indirizzato 
alla situazione in cui vivono tante 
persone fragili, sole e in difficoltà, 
della nostra città, saremmo una co-
munità migliore.  Se lo stesso zelo 
si fosse manifestato in passato, in 
circostanze assai più drammatiche  

e criminali, ci sarebbero più cre-
maschi felici di stare al mondo”, 
ha scritto nel suo profilo facebook 
il sindaco Stefania Bonaldi, chia-
rendo di aver agito (evidente-
mente) non per cercare consenso, 
“ma da amministratori responsa-
bili, chiamati a tutelare il bene 
comune”.

Centinaia i commenti nel web, 
con accuse di mentalità medio-
cre, incompetenza, spocchiosi-
tà... fino a qualcuno che s’è reca-
to sul posto per baciare le piante 
(?!). Un cittadino ci ha portato un 
esempio positivo di salvaguardia: 
300 pini marittimi che causavano 
gli stessi problemi ad Abano Ter-
me salvati grazie all’utilizzo di 
uno speciale materiale gommoso 
che impedirà alle radici di rom-
pere l’asfalto e i marciapiedi. E 
le tubature sotterranee?, ha fatto 
notare qualcun altro... 

L’impressione è che, qualun-
que cosa avesse deciso, l’ammini-
strazione sarebbe stata criticata. 
Alcuni, mascherati da ambienta-
listi, si sono detti da subito con-
trari all’intervento per non perde-
re il posto auto tra gli alberi, visto 
che i parcheggi sorgeranno solo 
su un lato della via e in numero 
minore. Ma guardare il proprio 
“orticello”, qui come altrove, è 
valsa la squalifica immediata da 
ogni confronto. 

di Giorgio ZucchelliRIQUALIFICAZIONE

VIA BACCHETTA: piante abbattute
Bufera politica e “guerriglia” sui social  

COMINCIATA 
CON IL TAGLIO 
LA SISTEMAZIONE 
DELLA STRADA.
POLEMICHE E
TASTIERE ROVENTI

Sulla questione del taglio degli alberi di via Bac-ulla questione del taglio degli alberi di via Bac-ulla questione del taglio degli alberi di via Bac
chetta è intervenuto anche Jacopo Bassi, consi-chetta è intervenuto anche Jacopo Bassi, consi-chetta è intervenuto anche Jacopo Bassi, consi

gliere comunale e capogruppo del Pd. 

“Il mio riferimento non possono che esse-
re gli atti del Consiglio e le documentazio-
ni tecniche. Che saranno cose noiose, meno 
accattivanti di un hashtag o un commento 
tagliente su facebook, ma che devono essere 
poste al centro della discussione se si ha ri-
spetto per la democrazia e la politica.

Partiamo dal Consiglio. Lo scorso autun-
no, la seduta votava a favore di una mozio-
ne presentata dai 5 Stelle ed emendata dal 5 Stelle ed emendata dal 5 Stelle
Pd, coi voti favorevoli della maggioranza e 
del consigliere 5 Stelle proponente. In quel5 Stelle proponente. In quel5 Stelle -
la mozione, impegnavamo la Giunta ad ap-
profondire il confronto con le parti tecniche, 
per giungere alla soluzione migliore rispetto 
all’esigenza di conciliare le richieste dei resi-

denti della via e quella di preservare il patri-
monio costituito dagli alberi. Non avevamo 
inserito alcun riferimento volto a scongiurare 
la totale rimozione, perché ci era parso più 
serio rimetterci allo studio dell’agronomo, 
che sul tema ne sa più di noi.

Lo studio si è concluso e suggerisce il ta-
glio di tutti gli alberi soggetti all’analisi. 
Questo perché nel corso degli anni alcuni di 
essi hanno rovinato il manto stradale, reso 
difficile parcheggiare e passeggiare, interfe-
riscono con le case che vi si affacciano, han-
no minacciato la rete fognaria. Ma lo studio 
prevede che tutti gli alberi, per le peculiarità 
della specie presente, determineranno i me-
desimi problemi, ai quali si aggiunge lo sta-
to di deperimento legato alla condizione di 
fine vita. Da qui, la scelta di accettare l’in-
dicazione fornita dalla relazione tecnica. Gli 
alberi saranno dunque sradicati, e sostituiti 

con nuovi alberi. Inoltre, per compensare 
il taglio, verranno piantati altri 30 alberi in 
un’altra area di città. Quindi il saldo finale 
rispetto alla vicenda è che in città ci saranno 
30 alberi in più.

Mi pare una scelta ben equilibrata. Se la 
gestione della faccenda non è stata esente da 
critiche nella prima fase (inutile nasconder-
lo), dal passaggio in consiglio fino alla deci-
sione finale la sequenza dei passaggi mi pare 
lineare e fondata sulle conoscenze. Ci sareb-
be poi tutto lo spazio per riflettere sul fatto 
che l’‘Ambiente’ è anche l’ambiente urbano, 
come nel caso di via Bacchetta, una catego-
ria che non può ridursi agli alberi, al verde 
pubblico, ma che include le esigenze di vita 
dei cittadini. Ambiente e Natura sono due 
cose diverse, e alle volte non si conciliano. Si 
devono allora trovare compromessi, e quello 
approvato dalla giunta mi sembra positivo” .

Le riflessioni del Pd con il capogruppo Jacopo Bassi

Due fasi dell’abbattimento 
e via Bacchetta senza alberi

Alpini Crema: belle novità
Importanti novità nella mportanti novità nella 

famiglia degli Alpini famiglia degli Alpini 
del territorio cremasco. del territorio cremasco. 
Mentre in città è stata Mentre in città è stata 
promossa una sottoscripromossa una sottoscri-
zione in memoria del zione in memoria del 
caposezione Giovanni caposezione Giovanni 
Alchieri di Vaiano CreAlchieri di Vaiano Cre-
masco (nella fotonella foto) a favo-
re di Aima Crema, l’associazione che si occupa di re di Aima Crema, l’associazione che si occupa di 
malati di Alzheimer e loro famiglie, l’associazione malati di Alzheimer e loro famiglie, l’associazione 
è sempre molto attiva.  è sempre molto attiva.  

“Un’azione importante di solidarietà e promo“Un’azione importante di solidarietà e promo-
zione di prossimità a un mondo, quello dei disturbi zione di prossimità a un mondo, quello dei disturbi 
cognitivi delle persone anziane e non, molto diffucognitivi delle persone anziane e non, molto diffu-
so, ma pure molto sommerso. Grazie agli Alpini e so, ma pure molto sommerso. Grazie agli Alpini e 
all’Aima per il loro impegno costante, silenzioso all’Aima per il loro impegno costante, silenzioso 
ma efficace”, ha commentato il sindaco Stefania ma efficace”, ha commentato il sindaco Stefania 
Bonaldi. Intanto il parchetto di via Braguti sarà inBonaldi. Intanto il parchetto di via Braguti sarà in-
titolato proprio agli Alpini di Crema, con il sì della titolato proprio agli Alpini di Crema, con il sì della 
Giunta che è già arrivato. In collaborazione con Giunta che è già arrivato. In collaborazione con 
Padania Acque, nell’area verrà a breve posizionata Padania Acque, nell’area verrà a breve posizionata 
una fontanella potabile. una fontanella potabile. 

A maggio, per l’adunata nazionale a Milano, A maggio, per l’adunata nazionale a Milano, 
inoltre, è confermata la presenza di una delegazioinoltre, è confermata la presenza di una delegazio-
ne degli Alpini cremaschi, che saranno accompane degli Alpini cremaschi, che saranno accompa-
gnati dal sindaco in persona. Allo studio, infine, gnati dal sindaco in persona. Allo studio, infine, 
la possibilità di realizzare un murales con la storia la possibilità di realizzare un murales con la storia 
delle penne nere. Resta da capire dove.delle penne nere. Resta da capire dove.
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La manifestazione 
di sabato scorso, 

in mattinata, 
con i volantini 

appesi agli alberi, 
oggi tutti 
abbattuti

Ciclabile via Treviglio?

Abbiamo già affrontato il tema con Fiab, bbiamo già affrontato il tema con Fiab, 
che non ha sbagliato nella sua previsioche non ha sbagliato nella sua previsio-

ne: “Sistemeranno l’argine, asfalteranno e la ne: “Sistemeranno l’argine, asfalteranno e la 
ciclabile si trasformerà in parcheggio”. Così è ciclabile si trasformerà in parcheggio”. Così è 
accaduto, anche se, va detto, l’intervento su via accaduto, anche se, va detto, l’intervento su via 
Treviglio non è ancora concluso. A oggi, però, Treviglio non è ancora concluso. A oggi, però, 
come ci segnala più di un cittadino, i pedoni come ci segnala più di un cittadino, i pedoni 
devono camminare in mezzo alla carreggiata devono camminare in mezzo alla carreggiata 
per la presenza sulla nuova area asfaltata per per la presenza sulla nuova area asfaltata per 
la ciclabile di macchine e camper a ogni ora la ciclabile di macchine e camper a ogni ora 
(nella fotonella foto). Il problema potrebbe risolversi con  
la realizzazione completa della ciclabile (a prola realizzazione completa della ciclabile (a pro-
posito quanto manca?). Intanto, però il pericoposito quanto manca?). Intanto, però il perico-
lo rimane.lo rimane.

LG
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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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 256104

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento a Crema via Marazzi n. 8
Tel. 0373 84197 - Cell. 335 6564860

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

Con l’operazione ‘Bad Boys’ la Squadra 
Mobile di Cremona è riuscita a sgo-

minare la banda accusata di aver compiu-
to un’efferata rapina in villa a Crema nel 
giugno del 2018. Gli agenti, all’alba di ieri, 
hanno fatto scattare le manette ai polsi di 
5 cittadini romeni, uno dei quali già dete-
nuto in carcere per un altro 
evento criminoso, ritenuti i 
responsabili di diverse scor-
ribande nel territorio e del 
raid nella villa.

In quella circostanza 
quattro persone (due del-
le quali armate di pistola) 
s’introdussero all’interno 
dell’abitazione grazie alle 
informazioni apprese dalla 
compagna del leader della 
gang la basista. Pianifica-
ta al meglio l’incursione, la 
banda è passata all’azione. Il compagno 
della basista e un loro connazionale sono 
stati identificati come i rapinatori presen-
ti all’interno della villa; efferati tanto che 
per scoraggiare ogni possibile tentativo di 
resistenza non esitarono a colpire con un 
pugno uno dei proprietari. Altri quattro 
connazionali, secondo quanto ricostruito 
dagli investigatori, furono incaricati di for-
nire appoggio logistico, due (uno del 1997 
ed uno del 2000) con funzioni di vedetta 
e di trasporto della refurtiva a bordo delle 
macchine utilizzate per la fuga e due con 

funzioni di autisti (uno del 1983 e uno del 
1996), uno dei quali altresì incaricato di 
procurare il flessibile utilizzato per aprire la 
cassaforte. Immediatamente dopo il colpo, 
i sette fuggirono verso l’hinterland milane-
se a bordo di due macchine, ad eccezione 
di una cittadina serba del 1995, non presen-

te al momento del fatto ma 
pronta a fornire aiuto in caso 
di necessità.

Oltre ad accertare la re-
sponsabilità degli indagati 
in ordine alla rapina, le in-
dagini hanno poi dimostrato 
come gli stessi fossero dediti 
ad altre attività criminali nel 
territorio cremasco, quali 
estorsioni e spaccio di droga. 
Nel corso dell’attività investi-
gativa, infatti, sono stati effet-
tuati due arresti in flagranza: 

uno di un cittadino romeno del ’92, trovato 
in possesso di mezzo etto di cocaina; l’altro 
del leader della banda per un’estorsione ai 
danni di un pensionato, fatto per il quale è 
attualmente detenuto.

Dal complesso delle attività è emerso 
come i membri della banda fossero animati 
dal bisogno inesauribile di soldi per soddi-
sfare ogni tipo di desiderio o “vizio” (quale, 
ad esempio, il consumo di stupefacenti).

I particolari dell’operazione sono stati il-
lustrati nel corso di una conferenza stampa 
ieri mattina in Questura.

NEL GIUGNO
2018 AGIRONO

IN CITTÀ
PRENDENDO
IN OSTAGGIO
UNA FAMIGLIA

MANETTE PER CINQUE ROMENI
DEDITI AD ALTRE AZIONI CRIMINOSE

Bad boys in cella
Rapinarono villa

CREMA RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: fuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arrestofuga e resistenza, arresto
L’intensificazione dei servizi preventivi messa in atto dai Ca-

rabinieri a seguito degli ultimi episodi delittuosi (su tutti la 
rapina a danno di anziani consumata a Rivolta d’Adda) ha già 
dato i suoi frutti.

Nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, una pattuglia di militari 
dell’Arma della stazione di Rivolta durante un controllo alla cir-
colazione stradale lungo la SP4, ha imposto l’alt ad un’utilitaria 
condotta da un 40enne  di Dovera e con passeggero una 38enne 
di Lodi. Il doverese, alla richiesta d’esibizione dei documenti, 
diceva di esserne sprovvisto e ripartiva a tutto gas. Scaturiva così 
un inseguimento che si concludeva ad Arzago d’Adda per l’usci-
ta di strada dell’utilitaria. “I due fuggiaschi – spiega il maggiore 
Carraro – tentavano una fuga a piedi, venendo però raggiunti 
dai Carabinieri che nel frattempo avevano chiesto manforte da 
altri equipaggi. La donna però non si rassegnava e cominciava 
a colpire uno dei militari che era così costretto ad arrestarla per 
resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Accompagnati in caserma a Rivolta i due sono stati deferiti: 
l’uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale e per porto abusivo 
d’arma (poiché sul mezzo veniva rinvenuto anche un coltello a 
serramanico), la donna è stata rinchiusa in camera di sicurezza 
in attesa della convalida del fermo arrivata in mattinata dopo 
l’udienza presso il Tribunale di Bergamo. 

PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: banda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agirebanda fermata prima d’agire

Inseguimento con recupero di auto rubata nella notte tra do-
menica e lunedì tra Cremasco e Cremonese. Lungo la Paullese 

all’altezza di Castelleone i Carabinieri hanno intercettato una 
vettura risultata, da rapido controllo, provento di un furto. Im-
mediato è scattato l’inseguimento che si è concluso in territorio 
comunale di Sesto ed Uniti dove i predoni hanno abbandonato 
la vettura dileguandosi nei campi. A bordo i militari hanno rin-
venuto tre caschi e arnesi atti allo scasso. L’ipotesi più plausibile 
è che una banda di ladri fosse giunta nel territorio per compiere 
razzie. Ancora una volta la prevenzione, con la massiccia pre-
senza delle Forze dell’Ordine a presidiare il territorio, ha dato 
i suoi frutti.

A seguito di un’intensa attività finaliz-
zata al contrasto della ricettazione 

e del riciclaggio di autovetture rubate, 
personale della Squadra di Polizia Giu-
diziaria della Sezione Polizia Stradale 
di Cremona attraverso l’analisi delle 
immatricolazioni di veicoli importati 
dalla Germania, ha individuato un soda-
lizio criminoso composto da tre persone 
italiane che, con falsa documentazione 
tedesca, ha fatto figurare l’apparente im-
portazione dall’estero di 3 Fiat 500 L, di 
una Land Rover Evoque e di un camper 
Fiat Ducato Mc Louis, in realtà rubati 
in Italia e ai quali erano stati abilmen-
te sostituiti i numeri di telaio originali.  
Gli automezzi, così ripuliti, sono stati 
pubblicizzati su siti Internet e venduti ad 
ignari acquirenti, risultati in buona fede.

In manette sono finiti A.S. e di M.D., 
entrambi residenti a Reggio Emilia, e di 
S. V. residente ad Apricena (FG), ritenuti 
tutti responsabili in concorso tra loro di 
riciclaggio, falso e truffa.

Operazione
Recycling

Fotografia dopo il raid in villa
scattata dalla Polizia durante i rilievi
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Buon compleanno Beppe Ermen-
tini! Il Circolo Collezionisti-

co Cremasco a lui intitolato, or-
ganizza una serata in occasione 
del centenario della sua nascita 
presso il Museo di Crema. L’in-
vito è in sala Pietro da Cemmo 
per martedì 19 marzo alle ore 
21, a ingresso libero.  

L’architetto Ermentini, nato 
in città l’8 luglio 1919, morì il 
16 settembre del 2003. Avrebbe 
– appunto – 100 anni. L’evento 
consiste in un incontro al Mu-
seo Civico di Crema e Crema-
sco (dove egli ricoprì il ruolo di 
presidente per 16 anni) in cui si 
cercherà di ricordarlo tra imma-
gini e testimonianze.

Il noto e illuminato architetto 
lavorò agli scavi condotti presso 
la Pieve di Palazzo Pignano, fu 
membro del Rotary Club Cre-
ma, ideando in tale veste l’alle-
stimento della “Casa cremasca” 
(inaugurata nel 1969) presso il 
Sant’Agostino: un insieme di 
locali che riproducono la tipica 
casa contadina del nostro terri-
torio. 

Chi lo conobbe ne apprezzò 
anche lo spirito di valente col-
lezionista, tra le altre cose di 
cartoline d’epoca ed esperto fi-

latelico. Contribuì, in tal senso, 
alla pubblicazione di alcuni ca-
taloghi.

Sarà molto difficile, marte-
dì, condensare in poco spazio 
la vita di Ermentini. Apparte-
nente a quella generazione che 
seppe far rinascere l’Italia dopo 
la guerra, era una personalità 
plurale con tanti interessi e un 
arcipelago di attività, le più di-
sparate. Architetto, pittore, po-
eta, collezionista, pasticciere, 
amministratore, come ricordato 
presidente del Museo e impor-
tante filatelista a livello mondia-
le. Moderno “uomo del Rina-
scimento”, perseguì la bellezza 
delle forme, non solo per ragioni 
estetiche, ma come principio di 
vita. Fu curioso “accumulatore” 
di tutte le “cose” e in particolare 
delle testimonianze più umili e 
semplici del nostro passato.  Im-
portante anche il suo apporto 
civico: fu assessore comunale 
ai Lavori pubblici (1956-1964), 
presidente Avis per 30 anni, 
Console del Touring Club Italia-
no... ecc. Ma anche prigioniero 
di guerra in Germania: il suo 
diario è stato pubblicato dal no-
stro giornale nel 2004.

Luca Guerini

Golf: sole e tante gare in città
Al Golf  Crema Resort di Ombrianello, nei giorni scorsi si è disputata l Golf  Crema Resort di Ombrianello, nei giorni scorsi si è disputata 

la ‘Wagc Invitational Tour’, gara con la formula a 18 buche Stablela ‘Wagc Invitational Tour’, gara con la formula a 18 buche Stable-
ford per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta del circolo ford per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta del circolo 
organizzatore con Marco Barbieri, che ha preceduto Maurizio Chiesa organizzatore con Marco Barbieri, che ha preceduto Maurizio Chiesa 
e Agostino Ubbiali. Nel Netto, invece, il successo è andato a Chiesa e Agostino Ubbiali. Nel Netto, invece, il successo è andato a Chiesa 
davanti a Barbieri. Nella Seconda categoria, vittoria di Edoardo Vailati davanti a Barbieri. Nella Seconda categoria, vittoria di Edoardo Vailati 
del Golf  Club Crema. Il circolo organizzatore ha fatto il pieno anche del Golf  Club Crema. Il circolo organizzatore ha fatto il pieno anche 
nella Terza categoria, con un podio che ha visto Fabio Milanesi, Giorgio nella Terza categoria, con un podio che ha visto Fabio Milanesi, Giorgio 
Olmo e Giulio Barbieri.Olmo e Giulio Barbieri.

A seguire si è giocata un’altra prova della ‘Golf  Cup by Katana’, 18 A seguire si è giocata un’altra prova della ‘Golf  Cup by Katana’, 18 
buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo, Marco Gnalducci del buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo, Marco Gnalducci del 
Golf  Club Crema ha messo in fila i soci Giuseppe Aiello e Rodolfo Golf  Club Crema ha messo in fila i soci Giuseppe Aiello e Rodolfo 
Mauri. Nella Prima categoria Netto, podio ribaltato con successo di Mauri. Nella Prima categoria Netto, podio ribaltato con successo di 
Aiello davanti a Mauri e Gnalducci. Tripletta degli atleti di casa anche Aiello davanti a Mauri e Gnalducci. Tripletta degli atleti di casa anche 
nella Seconda categoria, con Fabio Zaniboni che ha preceduto Angelo nella Seconda categoria, con Fabio Zaniboni che ha preceduto Angelo 
Bianchini e Giovanni Zibelli. Nella Terza categoria, infine, la palma del Bianchini e Giovanni Zibelli. Nella Terza categoria, infine, la palma del 
migliore è andata ad Andrea Rusconi del Golf  Club Crema.migliore è andata ad Andrea Rusconi del Golf  Club Crema.

L’ultima competizione disputata è stata la ‘TM Open Race to MarraL’ultima competizione disputata è stata la ‘TM Open Race to Marra-
kech’, altra competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Luca kech’, altra competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Luca 
Rossetti del Golf  Club Crema ha vinto la classifica del Lordo davanti Rossetti del Golf  Club Crema ha vinto la classifica del Lordo davanti 
a Paolo Brigliadoro e a Nicola Coletto, altri due esponenti del club di a Paolo Brigliadoro e a Nicola Coletto, altri due esponenti del club di 
Ombrianello. Rossetto, Brigliadoro e Paolo Fundarò hanno composto Ombrianello. Rossetto, Brigliadoro e Paolo Fundarò hanno composto 
il podio della Prima categoria Netto. Nella Seconda categoria ha vinto il podio della Prima categoria Netto. Nella Seconda categoria ha vinto 
Giovanni Olivari del Golf  club Il Torrazzo. Vittoria di Mauro Mazzoleni Giovanni Olivari del Golf  club Il Torrazzo. Vittoria di Mauro Mazzoleni 
del Golf  Club Crema infine nella Terza categoria. Il programma prevede del Golf  Club Crema infine nella Terza categoria. Il programma prevede 
per oggi la disputa della ‘Early Golfer 2019’, gara a 18 buche Stableford per oggi la disputa della ‘Early Golfer 2019’, gara a 18 buche Stableford 
per tre categorie. Domani, invece, sarà la volta di un’altra prova della per tre categorie. Domani, invece, sarà la volta di un’altra prova della 
‘Golf  Cup by Katana’, altra competizione a 18 buche Stableford per tre ‘Golf  Cup by Katana’, altra competizione a 18 buche Stableford per tre 
categorie. Intanto, prosegue il tesseramento per l’anno 2019.categorie. Intanto, prosegue il tesseramento per l’anno 2019.

dr

La  cartolina che annuncia la serata per fare memoria di  Ermentini

Buon compleanno Beppe 
Ermentini, ricordo e cultura

EVENTOCENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMACENTRO ALPINO ITALIANO CREMA
Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”Camminata in rosa per “Donna sempre”

In occasione dell’8 marzo, venti donne appartenenti al Club 
Alpino Italiano (Cai) di Crema, domenica 10 marzo han-

no organizzato una bella camminata sui colli di San Fermo, 
dedicando l’uscita all’associazione “Donna sempre”, che si 
occupa della prevenzione e del sostegno alle donne operate 
al seno.  

“Il sentiero è stato tosto, ma ha dimostrato quello che la 
vita è... dura, spettacolare: il messaggio è che vale la pena 
viverla sempre, affrontandola con coraggio e serenità. L’a-
more per la vita supera tutto”, riflettono le donne del Cai di 
Crema. Brave e buon cammino!

00RIF AGENTI AMBIENTALI: 4.000 ragazzi delle scuole 
del Cremasco per un ambiente più pulito con Linea Gestioni
Oltre 4.000 ragazzi delle scuole del Cremasco impegnati contro ltre 4.000 ragazzi delle scuole del Cremasco impegnati contro 

l’abbandono dei rifiuti. 59 scuole iscritte. 31 Comuni coinvoll’abbandono dei rifiuti. 59 scuole iscritte. 31 Comuni coinvol-
ti. Sono questi i numeri di ti. Sono questi i numeri di 00Rif  Agenti Ambientali, il progetto pro-
mosso da Linea Gestioni nelle scuole dei Comuni del Cremasco mosso da Linea Gestioni nelle scuole dei Comuni del Cremasco 
finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul tema dell’abbandono dei finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul tema dell’abbandono dei 
rifiuti. Le classi iscritte metteranno in campo iniziative di pulizia rifiuti. Le classi iscritte metteranno in campo iniziative di pulizia 
e azioni di recupero dei rifiuti abbandonati, che si svolgeranno tra e azioni di recupero dei rifiuti abbandonati, che si svolgeranno tra 
marzo e maggio sia durante l’orario scolastico sia al di fuori, a marzo e maggio sia durante l’orario scolastico sia al di fuori, a 
seconda delle scelte di ogni singola scuola.seconda delle scelte di ogni singola scuola.

A ogni classe partecipante Linea Gestioni metterà a disposiA ogni classe partecipante Linea Gestioni metterà a disposi-
zione un kit per la pulizia del territorio (sacchi e guanti), nonché zione un kit per la pulizia del territorio (sacchi e guanti), nonché 
propri uomini e mezzi per il trasporto dei rifiuti raccolti. A ogni propri uomini e mezzi per il trasporto dei rifiuti raccolti. A ogni 
alunno sarà inoltre consegnato lo speciale tesserino di alunno sarà inoltre consegnato lo speciale tesserino di 00Rif  Agente 
AmbientaleAmbientale finalizzato a certificare la sua partecipazione all’iniziaAmbientale finalizzato a certificare la sua partecipazione all’iniziaAmbientale -
tiva e il suo impegno per un ambiente più pulito. Impegno che tiva e il suo impegno per un ambiente più pulito. Impegno che 
verrà premiato da Linea Gestioni anche attraverso un contributo di verrà premiato da Linea Gestioni anche attraverso un contributo di 
200 euro destinato a ogni scuola iscritta per l’acquisto di materiale 200 euro destinato a ogni scuola iscritta per l’acquisto di materiale 
didattico eco-friendly e di materiali/strumenti che consentano di didattico eco-friendly e di materiali/strumenti che consentano di 
ridurre la produzione di rifiuti all’interno della scuola (bottiglie in ridurre la produzione di rifiuti all’interno della scuola (bottiglie in 
vetro per l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, chiavette e strumenti vetro per l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, chiavette e strumenti 
multimediali per ridurre l’utilizzo di carta ecc).multimediali per ridurre l’utilizzo di carta ecc).

L’adesione delle scuole del territorio è stata pronta e decisamenL’adesione delle scuole del territorio è stata pronta e decisamen-
te numerosa: sono oltre 4.000, infatti, i ragazzi che parteciperanno te numerosa: sono oltre 4.000, infatti, i ragazzi che parteciperanno 
– secondo le date e le modalità scelte da ciascuna scuola – a questa – secondo le date e le modalità scelte da ciascuna scuola – a questa 
grande mobilitazione contro i rifiuti abbandonati. Ciascuna pulirà grande mobilitazione contro i rifiuti abbandonati. Ciascuna pulirà 
una specifica zona del proprio Comune, prevalentemente quelle una specifica zona del proprio Comune, prevalentemente quelle 

attorno agli edifici scolastici e alle zone verdi (parchi, giardini ecc). 
A dare il via agli interventi di pulizia del territorio saranno i ra-
gazzi della scuola dell’infanzia di Offanengo, martedì 19 marzo. 
Seguiranno tutte le altre scuole, con il progetto che si chiuderà alla 
fine del mese di maggio con gli interventi di recupero dei rifiuti 
abbandonati delle scuole di Crema, Pizzighettone e di Pandino. 

00Rif  Agenti Ambientali si inserisce nell’ambito delle numerose 00Rif  Agenti Ambientali si inserisce nell’ambito delle numerose 00Rif  Agenti Ambientali
iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale promosse 
da Lgh e Linea Gestioni nelle scuole del territorio attraverso la 
proposta di numerose attività, tra cui lezioni in classe sulla raccolta 
differenziata e sul tema della riduzione dei rifiuti, incontri in classe 
sullo spreco alimentare, visite guidate alle piattaforme ecologiche 
e agli impianti per la trasformazione dei rifiuti e la produzione di 
energia, laboratori di riciclo.

Si tratta di attività, inserite nell’ambito del progetto “Le avventu-
re del professor Terra Terra” che hanno ottenuto grande riscontro 
da parte delle scuole del territorio Cremasco: 121 classi iscritte a 
una o più delle attività proposte per un totale di oltre 2.500 alunni 
coinvolti in lezioni, laboratori e visite guidate.

Linea Gestioni ringrazia i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli 
alunni e le amministrazioni comunali per la straordinaria sensibi-
lità che dimostrano ogni anno aderendo alle attività di educazione 
ambientale proposte e auspica un sempre maggiore coinvolgimen-
to degli studenti – cittadini di domani – su tematiche fondamentali 
per il futuro quali appunto la raccolta differenziata e lo sviluppo 
sostenibile.

Un’edizione da ricordare quella del 2019 per il Carnevale Cremasco  
che ha fatto l’en plein con quattro domeniche su quattro di bel tempo 

e un totale di 40.000 spettatori. 
Un enorme successo che premia la passione e il lavoro duro dei tan-

tissimi volontari e che lascia ampiamente soddisfatto il Comitato orga-
nizzatore presieduto da Eugenio Pisati. Dopo l’ultima sfilata dei carri 
allegorici si sono svolte le premiazioni: a trionfare è stato il carro dei Ba-
rabét L’è dura fa i supereroi con a bordo il cantante nostrano Alessandro 
Maria Bosio, vero e proprio mattatore di quest’anno. Al secondo posto si 
è classificato il carro del Gruppo Amici Salviamo i ghiacciai, terza e quarta 
piazza ancora per i Barabét rispettivamente con C’era una volta e Robin 
Hood. Quinti i Pantelù con Salviamoci con l’amore, capitanati dall’inossida-
bile Renato Stanghellini in motoretta. 

Molto bene sono andati anche i mercatini con i prodotti tradiziona-
li che sono stati allestiti nelle ultime tre domeniche in piazza Duomo e 
Carneval Street Food che con una decina di postazioni ha deliziato i pas-
santi per i giardini di Porta Serio con tante specialità culinarie. Un plauso 
meritano anche i presentatori Gianluca Savoldi e Davide Pisati che con 
tanto entusiasmo hanno trascinato le domeniche di sfilata insieme alle 
band musicali e ai gruppi di danza e folcloristici tra un carro e l’altro. 
Insomma c’è proprio da stare allegri… ma non troppo fermi sugli allori. 
Conoscendo i volontari, a breve si rinchiuderanno di nuovo nei capanno-
ni per preparare con altrettanto impegno la prossima edizione. Bravi tutti!

F. Daverio

Carnevale 2019: titolo 
ai “supereroi” di Bosio

MANIFESTAZIONE

di LUCA GUERINI

Sì a maggioranza per il Bilancio previsionale  
2019 e pluriennale 2019-2021 dell’Azienda 

farmaceutica municipale (Afm), l’altra sera in 
Consiglio comunale. Forti, anzi fortissime cri-
tiche sono giunte da parte delle opposizioni, in 
particolare Forza Italia e Lega Nord. 

“Le Farmacie sono assoggettate agli indirizzi 
dati dal Consiglio comunale. Hanno comunque 
un’autonomia gestionale e imprenditoriale, ma 
i Bilanci passano in aula consigliare”, ha pre-
messo il sindaco Stefania Bonaldi.

 Attraverso semplici slide il primo cittadino 
ha evidenziato come nel 2019 si stimino rica-
vi per un +7 % rispetto all’anno scorso, ovvero 
più 400.000 euro. Per quanto riguarda il fattu-
rato previsto nel 2019 nelle varie sedi questi i 
dati: Crema Nuova 2.116.650 euro (utile pre-
visto 234.000 euro), Ombriano 1.953.186 euro 
(208.000), Casaletto 512.524 euro (36.000), 
Pieranica 511.744 euro (37.000), Costa Sant’A-
bramo 460.157 euro (25.000) e Gallignano 
444.201 euro (16.000). Il sindaco ha poi relazio-
nato sulla redditività ipotizzata per i prossimi 
anni e informato dell’assunzione di due nuove 
figure, un responsabile del marketing e, soprat-
tutto, un nuovo direttore d’azienda laureato in 
Economia, dunque con competenze gestionali, 
oggi necessarie. Terminato l’intervento della 

Bonaldi spazio al dibattito, aperto da Simone 
Beretta (FI), che ha chiesto al segretario comu-
nale di impedire la votazione della delibera. 
“Sul riparto dei costi amministrativi ho fatto 
domande, ma mi è stato confermato che ‘il mo-
dello elaborato dalla ditta incaricata della reda-
zione della nota esplicativa è da ritenersi com-
pleta e riportante tutti i dati necessari’. Ma non 
è così. Stasera non si può votare questa delibera 
perché non sono stato messo nella condizione 
di conoscere come sono stati distribuiti i costi 
di amministrazione delle diverse farmacie. Non 
mi è mai capitato in 40 anni di politica!”. 

Beretta ha rivendicato “il diritto di conosce-
re che l’utile reale di Gallignano non è pari a 
16.670, ma a 8.264 euro, che a Pieranica non è 
di 37.000 euro, ma di 18.899 euro (e qui l’affit-
to lo paga il Comune), che a Casaletto Vaprio 
non si guadagnano 36.745 euro, ma 17.624 
euro, come a Castelverde, non 25.668 euro, ma 
12.310”. Il forzista ha chiesto “se queste cifre 
corrispondono alla realtà o se ho detto una 
sciocchezza… i calcoli li ho dovuti fare io. Vo-
gliamo conoscere nel dettaglio ogni cosa. Non 
sappiamo l’esatta ripartizione dei costi”. 

Critiche, come nel recente passato, sono 
andate anche al Cda, “che non fa quello che è 
chiamato a fare. Per fortuna ho su la cintura se 
non mi cascherebbero i pantaloni”, ha chiuso 
con amara ironia, promettendo di non lasciare 

“cadere” la cosa.  Anche per Andrea Agazzi 
(Lega Nord), “rispetto ai dati illustrati dal sinda-
co ci sono differenze di cifre. Quelli sulle previ-
sioni future mi sembrano un po’ forzati. Chie-
do le dimissioni, immediatamente, dell’intero 
Cda, manca trasparenza nella gestione”. 

Addirittura il leghista ha utilizzato il termine 
“gestione clientelare”, stigmatizzato dal presi-
dente del Consiglio Gianluca Giossi, che l’ha 
invitato, eventualmente, a denunciare nelle sedi 
opportune e non in aula. Agazzi s’è preso “la 
responsabilità dell’affermazione”, ribadendo 
“che non si conoscono i dati delle erogazioni 
alle associazioni” (concetto sposato anche da 
Manuel Draghetti dei Cinque Stelle). Polemi-
ca anche sulle nuove assunzioni: “Il direttore 
d’azienda andrà a costare circa 100.000 euro 
all’anno, ma senza nessun aumento di utili che 
giustifichino una spesa del genere per questa 
figura”. Nella replica il sindaco ha sottoline-
ato la trasparenza dei numeri e “l’autonomia 
gestionale dei Afm, azienda da rispettare. Non 
ho l’impressione di un’azienda fuori controllo 
e neppure di una gestione clientelare. Creare 
allarmismi ingiustificati o paventare situazioni 
di illegalità e mancato controllo non fa bene a 
nessuno. C’è un limite da rispettare”. 

Settimana prossima FI e Lega Nord, in ogni 
caso, potrebbero presentare una mozione con-
giunta per chiedere le dimissioni del Cda.

DURO DIBATTITO IN CONSIGLIO

AULA DEGLI OSTAGGI

Farmacie comunali,  
qual è la verità?

Le donne del Cai Crema sui colli di San Fermo

L’intervento di Simone Beretta (FI), martedì in Consiglio
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La diocesi di Crema ha indicato per domani, 
domenica 17 marzo, seconda di Quaresima, 

la celebrazione della Giornata della Parola, la-
sciando a ogni comunità la scelta in merito alle 
modalità e alle iniziative appropriate.

La Giornata della Parola di Dio è una ini-
ziativa proposta da papa Francesco a tutta la 
Chiesa nella Lettera Misericordia et Misera a 
conclusione del Giubileo della Misericordia: 
“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una 
domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnova-
re l’impegno per la diffusione, la conoscenza e 
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una 
domenica dedicata interamente alla Parola di 
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo costante di Dio 
con il suo popolo. Non mancherà la creatività 
per arricchire questo momento con iniziative 
che stimolino i credenti a essere strumenti vivi 
di trasmissione della Parola. Certamente, tra 
queste iniziative vi è la diffusione più ampia 
della lectio divina, affinché, attraverso la lettura 
orante del testo sacro, la vita spirituale trovi so-

stegno e crescita. La lectio divina sui temi della 
misericordia permetterà di toccare con mano 
quanta fecondità viene dal testo sacro, letto alla 
luce dell’intera tradizione spirituale della Chie-
sa, che sfocia necessariamente in gesti e opere 
concrete di carità”.

Il nostro vescovo Daniele, nel documento di 
riflessione e lavoro 2018-2019 Vivere la comunio-
ne, accogliere la missione: quale futuro per la Chiesa 
cremasca? sostiene che “la Parola non dà sempre 
una risposta immediata a tutte le nostre doman-

de 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 e cammi-
nare verso il Padre, all’interno di un’umanità 
con la quale essa è solidale, ma per aprirla a 
quell’‘oltre’ – il ‘Regno di Dio’, la vita ‘eter-
na’… – che solo Dio può dare, e che dà senso a 
tutto (missione)”.

La Commissione Liturgica diocesana ha 
offerto suggerimenti per caratterizzare una ce-
lebrazione eucaristica della Domenica della 
Parola: nelle Messe si invita pertanto a sceglie-
re canti adatti, a valorizzare la proclamazione 
della Parola e a predisporre preghiere dei fedeli 
a tema. Si possono inoltre promuovere alcune 
iniziative: la disponibilità di Bibbie e/o altro 
materiale di approfondimento biblico, stand 
con materiale informativo riguardante la Bibbia 
coinvolgendo anche adolescenti e giovani, lettu-
ra comunitaria di un libro biblico e animazione 
didattica e/o ricreativa per bambini e ragazzi.

A 6 MESI DAL RAPIMENTO 

Quaresima in Niger, 
ricordando padre Gigi

La Quaresima in diocesi di Niamey è molto sentita dai fedea Quaresima in diocesi di Niamey è molto sentita dai fede-
li, che riempiono le chiese il mercoledì delle Ceneri e tutti li, che riempiono le chiese il mercoledì delle Ceneri e tutti 

i venerdì per la Via Crucis. Nel vicariato di Niamey abbiamo i venerdì per la Via Crucis. Nel vicariato di Niamey abbiamo 
l’abitudine di organizzare un pellegrinaggio quaresimale, con l’abitudine di organizzare un pellegrinaggio quaresimale, con 
la partecipazione dei cristiani di tutte le nove comunità parrocla partecipazione dei cristiani di tutte le nove comunità parroc-
chiali. Ci si ritrova nel grande cortile della scuola cattolica, sichiali. Ci si ritrova nel grande cortile della scuola cattolica, si-
tuata nei pressi della cattedrale, e da lì si parte per un percorso di tuata nei pressi della cattedrale, e da lì si parte per un percorso di 
alcuni chilometri, pregando, cantando, meditando. alcuni chilometri, pregando, cantando, meditando. 

Quest’anno il pellegrinaggio avrà luogo domenica 17 marzo, Quest’anno il pellegrinaggio avrà luogo domenica 17 marzo, 
e il programma è molto denso: catechesi, adorazione, celebrae il programma è molto denso: catechesi, adorazione, celebra-
zione penitenziale con confessioni, Via Crucis e la Messa conzione penitenziale con confessioni, Via Crucis e la Messa con-
clusiva animata dai giovani, il tutto per 12 ore molto intense di clusiva animata dai giovani, il tutto per 12 ore molto intense di 
preghiera e riflessione spirituale. E nessuno si lamenterà per la preghiera e riflessione spirituale. E nessuno si lamenterà per la 
durata e la stanchezza!durata e la stanchezza!

Alla Messa ci sarà un momento speciale di preghiera per paAlla Messa ci sarà un momento speciale di preghiera per pa-
dre Pierluigi Maccalli: proprio il 17 marzo si ricordano sei mesi dre Pierluigi Maccalli: proprio il 17 marzo si ricordano sei mesi 
dal giorno in cui è stato rapito e strappato alla comunità diodal giorno in cui è stato rapito e strappato alla comunità dio-
cesana. In questi sei mesi non è mai mancata la preghiera per cesana. In questi sei mesi non è mai mancata la preghiera per 
la sua liberazione a ogni Messa celebrata in diocesi. Per padre la sua liberazione a ogni Messa celebrata in diocesi. Per padre 
Pierluigi tutto questo tempo è stato una lunga e dolorosa QuarePierluigi tutto questo tempo è stato una lunga e dolorosa Quare-
sima e, ricordando lui, ciascuno di noi è richiamato all’impegno sima e, ricordando lui, ciascuno di noi è richiamato all’impegno 
di fedeltà a Gesù che ci ha chiamato, e non ci ha promesso glodi fedeltà a Gesù che ci ha chiamato, e non ci ha promesso glo-
ria e onore, ma sofferenze e persecuzioni.ria e onore, ma sofferenze e persecuzioni.

Martedì prossimo 19 marzo, festa di San Giuseppe, a Niamey Martedì prossimo 19 marzo, festa di San Giuseppe, a Niamey 
e in tutti i vicariati della vasta diocesi nigerina è stata programe in tutti i vicariati della vasta diocesi nigerina è stata program-
mata una preghiera ecumenica: le varie chiese e denominazioni mata una preghiera ecumenica: le varie chiese e denominazioni 
cristiane presenti nel territorio della diocesi pregheranno insiecristiane presenti nel territorio della diocesi pregheranno insie-
me per padre Perluigi. Padre Mauro Armanino animerà l’inme per padre Perluigi. Padre Mauro Armanino animerà l’in-
contro ecumenico nella capitale, precisamente nella sua Parroccontro ecumenico nella capitale, precisamente nella sua Parroc-
chia di Santa Monica. chia di Santa Monica. 

L’iniziativa, pur partita dai cattolici, è stata accolta molto faL’iniziativa, pur partita dai cattolici, è stata accolta molto fa-
vorevolmente dai nostri fratelli cristiani. Ci auguriamo che vi vorevolmente dai nostri fratelli cristiani. Ci auguriamo che vi 
sia una partecipazione numerosa a questa preghiera. Darà una sia una partecipazione numerosa a questa preghiera. Darà una 
forte testimonianza di unità e collaborazione a tutto il Paese.forte testimonianza di unità e collaborazione a tutto il Paese.

Ad aprile vorremmo programmare una preghiera insieme ai Ad aprile vorremmo programmare una preghiera insieme ai 
musulmani: siamo fiduciosi che risponderanno benevolmente musulmani: siamo fiduciosi che risponderanno benevolmente 
al nostro invito. Ci viene riferito che in molte moschee i mual nostro invito. Ci viene riferito che in molte moschee i mu-
sulmani hanno fatto delle preghiere per padre Pierluigi, e che sulmani hanno fatto delle preghiere per padre Pierluigi, e che 
non sono indifferenti alla sua sorte. A Makalondi, ad esempio, non sono indifferenti alla sua sorte. A Makalondi, ad esempio, 
si sono mostrati molto solidali con noi cattolici, e quando li si sono mostrati molto solidali con noi cattolici, e quando li 
abbiamo invitati a una festa che volevamo celebrare per i 50 abbiamo invitati a una festa che volevamo celebrare per i 50 
anni della parrocchia, ci hanno suggerito di rimandarla, perché anni della parrocchia, ci hanno suggerito di rimandarla, perché 
dicevano “non si può fare festa finché siamo nel dolore e nella dicevano “non si può fare festa finché siamo nel dolore e nella 
tristezza per l’assenza di padre Pierluigi”.tristezza per l’assenza di padre Pierluigi”.

Più il tempo passa e più dobbiamo resistere alla tentazione Più il tempo passa e più dobbiamo resistere alla tentazione 
di rassegnarci e di smorzare la nostra attenzione. In diocesi vodi rassegnarci e di smorzare la nostra attenzione. In diocesi vo-
gliamo continuare a proporre momenti di preghiera per la libegliamo continuare a proporre momenti di preghiera per la libe-
razione di padre Pierluigi, e siamo contenti che siano sempre razione di padre Pierluigi, e siamo contenti che siano sempre 
ben accolti e che ci sia una buona partecipazione dei fedeli. I ben accolti e che ci sia una buona partecipazione dei fedeli. I 
nostri cristiani sono convinti che solo Dio può ottenere questa nostri cristiani sono convinti che solo Dio può ottenere questa 
liberazione, e per questo lo dobbiamo pregare con insistenza e liberazione, e per questo lo dobbiamo pregare con insistenza e 
perseveranza. perseveranza. 

Ci auguriamo che la prossima festa di Pasqua sia anche per Ci auguriamo che la prossima festa di Pasqua sia anche per 
padre Gigi un passaggio dalla cattività alla liberazione, che inpadre Gigi un passaggio dalla cattività alla liberazione, che in-
vochiamo ormai da molto tempo.vochiamo ormai da molto tempo.

Padre Vito Girotto
(Niamey, Niger)

VEGLIA DI PREGHIERA CON E PER PADRE GIGIVEGLIA DI PREGHIERA CON E PER PADRE GIGI
Sei mesi fa, il 17 settembre 2018, veniva rapito dalla sua casa Sei mesi fa, il 17 settembre 2018, veniva rapito dalla sua casa 

a Bomoanga, nel Niger meridionale, padre Pierluigi Maccalli, a Bomoanga, nel Niger meridionale, padre Pierluigi Maccalli, 
per noi padre Gigi, missionario della per noi padre Gigi, missionario della SMA, Società Missioni 
Africane. Da allora non abbiamo più avuto sue notizie, nonoAfricane. Da allora non abbiamo più avuto sue notizie, nono-
stante l’impegno della diplomazia, sia italiana che internaziostante l’impegno della diplomazia, sia italiana che internazio-
nale, per ottenere la sua liberazione. nale, per ottenere la sua liberazione. 

Tuttavia con la fedeltà che contraddistingue le sorelle e i fraTuttavia con la fedeltà che contraddistingue le sorelle e i fra-
telli di Gesù ci ritroveremo domenica 17 marzo nella chiesa di telli di Gesù ci ritroveremo domenica 17 marzo nella chiesa di 
Santa Maria Assunta di Ombriano, perché vogliamo che la noSanta Maria Assunta di Ombriano, perché vogliamo che la no-
stra preghiera per lui e con lui rompa questo assordante silenzio. stra preghiera per lui e con lui rompa questo assordante silenzio. 
Ed è proprio padre Gigi stesso a suggerirci il tema per questa Ed è proprio padre Gigi stesso a suggerirci il tema per questa 
veglia: i piedi. Piedi che appartengono alla carta d’identità di veglia: i piedi. Piedi che appartengono alla carta d’identità di 
ogni cristiano. È quindi con il cammino che ci disporremo a ogni cristiano. È quindi con il cammino che ci disporremo a 
veglia: i piedi. Piedi che appartengono alla carta d’identità di 
ogni cristiano. È quindi con il cammino che ci disporremo a 
veglia: i piedi. Piedi che appartengono alla carta d’identità di veglia: i piedi. Piedi che appartengono alla carta d’identità di 
ogni cristiano. È quindi con il cammino che ci disporremo a 
veglia: i piedi. Piedi che appartengono alla carta d’identità di 

celebrare questo momento, iniziando nel cortile dell’oratorio.celebrare questo momento, iniziando nel cortile dell’oratorio.
È un impegno che ci siamo assunti, insieme al Vescovo, al È un impegno che ci siamo assunti, insieme al Vescovo, al 

celebrare questo momento, iniziando nel cortile dell’oratorio.
È un impegno che ci siamo assunti, insieme al Vescovo, al 

celebrare questo momento, iniziando nel cortile dell’oratorio.celebrare questo momento, iniziando nel cortile dell’oratorio.
È un impegno che ci siamo assunti, insieme al Vescovo, al 

celebrare questo momento, iniziando nel cortile dell’oratorio.

termine della Veglia diocesana del 17 novembre e intendiamo termine della Veglia diocesana del 17 novembre e intendiamo 
mantenerlo fino a quando padre Gigi non sarà liberato.mantenerlo fino a quando padre Gigi non sarà liberato.

Saranno presenti Mauro Carioni, della Comunità Saranno presenti Mauro Carioni, della Comunità Papa Gio-
vanni XXIIIvanni XXIII di Piacenza, che ha conosciuto molto bene padre vanni XXIII di Piacenza, che ha conosciuto molto bene padre vanni XXIII
Gigi, in quanto suo amico di infanzia, e padre Martino BonazGigi, in quanto suo amico di infanzia, e padre Martino Bonaz-
zetti, missionario madignanese della zetti, missionario madignanese della SMA. Entrambi porteranno 
la loro testimonianza e il loro ricordo.la loro testimonianza e il loro ricordo.

Tutte le parrocchie sono invitate a ricordarlo nelle celebrazioTutte le parrocchie sono invitate a ricordarlo nelle celebrazio-
ni o nei momenti di preghiera.ni o nei momenti di preghiera.

Continuiamo a pregare e a sperare.Continuiamo a pregare e a sperare.

La Comunità parrocchiale di Ombriano 
Il Centro missionario diocesano

GRATITUDINE E AUGURIO

di MARCELLO SEMERARO*

È cominciato mercoledì 13 mar-
zo per papa Francesco il setti-

mo anno di servizio sulla Cattedra 
di Pietro. Il numero sette nella tra-
dizione biblica è numero di santità 
e di benedizione. Questa simbolica 
coincidenza diventa per noi, figli di 
Dio nella Chiesa Cattolica, invito a 
lodare il Signore e a ringraziarLo 
per i sei anni vissuti sino a oggi con 
la compagnia e la guida, autorevoli 
e paterne, di Francesco.

Uno degli aspetti del ministero 
petrino che si potrebbe sottolineare 
è quello tradizionalmente suggeri-
to dalla versione latina di Lc 22,32: 
conversus, confirma fratres tuos. È un 
nesso questo, tra ritorno a Dio-
conversione e ministero petrino, 
che oggi emerge in modo tutto 
particolare. Lo ha sottolineato lo 
stesso Francesco nella meditazio-
ne rivolta al clero romano durante 
l’incontro del 7 marzo scorso. “Il 
Signore sta purificando la sua Spo-
sa e ci sta convertendo tutti a sé”, 
ha detto, aggiungendo: “Ci farà 
bene prendere oggi il capitolo 16 
di Ezechiele. Questa la storia del-
la Chiesa. Questa è la mia storia, 
può dire ognuno di noi. E alla fine, 
ma attraverso la tua vergogna, tu 
continuerai a essere il pastore. Il 
nostro umile pentimento, che ri-
mane silenzioso tra le lacrime di 
fronte alla mostruosità del pecca-
to e all’insondabile grandezza del 
perdono di Dio, questo, questo 
umile pentimento è l’inizio della 
nostra santità”.

Se può essere utile ripercorrere, 
oggi, alcuni eventi che hanno se-
gnato il trascorso sesto anno di epi-
scopato romano di J.M.Bergoglio, 
non si può affatto trascurare l’In-
contro su La protezione di minori 
nella Chiesa, svoltosi in Vaticano 
dal 21 al 24 febbraio. Un evento 
sinceramente voluto dal Papa e re-
alizzato seguendo le sue direttive.

Chi vi ha personalmente parteci-
pato conserva nel cuore le impres-
sioni, le emozioni e gli ammae-
stramenti di quell’incontro. Per tre 
giorni interi Francesco ha ascolta-
to, mostrando sempre nel volto e 
negli atteggiamenti quella serenità 
spirituale da cui indubbiamente 
derivano le sue scelte.

Egli ha parlato nel discorso con-
clusivo, terminata la celebrazione 
Eucaristica. La rilettura di quel te-

sto permette di intuire la passione 
apostolica del Papa, la sua parresia 
(come spesso egli la chiama, per 
indicare con un termine neotesta-
mentario la franchezza degli apo-
stoli nell’annunciare il Vangelo), 
l’ampiezza e la perspicacia del 
suo sguardo nel considerare un 
dramma che affligge la Chiesa e 
non soltanto essa giacché – come 
lo stesso Francesco ha ricordato 
all’inizio del suo intervento – si 
tratta di una piaga storicamente 
diffusa in tutte le culture e società e 
che oggi, grazie al cambiamento di 
sensibilità dell’opinione pubblica, 
è divenuto oggetto di studi sistema-
tici e interventi adeguati. Anche in 
questo caso rimane vero che solo 
il contesto rende comprensibile 
un testo. Questo il Papa lo ha fat-
to. Egli, però, non è un sociologo, 
o altro. È una guida spirituale e, 
per questo, ha puntato il dito su 
quella che, nella prospettiva di un 
credente, è l’ultima spiegazione 
per situazioni umane talmente do-
lorose, da diventare umanamente 
incomprensibili: “Siamo davanti 
a una manifestazione del male, 
sfacciata, aggressiva e distruttiva. 
Dietro e dentro questo c’è lo spiri-
to del male il quale nel suo orgo-
glio e nella sua superbia si sente il 
padrone del mondo e pensa di aver 
vinto. E questo vorrei dirvelo con 
l’autorità di fratello e di padre, cer-
to piccolo e peccatore, ma che è il 
pastore della Chiesa che presiede 
nella carità”. Riappare qui l’evan-
gelico e petrino conversus, confirma 
fratres tuos.

Nell’anno trascorso, ovviamen-

te, non c’è stato solo questo. Ci 
sono stati i viaggi ecumenici a Gi-
nevra, lo scorso mese di giugno per 
il 70° di fondazione del Consiglio 
ecumenico delle Chiese, e a Bari, 
il luglio successivo, per l’incontro 
con i Capi delle Chiese e Comu-
nità cristiane del Medio Oriente 
in favore della pace. Ci sono stati 
i viaggi a Dublino per l’Incontro 
mondiale delle famiglie, nell’ago-
sto 2018 e poi, nel gennaio 2019, 
a Panama per la 34ª GMG: un ra-
duno mondiale compiuto sulla scia 
della XV Assemblea ordinaria del 
Sinodo dei vescovi su I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale. 
La presentazione dell’Esortazione 
apostolica relativa a questo Sinodo 
è stata annunciata per i prossimi 
giorni: a Loreto il 25 marzo, per-
ché sia offerta alla Vergine Maria.

Pur con questi e altri eventi, 
quello che fra tutti emerge, insieme 
con l’incontro per La protezione dei 
minori, è il viaggio negli Emirati 
Arabi Uniti del 3-5 febbraio scorsi, 
con la firma del documento sulla 
Fratellanza umana per la pace mon-
diale e la convivenza comune e la cele-
brazione della santa Messa davanti 
a 180.000 persone: evento unico in 
assoluto nella penisola araba. Lo 
stesso Francesco, nell’udienza del 
6 febbraio, ne ha spiegato il signifi-
cato: “In un’epoca come la nostra, 
in cui è forte la tentazione di vede-
re in atto uno scontro tra le civiltà 
cristiana e quella islamica, e anche 
di considerare le religioni come 
fonti di conflitto, abbiamo voluto 
dare un ulteriore segno, chiaro e 
deciso, che invece è possibile in-

contrarsi, è possibile rispettarsi e 
dialogare, e che, pur nella diversità 
delle culture e delle tradizioni, il 
mondo cristiano e quello islamico 
apprezzano e tutelano valori co-
muni: la vita, la famiglia, il senso 
religioso, l’onore per gli anziani, 
l’educazione dei giovani, e altri 
ancora”.

Questo evento è un ulteriore se-
gno di come il Papa voglia inserire 
il suo ministero nel contesto del Va-
ticano II. Ecumenismo e dialogo 
interreligioso sono, indubbiamen-
te, punti fondamentali e cruciali di 
quel Concilio. Sono solo esempi, 
tuttavia. Suggerirei di rileggere al-
cuni passaggi – importanti proprio 
perché, per molti aspetti, confiden-
ziali – della conversazione avuta 
da Francesco con i gesuiti del Cile 
e del Perù il 16 gennaio 2018, du-
rante il viaggio apostolico in quel-
le Nazioni. In quella circostanza 
egli parlò del Concilio, della sua 
importanza anche nella sua storia 
personale e pure delle resistenze al 
riguardo esclamando con ottimi-
smo cristiano: “Gli storici dicono 
che ci vuole un secolo prima che 
un Concilio metta radici. Siamo 
a metà strada”. In quell’incontro 
tornano altre tematiche a lui care, 
come il discernimento, e rilievi 
fortemente critici sulla mondanità 
spirituale e il clericalismo. 

Istanze del Vaticano II sono evi-
dentemente pure le sottolineature 
del Popolo di Dio, che Francesco 
da buon discepolo di sant’Ignazio 
ama sempre indicare come san-
to e fedele, e le istanze collegate 
al tema della sinodalità, emerso 
nell’importante discorso del 17 ot-
tobre 2015, dove indicò la sinoda-
lità “come dimensione costitutiva 
della Chiesa [che] offre la cornice 
interpretativa più adeguata per 
comprendere lo stesso ministero 
gerarchico”.

Il 13 marzo Francesco era in 
preghiera: stava vivendo giorni di 
esercizi spirituali nella Casa Divin 
Maestro presso Ariccia, nel territo-
rio della diocesi di Albano. Se il 
Papa prega, penso sia importante 
anche per noi unirci alla sua pre-
ghiera e avere per la sua persona e 
il suo ministero una intercessione 
tutta speciale, arricchita dalla gra-
titudine e dall’augurio.

* Vescovo di Albano 
(segretario del Consiglio 

dei cardinali)

L’ANNIVERSARIO
Sei anni con papa Francesco 

Padre Gigi con la sua gente della missione in Niger

L’INIZIATIVA, PROPOSTA DAL PAPA, DOMANI NELLA NOSTRA DIOCESI

La Giornata della Parola
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Dallo scorso autunno l’afflusso di mi-
granti nel nostro Paese s’è pressoché 

arrestato e, di conseguenza, s’è drasticamen-
te ridotta l’assegnazione di richiedenti asilo 
nei vari territori della penisola da parte delle 
Prefetture.

“Attualmente – fa osservare Fabrizio 
Motta, responsabile dell’accoglienza diffusa 
di Caritas Crema – abbiamo ancora attivi al-
loggi a Bagnolo con 5 ospiti, a Castelleone 
con 6, Madignano 4, Montodine 3, Offanen-
go 6, Pianengo 5, Ricengo 5, Scannabue 4, 
Sergnano 8, Vaiano 8 e a Crema 13, rispetti-
vamente distribuiti 5 in una casa in via Cam-
porelle, 2 in quella di via Pandino e 6 in via 
Torre. In totale 69 ospiti, che entro l’estate si 
ridurranno di una ventina, andando in chiu-
sura le accoglienze a Offanengo, Scannabue, 
Montodine e Castelleone.” 

Negli ultimi sei mesi, dunque, la doman-
da da parte della Prefettura di Cremona di 
alloggi per ospitare immigrati che venivano 
ripartiti dalla regione nelle diverse province 
è venuta meno.  

“La Caritas diocesana – rammenta il vi-
cedirettore Claudio Dagheti – ha iniziato a 
ospitare richiedenti asilo dal settembre 2011, 
con numeri contenuti tra le 10 e le 20 perso-
ne fino al luglio 2014, quando il fenomeno è 
esploso e nel 2015 al nostro territorio sono 
stati assegnati 117 migranti, tutti giovanissi-
mi, 112 l’anno successivo e 105 nel 2017”.

“Quasi la metà – spiega – erano giovani 
arrivati da poco in Italia e trasferiti nel nostro 
territorio, per cui andavano ospitati nelle due 
strutture di prima accoglienza allestite in cit-
tà, nei locali avuti in affitto dall’Istituto delle 
suore Canossiane, e nella casa di proprietà 
della Caritas a Vaiano in via Sant’Antonino; 
il resto distribuiti in accoglienza diffusa in 
11 parrocchie della diocesi e due di quella di 
Cremona (Castelleone e Pandino)”.

A tutti veniva fornito, oltre a vitto, allog-
gio e beni di prima necessità, corsi di alfa-
betizzazione certificati per livello dal Centro 
Educazione Adulti e il servizio di mediazio-
ne per tutti i bisogni sanitari e legali per con-

seguire il permesso di soggiorno.
Venuti meno i nuovi arrivi, nell’ultimo tri-

mestre 2018 il numero dei richiedenti asilo 
s’è ridotto a 77 e, attualmente, a 69.

“Il modello organizzativo che avevamo 
approntato per far fronte all’emergenza – fa 
osservare  il vice direttore della Caritas dio-
cesana – sta di conseguenza cambiando. Lo 
scorso dicembre abbiamo chiuso la struttura 
di prima accoglienza in Crema e anche alcu-
ne delle accoglienze diffuse hanno scelto di 
proseguire solo nell’attività di integrazione 
dei giovani richiedenti asilo che, ospiti da 
tempo, si sanno ormai muovere nel territo-
rio e, avendo appreso anche la nostra lingua, 
sono in grado di rendersi autonomi trovando 
un lavoro e un proprio alloggio in affitto”.  

Il fatto però che non ci siano più sbarchi 
non significa, tiene a puntualizzare, che le 
persone non si stiano più muovendo, moren-

do nel deserto o nelle carceri libiche.   
A fine aprile prossimo entrerà inoltre in 

vigore la nuova modalità prevista dal co-
siddetto Decreto sicurezza e la Prefettura 
di Cremona prevede ora un solo educatore 
ogni 50 richiedenti asilo accolti, a cui venga 
sempre assicurato vitto e alloggio, ma non 
più l’alfabetizzazione né l’assistenza lega-
le per i ricorsi sui permessi di soggiorno; e 
anche l’accompagnamento per problemi sa-
nitari, con un rapporto 1 a 50, risulterà inevi-
tabilmente ridotto ai casi limite.

Venendo inoltre ridotta la quota giornalie-
ra da 32,50 euro a 18 – più i 2,50 euro di 
pocket money quotidiano per i bisogni perso-
nali di ogni richiedente asilo che resta con-
fermato – “diventa impossibile effettuare 
piccoli accantonamenti che venivano utiliz-
zati alla chiusura del progetto, per consen-
tire all’ex richiedente asilo di avviare il suo 

nuovo futuro”, fa osservare sempre il vice 
direttore Caritas Crema. Per il quale, oltre 
tutto, il nuovo modello innescherà problemi. 
“La convivenza tra grandi numeri e di etnie 
diverse, alcune anche in conflitto, con un 
presidio educativo ridotto e senza più alfabe-
tizzazione – evidenzia – creerà i presupposti 
per situazioni esplosive e sensibili dal punto 
di vista dell’ordine pubblico”.

Caritas di Crema, assicura, continuerà a 
garantire i corsi di scolarizzazione finché i 
presenti raggiungeranno un livello adeguato, 
due educatori su 50 richiedenti asilo più un 
coordinatore a tempo pieno fino al prossi-
mo dicembre e ad aiutare i giovani ospitati 
a realizzare il proprio progetto di vita, sia 
che intendano  restare nel territorio o andare 
altrove.

“Siamo inoltre impegnati a tenere ospiti 
in strutture di accoglienza ordinarie – nel-
la Casa di accoglienza, Casa della carità e 
dormitorio, puntualizza – alcuni richiedenti 
asilo fragili, gli ultimi degli ultimi, facendo 
fronte ai loro bisogni anche sanitari. Attin-
gendo alle risorse che vengono dalla carità 
della gente, dall’8 per mille, da bandi della 
Fondazione Cariplo, da elargizioni delle due 
Bcc del territorio e dalle convenzioni con i 
Comuni”.

“L’accoglienza diffusa – tiene a evidenzia-
re da ultimo Dagheti – ha una valenza pasto-
rale, che ha aiutato le nostre comunità par-
rocchiali ad aprirsi, a incontrare il diverso, a 
comprendere il fenomeno e non temerlo, a 
farsi prossime alle sofferenze patite da questi 
giovani e ad attuare una reale integrazione”.

“L’esperienza di questi 8 anni – aggiunge 
– ci ha insegnato che l’umanità di questi ra-
gazzi provenienti per lo più dall’Africa ma 
anche dall’Asia è identica alla nostra: han-
no gli stessi desideri, aspirazioni, sogni... Di 
contro le sofferenze e le crudeltà che hanno 
patito, soprattutto nel viaggio attraverso il 
deserto prima della traversata, ci obbliga ad 
avere uno sguardo più complessivo del feno-
meno che regola la migrazione”. 

Angelo Marazzi

CARITAS DIOCESANA - L’IMPEGNO CONTINUA: “HA UNA VALENZA UMANA E ANCHE PASTORALE”

Accoglienza diffusa: la situazione attuale
L’AFFLUSSO DEI RICHIEDENTI ASILO S’È PRESSOCHÉ ARRESTATO. LE AZIONI FUTURE

di GIAMBA LONGARI

Martedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, 
nel secondo anniversario di ordinazione 

episcopale del vescovo Daniele, la diocesi di 
Crema ricorda gli anniversari di ordinazione 
presbiterale. “Noi ringraziamo Dio – scrive 
monsignor Gianotti – per averci chiamato, sen-
za nostro merito, al ministero nella Chiesa. È 
bello avere anche momenti nei quali vivere in-
sieme questo ringraziamento, per sostenerci a 
vicenda e riconoscere la grazia di costituire tut-
ti, preti e vescovo, un solo presbiterio, partecipe 
del dono di Dio e unito nel servizio alla nostra 
diocesi e alla Chiesa tutta”.

In questo 2019 ci sarà il ricordo degli anniver-
sari ‘speciali’. Tra questi, rileva il vescovo Da-
niele, “quello davvero unico degli ottant’anni di 
ordinazione del nostro carissimo don Bernardo 
Fusar Poli (quiescente, parroco emerito di Bagnolo 
Cremasco), decano del nostro presbiterio, ordi-
nato dal vescovo Francesco Maria Franco il 29 
giugno 1939: non si ha traccia di altri membri 
del nostro presbiterio che abbiano vissuto un 
ministero così lungo! A don Bernardo va tutto il 
nostro affetto, il nostro ricordo nella preghiera e, 
naturalmente, la promessa di una festa davvero 
speciale per lui”.

Quest’anno ricorrono poi i cinquant’anni di 
ordinazione (avvenuta il 28 giugno 1969 per 
mano del vescovo Carlo Manziana) di don 
Franco Bianchi (canonico e cappellano della Cat-
tedrale), don Giacomo Carniti (parroco di Pas-
sarera), don Benedetto Tommaseo (parroco di 

Palazzo Pignano-Cascine), don Lorenzo Vailati 
(cappellano Unità pastorale Pieranica-Quintano-
Torlino) e don Giorgio Zucchelli (collaboratore 
a San Benedetto, direttore de ‘Il nuovo Torrazzo’, 
presidente Fondazione Manziana). Dieci, infine, gli 
anni di ordinazione di don Paolo Rocca (vica-
rio a San Giacomo-San Bartolomeo), ordinato da 
monsignor Oscar Cantoni il 7 dicembre 2009.

La festa del 19 marzo prevede alle ore 19, 
nella chiesa di Santa Chiara, la celebrazione dei 
secondi Vespri nella solennità di San Giuseppe, 
quindi la cena fraterna e, alle ore 21, la Messa 
in Cattedrale presieduta dal vescovo Daniele e 
concelebrata dai sacerdoti. Sono naturalmen-
te invitati tutti i fedeli che desiderano unirsi al 
ringraziamento e alla lode a Dio dei festeggiati.

TRA GLI ANNIVERSARI SPICCANO GLI 80 ANNI 
DI SACERDOZIO DI DON BERNARDO FUSAR POLI

MARTEDÌ 19 MARZO, ORE 21, MESSA IN CATTEDRALE

Festa di ordinazione
per Vescovo e preti

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti

Don Bianchi Don TommaseoDon Carniti

Don RoccaDon Vailati Don ZucchelliDon Fusar Poli
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il ritiro di Quaresimail ritiro di Quaresimail ritiro di Quaresimail ritiro di Quaresimail ritiro di Quaresimail ritiro di Quaresimail ritiro di Quaresima

È in calendario per sabato 
23 marzo, presso la chie-

sa di San Pietro in Crema, il 
ritiro di Quaresima riservato 
in particolare agli operatori 
sanitari e ai volontari impe-
gnati nel mondo della salute.

Il programma del ritiro, 
che sarà guidato dal vescovo 
monsignor Daniele Gia-
notti, prevede alle ore 16 il 
momento di meditazione, 
seguito dalla possibilità di 
accostarsi al Sacramento 
della Riconciliazione o a un 
colloquio spirituale. 

Alle ore 18 la santa 
Messa festiva presieduta dal 
Vescovo.

Alcuni richiedenti asilo presenti sul nostro territorio ricevono l’attestato per l’impegno 
offerto in servizi coordinati da Caritas e Comune di Crema (foto di repertorio)

A CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVEA CHIEVE
Veglia diocesana per Veglia diocesana per Veglia diocesana per Veglia diocesana per Veglia diocesana per Veglia diocesana per 
i missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martirii missionari martiri

La chiesa parrocchiale di 
Chieve ospiterà, alle ore 

21 di sabato 23 marzo, la ve-
glia diocesana di preghiera in 
occasione della 27a Giornata 
di preghiera e digiuno in me-
moria dei missionari martiri, 
che si celebra la prossima do-
menica 24 marzo a 38 anni 
dall’assassinio di monsignor 
Oscar Romero, proclamato 
santo lo scorso ottobre.

Il titolo della veglia – e 
slogan della Giornata – è Per 
amore del mio popolo non tacerò 
e sarà presieduta dal vescovo 
Daniele.

Stando ai dati forniti 
recentemente dall’Agenzia 
Fides, continua a scorre-
re sangue innocente. Nel 
corso del 2018, infatti, sono 
stati uccisi nel mondo 40 
missionari – quasi il doppio 
rispetto ai 23 dell’anno 
precedente – e si tratta per la 
maggior parte di sacerdoti: 
35 in tutto.

Raccolta fondi in favore
del Carmelo di suor Daniela

SANTO STEFANO

La parrocchia di Santo Stefano in Vairano è vicina alla sua com-
paesana suor Daniela Rocco, delle Carmelitane Scalze, che 

dal marzo del 2018 si trova nel monastero di Etoudì-Yaoundè, in 
Camerun, dopo aver trascorso tanti anni nel Carmelo di Lodi e di 
Valmadonna (Alessandria).

Tante le iniziative che la comunità 
guidata da don Francesco Gipponi ha 
approntato per raccogliere aiuti da de-
stinare al monastero di suor Daniela in 
Camerun, dove ci sono altre sei suore tra 
cui le cremasche Maria Irene di Madi-
gnano e Maria Chiara di Crema Nuova. 
Oltre alla preghiera si dedicano al confe-
zionamento delle ostie e dei paramenti 
liturgici per la diocesi. 

La presenza delle Carmelitane in 
quella zona non è solo testimonianza 
concreta di fede, ma anche un riferimento e un supporto materiale 
alle molte famiglie bisognose che a loro si rivolgono.

Lo scorso 3 marzo a Santo Stefano è stata celebrata la santa 
Messa in comunione con il monastero di suor Daniela, al quale 
sono state devolute le offerte raccolte. È in corso anche una sot-
toscrizione a premi, così come sono stati destinati al Carmelo di 
Etoudì-Yaoundè le offerte libere raccolte a gennaio in occasione 
della distribuzione di agrumi offerti dalla Caritas.

La parrocchia ringrazia anticipatamentre quanti vorranno con-
tribuire a raggiungere la finalità stabilità, per dare concreto soste-
gno e aiuto al monastero di suor Daniela che, ringraziando, dice: 
“Pregate sempre per nostra comunità in Camerun”.

Parenti e amici di suor Daniela Rocco (nella foto sotto)
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di GIAMBA LONGARI

Dopo l’ammissione agli Ordini Sacri, il 
seminarista Cristofer Vailati ha vissu-

to, la sera di mercoledì 13 marzo, un’ulte-
riore importante tappa nel cammino verso 
il sacerdozio: il conferimento del Ministe-
ro del Lettorato, che lo chiama a vivere un 
rapporto sempre più intenso con la Parola 
di Dio, di cui si fa annunciatore. Un dono 
di grazia, che alimenta e fortifica la prepa-
razione all’Ordine presbiterale.

Cristofer – classe 1994 – è originario del-
la parrocchia di Moscazzano, dove ha ali-
mentato la sua vocazione prima con don 
Antonio Chiodo e poi, soprattutto, con 
don Bruno Ginoli. 

La celebrazione di mercoledì sera s’è 
svolta nella basilica di Santa Maria della 
Croce, comunità dove il seminarista sta 
svolgendo servizio. Molte le persone che 
hanno partecipato, stringendosi con gioia 
attorno a lui e ai genitori Ersilia e Ange-
lo, alla sorella Silvia e al fratello Rubens 
con tutti i parenti, poi parecchi amici e 
conoscenti. Attorno all’altare i compagni 
di Seminario Crema-Lodi, mentre la santa 
Messa è stata presieduta dal vescovo mon-
signor Daniele Gianotti, affiancato dai 
rettori del Seminario don Gabriele Frassi 
e don Anselmo Morandi, dal vicario ge-
nerale della diocesi don Maurizio Vailati, 
dal parroco di Moscazzano don Osvaldo 
Erosi, da quello di Santa Maria padre Ar-
mando Tovalin e da parecchi sacerdoti cre-

maschi. Ad animare con il canto la Messa 
il gruppo giovanile locale CoroCoraZon.

Dopo i riti introduttivi e la Liturgia della 
Parola, don Frassi ha presentato il candi-
dato al Ministero di Lettore: e Cristofer ha 
risposto “Eccomi”.

Quindi l’omelia del Vescovo che ha trat-
to spunti dalla prima lettura, un brano del 
libro del profeta Giona il cui racconto s’è 
‘riflettutto’ anche nel brano del Vangelo di 
Luca, dove Gesù ‘mette in guardia’ dall’es-
sere come il Giona “che non sa sintoniz-

zarsi con Dio” e che, anzi, “si rappresenta 
Dio a immagine della propria grettezza e 
piccolezza e non riesce a sentire secondo 
il cuore di Dio”. Giona, insomma, ha rile-
vato monsignor Gianotti, “è segno anche 
di una generazione che ‘non crede al Van-
gelo’; non crede, cioè, a un Dio che è ‘di 
parte’, un Dio che si identifica con la pa-
rola ‘Vangelo’, ossia con la buona notizia 
dell’amore che perdona e salva; non crede 
a un Dio per il quale ‘salvezza’ e ‘condan-
na’ non sono due piatti equivalenti della 

bilancia, perché Egli cerca e desidera una 
cosa sola, ossia la salvezza e la vita piena 
e vera; e per questo, e solo per questo, può 
chiedere – e di fatto chiede, anche con se-
verità – la conversione”.

Per non cadere nella trappola di pensare 
a un Dio fatto a propria immagine, “noi 
cristiani – ha detto il vescovo Daniele – ab-
biamo bisogno di lasciarci continuamente 
convertire alla vera immagine di Dio, quel-
la che Gesù ci ha fatto conoscere, ed è per 
questo che anche noi cristiani, anche noi 
credenti, dobbiamo essere i primi ascol-
tatori della Parola che ci rivela il volto di 
Dio”. Una Parola che la Chiesa continua-
mente annuncia, “perché sempre abbiamo 
bisogno di ascoltarla e di lasciare che met-
ta radici profonde nel nostro cuore; sem-
pre abbiamo bisogno di essere evangelizza-
ti, per poter diventare poi evangelizzatori”.

Monsignor Gianotti s’è quindi rivolto 
a Cristofer: “Il Ministero di Lettore che 
ti viene affidato è uno dei segni attraverso 
i quali la liturgia e la vita della Chiesa ci 
dicono la necessità che la Parola di salvez-
za sia ascoltata e ricevuta con fede; e per 
questo, anche la necessità di qualcuno che 
la proclami. La Parola è un dono, e lo è 
anzitutto per la comunità dei credenti: at-
traverso il Ministero dei lettori questa Pa-
rola prende voce e raggiunge ancora oggi 
la comunità, anzitutto nella liturgia, ma 
per arrivare poi – anche attraverso il tuo 
Ministero – in tanti altri modi e per tante 
altre vie agli orecchi e al cuore dei credenti 

e, chissà, forse anche di quanti si ritengono 
lontani dalla fede”.

Nel cammino verso il sacerdozio, ha ag-
giunto, “c’è bisogno anche che tu sia per-
sonalmente lettore e ascoltatore assiduo e 
attento di quella Parola, abitato dal desi-
derio di andare veramente al cuore di ciò 
che essa annuncia. La ‘conoscenza viva e 
penetrante della Parola di Dio’, che viene 
raccomandata a tutti i credenti – e questa 
sera, evidentemente, a te in modo partico-
lare – passa attraverso la lettura, lo studio, 
la meditazione assidua e orante delle Scrit-
ture; e richiede, soprattutto, che tutto que-
sto sia vissuto nella luce dello Spirito, con 
un cuore docile, e con il desiderio di incon-
trare in ogni pagina della Scrittura Gesù 
Cristo, la Parola eterna del Padre, per po-
terlo annunciare e donare ai fratelli”.

È seguita la liturgia dell’istituzione 
dove, dopo la preghiera di benedizione, il 
vescovo Daniele ha consegnato a Cristofer 
il libro della Sacra Scrittura: “Ricevi il li-
bro delle Sante Scritture e trasmetti fedel-
mente la Parola di Dio, perché germogli e 
fruttifichi nel cuore degli uomini”.

La Messa è proseguita come solito. Alla 
fine, prima della benedizione del Vesco-
vo, i ringraziamenti di padre Armando a 
nome della Comunità dei Missionari dello 
Spirito Santo, grati per la grazia della bella 
celebrazione, per la folta partecipazione 
e per il ‘dono’ di Cristofer nel servizio a 
Santa Maria. Poi, per tutti, un momento di 
festa e condivisione in oratorio.

CON IL LETTORATO IL SEMINARISTA DI MOSCAZZANO 
HA COMPIUTO UN NUOVO PASSO VERSO IL SACERDOZIO

A SANTA MARIA LA CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE

“Cristofer, vivi
e trasmetti la Parola”

La liturgia dell’istituzione. Sotto, il Vescovo consegna a Cristofer il libro della Scrittura
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I condòmini e l'amministratore dell'edi-
fi cio sito in Crema via Indipendenza n. 
48 (Condominio Le Ginestre) partecipa-
no al dolore dei familiari per la scom-
parsa della cara 

Silvana 
Rotta 

in Guerini Rocco
Crema, 15 marzo 2019

I condòmini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema via Viviani n. 10 
(Condominio Paolamaria) partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro 

Placido Faccin
Crema, 12 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Amelia Cantoni
ved. Scandelli

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Rachele, la cognata Mariuccia, i nipoti 
Pierangelo, Patrizio, Giovanni, Rosan-
gela, Rita, Stefania 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, 11 marzo 2019

Isaia e Loretta con immenso dolore 
piangono la scomparsa della loro ama-
tissima mamma

Giovanna 
Bonizzi

ved. Doldi
di anni 92

Unitamente la ricordano con tanto af-
fetto Serse, Valeria e Matteo con Viola e 
Giulia, Rita e la tanto cara Larysa.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un sentito rin-
graziamento al dott. Dasti e all'èquipe 
delle Cure Palliative del dott. Defendi.
Crema, 16 marzo 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Aurelio Chizzoli
di anni 82

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Ernesto con Anna, Giovanni con Fran-
cesca e Roberto con Grazia, la cognata 
Albertina, i cari nipoti Eugenia, Guido, 
Maria Grazia, Stefania, Valentina e Lau-
ra e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lu-
nedì 18 marzo alle ore 9.30 partendo 
dall'abitazione in via Diaz n. 8/10 per la 
prepositurale di San Benedetto.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare agli amici di una vita Angelo e 
Giobico.
Crema,15 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Della Torre
ved.Fontana

di anni 88
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Loredana e Brenda, i nipoti Mara con 
Donato, Diego, Omar e Marco, il pic-
colo pronipote Alessandro, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A esequie avvenute, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con presenza, fi o-
ri, scritti, preghiera e parole di conforto 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 16 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Maria
Raimondi Guerini Rocco

ved. Parmigiani
di anni 87

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Agnese e Maria Teresa, i generi, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con preghiera, 
presenza e parole di conforto hanno 
espresso cordoglio e partecipato al 
loro dolore.
Crema, 16 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Vailati
in Bissa

di anni 91
Ne dannno il triste annuncio il marito 
Angelo, i fi gli Gabriele, Marialuisa e 
Pierfi orenzo con le rispettive famiglie. 
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
18 marzo alle ore 9.30 partendo dall'a-
bitazione in piazza Marconi n. 25 per la 
Cattedrale; la tumulazione avverrà nel 
cimitero di Offanengo. Non fi ori, ma 
devolvere eventuali offerte all'Associa-
zione San Vincenzo della Cattedrale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 15 marzo 2019

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancata

Angela Giulia Bussi
ved. Monaco

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
ro, Armando, Dario e Ilaria, i nipoti, la 
sorella Barbara, le nuore, il genero e i 
parenti tutti. 
Il funerale avrà luogo nella Basilica di 
S. Maria della Croce di Crema oggi, 
sabato 16 marzo alle ore 9.30 parten-
do dall'abitazione in via S. Maria della 
Croce n. 36-B, indi la cara salma pro-
seguirà per la cremazione.
L'urna cineraria della cara Angela sarà  
sepolta nel cimitero di Santa Maria. Si 
ringraziano quanti parteciperanno alla 
cerimonia funebre.
Crema, 14 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Silvana
Rotta

Guerini Rocco
di anni 93

Ne danno il triste annuncio Gianfranco 
con Luca ed Ester.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore in particolare esprimo-
no profonda gratitudine alla dott.ssa 
Gloria Regazzi, direttrice della R.S.A. 
Camillo Lucchi di via Zurla e a tutto il 
personale per la professionalità, com-
petenza e umanità dimostrate nelle cure 
e attenzioni prestate a Silvana.
Crema, 15 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Lumina
ved. Danzi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Achil-
le e Giuseppina con il marito Franco, i 
cari nipoti Christian, Luca con Tatiana e 
il piccolo Matteo, la sorella Giuseppi-
na, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sen-
titamente ringraziano quanti hanno 
onorato il ricordo di Angela e li hanno 
confortati con preghiera, scritti, soste-
gno e presenza in questo particolare 
momento di dolore, dimostrando gran-
de affetto.
Bagnolo Cremasco, 15 marzo 2019

A funerali avvenuti la moglie Rina, il 
fi glio Pier Angelo, il nipote Davide, il 
fratello, la sorella e i parenti tutti rin-
graziano coloro che con preghiere, fi o-
ri, scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Teresio Branchi
Crema, 15 marzo 2019

Tina e Mario, le cognate, il cognato e i 
nipoti sono vicini a Rina e Pier Angelo 
in questo triste momento per la perdita 
del caro

Teresio
Crema, 15 marzo 2019

Partecipano al lutto:
- Dorina Branchi e fi gli

1995     17 marzo     2019

Nell'anniversario della cara mamma

Pierina 
Schiavini

la fi glia, il fi glio, la nuora, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con tanto af-
fetto. Uniscono nella memoria il caro 
papà

Giuseppe 
Denti

e il caro fratello

Gianpietro 
Denti

Crema, 17 marzo 2019

Nel ventiduesimo anniversario della 
cara mamma

Giovanna Bertolotti
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano sempre con infi nito affetto unita-
mente al caro papà

Luigi Ferrari
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 22 marzo alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

"Ti amerò oltre la vita perché 
l'amore è spirito e l'anima non 
muore mai".

Moreno Cravero
In occasione della festa del papà ti ri-
cordano la moglie Liliana, la fi glia Pao-
la con Damiano, le care nipotine Asia e 
Kristel e i parenti tutti. Una s. messa in 
memoria sarà celebrata nelle chiesa di 
Ripalta Vecchia il 19 marzo alle ore 20. 
Accomunano nel ricordo il fi glio

Devis
e la carissima amica

Stefana Pedrini
Crema, 19 marzo 2019

2015    20 marzo    2019

Ciao 

Leo
Un'altro anno è passato
Il tempo vola ma i ricordi restano e 
nessuno ce li porta via. 
Non servono dimostrazioni, tu e 
mamma siete sempre nei nostri cuori.
Un pensiero unico e grande da 

Eliana con Papà, Ambra e Leo
Una messa verrà celebrata mercoledì il 
20 marzo in Santuario a Pandino alle 
ore 20.30.

È mancata all’affetto dei suoi cari

Agostina Savoia 
ved. Guerreschi

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Gianbattista con Daniela, il fratello 
Giuseppe, le cognate, i cognati, i nipoti 
e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 13 marzo 2019

“Siete sempre nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori”. 

Nel 5° anniversario della morte della  
cara 

Doralice Brazzoli
I fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Mariarosa e i familiari tutti la ricordano 
con profondo amore e tanta nostalgia 
unitamente al caro papà

Mario Ferrari
Una s. messa verrà celebrata giovedì 
21 marzo alle ore 18,30 nella Basilica 
di Santa Maria della Croce.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
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Gli ‘animali sterminati dal topici-
da’ verosimilmente impiegato 

dall’abbattimento ‘fai da te’ delle nutrie 
nel territorio di Palazzo Pignano offre 
l’occasione per alcune riflessioni tecni-
che, poiché quando si ricorre a metodi 
sbagliati si è di fronte a un problema 
non adeguatamente gestito.

Per far comprendere la questione si 
espone un caso scoperto personalmen-
te e proprio riguardante le nutrie.

Circa 5 anni fa nell’ambito del rad-
doppio della ex SS 415 Paullese alcune 
zone agricole adiacenti all’asse stradale 
furono oggetto di piantagioni di specie 
arboree e arbustive, una sorta di azione 
di ‘imboschimento’ a titolo di obbli-
gatoria compensazione per l’impatto 
ambientale dell’opera viaria.

Oggi le strutture verdi tipo siepi e fi-
lari allora create risultano visibili anche 
percorrendo la superstrada. Da lonta-
no tutto pare procedere nel segno del 
progetto di miglioramento ecologico; 
ma non è tutto oro quello che riluce. 
Ad esempio tra la Paullese e il Canale 
Vacchelli, in un ambito tra i Comuni 
di Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco 
e Monte Cremasco, c’è dell’incredi-
bile: le piantagioni sono diventate un 
autentico pascolo per le nutrie, ma non 
si tratta solo di un altro esempio della 
dannosità di questi animali quanto an-
che della ‘miopia umana’. Per l’azione 
di questi miocastoridi i prati foraggeri 
appaiono rasati come campi da golf  
mentre i loro camminamenti li solcano 
delineando tanti sentieri che si diparto-
no dai fossi verso i nuclei piantati. 

Il problema serio però è un altro: sta 
nel fatto che le nutrie durante la stagio-
ne invernale si cibano delle cortecce 
delle piante, letteralmente le anellano 
per l’intera circonferenza e per altezze 
di 40-50 cm da terra. Per i vegetali così 
danneggiati, qualsiasi sia la specie, 
non c’è scampo e, senza un mirato 
intervento umano, dopo qualche anno 
muoiono; così sta accadendo. Le 
piante, quando furono messe a dimora, 
vennero dotate alla base dei fusti di 
strutture protettive di plastica dette 
shelters; con il tempo essi si degradano 
e con l’incremento diametrico dei fusti 
via via se ne distaccano cadendo a 
terra e perdendo efficacia. È a questo 
punto che l’azione roditrice delle nu-
trie, prima impedita dagli shelters, non 
trova più alcun ostacolo. 

Nella campagna cremasca sopracita-
ta i danni sono devastanti: nell’inverno 
ormai concluso le piante irrimedia-

bilmente compromesse sono decine, 
forse centinaia. La questione è grave 
non soltanto in termini quantitativi, 
ma anche qualitativi poiché le specie 
più attaccate sono quelle tipiche della 
vegetazione arborea autoctona padana.

Due gli aspetti rilevanti. 
1) In assenza di idonei provvedi-

menti nel breve gli impianti a verde 
colpiti vedranno sparire le specie più 
importanti e il progetto di compensa-
zione non risulterà avere l’efficacia per 
cui era stato realizzato. Non si tratta 
di abbattere tutte le nutrie esistenti in 
quell’ambito, ma di adottare subito 
cure colturali e azioni tecniche volte a 
recuperare le piante danneggiate (altri-
menti saranno perse) e a tutelare quelle 
non ancora compromesse. 

2) La natura fa il suo corso, seleziona 
e fa evolvere secondo le forze in gioco, 
equilibrate o squilibrate che siano.

Non si fa ecologia semplicemente 
piantando alberi e arbusti; servono i 
piani colturali di gestione e i moni-
toraggi periodici delle evoluzioni, 
altrimenti il rischio è di spendere risor-
se per l’ambiente non solo senza conse-
guire i benefici ricercati, ma rischiando 
addirittura situazioni paradossali. 
Serve una gestione del territorio con 
professionalità specifiche che sappiano 
leggere, riconoscere e valutare i fattori 
naturali e antropici esistenti per poi 
formulare e applicare i corretti principi 
e le strategie di gestione territoriale 
adatte; non si tratta di grandi risorse da 
investire, ma di cultura ecologica e di 
selvicoltura applicate, altrimenti capita 
che delle compensazioni ambientali 
non solo perdano di efficacia, ma si 
trasformino in fonti di nutrimento e 
quindi fattori di moltiplicazione delle 
nutrie: quando la compensazione 
diventa ‘ristorazione’. Un paradosso 
considerati i danni territoriali che que-
sti animali esotici stanno causando in 
un ecosistema sostanzialmente privo di 
loro antagonisti naturali e un parados-
so per il conto economico che si deve 
sostenere per contenerli pena sifona-
menti degli argini di fossi e rogge con 
perdita di acqua, franamenti delle rive, 
erosione dei suoli e locali allagamenti. 

La diffusione delle nutrie va 
contrastata con strategie di gestione 
territoriale e il reinserimento dei pre-
datori carnivori storicamente presenti 
nella pianura, in grado di competere 
spontaneamente riconducendo verso 
un’omeostasi ecologica.

* Dottore forestale

TERRITORIO E AMBIENTE

VAIANO CREMASCO
Il paese nella storia e nell’arte: parola agli studenti, con un bel progetto

S’è tenuta martedì 12 marzo, presso la sala consigliare, la 
presentazione del progetto che ha coinvolto la scuola se-

condaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini” di Bagnolo Cremasco (classi di Vaiano) e il Li-
ceo “Racchetti-Da Vinci” di Crema per la realizzazione di 
pannelli descrittivi relativi ai beni d’interesse storico-artistico 
presenti in paese. 

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Paolo Molaschi, 
presenti i ragazzi, gli insegnanti e la dirigente Paola Orini, la 
dott.ssa Barbara Viviani (l’ex assessore alla Cultura, di recen-
te sostituita da Arianna Ladina) ha illustrato il progetto che 
aveva in prima persona ideato. 

Non sono mancati rappresentanti del liceo cittadino, guida-
to da Claudio Venturelli.

Gli allievi, da parte loro, hanno letto la presentazione rela-
tiva al lavoro svolto, con anche l’intervento della madrelingua 
francese, che ha collaborato alla traduzione, e un messaggio 
del prof. Parker che, grazie al gemellaggio con la Caterham 
School, ha supervisionato la traduzione in lingua inglese. 

Insomma, un lavoro prezioso, frutto della sinergia di diver-
si attori, che si concretizzerà con la posa di pannelli in corri-
spondenza dei luoghi censiti: i cittadini e i visitatori del paese 

potranno avere informazioni storiche e tecniche. 
Un modo, questo, per conoscere il territorio in cui si vive e 

farlo conoscere anche a chi non risiede a Vaiano Cremasco. 
I pannelli non sono ancora stati fisicamente posati, lo sa-

ranno nelle prossime settimane. 
I beni d’interesse storico-artistico presenti nel Comune ri-

entrano a pieno titolo nella definizione di “patrimonio col-
lettivo” ai fini dello studio del proprio territorio e del proprio 
paese dal punto di vista storico, geografico, artistico e am-
bientale, nella convinzione che la conoscenza costituisca la 
premessa per l’acquisizione di un senso di appartenenza al 
luogo in cui si vive e di sviluppo di competenze culturali e 
di cittadinanza. Questa la linea su cui si è mossa la proget-
tazione. 

Proprio a tale proposito il Comune vaianese, con l’asses-
sorato alla Cultura e delega all’Istruzione, Rosa Grande, ha 
inteso promuovere la collaborazione con le istituzioni scola-
stiche di grado superiore presenti sul territorio comunale e 
della città di Crema, per la realizzazione di questo censimen-
to e della descrizione dei luoghi e dei beni di pregio storico-
artistico. Ciò, soprattutto, per la loro tutela e valorizzazione.

Luca Guerini 

di ANDREA WOJNAR * LA LOTTA ALLE NUTRIE È UN PROBLEMA
“NON ADEGUATAMENTE GESTITO”:
I DANNI E GLI “ERRORI” NELLA ZONA 
TRA PALAZZO, VAIANO E MONTE

Due momenti della cerimonia di martedì scorso

In alto: una colonia di nutrie che si alimentano nella zona tra Monte, 
Palazzo e Vaiano. A sinistra: un sentiero tracciato dal camminamento 
all’interno dell’area ‘imboschita’ dalle compensazioni e una giovane 
quercia interamente scortecciata dall’azione delle nutrie

Da compensazione
a... ‘ristorazione’ 
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2005     17 marzo     2019

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Vezzani
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Crema, 17 marzo 2019

"Nulla di te sarà dimenticato 
perché grande è stata la gioia 
di averti avuto".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luciano Fiori
la moglie Elvira e la fi glia Chiara lo ri-
cordano con l'amore di sempre.
Crema, 15 marzo 2019

2010     23 marzo     2019

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Facchi
i tuoi cari ti ricordano con amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 22 marzo alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Camisano.

2012     18 marzo     2019

"...la vita può allontanarci, l'a-
more continuerà....".

Elena Luisa Comandulli
in Piacentini

Nel settimo anniversario, il marito Gian 
con i parenti e gli amici ricordano Luisa 
con amore e affetto.
Una s. messa si terrà lunedì 18 marzo 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Sergnano.

2015     18 marzo     2019

"Amarti è stato facile, dimenti-
carti impossibile".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Dario Coti Zelati
la moglie Giuliana, i fi gli Davide e 
Michele, la mamma e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 16 marzo alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2015     14 marzo     2019

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Francesca Agliardi
in Scarpelli

il marito Pierluigi, i fi gli Monia e Gian-
carlo con Cristina, i cari nipoti Mattia, 
Giorgia e Sara, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Madigna-
no.

2015     19 marzo     2019

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Giovanni
Deori

i fi gli, le nuore, il genero, i nipoti e i 
pareti tutti lo ricordano con l'amore di 
sempre anche in occasione della festa 
del papà.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 marzo alle ore 9.45 nella 
chiesa parrocchiale di Bottaino.

2006     6 marzo     2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Enzo Trezzi
la moglie, il fi glio con Veruska e Chloe 
e i parenti tutti lo ricordano con l'affetto 
e l'amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 17 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della Ss. Trinità.

1996     17 marzo     2019

"La vita dei morti si trova nella 
memoria dei vivi".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Pia Manocchio
ved. Cavallini

la ricordano con immutato affetto Ettore 
con Giusi, Gabriele con Roberta e Lucia 
Erin, Angelo con Tamara e dall'Africa 
suor M. Chiara.
Crema,17 marzo 2019

1987     18 marzo     2019

"Sicuri che tu sei sempre vi-
cino a noi... guidaci in questa 
diffi cile strada...".

Ramona Lameri
In occasione del tuo compleanno sarà 
celebrata una s. messa domani, do-
menica 17 marzo alle ore 10.45 nella 
chiesa di Crotta d'Adda.

Con amore papà, mamma, 
Chiara e Angelica

Scannabue, 18 marzo 2019

1993     22 marzo     2019

"C'è un posto molto prezioso 
dove porto le persone a me 
care. Quel posto è dentro il 
mio cuore, perciò vivere con 
il tuo ricordo è come averti 
sempre vicino. Ovunque sei 
mamma... Per sempre tu sa-
rai... il nostro angelo custode. 
Ciao mamma".

Sono passati ventisei anni da quando 
la cara mamma

Enrica Stringhi
ci ha lasciati, ma ogni giorno c'è per te 
un ricordo e una preghiera. Tua fi glia 
Graziella con Damiano, l'adorato nipote 
Francesco, i cari nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con infi nito affetto unita-
mente al caro papà

Cav. Luigi Bianchessi
Vi ricorderemo nell'Eucarestia di sabato 
23 marzo alle ore 18 nell'anniversario e 
lunedì 22 aprile alle ore 10, entrambe le 
ss. messe saranno celebrate nella chie-
sa parrocchiale di Madignano.

2009     15 marzo     2019

Gigi
e il papà

Giancarlo
con la zia 

Maria
che li ha raggiunti da poco, ci guar-
dano, ci proteggono e come sempre 
sorridono.
Li ricordiamo martedì 19 marzo alle ore 
20.30 nella parrocchiale di Sergnano 
con la s. messa.

Nel primo anniversario della scompar-
sa dell'indimenticata

Maria Tessadori
i vincenziani della Cattedrale la ricor-
deranno in una s. messa che sarà cele-
brata oggi, sabato 16 marzo alle ore 18 
in Cattedrale.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

suor Imelde Dendena
i fratelli, le sorelle e i nipoti la ricordano 
con affetto unitamente al fratello Pietro.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata mercoledì 20 marzo alle ore 15 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

2015     16 marzo     2019

A quattro anni dalla scomparsa di

N. Luigi Formaggia
verrà ricordato nella messa di oggi, sa-
bato 16 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo insieme 
alla moglie

Rosalia

2016     17 marzo     2019

"Ci piace pensare
che ancora vivete,
che ancora ci ascoltate
e che come allora
ci sorridete".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Mazzini
le fi glie, il fi glio, il genero, la nuora e i 
nipoti lo ricordano sempre con immu-
tato affetto.
Accomunano nel ricordo la cara mam-
ma

Alice Acerbi
e

Angiolina e Gianni 
Bottazzi

Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 16 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

1992     23 marzo     2019

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua imma-
gine di dolcezza e di bontà è 
sempre viva in noi".

In occasione del 27° anniversario della 
salita al cielo della cara mamma

Leonina Ceruti
in Benelli

i fi gli Giuseppe con Ornella, Piero con 
Emilia, Paolo con Elena i cari nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti la ricordano 
con infi nito affetto unitamente al caro 
nipote

Simone Benelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 21 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate a Sal-
virola.

"E ricordati, io ci sarò. Ci sarò 
su nell'aria. Allora ogni tanto, 
se mi vuoi parlare, mettiti da 
una parte, chiudi gli occhi e 
cercami. Ci si parla, ma non 
nel linguaggio delle parole, 
nel silenzio".

Agostino Donida

Rita Piera Donida
Vi ricordano nell'amore di sempre la 
mamma Antonia con il papà Nerino, 
Marcella con Elena, Agostino con Lau-
ra.
Un uffi cio funebre verrà celebrato mar-
tedì 19 marzo alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Passa il tempo della vita, mai 
quello del ricordo".

Augusto Ceruti
I fi gli e i familiari lo ricordano con sem-
pre vivo affetto unitamente all'indimen-
ticabile mamma

Caterina Assandri
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 17 marzo alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

A 30 anni dalla morte della cara mam-
ma

Giovanna Poletti
Pino con Dina, don Luciano, Maria con 
Ignazio e Vincenzo con Francesca e i 
nipoti la ricordano unitamente al caro 
papà

Andrea Cappelli
e al caro nipote

Andrea
nella celebrazione dell'eucarestia di 
domani, domenica 17 marzo alle ore 
17.30 nel Santuario della Madonna 
delle Grazie.
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di LUCA GUERINI

È stato un 8 marzo davvero particolare 
quello organizzato dalla Commissione 

Biblioteca in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale. Nei giorni scorsi, 
infatti, s’è aperta in sala polifunzionale la 
rassegna ‘Donne d’arte’, che 
propone le opere di otto ar-
tiste. “La mostra - ha dichia-
rato l’assessore alla Cultura 
Ilaria Panariello durante il 
suo intervento introduttivo, 
in cui ha letto ai presenti 
una significativa poesia di 
Frida Kalo – vuole essere un 
momento di riflessione della 
donna nella contemporanei-
tà, anche alla luce dei preoc-
cupanti fatti di cronaca che riportano episo-
di di violenze e abusi”. 

A seguire, il critico Simone Fappanni s’è 
soffermato sull’importanza dell’arte femmi-
nile nella storia, troppo spesso sottovalutata. 
“In questa occasione – ha aggiunto l’esperto 
– si ha l’occasione di ammirare l’estro e la 
creatività di artiste molto diverse fra loro e 

proprio per questo il loro percorso creativo 
risulta estremamente interessante e origina-
le”. Ha poi descritto l’arte di ciascuna.

Abile disegnatrice, Oania Agosti propone 
ritratti e opere su legno connotate da un in-
trigante realismo. In questi lavori spesso si 
osservano frasi o parole che si riferiscono 

direttamente a chi è raffigu-
rato. Colori caldi e avvolgen-
ti sono quelli dei paesaggi e 
delle nature morte di Laura 
Bruschi: onde luminose si 
spandono nelle sue tele dalla 
forte connotazione evocativa. 
Un segno preciso e accurato 
è quello di Patrizia Baini, ar-
tista che sa sondare nel pro-
fondo il paesaggio ma anche 
tanti altri soggetti con sicura 

indole espressiva. Precisa e attenta è la pen-
nellata di Mayra Castellon, protagonista di 
un percorso compositivo che spesso tocca 
persino le note dell’iperrealismo. Alla speri-
mentazione si volge Graziamaria Giandini, 
la cui pittura è frequentemente ammantata 
da una luce tutta interiore, spirituale. Figure 
e composizioni sono al centro della pittura 

di Terry Mangiatordi, che con pennellate si-
cure e decise definisce immagini sospese fra 
realtà e immaginazione. All’antica tecnica 
del pastello si dedica con passione Patrizia 
Monzio Compagnoni, con cui esegue sor-
prendenti volti che paiono connotati da una 
vellutata morbidezza d’incarnato. Possie-
de una precisione da miniaturista Susanna 
Poli, che nei suoi lavori, sia a colori che in 
bianco e nero, mostra una scrupolosa atten-
zione al dato anche minimo, del reale. 

La mostra si può visitare gratuitamente 
fino a domani, domenica 17 marzo, secon-
do i seguenti orari di apertura, 10-12 e17-19. 

FESTA DEL PAPÀ
Tutto è pronto per la ‘Festa del papà’ che 
il Gruppo Biblioteca casalettese intende fe-
steggiare al meglio. Come? In compagnia 
del mitico mago Edwin, che domenica 
coinvolgerà i papà nei sui trucchi misteriosi. 
Non mancheranno sculture di palloncini per 
tutti e una gustosa merenda a base di pane e 
Nutella. L’invito è quindi per domani, do-
menica alle ore 17, presso la Biblioteca co-
munale del paese.

ALLESTIMENTO
IN SALA 

POLIFUNZIONALE
VISITABILE

FINO A DOMANI

OMAGGIO ALL’ESTRO E ALLA
CREATIVITÀ AL FEMMINILE

Donne d’arte
Bella mostra

CASALETTO VAPRIO

Penultima riunione di consi-
glio per l’amministrazione 

comunale capralbese guidata 
dal sindaco Gian Carlo Sol-
dati. Convocata alle 19, in 
mezz’ora son stati illustrati e 
approvati – tutti all’unanimità 
e senza alcun intervento – i set-
te punti all’ordine del giorno. 

Per il Piano di diritto allo 
studio, a bilancio è stata pre-
vista una spesa complessiva 
di 127mila euro, di cui 28.500 
come contributo – da conven-
zione – alla locale Materna pa-
ritaria frequentata da 49 bam-
bini; 35.000 per il servizio di 
trasporto appaltato; e la restan-
te parte assegnata all’Istituto 
comprensivo per il post scuola 

e il sostegno con assistenza ad 
personam per gli 87 alunni del-
la scuola primaria e i 58 della 
secondaria di primo grado del 
paese.

Confermate anche per il 

2019 le addizionali comunali 
di Irpef, Imu e Tasi, mantenute 
invariate nel passato triennio e 
dunque “nonostante la legge 
consenta di poterle ritoccare”, 
ha sottolineato il sindaco, per 
evidenziare la valenza della 
scelta politica.

Pressoché uguali restano i 
costi per la gestione dei rifiuti 
urbani: la raccolta differenzia-
ta, sfiorando l’80%, compensa 
quasi integralmente l’incre-
mento di spesa per il verde e gli 
ingombranti portati in piazzo-
la, aumentati di ben 130 quin-
tali. 

“La Tari – ha spiegato Sol-
dati – resterà pertanto grosso 
modo invariata, con un au-
mento per famiglia tra i 2 e i 5 
euro sull’anno.” 

Nessuna obiezione è stata 
sollevata nemmeno sulla nota 
di aggiornamento al previsio-
nale 2019-21, di cui il sindaco 
ha riepilogato gli importi più 
significativi dei vari capitoli 
di entrate e uscite del bilancio 
2019 che quadra a 5,6 milioni 
– rispetto ai circa 2,5 milioni 
cui ha pareggiato costantemen-
te nei quattro anni precedenti 
– avendo appostato lo stan-
ziamento per la nuova scuola, 

preventivato in 2,8 milioni, 
l’80% dei quali dovrebbe arri-
vare dalla Regione; mentre in 
carico al Comune resterebbe 
un mutuo di 550.000 euro, che 
verrà sostenuto con gli importi 
attualmente impegnati sul pre-
stito per la palestra e altri, che 
andranno in scadenza nel cor-
so del prossimo anno ha spie-
gato Soldati agli undici consi-
glieri presenti, già concordi a 
prescindere.  

Due soli gli investimenti pre-
visti nel piano  triennale delle 
opere pubbliche: la realizzazio-
ne – subordinata all’erogazione 
del contributo regionale – della 
nuova scuola e la sistemazione 
della sponda della roggia Rino, 
lungo il Sentiero dei Partigiani, 
che sta franando, per una spesa 
di 112mila euro, di cui 50.000 
dal rimborso straordinario 
dello Stato specificatamente 
finalizzato a interventi su pa-
trimonio e viabilità, e 62.000 
dall’alienazione del 3° lotto di 
area verde in via Degli Artigia-
ni, resa edificabile.

Prima della chiamata alle 
urne ultima riunione di Con-
siglio che sarà programmata 
nella prossime settimane.

A.M.

TUTTI I PUNTI
DEL CONSIGLIO

COMUNALE
APPROVATI

ALL’UNANIMITÀ
SENZA ALCUN
INTERVENTO

CAPRALBA

Bilancio 2019, invariate 
Addizionale e Tari

PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: pellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Mariapellegrini a Santa Maria

TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: TRESCORE: Scarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatteScarpe scarlatte, incontro con Grassi, incontro con GrassiScarpe scarlatte, incontro con GrassiScarpe scarlatteScarpe scarlatte, incontro con GrassiScarpe scarlatte, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi, incontro con Grassi

AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!Rotatoria? Merito mio! No mio!

CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’spettacolo per ‘Donna sempre’

TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: TORLINO/TRESCORE: Figoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia BarbatiFigoni striglia Barbati

Domani, domenica 17 marzo, nel pomeriggio la comunità 
parrocchiale di Pianengo rinnova il tradizionale pellegri-

naggio a Santa Maria della Croce. A chi intende raggiungere il 
Santuario a piedi, il parroco don Gian Battista Strada ha dato 
appuntamento alle 13.30. Come sempre avvenuto, nel contesto 
della celebrazione eucaristica che inizierà alle 14.30, verranno 
presentati alla comunità i candidati a ricevere i sacramenti della 
prima Comunione e Cresima. Stasera in oratorio, in occasione  
della festa del papà, è in programma “la pastasciuttata in com-
pagnia e a seguire divertenti giochi”.  

Ancora un incontro d’autore presso la Biblioteca comunale. Il 
prossimo appuntamento organizzato dall’amministrazione 

comunale è previsto per oggi sabato 16 marzo: alle ore 18.30 lo 
scrittore e giornalista Antonio Grassi presenterà il suo ultimo 
libro Scarpe scarlatte. Un’opera che tratta di un’indagine comples-
sa, coinvolto il poliziotto della Dia Daniele Segretari, impegnato 
a risolvere strani casi di morti accidentali ‘in odor di omicidio’ 
e legate allo sporco mondo dei rifiuti tossici, della violenza sulle 
donne e in quello intricato e affascinante degli hacker. Durante 
l’incontro Roberta Tosetti intervisterà l’autore. L’ingresso è li-
bero.

LG

Alcune settimane fa, dalle colonne del nostro settimanale, si 
annunciava un summit positivo tra Comune di Agnadello, 

Regione Lombardia e Provincia di Cremona al termine del quale 
i tre enti raggiungevano un accordo per la costruzione della tanto 
desiderata e necessaria rotatoria fra l’ex statale Bergamina e le 
vie Garibaldi e Rivolta ad Agnadello, in modo tale da risolvere 
un problema che da tempo affligge l’intera comunità e chi ogni 
giorno percorre il tratto di strada in questione. 

Di tale argomento la Lega di Agnadello è tornata a parlare al-
cuni giorni fa. Attraverso un comunicato stampa, infatti, il segre-
tario della sezione del paese Cesare Parisciani ha tenuto a preci-
sare che il progetto sarà realizzato grazie all’onorevole Claudia 
Gobbato e all’assessore regionale Claudia Maria Terzi (Lega) 
che si sono incontrate a novembre per discutere della questione.  

“Questa è la Lega – ha poi concluso  Parisciani – nei Comuni, 
in regione e a Roma: ascolta i cittadini, le loro esigenze e i loro 
problemi, e nei limiti del possibile, dà risposte con fatti concreti. 
La Lega è sempre vicina alle esigenze del territorio e l’ha dimo-
strato anche in questa occasione”. 

Ora che il merito del contributo sia del Comune o della Lega 
per i cittadini potrebbe essere non troppo rilevante. I residenti 
attendono con trepidazione che la rotatoria venga costruita in 
modo tale che termini la scia di sinistri e tragedie.

Francesca Rossetti

Come ormai da tradizione, in occasione della Festa della Don-
na 2019, la Pro Loco di Capralba propone un brillante spet-

tacolo teatrale, con il quale si augura di rallegrare una domenica 
pomeriggio da trascorrere insieme. L’associazione è pertanto lie-
ta di invitare la cittadinanza e tutti gli ospiti che vorranno inter-
venire, allo spettacolo C’eravamo tanto amati?, domani, domenica 
17 marzo alle ore 16.30, presso il Centro Culturale di Farinate.

Si tratta di una divertentissima parodia dei grandi amori nar-
rati nella letteratura italiana, interpretata dall’autrice Chiara 
Tambani e da Letizia Bonventre. Le grandi donne della letteratu-
ra italiana, finalmente libere di parlare, ci raccontano la ‘verità’ 
sui loro grandi amori e... ne scopriremo delle belle! 

L’ingresso è libero, e le eventuali gradite offerte saranno 
quest’anno destinate all’associazione ‘Donna sempre’ di Cre-
ma, attiva nel sostenere donne che hanno affrontato e combat-
tono tumori al seno. Il pomeriggio terminerà con un convivia-
le rinfresco offerto a tutti i presenti.

La gestione dell’Istituto Comprensivo di Trescore continua a 
far discutere i politici del territorio. “Dopo 40 anni nei quali 

‘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”, ha dichiarato il sindaco Angelo 
Barbati.
“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!”, 
aveva affermato. Pronta era arrivata la replica del sindaco torli-
nese Giuseppe Figoni, che già in passato aveva manifestato la 
sua disponibilità a discutere del problema gestionale. Questa set-
timana lo stesso Figoni aggiunge: “A Barbati, però, ricordo che 
in questi anni tanti sono stati i bandi europei o meno per poter 
avere finanziamenti per ristrutturare e sistemare le scuole. Lui, lo 
posso garantire, non ne ha mai preso nessuno in considerazione 
e ha sbagliato perché la soluzione poteva essere proprio quella. 
Un conto è la gestione e un altro conto sono i lavori e le opere di 
sistemazione e adeguamento”.

LG

Settimana prossima, precisamente martedì 19 marzo, la 
Chiesa celebrerà la festa di San Giuseppe, protettore di tutti 

i padri. Come vuole la tradizione, i più piccoli doneranno ai 
loro babbi i lavoretti che hanno realizzato a scuola sotto la gui-
da delle maestre, i più grandi invece andranno alla ricerca del 
regalo perfetto passando da un negozio all’altro. 

Proprio in occasione della festa di San Giuseppe, la parroc-
chia di Vailate ha organizzato alcuni momenti per celebrare 
al meglio la giornata. Si inizierà domani, domenica 17 mar-
zo: fino a mezzogiorno sul piazzale della chiesa parrocchiale 
e dalle ore 15 presso la chiesa di san Giuseppe, sarà allestita la 
bancarella di gustose torte e sarà possibile acquistare i biglietti 
della lotteria il cui ricavato delle vendite sarà a favore della 
chiesa dedicata al santo. Nel tardo pomeriggio sarà invece pro-
posto un momento solenne, di carattere religioso e spirituale: 
alle ore 17 si svolgerà la recita del santo Rosario e delle pre-
ghiere in onore a San Giuseppe. Alle 18 invece sarà celebrata 
una santa Messa, a seguire il concerto del corpo bandistico e 
l’estrazione della lotteria dove i preziosi premi in palio sono 
veramente tanti. 

Nel giorno del Santo, martedì, invece la santa Messa delle 
ore 8 sarà celebrata nella chiesa di San Giuseppe. I festeggia-
menti termineranno poi giovedì 21 marzo, presso la cappella 
della chiesa parrocchiale, con l’adorazione del santissimo Sa-
cramento in onore di San Giuseppe e per intercedere per i biso-
gni dell’intera comunità.          Francesca Rossetti

VAILATE
   Si celebra San Giuseppe
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All’invito di amministrazione comunale, ‘Amici del ver-
de’, comitato ‘Salviamo il Menasciutto’, per l’iniziativa  

ecologica Puliamo Pianengo di sabato scorso, “ha risposto un 
gruppo significativo di concittadini che ha seriamente lavora-
to con entusiasmo per ripulire alcune aree da rifiuti che an-
davano conferiti in discarica o adeguatamente selezionati per 
il servizio di raccolta differenziata, che anche nel nostro co-
mune in vero funziona a dovere – ragiona il sindaco Roberto 
Barbaglio al termine dell’operazione –. Conservare l’ambien-
te che ci circonda, sforzarsi quotidianamente di migliorarlo è 
interesse di tutti e le giornate come questa appena realizzata 
vanno nella giusta direzione”.

AL 
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di ANGELO LORENZETTI

Ieri sera è stata organizzata la prima 
iniziativa di campagna elettorale del 

gruppo civico La casa di vetro, in vista del-
le comunali del 26 maggio. Un incontro 
coordinato dagli attuali consiglieri comu-
nali che siedono sui banchi 
dell’opposizione, vale a dire 
Mauro Giroletti, Luca Sec-
chi e Michele Pionna, oltre 
a  Pasquale Scarpelli, che è 
già stato candidato sindaco 
parecchi anni fa con la lista 
Rinnovamento democratico, 
facendo poi esperienza, per 
cinque anni, da consigliere  
di minoranza. “A fine mar-
zo ufficializzeremo il nomi-
nativo di chi correrà per l’incarico di primo 
cittadino e a fine mese la lista. Qualcuno 
ha già dato la sua disponibilità a presen-
tarsi all’elettorato”, osserva Giroletti, che 
non ha alcuna intenzione di “ripresentarsi 
come candidato sindaco”.

L’obiettivo dell’incontro di ieri, “cui ne 
seguiranno altri, è contribuire alla creazio-

ne di una lista aperta e plurale, che sappia 
superare gli steccati politici tradizionali e 
abbia come unico obiettivo il bene della 
comunità di Sergnano. Per questo motivo 
è stata convocata l’assemblea aperta. Alla 
serata sono stati invitati a partecipare tutti 
i cittadini interessati a portare il proprio 

contributo in termini di idee 
e nuove proposte”.

Dopo questo appunta-
mento “verrà stabilito un 
calendario dei successivi 
incontri che andranno a de-
finire nello specifico lista e 
programma amministrativo. 
Prima dell’assemblea di ieri 
il nostro gruppo civico, La 
Casa di Vetro, ha svolto una 
serie di incontri (a cui han-

no partecipato i consiglieri comunali della 
lista, i componenti delle commissioni e al-
cuni cittadini che ne hanno condiviso l’e-
sperienza in questi anni) per fare puntuali 
valutazioni circa l’operato dell’ammini-
strazione comunale in carica e su come 
affrontare le sfide future che attendono 
il paese”. Giroletti evidenzia che “tutto 

il gruppo ha lavorato in questi anni, sep-
pur dall’opposizione, per rendere Sergna-
no un paese più vivo e solidale, per dare 
una soluzione condivisa ai problemi più 
importanti per i cittadini, con un’idea di 
amministrazione sempre più partecipata e 
trasparente”.

A poco più di due mesi dall’appunta-
mento elettorale “gli attuali sostenitori 
della Lista Civica - Casa di Vetro hanno 
deciso di aprire la prossima riunione alla 
partecipazione di tutta la cittadinanza per 
cercare di costruire insieme a tutti i sergna-
nesi un percorso comune e partecipato. A 
fine mese si saprà il nome del candidato 
sindaco, successivamente ufficializzeremo 
i nomi di chi entrerà a far parte della lista 
di chi correrà per una poltrona in Consi-
glio comunale, che dovrà essere aperta e 
plurale”.

C’è gran fermento anche in seno al cen-
trodestra. I lavori sono già stati avviati e 
presto si conosceranno i nomi di chi si è 
messo a disposizione per il paese e per la 
sua guida.

Saranno due o tre gli schieramenti in 
campo il 26 maggio? 

GIROLETTI:
“IL GRUPPO

DOVRÀ AVERE
UN OBIETTIVO,
SERGNANO”

PRIMI INCONTRI PER COSTITUIRE 
LISTA E STENDERE PROGRAMMA

La Casa di vetro
prepara la sfida

SERGNANO

È divenuto appuntamento fisso, per 
i bambini frequentanti la terza ele-

mentare di Pianengo, quello con l’arte 
organaria. S’è rinnovato lunedì matti-
na, per la soddisfazione degli scolari 
e loro insegnanti, ma anche per chi li 
ha ospitati, sempre dalla indiscussa 
disponibilità non disgiunta da grande 
professionalità, universalmente rico-
nosciuta.

L’iniziativa ha contemplato, come 
da ‘tradizione’, la visita, in primis, alla 
fabbrica d’organi Tamburini, quindi 
al laboratorio dei fratelli Valentino 
e Paolo Denti, dove l’attenzione si è 
spostata sulla  costruzione delle canne 
d’organo. Si tratta di due importanti 
realtà che operano in Pianengo e che, 
ben volentieri, consentono ai bambini 
di “scoprire antichi mestieri artigiani, 
in questo caso si tratta di due eccellen-

ze che fanno parlare di sé ovunque”. 
Sempre di attualità quindi il per-

corso didattico di arte organaria av-
viato a Pianengo da alcuni anni, che 
favorisce la visita di due ‘perle’ della 
produzione organaria: la fabbrica 
di organi Tamburini, sita nella zona 
industriale del paese, “dove il titola-

re, il signor Saverio, ha spiegato con 
grande pazienza e dovizia di partico-
lari agli alunni e insegnanti, la storia 
della fabbrica, i modelli differenti di 
organo e le parti che lo compongono” 
e il laboratorio di canne d’organo dei 
fratelli Valentino e Paolo  Denti, dove 
le due scolaresche (terza A e B) hanno 
assistito ‘dal vivo’ alla costruzione di 
una canna d’organo, che ora custodi-
scono gelosamente a scuola.

Alunni e maestre hanno ringraziato 
sentitamente i titolari delle due splen-

dide aziende pianenghesi per l’acco-
glienza e disponibilità nuovamente 
manifestate.  “Per noi è un vero piacere 
ospitare i bambini perché dimostrano 
sempre, lo abbiamo toccato con mano 
anche lunedì, grande interesse e curio-
sità per il lavoro che portiamo avanti 
– ci hanno confidato i fratelli Denti –. 
È da 60 anni almeno che la nostra fa-
miglia opera in questo ambito. È stato 
papà Fiorenzo, oggi 87enne, ad avvia-
re l’attività, che ci coinvolge piena-
mente e ci regala grandi soddisfazioni. 

Nel corso dell’anno ospitiamo diverse  
scolaresche dell’Istituto Comprensivo 
di Sergnano e questo ci fa piacere, non 
lo consideriamo affatto una perdita 
di tempo, tutt’altro”. Porte spalanca-
te quindi, sia alla fabbrica d’organi 
Tamburini, che al laboratorio dei fra-
telli Valentino e Paolo Denti, dove si 
realizzano canne d’organo.  “Davvero 
una bella visita, che non dimentiche-
remo”. I bambini, si sa, hanno buona 
memoria. 

Angelo Lorenzetti

Due momenti della visita
alla Tamburini e alla Denti

LE DUE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
HANNO APERTO

I LORO LABORATORI
ALLE CLASSI TERZA A E B

DEL PLESSO DI PIANENGO

PIANENGO

Impara l’arte (organaria) 
Scolari da Tamburini e Denti

Gastronomia in rosa,
per stare bene

SERGNANO

Serata, ben riuscita, “sul cibo che aiuta a star bene, in particolare 
riferito alla donna”. Patrocinata dall’assessore comunale alla Cul-

tura Giovanna Ferretti, s’è volta nei locali della biblioteca dove sono 
intervenute la nutrizionista Mariella Amato, di Romanengo e Anna-
lisa Andreini di Capralba,  food blogger, autrice di alcune fatiche in-
teressanti, tra cui Dolci emozioni in cucina. Insegnante, appassionata ed 
esperta di cucina, l’Andreini ha realizzato alcuni libri, tra cui quelli sul 
tortello e di recente, sul mascarpone.

L’appuntamento, organizzato in occasione della Festa della Don-
na, era dedicato al benessere del gentil sesso nelle diverse fasce di età, 
dall’infanzia alla menopausa, con il focus su cinque aree di approfondi-
mento tra cui l’ossidazione e l’acidificazione. Le slides proiettate han-
no poi presentato diversi alimenti tra cui la barbabietola, lo zenzero, 
la curcuma, i broccoli, l’aglio, il cioccolato fondente, il vino rosso. Io 
e la nutrizionista abbiamo poi spiegato alcune ricette che hanno preso 
spunto dai colori della frutta e verdura e dalle fasce della nota pirami-
de alimentare. “Questo lavoro di collaborazione e condivisione fra noi 
sarà poi l’incipit di un futuro libro”, annota l’Andreini a bocce ferme. 

Soddisfatta per la riuscita dell’incontro l’assessore alla Cultura Gio-
vanna Ferretti, che ha coordinato la serata. La biblioteca in questo 
periodo sarà teatro di altri momenti di sicuro richiamo. 

Il municipio di Sergnano e Mauro Giroletti

Da sinistra: Mariella Amato (nutrizionista),
Annalisa Andreini (blogger), Giovanna Ferretti (assessore).

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com
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• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
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Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
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Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista

RICORDIAMO CHE A MARZO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione marzo 2015 
- veicoli revisionati nel marzo 2017

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Spazzole 
BOSCH 

per vederci chiaro

Autofficina - Elettrauto - Gommista

per vederci chiaro

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura
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                             Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8. Consumo su percorso misto: 5,8 l/100km; Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 132 g/km. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 5,7%, TAEG 7,07%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS Feel BlueHDi 130 S&S a 25.200€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, 
IVA e messa su strada incluse. Anticipo 6.880€. Imposta sostitutiva sul contratto 46,68€. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 18.670€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 
21.463,60€. Interessi 2.793,60€. 35 rate mensili da 239€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 13.964,06€. TAN (fisso) 5,7%, TAEG 7,07%. Il canone mensile comprende il contratto 
di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 45.000 km, importo mensile del servizio € 20,56). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati 
fino al 31 marzo 2019 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it
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NUOVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Esclusive sospensioni Progressive Hydraulic Cushions®

Volume del bagagliaio record �no a 720 L
3 sedili posteriori individuali e scorrevoli

Grip Control con Hill Assist Descent
20 sistemi di aiuto alla guida

Cambio automatico EAT8
Sedili Advanced Comfort
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CON SIMPLYDRIVE PRIME.
TAN 5,7%, TAEG 7,07%.

239 €/MESE

0490DC9_275x402Corsera@1.indd   1 28/02/19   16:56

delorenzi@delorenzi.srl

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

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

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

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

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

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

DE LORENZI srl  dal 1958
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SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
ANCHE DOMENICA 17 E 24

di MARA ZANOTTI

Si stanno svolgendo le serate-formative 
per genitori e insegnanti organizza-

te dall’Istituto Comprensivo ‘Falcone e 
Borsellino’ di Offanengo, 
cui fanno capo 8 Comuni. 
Dopo il primo appunta-
mento svoltosi giovedì 14 
marzo presso la sala delle 
Capriate nel municipio di 
Madignano (relatrice la 
psicologa  dott.ssa Cristina 
Foglio) dedicata alla ge-
stione delle emozioni dei 
ragazzi e alle strategie che 
i genitori possono adottare 
per aiutare i figli, giovedì 
prossimo, 21 marzo, pres-
so l’Auditorium G. Galilei di Romanen-
go sarà la volta dell’incontro dal titolo La 
comunicazione che nutre l’autostima; inter-
verranno Elena Foppa e Chiara Lazzari, 

psicologhe Iacp sud est Lombardia. In 
particolare Lazzari è laureata in Psicolo-
gia Clinica e di Comunità, ha conseguito 
la Specializzazione in Psicoterapia indivi-
duale e di gruppo a indirizzo rogersiano 

presso l’Istituto dell’Ap-
proccio Centrato sulla 
Persona. All’interno della 
sede di Milano di quest’ul-
timo, svolge attività do-
cente nei corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia; 
è responsabile dell’Ufficio 
Formazione e impegnata 
in diverse attività e progetti 
promossi dall’Istituto stes-
so. È membro del gruppo 
Iacp Sud Est Lombardia, 
che si propone di diffonde-

re l’approccio centrato sulla persona nel 
territorio compreso tra Crema-Cremona-
Bergamo, con l’obiettivo di offrire servizi 
volti al benessere psicologico e alla cresci-

ta personale.
Collabora con enti territoriali pubblici e 

del privato sociale, svolgendo attività clini-
ca, di promozione alla salute e di forma-
zione.

Giovedì 11 aprile alle ore 21 terzo e ulti-
mo incontro dell’iniziativa: presso la scuo-
la secondaria di 1° grado Dante Alighieri 
di Offanengo, alle ore 21 si terrà l’incontro 
La famiglia come prevenzione e cura dei distur-
bi alimentari, relatrice dott.ssa Mara Berto-
li, psicologa, psicoterapeuta a orientamen-
to sistemico relazionale e la dott.ssa Elena 
Piovanelli – che ha collaborato per alcuni 
mesi anche con la nostra Testata (disponi-
bilità per la quale ancora la ringraziamo) 
– dietista con specializzazione in alimen-
tazione vegetariana. La partecipazione è 
libera e gratuita. 

Proposte come questa sono utili ai geni-
tori dei ragazzi che stanno vivendo la pre-
adolescenza, tra forti legami con l’infanzia 
e la voglia di crescere.

TRE SEDI,
TRE RELATRICI,

PER SVISCERARE
TEMI DELL’ESSERE

GENITORI
ED EDUCATORI

INCONTRI PROMOSSI DALLA SCUOLA
PER CONOSCERE  I FIGLI E CONOSCERSI

Adulti e ragazzi:
sintonizziamoci

OFFANENGO/ROMANENGO/MADIGNANO

OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: aiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belleaiuole più belle

CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: tulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossitulipani rossi

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardoci si diverte con Lombardo

Procedono i lavori di riqualificazione degli spazi urbani del 
comune di Offanengo. Dopo le aiuole spartitraffico colloca-

te in prossimità del semaforo tra centro storico e strada per Iza-
no, ora è la volta di quelle collocate sulla strada tra via Brescia 
e via Circonvallazione Sud, arteria trafficata che divide il paese 
tra centro e periferia. Anche qui sono in via di collocazione i 
sassi bianchi in luogo dell’erba, sempre nell’ambito del progetto 
comunale di rigenerazione urbana e nell’ottica di interventi per 
accrescere il decoro del paese. In questi spazi, ‘porta di ingres-
so’ di Offanengo, è stato recentemente situato anche un vecchio 
cippo che abbellisce ulteriormente lo svincolo.

M.Z.

Successo venerdì sera 8 marzo per la festa dei tulipani rossi 
organizzata dalla consulta per le Pari opportunità del Co-

mune casalese per festeggiare tutte le donne. Sul palco dell’o-
ratorio ha cantato l’ensemble ‘Sweete suite’ e hanno recitato 
poesie sul mondo femminile Francesco Rossetti e Tarcisio 
Raimondi. Al termine un gradito, piccolo rinfresco, con dol-
ci fatti dalle donne. Elena Dizioli, della Consulta Pari oppor-
tunità, ha tenuto il discorso ufficiale al posto del presidente 
Ivan Merlo: “È nostro desiderio che la festa della donna non 
si limiti al giorno stabilito, ma si ripeta 365 giorni l’anno. L’8 
marzo è una festa, ma per non dimenticare le donne vittima 
di violenza, nel novembre dello scorso anno, in occasione del-
la Giornata contro la violenza sulle donne, è stata realizzata 
un’aiuola presso la Casa dell’acqua nella quale sono stati pian-
tumati circa 2.000 bulbi di tulipani rossi. Siamo in attesa della 
loro fioritura”.       LG

Sesto appuntamento, domani, domenica 17 marzo, con 
Ridomanengo, la rassegna tutta da ridere promossa per il 

quarto anno dall’amministrazione comunale con la supervi-
sione artistica di Pippo Crotti. Alle 16, il Galilei, ospiterà il 
Luca Lombardo Show. 

“Luca Lombardo, artista poliedri-
co, indosserà le vesti di mago, clown, 
trasformista, attore con un’esperienza 
internazionale nell’ambito teatra-
le, televisivo e circense. Napoletano 
d’origine muove già da bambino i 
primi passi nel mondo dello spetta-
colo. Dopo aver frequentato il Club 
Magico di Napoli per ben otto anni, 
il prestigiatore professionista si appas-
siona al trasformismo, l’arte di cam-
biare d’abito velocemente dopo aver 
visto a teatro Arturo Brachetti, e si 
avvicina così all’ambiente teatrale studiando recitazione. Con 
un bagaglio di sorprendenti esperienze in Italia e all’estero è 
garanzia di uno spettacolo esclusivo! Cambi d’abito veloci, 
giochi di carte, magia, cabaret e uno show pensato per tutti”. 

L’appuntamento è alle 16 di domani all’auditorium Galilei. 
Costo del biglietto d’ingresso, posto unico, 5 euro. Per non re-
stare senza ticket, prenotazioni attraverso la pagina Facebook 
del teatro romanenghese.

Una seduta lampo quella del Consiglio comunale di 
Offanengo convocato lunedì 11 marzo: all’Ordine del 

giorno un solo predominante punto, la proroga della va-
lidità del Pgt (Piano di governo del territorio) di 12 mesi.

Brevemente il sindaco Gianni Rossoni ha illustrato i mo-
tivi della proroga: “la Regione ha 
recepito la legge sul consumo del 
suolo, per questo ha prolungato 
la necessità di confermare i Pgt 
comunali”. La legge regionale 
introduce nel governo del terri-
torio nuove disposizioni mirate 
a limitare il consumo di suolo e 
a favorire la rigenerazione delle 
aree già urbanizzate.

Rossoni è entrato nei parti-
colari della procedura tecnica; 
interessante è stato il richiamo 
al consumo del suolo. La legge 
infatti si basa sul presupposto 
che il suolo è risorsa non rinno-
vabile, l’obiettivo prioritario di riduzione del consumo di 
suolo si concretizza nell’orientare le attività di trasforma-
zioni urbanistico-edilizie non più verso le aree libere ma 
operando sulle aree già urbanizzate, degradate o dismesse, 
da riqualificare o rigenerare. Una direttiva che dovrà essere 
recepita dai Comuni nei prossimi Pgt. 

L’approvazione della proroga è stata all’unanimità. Ri-
cordiamo che l’amministrazione comunale di Offanengo 
chiuderà il mandato quinquennale a maggio, dopo una le-
gislatura durante la quale non è stata rappresentata alcuna 
minoranza in Comune. Tale situazione – dovuta alla man-
canza di presentazione di altri gruppi consiliari diversi da 
quello che attualmente governa il paese – dovrebbe cambia-
re; si stanno infatti muovendo diverse forze per le prossime 
amministrative di fine maggio.

M.Z.

OFFANENGO
   ‘Lunga vita’ al Pgt

Chiara Lazzari

Il sindaco di Offanengo 
Gianni Rossoni
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Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

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

È stato un anno positivo il 2018 per l’A-
vis di Madignano. Lo si è compreso 

nel corso dell’assemblea annuale che nelle 
scorse settimane è stata convocata per il 
bilancio dell’attività e per l’approvazione 
del nuovo statuto associativo in conformi-
tà con le nuove normative riguardanti il 
Terzo Settore. “In pratica – spiegano dal 
direttivo – la denominazione ufficiale di-
viene ‘Avis Comune di Madignano OdV’, 
ove per Odv s’intende Organizzazione di 
Volontariato; inoltre, l’Avis ora fa parte 
della Rete Associativa Nazionale (RAN) e 
si conforma a quanto richiesto dalla Rete 
medesima. In quanto Odv recepisce la di-
sposizione per la quale ogni associazione 
è tenuta alla pubblicità su rete Internet dei 
proventi, specialmente quelli provenienti 
da enti pubblici”.

Le comunicazioni relative all’andamen-
to dell’attività della sezione sono spettate 
al presidente Davide Ragnoli. A lui il gra-
tificante compito di informare l’assemblea 
sul saldo attivo (+12) tra avisini nuovi 
iscritti (14) e soci che si sono dimessi (2). I 
donatori attivi sono ora 139 con un indice 
donazionale annuo pari a 1.99.

Il dottor Ragnoli ha quindi snocciolato 
i dati di un bilancio che mostra la buona 
salute dell’Avis madignanese e informato 
circa l’adozione di AVISNet “uno stru-

mento informatico unico e moderno per 
la gestione amministrativa e sanitaria dei 
soci per tutte le AVIS della Regione Lom-
bardia”.

IL SALDO TRA NUOVE ISCRIZIONI 
E DISMISSIONI È PARI A +12

Avis in crescita
2018 da record

MADIGNANO

È in salute l’Avis di Romanengo. 
Lo dicono la grande partecipa-

zione all’ultima assemblea annuale 
e, soprattutto, i dati relativi a dona-
zioni e iscritti al 31 dicembre 2018. 
Considerando nuove adesioni e 
sospensioni in modo definitivo il 
numero dei donatori attivi è salito 
a 182 (134 uomini e 48 donne) per 
complessive 341 donazioni (275 di 
sangue intero e 66 di plasmaferesi) 
con un indice donazionale annuo 
procapite pari a 1.87. “Un ottimo 
risultato – commenta il presidente 
della sezione, Mauro Cavalli – trat-
to dal buon lavoro svolto dal Con-
siglio e dai volontari, rivolto princi-
palmente a sensibilizzare in merito 
al dono del sangue i più giovani”.

Alla serata non sono mancati 

il sindaco Attilio Polla, il parroco 
don Emilio Merisi e il presidente 
Aido Rosolino Giroletti. “È pro-
prio a loro che ci siamo rivolti – 
spiega Cavalli – per una continua 
collaborazione”. Su questo solco si 
inserisce il dono che l’Avis roma-
nenghese ha comunicato di voler 
confezionare a favore della co-

munità. Con il ricavato delle feste 
all’aperto degli ultimi anni, l’asso-
ciazione acquisterà un auto da re-
galare ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Romanengo.  “Un gesto, fin 
da subito apprezzato – aggiunge il 
presidente –; nelle prossime setti-
mane ci riuniremo per decidere i 
tempi e le modalità per la donazio-
ne del mezzo”.

Come tutte le realtà associati-
ve del Terzo settore, anche l’Avis, 

durante la serata, ha approvato il 
nuovo Statuto della sezione locale. 
Quindi il giusto riconoscimento 
ai donatori con la consegna delle 
benemerenze a 32 avisini che han-
no raggiunto importanti traguardi 
donazionali. Sono stati consegnati   
diplomi in rame, argento e argento 
dorato, per aver raggiunto le soglie, 
rispettivamente, di 8, 16 e 25 dona-
zioni.

Tib

Da sinistra Cavalli e i giovani del Consiglio direttivo Avis

PARTECIPATA
L’ASSEMBLEA.
DALLE FESTE
BEL DONO

AL COMUNE

ROMANENGO

Avis, sguardo fiducioso
verso il futuro

È bello che lo spazio di una biblioteca sia dedicato a una maÈ bello che lo spazio di una biblioteca sia dedicato a una maÈ -
estra benefattrice che ha lasciato un segno nel paese in cui 

ha vissuto: con un patrimonio educativo instillato nei cuori, 
nelle anime e nelle menti di chi ha avuto il piacere di sedersi 
davanti a lei su un banco di scuola, e con un patrimonio eco-
nomico donato alla comunità perché ne facesse buon uso. A 
Castelleone sarà così. Oggi, sabato 16 marzo, alle 16 la nuova 
sala ragazzi della civica ‘Virgilio Brocchi’, sarà ufficialmen-
te inaugurata e intitolata alla maestra Rosa Cocchetti Maggi, 
mamma del compianto ex vicesindaco Luciano Maggi, spenta-
si alcuni anni or sono.

L’intervento rientra nell’ampio progetto di riqualificazione 
di Palazzo Brunenghi, che ha già conosciuto il make-up delle 
barchesse trasformate in una bella e accogliente sala mostre 
e conferenze. Ora tocca alla sala della biblioteca dedicata ai 
lettori più giovani, ‘costruita’ a loro misura.

Il pomeriggio si aprirà alle 16 con l’inaugurazione e l’in-
titolazione, alla presenza del sindaco Pietro Fiori dell’asses-
sore alla Cultura Orsola Edallo, della giunta e, sicuramente, 
di tanti fruitori della ‘Brocchi’, grandi e piccini. Subito dopo 
Dai libri... alle parole, letture a cura del ‘Teatro Itinerante’ di 
Cremona. A seguire Sulle ali delle farfalle, laboratorio proposto 
da Marina Manfredi e Maria Cristina Bertonazzi. Il momento 
sarà chiuso da una ghiotta merenda.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Tib

Castelleone, biblioteca
da oggi nuova sala ragazzi
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Castelleone torna a essere capitale della scherma. Per la 
giornata di domani, domenica 17 marzo, Avis, Comu-

ne, Liberi e Forti, Fis e Scherma Bergamo, propongono il 2° 
Trofeo Avis di Scherma ‘Città di Castelleone’. La gara sarà 
un ‘Assoluto di spada olimpica e paralimpica’. Appuntamen-
to alle 9 presso il Palasport di via Dosso. Ingresso gratuito. 
Garantito lo spettacolo.

Torna il ‘Trofeo Leoncini’ proposto dalla Liberi e Forti 
di Castelleone come step dopo l’esibizione dell’Epifania 

(Befana in pedana) e il saggio di fine anno. Il challenge in-
tercorsi andrà in scena sabato 23 marzo dalle 14 presso la 
palestra di via Don Bosco dell’associazione ginnica. Apri-
ranno i più piccoli del gruppo A1 (3-5 anni), quindi spazio 
all’A2 (6-10 anni) per passare ad A3 e A4 (dagli 11 anni in 
su). Chiuderanno la giornata i corsi maschili.

Tre minorenni residenti nel territorio cremasco e nel Lo-
digiano sono stati denunciati per furto. I tre studenti se-

dicenni si sono recati al centro commerciale CremonaPo a 
Cremona nella tarda mattinata di venerdì. Qui, negli spazi di 
un noto marchio, hanno messo a segno l’azione. Sono stati 
notati dagli addetti mentre nascondevano in uno zainetto al-
cuni oggetti di bigiotteria, cercando poi di allontanarsi senza 
pagare. I Carabinieri, subito chiamati, hanno fermato i ra-
gazzi all’esterno del negozio. La refurtiva, del valore di circa 
30 euro, è stata recuperata mentre i tre sono stati denunciati 
a piede libero per furto aggravato in concorso.

00RIF Agente Ambientale è il titolo che Linea Gestioni ha dato al suo ultimo pro-
getto di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti abbandonati rivolto alle scuole di ogni 

ordine e grado del territorio. Anche una scuola di Madignano, la terza elementare, vi 
parteciperà.

L’iniziativa è finalizzata “a sensibilizzare gli alunni e i genitori sul tema dei rifiu-
ti abbandonati: le scuole che aderiranno saranno chiamate a promuovere azioni di 
recupero dei rifiuti con l’ausilio degli alunni. Secondo le intenzioni dei promotori 
l’attività di raccolta rifiuti potrà svolgersi sia durante l’orario scolastico sia al di fuori 
dello stesso (soprattutto nel caso la scuola desideri coinvolgere anche i genitori degli 
alunni)”.

Madignano ha scelto mercoledì 20 marzo nella fascia oraria 10.30-12.30. Nelle due 
ore che porteranno alla pausa pranzo gli alunni “provvisti di kit-pulizia composto da 
sacchi e guanti, scenderanno per strada dotati anche di appositi tesserini di Agente 
00RIF, autentici paladini dell’ambiente pulito”.

Al termine della mattinata sarà Linea Gestioni a occuparsi del ritiro di quanto rac-
colto e del suo smaltimento.

007 dell’ambiente a caccia di rifiuti
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Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

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

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

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

• PARIGI dall’8 al 12 aprile € 600 viaggio in pullman da Crema 
e a disposizione per tutto il tour, visite con guida, hotel 3*, trat-
tamento di mezza pensione, assicurazione sanitaria e annullo 
viaggio, accompagnatore.
• PASQUA A SORRENTO – TOUR dal 18 al 23 aprile € 495 
viaggio in bus, escursioni come da programma, sistemazione 
in hotel 4*, pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo, visite  guidate come da programma, 
assicurazione medico bagaglio.
• FERRARA–MOSTRA “BOLDINI E LA MODA”- NAVIGA-
ZIONE DELTA DEL PO 18-19 maggio € 195 – viaggio in pul-
lman G.T. da Crema, pranzo, pernottamento e prima colazione 
in hotel 3*; guida e ingresso alla mostra, navigazione sul delta 
del Po con cena, assicurazione del viaggiatore e bagaglio.
• ABRUZZO SOGGIORNO MARINO a Montesilvano 8-22 
giugno € 795, bus da Crema, trattamento di pensione com-
pleta con bevande, soggiorno in hotel 4*, animazione, servi-
zio spiaggia, assicurazione medico bagaglio. COSTO VALIDO 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  22 APRILE. 
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di GIAMBA LONGARI

“Sono stati cinque anni di forte impegno, 
di importanti realizzazioni e di grande 

soddisfazione per tutti i componenti della lista 
Con la gente che ha amministrato Casaletto Ce-
redano”. Parola del sindaco Aldo Casorati che, 
in vista delle elezioni del 26 maggio, traccia un 
bilancio del mandato che volge al termine e an-
nuncia l’intenzione del gruppo di continuare 
nell’esperienza amministrativa, con un candi-
dato ancora da definire. Riunioni sono in corso 
e Casorati sta ricevendo forti pressioni per una 
ricandidatura, pressioni che giungono anche da 
altri sindaci che apprezzano il suo impegno e la 
sua competenza nell’Area Omogenea.

Nel quinquennio 2014-2019, tiene a sottoline-
are Casorati, “il risultato più importante è stato 
il rapporto costante e positivo con i cittadini, 
l’attenzione particolare rivolta alle persone più 
deboli, la collaborazione con la realtà scolastica 
e la sua dirigenza, con le organizzazioni di vo-
lontariato, con il Corpo bandistico, la Pro Loco 
e con le società sportive”. Molto importanti, 
inoltre, “sono stati gli interventi fatti per man-
tenere e rendere più sicuro, bello e funzionale il 
nostro paese. Le più rilevanti realizzazioni sono 
state rivolte alla sicurezza e al benessere dei no-
stri cittadini più piccoli: la scuola dell’infanzia 
ampliata, resa antisismica ed efficientata dal 
punto di vista ambientale, mentre  la scuola pri-
maria  lo sarà a breve. Tutte due le opere sono 
state finanziate con un contributo pari all’80% 
dalla Banca Europea degli Investimenti”.

Sul piano degli interventi e delle attività svol-
te nel quinquennio, va detto “che si è andati ben 
al di là dell’ambizioso programma elettorale 
presentato cinque anni orsono”.

Detto dei lavori per le scuole, nel guardare a 
quanto fatto per gli immobili il sindaco Casorati 
ricorda “il rifacimento del tetto e l’efficienta-
mento energetico con nuovo impianto di riscal-
damento degli spogliatoi della palestra, con un 
contributo regionale a fondo perduto pari al 
50%. Quindi il rifacimento del tetto del muni-
cipio e di quello dell’edificio adibito a edilizia 
residenziale pubblica di via P. Ragazzi, poi la 
costruzione di nuovi loculi al cimitero (in parte 
adibiti a ossari) e l’ampliamento dell’area cimi-
teriale, oltre alla sistemazione, a seguito di furti 
e danneggiamenti, delle lattonerie e delle coper-
ture. All’ingresso dell’asilo è stata posizionata 
una nuova pensilina e s’è provveduto alla coper-
tura. Segnalo anche l’installazione della ‘Caset-
ta dell’Acqua’ realizzata da Padania Acque”.

Passando alla viabilità, il primo cittadino 
casalettese cita la costruzione del ponte sul Rio 
Stagno, l’ultimazione dell’asfaltatura della pista 
ciclabile per Abbadia Cerreto, la pavimentazio-
ne in porfido – tramite convenzione con opera-
tore privato – della piazza/parcheggio adiacen-
te alla chiesa parrocchiale denominata piazza 
dell’Acqua e il rifacimento del viale d’ingresso 

al cimitero con costruzione del marciapiede a 
protezione della chiesetta esterna, con pavimen-
tazione in porfido e riasfaltatura della restante 
parte del piazzale adibita a parcheggio. Messe 
in sicurezza, con la posa di barriere e dissuaso-
ri, la via Dolfini e tratti delle vie Benedetto e 
Marconi, mentre sono state riasfaltate altre vie 
e strade. Da segnalare che è stata rinnovata in 
toto la dotazione dei mezzi comunali.

“Accanto alle cose fatte – aggiunge Casorati – 
ci sono altri interventi già approvati e finanziati, 
prossimi all’attuazione. Tra questi la messa in 
sicurezza antincendio della palestra, la riqualifi-
cazione dell’impianto d’illuminazione pubblica 
con proiettori a led e la posa di una decina di 
nuovi punti luce nell’abitato, l’illuminazione 
della ciclabile per Abbadia Cerreto e del nuo-
vo vialetto del cimitero. Previste anche ulteriori 
asfaltature di strade, il rifacimento della tombi-
natura di attraversamento deteriorata sulla stra-
da delle Gerre e la ‘spallatura’ in legno di ca-
stagno di un tratto della Roggia Melesa adiacente 
alla piazza dell’Acqua. Tramite finanziamento 
del Ministero delle Infrastrutture, con il nostro 
Comune capofila, tutto il territorio cremasco 
sarà dotato della Banda Ultralarga”. 

Per quanto concerne i servizi resi dal Comu-
ne il sindaco parte dall’ambito scolastico e cul-
turale. “In questi anni – sottolinea – abbiamo 
garantito il trasporto gratuito per tutti gli alunni 
dall’asilo alle medie, attivato il pre e post scuola 
gratuito (per Infanzia e Primaria) e sostenuto le 
attività integrative programmate dai docenti. È 
stata riaperta la Biblioteca, con laboratori per gli 
alunni della materna e delle elementari. Non è 
mancato il sostegno al Corpo bandistico Giusep-

pe Verdi, con particolare attenzione alla scuola 
per allievi in collaborazione con Chieve”.

Sul versante ambientale l’amministrazione 
ha avuto cura dei giardini e del verde, provve-
dendo tra l’altro alla piantumazione di circa 200 
nuovi alberi forniti dal Parco Adda Sud.

In ambito sociale, riprende Casorati, “anche 
a Casaletto Ceredano abbiamo dovuto ‘fare 
i conti’ con il perdurare della crisi economi-
ca, che ha visto l’amministrazione intervenire 
con risorse e mezzi propri per fronteggiare le 
difficoltà e i disagi che la mancanza di lavoro, 
la crisi della famiglia, il disagio giovanile e le 
problematiche degli anziani hanno creato pure 
nella nostra comunità. A onor del vero si può 
affermare, con onestà intellettuale, che da parte 
nostra c’è sempre stata attenzione e vicinanza 
alle persone in difficoltà e la massima collabo-
razione con le strutture sociali e sanitarie del 
territorio. Accanto a questo impegno abbiamo 
continuato a fare quell’assistenza tradizionale 
di trasporto degli anziani e di persone in diffi-
coltà presso gli ospedali e i centri specialistici”.

Non è mancato l’impegno neppure nel cam-
po dello sport e del tempo libero. “La dotazione 
dei nostri impianti sportivi è notevole – osserva 
il sindaco Casorati – e s’è fatto un intervento di 
efficientamento degli spogliatoi della palestra. 
L’uso degli impianti è completamente gratuito 
per le società locali che operano nell’ambito 
formativo-giovanile, mentre alla società di cal-
cio G.S. Casaletto Ceredano viene riconosciuto 
un contributo per la manutenzione del campo e 
la pulizia degli spogliatoi. Il ‘tempo libero’ trova 
invece nella Pro Loco la massima espressione, 
invidiataci da tutti i paesi limitrofi per l’impe-
gno, la fantasia e l’efficienza ormai collaudata 
in tante manifestazioni”.

Il Comune casalettese può infine vantare la 
presenza del Gruppo di Protezione Civile San 
Marco – noto e stimato ovunque – e di un grup-
po di volontari che, evidenzia il sindaco, “in 
silenzio e senza essere organizzati in un’asso-
ciazione specifica, sono sempre pronti a dare 
una mano. Il loro ‘biglietto da visita’ è la cura 
e l’amore che riservano alla meravigliosa oasi 
di verde e di serenità che hanno saputo creare 
nelle adiacenze del santuario della Madonna 
delle Fontane”. In questi cinque anni l’ammi-
nistrazione comunale non ha dimenticato di 
continuare quelle tradizioni che danno un poco 
di serenità e di allegria in particolare ai cittadini 
della ‘terza età’, come la distribuzione dei pa-
nettoni a Natale, il pranzo e la gita.

Ora, si guarda alle imminenti elezioni. “La 
lista Con la gente – afferma Casorati – si ripresen-
ta, parzialmente rinnovata con l’inserimento di 
persone competenti e determinate, rinnovando 
l’impegno a lavorare con la massima disponibi-
lità e serietà, mettendo al primo posto l’atten-
zione per il cittadino. Il nostro lavoro sarà in 
continuità con quanto fatto negli anni passati. 
Presto annunceremo i nomi dei candidati”.

DAL SINDACO UN BILANCIO DEL MANDATO IN SCADENZA 
E L’ANNUNCIO: “LA NOSTRA LISTA SI RIPRESENTERÀ”

CASALETTO CEREDANO

Casorati: “Gran lavoro
e risultati lusinghieri”

Marcia dei Pesì: successo
e festa con 800 podisti

RIPALTA GUERINA

Strepitoso successo la mattina di domenica scorsa a Ripalta Gue-
rina per la seconda edizione della Marcia dei Pesì, manifesta-

zione podistica ludico-motoria organizzata dall’Asd Guerinese e 
omologata dal Comitato FIASP Cremona. Ben 800 gli appassionati 
che hanno preso parte all’evento e che hanno scelto tra i tracciati 
a disposizione – di km 7, 13 o 21 – ‘disegnati’ tra le vie del pa-
ese, i sentieri naturali del Parco del Serio e i territori confinanti. 
All’arrivo il gruppo più numeroso è risultato quello del Gta Crema, 
mentre premi sono andati ai podisti ‘più anziano’ e ‘più giovane’. 
Per tutti a disposizione un servizio di docce, poi polenta fumante 
da condire con zola, ragù e tante altre sfiziosità, con la possibilità 
quindi di fermarsi in oratorio per il pranzo.

“Tutto bellissimo – rimarca il sindaco Luca Guerini – certamen-
te favorito anche dal tempo soleggiato e mite. Il paese ha offerto 
ancora una volta il meglio di sè e in tanti si sono prodigati nel pre-
parare la marcia e nell’assicurarne il migliore svolgimento: grazie 
dunque ai tanti volontari per l’impegno e la passione”.

Giamba

I volontari impegnati nella cura della manifestazione guerinese

Casaletto Ceredano: Pro Loco,
serata insieme per le donne

È sempre attiva la Pro Loco di Casaletto Ceredano, protagosempre attiva la Pro Loco di Casaletto Ceredano, protago-
nista di eventi e manifestazioni accolte con entusiasmo e nista di eventi e manifestazioni accolte con entusiasmo e 

favore da casalettesi e non. La sera di sabato scorso, 9 marzo, favore da casalettesi e non. La sera di sabato scorso, 9 marzo, 
il gruppo ha organizzato in grande stile la Festa della Donna il gruppo ha organizzato in grande stile la Festa della Donna 
presso la palestra, registrando una buona partecipazione e riupresso la palestra, registrando una buona partecipazione e riu-
scendo così a dar vita a un simpatico momento. Musica e balli, scendo così a dar vita a un simpatico momento. Musica e balli, 
allegria e amicizia hanno caratterizzato la serata ‘in rosa’, resa allegria e amicizia hanno caratterizzato la serata ‘in rosa’, resa 
ancor più ‘gustosa’ da una bellissima quanto squisita torta opeancor più ‘gustosa’ da una bellissima quanto squisita torta ope-
ra del panificio di Alessandro Patrini. ra del panificio di Alessandro Patrini. 

La settimana precedente, invece, la Pro Loco aveva organizLa settimana precedente, invece, la Pro Loco aveva organiz-
zato il Carnevale per i bambini e i ragazzi, regalando pure in zato il Carnevale per i bambini e i ragazzi, regalando pure in 
quest’occasione attimi di gioia e di sano divertimento.quest’occasione attimi di gioia e di sano divertimento.

G.L.

Il sindaco casalettese Aldo Casorati

Il municipio guerinese. A destra, il sindaco Luca Guerini 

di GIAMBA LONGARI

Tempo di bilanci anche per 
l’amministrazione comunale 

di Ripalta Guerina, il cui manda-
to quinquennale volge al termine: 
il prossimo 26 maggio, infatti, 
i cittadini saranno chiamati al 
voto. Il sindaco Luca Guerini è 
pronto a ricandidarsi alla guida 
dell’attuale lista di maggioranza 
che, in parte, presenterà pure dei 
volti nuovi. Di questo avremo 
tempo di parlare, mentre oggi 
lasciamo spazio al sindaco per un 
consuntivo del lavoro svolto, con 
impegno e passione.  

“Non sembra – esordisce Gue-
rini – ma cinque anni sono già 
passati! Quando abbiamo comin-
ciato a voler occuparci del paese 
le idee erano molte, ma devo dire 
con orgoglio che, dopo aver vinto 
le elezioni, siamo riusciti a mette-
re in pratica e a realizzare i nostri 
progetti, mantenendo pienamen-
te fede a quanto annunciato nel 
programma elettorale. Abbiamo 
puntato sulle persone, sulla 
gente, perché questa era la nostra 
mission principale: siamo consa-
pevoli del fatto che è impossibile 
accontentare tutti, eppure con il 
lavoro e la dedizione questa am-

ministrazione ha concretizzato le 
sue promesse”.

Tra le cose fatte il sindaco 
Guerini ricorda l’installazione di 
due defibrillatori – uno in piazza 
e uno al centro sportivo – “grazie 
a un progetto che è stato preso 
come esempio da altri. Rimanen-
do all’ambito socio-sanitario è 
giusto citare l’apertura di un am-
bulatorio dedicato ai prelievi: un 
servizio che ha riscosso consensi 
e che funziona molto bene. E 
poi ancora la consegna dei pasti 
a domicilio e il trasporto delle 
persone bisognose presso i centri 
ospedalieri o di cura, oppure in 
farmacia”.

Accanto alle manutenzioni 
degli immobili, alla cura del 
verde pubblico e alla pulizia 
del paese – reso migliore anche 
grazie a nuove pensiline, bache-
che informative e portarifiuti 
– l’amministrazione comunale 
ha provveduto alla radicale riqua-
lificazione dell’illuminazione 
pubblica con lampade a led e a 
risparmio energetico. 

Tra le opere fatte non va 
dimenticato il funzionale parco 
giochi per i bambini nella zona 
del centro sportivo: è frequen-
tatissimo e apprezzato dalle fami-
glie, anche come piacevole luogo 
di incontro e socializzazione.

Restando al centro sportivo 
non va dimenticato il suo pieno 
rilancio sia in termini di strut-
ture sia per quanto riguarda la 
gestione, affidata a una rinnovata 
società sportiva che propone 
e collabora in maniera molto 
precisa e positiva.

“Non siamo mai rimasti fermi 
– aggiunge Guerini – e siamo 
intervenuti prontamente pure di 
fronte agli imprevisti, come ad 
esempio il taglio e la potatura 
di duecento alberi pericolanti 
a seguito di un’abbondante 
nevicata”.

Tornando agli interventi il 
primo cittadino guerinese cita 
l’avvento dell’impianto di video-
sorveglianza e i ‘varchi elettroni-
ci’ collegati con la centrale delle 
Forze dell’Ordine, così come 
rientra in un discorso di sicurez-
za la sistemazione dell’incrocio 
nei pressi del cimitero: “Qui tutto 
era partito con l’asfaltatura e una 
serie di accorgimenti, poi la Sto-
git è intervenuta e ha finanziato 
anche la piccola ‘rotonda’ che ha 
migliorato la viabilità”.

Cambiando un progetto della 
passata amministrazione, rileva 
ancora Guerini, “siamo interve-
nuti sul collettore di collegamen-
to al depuratore di Montodine 
e, contemporaneamente, grazie 
alla sinergia tra Comuni, Parco 
del Serio e Padania Acque è stata 
realizzata la pista ciclabile”.

Un bilancio dunque positivo, 
al quale vanno aggiunti altri pro-
getti in dirittura d’arrivo e i tanti 
momenti di festa, di cultura e di 
incontro organizzati in favore 
della gente grazie alla bella colla-
borazione tra Comune, oratorio, 
società sportiva, associazioni e 
gruppi, con il lodevole apporto 
di tanti volontari. “Tutti – dice 
Guerini – per il bene del paese”.

Il sindaco Guerini: “Fatto
tanto per il paese e la gente”

RIPALTA GUERINA

L’ingresso del municipio
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IL VIAGGIO IN FRANCIA DAL 7 ALL’11 LUGLIO:
LA PROPOSTA ARRIVA DALLA PARROCCHIA

MONTODINE

Pellegrini sulle orme
di Maria Maddalena

di GIAMBA LONGARI

Dal 7 all’11 luglio prossimi in Francia, 
sulle orme di Maria Maddalena. La 

proposta arriva dalla Parrocchia di Mon-
todine, che ha proprio nella Maddalena la 
sua patrona e che, con questo pellegrinag-
gio, intende raggiungere i luoghi del suo 
passaggio in Provenza. 

“Il nostro viaggio nel sud della Francia 
– dice il parroco don Emilio Luppo – 
vuole ripercorrere i passi di santa Maria 
Maddalena e delle sante donne del Vange-
lo, venerarne le reliquie custodite in questi 
luoghi e proporre un itinerario spirituale e 
culturale in grado di metterci in contatto 
anche con la testimonianza di fede del po-
polo cristiano cattolico verso queste figure 
femminili che hanno suscitato un culto 
sentito e praticato soprattutto nel periodo 
medioevale. Lungo i grandi cammini 
penitenziali dei pellegrini medioevali, le 
cui mete erano soprattutto i luoghi in cui 
si custodivano le reliquie degli apostoli, 
si trovano le memorie delle sante donne, 
luoghi significativi non solo per la bellezza 

naturale propria della Provenza, ma anche 
per la tradizione religiosa e forse anche 
in parte leggendaria, che è giunta fino a 
noi in merito alla figura della discepola 
che per prima ha potuto dire: ‘Ho visto 
il Signore!’. La Maddalena è la prima 
annunciatrice della Risurrezione”.

Secondo la tradizione provenzale, rife-
risce ancora don Luppo, intorno all’anno 
48 dell’era cristiana, Marta con la sorella 
Maria Maddalena, il fratello Lazzaro e 
la serva Marcella era approdata nel sud 
della Francia alle rive del Golfo del Leone 
nella Camargue. Era accompagnata da san 
Massimino, delle sante Marie del Mare, 
Maria di Cleofa o Jacobì, sorella di san 
Giuseppe e madre dell’apostolo Giacomo 
minore e di Maria Salomé, madre degli 
apostoli Giovanni e Giacomo maggiore, 
con la serva Sara. Secondo la leggenda 
provenzale, una volta qui approdati, si 
separarono e Maria Maddalena, seguendo 
la propria ispirazione contemplativa, si 
rifugiò in una grotta, la Sainte-Baume, 
nome tratto dall’omonimo aspro e selvag-
gio massiccio a est di Marsiglia. Marta, 

lasciata la sorella, si indirizzò a nord tra 
paludi e foreste.

“Per partecipare al pellegrinaggio – 
tiene a precisare il parroco montodinese 
– è necessario essere in buona forma fisica 
perché il sentiero per la grotta in cui sono 
custodite le reliquie di santa Maria Mad-
dalena è raggiungibile solo a piedi”.

Il programma del viaggio prevede l’arri-
vo a Frejus e poi lo spostamento all’Ho-
stellerie La Sainte-Baume: qui si cenerà 
e si dormirà tutte le notti, spostandosi in 
pullman ogni giorno (il pranzo quotidiano 
sarà al sacco). In questo posto sarà possibi-
le svolgere anche dei momenti di riflessio-
ne e preghiera, oltre che culturali.

Nei giorni successivi le tappe a Saintes-
Maries-de-la-Mer, in Camargue, quindi 
ad Arles, Tarascon (con il santuario che 
contiene le reliquie di santa Marta) e Saint 
Maxim. 

Significativa sarà la visita alla ‘foresta 
sacra’ dove si trova la grotta detta ‘de 
la Sainte-Baume’ (‘il santo balsamo’), 
luogo specialissimo scavato nel massiccio 
roccioso in cui santa Maria Maddalena 

avrebbe vissuto trent’anni in eremitaggio, 
dopo che sarebbe sbarcata in Provenza 
successivamente alla Risurrezione di 
Gesù. “Saliremo – rileva don Luppo – per 
i sentieri percorsi nei secoli da re e pelle-
grini attraverso la foresta millenaria, che 
ci condurranno nelle grotte dove Maria 
Maddalena trascorse gli ultimi anni della 
sua vita terrena in contemplazione. Assi-
steremo alle celebrazioni in onore di santa 
Maria Maddalena che si svolgeranno alla 
grotta e seguiremo la processione delle 
reliquie della Santa fino alla basilica”.

Nel programma anche le visite ad Aix-
en-Provence e a Marsiglia, poi il viaggio di 
ritorno in Italia con una sosta al santuario 
di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano-
Genova.

La quota di partecipazione individuale è 
fissata in 380 euro. Le iscrizioni, versando 
un acconto di 100 euro, sono già possibili 
e vanno effettuate entro fine marzo con-
tattando Marilena (339.6532506), Claudio 
(329.9269786), Michele (333.3800646), 
Gabriella (328.1181893), Lilly 
(339.3888851) ed Elisa (346.4023306).

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE
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Accanto al viaggio in 
Francia sulle orme di 

santa Maria Maddalena, di 
cui riferiamo qui a fianco, 
la Parrocchia di Montodine 
organizza anche, per il 1° 
maggio, il tradizionale pelle-
grinaggio a Caravaggio che 
si potrà effettuare a piedi, in 
bicicletta, in auto o in moto, 
per ritrovarsi tutti insieme al 
santuario della Beata Vergine 
Maria del Fonte dove, alle 
ore 11, sarà celebrata la santa 
Messa seguita dal pranzo al 
sacco presso la Casa del Pel-
legrino.

La giornata del 1° maggio 
non terminerà qui. Dopo il 
pranzo a Caravaggio, infat-
ti, si partirà in pullman per 
Ghiaie di Bonate (Bg) dove, 
riferisce il parroco di Mon-
todine don Emilio Luppo, 
“c’è un nuovo santuario dove 
il Vescovo di Bergamo ha da 
poco autorizzato il culto di 
Maria Regina della famiglia. 
Andremo pertanto lì ad affi-
dare tutte le nostre famiglie 
alla Madonna, pregando il 
Rosario e lasciando anche il 
tempo per devozioni perso-
nali”.

Chi desidera partecipare 
al pellegrinaggio a Ghiaie di 
Bonate è invitato a iscriversi 
quanto prima e comunque 
entro il 22 aprile, contattando 
Marilena (339.6532506) op-
pure Claudio (329.9269786). 
Il costo è di 15 euro, legato al 
raggiungimento di almeno 50 
iscrizioni.

G.L.

La scena della Crocifissione nella grotta ‘de la Sainte-Baume’

Sono ancora aperte a Izano le iscrizioni al pellegrinaggio in Terra 
Santa programmato dal 22 al 28 luglio prossimi, organizzato 

dalla Parrocchia nell’ambito del programma per le celebrazioni 
centenarie dell’Incoronazione della Beata Vergine della Pallavi-
cina, avvenuta il 25 agosto del 1919 a opera del beato cardinale 
Ferrari. Tali celebrazioni saranno aperte solennemente il prossimo 
14 maggio (giorno dell’Apparizione) dal vescovo di Crema monsi-
gnor Daniele Gianotti, per proseguire poi con altri appuntamenti 
nel corso dell’estate che vedranno anche la presenza del Patriarca 
di Venezia e dell’arcivescovo di Milano. 

Il programma del pellegrinaggio – in stretta sintesi – prevede la 
partenza dall’aeroporto di Bergamo, con arrivo a Tel Aviv e poi tra-
sferimento a Nazareth. Nei giorni successivi le tappe alla Basilica 
dell’Annunciazione, al Monte Tabor e al Monte delle Beatitudini; 
quindi Cafarnao e la navigazione sul lago di Tiberiade, il deserto 
di Giuda e la sosta al Giordano nel luogo che ricorda il Battesimo 
di Gesù. Ancora: il sito archeologico di Qumran, il Mar Morto e 
Gerico, fino ad arrivare a Gerusalemme e a Betlemme per visitare 
i luoghi della Passione e della Natività.

Chi fosse interessato alla proposta può rivolgersi direttamente al 
parroco don Giancarlo Scotti (telefono 348.7596887).

Terra Santa: ci sono posti 
liberi per il pellegrinaggio

IZANO

“La lista Rinnovare Montodine 
propone ai cittadini la ri-

conferma di Alessandro Pandini 
come candidato sindaco. Inizia 
con questa affermazione la new-
sletter diffusa a Montodine, con 
la quale la maggioranza uscente 
apre di fatto la campagna elettora-
le in vista del voto amministrativo 
del prossimo 26 maggio. Un voto 
che, stando alle prime indiscrezio-
ni, potrebbe vedere in lizza la sola 
squadra di Pandini.

Nel ripresentarsi all’elettorato, 
il sindaco dice: “Il mio percorso 
amministrativo è iniziato cinque 
anni fa in continuità con il proget-
to avviato nei precedenti mandati 
dal sindaco Ferrante Castelli e 
proseguito poi dal suo successore 
Omar Bragonzi con la lista civica, 

progressista e riformista che fu de-
nominata Rinnovare Montodine. La 
decisione di continuare a mante-
nere tale nome emerge dalla con-
siderazione di voler unire l’espe-
rienza di amministratori e delegati 
esterni che hanno lavorato in que-
sti anni per il paese con responsa-
bilità, impegno e molta dedizione, 
alle nuove persone giovani e meno 
giovani che ci sosterranno offren-
doci la loro obiettiva e realistica 
disponibilità e la loro fresca spon-
taneità a portare avanti il progetto 
prefissato dai miei predecessori”.

Ricordando il consenso ottenu-
to nelle elezioni del 2014 sia sul 
piano personale sia per quanto 
riguarda il programma, Pandini 
aggiunge: “Il buon lavoro svolto 
dai componenti della squadra ha 

permesso di realizzare molte ope-
re, parte delle quali sono visibili a 
tutti. Si è lavorato efficacemente 
per mantenere e migliorare i servi-
zi utili e indispensabili quali l’assi-
stenza sociale-servizi alla persona, 
la scuola e la cultura, viabilità, 
sport e giovani, oltre che i settori 
economico e informatico”. 

Tutto questo, continua il sinda-
co, “è stato possibile grazie anche 
alla collaborazione delle varie as-
sociazioni esistenti a Montodine, 
dei singoli cittadini che impegna-
no il loro tempo libero al servizio 
della comunità e grazie anche al 
proficuo lavoro dei dipendenti del 
nostro Comune”.

Inoltre, “l’opera del volontaria-
to offerto a supporto dell’ammi-
nistrazione ci permette di valo-

rizzare e promuovere le bellezze 
artistiche e naturali del paese, 
oltre che appagare le esigenze dei 
cittadini contribuendo così a in-
staurare un clima di sereno rispet-
to tra l’amministrazione e i suoi 
abitanti”.

La prossima squadra, rivela 
Pandini, “sarà composta da alcu-
ne figure nuove motivate a portare 
il loro contributo per il bene del 
nostro paese, unite a figure già con 
esperienza amministrativa”.

Come detto, quella di Rinnovare 
Montodine pare essere al momento 
l’unica lista in corsa. Nulla si regi-
stra infatti sul fronte Lega e cen-
trodestra, nonostante gli approcci 
– pare poco fruttuosi – con alcune 
persone.

Giamba

Elezioni: il sindaco Pandini si ricandida 
alla guida della lista Rinnovare Montodine

MONTODINE

L’operazione tramite Pos negli uffici comunali di Ripalta

Sempre più servizi digitalizzati nel 
Comune di Ripalta Cremasca. 

Presso gli uffici del municipio è infatti 
attivo il Pos per effettuare i pagamen-
ti tramite il circuito PagoPa, come 
prevede una normativa alla quale tutti 
i Comuni si dovranno adeguare nei 
prossimi mesi.

Da sempre attenta alle innovazioni 
informatiche e alle grandi potenzialità 
dei servizi digitali posti a servizio dei 
cittadini, ancora una volta l’ammini-
strazione comunale ripaltese ha antici-
pato tutti. Dopo le App per i pagamenti 
online di mensa scolastica, trasporti 
e Tassa Rifiuti – solo per fare alcuni 
esempi che, tra l’altro, sono stati presi 
in considerazione a livello regionale e 
nazionale – ecco ora l’avvento del Pos. 
Le persone che si recano in Comune 
per un certificato, oppure per rinnovare 
la Carta d’identità, o per un qualsiasi 
altro servizio per il quale è previsto il 
pagamento, possono ‘saldare il conto’ 
attraverso il circuito PagoPa, utilizzan-
do le consuete tessere bancomat.

“Siamo soddisfatti – commenta il 
sindaco Aries Bonazza – e la digita-
lizzazione dei servizi continua. Non 
è solo un adempimento di legge, ma 
un qualcosa che semplifica la vita dei 
cittadini. E questa, per noi, è la cosa 
che più conta”.

Giamba

Servizi sempre più online:
in Comune il Pos PagoPa

RIPALTA CREMASCA

“I sapori della Bassa”: in 105 
domenica in gita tra Parma e Zibello

RIPALTA CREMASCA

Rispondendo all’invito del Comune di Ripalta Cremasca, ben 105 persone hanno partecipato 
domenica 10 marzo alla bella gita tra Parma e Zibello, immergendosi nei “Sapori della Bassa” 

tra arte, cultura e gastronomia. La bella comitiva – presente anche il sindaco Aries Bonazza – è 
andata alla scoperta dei capolavori rinascimentali e di affascinanti monumenti, ha gustato le bontà 
che questo straordinario territorio offre, ha visitato il Museo del cinema e ha assaporato i profumi e 
i gusti che inebriano il palato nelle cantine di stagionatura del rinomato Culatello. Il tutto, e molto 
altro, in un clima di festa e di allegria. Insomma, una gita veramente apprezzata! 
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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     

LA SCUOLA PRIMARIA PROTAGONISTA DI TANTE INIZIATIVE: 
TRA QUESTE IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA 2

A Capergnanica
la “danza dei diritti”

Quest’anno la Scuola primaria di 
Capergnanica (Istituto Comprensivo 

Crema 2) è un vulcano di attività, le cui 
eruzioni non producono mai distruzio-
ne, ma fertilizzano il terreno educativo 
secondo intelligenza pedagogica e aper-
tura socialmente lungimirante. 

Tanti gli eventi: organizzazione di un 
evento in occasione della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, 
elaborazione di un calendario ispirato 
alla Costituzione, realizzazione del 
Consiglio comunale dei ragazzi, parte-
cipazione vincente alle Olimpiadi della 
danza puntando ancora una volta sul 
tema dei diritti.

Sabato 9 marzo, alle ore 15, nella Sala 
Consiliare del Comune di Capergnanica, 
sono stati eletti sindaco e vicesindaco 
dei ragazzi Andrea Attardi di classe 
quarta e Francesco Cantelli di classe 

terza. Questo al termine di un percorso 
laboratoriale di mesi, fatti di lezioni in 
classe, di incontri con l’Ente locale, di 
predisposizione di un regolamento, di 

formulazione di candidature per il ruolo 
di consigliere, di elezioni precedute da 
regolare campagna elettorale, di passio-
ne civile alimentata dall’entusiasmo. 

Già sabato i bambini hanno mo-
strato di avere le idee chiarissime, con 
molteplici proposte uscite da un summit 
con sindaco, vicesindaco e assessore 
effettivi del Comune. Hanno già capito, 
perché l’hanno vissuto direttamente, che 
cos’è la democrazia, che è soprattutto 
equilibrio interpretativo delle esigen-
ze collettive. “Non vorrei essere uno 
schiavo, ma non vorrei neanche essere 
un padrone. Questo esprime la mia idea 
di democrazia” (Abramo Lincoln). Loro 
non sono né schiavi né padroni, soltanto 
cittadini in erba che si stanno formando 
alla consapevolezza.

Con gioia, ballando. “Impara a 
ballare, altrimenti gli angeli in cielo non 
sapranno cosa fare con te” (Indira Gan-
dhi). Ed ecco le Olimpiadi della danza, 
domenica 10 marzo, con un incipit 
sul tema dei diritti, con Freedom come 

colonna sonora e con l’inclusione di tutti 
come filosofia di fondo. 

Ordine, corretta motricità, acrobazie 
hanno portato la giuria di esperti a 
decidere di inviare gli alunni di Caper-
gnanica alla finale nazionale con le loro 
insegnanti e la loro coreografa Elisa 
Leofreddi. 

Grazie a loro, grazie al Comune, 
grazie alla scuola nel suo complesso, da 
cui sono partite tutte le iniziative. Bam-
bini maturi, competenti, aperti, solari e 
sereni quelli della Primaria di Caper-
gnanica: hanno compreso il valore della 
dialettica democratica, del dialogo, della 
partecipazione, ma anche che “ci sono 
delle scorciatoie per la felicità e la danza 
è una di queste” (Vicki Baum).

Prof. Pietro Bacecchi
Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo Crema 2 

Il Consiglio comunale dei ragazzi con gli amministratori e il dirigente. Sotto, un momento della riunione 

Ultima uscita e chiusura stagionale per lo Sci Club Snoopy di 
Bagnolo Cremasco. Quella in corso è stata un’annata strepi-

tosa, con grandi numeri e ampia soddisfazione per Sandro Sfon-
drini e soci. Prima dei saluti finali, che riporteremo sulle nostre 
colonne, però, la compagnia di sciatori bagnolesi è attesa da un 
bel weekend a Cervinia, dal 29 al 31 di marzo. 

“Al momento siamo al completo con sessanta iscrizioni, ma se 
qualcuno volesse informazioni in merito, nel caso si liberassero 
ulteriori camere, può contattare la sede o i seguenti numeri: San-
dro 348.2291336, Ferruccio 349.1712850, Mario 320.3580969, 
Severo 334.1726292”, informa l’organizzazione. La stagione 
2018-2019 va chiusa alla grande! Proprio come era iniziata!

Luca Guerini

Sci Club Snoopy: ultima
uscita e chiusura stagionale

BAGNOLO CREMASCO

Inaugurazione della nuova 
area di sgambatura dei cani 

a Chieve. Avverrà domani, do-
menica 17 marzo, alle ore 15 
nel parcheggio di via Europa. 
Proprietari di cani, famiglie, 
e cittadinanza sono invitati 
dall’amministrazione comunale 
al taglio del nastro, che vuole 
essere un’occasione di festa per 
la comunità. Saranno presenti 
la Croce Rossa Italiana, unità 
cinofila, e l’associazione ‘Abba-
iamo’ dell’addestratore Alessan-
dro Maffini per alcune dimostra-
zioni. 

LG

Area sgambatura cani
CHIEVE
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UNITÀ D’INTENTI PER UNA STRUTTURA 
FRUIBILE DA TUTTI E D’AVANGUARDIA 

MONTE CREMASCO

Oratorio,
lavori in corso

Lavori in corso a Monte Cre-
masco. E si tratta di interventi 

importanti come la riqualifica-
zione dell’oratorio, i cui lavori 
sono iniziati lunedì 4 marzo e si 
protrarranno fin verso la metà 
di giugno. L’idea di ristrutturare 
questo luogo, così fondamentale 
per la comunità, era già in essere 
da diversi anni. I parroci, in ulti-
mo don Roberto Sangiovanni che 
ha reso l’idea realtà, hanno ac-
colto le richieste provenienti dai 
componenti della Commissione 
Pastorale Oratorio, che si sono 
fatti portavoce delle esigenze del-
la comunità. Le idee e i progetti 
che si sono alternati in questi anni 
si sono definiti e infine concretiz-
zati, grazie all’unione d’intenti 
del Consiglio pastorale e del Con-
siglio degli affari economici. 

Il progetto generale vuole, in 
sintesi, rendere l’oratorio più si-
curo e idoneo alle vigenti norme 
di sicurezza, abbattendo le barrie-

re architettoniche ovunque. Nello 
specifico, sarà chiuso l’ingresso 
attuale che dà su via G. Da Mon-
te e ne verrà ricavato uno nuovo, 
con rampa pedonale su via SS. 
Nazario e Celso. L’area verde 
all’interno della struttura, che 
attualmente si trova su due livelli 
diversi, verrà portata sullo stesso 
livello e sarà creata un’area gioco 
dedicata ai più piccoli. Saranno 

altresì create nuove sedute accan-
to all’area conviviale. Il progetto 
prevede anche un nuovo accesso 
alla casa parrocchiale. Le pareti 
esterne saranno tinteggiate e ver-
ranno rimesse a nuovo le infer-
riate alle finestre. L’interno dello 
stabile non subirà, invece, lavori 
di ristrutturazione. 

Il progettista e direttore dei la-
vori architettonici è l’architetto 

Dario Chiodo, mentre il proget-
tista e il direttore dei lavori strut-
turali è l’ingegner Fabrizio Gam-
beroni. Il progettista e il direttore 
dei lavori relativi agli impianti tec-
nologici è l’ingegner Angelo Bol-
zoni. Il coordinatore della sicu-
rezza, in fase di progettazione ed 
esecuzione, è il geometra Mirko 
Comandulli. Tempo fa sono stati 
messi a norma e sistemati gli im-
pianti elettrici e idraulici. 

Si prevede che l’intervento 
possa terminare per l’inizio del 
prossimo Grest. I lavori saranno 
eseguiti da un team di aziende 
del paese confluiti nella F.A.R.G. 
Projects srl (Weger-Tabacchi) che 
ha deciso di unirsi per consegnare 
agli abitanti di Monte un’opera 
bella, fruibile da tutti e all’avan-
guardia. Il tutto sarà finanziato 
grazie a iniziative dedicate e ad 
attività in concerto con le associa-
zioni del paese. Attendiamo dun-
que la cerimonia inaugurale.

Due immagini del cantiere presso l’oratorio di Monte

Come annunciato durante l’ultimo Consiglio comunale, nel 
quale sono stati approvati il Bilancio e il Documento Unico 

di programmazione, l’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco Giuseppe Lupo Stanghellini ha in programma un’opera im-
portante e attesa dalla comunità muccese: la riqualificazione del 
centro sportivo. Tema di cui avevamo ampiamente parlato, per una 
“disputa” con la minoranza di ViviAmonte.

Nello specifico si provvederà alla riqualificazione dell’ingresso 
da via Foscolo con la posa di un nuovo cancello. Sarà sistemato il 
vialetto e si prevede la realizzazione del parcheggio. Saranno ab-
battute le vecchie tribune e saranno rifatti gli impianti sanitari degli 
spogliatoi, con la sostituzione dei serramenti interni degli stessi e 
ritinteggiatura interna. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 
100.000 euro. 

I lavori di riqualificazione esterna partiranno all’inizio di aprile, 
mentre quelli all’interno, su espressa richiesta delle associazioni 
sportive, cominceranno al termine dei diversi campionati. 

LG

Centro sportivo: presto
i lavori di riqualificazione

MONTE CREMASCO

“La decisione di radere 
al suolo quasi l’intero 

viale dei tigli del cimitero, che 
costituiva un elemento di grande 
pregio ambientale per il paese 
è una scelta politica distruttiva 
e un danno per l’immagine di 
Vaiano”. Così i Verdi di Vaiano 
Cremasco, capeggiati da Andrea 
Ladina, oggi nel direttivo nazio-
nale del partito. 

“Infatti, per realizzare dei 
marciapiedi si abbattono alberi  
secolari che potevano essere 
curati come emerso dalla perizia 
dell’aprile 2018. Non è vero che 
in un anno le piante siano peg-
giorate così drasticamente. Molti 
tigli monumentali di questo viale, 
nel passato, sono stati curati e 
sono rimasti vivi e vegeti”, prose-
guono gli ambientalisti. 

A poca distanza di tempo, 
come noto, è stata realizzata 
un’altra perizia, che i Verdi defi-
niscono “politica, per giustificare 
questo scempio ambientale. È 
inverosimile che in nemmeno un 
anno ci sia stato un tale peggiora-
mento”, commentano. 

Sta di fatto che le piante sono 
state tutte abbattute: i Verdi 
lamentano come non sia stata 
organizzata alcuna assemblea 

pubblica di informazione ai 
cittadini. 

“Si è presa una decisione così 
grave dimostrando scarso rispetto 
per l’ambiente. Molti tigli tagliati 
– rilevano ancora i Verdi – hanno 
un apparato radicale sanissimo e 
si poteva operare con interventi 
di risanamento perché un albero 
monumentale non è un ogget-
to qualsiasi da buttare, ma ha 
una entità viva che ha una sua 
fisionomia e una sua storia. In 
Irlanda si è fatta deviare un’auto-
strada per impedire l’abbattimen-
to di un albero secolare. Quello 
che si vede in una delle foto qui a 
fianco è desolante e frutto di una 
cattiva amministrazione della 
cosa pubblica”.  

Luca Guerini

Vaiano Cremasco: Bibiani
critico con le scelte della Giunta
Palmiro Bibiani è furioso: “Con l’attuale maggioranza più solalmiro Bibiani è furioso: “Con l’attuale maggioranza più sol-

di agli extracomunitari senza i documenti in regola. I vaianesi di agli extracomunitari senza i documenti in regola. I vaianesi 
vengono dopo”. Il consigliere comunale della lista di minoranza vengono dopo”. Il consigliere comunale della lista di minoranza 
Per Vaiano Calzi sindacoPer Vaiano Calzi sindaco commenta in questo modo la delibera Per Vaiano Calzi sindaco commenta in questo modo la delibera Per Vaiano Calzi sindaco
della Giunta comunale del 14 febbraio scorso. Ha come titolo della Giunta comunale del 14 febbraio scorso. Ha come titolo 
la Parità di trattamento nell’ambito degli istituti di sicurezza sociale. Parità di trattamento nell’ambito degli istituti di sicurezza sociale. 
Riconoscimento dell’assegno di maternità e dell’assegno per nuclei famiRiconoscimento dell’assegno di maternità e dell’assegno per nuclei fami-Riconoscimento dell’assegno di maternità e dell’assegno per nuclei fami-Riconoscimento dell’assegno di maternità e dell’assegno per nuclei fami
liari numerosi ai cittadini extracomunitari non in possesso del permesso liari numerosi ai cittadini extracomunitari non in possesso del permesso 
per soggiornanti di lungo periodo.per soggiornanti di lungo periodo. “Nascondendosi dietro ad alcune 
leggi europee che avrebbero come obiettivo il divieto di discrileggi europee che avrebbero come obiettivo il divieto di discri-
minazione, si coglie il modo di donare soldi a pioggia a chi non minazione, si coglie il modo di donare soldi a pioggia a chi non 
ha i requisiti necessari per vivere nel nostro Paese, mettendo in ha i requisiti necessari per vivere nel nostro Paese, mettendo in 
secondo piano i vaianesi che vivono sotto la soglia di povertà, che secondo piano i vaianesi che vivono sotto la soglia di povertà, che 
non hanno un lavoro e che si ritrovano ad accudire una famiglia non hanno un lavoro e che si ritrovano ad accudire una famiglia 
senza la possibilità di crescere degnamente i propri figli”, dichiasenza la possibilità di crescere degnamente i propri figli”, dichia-
ra l’esponente (leghista) di opposizione. ra l’esponente (leghista) di opposizione. 

Secondo la Giunta, dato atto tra le altre cose che predetti beSecondo la Giunta, dato atto tra le altre cose che predetti be-
nefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona nefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona 
e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento, e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento, 
pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali 
richiesti, per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifirichiesti, per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifi-
co riferimento al più  generale “settore della sicurezza sociale” è co riferimento al più  generale “settore della sicurezza sociale” è 
possibile estendere la concessione dei benefici richiesti anche ai possibile estendere la concessione dei benefici richiesti anche ai 
cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di “sogcittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di “sog-
giornanti di lungo periodo”. giornanti di lungo periodo”. 

LG

I tigli “rasi al suolo”: per i Verdi si tratta
di “una scelta politica distruttiva”

VAIANO CREMASCO

Veglia diocesana d’inizio Quaresima 
la sera di sabato 9 marzo presso la 

bella chiesa parrocchiale di Credera, or-
ganizzata dall’Azione Cattolica, con una 
buona partecipazione. Tema conduttore, 
la peccatrice che bagna i piedi di Gesù 
con le sue lacrime, li asciuga con i capelli, 
li bacia e li unge di profumo, durante un 
pranzo nella casa di Simone. Un grande 
disegno del suo volto (prima sporco del 
peccato, poi ripulito) campeggiava nel 
presbiterio.

È l’atto della sua conversione (la veglia 
aveva appunto come titolo Dietro front), 
seguita dall’amore del Maestro. Nella 
prima parte si è letto – a commento del 
Vangelo – un brano di papa Francesco. 
Nella seconda il vescovo Daniele ha ri-
sposto a due domande che sono state po-
ste dai giovani.

Innanzitutto, perché non siamo capaci 
di accettare lo stile di Gesù che accoglie 
i peccatori e non giudica? Perché anche 
nella Chiesa persiste una buona dose di 
moralismo e fariseismo?

“Perché – ha risposto il Vescovo – ci 
manca la magnanimità, la grandezza d’a-
nimo, quel grande amore che il Signore 
ha per le persone, capace di creare uno 
spazio di accoglienza; un amore incondi-
zionato. Di fatto noi facciamo fatica ad 
entrare in questa logica”.

La donna – è stata la seconda doman-
da – arriva alla riscoperta dell’amore pro-
prio perché è stata vista da Gesù. Come 
noi giovani possiamo riconoscere Dio 
che si avvicina alle nostre vite provocan-
do la conversione?”.

E il vescovo Daniele: “E noi come ci 
lasciamo guardare da lui? E come pos-

siamo noi guardare il Signore?”. Monsi-
gnor Gianotti ha suggerito tre attenzioni: 
“Una maggiore dimestichezza con la Pa-
rola di Dio per acquisire lo stile di Dio; 
vivere la comunità, luogo dell’incontro 
con il Signore; nel prossimo avviene infi-
ne l’incontro con il Signore: qui tocchia-
mo addirittura la sua carne!”.

La veglia – arricchita da canti e pre-
ghiere – si è conclusa con la consegna di 
una tessera con un messaggio per ciascu-
no da scoprire.

Gizeta

Un momento della Veglia diocesana 
d’inizio Quaresima 

presieduta dal vescovo Daniele 
nella chiesa di Credera

CREDERA - SABATO SCORSO LA CHIESA PARROCCHIALE HA OSPITATO LA VEGLIA DIOCESANA PROMOSSA DALL’AZIONE CATTOLICA

Quaresima: saper accogliere un Dio che si avvicina
IL PARTECIPATO MOMENTO PRESIEDUTO DAL VESCOVO
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Era il 1984 quando il Coro Alpa città di Caravaggio veniva 
fondato. Ora sono passati 35 anni e il coro continua ad al-

lietare il pubblico proponendo canti alpini, popolari e religiosi. 
Quest’anno  celebra il 35° anniversario della propria fondazione 
e lo fa organizzando una serie di imperdibili appuntamenti a cui 
tutti sono invitati. L’avvio dei festeggiamenti è in programma 
per questa sera, sabato 16 marzo, alle ore 21, presso la chiesa 
di San Pietro, con Le note del cuore. La serata è stata realizzata 
grazie al patrocinio concesso dal Comune di Caravaggio e alla 
collaborazione con il Gruppo Alpini Caravaggio e U.S.C.I. di 
Bergamo. 

All’evento il pubblico, oltre ad assistere all’esibizione del Coro 
Alpa di Caravaggio, ascolterà anche Le voci del tempo di Villa e 
Le due valli di Alzano Lombardo. L’iniziativa, a ingresso libero, 
si propone come un momento benefico: raccogliere fondi per do-
narli all’associazione Christian e la sua storia Onlus. La vicenda 
di Christian è tanto nota quanto cara ai caravaggini: il piccolo, di 
soli 7 anni, da un paio di anni è affetto dalla sindrome di Pandas 
ovvero un disordine pediatrico autoimmune associato allo strep-
tococco. I genitori, Valentina Rocca e Andrea Trinucci, organiz-
zano vari eventi, sempre molto partecipati, il cui ricavato offre 
a loro un sostegno economico per le cure del figlio. Un paio di 
settimane fa, per esempio, hanno raccolto oltre 600 euro durante 
Carnevale per Christian, appuntamento messo in scena presso il 
centro sportivo di Caravaggio. L’invito dunque non può essere 
che di partecipare al concerto di questa sera sia per festeggiare 
Alpa sia per continuare a sostenere Christian e la sua famiglia.

F.R.

Note per Coro Alpa e Christian
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È notizia di questi giorni che la Nefrologia e Dialisi dell’Asst 
Bergamo Ovest è stata investita di un importante riconosci-

mento. Emilio Giulio Galli e Carlo Taietti (nella foto), rispettiva-
mente direttore della Nefrologia e collaboratore e segretario del 
Gruppo di Progetto di Dialisi Peritoneale, data la loro esperienza 
in tale ambito, sono stati nominati membri del Comitato scientifi-
co che si occuperà dell’organizzazione del Gruppo di Progetto di 
Dialisi Peritoneale al 20° Convegno nazionale che si terrà a Roma 
dal 26 al 28 marzo 2020. 

“Il servizio di Dialisi Peri-
toneale (terapia domiciliare 
adottata nei pazienti affetti 
da insufficienza renale cro-
nica, procedura in cui i vasi 
sanguigni con l’aiuto di un 
liquido filtrato dallo spazio 
peritoneale assolvono alla 
funzione dei reni) dell’Asst 
Bergamo Ovest è, da tempo, 
un valido e importante riferi-
mento nazionale per i centri 
che decidono di utilizzare 
questo metodo, fornendo 
consulenza, suggerimenti e 
formazione. Mi complimen-
to, perciò, con i nostri due 
professionisti” ha affermato il direttore generale Peter Assem-
bergs nel comunicare la notizia che sicuramente mette in maggior 
risalto le proprie strutture e i dottori che vi lavorano. 

Per comprendere al meglio la rilevanza del reparto in que-
stione è sufficiente sapere che in provincia di Bergamo, il centro 
dell’Asst Bergamo Ovest è l’unico a utilizzare, dal 2013, per al-
cuni pazienti, la metodica emodialitica domiciliare quotidiana. 
L’anno scorso, invece, sono state effettuate 12.000 sedute di emo-
dialisi tradizionale a Treviglio e 6.000 a Romano. 

“La visibilità nazionale e internazionale della nostra Nefrolo-
gia – ha precisato Galli – si deve a importanti pubblicazioni sui 
metodi innovativi, come ad esempio l’utilizzo dell’ultrafiltrazione 
peritoneale nello scompenso cardiaco, per cui risulta essere primo 
centro in Italia a utilizzare tale procedura, e sulla personalizzazio-
ne della Dialisi Peritoneale tramite un software che, utilizzando 
dati clinici del paziente, permette di adattare la prescrizione di 
tale terapia al singolo paziente”. 

Tutte informazioni queste che fanno comprendere quanto la 
Nefrologia dell’Asst Bergamo Ovest sia una nota positiva in cam-
po sanitario di fronte alle diverse notizie negative che ogni giorno 
vengono trasmesse dai mass media e che vanno a incrementare il 
capitolo della malasanità. 

SETTIMANA BERNARDIANA

Tra le tante iniziative che ve-
dranno protagonisti la chiesa 

e il complesso di San Bernardino, 
quella che si terrà il prossimo mese 
di maggio, ha tutti i connotati per 
essere una delle più interessanti e 
particolari. 

Il tutto rientrerà nella set-
timana bernardiniana, con la 
preziosissima chiesa che sarà 
scenografia suggestiva di una par-
ticolare rievocazione storica in 
costume, dal titolo Il mistero del 
Pozzo. Verranno portati in scena 
fatti leggendari che riguardano il 
Comune di Caravaggio del 1489, 
tempo in cui era acerrima la rivali-
tà col vicino Comune di Treviglio.  
La notizia, se vogliamo più sim-
patica, è che a interpretare i per-
sonaggi dei due podestà saranno 
proprio i due attuali primi cittadi-
ni, Claudio Bolandrini per Cara-
vaggio e Juri Imeri per Treviglio. 
La rappresentazione inizierà all’e-
sterno del complesso, dove una 
guida spiegherà al pubblico l’e-

vento cui sta per assistere, ovvero 
una visita di uno dei più famosi 
discepoli del Santo, che diffonde i 
discorsi del grande predicatore. Il 
tutto ambientato nel 1489, quando 
la chiesa di San Bernardino era 
di fresca costruzione. Il discepolo 
sarà chiamato a dirimere le con-
troversie sorte tra i Comuni di Tre-
viglio e Caravaggio e benedire il 
pozzo del convento appena costru-
ito, ma alcuni fatti misteriosi mi-
neranno l’accordo tra le due parti. 
 Una storia questa che ha anche 
qualche radice fondata nel corso 
dei secoli, nel contenzioso tra Tre-
viglio e Caravaggio per il pagamen-
to dei tributi per i canali irrigui. È 
una rivalità storica quella tra questi 
due importanti centri confinanti, 
piena di aneddoti, come quello 
della “Gatta”, un bassorilievo che i 
due paesi si sono contesi per secoli 
a colpi di furti e rappresaglie, e che 
ora risiede di comune accordo al 
Museo Civico di Treviglio.  
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In queste prime giornate primaverili, dove 
il sole fa capolino e riscalda i pomeriggi 

all’aperto, numerose sono le persone che ac-
corrono a piedi e in bici al Santuario Santa 
Maria del Fonte per pregare. La struttura, a 
sua volta, organizza varie iniziative a cui i 
fedeli hanno la possibilità di prendere parte.

Da segnalare in primis la mostra, dal titolo 
È il tempo di Dio! Riflessioni sulla Misericordia, 
allestita presso la sala ex Penitenzieria. L’e-
sposizione, aperta sabato scorso, 9 marzo 
sarà visitabile per l’intero arco della Quare-
sima. Terminerà, infatti, domenica 28 apri-
le. Per chi fosse interessato le visite possono 
essere effettuate il sabato, dalle ore 15 alle 18 
oppure la domenica dalle ore 9 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 18. 

In esposizione i visitatori potranno am-
mirare fotografie e sculture, quest’ultime 
realizzate da Luisa Marzatico, Cirillo Grott 
e Bruno Luzzani. Non mancheranno anche 
alcuni quadri che affronteranno il tema della 
Misericordia. Rappresentate dunque figure 
che in qualche modo sono esempio di una 
vita all’insegna della Misericordia, ritenen-
dola un valore tanto importante da cercare 
di farla comprendere e di insegnarla. In al-
cune foto, dunque, si vedrà Madre Teresa 
di Calcutta e papa Francesco, che per altro 
è il filo conduttore della mostra. Foto, qua-

dri e sculture sono accompagnate infatti da 
frasi pronunciate dal Pontefice o estrapolate 
dalle Sacre Scritture. Del resto non bisogna 
dimenticare che nel 2016 papa Francesco 
aveva indetto il Giubileo della Misericordia 
in quanto propenso a far recuperare e far 
comprendere i valori della vita, quelli che 
sembrano inesistenti nella società contem-
poranea.

La mostra è stata allestita da A.Vo.S.S – 
Associazione Volontari Sollievo nello Spi-
rito, realtà attiva ormai da oltre dieci anni 
presso il Santuario di Caravaggio per ascol-
tare e aiutare persone afflitte da malattie e da 
problemi di vario genere. A livello naziona-
le, invece, l’Associazione è stata fondata nel 
2000 su iniziativa del Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio. Inizialmente ne facevano parte 
solo genitori che hanno subito la perdita di 
un figlio, poi il gruppo si è allargato inclu-
dendo anche persone afflitte da malattie o da 
altri tipi di problemi.  

Lunedì 18 marzo, invece, presso il centro 
di Spiritualità avrà luogo il secondo incon-
tro di preghiera e riflessione alla luce della 
Parola Dio per persone separate e divorziate. 
L’appuntamento, che si svolgerà contempo-
raneamente anche presso il Centro Pastorale 
Diocesano di Cremona, avrà inizio alle ore 
21 e si inserisce in un percorso articolato ri-

volto a: “chi vive la sofferenza per la fine del 
proprio matrimonio; chi vive in una nuova 
unione e desidera riprendere un cammino di 
fede; chi desidera essere illuminato dalla Pa-
rola di Dio per meglio capire la sua situazio-
ne di separato o divorziato in nuova unione”.

Come spiegato dal vescovo Antonio Na-
polioni, il nuovo servizio della Diocesi di 
Cremona è sorto dopo un’attenta riflessione 
sull’enciclica Amoris Laetitia e un’osservazio-
ne di alcune situazioni familiari emergenti. 
“Mi auguro che la proposta venga accolta da 
tutti con fiducia, contribuendo alla crescita 
in unità della nostra esperienza di fede, in 
modo da diventare casa accogliente anche 
per chi avesse più difficoltà a credere e vivere 
il Vangelo” ha commentato monsignor Na-
polioni.

Un weekend di spiritualità, infine, è in 
programma da venerdì 22 marzo alle ore 
19 a domenica 24 marzo presso il Centro 
di Spiritualità. L’iniziativa, organizzata da 
Azione Cattolica e Unitalsi, si rivolge ai laici 
offrendo un momento di riflessione, preghie-
ra e silenzio. A guidare le meditazioni sarà 
il vescovo Napolioni. Le iscrizioni per poter 
partecipare alle giornate si chiudono oggi, 
sabato 16 marzo. È sufficiente chiamare l’A-
zione cattolica 0372–23319 oppure l’Unitalsi 
0372–458946/329–7387079.
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Dopo la festa della donna, celebratasi venerdì scorso, la figura 
femminile è di nuova celebrata a Caravaggio. Oggi, sabato 16 

marzo, infatti, alle ore 17.30 presso l’Auditorium di San Bernardi-
no sarà inaugurata la mostra Il coraggio delle donne. L’allestimento 
propone immagini e testimonianze di donne che non si sono la-
sciate abbattere da avversità e malattie. Un’iniziativa presentata 
da Il Circolo Fotografico Il Caravaggio, in collaborazione con la 
Commissione Pari opportunità, l’associazione Clementina Bor-
ghi, Soroptimist, Aisla e Casa delle donne di Treviglio. I giorni e 
orari di visita sono i seguenti: domenica 17, sabato 23 e domenica 
24 marzo dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. 
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La polizia stradale continua ad essere impegnata in ordinari con-
trolli di Polizia Locale di Caravaggio funzionale al presidio del 

territorio e alla prevenzione di incidenti stradali. Martedì 12 marzo, 
appunto durante un controllo, un conducente è stato sorpreso a gui-
dare con patente sospesa. Dopo accertamenti è emerso che l’uomo, un 
colombiano residente nella bergamasca, aveva una pendenza per un 
arresto di quattro mesi da scontare per guida in stato di ebbrezza, fatto 
risalente al 2013. Inevitabilmente è scattato l’arresto, prima però una 
bella sanzione amministrativa di 5.110 euro.

“Ringrazio il personale del Commissariato di Polizia di Stato di 
Treviglio per la preziosa collaborazione per l’identificazione – ha com-
mentato il sindaco Claudio Bolandrini –. Mi congratulo con tutti gli 
agenti e l’ufficiale del Comando di Polizia locale di Caravaggio che 
hanno eseguito l’operazione per la professionalità e scrupolosità di-
mostrate. Ringrazio per la comprensione e la collaborazione tutti i 
concittadini.”

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it
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Continuano le interessanti serate culturali 
in paese. L’amministrazione comunale 

e la commissione Cultura, in collaborazio-
ne con l’oratorio, dopo il grande successo 
della serata con l’autore Davide Simonetta 
(lo scorso gennaio) hanno organizzato una 
seconda iniziativa all’insegna della musica. 
Tra consolle e cantanti, il titolo: 
dj Cino (alias Mattia Cerri), 
producer di successo, si rac-
conterà a Bagnolo dagli esor-
di a... Ramazzotti. 

Ospite della serata sarà, 
dunque, il bagnolese doc e... 
rock (ma soprattutto eccel-
lenza cremasca da esporta-
zione e cittadino del mondo), 
dj Cino. L’invito è per oggi 
sabato 16 marzo alle ore 21, 
presso il Cineteatro dell’oratorio ‘Giovanni 
Bosco’. Mattia si racconterà innanzi ai suoi 
compaesani e a quanti vorranno intervenire. 
L’ingresso è libero. 

Con l’ospite interagiranno il giornalista 
Stefano Mauri e il dj Ezio Spoldi (leggenda 
vivente della ‘movida’ cremasca). Partico-
lare non indifferente, anche il pubblico, in 

presa diretta, potrà fare domande a dj Cino, 
così come dialogheranno con lui e coi pre-
sentatori, personaggi del calibro di Mau-
rizio Borghetti (ex assessore al Comune di 
Crema, artista e battitore libero), Giorgio 
Borghetti (rapper), Gianpaolo Saccomano 
(musicologo), Silvano Usini (ex campione 

di pugilato) e Gian Paolo De-
gnoni (opinionista). 

Mattia Cerri ha firmato tan-
tissimi successi, tra cui  quello 
cantato da Eros Ramazzotti 
e Luis Fonsi Per le strade una 
canzone… Cino è dj produ-
cer in esclusiva per Warner 
Chappell, la società editoriale 
di Warner Music Group. Ha 
prodotto e co-scritto singo-
li, oltre che per Eros e Luis 

Fonsi, per Marracash, Ghemon, Federica 
Abbate e Alessandra Amoroso, che sono 
stati pubblicati dalle più importanti case 
discografiche major e indipendenti italiane 
(Universal Music, Warner Music, Sony Mu-
sic, Carosello Records…).

Oltre a questa attività, è il principale 
sound designer e music selector di Sound 

Identity, una delle più importanti società di 
sound branding italiane, fondata e diretta 
da Stefano Fontana, che annovera tra i suoi 
clienti alcuni dei top brand mondiali: Valen-
tino, Ermenegildo Zegna, Dolce&Gabbana, 
Excelsior Milano, Pirelli, Ferrari, Huawei, 
Italia Independent, Unicredit, OVS, Bian-
chi... solo per citarne alcuni. Dallo scorso 
febbraio, insieme a Stefano Fontana, tiene il 
primo corso di Ableton Live basato su com-
puter presso il Huawei Experience Store di 
Milano. Dalla stagione 2018/2019 è tutor 
dell’Accademia Italiana DJ dove tiene un 
corso sulle varie tecniche di mix presso il ri-
nomato club milanese Q21. Dal 2018 è sta-
to riconosciuto da Soundwave come artista 
Apogee ed endorser.

É stato in tour come DJ e performer con Fe-
derica Abbate, special guest durante il Nuove Pa-
gine Tour di Michele Bravi, oltre che consulente 
musicale presso la Rai e DJ a Quelli che il calcio 
nell’ultima stagione condotta da Nicola Savino. 
Dj Cino è stato pure docente di strumentazione 
analogica al corso di ‘Sound Design’ allo Ied di 
Milano, dove ha conseguito una laurea triennale 
nel medesimo corso.

Luca Guerini

QUESTA SERA 
ALLE 21

INCONTRO
AL TEATRO

DON BOSCO

L’AUTORE DEL SUCCESSO DI EROS 
E FONSI SI SVELA AI COMPAESANI

Per le strade...
Di Cino

BAGNOLO CREMASCO

Soddisfatto l’assessore comu-
nale all’ecologia, Andrea 

Vergani, per la riuscita della 
giornata ecologica ‘Rivolta pu-
lita-Ripuliamo il nostro territo-
rio’ e non solo per la risposta 
dei concittadini all’invito ad 
aderire all’iniziativa. A mar-
gine della domenica ecologica 
ha fatto questa considerazione: 
“Non abbiamo trovato rifiuti 
particolari, vale a dire sanita-
ri o portiere di auto come in 
passato, anche se ne sono stati 
raccolti tanti, tra cui qualche 
pneumatico”. Migliorata quin-
di la situazione nel complesso 
in questo paese, anche se pur-
troppo sono ancora tanti, trop-
pi, i rifiuti abbandonati che si 

incontrano anche lungo strade 
abbastanza trafficate del nostro 
territorio.

La giornata di sensibilizza-
zione ambientale, organizzata 
come ogni anno dall’ammini-
strazione comunale, d’intesa 
col mondo del volontariato 
locale e non solo (al lavoro 
anche la scuola, il parco Adda 
Sud, le guardie ecologiche, il 
gruppo Alpini, Federazione 
Italiana della Caccia), ha preso 
il via  poco dopo le 8 col ritrovo 
presso il magazzino comunale 
dove sono state organizzate le 
squadre che si sono occupate 
della pulizia di diverse aree del 
comunale. I volontari hanno 
setacciato diverse strade, che 

portano rispettivamente a Spi-
no d’Adda, a Cassano d’Adda, 
Agnadello e Casirate; si sono 
concentrati lungo la Provin-
ciale 90, nella zona retrostante 
la piazzola ecologica, lungo 
il tratto di Rivoltana in corri-
spondenza dello Sport Village 
e del ponte vecchio. Setacciate 
anche la zona artigianale all’al-
tezza del supermercato U2, 
l’area di via Dante e della rog-

gia Rivoltana. Ad operazione 
terminata, attorno alle 12.30, 
c’è stato il rinfresco per tutti al 
centro sociale. “Abbiamo riem-
pito ben centosettanta sacchi di 
rifiuti”.

L’appuntamento con ‘Rivol-
ta pulita-Ripuliamo il nostro 
territorio’ sarà quasi certamen-
te riproposto anche il prossimo 
anno.  

AL

Momento della raccolta dei sacchi colmi di rifiuti

RIVOLTA D’ADDA

‘Rivolta pulita’, tanti
i volontari in azione

Il Comune ha evaso un avviso pubblico per la nomina dei membri 
della Commissione per il paesaggio comunale. Infatti il decreto 

legislativo 42/2004 del ‘Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio’ 
prevede (all’articolo n. 148) la formazione di tali organismi locali, a 
supporto dei soggetti cui sono delegate le competenze in materia di 
autorizzazione paesaggistica: le Commissioni devono essere compo-
ste da membri qualificati nella tutela per il paesaggio, che sappiamo 
rivestire un’importanza eccezionale a Palazzo Pignano e frazioni. 

Per ogni tipo di intervento non attribuito per legge alla Regione 
e agli Enti gestori dei Parchi, è necessario sia acquisito il parere ob-
bligatorio della Commissione per il Paesaggio, di cui tutti gli Enti 
locali titolari di funzioni paesaggistiche debbono quindi obbligato-
riamente dotarsi. L’amministrazione comunale guidata da Rosolino 
Bertoni intende, dunque, procedere alla nomina della Commissione 
comunale, che sarà formata da tre membri esperti in tutela paesaggi-
stica e ambientale, individuati sulla scorta di presentazione di curri-
cula professionali. Saranno poi nominati il presidente e un vicepre-
sidente, ma anche i sostituti eventuali in caso di ritiro di qualcuno. 
Alle sedute della Commissione parteciperanno, senza diritto di voto, 
il responsabile del procedimento, con funzioni di segretario o altro 
personale degli uffici che provvede all’illustrazione delle pratiche 
alla Commissione. La Commissione per il paesaggio sarà nominata 
dalla Giunta, previa verifica dei titoli professionali presentati dagli 
esperti ambientali da parte del responsabile dell’Ufficio competen-
te. Non potranno essere nominati membri i componenti della stessa 
Giunta e del Consiglio comunale, oppure i dipendenti del Comune 
di Palazzo. La partecipazione è a titolo gratuito.

Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali, 
hanno fatto pervenire la propria candidatura e presto si sapranno 
i loro nomi.
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Tributi comunali rateizzati per chi è in difficoltà nei pa-
gamenti. La decisione non riguarda solo i cittadini, ma 

anche le imprese, purché provino di avere reali problemi. 
Così il Comune di Palazzo Pignano vuole dare un aiuto 
concreto a quanti abbiano difficoltà economiche tempo-
ranei.

Il nuovo regolamento in merito alla questione, è stato 
approvato nel corso dell’ultima riunione del Consiglio 
comunale. Il sindaco Rosolino Bertoni e la sua squadra 
hanno pensato in questo modo di andare incontro alle esi-
genze di cittadini e ditte in questa fase storica ancora ca-
ratterizzata dalla crisi economica che ha colpito famiglie e 
mondo produttivo e che non accenna a passare, nonostan-
te qualche dato positivo. Di qui la possibilità di ‘spalmare’ 
su più rate i tributi comunali, con formule ancor più favo-
revoli rispetto a quelle previste dalle leggi in vigore fino a 
prima. Gli importi per accedere alla rateizzazione devono 
superare i 200 euro, soglia davvero molto bassa. Sta poi al 
Comune accertare la difficoltà in base alla documentazio-
ne presentata dai richiedenti e vagliare caso per caso prima 
di concedere le agevolazioni. 

Tra le cause di difficoltà accettate dal nuovo regolamen-
to, la diminuzione considerevole del reddito a causa di ma-
lattie, compreso lo stato di salute dei familiari, la perdita 
del lavoro, ecc. Per le aziende si parla anche di problemi 
legati a calamità naturali, oppure di diminuzione vistosa 
delle commesse, problema che negli ultimi anni ha attana-
gliato diversi settori e diverse aziende. Una volta che sarà 
stabilito l’accordo tra ente e soggetto che deve pagare non 
potranno più intercorrere modifiche.
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BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: Mcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donneMcl festeggia le donne

BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: in memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Meriniin memoria di Alda Merini

BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: BAGNOLO/VAIANO: dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’dai banchi tutti ‘on air’

Il Circolo Mcl di Bagnolo Cremasco, in occasione della Festa 
della Donna, ha organizzato quest’anno una gita a Como. I 35 

partecipanti (quasi tutte donne) hanno potuto godere, oltre che 
delle bellezze della città lariana, anche di una splendida gior-
nata riscaldata dal tepore di un sole ormai primaverile. La par-
tenza da Bagnolo è avvenuta alle ore 9.30, dopo un buon caffè 
presso il Circolo, offerto a tutti i partecipanti alla gita. Il gruppo 
ha raggiunto la Locanda dell’Oca Bianca in perfetto orario per 
sedersi a tavola e degustare i buonissimi salumi piacentini e gli 
altri ottimi piatti previsti nel menu. La torta che ha chiuso il lau-
to pranzo è stata appositamente personalizzata con una scritta 
richiamante la festa della donna (nella foto). La giornata è prose-
guita nel pomeriggio con una visita guidata ai principali punti di 
interesse della città, al termine della quale il gruppo si è concesso 
un momento di relax per le vie di Como prima di fare rientro a 
Bagnolo. 

La gita in occasione della Festa della Donna è un appuntamen-
to sempre molto sentito e partecipato perché permette di cogliere 
l’occasione per passare una giornata in compagnia, degustare dei 
buoni piatti e visitare le bellezze di questa meravigliosa Italia. 
Le iniziative del Circolo di Bagnolo proseguono nelle prossime 
settimane con un incontro formativo tenuto dal prof. Mario Ca-
disco dal titolo Don Carlo Gnocchi: imprenditore della carità (lunedì 
8 aprile alle ore 21) e con l’Assemblea dei Soci per l’approvazio-
ne del rendiconto finanziario dello scorso anno (lunedì 15 aprile 
alle ore 21). 

Ci siamo. Il Viaggio nel mondo di Alda Merini, alla scoperta della 
poetessa cui saranno presto intitolati la biblioteca comunale 

e il centro culturale del paese, è partito. Martedì scorso 12 marzo 
s’è tenuta la serata dedicata alla ‘poetessa dei Navigli’, presenti 
Ave Comin e Diana Battaggia, due consigliere della Casa delle 
artiste, associazione che gestisce dal 2014 lo spazio ‘Alda Meri-
ni’ a Milano. 

La data dell’intitolazione ufficiale degli spazi culturali alla 
Merini, invece, è quella di giovedì 21 marzo alle ore 14.15. In-
terverranno il sindaco Doriano Aiolfi e l’assessore alla Cultura 
Giuliana Samele, con la partecipazione degli alunni delle scuole 
primaria e secondaria del paese. Saranno loro a proporre la lettu-
ra di poesie della poetessa e intermezzi musicali. La cittadinanza 
è invitata a partecipare. 

Nel frattempo il ‘viaggio’ s’è arricchito di un’altra tappa. È di 
questa settimana, infatti, la proposta di una gita primaverile a 
Milano, prevista per domenica 31 marzo. Alle ore 8 la parten-
za da via Ambrosoli, con arrivo nel quartiere dei Navigli, tra le 
viuzze caratteristiche della zona ticinese, nel luogo che celebra 
e ricorda l’ispirata poetessa. Alle ore 10, in via Magolfa 32, la 
visita guidata alla casa-museo della Merini, seguita dalla passeg-
giata sui Navigli e dal pranzo libero. Alle 13.30 la visita, sempre 
guidata, di Villa Necchi Campigli, nel cuore della città, uno dei 
gioielli di Milano, patrimonio del Fai. Alle ore 17 il rientro a 
Bagnolo. La quota di partecipazione a persona è di 20 euro. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi in Biblioteca comunale entro 
il 20 marzo (tel. 0373.234779).

Luca Guerini

Piccoli dj crescono. Ha preso il via questa settimana presso gli 
studi dell’emittente radiofonica diocesana ‘Radio Antenna 5’ 

il progetto che porterà gli studenti delle scuole medie di Vaiano 
Cremasco e Bagnolo Cremasco a diventare speaker, program-
matori musicali, registi, operatori di redazione... insomma ad 
essere pronti per la diretta. Già, perchè dopo cinque settimane di 
lavoro, la seconda settimana di aprile i ragazzi saranno ‘on air’ 
con una rubrica tutta loro, preparata e confezionata dalla A alla 
Z, come si suol dire. Il lavoro è appena cominciato ma i ragaz-
zi hanno già dimostrato di saperci fare e di essere interessati al 
mondo della radiofonia. Una prima infarinatura, su come fun-
zionino le radio, anche quelle dei grandi network, l’hanno avuto. 
Ora sotto con il lavoro per arrivare puntuali e ben preparati con 
il ‘battesimo del microfono’... senza rete.

La visita negli studi di 
Radio Antenna 5 degli 

studenti delle medie
di Vaiano e Bagnolo



SABATO 16  

ORE 16 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
Nella Biblioteca comunale, inaugurazione della “Sala Ragazzi” intitola-

ta alla maestra Rosa Cocchetti Maggi. Durante il pomeriggio Dai libri... le 
parole, letture a cura del “Teatro Itinerante” di Cremona; Sulle ali delle farfal-
le, laboratorio a cura di M. Manfredi e M. Cristina Bertonazzi. Merenda.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella sala musicale Giardino di via Maccallè 16 la Libreria Cremasca in 

collaborazione con la Diocesi invita all’incontro Alessandria scolpita. 1450-
1535. Sentimenti e passioni tra Gotico e Rinascimento. Interverrà Fulvio Cervini. 

ORE 16,30 RIPALTA CREMASCA INCONTRO
Nella Biblioteca appuntamento con Elena Degl’Innocenti che presenterà 

il suo libro Viola dentro. A seguire rinfresco. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 inaugurazione della mostra dell’ar-

tista Nargilb, Gianluigi Bertesago. Esposizione visitabile fino al 24 marzo 
dal lunedì alla domenica ore 15-12 e 15-18.

ORE 18 RIPALTA NUOVA INCONTRO
All’oratorio “Smart...family! Essere genitori nell’era dei social network: 

come aiutare i propri figli a utilizzare la tecnologia in modo corretto e con-
sapevole”. Relatore le dott.sse Simona Felice e Cecilia Freri. Ingresso libero.

ORE 18,30 TRESCORE CREMASCO INCONTRO
La Biblioteca invita all’iniziativa “Incontro con l’autore” con lo scrittore 

e giornalista Antonio Grassi che presenta il suo libro Scarpe scarlatte. Inter-
vista a cura di Roberta Tosetti. Ingresso libero.

ORE 20,45 CREMA CONCERTO
All’auditorium Manenti, Tra me e De Andrè, concerto di Gio Bressanelli 

e Luigi Ottoni. Offerta minima € 8. Ricavato per gli interventi di restauro 
della chiesa Madonna della Pietà. Biglietti al bar oratorio di S. Bernardino.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala Costi, in via Aldo Moro, ex Folcioni, in occasione dei 100 

anni dell’istituto Folcioni, concerto del Coro Marinelli.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO
Al Cineteatro oratorio Tra consolle e cantanti; ospite Mattia Cerri (in arte 

Cino) bagnolese dj e producer di successo. Durante la serata Mattia si rac-
conterà. Intervista di S. Mauri affiancato da dj Ezio Spoldi. Ingresso libero. 

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Per la rassegna Stelline, al teatro di S. Bernardino il “Gruppo teatrale 

lavori in Corso” presenta Anacleto. Un amico particolare. Biglietti € 6, per i 
minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni al 392.4414647.

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’assoc. Alice nella Città, Flavio Pirini porterà in scena 

Circa, intorno, quasi teatro canzone. Domenica 17 alle ore 17,30 per “Sketchss 
on Sunday” in scena Simone Massaron chitarrista. Ingresso per tesserati.

DOMENICA 17
 PANDINO  FIERA DI S. GIUSEPPE

Oggi e domani tradizionale Fiera di San Giuseppe. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 16 marzo 2019

MOVIM. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontro formativo

Giovedì 21 marzo alle ore 
21 al circolo di Offanengo, incontro 
formativo sul tema Nella nostra iden-
tità associativa un nuovo slancio per la 
nostra presenza cristiana nel sociale. Ini-
ziativa organizzata per l’area circoli 
nord-est. Relatore don Angelo Fras-
si. Partecipazione aperta a tutti.

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. Quota 
di partecipazione € 930 in camera 
doppia, supplemento singola + € 
195. Iscrizioni presso Iris Rosani, 
viale Repubblica 12. Per info cell. 
339.4840159. Iscrizioni valide solo 
mediante versamento caparra di € 

400 a persona, saldo di € 530 per la 
doppia e di € 725 per la singola. 

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Milano e Pralormo

L’assoc. Orfeo di piazza 
Martiri della Libertà 1/c, di fronte 
alla stazione ferroviaria (telefono 
0373.250087), organizza per sa-
bato 30 marzo: Milano verticale 
e Cimitero monumentale (mezza 
giornata) € 35; sabato 13 aprile: 
Castello di Pralormo (To) per l’e-
sposizione di Messer tulipano (gior-
nata intera) € 55; sabato 4 maggio, 
Milano, Palazzo Reale, mostra An-
tonello da Messina (mezza giornata) 
€ 48.

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 Garga-
nico, Monte Sant’Angelo,  Santua-
rio Madonna di Loreto... Partenza 

ore 4 da Crema, piazza Fulcheria. 
Quota individuale di partecipazio-
ne € 260, camera singola € 16 per 
notte. Per iscrizioni (acconto € 100) 
e informazioni rivolgersi a Mario 
Scarpazza 338.7476699, e-mail: 
marioscarpazza@alice.it oppure 
crema@assopolizia.it 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 29 aprile - 4 maggio, 
18-23 agosto, 23-28 settembre, 30 
dicembre 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don G. Mussi e 
don G. Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

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 neces-
sari carta d’identità senza timbro 
di rinnovo o passaporto validi per 
l’espatrio. Per info don Luciano 
Cappelli 338.3604472.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Turchia: Efeso, Istanbul...

Pellegrinaggio diocesa-
no in Turchia “Sulle tracce di S. 
Paolo” con un tour tra Efeso, la 
Cappadocia e Istanbul. Il viaggio 
organizzato dal 26 agosto al 2 
settembre vedrà la partecipazio-
ne del vescovo Daniele. Partenza 
dall’aeroporto di Milano Malpen-
sa. Si visiteranno monasteri, beni 
storico e culturali, paesaggi unici 
al mondo... Quota di partecipa-
zione a persona € 1.330, supple-
mento di € 240 per sistemazione 
in camera singola. Necessaria 
la carta d’identità valida per l’e-
spatrio 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 Golda-
niga 2/a Crema. 

DIOCESI E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il pros-
simo mese di agosto il pellegrinag-
gio a Lourdes, guidato dal nostro 
vescovo, monsignor Gianotti e or-
ganizzato dalla Diocesi di Crema 
e dall’Unitalsi. Due le possibilità di 
viaggio: in pullman (dal 4 al 9 ago-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
sto) 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 versati € 20 per la tessera Uni-
talsi. Le iscrizioni si chiuderanno il 
30 aprile, versando un anticipo di € 
150. Per adesioni e info Giuseppina 
Manfredi ai numeri 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it

GRUPPO PADRE PIO - LODI
Roccaporena, Cascia...  

Il Gruppo Padre Pio ha orga-
nizzato dal 9 al 13 ottobre una gita 
a Roccaporena, Cascia, Norcia, S. 
Giovanni Rotondo, Monte Sant’An-
gelo. Partecipazione € 420. Par-
tenza da Lodi. Prenotazioni e info 
don Mario Marielli 0371.979508-
334.6036189, Elisa Padovano 
0371.30471-348.5495984. 

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 1° a giovedì 5 maggio 
viaggio a Medjugorje con guida spi-
rituale don Mario Marielli. Accon-
to € 100. Partenza Crema ore 4,30 
dal parcheggio della Simply. Docu-
mento richiesto: carta d’identità o 
passaporto validi. Partecipazione 
€ 295 tutto compreso.  Iscrizioni: 
Nando 388.1936352, don Mario 
334.6036189, Guido 366.1726876.

SONCINO
Visite guidate

Visite guidate alla scoperta 
di misteri e curiosità della più an-
tica pieve della diocesi di Cremona 

e salita alla cupola. Domenica 24 
marzo e 14 e 28 aprile a partire del-
le 15. Prenotazione a: info@valle-
delloglio.it. Partecipazione € 3.

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e 
la parrocchia di Montodine orga-
nizzano dal 15 (sera) al 19 (matti-
no) settembre un pellegrinaggio in 
Croazia a Medjugorje. Necessaria 
carta d’identità (non timbrata). 
Partecipazione € 290. Camera sin-
gola supplemento di € 50. Info e 
iscrizioni Lilly 339.3888851, Ma-
rilena 339.6532506, E. Razzini 
349.8713950, C. Parati 329.9269786. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 18 ginna-
stica con maestra;  ✔ martedì 19 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 20 
giochi sociali; ✔ giovedì 21 ginna-
stica con maestra ✔ venerdì 22 in 
musica con Gino e Battista.

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema.

ORE 9 CREMA APERUNNING
In piazza Duomo e centro città Aperunning Special, corsa ludico motoria 

non competitiva in collaborazione con l’assoc. Overlimits e Cremautismo.

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 15 CHIEVE INAUGURAZIONE
In zona parcheggio di via Europa inaugurazione Area sgambatura cani. 

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Martedì 19 S. Giuseppe festa 

del papà. Omaggio a tutti i papà presenti. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 16 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galilei per “Ridomanengo”, spettacolo Luca Lombardo Show, 

mago, clown, trasformista. Biglietto intero € 5.

ORE 16 ORZINUOVI SPETTACOLO
Presso la palestra di via Lonato Come per magia, spettacolo tra cartoni 

animati e teatro. Fascia età: materna, primaria e famiglie. Biglietto € 6.

ORE 16,30 FARINATE SPETTACOLO
Al Centro civico comunale di via Capralba 8, in occasione della Festa 

della Donna, C’eravamo tanto amati? Spettacolo di Chiara Tambani. Ingres-
so libero, le offerte saranno devolute all’assoc. “Donna Sempre” Crema.

ORE 18 CREMA CONCERTO
Nella sala Bottesini-Anelli del Folcioni, in occasione dei 100 anni del 

Folcioni, concerto per pianoforte e coro di voci bianche. Ingresso libero.

ORE 20,45 CREMA MUSICAL
All’auditorium Manenti di via C. Bottesini L’ombra del padre. Il musical. 

Offerta minima € 8. Il ricavato sarà devoluto per gli interventi di restauro 
della chiesa Madonna della Pietà. Biglietti al bar oratorio S. Bernardino.

ORE 21 OMBRIANO PROIEZIONE
All’Arci di Ombriano, via Lodi 15 proiezioni in supporto del Viaggio 

della Memoria (Cracovia, Auschwitz dal 23 al 27 aprile). Questa sera La 
rosa bianca. Introduzione a cura di David Bernardini.

LUNEDÌ 18
ORE 20,45 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO

All’asilo nido “Il Gomitolo” di via IV Novembre 9 incontro gratuito sul 
tema Il sonno dei bambini. Da 0 a 3 anni. Info e partecipazione 346.6626484. 

ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico proiezione del film Mister 

Hula Hoop. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

MARTEDÌ 19
ORE 14,15 CREMA         CAFFÈ LETTERARIO

All’Università della terza età, Polo didattico di via Bramante 65 lo scrit-
tore Fulvio Ervans presenta il suo libro C’era il mare. Con P. Gualandris.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per “Sguardi sulla II Guerra Mon-

diale”, L’Olocausto. Ingresso libero. Iniziativa del Circolo delle Muse.

ORE 21 CREMA         PROIEZIONI E LETTURE
Nella sala P. da Cemmo del Museo Buon compleanno Beppe Ermentini 

1919-2019. Proiezioni e letture in ricordo dell’architetto B. Ermentini.

MERCOLEDÌ 20
ORE 16 S. STEFANO INCONTRO PUBBLICO

All’oratorio incontro pubblico sulla sicurezza Ascoltiamoci. Alcuni Ca-
rabinieri della caserma di Crema incontrano i cittadini per fornire consigli 
su come difendersi dalle truffe a domicilio e telefoniche.

ORE 20,30 CREMA SCUOLA GENITORI
All’Università di via Bramante, 65 secondo appuntamento dell’iniziati-

va “Scuola genitori” con Laura Beltrami counselor e formatrice CPP che 
tratterà il tema “A scuola ci vado io! Il ruolo dei genitori nell’impegno scola-
stico dei figli”. Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Il Gruppo micologico di Crema invita all’incontro Sentieri tra i fiori delle 

Alpi Orobiche, Valle Camonica e Sebinio. Appuntamento presso il Club Alpi-
no Italiano di via F.  Donati 10. Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 21
ORE 9 CREMA FESTA DELL’ALBERO

Fino alle ore 13 in piazza Duomo XXI Festa dell’Albero a cura dell’Istituto 
agrario Stanga di Crema.

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 21 CREMA INCONTRO
Presso la Biblioteca per l’iniziativa “Caleidoscopio” rassegna letteraria in 

rosa, incontro sul tema La donna come memoria silente: la tradizione giapponese 
in Onnamen (maschere di donna) di Enchi Fumiko. 

VENERDÌ 22
ORE 21  PIANENGO INCONTRO

Presso il Centro Diurno incontro d’arte con il prof. Cesare Alpini che 
tratterà il tema Munch e l’Espressionismo. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino incontro sul tema Quante 

lingue parlano le cellule? Relatrice la dott.ssa Simona Polo ricercatrice 
presso il Dipartimento di Oncologia e Emato-oncologia dell’Università 
di Milano.

ORE 21 CHIEVE CONCERTO
Nella parrocchiale Concerto di S. Giuseppe per pianoforte e violino offerto 

dei maestri Pier Cristiano Basso Ricci e Mauro Bolzoni. Ingresso libero.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Mercoledì 20 marzo ore 21 Concerto di Ro-
berto Vecchioni “L’infi nito tour”. Biglietti: € 
35 e 30.  

Abbazia de 
“Il nome della rosa” + Asti 

città con guida e pranzo 14/4 € 75
Tour New York + cascate del Niagara 

e Toronto 21/28 giugno € 2.170
Madrid + Toledo e Valencia 

con volo dal 26/04 al 1/5 € 1.050
Soggiorno mare in Salento 

dall’8 al 22/09 all inclusive € 1.290
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 16 MARZO 2019

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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 22/3 fino 29/3:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone (Chiodo)
– Capralba

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

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

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
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Crema Fino al 20 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Captain Marvel • Boy Erased - Vite 
cancellate • Escape room • Un viaggio a 4 
zampe • Momenti di trascurabile felicità 
• Non sposate le mie figlie 2

• Cinemimosa lunedì (18/3 ore 21.20): 
Momenti di trascurabile felicità
• Saldi del lunedì (18/3 ore 18.50): 
Non sposate le mie figlie 2
• Cineforum martedì (19/3 ore 21.00): 
Parlami di te
• Over 60 mercoledì (20/3 ore 15.30): 
Momenti di trascurabile felicità

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il corriere - The mule (16 e 17 marzo ore 
21) • Green book (22 marzo ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• I villeggianti • Non sposate le mie figlie 2 • 
Green book • Canova (18 e 19 marzo)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Gloria Bell • Captain Marvel • Sulla 
mia pelle (20 e 21 marzo)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 20 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Momenti di trascurabile felicità • Escape 
room • Un viaggio a quattro zampe • De-
tective per caso - Evento • Captain Marvel 
• Non sposate le mie figlie 2 • Asterix e il 
segreto della pozione magica • C'era una 
volta il principe azzurro • The Lego movie 
2: una nuova avventura

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Captain Marvel

Coniugi Gaetano Fusari
e Giovanna Fusar Bassini.

Passarera, anni ’20

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 13 marzo 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 193-194; Buono mercanti-
le (peso specifico da 74 a 76) 188-190; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 169-177; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 158-160; Tritello 157-159; Crusca 133-135; Cruschello 150-
152. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 170-171. 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 320-323. 
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 3,25; 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

…ti rendono sempre onore Lina Casalini e Franco Maestri

Ta sét stàcia ché ‘n bèl pó, 
maèstra da iér, puzér e ‘ncó. 
‘Namuráda dal cremàsch 
e da cumédie sénsa “fiàsch”. 

Ta giráet per Crèma ‘n biciclèta (*) 
ma mia nurmalmént, a manèta. 
Ta truaèt al témp da salüdá, 
con la ùs e con la mà alsáda. 

Le me prìme paròle ‘n dialèt, 
bèle o bröte ‘n radio ta le lezìet.
Mé gh’ére argógna e té ta diziét: 
“Büsögna lèzele, gh’è mia da smèt!” 

Püsé da ‘na ólta al cuncùrs d’Izá, 
té ta ma ‘l dizìet, i t’à fàc ‘nversà! 
‘Na bèla puezìa söl Cardinál Cè, 
l’ó fàcia lès istès…só mia perchè . 

Bèla da èdet ‘nda la tò elegànsa, 
a ólte con la velèta da orgànza 
e tànt da guànc nìgre e velàc,
con tànta semplicità purtàc. 

Tànte ólte al sabèt matìna, 
mé con Chiara, la me bagaìna, 
sa truaèm al mercàt da Crèma: 
ciciaràem da töt quànt, ‘nsèma. 

Ògni tànt ta ma ignìet an mént, 
quànt scriìe ‘n dialèt specialmént. 
Só adré amò cuma té ta urìet, 
bèle o bröte cumè quànt ta le lezìet. 

Adès ta le lezarét lé ‘ndù ta sét.
A nüssü ta gh’ét déc da smèt. 
Ta sét stàcia ché ‘n bel pó
maèstra da iér puzér e ‘ncó. 

…come oggi, un mese fa, iniziavi il tuo cammino nel  lungo Viale azzurro dei Poeti cremaschi,
là dove ogni Poesia è come un Albero, Cattedrale e radice

tu… piccola-grande donna Poetessa Marì Schiavini
(avresti compiuto 98 anni il prossimo 6 giugno)

 
è bello che i poeti della tua terra cremasca ti ricordino con gratitudine, stima e tenerezza, perché davvero 
– anche per chi non lo vuol riconoscere – tu sei stata la guerriera della Poesia di tutti

(*) un’Aquiletta della Bianchi, tuttora conservata dalla figlia Juanita
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica di Quaresima - Anno C

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 
due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando 
si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano 
con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Mae-
stro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che 
diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua om-
bra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una 
voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei 
giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

Prima di arrivare al vangelo della seconda domenica di Quare-
sima, che è il vangelo della trasfi gurazione, guardiamo un mo-
mento ad Abramo, protagonista della prima lettura (cf. Gen 15,5-
12.17-18). Pensiamo ad Abramo, al quale Dio fa contemplare 
l’immensità del cielo stellato (che un uomo di quasi quattromila 
anni fa poteva contemplare come un oceano di stelle per noi or-
mai inconcepibile) per dirgli: così sarà la tua discendenza – che 
vuol dire: il tuo futuro, il tuo avvenire!
E pensiamo ad Abramo che, quando si sente dire così, ha quasi 
cento anni, e non ha nessun fi glio! Eppure, lo sguardo su quel 
cielo, poiché è uno sguardo di fede, è uno sguardo trasfi gurato; 
non fa dire ad Abramo: «è impossibile!», ma gli fa intuire che la 
promessa di Dio può essere davvero più grande di tutto ciò che 
i nostri occhi riescono a vedere e il nostro pensiero a concepire.

C’è qualcosa che può trasfi gurare lo sguardo anche per noi? L’e-
vangelista Luca ha una risposta, che a prima vista può apparire 
deludente: la preghiera! Sì, la preghiera: perché il racconto della 
trasfi gurazione, in Luca, ha questa caratteristica: dice che Gesù 
sale sul monte – e porta con sé i discepoli – per pregare, non per 
essere trasfi gurato.

Proprio durante la preghiera e mediante la preghiera, però, avvie-
ne la trasfi gurazione. Senza nulla togliere alla straordinarietà del 
momento, possiamo forse dire che la trasfi gurazione è Gesù, la 
sua vicenda, la sua situazione, la sua persona, ma vista appunto 
nella luce della preghiera, cioè nella luce dell’incontro con Dio.
Questa è certo la luce alla quale Gesù guarda sempre: è la luce 
del Padre, che dà senso e verità a tutta la sua vicenda – sebbene 
anche Gesù debba attraversare la tenebra, dove ogni luce sem-
bra spenta, come mostrerà bene l’altra drammatica preghiera di 
Gesù, quella del Getsemani (cf. Lc 22, 39-46).
In ogni caso, per i discepoli è tutt’altro che facile aprirsi a questa 
luce. Cosa avranno pensato, i discepoli, vedendo Gesù incontrare 
anche i primi insuccessi? O sentendo che incomincia a parlare 
loro di croce? E il suo salire verso Gerusalemme, dove va incon-
tro al rifi uto, alla sconfi tta?
Il racconto dà una risposta chiara: dice che  Gesù sta vivendo un 
esodo, che proprio a Gerusalemme, cioè nella Pasqua, troverà la 
sua meta. Come dire: se vuoi capire il destino di Gesù, leggilo 
nella preghiera, e cioè nella luce della fede; leggilo attraverso 
le Scritture (rappresentate da Mosè ed Elia, che richiamano «la 
Legge e i Profeti», cioè appunto le Sacre Scritture); fa’ questo, 
e capirai che come Dio, in un lontano passato, ha trasformato la 
fuga di un gruppo di profughi perseguitati in un «esodo», che 
ha visto formarsi il popolo di Israele e il suo arrivo nella terra 
promessa, così adesso fa con Gesù: e se ti sembra che Gesù vada 
verso la sconfi tta, attraverso la preghiera, la meditazione delle 
Scritture vedrai trasfi gurato nella fede il suo destino, imparerai a 
leggerlo con lo sguardo di Dio, che è quello vero.

La Quaresima è un invito a salire sul monte della trasfi gurazione; 
a lasciarci dire da Dio, cioè – attraverso il suo Figlio Gesù, perché 
si tratta sempre di ascoltare Lui! –, il senso vero di tutto ciò che 
viviamo, specialmente degli aspetti più faticosi e penosi.
Si tratta, in defi nitiva, di tornare a imparare che il senso vero di tut-
to è la Pasqua del Signore, anticipata nella trasfi gurazione; il senso 
vero di tutto è il Dio che, nell’oscurità umana, fa rinascere una 
speranza che non viene meno e, dalla morte, fa risorgere la vita.

+vescovo Daniele

Domenica
17 marzo

Prima Lettura: Gen 15,5-12.17-18  Salmo: 26 (27)
Seconda Lettura: Fil 3,17 - 4,1  Vangelo: Lc 9,28b-36

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

A Marì Schiavini  di Ersilio Tolasi

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

SCONTO 50% 
su DEFENCE BODY

TEMPI DI ATTESA E CLASSI DI PRIORITÀ
Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede 
al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui la prestazione viene prenotata 
e successivamente erogata.
Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adot-
tato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, 
consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza. 
Classi di priorità
Il Medico prescrittore (medico di famiglia/pediatra/specialista) in base alla valutazione clinica, deve forni-
re l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il tempo 
massimo per l’erogazione della prestazione.
Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
• U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore 
• B = breve - entro 10 gg
• D = differibile – da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali
• P = programmabile – da erogare secondo le indicazioni cliniche di volta in volta stabilite dal medico 
prescrittore
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazio-
ne.
Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato 
tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ri-
covero fra le più critiche.

Consulta online le informazioni sui tempi di attesa        Leggi il QRCode
delle strutture sanitarie, disponibile tutti i giorni h24

www.asst-crema.it - www.ats-valpadana.it - www.regione.lombardia.it

Ricordandoti,
cara

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

Bonus occupazionale in vigore per i datori di lavoro che 
assumeranno nel 2019, con un contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, giovani laureati con voti 
di eccellenza o soggetti in possesso di un dottorato di ri-
cerca. La Legge di bilancio 2019 ha previsto questa nuova 
tipologia d’incentivo all’assunzione, Fondazione studi dei 
Consulenti del lavoro, con la circolare n.2/19, esamina i 
tratti comuni e le differenze con altre misure già previste ed 
ancora in vigore. 
L’incentivo è riconosciuto sotto forma di esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali a carico del datore 
(esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi 
decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato 
(anche p time), nel limite massimo di 8.000 euro per ogni 
assunzione effettuata.
I soggetti devono essere in possesso della laurea magistrale, 
ottenuta nel periodo compreso tra il 1.1.18 e il 30.6.19 con 
la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di 
almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e 
prima del compimento dei 30 anni, in Università statali, o 
non statali legalmente riconosciute (comprese quelle tele-
matiche); o in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto, 
nello stesso periodo e prima del compimento di 35 anni, 
in Università statali, o non statali legalmente riconosciute. 
L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, av-
venuta nel 2019, di un contratto a tempo determinato in un 

contratto a tempo indeterminato, fermo restando il posses-
so dei requisiti alla data della trasformazione. Nelle ipotesi 
in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeter-
minato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamen-
te assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro 
privati nel 2019, il beneficio contributivo è riconosciuto agli 
stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua 
piena fruizione.
È prevista la revoca dell’esonero e il recupero delle somme 
corrispondenti al beneficio già fruito qualora il datore pro-
ceda (nei 24 mesi) al licenziamento individuale per giusti-
ficato motivo oggettivo del lavoratore, o nell’ipotesi in cui 
venga licenziato un lavoratore impiegato nella stessa unità 
produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavo-
ratore con agevolazione.
L’incentivo rientra nelle regole UE in materia di aiuti «de 
minimis» ed è cumulabile con altri incentivi di natura eco-
nomica o contributiva, definiti su base nazionale e regiona-
le. Le modalità di fruizione dell’esonero saranno stabilite 
dall’INPS. 

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 21 marzo
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

BONUS PER L’OCCUPAZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE 

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

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.  

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 strate-
gie per conoscerli e coinvolgerli. Introduce e guida i lavo-
ri laboratoriali Franca Feliziani Kannheiser.

ANIMAZIONE VOCAZ. RAGAZZI MEDIE
■ Da oggi sabato 16 marzo ore 16 a domani 17 
fino alle ore 14  animazione vocazionale per e con i 
ragazzi delle scuole medie.

INCONTRO VESCOVO CON CRESIMANDI
■ Domenica 17 marzo alle ore 15,30 presso la 
Cattedrale  tradizionale incontro del Vescovo con i 
cresimandi della zona urbana e suburbana. 

INCONTRO 19 ENNI
■ Domenica 17 marzo dalle 16,45 alle 20,30 al 
Centro di Spiritualità incontro con i 19enni sul tema 
Noi siamo testimoni: noi ci giochiamo - ce la giochiamo.

VEGLIA DI PREGHIERA PER PADRE GIGI
■ Domenica 17 marzo alle 21 dal cortile dell’ora-
torio di Ombriano processione per la chiesa e Veglia 
diocesana di preghiera in occasione del sesto mese tra-
scorso dal rapimento di padre Gigi Maccalli in Niger.

SETTIMANA CONDIVISIONE 17ENNI
■ Da lunedì 18 a giovedì 21 marzo presso il Centro 
diocesano di Spiritualità settimana di condivisione 
17enni. Tema: Noi siamo incontro. Sharing experience.

CONSULTA DIOCESANA DEGLI ORATORI
■ Lunedì 18 marzo alle ore 21 presso il Centro 
giovanile S. Luigi consulta diocesana degli oratori.

INCONTRO CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 18 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 18 marzo alle 21 a Ombriano 2° incon-
tro, unità pastorale zone urbana e sub-urbana, per 
iniziare a pensare alla Giornata diocesana delle fami-
glie... in parrocchia. Il 20 marzo zona ovest.

ANNIVERSARI ORDINAZIONI 
■ Martedì 19 marzo alle 21 in Cattedrale II° anni-
versario dell’ordinazione episcopale del Vescovo Da-
niele e ricordo anniversari di ordinazione sacerdotale.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
■ Domenica 17 marzo alle ore 15 nella chiesa di 
Castelnuovo incontro di preghiera: adorazione eu-
caristica, s. Rosario, s. Messa e Vespri.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 21 marzo nella parrocchiale dei Sab-
bioni ci si ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la 
recita del S. Rosario e alle 16 per la s. Messa.

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. Appunta-
mento nella sala adiacente la chiesa della SS. Trinità. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia dei 
Sabbioni, Lectio Divina sul Vangelo della domenica.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Proprio durante la preghiera e mediante la preghiera, però, avvie-Proprio durante la preghiera e mediante la preghiera, però, avvie-
ne la trasfi gurazione. Senza nulla togliere alla straordinarietà del ne la trasfi gurazione. Senza nulla togliere alla straordinarietà del 
momento, possiamo forse dire che la trasfi gurazione è Gesù, la momento, possiamo forse dire che la trasfi gurazione è Gesù, la 
sua vicenda, la sua situazione, la sua persona, ma vista appunto 

Questa è certo la luce alla quale Gesù guarda sempre: è la luce 
del Padre, che dà senso e verità a tutta la sua vicenda – sebbene 
anche Gesù debba attraversare la tenebra, dove ogni luce sem-
bra spenta, come mostrerà bene l’altra drammatica preghiera di 

In ogni caso, per i discepoli è tutt’altro che facile aprirsi a questa 
luce. Cosa avranno pensato, i discepoli, vedendo Gesù incontrare 
anche i primi insuccessi? O sentendo che incomincia a parlare 
loro di croce? E il suo salire verso Gerusalemme, dove va incon-

Il racconto dà una risposta chiara: dice che  Gesù sta vivendo un 
esodo, che proprio a Gerusalemme, cioè nella Pasqua, troverà la 
sua meta. Come dire: se vuoi capire il destino di Gesù, leggilo 
nella preghiera, e cioè nella luce della fede; leggilo attraverso 
le Scritture (rappresentate da Mosè ed Elia, che richiamano «la 
Legge e i Profeti», cioè appunto le Sacre Scritture); fa’ questo, 
e capirai che come Dio, in un lontano passato, ha trasformato la 
fuga di un gruppo di profughi perseguitati in un «esodo», che 
ha visto formarsi il popolo di Israele e il suo arrivo nella terra 
promessa, così adesso fa con Gesù: e se ti sembra che Gesù vada 
verso la sconfi tta, attraverso la preghiera, la meditazione delle 
Scritture vedrai trasfi gurato nella fede il suo destino, imparerai a 

La Quaresima è un invito a salire sul monte della trasfi gurazione; 
a lasciarci dire da Dio, cioè – attraverso il suo Figlio Gesù, perché 
si tratta sempre di ascoltare Lui! –, il senso vero di tutto ciò che 

Si tratta, in defi nitiva, di tornare a imparare che il senso vero di tut-
to è la Pasqua del Signore, anticipata nella trasfi gurazione; il senso 
vero di tutto è il Dio che, nell’oscurità umana, fa rinascere una 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
  SABATO 16 MARZO
■ Alle ore 9,30 a Lodi partecipa alla Giornata di 
Studio dell’ISSR sul tema L’origine delle cose.
■ Alle ore 14,30 al centro S. Luigi partecipa al 
Convegno dei catechisti.
  DOMENICA 17 MARZO
■ Alle ore 9,45 ad Azzano celebra la s. Messa
■ Alle ore 15,30 in Cattedrale incontra i cresi-
mandi della zona urbana e sub-urbana.
  MARTEDÌ 19 MARZO
■ S. Giuseppe, II anniversario di ordinazione epi-
scopale del Vescovo. 

■ Alle ore 19 in S. Chiara presiede i secondi Ve-
spri della Solennità di S. Giuseppe. 
■ Ore 21 in Cattedrale presiede la s. Messa 
con ricordo degli anniversari di ordinazione pre-
sbiterale.

  SABATO 23 MARZO
■ Ore 16 in S. Pietro presiede il ritiro di Quare-
sima degli operatori e volontari del mondo della 
salute.
■ Ore 21 a Chieve presiede la Veglia per la 
“XXVII Giornata di preghiera in memoria dei 
Missionari Martiri.



L’ALTRA 
FACCIA DELLA SCUOLA
PAROLA AI PROFESSORI

Noi ragazzi e ragazze delle classi terze, siamo ormai giunti quasi alla fine del nostro per-
corso scolastico nella scuola secondaria di primo grado di Vaiano Cremasco: è stata 

un’avventura meravigliosa che ci ha arricchito in diversi aspetti. Per questo abbiamo voluto 
intervistare alcuni insegnanti per conoscere il loro parere su questa scuola, dove lasceremo 
una parte del nostro cuore.

Iniziamo con Andrea Finocchiaro, professore di Lettere nonché responsabile di plesso: 
“Sono diventato maggiorenne”, il prof. Finocchiaro inizia con questa frase scherzosa la sua 
intervista per ricordare che questo è il suo diciottesimo anno di docenza a Vaiano. Il prof. 
continua: “Fin dal primo giorno mi sono trovato bene in questa scuola perché l’ambiente 
è molto accogliente, vivace e aperto a tutti gli studenti”. Il prof. riscontra negli anni una 
continua crescita positiva. Infine aggiunge che molti docenti precari, dopo aver insegnato a 
Vaiano, vorrebbero ritornare perché si sono trovati molto bene. A questo proposito, la profes-
soressa di Matematica Claudia Confortini dichiara di aver rifiutato in passato un’importante 
proposta di lavoro in un’altra scuola per continuare a lavorare qui. 

Del medesimo parere la professoressa Daniela Fiorentini, insegnante di Matematica a 
Vaiano dal 1992: “La nostra scuola - sottolinea - cura molto l’aspetto umano e personale 
di ogni studente”. Anche altri docenti di recente arrivo confermano queste considerazioni 
positive, rimarcando il clima di serena convivenza fra insegnanti e alunni nonché l’ottima 
attrezzatura scolastica anche per le nuove tecnologie, come le LIM, presenti in tutte le aule. 
In conclusione, sondando i pareri di chi ha frequentato il nostro istituto, possiamo affermare 
che il grado di preparazione è di buon livello e che tutti i docenti sono entusiasti di insegnare 
nella scuola secondaria di primo grado di Vaiano Cremasco. 

Valeria Bertolotti, Ilaria Comandulli, Marina Draghetti, 
Alice Garanzini, Gaia Restelli
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SABATO 16 MARZO 2019

  Giornalino
dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”

 Scuole secondarie di Bagnolo e Vaiano

Giornalisti in erba

Eccoci qua
Siamo i ragazzi dell’Istituto 

“Rita Levi Montalcini” delle 
scuole secondarie di primo grado 
dei plessi di Bagnolo Cremasco e 
Vaiano Cremasco. 

Nell’ambito del progetto PON 
“Competenze di base”, modulo 
di Italiano, insieme alla redazione 
del Nuovo Torrazzo abbiamo vissu-
to l’esperienza dell’essere giorna-
listi.

Questo inserto è il frutto del no-
stro lavoro, che ci ha coinvolti in 
incontri a scuola e visite nella sede 
del settimanale diocesano. Con-
tiene articoli realizzati a gruppi, 
su varie tematiche che ci stanno 
a cuore. 

Noi ragazzi di Vaiano abbia-
mo deciso di trattare cinque temi 
principali: Scuola, Cultura, Sport, 
Musica e Immigrazione. In par-
ticolare, abbiamo realizzato due 
sondaggi tra i nostri compagni: 
uno sui gusti musicali e sui cam-
biamenti del festival nazionale 
della musica di Sanremo e l’altro 
sugli sport da loro praticati. Inol-
tre, proponiamo alcuni film per i 

giovani della nostra età e un’in-
tervista ai professori sulle tra-
sformazioni del mondo della 
scuola nel tempo. Infine, 
non mancano alcune do-
mande a Mostafa, un no-
stro compagno di origini 
egiziane: ha intrapreso 
da solo un lungo viag-
gio  per arrivare fino 
a noi!

Noi ragazzi di 
Bagnolo, invece, 
abbiamo preso in 
considerazione al-
cuni particolare 
argomenti sui temi: 
Scuola, Cultura, 
Sport, Immigra-
zione e Ambiente. 
Nello specifico, ab-
biamo messo nero 
su bianco i muta-
menti del mondo del-
la scuola (tecnologia e 
metodi di insegnamen-
to), riflettuto sui proble-
mi adolescenziali e sul 
mondo del calcio. Interes-
sante l’intervista a Cebba 
sul tema dell’integrazione, 
così come l’analisi dei cambia-
menti climatici nel Cremasco. 

Il nostro contributo a “Faccia-
mo Notizia!?” si chiude con un 
simpatico articolo in cui associa-
mo ogni professore a un animale: 
leggetelo, non mancheranno sor-
prese!

Petra Donida Maglio
Alessandro Sponchioni

La scuola: quanti 
cambiamenti!
La scuola esiste da sempre, ma 

nel tempo le modalità di in-
segnamento e di apprendimento 
sono cambiate drasticamente.

Ci sembrava interessante con-
frontare la scuola di oggi con 
quella dei nostri nonni (nascita di 
Cristo circa) per mettere in risal-
to l’evoluzione della tecnologia 
nell’ambiente scolastico. 

Il problema di molti studenti è lo 
studio, ma grazie alle innovazioni 
le cose si semplificano.

Nella scuola secondaria di pri-
mo grado di Bagnolo Cremasco, 
in ogni classe ci sono un computer 
e una LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale) che permettono 
di fare lezioni alternative come 
svolgere esercizi online, guardare 
video…

Nel nostro istituto ci sono anche 
aule speciali come l’Atelier crea-
tivo, un’aula dotata di due LIM e 
tre computer, sei grandi postazioni 
rettangolari mobili e uno schermo 
verde, oltre all’aula di informatica 
munita di diciassette computer e di 
una LIM.

Per svolgere alcuni compiti o per 
realizzare particolari ricerche uti-
lizziamo le Google Apps, le princi-
pali sono Drive e Classroom. Con 
queste possiamo fare delle presen-
tazioni, creare dei documenti e co-
municare con gli insegnanti.

A scuola facciamo dei test digi-
talizzati usando Kahoot. Questo 
programma permette di compiere 
delle verifiche con crocette a rispo-
sta multipla.

Con Nuvola Madisoft, il registro 
elettronico, i nostri genitori posso-
no vedere da casa i voti, le note, i 
compiti assegnati...

Tutto questo permette ai profes-
sori di utilizzare nuovi metodi di 
insegnamento. Per esempio, con 
le presentazioni Google possiamo 
esporre in classe le nostre ricerche 
o fare lavori di gruppo.

Anche senza tecnologia si pos-
sono fare interrogazioni diverse 
dal solito, come la drammatizza-
zione o i processi che consistono 
nel riprodurre un evento o un fatto 
storico.

Tutto questo era impensabile 
ai tempi dei nostri nonni, i quali 
avevano un’aula con solo i banchi 
e una lavagna e a scuola dovevano 
portare due quaderni, un astuccio 
e un diario perché avevano solo 
due materie (Italiano e Matema-
tica). Gli insegnanti non erano 
disposti a fare lezioni alternative, 
anzi, erano molto severi. Infatti 
chi non rispettava le regole veniva 
punito con una bacchetta di ferro 
sulle mani. Oggi, noi ragazzi, pos-
siamo ritenerci fortunati ad avere 
insegnanti con una mentalità mol-
to aperta che rendono possibile 
l’uso della tecnologia.
Petra Donida Maglio (3ˆA), 

Alessio Ginelli 
e Viola Vona (3ˆC)

NOTIZIA!?Facciamo

Voglio sottolineare con 
forza come il progetto 

giornalistico che ha coin-
volto un folto e motivato 
gruppo di ragazzi delle terze 
medie di Bagnolo Cremasco 
e Vaiano Cremasco sia stato 
un formidabile strumento di 
crescita culturale e personale 
degli studenti, che hanno ac-
quisito molte competenze e 
abilità, da quelle più scolasti-
che inerenti la costruzione di 
un testo giornalistico a quelle 
più ampie, quali la capacità 

di collaborare e di coordinar-
si tra loro. Desidero ringra-
ziare i loro tutor, i professori 
Martelli e Finocchiaro, che li 
hanno seguiti con particolare 
impegno e voglio rivolgere 
un forte plauso alle meravi-
gliose redazioni de Il Nuovo 
Torrazzo e di RadioAntenna5, 
in particolare al direttore 
don Giorgio Zucchelli e ai 
bravissimi giornalisti Fede-
rica Daverio, Luca Guerini, 
Mara Zanotti, Bruno Tiberi 
e Roberta Schiavi, che han-

no messo a loro agio i ragaz-
zi e li hanno accompagnati 
con sapienza e straordinaria 
sensibilità. Grazie a questo 
progetto, non solo i singoli 
studenti, ma anche la nostra 
scuola è “cresciuta” e ha vis-
suto un’esperienza preziosa 
anche per il futuro. Grazie di 
cuore e… complimenti a tutti 
i “miei” giornalisti in erba!

Prof.ssa Paola Orini
D.S.I.C. 

Rita Levi Montalcini
di Bagnolo Cremasco 



Pensate alla parola “dittatura”. Cosa vi viene in mente? Hitler, ovvio. Come dimenticarsi di 
quell’uomo che riuscì a creare un regime dittatoriale in una nazione considerata impenetra-

bile: la Germania. Ma poi viene subito da pensare che quello stesso uomo riuscì a sterminare milioni di 
persone per la ragione, che nemmeno può essere considerata tale, più infondata che possa esistere: ciò in cui 

qualcuno crede, o meglio, ciò che una persona è. Ma di questo avrete già sentito parlare troppe volte, quindi oggi 
ci occuperemo di un altro aspetto. 
C’è un film, L’onda, uscito nel 2008 e girato da Dennis Gansel, che riesce a spiegare in modo semplice e chiaro come 

si possa creare una dittatura, insomma, come imparare a comandare gli altri o, ancora peggio, come farsi comandare. Ma 
la cosa più sorprendente è che questo film è ambientato in una scuola, in classe, tra ragazzi normali, come lo erano le persone 

ai tempi delle grandi dittature. Fa capire da quali semplici cose si può arrivare a un risultato irreversibile: indossare gli stessi 
abiti, eleggere un capo... Già da queste piccolezze, se qualcuno si oppone (per esempio nel film c’è una ragazza che non vuole 

indossare la stessa camicia di tutti gli altri) viene immediatamente emarginato, non viene più considerato parte di quel meccanismo 
malato che diventerà una dittatura. 

In L’onda però c’è anche un altro punto di vista poiché un ragazzo vittima di bullismo aveva visto l’onda (così i ragazzi avevano L’onda però c’è anche un altro punto di vista poiché un ragazzo vittima di bullismo aveva visto l’onda (così i ragazzi avevano L’onda
deciso di chiamare la loro dittatura) come un posto sicuro dove rifugiarsi, allontanando i problemi che aveva a scuola e in famiglia. 
Bisogna ammetterlo, a tutti durante l’adolescenza capita di avere momenti di sconforto, in cui ci sentiamo insignificanti. L’adolescenza 
è un periodo delicato, che ci accompagna nel passaggio da bambini ad adulti. In particolare quando si è a scuola ci sono dinamiche che 
spesso influiscono sul nostro carattere, talvolta ci sentiamo emarginati, questo perché noi adolescenti abbiamo l’esigenza di sentirci parte 
di qualcosa, vogliamo essere importanti per qualcuno, e quando non è così, ci sentiamo inutili. In 
classe, ma in realtà in qualsiasi ambiente, siamo sempre attenti alle piccole cose, che sono quelle 
che la maggior parte delle volte ci fanno crollare. Per un piccolo gesto, o anche solo per una paro-
la, possiamo sentirci estremamente felici oppure immensamente tristi. Spesso non ci accettiamo, 
riusciamo a vedere solo i lati negativi del nostro carattere o del nostro fisico e vediamo negli altri 
sempre qualcosa di migliore rispetto a quello che siamo noi. Per certi dettagli a cui nessun adulto 
penserebbe, un adolescente si può sentire ferito. Ci accorgiamo di essere fragili e precari, è come 
se scoprissimo tutte le nostre debolezze in una volta sola e ovviamente non vogliamo accettare 
la cosa. Di emozioni ne proviamo davvero tante, tutte le sfumature possibili. 

Oltre a dover imparare ad amarci, cosa che ormai ci dicono tutti, dobbiamo soprattutto im-
parare a trasformare le nostre fragilità in virtù, e questo vale per qualunque cosa. Dobbiamo 
saperci valorizzare e capire che non siamo noi quelli sbagliati, anzi, siamo fantastici perché 
siamo noi stessi al 100%. Questi problemi adolescenziali li abbiamo tutti, nessuno è e sarà 

mai solo, perché dobbiamo renderci conto che ognuno di noi ha delle persone su cui con-
tare. Tutti abbiamo tantissime qualità, che ci rendono unici, e che è fondamentale che 

ognuno di noi riconosca. E i difetti? Beh, ci rendono ancora più veri e senza maschere. 
Credere in noi stessi è la cosa più bella che si possa fare per il nostro bene, sempre. 

Giulia Quartaroli 
(IIIB)

Sofia Bombelli 
(IIIB)

Ilaria Zanini IIIB)
Elisa Vicino (IIIC)

Nicolò Farea 
(IIIA)

Adolescenza: 
che “onda” di problemi!

Hai mai pensato di associare il tuo “prof ” ad un ani-
male? Noi l’abbiamo fatto!

La scuola secondaria di primo grado di Bagnolo Crema-
sco ha dato l’opportunità a noi studenti di farlo grazie al 

corso PON dedicato al giornalismo. 
Siamo quattro aspiranti giornaliste: in base a un sondaggio 

effettuato tra gli alunni della nostra scuola vi illustreremo gli 
abbinamenti a cui siamo arrivati.

PROF.SSA PAOLA ORINI (DIRIGENTE SCOLASTICA):
il suo animale è l’ape regina, perché es-
sendo la Dirigente, coordina l’Istituto af-sendo la Dirigente, coordina l’Istituto af-sendo la Dirigente, coordina l’Istituto af
finché tutto funzioni alla perfezione. 

PROF. LUCA MARTELLI (INSE-
GNANTE DI LETTERE): il suo ani-
male è il pavone, perché si pavoneggia 
sfoggiando in bella mostra le sue piume, 
che mostrano la sua immensa sapienza.

PROF.SSA PAOLA BRUSA (INSE-
GNANTE DI MUSICA): il suo animale 
è il cigno, perché è molto aggraziata nel-
lo spiegarci e non perde mai il suo decoro 
rimproverandoci. 

PROF. STEFANO ROCCA (INSE-
GNANTE DI EDUCAZIONE FISI-
CA): il suo animale è l’aquila, perché dà 
segno di forza, non in senso di robustez-
za, ma in senso di determinazione.

PROF.SSA SIMONETTA 
GALLI (INSEGNANTE 

DI INGLESE): il suo 
animale è la 

volpe, perché è molto organizzata e con l’astuzia riesce 
sempre a raggiungere il suo obiettivo, ovvero farci impa-
rare.

PROF.SSA MONICA FUCINA (INSEGNANTE DI 
TECNOLOGIA): il suo animale è il castoro, perché dal “nul-
la” riesce a creare lezioni divertenti e particolari in ogni circo-
stanza.

PROF. ANDREA GARDELLA (INSEGNANTE DI LET-
TERE): il suo animale è la giraffa, perché nello spiegare è calmo, 
pacato, non fa pesare le sue lezioni e non è troppo pesante con 
noi ragazzi.

PROF.SSA ANGELA METRICO (INSEGNANTE DI MA-
TEMATICA): il suo animale è il leopardo, perché è veloce e 
reattiva; in questo modo riesce a creare lezioni discorsive e in-
teressanti. 

PROF.SSA STEFANIA SOLERI (INSEGNANTE DI 
MATEMATICA): il suo animale è il picchio, perché nel suo 
metodo di insegnamento trasmette sicurezza e determinazio-
ne.

Abbiamo dimostrato che, in base al carattere e alle abi-
tudini di una persona, si può individuare un determinato 
animale: noi l’abbiamo fatto con i nostri professori.

Ringraziamo i docenti che hanno aderito all’ini-
ziativa, la Dirigente scolastica e i giornalisti che ci 
hanno aiutato nella realizzazione dell’articolo.

Giada Cabrini
Vittoria Donida Maglio

Chiara Luisa Fumagalli
Serena Luca

classe 3ˆA Bagnolo

TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO 
TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO

Ogni giorno si sente parlare del fenomeno 
dell’immigrazione, ma probabilmente 

è difficile immaginare davvero la sofferenza che 
spinge migliaia di persone ad abbandonare il pro-

prio Paese. Noi ragazzi della scuola media di Vaiano 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere da vicino un 

ragazzo che ha intrapreso uno di questi lunghi e rischiosi 
viaggi: è il nostro compagno di classe Mostafa, che ci ha 

concesso questa straordinaria intervista. 

Com’era la vita in Egitto?
“La mia vita in Egitto era molto dura, ho iniziato a lavorare 

nei campi all’età di 6 anni. La mia giornata iniziava alle 3 di 
notte mi alzavo e andavo a lavorare fino alle 7, poi  tornavo a 
casa, mi facevo la doccia e andavo a scuola”.

Era frequente  ferirsi  sul lavoro?
“Sì, era normale farsi male sia con gli animali che con gli attrez-

zi, dato che non c’erano sistemi di sicurezza o di soccorso in caso 
di infortunio. Inoltre, il lavoro non era meccanizzato quindi dovevo 
fare tutto con la forza delle braccia”. 

Ti ricordi la prima volta che sei andato a lavorare?
“Sì, la prima volta non conoscevo nemmeno la strada e mi facevo 

guidare dal cammello o dal cane”.

Quanto è durato il viaggio?
“13 giorni, possono sembrare pochi ma essendo partito da solo, 

mi sono sembrati un’eternità”.

Perché sei venuto proprio in Italia?
“Perché alcuni dei miei amici mi dicevano che quando sarei 

arrivato in Italia avrei dovuto iniziare a lavorare mentre quan-
do sono arrivato in Italia sono subito entrato in una comunità 
che mi ha accolto”. 

Ti mancano i tuoi cari?
“Sento spesso i miei vecchi amici, mentre i miei  geni-
tori li sento solo una volta al mese”.

Com’è cambiata la tua vita da quando sei 
arrivato in Italia ?

“È cambiata molto in positivo perché posso 
andare a scuola e costruirmi un bel futuro”.

Qual è il lavoro dei tuoi sogni?
“Mi piacerebbe fare il mecca-

nico e vorrei aprire un’offi-
cina insieme a un mio 

amico”. 

Hai mai pensato che potesse essere un errore partire per 
l’Italia?

“Sì, le prime notti non dormivo, ripensavo alla famiglia e agli 
orrori vissuti durante il viaggio, ma dopo un po’ ho capito di 
aver fatto la scelta giusta”.

Se il tuo Paese cambiasse ci torneresti?
“Certo che no! Dopo quello che ho fatto anche se 

cambiasse non riuscirei a ritornarci.

Quali sentimenti provi quando ripensi a quello 
che hai vissuto? 

“Provo soprattutto tristezza e dolore”.
Alessandro Acerbi 

Riccardo Grazioli
Vera Tirelli

Serena Pisati (3B); 
Eleh Dridi 

Andrea Ingrassia  (3A)

Mostafa:
il mio futuro è l’Italia

Cebba viene dal Gambia e per scappare 
dai suoi persecutori ha attraversato il 

Burkina Faso, la Niger e la Libia dove è stato 
incarcerato per un mese e torturato.Ora vive 
a Ombriano e ci ha raccontato la sua storia, 
come vede il Cremasco e i Cremaschi. Sono 
ben noti i problemi dell’immigrazione e ciò 
che molta gente pensa di questo fenomeno, 
ma sarebbe importante chiedersi anche cosa 
pensano loro. La prima domanda che gli ab-
biamo posto è la seguente: 

Perché hai deciso di compiere questo 
viaggio?

“Per la mia sicurezza, mi perseguitavano 
e la polizia non mi aiutava, era corrotta.”

Ci racconti il tuo viaggio?
“Ho utilizzato la macchina per buona 

parte del viaggio, passando per vari Paesi 
africani, ho attraversato la Libia a piedi, ma 
lì mi hanno imprigionato per circa un mese, 

mi torturavano ogni giorno e mi chiedevano soldi: anche se non ce li 
avevo, ho dovuto chiedere a vari parenti che sono riusciti a racimolare 
una cifra che mi ha permesso di essere liberato. Dopo sono andato a 
Tripoli (Libia) e dopo aver pagato 900 euro ho viaggiato su un gom-
mone nel mare per tre giorni.” 

Chi hai lasciato a casa?
“La mia fidanzata, le mie sorelle, mio papà  e alcuni zii”
Hai degli amici qua in Italia?
“Sì, molti e vengono un po’ da tutto il mondo: uno è colombiano, 

uno tedesco, ho molti amici italiani e i miei colleghi di lavoro”.
Quindi lavori?

“Sì, lavoro in una ditta nella zona industriale di Bagnolo 
Cremasco”.

Ti piace vivere nel Cremasco?
“Molto, ho tanti amici, un lavoro ed è un posto 
tranquillo”. 

Cosa ami dell’Italia?
“Amo tutto, ma più di ogni cosa il fatto che 
la qualità dell’istruzione sia molto alta, a 

differenza di quella dell’Africa”.
Di quale meta che hai raggiun-

to sei più fiero?
“Di tutte”.

Come vedi i cremaschi?
“Quelli che conosco sono molto simpatici, ma 

comunque, anche per coloro che non conosco, provo 
molta gratitudine perché mi hanno accolto”.

Cosa provi nei confronti dei cremaschi?
“Provo molta simpatia e sono davvero felice che mi ab-

biano accolto e accettato”.
Cosa pensi della politica italiana?
“Penso che abbia degli alti e dei bassi come la politica di tutti 

i paesi”.
Cosa provi nei confronti della chiesa e della Caritas che af-Cosa provi nei confronti della chiesa e della Caritas che af-Cosa provi nei confronti della chiesa e della Caritas che af

fermi ti abbiano aiutato?
“Provo tanta gratitudine, sono persone di gran cuore, e un giorno 

mi piacerebbe aiutare altri che come me arrivano in Italia, coscienti mi piacerebbe aiutare altri che come me arrivano in Italia, coscienti 
di essere salvi”.

Qual è il tuo piatto preferito italiano?
“La pasta bianca”.
Come mai “bianca”?
“Perché tengo molto alla mia salute, infatti mangio molta frutta e frutta e 

verdura”.
Qual è la tua/o cantante preferita?
“Baby k”
Sei contento della tua vita?
“Sì, moltissimo”.
Vorresti tornare in Gambia?
“No, amo l’Italia, l’unico motivo per cui mi piacerebbe tor-

nare è per la mia famiglia”.

Nicole Vera (IIIC), 
Elia Beretta (IIIB), 

Samuele Braguti (IIIC)

DAL GAMBIA A OMBRIANO
INTERVISTA A CEBBA, UN PROFUGO

CHE VIVE NEL CREMASCO

La Musica sta cambiando: 
Ultimo diventa primo...
Com’è cambiata la musica nel tempo? Ce lo siamo 

chiesti intervistando gli studenti dell’Istituto Com-
prensivo, realizzando poi un grafico riassuntivo dei gusti 
dei nostri compagni.

Andiamo con ordine. Un tempo la gavetta degli artisti 
si divideva tra i garage, dove si provava per ore e ore, e i 
locali della propria città; per farsi conoscere si dovevano 
macinare chilometri. Anche per i talenti, prima di essere 
notati da un’etichetta, passava parecchio tempo. Adesso 
le cose sono parzialmente cambiate e uno dei mezzi mi-
gliori per farsi conoscere è il mondo del web: si caricano 
le proprie canzoni o, meglio ancora, le cover dei gran-
di successi su Youtube, Spotify, iTunes e molti altri siti, 
promuovendosi anche sui social. Gli esempi a livello in-
ternazionale sono tanti, da Justin Bieber a Shawn Men-
des. In Italia, i più famosi sono Rovazzi, Sfera Ebbasta, 
Benji&Fede, Ghali e Vais.

Anche il Festival di Sanremo, nato nel 1951, durante 
le ultime edizioni ha ospitato cantanti “social”, che han-
no portato generi e testi contemporanei e con significati 
innovativi. Quest’anno, alla sessantanovesima edizione 
del festival, ha vinto la canzone Soldi        di Mahmood, il 
quale ha proposto un nuovo genere musicale, che deriva 
dall’unione della musica pop con la trap. 

“Soldi” parla di una delusione d’amore, dettata dal 
fatto che chi canta si è accorto che la persona che cre-
deva lo amasse, o che comunque tenesse a lui, aveva in 
realtà intenzione di approfittarsene, puntando non tanto 
al cuore, quanto ai soldi. In realtà la storia raccontata 
non è la solita relazione d’amore di coppia, ma quella fra 
un padre e un figlio. 

Oggi, dunque, la musica è cambiata molto e, di con-
seguenza, anche i gusti dei ragazzi. Andando nelle varie 
classi della scuola media di Vaiano Cremasco a racco-
gliere i nomi dei cantanti preferiti degli alunni, abbia-
mo scoperto che la maggior parte di loro ascolta Ultimo 
(secondo a Sanremo 2019, con polemiche), seguito da 
Sfera Ebbasta e da Marshmello. Seguono altri cantanti, 
le cui canzoni sono ascoltate da un numero minore di 
alunni, come si può notare nel grafico che proponiamo 
qui sotto.

Ultimo ha colpito la maggior parte degli intervistati 
per il suo stile “unico” e in cui è facile rispecchiarsi.

Alessandro Sponchioni, Cristina Cariello, 
Valentina Nichetti, Martina Bossoni: 3A; 

Lucrezia Gatti: 3B. 

Serata con gli amici? 
Ecco il meglio di Net�ix

Noi ragazzi della 3aA vorremmo consigliare alcuni 
film, adatti anche alla nostra età, che si possono tro-

vare su Netflix (una società che lavora nella distribuzione 
via Internet di film, serie tv e altri contenuti d’intratteni-
mento), suddivisi nei generi principali:

SOLE A CATINELLE: (2013, regia Gennaro Nun-
ziante, con Checco Zalone e Robert Dancs) è una com-
media di Checco Zalone, in cui il protagonista è un 
trentaseienne originario del Sud, vive a Padova con sua 
moglie e suo figlio Nicolò, al quale, come regalo per la 
sua pagella, promette un viaggio da sogno. È un film 
molto divertente, ma allo stesso tempo fa riflettere sulla 
vita, infatti il protagonista riesce ad affrontare gli ostaco-
li della vita con il sorriso. 

PIRATI DEI CARAIBI-LA VENDETTA DI SA-
LAZAR: (2017, regia Joachim Ronning ed Espen 
Sandberg, con Johnny Depp e Brenton Thwaites) è un 
fantasy in cui Henry Turner, figlio del pirata Will, dovrà 
cercare di recuperare il Tridente di Poseidone per libera-
re suo padre dalla maledizione che lo affligge. È un film 
avventuroso ambientato nel ’700, in cui vengono affron-
tati temi seri come la condizione della donna in quell’e-
poca, ma comunque vi sono anche delle scene comiche. 

THE BOY: (2016, regia W. Brent Belle, con Lauren 
Cohan e Rupert Evans) è un thriller in cui Greta, una 
giovane babysitter, si ritrova a dover badare a un’inquie-
tante bambola, di due ricchi anziani, che considerano 
come un loro vero figlio. La bambola sembra capace di 
spostarsi da sola prendendo vita. È un film ricco di su-
spence, che ti fa rimanere col fiato sospeso. Sicuramente 
il finale vi stupirà. 

TUTTE LE VOLTE CHE HO SCRITTO TI AMO:  
(2018, regia Susan Johnson, con Lana Condor e Noah 
Centineo) è un film romantico in cui  Lara Jean Covey 
ha una normale vita da liceale, ha 16 anni e ha cercato 
sempre di passare inosservata a scuola. Lara Jean con-
serva cinque lettere scritte da lei per cinque ragazzi in 
momenti diversi della sua vita, ma poi queste verranno 
spedite e tutto cambierà. Tratta soprattutto dei problemi 
degli adolescenti, dei primi amori e del legame con la 
propria famiglia. 

KISS AND CRY: (2017, regia Sean Cisterna; attori 
principali: Sarah Fisher, Luke Bilyk). È un film dramma-
tico in cui Carley Allison è una promettente pattinatrice 

e cantante di 18 anni, che scopre di avere un raro tumo-
re. Il film affronta la drammatica condizione di un’ado-
lescente costretta ad affrontare una malattia terminale. 
Verrà aiutata dalla famiglia e soprattutto dal fidanzato 
Luke che rimarrà con lei nonostante tutto. Il film è dav-
vero commovente e ricco d’amore.

Questi sono solo alcuni dei generi e dei film consigliati 
da noi e che a nostro parere sono i film più belli offerti 
da Netflix. 

Gaia Bianchi, Nicole Infante 
Andrea Castro

Leonardo Ferrari 
Anna Caregnini (3A)
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Prof.: dimmi cosa fai e ti dirò che animale sei! 
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Cuneo, stadio ”Fratelli Paschiero”, domenica 17 febbraio 2019, campionato di calcio di Serie C 
girone A. Una data che resterà nella storia della società ospite del Pro Piacenza e, in generale, nella 

storia del calcio italiano.
Il Pro Piacenza, infatti, si presenta in campo con sette ragazzi delle giovanili (tra i 17 e i 19 anni) e senza staff  

tecnico; come allenatore il capitano Nicola Cirigliano (classe 2000). Il risultato finale del match è di 20 a 0 per il 
Cuneo che, nonostante i suoi problemi finanziari, diversamente dagli avversari, onora il campionato. Dopo 25 minuti 
la squadra di casa aveva già realizzato dieci reti!

Questo è calcio?
Secondo la nostra opinione di “giornalisti in erba” del Pon della scuola media di Bagnolo Cremasco, no. Tutto ciò è 

stato sconvolgente e ingiusto. La notizia, pur lontana dalla nostra realtà, ci ha lasciati di sasso. Sbagliato mandare in cam-
po dei ragazzi così giovani contro una squadra professionistica: troppo diversi i valori in campo.

Come giovani calciatori di oggi, pensiamo a un calcio diverso, più leale e onesto, che sappia farsi apprezzare per la ca-
pacità di coltivare le nuove promesse, senza buttarle allo sbaraglio. Circa quattro anni fa, un caso simile accadde addirittura 
in Serie A: il Parma (stagione 2014/2015), in zona Europa League, al termine del campionato fu obbligato a retrocedere in 
Serie D per il fallimento della società, venduta per 1 euro!

A nostro parere, pur in una situazione complicata, è improponibile che una società professionistica non riesca a  pagare i 
propri atleti, che di calcio vivono e devono mantenere le proprie famiglie.

Dopo aver assistito a questo drammatico evento sportivo di Cuneo-Pro Piacenza, non possiamo non pensare al nostro 
territorio, dove Pergolettese e Crema 1908 militano in Serie D. Mentre il Crema 1908 sta disputando una buona stagione, i 
gialloblu del “Pergo” stanno facendo uno splendido campionato e lotteranno sino alla fine per conquistare la Serie C, “sbar-
cando” come un tempo tra i professionisti.

Cristian Di Virgilio
Jacopo Angerani 3B

Matteo Ceron 
Federico Carlo Nichetti

Edoardo Begnis 3C  

CUNEO - PRO PIACENZA 20-0 
GIOVANI ALLO SBARAGLIO!

DOVE È FINITA LA NEVE?
I CAMBIAMENTI NEL CREMASCO 
NEGLI ULTIMI ANNI

Negli ultimi decenni si sono registrati numerosi cam-
biamenti climatici in diverse parti del pianeta; an-

che per quanto riguarda la zona del Cremasco questo 
inverno è stato il più caldo dal 1800 ad oggi.

Stando a vari studi effettuati da esperti nel settore il 
nostro territorio sarebbe uno tra i più colpiti in Italia dal 
riscaldamento globale. Alcuni climatologi sostengono 
che tra qualche secolo la Pianura Padana diventerà calda 
e arida come il Pakistan; ci sarebbero diverse soluzioni e 
numerose strategie per impedire ciò, ma sono complesse 
da attuare e in ogni caso non avremmo la certezza di 
ottenere ciò che attualmente ci aspettiamo.

Noi giovani giornalisti apprendisti abbiamo chiesto 
l’opinione di alcuni anziani che abitano da parecchi 
anni nel territorio Cremasco. Secondo questi ultimi si 
sono verificate molte alterazioni a livello climatico nel 
corso degli anni, specialmente inerenti alla nebbia e alle 
nevicate; in diminuzione rispetto a un tempo gli anzia-
ni ritengono inoltre che tali fenomeni non siano dovuti 
solamente all’inquinamento, ma anche all’evolversi ci-
clico della natura che spesso si rivela imprevedibile. De-
finiscono l’inverno che stiamo attraversando “brutto” e 
“inutile” per i contadini o per chi possiede un orto e se 
ne prende cura ogni giorno a causa della scarsità delle 
piogge. 

Abbiamo intervistato anche l’architetto Adriano Al-
chieri il quale sostiene che negli ultimi anni sono state 
introdotte delle innovazioni dal punto di vista edilizio 
per adeguare gli edifici ai cambiamenti climatici, come 
ad esempio con la bioarchitettura che comportano l’im-
piego di materiali sostenibili per l’ambiente o come gli 
impianti che si basano sullo sfruttamento delle fonti 
energetiche rinnovabili.

Possiamo quindi affermare che i cambiamenti climati-
ci nel Cremasco rappresentano un problema sentito per 
il nostro territorio che necessita di risollevarsi dal punto 
di vista ecologico. Magari anche riducendo le “polveri 
sottili” sempre più presenti nell’atmosfera

Samuele Braguti 3C 
Davide Naldi 3A

SPORT: COSA SI PRATICA 
ALLE MEDIE DI VAIANO?

Nella scuola media di Vaiano Cremasco è stato 
effettuato un sondaggio per scoprire quanti de-

gli alunni fanno sport e quali sport vengono praticati 
maggiormente. È emerso che l’80% circa dei ragazzi, 
ovvero 133 su 168, praticano uno sport, mentre solo 
7 persone tra loro praticano due sport. Fra queste 133 
persone il 33% pratica calcio, come succede spesso 
tra i ragazzi in Italia; fra l’altro nel nostro territorio ci 
sono molte società calcistiche tra cui le più famose e le 
più prestigiose sono la Pergolettese, l’Excelsior, il Cre-
ma 1908, l’Alba Crema, la Luisiana, la Scannabuese, 
il Palazzo, il Bagnolo, la Pianenghese, la Rivoltana e 
molte altre. Per le ragazze gli sport più scelti sono la 
pallavolo (12%) e il nuoto (15%). 

Altri sport praticati 
dagli alunni della scuola 
media di Vaiano sono il 
tennis, il basket, la dan-
za, l’equitazione, l’atleti-
ca leggera, la ginnastica 
artistica, l’autodifesa e il 
taekwondo. 

Tra l’altro il taekwon-
do di Vaiano ha re-
centemente vinto due 
medaglie d’oro, due ar-
genti e due bronzi nelle 
specialità di poomsae e 
freestyle a Schio: risul-
tati importanti, anche 
perché si tratta delle 
prime medaglie entrate 
in società da quando 
ha aperto i battenti. Di 
contro abbiamo notato 
che nel nostro paese 
sport quali la danza e 
il basket, spesso molto 
gettonati dai giovani, 
non sono molto popo-
lari tra gli intervistati. 

Fa comunque piacere 
che quasi tutti gli alun-
ni pratichino uno sport. 
Nelle ore di ginnasti-
ca il nostro professore 
ci stimola allo sport 
proponendoci attività 
quali: baseball, pallavolo, palla prigioniera, basket, 
volano, campestre, arrampicata, calcio, pallabase, 
atletica e molti altri. A volte, nel nostro plesso di 
Vaiano, vengono anche esperti di società esterne 
che ci illustrano le regole dei vari sport e ci invoglia-
no a praticarne dei nuovi.

Alessia Bombelli, Aurora Perulli, 
Lavdrim Miftiu, Davide Diaz (3B); 

Matteo Bianchi (3A)
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CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

GLI 80 ANNI DI PIETRO MOSCHETTI!

Venerdì 22 marzo il RE del GE-
LATO sig. Pietro Moschetti sof-
fierà sulla sua torta 80 candeline!

Con tanta gioia e affetto ti au-
guriamo un felicissimo comple-
anno.

Le tue carissime sorelle Ange-
la, Eugenia, Zemira, Giuseppina, 
Clelia insieme ai cognati e a tutta 
la tribù dei nipoti e pronipoti!

Friendly
 Ciao piccola grande BEA-

TRICE CARIONI. 8 è il nu-
mero dell’infinito, così come 
sono infiniti i nostri auguri di 
buon compleanno per i tuoi 8 
anni (20 marzo) infinita sia la 
tua felicità. Un bacio da tutti 
noi.

Animali
 VENDO, anche singo-

larmente, 7 CONIGLIETTI 
vaccinati, a € 6 cad. ☎ 328 
3767124

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e 
suoni, come nuovo, con scatola, 
vendo a € 10; VENDO GIO-
CHI PRIMA INFANZIA (in 
legno, per il seggiolone, sonagli) 
come nuovi a € 3 cad. ☎ 349 
6123050

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO, marca Cam, per 
bambini 9 - 36 mesi a € 25. ☎ 339 
7323719

Arredamento 
e accessori per la casa

 Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 
di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. 

In regalo 10 boccali di birra. ☎ 
320 0723209

 VENDO ARMADIO a 
6 ante, color noce a € 350; 
ARMADIO a 3 ante a € 120; 
VENDO LAMPADARIO in 
ottone con 6 punti luce a € 120. 
☎ 388 1733265

 VENDO COMÒ in noce a 
€ 300; ARMADIETTO a colon-
na a € 150; VETRINETTA a 
€ 150 tutto in stile antico in buo-
no stato. ☎ 340 6862173

 COPPIA LAMPADE DA 
GIARDINO sferiche, dia-
metro cm 32 in pvc, satinate 
bianche con relativo supporto 
per fissaggio, prezzo speciale 
a € 40 cad.; VENDO SPEC-
CHIO con cornice in legno 
dorata e intagliata con foglie e 
conchiglie di venere, altezza cm 
103, larghezza cm 80, vendo a 
€ 120. ☎ 333 9167034

 VENDO TAVOLO DA 
LAVORO PROFESSIONA-
LE, piano in legno e struttura 
in ferro, lunghezza cm 215, 
larghezza cm 83, altezza cm 
90 con cassettiera in ottime 
condizioni a € 280. ☎ 0373 
30564

 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

 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; VEN-
DO LIBRERIA in legno, co-
lonna altezza cm 260, larghezza 
cm 55, profondità cm 32 a € 
70; AFFETTRATRICE per fa-
miglia quasi nuova marca “At-

lantica” a € 30. ☎ 339 5032231
 VENDO DIVANO 2/3 po-

sti Poltrone Sofà con tavolino 
abbinato a € 250 totali; FREE-
ZER in perfette condizioni, ver-
ticale, con 4 cassetti a € 250. 
☎ 0373 238176

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80; VENDO BICI DA BAMBI-
NO, in buone condizioni, a € 20. 
☎ 338 6167263

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km a 
€ 400 + REGALO SCOOTER 
quasi completo Majestic. ☎ 370 
3415880

 VENDO FIAT 126 bian-
ca, anno 1983 a € 500. ☎ 0373 
31456

Varie
 VENDO RADIO GIOR-

DANI a € 60; CAVALLETTO 
PER DIPINGERE QUADRI a 
€ 150; n. 2 LIBRI per la pittura 
a € 30 totali; n. 3 QUADRI a € 
50 totali; n. 2 CAVALLI in otto-
ne, soprammobili, a € 60 totali; 
n. 3 SVEGLIE ricaricabili anni 
’50 a € 30 totali; VENDO AC-
QUARIO completo da 180 litri in 
ottime condizioni a € 160. ☎ 347 
3756243

 VENDO COPRILETTO 
MATRIMONIALE bianco, 

nuovissimo, ancora confeziona-
to, ricamato a mano in arte fio-
rentina a € 70. ☎ 338 3003430

 VENDO TAPPA BOT-
TIGLIE per tappi in plastica 
a corona € 20 + 50 tappi a € 
20. ☎ 339 7323719

 VENDO N. 34 PIA-
STRELLE in plastica polieti-
lene per esterno (giardino) di 
color verde misura cm 40x40 a 
€ 60. ☎ 347 4959465

 VENDO N. 30 BOTTI-
GLIE DI VINO, piene, di 
30/40 anni fa, da esposizione, 
a € 100 complessivi trattabili. 
☎ 338 8469274

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 120. ☎ 392 
6472374

 Causa inutilizzo VENDO 
TELEVISORE Samsung 32 
pollici, a € 100. ☎ 328 5373097

 COMPRO FOULARD DI 
SETA grandi, in buono stato a 
€ 5; VENDO 2 SCULTURE di 
legno alte 1 metro a € 100 cad. 
☎ 340 8325111

 PANCA PER ADDO-
MINALI semiprofessionale, 
come nuova VENDO a € 40. 
☎ 348 8999453

 OFFRO PEZZETTO DI 
TERRA gratuito a Zappello per 
uso orto. ☎ 328 3767124

 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

Abbigliamento
 VENDO SCARPE n. 38-

38 e 1/2 seminuove e BORSE 
Liu Jo a € 50. ☎ 329 3430870

MADIGNANO: 90 ANNI!

Domenica 10 marzo Attilio 
Mariani ha festeggiato con gioia 
i suoi 90 anni circondato dall’af-
fetto della moglie, dei figli, delle 
nuore e dei nipoti.

 Buon compleanno!

Come  anticipato la scorsa settimana su queste 
colonne, il centrodestra pandinese, “compat-

to, sostiene la candidatura a sindaco del leghista 
Piergiacomo Bonaventi. La nostra coalizione, al 
termine dell’esperienza con la Lista Insieme si ri-
trova quindi più che mai unita – rimarca l’attua-
le capogruppo in consiglio comunale, Francesco 
Vanazzi –. I segretari delle sezioni locali di Lega, 
Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno ribadito l’u-
nità delle tre forze politiche in vista dell’appun-
tamento elettorale del prossimo 26 maggio che 
si rivelerà fondamentale per le sorti del borgo 
di Pandino. Dopo i cinque anni in cui abbiamo 
subito gli effetti disastrosi dell’amministrazione 
Polig, caratterizzata dall’assoluta assenza di dia-
logo con le minoranze con le parti sociali e con 
la popolazione, la nostra comunità oggi chiede 
forte un cambiamento, la gente ci chiede di met-
tere in campo competenza ed esperienza per ri-
dare futuro al paese ormai assopito e alla deriva 
invece che cardine dell’Alto Cremasco”.

Le tre forze politiche di centrodestra, “insie-
me all’appoggio proveniente da una lista civica, 
hanno sottoscritto con convinzione la candida-
tura di Bonaventi rimarcando come in questo 
momento sia la figura giusta per unire la coali-
zione, persona che, senza mai cercare visibilità e 
tantomeno onori, per preparazione, trasparenza 
e cuore possa guidare Pandino verso una svolta 
importante che porti finalmente il nostro paese 
alla rinascita”.

La scelta di sostenere la candidatura di Bo-
naventi sindaco “è la sintesi che le forze politi-
che e civiche hanno raggiunto come elemento 
di unione e coesione che permette di aggregare, 
condividendone il programma e gli obiettivi, le 

attuali opposizioni in Consiglio, che saranno 
chiamate a ricoprire ruoli importanti nell’azio-
ne amministrativa comunale dei prossimi anni, 
proprio per le loro qualità e la loro esperienza”. 
A questo progetto “hanno già aderito i consiglie-
ri comunali delle attuali minoranze Francesco 
Vanazzi, capogruppo per la lista Insieme e Fran-
cesca Sau capogruppo per la lista PerPandino, 
il segretario locale di Fratelli d’Italia Riccardo 
Bosa, già candidato un anno fa al consiglio del-
la Regione Lombardia, oltre al segretario della 
Lega di Pandino Alessandro Mariconti”.  Ci 
sarebbero “anche altre persone pronte ad arric-
chire la coalizione con le loro esperienze quali, 
Alessandro Valota, fondatore e per diversi anni 
il presidente della Pallavolo di Pandino; il Com-
mercialista Franco Caterini, a Pandino da oltre 

un decennio; la dottoressa Sara Sgrò, promotri-
ce finanziaria, e altri concittadini della società 
civile che hanno già dato la loro disponibilità ed 
esperienza al servizio della coalizione che, forte-
mente deluse dall’attuale amministrazione, vo-
gliono impegnarsi per dare il proprio contributo 
al servizio del paese nell’interesse esclusivo della 
collettività”.

Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia, 
“sicuri della bontà e concretezza delle linee 
programmatiche, di una squadra fortemente 
motivata e preparata, coesa attorno al candida-
to sindaco Piergiacomo Bonaventi, sono quin-
di aperti al confronto e al dialogo con tutti quei 
cittadini e gruppi sociali , che vogliono concor-
rere alla costruzione di un futuro migliore per 
Pandino”.

SARÀ LUI A CONTENDERE LA POLTRONA DI SINDACO
AL PRIMO CITTADINO USCENTE MARIA LUISE POLIG

Elezioni: centrodestra unito
per sostenere Bonaventi
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La sezione di Fidc  (Federazione italiana della caccia) di Spino 
d’Adda “ha deciso di aggiungere un’altra iniziativa benefica 

a favore dei bambini della scuola dell’infanzia del nostro paese: 
la prima è stata la fornitura di materiale didattico acquistato con 
i proventi della mostra canina – porta a conoscenza Marco Gue-
rini Rocco –. Ora la nostra realtà ha donato il materiale neces-
sario per una lotteria e i relativi premi: due uova giganti del peso 
di 3 kg ciascuno. Naturalmente il ricavato della lotteria resterà 
interamente nelle disponibilità delle insegnanti”.
La Fidc di Spino ha in programma “anche una giornata ecologi-
ca per la raccolta dei rifiuti, per sensibilizzare piccoli e grandi al 
rispetto dell’ambiente che ci circonda”.

Giovedì 25 aprile, dalle 10 alle 20, si svolgerà la seconda edizione di 
Pizzighettone Fantasy, che di fatto è il prosieguo di Soncino Fantasy. 

Le trentaquattro grandi Casematte di Pizzighettone, infatti, garanti-
scono il pieno e totale svolgimento della manifestazione a prescindere 
dagli eventi meteorologici. In questa sede ci saranno oltre un centinaio 
di espositori – botteghe, banchi, laboratori didattici e giochi di ruolo 
fantasy da tavolo – scrupolosamente selezionati a livello europeo fra 
coloro che sono particolarmente accurati e attenti alle tematiche succi-
tate. Senza dimenticare un vasto settore attinente il Medioevo classico 
con gruppi di rievocazione storica, gruppi musicali, artisti ed esposi-
tori. La manifestazione infatti attira un pubblico anche adulto ed è 
pensata pure in tal senso.

Nello spettacolare parco, comunemente chiamato Fossato, avranno 
luogo le animazioni ispirate al mondo tolkeniano. Non mancheran-
no gli Orchi, un’intera orda (in totale i personaggi in costume saran-
no oltre 250), e anche quest’anno toccherà ai bambini affrontarli e 
sconfiggerli, cosa che fortunatamente avviene in ogni edizione della 
manifestazione. I bambini e bambine dai 5 ai 12 anni di età, se vor-
ranno, saranno gratuitamente vestiti ed equipaggiati dall’organizza-
zione, fino a un massimo di 3.500, e scenderanno in campo proprio 
nel Fossato, sotto le possenti fortificazioni – vere – della città murata 
di Pizzighettone.

La manifestazione non è però solo pugna, ma offre anche danze e 
ballate elfiche, musici, giochi e divertimenti vari in tema, esibizioni di 
rapaci, tavoli da gioco e area ludica di oltre 300 metri quadrati, taverne 
e locande con cibi e bevande a tema. I visitatori troveranno vaste aree 
attinenti al Trono di Spade, Alice nel Paese delle Meraviglie, Van Hel-
sing, Assassin’s Creed e tutto l’universo gotico di Tim Burton.

Info su www.pizzighettonefantasy.it oppure il 3391634727.
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fieradiSanGiuseppe
PANDINO 17 e 18 marzo

dal 1887

Sabato 16 marzo
 Ore 18 Castello Visconteo, sale primo piano
Inaugurazione Mostra di arte contemporanea
a cura di Serena Filippini.
Aperta fino al 14 aprile
 Ore 19 Castello Visconteo,
Sala degli Angeli e Sala Bernabò
Inaugurazione Mostra “tra forme e colori”.
Esposizione di opere di Ivan Todaro. 
Aperta fino al 20 marzo

Domenica 17 marzo
 Ore 10.30 via Umberto I
angolo via Circonvallazione 
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
Sfilata per le vie cittadine
Con la partecipazione del Corpo Bandistico e Club 
Majorettes di Pandino
 Ore 11.30 Castello Visconteo Sala Consiliare
Premiazione aziende storiche
e di tradizione del Comune di Pandino
A cura dell’assessorato Commercio, Fiere, Manife-
stazioni e Turismo
 Dalle ore 10 alle 18 Loggiato Castello
I GIOCHI DI UNA VOLTA
A cura dell’Associazione Educatamente. Giochi di 
legno, da tavolo, ecc. con animazione
 Dalle ore 15 alle 17 Arena interna Castello
ESIBIZIONE DI DANZA E FITNESS
Esibizioni di coreografie, balletti e fitness di diverse 
associazioni/palestre

 Dalle ore 16 alle 18 per le vie principali
SPETTACOLO DI ANIMAZIONE
ITINERANTE
Associazione SpettacoloSenzaMura
Esibizioni di artisti di strada

Aree Espositive:
ARENA INTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Esposizione e vendita
di prodotti enogastronomici
 Associazione Pro Loco di Pandino
Stand gastronomico
 Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di produzione
 Ufficio Turistico
Visite guidate al Castello Visconteo

LOGGIATO SUPERIORE
 Esposizione Permanente Marius Stroppa
a cura dell’Associazione Marius Genio e Macchina

PIAZZA VITTORIO EMANUELE - VIA CASTELLO
 Esposizione di autovetture
a cura delle Concessionarie della zona
 La piazza delle Associazioni
Presentazione delle attività delle Associazioni
del Territorio

VIA UMBERTO I
 Mercatino degli hobbisti e delle attività ricre-
ative
 Esposizione dei commercianti di Pandino

 Street Food
 Giochi in strada per grandi e piccini

VIA CIRCONVALLAZIONE B
sterrato e area verde Castello
 Moto Club di Pandino
Esposizione di moto, stand di promozione
dell’attività societaria. Prova dimostrativa di 
minimoto

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
 “Apriamo le porte alla primavera” a cura della 
Pro Loco di Pandino. Stand espositivi di aziende 
del territorio “Casa, giardinaggio, tempo libero”
 Esposizione di camper a cura del Camper Club 
di Pandino in collaborazione con associazione 
Cittadini Attivi per Pandino

CIRCONVALLAZIONI B e C
 Mercato tradizionale

ARENA ESTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Luna Park e Parco dei gonfiabili

Lunedì 18 marzo
ARENA INTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Esposizione e vendita
di prodotti enogastronomici
 Associazione Pro Loco di Pandino
Stand gastronomico
 Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di produzione

 Ufficio Turistico
Visite guidate al Castello Visconteo

LOGGIATO SUPERIORE
 Esposizione permanente Marius Stroppa
A cura dell’Associazione Marius Genio e Macchina

PIAZZA VITTORIO EMANUELE
 Esposizione di autovetture nuove
a cura delle Concessionarie della zona
 La piazza delle Associazioni
Presentazione delle attività
delle Associazioni del Territorio

VIA UMBERTO I
 Mercato Produttori Agricoli

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
 “Apriamo le porte alla primavera” a cura della 
Pro Loco di Pandino. Stand espositivi di aziende 
del territorio “Casa, giardinaggio, tempo libero”
 Esposizione di camper a cura del Camper Club 
di Pandino in collaborazione con associazione 
Cittadini Attivi per Pandino

CIRCONVALLAZIONE B e C
 Mercato tradizionale

ARENA ESTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Luna Park e Parco dei gonfiabili

L’organizzazione,
qualora fosse necessario, si riserva
di apportare variazioni al programma

Tel. 0373 474632  info@portefinestrecrema.com
Orari: da martedì a sabato 9:30 - 12:30 e 15:30 - 19:00

www.portefinestrecrema.com

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

Crema - via Stazione 90/a
 Porte blindate
 Porte interne
 Serramenti in PVC
 Persiane in alluminio
 Serramenti
 in legno/alluminio
 Serramenti in alluminio
 alluminio/legno
 Persiane in acciaio
 blindate classe 3
 Inferriate
 fisse o apribili classe 3

Promozione
SICUREZZA

PORTE BLINDATE • INFERRIATE
PERSIANE BLINDATE

%30SCONTO
dal prezzo di listino

Iva, trasporto e posa in opera esclusi 

FINANZIAMENTO a TASSO ZERO (fino a 12 mesi)
fino al 31 marzo 2019

BONUS FISCALE
info@portefinestrecrema.com

50%
· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno

· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO
di MONTATURE NON FIRMATE


NUOVI

ARRIVI

OCCHIALI

DA VISTA

E DA SOLE
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di ANGELO LORENZETTI

È d’attualità almeno sin dal 1887! Questa la 
data, riferita alla fiera di San Giuseppe, 

che viene evidenziata sul programma predi-
sposto dall’amministrazione comunale. Sarà 
anche quest’anno un evento che coinvolgerà 
tanti visitatori? Gli ingranaggi della macchina 
organizzativa stanno girando da tempo ed 
in settimana s’è incominciato a respirare il 
clima delle grandi occasioni grazie ad alcune 
proposte di associazioni e non solo, davvero 
interessanti. Sì, è tutto pronto per la prima 
grande manifestazione dell’anno 
che, tempo permettendo, porterà 
nel borgo migliaia di turisti, 
come sempre avvenuto. La fiera 
di San Giuseppe, o di Primavera 
che dir si voglia,“era e rimane 
un appuntamento di cui si parla 
anche oltre i confini provinciali. 
Domani e lunedì, come ogni 
anno praticamente da sempre in 
questo periodo, offre l’opportuni-
tà di vivere momenti coinvolgen-
ti. “Hanno sempre risposto alla 
grande anche i paesi limitrofi, 
segno che le nostre proposte vanno nella giusta 
direzione”, sostengono gli organizzatori.    

Pandino, come più volte ricordato in occa-
sione della fiera di marzo, già all’epoca feudale 
era un importante centro di scambi e non è 
difficile immaginare, è logico supporre,  che sin 
da allora, chi aveva  prodotti da offrire o che 
cercava qualcosa, si riunisse attorno al castello 

visconteo per concludere i propri scambi. Nel 
secolo scorso questa fiera-mercato è andata 
consolidandosi sino ad assumere e ad acquista-
re un’importanza regionale.

Fino agli anni Cinquanta-Sessanta (1950-60) 
era essenzialmente una fiera di bestiame. Il 
prato che ruota attorno al castello era sovraf-
follato di bovini di ogni razza, di cavalli da 
tiro. “Fuori di dubbio era un bel vedere”, ab-
biamo sentito dire, con un pizzico di nostalgia, 
da alcuni non più giovanissimi. Con il trascor-
rere degli anni, gli animali, bovini ed equini 
sono scomparsi, ma non per questo a Pandino 

vengono trascurati. Giova ricor-
dare che questo paesotto è piazza 
decisamente importante per gli 
agricoltori. Il lunedì è giorno 
di mercato per gli imprenditori 
della zona, che parlano quindi di 
bestiame, di latte, di terra insom-
ma e si confrontano su temi di 
grande attualità. Vitelli, vacche 
e cavalli ora restano nella stalla 
anche in occasione della sagra 
di San Giuseppe, che comunque 
offre molto.

Vasta l’area individuata per la 
tradizionale manifestazione che ospita aziende, 
associazioni, gruppi sportivi e impegnati per 
eventi, animazioni. Nell’arena interna del tre-
centesco castello visconteo saranno in azione, 
tra gli altri, la Pro Loco con lo stand gastrono-
mico, la Scuola Casearia per la presentazione 
dell’attività didattica e vendita di formaggi; 
l’Ufficio Turistico, che organizza visite guidate 

e saranno in bella mostra le opere dell’artista 
Ivan Todaro. Sul loggiato superiore si potrà 
visitare la mostra di arte contemporanea a cura 
di Serena Filippini; sarà attiva l’associazione 
‘Educatamente’ con tavoli da giochi di legno, 
da tavolo e altro ancora e ci sarà l’esposizione 
permanente Marius Stroppa a cura dell’asso-
ciazione ‘Marius Genio e Machina’. In piazza 
Vittorio Emanuele-via Castello si incontre-
ranno autovetture le più reclamizzate e le 
associazioni del territorio che illustreranno le 
loro attività. In via Umberto I sarà in funzione 
il mercatino degli hobbisti e i commercianti 
di Pandino porranno in bella mostra i loro 
interessanti prodotti.  E non mancherà il 
divertimento grazie a ‘giochi in strada’. In via 
Circonvallazione ci sarà l’esposizione delle due  
ruote a motore a cura del Moto Club Pandino.  
Sullo sterrato della circonvallazione la Pro 
Loco ‘Apre le porte alla primavera’. Ci saranno 
stand espositivi di aziende del territorio (casa, 
giardinaggio, tempo libero) oltre all’esposizio-

ne di camper a cura del ‘Camper club Pandino’  
in collaborazione con l’associazione ‘Cittadini 
attivi’ del paese. Non può mancare il parco di-
vertimenti, in azione già dallo scorso 8 marzo.  

L’inaugurazione dell’evento è in programma 
domattina, domenica 17 marzo, alle 10.30. 
Prima del taglio del nastro, verrà riproposta la 
sfilata per le vie del paese con la presenza del 
corpo bandistico e club majorettes, realtà del 
paese che sanno impreziosire con la loro parte-
cipazione attiva gli appuntamenti importanti. 
A seguire, in sala consigliare, è prevista la pre-
miazione delle aziende storiche e di tradizione 
del Comune di Pandino a cura dell’assessorato 
al Commercio, Fiere, Manifestazioni e Turi-
smo.  Se il tempo non farà le bizze il borgo farà 
registrare il tutto esaurito. È convinzione dif-
fusa. Domani e lunedì sono i giorni clou, ma 
la fiera di San Giuseppe, iniziata in settimana, 
fà parlare di sé ormai da tanto tempo e sempre 
con rinnovato interesse.

di ANGELO LORENZETTI

La Gsd Luisiana ha come fondamenta una 
ideologia ludica, cioè il gioco come diver-

timento alla base di tutto, i cui principi sono: 
il rispetto delle regole, l’educazione, il rispetto 
degli amici, compagni e avversari, associati 
all’insegnamento delle regole e dei fondamen-
tali del calcio. La Luisiana dà spazio “a tutti 
i ragazzi che vogliono accostarsi e imparare a 
giocare a calcio facendo giocare tutti nello stes-
so modo, perché l’obiettivo ora non è quello di 
vincere, ma di divertirsi imparando a giocare”.

È indubbiamente una realtà significativa la 
Luisiana. Fondata il 18 settembre 
del 1963 “si occupa di divulgare 
il gioco del calcio nell’ambito 
del proprio paese, Pandino. Nel 
tempo la società si è strutturata 
e attualmente è composta da 
230 soci e oltre 200 atleti. Ha 
un consiglio direttivo che elegge 
il presidente e si occupa della 
gestione sportiva e finanziaria, 
il consiglio si riunisce ogni due 
mesi. Al termine della stagione 
2017-18 la Gsd, si può ben dire, 
“è entrata nella storia vincendo 
la sua prima coppa Italia  di 
Promozione, acquisendo il diritto 
a disputare, per la prima volta, il campionato 
di Eccellenza, categoria che ha difeso egregia-
mente la scorsa stagione; sta facendo lo stesso 
anche in questo campionato”. Purtroppo, 
come rimarcano il bravo mister Marco Lucchi 
Tuelli e il presidentissimo Domenico Garbelli, 
“la squadra non ha grande confidenza col gol, 

comunque siamo in linea con i programmi, in 
discreta posizione di classifica”.  

Il dirigente responsabile della prima squadra 
è Luca Valota, che si avvale della preziosa 
collaborazione di Fabrizio Inzoli e Alberto Ca-
vana. Numerose le nidiate delle giovanili. La 
Juniores Regionali è allenata da Matteo Forna-
roli, coadiuvato da Marcello Bressani; gli Allie-
vi sono allenati da Alberto Gobbo con Michele 
de Ponti; le due nidiate di Giovanisssimi sono 
seguite dai mister Gianluca Bonetti 2004 e Ste-
fano Martelli 2005. Gli Esordienti partecipano 
ai campionati con tre compagini: il gruppo 
del 2006 è allenato da Giuseppe Aiolfi, quelli 

del 2007 da Federico Girardi ed 
Elvis Camocardi.

In questa stagione la Luisiana 
ha costituito anche 5 squadre di 
Pulcini, una di scuola calcio e 
due di primi calci. Il dirigente 
responsabile del settore giova-
nile Marco Ladina; Pierlorenzo 
Zanoni è il responsabile tecnico 
degli allenatori del settore giova-
nile; Massimo Fedeli, Paolo Ce-
rioli, coordinano tutta l’attività 
della Luisiana e tengono, assieme 
a Valota, un rapporto stretto con 
l’Atalanta. “Le nostre squadre 
giovanili si stanno comportando 

molto bene. Gli Allievi e i Giovanissimi (2004) 
sono in testa nei rispettivi campionati e le altre 
compagini migliorano la loro qualità grazie al 
lavoro dei mister”. I dirigenti della Luisiana, 
tengono ad evidenziare che “oltre all’attività 
agonistica inerente i vari campionati, la società 
organizza due tornei importanti in memoria 

di ‘Bressani’ (nel mese di maggio) e di ‘mons. 
Don Gino’ (in giugno), parroco di Pandino per 
un lungo periodo.

Questa società nasce al centro giovanile 
parrocchiale,  ufficialmente  come Gruppo 
Sportivo Luisiana dell’Oratorio di Pandino”. Il 
primo presidente è stato il ragionier Cazzulani 
Pier Angelo, vicepresidente Scotti Andreino,  
segretario Trezza Angelo.  Consiglieri: Valota 
Giovanni, Torri Piero, che diventerà presidente 
nel 1967, Rovida Antonio, Giubelli Ferruccio, 
Moroni Luigi, Manclossi Luigi che da li a poco 
si farà frate. In 55 anni di attività la Luisiana 
ha scritto un’infinità di tante belle pagine, ma 
ha sempre una grande voglia di far bene e 

soprattutto di contribuire alla crescita armonio-
sa dei ragazzi.  Quest’anno, “con l’affiliazione 
all’Atalanta, riusciremo inoltre a realizzare un 
‘camp’, che si terrà presso lo stadio di Pandino, 
in paese quindi, dal 15 al 19 luglio, aperto ai 
ragazzi e alle ragazze nati dal 2005 al 2012”. 
Una attività di questa portata merita un capi-
tolo a sé; quindi avremo modo di occuparcene 
un po’ più in là.

“La Luisiana vuole insegnare ai ragazzi che 
il calcio è un gioco di squadra dove si vince 
e si perde tutti; che bisogna sempre essere 
corretti e rispettosi nei confronti dell’avversario 
e  dell’arbitro”. Così si cresce in modo armo-
nioso. 

VOCAZIONE
ZOOTECNICA
ARRICCHITA
NEL TEMPO

DA FOLCLORE
E DIVERTIMENTO

IL GIOCO
COME MOMENTO
AGGREGATIVO.

ARRIVANO ANCHE
STRAORDINARI

RISULTATI

PRIMO GRANDE APPUNTAMENTO PANDINESE 
DELL’ANNO, ATTESO CON TREPIDAZIONE

OBIETTIVO DELLA STORICA SOCIETÀ CON CHIARI
VALORI EDUCATIVI VEICOLATI DALLO SPORT

Kermesse primaverile
con radici profonde

Crescere uomini
prima di tutto

LA FIERA

LUISIANA CALCIO

Dall’alto, Allievi e Giovanissimi della Luisiana
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L’Asd Panda Sub (Associazione sportiva dilettantistica), senza 
fine di lucro con sede a Pandino, presieduta da  Marco Baroni 

e costituitasi qualche anno fa, “si è consolidata e continua a cre-
scere nel numero degli associati. L’attività subacquea è svolta da 
volontari che, con passione nel tempo libero, si dedicano all’inse-
gnamento delle tecniche per poter fare questo sport in sicurezza. 
PADI didattica subacquea internazionale, la più nota al mondo, 
ha riconosciuto al Panda Sub il certificato di Resort e gli istruttori 
seguono le linee guide per lo svolgimento dei corsi di qualsiasi 
livello”.

Baroni fa notare che “i subacquei brevettati da Panda Sub rice-
vono un brevetto internazionale che può essere utilizzato in qual-
siasi parte del mondo, oltre che riconosciuto nei concorsi pubblici 
dato che si è ottenuto seguendo i requisiti ISO. I soci e i nuovi 
corsisti sono la linfa dell’associazione che, senza di loro, non po-
trebbe continuare la sua attività”.

Il presidente di questa associazione spiega che “l’acquisizio-
ne di un manichino adulto, di un neonato, oltre che di un DAE 
(Defibrillatore Automatico Esterno), fornisce ora agli istruttori 
qualificati del Panda Sub, gli strumenti per svolgere corsi di Primo 
Soccorso sia subacquei che non”. Supportato da altri volontari fa-
centi parte del consiglio direttivo, Baroni svolge le attività in ac-
qua presso il Centro Blu Pandino tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 
21 per poi fermarsi presso la struttura per una cena in compagnia.

“Tra le prossime iniziative ricordiamo l’uscita al mare per cer-
tificare tre nuovi subacquei Open Water Diver e quattro Rescue 
Diver (in grado di gestire situazioni di emergenza in acqua e non, 
nel caso si presentassero). A breve inizieranno nuovi corsi per 
formare nuovi Open e migliorare l’addestramento di altri Sub già 
certificati”.

Questa associazione si può conoscere meglio visitando il sito 
www.pandasub.it oppure la sua pagina Facebook.

PANDA SUB
Ti va un’immersione?

di ANGELO LORENZETTI

Non poteva mancare l’espo-
sizione permanente ‘Ma-

rius Stroppa’, curata dall’as-
sociazione ‘Marius Genio e 
Macchina’, che ha iniziato 
cinque anni fa, nel 2014, il per-
corso per la riqualificazione e 
la promozione delle opere di 
questo straordinario artista/
inventore. “In questi giorni il 
sodalizio ha raggiunto un altro 
importante traguardo. In colla-
borazione con l’Amministra-
zione comunale di Pandino, 
sono stati richiesti preventivi 
a professionisti del restauro e 
della conservazione delle opere 
d’arte, al fine di poter recupe-
rare le opere cartacee e lignee 
più importanti o quelle che 
versano in peggior stato con-
servativo”. 

In particolar modo per 
la parte cartacea, la profes-
soressa Telli, specializzata in 
restauro di libri, documenti 
e opere su carta e che già ha 
collaborato con l’associazione 
e il Comune nell’indicizzazio-
ne delle opere e nel recupero 
di una grande realizzazione 
multisoggetto in collabora-
zione con una studentessa del 
CrForma di Cremona (dove tra 
l’altro la professoressa è docen-
te), ha redatto un progetto per 
il restauro di 10 opere. “Per la 
parte lignea: macchine e mobi-
li, sono stati richiesti preventi-
vi allo Studio e Restauro Beni 
Culturali s.a.s. di Paolo Ma-

riani & C  (l’Architetto Paolo 
mariani, è anch’esso professo-
re del CrForma di Cremona) 
che ha redatto un progetto per 
il recupero di 11 pezzi. I due 
progetti daranno la possibilità 
di accedere a fondi privati o 
pubblici e tramite l’Art Bonus, 
appositamente implementa-
to  dall’Amministrazione co-
munale e già autorizzato dal 
Ministero, le aziende che vor-
ranno intervenire con finan-
ziamenti otterranno un impor-
tante sgravio fiscale pari al 65 
per cento della somma eroga-
ta”. Alessio Marazzi, membro 
dell’associazione, spiega  che 
“l’architetto Mariani, che già 

da anni collabora con la nostra 
realtà, ha deciso di restaurare, 
facendosi carico delle spese, 
una prima macchina. La scel-
ta, d’accordo con gli altri sog-
getti coinvolti, è caduta su una 
macchina moltiplicatrice di 
forza che unisce più materiali 
e che è emblematica della pro-
duzione di Marius Stroppa per-
ché lo stesso ‘genio’ ebbe modo 
di spiegarne l’uso e la funzione 
durante un intervista RAI degli 
anni 50”. Nei giorni scorsi  la 
presidente dell’associazione, 
Cristiana Sala, ha consegnato 
all’architetto Mariani l’opera 
per il restauro. “Ha così preso 
il via un’operazione impor-

tante che ci auguriamo possa 
essere foriera di buoni risultati 
– afferma l’architetto Cristiana 
Sala –. In questi giorni intan-
to è in fase di realizzazione 
l’incorniciatura di un inedito: 
La fuga d’Egitto, di proprietà 
dell’architetto Bianchi che l’ha 
donata alla pubblica ammini-
strazione e all’associazione. 
Parallelamente è in corso an-
che la messa in sicurezza di 
un’opera multisoggetto grazie 
all’intervento dell’Ospedale 
dei Poveri di Pandino”.

La mostra, allestita sul log-
giato superiore del trecentesco 
castello visconteo, merita una 
visita accurata.  

DA VISITARE LA MOSTRA PERMANENTE ALLESTITA IN CASTELLO
DALL’ASSOCIAZIONE CHE VUOLE VALORIZZARE IL PANDINESE

Marius Stroppa e la sua arte 
Si restaurano altre 10 opere

GENIO E MACCHINA

AUTOSALONE

AUTOVETTURE
E FUORISTRADA

VENDITA E ASSISTENZA

VASTA SCELTA USATO CON GARANZIA
via Milano, 53 - PANDINO

Tel. 0373 90104 970197 Fax 0373 972400

FALEGNAMERIA QUINTERI

PANDINO, VIA DEGLI ARTIGIANI,3 TEL. & FAX. 0373 920280
CELL. 349 8500932 MAIL. INFO@QUINTERI.IT

WEB.WWW.QUINTERI.IT
 SERRAMENTI LEGNO
 SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO
 PORTE INTERNE

 PORTE BLINDATE
 MOBILI SU MISURA
 NORMATIVE  CE. DAL 1983

SAN CARLO
AGENZIA FUNEBRE

dal 1970

Tel. 0373.970509

PANDINO (CR)
via Milano, 12

info@onoranzefunebrisancarlotofas.com 
www.onoranzefunebrisancarlotofas.com

SERVIZIO 24h
CREMAZIONI

TRASPORTI OVUNQUE

DISBRIGO PRATICHE
PREVENTIVI SENZA IMPEGNO
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La sede di Pandino della 
Libera artigiani di Cre-

ma – in via Beccaria 26 – ri-
marrà aperta per i due giorni 
della Fiera di San Giuseppe 
(17 e 18 marzo) per incontra-
re gli artigiani, sia quelli già 
iscritti all’associazione sia 
i nuovi potenziali associati 
che hanno la loro officina, 
bottega o negozio in questo 
paese e nei centri vicini. Due 
giorni utili a informare i ti-
tolari delle micro e piccole 
aziende e i liberi professio-
nisti in merito ai servizi di 
qualità offerti dall’associa-
zione a costi  davvero com-
petitivi. 

Lo scorso anno, la Libera 
Artigiani, sempre durante la 
Fiera, era stata protagonista 
di un incontro pubblico che 
si era tenuto nella sala consi-
liare del castello di Pandino 
dal titolo Artigianato Lom-
bardo #orizzonti #prospettive 
#incentivi, nel corso del qua-
le furono elencate e spiega-
te dettagliatamente tutte le 
provvidenze (cioè i contri-
buti a fondo perduto) statali 
e regionali utili alle micro e 
piccole aziende e ai loro di-
pendenti. Quest’anno, inve-
ce, ha preferito collaborare 
all’iniziativa dell’ammini-
strazione comunale contri-
buendo all’invio dell’elenco 
dei titolari delle botteghe e 
officine storiche di iscritti 
all’associazione che saranno 
premiati sabato. 

La Libera, in questi anni, 
ha voluto espandersi sul ter-
ritorio cremasco per essere 
più vicina agli artigiani. Per 
questo ha aperto le sue sedi 
a Pandino e Rivolta d’Ad-
da che, insieme, raccolgo-
no oltre 200 micro e piccoli 
imprenditori. Gli uffici di 

Pandino, in via Beccaria 
26, sono aperti tutti i gior-
ni, e sono dotati di una re-
ception (con un’addetta di 
grande esperienza) e di uno 
spazio riservato nel quale un 
funzionario o un consulen-
te sono a disposizione degli 
artigiani per fornire risposte 
esaurienti a qualsiasi quesi-
to. Sempre in quest’ufficio, 
gli associati possono con-
segnare la documentazione 
per qualsiasi loro esigenza, 
ritirare gli atti richiesti, ed 
esporre esigenze specifiche 
che l’associazione è in grado 
di risolvere avendo perso-
nale adeguato e preparato. 
Una grande comodità per gli 
artigiani di questa zona del 
Cremasco che solo in caso di 
necessità devono recarsi nel-
la sede di Crema.

La Libera ogni anno in-
crementa i suoi servizi. Per 
quelli tradizionali – come 
contabilità e paghe – non 
teme paragoni. L’associa-
zione è competitiva anche 
per quanto riguarda la con-

sulenza fiscale e finanziaria, 
così come per il servizio di 
patronato. Ma che cosa dà 
in più rispetto ad altre or-
ganizzazioni? Offre nume-
rose convenzioni che fanno 
risparmiare soldi agli asso-
ciati, il supporto per quanto 
riguarda i bandi europei, na-
zionali e regionali che pos-
sano portare risorse e creare 
opportunità agli iscritti, i 
corsi avanzati e performanti 
nel campo della formazione 
e della riqualificazione pro-
fessionale, una newsletter 
tematica per rimanere sem-
pre informati, l’accesso al 
miglior credito per gli arti-
giani associati avendo l’as-
sociazione buoni rapporti 
con i principali istituti ban-
cari, la possibilità di avere 
a disposizione consulenti ed 
esperti in ogni settore, e di 
provata professionalità. Non 
ultimi, l’abbonamento alla 
rivista mensile di economia 
e finanza Mondo Business, e 
la presenza sugli inserti in-
formativi dei giornali locali. 

LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Al fianco degli imprenditori... anche in fiera

di ANGELO LORENZETTI

Minibasket sempre molto getto-
nato nel borgo, tanti i bambini 

che lo frequentano assiduamente 
con indubbio entusiasmo, seguiti da 
tecnici preparati e molto disponibili. 
“Pandino è sempre stato un paese 
con forte vocazione cestistica – pone 
in evidenza Leo Testi, presidente 
dell’ABC Basket 010, sodalizio 
che opera anche in 
questo paese –. Da 
oltre trent’anni ci sono 
sempre stati bambini 
e giovani che si sono 
divertiti a passarsi 
la palla a spicchi, 
palleggiare e centrare 
i canestri, sia nelle 
palestre di via Bovis e 
della scuola elemen-
tare e sia al campetto 
all’aperto. Tra i tanti 
tesserati del passato 
recente spicca senz’al-
tro il tesseramento di 
tale Danilo Gallinari di S.Angelo 
Lodigiano, adesso giocatore di punta 
del NBA in USA. A Pandino effet-
tuiamo corsi di minibasket e siamo 
soddisfatti”.

L’ABC è una Società che si è 
sempre dedicata al basket giovanile 
(12-18 anni) e al minibasket (5-10 

anni) ed è presente su buona parte 
del territorio Cremasco con centri 
minibasket a Bagnolo Cremasco, 
Trescore Cremasco, Misano Gera 
D’Adda, collaborando in toto con il 
minibasket del Basket Team Crema e 
con il centro di Sergnano, “operando 
con un totale di circa 200 bambini. 
In paese siamo subentrati alla Palla-
canestro Pandino nel 2011, società 
con cui avevamo stretto sinergie in 

precedenza”.
I bambini che fre-

quentano i corsi sono 
seguiti dall’istruttore 
Antonio Emma e dalle 
istruttrici Francesca 
Melchiori e Alice Nori, 
giocatrici della squadra 
del Basket Team 
Crema (BTC) Parking 
Graf  Crema, militante 
in serie A2. I corsi si 
tengono nella palestra 
di via Bovis e nella 
palestrina scolastica e 
sono divisi per fasce di 

età: Pulcini (5-6 anni), Scoiattoli (7-
8), Aquilotti (9-10) ed Esordienti (10-
11). Quando i bambini diventeranno 
‘grandi’ (12 anni)  si raggrupperanno 
con i pari età degli altri centri e 
inizieranno i campionati giovanili 
con ABC per i maschi e BTC per 
le femmine. “Le gare giovanili, al 

momento non si possono effettuare 
nella palestra di Pandino per piccoli 
problemi burocratici che sono in 
via di risoluzione, e si tengono nelle 
palestre di Bagnolo e di Crema”. 

Il presidente di ABC, Leo Testi  è 

“molto contento dell’andamento del 
mini basket a Pandino; una cinquan-
tina di bambini continuano e confer-
mano la propensione pandinese per 
la pallacanestro. Sono anche grato 
ad alcuni genitori che, volontaria-

mente, collaborano con gli istruttori 
e danno una grossa mano per seguire 
la gestione e la programmazione dei 
corsi e delle feste: sarebbe veramente 
difficoltoso organizzare tutto ciò 
senza di loro”.

MINIBASKET,
GRANDE

MOVIMENTO
CHE REGALA

GIOIE E SORRISI 
NEL VEDER

CRESCERE SPORTIVI

GALLINARI, STAR DELL’NBA, È STATO TRA I TESSERATI
DELLA SOCIETÀ CHE PROMUOVE  DA DECENNI LA PALLACANESTRO

Il canto del ‘Gallo’ Danilo
per Abc Basket 010
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Da sinistra, il segretario della Libera Renato Marangoni
e il presidente Marco Bressanelli
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione
di questa lotta tremenda, la quale,
ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     Benedetto XV      
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PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

TURCHIA

Efeso
Cappadocia

Istanbul

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
MARTEDÌ 30 APRILE

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 26 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE

Organizzazione tecnica

La quota di partecipazione a persona
è stabilita in euro 1.330

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Istanbul/Milano
- voli interni Istanbul/Smirne e Kayseri/Istanbul
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da programma più eventuali pasti 

a bordo previsti dalla compagnia aerea
- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- servizio di guida locale parlante italiano per visite ed escursioni come da program-

ma e per tutto il tour
- ingressi compresi come da programma, mance
- crociera sul Bosforo
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 240 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40 per-

sone. È stata calcolata sulla base delle tariffe aeree odierne, potrebbe essere soggetta 
a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla compagnia 
aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è sufficiente essere in possesso di carta d’i-
dentità valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro, non 
rinnovata con timbro.
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di ANGELO LORENZETTI

Come ormai da tradizione, la Scuo-
la Casearia partecipa con entusia-

smo e vivo interesse agli eventi pan-
dinesi, dimostrando sempre d’essere 
realtà viva e al passo coi tempi. La 
fiera di San Giuseppe è appuntamen-
to fisso per docenti e allievi di questo 
Istituto, frequentato anche da ragazzi 
provenienti da altre 
province e da regioni 
diverse; d’altro can-
to, si sa, è un po’ uni-
co in Italia nel suo 
genere.

L’Istituto, l’altra 
sera, ha organizzato 
tra le mura di casa, 
nella mensa del con-
vitto ‘Dolci sapori’, 
ossia una degusta-
zione di formaggi 
in abbinamento a 
prodotti del territo-
rio, riuscendo come 
sempre, a soddisfare 
anche i palati più esi-
genti;  domani la ve-
dremo sotto i portici 
del trecentesco pa-
lazzo visconteo per 
il primo importante 
evento dell’anno del 
borgo.

Una Scuola, la 
Casearia, sempre in movimento e in 
ogni occasione  sa dimostrare di avere 
i ‘fondamentali’ giusti, i suoi allievi 
sanno tradurre in concreto quanto ap-
preso in aula, nel moderno caseificio 
didattico, e andare oltre. Gli Istituti 
professionali preparano al mondo del 
lavoro, oltre che garantire le basi per 
proseguire dopo il conseguimento del 
diploma, per far bene anche all’Uni-
versità. “L’80 per cento dei nostri di-
plomati, nell’arco di due mesi, trova 
un’occupazione seria e sono davvero 
tanti i giovani che ricoprono ruoli im-
portanti all’interno di realtà produt-
tive del territorio e non solo. I nostri 
diplomati  sono richiesti e apprezzati 
dalle aziende del settore lattiero-case-
ario, dove possono inserirsi con facili-
tà grazie alle competenze acquisite”, 
tengono rimarcare in seno alla Casea-
ria, statistiche alla mano.

Di recente questo Istituto ha avvia-
to, tra gli altri progetti, quello relativo 
al gelato, che sta dando buoni risultati 
e adesso “siamo in attesa dell’acqui-
sto della macchina per la produzione 
di salse, confetture e marmellate”, 

annota il professor Davide De Carli. 
Sempre di grande attualità gli scam-
bi con l’estero, “sia per migliorare la 
padronanza della lingua inglese sia 
per conoscere da vicino aziende che 
fanno parlare di sé ovunque. Lo scor-
so settembre un gruppo di studenti è 
stato in Inghilterra, a ottobre c’è chi 
ha maturato una significativa espe-
rienza in Irlanda; il prossimo mese 

è in calendario un 
viaggio a Matera, 
capitale europea 
della cultura 2019, 
per la visita a casei-
fici importanti oltre 
ad aziende agricole 
con cui siamo in 
contatto, avendo 
anche un allievo 
lucano iscritto e fre-
quentante la nostra 
scuola”; sempre in 
movimento, con la 
precisa volontà di 
crescere.

Indiscutibilmente 
la fiera di primave-
ra, come evidenzia 
De Carli, “per noi è 
una buona vetrina. 
Si sa che l’evento è 
molto considerato 
non solamente dai 
pandinesi, ma da 
tanta gente non solo 

dei paesi del territorio, ma anche di 
province limitrofe e, con una punta 
di orgoglio possiamo affermare che 
attorno al  nostro stand c’è sempre 
stata grande affluenza e i prodotti 
messi in bella mostra sono sempre 
stati apprezzati”. Studenti e docenti 
di questo Istituto saranno ancora in 
azione domani e lunedì e sapranno 
sicuramente catturare l’attenzione di 
tanti visitatori agendo nell’arena in-
terna del trecentesco palazzo viscon-
teo: non passeranno inosservati la vi-
vacità e il protagonismo di questa bella 
realtà pandinese che presenterà i suoi 
eccellenti prodotti, che si potranno ac-
quistare.  Anche in questa occasione, 
gli allievi, che nel corso dell’anno sono 
impegnati su più fronti, ne approfitte-
ranno per  illustrare l’offerta formativa 
della loro realtà, unica nel suo genere 
non solo nella Lombardia; gli iscritti 
alla Casearia, come già ricordato, pro-
vengono da diverse regioni e soggior-
nano nel moderno e accogliente con-
vitto inaugurato qualche anno fa.

“Ci sforziamo di stare costantemen-
te al passo coi tempi . Da noi l’alter-

nanza scuola-lavoro è di attualità da 
un ventennio circa, prima ancora che 
venisse resa obbligatoria. Coinvolge 
gli studenti di Terza-Quarta e Quinta 
che hanno così modo di conoscere an-
cor più da vicino realtà produttive del 
territorio, ma anche di altre regioni”. 

In fiera la Casearia porterà sicura-
mente fontal, canestrella, crescenza, 
primo sale e paste filate. “La scuola è 
dotata di un caseificio attivo e funzio-
nale, di laboratori per le analisi chimi-
che e microbiologiche e di un labora-
torio di informatica e così gli studenti 
possono  apprendere le più attuali tec-
nologie di trasformazione del latte e 
le principali tecniche per il controllo 
della qualità dei prodotti alimentari”. 
Domani e lunedì, studenti e docenti 
della Casearia aspettano tutti in fiera, 
in castello.

L’ISTITUTO DI VIA BOVIS FORMA OPERATORI IN GRADO DI 
LAVORARE IL LATTE PER PRODURRE FORMAGGI E GELATO 

Unicum che fa scuola
e prepara al lavoro

CASEARIA

L’OFFERTA
SI AMPLIERÀ

CON LABORATORIO
PER CONFETTURE,

SALSE E MARMELLATE.
STUDENTI DA

DIVERSE REGIONI
SCELGONO

QUESTA ECCELLENZA
PER COSTRUIRSI

UN FUTURO

Momenti di attività in sede e in esterna 
(Enoturgas e gita studio in Turchia) 
alla Casearia di Pandino

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

r i s t o r a n t e

Pandino • via De Gasperi, 3 • Tel. 0373 90266
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Un consuntivo interessante quello 
riferito allo scorso anno presen-

tato dall’Auser di Pandino, sempre 
alla ricerca di nuovi volontari, “per 
poter fare sempre meglio e di più, 
nell’interesse della collettività e di chi 
è più nel bisogno, trovandosi in diffi-
coltà per svariati motivi”. Sono 208 i 
soci iscritti al 31 
dicembre 2018, 
“28 i volontari 
impegnati per 
attività di gestio-
ne associativa, 
ricreativa e so-
ciale”.

In convenzio-
ne col comune di 
Pandino questa 
associazione ha 
effettuato 603 consegne di pasti a do-
micilio, 261 trasporti di accompagna-
mento semplice e 2.860 trasporti di 
accompagnamento sociale protetto, 
macinando complessivamente 33.207 
chilometri. Non solo, ha avuto 388 
contatti relativi all’impegno che va 
sotto la denominazione ‘compagnia 
telefonica’. A questi dati vanno ag-
giunte le ore di apertura del centro so-
ciale, ben 2.010 e le ore sociali di vo-
lontariato civico svolte per servizi alla  
comunità (parco Lago Gerundo), che 
sono state 1.852. Niente male come 
quadro riassuntivo, visto che si parla 
di servizi svolti interamente a titolo 

gratuito, che riguarda volontari con la 
‘V’ maiuscola.

“Nel quadro riassuntivo delle atti-
vità non figura l’impegno per il Pie-
dibus, rivolto ai bambini delle scuole 
elementari (una trentina in passato le 
persone impegnate in questa lodevole 
attività, che facevano tutte riferimen-

to alla nostra realtà) perchè 
adesso il servizio viene gestito 
direttamente dall’Amministra-
zione comunale”,  afferma il 
segretario dell’associazione, 
Giorgio Mantovani. Di attua-
lità invece il ‘Piedibus d’argen-
to’, che coinvolge i non più 
giovanissimi, in camminate e 
visite guidate.

E qui va doverosamente 
aperta una parentesi. Di re-

cente è venuto a mancare Antonio 
Invernizzi,  punto di riferimento pre-
ciso per questa attività, ma anche di 
altre, sempre pronto  a dare disinte-
ressatamente.  “Sapeva fare gruppo, 
coinvolgere tante persone con la sua 
intraprendenza, disponibilità, il suo 
modo di fare e le sue indubbie capa-
cità organizzative. Ci manca davvero 
tanto, anche nel consiglio direttivo”.     

L’Auser di Pandino ha alle spalle 
22 anni di impegno, traguardo impor-
tante per un’associazione di volonta-
riato.  L’idea di costituire questa re-
altà venne a Guido de Ponti, Andrea 
Severgnini,  Giulio Vailati,  Luciano 

Schettini, Giulio Trabattoni,  Gian 
Mario Parenti, che formarono il pri-
mo direttivo. “Nello stesso anno, il 
1997, è stata sottoscritta la prima con-
venzione con il Comune di Pandino 
per promuovere e svolgere attività di 
utilità sociale”.

L’attuale consiglio è composto da 
Andrea Severgnini, riconfermato 
nell’incarico di presidente due anni 
fa, dal  vice Pierangelo Bossetti, dal 
segretario Giorgio Mantovani. Fan-
no parte di questo organismo anche 
i consiglieri Doretta Nolli, Ivana 
Boara, Giuseppe Vincenzo Cerioli, 
Maria Bertolini (è subentrata in que-
sto periodo proprio a Invernizzi) e 
Natale Vagni. Il collegio dei revisori è 
composto da Oronzo D’Errico, Mario 
Bressani, Gian Mario Parenti (effetti-
vi); Renato Tomba e Luciano Girardi 
(supplenti).

Come ricorda il segretario Giorgio 
Mantovani, “nel maggio 2003, a se-
guito dell’acquisizione della gestione 
del Centro Sociale ‘Incontro’, siamo 
stati obbligati a cambiare lo statuto 
poiché da associazione di solo volon-
tariato siamo diventati associazione di 
promozione sociale con la nuova de-
nominazione Auser Insieme o.n.l.u.s., 
conservando però la nostra identità; 
il volontariato resta la nostra attività 
principale per mantenere i valori e tut-
te le scelte fatte quando abbiamo inco-
minciato a muovere i primi passi”.

Quotidianamente  i volontari tra-
sportano ragazzi diversamente abili 
da Pandino a Crema  presso l’ Anf-
fas, sia di Santa Maria che di  S.Ste-
fano.  Altri  ragazzi vengono tra-
sportati a Rivolta d’Adda al CSE 
padre Beato Spinelli. Nel pomeriggio 
vengono effettuati i viaggi di ritor-
no. “Alcuni volontari si impegna-
no inoltre nel trasporto di persone                                                                                                
che devono effettuare visite, esami 
o prelievi presso strutture ospedalie-
re, generalmente a Crema o Rivolta 
d’Adda, eccezionalmente anche  a 
Cremona. Tre volte la settimana 
trasportiamo persone per la dialisi 
all’ospedale di Rivolta; effettuiamo il 
trasporto di minori per terapie presso 
NPI Crema e tutte le domeniche e tut-
te le festività effettuiamo la consegna 
dei pasti a domicilio alle persone”.

L’impegno dei tesserati dell’Au-
ser Insieme’ non si esaurisce qui. 
Un buon numero di volontarie svol-
ge attività presso la Casa di riposo 
di Pandino. Impegnativa la gestione 
del Centro Sociale ‘Incontro’ dove si 
promuovono “varie iniziative, orga-
nizzate per un lungo periodo proprio 
da Antonio Invernizzi. Anche la ge-
stione del parco di via Lago Gerun-
do è a carico di questa associazione. 
Sono tutte attività che vengono svolte 
in collaborazione con l’amministra-
zione Comunale e l’ufficio dei Servizi 
Sociali. Per tutti i servizi svolti i vo-

lontari dell’Auser  non ricevono alcun 
compenso,  perché quello che fanno è 
per solidarietà verso il prossimo e in 
accordo con la carta dei valori Auser.  
Approfittiamo della vostra ospitalità 
per ricordare che siamo sempre alla ri-
cerca di nuovi volontari per garantire 
i tanti servizi di cui necessita la nostra 
comunità. Tutti sono bene accetti”.

L’Auser Insieme di Pandino ha sede 
in Via Palestro, 46    presso il Centro 
Sociale e si può contattare ai numeri: 
338- 2418570 o  0373- 970837, oppure 
tramite e-mail: centro.incontro@vir-
gilio.it. “Le nostre porte sono sempre 
aperte a chi ha voglia di fare del bene”. 

AL

LA SQUADRA, SEMPRE ALLA RICERCA DI 
NUOVI ISCRITTI, SVOLGE TANTI SERVIZI

‘Insieme’ è meglio
Volontari d’oro

AUSER

DA 22 ANNI
PROTAGONISTA

IN PAESE
AL FIANCO

DEL COMUNE

Volontari Auser
in occasione di un evento 

e durante una riunione ristretta
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...è la tua f�ta papà
♥

Auguri
papà Federico!
Sei il mio eroe. 

Ti voglio
tanto bene!
Alessandro

...è la tua ...è la tua ...è la tua ...è la tua ...è la tua ...è la tua 
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Gianfranco. Ogni uomo può essere padre.
Ci vuole una persona speciale per essere un papà. 

Tanti auguri babbo!!! Fabiana e Jonathan

♥

Paolo. Sei il papà migliore del mondo!!! 
Ti voglio tanto bene! Il tuo nano

♥

Auguri papà, tu sei un “Angelo”. Matteo e Alessandro

♥

Federico. Tanti auguri papà.
Filippo

♥

Da Castelleone auguri
a papà Diego dai piccoli Gabriele e Sofia ♥

Tanti auguri papà Beppe

♥

Auguri papà! Ti vogliamo bene!

♥

Luigi. In questo speciale giorno tanti auguri a un 
papà e nonno ancora più speciale. Ti vogliamo bene.

Monica e Giada

♥

Tanti auguri papà Matteo!
In questo giorno speciale voglio dirti grazie
per tutte le cose belle che facciamo insieme
e ricordarti che ti voglio un mondo di bene.

La tua piccola Giorgia

♥

Marco. Tantissimi auguri al nostro papà preferito!
Ti vogliamo un mondo di bene.

Noemi, Mattia e Viola

♥

SABATO 16 MARZO 2019SPECIALE FESTA DEL PAPÀ

Tanti auguri
al nostro super papà
Francesco.
Very, Riky, Sonia 

♥

Cristian.
Tanti auguri

al nostro caro
papino

da Samuele
e Camilla

♥

Auguri
papà Fabri!
Federico

♥

Cristian. Grazie papà perché mi sei
sempre vicino! Ti voglio tanto bene!
Un bacione dalla tua piccola Sofia

♥

Francesco. La mia Roccia ♥. Auguri papà.
Ti voglio bene. Arianna 

♥

Daniel & Zaira

♥

Gianfranco... Sguardo da duro,
sorriso che spacca!

Auguri papino da Dany!

♥

Al nostro juventino papà Antonio, tanti auguri dai figli 
AnnaMaria, Alessandro e MariaLaura

♥

Sei forte papà Emanuele!
Tanti auguri da Samuele

♥

Gaxibo. Caro papà tu sei il più dolce del 
mondo. Sei il mio amore, ti voglio tanto bene. 

Ashley ♥

♥

Ivan. Tanti auguri papà.
Ti vogliamo tanto bene.

Alessandro e Andrea

♥

Giuseppe.
Grazie papà

per continuare
ad accompagnarmi

nel percorso della vita!
Oggi per te è una doppia 
festa, tanti auguri papà 

e buon San Giuseppe. 
Alessandra

♥

♥
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Al mio papà
 tanti auguri!
Rachele

♥

Giovanni. Auguri papà.
Simone e Riccardo

♥

Sergio.
Il mio papà
è dolce come
un anatroccolo.
Tanti auguri 
papà.
Ti voglio
tanto bene.
Denise

♥

Gianluca. Sei il babbo più simpatico!
Mattia, Tommaso e Chiara

♥

Marco. Papà mi manchi tanto,
ti penso sempre e so che tu mi

proteggi, sei sempre nel mio cuore.
Cristiano 

♥

Stefano. Grazie papà per tutti
i momenti belli che passiamo 
insieme. Ti voglio tanto bene. 

Iacopo

♥

Francesco.
Mio caro papà
sei il mio supereroe,
quando sono con te
mi sento al sicuro.
Ti voglio
un mondo di bene,
sei forte papà.
Tanti auguri
da Gloria

♥

Michele.
Papà ti voglio bene. Camilla

♥

Matteo. Tanti auguri super papà!
Giulia e Sofia

♥

Mario. Grazie papà perché giochi sempre con me!
Ti voglio un mondo di bene!!! Fabio

♥

Daniele. Auguri papà, grazie per tutto quello che fai per noi, 
sei davvero speciale e unico.

Ti vogliamo tanto bene!
Rebecca e Beatrice

Gabriel. Papà tu sei il papà più buono e più dolce
di ogni altro papà. Ti voglio un mondo di bene!

Sempre forza Milan papà! Beatrice

♥

Giacomo.
Grazie papà perché giochi 
sempre con noi.
Ti vogliamo
un sacco di bene.
Ti adoriamo.
Letizia e Gaia

♥
Ion. Papà ti voglio bene!!! Ti amo con tutto il mio cuore! 

Tanti auguri papà! Dennis

♥

Maurizio. Papà, ti voglio bene!
  Alessandro

♥

Giuliano.
Tantissimi

auguri al mio 
super papà!

Elisa

♥

Fabio. Caro papà, quella volta sulle rotoballe
di fieno mi sono divertito tanto.
Ti voglio tanto bene. Edoardo

♥

Davide. Ti amo mio caro papà. Sei il migliore
 e io ti regalo il mio cuore. Martina

♥

Caro Nino sei il papà migliore del mondo e non 
potrei desiderare di più.

Amore mio... ♥ ♥ ♥. Thomas 

♥

Alessio. Tanti auguri papà, ti volevo dire 
che sei ogni momento nel mio cuore e che 

ti voglio molto bene. Tuo, Matteo

♥

Leo.
Ti voglio
un mondo di bene,
sei simpatico
e mi fai tanto ridere.
Francesca

♥

Pietro. Caro papà per me sei il migliore del mondo. Matilde
Ti voglio tanto bene, con te mi diverto tanto. Giorgio

Grazie per tutto quello che fai per me. Gregorio

♥

Corrado. Auguri papà, sei il migliore del mondo!!!
Isabella

♥

Roberto. Caro papà, grazie per tutto il tempo che 
passi con noi e per tutte le cose belle che ci fai fare.

Ti vogliamo tanto, anzi tantissimo bene!!!
Tommy e Colò

♥

Roberto. Al mio papà che di affetto me ne 
regala davvero tanto. Sono orgogliosa di te.

Ti voglio bene. Auguri papà. Nicole

♥

Alberto. Caro papà sei il papà
più bello del mondo. Ti voglio bene. Manuel

♥
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Roberto.
“Strapazzami
di coccole”.
Ti voglio bene
papino.
Chiara

♥

Alessandro.
Tanti auguri 

papà,
mi piace tanto 

giocare
e stare con te.

Andrea

♥

Massimo. Papà sei più forte di un branco di leoni!!! 
Ti vogliamo bene! Orlando e Leone

♥

Tanti auguri papà Oreste!
Ti vogliamo bene. Edoardo e Gregorio

♥

Alessandro. Auguri! Siamo felici che sei tu
il nostro papà. Francesco e Andrea

♥

Paolo. Papà per me sei il papà migliore del mondo
e grazie per quello che fai. Ti voglio tanto bene.

Lucia

Eduardo
Patricio.

Auguri papà,
per me sei

il miglior papà
che ci sia

al mondo.
E hai un nome
da super eroe.

Sebastian

♥

Daniele. Papà, tanti auguri. Ti voglio bene.
Andrea 

♥

Emilio. 
Auguri papà!
Laura e Pietro

♥

Marco. Caro papà ti voglio un mondo
di bene! Sei un padre molto speciale.
Mi piace stare con te e grazie di tutto,

per essere il mio papà. Il tuo Carlo

♥

Giorgio. Caro papà mi piace guardare 
la tv con te. Ti voglio tanto bene.

Giulia

♥

Matteo. Papà, tu sei simpatico e generoso
e ci fai sempre ridere. Ti vogliamo una galassia

di bene! Giovanni, Maddalena e Matilde

♥

Paolo. Papà, sei simpaticissimo e generoso. 
Mi piace molto giocare con te!

Margherita

♥

Marco. Caro papà, per me sei unico.
Ti voglio tanto bene. Tanti auguri.

Mattia

♥

Federico. Sei il papà più bravo del mon-
do. Ti voglio bene. Cristian

♥

Gianluca. Auguri papà, sei il papà migliore del mondo!
Clementina

♥

Fabio. Papà sei la mia vita,
sei il mio sole.

Ti voglio tanto bene.
Thomas

♥

Fabiano. Caro papà ti voglio tanto 
bene. Per festeggiare questo giorno vor-
rei che volassi su un aereo bello come 
questo. Io ti accompagnerei. Anita

Silvio

Sei il papà più 
bravo del mondo 
ogni sera quando 
torni dal lavoro mi 
dai sempre i baci, 
mi fai sempre le 
coccole e mi compri 
un sacco di regali.
Ti voglio un sacco 
di bene papà.
Martina

Papà per me sei 
come Superman.
Luca

♥

Renato. Tanti auguri
al mio papà preferito e occhialuto.

Camilla

♥

Claudio. Sei il papà migliore
del mondo. Ti voglio tanto bene.

Ginevra

♥

Glauco. Ciao papà, ti voglio tanto bene, sei il 
papà migliore dell’universo. Francesco ♥

♥♥ ♥

♥

♥

Tanti auguri papà Emanuele! Ti voglio bene.
Mi piace tanto quando mi tuffo in acqua

e tu mi prendi al volo! Chiara

♥

Papà tu fai tante cose per noi: ci porti a scuola e prepari 
la cena ed è per questo che ti voglio tantissimo bene. 

Grazie papà. Laura

♥

Grazie papà per tutto quello che fai.
Per non aver mai saltato una mia partita. Per dividerti
in 14 parti ogni giorno. Per farci trovare sempre tutto 
pronto qundo arrivo a casa. Per fare un sacco di cose

e non mancare mai. Grazie per venire a sciare con me.
Insomma, grazie di tutto e per essere sempre qui con me. 

Lorenzo

Ettore

Alessandro. Mio papà è speciale, bello. 
E la cosa che mi piace di più di lui

è che mi vuole tantissimo bene.
Auguri papà. Blu Maria

Alberto. Sei il papà migliore
 del mondo. Babila
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Ivan.
Sei il papà

più speciale
del mondo.

Ti amo tanto
e tanti auguri

per la festa
del papà.

Anastasia

♥

Giovanni. Auguri papà, ti vogliamo un mondo di bene.
Andrea, Sofia e Benedetta. ♥

♥

Tanti auguri per la tua festa...
Ti voglio tanto bene papà.

Chanel

♥

Matteo

Buona festa del papà, ti voglio tanto bene! Grazie
per tutto quello che fai. Irene

Mi diverto tantissimo quando sto con te! Federico

Buona festa del papà, sei super
e ti voglio un mondo di bene! Elena

♥

Marco. Caro papà
grazie per tutto quello che fai!

Ti vogliamo tanto bene!
Filippo e Alessandro

♥

Giovanni. Ti voglio bene papà, anche se ti faccio arrabbiare. 
Ti voglio bene. Edoardo

Emanuele. Papà ti voglio bene.
Auguri da Giulia

♥

Gabriele. Il mio papà... Sei il migliore!
Giulio

♥

Franco. Papà ti voglio bene.
Auguri da Marco

♥

Massimo. Non esiste nessun regalo
che possa valere quello che tu vali

per noi. Auguri papà.
Virginia e Ginevra

♥

Andrea. Tanti auguri caro papà!
Matilde

♥

Giorgio.
Tanti auguri papà.
Ti voglio bene
Manuel

♥

Franco. Caro papà, sei speciale.
Buona festa del papà.

Rinangelo

♥

Marco.
Papà grazie per tutto quello che fai per me,

perché mi supporti durante le mie scelte e mi 
sopporti tutti i singoli giorni.

Senza di te io sarei davvero persa!
Ti ringrazio molto per quello che fai per me.

Ti voglio tanto bene!
Gloria

♥
Luciano. Papà ti voglio tanto bene,

sei il papà migliore del mondo
e sono fortunato ad averti come papà.

Tommaso

♥

Dimitri. Per noi ogni giorno è la tua festa 
e dimostri sempre di essere il migliore

e se tutti avessero un papà come te
il mondo sarebbe certamente pieno

d’amore. Misia e Andrea

♥

Omar. Tanti auguri al miglior babbo
del mondo mondiale. Giorgia e Alessandra

♥

Marco.
Grazie per avermi portata in vacanza

a visitare tanti posti bellissimi.
Grazie papà perché mi sei sempre vicino.

Un grande bacione.
Grazie papà per avermi sempre aiutato in matematica 

quando non capivo!
Luca, Elena e Claudia 

♥

Massimiliano. Sei il papà migliore del mondo, ogni 
giorno mi insegni tantissime cose e lezioni di vita.

Ti voglio tanto bene. Tanti auguri.
Leonardo

♥
♥
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Carlo.
Ti voglio
tanto bene papà.
Auguri!
Giulia

♥

Luca.
Tanti auguri!
Papà ti voglio 

tanto bene.
Carlotta

♥

Aldo. Tanti auguri papà! Ti voglio tanto bene!
Sei il papà più bello e più bravo del mondo.

Martina

♥

Benedetto.
Grazie per tutto l’amore che mi dai ogni giorno! 

Tanti auguri papà! Giovanni

Caro papà tanti auguri nel giorno della tua festa!
In questo giorno speciale vorrei donarti

tutto il mio amore! Paolo

♥

Dumitru. Tantissimi auguri!
Ti amo tanto! Il tuo Alessio

♥

Filippo.
Papà ti voglio

tantissimissimissimo bene,
sei il papà migliore

dell’universo.
Viola

♥ ♥ ♥

Alex.
Papà, ti voglio

un mondo di bene, 
anche di più

di un mondo!
Sei il migliore
di tutti i papà!
Ogni giorno ti 

voglio un pezzettino 
più di bene.

Sei bravissimo come 
papà, sei bravissimo 

a fare tutto papa!
Chiara 

♥

Raffaele. Buona festa del papà!
Ti voglio tanto bene. Lorenzo

♥

Fabio. Auguri papà. Ti voglio più di un universo
 di bene. Ciao ciao. Il tuo Simo

♥

Caro papà Franco, ti voglio tanto tanto 
tanto bene e sono molto felice quando 

tu mi porti a pescare! Federico

♥

Christian. Tanti auguri papà. Sei il mio 
eroe e ti voglio tanto bene. ♥ Il tuo Leo

♥

Umberto. Papà, ti voglio un’infinità di bene
 e il mio cuore è pieno di affetto per te.

Tua Sofia ♥

♥

Enrico. Tanti auguri papà!
Ti voglio bene. Edoardo

♥
Mauro. Ti adoriamo papà, ti vogliamo tanto bene.

 Auguri papà. Lara e Michele ♥

♥

Paolo. Papà, ti vogliamo un mare di bene. Sei il migliore! 
Un bacione! Lucia e Chiara. ♥

♥

Ivan. ti voglio tanto bene papà!
Tanti auguri

dalla tua Vittoria Maria
♥ ♥ ♥

♥Pierluigi.
Papà
è una parola 
piccola
ma ha un grande 
significato,
grande come te!
Tanti auguri papà!
La tua Elena

♥

Stefano. Caro papà sei la gioia del mio cuore.
Ti voglio tanto bene.

Tanti auguri dalla tua topolina Giulia

♥

Alessandro. Tanti auguri papà!
Ti vogliamo un mondo di bene,

perché tu sei il migliore.
 Dai tuoi tesori, Giorgia e Luca

♥

Tiziano. Tanti auguri al papà migliore
del mondo. Ti voglio tanto bene!

Un bacio da Aurora

♥

♥
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Alberto. Adoro il mio papà. Auguri!!!
Matteo

♥

Luca.
Sei il papà

migliore
del mondo

e un medico
eccellente.


Ti voglio un 
mondo di bene.

Gabriele
♥ ♥ ♥

♥

Rinaldo. Papà sei sempre stato dolce con me e grazie
a questo giorno io posso esprimere i miei sentimenti: dirti 

quanto ti voglio bene, l’amore che provo per te, ringraziarti 
per tutte le bellissime emozioni che mi fai vivere, insieme

a te sono pronto ad affrontare il mondo.
Tanti auguri per la tua festa. Tuo figlio Leonardo

♥

Leonardo. Io al mio papà gli voglio bene più di ogni altra 
cosa esistente al mondo perché quando ho bisogno mi aiuta 

sempre ed è sempre con me. Martina
Tanti auguri papà. Alessandra

♥

Gianluca. Tanti auguri pappo, buona festa!
Riccardo  

♥

Afro. Per il mio super papà, ti voglio tanto bene; 
perché mi hai cresciuto con tanto amore.
Perciò ti auguro buona festa del papà!

La tua Chiara

♥

Giangiacomo. Papi sei una persona mitica, straordinaria
e nonostante il lavoro hai sempre tempo per me.

Ti auguro un felice giorno del papà. Elena
Papà ti voglio tantissimo bene. Marco

Matteo. Sei un papà eccezionale.
Ti voglio un mondo di bene. Cecilia ♥

♥

Marco. Papà, per noi il tuo amore è il più importante
di ogni cosa. Ti vogliamo tanto bene papà.

Rebecca, Matilde e Isabella

♥

Nicola. Papà, siamo diversamente uguali
e ugualmente diversi. Ma il bello è che ci vogliamo 

bene per come siamo mescolando
le nostre diversità con le nostre uguaglianze.

Un abbraccio per la tua festa.
Lorenzo e Sofia

♥

Pietro. Al mio papà voglio tanto bene
e quando lo faccio arrabbiare

lui mi perdona sempre.
Il mio papà è il più bravo del mondo
 ci fa sempre i regali. Auguri papà.

Pierpaolo e Giorgio

♥

Matteo. Papà tu sei molto importante 
per me e mi piace molto stare con te 

soprattutto quando giochiamo a calcio. 
Ti auguro una buona festa del papà. 

Auguri. Federico

♥

Andrea. Caro papà, tu per me ci sei
sempre si sà. Con un sorriso mi porti via

e mi sembra di volare nella fantasia.
Mi getti uno sguardo e già capisco il tuo 

messaggio. Mi dai un bacio amorevolmente 
e io ti abbraccio fortemente.

Con te, ogni giorno è speciale perché
tu sei un papà spettacolare!

Buona festa del papà: te la meriti!
La tua Giulia ♥ ♥ ♥

♥

Pier Giorgio. Grazie di donarmi le cose più 
importanti nella mia vita... Il tuo tempo, la 

tua attenzione e il tuo amore.
Buona festa del papà! Ti voglio bene. Franci 

♥

Devis. Tutti possono essere padri, ma solo tu 
puoi essere... il papà migliore del mondo. Auguri

Mathias

♥

Rinaldo. Per tutto quello che fai per me, ti 
auguro una felice festa del papà; forse allo 

stadio? Pietro (grane cuore rossonero)

♥

Caro papà Gabriele, grazie per essere 
sempre presente, ti ringraziamo per tutto 

l’amore che ci dai. Ti vogliamo un mondo 
di bene. Aurora e Federico

♥

Roberto. Grazie papà perché per me ci sei 
sempre, perché mi aiuti e soprattutto...

mi fai tanto ridere. Buona festa del papà. 
La tua Matilde

♥

Samuele. Papà sei la persona con cui mi 
confido. Grazie per la tua attenzione.

Il tuo Francy

♥
Vincenzo.
Sei il mio supereroe
da quando sono nata.
Auguroni papà
dalla tua costoletta.
Rebecca

♥

Alberto. Papi ti voglio tanto bene!
Se penso a tutte le cose bella fatte

insieme il mio cuore scoppia di felicità. 
Marcello

♥

Alessandro. Un grande abbraccio al papà più grande del mondo...
Auguroni!!! ♥Tommaso

♥

Antonio. Caro papà, oggi per la tua festa 
voglio dirti che ti voglio bene e che sei il papà 

migliore del mondo. Baci, baci.
Albi

♥

Ivan. Caro papà, ti vogliamo un mondo
di bene! Sei il papà migliore dell’universo

e ti auguriamo di passare la tua festa
al meglio. Buona festa del papà!

Alessandro e Martina

♥ ♥
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♥

Silvio.
Caro papà,
quando sono vicino
a te non ho paura
di niente.
Ti voglio
un mondo di bene!
Dalla tua Eleonora

♥

Luigi.
Tanti auguri

al nostro papà.
Buona festa

papà!
Beatrice
ed Elisa

♥

Alberto. Papà per me sei come un tesoro nascosto
 nel mio cuore. Allegra Maria

♥

Matteo. Caro papà, con te mi sento forte e felice.
Tommaso

♥

Roberto. Caro papà ti ringraziamo perché
ci sei sempre nei momenti in cui abbiamo bisogno
e sei sempre disponibile. Edoardo e Francesco ♥

♥

Giancarlo. Papà sei bravissimo e ti voglio tanto, 
tanto, tanto, tanto bene. Ginevra

♥

Alessandro.
Papà ti voglio tanto bene. Edoardo

Sei il miglior papà del mondo e ti voglio bene. Beatrice

Alessandro.
Al mio papà
che mi dona

sempre
gioia

e allegria.
Beatrice

 

♥

Agostino.
Caro papà ti vogliamo tanto bene e non vediamo 

l’ora di festeggiarti.
Buona festa del papà
da Letizia e Gioele

♥
Alberto.

Caro papà quando sono
vicino a te mi sento allegra 

e felice. Grazie per la
pazienza e l’attenzione che

mi dai sempre e anche se
mi sgridi, all’inizio

mi arrabbio anche un po’, 
ma poi sono felice

che mi hai insegnato
una nuova cosa.

Grazie papà. Francesca

♥

Angelo ti faccio gli auguri
e ti dò un bacio.

Matilde

♥

Angelo. Tanti auguri papà.
Ti voglio tanto bene.

Alessandro

♥

Jonathan.
Tanti auguri
papà, sei il papà
migliore
del mondo
e sei il papà
più scherzoso
e divertente. 
Baci baci.
Sveva

♥

Antonio. Caro papà ti voglio tanto bene, 
spero che tu possa passare

una buona festa del papà. Giuseppe

♥

Giuseppe.
Al mio
supereroe.
Grazie papà.
Alamiro Leone

♥

Riccardo.
Nel nostro cuore sei

e rimani l’uomo più speciale.
Auguri papà. Silvio e Gregorio

♥

Andrea.
Papà tu sei sempre con me quando

la mamma mi sgrida. Tu mi proteggi,
tu per me sei sempre nel mio cuore.

Ti amo papà. ♥ ♥
Ginevra con Tommaso e Filippo

♥

Gabriele. Tanti auguri al più
meraviglioso papà che possa esistere...

e che fortunatamente è il mio:
auguri papi, ti amo. Isabella ♥

♥

Fabio.
Tanti auguri
al mio papà,
il mio golfista
 del cuore.
Carlo

♥

Cristian.
Amore, baci
e abbraccioni,
tutto per il mio 
papà che mi porta 
di qua e di là.
È gentile e allegro, 
è felice e sportivo
ed è sempre
molto attivo.
Un bacione
da Eli e Vale
  ♥

♥

Davide. Il mio papà è il mio migliore amico.
Carlo Maria

♥

Stefano. Caro papà, grazie perché mi vuoi tanto 
bene, per essere sempre con me e per aiutarmi

 sempre. Sei il papà migliore del mondo. Eleonora

♥

♥

Andrea. Papà voglio sempre starti vicino,
ti voglio tanto bene. Filippo

♥

Mattia.
Il papà
più simpaticone
 è il mio papone
dolce e giocherellone.
Sempre con me.
Elfi

♥

Alberto. Tanti auguri papà,
        ti voglio bene!!! ♥        Andrea

♥
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Giancarlo. Vita mia  ♥. Andrea

♥

Davide.
Caro papà

tanti auguri
con tanti

tanti bacini.
Enea

♥

Luca.
Caro papà

sei il migliore.
Tanto amore
da Tommaso

♥

Antonio. Tanti auguri al migliore papà del mondo.
Mattia

♥

Daniele. Ti voglio tanto bene papà!
Buona festa da Tommaso

♥

Andrea. Tanti auguri papà. Niccolò 

♥

Alessandro. Papà fin da quando ero piccolo mi hai 
aiutato, mi hai dato quella fiducia in me stesso che 

non avevo. Mi hai aiutato nel mio difficoltoso e 
lungo viaggio e per questo ti sono grato. Grazie mille 
e auguri dalla tua famiglia: Ludo, Bianca e Federico 

♥

Filippo. Tanti auguri per la tua festa papà!
Ti vogliamo tanto bene. Gaia e Niccolò

♥

Giambattista. Papà ti voglio tanto bene.
Alice

♥

Wadii. Ti voglio bene papà dal mio cuore.
Tu sei il mio cupido. Soraya

♥

Sandro. Papà ti voglio tanto bene.
Bacioni.

Chiara Sofia

♥

Andrea. I vri supereroi non indossano 
maschere o mantelli, ma sorreggono e 
accompagnano i figli in ogni momento 
della loro vita. Sono fiera di te papà. 

Sei un grande! Ginevra Donata

♥

Roberto. Auguri papà.
Nino

♥

Ivan. Auguri papà, sei il migliore di tutti.
Beatrice

♥

Alessandro. Tanti auguri papà! Grazie
per aver voluto fare la colazione con me!

Sei il mio papà preferito e ti do
un grandissimo bacio! Federico

♥

Giulio. Auguri papone! Azzurra

♥

Alberto. Sei il papà migliore del mondo!!!
Ti voglio tanto bene. Tommy

♥

Massimiliano. Caro papà a me piace 
tanto giocare con te, sei sempre nel mio 

cuore. Tanti auguri per la festa del papà. 
Ti voglio tanto bene. Gabriele

♥

Dario. Sei il babbo
migliore del mondo.

Edoardo

♥

Roberto. Tanti auguri papà!
Gregorio

♥

Matteo. A te che sei tanto forte
ma anche tanto dolce. Tanti auguri
papà, ti vogliamo tanto tanto bene!!!

Francesco, Michele e Gianluca

♥

Caro papà Samuele, tu sei per noi il papà 
più bello e più bravo del mondo.
Ti vogliamo un mondo di bene.

Da Filippo ed Edoardo

♥

Fabio. Papà, per la tua festa, vorrei scrivere
una infinità di parole, ma tra tutte ne ho

scelte tre: ti voglio bene. Sofia

♥

Stefano. Al mio supereroe a cui voglio 
tanto bene, in questo giorno speciale

ti faccio i miei auguri di cuore...
Auguri papà. Francesco

♥

Cristiano. Un cuore di padre è il capolavoro 
della natura. Tanti auguri al mio papà eroe!

Lavinia

♥

Alessandro. Tanti auguri papà, sei il nostro campione!
Ti vogliamo bene. Linda e Stella 

♥
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Signora 42enne
CERCA LAVORO A ORE:

Cura persone anziane,
pulizie, stiro. Ottime referenze.

Zona Crema e Pandino
☎ 320 0505390

Signora italiana
CERCA LAVORO come

ASSISTENZA ANZIANI,
STIRATURA o PULIZIE

IN CREMA. ☎ 338 5845235

Domande & Off erte
Studio commercialisti
CERCA PERSONALE

disposto a lavoro full time.
Il candidato si occuperà di contabilità ordinaria e sempli� cata,

fatturazione elettronica e adempimenti � scali

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «G»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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

• HR GENERALIST - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 aprile 2019
• TIROCINANTE
INGEGNERE/
GEOLOGO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 aprile 2019
• PRODUCTION CORN 
INTERNSHIP - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 aprile 2019
•  PROMOTERS - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 aprile 2019
• ADDETTO
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 aprile 2019
• ADDETTI VENDITA - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 4 aprile 2019
• LAVAPIATTI
RISTORANTE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 aprile 2019
• CAMERIERE/A - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 aprile 2019
• INSEGNANTE
TEDESCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 aprile 2019
• CAPI ANIMAZIONE - 
MINI CLUB - SPORTIVI -
 HOSTESS - FITNESS - 
BALLERINE  - CR
posizioni disponibili n. 200
Scadenza: 1 aprile 2019

• 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
• SEGRETERIA
COMMERCIALE
SOSPIRO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 marzo 2019

• SEGRETERIA
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: 22 marzo 2019
• TIROCINANTE
UFFICIO LOGISTICA- CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 marzo 2019
• TIROCINANTE
ADDETTI VENDITA- CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 21 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 coope-
rativa a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per impie-
gato/ a contabile per so-
stituzione maternità  per 
studio di consulenza professio-
nale della zona di Pandino
• n. 1 posto per 
impiegata/o fi scale per 
compilazione dichiarazione 
per Centro di assistenza fi scale 
di Crema 
• n. 1 posto per 
impiegato/a amministra-
tivo/ a per Azienda settore 
cartotecnico vicinanze Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/a elaborazio-
ne paghe e contributi per 
Studio di consulenza del Lavo-
ro di Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/a commerciale 
estero per azienda commer-
ciale vicinanze Crema, zona 
Spino d’Adda
• n. 2 posti per operai/e 
produzione settore co-
smetico per azienda per il 
lavoro di Crema, per azienda 
cliente
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico-geometra 
(apprendista) per azienda 
di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiega-
to uffi cio tecnico-geome-
tra per azienda di serramenti 
zona Fara Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parruc-
chiera con esperienza per 
salone di acconciature a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per parruc-
chiera con esperienza per 
salone di acconciature a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per parruc-
chiera part-time per il fi ne 
settimana per Salone di ac-
conciature di Crema
• n. 1 posto per Tecnico di 
Rete  per Società di servizi tec-
nologici di Crema
• n. 1 posto magazziniere 
- addetto alla preparazio-
ne ordini per azienda di com-
mercializzazione prodotti di 
consumo nella zona di Crema
• n. 1 posto per magazzi-
niere addetto alla ventida 
al banco di ricambi nel 
settore automobilistico per 
azienda del settore automotive 
della zona di Crema
• n. 1 posto per meccani-
co disegnatore/progetti-

sta meccanico per società di 
progettazione settore meccani-
co di Crema
• n. 1 posto per operaio 
per montaggio e ripara-
zione macchinari agricoli 
per azienda di produzione e 
manutenzione macchine agri-
cole a pochi km da Crema
• n. 1 posto per meccani-
co autoveicoli con espe-
rienza per autoffi cina a pochi 
km da Cremadirezione Castel-
leone
• n. 1 posto meccanico 
con eperienza per azienda 
di riparazione macchine movi-
mento terra, zona di Lodi
• n. 1 posto addetta/o 
servizi mensa per la zona 
di Rivolta d’Adda per socie-
tà di servizi nel settore ristora-
zione collettiva e pulizie
• n. 2 posti per camerieri 
di sala per ristorante in Cre-
ma
• n. 1 posto per aiuto cuo-
co per ristorante in Crema
• n. 1 posto per 
cameriere/a di sala per ri-
storante pizzeria in Crema
• n. 1 posto per cuoco/
aiuto cuoco  per società di 
catering della zona di Crema
• n. 1 posto per barista 
per bar ristorante della zona di 
Romanengo
• n. 1 posto per assistente 
di asilo nido per asilo nido 
privato a pochi km da Crema
• n. 1 posto per assisten-
te alla poltrona per studio 
odontoiatrico con sedia Crema 
e Milano
• n. 1 posto per addet-
ti alle pulizie per uffi ci e 
condomini per società di ser-
vizi di pulizie di Crema
• n. 1 posto per addetto 
alla raccolta e pulizie di 
raccoglitori rifi uti per socie-
tà di servizi di pulizie
• n. 1 posto per opera-
ia settore calzature con 
esperienza per azienda set-
tore calzature nella zona di Ri-
volta d’Adda
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi patenti 
CE + CQC per azienda di tra-
sporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per corriere 
patente B part-time per 
azienda commerciale di Cre-
ma
• n. 1 posto per saldatore 
tubista per azienda di impian-
ti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta idraulico per impianti 

industriali per azienda di 
impianti idraulici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta elettricista per azienda 
di installazione impianti elettri-
ci vicinanze Crema
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di 
impianti di telecomunicazioni 
in forte sviluppo
• n. 1 posto operaio/sal-
datore per azienda di impian-
ti settore sanitario di Crema
• n. 2 posti per tecnici ve-
rifi catori consumi per socie-
tà per la verifi ca sui sistemi di 
misura dell’energia elettrica
• n. 1 posto per addetto 
accettazione autovetture 
per azienda del settore auto-
motive della zona di Crema
• n. 1 posto per prgetti-
sta/disegnatore elettro-
tecnico per azienda di assem-
blaggio e cabalaggio quadri 
elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiega-
to uffi cio tecnico - geome-
tra o perito agrario per 
società di gestione rete idrica 
per servizi all’agricoltura della 
zona di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinan-
te perito meccanico per 
azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te per azienda lavorazioni 
meccaniche a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te Customer Service Ju-
nior per azienda commerciale 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni tecnico 
riparatore per azienda com-
mercio e assistenza attrezzatu-
re per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata commerciale 
con disponibilità a brevi 
trasferte in accompagna-
mento al tutor per azienda 
stampa e serigrafi a vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegato per azienda 
vendita e assistenza attrezzatu-
re per bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinan-
te cameriere/a ai tavoli 
per enoteca con ristorazione a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni di ma-
gazziniere per azienda vici-
nanze 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

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

Per ampliamento area di lavoro, la Vittorio Arpini srl
RICERCA NUOVO PERSONALE TECNICO

per manutenzione e installazione impianti grandi cucine. Anche prima 
esperienza, ma con tanta voglia di imparare e lavorare in gruppo.

Inviare curriculum a: service@vittorioarpini.it

CERCASI TORNITORE/
PROGRAMMATORE CNC CAPACE.

Ottimo inquadramento e retribuzione.
☎ 0371 68317

Signora con esperienza automunita
CERCA LAVORO come

ASSISTENZA ANZIANI
anche ALLETTATI

diurno/notturno e festivi
☎ 340 4955298

L’AFM di Crema
SELEZIONA

N. 3 FARMACISTI
COLLABORATORI

di cui n. 1 da assumere con contratto a Tempo Pieno e a Tempo 
determinato a 38 ore per n. 12 mesi e n. 2 a Tempo Pieno e a 
Tempo Indeterminato a 38 ore settimanali.

Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it
entro il giorno di mercoledì 27 Marzo 2019

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ Art. 13 del Re-
golamento Europeo UE 679/2016
Il titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento 
Europeo 679/2016 è l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata.
La � nalità del trattamento è avviso pubblico per la selezione di personale Far-
macista Collaboratore.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regola-
mento Europeo 679/2016.
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ASSESSORE MATTINZOLI: DATI CONFERMANO 
INNOVAZIONE E CREATIVITÀ LOMBARDA

Le oltre 500 aziende che esportano i loro prodotti in tutto il 
mondo fanno della Lombardia la regione leader della cosmetica. Il 
comparto, infatti, fa leva sulla presenza nel tessuto produttivo locale 
di una forte filiera della chimica delle specialità, di fornitori di mac-
chinari avanzati e di packaging. 

La classifica elaborata da ‘Intesa Sanpaolo’, che si basa sui dati 
Istat, pone Milano al primo posto in Italia tra le provincie per 
numero di esportazioni con il 20,5% sul valore totale. A seguire altre 
province lombarde come Bergamo, che con il suo 7,9% è terza in 
Italia dopo Roma, Lodi (6,5%), Cremona (4%) e Monza e Brianza 
(3,8%). Le province più specializzate sono invece Lodi e Cremona, 
seguite da Milano, Bergamo e Monza-Brianza. 

“Questi dati – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, 
Alessandro Mattinzoli (nella foto)– da una parte confermano l’impor-
tanza di due fattori quali l’innovazione e il genio creativo, dall’altra 
sottolineano la necessità di valorizzare un’industria che può solo 
portare risultati positivi in termini di occupazione e sviluppo dei 
territori. Intendiamo valorizzare le “filiere di eccellenza” tecnologica 
e produttiva regionale nelle aree strategiche, attraverso l’integrazione 
tra produzione, servizi e tecnologia in ottica Industria 4.0 (anche tra-
mite Digital Innovation Hub, Competence Center, cluster tecnologici 
lombardi, etc.), garantendo in questo contesto le condizioni abilitanti 
a questo sviluppo”.

IL MERCATO MONDIALE È IN CONTINUA 
CRESCITA. BOOM DELLE VENDITE ONLINE

Secondo l’Eurispes, i prodotti preferiti sul mercato italiano, sostan-
zialmente stabile, sono principalmente quelli per il corpo (16,6%), 
per il viso (15,8%), per l’igiene del corpo (13,2%). 

Un vero boom del settore è stato rappresentato dalla vendita onli-
ne (+21%). I dati del centro studi di Intesa Sanpaolo, inoltre, quan-
tificano il giro di affari delle aziende cosmetiche in oltre 11 miliardi 
di euro a livello nazionale, in crescita del 4,4% nel 2017 rispetto 
all’anno precedente, con l’export che, sempre nel 2017, ha raggiunto 
4,7 miliardi di euro. Nel 2018 il fatturato del settore ha raggiunto 
il valore di 11,2 miliardi di euro, mentre per il 2019 si prevede un 

aumento del 2,6%. Guardando all’export, nel 2017 le esportazioni 
hanno segnato un +9,2%: i principali sbocchi commerciali italiani 
sono Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. Questo 
rilevante aumento dell’export pone l’Italia al quarto posto nella clas-
sifica mondiale dei maggiori esportatori di cosmesi. 

PERCHÉ PROPRIO LA LOMBARDIA? 
Secondo l’analisi di Intesa San Paolo, la Lombardia ha staccato le 

altre regioni italiane non solo grazie all’arrivo delle multinazionali e 
al consolidamento delle grandi imprese italiane storiche, ma anche 
alla nascita e allo sviluppo di un nucleo di imprese sorte di recente 
e in grado di proporsi come terzisti di successo, ma anche, in alcuni 
casi, come brand riconosciuti a livello internazionale: Milano in par-
ticolare, con il suo hinterland allargato che raggiunge i territori delle 
province di Lodi, Cremona, Bergamo e Monza-Brianza, è conside-
rata un hub della creatività a livello europeo, dove si concentrano le 
imprese più innovative e di gusto appartenenti al design, al wellness, 
alla moda, ai multimedia e al food in un sistema creativo trasversale 
che passa attraverso i settori. 

Inoltre, nella ‘rete della creatività di Milano’, in particolare, esisto-
no laboratori di ricerca e sviluppo molto diversi rispetto a dei labora-
tori chimici e più simili a laboratori d’arte, in cui vengono effettuati 
test e ricerche non solo sulle caratteristiche tecniche, ma anche sui 
colori, sulle forme, sugli odori e sulle texture dei prodotti. 

Aperto il 5 marzo e subito chiuso nel pomeriggio: il 
bando ‘Faber’ registra un successo eccezionale, con 

477 domande per contributi pari a 12 milioni di euro. 
 “Dopo aver ascoltato le associazioni e i territori, ho 

compreso che ci fosse la necessità di un bando con le 
caratteristiche di  Faber, per le micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e artigiane”, ha spiegato Alessandro 
Mattinzoli, assessore regionale allo Sviluppo Economico.  

“Eravamo sicuri che avrebbe attirato l’attenzione, ma 
di certo nessuno si aspettava un risultato di questa portata 
– ha continuato Mattinzoli (nella foto qui a destra) –.  Lo 
stanziamento delle risorse è stato già completamente 
prenotato il primo giorno dell’uscita del bando utile per 
realizzare investimenti produttivi come l’acquisto di im-
pianti e macchinari innovativi”.

FASI SUCCESSIVE E CATEGORIE
La misura, che è a sportello valutativo, prevede ora una 

fase di istruttoria per verificare nel merito i progetti. 
Dati per categoria e per provincia: le 477 domande pro-

vengono da 218 imprese artigiane, 220 manifatturiere e 39 
edili. Prima in classifica la provincia di Brescia con le sue 
115 richieste, seguono Bergamo con 76, Sondrio 64, Lecco 
con 50. Poi 41 Milano; 28 Monza e Brianza; Cremona e 
Mantova con 26 a testa; 24 Como; 13 Varese; 10 Pavia e 4 
Lodi.  

MATTINZOLI: “IL TERRITORIO
 SENTIVA L’ESIGENZA DEL BANDO” 

“Il nostro tessuto produttivo sentiva da tempo l’esigenza 
di questa misura – ha precisato sempre Mattinzoli – e siamo 
contenti di aver risposto in tempi rapidi applicando già i 
criteri della semplificazione, senza rinunciare alla qualità, 
e con il metodo che ci appartiene. Quello del continuo dia-
logo con le categorie e i corpi intermedi, in modo da poter 
intercettare perfettamente i bisogni veri di chi ha a cuore 
lavoro e sviluppo come le nostre imprese”. 

Così esse dimostrano di credere nelle proprie capacità e 
non esitano a investire quando ci sono istituzioni, come Re-
gione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, “pronte 
e sempre al fianco di tutto il mondo produttivo. Proprio per 
questo valuteremo di fare un ulteriore provvedimento sulla 
stessa linea”, ha concluso soddisfatto Mattinzoli.

Cosmesi: Lombardia leader mondiale

 regione che cresce

Piccole imprese: bando 
“Faber” boom di richieste

Un operaio al lavoro in una media impresa

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

PORTE APERTE SABATO 16 E DOMENICA 17 MARZO
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di MARA ZANOTTI

Ottimo frutto dell’attività di alternanza Scuola Lavoro è la colla-
borazione tra Fondazione San Domenico, Amministrazione 

Comunale e Istituto L. Pacioli, tre enti che stanno riflettendo e 
lavorando sulla valorizzazione, recupero e utilizzo del Mercato 
Austroungarico.

Dopo i progetti di ipotesi di utilizzo realizzati dai ragazzi e 
presentati durante una mostra presso il foyer del teatro al termine 
dell’anno scolastico 2017/18, il passo successivo è stato illustra-
to lunedì pomeriggio presso il Pacioli, sede di via Dogali, dalla 
Dirigente scolastica Paola Viccardi, da Antonio Chessa, in rap-
presentanza della Fondazione San Domenico, dalla sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi, dall’assessore ai Lavori Pubblici Fabio 
Bergamaschi, dall’imprenditore-mecenate Umberto Cabini e dal 
prof. Silvio Borlenghi. Presenti anche i 7 studenti di classe V coin-
volti nel progetto di riqualificazione del Mercato Austroungarico 
(Marianna Gagliardo, Filippo Carniti, Niccolò Asfinio, Gaia Ca-
ramatti, Loris Ballhysa e Meziane Cherici). 

La Dirigente ha aperto ringraziando il mecenatismo di Cabini 
che permette agli studenti di sviluppare il progetto. “Il Mercato 
Austroungarico è un’opera bellissima ma sotto utilizzata; l’op-
portunità data ai ragazzi di stendere il progetto ha due valenze, 
una didattica e una che conferma come la sinergia tra scuola e 
città possa renderla sempre più bella”. 

Bergamaschi ha confermato come intorno al Mau si stia svol-
gendo un lavoro corale nato da un progetto scolastico ma cala-
to nella realtà concreta: “Il lavoro realizzato dai ragazzi, sotto 
la guida dei loro docenti, verrà vagliato dall’Ufficio Tecnico del 
Comune e sarà sottoposto alla Sovrintendenza per giungere al ri-
sultato che soddisfi le aspettative della città e della Fondazione 
San Domenico che da tempo ha lanciato l’idea di utilizzare per 
il teatro il Mercato Austroungarico” (nell’ipotesi di intervento, 
a lungo termine, anche sgombrare piazza Trento e Trieste dalle 
automobili e spostare la statua dell’arciere per rendere lo spazio 
utile alla realizzazione di eventi estivi).

Cabini – che per 6 anni è stato anche presidente della Fonda-
zione teatrale – ha espresso la sua attenzione nei confronti degli 
elaborati grafici degli studenti mentre Chessa ha ricordato come 
già il piano superiore del Mercato sia occupato dall’Accademia di 
Danza, ora si tratta di riflettere sull’area all’aperto. 

La sindaco Bonaldi ha espresso la sua gratitudine ricordando 
le esigenze della Sovraintendenza ma anche la positiva collabo-
razione che il Comune sta stringendo con l’ente statale affinché il 
monumento, nel pieno rispetto della struttura, risponda alle esi-
genze culturali della città. 

Da tempo si sta pensando alla valorizzazione di questi spazi 
(nel 1994 si iniziò con la mostra Fragile, ricordata da Cabini e 
realizzata dai ragazzi delle Accademie di mezza Europa). L’idea 
è di spostare presso il Mau il foyer teatrale dove collocare la bi-
glietteria e un piccolo bar, per recuperare la bella sala, attuale 
foyer, ad altri usi. 

L’ing. Borlenghi, docente dei 7 ragazzi coinvolti, ha quindi det-
tagliato il progetto: “Lavoriamo su una struttura non permanen-
te, utilizzando materiali a secco quali il legno, il vetro, l’acciaio 
ma il tutto prefabbricato in officina e quindi collocato in maniera 
reversibile. Prevediamo anche la copertura della pavimentazione 
con una soluzione invasiva. Sarà poi necessario lavorare sull’illu-
minazione...”. 

Il lavoro di progettazione in corso di realizzazione porterà il 
Mau ad articolarsi su un primo e un secondo piano. Il progetto 
– al quale sta collaborando anche la prof.ssa Naila Renzi – sarà 
pronto per la fine di maggio. La curiosità è molta per un’idea tutta 
da vedere e da realizzare!

AL PROGETTO 
STANNO 
LAVORANDO 
7 STUDENTI 
DELL’ISTITUTO 
PACIOLI; ENTRO 
MAGGIO VERRÀ 
PRESENTATO 
AGLI UFFICI 
PREPOSTI PER 
L’APPROVAZIONE

Rappresentanti istituzionali 
e studenti alla presentazione 
del progetto di riqualificazione 
del Mercato Austroungarico

All’Austroungarico 
il nuovo foyer?

L. PACIOLI/COMUNE/SAN DOMENICO

“A uno Stato accentratore, tendente a “A uno Stato accentratore, tendente a “A limitare e regolare ogni potere or“A limitare e regolare ogni potere or“A -
ganico e ogni attività civica e individuale, 
vogliamo sostituire uno Stato veramente 
popolare”, di conseguenza “invochiamo 
l’autonomia e il più largo decentramento 
nelle unità regionali.” Scriveva così don 
Sturzo, cento anni fa, nell’appello Ai li-
beri e forti, mettendo le autonomia locali 
a base del programma del Partito Popola-
re Italiano. Questo bisogno di autonomia 
è diventato attuale in questi ultimi tempi 
per la Lombardia e altre due regioni, Ve-
neto ed Emilia (ma altre s’aggiungeran-
no). Le materie sulle quali il governo re-
gionale lombardo chiede autonomia sono 
23, ma la punta di diamante è la scuola. 
E allora riportiamo un’altra celebre affer-E allora riportiamo un’altra celebre affer-E allora riportiamo un’altra celebre affer
mazione di don Sturzo del 1947: “Finché 
gli italiani non vinceranno la battaglia 
delle libertà scolastiche in tutti i gradi 
e per tutte le forme, resteranno sempre 
servi: servi dello Stato (sia democratico 
o fascista o comunista), servi del partito 
(quale ne sia il colore), servi di tutti, per-
ché non avranno respirato la libertà fin 
dai banchi di scuola, di una scuola vera-
mente libera.”

Per quanto riguarda la libertà scolasti-
ca, l’Italia è fanalino di coda dell’Europa 

insieme alla Grecia. Da noi un genitore 
non può scegliere liberamente l’educazio-
ne dei propri figli, sia sul piano dell’in-
dirizzo culturale, sia sul piano dei valori, 
sia sul piano della qualità e dei contenuti 
dell’insegnamento, se non pagando una 
seconda volta le tasse scolastiche tramite 
una retta che una scuola paritaria è co-
stretta ad applicare. In tal modo vengono 
discriminate le famiglie più deboli, quelle 
più numerose, quelle che vivono situazio-
ni di fragilità. 

Perché si possa arrivare alla realizza-Perché si possa arrivare alla realizza-Perché si possa arrivare alla realizza
zione della piena libertà di scelta educati-
va le organizzazioni delle scuole paritarie 
propongono, la prossima settimana, due 
iniziative di grande rilievo. Innanzitutto 
un Convegno dal titolo significativo La 
libertà di scelta educativa nel Modello Lom-
bardo: come valorizzarlo nell’Autonomia, 
organizzato,  sabato 23 marzo 2, dalle 
ore 9 alle 13 presso il Teatro Guanella di 
via Dupré a Milano, dall’Associazione 
Vita Consacrata in Lombardia, con il pa-
trocinio delle Associazioni AgeSc, Age, 
A.N.I.N.S.E.I Lombardia, Cdo Opere 
Educative, Comitato Politico Scolastico 
non statale, Diesse Lombardia, Faes, Fi-
dae Lombardia, F.I.L.I.N.S. Lombardia, 
Fism Lombardia, Opera Nazionale Mon-

tessori, Chi ben Comincia.
L’obiettivo è il rafforzamento e l’am-

pliamento di una normativa che dia ri-
sposte positive alle esigenze del settore 
paritario, volto a permettere il crescere di 
offerte formative innovative e di qualità, 
nell’interesse di studenti e famiglie. Tale 
modalità di lavoro e di collaborazione ha 
costruito un positivo “modello lombar-costruito un positivo “modello lombar-costruito un positivo “modello lombar
do” che – grazie a una valorizzazione 
dell’autonomia – può essere replicato in 
altre Regioni, secondo gli auspici degli 
organizzatori del Convegno. Al convegno 
ha garantito la sua presenza il presidente 
della Lombardia Attilio Fontana. Dopo 
i saluti di Padre Luca Zanchi (Presiden-
te Associazione Vita Consacrata della 
Lombardia) parleranno di educazione 
il prof. Vittore Mariani dell’Università 
Cattolica e mons. Paolo Martinelli (De-
legato C.E.L. per la Vita Consacrata); le 
associazioni delle scuole paritarie porte-
ranno le loro esperienze sulla dote scuola 
e sul modello 0-6 anni; esempi di buone 
pratiche nella scuola saranno offerti da 
altre associazioni, comprese quelle dei 
genitori; infine il convegno vedrà la si-
gnificativa presenza delle Istituzioni sco-
lastiche rappresentate dalla dott.ssa Car-
mela Palumbo (Capo Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e forma-
zione, Miur), dall’assessore Melania Riz-
zoli (Assessore Istruzione Formazione e 
Lavoro, Regione Lombardia), dal dott. 
Emanuele Contu (Dirigente Tecnico per 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lom-
bardia), nonché – come s’è detto – del 
presidente della Lombardia Attilio Fon-
tana che daranno il loro apporto. Conclu-
derà il convegno suor Anna Monia Alfie-
ri, referente scuola UsmiLombardia. 

Il costo standard si presenta come l’u-
nica strada percorribile per uno Stato che 
spreca ben 7 miliardi di euro all’anno per 
impedire la libertà dei genitori e piegando 
le scuole statali sotto la morsa di una auto-
nomia negata.  A questo primo convegno 
farà seguito, il giorno successivo, dome-
nica 24 marzo 2019, la prima Giornata per 
la libertà di scelta educativa. In una tavola 
rotonda condotta da Valentina Santarpia 
del Corriere della Sera, si parlerà di una 
pedagogia per l’inclusione tra famiglia e 
scuola (Luigi D’Alonzo), con riferimento 
anche alle strategie innovative lombarde 
(Nicola Stilla); un rappresentante della 
Giunta Regionale Lombarda parlerà sul 
tema: Stato e famiglia alleati per una libe-Stato e famiglia alleati per una libe-Stato e famiglia alleati per una libe
ra scelta educativa; toccherà poi a mons. 
Gervasoni, vescovo di Vigevano trattare 

il tema: Per una dimensione cristiana dell’e-Per una dimensione cristiana dell’e-Per una dimensione cristiana dell’e
ducazione in una scuola secolarizzata; a suor 
Monia Alfieri il compito di parlare della 
libertà di scelta educativa della famiglia e 
a Valentina Aprea, già assessore all’Istru-
zione nella Regione Lombardia, quello di 
illustrare “il modello lombardo per la li-
bertà di scelta educativa. Concluderà un 
rappresentante dei genitori il presidente 
Agesc Lombardia Silvio Petteni. 

La libertà di scelta educativa nel modello lombardo: un convegno
La libertà di scelta educativa  
nel modello Lombardo:
come valorizzarlo nell’autonomia
Organizzato dall’Associazione Vita Consacrata in Lombardia

sabato 23 marzo 2019
ore 9:30 - 13:00

teatro guanella
via dupré 19 - milano

Convegno sulla scuola
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Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo, 29 allievi dell’Iis Racchet-
ti-Da Vinci (un’intera classe del Linguistico, alcuni alunni 

dello Scientifico e alcuni del Classico), suddivisi in cinque squa-
dre – tranne una che partecipava con un componente in meno 
– accompagnati dai docenti D. Martinotti e P. Marchesetti sono 
partiti alla volta di Torino, destinazione Politecnico, per parteci-
pare alle semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, una 
competizione, articolata in tre fasi, che vede giovani studenti di-
visi in squadre da 6 componenti, iscritti alla medesima scuola, 
cimentarsi in prove multidisciplinari. Gli studenti avevano affron-
tato nello scorso dicembre la prima fase, conseguendo dei buoni 
risultati, qualificandosi per la seconda a Torino: sei le differenti 
prove – Letteratura Italiana e Internazionale (prova in lingua in-
glese), Educazione Civica, Istituzioni e Attualità Italiane ed Inter-
nazionali, Storia dell’arte, Scienze, Storia e Geografia mondiale, 
Prova musicale - assegnate ciascuna ad un membro della squadra. 
La competizione ha preso avvio il giorno 8 marzo alle ore 7.45 
con la registrazione di tutti i semifinalisti e il saluto delle varie 
autorità locali, tra le quali anche la sindaco Appendino, e poi a 
partire dalle 9.30 fino alle 18.30 si sono svolte le singole prove. 
“Li guardavo avvicendarsi, concentrati e uniti, in una sorta di 
staffetta culturale in cui il gioco di squadra ha prevalso sul risulta-
to del singolo”, ha detto la prof. D. Martinotti, accompagnatrice 
dei ragazzi. Al termine di tutte le prove sono state segnalate le 
10 squadre (sulle 230 partecipanti) che passeranno alle finali di 
maggio e purtroppo gli allievi del Racchetti-Da Vinci non sono 
riusciti a qualificarsi, ma hanno comunque ricevuto i complimen-
ti degli organizzatori per lo spirito e la responsabilità dimostrati 
e l’esortazione a riprovare. Una bella opportunità e un’esperienza 
costruttiva per dei ragazzi molto talentuosi e l’appuntamento con 
le Olimpiadi è per l’anno prossimo. 
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Cresce l’attesa per l’edizione 2019 della Festa dell’Albero: giovedì 

prossimo piazza Duomo sarà felicemente invasa da stand, mo-
stre, dimostrazioni, premiazioni grazie all’iniziativa che l’Istituto 
Agrario ‘Stanga’ di Crema – in collaborazione con Comune di Crema 
e Sezione Carabinieri Forestale di Trescore Cremasco – ha organiz-
zato, portando avanti una tradizione lunga ormai 21 anni. Dalle ore 
9 alle ore 12 saranno presenti, con loro materiale e proposte, il Parco 
Regionale del Serio, il Parco Adda sud, Parco Oglio Nord, Coldi-
retti Cremona, Fiab, Libera Agricoltori, Gruppo micologico Crema, 
Popolare Crema per il Territorio, Bcc Caravaggio e Cremasco e Bcc 
Cremasca e Mantovana, Franco Agostino Teatro Festival, Carnevale 
Cremasco, l’associazione produttori agricoli Le Terre del Cremasco, 
gli ex allievi dell’Istituto Agrario Stanga, Gruppo micologico, Crema 
le guardie ecologiche volontarie della Provincia di Cremona  e molte 
altre realtà che vivacizzeranno la mattinata. Accanto a loro la mostra 
dei lavori realizzati dalle scuole per il concorso All’ombra degli alberi 
in bici... come il vento, tema della XXI edizione; intorno alle ore 11 si 
terrà la premiazione dei vincitori.  

I vasetti di fiori (primule o viole) donati ai bambini di tutte le classi 
che visiteranno la mostra e la distribuzione di pianticelle autoctone 
da metter a dimora nei giardini delle scuole o dei privati, al fine di 
diffondere sempre più una cultura verde che faccia bene all’ambiente, 
caratterizzano da anni la manifestazione e verranno riproposte anche 
giovedì 21. Con la Festa dell’Alberto a Crema e in tutto il suo territo-
rio giungerà ufficialmente la primavera!

M. Zanotti
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Gli alunni della scuo-
la dell’infanzia di 

San Bernardino, nei 
gionri scorsi,  hanno as-
sistito a una divertentis-
sima rappresentazione 
di burattini, legata alla 
tradizione del Carneva-
le Cremasco, con i tipici 
personaggi: il Gagét, la 
moglie Betta e il com-
pagno Brighella. I bambini hanno partecipato con grande 
entusiasmo, interagendo con i burattini tra risate, momenti 
di suspance e forti applausi. Presenti in questa mattinata di 
allegria anche le classi 1° e 2° della scuola primaria di San 
Bernardino e alcuni nonni della residenza Rosetta.
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Giovedì 7 marzo la scuola secondaria di pri-
mo grado “G. Vailati” ha organizzato un 

evento nell’ambito del progetto sul dialogo in-
terreligioso dal titolo: Luoghi e suoni nelle religio-
ni. È proprio in ambito scolastico, infatti, che i 
ragazzi sempre più spesso incontrano compagni 
di nazionalità, culture, lingue e religioni molto 
diverse. Da qui nasce l’esigenza di guidarli alla 
scoperta di mondi che una volta erano lontani, 
ma che ora fanno parte della loro quotidianità, 
per sviluppare curiosità e attenzione alle diver-
sità, al fine di favorire un dialogo basato sulla 
conoscenza e sul rispetto reciproco.

Solo la conoscenza può portare a un approc-
cio corretto e sereno con la diversità e alla sco-
perta che ogni diverso è anche un simile. L’e-
vento si è svolto nell’edificio dell’ex-Folcioni, a 
partire dalle ore 9 alla presenza dei rappresen-
tati di diverse confessioni, nonché del vesco-
vo mons. Daniele Gianotti e del responsabile 
dell’ufficio Migrantes di Crema Enrico Fantoni. 
A tutti i partecipanti è stato donato un piccolo 
dado della pace a ricordo della manifestazione 
e come segno di ringraziamento.
La mattinata è proseguita con la visita a varie 
aule allestite in modo da presentare le diverse 
confessioni religiose: Cristianesimo cattolico, 

Cristianesimo greco-cattolico, Cristianesimo 
evangelico ed evangelico battista, Cristianesimo 
ortodosso, Islamismo, Induismo, Animismo. In 
altri spazi sono stati organizzati dei laboratori 
come: Ecumenismo (Gruppo di Taizé), Coro 
Multietnico e il Laboratorio della pace.

Ciascuna aula prevedeva la testimonianza di 
persone che spiegassero, in particolare, le carat-
teristiche principali del luogo di culto della loro 
religione con il supporto di cartelloni, musiche, 
video, oggetti sacri, decori tipici e abiti usati 
nelle celebrazioni. Principio ispiratore, nonché 
filo conduttore, della giornata è stata la Regola 
d’oro, presente, anche se in termini diversi, in 
molte confessioni religiose: “Fai agli altri quello 
che vorresti fosse fatto a te!”

Nel laboratorio gestito dai ragazzi delle clas-
si terze, abbiamo invece approfondito la cono-
scenza del Dado della Pace, presente in Italia 
solo in 7 città, tra cui Crema, presso il Parco 
Chiappa. Ogni faccia del dado presenta un 
semplice principio dell’arte di amare e ci invita 
quotidianamente ad amarci perché solo così è 
possibile la pace fra noi e nel mondo!

La speciale iniziativa ha suscitato in tutti il 
desiderio di conoscere meglio il “diverso” con 
il quale ogni giorno condividiamo lo stesso 

banco. È proprio qui si è colta l’opportunità di 
comprendere come la cooperazione tra le varie 
fedi svolga un ruolo determinante nella promo-
zione di relazioni fraterne e costruttive tra i po-
poli. L’importante testimonianza delle singole 
religioni ha, inoltre, resi consapevoli gli interve-
nuti che solo attraverso l’armonia tra persone di 
culture diverse diventa possibile promuovere i 
diritti e il progresso dell’intera umanità. 

Dopo questo meraviglioso momento è sem-
pre più forte la convinzione che non importa 
quali siano la nostra provenienza, il nostro cre-
do o il colore della nostra pelle; bisogna approc-
ciarsi con coraggio a ogni forma di violenza, e 
non dare giudizi affrettati su persone diverse da 
noi! Forte è la convinzione che questa giornata 
dovrebbe essere proposta in tutte le scuole d’Ita-
lia, per promuovere concretamente la cultura di 
una società sempre più multietnica!
Gli organizzatori ringraziano tutto il personale 
scolastico che li ha fatti sentire protagonisti di 
un evento importante. Ma soprattutto chi si è 
prestato a far conoscere la propria fede: alcuni 
genitori, ex alunni della scuola e rappresentanti 
religiosi. 

Gli alunni delle classi terze 
della Scuola “G. Vailati”

EVENTO CHE HA PROMOSSO 
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Luoghi e suoni
nelle religioni

SECONDARIE DI 1° GRADO G. VAILATI

Un momento dell’incontro interreligioso alle Vailati

I ragazzi del triennio del Liceo 
economico sociale dell’Iis B. 

Munari hanno avuto il piacere e 
l’onore di incontrare due prota-
gonisti dell’economia del nostro 
territorio: il dott. Francesco Buz-
zella, Presidente dell’associazione 
industriali di Cremona, e il dott. 
Berlino Tazza, Presidente di Siste-
ma Impresa – Asvicom Cremona. 
Tema in oggetto Prospettive, oppor-
tunità e rischi per l’economia del nostro 
territorio.

Il dottor Tazza ha invitato i 
ragazzi a guidare il proprio cam-
biamento in una dimensione for-
temente dinamica, con l’obiettivo 
di mettere a punto una propria 
visione del futuro: strutturare pro-
getti portanti, cercare visibilità, 
individuare competenze sul terri-
torio, definire un percorso e con-
frontarsi con le opinioni dei leader 
di settore sono le principali tappe 
di tale mission. Attraverso la Swot 
analisis risulta possibile individua-
re un’ipotesi di strategia, che da 
un lato non trascura le criticità e 
dall’altro fa leva sulle potenzialità 
in essere. Lifelong Leadering, flessi-
bilità dinnanzi alle trasformazioni 
del contesto, viaggiare e conoscere 
sono state le parole che il dottor 
Tazza ha consegnato come invito 

e come monito ai ragazzi. La scuo-
la? Una grande risorsa individuale 
e patrimonio delle democrazie, 
con l’invito a guardare con orgo-
glio all’impronta umanistica del 
percorso formativo italiano, che 
trova ancora nel pensiero e nel 
ragionamento le fondamenta del 
nostro futuro. 

Il dottor Francesco Buzzella, 
che da tempo aveva creduto nelle 
potenzialità di un liceo ad im-
pronta economica, ha delineato 
le caratteristiche fondamentali del 
territorio cremonese, mettendo in 
luce le eccellenze del sistema eco-
nomico locale. Ecco allora che i 
numeri raccontano i punti di forza 
del sistema agroalimentare, del set-
tore meccanico e siderurgico, della 
filiera del latte e casearia in gene-

rale, per arrivare a quella del dolce 
e della carne, e ancora al più tra-
dizionale mondo della liuteria fino 
al più recente Polo della cosmesi. 
Valore e risorsa su cui costruire 
un progetto economico per il fu-
turo è proprio la multisettorialità 
del territorio cremonese, a cui si 
aggiunge il supporto che ricerca e 
innovazione sanno dare per soste-
nere la produzione locale. Il con-
tributo Ambrosetti all’analisi della 

situazione ha evidenziato il proble-
ma delle ridotte infrastrutture e ha 
contribuito a indicare le prospetti-
ve del cambi amento. Attraverso il 
progetto Masterplan 3C, l’Associa-
zione industriali della Provincia di 
Cremona si prefigge di rilanciare 
il territorio di Crema, Cremona e 
Casalmaggiore in modo strategico 
e condiviso, al fine di potenziarne 
crescita, competitività e coinvol-
gimento attraverso la creatività, il 
cambiamento e la comunicazio-
ne. Buzzella ha invitato i ragazzi 
del Liceo economico sociale e del 
Munari in generale a partecipare 
a questo progetto di ampio respi-
ro attraverso la compilazione di 
un questionario che raccoglierà i 
pareri dei giovani su tale strategia 
di rilancio del nostro territorio per 
scrivere insieme il futuro, perchè 
“un grande futuro parte da gran-
di idee: crescita, cuore, creativi-
tà, coraggio, concretezza”. Due 
testimonianze di vita personale e 
professionale di alto tenore per gli 
studenti del Liceo economico so-
ciale. Al dottor Buzzella e al dottor 
Tazza vanno i ringraziamenti di 
tutto l’IIS Munari per la cortesia, 
la disponibilità e il sapiente contri-
buto che hanno saputo donare agli 
uomini e alle donne del futuro.

IIS “BRUNO MUNARI”

Tazza e Buzzella 
incontrano gli studenti

di MARA ZANOTTI

Si è svolto mercoledì 13 mar-
zo, con inizio alle ore 10, il 

convegno I cambiamenti climatici 
e le risorse idriche, organizzato 
dall’associazione ex-allievi Isti-
tuto Agrario Stanga e dall’Ordi-
ne Dottori Agronomi, Dottori 
Forestali Cremona. Sala Pie-
tro da Cemmo (Museo Civico 
di Crema e del Cremasco) era 
stracolma di studenti e di in-
teressati a questo attualissimo 
argomento, individuato dagli 
organizzatori come priorità. La 
mattinata è stata aperta dal pre-
sidente dell’associazione e do-
cente Stanga prof. Basilio Mo-
naci che, dopo avere ringraziato 
tutti i presenti e i rappresentanti 
delle istituzioni ha posto l’at-
tenzione sull’acqua quale bene 
primario sempre più a rischio: 
“La Pianura Padana è ricca di 
acqua con i suoi laghi, fiumi, 
fontanili, pozzi, bacini di cava. 
Con l’acqua si coltiva soprattut-
to  la coltura del mais. Se c’è ac-
qua c’è ambiente, ma i cambia-
menti climatici (rilevati fin dagli 
inizi del terzo millennio) hanno 
portato l’estate del 2017 a una 
riduzione di precipitazioni del 

41%, il dato più basso degli 
ultimi 2 secoli, mentre l’estate 
2018 è stata la più calda da 200 
anni a questa parte. Condizioni 
gravissime per le quali si stanno 
muovendo soprattutto i giovani 
sulla scorta dell’azione di Greta 
Thunberg, la sedicenne svedese 
leader del movimento Friday 
for future”. La sindaco Stefania 
Monaldi ha richiamato l’appel-
lo del presidente Sergio Mattra-
rella che ha parlato di “Terra 
malata” mentre il presidente 
della Bcc Caravaggio Adda e 
Cremasco Giorgio Merigo ha 
sottolineato la necessità di un 
futuro economico e ambientale 
sostenibile.

Quindi sono intervenuti i re-
latori Stefano Loffi, direttore del 
cons. Irrigazioni Cremonesi che 
affronta il tema Cambiamenti cli-
matici e futura disponibilità idrica: 
aspetti e prospettive in agricoltura; 
il dott. Ivan Bonfanti, biologo 
del Parco del Serio affronta il 
tema L’impatto dei cambiamenti 
climatici e delle risorse idriche sugli 
ecosistemi mentre il dott. Andrea 
Settura, ha trattato la tematica 
Le sfide tecniche per il risparmio 
idrico nelle colture agrarie del nostro 
territorio: agricoltura 4.0.

I cambiamenti climatici, 
un grande convegno

L’intervento della sindaco Stefania Bonaldi in apertura 
del convegno organizzato dagli ex alunni dell’Istituto Stanga. 

Alle sue spalle il prof. Basilio Monaci e il tavolo dei relatori

EX ALUNNI ‘STANGA’
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Le Olimpiadi della danza sono sempre garanzia di mille emo-
zioni e successo. La XVI edizione, svoltasi domenica 10 marzo 

al PalaBertoni, ha visto la partecipazione di oltre 1.200 giovani. In 
palestra, sede consueta dell’annuale appuntamento organizzato 
dall’associazione Faredanza di Rovereto, le gare hanno avuto ini-
zio alle ore 11 quando si sono esibiti dapprima i gruppi delle scuole 
primarie di primo grado. A staccare il biglietto alle finali nazionali 
sono state: nel primo gruppo la squadra 3 di Ricengo e la 3 di Borgo 
San Pietro, nel secondo la squadra 1 di Crema Nuova e la 3 di Santa 
Maria; infine si è affermata, nel terzo gruppo, la primaria di Caper-
gnanica (cfr p. 25). A seguire è stato il turno delle scuole secondarie 
di 1° grado dove il gradino più alto è stato conquistato dalla Dante 
Alighieri di Offanengo e Romanengo, mentre al secondo posto si è 
piazzata la secondaria ‘Manzoni’ di Trescore. Alla sera, infine, si 
sono esibiti i più grandi ovvero gli studenti delle scuole seconda-
rie di 2° grado. A eccellere è stato l’istituto Volta di Lodi, seguito 
da Liceo Classico Racchetti-da Vinci e  dal Liceo Munari. Tutti i 
ballerini si sono impegnati in straordinarie performance che hanno 
strappato applausi calorosi al numeroso pubblico accorso per tifare 
figli e amici. Non resta che augurare un grosso in bocca al lupo a 
chi parteciperà alle finali nazionali; per tutti l’appuntamento è al 
prossimo anno a una nuova edizioni delle Olimpiadi della danza!

Francesca Rossetti
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Venerdì 8 marzo, presso 
la sala di Santa Maria di 

Porta Ripalta, sono iniziate 
le attività del liceo “Rac-
chetti - da Vinci” in prepara-
zione della Giornata Mon-
diale della Poesia 2019. Due 
nomi importanti in apertura 
del fitto calendario di ap-
puntamenti che culmine-
ranno nella celebrazione del 
21 marzo: Daniele Piccini – 
filologo, critico e poeta – e 
Giancarlo Pontiggia – poeta 
e critico letterario – hanno 
richiamato l’attenzione del 
numeroso pubblico sull’im-
portanza della tradizione 
letteraria e della memoria 
linguistica nell’attività poetica. Dopo i saluti del dirigente sco-
lastico, Claudio Venturelli, che ha ricordato l’importanza della 
parola poetica, “bene” di tutti, e ha presentato l’importante va-
lenza pedagogica e formativa di tutte le attività pensate dall’i-
stituto per la Giornata della poesia, le professoresse Alessandra 
Lorenzini e Ilaria Tresoldi hanno illustrato nel dettaglio il pro-
getto. Dopo la conferenza dell’8 marzo, ci saranno nella sede del 
liceo altri tre appuntamenti serali, a partire dalle 21, aperti alla 
città (29 marzo Giancarlo Stoccoro Il latte della poesia; il 12 apri-
le Alberto Mori, Rita Remagnino, Mariangela Torrisi e Franco 
Gallo Poesia come esperienza: il Circolo Poetico Correnti a Crema 
dagli anni Novanta ad oggi; infine il 16 aprile Ugo Belloli Poesia e 
narrativa tra i banchi della propria vita). 

Solo per gli studenti, invece, l’incontro con il cantautore, pia-
nista e docente di letteratura Davide Zilli, nella mattinata del 
19 marzo, per parlare di poesia e musica. Le celebrazioni cul-
mineranno tuttavia nella serata del 21 marzo, quando presso la 
sede dell’istituto, in via Stazione 1, gli studenti presenteranno, 
dalle 18 alle 21, i lavori legati al progetto La strada della poesia 
realizzato in collaborazione con la dottoressa Siria Bertorelli del 
centro TiConZero di Cremona e con la preziosa sponsorizzazio-
ne dell’Associazione Popolare per il Territorio. 

Ogni classe proporrà un ambiente cittadino in cui si rivela la 
lirica o le liriche lette durante le ore di scuola e inviterà il pubbli-
co a lasciarsi condurre nel percorso di (ri)scoperta di una parola, 
quella poetica, che è stata detta anche per noi.
Presentato il progetto, la parola è stata data alla poesia. In un 
intreccio di letture, in cui, come in una serata jazz, le due voci 
si rispondevano tema su tema, Piccini e Pontiggia hanno propo-
sto una emozionante riflessione sulla poesia moderna e sul suo 
rapporto con la tradizione e sui maestri che, proprio dentro la 
lingua e la storia letteraria, aiutano ogni poeta a trovare la sua 
voce ed esprimere il suo mondo. La parola poetica nasce sempre 
rivolta a un “tu”, nasce come dialogo intimo, è rivolta a tutti, 
anche a noi; la sfida è quella di accettarla come parola viva e 
inesauribile, che sempre si ricarica di senso e riempie di senso 
la nostra esistenza. 

E sono proprio gli adolescenti, i nostri ragazzi, a vivere la di-
mensione più vera dell’essere poesia: proprio loro che contem-
poraneamente sono qualcosa e qualcos’altro – pensiero ed emo-
zione – vivono dentro la poesia. Importante è insegnare loro la 
coerenza dell’avventura della interpretazione del testo: proprio 
quanto più siamo rigorosi e fedeli al testo e alla sua lettera, tanto 
più esso libera energia e senso. Tanto più siamo a paragone del 
testo e non abbiamo paura di avvicinarlo, tanto più gli strumenti 
culturali e la tradizione diventano mezzi per esercitare la nostra 
libertà e trovare la nostra voce nella voce del poeta. E è proprio 
nella nostra fragilità, nella nostra finitezza che la parola poetica 
diventa pensante e rende non perduto ciò che ci appare perdu-
to. La poesia può insegnare a tutti noi, ma soprattutto ai nostri 
giovani, a non aver paura, a imparare a vedere in tutto quello 
che si fa un dono, la possibilità di un’apertura; non una pietra, 
ma un fiore. 

Proprio quei fiori che si aprono a primavera e che, stilizzati 
negli origami preparati da tutta la comunità scolastica del Rac-
chetti-da Vinci, accoglieranno chi entrerà a scuola il 21 marzo: 
nella giornata della sua festa la poesia continua a farsi dono e 
bellezza per un “tu” disposto ad accoglierla.

Un momento della performance del liceo classico 
Racchetti-da Vinci alle olimpiadi della Danza

L’intervento del D.S. Claudio 
Venturelli in apertura 

dell’incontro di venerdì 8 marzo
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Il Soroptimist
per le donne 
artiste   
In questi giorni stanno trasmet-

tendo su Rai 5 dei meraviglio-
si documentari che evidenziano 
l’ostracismo e la discriminazione 
che le donne artiste hanno subito 
nel corso dei secoli: Rinascimento, 
Seicento,  Impressionismo, Avan-
guardie... non c’è ambito creativo 
nel quale le donne non abbiano 
primeggiato e dove, puntualmente, 
siano state discriminate dai colle-
ghi maschi (invidiosi?). 

Riscatterà in parte questa sto-
rica ingiustizia l’attenzione che il 
Soroptimist rivolge alla creatività 
femminile con il bando di concor-
so per artiste e appassionate d’ar-
te AssolutaMente verso il Futuro…
dell’Arte, tema dell’edizione 2019 
Sguardi al femminile sull’Ambiente, 
per un orizzonte di segni e immagini di 
eco-sostenibilità.

Il Soroptimist International è 
un’associazione femminile com-
posta da donne con elevata qualifi-
cazione nell’ambito lavorativo che 
opera, attraverso progetti, per la 
promozione dei diritti umani, l’a-
vanzamento della condizione fem-
minile e l’accettazione delle diver-
sità. Il Soroptimist International 
Club di Crema si dedica ormai da 
anni ad attività volte a sostenere le 
donne al fine di dare un contributo 
per la loro realizzazione personale.

Il Bando ha per oggetto l’asse-
gnazione di tre premi – suddivisi 
in primo premio euro 1.000,00, 
secondo premio euro 500,00, ter-
zo premio euro 250,00 (al lordo 
di eventuali ritenute di legge ove 
previste) – per la realizzazione di 
un’opera prima a tema (su men-
zionato). 

La partecipazione è aperta a tut-
te le donne residenti nel Comune di 
Crema e nel territorio Cremasco, e 
nei Comuni di Cremona, Treviglio 
e Lodi e rispettivi territori, iscritte 
a licei artistici, scuole d’arte, acca-
demie, ma anche ad artiste autodi-
datte, che abbiano compiuto il 18° 
anno di età alla data di scadenza 
del Bando (15 giugno 2019). La 
commissione selezionerà, oltre alle 
tre opere premiate, un massimo di 
altre 15 opere, che saranno am-
messe alla mostra finale.

Per ulteriori informazioni: so-
roptimistclubcrema@gmail.com.

M. Zanotti

Giornate Fai di Primavera: 
nel cuore della cattedrale

di MARA ZANOTTI

Presentate le Giornate Fai di Primavera 2019. Anche La De-
legazione di Crema – ora Delegazione autonoma da Cre-

mona – ha organizzato le due giornate di apertura di beni cultu-
rali solitamente inaccessibili, evento che si terrà nelle giornate 
di sabato 23 e domenica 24 marzo. L’assessore all’Ambiente e 
al Commercio  del Comune di Crema, Matteo Gramignoli, il 
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Crema, 
don Giuseppe Pagliari, docenti e “Apprendisti Ciceroni” dell’I-
is “Racchetti-da Vinci” e del Liceo scientifico “Dante Alighie-
ri” (Fondazione Manziana), il Capo delegazione Fai di Crema, 
Annalisa Doneda, con Valerio Ferrari, il delegato Ambiente e 
Alberto Costo Lucco, delegato Scuola e altri delegati e volonta-
ri Fai hanno presentato, giovedì 14 marzo, presso la saletta Fra’ 
Agostino da Crema del Museo civico di Crema e del Cremasco, 
il programma delle Giornate.

Durante gli interventi istituzionali è emersa la soddisfazione 
per una iniziativa che è giunta alla 27a edizione in Italia e alla 
7a a Crema: aprire palazzi, chiese, edifici solitamente chiusi si-
gnifica non solo valorizzare la storia e la cultura di città e terri-
tori ma promuoverne il recupero e l’interesse. Queste iniziative 
hanno sempre incontrato un’altissima partecipazione: questo 
conferma  che l’arte, la storia, la cultura e l’ambiente sanno 
destare curiosità e voglia di vedere e conoscere. Lunghe file per 
l’ingresso, un’organizzazione che coinvolge a Crema decine di 
volontari (migliaia In Italia), ma anche la Protezione Civile so-
vracomunale con l’intervento dell’ente Lo Sparviere, le scuole, 
la Diocesi e molte altre realtà per una due-giorni attesa e bel-
lissima.

L’itinerario cremasco di quest’anno è intitolato Nel cuore della 
cattedrale e del palazzo vescovile di Crema.

Questi i beni aperti e gli orari di accesso: Palazzo vescovile, 
già Palazzo della notaria (dove, sul balcone che si affaccia su 
piazza Duomo, è esposto da tante, settimane, uno striscione 
in favore della liberazione di Padre Gigi). Si potrà anche salire 
sulla terrazza e godere di uno sguardo sulla città unico e molto 
prezioso. Orari di apertura sabato e domenica ore 10-13 e 14-18 
(ultimo ingresso ore 17.30). E ancora si potrà visitare la  cripta 
e sacrestie della Cattedrale, sabato 23 marzo dalle ore 10.30 alle 
ore 11.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17). Do-
menica 24, nel rispetto degli orari delle Messe, la cripta si potrà 
visitare dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17).

Straordinaria anche l’opportunità di salire sul campanile del-
la Cattedrale; orari di apertura: sabato 23 marzo dalle ore 10 
alle ore 11 e dalle 13.30 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17). 
Domenica 24 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (ultimo ingresso 
ore 17). Prenotazioni obbligatorie per motivi di sicurezza (in 
via Vescovato, 1) aperte 30 minuti prima degli orari indicati. 
Il percorso prevede la salita di circa 160 gradini con passaggi 
tortuosi ed è sconsigliato a chi soffre di patologie o di claustro-
fobia. Accesso non consentito ai minori di anni 15, anche se 
accompagnati dai genitori.

Novità nazionale di quest’anno è il progetto Fai Ponte tra Cul-
ture che si propone di coinvolgere anche i cittadini di origine 
straniera presenti nel nostro territorio nelle attività culturali. In 
tal senso a Crema verrà aperta la chiesa della Santissima An-
nunziata, oggi Nostra Signora di Lourdes in via Crocifissa di 
Rosa (orari di apertura: domenica 24 ore 14.30-18 con ultimo 
ingresso ore 17.30). La scelta di questa chiesa è stata motivata 
in quanto sede di riferimento della comunità romena:  l’antica 

chiesa è infatti ora affidata alla cura di padre Viorel Flestea, 
presbitero della Chiesa Romena Unita con Roma (greco-cat-
tolica) che la domenica vi celebra la Messa (Divina Liturgia) 
in lingua romena per i fedeli romeni del territorio cremasco, 
secondo il rito bizantino della Chiesa madre di Costantinopoli.  
Anche il Fai Crema fa ponte per favorire la reciproca conoscen-
za, per l’occasione, dell’Oriente cristiano e del rito bizantino 
praticato dalla comunità greco-cattolica romena cremasca. Im-
portante la scelta di questa chiesa, forse poco conosciuta, ma 
dalla lunga storia: nel 1608 le Cappuccine, monache di clausura 
governate spiritualmente dai vescovi pro tempore di Crema, si 
trasferirono dalla sede di Borgo San Pietro nel nuovo monaste-
ro con annessa la chiesa dedicata alla Santissima Annunziata, 
la cui origine si deve far risalire all’anno 1605. In seguito alla 
soppressione delle congregazioni religiose, ordinata l’8 giugno 
1805, il convento fu incamerato dal Demanio che lo passò in 
proprietà alla Congregazione di Carità. Nel 1932 l’ordine delle 
Ancelle della Carità acquistò dal Seminario l’ex convento, con 
l’annessa chiesa, reintitolata alla Madonna di Lourdes, e vi aprì 
una Casa di salute per signore, che restò attiva dal 1935 al 1984.

Don Giuseppe Pagliari – Direttore dell’Ufficio Beni Cultu-
rali della Diocesi di Crema – nel corso della presentazione del 
programma, ha sottolineato l’immediata disponibilità del ve-
scovo di Crema mons. Gianotti, alla richiesta del Fai Crema: 
“Aprire una residenza privata e riservata è significativo e im-
portante; si potrà visitare la sala Rossa e una saletta adiacente 
(azzurra), dove sono conservati i pezzi più belli della raccolta di 
quadri dell’Episcopio. Vi sono opere del Romanino, di Palma 
il Giovane e 2 del Piazza”. Una grande occasione dunque per  
ammirare questi lavori. All’incontro di giovedì sono intervenuti 
anche alcuni studenti in rappresentanza degli ‘Apprendisti Ci-
ceroni’ progetto Fai che prosegue da anni: 47 ragazzi dell’Iis 
Racchetti-da Vinci e 11 del liceo scientifico Dante Alighieri 
della Fondazione Manziana si alterneranno nelle visite guida-
te per un’esperienza formativa e molto utile anche nell’ambito 
dell’aleternanza Scuola-Lavoro.

Lunga la lista dei ringraziamenti rivolti a tutte le realtà che 
hanno contribuito all’organizzazione delle due giornate (oltre a 
quelle già menzionate anche la Polizia Locale).

Ulteriori informazioni sono reperibili presso i Punti Fai dal 
15 marzo; a Crema presso la Libreria Cremasca, via Cavour, 
41, Emma Maffioli Gioielli, via Ponte Furio, 26 e a Castelleone 
presso Il campo di fragole, piazza Borgo Isso, 21. 

Mostra:
Popoli del 
lago Ciad  

Proviamo a immaginare come 
sarebbe se, i nostri figli, ogni 

giorno, di buon mattino, dovessero 
percorrere alcuni chilometri con in 
mano contenitori vuoti e poi stra-
colmi d’acqua; oppure come sareb-
be vivere conservando nel cuore, il 
ricordo dei figli e del marito uccisi; 
o ancora come sarebbe studiare e 
seguire le lezioni non in classi su-
per dotate, tra lim, web e banchi 
3.0, ma sotto un’albero... I Popoli 
del lago Ciad sanno benissimo cosa 
significhi essere in queste condizio-
ni, ma anche chi vive lontano da 
loro potrebbe capirlo – se solo lo 
volesse, naturalmente – visitando 
la mostra  fotografica loro dedica-
ta e in corso presso le sale Agello 
del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco.  Gli scatti del fotografo 
Abdoulaye Barry hanno infatti do-
cumentato la quotidianità di quelle 
persone, uomini, donne e bambini, 
come noi. Coopi-Cooperazione In-
ternazionale che – non con le paro-
le ma con atti concreti – li sta aiu-
tando nei loro Paesi (Cameroun, 
Ciad, Niger, Nigeria) ha organiz-
zato la mostra inaugurata venerdì 
8 marzo. L’ente di cooperazione 
promuove azioni di protezione del-
le fasce più deboli della popolazio-
ne, in particolare donne e bambini, 
e cura interventi di reinserimento 
dei migranti ricacciati indietro dal-
la Libia. Nelle immagini il punto 
di vista africano espresso: prevale 
in questi scatti il senso della vita 
all’interno e al di là di quella che è 
una delle maggiori crisi al mondo, 
con milioni di sfollati e rifugiati, 
costretti a fuggire dai propri villag-
gi e ad assistere ad atrocità, a causa 
degli attacchi di Boko Haram.

Mara Zanotti

Volontari Fai e rappresentanti istituzionali 
illustrano le Giornate Fai di Primavera 2019

Associazione Ipazia: come comunicano le cellule?
Venerdì 22 marzo alle ore 21, presso la sala enerdì 22 marzo alle ore 21, presso la sala 

Pietro da Cemmo del Centro Culturale Pietro da Cemmo del Centro Culturale 
Sant’Agostino di Crema - Museo Civico di CreSant’Agostino di Crema - Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco, la dott.ssa Simona Polo, ma e del Cremasco, la dott.ssa Simona Polo, 
direttrice del programma di ricerca direttrice del programma di ricerca Ubiquitina 
e trasmissione del segnalee trasmissione del segnale presso IFOM, guiderà i e trasmissione del segnale presso IFOM, guiderà i e trasmissione del segnale
presenti  nel mondo delle cellule e nel loro modo presenti  nel mondo delle cellule e nel loro modo 
di comunicare.di comunicare.

Nel corso dell’evoluzione gli organismi pluNel corso dell’evoluzione gli organismi plu-
ricellulari hanno sviluppato tutta una serie di ricellulari hanno sviluppato tutta una serie di 
sistemi per fare in modo che le cellule si scamsistemi per fare in modo che le cellule si scam-
bino informazioni e messaggi. Si tratta di veri e bino informazioni e messaggi. Si tratta di veri e 
propri linguaggi molecolari. In ogni momento, propri linguaggi molecolari. In ogni momento, 
all’interno di una cellula, migliaia di proteine e all’interno di una cellula, migliaia di proteine e 
molecole, entrando in contatto tra loro, si scammolecole, entrando in contatto tra loro, si scam-
biano informazioni per consentire alla cellula biano informazioni per consentire alla cellula 
di crescere, dividersi, muoversi, in sostanza di di crescere, dividersi, muoversi, in sostanza di 
vivere. Come traduce la cellula questi contatti vivere. Come traduce la cellula questi contatti 
in informazioni? Come le smista al suo interno in informazioni? Come le smista al suo interno 
in modo che siano trasmesse nel punto e al moin modo che siano trasmesse nel punto e al mo-
mento giusto? E come riesce a integrare queste mento giusto? E come riesce a integrare queste 
informazioni con quelle che provengono dal informazioni con quelle che provengono dal 
mondo esterno? mondo esterno? 

La dott.ssa Simona Polo guiderà tutti gli inteLa dott.ssa Simona Polo guiderà tutti gli inte-
ressati nell’esplorazione dei linguaggi utilizzati ressati nell’esplorazione dei linguaggi utilizzati 
dalle cellule per comunicare, in particolare l’udalle cellule per comunicare, in particolare l’u-
biquitinazione. Si potrà così scorpire che, quanbiquitinazione. Si potrà così scorpire che, quan-
do il messaggio non viene trasmesso o decifrato do il messaggio non viene trasmesso o decifrato 
correttamente, le cellule corrono il rischio di correttamente, le cellule corrono il rischio di 
proliferare in maniera incontrollata, andando inproliferare in maniera incontrollata, andando in-

contro a trasformazioni maligne. E la domanda 
finale sarà: dove sta andando la ricerca?

Simona Polo, esperta nello studio dei lin-
guaggi di propagazione dei segnali cellulari, è 
ricercatrice presso il Dipartimento di oncologia 
emato-oncologia  dell’Università degli Studi di 
Milano. Nel 2018 ha ricevuto l’Ambrogino d’O-
ro, il prestigioso premio assegnato dal Comu-
ne di Milano. Ha anche ricevuto il prestigioso 
premio Embo Young Investigator nel 2009 ed è 
stata eletta membro dell’Embo. L’invito a parte-
cipare è aperto a tutti. 

Ha preso il via ieri, venerdì 15 marzo con 
un doppio appuntamento, la rassegna 

Nonsoloturisti, presentata martedì pomeriggio 
in  municipio (il Comune di Crema patrocina 
l’iniziativa), da Andreina Castellazzi, ideatrice 
della proposta che quest’anno è giunta alla XIX 
edizione, dall’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti e dal Dirigente Scolastico di Crema 2 
prof. Pietro Bacecchi.

Castellazzi ha presentato il programma della 
stagione che si articola su 4 appuntamenti (cf. 
Il Nuovo Torrazzo del 9 marzo) sottolineando 
la volontà di raccontare il mondo, la sua ric-
chezza e diversità, le sue culture e problema-
tiche anche con il coinvolgimento di associa-
zioni quali Barca Pulita (Elisabetta Eordhegh e 
Carlo Auriemma) che, ieri, è intervenuta nelle 
classi dell’I.C. Crema 2 per raccontare realtà 
lontane e meno conosciute, partendo dall’am-
biente sempre più minacciato. 

Nichetti ha confermato l’interesse dell’am-
ministrazione, in particolare del suo assessora-
to, per la rassegna che promuove il concetto di 
‘turismo sostenibile’ inteso come viaggio e co-
noscenza e pari opportunità, nel rispetto delle 
culture altre e diverse dalla nostra. Piena sod-
disfazione è stata espressa anche dal dirigente 
scolastico Bacecchi che ha ringraziato Castel-
lazzi, che fa capo al suo corpo docente, per la 
bella proposta che ogni anno rinnova. 

Il prossimo appuntamento di Nonsoloturisti  
si terrà martedì 26 marzo in sala Cremonesi 
(sempre molto bella ma con spazi ridotti rispet-
to al vasto pubblico che risponde alla proposta; 
sarebbe davvero necessario per iniziative di tal 
fatta poter ‘tornare’ in sala Alessandrini, an-
che alla luce del suo recupero recentemente ter-
minato), con inizio alle ore 21: Jago Corazza e 
Greta Ropa presenteranno il loro nuovo libro 
Invisible people (National Geographic). IngresInvisible people (National Geographic). IngresInvisible people -
so sempre libero!

Mara Zanotti

Nonsoloturisti: iniziata la nuova edizione

Da sinistra Castellazzi, Nichetti e Bacecchi
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Sabato 16 marzo alle ore 16,30 appunta-
mento in una location diversa dalla con-

sueta per la rassegna Storici dell’Arte a Palazzo 
Vescovile: nella Sala musicale Giardino (via 
Maccallè, 16 Crema) si terrà il primo incon-
tro della sessione primaverile della rassegna 
organizzata dalla Libreria Cremasca.
Questa volta l’ospite sarà Ful-
vio Cervini, docente di storia 
dell’arte medievale all’Uni-
versità degli Studi di Firenze, 
per molti anni funzionario 
della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico 
del Piemonte. 

Secondo la tradizione cro-
nachistica la città di Alessan-
dria fu fondata il 3 maggio 
1168 dall’unione di otto luo-
ghi. Tra il 1174 e il 1175 fu schierata contro 
l’imperatore Federico Barbarossa da cui fu 
assediata fino alla resa. Dopo alcuni decen-
ni in cui si resse come libero comune, entrò 
nell’orbita d’influenza della Milano viscon-
tea fino alla formale dedizione al Ducato di 
Milano (ormai governato dagli Sforza) nel 

1450. In seguito Alessandria invece rimase 
parte del Ducato di Milano, sia durante il 
periodo sforzesco (1450-1535) sia durante il 
periodo della dominazione spagnola fino al 
1707 quando fu conquistata da Eugenio di 
Savoia e con il successivo trattato di Utrecht 
del 1713 divenne parte del Piemonte sabau-

do tagliando definitivamente 
i legami amministrativi con la 
Lombardia. 

Proprio alla produzione ar-
tistica alessandrina degli anni 
del governo sforzesco è dedi-
cata la mostra (Alessandria, 
14 dicembre 2018 – 5 maggio 
2019) curata da Fulvio Cervi-
ni. In questo periodo la città 
è al centro di un’ampia rete di 
scambi commerciali e cultura-

li con le città lombarde, liguri e piemontesi 
dando vita anche a una produzione artistica 
locale che sviluppa ed esporta artisti e lin-
guaggi figurativi propri. 

Frutto di anni e anni di attività di ricerca, 
catalogazione e restauro svolta sul territorio 
e della collaborazione tra Soprintendenza, 

Diocesi, Enti territoriali e associazioni, la 
mostra si pone come modello di tutela del 
patrimonio culturale. Le profonde trasfor-
mazioni urbanistiche subite dalla città fra 
Settecento e Novecento rendono difficilmen-
te percepibile al visitatore la sua storia, ecco 
allora che tocca alle opere mobili (sculture, 
pitture, oreficerie...) raccontare l’Alessandria 
dei secoli passati restituendo ai cittadini di 
oggi la propria identità. Contrariamente a 
quanto solitamente avviene, l’arte maggior-
mente in grado di raccontare il passato della 
città non è la pittura, ma la scultura in parti-
colare quella lignea e quella fittile. A lungo 
trascurati dagli studi, questi manufatti negli 
due ultimi decenni hanno finalmente comin-
ciato a essere studiati e restaurati rivelando 
opere di grandissima qualità. Questa mostra 
chiama a raccolta dalla città e dal territorio 
una cinquantina di opere che restituiscono 
l’immagine tardogotica e rinascimentale di 
Alessandria che si rivela molto più lombarda 
di quanto i recenti confini amministrativi ci 
inducono a pensare. Ingresso libero.

Intervista esclusiva a Fulvio Cervini sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it

APPUNTAMENTO 
OGGI, SALA 
MUSICALE 
GIARDINO, 
ORE 16.30

CERVINI NARRA LE VICENDE 
STORICO-ARTISTICHE DI  ALESSANDRIA

Ricerca, tutela 
e patrimonio 

STORICI DELL’ARTE A PALAZZO VESCOVILE

di M. ZANOTTI E F. ROSSETTI

Il nostro settimanale è letto da migliaia di lettori. 
A questi lanciamo una piccola provocazione: alzi 

la mano chi conosce il nome dell’attrice Antonella 
Questa? Temiamo che in pochi l’abbiano alzata ed è 
un vero peccato. “Lei è bravissima... bravissima, lei è 
eccezionale” erano le parole compiaciute del pubblico 
(sold out al San Domenico venerdì 8 marzo) al termi-
ne dello spettacolo Stasera ovulo che ha visto l’attrice 
interpretare l’intenso monologo (Premio Calandra 
2009 – Miglior Spettacolo, Miglior Attrice) per la re-
gia di Virginia Martini su testo di Carlotta Clerici. 

Lo spettacolo ha messo in scena i desideri, l’ansia, 
le aspettative, le paure, la forza, la speranza e il sor-
riso di una donna alla frenetica ricerca di una felice 
gravidanza. Tra ‘i tentativi’, il supporto, altalenante 
del compagno, le visite, gli esami, i controlli e le de-
lusioni... mensili Questa ha intrattenuto, per un’ora 
e mezza, con battute incalzanti, il pubblico, in mag-
gioranza femminile, ma con un’ampia e positiva 
rappresentanza maschile. Sebbene l’argomento della 
gravidanza, al fine mancata, ma con la soddisfazione 
di divenire  comunque mamma a tutti gli effetti, di un 
bimbo nato a Nairobi, fosse piuttosto delicato, soprat-
tutto per i passaggi me-
dici affrontati, l’attrice 
ha saputo sviscerare il 
tema (forse autobio-
grafico per l’autrice 
del testo?) con verve 
e umorismo. Perché 
se divenire mamma o 
papà può dare un sen-
so alla vita, il percorso 
per raggiungere questo 
traguardo è potenzial-
mente costellato di dif-
ficoltà e non sempre di 
successo. Determina-
zione, forza, ma anche intelligente umorismo devono 
accompagnare gli aspiranti genitori (mamme in testa) 
per superare gli ostacoli e giungere, infine alla meta, 
più o meno ‘biologica’.Questa, bravissima attrice, è 
stata perfetta sul palco; convincente nella narrazione 
quanto nel mettere in discussione la sua stessa fisicità. 
Il talento teatrale va dunque ben oltre i “passaggi tele-
visivi” degli attori! 

Ancora una donna sul palcoscenico del San Do-
menico giovedì 14 marzo quando Angela Finocchia-
ro – questo sì un nome noto – è stata la protagonista 
dello spettacolo Ho perso il filo, che ha registrato un 
strepitoso sold out. Fin dall’inizio dello spettacolo si è 
compreso che divertimento e risate fossero assicurate. 
L’attrice, con spada ed elmo, ha fatto il suo ingresso 
tra il pubblico e prima di far aprire il sipario ha spie-
gato quanto sia stanca di interpretare i soliti ruoli. Per 
la serata ha deciso così di indossare gli abiti di un eroe 

greco ovvero Teseo. Egli uomo forte e coraggioso, lei 
donna apparentemente coraggiosa ma allo stesso tem-
po impaurita. Entrambi hanno deciso di combattere 
e di uccidere il terribile Minotauro. Prima di entrare 
nel Labirinto per affrontare il mostro, l’attrice ha af-
fidato il noto gomitolo di lana a uno spettatore che, 
come Arianna, avrebbe dovuto fare attenzione perché 
la vita dell’insolita eroina dipende da esso. Ecco che 
non appena Finocchiaro ha fatto il suo ingresso nel 
Labirinto, è accaduto un imprevisto: è stata disarmata 
e spaventata da dispettose creature che hanno reciso 
immediatamente il filo del gomitolo. Disorientata e 
nel panico la donna è stata messa a dura prova dal 
muro parlante del Labirinto, riuscendo poi a realizza-
re un finale inaspettato. Uno spettacolo dove il mito 
greco viene rivisitato e, a differenza di quanto accade 
tra i banchi di scuole, viene proposto in chiave ironica, 
strappando infinite risate al pubblico.

TEATRO SAN DOMENICO

Donne in palcoscenico: Questa e 
Finocchiaro, due grandi mattatrici!

MOLTO BENE 
“STASERA 
OVULO” 

PROPOSTO PER 
L’8 MARZO, 

E  “HO PERSO 
IL FILO” 

Nelle foto due momenti degli spettacoli
del San Domenico

Mercoledì prossimo 
torna sul palco del 

San Domenico, attesissi-
mo, Roberto Vecchioni, 
cantautore che ha confer-
mato il suo talento con il 
disco d’oro ottenuto per 
L’infinito (25000 copie 
vendute in due mesi senza 
piattaforma streaming e 
download).

Data zero del suo 
L’infinito tour Vecchioni 
proporrà “Non dodici 
canzoni, ma una sola lun-
ghissima canzone divisa 
in dodici momenti”.

L’album contiene l’ec-
cezionale ritorno sulla 
scena musicale di Fran-
cesco Guccini che, per la 
prima volta, duetta con 
Roberto Vecchioni nel 
singolo Ti Insegnerò a vola-
re, ispirato al grande Alex 
Zanardi.

Due padri della canzo-
ne d’autore si rivolgono 
alle nuove generazioni, in 
un periodo in cui tutto si 
dissolve nella liquidità e 
nella precarietà cultura-
le, invitandole a sfidare 
l’impossibile. La storia 
del campione è la meta-
fora della “passione per 
la vita che è più forte del 
destino”. Un album ma-
nifesto,   in una dimensio-
ne temporale verticale che 
rinvia al tema dalle sugge-
stioni letterarie:  la neces-
sità di trovare l’infinito al 
di qua della siepe, dentro 
noi stessi. 

Biglietti: poltronissima 
extra euro 35, poltronissi-
ma euro 35, poltrona euro 
30, laterale euro 30, terzo 
settore euro 30.

Arriva
  Vecchioni
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Un altro talento cremasco 
che si afferma ben oltre i 

confini locali: Anna Mainardi, 
scultrice e ceramista amatissi-
ma per la ricerca che da anni 
fa sui materiali (carta, legno, 
terracotte...) esporrà a Roma 
dal 23 al 31 marzo presso lo 
Studiolo di Eugenia, via dei 
Marsi (inaugurazione sabato 
23 marzo, ore 18). La mostra 
Incontri, porta nel cuore del tipico e poetico quartiere di San Lorenzo, 
nella città eterna,  le opere di Mainardi, di Sergio Vaiani, cartaio e 
paroliere (come ama definirsi) e di Eugenia Serafini, artista e poeta 
romana. Dunque un’esposizione che narra gli Incontri di tre artisti 
che, evidentemente, hanno trovato un filo rosso di creatività, di lin-
guaggi, di materiali, di poetiche e di luoghi. Le sculture e le cerami-
che della Mainardi incontrano i componimenti di Vaiani, stampati 
su antiche carte, così come le opere di Serafini che fanno della carta 
anima viva, abitata da onirici colori. Si spazia, così, dalle parole alle 
opere in un dialogo di coinvolgente circolarità. L’anima del luogo, 
dove ha trovato casa lo ‘Studiolo’, spazio espositivo pieno di fascino 
e forza evocativa, conferirà all’evento un’energia del tutto speciale. È 
vero, per gli habituè delle vernici di sabato pomeriggio Roma non è 
dietro l’angolo, ma per chi non vuole mancare all’appuntamento con 
l’Arte, Incontri è un’ottima occasione...

M. Zanotti
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La rassegna Sifasera prosegue con 
l’appuntamento di domani, do-

menica 17 marzo quando, alle ore 16 
presso la palestra Orzinuovi Altri Spa-
zi (via Lonato 17) verrà proposto Come 
per magia, uno spettacolo tra cartoni 
animati e teatro con Marco Sereno. 

Quale bambino, guardando un car-
tone animato, non sogna di poter par-
tecipare alle avventure dei propri eroi? 
Lo spettacolo Come per Magia è pensa-
to proprio per realizzare questo deside-
rio. I giovani spettatori sono chiamati 
a partecipare attivamente a ogni nuova 
scena, diventando così protagonisti di un’esperienza magica, accanto 
a straordinari personaggi da cartoon!

Marco Sereno mescola diverse tecniche attoriali e del mondo 
dell’animazione per una messinscena interattiva che fa cadere la 
quarta parete teatrale. Con lo spettacolo i bambini scoprono che il 
teatro può essere anche più entusiasmante della tv e dei videogames, 
preparandosi così a sviluppare una vera e propria cultura delle arti 
sceniche. Al termine dello spettacolo verrà offerta una merenda a 
grandi e piccini in collaborazione con Lekkerland-SdcTrade. Posto 
unico 6 euro. Biglietteria Castelleone, ufficio turistico, via Roma 58 
mercoledì e sabato 17.30-19; Soresina - Informagiovani c/o Bibliote-
ca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30, Orzinuovi, cartole-
ria Gardoni, p. V. Emanuele 75. Il giorno dello spettacolo biglietteria 
aperta a teatro dalle ore 15. Ulteriori informazione e prenotazioni 
tel. 374/350944, 348/6566386.
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Era gennaio 2018 quando 
la compagnia Balletto di 

Milano approdava al Teatro 
San Domenico di Crema per 
portare in scena Carmen... Bo-
lero. A distanza di un anno, 
sabato 9 marzo, la compagnia 
è tornata sul palco del teatro 
cittadino proponendo un fan-
tastico adattamento di Anna 
Karenina, romanzo scritto nel 
XIX secolo da Lev Tolstoj.

Un classico della letteratura 
russa raccontato attraverso la 
danza classica. Alzato il sipario il pubblico si è trovato catapultato 
nella Russia dell’Ottocento, periodo rievocato anche grazie ai costu-
mi di Federico Veratti. Alle spalle dei ballerini la scenografia fatta di 
disegni, minimizzati ma efficaci: il grande lampadario tipico della 
sala da ballo delle case dei nobili, i binari della stazione ferroviaria e 
molto altro. Immagini che sembrano realizzate con gessetto bianco 
su lavagna. La storia inizia con l’incontro tra Anna Karenina e il 
futuro amante Vronskij, ruoli interpretati rispettivamente da Giulia 
Simontacchi e Alessandro Torielli, e si chiude con il drammatico ge-
sto della protagonista. La narrazione, affidata alla danza classica: i 
ballerini, nessun escluso, su punte e mezze punte hanno strappato per 
ogni scena un caloroso applauso. Un racconto che attraverso l’inter-
pretazione dei ballerini è stato in grado di trasmettere tutta la gioia di 
Anna quando s’innamora di Vronskij, e, al contempo, l’angoscia e la 
tristezza che prova. Notevole l’espressività dei ballerini che pur non 
parlando, sono riusciti a far immaginare al pubblico i dialoghi, aspet-
to che emerge, oltre che nella scena finale – quando Anna si posizio-
na sui binari mentre è in arrivo il treno e nessuno sembra prestarle 
attenzione – anche in uno dei balli organizzati nella nobile dimora: 
la donna è a braccetto con l’amante e parlando sembrano estraniarsi 
dagli amici perdendosi l’uno negli occhi dell’altro. Il marito cerca 
invano di riportare la moglie al proprio fianco, ma con un movimento 
veloce della mano la ballerina sembra dire: “non mi disturbare che al 
momento ho ben altro a cui pensare”. 

Un balletto in due atti, proposto solo nelle due tappe italiane del 
tour, che ha sicuramente soddisfatto il pubblico presente in sala che 
attende con gioia la prossima performance del Balletto di Milano

Francesca Rossetti
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L’associazione Concrescis, inaugurerà venerdì 22 marzo alle ore 
18.30 il Rifugio d’Arte e Cultura (ex sede Siae), in via Piccinardi 

a Crema. Per l’occasione verrà organizzata una collettiva di pittura 
con gli artisti Gianluca Cremonesi, Ivan Todaro, Patrizia Monzio 
Compagnoni, Antonio Barra, Luisa Monella, Federica Zana, Da-
miano Pizzetti, Omar Raglio, Luca Azzurro, Mimiartdesign, Marisa 
Bellini, Giuseppe Zumbolo, Serena Marangon, Alexandru Sirghe, Si-
monetta Bonadeo, Sondra Provana e Valentino Brunetti. “Si tratta di 
un progetto originale – afferma il presidente Simone Bolzoni – che du-
rerà un anno con eventi culturali strutturati di diverso genere, mostre 
collettive, conferenze, incontri, laboratori etc”. Info tel. 3402385426.



  

sabato
16

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. Spagna e Portogallo 
 12.20 Linea verde life. Pordenone
 14.00 Linea bianca. Bielmonte
 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
 21.25 Chi m'ha visto. Film
 23.25 Confusi e felici. Film

domenica
17

lunedì
18 19 20 21 22

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 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 Squadra omicidi Istanbul: ultima...
 15.40 Ciclismo. 4 tappa. Diretta da Fossombrone
 16.45 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 Sapiens. Un solo pianeta

 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
 1.30 Striscia la notizia
 2.00 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 Flash. Film
 16.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Minions. Film
 23.00 Dragon Ball super
 0.15 Grimm. Telefilm
 2.10 Media shopping. Show

 14.30 
 16.20 
 18.10 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 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 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Miami supercops. Film
 23.40 Bait. L'esca. Film
 2.20 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 Il mio medico. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
 21.15 Segreti
  Risorgimento segreto
 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 Musica e spettacolo
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Videocomics
 12.15 Tg agricoltura
 12.45 Drive & work. Rb
 13.15 Junior gol. Rb
 18.30 Cinema in atto
 18.45 Soul. Rb
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 11.15 
 11.30 
 12.15 
 12.45 
 13.15 
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.35 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 15.40 
 16.45 

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 16.40 

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 Brindisi
 12.20 Linea verde. I colli tortonesi e F. Coppi  
 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 Sorgente di vita. 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
 10.40 Terre d'autore. Salerno e De Silva
 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. Storia di Nunzia
 0.10 Sopravvissute
 0.45 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
 1.35 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Comunicazione
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.05 La foresta magica. Film d'anim.
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale
 14.15 Honey. Film
 16.15 Supergirl. Telefilm
 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 Miracolo sull'8a strada. Film
 17.00 Una storia del west. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Bernadette: miracolo a Lourdes. Film
 23.55 Formula per un delitto. 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  
 12.30 Novastadio. Rb 
 17.30 Vie verdi. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.40 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. Rb
 23.30 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. Con M. Costanzo
 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
 15.40 Ciclismo. Matelica-Jesi 
 16.35 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
 13.20 Rai cultura: Ivan il terribile
 15.20 Non ho l'età. Reportage
 16.40  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 Report. Film
 23.10 Prima dell'alba. Inchieste

 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
 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 John Wick. Capitolo 2. Film
 24.00 Final destination 5. Film

 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
 16.50 Delitto sul lago. 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 Squadra 49. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Maria Madre di Gesù
  Fiulm tv con P. August 
 22.50 Don Peppe Diana, 
  il martire del riscatto. Doc.
 23.50 Buone notizie
  Rubriche

 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 The Zack files
 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: La via Gallica... 

 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
 15.40 Ciclismo: S. Benedetto del Tronto 
 16.35 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Ammore e malavita. Film
 23.45 Fatti unici. Sit. com. 

 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: il delitto Pecorelli
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.40  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 Benvenuti al nord. Film  
 0.15 Funny money. Come fare i soldi senza lavorare

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 9.20 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
 16.40 I dannati e gli eroi. 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 Confessione reporter. Inchiesta

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 Un padre in prestito
  Film con William Hurt 
 22.50 Una storia di bambini
 23.50 Retroscena. Rb

 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 The Zack files
 12.00 I dolci di Marzia. Rb 
 12.15 Schierati. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 23.00 Drive & Work. 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 I soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Si accettano miracoli. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Rb
 2.05 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 
 11.10 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Telefilm 
 18.50  Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 La porta rossa. Film
 23.40 Io e lei. Film
 1.20 Ci vediamo a casa. 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: la nascita del Fasci...
 15.20 Non ho l'erà. Reportage
 15.40  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 
 1.05 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 Deadpool. Film
 23.35 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
 16.40 La gatta sul tetto che scotta. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The italian job. Film
 23.50 Flags of our fathers. 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 The Zack files
 12.15 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.55 Wags. Rb
 20.20 Novastadio. 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
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. Rb
 2.20 Le più belle truffe del mondo. 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 
 10.55 Riunione straord. Corte Costituz.
 12.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.20 Castle. Telefilm 
 18.15 Calcio: Italia-Austria. Under 21
 21.20 Popolo sovrano. Talk show
 0.20 Stracult live show
 1.20 The president's staff. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Viaggio verso la Luna
 15.20 La grande storia. Anniversari
 16.10  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? Uccidete Ilaria Alpi e...
 23.15 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 Non si ruba a casa dei ladri. Film 
 23.20 Montecarlo festival. 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 Le Iene. Monte dei Paschi di Siena
 0.15 I Griffin. Cartoni animati

 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
 16.45 In nome di Dio. Il texano. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.30 Tatort: ore contate. 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 E' arrivata mia figlia!
  Film con Regina Case 
 22.55 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 The Zack files 
 12.00 Dolci di Marzia. Rb
 12.15 Passo in tv. Antologia
 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
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno.
 21.25 La Corrida. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo

 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
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five 0- 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
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: I martiri delle Fosse Ardeatine
 15.25 Rai cultura. Carlo Donat-Cattin
 16.25  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 Veloce come il vento. Film
 23.20 La Grande Storia. Ufficiali e gentiluomini

 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
 1.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 11.15 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 Calcio: Portogallo-Ucraina
 22.55 Campionati europei 2020
 23.20 Assassins. 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 I viaggi di Donnavventura
 16.15 La storia del dottor Wassell. 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 Padre Speranza
  Film tv con Bud Spencer 
 20.05 Effetto notte. Rb
 23.40 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 Agrisapori. Rb
 10,30 Soul. Rubrica
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 The Zack files
 12,00 Griglia di partenza in pista
  Talk show
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo
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Alla scoperta 
dei capolavori d’Italia

 di SERGIO PERUGINI                       

Due titoli statunitensi per famiglie 
Il coraggio della verità e Un viaggio a 

quattro zampe. C’è anche la commedia 
italiana Momenti di trascurabile felicità di 
Daniele Luchetti con Pif. 

I premi e le indicazioni della Commis-
sione Film Cei.

Al cinema dal 14 marzo due titoli sta-
tunitensi adatti per famiglie, con un ap-
proccio educativo e uno sguardo di spe-
ranza: Il coraggio della verità e Un viaggio 
a quattro zampe. 

Il primo, Il coraggio della verità (“The 
Hate U Give”) di George Tillman Jr. 
con Amandla Stenberg, è stato presen-
tato in anteprima alla Festa del Cinema 
di Roma. 

Tratto dall’omonimo romanzo di suc-
cesso di Angie Thomas (in Italia edito 
da Giunti), il film racconta la storia 
della sedicenne afroamericana Starr, 
che vive con la famiglia in una perife-
ria americana difficile; la ragazza fre-
quenta però una scuola in una zona più 
residenziale, con ragazzi bianchi prove-
nienti da famiglie borghesi, per cercare 
di affrancarsi dal proprio quartiere pro-
blematico.

Starr finisce però coinvolta in una 
sparatoria accesa dal pregiudizio e dal-
la paura del diverso, in cui prende par-
te anche la polizia; una frattura sociale 
che la spinge a cercare la verità e l’impe-
gno civile, per promuovere una comuni-
tà più equa e accogliente. 

Un buon film, a tratti mieloso, che 
tiene alta la tensione del racconto, in-
centrato su tematiche educative di forte 
richiamo: diritti fondamentali, bisogno 
di giustizia, rinuncia alla violenza e le-
gami familiari. 

Dal punto di vista pastorale, l’opera è 

consigliabile, problematica e per dibat-
titi.

Da Charles Martin Smith, regista del 
film L’incredibile storia di Winter il delfino 
(2011), arriva una nuova storia di ami-
cizia tra uomo e animale: Un viaggio a 
quattro zampe (“A Dog’s Way Home”). 

Protagonista è il cane Bella, che ac-
colta e amata da una famiglia, un gior-
no si smarrisce e percorre oltre 500 km 
per ritrovare la strada di casa. 

Un viaggio avventuroso, fatto di im-
previsti ma anche di lieti incontri e tan-
ta tenerezza. 

Nel cast Ashley Judd e Jonah 
Hauer-King.

Dall’Italia c’è poi la commedia Mo-
menti di trascurabile felicità di Daniele 
Luchetti (autore di film come “La scuo-
la”, “La nostra vita” e “Chiamatemi 
Francesco”), che porta sullo schermo il 
romanzo di Francesco Piccolo. 

Il quarantenne Paolo (Pif), morto a 
seguito di un incidente stradale, ottiene 
dal Paradiso 92 minuti per tornare nella 
sua vita e sistemare tutti gli irrisolti. 

Buone le intenzioni, ma il regista non 
sempre mantiene il controllo della nar-
razione; l’opera dal punto di vista pa-
storale è nel complesso consigliabile, 
problematica e per dibattiti.

CINEMA

di MARCO DERIU

H a degnamente preso – da tempo – il testimone del padre 
Piero e oggi è il divulgatore scientifico più quotato e più 

apprezzato del piccolo schermo nostrano. Alberto Angela torna 
in prima serata con Meraviglie. La penisola dei tesori (Rai1, martedì 
ore 21,25), viaggio in quattro puntate e dodici tappe nei siti italiani 
riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Laureato in Scienze naturali, Alberto si è specializzato in pale-
ontologia nelle più rinomate università estere. Prima di dedicarsi 
a tempo pieno alla divulgazione scientifica televisiva, ha svolto 
molte ricerche sul campo, partecipando anche a spedizioni inter-
nazionali in Zaire, Tanzania, Oman, Etiopia e Mongolia. Nel 1990 
ha fatto il suo esordio in televisione e col tempo ha realizzato pro-
grammi diventati storici come Il pianeta dei dinosauri, Viaggio nel 
cosmo e Ulisse.

L’itinerario culturale che Angela propone nella nuova stagione 
di Meraviglie si sviluppa per oltre 10.000 chilometri da Nord a Sud 
della nostra penisola, per andare a scoprire i segreti di piazza Na-
vona a Roma e le glorie del Teatro San Carlo a Napoli, il barocco 
di Lecce e le peculiarità dei luoghi del commissario Montalbano, 
gli splendori dei Gonzaga e quelli della corte di Federico da Mon-
tefeltro, i mosaici bizantini di Ravenna e i tesori sommersi nel 
mare di Baia, oltre a molto molto altro.

In ciascuna puntata vengono raccontati tre siti, con l’aiuto e la 
presenza di diversi ospiti – da Massimo Ranieri a Gigi Proietti, 
da Pippo Baudo a Giuliano Sangiorgi, da Dori Ghezzi a Renzo 
Arbore – che aiutano ad apprezzare ancora di più quello che viene 
mostrato. Non mancano gli intermezzi musicali con la tromba del 
jazzista Paolo Fresu, gli intermezzi del soprano Maria Sardayan e 
una classica “pizzica” a Melpignano nei luoghi della Notte della 
Taranta.

Nella scorsa stagione il programma ha fatto registrare una me-
dia di quasi 6 milioni di spettatori, per uno share intorno al 23%. 
L’ambizione degli autori e del conduttore non è solo quella di 
consolidare il successo ottenuto, ma di perseguire al contempo un 
duplice obiettivo: far conoscere al grande pubblico ciò che – pur 
avendolo “in casa” – non tutti conoscono e attivare l’attenzione 
dei soggetti preposti alla conservazione di questi patrimoni, non 
sempre valorizzati come meriterebbero.

Completamente realizzato in casa Rai, il format è già stato ven-
duto in oltre 40 Paesi diversissimi tra loro ma evidentemente tutti 
interessati a un patrimonio artistico e culturale unico, dalla Corea 
al Sudamerica, dall’Iran alla Federazione russa. 

Oltre che dall’interesse naturale suscitato dai luoghi, la visione 
è resa spettacolare dalle riprese con i droni, dalla tecnologia 4K e 
dagli effetti speciali che valorizzano quanto mostrato, facendone 
cogliere ancora meglio i dettagli e le particolarità.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
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 14 marzo

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ALESSANDRA BRAZZOLI *

Le malattie renali, in buona parte dei casi, possono 
essere guarite o comunque efficacemente curate, 

specialmente con misure di prevenzione e diagnosi 
precoce; nel caso di Insufficienza Renale Cronica 
terminale (IRC) si rende necessaria la sostituzione 
della funzione con due possibili terapie: la dialisi 
(extracorporea e peritoneale) e il trapianto renale.

A oggi 2,5 milioni di italiani soffrono di malattie 
renali e 50.000 sono in dialisi. Il trapianto renale 
rappresenta la soluzione terapeutica migliore (laddove 
è possibile) garantendo una migliore sopravvivenza e 
qualità di vita rispetto alla dialisi.

Il trapianto renale consiste nell’inserimento 
nell’organismo di un soggetto, affetto da IRC, di un 
rene “nuovo” prelevato da un individuo donatore. 
Il donatore può essere un individuo deceduto per 
morte cerebrale o un individuo vivente. Nella quasi 
totalità dei trapianti il donatore presenta differenze 
genetiche più o meno marcate rispetto al ricevente 
che possono portare al rigetto dell’organo riconosciuto 
come estraneo dal ricevente stesso. Per impedire 
questa complicanza è necessario l’uso di farmaci 
immunosoppressori – definiti anti-rigetto – che il 
ricevente dovrà assumere costantemente. Anche nel 
nostro Centro i pazienti con Malattia Renale cronica 
avanzata (in dialisi o ancora in fase pre-dialitica) che 
possono ricevere un trapianto, vengono sottoposti a 
una serie di indagini cliniche allo scopo di accertarne 
l’idoneità per essere messi in lista di attesa. Il tempo 
medio d’attesa in lista di trapianto renale è stimato 
intorno ai 3 anni durante i quali il paziente continua 
a recarsi tre volte la settimana presso il Centro Dialisi 
per eseguire sedute di emodialisi di 3-4 ore ciascuna, 

oppure esegue un trattamento di dialisi peritoneale 
al proprio domicilio. In tale periodo il paziente viene 
costantemente monitorato seguendo un dettagliato 
e condiviso follow up strumentale e clinico affinché, 
al momento della tanto attesa chiamata da parte del 
Centro trapianti, risulti idoneo a ricevere il rene.

Il donatore-cadavere è una persona di qualunque 
età che decede in ospedale in Unità di Rianimazione 
a causa di una lesione irreversibile al cervello o 
di un prolungato arresto cardiaco accertato: una 
commissione di medici specialisti verifica la morte 
del paziente per irreversibile e completa cessazione 
dell’attività cerebrale, dopo di che si autorizza il 
prelievo degli organi. Esiste il consenso informato 
anticipato, con la dichiarazione di volontà al trapianto 
e il consenso presunto, cioè che si ritiene dato se il 
paziente in vita non si è espresso in senso contrario. 
In questo caso delicato c’è il coinvolgimento della 
famiglia. A oggi sono 6.521 i pazienti che aspettano 
un rene; nel 2018 ci sono stati in tutto 2.217 trapianti.

La sopravvivenza del paziente a seguito del trapianto 
è alta, così come quella dell’organo a 12 mesi dal 
trapianto e, similmente, la maggioranza dei trapiantati 
in età da lavoro riesce a tornare alle proprie mansioni. 
Una volta trapiantato, il paziente deve seguire una 
stretta sorveglianza clinica. Nel nostro Centro ASST è 
organizzato un ambulatorio dedicato al controllo dei 
pazienti trapiantati in fase di stabilizzazione clinica. 
Presso tale ambulatorio (telefono 0373.280389 - 
280871) è possibile richiedere informazioni e colloqui 
poiché la delicatezza dell’argomento può essere 
fuorviata da documentazione imprecisa e inadeguata.

  * Direttore struttura semplice di Dialisi Peritoneale 
e responsabile Ambulatorio Trapianto Renale. 

Unità operativa di Nefrologia e Dialisi

DOVE POSSIBILE È MEGLIO DELLA DIALISI

La valenza del trapianto renale

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it

 Gli operatori di telemarketing non potranno 
più inviare materiale pubblicitario per posta 

a coloro che si iscrivono al Registro delle Oppo-
sizioni.

Per impedire alle società commerciali di trova-
re il nostro numero fisso negli elenchi telefonici ci 
si deve iscrivere al Registro delle Opposizioni, istitui-
to il primo febbraio 2011.

Il 19 gennaio scorso finalmente è entrato in 
vigore un regolamento che 
permette agli iscritti di op-
porsi anche all’invio di pub-
blicità agli indirizzi postali 
presenti negli elenchi pubbli-
ci: la concreta realizzazione 
e il funzionamento del regi-
stro “esteso” alla posta carta-
cea dovranno essere garantiti 
entro tre mesi dall’entrata in 
vigore del Regolamento. 

L’iscrizione al Registro del-
le Opposizioni è gratuita e può 
essere fatta da tutti i cittadini 
presenti negli elenchi telefo-
nici. Il Registro consente di 
difendere la propria privacy 
dal telemarketing, limitando 
la possibilità degli operatori 
commerciali che lo utilizza-
no per promuovere prodotti 
e servizi, di disturbarci ed eventualmente di truf-
farci. Per iscriversi sono disponibili diversi stru-
menti.

Via web: compilate il modulo elettronico sul 
sito www.registrodelleopposizioni.it con i dati perso-
nali, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di 
telefono di chi volete iscrivere.

Via telefono: chiamate il numero verde 
800.265.265 dal numero di telefono di chi volete 
iscrivere, comunicando i dati personali e il codi-
ce fiscale del soggetto interessato.

Via fax: inviate al n. 06/54224822 una copia del 
documento di riconoscimento, del codice fiscale, 
il numero di telefono di chi volete iscrivere, speci-
ficando l’operazione richiesta: “iscrizione”.  

Via posta: inviate una raccomandata al seguen-
te indirizzo: Gestore del Registro pubblico delle Op-
posozioni - Ufficio Roma Nomentano - casella postale 
7211-00162 Roma. Allegate alla raccomandata la 
copia di un documento d’identità e del codice fi-
scale relativo al possessore del numero di telefono 
che volete iscrivere, specificando l’operazione ri-
chiesta: “iscrizione”.

Via e-mail: scaricate il modulo dal sito, compi-
latelo con i dati personali di 
chi volete iscrivere.

L’estensione del Registro 
alla pubblicità cartacea non 
va confusa con l’estensione 
del servizio ai numeri mobili 
e a quelli fissi non pubblica-
ti in elenchi telefonici. Per 
questa novità ci sarà ancora 
da aspettare: la legge n. 5 
dell’11.1.2018 che estende 
la possibilità di estendere nel 
Registro anche i numeri di 
cellulare e i fissi riservati sarà 
effettivamente operativa solo 
dopo l’emanazione del decre-
to attuativo, che ad oggi non 
è ancora stato emanato.

La nuova legge introduce 
importanti novità in tema di 
privacy: con l’iscrizione nel 

Registro si intenderanno revocati tutti i consensi 
precedentemente espressi, con qualsiasi forma o 
mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzino l’u-
tilizzo della propria numerazione per fini di pub-
blicità e di vendita, per ricerche di mercato o per 
comunicazioni commerciali. L’opposizione potrà 
essere revocata in qualsiasi momento anche per 
periodi di tempo limitati o solo nei confronti di 
alcuni soggetti. 

     Avv. Marta Guerini Rocco
 Associazione Consumatori Campo di Marte 

L’Ufficio dei Diritti –Piazza Premoli, 4 – Crema
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 

solo previo appuntamento al n. 0373/ 81580  

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Stop al telemarketing selvaggio

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

MERCOLEDÌ 3 APRILE ORE 9.30-12.00
Consulenza gratuita alimentazione 

e integrazione sportiva



 di FEDERICA DAVERIO

Domani seconda domenica senza calcio per la Pergolettese 
che, dopo la sosta obbligata di settimana scorsa in vista 

dell’inizio della Viareggio Cup, ha scelto di sfruttare l’opzione dello 
spostamento della gara interna di domenica 17 marzo contro il Ciliver-

ghe che quindi verrà disputata mercoledì 20 marzo, alle ore 14.30, allo 
stadio Voltini. 
Alla Viareggio Cup nella Rappresentativa di serie D era stato infatti con-

vocato il gioiellino gialloblù Mattia Morello, classe 1999, che ha già avuto 
modo di farsi ammirare per le sue indubbie qualità. Mattia dopo aver impattato 

per 1 a 1 nella prima gara contro la Cina Under 19, nella seconda gara contro 
la Spal vinta 2 a 0 ha aperto le marcature con un bellissimo tiro a distanza. Ora 

nel girone manca da affrontare la Salernitana, mentre i punti sono 4 e il primato è 
stato agguantato anche in virtù del pari fra i campani e la Cina. 

“Volevamo dare il massimo e ci siamo riusciti e siamo qui per andare il più lon-
tano possibile!” ha affermato nel post gara Morello, che il popolo gialloblù aspetta 
trepidante poiché lo ritiene uno degli elementi trainanti per tagliare il sognato tra-
guardo della promozione in serie C. 
Una promozione in cui crede in primis la società, come ha confermato il presidente 

Massimiliano Marinelli in alcune dichiarazioni rilasciate in settimana. Sarà un rush 
finale affascinante e battagliero da vivere tutto d’un fiato... non dimenticando i “piedi 
per terra e i sogni in tasca”. 

La Pergolettese non era la favorita all’inizio: il Modena e la Reggio Audace erano 
le piazze blasonate indicate come le super favorite per il passaggio di categoria, ma 
niente è impossibile e fino ad ora i cremaschi hanno dimostrato di meritare la vetta 
della classifica arrivata a gennaio dopo una forsennata rincorsa agli emiliani. 

Nonostante la sosta, i gialloblù hanno continuato ad allenarsi con molta determi-
nazione: sabato scorso si è giocata l’amichevole contro il Caravaggio (che milita nel 
girone B). La gara è terminata 2 a 2; le reti sono arrivate tutte nella ripresa, dapprima 
Bortoluz (minuto 3’), poi rimonta dei bergamaschi con Granillo (12 st) e Perego (15 
st) e pareggio del Pergo con Schiavini al trentatreesimo. 

Un altro buon test si è poi giocato in quel di Ripalta Cremasca mercoledì pome-
riggio contro la Cremonese Primavera, allenata da Lucchini. Il match è terminato 
1 a 0 per la Pergolettese che è andata in gol al quindicesimo del secondo tempo con 
Bithiene.

Dicevamo che per i cremaschi il campionato ricomincerà mercoledì contro il Cili-
verghe (il Modena invece giocherà domani contro il Classe come anche il Crema 1908 
ad Adro, ndr). Il weekend successivo si viaggerà alla volta dell’Emilia Romagna per 
la sfida con il fanalino di coda Classe e per la fine di marzo è previsto il derby contro 
il Crema 1908. Non ci sono più partite facili o partite difficili... saranno otto battaglie 
dove bisognerà metterci cuore e grinta per cercar di portare a casa l’obiettivo tanto 
sognato.

CALCIO 
SERIE D

Tutto pronto per il rush finale della 
Pergolettese: saranno 8 battaglie

SABATO 16 MARZO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Domani seconda domenica senza calcio per la Pergolettese 
che, dopo la sosta obbligata di settimana scorsa in vista 

dell’inizio della Viareggio Cup, ha scelto di sfruttare l’opzione dello 
spostamento della gara interna di domenica 17 marzo contro il Ciliver-

ghe che quindi verrà disputata mercoledì 20 marzo, alle ore 14.30, allo 
stadio Voltini. 
Alla Viareggio Cup nella Rappresentativa di serie D era stato infatti con-

vocato il gioiellino gialloblù Mattia Morello, classe 1999, che ha già avuto 
modo di farsi ammirare per le sue indubbie qualità. Mattia dopo aver impattato 

per 1 a 1 nella prima gara contro la Cina Under 19, nella seconda gara contro 
la Spal vinta 2 a 0 ha aperto le marcature con un bellissimo tiro a distanza. Ora 

nel girone manca da affrontare la Salernitana, mentre i punti sono 4 e il primato è 
stato agguantato anche in virtù del pari fra i campani e la Cina. 

“Volevamo dare il massimo e ci siamo riusciti e siamo qui per andare il più lon-
tano possibile!” ha affermato nel post gara Morello, che il popolo gialloblù aspetta 
trepidante poiché lo ritiene uno degli elementi trainanti per tagliare il sognato tra-

Tutto pronto per il rush finale della 
Pergolettese: saranno 8 battaglie
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Cazzamalli circondato dagli avversari del Caravaggio durante l’amichevole a Ripalta

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

Ha lottato fino alla fine ma non ce l’ha fatta 
la Parking Graf Crema, caduta nel match Hla Parking Graf Crema, caduta nel match H

che metteva in palio il primato sul campo 
dell’Alpo Villafranca per 58-55. Una gara bel-
la e combattuta fino al termine, tra due squa-la e combattuta fino al termine, tra due squa-la e combattuta fino al termine, tra due squa
dre che alla fine dei conti hanno dimostrato di 
equivalersi, e che non dev’essere per Crema 
motivo di timore. Il primo tempo è trascorso 
sull’equilibrio più totale, poi nella ripresa le 
nostre hanno dato una spallata e si sono por-nostre hanno dato una spallata e si sono por-nostre hanno dato una spallata e si sono por
tate a più 9, dando l’impressione di scappare 
via in modo imprendibile. Invece, a cavallo di 
terzo e quarto Alpo ha piazzato un parziale di 
13-0 che è stato quello decisivo per la vittoria, 
con le cremasche che nel finale non sono state 
particolarmente lucide nelle scelte. Se e quan-
do queste due squadre si rincontreranno in pri-
mavera, ai playoff, il pronostico sarà del tutto 
aperto. È una partita che però a questo punto 
mavera, ai playoff, il pronostico sarà del tutto 
aperto. È una partita che però a questo punto 
mavera, ai playoff, il pronostico sarà del tutto 

del torneo può incidere decisamente su quella 
che sarà la classifica al termine della regular 
season. Al momento prima è Alpo, seguita 
due punti dietro da Costa Masnaga, e due lun-
ghezze ancora più sotto c’è la Parking Graf 
che conserva quattro punti di vantaggio sulla 
quarta. Terzo posto consolidato quindi, con 
seconda piazza alla portata, mentre probabil-
mente la questione primato potrebbe essere già 

chiusa con le veronesi a più 4. Mai dire mai co-
munque, e Crema è chiamata a crederci fino in 
fondo. Rimane comunque il fatto che il fattore 
campo nelle prossime serie playoff inciderà 
meno delle ultime stagioni, per la formula (del 
tutto criticabile peraltro) dei turni al meglio 
delle due gare con andata e ritorno e computo 
finale della differenza punti. Prima di pensa-finale della differenza punti. Prima di pensa-finale della differenza punti. Prima di pensa
re alla post season c’è ancora tanto da fare in 
casa biancoblù. Intanto domani, alle 18, alla 
Cremonesi arriverà un cliente scomodo come 
il Castelnuovo Scrivia, da non sottovalutare in 

quanto in lotta per la quarta piazza.
Sarà sicuramente una gara intensa ed emo-

zionante, dove le biancoblù dovranno dare il 
meglio di loro stesse. Ma una volta che sarà 
terminata, non si potrà staccare la spina. La 
prossima settimana infatti è quella della Cop-
pa Italia, col gruppo che partirà giovedì alla 
volta di Campobasso dove venerdì affronterà 
l’Andros Palermo nel secondo quarto di fi-
nale alle 16. Crema scenderà in Molise con 
la coccarda sul petto da detentrice del trofeo, 
e con tutte le intenzioni di confermarsi anco-
ra. Certo, non sarà semplice, la concorrenza 
è agguerritissima e vede proprio le padrone di 
casa della Molisana, capoliste indiscusse del 
girone B, come grandi favorite per la conqui-
sta del trofeo. Ad ogni modo, sarà già bellissi-
mo esserci e lottare contro il gotha del basket 
femminile italiano, con la speranza di ripetere 
la trionfale cavalcata dello scorso febbraio ad 
Alessandria. Ci si vuole e ci si deve provare 
comunque, perché il gruppo ha ampiamente 
dimostrato quest’anno di non dover temere 
nessuno e di appartenere all’elite a pieno ti-
tolo. E senza favori particolari del pronostico, 
proprio come l’anno scorso dove Crema era 
considerata la cenerentola della manifestazio-
ne, il colpaccio è davvero fattibile.                 tm

Basket A2: Parking Graf lotta ma perde (58-55)

Con due punti esterni sofferti e pesanti e 
qualche rimpianto per quel che avrebbe 

potuto succedere in classifica ma non si è 
verificato, la Chromavis Abo Offanengo ha 
archiviato la 19a giornata del girone A della a giornata del girone A della a

serie B1. 
Porzio e compagne solo al tie break, e dopo 

un match combattutissimo, sono riuscite a 
espugnare il sempre ostico campo della Lilli-
put Settimo Torinese, così come il Don Col-
leoni, che precede le neroverdi in classifica, è 
riuscito tra le mura amiche a portare al quin-
to set la capolista Busto cedendo così solo un 
punto alle cremasche. La conquista dell’inte-
ra posta avrebbe consentito a Offanengo di 
avvicinarsi alla zona playoff, visto che anche 
il Vigevano in casa ha dovuto attendere il set 
corto per piegare la residenza dell’Acqui Ter-corto per piegare la residenza dell’Acqui Ter-corto per piegare la residenza dell’Acqui Ter
me dopo essere stato in svantaggio addirittu-
ra per 0-2. In terra piemontese le portacolori 
della Chromavis hanno dovuto dar fondo a 
tutte le energie per poter alla fine esultare vi-
sto che, dopo il successo in volata nel primo 
set per 25-23, le cremasche soccombevano 
nei successivi due parziali 16-25 e 20-25. Nel 
quarto gioco le neroverdi riequilibravano il 
match ancora ai vantaggi (26-24), rimedian-
do a una situazione pericolosissima con due 

match ball per le padrone di casa annullati, 
per poi mettere a segno la stoccata decisiva 
con il 15-12 del quinto set. “Il risultato è po-
sitivo – ha affermato il tecnico di Offanengo 
Barbieri – va benissimo. Settimo ha giocato 
molto bene in attacco, mantenendo una co-
stante aggressività in battuta, mentre noi al 
servizio siamo stati meno efficaci del soli-
to. Anche a muro abbiamo faticato su palla 
alta, mentre il nostro attacco è la nota posi-
tiva tecnica. Benissimo il nostro carattere”. 
Questo incrocio di risultati al “tie break” ha 
consentito alle offanenghesi di rosicchiare un 
punto al Don Colleoni e di portarsi quindi a 
-2 dal quarto posto, mentre è rimasto inva--2 dal quarto posto, mentre è rimasto inva--2 dal quarto posto, mentre è rimasto inva

riato il divario (6 punti) tra le cremasche e il 
Vigevano che occupa la terza piazza, ultima 
utile per accedere agli spareggi promozione. 
A sette giornate dal termine della regular se-
ason in chiave playoff, saranno decisivi per la 
Chromavis Abo i prossimi due turni che pro-
porranno altri incroci diretti tra le prime del-
la classe in grado di cambiare radicalmente la 
fisionomia della zona nobile della graduato-
ria. Per la ventesima giornata, in programma 
in questo fine settimana, le ragazze di coach 
Barbieri domani pomeriggio al PalaCoim 
(inizio ore 18) ospiteranno il Don Colleoni 
Trescore con l’unico obiettivo della vittoria 
piena per effettuare il sorpasso sulle orobiche 
e portarsi al quarto posto solitario. Quando 
Porzio e compagne scenderanno in campo 
conosceranno già l’esito della sfida tra la 
capolista Futura Busto e il Re Vigevano, in 
campo questa sera, con la speranza che le bu-
stocche possano aver fermato la corsa della 
terza della classe. 

Nel prossimo weekend, poi, la Chroma-Nel prossimo weekend, poi, la Chroma-Nel prossimo weekend, poi, la Chroma
vis Abo a Ostiano affronterà il derby con la 
Rama e, oltre al big match tra Picco Lecco 
e Futura Busto, l’ottava di ritorno proporrà 
il confronto tra Vigevano e il Don Colleoni.

                                                                   Giuba 

Volley B1: Chromavis, 2 punti sofferti e pesanti
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Pronostico rispettato sabato sera a Ripalta Cremasca, dove le porta-
colori della Cr Transport hanno archiviato il 19° turno del girone D 

della serie C femminile con una netta vittoria. Tomasini e compagne, 
dopo la pesante sconfitta casalinga del turno precedente nello scontro 
diretto per i playoff  con il Rivalta, hanno pienamente sfruttato il se-
condo match casalingo consecutivo superando con il punteggio di 3-0 
il fanalino di coda Properzi Volley Lodi. Le padrone di casa hanno 
tenuto saldamente in mano le redini del match controllando nel gioco 
inaugurale, concluso con il parziale di 25-22, l’iniziale veemenza delle 
lodigiane e gestendo con autorità i successivi due set vinti con i punteg-
gi di 25-17 e 25-16. Con i tre punti di sabato e la concomitante sconfitta 
casalinga del Rivalta contro la Enercom Crema, la Cr Transport, pur 
rimanendo al quinto posto della graduatoria con 36 punti, ha ridotto 
a due sole lunghezze la distanza dalle mantovane, terze in classifica, 
mantenendosi a un punto di ritardo dalla Lemen Volley attualmente 
quarta forza del torneo. Nelle ultime cinque gare della regular season le 
ripaltesi dovranno provare in tutti i modi a scalare almeno una posizio-
ne per potere accedere ai playoff  che vedranno ai nastri di partenza le 
seconde, terze e quarte in classifica dei quattro gironi mettendo in palio 
4 promozioni al campionato di B2. Compito alla portata della Cr Tran-
sport ma sicuramente non facile, a partire dal turno odierno che vedrà 
le ripaltesi impegnate al PalaBertoni nel derby con la vice capolista 
Enercom Volley 2.0. La sesta di ritorno del girone A della serie C ma-
schile ha visto i cremaschi della Imecon Crema incappare in una brutta 
sconfitta casalinga. Al PalaBertoni i padroni di casa, dopo aver vinto il 
primo set, hanno ceduto per 1-3 al Volleymania Nembro, quint’ultimo 
in classifica, che ha conquistato l’intera posta con i parziali di 25-18, 
19-25, 19-25 e 16-25. La formazione di coach Viani, ferma a quota 30 
punti, occupa l’undicesima posizione della graduatoria con un mar-
gine di 6 lunghezze sulla zona retrocessione. Questa sera i cremaschi 
saranno di scena a Viadana contro la quinta in classifica con l’obiettivo 
di strappare punti tranquillità.                                                           Julius
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La Zoogreen Capergnanica ha riconquistato solitaria la vetta del 
girone F della serie D femminile. La 19a giornata, infatti, ha 

fatto registrare la sconfitta per 3-0 dell’ex capolista Brescia Volley 
in quel di Iseo e la concomitante vittoria del team Capergnanica 
nel derby casalingo con l’Italsinergie Pizzighettone per 3-1 (25-15, 
21-25, 25-11, 25-13). 

In virtù di questi risultati la Zoogreen è salita a quota 46 sopra-
vanzando di una lunghezza le bresciane. Questa sera (ore 20.30) 
ancora di fronte al pubblico amico le ragazze di coach Castorina 
proveranno a consolidare la prima posizione ospitando il Vobar-
no, settima in classifica con 30 punti e che all’andata rifilò un pe-
sante cappotto alle neroverdi. Tre punti “d’oro” in chiave salvezza 
sono stati conquistati dalla Branchi Cr81 Credera, che ha superato 
sul terreno amico la Calzedonia Brescia, quarta in classifica, per 
3-0 (25-20, 25-17 e 25-19). Questa sera sul campo del fanalino di 
coda Lemen Volley Pg le cremasche, none in classifica a quota 
24, avranno la possibilità di rendere più ricco il proprio bottino e 
allungare ulteriormente sulla “zona rossa”. Continua la corsa della 
Bccignocelte Agnadello al secondo posto del girone E. 

Le cremasche nella sesta giornata di ritorno hanno capitalizzato 
al massimo il turno casalingo che sabato le ha viste opposte al Vol-
ley Riozzo superato in quattro set. Dopo lo spavento iniziale dato 
dal successo delle lodigiane vincitrici del primo set con l’imbaraz-
zante parziale di 13-25, le agnadellesi si rimettevano prontamente 
in carreggiata aggiudicandosi con autorità i successivi tre giochi 
con i punteggi di 25-13, 25-18 e 25-19. 

Questa sera tutti i riflettori saranno puntati sul big match che in 
quel di Cambiago opporrà la capolista Psd Cambiaghese proprio 
alle agnadellesi, che lamentano un ritardo di sette lunghezze dalla 
battistrada milanese e proveranno a cercare a conquistare punti pe-
santi per consolidare l’attuale seconda posizione.

Julius
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 di ANGELO LORENZETTI

Si torna a fare sul serio dopo la pausa di domenica scorsa. 
Avrà giovato? La risposta domani sul campo della neopromos-

sa Adrense, formazione bresciana che nella gara d’andata, a metà 
novembre scorso, espugnò il ‘Voltini’ (in campo c’era anche l’attuale 
mister Stankevicius), gonfiando il sacco nerobianco all’83’. 

Non stava attraversando un bel momento allora la squadra guidata da 
Bressan; adesso invece, dopo il 3 a 0 rifilato due settimane fa al San Marino 
con una prestazione maiuscola, gagliarda, confortevole sotto ogni aspetto, è 
lì a un pelo dalla zona nobile, a soli due punti da Fanfulla e Fiorenzuola, che 
occupano la quarta posizione. 

Mancano 8 gare al termine della regular season, tre le giocherà in trasferta 
(domani ad Adro, il 14 aprile a Carpaneto, il 28 del mese prossimo a Ciliverghe); 
cinque al Voltini (fra 8 giorni col Lentigione, il 31 marzo c’è il derbissimo, il 7 
aprile col Mezzolara, nel turno infrasettimanale del 18 con l’Oltrepo Voghera,  il 
5 maggio con Axys Zola). 

“Vedendo le squadre che dobbiamo affrontare possiamo definire il calendario 
stimolante e difficile nel contempo – riflette il direttore generale del Crema, Giulio 
Rossi –. La gara di domani non è facile, l’Adrense nelle ultime 10 partite ha conqui-
stato tanti punti quanto noi. Allenata da Sergio Volpi, un mister dalla grande espe-
rienza maturata in sodalizi importanti, ha un’ottima organizzazione di gioco, quindi 
i ragazzi chiamati a esprimersi, tutti in salute eccezion fatta di Gregorio, dovranno  
dare il massimo, non potranno concedersi cali di tensione”. Non ci sarà Giosu, im-
pegnato al torneo Viareggio. 

Chi al suo posto? “Stankevicius ha provato più d’una soluzione, potrà scegliere, 
avendo ottenuto risposte interessanti sia nell’amichevole di sabato scorso col Pia-
cenza (1 a 0 per gli emiliani, a segno nel finale di prima frazione) che nelle normali 
sedute di allenamento. 

Tornando al calendario, fra 15 giorni ci sarà la stracittadina, sempre molto stimo-
lante, oltre che difficile: la Pergolettese è in vetta e ora è la favorita per il salto di ca-
tegoria. Le altre avversarie hanno obiettivi aperti, quindi ci affronteranno col coltello 
fra i denti, pertanto andranno aggredite con forte determinazione e tanta grinta. Noi 
cercheremo di conquistare qualche punto in più di chi ci precede in classifica per 
l’obiettivo prefissato, i playoff ”.  

Stankevicius sarà il condottiero anche della prossima stagione? “Prematuro fare 
considerazioni di questo tipo; se mi chiedi come sta lavorando, ti rispondo che siamo 
molto contenti del suo operato”. Quindi? “Speriamo che le strade non si dividano”.  
Chi vince il campionato? “Sarà una sfida aperta sino all’ultimo, adesso la Pegolette-
se, guardando tutti da lassù, è la favorita”. 

Infine complimenti al Crema 1908 non vedenti (riquadro qui sotto) che per il secon-
do anno consecutivo ha vinto il tricolore. 

Crema 1908, la voglia di centrare 
i playoff non manca di sicuro!
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Il nerobianco Magrin in azione nell’amichevole contro il Piacenza durante la sosta
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Due derby cremaschi si dispu-
teranno oggi per la 20a gior-

nata del girone A della Prima 
Divisione femminile. 

Alle 20.30 in quel di Vailate le 
locali della Trattoria Severgnini 
se la vedranno con l’Amatori 
Monte, mentre alle 21.15 a Ba-
gnolo Cremasco andrà in scena 
il sempre sentito “duello” tra le 
padrone di casa dell’Airoldi e 
l’Arcicoop Vaiano, con le va-
ianesi reduci nella serata di ieri 
del recupero del match casalingo 
con il Volley Riozzo valido per 
la sesta giornata di ritorno e non 
disputato nello scorso weekend. 

Sempre ieri sera si sono di-
sputate anche le gare che hanno 
visto opposte Laudense Ausilia-
trice-Capergnanica Volley e Segi 
Spino-Smile Paullo. Per quanto 
riguarda il turno precedente due 
sono stati i confronti diretti tra 
compagini del nostro territorio. 
“Colpo a sorpresa” della Caper-
gnanica Volley che, con il soste-
gno del pubblico amico, si è im-
posta sulla Trattoria Severgnini 
con il punteggio di 3-1. 

Dopo aver ceduto alle ospiti 
il primo set 17-25, le neroverdi 
hanno inanellato tre successi 
consecutivi con i parziali di 25-
11, 25-19 e 25-19. Sono bastati 
invece tre set alla vice capoli-
sta Segi Spino per espugnare il 
non facile campo dell’Amatori 
Monte. Vinto ai vantaggi il set 
inaugurale 28-26, le spinesi nel-
le successive due frazioni hanno 
tenuto a bada le esuberanti avver-
sarie chiudendo con i punteggi di 
25-21 e 25-21. Con un solo pun-
to l’Airoldi Bagnolo è tornato da 
Secugnago dove è stato sconfitto 
per 3-2 (25-10, 27-25, 16-25, 19-
25, 15-10) dalla Vivivolley95. 

In classifica, a metà girone di 
ritorno, continua a comandare il 
Pantigliate con 51 punti, seguito 
a quota 47 dalla Segi Spino con 
la Trattoria Severgnini salda-
mente in terza posizione (42). 

L’Amatori Monte è quarta con 
36 punti, mentre Capergnanica 
Volley e Airoldi Bagnolo sono 
rispettivamente sesta e ottava 
(29 e 28). Nel raggruppamento 
B l’Andreoli & Cresci Izano ve-
nerdì scorso è stata superata 3-0 
in trasferta dal Fadigati, mentre 
giovedì 14 ha affrontato in casa 
la Frassati a Volley. In classifica 
le izanesi viaggiano alla media 
di un punto a partita avendo ra-
cimolato 19 punti in altrettanti 
incontri disputati.
                                        Junior 
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Hanno sognato, sperato, sudato. E, alla fine, hanno vinto di 
nuovo. Gli atleti non vedenti dell’A.C. Crema 1908 corrono 

ad abbracciare il secondo Tricolore e volano, a cavallo dei loro 
sogni, più veloci del buio.  In campo, al termine della supersfida 
contro il Lecce, vinta dai nerobianchi per 6 a 1, si alza un unico 
coro: “I Campioni dell’Italia siamo noi”.

“La seconda conquista del Tricolore da parte degli atleti 
non vedenti ci riempie il cuore di gioia – spiega il presidente 
dell’A.C. Crema 1908, Enrico Zucchi – ma non deve distrarci 
dall’obiettivo principale. 

Il progetto del Crema è e resterà per sempre, anzitutto, un pro-
getto sociale, che fa e farà per sempre dell’autenticità e dell’in-
clusione sociale i propri baluardi. I risultati sportivi comunque ci 
inorgogliscono e ci spronano a proseguire il progetto sociale con 
maggiore convinzione, affinché un numero sempre maggiore di 
persone si avvicini alla nostra realtà, imparando a guardare la 
diversità con occhi diversi”. Bravissimi!

Non vedenti campioni!

Sabato la squadra di Promozione condotta da Alessandro Pelone ha 
espugnato la vasca di Legnano al termine di una gara molto  tirata 

e con il punteggio sempre in bilico (parziali 1/2 3/2 2/3 0/4 ) fino alla 
metà del 3° quarto (6-6), poi il mini break che ha deciso la gara: dop-
pietta di Tammaccaro che porta dal 6 a 5 per Legnano, al 6-7 di fine 
periodo; a seguire parziale tutto cremasco con un bel 4 a 0 che chiude 
la gara con le reti di Bianchi e Comassi e un’altra doppietta di Tam-
maccaro. Formazione: Pini, Boselli 1, Comassi 2, Furini, Marchesi 1, 
Rusconi, Rocco, Bianchi 2, Radaelli, Zucchelli 1, Bocca, Tammaccaro 
4, Vigentini. Sabato a Crema, per il penultimo turno di andata, all’im-
pianto cittadino di via del Picco, arriverà il Vimercate. Inizio ore 20.30.

Per quanto riguarda il Campionato Under 18 Sport Management 
invece domenica pomeriggio la compagine cremasca è andata a Cantù 
per disputare le due gare in programma – sotto la guida del tecnico 
Diego Marchesi – ed è tornata a casa con due rotonde vittorie contro la 
squadra di casa: la prima gara si è conclusa con un netto 14 a 1 (0/2 0/2 
1/7 0/7) e la formazione scesa in acqua è stata: Caprara, Ballestrini, 
Lanzara, Hassani 1, Bozzelli 7, Raimondi, Fadenti 1, Dosi, Barbieri 2, 
Zecchini 1, Cernigliaro. La seconda  gara si è conclusa con il punteggio 
di 13 a 1 (parziali 0/2 0/4 1/3 0/6). Formazione: Caprara, Ballestrini 
1, Lanzara, Hassani, Bozzelli, Raimondi 1, Fadenti 5, Dosi 1, Barbieri 
2, Ganini, Cernigliaro 3. Manca solo l’ultimo turno in programma a 
Busto Arsizio sabato 23 marzo per centrare la qualificazione alla se-
conda fase.

Infine buon pareggio conquistato dai Master a Travagliato contro 
la squadra Acquaré Franciacorta: 9 pari al termine di una gara molto 
equilibrata. I parziali infatti sono stati : 2-1 / 3 - 2 / 1- 4 3- 2. 

Dopo aver terminato la prima parte della gara in vantaggio sul 5 a 
3, il terzo tempo bresciano ha capovolto il tutto, il mini break di 1 a 4 
ha permesso alla compagine di casa di chiudere la frazione su 6 a 7, 
ma la caparbietà dei ragazzi di mister Delle Rose ha avuto la meglio 
e prima Pelone poi Marcarini hanno riagguantato la parità e anche la 
quarta marcatura dell’attaccante bresciano Bosselli (mvp della serata) è 
stata impattata dalla rete di Giovanni Marchesi per il 9 pari di fine gara. 

Con una prova di grande maturità l’Enercom 
Volley 2.0 è tornata con una vittoria limpida 

e importantissima dalla difficile trasferta sul cam-
po del Rivalta, terza forza del torneo e avversaria 
di tante battaglie con le biancorosse cremasche. Il 
match, come prevedibile, è risultato molto equi-
librato, con le due squadre che non hanno mai 
mollato come dimostrano 
i parziali finali a favore di 
Cattaneo e compagne: 29-
27, 25-20 e 26-24. Tra le 
portacolori cremaschi mi-
glior realizzatrici le schiac-
ciatrici Pinetti e Ginelli, 
rispettivamente autrici di 
25 e 15 punti. “Le ragazze 
sono state molto brave gio-
cando come una squadra 
solida contro un’avversaria competitiva su un cam-
po difficile – ha dichiarato coach Moschetti –. È un 
solida contro un’avversaria competitiva su un cam
po difficile – ha dichiarato coach Moschetti –. È un 
solida contro un’avversaria competitiva su un cam

successo importante per noi perché restiamo a due 
punti da Brembate e, con lo scontro diretto ancora 
da giocare, il destino del torneo resta nelle nostre 
mani”. In classifica continua la “fuga a due” del-
la coppia Brembate-Enercom con le orobiche, vit-
toriose anch’esse per 3-0 nel derby bergamasco in 
casa Pallavolo Celadina, che mantengono sempre 

due lunghezze di vantaggio sulle cremasche (48-
46). Dopo aver disinnescato la mina Rivalta, oggi 
le biancorosse saranno attese da un altro impegno 
ad “alto rischio” visto che al PalaBertoni, con ini-
zio alle ore 17, si disputerà l’atteso confronto cre-
masco tra il team di coach Moschetti e la Cr Tran-
sport Ripalta. All’andata le portacolori del Volley 

2.0 espugnarono il rettangolo 
ripaltese con il punteggio di 
3-0. La sesta giornata di ri-
torno del girone G della serie 
D ha regalato alla formazione 
della Banca Cremasca la sal-
vezza matematica nonostante 
la sconfitta patita sul campo 
delle mantovane di Bigarello 
e che manchino ancora sette 
giornate alla fine del torneo.

Sabato sera le biancorosse, in formazione am-
piamente rimaneggiata, sono state superate dalla 
Zoo David per 3-0 (25-17, 25-16, 25-15). Questa 
sera con  inizio alle 20.30 la formazione allenata da 
Valentina Bonizzoni, che in settimana è stata im-
pegnata nella semifinale Under 18, ospiterà al Pa-pegnata nella semifinale Under 18, ospiterà al Pa-pegnata nella semifinale Under 18, ospiterà al Pa
laBertoni il Volley Millenium Brescia, terz’ultimo 
in classifica, e cercherà di vendicare la sconfitta per 
3-1 patita nel match d’andata.                Giulio Baroni

Volley C: Enercom, grande prova

BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: Mattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia ViscontiMattia Visconti

Il giovane atleta vaianese Mattia 
Visconti non perde un colpo. 

Il campione europeo Under 23 
in carica ha vinto la 25a edizione 
della gara nazionale denominata 
‘Trofeo Amedeo Rota’, in coppia 
con il compagno di società Davide 
Ceresoli della Familiare Tagliuno. 
Visconti e socio hanno battuto in 
finale gli esperti Barilani Walter 
e Roberto Signorini (Alto Verba-
no, Varese). In precedenza, nella 
semifinale avevano regolato gli 
altrettanto quotati ‘stranieri’ Fer-
dinando Paone e Marco Zanotta 
della Federazione Svizzera. La 
gara è stata organizzata dalla boc-
ciofila Garlatese del Comitato di 
Lecco. Lo stesso Visconti, in pre-
cedenza, si era arreso nei quarti 
nel ‘Pallino d’oro’, manifestazio-
ne del prestigioso circuito Elite, 
disputatasi a Sambucheto, nel 
Comitato di Macerata. Visconti 
è stato battuto da Fabio Battistini 
della Fossombrone.

In ambito femminile, la sergna-
nese Loana Capelli si è classifica-
ta al quinto posto nel ‘26° Pallino 
d’oro’, gara nazionale organizza-
ta dall’Arci Tricolore di Reggio 
Emilia. L’atleta cremasca della 
Canova di Budrio ha perso nei 
quarti contro Eleonora Ceriani. dr

L’esperta terna composta da Alberto Pedrignani, Sergio Marazzi e 
Giuliano Galantini ha vinto i Campionati provinciali di categoria 

A, le cui finali si sono disputate sulle corsie del bocciodromo di So-
resina. I tre boccisti della Mcl Capergnanica hanno superato in finale 
per 12 a 7 i cremonesi Antonioli-Comizzoli-Francisco della Canottieri 
Bissolati. Nella categoria B, i cremaschi in lizza non hanno brillato: il 
successo è di Claudio Ardoli, Danio Bastoni e Giuliano Fattebene, della 
società Le Querce di Pieve d’Olmi. Nella categoria C, infine, la vittoria 
ha arriso a Luca Bagnacani, Roberto Delfanti e Elia Ravasi (Canottieri 
Flora). La gara è stata diretta dall’arbitro cremasco Eugenio Barbieri. dr 

Incredibile, assolutamente incredibile il risultato dei ragazzi del patti-
naggio in linea alla loro prima competizione di pattinaggio “aggressi-

ve”. Una disciplina completamente nuova per la squadra cremasca Rol-
ler Power di U.S. Acli A.S.D., anche perché si svolge in uno skate-park 
come noi in città non abbiamo. La squadra era in trasferta a Sarzana, 
dove ha incontrato altri compagni/sfidanti bravissimi e agguerriti nel 
corso del Tunarama Sarzana Contest, organizzato da Biella Skatepark 
Event. Capitanati dall’ormai mitico allenatore Marcello Riviera, i ra-
gazzi si sono divertiti, hanno vissuto emozioni incredibili e hanno ot-
tenuto risultati di grande soddisfazione: primo posto per Davide Albini 
e Marcello Riviera nelle rispettive categorie, secondo posto per France-
sco Brambatti. Nel corso dell’anno, la squadra è allenata da Susanna 
Scotti, Marcello Riviera e Lorenzo Marchioro, senza grandi strutture 
né risorse, utilizzando talvolta soluzioni un poco improvvisate, benché 
sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza. Il prossimo appunta-
mento sarà per il 31 marzo, a Vigevano, per i Campionati regionali di 
Federazione di freejump.
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Calato il poker, in rimonta, a San Paolo d’Ar-
gon, il Romanengo è pronto ad aggredire la 

capolista Valcalepio, praticamente in Eccellenza: 
vanta sette lunghezze di vantaggio sull’immediata 
inseguitrice, il Forza e Costanza, appena rallenta-
to dalla Colognese. Continua il calvario della Ri-
voltana, costretta a inchinarsi davanti al Sant’An-
gelo, che ha dimostrato di avere mezzi superiori; 
non a caso è in lotta per il salto diretto in Eccellen-
za, trovandosi alle spalle della prima della classe, 
la Trevigliese. 

Significativo, davvero importante, il passo in 
avanti compiuto dall’undici di mister Roberto 
Scarpellini in terra bergamasca. Il pronostico era 
tutto per i padroni di casa (il San Paolo è in piena 
zona playoff), ma sul campo le cose migliori le ha 
fatte vedere la squadra del presidente Gritti, sem-
pre molto determinata, lucida, attenta, capace di 
reagire con veemenza dopo il vantaggio dei locali, 
al quarto d’ora, su calcio di rigore. In 5’ il Roma-
nengo ha rimesso le cose a posto con una staffilata 
di Vaccari che ha colpito traversa e portiere per poi 
gonfiare il sacco. Sulle ali dell’entusiasmo Fioren-
tini e compagni hanno continuato a fare la partita, 
colpendo alla mezz’ora su tiro da fermo, deviato 
da un difensore, di Pelizzari e, non ancora sazia, 
a un niente dalla doccia con Medaglia a suggello 
di una trama di pregevole fattura con protagoni-
sti anche Porcu e Pozzoli, che ha lasciato il segno 
in avvio di seconda frazione, al 53’, mandando 
così definitivamente in archivio una pratica diffi-

cile. Oggi il Romanengo, in difficoltà nel girone 
di andata,  è salvo, ma sa di dover lottare sempre 
caparbiamente per centrare l’obiettivo prefissato e 
perché no?, andare oltre: la terza in graduatoria 
‘dista’ solo 4 punti. 

Romanengo  vittorioso con: Polesel, Arman-
ni, Gibeni (89’ Bellani), Fiorentini, Fusarpoli, 
Pelizzari, Medaglia (70’ Piloni), Coti Zelati (75’ 
Lafronza), Porcu (80’ Bertolini), Vaccari, Pozzoli 
(89’ Passera). 

La via crucis della Rivoltana non finisce mai, 
comunque in riva all’Adda tutti erano consapevoli 
delle difficoltà che la squadra di mister Bonomi 
avrebbe incontrato in suolo lodigiano; il Sant’An-
gelo è stato costruito per traguardi importanti e 
anche nell’occasione ha messo in campo il dove-
roso furore agonistico e ha potuto contare anche 
sulla spinta di un folto pubblico (250 spettatori 
circa). Non hanno comunque sfigurato i gialloblù, 
che hanno contrastato efficacemente i padroni di 
casa sino al 35’, quando Kasyan è stato trafitto da 
un diagonale secco e preciso del numero 11 lodi-
giano. Al 44’ il raddoppio dei padroni di casa, ma 
al 64’ la squadra del presidente Cazzulani ha aper-
to il confronto andando a bersaglio con Riva. Il 3 a 
1 definitivo è stato registrato al 68’. Domani a Ri-
volta sbarca il San Giuliano. Rivoltana: Kasyan, 
Biava, Zeka, Barbaro (69’ Bosisio), Vanoncini, 
Wadebakary (84’ Pardugni), Riva (89’ Villone), 
Colombo, Prendi (65’ Legramandi), Rici, Ceka.

AL

La notizia di giornata è che il 
Castelleone non è più primo 

dopo il pareggio per 1 a 1 contro il 
Valera Fratta e la contemporanea 
vittoria della Soresinese di mister 
Cantoni, che ha rifilato invece cin-
que gol al Casalpusterlengo 1947. 
Per il nostro territorio non è stata 
una bella giornata, l’ultima gioca-
ta: sugli altri campi sono arrivate 
infatti tre sconfitte. Del Calcio 
Crema in casa contro il Montana-
so, del Chieve con l’Oriese e della 
Spinese Oratorio con il Santo Ste-
fano (4-1). A fronte di ciò le nostre 
squadre sono in una posizione di 

classifica difficile, naturalmente 
Castelleone a parte.

Nella gara del Castelleone (1 a 
1 con il Valera Fratta), i nostri ci 
hanno messo del loro, regalando al 
9’ il vantaggio ai lodigiani per un 
pasticcio difensivo. Inoltre al 28’ 
Sangiovanni ha fallito un penalty 
procurato da Cipelletti. Lo stesso 
attaccante al 72’ è stato il più ra-
pido a raggiungere la palla dopo 
la respinta della difesa avversaria e 
con un gran tiro all’incrocio ha fat-
to 1 a 1. Il forcing finale, poi, non 
ha prodotto nulla. Peccato.

Chieve-Oriese è terminata 1-2 

con grandi polemiche contro il di-
rettore di casa da parte dei crema-
schi. Milesi al 22’ ha realizzato… 
un’autorete, Bonizzi  ha raddop-
piato e per i chievesi è arrrivata 
la sola rete di Sanzanni. Santo 
Stefano troppo forte, invece, per la 
Spinese Oratorio, piegata con un 
perentorio 1 a 4. Anche qui un’au-
torete, di Rizzi, ha aperto i giochi, 
e la strada ai lodigiani. Nel finale 
il gol di Bolzoni, che ha raccolto 
la respinta sul rigore sbagliato da 

Corini. Niente da fare neppure 
per il Calcio Crema, ora più vicino 
alla retrocessione. I cremaschi non 
hanno demeritato, ma complici 
alcune scelte arbitrali discutibili, 
sono tornati  casa con un secco 3 
a 0.  Domani Crema contro il Va-
lera Fratta, Chieve a Lodivecchio 
e derby Spinese-Castelleone, con 
i gialloblù che vorrebbero recupe-
rare i punti persi domenica dalla 
Soresinese. 

LG

L’Oratorio Offanengo sta ca-
valcando con disinvoltura alla 

meta della Prima Categoria. Con 
la vittoria, perentoria, nitida, di do-
menica a Casale Cremasco e grazie 
al successo del Casaletto Ceredano 
sul Palazzo Pignano, nuovamente 
in formazione largamente rimaneg-
giata, ora può gestire un margine di 
vantaggio considerevole; sette pun-
ti, quando mancano solo sei gare al 
termine del girone di ritorno, sono 
patrimonio importante. È crollata 
in queste ultime settimane la forma-
zione di Tessadori, che aveva dato 
la sensazione di poter guardare tut-
ti da lassù sino a fine torneo, ed è 
stata davvero brava la compagine di 
Patrini ad approfittarne: domenica 
ha rifilato cinque gol al Casale, che 
aveva dalla sua anche il fattore cam-
po. In avvio l’undici di Riluci s’è 
reso pericoloso con Ogliari, ma una 
volta sbloccato il risultato al 36’ con 
lo scatenato Roscio, la prima della 
classe ha confermato di avere qual-
cosa in più raddoppiando a stretto 

giro di posta, ancora con Roscio, 
autore anche del 3 a 0 al 58’.

I locali hanno ridotto le distanze 
al 72’ con Ogliari, ma al 78’ I.Fusari 

ha incartato il poker, mandando di 
fatto la pratica in archivio. Cassani 
a segno per il 4 a 2 all’80’; Piloni 
allo scadere per il 5 a 2 definitivo.  
Marinello al 36’ e Tonani al 62’ i 
marcatori del Casaletto (Seddio in 
zona Cesarini per il Palazzo). L’Is-
sese ha espugnato il rettangolo del-
la Pianenghese (nella foto), che ha 
dominato la scena per lunghi tratti, 
con l’unico tiro in porta, effettuato 
da Gulli al 57’. La Scannabuese ha 
condiviso la posta con la Calcense 
(2 a 2, doppietta del 46enne Ziglio-
li per i bergamaschi, al 1’ e 46’ (!); 
Ginelli al 10’ e Cariffi al 15’ per i 

cremaschi). Pandini, a  segno al 35’ 
ha permesso al Vaiano di espugnare 
Ombriano; di Stagni al 73’ la rete 
che è valsa al Soncino i 3 punti a 
spese del Fara Olivana; di Orofino 
al 15’ la rovesciata che ha gonfiato 
il sacco della Doverese e ha regalato 
l’intera posta al Pieranica. “Sculac-
ciato” sonoramente il Monte a do-
micilio per opera del Pumenengo. 
Domani Offanengo-Scannabuese e 
Palazzo-Fara.

Nel girone cremonese la prima 
della classe, la Grumulus è caduta a 
Cremona (3 a 0 dal Corona), ma la 
Montodinese non ne ha approfitta-
to: ha rimediato 3 gol dalla Sestese 
(3  a 1; al 13’ Cavalli aveva portato 
in vantaggio la squadra di Ziglioli) 
e lassù non è cambiato nulla. Scon-
fitto nuovamente il Salvirola: ha 
rimediato 4 ceffoni dal Pescarolo e 
per centrare l’obiettivo salvezza do-
vrà mutare spartito, invertire subito 
la rotta, discorso che vale anche per 
Montodinese, in lotta per il salto di 
categoria.                                       AL             

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone: col pari 
ha perso la vetta

L’Issese ha 
espugnato Pianengo

Tutte a segno le mattatrici del campionato, con la Sergnane-
se (nella foto) e i Sabbioni che hanno fatto la voce grossa e 

l’Oratorio Castelleone più in difficoltà, ma comunque vincen-
te con la Iuvenes Capergnanica per 1 a 0. Domani il big match 
sarà quello tra il Vailate (vittorioso nel vivace scontro con il 
San Carlo) e la Sergnanese, con un occhio anche a Oratorio 
Castelleone-Frassati e Oratorio Sabbioni-Iuvenes Capergna-
nica. L’impressione, però, è che in questa fase del campionato 
anche chi non lotta per obiettivi nobili, intende ben figurare. 
Le big sono avvisate.

La Sergnanese contro il Bagnolo è tornata quella di sempre. 
Bomber Kaltic ha realizzato una doppietta e Usberghi ha chiu-
so i conti con un tocco ravvicinato. Per i padroni di casa rete 
di Guaiarini, il migliore dei suoi. Le “mucche pazze” hanno 
vinto e convinto tutti.

Il Castelleone deve dire grazie a Beacco, che al 62’ ha messo 
a segno una punizione, regalando ai suoi i tre punti. La Iu-
venes, va detto, ha dato del filo da torcere alla forte rivale e 
ha rischiato il pareggio, ma anche di subire in contropiede il 
raddoppio. 

Dominio, invece, per l’Oratorio Sabbioni contro la Ripalte-
se, per di più fuori casa. Bocca, due volte, Casari e Marazzi gli 
autori del poker vincente della squadra di città. Il San Carlo ha 
sfiorato l’impresa contro il Vailate, che ha rischiato di perdere 
punti preziosi in chiave playoff, ma alla fine ha vinto 3 a 2. 
Tantissime le occasioni per entrambe le squadre, con la beffa 
finale per i cremaschi: al 91’ Antonelli ha insaccato un gran 
tiro al volo, portando i tre punti ai suoi.

Per dovere di cronaca, infine, è giusto evidenziare la grande 
impresa della Sergnanese in Coppa Lombardia: i boys di mister 
Verdelli nell’ultimo turno hanno sconfitto il Viqueria 2 a 4 e 
sono in semifinale. Andata e ritorno contro il Gottolengo. For-
za Sergnanese, è il tuo anno! 

LG

TERZA CAT. : le “big” 
hanno fatto la voce grossa

Domani a Pandino 
scatta l’ora del derby!

Romanengo 
cala... un bel poker

        Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Mapello; CasateseRogoredo-
Sancolombano; Cisanese-Caprino; Luisiana-Offanenghe-
se; Pontelambrese-NibionnOggiono; Codogno-Arcellasco; 
Tritium-Zingonia; Vimercatese-Calvairate 

Classifica: NibionnOggiono 58; Tritium 51; Offanenghese 
45; CasateseRogoredo 40; Brugherio 34, Pontelambrese 
34; Zingonia 33; Luisiana 31, Codogno 31; Caprino 28, 
Cisanese 28; Vimercatese 26; Calvairate 25; Arcellasco 
20; Mapello 19; Sancolombano 11

Classifica E: Trevigliese 56; Sant’Angelo 54; Un. Basso Pa-
vese 49; Bresso 45; San Giuliano 44; Villa 40; Settalese 
36; Acos Treviglio 35; Senna Gloria 34, Cinisello 34; La 
Spezia 31; Tribiano  30; Paullese 20; Real Melegnano 13; 
Rivoltana 11; Bruzzano 5 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-FissiragaRiozzese; 
Castelvetro-Santo Stefano; Lodivecchio-Chieve; Monta-
naso-Soresinese; Oriese-Lodigiana; Spinese-Castelleone; 
Sported Maris-San Biagio; Valera Fratta-Calcio Crema

Classifica J: Grumulus 53; Montodinese 50; Sesto 45; 
Pieve 010 41; Castelverde 40; Pescarolo 37, Rapid United 
37; Sestese 34; Casalbuttano 33; Corona 32; Castello 
Ostiano 30; Salvirola 25; Baldesio 24; Gussola 22; Ac-
quanegra 17; Cicognolese 8   

Classifica C: Valcalepio 52; Forza e Costanza 45; Villongo 
35; San Paolo d’Argon 34; Colognese 33, San Pellegrino 
33, Gavarnese 33; Almenno 32, Fiorente 32; Longuelo 31, 
Romanengo 31; Rovato 28; Castrezzato 25, Pradalunghe-
se 25; Chiuduno 24; Fornovo 22    

Classifica: Soresinese 59; Castelleone 57; Santo Stefano 
47; Lodivecchio 40; Castelvetro 36, Montanaso 36; Valera 
Fratta 35, Oriese 35; Lodigiana 33; San Biagio 29; Casal-
pusterlengo 27; Sported Maris 26; Chieve 22; Spinese 20; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 61; Palazzo Pignano 54; Pumenen-
go 45; Fara Olivana 44; Scannabuese 36; S. Paolo Soncino 
35, Pianenghese 35; Casale Cremasco 33, Casaletto Cere-
dano 33; Excelsior 31; Issese 30; Pieranica 29; Monte Cre-
masco 27; Doverese 24; Calcense 18; Ombriano Aurora  3

È derby domani a Pandino, giorno di ‘fiera di 
primavera’ e il borgo, se il tempo non farà le 

bizze, regalerà uno splendido colpo d’occhio. Sarà 
presumibilmente anche una gran bella giornata di 
sport (si vedrà il pubblico delle occasioni impor-
tanti?), con protagoniste Luisiana e Offanenghese, 
impegnate in Eccellenza da due stagioni. 

Le nostre squadre arrivano a questo appunta-
mento dopo una domenica proficua per i giallo-
rossi di mister Pelati, saldamente al terzo posto; 
negativa per i nerazzurri di Luchi Tuelli, sconfitti a 
Verdellino per opera dello Zingonia. 

All’andata prevalse la compagine cara al presi-
dente Daniele Poletti (1 a 0 il risultato finale) che 
s’è prontamente rialzata dopo la sconfitta patita 
sette giorni prima ad opera della Vimercatese, in 
lotta per evitare i playout. La vittoria all’inglese 
col Codogno (1 a 1 nella gara di andata) è il frutto 
di una prova gagliarda, confortante, che invoglia 
all’ottimismo  un ambiente abituato bene: i gial-
lorossi stazionano in zona nobilissima da inizio 
campionato e andranno senz’altro oltre la regu-
lar season, classifica alla mano. Restando all’atto 
appena archiviato, vanno riconosciuti i meriti del 
collettivo giallorosso che ha mostrato subito le 
grinfie, rischiando pochissimo, colpendo una volta 
per tempo, col bomber di razza Forbiti nella prima 
frazione e Guindani nella seconda. Assunto celer-
mente il comando delle operazioni, il complesso 
guidato da Pelati ha ‘viaggiato’ con maggiore di-
sinvoltura sulla corsia destra con Guerini e Brunet-

ti, imbeccati con precisione da Moriggi e Ferrari. 
E proprio su una cavalcata di Brunetti al 35’ è sca-
turita la rete che ha sbloccato il risultato,  griffato 
Forbiti con una “legnata” al volo. 

Nella ripresa i nostri hanno osato subito andan-
do vicini al raddoppio in più occasioni prima di 
liberare nuovamente l’hurrà: correva il 67’. Offa-
nenghese: Bianchi, Guerini, Giavazzi, Tacchinar-
di, Ferrari (80’ Marchesini), Rizzetti, Brunetti (76’ 
Colonetti), Moriggi, Forbiti (43’ Quarrad), Guin-
dani, Myrteza (80’ Ornaghi).  

La Luisiana in questo periodo alterna presta-
zioni d’altissimo profilo (vedi la vittoria contro la 
prima grandezza del campionato) ad altre invece 
dove non riesce a lasciare traccia, come domenica 
in terra bergamasca. 

Una vittoria avrebbe fatto schizzare i nerazzurri 
in invidiabile posizione di graduatoria, ma è anda-
ta diversamente, comunque i playout non sono poi 
così vicini, ma guai a distrarsi. 

Domani per ben impressionare con l’Offanen-
ghese i ragazzi di Marco Lucchi Tuelli sanno di 
dover sfoggiare grande determinazione senza so-
luzione di continuità, quella che è venuta meno 
con lo Zingonia, che ha colto i tre punti andando a 
bersaglio al 24’ e al 60’. 

Dell’Anna ha aperto la contesa al 75’ trasfor-
mando dal dischetto il rigore concesso per fallo su 
Cristarella, ma nell’ultimo quarto d’ora i padroni 
di casa hanno amministrato il gol di vantaggio sen-
za affanno.                                                             AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Ripaltese; Or. Castelleone-
Or. Frassati; Or. Sabbioni-Iuvenes-Capergnanica; Ser-
gnanese-Vailate; Sporting Chieve-Bagnolo; Trescore-
Madignanese
Riposa: San Carlo Crema

Classifica: Sergnanese 46; Or. Castelleone 43; Or. Sab-
bioni 39; Vailate 36; Bagnolo 27; Ripaltese 26, Gilber-
tina 26; Sporting Chieve 25; San Carlo 24; Or. Frassati 
20; Trescore 17; Madignanese 6; Iuvenes Capergnanica 
4
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Si preannuncia più agguerrita che mai la pattuglia del Team Serio, 
pronto ad affrontare una grande stagione con tutto l’intento di ri-

petere i tanti successi di quella scorsa. È un sodalizio in grande crescita 
pronto ad affrontare una grande stagione con tutto l’intento di ri

petere i tanti successi di quella scorsa. È un sodalizio in grande crescita 
pronto ad affrontare una grande stagione con tutto l’intento di ri

quello di Pianengo, l’ultimo in ordine di età tra quelli cremaschi, ma 
che si sta sempre più allargando in termini numerici. Quest’anno in-
fatti il club raccoglie il buon lavoro fatto negli anni scorsi a livello di 
categoria giovanissimi schierando una squadra esordienti numerica-categoria giovanissimi schierando una squadra esordienti numerica-categoria giovanissimi schierando una squadra esordienti numerica
mente buona e piena di talento, di cui fanno parte Michele Barbaglio, 
Lorenzo Brambini, Valentino Grassi, Marika Grasso, Mirco Lusar-Lorenzo Brambini, Valentino Grassi, Marika Grasso, Mirco Lusar-Lorenzo Brambini, Valentino Grassi, Marika Grasso, Mirco Lusar
di, Davide Mariani, Enrico Mazzucchi, Riccardo Piacentini, Loren-
zo Riboli, Samuele Riboli, Luca Silva. Tesserata anche una Donna 
Elite, Nicole Venturini, ma il fulcro della squadra è sicuramente la 
categoria giovanissimi. 
Si parte quindi col G0 
Andrea Fumarola, 
per poi passare ai G1 
Anastasia Carmina-Anastasia Carmina-Anastasia Carmina
ti, Daniel Contini, 
Tommaso Costenaro, 
Alessio Riboli. Della 
G2 invece fanno parte 
Marcello Barbaglio, 
Alessio Dognini, Pa-Alessio Dognini, Pa-Alessio Dognini, Pa
olo Grimaldelli, della 
G3 Alessandro Abbondio, Chris Casali, Kevin Contini, Martina Co-
stenaro, Riccardo Longo, Crsitian Vesconi e Luca Zuccotti. Si passa 
poi ai G4 Leonardo Carminati, Simone Dognini, Emma Grimaldelli, 
Lorenzo Invernizzi e Viola Invernizzi, i G5 Erik Casari, Elisabetta 
Fasson, Simone Invernizzi ed Elisa Longo e i G6 Riccardo Galli e 
Anita Uggè. Tutti i ragazzi dei vari gruppi saranno seguiti dai tecnici e 
accompagnatori Matteo Invernizzi, Chiara Boselli, Nicole Venturini, 
Sergio Mariani, Igor Silva. Come sempre poi, l’attività può andare 
avanti al meglio solo se ci sono sponsor che credono nel progetto, e 
anche in questo il Team Serio non fa certo difetto essendo supportato 
da Grimaldelli srl, Bicimania, Cicli Gotti, Passione Bici, Tecno RP, 
Italico, Lusardi Restauri, Corti Gomme, Lattoneria Bonfiglio e Car-Italico, Lusardi Restauri, Corti Gomme, Lattoneria Bonfiglio e Car-Italico, Lusardi Restauri, Corti Gomme, Lattoneria Bonfiglio e Car
rozzeria Facchi. Il club neroverde poi recentemente si è anche reso 
protagonista dell’organizzazione di alcune gare, che conferma anche 
nel 2019 agonistico. Si parte con la corsa di Sergnano del 20 aprile, 
per proseguire con quella di Campagnola Cremasca del 12 maggio, 
per terminare poi con un doppio appuntamento proprio nel comune 
di Pianengo. Il primo in programma per il 19 maggio e sarà la classi-
ca corsa su strada, mentre il secondo chiuderà la stagione di corse il 
27 ottobre e sarà una gara di Mountain Bike, disciplina da sempre 27 ottobre e sarà una gara di Mountain Bike, disciplina da sempre 27 ot
amata e praticata dai tesserati, che dispongono anche di una pista 
apposita.apposita.                                                                                                                    tm                                                                          tm

Ciclismo: Team Serio Pianengo

di TOMMASO GIPPONI

Anche in una stagione povera di soddisfazioni, 
la Pallacanestro Crema è riuscita a compie-

re a suo modo una piccola impresa, una vittoria 
tanto bella quanto sudata e importante, che tiene 
vive le speranze salvezza dei rosanero. In striscia 
aperta di risultati negativi i cremaschi si sono pre-
sentati sabato scorso a Bernareggio con l’acqua 
alla gola, ma dopo ben due settimane di lavoro in 
palestra ininterrotto dopo la pausa del campiona-
to per la Coppa Italia. È arrivata una vittoria, la 
quinta esterna in stagione a fronte di due sole in 
casa, segno evidente di come questo gruppo sen-
ta la pressione della Cremonesi, ed è arrivata per 
84-86 al termine di una gara più simile a un film 
scritto molto bene invece che a una partita di pal-
lacanestro, dopo ben due tempi supplementari e 
con emozioni che sembravano non finire mai.

Crema ha comandato con autorità per quasi tut-
to l’incontro, ha anche toccato un comodo più 14 
in apertura di terzo quarto dimostrando coesione 
e decisione. Bernareggio però è piena di talento 
ed esperienza, e presa per mano da Todeschini è 
riuscita a pareggiare a quota 63 con 20” da gioca-
re. I nostri hanno avuto l’ultimo possesso e hanno 
subito fallo, con Forti che però ha fallito entrambe 
le conclusioni dalla lunetta quasi allo scadere. 

Primo prolungamento dunque, dove invece 
sono stati i brianzoli a rimanere quasi sempre 
avanti, con Crema che però è riuscita in extremis a 

pareggiare sul 71-71 con pochi secondi da giocare 
grazie a Enihe. 

Nel secondo overtime invece partenza al ful-
micotone dei nostri, con le triple di Montanari e 
Forti a portarli sul più 8, ma questa gara non aveva 
ancora finito di regalare colpi di scena. Bernareg-
gio è infatti riuscita a recuperare e anche a mettere 
la testa avanti all’ingresso dell’ultimo minuto.

Sul possesso successivo però Crema si è mostra-
ta lucidissima, con Forti che ha scaricato a Tonia-
to, che “si è preso” e ha mandato a bersaglio la 
tripla dell’84-86 con 10” da giocare. 

Il resto l’ha fatto una buona difesa sull’ultimo 
possesso dei locali che ha mandato i titoli di coda 
su questo match infinito e spettacolare, vietato 
ai deboli di cuore, ma che per fortuna si è chiuso 
bene per i cremaschi. 

Una vittoria che li allontana ulteriormente 
dall’ultimo posto che significa retrocessione diret-
ta ma che ancora non basta per scalare delle posi-
zioni. Olginate infatti resta a più sei e domenica 
prossima farà visita alla Cremonesi. 

Prima però per Crema un impegno durissimo, 
domani a Padova contro la seconda in classifica, 
da affrontare però senza timori reverenziali. La 
recente vittoria di Milano ha dimostrato che nul-
la è proibito in questo campionato, e che bisogna 
crederci sempre fino in fondo. È e sarà sempre una 
questione di fiducia e convinzione. Le qualità a 
questo gruppo, che pure ha mille difetti, non man-
cano e la salvezza è un obiettivo fattibile.

PER ALLONTANARSI DALLA RETROCESSIONE DIRETTA

BASKET B

Pall. Crema... 
arriva una vittoria
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Cinque squadre dell’Unione sportiva Acli Crema hanno partecipato 
alla seconda prova del campionato regionale di serie D Silver LA 

di ginnastica ritmica, organizzata dalla Federazione e disputatasi nel 
palazzetto dello sport di Pero. Le atlete cremasche sono state preparate 
dai tecnici Marina Bogachuk e Nina Samokovareva. Il miglior risultato 
è stato ottenuto dalla squadra della categoria Allieve, formata da Alicia 
Brunetti, Federica Rinaldi e Matilde Caio. Le ginnaste di casa nostra 
hanno ottenuto il 14esimo posto sulle 30 partecipanti nella loro catego-
ria. I punteggi delle tre ginnaste sono stati 9.700 nel corpo libero e 9.900 
nella successione con la palla e la fune. 

Ugualmente prezioso il 12esimo posto su 20 squadre in lizza nella 
categoria Junior-Senior per il team composto da Lukrezia Kohistani, 
Stefania Bologna e Ana Maria Dragoi. Il loro punteggio è stato di 9.900 
nell’esercizio collettivo e di 9.600 nella successione con la palla e la 
fune. A seguire, 13esima posizione per Alice Radaelli, Beatrice Cotia, 
Sonia Resmini, Alessandra Rossi e Sara Foppa Vicenzini, mentre nella 
categoria la squadra cremasca si è piazzata in 26esima posizione con 
Alexandra Tcaci, Rebecca Errera, Nicole Mityashina, Giada Gattuso 
e Giulia Lingiardi. Ventisettesimo posto, infine, per il team formato da 
Elisa Marcucci, Beatrice Pavesi, Iris Zbirlea, Giorgia Patrini, Daniela 
Monteverdi, Giulia Venturelli e Alessandra Ravasi. 

Le prossime gare federali saranno individuali.                                                                         dr 
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Ha giocato solo Ombriano 
nell’ultimo turno di Serie D 

tra le formazioni cremasche, con 
l’Etiqube Izano che ha rinviato la 
partita al prossimo lunedì 25 mar-
zo contro la Vanoli Young. Om-
briano ha giocato e ha vinto, in 
maniera spettacolare, realizzando 
l’impresa di giornata col 79-64 
contro il quotatissimo Curtatone. 

Già il largo scarto finale im-
pressiona di suo, figuriamoci se 
considerato il fatto che poco pri-
ma della metà del secondo quar-
to il tabellone recitava 15-35 per 
i mantovani, coi rossoneri che 
sembravano già spacciati. 

E invece è arrivata la grandis-
sima rimonta, partita dall’inten-
sità difensiva che poi si è tradotta 
nell’altra metà campo in fluidità 
offensiva, e punto dopo punto i 
cremaschi si sono riavvicinati. A 
turno i vari Tiramani, Dedè, Ai-
roldi e Basso Ricci hanno messo 
punti importanti, coi rossoneri in 
grado di mettere la testa avanti già 
nel terzo periodo. Curtatone però 
riesce a tornare a condurre sul 56-
57. A questo punto la squadra di 
casa si scatena, difende con stra-
ordinaria intensità, Airoldi e capi-
tan Guarnieri salgono in cattedra 
in attacco e aprono un parziale di 
13-0 che risulta essere quello deci-
sivo per la vittoria. 

Tra i cremaschi, tante le note 
positive: il solito monumentale 
Dedè, con 22 punti, 6 rimbalzi e 
5 assist, ottimi Airoldi, Tiramani 
(doppia doppia con 11 punti e 13 
rimbalzi), Basso Ricci, Guarnieri 
e Gritti, ma citiamo volentieri an-
che Bolzoni, strepitoso in difesa 
contro il fuoriclasse Moreno. Una 
vittoria pesante che rilancia le 
speranze di salvezza diretta degli 
ombrianesi.

tm

Domenica un gruppo di 
arcieri del Cremarchery 

Team (nella foto) ha preso parte 
alla competizione di specialità 
3D organizzata dagli Arcieri 
sul Serio presso il campo di tiro 
di Salerano al Lambro. Podio e 
medaglia d’oro per Yuri Bom-
belli che nella classe giovanile 
Arco Nudo chiude la gara a 
276 punti; tra i senior invece Marco Bombelli, 364 punti, entra nella 
zona alta della classifica con l’8° posto tra i 32 partecipanti della classe 
Over 20. Nella classifica dei Compound troviamo Gianmario Vezza-
ni 10° (436), Nicola Maggi 13° (427), Antonino Bartuccio 17° (399) e 
Gianluca Saronni 27° (324). 239 punti invece per Claudio Bartuccio che 
con l’Arco Istintivo raggiunge il 16° posto.

Gli Arcieri sul Serio di Offanengo hanno organizzato domenica scor-
sa nella sede inedita di Salerano sul Lambro una gara 3d. Il percorso 
lodigiano ha infatti richiamato atleti da tutta la Lombardia. Gli Arcieri 
sul Serio hanno raccolto anche un ottimo secondo posto nella divisione 
Compound Over 21 con Edoardo Donarini e con un primo posto “in 
pectore” di Marco Cravero ora in forza al Castiglione Olona ma che si 
allena a Offanengo. Nell’arco Nudo Under 21, primo posto per Yuri 
Bombelli. 
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Ottimi risultati per il Team Sissi Racing nella prima prova di Cam-
pionato Regionale, il classicissimo appuntamento di Cerro al 

Lambro dove si sono ritrovati più di 300 piloti, su un fondo molto 
sconnesso che ha reso molto più difficile la competizione, specie ai 
primi che sono partiti. Anche i piloti del Team Sissi Racing, dopo l’av-
vio “difficile” hanno recuperato bene e alla fine nei primi 10 assoluti 
c’erano ben 6 piloti del team cremasco. 

Il migliore è stato un eccellente Alessandro Esposito che ha portato 
la sua Ktm 300 in seconda posizione assoluta e alla vittoria nella classe 
300 Senior. Terzo assoluto e primo nella Top Class Junior Mirko Span-
dre, Ktm 350. 

Alle sue spalle, e secondo 
nella Top Class Junior Giovan-
ni Bonazzi, Ktm 250 quattro 
tempi, Alberto Capoferri, Ktm 
125 e Chicco Aresi, Ktm 300.

Nella Top ten della classifica 
assoluta anche Robert Malan-
chini anche lui su Ktm 300 e 
secondo di classe nella Top 
Class Senior. Ma anche gli altri 
piloti del team hanno fatto una grande gara: Francesco Servalli ha re-
cuperato secondo dopo secondo il ritardo accumulato al primo giro e 
proprio all’ultima prova speciale è riuscito a raggiungere la prima posi-
zione vincendo la 125 Cadetti mostrando un carattere incredibile. Pri-
mo anche Lemuel Pozzi nella classe Junior. A lui è bastato un giro per 
recuperare il tempo perso. E così ha potuto correre con un po’ meno 
pressione. Ancora due piloti in vetta alle classifiche per il team crema-
sco: Carletto Tagliani, pilota di punta del team fra i major, qui presente 
come ospite, ha portato la sua Ktm 350 davanti a tutti. E l’esordiente 
Stefano Scalia, anche lui su Ktm 350 ha vinto fra i Territoriali. 

Non ce l’hanno fatta invece Gianluca Caroli , “solo” secondo nella 
300 Junior e Andrea Patrini, anche lui comunque ottimo secondo nella 
125 Senior. Ora per il Team Sissi Racing ci sarà il delicato appunta-
mento con la prima prova del Campionato italiano under 23-senior in 
programma domenica a Dorgali in Sardegna.

tm

Torna finalmente alla vittoria il Crema Rugby, che col 27-19 rifi-
lato al West Verona rompe il ghiaccio anche ai playout e rilancia 

le proprie velleità di salvezza, in un finale di campionato che si an-
nuncia entusiasmante e che sarà combattuto fino all’ultimo minuto 
dell’ultima partita. Gara sempre dominata dai neroverdi, che nella 
ripresa hanno conquistato anche il punto di bonus e hanno regalato 
una bella gioia al folto pubblico presente, la maggior parte del quale 
era già sul campo la mattina per il concentramento di mini rugby. 

I neroverdi si sono fatti apprezzare sia nelle fasi statiche che in 
quelle più dinamiche, ma soprattutto non hanno sbagliato l’approc-
cio a una partita che era una sorta di dentro o fuori. Crema è partita 
fortissimo, e a metà del primo tempo conduceva già 20-0 merito del-
le mete di Libutti, Panzetti, Paolo Crotti e del piazzato di Manclos-
si. Sembrava una partita del tutto in discesa ma ecco che il Verona si 
riprendeva, e riusciva ad accorciare andando a segno per due volte.

Nella ripresa però Andrea Crotti schiacciava l’ovale oltre la linea 
per il 27-12 dopo 8 minuti, chiudendo di fatto ogni discorso. Inutili 
nel finale gli assalti dei veneti, che mettevano punti sul tabellone 
solo al 25’ per una meta tecnica, buona solo a fissare il finale. Una 
ripresa giocata con buon piglio dal 15 di Ravazzolo, senza le inutili 
paure che avevano caratterizzato gli ultimi turni. La classifica ora 
ha ricevuto una bellissima scossa ma non basta, bisogna avere conti-
nuità di risultati. Ora un altro weekend di stop per gli impegni della 
Nazionale al Sei Nazioni, e al ritorno in campo ci sarà la trasfer-
ta sul difficile campo del Fiumicello, già affrontato e battuto nella 
prima fase, in quella che ha tutti i crismi per essere un’altra partita 
decisiva.                                                                                                tm

Sabato scorso si è disputata a Casalmaggiore la “Festa del Cross pro-
vinciale”, corsa campestre giovanile valida, per la categoria ragazzi 

e cadetti, come convocazione alla gara per rappresentative provinciali 
che si terrà domenica prossima a Cortenuova in provincia di Lecco. I 
virtussini si sono comportati splendidamente ottenendo risultati soddi-
sfacenti, ben al di sopra delle aspettative della vigilia. Tra gli esordienti 
B, impegnati nei mt. 600, ottima prova di Irene Canclini che ha con-
cluso le sue fatiche al primo posto tra le donne e di Luca Spelta giunto 
al secondo posto in campo maschile, mentre nei mt. 850 riservati agli 
es. A, grande vittoria per Sofia Branchesi;  in campo maschile Filippo 
Marinoni ha concluso al 7° posto. Tra i ragazzi, su un percorso di mt. 
1.400, Leone Pozzoli ha conquistato il 1° posto tra i 2007 mentre sua so-
rella Matilde si è aggiudicata il bronzo tra le ragazze del 2006. Vittoria 
tra i cadetti nei mt 2.300 per Davide Giossi, seguito al secondo posto da 
Francesco Monfrini mentre tra le cadette, nei mt 1.600, Benedetta Si-
monetti è giunta al 3° posto. Grazie ai risultati ottenuti in questa mani-
festazione, uniti a quelli conseguiti nel corso della stagione invernale, il 
designatore provinciale Stefano Cosulich ha convocato al “21° meeting 
di corsa campestre per rappresentative provinciali ragazzi e cadetti” che 
si disputerà domani 17 marzo a Cortenuova Lecco,  ben 12 nostri atle-
ti: per la categoria Ragazzi Micaela Radaelli, Matilde Pozzoli e Leone 
Pozzoli mentre per la categoria Cadetti Benedetta Simonetti, Martina 
Torri, Marta Nidasio, Alice Canclini, Davide Giossi, Francesco Mon-
frini, Martin Branchesi, Carlos Vailati e Manuele Corbani. Sempre do-
mani Letizia Moroni è stata chiamata a rappresentare la Lombardia nel 
quadrangolare per rappresentative regionali tra Lombardia, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Canton Ticino nella gara del salto in alto. 
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Ancora un turno di sole sconfitte per le formazioni cremasche che par-
tecipano al campionato di Promozione, inserite nel girone Brescia 

2. Cade ancora il Momento Rivolta d’Adda, in casa per 47-66 contro il 
Trenzano, secondo. Gara che dopo un primo periodo in equilibrio ha visto 
i bresciani prendere il break decisivo nel secondo, e poi non voltarsi più 
indietro. In casa Rivolta Giosuè con 13 punti è stato il migliore, ma anche 
l’unico in doppia cifra dei suoi. Stop esterno invece per la Basket School 
Offanengo in quel di Ome per 68-56. Decisivo in questo caso un primo 
quarto da 30-14 per i bresciani, con gli offanenghesi, orfani di bomber 
Gregorat, che non sono più riusciti a rientrare nonostante un super Degli 
Agosti da 23 punti. Ome ha quindi potuto gestire agevolmente il proprio 
vantaggio che si è tenuto sempre in abbondante doppia cifra, anche se non 
è mai riuscita a dilagare. Infine, netto stop interno per l’ABC Crema contro 
la Frassati. Dopo un primo periodo difficile i cremaschi giocano molto 
bene sui due lati del campo secondo e terzo parziale che chiudono sotto 
solo di 6. Un black out offensivo neroarancio porta gli ospiti a dilagare solo 
nel finale, nonostante i 16 punti di Perotti.                                                  tm
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Casting per giovani Solisti e
divertenti Attività per tutti! 

Per partecipare alle Selezioni Uffi ciali dei Solisti
per la 62a edizione, presso questo Centro Commerciale,

iscriviti sul sito www.zecchinodoro.org

CENTRO COMMERCIALE GRAN RONDO
Via Giorgio La Pira, 12 - Crema

Venerdì 22 e sabato 23 marzo
Laboratori e Casting - Iscriviti sul sito Zecchino d’Oro

Domenica 24 marzo
Live Show ore 17:00


