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a Crema sentivano i bambini urlare e il professore 
che diceva di stare tranquilli. Allora ho capito che 
stava accadendo qualcosa di gravissimo. Ho chia-
mato il maggiore Gian Carlo Carraro, che mi ha 
tranquillizzata, inviando subito una pattuglia. Nel  
frattempo incominciavano le telefonate dei geni-
tori allarmati, alcuni già contattati dai loro figli.”

Cosa avete fatto con i genitori? 
“I genitori li abbiamo chiamati uno a uno. Ab-

biamo dato l’elenco alla polizia. L’autista non 
sapevamo chi fosse e non rispondeva al telefono. 
Abbiamo chiamato la responsabile del Comune, 
Luigina che si è messa in contatto con le Autogui-
dovie per avere il suo numero.

I genitori sono accorsi e li abbiamo accolti nella 
scuola. Alcuni si sono sentiti male e sono svenu-
ti. È arrivano anche il sindaco Bonaldi, accom-
pagnata dall’assessore Gennuso che ha dato una 
mano come medico. Un ruolo determinante l’ha 
avuto l’assistente sociale della Prefettura dott.ssa 
Maura Longari, così come il collega dott. Alfonso 
Sadutto. Sostegno è arrivato anche dal Ministero, 
attraverso il rappresentante del ministro Bussetti, 
dalla dott.ssa Delia Campanelli, dirigente USR 
della Lombardia e dal provveditore di Cremona, 

prof. Franco Gallo.”

Alla fine avete saputo che erano salvi...
“Mentre la situazione diventava sempre più 

concitata, ci hanno chiamato e hanno detto: 
sono liberi, sono salvi! I genitori volevano vedere 
i loro figli e sono partiti per San Donato, una vol-
ta venuti a conoscenza degli ospedali dov’erano 
ricoverati. C’è stata una vera organizzazione di 
solidarietà tra di loro, proprio come quella tra i 
ragazzi sul pullman.”

Possiamo veramente dire che è un miracolo? 
“Io continuo a ripeterlo, anche se qualcuno 

non ci crede. Avevo pregato il giorno prima San 
Giuseppe, il padre che ha avuto cura del bambi-
no Gesù, del quale sono molto devota. Ma don 
Giuseppe Dossena, telefonandomi, mi ha detto 
profondamente convinto: ‘Cristina, è padre Cre-
monesi, è la conferma della sua beatificazione.’ 

Con questi bambini avevamo appena concluso 
a scuola le iniziative del dialogo interreligioso, 
alle quali aveva partecipato anche il vescovo Da-
niele con un gran numero di rappresentanti delle 
varie religioni. Venivamo da questo percorso e 
anche ciò è stato molto educativo.”

E i ragazzi come hanno reagito?
“I ragazzi sono rimasti solidali, sono riusciti 

a coprire Rami che ha chiamato il 112, facendo 
finta di pregare. E quando l’autista ha chiesto un 
ostaggio, uno di loro si è offerto spontaneamente.

Sono in classi multietniche e sono abitua-
ti a convivere.” 

di GIORGIO ZUCCHELLI

“Il beato padre Alfredo Cremonesi martire ha 
interceduto e ha pregato per noi! È stato un 

‘miracolo’ la salvezza dei bambini; è accaduto il 
giorno dopo l’annuncio della sua beatificazione.” 
Esordisce così la dirigente della Media Vailati, 
Cristina Rabbaglio nel raccontarci, ancora molto 
provata, come lei e il suo istituto hanno vissuto e  
gestito l’emergenza. Il sequestro dei suoi 51 alun-
ni con due insegnanti e la collaboratrice scolastica 
Tiziana, sarebbe potuta diventare la prima in Ita-
lia e la più grande strage d’Europa.  

“Stavamo vivendo – prosegue – il solito tran 
tran con gli alunni che vanno in palestra. Erava-
mo tranquilli e, visto che i ragazzi non arrivava-
no, abbiamo pensato a un ritardo del bus. Ma al 
telefono non rispondeva nessun insegnante. Nel 
giro di pochi minuti, mi hanno richiamato da via 
Ginnasio alcuni insegnanti e collaboratrici che 
piangevano e urlavano: ‘Li hanno rapiti, li hanno 

rapiti’. Non capivo. Tiziana aveva gettato a 
terra sul pullman il cellulare con la 

comunicazione aperta e 

Strage sventata: tutti salvi!

www.ilnuovotorrazzo.it

“Sono salvi perché uniti. Miracolo”
  Toccante racconto della dirigente scolastica Rabbaglio
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Martiri
Abbiamo un martire cremasco! Grande gioia in 

tutti noi per il riconoscimento della morte in 
odium fidei (in odio della fede) di padre Alfredo Cre-
monesi (1902-1953), ucciso nel villaggio di Donoku 
(Myanmar) il 7 febbraio 1953. L’aspettavamo da 
tanto tempo e finalmente, dopo i vari passaggi in 
diverse commissioni vaticane, secondo la prassi, 
martedì papa Francesco ha firmato il decreto.

Alfredo è partito per la missione il 16 ottobre 
1925 abbracciando i genitori e dicendo loro: “Ci 
vediamo in paradiso”, ora torna – dopo 84 anni – 
come beato e martire, protettore di tutti noi. Una 
grande iniezione di grazia per la nostra diocesi. E il 
nuovo beato ha già dato segno della sua protezione 
scampando 51 bambini cremaschi, due insegnanti e 
una collaboratrice scolastica da una morte atroce?  
Cristina, la dirigente della Media Vailati, ci crede. 

Il vescovo Daniele auspica che dalla beatifica-
zione di padre Alfredo, venga anche una spinta per 
rilanciare la missione. Ricordava solo sabato scorso 
che abbiamo un altro missionario che sta vivendo 
un martirio da vivo, rapito e tenuto prigioniero chis-
sà dove e chissà in quali condizioni. Due giovani 
coraggiosi, uno degli anni ‘30-50, uno dei nostri 
giorni che hanno messo in gioco la loro vita per an-
nunciare ai poveri la buona novella.

Nel decreto vaticano leggo anche il riconosci-
mento delle virtù eroiche di due donne: Maria Te-
resa Gabrieli (1837-1908) di Bergamo e Giovanna 
Francesca dello Spirito Santo di Reggio Emilia 
(1888-1984), fondatrici di istituti religiosi. La prima 
nostra “cugina”, la seconda della diocesi del nostro 
vescovo. Grande festa quindi anche per loro, ringra-
ziando tutti insieme il Signore.

Infine nel decreto vaticano leggo anche del rico-
nosciuto martirio dei Servi di Dio Valerio Traiano 
Frentiu, Vasile Aftenie, Giovanni Suciu, Tito Livio 
Chinezu, Giovanni Balan, Alessandro Rusu e Giu-
lio Hossu, vescovi; uccisi in odio alla fede in diversi 
luoghi della Romania tra il 1950 e il 1970.

Altri martiri provocati dai regimi comunisti 
dell’est. Il 5 novembre 2016 ho partecipato a Scutari 
alla beatificazione di 38 martiri albanesi: l’arcivesco-
vo di Durazzo, mons. Prennushi, altri due vescovi, 
21 sacerdoti, 7 francescani, 3 gesuiti, un seminari-
sta e quattro laici (compresa un’aspirante religiosa). 
Oggi ne leggiamo un altro elenco in Romania. Nel 
leggeremo numerosi altri. Il Comunismo ha fatto 
tanti martiri che non bastano gli altari!

VEGLIA DIOCESANA
DI PREGHIERA

sabato 23 marzo - ore 21
Chiesa parrocchiale di CHIEVE

a Crema sentivano i bambini urlare e il professore 
che diceva di stare tranquilli. Allora ho capito che 
stava accadendo qualcosa di gravissimo. Ho chia-
mato il maggiore Gian Carlo Carraro, che mi ha 
tranquillizzata, inviando subito una pattuglia. Nel  
frattempo incominciavano le telefonate dei geni-
tori allarmati, alcuni già contattati dai loro figli.”

Cosa avete fatto con i genitori? 
“I genitori li abbiamo chiamati uno a uno. Ab-

biamo dato l’elenco alla polizia. L’autista non 
sapevamo chi fosse e non rispondeva al telefono. 
Abbiamo chiamato la responsabile del Comune, 
Luigina che si è messa in contatto con le Autogui-
dovie per avere il suo numero.

I genitori sono accorsi e li abbiamo accolti nella 
scuola. Alcuni si sono sentiti male e sono svenu-
ti. È arrivano anche il sindaco Bonaldi, accom-
pagnata dall’assessore Gennuso che ha dato una 
mano come medico. Un ruolo determinante l’ha 
avuto l’assistente sociale della Prefettura dott.ssa 
Maura Longari, così come il collega dott. Alfonso 
Sadutto. Sostegno è arrivato anche dal Ministero, 
attraverso il rappresentante del ministro Bussetti, 
dalla dott.ssa Delia Campanelli, dirigente USR 
della Lombardia e dal provveditore di Cremona, 

prof. Franco Gallo.”

Alla fine avete saputo che erano salvi...
“Mentre la situazione diventava sempre più 

concitata, ci hanno chiamato e hanno detto: 
sono liberi, sono salvi! I genitori volevano vedere 
i loro figli e sono partiti per San Donato, una vol-
ta venuti a conoscenza degli ospedali dov’erano 
ricoverati. C’è stata una vera organizzazione di 
solidarietà tra di loro, proprio come quella tra i 
ragazzi sul pullman.”

Possiamo veramente dire che è un miracolo? 
“Io continuo a ripeterlo, anche se qualcuno 

non ci crede. Avevo pregato il giorno prima San 
Giuseppe, il padre che ha avuto cura del bambi-
no Gesù, del quale sono molto devota. Ma don 
Giuseppe Dossena, telefonandomi, mi ha detto 
profondamente convinto: ‘Cristina, è padre Cre-
monesi, è la conferma della sua beatificazione.’ 

Con questi bambini avevamo appena concluso 
a scuola le iniziative del dialogo interreligioso, 
alle quali aveva partecipato anche il vescovo Da-
niele con un gran numero di rappresentanti delle 
varie religioni. Venivamo da questo percorso e 
anche ciò è stato molto educativo.”

E i ragazzi come hanno reagito?
“I ragazzi sono rimasti solidali, sono riusciti 

a coprire Rami che ha chiamato il 112, facendo 
finta di pregare. E quando l’autista ha chiesto un 
ostaggio, uno di loro si è offerto spontaneamente.

Sono in classi multietniche e sono abitua-
ti a convivere.” 

di GIORGIO ZUCCHELLI
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Esordisce così la dirigente della Media Vailati, 
Cristina Rabbaglio nel raccontarci, ancora molto 
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ni con due insegnanti e la collaboratrice scolastica 
Tiziana, sarebbe potuta diventare la prima in Ita-
lia e la più grande strage d’Europa.  

“Stavamo vivendo – prosegue – il solito tran 
tran con gli alunni che vanno in palestra. Erava-
mo tranquilli e, visto che i ragazzi non arrivava-
no, abbiamo pensato a un ritardo del bus. Ma al 
telefono non rispondeva nessun insegnante. Nel 
giro di pochi minuti, mi hanno richiamato da via 
Ginnasio alcuni insegnanti e collaboratrici che 
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“Sono salvi perché uniti. Miracolo”

24 ore per il Signore
29 - 30 marzo

Basilica di S. Maria della Croce
venerdì 29 marzo - ore 18 EUCARISTIA DI APERTURA

presieduta dai padri missionari dello Spirito Santo

La Basilica rimarrà aperta
ininterrottamente per 24  ore

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

sabato 30 marzo - ore 18  EUCARISTIA DI CHIUSURA
presieduta dal vescovo Daniele

“Neppure io
ti condanno” (Gv 8,11)

A pag. 14 il programma completo con le fasce orarie per le varie zone pastorali

dalla
Cattedrale

alle parrocchie e alle case
ore 21

Gli esercizi spirituali al popolo 
predicati dal vescovo Daniele

27a giornata
di preghiera e digiuno

in memoria dei
missionari martiri

DIOCESI 
DI CREMA

26 - 27 - 28 marzo

Articolo a pagina 14

A pag. 13

Diretta audio e video
FM 87.800 e www.radioantenna5.it

Diretta audio delle S. Messe
FM 87.800 e www.radioantenna5.it

La Preghiera

Padre Alfredo
è Beato!
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 Invito

Arte Flora
il tuo giardiniere di fiducia dal 1996

Viale  Italia,  22  -  Cavenago  D’ Adda,  (LO) - Tel. 0371 709077
    ORARI:  Lunedì 15:00 - 19:00 • 

Martedì/Sabato 09:00 - 12:00 e 15:00 - 19:00 • Domenica 09:00 - 12:00

DOMENICA 24 MARZO 
IN CASO DI MAL TEMPO IL GARDEN 

RESTERA’ COMUNQUE APERTO 
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 19:00 

CON ORARIO CONTINUATO

GRADITE SORPRESE
CON GLI AMICI DELLA ANTICA BARCA

1 5 °  F e s t a  d i  P r i m a v e r a

Marzo 2019

Fiera
del Fiore

Arte Flora
di Cavenago D’Adda

I N G R E S S O   L I B E R O

S P E C I A L E   
“F e s t a   d i   P r i m a v e r a”

15%
di  sconto
Da   SABATO  23 MARZO
a  DOMENICA 31MARZO

su tutti i nostri prodotti
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Con grande gioia comunico 
a tutta la Diocesi di Crema 

la notizia che è stata resa 
nota oggi dalla Sala Stampa 
vaticana, e che riproduco qui di 
seguito.

Il 19 marzo 2019, il Santo 
Padre Francesco ha ricevuto in 
udienza Sua Eminenza Reve-
rendissima il Signor Cardinale 
Angelo Becciu, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. 
Durante l’Udienza, il Sommo 
Pontefice ha autorizzato la mede-
sima Congregazione a promulgare 
i Decreti riguardanti:

… il martirio del Servo di Dio 
Alfredo Cremonesi, Sacerdote 
professo del Pontificio Istituto per 
le Missioni Estere; nato a Ripalta 
Guerina (Italia) il 16 maggio 
1902 e ucciso in odio alla Fede nel 
villaggio di Donoku (Myanmar) 
il 7 febbraio 1953.

Ciò significa che la causa di 
beatificazione di padre Alfredo 
è giunta a conclusione, e la 
Chiesa ne ha riconosciuto uffi-
cialmente il martirio! Rendiamo 
grazie a Dio, che ha donato alla 
nostra Chiesa cremasca, e alla 
Chiesa tutta, la testimonianza 
di un missionario martire: e 
viviamo questo rendimento 
di grazie in modo particolare 
insieme con la parrocchia di 
Ripalta Guerina, che ha dato 
i natali a padre Alfredo, con 
il Pontificio Istituto Missioni 
Estere (PIME), di cui padre Al-
fredo è stato membro, e con  la 
diocesi di Taungngu (Toungoo), 
in Myanmar (Birmania), dove 
padre Alfredo ha svolto la sua 
missione e ha ricevuto la grazia 
del martirio. A Dio piacendo, 
potremo celebrare la solenne 
Liturgia di beatificazione di 
padre Alfredo, a Crema, nel 
prossimo mese di ottobre: è il 
mese missionario, che in questo 
anno 2019 papa Francesco ha 
voluto caratterizzare come Ot-
tobre missionario straordinario, 
a cento anni dalla costituzione 
delle Pontificie Opere Missiona-
rie. Per noi potrà essere davvero 
straordinario: e la testimo-
nianza di padre Alfredo potrà 
aiutarci a tenere vivo in noi il 
fuoco della missione, il deside-
rio di portare a tutti la buona 
notizia di Gesù Cristo.

Con riconoscenza a Dio per il 
nostro compianto vescovo AN-
GELO PARAVISI, nel cui episcopa-
to la causa di beatificazione di 
padre Cremonesi mosse i primi 
passi, desidero ringraziare di 
tutto cuore il mio predecessore, 
il vescovo OSCAR CANTONI, che 
l’ha seguita e promossa nel 
suo episcopato; la dottoressa 
FRANCESCA CONSOLINI, Postula-
trice della causa; DON GIUSEPPE 
PAGLIARI, che tenacemente ha 
seguito e coordinato in diocesi 
e fuori diocesi i vari passi di 
questo iter lungo e complesso; 
il Centro missionario diocesa-
no, con il suo direttore attuale, 
professor ENRICO FANTONI, e 
con DON FEDERICO BRAGONZI, 
che da direttore del Centro 
Missionario ha seguito a lungo 
la causa di Cremonesi, e che 
ora si unisce alla nostra gioia 
dall’Uruguay.

Ringrazio il Pontificio Istituto 
Missioni Estere e, naturalmen-
te, la Congregazione per le 
Cause dei Santi, in particolare il 
suo Prefetto, cardinale ANGE-
LO BECCIU, e il Segretario, il 
vescovo MARCELLO BARTOLUCCI; 
non senza menzionare anche 
il Prefetto emerito, cardinale 
ANGELO AMATO, che ha seguito 
con attenzione la causa di padre 
Alfredo. E grazie a tutti quelli 
e quelle che in vario modo, 
soprattutto con la preghiera, 
hanno reso possibile il com-
pimento di questo cammino, 
incominciato quindici anni or 
sono.

Chiedo a tutti i sacerdoti di 
comunicare ai fedeli la notizia 
del riconoscimento del martirio 
di padre Cremonesi nelle sante 
Messe di domenica prossima, 
24 marzo, in spirito di ricono-
scenza a Dio e di rinnovato im-
pegno a vivere e testimoniare il 
Vangelo della carità; e chieden-
do ancora una volta a Dio, per 
intercessione di padre Alfredo, 
la grazia della liberazione del 
nostro carissimo padre Gigi 
Maccalli.

Benedico di cuore.

Crema, 19 marzo 2019
Nella Solennità di San Giuseppe,
Sposo della Vergine

(*) Vescovo di Crema

Padre Cremonesi è BEATO!
RICONOSCIUTO IL MARTIRIO
DEL MISSIONARIO GUERINESE

Padre Alfredo Cremonesi, missionario cremasco nato a Ripalta Gueri-
na nel 1902, è beato! Nella mattinata di martedì 19 marzo, papa Fran-

cesco ha ricevuto in udienza il cardinale Angelo Becciu, Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi, e ha autorizzato la promulgazione 
dei Decreti riguardanti nove nuovi beati. Tra questi – una suora spagnola 
e sette vescovi uccisi in Romania sotto il regime comunista tra il 1950 e il 
1970 – l’unico italiano è il Servo di Dio padre Alfredo Cremonesi, rico-
nosciuto ora ufficialmente come martire. Il primo della nostra Diocesi.

La notizia, attesa da tempo e con più forza nelle ultime settimane, chiu-
de la Causa di beatificazione avviata ufficialmente in diocesi dal vescovo 
Angelo Paravisi il 19 giugno 2004, con l’apertura del processo diocesano 
sotto la guida del ‘giudice’ monsignor Ennio Apeciti. L’avvio del pro-
cesso è stato preceduto da altri passi, come la visita di alcuni sacerdoti 
cremaschi in Birmania nel 2003: tra di loro don Giuseppe Pagliari che, 
prima a Ripalta Guerina e poi in diocesi, ha ‘rilanciato’ con forza la figura 
e la testimonianza di padre Alfredo, ucciso nella missione in Birmania il 7 
febbraio 1953. Il processo diocesano è poi stato chiuso nella Festa di San 
Pantaleone del 2005 dal vescovo Oscar Cantoni: presenti nell’occasione 
anche due vescovi birmani.

Il 13 febbraio 2006 c’è stata l’apertura della ‘fase romana’ della Causa, 
con l’esame degli atti inviati da Crema: il relativo Decreto di validità è 
arrivato il 9 febbraio 2007. Due mesi dopo la nomina di padre Ols quale 
relatore presso la Congregazione delle Cause dei Santi. Nel frattempo è 
proseguito l’egregio lavoro della postulatrice dottoressa Francesca Con-
silini che ha redatto la Positio, ovvero il ‘libro’ con tutti i documenti, le 
testimonianze e altri importanti elementi della vita e della missione di 
padre Cremonesi. La Positio è stata stampata il 5 agosto 2011 e inviata a 
Roma, qui protocollata il 25 novembre 2013. 

È seguito l’esame delle tre Commissioni previste: quella teologica che, 
dopo aver chiesto alcune integrazioni, ha approvato la Positio il 9 giugno 
2015; poi quella dei teologi che hanno approvato a maggioranza l’8 feb-
braio 2018 e, infine, quella dei cardinali e dei vescovi che il 5 marzo appe-
na scorso hanno riconosciuto l’odium fidei nell’uccisione di padre Alfredo. 
Quindi, come detto, il 19 marzo l’approvazione del Papa.

Un figlio della nostra terra, partito giovane e mai più tornato a casa, è 
dunque un nuovo beato della Chiesa. Ora la diocesi preparerà adeguata-
mente la solenne cerimonia di beatificazione, che si terrà in Cattedrale a 
Crema – salvo diversa disposizione da Roma – in ottobre nel contesto del 
Mese missionario straordinario voluto da papa Francesco.

Giamba
(Altro servizio a pagina 30)

+ DANIELE GIANOTTI (*)

LE TAPPE DI UNA CAUSA CHE HA DATO 
ALLA DIOCESI IL SUO PRIMO MARTIRE

Nelle foto grandi: 
padre Alfredo 
prima della partenza 
e in missione. Sopra: 
il vescovo Paravisi 
apre il processo 
diocesano nel 2004 
e il vescovo Cantoni 
nella Messa 
di chiusura 
del 2005. A fianco, 
don Pagliari 
e monsignor Apeciti, 
giudice del 
Tribunale diocesano

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

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

RINGIOVANIMENTO
CUTANEO

NON CHIRURGICO

- Blefaroplastica
   NON CHIRURGICA
- Discromie
- Cedimenti della pelle
- Pelle ruvida e invecchiata
- Rughe frontali

La casa natale a Ripalta Guerina
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Eco-tassa Zero, Tasso Zero1, 
Rate Zero.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

È solo grazie a un telefono nascosto da un 12enne e utilizzato con stra-
ordinaria lucidità e freddezza da un compagno di classe, uniti alla 

prontezza e preparazione nell’intervenire dei Carabinieri e delle Forze 
dell’Ordine, che mercoledì mattina a San Donato si è evitato il peggio. 
L’autobus della morte, con il quale Ousseynou Sy, senegalese di nascita e 
italiano d’adozione, autista delle Autoguidovie residente a Crema, vole-
va vendicare, stando a quanto emerso, i migranti morti in mare nel Me-
diterraneo, è stato fermato alle porte della metropoli, lungo la Paullese. 
Era diretto all’aeroporto di Linate per compiere una strage. A bordo 51 
ragazzini della scuola media Vailati di Crema e i loro insegnanti. L’au-
tobus è stato dato alle fiamme dallo stesso straniero sequestratore ma 
fortunatamente nessuno dei bambini e degli accompagnatori ha subìto 
conseguenze. Sono stati tratti tutti in salvo dai Carabinieri, ai quali è 
andato il ringraziamento sentito e sincero dei genitori.

Il racconto reso dai malcapitati protagonisti di una mattinata da incu-
bo, rimbalzato in rete e sui media nazionali, è agghiacciante. L’autista 
del bus, che tante altre volte aveva accompagnato i giovanissimi studenti 
dalla scuola alla palestra e viceversa, dopo averli caricati alla ‘Serio’ per 
riportarli in classe ha imboccato la Paullese in direzione Milano. “Que-
sta mattina vi porto a fare un bel giro” le sue parole. Nessuno in un pri-
mo momento si sarebbe preoccupato, tutti conoscevano bene l’autista. I 
timori sono iniziati quando anziché verso la scuola il bus ha imboccato 
la ex statale 415.

Porte bloccate, odore di benzina nel grande abitacolo del pullman (“le 
tendine erano già state intrise di carburante” ci ha raccontato la mamma 
di uno dei ragazzini che hanno vissuto il dramma) e le parole inequivo-
cabili del 47enne che ha sequestrato i telefoni cellulari a bimbi e docenti. 
Tutti tranne uno (una svista ‘vitale’), quello con il quale uno studente ha 
chiesto aiuto chiamando la madre. Ad alcuni dei ragazzi sono stati legati 
i polsi con fascette di plastica. Dietro la minaccia di un lungo coltello il 
sequestratore ha tenuto tutti sotto scacco facendo inginocchiare vicino 
a sé uno dei ragazzini, lasciando intuire come avrebbe potuto utilizzare 
quella lunga lama. Non pago, in due occasioni ha arrestato la marcia del 
mezzo per versare benzina nel corridoio del pullman. 

Il terrore di quel viaggio verso il capoluogo descritto dai giovanissimi 
cremaschi si è mischiato alla speranza che l’Sos lanciato potesse sortire 
effetti. Così fortunatamente è stato. Mentre l’autista dichiarava le sue 
intenzioni facendo tremare i giovani e i loro accompagnatori, all’altez-
za di Pantigliate il bus è stato intercettato dalle Forze dell’Ordine e nei 
pressi di San Donato è stato fermato dai Carabinieri che con un blitz 
hanno rotto i vetri della parte posteriore del mezzo riuscendo a liberare i 
primi ostaggi. Poi un sussulto del pullman blu andato a schiantarsi con-
tro un guard rail e il fuoco. Ousseynou aveva portato con sé una tanica di 

Raggiunta da una nostra telefonata, la 
mamma di uno dei ragazzini scampati al 

sequestro del bus si definisce subito “fortuna-
ta”. La parola sembra dapprima fuori posto, 
ma poi con l’inizio del racconto si comprende 
tutto. “Sono stata fortunata perché mio figlio, 
alle 12.03, mi ha telefonato dicendomi ‘sto 
bene, hanno dirottato il pullman, sono sulla 
Paullese a San Donato’. Io, che non sapevo 
ancora nulla, in quell’istante sono venuta a 
conoscenza della notizia più importante: mio 
figlio era vivo! La paura è stata tanta, ma la 
sua voce ha attutito il colpo”.

Cosa ha fatto subito dopo?
“Ho chiamato mio marito che lavora a 

Milano, la rappresentante di classe, che ancora 
non sapeva nulla, e il comandante dei Carabi-
nieri di Crema, Carlo Selvaggi, che ringrazio”.

Alle 12.30 una nuova telefonata del figlio, 
sempre da un numero ignoto, perché lo 
smartphone del dodicenne è andato bruciato 
con gli altri all’interno del pullman. “Mi ha 
detto che insieme a due compagni stava per 
essere trasferito all’ospedale di Melegnano. 
Nel frattempo mi sono recata a scuola, dove 
c’era un gran trambusto. Hanno letto l’elenco 
dei bambini e la loro collocazione nei diversi 
ospedali e siamo partiti per raggiungerlo. Sape-
vamo già dove trovarlo”.

Ore di paura... suo figlio è rimasto ferito?
“Ha riportato dei graffi perché è fuggito 

dal vetro rotto dai Carabinieri sul retro del 
pullman. In più sangue alla bocca e ginocchia 
sbucciate. Si trovava in fondo e non è stato 
legato con le fascette. È stato il primo a saltare 
fuori dal vetro sfondato. Siamo rimasti in ospe-
dale fino a sera precauzionalmente perché ha 
inalato i fumi della benzina. Ci hanno dimessi 
alle nove passate”.

Come sta ora suo figlio? È turbato?
“Lo stiamo osservando e stiamo frequentan-

do i colloqui psicologici di gruppo e indivi-
duali insieme ad altri sei ragazzi. Hanno avuto 
molta paura, ma anche molto coraggio. Io non 
sarei stata in grado di superare quanto accadu-
to come loro. Ma il fatto di vivere la tragedia 
in gruppo ha aiutato tutti a farsi forza. Fino a 
lunedì starà a casa da scuola”. Un abbraccio a 
questa mamma e a tutte le famiglie coinvolte. 

LG

  STRAGE SVENTATA: viaggio  del terrore per due classi della ‘Vailati’LA MAMMA DI UN RAGAZZO 
RAPITO: “FORTUNATA PERCHÉ 
ALLE 12.03 HO SENTITO 
SUBITO LA VOCE DI MIO 
FIGLIO AL CELLULARE” 

              “VI PORTO A FARE UN VIAG   GIO” E L’INCUBO HA INIZIOAdam e la telefonata che ha salvato tutti
Rami Shehata e Adam El 

Hamami. Sono i nomi 
dei due piccoli eroi, egiziano 
e tunisino, che grazie alla loro 
prontezza hanno dato l’al-
larme e permesso di salvare 
la vita di tutti i 51 ragazzini 
del pullman. Abbiamo in-
contrato il dodicenne Adam 
(2a B “Vailati”), giovedì, tra 
una diretta e l’altra, in piazza 
Duomo, dal parrucchiere con 
tutta la sua famiglia. Ecco il 
suo racconto.

“Stavamo scendendo dalla 
palestra per prendere il pul-
lman per tornare a scuola. 
Siamo saliti tutti, eravamo 
due classi. L’autista ha preso 
catene e lucchetti e chiuso 
tutte le porte; ha minacciato 
i proff. di legarci con delle 
strisce da elettricista ai pali 
dell’autobus, però solo i ra-
gazzi davanti, i ragazzi dietro 
il pullman non li ha legati. 
Io ero dietro, praticamente 
siamo partiti e pensavamo ci 
portasse a scuola però ha pre-
so la strada per Milano”. 

Si è fermato qualche volta 
l’autista? Quando hai chia-
mato?

“Si è fermato tre volte, due 
volte per spargere la benzina 
nel corridoio del pullman e 
una volta per dire che si ven-
dicherà del suo popolo che 
muore nel Mediterraneo, pro-
fughi che non possono entra-
re in Italia. Quando ci hanno 
ritirato i telefoni, il nostro 
compagno di classe Rami l’ha 
tenuto in tasca e visto che lui 
era davanti l’ha passato a noi 
dietro. Io ho chiamato i miei 

genitori e ho parlato con mia 
mamma, dicendo che questo 
matto voleva uccidere tutti 
e darci fuoco nel pullman e 
farci soffocare. Mia mamma 
credeva fosse uno scherzo, poi 
le ho detto, ‘mamma adesso 
attacco perché sta arrivando 
l’autista’. Ho chiamato la se-
conda volta, cinque minuti 
dopo e i miei genitori erano 
dai Carabinieri di Crema: 
loro bravissimi ed eccezionali 
sono subito intervenuti chia-
mando le forze dell’ordine 
di San Donato, dicendo del 
pullman e che l’autista voleva 
uccidere 51 bambini. Il sin-
daco era nella nostra scuola: 
Stefania, bravissima anche lei 
perché ha calmato i nostri ge-
nitori, spiegando che eravamo 
tutti al sicuro. Grazie mille al 
sindaco e alle forze dell’ordi-
ne perché ci hanno messo po-
chissimo a venire a liberarci”. 

Come è stata la fuga?
“Hanno rotto il vetro e sia-

mo usciti, metà classe è uscita 
e invece l’altra metà, visto che 
l’autobus era in movimento 
dopo; siamo usciti tutti al volo 
e la nostra bidella è uscita per 
ultima per salvare tutti i ra-

gazzini”.
C’è stata una collabora-

zione tra te e Rami. C’era 
anche un terzo bambino?

“Sì. Da quello che ho visto 
eravamo solo io e Rami che 
controllavamo la situazione. 
Non so cosa hanno fatto gli 
altri perché c’era caos”. 

C’è stato qualche ostaggio 
sul pullman? 

“Sì, sì, un ragazzino genti-
lissimo e coraggiosissimo ha 
detto che voleva offrirsi lui 
per ostaggio. Si chiama Nic-
colò Bonetti: mentre l’autista 
guidava con una mano, con 
l’altra mano puntava il coltel-
lo verso il ragazzino e il crimi-
nale faceva delle domande a 
Niccolò, però non so di cosa 
parlassero perché eravamo 
dietro a cercare di connetterci 
con qualcuno”.

Ora stai bene. Hai dormito?
“Sì, mi son svegliato la 

mattina presto con mio papà 
per vedere il Tg5”. Lasciamo 
Adam sorridente. Per lui e 
Rami è stata chiesta la citta-
dinanza italiana per meriti 
eccezionali. Il Governo sta 
lavorando alla questione. 

Luca Guerini
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benzina con la quale ha cosparso l’interno del mezzo e lo ha incendiato. 
In quello stesso istante stavano cercando di fuggire gli ultimi ragazzini 
‘intrappolati’ tratti in salvo da militari e agenti (alcuni di loro sono fi-
niti in ospedale in via precauzionale per una lieve intossicazione, altri 
per le escoriazioni procuratesi saltando dai finestrini rotti in cerca della 
salvezza; tutti dimessi entro sera). Cure mediche anche per l’attentatore, 
ustionatosi nelle fasi di accensione delle fiamme che hanno in poco tem-
po divorato il bus, prima del trasferimento in carcere.

Per i ragazzi, che hanno potuto riabbracciare i genitori, l’incubo è fini-
to. Si aprono: un percorso terapeutico per loro e il lavoro per la Procura 
che deve sciogliere alcuni dubbi e rispondere ad alcune domande. La prima 
è come poteva il 47enne con precedenti trovarsi al volante di un autobus 
per il trasporto pubblico con a bordo bambini e insegnanti? Ousseynou era 
stato denunciato e appiedato per guida in stato di ebbrezza. A suo carico 
anche un’indagine per molestie sessuali a danno di una ragazzina, episo-
dio che si sarebbe verificato alcuni anni or sono nel territorio Cremasco. 
Forse il suo non era il profilo più adatto a un impiego di questa tipologia. 
Ma il datore di lavoro sapeva di tutto questo? Il responsabile del personale 
di Agi ai microfoni di una tv nazionale ha garantito di no e di non aver 
avuto mai nessun problema con il senegalese naturalizzato italiano. Per-
chè non era presente questa comunicazione in azienda? Oppure il ‘sistema 
lavoro’ italiano funziona così, senza obblighi precisi di interscambio dati 
in ambito pubblico/privato o di reperimento di informazioni sensibili ri-
guardanti i dipendenti di società impegnate in pubblico servizio? È vero 
che il 47enne era diretto a Linate per compiere una strage? Confermato 
anche il movente di quella che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia? 
(Così sembrerebbe dall’interrogatorio di garanzia e da un videomessag-
gio del senegalese, sposato con una italiana residente a Castelleone dalla 
quale ha avuto due figli e dalla quale è separato).

Si attendono le risposte per avere, come chiesto dal sindaco Stefania 
Bonaldi e da tutta l’opinione pubblica, il quadro di tutte le responsabilità 
a più livelli; certo è che, qualsiasi responso giunga, nulla sarà più come 
prima. Situazioni viste, sino a ieri, solo da lontano, hanno bussato per la 
prima volta alla porta di casa nostra. Sequestro e tentata strage tra i capi 
d’imputazione con l’aggravante terroristica. Ousseynou avrebbe agito da 
solo, però, senza legami con Isis o altre frange integraliste, dicono in Pro-
cura. Parole che fanno comunque tremare ma che non devono condurre 
sulla strada dell’allarmismo e di una demagogia da bar. Serve un’azione 
coordinata, serve ridare serenità e tranquillità alla vita di quei 51 ragazzi-
ni e dei loro insegnanti. Serve fare luce sull’accaduto e intervenire, laddo-
ve possibile, dal punto di vista preventivo perché situazioni come queste 
non si ripetano e i rischi si limitino. Serve un intervento sinergico su più 
livelli per rassicurare un territorio che da mercoledì ha più paura.          Tib

“Ringrazio Dio perché questa drammatica vicenda si è conclusa senza vittime né feriti gravi; e 
ringrazio anche per l’intraprendenza degli studenti e dei docenti, oltre che per la tempestività 

dell’intervento delle forze dell’ordine, che ha circoscritto il pericolo e ne ha limitato le conseguenze. Non 
posso che auspicare che i particolari di quest’azione di inqualificabile violenza nei confronti di ragazzi 
e ragazze che vivevano pacificamente il quotidiano impegno scolastico siano presto chiariti, e che chi ne 
è stato colpevole ne risponda pienamente davanti alla legge.

Il 7 marzo scorso avevo avuto il grande piacere di visitare la Scuola ‘Vailati’ e di partecipare all’i-
niziativa Luoghi e suoni delle religioni, organizzata da alcuni docenti con il coinvolgimento di 
tutti gli studenti; ho avuto l’opportunità di incontrare studenti delle classi della secondaria di primo 

grado, forse anche alcuni di quelli coinvolti nell’attentato. Purtroppo, 
l’impegno che gli studenti, con la guida di docenti preparati e motivati, 
hanno messo in atto per crescere nella conoscenza reciproca della diversità 
culturale e religiosa, deve scontrarsi con un crescente clima di ostilità e in-
comprensione, che avvelenano il clima sociale e culturale del nostro paese, 
e che gesti come questo di oggi alimentano insensatamente. Sono sicuro 
che il dramma di oggi non farà diminuire, ma rafforzerà l’impegno che 
la scuola mette in atto per far crescere generazioni di uomini e donne 
sempre più animati da sentimenti nuovi: capaci di prendere sul serio la 
complessità del mondo in cui viviamo, e di affrontarla con l’impegno del-
la conoscenza, della volontà di pacifica convivenza, della comprensione 
reciproca. Non si tratta di un impegno semplice, e non può essere certo 

risolto a colpi di facili slogan: sono sicuro che la scuola li saprà affrontare, per quanto le compete, con 
dedizione e serietà”.

Rivolgendosi alla dirigente Cristina Rabbaglio sua Eccellenza monsignor Daniele Gianotti chiede 
“la cortesia di trasmettere i miei sentimenti di partecipazione e simpatia a tutti gli studenti coinvolti in 
questa vicenda e alle loro famiglie; e con essi il mio augurio perché anche da questa vicenda drammati-
ca la vostra scuola possa trarre motivazioni di rinnovato vigore nel suo compito educativo”.

  STRAGE SVENTATA: viaggio  del terrore per due classi della ‘Vailati’

IL VESCOVO DANIELE VICINO A RAGAZZI, DOCENTI
E GENITORI, PREGA PER LA PACIFICA CONVIVENZA

              “VI PORTO A FARE UN VIAG   GIO” E L’INCUBO HA INIZIO

“Quanto accaduto tra Crema e San Donato Milanese 
è di una gravità inaudita, un atto folle, sconvolgen-

te, che colpisce profondamente la nostra comunità”. Sono 
le prime parole del sindaco di Crema Stefania Bonaldi che 
informata dell’accaduto si è subito attivata per “essere vi-
cina alle famiglie e avere informazioni e rassicurazioni”. 

Tutti stanno bene, dal punto di vista fisico, fortunata-
mente, “sarà importante ora garantire ai ragazzi e alle loro 
famiglie assistenza psicologica per il trauma di enorme 
gravità che hanno subito; a tal proposito è già partito con 
la Prefettura un piano adeguato che coinvolgerà ragazzi, 
famiglie e insegnanti, seguito dai nostri Servizi sociali”.

“Attendiamo ovviamente la ricostruzione della dina-
mica di quanto successo, che spetta a Forze dell’Ordine e 
inquirenti – continua il primo cittadino – per capire esatta-
mente cosa sia accaduto e come sia potuto accadere. Quel 
che chiariamo, immediatamente, è che il nostro trasporto 
scolastico è reso da Autoguidovie Italiane, gestore unico 

del Servizio di Trasporto Pubbli-
co locale in tutta la provincia di 
Cremona, e che Autoguidovie ri-
sponde in toto del servizio, delle 
vetture e dei conducenti che im-
piega. Attendiamo che si faccia 
chiarezza perché alcuni elementi 
appresi in queste ore ci paiono 
inquietanti e gravi e vogliamo sia 
subito chiaro che il Comune di 
Crema si ritiene parte lesa, insie-
me a ragazzi e famiglie, ed esi-
gerà siano definiti e puniti tutti i 

profili di responsabilità che dovessero emergere”.
“Ringraziamo con grandissimo affetto le Forze dell’Or-

dine e l’Arma del Carabinieri della Province di Milano e 
di Cremona – conclude Bonaldi – che hanno lavorato con 
una prontezza, competenza e umanità encomiabili, grazie 
alle quali questo dramma non si è trasformato in tragedia. 
Egualmente ringraziamo la Prefettura di Cremona e quel-
la di Milano che hanno seguito ogni passo della vicenda, 
con professionale collaborazione e sinergia fra istituzioni. 
Da ultimo siamo e continueremo a essere vicini ai ragazzi, 
alle famiglie e alla scuola, a cui va tutto il nostro affetto”.

Bonaldi: accertare
tutte le responsabilità

Le direzioni e tutti gli operatori della ASST di 
Crema nell’esprimere la loro sincera vicinanza 

ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti e alla scuo-
la che stanno vivendo un momento tanto difficile, 
si mettono a disposizione di quanti avessero biso-
gno di una consulenza in questa fase di fronteggia-
mento e superamento dell’episodio, che ha scosso 
la sensibilità di tutta la Comunità cremasca.

“L’evento traumatico determina infatti la rottu-
ra dell’abituale modo di vivere e di vedere il mon-
do della persona, a seguito dell’intenso momento 
emotivo di impotenza e paura vissuto nel corso 
della situazione di minaccia della integrità fisica 
propria o di una persona cara. L’evento traumati-
co manda in crisi tutte le fisiologiche certezze che 
fondano lo stato emotivo con cui viviamo la nostra 
esistenza. L’essere umano è ‘naturalmente’ attrez-
zato a fronteggiare eventi traumatici: l’organismo 
si attiva in modo più intenso per consentire alla 

persona di avere più energie per affrontare il peri-
colo o per fuggirne. La persona vive per un periodo 
uno stato di iperattivazione, a cui corrispondono 
sentimenti di spavento, ansia, paura di non esse-
re aiutati, blocco o ricerca di modalità per venire 
fuori dalla condizione di minaccia. Gradualmente 
lo stato emotivo tenderà a riequilibrarsi. Nei primi 
momenti la persona che ha vissuto una esperienza 
drammatica ha bisogno di ‘sfogare’ la tensione ac-
cumulata: lo può fare col pianto, con le parole, con 
la condivisione e il racconto, e ha bisogno di recu-
perare quanto prima ciò su cui si fonda il proprio 
senso di sicurezza. In questo aiuta reimmergersi 
nei propri contesti di vita e nelle proprie condizio-
ni più routinarie.

Non è invece opportuno riattivare o alimentare 
impropriamente uno stato di ‘tensione’ che re-
sta correlato al ricordo o alle situazioni associate 
all’evento traumatico. Quindi, per esempio, non è 
opportuno rivangare l’accaduto con ascoltatori im-
preparati che amplificano l’allarme con le loro rea-
zioni o addentrarsi curiosamente e morbosamente 
in dettagli dell’accaduto”.

TIZIANA, SALVATA DA UN TIZIANA, SALVATA DA UN 
ANGELO DI NOME SIMONEANGELO DI NOME SIMONE
Sulla drammatica vicenda di mercoledì ascoltiaulla drammatica vicenda di mercoledì ascoltia-

mo anche la diretta testimonianza della collamo anche la diretta testimonianza della colla-
boratrice scolastica Tiziana, presente su quel pulboratrice scolastica Tiziana, presente su quel pul-
lman assieme ai 51 ragazzi e ai due insegnanti.lman assieme ai 51 ragazzi e ai due insegnanti.

“Essendo adulta, ho voluto mantenere una “Essendo adulta, ho voluto mantenere una 
grande freddezza, durante il sequestro del pullman grande freddezza, durante il sequestro del pullman 
perché i bambini erano nel panico. In quegli attiperché i bambini erano nel panico. In quegli atti-
mi non riesci a realizzare quanto sta succedendo mi non riesci a realizzare quanto sta succedendo 
e ho vissuto quei momenti sperando che l’autista e ho vissuto quei momenti sperando che l’autista 
senegalese cedesse alla situazione: lo supplicavo senegalese cedesse alla situazione: lo supplicavo 
dicendo che erano bambini piccoli e non avevano dicendo che erano bambini piccoli e non avevano 
fatto nulla. Dentro di me pensavo al peggio anche fatto nulla. Dentro di me pensavo al peggio anche 
perché lui aveva forte la determinazione di incenperché lui aveva forte la determinazione di incen-
diare il pullman. Cercavo di tranquilizzarlo.diare il pullman. Cercavo di tranquilizzarlo.

Appena salita, per ultima, mi ha puntato una Appena salita, per ultima, mi ha puntato una 
pistola. E ho dovuto eseguire tutto quanto mi dipistola. E ho dovuto eseguire tutto quanto mi di-
ceva perché ero minacciata. La benzina l’ha roveceva perché ero minacciata. La benzina l’ha rove-
sciata dopo un quarto d’ora di percorso creando sciata dopo un quarto d’ora di percorso creando 
un panico assoluto anche in me: ha proprio intenun panico assoluto anche in me: ha proprio inten-
zione di fare qualcosa di grosso, pensavo.zione di fare qualcosa di grosso, pensavo.

Non potevo parlare con i bambini, cercavo di 
tenerli calmi con lo sguardo. Pensavo che tagliasse 
la gola a me, che facevo un po’ da scudo, loro ca-
pivano che stavo dando loro un po’ di sicurezza ed 
eseguivano ciò che dicevo con gli occhi.

Il momento peggiore è stato quando l’autista 
continuava a proseguire sulla Paullese verso Lina-
te e mi ha detto più volte, che lì sarebbe successo il 
peggio. Ho pensato che avrebbe raggiunto l’aero-
porto, lui sarebbe fuggito e noi saremmo bruciati: 
teneva in mano un accendigas a uso domestico.

Quando finalmente i Carabinieri ci hanno libe-
rato, tutti i bambini sono scesi e io sono rimasta 
sul pullman, facendoli scendere tutti in pochi se-
condi ed ero ancora dentro quando sono comincia-
te le fiamme... pensavo che per me fosse finita... le 
mie gambe non riuscivano a raggiungere l’uscita, 
un Carabiniere si è accorto e velocemente mi ha 
trascinato giù: è il mio angelo che mi ha portato 
lontano. Appena dopo c’è stato un grande scop-
pio. Si chiama Simone, è di Segrate e lo stiamo 
cercando per poterlo ringraziare. Lui ha già la-
sciato detto che non è un eroe, ma ha fatto solo 
il suo dovere.” 

Un trauma, cosa fare?

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale
Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000
www.sitointernet.it

Yamaha Open Weekend. È tempo di risalire in sella.

MARZO

Dom 24

Gio 28

Lun 25

Ven 29

Mar 26

Sab 30

Mer 27

Dom 31

30/31
OPEN WEEKEND

MARZO

2019

6117_6x3_Dealer_OWE.indd   1 30/01/19   12:58

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale
Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000
www.sitointernet.it

Yamaha Open Weekend. È tempo di risalire in sella.

MARZO

Dom 24

Gio 28

Lun 25

Ven 29

Mar 26

Sab 30

Mer 27

Dom 31

30/31
OPEN WEEKEND

MARZO

2019

6117_6x3_Dealer_OWE.indd   1 30/01/19   12:58

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR) Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.itMOTORCYCLES GAZZONI



Lettera aperta  
alle nuove generazioni

 Giovedì 21 marzo 2019 a Cre-
ma è stata organizzata la ventu-
nesima festa dell’albero (peraltro 
sospesa dopo il drammatico evento 
accandutomercoledì scorso, ndr).

Evento importante per la sensi-
bilizzare le nuove generazioni al 
rispetto della natura e degli alberi.

Ma il patrocinio del Comune 
di Crema ben in vista sulla locan-
dina, stride non poco.

Sarebbe stato più adatto ad 
un’iniziativa analoga  “la Festa 
all’albero”. Decisamente più co-
erente con lo scempio di  alcune 
decine di alberi cittadini condan-
nati a morte prematura  invece 
di conservare loro la vita. Che 
sarebbe stata ancora molto lun-
ga. Tanto da vedere ancora molte 
altre amministrazioni cittadine 
passare sotto le loro splendide e 
protettive fronde. 

Fortunatamente negli anni 
scorsi, forse un presentimento, mi 
ha accompagnato a fotografare la 
vita che durante le fredde mattine 
d’inverno al primo raggio di luce 
si svolgeva nell’intrigo dei loro 
rami, nel cuore della nostra città 
e nel nostro quartiere di Crema 
Nuova.

Nel rispetto di quella vita che 
non  tutti hanno avuto la fortuna 
di osservare, ma che  ora è andata 
distrutta,  mi piacerebbe che gli 
autori di questo scempio, prima 
di concedersi sorridenti ai giova-
ni che affolleranno l’iniziativa, si 
scusassero con loro per il cattivo 
esempio. L’occasione è la festa 
dell’albero. Ma forse è pretendere 
troppo. 

Alvaro Dellera

Degrado della 
impiantistica sportiva

Gentilissimo Direttore,
apprendo, leggendo i resoconti 

giornalistici, che la Commissione 
Sport ha effettuato i sopralluoghi 
del caso e certificato lo stato di de-
grado, sporcizia, scarsa sicurezza, 

carenti manutenzioni della nostra 
impiantistica sportiva. 

Ma come è possibile tutto ciò!? 
... Spero si colga l’approccio ironi-
co al tema! Crema non è stata “cit-
tà europea dello sport 2016”!? Che 
cosa può essere accaduto in poco 
più di due anni per precipitarci in 
tale situazione critica? Vuoi dire 
che la designazione era davvero 
frutto delle buone relazioni di talu-
ni – in primis del Consigliere inca-
ricato allo Sport dott. Walter Della 
Frera – più che di meriti oggettivi, 
come ha sempre sostenuto un certo 
Antonio Agazzi? 

Nel 2017, poi, ci sono state le 

Elezioni Comunali: vuoi dire che 
aveva qualche ragione sempre 
quello stesso Antonio Agazzi che 
ha avuto l’ardire di affermare che 
il vero fine di ‘Crema città euro-
pea dello sport 2016’ era quello 
di... tirare la volata alla ricon-
ferma di Stefania Bonaldi quale 
Sindaco di Crema? 

E c’era bisogno dei sopralluo-
ghi della Commissione Sport 
per fotografare la condizione 
reale dei nostri impianti sporti-
vi? Gli uffici tecnico e sport del 
Comune di Crema non ne erano 
al corrente!?!? E gli assessori di 
riferimento (Bonaldi e Bergama-
schi)!?!?

Antonio Agazzi

Cimitero  
di San Bernardino

Egr. Sig. Sindaco,
ho deciso di scriverLe per met-

terLa al corrente di un mio ma-
lessere e disappunto riguardo alla 
situazione “vergognosa” del cimi-
tero cittadino di San Bernardino.

Non commento neanche la con-
dizione dei muri esterni che neces-
sitano, da mesi (e sono stato buo-
no), almeno di una tinteggiatura.

Mi preme, in queste poche righe, 
metterla al corrente (ma sono certo 
di non essere il primo a farlo) dei 
piccioni che ormai si sono nidifica-
ti in pianta stabile insieme ai nostri 
defunti.

Le voglio ricordare, sig. sinda-
co, che i nostri morti non stanno 
lì “gratis” o per opera pia del 
Comune di Crema ma il tutto 
ha una spesa (e guai a non paga-
re…).

Non so se Lei abbia qualcuno 
che riposa a San Bernardino, ma 
credo sia un diritto, per i morti 
e per i vivi, la decenza e l’igiene 
che ampiamente contribuiamo a 
mantenere con le “amate tasse”.

Ricordo che, come ci insegna 
Dio, il cimitero non è solo il luo-
go per rispettare i defunti, ma 
anche i vivi che sono credenti e 
sentono il bisogno di recarsi in 
un posto di culto per onorare i 
propri cari.

Giovanni Agosti

In qualità di membro del comitato ambientalista “Salviamo 
il Menasciutto” oltre che di consigliere comunale di Pianen-
go, ho partecipato il 9 marzo a una giornata ecologica di puli-
zia del paese organizzata dall’amministrazione comunale, in 
precedenza il 17 febbraio ho partecipato ad analoga iniziativa 
riservata alla riserva naturale sul fiume Serio, organizzata dal 
nostro comitato e dal WWF.

Cito queste ultime due esperienze perché sono state un 
grande esempio di impegno civico ed educativo, in cui sono  
stato sorpreso dal vedere intere famiglie, compresi i figli, im-
pegnate per ore a pulire una natura invasa dall’immondizia 
dell’ultima piena, alcuni sono perfino tornati i giorni succes-
sivi all’evento a ultimare autonomamente la raccolta, impres-
sionati dalla mole di rifiuti rimasti.

Come amministratore e attivista ambientalista sono rima-
sto sbigottito dallo scoprire dal mio sindaco che questo anno 
non verrà riproposta l’esperienza importante di “Rifiutando” 
da parte di Linea Gestioni, una giornata in cui tutte le as-
sociazioni del territorio e le famiglie, venivano coinvolte a 
prendersi cura del proprio paese, rifiuti raccolti dai volontari, 
messaggio educativo legato a una prassi motivante nell’edu-
cazione alla cura dell’ambiente e un risparmio per la società 
stessa obbligata a una mole di lavoro minore, tenuto conto 
che l’iniziativa assegnava zone alle associazioni per prender-
sene cura tutto l’anno.

Sconcerta ulteriormente che la decisione sia stata presa sen-
za coinvolgere i sindaci e amministrazioni che pagano il ser-

vizio della raccolta rifiuti, neanche per valutare magari una 
riorganizzazione dell’iniziativa, pure possibile.

Il partito della Rifondazione Comunista di Crema in cui 
milito, denunciò in tempi non sospetti la possibile deriva eco-
nomicista e speculativa che l’operazione di fusione tra A2a 
e Lgh avrebbe prodotto sulla società di rifiuti controllata 
“Linea Gestione” che sarebbe stata soggetta a una influenza 
meno diretta nelle decisioni da parte dei Comuni, questa pur-
troppo ne è la riprova.

Ritengo comunque che non basti fermarsi alle seppur vere 
analisi e si debba chiedere a tutte le amministrazioni crema-
sche del territorio di protestare verso questa decisione e verso 
le modalità volte a escludere perfino un corretto confronto 
costruttivo, metodo che auspichiamo venga riapplicato d’ora 
in poi. 

Quanto fatto dalle amministrazioni di Pianengo, Casale 
Cremasco e Sergnano col progetto del centro del riuso, il cui 
regolamento è stato approvato nella seduta consigliare del 
13.03.2019 a  Pianengo, che vede la collaborazione diretta di 
Linea Gestioni, convinta dalla validità di un progetto che ha 
perfino attratto l’attenzione di televisioni nazionali e l’inte-
resse di Comuni circostanti, ci fa capire che il ruolo di stimo-
lo e propositivo delle amministrazioni può indurre aziende 
più attente ai propri interessi economici a supportare inizia-
tive valide, spetta a noi quindi spronare la società a rivedere 
questa, a nostro avviso errata, decisione.

Serena Andrea 

Linea Gestioni chiude “Rifiutando”, un errore

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

Crema Nuova. Nei pressi di via 
Bacchetta un lettore ci segnala il 
marciapiede, da anni rovinato e 
pericoloso. “Hanno tagliato gli 
alberi per rifare la strada perpen-
dicolare a questa... ma quando 
rifaranno questo marciapiede? È 
così da quando sono piccolo!?”.
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È stata ufficialmente inaugurata, 
martedì pomeriggio alle ore 

17, alla presenza del sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi e del ve-
scovo mons. Daniele Gianotti (che 
ha benedetto i locali e le persone 
che vi lavorano e che li frequen-
tano), la sede di Banco BPM a 
Crema in via XX Settembre.

A fare gli onori di casa ai nu-
merosi ospiti, insieme al direttore 
Piero Ferrari e al responsabile 
dell’Area Affari Crema-Cremona-
Mantova Sud Mauro Molinari, 
è intervenuto anche Fabrizio 
Marchetti, responsabile della 
Direzione Territoriale Lodi Pavia 
Liguria (Levante).

“Veniamo da tre anni e mezzo 
di lavori, ha detto. Un po’ di 
fatica, ma le cose sono venute 
veramente molto bene. La filiale 
è aperta sempre meglio a tutte le 
persone in spirito d’accoglienza. È 
una banca che cerca di far crescere 
i risparmi e di sostenere l’econo-
mia, soprattutto in questo periodo 
di crisi. Dopo l’ultima aggrega-
zione, Banco BPM è oggi la terza 
banca d’Italia e con una grande 
liquidità.”

Marchetti ha ringraziato tutti 
i colleghi e la città intera per la 
vicinanza storica alla sua banca. 

I locali della filiale cremasca 
sono stati messi a nuovo grazie 
a un’opera di ristrutturazione 
mirata; gli spazi offrono oggi al 
pubblico un ambiente molto am-
pio, gradevole e pratico in cui la 
suddivisione delle diverse aree per 
operazioni di cassa, operatività e 
consulenza permette l’immediato 
orientamento dei clienti, assicu-
rando nel contempo accessibilità, 
riservatezza e comfort.

Dopo Marchetti è toccato al 
vescovo Daniele esprimere un 
breve pensiero. Ha benedetto gli 
uffici e soprattutto le persone che 
vi lavorano e che vengono per i 
propri risparmi. 

Ha letto il celeberrimo brano 
del tributo a Cesare nel quale il 
Signore, davanti a una moneta che 
gli viene presentata, afferma: Date 
a Dio ciò che è di Dio e a Cesare 
quanto è di Cesare. 

Ha parlato quindi della 
restituzione di ogni cosa a Dio, 
Signore di tutte le cose. “Gesù – 
ha continuato – non demonizza 
il denaro: fa parte dell’esistenza 

dell’uomo, ma al centro vi sia la 
dignità dell’uomo stesso perché, 
come sulla moneta c’è l’immagi-
ne di Cesare, così nell’uomo c’è 
l’immagine di Dio!”

Benedetta la sede, è intervenu-
to il sindaco. Si è rifatta al 158° 
anniversario dell’Unità d’Italia 
che cadeva proprio la domenica 
precedente. Era il 1861. Tre anni 
dopo, nel 1864, Tiziano Zalli 
fondava la prima banca popolare 
a Lodi. A Crema vide la luce nel 
1870. Erano anni ruggenti, i fon-
datori intendevano sottrarre i ceti 
più poveri allo strozzinaggio degli 
usurai e ai Monti di pietà. 

 “Oggi – ha detto – le banche 
popolari si uniscono, diventano 
grandi ma mantengono le loro 
caratteristiche: promuovono la 
cultura del lavoro e del risparmio, 
sono vicine al territorio e alla pic-
cola media impresa che è il nerbo 
della economia italiana. Il passato 
non deve essere visto con nostal-
gia, perché i valori sono ancora gli 
stessi. Anche noi abbiamo inaugu-
rato in Comune nuovi uffici aperti 
a una maggior accoglienza delle 
persone che desiderano essere 
chiamate per nome.”

Ed ecco, a questo punto, la 
cerimonia del taglio del nastro, ac-
compagnata da soddisfazione e da 
un grande applauso dei presenti.

Prima del rinfresco e di un con-
certo di musica classica, la banca 
ha voluto presentare al pubblico 
due splendide opere d’arte di cui 
è in possesso: La Nascita di Gesù 
di Vincenzo Civerchio e Salomé 
di Gian Giacomo Barbelli. Due 
grandi esponenti della culturale 
cremasca, il primo vissuto al 
tempo della dedizione di Crema a 
Venezia, il secondo al tempo del 
Concilio di Trento. Li ha illustrati 
il dott. Vincenzo Cappelli, presi-
dente della Pro Loco, sottolinean-
done le caratteristiche.

Ha concluso il direttore della 
sede Piero Ferrari che ha illustrato 
la disposizione del nuovo grande 
open space, sottolineando come 
il proprio ufficio sta proprio 
all’ingresso perché tutti si sentano 
personalmente accolti. Tutta la 
filiale, ha detto, assume il volto 
di una “piazza coperta”, dove 
lavorano circa 40 persone: un 
luogo bello che vuole essere anche 
efficiente.

Nelle foto, il taglio del nastro, 
la benedizione del vescovo
e la presentazione 
del dottor Cappelli 
di due opere d’arte 
possedute dalla banca

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Banco BPM:
sede rinnovata

Nella tarda mattinata di ieri l’incontro tra il Ministro dell’Istru-
zione Marco Bussetti e i piccoli eroi della scuola media “Vaila-

ti” sequestrati con il pullman nella giornata di mercoledì. 
Prima di salire nell’Aula Magna si è fermato con i giornalisti e 

alla domanda “Cosa dirà ai bambini?” non ha esitato a rispondere: 
“Sono qui per ascoltarli e portare la mia solidarietà. Del resto sono 
anch’io un papà. Questi ragazzi hanno saputo reagire in maniera 
perfetta, sono stati una squadra unita; segno che i loro docenti li 
stanno formando bene, la scuola ha avuto amore nei loro confronti. 
Questa è proprio una bella comunità”. Al Ministro è stato poi chie-
sto se bisogna essere eroi per avere la cittadinanza: “Si è parlato nella 
giornata di ieri al Viminale del fatto di darla al bambino egiziano 
che ha fatto la telefonata e di levarla all’autista che voleva compiere 
la strage. Ci sarà modo di parlarne ancora, ma oggi sono qui per 
parlare con i ragazzi”. 

Detto fatto, le due classi seconde, con gli insegnanti Cadei e An-
drico, la collaboratrice scolastica Tiziana, ma anche il sindaco Ste-
fania Bonaldi con gli assessori Fontana e Gramignoli, il maresciallo 
dei carabinieri Giancarlo Carraro, il vicequestore Daniel Segre e 
tanti altri esponenti delle forze dell’ordine, si sono ritrovati con il 
Ministro in Aula Magna. Bussetti ha ribadito ai ragazzini: “Quello 
che avete fatto è un esempio mondiale di coraggio! Non avete perso 
la calma… credetemi siete degli eroi. Sarete sempre legati tra di voi”.

Prima di recarsi all’interno dell’edificio, anche il sindaco Bonaldi 
e il vescovo Daniele Gianotti hanno rilasciato alcune dichiarazio-
ni alla stampa. “Stamattina (ieri, ndr) non siamo qui per dare un 
giudizio sul dare la cittadinanza a Rami o meno. Vorrei fare una 
riflessione senza proclami. Se si potrà dare la cittadinanza sarà una 
cosa bella, ma nella mia cultura più che per merito la si dà per diritto 
e non vorrei che passasse il messaggio che per averla si debba essere 
un eroe e in caso contrario invece venga negata. In questo momento 
preferisco sottolineare la bravura dei ragazzini che hanno messo in 

atto una serie di comportamenti come bagnare la felpa, tenere un 
telefonino, aiutare i compagni più spaventati o che rimanevano in-
dietro nel fuggire dal pullman: si sono salvati insieme e questo è il 
bel messaggio educativo che deve passare”, ha spiegato il sindaco. 

“Ho pensato molto in questi giorni a quello che è successo e va 
riconosciuto alla scuola come sia importante il modo in cui sta edu-
cando questi giovani, che ora hanno bisogno di ritornare alla nor-
malità dopo aver vissuto un momento molto drammatico. I bambini 
hanno pregato? Fa parte della loro formazione e dell’educazione 
che vivono quotidianamente tramite appunto la scuola e la famiglia. 
Sulla cittadinanza il dibattito era già aperto da tempo, dopo questo 
episodio bisognerà prendere posizioni oggettive”, così invece ha det-
to il vescovo Daniele.

F. Daverio

Cronaca e testimonianze della “strage sfiorata” alle pagine 4 e 5

Bus dirottato: il Ministro Bussetti: “Eroi mondiali”  

Ci siamo più volte occupati di amianto, soprat-
tutto in città per l’intervento di bonifica del 

sito dell’ex Everest, tra viale Santa Maria della 
Croce e via Mulini. Un’operazione complessa, 
da tempo terminata. L’amministrazione aveva 
formalizzato l’accordo con la proprietà dell’area 
dismessa, che si era impegnata a procedere alla 
rimozione di tutte le coperture in amianto, circa 
10.200 mq su una superficie complessiva di fabbri-
cati di circa 20.000 metri. A fianco, oggi, la foto 
dall’alto delle coperture senza le pericolose lastre.  

Questo è solo un esempio, ma in Lombardia 
resta molto da fare, sia su edifici pubblici sia su 
edifici privati. “Una buona novità per quanto 
riguarda la rimozione dell’amianto: la Regione, 
per il 2019, farà un bando con finanziamenti de-
stinati agli edifici privati. Ma non va dimenti-
cato quanto lavoro rimane in tutto il nostro ter-
ritorio”, commenta Matteo Piloni, consigliere 
regionale del Pd.

“La nostra domanda, posta nei mesi scorsi, era 
molto semplice: volevamo sapere con quali tem-
pi, risorse e modalità Regione Lombardia avrebbe 
proceduto alla pubblicazione dei bandi 2019 per 
la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli 

edifici pubblici e privati – fa sapere Piloni –. E a 
questo fine abbiamo ricordato gli obiettivi previ-
sti dal Piano regionale di sviluppo di legislatura 
e gli impegni presi con l’ordine del giorno appro-
vato nel luglio 2018. Ma il percorso prende avvio 
molto prima e si colloca in un ragionamento che 
prevede la difesa dell’ambiente, la questione della 
salute dei cittadini, lo smaltimento del materia-
le e la bonifica dei siti. Abbiamo anche ricordato 
che il volume censito di amianto in Lombardia, 
a febbraio 2018, è pari a oltre 5 milioni di metri 
cubi”. Entro luglio verrà pubblicato il bando de-
stinato agli edifici privati: “Un provvedimento 
che non c’era e che abbiamo sempre sostenuto e 
richiesto. La Giunta ha fatto anche presente che 
in passato sono state erogate molte risorse, ma 
evidentemente erano insufficienti rispetto alle 
emergenze complessive”. 

Luca Guerini

Amianto, edifici privati: 
in arrivo un bando di LUCA GUERINI

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, giovedì, han-
no organizzato un sit-in in piazza Duomo per 

protestare contro quanto accaduto ai ragazzi del 
bus di San Donato, oltre che contro il sindaco Bo-
naldi (?!). È intervenuto l’assessore regionale alla 
Sicurezza Riccardo De Corato. 

“Mettiamo al sicuro il nostro futuro”, si leggeva 
sullo striscione retto da alcuni attivisti di Gioventù 
Nazionale, accanto alle bandiere dei Fratelli d’Italia. 
L’assessore regionale ha peso di mira “i buonisti, 
che tra 24 ore cercheranno di derubricare quanto 
accaduto, anche se non era mai successa prima una 
cosa così grave. Inizieranno a dire che il Decreto 
Sicurezza non occorre”. 

De Corato è stato chiaro, ribadendo quanto affer-
mato anche in altre occasioni: “Così non si può con-
tinuare. Autoguidovie e tutte le imprese private di 
trasporto pubblico locale assumono senza chiedere 
niente. Chiunque di noi per qualsiasi attività pubbli-
ca deve presentare di tutto. Il Ministero dell’Interno 
ha dovuto mandare una circolare per dire ‘non fate 
guidare i mezzi pubblici ai delinquenti e chi ha alle 
spalle dei reati’. Per voi ciò è normale?”. 

Sulla cittadinanza richiesta da un genitore per i 
bambini che hanno salvato la vita ai compagni con 
lo smartphone (Rami e Adam) è stato chiesto a De 

Corato se è d’accordo. “Non credo ci siano proble-
mi. Se hanno i requisiti, ne ospitiamo 5 milioni, 
possiamo ospitarne anche cinque milioni e due. 
L’importante che si facciano rispettare le regole”. 

In piazza anche Franco Lucente, capogruppo di 
Fratelli d’Italia in Regione. Ha espresso gratitudine 
ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e a tutte le perso-
ne che sono intervenute. 

La proposta è di premiare i tre studenti (Rami, 
Adam e Niccolò) con l’onorificenza della Rosa 
Camuna, così come i Carabinieri. Per la sezione 
cremasca dei Fratelli d’Italia, Giovanni De Grazia e 
Davide Foppa hanno assicurato il patrocinio gratu-
ito ai genitori della scuola “Vailati” che chiederan-
no il risarcimento per danno biologico.

Sicurezza: Fratelli d’Italia, sit in piazza Duomo

L’ex Everest di Santa Maria senza amianto

Dall’alto: l’incontro dei ragazzi con Bussetti e il ministro 
ai microfoni; le interviste al sindaco e al Vescovo e le forze 

dell’ordine che hanno salvato la vita agli studenti delle “Vailati”

di GIORGIO ZUCCHELLI
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“Occorre lanciare un segnale forte 
che orienti il cittadino consuma-

tore a fare scelte ecologiche optando per 
mezzi di trasporti che riducano al mas-
simo le emissioni inquinanti. Questo 
obbligherà le case produttrici a produrre 
mezzi ecosostenibili. E certamente que-
sto non basta, sarà necessario potenzia-
re il trasporto pubblico con bus ecologici 
e con treni più frequenti ed efficienti. 
La de-carbonizzazione del pianeta è una 
scelta obbligata, basta con i combustibili 
fossili!”: la riflessione è di Andrea Ladi-
na, oggi consigliere nazionale dei Verdi.

Gli ambientalisti chiedono al sindaco 
Stefania Bonaldi lo stop ai diesel in città 
entro il 2022: a loro giudizio, questa po-
trebbe essere una data realistica.

“Per fare ciò è necessario far pressione 
su Regione e Stato affinché incentivino 
con appositi bonus l’acquisto di mezzi  
alternativi”. I Verdi al primo cittadino 
di Crema chiedono anche questo, oltre a 
riproporre il tema della rinuncia a con-
sumare altro territorio agricolo (ormai 
ridotto al lumicino) “sia per realizzare 
residenze che nuovi insediamenti pro-
duttivi, indirizzandosi invece al recupe-
ro delle aree dismesse.  La campagna fa 

respirare la città. Più alberi, più siepi, 
più prati stabili, meno cemento, più os-
sigeno!”, afferma Ladina.

 “A questo riguardo vogliamo che 
venga presentato pubblicamente un cen-
simento di tutte le aree dismesse. I cam-
biamenti climatici che sono determinati 
da scelte politiche ed economiche che 
avvengono a livello planetario possono 
essere affrontati anche attraverso una 
miriade di interventi locali. Non dob-
biamo aspettare sempre che siano gli 
altri a muoversi. Anche realtà di piccole 
dimensioni possono fare molto se il loro 
lavoro è moltiplicato unendo tantissime 

altre microaree a livello regionale e con-
tinentale”.

Se è vero che un quarto delle morti 
premature e delle malattie nel mondo 
sono legate all’inquinamento (questo 
l’allarme lanciato dall’Onu nel Global 
Environment Outlook Geo) allora i Ver-
di hanno ragione, non c’è tempo da per-
dere. “Già le conseguenze sull’ambiente 
prodotte dai cambiamenti climatici sono 
sotto gli occhi di tutti per l’aumento 
delle temperature,  lo scioglimento dei 
ghiacciai e l’aumento dei deserti. Il 
mondo degli adulti deve rispondere con 
progetti e interventi non più rinviabili. 
Ce lo chiede questa prima generazione 
che sente il cambiamento climatico e che 
è giustamente convinta che è l’ultima 
che può fare qualcosa”. 

In occasione della Giornata mondiale 
di “sciopero per il clima” del 15 marzo, 
di cui avevamo scritto, anche Crema e i 
suoi studenti si sono mobilitati, unendo 
le forze per dare un segnale forte anche 
in città.  

“Giusto! Bravi! Non c’è un pianeta 
di riserva e questo è l’unico che abbia-
mo!”, il commento finale di Ladina.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

La prima notizia da sapere è che la Giunta 
non ha perso alcun petalo. L’assessore Attilio 

Galmozzi, che lunedì alle 9.27, ancor prima delle 
dichiarazioni della sua lista (La Sinistra) sulla pre-
senza del gruppo all’interno della maggioranza, 
aveva rassegnato le dimissioni, è rimasto al suo 
posto. Nessun cambio, quindi, per le deleghe a 
Istruzione, Edilizia scolastica, Lavoro, Innova-
zione e Smart City.

Mercoledì in Galleria, in un incontro con la 
stampa finalizzato a fare chiarezza, lo stesso Gal-
mozzi ha precisato la propria posizione a seguito 
delle dichiarazioni del Direttivo de La Sinistra del 
giorno precedente. “Come sempre massima tra-
sparenza e chiarezza. All’interno della lista due 
sono le posizioni, entrambe ben rappresentate: 
la prima di rottura rispetto all’alleanza col sinda-
co, la seconda di prosecuzione nell’esperienza di 
governo. Lunedì, per scelta personale, mi è sem-
brato corretto dare le dimissioni dalla Giunta e 
rimettere i miei incarichi al sindaco”. A supporto 
delle proprie parole ha mostrato l’e-mail indiriz-
zata all’intera Giunta.  “In relazione alle ultime 
vicende di cronaca che hanno visto la mia lista 
La Sinistra - Con Bonaldi sindaca interessata da un 

ampio dibattito interno circa l’ipotesi di uscita 
dalla maggioranza che ti sostiene – ha scritto alla 
Bonaldi – ritengo opportuno compiere un atto di 
responsabilità e di trasparenza nei confronti tuoi, 
della Giunta e della città, riconsegnandoti le dele-
ghe a suo tempo affidatemi”. 

“Un atto di trasparenza politica – continua il 
messaggio – diventato necessario per affrontare 
nel coordinamento (la sera dopo, ndr) il tema con 
la massima libertà e correttezza, congiuntamente 
alla volontà di consentirti in piena autonomia di 
accoglierle o respingerle”. Concetti poi spiegati 
mercoledì ai giornalisti, quando l’assessore ha 
ribadito anche la convinzione che questa ammi-
nistrazione e questa Giunta abbiano affrontato 
i temi principali con grande coerenza rispetto ai 
princìpi che hanno sancito nel 2017 l’alleanza po-
litica, fondata sulla solidarietà e la tutela dei diritti 
dei più deboli e improntata alle buone pratiche 
politiche”. 

Galmozzi a più riprese ha sostenuto che “in 
questi anni Crema è stata una città democratica, 
aperta e inclusiva, all’altezza delle sfide dei tempi, 
coerentemente con il mandato elettorale; traspa-
rente negli atti amministrativi e da te guidata con 
equilibrio e saggezza”. Poco dopo (si legga a fian-
co) il respingimento delle dimissioni da parte del 

sindaco. Ma facciamo un passo indietro. 
La sera prima, martedì 19 marzo, l’annunciata 

uscita dalla maggioranza del gruppo civico La Si-
nistra s’era concretizzato all’Arci di Santa Maria 
della Croce. La lista aveva ribadito i “problemi 
di metodo, tra cui la mancanza di condivisione e 
partecipazione alle scelte della stessa maggioran-
za”. Ciò ha fatto a poco a poco perdere la fiducia 
politica, specie su questioni determinanti per la 
città. Dunque l’abbandono della squadra della 
Bonaldi da parte di Emanuele Coti Zelati, con 
l’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi ancora 
“in bilico”.

Presenti all’appuntamento, con Coti Zela-
ti, Anna Rozza, Agnese Gramignoli e il coor-
dinatore della lista Paolo Losco, che ha parlato 
di “lunga riflessione”, ma anche di un rapporto 
non sempre facile con chi è al governo. “A volte 
ci siamo sentiti ospiti sgraditi”, come nella que-
stione degli alberi di via Bacchetta, punta dell’i-
ceberg. La documentazione, è stato ricordato, è 
arrivata un solo giorno prima dell’annuncio del 
sindaco rispetto al taglio totale. Una gestione de-
finita “fallimentare”. Il resto della storia è cosa 
nota. Non sarà facile d’ora in avanti per La Sini-
stra, con un consigliere out e un assessore confer-
mato dal sindaco a pieni voti.

LA SINISTRA SPACCATA SUL DA 
FARSI: ASSESSORE CONFERMATO

Coti Zelati out  
Galmozzi resta

MAGGIORANZA

Il sindaco: “Attilio Galmozzi, 
leale compagno di viaggio”

GIUNTA - DIMISSIONI RESPINTE

In merito all’uscita de La Sini-
stra dalla maggioranza di go-

verno della città e alle deleghe 
dell’assessore Attilio Galmozzi, 
poco dopo la conferenza stam-
pa in cui lo stesso assessore ha 
informato delle sue dimissioni 
che erano state fatte pervenire al 
sindaco nella giornata di lunedì 
(si legga a lato), pronta è arrivata 
la dichiarazione del sindaco Ste-
fania Bonaldi.

Risultato, dimissioni respinte 
e fiducia confermata in pieno.

“In ordine a quanto successo 
nelle ultime 24 ore, all’uscita 
dalla maggioranza del consigliere Emanuele Coti Zelati e della li-
sta La Sinistra, nonché alle conseguenti, diverse posizioni espresse 
dall’assessore Galmozzi, voglio precisare che noi non siamo una 
maggioranza ideologica, non seguiamo piste che portano sempre 
allo stesso punto: mettiamo persone e competenze prima delle veri-
tà, semmai ne esistano in politica”, ha precisato. 

“Per questo – ha aggiunto il primo cittadino – non posso che rinno-
vare la fiducia e le deleghe a Galmozzi, che le aveva restituite e mes-
se nuovamente a mia disposizione. Attilio è un leale compagno di 
viaggio, intelligente, equilibrato, disponibile all’ascolto, costruttore e 
difensore di quella collegialità che in questi anni è stata la cifra del 
nostro lavoro. Con lui resta un lungo tratto di strada da percorrere, 
insieme a quei compagni de La Sinistra e dei suoi sostenitori, so che 
ce ne sono diversi, che vorranno continuare a impostare la propria 
azione sulla realtà, a cominciare dalla centralità delle persone e dei 
diritti di cui questa amministrazione è considerata un avamposto”.

LG

L’assessore Attilio Galmozzi mercoledì in conferenza stampa 
ed Emanuele Coti Zelati, che ha lasciato la maggioranza

Il sindaco Stefania Bonaldi

I Verdi al sindaco: “Crema libera dai diesel entro il 2022!” 

Ancora una volta l’Aperunning special s’è confermato evento di 
successo. Oltre 400 i partecipanti, domenica, alla corsa non com-

petitiva: hanno percorso l’anello cittadino nelle due alternative, di 5 e 
8 chilometri. Parole chiave della  giornata sono state inclusione e so-
lidarietà. Infatti, il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’as-
sociazione Over Limits di Crema, impegnata su più fronti, soprattutto 
quello sportivo. 

Alle ore 9.30 la partenza da piazza Duomo: podisti, amatori, cit-
tadini e “atleti speciali” hanno gremito le vie del centro storico con 
la loro marcia colorata. Primi tra i maschi sono stati Massimo Cor-
rado, Fabio Venturelli e Marco Viola, tra le donne  Alice Colombetti, 
Chiara Bardon ed Elisa Rossoni. Tra gli Over Limits i vincitori sono 
stati Paolo Taloni, Balu Volta e Matteo Sperolini.                             LG

Corsa, festa e solidarietà
APERUNNIG SPECIAL

I centauri del Moto Club Crema sono pronti a risalire in sella e ad I centauri del Moto Club Crema sono pronti a risalire in sella e ad I acquisire i primi punteggi per il campionato sociale 2019. Come ogni I acquisire i primi punteggi per il campionato sociale 2019. Come ogni I 
anno, e come deciso dalla commissione sportiva, chi parteciperà alle 
gite o ai raduni avrà un punteggio sulla base della distanza percorsa. 

A fine stagione, chi avrà accumulato i maggiori punteggi verrà pre-
miato. La gita di apertura della stagione è stata fissata per domenica 
14 aprile e avrà come meta Vigoleno, grazioso borgo sulle colline pia-
centine. Il 12 maggio è previsto il tour all’Orrido di Bellano, sul lago di 
Lecco. A seguire, il 9 giugno, tour del Lago di Lavarone, in provincia di 
Trento; il 23 giugno, tour di quattro giorni per i castelli della Germania. 
Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, il Moto Club Crema orga-
nizzerà il primo controllo orario della rievocazione storica della ‘Mila-
no Taranto’, che si terrà in piazza Garibaldi. Il passaggio della carova-
na di concorrenti sarà arricchito nelle ore precedenti da iniziative legate 
al mondo delle due ruote, moderne e non, in occasione del MotoDay. 

La gara di svolgerà dal 7 al 14 luglio e vedrà come sempre anche 
la partecipazione di centauri cremaschi, che già si stanno preparando 
all’evento. Domenica 21 luglio, è prevista una gita sulle Dolomiti, in 
Trentino. Dal 31 luglio al 2 agosto, Rally Fim, raduno Internazionale 
che quest’anno si terrà a Roskilde, in Danimarca. Nel mese di agosto, 
i centauri saranno liberi di trascorrere le vacanze. Le gite riprenderan-
no a settembre, domenica 8, con il tour del Parco della Lessina, nel 
Veronese. Il 6 ottobre, gita di chiusura ai Colli di San Fermo, nel Ber-ai Colli di San Fermo, nel Ber-ai Colli di San Fermo, nel Ber
gamasco, con pranzo organizzato. A dicembre, infine, cena sociale con 
premiazioni.  Saranno inoltre organizzate gite per moto d’epoca con le 
seguenti destinazioni: Santuario Oropa, Varano de Melegari, motora-
duni di Gombito, Scanzorosciate e San Pellegrino. 

dr

Moto Club Crema: che 2019!

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 81 € 149,00 € 119,00

K432ANECCHI

€ 199€ 250

LA PIÙ COMPLETA 32 PUNTI
CON INFILA AGO AUTOMATICO

Q132ANECCHI

€ 349€ 419

TELAIO IN METALLO,
MOTORE POTENZIATO

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

26013 CREMA (CR)
Via Del Novelletto, 20
Tel. e Fax 0373 85961

Cell. 349 5547059
E-mail: info@gipie�eu�cio.com

•	Macchine	per	ufficio	multifunzione	

•	Soluzioni	e	vendita

•	Assistenza	e	noleggi	
	 personalizzati	
	 per	ogni	esigenza

di Spoldi Giampietro 2 A
N
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Via Laris, 7 (Palazzo Inps)
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MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

PIÙ DI 100 ANNI
DI PASSIONE carulli.com

Concessionarie

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94-106 (NEDC correlato), 
113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o rottamazione, 
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/03/2019.

SUZUKI
a 13.600*€ con tutto di serieBASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

Seguici sui social
e su suzuki.it

SABATO 23
e DOMENICA 24

PORTE 
APERTE

Test Drive su tutta la gamma 4x4                        e GPL generationTest Drive su tutta la gamma 4x4                        e GPL generation

“Nonostante abbia lo stesso nome del sindaco di Crema, 
questo parco è abbandonato completamente a se stesso. 

Quello che dovrebbe essere un esempio virtuoso di parco in cit-
tà per bimbi, ragazzi, famiglie e anziani diventa sempre più un 
esempio palpabile della totale incapacità di questa Giunta”. Le 
critiche dei Cinque Stelle riguardano stavolta il parco “Bonaldi”, 
che non versa davvero in buone condizioni.

“È completamente abbandonato a se stesso. Il sindaco e i due 
assessori all’Ambiente e ai Lavori pubblici non sanno fare il mi-
nimo sindacale. Durante la seduta del Consiglio comunale dello 
scorso 26 novembre, l’assessore Bergamaschi, rispondendo a 
una mia interrogazione proprio sui parchi pubblici della città 
si perse in filippiche contorte… ‘vedremo’ e faremo”, afferma 
Manuel Draghetti. 

I pentastellati evidenziano che l’elenco dei parchi pubblici 
a Crema è aggiornato al 2011 “e non esiste un piano organi-
co, non esiste una progettualità sui parchi cittadini, non esiste 
nemmeno il buonsenso della manutenzione ordinaria”. Le foto 
scattate dai “grillini” mostrano l’abbandono: laghetto putrido, 
cartelli divelti e illeggibili e percorso vita distrutto. “Ogni ulte-
riore parola sarebbe solamente superflua! Che desolazione…”.

A onor del vero, lunedì, poco dopo l’arrivo della segnalazione 
dei Cinque Stelle, l’intervento di sistemazione del parco cittadino 
è cominciato. Era già programmato da tempo. I pentastellati, 
che siedono tra i banchi del Consiglio comunale, non ne erano 
al corrente? La domanda sorge spontanea.

Luca Guerini 

5 Stelle, “parco Bonaldi 
in stato d’abbandono”

OPPOSIZIONE 

Si è svolto mercoledì 20 marzo, presso la 
sala riunioni della Direzione Generale, il 

primo incontro rivolto alle Associazioni di vo-
lontariato che collaborano con l’ASST Ospedale 
Maggiore Crema. Il direttore generale, dottor 
Germano Pellegata, aveva annunciato insie-
me ai suoi stretti collaboratori l’intenzione di 
istituire un Tavolo del volontariato quale ‘stru-
mento’ per facilitare il lavoro dei gruppi nel-
lo svolgimento della loro mission in ospedale: 
promessa mantenuta.

Nell’incontro di mercoledì la Direzione 
Strategica ha voluto innanzitutto manifestare 
la riconoscenza dell’Azienda verso le Asso-
ciazioni di volontariato che operano presso 
le strutture dell’ASST di Crema, quali partner 
importanti sia sul piano operativo sia per la 
condivisione delle motivazioni ideali che ne 
ispirano l’azione.

Per potenziare questa collaborazione, si è 
dato vita a un organismo stabile, denominato 
appunto Tavolo del volontariato, che rappresen-
terà un’occasione di reciproca consultazione e 
confronto.

I punti importanti affrontati all’ordine del 
giorno, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo 

delle Associazioni per l’attività che svolgono 
per la collettività, sia in ambito ospedaliero 
che territoriale sono stati:

• mettere in evidenza il valore, anche econo-
mico, della presenza delle Associazioni;

• consentire riconoscimento e visibilità, at-
traverso uscite congiunte sulla stampa, per la 
promozione delle specifiche ‘buone cause’;

• organizzare un evento in Azienda in oc-
casione della Giornata mondiale del volonta-
riato;

• fornire accesso a eventi formativi ai volon-
tari delle Associazioni, organizzati dall’ASST 
di Crema;

• fornire patrocini;
• presenza nel sito aziendale e aree dedicate 

per facilitare diffusione e contatti;
• dare supporto al fundraising ovvero far cre-

scere, coltivare, sorgere e sviluppare i fondi 
necessari a sostenere un’azione senza finalità 
di lucro.

Una delle prime azioni, già annunciata, ri-
guarda un utilizzo delle palestre da parte dei 
pazienti con Parkinson e Sclerosi Multipla, 
con terapisti a disposizione dei soci delle ri-
spettive associazioni.

POTENZIARE LA COLLABORAZIONE
CON LE ASSOCIAZIONI ATTIVE

OSPEDALE MAGGIORE

Istituito il ‘Tavolo
del volontariato’

Oggi sabato 23 marzo, presso il teatro di San Bernardino fuo-
ri le mura, ospite della rassegna teatrale “Stelline” sarà la 

compagnia del Fildefer di Casaletto Vaprio.  Sul palcoscenico del 
teatro viene rappresentata l’ultima commedia del regista Samuele 
Zenone, Il grande colpo. Tre ragazze decidono di mettere in atto una 
rapina in banca, ma una volta entrate nell’istituto di credito succe-
dono cose impreviste e, naturalmente, estremamente comiche che 

mettono a repentaglio la riuscita dell’impresa. Riusciranno le tre 
donne a uscire incolumi dalla banca e a portar fuori il malloppo? Si 
saprà solo alla fine.

 La rappresentazione, come al solito, avrà inizio alle 21 e i bi-
glietti, in vendita al botteghino del teatro dalle ore 20.30 della sera 
della commedia, avranno il costo di sei euro, tre euro per i minori 
di 14 anni. È possibile la prenotazione chiamando il 392.4414647.
della commedia, avranno il costo di sei euro, tre euro per i minori 
di 14 anni. È possibile la prenotazione chiamando il 392.4414647.
della commedia, avranno il costo di sei euro, tre euro per i minori 

STELLINE: oggi teatro amatoriale a San Bernardino fuori le mura

L’Ospedale Maggiore di Crema e, sotto, un momento 
della riunione con le Associazioni di volontariato

Il laghetto interno  
del parco Bonaldi 

a Ombriano
con acque stagnanti 

e uno dei tanti cartelli 
divelti o rovinati
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L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigra-
zione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, 

intervenendo sul tema dell’iscrizione dei richiedenti 
asilo all’Anagrafe nei giorni scorsi ha parlato del 
sindaco Bonaldi: “Stupisce fino a un certo punto 
la decisione del sindaco di Crema di contravvenire 
volontariamente a una legge dello Stato, ricono-
scendo ai richiedenti asilo il diritto all’iscrizione 
all’anagrafe”. Per De Corato la decisione va contro 
quella “che è sembrata finora l’unica interpretazio-
ne dell’articolo 13 del cosiddetto Decreto Sicurezza 
del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ossia 
che la richiesta d’asilo ‘non costituisce titolo per 
l’iscrizione anagrafica’. Nel caso il prefetto di Cre-
mona decidesse di annullare gli atti assunti, molto 
probabilmente il Comune farebbe ricorso contro 
il prefetto e il Viminale, anche con l’obiettivo di 
arrivare poi alla Corte Costituzionale per chiedere 
un giudizio di costituzionalità dell’articolo 13 del 
decreto sicurezza. Non stiamo parlando di un 
capriccio, ma di una legge votata dal Parlamento 
e firmata dal presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Chi brandisce sempre come una clava 
la legalità e il rispetto di norme e leggi dovreb-
be essere coerente con quello che decide di fare a 
livello amministrativo”. 

Pronta è arrivata la replica del primo cittadino, 
convinta del “suo” orientamento interpretativo per 
cui  il diritto di iscrizione anagrafica del richiedente 
asilo non risulta abolito, ma precisato, e basato 
sulla conferma della regolarità del soggiorno. 

“Apprendo dai media che l’assessore De Corato 
ha rivolto attenzione alla sottoscritta, rea, a suo 
dire, di ‘contravvenire deliberatamente’ alle 

disposizioni in materia di iscrizione della residenza 
anagrafica dei richiedenti asilo in possesso di per-
messo di soggiorno. Immagino abbia avuto notizia 
di un recente convegno di Legautonomie, a Milano, 
in cui ho illustrato l’interpretazione con cui ci 
stiamo accostando al Decreto Sicurezza, ottenendo 
peraltro in quella sede il plauso e l’approvazione 
dei relatori del seminario”, spiega.  

“La tesi cui mi sono affidata, resa da insigni 
avvocate e autorevoli esponenti della dottrina, è 
l’unica che possa impedire all’articolo 13 della 
Legge Sicurezza di essere travolto da incostituzio-
nalità. Semmai, quindi, i sostenitori di questa legge 
mi dovrebbero ringraziare, perché ci siamo limitati 
a leggere il provvedimento in maniera coerente 
non solo con l’impianto giuridico che disciplina la 
materia anagrafica, ma nella cornice generale dei 
Principi costituzionali e dei Diritti fondamentali del 
nostro Paese”. La Bonaldi ha precisato che lo spi-
rito con il quale ci muoviamo non intende affatto 
essere “disobbediente” o “sfidante” delle Istituzio-
ni, disponendo infatti che appena dopo le registra-
zioni di residenza, in questi casi, i Servizi inoltrino 
comunicazione degli atti al Prefetto di Cremona. 
“Ciò perché il Prefetto possa, laddove ritenesse di 
contestare queste interpretazioni, assumere i prov-
vedimenti che reputa opportuni. Proprio perché 
la legalità e il rispetto dei diritti, a cominciare da 
quelli sanciti dalla Costituzione, su cui un sindaco 
giura a inizio del proprio mandato, sono la stella 
polare del mio agire ritengo che questa sia l’unica 
interpretazione possibile della Legge. Se così non 
fosse, lo decideranno i soggetti a ciò competenti, 
nelle sedi deputate”.                                              LG

Richiedenti asilo, botta 
e risposta sindaco-De Corato

DECRETO SICUREZZA

L’8 marzo scorso il sindaco ha 
emanato una circolare indiriz-

zata ai propri uffici (Segretario Ge-
nerale, Servizi Demografici, Polizia 
Locale e Ced) relativa all’iscrizione 
anagrafica dei richiedenti asilo, ai 
sensi dell’art. 13 della Legge Sicu-
rezza, che, fra le varie disposizioni, 
introduce una integrazione della 
legislazione precedente, disponendo 
che il permesso di soggiorno per ri-
chiesta di asilo “non costituisce tito-
lo per l’iscrizione anagrafica ai sensi 
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 1989, n. 223, e 
dell’articolo 6, comma 7, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. 

La norma è stata subito inter-La norma è stata subito inter-La norma è stata subito inter
pretata per lo più come preclusione 
all’iscrizione anagrafica per il (solo) 
richiedente asilo, peraltro sollevan-
do critiche di sospetta illegittimità 
costituzionale perché esclude dal 
diritto fondamentale alla residenza 
anagrafica una specifica categoria di 
persone, in violazione di molti prin-
cipi del nostro ordinamento, primo 
fra tutti l’art. 3 della nostra Costitu-
zione. 

Non sono mancate per vero an-
che interpretazioni della norma 
volte a circostanziarne la portata e 
a leggerla in maniera coerente e or-
ganica all’interno del complessivo 
impianto giuridico che disciplina 
non solo la materia anagrafica, ma 
in generale i diritti fondamentali nel 
nostro Paese. Proprio a queste in-
terpretazioni si rifà il sindaco nella 
propria circolare, cui sono allegati 
pareri di legali e  di esperti di diritto. 

Al fine di tenere indenni da re-
sponsabilità gli Ufficiali d’Anagrafe, 
per tutti questi casi, il sindaco ha 
disposto che firmerà personalmente 
le registrazioni di residenza, quale 
Ufficiale d’Anagrafe.  

I fatti
Servizio civile e scuola-lavoro 
MCL DEL TERRITORIO

Sta continuando in questi giorni nelle nostre strutture Mcl di servizi 
alla persona, la presenza dei ragazzi delle scuole del circondario e 

degli studenti universitari che il movimento ha intercettato per tramite 
del progetto del servizio civile, agganciando il bando dal titolo Ancora 
giovani per una risorsa di valore e per tramite l’esperienza dell’alternanza 
scuola-lavoro in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio: 
per ora in totale nove giovani dei quali due stanno vivendo l’anno del 
servizio civile con noi e sette l’alternanza scuola lavoro. Gesti concreti 
di attenzione e disponibilità del Mcl nei confronti del mondo giovanile 
che attraverso possibilità come queste entra in contatto con dinamiche, 
contesti e luoghi lavorativi, toccando con mano il variegato mondo del 
lavoro mediante il supporto in prima linea e con motivazioni a tutto il 
nostro team di collaboratori nello sviluppo quotidiano dell’operatività. 

“Siamo molto contenti di essere oramai diventati un punto di riferi-
mento per le scuole superiori del territorio che, in maniera continua e in 
vari momenti dell’anno scolastico, ci contattano per dare l’opportunità 
ai loro studenti di entrare in rapporto con il mondo Mcl; inoltre è molto 
bello che gli studenti universitari continuino a inviarci il loro curriculum 
scolastico per poter partecipare ai bandi di selezione per vivere l’anno 
del servizio civile in Mcl, mentre stanno completando il percorso univer-
sitari”, ci racconta il presidente Mcl del territorio Michele Fusari. “Una 
delle ‘mission’ del nostro movimento è quella di star vicino al mondo 
giovanile e avviarlo alla conoscenza del mondo del lavoro facendo senti-
re vivi, attivi e protagonisti i nostri giovani”. 

Ciò conferma come concretamente il Mcl sia molto attento a “fare 
rete” e a cogliere tutte le opportunità che enti pubblici o privati metto-
no a disposizione per stare vicino alle fasce giovanili. della popolazione, 
sempre più attori del loro futuro”.

Segreteria Mcl

Da oggi i cittadini di Crema e di Ripalta Cremasca saranno 
sempre più attivi sul fronte delle segnalazioni. Le due am-

ministrazioni, infatti, hanno adottato una nuova versione dell’ap-
plicazione Comune Informa dove ora gli utenti, scattando una foto 
e scrivendo poche righe, possono segnalare qualsiasi tipo di pro-
blema al sindaco ripaltese e agli uffici Tecnico di Ripalta e Urp di 
Crema. A presentare la novità, martedì pomeriggio, presso la sala 
Ricevimenti del Comune di Crema, sono stati il sindaco di Ripalta 
Cremasca Aries Bonazza, l’assessore all’Ambiente cittadino Mat-
teo Gramignoli, gli sviluppatori Cristian Lusardi di Consorzio.IT 
e Matteo Bianchessi di Klan.it.

“Comune Informa – ha spiegato Lusardi – deve essere inteso 
come un nuovo canale informativo. È un’applicazione che già in 
passato esisteva, ma le novità di oggi sono la nuova grafica e l’inte-
grazione Funzione segnalazione”. Come da lui stesso affermato, i 
cittadini ormai consultano e usufruiscono i servizi comunali attra-
verso lo smartphone e non attraverso il computer. Per tale motivo 
è stato necessario modificare la grafica. 

Per tutti coloro che volessero è possibile scaricare gratuitamente 
l’App sia per dispositivi Android sia per sistema iOS: per usarla 
non occorre nessuna registrazione. Su Comune Informa gli utenti 
leggeranno e potranno condividere sui propri canali social notizie 
di vario genere: avvisi, bandi, eventi, mondo scuola, ecc. 

Da ora, però, oltre alla semplice lettura, i cittadini potranno es-
sere più attivi e segnalare, attraverso la nuova apposita funzione 
dell’applicazione, problematiche varie del territorio come l’abban-
dono di rifiuti o anche segnalazioni più “delicate”. 

 In città, già nel penultimo Consiglio comunale, l’assessore Gra-
mignoli aveva anticipato l’implementazione dell’applicazione in 
risposta a una interrogazione delle minoranze. In paese, invece, 

come ha spiegato Bonazza, la novità della funzione segnalazione 
arriva dopo aver ricevuto in Consiglio comunale una richiesta di 
una specifica App per il controllo del territorio. 

Segnalare qualunque problema è semplice: attraverso l’applica-
zione scattare una foto, inserire il messaggio e l’oggetto. Per chi lo 
desidera, si può inserire anche la propria e-mail e il proprio nume-
ro di telefono in modo tale che il Comune offrirà un feedback alla 
segnalazione. Attualmente tutte le segnalazioni saranno categoriz-
zate nella tipologia “non noto”. 

Una vera e propria funzione che permetterà al Comune di essere 
informato di problematiche sconosciute fino a poco prima, con gli 
stessi cittadini che contribuiranno a rendere migliore il decoro e la 
vita della propria città. 

Francesca Rossetti

Comune Informa: in città e a Ripalta cittadini sempre più attivi
Nella XII Giornata nazio-

nale della disabilità intel-
lettiva e relazionale, l’Anffas di 
viale Santa Maria della Croce 
aprirà di nuovo le sue porte. 
Avverrà domani domenica 24 
marzo, peraltro in concomitan-
za con l’annuale fiera del quar-
tiere (ne parliamo a pagina 5).ne parliamo a pagina 5).ne parliamo a pagina 5

“Si tratta del nostro consueto 
‘Anffas open day’. Sarà l’occasione per proporre alla città di Crema 
un pomeriggio di svago, giochi e animazione, per bambini e adulti, 
ma sarà soprattutto l’occasione per dare avvio al progetto Io Abito con Io Abito con Io Abito
l’abbattimento della prima pietra dell’immobile che abbiamo acqui-
stato da parte alla nostra storica sede per il nuovo progetto”, spiega il 
referente Andrea Venturini. L’iniziativa, lo ricordiamo, consiste nella 
realizzazione di una soluzione abitativa per il “Dopo di noi”: costitui-
rà un’esperienza pilota per il territorio cremasco per progetti di vita in-
dipendente e sarà in grado di accogliere cinque persone disabili adulte.

Ma vediamo nel dettaglio il programma di domani. A partire dalle 
ore 15 si terrà l’animazione per i piccoli, con truccabimbi e pallonci-
ni in compagnia dei puffi. Il divertimento è assicurato, anche grazie 
ai “giochi di una volta”, che saranno organizzati. Alle ore 17.30 la 
cerimonia di inizio dei lavori del progetto Io Abito, con special guest 
il rapper cremasco Alessandro Bosio che sta davvero raccogliendo 
sempre più consensi con la sua musica e la sua simpatia. A seguire 
un aperitivo. La giornata sarà un vero momento di festa, seguendo gli 
slogan Porte aperte all’inclusione sociale e Porte aperte all’inclusione sociale e Porte aperte all’inclusione sociale La mia voce conta!

Luca Guerini

Anffas: “porte aperte” all’inclusione

Il presidente Michele Fusari e alcuni ragazzi coinvolti

Sindaco Bonazza, assessore Gramignoli, Bianchessi e Lusardi

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

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

                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 

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

Gutturnio
Barbera piacentino
Lambrusco mantovano
Raboso
Lambrusco salamino

Prosecco
Riesling
Ortrugo
Pinot grigio
Chardonnay

DOMENICA E LUNEDÌ 
CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30
VENDEMMIA 2018

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

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

ACCURATE 

CONSEGNE 

A DOMICILIO
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di LUCA GUERINI

Tutto è pronto per la Fiera di Santa 
Maria della Croce, che dal 24 marzo 

1666 allieta – certo con scopi e modalità 
differenti – la comunità locale. Per il 2019, 
si parla, dunque, dell’edizione numero 
353. La manifestazione fieristica, scattata 
ieri, sarà realtà ancora oggi, domani 
domenica 24 marzo e lunedì.

 Lungo il viale, dal canale Vacchelli 
verso la chiesa, si posizioneranno le ormai 
classiche bancarelle d’artigianato, mentre 
nel parchetto del quartiere e in via Batta-
glio hanno già trovato posto le attrazioni 
del Luna Park (resteranno qui anche per 
altri weekend): ruota panoramica, auto-
scontro, aerei, giostre e molto altro. 

Non mancherà uno stand della Scuola 
di Agraria “Stanga”, che ha sede proprio 
nel convento settecentesco dei Carmelitani 
scalzi, così come il gazebo della Cancelle-
ria del santuario: promuoverà pubblicazio-
ni e oggetti legati alla Basilica.  L’oratorio 
parrocchiale farà come sempre la sua par-
te, organizzando la grande pesca benefica, 
la pesca alla trota e il mercatino di libri 
usati e oggettistica di Giorgio. Un ruolo 
importante, dopo il recente rilancio con 
un progetto curato dai volontari insieme ai 
Missionari dello Spirito Santo, lo giocherà 
quest’anno la Casa del Pellegrino (insieme 
al Mcl). Proporrà menù a pranzo e a cena 
a prezzi modici (anche per bambini) e i 
volontari saranno attivi pure in chiesa per 
la promozione delle bellezze artistiche 
del santuario e della figura di Conchita, 
l’ispiratrice dei MspS che sarà proclamata 
beata il prossimo 4 maggio. 

“Uno degli aspetti caratteristici della 
fiera 2019 sarà proprio questo: far co-
noscere Conchita poco prima della sua 
beatificazione, alla quale saremo presenti. 
All’ingresso del piazzale abbiamo appeso 
un grande striscione e volentieri daremo 
informazioni sulla sua vita e sulla sua spi-
ritualità a quanti desidereranno approfon-
dire la sua figura”. Allo scurolo, invece, si 
potranno nuovamente benedire gli oggetti 
cari, tradizione che si rinnova da decenni. 
Fedeli e visitatori, che giungono nume-
rosi anche da fuori, non mancheranno di 
accendere una candela alla Madonna di 
Santa Maria e sostare in Basilica per una 
breve sosta “silenziosa” e rigenerante.

Per quanto riguarda l’aspetto cultu-
rale, per questa edizione la mostra sarà 
all’aperto: alla recinzione della Basilica 
saranno appesi gli otto antichi stemmi 
ecclesiastici, che un tempo adornavano i 
portali della chiesa (ne parliamo qui a lato). 
Buona fiera a tutti!

Fiera di S. Maria della Croce353A EDIZIONE 
DELLA KERMESSE

SPERANDO NEL SOLE 
LA PARROCCHIA 
E L’ORATORIO SONO 
PRONTI A FARE 
LA LORO PARTE

Gli stemmi della Basilica e Conchita: parrocchia protagonista 

Due immagini della fiera, 
di giorno e “di notte”. A sinistra,

due degli otto stemmi in mostra 

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758
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Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.it
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della Provincia di Cremona

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

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.

Anche per la fiera 2019 la cultura sarà in 
primo piano, strettamente legata all’a-

spetto spirituale. Sì, perché grazie al certo-
sino lavoro di alcuni volontari sono stati ri-
portati alla luce gli otto stemmi ecclesiastici 
che un tempo decoravano i portali della Ba-
silica. All’intervento di ripristino e pulitura 
ha contribuito fattivamente anche l’As-
sociazione Casa del Pellegrino. Saranno 
appesi all’inferriata del piazzale per poter 
essere ammirati da tutti. Vennero rimossi 
negli anni Ottanta del Novecento per il loro 
stato di degrado e deterioramento.

Si tratta di grandi ovali in ferro e lamiera 
che un tempo decoravano esternamente il 
santuario sui portali. Raccontano, per sim-
boli, la storia della nostra Basilica, ricor-
dando papi, cardinali e vescovi che hanno 
visitato e avuto a cuore la valorizzazione 
della chiesa di Santa Maria, come noto, 
sorta nel Cinquecento a perenne memoria 
dell’apparizione della Madonna nel bosco 
del Novelletto.  

I tre stemmi più grandi sono stati dipinti 
dal pittore milanese Morandi (non s’è tro-
vato per ora il nome) nel 1837, all’epoca 

dell’incoronazione della Madonna, avve-
nuta il 4 settembre 1837. Sono stati succes-
sivamente restaurati dal pittore cremasco 
Rosario Folcini nel 1967, dopo 130 anni, 
e rinnovati dall’artigiano Giuseppe Fioren-
tini. Gli altri cinque, un poco più piccoli, 
portano la firma dello stesso Folcini (1967). 

Proseguendo nell’opera di conservazio-
ne dei beni della parrocchia sono stati ri-
puliti e ripristinati. Ai visitatori la sorpresa 
di conoscere quali papi, cardinali e vescovi 
sono rappresentati con il proprio stemma, 
di cui sono state ritrovate anche dettagliate 
descrizioni. Le sorprese non mancheranno.

Uno spazio importante all’interno delle 
iniziative della parrocchia, avrà poi la fi-

gura di María Concepción Cabrera Arias 
de Armida (Conchita), che sarà proclama-
ta beata il prossimo 4 maggio (ci saranno 
anche una decina di cremaschi guidati da 
fratel Walter del MspS). Conchita nacque 
a San Luis Potosí, Messico (1862) e morì a 
Città del Messico (1937). Moglie di Franci-
sco Armida (1884-1901), con lui ebbe nove 
figli. Fu modello di sposa e di madre. 

Durante gli Esercizi Spirituali del 1889, 
ricevette una forte ispirazione che per tut-
ta la vita lasciò in lei un’impronta indele-
bile. Fondò, suscitò le “Opere della Cro-
ce”: “L’Apostolato della Croce” (1894), 
“Le Religiose della Croce del S. Cuore di 
Gesù” (1897), “L’Alleanza d’Amore con il 
S. Cuore di Gesù” (1909), “La Fraternità 
Sacerdotale” (1912). Ma soprattutto, per 
quel che più ci interessa in questa sede, nel 
1914 cooperò con P. Félix de Jesùs Rouger 
alla fondazione dei Missionari dello Spirito 
Santo, oggi a guida della parrocchia.

Della Messa dell’apparizione del 3 aprile 
(ore 18 Rosario e 18.30 celebrazione con il 
Vescovo) riferiremo sabato prossimo.

LG
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Prosegue il cammino dell’Osservatorio Bar-
riere Architettoniche. Lo scorso 11 marzo 

una nuova riunione s’è tenuta in municipio, 
alla presenza dell’architetto Armando De Sal-
vatore, il tecnico incaricato dal Comune per la 
programmazione del Peba (Piano Eliminazio-
ne Barriere Architettoniche). “Il professioni-
sta ha un’esperienza ventennale in questo set-
tore ed è stato segnalato all’amministrazione 
proprio dal Comitato Crema Zero Barriere”, 
spiega la referente Cristina Piacentini. 

È iniziato ufficialmente, quindi, il percorso 
verso un piano per l’accessibilità, l’inclusione 
e il benessere ambientale della nostra città. 
Obiettivo del progetto, una Crema accessi-
bile, accogliente e inclusiva, cioè una città a 
misura di tutti. “Tale finalità non è solamente 
legata alle persone in carrozzina, ma a tutti i 
cittadini: anziani, bambini, chi vive situazioni 
di fragilità anche temporanee”, prosegue Pia-
centini. 

Il Peba è nato nel 1986, ma sino a oggi ha 
trovato applicazione in pochi Comuni italiani: 
è finalizzato alla progettazione, alla pianifica-
zione e al monitoraggio d’interventi volti a 
favorire l’accessibilità degli edifici e dei luoghi 
urbani da parte di tutti. 

De Salvatore ha chiarito che la realizza-
zione del Piano per l’accessibilità non deve 
essere solo un adempimento normativo, ma 
effettivamente incidere sulla qualità di vita 
delle persone, sul benessere ambientale e su 
una qualificazione estetica e funzionale degli 
spazi e degli edifici. Inoltre deve essere un per-
corso condiviso dalla comunità. “Quindi è ne-
cessario elaborare un programma scegliendo 

delle priorità d’azione (centro storico, luoghi 
pubblici, ecc.) in quanto è impensabile agire 
su tutta la città in tempi brevi. L’architetto ha 
anche riflettuto sul reperimento dei fondi, che 
non costituirebbe, come si potrebbe ritenere, 
un grande problema, in quanto esistono vari 
finanziamenti pubblici a cui il Comune po-
trebbe attingere. 

“Nell’occasione – afferma la Piacentini – 
ho portato come esempio il fatto che anche 
nelle realtà commerciali ristrutturate di recen-
te siano ancora presenti barriere e che manchi 
l’abitudine nei progettisti di realizzare opere 
tenendo conto della piena accessibilità e fru-
ibilità da parte di tutti”. Il confronto è aperto.

Nel frattempo il Comitato Zero Barriere sta 
organizzando i prossimi eventi di sensibilizza-
zione sul tema. Obiettivo dei quali è sempre lo 
stesso, “porre in primo piano il diritto di cia-
scuna persona di aspirare alla propria piena 
realizzazione”. 

Riskarrozziamo si terrà in piazza Duomo 
giovedì 9 maggio nel corso della mattinata 
(9-13). L’iniziativa stavolta è stata progettata 
sull’esempio di quanto già effettuato dall’As-
sociazione Disabili Bergamaschi (Adb), che 
fornirà l’attrezzatura per predisporre un vero 
e proprio “percorso stradale” con terreni di-
versi simulanti barriere, che una persona con 
disabilità incontra quotidianamente.

Saranno coinvolte alcune classi dell’Istitu-
to Comprensivo Crema Uno con la presenza, 
nel corso della mattinata, di circa 460 bambi-
ni e ragazzi, oltre agli insegnanti. Al termine 
del percorso verrà assegnato un patentino di 
“controllore dell’accessibilità” del proprio ter-

ritorio. Inoltre, a breve, sarà lanciato un con-
corso sul tema Limita il limite rivolto al citato 
Istituto Comprensivo, dall’infanzia alla scuola 
primaria e secondaria: uno stimolo alla rifles-
sione preventiva sulla disabilità e le sue barrie-
re. I migliori elaborati saranno poi scelti dal 
Comitato e premiati. Tutti i disegni saranno 
esposti in Comune, dove rimarranno in mo-
stra per una settimana. 

“Si tratta ancora di iniziative tese all’in-
clusione sociale e di sensibilizzazione sulle 
difficoltà che una persona che si muove su 
carrozzina o che ha limitazioni sensoriali è 
costretta ad affrontare nella quotidianità, per 
vivere pienamente la propria città. Coinvolge-
re la scuola è determinante: per i ragazzi è una 
rilevante opportunità di divertimento e cresci-
ta personale, certi come siamo che il miglior 
insegnamento vada oltre le parole e rimanga 
sempre la diretta sperimentazione”.

Un altro evento si denominerà Verso una cit-
tà a zero barriere: accessibile, fruibile, confortevole, 
bella, inclusiva... Tecnici, comuni e cittadini a con-
fronto” e si svolgerà venerdì 17 maggio dalle 
ore 9 alle 13. 

Si articolerà in due fasi interrotte da un cof-
fee-break. La prima riguarderà il “disagio”, 
cioè le difficoltà a vivere gli spazi urbani e 
privati, la seconda considererà le “soluzioni e 
proposte” per una progettazione dell’accessi-
bilità e dell’inclusione sociale. In conclusione 
un dibattito. 

Per la realizzazione dell’evento è stato chie-
sto patrocinio anche al Consiglio regionale 
della Lombardia e anche ad altri enti e ordini. 

Luca Guerini

IN ALLESTIMENTO DIVERSE 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Osservatorio 
e non solo

CREMA ZERO BARRIERE

“La relazione di sopralluogo finalizzata 
dalla Commissione Sport a verificare 

lo stato dei luoghi presso gli impianti sportivi 
di proprietà del Comune ha evidenziato alcu-
ne criticità, ma anche riconosciuto la qualità 
di diversi impianti, ritenendo comunque suffi-
cienti o discrete le condizioni di 14 dei 17 im-
pianti considerati. Appare dunque fuori luo-
go definire ‘bocciati’ gli impianti di Crema, 
come pretenderebbe una titolazione giornali-
stica apparsa di recente”, recita il comunicato 
emanato dal Comune martedì scorso.

La relazione ha in realtà una datazione tale 
– estate/autunno 2018 – per cui alcune criti-
cità non persistono più negli impianti, mentre 
altre sono sotto osservazione da parte dell’Uf-altre sono sotto osservazione da parte dell’Uf-altre sono sotto osservazione da parte dell’Uf
ficio Sport e dell’Ufficio tecnico e vi si porrà 
mano con un programma di lavori. 

È importante precisare che non è compito 
mano con un programma di lavori. 

È importante precisare che non è compito 
mano con un programma di lavori. 

della Commissione esprimere giudizi sulla 
fruibilità complessiva degli impianti sportivi: 
la relazione si è occupata soltanto dello stato 
di manutenzione e pulizia. 

“Ringrazio la Commissione Sport che su 
mia sollecitazione ha preparato la relazione 
sullo stato degli impianti sportivi. Il suo com-
pito doveva essere di segnalare le criticità e le 
migliorie da effettuarsi per rendere più frui-
bili gli impianti, dato che eravamo consci del 
fatto che ci fossero situazioni da sistemare”. 
Non era certamente suo intendimento espri-
mere giudizi su tutto l’impianto né bocciare. 
Vedasi alcune segnalazioni di migliorie su im-
pianti tenuti nel complesso molto bene. Come 

programmato con la stessa Commissione ho 
già iniziato un giro di sopralluoghi per con-
frontare i dati della relazione con la situa-
zione attuale per poter intervenire su quan-
to segnalato. Sono in pieno disaccordo con 
chi considera ‘bocciati’ i nostri impianti che 
considero comunque all’altezza, come risul-
terebbe da valutazioni non ancora ufficiali del 
censimento del Coni che considera la nostra 
impiantistica molto buona e ben mantenuta, 
oltre che molto frequentata”. 

Il sopralluogo della commissione ha pro-
dotto uno strumento utile, questo il giudizio 
del sindaco, Stefania Bonaldi, che ricorda tut-
tavia che quando si aderì al progetto “Crema 
Città Europea dello Sport” venne valutato da 
una commissione terza, che opera verifiche 
su scala internazionale, tutto il patrimonio 
impiantistico della città prima di accettare la 
candidatura di Crema. 

“In tre anni le cose non possono certo es-
sere cambiate radicalmente. C’è sempre da 
migliorare, naturalmente, e provvederemo; 
abbiamo già inviato la scorsa settimana il 
documento all’Ufficio Tecnico, chiedendo di 
operare puntuale valutazione, anche e soprat-
tutto in relazione a chi deve occuparsi della 
pulizia degli impianti, oltre che della manu-
tenzione”.

Chi frequenta gli impianti, però, è convinto 
che le criticità siano diverse e gli esempi po-
trebbero essere numerosi, anche per problemi 
di piccola entità, ma numerosi. La verità, for-
se, anche stavolta, sta nel mezzo.

Impianti sportivi: per la Commissione Sport 
criticità in 3 su 17. Della Frera li promuove

Parcheggio illuminato 
a un passo dal centro

OPERE PUBBLICHE

La Giunta guidata dal sindaco Stefania Bonaldi aveva da tempo 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio 

e della nuova pubblica illuminazione dietro al “Park Hotel” di via IV 
Novembre.  Da lunedì mattina il via alla riqualificazione – che durerà 
circa un mese, meteo permettendo, con un costo per le casse comunali 
pari a 120.000 euro – con i primi scavi per la posa della rete elettrica 
dei nuovi pali della luce. 

Sarà creata un’area di parcheggio per le auto molto vicina al cen-
tro città, più fruibile, più ordinata e soprattutto, più sicura anche la 
sera, grazie alla presenza dell’illuminazione. 126 i posteggi liberi che 
saranno creati (con anche stalli per motociclette e scooter), mettendo 
fine al “Far West” che ha regnato sino a oggi. Verranno posizionati 
corpi illuminanti a Led singoli e doppi, con attenzione alle emissioni 
inquinanti.

“Ci dispiace per il momentaneo disagio, ma siamo certi che tanto i 
residenti di via IV Novembre, quanto i cittadini che devono parcheg-
giare in zona poi apprezzeranno il lavoro finito”, il commento del pri-
mo cittadino Stefania Bonaldi. Disagi contenuti, però, in questi primi 
giorni, in quanto è stato chiuso solo metà del parcheggio, con circa 
cento posti macchina rimasti disponibili. Un peggioramento, è chiaro, 
ci sarà quando l’intera area sarà chiusa.

La ditta di Albino (Bg) che ha vinto la gara d’appalto (di Stefano 
Bergamelli, ex presidente del Pergo), eliminerà il fondo sterrato che 
causa problemi sia in estate (polvere) sia in inverno (fango), realizzan-
do una superficie in autobloccanti, con corsie di accesso e uscita in 
asfalto. Oltre ai parcheggi e all’illuminazione, anche nuove alberature, 
che saranno posizionate per ultime da parte dell’azienda “Non solo 
verde” di Bagnolo Cremasco.

LG

L’ultima riunione dell’Osservatorio Barriere Architettoniche

L’inizio dei lavori, lunedì scorso, in mattinata
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Oggi, sabato 23 marzo, alle ore 11 in piazza Duomo, 

l’associazione “Libera - Contro le mafie”, darà lettura 
pubblica dei nomi delle vittime innocenti delle mafie in oc-
casione della XXIV Giornata della memoria e dell’impegno.  
Gli organizzatori attendono un pubblico numeroso. Per in-
formazioni inviare una e-mail a pres.crema@libera.it o con-
tattare il numero 349.0598615. 
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Venerdì 15 marzo si è svolta, presso il ristorante Nuovo 
Maosi di San Bernardino, la “Cena al Buio” organiz-

zata dal Leo Club Crema e dalla sezione territoriale dell’U-
nione Ciechi e Ipovedenti, rappresentata in quell’occasione 
da Davide Cantoni. La Cena ha permesso ai partecipanti di 
scoprire il buio attraverso il gusto assaporando tre portate, 
acqua e vino. Il ricavato della serata è stato devoluto al pro-
getto “Ballo anch’io”, la scuola di danza per ipovedenti e 
normodotati, costituita dalla sezione territoriale dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti. 
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Nuova serata del Cai Crema. Katu e Roby, con alcuni 
loro amici d’avventura, presenteranno Tra Terra, Acqua 

e Fuoco - El Teide, Eolie e la magia di Stromboli. L’appuntamen-
to è organizzato per oggi, sabato 23 marzo, alle ore 21 nella 
sede del Cai di via Franco Donati 4.

Grande festa al Tc Crema di via Del 
Fante: il campioncino Leonardo 

Cattaneo ha vinto la sua prima finale 
del 2019 al torneo rodeo under 16, che 
si è disputato nei giorni scorsi al Tennis 
Club Isola Virginia di Biandronno. 

Leonardo, che ha solo 12 anni (13 fra 
poche settimane), ha sbaragliato la con-
correnza vincendo contro giocatori di 3 
o 4 anni più grandi di lui: il torneo si è 
svolto sul veloce, la sua superficie pre-
diletta. Con il suo servizio mancino in 
slice e dritto lungolinea non ha lasciato 
scampo agli avversari. Grazie a questa 
e ad altre recenti vittorie il baby cam-
pioncino porta la sua classifica a 3.2… 
primo in Lombardia della sua età! 

Leonardo sta seguendo un percorso 
alternativo in vista degli appuntamen-
ti importanti dei prossimi mesi: gio-
ca i tornei dei grandi, tra cui open di 
terza categoria e under 16, giocando-
sela alla pari. I suoi prossimi impegni 
sono il Next Gen macroarea di Alas-
sio (marzo), il Campionato regionale 
valevole per le qualificazioni al Cam-
pionato italiano a Ceriano (aprile), il 
Next Gen macroarea di Biella (aprile) 
e il Torneo internazionale di Maribor, 
Slovenia (maggio). Cattaneo fa parte 
della Top School di via Del Fante, ora 
Accademia invidiata in tutta Italia. È 
stata fortemente voluta dal presidente 
Stefano Agostino, coordinata dal tec-
nico nazionale Giuseppe Menga e dai 
maestri nazionali Armando Zanotti, 
Nicola Remedi e Fabio Delfini. Il team 
è completato da un mental coach, un 
alimentarista e due preparatori atletici 
(Alessandro Cè e Giovanni Catizzone). 
Non contento Cattaneo ha partecipato 
a stage con Riccardo Piatti e Alberto 
Castellani: i risultati si vedono!

Tennis Club Crema 
Cattaneo superstar

Una gara allo stadio “G. Voltini” e il delegato allo Sport comunale Walter Della Frera
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

QUESTA SERA ALLE ORE 21 LA VEGLIA DIOCESANA A CHIEVE  
“Per amore del mio popolo non tacerò”: in preghiera per i missionari martiri

La chiesa parrocchiale di Chieve ospita 
alle ore 21 di oggi, sabato 23 marzo, la 

veglia diocesana di preghiera in memoria 
dei missionari martiri, presieduta dal vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti. Il titolo è 
Per amore del mio popolo non tacerò.

La Giornata di preghiera e digiuno in 
memoria dei missionari martiri, giunta alla 
27a edizione, si celebra domani, 24 marzo, a 
38 anni dall’assassinio di monsignor Oscar 
Romero, proclamato santo nell’ottobre del-
lo scorso anno.

La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa 
dell’allora Movimento Giovanile Missiona-
rio, diventato oggi Missio Giovani che, sot-
to l’egida della Fondazione Missio, anima 
per la Chiesa italiana questo speciale evento 
di preghiera per ricordare tutti i testimoni 
del Vangelo uccisi in varie parti del mondo.

Il tema scelto quest’anno, Per amore del 
mio popolo non tacerò (cfr. Is 62,1), è ispirato 
alla testimonianza di Oscar Romero, el santo 
de America, e vuole esprimere la piena con-
sapevolezza che amare Dio significa amare 
i propri fratelli, significa difenderne i diritti, 
assumerne le paure e le difficoltà. “Per amore 
del mio popolo non tacerò – affermano i pro-
motori della Giornata – significa agire co-
erentemente con la propria fede. In quanto 
cristiani, discepoli missionari, portatori del-
la Buona Notizia di Gesù non possiamo ta-
cere di fronte al male. Farlo significherebbe 
tradire il mandato che ci è stato affidato”.

Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento 
di persone uccise in odium fidei: sono qua-
ranta (circa il doppio rispetto al 2017) gli 
operatori pastorali che hanno perso la vita 
per amore di Dio, come riporta l’annuale 
rapporto dell’Agenzia Fides della Congre-
gazione per l’evangelizzazione dei popoli. 
Si tratta per la maggior parte di sacerdoti: 

35. Poi 1 seminarista e 4 laici.  In Africa 
sono stati uccisi 19 sacerdoti, 1 seminarista 
e 1 laica (21); in America sono stati uccisi 
12 sacerdoti e 3 laici (15); in Asia sono stati 
uccisi 3 sacerdoti (3); in Europa è stato ucci-
so 1 sacerdote (1).

Si usa il termine “missionario” per tut-
ti i battezzati, consapevoli che “in virtù 
del Battesimo ricevuto, ogni membro del 
Popolo di Dio è diventato discepolo mis-
sionario. Ciascun battezzato, qualunque 
sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 
di istruzione della sua fede, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione”. Del resto l’e-
lenco annuale di Fides ormai da tempo non 
riguarda solo i missionari ad gentes in senso 
stretto, ma cerca di registrare tutti i battez-

zati impegnati nella vita della Chiesa morti 
in modo violento, non espressamente “in 
odio alla fede”.

Anche quest’anno molti missionari han-
no perso la vita durante tentativi di rapina o 
di furto, compiuti anche con ferocia, in con-
testi sociali di povertà, di degrado, dove la 
violenza è regola di vita, l’autorità dello sta-
to latita o è indebolita dalla corruzione e dai 
compromessi, o dove la religione viene stru-
mentalizzata per altri fini. A ogni latitudine 
sacerdoti, religiose e laici condividono con 
la gente comune la stessa vita quotidiana, 
portando la loro testimonianza evangelica 
di amore e di servizio per tutti, come segno 
di speranza e di pace, cercando di allevia-
re le sofferenze dei più deboli e alzando la 
voce in difesa dei loro diritti calpestati, de-
nunciando il male e l’ingiustizia. Anche di 
fronte a situazioni di pericolo per la propria 
incolumità, ai richiami delle autorità civili 
o dei propri superiori religiosi, i missionari 
sono rimasti al proprio posto, consapevoli 
dei rischi che correvano, per essere fedeli 
agli impegni assunti.

Ricordiamo che tra i missionari rapiti e 
di cui non si hanno notizie, è tuttora nelle 
mani dei suoi sequestratori il cremasco pa-
dre Pierluigi Maccalli, della Società delle 
Missioni Africane (SMA), che nella notte tra 
il 17 e il 18 settembre è stato rapito in Niger.

Nel cammino della Chiesa verso il Mese 
Missionario Straordinario dell’ottobre 
2019, voluto da papa Francesco, il sangue 
versato e le sofferenze subite da tanti fratelli 
e sorelle in tutte le regioni del pianeta per 
il nome di Gesù Cristo, sono di esempio e 
di stimolo: guardando a loro, ogni cristiano 
prenda coscienza di essere “battezzato e in-
viato”, insieme a tutta la Chiesa, ad annun-
ciare il Vangelo di Cristo all’uomo di oggi”.

NELLA SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

Celebrata martedì 19 marzo, nella 
solennità di San Giuseppe, la 

festa degli anniversari di ordina-
zione. Appuntamento per l’intera 
comunità diocesana alle ore 21 in 
Cattedrale a Crema, dove sono stati 
ricordati il secondo anniversario 
dell’ordinazione episcopale del 
vescovo Daniele e gli ‘speciali’ anni-
versari di ordinazione presbiterale di 
alcuni sacerdoti.

Introducendo la celebrazione, 
monsignor Gianotti ha condiviso 
con la Chiesa diocesana “una gran-
de gioia”. Proprio oggi, ha detto, 
“è stata annunciata pubblicamente 
la conclusione positiva della Causa 
di beatificazione di padre Alfredo 
Cremonesi: il suo martirio è stato 
ufficialmente riconosciuto dalla 
Chiesa e papa Francesco ha autoriz-
zato la Congregazione per le Cause 
dei santi a promulgare il decreto 
che riconosce questo martirio. Da 
oggi, insomma, abbiamo la certezza 
di ciò che sentivamo nel cuore, e 
cioè la verità di quel martirio, la 
pienezza cristiana di quella vita che, 
incominciata a Ripalta Guerina 
nel 1902, si era drammaticamente 
conclusa a Donoku, in Birmania, 
il 7 febbraio 1953; da oggi siamo 
certi che il nostro non era solo un 
sentimento vago, ma è una verità 
condivisa e approvata, nella fede, 
dalla Chiesa tutta”. L’annuncio è 
stato sottolineato dall’applauso dei 
sacerdoti e dell’assemblea.

Ringraziando Dio per il dono del-
la beatificazione di padre Alfredo, 
il Vescovo ha poi aggiunto: “Ci 
stringiamo con gioia e riconoscen-
za, anche se da lontano, a don 
Bernardo Fusar Poli, che ricorderà 
a giugno, a Dio piacendo, ben 
ottant’anni della sua ordinazione 
(un evento straordinario, unico 
nel nostro presbiterio diocesano). 
E ringraziamo il Signore in modo 
speciale per i cinquant’anni di ordi-
nazione di don Franco Bianchi, don 
Giacomo Carniti, don Benedetto 
Tommaseo, don Lorenzo Vailati e 
don Giorgio Zucchelli, e per i dieci 
anni di don Paolo Rocca. Grazie 
anche per la preghiera con la quale 
vorrete accompagnare il secondo 
anniversario della mia ordinazione 
episcopale e chiedere al Signore che 
io sia sempre più fedele al ministero 
al quale ha voluto chiamarmi. E tut-
ti insieme preghiamo Dio anche per 

il dono di nuove e sante vocazioni, 
in particolare al ministero presbite-
rale e alla missione”.

Nell’omelia il vescovo Daniele ha 
quindi richiamato l’episodio narrato 
nel Vangelo, con Maria e Giuseppe 
che si recano a Gerusalemme con 
Gesù dodicenne e, dopo averlo 
smarrito, lo ritrovano nel tempio. 
“A volte – ha commentato – diamo 
per scontato che Gesù sia con noi; 
magari non lo vediamo proprio 
chiaramente, però siamo convinti 
che lui comunque ci sia, che la sua 
presenza non sia venuta meno… E 
poi, a un certo punto, nasce la do-
manda angosciata: ma dov’è finito? 
Non lo troviamo più, non lo vedia-
mo più. Lo cerchiamo nei nostri 
luoghi abituali, nelle situazioni con-
solidate della nostra vita di cristiani 
e di Chiesa, e siamo presi come da 
un senso di smarrimento. Abbiamo 
l’impressione che la nostra carovana 
ecclesiale sia sempre più sola ed 
esigua, in mezzo a un mondo che si 
muove in tutt’altra direzione e che 
non appare molto preoccupato del 
fatto che Gesù ci sia o non ci sia”.

Di fronte a questo senso di smar-
rimento – che con il passare degli 
anni può colpire gli stessi sacerdoti 
– viene in aiuto l’atteggiamento di 
Maria e Giuseppe che, intuendo 
che la presenza di Gesù non è 
qualcosa di scontato, si mettono 
a cercarlo. Davanti a ogni smar-
rimento, ha aggiunto monsignor 
Gianotti, “siamo sempre rinviati 
alla fede pasquale che nel Crocifisso 
fa riconoscere il Vivente, capace di 
parlare al nostro cuore, di ridestare 
le nostre speranze, di rimetterci in 
cammino stando dentro con fiducia 
anche alla ‘normalità’ della vita. 
Nella fede pasquale anche noi, preti 
e vescovo, ritroviamo le ragioni vere 
del nostro ministero: ritroviamo la 
perseveranza gioiosa, la speranza 
che non viene meno, la riconoscen-
za a Dio che, anche nei momenti 
più difficili e faticosi, ci permette di 
ritrovare sempre Gesù nella nostra 
vita, persino quando la sua parola 
sembra rimproverarci, più che offrir-
ci consolazioni a buon mercato”.

Al termine della Messa, il vicario 
generale don Maurizio Vailati ha 
rivolto a nome di tutti l’augurio al 
Vescovo, ringaziandolo per la bene-
volenza e l’umiltà con cui guida la 
nostra Chiesa.

DURANTE LA MESSA 
IN CATTEDRALE 
GIOIOSA FESTA 
PER LE RICORRENZE 
DEL VESCOVO
E DI SETTE 
SACERDOTI.
DA MONSIGNOR
GIANOTTI L’INVITO
A CERCARE SEMPRE 
GESÙ NELLA FEDE 
PASQUALE

Celebrati gli anniversari 
di ordinazione

Il vescovo Daniele con (partendo 
da sinistra) don Zucchelli, 
don Vailati, don Tommaseo, 
don Rocca e don Carniti

di GIAMBA LONGARI
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Nel cuore della Quaresima, come è ormai 
consuetudine nella nostra diocesi, il Ve-

scovo convoca in Cattedrale e nelle varie chie-
se parrocchiali, collegate via Radio Antenna 5, 
tutti i fedeli per un’esperienza comunitaria di 
riflessione e di preghiera. Il mezzo radiofonico, 
tra l’altro, consente anche di entrare nelle case 
di tante persone ammalate e anziane. Quella 
proposta è una forma popolare di Esercizi spi-
rituali, che vuole accompagnare il cammino 
quaresimale con l’invocazione allo Spirito, l’a-
scolto delle letture bibliche, la parola del Vesco-
vo, spazi di silenzio meditativo e la consegna di 
un impegno.

L’appuntamento è per martedì 26, mercoledì 
27 e giovedì 28 marzo, con inizio alle ore 21. 
Accanto al tradizionale appuntamento serale in 
Cattedrale, gli Esercizi di quest’anno presenta-
no una novità: la preghiera dell’Ora media e la 
meditazione – guidata da monsignor Gianotti 
– alle ore 9 nella chiesa di San Giovanni, in via 
Matteotti a Crema.

Il cammino delle tre serate di spiritualità sarà 
contraddistinto dal valore della preghiera. Il 
tema di martedì 26 marzo, apertura degli Eser-
cizi, è “Signore insegnaci a pregare”: Gesù modello 

e guida della preghiera. Nella seconda serata, poi, 
il vescovo Daniele introdurrà al tema della pre-
ghiera vissuta a partire dall’intimità del proprio 
cuore: “Prega il Padre tuo che è nel segreto”. Per 
concludere, giovedì 28 marzo, approfondendo 
l’aspetto della preghiera nella vita comunitaria.

Vengono in aiuto le parole di papa Francesco, 
pronunciate nell’udienza generale del 9 gennaio 
scorso: “Gesù prega. Ogni passo della vita di 
Gesù è come sospinto dal soffio dello Spirito 
che lo guida in tutte le azioni. Gesù prega nel 
battesimo al Giordano, dialoga con il Padre 
prima di prendere le decisioni più importanti, si 
ritira spesso nella solitudine a pregare, intercede 
per Pietro che di lì a poco lo rinnegherà. Questo 
consola: sapere che Gesù prega per noi, prega 
per me, per ognuno di noi perché la nostra fede 
non venga meno. E dalla richiesta – ‘Signore, 
insegnaci a pregare’ – Gesù risponde ‘Pregate 
così: Padre, che sei nei cieli’. Padre: quella paro-
la tanto bella da dire. Noi possiamo stare tutto 
il tempo della preghiera con quella parola sol-
tanto: Padre. E sentire che abbiamo un padre: 
non un padrone né un patrigno. No: un padre. Il 
cristiano si rivolge a Dio chiamandolo anzitutto 
Padre. La preghiera trasforma sempre la realtà, 

sempre. Se non cambiano le cose attorno a noi, 
almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. 
Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo 
ad ogni uomo e a ogni donna che prega. Pos-
siamo essere certi che Dio risponderà. L’unica 
incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo 
che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere 
per tutta la vita, ma Lui risponderà”. 

Lo ‘schema’ delle tre serate prevede un can-
to iniziale, quindi i riti introduttivi e il saluto di 
benvenuto del Vescovo. A seguire la preghiera 
e l’invocazione allo Spirito Santo. L’ascolto 
della Parola precede un primo intervento di 
monsignor Gianotti, seguito da un momento 
meditativo personale accompagnato dal suono 
dell’organo. Si continua con una riflessione o 
una testimonianza, poi con la preghiera corale 
e una nuova riflessione/provocazione da parte 
del vescovo Daniele. Per chiudere con la pre-
ghiera d’intercessione, la recita del Padre Nostro, 
la benedizione e il canto finale.

Come detto è possibile seguire gli Esercizi in 
collegamento radio con il Vescovo, dalla Catte-
drale alle case. Diretta audio e video su www.
radioantenna5.it; diretta radiofonica su radio 
Antenna 5 FM 87.800.

PREDICATI DAL VESCOVO DANIELE 
IN DUOMO E IN DIRETTA RADIOFONICA

IL 26, 27 E 28 MARZO ALLE ORE 21

Gli Esercizi
‘al popolo’

“Neppure io ti condanno”:
per tutti 24 ore per il Signore

IL 29 E 30 MARZO A SANTA MARIA

“L’iniziativa della 24 ore per il Signore, da celebrarsi nel venerdì e 
sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da in-

crementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al 
Sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in 
tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signo-
re, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso 
della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione 
il Sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare 
con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente 
fonte di vera pace interiore”. Sono parole di papa Francesco, che 
danno appunto il senso profondo della 24 ore per il Signore.

Anche la diocesi di Crema, come avviene da alcuni anni, acco-
glie la proposta e promuove l’iniziativa per il 29 e 30 marzo. Il tema 
di quest’anno è Neppure io ti condanno, riferito alle parole di Gesù 
rivolte alla Samaritana nel Vangelo di Giovanni (Gv 8, 11). In que-
sta occasione, che sarà scandita dalla preghiera d’Adorazione Eu-
caristica, dalla riflessione e dall’invito alla conversione personale, si 
propone di contemplare l’immagine di Gesù che, a differenza della 
folla radunatasi per giudicare e condannare, offre la sua infinita 
Misericordia come occasione di grazia e vita nuova.

A Crema l’appuntamento è presso la Basilica di Santa Maria 
della Croce: venerdì 29 marzo, alle ore 18, ci sarà la Messa d’aper-
tura presieduta dai Padri missionari dello Spirito Santo. A seguire, 
i momenti di adorazione suddivisi per gruppi e zone: dalle ore 19 
alle 22 per le associazioni laicali, i gruppi e i movimenti; dalle 22 
alle 24 per le parrocchie della Zona Sud.

Sabato 30 marzo, da mezzanotte alle ore 6, lo spazio di preghie-
ra personale aperto a tutti. Quindi dalle ore 6 alle 9 per la Zona Est, 
dalle ore 9 a mezzogiorno per la Zona Nord, da mezzogiorno alle 
ore 15 per la Zona Ovest e dalle ore 15 alle 18 per la Zona Città e 
Suburbana. Infine, alle ore 18 l’Eucaristia di chiusura presieduta 
dal vescovo Daniele.

La Basilica di Santa Maria della Croce rimarrà aperta ininterrot-
tamente per 24 ore per l’adorazione eucaristica e per permettere a 
tutti di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione in un clima 
di silenzio e di preghiera. I sacerdoti della diocesi a turno (all’in-
gresso della chiesa saranno esposti i turni) garantiranno la presen-
za per le confessioni.

Il vescovo Daniele durante gli Esercizi dello scorso anno

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Sono passati sei mesi dal rapimento in Niger del missionario cre-
masco padre Gigi Maccalli (17 settembre 2018) e – come ogni 

giorno 17 del mese – la comunità diocesana si è trovata in preghie-
ra. Questa volta, domenica scorsa, l’appuntamento era nella chiesa 
di Ombriano.

La veglia è iniziata all’oratorio con l’accensione di sei lampade 
(quanti i mesi di prigionia del missionario), accompagnata da let-
ture di brani delle sue lettere.

Poi la processione verso la 
chiesa parrocchiale, prece-
duta dalla croce sulla quale 
era posta un’immagine di pa-
dre Gigi. È seguita una breve 
Via Crucis con due stazioni: 
“Gesù lava i piedi ai discepo-
li” e “I piedi di Gesù sono in-
chiodati sulla croce”. Traspa-
rente il riferimento al calvario 
che il missionario sta vivendo 
nella sua prigione in Niger.

Di seguito, Mauro Carioni 
ha ricordato il compagno di 
classe degli anni del Liceo pa-
dre Gigi, giovane vivace, sem-
pre pronto alla battuta. “Oggi 
– ha detto – dobbiamo pregare non tanto per la sua liberazione, ma 
perché si compia la volontà del Signore su di lui. Egli era entusiasta 
dell’Africa e di chiunque là incontrava, appassionato del Signore 
Gesù per portarlo a tutti. Chissà che Gigi – ha concluso – non stia 
cercando di convertire coloro che lo hanno rapito”.

Dopo la lettura di un brano della lettera di padre Armanino, mis-
sionario della SMA e la testimonianza di quattro giovani, il vescovo 
Daniele alla domanda: cosa desidera per il futuro della Chiesa di 
Crema, ha risposto: “Che non perda il suo slancio missionario che 
oggi si arricchisce delle testimonianze di padre Cremonesi e di pa-
dre Gigi”.

gizeta

A Ombriano in preghiera
per padre Gigi Maccalli

A SEI MESI DAL RAPIMENTO

Quando lo incontriamo sul sagrato del Santuario di Loreto una gru 
lavora alacremente per dare gli ultimi ritocchi al nitore bianco del-

la facciata. II Vescovo ci viene incontro con un largo sorriso, e subito 
comincia a parlare di una “prima volta” di papa Francesco, dono spe-
ciale per la diocesi che ospita la Santa Casa: la firma dell’esortazione 
apostolica ai giovani, il 25 marzo, festa liturgica dell’Annunciazione. 
Monsignor Fabio Dal Cin, 54 anni, è arcivescovo prelato di Loreto 
da poco più di un anno. E Loreto è in fermento per l’arrivo di papa 
Francesco, per un viaggio apostolico che comincerà con la Messa nella 
Santa Casa e la firma dell’esortazione, dopo la quale il Pontefice salute-
rà gli ammalati e uscirà sul sagrato per tenere un discorso ai fedeli e poi 
recitare insieme con loro l’Angelus, la preghiera che riassume il mistero 
dell’incarnazione, nel giorno della Solennità dell’Annunciazione”.

Come state vivendo l’attesa?
“Poco più di un anno fa, appena sono arrivato, la gente mi chiedeva: 

‘quando viene il Santo Padre’? Ora il Papa viene e l’attesa va intensi-
ficandosi, non solo per i preparativi ma soprattutto sul versante della 
preparazione spirituale: posso testimoniare che in tutte le parrocchie 
c’è un impegno di preghiera, di offerta, di sacrifici, di gioia, anche del 
lavoro quotidiano per il buon esisto della visita. È la prima volta che un 
Papa celebra l’Eucaristia negli ultimi 162 anni: l’ultimo era stato Pio 
IX. Tutti gli altri pontefici hanno sostato in preghiera, il Papa invece 
presiederà la celebrazione eucaristica, da solo, in Santa Casa. Un gesto 
dal significato simbolico e religioso molto forte, che è come dire l’inti-
ma unione fra una piccola chiesa domestica – perché qui ha vissuto la 
Sacra Famiglia – e la grande famiglia della Chiesa universale”.

Giovanni XXIII definì Loreto “sintesi mirabile di tutti i santuari 
del mondo” e volle pregare la Madonna per mettere sotto la sua pro-
tezione il Concilio imminente. Oggi papa Francesco sceglie Loreto 
per firmare la sua esortazione apostolica a conclusione del Sinodo 
dei giovani: perché?

“È un evento credo storico, la firma di un documento post-sinodale 
fuori da Roma e dal Vaticano. Non so quali siano i motivi per cui il 
Papa abbia scelto Loreto, ma penso che la ragione principale sia il fatto 
che qui viene conservata la reliquia della Casa di Nazaret, dove Maria 
è cresciuta e che ha visto crescere Gesù. Lì ci sono due giovani speciali 
– insieme a San Giuseppe, che si era fidanzato con Maria – che sono 
il riferimento fondamentale per tutti i giovani del mondo, credenti e 
anche non credenti. Qui a Loreto vengono molti giovani in pellegrinag-
gio: quello che commuove è vedere come entrano in silenzio e sostano 
in preghiera in Santa Casa. Si percepisce che avvertono una presenza: 
quella del ‘sì’ di Maria. Quelle pietre sono le testimoni del ‘sì’ di Dio, 
che vuole ‘far casa’ con l’umanità, con ognuno di noi, ma anche del 
‘sì’ di una giovane donna che si è aperta al disegno di Dio. E in Maria 
ogni uomo trova il suo riferimento: la sua presenza incoraggia i giovani 
a fidarsi di Dio, ad appoggiarsi a Maria per dire ‘sì’ al disegno di Dio 
su di loro. Soprattutto, a scoprire che il disegno del Padre è sempre più 
bello e più grande di quello che possiamo immaginare”.

Il Papa parla spesso della Chiesa come “madre” e della Madonna 
come “donna normale”. Cosa dice la figura di Maria alla Chiesa?

“La maternità, e anche la tenerezza, è tipica delle donne: Maria è il 
modello di questo atteggiamento che ogni credente è invitato ad assu-
mere nella propria vita come stile del cristiano. La Madonna è la prima 
credente che accoglie il dono della presenza di Dio, ma diventa anche 
la prima missionaria che esce di casa verso la realtà di una necessità, 
quella di sua cugina Elisabetta. L’Annunciazione e la Visitazione sono 
profondamente connesse. Questo per dire che i doni che ognuno di noi 
riceve non sono fatti per essere trattenuti, ma per essere portati, con 
quell’attitudine di uscita che il Santo Padre ci raccomanda sempre”.

Il Papa a Loreto: firmerà
l’esortazione ai giovani

VIAGGIO APOSTOLICO

La preghiera a Ombriano per padre Gigi (nel riquadro). 
Sotto, l’intervento del vescovo Daniele
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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

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 programma 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 persone. 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’identità valida per l’espatrio con validità 
residua di 6 mesi dalla data del rientro, non rinnovata con timbro.

Organizzazione tecnica

Domenica 31 marzo prossimo, alle ore 18, al 
Centro giovanile San Luigi, in via Bottesini 4 

in città, si terrà la presentazione dei Campi estivi 
2019 promossi da Caritas Crema, Pastorale Gio-
vanile, Azione Cattolica e Centro Missionario.

A coordinare l’incontro Fabrizio Motta, respon-
sabile dell’Area mondialità di Caritas, che spieghe-
rà come quest’anno l’iniziativa coinvolge anche 
altre realtà diocesane; ognuna delle quali, nella 
circostanza, illustrerà il proprio progetto.

“La decisione di tenere un momento di presen-
tazione unitario – sottolinea – è emersa dal con-
fronto tra le realtà che ogni estate propongono 
ai giovani della diocesi una modalità alternativa 
di vivere le vacanze. Considerato che gli obiettivi 
sono comuni: far sperimentare ai partecipanti la 
condivisione, verificare la voglia di mettersi in gio-
co e il desiderio d’incontrare e conoscere coetanei 
di altri contesti sia dell’Italia che dell’estero”.

Per quanto riguarda Caritas e Pastorale Giova-
nile, come già da cinque anni a questa parte, viene 
data nuovamente la possibilità di prendere contat-
to con le comunità delle diocesi di Scutari e Sapa 
in Albania, o quelle di Locri-Gerace in Calabria; 
l’Azione cattolica riproporrà invece gli storici cam-
pi ad Avolasio, mentre con il Centro Missionario 
sarà possibile condividere l’esperienza nelle comu-
nità di nostri sacerdoti Fidei donum.

“Lo scorso anno – rammenta Fabrizio – abbia-
mo attivato due campi in Calabria della durata 
di quindici giorni, ai quali hanno partecipato 18 
ragazzi delle scuole superiori, e uno in Albania, 
sempre d’un paio di settimane, con altri 9 giovani. 
I quali  hanno anche avuto modo di approfondire 
la conoscenza dei martiri albanesi, grazie alla di-
sponibilità delle suore Francescane che ci hanno 
guidato nei luoghi delle loro testimonianze”.

Ogni gruppo sarà guidato da un responsabile, 
che s’è formato avendo già partecipato a diversi 
campi estivi e da tempo anche impegnato nel vo-
lontariato, in grado di affiancare e supportare i ra-
gazzi nell’esperienza.

“Si tratta di un momento molto intenso e coin-
volgente – evidenzia Motta – che entusiasma 
sempre i partecipanti, molti dei quali scelgono 
di ripartire anche l’anno successivo. Ed è anche 
un’occasione per instaurare forti legami di amici-
zia, tra i componenti del gruppo e i ragazzi cono-
sciuti sul posto, che durano nel tempo”.

Quanti fossero interessati sono invitati all’incon-
tro programmato per domenica 31 marzo, per ave-
re informazioni puntuali e dettagliate sulle inizia-
tive dell’estate 2019. È inoltre possibile contattare 
direttamente Fabrizio Motta via e-mail young@
caritascrema.it o al 349.1548039.

A.M.

DIOCESI

Al via Giovani on the road
IL 31 MARZO SI PRESENTANO I CAMPI ESTIVI 2019

Continuiamo la pubblicazione dei 
contributi arrivati dalla base diocesana 
per la prossima Assemblea diocesana.

Questa settimana proponiamo una 
sintesi dell’intervento del Consiglio 
Pastorale della Parrocchia di Bagno-
lo che ha lavorato in tre momenti sul 
testo del vescovo Daniele (la versione 
integrale su www.diocesidicrema.it). A 
fianco il contributo del MCL.

Il documento del 
Consiglio Pasto-

rale di Bagnolo, 
riconosce innanzi-
tutto l’importanza 
di “una Chiesa 
capace di essere in 
uscita, missiona-
ria, aperta a tutti.” 
pur rilevando al-
cuni punti critici: 
lo spiccato indivi-
dualismo, la paura 
di impegnarsi, di 
dover smantella-
re la “struttura aziendale” che in 
parte esiste nella Chiesa; la non so-
stenibilità economica; la difficoltà 
che alcuni sacerdoti nel delegare 
ai laici; la reazione dei cosiddetti 
“rigidi”.  

Il testo continua con alcune 
prospettive sulle quali articolare 
la pastorale: “La famiglia e i gio-
vani sono ambiti nei quali investire 
molte energie; la testimonianza, 
in tutti gli ambiti della vita, for-
ma di missione imprescindibile; 
abbeverarsi alla Parola di Dio. 
L’inserimento anche di Bagnolo in 
unità pastorale è un’opportunità e 
sarebbe bello mettere a punto una 
catechesi della gioia.”

La seconda parte del documen-
to affronta il tema del passato e 
presente della parrocchia.

“Se si osservano le nostre comu-
nità si scoprono numerosi aspetti 
positivi: i centri di ascolto della 
Parola, la giornata delle missioni, i 
momenti formativi, la presenza in-
cisiva delle Suore Trinitarie, i grup-
pi giovani e delle famiglie, il mini-
stero straordinario dell’Eucarestia 

che aiuta i sacer-
doti a raggiungere 
malati e anziani, 
le associazioni di 
ispirazione cristia-
na come l’AC e il 
MCL, le iniziative 
di carità, gli orga-
nismi di parteci-
pazione, il gruppo 
catechisti etc.”

Venendo alle 
proposte concrete 
il documento affer-
ma: “Il tema della 

corresponsabilità è avvertito come 
importante. È necessario vincere 
un diffuso senso di frustrazione e 
promuovere maggiormente l’ascol-
to della Parola di Dio (...) organiz-
zando anche momenti di ascolto 
ad extra: in tal caso le modalità co-
municative dovranno essere molto 
efficaci e coinvolgenti. Utile il ri-
corso alle moderne tecnologie (...), 
inserendo nel piano di formazione 
dei preti insegnamenti sul piano 
della competenza comunicativa.

Quella dell’integrazione è una 
dimensione importante nella quale 
la comunità cristiana deve operare. 
Si potrebbe promuovere una pasto-
rale per gli immigrati che si trova-

no nelle nostre parrocchie a parti-
re, ad esempio, da un momento in 
cui si accolgono formalmente con 
una cerimonia pubblica. (...)

A volte i preti rischiano di tra-
sformarsi in manager. A questo 
proposito non sarebbe interessante 
ragionare – in prospettiva – sulla 
possibilità di affidare alcune re-
sponsabilità ai laici (ad esempio la 
gestione economica). 

Alcuni dei nostri paesi rischiano 
di trasformarsi in “dormitori” per 
i pendolari; dobbiamo agire sul 
fronte delle relazioni sociali.”

La terza parte del documento 
titolato: Guardare al domani. 

“Quali i punti di forza dei nostri 
territori? (...) I confini della nostra 
diocesi, piuttosto ridotti, favorisco-
no le comunicazioni e le relazioni; 
può trarne beneficio la ristruttu-
razione in unità pastorali. La cre-
azione delle unità pastorali non 
annullerà le singole parrocchie: se 
vi sarà un parroco dell’unità pasto-
rale, bisognerà assicurare almeno 
un referente per ogni parrocchia. 
Il processo di riorganizzazione in 
unità pastorali dovrà infatti avveni-
re all’insegna della gradualità.

Alcune proposte concrete: 
1. Si potrebbe ricorrere ai cate-

chisti battesimali perché affianchi-
no il parroco (o il prete referente) 
nelle relazioni con le famiglie.

2. Elaborare un progetto educa-
tivo che comprenda l’incontro con 
testimoni della vocazione al ma-
trimonio, al sacerdozio, alla vita 
consacrata.

3. Attivare maggiori sinergie tra 
i vari soggetti che operano in par-
rocchia (oratorio, MCL, AC etc.) 

sia sul piano dei percorsi formativi, 
sia su quello progettuale.

4. È necessario prevedere una 
formazione adeguata di quanti 
operano in parrocchia.

5. Un ambito molto importante 
è quello delle famiglie, anche quel-
le che vivono situazioni di separa-
zione o le nuove tipologie di fami-
glia. Inoltre la famiglia può essere 
un’alleata della chiesa nell’annun-
cio del Vangelo alle nuove genera-
zioni.

6. Per far scattare la scintilla del-
la vocazione dei giovani si dovreb-
bero favorire le “esperienze signifi-
cative” con testimoni significativi.

7. I social-network sono una no-
vità dirompente, nelle vite private 
e nella vita sociale, anche nella 
politica. Dov’è Cristo nei social, in 
Internet? Si tratta di un nodo sto-
ricamente rilevante per la chiesa, 
quello del processo comunicativo.

8. È opportuno cambiare menta-
lità: non si tratta più – o solo – di 
invitare gli altri a venire da noi, ma 
si tratta di renderci presenti là dove 
gli altri vivono e stanno. (...)

9. Si suggerisce di avviare dei 
progetti pilota della nuova pastora-
le per unità pastorali. Alcune unità 
pastorali, o una unità pastorale, 
fungeranno da “sperimentatori”. 
(...) anche con il contributo di preti 
provenienti da altri territori.

L’oratorio di Bagnolo in questi 
anni ha funzionato molto bene. 
Nel quadro di un’eventuale osser-
vazione di esperienze virtuose sul 
territorio, riteniamo che quella 
dell’oratorio di Bagnolo costitui-
sca un caso da tenere in conside-
razione.

Parrocchia di Bagnolo 
la gioia del Vangelo

                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana MCL:  DIOCESANA

Il Movimento Cristiano Lavoratori, alla luce dell’esperienza dei circoli 
e dei servizi alla persona, ha avuto modo di incontrare e conoscere di-

verse realtà e ritiene fondamentale il legame tra la Chiesa e il territorio, 
un territorio che è caratterizzato da forme di vita concrete, con tradizioni 
culturali proprie. Sulla scia di questa basilare e altrettanto fondamentale 
constatazione, il MCL propone la valorizzazione delle figure dei laici nelle 
future Unità pastorali già costituite o che andranno a costituirsi; i laici, 
con le proprie ricchezze e peculiarità, si dovranno prodigare alla ricerca 
della comunione e all’interesse comunitario collettivo, con una tensione alla 
ricerca del Bene Comune.

Una prima proposta concreta potrebbe essere quella di affidare alla Con-
sulta diocesana delle aggregazioni laicali il compito e l’onere di dare atten-
ta e accurata lettura del territorio ponendo l’accento a tematiche quali il 
lavoro, la dignità dell’uomo, l’aiuto e il sostegno alla vita, l’aiuto ai poveri, 
il supporto alle famiglie soprattutto quelle che versano in condizioni di fra-
gilità, l’attivazione di un percorso socio-politico, incentrando l’attenzione 
su problematiche attuali quali la crescente disoccupazione soprattutto quel-
la giovanile, le persone rifugiate e gli extracomunitari.

Le Unità pastorali dovrebbero cercare sempre più la sinergia e la comu-
nione attraverso la vita liturgica e momenti di preghiera o riflessione da 
vivere insieme: per esempio momenti da condividere potrebbero essere la 
Giornata della pace che si festeggia il primo gennaio, la giornata dell’8 
marzo ( festa della donna ), la festa dei lavoratori che cade il primo di 
maggio, la giornata della salvaguardia del Creato.

Si propone ancora che in ogni Unità pastorale alcuni laici si prodighino 
per la conservazione e la tutela degli edifici sacri e preposti al culto, perché 
possano continuare ad essere un bene a servizio delle comunità, osservando-
ne non solo la pulizia ma anche e soprattutto l’efficienza degli stessi.

Dal canto loro, i sacerdoti proseguano la loro opera pastorale di evange-
lizzazione diffondendo il messaggio del Vangelo perché i laici, sulla scorta 
della testimonianza e dell’insegnamento ricevuto, lo annuncino attraverso 
uno stile di vita adeguato e consono ai valori del Vangelo, per poter diven-
tare veramente una chiesa in uscita.

 In ogni unità pastorale si declini la parola solidarietà, attraverso le ope-
re e gli eventi che sensibilizzino le comunità alla condivisione, riscoprendo-
ne il valore ancestrale e applicando ad ogni gesto solidale il senso cristiano 
proprio di questo termine. 

Il parroco e i sacerdoti rimangono figure centrali e rilevanti nella vita 
della nostra comunità e nella vita delle singole parrocchie (si pensi alla 
direzione spirituale, alla celebrazione del Messa, al sacramento della Con-
fessione ecc. ecc. ecc... )

Esiste però una corresponsabilità laicale, che in alcune parrocchie è già 
attuata, e anche le Unità Pastorali dovrebbero, laddove non in essere, valo-
rizzarne la ricchezza: si pensi, ad esempio, al catechismo, al consiglio pasto-
rale parrocchiale, al consiglio per gli affari economici, agli animatori della 
liturgia, ai ministri straordinari della comunione, ai giovani educatori, alle 
persone di ogni età che con la loro disponibilità dedicano energie e tempo 
permettendo a strutture come gli oratori di rimanere aperti e continuare 
la propria opera aggregativa, pastorale e comunitaria, con le finalità che 
ciascuno di noi ben conosce, un luogo sicuro dove ancora è possibile con-
frontarsi e creare legami saldi.

Sarebbe bello infine e auspicabile che il sacerdote permettesse, saltuaria-
mente, a dei laici di preparare con lui l’omelia per permettere un’analisi dei 
testi sacri e una lettura del Vangelo alternativa (che potrebbe poi suggerire 
come tradurre il Vangelo in scelte di vita quotidiane e concrete). 
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierina Maccalli
ved. Maccalli

di anni 90
Ne danno il trite annuncio il fi glio Gia-
como con Giancarla, i nipoti Elena e 
Andrea, il pronipote Davide, la sorella 
Laura, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Madignano, 16 marzo 2019

Il Gruppo "Pantelù" è vicino ai familiari 
tutti per la scomparsa della cara

"mamma" Angela
e si stringe a loro con grande affetto.
Crema, 15 marzo 2019

I condomini della scala A di via Bac-
chetta 11 si uniscono  al dolore del 
marito Carlo e della fi glia Federica per 
la scomparsa della loro cara

Marcellina Carelli Petrò
Crema, 21 marzo 2019

Graziella, Davide e Mara sono vicini a 
Ida e Giovanni in questo triste momen-
to per la perdita della cara mamma

Giovanna Lucchi
Crema, 20 marzo 2019

I Vincenziani della Cattedrale con l'As-
sistente Spirituale don Angelo e don 
Remo sono affettuosamente vicini al 
dolore di Angelo per la scomparsa del-
la carissima moglie

Giovanna Vailati
Porgono a tutti i familiari le più sentite 
condoglianze, avvalorate dal cristiano 
suffragio.
Crema, 18 marzo 2019

La famiglia Guerini Rocco, con pro-
fonda tristezza, comunica l’improvvisa 
scomparsa dell’amatissima moglie, 
madre e nonna

Rosanna Elisabetta Cè
A suo ricordo si celebrerà una messa 
pubblica sabato 30 marzo alle ore 11.00 
presso la Cattedrale di Crema.
Crema, 23 marzo 2019

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

I dipendenti e i collaboratori della Ve-
traco sono vicino alla famiglia Guerini e 
ai parenti tutti nel dolore per la perdita 
della cara signora

Rosanna
ricordando le sue grandi doti umane e 
morali, la sua generosità e la sua ma-
terna sollecitudine.
Ticengo, 23 marzo 2019

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

Bruno Soldati, Gaetano Breviglieri, 
Gianvittorio Gallini, Mario Macalli, 
Sandro Gasparini salutano l'amico

Raffaele Canger
e partecipano al dolore dei familiari.
Crema, 18 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pier Luigi Spoldi
di anni 53

Ne danno il triste annuncio il papà Ger-
mano, i fratelli Francesco e Giuliana, i 
fi gli Germano e Luca, la nipote Cinzia, 
i cugini, gli zii, Anna e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Vaiano Cremasco, 16 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomo Ferrari
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Angela, il fratello Giovanni, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 23 
marzo alle ore 15.30 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa di Riposo di Sore-
sina alle ore 14.30, indi proseguirà per 
il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Casa di Ri-
poso di Soresina per le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 21 marzo 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Cerioli
(falegname)

di anni 91
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Cristina e Patrizia, i generi Giuseppe e 
Massimo, i cari nipoti Michael, Giulia  
e Martina, le cognate, i cognati, i nipoti 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 23 marzo alle ore 15.00 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma proveniente dalla Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema giungerà in chiesa per le 
ore 14.30 circa. Le ceneri riposeranno 
nel cimitero di Capergnanica.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento al 
medico curante dottor Parati e all'équi-
pe del 118 per l'assistenza prestata.
Crema, 23 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Tessadori
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Rosa, il cognato e i nipoti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Vaiano Cremasco, 15 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Maurizio Guerini
di anni 59

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luciana, i fi gli Francesco e Paolo, le 
sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Quintano, 21 marzo 2019

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

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Lucchi
ved. Siniscalchi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ida 
con Beppe e Giovanni con Federica, le 
care nipoti Camilla e Ginevra, le sorelle 
Tina e Franca, le cognate, i cognati, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto MAU - Medicina 
Generale dell'Ospedale Maggiore di 
Crema e del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus 
per aver assistito Giovanna con profes-
sionalità e sensibilità. 
Un grazie di cuore all'affezionata Ro-
sanna.
Crema, 23 marzo 2019

L'avvocato Raffaella Bordogna e i col-
laboratori dello studio partecipano al 
lutto del sindaco Rosolino Bertoni per 
la perdita del padre

Carlo
Bergamo, 22 marzo 2019

Il Dirigente scolastico, i colleghi, gli as-
sistenti e tutto il personale dell'Istituto 
Comprensivo Visconteo di Pandino, 
insieme agli alunni, si stringono com-
mossi a Dina e familiari per la scompar-
sa del caro papà

Carlo Bertoni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 22 marzo 2019

Il Dirigente scolastico, le insegnanti, gli 
alunni, gli assistenti e il personale della 
scuole primarie di Scannabue e Palaz-
zo Pignano, dell'Istituto Comprensivo 
Visconteo di Pandino sono vicini in 
questo momento di grande dolore al 
sindaco Rosolino e familiari per la per-
dita del caro papà

Carlo Bertoni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 22 marzo 2019

I sindaci Arcari Marco, Barbati Angelo, 
Cristiani Luca, Gallina Gabriele, Grassi 
Antonio, Marani Nicola, Polla Attilio 
partecipano al dolore del collega Roso-
lino Bertoni per la scomparsa del caro 
papà

Carlo Bertoni
Palazzo Pignano, 22 marzo 2019

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari e al lavoro è mancato

Carlo Bertoni
di anni 98

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonia, i fi gli Rosolino, Rosy, Luisella, 
Dina e Dionigi, le nuore, i generi, i ni-
poti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare alla ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative e al medico curante per le 
premurose cure prestate.
Scannabue, 22 marzo 2019

L’ Avis Comunale di Madignano par-
tecipa al dolore ed esprime sentite 
condoglianze alla famiglia Guzzi per la 
scomparsa del caro 

Italo
Madignano, 21 marzo 2019

Il dirigente scolastico Roberta Di Pa-
olantonio, il direttore amministrativo 
Chiara Lorenzetti, il Responsabile della 
sezione Associata Marazzi Giampietro 
Bonizzoni, il personale amministrativo 
e tecnico, i collaboratori scolastici, i 
docenti, gli alunni dell'Istituto Sraffa - 
Marazzi partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa della cara

Carmela Bellicchia
preziosa collaboratrice dell'Istituto, ap-
prezzata da tutti per la disponibilità e il 
sorriso.
Crema, 21 marzo 2019

A funerali avvenuti il marito Giancar-
lo (Lallo), la fi glia Federica, il fi glio 
Massimo con Luisa, l’adorato nipote 
Davide, il cognato Emilio, la cognata 
Genoveffa, la consuocera Renata e i 
parenti  ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Marcellina Carelli
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale medico e infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi, al dott. 
Sandro Di Martino e al dott. Luigi En-
terri per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate.
Crema, 23 marzo 2019

Il Presidente a nome del consiglio di-
rettivo, dello Staff tecnico, dei giocatori 
e di tutti gli associati del Crema Rugby 
Club 1977, è vicino all'amico Giovan-
ni e alla sua famiglia in questo triste 
momento, per la scomparsa della cara 
mamma 

Giovanna Lucchi
ved. Siniscalchi

Crema, 21 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Corsi
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la compa-
gna Agostina unitamente ai fi gli Nadia, 
Paola e Alberto con Sandra, i cugini, le 
cugine e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della ASST di Crema U.O. Cure Pal-
liative.
Crema, 21 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Tartaglia
di anni 92

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Pietro, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano oggi, 
sabato 23 marzo alle ore 10 dove la 
cara salma giungerà dalla casa fune-
raria San Paolo-La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-B in Crema alle ore 
9.30, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della R.S.A. "Ca-
millo Lucchi" di via Zurla in Crema per 
le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Casaletto Ceredano, 21 marzo 2019

Laura, Gino, Enrico con Nadia e Cri-
stina condividono il dolore di Silvana 
e Katia per la perdita del caro marito e 
papà

Lino Moroni
Sono loro vicini in questo triste evento 
e le stringono in un affettuoso abbrac-
cio.
Crema, 18 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Lino Moroni
(Canalì)

di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvana, la fi glia Katia, Luciano, il fra-
tello Agostino, le sorelle Rosanna e 
Teresa, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento:
- al personale sanitario dell'Istituto 
Tumori di Milano per le assidue cure 
prestate;
- al dr. Ravagnani e a tutta l'èquipe 
dell'Associazione Donatori di sangue 
ADSINT di Milano unitamente alla 
Sezione Donatori di sangue di Vaiano 
Cremasco - Gruppo Dr. Zingo - per la 
premurosa assistenza e vicinanza.
Un grazie riconoscente per la dedizio-
ne e la disponibilità al dr. Comassi e 
all'èquipe delle Cure Palliative dell'O-
spedale di Crema per le amorevoli cure.
A tutte le persone che hanno testimo-
niato, in qualunque modo, il loro affet-
to, l'amicizia e la loro partecipazione 
al cordoglio, una sincera, profonda 
gratitudine.
Vaiano Cremasco, 18 marzo 2019 

La famiglia Villa e le maestranze della 
Villa Scambiatori partecipano al dolore 
della famiglia Chizzoli per la perdita del 
caro

Elio
Madignano, 18 marzo 2019

Elio
Eri poesia, eri fede e ragione, eri limpi-
do come quegli occhi chiari che vede-
vano oltre il variopinto infi nito del tuo 
negozio, assetati di un infi nito diverso 
che riempisse il tuo grande cuore. Ora 
l'hai trovato. 
Ti abbiamo voluto bene.

Alberto e Juanita Trezzi
Marì ti aspettava lassù, sorridendo 
all'amico poeta.
Pianengo, 18 marzo 2019

Gli amici del Gruppo Culturale don 
Giovanni Venturelli e i membri del con-
siglio di amministrazione dell'Istituto 
Scientifi co Giovanni Venturelli sono 
vicini a Giovanni, Ernesto, Roberto e a 
tutti i loro familiari nel giorno del Dies 
Natalis del caro

Elio
certi che il Signore saprà compensare 
l'impegno di Aurelio, largamente di-
mostrato nei confronti dei malati e dei 
sofferenti.
Crema, 18 marzo 2019

Il consiglio, i soci del Circolo MCL di 
Castelnuovo si uniscono al dolore dei 
familiari per la scomparsa del loro pre-
sidente signor

Giuseppe Tavani
(Walter)

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 20 marzo 2019

A funerali avvenuti la sorella Rosi, i ni-
poti e i parenti ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Giuseppe (Walter)
Tavani

Porgono un particolare ringraziamen-
to al Movimento Cristiano Lavoratori 
(MCL) di Castelnuovo per la vicinanza 
mostrata.
Crema, 20 marzo 2019

Il Presidente del Territorio Michele 
Fusari, l’Assistente Ecclesiastico Cen-
trale don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il 
Consiglio MCL del Territorio, i dipen-
denti e collaboratori congiuntamente 
a tutto il Consiglio di Circolo MCL di 
Castelnuovo sono vicini al dolore della 
famiglia per la scomparsa del caro

Giuseppe Tavani
Ricordando la sua opera svolta presso 
il Circolo di Castelnuovo in qualità di 
Presidente, la sua dedizione e l’atten-
zione costante alla promozione dei 
valori del Movimento, porgono sentite 
condoglianze ed elevano preghiere a 
suffragio.
Crema, 21 marzo 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Mentre in paese è in corso la 
campagna elettorale, con i 

due candidati sindaci che si sono 
presentati alla popolazione (uno 
per la squadra di maggioranza e 
l’altro per la Lega Nord), è tornato 
a riunirsi il Consiglio comunale 
dei Ragazzi, bella esperienza av-
viata qualche anno fa. Come noto, 
vi aderiscono le amministrazioni 
comunali di Bagnolo Cremasco 
e Chieve, Comune con giovani  
residenti che frequentano le scuole 
medie locali.

Sabato scorso, 16 marzo, 
nella sala consigliare del Comu-
ne bagnolese, era il gran giorno 
dell’insediamento per il nuovo 
Consiglio dei giovanissimi. Gli 
studenti lo scorso gennaio avevano 
eletto quale loro nuovo sinda-
co Laura Lacchinelli, mentre 
quali “baby” consiglieri comunali 
Leotta Noemi, Mussi Beatrice, 
Zaletti Melissa, Bincoletto Gio-
vanni, Dossena Matteo, Ginelli 
Leonardo, Valcarenghi Andrea, 
Donida Maglio Emma, Andrei 
Alessandro, Kumar Naresh, Ci-
rianni Francesco e Kadria Fiona, 
nominata anche vicesindaco.

In sala consiliare, oltre al sinda-
co uscente “dei grandi” Doriano 
Aiolfi e alla vicesindaco Giuliana 
Samele – anche assessore alla 
Cultura e all’Istruzione – erano 
presenti il vicesindaco di Chieve 
Margherita Brambilla (anch’ella 
assessore all’Istruzione nel proprio 
Comune), la dirigente scolastica 
Paola Orini, i docenti, nonché il 
nuovo collaboratore parrocchiale 
don Pier Giorgio Fiori.

“Il progetto – ha spiegato il sin-
daco Aiolfi – prosegue grazie alla 
fondamentale collaborazione degli 
insegnanti delle scuole medie, 
in particolar modo del professor 
Luca Martelli, che ringraziamo”. 
Amministratori e dirigenti si sono 
dichiarati estremamente soddisfat-
ti nel vedere che questo importan-
te progetto, che prosegue ormai da 
quasi dieci anni, riscuota sempre 
grande interesse ed entusiasmo da 
parte degli studenti. 

Il Consiglio dei Ragazzi è 
un fondamentale strumento di 
avvicinamento dei più piccoli alle 
istituzioni e di concreta educazio-
ne alla cittadinanza; per i piccoli 
consiglieri, infatti, rappresenta un 

primo vero confronto democrati-
co. Il Comune di Bagnolo si dimo-
stra da sempre sensibile al tema 
anche con altre iniziative, come 
le visite alla struttura comunale 
oppure, ogni anno, alla sede di 
Regione Lombardia a Milano.

Il sindaco Aiolfi conferma che 
“anche quest’anno l’ammini-
strazione comunale di Bagnolo 
metterà a loro disposizione la 
somma di 1.000 euro, mentre 
quella di Chieve 500 euro, così 
che i consiglieri, divisi nelle varie 
commissioni, possano decidere in 
che modo utilizzare tali risorse”. 

Sabato scorso, inoltre, vi è stato 
il passaggio di consegne con il 
precedente sindaco junior, Giulia 
Quartaroli, la quale ha comu-
nicato che i lavori del precedete 
Consiglio si sono conclusi con la 
decisione di destinare le somme 
a disposizione per realizzare un 
percorso “vita” nel cortile della 
loro scuola. Un altro bellissimo 
progetto che dimostra come i 
ragazzi lavorino e si confrontino 
in modo costruttivo, riuscendo poi 
a fare sintesi delle varie proposte 
discusse. Dopo la cerimonia di 
insediamento, il Consiglio si è 
ufficialmente riunito per la prima 
seduta, dando inizio ai lavori.

A proposito di mondo scolasti-
co, le belle notizie non finiscono 
qui. Chi non ricorda l’inaugura-
zione, la primavera scorsa, del 
nuovo scuolabus (32 posti con 
elevati standard qualitativi e di 
sicurezza) “ecologico” del paese?  
Ora lo si vede scorrazzare per le 
vie della comunità tutti i giorni. 

Come noto ha mandato in 
pensione il vecchio mezzo dopo 
21 anni di servizio e 230.000 chi-
lometri percorsi. Grande era stata 
la festa per alunni, insegnanti, 
Comune e Istituto Comprensivo. 
“Il rispetto per l’ambiente, grazie 
all’alimentazione a metano, oltre 
a garantire consumi ridotti ci ha 
permesso di ottenere il 50% del 
rimborso dei 90.000 euro spesi 
grazie a un bando regionale”, 
annuncia orgoglioso il primo citta-
dino. La somma di 44.401,90 euro 
sarà quindi destinata all’acquisto 
di un’auto alimentata a Gpl per i 
servizi sociali, un nuovo mezzo 
furgonato per gli operai e la re-
stante indirizzata al centro storico.

BAGNOLO CREMASCO

DA PIERANICA ALL’AFRICA
“L’acqua è vita”: continua l’attività dell’Associazione Madzi Ali Moyo

Continua l’attività dell’Associazione 
Madzi Ali Moyo (L’Acqua è vita) di Pie-

ranica, onlus da anni impegnata nella co-
struzione di pozzi in Africa, un’opera par-
tita dallo Zambia – grazie alla presenza del 
missionario cremasco padre Francesco Val-
dameri – e poi proseguita nel Malawi e in 
Mozambico.

L’associazione – ufficialmente attiva dal 
2010 – ha avviato una significativa rete di so-
lidarietà che, come effetto concreto, ha por-
tato come detto alla realizzazione di pozzi 
per l’acqua potabile, importantissimi 
e fondamentali per le missioni in 
Africa. Madzi è una realtà no profit 
che deve il suo nome a un’affasci-
nante espressione in cynyanja (lingua 
di origine bantu parlata in Zambia 
sud orientale, Malawi e parte del 
Mozambico) utilizzata dal capo 
villaggio in occasione dello scavo 
del primo pozzo per la sua gente; 
“l’acqua è vita”, questo il significato, 
oltre che un ulteriore punto fondan-
te del progetto: portare un elemento 
basilare e necessario in luoghi che, 
purtroppo, non ne dispongono.

Il gruppo sta ora raccogliendo i dati per 
iniziare tra qualche mese lo scavo di cinque 
pozzi ancora in Zambia, mentre altri due 
sono in progetto per il Sudan.

Nelle scorse settimane c’è stata una ri-
unione a livello di Ambasciata per fare il 
punto della situazione. Erano presenti la 
Cooperazione italiana (AICS), i referenti 
di Madzi Ali Moyo, padre Jorge per i Padri 
Comboniani, mister Ammar (per l’impresa 
locale responsabile dei lavori) e il professor 
Yousif  Fadlallah (responsabile dello studio 
tecnico). L’incontro è stato molto produtti-
vo. “Si è pensato – afferma Stefano Cappel-

lini, presidente di Madzi – di non procedere 
per il momento in tutte e cinque le scuole, 
ma di concentrarsi sulle due più numerose e 
bisognose. La prima si chiama Philip School 
con 1.200 studenti, la seconda Omkura con 
500. Abbiamo quindi chiesto un preventivo 
complessivo per la costruzione di due pozzi. 
L’idea è di cominciare con il primo alla Phi-
lip e, sulla base dei risultati degli scavi, deci-
dere se procedere con il secondo nella stessa 
scuola (uno potrebbe non essere sufficiente) 
o alla Omkura. A seconda della qualità/
salinità dell’acqua potrebbe essere necessa-
rio un ‘filtro desalinizzatore’ per renderla 

potabile”. Su suggerimento di AICS, spiega 
ancora Cappellini, “è nata l’idea di fare un 
sistema per cui dal tank principale su pia-
no/torretta sopraelevata partano tre diver-
se ‘connections’ che finiscano in tre diversi 
punti: latrine, un drinking point e un washing 
point. Il pozzo avrà la garanzia di un anno e 
le manutenzioni successive saranno a carico 
dei Padri Comboniani e dell’Arcidiocesi di 
Khartoum, con la supervisione dell’azienda 
costruttrice”.

La Philip School è ubicata in una zona pe-
riferica altamente abitata. L’ipotesi di dare 
alla popolazione l’accesso al pozzo (o di co-
struire il secondo all’esterno delle mura della 
scuola) è stata scartata in quanto, viste anche 
le esperienze passate di AICS, potrebbe porta-
re facilmente a lotte e tensioni. La durata dei 
lavori è di circa un mese.

di LUCA GUERINI

PER I RAGAZZI
UNO STRUMENTO  
PER ESSERE VICINI 
ALLE ISTITUZIONI
E VIVERE
LA CITTADINANZA
ATTIVA

Una veduta della ‘Philip School’ in Zambia 
e, nel riquadro, un pozzo già funzionante

L’insediamento del Consiglio 
dei Ragazzi e, nel riquadro, 
il nuovo pullmino

Il Consiglio ‘baby’
si è insediato
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ORARI 
UFFICIO

dal lunedì  al venerdì  

8.30 - 12.30 

e 14.00 - 17.30

SABATO MATTINA 

9.00 - 12.00 

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

«E l'anima non perde mai la via
come l'acqua non scorre verso l'alto».

Giuseppina 

Rota

Giovanna

Porchera

Vittorino 

Fontanella

Fabio 

Fontanella

Una s. messa a ricordo sarà celebrata mercoledì 27 marzo alle ore 7 nella chiesa del 
Monastero della visitazione in Soresina. Ricordatissimi sempre.

21 marzo 2002
Nel 17° anniversario

27 aprile 2011
Nel 8° anniversario

2018     26 marzo     2019

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

Franzi Denti
I fi gli con le rispettive famiglie lo ri-
cordano con l'amore di sempre che il 
tempo non cancellerà mai. Uniscono 
nel ricordo la loro cara mamma.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 26 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina.

1993     24 marzo     2019

"L'amore non tramonta mai".

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Vailati
la moglie Monica, i genitori Liliana e 
Lino, la sorella Luisa, il cognato Andrea 
e tutti i familiari e gli amici lo vogliono 
ricordare con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata doma-
ni, domenica 24 marzo alle ore 10.45 
presso la chiesa di San Bartolomeo ai 
Morti.

2010     29 marzo     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Regina Colombetti
in Valcarenghi

il marito, le fi glie, i generi, il piccolo 
Riccardo, i parenti tutti e gli amici la 
ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 29 
marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

2008           2019

"Per chi ti ha amata è impossi-
bile dimenticarti".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Noemi Grassi 
Scalvini

le sorelle, i cognati, i nipoti e i pronipo-
ti la ricordano con l'affetto e l'amore di 
sempre, uniti a parenti e amici. Acco-
munano nel ricordo gli amati genitori

Mario e Silene
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
mercoledì 27 marzo alle ore 10 in Cat-
tedrale.

2006     31 marzo     2019

A tredici anni dalla scomparsa della 
cara

Loredana Corbani
il marito Claudio, la fi glia Sara con 
Luca, i nipoti Riccardo e Giulia e i pa-
renti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 29 marzo alle ore 20 nella 
chiesa della Madonna del Rosario di 
Montodine.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Aldo Colombo
la moglie Gianna, i fi gli Livio e Adorea, 
il fratello Carlo, i cari nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 28 marzo alle ore 20.30 nella 
chiesetta presso l'oratorio di Madigna-
no.

2006     20 marzo     2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Lodigiani
la moglie, le fi glie e i nipoti lo ricor-
dano con affetto e nostalgia a quanti lo 
conobbero e gli vollero bene.
SS. messe in suffragio saranno cele-
brate nella chiesa parrocchiale di Ma-
dignano.

1996           2019

Bob
Ritorna ancora sulla nostra strada, noi 
ti stiamo aspettando con amore e no-
stalgia. Manchi ai nostri cuori ancora 
colmi di dolore. Sarai sempre con noi 
caro e indimenticabile Roberto. 

I tuoi cari
Fiesco, 26 marzo 2019

Tina e Gianni Gerevini
I fi gli Fabiola  e Fabiano  gli adorati nipoti Mattia, Federica e Francesco e il 
piccolo Samuele, li ricordano a quanti li conobbero e li ebbero cari. 
Ringraziano le tante persone che ancora li ricordano con stima e affetto.
Una santa messa in suffragio sarà celebrata giovedì 28 marzo alle ore 18.00 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2003        1 aprile        2019
2017        28 marzo        2019

"Anche il ricordo è un bene che fruttifera".

2015     27 marzo     2018

"L'amore che donavi a tutti ora 
risplende nel cuore di chi ti ri-
corda sempre".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Caterina Rota
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
amore.

In occasione del compleanno del caro 
zio

Francesco Cazzamali
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
mercoledì 27 marzo alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

ANNIVERSARI 

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Adriano Brognoli
di anni 59

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Christina, i fi gli Omar e Alessandro con 
Moira, i cari nipoti Christian e Mia, la 
mamma Angela, i suoceri Ezio ed Elsa, i 
fratelli Gianbattista, Roberto e Silvio, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno onorato il ri-
cordo del loro caro e li hanno confortati 
in questo particolare momento di dolo-
re, dimostrando grande affetto.
Ticengo, 23 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Scarpelli
ved. Nichetti

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Diego 
e Giovanni con Gianfranca, i cari nipoti 
Luca con Laura, Matteo con Federica, 
Andrea e tutti i parenti e amici.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 23 marzo 2019

"È sempre vivo il tuo ricordo, 
nei nostri pensieri, nei nostri 
cuori".

A nove anni dalla scomparsa della cara

Colomba Scaravatti
in Ferla

Carlo, Tiziano e Alessandra la ricorda-
no con immutato affetto a coloro che 
l'hanno conosciuta e le hanno voluto 
bene.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta venerdì 29 marzo alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto 
in città.

Walter Donzelli e famiglia partecipano 
al lutto di Beppe e Jone e i familiari per 
la scomparsa della mamma

Bruna Vailati
Riva

e assicurano il ricordo nella preghiera.
Crema, 23 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giustizia Cabrini
di anni 83

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Franca e Mirella, il cognato Franco, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 19 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela De Angeli
ved. Dossena

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Giansanto, i fratelli Mario e Gianfranco, 
la sorella Ernestina, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Crema, 19 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bruna Vailati Riva
di anni 97

Ne danno il triste annuncio i fi gli Bep-
pe con Maria e Jone, i nipoti Giovanni, 
Francesco, Federico e Cecilia. 
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della RSA Camillo Lucchi di via 
Zurla per la professionalità e le premu-
rose cure prestate.
Crema, 23 marzo 2019

"Questa bara è troppo piccola 
per te, tu Risorgerai".

(don V. Savoldi)

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci dell'Associazione Combattenti 
Reduci e Simpatizzanti, sezione di Ri-
palta Guerina, commossi abbracciano 
Giansanto per la scomparsa della sua 
amatissima mamma e partecipano al 
dolore di Mario, Gianfranco, Ernestina 
e familiari tutti nell'estremo saluto alla 
loro e nostra carissima

Angela De Angeli 
ved. Dossena

già per anni socia del sodalizio.
"Donna minuta, gentile e dal tempe-
ramento forte, hai fatto della tua lunga 
Vita un dono. Non ti dimenticheremo".
Ripalta Guerina, 19 marzo 2019

Irvana ed Edoardo Basso Ricci sono 
vicini agli amici Beppe e Jone per la 
perdita della mamma 

Bruna Vailati Riva
Crema, 23 marzo 2019
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di ANGELO LORENZETTI

Domenica scorsa il sole non ha fat-
to capolino, ma il cielo non ha 

regalato la pioggia, che serve come la 
manna, ma che non avrebbe certamen-
te contribuito a favorire la riuscita della 
tradizionale e storica ‘Fie-
ra di San Giuseppe’ o ‘di 
primavera’, che ha nuo-
vamente portato nel bor-
go migliaia di visitatori. 
“Siamo molti soddisfatti 
della risposta della nostra 
gente, ma anche di bambi-
ni, ragazzi, giovani e non 
che hanno considerato le 
nostre proposte”, sintetiz-
za a bocce ferme il vice 
sindaco e assessore al commercio, Carla 
Bertazzoli, impegnata in prima fila nella 
riuscita dell’evento, in sostanza il primo 
dell’anno in corso.  Una manifestazio-
ne, questa, che sta facendo parlare di sé 
addirittura dal 1877, come rammentato 
dal sindaco Maria Luise Polig domenica 
mattina prima del taglio del nastro, nella 

cerimonia d’inaugurazione, cui sono in-
tervenuti diversi amministratori locali e 
politici del nostro territorio.

Come sempre, è stata la sfilata per 
le vie del paese  a dare il via alla festa, 
sotto le note, gradevolissime, intona-
te del locale corpo bandistico e grazie 

all’intervento gioioso e 
da gustare, del gruppo 
majorettes. Nuovamente 
in campo quindi due real-
tà pandinesi significative, 
importanti, conosciute e 
apprezzate non solo nel 
borgo.

Promossa dall’ammi-
nistrazione comunale, 
d’intesa con la Libera 
Associazione Artigiani, è 

seguita, sempre in castello, precisamen-
te nella sala consigliare, la consegna dei 
riconoscimenti a diversi commercianti 
che da decenni stanno svolgendo alla 
grande la loro professione, dando così 
lustro al paese. All’interno del maniero 
hanno attirato una marea di visitatori 
la Scuola Casearia, la Pro Loco, l’uffi-

cio turistico, alcune mostre interessanti 
e l’esposizione permanente dedicata a 
‘Marius Stroppa, genio e machina’. In 
via Umberto, artigiani e hobbisti hanno 
messo in bella mostra mercanzia molto 
apprezzata e anche lo spazio riservato 
per i giochi dei bimbi è stato frequenta-
to assiduamente. Le varie associazioni 
hanno avuto l’occasione di presentare le 
loro attività in via Castello e in piazza 
Vittorio Emanuele non poteva mancare 
l’esposizione di autovetture, le più recla-
mizzate. Tanti gli stand e le bancarelle 
di prodotti tipici e, come sempre il parco 

divertimenti, sbarcato a Pandino, come 
di consueto, qualche giorno prima è sta-
to preso d’assalto.

“Una fiera molto ben riuscita, grazie 
all’impegni di molti”,  la chiosa dell’as-
sessore al commercio Carla Bertazzoli.    

NIENTE SOLE
MA MIGLIAIA
DI VISITATORI

HANNO INVASO
IL PAESE

SUCCESSO LO SCORSO WEEKEND
DELLA KERMESSE DI PRIMAVERA

La Fiera buca
il cielo grigio

PANDINO SAN GIUSEPPE/1

Nei giorni scorsi la campagna a 
sostegno del progetto ‘Cuore 

Aperto’ è arrivata anche nel Cre-
masco, a Pandino per esattezza, 
con due iniziative.

Con l’ospitalità dell’ammini-
strazione comunale, l’associazione 
lombarda Pobic Onlus, che ha un 
gruppo di sostenitori cremaschi, 
lo scorso 13 marzo ha tenuto una 
conferenza presso il Castello di 
Pandino, in cui ha illustrato il 
programma umanitario ‘Cuore 
Aperto’ che viene condotto in col-
laborazione con l’Istituto Pedia-
trico Gaslini di Genova, progetto 
finalizzato alla cura di bambini e 
bambine del mondo affetti da gra-
vi patologie cardiache. La serata è 
stata conclusa da una piacevole e 
apprezzata esibizione del Gruppo 

di canto popolare ‘I Giorni Can-
tati’.

Invece domenica 17, alla Fiera 
di San Giuseppe sempre a Pandi-
no, l’associazione ha avuto l’oc-
casione di far conoscere ai tanti 
visitatori presenti la sua opera e le 
missioni in fase di preparazione, 
che, nei prossimi mesi, vedranno 
impegnati medici e volontari nella 
zona sahariana del Sud del Maroc-
co, in Nigeria e in Uganda. 

Presso lo stand appositamente 
allestito, inoltre sono stati raccol-
ti fondi per sostenere le spese per 
l’operazione al cuore del piccolo 
Salim, portato in Italia nelle scor-
se settimane appositamente dal 
Kurdistan per l’intervento cardio-
chirurgico, che lo ha consegnato 
a una nuova vita. L’intervento, 

perfettamente riuscito, è stato ef-
fettuato dall’equipe del Gaslini 
e, nei prossimi giorni, il bimbo e 
sua mamma saranno ospiti di una 
casa famiglia dell’associazione 
per il periodo di convalescenza, 
in attesa di poter rientrare a Ebril 
in Iraq.

Nei prossimi mesi, nel crema-
sco, l’Associazione terrà altri mo-
menti di incontro e di resoconto 

dell’attività. Attività che può essere 
sostenuta anche con il 5xmille, che 
al contribuente non costa nulla, 
indicando il Codice 98049170172 
nella dichiarazione dei redditi.

Al cinema ‘Vittoria’ di Spi-
no d’Adda, sala acco-

gliente e capace, realizzata nel 
contesto del centro giovanile 
di proprietà della parrocchia, è 
ripartita la rassegna cinemato-
grafica del giovedì, “destinata 
alla proiezione di pellicole di 
notevole rilevanza culturale e 
sociale, con la programmazio-
ne dei primi 4 film”. 

È una iniziativa già attua-
ta negli scorsi anni, che viene 
realizzata stavolta  in collabo-
razione con l’amministrazio-
ne comunale-assessorato alla 
Cultura e che “si ripropone di 
riavvicinare adulti e giovani al 
mondo del cinema  e godersi la 
proiezione con le moderne tec-
nologie”. 

Il via alla ‘rassegna di prima-
vera’ è stato dato l’altra  sera, 
21 marzo, con la proiezione di 
Bohemian Rhapsody,  film che ri-
percorre la carriera e la vita di 
Freddy Mercury, frontman dei 
Queen. Pellicola valsa a Rami 
Malek, per la sua interpreta-
zione, l’Oscar come miglior 
attore protagonista.

Prossimo appuntamento la 
settimana entrante, giovedì 
28; sarà la volta di Ben is back. 
Terza serata il 4 aprile con La 
paranza dei bambini.  “Si chiu-
derà questo primo ciclo l’11 
aprile con Copperman, film che 
ha come protagonista il bra-
vissimo attore italiano Luca 
Argentero. La seconda torna-
ta di film verrà attuata in set-

tembre”, annunciano in seno 
all’assessorato alla Cultura.

L’invito a tutti gli appassio-
nati di cinema e, perchè no, a 
chi vuole passare una serata 
diversa, “è di godersi lo spetta-
colo comodamente in poltron-
cina, aiuterà inoltre la nostra 
sala che è rimasta una delle po-
chissime in attività sul nostro 
territorio”. 

Per il biglietto di ingresso vie-
ne richiesto un contributo di 5 
euro. Veramente poco per il pia-
cere di una serata al cinema.

AL

Lo stand Cuore Aperto
con il referente Franco Bordo

e, a lato, il piccolo Salim

Sopra Luca Argentero
in Copperman, a lato Rami Malek 

nei panni di Freddie Mercury

PANDINO SAN GIUSEPPE/2

SPINO D’ADDA

A Cuore Aperto
un aiuto per Salim

Al ‘Vittoria’ torna
il cinema di spessore

Quest’anno non andrà Quest’anno non andrà Q‘in scena’ la tradizioQ‘in scena’ la tradizioQ -
nale festa della ‘Madonna 
Q
nale festa della ‘Madonna 
Q
del bosco’, sempre orga-
nizzata dalla Pro Loco. 
“La stiamo ripensando, 
con l’intento di richiama-
re tanti visitatori attorno 
al grazioso luogo di culto, 
che con la nuova Paullese è 
rimasto un filino isolato”, 
osservano in seno all’as-
sociazione presieduta da 
Giuseppe Sangalli. Anno 
sabbatico, quindi, per un 
evento che era annoverato 
tra i momenti tradizionali 
del territorio, ma che evi-
dentemente stava segnan-
do un po’ il passo.

La Pro Loco ha in pro-
gramma, invece: il tour 
della Sicilia, che effettue-
rà dal 25 aprile al 1° mag-
gio; una festa d’intesa con 
gli esercizi commerciali 
del paese; l’appuntamen-
to col ‘Vespino’; la sagra 
patronale di ‘San Gia-
como’ di fine luglio (tre 
sere all’insegna del diver-
timento e non solo)  che 
dovrebbe svolgersi come 
di consueto in cascina 
Carlotta.    

Le proposte, per la pri-
mavera/estate, quindi, 
non mancano.

Spino d’A.
Niente festa
al Santuario

Due ruote in pista 
Battesimo per i piccoli

PANDINO SAN GIUSEPPE/3

In occasione della sagra di Primavera a Pandino, il Moto 
Club del borgo ha organizzato un piccolo assaggio per i 

più piccini dello sport motociclistico. Con la collaborazio-
ne degli Istruttori Federali della Federazione Motociclistica 
Italiana, che hanno seguito passo, passo i piccoli centauri, il 
prato retrostante il Castello Visconteo si è trasformato in un 
mini circuito. 

“Il rombo delle mini moto e l’odore della benzina hanno 
accompagnato una cinquantina (perché di più per via del 
tempo impegnato per ogni pilotino non si è potuto)  di cen-
tauri in erba nella loro prima vera volta a bordo di una vera 
motocicletta – spiegano i responsabili del sodalizio –. Tutti si 
sono divertiti e sono scesi dalla sella con un sorriso enorme. 
Sorriso che ha ripagato i soci del Moto Club Pandino di tutte 
le fatiche per organizzarlo”.

AL  
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2016     23 marzo     2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo Boschiroli
la moglie, i fi gli, la nuora e i nipoti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 marzo alle ore 10 nella 
chiesa di San Michele.

1999     19 marzo     2019

"Vivere nei cuori che lasciamo 
dietro di noi non è morire".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Fulvio Dosi
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano con l'a-
more di sempre a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Crema, 19 marzo 2019

Cavaliere 

Paolo Lacchinelli
Ginetta, Simona, Alessia e famiglie 
ricordano con grande amore il caro 
Paolo Lacchinelli. 
Una messa verrà celebrata nella chiesa 
di Santa Trinita venerdì 29 marzo alle 
ore 18.00.

2009     28 marzo     2019

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

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Battista Martellosio
la moglie Maria, la fi glia Daniela con 
Fabio e i parenti tutti lo ricordano sem-
pre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

1993     23 marzo     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Franceschini
la fi glia e il genero lo ricordano sempre 
con immutato affetto.
Offanengo, 23 marzo 2019

2009     30 marzo     2019

"Questi dieci anni sono volati, 
ma forse perché ogni giorno 
sei nei nostri sorrisi, nelle 
nostre parole e nelle nostre 
azioni".

Nel decimo anniversario della morte di

Guido Daverio
la moglie Gabriella, i fi gli Federica ed 
Enrico, i nipoti Jacopo e Stella lo ri-
cordano con una s. messa che verrà 
celebrata sabato 30 marzo alle ore 15 
presso la chiesa del cimitero.
Crema, 30 marzo 2019

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Pierina Nichetti
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
sempre infi nito affetto unitamente al 
caro papà

Alfonso Abati
a 35 anni dalla sua scomparsa.
Crema, 24 marzo 2019

MARMI
PIETRE

GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA

RESTAURO

Via De Chirico, 8 

CREMA
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

di FRANCESCA ROSSETTI

Lo avevano detto e così hanno fatto. La 
Lega sezione di Agnadello parteciperà 

alle elezioni amministrative del 26 maggio 
senza nessuna alleanza con altre liste civi-
che e lo farà scendendo in campo con volti 
nuovi e giovani, come il candidato sindaco 
Luca Rimanti. Lunedì, in una conferenza 
stampa per giornalisti ed elettori, a presen-
tare l’avversario di Giovanni Calderara, at-
tuale sindaco del paese, sono stati il segreta-
rio Cesare Parisciani e l’onorevole Claudia 
Gobbato. 

“Da qualche anno abbiamo iniziato un per-
corso di aggregazione e di ascolto dei problemi 
del paese. Ora siamo un gruppo ben struttura-
to con l’obiettivo di migliorare il paese in cui 
viviamo” ha precisato Parisciani. E chi per 
primo si impegnerà per il bene di Agnadello 
e dei suoi cittadini è Luca Rimanti: 35 anni, 
controllore del traffico aereo a Linate, origi-
nario di Roma ma nel territorio ormai da 10 
anni, tesserato Lega e candidato sindaco per le 
prossime elezioni amministrative. Il suo slogan 
è Rimanti sindaco. Idee-cuore-coraggio. Insieme per 
cambiare #rialzatiagnadello.  

Rimanti, dettosi onorato di aver ricevuto la 
proposta di candidarsi come primo cittadino di 
Agnadello, ha affermato di volersi impegnare 
per riportare in auge un paese che, come da 
lui stesso definito, vive attualmente in uno sta-
to di declino. Da quanto ha detto, infatti, non 
vi sarebbero: eventi in grado di coinvolgere la 
comunità, un centro ricreativo per anziani ade-
guato, sicurezza in paese. Per non parlare poi 
delle difficoltà economiche di alcune attività 
commerciali, dell’asilo nido chiuso, del disagio 
logistico e di pulizia in cui si trovano le società 
sportive. 

Sulla problematica sicurezza il candidato 
ci è ritornato presentando la preoccupante si-
tuazione in cui si trova un parchetto del paese. 
“Poche settimane fa ho incontrato delle mam-
me che allontanavano dal parco i loro figli per-
ché avevano trovato in prossimità dei giochi 
garze e siringhe. Attualmente quel parco non 
è illuminato, non c’è controllo e videosorve-
glianza. È diventato ritrovo per tossicodipen-
denti” ha affermato Rimanti.

Il programma, come del resto anche l’intera 
lista Lega, sarà presentato nelle prossime set-
timane ma alcuni punti sono già stati svelati. 
La sicurezza, per esempio, garantita con una 

maggior videosorveglianza e una maggior si-
nergia con le Forze dell’Ordine. La possibilità 
di offrire alle associazioni sportive di lavorare 
in condizioni igieniche e logistiche adeguate, 
oltre all’eventualità di costruire una seconda 
palestra, più adeguata rispetto all’attuale. Si 
pensa anche a eventuali sgravi fiscali per nuo-
vi investitori e un maggior sostegno alle asso-
ciazioni di Agnadello per organizzare feste e 
sagre. 

Rimanti ha concluso precisando che, con un 
eventuale vittoria, sarebbe un sindaco molto 
attento all’ascolto delle esigenze dei cittadini 
“che non hanno bisogno di un Comune tinto 
di rosso, ma di un Comune che sia accessibi-
le ad anziani e disabili” ha precisato, facendo 
riferimento indiretto ai recenti lavori all’edifi-
cio comunale. Un sindaco che non si limiterà, 
inoltre, alle parole e che sarà impegnato a va-
lorizzare ciò che unisce e non ciò che divide la 
comunità. 
“Dopo aver sentito le parole di Luca, sono an-
cora più convinta che il 26 maggio per i citta-
dini di Agnadello rappresenti un’opportunità. 
Non date solo ai candidati una possibilità, ma 
anche a voi e ad Agnadello” ha commentato 
l’onorevole Gobbato. 

CHIARO LO SLOGAN DEL CANDIDATO 
SINDACO LUCA RIMANTI

Con la Lega
per rialzarsi

AGNADELLO

Ricordi d’infanzia e ado-
lescenza di una bambina 

vissuta nella campagna roma-
nenghese degli anni Treanta 
e Quaranta. Questo è Era tut-
to... troppo bello, libro scritto da 
Francesca Eva Della Noce che 
la stessa autrice presenterà ve-
nerdì 29 marzo alle 21 presso  
la Sala Conferenze della Rocca, 
via Castello, 2 a Romanengo.

Il volume è un singolare e 
curioso spaccato di vita quoti-
diana che vede dipanarsi, nello 
scenario offerto da Romanengo 
degli anni Trenta e Quaranta 
del secolo scorso, le vicende di 
una comunità rurale nelle sue 
molteplici sfaccettature. La vi-
vida memoria di una protago-
nista di quel tempo, oggi nona-

genaria, ci restituisce la visione 
di un mondo di paese sobrio e 
misurato che, anche di fronte 
alle difficoltà degli eventi più 
minacciosi, ha saputo trovare 
nella coesione familiare e nella 
solidarietà comunitaria la forza 
di guardare al futuro.

La serata sarà introdotta 
dall’assessore alla Cultura 
dell’amministrazione Polla, 
Federico Oneta, e sarà ca-
ratterizzata dagli interventi 
dell’autrice e del ricercatore 
Cremonese, esperto della sto-
ria e dell’ambiente del nostro 
territorio, Valerio Ferrari. Non 
mancheranno letture di brani 
tratti dal libro affidate a Fausto 

Lazzari.
Nel corso della serata saranno 

proiettate e commentate foto-
grafie scattate nel 1938 relative a 
Romanengo e a diversi momenti 
di vita dei suoi abitanti.

Presso la sala espositiva sarà 
invece possibile visitare la mo-
stra dedicata alla Prima Guer-
ra Mondiale e alla Civiltà Con-
tadina.

Il pianalto di Romanengo e la Rocca

VENERDÌ IN ROCCA
PRESENTAZIONE

DEL LIBRO
SCRITTO DA

FRANCESCA EVA
DELLA NOCE

ROMANENGO

Era tutto... troppo bello 
Vita rurale negli anni ’30

Dopo uno sfizioso pranzo pasquale con la famiglia, il Lune-
dì dell’Angelo perché non organizzare con parenti e amici 

una bella gita fuori porta? Ad Agnadello la proposta è targa-
ta gruppo culturale ‘Per Agnadello’, che per lunedì 22 aprile 
propone una gita all’insegna della cultura e del divertimento a 
Genova. In breve il programma prevede: partenza alle ore 5.30 
dal piazzale antistante la palestra, arrivo a destinazione per le 
9 circa, visita guidata con radioguide presso la Cattedrale e la 
Chiesa del Gesù, passeggiata nel centro storico e tra le botte-
ghe storiche, via Garibaldi con i palazzi dei Rolli e tour pano-
ramico in bus. Chi lo desidererà avrà la possibilità di pranzare 
presso un ristorante della città, che per l’occasione propone un 
menù a base di pesce… per esempio fusilli al ragù di calamari 
ed è già acquolina in bocca. Il pomeriggio, infine, sarà lasciato 
libero perché i partecipanti possano impiegarlo come meglio 
credono. 

Per i non iscritti al gruppo culturale il costo è di 72 euro 
(senza pranzo 42 euro), per i soci invece 67 euro (senza pranzo 
37 euro). Le iscrizioni si riceveranno presso il Centro socia-
le di Agnadello nel pomeriggio di sabato prossimo, 30 marzo, 
dalle ore 14 alle 15. Gli organizzatori precisano che la gita si 
effettuerà solo se si riuscirà a raggiungere il numero di 25 par-
tecipanti.

Per ulteriori informazioni: telefono 345.7757239 oppure e-
mail peragnadello@libero.it.

Francesca Rossetti

AGNADELLO
      Pasquetta a Genova

VAILATE: VAILATE: VAILATE: Pasqua pensando a ChernobylPasqua pensando a ChernobylPasqua pensando a Chernobyl

La festività della Pasqua non deve essere solo un momento di 
gioia, ma anche di solidarietà. E proprio con tale filosofia l’as-

sociazione ‘Vailate e Calvenzano Onlus’, fondazione ‘Aiutiamoli 
a vivere’, propone la vendita di prodotti tipici per l’occasione. Il 
ricavato di questa iniziativa, come anche di quelle simili realizzate 
in precedenza, andrà a sostenere le attività rivolte ai bambini bie-
lorussi quando trascorreranno un mese in Italia per una vacanza 
terapeutica al fine di ridurre il rischio di ammalarsi a causa delle 
radiazioni emesse dopo l’esplosione della centrale di Chernobyl 
nel 1986. L’appuntamento è per oggi, sabato 23 marzo dalle ore 
17 alle 19 presso il sagrato della chiesa di Vailate. Iniziativa che si 
replicherà anche domani, domenica 24 marzo, dalle ore 7.30 alle 
12, sempre nello stesso luogo.

Sempre domani la vendita di prodotti pasquali sarà proposta 
dalle ore 9.30 alle 12, presso il sagrato della chiesa di Calvenzano.

Francesca Rossetti
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 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco mostra dell’artista Nargilb, Gianluigi Bertesago. Esposi-

zione visitabile fino a domenica 24 marzo ore 9,30-12,30 e 15,30-18.

 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro mostra di Luca Gnizio. Esposizione visitabile fino 

al 31 marzo. Ingresso libero.

 S. MARIA DELLA CROCE FIERA
Oggi e domani Fiera di S. Maria della Croce con stand, laboratori, banca-

relle e parco dei divertimenti con giostre e luna park. 

ORE 10 CREMA GIORNATE FAI
Oggi e domani “Giornate Fai di Primavera” Nel cuore della Cattedrale e del 

palazzo vescovile di Crema. Palazzo vescovile: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 18 - domenica ore 10-13 e 14-18 (ultimi ingressi ore 17,30). Cripta e 
sacrestie della Cattedrale: sabato ore 10,30-11,30 e 13,30-17,30 - domenica 
ore 13,30-17,30 (ultimi ingressi ore 17), rampa di scale non attrezzata per 
persone con disabilità motorie. Campanile della Cattedrale: sabato ore 10-
11 e 13,30-17,30 - domenica ore 13,30-17,30 (ultimi ingressi ore 17) preno-
tazioni obbligatorie in via Vescovato 1, aperto 30 minuti prima degli orari 
indicati. Il percorso prevede la salita di circa 160 gradini con passaggi tor-
tuosi ed è sconsigliato a chi soffre di patologie o di claustrofobia. Accesso 
non consentito ai minori di anni 15, anche se accompagnati dai genitori. 
Chiesa della SS. Annunziata, oggi Nostra Signora di Lourdes in via Suor 
Maria Crocefissa di Rosa domenica 24 ore 14,30-18 (ultimo ingresso ore 
17,30). Visite a cura dei volontari della delegazione Fai Crema, apprendi-
sti ciceroni dell’IIS Racchetti-Da Vinci e della III liceo Dante Alighieri.

ORE 16 CREMA PERCORSO BIBLICO-SPIRITUALE
Al Centro diocesano di spiritualità In ascolto: comunità, missione e di-

scernimento alla luce della parola. Ultimo appuntamento del percorso biblico-
spirituale con don Pier Luigi Ferrari. 

ORE 16,30 CREMA IL  SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo appuntamento per la presentazione 

del volume Crema 1848. Relatori Gian Attilio Puerari e Stefano Rizzetti. 
Iniziativa a cura del gruppo l’Araldo.

ORE 16,30 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
Nella sala Barchesse di palazzo Brunenghi, via Roma 67, inaugurazio-

ne della targa alla memoria del prof. Carlo Pizzamiglio. 

ORE 17,30 CREMA DONNE IN TESI
Nella sala Ricevimenti del Comune cerimonia di premiazione del “Ban-

do Donne in Tesi”. La cerimonia sarà accompagnata da un momento mu-
sicale gentilmente offerto dal quintetto femminile “Folies Ensemble”. 

ORE 21 CHIEVE VEGLIA MISSIONARIA
Presso la chiesa Veglia diocesana di preghiera in occasione della “27a Gior-

nata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri”.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sede Cai, Katu e Roby con alcuni amici d’avventura presenteranno 

Tra Terra Acqua e Fuoco. El Teide, Eolie e la magia di Stromboli. 

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Per la rassegna Stelline, al teatro di S. Bernardino la compagnia teatrale 

“DalFilDaFer” di Casaletto Vaprio presenta Il grande colpo. Biglietti € 6, per 
i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni al 392.4414647.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Il centro culturale diocesano G. Lucchi e la parrocchia invitano presso la 

chiesa della SS. Trinità al concerto per organo di Emanuele Carlo Vianelli 
(organista titolare del Duomo di Milano). Ingresso libero.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 23 marzo 2019

MCL PALAZZO PIGNANO 
Ritiro di Quaresima

Nella Pieve di Palazzo Pi-
gnano, domenica 24 marzo alle 
ore 15 ritiro spirituale di Quare-
sima per la dirigenza ed i soci del 
Movimento Cristiano Lavoratori. 

CIRCOLO ARCI CREMA NUOVA
Mostra a Milano

Il circolo Arci Crema Nuo-
va organizza per sabato 11 maggio 
una visita guidata alla mostra di 
Antonello da Messina a Palazzo Rea-
le a Milano. Ultimi posti disponibi-
li. Per info e prenotazioni chiamare 
Alberto 349.3517988. 

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO
Modena e Galleria Estense

La Bcc Caravaggio e Cre-
masco organizza per sabato 27 
aprile una visita a Modena e alla 

Galleria Estense. Partenza ore 6 
da Capralba (giardini pubblici) 
e ore 6,15 da Caravaggio (Pz.le 
Morettini), visita guidata alla città 
di Modena, pranzo in ristorante 
tipico, visita guidata alla famosa 
Galleria Estense. Rientro previsto 
in serata. Iscrizioni presso le filiali 
della Bcc entro martedì 23 aprile. 
Per informazioni soci@caravag-
gio.bcc.it. 

SANTUARIO DELLE 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 par-
tenza per Lourdes. Partecipazione 
alle celebrazioni religiose. Si visite-
ranno anche i luoghi di Santa Ber-
nadetta. Partecipazione € 593, sup-
plementi camera singola € 45 per 
notte. Documenti necessari carta 
d’identità senza timbro di rinnovo 
o passaporto validi per l’espatrio. 
Per info don Cappelli 338.3604472.

ASSOC. OLIVETTI-SPILLE D’ORO
Pranzo associativo 

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

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-
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 

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 1° a giovedì 5 maggio 
viaggio a Medjugorje con guida 
spirituale don Mario Marielli. Ac-
conto € 100. Partenza Crema ore 
4,30 dal parcheggio della Simply. 
Documento richiesto: carta d’i-
dentità o passaporto validi. Par-
tecipazione € 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. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
0373.257637 ✔ lunedì 25 ginna-
stica con maestra;  ✔ martedì 26 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 27 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 28 ginnastica 
con maestra ✔ venerdì 29 in musi-
ca con Natalino Tamagni.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Milano e Pralormo

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 30 mar-
zo: Milano verticale e Cimitero 
monumentale (mezza giornata); 
sabato 13 aprile: Castello di Pra-
lormo (To) per l’esposizione di 
Messer tulipano (giornata intera); 
sabato 4 maggio, Milano, Palazzo 
Reale, mostra Antonello da Messina 
(mezza giornata).

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. 

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.

CADUTI E DISPERSI GUERRA
S. Messa

Sabato 30 marzo alle ore 11 
presso la chiesa di S. Bernardino, 
auditorium Manenti, s. Messa in 
suffragio di tutti i Caduti e dispersi 
in guerra compresi tutti i Caduti in 
missione di pace. Tutte le associa-
zioni d’arma di Crema e del cre-
masco, tutti i familiari che hanno 
dei parenti caduti e tutti i cittadini 
sono invitati a partecipare.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al teatro S. Domenico Concerto di Primavera proposto dal corpo bandisti-

co Giuseppe Verdi di Ombriano. Concerto a favore della CRI comitato di 
Crema, direttore Eva Patrini. Ingresso a offerta libera.

ORE 21,15 ROMANENGO CONCERTO
All’auditorium Galilei esibizione della cantautrice cremasca Arianna 

Vitale. Vera e propria anteprima assoluta per “Ahri & Friends” che vedrà 
esibirsi ospiti come: Emanuele Mandelli, Roskaccio, Theopa, Vittorina 
Aldini e Valeria Zoppi. Presenterà la serata Paolo Bonfanti. Ingresso € 5.

DOMENICA 24
ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO DEL LIBRO

Fino alle ore 16 in piazza della Chiesa a S. Bernardino fuori le mura in 
via XI Febbraio Mercatino del libro usato e di oggetti di vario tipo. Il ricavato 
verrà destinato in beneficienza per le opere di restauro della parrocchia 
stessa. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

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

ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, tradizionale appun-

tamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

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

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

ORE 14 RICENGO FESTA DI PRIMAVERA
Al parco Rana Rossa di via al Serio grande “Festa di Primavera”. Pos-

sibilità di portare i propri amici animali a 4 o 2 zampe. Grandi e piccini 
vedranno le meraviglie del Parco con giochi e laboratori adatti a tutte le età.

ORE 15 CREMA ANFFAS OPEN DAY
Presso l’Anffas di viale S. Maria 22, in occasione della XII Giornata na-

zionale della disabilità intellettiva e/o relazionale, porte aperte all’inclusio-
ne sociale. Animazione per bambini con truccabimbi e palloncini... e tanto 
divertimento; alle 16 merenda e alle 17,30 cerimonia di inizio lavori del 
“Progetto io abito”, special guest Alessandro Bosio. A seguire aperitivo.

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

ORE 16,30 OFFANENGO CONCERTO
Nel salone polivalente dell’oratorio concerto Prima esecuzione del brano 

dedicato a Offanengo e alla sua banda proposto dall’orchestra fiati Offanengo-
Casalbuttano. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino incontro-dialogo con gli autori  

del libro L’Europa incompiuta Mario Mauro (presidente centro studi Me-
seuro) e Massimiliano Salini (europarlamentare). 

LUNEDÌ 25
ORE 20,45 CREMA         PRESENTAZIONE LIBRO

Nella sala Bottesini del S. Domenico per “Caffè letterario” la scrittrice 
Laura Fusconi presenta il libro Volo di paglia (Fazi). Conversazione con Ti-
ziana Cisbani. Accompagnamento musicale degli allievi del Folcioni. 

ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico proiezione del film Sicario. 

Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in gregoriano e 

polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 26
 CREMA ESERCIZI SPIRITUALI

Da oggi a giovedì 28 marzo Esercizi spirituali al popolo predicati dal 
vescovo Daniele. Alle ore 9 nella chiesa di S. Giovanni Ora media e medita-
zione; ore 21 in Cattedrale: Veglia di preghiera e meditazione. 

ORE 20 MOSCAZZANO PRESENTAZIONE
In un noto locale in  loc. Mulino 1, Marina Di Guardo presenterà il suo 

ultimo libro La memoria dei corpi. Solo su prenotazione. Info: 329.8119791.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “Non solo turisti 2019” racconti e immagini di scrittori 

viaggiatori. Presso la sala Cremonesi del S. Agostino incontro con Iago 
Corazza e Greta Ropa sul tema Invisible people. Viaggio tra le minoranze del 
mondo. Moderatore: Silvia Zangrandi (docente universitaria IULM). 

MERCOLEDÌ 27
ORE 11 CASTELLEONE INCONTRO

Presso il Comune, sala Giunta (primo piano), Ascoltiamoci. Incontro con 
i Carabinieri allo scopo di fornire, tramite appuntamenti programmati, ri-
sposte a domande su argomenti di pubblico interesse e consigli in materia 
di sicurezza. Sarà presente il comandante della Stazione dei Carabinieri.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Caffè al museo”, piazzetta Terni 5, per l’iniziativa “DeGenere – di 

libri di autori di editori e di altre oscenità”, incontro con Sara Di Furia che 
presenta Il lato oscuro. Conducono: Lorenzo Sartori, Marco Viviani, Paola 
Adenti e  Barbara Donarini. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 28
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini dai 3 anni presso la Biblioteca. Bordeianu 
Lenke Ildiko legge in lingua romena, Susy Misme Ascona e Karla Patricia 
Guerrero Herrera leggono in lingua spagnola. Le fiabe saranno accompa-
gnate dalla lettura interpretata in lingua italiana da Alessandra Fusar Poli e 
animate con materiali prodotti dalle mamme delle classi coinvolte. Parteci-
pazione 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.

VENERDÌ 29
ORE 16,30 CREMA INCONTRO

L’Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori e formatori, 
invita presso il centro S. Luigi all’incontro Scuola & Famiglia: un’alleanza ne-
cessaria. Incontro dibattito, relatore il prof. Raffaele Mantegazza docente di 
Pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

ORE 18 S. MARIA 24 ORE PER IL SIGNORE
Presso la basilica di S. Maria della Croce 24 ore per il Signore. Alle ore 18 

eucaristia di apertura presieduta dai padri missionari dello Spirito Santo. 

ORE 21 CREMA ELEVAZIONE SPIRITUALE
Nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo elevazione spirituale in musica 

Figlio de la dolente. Maria sotto la croce. All’organo: Simone Della Torre, voce 
recitante: Rosellina Poloni. Ingresso libero. Evento organizzato dalla scuola 
di musica Monteverdi in collaborazione con l’associazione Musicasempre.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso la sede della Fondazione Manziana (sala video a piano terra) in 

via Dante Alighieri 24, incontro sul tema Bullismo/Cyberbullismo, aggressività 
e vulnerabilità. Conoscere, per prevenire e agire. Ospite e relatore il Maggiore 
Giancarlo Carraro comandante della Compagnia Carabinieri di Crema.

ORE 21 CREMA CONFERENZA AL MUSEO
Nella Sala Fra Agostino del Museo conferenza sul tema Le funzioni 

del potere, la cultura classica latina e la festa rinascimentale. L’arco di Albrecht 
Dürer per Massimiliano I di Asburgo. Relatore la prof.ssa Roberta Carpani 
dell’università Cattolica S. Cuore. Iniziativa a cura degli ex-alunni del 
Liceo Racchetti. 

ORE 21 ROMANENGO PRESENTAZIONE
Nella Sala Conferenze della Rocca, via Castello, 2 presentazione del li-

bro Era tutto...troppo bello di Francesca Eva Della Noce. Introduce: F. Oneta, 
Interverranno: V. Ferrari, F. Eva Della Noce. Letture di Fausto Lazzari.
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SABATO 23 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 22/3 fino 29/3:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone (Chiodo)
– Capralba

Dalle ore 8.30 di venerdì 29/3 fino 5/4:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Credera Rubbiano
– Pianengo
– Casaletto Vaprio (in turno fino alle ore 24)

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. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 27 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Peppermint - L’angelo della vendetta 
• Instant family • Scappo a casa • A un 
metro da te • Escape room • Momenti di 
trascurabile felicità • Captain Marvel • Un 
viaggio a 4 zampe • Evento: la grande arte. 
Gauguin a Tahiti: il paradiso perduto
• Cinemimosa lunedì (25/3 ore 21.30): 
A un metro da te
• Saldi del lunedì (25/3 ore 21.40): 
Escape room
• Cineforum martedì (26/3 ore 21.00): 
Se la strada potesse parlare
• Over 60 mercoledì (27/3 ore 15.30): 
A un metro da te

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Green book (23 e 24 marzo ore 21)
• The old man & the gun (29 marzo ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Momenti di trascurabile felicità • Boy era-
sed - Vite cancellate • La grande arte al cine-
ma: Gauguin a Tahiti - Il paradiso perduto 
(25-26-27 marzo ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• La conseguenza

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 27 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Peppermint - L'angelo della vendetta • A 
un metro da te • Scappo a casa • Instant 
family • Momenti di trascurabile felicità • 
Escape room • Un viaggio a quattro zam-
pe • Captain Marvel

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Asterix e il segreto della pozione magica 
• Green book

Scuola elementare Borgo S. Pietro.
La classe quinta elementare con il maestro Archimede Cattaneo.

Anno 1959-60

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 20 marzo 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 192-193; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 187-189; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 168-176; Cruscami franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 158-160; Tritello 
157-159; Crusca 133-135; Cruschello 150-152. Granoturco 
ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 170-171. Orzo nazio-
nale (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) 
1,50-1,80. 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 - Manze 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 148-
165; Loietto 138-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di 
erba medica 158-180; Paglia 125-140
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,25; Provolone Valpadana: 
dolce 5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagiona-
tura 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): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-
13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,8-6,8.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

…va salüda i “Cüntastòrie”

Andàem an pé pèr tera töt l’estàt,
curìem sö l’éra
e söi stungiù dai pràt.
Sö le strade che alùra i éra ‘ngeràde
sütàem inànz e ndré
a suleà la pùlver
per anfarinàs i pé.

Metìem i sàcui
‘n quai vólta per parénsa,
ma apéna fóra tir, sensa dì niént,
i casàem andré e véa mè ‘l vént.

A cùrse sura i àrzen
a tirà sö üs’cére,
‘nda i pràt e per i bósch
adré al Sère.

E i sàcui sóta ‘l pòrtech töt al dé
a spetà chi nu vé,
a cüntàsela
con le pale e coi restèi,
‘n d’un cantù, ‘bandunàt
dadré ai cancèi.

E fügürèmes pò quand l’éra séra
e vignìa l’ùra da laàs i pé.
Chisà ‘ndù i éra i sàcui,
da ché e da là ‘ntambàt,
scundìt sóta i antù,
lasàt a la matìna ‘n funt al pràt.

La màma da luntà la ma ciamàa,
al guàt i ma spetàa col sügamà,
ma nuàltre vignìem sö dal fusedèl,
sensa dì bèf, a vü per vü bèl bèl
e ‘ntant che là ‘n casìna
amó i cercàa,
atùrne atùrne a cór pèr al teré,
déntre ‘nda l’èrba 
sa sügàem isé.

E ‘n fila finalmént i saculèt
i fàa la scàla per menàm in lèt.

Adès i è là
col nòst bèl témp luntà,
che i spèta amó i nòst pé
per pudì ‘ndà…

Le rìe dal fòs le ciapa dé per dé
al sò bèl verdezì sensa fal vèt;
se t’andarét a viòle, alura sé
ta tucarét con mà quèl che sücét.

Ta catarét an quai margaritine
che ‘n da l’èrba dal pràt le fa signì;
töte ‘nsèma le par cumè stelìne
sura ‘n tapé con tanti masetì.

Ma le viulète i è sóta amò scundìde
le g’à agógna a vègn fóra, a vardà ‘n sö;
ta crèdet che le sìes gnamò fiurìde,
pasàt an qualche dé, t’an vèdet pö.

Dòpo tant frèt, le piante isé murèle
le gót an pó da sul, la prima spéra;
ma ‘l va zo prèst dadré da le alberèle,
‘n dal cél culùr da ròza da la séra.

e noi proseguiamo con la strenna di stralci della bellissima performance fra poesia e musica, che lo scorso 30 settembre 
nella splendida Chiesina di San Rocco a Offanengo ha ricordato gli Amici poeti Vinicio Sangiovanni, Gianfranco 
Carelli, Tina Sartorio, Annibale Carniti, Eligio Gorla, Fausta Donati De Conti. 

affreschi poetici di Amici offanenghesi mai dimenticati: Fausta Donati
presentazione introduttiva a cura del Prof. Pasquale Riboli

 
“Poetessa evoluta, ha nella maestria del verso la sua caratteristica peculiare. Conosce e impiega strutture classiche che 
governano il verso, al quale assicura la necessaria musicalità. Nella sua produzione assume spesso un ruolo di osserva-
trice esterna, dimostrando grande capacità di regia. Altre volte affida alla quartina di decasillabili a rima baciata o a 
rima alternata, la rivisitazione di un ricordo in cui non si assume alcun tono nostalgico, mai esprime solo la necessità 
di rivivere emotivamente un vissuto positivo e denso di emozioni. Delicatezza e armonia sono i caratteri evidenti della 
sua produzione.” 
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- Per il Seminario: dall’O.V.E. parrocchia SS. Trinità € 250
- Per il Centro di Aiuto alla Vita in occasione della Festa della Vita:
  donazione della parrocchia della SS. Trinità

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

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

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei 
loro sacrifi ci. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 
di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 
fi chi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfrut-
tare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, fi nché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Le violenze, comprese quelle con pretesti religiosi, e le disgra-
zie, o le calamità naturali, hanno accompagnato sempre la storia 
dell’umanità; e oggi noi possiamo metterci dentro i deliri terro-
ristici, la facilità con cui, nella nostra società molto complicata, 
si può far del male agli altri per i motivi più stupidi o più lucida-
mente folli… La nostra città, la nostra comunità di Crema, ne ha 
avuto un esempio fi n troppo eloquente nei giorni scorsi.
Di fronte a queste cose, per un credente, ritorna inevitabilmente 
l’interrogativo che sta dietro anche ai fatti di cronaca del tempo 
di Gesù, a cui si riferisce il Vangelo della terza domenica di Qua-
resima: un ordine crudele di Pilato, che manda a morte alcuni che 
stavano offrendo dei sacrifi ci nel tempio; una torre che crolla e 
travolge diciotto persone…
E Dio? Dov’era, cosa faceva? O addirittura ha mandato lui questi 
eventi, ha colpito lui, attraverso la violenza degli uomini o la fa-
talità della disgrazia, delle persone che avevano delle colpe, che 
«meritavano» in qualche modo questo destino?
È inutile nasconderselo: pensieri del genere circolano ancora tra 
di noi, si annidano nella nostra psiche o in modi di guardare a 
Dio, e al nostro rapporto con Lui, che non si sono lasciati educare 
fi no in fondo da Gesù e dal suo Vangelo.
E Gesù spazza via con decisione queste idee, che fanno di Dio 
una specie di pistolero vendicativo, nel quale proiettiamo forse 

le nostre concezioni, le pulsioni e i desideri cattivi che si agitano 
nel nostro cuore, ma che stravolgono il volto di Dio. No, decisa-
mente, il Dio di Gesù Cristo non è così.
Al tempo stesso, però, Gesù lancia ai suoi ascoltatori, e anche 
a noi, una domanda seria: che cosa ne facciamo del tempo che 
ci è dato e della vita che ci è donata? Il fatto che Dio non sia un 
Padrone, un Tiranno che spaventa e punisce magari a tradimento, 
non signifi ca che sia poi una specie di Babbo Natale bonaccione, 
al quale tutto va bene.
L’amore misericordioso di Dio, che Gesù non si stanca di annun-
ciare, è una cosa seria: talmente seria, che Gesù non ha neanche 
paura di dire, due volte: «Se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo» (cf. vv. 3 e 5). Ma si tratta, appunto, di convertirsi 
all’amore di Dio: quell’amore così ben simboleggiato dal fuoco 
del roveto, che Mosè contempla, secondo il racconto della prima 
lettura (cf. Es 3, 2): un fuoco che brucia, ma non consuma, non 
distrugge, perché viene dal cuore di Dio e annuncia appunto il suo 
amore, per il quale egli vuol salvare il suo popolo dalla morte.
È il roveto che preannuncia quell’amore per il quale Dio arriva a 
dare il suo stesso Figlio, perché impariamo a riconoscere quanto 
siamo amati e a prendere sul serio, a nostra volta, l’unica legge 
che conta, che è appunto quella seria, esigente, di un amore vero.
Senza questo, la nostra vita rimarrebbe sterile, priva di frutti, 
come indica bene la piccola parabola del fi co. Perché questo è il 
vero dramma: a che cosa serve, un albero da fi chi che non produ-
ce frutti? A che cosa serve una lampada che non fa luce? A che 
cosa serve del sale privo di sapore (cf. Lc 14, 34-35)?
Gesù è molto concreto e torna spesso su questo tipo di immagini, 
perché questo è, in defi nitiva, ciò che conta, il pericolo mortale: 
è il rischio di buttar via la propria vita, come una cosa inutile, 
che si getta nella discarica. E questa è la perdizione dalla quale il 
Signore è venuto a salvarci, dando la sua vita per noi.
Niente paura di un Dio che punisce, dunque: ma conversione se-
ria al suo amore, accogliendo il tempo della misericordia che ci 
è dato, perché la nostra vita non resti inutile e vuota, ma porti un 
frutto abbondante.

+vescovo Daniele

Domenica
24 marzo

Prima Lettura: Es 3,1-8a.13-15   Salmo: 102 (103)
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  Vangelo: Lc 13,1-9

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Saculèt

Primaéra

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

SCONTO 50% 
su DEFENCE BODY

…la primavera inizia con la giornata mondiale della Poesia…
e noi proseguiamo con la strenna di stralci della bellissima performance fra poesia e musica, che lo scorso 30 settembre 

…la primavera inizia con la giornata mondiale della Poesia…

Dal 27 marzo
NUOVO NUMERO TELEFONICO

per prenotare
la LIBERA PROFESSIONE

L’ASST di CREMA informa i cittadini che il nuovo numero da comporre,
sempre negli stessi orari, per prenotare le prestazioni in regime di

Libera Professione è 0373 81644
dal lunedì al venerdì 8:30 -12:30 e 14:00 – 17:30

sabato 8:00 – 12:30

Negli orari di chiusura è attiva la segreteria telefonica,
verrete richiamati nel più breve tempo possibile

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

Quando si parla di “recupero del patrimonio edilizio esi-
stente” il più delle volte si pensa a immobili di pregio che 
hanno rivestito un ruolo importante nella storia di una 
città o di un paese, dimenticandosi delle case “comuni”, 
costruite e/o sistemate per la maggior parte negli anni 
Sessanta e Settanta.
Queste abitazioni, pur non avendo solitamente caratte-
ristiche costruttive di particolare pregio, custodiscono 
al proprio interno un “patrimonio” inestimabile, non ci 
si riferisce al loro valore commerciale o al reddito che 
possono generare, ma alla possibilità che offrono a tante 
famiglie di avere una casa propria, garantendo benesse-
re e sicurezza per il futuro. Si tratta di stanze costruite 
mixando i Regolamenti Edilizi con anche, in alcuni casi, 
qualche piccola speculazione, nelle quali per decenni si 
sono svolte le dinamiche familiari e oggi si trovano chiu-
se, disabitate e a volte abbandonate, lasciate al decadi-
mento.
La crisi economica che stiamo attraversando ha colpi-
to particolarmente il mercato edilizio, nel quale queste 
piccole proprietà immobiliari non sono più considerate 
un “patrimonio”, ma un fardello con il quale fare i conti 
quotidianamente, in quanto nessuno più le utilizza o le 
vuole, ma necessitano comunque di manutenzione. 
Oggi, più che in altre epoche, è necessario creare quindi 

una “cultura del recupero” intesa come riscoperta delle 
nostre radici e della storia recente. In altre parole, biso-
gna prendersi cura delle case realizzate cinquant’anni fa 
per poter rilanciare la qualità urbana, senza dover demo-
lire quanto è stato realizzato.
Non ha senso pensare che solo le nuove realizzazioni 
possano garantire confort abitativo e costi di gestione 
sostenibili, poiché altrimenti i centri storici e le prime 
periferie andrebbero a morire e sarà sempre più difficile 
dare loro un nuovo volto.
Questa filosofia sta prendendo piede grazie alle premia-
lità previste, in alcuni casi dagli strumenti urbanistici, 
agli incentivi, alle agevolazioni che comportano una 
riduzione dell’imposta sul reddito (irpef) in relazione 
ai costi sostenuti per gli interventi effettuati volti a re-
cuperare e riutilizzare gli immobili esistenti, rendendoli 
maggiormente funzionali, sia da un punto di vista della 
distribuzione che dell’arredo, migliorando le prestazioni 
energetiche con soluzioni più ecologiche e performanti.
Si tratta di temi vasti che necessiterebbero un’attenta e 
approfondita riflessione, come ad esempio avviene per 
il restauro e il recupero dei Beni vincolati, in modo da 
creare una vera “cultura del recupero oculato” in grado 
di riqualificare i territori partendo dalla valorizzazione 
delle nostre origini, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

INCENTIVARE IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. Nei 
giorni 26, 27 e 28 marzo il nostro Vescovo guida gli 
esercizi spirituali la sera in Cattedrale. Negli stessi 
giorni (martedì, mercoledì e giovedì), nella chiesa 
di S. Giovanni, adorazione dalle ore 9 alle 10.
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita. 

RITIRO PER OPERATORI SANITARI
■ Sabato 23 marzo presso la chiesa di S. Pietro  ri-
tiro di Quaresima per gli operatori sanitari e i volon-
tari impegnati nel mondo della salute. Alle ore 16 
momento di meditazione; alle 18 Messa prefestiva. 

PERCORSO BIBLICO E SPIRITUALE
■ Oggi 23 marzo dalle 16 alle 18 al Centro di Spi-
ritualità: In ascolto: comunità, missione e discernimento 
alla luce della Parola. Con don Pier Luigi Ferrari. 

VEGLIA MISSIONARIA MARTIRI
■ Sabato 23 marzo alle ore 21 presso la chiesa di 
Chieve Veglia diocesana di preghiera in occasione 
della “27a Giornata di preghiera e digiuno in memo-
ria dei missionari martiri”.

INCONTRO VESCOVO CON CRESIMANDI
■ Domenica 24 marzo alle ore 15,30 presso la 
Cattedrale  tradizionale incontro del Vescovo con i 
cresimandi della zona Sud e Ovest. 

PREGHIERA DI QUARESIMA PER GIOVANI
■ Domenica 24 marzo alle ore 21,15 presso la 
chiesa di Izano preghiera giovanissimi di Quaresima 
organizzata dal settore giovani di Azione Cattolica.

ANIMAZIONE VOC. RAGAZZI MEDIE
■ Da lunedì 25 a venerdì 29 marzo presso il Cen-
tro di Spiritualità animazione vocazionale per e con 
i ragazzi delle scuole medie superiori Sicomoro.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA- INCONTRO
■ Lunedì 25 marzo alle 21 a Cremosano 2° incon-
tro, unità pastorale zone nord, per iniziare a pensare 
alla Giornata diocesana delle famiglie... in parrocchia. 

ESERCIZI SPIRITUALI AL POPOLO
■ Da martedì 26 a giovedì 28 marzo alle ore 21 
in Cattedrale Veglia di preghiera e meditazione. 
Tutti i giorni alle ore 9 nella Chiesa di S. Gio-
vanni: ora media e meditazione. Tema: La Preghiera

VENTIQUATTRORE PER IL SIGNORE
■ Dal 29 al 30 marzo presso il Santuario di S. Ma-
ria della Croce 24 ore per il Signore. Inizio venerdì 
alle ore 18. Tema: Neppure io ti condanno.

INCONTRO UCIM
■ Venerdì 29 marzo alle ore 16,30 al centro S. 
Luigi incontro dibattito Scuola & famiglia un’alleanza 
necessaria. Relatore il prof. Raffaele Mantegazza. 

CONVEGNO REGIONALE UFFICI CATECHESI
■ Sabato 30 marzo alle ore 8 presso il Santua-
rio di Caravaggio convegno regionale dei Catechi-
sti. Tema: Nascere due volte. Alle ore 9,15 accoglien-
za e inizio con il saluto del vescovo mons. Daniele. 

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

le nostre concezioni, le pulsioni e i desideri cattivi che si agitano 
nel nostro cuore, ma che stravolgono il volto di Dio. No, decisa-

Al tempo stesso, però, Gesù lancia ai suoi ascoltatori, e anche 
a noi, una domanda seria: che cosa ne facciamo del tempo che 
ci è dato e della vita che ci è donata? Il fatto che Dio non sia un 
Padrone, un Tiranno che spaventa e punisce magari a tradimento, 
non signifi ca che sia poi una specie di Babbo Natale bonaccione, 

L’amore misericordioso di Dio, che Gesù non si stanca di annun-
ciare, è una cosa seria: talmente seria, che Gesù non ha neanche 
paura di dire, due volte: «Se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo» (cf. vv. 3 e 5). Ma si tratta, appunto, di convertirsi 
all’amore di Dio: quell’amore così ben simboleggiato dal fuoco 
del roveto, che Mosè contempla, secondo il racconto della prima 
lettura (cf. Es 3, 2): un fuoco che brucia, ma non consuma, non 
distrugge, perché viene dal cuore di Dio e annuncia appunto il suo 

È il roveto che preannuncia quell’amore per il quale Dio arriva a 
dare il suo stesso Figlio, perché impariamo a riconoscere quanto 
siamo amati e a prendere sul serio, a nostra volta, l’unica legge 
che conta, che è appunto quella seria, esigente, di un amore vero.
Senza questo, la nostra vita rimarrebbe sterile, priva di frutti, 
come indica bene la piccola parabola del fi co. Perché questo è il 
vero dramma: a che cosa serve, un albero da fi chi che non produ-
ce frutti? A che cosa serve una lampada che non fa luce? A che 

Gesù è molto concreto e torna spesso su questo tipo di immagini, 
perché questo è, in defi nitiva, ciò che conta, il pericolo mortale: 
è il rischio di buttar via la propria vita, come una cosa inutile, 
che si getta nella discarica. E questa è la perdizione dalla quale il 

Niente paura di un Dio che punisce, dunque: ma conversione se-
ria al suo amore, accogliendo il tempo della misericordia che ci 
è dato, perché la nostra vita non resti inutile e vuota, ma porti un 

+vescovo Daniele

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
    SABATO 23 MARZO
■ Ore 16 in S. Pietro presiede il ritiro di Quaresima 
degli operatori e volontari del mondo della salute.
■ Ore 21 a Chieve presiede la Veglia per la 
XXVII Giornata di preghiera in memoria dei Missio-
nari Martiri.

SABATO 24 MARZO
■ Ore 10 a S. Michele celebra la s. Messa.
■ Ore 15,30 in Cattedrale incontra i cresimandi 
delle zone Ovest e Sud.

DAL 26 AL 28 MARZO
■ Ore 9 in S. Giovanni il Vescovo presiede la 
preghiera e la meditazione; ore 21 in Cattedrale 
il Vescovo predica gli Esercizi spirituali al popolo.

GIOVEDÌ 28 MARZO
■ A Caravaggio partecipa alla Conferenza Epi-
scopale lombarda (Cel).

SABATO 30 MARZO
■ Ore 9 a Caravaggio partecipa al Convegno re-
gionale dei Catechisti.
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Alla Fiera di San Giusep-
pe a Pandino, la Libera 
Artigiani ha sempre par-

tecipato con una sua speci�ca 
iniziativa. L’anno scorso, per 
esempio, era stata protagonista 
di un incontro pubblico che si 
era tenuto nella sala consiliare 
del castello di Pandino dal ti-
tolo: «Artigianato Lombardo 
#orizzonti #prospettive #incen-
tivi», e nel quale furono elen-
cate e spiegate dettagliatamen-
te tutte le provvidenze (cioè 
i contributi a fondo perduto) 
statali e regionali utili alle mi-
cro e piccole aziende e ai loro 
dipendenti. Quest’anno, invece, 
l’Associazione ha preferito col-
laborare all’iniziativa dell’am-
ministrazione comunale contri-
buendo all’invio dell’elenco dei 
titolari delle botteghe e o�cine 
storiche di suoi iscritti che sono 
stati, poi, premiati dal Comune.
Numerosi sono stati gli artigia-
ni della Libera a cui il sindaco 
Maria Luise Polig e il vice sin-
daco Carla Bertazzoli hanno 
consegnato i riconoscimenti 
per l’attività svolta che ha porta-
to lustro al paese e sviluppo eco-
nomico per tutta la comunità 
pandinese. «Una �era la nostra 
che ha una lunga tradizione che 
ha sempre saputo rinnovarsi» 
ha sottolineato il sindaco Maria 
Luise Polig. «Oggi Pandino è un 
po’ il centro del mondo». 
Sono stati in totale 90 le atti-
vità storiche pandinesi che, in 
occasione della Fiera di San 
Giuseppe, hanno ottenuto una 
pergamena da parte dell’ammi-
nistrazione comunale. La ce-
rimonia si è svolta in una sala 
consiliare gremita e non sono 
mancate le sorprese. L’assessore 
al Commercio del Comune di 
Pandino, Carla Bertazzoli, non 
ha trattenuto le lacrime di com-
mozione. Tra le davvero tante 
attività insignite del premio an-
che una che opera da ben 119 
anni. 
«Oggi sono stai premiati im-
prenditori e imprenditrici, che 
grazie al loro lavoro, e spesso 
dei loro genitori, hanno contri-
buito a rendere Pandino il paese 
che è» ha detto il vice sindaco. 
«Mi sarebbe piaciuto poter pre-
miare anche i giovani, le attività 
più recenti, chi ha iniziato un’at-
tività 5/10 anni fa, in una fase 
economica tanto critica. E che 
stanno proseguendo, senza dar-
si per vinti. Ma questa è un’altra 
storia… Magari si farà in un al-
tro momento. Oggi la scena era 
tutta per loro: attività storiche 
e di tradizione pandinesi. Per 
molti di loro la targa ricevuta è 
già in bella mostra in vetrina».
Perché Pandino è un paese così 
importante per la Libera Arti-
giani? Perché quando, in questi 
anni, l’associazione ha voluto 
espandersi sul territorio cre-
masco per essere più vicina agli 
artigiani, ha scelto proprio Pan-
dino per fondare una sua sede 
periferica; poi è toccato a Ri-
volta d’Adda. Questi due paesi, 
insieme, raccolgono oltre 200 
micro e piccoli imprenditori.
L’u�cio di Pandino, in via Bec-
caria 36, è aperto tutti i giorni, 
ed è dotato di una reception 
(con un’addetta di grande espe-

rienza) e di uno spazio riserva-
to nel quale un funzionario o 

un consulente sono a disposi-
zione degli artigiani per ottene-
re risposte esaurienti a qualsiasi 
quesito. Sempre in quest’u�cio, 
gli associati possono consegna-
re la documentazione per qual-
siasi loro esigenza, ritirare gli 
atti richiesti, ed esporre esigen-
ze speci�che che l’associazione 
è in grado di risolvere avendo 
il personale adeguato e prepa-
rato. Una grande comodità per 
gli artigiani di questa zona del 
Cremasco che solo in caso di 
necessità devono recarsi nella 
sede di Crema.
Fra i premiati in Comune a 
Pandino e referente dell’asso-
ciazione per questo paese è 
Angelo Valota, vice presidente 
della Libera Artigiani. A suo 
parere, è importante per «la 
nostra associazione far sentire 
la propria presenza sul terri-
torio, far conoscere i servizi 
che offre, sostenere i piccoli 
imprenditori nella loro diffi-
cile professione e trasmettere 
ai giovani le conoscenze e le 
capacità per continuare i me-
stieri artigianali». 
Come è la situazione produt-
tiva in questo paese? «Grandi 
aziende qui non ce sono. Vedo, 
invece, tante piccole imprese 
con 4-5 dipendenti ognuna. Il 
lavoro non manca, al momento. 
Se mi a�accio al cancello della 
mia azienda ‘I falegnami’, mi 
rendo conto che abbiamo un 
bel indotto formato da idrau-
lici, elettricisti, imbianchini, 
tappezzieri, fabbri, parquettisti. 
Durante il giorno, c’è insomma 
un bel movimento soprattutto 
tra il paese e Milano. Ma oltre 
agli artigiani, abbiamo anche 
piccole aziende che stanno la-
vorando bene».

Si tratta di un numero considerevole di imprenditori che - ieri come oggi – contribuiscono allo sviluppo 
economico di questa comunità e a dare lustro a un paese da sempre importante anche per l’associazione

Fiera di Pandino: premiate 18 aziende
storiche associate alla Libera Artigiani

to nel quale un funzionario o 

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Nella foto in alto da sinistra:
Angelo Valota (Vice Presidente LAA), 

Dott. Renato Marangoni
(Segretario LAA),

Maria Luise Polig (Sindaco di Pandino),
Claudia Gobbato (Deputato

alla Camera), Carla Bertazzoli
(Vice Sindaco), Marzia Volpati
(Ufficio Servizio Manifestazioni

Fiere e Turismo del Comune),
Andrea Zanaboni (Fedil Costruzioni), 

Emilia Dossena
(Segretaria di Direzione LAA).

A fianco alcuni dei premiati:
❶ C.R.E
❷ Carrozzeria Helvetia
❸ C.V.S. Attrezzeria
❹ Bianchi Lorenzo
❺ Fedil Costruzioni
❻ I Falegnami
❼ Manera Angelo
❽ Mombelli F.lli
❾ Rossi F.lli
❿ Silva Giovanni
❶ ❶ Valerani Vittorio

• AUTOFFICINA S.B.
  DI SOARDI ANGELO E BASELLI VINCENZO S.N.C.
• BIANCHI LORENZO
• C.R.E. DI ABONDIO MARCO & C S.N.C.
• C.V.S. ATTREZZERIA S.R.L. 
• CARROZZERIA HELVETIA DI AGOSTI BASSANO & C S.N.C.
• FEDIL COSTRUZIONI S.R.L.
• I FALEGNAMI DI VALOTA ANGELO & C. S.N.C.
• IMMOBILIARE BORGO ROLLI S.R.L.
• MANERA ANGELO
• MOMBELLI F.LLI
  DI MOMBELLI FABIO & MOMBELLI DIEGO s.n.c.
• OFF.MENCLOSSI DI MENCLOSSI G.FRANCO & C. S.N.C.
• P. & G. S.R.L.
• QUINTERI ALBERTO ANGELO
• ROSSI F.LLI DI ROSSI G.& C.SAS
• SEPLAST S.N.C. DI BRAMBILLA CIRO & C.
• SILVA GIOVANNI ANTONIO
• SOMIL SNC DI ILLARI L.& C.
• VALERANI VITTORIO DI VALERANI E. E C. S.N.C.

I 18 premiati della Libera

Gli 11 artigiani che hanno ritirato la pergamena

❶ ❷ ❹ ❺

❻ ❼ ❽

❾ ❿ ❶ ❶

❸
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Iscriversi alla Libera Artigiani, pagando una modesta 
cifra (che si può scaricare dalle tasse), signi�ca aver 
diritto a servizi eccellenti, a incontrare consulenti di 

prim’ordine, ad avere sempre al proprio �anco un per-
sonale altamente quali�cato che professionalmente non 
teme confronti rispetto a qualsiasi altra associazione di 
categoria o studi professionali. Inoltre, ogni anno, la Libe-
ra Artigiani migliora i propri servizi e ne crea sempre di 
nuovi a costi competitivi perché lo slogan coniato dall’as-
sociazione («Sempre dalla tua parte») non è solo uno slo-
gan.
È un esempio pratico l’alleanza stretta con un’altra im-
portante associazione come Acai (vedi riquadro qui a 
�anco) per il Patronato che assiste gli associati sui temi 
previdenziali e il Caf, il Centro di assistenza �scale.
Questi sono soltanto due dei tanti servizi che sono il 
�ore all’occhiello della Libera Artigiani. Gli altri servi-
zi, riconosciuti sempre come eccellenti, sono le pratiche 
amministrative per iscrizioni, variazioni, cancellazioni di 
aziende; pratiche per il Registro imprese, Camera di com-
mercio, Inail, Inps e gestione di tutte le piattaforme re-
gionali; gestione contabile e �scale, consulenza del lavoro 
e amministrazione del personale, consulenza legale, sin-
dacale e previden-
ziale, a�dabilità 
nella compilazione 
e presentazione dei 
modelli 730 e Uni-
co, e nel calcolo e 
pagamento Imu e 
Tasi, il Patronato 
che assiste gli asso-
ciati sui temi previ-
denziali. 
Senza contare i 
numerosi vantag-
gi o�erti agli as-
sociati quali l’or-
ganizzazione e la 
gestione di corsi 
speci�ci e avanzati 
di formazione, ag-
giornamento e ri-
quali�cazione per 
imprenditori e di-
pendenti, ma anche 
i buoni rapporti 
con i principali isti-
tuti bancari per far 
arrivare il miglior 
credito alle aziende 
associate.
E ancora: la Libe-
ra Artigiani o�re 
numerose conven-
zioni che fanno 
risparmiare soldi 
agli associati, il 
supporto per quan-
to riguarda i bandi 
europei, nazionali 
e regionali che pos-

sano portare risorse e creare opportunità agli iscritti, una 
newsletter tematica per rimanere sempre informati, la 
possibilità di avere a disposizione consulenti ed esperti 
in ogni settore, e di provata professionalità. E non ultimi, 
l’abbonamento alla rivista mensile di economia e �nanza 
«Mondo Business», e la presenza sugli inserti informativi 
dei giornali locali. 
In�ne, sempre sul fronte delle prestazioni agli associati, 
molte altre sono le novità: dalla fattibilità di soluzioni per-
sonalizzate e “all inclusive” a formule di incentivazione 
per i nuovi soci, soprattutto giovani. 
Sono tutti servizi che l’associato trova riuniti in un’unica 
sede, senza dover correre a destra e a manca, entrando e 
uscendo da numerosi u�ci. Infatti, non tutti i micro, pic-
coli e medi imprenditori del territorio sono a conoscen-
za che all’interno della Libera Artigiani - e quindi in un 
unico posto - possono trovare tutti servizi di cui hanno 
bisogno e le persone esperte, ognuna nel proprio settore, 
che sanno trovare la risposta appropriata alla comples-
sità delle regole e degli obblighi a cui sono sottoposte 
le aziende. Una specializzazione sui vari temi che un 
artigiano di�cilmente riesce a trovare in singoli studi 
professionali.

Per spiegare i mo-
tivi del successo 
che ha la Libera 
Artigiani a Crema 
e nel Cremasco (è, 
infatti, l’organizza-
zione di categoria 
più numerosa nel 
nostro territorio), 
basta ricordare la �-
loso�a con la quale 
operano i dirigenti 
del l’associazione 
che hanno un uni-
co credo qui rias-
sunto: «Per restare 
competitivi, serve 
solo tanto lavoro, 
molto impegno, in-
crementare la �du-
cia degli associati, 
adattarsi a un mon-
do che è sempre più 
dinamico, evitare 
qualsiasi spreco, 
tenere sempre in 
conto la stabilità e 
la solidità econo-
miche del sodalizio, 
e la massima e�-
cienza: la si chiede 
agli imprenditori, la 
pretendiamo anche 
per noi stessi. Alla 
Libera Artigiani 
siamo per il sistema 
meritocratico: van-
no bene coloro che 
portano risultati». 

Numerosi i vantaggi offerti che superano di gran lunga la modesta cifra per diventare socio. Grazie alla «Libera Artigiani», per esempio, alcuni piccoli 
imprenditori hanno avuto credito in banca. Altri hanno recuperato l’Irap di 5 anni indebitamente versata. Altri ancora non hanno mai avuto problemi 
con le paghe, la contabilità, il fisco, oppure sono riusciti ad andare in pensione, o hanno potuto partecipare ai bandi regionali. Sconti per i giovani

Marco Bressanelli (insieme alla segretaria di direzione della Libera Artigiani, Emi-
lia Dossena) consegna i mazzi di fiori alla mamma Rosa Rita e a Francesca, compa-
gna di Samuele (che ha in braccio la figlia Emma)
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Iscriversi alla Libera Artigiani conviene 
a tutti: imprenditori, autonomi, partite Iva

Secondo il presidente della Libera artigiani, 
Marco Bressanelli, «a ogni cremasco, come 
a ogni cremonese e casalasco, è stata o�erta 

una grande opportunità: quella di diventare un 
protagonista del futuro del territorio provinciale. 
Per riuscirci, basta rispondere alle domande del 
questionario di Masterplan 3C (dove le 3C stanno 
per Cremona, Crema, Casalmaggiore) perché le 
idee espresse oggi da qualunque cittadino posso-
no trasformarsi nei progetti che si svilupperanno 
nei prossimi anni sul territorio provinciale». 
I quesiti del questionario si trovano all’interno del 
portale www.iocr.it realizzato dallo Studio �e Eu-
ropean House-Ambrosetti. L’iniziativa, sollecitata 
dalla locale associazione Industriali di Cremona, 
sta già raccogliendo, attraverso i «Tavoli della 
competitività», il contributo di amministratori 
pubblici, associazioni economiche di categoria, 
categorie sociali e sindacali. Ma gli industriali 
hanno deciso di coinvolgere l’intera comunità 
provinciale composta anche da studenti, lavorato-
ri, famiglie. 
«Tutti i cittadini, in questo modo», spiega anco-
ra il presidente della Libera artigiani di Crema, 
«avranno un ruolo centrale perché da alcune loro 
idee - derivate dal vivere ogni giorno questi terri-
tori - potranno scaturire i progetti prioritari e le 
strategie a medio-lungo termine che renderanno 
competitiva la nostra provincia». Ed è anche per 
questo che Marco Bressanelli conferma il proprio 
impegno e quello della sua associazione: «Noi ci 
siamo e crediamo in questa iniziativa». Che oltre 
agli Industriali, vede come partner anche la Ca-
mera di commercio di Cremona, «che è la “casa” 
di tutte le imprese, anche di quelle micro e piccole 
rappresentate dagli artigiani» sottolinea il presi-
dente della Libera artigiani.
«Per dare tecnicamente il proprio contributo al 
futuro della nostra provincia, bisogna rispondere 
al questionario che si trova nella sezione “Master-
plan3c Insieme sCRiviamo il futuro”», avverte il 
direttore della Libera artigiani, Renato Maran-
goni. «I quesiti sono chiari e vanno al cuore del 
problema. Per esempio, viene chiesto come si vive 
oggi nel territorio della provincia di Cremona, 
come ci si immagina la situazione fra dieci anni, 
quali sono le priorità d’intervento, quali settori 
devono essere maggiormente promossi per di-
ventare competitivi, qual è l’elemento cardine che 
potrebbe creare una fattiva integrazione tra i tre 
territori della provincia». 
Lei, che cosa ha risposto? «Che il settore da svi-
luppare maggiormente in futuro è quello artigia-
no, e che è l’innovazione il fattore che creerà più 
competitività e lavoro, e che sono soprattutto le in-
frastrutture stradali, moderne e veloci, quelle che 
faranno di questa provincia un unico territorio».

Diventa protagonista
del tuo territorio

L’alleanza con Acai per quanto 
riguarda Caf e Patronato

Sempre più importante sta di-
ventando la collaborazione tra 
Acai (Associazione cristiana 

artigiani italiani) e Libera Artigiani 
di Crema. Anche perché è stretto il 
rapporto tra Acai e Casartigiani, la 
Federazione a cui è legata l’associa-
zione cremasca. Ma non solo: alla 
base c’è un’a�nità dal punto di vista 
culturale e di valori. Non si parte 
certo da zero: la sede provinciale di 
Acai, infatti, è già all’interno della 
Libera Artigiani perché è diventata 
l’interlocutore per quanto riguarda 
il Patronato.

Che cosa è Acai? È un’associazione 
autonoma che opera a livello nazio-
nale, e che rappresenta i titolari del-
le imprese artigiane e delle piccole 
imprese, i Consorzi, le Cooperative 
Artigiane. Ha 70mila soci, ed è in-
teressata alla �gura umana dell’im-
prenditore che si spende per am-
ministrare e promuovere la propria 
attività. Attraverso il Caf e il Patro-

nato, segue l’artigiano (e la sua fami-
glia) in tutta la sua vita sociale.

C’è stata una riunione, nei giorni 
scorsi, tra i dirigenti delle sue asso-
ciazioni. Il presidente Marco Bres-
sanelli, e il direttore-segretario della 
Libera Artigiani, Renato Marango-
ni, hanno avuto un incontro con Lu-
ciano Pariotti, direttore nazionale 
e vice presidente del Caf (centro 
di assistenza �scale) di Acai e con 
Alessandro Tosti, direttore di Acai 
Milano e membro di Acai nazionale. 
Il motivo è molto semplice: c’è stata 
una pro�cua discussione su come 
creare nuove attività a favore degli 
associati alla Libera Artigiani.

Non bisogna dimenticare, infat-
ti, che il Caf di Acai – che ha una 
presenza nazionale con 1.000 sedi 
locali e centri di raccolta – sta svi-
luppando nuovi servizi, l’ultimo dei 
quali è di grande attualità: la rice-
zione delle domande dei redditi di 
cittadinanza.

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P.
MONTODINE (CR) ☎ 0373 66274 7 0373 668021

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

· CARPENTERIE METALLICHE IN FERRO E INOX
· CANCELLI, CANCELLATE E SOPPALCHI
· ACCESSORI PER TENSO E PRESSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 Crema
(Zona S. Carlo) Tel. 0373 203533

ORARI: dal martedì al venerdì continuato 
dalle 8.30 alle 21.30 il sabato continuato 

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A CREMA
www.prcom.it

Con il “Decreto Sempli�cazioni”, è stato de�nitivamente cancellato, a partire dallo 
scorso 1° gennaio 2019, il Sistri, cioè il sistema di tracciabilità dei ri�uti speciali, 
istituito nel 2010 e mai entrato e�ettivamente in funzione. Quale sistema di trac-

ciabilità dei ri�uti sostituirà il Sistri? Tutte le spiegazioni saranno fornite nell’incontro 
gratuito, aperto a tutte le imprese, organizzato dalla Libera Associazioni Artigiani a Pan-
dino, in via Circonvallazione 3, nella Sala Civica, Istituto Comprensivo Visconteo, il 29 
marzo a partire dalle 20,30. Il relatore sarà Marco Nosari che illustrerà le novità dopo la 
presentazione del segretario dell’associazione, Renato Marangoni, e il saluto di un rap-
presentante dell’amministrazione provinciale. In pratica si entrerà in una sorta di Sistri 
2.0 «che digitalizzerà l’intera tracciabilità dei ri�uti e i documenti �scali, superando in 
tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico». Ma che cosa 
succede da adesso �no alla piena attività del cosiddetto Sistri 2.0, subordinato all’adozio-
ne di un Decreto ministeriale che determinerà termini, oneri e modalità di funziona-
mento del Registro? Ecco la risposta: gli adempimenti riguardanti la gestione dei ri�uti 
(tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, eccetera), restano quelli 
ordinari già disciplinati dal Codice dell’Ambiente, prima dell’istituzione del Sistri.
In sostanza? Riassumiamo i principali adempimenti da rispettare:
• Tenuta dei «Registri di carico e scarico rifiuti» per tutti i rifiuti speciali o pericolosi 
prodotti, aggiornando i carichi o gli scarichi entro 10 giorni dalla produzione o conferi-
mento del ri�uto;
• Asporto dei rifiuti depositati in azienda seguendo il «criterio temporale» oppure il «cri-
terio quantitativo». 
• Compilazione per ogni conferimento, a cura propria o del trasportatore, del Formulario 
di identi�cazione e trasporto del ri�uto (FIR) avendo cura di segnalare sempre, oltre al 
codice CER ed al destino del ri�uto, anche la quantità espressa in kg o in litri, con la pos-
sibilità sempre consigliata di barrare la casella “peso da veri�care a destino”; (la responsa-
bilità della corretta compilazione del formulario resta sempre in capo anche al produttore 
del ri�uto, anche quando il formulario è fornito dal trasportatore)
• Redazione e invio della Dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti nel corso dell’anno 
concluso (MUD) entro il successivo 30 aprile, con il so�ware elaborato da Unioncamere.
• Non sono obbligate alla redazione del MUD solamente le aziende produttrici di soli 
ri�uti speciali non pericolosi �no a 10 dipendenti.

CORSI SICUREZZA

Per informazioni di prossime date e iscrizioni tel. 0373 2071 signora Gloria

LAVORATORI/PREPOSTI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
6 ORE - DIURNO

Venerdì 29 marzo: ore 9-12/14-17

CORSO ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO 4 ORE DIURNO

Martedì 16 aprile: ore 8.30-12.30

DATORI DI LAVORO - CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P.
6/10/14 ORE - SERALE

     GRUPPO 6 ORE Lunedì 1 aprile: ore 20-23

                                    Mercoledì 3 aprile: ore 20-23

  GRUPPO 10 ORE ANCHE Venerdì 5 aprile: ore 19.30-23.30

  GRUPPO 14 ORE ANCHE  Lunedì 8 aprile: ore 19.30-23.30

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Come è ormai noto, l’Associazio-
ne industriali della provincia di 
Cremona ha inaugurato la sua 

sede cremasca nell’immobile della 
Libera Artigiani in via Giuseppe Di 
Vittorio, e la sala Congressi/Forma-
zione da 100 posti, che sarà utilizzata 
dalle entrambe le associazioni, è stata 
intitolata a Samuele Vailati, scom-
parso un anno fa, un artigiano da 
sempre legato alla Libera di Crema. 
A questo proposito, toccante è stato il 
momento della consegna, da parte del 
presidente Marco Bressanelli, di due 
mazzi di �ori alla mamma di Samuele 
Vailati e alla sua compagna Francesca 
che teneva in braccio la loro piccola 
Emma. 
Frasi non certo di circostanza quelle 
pronunciate dal presidente della Li-
bera Artigiani: «Samuele era un ar-
tigiano che guardava sempre avanti 
spronando i nostri associati a stare 
al passo con il mercato e a cogliere 
le opportunità – e non gli ostacoli – 
dai cambiamenti. Sapeva fare squa-
dra e raggiungere gli obiettivi che 
gli erano stati a�dati. Come tanta 
è stata la passione che ha riservato 
alla sua associazione soprattutto nel 
settore della formazione professio-
nale».
La mamma di Samuele, Rosa Rita 
Assandri Vailati, ha inviato una let-

tera di ringraziamento al presidente 
Bressanelli che qui riassumiamo. «A 
nome della nostra famiglia desidero 
esprimere nuovamente un grazie di 
cuore a Lei, quale Presidente e a tutta 
l’Associazione Libera Artigiani. Nel 
voler intitolare la nuova sala Con-
gressi/Formazione a Samuele abbia-
mo letto il riconoscimento e l’apprez-
zamento per il suo impegno verso la 
vostra Associazione. Due sono stati i 
valori fondanti nella vita di Samuele: 
la famiglia e il lavoro. A questi ha de-
dicato tutte le sue energie e da questi 
ha tratto la sua forza e la sua a�erma-
zione».
E ancora: «Anche durante la malattia, 
e �no a quando le forze glielo hanno 
consentito, non ha mai voluto man-
care alle riunioni e agli appuntamenti 
della Libera. È stato un combattente 
�no alla �ne, sempre positivo anche 
nelle avversità. Convinto delle cause 
che stava sostenendo, sempre cordia-
le e disponibile nell’incontro con gli 
altri. Ci auguriamo che questa Sala a 
lui dedicata terrà vivo nel ricordo il 
suo nome e la sua dedizione all’Asso-
ciazione».
In�ne: «Uno speciale  grazie da parte 
di Samuele, di Francesca e della pic-
cola Emma. Da tutta la famiglia, tanta 
riconoscenza e tanti auguri per il vo-
stro lavoro».

Lettera della mamma:
«Un grazie di cuore
a nome di Samuele»

Da sinistra: Renato Marangoni (direttore-segretario della Libera Artigiani 
di Crema), Luciano Pariotti (direttore e vice presidente nazionale del Caf  di 
Acai), Alessandro Tosti (direttore di Acai di Milano) e Marco Bressanelli (pre-
sidente della Libera Artigiani di Crema) Addio al Sistri, ma come gestire e smaltire i rifiuti speciali?

CONVEGNO A PANDINO, IL 29 MARZO
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CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €
2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

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

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

TUTTIXTUTTI_FISC_280x430.qxp_Layout 1  06/03/19  10:30  Pagina 1
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di LUCA GUERINI

“Dopo essermi confrontato con la mia 
famiglia e il mio gruppo consiliare, 

di concerto, ho deciso di riproporre la mia 
candidatura a sindaco di Chieve alle prossi-
me elezioni amministrative 
di maggio”, annuncia Davide 
Bettinelli, primo cittadino in 
carica di Chieve. 

“Faccio mie le parole di un 
collega sindaco che reputa 
quasi obbligatorio rimettere al 
giudizio della cittadinanza l’o-
perato del proprio mandato. 
Saranno loro a giudicarlo ed 
eventualmente a premiarlo o 
bocciarlo. Questa sfida quindi 
è interessante”, afferma il sindaco uscente che 
si rimette dunque a disposizione per ammini-
strare la comunità. 

Bettinelli e soci vogliono dare continuità 
all’azione amministrativa di questi cinque 
anni dove, con impegno e dedizione, “abbia-
mo cercato di dare il nostro meglio per il bene 
del paese. Dalla scuola alla sicurezza, dalle 

opere pubbliche al sociale, dai servizi allo 
sport, non c’è stato settore dove abbiamo cer-
cato di garantire standard elevati sempre con 
un occhio all’efficienza della macchina comu-
nale, alla razionalizzazione e alla economicità 
dei molti aspetti che li caratterizzano”. 

Con orgoglio, Bettinelli sot-
tolinea che è stato realizzato 
quasi il 90% del programma 
elettorale di cinque anni fa 
(“ricordo una cosa su tutte: 
la realizzazione della ciclabile 
Chieve-Gattolino-Crema dove 
il nostro tratto di competenza 
è in fase di attuazione”). “Ne 
andiamo fieri. Vado un po’ in 
controtendenza quando affer-
mo che mi ricandido perché 

dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, 
in vero abbiamo molte idee e proposte da sot-
toporre ai chievesi con il nostro programma; 
quindi sì alla continuità, ma con uno sguardo 
al futuro. Ci riproponiamo ancora con il grup-
po Uniti per Chieve, vera e reale lista civica. Al 
nostro interno le differenze di visione e appar-
tenenza politica non sono state una limitazio-

ne oppure un problema, anzi! Sono state la 
nostra forza!” 

Il confronto interno è sempre stato vivace e 
propositivo e ha portato alla compattezza nel-
le decisioni e nelle azioni per il paese. Anche il 
confronto con la cittadinanza, le associazioni, 
le istituzioni è sempre stato continuo e profi-
cuo. 

“Il rapporto umano, infatti, è stato uno 
degli aspetti più qualificanti del mio manda-
to. Partiamo dunque da una base di lista già 
consolidata – puntualizza Bettinelli – dove 
andremo a inserire nuovi candidati consiglieri 
che già dai primi incontri hanno manifestato 
interesse e voglia di mettersi al servizio della 
collettività. Questo non può far altro che pia-
cere. Stiamo completando in questi giorni il 
gruppo e incominciando a gettare le basi del 
nuovo programma elettorale”. 

La campagna elettorale sarà ancora im-
prontata all’incontro e all’ascolto della popo-
lazione. “Non ci montiamo la testa e viaggia-
mo sempre con i piedi ben piantati per terra; 
questo è sempre stato il nostro stile e credo che 
ci abbia aiutato a perseguire il nostro scopo: il 
bene di Chieve, il nostro paese!”.

“VOGLIAMO DARE CONTINUITÀ A UN’AZIONE
AMMINISTRATIVA CHE REPUTIAMO POSITIVA”

CHIEVE

Il sindaco Bettinelli:
“Deciso, mi ricandido”

Inaugurata la nuova area 
di sgambatura dei cani

CHIEVE

Inaugurazione, domenica nel pomeriggio, per la nuova area di 
sgambatura dei cani di Chieve. Davvero tanti i cittadini interve-

nuti, molti con i fedeli amici a quattro zampe, nel parcheggio di via 
Europa. Ad attenderli il sindaco Davide Bettinelli, che ha appena 
annunciato al sua ricandidatura a sindaco, la Croce Rossa Italiana, 
unità cinofila di Lodi, e l’Associazione ‘Abbaiamo’, dell’addestratore 
Alessandro Maffini, che ha proposto alcune dimostrazioni. Inoltre la 
Farmacia San Giorgio e la Clinica veterinaria Sabbioni. Maffini ha 
svolto anche un intervento sugli scopi e sul corretto utilizzo dell’area 
da parte dei proprietari dei cani. 

“Un’azione di attenzione nei confronti dei proprietari dei cani, che 
ci era stata richiesta cinque anni fa da diverse persone incontrate du-
rante il confronto con la cittadinanza.  Un’azione semplice, ma svolta 
con cura e attenzione educativa”, ha affermato il sindaco nell’occa-
sione. “Ora iniziamo a utilizzare questo nuovo spazio, sempre con 
un occhio d’attenzione al regolamento apposito, in modo che tutti 
possano viverlo in sicurezza e allegria”, hanno detto i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale. 

L’inaugurazione dell’area di sgambatura dei cani di via Europa è 
stata un’occasione di festa per la comunità.  

Luca Guerini

Un momento della cerimonia d’inaugurazione

Bagnolo CR.
Concerto
Con qualche tempo d’anon qualche tempo d’an-

ticipo è stato annunciaticipo è stato annuncia-
to il concerto to il concerto Et vitam ventu-
ri saeculi. L’immortalità della ri saeculi. L’immortalità della 
musica sacra di J.N. Hummel musica sacra di J.N. Hummel 
(1778-1837): Missa III in re, (1778-1837): Missa III in re, 
op. 111. Si terrà domenica  Si terrà domenica 
14 aprile alle ore 21 nella 14 aprile alle ore 21 nella 
chiesa parrocchiale di Bachiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco. Protagognolo Cremasco. Protago-
nisti il Coro e l’Orchestra nisti il Coro e l’Orchestra 
del Collegium VocaleCollegium Vocale di CreCollegium Vocale di CreCollegium Vocale -
ma del direttore Giampiero ma del direttore Giampiero 
Innocente.Innocente.

Et vitam venturi saeculi: Et vitam venturi saeculi: 
così si conclude l’ultima così si conclude l’ultima 
parte del parte del Credo che viene Credo che viene Credo
proclamato nella Messa. proclamato nella Messa. 
La solenne professione di La solenne professione di 
fede che vede articolarsi fede che vede articolarsi 
le grandi verità teologiche le grandi verità teologiche 
si conclude con questa si conclude con questa 
apertura all’eternità: luogo apertura all’eternità: luogo 
senza geografia e confini senza geografia e confini 
verso il quale ogni uomo è verso il quale ogni uomo è 
destinato. La frase destinato. La frase Aspetto la 
resurrezione dei morti e la vita resurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà (et vitam del mondo che verrà (et vitam 
venturi saeculi)venturi saeculi) risulta parventuri saeculi) risulta parventuri saeculi) -
ticolarmente significativa ticolarmente significativa 
all’inizio della Settimana all’inizio della Settimana 
Santa, in cui i misteri più Santa, in cui i misteri più 
grandi della fede cristiana grandi della fede cristiana 
si condensano nelle celesi condensano nelle cele-
brazioni che ricordano la brazioni che ricordano la 
morte e risurrezione di Crimorte e risurrezione di Cri-
sto: il Figlio di Dio entra sto: il Figlio di Dio entra 
nell’eternità attraverso la nell’eternità attraverso la 
sua morte e “prepara per sua morte e “prepara per 
ogni uomo un posto presogni uomo un posto pres-
so il Padre” (GV 14,2).so il Padre” (GV 14,2).
Il Concerto delle PalmeConcerto delle Palme a Concerto delle Palme a Concerto delle Palme
Bagnolo, tradizione avviaBagnolo, tradizione avvia-
ta dal parroco don Mario ta dal parroco don Mario 
Pavesi e giunta alla sesta Pavesi e giunta alla sesta 
edizione, intende mettere edizione, intende mettere 
in evidenza, attraverso la in evidenza, attraverso la 
grande musica di Johan grande musica di Johan 
Nepomuck Hummel, i miNepomuck Hummel, i mi-
steri che trovano nei giorni steri che trovano nei giorni 
pasquali la loro origine e il pasquali la loro origine e il 
significato più profondo.significato più profondo.
La Missa III in re, op. 111Missa III in re, op. 111 di 
Hummel, attraverso i suoi Hummel, attraverso i suoi 
grandiosi affreschi sonori, grandiosi affreschi sonori, 
si presta a divenire veicolo si presta a divenire veicolo 
di meditazione e contemdi meditazione e contem-
plazione per l’uomo creplazione per l’uomo cre-
dente, e non, che ha di frondente, e non, che ha di fron-
te, senza differenza alcuna, te, senza differenza alcuna, 
la prospettiva ultima della la prospettiva ultima della 
propria esistenza.propria esistenza.

Il sindaco Davide Bettinelli

SARÀ ANCORA
ALLA GUIDA
DELLA LISTA

“UNITI
PER CHIEVE”

Sindaco: Paolo Aiolfi
ufficializza la candidatura

BAGNOLO CREMASCO La Lega Nord di Bagnolo Cre-
masco, venerdì scorso, ha 

presentato il candidato sindaco 
per la lista Prima Bagnolo. Paolo 
Aiolfi, oggi consigliere comu-
nale di minoranza, ha dunque 
ufficializzato la propria candi-
datura. In suo sostegno erano 
presenti numerosi parlamentari e 
consiglieri regionali, in perfetto 
stile Lega: il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio onore-
vole Guido Guidesi, il presiden-
te della commissione Trasporti, 
Poste e Telecomunicazioni ono-
revole Alessandro Morelli, oltre 
agli onorevoli Rebecca Frassini, 
Claudia Gobbato e Simone Bossi 
e ai consiglieri regionali Federico 
Lena e Giovanni Malanchini.

Paolo Aiolfi, 55 anni, nato e 
residente a Bagnolo, sposato con 
due figli, ha dichiarato:  “Le mie 
radici affondano in questo pae-
se da molte generazioni, infatti i 
miei nonni e i miei genitori per 
quasi un secolo sono stati nego-
zianti a Bagnolo e ambulanti nel 
Cremasco. Dopo aver dedicato 
quasi trent’anni della mia vita 
allo sviluppo della mia piccola 
azienda di importazione e distri-
buzione all’ingrosso, oggi, con i 
miei figli al timone, posso e vor-

rei dedicarmi a tempo pieno alla 
mia comunità. Non a caso dico ‘a 
tempo pieno’: sono infatti convin-
to che solo la presenza continua 
e costante del sindaco possa per-
mettere alla macchina comunale 
il corretto funzionamento e con-
sentire un assiduo contatto con i 
concittadini”.

Aiolfi ha assicurato d’aver 
cercato e voluto una squadra di 
persone che avessero competenze 
specifiche nei vari ambiti e che 
vivessero realmente la vita del pa-
ese; essa comprenderà anche un 
gruppo di giovani sotto i 30 anni 
con un vero e proprio percorso di 
formazione.

“Un team che unisca persone 
impegnate politicamente ad al-
tre che vogliono semplicemente 
mettersi a disposizione della col-
lettività. Ai primi di maggio la 
squadra verrà presentata in una 
assemblea pubblica”, ha chiarito 
Aiolfi.

Spazio in conferenza è stato 
inoltre riservato al simbolo della 
lista. “Riveste per noi un signifi-
cato importante nel quale ogni 
dettaglio acquista un valore pre-
ciso: esso rappresenta la rinasci-
ta e il cambiamento di Bagnolo, 
mantenendo vive le sue tradizioni 

e salvaguardando la nostra ‘italia-
nità’; attraverso i principi di auto-
nomia territoriali. Pensiamo che 
amministrare la ‘cosa pubblica’ 
sia un impegno sociale che va vis-
suto con sacrificio nell’esclusivo 
interesse della comunità. Ritenia-
mo rilevante preparare per tempo 
progetti di rilievo che possano 
generare servizi alla comunità 
bagnolese, collaborando a stretto 
contatto con regione Lombardia e 
utilizzando i numerosi bandi pub-
blici che l’amministrazione lom-
barda sta erogando da tempo”.

Le prime risposte che la Lega 
intende dare ai bagnolesi, su ri-
chieste raccolte anche nel centro 
d’ascolto avviato da alcuni mesi, 
riguarderanno la pulizia e il rior-
dino delle strade, una più regolare 
manutenzione del verde pubbli-
co, dei percorsi ciclopedonali e 
del cimitero “che versano in uno 
stato di semi abbandono, a tratti 
indecoroso. La campagna eletto-
rale che vogliamo mettere in atto 
sarà esclusivamente propositiva e 
di dialogo, concentrata su idee e 
proposte, a tratti critica su alcune 
scelte e priorità adottate dall’u-
scente amministrazione, ma sem-
pre nel rispetto delle persone”. 

Luca GueriniLa presentazione del candidato sindaco Paolo Aiolfi

Domenica 17 marzo il gruppo della società Capergnanica Volley ha 
organizzato il ‘Concentramento Volley S3’ e, nell’occasione, ha al-

lestito un banchetto per la raccolta fondi a favore dell’Anffas di Crema, 
con la vendita delle uova di Pasqua. Coinvolti i giovanissimi sportivi, 
protagonisti di un’apprezzata iniziativa. Bravi! 

Tra volley e solidarietà
CAPERGNANICA

Uniti e Attivi, gruppo che alle prossime ele-
zioni comunali correrà nuovamente con il 

sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, annuncia 
cosa farà in futuro dal punto di vista delle opere. 
Il programma, insomma, si sta delineando. Tan-
te le iniziative che il gruppo vorrebbe realizzare, 
e che in parte sta già compiendo, per rendere il 
paese “veramente a misura d’uomo”. 

Poche settimane fa, ricordiamo, l’incontro con 
i sindaci del territorio per creare una rete di piste 
ciclopedonali che collegano i paesi del Crema-
sco: Monte con Vaiano e Palazzo, per esempio, o 
Palazzo con Pandino. Si creano così dei percorsi 
viari totalmente ecologici e turistici. Il gruppo, 
guidato dal sindaco Lupo Stanghellini, vuole 
proseguire in questa direzione, in collaborazio-
ne con l’Area Omogenea Cremasca e Consorzio.
IT., e quindi delineare un utile percorso ciclo-
pedonale per il territorio di Monte.

“Per la viabilità, si completerà l’opera di riqua-
lificazione della rete stradale comunale; in parti-
colare si porterà a termine l’asfaltatura dell’ulti-
mo tratto di via Garibaldi e poi si metterà mano 
agli altri tratti stradali ammalorati. Come già 
anticipato da tempo verrà realizzato in via Tren-
to un ampio parcheggio mediante esproprio di 

un’area di proprietà di una società fallita”.
Ormai è imminente il finanziamento del pro-

getto di ristrutturazione e ampliamento della 
scuola primaria e quindi l’avvio dei lavori si fa 
sempre più vicino. Come già detto sarà realizza-
to un piano sopraelevato rispetto alla mensa, due 
laboratori e due aule per la didattica. 

Si sta pensando anche di allargare la sala con-
sigliare del municipio (quella parallela alla rog-
gia Benzona) e creare così delle stanze che pos-
sano accogliere un asilo nido, su misura per le 
esigenze del paese.  

Nell’ambito dei servizi sociali, facendo proprie 
le esigenze espresse da alcuni genitori, si proce-
derà al rinnovo dei parchi presenti sul territorio 
comunale, procedendo anche all’incremento e\o 
sostituzione dei giochi presenti. Il campo sporti-
vo sarà oggetto di ulteriore riqualificazione, con 
la creazione di un piccolo bar; il campo da calcio 
“nuovo” verrà dotato di impianto di illuminazio-
ne con tecnologia Led. In palestra sarà rifatto il 
pavimento e si procederà con un intervento di in-
sonorizzazione. Nel centro sportivo l’intento sa-
rebbe quello di costruire anche un bocciodromo. 

Infine l’ampliamento del cimitero, con loculi 
e un ossario.

Uniti e Attivi: “Queste le opere del futuro”
MONTE CREMASCO



Il CremascoSABATO 23 MARZO 2019 29

di BRUNO TIBERI

Mentre la campagna elettorale sembra 
quasi pronta a decollare, con l’ipotesi 

di un testa a testa tra l’ex assessore Salvatore 
Urzì e Piero Guardavilla, dalla maggioranza 
arrivano voci di addio, è tempo di bilanci. 
Dopo la comunicazione del sindaco Gui-
do Ongaro di non volersi più ricandidare 
e la sua attenta ricognizione sui 5 anni alla 
guida del paese, si fa sentire 
anche la voce dell’assessore 
alla Cultura Pietro Cantoni 
che, prossimo all’addio alla 
scena politico/amministra-
tiva madignanese, traccia 
un consuntivo con soddisfa-
zione per quanto portato a 
compimento: “Il programma 
elettorale era ambizioso, ma 
realistico; se lo sfoglio vedo 
come molti dei progetti elencati sono stati at-
tuati, mentre di altri sono state poste le basi. 
Abbiamo fin da subito cercato di dare uno 
slancio al paese cercando di “elevare” il tasso 
culturale delle iniziative: 50 iniziative orga-
nizzate direttamente in 5 anni, alle quali si 
aggiungono quelle a cui abbiamo collaborato 
e dato il patrocinio che sono altrettante; in 

Sala delle Capriate si sono susseguiti nume-
rosi personaggi dello sport, un vincitore del 
Premio Strega Giovani, diversi giornalisti, 4 
mostre, 20 film proiettati; e tanto altro anco-
ra. Le iniziative che mi hanno dato maggior 
soddisfazione sono quelle in cui i madigna-
nesi presenti si sono divertiti, commossi, in-
terrogati: Festa dei 18enni, Cerimonia delle 
Premiazioni, Carnevale Madignanese. Altre 
cose di cui vado fiero sono: l’aver instaurato 

con le associazioni e gli enti 
del paese un confronto serio 
e periodico ed essere riusciti 
a intervenire sul Museo per 
renderlo più fruibile”.

Parliamo di biblioteca, i nu-
meri offrono una lettura positiva 
di questo ultimo quinquennio. 
Cosa serve al servizio per miglio-
rare ulteriormente?

“Il lavoro che abbiamo 
svolto per potenziare i servizi bibliotecari è 
stato uno dei punti cardine di questo assesso-
rato, a titolo esemplificativo cito la completa 
gratuità del prestito (quello dei DVD non 
lo era), l’istituzione del premio dei Lettori 
dell’anno e tanto altro. La biblioteca avreb-
be sicuramente bisogno di spazi più adeguati 
(questo è il mio rammarico) probabilmente 

di una maggiore sinergia con le attività della 
scuola primaria e di dare continuità in am-
bito lavorativo alla persona che da qualche 
mese si sta occupando egregiamente del la-
voro di bibliotecaria. Insomma: tanto è stato 
fatto e tanto ancora rimane da fare”.

E dei giovani e delle politiche che lo riguarda-
no cosa possiamo dire: reputa positivo il coinvol-
gimento dei giovani nel paese e nelle cose che lo 
riguardano e cosa e quanto il Comune offre loro?

“Ci siamo attivati per coinvolgere i giovani 
madignanesi pensando ad iniziative ad hoc 
(come l’istituzione della Festa dei 18enni), 
ma anche coinvolgendoli attivamente nell’or-
ganizzazione di eventi come il Cineforum, 
nominandoli nella Commissione Cultura-
Attività bibliotecarie, dove erano tutte per-
sone con età compresa tra i 20 e i 30 anni. 
Sicuramente, come un po’ per tutte le cose, 
avremmo potuto fare di più, ma il coinvolgi-
mento delle fasce giovanili non è mai sempli-
ce, neanche se metti a capo di un Assessorato 
un giovane. Il regalo più bello che i giovani 
madignanesi possano fare a questa ammini-
strazione è che qualcuno di loro si candidas-
se alle prossime elezioni, e non come spec-
chietto per le allodole”.

Come è stato il lavoro in questi cinque anni con 
i colleghi di Giunta? 

“Positivo: ovviamente non abbiamo con-
diviso sempre tutte le scelte, ma ammini-
strare vuol dire anche mediare tra le diverse 
sensibilità. I risultati che abbiamo ottenuto 
sono diversi, alcuni forse non troppo visibili. 
Accanto alla Giunta vorrei anche ringraziare 
i volontari del paese che con tanta generosità 
e gratuità prestano servizio per le associazio-
ni e per il Comune”.

Alla luce di questo come reputa la sua esperien-
za in ambito amministrativo?

“Sono convinto che candidarmi a 23 anni 
sia stata la cosa giusta da fare, le 93 prefe-
renze e il fatto di essere il più votato tra i 20 
candidati lo hanno dimostrato. Ho sempre 
cercato di essere leale, di ascoltare e di con-
frontarmi. Mi sento comunque di chiede-
re scusa a tutti i madignanesi per gli errori 
(personali e collettivi) commessi e per le cose 
che non siamo riusciti a portare a termine o 
a migliorare”.

Si ricandiderà alle prossime elezioni?
“Non nego che sono stato contattato, an-

che a più riprese. Le condizioni, soprattutto 
personali, di partenza sono completamente 
diverse rispetto a quelle del 2014. Non mi 
ricandiderò quindi. In bocca al lupo a chi si 
troverà ad amministrare dal 27 di maggio un 
bel paese come Madignano”.

Cantoni: “Cinque anni
a tutta Cultura”

MADIGNANO
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San Giuseppe a Castelleone è giorno di festa. Non solo 
per i papà, ma per tutta la comunità che porge gli ono-

ri all’effigie del Santo accompagnandolo in processione 
dalla chiesa parrocchiale, dopo la liturgia delle ore 20.30, 
verso la chiesetta a lui dedicata che si affaccia su piazza 
Isso. Accade ogni anno il 19 marzo, è accaduto anche lo 
scorso martedì.

La statua è stata condotta in processione passando da-
vanti al falò che nella giornata i volontari hanno allestito 
accanto al torrazzo. In cima alla catasta di legna è brucia-
ta la ‘vecia’, simbolo dell’inverno, in un rito propiziatorio 
per una mite stagione primaverile e per buoni raccolti nei 
campi. Quindi, dopo un momento di raccoglimento in 
chiesa, tutti al Luna Park e poi, per chi è riuscito a non 
farsi sopraffare dalla stanchezza, spuntino di mezzanotte 
con patate al cartoccio e salamelle cotte sulle braci della 
legna arsa dal falò.

Tib

È programmata per È programmata per È oggi, sabato 23 marzo, 
alle 16.30 l’inaugurazione 
della targa alla memoria 
del professor Carlo Piz-
zamiglio, storico e anima 
del Museo Civico. Presso 
la sala delle barchesse sarà 
scoperta l’effigie che vuo-
le ricordare l’amore per il 
suo paese e l’impegno per 
custodirne e valorizzarne 
la memoria del compianto 
ex preside. Interverranno: 
il sindaco di Castelleone 
Pietro Fiori, il docente di 
Lettere Eugenio Clerici, 
il curatore della raccolta 
museale Marco Baioni, la 
soprintendente per le pro-
vince di Mantova, Lodi 
e Cremona ad Archeolo-
gia, Belle arti e Paesaggio 
Nicoletta Cecchini, il già 
funzionario della Soprin-
tendenza ai Beni Arche-
ologici della Lombardia 
Lynn Arslan Pitcher e 
Carlo Spadari, in rappre-
sentanza degli ‘Amici del 
Museo’. L’iniziativa por-
ta la firma di Comune e 
Pro Loco. 

Tib

Castelleone
Pizzamiglio

Targa ricordo

Fare rete per regalare
un sorriso a tutti

CASTELLEONE

Fare rete e salire sul palco. Questo il significato della serata pro-
grammata per venerdì 5 aprile alle 20.30 presso la sala cineteatrale 

Giovanni Paolo II. A promuoverla l’associazione ‘Un sorriso per loro’ 
che opera nell’ambito della prevenzione e della cura di patologie e 
disturbi della bocca di minori con disabilità cognitive, tra le quali l’au-
tismo. L’iniziativa è volta alla raccolta di fondi con i quali potenziare 
gli interventi a favore dei piccoli per garantire la loro salute orale.

Il 5 aprile si alterneranno sul palco diverse realtà vicine a ‘Un sorriso 
per loro’ e in primis ai bambini e ragazzi con particolari bisogni. Si 
parlerà il linguaggio della danza con Paola Cadeddu e gli allievi della 
scuola Acli di Crema e con l’accademia CreArti di Offanengo pronta a 
proporre ‘Un like’, e del teatro con ‘Faber’, recital interpretato dagli at-
tori della speciale compagnia Tracce d’arte (nata dai laboratori teatrali 
avviati da diversi centri che operano con persone affette da disabilità) 
e con il monologo di Massimiliano Bozzoni. A inquadrare la serata gli 
interventi di Lucia Rocco, presidente di ‘Un sorriso per loro’ e di Fabio 
Malvassori, coordinatore di ‘Accendi il buio’ di Cremona.

La serata è patrocinata e sostenuta dal Comune con una partnership 
importante della fondazione Brunenghi. Proprio presso la struttura 
poliambulatoriale castelleonese sarà presto attivato un ambulatorio 
odontoiatrico specifico rivolto ai pazienti con disturbi cognitivi, al fine 
di fornire diagnosi e interventi preventivi gratuiti. 

Tib
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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 
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di GIAMBA LONGARI

Sono terminati a Ripalta Cremasca i la-
vori di manutenzione straordinaria delle 

coperture del Centro sportivo Martiri di Nas-
sirya, voluti dall’amministrazione comunale 
in un’ottica di costante cura della bella strut-
tura. L’intervento, affidato a una lattoneria 
del territorio, ha comportato una spesa com-
plessiva di poco inferiore ai 24.000 euro.

Il progetto esecutivo, approvato dalla 
Giunta il 14 dicembre scorso, ha dunque 
trovato piena realizzazione e il risultato – 
reso evidente anche da immagini dall’alto – 
è davvero apprezzabile. L’opera s’è rivelata 
quantomai necessaria alla luce del deterio-
ramento del tetto, soprattutto in alcune zone 
dove rotture e infiltrazioni erano da tempo 
evidenti, tanto da creare problemi a livello 
di spogliatoi: una situazione ora sanata con 
la nuova copertura. I lavori hanno contem-
plato, inoltre, la sistemazione di alcuni ero-
gatori di acqua calda che sono collocati sul 
tetto della struttura, così come la pulizia dei 
pannelli fotovoltaici.

Il Centro sportivo, sempre assai frequen-
tato e punto di riferimento anche per altre 
manifestazioni, ha bisogno di costanti atten-
zioni che, nei limiti del possibile, il Comune 
non fa mancare. 

“Rientrano in questo nostro impegno – 
puntualizza il sindaco Aries Bonazza – i 
lavori al tetto appena concluso, così come 
il nuovo intervento avviati in questi giorni 
sui campi da tennis, dove verrà realizzato un 

nuovo fondo in manto sintetico: il tutto sarà 
ultimato la prossima settimana, poi pense-
remo a una piccola ‘cerimonia’ d’inaugura-
zione coinvolgendo le società sportive, oltre 
all’intera cittadinanza”.

Da segnalare che anche presso il Centro 
sportivo è stata riqualificata l’illuminazione, 
nell’ambito del progetto che interesserà l’in-
tera rete pubblica del territorio comunale. 

“I ‘fari’ degli impianti sportivi – precisa il 
sindaco Bonazza – sono dotati di moderne 
lampade a led, mentre nuove luci arriveran-
no anche per i campi da tennis. E a breve la 
stessa riqualificazione riguarderà i ‘fanaloni’ 
del campo da calcio, grazie alla disponibili-
tà della ditta che provvederà al cambio dei 
punti luce lungo le vie e le strade di Ripalta 
e frazioni”.
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Sono stati consegnati all’Associazione Diversabilità i proventi 
(500 euro) della manifestazione podistica Domenica tutti insieme 

a piedi, che s’è svolta a Ripalta Cremasca lo scorso giugno. La do-
nazione è avvenuta in municipio nei giorni scorsi, quando è stata 
annunciata la 12a edizione della marcia: si terrà il 16 giugno pros-
simo e, anche stavolta, avrà un percorso speciale per le persone 
diversamente abili. Alla consegna del ricavato sono intervenuti il 
sindaco Aries Bonazza, Giorgio Marchesini per l’Associazione 
Diversabilità, Marcello De Bernardis per l’Atletica Estrada (che 
realizza progetti per i giovani a Ripalta), Alberto Merico e Rudy 
Bertola in rappresentanza degli sponsor che sostengono la marcia.

DOPO L’INTERVENTO SUI TETTI SONO ORA IN CORSO 
I LAVORI PER IL MANTO DEI CAMPI DA TENNIS

RIPALTA CREMASCA

Al Centro sportivo
coperture a nuovo
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Due nuove LIM (lavagne interattive multimediali) di ultima gene-
razione sono state installate alle scuole elementari di Ripalta 

Cremasca, implementando ulteriormente la dotazione tecnologica 
del plesso. “Una scuola migliore e al passo coi tempi – commenta il 
sindaco Aries Bonazza – è uno degli obiettivi dell’amministrazione 
comunale, insieme alla valorizzazione della cultura. In questi anni 
abbiamo fatto molto per le nostre scuole, fornendo mezzi e riquali-
ficando al meglio gli edifici che le ospitano”.

G.L.

Veduta dall’alto dei tetti del centro sportivo riqualificati. In alto, scorcio dei campi da tennis

di GIAMBA LONGARI

Sono suonate a festa, martedì 19 marzo, le 
campane della chiesa parrocchiale di Ri-

palta Guerina. Il parroco don Elio Costi ha 
voluto ‘dar voce’ anche in questo modo alla 
gioia dell’intera comunità appena appresa dal 
vescovo Daniele la notizia della beatificazione 
di padre Alfredo Cremonesi, per la quale papa 
Francesco ha approvato, proprio martedì, la 
promulgazione del decreto da parte della Con-
gregazione per le Cause dei santi. La Chiesa, al 
termine di un lungo iter, riconosce dunque uffi-
cialmente il martirio del missionario guerinese: 
e il ‘suo’ paese, con orgoglio, non nasconde gio-
ia e gratitudine.

Padre Alfredo non era mai più ritornato a 
Ripalta Guerina: è come se ritornasse oggi, da 
martire e beato! Qui era nato – primo di sette 
figli, sei maschi e una femmina – il 16 maggio 
1902 da Enrico e Maria Rosa Scartabellati (ori-
ginari di Montodine, nel cui cimitero sono se-
polti). Dopo gli studi nel nostro Seminario e poi 
nel Seminario Lombardo per le Missioni Estere 
di Milano, fu ordinato sacerdote il 12 ottobre 
1924. Un anno dopo coronò il suo sogno: de-
stinato alla missione di Taungngu, in Birmania, 
salpò dal porto di Napoli il 16 ottobre 1925. Per 
28 anni lavorò ininterrottamente tra i suoi Ka-
rennì, i cariani rossi.

Il 7 febbraio 1953, nel mezzo della guerriglia 
tra i soldati governativi e i ribelli, l’irruzione 
nella missione dove tutto fu distrutto e dove raf-
fiche di mitra colpirono, tra gli altri, il capo vil-
laggio e padre Alfredo che si accasciarono a ter-
ra. Dopo la devastazione, prima di andarsene, 
ecco il gesto più atroce commesso dai soldati:  
il comandante si avvicinò a padre Cremonesi, a 
terra ferito, e gli sparò in  viso a bruciapelo. Un 
gesto di disprezzo, dai testimoni sopravvissuti 
descritto come atto “in odio alla fede”.

A distanza di 66 anni e dopo vari passaggi la 
Chiesa ha riconosciuto questo martirio e padre 
Alfredo è beato. “È una notizia che aspettava-
mo – commenta il parroco don Elio – e che ci 
rende orgogliosi: è un santo nostro, l’unico della 
diocesi, e per una parrocchia piccola come Ri-
palta Guerina avere un beato, per di più martire, 

è una bellissima cosa. La gente ha avuto una re-
azione positiva: un entusiasmo che non si dovrà 
smorzare. Anzi, ora dovremo favorire iniziative 
e momenti per rendere sempre più ‘viva’ la figu-
ra del nostro beato”. Don Elio spiega che nel-
la chiesa parrocchiale si dovrà individuare un 

altare specifico per il beato padre Alfredo, così 
come ci si dovrà preparare bene – insieme alla 
diocesi – alla cerimonia di beatificazione previ-
sta per ottobre. Inoltre, ora si potrà utilizzare la 
cappella presso la casa natale del missionario. 
“Un primo appuntamento – sottolinea il parro-
co – è fissato per lunedì 15 aprile, alle ore 21: 
una Via Crucis zonale ricordando padre Alfre-
do, con partenza proprio dalla sua casa per poi 
terminare in chiesa. Invito fin d’ora tutti”.

Anche il sindaco Luca Guerini si unisce 
alla gioia della Chiesa cremasca: “Per il paese 
è qualcosa di unico, di straordinario. La testi-
monianza resa da padre Alfredo, pur nella sua 
drammaticità, ci dice di un guerinese che non 
s’è tirato indietro, fino a dare la vita. Ne siamo 
orgogliosi! E l’amministrazione comunale farà 
la sua parte ed è a disposizione per le iniziative 
che verranno promosse”.

(Altro servizio a pagina 3)

RIPALTA GUERINA

“Padre Alfredo beato: che gioia!”
IL PARROCO E IL SINDACO: “UN ORGOGLIO PER IL NOSTRO PAESE”

È sbocciato un bel fiore presso 
la Scuola dell’infanzia di 

Credera. Un fiore importante 
e significativo, in quanto cer-
tifica la qualità del servizio di 
refezione scolastica: la mensa, 
insomma, è okay.

Si chiama infatti Un fiore 
in mensa il riconoscimento 
ricevuto dall’asilo crederese ed 
è legato al progetto promos-
so dall’ATS della Valpadana 
nell’ambito della promozione 
della salute, in questo caso con 
particolare cura per l’alimen-
tazione.

Il fiore ottenuto – e che ha ri-
empito d’orgoglio tutta la scuo-
la – certifica che la scuola “è 
dotata di una cucina interna, 
con la cuoca che segue regolar-
mente corsi di aggiornamento 
e prepara i pasti seguendo il 
menù autorizzato dall’Azienda 
di Tutela della Salute”. Tale 
menù presenta “caratteristiche 
nutrizionali di eccellenza”.

I criteri di valutazione da 
parte dei sanitari dell’ATS che 
assegnano il fiore riguardano 
la qualità e la varietà dei cibi, 
l’igiene e l’attrezzatura della 
cucina e del refettorio, la colla-
borazione tra tutto il perso-
nale coinvolto nel servizio di 
refezione e il comportamento 
dei bambini a tavola.

Il progetto Un fiore in mensa, 
che l’ATS porta avanti da diver-
si anni, è di fatto finalizzato a 
migliorare il livello qualitativo 
del servizio di refezione scola-
stica, stimolando gli insegnanti 
a vivere il pasto a scuola come 
un momento educativo. Il tutto 
coinvolgendo attivamente i 
bambini educandoli a una sana 
e corretta alimentazione.

Dopo il sopralluogo degli 
assistenti sanitari, nei giorni 
scorsi a Credera c’è stata la 
consegna del fiore, presente 
anche il parroco don Ezio.

Giamba

CREDERA

Un fiore in mensa
RICONOSCIMENTO PER L’ASILO

La consegna del ‘fiore’ all’asilo di Credera

Don Elio Costi, don Giuseppe Pagliari e altri 
preti cremaschi nel 2003 in Birmania presso 
la tomba di padre Alfredo, dove hanno posto 
una targa. A fianco, una cerimonia 
in suo onore presso la casa natale (prima 
della ristrutturazione) a Ripalta Guerina
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di GIAMBA LONGARI

Nel mandato amministrativo che si avvia 
alla sua conclusione, tra i settori che più 

si sono distinti a Montodine per vivacità e 
coinvolgimento c’è certamente quello che ab-
braccia il mondo sportivo, da sempre ricco e 
brillante. Tanto è stato realizzato in termini di 
iniziative, ma anche di cura delle strutture: il 
tutto con la ‘regia’ della Commissione Sport 
coordinata dal delegato comunale Matteo 
Gritti, con la fattiva collaborazione di Miriam 
Branchi e dei referenti delle società sportive 
che molto fanno per coinvolgere tantissime 
persone, soprattutto bambini e giovani.

‘Perno’ delle attività sono il centro sportivo, 
con i suoi campi e l’impianto polivalente, e 
la palestra delle scuole medie. Le società im-
pegnate sono l’Us Montodinese per il calcio, 
il Gruppo ‘Twirling’ Majorettes, la Pallavolo 
Montodine, il Minibasket, il vivace movimen-
to del Karate, il Gruppo Podisti, i pescatori 
della Sps Serio: ognuno è protagonista nei ri-
spettivi campionati e tornei. Sono stati inoltre 
organizzati corsi di ginnastica dolce, di ginna-
stica artistica e di ballo.

“Abbiamo un ottimo rapporto con tutti – 
sottolinea Gritti – e, insieme, si lavora davvero 
bene. Le strutture di cui disponiamo sono sta-
te mantenute al meglio, anche se c’è sempre 
qualcosa da fare per la loro cura: il Comune 
è impegnato e nei programmi futuri ci sono 
interventi di sistemazione”.

Nei cinque anni amministrativi che ter-
mineranno con le elezioni del prossimo 26 
maggio, la Commissione Sport ha coordinato 
il progetto che ha portato all’installazione di 
defibrillatori semiautomatici ‘salvavita’ presso 
il centro sportivo e alle scuole medie, mentre 
l’amministrazione comunale ha promosso il 
corso per la formazione dei volontari preposti 
al loro utilizzo (hanno partecipato anche i di-
rigenti delle società sportive).

“Sul piano strettamente sportivo – segnala 
Gritti – in questi anni abbiamo festeggiato una 
promozione della Montodinese, attualmen-
te capolista in Seconda categoria, così come 
sono innumerevoli i successi nel karate e nella 
pallavolo e i trionfi delle majorettes, un grup-
po storico per Montodine che si sta un po’ ‘ri-
costruendo’ dopo una fase segnata dal ricam-
bio generazionale”. Vanno poi assolutamente 

citati pure i successi personali di tre campioni 
montodinesi: Marco Villa, oggi commissario 
tecnico del ciclismo su pista; Sara Franzoni, 
campionessa di karate a livello italiano e in-
ternazionale; Asia Bragonzi, stella del calcio 
femminile già nel giro della Nazionale e pro-
tagonista nella Juventus.

Tra le manifestazioni, ricorda Miriam Bran-
chi, “spicca l’annuale Festa dello Sport con 
tutte le società impegnate e con il prezioso 
supporto del Gruppo Cacciatori: una festa al 
cui interno s’inserisce l’atteso e partecipato 
Torneo dei Riù, con i tre rioni del paese che si 
sfidano con i giochi di una volta. Da segnalare 
anche i tornei estivi di calcio dedicati alla me-
moria di Madini, Albergoni e Bertolasi”.

Guardando ai progetti futuri, l’ammini-
strazione comunale – insieme alla Provincia 
e ai Comuni di Crema e Capergnanica – ha 
aderito al Bando ‘territori virtuosi’ al fine di 
provvedere all’efficientamento energetico del-
la palestra polivalente. È inoltre nei program-
mi la riqualificazione del campetto polivalente 
presso il centro sportivo: canestri e porte da 
calcetto sono il primo passo per un rilancio di 
questo spazio in favore della pratica sportiva.

FONDAMENTALE IN QUESTI ANNI
IL LAVORO DELLA COMMISSIONE

MONTODINE

Un paese
a... tutto sport!

Pista ciclabile: sabato
30 marzo l’inaugurazione

MONTODINE - RIPALTA GUERINA

La ciclopedonale di collegamento tra Montodine e Ripalta Gueri-
na, pronta e usata già da molti e denomiata Itinerario della Fontana 

del marmo, verrà ufficialmente inaugurata alle ore 11.30 di sabato 30 
marzo, con ritrovo presso il parcheggio del cimitero montodinese. Ad 
accogliere gli invitati ci saranno i sindaci Alessandro Pandini e Luca 
Guerini insieme a Dimitri Donati, presidente del Parco del Serio.

L’opera, progettata dallo Studio tecnico di Giacomo Groppelli, è 
stata realizzata in sinergia tra i Comuni di Ripalta Guerina e Monto-
dine, con la partecipazione del Parco del Serio. “Questo – commenta-
no i sindaci – è un ottimo risultato, ottenuto per il nostro territorio da 
schieramenti di diverso colore politico. L’obiettivo principale dell’o-
pera è di rendere completo e funzionale il sistema ciclabile interco-
munale attuale, tramite la realizzazione di un intervento che compor-
ta costi relativamente contenuti. L’unione fa la forza”.

Nel complesso la ciclabile si estende per una lunghezza di 1.300 
metri, dei quali 960 in Comune di Montodine e 340 in Comune di 
Ripalta Guerina. L’importo complessivo di spesa è di 265.000 euro 
circa: alla copertura dei costi hanno contribuito il Parco del Serio 
(150.000 euro), la Regione Lombardia (50.000 euro), il Comune di 
Montodine (45.000 euro) e quello di Ripalta Guerina (20.000 euro).

Giamba

Un tratto della ciclopedonale tra Montodine e Ripalta Guerina

Montodine: festa del papà
alla Scuola dell’infanzia
È stata la prima volta ed è risultata bellissima! Martedì 19 stata la prima volta ed è risultata bellissima! Martedì 19 

marzo, in occasione della festa del papà, i bambini della marzo, in occasione della festa del papà, i bambini della 
Scuola dell’infanzia di Montodine hanno ospitato i loro paScuola dell’infanzia di Montodine hanno ospitato i loro pa-
dri nel cortile della scuola. Insieme, hanno prima partecipato dri nel cortile della scuola. Insieme, hanno prima partecipato 
alla santa Messa celealla santa Messa cele-
brata dal parroco don brata dal parroco don 
Emilio Luppo – che ha Emilio Luppo – che ha 
ricordato anche tutti i ricordato anche tutti i 
papà scomparsi (compapà scomparsi (com-
preso don Carlo Marpreso don Carlo Mar-
chesi) che hanno collachesi) che hanno colla-
borato con l’asilo – poi borato con l’asilo – poi 
hanno fatto merenda.hanno fatto merenda.

“La presenza nu“La presenza nu-
merosa e significativa merosa e significativa 
– rilevano i responsa– rilevano i responsa-
bili dell’asilo – ha dato bili dell’asilo – ha dato 
importanza a questa importanza a questa 
iniziativa che ci ha iniziativa che ci ha 
reso molto orgogliosi, anche perché questi momenti di conreso molto orgogliosi, anche perché questi momenti di con-
divisione sono significativi sia per i papà sia per i bambini. divisione sono significativi sia per i papà sia per i bambini. 
Grazie di cuore a tutti”.Grazie di cuore a tutti”.

La gratitudine va a chi ha offerto la merenda, alle insegnanLa gratitudine va a chi ha offerto la merenda, alle insegnan-
ti Chiara, Giovanna e Monica e al personale scolastico – Eleoti Chiara, Giovanna e Monica e al personale scolastico – Eleo-
nora, Barbara e Teresa – tutti preziosi collaboratori per la bella nora, Barbara e Teresa – tutti preziosi collaboratori per la bella 
riuscita della giornata.riuscita della giornata.

Matteo Gritti e Miriam Branchi della Commissione Sport

Riprende l’attività concertistica dell’Orchestra di fiati:
due appuntamenti a Piacenza e a Casale Cremasco

TRIGOLO

Il Corpo bandistico Giuseppe 
Anelli, Orchestra di fiati di Tri-

golo, diretto da Vittorio Zanibel-
li, riprende l’attività concertistica. 

Gli appuntamenti per il mese 
di marzo sono i seguenti: oggi, 
sabato 23, alle ore 20.45 concerto 
presso la Sala dei Teatini in 
Piacenza, a favore delle iniziative 
del Lions Club Piacenza Gotico; 
quindi sabato, alle ore 21, evento 
al teatro dell’oratorio di Casale 
Cremasco a sostegno degli Amici 
della Campagna Tende Avsi. 

Il programma dei concerti 
prevede l’esecuzione di brani 
che spaziano dagli originali per 
Banda, agli arrangiamenti di 
pezzi classici e moderni, senza 
tralasciare quelli tratti da famose 
colonne sonore.

L’asilo di Montodine

Il bel Presepe di Pasqua
da ammirare in San Rocco

MONTODINE Sono al lavoro nella chiesa di 
San Rocco, alle porte di Mon-

todine, i volontari che stanno re-
alizzando il bellissimo Presepe 
di Pasqua, opera che ricostruisce 
– con una precisione ammirevo-
le – le scene e gli episodi salienti 
della Passione e Risurrezione 
di Gesù. Un presepio non certo 
consueto dalle nostre parti, dove 
siamo abituati a quelli di Natale, 
ma che davvero lascia stupiti per 
la ricchezza dei particolari e per 
la fedeltà al racconto dei Vangeli. 
Un’opera ‘iconografica’ che per-
mette di vivere e comprendere al 
meglio tutto ciò che celebriamo 
durante la Quaresima e la Setti-
mana Santa, fino alla Pasqua.

Al lavoro ci sono Giuseppe Pe-
drinazzi (da sempre autore di ap-
prezzati presepi), Serafina Civera, 
Alberto Papetti, Adolfo Fusar 
Bassini e Pietro Scaravaggi. Case, 
paesaggi, palazzi, statuine, parti-
colari di vario genere, effetti luce: 
hanno costruito e assemblato tut-
to, dando vita a un presepe che fa 
rivivere davanti agli occhi gli ulti-
mi giorni di Cristo, dall’ingresso 
a Gerusalemme all’Ultima cena, 
dall’arresto all’interrogatorio da 
Pilato, fino alla Crocifissione e 
alla deposizione nel sepolcro.

“È un’idea molto bella – affer-
ma il parroco don Emilio Lup-
po – che ho subito caldeggiato. 
Il presepio sarà visibile durante 
il periodo pasquale e la chiesa di 
San Rocco sarà aperta in determi-
nati orari per la visita. Come co-
munità, invece, ci ritroveremo qui 
venerdì 5 aprile alle ore 20.45 per 
la partenza della Via Crucis ani-
mata dagli adolescenti: il presepe 
mi aiuterà nella riflessione. Poi il 
Lunedì dell’Angelo, alle ore 18, 
celebreremo la Messa alla quale 
ho invitato il Vescovo”.

Complimenti agli autori e, per 
tutti, l’invito a visitare l’opera. 

GiambaLa scena della Crocifissione nel grande Presepe pasquale Gesù entra a Gerusalemme. Sopra, l’Ultima cena e nel Pretorio da Pilato 
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di BRUNO TIBERI

Era in programma ieri sera al Galilei la pre-
sentazione ufficiale del candidato sinda-

co del gruppo ViviAmoRomanengo. A guidare 
la coalizione alla riconquista del palazzo sarà 
il primo cittadino uscente Attilio Polla desi-
deroso di poter portare a ter-
mine le partite lasciate aperte 
nel primo quinquennio. “Ho 
tempo da dedicare al mio pa-
ese – spiega Polla – e ho ma-
turato esperienza prima sui 
banchi dell’opposizione e poi 
in maggioranza. Sono stato 
presente in municipio tutti i 
giorni del mio mandato e l’ho 
fatto con impegno e voglia di 
imparare. Vorrei poter met-
tere a frutto le conoscenze 
acquisite per completare alcuni progetti che 
mi stanno a cuore, anzi che stanno a cuore a 
tutto il gruppo riconfermato al 99%”. Man-
ca solo il “sì” del vicesindaco Marco Pozzi 
le cui riserve non sono in ordine al progetto 
della squadra o ad altro “ma solamente alla 
difficoltà di conciliare la professione sempre 

più impegnativa con la macchina ammini-
strativa, che richiede sempre più tempo”.

Guardandosi alle spalle il bilancio che Pol-
la ‘tira’ del suo quinquennio di governo del 
paese è più che positivo: “Cinque anni di am-
ministrazione sono stati vissuti sul quotidia-
no perché non si poteva fare altrimenti. Tanti 

tagli a livello governativo e 
pochi oneri non consentono 
una grande progettualità. 
Oltre tutto ci siamo trovati 
il ‘debito’ pesante di mutui 
contratti dalla precedente 
amministrazione la restitu-
zione dei quali impegna il 
Comune di Romanengo per 
380mila euro ogni anno; e 
questo sino al 2038. Si po-
teva fare ordinaria ammi-
nistrazione e poco più, ma 

non per questo ci siamo dati per vinti e attra-
verso una oculata amministrazione, qualche 
finanziamento e qualche bando siamo riu-
sciti a  provvedere al recupero e all’efficien-
tamento energetico del palazzo comunale, a 
rifare in toto il pavimento della palestra così 
come la sua illuminazione e a sistemare al-

cune arterie stradali. Il più grande successo 
è stato il recupero della rocca grazie anche 
al contributo regionale. Il vecchio maniero è 
stato restituito alla comunità che lo sta utiliz-
zando e vivendo”.

Ma c’ ancora tanto da fare. “Ed è per que-
sto che teniamo a poter dare continuità alla 
nostra attività e alla nostra politica ammini-
strativa – prosegue Polla –. Abbiamo perso 
molto tempo, non per colpa nostra, su un 
punto che ci sta a cuore: il rifacimento di 
tutta l’illuminazione pubblica. Ora siamo 
finalmente arrivati verso la fase conclusiva 
e realizzativa e vorremmo poterla seguire.  
Vi sono poi altri due fronti importanti sui 
quali muoversi. Il primo è l’utilizzo della ca-
scinetta annessa alla rocca. Serve un nuovo 
progetto per non perdere il finanziamento 
ministeriale ottenuto pari a circa un milione 
di euro. Uno studio che metta d’accordo le 
esigenze sismiche del territorio con quelle 
della Soprintendenza. Ci stiamo lavorando. 
C’è tempo sino al 14 maggio”.

E poi? “Beh, poi vi è la questione legata 
all’ex scuola elementare, non più di proprie-
tà del fondo Eridano ma di un privato. Vi è 
davvero la possibilità che la riqualificazione 

si sblocchi con un progetto che chiama in 
causa anche la Casa del volontariato. Il Co-
mune potrebbe essere partner, diciamo così, 
del privato riuscendo a ottenere spazi per 
attività all’interno della storica struttura. 
E sempre in termini di recupero e valoriz-
zazione dell’esistente, anche di recente co-
struzione, stiamo lavorando per sbloccare 
lo stallo degli stabili commerciali realizzati 
lungo la Serenissima, alle porte del paese, 
verso Ticengo, e mai utilizzati. Tutti proget-
ti che vorremmo portare a compimento nel 
prossimo quinquennio”.

Dopo la presentazione del candidato, sa-
ranno tolti i veli alla lista, con tutti nomi di 
chi la comporrà, e saranno incontrati i cit-
tadini quartiere per quartiere. “Definiremo 
così il programma – chiude il sindaco – per-
ché dia puntuali risposte anche alle istanze 
della comunità”.

Polla se la vedrà con Mario Sangio-
vanni, candidato dell’attuale minoranza 
uscente La Rocca. Al momento sono questi 
i due schieramenti in corsa. Si attendono i 
grillini: non erano riusciti a comporre una 
lista cinque anni fa e potrebbero riprovarci 
a questo giro.

“VORREI POTER 
COMPLETARE

QUANTO
AVVIATO.
BILANCIO
POSITIVO”

UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA DEL SINDACO 
USCENTE  SODDISFATTO DI QUANTO REALIZZATO

Verso le elezioni
Polla tenta il bis

ROMANENGO

Giuseppe Piacentini si rican-
dida. 25 anni trascorsi in 

Comune, come sindaco per dieci 
anni, come capogruppo d’oppo-
sizione per cinque e ancora come 
primo cittadino per gli ultimi 
dieci, la figura guida di ‘Vivere 
Fiesco’ ha sciolto le riserve. “Ho 
deciso di rimettermi in gioco e a 
disposizione del mio paese con 
l’esperienza maturata in questo 
lungo periodo”.

La squadra con la quale il sin-
daco uscente si ripresenterà sarà in 
parte rinnovata. “Non avrò più il 
mio braccio destro, il vicesindaco 
Selene Bignami, e il mio braccio 
sinistro, l’assessore Chiara Marca-
rini – spiega Piacentini –. Hanno 
deciso di non ricandidarsi, non 

avendo più così tanto tempo da 
mettere a disposizione. Resteran-
no però comunque nel gruppo e 
la loro presenza sarà più che mai 
utile e valida visto il bagaglio di 
esperienza maturata. Ci saranno 
figure nuove, saranno coinvolti an-

che dei giovani e persone che vo-
gliono mettersi a disposizione del-
la comunità e hanno conoscenze e 
professionalità. Stiamo definendo 
la lista in questi giorni. Presto la 
presenteremo al completo così 
come il programma”.

Guardandosi alle spalle il sinda-
co uscente si dice “soddisfatto di 
quello che abbiamo fatto; abbiamo 
realizzato il 90% del programma. 
Non siamo riusciti a finire alcune 
cose ma che diverranno operative 
in corso d’anno, esempio il rifaci-
mento dell’illuminazione pubbli-
ca; lavori al via entro l’estate”.

Piacentini ha un solo ramma-
rico: “l’installazione della Casa 
dell’acqua nei pressi del palazzo 
municipale; non ci siamo riusciti 
ma ci riproveremo”.

La spilletta che il primo citta-
dino vuole invece appuntare alla 
sua giacca e a quella dei suoi col-
laboratori è il fatto di “non aver 
aumentato la pressione fiscali ed 
essere riusciti al contempo a ridur-
re l’indebitamento contratto nei 
cinque anni in cui sindaco è stato 
Ubertini. Oltre a questo abbiamo 
un avanzo di amministrazione di 
un milione di euro che non abbia-
mo mai potuto utilizzare a causa 
dei blocchi imposti dal Patto di 
Stabilità. Se ai Comuni verrà data 
possibilità di utilizzare ‘i risparmi’, 
come pare dagli sblocchi degli ul-
timi mesi del 2018, chi si troverà 
ad amministrare il paese avrà la 
possibilità di fare investimenti im-
portanti”.

Tib

L’Orchestra di fiati di Casalbut-
tano e Offanengo – in occasio-

ne del centenario di fondazione 
della banda San Lorenzo di Of-
fanengo – organizza per doma-
ni,   domenica 24 marzo, alle ore 
16.30, presso il salone polivalen-
te dell’Oratorio di Offanengo, il 
concerto conclusivo dello stage di 
perfezionamento tenuto dal com-
positore di fama internazionale, 
M. Lorenzo Pusceddu. 

Durante il concerto ci sarà la 
prima esecuzione mondiale del 
brano dedicato dal M. Pusceddu 
alla banda del paese che compie 
100 anni. Il titolo scelto per il 
brano è Rochus, una dedica a San 
Rocco, sulla copertina è presente 
una foto storica della più antica 
chiesa di Offanengo, intitolata ap-

punto a San Rocco. Una copia del 
brano sarà consegnata all’ammi-
nistrazione comunale per la con-
servazione negli archivi comunali. 
Il concerto spazierà da originali 
per banda a colonne sonore e sarà 
diretto dai maestri Lorenzo Pu-
sceddu e Andrea Maggioni.

Sempre domenica 24 marzo, 
ma dalle ore 9 alle ore 12.15, pres-
so la medesima sala polivalente 
dell’oratorio, si svolgerà  la con-
ferenza nazionale Giovani e Ban-
de. Esperienze a confronto, relatori 
saranno i compositori Lorenzo 
Pusceddu, Donald Furlano e l’e-
ditore Roberto Villata. Il futuro 
delle bande musicali è garantito 
dai giovani. Avvicinarli al mondo 
della musica a volte non è facile 
ed è quindi utile conoscere e far 

proprie modalità già sperimentate 
con successo. Anche l’esperien-
za musicale traslata in ambito 
scolastico non sempre basta a 
mantenere l’interesse dei ragazzi 
nei confronti della musica, tanto 
meno bandistica. Una riflessione 
su questo argomento è quanto 
mai importante a Offanengo dove 
le scuole secondarie di 1° grado 
propongono anche un percorso di 
studi a indirizzo musicale.

All’incontro sono già  iscritti 
circa 100 maestri e direttori, pro-

venienti da tutto il Nord Italia. La 
partecipazione è gratuita e aperta 
a tutti.

Ricordiamo infine che la ban-
da San Lorenzo organizza una 
bellissima gita che si terrà dal 4 al  
7 luglio in Costiera Amalfitana, 
Napoli e Pompei; ci sono ancora 
6 posti. Occasione bellissima da 
non perdere: per iscrizione: An-
drea Maggioni 333 6524463, Mo-
nica 339 1943300, Antonio 335 
6810419.

M.Z.

Il sindaco di Fiesco
Giuseppe Piacentini

La San Lorenzo in occasione di un Settembre Offanenghese

IL SINDACO USCENTE
STILA IL BILANCIO

DI MANDATO
E SI RICANDIDA PER

LE ELEZIONI. SAREBBE 
IL QUINTO MANDATO

FIESCO

OFFANENGO

Piacentini, nozze
d’argento col Comune?

Banda, centenario
tra note e tavola rotonda

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: Ahri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friendsAhri & friends live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al GalileiAhri & friends live al GalileiAhri & friendsAhri & friends live al GalileiAhri & friendsAhri & friends live al GalileiAhri & friendsAhri & friends live al GalileiAhri & friends live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei live al Galilei

TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: contributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappellacontributo per la cappella

All’auditorium Galilei di Romanengo, questa sera, sabato 23 
marzo, alle 21.15, nell’ambito di ‘Teatro è... dal territorio 

interventi in scena’ si esibirà la cantautrice cremasca Arianna 
Vitale, in concerto per una serata all’insegna dell’arte in ogni 
sua forma.

Arianna è nata a Milano nel 1970 e si è trasferita nel Cremasco 
dal 1984. Cantante di pianobar da sempre, nel 2014 pubblica il 
primo EP Semplicemente Ahri; nel 2016 il singolo Non chiamarlo 
amore, premio critica Marinella Venegoni e nel 2018 il secon-
do EP Non siamo le maschere che portiamo. A oggi ha all’attivo 15 
brani pubblicati, e dallo scorso anno porta in giro la sua musi-
ca insieme alla sua band, ‘Ahri la band’ appunto, composta dai 
musicisti cremaschi Roberto Bassi (batteria), Emanuele Vinci 
(basso), Marco Zambelli (chitarre) e Guglielmo Zilioli (tastiera 
e fisarmonica).

Il 2019 è stato caratterizzato dalla nascita di 2 nuovi impor-
tanti progetti: Ahri e Arca, il concerto live con e a sostegno del 
gruppo di volontari che si occupano di persone disabili; Ahri & 
Friends concerto live artistico con la partecipazione di ospiti scel-
ti direttamente dalla stessa cantautrice. Quello di Romanengo 
sarà una vera e propria anteprima assoluta per Ahri & Friends, 
che vedrà, inoltre, esibirsi diversi ospiti: Emanuele Mandelli in 
veste di cantautore; Roskaccio, poeta di Lodi; Theopa, artista e 
critico d’arte di Crema; Vittorina Aldini, reader di poesie e Va-
leria Zoppi, insegnante di Pole dance. Presenterà la serata Paolo 
Bonfanti.

Ahri & Friends nasce dall’esigenza di creare uno spazio dove 
l’arte si possa esprimere in ogni sua forma e per vivere insieme al 
pubblico uno spettacolo a 360 gradi, completo e coinvolgente. È 
il quinto appuntamento della rassegna ‘Teatro è... dal territorio 
interventi in scena’, dedicato alle compagnie teatrali del territo-
rio e diretto da Fausto Lazzari, patrocinato dall’Amministrazio-
ne comunale di Romanengo con la collaborazione della locale 
Pro Loco. (Ingresso euro 5)

Nuovo gesto da applaudire nella piccola comunità di Torlino 
Vimercati. Una benefattrice, che intende rimanere nell’a-

nonimato, garantirà un sostanzioso contributo alla parrocchia 
per la sistemazione della cappellina e del giardino, compresa la 
Madonna di Lourdes, che sorgono vicino al sagrato della chiesa 
parrocchiale. Non è la prima volta che un privato contribuisce 
alla salvaguardia delle peculiarità e delle bellezze artistiche del 
paese. Orgoglioso della sua concittadina, il sindaco Giuseppe Fi-
goni: “Da collaboratore amministrativo parrocchiale, la ringra-
zio di cuore insieme al parroco don Pietro Lunghi per il bel gesto 
nei confronti della comunità. L’impresa Bombelli di Casaletto 
Vaprio provvederà ai lavori di riqualificazione dell’area e della 
cappellina nelle prossime settimane”.

LG

Gli amici della Cam-
pagna Tende Avsi 

invitano tutti al concer-
to del Corpo Bandisti-
co ‘Giuseppe Anelli’, 
orchestra di Fati di Tri-
golo, diretta dal mae-
stro Vittorio Zanibelli, 
che si terrà all’oratorio 
parrocchiale di Casale 
Cremasco il prossimo 30 
marzo alle ore 21. Al ter-
mine dell’appuntamen-
to in musica è prevista 
l’estrazione dei biglietti 
della lotteria, il cui rica-
vato andrà a sostegno dei 
progetti Avsi 2018-2019. 
Ovvero in Italia per le 
Suore di Carià dell’As-
sunzione, la casa allarga-
ta per condividere i biso-
gni; in Burundi e Kenya 
il progetto Work to stay, 
il lavoro per vincere la 
povertà; in Brasile l’ac-
coglienza dei migranti 
venezuelani; in Siria gli 
ospedali aperti, nel se-
condo anno di solidarie-
tà.

L’ingresso al concerto 
sarà libero e gratuito.

LG

Casale Cr.
  La banda
  suona
  per Avsi

Il sindaco di Romanengo Attilio Polla
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Fervono già i preparativi per la 51a edi-
zione del ‘Settembre Offanenghese’. Il 

sindaco Gianni Rossoni – che pare lanciato 
anche per il secondo mandato – presso la 
sala consiliare del Comune, martedì 19, ha 
presentato il nuovo Comitato del Settem-
bre, rinnovato dopo il passaggio dell’anno 
scorso che ha visto lo stesso Rossoni co-
ordinare la preparazione dell’evento, per 
un’edizione riuscita molto bene, complice 
il bel tempo ma anche l’ottima organizza-
zione della Fiera della Madonna del Pozzo 
e degli appuntamenti della manifestazione 
che compiva 50 anni.

“Abbiamo voluto rinnovare il comitato 
per proseguire il rilancio di Fiera e Settem-
bre dopo anni difficili, soprattutto per una 
sfortunata contingenza economica, che ab-
biamo superato. Presidente del nuovo co-
mitato è Tarcisio Mussi, lo era già stato ne-
gli anni Novanta e ora torna al ‘comando’. 
Accanto a lui, storici volontari quali Wil-
liam Corlazzoli, Gianfranco Vailati, Anna 
Maria Magarini, Rodolfo Cappelli e nuovi 
arrivi come Maria Teresa Garzini, Monica 

Fusar Poli e Davide Valdameri e la colla-
borazione con le associazioni di categoria 
con le quali anche l’anno scorso abbiamo 
lavorato molto bene”.

È quindi intervenuto Mussi che ha ricor-
dato la straordinarietà dell’edizione 2018: 
“Che vogliamo per lo meno eguagliare, 
ma nel possibile anche superare. In tal 
senso intendiamo rinnovare lo Statuto del 
Settembre per aprirlo alla collaborazione 
anche di enti o privati esterni al Comitato. 
Associazioni, cittadini potranno propor-
re e curare eventi del Settembre. Da oggi, 
martedì 19 marzo, sono aperte le iscrizioni 
alla Fiera della Madonna del Pozzo. Stia-
mo ricontattando tutti gli espositori, alcuni 
davvero fedelissimi della nostra Fiera, e chi 
aveva dimostrato interesse a partecipare e 
poi, per diverse ragioni, non aveva potuto 
farlo. Novità di quest’anno l’avvio di una 
collaborazione con la Fiera di Grumello 
per un possibile accordo per individuare 
espositori  interessati a entrambe le oppor-
tunità, per reciproci vantaggi. Riproporre-
mo una particolare attenzione al settore 
Agro-alimentare, Casa, Agricoltura e cer-
cheremo di riportare gli animali in Fiera: 

dopo i buoi anche quelli di piccola taglia... 
Spazio rinnovato anche alle eccellenze non 
solo locali, ma presenti in un territorio più 
allargato. Mostre, valorizzazione dell’hob-
bistica, associazionismo saranno altre pre-
senze che vivacizzeranno la Fiera che si 
terrà dal 6 al 9 settembre. Abbiamo invece 
pensato di contenere la programmazione 
del Settembre dal 31 agosto al 22 settem-
bre per rendere la manifestazione meno 
dispersiva. Meglio qualche appuntamento 
in meno, ma sempre di qualità. Con i com-
mercianti stiamo valutando altre idee come 
la riproposta della sfilata di moda mentre la 
compagnia Caino & Abele metterà in scena 
il suo musical e alla Banda San Lorenzo, 
che compie 100 anni, verrà ‘regalato’ un 
concerto da un altro corpo bandistico...”.

Tante le iniziative in corso di organiz-
zazione. Martedì sono intervenuti anche  
Giulio Baroni per l’Autonoma Artigiani, 
Marco Bressaneli della Libera Artigiani e 
Claudio Aschedamini per Sistema Impresa. 
Anche le associazioni di categoria hanno 
apprezzato l’edizione 2018 e garantiscono 
collaborazione e partecipazione per la buo-
na riuscita anche dell’edizione 2019.

NUOVO COMITATO GIÀ AL LAVORO
PER L’EVENTO DI FINE ESTATE

NUOVO COMITATO GIÀ AL LAVORO

È già tempo
di ‘Settembre’

OFFANENGO

Il ‘Pianenghese camp’ sarà di at-
tualità anche quest’anno. Orga-

nizzato come sempre dalla locale 
Usd (Unione sportiva dilettantisti-
ca), verrà presentato dopodomani, 
lunedì 25 marzo, alle 21 presso il 
centro diurno nel contesto di una 
pubblica assemblea dove i dirigenti 
del sodalizio, presieduto da Rober-
to Premoli, illustreranno il proget-
to, collaudato; difatti ha sempre 
avuto successo, numerosi i bam-
bini e ragazzi, maschi e femmine, 
che l’hanno vissuto nelle prece-
denti otto edizioni.  Quest’anno 
interessa la fascia d’età dal 2004 al 
2014.

“Il camp è un modo di trascor-
rere le vacanze estive giocando e 
praticando diversi sport. Gli allie-

vi e le allieve saranno seguiti da 
istruttori qualificati: laureati in 
scienze motorie, istruttori fede-
rali ed educatori, supportati da 
assistenti che li guideranno nella 
conoscenza e nella pratica delle 
diverse discipline”, rimarcano in 
seno alla Pianenghese. Sì, sono 
davvero parecchi gli sport che si 
possono prendere in considera-
zione: calcio, volley, basket, ulti-
mate, rugby, baseball, atletica leg-
gera, karate, ginnastica ritmica, 
tiro con l’arco, ping pong, capoei-
ra, orienteering e magari qualcun 
altro. Due i turni previsti, dal 10 
al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno, 
presso il centro sportivo comuna-
le ‘Enzo Saronni’ ubicato in via 
Convento.

La giornata tipo prevede il mo-
mento dell’accoglienza, dalle 8.15 
alle 8.45; l’inizio attività alle 9 cir-
ca. Dalle 12.30 alle 13 la doccia, 
quindi pausa per pranzo e relax 
sino alle 15 quando si ritornerà a 
fare sul serio sino alle 17.45; alle 
18 verrà dato il rompete le righe. 
“Viene offerta anche la possibili-
tà di precamp e postcamp a titolo 
gratuito”.

Per l’iscrizione è possibile rivol-
gersi in sede: si trova in via Con-

vento (all’interno della palestra 
comunale)  il lunedì sera dalle 21 
alle 22, previo contatto telefoni-
co (Riccardo Cantoni cell.338-
6567119 oppure Fabio Barbaglio 
370-3546395). È possibile chiedere 
la documentazione tramite e-mail 
o WhatsApp (pianenghesecamp@
outlook.it). 

Lunedì al centro diurno l’USD 
Pianenghese illustrerà nel dettaglio 
la nona edizione del camp.  

AL

Partecipanti a un’edizione del ‘Pianenghese camp’

PIANENGO

Pianenghese camp
Edizione 2019 al via

Col consueto grande entusiasmo, do-
menica scorsa la comunità pianen-

ghese ha effettuato, come da bella tra-
dizione ormai, il pellegrinaggio a Santa 
Maria della Croce (un tempo le due re-
altà costituivano un unico Comune).

La sera precedente, al centro giovani-
le parrocchiale dedicato a ‘don Bosco’, 
grazie all’abnegazione di volontari sem-
pre molto motivati e disponibili, ha avu-
to successo la ‘pastasciutta in compa-
gnia’ seguita da una serie di divertenti 
giochi con protagonisti mamme, papà e 
bambini.  “Una iniziativa quest’ultima, 
che si inserisce nel contesto della festa 
di San Giuseppe, festa del papà”, hanno 
rimarcato gli organizzatori, molto sod-
disfatti per il riscontro ottenuto. 

La comunità di Pianengo ha quindi 
risposto nuovamente come si conviene 
all’invito del parrocco don Gian Bat-
tista Strada,  affrontando con gioia il 
pellegrinaggio al santuario mariano. 
In tanti, piccoli e grandi, si sono mes-
si in cammino, nel primo pomeriggio 
(13.30), verso la splendida basilica, un 
vero gioiello di architettura e di arte e 
preziosa testimonianza di fede religio-
sa.  Nel contesto della Celebrazione 

Eucaristica,  animata dalla corale pia-
nenghese ‘Santa Maria in Silvis’ diretta 
da Davide Maggi, sono stati presentati 
i candidati a ricevere sia il sacramento 
della Prima Comunione che della Cre-
sima.

Un pellegrinaggio ben riuscito, così 
come la festa del papà svoltasi al centro 
giovanile parrocchiale, teatro di svaria-
te iniziative nei diversi mesi dell’anno, 
anche in questo periodo quaresimale. 

Due appuntamenti, appena vissuti con 
entusiasmo, che si rinnoveranno certa-
mente anche il prossimo anno.

Pianengo: pellegrinaggio e festa del papà, che partecipazione
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“Giovedì 7 marzo, abbiamo visitato il laboratorio della 
pasticceria ‘Treccia d’oro’ di Crema. Il signor Mac-

calli e il suo staff  di pasticcieri (nella foto) ci hanno accolti con 
grande ospitalità. Appena entrati nel laboratorio, abbiamo 
percepito un intenso e gradevole profumo di dolci. I pastic-
cieri ci hanno mostrato, con maestria, le fasi di lavorazione di 
pasticcini e pizzette che, dopo la loro cottura, abbiamo avuto 
il piacere di assaggiare.

Hanno anche farcito e decorato il pan di spagna, realizzan-
do delle bellissime torte per la festa della donna. Per tutti noi 
bambini e anche per le nostre maestre è stata un’esperienza 
entusiasmante: due nostri compagni hanno persino deciso 
che da grandi faranno i pasticcieri. Ringraziamo il signor 
Maccalli e il suo staff ”.

Gli alunni e le insegnanti della classe seconda,
scuola primaria di Camisano

Al centro del riuso 
nuova vita ai giocattoli

Pellegrini cremaschi
nella terra di Gesù

CASALE CREMASCO

BAGNOLO/SERGNANO

Avevamo dato notizia del centro del riuso avviato a Casale 
Cremasco Vidolasco, con il coinvolgimento anche delle 

amministrazioni comunali di Pianengo e Sergnano, in con-
venzione con Linea Gestioni. Il Centro, che funziona molto 
bene, è aperto il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato 
dalle 10 alle 12, a Casale. Si è già posto come modello da 
imitare in altri centri del territorio Cremasco/Cremonese e in 
altre province lombarde.

Vi possono essere conferiti, gratuitamente, beni usati inte-
gri e funzionanti; chi vuole li può poi ritirare al prezzo simbo-
lico di 5 euro (per accedere al centro è necessaria l’Ecocard). 
La novità di oggi è che il Centro del riuso e i tre Comuni coin-
volti promuovono una raccolta dei giochi usati. ‘Nuova vita 
per i tuoi giochi!’, recita il depliant informativo. Si raccolgono 
giocattoli, bambole, peluche e libri che potrebbero servire ad 
altri bambini.

Il Centro del riuso di via Fornasetto, sorto dopo la speri-
mentazione iniziata nell’aprile del 2016 dal Comune casale-
se in collaborazione con l’Auser, si conferma propositivo e 
pronto alla solidarietà.

Luca Guerini

La Parrocchia di Bagnolo Cremasco e le parrocchie della 
zona pastorale ovest unitamente alla Parrocchia di Ser-

gnano promuovono, dal 12 al 19 agosto, un pellegrinaggio in 
Terra Santa. Il viaggio avrà come capogruppo il parroco ba-
gnolese don Mario Pavesi e come esperta guida biblica mon-
signor Pierluigi Ferrari. Si percorreranno le orme di Gesù 
dalla Galilea con 
Nazareth, il luogo 
dell’Annunciazio-
ne, il Lago di Gali-
lea, il Monte Tabor 
e poi, attraverso la 
Samaria, l’ascesa 
a Gerusalemme, la 
Santa Sion. A Ge-
rusalemme si visi-
teranno tra l’altro i 
luoghi delle tre reli-
gioni monoteiste, le 
religioni del libro: il 
Santo Sepolcro e il 
Cenacolo, la Spianata del Tempio, il Muro della Preghiera. 
Una giornata verrà dedicata al Deserto di Giuda, con la salita 
alla roccaforte di Masada, alla visita di Qumran, famosa per 
il ritrovamento dei Rotoli del Mar Morto e al fiume Gior-
dano. Non mancherà la possibilità di un bagno proprio nel 
Mar Morto. Il pellegrinaggio si concluderà con una visita al 
Memoriale della Shoah, lo Yad Vashem, noto anche come 
Museo dell’Olocausto.

Per la Terra Santa, come ha ricordato più volte l’Ammini-
stratore Apostolico di Gerusalemme dei Latini mons. Pier-
battista Pizzaballa, si tratta di un anno di vero e proprio boom 
dei pellegrinaggi anche per la presenza di pellegrini prove-
nienti da Paesi nuovi a questo tipo di esperienze. Ecco la ne-
cessità di una prenotazione anticipata entro la fine di aprile 
con richiesta del programma dettagliato disponibile presso il 
parroco di Bagnolo (346.0934555) o presso la signora Maria 
Pavesi di Sergnano (340.5410274).  

Primo tavolo organizzativo
dell’edizione 2019 del ‘Settembre Offanenghese’

Veduta di Gerusalemme
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di LUCA GUERINI

Nuovo appuntamento culturale alla Chie-
sa Vecchia di Casaletto Vaprio. Dopo 

la rassegna collettiva dedicata a otto pittrici 
del territorio, si continua con l’arte ‘in rosa’ 
con una personale di Marisa Bellini. L’espo-
sizione, dal titolo Dipingo la terra... per terra, 
ispirato al titolo di uno dei suoi quadri più 
noti, si aprirà oggi sabato 23 marzo alle ore 
20.30 e rimarrà a disposizione del pubblico 
fino al 6 aprile. 

L ’ a r t i s t a , 
originaria di 
P o n t e v i c o , 
vive  e dipinge 
nel Cremasco. 
Ha seguito 
corsi di dise-
gno e pittura 
tenuti da do-
centi dell’Ac-
cademia Car-
rara di Bergamo. Ha esposto con successo 
sia in Italia che all’estero, ottenendo impor-
tanti premi e riconoscimenti. Suoi quadri 
figurano in collezioni pubbliche e private e 
in permanenza presso la Taormina Gallery 
di Taormina. Tiene apprezzati corsi di pittu-
ra e dimostrazioni dal vivo, utilizzando con 
successo diverse tecniche, soprattutto l’olio, 
ma anche l’acquerello, l’affresco, la tempera 
e l’acrilico, spaziando da soggetti tradiziona-
li, come figure, ritratti, nature morte e pae-
saggi, a lavori a tema sacro e opere di grande 
impegno sociale, fra cui una serie di lavori 

dedicati alla Shoah, oltre a dipinti d’intona-
zione astratto-informale. 

“La rassegna – spiega il curatore, Simo-
ne Fappanni – offre l’opportunità di ap-
prezzare il talento di una creativa che ama 
sperimentare non solo tecniche diverse, ma 
anche tematiche eterogenee, mantenendosi 
sempre ‘fedele a se stessa’, al suo stile unico, 
grazie al quale riesce a offrire all’osservato-
re emozioni e sensazioni profonde. I suoi 

lavori, spesso di grande formato, possiedo-
no il dono dell’evocazione e dunque vanno 
oltre una mera raffigurazione oggettiva del 
reale. In questa occasione l’artista ha volu-
to proporre un saggio significativo della sua 
produzione, con particolare riferimento alle 
figure, ma anche alla paesaggistica, sempre 
interpretati in modo personalissimo”.

Orari d’apertura: lunedì, mercoledì, vener-
dì 17-19, sabato e domenica 10-12, 17-19.

DA OGGI
AL 6 APRILE
ESPORRÀ LE

PROPRIE OPERE
MARISA BELLINI

PROSEGUONO LE MOSTRE IN ROSA
PROPOSTE DAL COMUNE

Chiesa Vecchia
Scrigno d’arte
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Dopo la recente scomparsa del sindaco in carica Ernestino 
Sassi, ricordato da tutto il gruppo e dall’intera comunità, 

Progetto Comune – Ricengo Bottaiano annuncia il nome del can-
didato alle prossime elezioni di maggio. Sarà un ritorno. Infatti 
ha accettato la proposta di rimet-
tersi in gioco dopo che da cinque 
anni aveva lasciato il mondo della 
politica per dedicarsi al volonta-
riato, Feruccio Romanenghi, già 
sindaco del paese. Guiderà alle 
amministrative la lista civica, in 
allestimento, con l’entusiasmo di 
sempre. La prossima settimana lo 
incontreremo per un’intervista. In 
questi anni Romanenghi s’è de-
dicato ai progetti in terra missionaria ricordando padre Sandro 
Pizzi, ricoprendo anche un incarico nel direttivo del ciclismo 
provinciale. 
Pare che in paese, intanto, un altro gruppo si stia muovendo per 
costruire una nuova lista, ma per ora si tratta di mere voci di 
corridoio.          LG

Le piste ciclabili, anche quelle del paese, sono molto utilizzate. 
“Questo è sicuramente positivo ma, date le caratteristiche 

del nostro borgo, le continue interruzioni in corrispondenza de-
gli incroci con le varie strade comunali hanno sempre costituito 
un pericolo per pedoni e ciclisti: ciò perché la segnaletica finora 
esistente dava la precedenza ai ciclisti, precedenza che però di 
fatto molto spesso non veniva ri-
spettata dai veicoli che, trovandosi 
improvvisamente una bicicletta a 
ridosso, rischiavano l’impatto”, 
spiega il capogruppo della mag-
gioranza leghista che guida il pa-
ese, Daniele Bianchessi Barbieri.

Per questa ragione, al fine di tu-
telare sempre gli utenti più deboli 
(pedoni e ciclisti), la tendenza che 
molti Comuni stanno seguendo 
ultimamente è quella di invertire il 
diritto di precedenza: “Non sono 
più le auto a dover dare preceden-
za alle biciclette, ma il contrario, 
biciclette e pedoni devono fermarsi 
agli incroci, dando la precedenza a 
chi proviene dalle vie che si incro-
ciano. Il tutto è stato risolto con la posa di cartelli e scritte di Stop 
in corrispondenza di tutti gli incroci tra le piste ciclabili e le strade 
comunali, lungo tutte le piste ciclopedonali del paese”, prosegue.

“Come con tutti i cambiamenti, inizialmente si potrebbe ave-
re una leggera sensazione di smarrimento trovandosi dei segnali 
stradali nuovi che modificano la viabilità, ma sarà solo una que-
stione di poco tempo: una volta fatta l’abitudine, la circolazione 
sarà più sicura per tutti, in particolare per pedoni e ciclisti”, il 
commento finale del capogruppo di maggioranza.

LG

Parte da una riflessione di Julian Carron la XIII edizione della ‘Settimana del DonaCibo’, 
iniziativa che coinvolge diversi paesi del Cremasco. “Una cosa è semplicemente rispondere a 

una urgenza, a un bisogno, un’altra cosa è scoprire la natura del bisogno e chi può rispondervi. 
Uno può dire: ‘Vado lì, faccio qualcosa per gli altri’. È una cosa buona, per carità, ma la questio
una urgenza, a un bisogno, un’altra cosa è scoprire la natura del bisogno e chi può rispondervi. 
Uno può dire: ‘Vado lì, faccio qualcosa per gli altri’. È una cosa buona, per carità, ma la questio
una urgenza, a un bisogno, un’altra cosa è scoprire la natura del bisogno e chi può rispondervi. 

-
ne è capire qual è il bisogno dell’altro, scoprire la natura del bisogno... Se anche voi cominciate 
a capire la profondità del bisogno umano, al tempo stesso si fa chiaro che non siete voi a poter 
rispondere né al vostro né all’altrui bisogno...”. 

Per il quinto anno nel nostro territorio, la proposta sarà realtà, coinvolgendo le scuole dell’in-
fanzia e primaria di Monte Cremasco e Vaiano Cremasco, le scuole dell’Infanzia di Campagnola 
Cremasca, Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quintano, Vailate, le scuole primarie di 
Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Trescore Cremasco, Vailate e la Secondaria di primo 
grado di Trescore Cremasco e Vailate. Nei giorni dal 25 al 30 marzo, la tredicesima ‘Settimana 
del DonaCibo’, organizzata dall’Associazione Banco di Solidarietà S. Chiara di Crema, in col-
laborazione con la Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà, farà sperimentare ai ragazzi 
che donare sé è ciò che dà gioia: hanno risposto oltre 1.500 fra bambini e ragazzi.

Attraverso un gesto semplice come il portare dei generi alimentari non deperibili, frutto di 
qualche loro rinuncia, al punto di raccolta nella loro scuola, diventeranno protagonisti di questa 
verifica. Il cibo donato verrà successivamente distribuito dai volontari dell’Associazione Banco 
di Solidarietà S. Chiara di Crema alle oltre 200 persone (attualmente 68 nuclei familiari), resi-
denti in 18 Comuni del nostro territorio. 

Cremasco: Settimana del ‘DonaCibo’

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI,

DISCHI, CD, DVD,
E OGGETTISTICA

per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

Ringraziamento
RINGRAZIAMENTO PER DONAZIONE ALL’HOSPICE
L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” 

Onlus ringrazia i familiari di Luigi Bergamini per la generosa 
donazione grazie alla quale ACCP “Alfio Privitera” Onlus ha 
acquistato un congelatore per i gelati dei pazienti dell’Hospice 
della Fondazione Benefattori Cremaschi. Questa donazione fa 
seguito a una precedente con la quale tutte le stanze dell’Hospice 
sono state dotate di un forno a microonde.

CREMA
In ricordo della cara mamma Lucia Brusaferri i figli Fabio, 

Massimo e Monica hanno devoluto € 600 a favore dell’Associa-
zione Diversabilità di Ripalta Cremasca.

Un grazie di cuore a quanti hanno contribuito.

Friendly
 Per GABRIELLA FRAN-

GIONI di Trescore Cremasco 
ed Eustella Triulli di Quintano 
che domenica 24 marzo com-
piono gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno da Enrica.

 Per DON GABRIELE 
FRASSI: domani 24 marzo è il 
giorno del tuo compleanno. La 
zia Gisa ti fa tanti cari auguri e 
ringrazia Dio ogni giorno per 
i talenti e il cuore bello che ti 
ha donato.

Arredamento 
e accessori per la casa

 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

 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

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a 

€ 80; VENDO BICI DA BAM-
BINO, in buone condizioni, a € 
20. ☎ 338 6167263

 VENDO MOUTAIN-BIKE 
da 8 a 14 anni € 50. Molto bella. 
☎ 342 1863905

 VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km a 
€ 400 + REGALO SCOOTER 
quasi completo Majestic. ☎ 370 
3415880

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

Varie
 VENDO MACCHINET-

TA DA CAFFÈ E CUPPUC-
CINO, funzionante, colore nero 
marca Tefal a € 30. ☎ 338 
5249601

 OFFRO PEZZETTO DI 
TERRA gratuito a Zappello per 
uso orto. ☎ 328 3767124

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 120. ☎ 392 
6472374

 VENDO TAPPA BOTTI-
GLIE 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

Abbigliamento
 VENDO SCARPE n. 38-

38 e 1/2 seminuove e BORSE 
Liu Jo a € 50. ☎ 329 3430870

Oggetti smarriti/ritrovati
 Lunedì 18 marzo, in piaz-

za Marconi a Crema, È STA-
TO RITROVATO UN MAZ-
ZO DI CHIAVI di casa. Chi lo 
avesse smarrito può contattare 
Radio Antenna 5 al n. 0373 
83960

BAGNOLO CREMASCO:
LA PRIMA CANDELINA DI MANUEL!

Giovedì 14 
marzo Ma-
nuel Carelli 
ha spento la 
sua prima 
candelina.

Tantissimi 
auguri dal 
fratello Gior-
gio, dal cugi-
no William 
e dai tuoi 
nonni Anna e 
Agostino.

50° DI SACERDOZIO

Caro don Giorgio, nella vita di tutti gli uo-
mini ci sono traguardi importanti da festeg-
giare.

Desideriamo esserti vicini, con il nostro af-
fetto, in questo momento speciale in cui ricor-
rono i 50 anni di ordinazione, con l’augurio 

che il Signore illumini sempre il tuo cammino a servizo degli altri. 
Ti abbracciamo!

Franca, Anna, Paola,
Elena, Giulia, Andrea e Gianfranco
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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-LodiPORTE APERTE SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO
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Nel calendario cattolico la giornata di lunedì 25 marzo è una 
data molto importante perché si celebra l’Annunciazione 

del Signore. In concomitanza di tale festività al Santuario Santa 
Maria del Fonte è stata organizzata per domani sera, domenica 
24 marzo, alle ore 21 la celebrazione della veglia dell’Annuncia-
zione. A presiedere la santa Messa sarà il vescovo di Cremona, 
monsignor Antonio Napolioni, e sarà animata da Unione Corale 
don Domenico Vecchi. In dettaglio il programma è il seguente: 
ufficio delle letture, canto dell’Angelus Domini e la Messa. 

F.R.
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In estate, precisamente nel mese di luglio, tornerà il Campo 

scuola Alpini di domani che quest’anno si svolgerà a Brignano 
Gero d’Adda. Dopo Treviglio e Caravaggio, l’iniziativa avrà luo-
go nelle vicinanze del santuario della Madonna dei Campi. L’e-
sperienza, che gli organizzatori assicurano sarà indimenticabile, 
si svolgerà da lunedì 1° luglio a domenica 7 luglio e si rivolge ai 
ragazzi tra i 9 e i 12 anni. 

Numerose le attività organizzate, da quelle più adrenaliche 
come scalare una parete e orienteering, a quelle invece più educa-
tive come il primo soccorso e comunicazioni radio. Questo è solo 
un piccolo assaggio di tutto quello che sarà proposto a chi vorrà 
trascorrere una settimana in compagnia e a contatto con la natu-
ra. Il Campo scuola è a cura dei gruppi alpini di Brignano Gera 
d’Adda, Calvenzano, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Roz-
zone, Misano Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano e Treviglio. 

Per iscrizioni e informazioni scrivere a camposcuola@
anagda.it oppure chiamare, dalle ore 9 alle 20, 389.6932934 o 
348.7375053.  

In tutta Italia oggi, sabato 23 marzo, e do-
mani, domenica 24 marzo, si svolgeranno 

le consuete Giornate Fai di Primavera. L’i-
niziativa, ormai ben collaudata alla sua 27a 

edizione, consiste in aperture straordinarie 
di luoghi storico-artistici, tra cui palazzi, vil-
le, castelli e borghi. 

Le Giornate Fai di Primavera sono sem-
pre molto apprezzate dalle persone tanto 
che dal primo anno, 1993, ad oggi a livel-
lo nazionale sono stati oltre 10 milioni i 
visitatori, 12.190 i luoghi aperti in più di 
5.126 città, oltre 130mila volontari e più di 
286mila giovani apprendisti ciceroni. Anche 
a Caravaggio e Calvenzano Fai, delegazione 
di Bergamo, gruppo della Bassa Bergamasca 
ha organizzato queste meravigliose Giorna-
te.

A Bergamo lunedì scorso, 18 marzo, in 
una conferenza stampa per presentare l’i-
niziativa a livello provinciale, gli organiz-
zatori hanno elencato quali luoghi saran-
no visitabili. A Caravaggio, in particolare, 
nella chiesa parrocchiale Arcipretale dei 
SS. Fermo e Rustico MM. si svolgeranno 
delle visite guidate a cura dei giovani vo-
lontari dell’associazione OpenRoad, alla 
Cappella bramantesca del santissimo sa-
cramento e alle tele di Bernardino Campi.  
Solamente gli iscritti Fai, invece, avranno 

la possibilità di salire, sino a 75 metri, sulla 
Torre Campanaria. Un’esperienza assoluta-
mente mozzafiato, ma vietata ai minori di 
14 anni e a persone affette da patologie car-
diologiche e respiratorie. Per chi volesse ade-
rire è necessario prenotare online la visita. 

Si svolgeranno, inoltre visite guidate: alla 
chiesa di santa Elisabetta (nella foto un 
particolare dell’interno) e al relativo coro 
ligneo; alla Pinacoteca civica di Pallazzo 
Gallavresi, dove attualmente ha sede il Co-
mune di Caravaggio e dove le guide saranno 
sempre i ragazzi di OpenRoad; agli affreschi 
restaurati della Chiesa di San Bernardino e 
all’intero complesso dove le descrizioni sa-
ranno curate dagli apprendisti ciceroni del 
Liceo Classico Simone Weil di Treviglio e 
del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ca-
ravaggio. 

Riguardo alla chiesa di San Bernar-
dino va precisato che sarà protagonista 
anche di aperture straordinarie, in pro-
gramma per lunedì 22 aprile, giovedì 25 
aprile e 1° maggio dalle ore 14.30 alle 15.30.  
Una decisione che l’Amministrazione ha 
preso per permettere alla gente di contem-
plare gli affreschi da poco restaurati, anche 
se nel frattempo altri simili interventi sono 
in atto nelle cappelle minori. 

Sempre per le Giornate Fai di Primavera  e 

sempre nella chiesa di san Bernardino, oggi, 
alle ore 18.30, è in programma un concerto 
del Coro Calycanthus di Treviglio. Domani, 
domenica 24 marzo, invece, sempre la me-
desima chiesa sarà visitata dall’associazione 
Trei’n bici, che alle ore 18.30 si esibirà pro-
ponendo tre brani a cappella.

A Calvenzano si proporranno visite gui-
date all’oratorio della Beata Vergine Assun-
ta “Madonna dei Campi” e al vicino Bosco 
Spino. Nelle vesti di guida, questa volta, ci 
saranno gli studenti delle due classi terze 
della Scuola secondaria di primo grado di 
Calvenzano, del Centro Salesiano Don Bo-
sco di Treviglio e della locale sezione Alpini 
di Calvenzano. Anche in questa occasione, 
alle ore 15, si potrà assistere a una breve esi-
bizione dell’Associazione Trei’n bici. 

In occasione delle Giornate Fai, a Cara-
vaggio, domani, dalle ore 9.00 alle 18.00, 
il centro storico sarà chiuso al traffico, con 
possibilità per i residenti di raggiungere, a 
passo d’uomo, le proprie abitazioni.

Le varie iniziative organizzate vedono il 
patrocinio del Comune di Caravaggio e del-
la Provincia di Bergamo, oltre che a innu-
merevoli collaborazioni: BCC Caravaggio e 
Cremasco, Pro Loco di Caravaggio, A.RI.
BI, Liceo Simone Weil e molti altri. 

Francesca Rossetti

ANCHE LA CHIESA DI S. BERNARDINO

In città due giorni di 
aperture straordinarie
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L’Asst Bergamo Ovest ha un nuovo Collegio di Direzione ed è in 
programma per mercoledì prossimo, 27 marzo, l’insediamento 

ufficiale. Questa è la novità appresa mercoledì, 20 marzo dalle strut-
ture ospedaliere del territorio. 

“Oggi sono a nominare i nuovi direttori di dipartimento - ha spie-
gato Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest 
- i dirigenti che mi affiancheranno per rendere più efficace, efficiente 
e trasparente l’attività sanitaria e sociosanitaria della nostra Asst, 
attraverso la condivisione degli obiettivi e delle scelte d’indirizzo 
strategico direzionale e la declinazione delle stesse nell’ambito della 
propria organizzazione-struttura. Garantiranno, altresì la massima 
diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali del budget e delle 
decisioni assunte dalla Direzione strategica, in seno a questo orga-
nismo, e saranno un valido e costruttivo veicolo di istanze, proble-
matiche e proposte provenienti dalle proprie realtà”.

I nominativi sono: al dipartimento Fragilità, Presa in carica il 
dottor Fausto Alborghetti, al dipartimento Rete Integrata Mater-
no Infantile (R.I.M.I) il dottor Giovanni Claudio Rozzoni, al di-
partimento di Scienze Chirurgiche il professor Giovanni Sgroi, al 
dipartimento della Diagnostica Clinica il dottor Angelo Pesenti, al 
dipartimento Emergenza/Area Critica il dottor Domenico Nevone, 
al dipartimento di Scienze mediche il dottor Paolo Sganzerla, al di-
partimento Funzionale di Patologia e Prevenzione il dottor Antonio 
Carlo Bossi, al dipartimento Funzionale di Oncologia il dottor Edo-
ardo Facchi e al dipartimento Salute Mentale e Dipendenze il dot-
tor Emiliano Monzani. L’insediamento ufficiale del nuovo Collegio 
di Direzione è in programma per mercoledì prossimo, 27 marzo.

Protagonista di venerdì 29 marzo sarà, invece, l’urologia. Saran-
no, infatti, trasmessi al SIU Live – appuntamento annuale per la 
chirurgia urologica – tre interventi che saranno eseguiti dal respon-
sabile dell’Urologia dell’Asst Bergamo Ovest Ivan Vavassori e il suo 
staff  (nella foto). Gli interventi che verranno ripresi in sala operatoria 
sono: uno di laser per la patologia prostatica, una ureterorenosco-
pia renale per calcoli e un impianto di device temporaneo in uretra 
prostatitca. I live saranno trasmessi in streaming sia al convegno sia 
sulla pagina del SIU Live.

Si spengono 35 candeline tra 
festival e iniziative benefiche

CORO ALPA DI CARAVAGGIO

È stata davvero un successo la prima edizio-
ne della rassegna le Note del Cuore, che il 

Coro Alpa di Caravaggio ha messo in scena lo 
scorso sabato a Caravaggio presso la chiesa di 
San Pietro, e che ha permesso di raccogliere ben 
1.469 euro da devolvere all’Associazione “Chri-
stian e la sua storia Onlus”. Il tutto si è svolto 
per festeggiare il 35° anniversario della fonda-
zione del Coro. 

Il concerto è stato di ottimo livello, con la mu-
sica offerta dal Coro caravaggino ma anche da 
“Le voci del tempo” di Villa di Serio e “Le due 
valli” di Alzano Lombardo, e c’era la possibilità 
di effettuare una donazione libera all’associa-
zione onlus che segue la vicenda di Christian, 
un bambino di 7 anni affetto dalla sindrome di 
Pandas. Il Coro Alpa non è nuovo a iniziative 
benefiche e per il proprio anniversario ha già 
in cantiere numerose altre iniziative, come per 
esempio il prossimo 6 aprile a Mozzanica e per 
il prossimo ottobre ancora a Caravaggio. 

Il coro Alpa, a voci pari virili, si è costituito 
a Caravaggio nel 1984 per iniziativa spontanea 

di un gruppo di amici animati dalla comune 
passione per i canti di montagna e per la tradi-
zione popolare italiana, iniziando la sua attività 
ispirandosi ai cori trentini, prendendo spunto 
dal loro vastissimo repertorio che in seguito si è 
ampliato ad altri compositori moderni. Dai 12 
coristi dell’anno 1984, oggi se ne contano 36. 
Ed è significativo ricordare che se tutti i coristi 
che hanno frequentato il coro fossero ancora tra 
le sue fila, oggi se ne conterebbero oltre 50. 

L’attuale repertorio del coro spazia nel cam-
po dei canti alpini, popolari e dei brani di più 
recente composizione, includendo anche brani 
religiosi e natalizi. Ha al suo attivo un gran nu-
mero di concerti, ha partecipato a importanti 
rassegne, festival internazionali, trasmissioni 
televisive e concorsi. Ha eseguito un concerto a 
Parigi su invito della chiesa protestante di Fran-
cia, si è esibito presso l’Altare della Cattedra 
della Basilica di S. Pietro in Vaticano, ha par-
tecipato ad un’opera teatrale in scena presso il 
Teatro Donizetti di Bergamo e in occasione del 
suo 25° compleanno si è esibito in terra greca 

a bordo di una nave da crociera in navigazione 
nel Mediterraneo. 

Nel 2009, per l’opera di educazione musicale, 
la costante proposizione alla comunità di inten-
si momenti culturali e per il contributo dato alla 
diffusione di un prezioso patrimonio di tradi-
zione popolare, il Comune di Caravaggio gli ha 
conferito il “Premio Città di Caravaggio”.  Pre-
sente, fin dalla fondazione, il Maestro Alberto 
Cantini. Il Coro, iscritto all’U.S.C.I. (Unione 
Società Corali Italiane), è ora presieduto da Pa-
olo Esposto Andrilli, che ha saputo creare un 
sodalizio di vera amicizia. L’impegno del coro 
è nella conservazione e nella riproposta della 
musica corale d’ispirazione popolare e nella 
gioia di un’esperienza che vuole trasmettere va-
lori di amicizia nell’universale linguaggio della 
musica. 

Il coro Alpa ha al suo attivo cinque incisioni 
discografiche e fra le tante iniziative svolte in 
seno alla coralità organizza annualmente due 
Rassegne corali in primavera e autunno.

TM
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Signora 42enne
CERCA LAVORO A ORE:

Cura persone anziane,
pulizie, stiro. Ottime referenze.

Zona Crema e Pandino
☎ 320 0505390

FABBRO in pensione CEDE
STRUMENTI PROFESSIONALI

(saldatrice, taglierina, � essibili, trancia 
lamiere, trapano a colonna, piegaferri

manuale, sollevatore a carrello, incudine)
in buono stato. Da vedere sul posto.

Per info e appuntamento ☎ 338 7277533

Privato VENDE
PANDA CROSS

colore bianco, diesel, immatricolata 
11/2016, km 35.000, Euro 6.

☎ 335 8382744

Domande & Off erte

La RSA Vezzoli di Romanengo

CERCA CON URGENZA

N. 1 INFERMIERE/A
A TEMPO PIENO

Inviare curriculum vitae all’indirizzo: info@fondazionevezzoli.it
Per informazioni tel. 0373 72585

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

• CUOCHI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 18 aprile 2019
• DATA ENTRY - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 18 aprile 2019
• OPERAI ADDETTI
ALL’ASSEMBLAGGIO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 15 aprile 2019
• TIROCINANTE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 aprile 2019
• IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O - 
CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 aprile 2019
• AUTISTI
SCUOLABUS - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 14 aprile 2019
• NEOLAUREATO
INGEGNERIA
GESTIONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 aprile 2019
• MAGAZZINIERE
CON COMPETENZE
ELETTRICHE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 aprile 2019
• ADDETTI ALLA
LAVANDERIA
CATEGORIA
PROTETTA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 14 aprile 2019
• OPERAI
A PIADENA - CR

posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 14 aprile 2019
• IMPIEGATO/A
ACCOUNTING - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 aprile 2019
• CONSULENTE
IMMOBILIARE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 aprile 2019
• ADDETTO AL CONFE-
ZIONAMENTO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 aprile 2019
• ADDETTA/O ALLE PULI-
ZIE STUDIO DENTISTICO 
- CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 aprile 2019
• AUTISTA PAT. C
E CARTA
TACHIGRAFICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 aprile 2019
• PRODUCTION
PLANNER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 aprile 2019
• BUSINESS SUPPORT 
PLANNER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 aprile 2019
• VENDITORE-AGENTE - 
CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 aprile 2019
• OPERAI SETTORE ME-
TALMECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 aprile 2019

• BACK OFFICE CATEGO-
RIA PROTETTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• MAGAZZINIERE
RETRATTILISTA - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 8 aprile 2019
• PERITO
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• ADDETTO
AL TAGLIO LASER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• AUTISTI PAT.
CE+ CQC - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 aprile 2019
• CABLATORE
ELETTRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• ELETTRICISTA PER
MANUTENZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• IMPIEGATO UFFICIO 
ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 aprile 2019
• MANUTENTORI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 aprile 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 coo-
perativa a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o fi scale - com-
pilazione dichiarazione per 
Centro di assistenza fi scale di 
Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile per 
sostituzione maternità per 
studio di consulenza professiona-
le della zona di Pandino
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/ a per Azien-
da settore cartotecnico vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
elaborazione paghe e con-
tributi per Studio di consulenza 
del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per azienda commer-
cializzazione materiali settore 
plastico di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione settore cosme-
tico per azienda per il lavoro di 
Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per impiega-
to uffi cio tecnico-geometra 
(apprendista) per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico-geometra per 
azienda di serramenti zona Fara 
Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parrucchie-
ra con esperienza per salone di 
acconciature a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per parrucchie-
ra part-time per il fi ne set-
timana per Salone di acconcia-
ture di Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta parrucchiera per Salone 
di acconciature e barberia di 
Crema
• n. 1 posto per parrucchie-
ra con esperienza per Salone 
di acconciature, di nuova apertu-
ra in Crema
• n. 1 posto per Tecnico di 
Rete  per Società di servizi tec-
nologici di Crema - per amplia-
mento organico
• 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 saldature a 
Filo/Tig - Agenzia per il lavoro 
ricerca per azienda lavorazioni 
meccaniche
• n. 1 posto per program-

matore centri di lavoro cnc 
per azienda produzioni impianti 
di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
con esperienza per azienda 
di riparazione macchine movi-
mento terra, zona di Lodi
• n. 1 posto per disegnato-
re tecnico (anche junior) per 
società di lavorazioni lamiere in 
acciaio a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per addetta/o 
servizi mensa per la zona di 
Rivolta d’Adda per società di 
servizi nel settore ristorazione 
collettiva e pulizie
• n. 2 posti per camerieri di 
sala per ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco 
per ristorante in Crema
• n. 1 posto per cameriere/a 
di sala per ristorante pizzeria in 
Crema
• n. 1 posto per cuoco/aiu-
to cuoco  per società di cate-
ring della zona di Crema
• n. 1 posto per barista per 
bar ristorante della zona di Ro-
manengo
• n. 1 posto per cuoco/a per 
ristorante/pizzeria zona Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per assisten-
te alla poltrona per studio 
odontoiatrico con sedia Crema 
e Milano
• n. 1 posto per operaia 
settore calzature con espe-
rienza per azienda settore 
calzature nella zona di Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per operaio 
apprendista per confezione 
tessuti/teloni azienda di tessuti 
(coperture industriali) vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi patenti 
CE + CQC per azienda di tra-
sporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per corrie-
re patente B part-time per 
azienda commerciale di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/
Impiantisti per azienda di im-
pianti di telecomunicazioni in 
forte sviluppo
• n. 1 posto per operaio/ 
saldatore per azienda di im-
pianti settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per appren-
dista elettricista per azienda 
di installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per manuten-
tore per azienda di assistenza 
macchine per la pulizia vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per carpentiere 

metallico - saldatore a fi lo 
per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per periti elet-
trotecnici per ruolo di tecni-
ci verifi catori consumi  per 
società per la verifi ca sui sistemi 
di misura dell’energia elettrica
• n. 1 posto per addetto ac-
cettazione autovetture per 
azienda del settore automotive 
della zona di Crema
• n. 1 posto per progetti-
sta/disegnatore elettrotec-
nico per azienda di assemblag-
gio e cabalaggio quadri elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio/
giardiniere per azienda set-
tore del verde a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico - geometra 
o perito agrario per società 
di gestione rete idrica per servi-
zi all’agricoltura della zona di 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
perito meccanico per azien-
da vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda lavorazioni mecca-
niche a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
Customer Service Junior per 
azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni tecnico ripa-
ratore per azienda commercio 
e assistenza attrezzature per ri-
storanti 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 tirocinante 
impiegato per azienda vendita 
e assistenza attrezzature per bar 
pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni di magazzi-
niere per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te servizio sala per pizzeria 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al punto vendita 
Pet Shop per azienda commer-
ciale
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata commerciale per 
azienda commercio

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

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.

Agenzia di Assicurazioni in Crema CERCA IMPIEGATA/O
con esperienza per sostituzione maternità

e con la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
Inviare CV a: thedarkinthepark@libero.it

VENDO A CREMOSANO VILLETTA A SCHIERA
INDIPENDENTE con ampio giardino.
Prezzo interessante. Classe energetica G - 382.67 kwh/m2

☎ 347 3053766

via Goldaniga 2/A CREMA Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it
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Il Consiglio regionale ha appro-
vato in settimana all’unanimità 

il Programma Strategico Trienna-
le per la Ricerca, l’Innovazione e 
il Trasferimento Tecnologico, che 
mobilita risorse per 750 milioni di 
euro. Regione Lombardia vuole 
tracciare le linee di sviluppo per il 
futuro della ricerca e dell’innovazio-
ne per rispondere alle sfide globali, 
scegliendo un approccio che mette 
al centro di tutte le scelte il cittadi-
no e i suoi bisogni.  “La ricerca e 
l’innovazione infatti non servono 
solo a stimolare l’economia ma 
rappresentano per noi strumenti 
per rispondere in maniera concreta 
e misurabile ai bisogni delle perso-
ne”, ha detto il vicepresidente di 
regionale, assessore a Ricerca, In-
novazione, Università, Export e In-
ternazionalizzazione delle imprese 
Fabrizio Sala (nella foto).

I LAVORI DEL FUTURO
“Il 65% dei bambini che oggi 

vanno a scuola – ha proseguito –
svolgeranno dei lavori che ancora 
non esistono. La nostra scommes-

sa riguarda proprio la possibilità 
di individuare le competenze di 
domani in un’ottica di evoluzio-
ne continua. Con il Programma 
Strategico Triennale guardiamo al 
futuro e candidiamo la Lombardia 
ad essere una regione laboratorio, 
un luogo in cui si può fare inno-
vazione, un punto di riferimento a 
livello internazionale”. 

Per il Programma Strategico 
Triennale Regione Lombardia ha 
messo in campo oltre 250 milioni 
tra fondi propri, Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (Fesr), Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (Feasr). Altri 126 milioni ar-
rivano da Stato e Unione europea, 
374 da privati.

LE PRIORITÀ EMERSE
Alla stesura del Programma 

Strategico Triennale per la Ricerca 
e l’Innovazione hanno partecipato 
oltre 1.500 cittadini attraverso a 
una consultazione pubblica online 
sulla piattaforma web Openinno-
vation. Il testo, inoltre, è già stato 
valutato in modo positivo anche 

lombardia e innovazione

Vicepresidente Sala: “750 
milioni per ricerca e futuro”

Si conferma la natura anelastica del settore cosmetico che, an-
che in uno scenario socioeconomico incerto, mostra un anda-

mento in crescita: i dati preconsuntivi 2018 registrano un valore 
del fatturato globale superiore agli 11,2 miliardi di euro (+2,1% 
rispetto al 2017).

Le esportazioni incidono significativamente sui valori di produ-
zione con un incremento del 3,6% e un valore di 
4.800 milioni di euro. La bilancia commerciale, 
anche a fronte di importazioni stabili, segna l’en-
nesimo record per il comparto, approssimandosi ai 
2.800 milioni di euro.

“Il cosmetico si conferma un elemento di con-
sumo quotidiano e irrinunciabile che, complici i 
nuovi modelli di acquisto, ha saputo resistere an-
che a fronte di congiunture negative – commenta il 
cremasco Renato Ancorotti, presidente di Cosme-
tica Italia (nella foto) –. Indicatori industriali come 
l’ampliamento e la qualificazione della capacità 
produttiva segnano andamenti di sviluppo che ali-
mentano l’ottimismo per i prossimi esercizi. Il no-
stro Paese resta altamente competitivo sui mercati 
internazionali puntando su innovazione, qualità di 
prodotto e formazione del personale”.

Analizzando l’andamento dei diversi canali, è evidente l’impatto 
di fenomeni come i monomarca, le superfici casa-toeletta, l’e-com-
merce e la disintermediazione. 

Le vendite online registrano infatti un valore prossimo ai 390 
milioni di euro e, soprattutto, una crescita del 22%. Trend positivi 

anche per la grande distribuzione (+1,1%) che copre il 41% del mer-
cato cosmetico nazionale (quasi 4.130 milioni di euro); incidono 
in misura rilevante su questi dati la distribuzione monomarca e gli 
spazi specializzati casa-toeletta. Tengono i canali professionali: isti-
tuti di bellezza e saloni di acconciatura crescono dello 0,5%, regi-
strando rispettivamente un valore di 237 e quasi 580 milioni di euro.

In sensibile ripresa, dopo esercizi in contrazio-
ne, il canale profumeria che registra un aumento 
dell’1,5% e un valore delle vendite pari a 2.037 mi-
lioni di euro. Andamento flat in leggera contrazio-
ne invece per la farmacia che chiude il 2018 a -0,4% 
con un valore di poco inferiore ai 1.900 milioni di 
euro. Restano positivi, seppur in rallentamento, i 
dati del canale erboristeria (+0,2%, 441 milioni di 
euro), dove incide la contrapposizione tra insegne 
monomarca e negozi tradizionali.

Infine, i trend più negativi rispetto agli altri canali 
sono segnalati dalle vendite dirette, sia a domicilio 
che per corrispondenza (-2%), per un volume di 
vendita che supera i 480 milioni di euro.

Uno sguardo alle performance dei singoli pro-
dotti sottolinea gli andamenti più significativi 

in termini di crescita delle acque da toeletta e profumi maschili 
(+4,5%), dei rossetti e lucidalabbra (+3,4%) e delle creme antietà 
e antirughe (+1,8). A livello di linee prodotto sono la profumeria 
alcolica e i prodotti per il viso a mostrare le dinamiche più interes-
santi (rispettivamente +4,4% e +2%) in relazione al loro peso sul 
totale dei consumi cosmetici.

COSMETICA: il settore supera gli 11,2 miliardi
Il nuovo Piano di azione regionale sui fitofarmaci di Regione 

lombardia è in linea con il pensiero di Confagricoltura e per il 
presidente regionale da questo provvedimento scaturiranno solo 
conseguenze positive per una produttività agricola sicura e di 
qualità. La Lombardia ha approvato il provvedimento sull’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di rivederne la metodo-
logia di distribuzione e limitarne gli impatti ambientali. 

Per Confagricoltura Lombardia tale decisione è una presa di 
posizione importante per l’agricoltura lombarda: “L’emanazione 
del nuovo Piano definisce in maniera chiara le misure e i requisiti 
dei prodotti fitosanitari – ha dichiarato il presidente Antonio 
Boselli – e il suo contenuto garantirà un’idonea protezione dell’u-
tilizzatore di questi specifici prodotti e tutelerà l’ambiente. Con-
fagricoltura sostiene un’agricoltura integrata con tutti i sistemi 
all’avanguardia, ma è necessario ricordarsi che siamo autonomi 
solo per il 70% dei prodotti agricoli e la popolazione richiede più 
risorse di quelle che siamo in grado di produrre – ha aggiunto 
Boselli –: per questo motivo dobbiamo investire in una chimica 
sempre più verde che si degradi velocemente e non rilasci residui 
sui prodotti agroalimentari”. 

Confagricoltura ricorda infatti come l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari sia fondamentale per ottenere produzioni di elevata 
qualità oltre che per raggiungere un adeguato livello produttivo. 
L’utilizzo dei prodotti richiede però professionalità e responsa-
bilità al fine di evitare effetti indesiderati sulla salute dell’uomo e 
dell’ambiente. Anche le recenti normative emanate a livello co-
munitario considerano prioritario il corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari. 

Fitofarmaci: uso sostenibile

dal Foro regionale per la ricerca 
e l’innovazione, il team di dieci 
esperti internazionali istituito da 
Regione Lombardia per affiancar-
la nell’interpretare le nuove sfide 
poste dallo sviluppo tecnologico.

Salute, sostenibilità e lavoro le 
priorità emerse. Si tratta di dare 
risposte concrete a temi come 
l’invecchiamento in salute, ad 
esempio, che è anche il focus 
dell’edizione 2019 del ‘Premio 
Internazionale Lombardia è Ri-
cerca’.  Un argomento quanto mai 
attuale se si guarda alle statistiche 
sulle aspettative di vita. Nel 2015, 
l’attesa di vita media in Italia ad 
esempio era di 79,6 anni per gli 
uomini e di 84,6 anni per le donne. 
Molto più bassa però era l’aspet-
tativa media di vita in salute: 70,6 
anni per gli uomini e 73,1 per le 
donne. Ecco allora che la ricerca 
diventa una priorità, in particolare 
della zona Ue dove la percentuale 
di popolazione over 65 è destinata 
a crescere di più. O ancora i temi 
di sostenibilità ambientale e mobi-

lità indicati come bisogno primario 
soprattutto dai giovani under 26. 
In Lombardia si verificano ogni 
giorno 16 milioni di spostamenti 
e i costi derivanti da traffico e in-
gorghi pesano per circa l’1% del 
Pil regionale. L’intelligenza arti-
ficiale e la smart mobility, ambiti 
di intervento del Piano Strategico, 
rivoluzioneranno le nostre città: 
niente più code, tempi semaforici 
calibrati istantaneamente in base 
all’effettiva situazione del traffico, 
monitoraggio ambientale conti-
nuo e possibilità di stabilire le li-
mitazioni alla circolazione non in 
modo indifferenziato, ma in base 
alle caratteristiche e all’uso di ogni 
singola vettura.

L’AUTO AUTONOMA 
Uno dei campi di battaglia per la 

leadership industriale di domani è 
l’auto a guida autonoma. Secondo 
alcune previsioni autorevoli, en-
tro il 2035, 3 auto su 4 saranno in 
grado di guidare da sole o saranno 

controllate da remoto. Regione ha 
infatti già avviato un Tavolo di ap-
profondimento proprio su questo 
tema con i costruttori delle auto, i 
provider tecnologici, le imprese di 
telecomunicazioni, il mondo assi-
curativo. 

LA BLOCKCHAIN 
Tra i temi cardine del Piano an-

che l’utilizzo di nuove tecnologie 
innovative per la pubblica ammi-
nistrazione come la Blockchain, 
la cui prima sperimentazione è già 
attiva nel ‘Premio Internazionale 
Lombardia è Ricerca’ e algoritmi 
di intelligenza artificiale per defini-
re al meglio le politiche del futuro. 

 “L’obiettivo è rafforzare la ca-
pacità innovativa del territorio e le 
infrastrutture della ricerca e dell’in-
novazione, per rendere sempre più 
breve il passo tra le idee e la loro 
realizzazione: per fare, quindi, 
trasferimento tecnologico”, ha ag-
giunto il vicepresidente “Un chia-
ro esempio è il nostro bando Call 

per gli Accordi per la Ricerca e 
l’Innovazione che coinvolgono im-
prese, centri di ricerca e università, 
da poco rifinanziato con 70 milio-
ni di Euro. Questo bando nella sua 
prima edizione ha coinvolto circa 
800 nuovi ricercatori” ha concluso 
Sala. 

AREE DI SVILUPPO
Otto gli ambiti di intervento in-

dividuati a livello operativo, veri e 
propri ‘ecosistemi’ dell’innovazio-
ne: nutrizione, salute e life science, 
cultura, connettività, smart mobi-
lity, sviluppo sociale, manifattura 
avanzata, sostenibilità. Cinque 
invece le grandi aree di sviluppo 
del Programma: trasferimento tec-
nologico; sviluppo capitale uma-
no; utilizzo tecnologie Internet of  
Things (IoT) e Information Com-
munication Technology (Ict) di 
frontiera per trasformare la Lom-
bardia in un territorio ‘smart’; me-
dicina personalizzata; agricoltura 
e filiera agro-alimentare avanzate.

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

Ferramenta VOLTINI

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

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Ivonne, Francesco e Lorenzo, conducono i ragazzi in visita all’azienda. 
Camice bianco e cuffia per tutti. Emozionante l’esperienza di fronte ai 

lavoratori e alle macchine automatiche. Tutti imparano – ed è il messag-
gio più importante – che per produrre semplici oggetti per la cosmesi, in 
uso quotidiano, dietro vi sta uno straordinario lavoro di intelligenza, di 
inventiva e di precisione che nessuno s’immagina. Una cifra della vita: 
anche le cose semplici esigono serietà e impegno.

Siamo alla Lumson di Capergnanica e i visitatori sono gli studenti della 
prima e della seconda Liceo “Dante Alighieri” della fondazione Man-
ziana scuola diocesana. Trentotto ragazzi e ragazze che studiano fisica e 
chimica e che vogliono toccar con mano l’applicazione concreta di tante 
regole studiate sulla carta e applicate ogni giorno nell’industria.

A salutarli il presidente dell’azienda, il dott. Matteo Moretti che è an-
che presidente del Polo della Cosmesi cremasca. Saluta tutti gli ospiti e 
spiega anzitutto il significato del nome d’azienda: un significato di fami-
glia: LU che indica il nonno Luigi, M che richiama il cognome Moretti e 
SUN che significa figlio. Il sig. Andrea ha voluto chiamare così l’azienda 
in onore del padre. Oggi Matteo ha preso il suo testimone. 

Moretti spiega ai ragazzi che la Lumson è un’azienda di packaging per 
cosmetici, una delle più universalmente quotate... vedremo anche brevetti 
e produzioni uniche al mondo. Si lavora plastica e vetro, “granulati pla-
stici che trasformiamo in componenti attraverso stampi; componenti che 
poi vengono assemblati con un processo complesso e ne risultano con-
tenitori che devono rispondere a tutti i requisiti per conservare liquidi, 
fondo tinta e creme. Non solo plastica ma anche vetro: contenitori molto 
più eleganti e punta di diamante della produzione, “perché nella cosmesi 
conta tantissimo l’eleganza!” E chiude con una novità assoluta: “Abbia-
mo flaconi – spiega il dottor Moretti – che sono in grado di interagire con i 
nostri cellulari: avvicino il mio telefonino al prodotto e mi appare l’elenco 
degli ingredienti, le modalità d’uso e tutto quanto mi interessa sapere. 
Idee che saranno in commercio fra due/tre anni. L’azienda possiede infi-
ne un magazzino totalmente informatizzato, vi lavorano robot in assenza 
di ossigeno per evitare al 100% gli incendi. 

Si parte per la visita, divisi in tre gruppi, guidati appunto da Ivonne, 
Francesco e Lorenzo. Ecco innanzitutto il reparto stampaggio: qui il gra-
nulato di plastica viene portato a temperatura per scioglierlo e produrre, at-
traverso stampi, le forme necessarie. Oggi la ditta utilizza 600 stampi e ha 
24 macchine per stampaggio di precisione: gli oggetti escono perfetti! Poi 
vanno in linea per essere assemblati fra loro e produrre i diversi contenito-
ri. Non manca comunque un controllo qualità tramite strumenti di misura 
come calibri ottici, ingranditori, cabine a luce controllata per valutare i co-
lori. Se qualcosa non va, la merce viene bloccata e si valuta il da farsi.  Del 
resto tutto il processo di produzione è controllato e verificabile in tempo 
reale, perfino tramite cellulare. I ragazzi sgranano gli occhi davanti a una 
macchina automatica di assemblaggio che produce 2.200 pezzi all’ora. Gli 
operatori mostrano il funzionamento di alcuni oggetti e illustrano alcuni 
brevetti d’azienda.  “La Lumson va alla grande – illustrano – anche grazie 
ad una tecnologia progettata dai nostri tecnici e poi brevettata. Siamo gli 
unici al mondo a produrre un contenitore che fa sì che la crema non venga 
a contatto né con l’aria né con vetro, tramite un flacone in plastica inserito 
all’interno. Tutto allestito automaticamente. Tutto ecologico, perché – al 
termine dell’uso – le due parti possono essere separate di nuovo e differen-
ziate dove di dovere. Vediamo una macchina che ne fa 800 di pezzi all’ora, 
ma ne è pronta un’altra che ne farà il doppio. La verniciatura del vetro può 
essere esterna, ma anche interna: quest’ultima è molto più complicata, ma 
esalta il vetro e dà un prodotto di grande eleganza 

Infine il reparto di serigrafia ceramica, dove si applicano scritte ai con-
tenitori in vetro, tramite un processo di stampaggio mediante un telaio 
inchiostrato dov’è impressa in negativo la scritta da applicare sul pezzo, 
che entra subito in forno, viene portato alla temperatura di 600°, fonden-
do le scritte in modo indelebile sul vetro. E a conclusione vediamo anche 
la coloritura dei flaconi in vetro, secondo precisi parametri di colore. 

Il gruppo degli 
alunni della 
Manziana 
in visita alla 
Lumson e 
alcuni momenti 
della visita

LUMSON:
da bocca aperta!

Una settimana di apprendi-
mento intensivo oltreoceano 

per 14 studenti frequentanti il IV 
Anno di Tecnico di Cr. Forma, 
sede di Crema. Gli alunni, ac-
compagnati dai docenti Marina 
Lazzari, Andrea Puddu e dal 
Direttore di Sede Chiara Capetti 
,hanno trascorso una settimana a 
New York City, seguendo un pro-
gramma ideato nell’ambito del 
progetto di internazionalizzazio-
ne Open your Mind del Centro di 
Formazione Professionale.  

Partendo dall’attività formati-
va in aula, attraverso le lezioni di 
Storia, Lingua inglese, Economia 
e Diritto, gli alunni hanno visita-
to la Big Apple in giornate divise 
per aree tematiche. La visita di 
istruzione ha portato i ragazzi a 
vivere una full immersion al 9/11 
Memorial del World Trade Cen-
ter, una giornata ad Harlem, la 
comunità afroamericana più nota 
degli Stati Uniti con la visita allo 
Schomburg Center for Research 
in Black Culture, una giorna-
ta alle Nazioni Unite e una alla 
Columbia University. Non sono 
poi mancati i momenti dedicati a 
luoghi prettamente turistici come 
Times Square, Central Park, il 
Brooklyn Bridge con la Brook-

lyn Promenade,  Union Square, 
Grand Central Station passando 
per i quartieri di Williamsburg, 
Soho, Little Italy, Chinatown e la 

5th Avenue. 
“La partecipazione e il coin-

volgimento degli alunni prima e 
soprattutto durante tutta la du-

rata dell’esperienza – ha affer-
mato Chiara Capetti, Direttore 
di Sede – hanno confermato, di 
nuovo, come la direzione presa 
dalla scuola sia in assoluto quel-
la giusta. Dare fiducia ai ragazzi, 
permettendo loro di avvicinarsi a 
esperienze importanti all’estero 
e responsabilizzandoli rispetto 
all’opportunità che viene loro 
offerta, aiuta a innalzare il livello 
di prestazione scolastica durante 
l’intero percorso e permette ai 
docenti di lavorare in sinergia, 
attraverso unità formative inter-
disciplinari che si concretizzano 
in momenti di didattica all’estero. 
Un ringraziamento particolare va 
a tutte le famiglie degli allievi 
coinvolti, che da diversi anni ci 
supportano e credono in questo 
progetto ambizioso, affidandoci 
i loro figli e motivandoli a parte-
cipare a un’esperienza scolastica 
che allarga l’orizzonte dei ragaz-
zi e dei docenti e che ha aperto 
la strada verso un nuovo conti-
nente con la sua frenetica New 
York City”. Basta parlare con i 
ragazzi rientrati da pochi giorni a 
scuola, per capire il forte impatto 
emozionale e il valore che hanno 
avuto le giornate passate nella 
Grande Mela!

Gli studenti del Cr. Forma in visita all’Onu

CR FORMA: VISITA DI ISTRUZIONE

Open your mind: una 
settimana a New York!
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Tre pullman con più di 150 allieve frequentanti i corsi di “Ope-
ratore del benessere - Estetica e Acconciatura” dell’Ispe lunedì 

sono partiti alla volta del Cosmoprof Worldwide Bologna fiera 
leader a livello mondiale nel settore dell’Estetica e dell’Accon-
ciatura. I ragazzi accompagnati dagli insegnanti hanno visitato i 
numerosi stand e poi si sono trasferiti a Rimini per la seconda par-
te della gita scolastica che prevedeva anche una visita didattica a 
Rimini Terme & Spa, un meeting formativo con il Direttore della 
Spa, e infine l’accesso al centro benessere, alle piscine termali, alla 
sauna, al bagno turco, alla zona relax e alla stanza del sale. Mer-
coledì, prima di rientrare a Crema gli alunni Ispe hanno potuto 
anche ammirare la Repubblica di San Marino con una visita al 
centro storico. Una bellissima esperienza variegata per coloro che 
frequentano l’istituto, ente di formazione professionale accreditato 
dalla Regione Lombardia presente nel territorio da quasi 40 anni, 
punto di riferimento per famiglie e imprese, che assicura l’inseri-
mento lavorativo, sostenendo l’importanza formativa ed educativa 
del lavoro.

di MARA ZANOTTI

Giovedì 21 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale della Poesia. 
il liceo Racchetti-da Vinci, per celebrare nel modo giusto le 

muse Euterpe ed Erato (rispettivamente poesia lirica e amorosa) ha 
organizzato una serie di eventi. Studenti protagonisti per l’appun-
tamento di giovedì, quando, presso la sede dell’istituto di via Sta-
zione/Palmieri, sono stati allestiti in 18 classi, ossia ‘luoghi poeti-
ci’ di altrettante tappe di un viaggio. Una lunga striscia azzurra ha 
accompagnato i moltissimi visitatori di questa specialissima visita.

La serata è stata aperta dal gruppo musicale del liceo classico-
scientifico “Il complesso di Edipo” (e non poteva chiamarsi in altro 
modo!). Quindi il dirigente scolastico Claudio Venturelli ha intro-
dotto l’evento: “Non possiamo non pensare, in questo momento, ai 
ragazzi delle medie Vailati, a loro e alle loro famiglie, va la nostra 
solidarietà e vicinanza. I nostri studenti hanno vissuto i fervidi pre-
parativi di questa mattina per curare ogni particolare dopo setti-
mane di lavoro e di organizzazione. Hanno lavorato con il pensiero 
rivolto agli alunni delle Vailati e con l’intenzione di condividere 
realmente con loro, appena sarà possibile, il messaggio di vicinanza 
e di vita che è la cifra autentica per leggere l’iniziativa che il no-
stro liceo, questa sera, propone alla cittadinanza. L’apertura della 
nostra scuola alla città e al territorio acquista così – se permettete 
– un nobile valore aggiunto e un motivo di riflessione in più. Gli 
studenti dei nostri 3 licei sono lieti di condividere attraverso le loro 
creazioni il messaggio di bellezza e di vita, oltre che di speranza che 
è intrinseco nell’arte poetica; vogliono condividere con voi il loro 
entusiasmo sbocciato non solo da oggi ma da quando questo itine-
rario poetico è iniziato grazie alla fervida mente di due insegnanti 
(le docenti Lorenzini e Tresoldi) e di tutte le loro collaboratrici.  I 
ragazzi vogliono scoprire, insieme a voi, nella poesia di sempre, 
l’intimità del cuore umano che supera l’effimero, il rumore e l’ag-
gressività dell’oggi. Gli studenti vogliono condividere la scoperta 
che la poesia non è un banale gioco di suoni o di parole e immagini 
ma la poesia sa trasformare, è un luogo di incontro tra l’individuo 
e se stesso e tra l’individuo e il mondo. In una società freddamente 
tecnologica come quella in cui viviamo c’è bisogno di anima, di 
emozioni autentiche, di alimento per la parte più nobile dell’uo-
mo, di fervida creatività. La poesia, solo apparentemente inutile ed 
elitaria, in realtà contribuisce all’espansione della nostra comune 
umanità innalzandoci dalla sfera dell’ovvio e del banale a quello 
della vita dello spirito e promuovendo anche la comunicazione tra 

gli uomini. Sono lieto pertanto di invitare tutti a percorrere la stra-
da che abbiamo idealmente tracciato in celeste sul pavimento certo 
che attraverso l’arte e la mente si possa coltivare anche la pace”. 

Con un omaggio alla poetessa Alda Merini, nata proprio il 21 
di marzo, giorno al quale dedicò una splendida poesia (Sono nata 
il 21 a primavera) Venturelli ha chiuso il suo intervento cedendo la il 21 a primavera) Venturelli ha chiuso il suo intervento cedendo la il 21 a primavera)
parola alla prof.ssa Tresoldi che ha ringraziato tutti gli insegnanti  
che hanno collaborato per la buona riuscita del progetto, tutti i 
collaboratori, le segretarie, la dirigenza e soprattutto gli studenti 
che “Per alcuni mesi hanno percorso la strada della poesia; ogni 
viaggio è stato inaspettato, ha avuto risvolti inattesi ma la mag-
gior parte di noi crede che lo stupore di quello che abbiamo visto 
realizzarsi questa mattina contagerà anche voi. Vi invito a scopri-
re i 18 luoghi poetici seguendo la mappa che i ragazzi dell’acco-
glienza hanno distribuito: si passerà dal bar  al museo, dal cinema 
al teatro, dalla stazione al cimitero, non manca nessun contesto 
poetico che le poesie che vedrete sulle porte delle aule hanno ispi-
rato” dopo la lettura di una poesia di Walt Whitman, genitori, 
parenti e amici hanno iniziato a visitare le aule della scuola dedi-
cate alla poesia.

Poesie servite in ristoranti ‘poetici’, performance teatrali e... ci-
nematografiche, il cimitero dei poeti suicidi, un prato (vero!) sul 
quale fare pic-nic leggendo versi, l’angolo della poesia di protesta... 
La poesia ha trovato il suo splendido spazio in questi luoghi.

Racchetti-da Vinci: Giornata Mondiale della Poesia

Da sinistra una delle aule ‘luogo-poetico’, quindi il D.S. Venturelli

LA SCUOLA MANZIANA IN VISITA ALL’AZIENDA
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Si è svolta, con grande entusiasmo da parte degli studenti e degli 
organizzatori, il tradizionale incontro promosso dalla rassegna 

Nonsolotursiti e riservato alle scuole. Venerdì 15 marzo, presso le 
scuole secondarie di 1° grado dell’I.C. Crema II, i ragazzi hanno 
seguito i racconti e i video di Barca Pulita con Carlo Auriemma e 
Lizzi Eordegh, affrontando le tematiche più importanti connesse 
ai loro viaggi, ma soprattutto ai loro incontri: si è parlato di cibo, 
dello sfruttamento del pianeta, dell’incontro con il diverso, del ri-
scaldamento globale. Attraverso i loro filmati vogliono infatti far 
conoscere alle nuove generazioni queste realtà affinché domani se 
ne prendano cura. I ragazzi hanno posto tante domande, in una 
giornata che in tutto il mondo ha visto i giovani scendere nelle 
piazze per far sentire la propria voce, sulla scia di Greta Thunberg 
la giovanissima svedese che sta portando avanti da alcuni anni que-
sta battaglia.
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Sono due gli incontri concernenti la scuola e la famiglia organiz-
zati per il prossimo venerdì 29 marzo. Si inizia alle ore 16.30  

quando, presso il Centro San Luigi in via Bottesini, 4 a Crema si 
terrà l’incontro Scuola & famiglia, un’alleanza necessaria. L’ap-
puntamento è organizzato dall’Unione Cattolica Italiana Inse-
gnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori (Uciim). Relatore il prof. 
Raffaele Mantegazza, docente di Pedagogica Generale e Sociale, 
Università degli Studi di Milano Bicocca. Sarà rilasciato un at-
testato di partecipazione. L’Uciim è riconosciuta dal Miur come 
ente qualificato per la formazione del personale della scuola. Per 
ulteriori informazioni: uniimcrema@gmail.com. 

La seconda proposta di venerdì 29 è invece organizzata dalla 
Fondazione in collaborazione con l’Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche (AgeSc): alle ore 21 presso la sede della Fondazione 
Carlo Manziana, via Dante Alighieri, 24 a Crema (sala video a 
piano terra) verrà proposto l’incontro – di grande attualità e im-
portanza – dal titolo Bullismo/Cyberbullismo, aggressività e vulnerabi-
lità. Conoscere, per prevenire e agire. Ospite e relatore sarà il Maggiore 
Giancarlo Carraro, comandante della Compagnia Carabinieri di 
Crema. Il Maggiore Carraro – da tempo impegnato in prima li-
nea nella lotta contro il bullismo e nella promozione della legalità 
nelle scuole del nostro territorio – condividerà con gli intervenuti 
esperienze e spunti di riflessione. Si tratta dunque di una preziosa 
opportunità per i genitori che spesso hanno la sensazione di es-
sere impreparati e disarmati di fronte a un fenomeno tanto grave 
quanto delicato. La partecipazione a entrambe le proposte – la 
prima che sottolinea l’importanza di un reale, reciproco ascolto 
tra scuola e famiglia, la seconda che tocca un aspetto rischioso che 
può insinuarsi nella crescita dei ragazzi – è libera e aperta a tutti.

Mara Zanotti
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Proseguono le lezioni im-

partite dal Procuratore 
emerito della Repubblica 
Benito Melchionna e dal Pre-
sidente I.P.A. Comitato di 
Crema Vincenzo Perotti, nel 
quadro del Progetto formati-
vo sulla Legalità. Si tratta di 
lezioni o meglio di dialoghi 
rivolti ai giovani delle scuole 
superiori del territorio cremasco. Dopo gli incontri già effettuati 
nelle scorse settimane sul tema del bullismo e cyberbullismo, giove-
dì è toccato alle classi terze dell’Istituto Munari di Crema. I due re-
latori hanno dialogato per l’intera mattinata con i giovani studenti 
intrattenuti sul tema “caldo” delle Tossicodipendenze. Melchionna 
ha portato la testimonianza della sua esperienza coinvolgendo gli 
studenti in una riflessione sul significato di dipendenza, di liber-
tà e di salute. A tale ultimo proposito, il procuratore ha insistito 
sull’importanza del bene salute e del complessivo “bene-essere psi-
cofisico”. Infatti  la salute è tutelata dalla Costituzione come diritto 
della persona ma anche come interesse della collettività. Questi va-
lori  vengono sicuramente compromessi, talvolta in modo irrime-
diabile, dalle varie dipendenze comportamentali (ludopatie ecc.) e 
da quelle da sostanze chimiche quali appunto le droghe. Perotti a 
sua volta ha raccontato i casi affrontati nelle sue investigazioni di 
polizia per contrastare in particolare lo spaccio delle sostanze stu-
pefacenti, mettendo poi in evidenza le devastanti conseguenze sia 
per gli assuntori sia per gli spacciatori, che spesso finiscono dietro 
le sbarre. L’incontro si è arricchito di numerosi quesiti dei giovani, 
che sono stati messi in guardia dai relatori soprattutto rispetto ai 
pericoli ancora più subdoli delle nuove droghe sintetiche, le cui mo-
lecole mutano costantemente con effetti sempre più nocivi.
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ogni giorno più, apparisce inutile strage.”
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di MARA ZANOTTI

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 15 
marzo, la proclamazione dei vincito-

ri della prima fase dei Giochi Matematici 
del Mediterraneo. Presso l’Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di Infor-
matica sede di Crema, dal-
le ore 14.30, si sono svolte 
le finali di area dei Giochi 
– in orari e tempistiche di-
verse a seconda delle classi 
frequentate – che ha visto 
impegnati gli alunni della 
Scuola Secondaria 1° e della 
Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo Luigi Chiesa 
di Spino D’Adda e Dovera 
e studenti dell’I.C. Nelson 
Mandela (Crema 3), delle scuole primarie 
e secondarie dell’I.C. Crema I, delle scuole 
dell’I.C. Rita Levi Montalcini di Bagnolo 
Cremasco e dell’I.C. Falcone e Borsellino 
di Offanengo.

Da sottolineare che l’I.C. Crema I ha 
partecipato ai giochi nel suo complesso e 
non solamente con alcuni alunni o classi. 

Bravi, comunque, tutti per l’impegno e la 
voglia di mettersi in gioco. E sono proprio 6 
alunni – 3 delle primarie di Borgo San Pie-
tro e 3 delle secondarie di 2° grado G. Vai-
lati – dell’I.C. Crema I a essersi aggiudicati 
la finale Nazionale che si svolgerà all’Uni-
versità degli Studi di Palermo, quasi sicura-

mente, il 18 o il 19 maggio (gli 
organizzatori sono in attesa 
di conferma ufficiale da parte 
dell’Ateneo). Questi i nomi 
dei vincitori: per le Primarie 
Clara Zanetta (classe III), Ja-
copo Fedor Ziccardi (classe 
IV), Tobia Ripamonti (classe 
V); per le secondarie di 1° 
grado: Cristian Di Grande 
(classe I), Beatrice Brambilla-
schi (classe II) e Matteo Se-

vergnini (classe III). Venerdì scorso, dopo 
i saluti della dirigente scolastica Cristina 
Rabbaglio, sono intervenuti nell’ordine il 
maestro Francesco Miele delle Primarie di 
Borgo San Pietro che ha spiegato i motivi 
dell’adesione al progetto, quindi la maestra 
Stefania Stagni (Primarie di Santa Maria) 
e la prof.ssa Patrizia Comandulli (Vailati).  

Una delle affermazioni che ha più soddi-
sfatto gli organizzatori è stata quella di un 
ragazzo: “Mi sono divertito” ed è proprio 
per motivare un approccio ‘leggero’ e diver-
tente a una disciplina così rigorosa come 
la matematica che sta alle basi dell’intero 
progetto. La partecipazione ai Giochi è 
stata curata dalla referente Rosaria Bru-
saferri, insegnanti delle Primarie di Borgo 
San Pietro con la coordinazione del vice 
dirigente Virgilio Fiametti e delle profes-
soresse Alessandra Facchi e Barbara Viale. 
L’aula magna dell’Università di via Bra-
mante era stracolma, non solo di alunni e 
docenti, ma anche di genitori giustamente 
orgogliosi dei figli. Il progetto è stato pro-
mosso da A.I.P.M. ‘Alfredo Guido’ (Ac-
cademia Italiana per la Promozione della 
Matematica) nata nel 2010 da un gruppo di 
docenti di matematica della Scuola Prima-
ria e Secondaria di 1° grado con esperienza 
pluriennale nell’organizzazione di Giochi 
Matematica. 

Quest’anno sono stati  oltre 12.200 par-
tecipanti alle Finali di Area dei Giochi 
Matematici del Mediterraneo... e ci sarà un 
perché!

GIOCHI 
MATEMATICI? 
UNA BELLA 

OPPORTUNITÀ 
PER CRESCERE!

TUTTI BRAVI! I MIGLIORI A MAGGIO 
A PALERMO PER LA  FINALE

Tutti di Crema I, 
i sei finalisti 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Il gruppo degli alunni delle Primarie che venerdì 15 
marzo hanno partecipato alle finali di area dei Giochi 

Matematici del Mediterraneo

Fatf: la gratitudine va, prima di tutto, ai ragazzi
di MARA ZANOTTI

Ieri, venerdì 22 marzo si è svolto il convegno eri, venerdì 22 marzo si è svolto il convegno An-
cora Graziecora Grazie organizzato dal Franco Agostino Teacora Grazie organizzato dal Franco Agostino Teacora Grazie -

tro Festiva, tradizionale evento che  ogni primavera tro Festiva, tradizionale evento che  ogni primavera 
coinvolge e arricchisce centinaia di studenti delle coinvolge e arricchisce centinaia di studenti delle 
scuole cittadine (presenti ieri in teatro le classi delscuole cittadine (presenti ieri in teatro le classi del-
lo Sraffa -Marazzi II Apss II C Peg 3H, dell’Iis G. lo Sraffa -Marazzi II Apss II C Peg 3H, dell’Iis G. 
Galilei I B II Inf  B II Mecc. C II Lic. Tecn. D; per il Galilei I B II Inf  B II Mecc. C II Lic. Tecn. D; per il 
polo liceale Racchetti-da Vinci V D Linguistico, III polo liceale Racchetti-da Vinci V D Linguistico, III 
H Linguistico, V F Linguistico, III A Classico, I B H Linguistico, V F Linguistico, III A Classico, I B 
Scientifico; all’Iis B. Munari hanno aderito le classi Scientifico; all’Iis B. Munari hanno aderito le classi 
V H Eco-Soc, IV G Eco-Soc, IV H Eco-Soc, per il V H Eco-Soc, IV G Eco-Soc, IV H Eco-Soc, per il 
Pacioli sono infine intervenute la III C Rel. e la III Pacioli sono infine intervenute la III C Rel. e la III 
A Rel I B amministrativo). Sul palco del teatro sono A Rel I B amministrativo). Sul palco del teatro sono 
intervenuti Valeria Benatti, speaker di Rtl 102.5, intervenuti Valeria Benatti, speaker di Rtl 102.5, 
scrittrice e volontaria al Caf, Centro aiuto famiglia scrittrice e volontaria al Caf, Centro aiuto famiglia 
e anche nel consiglio direttivo del e anche nel consiglio direttivo del Child in need In-
stitute, selezionata per il premio Bancarella 2017 e , selezionata per il premio Bancarella 2017 e 
Cristiano Cavina, scrittore romagnolo che prende Cristiano Cavina, scrittore romagnolo che prende 
spunto dalla vita in famiglia, passata e presente per spunto dalla vita in famiglia, passata e presente per 
raccontare la realtà già più volto chiamato dal Fatf  raccontare la realtà già più volto chiamato dal Fatf  
anche per il concorso di scrittura.anche per il concorso di scrittura.

Venerdì è stato un incontro di grande impatto Venerdì è stato un incontro di grande impatto 
emotivo, ma anche di allegro coinvolgimento. Dopo emotivo, ma anche di allegro coinvolgimento. Dopo 
l’intervento della presidente del Fatf  Gloria Angel’intervento della presidente del Fatf  Gloria Ange-
lotti che ha ringraziato prima di tutto proprio i ralotti che ha ringraziato prima di tutto proprio i ra-
gazzi, i giovani che, anche alla luce del drammatico gazzi, i giovani che, anche alla luce del drammatico 
avvenimento di mercoledì hanno dimostrato quanta avvenimento di mercoledì hanno dimostrato quanta 
forza, determinazione e... ‘luce’ possono trasmetteforza, determinazione e... ‘luce’ possono trasmette-

re, è intervenuta l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti che a sua volta ha ricordato la grandezza 
di un’altra giovanissima donna, Greta Thunder ca-
pace di creare un movimento globale per la salvezza 
dell’ambiente. Quindi Benatti ha ripercorso alcuni 
passaggi del sentimento di gratitudine che ha ac-
quisito solo da adulta: “Sono nata in una famiglia 
anafettiva, nella quale non mi riconoscevo; solo la 
conoscenza dell’attrice Valeria Moriconi mi ha per-
messo di capire cosa volessi fare e, passo dopo passo, 
raggiungere l’indipendenza che volevo. Ora faccio 
molto volontariato per restituire tutto ciò che ho 
ricevuto”. All’insegna di un intelligente umorismo 
l’intervento di Cavina che ha ricordato in primis la 
grande figura della nonna per la quale prova ancora 
tanta gratitudine. L’incontro, coordinato da Paolo 
Gualandris, si è poi arricchito dei molti quesiti posti 
da una platea attenta e partecipativa.

M. Zanotti

Ogni anno seguiamo con 
entusiasmo la Festa 

dell’Albero, che quest’anno 
era giunta alla 21a edizione. 
L’evento avrebbe dovuto 
svolgersi in piazza Duomo, 
giovedì 21 marzo. Dopo 
quanto accaduto a due clas-
si delle scuole secondarie di 
1° grado G. Vailati - I.C. 
Crema I l’amministrazio-
ne comunale, in collabora-
zione con gli organizzato-
ri, ha preferito annullare 
l’appuntamento. Un gesto 
di solidarietà e vicinanza 
quello compiuto giovedì 
mattina da alcuni docenti 
dell’Istituto Agrario Stanga 
che hanno portato cassette 
pieni di fiori per i ragazzi 
delle classi coinvolte, per-
ché la primavera rientrasse 
nei loro cuori...

Lo Stanga 
alle Vailati

RITIRO ORO
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Lunedì torna
il Caffè
Letterario  

L’amore e il dolore dei bambi-
ni, la loro urgenza di leggere 

la realtà e di dimenticare l’odio,  in 
un rimando tra passato e presente 
raccontato da una voce nuovis-
sima della letteratura italiana, la  
29enne piacentina Laura Fusconi, 
che ha pubblicato con Fazi il suo 
primo romanzo, Volo di paglia, 
sono gli ‘ingredienti’ del prossimo 
appuntamento del Caffè Letterario 
di Crema: lunedì 25 marzo, con 
inizio alle 20.45, l’autrice presen-
terà il suo libro conversando con 
Tiziana Cisbani. La serata sarà, 
come sempre, intervallata dagli 
interventi musicali degli studenti 
del civico istituto  Folcioni. L’in-
gresso è libero. La storia raccon-
tata da Fusconi inizia nell’agosto 
del 1942. Sono mesi che Tommaso 
attende il giorno della grande festa 
organizzata in paese per ammirare 
insieme al suo migliore amico, Ca-
millo, i prestigiatori, il mangiafuo-
co e le bancarelle di giocattoli nuo-
vi. Ai due ragazzini si unisce Lia, 
la bambina più bella della classe, 
con cui Camillo trascorre le gior-
nate tuffandosi tra le balle di fieno 
e rincorrendosi per i campi, susci-
tando la gelosia di Tommaso. Ma 
Lia è la figlia di Gerardo Draghi, 
il ras fascista che con il suo mani-
polo di camicie nere spadroneggia 
nella zona. In Volo di paglia, Laura 
Fusconi dà prova di uno stile dai 
toni lirici e al tempo stesso giocosi, 
come lo sono i bambini protagoni-
sti, su cui incombono le ombre del 
mondo degli adulti e dei loro segre-
ti. Un potente romanzo d’esordio 
in cui l’attenzione all’infanzia e al 
suo immaginario si traduce in una 
scrittura di grande sensibilità e pre-
cisione.

Istituto Folcioni: i 100 anni 
corrono sulle note

di MARA ZANOTTI

Si susseguono in questi giorni molti concerti organizzati 
dall’Istituto Folcioni per celebrare i suoi ‘primi 100 anni’. 

Presso la storica sala Costi nell’ex sede dell’istituto Folcioni 
si è tenuto, sabato 16 marzo, un concerto dedicato alle corali. 
Protagonisti il Coro “P. Marinelli” e la Schola Gregoriana Cre-
mensis dirette da Marco Marasco oltre al Ex Coro Giovanile 
“L. Folcioni” diretto da Giuseppe Costi. Pianisti accompagna-
tori Pietro Miragoli e Riccardo Longari. Il programma è spa-
ziato dagli affascinanti canti gregoriani passando per Mozart, 
Verdi, Faurè fino al Folk americano. La disciplina corale, che è 
stata una delle protagoniste dei cento anni dell’Istituto Folcioni, 
gode di ottima salute in termini di qualità e di partecipazione.

Un altro appuntamento musicale organizzato dalla storica 
scuola cremasca si è svolto il 15 marzo presso il Teatro dell’ora-
torio parrocchiale di Bagnolo Cremasco: in scena una lezione-
concerto offerta dalla Fondazione San Domenico  agli studenti 
delle scuole primarie di Bagnolo e Chieve che seguono i corsi di 
musica tenuti dagli insegnanti dell’Istituto Folcioni. L’evento si 
è svolto alla presenza della Dirigente scolastica prof.ssa Paola 
Orini, delle insegnanti delle scuole e di alcuni genitori. Protago-
nisti oltre 200 bambini che hanno cantato insieme ai musicisti 
che si sono esibiti dal vivo proponendo celebri colonne sonore 
di film e favole di Disney. Sul palco Debora Tundo, voce e con-
trabbasso, Alberto Simonetti violino e Alessandro Lupo Pasini 
pianoforte e arrangiamenti.    

Nei giorni scorsi, inoltre, presso la Sala Bottesini dell’istituto 
Folcioni, si è tenuto il concerto della Classe di pianoforte del 
prof. Enrico Tansini con un programma interessantissimo sulla 
letteratura pianistica Francese a quattro mani (tra Ottocento e 
Novecento). È stata poi la volta dei piccoli dell’Istituto: i bam-
bini dai 6 agli 8 anni del gruppo di Avviamento alla Musica 
hanno proposto dei canti didattici, i bambini di 9 e 10 anni del 
gruppo di Avviamento alla Musica II si sono cimentati con Mo-
zart e i bambini della primaria del Coro di Voci Bianche hanno 
cantato musiche tratte dall’operetta Costruiamo una città di P. 
Hindemith, un canto scritto da un nonno del Folcioni, Giovan-
ni Barrea e alcune musiche dei film della Disney, importantis-
sima la partecipazione dei pianisti accompagnatori della classe 
della prof. B. Piantelli. 

Mercoledì mattina, alle ore 11, presso la biblioteca dell’Istitu-
to Folcioni, Antonio Chessa per la Fondazione San Domenico, 
ente che gestisce la Folcioni, Alessandro Lupo Pasini direttore 
Artistico della storica scuola civica di musica di Crema e Fabio 
Crespiatico, ex alunno Folcioni, ora docente e musicista bassi-
sta sempre più affermato a livello nazionale e internazionale, 
hanno presentato gli appuntamenti delle prossime settimane, 
fra i quali spiccano due date di particolare rillievo. 

Innanzitutto domenica 24 marzo, alle ore 18, in sala Bottesi-
ni, Franco Orio e Davide Bussoleni proporranno un concerto 
jazz di eccezionale valore; quindi domenica 31 marzo, sempre 
in sala Bottesini sarà la volta di un concerto lirico organizza-
to in collaborazione con il Circolo delle Muse: interverrà una 
bravissima soprano turca, che sta svolgendo l’Erasmus presso 
il Conservatorio di Brescia; accompagnerà al pianoforte il M° 
Livio Cadè.

La prima delle due date su cui è stato posto particolare ac-
cento è sabato 13 aprile quando, alle ore 21, presso il teatro 
San Domenico, verrà proposto il concerto View con Fabio Cre-
spiatico, Mario Piacentini – raffinatissimo pianista cremasco 

noto ‘in patria’ come nel mondo – Gianluca D’Alessio, alla 
chitarra elettrica, anche impegnato in trasmissioni televisive e 
radiofoniche di rilevanza nazionale e Maurizio Dei Lazzaretti, 
uno dei migliori batteristi italiani. Crespiatico ha chiarito che 
si tratterà di un concerto aperto ai diversi generi, dal pop al 
classico, dal jazz al rock. Una proposta che punta anche alla 
valorizzazione dei talenti cremaschi in un respiro internazio-
nale con musicisti di altissimo livello. Nel pomeriggio i musi-
cisti incontreranno gli allievi che hanno chiesto esplicitamente 
questa opportunità. Biglietti 10 euro, ridotto per gli studenti 
Folcioni 5 euro. 

Sempre nell’ambito dei 100 anni dell’Istituto Folcioni, sa-
bato 27 aprile, presso sala Bottesini (a ingresso libero), verrà 
proposto il concerto pianistico di Aeham Ahmad, il noto musi-
cista siriano, che attraverso il linguaggio universale delle note, 
racconta la sua vita da profugo che lo ha portato dal campo di 
Yarmouk, un sobborgo a sud di Damasco, all’esilio in Germa-
nia da dove ha iniziato a girare il mondo tenendo concerti per 
testimoniare il dolore della sua famiglia e quello di un popolo 
intero. Con Music for hope Ahamad racconterà la sua vicenda 
anche a Crema. In conclusione il M° Lupo Pasini ha sottoline-
ato come la musica faccia bene, trasmettendo gioia, bellezza e 
arte, obiettivo che, da 100 anni, la Folcioni persegue.

Il Sabato
del Museo: 
due proposte  
Anche per il mese di marzo si 

rinnovano gli appuntamenti 
con le conferenze de Il sabato del 
Museo. Due gli incontri previsti 
(sempre in sala Cremonesi del 
Museo). Il primo, organizzato da 
l’Araldo Gruppo Culturale Cre-
masco, si terrà oggi sabato 23 mar-
zo alle ore 16.30 e sarà l’occasione 
per la presentazione del volume 
intitolato Crema 1848, pubblicazio-
ne nella quale si sono esaminati gli 
aspetti storici relativi al 1848, anno 
della prima guerra d’Indipendenza 
italiana. In particolare si approfon-
diranno alcuni fatti inediti avvenu-
ti nella Regia Città di Crema nel 
marzo di quell’anno emersi dallo 
studio di scritti e documenti di fon-
te austriaca rinvenuti dagli autori. 
Il volume, in tiratura limitata, è 
completato dalle importanti me-
daglie e riconoscimenti austriache 
conferite anche ai cittadini crema-
schi fedeli al Regno Lombardo-
Veneto fino al 1859. Relatori della 
conferenza saranno Gian Attilio 
Puerari, vice presidente dell’Aral-
do Gruppo Culturale Cremasco, 
ricercatore storico e collezionista 
specializzato nella storia dell’Au-
stria, e Stefano Rizzetti, ricercatore 
e collezionista. Il secondo appun-
tamento, organizzato dall’Asso-
ciazione CremAscolta, si terrà 
sabato 30 marzo alle ore 16.30 e 
sarà una conversazione dedicata 
a quanti ancora amano i libri e 
la letteratura. I colori della scrittu-
ra, questo è il titolo dell’incontro, 
sarà l’occasione per approfondire 
i temi legati all’editoria dei nostri 
giorni e alle qualità che si richie-
dono agli scrittori. In un’epoca 
dove l’importante è vendere libri 
e dominare il mercato, si rischia 
di abbassare il livello della qualità 
degli scritti e lo scrittore è chia-
mato ad assecondare le esigenze 
dell’editore producendo racconti 
e romanzi che rispondono a modi 
e mode stranieri piuttosto che svi-
luppare lo spirito percettivo che lo 
anima permettendogli di vedere 
e cogliere particolari aspetti della 
realtà. Ospiti della conferenza sa-
ranno cinque scrittori locali: Stefa-
nia Diedolo, Francesco Ghilardi, 
Rita Remagnino, Adriano Tango 
e Lauro Zanchi. Relatore, Franco 
Gallo.

Sarà Sara Di Furia, autrice bresciana e 
membro dell’Ewwa (European Wri-

ting Women Association), a chiudere la 
stagione 2019 della rassegna letteraria 
DeGenere. L’appuntamento, dedicato al 
più famoso serial killer della storia, è 
mercoledì 27 marzo alle ore 21 al Caffè 
del Museo di Crema dove l’autrice pre-
senterà la sua ultima fatica Jack edito da 
La Corte. “La vicenda di Jack lo Squar-
tatore – spiega Di Furia – è il motore 
narrativo per ampliare lo sguardo anche 
su altri temi: la paura nei confronti degli stranieri, la corruzio-
ne della nobiltà inglese coinvolta in traffici loschi, la difficile 
condizione delle donne in cerca di emancipazione”. Il roman-
zo, un vero e proprio thriller storico ambientato nell’Inghilterra 
vittoriana, ruota attorno alla figura, tuttora ignota, di Jack lo 
Squartatore. La storia si apre con una serie di efferati omicidi  
che paralizzano Londra, gettando nel terrore il quartiere di Whi-
techapel, dove Damon Blake si è appena insediato, trasferendosi 
dall’India per sfuggire al suo passato burrascoso. I delitti por-
tano la firma di Jack lo Squartatore e, suo malgrado, Blake ne 
verrà coinvolto trovandosi nel mezzo di un vero e proprio in-
cubo che, tra visioni notturne e donne misteriose, lo porterà a 
dubitare delle sue stesse facoltà mentali, fino a giungere sull’or-
lo della follia. Dissolvere le ombre che avvolgono Whitechapel, 
salvare se stesso e far luce sull’identità del misterioso serial kil-
ler, diventeranno gli obiettivi primari di Damon Blake che dovrà 
innanzitutto scontrarsi con il lato oscuro della sua anima.

Di Furia chiude De Genere

Sopra da sinistra 
Lupo Pasini, 
Chessa 
e Crespiatico. 
Quindi a sinistra 
il concerto della 
classe di Tensini, 
quello a Bagnolo 
e l’esibizione del 
coro P. Marinelli

di MARA ZANOTTI

Concerto di primavera: questo il 
titolo dell’evento di stasera, 

sabato 23 marzo, presso il teatro 
San Domenico, alle ore 21 il corpo 
bandistico G. Verdi di Ombriano 
proporrà alla città il primo con-
certo della stagione. Mercoledì 
pomeriggio, presso la sede della 
Croce Rossa, Eva Patrini, direttore 
artistico e Maestro, Giovanni Bel-
loni, presidente della Banda  e la 
vice presidente della Croce Rossa 
Crema Marilisa Cattaneo hanno 
presentato la serata organizzata, 
non solo per offrire un momento di 
ottima musica, ma anche alla rac-
colta fondi da destinare alla Croce 
Rossa.

Cattaneo ha illustrato brevemen-
te l’attività della Croce Rossa: “La 
sede di Crema conta 230 volontari 
di cui 51 minorenni, perché anche 
i ragazzi possono dare una mano... 
Fra questi anche 45 crocerossine e 
7 militari (uno è in missione a Ca-
tania e si occupa anche di migran-
ti). Nel 2018 abbiamo svolto 2.925 
interventi di emergenza/urgenza 
e 1.199 trasporti sanitari... I fondi 
che verranno raccolti sabato sera  
saranno destinati all’acquisto di 
un mezzo abilitato al trasporto con 

carrozzina, servizio molto richie-
sto per evitare lo spostamento su 
barella di persone con disabilità”.

La direttrice Patrini ha quindi il-
lustrato il programma della serata 
che sarà ricco di ben 6 brani nuo-
vi, dei 9 proposti: “Apriremo  con 
Monte Carlo or bust di R. Goodwin 
cui seguirà la musica firmata da A. 
L. Webber de Il fantasma dell’opera, 
celebre musical. Proseguiremo con 
un’altra colonna sonora – la musi-
ca per film sarà il filo rosso della 
serata –, questa volta tocca a una 
selezione dei brani di J. William 
della famosissima pellicola che 
vedeva protagonista Indiana Jones. 
La prima parte del programma 
si chiuderà con Latin Gold di P. 
Lavender. Si proseguirà con The 
typewriter, una chicca insolita e 
nuova; seguirà un brano molto 
impegnativo, un’ouverture politica 
dal titolo Salva!” scritta da Bern-
stein e dedicata all’amico violon-
cellista Rostopovic. Amparito Roca 
di J. Texidor, la bellissima musica 
del film Out of  Africa (La mia Afri-
ca) di J. Barry e Orfeo all’inferno di 
J. Offembach chiuderanno il pro-
gramma della serata”.

Ingresso a offerta libera: cono-
scendone le finalità si invita alla 
generosità.

Quando la banda suona 
per la Croce Rossa

Da sinistra Marilisa Dossena, Eva Patrini e Rodrigo Pineda, 
presso la sede della Croce Rossa Crema

CONCERTO DI PRIMAVERA
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“Nei giorni appena trascorsi ho accompagnato i 
miei studenti, che poi faranno da guida ai visi-

tatori nelle giornate di primavera del Fai (23 e 24 mar-
zo), in un sopralluogo al Palazzo vescovile di Crema, 
gentilmente aperto al pubblico da mons. Daniele Gia-
notti. Dopo una veloce introduzione storica del palaz-
zo, ho segnalato le opere d’arte conservate all’interno 
dell’episcopio. Alcune sono ormai molto note, come 
lo Sposalizio della Vergine di Girolamo Romani, detto 
il Romanino, quadro che in anni recenti era stato però 
declassato e assegnato al suo allievo Callisto Piazza; 
altre sono state riconosciute dallo scrivente come l’An-
nunciazione, sull’altare della cappella, e la Visitazione, 
quali importanti lavori di Albertino Piazza da Lodi, 
zio di Callisto. Anche per quanto riguarda il lascito di 
mons. Gabriele Lucchi, esposto nel palazzo vescovile, 
nel catalogo della mostra relativa, avevo precisato, tra 
l’altro, la paternità di Andrea di Bartolo per la Madon-
na con il Bambino, la tavola su fondo oro di cultura se-
nese, certamente l’opera più importante della raccolta. 
Ma vedo che nella memoria critica questi ritrovamenti 
non mi sono sempre ricondotti.

Preciso ora, quale contributo alle giovani guide, e 
ovviamente al Vescovo, e a coloro che frequentano 
il palazzo, gli autori di altri tre dipinti collocati nella 
Sala Rossa, inventariati come Scuola Lombarda del 
XVII secolo. Sono Mosè che fa scaturire l’acqua dalla 
rupe nel deserto (nell’immagine in alto) l’Agar e l’angelo 
(immagine sotto a sinistra) l’Orazione di Gesù nell’orto. 
I dipinti appaiono oggi molto oscurati dalla polvere 
del tempo e ingialliti nella vernice così che risultano 
non perfettamente leggibili. Anch’io, per questo mo-
tivo, sono stato a lungo bloccato sulla possibile solu-
zione attributiva. Credo però di aver individuato in 
Gregorio Lazzarini (1655-1730), pittore veneto attivo 
a cavallo tra il Seicento e il Settecento e maestro del 
giovane Giovan Battista Tiepolo, l’autore del Mosè 
che fa scaturire l’acqua dalla rupe, per il potenziale con-
fronto con lo stesso soggetto conservato alle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia (un’altra versione si trova 
nel Museo Nazionale di Palazzo Mansi a Lucca). La 
figura di Mosè è praticamente sovrapponibile, deriva-
ta dallo stesso e unico disegno. Nel dipinto cremasco, 
per il momento, non è rilevabile la gamma cromatica 
squillante nei rossi, gialli, bianchi, azzurri tipici della 
pittura veneziana; vi prevale un’omogeneità quasi to-
nale, basata su tinte gialle e rossastre dovuta, questa, in 
effetti alle patine e i restauri succedutisi nei secoli con 
verniciature sovrapposte. Il risultato (non so quanto 
voluto) intona perfettamente il dipinto all’atmosfera 
lombarda, solenne e ufficiale della Sala Rossa. 

L’Agar e l’angelo e l’Orazione di Gesù nell’orto appar-
tengono, invece, stilisticamente a uno stesso autore, 
ma diverso dal precedente. Hanno infatti caratteristi-
che meno veneziane, con connotazioni chiaroscurali 
o tenebrose, profili caricati ed espressioni singolari. Il 
pittore va identificato con Pietro Paolo Raggi (Genova 

1646 - Bergamo 1724), di formazione assieme vene-
ziana e genovese (Giambattista Langetti e corrente dei 
tenebrosi). Artista inquieto e peregrinante tra Torino, 
Savona, Lavagna, stabilì la propria residenza definiti-
va a Bergamo. L’effetto patetico ed emotivo dei suoi 
dipinti, compresi i due cremaschi, conferma l’umore 
fantastico, ipocondriaco, collerico e sulfureo del pit-
tore, come ricordato dallo storico genovese Giuseppe 
Ratti. 

Indico quale confronti, tra i tanti possibili, il qua-
dro raffigurante la SS. Trinità con i santi Bernardo e 
Rocco (e molti angioletti simili a quelli dei dipinti cre-
maschi) nella chiesa di Santo Stefano a Lavagna, un 
soggetto assimilabile come il Cristo confortato da un 
angelo nei beni ecclesiastici bergamaschi e le diverse 
tele (almeno tre) del Duomo di Bergamo. I vescovi di 
Crema che cronologicamente coincidono con i dati 
anagrafici, ma anche culturali e territoriali, dei due 
pittori, e quindi potenziali committenti o donatori, 
sono in successione Marcantonio Zollio bergamasco, 
Faustino Griffoni cremasco, Ludovico Calini brescia-
no, Marcantonio Lombardi veronese; quest’ultimo fu 
un vero mecenate e patrocinatore di imprese artistiche 
settecentesche come il restauro del Duomo, la costru-
zione di Sant’Antonio Abate e protettore del giovane 
pittore cremasco Mauro Picenardi”.

Cesare Alpini

FAI DI PRIMAVERA

Nella casa del Vescovo: Cesare Alpini 
individua tre nuove attribuzioni

Mercoledì sera, presso il 
teatro San Domenico, Mteatro San Domenico, M

si è svolta la data zero del 
tour teatrale L’infinito di RoL’infinito di RoL’infinito -
berto Vecchioni, ormai assi-
duo frequentatore del nostro 
palcoscenico. Partiamo da 
un ‘piccolo appunto’ perché 
poi saranno solo elogi: due 
ore e mezzo con moltissimo 
parlato inframezzato da can-
zoni, ma Vecchioni è così ed 
è sempre un piacere ascol-
tare le parole di un uomo 
colto, poeta vero e dispen-
satore di pillole di saggezza, 
ma questa formula ha forse 
reso la serata un po’ troppo 
lenta. Era comunque una 
tappa zero e quindi sempre 
migliorabile. 24 canzoni tra 
il vecchio e il nuovo da lui 
interpretate con la passione 
di un “ragazzino” che a 76 
anni si emoziona e sa ancora 
emozionare la platea. Nelle 
prime file i suoi familiari 
ad ascoltarlo con occhi fieri 
e innamorati... del resto i 
suoi pezzi hanno un fascino 
intramontabile e anche in 
quelli nuovi si coglie sem-
pre un’intensità commoven-
te. Ti insegnerò a volare, che 
ultimamente passa spesso 
alle radio (con Francesco 
Guccini), viene dedicata ad 
Alex Zanardi e a Manuel 
Bortuzzo; Sogna ragazzo so-
gna viene cantata, invece, gna viene cantata, invece, gna
dopo un pensiero commosso 
rivolto alla giornata di terro-
re vissuta da una scolaresca 
cremasca. Vecchioni non 
smette di credere nel doma-
ni.                                      F.D.

Vecchioni
 poeta vero

L’Associazione degli ex 
alunni del Liceo Ginna-

sio “A. Racchetti” di Crema 
organizza la conferenza Le fun-
zioni del potere, la cultura classica 
latina e la festa rinascimentale. 
L’arco di Albrecht Dürer per Mas-
similiano I d’Asburgo che si terrà 
venerdì 29 marzo alle ore 21 
nella Saletta fra’ Agostino del 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. Relatrice la prof.
ssa Roberta Carpani, docente 
di Storia del teatro e dello spet-
tacolo all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano ed 
ex alunna del nostro liceo. 

Nel periodo dell’Umanesi-
mo, i testi principali della cul-
tura classica sono riscoperti e 
intensamente studiati, com-
mentati, pubblicati: l’eredità 
classica modella la nuova con-
cezione dell’uomo e i percorsi 
del sapere in tutti gli ambiti 
della conoscenza. 

Il classicismo è la chiave per 

comprendere alcune delle ope-
re più importanti fra Umanesi-
mo e Rinascimento: è il caso 
della Porta dell’Onore di Al-
brecht Dürer per Massimiliano 
I d’Asburgo. 

Nella primavera del 1512 
Massimiliano I, imperatore del 
Sacro Romano Impero, conce-
pisce uno dei più sorprendenti 
strumenti di propaganda: un 
maestoso arco trionfale su car-

ta, un grande poster alto e lar-
go oltre tre metri, raffigurante 
il Trionfo degli Asburgo dalle 
origini antichissime alle con-
quiste presenti. 

Per trasfigurare la storia in 
mito, per fingere la realtà in 
simboli perenni, l’imperato-
re chiama il grande Albrecht 
Dürer, l’artista tedesco che dal 
Rinascimento italiano aveva 
imparato ad attualizzare i clas-
sici. 

Le 192 incisioni compongo-
no un meraviglioso tripudio di 
parole e immagini, destinate, 
grazie alla riproducibilità della 
stampa, a resistere quasi più 
del marmo e a essere diffuse 
presso le principali corti euro-
pee. La comunicazione politica 
raggiunge qui una delle vette 
più alte per la qualità artistica 
dell’opera, attraverso i linguag-
gi figurativi e verbali plasmati 
dai modelli classici.

Ingresso libero.

OGGETTO DELL’INCONTRO L’ARCO 
DI DÜRER PER MASSIMILIANO I D’ASBURGO

Se il potere parla il 
linguaggio dei classici

EX ALUNNI RACCHETTI

Il secondo appuntamento 
della rassegna Nonsolotu-

risti si terrà martedì prosristi si terrà martedì prosristi -
simo, 26 marzo, presso sala 
A. Cremonesi del museo 
di Crema e del Cremasco; 
ospiti due habitués amatis-
simi: Jago Corazza e Greta 
Ropa. Jago e Greta, intro-
dotti da Silvia Zangrandi 
dell’Università Iulm di 
Milano, presenteranno il 
loro nuovo libro dal titolo 
Invisible people (National Invisible people (National Invisible people
Geographic), un incredi-
bile viaggio tra gli adivasi 
indiani che si svilupperà in 
luoghi remoti e inaccessibili 
con un percorso di grandis-
simo interesse antropologi-
co e geografico. Esclusive 
immagini e avvincenti rac-
conti ci porteranno tra le 
montagne dell’Odisha per 
documentare alcune delle 
più isolate e intatte tribù 
ancora esistenti. Esplorere-
mo assieme le higland delle 
sette sorelle fino a spingerci 
nelle terre dei konyak, ul-
timi tagliatori di teste del 
Nagaland. Parteciperemo 
poi al Chalo Loku, un festi-
val dove potremo incontra-
re tutte le realtà tribali del 
Tirap i cui membri manten-
gono ancora lo stile di vita 
tradizionale grazie ad un 
quasi completo isolamento. 
Assisteremo così a riti e ce-
rimonie esclusive di queste 
terre nascoste.

Invisible 
  people Si ride con Una 

settimana, non di più...

SIFASERA

Ancora una bella proposta 
che porta il teatro italia-

no sui palcoscenici del nostro 
territorio: la stagione Sifasera 
propone per sabato 30 marzo, 
presso il Teatro Sociale di Sore-
sina (inizio ore 21) lo spettacolo 
Una settimana, non di più... con 
Milena Miconi (nella foto), Ma-
rio Antinolfi e Antonio Conte 
di Clemént Michel per la regia 
di Francesco Branchetti.

Una settimana, non di più… è 
una divertentissima commedia 
in cui  i colpi di scena e le si-
tuazioni esilaranti si susseguo-
no  in un ménage à trois, a tratti 
grottesco; l’autore è dotato 
senz’altro di uno stupefacente 
virtuosismo nel costruire una 
pièce dall’intreccio e dalla co-
micità davvero irresistibili. Le 
bugie dei personaggi e gli equi-
voci che esse provocano creano 
infatti una serie di situazioni 
irresistibilmente comiche degne 
della più interessante comme-
dia francese contemporanea. 
Clément Michel (come nella 
migliore tradizione francese) 
porta alla luce, con ironia, vizi 
e virtù del genere umano rima-
nendo sempre lontano da ogni 
forma di superficialità e di cli-
ché. 

Paul è in un momento di 
crisi con la sua compagna So-
phie con cui convive, non si è 

innamorato di un’altra, sempli-
cemente non la sopporta più e 
addirittura ogni notte sogna la 
sua dipartita in tutti i modi pos-
sibili, ma non ha il coraggio di 
dirle che la vuole lasciare e per 
di più vuole che se ne vada lei 
da casa e non lui. Esasperato, 
attaccandosi a un’affermazione 
di Sophie che la convivenza con 
gli amici troppo invadenti porta 
alla distruzione della coppia, 
decide di chiedere aiuto al suo 
migliore amico e di farlo rima-
nere a casa sua per tutto il tem-
po necessario a portare Sophie 
alla non sopportazione della 
convivenza a tre fino a che, esa-
sperata, decida di andare via.  

Biglietti  euro     20/18/12. 
Per informazioni e prenotazio-
ni 0374/350944 - 348/6566386 
- biglietteria@teatrodelviale.
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Si svolgerà una elevazione spirituale in musica, nella chiesa di San 
Giacomo venerdì 29 marzo alle ore 21. L’organista Simone Del-

la Torre eseguirà dei brani all’organo Inzoli, alternandosi a letture 
sul tema dello Stabat mater, recitate da Rosellina Poloni, in un con-
trappunto tra nuovo e antico. L’evento è organizzato dalla Scuola 
di musica Monteverdi, in collaborazione con l’Associazione Musica-
sempre. Ancor giovane fanciulla, Maria aveva con titubanza ma an-
che con gioia, accolto l’inaspettato annuncio dell’angelo Gabriele di 
una regale maternità. Diverso, ma ben più realistico l’annuncio che 
la raggiunge nel tempio, quando il vecchio Simeone, accogliendola, 
profetizza : “Una spada ti trafiggerà il cuore”. 

Ecco perché la tradizione popolare vuole che Maria, trafitta dal 
dolore sotto la croce, si esprima con questo lamento: “Non mi dite 
Maria di grazia piena, chiamatemi Maria mar di dolore...”. L’uma-
nizzazione del tema religioso costituisce il contenuto dei testi scelti 
per la rappresentazione. L’angoscia di Maria, che neppure l’affetto 
premu roso e commosso delle donne che le stanno attorno può at-
tenuare, è l’espressione dell’impotenza di una madre di fronte alle 
sofferenze del fi glio. Il dramma della Madonna assume il valore sim-
bolico del dolore che accompagna l’umanità in ogni suo tempo. 

Parole e musica si alterneranno e si confonderanno fino a creare 
suggestive atmo sfere di un evento che ha segnato la storia. Questo il 
programma: Marcel Dupré Ave Maria stella III op n. 18, Johann Seba-
stian Bach Fantasia in do minore BWV 537, Eduardo Torres Saeta IV, 
Max Reger Herzlich tut mich verlangen op. 67 n. 14, Marcel Dupré  Jésus 
est attaché sur la Croix, Johann Sebastian Bach Fuga in Sol minore BWV 
578. Tutta la cittadinanza è invitata.
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Sabato 23 marzo alle ore 
21 il M° Vianelli sarà in 

concerto all’organo della SS. 
Trinità.

L’iniziativa è dedicata al 
tema L’organo Benzi e Fran-
ceschini (1909) e i fermenti di 
rinnovamento della Musica Sa-
cra fra ‘800 e ‘900, prossimo 
importante appuntamento 
musicale cittadino. Invitato 
dal Centro Culturale Lucchi e dalla Parrocchia della SS. Trinità, 
questa sera, il M° Emanuele Vianelli, organista titolare del Duomo 
di Milano (che come è noto, ospita il più grande organo italiano ed 
uno dei 5 maggiori organi al mondo) sarà alla consolle del conte-
nuto ma pregevole strumento della SS. Trinità per proporre alcune 
importanti pagine di una letteratura musicale di ispirazione sacra 
fiorita tra gli epigoni del periodo romantico e i primi decenni del 
Novecento. Infatti, anche i brani dei tre autori barocchi in program-
ma (Bach, Zipoli e Pescetti) sono proposti nella veste che hanno 
dato loro le interessanti trascrizioni effettuate da compositori che 
hanno attraversato secolo scorso. Autore di spicco nel programma, 
è Marco Enrico Bossi (1861-1925), organista e compositore di parti-
colare rilievo per la sua epoca. Virtuosa e ispirata, la sua produzione 
organistica contempera le funzioni liturgiche con quelle concertisti-
che sviluppando un linguaggio, se pur influenzato dal tardoroman-
ticismo tedesco di stampo brahmsiano, originale e assai articolato 
dal punto di vista armonico. Tra i pochi della sua epoca, si dedicò 
quasi esclusivamente alla composizione strumentale, scelta che non 
giovò al suo pieno apprezzamento in un’epoca in cui era imperante 
l’interesse per l’opera lirica. 

Emanuele Carlo Vianelli, milanese, si è diplomato brillantemen-
te presso la Civica Scuola di Musica di Milano e il Conservatorio 
“Campiani” di Mantova, perfezionandosi in seguito – per l’organo 
e l’improvvisazione – sotto la guida di Lionel Rogg, presso il Con-
servatorio Superiore di Ginevra. Vincitore di numerosi concorsi or-
ganistici svolge una poliedrica attività concertistica.



  

sabato
23

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. L'Aquila
 14.00 Linea bianca. Gran Sasso
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! Gioco
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Finlandia
 23.05 Air force one. Film
 1.20 Milleeunlibro. Scrittori in tv

domenica
24

lunedì
25 26 27 28 29

 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. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Ciclismo: Milano-Sanremo
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Macgyver. Telefilm
 19.35 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Ncis: Los Angeles. Film
 23.25 Tg2. Dossier
 1.55 Metro. Film

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
 21.40 Sapiens. Un solo Pianeta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.20 Super partes. Comunicazione polit.
 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 Il diario di "C'è posta per te"- Show
 0.30 X-Style
 1.35 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 
 7.30 Automobilismo. Formula E
 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 Mrs. Doubtfire. Film
 23.55 Automobilismo. Formula E
 1.00 Grimm. Telefilm
 2.05 Media shopping. Show

 14.30 
 16.20 
 18.10 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.50 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Poliziotto superpiù. Film
 23.45 Il commissario Lo Gatto. Film
 2.10 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
  Savonarola, Macchiavelli
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

 18.00 
  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Documentario
 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 
 18.00 
 18.50

 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 in famiglia. Cont.
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55  S. Messa da Napoli
 12.20 Linea verde. Sicilia bedda  
 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               
 7.00 Guardia costiera
 8.30 Protestantesimo. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Squadra omicidi: Istanbul
 17.15 Il fiume della vita: Rio Amazzoni
 18.50 Il fiume della vita: Gange
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.15 The good doctor. Telefilm 
 1.00 Sorgente di vita. Rb
 1.30 Noi 4. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Tgr. Giornate Fai di Primavera
 11.10 Tgr. Estovest, Regioneuropa...
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.20 Grazie dei fiori. Rb
 21.30 Amore criminale. Storia di Maria
 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
 0.25 Out of sight. Gli opposti si attraggono
 2.20 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Carmichael show. Sit. com.
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.05 Le 1001 favole di Bugs Bunny
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale
 14.15 Honey 2. 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        
 7.05 Media shopping. Show
 7.55 Un ciclone in famiglia 4. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Donnavventura. Reportage
 12.35 La signora in giallo. Telefilm
 14.45 Nina. Film
 16.55 Duello tra le rocce. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.35 Calcio: Olanda-Germania 
 22.55 Campionati Europei 2020
 23.30 Calcio: Liverpool Legends- Milan Glorie

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 E' arrivata mia figlia!
  Film con Regina Case
 17.00 Il Papa alla parrocchia 
  di S. Leonardo. Speciale 
 17.45 S. Messa del Papa
 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
 23.05 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 La ricette di Guerrino 
 8.00 Junior gol. Rb 
 9.00 Shopping
  Televendite  
 13.30 Tg agricoltura
 14.00 Drive & work. Rb 
 17.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 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
 9.40 S. Messa nella S. Casa da Loreto
 11.10 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 
 23.30 Porta a porta. Elezioni in Basilicata
 1.40 Sottovoce. Rb
 1.55 Il viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.20 Castle. Telefilm
 18.15 Calcio: Italia-Croazia
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in sud. Show
 23.45 Sing'e Napule. Film
 1.40 Protestantesimo

 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
 13.20 Rai cultura: La Spagna della Reconquista
 15.20 Non ho l'età. 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 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 Calcio: Francia-Islanda
 22.55 Campionati europei 2020
 23.20 Never back down. Mai arrendersi

 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 Martine monteil: caccia al killer
 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 Hero. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 La settima stanza
  Film con M. Morgenstern 
 23.10 Buone notizie. Rb
 23.35 La Compieta. Preghiere

 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
 10.25 Incontro di Papa in Campidoglio 
  con il Consiglio comunale
 12.00 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 Calcio: Italia-Liechtenstein 
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Il collegio. Reality
 23.30 Giovani e... Inchieste 
 0.30 100 metri dal Paradiso. 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: Carlo Rosselli. Socialismo...
 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 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
 16.20 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 Il diavolo veste Prada. Film  
 0.10 La sposa fantasma. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I.New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Le iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La stella di latta. 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 Papa Gambalunga
  Film con Fred Astaire 
 23.20 Retroscena
 24.00 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping
 10.00 Musica e spettacolo 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 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
 10.55 Cerimonia presentazione dei candidati
   ai premi David di Donatello
 12.00 La prova del cuoco
 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 David di Donatello 2019
 0.10 Porta a Porta. Talk show

 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 The good doctor. Film
 23.00 2 single a nozze. Film
 0.50 The new daughter-Un'altra figlia

 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 Società delle Nazioni
 15.20 Non ho l'età. 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 Fantastici 4. Film
 23.15 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
 16.55 Secondo amore. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The next three days. Film
 0.10 The guardian-Salvataggio in mare
 2.25 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 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 TgTg a confronto
 21.05 Beati voi. Dieci comandamenti
 23.00 Orgoglio e pregiudizio
  Miniserie con Colin Firth
 0.50 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 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 Musica e spettacolo
 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 Mentre ero via. Serie tv
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. Rb
 2.10 Non perdiamo la testa. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm 
 18.50 Hawaii five 0- Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Popolo sovrano. Talk show
 0.20 Stracult live show
 1.20 La mia classe. 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: Benedetto Croce, civile...
 15.20 Non ho l'età. 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 Il ponte delle spie. Film
 1.15 Rai cultura. Vita da ricercatore D. Bueti

 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 Io vi troverò. Film 
 23.15 Maurizio Costanzo 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 Colorado. Show
 0.15 Ted. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Panico nello stadio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.30 Tatort: scambio di ostaggi. 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 Anastasia. 
  Film con Ingrid Bergman  
 23.00 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
 11.55 Consegna della lampada votiva
   della Pace a re di Giordania
   Abdullah II e alla regina Rania
 12.30 La prova del cuoco  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 17.55 Aspettando "Ballando con le stelle"
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno.
 21.25 La Corrida. Talent show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.20  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 La coppia dei campioni. 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: Claretta e Mussolini
 15.25 Non ho l'età. Reportage
 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 Ti ricordi di me? Film
 23.00 La Grande Storia. Enzo Ferrari

 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 
 1.05 Supercinema
 1.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.55 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 Giustizia privata. Film
 23.30 La mummia. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Uomini d'amianto contro l'inferno
 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   
 17.00 Cerimonia penitenziale 
  presieduta dal Papa Francesco
  Speciale
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 Totò contro il pirata nero
  Film con Totò, Mario Petri 
 23.00 Effetto notte. Rb

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

martedì venerdìgiovedì
T
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V 43
TELEVISIONE

Partita l’ottava edizione
di ‘Ciao Darwin’

 di SERGIO PERUGINI                       

Con Peterloo di Mike Leigh si fa me-
moria del passato e dei diritti fonda-

mentali. La nascita dell’Oxford English 
Dictionary rivive nel dramma Il professo-
re e il pazzo con Gibson-Penn. Si ride con 
Instant Family. 

I premi e le indicazioni della Commis-
sione Film Cei.

Tanti i film in sala nel fine-settimana 
21-24 marzo. Anzitutto dalla Mostra 
del Cinema di Venezia c’è Peterloo di 
Mike Leigh, tra i più solidi autori della 
cinematografia inglese: suoi sono Segre-
ti e bugie, Another Year e Turner. 

Con Peterloo Leigh rilegge il massacro 
di Manchester del 1819, la cruenta re-
pressione di una folla di 60mila persone 
riunita in piazza per chiedere più aiuti 
per arginare la povertà, maggiori diritti 
e libertà democratica. Un film intenso, 
con una ricostruzione storica minuzio-
sa e ambiziosa, sorretto da una regia 
vigorosa. 

Un grande autore come Mike Leigh 
non si può non apprezzare, soprattutto 
se portatore di un importante messag-
gio sociale; spiace solamente per una 
lunghezza del film forse eccessiva che 
toglie respiro al racconto. Dal punto di 
vista pastorale, l’opera è consigliabile, 
problematica e adatta per dibattiti.

Racconta la storia vera della nascita 
dell’Oxford English Dictionary il film Il 
professore e il pazzo di P.B. Shemran con 
Mel Gibson e Sean Penn, un dramma 
che prende le mosse dal romanzo di 
Simon Winchester, edito in Italia da 
Adelphi. 

La storia: Inghilterra di metà Otto-
cento, al filologo James Murray viene 
affidata l’impresa di realizzare il primo 
grande dizionario; nel suo lavoro Mur-
ray si imbatte nel geniale e problema-

tico W.C. Minor, rinchiuso in manico-
mio. Due grandi attori per una storia 
avvincente.

È un mélo ambientato nella Germa-
nia del 1946 La conseguenza di James 
Kent con Keira Knightley, Alexander 
Skarsgård e Jason Clarke. Il film si ispi-
ra al romanzo di Rhidian Brook: tra le 
macerie della Seconda guerra mondiale, 
ad Amburgo, la moglie di un colonnello 
inglese si innamora di un vedovo tede-
sco, chiamati a condividere la medesi-
ma abitazione. Un thriller sentimentale 
con grandi interpreti.

Finalmente un po’ di leggerezza con 
la commedia hollywoodiana Instant Fa-
mily scritta e diretta da Sean Anders con 
Mark Wahlberg e Rose Byrne. 

Una coppia decide di adottare un 
bambino, ma alla fine ne prende in casa 
tre; la convivenza all’inizio non è facile, 
fatta di imprevisti, silenzi e porte sbattu-
te, ma piano piano affiorano tenerezza 
e incontro. Nonostante il tema sia com-
plesso, la narrazione scorre su un bina-
rio di gag e battute frizzanti secondo un 
umorismo tipicamente statunitense.

Infine, tre titoli italiani: Ricordi? di 
Valerio Mieli dopo il riuscito Dieci inver-
ni, La mia seconda volta di Alberto Gel-
pi con Simone Riccioni e l’amatissimo 
cartoon La gabbianella e il gatto di Enzo 
D’Alò, a vent’anni dalla prima uscita in 
sala.

CINEMA

di MARCO DERIU

F ormat vecchio fa buon brodo, anche se si tratta di un pro-
gramma che non appartiene certo alla (peraltro sempre più 

ristretta) schiera delle proposte televisive di qualità. L’ottava edi-
zione di Ciao Darwin (Canale 5, venerdì ore 21,30) è partita con-
quistando oltre 4 milioni di spettatori e il 20% di share, con una 
prima serata che a dire il vero contrapponeva a Mediaset soltanto 
Italia’s Got Talent (Tv8) e poco altro.

Probabilmente è ormai inutile ribadire per l’ennesima volta 
quanto sia pecoreccio e destinato a un pubblico di poche pretese 
il programma condotto da Paolo Bonolis con la consueta compli-
cità del fedelissimo Luca Laurenti. Nato nell’ormai lontano 1998, 
Ciao Darwin allude nel titolo alla teoria dell’evoluzione del noto 
scienziato, ma negli anni si è sviluppato attraverso una vera e pro-
pria involuzione che oggi ne fa un emblema del “trash” (spazza-
tura).

L’idea è quella di far gareggiare due squadre che rappresentino 
categorie umane opposte, per stabilire di puntata in puntata quale 
delle due sia la più forte, individuando così le migliori caratteristi-
che della donna e dell’uomo del terzo millennio. 

La gara si sviluppa attraverso prove di abilità, intelligenza e cul-
tura generale (ma ne serve davvero poca), parodiando così il mec-
canismo della selezione naturale propugnato da Charles Darwin. 
Il pubblico in studio vota dopo ogni prova, determinando così la 
vittoria di una o dell’altra squadra.

Fra le “chicche” (si fa per dire) la partecipazione di “Madre 
Natura”, una modella formosa che ha la sola, evidente funzio-
ne di attirare lo sguardo curioso – e “guardone” degli spettatori, 
esibendo il suo corpo in bikini. E, sempre fra le costanti del pro-
gramma, la tendenza del duo Bonolis-Laurenti a (s)cadere nel 
doppio senso e nella volgarità, che – a quanto pare (ahinoi) – at-
tirano ancora l’attenzione del pubblico nostrano, evidentemente 
pronto ad accontentarsi e sorridere come di fronte alle barzellette 
di Pierino.

Spiace vedere Bonolis nei panni del fomentatore di battutac-
ce grevi, soprattutto se si pensa a come ha condotto trasmissioni 
televisive di ben altro tenore come il Festival di Sanremo e “Il 
senso della vita”. Ci si aspetterebbe qualcosa di diverso: se non la 
divulgazione scientifica (eppure ne sarebbe capace) almeno un 
programma capace di intrattenere senza ricorrere sempre e co-
munque a contenuti e toni volgarotti e che, comunque la si pensi, 
in prima serata su una rete di successo non dovrebbero trovare 
posto. Ma tant’è.

Gli ascolti hanno premiato l’esordio e in tv quello che conta è la 
quantità, non la qualità. Ne prendiamo atto, rassegnati a una vol-
garità serpeggiante, limitandoci a proporre un opportuno cambio 
di nome: “Darwin, addio”.
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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. 

Nelle sale
dal 21 marzo

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ROBERTO BASSI *

“Il dolore pelvico cronico è una patologia che 
interessa uomini e donne; il tempo medio per 

arrivare a una diagnosi precisa è di circa 4 anni e, 
in media, vengono consultati 8 specialisti. In effetti 
la diagnosi è difficile perché può essere causata da 
disturbi di diversa origina: ginecologici, urinari, 
gastrointestinali e anche muscolo scheletrici”.

Il dolore pelvico cronico (CPP) rappresenta un 
disturbo sottostimato di fondamentale importanza 
a livello socio sanitario: possiamo stimare che circa 
il 30% delle donne lamenta, nel corso della propria 
vita, una qualche forma di dolore pelvico e, circa 
il 10% di esse, presenta un dolore pelvico cronico 
definito “insopportabile” con frequenti ricadute e 
conseguente deterioramento della qualità di vita.

È certamente più frequente nelle donne, ma 
può interessare, anche se in percentuale minore, 
l’uomo. A volte le malattie a esso correlate come 
l’endometriosi, la prostatite, la cistite e le malattie 
ano-rettali vengono identificate e curate ma, altre 
volte, possono sfuggire a una corretta interpretazione 
e portare il paziente a un vero calvario sia per il 
numero di esami diagnostici che per tentativi, spesso 
inutili, di terapia.

La neuropatia del nervo pudendo, la vulvodinia, 
la sindrome da defecazione ostruita, la cistite 
interstiziale possono determinare un CPP ma, 
spesso, rimangono molto tempo senza diagnosi. 
Spesso la carta vincente è rappresentata da 
una valutazione multidisciplinare, ossia in un 
ambulatorio dove diversi specialisti collaborano e 
si confrontano. In questo modo anche il percorso 
diagnostico viene orientato in modo ottimale 

ed è pertanto più facile arrivare a una corretta 
diagnosi e, conseguentemente, a un’efficace terapia. 
Molti sono gli specialisti che rivestono un ruolo 
importante in questo percorso: coloproctologo, 
ginecologo, urologo, fisiatra, neurologo, psicologo e 
fisioterapista, soprattutto se hanno la possibilità di 
operare nella stessa struttura.

Oltre alla sindrome da intrappolamento del nervo 
pudendo legata a una vera e propria “compressione” 
del nervo stesso, nel suo decorso pelvico stanno via 
via emergendo ipotesi che coinvolgono un processo 
infiammatorio di tipo “neuromediato” che potrebbe 
contribuire allo schiacciamento cronico del nervo e, 
quindi, all’insorgenza del dolore pelvico. Importante 
in questi casi è anche la valutazione della postura 
e un corretto bilancio della muscolatura della pelvi 
che talvolta possono essere corretti con un approccio 
fisioterapico. 

Altre possibilità di trattamento sono 
rapresentate, in questi casi, dalle infiltrazioni del 
nervo pudendo con antinfiammatori e anestetici 
locali, ma risultati sempre più incoraggianti si 
ottengono con la “Neuromodulazione sacrale”: 
metodica mininvasiva già utilizzata a Crema per il 
trattamento dell’incontinenza urinaria e/o fecale 
in casi selezionati. Si tratta di un intervento della 
durata di circa 30-40 minuti eseguito in anestesia 
locale, con il quale viene posizionato un sottilissimo 
elettrodo in sede sacrale che, attraverso una 
controllata stimolazione, “modula” l’attività nervosa 
pelvica e centrale con risultati che, nell’ambito 
degli studi eseguiti in tutto il mondo, sono risultati 
estremamente interessanti anche nei casi di dolore 
pelvico cronico.

  * Responsabile U.O. semplice di Colonproctologia

DAL SINTOMO ALLA MALATTIA

Se arriva il dolore pelvico...
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 Indicazioni per la persona a rischio e il ca-
regiver.
 Una delle sfide più impegnative che i profes-

sionisti sanitari si ritrovano costantemente ad 
affrontare è la prevenzione di una delle ricor-
renti e più temute conseguenze dell’invecchia-
mento e dell’allettamento: le lesioni da pressione. 
Causano sofferenza ed emarginazione, richie-
dono un trattamento ripetuto e costoso; sono in 
buona parte prevenibili se correttamente valu-
tate e se attivato un programma di prevenzione 
adeguato.

 Cos’è una lesione da pressione?  
È una lesione localizzata alla cute e/o al tes-

suto sottostante solitamente localizzata su una 
prominenza ossea, come risultato della pres-
sione o della pressione in combinazione con le 
forze di taglio. All’inizio si presenta come un 
arrossamento, poi può formarsi una bolla e una 
ferita. In alcuni casi gravi la lesione può arriva-
re fino al muscolo e all’osso. 

Le parti del corpo più soggette all’insorgenza 
di lesioni da pressione variano a seconda  della 
postura tra la posizione sdraiata o seduta. 

Nel caso di una persona allettata le zone ove 
più frequentemente si sviluppano le lesioni 
sono:  l’ occipitale, il sacro, i talloni, i gomiti, 
le scapole e i fianchi. Se la persona è spesso in 
poltrona o in sedia a rotelle le zone maggior-
mente a rischio sono: gomito, sacro e coccige, 
regione ischiatica, scapola, regione poplitea  e 
piede.

Cosa fare per evitare l’insorgenza della lesione?
1) IGIENE DELLA PERSONA: mantenere 

la cute della persona pulita e asciutta. 
La pulizia della cute deve essere effettuata 

giornalmente e sempre al momento dell’e-
vacuazione; effettuare le cure igieniche con 
saponi neutri e acqua tiepida evitando l’uso 
di strumenti e manovre abrasive; asciugare la 
cute con spugna morbida tamponando senza 
strofinare, prestando attenzione in particolar 
modo agli spazi interdigitali, pliche inguinali e 

mammarie; in caso di cute secca e disidratata 
applicare lozioni idratanti ipoallergeniche al-
meno 2 volte al giorno su cute ancora umida, 
non bagnata, evitando di frizionare (sconsiglia-
ti prodotti contenenti alcool perché irritanti); 
applicare prodotti barriera contenenti ossido di 
zinco, spray al silicone, film permeabili, salviet-
tine tnt monouso preimbevute con acqua, ten-
sioattivi e surfactanti ed emollienti contenenti 
acidi grassi polinsaturi; controllo frequente del-
la persona incontinente o in corso di sudorazio-
ne profusa; evitare il contatto diretto della pelle 
con materiali impermeabili (tela cerata) o che 
impediscano la traspirazione cutanea; evitare 
di massaggiare le prominenze ossee. 

Avvalersi di presidi per l’incontinenza fecale 
e urinaria come: pannoloni, mutande a rete e, 
nell’uomo, il condom (drenaggio urinario ester-
no); non usare il talco perché secca la pelle. 

Osservare giornalmente tutte le zone del cor-
po a rischio di lesioni; se risultano arrossate, 
evitare il posizionamento su quella zona!

Angela  De Mola 
Infermiera specialista in vulnologia

GESTIONE LACERAZIONI DELLA PELLE - PARTE I

Lesioni da decubito: come prevenirle?

SolidaleCittà
CREMA

Zone più frequenti di insorgenza della lesione 
a seconda della postura



 di ANGELO LORENZETTI

Adrense-Ac Crema 2-2 
Reti: 36’ Mozzanica; 51’ S.Ferrari, 69’ e 85’ Ganci 

Ac Crema: Marenco, Matei, Campisi (94’ Grassi), Cazé (62’ De 
Angeli), Scietti, Incatasciato (64’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari (62’ 

Ganci), Radrezza (67’ Magrin), D’Appolonia. All.: Stankevicius. 

Ha faticato ad accendersi, ma a un passo dal baratro lo ha fatto; sotto 2 a 0 e 
rischiato il terzo ceffone (rigore concesso per fallo di Matei, non sfruttato 

dal centravanti Bardelloni), il Crema ha mutato spartito, riuscendo ad acciuffare il 
pari con la doppietta di Ganci, subentrato a Ferrari a mezz’ora dal termine. Tutto 

sommato il 2 a 2 è risultato giusto, ma le notizie provenienti dai campi hanno fatto 
storcere il naso: Fiorenzuola e Fanfulla hanno vinto e la zona playoff  ora è distante 
quattro punti quando mancano sette partite al termine della regular season. Tutto può 
ancora succedere, bisogna crederci e cercare di limitare, come ha rimarcato a fine gara 
mister Stankevicius: “Gli errori che ci hanno penalizzato nuovamente. 

Questo è accaduto perché non riusciamo a mantenere alta la concentrazione e a 
prevenire i momenti di difficoltà. I cambi del secondo tempo, grazie soprattutto alla 

prestazione straordinaria di Massimo Ganci, dimostrano che abbiamo una rosa ampia e 
competitiva”. Tasto quest’ultimo, premuto anche dal direttore generale Giulio Rossi che 
ha elogiato chi è stato chiamato in causa a ‘lavori in corso’. “Tutti si sono fatti trovare 
pronti dimostrando grande professionalità”. Sì, ha faticato il Crema a trovare le coordi-
nate giuste, troppi passaggi sbagliati nella zona nevralgica (sottotono Radrezza stavolta, 
non ha fatto girare la giostra come sa) e al 18’ ha rischiato di andare sotto, ma Marenco s’è 
superato due volte in rapida successione. Nulla ha potuto però l’estremo difensore crema-
sco al 36’ sulla botta di prima intenzione di Faini, così come in avvio di seconda frazione  
(51’)  sulla conclusione di S. Ferrari, favorito da uno svarione difensivo dei nostri. 

L’Adrense ha avuto poco dopo (57’) l’occasionissima per mandare in archivio la pra-
tica, ma il cucchiaio dagli 11 metri di Bardelloni ha centrato la traversa e sulla ribattuta 
Marenco s’è esaltato, guadagnando un bel 8 in pagella. Stankevicius ha intuito che neces-
sitavano forze fresche effettuando quattro cambi in 5’ e la suonata è mutata. 

Al 69’, azione al bacio sulla corsia destra con protagonisti Campisi (il baby, in campo 
da subito, ha ben meritato) e Pagano, che ha crossato a centro area dove Ganchi non ha 
perdonato, riaprendo la contesa e poi, con un tiro da fermo da scroscianti applausi, a 5’ 
dal 90’ ha gonfiato di nuovo il sacco. Nel finale il Crema ha messo alle corde l’avversa-
rio, ma non è più riuscito a far male. Peccato. Domani al ‘Voltini’ arriva il Lentigione, 
tutt’altro che da sottovalutare, ma che bisogna assolutamente piegare. Non ci saranno gli 
squalificati Matei, Scietti e Porcino,  ma non mancano valide alternative, come s’è appena 
constatato. Dall’esperienza del ‘Viareggio’ è rientrato Giosu  e “potrebbe essere disponi-
bile anche Guercio – annota il digì Giulio Rossi –. La squadra emiliana è tignosetta, ma 
il Crema deve vincere perché ai playoff  ci crediamo ancora, eccome. Ci sono ancora 21 
punti in palio”. E fra 8 giorni c’è il derbissimo.

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, Ganci fa pari
ma la zona playoff si allontana 
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Negli ultimi due mesi il nerobianco Ganci è stato sempre grande protagonista nelle gare

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Crema 1908                           2-2
Calvina-Pavia                               Calvina-Pavia                               Calvina-Pavia 2-0
Lentigione-Axys Zola                                  0-0
Mezzolara-Reggio A.                         1-2
Modena-Classe                              0-1
San Marino-Fanfulla                                0-1
S. Marconi-Fiorenzuola                             S. Marconi-Fiorenzuola                             S. Marconi-Fiorenzuola 0-2
Carpaneto-Voghera                    2-1
Pergolettese-Ciliverghe                            4-1

Un sogno chiamato Coppa Italia che la Un sogno chiamato Coppa Italia che la UParking Graf Crema ha tanta voglia di UParking Graf Crema ha tanta voglia di U
rivivere. Con questo atteggiamento da ieri 
pomeriggio la truppa biancoblù è impegnata 
a Campobasso nella Final Eight della Coppa 
nazionale, contro tutte le migliori formazio-
ni della categoria. Per motivi di chiusura del 
giornale andremo in edicola con già il primo 
risultato acquisito, il quarto di finale con-
tro Palermo. Oggi alle 18, in caso di vittoria 
cremasca, la semifinale contro la vincente 
di Alpo-Faenza, mentre domani alle 19 è in 
programma la finalissima, che andrà anche 
in diretta nazionale su SportItalia. “Per noi 
tutti – dichiara il numero uno biancoblù Pa-tutti – dichiara il numero uno biancoblù Pa-tutti – dichiara il numero uno biancoblù Pa
olo Manclossi – società, staff e per le ragazze 
giocarci di nuovo la Coppa Italia è un motivo 
di grande soddisfazione. Arrivarci è già un 
grande risultato, ma sappiamo bene cosa si 
prova poi a vincere davanti arrivando davanti 
a quelle che sono le migliori formazioni della 
categoria. Non abbiamo mai caricato di parti-
colari aspettative le nostre partecipazioni, ma 
una volta in campo le nostre squadre hanno 
sempre dato tutto. Siamo certi che anche que-
sta volta la squadra darà il massimo. Impossi-
bile fare pronostici, che poi il più delle volte 
sono stati smentiti dal campo. Le partite da 

dentro e fuori non hanno nulla a che vedere 
con l’andamento di un campionato. Bisogna 
dare tutto in 40’ senza fare calcoli ed è per que-
sto che ci apprestiamo a vivere una tre giorni 
tutta da vedere. Senza favoriti”. L’avversaria 
al primo turno è Palermo, capolista con Cam-
pobasso nel girone centro-sud che sicuramente 
lancerà la sfida anche per una rivincita della 
semifinale dello scorso anno. “La formazione 
siciliana è squadra costruita per fare il salto 
nella massima serie e sull’ossatura dello scor-nella massima serie e sull’ossatura dello scor-nella massima serie e sull’ossatura dello scor
so anno ha inserito elementi importanti e a 

guidarla ha un “santone” del Basket Femmi-
nile Italiano come Santino Coppa. Abbiamo 
il massimo rispetto per le nostre avversarie ma 
tutte le carte in regola per rendere loro il cam-
mino verso la semifinale non facile. Questa 
sarà però la caratteristica principale di tutte le 
partite dove le motivazioni non mancheranno 
mai, ma molto importante sarà anche la tenu-
ta atletica e la lunghezza degli organici perché 
dopo 3 gare in tre giorni ad alzare la Coppa, a 
noi è successo lo scorso anno, sarà sempre la 
squadra più meritevole”.  In tutto ciò Crema 
si è preparata benissimo all’evento, superando 
nell’ultimo turno di campionato un top team 
come Castelnuovo Scrivia per 66-53, domi-
nando in lungo e in largo la prima metà gara, 
dove ha toccato anche il più 22, per poi gestire 
in totale scioltezza il proprio vantaggio fino 
al termine. Concentrate, aggressive, disposte 
ad aiutarsi l’un l’altra e ben preparate, questo 
sono sembrate le cremasche soprattutto nella 
prima metà, e riteniamo che tutte le avversarie 
di Coppa che avranno visto il filmato si siano 
preoccupate non poco, per la qualità del gio-
co espressa da Caccialanza e compagne. Che 
possono vincere o perdere contro chiunque in 
questa Coppa, ma che davvero non devono 
avere paura di nessuno.                                       tm

Basket A2: Parking Graf, un sogno chiamato Coppa

Secondo successo consecutivo al tie break 
e undicesima vittoria nelle ultime dodi-

ci partite per la Chromavis Abo Offanengo 
nella 20a giornata del girone A della serie B1. a giornata del girone A della serie B1. a

Due punti decisamente “pesanti” quelli ot-
tenuti domenica pomeriggio al “PalaCoim” 
da Porzio e compagne perché ottenuti con-
tro un’avversaria diretta nell’entusiasmante  
corsa ai playoff promozione. 

Le neroverdi in cinque set hanno piegato 
la Don Colleoni Trescore Balneario, che 
precedeva in classifica le cremasche al quar-
to posto con due punti di vantaggio. 

Grazie a questo successo ora la Chroma-
vis Abo, pur rimanendo in quinta posizione, 
ha ridotto ad un solo punto il ritardo dal 
team orobico rosicchiando nel contempo al-
tri due punti anche al Vigevano, terzo della 
classe, sconfitto 3-0 in casa della capolista 
Busto e ora a soli 4 punti dal team di Offa-
nengo.

Una vittoria piena avrebbe sicuramente 
rappresentato la “ciliegina sulla torta” per 
la compagine di Barbieri, in quanto avreb-
be consentito il sorpasso del Don Colleoni 
e il -3 rispetto alle pavesi, ma il tie break 
di domenica è un risultato da tenere stretto 
perché conquistato contro un avversario di 

tutto rispetto e al termine di un match ricco 
di sudore, agonismo, cuore ed emozioni a 
non finire.

 La formazione di casa approcciava la 
gara nel modo migliore, imponendo ritmo e 
gioco e portandosi a condurre per 2 set a 0 
grazie a un doppio parziale di 25-20. 

La contesa sembrava destinata a finire 
3-0 con la Chromavis Abo in vantaggio 21-
20 nella terza frazione, ma le bergamasche 
riprendevano vigore e sfruttando al meglio 
il servizio accorciavano le distanze conqui-
stando il terzo gioco in volata (23-25). 

Nel set successivo il Don Colleoni non 
trovava alcuna resistenza nella ricezione di 

casa imponendosi agevolmente 15-25. 
Nel decisivo quinto gioco Porzio e com-

pagne, nonostante lo 0-3 iniziale “condito” 
anche da un cartellino rosso al tecnico, tro-
vavano energie e carattere per reagire e chiu-
dere vittoriosamente 15-9. 

“È stata una gara intensissima – ha sot-
tolineato al termine del match la centrale 
Lisa Cheli Mpv del match –. Per come si era 
messa nei primi due set, potevamo aspirare 
al bottino pieno, anche se i tre punti forse 
sarebbero stati anche un po’ un regalo loro. 
Trescore è uscito alla distanza nella terza 
e nella quarta frazione, ma abbiamo dimo-
strato di essere più forti in tutto, giocando 
un tie break con freddezza e fare spietato. 
La squadra è assolutamente ancora viva”. 

Questa sera, per l’ottava giornata di ri-
torno, le neroverdi saranno impegnate nel 
delicatissimo derby in casa della Rama 
Ostiano, che all’andata si impose al Pala-
Coim in quattro set, e quando scenderanno 
in campo sapranno già l’esito del big match 
in programma alle 18 a Vigevano tra le loca-
li e il Don Colleoni che avrà inevitabilmente 
positive ripercussioni anche sulla classifica 
delle cremasche se dovessero “sbancare” il 
campo cremonese.                                   Giuba

Volley B1: Chromavis, 11 vittorie in 12 partite
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La settima giornata di ritorno del campionato di serie C maschile (gi-
rone A) ha portato la terza sconfitta consecutiva di questo periodo 

per la Imecon Crema. Dopo i rovesci per 1-3 rimediati a Brescia con 
la Sdl e tra le mura amiche contro Nembro, sabato scorso, i neroverdi 
hanno subito un “cappotto” sul campo Del Viadana Volley, attualmen-
te quinta in graduatoria e che già all’andata espugnò il PalaBertoni in 
quattro set. 

Nel match disputato in terra Mantovana, seppur al confine con la 
nostra provincia, i ragazzi di coach Viani, soprattutto nel primo e terzo 
set, hanno provato a ostacolare il passo dei padroni di casa ma alla 
fine il differente tasso tecnico ha fatto la differenza. Il gioco inaugurale 
si concludeva a favore del Viadana con il punteggio di 25-21, mentre 
nella seconda frazione i portacolori della Imecon lasciavano campo 
agli avversari, che senza troppa fatica chiudevano 25-14. Con orgoglio 
i neroverdi cremaschi provavano a riaprire il match, ma nel rush finale 
i virgiliani avevano ancora la meglio chiudendo con un ultimo 25-23. 
In seguito a questa nuova sconfitta la Imecon è rimasta ferma a quota 
30 in undicesima posizione e oggi, per la 23a giornata, andrà a far visita 
al Volley Desio Brianza, sesto con 37 punti, già superato all’andata 
per 3-1. 

Nel girone D della serie C femminile la sconfitta per 3-0 nel derby 
con la Enercom Crema ha ridotto al lumicino le speranze per la Cr 
Transport di Ripalta Cremasca di poter agguantare i playoff  promo-
zione. Le cremasche, a quattro giornate dalla fine della regular season, 
si trovano infatti in quinta posizione distanziate di quattro lunghezze 
dal Lemen Volley che occupa l’ultimo posto utile per accedere agli spa-
reggi. Per mantenere vive le speranze di riagguantare il quarto posto le 
ripaltesi, questa sera, dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo, 
che rappresenterebbe anche un grandissimo regalo alle “cugine” del-
la Enercom, nel match casalingo (inizio ore 20.30) contro la capolista 
Brembate e sperare nel contempo a un passo falso delle dirette avver-
sarie.                                                                                                      Julius

VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: Zoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitariaZoogreen conquista la vetta in solitaria

Nel raggruppamento F della serie D femminile la Zoogreen Ca-
pergnanica ha onorato la conquista solitaria della leadership ot-

tenendo un importante successo casalingo contro L’ostico Vobarno, 
vittorioso all’andata per 3-0. 

Il team di coach Castorina si è imposto con il punteggio di 3-1 
dando fondo a tutte le energie per piegare la coriacea resistenza delle 
ospiti. Il match inaugurale era ad appannaggio delle ospiti che chiu-
devano in volata 25-27. Le padrone di casa, però, reagivano pronta-
mente chiudendo i successivi tre giochi con i punteggi di 25-20, 25-
21 e 25-15. Un successo che ha consentito di allungare ulteriormente 
in classifica sul Brescia Bolle, sconfitto in casa al tie break dal Berga-
mo, e ora distanziato di tre lunghezze. Ha pianamente rispettato le 
consegne la Branchi Cr81 Credera, che ha espugnato il campo del 
“fanalino di coda” Lemen Volley “progetto giovane” imponendosi 
con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-21, 25-10). Con questi importanti 
tre punti la Branchi è salita a quota 27 in nona posizione e questa 
sera alle ore 21 cercherà di mettere a segno un vero e proprio “col-
paccio” in casa della capolista Zoogreen Capergnanica, che all’an-
data espugnò in quattro set il campo di Credera, e che questa sera ce 
la metterà tutta per consolidare il primato in classifica nei confronti 
delle inseguitrici. 

Nel girone E la Bccignocelte Agnadello si è dovuta inchinare in 
casa della capolista Cambiaghese. Nel big match tra le prime due 
della classe, le milanesi si sono confermate la squadra più forte im-
ponendosi nettamente in soli tre set con i parziali 25-13, 25-13 e 25-
15. Nonostante la sconfitta la Bccignocelte ha mantenuto la seconda 
posizione (43 punti) con 2 lunghezze di vantaggio sul Bresso, ma ha 
visto dilatarsi a 10 punti il ritardo dalla capolista milanese ormai di 
fatto irraggiungibile. Questa sera tra le mura amiche le cremasche 
affronteranno il fanalino di coda Volley Team Brianza: ghiotta op-
portunità per ritornare immediatamente alla vittoria. 

Julius
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Ciliverghe   4-1
Reti: 1’ Mauri, 39’ Bortoluz su rig., 46’ Villa; s.t.24’ Russo, 42’ 

Gullit
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Schiavini (40’pt Manzoni), 

Fabbro(38’st Bakayoko), Lucenti, Muchetti, Cazzamalli, Bortoluz (30’st 
Gullit), Franchi (38’st Bitihene), Russo (45’st Sofia). 

Domenica scorsa al Braglia il blasonato Modena aveva servito ‘un assist’ non da 
poco alla Pergolettese: contro ogni pronostico, infatti, aveva perso 1 a 0 con il 

fanalino di coda Classe annullando di fatto quel margine che aveva recuperato dopo 
il nostro rocambolesco ko con l’Oltrepovoghera. 

La Pergolettese dal canto suo aveva posticipato la gara di campionato contro il Cili-
verghe a mercoledì pomeriggio, alle ore 14.30, perché il gioiellino Morello era ancora 
impegnato nella Rappresentativa della serie D alla Viareggio Cup. 

I gialloblù sapevano dunque di avere il jolly in mano e l’hanno ben sfruttato nono-
stante i primi venti minuti di gara non siano stati tranquilli. Il bresciano Mauri, infatti, 
dopo soli 38 secondi trova una rete molto bella da fuori area che spiazza tutti. Sotto di un 
gol praticamente dal fischio d’inizio la Pergolettese fatica a imporre il suo gioco e subisce 
il pressing del Ciliverghe. 

La gara si riequilibra al minuto 39, quando Bortoluz trasforma un rigore concesso per 
atterramento di Russo. Prima del riposo Luca Villa ha sfruttato una ribattuta e ha portato 
i gialloblù in vantaggio facendo esplodere i numerosi spettatori intervenuti nonostante il 
giorno feriale e l’orario poco favorevole per i lavoratori. 

Nella ripresa si è rivista la formazione, che da mesi sta ricevendo il plauso degli addetti ai 
lavori, che è riuscita ad andare in gol ancora con Russo al minuto 24 e con Gullit al minuto 
42. Anche stavolta si è dimostrato sul campo che i cambi effettuati sono stati azzeccati e i gio-
catori entrati hanno saputo ‘essere sul pezzo’ quanto i loro compagni che erano partiti titolari. 

In sala stampa è arrivato Fiorenzo Albertini, che ha dovuto sostituire mister Contini 
nella sua seconda giornata di squalifica: “Il gol a freddo ci ha messo in difficoltà, poi con la 
foga di recuperare la partita ci siamo allungati. Poi non c’è stata storia, abbiamo tirato fuori 
la voglia di reagire e di non mollare e anche stavolta i cambi si sono rivelati vincenti. Ora si 
giocherà con il Classe... un altro capitolo, un’altra battaglia. Le ultime in classifica mi pre-
occupano molto più delle prime, come ci ha insegnato la gara contro l’Oltrepovoghera”. E 
a proposito della trasferta di domani, domenica 24 marzo alle ore 14.30, contro il Classe 
a causa della mancanza della certificazione di agibilità dello stadio, si giocherà a porte 
chiuse. Forte è stata la delusione da parte dei tifosi cremaschi nell’apprendere la notizia 
poiché, a sette gare dalla fine del campionato e a più sei punti dal Modena, l’entusiasmo è 
alle stelle e la voglia di seguire la squadra da vicino era tantissima.

Piedi per terra e sogni in tasca... sono tutte battaglie, sia contro le ultime che contro le 
prime. Con cuore, grinta e determinazione l’obiettivo non è impossibile!

Pergo, quaterna al Ciliverghe 
ora giochiamocela con ‘Classe’!

SABATO 23 MARZO 201945

La Pergolettese va sull’uno a uno grazie al rigore trasformato da Elia Bortoluz

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 62; Modena 56; 
Reggio Audace 52; Fiorenzuo-
la 45, Fanfulla 45; Crema 1908 Crema 1908 
41; Carpaneto 39; Lentigione Carpaneto 39; Lentigione 
34; Adrense 33; Mezzolara 32; 34; Adrense 33; Mezzolara 32; 
Sasso Marconi 30; Ciliverghe Sasso Marconi 30; Ciliverghe 
29; Calvina 27, Pavia 27; San 29; Calvina 27, Pavia 27; San 
Marino 26, Axys Zola 26; Clas-
se 24; Oltrepovoghera 22
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Due derby cremaschi hanno 
chiuso sabato scorso il pro-

gramma della 20a giornata del 
raggruppamento A della Prima 
Divisione. 

Lo scontro d’alta classifica tra 
la Trattoria Severgnini Vailate e 
l’Amatori Monte si è concluso 
con il successo delle padrone di 
casa per 3-0 (25-23, 25-22, 25-
17). Con lo stesso punteggio e i 
parziali di 25-19, 25-13 e 25-19, 
a Bagnolo l’Airoldi si è aggiu-
dicato il sentitissimo confronto 
con l’Arcicoop Vaiano. 

La Segi Spino ha colto la 
16a vittoria stagionale impo-
nendosi sul campo amico per 
3-1 nei confronti della Smile 
Paullo. 

I parziali a favore delle spinesi 
sono stati di 25-18, 25-15, 24-26 
e 25-19.

Il turno della settimana scorsa 
è stato favorevole anche al Vol-
ley Capergnanica che ha espu-
gnato il campo della Laudense 
Ausiliatrice. 

Le neroverdi cremasche sono 
riuscite a prevalere grazie ai 
punteggi di 25-21, 16-25, 25-20, 
16-25 e 15-10. 

La classifica vede sempre al 
comando il Pantigliate a quota 
54, seguita a 4 lunghezze di ri-
tardo dalla Segi Spino. 

Terza piazza “blindata” per 
la Trattoria Severgnini Vailate 
con 45 punti, mentre l’Amatori 
Monte è rimasto fermo a quota 
36 sul quinto gradino della clas-
sifica. 

In sesta posizione (31 punti) 
troviamo appaiati il Capergna-
nica Volley e Airoldi Bagnolo 
con l’Arcicoop Vaiano terz’ulti-
mo con 16 punti.

Per l’ottava giornata, ieri sera 
sono andate in scena altre due 
sfide tra compagini del nostro 
territorio: Amatori Monte-Ca-
pergnanica Volley e Arcicoop-
Segi Spino, mentre la Trattoria 
Severgnini si è esibita sul campo 
della Smile Paullo. 

Domani alle 18 l’Airoldi 
Gomme chiuderà il programma 
in casa del Volley Zelo. Nel gi-
rone B l’Andreoli & Cresci Iza-
no ha alzato bandiera bianca in 
casa al cospetto della Frassati 
Castiglione d’Adda per 0-3 (16-
25, 24-26, 21-25), mentre per il 
21 turno delle cremasche, none 
in graduatoria con 19 punti, che 
questa sera saranno di scena sul 
campo della Walcor Cremona.

Junior 
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Sabato scorso a Crema si è disputata Pallanuoto 
Crema-Vimercate terminata 14-4 . Era la penul-

tima di andata per i ragazzi di coach Pelone che han-
no regolato i brianzoli al termine di una gara dai 2 
volti (parziali 5-1 1-3 3-0 5-0 ). In campo: Vigentini, 
Boselli, Comassi 1, Furini 3, Marchesi 2, Rusconi, 
Rocco, Bianchi, Radaelli, Zucchelli 5, Bocca 2, Ta-Rocco, Bianchi, Radaelli, Zucchelli 5, Bocca 2, Ta-Rocco, Bianchi, Radaelli, Zucchelli 5, Bocca 2, Ta
maccaro 1, Basso Ricci. Buonissima la partenza e i 
cremaschi  dopo 2 minuti passano in vantaggio 2 a 0, 
rete di Furini e Bocca a cui risponde il solo Squintani; 
poi mini break cremasco con la tripletta di Zucchelli 
che chiude il periodo sul 5-1; seconda frazione che ha 
visto la squadra di casa incepparsi in attacco mentre 
Vimercate – rimanendo compatta e sfruttando al me-
glio alcuni episodi – ricuce lo strappo portandosi sul 
5 a 4; ancora Furini ristabilisce le distanze con la rete 
del 6-4 con cui si va al cambio campo e le indicazioni 
del coach vengono interpretate alla lettera dalla squa-del coach vengono interpretate alla lettera dalla squa-del coach vengono interpretate alla lettera dalla squa
dra di casa che chiude i conti con due tempi di buona 
fattura per il 9 a 4 di fine terzo e 14 a 4 di fine gara. 
Dopo la Coppa Lombardia giocata in settimana,  sa-Dopo la Coppa Lombardia giocata in settimana,  sa-Dopo la Coppa Lombardia giocata in settimana,  sa
bato alle ore 20.30, ultima di andata contro SG Arese 
con cui si condivide la a testa della classifica del giro-
ne di promozione a punteggio pieno. 

Domenica 17 marzo  la sfida fra Under 17 Crema 
e Arese si è chiusa 4 a 200 (parziali 0/6 1/6 3/1 1/7): 
gara partita male per i giovani cremaschi, poiché il 
parziale tennistico del primo quarto, 0/6, e secon-
do quarto 1/6 ha reso impossibile la rimonta per la 
formazione cremasca condotta da Massimo Parietti 

nonostante un buon terzo tempo e un quarto parzia-nonostante un buon terzo tempo e un quarto parzia-nonostante un buon terzo tempo e un quarto parzia
le giocato a viso aperto. Il prossimo appuntamento 
in casa sarà per domenica 31 marzo con il derby va-in casa sarà per domenica 31 marzo con il derby va-in casa sarà per domenica 31 marzo con il derby va
levole per la prima giornata di ritorno. 

Sempre domenica 17 marzo a Varedo la squadra 
Master è tornata sconfitta per 4-6 da Pn Treviglio 
(parziali 4-2 0-0 0-2 0-2). La formazione condotta 
da mister Delle Rose, composta da Vigentini, Bo-
schiroli, Visioli 1, Barozzi, Marchesi, Rusconi, 
Marcarini, Napolitano 1, Todaro, Algisi 1, Pinar-Marcarini, Napolitano 1, Todaro, Algisi 1, Pinar-Marcarini, Napolitano 1, Todaro, Algisi 1, Pinar
di, Zecchini, Donarini 1, ha chiuso in vantaggio il 
primo quarto e dopo un anomalo 0 a 0 nel secondo 
parziale ha subito il sorpasso da parte della squadra 
bergamasca nel terzo e quarto tempo, dove non si 
sono viste marcature cremasche.

Pallanuoto: il report settimanale

Continua il dominio delle formazioni del Volley 2.0 nel campiona-
to territoriale Cremona-Lodi di categoria Under 18. Per il quinto 

anno consecutivo la formazione biancorossa, quest’anno “grifata” 
Banca Cremasca, è salita sul gradino più alto del podio piegando in 
finale le lodigiane del New Volley Project Vizzolo. L’atto conclusivo 
della fase territoriale si è disputato domenica nella prestigiosa cornice 
del “PalaRadi” di Cremona prima del match di serie A1 tra la Pomì 
Casalmaggiore e il Club Italia. Le ragazze di Valentina Bonizzoni si 
sono imposte per 3-0 al termine di un match nervoso, caratterizzato da 
molti errori con le portacolori del consorzio cremasco Volley 2.0, però, 
più continue e determinate nei momenti topici dell’incontro. I parziali 
a a favore di Frassi e compagne sono stati di 25-20, 25-23 e 25-17. Le 
premiazioni si sono tenute prima della gara tra Pomì Casalmaggiore 
e Club Italia e tra il primo e il secondo set, con le giocatrici delle due 
squadre a consegnare i premi alle giovani colleghe. La miglior palleggia-
trice della finale è risultata Giulia Moretti (premiata da Linda Nwakalor 
del Club Italia), il miglior libero Alice Labadini (premiata da Francesca 
Marcon della Pomì) e la migliore giocatrice Henrietta Vairani (premiata 
da Linda Nwakalor del Club Italia), tutte della Banca Cremasca. A Sba-
ruffatti del Vizzolo il premio come miglior attaccante. Le protagoniste 
di questo nuovo successo della Banca Cremasca Volley 2.0 sono state: 
Gloria Abati, Alice Centenaro, Iris Coba, Astou Diagne, Martina Edal-
lo, Elisa Frassi, Camilla Guercilena, Alice Labadini, Giulia Moretti, 
Gaia Pasian, Silvia Peroni, Alissa Provana, Henrietta Vairani, guidate 
in panchina da Valentina Bonizzoni coadiuvata dal secondo allenatore 
Matteo Moretti e dal dirigente Fabio Riboli. Per il team cremasco si 
aprono ora le porte della fase regionale, con l’auspicio di poter ripetere 
il prestigioso risultato dello scorso anno che portò il Volley 2.0 sino alle 
finali nazionali.                                                                        Giulio Baroni

La Enercom Volley 2.0 ha confermato la supre-
mazia territoriale nel girone D della serie C 

femminile aggiudicandosi nettamente il derby cre-
masco con la Cr a Transport di Ripalta Cremasca.

Come già avvenuto nel match d’andata, anche 
sabato scorso al PalaBertoni il risultato è stato net-
tamente favorevole per le biancorosse di coach Mo-
schetti che hanno conquistato 
l’intera posta in tre soli set (25-
14, 25-15 e 25-21). L’Enercom 
scendeva in campo più che mai 
decisa a tenere nel “mirino” la 
capolista Brembate, distante 
solo due punti, mentre per le 
ripaltesi un risultato positivo 
avrebbe significato mantenere 
vive le speranze di agguantare 
uno dei posti utili per i playoff promozione. Ma la 
Cr Transport riusciva solo a mettere a segno par-Cr Transport riusciva solo a mettere a segno par-Cr Transport riusciva solo a mettere a segno par
tenze fulminanti in avvio di ogni set, dovendo poi 
cedere al maggior spessore tecnico-tattico delle 
padrone di casa che sfruttava al meglio i turni in 
sevizio di Ginelli per mettere a segno i break deci-
disi. In tutti tre i giochi disputati la Cr Transport 
faceva segnare partenze migliori (9-3 nel primo, 
4-0 nel secondo e 2-0 nel terzo), ma poi Cattaneo 
e compagne riprendevano prontamente in mano le 

redini dei set chiudendo con autorità. Solo il ter-redini dei set chiudendo con autorità. Solo il ter-redini dei set chiudendo con autorità. Solo il ter
zo set offriva qualche emozione in più nel finale 
con le ospiti ripaltesi che, sfruttando una pausa 
delle biancorosse, rimontavano dal 22-14 al 22-21 
facendo però risvegliare l’Enercom che chiudeva 
perentoriamente 25-21. In classifica le portacolori 
del Volley 2.0 occupano sempre la seconda piazza, 

a due punti dalla capolista Brem-
bate (51 contro 49), mentre la Cr 
Transport in quinta posizione 
con 36 punti ha visto salire a 4 
lunghezze il ritardo dalla zona 
playoff. Oggi alle 17 la Enercom 
affronterà, in casa, il Villanuova, 
mentre la Cr Transport dovrà 
sostenere un altro duro impegno 
ospitando la capolista Brembate. 

Nel girone G della serie D le giovani atlete della 
Banca Cremasca hanno collezionato un’altro bel-
la “perla” stagionale superando al Palabertoni il 
Volley Millenium Brescia. La compagine di Valen-
tina Bonizzoni si è imposta con il punteggio di 3-1 
e i parziali di 25-15, 15-25, 25-23 e 25-18. Frassi e 
compagne, none in classifica con 27 punti all’atti-
vo, questa sera alle 20.30 al PalaBertoni cercheran-
no di battere la Pomí Viadana, quinta forza del tor-no di battere la Pomí Viadana, quinta forza del tor-no di battere la Pomí Viadana, quinta forza del tor
neo e che all’andata si impose in tre soli set.  Giuba

Volley C: il derby va all’Enercom 2.0

Il Gruppo Podistico Bagnolese, con il patrocinio del Comune di Ba-
gnolo Cremasco, organizza per domani, domenica 24 marzo la 44a 

Caminada da Bagnol Cremasc – 13° Trofeo Francesco Cazzamali, con 
percorsi di km 7, 12, 21 e 31. 

Il ritrovo è fissato presso il Centro sportivo di via Lodi a Bagnolo alle 
ore 7, mentre la partenza è prevista tra le 7.30 e le 9. Coloro che si sa-
ranno iscritti a quota piena riceveranno come riconoscimento prodotti 
alimentari. Previsti premi anche per i gruppi più numerosi. Per informa-
zioni e iscrizioni: Luigi (338.7345312), Morena (346.8757438) oppure 
Antonio (334.8229525).                                                           F.D.

Le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che partecipano ai 
campionati nazionali, regionali e provinciali di tennistavolo hanno 

affrontato la quarta giornata del girone di ritorno cogliendo tre vittorie 
e due sconfitte. L’équipe di serie B2 nazionale, composta da Vladislav 
Manukyan, Daniele Scotti e Marco Valcarenghi giocava in casa, nella 
palestra comunale di via Roma, contro i bresciani del Tt Marco Polo, 
che in classifica stavano due punti sopra e li ha superati con un netto 5 a 
1. La squadra che milita nel girone F del campionato regionale di serie 
C2, ospitava la capolista Tt Benaco e l’ha battuta con un sofferto ma 
meritato 5 a 4 al termine di un confronto spettacolare. Grazie a questa 
vittoria i ripaltesi sono ora secondi in classifica a due punti dalla Bagno-
lese. In serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone 
P giocava anch’essa in casa contro la Vis Gazzaniga. Samuele Manto-
vani, Aldo Scartabellati e Tommaso Inzoli hanno vinto 5 a 0 e si con-
fermano in vetta della classifica. La formazione B ripaltese di serie D2, 
che fa parte del girone O e che ha schierato Matteo Mariotti, Leonardo 
Rocca, Davide Ziglioli e Alessandro Inzoli era impegnata in trasferta 
sui tavoli del Tt Marco Polo, leader del girone, e ha perso per 5 a 3. La 
squadra del Ggs di serie D3, inserita nel raggruppamento bergamasco 
e composta da Carlo De Matteo, Andrea Grassi e Stefano Cipelli era 
infine di scena tra le mura amiche, contro la Vis Gazzaniga, terzultima 
in classifica e si è fatta battere per 5 a 3.                                                    dr
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Uno a uno, il risultato maturato sui campi di Ro-
manengo, dove è sceso il Valcalepio,  primo in 

classifica, e Rivolta d’Adda dov’è sbarcato il San 
Giuliano. Due pareggi importanti per le nostre, spe-
cie per l’undici caro al presidente Gritti, che pian pia-
no si sta avvicinando alla meta, all’obiettivo salvezza 
diretta senza dover ricorrere ai playout, passaggio 
obbligato invece per i rivieraschi guidati da mister 
Bonomi. È molto soddisfatto il condottiere del Ro-
manengo, Roberto Scarpellini per il punto conquista-
to domenica, “perché frutto di un’ottima prestazione  
del collettivo. Non ci voleva l’infortunio di Fusar 
Poli nel finale: sarà costretto presumibilmente a sal-
tare un paio di partite, comunque è stata davvero una 
giornata proficua”. Siete vicini alla meta?  “Non siamo 
ancora salvi assolutamente, adesso di attendono  tre 
scontri diretti di fila e dobbiamo chiudere il conto. 
Servono ancora 6 punti, penso che  a 38 saremmo 
ragionevolmente a posto”. Domani andrete a trovare il 
Castrezzato, che occupa l’ultima posizione in compagnia di 
Chiuduno e Fornovo. “È una gara che nasconde tan-
te insidie perché l’avversario è in difficoltà, ma per 
niente spacciato. E pensare che quando venne a farci 
visita all’andata era in vetta! Perse con noi (2-3) e da 
allora andò in grossa difficoltà. Giocheremo su un 
rettangolo piccolino e avremo di fronte un complesso 
che si batterà col cuore in mano,  che avrà il coltel-
lo fra i denti”. Riavvolgiamo il nastro della sfida appena 
andata in archivio… “È stata avvincente, tutt’altro che 
avara di emozioni. 

Nella prima frazione abbiamo colpito anche un 

palo con Pozzoli e ci è stato annullato un gol, di Me-
daglia, per fuorigioco. In compenso, ma questo vale 
per tutti i 90’, siamo stati davvero molto bravi a con-
cedere poco alla prima della classe”. Avete dovuto rin-
correre però… “Il Valcalepio ha messo fuori la freccia 
con un gol di ottima fattura di Rega, una prodezza 
balistica di questo atleta, per cui non ci sono colpe 
specifiche da attribuire ai miei ragazzi. La risposta 
della nostra squadra è stata pronta, esemplare e l’1 
a 1 di Porcu, con una botta di prima intenzione, è 
arrivato a suggello di una trama spettacolare avviata 
da Pelizzari, proseguita da Gibeni che ha disegnato 
il cross, sfruttato alla grandissima dal nostro attac-
cante”. 

Il Romanengo ha inchiodato sul pari la squadra 
che guarda tutti da lassù coi contributi di: Polesel, 
Armanni, Gibeni, Fiorentini, Fusar Poli, Pelizzari, 
Medaglia, Coti Zelati (60’ Piloni), Porcu (89’ Bella-
ni), Vaccari, Pozzoli. Una ‘boccatina’ di ossigeno che 
serve per il morale. L’ha presa la Rivoltana davanti 
al suo pubblico al cospetto dell’Atletico CVS San 
Giuliano, complesso bene assortito, che ha spezza-
to l’equilibrio al 35’, trasformando dal dischetto in 
gol. Nei secondi 45’ l’undici del presidente Aurelio 
Cazzulani ha cercato con grinta il pari, agguantato 
a un quarto d’ora dalla conclusione su calcio di ri-
gore concesso per fallo su Ceka e sfruttato appieno 
da Barbaro. Domani i gialloblù giostreranno nuova-
mente tra le mura di casa e dovranno vedersela col 
Tribiano, reduce dal 2 a 2 col Sant’Angelo, vicecapo-
classifica.                                                                 AL 

La 25a giornata di Prima cate-
goria, giorne I, non ha portato 

bene alle nostre formazioni. Anzi. 
Una vittoria c’è stata per dire la ve-
rità, quella della Spinese (nella foto), 
ma contro il Castelleone. Un risulta-
to che ha permesso alla Soresinese 
la prima fuga stagionale: ora ha 62 
punti contro i 57 dei nostri ragazzi 
castelleonesi. Ko amaro per il Chie-
ve, roboante per il Calcio Crema, 
sconfitto 5 a 1 dal Valera Fratta, 
troppo forte per i cremini, sempre 
più nei guai. Il piatto piange da 
tempo. Come detto, la Spinese Ora-
torio ha piegato il Castelleone 3 a 

2, conquistando punti pesantissimi 
per la salvezza. Per i gialloblù di mi-
ster Bettinelli la promozione diretta 
sembra ormai lontana, anche se nel 
calcio di oggi sono poche le certez-
ze, specie nelle categorie dilettanti-
stiche. Una crisi può capitare anche 
in casa Soresinese che, ricordiamo, 
è guidata dal cremasco ex Pergo e 
Crema 1908 Cantoni. 

In Spinese-Castelleone, al 15’ l’e-
pisodio chiave, l’espulsione di De 
Goes nelle file della ex capolista. 
Eppure il Castelleone ha trovato il 
gol con Sangiovanni dal dischetto. 
Cassetta ha pareggiato, ma i gial-

loblù si sono riportati avanti con 
Rebucci. Nervetti di testa e quasi al 
90’ Manclossi hanno poi ribaltato il 
match con grande festa al “Comu-
nale”. Il Chieve ha ben giocato an-
che domenica scorsa, ma ha perso 2 
a 1 a Lodivecchio. Per i nostri la sola 
rete di Djegoum, nonostante le di-
verse palle gol costruite. Anche l’as-
salto finale non ha portato al pari.

Un peccato, sarebbe stato più che 
meritato. Il Calcio Crema, infine, 
è stato travolto a Valera Fratta. Ha 
pareggiato il gol iniziale dei padroni 
di casa con Longhi, ma i lodigiani 
hanno di seguito mostrato la loro 

superiorità in tutte le zone del cam-
po.  Tra 24 ore Castelleone in casa 
contro il Castelvetro Incrociatello, 
compagine ostica che occuopa la 
quinta posizione. Per la “saga dei 
derby”, ecco di fronte Calcio Cre-
ma e Spinese Oratorio, entrambe a 
caccia di punti salvezza, anche se la 
squadra di città sembra già costretta 
ai playout. Per il Chieve la Lodigia-
na, formazione di media classifica, 
alla portata dei cremaschi. Infine la 
Soresinese, in vetta solitaria a più 
cinque: ospiterà il Valera Fratta, 
dato in gran  forma. Vinca il miglio-
re.                                                  LG

L’Offanenghese Oratorio, pur 
costretta a condividere la 

posta dalla Scannabuese, ha in-
cominciato a preparare la tavola 
per la grande festa grazie anche 
al nuovo capitombolo del Palaz-
zo Pignano, che non riesce più a 
trovare il bandolo della matassa.

La Montodinese (girone cre-
monese), calando il poker sulla 
Baldesio (4-1), ha agganciato la 
prima della classe, la Grumulus, 
caduta malamente a domicilio 
(0-3) a opera del Pescarolo e si 
preannuncia un finale di regular 
season entusiasmante.  “Stavolta 
i risultati si sono ‘incastrati’ nel 
modo giusto per noi – riflette 
il vicepresidente montodinese, 
Mario Cordoni –. Otto giorni 
prima non eravamo stati bravi 
ad approfittare dello scivolone 
della capolista, steccando anche 
noi; domenica invece è andata 
come meglio non ci saremmo 
aspettati.  Siamo arrivati in cima, 
la squadra sta rispondendo a do-

vere alle sollecitazioni del mister, 
quindi meglio di così…”. 

Serve lo sforzo finale. “Doma-
ni andremo a Rivarolo Manto-
vano, trasferta da 140 chilometri 
tra andata e  ritorno, decisamen-
te troppi per un campionato di 
Seconda, ma così è. Intanto go-
diamoci il primato”.  

La Montodinese ha strapaz-
zato la Baldesio con le doppiette 
di Mussi (1’ e 60’, su rigore e di 
Goldaniga: 65’ e 76’). Già che 
‘siamo’ in suolo cremonese, c’è 
da registrare una nuova secca 

battuta di arresto del Salvirola 
davanti al suo pubblico (0-3 col 
Pieve): il cambio del mister non 
ha pagato sin qui. Che dire del 
Palazzo? La sconfitta col Fara è 
pesante perché, dovesse restare 
così il quadro delineatosi, non 
approderebbe direttamente al 
terzo turno di playoff.  

Sotto al 15’, la truppa di Tes-
sadori ha effettuato l’aggancio 
al 44’ su rigore trasformato da 
Gueirni Rocco, ma negli ultimi 
10’ ha beccato due ceffoni. 

Doverese sempre più inguaia-
ta (anche in questo caso il cam-

bio del timone non sta dando i 
frutti sperati): ha rimediato tre 
pappine, dopo essere passata in 
vantaggio con Francavilla al 48’.  
Pieranica praticamente salvo 
grazie al 3 a 0 rifilato al Casale 
Vidolasco. 

Sul taccuino dei marcatori 
sono stati annotati i nomi di 
Bruno (30’), Rossi (87’) e More-
schi (90’). Da Calcio il Casaletto 
ha fatto ritorno con un punto e 
qualche rimpianto (Singh l’auto-
re del gol del pareggio a 10’ dal 
termine). Niente gol in Excel-
sior- Pianenghese. 

Decisamente più vivace la pri-
ma frazione; scarse le emozioni 
vissute dopo l’intervallo. Scon-
fitta che è andata di traverso al 
Monte quella patita ad opera 
dell’Issese. La partita l’ha fatta la 
compagine di Isaia Marazzi; l’u-
nico gol registrato  l’ha realizza-
to l’Issese però, tornata in suolo 
bergamasco coi 3 punti.  

                                                   AL        

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Soresinese in fuga, 
Castelleone derby ko

La Montodinese cala 
il poker e va in vetta

Ventunesima giornata indigesta alla Sergnanese, che a causa 
del 2 a 3 incassato dal Vailate ha visto svanire il comando 

della classifica in solitaria. L’Oratorio Castelleone (nella foto), 
battendo 5 a 0 l’Oratorio Frassati, è salito a quota 46 come le 
“mucche pazze” di Roby Verdelli, per di più con una partita in 
meno. Sabbioni a quota 42 e Vailate a 39. Quindi virtualmente 
il Castelleone è primo… Va ricordato, però, che la Sergnanese è 
ancora impegnata in Coppa Lombardia: in semifinale, con gara 
di andata e ritorno, se la vedrà presto con il Gottolengo, squadra 
ostica. I sergnanesi, comunque, se la giocheranno fino in fondo 
anche in campionato, è chiaro.

Per il resto la giornata appena lasciata alle spalle ha visto 
la vittoria all’inglese dell’Oratorio Sabbioni contro la Iuvenes 
Capergnanica (2-0) e il tris del Bagnolo in casa dello Sporting 
Chieve. Detto della beffa per la Sergnanese contro i bergamaschi 
del Vailate, sempre pericolosi, va esaltato il 5 a 0 dell’Oratorio 
Castelleone, che ha surclassato la “nostra” Frassati. Ha aperto 
le danze Mizzotti, poi i giallorossi hanno dato del filo da torcere 
alla capolista per una mezzoretta. La seconda rete castelleonese 
ha spianato la strada ai padroni di casa, che hanno poi dilagato. 

Bene anche l’Oratorio Sabbioni, in rete all’11’ con Grazioli di 
testa su assist di Bocca. Al 62’, dopo altre azioni fallite, Arpini 
su traversone di Brindani, ha segnato, sempre di testa, il gol del 
2-0, chiudendo i conti. Sempre per le zone nobili, un po’ più in 
giù, eccoci a Sporting Chieve-Bagnolo, gara terminata 0 a 3. I 
bagnolesi hanno giocato bene. Guaiarini dal dischetto, Severgni-
ni e di nuovo Guaiarini i goleador. Lo Sporting non ha realizzato 
le occasioni costruite. Ottima Ripaltese contro la Gilbertina e 
tre punti conquistati. Tra 24 ore, sotto il sole, la ventitreesima 
giornata: Oratorio Castelleone a Bagnolo Cremasco, su un cam-
po non facile, e Sergnanese a San Carlo, sul terreno della squa-
dra ferma per lo stop imposto dal calendario domenica scorsa. 
Vailate-Sporting Chieve promette scintille, proprio come la sfida 
tra i due “oratori” di  San Bernardino e dei Sabbioni.                LG

TERZA CAT. : Sergnanese 
sconfitta e raggiunta

Il derby va 
alla Luisiana!

Pareggi importanti 
per le cremasche

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Luisiana; Calvairate-Codogno; 
Caprino-Sancolombano; Cisanese-Vimercate; Mapello-
Pontelambrese; NibionnOggiono-CasateseRogoredo; Offa-
nenghese-Tritium; Zingonia-Brugherio 

Classifica: NibionnOggiono 59; Tritium 51; Offanenghese 
45; CasateseRogoredo 43; Zingonia 36; Pontelambrese 
35; Brugherio 34, Luisiana 34, Codogno 34; Caprino 29, 
Cisanese 29; Vimercatese 27; Calvairate 26; Mapello 22; 
Arcellasco 20; Sancolombano 11

Classifica E: Trevigliese 59; Sant’Angelo 55; Un. Basso 
Pavese 50; Bresso 48; San Giuliano 45; Villa 40; Acos 
Treviglio 38; Senna Gloria 37, Settalese 37; Cinisello 34, 
La Spezia 34; Tribiano  31; Paullese 20; Real Melegnano 
13; Rivoltana 12; Bruzzano 5 

Prossimo turno: Calcio Crema-Spinese; Castelleone-Ca-
stelvetro; Chieve-Lodigiana; FissiragaRiozzese-Montanaso; 
Lodivecchio-Casalpusterlengo; San Biagio-Oriese; Santo 
Stefano-Sported Maris; Soresinese-Valera Fratta

Classifica J: Grumulus 53, Montodinese 53; Sesto 48; 
Pieve 010 44; Castelverde 43; Pescarolo 40; Rapid United 
38; Casalbuttano 36; Corona 35; Sestese 34; Castello 
Ostiano 30; Salvirola 25; Baldesio 24; Gussola 23; Ac-
quanegra 17; Cicognolese 8   

Classifica C: Valcalepio 53; Forza e Costanza 48; Villongo 
36; Almenno 35, Fiorente 35; San Paolo d’Argon 34, San 
Pellegrino 34, Gavarnese 34; Colognese 33; Longuelo 32, 
Romanengo 32; Rovato 28; Pradalunghese 26; Chiuduno 
25, Fornovo 25, Castrezzato 25    

Classifica: Soresinese 62; Castelleone 57; Santo Stefano 
47; Lodivecchio 44; Castelvetro 39; Valera Fratta 38; Mon-
tanaso 36, Oriese 36; Lodigiana 35; San Biagio 32; Casal-
pusterlengo 30; Sported Maris 26; Spinese 23; Chieve 22; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 62; Palazzo Pignano 54; Pumenen-
go 48; Fara Olivana 47; Scannabuese 37; S. Paolo Soncino 
36, Pianenghese 36; Casaletto Ceredano 34; Issese 33, Ca-
sale Cremasco 33; Pieranica 32, Excelsior 32; Monte Cre-
masco 27; Doverese 24; Calcense 19; Ombriano Aurora  4

Luisiana-Offanenghese 3-1
Reti: 13’ (r.) Dell’Anna, 18’ Sala, 55’ Ornaghi, 

80’ (r.) Degeri.

Luisiana: Campana, Abbà, Pesenti, Scietti, 
Cremonesi, Martignoni, Bressani, Degeri (90’ Bo-
nizzi), Sala (65’ Cristarella), Dell’Anna (52’ Mari-
noni), Tomella (92’ Ghizzoni). All. Lucchi Tuelli

Offanenghese: Bianchi, F. Guerini, Giavazzi 
(92’ Ponti), Ornaghi, Ferrari, Oprandi (81’ Mar-
chesini), Brunetti, Guindani (81’ Passoni), Forbiti, 
Colonetti, Myrteza (81’ Quarrad). All. Pelati 

Capolavoro Luisiana! La squadra di Marco 
Lucchi Tuelli ha vinto su tutta la linea: gioco, 

grinta temperamento. 
Sì, con una prestazione d’autore la squadra pan-

dinese s’è aggiudicata il derby contribuendo così 
a impreziosire la ‘fiera di San Giuseppe’, che do-
menica ha portato nel borgo migliaia di visitatori. 

Sugli spalti si sono contati almeno 400 spettato-
ri, tra sostenitori delle due realtà di casa nostra e 
appassionati, che hanno vissuto non poche emo-
zioni. 

Un colpo d’occhio straordinario quindi ha re-
galato la tribuna pandinese; insomma, è stata una 
gran bella giornata di sport. 

L’hurrà, meritato, l’ha liberato il complesso ne-
razzurro che è a un passo dalla meta, dalla sal-
vezza, mentre l’Offanenghese era e resta in zona 
nobilissima. 

“È presto per cantare vittoria, manca ancora 
qualche punto per potere festeggiare il traguardo 
prefissato, speriamo di conquistarlo celermen-
te  – ragiona il dirigente dell’area tecnica della 
Luisiana, Alberto Cavana –. Domani andremo a 
fare visita all’Arcellasco, che occupa la penultima 
posizione, quindi metterà in campo grande furore 
agonistico e si sa che le partite si vincono, o si per-
dono, sempre, sul campo”. 

Proprio così. Con le grandi la Luisiana, risultati 
alla mano, ragiona da grande: per la conferma ci 
si può rivolgere alla capolista Nibionnoggiono. Ad 
Offanengo domani è in calendario il match clou: 
la squadra del presidente Daniele Poletti, sempre 
terza in graduatoria, cercherà l’immediato riscatto 
a spese della vicecapoclassifica Tritium.    

Il derby s’è incanalato subito bene per la squa-
dra pandinese. “Ciccata” una colossale occasione 
al 1’, l’undici del presidente Domenico Garbelli 
ha sbloccato il risultato al 12’ su calcio di rigore, 
concesso per fallo su Dell’Anna, incaricato della 
trasformazione. 

Al 18’ il  raddoppio con Sala, lesto a  sfruttare 
il traversone di Abbà. L’Offanenghese è riuscita 
a riaprire la contesa al 55’ con l’incornata da ap-
plausi di Ornaghi, imbeccato dalla bandierina da 
Colonetti. 

A 10’ dalla conclusione Tomella, entrato in area 
ospite a tutta birra, ha obbligato al fallo Ferrari e 
dal dischetto è stato implacabile Degeri.  

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Or.Castelleone; Iuvenes-
Capergnanica-Gilbertina; Or. Frassati-Or. Sabbioni; 
Ripaltese-Trescore; San Carlo-Sergnanese; Vailate-
Sporting Chieve
Riposa: Madignanese

Classifica: Or. Castelleone 46, Sergnanese 46; Or. Sab-
bioni 42; Vailate 39; Bagnolo 30; Ripaltese 29; Gilber-
tina 26; Sporting Chieve 25; San Carlo 24; Or. Frassati 
20; Trescore 18; Madignanese 7; Iuvenes Capergnanica 
4
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Turno ancora una volta negativo per le formazioni cremasche 
di serie D. Non riesce a trovare continuità l’Ombriano Basket 

2004, che dopo la bellissima impresa contro la forte Curtatone si è 
fatta battere in casa dalla ben più abbordabile Pontevico per 67-71, 
gettando al vento davvero una grandissima occasione. L’inizio è, 
come spesso accade, un incubo per i cremaschi. Contini fa subito il 
vuoto sotto i tabelloni per il 9-22 al 10’. 

Nel secondo quarto è ancora Pontevico in controllo del match, 
conquistando parecchie seconde opportunità per portarsi facilmente 
sino al +15. Finalmente Ombriano prova a scuotersi, riesce a difen-
dere un po’ meglio sui lunghi avversari, e trova una migliore circo-
lazione di palla in attacco. Dedé e Guarnieri iniziano a martellare e 
Ombriano ricuce sino al - 5. Nolli con una tripla riporta i suoi sul +8 
ma una bella iniziativa di Guarnieri permette alla squadra di casa 
di andare al riposo sul -6. Dopo la pausa lunga, Ombriano prova a 
mettere ancora più intensità in fase difensiva, rosicchia punto su 
punto e un piazzato di Salinelli dà il primo (e unico) vantaggio ai 
suoi sul 47-45 al 25’. Pontevico non si scompone e chiude avanti la 
terza frazione di sei. Nel quarto parziale, Ombriano riparte difen-
dendo ancora forte, ma non riesce mai a capitalizzare perché attacca 
in maniera frenetica, abusando del tiro da 3 senza il minimo costrut-
to, così Pontevico può incrementare il vantaggio sino al 56-68 a 1’ e 
30’’ dalla fine. Sembrava finita, ma i rossoneri riescono a piazzare 
un grande 11-0 in 70” che li porta sul meno 1. 

Pontevico segna solo un libero ma la conclusione di Airoldi non 
trova il bersaglio e così i bresciani possono chiudere dalla lunetta. 
Ora per arrivare al nono posto che vuol dire salvezza, non si può più 
sbagliare. Domani i rossoneri saranno di scena a Bancole, primo di 
4 scontri diretti in chiave salvezza. Sarà invece chiamata ad un vero 
e proprio tour de force l’Etiqube Izano, che ieri sera ha ospitato 
Chiari, lunedì riceverà al PalaIzano la Vanoli Young nel recupero, 
e venerdì prossimo farà visita a Gussola, con un disperato bisogno 
di punti vista anche l’ultima sconfitta per 92-54 contro Curtatone. 
Gara equilibrata solo nel primo parziale, chiuso sotto di sei dai 
biancoverdi, ma già dal secondo la supremazia dei mantovani si è 
fatta evidente. 

Il blackout cominciato nel secondo quarto è andato avanti fino 
alla fine della partita. I Jokers alternano buone cose in attacco e di-
fesa a vere e proprie ‘dormite’; i mantovani sono bravissimi a trarre 
il miglior risultato da queste negatività. Dal terzo/quarto periodo 
in poi, il coach avversario lascia in panca i tre senior e fa ruotare tut-
ti i suoi giovani che continuano con ritmi altissimi ad amministrare 
e al contempo rimpinzare sempre più il proprio vantaggio fino al 92-
54 finale. Per Izano Fatello con 13 punti è stato il miglior marcatore 
dell’incontro.                                                                                             tm

Basket D: turno negativo

di TOMMASO GIPPONI

Che sia forse la volta buona? Che dopo tanti 
passaggi a vuoto, difficoltà, discontinuità, fi-

nalmente si sia trovato il bandolo della matassa? 
Presto per dirlo, probabilmente anche troppo tardi 
per centrare un obiettivo pieno e tranquillo come 
la salvezza diretta, ma intanto la Pallacanestro 
Crema non getta la spugna e per la prima volta 
in stagione coglie un secondo successo consecu-
tivo, e sempre fuori casa, andando a sbancare per 
71-80 il parquet della Virtus Padova, e non certo 
un’avversaria qualunque, visto che parliamo della 
seconda forza del campionato. 

Vittoria contropronostico ma meritata, di quelle 
che fanno bene alla classifica ma ancor di più al 
morale. La squadra durante la sosta per la Coppa 
Italia di due settimane fa ha lavorato molto bene e 
ha ripreso in campionato con due successi esterni, 
prima di Padova a Bernareggio. 

In generale, salgono a sei le vittorie lontano dal-
la Cremonesi contro le due conquistate all’inter-
no delle sue mura, e in questo senso si può fare 
certamente di meglio. Magari già domani, quando 
all’impianto di via Pandino alle 18 arriverà una 
Olginate da rispettare ma non certo da temere, di 
qualità inferiore rispetto alle ultime avversarie, e 
se ancora si nutre una speranza di salvezza questa 
è una partita da vincere a tutti i costi. 

I lecchesi sono a più 6 rispetto a Crema, quando 
mancano solo 5 giornate al termine. 

Per salvarsi direttamente i rosanero dovrebbero 
mettersi alle spalle sia Olginate che Reggio Emilia 
che Ozzano, e pare davvero improbabile, conside-
rando che con le ultime due c’è anche un saldo 
negativo negli scontri diretti. 

Un obiettivo plausibile sarebbe però quello di 
superare una di queste tre in classifica per garantir-
si almeno il fattore campo ai playout, che potrebbe 
essere importante anche se per Crema a quanto 
pare non lo è. Certo è che se Montanari e com-
pagni giocano come contro Padova paura proprio 
non devono averne di nessuno. È stata una partita 
infatti dominata in larga parte da Crema. 

Soprattutto in un primo quarto dove ha fun-
zionato praticamente tutto sui due lati del cam-
po e che è terminato 6-22. Padova però non era 
seconda per caso, schiera fuoriclasse assoluti con 
esperienza anche di categoria superiore, ed è così 
rientrata, mettendo anche in qualche circostanza 
la testa avanti. Il vero passo in avanti compiuto da 
Crema nell’ultimo periodo è proprio il saper fron-
teggiare queste situazioni, il tenere mentalmente 
una volta che l’avversario monta la mareggiata. 
Lo hanno fatto alla grande i nostri, rispondendo 
colpo e su colpo e ogni volta riallungando nel 
punteggio, fino al break decisivo negli ultimi due 
minuti, fino alla gran vittoria. Grande prova di 
squadra dei rosanero, con ben 4 uomini in doppia 
cifra a testimonianza che tutti hanno dato un so-
lido contributo alla causa. Ora c’è veramente solo 
da provare a continuare così.

SBANCATO IL PARQUET  DELLA VIRTUS PADOVA

BASKET B

La Pall. Crema 
non getta la spugna
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Ancora trionfi importanti per il giovane atleta vaianese Mattia Vi-
sconti. Il campione europeo Under 23 in carica ha vinto la venti-

seiesima edizione della gara nazionale individuale denominata ‘Tro-
feo Torri Bianche’, organizzata dalla società Martiri Vimercatesi del 
Comitato di Monza. Nel suo inarrestabile cammino verso il podio, 
Visconti, che difende i colori della Familiare Tagliuno, ha battuto Luca 
Morlacchi (Vip Credaro) per 12 a 5, il cremasco Claudio Lupi Timi-
ni (Nuova Paolo Colombo) per 12 a 10, Gianluca Menghini (Nuova 
Paolo Colombo) per 12 a 3 e infine Michael Cassetta (Arcos Brescia 
Bocce) per 12 a 4 nella sfida conclusiva.

Lo stesso Visconti, in coppia con Davide Ceresoli, ha vinto anche il 
‘4° Memorial Silvio Fontanella’, gara regionale organizzata dalla so-
cietà Fontanella del Comitato di Piacenza. Visconti e Ceresoli hanno 
messo in fila Giuseppe Domaneschi-Ettore Piazza (Canottieri Flora, 
Cremona), Jacopo Gaudenzi-Paolo Carmine (Codognese 88, Lodi), 
Gaetano Benzoni-Sergio Cuminetti (Old Facsal, Piacenza).               dr
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Tempo di ultimo derby cre-
masco nel campionato di 

Promozione. La Basket School 
Offanengo ha infatti battuto per 
84-58 l’ABC Crema. Non inganni 
il largo scarto finale, la partita è ri-
masta più in equilibrio di quanto 
possa sembrare.

Sicuramente lo è stata nella 
prima metà, che ha visto gli of-
fanenghesi avanti solo di uno 
all’intervallo sul 38-37. Non era 
nemmeno chiusa alla fine del 
terzo quarto, se pur il vantaggio 
offanenghese è lievitato fino a 13 
lunghezze. 

Decisivo è stato l’ultimo perio-
do, dove gli uomini di Teto hanno 
stretto le maglie in difesa e in at-
tacco hanno trovato ritmo piaz-
zando il parziale decisivo. 

Per una volta, non è stato Nico-
la Gregorat il top scorer, a riprova 
però di una grande prova di squa-
dra dove oltre ai suoi 10 punti in 
doppia cifra ci sono andati anche 
Premoli con 13, Milanese con 18, 
Fortini con 12 e Mapelli con 16. 

A Crema invece non sono ba-
stati i 14 di Barbieri e i 15 di Stra-
da. Continua invece il momento 
negativo di Rivolta d’Adda, supe-
rata anche dall’abbordabile Pon-
toglio per 66-64. 

I rivoltani hanno giocato trop-
po a corrente alternata, male nel 
primo e nel terzo parziale dove 
alla fine rincorrevano rispettiva-
mente di 11 e 14 punti, bene nel 
secondo e nell’ultimo dove sono 
arrivate delle rimonte che non 
sono però state coronate dal suc-
cesso. Top scorer del match Ste-
fano Della Vedova con 22 punti, 
autore di una grande prova indivi-
duale ma purtroppo anche troppo 
solo, unico in doppia cifra a refer-
to del gruppo di coach Segala.   

                                                 tm

Si compone di 24 gare, che verranno disputate da maggio a settem-
bre, il calendario estivo delle bocce cremasche, reso noto nei giorni 

scorsi. Si inizia il 6 maggio con il ‘Memorial Daniele Rasseghini’ della 
Mcl Offanenghese e si prosegue il 13 con il ‘Trofeo Bar Baricentro’ del-
la Madignanese. A seguire, le altre manifestazioni saranno le seguenti: 
27 maggio, ‘Trofeo Ezio Illari’ della Sergnanese; il primo giugno, ‘2a 
Notturna delle stelle’ del Bar Bocciodromo; il 3 giugno ‘Trofeo soci 
bocciodromo’ del Bar Bocciodromo; il 9 giugno, gara Nazionale per 
gli Juniores, organizzata dalla Mcl Achille Grandi; il 10 giugno, ‘Trofei 
Saronni e Biazzi’ all’Oratorio Pianengo; il 17 giugno, ‘2° Trofeo Freri’ 
all’Arci Crema Nuova; il 22 giugno, altra gara notturna, ‘Ricordando 
gli amici’ dell’Arci Crema Nuova; il 24 giugno, ‘11 Memorial Tersilio 
Casirani’ della Mcl Offanenghese; il 29 giugno ‘Trofeo Bcc Caravaggio 
e Cremasco’, gara notturna della Mcl Offanenghese; il 30 giugno, ‘2° 
Trofeo Sergio Trezzi’, competizione festiva indetta dalla Madignanese. 
A luglio si comincia l’8 con il ‘Trofeo Lomar’ della Madignanese e si 
prosegue il 20 con la Notturna a coppie della Cremosanese. 

Il 22, ‘Trofeo Tabaccheria Rossi’ regionale della Mcl Achille Grandi; 
il 27 Notturna della Madignanese; il 28, ‘3° Trofeo Massimo Perolini’, 
gara Nazionale festiva della Mcl Achille Grandi; il 29, ‘Trofeo Arci San 
Bernardino’. Ad agosto, il 19 ‘Trofeo Amici’ del Bar Bocciodromo; il 
26, ‘Memorial Cremonesi-Costi’ della Cremosanese. Il calendario si 
concluderà a settembre, il, 2, con il ‘Trofeo Perolini’ della Mcl Grandi; 
il 7 ci sarà il’9° ‘Gran Premio Mcl Offanenghese’, gara Nazionale indi-
viduale festiva. Le ultime due gare estive saranno del Bar Bocciodromo: 
il 9 con la ‘2° Coppa di fine estate’ e il 16 con ‘il 3° Trofeo Andreina 
Barboni’.                                                                                                         dr
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I ragazzi dell’Accademia Pugilistica Cremasca sono sempre più sugli 
scudi negli eventi che li vedono protagonisti. Recentemente si sono 

svolti nella bella cornice della Fiera di Piacenza, in particolare nel Pa-
diglione uno dedicato all’esposizione di motociclette, due incontri che 
hanno visto salire sul quadrato atleti della palestra cittadina. 

La prima a incrociare i propri guanti è stata Giulia Adamanti, che 
ha aperto l’intera riunione affrontando nella categoria dei 56 kg Ilaria 
Tosca della locale Boxe Piacenza. La grinta dell’avversaria piacenti-
na ha avuto la meglio sull’at-
leta cremasca, apparsa sì ben 
preparata ma meno motivata 
dell’avversaria la quale ha vin-
to ai punti con poche discus-
sioni sul verdetto finale.

Forse per Giulia l’emozione 
ha giocato un brutto scherzo, 
ma è altrettanto vero che ci 
sarà presto occasione di rifarsi. 

Nel sesto incontro in pro-
gramma in cartellone invece 
Giulio Bocchi ha affrontato 
l’altro piacentino Domeni-
co Ciniero. Il cremasco è apparso in forma e dopo essersi portato in 
vantaggio di due riprese ha gestito la terza portando a casa la vittoria 
con verdetto unanime, una bella soddisfazione per lui e uno sprone 
a continuare ad allenarsi in questo modo. Ma gli ottimi risultati per 
il sodalizio cittadino non finiscono certo qua. L’Accademia Pugili-
stica Cremasca ha infatti vinto il terzo titolo regionale esordienti con 
gli atleti allenati da Vito Maglio presso la sede di Treviglio. La scorsa 
domenica infatti Daniele Raimondi ha vinto la cintura nella categoria 
75 kg con pieno merito. Il suo cammino è iniziato nel weekend pre-
cedente, il sabato con la vittoria sul pugile della Vittoria Milano e il 
giorno seguente col successo contro il portacolori della Bergamo Boxe. 
Domenica scorsa invece in finale ha avuto la meglio su Luca Novità 
della Boxe Segrate. Un incontro appassionante che ha infiammato i 
presenti e meritatamente vinto dal pugile della Cremasca. 

tm

Integrazione e sport hanno caratterizzato il secondo trofeo Avis, gara 
assoluta di spada olimpica e paraolimpica, promossa dalla Liberi e 

Forti di Castelleone e Scherma Bergamo, manifestazione che si è svolta 
domenica scorsa presso il Pala Dosso di Castelleone. L’evento è stato 
organizzato in occasione del 65° anniversario dell’Avis di Castelleone, 
realtà molto impegnata nel proprio tessuto comunitario, con la collabo-
razione del Comune ospitante congiuntamente al comitato Regionale 
lombardo Federazione Scherma. Un palazzetto animato da ragazzi e 
ragazze normodotati e paraolimpici: lo scherma che abbatte ogni bar-
riera. In pedana tutti gli atleti si sono esibiti con grande impegno.

Dalle 9 del mattino fino a pomeriggio inoltrato si sono avvicendati 
sulle pedane tutti gli sportivi in gara, ciascuno a più riprese, nei vari 
gironi e poi nell’eliminazione diretta, sotto la direzione dei diversi ar-
bitri. Quattro le categorie in gara. Tra i normodotati di spada maschile 
si sono imposti: Francesco Curatolo nella spada maschile con secondo 
Massimiliano Gambella. A seguire Fausto Buratti e Jorge Antonio Gia-
quinto. Nella spada femminile successo per Valentina Scassiano davanti 
a Gaia Di Benedetto e Martina Provolo. Nella categoria paraolimpica 
successo per Franco Dolci seguito da Roberto Volpi e da Francesco 
Manzoni. Nella specialità dello scherma paraolimpica integrata suc-
cesso per Vittorio Bedani seguito da Jetmir Giacchetti, Alberto Picco 
ed Elisa Merlini. “Abbiamo promosso la giornata odierna – ha sotto-
lineato Maura Barbisotti, presidente della Liberi e Forti – perché noi 
crediamo che lo sport, nelle sue più svariate realtà, possa rappresentare 
concretamente un momento importante di inclusione sociale, di uma-
nità e di socialità, in alternativa alle troppe barriere che ancora esistono 
sia sul piano culturale  che  comunitario”. Domenica si ricomincia con 
il trofeo Leoncini presso la palestra della società  castelleonese.

Videoton-Lecco 4-4 (1-2)

Gran bella partita alla Toffetti. I cremaschi partono forte e trovano 
dopo tre minuti il vantaggio con Maietti. Il Lecco reagisce e prima 

pareggia, poi sbaglia un rigore (ben parato da Mastrangelo) e nel finale 
passa in vantaggio. Ripresa viva di emozioni. Subito Maietti pareggia. 
Ma gli ospiti trovano di nuovo il vantaggio un minuto dopo. Da qui 
è solo Videoton che  vuole vincere. Sbaglia però numerose occasioni 
prima di venire punito a 8 minuti dalla sirena (2-4). I cremaschi non 
mollano e con il portiere in movimento riescono a pareggiare con altre 
due reti di Maietti. Gli ultimi due minuti vengono sprecate due punizio-
ni dal limite che avrebbero potuto regalare i tre punti; invece è arrivato il 
suono della sirena. Il Videoton resta a meno 4 dal Lecco a quattro gare 
dalla fine. Ora sotto col Fossano.
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Tante gare al Golf  Crema Resort di Ombrianello. Nei giorni scorsi si 
è disputata la ‘Early Golfer’, gara con la formula a 18 buche Medal 

per la Prima categoria e Stableford la Seconda e la Terza. Nel Lordo c’è 
stata la vittoria di Andrea Pagano del Molinetto Country Club. Nel Netto, 
invece, il successo è andato a Michele Balestrieri del Golf  club Il Torrazzo. 
Nella Seconda categoria, vittoria di Filippo Rinaldi del Barlassina Count-
ry Club. Pierluigi Rossetto del circolo organizzatore si è infine imposto 
nella Terza categoria.

A seguire si è giocata un’altra prova della ‘Golf  Cup by Katana’, 18 bu-
che Stableford per tre categorie. Nel Lordo, Marco Barbieri del Golf  Club 
Crema ha messo in fila i soci Paolo Brigliadoro e Gabriele Massaia. Nella 
Prima categoria Netto, podio ribaltato con Massaia davanti a Brigliadoro. 
Nella Seconda categoria vittoria per l’atleta di casa Matteo Meazza. Podio 
tutto cremasco nella Terza categoria, infine, con Mattia Galluzzi, Giorgio 
Olmo e Leovigildo Albuge. Il programma prevede per oggi la disputa della 
‘Mc Tour 2019’, gara a 18 buche Stableford. Domani, invece, sarà la volta 
della ‘Medicallife Golf  Trophy’, gara a 18 buche Stableford.                     dr
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Il cremasco Stefano Guerrini, che difende i colori della Arcos Brescia 
Bocce, ha vinto la diciannovesima edizione del ‘Trofeo Carlo e Loren-

zo Ghiozzi’, gara regionale organizzata dalla bocciofila Scannabuese. 
Il giocatore di categoria A ha superato negli ottavi il vaianese Roberto 
Visconti e successivamente si è liberato nei quarti del cremonese Mor-
ris Vailati, dopodiché si è guadagnato l’accesso alla finale regolando 
col punteggio di 12 a 5 il cadetto offanenghese Domenico Rossoni. La 
finale l’ha disputata con il cremosanese Giacomo Gusmini e l’ha vinta 
12 a 3. La classifica finale: 1) Stefano Gusmini (Arcos Brescia Bocce), 
2) Giovanni Gusmini (Cremosanese), 3) Domenico Rossoni (Mcl Of-
fanenghese), 4) Angelo Degli Agosti (Bar Bocciodromo). Il calendario 
invernale si concluderà con la gara regionale della Casiratese, lunedì 25.

                                                                                                                   dr
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