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vorativo, una volta ottenuto lo status di rifugiato. 
Che il progetto avviato nel 2016, sia ormai col-
laudato, è dimostrato dal fatto che ieri mattina 
all’aeroporto erano presenti anche 6 mediatori, 
arrivati anche loro in Italia con i corridoi umani-
tari, e oggi impegnati in un lavoro di mediazione 
linguistica e culturale con i nuovi arrivati.

Come ad ogni arrivo, Fiumicino si colora di 
tante storie di vita e soprattutto di ricongiungi-
menti familiari. Come Nawar, 21 anni, studente 
a Novara di medicina, arrivato in Italia un anno 
e mezzo fa e che con un mazzo di fiori in mano, 
aspetta con le lacrime agli occhi la sua famiglia: 
madre, padre e due fratelli più piccoli, tutti origi-
nari di Alqaryateen, vicino a Homs. O Randa, an-
che lei giovane di Homs che con il marito aspetta 
suo fratello con la moglie incinta. Ci sono Samar, 
una cuoca, divorziata con due figli, proveniente 
da un campo palestinese, e l’amica Mariam, che 
fa fatica a camminare. Fra loro, un’amicizia che 
le porterà ad aiutarsi reciprocamente. C’è Alf: 
proviene da un campo profughi nel nord del Li-
bano. All’età di 14 anni viene arrestato e torturato 
per 9 mesi. Oggi ha 20 anni e vuole fare il regista. 
Ci sono bambini affetti da gravi patologie, fra cui 

un cardiopatico, che ha viaggiato con l’ossi-
geno accompagnato dal 

medico di MH Luciano Griso. Il piccolo ha 4 
anni ed è con mamma, papà e 4 fratellini, vive-
vano vicino a Beirut, in montagna, e andrà al 
Gaslini di Genova per le cure.

“Sono molto commossa nel vedervi qui”, ha 
detto Emanuela Del Re, viceministro degli Affari 
esteri. “Perché sapere che vi possiamo dare una 
casa è per noi un grande orgoglio. E ancora di 
più è un grande orgoglio vedere tanti bambini a 
cui poter dare un futuro. Questa è un’Italia che 
accoglie, che abbraccia, che vuole stare con voi 
ed essere vostra amica”. La viceministro ha poi 
detto di sostenere “fortemente” i corridoi umani-
tari perché “sono un modo bellissimo di far veni-
re qui le persone nella sicurezza e con un progetto 
di vita”. Anche il Governo italiano ha intenzione 
di far diventare i corridoi umanitari “un progetto 
europeo”, “senza confini”, perché “siamo consa-
pevoli delle nostre condizioni ed essere consape-
voli ci rende responsabili nell’aiutarvi. Speriamo 
che l’Italia diventi la casa del vostro futuro”.

I corridoi umanitari, interamente autofinan-
ziati dalle realtà che li hanno promossi e possibili 
grazie alla generosità e all’impegno volontario di 
tanti italiani, rappresentano un modello efficace, 
che coniuga solidarietà e sicurezza, tanto che è già 
stato replicato in altri Paesi come Francia, Belgio 
e Andorra, consentendo così l’arrivo in Europa, in 

modo legale e sicuro, di circa 2.500 persone 
dal febbraio 2016.

“È una gioia oggi. È la gioia di vedervi felici. 
Conosco i campi profughi in Libano. Sono 

luoghi tristi e poveri. Non c’è niente. Abbiamo 
visto le immagini delle città siriane distrutte dal-
la guerra. Qui troverete tutto un altro mondo. Vi 
chiediamo di essere anche voi protagonisti del 
mondo migliore di domani in Italia. Noi vi ac-
cogliamo. Siete nostri fratelli e sorelle. Andiamo 
avanti insieme. Benvenuti”. 

Con queste parole cariche di emozione il pre-
sidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco 
Impagliazzo, ha accolto martedì mattina a Fiumi-
cino 54 profughi siriani dal Libano grazie ai corri-
doi umanitari promossi dalla Comunità, dalla Fe-
derazione delle Chiese evangeliche in Italia e dalla 
Tavola valdese, in accordo con i ministeri dell’In-
terno e degli Esteri. Come le oltre 2.000 persone 
arrivate finora nel nostro Paese (tra cui circa 1.500 
giunte dal Libano), i rifugiati saranno accolti da 
associazioni, parrocchie e comunità in diverse Re-
gioni italiane e subito avviati in un percorso d’in-

tegrazione attraverso l’apprendimento della 
lingua per gli adulti, la scuola per i 

minori e l’inserimento la-
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Arrivati 56 profughi dal Libano
  Grazie ai corridoi umanitari solidali e sicuri

ANNO 94 - N. 14 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Nuovo ecografo
donato dalla Bcc
a pagina 31

Fo
to

 M
ar

co
 B

ri
os

ch
i

Il Papa in Marocco
Oggi e domani papa Francesco è in Marocco. 

Nel videomessaggio dei giorni scorsi al “caro 
popolo” di quel Paese affermava: “Come cristiani 
e musulmani crediamo in Dio Creatore e Miseri-
cordioso che ha creato gli uomini e li ha posti nel 
mondo perché vivano da fratelli, rispettandosi nelle 
diversità e aiutandosi nelle necessità.” Ha assicura-
to che sarà una “gioia” condividere “direttamente” 
con la popolazione le convinzioni espresse nell’in-
contro a Rabat. Il suo pensiero è andato poi alla pic-
cola comunità cattolica locale, circa 25.000 persone 
su 35 milioni di abitanti, in maggioranza sunniti.

Dunque ancora lo spirito di Rabat. In quell’occasio-
ne il Santo Padre disse: “In un’epoca come la nostra in 
cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra 
le civiltà cristiana e quella islamica, e anche di conside-
rare le religioni come fonti di conflitto abbiamo voluto 
dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è 
possibile incontrarsi, rispettarsi e dialogare.” Non pos-
siamo non sottolineare l’ulteriore passo odierno del dia-
logo tra cristiani e musulmani che farà bene a entrambi.

Quello del Marocco è “un Islam – afferma il dott. 
Rachid Saadi, musulmano e docente di Pedagogia 
interculturale – che si rimette in discussione, in pie-
no dibattito, impegnato in una profonda dinamica di 
trasformazione perché sempre più si trova a confron-
tarsi con le sfide delle libertà, dei diritti umani e del 
pluralismo. I marocchini si interrogano con sempre 
maggiore insistenza sull’articolazione tra politica e re-
ligione, nonché sul modello di gestione sociale che ne 
deriva: status giuridico delle donne, libertà individuali 
e minoranze religiose. Nonostante tutte le resistenze, 
la consapevolezza che i quadri dell’Islam tradizionale 
sono superati sta guadagnando spessore. Tuttavia pur 
essendo l’Islam di Stato alla base della costruzione di 
molte proposte o prospettive di riforma – continua il pro-
fessore – risulta difficile tradurre queste ultime in leggi, 
soprattutto perché l’Islam è anche il fondamento della 
sua legittimità politica.” Il Marocco è comunque orgo-
glioso di aver costruito un modello di civiltà millenaria 
di convivenza interreligiosa, nella pacificazione sociale 
e della lotta e prevenzione dei radicalismi violenti. 

Il rapporto tra lo Stato e le comunità cristiane, ha 
conosciuto un netto miglioramento, nel senso di un 
riconoscimento silenzioso, che purtroppo non riesce a 
concretizzarsi in senso giuridico. I cristiani hanno gran-
di speranze nella visita del Papa per poter compiere dei 
progressi su queste questioni. E noi siamo loro vicini. 

Questa notte
ritorna l’ora legale

Gli orologi
dovranno 

essere portati 
avanti

di un’ora

24 ore per il Signore
Basilica di Santa
Maria della Croce

È iniziata ieri la 24 ore per il Signore 

Oggi, sabato 30 marzo,
la chiesa è aperta per

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

Alle ore 18 
EUCARISTIA DI CHIUSURA
presieduta dal vescovo Daniele

S. Messa
Diretta audio

FM 87.800
e www.radioantenna5.it

ore 18.00  S. Rosario
ore 18.30  S. Messa presieduta     
       dal vescovo Daniele

Anniversario apparizione
  Santa Maria
         della Croce

MERCOLEDÌ 3 APRILE

Diretta audio

FM 87.800
e www.radioantenna5.it

 I ruoli ministeriali
 nei libri liturgici

DOMENICA 31 MARZO  ore 15

CENTRO DIOCESANO
DI SPIRITUALITÀ

via Medaglie d’Oro, 8 - Crema

INTERVERRANNO
due liturgisti di Como

 don Simone Piani
    direttore dell’Ufficio liturgico

 don Nicholas Negrini
     responsabile della musica sacra

COMMISSIONE 
LITURGICA OPERATORI PASTORALI

ACCANTO A CHI SOFFRE
DI DECADIMENTO 

COGNITIVO.
PERCHÈ? COME?

Diocesi di Crema

RELATORE

fra Marco Fabello
Ordine Ospedaliero

di san Giovanni di Dio - Fatebenefratelli

LUNEDÌ 1 APRILE ore 21
CENTRO SAN LUIGI
via Bottesini 4, Crema

Sono invitati
i Ministri straordinari della comunione

eucaristica, i volontari Caritas
e del mondo della salute

venerdì 
5 aprile ore 20.45

rucis
ittadinaCVia

RITROVO presso il parcheggio
passerella “ponte G. Bettinelli” 
lato Castelnuovo
ARRIVO chiesa di S. Benedetto



SABATO 30 MARZO 20192



3SABATO 30 MARZO 2019 In primo piano

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-LodiPORTE APERTE SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO

 

di ANTONIO CHIZZOLI

Adelante Pedro. Il riferimento 
al Manzoni è del tutto for-

tuito. Avanti, pellegrino, ma con 
criterio, con attenzione, con l’os-
servazione costante di quanto ti 
circonda e che riesci finalmente a 
gustare, non solo a vedere. 

Perché uno sceglie di cammina-
re per giorni e giorni, con un peso 
sulle spalle, sotto il sole o con la 
pioggia, lontano dagli affetti e dal-
la quotidianità, dagli agi e dalle 
abitudini, nella maggior parte dei 
casi da solo o con un compagno 
trovato per caso lungo la strada? 
Le risposte sono senza dubbio 
molte: uno spirito religioso, sulle 
orme di Sigerico o di san Fran-
cesco. Magari uno vuole uscire 
dal mondo, rimanere solo con se 
stesso per ore e ore, senza scam-
biare un saluto con nessuno, per-
ché lungo il tragitto magari non 
si incontra essere umano, se non 
cervi, salamandre, cani, anima-
li mai visti, pesci o uccelli! Ma il 
carburante che ti sostiene in ogni 
momento è la determinazione e la 
convinzione che tutto questo lo fai 
solo per te stesso! 

Dopo la via Francigena uno 
non può fermarsi, deve andare 
alla ricerca di altre mete, ce ne 
sono tante! La scelta è caduta sul 
cammino di Frate Francesco, che 
porta i pellegrini da Dovadola, 
nei pressi di Forlì, fino ad Assisi. 
Non è un percorso facile: bisogna 
andare su e giù per gli Appennini 
e naturalmente ci saranno tante 
discese e rispettive salite. Fisso la 
partenza per il 28 settembre, per 
arrivare a La Verna il 4 ottobre, fe-
sta di san Francesco: l’apparizione 
improvvisa del sasso su cui sorge 
il santuario mi ha letteralmente 
scosso, tolto ogni parola e riempi-
to gli occhi di lacrime per l’emo-
zione. A quella visione ogni fati-
ca, ogni dubbio o perplessità sono 
scomparsi, ai piedi del grande 

masso, che divide l’Arno dal Te-
vere: che emozione, e che visione!

Parto da Lodi, non con il so-
lito Intercity, ma con quello che 
va verso Rimini. Scendo a Forlì. 
Nel pomeriggio prendo il bus e 
raggiungo Dovadola, dove devo 
incontrare don Alfeo che mi con-
segnerà la credenziale e mi indi-
cherà il rifugio dove passare la 
notte. 

Giovedì 29 settembre. Prima 
tappa: Dovadola-Marzanella, ri-
fugio Capannina - km 23

Ho dormito poco  e verso le otto 
sono uscito. Ho preso del pane, 
banane e cioccolato e sono partito. 
Il sentiero è all’inizio abbastanza 
duro e poco curato. Ci si arrampi-
ca per 20/25 minuti poi si raggiun-
ge uno sterrato, si va avanti e ci si 
dirige verso l’eremo di S. Antonio. 
Ne vale la pena. Oltre alla chiesa 
non si può mancare la grotta, dove 
il Santo si ritirava in preghiera. 

Raggiungo quindi il monte 
Trebbiolo, dove c’è un monumen-
to agli Assi del ciclismo, con una 
targa dedicata al mitico Pantani.

Qui faccio la sosta spuntino, 
non ho molta acqua e devo esse-
re prudente, in quanto il traffico è 
scarso. Verso le quattro arrivo fi-
nalmente alla Capannina, dove mi 
accoglie Silvia, che mi da le prime 
istruzioni. Ci si mette a tavola tutti 
insieme, famiglia e ospiti, ottima 
la cena. La compagnia è piacevo-
le, ma il letto chiama.

Venerdì 30 settembre. Seconda 
tappa: dal rifugio Capannina a 
Premilcore - km 24

Il mattino mi sveglio al solito 
di buon’ora, faccio colazione con 
Silvia, i bambini sono già a scuola. 
Ho dato un’occhiata al percorso, 
anche oggi non si scherza: si sale 
per oltre 300 metri, poi si ridiscen-
de per altrettanti, si risale fino a 
mille e si ridiscende; insomma, 
un dislivello di quasi settecento 
metri. Saluto Silvia e mi avvio. La 
campagna si sta svegliando, il sole 
splende, tira una leggera brezza. 
L’occhio spazia fra le grandi val-
late. Dopo due ore arrivo a Porti-
co, piccolo borgo medioevale che 
vanta soggiorni di Dante. 

Inizio una salita abbastanza 
dura, che mi porta al monte Or-
lando. Il sentiero prosegue nel bo-
sco, poi inizia una ripida discesa 
che mi conduce, nel primo pome-
riggio, a Premilcore. Mi ritiro per 
la doccia e il bucato, poi vado alla 
riscoperta del paese, ascolto una 
Messa e tiro l’ora di cena.

Alle nove sono in casa, dove 
incontro Carla, che mi parla con 
entusiasmo delle varie sue attività 
di volontariato. 

Sabato 1 ottobre. Terza tappa: 
Premilcore-Corniolo - km 20

Cammino costeggiando il fiu-
me, non c’è anima viva. Sento voci 
di pescatori, che però scompaio-
no, poi inizio la salita: il sentiero 
311 è alquanto faticoso, con pen-
denze fino al 20%, per raggiunge-
re 1.000 metri; le soste per rifocil-
larmi sono frequenti, il sentiero è 
ben segnato, non si può sbagliare. 
Finalmente arrivo a Valpisella, un 
moderno centro di ritrovo. 

Chiamo Leonardo, il respon-
sabile, mi accompagna al rifugio 
e mi da le istruzioni  necessarie. 
Mi invita a fare un giro in paese e 
a visitare le due chiese: in quella 
di S. Pietro c’è una bellissima ter-
racotta della bottega di Giovanni 
della Robbia, d’inestimabile valo-
re. Vi è rappresentata l’Assunzio-
ne della Madonna in cielo. 

Domenica 2 ottobre. Quarta tap-
pa: Corniolo - Camaldoli - km 23

Che tappone oggi: mi ricorda la 
corsa rosa sulle Dolomiti! Si parte 
da Corniolo, quota 600, si arriva 
a Campigna, quota 1.150, si sale 
poi al passo della Calla per finire 
sul poggio Scali, la cima Coppi del 
Cammino, 1520 mt!  Da qui, nelle 
giornate di sole, si può scorgere il 
Tirreno e l’Adriatico. Bisogna an-
dare con passo tranquillo, ma non 
troppo lento. Sono 25 km circa, e 
il tempo oggi non promette nul-
la di buono. Lascio Corniolo di 
buon’ora. La segnaletica è buona, 

non ci sono problemi, trovo facil-
mente la deviazione che mi porta 
al complesso del S. Agostino.

Verso le 11 esco dal bosco e ar-
rivo a Campigna, oltre 1.000 mt 
di altitudine, sorge alle pendici 
del monte Falterona, da cui nasce 
l’Arno. Il sentiero continua a sali-
re, verso le 12 arrivo al passo della 
Calla. Mi addentro in un bosco 
fantastico,  faggi altissimi, che for-
mano splendidi corridoi, inondati 
ora dalla nebbia, ora dal sole. 

Continuo a salire fino al Passo 
Scali, dopo aver superato la Cap-
pella della Madonna del Fuoco. 
Sono arrivato a 1.500 mt sopra il 
livello del mare, ho fatto 900 mt 
di risalita, mostruoso! Ora inizio 
la discesa verso Camaldoli, 700 
mt in giù, povere gambe e povere 
ginocchia! Finalmente intravvedo 
i tetti di alcune abitazioni, deve 
essere l’eremo di Camaldoli. An-
cora poche centinaia di metri e mi 
trovo di fronte all’eremo, rifugio 
di San Romualdo, il fondatore dei 
frati camaldolesi. 

Riesco a contattare Martina, 
che mi aspetta per la cena, prima 
però devo visitare l’eremo. 

Riparto alla volta di Camaldoli, 
circa un’ora di cammino. Mi trovo 
di fronte al monastero, non lo stes-
so fascino dell’eremo.  

Martina mi chiama per la cena: 
pasta al pomodoro, avanzi di fa-
gioli e salsiccia, una mela e una 
fetta di torta. Poi inizia la conver-
sazione. 

Lunedì 3 ottobre, quinta tap-
pa: Camaldoli - Biforco - km 22

Dopo il commiato, mi riforni-
sco di acqua e inizio un altro cam-
mino alquanto impegnativo. Il 
sentiero sale violentemente, dagli 
800 mt di Camaldoli si raggiungo-
no in tre km i 1.100 mt del rifugio 
Catozzo. Ora la discesa non ter-
mina mai, devo arrivare a Badia 
Prataglia quota 800 mt, poi risalire 
ancora. Finalmente il paese. Verso 
le cinque arrivo alla meta. Trovo 

il punto d’appoggio, un quasi bar 
trasformato in una quasi botte-
ga, dove posso fare acquisti per 
la cena. Non ci sono alternative! 
Rossana mi assegna un’ampia ca-
mera con bagno e mi indica anche 
dove stendere il bucato. Mi cucino 
una pasta, due uova al tegamino 
ed esco a bere il caffè. Anche oggi 
ho dato, ma ho avuto: i cervi, le 
ginestre sfiorite, la pioggia e il sole, 
un continuo saliscendi. Quanti 
km? Forse 20.

Martedì 4 ottobre. Sesta tap-
pa: da Biforco a La Verna 

E venne il giorno dell’ultima 
tappa. Parto alle prime luci dell’al-
ba, l’alba dell’ultimo giorno... 
Imbocco il sentiero 53. La strada 
sale, ogni tanto un falsopiano per 
tirare il fiato, poi si risale. Devo ar-
rivare al poggio Montopoli, 1.000 
metri. Lo raggiungo verso le nove, 
oramai sono quasi in quota, verso 
i 1.200 mt. altitudine della basi-
lica. Il sentiero è impervio, sassi, 
fango, poi una spianata in mezzo 
al bosco. 

Ora il sentiero risale dolcemen-
te, si snoda fra alti faggi. All’im-
provviso mi appare la grande 
rupe, il sasso che divide Arno da 
Tevere e sopra, maestosa appa-
rizione, La Verna! Mi coglie una 
grande emozione, gli occhi mi si 
riempiono di lacrime, sono arri-
vato! Ho raggiunto la meta, ho 
realizzato un altro sogno, fra poco 
rientrerò nel mondo. 

Salgo velocemente l’ultima 
rampa che mi porta alla meta, 
il sole splende, la gioia esplode. 
Arrivo sul piazzale, c’è festa, non 
per me, naturalmente, oggi è San 
Francesco, il patrono d’Italia, 
l’uomo che qui ha ricevuto le stig-
mate. 

Foto di rito, poi vado a cambi-
armi ed entro in chiesa per assi-
stere alla Messa. Ma il pensiero 
corre già alla prossima ripresa, da 
La Verna a Assisi, nella prossima 
primavera.

Nella foto grande, un meraviglioso bosco di 
faggi del Cammino. Sopra Antonio Chizzoli 
in un momento di riposo e la rocca della 
Verna. A sinistra il monastero di Camaldoli

IL CAMMINO 
DI SAN FRANCESCO 

GRANDE ESPERIENZA DI 
VITA QUELLA DI ANTONIO 
CHIZZOLI CHE HA
PERCORSO IL CELEBRE 
ITINERARIO DEL SANTO 
DI ASSISI. LA PRIMA TAPPA
FINO ALLA VERNA
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per tutti i dipendenti delle ditte Associate

Crema - via IV Novembre, 121/123 • Tel. 0373 87112 / fax 0373 84826 
silvia@confartigianatocrema.it

Sportello CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 MOD. 730/2019
Assistenza �scale per tutti i lavoratori dipendenti, loro familiari e pensionati direttamente 

presso i nostri u�ci di Crema e Pandino chiamando entro il 17 maggio 2019
il numero 0373 87112 (Silvia) per appuntamento

MOD. 730/Riposa sereno da oggi ci pensiamo Noi!

“Avremmo preferito uno stile diverso da parte di tutti, con meno 
polemiche. La famiglia non è una squadra di calcio, è una real-

tà fondamentale che, anche partendo da sensibilità diverse, deve ve-
derci uniti”. Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve e presidente della Cei, in un’intervista a Il Giornale 
sulla famiglia in vista del Congresso in programma a Verona dal 29 
al 31 marzo. 

“La natura e la rilevanza della famiglia impegna la classe politica 
a collocarla tra le priorità della propria agenda”, osserva il cardinale 
che si dice preoccupato “quando si perde il senso delle istituzioni 
e invece di provare a trovare soluzioni comuni, a rammendare un 
Paese che sembra sempre più sfilacciato, ci si accapiglia e ci si divi-
de accecati da ideologie. Questo è il tempo della sintesi, del trovare 
soluzioni comuni”. 

Per il card. Bassetti, il problema “è che trasformiamo la famiglia in 
un’occasione di scontro e non di incontro. Da una parte chi la usa per 
legittimare le discriminazioni e le divisioni, dall’altra chi la considera 
ormai superata e retrograda… Ma in mezzo ci sono le famiglie vere, 
quelle che chiedono risposte, quelle che non arrivano alla fine del 
mese, le giovani coppie che vorrebbero mettere al mondo un figlio, 
quanti ancora sono costretti ad andare all’estero per trovare lavoro. 
Ecco, noi dovremmo dare risposte concrete a loro, andando oltre le 
rigide enunciazioni di principio o le provocazioni sterili”.

Affiancare nel quotidiano delle parrocchie “l’impegno educati-
vo, con l’offerta di luoghi – scuole, oratori, sale della comunità –, 
iniziative, percorsi formativi e, soprattutto, la disponibilità generosa 
di tanti pastori. Nel contempo, la Chiesa deve essere un pungolo 
affinché la famiglia sia considerata una risorsa e non un problema”. 

“La famiglia riguarda tutti, non solo i cattolici”, ribadisce il 
presidente della Cei: “Migliorare la vita delle nostre famiglie vuol 
dire dare un futuro migliore a questo Paese. Ne è parte anche una 
diversa narrazione: per troppo tempo, abbiamo raccontato la fami-
glia come qualcosa di triste e superato. Non è così: sappiamo per 
esperienza quante criticità si aprono quando si lacera una famiglia. 
Anche come cattolici dobbiamo imparare a mostrarne maggior-
mente la bellezza”.

“È davvero urgente e doveroso aiutare, curare e sostenere, in ogni 
modo possibile, la famiglia – è convinto il cardinale – introducendo 
politiche strutturali e di lungo periodo. A mio avviso, occorre an-
dare oltre la logica del bonus e investire sul serio nelle famiglie, in 
particolare quelle con figli”. 

Il Forum delle Associazioni Familiari, ricorda, “continua a pro-
porre un patto per la natalità e una fiscalità a misura di famiglia: 
sono scelte che potrebbero rilanciare le nascite e dare una risposta 
alle giovani generazioni”. Per il presidente della Cei, “la famiglia 
la si difende mettendola nelle condizioni di vivere dignitosamente. 
Se un governo si impegna su questo fronte, farà bene senz’altro”. 
Nel concreto, “significa lasciarsi interrogare da temi quali l’inverno 
demografico, la difficoltà di accesso al lavoro, la discriminazione 
fiscale. Le famiglie non chiedono elemosina, ma un Paese che cre-
da in loro. Lo si fa anche evitando di dimenticare le donne e la 
possibilità per loro di riuscire a conciliare il lavoro con la scelta di 
una famiglia e l’educazione dei figli. La via non può certo essere 
quella della maternità surrogata!”.

Famiglia. Card. Bassetti:”Realtà 
fondamentale che deve vederci uniti”

PARLAMENTO EUROPEO

di GIANNI BORSA

Giusto vent’anni fa vinceva 
l’Oscar per la colonna sono-

ra de La vita è bella, di Benigni. 
Oggi Nicola Piovani, musicista 
di fama internazionale, fa tappa 
a Strasburgo per ribadire il sì 
alla riforma del diritto d’autore 
online, che la plenaria del Parla-
mento europeo ha finalmente ap-
provato martedì 26 marzo dopo 
tre anni di dibattiti, negoziati, 
riunioni, pressioni lobbistiche, 
manifestazioni… 

“Questa normativa è dalla par-
te degli autori e soprattutto dei 
giovani, che devono emergere”, 
spiega Piovani a margine della 
plenaria. Analoga posizione era 
stata assunta di recente da centi-
naia di creativi di tutta Europa.

La riforma Ue, che ora 
attende un ultimo via libera dal 
Consiglio dei ministri europei 
per poi entrare in vigore entro 
due anni, tutela in Internet il 
copyright di autori, giornalisti, 
musicisti, fotografi, designer, 
creativi di ogni sorta. L’aula ha 
dapprima bocciato una inizia-
tiva del gruppo politico Efdd di 
respingere la proposta legislativa 
(181 voti a favore, 443 contro, 
32 astenuti); quindi ha rispedito 
al mittente un secondo assalto, 
cioè la proposta di aprire voti a 
emendamenti all’accordo con 
il Consiglio. Infine, votazione 
finale sull’accordo raggiunto tra 
Parlamento e Consiglio, che apre 
la strada alla nuova direttiva: 348 
sì, 274 contrari, 36 astenuti.

Fino all’ultimo le forze 
politiche all’Europarlamento 
si sono trasversalmente divise 
sulla riforma: a favore una gran 
parte di Popolari, Socialisti & 
democratici, Liberali. Contrari 
– per ragioni anche diverse tra 
loro – la sinistra, i verdi, i gruppi 
euroscettici (con il no degli euro-

deputati di Lega a Cinque Stel-
le). Forti e insistenti le pressioni 
esterne di YouTube, Facebook e 
Google News, chiamate in causa 
dal dover riconoscere agli artisti 
e creativi un equo guadagno 
per il loro lavoro. La direttiva si 
impegna ugualmente a garantire 
– specifica una nota del Parla-
mento – che Internet rimanga 
uno spazio di libera espressione. 
Intende poi “aumentare le pos-
sibilità dei titolari dei diritti, in 
particolare musicisti, artisti, in-
terpreti e sceneggiatori ed editori 
di notizie, di negoziare accordi 
migliori sulla remunerazione 
derivata dall’utilizzo delle loro 
opere presenti sulle piattaforme 
online”.

Tali piattaforme saranno  
direttamente responsabili “dei 
contenuti caricati sul loro sito, 
dando automaticamente agli 
editori di notizie il diritto di 
negoziare accordi per conto dei 
giornalisti sulle informazioni 
utilizzate dagli aggregatori di no-
tizie”. Varie disposizioni “sono 
specificamente concepite per ga-
rantire che Internet rimanga uno 
spazio di libertà di espressione”: 
era questa – il rischio-censura – 

una delle obiezioni sollevate dai 
detrattori della riforma.

L’eurodeputato tedesco Axel 
Voss, relatore generale del 
provvedimento, spiega: “L’ac-
cordo è un passo importante per 
correggere una situazione che 
ha permesso a poche aziende di 
guadagnare ingenti somme di 
denaro senza remunerare ade-
guatamente le migliaia di creativi 
e giornalisti da cui dipendono”. 
Occorre fra l’altro ricordare che 
la normativa finora vigente sul 
diritto d’autore risaliva al 2000, 
quando Internet era agli albori. 
Allo stesso tempo, dice Voss, 
l’accordo “contiene numerose 
disposizioni per garantire che 
la rete sia uno spazio di libera 
espressione. Tali disposizioni 
non erano di per sé necessarie, 
perché la direttiva non creerà 
nuovi diritti per i titolari. Tutta-
via, abbiamo ascoltato le preoc-
cupazioni sollevate e abbiamo 
scelto di garantire doppiamente 
la libertà di espressione. Meme, 
gif, snippet sono ora più che mai 
protetti”.

Il presidente del Parlamento 
europeo, Antonio Tajani, ha 
sostenuto tale normativa, e ora 

commenta: “Il Parlamento ha di-
mostrato la sua determinazione 
a proteggere e valorizzare l’ine-
stimabile patrimonio di cultura 
e creatività europei. La nostra 
Unione potrà così beneficiare 
di regole moderne ed eque per 
la tutela dei diritti d’autore per 
il più grande mercato digitale al 
mondo”. “Le industrie culturali 
e creative sono uno dei settori 
più dinamici dell’economia 
europea, da cui dipende il 9% 
del Pil e 12 milioni di posti di la-
voro. Senza norme adeguate per 
proteggere i contenuti europei e 
garantire un’adeguata remunera-
zione per il loro utilizzo online, 
molti di questi posti sarebbero 
stati a rischio, così come l’in-
dotto”.

Il Parlamento ha scelto di 
mettere fine, sempre secondo 
Tajani, “all’attuale far west digi-
tale, stabilendo regole moderne 
e al passo con lo sviluppo delle 
tecnologie”.

Tali regole “permetteranno di 
proteggere efficacemente i nostri 
autori, giornalisti, designer, e 
tutti gli artisti europei, dai mu-
sicisti ai commediografi, dagli 
scrittori agli stilisti”. Fino ad 
oggi, sostiene Tajani, “i giganti 
del web hanno potuto beneficia-
re dei contenuti creati in Europa 
pagando tasse irrisorie, trasferen-
do ingenti guadagni negli Usa 
o in Cina. Con questa direttiva 
abbiamo riportato equità e fatto 
chiarezza, sottoponendo i gi-
ganti del web a regole analoghe 
a quelle a cui devono sottostare 
tutti gli altri attori economici”. Il 
presidente aggiunge: “Con que-
sta riforma assicuriamo una vera 
libertà di stampa e contrastiamo 
il fenomeno sempre più diffuso 
delle fake news, salvaguardan-
do l’indipendenza e la qualità 
dei media, essenziali per una 
robusta democrazia”.

Approvato il diritto d’autore online
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di TOMMASO GIPPONI

Vincere è sempre difficile, ri-
vincere lo è anche di più. La 

Parking Graf  Crema ha compiu-
to il miracolo sportivo di andare a 
conquistare la sua seconda Cop-
pa Italia di fila in una maniera 
per certi versi ancora più sorpren-
dente del trionfo di un anno fa ad 
Alessandria. E questo perché lo 
ha fatto in un modo totalmente 
diverso. L’anno scorso in terra 
piemontese le cremasche erano 
arrivate senza favori del prono-
stico, qualificate per il rotto della 
cuffia e ben meno accreditate di 
quasi tutte le altre partecipanti.

 Sorpresero tutti, per la propria 
intensità e condizione, portandosi 
a casa il trofeo dopo tre battaglie 
cestistiche fatte di sudore, fatica 
e anche un pizzico di fortuna. 
Quest’anno a Campobasso la si-
tuazione era differente. Crema 
si presentava alla Final Eight di 
Coppa tra le grandi favorite, e no-
nostante questo, proprio per esse-
re campionessa in carica, non ave-
va nemmeno addosso la grande 
pressione di dover vincere a tutti 
i costi per dimostrare qualcosa. E, 
forse proprio per questo, alla fine 
ha letteralmente dominato.

Raramente, infatti, in una fi-
nale di questo tipo si è vista una 
squadra così superiore a tutte le 
altre. Caccialanza e compagne 
hanno steso prima Palermo, poi 
Faenza e infine un’agguerritissi-
ma Moncalieri per 86-75 in una 
finale da annali, stupenda da un 

punto di vista tecnico quando 
c’erano tutti i presupposti per 
una gara tanto fisica e poco spet-
tacolare. Invece è stata una delle 
più belle partite degli ultimi anni 
proprio per la qualità del gioco 
espresso dalle due squadre, un 
magnifico spot per tutta la Lega 
Basket Femminile e l’ennesimo 
messaggio a quegli elementi, 
sempre meno fortunatamente, 
che continuano ad affermare che 
donne e basket non possono stare 
nella stessa frase. Hanno smen-
tito tutti le nostre, hanno vinto 
dominando in pratica dal primo 

minuto della prima gara all’ulti-
mo dell’ultima, superando ogni 
difficoltà che le avversarie hanno 
posto loro davanti. Una vittoria 
che è del gruppo innanzitutto, 
dimostratosi davvero coeso, ma 
anche delle individualità che da 
questo riescono a emergere. Tutte 
durante la tre giorni hanno sapu-
to dare un solido contributo alla 
causa, da Caccialanza a Capofer-
ri, a Rizzi, a Nori, a Blazevic, a 
Parmesani e soprattutto a France-
sca Melchiori.

Abbiamo lasciato per ultima la 
guardia di San Donato proprio 

perché merita una menzione spe-
ciale, essendo stata votata in ma-
niera sacrosanta Mvp della finale 
che ha chiuso con 21 punti e alcu-
ne giocate da fuoriclasse. È pro-
prio lei il motivo principale del 
salto in avanti da un punto di vi-
sta tecnico che questa squadra ha 
fatto. Sì perché è vero che Crema 
ha sempre dominato, ma in finale 
Moncalieri (in una condizione at-
letica invidiabile) ha fatto davvero 
di tutto per vincere ed è riuscita di 
pura forza a recuperare un distac-
co già in doppia cifra abbondante 
nell’ultimo quarto. 

Col finale in equilibrio, la palla 
e la responsabilità se le è prese del 
tutto Melchiori, prima subendo 
un fallo in penetrazione (con due 
liberi pesanti trasformati) e l’azio-
ne seguente con la tripla da vera 
campionessa per l’81-73 con poco 
meno di due minuti da giocare, di 
fatto il canestro che ha spaccato la 
partita. Vittoria meritata del grup-
po ma anche dello staff  tecnico e 
della società, che da anni portano 
alto il nome di Crema in giro per 
l’Italia, e che meritano sicuramen-
te più attenzioni. Intanto però, 
grandissimi complimenti sono 

arrivati al club da parte di tutto il 
movimento nostrano e dalle isti-
tuzioni, segno della portata del ri-
sultato conseguito. La sensazione 
è che ora i tempi siano finalmente 
maturi anche per il prossimo sal-
to, il provare a giocare un anno 
in serie A1, e questa dovrà essere 
la prossima sfida da raccogliere. 
Intanto, domani si torna già in 
campo per il campionato, e alla 
Cremonesi alle ore 18 arriva un 
Sanga con tutte le intenzioni di 
rovinare la festa biancoblù. Alla 
Parking Graf  il compito di cancel-
lare ogni velleità delle avversarie.

ARRIVATA UNA 
GRANDE GIOIA 
ALLA FINALE 
DI CAMPOBASSO

In alto a sinistra: alcuni degli scatti più belli della conquista della seconda Coppa Italia 
di fila da parte delle ragazze cremasche della Parking Graf. Dalle azioni di gioco al tifo 
delle compagne da bordo campo, fino ad arrivare all’urlo di gioia per la vittoria e le foto di 
rito con il trofeo in mano                                                                     (foto Marco Brioschi)

LE RAGAZZE DELLA PARKING 
GRAF CONCEDONO IL BIS!

BASKET COPPA ITALIA 2019
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Non siamo più come prima
Siamo tutti cambiati, perfino 

io, che su quell’autobus non c’e-
ro. In altre circostanze non avrei 
aspettato così tanto a dire la mia 
su questa terrificante vicenda, 
ma seguendo il consiglio di un 
amico, ho preferito prendermi 
del tempo per una riflessione 
più profonda, che fosse guidata 
anche dall’osservazione di ciò 
che stava emergendo all’indo-
mani dei fatti;  questa volta, mi 
sono fidata di chi mi sta accanto, 
esattamente come i ragazzi e i 
miei colleghi hanno saputo fare 
mercoledì 20 marzo: si sono fi-
dati l’uno dell’altro, si sono ap-
poggiati l’uno all’altro lascian-
dosi guidare dalla certezza di un 
Bene.

Io stessa, educata a riconosce-
re il Bene, a valorizzare il limite 
come ciò che ti spalanca verso la 
realtà, stento a vivere all’altez-
za di questo ideale, perché non 
sono immune dall’assuefazione 
a cui conduce una cultura che 
ha dimenticato chi è l’uomo e 
a chi appartiene; e così capita, 
che lo sguardo fatichi a cogliere 
come la Bellezza affiori misterio-
samente anche nelle vicende più 
oscure della nostra storia, così 
come è accaduto in questa terri-
ficante vicenda che ci conduce 
violentemente a riconoscere chi 
siamo e cosa ci muove nella vita. 
Chi sono questi nostri ragaz-
zi? Chi erano gli adulti presenti 
sull’autobus? Cosa li ha mossi? 
Cosa li ha guidati a far ciò che 
hanno fatto? E noi? Cosa ci muo-
ve? Cosa ci fa essere chi siamo?

La cosa più necessaria per 
muoversi è la certezza di un 
Bene, senza la certezza, uno 
non si muove; se i ragazzi, i do-
centi, la collaboratrice e le forze 
dell’ordine non avessero avuto la 
certezza di un esito buono, non 
si sarebbero mossi, non sarebbe-
ro stati capaci di quei gesti eroici 
di cui siamo stati spettatori. 

Ma quello che vale per loro, 
vale anche per ognuno di noi: 
senza la certezza di un Bene, non 
ci alzeremmo neppure dal letto 
la mattina per andare a lavorare.

Chi è stato coinvolto in que-
sta vicenda (più o meno diretta-
mente) si è mosso guidato dalla 
certezza di un esito buono, che 
è molto più di una speranza. 
Chi ha tenuto i contatti telefo-
nici a scuola, chi ha accolto i 
genitori (accanto alla Dirigente, 
c’erano molti colleghi e tutte le 
collaboratrici e perfino qualche 
rappresentante del Consiglio d’I-
stituto), chi si è precipitato sul 
posto, chi ha raccolto gli oggetti 
personali dei ragazzi dai banchi 
(tra cui anche alcuni alunni che 
non hanno esitato a darsi da fare 

come potevano; già, perché non 
se ne parla mai, ma c’è stata una 
mobilitazione generale e i gesti 
eroici sono anche di coloro che 
hanno preferito restare lontano 
dai riflettori), o chi ha detto una 
preghiera, lo ha fatto con la fede 
di chi sa che il Bene esiste e che a 
noi spetta solo il compito di met-
terlo in luce.

La certezza del Bene coincide 
massimamente con la certezza 
di essere amati; non credo esista 
al mondo un Bene più totaliz-
zante del sapersi amato. 

Il disfattismo imperante vor-

rebbe farci credere che l’inco-
scienza o forse un istinto di 
conservazione abbia guidato i 
ragazzi e i miei colleghi verso 
la salvezza; ma se così fosse, 
ognuno avrebbe pensato esclusi-
vamente alla propria vita e non 
ci sarebbero stati gesti d’amore 
come il passarsi un fazzolettino 
intriso d’acqua per stemperare 
gli effetti dell’inalazione del ga-
solio, prestare la propria felpa a 
chi sentiva freddo o ancora deci-
dere insieme che l’ostaggio non 
poteva essere chi in passato tra 
di loro era già stato segnato da 

un grave lutto familiare o il loro 
compagno con il diabete. Que-
sti non sono atti istintivi, questi 
sono gesti d’amore, questo è il 
Bene che si fa carne. Ricono-
scere che il tuo Bene è il Bene 
dell’altro è l’esperienza che ren-
de l’uomo, uomo; commuove 
sapere che una cinquantina di 
ragazzini di 12 e 13 anni abbia 
toccato il vertice dell’esperienza 
umana, mentre erano legati su 
un autobus guidato dal loro se-
questratore.

Io, in questa scuola, oltre ad 
essere il Presidente del Consi-

glio di Istituto, ho anche l’onore 
di essere un’insegnante, per cui 
conosco i ragazzi e le dinamiche 
relazionali delle loro classi: non 
pensate che andassero sempre 
d’accordo tra di loro, che fosse-
ro una compagine sempre unità, 
che le relazioni interpersonali 
fossero sempre state serene e di-
stese; questi ragazzi non sono di-
versi dagli altri ragazzi della loro 
età: bisticciano, se la prendono, 
litigano tra di loro, ma (ed è que-
sto ciò su cui dovremmo oggi 
concentraci) hanno capito che 
quando ti trovi da solo davanti al 
male non puoi che esperire la tua 
impotenza, ma quando davan-
ti al male non sei più solo, quel 
senso di impotenza svanisce. E 
sebbene la certezza di una com-
pagnia non ci metta al sicuro da 
un esito talvolta drammatico, 
resta comunque un guadagno: la 
solidarietà, che al di là di tutte le 
ideologiche semplificazioni a cui 
questa categoria è soggetta, resta 
ciò che concretamente esprime la 
nostra dimensione relazionale.

In una società arroccata su in-
dividualismo e relativismo, ecco 
che una piccola comunità ritor-
na a dire con forza che l’uomo 
è persona.

Concludo ribadendo che la 
vita è cambiata per tutti, non 
solo per i 51 ragazzi e i 3 adulti 
coinvolti in prima persona. E a 
distanza di qualche giorno, pos-
so affermare che è cambiata in 
meglio: la consapevolezza del 
male, ci ha costretto a ricono-
scere il Bene, perché ogni volta 
che ci guardiamo tra colleghi e 
tra genitori, riconosciamo in si-
lenzio, ciò che quelle 54 persone 
sull’autobus ci hanno mostrato, 
ossia, che al di là dei nostri per-
sonalismi, delle nostre discor-
danti visioni politiche, chi ci sta 
di fronte porta nel cuore esatta-
mente il nostro stesso desiderio: 
amare ed essere amato. Questa 
consapevolezza ha guidato e 
continuerà a guidare la nostra 
storia verso il Bene.

Monica Salvi
Presidente del Consiglio 

 d’Istituto dell’I.C. 
Crema Uno

Cari amici e parrocchiani
Vi mando alcune notizie dopo il mio rientro in Cameroun alla 

fine di gennaio. Rientrando ho trovato il caldo (35°) e i miei con-
fratelli che si preparavano alla nostra assemblea annuale. Attual-
mente siamo venti membri del Pime qui in Cameroun, lavoriamo 
al sud (Yaoundé) all’estremo nord e in Ciad.

Nella mia parrocchia di Meskin, intitolata alla Sacra Famiglia, 
abbiamo iniziato la festa dei raccolti in ogni CEV (comunità eccle-
siali viventi). In queste “comunita” (una ventina), celebro la Mes-
sa e, all’offertorio, i cristiani portano il frutto del loro lavoro, le 
primizie dei loro raccolti (sorgo, cipolle, patate dolci, legumi, erbe 
per intingoli vari). Per loro è un gesto per offrire a Dio il frutto del 
loro lavoro e per ringraziarlo per aver dato la pioggia abbondante, 
la salute e un buon raccolto. 

Per chi ha una certa età ricorda che una volta si faceva la stessa 
cosa da noi quando alla Chiesa (parroco e opere della parrocchia) 
si dava del grano, frumento, e altri frutti della terra mi pare si 
chiamasse il quartiere (la quarta parte dei raccolti). In queste feste 
della raccolta la gente fa veramente festa. Si prepara da mangiare 
al sacerdote e ai responsabili, si dà da bere il vino del paese a tutti 
i presenti e si danza per ore. 

Siamo entrati in Quaresima con l’imposizione delle ceneri in 
tutte le comunità e tra qualche giorno vi ritorneremo per un giorno 
di ritiro e confessioni. La nostra diocesi ha dato come impegno 
quaresimale l’astensione dal vino locale (tratto dalla fermentazio-
ne del sorgo) il mercoledi e il venerdi di ogni settimana, qui non 
c’è il problema della carne, perché la mangiano raramente, ma si 
danno troppo al vino. Una novità che molti non sanno è che sono 

un rabdomante, cercatore di vene d’acqua e in questi mesi di secco 
sono chiamato a cercare  l’acqua in alcuni villaggi. Io cerco le vene 
d’acqua e poi la gente scava i pozzi. Qui l’acqua dà vita ed io con 
questo dono, dò un piccolo contributo allo sviluppo e faccio felici 
le persone.

Carissimi, questa è un po’ della mia vita missionaria. Ci sareb-
bero altre cose da dirvi, ma le riservo per una prossima lettera. Ci 
stiamo preparando alla Pasqua con questo periodo di grazia, la 
Quaresima, chiediamo per noi e i nostri fratelli e sorelle una vera 
conversione. Non ho notizie di p. Gigi Maccalli, ma continuiamo 
a pregare per la sua liberazione. Abbiamo fiducia. 

Buona Quaresima e Buona Pasqua.
P. Alberto

Padre Alberto dal Camerun

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Un forte senso di comunità ha pervaso l’ultima seduta di Consiglio 
comunale di lunedì. Prima dell’appello, visibilmente emozionata, il 

sindaco Stefania Bonaldi ha ringraziato “di cuore tutte le donne qui presenti 
e che mi hanno portato una rosa. In certi momenti c’è davvero bisogno di 
sentire questo tipo di vicinanza, perché le cose si fanno spesse. Onorata di 
rappresentare questa comunità e anche voi. Le donne portano un contributo 
qualificatissimo nella nostra comunità. In politica ne servirebbero di più”. 

La solidarietà al sindaco per la pesante diffamazione online, nel corso 
della seduta, è arrivata – come prevedibile e auspicabile – da tutti i grup-
pi politici. In un apprezzato documento, poi condiviso da tutta l’assise 
su proposta della consigliera Laura Zanibelli (FI), il presidente Gianlu-
ca Giossi ha parlato di “atto di una gravità inaudita, folle, sconvolgente, 
che si è concluso positivamente per tutti, grazie allo splendido lavoro 
delle nostre Forze dell’Ordine e l’Arma dei Carabinieri”. Un grazie è 
andato a tutti i soggetti in campo, sottolineando “... il comportamento 
dei giovani studenti, che hanno dimostrato di essere una squadra unita, 
di saper agire insieme facendo gruppo e collaborando fra loro, risultan-
do determinanti nel felice esito della vicenda. Attendiamo che si con-
cluda la ricostruzione della dinamica perché alcuni elementi di questa 
vicenda sono inquietanti e gravi. Siamo e continueremo a essere vicini 
ai ragazzi, alle famiglie e alla scuola, a cui va tutto il nostro affetto”. 
La nota sul dirottamento del bus, come detto, è stata trasformata in un 
ordine del giorno e votata all’unanimità.

Il dibattito è stato aperto da Antonio Agazzi: “Quanto accaduto è assur-
do e tragico. Esprimo sbigottimento e incredulità per questo grande shock 
per la città”. Per primo, l’esponente di Forza Italia ha criticato la prolungata 
esposizione mediatica dei minori, ai quali ha augurato di “recuperare presto 
la gioia di essere ragazzini, ciò che è stata violato, cioè la propria innocen-
za”. Il consigliere ha poi riflettuto su cittadinanza e integrazione (due cose 
diverse) senza dimenticare un riferimento ad Autoguidovie Italiane: “Che 
altro deve verificarsi per rivedere il contratto?”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda Chicco Zucchi (Polo Civico): “Senza die-
trologie, ci limitiamo a unirci a tutta la comunità che ha vissuto momenti 
di grande paura. Ciò risveglia tutte le coscienze. Mi piacerebbe che tutto il 
Consiglio fosse unito e compatto nello stigmatizzare questo comportamen-
to. Voglio estendere il ragionamento all’uso improprio, scandaloso, schifoso 
e vigliacco dei social che è stato fatto contro te Stefania, contro il sindaco. 
Siamo molto lontani dal pensiero di chi scrive con troppa disinvoltura sul 
web”. Zucchi ha anche evidenziato la necessità, “come nella società sporti-
va che rappresento, di avere garanzie su chi trasporta i minori”. 

Sostegno al sindaco e sgomento anche per Andrea Agazzi (Lega Nord): 
“Abbiamo capito cosa hanno provato le famiglie di Nizza, Parigi, Berlino… 
Oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo; riempie il cuore veder sorridere 
questi ragazzi. Un pazzo furioso stava per portarci via tutto questo”. Il 
leghista, stigmatizzando “il tentativo sui media di fare delle differenze tra 
questi bambini”, s’è detto amareggiato da chi usa questi piccoli studenti per 
tirar fuori un argomento politico: “Si deve solo vergognare così come chi 
ha scritto frasi ingiuriose nei confronti del sindaco”. Agazzi, piuttosto, ha 
elogiato il senso di comunità che è emerso “più forte del senso di paura”, 
fino al pensiero finale: “Ogni persona, immigrata o meno, se è nel nostro 
Paese ed è regolare e rispetta la legge è mio fratello o sorella”. 

Per Jacopo Bassi (Pd), ma anche per Tiziana Stella c’è la “necessità di 
avviare controlli sugli autisti dei pullman”, così come per Manuel Draghetti 
(Cinque Stelle). Autoguidovie non poteva non conoscere la situazione del 
conducente: in Regione abbiamo avanzato richiesta urgente di audizione 
della società. Chi non ha vigilato deve andare a casa!”. Se Emanuele Coti 
Zelati ha riflettuto sulle fragilità della nostra società, condivisione degli 
interventi precedenti è arrivata da Zanibelli e Simone Beretta (FI): “Dobbia-
mo fare quello che ci compete per mettere il territorio in maggiore sicu-
rezza”. Il sindaco ha ringraziato tutti per il dibattito civile: “Cerchiamo di 
farne tesoro… fare politica è anche questa capacità di immedesimarsi. Tutti 
noi ci siamo sentiti interpellati da genitori e cittadini: condivido tutte le cose 
dette. Impariamo dai ragazzi a fare squadra e a collaborare”. Già. 

PACATA RIFLESSIONE 
SULL’ACCADUTO. 
DA TUTTI SOSTEGNO 
AL SINDACO BONALDI 
PER LE OFFESE ‘SOCIAL’

IN CONSIGLIO DOPO SAN DONATO

Forte senso 
di comunità

Accompagnati dalla dirigente scolastica Cristina Rabbaglio e dai 
docenti Alessandro Cadei e Giacomo Andrico – che si trovava-

no con loro sul pullman – lunedì mattina, i 51 studenti del bus dirot-
tato e incendiato sulla Paullese hanno abbracciato i Carabinieri del 
Milanese che il mercoledì precedente avevano loro salvato la vita. 

Tanti gli applausi – il più lungo, significativamente, rivolto dai Cc 
ai ragazzi stessi – forte la commozione, sia negli uomini dell’arma 
sia nei giovani, alcuni dei quali portano ancora visibili i segni delle 
ferite subite. I Carabinieri hanno atteso i bambini nell’Aula Magna 
dell’ex “Folcioni”, accogliendoli con affetto, sorrisi e qualche lacri-
ma. Sicuramente ripensando a quanto vissuto, alla tragedia sfiorata 
a quegli attimi di paura, ma forse, anche lacrime di gioia nel rivedere 
i piccoli eroi sorridenti.

“Voglio ringraziarvi ed esprimervi tutta la nostra ammirazione. 
Noi siamo addestrati per situazioni del genere, voi no. In tutta la 
vostra vita non dovreste mai affrontarle. Avete dimostrato un co-
raggio straordinario, senza di voi non saremmo riusciti a risolvere 
la vicenda. A tutti voi esprimo il nostro orgoglio”, ha detto il colon-
nello Luca De Marchis, comandante provinciale dei carabinieri di 
Milano. Poi la presentazione dei “colleghi” delle diverse Stazioni 
del Milanese (San Donato, Paullo, Segrate...) che li hanno salvati e 
la consegna dei gadget dei Carabinieri a tutti e 51 i ragazzi.

 Tra le lacrime impossibile non notare quelle di gioia dell’unica 
donna in divisa presente e quelle di Tiziana Magarini, la collabora-
trice scolastica che per ultima è scesa dal pullman. Giovanna Cal-
varuso, la militare in servizio a San Giuliano Milanese, ha ricorda-
to l’attimo in cui ha forzato la porta del pullman per aprirla tra gli 
sguardi impauriti dei bambini. “Oggi è stata un’emozione grandis-
sima rivederli e riabbracciarli. Sono stati veramente coraggiosi, dei 
piccoli, grandi eroi”. Da un pianto all’altro. 

Tra le più emozionate, la “bidella” Tiziana. Ha riabbracciato “i 
suoi angeli”, il caporale scelto Aldo Alberto Leone della stazione 
di Paullo e l’appuntato scelto Simone Zerbilli di Segrate. “Grazie, 

grazie, grazie, avete messo a rischio la vostra vita per salvare la mia. 
Vi sarò per sempre riconoscente”, ha esclamato la Magarini strin-
gendosi al collo dei due militari. Dopo la breve cerimonia, indossato 
il cappellino blu dei carabinieri, gli studenti sono scesi in cortile per 
la “foto ricordo” di una strage sfiorata che, però, è bene dimenticare 
alla svelta, o almeno cercare di superare tornando alla quotidianità. 

Impresa non facile per chi, per scelta, non fa nulla per evitare la 
tanto criticata “sovra esposizione mediatica”, anzi. In barba ai con-
sigli degli psicologi e dei professionisti che stanno seguendo il per-
corso di assistenza ai ragazzi.

In ultima analisi, è giusto sottolineare ancora una volta la coope-
razione tra i ragazzi: “Nessuno si salva da solo”, è stato dichiarato 
da più parti. Proprio così. Un fare squadra che ha contraddistinto le 
azioni degli alunni e degli insegnanti, collaborazione che anche la 
dirigente scolastica ha messo in evidenza. Una modalità educativa e 
di crescita che all’Istituto Crema Uno comincia dalle scuole elemen-
tari, raccogliendo, evidentemente, grandi risultati alle medie. 

Luca Guerini

EROI DELLE VAILATI: l’abbraccio ai Carabinieri

Il Consiglio riunito lunedì 
e la Bonaldi con le donne 
che le hanno donato un fiore

Dopo la lunga riflessione sulla strage 
sfiorata delle “Vailati”, il Consiglio 

è passato alla seconda comunicazione, 
riguardante l’uscita de La Sinistra dalla 
maggioranza che, lo ricordiamo, riguarda 
il solo Emanuele Coti Zelati. È, infatti, ri-
masto in Giunta l’assessore all’Istruzione 
Attilio Galmozzi. La delega del consigliere 
Coti Zelati alle “Case popolari”, non è sta-
ta riassegnata e la partita sarà seguita dal 
vicesindaco Michele Gennuso. 

Andrea Agazzi della Lega ha subito 
etichettato la situazione venutasi a creare 
come “la classica dinamica che fa allonta-
nare il più possibile i cittadini dalla politica. 
Una contraddizione. Oggi l’assessore ha 
ancora le sue deleghe, ma la gente chiede 
coerenza”. Per lui e anche per altri consi-
glieri un “gran campanello d’allarme”, con 
i cittadini inascoltati su diversi argomenti. 
“Anche su via Bacchetta – ha proseguito il 
leghista – siete riusciti a creare un dibattito 
surreale, un altro caso imbarazzante; vi sie-
te rimpallati più che amministrare”. 

Jacopo Bassi, capogruppo del Pd, s’è 

detto “dispiaciuto per l’uscita. Ognuno si 
deve prendere le sue responsabilità, a par-
tire da me, che forse non ho saputo legare 
per quel che mi concerne questa maggio-
ranza. Un percorso che si interrompe, ma 
che è stato positivo. Forse è prevalsa la vo-
cazione della sinistra alla divisione: è un 
male che ci affligge”. 

Più profonda l’analisi di Antonio Agaz-
zi (Forza Italia): “Quanto accade è politica-
mente rilevante perché si tratta del secondo 
più votato della lista. Eravate parte di un 
patto politico che ha portato alla ricon-
ferma del sindaco. Coti Zelati lascia il 
sostegno all’amministrazione Bonaldi bis 
e alla maggioranza, ma resta l’assessore 
Galmozzi...”. Il quale, come si ricorderà 
aveva “per trasparenza” rimesso le sue ca-
riche al sindaco, che ha respinto le dimis-
sioni. “Dopo la manfrina e il finto passo 
indietro – ha continuato il forzista rivol-
gendosi direttamente a Galmozzi – ci avete 
spiegato che s’è rotto il rapporto di fiducia 
con chi è al governo. Se un consigliere dà 
come motivazione che ‘manca la fiducia’ 

e non soltanto sui temi ambientali è grave. 
Anna Rozza ha parlato di situazione che 
si trascinava da tempo. S’è inclinato davve-
ro qualcosa nel centrosinistra: magari poi 
ritroveremo l’assessore nel nuovo Pd”, ha 
concluso sarcastico, ma non troppo. 

Insieme ai colleghi di FI ha puntato il 
dito contro l’appiattimento sul sindaco e 
la Giunta che regna nelle file della mag-
gioranza. “Non colgo una vera capacità 
critica nei consiglieri di maggioranza, che 
non indirizzano la propria Giunta. Una 
funzione che non vedo esercitata. Coti Ze-
lati benvenuto nei ranghi dell’opposizione, 
ci aiuterà a coordinare un’azione politica 
di superamento di questa situazione”. 

Per Manuel Draghetti dei Cinque Stelle, 
“via Bacchetta è stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso, ma ho notato che era-
no completamente esclusi da ogni tipo di 

scelta della maggioranza. Agazzi parla di 
appiattimento, a me sembra che nella mag-
gioranza ci siano solo ‘yesman’ che anche 
quando la pensano diversamente tacciono! 
Via Bacchetta è stato un simbolo di tale si-
tuazione”. 

Un plauso alla scelta del sindaco di te-
nersi stretto Galmozzi è giunto dalla lista 
civica di Marcello Bassi: “La Bonaldi non 
ha agito in base al partito, ma al valore del-
la persona. La Giunta deve essere un team. 
C’è condivisione di intenti e coinvolgimen-
to, lo assicuro. Non vedo appiattimento, 
siamo pronti a contestare se necessario”. 

Deciso, nelle sue argomentazioni, Chic-
co Zucchi del Polo Civico. “Coerenza è una 
parola seria, per questo sono contrario a 
questi comportamenti. La sensazione, as-
sessore, è che prevalga l’aspetto individuale 
su quello collettivo. La lista ha appoggiato 

la sindaca e mi sembra un’anomalia che 
Galmozzi rimanga in Giunta e nella lista, 
ciò per logiche di buonsenso. Consiglio 
di dare le dimissioni. L’opportunismo al-
lontana la gente dalla politica, sembra di 
tornare indietro 30 anni”. Per Zucchi “la 
fragilità della maggioranza trova la propria 
natura nella forte personalità del sindaco”.  

Ha chiuso il giro di interventi proprio 
Coti Zelati: “Parlo per me. Prendo atto che 
Galmozzi resta in Giunta. Il motivo che ci 
ha portato qui ha radici antiche, di anni. 
Già la partenza di questa tornata ammi-
nistrativa non fu esaltante. Molto non ha 
funzionato. Non  c’è stata buona collegiali-
tà, anzi largamente insufficiente, anche su 
via Bacchetta. La scelta di uscire è la strada 
migliore per adempiere quel mandato che 
avevamo ricevuto dai nostri elettori ”.

LG

Maggioranza: c’è chi va e c’è chi resta 
Le minoranze: “Incoerenza pura”

Dall’alto: l’incontro dei ragazzi con i Carabinieri che li hanno
salvati e i Cc schierati di fronte ai piccoli eroi delle “Vailati”. 
Qui sopra Tiziana Magarini e la militare Giovanna Calvaruso

Agazzi durante il suo intervento, Coti Zelati e Galmozzi
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Con una lettera raccomandata, il Comune di Crema ha chiesto  
alla Provincia di Cremona, a suo tempo Stazione Appaltan-

te del contratto del Tpl vigente nel territorio della Provincia di 
Cremona e alla Agenzia del Tpl Cremona Mantova, responsabile 
del monitoraggio e del controllo dei servizi resi, di convocare con 
urgenza una riunione al fine di operare tutti gli approfondimenti 
in riferimento ai noti drammatici, inauditi eventi occorsi nella 
giornata di mercoledì 20 marzo, con il dirottamento dell’autobus 
di Autoguidovie e la tentata strage dei 51 ragazzi della media 
“Vailati” e dei 3 adulti che li accompagnavano, da parte dell’auti-
sta del mezzo.

Oltre a queste verifiche, in attesa delle risultanze dell’attività 
istruttoria degli inquirenti, il Comune chiede ad Autoguidovie di 
applicare immediate misure cautelative e prudenziali nel traspor-
to urbano con particolare riguardo a quello scolastico. 

Queste le misure richieste: che venga individuato un elenco 
stabile di autisti per questi trasporti; che venga fornito al Comune 
di Crema questo elenco nominativo dei conducenti; che, ancorché 
non obbligati a fornirlo, per ciascuna figura sia prodotto casella-
rio giudiziale e certificato dei carichi pendenti acquisito nel corso 
del vigente anno 2019; che in capo ai conducenti il gestore attesti, 
sotto sua responsabilità, una condotta impeccabile anche sotto 
il profilo morale e l’assenza di precedenti riconducibili a gravi 
violazioni del codice della strada (ritiro e sospensione della pa-
tente, anche diversa da quella del pullman e anche eventualmente 
intervenuta fuori dall’orario lavorativo); che i mezzi utilizzati per 
il servizio siano georeferenziati e immediatamente localizzabili; 
che si mettano in atto tutti gli accorgimenti organizzativi atti a far 
verificare dal Gestore la corretta esecuzione del servizio da parte 
dei conducenti, onde potere in tempo reale avere il controllo di 
quanto avviene e approntare in altrettanto tempo reale i necessari 
rimedi.

“In attesa si concluda il lavoro degli inquirenti, abbiamo ritenu-
to di allertare da un lato i soggetti che hanno fatto la gara, affida-
to il contratto per controllarne l’esecuzione, e dall’altro il gestore 
del servizio Autoguidovie” spiega il sindaco Stefania Bonaldi. 

“Credo sia urgente prendere in mano la convenzione, e valutare 
con la Provincia e l’Agenzia del Tpl Cremona-Mantova quali 
estremi di violazione della stessa si siano verificati e adottare gli 
atti conseguenti; come Comune però chiediamo ad Autoguido-
vie che vengano immediatamente adottate alcune cautele, che 
l’azienda adoperi una particolare attenzione per questo servi-
zio. Si tratta di una serie di misure straordinarie anche per dare 
immediate rassicurazioni a genitori, insegnanti e studenti. Queste 
istanze sono state comunicate subito anche ai dirigenti scolastici 
al fine di garantire che ci stiamo muovendo nelle sedi deputate, 
con la precisazione che il servizio non viene sospeso, ma che 
vengono richieste queste ulteriori garanzie”. 

Le richieste del Comune 
sul trasporto scolastico

AGENZIA TPL E AUTOGUIDOVIE 

di LUCA GUERINI

Dopo la campagna di diffamazione, in 
particolare online, orchestrata contro 

il sindaco Stefania Bonaldi a seguito della 
vicenda di San Donato, lo stesso primo cit-
tadino – la scorsa domenica – ha informato 
d’aver sporto denuncia-querela, in relazione 
a più eventi. Gli attacchi personali sono stati 
davvero volgari, crudeli e feroci. Irripetibili.

“Nella giornata di oggi – ha spiegato in 
un post il sindaco – accompagnata dal mio 
legale di fiducia mi sono recata al Commis-
sariato di Polizia cittadino al fine di forma-
lizzare e depositare una denuncia-querela 
per ipotesi di reato di diffamazione aggrava-
ta e minacce che mi riguardano”. 

Il tutto in relazione a due diverse circo-
stanze. “Un ‘meme’ contenente notizie false 
e diffamatorie, comparso su Facebook nelle 
ultime 24 ore (sabato, ndr), che ha ottenuto 
migliaia e migliaia di condivisioni, cui sono 
seguite gravi ingiurie e minacce, e una pa-
gina Facebook, cui corrisponde anche una 
piattaforma online, che pure posta notizie 
false, destituite di ogni fondamento a mio ri-

guardo e crea connessioni inesistenti e stru-
mentali fra il dirottamento dell’autobus di 
Autoguidovie, avvenuto mercoledì scorso, e 
la mia posizione in merito alla Legge Sicu-
rezza, che nulla ha a che vedere con la pri-
ma circostanza e che non ho mai espresso in 
questi frangenti proprio perché incoerente”.

Lunedì, in Consiglio comunale, è arriva-
to il sostegno di tutti i gruppi consigliari, di 
maggioranza e opposizione, con la Bonaldi 
che ha ringraziato di cuore “per il sostegno, 
che ho percepito reale e non di circostanza”. 

Le liste civiche di appoggio alla maggio-
ranza (Cittadini in comune, Crema bene co-
mune e Crema città della bellezza) già prima 
dell’assise avevano espresso la loro solida-
rietà pubblicamente in un comunicato. 

“L’odio e la cattiveria si sono materializ-
zate attraverso i social con il solo intento 
di screditare l’immagine e la reputazione 
di Stefania donna, moglie e mamma. Do-
vremmo essere tutti uniti, compatti e soli-
dali e invece c’è chi pensa che la libertà di 
linguaggio possa essere utilizzata in qualsi-
asi modo, anche in quelli più violenti e vi-
gliacchi, posto che spesso, ma non sempre, 

i profili social più aggressivi sono anche 
quelli falsi”. 

Parole sentite anche da parte dei sindaci 
dell’Area omogenea, uniti nella solidarietà 
al sindaco di Crema. “Esprimiamo tutto il 
sostegno e la solidarietà alla nostra colle-
ga per il puerile attacco sui social dei soliti 
ignoti relativamente ai recenti tragici fatti 
accaduti ai ragazzi delle scuole ‘Vailati’. 
Anche stavolta dobbiamo annotare la solita 
mancanza di coraggio che contraddistingue 
chi insulta dietro l’anonimato dei social, 
totalmente incapace di assumersi le respon-
sabilità delle proprie azioni e soprattutto di 
sostenere un ragionamento serio... Stefania, 
con capacità e compostezza è riuscita a ge-
stire un fatto di una tale gravità, ma anche 
totalmente inusuale per le nostre comunità. 
Essere sindaci, significa essere i primi cit-
tadini e quindi lo siamo, seppur protempo-
re, per tutti, non per una fazione politica o 
per delle idee più o meno legittime. Essere i 
primi cittadini significa anche assumersi la 
responsabilità di ciò che nella tua comunità 
accade, anche su cose che non ti saresti mai 
aspettato accadessero”.  

SUI SOCIAL FRASI IRRIPETIBILI: ALLA 
BONALDI LA SOLIDARIETÀ DI TUTTI

DOPO IL DIROTTAMENTO

Diffamazione online,
il sindaco denuncia

Martedì 26 marzo, a una settimana dalla tragedia sfiorata del bus, 
i rappresentanti dell’Associazione Senegalese Cremasca, presie-

duta da Diop Moussa, insieme alla deputata all’assemblea nazionale 
del Senegal, Mame Diarra Fam, hanno fatto visita al sindaco Stefania 
Bonaldi, per esprimere ufficialmente la loro solidarietà a tutte le fami-
glie e all’intera popolazione cremasca e italiana per quanto avvenuto 
lo scorso 20 marzo. 

Un episodio che ha visto coinvolto un connazionale – anche se in 
realtà di nazionalità francese – e che non deve però mettere a rischio 
il percorso di integrazione fra diverse culture.

“Tutti i giorni ci alziamo con voi, portiamo i nostri figli a scuola 
con i vostri e lavoriamo al vostro fianco”, hanno scritto in una lettera 
consegnata al primo cittadino. “Quello che auspichiamo è un futuro 
migliore per i nostri bambini, esattamente come lo vuole qualsiasi 
genitore italiano. Ci teniamo a rimarcare la volontà e il desiderio di 
una integrazione culturale, lontana da questi episodi, fatta invece di 
rispetto reciproco e piena collaborazione.

Il giorno stesso dell’attentato, la comunità senegalese della Lom-
bardia aveva parlato di questi ragazzi come di “eroi, alcuni dei quali 
ragazzi di origine africana che speriamo presto possano essere citta-
dini del paese in cui abitano. È difficile dire in un modo migliore di 
ragazzi di origine africana che speriamo presto possano essere citta
dini del paese in cui abitano. È difficile dire in un modo migliore di 
ragazzi di origine africana che speriamo presto possano essere citta

questo come sia proprio la convivenza la migliore arma contro chi 
semina odio. Ringraziamo questi giovanissimi e speriamo in loro, 
perché sapranno guardare là dove le nostre generazioni non sono sta-
te capaci di guardare”.

Il sindaco ha apprezzato molto questa solidarietà: “Siete una co-
munità di persone che condivide la vita di Crema, non ho alcun dub-

bio che siate e possiate sempre più essere un’occasione di dialogo. 
Credo fortemente che il nostro compito ora sia unire le forze per scon-
figgere il pregiudizio”.

La delegazione senegalese ha espresso il desiderio di incontrare 
gli studenti, nei tempi e nelle modalità che verranno suggeriti dal 
percorso psicologico avviato nei giorni scorsi nella scuola: “Non vo-
gliamo limitarci a chiedere scusa, come comunità senegalese, a tutti 
i genitori e ai bambini, vorremmo anche raccontare la bellezza della 
nostra cultura, di un paese solidale e tollerante, musulmano al 97% 
e che per quarant’anni ha avuto un presidente cattolico; siamo un 
popolo che crede nella coerenza tra comportamento e preghiera e 
ha un grande rispetto per la Natura. Ci piacerebbe parlare con questi 
ragazzi e fare la nostra parte per isolare il comportamento folle di un 
singolo e non far combaciare una persona di colore con il senso di 
pericolo”.

LA COMUNITÀ SENEGALESE: “Solidali con le 
famiglie. L’azione di uno non rovini l’integrazione”

Il sindaco di Crema ai microfoni nazionali

L’incontro tra 
il sindaco Bonaldi 

e l’Associazione 
Senegalese Cremasca, 

rappresentata 
in municipio 

dal presidente Diop 
Moussa, giunto insieme 

alla deputata 
all’assemblea nazionale 

del Senegal 
Mame Diarra Fam

A distanza di una settimana 
dal dirottamento dell’au-

tobus di San Donato, hanno 
preso la parola gli autisti dei 
pullman delle Autoguidovie. 
Lo hanno fatto per prendere 
le distanze dall’attentatore 

Ousseynou Sy, loro collega 
per 15 anni. Gli autisti dun-
que hanno affisso su ogni 
autobus un volantino che 
recitava le seguenti parole: 
“Uno spregevole gesto com-
piuto da un delinquente, che 

credevamo a torto un collega, 
contro bambini e adulti iner-
mi. È stata una vigliaccata 
degna del peggior criminale. 
Non ci sono giustificazioni 
a tali comportamenti, tanto 
meno da parte nostra che per 

15 anni abbiamo vissuto nel-
lo stesso ambito lavorativo, 
senza presagire l’inumanità 
che riservava nel suo animo”.  

Gli autisti infine chiedono 
che la comunità dia loro fidu-
cia sul proprio operato.

Autoguidovie: gli autisti chiedono fiducia sul loro operato

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
ALLONTANAMENTO

PICCIONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI 

GRATUITI
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La sala riunioni della Direzione Generale 
dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema ha 

ospitato, la mattina di mercoledì 27 marzo, 
una conferenza stampa nella quale è stata uf-
ficializzata la donazione, da parte della Fon-
dazione Floriani di Milano, di 30.000 euro da 
destinare all’Unità operativa di Cure Palliative 
Domiciliari. Una somma importante, finaliz-
zata ad acquisire una figura di fisioterapista 
e di un operatore socio sanitario (OSS) quali 
professionisti, è stato spiegato, “a supporto del 
malato e dei familiari, oltre che ulteriore soste-
gno nell’équipe del reparto”.

All’incontro sono intervenuti il direttore 
generale dell’ASST dottor Germano Pellegata, 
il direttore sociosanitario dottor Pier Mauro 
Sala, il responsabile delle Cure Palliative dot-
tor Sergio Defendi con la coordinatrice Ste-
fania Pandini e, per la Fondazione Floriani, la 
rappresentante Maddalena Floriani e il coor-
dinatore Matteo Crippa.

“La Floriani – ha detto il dottor Pellegata – 
rappresenta per l’Ospedale Maggiore un sup-
porto importante, in un settore delicato come 

quello delle Cure Palliative che assistono i pa-
zienti più fragili e offrono sostegno e aiuto alle 
loro famiglie. Grazie alla donazione possiamo 
incrementare il personale e, di conseguenza, 
le competenze tecniche e specialistiche per la 
presa in carico dei malati. La presa in carico 
precoce alla dimissione dalle strutture ospeda-
liere, non solo dei pazienti oncologici, è sem-
pre più una ‘sfida’ per il futuro della sanità”.

“Per noi – ha sottolineato Maddalena Flo-
riani – è motivo d’orgoglio sostenere un’A-
zienda come quella di Crema che crede e 
‘investe’ nelle Cure Palliative”. Pensiero con-
diviso dal dottor Crippa, che ha aggiunto: 
“Un’indagine svolta sul territorio nazionale 
dice che il 60% delle persone vorrebbe mori-
re a domicilio, nel proprio contesto familiare. 
Tale dato a Crema supera il 70% e ciò è reso 
possibile dalla positiva azione svolta ‘in rete’ 
dalle Cure Palliative Domiciliari. Il desiderio 
di terminare la vita a casa si fa quindi realtà 
per i pazienti oncologici, ma non solo: per la 
loro assistenza a domicilio diventa sempre più 
centrale la figura degli operatori socio sanitari. 
Siamo pertanto lieti, come Fondazione, di ‘of-
frire’ figure professionali a Crema”.

Il dottor Defendi, ringraziando di cuore per 
il sostegno, ha posto l’accento sull’importanza 
della sinergia con il territorio, con i medici di 
base, con altri servizi e con le stesse famiglie 
per poter dare risposte puntuali nella gestione 
e nella cura dei pazienti che a Crema trovano 
vari soggetti integrati volti a garantire la reale 
continuità assistenziale del malato.

Offrendo alcuni dati, il dottor Defendi ha 
segnalato che nel 2018 l’attività dell’équipe 
delle Cure Palliative Domiciliari – che risulta 
costantemente in crescita – ha registrato 938 
consulenze in ospedale, 24 consulenze in RSA 
e 63 visite ambulatoriali, mentre i pazienti se-
guiti a domicilio sono stati 414. Tutti i numeri 
sono in aumento rispetto al 2017.

I pazienti non oncologici sono passati in un 
anno da 50 a 110. “L’aumento della presa in 
carico – ha osservato Defendi – è senza dub-
bio riferita all’incremento di questi malati non 
oncologici, ovvero con patologie croniche de-
generative prevalentemente di tipo cardiaco, 
respiratorio, nefrologico, neurologico. Ma an-
che a una nuova sensibilità dei cittadini verso 
il diritto di poter morire con dignità e senza 
dolore, ovvero con le Cure Palliative”.

DALLA ‘FONDAZIONE FLORIANI’
30.000 EURO PER NUOVO PERSONALE

Cure Palliative 
in forte crescita

OSPEDALE MAGGIORE

di LUCA GUERINI 

Gran successo per la fiera di Santa Maria della Croce, che dal 24 
marzo 1666 accompagna – certo con scopi e modalità differenti – la 

comunità locale e l’intero territorio. 
L’edizione numero 353, baciata dal sole, ha visto il tutto esaurito tra 

le bancarelle, gli stand e le giostre, davvero di ogni tipo. Non solo, la 
scuola di agraria “Stanga” ha promosso i suoi prodotti e le sue specialità 
e la Cancelleria del santuario le pubblicazioni e gli oggetti legati alla 
Basilica. I Missionari dello Spirito Santo hanno accolto tutti a braccia 
aperte alla Casa del Pellegrino (che ha preparato ottimi menu della tra-
dizione, su tutti salàm, of  e germòi) e i volontari hanno dato informaziosalàm, of  e germòi) e i volontari hanno dato informaziosalàm, of  e germòi -
ni sulla figura di Conchita, l’ispiratrice dei MspS che sarà proclamata 
beata il prossimo 4 maggio. Una decina di cremaschi assisteranno alla 
cerimonia in Messico. In tantissimi, fino a sera, hanno fatto benedire gli 
oggetti cari allo scurolo, invocando la protezione della Madonna per le 
proprie famiglie. Apprezzatissimi gli stemmi ecclesiastici recuperati dai 
volontari e appesi alla recinzione del santuario, simboli che un tempo 
adornavano i portali della basilica. Grazie a un libretto a cura di Se-
bastiano Guerini è stato possibile conoscerne significati e attribuzioni.

Bene anche le iniziative dell’oratorio, con i premi della pesca benefica 
esauriti e la pesca alla trota che ha divertito grandi e piccini. Anche il 
lunedì – giorno dedicato al pranzo della fiera tra amici – buoni affari 
per i giostrai. Resteranno nel parchetto del quartiere con il Luna Park 
per altri giorni. 

Domenica, in mezzo alla fiera, l’Anffas di viale Santa Maria ha aper-
to le sue porte e avviato il progetto “Io abito”, di cui parliamo diffusa-
mente in un’altra pagina. Con la fiera appuntamento all’anno prossimo.

FIERA S. MARIA: gran folla tra stand, bancarelle e giostre

Crema 2020, il Comune 
ingaggia un legale 

OPERE PUBBLICHE

Il Comune di Crema ha incaricato un legale, esperto in materia 
di esecuzione dei contratti pubblici, per affiancare la struttura 

comunale nella gestione del contenzioso con la ditta esecutrice 
dell’appalto di Crema 2020. 

Le difficoltà emerse in queste settimane ad addivenire a una 
risoluzione consensuale, dato uno stato di consistenza che evi-
denzia maggiori somme erogate dal Comune a Geo Cantieri per 
oltre 100.000 euro poiché, ai sensi della disciplina dei contratti 
pubblici, era stato anticipato il 20% dell’intero importo contrat-
tuale, e la volontà di sbloccare una situazione ormai in stallo, 
hanno indotto l’amministrazione comunale a questa scelta. 

Il legale individuato è l’avvocato Maurizio Zoppolato del foro 
di Milano, che ha partecipato alla raccolta di curricula recente-
mente conclusa dall’Ente per costituire l’albo comunale degli 
avvocati. La sua candidatura è parsa significativamente idonea, 
grazie ad esperienze simili per altre amministrazioni, dopo il 
confronto con professionalità analoghe. 

Zoppolato si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico, 
per il quale riceverà un compenso di 2.721,60 euro per la fase 
stragiudiziale e 9.401 euro per la successiva, eventuale fase giu-
diziale, a questo punto molto probabile.

“La nomina del legale è un atto necessario per tutelare l’inte-
resse dell’amministrazione e dei cittadini”, commenta l’assesso-
re ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi. “L’obiettivo è arrivare 
alla conclusione più rapida possibile, ma anche più corretta dal 
punto di vista formale e sostanziale nei rapporti con l’impresa 
aggiudicataria”.

“Nell’arco delle scorse settimane abbiamo tentato una chiu-
sura bonaria della convenzione con Geo Cantieri, ma perman-
gono distanze apparentemente non colmabili fra le reciproche 
pretese”, spiega il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi. 

“A questo punto non si può sbagliare una mossa, nemmeno 
sul piano procedurale, per questo serve il supporto giuridico e 
amministrativo di un esperto di questa specifica casistica della 
esecuzione dei contratti pubblici. Vedremo il legale già in setti-
mana per condividere una procedura che ci possa condurre al 
più presto a riassegnare il completamento dell’opera”, la conclu-
sione del primo cittadino.

Da sinistra: Sala, Pandini, Pellegata, Floriani, Defendi e Crippa
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Settimana scorsa è venuto a man-
care il professor Raffaele Can-

ger (figlio di Giulio, tra i fondatori 
dell’Ospedale Maggiore di Crema), 
luminare e studioso dell’epilessia, 
molto conosciuto e stimato anche a 
Crema, nonostante non vi risiedes-
se da moltissimi anni. Canger fu tra 
i primi neurologi italiani a cercare 
di combattere questa patologia: con 
il professor Pardi ha creato il primo 
progetto in Italia per le donne con 
epilessia, per meglio sostenerle e seguirle nelle gravidanze. Non solo 
donne, poiché ha creato anche un “Centro Epilessia” presso l’Ospe-
dale San Paolo per la ricerca e l’assistenza di adulti e bambini. 

Negli anni della carriera ha sviluppato diversi progetti in materia, 
coinvolgendo sempre i suoi allievi e confrontandosi di continuo con 
i maggiori esperti, dei quali era amico e collega stimato.Per primo 
realizzò anche corsi di epilettologia ed elettroencefalografia da dif-
fondere in Italia e in Germania (dove era interno in Università con il 
professor Janz).  Anticoformista nel lavoro come nella vita, ha dato 
un contributo importante alla Medicina.
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Inizia la primavera ed è pronto il fitto calendario degli eventi e delle 
iniziative che si svolgeranno nel Parco Regionale del Serio. Oggi 

sabato 30 marzo sarà inaugurata la nuova pista ciclopedonale tra l’a-
bitato di Montodine e l’abitato di Ripalta Guerina per una lunghezza 
di circa 1,5 km che permette di percorrere il tratto in completa sicu-
rezza (seguiremo da vicino il taglio del nastro).

Sempre oggi 30 marzo, nel pomeriggio, alle ore 14.30, è prevista 
la prima liberazione di due cicogne bianche, attualmente presenti 
presso il centro cicogne “Antico fosso bergamasco”, sito in località 
Naviglio a Romano di Lombardia.

Domani domenica 31 marzo “Gravel sul Serio”: tutti in sella per 
affrontare i due percorsi (67 e 110 km) che tra sterrati e sentieri, ca-
stelli e natura faranno scoprire ai partecipanti le bellezze del Parco 
del Serio. Venerdi 12 aprile è prevista a Seriate, in località “laghetto 
delle rane”, l’inaugurazione di una piccola zona umida, realizzata a 
cura della società Sabco, che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio: ri-
costituisce un ambiente acquatico che si era interrato da diversi anni.

In contemporanea si svolgerà la tradizionale Festa dell’albero, che 
coinvolgerà diverse scuole di Seriate che prevede la piantagione di ar-
busti e alberi autoctoni. Sabato 13 aprile, infine alle ore 9.30 è previ-
sta l’inaugurazione del “percorso vita” di Bariano, un’occasione per 
coniugare sport e ambiente in un suggestivo tratto del Parco dove si 
alternano radure e boschetti in prossimità del fiume Serio. Di seguito 
alle ore 11, sarà inaugurato un collegamento ciclo pedonale tra l’area 
bergamasca e cremasca, realizzato a cavallo tra i Comuni di Mozza-
nica e Sergnano, nell’ambito del progetto “Musica nel vento”. Così 
il presidente del Parco Dimitri Donati. “Si semina durante l’inverno 
per raccogliere poi i frutti del proprio lavoro. Il lavoro ha riguarda-
to sia gli aspetti progettuali che quelli di coordinamento. L’obiettivo 
del Parco è duplice, realizzare nuovi tratti e collegamenti mancanti e 
mantenere in buono stato di manutenzione le infrastrutture di mobi-
lità dolce costitute dai sentieri e dai percorsi”.

Grazie ad alcuni quesiti posti dal movi-
mento Cinque Stelle in Aula degli Ostag-

gi, di recente anche in Consiglio comunale 
s’è parlato di valorizzazione del fiume Serio. 
Non ne avevamo dato notizia, ma è avvenuto 
nell’assemblea del 12 marzo scorso.

Come noto la problematica sta a cuore an-
che a noi: la nostra giornata di raccolta rifiuti 
lungo le rive del fiume ha mostrato un inte-
resse sul tema ben superiore alle aspettative.

“Da tempo il fiume è abbandonato a se 
stesso, sia le acque sia le ciclopedonali. Negli 
anni scorsi l’Arpa ha rilevato presenza di in-
quinanti oltre i limiti. Carente è la manuten-
zione del Parco della vita dei bimbi nati in cit-
tà tra il 2004 e il 2010. Sempre più spesso poi 
si assiste a sversamenti inquinanti derivanti da 
attività antropica. Si chiede: quanti i controlli 
di Arpa nel corso dell’anno? Nel 2018 ci sono 
stati sforamenti? Con quale frequenza vengo-
no svolte le analisi di autocontrollo?”: queste 
le riflessioni e le domande avanzati dal penta-
stellato  Manuel Draghetti. 

L’assessore all’Ambiente Matteo Grami-
gnoli ha replicato spiegando che l’Arpa effet-
tua  sei controlli all’anno sul depuratore Serio 
1 e che nel corso del 2018 solo due volte sono 
stati rilevati parametri fuori norma. Dopo 
aver riepilogato i diversi autocontrolli dell’im-

pianto,  l’assessore ha elencato gli interventi 
al depuratore Serio 1, manutenzioni conti-
nue, che termineranno entro l’anno in corso. 
“L’amministrazione comunale s’è sempre at-
tivata in caso di segnalazioni e sversamenti, 
coinvolgendo gli enti competenti, Provincia, 
Arpa, Parco Serio e Dunas”, ha detto. 

In merito al Parco della vita, chi è al gover-
no ha predisposto un progetto cofinanziato 
dal Parco del Serio “che prevede il prolunga-
mento di un tratto di ciclabile trasversale alla 
passerella ciclopedonale realizzata, che oltre 
a consentire l’unione con il percorso pedonale 

esistente lungo il Serio, aumenta la fruibilità 
del Parco. Il progetto prevede anche  la siste-
mazione del tratto ciclopedonale tra la passe-
rella e il ponte di via Cadorna”.   

“Manca una cabina di regìa, inutile attivar-
si solo quando c’è l’emergenza. Qui si parla 
sempre di muoversi nel momento del bisogno, 
ma è meglio prevenire. Sono anni che non vie-
ne fatto alcun intervento all’interno del Parco. 
Sarebbe bene pensare di valorizzare davvero 
la parte del fiume che appartiene alla città”. 

Luca Guerini

FIUME SERIO: i Cinque Stelle interrogano, l’assessore risponde

Due scatti 
della fiera 

di Santa 
Maria, 

edizione 
2019: 

un bel sole 
e le tante 
iniziative 

hanno 
attirato un 

gran pubblico

Veduta aerea 
del nostro 
bellissimo 
fiume Serio:
sempre
da più parti 
giungono 
richieste 
e inviti per 
valorizzare,
le sue sponde 
e il suo letto, 
un patrimonio 
della città
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Nel 529° anniversario dell’apparizione della Madonna a Caterina 
degli Uberti, mercoledì 3 aprile alle ore 18.30 il vescovo monsi-

gnor Daniele Gianotti celebrerà la santa Messa in Basilica. Alle ore 
18 la recita del Santo Rosario e, dopo la funzione, alle ore 19.30 la 
cena per i sacerdoti e i seminaristi presso la Casa del Pellegrino. La 
comunità è attesa all’importante celebrazione.



SABATO 30 MARZO 2019La Ci�à10

di LUCA GUERINI

Un questionario per raccogliere dati sull’occupazione femmini-
le a Crema e nel Cremasco al fine di organizzare un convegno 

e trarne una pubblicazione. 
Questi gli intendimenti di Comune, Scuola di Educazione all’E-

conomia, Comitato di promozione dei principi costituzionali, 
Centro di ricerca “Alfredo Galmozzi”, Soroptimist Club di Cre-
ma, Cgil, Cisl, Uil, Anffas, associazione “Donne contro la violen-
za” e Consulta dei Giovani. 

Lunedì 18 marzo, presso la Sala delle Vele del palazzo comu-
nale, l’iniziativa è stata presentata dai portavoce di tutte queste 
realtà cittadine. I dati saranno alla base dell’annunciato convegno 
Donne e lavoro, frutti della partnership tra la Scuola di Economia e 
gli altri soggetti coivolti, con coordinamento affidato all’assesso-
rato alle Pari opportunità comunale. “Con la Scuola di Economia 
ragionammo del convegno sin dall’estate scorsa. È in fase di strut-
turazione e sarà organizzato a novembre – ha esordito l’assessore 
Manuela Nichetti –. L’indagine sul mondo femminile del lavoro 
a Crema e nel Cremasco porterà, oltre che alla giornata di studio, 
alla pubblicazione di un bel libro con il Centro Galmozzi”. 

“Siamo alla fase due della nostra Scuola di Economia – ha 
proseguito Piero Carelli –. Sul tema l’interesse è diffuso e per 
noi è già straordinario poter contare su un’indagine così ampia. 
Emergeranno positività e criticità, che saranno approfondite nel 
convegno d’autunno. Se il questionario riguarda le lavoratrici nel 
Cremasco, il libro amplierà l’orizzonte con un respiro più ampio”. 
Le testimonianze che confluiranno nella pubblicazione costitui-
ranno, anzi, una preziosa risorsa per il convegno programmato 
per novembre”.

Felice Lopopolo ha chiarito lo scopo dell’incontro in Comune, 
ovvero “la diffusione del questionario e la sensibilizzazione ver-
so le donne alla compilazione. Le domande sono state inoltrate 
alle principali aziende cremasche, allo stesso Comune di Crema, 
all’azienda ospedaliera e a realtà di diverse dimensioni e tipologia. 
L’analisi punta a capire il fenomeno del lavoro femminile a livello 
territoriale”. L’ex sindacalista s’è occupato in prima persona di 
contattare le direzioni aziendali, “trovando sensibilità e apertura 
sul tema”, ha assicurato. Un campione di una quarantina di azien-
de, pubbliche e private, per una ricerca non solo “Cremacentrica”, 
ma anche rivolta all’esterno, ad esempio a Pandino, Rivolta d’Ad-
da, Castelleone, anche per avere dati di raffronto rispetto alle vici-
ne province. Sono state raggiunte ditte, cooperative, ospedali, mul-
tinazionali, marchi prestigiosi e aziende leader nel mondo, che 
operano in diversi settori nel Cremasco. “Dovremmo raggiungere 
oltre 3.000 donne a vari livelli, con anche lavoratrici straniere”: 
questo l’auspicio dei proponenti. 

Convegno e pubblicazioni desiderano, dunque, aprire una rifles-
sione su cosa significhi essere donna e lavoratrice oggi nel terri-
torio cremasco, sulla base di dati coerenti. L’inchiesta, diffusa in 
queste settimane, è del tutto anonima, sia per le lavoratrici che per 
le aziende e fornirà una radiografia dell’occupazione femminile 
di “casa nostra”, indagando nel dettaglio le condizioni di lavoro.

Indagine su donne e lavoro, 
poi un convegno e un libro

CITTÀ E TERRITORIO 

Presidente Daniela Martinenghi e alcuni 
operatori di Anffas Crema, con elmetti 

gialli in testa, domenica pomeriggio hanno 
dato simbolicamente avvio con qualche col-
po di piccone alla demolizione dell’immobile 
retrostante la sede dell’Associazione, in viale 
Santa Maria, appositamente acquistato per 
ricavare una  unità abitativa adeguata alla co-
abitazione di cinque persone con disabilità 
intellettiva e relazionale. 

Nell’azione sono stati coinvolti anche 
possibili fruitori della struttura, che stanno 
già seguendo percorsi di emancipazione e 
preparazione alla vita indipendente, ai qua-
li s’è unito l’assessore comunale al Welfare, 
Michele Gennuso. E ad animare il momento 
è intervenuto il rapper cremasco Alessandro 
Bosio, che ha attratto una folla di fans.

“Le picconate – spiega la Martinenghi – 
hanno voluto significare l’abbattimento del 
pregiudizio che le persone con disabilità 
debbano essere sempre destinate all’istituzio-
nalizzazione, non potendo autodeterminare 
dove e con chi condividere il loro futuro una 
volta rimasti senza genitori.”

Quest’anno la Giornata aperta che l’Anf-
fas nazionale tiene il 28 marzo di ogni anno – 
ma che l’associazione cremasca fa coincidere 
con la domenica della fiera di Santa Maria, 

avendo la sede situata sul viale e dunque la 
possibilità d’intercettare, anche con gli ad-
dobbi della Casa ed eventi di richiamo, un 
pubblico più vasto – è stata  l’occasione per 
dare avvio al progetto Io abito. Previsto dalla 
legge 112/2016 “Dopo di noi”, che sostiene 
e favorisce percorsi di vita autonoma il più 
possibile indipendente di persone con disa-
bilità intellettiva e relazionale, dà attuazione 
all’articolo 19 della Convenzione Onu, che 
sancisce il diritto di ogni persona disabile di 
scegliere, sulla base di eguaglianza con gli al-
tri, dove e con chi vivere. 

Il progetto, fa osservare infatti la presiden-
te Anffas Crema, vuole rispondere in modo 
concreto al bisogno espresso da alcuni disa-
bili  di poter aspirare a una vita indipendente, 
in gruppo appartamento, con adeguati sup-
porti; andando al contempo incontro alle ri-
chieste di familiari preoccupati per il “dopo 
di loro” e dunque disposti ad accompagnare i 
propri congiunti nell’affrontare prima questo 
passaggio.

“Nella nuova palazzina – sottolinea – 
al piano terra troveranno spazio gli uffici 
dell’Associazione, attualmente situati nella 
Comunità alloggio, mentre a quello superio-
re l’appartamento che potrà ospitare 5 perso-
ne: con una cucina progettata per consentire 

l’utilizzo anche a persone  in carrozzina, un 
soggiorno dove accogliere gli amici in visita 
e dotato della strumentazione necessaria a 
favorire la socializzazione e cinque camere 
con predisposizione per l’allestimento di sol-
levatori”.

Per agevolare le autonomie delle persone 
che l’abiteranno, sarà prestata inoltre partico-
lare attenzione alla domotica.

La scelta d’acquistare la villetta attigua 
all’attuale sede, benché onerosa per la posi-
zione, evidenzia, è stata ritenuta fondamen-
tale dal consiglio dell’associazione perché 
consente di utilizzare i servizi in corso, ma 
soprattutto di mantenere le relazioni  instau-
rate con gli abitanti del quartiere e la parroc-
chia. 

L’intervento – i cui lavori sia strutturali che 
d’impiantistica saranno affidati a ditte del ter-
ritorio – avrà un costo preventivato in circa 
800 mila euro. Sul progetto Io abito la Fonda-
zione Cariplo ha accordato un finanziamen-
to di 360 mila euro; l’Anffas Crema ha già 
raccolto da sostenitori vari 100 mila euro e 
sta ricercando altri contributori significativi. 
Si dovrà in ogni caso ricorrere a un mutuo. 
È inoltre possibile sostenerlo attraverso il cin-
que per mille (C.F. 01262790197). Per ulterio-
ri approfondimenti chiamare il 335202986.

FESTA CON LA MUSICA DI BOSIO

OPEN DAY

Anfass, partito 
il progetto Io Abito

Un rendering di come sarà la struttura a fine lavori e gli 
applausi dopo le prime “picconate” dello scorso weekend

di LUCA GUERINI

È stato presentato, ieri mattina in municipio, il progetto “Cestini 
Quiz” della Consulta dei Giovani e del Comune di Crema, in col-

laborazione con Linea Gestioni, contro l’abbandono dei mozziconi di 
sigaretta. 

Grazie a cinque speciali cestini arrivati da Londra e a simpatici quesiti 
posti sugli stessi, si punta a generare nei fumatori un comportamento 
virtuoso, proprio contro i mozziconi gettati a terra. La speranza è che 
nel resto della giornata il gesto venga ripetuto fino a farne un’abitudine.

Un plauso è arrivato dall’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli. 
“L’idea mi è piaciuta da subito, già in passato con la lista civica io e 
Sebastiano Guerini ci eravamo interessati del tema. Un’iniziativa ‘alla  
milanese’, la definirei. I mozziconi, oltre che sgradevoli, sono inquinan-
ti. Certo cinque cestini non risolveranno la problematica, il percorso 
è difficile, ma noi ci teniamo”. Le domande, tutte diverse in base alla 
collocazione dei cestini, saranno via via sostituite: sono state preparate 
dalla Consulta presieduta da Giorgio Cardile e vagliate in Giunta.

“Lo scorso anno, nel corso delle ‘Ecoazioni’, abbiamo constatato 
come uno dei rifiuti più frequentemente abbandonati fosse il mozzicone 
di sigaretta. Considerata la gravità del problema e gli effetti negativi dal 
punto di vista sociale, ambientale e medico che i mozziconi creano, ci 
siamo resi conto della necessità di elaborare un metodo alternativo af-
finché i residui di sigaretta fossero gettati negli appositi cestini. La Nudge 
Theory (Teoria dei Nudge) ci è dunque sembrata base di studio fonda-
mentale per raggiungere il nostro scopo”, ha affermato Cardile.

Qual è il funzionamento dei “Cestini Quiz?” Ogni cestino giallo (se 

ne trovano sotto il Torrazzo, in piazza Garibaldi, in piazza San Martino, 
alla stazione e all’ospedale) presenta un quesito (che verrà modificato 
ogni mese) e due risposte possibili. Il fumatore deve scegliere la risposta 
più vicina alla sua idea e gettare il mozzicone nella colonna di riferimen-
to, affinché la propria preferenza acquisisca un ‘voto’ in più”. Chi vince-
rà la sfida tra Tortelli Cremaschi e Bertolina? e tra il Pergo e il Crema? 

“Non solo il fumo di sigaretta fa male alla salute, ma anche i mozzi-
coni che ogni giorno vengono prodotti e che finiscono sui marciapiedi 
delle città. Si tratta di materiali altamente cancerogeni che contaminano 
il suolo e, di conseguenza, la catena alimentare”, è stato detto. 

In città s’è calcolato che sono circa 50.000 milioni i mozziconi gettati 
a terra ogni anno! Un comportamento che deve cambiare quanto prima, 
cominciando proprio dagli speciali cestini importati da Londra.

Mozziconi, speciali cestini e simpatici quesiti contro l’abbandono

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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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

È stato definito e approvato il progetto di affida-
mento per la fornitura, la posa e la gestione di È mento per la fornitura, la posa e la gestione di È 

bike sharing in città, dall’inizio di questa estate. Il 
progetto, redatto dalla società vincitrice dell’appalto, 
la Logiss srl, riguarda sei stazioni distribuite in varie 
zone della città compresa una ciclostazione davanti 
alla stazione ferroviaria, più, sempre in quell’area, 
una velostazione per il deposito controllato delle bi-
ciclette private.

Già note le caratteristiche principali del bike sha-
ring, sono state precisate azioni e caratteristiche dei 
manufatti che consentiranno la prenotazione e l’uso 
delle 34 biciclette a pedalata assistita: la ciclostazio-
ne da 10 posti in piazzale Martiri della Libertà, e le 
altre cinque stazioni da 6 posti (totale 40 attracchi) 
nelle zone già individuate: piazza Istria e Dalmazia, 
ospedale –via Libero Comune, stazione autobus via 
Mercato, centro sportivo via Toffetti, centro natato-
rio via Picco. La parte tecnologica, software e har-
dware, è così stata definita e approvata, anche dal 
punto di vista della gestione locale e remota com-
puterizzata. Tutte queste strutture, costituite da di-
verse colonnine per agganciare o sganciare il mezzo, 
saranno dotate di videosorveglianza e sarà possibile 
accedervi tramite applicazione mobile o carta tesse-
ra rfid personalizzata. 

Ci saranno tre tipologie di abbonamenti: annuali, 
settimanali e giornalieri. La tessera avrà validità un 
anno. È stato stabilito che i primi trenta minuti di 
settimanali e giornalieri. La tessera avrà validità un 
anno. È stato stabilito che i primi trenta minuti di 
settimanali e giornalieri. La tessera avrà validità un 

utilizzo saranno gratuiti, la bicicletta potrà essere uti-
lizzata soltanto all’interno del territorio del Comune 
di Crema da utenti con età superiore ai 16 anni. 

È previsto che i lavori inizino in primavera e il 
di Crema da utenti con età superiore ai 16 anni. 

È previsto che i lavori inizino in primavera e il 
di Crema da utenti con età superiore ai 16 anni. 

servizio di noleggio sia disponibile in estate. La velo-
stazione viene confermata nelle dimensioni esterne 
(12,8x25,3 m), nella capienza interna (200 posti per 
le biciclette), nella sua alimentazione (pannelli sola-
ri) e nella collocazione, l’area verde di fronte alla sta-
zione: verrà realizzata senza rimuovere né il muretto 
né le piante, sfruttando l’ingresso delle scale centrali. 
A differenza della prima ipotesi, sarà costruita anche 
con il legno, oltre che l’acciaio, per meglio dialogare 
con l’area circostante. “La nuova frontiera della mo-
bilità cittadina è alle porte”, commenta l’assessore 
alla Mobilità, Fabio Bergamaschi. “Crema2020 non 
è mai stato solo un progetto infrastrutturale, ma un 
sistema di mobilità nuova, premiato dall’Anci per il 
suo approccio alternativo agli spostamenti urbani, 
privati e pubblici. L’azione del bike sharing elettri-
co e della velostazione connette i punti di interesse 
dei cittadini consentendo loro di muoversi in modo 
molto economico, ecologico e rapido. Il bike sharing 
elettrico mette assieme tutti questi vantaggi per il sin-
golo cittadino e per l’ambiente della città. Accanto a 
questo sistema c’è la soluzione per la bicicletta priva-
ta: con la velostazione diamo sicurezza contro i furti, 
incoraggiando lo scambio intermodale ferro-bici che 
fa la differenza in termini di impatto ambientale”. 

MOBILITÀ: tutto definito per il bike sharing

I presenti alla conferenza stampa di presentazione del convegno 
d’autunno, della futura pubblicazione e del questionario
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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

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

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

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.

Dopo l’arresto degli ultimi due compo-
nenti della gang, è stato smantellato il 

sodalizio, autore di rapina a portavalori e in 
azione lo scorso agosto nel Cremasco.

“Era l’8 agosto 2018 – spie-
ga il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – quando 
un dipendente di una ditta di 
gestione di videogiochi cre-
masca veniva bloccato allo 
svincolo per Ripalta Crema-
sca da un’utilitaria a bordo 
della quale vi erano tre mal-
fattori di cui uno armato di 
pistola che lo percuoteva, 
costringendolo a consegnare 
il denaro (circa 10mila euro) da poco prele-
vato dai videopoker di diversi bar. I rapina-
tori poi si erano dati alla fuga in direzione 
Castelleone”.

Nel frattempo, però, la vittima era riusci-
ta a lanciare l’Sos alle Forze dell’ordine con 
il cellulare di un passante. I malviventi, nei 
pressi del Santuario di Castelleone, avevano 

notato una pattuglia dei Ca-
rabinieri già sulle loro tracce 
e così “decidevano di abban-
donare il mezzo per fuggire 
a piedi nei campi di mais. 
Dopo poco, due dei rapina-
tori venivano arrestati grazie 
all’intervento di un elicotte-
ro del Nucleo Carabinieri e 
di una squadra di cinofili di 
Orio al Serio. Era stata così 
recuperata l’intera refurtiva, 

oltre che una pistola scacciacani”.
Il terzo malvivente, però, era riuscito a 

scappare per i campi. Poco dopo, particola-
re che si rivelerà non di poco conto, presso 

la stazione dei Carabinieri di Soresina, la 
proprietaria (una meridionale residente in 
paese) del mezzo utilizzato per la rapina ne 
sporgeva denuncia per il furto.

“Grazie a un’indagine di diversi mesi gli 
investigatori del Nucleo Operativo sono 
riusciti a ricomporre l’intero sodalizio cri-
monoso dimostrando al PM della Procura 
della Repubblica di Cremona che si trattava 
di un piano ben organizzato sin nei minimi 
particolari. Veniva reso noto inoltre che i 
due arrestati avevano agito con la complici-
tà di altre due persone: la proprietaria della 
macchina, a cui erano applicate delle targhe 
posticce per eludere eventuali riprese di tele-
camere poste lungo il tragitto, e un pregiudi-
cato 40enne di Brugherio”.

I due sono stati rintracciati dai Cc pres-
so le rispettive abitazioni e successivamente 
portati in carcere.

IL COLPO IN 
TANGENZIALE,
LA FUGA SULLA 
415 E IL FERMO
A CASTELLEONE

PRESI ULTIMI DUE MEMBRI DELLA 
GANG CHE AGÌ L’8 AGOSTO 2018 

Rapinatori?
Tutti acciuffati

ASSALTO AL PORTAVALORI

Trova un Bancomat alla cassa di un supermercato, 
lo utilizza e si ritrova con una denuncia a carico. 

Protagonista una donna che ha ammesso gli addebiti.
“L’episodio risale a qualche giorno fa – spiega 

il vicequestore Daniel Segre – quando un cliente di 
un supermercato cittadino ha dimenticato il proprio 
Bancomat ‘contactless’ alla cassa. Accortasi della di-
menticanza, la cliente successiva se n’è appropriata 
e l’ha immediatamente utilizzato per pagare i propri 
acquisti. Non contenta di questo utilizzo fraudolen-
to, la donna ha utilizzato la carta di pagamento anche 
nei giorni successivi per fare piccoli acquisti, sempre 
inferiori ai 25 euro richiesti per pagare in modalità 
‘contactless’, quindi senza bisogno di digitare il Pin; 

l’avidità della ladra improvvisata l’ha tradita, dato 
che in uno dei suoi acquisti la donna ha utilizzato 
anche la propria carta fedeltà per accumulare punti”.

Nel frattempo il proprietario della ‘card’ aveva 
sporto denuncia per smarrimento presso gli uffici del 
Commissariato cittadino e per gli utilizzi che dello 
stesso si evincevano dall’estratto conto. Le indagini 
hanno prodotto effetti: “l’improvvisata ladra – con-
tinua il dott. Segre – è stata individuata. Si tratta di 
una cremasca cinquantenne che, convocata presso gli 
uffici, ha ammesso di aver approfittato della situazio-
ne. Si è proceduto alla denuncia della stessa. Il Ban-
comat è stato restituito dalla donna, pentita per le sue 
azioni e intenzionata a risarcire il danno”.

Trova e usa Bancomat, tradita dalla promozione
Grave sinistro che ha coinvolto una 

43enne di Quintano lunedì pomeriggio 
intorno alle 16, lungo la tangenziale di Lodi. 
Un automobilista 63enne residente nel Cre-
monese, stando a quanto ricostruito dalla 
Polizia Municipale del capoluogo lodigiano, 
ha imboccato l’arteria stradale in controma-
no percorrendola e seminando il panico per 
un paio di chilometri sino a quando si è ve-
rificato il sinistro frontale con la Bmw con-
dotta dalla incolpevole Cremasca trovatasi il 
mezzo di fronte.

L’impatto, verificatosi in località Fonta-

na, è stato violentissimo. I due conducenti 
sono rimasti seriamente feriti tanto che è 
stata fatta arrivare d’urgenza sul posto l’e-
liambulanza per il trasporto del soresinese al 
San Matteo di Pavia. La donna è invece stata 
trasferita in prognosi riservata al Maggiore 
di Lodi.

Nel tratto di tangenziale, teatro dell’inci-
dente, si sono portati i Vigili del fuoco, oltre 
al 118, e le Forze dell’Ordine per regolare 
la circolazione stradale andata in tilt per tre 
ore lungo la trafficata arteria che scorre a 
lato dell’abitato.

Contromano in tangenziale, grave sinistro

Droga per spaccio 
Arrestato 49enne

OFFANENGO

Nel tardo pomeriggio di venerdì il Nucleo Operativo dei Ca-
rabinieri di Crema, muovendosi a seguito di una precisa 

segnalazione, ha tratto in arresto un commesso 49enne incensu-
rato residente a Offanengo, ritenuto responsabile di detenzione 
ai fini di spaccio di cocaina.

Intorno alle 18.40 del 22 marzo i militari hanno bloccato l’uo-
mo in via Colombo a bordo di un’utilitaria priva di copertura 
assicurativa. In aggiunta l’offanenghese non si sarebbe potuto 
trovare alla guida avendo la patente revocata. Per lui iniziavano 
così i primi guai.

“Nel prosieguo del controllo – spiegano dal Comando cittadi-
no dell’Arma – il fermato è stato trovato in possesso di 11 invo-
lucri contenenti complessivi 7 grammi di cocaina oltre che di un 
bilancino elettronico regolarmente funzionante. La successiva 
perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 2 grammi 
di hashish”.

Il 49enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di 
spaccio e segnalato anche per la detenzione a uso persona-
le dell’hashish. È stato quindi tradotto a casa a disposizione 
dell’autorità giudiziaria in attesa di processo.

Il bottino della rapina recuperato dai Carabinieri
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Un gruppo di 24 cittadini ha 
scritto al sindaco Stefania Bo-

naldi, all’assessore all’Ambiente 
ed Ecologia, Matteo Gramignoli, 
e al collega ai Lavori pubblici, Fa-
bio Bergamaschi, in merito alla re-
lazione dell’agronomo Giampietro 
Bara, avanzando quella che defini-
scono “una proposta migliorativa 
per la sostituzione degli alberi ab-
battuti di via Bacchetta”.

“Siamo interessati a rendere 
migliore la città e riteniamo le es-
senze consigliate ed elencate an-
che nella relazione dell’agronomo 
incaricato dal Comune non idonee 
a sostituire i preziosi e utili  albe-
ri della strada cittadina. Abbiamo 
chiesto ad alcuni esperti di fornir-
ci un elenco di alberi alternativi e 

migliorativi  alla proposta di cui 
all’oggetto”, esordiscono.

Principalmente – spiegano – 
perché gli alberi consigliati e de-
scritti nella relazione dell’esperto 
“sono solo alberelli ornamentali, 
poco più di cespugli di scarsa e 
lenta crescita, a chioma ridotta, 
poco longevi e  inutili nella lot-
ta all’inquinamento atmosferico. 
Vorremmo che l’amministrazione 
ponesse attenzione alla nostra pro-
posta mettendo a dimora un mix 
di alberi in grado di creare anche 
la biodiversità  in una via cittadina, 
in continuità con l’altro tratto della 
via”. Oltre “alla loro capacità di 
termoregolazione del  microclima 
locale, la produzione di ossigeno e 
l’assorbimento di  anidride carbo-

In arrivo gli “alberi di Giuda”
VIA BACCHETTA

GRANDI EVENTI, CONCERTO 
E SAGGIO LUDICO-SPORTIVO

Il Cre si prepara 
alla festa del 40°

ANNIVERSARIO

Certi traguardi vanno festeggiati alla grande. 
È questo il caso del compleanno del Cen-

tro di Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti 
Carraro Dalla Chiesa”, che s’appresta a spe-
gnere le sue prime 40 candeline. Il Cre, infatti, 
nacque ufficialmente il 23 maggio 1979, dopo 
che due anni prima erano state poste le basi per 
praticare l’ippoterapia presso il locale Istituto di 
incremento ippico. 

Martedì, alle ore 18, nella sede di via Verdi 
del Centro di Riabilitazione equestre, si sono 
ritrovati il presidente Alessan-
dro Zambelli, il vice Enzo Bas-
so Ricci, il direttore Agostino 
Savoldi, il consigliere Marco 
Mariani, Cristiano Crotti del 
Rotary Cremasco San Marco e 
Franco Maestri del Lions Cre-
ma Host. Scopo dell’incontro 
presentare le manifestazioni 
organizzate per la ricorrenza del 40° d’attività. 

“Questo è un anno particolarmente impor-
tante e il Consiglio ha voluto confezionare due 
iniziative di rilievo – ha premesso Zambelli –. 
La storia del Cre, diciamolo subito, è la storia 
di Carla Tolotti. Per festeggiare al meglio ab-
biamo chiesto di nuovo sostegno ai club di ser-

vizio. Viviamo di donazioni e Lions e Rotary 
saranno ancora al nostro fianco”. Per il futuro, 
il presidente ha sottolineato che “recentemente 
abbiamo rinnovato il comodato d’uso gratuito 
con la Regione”. “Ho avuto la fortuna di co-
noscere l’ng. Crotti, che ha avviato il rapporto 
del Lions Crema con il Centro. Siamo sempre 
stati presenti, anche con donazioni di cavalli. Il 
Cre in 40 anni ha fatto bene a tanta gente, gra-
zie a voi del vostro affetto che ci fa sentire vivi 
e vivaci”, ha dichiarato Maestri. “Servire al di 

sopra di ogni interesse persona-
le, questo è lo scopo del nostro 
club – ha commentato invece 
Crotti per il Rotary –. Questa è 
un’eccellenza del territorio, con 
una grande storia, un punto di 
riferimento per tante persone”. 

Al direttore Savoldi, il com-
pito di illustrare brevemente i 

dati del Bilancio appena approvato: “Il nostro 
Bilancio s’aggira sugli 85-90.000 euro annui e 
per il 2018 abbiamo chiuso con un +850 euro. 
Il gruppo dei volontari, sempre in sofferenza 
come numero, dedica a questa attività circa 
10.000 ore annue, per 80 utenti: 50 privati e il 
resto del Centro Diurno di Crema e Soresina, 

della Casa famiglia di Rivolta e del circolo di-
dattico Crema 2 di Ombriano. Sette i cavalli at-
tivi nell’ippoterapia, con tre terapiste”.

Spazio, poi, alla presentazione dei due eventi 
di maggio, sostenuti da diversi sponsor. Sabato 
18 alle ore 21 il concerto Shall we dance? al te-
atro San Domenico: voce e contrabbasso De-
bora Tundo, violino Dino Sossai, pianoforte e 
arrangiamenti Alessandro Lupo Pasini, batte-
ria Gino Avanza, con presentazione affidata a 
Gian Luca Savoldi (biglietti in vendita al Cre, 
0373.85178 e alla Pro Loco 0373.81020). Non 
solo musica, tra l’altro, ma anche cinema, per 
uno spettacolo fatto di energia ed emozioni. 

Domenica 19 maggio, presso la sede di via 
Verdi 24, il saggio ludico-sportivo degli utenti 
Cre Anch’io Campione, con la partecipazione 
di Sport Insieme disabili Lodi Onlus, Associa-
zione Futura Onlus Cremona e Fondazione 
“Emilia Bosis” di Bergamo. Sarà organizzato 
un servizio di bar e ristoro (con le ormai celebri 
salamelle del Cre) e al pomeriggio si terranno 
le premiazioni con musica e giochi, il carosello 
degli allievi del Centro Ippico Bressanelli e lo 
spettacolo della Fondazione Bosis con cavalli e 
rapaci. Il tutto a ingresso libero.

Luca Guerini
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Il ristorante Il Fondaco dei Mercanti di Moscazzano ha ospi-
tato l’intermeeting di Rotary club Pandino Visconteo, Ro-

taract Terre Cremasche, Panathlon club Crema e Panathlon 
junior. Il tema della serata sono stati i piloti e i motori. Ospiti 
e relatori il collaudatore della Pagani Auto Andrea Palma e il 
campione italiano in carica Granturismo Pietro Perolini. 

A fare gli onori di casa sono stati i presidenti Rosanna Fer-
rari e Massimiliano Aschedamini. Romano di 43 anni, Palma 
ha debuttato a ventanni nei kart, prima di passare alle auto. 
Nel suo albo d’oro figurano molti titoli: nel 2004 il Trofeo 
Vodafone-Maserati, nel 2005 il campionato italiano Gran Tu-
rismo, nel 2006 il campionato italiano CT3 e nel 2008 la 24 
ore di Spa, oltre a due titoli europei. “Ho iniziato per caso – ha 
spiegato – dopo aver provato senza fortuna col calcio e poco 
a poco ho scalato le varie categorie. Per correre e ottenere ri-
sultati servono una grande preparazione fisica e mentale. Ho 
corso e vinto con la Ferrari, con la Porsche, con la Lamborghi-
ni e con l’Audi. Quest’anno guiderò una Mercedes del Team 
Antonelli in GT3. In queste categorie i contatti e le sportellate 
sono molto frequenti”. 

Perolini, classe 1991, si è avvicinato al mondo dell’auto-
mobilismo da poco. “La mia crescita è stata costante e mi ha 
permesso nel 2018 di vincere il titolo tricolore con sette vitto-
rie in campionato”. Nel 2019 Perolini sarà nel team ufficiale 
Lamborghini in GT3 multimarca, la regina Gran Turismo e 
sarà rivale di Palma.                                                                  dr

 IL 18-19 MAGGIO:  
PRIMA IN TEATRO  

POI IN SEDE

Savoldi, Maestri, Zambelli, 
Crotti, Basso Ricci e Mariani 

in conferenza. A sinistra, 
il logo del 40° anniversario. 
Nell’articolo di destra, foto 

di repertorio di un utente

Fu alla fine del 1977 
che vennero poste 

le basi – dal Lions Club 
Crema – per praticare 
l’ippoterapia presso il lo-
cale Istituto di incremen-
to ippico. L’iniziativa 
fu dell’ingegner Andrea 
Crotti, allora presidente 
Lions Club Crema Host 
che, unitamente al pro-
fessor Giulio Canger, ad 
Amilcare Bonfanti, Mari-
nella Terni De Gregory e 
tre genitori del Patronato 
Discinetici, promosse un 
comitato per studiare la 
possibilità di far nascere 
a Crema una struttura capace di praticare l’ippoterapia. 

Il nostro Cre nacque ufficialmente il 23 maggio del 
1979: fin dal suo inizio la compianta Carla Tolotti ne 
fu l’instancabile promotrice. Nel corso degli anni molte 
sono state le collaborazioni con enti del territorio e 
non. Il Cre nel tempo s’è distinto a livello nazionale 
con la partecipazione a convegni, con filmati e relazioni 
scientifiche che hanno suscitato consenso e valorizzato il 
metodo terapeutico per mezzo del cavallo. Tra le adesioni 
ricordiamo quella del 2000 a un convegno internazionale 
di settore a San Giovanni Rotondo. Nel 2012 fu lo stesso 
Centro di Riabilitazione Equestre cittadino a organizzare 
una giornata di studio sul proprio futuro, riflessione da 
cui emerse l’indispensabile presenza a servizio dei sempre 
più numerosi utenti.

La gestione del Cre di via Verdi è oggi affidata a un 
Consiglio di Amministrazione presieduto dal dottor 
Alessandro Zambelli e dagli indispensabili volontari che 
numerosi, offrono il loro operato alternandosi nel corso 
della settimana lavorativa. Ottanta sono gli utenti che 
raggiungono il Centro con frequenza settimanale, dal 
lunedì al venerdì, per sedute individuali, seguiti da tre 
terapiste-psicomotriciste. Il 18 e 19 maggio prossimi, per 
brindare al 40°, il Cre promuoverà due iniziative speciali, 
un grande evento musicale al Teatro San Domenico e la 
manifestazione Anch’io campione, con protagonisti gli 
stessi utenti del Cre. Si legga l’articolo a fianco.           LG

Una storia lunga 40 anni

nica, la depurazione dell’aria, la 
difesa dall’inquinamento da  pol-
veri sottili che è oggi il problema 
maggiore in tutte le città della Pia-
nura Padana”.

Il gruppo di cittadini ha valuta-
to anche gli ampi spazi disponibili 
che via Bacchetta offre (lato con-
domini) e la distanza dalle abita-
zioni nel lato opposto, consiglian-
do di prendere in considerazione 
diverse essenze: Tiglio selvatico 
(Tilia cordata), Acero riccio (Acer 
platanoides), Cerro (quercus cerri) 
in alternativa, Quercus robur Fa-
stigiata Koster-Quercia piramida-
le, Olmo comune  (ulmus minor), 
Tiglio nostrano (tillia Platyphillos, 
Liquidambar styraciflua, Cercis Si-
liquastrum (albero di Giuda). Tra i 
firmatari alcuni residenti e “nomi 
noti” nella vicenda, come l’ex as-
sessore “verde” Alvaro Dellera e 
Irene Renzi del Comitato che era 
sorto contro l’abbattimento, fino 
all’associazione Fiab, da sempre 
attenta alle tematiche ambientali e 
contraria al taglio dei bagolari.         

Il sindaco Stefania Bonaldi non 
ha perso tempo e ha prontamente 
risposto alla missiva, confermando 
di aver già approfondito insieme 
ai tecnici circa l’essenza del Pyrus 
chanticleer “perché alcuni elementi 
peculiari della essenza arborea non 
convincevano”, e così a fronte del-
le ulteriori opzioni messe in campo 
l’amministrazione s’è indirizzata 
al Cercis Siliquastrum (comunemen-
te noto come “albero di Giuda”): 
una delle essenze peraltro arboree 
suggerite anche nell’elenco del 
gruppo. 

Via Bacchetta avrà dunque un 
doppio filare di 27 “alberi di Giu-
da”, piante che possono arrivare a 
10 metri di altezza, note per la loro 
resistenza al clima e la capacità di 
assorbire azoto e contrastare l’in-
quinamento. 

Per omogeneità e sostenibilità 
economica della cura si è dunque 
deciso, come in origine del proget-
to, di piantumare una sola essenza 
in tutta la via.    

Luca Guerini 
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Un futuro per i giovani del 
Niger pensando a p. Gigi

È il 4 settembre dello scorso anno e siamo ormai giunti alla il 4 settembre dello scorso anno e siamo ormai giunti alla 
conclusione della chiacchierata. Padre Gigi si è dilungato conclusione della chiacchierata. Padre Gigi si è dilungato 

con piacere raccontando il lavoro che da molti anni conduce in con piacere raccontando il lavoro che da molti anni conduce in 
quell’angolo apparentemente sperduto del Niger. Rimane un’ulquell’angolo apparentemente sperduto del Niger. Rimane un’ul-
tima domanda, diretta: “Che cosa può fare per la tua missione la tima domanda, diretta: “Che cosa può fare per la tua missione la 
diocesi di Crema?”. Credevo di sorprenderlo impreparato, invediocesi di Crema?”. Credevo di sorprenderlo impreparato, inve-
ce mi risponde con prontezza, come se non aspettasse altro: una ce mi risponde con prontezza, come se non aspettasse altro: una 
scuola superiore. Certamente, una scuola superiore con un salone, scuola superiore. Certamente, una scuola superiore con un salone, 
i libri di testo, il materiale scolastico in generale e gli “apatam” i libri di testo, il materiale scolastico in generale e gli “apatam” 
delle piccole strutture circolari, che riprendono lo stile delle case delle piccole strutture circolari, che riprendono lo stile delle case 
tradizionali, solo che queste hanno il muretto basso, usato come tradizionali, solo che queste hanno il muretto basso, usato come 
sedile, ma il tetto di paglia che permetta agli studenti di studiare sedile, ma il tetto di paglia che permetta agli studenti di studiare 
tranquilli stando all’ombra. È come se padre Gigi descrivesse un tranquilli stando all’ombra. È come se padre Gigi descrivesse un 
sedile, ma il tetto di paglia che permetta agli studenti di studiare 
tranquilli stando all’ombra. È come se padre Gigi descrivesse un 
sedile, ma il tetto di paglia che permetta agli studenti di studiare sedile, ma il tetto di paglia che permetta agli studenti di studiare 
tranquilli stando all’ombra. È come se padre Gigi descrivesse un 
sedile, ma il tetto di paglia che permetta agli studenti di studiare 

immaginario plastico che vede solo lui e che cerca con successo di immaginario plastico che vede solo lui e che cerca con successo di 
ricostruire in modo chiaro davanti ai nostri occhi. Si tratterebbe di ricostruire in modo chiaro davanti ai nostri occhi. Si tratterebbe di 
riproporre quanto è avvenuto con la scuola primaria: lo Stato offre riproporre quanto è avvenuto con la scuola primaria: lo Stato offre 
il terreno e paga gli insegnanti, mentre la parrocchia si impegna il terreno e paga gli insegnanti, mentre la parrocchia si impegna 
nel fornire le strutture.nel fornire le strutture.

Ma perché proprio la scuola? Semplice. Per dare un futuro ai Ma perché proprio la scuola? Semplice. Per dare un futuro ai 
giovani che in Niger sono il 50% della popolazione. I sei anni giovani che in Niger sono il 50% della popolazione. I sei anni 
di scuola primaria sono indubbiamente un bel passo avanti suldi scuola primaria sono indubbiamente un bel passo avanti sul-
la strada della formazione. Ma ormai non basta. Pensiamo alle la strada della formazione. Ma ormai non basta. Pensiamo alle 
ragazze che a 12 anni si ritrovano disoccupate a casa ad accudire ragazze che a 12 anni si ritrovano disoccupate a casa ad accudire 
i fratellini o ad aiutare la mamma: il matrimonio, per lo più comi fratellini o ad aiutare la mamma: il matrimonio, per lo più com-
binato, è l’unica opportunità per uscire di casa. È giusto? Pensiabinato, è l’unica opportunità per uscire di casa. È giusto? Pensia
i fratellini o ad aiutare la mamma: il matrimonio, per lo più com
binato, è l’unica opportunità per uscire di casa. È giusto? Pensia
i fratellini o ad aiutare la mamma: il matrimonio, per lo più comi fratellini o ad aiutare la mamma: il matrimonio, per lo più com
binato, è l’unica opportunità per uscire di casa. È giusto? Pensia
i fratellini o ad aiutare la mamma: il matrimonio, per lo più com

-
mo ai giovani: nessuno di loro vuole andare via e men che meno mo ai giovani: nessuno di loro vuole andare via e men che meno 
emigrare e cercano nuove occupazioni sul posto, ma senza scuola emigrare e cercano nuove occupazioni sul posto, ma senza scuola 
che prospettive hanno?che prospettive hanno?

Senza contare che un conto è affrontare il mondo del lavoro a Senza contare che un conto è affrontare il mondo del lavoro a 
12 anni e un altro è affrontarlo a 16/17, dopo i quattro anni base 12 anni e un altro è affrontarlo a 16/17, dopo i quattro anni base 
di scuola superiore. Insomma, la scuola è l’unica realtà culturale di scuola superiore. Insomma, la scuola è l’unica realtà culturale 
in grado di aprire la mente di ragazze e ragazzi e di modificare in grado di aprire la mente di ragazze e ragazzi e di modificare 
uno stile di vita, fatto da abitudini ripetute, che fino a oggi garanuno stile di vita, fatto da abitudini ripetute, che fino a oggi garan-
tisce la speranza di vita solo fino a 47 anni.tisce la speranza di vita solo fino a 47 anni.

La Buona Notizia che ci porta Gesù è che l’uomo, ogni uomo La Buona Notizia che ci porta Gesù è che l’uomo, ogni uomo 
e ogni donna abbiano vita e che questa vita sia piena e abbone ogni donna abbiano vita e che questa vita sia piena e abbon-
dante. Per questo è necessario dare i minimi rudimenti per vivere dante. Per questo è necessario dare i minimi rudimenti per vivere 
bene, liberi dalle malattie e dalla povertà. Per fare questo però, bene, liberi dalle malattie e dalla povertà. Per fare questo però, 
sottolinea padre Gigi, bisogna mettere in pratica una pastorale sottolinea padre Gigi, bisogna mettere in pratica una pastorale 
molto attenta ai bisogni della gente, una pastorale che si definisce molto attenta ai bisogni della gente, una pastorale che si definisce 
di prossimità. Con-dividere, com-patire, com-unione sono parole di prossimità. Con-dividere, com-patire, com-unione sono parole 
che ben identificano questa pastorale che si caratterizza per la preche ben identificano questa pastorale che si caratterizza per la pre-
senza, per lo stare lì e cercare insieme le risposte, ai problemi e alle senza, per lo stare lì e cercare insieme le risposte, ai problemi e alle 
sfide che la vita tutti i giorni ci pone.sfide che la vita tutti i giorni ci pone.

Una pastorale che da un lato vuole contrastare la logica miraUna pastorale che da un lato vuole contrastare la logica mira-
colistica, presente in molte sette evangeliche, e che assolutizza la colistica, presente in molte sette evangeliche, e che assolutizza la 
preghiera come unica fonte di salvezza e dall’altra vuole venire preghiera come unica fonte di salvezza e dall’altra vuole venire 
incontro a una religiosità ancora poco profonda e radicata. Molti incontro a una religiosità ancora poco profonda e radicata. Molti 
cristiani ad esempio sono poligami e comunque nei momenti difcristiani ad esempio sono poligami e comunque nei momenti dif-cristiani ad esempio sono poligami e comunque nei momenti dif-cristiani ad esempio sono poligami e comunque nei momenti dif
ficili, come può essere una malattia, i nodi vengono al pettine e ficili, come può essere una malattia, i nodi vengono al pettine e 
riaffiorano vecchie tradizioni animiste. riaffiorano vecchie tradizioni animiste. 

Stiamo vivendo un momento positivo, e l’inflessione della voce Stiamo vivendo un momento positivo, e l’inflessione della voce 
tradisce un pizzico di soddisfazione nel racconto di padre Gigi. tradisce un pizzico di soddisfazione nel racconto di padre Gigi. 
Catecumenato, donne, famiglie, giovani, approfondimenti biblici Catecumenato, donne, famiglie, giovani, approfondimenti biblici 
sono i capisaldi dell’impegno missionario. L’unica fatica è stata la sono i capisaldi dell’impegno missionario. L’unica fatica è stata la 
traduzione in lingua locale del catechismo per bambini. traduzione in lingua locale del catechismo per bambini. 

Punta di diamante dell’organizzazione pastorale è il Centro per Punta di diamante dell’organizzazione pastorale è il Centro per 
Catechisti che ultimamente ha fatto una scelta tanto rivoluzioCatechisti che ultimamente ha fatto una scelta tanto rivoluzio-
naria per noi, quanto del tutto naturale per la cultura del luogo: naria per noi, quanto del tutto naturale per la cultura del luogo: 
preparare e inviare nelle comunità coppie di sposi. “Li inviò due a preparare e inviare nelle comunità coppie di sposi. “Li inviò due a 
due” racconta il Vangelo. E perché non mandare marito e moglie? due” racconta il Vangelo. E perché non mandare marito e moglie? 
Ricevono una preparazione biblica di quindici giorni e poi vengoRicevono una preparazione biblica di quindici giorni e poi vengo-
no smistati nelle varie comunità. Le comunità sono tante, almeno no smistati nelle varie comunità. Le comunità sono tante, almeno 
una ventina per ognuna delle quattro parrocchie che si prendono una ventina per ognuna delle quattro parrocchie che si prendono 
cura della popolazione Gourmancé. Due sacerdoti e alcune suore cura della popolazione Gourmancé. Due sacerdoti e alcune suore 
sono presenti in ogni parrocchia, coadiuvati da quattro coppie di sono presenti in ogni parrocchia, coadiuvati da quattro coppie di 
catechisti. Ogni due mesi le equipe pastorali parrocchiali si incatechisti. Ogni due mesi le equipe pastorali parrocchiali si in-
contrano per un giorno per riflettere sulla loro attività, sui temi contrano per un giorno per riflettere sulla loro attività, sui temi 
diocesani e programmare l’attività. È un momento di ricarica fordiocesani e programmare l’attività. È un momento di ricarica for
contrano per un giorno per riflettere sulla loro attività, sui temi 
diocesani e programmare l’attività. È un momento di ricarica for
contrano per un giorno per riflettere sulla loro attività, sui temi contrano per un giorno per riflettere sulla loro attività, sui temi 
diocesani e programmare l’attività. È un momento di ricarica for
contrano per un giorno per riflettere sulla loro attività, sui temi 

-
midabile. 

Tuttavia l’aspetto più affascinante è che l’annuncio è portato Tuttavia l’aspetto più affascinante è che l’annuncio è portato 
avanti solo dai laici. Sono loro che danno il primo passo missioavanti solo dai laici. Sono loro che danno il primo passo missio-
nario, in un simbolico pellegrinaggio che interessa i villaggi senza nario, in un simbolico pellegrinaggio che interessa i villaggi senza 
cristiani o che registra la presenza solo di qualche famiglia isolata cristiani o che registra la presenza solo di qualche famiglia isolata 
già convertita. Poi man mano che la comunità cresce si cerca e si già convertita. Poi man mano che la comunità cresce si cerca e si 
chiede l’aiuto del sacerdote. chiede l’aiuto del sacerdote. 

Ne esce l’immagine di una comunità cristiana unita, che si soNe esce l’immagine di una comunità cristiana unita, che si so-
stiene a vicenda. Una vera grande famiglia organizzata. E questo stiene a vicenda. Una vera grande famiglia organizzata. E questo 
non può che lasciare un’impressione positiva. La stessa positività, non può che lasciare un’impressione positiva. La stessa positività, 
la stessa ammirazione che provo anche io verso una comunità crila stessa ammirazione che provo anche io verso una comunità cri-
stiana che, proprio perché giovane, ha molto da insegnarci.stiana che, proprio perché giovane, ha molto da insegnarci.

E nell’abbracciare padre Gigi, sono contento che la nostra DioE nell’abbracciare padre Gigi, sono contento che la nostra Dio-
cesi si impegni, anche solo attraverso la costruzione di una scuola, cesi si impegni, anche solo attraverso la costruzione di una scuola, 
ad accompagnare la crescita di tanti giovani nostri fratelli.ad accompagnare la crescita di tanti giovani nostri fratelli.

Enrico Fantoni
(Responsabile del Centro Missionario Diocesano)

FIRMATA L’ESORTAZIONE APOSTOLICA POST SINODALE “CHRISTUS VIVIT”

di M.MICHELA NICOLAIS

Dieci minuti in preghiera, da solo, in silen-
zio, come un pellegrino qualsiasi, seduto 

davanti alla Statua della Madonna e all’altare 
che celebra il Mistero dell’Annunciazione. È il 
primo atto della visita del Papa a Loreto, che 
per un giorno – lunedì 25 marzo – è diventa-
ta “capitale mondiale” dei giovani grazie alla 
firma dell’esortazione apostolica, dal titolo 
Christus vivit, a conclusione del Sinodo dedica-
to ai giovani. All’interno della Santa Casa, alle 
10.15 circa, papa Francesco ha posto la sua 
firma sul documento che verrà presentato il 2 
aprile anche alla stampa e quindi pubblicato.

Poi ha reso omaggio con una Rosa d’oro a 
Maria e ha “affidato” la copia appena firmata 
al vescovo, monsignor Fabio Dal Cin, presen-
te con il rettore del Santuario, padre Franco 
Carollo, alla Messa celebrata in privato poco 
prima: nessun pontefice lo ave-
va fatto negli ultimi 162 anni. 
Subito dopo, l’incontro di 
Francesco con la comunità dei 
Frati Cappuccini, custodi della 
basilica dal 1934. 

All’esterno della Santa 
Casa, tra i banchi del santuario 
lo aspettavano i malati, tra cui 
un gruppo della pastorale dei 
sordi delle Marche. All’esterno 
della basilica, invece, lo atten-
devano i fedeli e i cittadini di 
Loreto, che hanno ascoltato il 
suo discorso tra gli applausi e 
hanno goduto del “fuori pro-
gramma” del giro in papamo-
bile non solo sul piazzale, ma 
lungo il percorso che per rag-
giungerlo compiono ogni giorno i pellegrini da 
ogni parte del mondo.

“Oggi mi metto anch’io” tra i pellegrini, e 
“ringrazio Dio che me lo ha concesso proprio 
nella festa dell’Annunciazione”, è l’incipit del 
discorso di Francesco, in cui oltre ai ringrazia-
menti alle autorità e al Vescovo ha rivolto un 
saluto speciale ai frati Cappuccini, per il loro 
“prezioso ministero nel confessionale” svolto 
in maniera continuativa. La Santa Casa è la 
casa dei giovani, della famiglia e dei malati, 
dice il Papa a proposito del Santuario “tanto 
caro al popolo italiano, oasi di silenzio e di pie-
tà” per milioni di persone.

La Santa Casa è la casa dei giovani perché 
qui Maria, la giovane piena di grazia, “conti-
nua a parlare alle nuove generazioni, accompa-
gnando ciascuno nella ricerca della propria vo-
cazione”. E proprio da questo speciale legame 
tra Loreto e i giovani è nato il desiderio – rivela 
Francesco – di firmare qui l’esortazione apo-
stolica frutto del Sinodo a loro dedicato.

“Nell’evento dell’Annunciazione – spiega 
il Papa – appare la dinamica della vocazione 
espressa nei tre momenti che hanno scandito 

il Sinodo: ascolto della Parola-progetto di Dio; 
discernimento; decisione”.

Dio è sempre il primo a prendere l’iniziativa, 
ricorda Francesco a proposito del primo mo-
mento, quello dell’ascolto: la sua voce, però, 
“non si riconosce nel frastuono e nell’agitazio-
ne”, né rimanendo in superficie, “ma scenden-
do a un livello più profondo, dove agiscono le 
forze morali e spirituali. È lì che Maria invita 
i giovani a scendere e a sintonizzarsi con l’a-
zione di Dio”. Il discernimento ci aiuta invece, 
come ha fatto Maria, a “scoprire le sorprese 
di Dio”, cioè a “cogliere tutte le esigenze del 
progetto di Dio sulla sua vita, a conoscerlo nel-
le sue sfaccettature”. La decisione è, infine, la 
risposta di Maria all’angelo: “Avvenga per me 
secondo la tua parola”. Maria è il modello di 
ogni vocazione e l’ispiratrice di ogni pastorale 
vocazionale. E proprio da qui nasce la prima 
proposta concreta, a 360 gradi, del Papa: fare 
di Loreto “un polo spirituale a servizio della 
pastorale vocazionale”, rilanciando il Centro 
Giovanni Paolo II “a servizio della Chiesa in 
Italia e a livello internazionale, in continuità 
con le indicazioni emerse dal Sinodo”.

Un luogo “dove i giovani e i loro educatori 
possono sentirsi accolti, accompagnati e aiuta-
ti a discernere”. La seconda proposta è rivolta 
ai Cappuccini: “Estendere l’orario di apertura 
della Basilica e della Santa Casa durante la tar-
da serata e l’inizio della notte, quando ci sono 
gruppi di giovani che vengono a pregare e a 
discernere la loro vocazione”.

“Il Santuario della Santa Casa di Loreto, an-
che a motivo della sua collocazione geografica 
al centro della Penisola, si presta per diventare, 
per la Chiesa che è in Italia, luogo di proposta 
per una continuazione degli incontri mondiali 
dei giovani e della famiglia”, il terzo invito di 
Francesco, secondo il quale “è necessario che 
all’entusiasmo della preparazione e celebrazio-
ne di questi eventi corrisponda poi l’attualiz-
zazione pastorale, che dia corpo alla ricchezza 
dei contenuti, mediante proposte di approfon-
dimento, di preghiera e di condivisione”.

La Casa di Maria è anche la casa della fa-
miglia, prosegue il Papa a proposito della 
missione essenziale della famiglia fondata sul 
matrimonio tra un uomo e una donna. Ogni 
famiglia, nella Santa Casa, “trova accoglienza, 
ispirazione a vivere la propria identità”. Fami-
glia e giovani “non possono essere due settori 
paralleli della pastorale, ma devono cammi-
nare strettamene uniti”. La Casa di Maria è 
la casa dei malati, che “devono essere accolti 
dentro la famiglia”. Il terzo affresco: “Per favo-
re, non cadete in quella cultura dello scarto che 
viene proposta dalle molteplici colonizzazioni 
ideologiche che oggi ci attaccano”, l’invito a 
braccio. “Portare il Vangelo della pace e della 
vita ai nostri contemporanei spesso distratti, 
presi dagli interessi terreni o immersi in un 
clima di aridità spirituale”, la consegna finale.

IL PAPA A LORETO
I giovani alla scuola di Maria 

Padre Gigi Maccalli vicino a un pozzo nella sua missione

Papa Francesco firma l’esortazione 
e, a sinistra, in preghiera davanti 
alla statua della Madonna di Loreto

L’Associazione Amici di 
Cecilia Cremonesi ricorda 

l’anniversario della sua morte 
avvenuta il 30 marzo 1965.

Cecilia non ha 
cercato la sofferen-
za, è stata la soffe-
renza a impadronir-
si di lei e a tenerla 
inchiodata a letto, 
per tredici anni del-
la sua vita e Cecilia 
l’ha accolta. 

Il dottore Rino 
Zuffetti, suo medi-
co chirurgo, ebbe 
a dire che Cecilia, 
in preda a crisi do-
lorose di svariato genere e con 
dolore sempre più forte, rifiuta-
va i calmanti perché accettava 
la sofferenza per sé e per quanti 
avevavo bisogno del suo soste-
gno. Voleva soffrire anche lei 
un poco di quanto aveva soffer-

to Colui che le dava forza, nel 
privilegio di soffrire. Il dottor 
Zuffetti aggiunse che sopporta-
re con serenità tanta sofferenza 

sconfina nell’eroi-
smo.

Con grande gioia 
Cecilia si nutriva di 
Gesù Eucarestia e, 
quando la riceveva, 
si sentiva rinvigori-
re e nella preghiera 
trovava la forza per 
vincere il dolore e la 
fragilità della carne.

Due sante Messe 
di suffragio saran-
no celebrate in suo 

ricordo: oggi, sabato 30 marzo, 
alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano (dove Ce-
cilia è nata nel 1921) e domani, 
domenica 31 marzo, alle ore 
10.30 nella chiesa di San Bene-
detto dove è morta.

Nel ricordo di Cecilia
ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Ventisettesima giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missio-
nari martiri, il 24 marzo scorso, nella giornata in cui è stato ucciso sul 

suo altare il vescovo Oscar Romero, proclamato santo lo scorso 14 otto-
bre. La veglia diocesana, presieduta dal vescovo Daniele, si è celebrata, 
come da tradizione, a Chieve, dove già il vescovo Oscar aveva individuato 
l’oratorio di San Martino come la chiesa dei martiri del XX secolo.

Il martirologio del 2018 è impressionante: in Africa sono stati uccisi 19 
sacerdoti, 1 seminarista, 1 laica; in America Latina 12 sacerdoti e 3 laici; 
in Asia 3 sacerdoti; in Europa 1 sacerdote. Complessivamente 40 credenti 
che hanno dato la loro vita per Cristo Gesù!

La celebrazione è iniziata nella chiesa parrocchiale di Chieve, con la 
bella facciata nuova fiammante di restauro. Sul presbiterio campeggiava 
immagine di san Romero, davanti alla quale è stata accesa una candela.

Dopo l’introduzione del Vescovo è stato depositato presso la croce un 
mappamondo come segno dell’universalità della salvezza. Durante la 
preghiera comunitaria sono stati letti alcuni testi di mons. Romero e tutti 
i nomi del 40 martiri del 2018, nonché la vicenda di tre di loro. Poi il 
segno “Sporchiamoci le mani”, cioè l’invito a commuoversi di fronte a 
tutti questi testimoni di Cristo: e i presenti si sono sporcati le mani in una 
ciotola di farina bianca.

Infine il corteo verso la chiesetta di San Martino con la reliquia di mons. 
Romero. Qui il vescovo Daniele ha ricordato il nostro martire padre Al-
fredo Cremonesi, proclamato beato nei giorni scorsi. Non ha potuto indi-
care la data della beatificazione che avverrà qui a Crema presumibilmente 
nel prossimo mese missionario di ottobre. 

Nel ‘18, 40 missionari martiri
XXVII GIORNATA
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Terminata la tre sere – 26-27-28 marzo – de-
gli Esercizi spirituali predicati dal vescovo 

Daniele in Cattedrale e seguiti nelle comunità e 
nelle case via Radio Antenna 5.

Argomento generale degli Esercizi è stata La 
preghiera. Nella prima serata si è riflettuto sul 
tema Signore, insegnaci a pregare: Gesù modello e 
guida della preghiera. Una veglia ricca di riflessio-
ni, di canti e di letture, delle quali il clou è stato 
il Vangelo di Luca, quando i discepoli chiedono 
a Gesù di insegnar loro a pregare e il Maestro 
risponde con il Padre nostro.

Il Vescovo, in due distinti interventi, ha posto 
ai fedeli una domanda fondamentale: chi è Dio 
per me? La nostra fede ha bisogno di immagini, 
anche se non sempre adeguate. Ha accennato 
ad alcune: un Dio come padrone, un Dio poliz-
za di assicurazione, un Dio come tappabuchi…

Ma in realtà chi è Dio per noi? Per conoscerlo 
non si può prescindere da Gesù che ha parlato 
molto di Dio a volte provocatoriamente, come 
nel Vangelo letto dove lo paragona a un ami-
co che non ha voglia di rispondere a chi chiede 
aiuto. Gesù ha molto pregato Dio, al punto che 
i discepoli gli chiedono di insegnare loro a pre-
gare. Con il Padre nostro Gesù permettere loro 
di entrare in comunione, di entrare nel seno del 
Padre, per opera dello Spirito Santo.

Nella seconda riflessione monsignor Gianotti 
ha suggerito qualche linea pratica per accostarsi 
alla preghiera e superare alcune difficoltà: non 
ne ho voglia? Il Signore apprezza se ci mettiamo 
davanti a lui… con fatica. Quanto più preghia-
mo tanto più sentiremo il gusto di pregare.

Non ho tempo? Le occasioni per trovare il 
tempo ci sono. Usciamo dalla dimensione uti-
litaristica del tempo ed entriamo in rapporto 
con Dio. Non so cosa dire nella preghiera? La 
preghiera è mettersi davanti a Dio in silenzio, 
ascoltarlo e ringraziarlo.

Mercoledì 27 marzo, nel secondo appunta-
mento degli Esercizi spirituali il tema è stato 
Prega il Padre tuo che è nel segreto. Ascoltare nel pro-
fondo del proprio cuore la voce di Colui che è presente.

Nella prima meditazione il Vescovo ha ricor-
dato che nella relazione di Gesù con il Padre, 
c’è un livello di intimità profondissimo. “La no-
stra preghiera non potrà mai essere come la sua. 

Però l’intimità di Gesù con il Padre è ospitale, 
accogliente e così vale anche per la preghiera 
dei cristiani. La preghiera è lo spazio nel quale 
siamo accolti e impariamo a essere accoglienti. 
La novità della preghiera di Gesù sta nel rap-
porto di Gesù con il Padre e i fratelli. Noi non 
siamo come i due giovani della parabola del 
figlio prodigo per uno dei quali il Padre viene 
cancellato e, per il secondo, il rapporto è quel-
lo di servo. Gesù invece s’è fatto tutto solidale 
con noi fino alla morte, perché noi potessimo 
chiamare Dio Padre e Padre nostro. E noi sco-
priamo di essere figli di Dio perché il Padre ci 
vede tutti nell’amore nel Figlio e non possiamo 
essere tali se accogliamo i nostri fratelli per dire 
tutto insieme: Padre nostro”.

Nella seconda parte monsignor Gianotti s’è 
soffermato su un brano scritto dalle carmelitane 
di Bolzone, che affrontano il tema del silenzio 
nella preghiera. Gesù stesso invita a non spreca-
re tante parole… il Signore sa di che cosa avete 
bisogno. La perseveranza o l’ostinazione nella 
preghiera, senza scoraggiarci, non si ottiene 
moltiplicando le parole, ma diradandole. 

“E che cosa succede se Dio non ascolta? Il si-
lenzio di Dio può essere drammatico… è da sei 
mesi che gli chiediamo la liberazione di padre 
Gigi e non è ancora avvenuta! Possiamo essere 
tentati di non credere nella preghiera, quando 
Dio non sembra ascoltare… ma Egli non porta 
a compimento tutti i nostri desideri, bensì tutte 
le sue promesse”.

Giovedì, nella terza e ultima sera-
ta, l’argomento-guida è stato Tutti 
insieme levarono la loro voce a Dio. 
Una comunità che prega. Riflessione 
introdotta dall’invocazione allo 
Spirito Santo e dalla lettura degli 
Atti degli Apostoli che raccontano 
la preghiera della comunità apo-
stolica quando Pietro e Giovanni, 
rimessi in libertà, tornarono dai 
loro fratelli. 

“La preghiera ha sempre una 
dimensione comunitaria – ha esor-
dito il Vescovo – anche quando è 
una preghiera personale (si veda 
l’uso dei salmi nella tradizione cri-

stiana), perché anche la preghiera più intima 
non ci può separare dal corpo di Cristo di 
cui facciamo parte. Preghiera comunitaria e 
personale sono i due polmoni della preghie-
ra stessa”.

Negli Atti degli Apostoli si racconta di 
numerosi momenti di preghiera comuni-
taria, la primitiva Chiesa non faceva scelta 
alcuna senza partire dalla preghiera. “Nel 
brano letto, la preghiera della Chiesa loda 
innanzitutto Dio creatore, poi pregando i 
salmi capisce che quanto è successo a Cristo 
succede anche ai credenti e tutto fa parte di 
un disegno di Dio. Questa lettura dei fatti 
alla luce dei salmi, è possibile anche di fron-
te alla sfiorata tragedia della scorsa settima-
na: è quanto ha fatto il ragazzo, scampato 
dal pericolo, che ha gridato: ‘Dio ti amo!’, 
intuendo il suo intervento. Infine gli apostoli 
e noi chiediamo al Padre pregando di non 
venir meno alla forza di annunciare Cristo”.

Nella seconda parte il vescovo Daniele ha 
sottolineato che la preghiera non si contrap-
pone alla vita, ma è il nostro ambiente vitale 
dove mettiamo davanti al Signore i nostri 
interrogativi e accogliamo le sue risposte. E 
ha ribadito che la preghiera è lode, ascolto e 
supplica. Un itinerario di preghiera meno in-
centrata su noi stessi, anzi una preghiera che 
ci spinge verso i grandi spazi della testim-
nianza: la missione di una Chiesa in uscita 
per portare il Vangelo nel nostro ambiente.

CONCLUSE LE TRE SERATE VISSUTE IN CATTEDRALE E VIA RADIO NELLE COMUNITÀ

Dalla preghiera alla testimonianza
LE RIFLESSIONI DEL VESCOVO NEL CAMMINO VERSO LA PASQUA

Continua senza sosta l’attività del Gruppo per il Ciad onlus di 
Crema in favore di diverse realtà missionarie. Un’opera davvero 

importante, con l’invio di aiuti – soprattutto latte e medicinali – 
fondamentali per l’assistenza di popolazioni veramente bisognose 
e che, a causa di miseria e situazioni di guerriglia, vivono in condi-
zioni difficilissime spesso alleviate grazie proprio a quanto inviato 
ai missionari dal gruppo cre-
masco coordinato da Massi-
mo Forti.

Pacchi con generi di prima 
necessità sono inviati perio-
dicamente anche in Niger, 
dove padre Mauro Armani-
no a Niamey li ritira: sono 
gli aiuti destinati al nostro 
padre Gigi – da più di sei 
mesi in mano ai sequestrato-
ri – e che ora padre Doss ge-
stisce per proseguire l’attivi-
tà con i profughi, soprattutto 
bambini e mamme, denutriti 
e privi di tutto.

Il bilancio 2018 del Grup-
po per il Ciad, riferisce Forti, 
“s’è chiuso bene, ma all’i-
nizio di quest’anno sono 
arrivate dall’ospedale di 
Goundi, in Ciad, richieste 
di un farmaco antitumorale 
e di striscette per il control-
lo della glicemia: abbiamo 
acquistato e spedito il tutto, spendendo 2.500 euro. Il 9 febbraio 
scorso, dall’ospedale di Nampula in Mozambico, ci è invece giunta 
una lista di farmaci cardiologici di cui c’è tanto bisogno. Nei giorni 
scorsi anche suor Anna Rosa Casadei, dal Ciad, ci ha fatto presente 
l’urgenza di farmaci e latte in polvere: quest’ultimo, va sottolineato, 
scarseggia ed è richiesto da tutte le missioni in quanto indispensabi-
le per combattere malnutrizione e denutrizione”.

I componenti del Gruppo per il Ciad fanno notare che servono 
circa 4.500 euro per il latte e i medicinali, più le spese di spedizione. 
“Chiediamo ad amici e benefattori, ma anche a persone nuove – è 
l’appello di Forti – se ci possono aiutare ad andare incontro, per 
l’ennesima volta, a nostri fratelli nel bisogno che ripongono in noi 
tanta fiducia e speranza”.

Per sostenere il Gruppo per il Ciad sono possibili anche donazio-
ni utilizzando il codice Iban IT07 M 05034 56841 000000007027, 
presso il Banco Bpm di Crema in via XX Settembre.

Giamba

Latte in polvere e medicine 
per le missioni in Africa

GRUPPO PER IL CIAD

Le parrocchie di S. Maria Assunta - Cat-
tedrale e della SS. Trinità hanno avviato 

il progetto di Unità pastorale a partire dal 1° 
ottobre 2018. È innegabile che le due realtà 
siano sempre state un po’ anomale nel pa-
norama della Chiesa cremasca: il Duomo è 
caratterizzato dalla convivenza di una realtà 
parrocchiale e dalla presenza del Vescovo e 
del Capitolo; inoltre manca, 
al momento, un Consiglio 
Pastorale. 

La Trinità viene invece da 
una serie di cambi di parro-
co che ha visto il susseguirsi 
di ben 4 pastori nel giro di 
pochi anni. Questo non ha 
impedito di intraprendere 
un cammino comune che 
è coinciso con la lettura e 
il confronto sul documento 
del Vescovo. 

Il Consiglio Pastorale 
Unito, formato dai membri 
del C.P. della SS. Trinità e 
da un’équipe pastorale del 
Duomo, si è riunito in tre 
momenti di confronto nei 
quali sono emersi alcuni 
spunti che non possono far 
tesoro di una esperienza di 
condivisione di lunga data, 
ma certamente di una pas-
sione per la propria voca-
zione cristiana. Sono cinque 
i punti salienti che il Con-
siglio di Unità Pastorale ha 
così sintetizzato:

1. Siamo indubbiamente 
all’inizio del commino di 
UP, ma ciò che ha contraddistinto questi 
primi passi è sicuramente una positività: co-
noscere altre persone e quindi altre esperien-
ze di fede, confrontarsi, mettere in comune 
idee, progetti o preoccupazioni è indubbia-
mente una bella occasione. Lo sguardo è 
stato fin da subito di reciproca stima, pur 
senza conoscersi, perché certi che ciascuno 
era presente mosso dalla stessa passione per 

Gesù e per il desiderio di trasmettere questa 
passione a quanti si incontrano. Già que-
sto è stato un modo per mettere in pratica 
le indicazioni del documento del Vescovo. 
Sappiamo che ci saranno anche momenti di 
fatica, ma l’inizio è stato promettente.

2. Un altro aspetto che è emerso dalla 
condivisione è l’importanza della testimo-

nianza. La Chiesa in uscita 
è innanzitutto realizzata 
dalla testimonianza della 
bellezza della vita cristiana 
offerta in tutti quegli ambiti 
dove un cristiano è chiama-
to a vivere: in famiglia, al 
lavoro, a scuola, nei rappor-
ti amicali... Questa ‘missio-
narietà’ non è frutto di uno 
sforzo, ma è l’esito di una 
grazia traboccante che quin-
di non può non comunicarsi 
o suscitare curiosità in chi 
si incontra. Questo aspetto 
risponde alla duplice pre-
occupazione che emergeva 
nel documento: quella di 
riavvicinare alla fede quanti 
si sono allontanati e quella 
di intercettare coloro che 
non hanno ancora incontra-
to Gesù. La parrocchia poi 
sarà il luogo dove accom-
pagnare tutti coloro in cui 
nascono domande sulla vita 
cristiana, dove far sperimen-
tare la comunione e la con-
divisione sia sacramentale 
che conviviale.

3. È poi emersa la ne-
cessità della formazione per questo nuovo 
cammino. In particolare è stata sottolineata 
l’importanza di conoscere e approfondire il 
Vangelo, la Sacra Scrittura come più volte 
raccomandato dal Vescovo. Si dovrà quindi 
dare nuovo slancio ai gruppi del Vangelo, 
già presenti nelle due parrocchie, attraverso 
modalità diverse, come ad esempio la “let-
tura condivisa e orante”, che aiutino a far sì 

che il Vangelo detti i passi della quotidiani-
tà, sapendo che questo non è uno sforzo di 
coerenza, ma una tensione continua nella 
vita del cristiano.

4. Un’altra sottolineatura è stata quella 
della cura delle relazioni sia da parte dei 
sacerdoti sia dei laici, aspetto questo che si 
dettaglia in piccoli gesti di attenzione che 
fanno sentire concretamente la tenerezza e 
la vicinanza di Gesù alla propria vita.

5. Legato al punto precedente c’è l’ascol-
to dei bisogni delle persone, innanzitutto 
quello di fare comunità, di avere luoghi e 
occasioni che creino uno spirito di comu-
nione. Significativo è l’esempio del Duomo 
dove un gruppo di genitori si è attivato per 
aprire uno spazio “oratorio” dopo la Messa 
domenicale delle ore 10 per favorire i rap-
porti sia tra i figli sia tra gli adulti/famiglie 
che sono coinvolti in prima persona.

Altre questioni emerse, ma che elenchia-
mo solamente:

• Tematizzare il denaro e il rapporto con 
esso nei percorsi comunitari.

• In passato l’articolazione parrocchie-
zona-diocesi ha creato sovraccarico inutile 
di riunioni e intoppi nella comunicazione.

• Il popolo di Dio ha bisogno di pastori, 
non di funzionari ecclesiastici (papa Fran-
cesco).

• Inserimento dei laici nella missione del-
la chiesa, nel compimento di quanto sancito 
dal CV II (pari dignità e corresponsabilità).

• Far rivivere la purezza dei sacramenti.
• Coltivare la consapevolezza della gra-

tuità dei doni ricevuti da Dio in modo che 
la stessa gratuità possa passare da noi agli 
altri.

• Continuare il ciclo catechistico con il 
percorso mistagogico per non abbandonare 
i giovani nelle mani delle dannose tentazio-
ni del mondo d’oggi.

Siamo consapevoli dell’estrema sintetici-
tà di tale contributo rispetto alla complessi-
tà delle questioni poste dal documento, ma 
siamo anche consapevoli che il cammino 
che ci aspetta chiederà sicuramente di ri-
prendere molte delle questioni trattate. 

UP Duomo e SS. Trinità 
Gesù: una passione da trasmettere

                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana                 verso l’assemblea diocesana
10 MARZO
Termine per la consegna dei contributi 
delle comunità parrocchiali, delle unità 
pastorali, delle commissioni pastorali, 
associazioni, movimenti, dei singoli. 
Il materiale deve essere inviato all’indirizzo: 
assemblea2019@diocesidicrema.it

30 MARZO
Presentazione da parte del gruppo di 
lavoro dei temi più importanti e ricor-
renti nei diversi contributi pervenuti alla 
segreteria dell’assemblea.

5 APRILE
Termine di consegna da parte delle uni-
tà pastorali e delle parrocchie dei nomi-
nativi di coloro che avranno diritto di 
voto nella sessione finale dell’Assem-
blea diocesana. (Inviare l’elenco all’indi-
rizzo assemblea2019@diocesidicrema.it)
Criteri per la nomina degli elettori (ses-
sione assembleare 6 giugno)
1. I membri del Consiglio Past. Dioc.
2. I membri del Consiglio Presb. Dioc.
3. La presidenza e 2 componenti  
    Consulta aggregazioni laicali
4. Per le unità pastorali: un massimo 
    di 5 rappresentanti
5. Per le parrocchie con più di 3000 ab.:
    un massimo di 5 rappresentanti
6. Per le parrocchie con meno di 3000 ab.:

 un massimo di 3 rappresentanti
7. Per ogni realtà si dà come indicazio-
ne di individuare possibilmente anche 
la figura di un giovane (18-30 anni)
8. Gli elettori sono invitati a partecipare 
a tutte e tre le sessioni assembleari.

6 APRILE
ore 9,15 - 12,30
Chiesa auditorium S. Bernardino
Prima sessione 
dell’assemblea diocesana
Verrà dato spazio alla presentazione dei vari 
interventi. Ogni intervento non dovrà ave-
re la durata superiore ai tre minuti e dovrà 
essere segnalato all’inizio della sessione alla 
segreteria dell’assemblea.
All’inizio della sessione verrà consegnato un 
foglio con l’elenco dei tavoli di lavoro che si 
terranno nella seduta del 18 maggio e i loro 
relativi argomenti per l’iscrizione dei parteci-
panti a uno di essi.

29 APRILE
ore 21,00 – 23,00 - Casa Vescovile
Seduta congiunta del Consiglio Presbi-
terale e del Consiglio Pastorale Dioce-
sani. Verrà discusso, integrato e approvato il 
documento di sintesi sul quale lavoreranno i 
gruppi di lavoro della sessione del 18 maggio.

11 MAGGIO
Pubblicazione del documento di sintesi 
da utilizzare nella sessione del 18 maggio.

18 MAGGIO
ore 9,15 - 12,30 Chiesa di S. Benedetto e 
Scuola Manziana - via Dante 24 Crema.
Seconda sessione 
dell’assemblea diocesana.
Saranno allestiti dei tavoli di lavoro. Ogni 
tavolo affronterà un tema specifico emerso 
dai contributi e dalla attività di sintesi e pro-
porrà, come risultato del confronto, alcune 
proposte pastorali da sottoporre al terzo mo-
mento assembleare.

1 GIUGNO
Invio bozza documento finale

6 GIUGNO
ore 20,45 – 23,00
Chiesa auditorium S. Bernardino
Terza sessione 
dell’assemblea diocesana.
Presentazione eventuali emendamenti e vo-
tazione del documento finale.

Alcune informazioni utili
• Sul sito della diocesi www.diocesidi-
crema.it è aperta una finestra Verso l’as-
semblea diocesana dove sono pubblicati i 
contributi, sussidi e informazioni.

• Il sussidio di sintesi sarà pubblicato 
online sul sito della diocesi.

• Per intervenire alla prima seduta 
dell’assemblea è necessario segnalare il 
proprio intervento in anticipo. Lo si po-
trà fare preferibilmente entro il 5 aprile 
scrivendo all’indirizzo assemblea2019@
diocesidicrema.it oppure nel corso della 
stessa assemblea. L’intervento (di 3 mi-
nuti) dovrà essere consegnato in forma 
scritta.

• Per ogni evenienza, chiarificazione 
si può contattare don Gabriele al nume-
ro 3288820235.

IL CAMMINO DELL’ASSEMBLEA DIOCESANA
Programma definitivo (tempi - modalità - indicazioni)
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Alberto e Doda ricordano con infi nito 
affetto 

Deda
amica di tutta una vita.
Crema, 24 marzo 2019
 

Lo Studio Borsieri, con tutti i suoi com-
ponenti, ricorda con grande rimpianto
 

avv. Nicoletta Mansueto
professionista di integrità morale sem-
pre più rara.
Crema, 24 marzo 2019

L'Associazione "Donne contro la vio-
lenza" Onlus di Crema ricorda l'avvo-
cata

Nicoletta Mansueto
per il prezioso contributo personale e 
professionale offerto all'Associazione.
Crema, 24 marzo 2019

Luciano e Faustina Mariani ricordano 
l'amica 

Deda Mansueto
Crema, 24 marzo 2019

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto della socia Tina e dei familia-
ri per la perdita della loro cara  

Giovanna Lucchi
ved. Siniscalchi

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 marzo 2019

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la perdita del 
loro caro  

Raffaele Canger
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 marzo 2019

È mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Mazzoleri 
ved. Resmini

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe con Antonella, Antonio con Tizia-
na, la sorella, la cognata, i nipoti Ste-
fania, Andrea con Claudia, i pronipoti 
Emma e Gabriele e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Romanengo, 25 marzo 2019

Dopo tanta sofferenza, ha smesso di 
battere il cuore buono e generoso di

Francesca Capetti
(Nina) in Venturelli

di anni 89
Addolorati lo annunciano il marito 
Franco, i fi gli Pinuccia e Rosario con le 
rispettive famiglie 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.
I familiari esprimono un sentito ringra-
ziamento al personale medico e infer-
mieristico della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per la professionalità e 
l'umanità prestate alla cara congiunta.
Un vivo ringraziamento al medico di 
famiglia dott. Parati e a don Andrea per 
il conforto dato.
Capergnanica, 25 marzo 2019

A funerali avvenuti la moglie Domeni-
ca, il fi glio Federico e i parenti tutti rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita del caro

Francesco 
Brazzoli

Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
dell’Ospedale Maggiore di Crema per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 26 marzo 2019

A funerali avvenuti i nipoti Emanuele, 
Antonio e Alberto, le cognate, i pro-
nipoti e i parenti tutti ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Ernesta Taddea 
Fugazzola

di anni 92

Crema, 27 marzo 2019

Il sindaco, i consiglieri, gli assessori, 
il Segretario generale e i dipendenti del 
Comune di Ripalta Cremasca profon-
damente colpiti dall'improvvisa scom-
parsa del Sindaco Emerito 

Professor 

Pietro Savoia
e della moglie 

Maestra 

Maria Degli Agosti
sono vicini alla famiglia ed esprimono 
le più sentite condoglianze.
Ripalta Cremasca, 27 marzo 2019

Anna con Federico, Primo e le loro fa-
miglie affettuosamente vicini a Franca, 
Alessandro, Marco e a tutta la famiglia 
Saovia partecipano al loro dolore per la 
perdita dei carissimi 

Professor 

Pietro Savoia
e signora 

Maria
Izano, 27 marzo 2019

Ci uniamo al vostro dolore per la perdi-
ta dei cari genitori 

Maria e Pietro Savoia
Antonio, Aldo, Palmira Barbaglio e le 
rispettive famiglie.
Madignano, 27 marzo 2019

La direzione e i dipendenti della società 
Maus Italia si uniscono al cordoglio del 
collega Ladislao Pertot per la dolorosa 
perdita della cara mamma

Severina Kariz
Bagnolo Cremasco, 27 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Severina Kariz
in Pertot

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Fulvio, i fi gli Annalisa, Ladislao e Ce-
sare, il genero, le nuore, i nipoti Edoar-
do, Gregorio, Anna, Sveva e Zeno.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 27 marzo 2019

Primarosa, Cristina con Walter, Paola 
con Roberto, Maria Angela con Clau-
dio partecipano al dolore di Lady e dei 
familiari tutti per la perdita della cara 
mamma

Severina
Castelleone, 27 marzo 2019

Cecilia e Gian Lorenzo con Paola e 
Massimo partecipano commossi al 
dolore di Fulvio, Cesare con Marina, 
Annalisa e Ladislao per la scomparsa 
della indimenticabile

Severina
Crema, 27 marzo 2019

Paola e Beppe con Sofi a e Noè sono 
vicini ad Annalisa, Ladislao e il nonno 
Fulvio per la perdita della cara

Severina
Crema, 27 marzo 2019

Sofi a e Noè insieme a Paola e Beppe si 
uniscono al dolore di Gregorio, Sveva, 
Zeno, Cesare e Marina per la perdita 
della cara

Severina
Crema, 27 marzo 2019

Partecipe al cordoglio dei fi gli nel do-
lore anche per la contemporanea perdi-
ta della mamma, con animo commosso 
ricordo il  

Professor 

Pietro Savoia
prezioso amico carissimo, uomo sag-
gio, di grande cultura e di profondi 
principi. Cattolico - Democratico impe-
gnato in politica e nel sociale, è stato 
un vero Maestro per noi giovani di 
allora, insegnandoci lealtà, coerenza e 
spirito di servizio. Grazie infi nite, prof. 
Ora vivi nella terra dei giusti: ti allietino 
gioia e pace.

Beppe Torresani
e famiglia

Crema, 27 marzo 2019

Adriana, Mariacristina con Marco, 
Giuseppe con M. Paola e Augusto Bi-
sicchia sono vicini con la preghiera ai 
familiari per la scomparsa dei cari 

Professor 

Pietro Savoia
e della moglie 

Maestra 

Maria Degli Agosti
Crema, 27 marzo 2019

Le famiglie Giacomo Groppelli e Luigi 
Severgnini sono particolarmente vicine 
ai fi gli Antonio, Agostino, Luisa, Fran-
ca e familiari tutti per la scomparsa dei 
genitori 

Professor 

Pietro Savoia
e della moglie 

Maestra 

Maria Degli Agosti
Ripalta Cremasca, 27 marzo 2019

Esprimono profondo dispiacere per la 
perdita del 

Professor 

Pietro Savoia
e della moglie 

Maestra 

Maria Degli Agosti
ricordando i tanti anni di amicizia tra-
scorsi insieme. I suoi consigli e i suoi 
insegnamenti sono stati importanti per 
me. 

Pasquale Brambini
Ripalta Cremasca, 27 marzo 2019

Commosso per il grande cordoglio, 
porgo le mie più sentite condoglianze 
all'affranta famiglia per la perdita del 
caro 

Professor Dottor

Pietro Savoia
emerito Sindaco del Comune di Ripalta 
Cremasca. R.I.P. 

Benito 

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Sacchi (Lina)
ved. Bonizzi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sil-
vana e Franco con Giuseppina, i cari 
nipoti Marco e Andrea e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 25 marzo 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Lorenzo Marazzi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, gli affezionati nipoti e i 
pronipoti, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti e preghie-
re hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Pneumologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, al 
medico curante dott.ssa Irina, al dott. 
Bernardi, al dott. Rapuzzi, a don Fran-
cesco per il sostegno spirituale e alle 
persone che sono state a lui vicino nel-
le cure quotidiane.
Sergnano, 30 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Brindisi
ved. Dossena

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Nuccia, gli affezionati nipoti, le cogna-
te, il cognato, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore e dimostrato vicinanza con 
preghiera, presenza e parole di confroto. 
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai cugini Paolo e Anna, al dottor Dasti, 
al dottor Sala e all'infermiera Jessica 
per averla accudia con professionalità 
e affetto.
Crema, 29 marzo 2019

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Nunzio Allocchio
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, i fi gli Ivan con Giusi, Ric-
carda con Alessandro, i cari nipoti Eva, 
Davide, Sofi a, Anna, il fratello, le sorel-
le, i cognati, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Montodine, 25 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 s. messa 
oggi, sabato 30 marzo alle ore 11.00 
presso la Cattedrale di Crema.
Crema, 23 marzo 2019

Con affetto siamo vicini a Teresa, Clau-
dio e tutti i familiari per la scomparsa 
del caro amico

Giacomo
Lucia, Dori con Eugenio, Tea, Terry, 

Milena, Maria, Stefania e famiglia
Crema, 27 marzo 2019

A funerali avvenuti le nipoti Giovanna 
con Paolo, Alessandra con Carlo, la 
cara Maria ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Vincenza Doldi
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - ONLUS - per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 28 marzo 2019

Il Presidente dell’U.N.U.C.I., Unione 
Nazionale Uffi ciali in Congedo d’Italia,
1° Cap. Mauro Bodini, il Vicepresi-
dente Cap. Mario Scaramuzza e tutti gli 
Uffi ciali della Sezione di Crema, parte-
cipano al lutto per la scomparsa dello 
stimatissimo e indimenticabile Uffi ciale 
e socio il

N.H. Colonnello 

Pietro Savoia
e della Sua consorte signora

Maria Degli Agosti
e si uniscono con un forte abbraccio al 
dolore dei fi gli, dei nipoti e di tutta la 
famiglia.
Crema, 27 marzo 2019

Il Presidente del Territorio Michele Fu-
sari, l’Assistente Ecclesiastico Centrale 
don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il Con-
siglio MCL del Territorio, i dipendenti e 
collaboratori sono vicini al dolore dei 
familiari per la scomparsa dei cari

Pietro Savoia 
e 

Maria Degli Agosti
Ricordando la sua dedizione e l’atten-
zione costante alla promozione dei 
valori del Movimento, porgono sentite 
condoglianze ed elevano preghiere a 
suffragio.
Crema, 27 marzo 2019

     Il 26 marzo si sono celebrate a Zap-
pello le esequie di

Pietro Savoia
e

Maria Degli Agosti
    I familiari ringraziano i concittadi-
ni cremaschi e ripaltesi, in particolar 
modo la comunità di Zappello, per la 
toccante manifestazione di vicinanza e 
affetto.
     Sono grati al parroco don Franco 
Crotti per la costante presenza e il con-
forto recato, al sindaco Aries Bonazza 
per la sensibilità umana e istituzionale, 
ai rappresentanti delle istituzioni della 
chiesa e della politica, alle Associazioni 
Nazionali e Territoriali di Combattenti, 
Reduci e Uffi ciali, all'Avis di Ripalta 
Cremasca.
     Esprimono profonda gratitudine a 
tutti coloro che con visite, scritti, pre-
ghiere e fi ori hanno partecipato al lutto 
della famiglia.
Zappello, 27 marzo 2019

Partecipano al lutto:
- Mario Bettini e famiglia con i vecchi 

amici Democratici Cristiani
- Carla Campari Lucchi
- Luciano Mariani
- Antonio Agazzi
- Rina Carubelli
- Romano Dasti

La Associazione Avvocati Cremaschi e 
tutti gli Avvocati dell'ex Foro di Crema 
ricordano con profondo cordoglio

l' avv. Nicoletta (Deda) 
Mansueto

già Presidente dell'Ordine Avvocati 
di Crema

Crema, 24 marzo 2019

Ermete, Mariapina Mimma e Valeria 
ricordano con grande affetto

l'avv. Deda Mansueto
alla quale erano legati da sincera ami-
cizia.
Crema, 24 marzo 2019

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Un ciuffo della barba e un 
pezzo di tonaca macchiata 

di sangue. Sono le reliquie di 
padre Alfredo Cremonesi, di 
cui la Chiesa ha ufficialmente 
riconosciuto il martirio appro-
vando la scorsa settimana, con 
l’autorizzazione di papa France-
sco, la Causa di Beatificazione. 
Le reliquie del Beato, conservate 
dalla sua famiglia per 66 anni, 
sono state consegnate la mattina 
di lunedì 25 marzo al vescovo 
di Crema monsignor Daniele 
Gianotti. A donargliele sono 
state due nipoti di padre Alfredo: 
Ernestina Cremonesi, figlia di 
Rodolfo (il ciclista, ultimo dei 
fratelli maschi del missionario 
martire) e Selene Galli, figlia di 
Teresa Cremonesi, l’unica sorella 
di padre Alfredo, morta nel 2002. 
Con loro alla consegna anche 
don Giuseppe Pagliari, che ha 
seguito e coordinato il lungo iter 
della Causa di Beatificazione.

Nato a Ripalta Guerina il 16 
maggio 1902 e missionario del 
PIME in Birmania ininterrotta-
mente per 28 anni, padre Alfredo 
fu ucciso il 7 febbraio 1953 a 
Donoku. 

Questo il racconto di quel 
drammatico giorno. “I soldati 
governativi dopo uno scontro 
con i ribelli, in cui vennero 
sconfitti, dovettero battere in 
ritirata. Senza alcun preavviso 
fecero irruzione nel villaggio di 
Donoku, dove tutti gli abitanti 
erano in preda ad autentico 
terrore. I soldati erano convinti 
che gli abitanti del villaggio favo-
rissero i ribelli. Padre Cremonesi 
intervenne, assicurando che tra di 
loro non c’erano ribelli. Persuasi 
dalle parole del missionario, i 
soldati  si allontanarono. Appena 
fuori dal villaggio, però, furono 
oggetto di una vera e propria 
imboscata. Ne nacque un altro 
scontro con i ribelli nel corso 
del quale alcuni soldati rimasero 
feriti. Ritornati sui loro passi, 
fuori di sé dalla rabbia, si preci-
pitarono alla residenza del padre, 
ancora fermo davanti alla scuola 
del villaggio con alcune persone, 
tra le quali il capo villaggio e un 
dirigente dell’Azione Cattolica 
il quale, forse per il suo abbiglia-
mento, venne scambiato per un 

ribelle. I militari lo investirono 
subito con tanta furia che padre 
Alfredo dovette intervenire in sua 
difesa. Stavolta però i soldati non 
vollero ascoltare ragioni. Acceca-
ti dall’ira, aprirono il fuoco”. 

“Investiti dalle raffiche di mitra 
– prosegue la narrazione – il capo 
villaggio e padre Cremonesi si 
accasciarono a terra, gravemente 
feriti. Due bambine, dietro di 
loro, vennero colpite mortal-
mente. Mentre la gente scappava 
nella foresta, i soldati scatenaro-
no la loro furia contro la casa del 
Padre e il convento, che vennero 
incendiati. Entrati anche in chie-
sa, si misero a mitragliare tutto:  
statue, candelabri, suppellettili. 
Infine la incendiarono assieme 
alle case del villaggio. Prima di 
andarsene, il gesto più atroce:  il 
comandante si avvicina a padre-
Cremonesi, a terra ferito, e gli 
spara in  viso a bruciapelo”.

“Il giorno dopo – la conclu-
sione – alcuni fedeli tornarono 
al villaggio incendiato per dare 
sepoltura ai morti, tra i quali pa-
dre Alfredo. Prima di seppellirlo, 
gli tagliarono un po’ di barba 
e alcune pezze della camicia 
insanguinata che fecero pervenire 
a Taungngu in una busta con 
la scritta: ‘Reliquie del martire  
padre Cremonesi, da mandare ai 
suoi genitori’. Per i  suoi figli era 
già un martire”.

Quelle reliquie, accompagnate 
da una lettera scritta dai padri del 
PIME, sono effettivamente state 
inviate alla famiglia che le ha 
conservate per tutti questi anni. 
Ora che padre Alfredo è stato 
riconosciuto martire e beato, il 
ciuffo di barba e il lembo di tona-
ca, unitamente alla lettera, sono 
state consegnate ufficialmente al 
vescovo Daniele quali preziose 
reliquie che potranno essere ve-
nerate dopo la solenne cerimonia 
di beatificazione, programmata 
per il prossimo ottobre in Catte-
drale a Crema alla presenza del 
cardinale Angelo Becciu, prefetto 
della Congregazione delle Cause 
dei Santi e, tra gli altri, del vesco-
vo di Taungngu che custodisce 
altre reliquie.

Il missionario guerinese, primo 
martire della nostra diocesi, ora è 
davvero tornato a casa!

RIPALTA GUERINA - DIOCESI DI CREMA

MONTODINE - PROTAGONISTA IN BIANCONERO E IN NAZIONALE
Asia Bragonzi trionfa alla Women’s Cup di Viareggio con la Juventus

C’è anche la firma di Asia Bragonzi, gio-
vanissima stella del calcio femminile, 

cremasca di Montodine, nel successo della 
Juventus Primavera-Under 19 alla Women’s 
Cup, prima edizione del Torneo di Viareggio 
femminile. La squadra bianconera ha fatto 
un percorso netto riportando solo successi: 
tre nelle gare del girone, una in semifinale e 
martedì 26 marzo, a Forte dei Marmi, nella 
finalissima contro il Sassuolo. 

Le ragazze juventine di mister Spugna – 
che finora hanno solo vinto (anche in cam-
pionato) – han così alzato il loro trofeo in un 
pomeriggio stupendo. Le reti del successo 
nella finale sono state siglate da Brscic, Gia-
nesin e dalla ‘nostra’ Asia Bragonzi, autrice 
del goal del 4-0 conclusivo dopo aver propi-
ziato l’autorete che ha sbloccato la partita. 
Asia – classe 2001 – è risultata pure la mi-
glior marcatrice del torneo. Per la montodi-
nese, che ha già esordito e segnato anche in 
prima squadra, la vittoria della Women’s Cup 
è una grandissima gioia condivisa con tutte 
le compagne e con l’intera Juventus.

“La vittoria al ‘Viareggio’ – ci ha detto 
Asia – è un nuovo passaggio molto impor-
tante per il movimento del calcio femmini-
le, sempre più in ascesa. Per noi della Juve 
Under 19 questo successo è un’ulteriore 
conferma che stiamo lavorando bene: anche 
in campionato, infatti, siamo in piena corsa 
per lo scudetto e giocheremo la semifinale 
contro l’Inter”.

Asia si trova molto bene a Torino: fre-
quenta il Convitto della Juventus, dove si 
divide tra gli studi liceali e gli allenamenti. 
“Il mio percorso in bianconero – aggiunge – 
è sempre in ascesa: siamo un gruppo coeso 
e con tanta voglia di crescere come profes-
sioniste”. Per lei già si parla di un passaggio 
definitivo, a settembre, nella prima squadra 

campione d’Italia e in corsa per il bis tricolo-
re. Adesso Asia partirà per l’Inghilterra con 
la Nazionale Under 19, impegnata agli Eu-
ropei: “Saranno quindici giorni molto impe-

gnativi e importanti”. Impegni permettendo, 
è poi attesa a Crema per essere premiata 
nell’ambito del Trofeo Dossena.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

CONSEGNATE
AL VESCOVO,
DALLE NIPOTI
DEL MISSIONARIO
MARTIRE E BEATO,
UN CIUFFO
DELLA BARBA
E UN LEMBO
DI TONACA
INSANGUINATA
INVIATE
ALLA FAMIGLIA
CREMONESI
NEL 1953

Asia Bragonzi, a fianco 
in azione. Sotto, festeggia con 

la Juve la vittoria al ‘Viareggio’

Il vescovo Daniele riceve 
dalle nipoti e da don Pagliari 
le reliquie di padre Cremonesi

Padre Alfredo:
ci sono le reliquie
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2018     3 aprile     2019

Evita
È già passato un anno da quando ci hai 
lasciati. Grande è il rimpianto per es-
sertene andata tanto in fretta, e il ram-
marico per le tante cose che avremmo 
potuto ancora dirci.
Preghiamo per te perché riposi in pace.

Adriana e Dante
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
nella chiesa di San Benedetto domani, 
domenica 31 marzo alle ore 18.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Cannistrà
la moglie Alma, il fi glio Pietro, i fra-
telli, le cognate, i nipoti, i parenti tutti 
e gli amici lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 3 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Gesù di Crema Nuova.

30 marzo 2019

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Liliana Moretti
in Maglio

il marito, i fi gli, le nuore e le carissime 
nipoti la ricordano con grande affetto a 
quanti la conobbero e le vollero bene.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato lunedì 1 aprile alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Vaiano 
Cremasco.

2014     28 marzo     2019

"Da cinque anni non sei più 
con noi. Ci manchi molto e sei 
sempre nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri e il tuo ricordo 
non morirà mai".

Furio 
Brusaferri

La mamma Gianna, Pierangela, Robi 
e Silvia, Agostina e Pietro, i tuoi ni-
poti Chiara, Sara, Elena e Marco e i 
parenti tutti ti ricorderanno con affetto 
unitamente al caro papà Gianni nella s. 
messa di oggi, sabato 30 marzo alle ore 
18 nella chiesa di S. Stefano in Vairano.

2015     14 aprile     2019

"E non importa quanto oggi ti 
sono lontana. Tu mi sei sem-
pre a un millimetro dal cuore".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Nadia Ivana Vairani
ragioniera

la mamma Maria, il papà Gianfranco, i 
fi gli Manuel e Anita, il marito Massimi-
liano e il fratello Giacomo con la fi glia 
Alice, la ricordano con infi nito amore e 
tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato mercoledì 3 aprile alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2006     28 aprile     2019

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

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela Mauri
ved. Marazzi

i fi gli, i nipoti, la sorella, il fratello e i 
parenti tutti la ricordano con tanto af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 30 marzo alle ore 18 nella chiesa di 
Cascine Capri.

2010          2019

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive il tuo dolce ricordo".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Bonizzoni
la moglie, i fi gli Cristina con Attilio, 
Leonardo con Grazia, le care nipotine 
Noemi ed Emma, la sorella, il fratello, 
le cognate, i cognati lo ricordano con 
immenso affetto nella s. messa che 
sarà celebrata venerdì 5 aprile alle ore 
18 nella chiesa del Sacro Cuore di Cre-
ma Nuova.

2017   7 aprile   2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Isidoro 
Migliorati

la moglie, il fi glio, la nuora, il nipote e 
i parenti tutti lo ricordano con affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 5 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2013   1 aprile   2019

A sei anni dalla scomparsa del caro

Francesco 
Manclossi

la moglie, i fi gli, i nipoti e tutti i parenti 
lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 2 
aprile alle ore 20.30 nella chiesina di S. 
Antonino a Capergnanica.

"Non piangete la sua assenza, 
sentitevi vicino e parlategli 
ancora. Vi amerà dal cielo 
come vi ha amati sulla terra".

(Sant'Agostino)

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Luciano Ambrosi
la moglie Amelia, la fi glia Liamara con 
Edoardo, i cari nipoti Riccardo, Giorgia, 
Federico e la suocera Lina lo ricordano 
con tanto amore. 
Una s. messa sarà celebrata domenica 
7 aprile alle ore 11 nella chiesa del Sa-
cro Cuore di Crema Nuova.

1985     27 marzo     2019

Da 34 anni vivi nella tenerezza di Dio, 
caro

Pierino Baffi 
... eppure sei sempre con noi.
Ti ricordano tua moglie Giustina, Adria-
no con Mirella, Rosario con Monica, i 
tuoi nipoti Piero, Marta, Ilaria, Stefano,  
i parenti e gli amici tutti.
Vailate, 27 marzo 2019

"Le persone non muoiono mai 
se le hai nel cuore. Puoi per-
dere la loro presenza, la loro 
voce... ma ciò che hai impa-
rato da loro, ciò che ti hanno 
lasciato, questo non lo perde-
rai mai!".

A un anno dalla scomparsa del caro

Angelo Bianchessi
la moglie Roberta, i fi gli Claudio, Ales-
sandra con Daniele, i nipoti Giulia, Fi-
lippo, Giorgia e Nicolò e i parenti tutti 
lo ricordano con amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 1 aprile alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Capergnanica.

1988     6 aprile     2019
1974     19 luglio     2019

"Percepisco ovunque la vostra 
presenza... grazie anche per la 
vita e l'interiorità passatemi. 
Dio ci protegga".

Palmira Scolari
infermiera

Gaetano Inga
giornalista

1999     14 luglio     2019

"Il nostro cammino continua 
in eterno".

Ettore Savoldi
odontotecnico

Lucia ricorda i genitori e il marito unita-
mente a parenti e mici.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro papà

Luigi Pellegrini
i fi gli Alessandro e Giovanna con le 
rispettive famiglie lo ricordano sempre 
con grande amore, accomunano nella 
memoria la cara mamma

Ione Fadoni
a due mesi dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 31 marzo alle ore 9.30 nella 
chiesa di San Giuseppe lavoratore alle 
Villette.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Olga Benelli
unitamente al caro papà

Battista Bottelli
Michelangelo, Fabrizio, Antonella con 
le rispettive famiglie li ricordano con 
l'affetto e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata martedì 2 
aprile alle ore 15.30 presso la chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.

Cavaliere 

Paolo Lacchinelli
Ginetta, Simona, Alessia e famiglie 
ricordano con grande amore il caro 
Paolo Lacchinelli. 
Una messa è stata celebrata nella chie-
sa di Santa Trinita ieri, venerdì 29 mar-
zo alle ore 18.00.

2013     3 aprile     2019

Samuele Ghidotti
Sono passati 6 anni e il tuo ricordo è 
sempre vivo in mezzo a noi. Ci manchi 
tanto

Monica e la tua piccola Giada
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
3 aprile alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Scannabue.

2017    29 marzo    2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Giovanni Serina
le fi glie con le rispettive famiglie lo 
ricordano con infi nito affetto. Accomu-
nano nel ricordo la cara mamma 

Maria Luisa
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 7 aprile alle ore 11 presso 
la Cattedrale del Duomo.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Pagliari
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Clementina, i nipoti Eugenio e Daniele 
con le rispettive famiglie.
La cerimonia funebre si svolgerà doma-
ni, domenica 31 marzo alle ore 16.30 
partendo dall'abitazione in via Repub-
blica n. 1 per la chiesa parrocchiale di 
Salvirola Cremonese; la tumulazione 
avverrà nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cemaschi Onlus di 
Crema per averla assistita con premura 
e professionalità.
Salvirola, 31 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio Comandulli
(Tonino)

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Letizia, i fi gli Sergio con Paola, Silvia 
con Walter, i nipoti Luca, Mirko, Ma-
nuel e Noemi, i fratelli, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano domani, do-
menica 31 marzo alle ore 16 partendo 
dall'abitazione in via Marconi n. 30, 
indi proseguirà per il cimitero locale.
La veglia funebre si terrà oggi, sabato 
30 aprile alle ore 20.30.
Un particolare ringraziamento all'èqui-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 29 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mariella Bonalancia
ved. Brambini

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sergio 
con Lotte, Mimma con Edoardo, Silvia 
con Ettore, i nipoti, i pronipoti, le sorel-
le, i cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla signora Maria per l'amore e 
l'assistenza prestata.
Moscazzano, 25 marzo 2019
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“Da semplice cittadino volevo bene alla mia cit-
tà, da sindaco ora la amo; vivo per la mia città 

tenendo i piedi nel fango e lo sguardo rivolto verso le 
stelle”. Ed è una vera prova d’amore quella che Pie-
tro Fiori ha offerto alla sua Castelleone sciogliendo 
le riserve e annunciando la sua candidatura alla ca-
rica di primo cittadino. Quella che ha rivestito negli 
ultimi cinque anni sacrificando, come viene spesso 
chiesto ai sindaci, buona parte del proprio tempo li-
bero e di quello dedicato alla famiglia. Insegnante, 
capace di unire i sogni alla concretezza e all’impegno 
che servono per realizzarli, uomo squadra, Fiori ci 
riprova per dare continuità a un lavoro con il quale il 
‘Cantiere Castelleone’, il gruppo suo e della gente, ha 
cercato, riuscendovi, di portare una ventata di novità 
e un approccio diverso al fare pubblica amministra-
zione. Tangibile, ogni giorno.

La presentazione ufficiale del candidato sindaco 
è avvenuta sabato scorso nella sede di via Roma del 
‘Cantiere’. Emozione palpabile per il sindaco uscente 
presentato dal suo vice Federico Marchesi al fianco di 
una squadra affiatata che è un  l’elemento imprescindi-
bile per realizzare un cambiamento. Lo ha sottolineato 
il primo cittadino nel suo intervento ringraziando tutti, 
consiglieri, assessori, componenti della lista, del grup-
po, sostenitori, sottolineando come “se si sogna da soli 
è utopia, se si sogna insieme tutto può diventare realtà”.

E sono tanti i ‘sogni’ che Fiori e il Cantiere hanno 
trasformato in realtà in questi cinque anni cercando 
sempre di rispondere alle esigenze delle persone, 
di risolverne i problemi, di far crescere sensibilità e 
amore per il paese e per la bellezza nelle sue moltepli-
ci declinazioni, senza dimenticare l’ordinaria ammi-
nistrazione e i contenitori di quei ‘sogni’. In cinque 
anni, completando percorsi avviati e mettendone in 
pista nuovi, tante cose sono state fatte consentendo 
a Castelleone di tornare a essere un polo attrattivo, 
di offrire servizi sempre all’altezza e opportunità 
di crescita, aggregazione, svago, cultura. Basti pen-
sare agli edifici scolastici (in primis al nuovo di via 
Castelmanzano), alla riqualificazione di Palazzo 
Brunenghi, all’implementazione della biblioteca (re-
centemente è stata inaugurata una bellissima Sala 
Ragazzi), alla sistemazione del Museo, alle tante ini-
ziative legate alla lettura che hanno fatto ottenere al 
borgo il riconoscimento di ‘Città che legge’, alle mol-
teplici iniziative che hanno contribuito a rendere vivo 
il paese, promosse direttamente dal Comune o nelle 
quali il Comune ha creduto, agevolandole. Senza di-
menticare lo sport e la sistemazione degli impianti 
del centro sportivo di via Dosso, l’ambiente, con la 
lotta per scongiurare la realizzazione di una centra-
le a biomasse che avrebbe potuto compromettere la 
qualità dell’aria, e tanti interventi di declinazione del 

concetto di cittadinanza attiva e di partecipazione.
Fiori, nel suo saluto di presentazione di questa nuo-

va sfida, ha toccato tutti questi aspetti del fare ammi-
nistrazione come la intende il ‘Cantiere’. Lo ha fatto 
con l’emozione e la passione che contraddistinguono 
il suo agire. Lo ha fatto ringraziando e sottolineando 
il lavoro di tutta la sua squadra che, eccezion fatta per 
qualche rimpiazzo dettato da impegni familiari e la-
vorativi, è la stessa di cinque anni fa con l’aggiunta di 

elementi nuovi “che possono portare fresche ventate 
utili a conseguire risultati sempre più alti”.

Fiori è il primo candidato sindaco a uscire allo 
scoperto. Si attendono le risposte delle altre forze in 
campo, in primis il centrodestra con motrice Lega 
che ha tre nomi di esperienza in merito alla pubblica 
amministrazione sui quali puntare, almeno questo è 
quanto circola: Camozzi, De Luca e Zanisi.

Tib

UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA DEL SINDACO
USCENTE ALLA GUIDA DEL SUO ‘CANTIERE’

Pietro Fiori tenta il bis
insieme alla sua squadra

CASTELLEONE

Say Cheese! E a Castelleone il 
formaggio diventa protagonista. 

Agrimercato.org, con patrocinio e 
collaborazione di Comune di Ca-
stelleone, Pro Loco e Associazione 
Le Botteghe di Castelleone propone 
una fiera dei prodotti lattiero caseari 
per iniziare col piede giusto, o me-
glio con la forchettata giusta, il mese 
di aprile. Sabato 6 e domenica 7, 
dalle 9 a tarda sera, la piazza e le vie 
del centro ospiteranno la kermesse 
con tanti espositori da varie parti 
d’Italia oltre che da Castelleone, 
dalla provincia di Cremona e dalle 
provincie limitrofe. 

“Il formaggio – spiegano i pro-
motori della manifestazione –  filo 
conduttore di una festa dei prodotti 
enogastronomici locali e non, pro-
venienti da realtà non industriali che 
svolgono con passione il loro lavoro 

e si assumono con piacere l’onere di 
portare avanti le tradizioni del vero 
e inimitabile ‘Made in Italy’. Così 
tra un culatello 24 mesi parmense 
ed un riso nero della Lomellina tro-
veremo il Castelmagno piemontese, 
il Bagoss bergamasco, il Bitto bre-
sciano, il Parmigiano e la Raspadu-
ra di Lodi mentre tra una torta con 
farine di nocciole e dell’olio toscano 
troveremo Caciocavallo e Pecorino 
pugliesi. il Salva cremasco e gli er-
borinati di capra o le Tome di varie 
provincie nonché i formaggi di bufa-
la o quelli al tartufo”.

Non mancherà lo street food. In 
questo modo, con un po’ di musi-
ca di sottofondo, seduti in comodo 
relax o passeggiando sotto i portici 
di via Roma o lungo il viale alberato 
che porta al Santuario, i partecipanti 
potranno assaggiare questa o quella 

prelibatezza. E “verrà dato spazio 
anche agli O.P.I. ossia a quegli arti-
giani e creativi che producono Ope-
re del Proprio Ingegno, cioè creazio-
ni artistiche in pezzi assolutamente 
unici e realizzati rigorosamente a 
mano. Creazioni in legno, metalli, 
materiali di recupero ma anche bi-
joux e gioielli ottenuti con tecniche 
di lavorazione stupefacenti”. E con 
i negozi aperti ci sarà la possibilità 
di fare shopping con le molteplici 
offerte delle attività del borgo.

Spazio anche agli eventi collate-
rali inseriti nella due giorni lattiero 
casearia. Sabato pomeriggio dalle 
16 alle 18 Laboratorio circense per 

bambini con CircusNavigando e 
Teatroallosso; in serata, dalle 21 alle 
23, spettacoli di giocoleria e fuoco 
itineranti per le vie del centro con 
Teatroallosso. Domenica alle 11 
partenza della Camminata solidale 
per le persone affette da demenza 
in collaborazione con la fondazione 
‘Brunenghi’ e al contempo arrivo 
delle vespe del ‘Vespa Club Betti-
nelli Crema-Castelleone’ per un ra-
duno con tanto di esposizione delle 
storiche due ruote a motore di casa 
Piaggio. 

Gli ingredienti per una grande e 
coinvolgente kermesse ci sono tutti. 
Ora tocca a voi viverla!                 Tib

Un paese più bello, vivibile 
e a impatto zero. Questo è 

l’obiettivo che anche per il 2019 
l’amministrazione comunale 
intende perseguire. Come? Con 
due disposizioni che da un lato 
vogliono incentivare l’elimina-
zione dell’amianto e dall’altro 
abbattere il consumo del suolo.

Partiamo dalla fibra che tan-
ta paura fa viste le conseguenze 
che può avere sulla salute. “An-
che per quest’anno – spiega il 
sindaco Nicola Marani – sarà 
possibile usufruire di contributi 
per coloro che volessero intra-
prendere operazioni di smal-
timento dell’amianto. Nel 
bilancio di previsione 2019, in-
fatti, sono stati stanziati 30.000 
euro”.

L’azione mirata è consequen-

ziale al regolamento approvato 
lo scorso anno all’unanimità 
dal Consiglio comunale con il 
quale “si intendeva incentivare 
i proprietari di immobili siti in 
territorio comunale di Salviro-
la a rimuovere e smaltire co-
perture e manufatti contenenti 
amianto. L’obiettivo del contri-
buto è quello di promuovere il 
risanamento e la salvaguardia 
dell’ambiente e garantire la 
tutela della salute pubblica”. 
Chi fosse interessato a inoltrare 
richiesta può consultare il Re-
golamento approvato sul sito 
Internet comunale o presso gli 
uffici.

Secondo ambito di intervento 
quello legato al recupero edili-
zio, anche in questo caso con 
agevolazioni per chi intenderà 

muoversi in questo solco e non 
costruendo ex novo. “L’ammi-
nistrazione comunale di Salvi-
rola – continua Marani – ritiene 
il suolo una risorsa non rinno-
vabile e, condividendo appieno 
le azioni legislative che sono 
state messe in atto negli ultimi 
anni, ha inteso dare un ulterio-
re impulso in questa direzione 
varando un opportuno provve-
dimento finalizzato all’annul-
lamento degli importi dovuti 
nel caso di interventi edilizi sul 
patrimonio esistente. Per questi 
motivi la Giunta comunale ha 
emesso una delibera che stabi-

lisce che anche per l’anno 2019 
non sarà dovuto il Contributo 
di Costruzione nei tre importi 
vigenti (Oneri di Urbanizzazio-
ne Primaria, Oneri di Urbaniz-
zazione Secondaria e Contri-
buto sul Costo di Costruzione) 
nel caso di interventi edilizi di 
qualsiasi genere (ovvero inter-
venti di ristrutturazione com-
prendenti anche la demolizione 
e la successiva anche non fedele 
ricostruzione) sul patrimonio 
edilizio esistente”. Anche in 
questo caso gli interessanti pos-
sono ottenere tutte le informa-
zioni in Comune.

CASTELLEONE

SALVIROLA

Say cheese! Sotto la torre
il formaggio dà spettacolo

Incentivi per ristrutturare
ed eliminare l’amianto

FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: FIESCO: Tombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di PrimaveraTombolata di Primavera
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Con l’arrivo della bella stagione l’oratorio di via Noli pro-
pone la ‘Tombolata di Primavera’. L’appuntamento è per 

il 7 aprile alle 15 presso il centro parrocchiale. Garantiti: gio-
co, tanta allegria e merenda per tutti.

Il sindaco uscente Massimo Caravaggio è pronto a ritenta-
re la sida. Alle prossime elezioni comunali del 26 maggio 

sarà ancora lui a guidare 
la maggioranza uscente 
‘Ascolto e Dialogo’ nella 
corsa al palazzo, per la 
poltrona di primo citta-
dino e per gli scranni in 
Consiglio. Caravaggio 
intende così portare a 
compimento un percor-
so avviato cinque anni or 
sono quando forse un po’ 
a sorpresa il suo gruppo 
scalzò ‘Impegno e Demo-
crazia’ che per un venten-
nio aveva amministrato il 
borgo.

Sul fronte minoranza 
ancora poche sono le informazioni certe. Il desiderio di non 
lasciare gli elettori senza alternativa in cabina elettorale è for-
te. Vedremo che cosa accadrà in questo ultimo mese che ac-
compagna alla chiusura dei termini per la presentazione delle 
liste.

Camminiamo con loro, per aiutarli a ricordare, è lo slogan 
con il quale ‘Castelleone, città amica delle persone affette da 

demenza’ con la collaborazione di Fondazione ‘Giuseppina Bru-
nenghi’, Comune e Pro Loco, organizza una passeggiata solidale 
con malati e familiari. L’appuntamento è per le 11 di domenica 
7 aprile in piazza del Comune, punto dal quale prenderà il via 
la scarpinata. Tappa al Santuario della Misericordia con sosta e 
visita guidata della chiesa, quindi rientro in piazza del Comune.

“È la prima edizione di una manifestazione – spiegano le co
visita guidata della chiesa, quindi rientro in piazza del Comune.

“È la prima edizione di una manifestazione – spiegano le co
visita guidata della chiesa, quindi rientro in piazza del Comune.

-
ordinatrici del progetto, Laura Orlandi e Cristina Sacchelli – che 
vuole richiamare gente dal territorio per celebrare non una ma-
lattia ma le persone che vivono con la malattia e la città che le 
accoglie in modo solidale. Si tratta di una passeggiata lungo un 
percorso adatto a tutti, una camminata per offrire momenti di 
gioia ai malati, ai loro familiari, ai simpatizzanti, alla comunità 
stessa. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Castelle-Castelle-Castelle
one, una città amica delle persone affette da Demenza che ha come one, una città amica delle persone affette da Demenza che ha come one, una città amica delle persone affette da Demenza
obiettivo la sensibilizzazione nei confronti di questa patologia, 
rendendo la nostra città più accogliente verso queste persone, 
valorizzandole, dando loro maggiore fiducia affinché si sentano 
parte della comunità e possano continuare e partecipare a eventi 
e festeggiamenti”.

La quota di partecipazione ammonta a 7 euro. Pettorali in 
prevendita presso la fondazione ‘Brunenghi’ di via Beccadello a 
Castelleone.            Tib

CASTELLEONE
    Camminata solidale

L’amministrazione comunale e la Pro Loco propongono ‘I mercoledì del Museo’. Quattro appun-
tamenti ospitati dalla recentemente riqualificata barchessa di Palazzo Brunenghi, per conoscere 

meglio la raccolta museale castelleonese.
Si parte il 3 aprile alle 21 con ‘Mammiferi fossili della Pianura Padana, testimoni dei cambiamenti 

climatici’, interverrà Fabio Bona, del Museo Civico dei Fossili di Besano (Va); si passerà quindi al 
10 aprile, stessa ora, per un approfondimento su ‘Novità dalla Regona di Castelleone, un abitato di 
confine dell’Età del Bronzo’, ne parlerà Marco Baioni, conservatore del locale Museo Civico. Il 17 
aprile alle 21 sarà la volta di ‘Appunti di storia della monetazione: ritrovamenti monetali nel territo-
rio di Castelleone’ a cura di Carlo Spadari del gruppo Amici del Museo; e per chiudere, il 24 aprile, 
‘Divulgare l’archeologia: dall’originale alla riproduzione dei manufatti. Il disegno come supporto 
didattico’ con gli interventi di Tiziano Centelli e Anna Clerici del gruppo Amici del Museo. Tutti 
gli incontri sono a ingresso libero.

Metti un mercoledì al Museo
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2016   7 aprile  2019

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi, 
io vi amerò dal cielo come vi 
ho amati sulla terra".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della carissima

Elda Comassi
ved. Bonaventura

il fi glio Emiliano con Federica, France-
sca, Tommaso e il piccolo Niccolò con 
i parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 5 
aprile alle ore 17.30 nel Santuario di S. 
Maria delle Grazie in Crema.

2018     31 marzo     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Walter De Poli
la moglie, i fi gli, la sorella e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto a 
quanti gli vollero bene.
Crema, 31 marzo 2019

"Oggi come allora continui a 
vivere nei cuori dei tuoi cari".

Giuseppina Patrini
Poletti

Le tue fi glie, il genero, le nuore, i nipoti 
e i parenti tutti ti   ricordano con sempre 
tanto amore.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato lunedì 1 aprile alle ore 16.30 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2006     30 marzo     2019

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

Giuseppe (Pino)
Cazzamalli

Nei momenti ci capita di guardare il 
cielo... sei sempre con noi.

I tuoi cari
Salvirola, 30 marzo 2019

1994     2 aprile     2019

Marisa Coti Zelati
in Scarpelli

Cara Marisa, ora i tuoi sogni volano, 
mentre i tuoi occhi sorridono, i nostri 
pensieri ti cercano in un mare di stelle.
Il marito Gianfranco con i fi gli Roberto 
e Flavio con Barbara e la cara Martina, 
ti ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 31 marzo 
alle ore 11 nella chiesa del Sacro Cuore 
di Crema Nuova.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Carolina
 Carenzi

ved. Polledri
le fi glie, i fi gli, le nuore, i generi, i ni-
poti, i pronipoti la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 30 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Moscazzano.

2008     18 febbraio     2019
1978     24 marzo     2019

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

Luigia Casazza

Angelo Cremonesi

Federico 
Maccalli

I familiari e i parenti li ricordano con 
immutato affetto e profonda nostalgia, 
annunciano che un uffi cio funebre in 
loro ricordo sarà offi ciato mercoledì 3 
aprile alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Cremosano.

di LUCA GUERINI  

La cultura del paese nel segno della gran-
de poetessa dei Navigli Alda Merini. Lo 

scorso giovedì 21 marzo, al termine di un bel 
percorso di avvicinamento della comunità, 
l’amministrazione comunale ha intitolato la 
Biblioteca e il Centro Culturale del paese ad 
Alda Merini. 

È significativamente avvenuto nella gior-
nata mondiale dedicata alla poesia. In piazza 
Roma, alla sobria cerimonia, è intervenuta 
l’amministrazione, con il sindaco Doriano 
Aiolfi e la vicesindcao, assessore all’Istruzione 
e alla Cultura, Giuliana  Samele, che ha seguito 
da vicino i preparativi dell’evento.

La cerimonia ha coinvolto la Casa delle 
Artiste-Spazio Alda Merini di Milano, il par-
roco don Mario Pavesi per la benedizione dei 
locali e il “mondo” scolastico, rappresentato 
dai ragazzi della Primaria e della Secondaria 
locali, insegnanti e dirigente scolastica Pao-
la Orini. Apprezzata la presenza anche di un 
bel numero di cittadini. Ha risposto all’appello 
pure il Consiglio comunale dei Ragazzi, con il 
neo-sindaco Laura Lacchinelli e la vice Fiona 
Kadria: hanno riassunto la vita della poetessa 

e declamato la poesia La pace. Le classi quarte 
e quinte della scuola primaria e alcuni alunni 
delle medie, guidati dal professor Loris Fac-
chin, hanno invece proposto alcuni intermezzi 
musicali. 

Dopo i saluti del primo cittadino, la Samele 
ha ricordato quel 27 ottobre 1997, quando la 
grande poetessa fu ospite della biblioteca di Ba-
gnolo, grazie all’amicizia con Simone Bandirali 
(presente alla cerimonia) e il vigile Luigi Fasoli. 
Il parroco don Mario, prima della benedizione 
e della preghiera, ha parlato della Merini come 
di “una grande credente e fervente cristiana”.

Il pittore cremasco Luciano Perolini ha do-
nato un bel ritratto della poetessa, che sarà ap-
peso nella struttura. 

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montal-
cini”, per voce della citata dirigente Orini, s’è 
detto soddisfatto per l’intiolazione e il proprio 
coinvolgimento. La Orini ha anche rivolto un 
pensiero (era il giorno dopo l’attentato, ndr) alle  
medie “G. Vailati” di Crema, per la tragica vi-
cenda di San Donato. “Alda Merini è stata una 
grande poetessa, che andrebbe studiata ancor 
più di quanto non lo è già. Ringrazio l’ammi-
nistrazione per aver coinvolto la scuola – ha 
dichiarato la dirigente – e ringrazio tutti i do-
centi per il lavoro di preparazione fatto con i 
ragazzi”. Ha quindi citato la coordinatrice del-
le maestre Concetta Sferlazza, la responsabile 
della Secondaria Monica Fucina e la docente 
di Musica, Paola Brusa per il cammino con i 
ragazzi. “A tutti i giovani raccomando: aprite 
i libri con religione, non guardateli superficial-
mente, perché in essi è racchiuso il coraggio 
dei nostri padri... Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno ‘vangato’ per voi la terra per tanti 
anni, non per costruivi tombe, o simulacri, ma 
altari...”. Questi i pensieri finali prima del rin-
fresco, estrapolati proprio da La vita facile della 
poetessa Merini, che vede ora inscindibilmente 
legato il suo nome alla comunità di Bagnolo 
Cremasco.

BIBLIOTECA INTITOLATA 
ALLA POETESSA DI MILANO

Cultura nel segno 
di Alda Merini

BAGNOLO CREMASCO

Due saranno – a meno di sor-
prese – i candidati sindaco 

alle prossime elezioni ammini-
strative di maggio. 

L’ex sindaco Feruccio Roma-
nenghi e, fresco d’annuncio, per la 
lista civica “Insieme Ricengo-Bot-
taiano”, Davide Barbieri, nativo 
di Ostiglia, classe 1967. Laureato 
in Ingegneria Navale e Meccanica 
all’Università di Trieste, è facility 
manager presso un’azienda com-
merciale e immobiliare. 

Il suo gruppo sta lavorando 
sodo all’allestimento del pro-
gramma da presentare ai cittadi-
ni, che già è possibile conoscere 
per sommi capi.  

Partiamo dal sociale. Innanzi-
tuttto s’intende individuare un’a-
rea e le risorse per poter realizzare 
un centro di aggregazione socio-
culturale che dia alla comunità un 
punto di riferimento per le attività 
sia dei giovani sia dei meno giova-
ni, sostenendo le associazioni che 
realizzano iniziative per la comu-
nità stessa. 

La nuova squadra di Barbieri 
desidera anche migliorare la fru-
ibilità dei parchi cittadini, con 
particolare attenzione ai parchi 
giochi per bambini, “dove occorre 
una piantumazione ombreggiante 

e una recinzione che ne garanti-
sca la sicurezza”. 

Dal punto di vista della comu-
nicazione si punta alla realizza-
zione di un sito web del Comune 
che diventi davvero un riferimen-

to per la ricerca dei principali link 
di servizio al cittadino. 

Tra i punti principali “voglia-
mo potenziare la fruibilità dei luo-
ghi pubblici per le persone disabili 
realizzando un montascale per il 

Comune che permetta l’accesso 
agli uffici tecnici e alla sala consi-
gliare e realizzando un ascensore 
che consenta l’accesso alla biblio-
teca, oggi interdetta non solo ai 
disabili ma anche alle mamme 
con passeggini”. 

Altro impegno che sta a cuore 
alla lista, il miglioramento del 
presidio medico-ambulatoriale 
locale, “promuovendo il servizio 
di prelievo ematico e assistenza 
specialistica presso gli attuali due 
ambulatori presenti a Ricengo e 
Bottaiano”. 

Attenzione sarà data anche al 
territorio, alla qualità dell’aria, 
alla salubrità dei principali in-
sediamenti produttivi a ridosso 
dei centri abitati. Interventi sono 
previsti pure nella aree cimiteriali 
(manutenzione e piantumazioni 
decorative), da collegare ai centri 
abitati. Anche in tema di viabilità 
tante le cose previste: eliminare, 
in diversi modi, il traffico pesante 
nel centro di Ricengo e Bottaiano, 
mettendo in sicurezza gli attraver-
samenti sulla strada provinciale. 
Infine più illuminazione e colla-
borazione col Parco del Serio per 
valorizzare le aree presenti sul ter-
ritorio comunale.

Luca Guerini 

ELEZIONI RICENGO - BOTTAIANO

Davide Barbieri in corsa 
con una nuova lista civica

Un’importante serata, di 
g r a n d e  i n f o r m a z i o n e 

sull’attuale sistema economico 
italiano, quella organizzata dal 
Lions Club Pandino ‘Il Castello’ 
presieduto da Raffaela Stellardi 
che, unitamente al socio Gian-
ni Forcati, ha invitato l’amico 
e collega dott. Alfonso Santilli, 
presidente di Credimpex-Italia, 
vicepresidente GdL Servizi 
Finanziari del ‘Comitato Na-
zionale sulla Trade Facilitation 
(CNTF)’ presso il Mise, profes-
sore a contratto presso le Uni-
versità Cà Foscari, Tor Vergata, 
NIBI e Bicocca per il Master in 
Commercio Internazionale.

Esportazioni e Importazioni sono 
vitali per l’economia italiana? La 

logistica può influenzare il tutto? 
Questo il problema dibattuto 
con grande professionalità ed 
esperienza dal relatore, che ha 
sottolineato il fatto che, essendo 
l’Italia un Paese con poche ma-
terie prime e con molte piccole 

e medie imprese come elemento 
portante della nostra economia, 
importazione ed esportazione 
sono elementi vitali e un per-
fetto sistema di logistica può 
influenzare queste attività. Solo 

con un’adeguata organizzazio-
ne in tal senso è possibile far 
conoscere ‘il bello’ del Made in 
Italy in tutto il mondo.

“Il nostro è un Paese mera-
viglioso, che va sostenuto e ar-
ricchito, potenziando i fattori 
scatenanti del nostro commer-
cio: alimentare, accoglienza, 
abbigliamento, arredo casa ed 
automazione”, sostiene il dott. 
Santilli, che ha inoltre offerto 
ai presenti un excursus storico 
sulla necessità di un sistema di 
approvvigionamento continuo 
da Alessandro Magno, a Cesa-
re, a Napoleone, al D-Day, fino 
ad arrivare ai giorni nostri. La 
serata è stata caratterizzata da 
un messaggio di speranza, sca-
turito dal confronto interattivo 
vivace e approfondito dall’inte-
resse suscitato nei presenti dalla 
colta ed efficace relazione: pur 
vivendo in un contesto diffuso 
di ‘luoghi comuni’ e, talvolta, di 
opinioni contrastanti, impron-
tate a pessimismo, dobbiamo 
avere fiducia, perché l’Italia 
è ricca di potenzialità e di in-
gegno capaci di farle superare 
l’empasse attuale. Questo quan-
to lasciato dal dottor Santilli in 
eredità ai soci Lions che hanno 
partecipato alla conviviale.

Il professor Alfonso Santilli 
ospite dell’ultima conviviale
del Lions Club ‘Il Castello’
di Pandino

“LOGISTICA
PER AGEVOLARE
IMPORT/EXPORT.

ABBIAMO
ECCELLENZE

STRAORDINARIE”

PANDINO

Santilli parla ai Lions 
di un’Italia meravigliosa

Il candidato sindaco Barbieri e il simbolo della nuova lista civica
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 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro mostra di Luca Gnizio. Esposizione visitabile fino 

a domani, domenica 31 marzo. Ingresso libero.

ORE 9,30 OFFANENGO OPEN DAY ASILO
Fino alle 12,30 Open day asilo nido di via Verdi. Lo staff educativo dell’a-

silo nido Mons. don Bellino Capetti  invita genitori e bambini all’iniziativa.

ORE 11,30 MONTODINE INAUGURAZIONE
Inaugurazione della ciclopedonale che collega Montodine con Ripalta 

Guerina. Ritrovo presso il parcheggio del cimitero montodinese.

ORE 16 CREMA TAVOLA ROTONDA
Nella sala Agello del Museo civico per l’iniziativa I colori della scrittura, 

Franco Gallo conduce una tavola rotonda con dibattito, organizzata da 
CremAscolta blog e rivolta a scrittori, lettori, insegnanti, studenti e quanti 
ancora amano libri e lettura. 

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo civico per “Il sabato del museo” incon-

tro sul tema I colori della scrittura. Relatore: Franco Gallo. Iniziativa a cura de 
L’Associazione CremAscolto. Stefania Diedolo, Francesco Ghilardi, Rita 
Remagnino, Adriano Tango e Lauro Zanchi.

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 chiusura presieduta dal vescovo Daniele. Diretta radio 
Antenna 5 FM 87.800 e su: www.radioantanna5.it.

ORE 18 CREMA MESSA IN GREGORIANO
Nella chiesa di S. Giacomo Messa in gregoriano Laetare Jerusalem cantata 

dalla Schola gregoriana Cremensis diretta da Marco Marasco.

ORE 18,30 CREMA SFILATA DI MODA
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino, la sartoria di Ale “Ale Lab” 

presenta Il giardino di Ale, collezione primavera/estate 2019. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO-SAGGIO
Al teatro di S. Bernardino la compagnia teatrale “L.T.S. duezerounono-

ve” laboratorio teatrale dei Sabbioni presenta lo spettacolo saggio Immagini 
di un saggio. Ingresso ad offerta libera.

ORE 21 OFFANENGO COMMEDIA
Al teatro oratorio la compagnia dello “Schizzaidee” in collaborazione 

con “Mai stati sulla luna” onlus presenta la commedia dialettale Tai e ritai.

ORE 21 CASALE CREMASCO CONCERTO
All’oratorio concerto del corpo bandistico “G. Anelli” orchestra di fiati 

di Trigolo. Al termine estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi il 
cui ricavato andrà a sostegno dei progetti Avsi. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21 CREMA CONCERTO
In occasione dei 100 anni dell’istituzione dell’Istituto musicale Folcioni, 

al teatro S. Domenico Rimbamband Show, concerto con cinque suonatori 
sognatori che giocano con le canzoni, note, rumori, suoni, strumenti.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale Una settimana, non di più...! con Milena Miconi, Ma-

rio Antinolfi e Antonio Conte. Regia Francesco Branchetti. Biglietti € 
20, 18, 12. Per info 0374.350944, 348.6566386.

ORE 21 SABBIONI SPETTACOLO
Nella chiesa di S. Lorenzo la compagnia “Si va in scena” Uni-Crema 

presenta “Ripartiamo, riflessioni sulla carità”. Adattamento e regia E.  Lana.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 30 marzo 2019

SANTUARIO DELLE GRAZIE-CREMA
Viaggio a Lourdes

Dal 20 al 23 settembre viag-
gio a Lourdes. Partenza da Ber-
gamo, Orio al Serio. Ritrovo in 
aeroporto e partenza per Lourdes. 
Partecipazione alle celebrazioni re-
ligiose. Si visiteranno anche i luoghi 
di Santa Bernadetta. Partecipazione 
€ 593, supplementi camera singola 
€ 45 per notte. Documenti: 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).

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.

CENTRO DON LAMERI-SALVIROLA
A Chartres e Normandia

Il Centro culturale don Ma-
rio Lameri di Salvirola organizza 
una gita a Chartres e in Norman-
dia da martedì 30 aprile (partenza 
ore 23) alla sera di domenica 5 
maggio. Si visiteranno la regione 
storica della Francia settentrionale 
affacciata sul canale della Manica: 
Etretat, Honfleur, Spiagge dello 
sbarco, Caen, Le Mont St. Michel, 
Saint Malò. Lungo il percorso si 

attraverserà gran parte della Fran-
cia. Quota di partecipazione € 930 
in camera doppia, supplemento 
singola + € 195. Iscrizioni presso 
Iris Rosani, viale Repubblica 12. 
Per info cell. 339.4840159. Iscri-
zioni valide solo mediante versa-
mento caparra di € 400 a persona, 
saldo di € 530 per la doppia e di € 
725 per la singola. 

MOVI. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro Spino d’Adda

Giovedì 4 aprile alle ore 21 
presso il circolo Fanin incontro 
formativo sul tema Nella nostra iden-
tità associativa, un nuovo slancio per 
la nostra presenza critiana nel sociale. 
Iniziativa organizzata per l’area 
circolo Spino. Relatore don Angelo 
Frassi. Iniziativa aperta a tutti.

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 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 1° aprile 
ginnastica con maestra;  4 marte-
dì 2 si gioca a carte; 4 mercoledì 
3 giochi sociali; 4 giovedì 4 gin-
nastica con maestra 4 venerdì 5 
musica con Grazioli.

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 1° a giovedì 5 maggio 
viaggio a Medjugorje con guida spi-
rituale don Mario Marielli. Accon-
to € 100. Partenza Crema ore 4,30 
dal parcheggio della Simply. Docu-
mento richiesto: carta d’identità o 
passaporto validi. Partecipazione 
€ 295 tutto compreso.  Iscrizioni: 
Nando 388.1936352, don Mario 
334.6036189, Guido 366.1726876.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
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.

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

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza: domenica 5 maggio 
visita della Villa Reale di Monza. 
Partenza da S. Bernardino alle 
ore 13 e da Crema S. Luigi alle 
13,10. Quota di partecipazione 
€ 55. No audioguida. Sabato 15 
e domenica 16 giugno in Slove-
nia: visita al Monastero di Ko-

stanjevca, passeggiata sul Collio 
Goriziano, treno Transalpino per 
Bled dove si visiterà il Castello, 
il tutto con guida, prezzo € 232. 
Viaggio in bus con accompanga-
tori, assicurazione estera, ingres-
si e guida.  Info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

BIBLIOTECA MONTODINE
Maggio a Ravenna

Domenica 19 maggio vag-
gio a Ravenna. Partenza da Piaz-
za XXV Aprile alle ore 6,30. Alle 
10 arrivo a Ravenna e incontro 
con la guida per visita alla città 
e ai più importanti monumenti. 
Pranzo e pomeriggio liberi. Ritor-
no previsto per le ore 21. Quota 
di partecipazione € 45. Iscrizione 
e pagamento presso il Comune 
entro e non oltre lunedì 15 aprile, 
tel. 0373.242276. 

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’associazione Alice nella città di via Cicogna 5, spetta-

colo Una donna tutta d’un pezzo con l’attrice e cabarettista Cinzia Marseglia, 
personaggio di Zelig. Ingresso libero per i tesserati Arci 2018/2019.

DOMENICA 31
ORE 9 CREMA MERCATINI

Fino alle ore 19, in piazza Duomo Mercatini sotto il torrazzo. Prodotti ga-
stronomici, specialità cremasche e nazionali, degustazioni, enologia, arte, 
artigianato e libri. Area bimbi.

ORE 10,45 CREMA CAMMINATA PER IL CUORE
Passeggiata di sensibilizzazione e prevenzione riguardo le malattie 

cardiovascolari femminili. Ritrovo ai Giardini pubblici, porta Garibaldi, 
piazza Garibaldi (di fronte al bar Verdi). Partenza ore 11, durata 45 minuti 
circa, a passo tranquillo. Partecipazione gratuita senza iscrizione. L’ini-
ziativa si terrà anche in caso di pioggia. ProgettoSoroptimist “Si parla di 
cuore” in sinergia con Aidm, associazione italiana donne medico.

ORE 11 CREMA MESSA IN GREGORIANO
In Cattedrale messa in gregoriano Laetare Jerusalem proposta dalla Scho-

la gregoriana Cremensis diretta da Marco Marasco.

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

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

ORE 15 CASALETTO VAPRIO FAVOLE
Nella Sala polifunzionale, Chiesa Vecchia, Favole. Lettura favole a cura 

dell’autrice Eria Tasca. Seguirà merenda per tutti i bambini. Iniziativa 
Gruppo biblioteca.

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

ORE 16 PIANENGO COMMEDIA
Presso il Centro diurno commedia dialettale con la Compagnia delle 

Donne di Ricengo dal titolo Al vedof  alegre, regia di Angelo Pisoni. In-
gresso gratuito.

ORE 20,45 S. MARIA PROIEZIONE
All’Arci di S. Maria della Croce, via Mulini 22 proiezioni in supporto 

del Viaggio della Memoria (Cracovia, Auschwitz dal 23 al 27 aprile). Que-
sta sera Lo stato contro Fritz Bauer. Introduzione a cura di David Bernardini.

LUNEDÌ 1 APRILE
ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA

Nella sala A. Cremonesi del Museo proiezione del film Hurricane – Il 
grido dell’innocenza. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Al Centro giovanile S. Luigi, via Bottesini 4, incontro sul tema Ope-

ratori pastorali accanto a chi soffre di decadimento cognitivo. Perchè? Come?. 
Relatore: fra Marco Fabello, ordine ospedaliero  di S. Giovanni di Dio-
Fatebenefratelli. 

MARTEDÌ 2
ORE 20,30 CREMA         SCUOLA GENITORI

All’Università di via Bramante 65, per l’iniziativa “Scuola genitori” 
promossa dal Comune, incontro sul tema Non stare alla pari. Mantenere 

la giusta distanza nel rapporto tra genitori e figli. Relatore Paolo Ragusa 
consulente e formatore CPP. Partecipazione libera e gratuita. 

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per “Sguardi sulla II Guerra Mon-

diale”, ciclo di conferenze dedicate al Secondo conflitto mondiale,  L’Italia 
in guerra. Ingresso libero. Iniziativa del Circolo delle Muse.

MERCOLEDÌ 3
ORE 18 S. MARIA          ROSARIO E S. MESSA

Nel ricordo del 529° anniversario dell’Apparizione della Madonna a 
Caterina degli Uberti, recita del s. Rosario e alle ore 18,30 eucaristia pre-
sieduta dal vescovo Daniele.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella sede del Cai in via Franco Donati 10, il Gruppo micologico di 

Crema invita all’incontro I funghi del Bosco delle querce di Seveso e Meda. Pre-
sentazione di Angelo Bincoletto. Partecipazione gratuita.

ORE 21 OFFANENGO         INCONTRO
In occasione della “Giornata mondiale dell’autismo” nella sala al 1° 

piano della Biblioteca, incontro sul tema Crescere insieme all’Autismo. Serata 
con la dott.ssa Mara Patrini, psicologa e psicoterapeuta.

ORE 21 CASTELLEONE         INCONTRO
Al Museo di via Roma 67, sala Barchesse, per “I mercoledì del museo”, 

incontro sul tema Mammiferi fossili della Pianura Padana, testimoni dei cam-
biamenti climatici. Relatore Fabio Bona.

GIOVEDÌ 4
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

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

ORE 21 SALVIROLA INCONTRO
Nel salone dell’oratorio incontro con don Marco Pozza sul tema Neanche 

io ti condanno, va e non peccare più. Uno sguardo capace di vedere oltre il peccato. 

ORE 21 ORZINUOVI SPETTACOLO
Al centro culturale “A. Moro” di via Palestro, 17 Horny - Crostatina Stand 

Up vol. II di e con Antonio Ornano.

VENERDÌ 5
 CREMA         UOVA AIL

Oggi, sabato 6 e domenica 7 aprile, 26ma edizione dell’iniziativa Uova 
di Pasqua AIL. Con un contributo minimo di € 12 verrà consegnato un 
uovo di cioccolato. Iniziativa presente in piazza Garibaldi, piazza Duo-
mo e Ospedale Maggiore e nelle piazze di tanti paesi del cremasco.

ORE 20,45 CREMA         VIA CRUCIS CITTADINA
Via Crucis cittadina con ritrovo presso il parcheggio passerella “Ponte 

Giorgino Bettinelli” lato Castelnuovo e arrivo chiesa di S. Benedetto.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Per l’iniziativa “Una sola famiglia-quella umana”, nella Sala Ricevi-

menti del Comune incontro con il dott. Andi Nganso che tratterà il tema 
Ugualmente diversi-diversità e integrazione: spogliamoci dei nostri pregiudizi. 

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 30 marzo ore 21 Musica “Rimbamban-
dshow”. Biglietti: € 35, 32, 30, 22, 20, 15.
 
➜ Mercoledì 3 aprile ore 21 Musica con Red 
Canzian “Testimone del tempo”. Biglietti € 33, 
28. Iscritti Pro loco € 25.

Oggi, sabato 30 marzo 
ultimo sabato 

di apertura 
del nostro ufficio

Orari e giorni di apertura 
dal lunedì al venerdì 

ore 8,30-12,30 e 14-17,30  

Corfù dal 25/5 al 1/6 
villaggio all inclusive € 820

Rimini 16/26 giugno hotel frontemare, 
viaggio in bus tutto compreso € 720

Fai della Paganella 1-13 luglio 
hotel in centro tutto compreso € 720

Abbazia “In nome della Rosa” 
14/4 pranzo compreso € 75

Diano Marina 4/18 maggio viaggio
in bus tutto compreso € 720

Ultimi posti...

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 30 MARZO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 5/4 fino 12/4:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Camisano
– Dovera
– Castelleone (Pesadori)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.
Dal primo aprile ore 8-19

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

Dal 31 marzo: lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12-20. 
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, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 3 aprile
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Dumbo • Bentornato presidente • A un 
metro da te • Scappo a casa • The pro-
digy - Il figlio del male • Captive state • 
Peppermint - L’angelo della vendetta • 
Shazam!

Cinemadays 2019:
dal 1/4 al 4/4

tutti gli spettacoli a 3 €

• Cinemimosa lunedì: sospeso
• Saldi del lunedì: sospeso
• Cineforum martedì: sospeso
• Over 60 mercoledì: sospeso

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• The Lego Movie 2 (30 marzo ore 21; do-
menica 31 ore 16)
• Il testimone invisibile (4 aprile ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Bentornato presidente • Il professore e 
il pazzo
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Dumbo • Dove bisogna stare (2 aprile) 
• Folle rapina a città del Messico (3 e 4 
aprile)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 3 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dumbo • Bentornato presidente • The  
prodigy - Il figlio del male • Shazam! • 
Peppermint - L’angelo della vendetta • 
A un metro da te • Scappo a casa • Esca-
pe room • Un viaggio a quattro zampe • 
Captain Marvel

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Ben is back • Scappo a casa

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

La focaccia supermorbida di Antonella
Ingredienti: 700 gr di farina manitoba, 600 gr di acqua, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di sale fino, 3 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, una bustina di lievito di birra secco.
Preparazione: in un campiente contenitore setacciate la farina e unite 
il lievito e lo zucchero mescolandoli bene. Aggiungete un po’ alla volta 
l’acqua, il sale e infine l’olio. Lavorate l'impasto con le mani per circa 
10 minuti (deve risultare molto morbido perché ben idratato). Chiude-
te il contenitore (anche con la pellicola) e ponetelo nel forno spento, 
ma con la luce accesa per circa 2 ore. Poi trasferitelo in frigorifero 
(io lo preparo la sera prima e lo lascio in frigorifero fino alle 17 del 
giorno dopo). Ungete una larga teglia o 2 piccole, stendete l'impasto e 
lasciatelo riposare per circa 2 ore. Condite con olio e sale e premete le 
dita delle mani formando i classici buchi. Cuocete in forno già caldo a 
circa 200° per 20 minuti!

Giovanni Calzi
e Lucia Severgnini 

con le fi glie
Rosangela

ed Eleonora.
Crema, 1952

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 27 marzo 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 192-193; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 187-189; Mercantile (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 nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 181-
187; peso specifico da 55 a 60: n.q.-n.q.; Semi di soia nazionale 
320-323. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,50-1,80. 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 - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,00-2,55; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-2,50; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,25-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,80-2,05; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,35-1,55; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,99-
1,17; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,76-0,88; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,64; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 
3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 
(53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità 
O2 (51%) - O3 (52%) 2,60-2,85; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qua-
lità 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: stagionatura di 9 mesi 
7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,15-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,8-6,8.

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

…va salüda i “Cüntastòrie”

dai Capitoletti:
I prüèrbe e il risparmio “al sarà mèi ‘mparà amó a tègn a ma”:
  - La gógia e la pesóla, le mantègn la camizóla
  - Gh’è mia pécol da scàgn, che ‘l vègne mia bù ‘na ólta a l’àn

I prüèrbe e i animài
  - Al sumàr, quand al và a stà ‘n cità, al crèt da ès dientàt pudestà
  - Con la galìna sa màngia ‘n dé, con l’uchèt sa màngia ‘n mìs, col ròi sa màngia ‘n àn

I prüèrbe e i nòst Paìs:
  - Càgne (cavedani) da Riultèla e pesì da Riultelìna l’è töta ròba fìna
  - Per vìga ‘l perdù, bizògn andà ai Sabiù (ai Sabbioni dai Frati) 

I prüèrbe e i mistér di paizà da ‘na ólta: 
  - La bagàia che va ‘n Lümelìna, gh’è rés’cio che la ‘ndàghe pulàstra e la tùrne galìna
  - Tèra sémpre bagnàda, l’è ‘na tèra malàda

dall’Elenco alfabetico dei proverbi:
  - A Bagnól per balà, a Vaià per cantà, a Scanabò per picà
  - A cal pas lé (morire) l’è mèi truàs rasegnàt, che disperàt
  - A cargà tròp, sa scaèsa ‘l car
  - A dàghen an dìt, i na ól an bràs
  - A chi laùra pà e ài, a chi nu laùra pà e furmài

  - Balà sénsa ‘l scusàl l’è cumè mangià la minèstra sensa sàl
  - Bìel sö che ‘l ta scàlda zó
  - Bufà cumè ‘na ténca
  - Büzögn cürà la ìda ‘n dal mìs da Óst per vìga a Utóbre an bun móst
  - Büzögn fà ‘l pàs cumà sa g’à la gàmba

  - Ca nuèi, bagài e pói, i è mai sadói
  - Campàne a tèra, perdìt la guèra
  - Ce sta a cunfì i diénta làdre o asasì
  - Ce sta a scultù, al sént nigót da bù
  - Ce scùlta e ‘l tàs, al mantègn la pàs
  - Ce sta ‘ndré, al sa scólda mia i pé

La terra cremasca ha avuto davvero grandi persone che dentro e fuori le mura l’hanno amata con l’amore di figli e i 
coniugi Savoia ne sono e rimarranno esempio, nella realtà scolastica, civile e amministrativa, ma anche  nella sfera 
magica del dialetto e delle tradizioni popolari.  
Bellissima la raccolta linguistica che il prof. Savoia ci ha lasciato: oltre settecento tra proverbi, modi di dire, frasi 
idiomatiche, filastrocche, espressioni gergali dei Cremaschi, vero patrimonio culturale ed esperienziale di una po-
polazione. Composto da 52 capitoletti commentati, in calce al volume si trova l’elenco alfabetico dei proverbi dei 
Cremaschi…

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

- Parrocchia di San Benedetto San Vincenzo-Caritas: offerte ricevute in ricordo della carissima Anna Gennari Bossi
- Raccolte in chiesa durante il funerale € 755  - Dott. Gennari (Castelleone) € 300
- Un’amica M.G. € 200  - Azione Cattolica parrocchiale € 210
- Giuliana e Ginetto Benzi € 50  - Un conoscente € 50
- Angela Benzi € 50

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’ORO

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

In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due fi gli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patri-
monio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il fi glio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per 
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò 
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo fi glio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il fi glio gli disse: “Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo fi glio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, por-
tate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio fi glio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a 
far festa.
Il fi glio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò 
che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che 
è tornato questo tuo fi glio, il quale ha divorato le tue sostanze con 
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Dio non si rassegna a perdere niente e nessuno: così, penso, si 
potrebbe riassumere il senso della grande parabola dei «due fi -
gli», che si legge nella quarta domenica di Quaresima.
La parabola la conosciamo bene; ma le parabole sono ingannevo-
li, nel senso che sono anche degli enigmi, e non possiamo sempre 
dare per scontato di capirle nel modo giusto. Che cos’è, questa 
parabola? È quella del «fi glio prodigo», dunque parabola del pec-
cato, del pentimento, del perdono e della misericordia?
È così, senz’altro: ma non perché Gesù abbia bisogno di ricor-
dare la gravità del peccato, la necessità della conversione, e il 
fatto che Dio perdona i peccatori che tornano a lui, e anzi li va a 
cercare per primo – come testimonia il fatto che il padre esce di 

casa e corre incontro al fi glio che ritorna e, tutto sommato, non 
fa neanche tanta attenzione al fatto che questo fi glio si è pentito 
fi no a un certo punto, e il suo ritorno a casa sembra più motivato 
dal fatto che almeno a casa può mangiare qualcosa, mentre là 
dov’era fi nito moriva di fame…
Tutto questo è persino «ovvio», per Gesù: per questo egli fre-
quenta i pubblicani e i peccatori, siede a tavola con loro, proprio 
per far capire che Dio cerca i peccatori, li chiama a cambiare vita, 
e gioisce, fa festa, quando anche uno solo di questi ritorna a lui.
Ma a qualcuno questo non piace. Non piace a quelli che si ri-
sentono del perdono che Dio dà ai peccatori, e non riescono a 
sopportare la sua misericordia; non piace a quelli che considera-
no un’ingiustizia questo modo di fare di Dio; non piace a quelli 
che pensano che Dio sia troppo buono, troppo facile al perdono, 
troppo condiscendente.
Non piace, insomma, a quelli che assomigliano al fratello mag-
giore della parabola: a quelli che si comportano bene, che fanno 
tutto secondo le regole, che servono Dio a puntino e si impegna-
no a non trasgredire nessun precetto, nessun comandamento…
Fanno male, a far così? Certo che no! Dio apprezza tutto questo, 
anzi Dio è così contento di loro come del fi glio maggiore, tanto 
che può dirgli: «Tutto quello che è mio è tuo»: e non è una cosa 
da poco, perché sono parole molto simili a ciò che in un altro 
punto dei Vangeli è detto a proposito di Gesù stesso (cf. Gv 17, 
10).
Ma appunto per questo, Dio desidera che chi gli vuol essere più 
vicino, chi si ritiene più religioso e pio, capisca che cosa gli sta 
a cuore: e gli sta a cuore che nessuno si perda; desidera che tutti 
siano salvi (cf. Gv 6, 39; 1Tm 2, 4) e va a cercare anche, e soprat-
tutto, quelli che sembrano più «perduti».
Per capire ancor meglio la cosa, non dimentichiamo che, nel 
mondo di Gesù, dare del «peccatore» a uno voleva dire: tu non la 
pensi come me (o come il mio gruppo), tu non hai le idee giuste 
su Dio e su come bisogna onorarlo e servirlo: per questo sei un 
peccatore, e con te io (noi) non voglio aver niente a che fare. 
Considerare qualcuno come un peccatore voleva dire, insomma, 
tirar su una barriera nei suoi confronti.
Ma il Dio di Gesù Cristo abbatte le barriere: è il Dio che esce 
incontro a tutti, al fi glio minore peccatore, e al fi glio maggiore 
che non vuol abbracciare il fratello. È il Dio che cerca ciò che si 
è perduto «fuori», lontano, nel deserto, come la pecora sperduta 
e il fi glio minore; e cerca ciò che si è perduto «dentro», in casa, 
come la moneta smarrita, e come il fi glio maggiore.
Dio cerca tutti, perché tutti, in un modo o nell’altro, hanno fatto 
l’esperienza della perdizione, e a tutti Dio vuole offrire miseri-
cordia (cf. Rm 11, 32). E chi vuol essere suo fi glio, non può che 
desiderare ciò che Dio desidera, abbattendo le barriere e accet-
tando di riconoscersi fratello: anche del peccatore, anche di chi 
sembra il più «perduto» di tutti.

+vescovo Daniele

Domenica
31 marzo

Prima Lettura: Gs 5,9a.10-12   Salmo: 33 (34)
Seconda Lettura: 2Cor 5,17-21  Vangelo: Lc 15,1-3.11-32

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Tratto da “ I proverbi dei cremaschi”
Prof. Pietro Savoia – 1° edizione 1983, 2° edizione 1998

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

SCONTO 50% 
su DEFENCE BODY

Gratitudine  al Prof. Pietro Savoia
e alla Signora Maestra Maria Degli Agosti Savoia uniti anche nel persempre di Dio

A causa dell'aggiornamento
del software di

GESTIONE VACCINAZIONI
a partire dal 1° aprile, e per alcuni giorni,

saranno possibili disagi nella fruizione dei servizi
degli AMBULATORI VACCINALI
di via Meneghezzi a Crema.

Ci scusiamo con i gentili utenti per eventuali disagi
che potranno intevenire nel regolare svolgimento delle attività.

ATTENZIONE

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

VENTIQUATTRORE PER IL SIGNORE
■ Termina oggi 30 marzo presso il Santuario di S. 
Maria la 24 ore per il Signore. Alle ore 18 eucaristia 
di chiusura presieduta dal Vescovo.

ANIM. VOC. RAGAZZE MEDIE SUPERIORI
■ Sabato 30 e domenica 31 marzo al Centro dio-
cesano di Spiritualità  animazione vocazionale per 
e con le ragazze delle scuole medie superiori.
 CONVEGNO REGIONALE UFFICI CATECHESI
■ Sabato 30 marzo alle 8 al Santuario di Caravag-
gio convegno Catechisti. Alle 9 saluto del Vescovo.

INCONTRO OPERATORI LITURGICI
■ Domenica 31 marzo dalle 15 al Centro dioce-
sano di Spiritualità I ruoli ministeriali nei libri liturgici. 
Interverranno: don S. Piani e don N.Negrini.  

INCONTRO VESCOVO CON CRESIMANDI
■ Domenica 31 alle 15,30 in Cattedrale  incontro 
del Vescovo con i cresimandi zona Nord e Est.  

PRESENTAZIONE ESPERIENZE ESTIVE
■ Domenica 31 marzo alle 18 al S. Luigi presen-
tazione esperienze estive di servizio e volontariato. 

LOFT GIOVANI
■ Lunedì 1° aprile alle ore 19 in via Cappuccini 
30 loft giovani in collaborazione con l’AC Giovani. 

RIUNIONE PASTORALE FAMILIARE ZONA EST
■ Lunedì 1° aprile alle 21 nella chiesa parrocchia-
le di Izano incontro pastorale familiare zona Est. 

AGGIORNAMENTO CLERO
■ Martedì 2 aprile ore 9,30 al Centro S. Luigi ag-
giornamento teologico e pastorale del clero. 

ANNIVERSARIO APPARIZIONE MADONNA
■ Mercoledì 3 aprile alle ore 18 nella basilica di 
S. Maria della Croce, recita del S. Rosario e alle 
ore 18,30 Eucaristia presieduta dal vescovo Daniele.

VIA CRUCIS CITTADINA
■ Venerdì 5 alle 20,45 Via Crucis cittadina. Ritrovo 
presso il parcheggio passerella “Ponte G. Bettinelli” 
lato Castelnuovo. Arrivo: chiesa di S. Benedetto. 

PELLEGRINAGGIO ALLA PALLAVICINA
■ Sabato 6 aprile alle ore 8 al santuario della Pal-
lavicina pellegrinaggio vocazionale.

ASSEMBLEA DIOCESANA A S. BERNARDINO
■ Sabato 6 aprile ore 9,30-12,30 nella chiesa citta-
dina di S. Bernardino incontro Assemblea diocesana.

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Sabato 6 aprile ore 9,15-12 all’istit. Suore Buon 
Pastore ritiro spirituale vita consacrata femminile. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì, nella chiesa di S. Bartolomeo 
ore 20,30, preghiera del S. Rosario e s. Messa 

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

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
    SABATO 30 MARZO
■ Ore 9 a Caravaggio partecipa al Convegno re-
gionale dei Catechisti.
■ Ore 18 a S. Maria della Croce celebra la Messa 
a chiusura della Ventiquattrore per il Signore.

DOMENICA 31 MARZO
■ Ore 11 a Cremona partecipa all’incontro dei 
Capi Scout di zona.
■ Ore 15,30 in Cattedrale incontra i Cresimandi 
della zona Est e Nord.

LUNEDÌ 1° APRILE
■ A Roma partecipa alla Commissione Ep. Per l’e-
ducazione cattolica, la scuola e l’università della Cei.

MERCOLEDÌ 3 APRILE
■ Ore 18,30 a S. Maria delle Croce celebra la 
s. Messa in ricordo del 529° anniversario dell’Ap-
parizione della Madonna a Caterina degli Uberti.

SABATO 6 APRILE
■ Ore 8 al Santuario della Pallavicina partecipa 
alla Messa per le Vocazioni.
■ Ore 9,30 in S. Bernardino partecipa al primo 
incontro dell’Assemblea Diocesana.

DOMENICA 7 APRILE
■ Ore 15 a Izano incontra i Comunicandi della 
zona Est e Nord.



Il Cremasco24 SABATO 30 MARZO 2019

di LUCA GUERINI

Domenica 26 maggio anche a Monte Crema-
sco si svolgeranno le elezioni amministrati-

ve per il rinnovo del Consiglio comunale. Sarà 
eletto il nuovo sindaco del paese. In una lettera 
aperta alla cittadinanza Moreno Golani, ex del-
le file di ViviAMOnte e fondato-
re di un nuovo gruppo, scrive: 
“È nata una nuova lista civica 
che si chiama Impegno Comune 
per Monte Cremasco. Sorge da 
un’idea di un gruppo di cittadi-
ni interessati a pensare ai reali 
bisogni della popolazione”.

Il candidato sindaco è  lo 
stesso Golani, 63 anni, oggi 
pensionato dopo aver lavorato 
per più di 42 anni in aziende 
multinazionali, con alle spalle una notevole 
esperienza amministrativa prima come consi-
gliere, poi assessore e vicesindaco in precedenti 
amministrazioni.

“Con il nostro candidato sindaco si presenta 
una squadra di persone che hanno forti radici a 
Monte Cremasco e che si sono rese disponibili 
per un progetto comune, il bene del nostro pa-

ese. Anche all’interno della squadra che scen-
derà in campo vi sono candidati che hanno 
acquisito una buona esperienza come assessori 
e consiglieri, avendo lavorato all’interno di pre-
cedenti compagini amministrative, e altri che 
invece intendono approcciarsi con entusiasmo 
all’esperienza pubblica. In questi anni abbiamo 

avuto un primo cittadino distac-
cato dalla comunità e dalla vita 
del paese, non è quello che noi 
vogliamo”. Il gruppo garantisce 
che la lista sarà quotidianamente 
presente in Comune “con un ap-
proccio diverso da quello dell’at-
tuale amministrazione”. Obietti-
vo di Impegno Comune è “cercare 
di risolvere i problemi della co-
munità senza crearne nuovi con 
formalismi e burocrazia eccessi-

va. Questo può essere realizzato solo dopo aver 
ascoltato il parere dei cittadini senza preconcetti 
e preclusioni di sorta. Lavoro che stiamo svol-
gendo da alcuni mesi e che si protrarrà fino al 
termine della campagna elettorale”.

Nelle prossime settimane, attraverso un’as-
semblea pubblica, sarà illustrato il programma 
elettorale “con le sole opere che hanno una con-

creta possibilità di realizzo. Non approviamo 
l’affrontare e realizzare opere in modo affanno-
so, senza un criterio di logica e senza progetti 
ben precisi. Cercheremo di spendere le risorse 
economiche pubbliche (soldi nostri) per il bene 
del paese e non solo perché si è a fine mandato. 
Non vogliamo creare nessuna polemica, rispet-
tiamo il parere e le idee di tutti, ma siamo con-
vinti che non sia di interesse per Monte vedere 
la realizzazione di opere di investimento nei soli 
ultimi cinque mesi di mandato amministrativo, 
dopo quattro anni e mezzo senza aver quasi fat-
to nulla”.  

La formazione che si presenterà alle prossi-
me elezioni comunali è composta da: Golani 
Moreno, Bernocchi Anna, Bocchetta Assunta, 
Bonizzi Francesca, Carimati Franco, Ghislandi 
Massimo, Poletti Gian Antonio, Porchera Car-
men, Porchera Oscar. “Siamo consapevoli che 
amministrare la cosa pubblica è un compito ca-
rico di responsabilità e difficoltà, anche a causa 
di poche risorse disponibili. Tuttavia, chiediamo 
il sostegno e la fiducia dei nostri concittadini in 
maniera tale da poter  attuare un programma re-
ale, concreto di vero rinnovamento. Tutti i citta-
dini possono contattarci su impegno.comune@
tiscali.it”.

“IN PROGRAMMA
METTEREMO 
SOLO COSE
VERAMENTE

REALIZZABILI”

L’EX VICESINDACO A CAPO DI UNA
LISTA RICCA DI ESPERIENZA E NOVITÀ

Golani corre per
Impegno Comune
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L’associazione culturale 
‘Università del Ben-essere’ 

e il Comune di Rivolta d’Adda 
bandiscono il concorso Rivolta 
in fiore, manifestazione che ha 
“l’obiettivo di rendere più piace-
vole e ospitale il centro storico, 
in collaborazione con i suoi abi-
tanti, abbellendo scorci di vie e 
piazze, finestre, balconi, affacci 
e ingressi di negozi prospicienti 
strade pubbliche, con allestimen-
ti floreali e composizioni a ver-
de”. La manifestazione è aperta 
alla partecipazione di tutti i re-
sidenti e delle attività commer-
ciali e artigianali del Comune di 
Rivolta d’Adda, ivi comprese le 
attività di fioraio o vivaista, pur-
ché lo spazio allestito (balcone, 

terrazzo, finestra, davanzale, 
pertinenza esterna del negozio) 
si affacci direttamente su strada 
o piazza pubblica, quindi ben 
visibile da tutti, e a condizione 
che non sia di ostacolo al tran-
sito di cicli, motocicli, veicoli o 

persone. La partecipazione alla 
manifestazione consiste in un 
allestimento del proprio spa-
zio con composizioni di fiori e 
piante, utilizzando la più ampia 
fantasia e creatività. Due le se-
zioni previste: ‘Balconi in fiore’, 
per proprietari privati di balconi, 
finestre, terrazze o davanzali, e 
‘Negozi in fiore’, per bar, risto-
ranti, gelaterie, tabacchi, edicole 
e negozi commerciali o artigia-
nali di qualsiasi tipo.

“La partecipazione alla mani-
festazione è gratuita – si chiarisce 
nel bando –. Chi desidera parte-
cipare deve presentare domanda, 
redatta su apposito modulo, alle-
gato al bando, disponibile sui siti 
www.unibenessere.com,  comu-
ne.rivoltadadda.cr.it; nell’atrio 
del Comune e in altri luoghi pub-
blici o aperti al pubblico, da resti-
tuire entro il 30 aprile prossimo, 
attraverso e-mail (unibenessere@
gmail.com–comune@comune.
rivoltadadda.cr.it) o consegnan-
dolo in apposita cassetta allestita 
nell’atrio del Comune”.

Il 9 giugno 2019, la Commis-
sione si riunirà e procederà, a 
suo insindacabile giudizio, alla 
nomina dei vincitori, uno per 
ogni categoria individuata.

AL

“Andem a l’ort a…pian-
tar patate!”. Tornano le 

giornate in campo organizzate 
da  ‘Ortofficine Creative’, asso-
ciazione di promozione socia-
le nata nel gennaio 2017 dalla 
volontà di privati cittadini e 
associazioni di Rivolta d’Adda. 
“Nelle ‘Ortofficine Creative’, 
Cultura, Agricoltura e Welfa-
re generativo sono ricombinati 
per creare impatto sociale e 
nuova cooperazione di comu-
nità”. 

Questa realtà invita tutti do-
mani (dalle 9 alle 16) a “passare 
con noi una domenica di convi-
vialità e amicizia all’aria aperta 
agli Orti della loc. Rampina. 
Pianteremo insieme, grandi e 

piccini, le patate per la prossi-
ma stagione!”. Consiglia di fare 
ricorso alla bicicletta “e se si 
ha bisogno di un controllo alle 
gomme o ai freni la Ciclofficina 
Ciclochiocciola ti aspetta dalle 
9 nella nostra sede di Palazzo 

Celesia. E dopo la riparazione 
partiremo tutti insieme!”. C’è 
anche la possibilità di preno-
tare  il pranzo picnic: 8 euro il 
contributo richiesto per il cesti-
no adulti, 6 euro  per il cestino 
bimbi. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile rivolgersi a 
Paola (tel.347 3471633). 

A distanza di una settima-
na, sabato prossimo, 6 aprile, 
‘Ortofficine creative’ propone 
la giornata in bici al Paladino. 
“Una vera e propria escursione 
alla Chiesetta del Paladino e al 
Fontanile del Merlo Giovane 
per scoprire la storia e la natu-
ra di questo prezioso luogo alle 
porte di Rivolta. Le guide di 
‘Rivolta d’Arte’ e di ‘Orizzon-
te Trekking’ ci mostreranno i 
tesori naturali e artistici del Pa-
ladino. Tra una visita e l’altra 
pranzeremo sui prati all’ombra 
della Chiesetta”. Ritrovo e par-
tenza in bici alle 10 da Palazzo 
Celesia; alle 11 visita guidata 
alla chiesetta del Paladino; alle 
12.30 pic nic e, alle 14, escur-
sione guidata lungo il ‘Merlo 
Giovane’. Anche in questa cir-
costanza si può considerare il 
pranzo preparato dagli organiz-
zatori.

AL

Dalla stazione si riparte 2.0. Que-
sta la denominazione dell’at-

tività pomeridiana a favore di alcu-
ni minori della Scuola Secondaria 
di primo grado, studiata dall’am-
ministrazione comunale di Spino 
d’Adda d’intesa con la cooperativa 
Koala, che la porterà avanti presso 
la sede di Crema.

Spino è un paesotto di 7mila 
abitanti e i ragazzi iscritti alla me-
dia dell’obbligo sono 180. Il Ser-
vizio Sociale ha in carico molte 
famiglie di minori pre-adolescenti 
che, per diverse ragioni, non sono 
nelle condizioni di prendersi 
cura dei figli durante la giornata. 
L’assessore comunale ai Servizi 
Sociali, Eleonora Ferrari, spiega 
che “sul territorio per i ragazzi di 
questa età  è presente solo il pro-
getto Crescere nel futuro che per tre 

pomeriggi a settimana accoglie 
gli allievi con alcune attività labo-
ratoriali presso la scuola seconda-
ria di primo grado”. Da qui l’idea 
di “pensare per questi ragazzi a 
un’ulteriore accoglienza per altri 
due giorni la settimana in grado 
di offrire stimoli educativi e nello 
specifico aiutarli a orientarsi e tro-
vare un’appartenenza per le loro 
scelte future”.

I destinatari del progetto sa-
ranno un massimo di 10 minori 
residenti a Spino d’Adda di età 
compresa fra 12 e 15 anni appar-
tenenti a nuclei familiari fragili, 
privi di idonei supporti educativi 
nelle ore pomeridiane della gior-
nata e bisognosi di un particolare 
accompagnamento nelle scelte di 
vita. “Per due giorni la settima-
na, dopo la scuola,  i minori inte-

ressati si sposteranno in gruppo 
accompagnati da un educatore 
per raggiungere la sede della coo-
perativa Koala presso la stazione 
di Crema. Gli studenti pranze-
ranno insieme e verranno stimo-
lati affinchè sviluppino un senso 
di appartenenza agli ambienti 
che li accolgono, un’autonomia 
organizzativa e di pensiero nel 
prendere decisioni sul come uti-
lizzare il tempo pomeridiano”.

Sono previste anche attività 
di sostegno  scolastico   e “verrà 
garantito uno spazio di ascolto e 
guida dei minori nella scelta del-
la scuola superiore e verranno or-
ganizzati accompagnamenti alla 
scoperta del territorio cremasco 
e delle scuole presenti.  In colla-
borazione con i ragazzi potran-
no essere organizzati laboratori 
ludico-ricreativi socializzanti”.

È previsto un periodo di speri-
mentazione  del progetto da apri-
le a giugno. L’attività, attraverso 
cui si vuole “integrare l’opera dei 
progetti di prevenzione al disagio  
giovanili già avviati sul territo-
rio  spinese in particolare quello 
portato avanti dal ‘Gruppo Vita’, 
vale a dire Crescere nel futuro, potrà 
essere riavviato a settembre 2019 
per l’intero anno scolastico”.

AL

COMUNE
E UNIVERSITÀ

DEL BEN-ESSERE
PROMUOVONO LA 
MANIFESTAZIONE

CONCORSO

DOMANI
ALLA RAMPINA PER 

PIANTAR PATATE.
IL 6 APRILE

ESCURSIONE
AL PALADINO

RIVOLTA D’ADDA RIVOLTA D’ADDA

SPINO D’ADDA

‘Rivolta in fiore’
e sboccia la Primavera

Con le ‘Ortofficine’
gite in campagna

In stazione per ripartire 
Progetto per minori Lunedi sera è rientrata con una medaglia al collo 

la squadra nazionale di twirling in trasferta per 
i campionati europei che si sono svolti in Repub-
blica Ceca. Presso il k.V.Arena si sono affrontate  
le squadre di Olanda, Francia, Spagna, Germania, 
Inghilterra, Irlanda, Belgio, Croazia, Norvegia, 
Romania oltre a quella di casa e all’Italia. Il livello 
tecnico in questa occasione è altissimo e le squadre 
sono agguerritissime alla conquista dei podi euro-
pei.  L’italia si è ottimamente distinta conquistan-
do la terza posizione nel medagliere generale, gra-
zie anche al contributo delle atlete delle squadra di 
Pandino e Montodine. 

In particolare:  Elisa Gregori (Rudiano) ha 
conquistato l’ ambitissimo titolo nella categoria 
‘dance twirl senior’; Linda Sassi (Montano Luci-
no) il terzo posto cat. ‘dance twirl senior’; Marta 
Pirota (Albairate) il secondo posto cat. ‘xstrutting 
junior’; Francesca Bonometti (Pandino) il terzo 
posto cat ‘xstrutting cadetti’; Arianna Imposti 
(Pumenengo) il terzo posto cat. ‘tecnico 1 bastone 
junior’.

Nelle competizioni a squadre: Team dance ju-
nior   2° classificato, Team twirling junior  3° clas-
sificato, Team dance senior 3° classificato, Team 

twirling senior 2° classificato, Gruppo twirling  3° 
classificato, Gruppo pompons 3° classificato; oltre 
a una serie di quarti, quinti e sesti posti conseguiti 
tra gli altri da: Duo junior 4° classificato - Chia-
ra Piantelli e Federica Cortesini (Montodine), 
Xstrutting junior 5° classificato – Noemi Vairani 
(montodine), Due bastoni senior 5° classificato  - 
Stefania Chiodaroli (Rudiano).

Fanno parte del Team junior: Elena Marazzi 
(Pandino), Chiara Piantelli, Federica Cortesini e 
Noemi Vairani (Montodine).

Fanno parte del Team senior: Marta Denti e 
Cristina Brambini (Montodine).

Fanno parte del gruppo Twirling: Chiara Ma-
razzi e Francesca Bonometti (Pandino).

PANDINO/MONTODINE
   Twirling europeo in sala Cremasca

ViviAMOnte 
Oggi la presentazione

MONTE CREMASCO/ELEZIONI 2

Comunicazione, condivisione e concretezza: queste le parole chiave 
della lista civica ViviAMOnte che si presenterà alle prossime am-

ministrative con la candidata Francesca Montana, annunciata tempo 
fa. La presentazione della lista avverrà oggi alle 17.30 in Comune.

Lo slogan ‘Condividere unisce’, che accompagna già da alcune set-
timane la campagna ‘social’ della lista serve a spiegare i punti princi-
pali del programma e dell’impegno in vista 
dell’appuntamento del 26 maggio.

I temi principali del programma sono 
specifici e puntuali: “Dobbiamo essere mol-
to realistici rispetto a quanto sarà possibile 
realizzare a Monte nei prossimi 5 anni, i 
cittadini muccesi hanno bisogno di propo-
ste di qualità per garantire servizi efficienti e 
funzionali. Abbiamo a cuore molti temi, sui 
quali promettiamo rigore, innovazione e un 
impegno vero. Il lavoro che ha visto la squa-
dra coinvolta in questi mesi è stato di appro-
fondimento dei temi che stanno diventando 
oggetto del programma. Pochi punti, ma ben strutturati e improntati 
alla concretezza”.

La squadra costituita da Montana e soci rappresenta “lo sforzo di 
coniugare la parte migliore di chi ha esperienza amministrativa e di 
chi viene dal mondo dell’associazionismo con ragazzi volenterosi, 
alla prima esperienza di campagna elettorale”. Tanti i candidati gio-
vani, tante anche le donne, che occupano metà della compagine e che 
si candidano a ricoprire, in caso di vittoria, posizioni fondamentali 
per l’amministrazione. “Mi piace sottolineare il criterio con cui siamo 
arrivati, congiuntamente, a formare la lista: affiancare chi ha già anni 
di esperienza amministrativa ai tanti che per la prima volta si affac-
ciano a un impegno grande, come quello di mettersi al servizio della 
propria comunità”.

La lista ViviAMOnte invita tutti i cittadini alla presentazione ufficia-
le di oggi  presso l’aula consiliare. Durante la serata verranno esposti 
i principali punti del programma e tutti i candidati avranno l’opportu-
nità di farsi conoscere e confrontarsi con i cittadini. Seguirà un piccolo 
rinfresco.

LG

Montana
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di ANGELO LORENZETTI

“Sul fronte della promozione culturale in 
questo periodo ci sono delle belle novità  

– annunciano il sindaco Maria Luise Polig e 
l’assessore alla Cultura Antonella Carpani –. 
Prenderanno il via nelle prossime settimane 
tre importanti progetti rivolti 
alla cittadinanza di tutte le fa-
sce d’età: connessione Internet 
gratuita in biblioteca, book 
crossing e rassegna di incontri 
culturali organizzati in colla-
borazione con UNI-Crema”.

Per quanto riguarda la  con-
nessione Internet gratuita, 
“iscrivendosi presso la biblio-
teca, i cittadini avranno la pos-
sibilità di collegarsi alla rete in-
ternet fissa o Wi Fi, navigando gratuitamente 
durante gli orari di apertura della ‘civica’. 
L’amministrazione comunale ritiene infatti 
che la biblioteca, in quanto garante dell’acces-
so libero all’informazione, debba svolgere un 
ruolo centrale nella promozione della cono-
scenza non solo attraverso il prestito librario, 
ma anche ponendosi come luogo di accesso 
privilegiato allo sconfinato patrimonio di co-
noscenza del web”.

Verranno invece inaugurate sabato 13 apri-
le le due postazioni di bookcrossing allestite 
dall’Ente Locale sul territorio pandinese. “Il 
nostro Comune ha infatti aderito al progetto 
‘Libri liberi: prendi un libro e lascia un libro’, 
promosso dalla Rete Bibliotecaria Cremone-
se, in collaborazione con la Casa Circonda-
riale di Cremona. Si tratta di un progetto che 

prevede il posizionamento sul 
territorio comunale di casette 
dedicate allo scambio libri in 
cui gli appassionati di lettura 
(adulti o bambini) potranno 
prendere un libro e in cambio 
lasciarne a disposizione uno 
proprio”. La compagine gui-
data dal sindaco Maria Luise 
Polig  “ha individuato il Parco 
Lago Gerundo e il Centro So-
cio–Culturale ‘Incontro’ quali 

luoghi significativi di aggregazione, socialità 
e frequentazione sul territorio comunale, ove 
posizionare le casette di Bookccrossing. Il 13 
aprile alle 10, presso il Lago Gerundo si ter-
rà il momento inaugurativo del servizio, con 
la proposizione di letture e giochi a tema ed 
una merenda offerta ai bambini della scuola 
primaria. L’evento sarà organizzato in col-
laborazione con Auser ‘Insieme’ Pandino e 
Sodexo”.

In cantiere  anche ‘Incontri al Castello’. 
La collaborazione tra Comune di Pandino 
e UniCrema, Università per l’Età Adulta “è 
iniziata nello scorso anno con l’organizza-
zione di alcune iniziative in Castello (presen-
tazione dell’anno accademico in biblioteca 
e allestimento di una mostra d’arte). Negli 
scorsi mesi tale collaborazione è stata forma-
lizzata con la firma di una convenzione per 
la promozione di ‘UniFuoriCrema’, ciclo 
di incontri a tema culturale da proporre alla 
cittadinanza di Pandino. Gli incontri prende-
ranno avvio il prossimo mese e spazieranno 
in diversi ambiti di interesse: medico, lettera-
rio e artistico”.

In aprile, il dottor “Tiziano Cornegliani ci 
condurrà in un affascinante viaggio alla sco-
perta di William Shakespeare, il più grande 
drammaturgo di tutti i tempi. Sarà poi la volta 
di due incontri dedicati alla prevenzione dei 
disturbi della Terza Età, tenuti dal dottor Giu-
seppe Poerio e dal dottor Michele Gennuso”. 
L’incontro conclusivo della rassegna si svolge-
rà a maggio “con l’intervento del prof. Cesare 
Alpini, docente UniCrema, che ci farà cono-
scere il genio universale di Leonardo da Vinci, 
nel cinquecentenario della sua morte”. Tutti 
gli incontri si svolgeranno in biblioteca e sono 
aperti a tutti. Per la partecipazione non viene 
richiesto alcun contributo.

INTERNET
IN BIBLIOTECA,

BOOKCROSSING
E INCONTRI
IN CASTELLO

Primavera
a tutta Cultura
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La campagna elettorale dei candidati sindaco dei paesi chia-
mati alle urne sono ormai entrate nel vivo. Ad Agnadello, 

per quanto finora è emerso, a contendersi la prestigiosa poltro-
na saranno Luca Rimanti (Lega Nord) e Giovanni Calderara (Per 
Agnadello). Proprio quest’ultimo ha deciso, al cospetto di nume-
rose critiche rivoltogli soprattutto dall’avversario, di organizzare 
ogni lunedì sera, presso il Centro sociale di via Marconi, un’as-
semblea pubblica di rendiconto amministrativo per mostrare ai 
cittadini tutti i lavori svolti nei vari settori dal 2014 a oggi.

Lunedì scorso, 25 marzo, tante sono state le persone che han-
no partecipato all’assemblea per ascoltare quanto fatto a livello 
di opere pubbliche fin dai primi giorni di mandato dell’attuale 
amministrazione. Tra i vari interventi Calderara ha illustrato la 
sistemazione degli uffici comunali, i lavori alle scuole “perché 
garantire edifici sicuri agli studenti è stata una priorità”, le di-
verse asfaltature (piazzale del Mercato, vicolo Venezia, etc.), il 
rifacimento del parcheggio di via Vailate e del vialetto pedonale 
del cimitero e l’elenco potrebbe andare avanti. 

Da segnalare ci sono anche due recenti impegni dell’Ente lo-
cale: la consegna ufficiale degli orti sociali e della nuova mac-
china della Polizia Locale. Sabato mattina, 23 marzo, infatti, il 
primo cittadino ha consegnato agli undici assegnatari – tra cui 
Caritas e la locale scuola secondaria di primo grado Premoli – le 
chiavi del cancello d’ingresso agli orti sociali di via Bosio. Alcu-
ni giorni prima, invece, la Polizia locale ha ricevuto una nuova 
vettura che “in realtà era già pronta da novembre, ma poi ci sono 
stati alcuni problemi con la targa. Abbiamo dovuto ordinarla a 
Bari e nel tragitto verso Agnadello è stata smarrita. Per fortuna, 
poi, con l’aiuto anche dell’avvocato si è risolto il tutto” ha tenuto 
a precisare Calderara. 

Non sono mancate neppure le risposte ad alcune affermazioni 
di Rimanti, fatte durante la sua presentazione come candidato per 
la Lega. Per quanto riguarda la pulizia della palestra, Calderara ha 
precisato che se ne occupa in prima persona l’assessore Maffioletti 
durante i momenti in cui l’edificio non è occupato dalle società 
sportive. “Agnadello è un paese in declino? – ha poi proseguito 
–. Il numero di abitanti è raddoppiato. Abbiamo industrie e ser-
vizi che altri Comuni ci invidiano. Diversi sono i cantieri attivi”. 
Ovviamente non sono mancate anche alcune parole riguardo alla 
rotonda della Bergamina, su cui il primo cittadino e l’onorevole 
Claudia Gobbato continuano a ritornare per contendersi il merito. 
Tuttavia Calderara ha precisato nuovamente che chi è andato a 
cercare finanziamenti ricevendo porte in faccia e che ha portato la 
questione in Regione è stato proprio lui.

 Francesca Rossetti

‘Un’occasione di felicità. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!’ 
Così si legge sulla locandina della 18a Giornata Inter-

nazionale dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Per l’occasio-
ne oggi, sabato 30 marzo, e domani, domenica 31 marzo, nelle 
piazze italiane sarà possibile acquistare a fronte di una dona-
zione una piantina di ulivo, simbolo per eccellenza di pace e 
fratellanza. In particolare, gli agnadellesi potranno acquistare 
la piantina di ulivo in piazza, prima e dopo la celebrazione del-
le sante Messe. 

Sono state consegnate nel contesto di una semplice, ma sim-
patica cerimonia  organizzata  presso la Sala Civica dell’I-

stituto Comprensivo ‘Visconteo’, le borse di studio  riservate a 
tre  allievi della scuola dell’obbligo (primaria e medie di primo 
grado), segnalati dagli insegnanti; due delle classi intermedie 
delle superiori e due neo diplomati.

Alla presenza della dirigente scolastica dottoressa Maria 
Grazia Crispiatico, del sindaco Maria Luise Polig, della profes-
soressa Roberta Quinteri, dei genitori e di tanti ragazzi, “questi 
studenti sono stati premiati per gli ottimi risultati ottenuti nello 
scorso anno scolastico” ha detto la Polig. Si tratta di: Martina 
Benelli, Anna Bianchi , Marika Castagna, Chiara Moretti, Pa-
mela Riccaboni, Gabriele Rosa, Giada Scotti.

La cerimonia è stata accompagnata da momenti musicali e 
recitazione di poesie riguardanti i temi della legalità e della cit-
tadinanza attiva. Alla cerimonia erano presenti  le scolaresche 
della  prima media dell’obbligo.

Come ormai da tradizione la prima domenica dopo la Festa 
di Primavera il Moto Club Pandino apre ufficialmente la 

stagione motociclistica. Anche  quest’anno appuntamento di 
fronte al sagrato della chiesa Santa Margherita all’uscita della 
santa Messa delle ore 10 per la Benedizione delle moto e dei 
motociclisti ufficiata da don Andrea. Una cinquantina le moto 
con relativi centauri circondati dai bambini appena usciti dalla 
funzione con gli occhi spalancati per lo stupore. Quindi una 
piccola gita nel Piacentino a Besenzone e un pranzo goloso per 
concludere la manifestazione. via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

Fino al 30 aprile 2019
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di LUCA GUERINI

La compagnia teatrale cremasca ‘I Via 
Vai’ tornerà in scena domani, domeni-

ca 31 marzo a Peschiera Borromeo (Mi), 
presso l’Oltheatre - al De Sica, con il suo 
ultimo musical dal titolo Al Circo di Zidler, 
ispirato alla celebre storia 
cinematografica Moulin 
Rouge.

Al Circo di Zidler è un luo-
go dove “uomini ricchi e 
potenti vengono a divertirsi 
con giovani donne di malaf-
fare” e dove i suoi lavoranti 
“non possono permettersi 
l’Amore”. “Metafora della 
vita, il circo – spiega il regi-
sta Marco Benzoni – è esat-
tamente quello che capita a tutti noi quoti-
dianamente, non solo ai protagonisti della 
storia. La vita è come il circo. A volte si 
vive il presente stando in equilibrio insta-
bile, come su un filo,  e per non incombere 
agli eventi, c’è la necessità di librarsi tra le 
peripezie dell’esistenza, senza essere degli 
equilibristi di professione”. 

Il musical ha debuttato a novembre a 
Crema, con due date sold out, riscuoten-
do grandi consensi da parte di pubblico e 
stampa. La nuova sfida per la compagnia 
teatrale, ora, è uscire dal territorio crema-
sco e dirigersi anche nel Milanese.

Le coreografie sono affidate al The Fab 
Group, i testi delle canzoni, 
tradotte completamente in 
italiano sono state curate da 
Simone Rovida. I costumi 
curati da Simone Martini, 
direttore de L’Atelier del 
Costume, Anita Martinello 
e Gianluca Bruscagin. Sce-
nografie studiate e realizzate 
da Emanuele Monza e Anita 
Ruffoni.

I protagonisti, Federico 
Tolasi (Christian), Serena Riccardi (Sati-
ne), affiancati da Davide Benzoni (Zidler), 
Emanuele Monza (Toulouse), Simone Val-
vassori (il duca), Sara Franceschini (Ma-
rie) e Paola Tagliati (Nini) danno vita a 
uno spettacolo entusiasmante, supportati 
da tutto il resto del cast, che non è solo 
artistico, spiega il regista, “ma ormai una 

vera e propria famiglia”. ‘I Via Vai’ sono 
un gruppo di giovani che da cinque anni 
stanno crescendo di progetto in progetto. 
Hanno alle spalle diversi musical come La 
Bella e la Bestia, Tutti insieme appassionata-
mente, Realfiaba, il Mago di Oz. La loro cre-
scita ha fatto sì che nel Cremasco si parli 
di loro come di un gruppo amatoriale al 
confine col professionismo. Attenti al 
sociale, la compagnia è sempre pronta a 
partecipare a manifestazioni e iniziative a 
scopo benefico.

Dopo questa nuova data sul Milanese 
il gruppo non ha repliche nell’immediato 
futuro. Riprenderanno le prove di ben tre 
nuove produzioni affidate sempre al regi-
sta  Benzoni. Quest’autunno calcheranno 
le scene con due spettacoli di prosa, e un 
nuovo musical (in arrivo nella prossima 
estate).

Per domenica 31 marzo a Peschiera ci 
sono ancora alcuni posti disponibili: è gra-
dita la prenotazione telefonica o via mail 
a info.iviavai@virgilio.it, o l’acquisto in 
loco; la biglietteria aprirà alle ore 15.30 
il giorno stesso dello spettacolo presso il 
teatro.

DOMANI
GLI ATTORI

PROPORRANNO
IL LORO ULTIMO 

MUSICAL

TRASFERTA A PESCHIERA
PER  LA COMPAGNIA ‘I VIA VAI’

Il circo Zidler
in tournée

PALAZZO PIGNANO

Ogni anno, da diverso tempo, 
la comunità cremosanese 

saluta la primavera con l’organiz-
zazione della ‘Festa dell’albero’ 
da parte del Comune, gioioso 
momento che coinvolge tutta la 
cittadinanza e le scuole del pae-
se. L’appuntamento è andato in 
scena sabato scorso in piazza Ga-
ribaldi, proprio di fronte al palaz-
zo comunale e come sempre... è 
stato un enorme successo! Basta 
guardare le immagini della festa 
per capire che anche quest’anno 
la proposta ‘ecologica’ ha regi-
strato il tutto esaurito per la sod-
disfazione di chi ha speso tempo 
ed energie nell’organizzazione. 
Presenti il sindaco Raffaele Perri-
no e altri rappresentanti dell’am-

ministrazione comunale, gli 
alunni, le maestre e la dirigente 
scolastica dell’Istituto Compren-
sivo, Albertina Ricciardi.

“Abbiamo distribuito come 

sempre una cinquantina di alberel-
li da piantumare nelle nostre cam-
pagne e sulle rive dei fossi, 450 
tra fiori (viole e primule) ed erbe 
aromatiche (salvia e rosmarino)”, 
spiegano gli organizzatori. Sì, per-
ché la festa punta a sensibilizzare 
le famiglie e le nuove generazio-
ni sul rispetto e la cura del verde 
e dell’ambiente che ci circonda, 
in particolare gli ‘amici alberi’, 
oggetto di lezioni e riflessioni in 

classe e di una breve esibizione da 
parte dei piccoli. Durante l’appun-
tamento, infine, sono stati conse-
gnati sette bonsai ai nuovi nati del 
paese, i bambini venuti alla luce 
nel corso del 2018. Anche questa 
una felice tradizione della ricor-
renza, con mamme e papà ben 
felici di festeggiare i figli insieme 
all’amministrazione e alla comu-
nità. All’anno venturo!

Luca Guerini

Nelle foto due momenti della ‘Festa dell’albero’

CREMOSANO

Festa dell’albero
Il verde è di moda
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Il progetto nazionale ‘Nati per leggere’, promosso dall’al-
leanza tra i bibliotecari e i pediatri, è sbarcato di nuovo 

all’Hakuna Matata, l’asilo casalettese dove l’innovazione, la 
cura dei piccoli e la gioia di stare insieme vanno di pari passo. 
Così come la crescita in un ambiente sano e stimolante.

La proposta era iniziata lo scorso anno, riscuotendo gran-
de successo tra i bambini e non solo. I benefici che i piccoli 
alunni traggono dalla lettura ad alta voce è documentato e 
favorisce il futuro successo linguistico e scolastico dei bambi-
ni. 

“Nunzia, la nostra lettrice, ha 81 anni, tanta grinta, espe-
rienza e amore per la lettura. Viene da noi due volte al mese. 
I bambini la adorano, attratti dai suoi modi e dalla voce ca-
maleontica.

La meraviglia è vedere generazioni a confronto. La ringra-
ziamo per quanto ci dà, tanto ai bambini e onestamente anche 
a me”, commenta la referente Chiara Fusar Imperatore.

“La scorsa estate abbiamo invitato anche le famiglie a un 
laboratorio di lettura ed è stato un grande successo, con tante 
emozioni in gioco”. Esperienza da proporre in futuro.

LG

Anche la Scuola dell’infanzia di Campagnola Cremasca par-
tecipa all’iniziativa ‘00Rif  Agenti ambientali’, promossa 

da Linea Gestioni. L’iniziativa in paese si terrà il prossimo 4 
aprile, finalizzata a sensibilizzare gli alunni sul tema dell’ab-
bandono dei rifiuti. Si tratta di un progetto che vede coinvolti 
oltre 4.000 ragazzi delle scuole del Cremasco impegnati contro 
l’abbandono dei rifiuti, per un totale di 59 scuole iscritte in 31 
Comuni del territorio. 

Le classi iscritte metteranno in campo iniziative di pulizia 
e azioni di recupero dei rifiuti abbandonati, che si svolgeran-
no tra marzo e maggio sia durante l’orario scolastico sia al di 
fuori, a seconda delle scelte di ogni singola scuola. A Cam-
pagnola il 4 aprile. Per ogni alunno uno speciale tesserino di 
agente ambientale e per la scuola di appartenenza 200 euro per 
l’acquisto di materiale didattico eco-friendly e di strumenti che 
consentano di ridurre la produzione di rifiuti all’interno della 
scuola stessa.

LG

Come confermato dal Comune, sarà organizzata anche nel 
mese di maggio 2019 la ‘Fiera del pane, del formaggio e 

del salame’. Gli espositori e gli ambulanti che vorranno parte-
ciparvi dovranno consegnare al Comune di Trescore Cremasco 
la domanda scaricabile sul sito web istituzionale. Assieme al 
modulo è necessario allegare anche la copia della carta d’i-
dentità. I moduli dovranno quindi essere recapitati al Comune 
secondo una delle seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo 
info@comune.trescorecremasco.cr.it; dovrà essere allegata una 
scansione nella quale sia evidente l’applicazione della marca 
da bollo; via fax al numero 0373.272232, con applicata la mar-
ca da bollo; a mano all’ufficio Protocollo (piano terra) negli 
orari di apertura al pubblico.

LG

Ecco la consegna di un’opera, la scorsa settimana, della 
pittrice Marisa Bellini all’assessore e presidente della Bi-

blioteca comunale, Ilaria Panariello. Al centro il critico d’arte 
Simone Fappanni, che collabora all’organizzazione delle mo-
stre in paese. Il tutto nella bella cornice della Chiesa Vecchia, 
arricchita dai quadri della stessa pittrice. Una serata dedicata 
all’arte, con tanta gente presente. Il dono dell’opera alla co-
munità da parte dell’artista ha aperto la mostra personale, che 
proseguirà fino al 6 aprile (lunedì, mercoledì e venerdì 17-19, 
sabato e domenica 10-12 e 17-19).

LG

CASALETTO VAPRIO
   Dono alla comunità

Anche la scuola dell’infanzia di Quintano (il 4 aprile), 
dopo la primaria di Pieranica (ieri 29 marzo) parteciperà 

all’iniziativa ‘00RIF Agenti ambientali’, promossa da Linea 
Gestioni, esperienza finalizzata a sensibilizzare gli alunni sul 
tema dell’abbandono dei rifiuti.

Come noto, si tratta di un progetto che vede coinvolti ol-
tre 4.000 ragazzi delle scuole del Cremasco impegnati contro 
l’abbandono dei rifiuti, per un totale di 59 scuole iscritte in 31 
Comuni. Le classi partecipanti metteranno in campo iniziati-
ve di pulizia e azioni di recupero dei rifiuti abbandonati, che 
si svolgeranno sia durante l’orario scolastico sia al di fuori, a 
seconda delle scelte di ogni singola scuola.

Per ogni classe partecipante Linea Gestioni mette a disposi-
zione un kit per la pulizia del territorio (sacchi e guanti), non-
ché propri uomini e mezzi per il trasporto dei rifiuti raccolti.

A ogni alunno sarà inoltre consegnato lo speciale tesseri-
no di ‘00RIF Agente Ambientale’, finalizzato a certificare 
la sua partecipazione all’iniziativa e il suo impegno per un 
ambiente più pulito. Impegno che verrà premiato da Linea 
Gestioni anche attraverso un contributo di 200 euro destinato 
a ogni scuola iscritta per l’acquisto di materiale didattico eco-
friendly e di materiali/strumenti che consentano di ridurre la 
produzione di rifiuti all’interno della scuola (bottiglie in vetro 
per l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, chiavette e strumenti 
multimediali per ridurre l’utilizzo di carta ecc).                  LG

QUINTANO/PIERANICA
    Agenti 00Rif in azione

Una scena del musical ‘Al circo Zidler’
allestito dalla compagnia de ‘I via vai’

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

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

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

• PASQUA A SORRENTO – TOUR  dal 18 al 23 aprile € 495  
viaggio in bus, escursioni come da programma, sistemazione 
in hotel 4*, pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo, visite  guidate come da programma, 
assicurazione medico bagaglio.
• FERRARA – MOSTRA “BOLDINI E LA MODA” - NAVIGA-
ZIONE DELTA DEL PO 18-19 maggio € 195, viaggio in pul-
lman G.T. da Crema, pranzo, pernottamento e prima colazione 
in hotel 3*; guida e ingresso alla mostra, navigazione sul Delta 
del Po con cena, assicurazione del viaggiatore e bagaglio.
• ABRUZZO SOGGIORNO MARINO in Abruzzo a Montesil-
vano 8-22 giugno € 795, bus da Crema, trattamento di pen-
sione completa con bevande, soggiorno in hotel 4*, animazio-
ne, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio. COSTO 
VALIDO PER PRENOTAZINI ENTRO IL  22 APRILE. 
• MONTAGNA – ZIANO DI FIEMME hotel Montanara 3* 29 
giugno-13 luglio € 1.010 – 13-27 luglio € 1.160 – viaggio in bus 
in partenza da Crema, pensione completa, bevande incluse, 
assicurazione medico bagaglio.
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Consiglio comunale a Izano, mercoledì 27 
marzo. All’ordine del giorno la determi-

nazione delle aliquote delle imposte comu-
nali (TARI, TASI, IMU, IRPEF), l’approvazione 
del Documento Unico di Programma (DUP) 
2019/2021 e del Bilancio di previsione. 

Nella sua relazione, il sindaco Luigi To-
lasi ha dichiarato, riguardo alle imposte co-
munali: “Come da programma elettorale si 
stanno portando avanti tutti i progetti presta-
biliti arricchiti anche da nuove opportunità, 
messe a disposizione dagli indirizzi statali e 
regionali, senza aumentare la pressione fi-
scale: invariate, quindi, le aliquote TASI, IMU 
e addizionale IRPEF”. 

Per quanto concerne le opere da realiz-
zare, il primo cittadino ha evidenziato: “Il 
2019 ci consentirà di finanziare parte degli 
interventi già iniziati nel 2018 e di mettere 
le basi per il 2020 e 2021, non ultimi i bandi 
di messa in sicurezza della viabilità che ci ha 
consentito di eliminare le barriere architet-
toniche e rifare dei tratti di asfaltatura di via 
Roma e via Gerardo, intervento che prose-
guirà anche nel 2019 grazie ad altri due con-
tributi per un totale di 180.000 euro. Parteci-
peremo al bando Comuni in pista per 100.000 
euro per realizzare dei tratti ciclopedonali 
di raccordo tra la ciclabile Izano-Crema e 
Izano-Madignano con copertura tramite 
l’accensione di un prestito a tasso zero con 
il Credito Sportivo: questa soluzione è resa 
possibile dall’imminente chiusura del mu-

tuo in essere sul primo stralcio di ristruttu-
razione della cascina comunale. C’è poi un 
nuovo progetto per il tratto stradale di colle-
gamento tra via Madignano e le cascine di 
via Dante, quindi prevediamo l’acquisto di 
nuovi corpi illuminanti a Led per migliorare 
l’illuminazione pubblica (per 10.000 euro)”. 

Per quanto riguarda la scuola il sindaco 
ha ricordato che si prosegue con l’inter-

vento di realizzazione del nuovo refettorio 
“con un costo previsto di circa 360.000 euro, 
mentre siamo in attesa di avere la confer-
ma definitiva sul finanziamento del bando 
sull’edilizia scolastica per l’asilo nido e l’a-
deguamento sismico della scuola dell’infan-
zia per 400.000 euro, la riqualificazione del 
giardino della scuola con la creazione degli 
orti didattici che si uniscono agli orti delle 
società sportive e a quelli sociali, per i quali 
abbiamo preso un contributo di euro 3.000. 
Si prosegue con gli interventi di sensibiliz-
zazione e avvicinamento allo sport con la 
struttura del PalaIzano e con la realizzazione 
del nuovo campo di calcetto e ampliamento 
dei parcheggi per una spesa di 7.000 euro”. 

Nell’ambito della sicurezza, ha prosegui-
to Tolasi, “sono riconfermati il progetto di 
videosorveglianza per  198.000 euro presen-
tato per il finanziamento statale e la realiz-
zazione dell’infrastruttura di collegamento 
dell’impianto, poi siamo in attesa che inizi-
no i lavori per la banda larga. Anche il parco 
Valleè de l’Hien sarà oggetto di interventi 
per la sicurezza. Progetto e primo stralcio 
dei nuovi ambulatori comunali saranno in-
vece finanziati per 100.000 euro, la nuova 
piazzola ecologica per 145.000 euro”.

Nel Bilancio sono stati riconfermati tutti 
i servizi alla persona, le convezioni con l’as-
sistente sociale e la Polizia Locale con i Co-
muni limitrofi, l’assegnazione di un contri-
buto ai bambini nati nel 2019 per 500 euro”.

Sul Bilancio la minoranza, come riferia-
mo nell’articolo a fianco, ha votato contro.

LA RELAZIONE DEL SINDACO TOLASI
TRA INTERVENTI DA FARE E SERVIZI

IZANO

Don Pozza per l’ultimo
incontro sui cinque sensi

IZANO - SALVIROLA

Si concluderà giovedì 4 aprile il percorso Con Gesù, risvegliAmo i 
nostri sensi organizzato dall’Unità pastorale di Izano e Salvirola 

come itinerario della Quaresima. Cinque tappe, tante quante le do-
meniche quaresimali, con le quali il parroco don Giancarlo Scotti 
ha chiamato tutti a scoprire, attraverso il brano del Vangelo dome-
nicale, proposte formative e testimonianze, il messaggio ‘racchiuso’ 
nei nostri sensi: gusto, udito, olfatto, tatto e vista. A chiudere il per-
corso interverrà don Marco 
Pozza, sacerdote veneto assai 
noto per i suoi libri e articoli 
giornalistici, volto conosciuto 
anche della televisione.

L’itinerario quaresimale 
è iniziato giovedì 14 marzo 
presso la chiesa di Izano, dove 
è intervenuta suor Paola delle 
Suore Adoratrici. Nell’occa-
sione il messaggio legato al 
gusto è stato: “Nessun cibo, 
nessuna bevanda riesce a pla-
care la nostra fame e la nostra 
sete interiore. Solo Dio colma 
la nostra fame più profonda”.

Al centro del secondo ap-
puntamento – il 20 marzo a 
Salvirola – c’è stato invece il 
senso dell’udito: Antonio An-
dronico ha condotto una Lectio 
con l’invito ad ascoltare con il 
cuore e ad accogliere la Presenza. Come terza tappa don Giancarlo 
ha invitato tutti ad ascoltare – le sere di martedì, mercoledì e giove-
dì di questa settimana – gli Esercizi spirituali alla diocesi predicati 
dal Vescovo, cogliendone con l’olfatto il ‘profumo di bontà’.

Il quarto momento del percorso è in programma per domani, 
domenica 31 marzo, mediante l’incontro con l’Associazione Gesù 
io confido in Te che offrirà un testimonianza durante le sante Messe 
e al pomeriggio. Il senso in primo piano è quello del tatto che, col-
legandosi alla parabola del Padre misericordioso, pone al centro la 
bellezza di un abbraccio che ridona vita: un gesto che, contro ogni 
buon senso, spalanca le porte alla riconciliazione.

Infine, come detto all’inizio, l’ultimo incontro di giovedì 4 aprile, 
fissato per le ore 21 nel salone dell’oratorio a Salvirola. Don Mar-
co Pozza, richiamando la frase di Gesù nei confronti dell’adultera 
– “Neanche io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più” – 
tratterà il tema Uno sguardo capace di vedere oltre il peccato. Il senso è 
ovviamente quello della vista, con l’invito a “guardare con amore” 
e ad avere non lo sguardo di giudizio e condanna degli scribi e fari-
sei, ma quello amorevole e misericordioso di Gesù.

Giamba

Don Marco Pozza con il Papa

MADIGNANO CREMONA

Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)
Tel. 0373 65.82.83

Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)

Tel. 0372 46.30.00

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

carulli.com

Concessionarie

TEST DRIVE SU TUTTA LA GAMMA                           e GPL GENERATION

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 Tua a 13.800*€
Seguici sui social e su suzuki.itGamma ALLGRIP: Consumi minimi e massimi (valori NEDC correlato): 4,4-7,5 l/100km. Emissioni CO2 minime e massime 

(valori NEDC correlato): 101-170 g/km. *Prezzo promo riferito a IGNIS 1.2 DUALJET COOL 4WD ALLGRIP (i.p.t. e vernice 
metallizzata escluse) valido per immatricolazioni entro 30/04/2019 presso i concessionari aderenti all’iniziativa. 
Solo per Suzuki Vitara in caso di permuta o rottamazione. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

VENITE A TROVARCI
NELLA SEDE DI

MADIGNANO

                           e 

Casaletto C.
S’inaugura
la Casetta
dell’acqua
Momento di festa nel omento di festa nel 

pomeriggio di domapomeriggio di doma-
ni, domenica 31 marzo, a ni, domenica 31 marzo, a 
Casaletto Ceredano. L’amCasaletto Ceredano. L’am-
ministrazione comunale e ministrazione comunale e 
Padania Acque invitano la Padania Acque invitano la 
cittadinanza alla cerimocittadinanza alla cerimo-
nia d’inaugurazione della nia d’inaugurazione della 
Casetta dell’acqua Casetta dell’acqua Fonte 
Gerundo,Gerundo, realizzata per l’e-
rogazione di fresca e buorogazione di fresca e buo-
na acqua.na acqua.

Il programma prevede Il programma prevede 
alle ore 14.15 il ritrovo alle ore 14.15 il ritrovo 
presso la piazzetta del mupresso la piazzetta del mu-
nicipio, da dove partirà nicipio, da dove partirà 
il corteo preceduto dalla il corteo preceduto dalla 
mascotte di Padania Acmascotte di Padania Ac-
que Glu GluGlu Glu e dal locale 
Corpo bandistico Corpo bandistico Giuseppe 
Verdi. Alle 14.30 il taglio  Alle 14.30 il taglio 
del nastro e la benedizione del nastro e la benedizione 
della Casetta da parte del della Casetta da parte del 
parroco don Gian Battista parroco don Gian Battista 
Scura.

A fianco del sindaco A fianco del sindaco 
Aldo Casorati e degli amAldo Casorati e degli am-
ministratori comunali saministratori comunali sa-
ranno presenti – oltre ad ranno presenti – oltre ad 
alcuni ospiti – il presidente alcuni ospiti – il presidente 
di Padania Acque Claudio di Padania Acque Claudio 
Bodini e l’amministratore Bodini e l’amministratore 
delegato Alessandro Landelegato Alessandro Lan-
franchi. 

Parteciperanno e animeParteciperanno e anime-
ranno l’evento inaugurale, ranno l’evento inaugurale, 
con canti e disegni a tema, con canti e disegni a tema, 
gli alunni dell’asilo e delle gli alunni dell’asilo e delle 
elementari. A tutti i bamelementari. A tutti i bam-
bini saranno distribuiti dei bini saranno distribuiti dei 
gadget.

La cerimonia terminerà La cerimonia terminerà 
con un rinfresco offerto a con un rinfresco offerto a 
tutti i partecipanti.tutti i partecipanti.

G.L.

La minoranza critica: 
“Parole, ma nessuna opera”

IZANO

Parere contrario. Questa 
la ‘sentenza’ emessa in 

Consiglio comunale a Izano, 
la sera di mercoledì 27 marzo, 
dai consiglieri di minoranza 
del gruppo Insieme per Izano 
Giulio Ferrari, Alberto Mac-
calli e Luca Piloni, fortemen-
te critici nei confronti del Bi-
lancio di previsione approvato 
dalla maggioranza (a lato, 
una sintesi della relazione del 
sindaco Tolasi).

Gli esponenti d’oppo-
sizione hanno segnalato 
che, a circa tre anni dalle 
elezioni comunali, “nessuna 
opera pubblica, promessa in 
campagna elettorale, è stata 
inaugurata”. 

Bollando la maggioranza 
con termini come “impre-
parazione” e “scarsa orga-
nizzazione”, hanno quindi 
richiamato un’intervista in 
cui il sindaco informava che 
non era ancora stato definito 
il luogo dove sarà costruito il 
nuovo Polo unico medico am-
bulatoriale”. A tal proposito i 
consiglieri di minoranza han-
no ricordato “che un ‘medico 
di famiglia’, ormai da anni, 
ritenendo l’ambulatorio ubi-
cato nella nostra struttura co-
munale non più adeguato agli 
standard del servizio sanitario 
regionale, ha lasciato il paese 
per esercitare l’attività presso 
un altro nuovo ed efficiente 
poliambulatorio, obbligando 
i suoi pazienti a spostarsi per 
usufruire del servizio di assi-
stenza medica”. Una situazio-
ne definita “non tollerabile” 

e che richiede una soluzione 
che elimini i disagi.

Ferrari, Maccalli e Piloni 
hanno inoltre evidenziato 
“che dopo circa una decina di 
richieste di risarcimento dan-
ni per sinistri stradali causati 
dalle buche nelle strade del 
paese, solo alcuni tratti viari 
sono stati interessati, durante 
lo scorso anno, da lavori di ri-
facimento del manto stradale, 
mentre alcune vie (come ad 
esempio via San Biagio e via 
Dante) sono ancora in con-
dizioni dissestate”, pertanto 
fonte di pericolo.

Il gruppo Insieme per Izano, 
incalzando negli appunti cri-
tici, ha poi posto in evidenza 
“l’elevata pressione fiscale 
comunale”, segnalando che 
nel 2019 “è confermato an-
cora l’aumento dell’aliquota 
dell’addizionale comunale 
IRPEF (come deliberato alcuni 
anni fa) ed è confermato 
pure l’aumento dei contributi 
richiesti alle famiglie per il 
trasporto scolastico degli 
alunni che frequentano il 
plesso di Offanengo”.

Esprimendo dunque un 
parere contrario al Bilancio di 
previsione, i tre consiglieri di 
minoranza hanno manifestato 
la speranza “che la lunga lista 
di interventi di manutenzione 
straordinaria e ordinaria elen-
cati nel programma annuale 
2019 delle opere pubbliche 
venga realizzato e non, come 
i passati programmi annuali, 
non attuato”.

Giamba

Comune e Scuola Primaria di Izano 
hanno unito le forze organizzan-

do per domani, domenica 31 marzo, 
la Festa dell’Albero, bella manifesta-
zione che s’inserisce nella ‘Giornata 
per l’autismo’.

Un primo appuntamento è fissato 
per le ore 9, presso il parcheggio del 
PalaIzano: insieme, verrà piantato 
un albero per ogni nato nel 2018. Per 
il pomeriggio il ritrovo è invece alle 
ore 14, alla Scuola dell’Infanzia per 
attività di piantumazione e semina-
tura. Infine, alle ore 16.30 circa, la 
merenda conclusiva.

Izano: domenica
la Festa dell’albero

Il palazzo sede del municipio di Izano

Bilancio e tasse
in Consiglio VOTO CONTRARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE
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A poche settimane dalla scom-
parsa di Corrado Bonoldi, 

Ripalta Cremasca e il territorio 
hanno perso un’altra figura di rilie-
vo che ha scritto importanti pagine 
di storia e di vita politica, sociale 
e culturale. All’età di 99 anni è 
morto il professor Pietro Savoia, 
ex sindaco e amministratore, ma 
anche direttore didattico e ‘cono-
scenza storica’ della comunità, 
impegnato in più ambiti e sempre 
con dedizione, passione e spiccata 
competenza.

Poche ore dopo la sua morte, se 
n’è andata anche la moglie mae-
stra Maria Degli Agosti, 98 anni: 
dopo essere stati insieme per set-
tant’anni, condividendo gioie e 
dolori, sempre uniti hanno varcato 
le porte dell’eternità. Pur nel dolo-
re, è una ‘storia’ che ci insegna la 
straordinarietà dell’amore e la bel-
lezza di un legame indissolubile. I 

funerali congiunti sono stati cele-
brati nel pomeriggio di martedì 26 
marzo a Zappello, dove la famiglia 
ha sempre vissuto. Vastissima la 
partecipazione, così come è stata 
ininterrotta nei giorni precedenti la 
visita alla camera ardente.

Pietro Savoia, classe 1920, è sta-
to come detto protagonista su più 

fronti, distinguendosi per il caratte-
re aperto, la cordialità, l’eleganza 
della parola, una mente sempre 
aggiornata e lucida. Laureato in 
Lettere all’Università Cattolica di 
Milano, è stato insegnante elemen-
tare fino a giungere all’incarico di 
direttore didattico che ha ricoperto 
a Soncino, Offanengo, Trescore e 
Crema-Borgo San Pietro.

La fervida passione per la scuo-
la e la cultura hanno marcato pure 
il suo impegno politico, costan-
temente distinto dalla convinta 
appartenenza alla Democrazia 
Cristiana di cui è stato segretario 
di sezione a Ripalta e circondariale 
di Crema, oltre che vice presidente 
provinciale e membro del comitato 
regionale.

Sul versante strettamente am-
ministrativo, nel 1956 il professor 
Savoia fu eletto consigliere provin-
ciale e qualche anno dopo assesso-
re, con deleghe all’Istruzione e alla 
Cultura: tra le sue molteplici azio-

ni in favore delle realtà scolastiche 
territoriali è da ricordare che, in si-
nergia con altri, dotò di una nuova 
sede il Liceo Scientifico di Crema.

Di assoluta rilevanza è poi la sua 
attività politico-amministrativa a 
Ripalta Cremasca, di cui ha saputo 
favorire la sviluppo edilizio, sociale 
ed economico. È stato sindaco dal 
1964 al 1975 e poi ancora dal 1985 
al 1990. Oltre ad aver conservato 
i plessi scolastici, tra le sue opere 
figurano le case per i contadini, il 
completamento della rete fogna-
ria nel capoluogo, l’estensione 
della rete del gas metano in tutte 
le frazioni e la costruzione di una 
nuova scuola materna a Zappello. 
Quest’ultima opera merita una 
parentesi: l’intenzione del sindaco 
Savoia era infatti quella di realiz-
zare un ‘polo scolastico’ comunale 
per tutte le frazioni ripaltesi, collo-
candolo a Zappello in quanto bari-
centrico rispetto a tutti i paesi. Una 
scelta lungimirante, che avrebbe 

risolto molte questioni oggi aper-
te in particolare sul versante delle 
scuole materne, ma che fu bocciata 
soprattutto per ‘rivalità campanili-
stiche’.

Pietro Savoia s’è poi distinto 
anche per l’impegno in campo 
ecclesiale: da laico – insieme al 
compianto dottor Camillo Luc-
chi, altro illustre personaggio di un 
fecondo periodo storico – è stato 
presidente diocesano della Gio-
ventù di Azione Cattolica, oltre 
che esponente importante del Mo-
vimento Cristiano Lavoratori.

Meritevole di nota è anche il ser-
vizio che il professor Savoia ha reso 
alla Patria negli anni della Seconda 
Guerra Mondiale. È stato al fronte, 
nel reggimento Fanteria, dal 1942 
al 1945 e, successivamente, insigni-
to di tre Croci ‘al merito di guerra’. 
La memoria di questo tremendo 
periodo bellico l’ha quindi porta-
to a impegnarsi nell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci e 

a tenere convegni e testimonianze, 
soprattutto nelle scuole. È sempre 
stato un oratore assai ricercato.

Mai ha perso la passione per gli 
studi e anche negli ultimi anni, te-
nendo come ‘base’ lo studio di casa 
a Zappello, ha continuato a scrive-
re libri (ne stava terminando uno 
su San Bernardo, patrono del pa-
ese). Il professor Savoia ha scritto 
articoli anche sui giornali locali, ha 
pubblicato ricerche storiche e testi 
dedicati al dialetto, ai proverbi, a 
personaggi... È stato co-autore con 
più studiosi di dodici volumi sulla 
storia religiosa della Lombardia.

Tra le sue ultime uscite pubbli-
che quella del settembre 2017 in 
Comune alla cerimonia d’intitola-
zione della sala consiliare Guado 
del Serio, opera che l’indimenticato 
maestro Carlo Fayer ha realizzato 
nel 1974 con Savoia sindaco.

Ai figli Franca, Antonio, Ago-
stino e Luisa con tutti i familiari le 
nostre più sentite condoglianze.

FIGURA DI SPICCO NEL TERRITORIO, È MORTO A 99 ANNI:  
POCO DOPO È DECEDUTA ANCHE LA MOGLIE MARIA

RIPALTA CREMASCA

Pietro Savoia, addio
al sindaco-professore

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA
Via Crucis itineranteVia Crucis itineranteVia Crucis itinerante

Il Comune di Ripalta 
Cremasca e le parroc-

chie dell’Unità pastorale 
invitano fin d’ora tutti alla 
Via Crucis itinerante, che 
si terrà alle ore 21 di dome-
nica 14 aprile (festa delle 
Palme e inizio della Setti-
mana Santa) con partenza 
dal giardino di Villa Bonzi, 
di fronte alla parrocchiale 
ripaltese.

Si tratta di un’interpre-
tazione animata della Pas-
sione di Cristo tratta dai 
Vangeli di Luca e Giovan-
ni, con musiche dei Pink 
Floyd, di De Andrè e di 
Dead Can Dance. La Via 
Crucis sarà rappresentata 
dai volontari che hanno cu-
rato, oltre alla scrittura del 
testo, anche i costumi e le 
scenografie.

In caso di maltempo 
la manifestazione si ter-
rà presso la sala teatrale 
dell’oratorio. L’ingresso è 
libero.

Pietro Savoia, primo 
a destra, in Comune 
a Ripalta Cremasca
nel settembre 2017 
all’intitolazione 
della sala consiliare. 
Vicino a lui 
Corrado Bonoldi 
(da poco scomparso), 
l’ex sindaco 
loro successore 
Pasquale Brambini 
e l’attuale 
primo cittadino 
Aries Bonazza. 
Sotto, Savoia sindaco  

Le due scuole materne in gita a Milano: vissuta insieme 
una bella e interessante visita al ‘Museo del Bambino’

RIPALTA NUOVA - BOLZONE

Nei giorni scorsi, le scuole materne 
di Ripalta Nuova e Bolzone, con 

gli insegnanti Anna, Marta, Vincenza e 
Daniele, hanno partecipato a un’inte-
ressante gita a Milano. Sono stati ospiti 
del MUBA, il Museo del Bambino, dove 
hanno svolto attività legate al mondo 
della natura. Hanno scoperto che il 
mondo che ci circonda è fatto di colori 
diversi e gli stessi colori possono avere 
sfumature quasi impercettibili. 

I bambini sono rimasti letteralmente 
stupiti e rapiti dalle meraviglie della 
natura. Un semplice sasso, per esempio, 
se guardato al microscopio, nasconde 
sulla sua superficie dei piccolissimi fun-
ghi; una semplice conchiglia, granelli di 
sale e sabbia cristallizzati. 

Al termine della visita al museo, i 
piccoli alunni hanno pranzato al sacco 
per poi fare ritorno a casa.

Il Consiglio comunale riunito

L’ultimo Bilancio dei cinque anni amministrativi 
che volgono al termine (il 26 maggio ci saranno 

le elezioni) è stato approvato dal Consiglio comunale di 
Ripalta Cremasca la sera di lunedì 25 marzo. Lo stru-
mento contabile e di previsione ha incassato il “sì” del 
sindaco Aries Bonazza e della maggioranza, il voto con-
trario dei consiglieri Raffaele Volpini e Barbara Bettinel-
li e l’astensione del gruppo di minoranza composto da 
Paolo Parati, Corrado Barbieri, Alessandro Mugnaga e 
Luciana Bettoni.

La riunione consiliare – iniziata con un minuto di 
raccoglimento in memoria dei sindaci emeriti Corrado 
Bonoldi e Pietro Savoia – è partita con l’approvazione, 
avvenuta all’unanimità, delle imposte comunali: IMU, 
Tasi, pubblicità-pubbliche affissioni e Tassa rifiuti. Per 
tutte sono state confermate le tariffe, le aliquote e le de-
trazioni/esenzioni in vigore da anni.

La discussione s’è un po’ animata intorno al Docu-
mento Unico di Programmazione, volutamente ‘snello’ 
in vista della scadenza elettorale. Pochi, ha spiegato il 
sindaco, gli investimenti previsti: l’asfaltatura di strade, 
la sistemazione degli spogliatoi della palestra, la riqua-
lificazione dell’impianto antincendio presso le scuole.

Paolo Parati – anticipando l’astensione della mi-
noranza – ha rilevato il fatto che nei programmi sono 
presenti cose che si ripetono da anni, ma che di fatto 
non si sono ancora concretizzate: tra queste ha citato la 
Commissione Biblioteca, il servizio di pre e post scuola 
e il centro di aggregazione per gli anziani delle frazioni, 
che oggi si ritrovano nell’area della discarica.

Dai banchi della Lega, che voterà contro, Volpini ha 
invece chiesto chiarimenti in merito ad alcuni stanzia-
menti di spesa: quello per la sala pubblica di Bolzone 
(altra ‘voce’ che si trascina da anni), quello per la manu-

tenzione straordinaria degli ambulatori medici e quello 
per gli spogliatoi della palestra.

Il sindaco Bonazza ha risposto ai due intervenuti par-
tendo dalla Commissione Biblioteca: è vero che non c’è 
ancora, ma la struttura è in fase di rilancio grazie all’im-
pegno di una persona che se ne occupa e all’azione di 
alcuni volontari. Per quanto riguarda il pre e post scuola 
al momento non è partito a causa delle poche richieste, 
mentre per il centro di aggregazione sono gli stessi an-
ziani ad aver abbandonato quanto messo a disposizione 
preferendo il trovarsi in discarica. Per la sala di Bolzone 
il Comune ha partecipato a un Bando; appaiono invece 
necessari gli interventi agli spogliatoi della palestra e agli 
ambulatori medici (questi richiesti tra l’altro dall’ATS).

A proposito di Bandi, gli esponenti leghisti hanno 
sottolineato la mancata partecipazione dell’amministra-
zione a quello regionale per gli impianti sportivi, trovan-
do ‘sorpreso’ il sindaco.

Spazio quindi al Bilancio, che pareggia a 3.171.075,65 
euro. Lo strumento previsionale vede la conferma dei 
servizi fondamentali e un forte impegno per gli ambiti 
dell’istruzione, del sociale e della cura del territorio, con 
azioni mirate per favorire la socialità. Approvato infine, 
con sei astenuti, il Piano di Diritto allo studio (di cui 
riferiremo nel dettaglio la prossima settimana).

A margine della riunione i consiglieri Volpini e Bet-
tinelli hanno chiesto al primo cittadino i motivi per cui 
non sono ancora state portate in Consiglio le mozioni 
presentate dalla Lega, un paio delle quali ‘vecchie’ di 
mesi e mesi. Chiesto l’intervento del segretario comuna-
le dottor Oleotti, la cui risposta è secca quanto inequi-
vocabile: le mozioni andrebbero discusse, il non farlo è 
una ‘scelta politica’ del sindaco.

Giamba

Bilancio in Consiglio,
non mancano le critiche

RIPALTA CREMASCA

Sistemata la copertura
del cimitero rotta dal vento

RIPALTA NUOVA

È stata sistemata in questi 
giorni la parte di coper-

tura del cimitero di Ripalta 
Nuova divelta e danneggiata 
le settimane precedenti da 
forti raffiche di vento.

“Come amministrazione 
comunale siamo intervenuti 
in tempi brevi – fa sapere il 
sindaco Aries Bonazza – per 
sistemare i tetti dei loculi. I 
lattonieri hanno provveduto 
a smantellare la copertura 
rotta dal vento e a posa-
re quella nuova. In questo 
modo la struttura è a posto 
e, soprattutto, è nuovamente 
protetta dalle future piogge 
che altrimenti avrebbero cau-
sato infiltrazioni”.

G.L.
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di ANGELO LORENZETTI

Andranno in appalto in questo periodo i 
lavori di sistemazione e ampliamento 

del parcheggio presso il cimitero. “Verran-
no creati altri 30 posti macchina grazie a 
un investimento di 45mila euro”, informa 
il sindaco uscente Gianluigi Bernardi, qua-
si al termine del suo secondo mandato in 
rapida successione. Il progetto, commissio-
nato all’architetto Paolo Monaci è pronto, 
“pertanto sono maturi i tempi per l’affida-
mento lavori”.

Non sarà l’unico intervento che troverà 
attuazione celermente. “Per la pensilina 
riguardante la fermata dei bus a Trezzola-
sco ci siamo. L’opera verrà portata avanti 
dall’amministrazione comunale che, una 
volta ultimata, quindi a breve, riceverà il 
contributo promesso dalla Stogit, che si 
aggirerà attorno ai 30mila euro; questo è il 
preventivo di spesa”. Restando alla frazio-
ne, Bernardi fa notare che “sta per essere 
asfaltata anche una strada vicinale del cen-
tro, in seguito all’accordo coi frontisti, che 
si accolleranno il 50 per cento della spesa 
complessiva”.

E già che ‘siamo’  a Trezzolasco; quando l’i-
naugurazione del tratto di ciclabile che collega i 
Comuni di Sergnano e Mozzanica?

“Il 13 aprile. Oltre ai sindaci dei due 
paesi coinvolti e il Parco del fiume Serio, 
che ha contribuito significativamente alla 
realizzazione dell’intervento, seguendolo 
da molto vicino, faranno registrare la loro 
presenza anche esponenti della Cariplo, 
che per quest’opera ha erogato un contri-
buto di 70mila euro; della Regione Lom-
bardia da cui, partecipando ad un apposito 
bando simao riusciti ad ottenere 50mila 
euro e quasi certamente amministratori 
delle province di Bergamo e Cremona. È 
un’opera importante quella appena portata 
a termine, che rientra nel progetto che va 
sotto la denominazione di Ricuciture Ciclo-
pedonali e la Valorizzazione del territorio all’in-
terno del Parco Regionale del Serio. Questo  ha 
comportato un accordo sorvraccomunale 
tra il Parco Regionale del Serio e i Comuni 
di Mozzanica e il nostro. Con lo sviluppo 
di tale tracciato è stata completata la ciclo-
pedonale già costruita nel centro abitato 
di Trezzolasco e il progetto concretizzato 
da Aipo (agenzia interregionale per il fiu-

me Po) dell’argine, sul territorio del nostro 
Comune”.

La pista realizzata è lunga 340 metri e 
ha contemplato anche l’attraversamento se-
maforico di fronte al ristorante dell’Albero. 
“Ora, con questo ultimo tratto che si va a 
inaugurare, si può considerare un percorso 
davvero importante. Partendo da Montodi-
ne si può arrivare a Romano di Lombardia 
in bici, senza doversi preoccupare del traffi-
co automobilistico”.

Quasi certamente prima del rompete le 
righe per le consultazioni del 26 maggio ci 
sarà un’altra inaugurazione, quella relati-
va al completamento dell’area parcheggio 
della zona dove si trovano, per intenderci, 
gli ambulatori medici. Un intervento che 
interessa “un’area centrale all’abitato e ba-
ricentrica rispetto agli edifici di pubblico 
interesse come le scuole elementari, chiesa 
ed oratorio”. Il piazzale che si sta creando 
verrà intitolato ad Alcide De Gasperi, gran-
de statista. È stato presidente del Consiglio, 
Ministro e Deputato della Repubblica Ita-
liana, presidente e segretario della DC e 
viene considerato uno dei padri fondatori 
dell’Unione Europea.

LAVORI E INAUGURAZIONI ORMAI 
PROSSIMI PER OPERE IMPORTANTI

Parcheggi
e ciclabili

SERGNANO

Anche il Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco, per 

quanto riguarda i Servizi So-
ciali, ha imboccato la strada 
dell’assistenza e non dell’as-
sistenzialismo. “Seguendo 
questo principio abbiamo in-
vestito in questo importante 
campo circa 300mila euro in 
cinque anni, pari a una media 
di 60mila euro l’anno. Con la 
professionalità della nostra as-
sistente sociale abbiamo intra-
preso un percorso fatto di acco-
glienza, di ascolto e di progetti 
per essere più vicini ai bisogni 
dei cittadini”, ha spiegato l’as-
sessore ai Servizi sociali Anto-
nio Rovida.

Anche i contributi econo-

mici, sono erogati all’interno 
di un progetto individualizza-
to nel quale viene chiesto alla 
persona di mettere a disposi-
zione della comunità le proprie 
capacità e risorse. Così si crea 
quel circolo virtuoso che per-

mette alla persona di ‘riattivar-
si’ e alla comunità di mettere 
in campo nuove energie. Nel 
tempo sono stati attivati dei 
progetti con associazioni del 
‘terzo settore’, associazioni e 
cooperative site nel territorio 
cremasco, a vantaggio delle 
persone in difficoltà economi-
ca e sociale ottenendo ottimi 
risultati nell’integrazione per-
sonale. 

“È stato realizzato un corso 
di sartoria grazie alla collabo-
razione di una professionista 
del settore, residente a Casale 
Cremasco Vidolasco, che ha 
messo a disposizione gratui-
tamente il proprio tempo per 
insegnare alle persone come 
usare ago, filo e macchina da 
cucire”. Sono inoltre attivi dei 
servizi in collaborazione con i 
Comuni del Sub Ambito, del 
distretto di Sergnano. I servizi 
sociali, in stretta collaborazio-
ne con l’Auser (che non è solo 
trasporto, ma tanto altro) e la 
Caritas parrocchiale sono vi-
cini e presenti in diversi modi 
a tutte quelle persone che per 
vari motivi si sentono sole. 
In paese è stato aperto (ogni 
giovedì mattina) un servizio 
prelievi con la collaborazione 

dell’Asst di Crema presso l’am-
bulatorio medico, dove i citta-
dini possono recarsi per effet-
tuare prelievi e ritirare gli esiti 
finali. Negli anni è cresciuta 
anche la collaborazione con 
aziende e associazioni attive 
in paese per organizzare gior-
nate di festa e di aggregazione. 
Tra i servizi attivi, la ginnasti-
ca dolce che si svolge presso la 
palestra dell’Elementare, che 
ogni anno coinvolge un buon 
numero di persone di varie età 
per stare in movimento e man-
tenersi in forma. 

“Il Comune di Casale Cre-
masco, infine, è sempre attivo e 
presente ai vari incontri di Sub 
Ambito, agli incontri organiz-
zati da Csc (Comunità sociale 
cremasca) riguardanti i Piani 
di Zona e altre iniziative, per 
recepire e affrontare al meglio i 
problemi che riguardano le fa-
miglie, i giovani e gli anziani”, 
la riflessione finale di Rovida 
che promuove l’intero compar-
to e la Giunta comunale per il 
lavoro svolto e per quanto mes-
so in campo in un settore che 
è sempre stato particolarmente 
delicato, da una decina d’anni, 
ancor di più.

Luca Guerini

ROVIDA:
“NON PARLIAMO DI
ASSISTENZIALISMO. 

AIUTIAMO LE
PRESONE

A RIATTIVARSI”

CASALE CREMASCO

Servizi Sociali, ovvero
garantire assistenza
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In riferimento all’articolo a firma A.M. sui “Contributi sul 
futuro della Chiesa cremasca” del 9 marzo scorso, il gruppo 

della parrocchia di San Pietro di Ricengo precisa che “l’oratorio 
parrocchiale, contrariamente a quanto riportato nell’articolo, è 
sempre stato aperto, anche durante l’esercizio pastorale del par-
roco don Lorenzo Vailati”. 

Inaugurata nei giorni scorsi la sede di via XXV Aprile del grup-
po civico ‘La Rocca’ pronto a contendere al sindaco uscente 

Attilio Polla, che ha 
già confermato la 
sua ricandidatura, 
la poltrona di primo 
cittadino di Roma-
nengo. Al taglio del 
nastro, oltre al por-
tacolori della lista 
attualmente all’op-
posizione, Gian-
mario Sangiovanni, 
numerosi cittadini. 
A seguire un piccolo 
incontro con alcuni 
componenti della 
lista, la capogruppo di minoranza Valentina Micol Gritti e, ap-
punto, lo stesso Sangiovanni.

Al grande ‘albero’ delle associazioni, l’amministrazione co-
munale tende la mano, mettendo a disposizione locali ac-

coglienti, idonei per 
poter programma-
re le attività. E per 
‘fotografare’ ancor 
meglio questa col-
laborazione, ecco il 
murales realizzato 
con la consueta pas-
sione e grande dispo-
nibilità da Domenico 
Fortini, artista con la 
pittura nel sangue, 
sulla parete esterna 
principale delle ex 
scuole elementari, 
dove appunto, diver-
se realtà, che opera-
no nel sociale e non, 
si muovono.

Quando un vec-
chio adagio che re-
cita “impara l’arte 
e mettila da parte” 
viene sostituito da 
“impara l’arte e met-
tila a disposizione 
della collettività”, 
calzando a pennello 
a Fortini. “L’arti-
sta ha impreziosito 
i muri di cinta del 
giardino antistante palazzo municipale, della scuola materna, 
della ex primaria e del centro diurno con dipinti a tema, dav-
vero interessanti, senza chiedere nulla in cambio – riflette il 
sindaco Roberto Barbaglio –. Nessuna meraviglia comunque; 
Fortini, che è stato anche consigliere comunale, è abituato a 
dare disinteressatamente: da alcuni anni il Presepe che viene 
realizzato sul sagrato della chiesa che attira anche tanta gente 
dei paesi limitrofi, è opera principalmente sua, è frutto della 
sua creatività, apprezzata da tanta gente”. Barbaglio aggiunge, 
“si potrebbero ammirare altre opere in futuro, sempre frutto 
della creatività e indubbia passione di questo concittadino, cui 
sta a cuore da sempre il bene comune. Diciamolo: il bello piace, 
e piace a tutti”.

Restando in tema di doni, gli studenti dell’Istituto ‘Stanga’ di 
Crema, graditi ospiti alla scuola primaria di Pianengo, hanno  
portato agli scolari di quinta primule e viole, che verranno cu-
rate adeguatamente negli spazi verdi delle loro abitazioni. Una 
collaborazione, quella fra le due realtà scolastiche, che favorirà 
la realizzazione di progetti interessanti.

AL

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

Il sindaco di Sergnano Gianluigi Bernardi

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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L’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Borsel-
lino’ nel 2017 ha partecipato a un avviso 

pubblico del Programma Operativo Nazio-
nale (PON) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
finalizzato al “potenziamento delle compe-
tenze di base in chiave innovativa, a suppor-
to dell’offerta formativa”. Per tanto grazie ai 
Fondi strutturali europei per il presente anno 
scolastico è stato possibile incrementare ul-
teriormente nella scuola dell’infanzia statale 
‘Renato Contini’ di Offanengo e in quella di 
Madignano queste esperienze con laboratori 
denominati Piedi ritmici e Mani danzanti: at-
traverso il gioco, quale strumento privilegiato 
per apprendere in modo divertente, e con il 
coinvolgimento attivo e dinamico dei bambi-
ni, si incrementano le competenze nei diversi 
ambiti di sviluppo. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infan-
zia di Offanengo, i due laboratori prevedo-
no l’intervento di insegnanti specialiste per 
un totale di 60 ore. Piedi ritmici, iniziato alla 
fine di febbraio, si svolge in orario extra sco-
lastico, dalle 16 alle 17 e coinvolge i bambini 
di 4/5 anni (mezzani e grandi). L’insegnate 

specialista Liliana Baronio, coadiuvata da 
due insegnanti della scuola, propone ai bam-
bini nuove occasioni di incontro con il canto, 
la musica e la danza in un percorso mirato a 
scoprire linguaggi e mezzi espressivi alterna-
tivi. Il ricorso a canti e danze appartenenti al 
repertorio popolare tradizionale e a culture 
diverse consentono ai bambini da un lato di 
conoscere ed essere partecipe delle tradizioni 
della famiglia e della comunità di appartenen-
za, dall’altro di aprirsi al confronto con altre 
culture e costumi. 

Mani danzanti è invece una proposta rivol-
ta ai bambini di tre anni, si sta attuando dal 
mese di marzo, in orario scolastico, con l’in-
segnante specialista Rositza Georgieva e coin-
volge i bambini in un percorso di espressione 
corporea, attingendo dalla disciplina dello 
yoga le linee guida per creare le condizioni 
necessarie all’apprendimento: il migliora-
mento dell’attenzione, della memoria, della 
concentrazione. Lo yoga, entrato nella scuola 
grazie a una serie di protocolli di intesa fra il 
Ministero dell’istruzione e la federazione ita-
liana Yoga, valorizza la presa di coscienza di 
sé, l’ascolto di sé diventa un modo per ricono-

scere e affrontare al meglio emozioni e stress. 
Il percorso è pensato per stimolare nel bambi-
no, attraverso giochi, attività ludico- motorie 
e con l’utilizzo di diversi attrezzi e materiali, 
piacevoli sensazioni di rilassamento e di ten-
sione, ma anche di soddisfazione del control-
lo dei gesti nel coordinamento con gli altri, 
promuovendo una situazione di benessere e 
equilibrio psico-fisico per sé e con i compagni. 

Entrambi i laboratori si concluderanno a giu-
gno con una dimostrazione aperta ai genitori.

Nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto com-
prensivo di Offanengo, da anni, l’attività mo-
toria e quella musicale sono svolte non solo 
attraverso le consuete iniziative curricolari 
ma anche attraverso progetti che prevedono 
laboratori condotti da esperti e che rappresen-
tano il primo passo di continuità con attività 
curricolari ed extra curricolari degli altri ordi-
ni di scuola. Nell’area progettuale relativa ai 
linguaggi per l’attività motoria e quella musi-
cale sono previsti percorsi e curricoli verticali 
che accompagnano l’alunno dal suo ingresso 
nella scuola dell’Infanzia sino al termine della 
scuola secondaria di primo grado. Le due ini-
ziative si inseriscono in questo solco.

Motoria e musica
Pon all’infanzia

OFFANENGO

Alla scoperta 
del nido comunale

OFFANENGO

Oggi Open day all’asilo nido comunale ‘Mons. Don Bellino Capet-
ti’ di Offanengo: dalle ore 9.30 alle ore 12.30  lo staff  educativo 

accoglierà tutti gli interessati presso la nuovissima sede di via Verdi 
(inaugurata nel settembre scorso) per visitare gli spazi, grandi, lumi-
nosi e attrezzati su misura di bimbi e conoscere il progetto educativo.

L’asilo nido è un contesto privilegiato perché offre l’opportunità ai 
bambini di sperimentare nuovi giochi e di conoscere materiali diversi 
da quelli abitualmente utilizzati a casa. Le attività proposte presso il 
nido di Offanengo stimolano la curiosità del bambino e rientrano in 
uno specifico percorso educativo volto a sviluppare le sue abilità co-
gnitive e relazionali. 

Lo spazio, che da lunedì a sabato può accogliere 45 bambini di 
età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni,  è pensato sia per favorire la 
socializzazione che la comunicazione, sia per rispondere ai bisogni 
che alle esigenze di ciascun bambino. Spazio importante non solo per 
i piccoli, ma anche per la famiglia è gestito dalle educatrici che, du-
rante l’anno, organizzano feste per le mamme, i papà e i nonni: vere 
opportunità per confrontarsi tra adulti e condividere insieme dubbi e 
soddisfazioni.

Quotidianamente lo staff  informa i genitori sulla giornata trascorsa 
al nido dove sono reperibili anche fotografie, disegni e cartelloni che 
illustrano le attività svolte.

Il nido è aperto dalle ore 7.30 alle 18.30 e le famiglie possono sce-
gliere fra diversi tipi di frequenza che si può articolare su 20, 30 o più 
ore con servizio di pre e post orario. 

Tra i progetti proposti la pet-terapy, musica, Nati per leggere, raccor-
di con la scuola dell’infanzia per garantire una continuità didattica e 
molto altro.

Per ulteriori informazioni su questo prezioso servizio comunale tel. 
366.3880083.

M.Z.

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.

MONTODINE: LAUREA
Venerdì 22 marzo ha consegui-

to la laurea magistrale ed è stata 
proclamata Dottoressa in Eco-
nomia e Finanza Naomi Rolano 
presso l’Università Bicocca di 
Milano.

Congratulazioni vivissime per 
l’eccellente risultato dalla mam-
ma con Paolo, dal papà con Giu-
lia, dai fratelli Valentino e Fran-
cesco, dalla zia Attilia con Enrico, 
dalla nonna Rita, da Silvana e 
Paolo e da Patrizia e Valentino.

Friendly
 Per la CUOCA MARINA. 

Un grazie immenso per tutto 
l’amore che hai trasmesso ai 
tanti bimbi che hai conosciuto. 
Non mancherà solo la cuoca 
nel nostro asilo, ma manche-
rà una parte importante, la tua 
persona. Le mamme.

 Per FABIOLA BENELLI 
di Offanengo. I nonni Franca e 
Antonio, gli zii Paola e Ales-
sandro con Chiara e Marco, 
Marialaura ed Emanuele con 
Samuele ti augurano, per i tuoi 
bellissimi 18 anni, che tutti i 
tuoi sogni diventino realtà.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CAMERA DA 
LETTO matrimoniale in noce, 
armadio 6 ante, completa di 
materasso a € 350; VENDO 
SOGGIORNO in noce con 
mobile basso a 6 ante, vetri-

netta angolare, credenza e ta-
volo con sedie a € 400. ☎ 338 
2161362

 VENDO DIVANO LET-
TO a € 120; MOBILE BA-
GNO completo a € 120; LA-
VATRICE a € 50; MOBILI 
moderni soggiorno + tavolo a 
€ 300. ☎ 347 8884480

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 30 quintali di 

LEGNA mista a € 10 al quin-
tale. ☎ 349 1557136

MONTODINE: 31 MARZO

Alla piccola Marisol per il suo 
primo compleanno auguri dal 
fratellino Francesco, dal papà 
Gabriele, dalla mamma Ida, dai 
nonni e zii e dai cuginetti Danie-
le e Martina.

CREMA: 60 ANNI INSIEME!

Oggi, sabato 
30 marzo, An-
gela e Giusep-
pe festeggiano 
60 anni di ma-
trimonio.

Tanti auguri 
dalle figlie, dai 
generi e dai ni-
poti.

Auguri!

CASALETTO VAPRIO: LAUREA

Giovedì 21 marzo Simone Bo-
netti ha brillantemente conseguito 
la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università Statale di Par-
ma con la valutazione di 110/110.

Al neo dottore un augurio spe-
ciale per un radioso futuro dalla 
nonna Lina, zio Luca, zia Marzia 
e dai cuginetti Andrea e Noemi.

IZANO-LIVORNO: 95 ANNI!

Oggi, sabato 30 marzo, suor 
Genoveffa Pedrini festeggia il 
suo 95° compleanno.

Tantissimi auguri dalle sorelle 
Teresa, Maria e Francesca, dal 
fratello Piero, dai nipoti, pronipo-
ti e dai parenti tutti.

CREMA: LAUREA DI ARIANNA!

Mercoledì 20 marzo si è laure-
ata con 110 e lode presso l’Acca-
demia Belle Arti di Brera Arian-
na De Stefani discutendo la tesi: 
“Diario di un percorso creativo: 
Aldo Spoldi. Gli istanti di gioco”.

Alla neo dottoressa congratu-
lazioni e complimenti per l’ottimo 
risultato raggiunto da mamma e 
papà.

BOLZONE: AUGURI AD ANGELO FRANZONI!

18.03.1929
Auguri di cuore!
90 sono tanti, ma ciò che conta 

è poterli festeggiare con la moglie 
Ines, il figlio Antonio e i nipoti 
tutti.

OFFANENGO: AUGURI FABIOLA!
A Fabiola Benelli, che domani domenica 

31 marzo, compie 18 anni... un augurio spe-
ciale per una persona fuori dal comune come 
te! Adesso che diventi maggiorenne, però, non 
smettere di essere così come sei: sensibile, ge-
nerosa, altruista, sportiva, viaggiatrice e so-
prattutto amante dell’arte.

Ti auguriamo che la tua vita da “adulta” 
possa essere così emozionante, divertente, 
vivace proprio come lo è stata finora. Mille 
auguri di buon 18° compleanno da mamma 
Anna, papà Ago e Matteo.

“Stai sul pezzo” e che la festa abbia inizio!

Ringraziamento
CREMA

AIMA Crema porge il più sincero e riconoscente grazie all’As-
sociazione Popolare Crema per il Territorioper il generoso con-
tributo offerto a sostegno delle attività dell’Associazione.

CREMA: LAUREA

Congratulazioni alla dr.ssa Lucia 
Bortolotti che martedì 19 marzo ha 
conseguito con il massimo dei voti 
e la lode, la laurea in “Relazioni 
Internazionali comparate” presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Un abbraccio pieno di gioia e 
orgoglio dai nonni Liliana e Lino, 
da mamma Luisa, papà Andrea e 
Gloria.
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

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

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18
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Sono state un grande successo le Giornate di Primavera del Fai, 
organizzate lo scorso weekend a Caravaggio. Sono stati quasi 

4.000 gli ingressi registrati tra sabato 23 e domenica 24 marzo, 
con molti visitatori provenienti da altre regioni e città importanti 
e lontane come Roma, Potenza, Genova, Torino e Verona.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari che 
hanno reso possibile questo trionfo della cultura: il Gruppo FAI 
della Bassa Bergamasca, l’Associazione OpenRoad, l’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri, la Protezione civile di Caravaggio, gli 
studenti del Liceo Weil di Treviglio e del Liceo Galilei di Cara-
vaggio con i loro insegnanti, la Parrocchia Ss. Fermo e Rustico 
Mm e tutti coloro che a titolo personale hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’iniziativa. Il paese di Caravaggio, assieme a 
Calvenzano per la Bassa bergamasca, è stato infatti protagonista 
di questa iniziativa che ha riscosso molti consensi. In primis per il 
centro chiuso al traffico veicolare, che ha permesso ai cittadini di 
vivere al meglio la propria città. Un’iniziativa questa che il Fon-
do Ambiente Italiano promuove dal 1993 scegliendo di volta in 
volta siti meritevoli di essere promossi. E a Caravaggio in questo 
senso non manca assolutamente nulla. A partire dal complesso di 
San Bernardino, recentemente restituito alla cittadinanza dopo il 
lungo restauro, che è stato il sito principale di questa edizione, col 
suo spettacolare affresco del Fermo Stella risalente al 1531. Nel 
parco adiacente poi si sono tenuti anche giochi storici. Ma non 
c’è stata solo San Bernardino. Anche la chiesa di Santa Elisabetta 
ha ricevuto molti consensi, così come la Cappella Bramantesca 
della chiesa parrocchiale e la pinacoteca di Palazzo Gallavresi, 
sede del Comune. 

Per gli iscritti al Fai c’è stata, inoltre, la possibilità di una salita 
al campanile cittadino. Una bellissima giornata da ripetere anche 
in altri momenti.

tm

Sperando che il sole sia amico, una giornata all’insegna della 
compagnia e della cultura è stata organizzata dalla Bcc Ca-

ravaggio e Cremasco. È, infatti, in programma per sabato 27 
compagnia e della cultura è stata organizzata dalla Bcc Ca
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aprile una visita a Modena e alla Galleria Estense. 
Come si può leggere dal volantino dell’iniziativa (scarica-

bile e consultabile dal sito www.bcccaravaggio.it, sezione 
news), la partenza in pullman è in programma alle ore 6 dai 
giardini pubblici di via Gaetano di Rauso a Capralba e alle ore 
6.15 dal piazzale Morettini, parcheggio del centro sportivo, 
a Caravaggio. Raggiunta la meta, è prevista la visita guida-
ta a piazza Roma su cui si affaccia Palazzo ducale, al Ghetto 
ebraico, a piazza Grande e al Duomo e alla Torre campana-
ria. Dopo il pranzo, programmato in un ristorante, la visita 
modenese terminerà alla Galleria Estense dove sono custodite 
numerose opere d’arte tra cui il busto marmoreo di Francesco 
d’Este I di Gian Lorenzo Bernini. Il rientro a casa sarà sicu-
ramente di sera.

Per iscriversi occorre recarsi presso le filiali della Bcc en-
tro martedì 23 aprile e comunque fino al raggiungimento dei 
posti disponibili. Il credito cooperativo di Caravaggio Adda e 
Cremasco – Cassa rurale, ovviamente, ha pensato di agevolare 
economicamente i propri soci proponendo un prezzo ridotto. 
Per loro, infatti, la quota di partecipazione individuale è di 
65 euro mentre per i non iscritti è di 75. In entrambi i casi nel 
costo è previsto l’ingresso alla Galleria Estense e  le bevande  
al pranzo. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo 
e-mail soci@caravaggio.bcc.it oppure chiamare Angelo Bono-
mi al 349-2260429.

Bcc Caravaggio e Cremasco
SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE

Dopo aver guidato le meditazioni svoltesi da venerdì a domeni-
ca scorsa presso il Centro di Spiritualità su iniziativa di Azio-

ne Cattolica e di Unitalsi, domenica sera il vescovo della Diocesi 
di Cremona, mons. Antonio Napolioni, ha presieduto la veglia 
dell’Annunciazione presso il Santuario Santa Maria del Fonte. 

La celebrazione ha preso l’avvio con il rito del lucernario davanti 
alla riproduzione dell’Apparizione (solitamente mostrata durante 
i festeggiamenti del 26 maggio e in poche altre occasioni), esposta 
per la solenne celebrazione. A seguire si è svolto il canto dell’Uf-
ficio delle Letture, guidato dall’unione corale don Domenico Vec-
chi, mentre il Vescovo con i fedeli e il coro hanno recitato e can-
tato la preghiera dell’Angelus Domini. La celebrazione eucaristica, 
concelebrata da don Amedeo Ferrari, rettore del Santuario, don 
Cesare Nisoli, pre-rettore, e altri sacerdoti, è stata introdotta con il 
canto del Gloria. 

Il Vescovo nel commentare le Letture ha rivolto ai fedeli una 
domanda: “Come Dio sta con gli uomini? Come gli uomini stanno 
con Dio?”. Ha proseguito, poi, affermando: “Noi siamo in festa 
questa sera qui e in tutta la Chiesa perché Dio ha scelto una strada 
speciale. Non un Regno, non una religione, ma un figlio. Un bam-
bino. Una ragazza (Maria) che partorisce il figlio di Dio, un  uomo. 
Qualcosa di impensabile. Questa è la notte del grande stupore, lo 
stesso che ha provato Maria nell’accogliere l’Angelo. Tutto viene 
da questo disegno di amore infinito che si concentra in un corpo 
umano”. Prima della benedizione finale il Vescovo ha esortato i 
fedeli a continuare a guardare l’intero operato di Dio con stupore 
e meraviglia.

Veglia dell’Annunciazione

Alla presenza dell’arcive-
scovo di Milano, mons. 

Mario Delpini, e del vescovo 
di Cremona, mons. Antonio 
Napolioni, è stato inaugurato 
il nuovo ecografo donato dalla 
BCC Caravaggio e Cremasco 
alla Cooperativa sociale Agape 
che gestisce il Consultorio Fa-
miliare “Punto Famiglia” pres-
so il Santuario di Caravaggio. 
La cerimonia si è tenuta nella 
mattinata di giovedì 28 marzo 
nel salone del Santuario vicino 
all’ambulatorio ostetrico-gine-
cologico che offre un prezioso 
servizio a molte donne del cir-
condario.

L’Arcivescovo di Milano nel 
suo intervento ha voluto sotto-
lineare che “Dio è alleato del 
bene che si fa”, congratulando-
si con la BCC e con la Coope-
rativa Agape per la significati-
va sinergia messa in campo a 
sostegno di persone e famiglie 
delle comunità locali. Il vesco-
vo di Cremona, nel ringraziare 
mons. Delpini per la sua par-
tecipazione, ha espresso a sua 
volta il vivo apprezzamento per 
la lodevole iniziativa.

Il presidente della Coopera-

tiva, Elena Lingiardi, e il diret-
tore, Ireneo Mascheroni, hanno 
ringraziato a loro volta la BCC 
per il prezioso dono che con-
sente alla Cooperativa stessa – 
che opera nei territori delle due 
diocesi (Cremona e Milano), su 
35 parrocchie, con ben 65 ope-
ratori, con un servizio rivolto 
ad oltre 6.500 utenti all’anno 

– di riaffermare la sua vocazio-
ne ad essere espressione di una 
comunità capace di costruire ri-
sposte concrete ai bisogni delle 
famiglie del territorio.

Il presidente della BCC Gior-
gio Merigo, presente insieme 
al consigliere Luigi Bargigia, 
ha espresso la sua gratitudine 
alla Cooperativa Agape perché 

anche attraverso questa inizia-
tiva la BCC può continuare a 
esprimere nel concreto il suo 
impegno a costruire un’etica 
dell’economia, nel solco dei 
valori ai quali si richiamano le 
BCC-Casse Rurali. 

Infatti, ha proseguito Merigo: 
“L’economia non può essere 
avulsa dal contesto sociale e da 
quei principi di cooperazione e 
solidarietà che da oltre cento-
trent’anni impegnano le Casse 
Rurali a essere autentiche ban-
che di comunità. Dobbiamo sa-
per coniugare e mettere a fuoco 
tali valori in un mondo sempre 
più complesso e globalizzato, 
che necessita di ricollocare al 
centro la persona e prestare 
attenzione a importanti ambiti 
come il mondo della sanità, del 
volontariato e della Coopera-
zione.”

Alla cerimonia erano presen-
ti anche il rettore del santuario, 
mons. Amedeo Ferrari, il par-
roco di Caravaggio mons. An-
gelo Lanzeni, il sindaco Clau-
dio Bolandrini e don Antonio 
Facchinetti, docente dell’Istitu-
to scienze religiose e assistente 
spirituale della Cooperativa.

CONSULTORIO

I presenti alla cerimonia della donazione del nuovo ecografo

Inaugurazione del nuovo ecografo 
donato dalla Bcc Caravaggio e Cr.
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È in chiusura la rassegna teatrale SATs. Questa sera, infatti, 
è in programma l’ultimo appuntamento. Ad andare in sce-

na, presso lo spazio corsi della Scuola d’Arte Teatrale Treviglio, 
sarà l’attrice Giulia Pont che proporrà il monologo dal titolo 
Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì. 

Attraverso il cabaret vengono raccontati con una dose di 
sarcasmo presunti miracoli, malattie imbarazzanti, pensieri 
ossessivi, morbosità familiari e sogni di una generazione che 
attualmente si trova in difficoltà perché costretta a vivere tra la 
delusione delle proprie aspettative fallite e l’ansia di realizzarle. 
Al pubblico sarà mostrata la complessità della vita dei giova-
ni di oggi: loro che sono protagonisti di giornate caratterizzate 
da ansie, stress e aspettative e che spesso risultano essere peg-
giori di quanto già non lo siano a causa del mondo del lavoro.  
Pont porterà sul palco un po’ di sé affrontando così alcune 
problematiche che accomunano tanti giovani d’oggi. L’intento 
dell’attrice è quello di sdrammatizzare queste preoccupazioni 
rendendole più semplici da gestire e sfruttando anche una certa 
dose di improvvisazione con il pubblico. 

Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, in programma 
in diversi teatri italiani, non è il primo monologo di Pont. Già 
nel 2012, infatti, ne aveva scritto uno dal titolo Ti lascio perché 
ho finito l’ossitocina, testo che per altro le ha permesso di vin-
cere il concorso di mologhi UNO di Firenze. L’attrice, formatasi 
presso l’atelier Teatro Fisico di Torino e perfezionatasi presso 
la Shakespeare School, ha lavorato anche nel teatro per ra-
gazzi.

Per chi non vuole perdersi l’appuntamento con questo caba-
ret, che ha tutte le carte per essere un successo, è questa sera alle 
ore 21 presso lo spazio corsi Sats in via Casnida 19b Treviglio. 
Costo del biglietto è di 13 - 8 euro. Per prenotare è necessario 
scrivere una e-mail a info@scuolateatrotreviglio.it.
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‘Of New Trolls’, ovvero Nico di Palo e 
Gianni Belleno, chitarrista e batterista 

della storica formazione, riportano in tour 
la band che fu anche di Tullio De Piscopo, 
insieme a: Roberto Selvatici, chitarra e cori; 
Stefano Genti, tastiera e voce; Umberto Dadà 
voce;  Nando Corradini, basso e cori. Porte 
aperte il nome della tournée che farà tappa 
anche all’auditorium Galilei di Romanengo 
sabato 6 aprile. L’appuntamento live è alle 
21. Posto unico 15 euro. Per informazioni sui 
biglietti è possibile contattare lo 0373/72521. 
L’evento è promosso da Comune e Pro Loco.

A cinqunt’anni dalla nascita della band, 
quindi, torna la grande musica che, si legge 
nel comunicato presente sul sito del gruppo, 
“unisce due pilastri dei New Trolls, Nico di 
Palo (chitarra e voce), Gianni Belleno (batte-
ria e voce), sono le immagini, le emozioni di 
due protagonisti dei più appassionati viaggi 

musicali, una carriera ricchissima di succes-
si e canzoni indimenticabili, per ritrovare lo 
spirito genuino della musica suonata dal vivo 
e quell’estrema varietà del suono, ricco di 
infinite sfumature per far rivivere le magiche 
atmosfere degli anni ’70 e seguenti. Tornano 
insieme con le loro esperienze e una grande 
energia, con la volontà di recuperare il pas-
sato e di dargli una nuova vita nel futuro: al 
primo posto mettono l’amicizia e la musica. 
Cinquant’anni di storia sono passati, dal-
la brillante apertura dei concerti italiani dei 
Rolling Stons e dei Led Zeppelin, che hanno 
consacrato la stella dei New Trolls nel firma-
mento delle band di importanza mondiale, 
da allora non si sono più fermati, stregando 
con la tecnica, le vocalità polifoniche e con le 
incredibili e innovative partiture, le platee di 
tutto il mondo.

Milioni di note, scritte, interpretate e rima-

ste impresse nella storia musicale italiana, 
dai più grandi successi della band genovese. 
Dense atmosfere, testi e liriche importanti, 
sono i punti di partenza, per proseguire una 
organizzazione complessiva perfettamente 
coerente, fatta di alternanze di voci e di mo-
vimenti, rapidi e lenti, di contrasti dinamici 
e ritmici, come firma di uno stile musicale. Il 
nuovo progetto ha preso l’emblematico nome 
di ‘Of  New Trolls’.

L’impegno reso possibile grazie alla fidu-
cia dei fans, che da sempre hanno seguito 
le esibizioni dei due artisti e che oggi hanno 
l’occasione di rivedere, finalmente sullo stesso 
palco, Nico e Gianni, eseguire i brani stori-
ci, dalle sonorità pop e del rock progressivo 
tricolore.

Nico Di Palo e Gianni Belleno saranno 
accompagnati da una band ultracompatta di 
musicisti di alto spessore.

IL 6 APRILE CONCERTO DEI NEW TROLLS

Che musica
al Galilei
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Anche quest’anno il Comune di Offanengo conferma la sua attenzione 
e sensibilità nei confronti delle persone ‘speciali’: in occasione della 

Giornata Mondiale per l’autismo e le disabilità, da oggi,  sabato 30 mar-
zo, a sabato 6 aprile si svolgerà, in paese, l’iniziativa Siamo tutti diversi… 
quindi uguali organizzata, per il terzo anno consecutivo, dall’amministra-
zione comunale, in  particolare grazie alla collaborazione tra l’assessorato 
all’Istruzione e la coordinatrice dei Servizi Scolatici Angela Mosconi.

Sull’esperienza del progetto intracomunale ‘Fare Legami’ si è crea-
ta una rete che ha fatto crescere una diffusa attenzione al mondo della 
disabilità. Il gruppo ‘Famiglie Speciali’, l’associazione ‘Mai stati sulla 
luna?’ di Beatrice Schacher, ‘Fare Legami’, le cooperative del territo-
rio che mettono a disposi-
zione educatori di grande 
professionalità, in modo 
particolare la cooperativa 
‘Lo Scricciolo’, coordinati 
dal servizio Saap (Servizio 
di assistenza alla persona 
a Scuola) del Comune di 
Offanengo, hanno messo a 
punto, attraverso un’intensa 
programmazione, un lavoro 
sul contesto sociale, parroc-
chiale, sportivo, favorendo 
la partecipazione anche dei commercianti locali per il progetto di inclu-
sione  ‘Io ci sto…’.

Si inizia oggi, sabato 30 marzo, quando, alle ore 21, presso la sala 
polifunzionale dell’Oratorio di Offanengo verrà proposto lo spettacolo 
comico a cura della compagnia teatrale SchizzaIdee dal titolo Tai e Ritai; 
mercoledì 3 aprile sarà la volta di una serata a cura della dottoressa Mara 
Patrini psicologa e psicoterapeuta che, alle ore 21 presso il 1° piano della 
biblioteca comunale (via Clavelli Martini, 5) proporrà l’intervento Cresce-
re insieme all’Autismo; prevista la proiezione del docufilm Life-Animated. 
Infine sabato 6 aprile, alle ore 21, presso la sala polifunzionale dell’O-
ratorio di Offanengo si terrà il concerto dell’Orchestra ‘Magica Musica’ 
diretta dal Maestro Piero Lombardi.

Per ulteriori informazioni sull’intera iniziativa e le modalità di parte-
cipazione (a ogni incontro l’ingresso è libero) tel. 0373.2473230.    M.Z.

Un’esibizione di Magica Musica

QUEMPRA MARMI RICERCA MARMISTA ESPERTO
Si richiedono: capacità di utilizzo di macchine a controllo numerico,

pregressa esperienza nel taglio, lavorazione e ri�nitura marmo,
buona manualità e predisposizione al lavoro �sico.

Inserimento diretto in azienda. Inviare c.v. all’indirizzo: nuove.candidature.cv@gmail.com

Signora 42enne
CERCA LAVORO A ORE:

Cura persone anziane,
pulizie, stiro. Ottime referenze.

Zona Crema e Pandino
☎ 320 0505390

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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• ADDETTI ALLA LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 aprile 2019
• COLLABORATORE PER LA
GESTIONE DELLE LOCAZIONI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 aprile 2019
• ADDETTO/A
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 aprile 2019
• OPERATORI
SOCIO SANITARI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 22 aprile 2019
• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 22 aprile 2019
• MAGAZZINIERI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 21 aprile 2019
• ADDETTO ALLE
PUBBLICAZIONI WEB - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 aprile 2019
• ADDETTA/O
ALL’ACCOGLIENZA
CLIENTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 aprile 2019
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 aprile 2019
• INSEGNANTE
LINGUA INGLESE - CR

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 aprile 2019
• VIDEO MAKER - FOTOGRAFO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• VIDEO ARTIST - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• BACK-END WEB
DEVELOPER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• MANUTENTORE
MECCANICO JUNIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• IMPIEGATO/A UFFICIO
MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• OPERATORE RESTAURO
LIGNEO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• ADDETTO/A ALLE
PRATICHE DOGANALI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 aprile 2019
• DOCENTE DI MATEMATICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 aprile 2019

• DOCENTE DI ECONOMIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 aprile 2019
• DOCENTE DI STORIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 aprile 2019
• 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 COM-
PETENZE ELETTRICHE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 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
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• n. 2 posti per operai/e confezio-
namento prodotti alimentari per 
società cooperativa a circa 10 km a est 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o fisca-
le - compilazione dichiarazione per 
Centro di assistenza fiscale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile per sostituzione maternità 
per studio di consulenza professionale 
della zona di Pandino
• n. 1 posto per impiegato/a am-
ministrativo/ a per Azienda settore 
cartotecnico vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato/a ela-
borazione paghe e contributi per 
Studio di consulenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile per azienda commercializzazione 
materiali settore plastico di Crema
• n. 2 posti per operai/e produzio-
ne settore cosmetico per azienda per 
il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per impiegato ufficio 
tecnico-geometra (apprendista) per 
azienda di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio 
tecnico-geometra per azienda di ser-
ramenti zona Fara Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per parrucchiera part-
time per il fine settimana per Salone 
di acconciature di Crema
• n. 1 posto per apprendista par-
rucchiera per Salone di acconciature e 
barberia di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per Salone di acconciature, 
di nuova apertura in Crema
• n. 1 posto per Tecnico di Rete  per 
Società di servizi tecnologici di Crema - 
per ampliamento organico
• n. 1 posto per magazziniere ad-
detto alla ventida al banco di ri-
cambi 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 programmatore 
centri di lavoro Cnc per azienda pro-
duzioni impianti di Crema
• n. 1 posto per meccanico macchi-

ne movimento terra con esperien-
za per azienda di riparazione macchine 
movimento terra, zona di Lodi
• n. 1 posto per disegnatore tecni-
co (anche junior) per società di lavora-
zioni 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 ristorazio-
ne collettiva e pulizie
• n. 2 posti per camerieri di sala 
per ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ri-
storante in Crema
• n. 1 posto per cuoco/aiuto cuo-
co  per società di catering della zona di 
Crema
• n. 1 posto per barista per bar risto-
rante della zona di Romanengo
• n. 1 posto per cuoco/a per ristoran-
te/pizzeria zona Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per assistente alla pol-
trona per studio odontoiatrico con sedia 
Crema e Milano
• n. 1 posto per operaia settore 
calzature con esperienza di cucitri-
ce o orlatrice per azienda settore calza-
ture nella zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per operaio apprendi-
sta per confezione tessuti/teloni azienda 
di tessuti (coperture industriali) vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per corriere patente 
B part time per azienda commerciale 
di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/Impian-
tisti per azienda di impianti di telecomu-
nicazioni in forte sviluppo
• n. 1 posto per operaio/ saldato-
re per azienda di impianti settore sanita-
rio di Crema
• n. 1 posto per apprendista elet-
tricista per azienda di installazione im-
pianti elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore per 
azienda di assistenza macchine per la 
pulizia vicinanze Crema
• n. 1 posto per carpentiere metal-
lico - saldatore a filo per carpenteria 
metallica con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per tecnici verificatori 
consumi per società per la verifica sui 

sistemi di misura dell’energia elettrica
• n. 1 posto per progettista/dise-
gnatore elettrotecnico per azienda di 
assemblaggio e cabalaggio quadri elettri-
ci vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio/giardinie-
re per azienda settore del verde a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio 
tecnico - geometra o perito agra-
rio per società di gestione rete idrica 
per servizi all’agricoltura della zona di 
Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante peri-
to meccanico per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda lavorazioni meccaniche a Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante Custo-
mer Service Junior per azienda com-
merciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni tecnico riparatore per 
azienda commercio e assistenza attrezza-
ture per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegata commerciale con disponi-
bilità a brevi trasferte in accom-
pagnamento al tutor per azienda 
stampa e serigrafia vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gato per azienda vendita e assistenza 
attrezzature per bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di magazziniere per azien-
da vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante servi-
zio sala per pizzeria a Crema
• n. 1 posto per tirocinante addet-
to al punto vendita Pet Shop per 
azienda commerciale
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gata commerciale per azienda com-
mercio
• n. 1 posto per tirocinante addet-
to immissione dati per studio commer-
cialista a Crema
• n. 1 posto per tirocinante addet-
to inserimento dati e fotografie di 
autovetture sul sito aziendale
• n. 1 posto per tirocinante ma-
gazziniere per azienda commercio e 
riparazione autoveicoli

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

Per ampliamento area di lavoro, la Vittorio Arpini srl
RICERCA NUOVO PERSONALE TECNICO

per manutenzione e installazione impianti grandi cucine. Anche prima 
esperienza, ma con tanta voglia di imparare e lavorare in gruppo.

Inviare curriculum a: service@vittorioarpini.it

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi onlus intende selezionare

PERSONALE AUSILIARIO
SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

E OPERATORE
SOCIO SANITARIO (OSS)

da impiegare all’interno della Fondazione.
È richiesto il possesso di attestato di quali�ca professionale.
Gli interessati possono inviare curriculum vitae a:
- segreteria@fbconlus.it
- personale@fbconlus.it
oppure a mezzo fax al n. 0373.206213
- a mano presso l’U�cio Protocollo – via Kennedy, 2 – CREMA
- a mezzo posta – via Kennedy, 2 – 26013 CREMA ( CR)

Per ulteriori informazioni contattare l’U�cio Personale
al n. 0373.206244

RICERCA DI PERSONALE DI ASSISTENZA

COMUNE DI CHIEVE (CR)
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DELLE
REGOLE E DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CHIEVE E DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABI-
LITÀ A VAS, ALL’ADEGUAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO E 

ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL PGT VIGENTE. 
articolo 10bis , comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12

articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
SI RENDE NOTO

Che il Comune di Chieve è intenzionato ad avviare il procedimento 
relativo alla redazione degli atti della Variante  al Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) con relativa Veri�ca di Assoggettabilità alla 
V.A.S. così come de�nito dalla Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e 
ss. mm. e ii. 
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi di�usi, può 
presentare suggerimenti e proposte. 
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice e presentate 
all’U�cio Protocollo, presso la sede municipale in via S. Giorgio n. 
28, oppure inviate tramite mail all’indirizzo: info@comune.chieve.
cr.it, entro le ore 12,00 del giorno 24 aprile 2019.
L’U�cio Tecnico garantirà sportello per u�cio di Piano, raccogliendo 
eventuali dubbi o proposte in merito alla presentazione delle istanze.
Per qualsiasi informazione contattare l’Arch. Guglielmo Zilioli al n. 
0373.234323 Int. 6 in qualità di Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Zilioli Arch. Guglielmo)



sabato 30 marzo 2019 33

A CremonaFiere si tracciano profilo e prospettive economiche di un terri-
torio che ha fatto dell’agroalimentare il proprio punto di eccellenza. In 

provincia l’export alimentare è cresciuto enormemente grazie a una filiera 
completa da 7.931 addetti nelle imprese agricole e 4.955 nella trasforma-
zione

Il trend dell’esportazione alimentare prodotto in provincia di Cremona 
ha segnato un più 66% nel giro di sette anni, posizionando il territorio 
cremonese all’undicesimo posto nella classifica delle province dell’export 
(con valore export di 554.371.324 euro) e al quinto nella classifica delle 
province per propensione all’export alimentare (in questo caso il valore 
aggiunto fa salire la cifra a 9.435.962.355,8 euro). 

Da questi dati, presentati nel rapporto realizzato dal Cersi - Centro di 
Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ha preso il via il seminario Performance, competenze e attori di un ter-
ritorio d’eccellenza sull’agroalimentare, organizzato dal Comune di Cremona 
giovedì scorso, 28 marzo, a CremonaFiere, il quartiere fieristico punto di 
riferimento italiano per il settore agroalimentare e agrozootecnico e fra i 
più riconosciuti a livello internazionale.

I NUMERI DEL CASO-CREMONA
La forte propensione all’esportazione alimentare è direttamente colle-

gata alla vocazione agricola del territorio cremonese, dove sono attive ben 
3.946 aziende agricole, pari cioè all’8,5% delle 46.243 presenti in Lombar-
dia. Sono 7.931 gli addetti impegnati su una superficie agricola di 135.651 
ettari, e particolarmente significativa è la presenza di allevamenti bovini: 
1.216, con un valore di poco inferiore al 10% rispetto al totale regionale. 

Dalla sola provincia di Cremona vengono prodotte 1.264.667 tonnel-
late di latte in un anno. La filiera continua a mostrare numeri importanti 
anche quando si passa alla fase della trasformazione dei prodotti, in parti-
colare parliamo di 328 aziende alimentari (il 5,6% delle 5.892 lombarde) 
con 4.955 addetti e alle quali va il merito di costituire oltre l’11% del valore 
dell’export regionale. 

Cremona a livello nazionale è la terza per valore dell’export lattiero-
caseario sul valore aggiunto, con 9.435.962.355 euro. Nel rapporto emer-
gono dati significativi anche per quanto riguarda i comparti delle carni, 
dei prodotti da forno e dolciari.

IL SEMINARIO 
Al seminario del 28 marzo era prevista anche una tavola rotonda con 

alcune delle principali aziende del settore agroalimentare: con l’occasione 
è stato presentato il rapporto sulle performance del sistema agroalimenta-
re cremonese elaborato dal Cersi, che ha visto impegnati i rappresentanti 
delle Università e dei centri di ricerca interessati del territorio. Alla realiz-
zazione dell’evento hanno collaborato Camera di Commercio di Cremo-
na, A2A Smart-City, CRIT Polo per l’innovazione digitale, Politecnico di 
Milano, Osservatori.Net Digital Innovation.

IL RUOLO DI CREMONAFIERE
 L’appuntamento a CremonaFiere, organizzato dal Comune di Cremo-

na, è nato dai lavori del Tavolo delle competenze territoriali di cui Cremona-
Fiere fa parte. CremonaFiere è stata individuata come importante attore a so-
stegno dell’industria: con le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 
(dal 23 al 16 ottobre), da oltre 70 anni rappresenta il punto di riferimento 
per l’agrozootecnia a livello internazionale. 

Con le altre due fiere dedicate all’alimentare di qualità, il BonTà (a Cre-
mona dal 9 al 12 novembre) e Be Italian (tenutosi poche settimane fa a New 
York)  abbraccia l’arco completo della filiera agroalimentare, offrendo al 
mercato una serie di competenze, contatti e occasioni di business unica nel 
panorama fieristico italiano. Anche per questo le attività a supporto delle 
imprese, a CremonaFiere, durano tutto l’anno e trovano negli eventi fieristici 
il momento clou di un ventaglio ben più ampio di azioni. 

Il “sistema Cremona” è quindi rappresentato da un lato da un calenda-
rio di eventi specialistici per gli operatori del settore e dedicati all’aggior-
namento e all’alta formazione (a CremonaFiere se ne tengono non meno di 
30 all’anno); dall’altro, a completare il quadro, una serie di appuntamenti 
dedicati al consumatore e incentrati sulla cultura e sull’educazione alimen-
tare, fra cui Cheese&Friends - Formaggi e Sorrisi (dal 12 al 14 aprile) e la Gior-
nata Mondiale del Latte.

Il Fintech, vale a dire la 
fornitura di servizi e prodotti 

finanziari erogati attraverso le 
più moderne tecnologie messe 
a disposizione dall’ICT, ha ope-
rato, nel corso degli ultimi anni, 
una vera e propria rivoluzione 
silenziosa, che ha notevolmente 
modificato il mercato dei servizi 
dedicati alle imprese. Grazie a 
esso sono nate importanti oppor-
tunità per rendere più efficiente 
la gestione aziendale e migliora-
re le performances economiche e 
finanziarie.

Il paradosso è che molti 
imprenditori, finora, hanno 
sottovalutato la portata di questa 
rivoluzione e i benefici che se ne 
possono trarre.

Proprio per favorire la diffu-
sione e la conoscenza di questi 
strumenti e, soprattutto, per far 
comprendere alle imprese le 
opportunità che ne derivano, 
il sistema camerale lombardo, 
in collaborazione con Regione 
Lombardia e Innexta, promuove 
il programma Lombardia Fin-
tech Network.

Il programma prevede, tra i 
diversi servizi, la realizzazione di 
un ciclo di incontri sul territorio. 
Tra questi:

3 aprile 2019 – Il crowdfunding. 
Il fintech a portata di impresa - 
Bergamo

9 aprile 2019 – La gestione 
d’impresa ai tempi del fintech - 
Cremona

16 aprile 2019 – Pagamenti digi-
tali. Il commercio 4.0 - Milano

Tutti i seminari posso essere 
seguiti online (webinar), utiliz-
zando il seguente link: https://
register.gotowebinar.com/
rt/208307273315953666. 

La Camera di Commercio di 
Cremona promuove il seminario 
Tecnologie 4.0 nelle Piccole e Medie 
Imprese, organizzato dal Digital 
Innovation Hub di Cna, che si 
terrà martedì 9 aprile presso il 
Cobox, via dell’Innovazione 
digitale, 3, Cremona. 

L’iniziativa permetterà alle 
imprese partecipanti di appro-
fondire il tema di “Impresa 4.0” 
e di conoscere le varie opportu-
nità di finanziamento disponibile 
per svolgere investimenti legati al 
digitale.

Iscrizione: https://www.
eventbrite.com/e/registra-
zione-tecnologie-40-nelle-
piccole-e-medie-imprese-593
16540369?aff=efbeventtix&
fbclid=IwAR1jJ_SM9Oeol-
hImLkdmjitKHwphFqtZdKdbn-
purxHJ0IzZVDix6XMtlhfU. 

VISITA DEL MINISTRO DANILO 
TONINELLI A TRENITALIA E RFI: 
CONFERMATO L’IMPEGNO 
PER I PENDOLARI LOMBARDI 

Venerdì scor-
so numerosi 

portavoce del M5S 
Lombardia hanno 
partecipato al so-
pralluogo del Mi-
nistro ai Trasporti 
Danilo Toninelli 
all’Officina Manu-
tenzione rotabili 
di Trenitalia  e alla 
sala operativa di Rfi 
a Milano.

Marco Degli 
Angeli e Nicola Di 
Marco, consiglieri 
regionali del M5S 
Lombardia, presenti 
all’incontro dichia-
rano: “Ammoder-
namento e potenziamento sono obiettivi prioritari per il 
M5S. Questa visita ha voluto rimarcare la nostra attenzio-
ne e il nostro impegno per il trasporto pubblico in Lom-
bardia. Nel corso del sopralluogo abbiamo incontrato 
decine di operai che ogni giorno sono impegnati a fare 
manutenzioni sul materiale rotabile e sulle motrici. Il loro 
lavoro è essenziale per il buon funzionamento dei traspor-
ti e della rete, ma anche la politica  e le istituzioni devono 
fare la loro parte”.

Da questo punto di vista il  Governo e il Ministero gui-
dato da Toninelli stanno facendo molto per il trasporto 
pubblico in Lombardia. Solo nell’ultima parte del 2018 
sono arrivati 14 treni da Trenitalia a Trenord. Sono già a 
regime e stanno aiutando l’azienda a uscire da difficoltà 
croniche. Ne stanno arrivando altri 35, i primi 20 nel se-
condo semestre del 2019. “Ovviamente serve che la nostra 
regione si impegni di più, e penso, per esempio al ritardo 
nelle procedure di selezione del personale. Veniamo da 
cinque anni di promesse del centro destra non mantenute 
e i ritardi e le soppressioni subite dai pendolari non hanno 
più scuse”, la conclusione dei politici regionali del M5S.

Cremona capitale del food
TRA LE FILIERE PIÙ FORTI DEL “MADE IN ITALY”

L’export 
alimentare 
è cresciuto 
del 66 % in sette 
anni, grazie a una 
filiera completa 
da 7.931 addetti 
nelle imprese 
agricole e 4.955 
impegnati nella 
trasformazione

TERRITORIO
CREMONESE 

ALL’11° POSTO 
NELLA SPECIALE

CLASSIFICA DELLE 
PROVINCE 

CHE ESPORTANO

La visita del ministro Toninelli

Qui
a fianco, 
il celebre, 
quanto
bellissimo,
dipinto di 
Arcimboldo 
‘L’Ortolano’, 
conservato 
al Museo
Civico 
‘Ala Ponzone’ 
di Cremona

Imprese digitali
UNA SERIE DI SEMINARI SUL FINTECH

SERVIZI FINANZIARI ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

IL LIBRO
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via Goldaniga 2/a Crema
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LA GRANDE GUERRA 
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“Siamo animati dalla speranza 

di giungere quanto prima alla cessazione

di questa lotta tremenda, la quale,

ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     
Benedetto XV      
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34 sabato 30 marzo 2019

di MARA ZANOTTI

Si svolgerà dal 3 al 5 aprile il Viaggio della Memoria, iniziativa ormai 
consolidatasi e ambita dagli studenti delle scuole secondarie di 2° gra-

do della Provincia. Organizzata dal Torriani di Cremona, scuola capofila 
nell’ambito del progetto Essere cittadini europei - Percorsi per una memoria 
europea attiva, quest’anno il Viaggio, ricorrendo il primo centenario della 
fine della Prima Guerra Mondiale, l’ottantesimo anniversario della pro-
mulgazione delle Leggi razziali fasciste e il settantesimo dell’entrata in 
vigore della Costituzione, intende approfondire la riflessione storica, in 
parte già iniziata lo scorso anno, sulle conseguenze socio-economiche 
e geo-politiche che portarono alla salita al potere del Fascismo in Italia 
con la Marcia su Roma del 28 ottobre 1922 e del Nazismo in Germania 
nel 1933. Nel 1918, la fine della Prima Guerra Mondiale apre un lungo 
periodo di conflitti sociali e di rivendicazioni territoriali per giungere fa-
ticosamente a trattati di pace che ridisegnano i nuovi confini della carta 
politica dell’Europa, determinando i profondi cambiamenti che saranno 
all’origine dell’affermarsi dei totalitarismi, del colonialismo, del razzismo 
e dell’antisemitismo. La storia del confine orientale è stata ripercorsa nelle 
numerose iniziative previste dal progetto: a partire dal mese di novembre, 
con il seminario di approfondimento del contesto storico e della storia 
dei luoghi simbolo della violenza nazista e fascista, quali il memoriale 
di Podhum e il campo nazista della Risiera di San Sabba a Trieste, alla 
tragedia delle  foibe e all’esodo giuliano-dalmata fino alla metà degli Anni 
Cinquanta del secolo scorso. La mostra storico-didattica degli studenti, in 
esposizione presso il Comune di Cremona fino al 13 aprile, è una sintesi 
del lavoro di preparazione effettuato dalle dieci scuole superiori, parteci-
panti al Viaggio della Memoria 2019 fra le quali anche 350 studenti cre-
maschi delle seguenti scuole: Iis B. Munari, Iis L. Pacioli e Iis P. Sraffa-F. 
Marazzi.   

A fronte del venir meno dei testimoni diretti e dell’allontanarsi sempre 
più nel tempo dell’eco delle terribili sofferenze provocate dalla guerra, 
esperienze sempre più lontane con il trascorrere delle generazioni, i pro-
motori dell’iniziativa – fra i quali Ilde Bottoli da anni ‘madre’ del Viaggio 
– che, nel corso degli anni ha coinvolto migliaia di studenti accrescendo la 
conoscenza diretta di testimonianze e luoghi della Storia,  hanno organiz-
zato per quest’anno un Viaggio della Memoria a Trieste e in Croazia che 
permetterà di ripercorrere questa  storia, offrendo alle nuove generazioni 
l’opportunità di una crescita civile e democratica ispirata ai valori fonda-
tivi della Costituzione e dell’Unione Europea.  Previsto l’incontro con 
Fiore Filippaz che nel campo di raccolta profughi di Padriciano (tappa del 
Viaggio) trascorse 12 anni della sua vita. Al memoriale delle vittime del 
Fascismo di  Podhum (Croazia), alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di 
Basovizza verranno depositate corone d’alloro che il Comune di Crema 
affida ai ragazzi per conservare la Memoria.

G. GALILEI: PAOLA NATALE DA PODIO! 

In occasione dei Campionati Europei Indoor di Tiro con l’arco svoltisi 
dal 25 febbraio al 3 marzo a Samsun (Turchia) la studentessa dell’Iis 

G. Galilei Paola Natale della 5aTA ha realizzato un ottimo percorso in-
dividuale conquistando l’ottavo posto e nella gara di squadra, con le sue 
compagne, ha conquistato il titolo Europeo Junior Compound. Brava! 

SONO 35
GLI STUDENTI 
CREMASCHI
CHE DAL 3
AL 5 APRILE 
PARTECIPANO 
ALL’EDIZIONE 
2019 DEL 
VIAGGIO DELLA 
MEMORIA IN 
CROAZIA E ITALIA

Nella foto grande 
gli studenti del Pacioli 
che hanno partecipato 
all’inaugurazione della mostra 
storico-didattica a Cremona; 
nel riquadro 
quelli del Galilei 

Per un’Europa 
dei diritti

VIAGGIO DELLA MEMORIA

di MARA ZANOTTI

Si è conclusa, con la premiazione delle vincitrici  
la quinta edizione del premio biennale Donne in 

tesi promosso dal Comune di Crema assessorato tesi promosso dal Comune di Crema assessorato tesi
alle Pari Opportunità, Ufficio della Consigliera di 
Parità dell Provincia di Cremona, Consulta delle 
Pari Opportunità e Soroptimist Club di Crema con 
la collaborazione di Farmacie Comunali e Confarti-
gianato Imprese. Sabato 23 marzo, alle ore 17.30 in 
una sala Ricevimenti del municipio piena di gente, 
si è svolta la cerimonia di premiazione delle candi-
date, accompagnata da momenti musicali a cura del 
Gruppo Folies Ensemble.

I saluti istituzionali sono stati aperti dall’assesso-
re alla Cultura e Pari opportunità del Comune Ema-re alla Cultura e Pari opportunità del Comune Ema-re alla Cultura e Pari opportunità del Comune Ema
nuela Nichetti: “È ancora importante, anzi lo sta 
re alla Cultura e Pari opportunità del Comune Ema
nuela Nichetti: “È ancora importante, anzi lo sta 
re alla Cultura e Pari opportunità del Comune Ema

divenendo sempre di più metter al centro la figura 
femminile e mi fa piacere che la partecipazione al 
concorso stia aumentando. Verranno premiate sia le 
tesi delle lauree triennali sia quelle delle lauree ma-tesi delle lauree triennali sia quelle delle lauree ma-tesi delle lauree triennali sia quelle delle lauree ma
gistrali, che abbiano trattato tematiche femminili, 
da diverse prospettive e angolature. La commissione 
di valutazione è formata da docenti universitari e di-
rigenti scolastici. Un concorso importante che mette 
al centro della società valori altrettanto importanti 
attorno ai quali è giusto che la nostra comunità si 
stringa”. 

È quindi intervenuta Carmen Fazi, consigliera 
stringa”. 

È quindi intervenuta Carmen Fazi, consigliera 
stringa”. 

per le Pari Opportunità della Provincia di Cremo-
na che, dopo aver ringraziato il Comune per l’or-
ganizzazione del concorso, insieme alle altre realtà,  
ha rinnovato la necessità di simili iniziative: “Nel 
nostro Paese c’è tanto, tanto bisogno di talento fem-
minile per il progresso anche economico dell’Italia 
e questo è sostenuto da studi economici che confer-
mano come là dove le donne risultino più inserite 
nel tessuto sociale ed economico gli indicatori eco-
nomici crescano. Nelle università ci sono tante belle 
intelligenze femminili, bisogna fare in modo che le 
ragazze, così ben preparate abbiano la possibilità 
che il loro talento venga riconosciuto. Per i ragazzi 
bravi la carriera sarà una corsa dei 100 metri piani, 
le studentesse, altrettanto eccellenti, invece dovran-
no affrontare una corsa a ostacoli. Nel lavoro sono 
i gruppi misti che hanno performance professionali 
migliori. Purtroppo stiamo facendo passi indietro 
sulla strada della parità”. Cecilia Brambini della 
Consulta delle Pari opportunità del Comune – re-
altà nata nel 2006 – ha sottolineato come si stiano 
facendo preoccupanti scivoloni: “Credevamo che 
alcune tematiche fossero ormai consoliate, invece 
non è così, la Consulta deve andare avanti a lavorare 
c’è bisogno di nuove leve, ragazze ma anche ragazzi, 
che vogliano fare qualcosa in questo ambito”.

La parola è passata a Rosalba Torretta inter-La parola è passata a Rosalba Torretta inter-La parola è passata a Rosalba Torretta inter
venuta per il Soroptimist Crema: “Intelligenza e 
creatività femminile si possono conciliare con la 

quotidianità. Il Soroptimist è formato da professio-
niste che intendono essere vicine all’iter di studi e 
di affermazione lavorativa delle ragazze”. Quindi 
Roberta Carpani ha illustrato i criteri di valutazione 
su cui la  commissione ha lavorato: il contenuto e la 
metodologia di indagine, l’originalità del soggetto 
di ricerca, l’impatto che lo studio può avere anche 
nell’ottica di una sua efficacia. 

Si è data quindi lettura dei titoli delle tesi che han-
no vinto e le motivazioni. 

Il premio di euro 1.000 è stato assegnato alla se-
guente tesi di laurea magistrale: Il labirinto della vio-
lenza nelle relazioni di intimità. Una ricerca qualitativa 
a Milano della dott.ssa Veronica Paradiso (Cernusco a Milano della dott.ssa Veronica Paradiso (Cernusco a Milano
S/N) con la seguente valutazione: “La tesi ha pro-
posto un’analisi sulla dimensione del fenomeno del-
la violenza domestica, valutando i fattori di rischio, 
le ricadute sociali e la connessione con il quadro giu-
ridico. La commissione ha particolarmente apprez-
zato la capacità di integrare una varietà di strumenti 
di indagine con l’obiettivo di fornire indicazioni per 
un’evoluzione del quadro normativo e delle politi-
che di intervento sociale”

Ad integrazione del premio il Soroptimist club di 
Crema ha offerto un corso di perfezionamento e ag-
giornamento al fine di provvedere allo sviluppo di 
competenze e capacità di livello superiore con l’op-
portunità di affiancamento da parte di una mentore 
(socia club) che possa rappresentare un punto di ri-

ferimento in tale percorso formativo.
Menzione speciale per la tesi L’imprenditoria fem-

minile nei paesi in via di sviluppo della dott.ssa Monica minile nei paesi in via di sviluppo della dott.ssa Monica minile nei paesi in via di sviluppo
Cucchetti (Bernate Ticino, MI) .

Un premio di euro 500,00 è stato assegnato alla 
seguente tesi di laurea triennale: Il ruolo delle donne 
nelle organizzazioni criminali: donne di mafia e donne 
di camorra della dott.ssa Elena Bonacina (Besana di camorra della dott.ssa Elena Bonacina (Besana di camorra
B.ZA) con la seguente motivazione: “La tesi ha svi-
luppato un approfondito studio bibliografico sull’e-
voluzione del ruolo della donna nelle organizzazio-
ni criminali (mafia e camorra) evidenziando come la 
logica criminale porti a utilizzare aspetti secondari 
dell’emancipazione come strumento di strutturazio-
ne organizzativa mantenendo tuttavia la condizione 
di subalternità della donna”. La Commissione ha 
inoltre ritenuto di far oggetto di menzione specia-
le la tesi: Franca Rame e il femminismo della dott.ssa Franca Rame e il femminismo della dott.ssa Franca Rame e il femminismo
Mirella Ferrari (Rivarole del Re, Cr). Questi i nomi 
delle altre, brave, partecipanti: Camilla Gagliardi 
Angolo Terme (Bs), Margherita Maria Brambilla 
Stiziano (Pv), Vera Reanati Offanengo, Valentina 
Aldina Iris Olivetti Pontevico (Bs), Veronica Gra-
mignoli Crema.

Concorso Donne in Tesi: premiate le lauree triennali e magistrali

Sraffa-I.C. Bagnolo Cremasco: epilessia a scuola
È stata seguita da circa 160 persone tra dostata seguita da circa 160 persone tra do-

centi e personale Ata, l’iniziativa promoscenti e personale Ata, l’iniziativa promos-
sa dall’Istituto Sraffa di Crema e dall’Istitusa dall’Istituto Sraffa di Crema e dall’Istitu-
to comprensivo “Rita Levi Montalcini” di to comprensivo “Rita Levi Montalcini” di 
Bagnolo Cremasco, che ha portato a Crema Bagnolo Cremasco, che ha portato a Crema 
l’esperienza e l’attività dell’associazione ELO-l’esperienza e l’attività dell’associazione ELO-
Epilessia Lombardia onlus. L’oggetto dell’inEpilessia Lombardia onlus. L’oggetto dell’in-
contro informativo che si è tenuto presso il contro informativo che si è tenuto presso il 
polo universitario di Crema è stato un tema polo universitario di Crema è stato un tema 
di particolare rilevanza: di particolare rilevanza: Epilessia e scuola. Il 
convegno introdotto dalla dirigente scolastica convegno introdotto dalla dirigente scolastica 
Paola Orini, soddisfatta per la presenza numePaola Orini, soddisfatta per la presenza nume-
rosa di personale, in particolare delle scuole rosa di personale, in particolare delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado, ha visto primarie e secondarie di primo grado, ha visto 
la partecipazione, in rappresentanza dell’Uffila partecipazione, in rappresentanza dell’Uffi-
cio scolastico territoriale di Cremona di Fabio cio scolastico territoriale di Cremona di Fabio 
Donati, per il quale “è importante che tutti siDonati, per il quale “è importante che tutti si-
ano consapevoli di ciò che si può fare in caso ano consapevoli di ciò che si può fare in caso 
di evento acuto a scuola”.di evento acuto a scuola”.

A trattare la parte medica, il dottor MassiA trattare la parte medica, il dottor Massi-
mo Mastrangelo, responsabile “Centro Epilesmo Mastrangelo, responsabile “Centro Epiles-
sia Lice”, per la diagnosi e la cura dell’epilessia Lice”, per la diagnosi e la cura dell’epiles-
sia del bambino dell’ospedale Vittore Buzzi di sia del bambino dell’ospedale Vittore Buzzi di 
Milano. Il medico ha parlato di diagnosi, caMilano. Il medico ha parlato di diagnosi, ca-
ratteristiche ed evoluzione dell’epilessia, quale ratteristiche ed evoluzione dell’epilessia, quale 
condizione patologica cronica che si manifesta condizione patologica cronica che si manifesta 
con episodi acuti transitori che si ripetono nel con episodi acuti transitori che si ripetono nel 
tempo. L’avvocato Rosa A. Cervellione, presitempo. L’avvocato Rosa A. Cervellione, presi-
dente di Epilessia Lombardia onlus e mamma dente di Epilessia Lombardia onlus e mamma 
di una ragazza affetta da epilessia, si è occudi una ragazza affetta da epilessia, si è occu-
pata della seconda parte dell’incontro, evidenpata della seconda parte dell’incontro, eviden-
ziando in apertura, come la scuola rappresenti ziando in apertura, come la scuola rappresenti 
il primo esperimento di vita sociale, per i bamil primo esperimento di vita sociale, per i bam-
bini e i ragazzi affetti da epilessia. Una condibini e i ragazzi affetti da epilessia. Una condi-
zione che non deve essere un limite, ma rapzione che non deve essere un limite, ma rap-
presentare per la scuola stessa lo stimolo per presentare per la scuola stessa lo stimolo per 
mettere in campo tutti gli strumenti possibili mettere in campo tutti gli strumenti possibili 
al fine di garantire la partecipazione di tutti al fine di garantire la partecipazione di tutti 
alle diverse attività proposte, dalla didattica ai alle diverse attività proposte, dalla didattica ai 
viaggi d’istruzione.viaggi d’istruzione.

Il presidente dell’associazione ha poi parlaIl presidente dell’associazione ha poi parla-
to del Comitato paritetico nazionale per le mato del Comitato paritetico nazionale per le ma-
lattie croniche e la somministrazione dei farlattie croniche e la somministrazione dei far-
maci, istituito dal Miur nel 2012. Un comitato maci, istituito dal Miur nel 2012. Un comitato 

che oltre a una ricognizione dei dati relativi 
alla somministrazione dei farmaci nelle scuole 
di ogni ordine e grado, si propone la defini-
zione di linee guida nazionali in tema di assi-
stenza a studenti con patologie croniche, che 
necessitano di somministrazione di farmaci in 
orario scolastico. L’avv. Cervellione ha eviden-
ziato alcuni interrogativi di comune interesse, 
proposti sul tema in quella sede e le risposte 
a tali quesiti, approfondendone i vari aspetti. 
La paura della crisi va superata ha aggiunto 
la presidente di Epilessia Lombardia onlus, 
perché la manifestazione di una crisi non è un 
qualcosa di bello da vedere, ma bisogna porsi 
in un’ottica diversa, superandone il tabù.

Quanto alla somministrazione di farmaci in 
orario scolastico, non esiste obbligatorietà per 
il personale in servizio, tra l’altro restando in 
territorio lombardo, regione e Ufficio scola-
stico hanno siglato al riguardo un protocollo 
d’intesa nel 2017.

Nella parte finale dell’intervento, l’avvocato 
Cervellione, ha parlato di somministrazione 
del farmaco in caso di crisi quale dovere socia-
le e ha presentato una serie di farmaci comuni 
nei vari piani terapeutici che variano da stu-
dente a studente, in funzione delle caratteristi-
che specifiche e dell’età.

Da sinistra i relatori del convegno:
Donati, Orini, Cervellione, Mastrangelo

Lunedì 1° aprile presso il 
comune di Crema, alle 

ore 16 si terrà la cerimonia di 
premiazione degli studenti che 
hanno vinto un programma 
con Intercultura organizzato 
in occasione della settimana di 
scambio. L’Associazione In-
tercultura, fondata nel 1955, 
è una Onlus presente in Italia 
in 157 città. Nata per iniziati-
va di un gruppo di giovani che 
avevano vissuto esperienze 
interculturali all’estero, oggi 
Intercultura può contare su ol-
tre 4.500 volontari presenti su 
tutto il territorio nazionale. 
Intercultura fa parte della rete 
internazionale Afs Intercultu-
ral Programs ed Efil (Europe-
an Federation for Intercultural 
learning) ed è presente in 65 
Paesi nel mondo. Ha statuto 
consultivo presso l’Unesco e il 
Consiglio d’Europa e collabo-
ra a molti progetti internazio-
nali e dell’Unione Europea.

L’Associazione promuove e 
finanzia programmi scolastici 
internazionali con l’obiettivo 
di promuovere il dialogo inter-
culturale e contribuire alla co-
struzione di una nuova educa-
zione alla pace: ogni anno più 
di 2.200 studenti delle scuole 
superiori italiane trascorrono 
un periodo di studio all’estero. 
Dal suo esordio sono stati più 
di 60.000 gli ‘scambi’. 

Studenti...
Intercultura
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Marazzi: indirizzo Moda, un bel dono all’Abio

La volontà di ricordare una compagna di a volontà di ricordare una compagna di 
classe prematuramente scomparsa, ha classe prematuramente scomparsa, ha 

spinto la classe 4spinto la classe 4a A dell’indirizzo moda della 
sede Marazzi, a raccogliere un’offerta donata sede Marazzi, a raccogliere un’offerta donata 
ad Abio Crema associazione per il bambino ad Abio Crema associazione per il bambino 
in ospedale, nel corso di un incontro che si in ospedale, nel corso di un incontro che si 
è tenuto nei giorni scorsi, alla presenza della è tenuto nei giorni scorsi, alla presenza della 
presidente Ortensia Marazzi e delle volontarie presidente Ortensia Marazzi e delle volontarie 
Rosaria Cappelli, Cristina Crippa e Giovanna Rosaria Cappelli, Cristina Crippa e Giovanna 
Rizzetti. Rizzetti. 

“La scelta di donare la cifra raccolta ad Abio “La scelta di donare la cifra raccolta ad Abio 
Crema, non è stata casuale – riferisce la docenCrema, non è stata casuale – riferisce la docen-
te di lettere Paola Mirelli – in quanto la giote di lettere Paola Mirelli – in quanto la gio-
vane scomparsa è stata in ospedale in diverse vane scomparsa è stata in ospedale in diverse 
occasioni e probabilmente, nel corso di quelle occasioni e probabilmente, nel corso di quelle 
esperienze, avrà avuto modo di conoscere i voesperienze, avrà avuto modo di conoscere i vo-
lontari di Abio”. lontari di Abio”. 

Le ragazze della 4Le ragazze della 4a A Pts hanno ascoltato 
con grande attenzione la descrizione delle atcon grande attenzione la descrizione delle at-
tività dell’associazione, e il messaggio che alla tività dell’associazione, e il messaggio che alla 
fine è rimasto loro, lo sintetizza la docente fine è rimasto loro, lo sintetizza la docente 
Mirelli: “Le ragazze hanno visto cosa significa Mirelli: “Le ragazze hanno visto cosa significa 
fare volontariato e dedicare agli altri il proprio fare volontariato e dedicare agli altri il proprio 
tempo libero gratuitamente, individuando antempo libero gratuitamente, individuando an-
che qual è la caratteristica principale di un voche qual è la caratteristica principale di un vo-
lontario Abio: il sorriso, per ridare speranza e lontario Abio: il sorriso, per ridare speranza e 
fiducia al piccolo ammalato”.fiducia al piccolo ammalato”.

Le volontarie Abio Crema, hanno descritto Le volontarie Abio Crema, hanno descritto 
l’associazione che dal 1999 si occupa di sostel’associazione che dal 1999 si occupa di soste-
nere e accogliere, presso il reparto di pediatria nere e accogliere, presso il reparto di pediatria 

dell’ospedale Maggiore di Crema, bambini e 
famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio 
derivanti dall’ingresso nella struttura ospeda-
liera. La realtà Abio in Italia è fatta di oltre 
5.000 volontari che quotidianamente, in oltre 
200 reparti di pediatria vivono a fianco dei 
piccoli pazienti e delle loro famiglie: a Crema, 
Abio può contare su circa 60 soci, dei quali una 
quarantina volontari attivi, che si impegnano 
in vari modi per ridurre il potenziale impatto 
traumatico che ogni ricovero ospedaliero può 
presentare, collaborando con le varie figure 
operanti presso il reparto di pediatria del Mag-
giore, alternandosi in turni 3 volte al giorno. 

Per Abio, molto importante è la partecipa-
zione attiva alla vita associativa e l’attività che 
si fa in reparto, dove una parte fondamentale è 
riservata al gioco, perché distrae i bambini che 
dimenticano così per qualche momento la loro 
condizione. 

“Tutte le donazioni sono importanti – ha 
sottolineato la presidente Ortensia Marazzi – 
da quelle di privati o grandi aziende, ai gesti 
come quello pensato dalla classe 4a A, perché 
attraverso le donazioni si possono sostenere le 
attività dell’associazione. Un gesto che ha av-
vicinato le studentesse a una realtà solidale di 
grande significato, ma che ha anche dimostra-
to la sensibilità e la vicinanza delle ragazze al 
ricordo della loro compagna di classe.

Le studentesse dell’indirizzo ‘Moda’ dell’Iis Sraffa-Marazzi e le volontarie di Abio Crema

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

di GIORGIO ZUCCHELLI

“La libertà di scelta e la parità 
sono elementi fondamentali 

per dare la possibilità ai genitori di 
scegliere la scuola che ritengono 
più opportuna.” Chiara la posizio-
ne del presidente della Lombardia 
avv. Attilio Fontana, in vista dell’a-
bolizione della discriminazione 
ancora in atto oggi per cui i geni-
tori che iscrivono i figli alle scuole 
paritarie devono pagare una ulte-
riore retta, dopo aver regolarmente 
versato le tasse allo Stato.

È stato il tema centrale di due 
Convegni sulla scuola paritaria 
celebrati sabato a Milano, presso 
il teatro Guanella e domenica a 
Vigevano presso il teatro Cagnoni, 
il primo organizzato dall’Associa-
zione vita consacrata in Lombardia, il 
secondo dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II, con  la condivisione di 
tutte le associazioni per la scuola 
presenti in Lombardia, tra cui la 
Fidae (Federazione scuole cattoli-
che), la Fism (Federazione scuole 
materne) e l’Agesc (Associazione 
genitori scuole cattoliche)

FONTANA
“Uno dei punti dirimenti per 

arrivare a questa applicazione – ha 
continuato il presidente Fontana 
– è la riforma dell’autonomia che 
ci vede impegnati e pensiamo di 
riuscire a concludere nei prossimi 
mesi: ormai è un cammino avvia-

to in modo irreversibile, per una 
richiesta che viene dal popolo, 
mediante un referendum. Il clima 
è positivo: nel nostro consiglio re-
gionale siamo andati a presentare 
documenti e risoluzioni a favore 
dell’autonomia e tutti i partiti si 
sono espressi favorevolmente.”

Fontana ha infine contestato 
alcune “false notizie” che tentano 
di interrompere il processo di auto-
nomia. “Noi operiamo nell’ambito 
della Costituzione, dove l’autono-
mia è prevista dall’articolo 116. 
E non è una secessione dei ricchi 
dai poveri: noi non chiediamo al-
tro che il trasferimento di una serie 
di competenze che vengono svolte 
dallo Stato, con le relative risorse.

Confidiamo di riuscire a conclu-
dere questo percorso che consenti-

rebbe al nostro Paese di diventare 
più equo e solidale.”

Nel convegno di Milano sono 
intervenuti il prof. Vittore Mariani 
della Cattolica che ha parlato di 
educazione a scuola e il vescovo 
ausiliare di Milano padre Paolo 
Martinelli che ne ha dato un ta-
glio cristiano. Poi, moderati dal 
presidente Fidae Lombardia don 
Giorgio Zucchelli, hanno preso la 
parola, su varie tematiche, Ernesto 
Mainardi (Agesc) e Maria Teresa 
Golfari (Fidae) che hanno parlato 
della dote scuola. Del modello 0-6 
hanno invece riferito Giampiero 
Radaelli (Fism) e Roberto Paso-
lini del Comitato Politico Scola-
stico. Paolo Migliavacca (Diesse) 
ha parlato di formazione digitale 
nelle scuole, Paola Guerin (Cdo 

Opere Educative) e Giulio Massa 
(Aninsei) del rapporto tra le As-
sociazioni dei Gestori di scuole 
e l’Ufficio Scolastico Regionale, 
sottolineando i positivi risultati 
ottenuti. È toccato infine a Silvio 
Petteni (Agesc) e Giuseppe Richie-
dei (Age) affrontare il tema della 
partecipazione dei genitori negli 
organismi scolastici. 

Il momento clou, le successive 
relazioni del presidente Lombardia 
Attilio Fontana, della dott.ssa Car-
mela Palumbo (capo  dipartimento 
per il sistema educativo di istruzio-
ne del Miur), della dott.ssa Brunel-
la Reverberi, (dirigente del sistema 
educativo e diritto allo studio della 
Lombardia), del dott. Emanuele 
Contu (dirigente tecnico per l’Uffi-
cio Scolastico - Lombardia). 

Ha concluso il convegno, molto 
partecipato, suor Anna Monia, re-
ferente per la scuola dell’U.S.M.I. 
Regione Lombardia.

SUOR MONIA
Suor Anna Monia Alfieri, da 

anni protagonista della diffusione 
di una cultura della parità scolasti-
ca a tutti i livelli e co-autrice di un 
volume sul “costo standard” è sta-
ta protagonista anche del conven-
go che s’è tenuto nel teatro Cagno-
ni di Vigevano domenica mattina.

“Da anni – ha detto – affronto 
questo problema: una famiglia ha 
diritto a una libera scelta educati-
va, come recita la Costituzione e la 

Dichiarazione Universale dei dirit-
ti dell’uomo. In Italia il diritto teo-
ricamente ce l’ha, ma deve pagar-
selo: la libertà si paga! La si paga 
con la retta. Vuoi la scuola parita-
ria? Te la paghi!” Molto incisivo 
l’intervento della religiosa che ha 
continuato: “La Costituzione dice 
che nessuno va discriminato: ma i 
docenti che scelgono la scuola sta-
tale sono discriminati dalla legge. 
L’ultima prova è quella del concor-
sone: possono accedere coloro che 
hanno lavorato nelle scuole statali 
per almeno 36 mesi negli ultimi 
otto anni; pertanto sono esclusi i 
docenti delle scuole paritarie con 
una conseguente grave discrimina-
zione professionale!”

“E intanto la scuola statale è 
in difficoltà: gli alunni scrivono al 
ministro dell’Istruzione italiana 
per chiedere la carta igienica! Uno 
studente costa allo Stato 10.000 
Euro all’anno. Quello delle pari-
tarie 500. Significa che lo Stato 
risparmia 9.500 euro all’anno per 
ogni studente delle paritarie. Sono 
di fatto finanziatrici dello Stato.”

Tema quest’ultimo toccato an-
che da Petteni dell’Agesc che ha 
ricordato come “lo Stato risparmia 
più di 5 miliardi di euro all’anno 
grazie alle scuole paritarie!”

Alla tavola rotonda di domenica 
mattina, moderata dalla giornali-
sta del Corriere della Sera Valentina 
Santarpia, era presente Luigi D’A-
lonzo, ordinario di Pedagogia alla 
Cattolica, che ha svolto il tema: La-

vorare bene a scuola per la libertà del 
cittadino. Nicola Stilla (presidente 
dell’Unione It. Ciechi) ha parlato 
di inclusione degli alunni svantag-
giati, il vescovo di Vigevano mons. 
Gervasoni di dimensione cristiana 
dell’educazione.

MELANIA RIZZOLI
Ha partecipato al convegno 

anche Melania Rizzoli assessore 
all’Istruzione, Formazione e La-
voro della Regione che ha sotto-
lineato come la Lombardia abbia 
sempre cercato di garantire il più 
possibile alla famiglia il diritto del-
la scelta scolastica, e si è sofferma-
ta sul tema del consenso informato 
per far sì che i genitori – primi edu-
catori dei loro figli – siano sempre 
più protagonisti nella scuola.

VALENTINA APREA
Infine l’intervento dell’ex asses-

sore lombardo all’Istruzione  Va-
lentina Aprea. Ha sottolineato il 
tema della sussidiarietà: “In Lom-
bardia – ha detto – il modello po-
litico di organizzazione dei servizi 
pubblici mette al centro la persona 
nel determinare le scelte pubbliche. 
All’interno di questo sistema è sta-
ta creata la dote scolastica, la for-
mazione professionale, il sistema 
sanitario. L’impianto statale non si 
basa invece sulla sussidiarietà, ma 
è lo Stato e la burocrazia che deci-
dono per i cittadini.”

GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA STATALE 
COSTANO ALLO STATO 
10.000 EURO ANNUI, 
QUELLI DELLE 
PARITARIE SOLO 500.
QUEST’ULTIME 
DUNQUE FINANZIANO 
LO STATO

È L’OBIETTIVO DEL PRESIDENTE FONTANA 

CONVEGNI

I tavoli di lavoro dei due 
convegni a Vigevano (qui a 
sinistra) e a Milano (sotto)

La parità effettiva 
delle scuole paritarie
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Amenic
Cinema:
Hurricane  

Proseguono gli appuntamenti 
con il cinema d’autore a cura di 

Amenic Cinema: all’interno della 
rassegna dedicata a Roger A. De-
akins (direttore della fotografia bri-
tannico, nominato ben 14 volte 
al premio Oscar, vincendone uno 
per Balde Runner 2049) lunedì pros-
simo 1° aprile, alle ore 21.10 presso 
sala A. Cremonesi (ingresso tesse-
ra annua 7 euro) verrà proiettato il 
film Hurricane-Il grido dell’innocenza 
(1999, regia di Norman Jewison).

Rubin Carter detto ‘Hurricane’ è 
un pugile di colore in grande asce-
sa. Si sta preparando a combattere 
per il titolo dei pesi medi, quando 
viene arrestato insieme a un altro 
uomo per l’omicidio di tre perso-
ne in un bar del New Jersey. Il 27 
maggio 1967 la giuria, composta 
da soli bianchi, giudica Carter e 
l’amico Artis colpevoli e li condan-
na all’ergastolo. In prigione Carter 
decide dopo qualche tempo di scri-
vere la storia dell’ingiustizia subita. 
Nel settembre 1974, mentre viene 
pubblicata l’autobiografia di Car-
ter, due testimoni ritrattano le ac-
cuse formulate in tribunale. Anni 
dopo, Lesra Martin, un giovane 
disadattato che vive in Canada, 
trova per caso il libro, lo legge, ne 
rimane colpito, e inizia una corri-
spondenza con Carter. Convinto 
dell’innocenza del pugile, il ragaz-
zo persuade i suoi assistenti sociali 
a impegnarsi in una battaglia civile 
per la sua scarcerazione. Riluttante 
all’inizio a collaborare con degli 
sconosciuti, Carter è a poco a poco 
conquistato dalla loro passione e li 
aiuta come può. A ventidue anni 
di distanza dai fatti successi in quel 
bar, il 26 febbraio 1988, un giudice 
firma l’ordine di proscioglimento 
di Hurricane.

M. Zanotti

Giornate Fai di Primavera,  
un successo: 3.034 i visitatori 

di MARA ZANOTTI e FRANCESCA ROSSETTI

Un’altissima partecipazione alle Giornate Fai di Prima-
vera, sabato 23 e domenica 24 marzo, ha confermato 

come l’interesse per la storia, l’arte e la bellezza del nostro 
patrimonio culturale sia molto diffusa. Anche la delegazio-
ne Fai di Crema ha appurato questa grande adesione: “Mai 
avuto numeri così alti – afferma la capo-delegazione Anna-
lisa Doneda – quest’anno abbiamo registrato in totale 3.034 
visitatori ai beni aperti, così distribuiti: il luogo più visitato, 
ma anche perché abbiamo potuto usufruire di un lungo ora-
rio di apertura, è stato il Palazzo Vescovile (scrigno di una 
raccolta d’arte, tra cui si trovano tele del Romanino e di Pal-
ma il Giovane e altre attribuite ad Albertino Piazza) dove si 
sono recate 1.529 persone; da sottolineare come molti hanno 
detto ai volontari del Fai Crema di ringraziare il Vescovo per 
la disponibilità e l’accoglienza. Di fatto mons. Gianotti e la 
segretaria Marzia Corradini ci hanno consegnato le chiavi 
dell’appartamento vescovile, per questo ancora li ringrazia-
mo. Anche la cattedrale, con la bella opportunità di visitare 
la cripta, è stata molto attrattiva. Qui, per ovvie ragione e 
per rispettare l’orario delle Messe, gli ingressi sono stati più 
limitati ma hanno potuto entrare ben 803 visitatori mentre 
qualche scontento è stato espresso per la salita al campanile 
più contingentata, ma anche qui abbiamo dato la possibilità 
al maggior numero di persone (298) all’interno di una rigo-
rosa attenzione alla sicurezza e agli orari delle Messe. Più 
di 200 sono gli indirizzi mail che ci hanno lasciato gli inte-
ressati a eventuali future aperture del campanile, un monu-
mento che desta tanta curiosità. Grande soddisfazione anche 
per i 404 visitatori della chiesa della Santissima Annunziata, 
aperta nell’ambito del progetto Fai ponte tra culture, grazie alla 
disponibilità di padre Viorel Flestea, presbitero della Chiesa 
Romena Unita con Roma. Siamo davvero soddisfatti anche 
per la provenienza delle persone che hanno scoperto la nostra 
bella città, molte le abbiamo dirottate anche alla Pro Loco. 
Oltre ai cremaschi e ai cremonesi abbiamo avuto gente dal-
la provincia di Milano, Brescia, Bergamo, Modena, quindi 
anche da fuori regione... I visitatori complessivi di sabato 23 
nei quattro siti aperti sono stati 1.126 mentre i visitatori di 
domenica 24 sono stati 1.908”. 

Un successo di partecipazione facilitato anche dal bellissi-
mo tempo, ma soprattutto dalla ricchezza culturale della no-

stra città. Hanno contribuito all’ottima riuscita della propo-
sta, oltre ai tanti bravi e volenterosi volontari del Fai (molti gli 
studenti universitari), anche i ragazzi del liceo Racchetti-da 
Vinci e della Fondazione Manziana che hanno accompagna-
to i gruppi di visitatori nei panni degli ‘apprendisti ciceroni’. 

Sabato mattina la due-giorni era stata aperta da Doneda: 
“Oggi apriamo dei luoghi importantissimi per il loro signifi-
cato oltre che per il valore storico-artistico – ha precisato  –. 
Le Giornate Fai di Primavera sono l’evento più importante 
che organizza il Fai, una fondazione privata che si occupa 
della cura e della tutela del nostro patrimonio e del paesaggio 
che è inteso come un insieme di natura, storia, arte e cultura. 
Ringrazio i nostri 43 volontari e i 57 studenti delle Scuole se-
condarie di secondo grado oltre ai volontari della protezione 
civile che ci aiutano”. 

Il vescovo Gianotti ‘padrone di casa’ dei luoghi aperti a sua 
volta è intervenuto dichiarando: “Ringrazio il Fai per aver 
organizzato queste Giornate che valorizzano i luoghi centra-
li della Chiesa cremasca. Si potrà così conoscere la Cattedrale 
visitando alcune sue parti che solitamente non sono accessi-
bili. Sentitevi i benvenuti in questa casa che vorrebbe essere 
aperta sempre a tutti”.

Infine la sindaca Stefania Bonaldi ha aperto l’evento con 
queste parole: “Siamo tutti custodi di un patrimonio che ci 
precede e che ci sarà dopo di noi. Questo è l’approccio del Fai 
che ci aiuta a valorizzare quanto abbiamo sotto gli occhi, con 
occhi diversi”. La sindaca ha ringraziato, oltre al Fai, anche 
i vari protagonisti dell’iniziativa. In particolare le scuole che 
negli ultimi anni sono sempre molto impegnate a far com-
prendere e conoscere le realtà del territorio.

La due-giorni è stata un grande successo nella nostra città, 
come in Italia: in 430 località di 20 regioni, i volontari del Fai 
hanno aperto 1.100 siti in genere chiusi al pubblico, tra i quali 
296 luoghi di culto, 227 palazzi e ville, 30 castelli, 40 borghi, 
35 spazi verdi, tra parchi, giardini, boschi, aree naturalistiche, 
e tanto altro ancora.

Il prossimo appuntamento con le giornate del Fai sarà il 
12 e 13 ottobre. Nel frattempo la delegazione di Crema orga-
nizza altre importanti iniziative a partire dalla presentazione 
della realtà del Fondo per l’Ambiente Italiano presso tutte 
le biblioteche del territorio e dalle escursioni a seguito delle 
conferenze curate da Valerio Ferrari, delle quali non manche-
remo di dare notizia.

Sabato 
al Museo: il 
prof. Marazzi  

Per la rassegna Sabato del Museo, 
sabato prossimo, 6 aprile alle 

ore 16.30 presso la consueta sede 
dell’iniziativa, ossia Sala Cremo-
nesi del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco, Antonio Marazzi 
presenterà il libro Uomini, cyborg e 
robot umanoidi. Antropologia dell’uo-
mo artificiale, (Carocci, Roma, 
2012). L’iniziativa è organizzata 
dal Gruppo Antropologico Cre-
masco in collaborazione con l’As-
sociazione ex allievi Liceo classi-
co A. Racchetti. 

Sono molti i cittadini cremaschi 
che si sono fatti onore fuori Cre-
ma; pochi però hanno raggiunto 
fama internazionale: è invece que-
sto il caso di Antonio Marazzi, 
antropologo.

Rappresentante della Iuaes (In-
ternational Union of  Anthropolo-
gical and Ethnological Sciences) 
presso il Comité International de 
Philosophie et Sciences Humai-
nes. Professore ordinario di An-
tropologia culturale  e Direttore 
del corso di perfezionamento in 
Antropologia culturale e socia-
le presso l’Università di Padova 
(1980-2006), Chairman (1992-
2003) della Commission of  Vi-
sual Anthropology della Iuaes, 
docente di Visual Thinking presso 
la New York University (1992-93) 
è anche ricercatore presso il Na-
tional Museum of  Ethnology di 
Osaka (1986-87) nonché membro 
fondatore dell’I.S.Mu (Iniziati-
ve e studi sulla Multietnicità) di 
Milano e responsabile di progetti 
europei sulla multi etnicità. Ha 
condotto ricerche sul campo pres-
so i profughi tibetani in India e 
Europa, e in Giappone su aspetti 
tradizionali e contemporanei di 
quella cultura firmando numerose 
pubblicazioni e video etnografici.

Due gruppi di volontari Fai e ‘apprendisti ciceroni’. A sinistra il liceo Dante Alighieri, a destra il Racchetti-da Vinci

Il giardino di Ale: questo il 
nome scelto per la colle-

zione primavera/estate de 
La Sartoria di Ale – AleLab, 
il laboratorio di sartoria e 
inserimento lavorativo de La 
Casa di Ale Onlus. Sarà pre-
sentata la collezione pensata 
e realizzata da Simona Bar-
boni, stilista coordinatrice 
del laboratorio e dai colla-
boratori Paola Manzoni e 
Ahmed Sanke, che in questi 
mesi hanno lavorato ininter-
rottamente per creare i nuovi modelli, disponibili dal gior-
no dopo, riproducibili in diverse taglie, colori e stoffe. In 
passerella, in sale Pietro da Cemmo, oggi sabato 30 marzo 
dalle ore 18,30, le modelle selezionate tra le studentesse del 
CrForma. Dalla scuola professionale di Crema, diretta da 
Chiara Capetti, arriveranno anche le parrucchiere e le este-
tiste che si occuperanno del trucco e delle pettinature delle 
modelle. Una collaborazione caldeggiata anche dal direttore 
generale Paola Brugnoli. La sfilata, voluta dalla presidente 
dell’associazione Paola Freddi, ha ottenuto il patrocinio sia 
della Regione Lombardia sia del Comune di Crema. Appun-
tamento quindi oggi, sabato 30 marzo, dalle 18,30 in Sala 
Pietro da Cemmo a Crema. La serata si concluderà con un 
rinfresco offerto a tutti i presenti. Per informazioni sull’at-
tività dell’associazione tel. 339.7520820.

Il giardino di Ale, la sfilataIl sorriso è stato il filo condut-
tore del Concerto di Primavera 

del Corpo Bandistico G. Verdi di 
Ombriano-Crema, svoltosi saba-
to 23 marzo presso il teatro San 
Domenico. L’esecuzione ha visto 
succedersi brani tratti dalle più 
famose colonne sonore come In-
diana Jones e Out of  Africa, facendo 
correre l’immaginazione in Paesi 
meravigliosi e lontani. Tenerezza 
e fuoco si sono alternati nei temi 
de Il Fantasma dell’Opera, coinvol-
genti le atmosfere latino-america-
ne di Latin Gold; piena di ritmo e 
vigore la marcia spagnola Ampa-
rito Roca. Sicuramente più impe-
gnato musicalmente il brano Slava 
di Leonard Bernstein, complesso 
armonicamente e geniale nella 
sua costruzione, un omaggio che 
il compositore fece all’amico vio-
loncellista Rostropovich, per gli 
amici ‘Slava’ appunto. Si tratta di 
un’overture politica che nell’origi-
nale prevede l’esecuzione anche 
con un nastro sul quale è inciso 
un dibattito politico, in quella per 
banda non è presente, ma è forte 
la tensione del brano giocato sui 
temi che ritornano nelle varie se-
zioni strumentali e che culmina 
con tutti i musicisti che nel fina-
le gridano “Slava”. Un tocco di 

verve polemica è contenuto nel 
brano Orfeo all’inferno, operetta di 
Offenbach nella quale il musicista 
prendeva di mira la nuova borghe-
sia emergente al tempo di Napo-
leone III, in questa gustosa satira 
spicca il famoso Can Can, ballo 
scatenato, che conquistava per le 
meravigliose gambe delle balleri-

ne che si mostravano generose a 
un pubblico, soprattutto maschile, 
entusiasta… sicuramente per la 
bellezza della musica! 

Il Corpo bandistico forte del 
suo direttore Eva Patrini, che tro-
va nella vitalità della stagione pri-
maverile la propria energia, non 
ha fatto mancare nulla, neppure 

un divertentissimo skecth con il 
bravissimo Paulì, storico percus-
sionista della banda che, nei panni 
di un impacciato impiegato, ha 
dato prova di grandissima abilità 
musicale nel suonare insieme alla 
banda e sotto la severa bacchetta 
del Direttore una… macchina da 
scrivere! 

Molto apprezzato dal pubblico, 
il concerto volto anche alla rac-
colta fondi in favore della Croce 
Rossa Italiana alla quale il Corpo 
bandistico ha devoluto l’intero 
incasso della serata, che servirà 
ad acquistare un veicolo per il 
trasporto di persone in carrozzi-
na.  Il presidente della sezione di 
Crema Rodrigo Pineda ha porta-
to i propri saluti alla cittadinanza 
cremasca e ha accolto volentieri la 
collaborazione offerta dal Corpo 
bandistico; durante l’intervallo i 
volontari insieme alla vicepresi-
dente Marilisa Cattaneo hanno 
elencato al pubblico presente in 
sala le molteplici attività della Cri 
e il suo impegno nel quotidiano 
al servizio delle persone bisogno-
se seguendo i 7 principi ispiratori 
del Movimento, che ha una diffu-
sione mondiale: umanità, impar-
zialità, neutralità, indipendenza, 
volontarietà, unità e universalità. 

MUSICA - CORPO BANDISTICO ‘G. VERDI’

Fantastico il concerto 
per la Croce Rossa!
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Chiude la stagione Intrecci 2018/19 del 
teatro San Domenico lo spettacolo 

Rimbamband Show, in scena questa sera, 
sabato 30 marzo, alle ore 21.

Un sassofonista rubato alla banda di 
Capurso, un contrabbassista stralunato, 
un pianista virtuoso, un batterista rompi-
scatole, un capobanda: la Rimbamband. 
Cinque suonatori sognatori giocano con 
le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, 
gli strumenti, l’immaginazione, il corpo, le 
parole e la loro genuina follia. 

Sul palco rivivono i maestri veri: Busca-
glione, Carosone, Gaber, Mozart, Rossini 
ma anche Jerry Lewis, Charlie Chaplin, 
Lecoq, in una sorta di cartone animato, 
immune dai limiti del “possibile”. Surrea-
le e poetica l’atmosfera, esilarante il gioco 
dei contrasti fra i personaggi, travolgente 
l’energia in uno spettacolo in cui le note si 
dilatano... si possono ascoltare e guardare. 
Litigano, le note. Si rincorrono come bim-
bi scalmanati. Si prendono a sberle, pugni 
e calci… E quando si comincia a preoc-

cuparsi, sempre loro, le note, scoppiano a 
ridere… Lì è possibile capire che era tutto 
un gioco… 

Cinque suonatori sognatori giocano: 
surreale e poetica atmosfera, esilarante il 
gioco dei contrasti fra i personaggi, travol-

gente l’energia. Biglietti ancora disponibili 
(34/32/30/22/12 euro). 

Gli appuntamenti a teatro, naturalmen-
te, non si esauriscono con la chiusura della 
stagione ufficiale, quella degli abbonati. 
Già mercoledì 3 aprile il sipario si riaprirà 
su un appuntamento molto atteso, la data 
zero dell’ex Pooh Red Canzian che farà 
partire, proprio dal palcoscenico cremasco 
il suo tour Testimone del Tempo, dall’omoni-
mo concept album composto di 13 brani ine-
diti, nei quali si possono riconoscere trac-
ce delle sue origini artistiche e di tutta la 
musica che ha, in qualche modo, attraver-
sato la sua vita. Dal primo gennaio 2017 
nell’era del dopo Pooh ha ripreso piano 
piano in mano le redini della sua vita, de-
dicandosi a tutto quello che aveva sempre 
“parcheggiato” da una parte, in attesa di 
tempi meno affollati. Continua a scrivere, 
a suonare e a cantare, il palcoscenico è, e 
resterà, sempre la sua casa.

Biglietti: poltronissima extra/poltronis-
sima/poltrona euro 33, laterale e terzo 
settore euro 28. Per informazioni e preno-
tazioni tel. 0373.85418.

STASERA I 5 SIMPATICI MUSICISTI, 
MERCOLEDÌ TOCCA A CANZIAN

Rimbamband 
chiude Intrecci

TEATRO SAN DOMENICO

Sopra la Rimbamband (stasera sarà sul palco del San 
Domenico), quindi Red Canzian in scena il 3 aprile 

Gli ultimi due appuntamenti della stagione tea-
trale Sifasera sono imperdibili: stasera, sabato 

30 marzo, alle ore 21 presso il meraviglioso Teatro 
Sociale di Soresina andrà in scena Una settimana, 
non di più!, spassosa commedia di Clemént Michel 
con Milena Miconi, Mario Antinolfi e Antonio 
Conte dove colpi di scena e situazioni esilaranti si 
susseguono  in un ménage à trois, a tratti grottesco. 
L’autore è dotato di uno stupefacente virtuosismo 
nel costruire una pièce dall’intreccio e dalla comici-
tà davvero irresistibili. Le bugie dei personaggi e gli 
equivoci che esse provocano creano infatti una serie 
di situazioni irresistibilmente comiche degne della 
più interessante commedia francese contempora-
nea. Clément Michel (come nella migliore tradizio-
ne francese) porta alla luce con ironia, vizi e virtù del 
genere umano rimanendo sempre lontano da ogni 
forma di superficialità e di cliché. Paul è in un mo-
mento di crisi con la sua compagna Sophie con cui 
convive, non è che si è innamorato di un’altra, sem-
plicemente non la sopporta più e addirittura ogni 
notte sogna la sua dipartita in tutti i modi possibili, 
ma non ha il coraggio di dirle che la vuole lascia-
re e per di più vuole 
che se ne vada lei da 
casa e non lui. Esa-
sperato, attaccandosi 
ad un’affermazione 
di Sophie che la con-
vivenza con gli ami-
ci troppo invadenti 
porta alla distruzione 
della coppia, decide 
di chiedere aiuto al 
suo migliore amico 
e di farlo rimanere a 
casa sua per tutto il 
tempo necessario a portare Sophie all’insopporta-
zione della convivenza a tre fino a che, esasperata, 
decida di andare via. Un piano perfetto nella testa di 
Paul… ma si sbaglia, il suo piano avrà conseguen-
ze imprevedibili. Il suo amico Martin con enorme 
riluttanza si ritrova suo malgrado a trasferirsi dalla 
coppia e così a differenza di quanto immaginato da 
Paul, inizia una serie di situazioni paradossali, di 
colpi di scena che in un girotondo irresistibilmen-
te comico conduce a un inaspettato finale. Biglietti 
euro 12/18/20. 

La stagione chiuderà i battenti a Orzinuovi, Pa-
laSport, giovedì 4 aprile, quando alle ore 21 andrà 
in scena Antonio Ornano per il suo monologo dal 
titolo Horny -Crostatina Stand Up II. Ma chi è Horny? 
Horny è il soprannome di Ornano, un uomo adul-
to che ancora deve capire cosa si aspetta dalla vita 
(e sarebbe ora!). Horny è la cronaca spietata delle 
sue fragilità come marito e come padre. Un inno 
all’incompiutezza emotiva e sentimentale del ma-
schio ‘adulto’, un’ode all’imperfezione che in chiave 

comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una 
società che vorrebbe gli uomini sempre infallibili e 
di successo. Ed è così che prenderanno voce molti 
pensieri intimi e alle volte inconfessabili. L’impor-
tanza nel rock e di Bruce Springsteen nel complesso 
processo di crescita e formazione del protagonista, 
le sue prime pulsioni sessuali, il ruolo salvifico delle 
piccole menzogne intuitive e riflessive nel rappor-
to con la moglie Crostatina, il sesso matrimoniale 
dopo l’avvento dei figli, i viaggi in traghetto con 
tutta la famiglia etc... Ma si proverà anche a riflet-
tere su come ci si vede proiettati nella terza età e 
su come un immaginario collettivo inzuppato di 
luoghi comuni spesso condizioni l’approccio all’o-
mosessualità, e in generale a tutto quello che erro-
neamente reputiamo diverso ma che semplicemente 
abbiamo paura di conoscere. Ornano monologhista 
accattivante confermerà il suo talento di mattato-
re... one man show. Biglietti 16/18 euro. 

Per informazioni e prenotazioni per entrambi gli 
spettacolo tel. 0374.350944 e 3486566386.

STAGIONE SIFASERA

Ancora due date: Milena Miconi e 
Antonio Ornano chiudono il sipario

SORRISI E 
DIVERTIMENTO 
PER GLI ULTIMI 

APPUNTAMENTI 
DELLA 

STAGIONE

Sopra Antonio 
Ornano 
protagonista 
di “Horny”, 
giovedì 4 aprile 
al PalaSport 
di Orzinuovi. 
Quindi il volto 
sorridente 
di Milena Miconi 
in scena stasera, 
sabato 30 marzo, 
al Teatro Sociale 
di Soresina

“Appunti del quoti“Appunti del quoti“A -
diano, eccezionale 

e piatto come nessun altra 
dimensione può permettersi 
di esserlo, rivelano subito 
una sopraffina disposizione 
all’ascolto e all’osservazio-
ne, un rimescolio tra sensi 
e pensiero” questa consi-
derazione scritta da Lucia 
Grassiccia nella postfazione 
del libro di Alberto Mori 
Minimi vitali (FaraEditore, 
8 euro), è chiave di decodifi-
cazione del testo e il lettore 
vi si riconosce facilmente. 
Così come nel titolo, così 
come nei versi: se Mori – 
sempre attento osservatore 
anche di una realtà ‘altra’, 
minore, appunto minima – 
riesce a strappare poesia dai 
piccoli gesti, dal suono, dal 
movimento ma non alla ma-
niera di Philippe Delerm, 
prosatore del quotidiano, 
ma sempre avvalendosi di 
una lingua e di passaggi 
mentali prima che sentimen-
tali, è proprio per questa sua 
capacità di ‘rimescolio’. La 
vita che scorre accanto invi-
ta all’osservazione, ma non 
tutti ne sono capaci. Coglie-
re, attraverso allitterazioni 
e ritmica linguistica, gli at-
timi che colano tra le mani 
e sfuggono è proprio dei 
poeti. Mori lo fa attraverso 
il suo consueto filtro lingui-
stico. Piacevole è la lettura.

Mara Zanotti

Minimi 
vitali
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Il premio letterario Verbania for Women, alla sua quarta edi-
zione, era dedicato quest’anno alla memoria di Alessandra 

Appiano, giornalista Rai e scrittrice, già madrina dell’evento 
nelle passate edizioni e tragicamente scomparsa lo scorso anno. 
Amiche di salvataggio era la tematica cui ispirarsi quest’anno per 
la stesura di un racconto, un forte richiamo alla solidarietà fem-
minile nell’affrontare situazioni difficili, precarie o pericolose, 
là dove si richiedono sensibilità e speranza, doti che emergono 
ovunque sia richiesta attenzione e sostegno da parte di tutti.

Nella cornice del Centro Il maggiore della Città di Verbania, il 
sindaco Silvia Marchionini e la giuria presieduta dalla scrittrice 
Mariangela Camocardi hanno consegnato i premi ai vincitori; la 
cremasca Valeria Groppelli, non nuova a riconoscimenti nazio-
nali, si è aggiudicata il 3° premio.
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Numerosissimo il pubblico accorso in sala “Bottesini” dell’I-
stituto Folcioni domenica 24 marzo, per assistere al concer-

to del Duo Orio-Bussoleni. Usare il termine Jazz per l’esibizio-
ne di questa straordinaria coppia di musicisti sarebbe riduttivo: 
elettronica, Hip hop, Blues passando per Thelonious Monk e 
proseguendo con un brano costruito sulla voce di Amiri Baraka 
che recita la poesia Dope.

Oltre al piano e alle percussioni: computer, Sequencer, Pad 
elettronici e molte altri “marchingegni” permettono a “Davide 
e Francesco” di creare con grande maestria delle suggestioni so-
nore di grande impatto. I Concerti per il centenario proseguiran-
no domani, domenica 31 marzo alle ore 18, in sala “Bottesini”, 
in collaborazione con il Circolo delle muse con un Concerto 
lirico del soprano turco Sezin Duzci, che si sta perfezionando in 
Italia presso il conservatorio di Brescia accompagnata al piano-
forte da Livio Cadè. 
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Altri due riconoscimenti per il bel 
film di Luca Guadagnino Chia-

mami col tuo nome, girato a Crema e 
nelle nostre campagne: mercoledì 27 
marzo, sono stati assegnati i prestigio-
si David di Donatello, ossia i premi 
per il cinema italiano e sebbene la pel-
licola di Guadagnino sia una produ-
zione internazionale e non prettamen-
te italiana si è comunque aggiudicato 
il David di Donatello per la miglior 
canzone originale (che era candidata 
anche all’Oscar) con Mystery of  love 
di Sufjan Stevens (lo ha ritirato il re-
gista) e per la miglior sceneggiatura non originale firmata anche 
dallo stesso Guadagnino. Il film infatti è tratto dall’omonimo 
romanzo di Andrè Aciman. Dopo l’Oscar per la sceneggiatura 
i due David aggiungono ulteriore riconoscimenti al film che ha 
avuto un’eco mondiale ‘rimbalzata’ anche sulla nostra città e sul 
territorio.

M. Zanotti
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La pianista Beatrice 

Rana, già astro alto nel 
cielo della musica classica, 
arriva in concerto al Teatro 
Ponchielli, martedì 2 aprile 
(ore 21), accompagnata per 
l’occasione dall’Amsterdam 
Sinfonietta sotto la guida 
del primo violino Candida 
Thompson.

Rana (nella fotografia), che 
a soli venticinque anni si è 
già imposta nel panorama 
musicale internazionale ot-
tenendo l’apprezzamento e 
l’interesse di associazioni concertistiche, direttori d’orchestra, 
critici e pubblico di numerosi paesi. Lo scorso giugno è stata 
nominata dal Presidente Mattarella “Cavaliere della Repubblica 
per motu proprio”. Questo il programma: Wolfgang Amadeus 
Mozart Serenata n. 13 “Eine kleine Nachtmusik” in SOL magg per 
orchestra d’archi, K 525, Johann Sebastian Bach Concerto n.1 in RE 
min BWV 1052, Heinrich Biber Battalia a 10, Bela Bartok Diver-
timento per archi, BB 118, SZ 113, Johann Sebastian Bach Concerto 
n.5 in FA min BWV 1056.

Prezzi dei biglietti: platea/palchi euro 27, galleria euro 21, 
loggione euro 16. La biglietteria del Teatro è aperta dal lunedi 
al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 
19.30, tel. 0372.022001 e 0372.022002.



  

sabato
30

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. Europa: Spagna e Portogallo 
 12.20 Linea verde life. Piacenza
 14.00 Linea bianca. Tarvisio
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! Gioco
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.30 Top, tutto quanto fa tendenza
 1.25 Milleeunlibro. Scrittori in tv

domenica
31

lunedì
1 2 3 4 5

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Cedar cove. Serie tv
 9.10 Rai Parlamento
 9.45 Frigo. Rb
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Il collegio. Reality 
 17.15 Sereno variabile. Rb
 18.50 Macgyver. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 The rookie. Film
 22.40 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre In+
 10.45 Tgr Matera, Italia. Rb
 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 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici
 0.40 X-Style
 1.45 Striscia la notizia
 2.10 Amiche mie. Serie tv

 13.40 
 14.10 
 16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni
 14.35 Flash. Film
 17.20 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 Il viaggio di Arlo. Film animaz.
 23.10 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.25 Grimm. Telefilm
 2.20 Media shopping. Show

 14.35 
 17.20 
 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 Dalla parte degli animali. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Nati con la camicia. Film
 23.50 I mostri oggi. Film
 2.10 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Visita all'istituto Mohammed VI 
  degli Imam
 18.00 Incontro con i migranti
 18.20 Diario 
  di Papa Francesco
 19.00 Il mio medico. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul. Di Monica Mondo
 21.15 Segreti
  Botticelli, Caravaggio
 23.25 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

 18.20 
  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 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 
 17.15 
 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.
 10.25 A sua immagine. Rb
 10.55  S. Messa da Cuneo. Mondovi
 11.50 Incontro di Papa Francesco 
  con sacerdoti, religiosi, consacrati 
  e consiglio ecumenico delle chiese 
  in occasione del viaggio in Marocco  
 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

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Guardia costiera
 8.30 Sorgente di vita. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.15 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.30 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 Ncis. Telefilm 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi. Cagliari
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.30 Amore criminale. Storia di Vincenza
 0.20 Sopravvissute

 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 L'amore strappato. Miniserie
 23.50 Tiki taka. Talk show
 1.55 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Carmichael show. Sit. com.
 7.40 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.10 Looney Tunes: due congli nel mirino
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale
 14.15 Ballare per un sogno. Film
 16.00 Supergirl. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Ieri e oggi in tv. Speciale
 7.20 Un ciclone in famiglia 4. Serie tv
 10.00 S. Messa da S. Andrea delle Fratte. Roma
 11.00 Freedom. Reportage
 12.30 La signora in giallo. Telefilm
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 Caro zio Joe. Film
 17.00 La pallottola senza nome. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Decisione critica. Film
 0.10 Virus. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Diario di Papa Francesco
 15.45 Santa Messa del Papa
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 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 Jane Eyre. Miniserie
 23.30 Conferenza stampa 
  del Papa
  sul volo di ritorno

 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 Vie verdi. Rb
 14.00 Novastadio. 
  Rb sportiva 
 18.00 Occasioni da 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
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Contenitore  
 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 commissario Montalbano. Serie Tv 
 23.45 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.50 S'è fatta notte. Syria, Pino Strabioli
 1.55 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
 18.40 Un salto nella storia: 150° anniversario
   della Federazione di ginnastica
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in sud. Show
 23.40 Pvera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: L'impero bizantino
 15.20 Tg3 #stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 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 Griffin. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 16.00 The Middle. Telefilm
 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. Telefilm
 21.25 Star Wars: Episodio I. La minaccia fantasma
 0.10 La madre. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.155 Hazzard. Telefilm
 9.00 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
 16.55 Una madre lo sa. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.10 Soldi sporchi. 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 Karol. 
  Un uomo diventato Papa
  Film con Piotr Adamczyk 
 0.30 Buone notizie. Rb

 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
 18.00 Novastadio. Anteprima
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
  15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Meraviglie. Reportage da A. Angela 
 23.50 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rai cultura: Sulle tracce di Ercole

 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 
 0.35 Zona B. Rubrica sportiva

 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: Mussolini e i Balilla
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Mamma o papà? Film  
 24.00 Perchè te lo dice mamma. Film
 2.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.40 Chicago fire. Telefilm
 10.35 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Mom. Sit. com.
 16.00 The middle. Telefilm
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 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             
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 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 I dominatori della prateria. 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 Hello, dolly!
  Film con Barbra Streisand 
 23.45 Retroscena
 0.20 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 Novastadio. Rb
 23.00 Drive & Work. Rb
 23.45 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.55 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai golg. Movie mag

 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 Il molo rosso. Serie tv
 23.15 Novantesimo minuto. Rb
 0.45 The woman in black. 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: Oscar Romero...
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 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 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 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 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 
 6.55 Cartoni animati
 8.40 Chicago fire. Telefilm
 10.35 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Mom. Sit. com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 20.35 C.S.I. New York. Film
 21.25 Cattivissimo me 3. Film
 23.15 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 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 Per soldi o per amore. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Die hard-Vivere o morire. Film
 0.10 Bulletproof. Film
 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 Jane Eyre
  Miniserie con Ruth Wilson
 1.05 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
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Milleeunlibro. Rb
 2.15 Noi due soli. 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 Amore e malavita. Film
 23.45 Stracult live show
 0.55 Cub-Piccole prede. 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: Elezioni America 1992 Bush-Clinton
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Talk
 23.10 Ossigeno

 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 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Quasi amici. Intouchables. Film 
 23.35 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago fire. Telefilm
 10.35 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The middle. Telefilm
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Colorado. Show
 0.15 Ted 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 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 Pericolosamente insieme. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.35 Angel Heart. Ascensore per l'inferno. Film
 2.45 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 Viaggio a Kandahar 
  Film con Niloufar Pazira  
 22.40 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 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
 19.55 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista. Talk
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno.
 21.25 La Corrida. Talent show
 24.00 TV7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Milleeunlibro. Salone del libro di Napoli

 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 L'Aquila 3:32. La generazione dimenticata
 22.50 Robinù. 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: 1933: il rogo dei libri
 15.25 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Ti sposo ma non troppo. Film
 23.05 La Grande Storia. Terremoti in Italia

 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 Il segreto. Talenovela
 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 
 6.55 Cartoni animati
 8.40 Chicago fire. Telefilm
 10.35 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The middle. Telefilm
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Lucy. Film
 23.20 La mummia. Il ritorno. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.15 Lo sport preferito dall'uomo? Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 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
 21.10 Toto e Cleopatra 
  Film con Totò, Magali Noël  
 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
  Talk show
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk

martedì venerdìgiovedì
T
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Dilettanti allo sbaraglio
A volte ritornano

 di SERGIO PERUGINI                       

La Disney riporta in sala Dumbo nel-
la versione live-action firmata Tim 

Burton. Al cinema anche il thriller fran-
cese Fratelli Nemici con Matthias Schoe-
naerts e la commedia italiana Bentornato 
Presidente!.

Le indicazioni della Commissione 
Film Cei.

Dopo Cenerentola, Il libro della giungla 
e La bella e la bestia, la Disney riporta 
in sala un altro suo capolavoro del pas-
sato nella formula del film live-action: 
si tratta di Dumbo diretto dal visionario 
Tim Burton (“Big Fish”, “Alice in Won-
derland” e “Big Eyes”). 

Prendendo le mosse dalla favola della 
scrittrice britannica Helen Aberson e dal 
cartoon del 1941, la casa di Topolino ha 
affidato la nuova versione cinematogra-
fica in chiave realistica a Burton che ha 
mantenuto quell’atmosfera di tenerezza 
del racconto, portando però anche il 
suo sguardo originale. 

Suggestivi senza dubbio gli effetti 
speciali, soprattutto per la realizzazio-
ne dell’elefantino volante; bene poi il 
raccordo con il cast di attori hollywoo-
diani da Colin Farrell a Michael Keaton 
e Danny DeVito. 

Un film per tutta la famiglia.

Dall’America è in sala anche Una giu-
sta causa di Mimi Leder, biopic su Ruth 
Bader Ginsburg, giudice della Corte su-
prema degli Stati Uniti. 

La Ginsburg, da sempre in prima li-
nea per i diritti delle donne e la parità 
di accesso alle posizioni lavorative, si 
è impostata con fatica nello scenario 
professionale statunitense, prima come 
avvocato, dopo gli studi tra Harvard e 
Columbia University, e poi come ma-
gistrato, fino alla nomina nel 1993 alla 
Corte suprema. 

A impersonare con efficacia la 

Ginsburg è la britannica Felicity Jones, 
nominata già agli Oscar per La teoria del 
tutto. 

Nel cast inoltre Armie Hammer e 
Kathy Bates.

Dalla Francia arriva poi il thriller 
Fratelli Nemici. Close Enemies di David 
Oelhoffen, con Matthias Schoenaerts e 
Reda Kateb, film in Concorso alla Mo-
stra del Cinema di Venezia. 

È la storia di Driss e Manuel, amici di 
infanzia nelle periferie multietniche pa-
rigine; oggi Driss è un poliziotto nella 
sezione antidroga, mentre Manuel gui-
da una gang di spaccio locale. 

Oltre alla carica di denuncia socia-
le, nella più ampia cornice del film di 
genere, nell’opera emerge il tema del 
dilemma tra due amici fraterni, che 
condividono gli stessi luoghi, gli stessi 
ricordi, ma esistenze ormai diverse. C’è 
il desiderio di salvare l’altro, così come 
la polarizzazione bene-male, l’urgenza 
di una scelta di campo. 

Film complesso e problematico.

Infine, concludiamo le segnalazioni 
con il seguito della fortunata commedia 
italiana Benvenuto Presidente! del 2013: si 
chiama Bentornato Presidente! ed è diret-
to da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. 
Stasi, con il confermatissimo Claudio 
Bisio, affiancato da Sarah Felberbaum, 
Pietro Sermonti e Paolo Calabresi. 

Uno sguardo sempre umoristico e iro-
nico su politica e società.

CINEMA

di MARCO DERIU

C on una media di oltre 4 milioni di spettatori e uno share 
superiore al 18%, la puntata d’esordio de La Corrida (Rai 1, 

venerdì ore 21,20) ha fatto segnare un buon risultato, nonostante 
la concomitanza con Ciao Darwin (Canale 5) e la finale di Italia’s 
Got Talent (Tv8).

La versione attuale è il clone moderno del programma inventato 
da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, andato in onda in 
radio sul Secondo Programma (oggi Radio 2) dal 1968 al 1977 e 
in televisione dal 1986 al 1997 (su Canale 5) sotto la guida dell’in-
dimenticato conduttore. Successivamente è stata affidata a Gerry 
Scotti (2002-2009) e Flavio Insinna (2011), lo scorso anno a Conti.

Gli spettatori più maturi ricordano con affetto il maestro Pre-
gadio, scomparso nel 2010, direttore dell’orchestra e protagonista 
di simpatici siparietti con i concorrenti più stonati, oltre che con 
il conduttore. Oltre al maestro, Corrado ha sempre voluto con sé 
anche due vallette nelle prime edizioni, poi ridotte a una. In questo 
ruolo si sono avvicendate showgirl come Lorena Bianchetti, Miria-
na Trevisan, Elisa Triani e Antonella Elia.

La Corrida è a tutti gli effetti la capofila dei moderni talent show. 
In ogni puntata dieci concorrenti si esibiscono fra prove di abilità, 
canzoni, balli e spettacoli vari cercando l’approvazione del pubbli-
co in studio: se l’esibizione piace i concorrenti ricevono applausi, 
se l’esibizione non piace il pubblico fischia e rumoreggia con og-
getti vari.

Fra le varie forme d’esibizione, le più gettonate sono quelle ca-
nore: fra le performance più memorabili, molti ricordano la versio-
ne di “Maledetta primavera” di Renata Pighi e gli stornelli popolari 
cantati da Giulia Selva, una 87enne più che pimpante. Ma nello 
show hanno trovato spazio anche le pernacchie ascellari del signor 
Leonardo Vitelli.

Fra i moltissimi “dilettanti allo sbaraglio” che nel corso degli 
anni si sono esibiti alla Corrida, alcuni sono poi emersi e hanno 
costruito una carriera di successo. È il caso di Gigi Sabani, Neri 
Marcorè, Emanuela Aureli e i Maniko Sport.

Rispetto ai talent show moderni, questo programma mantiene 
una genuinità e una spensieratezza ben lontane dall’agonismo e 
dalla competizione che caratterizzano invece il resto dell’offerta. 
Forse perché la sua stessa storia lo mantiene nel solco dell’intratte-
nimento disimpegnato più che in quello della gara vera e propria, 
forse perché prevale – appunto – il dilettantismo nel pieno senso 
del termine, inteso come volontà innanzitutto di divertirsi e poi 
(eventualmente) di vincere.

Lo stesso Conti ne è consapevole e orgoglioso: “Il nostro è un 
talent show atipico perché non c’è una finale che decreta un vinci-
tore, l’importante è buttarsi e divertirsi con leggerezza e goliardia”. 
Semplice ed efficace.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Nelle sale
dal 28 marzo

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di SERGIO DEFENDI *

La Rete di Cure Palliative nasce per favorire un 
percorso assistenziale sempre più dignitoso e 

partecipato per il malato, in cui non sia visto come 
mero portatore di una patologia, ma anche come 
persona con i suoi sentimenti, le sue conoscenze, le 
sue credenze rispetto al proprio stato di salute e che, 
come tale, è posto concretamente al centro della cura, 
in maniera multiprofessionale, pluridisciplinare e 
coordinata. L’obiettivo è anche quello di favorire il 
passaggio del paziente, in caso di necessità, da un 
setting all’altro, ad esempio dal domicilio all’Hospice.

La Rete locale di Cure Palliative è perciò costituita 
da vari soggetti erogatori e quindi dall’insieme di tutti 
gli interventi integrati e coordinati volti a garantire la 
reale continuità assistenziale del malato: dall’ospedale 
ai vari setting di cura. Per questo comprende:

1) L’Unità di Cure Palliative Domiciliari dell’ASST 
di Crema che effettua:

• consulenze specialistiche palliative nei reparti, 
presso la Fondazione Benefattori Cremaschi e le RSA 
del territorio cremasco convenzionate con l’ASST;

• l’ambulatorio di Cure Palliative, presso l’ASST;
• l’assistenza palliativa domiciliare.
2) L’Hospice della Fondazione Benefattori 

Cremaschi, per il ricovero di persone non assistibili a 
domicilio.

Le attività svolte dall’équipe di Cure Palliative 
Domiciliari sono quelle di assistenza palliativa sia a 
favore di persone affette da patologie oncologiche e 
non oncologiche per le quali non esistono terapie o, 
se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della 
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento 
significativo della vita, sia in simultaneous care con una 

presa in carico precoce in cui, oltre a un trattamento 
attivo specifico, si prevede l’iniziale supporto delle 
Cure Palliative.

L’Unità operativa perciò garantisce:
• interventi personalizzati, definiti dalla diversa 

intensità assistenziale – di base o specialistica – 
necessari per rispondere adeguatamente ai bisogni dei 
malati e delle loro famiglie, come previsto nel Piano di 
Assistenza Individuale;

• pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 
24 ore.

Particolare attenzione è rivolta all’integrazione 
con gli specialisti ospedalieri, i medici di Medicina 
Generale, le RSA del territorio, al fine di garantire 
percorsi di presa in carico globale della persona, anche 
attraverso percorsi, linee guida e protocolli condivisi.

Le attività svolte invece dall’équipe dell’Hospice 
sono quelle tipiche di una struttura residenziale 
che ospita malati in fase avanzata o terminale di 
malattia tumorale o cronica evolutiva e che non 
desiderano o non possono essere assistiti al domicilio 
per la complessità del quadro clinico, l’inadeguatezza 
dell’ambiente o l’insufficienza dell’assistenza.

Presso la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus 
l’Hospice dispone di 14 posti letto accreditati. Le 
Unità di degenza (stanze) sono singole e consentono 
di ospitare, oltre alla persona assistita, anche una 
persona cara a cui è garantita la possibilità di 
pernottare e consumare pasti. Grazie all’integrazione 
del personale della Rete di Cure Palliative, all’assistito 
è assicurata un’assistenza medica-infermieristica, 
coadiuvata dagli operatori socio sanitari, 24 ore su 24.

U.O. Cure Palliative: 0373.280827
Hospice: 0373.206270.

  * Responsabile U.O. Cure Palliative Domiciliari

LA DIGNITÀ DEL PERCORSO ASSISTENZIALE

La Rete delle Cure Palliative

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it

ANCORA DONNE CHE SI IMPEGNANO 

La testimonianza di Matilde Ceravolo

SolidaleCittà
CREMA

Matilde Ceravolo è cremasca d’adozione, ma ha 
passato oltre metà della sua vita all’estero, oc-

cupandosi di cooperazione allo sviluppo.
Dopo la maturità classica al Liceo “A. Racchetti” 

di Crema e una laurea in Discipline Economiche 
e Sociali, è partita per la Colombia con l’ONG di 
Milano Cooperazione Internazionale, COOPI. Ha 
lavorato in Repubblica Centroafricana, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama. Da 10 anni lavora 
per l’Unione Europea. Attualmente vive in Colom-
bia. Qui di seguito,  una sua testimonianza.

“La notte è tiepida sotto la vegetazione di Guáci-
mo. Seduta in veranda, cerco uno stratagemma per 
rompere il ghiaccio. Cosa hanno in comune sei don-
ne di età, nazionalità e colore diverso? Certo, il fatto 
di essere riunite per l’incontro annuale del progetto 
Emprende, che aiuta donne disagiate del Costa Rica 
ad essere economicamente autonome. Ma stasera 
non voglio parlare di lavoro, voglio trovare il con-
tatto umano. Cosa abbiamo in comune? La risposta 
è abbastanza evidente: la maternità. E infatti, anche 
questa volta il mio trucco funziona. Bernarda, che 
ha viaggiato due giorni per arrivare qui, scendendo 
dal villaggio indigeno dove ha iniziato un progetto 
di eco-turismo, ci racconta del parto dentro alla ca-
panna, mentre suo marito teneva lontano il giagua-
ro. Da madri, tutte immaginiamo il dolore e l’ansia 
e ammiriamo il coraggio di Bernarda. La maternità 
ha rotto il giaccio e possiamo passare ad altre con-
fidenze. Helena e le sue sorelle hanno fatto fruttare 
il terreno di famiglia, processando e impacchettan-
do le banane che i fratelli maschi raccolgono. Alle 
donne non era permesso di ereditare la terra, ma chi 
crea valore e dà dignità alla famiglia sono proprio 
loro. Shirley ha deciso di rompere tabù con un’idea 
commerciale fuori dal comune: lubrificanti e altri 
prodotti per il piacere femminile – qualcosa che 
nell’immaginario collettivo non solo non è un dirit-
to, ma addirittura si percepisce come una colpa. Yo-
landa mantiene un figlio, grazie al suo artigianato di 
stile afro, cercando di tenerlo lontano dalla violenza 
della piccola e grande criminalità. Ci commuovia-
mo quando ci racconta di come ha già perso una 
sorella, vittima dei gangster. Ecco cos’altro hanno 
in comune tutte queste donne: la determinazione di 
dare una vita dignitosa ai figli. 

Lo scopo del progetto era proprio accompagnare 
la loro iniziativa commerciale affinché prendesse 
forza e stabilità, ma i numerosi incontri tra di noi 
hanno dato frutti inattesi: la solidarietà, innanzitut-
to, per cui le imprenditrici si alleano creando una 
catena di valore. E anche la presa di coscienza della 
nostra situazione femminile, di quanta strada ci sia 
ancora da fare per avere veramente le stesse oppor-
tunità dei nostri colleghi maschi. Come funzionaria 
dell’Unione Europea, attribuisco fondi per lo svi-
luppo e verifico il corretto svolgimento dei progetti. 
L’intuizione dell’ingiustizia di cui le donne sono 
ancora vittime me l’ha trasmessa la mia mamma 
“femminista”. Hanno dovuto passare però tanti 
anni perché io cogliessi realmente l’insensatezza di 
tante convenzioni che ancora ci vincolano. 

Ogni volta che parlo con queste donne coraggiose, 
in Costa Rica come in Nicaragua, Honduras o Co-
lombia, ne comprendo un po’ più la gravità. Come 
è possibile che, ancora nel XXI secolo, chi sporca 
non debba lavare? Come può l’umanità rinunciare a 
menti talentuose perché dedicate “alla casa”? Per la 
società è un costo, una mancata opportunità, ormai 
priva di senso. Per mia fortuna, lavoro per un’istitu-
zione che ha preso atto degli ostacoli alla carriera 
delle donne e si è messa in discussione. Dopo anni 
di buone intenzioni, l’Unione Europea ha stabilito 
una politica per le pari opportunità che non riguarda 
solo i Paesi in via di sviluppo, ma le stesse risorse 
umane e il funzionamento dell’istituzione. È così 
che, per esempio, da un paio d’anni ricevo inviti a 
corsi di formazione per le giovani funzionarie che 
possono aspirare a percorsi di carriera da manager. 
Così pure, l’UE ha approvato un congedo di pater-
nità, che permetterà a entrambi i giovani genitori di 
godersi i loro pargoli. Come spesso ripeto, in Ameri-
ca Latina le pari opportunità sono una sfida globale, 
che nessun paese ha ancora risolto, e anche noi Eu-
ropei abbiamo da imparare. Personalmente, ho uno 
speciale promemoria che ogni giorno mi impegna 
a favore dell’uguaglianza: è l’anello che mi regalò 
Laura, un’artigiana che ha avuto il coraggio di rom-
pere le convenzioni sociali e di andare a viver fuori 
città con il suo uomo nero (di pelle!) e l’orgoglio di 
mantenersi con il frutto delle sue mani”.  

Consulta e Assessorato delle Pari Opportunità

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

MERCOLEDÌ 3 APRILE ORE 9.30-12.00
Consulenza gratuita alimentazione 

e integrazione sportiva



 di FEDERICA DAVERIO

Classe-Pergolettese 0-0 
 

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Pi-
ras (10’st Schiavini), Cazzamalli, Bortoluz (28’st Gullit), Franchi, Mo-

rello. All. Albertini

La domanda è nata spontanea: come è stato possibile disputare una partita di 
calcio su un terreno di gioco che avrebbe offeso anche i giocatori di Terza 

Categoria? Impossibile giocare a calcio su un rettangolo del genere, dove tra l’altro 
si deve giocare a porte chiuse a causa delle condizioni di inagibilità per ospitare il 

pubblico. Il match dunque è terminato a reti inviolate, ma nulla è cambiato in classifi-
ca poiché anche il Modena è stato fermato sul pari dal Calvina. Il Classe si è arroccato 
in difesa ed è stato ben difficile per i gialloblù penetrarla con concretezza. Rimbalzi 
anomali sul terreno gibboso e a buche hanno fatto il resto. Le emozioni più grandi ‘il 
quasi gol’ di Cazzamalli alla fine del primo tempo e la strattonata su Morello al minuto 
55, sulla quale poteva essere fischiato un rigore che probabilmente avrebbe cambiato 
l’esito finale. Ma inutile arrovellarsi su quello che non è stato, come detto, il vantaggio 

sul Modena rimane più 6 e addirittura ora gli emiliani sono tallonati sempre più da vicino 
dalla Reggio Audace che zitta zitta sta risalendo la china e potrebbe essere la sorpresa di 
fine campionato (noi cremaschi naturalmente speriamo di no...!). “Abbiamo giocato su 
un campo da Terza Categoria su cui sono avvantaggiati solo loro che sono abituati a gio-
carci. Inoltre mantenendo un atteggiamento ostruzionistico. Noi abbiamo fatto la partita 
che dovevamo fare: non abbiamo potuto sviluppare il gioco palla a terra e anche i pas-
saggi più semplici diventavano difficoltosi. È come se avessimo vinto la partita e l’avesse 
vinta anche il Modena e ci ritroviamo con lo stesso distacco della domenica precedente, 
ma con una gara di campionato in meno da giocare. Il rigore su Morello c’era” così ha 
parlato Fiorenzo Albertini che per la terza e ultima domenica ha dovuto sostituire mister 
Contini, che ha così terminato di scontare le tre giornate di squalifica. 

Domani, alle ore 15, al Voltini andrà in scena l’attesissimo derby contro il Crema 1908: 
la partita già di per sé è carica di motivazioni, ma anche all’atto pratico il Pergo non vuole 
perdere il suo buon margine di distacco dalla seconda in classifica e i nerobianchi invece 
vogliono rimanere attaccati ‘al treno playoff ’ che dista solamente 2 lunghezze. Contini 
che torna in panchina ha l’intera rosa a disposizione con il solo dubbio di Muchetti e 
Franchi  che non hanno ancora pienamente recuperato i loro acciacchi. Tantissimi i tifosi 
che si stanno mobilitando... loro più di tutti meritano di essere ricompensati con una bella 
vittoria!

La prevendita per agevolare i supporter, oltre che al Duck Inn  e al bar Fiori, proseguirà 
anche nella giornata di oggi presso la biglietteria della tribuna centrale dello stadio dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30. Ricordiamo che chi acquista un biglietto dei Distinti non potrà 
accedere alla Curva Sud e viceversa. L’accesso di entrambi i settori avverrà da via Libero 
Comune.  

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese pari a Classe, 
ora il derby... e la fame aumenta

SABATO 30 MARZO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Classe-Pergolettese 0-0 

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Pi-
ras (10’st Schiavini), Cazzamalli, Bortoluz (28’st Gullit), Franchi, Mo-

rello. All. Albertini

La domanda è nata spontanea: come è stato possibile disputare una partita di 
calcio su un terreno di gioco che avrebbe offeso anche i giocatori di Terza 

Categoria? Impossibile giocare a calcio su un rettangolo del genere, dove tra l’altro 
si deve giocare a porte chiuse a causa delle condizioni di inagibilità per ospitare il 

pubblico. Il match dunque è terminato a reti inviolate, ma nulla è cambiato in classifi-
ca poiché anche il Modena è stato fermato sul pari dal Calvina. Il Classe si è arroccato 
in difesa ed è stato ben difficile per i gialloblù penetrarla con concretezza. Rimbalzi 
anomali sul terreno gibboso e a buche hanno fatto il resto. Le emozioni più grandi ‘il 
quasi gol’ di Cazzamalli alla fine del primo tempo e la strattonata su Morello al minuto 
55, sulla quale poteva essere fischiato un rigore che probabilmente avrebbe cambiato 

Pergolettese pari a Classe, 
ora il derby... e la fame aumenta
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Bomber Franchi in azione: uscito acciaccato a Classe, in dubbio la sua presenza domani

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-OltrepoVog.                         3-0
Calvina-Modena                               Calvina-Modena                               Calvina-Modena 1-1
Ciliverghe-Mezzolara                                  2-1
Classe-Pergolettese                         0-0
Crema-Lentigione                              2-1
Fanfulla-Carpaneto                                1-1
Fiorenzuola-S. Marino                             1-0
Pavia-Adrense                            0-1
Reggio-Sasso Marconi                            1-0

C’era molta attesa per questo avvio del 
Campionato Italiano under 23-senior, 

che si è svolta nella caratteristica Cala Go-
none in Sardegna, su un tracciato a tratti 
semplice ma con due test cronometrati molto 
tecnici e impegnativi. Il Team Sissi Racing ha 
schierato la propria squadra con l’obbiettivo 
di ripetere l’avvio scoppiettante dello scorso 
anno. Impresa riuscita solo in parte. Infatti, 
è arrivato ancora il primo posto fra i Team 
e un fantastico Federico Aresi (nella foto) ha 
portato la sua Ktm 300 a iniezione al primo 
posto di classe e secondo assoluto dopo una 
gara semplicemente perfetta. Aresi ha dimo-
strato di essere ancora più veloce dello scorso 
anno e di essere ormai il pilota di riferimento 
del Campionato. Purtroppo il rovescio della 
medaglia è avvenuto nella classe 125 Junior, 
dove Alberto Capoferri e la sua Ktm 125 
XCW partivano con i favori dei pronostici. 
Alberto al primo cross test ha subito un grave 
infortunio al ginocchio e la sua gara è diven-
tata un calvario. Il terzo posto finale, strap-
pato con i denti, è un premio alla sua tenacia, 
ma il rischio di dover chiudere qui la stagione 
è concreto. Sarebbe un disastro per lui e per 
il Team che perderebbe uno dei suoi migliori 
piloti. Fortunatamente ci sono stati altri ri-

sultati ottimi per i piloti del team cremasco. Il 
secondo posto di Mirko Spandre nella classe 
450, terzo anche nella classifica assoluta, ha 
confermato che il pilota di Costa Volpino è 
tornato sui livelli di qualche anno fa. Secondo 
posto anche per il giovane Giovanni Bonazzi, 
nella 250 quattro tempi junior. Per la verità 
anche Giovanni con un po’ più di regolarità 
avrebbe potuto vincere la gara (è arrivato a 
soli 9 secondi dal primo), ma era importan-
te capire se fosse stato competitivo in questa 
categoria, per lui nuova, e il risultato non ha 
lasciato dubbi. Ancora un secondo posto, 

questa volta fra i Senior con Robert Malan-
chini che ha fatto una grande gara ottenendo 
anche tempi di valore assoluto e mostrando 
di trovarsi ottimamente sulla sua Ktm 300. 
Sempre nella categoria di Robert ottimo 
quarto e quinto posto rispettivamente per 
Miki Flaviani e Alessandro Esposto. A com-
pletare gli ottimi risultati dei piloti del team 
ci sono il quarto posto di Lemuel Pozzi nella 
125 Junior (alle spalle di Capoferri), il sesto 
di uno stoico Luca Filisetti nella 250 2tempi, 
nonostante la frattura di un dito della mano, 
e il settimo di Francesco Servalli in una com-
battutissima 125 Cadetti. Francesco non ha 
digerito il fondo delle prove speciali, ma ha 
volontà e talento per lottare e per vincere. Si 
rifarà certamente alla prossima gara. Un po’ 
attardato anche il “tarantino volante” Gian-
luca Caroli. Anche per lui l’ottava posizione 
finale nella 300 Junior non rende giusto me-
rito alla sua prestazione che in diverse prove 
lo ha visto nei primi tre posti in classifica. 
La prossima prova del Campionato Italiano 
under 23-senior sarà il 7 aprile a Viverone. 
Con la speranza di riuscire in qualche modo a 
schierare anche Capoferri. Sarà anche l’occa-
sione per provare a prendersi qualche rivinci-
ta.                                                                  , tm

Enduro: avvio scoppiettante per Sissi Racing

Al termine di un derby ricco di emozioni Al termine di un derby ricco di emozioni Ae colpi di scena la Chromavis Abo Of-e colpi di scena la Chromavis Abo Of-e colpi di scena la Chromavis Abo Of
fanengo sabato sera ha espugnato il campo 
della Ra.Ma. Ostiano, archiviando con il 
terzo tie break vincente consecutivo la 21a

giornata del girone A della serie B1. Por-
zio e compagne sono riuscite nell’impresa 
di vendicare la sconfitta per 1-3 patita nel 
match d’andata al PalaCoim, continuan-
do nel contempo la loro rincorsa ai playoff 
promozione. Quando mancano cinque turni 
alla fine della regoular season, il team offa-
nenghese occupa sempre la quinta posizione 
con 43 punti, a una sola lunghezza dal Don 
Colleoni Trescore e 3 dal Vigevano, terzo 
della graduatoria e reduce dalla sconfitta 
casalinga al tie break nello scontro diretto 
con le bergamasche. Una vittoria piena del-
la Chromavis Abo a Ostiano avrebbe reso 
ancor più positiva la situazione in classifica 
delle cremasche, e in casa neroverde qualche 
piccolo rammarico resta per non essere riu-
scite a sfruttare due match point nel quarto 
set una volta in vantaggio per 2-1. 

In questo rush finale stagionale, preziosi 
alleati della compagine offanenghese nella 
rincorsa al terzo posto potrebbero essere sia 
il Picco Lecco che la Ra.Ma. 

Ostiano che dovrà vedersela con entram-
be le rivali di Porzio e compagne. Questa 
sera, infatti, le lecchesi saranno di scena a 
Trescore Balneario e sabato prossimo ospi-
teranno il Vigevano, mentre nelle ultime 
due giornate del torneo le pavesi saranno 
impegnate a Ostiano prima della trasferta 
delle cremonesi in terra bergamasca nel tur-
no conclusivo. Per poter sfruttare eventuali 
risultati favorevoli dagli altri campi é però 
necessario che la formazione di coach Leo 
Barbieri raccolga tutti i punti a disposizio-
ni. Un’impresa certamente alla portata a 
cominciare dal match di domani pomeriggio 

al PalaCoim contro il fanalino di coda Scuo-
la del Volley Varese. L’avvincente derby di 
sabato vedeva la Chromavis cedere il set 
inaugurale 20-25. La reazione di Porzio e 
compagne era perentoria e così le cremasche 
riuscivano a ribaltare la situazione grazie 
ai successi per 25-17 e 25-20 nei due giochi 
successivi. Nella quarta partita Offanen-
go aveva la possibilità di chiudere il conto 
con due palle match che però non veniva-
no sfruttate, mentre le padrone di casa non 
sprecavano la loro occasione per riportare in 
parità il match (25-27). Da brividi il tie bre-
ak conclusivo con le neroverdi ospiti avanti 
8-2 prima di venire rimontate e sorpassate 
sull’8-9. Nella volata finale la Chromavis 
Abo dimostrava maggior sangue freddo 
chiudendo 15-13. “È stato un derby molto 
Abo dimostrava maggior sangue freddo 
chiudendo 15-13. “È stato un derby molto 
Abo dimostrava maggior sangue freddo 

intenso dal punto di vista emotivo in ogni 
singola fase di gioco, con scambi prolungati 
tra due squadre che si conoscono – ha com-
mentato al termine Giuseppe Cremonesi, 
vice allenatore e in panchina sabato per so-
stituire lo squalificato Barbieri –. Alla fine 
è uscita la forza di Offanengo nei momenti 
decisivi del tie break, ma il risultato è stato 
in bilico fino all’ultimo”.

Giulio Baroni

Volley B1: la Chromavis Abo espugna Ostiano
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Troppo forte la capolista Brembate per la Cr Transport Ripalta 
Cremasca. Nel quart’ultimo turno della regular season del gi-

rone D della serie C le ripaltesi non sono riuscite nell’impresa di 
fare lo sgambetto alla leader della classifica, cedendo di fronte al 
pubblico amico dopo quattro set comunque giocati con il cuore 
da parte di Tomasini e compagne. 

Il gioco inaugurale veniva archiviato con il punteggio di 21-
25 per le bergamasche, che poi si portavano sul 2-0 piegando la 
resistenza delle padrone di casa solo ai vantaggi (24-26). La Cr 
Transport, però, non si dava per vinta e riusciva a capitalizzare i 
propri sforzi nella terza frazione vinta con pieno merito: 25-21. 
Purtroppo, però, la rincorsa delle ripaltesi si interrompeva con il 
quarto set vinto ancora dal Brembate 25-22. 

Con questa nuova sconfitta la New Volley ha visto ridursi al 
“lumicino” le speranze di poter accedere ai play off  promozione 
visto che la distanza dal Lemen Volley, quarto in classifica, è sali-
ta a 7 lunghezze con soli 9 punti ancora a disposizione. 

Questa sera il team sarà impegnato in terra bresciana, a Villa-
nuova sul Clisi, per cercare di bissare il successo già ottenuto nel 
match d’andata per 3-1 e per mantenere vive le ultime possibilità 
di agguantare gli spareggi. Nel raggruppamento A della serie C 
maschile quarta sconfitta consecutiva per la Imecon Crema sul 
campo del Desio Volley Brianza. 

I locali si sono imposti per 3-1 con i parziali di 25-18, 25-22, 
28-30 e 25-22. A sette giornate dal termine del campionato la 
situazione in classifica dei cremaschi non è certamente tranquilla 
visto che si trovano sempre in undicesima posizione con 30 pun-
ti all’attivo, ma con un margine di sole 4 lunghezze sulla zona 
retrocessione. E questa sera la compagine di coach Viani dovrà 
affrontare una trasferta durissima sul campo della vice capolista 
Cappu Volley.

Julius
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Tutto secondo pronostico nel derby cremasco valido per la 21a 
giornata del girone F della serie D. Come già nel match d’an-

data, anche sabato sera la Zoogreen ha fatto sua l’intera posta 
contro le “cugine” della Branchi Cr81 Credera. 

Nello scorso weekend le ragazze di coach Castorina, di fronte 
al pubblico amico, hanno fatto ancor meglio rispetto al confronto 
del 1° dicembre scorso avendo impegnato solo tre set, rispetto ai 
quattro della gara d’andata, per piegare la resistenza delle porta-
colori di Credera. 

Nei primi due set le ospiti hanno provato a contrastare il passo 
della capolista, cedendo solo nel finale 25-21 e 25-22 mentre nella 
terza frazione la Zoogreen è riuscita a chiudere più facilmente il 
conto (25-17). Con i tre punti di sabato la compagine di Capergna-
nica ha mantenuto la leadership del raggruppamento con sempre 
3 punti di vantaggio sul Volley Brescia mentre la Branchi a quota 
27 condivide la nona posizione con il Villongo. 

Questa sera le neroverdi giocheranno ancora di fronte al pubbli-
co amico ospitando il temibile Volley Excelsior Bergamo, quinta 
forza del torneo, mentre la Branchi sarà di scena sul campo della 
Contract Mozzo che la precede in graduatoria di quattro lunghez-
ze. Nel girone E la Bccignocelte Agnadello ha prontamente can-
cellato la sconfitta subita per mano della capolista Cambiaghese 
aggiudicandosi il match casalingo contro la “cenerentola” Volley 
Team Brianza. 

Le cremasche si sono imposte per 3-0, vincendo agevolmente 
il gioco d’apertura (25-15) e soffrendo poi nei successivi due par-
ziali (25-23, 25-23). Le agnadellesi in classifica occupano sempre 
la seconda posizione con tre punti di vantaggio sull’immediata 
inseguitrice che è la Trinca Bresso. Questa sera la Bccignocelte 
sarà ospite della Vitta di Opera, sesta in graduatoria e già superata 
all’andata per 3-0.

Julius



TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO: bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini bene Lisa Bettinelli a Rimini

GOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremascoGOLF: sole splendente e gare al resort cremasco

 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema - Lentigione 2-1 
Reti: 30’ Pagano (R); 79’ Guazzo, 92’ Ferrari 

Ac Crema 1908: Marenco, Stringa, Giosu, De Angeli, Cazé, Cesari (69’  In-
catasciato), Pagano, Magrin, Ferrari, D’Appolonia, Ganci (57’ Radrezza). All.: 
Stankevicius.

Per fare bella figura nel derby di domani, il Crema sa di dover tenere acceso il motore 
e viaggiare per 95’ a quattro pistoni, non come domenica che, dopo aver dominato 

la scena nei primi 45’, sorbito il tè ha giostrato col freno a mano tirato rischiando di 
andare sotto la doccia col broncio. L’ha comunque spuntata nei minuti di recupero. Pode-
rosa cavalcata di capitan Pagano (aveva sbloccato il risultato su rigore alla mezz’ora ) sulla 
corsia di destra, pennellata al centro per la capocciata vincente di Ferrari e il ‘Voltini’ ha 
gioito anche perché il Fanfulla ha pareggiato e i playoff sono tornati a due punti. L’esigente 
e onesto mister Stankevicius ha tirato un sospiro di sollievo al fischio finale, soddisfatto per  
la vittoria, non ovviamente per gli errori commessi. “Nella prima  frazione avremmo potuto 
concludere con un punteggio migliore, mentre nella ripresa hanno dominato la paura e l’incer-
tezza, con una linea troppo arretrata nonostante i miei continui richiami. Dopo il pareggio del 
Lentigione siamo tornati a farci valere per quello che siamo, e il bellissimo gol del vantaggio è 
il segno evidente di quanto sia forte questa squadra, che non deve mai dimenticarsi del proprio 
valore”. Il condottiero rivierasco, che domani potrà contare anche su Scietti, Porcino e Matei, 
fermi domenica per squalifica, ha optato per una squadra a trazione anteriore, con 4 punte: 
D’Appolonia e Pagano (esterni alti), Ferrari e Ganci (domani probabilmente non potrà esserci 
perché infortunato) e a centrocampo ha preferito Magrin a Radrezza. Pronti via e Pagano, 
imbeccato da Magrin su tiro da fermo, insacca di capoccia, ma per l’assistente  il capitano è in 
fuorigioco. I nerobianchi hanno sbloccato il risultato alla mezz’ora. L’esordiente Stringa pesca 
bene Ganci, steso in area. Dal dischetto Pagano si conferma “cecchino” implacabile. Il Crema 
va vicino  al raddoppio due volte nell’arco di 1’, tra il 34’ e 35’ con D’Apollonia e Cesari, ma 
nella ripresa, nessuna emozione sino al 79’,  quando una rovesciata da scordare di Cazè con-
sente agi ospiti di pareggiare il conto con Guazzo che al 91’ costringe Marenco alla paratona. 
Capovolgimento difronte e i nerobianchi vanno a bersaglio e liberano l’hurrà. Il Crema se l’è 
vista brutta, ma è finita bene. Domani?  “I ragazzi sanno di dover giocare da Crema – avverte il 
digì Giulio Rossi –.  Classifica alla mano è tappa fondamentale per entrambe. Se non vinciamo 
corriamo il rischio di perdere terreno in chiave playoff; dovessimo conquistare l’intera posta, 
come ci auspichiamo chiaramente, il Pergo, squadra molto forte, che sta ampiamente meri-
tando la vetta, probabilmente rimetterebbe in corsa il Modena”. Come si batte un avversario  
di questa levatura? “Facendo un gol in più. Abbiamo grande rispetto della capolista, ma non 
temiamo nessuno. L‘importante che il Crema faccia il Crema”.  Derbissimo  (inizio ore 15) sia. 
L’AC Crema 1908 non vedenti continua a vincere. Domenica scorsa hanno rifilato il poker 
(4 a 1) all’ASD Liguria Calcio a Genova. 

Il Crema si ripropone per la zona 
playoff e prova a battere il Pergo...
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Capitan Pagano sblocca la gara col Lentigione realizzando un calcio di rigore

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 63; Modena 57; 
Reggio Audace 55; Fiorenzuo-
la 48; Fanfulla 46; Crema 1908 Crema 1908 
44; Carpaneto 40; Adrense 36; Carpaneto 40; Adrense 36; 
Lentigione 34; Mezzolara 32, Lentigione 34; Mezzolara 32, 
Ciliverghe 32; Sasso Marconi Ciliverghe 32; Sasso Marconi 
30; Axys Zola 29; Calvina 28; 30; Axys Zola 29; Calvina 28; 
Pavia 27; San Marino 26; Classe Pavia 27; San Marino 26; Classe 
25; Oltrepovoghera 22

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Adrense-Fiorenzuola
Lentigione-Fanfulla
Mezzolara-Axys Zola
Modena-Pavia
OltrepoV.-Reggio Audace
Pergolettese-Crema 1908
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La regoular season del cam-
pionato di Prima Divisione 

femminile si appresta a vivere 
la “volata finale” determinante 
per emettere i verdetti di fine 
stagione. 

Nello scorso weekend si è di-
sputato l’ottava turno del ritor-
no che, per quanto riguarda il 
raggruppamento A, ha proposto 
due interessanti derby crema-
schi. A Monte Cremasco le loca-
li dell’Amatori si sono imposte 
per 3-1 sulla Capergnanica Vol-
ley. I parziali per le padrone di 
casa sono stati di 25-15, 25-21, 
11-25 e 25-21. 

In quattro set anche la vice ca-
polista Segi Spino ha espugnato 
il campo dell’Arcicoop Vaiano. 
Vinti i primi due giochi 27-25 e 
25-19, le spinesi cedevano alle 
padrone di casa la terza frazione 
22-25 prima di chiudere con un 
ultimo 25-11. Decisamente più 
agevole il successo della Trat-
toria Severgnini Vailate che in 
casa dello Smile Paullo si è im-
posta per 3-0 (25-12, 25-23, 25-
17). Domenica pomeriggio, poi, 
l’Airoldi Bagnolo ha espugnato 
il campo del Volley Zelo con il 
punteggio di 3-1 e i parziali di 
25-17, 21-25, 25-20 e 25-18. In 
classifica la Segi Spino insegue 
sempre la capolista Pantigliate 
distanziata di 4 lunghezze pre-
cedendo di 5 punti la Trattoria 
Severgnini. Quinto posto per 
l’Amatori Monte, mentre Ai-
roldi Bagnolo e Capergnanica 
Volley si trovano rispettivamen-
te in sesta e settima posizione. 
Terz’ultima piazza, infine, per 
l’Arcicoop Vaiano. Questa sera 
si disputeranno altre due sfide 
cremasche: Airoldi-Amatori 
Monte e Trattoria Severgnini-
Arcicoop, mentre ieri sera il 
calendario ha proposto Caper-
gnanica Volley-Smile Paullo e 
Segi-Sant’Angelo. Per il girone 
B sabato scorso l’Andreoli & 
Cresci Izano è scesa in capo a 
Cremona ospite della Walcor. 

Il team cremasco è stato net-
tamente sconfitto per 3-0 (25-19, 
25-12, 25-14) e dopo otto turni 
del girone di ritorno continua 
a occupare la nona posizione 
della graduatoria con 19 punti. 
Questa sera, per la 22’ giornata, 
la formazione izanese sarà im-
pegnata nuovamente in trasferta 
sul campo della Delta Info Co-
dogno, terza forza del torneo e 
già vittoriosa nella gara d’anda-
ta per 3-0.

Junior
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Il Tc Crema ha conosciuto in settimana la formula Il Tc Crema ha conosciuto in settimana la formula Idel campionato a squadre di serie A1. Al torneo 
maschile prenderanno parte 16 squadre divise in 
quattro gironi, che si affronteranno in incontri di 
andata e ritorno. Le prime classificate di ogni girone 
parteciperanno a un tabellone di playoff a quattro 
squadre, con incontri di andata e ritorno al primo 
turno, integralmente sorteggiato. Al primo turno 
dei playoff giocano la gara di ritorno in casa le squa-dei playoff giocano la gara di ritorno in casa le squa-dei playoff giocano la gara di ritorno in casa le squa
dre meglio classificate nei gironi. La finale, a gara 
unica, è disputata in sede da stabilirsi. Le squadre 
seconde classificate nei gironi mantengono il dirit-
to di partecipare alla serie A1 nel 2020. Le squadre 
terze e quarte classificate parteciperanno a un tabel-
lone di playout ad otto squadre, con formula di an-
data e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa 
della squadra terza classificata). Il posizionamento 
delle squadre è integralmente sorteggiato, fermo 
restando che non si possono incontrare squadre ap-
partenenti allo stesso girone. La formula degli in-
contri è di quattro singolari e due doppi. I giocatori 
che disputano i singolari devono essere indicati con 
numerazione progressiva, senza soluzione di con-
tinuità, attenendosi alla graduatoria elaborata dal-
la Federtennis, a seguito della pubblicazione delle 
classifiche internazionali Atp. I circoli sono tenuti a 
mettere a disposizione due campi di identico tipo di 
fondo; se si gioca all’aperto occorre inoltre disporre 
di almeno un campo di riserva coperto. Il calendario 
è il seguente: fase a gironi, il 13,20 e 27 ottobre, l’1, 

3 e 17 novembre. Semifinale playoff il 24 novembre 
e 1 dicembre; finale il 7 e 8 dicembre. I playout si 
giocheranno invece il 24 novembre e 1 dicembre. 
La Federazione si riserva il diritto di prevedere che 
per ogni giornata di gara uno o più incontri venga-per ogni giornata di gara uno o più incontri venga-per ogni giornata di gara uno o più incontri venga
no anticipati al sabato immediatamente precedente 
a quello previsto in calendario. Tale anticipo è co-
municato entro 10 giorni dalla data di svolgimento 
della gara. La Fit si riserva inoltre la possibilità di 
fissare d’ufficio ad altra data, rispetto a quella previ-
sta dal calendario di gara, gli incontri delle squadre 
che non abbiano la possibilità di schierare uno o più 
giocatori convocati dalla Federazione stessa in rap-
presentative ufficiali impegnate in un incontro inter-presentative ufficiali impegnate in un incontro inter-presentative ufficiali impegnate in un incontro inter
nazionale a squadre. L’orario di inizio degli incontri 
è fissato per le 10.                                                            dr

Tennis Crema: la formula dell’A1

Recentemente i padiglioni 
B5-D5 di Rimini Fiera han-

no ospitato il 5° Italian Challen-
ge, gara internazionale inserita 
nel calendario Internazionale 
World Archery che ha fatto re-
gistrare il record di partecipanti 
con quasi 500 iscritti, tra le divi-
sioni arco olimpico, compound 
e arco nudo. La competizione 
si è disputata su due serie di 30 
frecce alla distanza di 18 metri, 
a cui è seguita la fase finale di 
scontri diretti. La nostra arciera 
cremasca Lisa Bettinelli, che ricordiamo essere allenata da Giancarlo 
Bettinelli, grande campione cremasco e padre della stessa, ha partecipa-
to inserendosi tra le migliori arciere della Nazionale e vincendo il titolo 
Senior femminile arco olimpico a squadre insieme alle sue compagne 
del Castenaso Archery Team. La squadra Bettinelli, Di Pasquale, Fran-
ceschelli è quindi salita sul primo gradino del podio in una manifesta-
zione di questa importanza ed è stata incoronata vincitrice. Ricordiamo 
che la stessa squadra anche in un’altra gara internazionale a Kamnik 
(Slovenia) aveva dato il meglio di sé, guadagnando la medaglia di bron-
zo e confermando così l’affiatamento del trio.

Largo successo, com’era nelle previsioni della 
vigilia, per la Enercom Crema nel 19° turno 

del girone D della serie C femminile. Le ragazze di 
coach Moschetti hanno liquidato con un secco 3-0 il 
Villanuova, consolidando così la seconda posizione 
in graduatoria e conquistando matematicamente, a 
tre giornate dalla fine, l’accesso ai playoff promo-
zione anche se in casa Volley 2.0 si spera di poter 
puntare a un risultato migliore visto che la capo-
lista Brembate precede a +4 e nel prossimo week 
end al PalaBertoni andrà in scena il confronto di-
retto tra le due formazioni. Tornando al match di 
sabato scorso, le biancorosse in avvio surclassavano 
le ospiti, come dimostra l’imbarazzante parziale di 
25-8. Dopo il set vinto così facilmente Cattaneo e 
compagne calavano di intensità e di concentrazio-
ne, faticando un po’ di più nei restanti due set vinti 
25-22 e 25-20. Nelle file dell’Enercom migliori re-
alizzatrici sono state Pinetti (14) seguita da Ginelli 
(13) e Fioretti (11). 

Oggi le cremasche andranno a far visita al “fana-Oggi le cremasche andranno a far visita al “fana-Oggi le cremasche andranno a far visita al “fana
lino di coda” Properzi Lodi, superato agevolmente 
in tre set anche nella gara d’andata. 

Sono bastati 67 minuti di gioco e una prova ma-Sono bastati 67 minuti di gioco e una prova ma-Sono bastati 67 minuti di gioco e una prova ma
gistrale alla Banca Cremasca per battere la Pomì 
Viadana nel confronto valido per il 21° turno del 
girone G della serie D. 

Le mantovane, fino a poche settimane fa, erano 
impegnata nella lotta per la promozione e all’anda-impegnata nella lotta per la promozione e all’anda-impegnata nella lotta per la promozione e all’anda
ta la Banca Cremasca si era imposta per 3-0. 

I parziali a favore delle biancorosse sono stati di 
25-18, 25-20 e 25-13. Per la 22a giornata le giovane a giornata le giovane a

atlete di Valentina Bonizzoni, attualmente none 
con 30 punti appaiate al Bedizzole e impegnate 
nella fase regionale del campionato a Under 18, 
andranno a far visita al Borgovolley, battuto al tie 
break all’andata e decimo in classifica con 23 punti.

                                                                Giulio Baroni

Volley C: 2.0 conquista i playoff!

Domani, domenica 31 marzo il Gruppo Sportivo Podisti Montodi-
ne organizza a Montodine il 39° Gir dà Arzen – Memorial Bianchi 

Agostino, con percorsi di km 3, 5, 9, 15, 19, 25 e 30. Il ritrovo è fissato 
presso Palazzo Benvenuti tra le ore 7.30 e le ore 8.30 e a seguire ci sarà 
la partenza. 

Coloro che si saranno iscritti a quota piena (4,50 euro), riceveranno 
un uovo pasquale; per i gruppi più numerosi sono previsti invece cop-
pe, salumi e uova pasquali. Per informazioni e iscrizioni: Domenico 
340.7635171, Daniele 0373.66560 e Filippo 335.5991566.

F.D.

Al Golf Crema Resort di Ombrianello si continua a giocare a gran 
ritmo. Nei giorni scorsi si è disputata la ‘Mc Tour 2019’, gara a 18 

buche Stableford per tre categorie; finale Nazionale presso il Cosmo-
politan Golf & Country Club. Nel Lordo c’è stata la vittoria di Matteo 
Brioschi del Golf Club Crema, che ha preceduto Lorenzo Cordiano del 
Golf Club Como e Gianluca Andreello del Golf club Jesolo. Nel Netto, 
invece, Brioschi e Andreello hanno messo in riga Leandro Borra del 
Golf club Lanzo. Nella Seconda categoria, vittoria di Alberto Brambilla 
del Golf Club Crema. A Roberto Gazzetta del Golf club Jesolo è infine 
andato il trofeo in palio nella Terza categoria. Alla competizione hanno 
partecipato 84 atleti.

A seguire si è giocata la ‘Medicallife Golf Trophy’, gara a 18 buche 
Stableford per tre categorie. Nel Lordo, Marco Barbieri del Golf Club 
Crema ha messo in fila i soci Claudio Cattaneo e DanieleVon Wuntster. 
Nella Prima categoria Netto, podio ribaltato con Cattaneo, Von Wun-
ster e Nicola Coletto, tutti e tre del Golf Club Crema. Vittoria bresciana 
nella Seconda categoria, con Emanuele Peli che ha preceduto Matteo 
Meazza ed Emilio Sagrada, entrambi portacolori del circolo organiz-
zatore. Nella Terza categoria, infine ha vinto Salvatore Luise del Golf  
Club Laghetto. Il programma prevede per oggi la disputa della ‘Inter-
national Barcellona Race’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie; 
finale internazionale nella città catalana. Domani, invece, sarà la volta 
della ‘Martin argenti green cup’, Louisiana quattro palle due giocatori 
a 18 buche Stableford. Nel frattempo prosegue il tesseramento per l’an-
no 2019. Per informazioni segreteria del Circolo (telefono 0373.84500) 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30 e il sabato e la domenica 
dalle 8.30 alle 17.30.                                                                                    dr 
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Giornata di passione per le squadre cremasche. 
Il Romanengo ha ceduto l’intera posta al Ca-

strezzato, che ora può sperare ancora di evitare i 
playout; la Rivoltana ha rimediato tre sventole a 
domicilio per opera di un buon Tribiano, facendo 
davvero poco per evitarle. 

Bisogna dare ragione al mister del Romanengo, 
Scarpellini. “Ci sarà da lottare sino alla fine”, suole 
ripetere. Certo, avesse vinto domenica, l’obiettivo 
salvezza sarebbe stato deposto in cassaforte o qua-
si, ma è andata diversamente e così la compagine 
cara al presidente Gritti non potrà sbagliare doma-
ni davanti al suo pubblico col Languelo, che dopo 
il successo a spese del Fornovo ha incominciato  a 
pensare alla festa di fine stagione.  

Tre i punti che separano le due contendenti che 
vedremo all’opera sul bell’impianto di Romanen-
go. Ci sarà l’aggancio? Per fare risultato Bellani e 
soci sanno di dover interpretare ben altro spartito 
rispetto a quello di domenica, dove non s’è vista la 
squadra capace di mettere in seria difficoltà avver-
sari anche di buona levatura. È mancata la neces-
saria incisività negli ultimi 16 metri per sperare di 
poter bucare la porta del Castrezzato. Nella prima 
frazione i nostri qualcosa di positivo  in vero l’han-
no combinato mettendo il naso nell’area dei locali, 
ma è mancata la stoccata giusta. Hanno reclamato  
anche un calcio di rigore, ma l’arbitro Pastori di 
Busto Arsizio non ha ravvisato gli estremi per l’as-
segnazione del penalty. 

I bresciani sono riusciti a sbloccare il risulta-

to al 60’ su palla inattiva e poi hanno badato ad 
amministrare il vantaggio senza affanno perché il 
Romanengo non ha mai mostrato gli occhi di tigre, 
non ha saputo pressare con la necessaria e indi-
spensabile grinta, come richiesto dalla circostan-
za. Romanengo: Polesel, Armanni (69’ Piloni), 
Gibeni (81’ Vorraro), Fiorentini, Bellani, Pelizzari 
Medaglia (64’ Donnarumma), Coti Zelati, Porcu, 
Vaccari, Pozzoli. 

La Rivoltana è caduta per la 18esima volta in 26 
gare. Un ruolino di marcia che la dirigenza non 
aveva messo in preventivo a inizio stagione, ma 
così è. Anche domenica in riva all’Adda la squa-
dra di Bonomi ha mollato in fretta gli ormeggi 
ingigantendo un complesso che non sembrava ir-
resistibile, come peraltro testimonia la graduatoria: 
il Tribiano   naviga a centro classifica, ma dopo 
aver rischiato qualcosa nei primi minuti, una volta 
messa fuori la freccia, al 15’, ha  dominato la sce-
na sino alla fine proprio grazie all’atteggiamento 
rinunciatario dei rivieraschi. 

Al 23’ l’estremo difensore cremasco è stato nuo-
vamente trafitto e sullo 0-2 si è andati al riposo, 
ma dopo l’intervallo la musica non è cambiata, gli 
ospiti hanno continuato a fare la partita, mandan-
dola in archivio celermente, al 47’. 

Domani a Paullo serve un risultato solo, la vitto-
ria. Rivoltana. Brusa, Biava (76’ Negroni), Legra-
mandi, Barbaro (81’ Bardugoni), Vanoncini, Zeka, 
Riva, Colombo (86’ Isupi), Prendi (47’ Villone), 
Ruci (79’ Bosisio), Ceka.                                       Al 

Giornata tutto sommato positi-
va quella appena lasciata alle 

spalle per le nostre squadre di Pri-
ma categoria. 

Innanzitutto per la sconfitta del-
la Soresinese (col Valera Fratta per 
0 a 1), cui il Castelleone ha rosic-
chiato due punti. Infatti, i boys di 
mister Bettinelli hanno trionfato 
per 3 a 1 contro il Castelvetro. Il 
tabellino vedeva anche un derby, 
quello tra Calcio Crema e Spine-
se: i cremini, sempre più giù, sono 
stati sconfitti per 1 a 0 da Corini e 
compagni. Il gol decisivo, di Cario-
ni, al 35’ con una grande parabola 

da 40 metri. Il Calcio Crema ci ha 
provato, ma senza fortuna: nep-
pure il forcing finale ha portato 
la rete del pari. Per gli Spinesi di 
Tursi, squalificato, tre punti molto 
importanti per la classifica, ora che 
la lotta per la salvezza si fa sempre 
più delicata. Anche perché la Spor-
ted Maris è stata raggiunta a quota 
26 punti. La Spinese Oratorio ha 
pure allungato sul Chieve, reduce 
da uno 0 a 0 in casa contro la lo-
digiana. Un’occasione persa, que-
sta è stata la gara dei cremaschi, 
anche se, a dire il vero, il numero 
1 Colombo ha salvato il risultato 

più volte. Veniamo ora alla ex ca-
polista Castelleone, che per tante 
settimane è stata in vetta insieme 
alla Soresinse del coach cremasco 
Cantoni. 

Con una splendida tripletta Re-
bucci ha steso i piacentini del Ca-
stelvetro. Al 24’ la prima rete, al 36’ 
la seconda e al 15’ della ripresa la 
terza, dopo che i rivali avevano pe-
ricolosamente accorciato le disten-
ze. Il bomber di giornata ha anche 
sfiorato il poker al 77’, quando ha 
colpito di testa da pochi passi, ma 
senza fortuna. L’espulsione al 21’ 
di Groppelli nelle file cremonesi 

ha certamente aiutato i cremaschi 
a giocare più rilassati e con spazi 
più ampi a disposizione.

Domani altre gare decisive. Il 
Chieve andrà a Casalpusterlengo 
a caccia di punti salvezza, ma non 
sarà facile. Il Calcio Crema se la 
vedrà contro il Castelvetro, appe-
na sconfitto dai castelleonesi, che 
viaggeranno alla volta di Cremo-
na, per giocare contro la Sported 
Maris, già sconfitta all’andata, ma 
con fatica. Alla Spinese Oratorio 
i boys del borgo turrito chiedono 
l’impresa contro la capolista. 

LG

L’Offanengo Oratorio rallen-
ta, ma sei punti di vantaggio 

sul Palazzo Pignano, che è sali-
to sull’ottovolante a Ombriano 
con l’Aurora, matematicamente 
retrocessa in Terza, sono un bel 
margine, considerato che man-
cano solo quattro gare al termi-
ne della regular season. A ‘sto 
punto il campionato può per-
derlo sola la squadra di mister 
Patrini che domenica, a Casa-
letto, è stata agguantata quando 
l’arbitro stava per decretare la 
fine delle ostilità: correva il 96’. 
È stato un botta e risposta due 
volte, nella ripresa. 

L’Offanengo ha sbloccato il 
risultato con Stringhi al 51’; i lo-
cali hanno effettuato l’aggancio 
su rigore al 61’ con Nichetti. 

Nel finale, al 92’, capolista a 
segno con Romano e la compa-
gine allenata da Perolini ha nuo-
vamente impattato con Vanelli a 
un attimo dalla doccia. 

Palazzo travolgente, a bersa-

glio con grande disinvoltura con 
Cavallanti (5’ e 60’), Guerini 
Rocco (20’ e 65’), Irgoli (80’), 
Canavese (85’), Barbieri (90’), 
Monella (92’). 

Il golletto della bandiera per 
la truppa di Scorsetti è stato ope-
ra di M.Ferrari.  

Il Casale Vidolasco, che do-
mani è atteso dalla Doverese, ha 
rimandato a casa a mani vuote 
la terza grandezza del torneo, il 
Pumenengo, con una prestazio-
ne d’alto profilo, che ha fruttato 
tre gol, firmati da Somenzi (8’, 

su rigore, e 69’), e Giannini.
La Pianenghese è stata piega-

ta all’inglese tra le mura di casa 
per opera del San Paolo Sonci-
no, che non ha ancora perso le 
speranze di acciuffare il carro 
playoff. 

I ragazzi di Goisa hanno 
colpito una volta per tempo, 
con Martinelli al quarto d’ora 
e  S. Ferrari in avvio di secon-
da frazione (48’). Gli ‘orange’ in 
questo periodo fanno fatica ad 
andare a segno, pur riuscendo 
a imbastire trame di buona fat-
tura. 

Vittoria importantissima della 
Doverese sul campo del Monte. 
La contesa è stata decisa dalla 
rete di Robesti registrata al 70’. 
La Scannabuese ha conservato 
la quinta piazza superando di 
misura il Pieranica con le segna-
ture di Cappa al 45’ e Tarenghi  
(65’). Da Isso l’Excelsior ha 
fatto ritorno con un punto. Co-
stretta a inseguire, la truppa di 
Colucci ha effettuato l’aggancio 
con Capelletti. 

Nel girone cremonese le batti-
strada (per la Grumulus si tratta 
della terza battuta di arresto in 
rapida successione) sono rima-
ste entrambe a secco come due 
settimane prima. La Montodi-
nese domenica, pur destando 
bella impressione, è caduta a 
Rivarolo. Fatale il gol subito al 
65’. Dopo una lunga astinenza 
il  Salvirola è riuscito a muovere 
la classifica impattando (2 a 2, 
Maraffino e Ammar) sul campo 
del Castelverde.                       AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Soresinese sconfitta, 
Castelleone rosicchia 

L’Offanengo rallenta 
ma c’è margine

Proseguono a braccetto Sergnanese e Oratorio Ca-
stelleone in testa alla classifica del girone A. Se le 

“mucche pazze” di Roby Verdelli hanno faticato più del 
previsto a sconfiggere il San Carlo (3 a 4), i castelle-
onesi di mister Gagliardo hanno vinto all’inglese con 
il Bagnolo fuori casa. Ha clamorosamente rallentato 
l’Oratorio Sabbioni, che è stato piegato 3 a 2 dall’O-
ratorio Frassati di San Bernardino. La Pigieffe merita 
un plauso per l’impresa. Bene la Ripaltese, così come la 
quarta forza del campionato: i bergamaschi del Vailate 
hanno rimandato a casa a mani vuote i chievesi dello 
Sporting (4 a 2 con una tripletta di Antonelli, che ha 
fatto la differenza). 

Ma facciamo un passo indietro. In San Carlo-Sergna-
nese è successo di tutto, con i padroni di casa decisi a 
dare il massimo con la capolista (invero il Castelleone 
ha un match in meno e gli stessi punti). Kaltic ha lascia-
to il segno con una doppietta per la capolista, così come 
il bomber di casa Cirak: ha riaperto i giochi con due reti 
nel finale, tra 41’ e 48’.  

Sull’ 1 a 1, i sabbionesi hanno alzato il baricentro e 
colpito con Bocca al 25’, ma Sgambato e soci non si 
sono dati per vinti, ribaltando il match con Carlessi 
(doppietta anche per lui) e Urgesi. Due reti anche per 
Valdameri in Ripaltese-Trescore e i tre punti sono ri-
masti alla formazione guidata da Zucchetti, sostituito 
in panca, domenica, da Ruffoni. I ripaltesi sono quinti, 
ma a 17 punti dalla vetta. Detto dell’impresa della Gil-
bertina e Capergnanica con la Iuvenes (2 a 3), ecco il 
2 a 0 dell’Oratorio Castelleone a Bagnolo Cremasco: 
Beacco ha realizzato i due rigori concessi dall’arbitro 
alla capolista, al 33’ e 78’. Il punteggio non è mai stato 
in bilico. Infine lo Sporting Chieve, come detto, è stato 
piegato a Vailate. Un poker che castiga troppo i crema-
schi di coach Silvani.

Tra 24 ore il big match sarà tra l’oratorio Castelleone 
e il Vailate, con la Sergnanese che starà a guardare per 
il turno imposto dal girone. Per i boys del borgo turri-
to la possibilità di raggiungere la cima della graduato-
ria in solitaria. I bergamaschi hanno appena sconfitto 
le “mucche pazze” e cercheranno di farlo anche con i 
castelleonesi. Carniti e compagni incrociano le dita, 
mentre con la testa si preparano alla semifinale di Cop-
pa Lombardia contro il Gottolengo (andata e ritorno). 
Sabbioni- Bagnolo, infine, promette scintille come 
all’andata, quando il match finì 4 a 5.                                                                                    

LG

TERZA CAT.: le prime 
proseguono ‘a braccetto’

Riscatto Offanenghese, 
ancora ok la Luisiana

Per le cremasche 
giornata di passione

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Offanenghese; CasateseRogo-
redo-Mapello; Luisiana-Calvairate; Pontelambrese-Zingonia; 
Codogno-Cisanese;Sancolombano-NibionnOggiono; Tritium-
Arcellasco; Vimercatese-Caprino 

Classifica: NibionnOggiono 60; Tritium 51; Offanenghese 
48; CasateseRogoredo 44; Luisiana 37, Zingonia 37; Pon-
telambrese 36; Brugherio 35; Codogno 34; Caprino 30, 
Vimercatese 30; Cisanese 29, Calvairate 29; Mapello 23; 
Arcellasco 20; Sancolombano 12

Classifica E: Trevigliese 62; Sant’Angelo 56; Un. Basso 
Pavese 50; Bresso 49; San Giuliano 46; Villa 43; Acos 
Treviglio 41; Cinisello 37, Senna Gloria 37, Settalese 37; 
Tribiano  34, La Spezia 34; Paullese 21; Real Melegnano 
16; Rivoltana 12; Bruzzano 4 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Chieve; Castelvetro-
Calcio Crema; Lodigiana-San Biagio; Montanaso-Lodivec-
chio; Oriese-Santo Stefano; Spinese-Soresinese; Sported 
Maris-Castelleone; Valera Fratta-FissiragaRiozzese

Classifica J: Grumulus 53, Montodinese 53; Sesto 51; 
Pieve 010 47; Castelverde 44; Pescarolo 43; Rapid United 
41; Casalbuttano 39; Corona 38; Sestese 34; Castello 
Ostiano 33; Salvirola 26; Baldesio 24; Gussola 23; Ac-
quanegra 17; Cicognolese 8   

Classifica C: Valcalepio 54; Forza e Costanza 49; Villongo 
39; Almenno 38; Fiorente 36; San Pellegrino 35, Gavar-
nese 35, Longuelo 35; San Paolo d’Argon 34, Colognese 
34; Romanengo 32; Pradalunghese 29; Castrezzato 28, 
Rovato 28; Chiuduno 25, Fornovo 25,     

Classifica: Soresinese 62; Castelleone 60; Santo Stefano 
50; Lodivecchio 45; Valera Fratta 41; Castelvetro 39, Mon-
tanaso 39; Oriese 37; Lodigiana 36; San Biagio 33; Casal-
pusterlengo 31; Spinese 26, Sported Maris 26; Chieve 23; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 63; Palazzo Pignano 57; Pumenen-
go 48, Fara Olivana 48; Scannabuese 40; S. Paolo Soncino 
39; Casale Cremasco 36, Pianenghese 36; Casaletto Cere-
dano 35; Issese 34; Excelsior 33; Pieranica 32; Monte Cre-
masco 27, Doverese 27; Calcense 20; Ombriano Aurora  4

Immediato riscatto dell’Offanenghese che, pie-
gando all’inglese la vice capoclassifica Tritium, 

ha consolidato la terza posizione; ha sempre il 
vento in poppa la Luisiana: la squadra di Marco 
Lucchi Tuelli, espugnando Arcellasco, s’è porta-
ta al sesto posto, piazzamento impensabile sino a 
qualche settimana fa. Sì, una domenica ‘bestiale’ 
per entrambe le formazioni di casa nostra, davve-
ro in palla. Archivieranno la regular season alla 
grande? Gli obiettivi stagionali sembrano ormai 
conquistati e “la categoria superiore può arrivare 
anche dalla porta di servizio, secondaria”  (play-
off), hanno tenuto a ricordare in più di una circo-
stanza i dirigenti giallorossi. Proprio così. Intanto 
la formazione di mister Pelati ha allungato sulla 
quarta in graduatoria, la Casatese Rogoredo: ha 
condiviso la posta col Nibionnoggiono, che ha già 
la tavola imbandita per la festa promozione.

Con la Tritium s’è vista la vera Offanenghese, 
la compagine capace di qualsiasi risultato, aggres-
siva, tenace, sempre in partita, mai doma, capace 
di far male al momento giusto e il 2 a 0 è proprio 
il frutto di questi ingredienti. La grande voglia di 
mutare spartito dopo la sconfitta di Pandino nel 
derby, s’è intuita sin dalle battute iniziali, assu-
mendo il comando delle operazioni con un pac-
chetto mediano lucido nella fase di impostazio-
ne e grintoso nell’interdizione. Dopo appena 5’ 
la prima grossa emozione l’ha regalata la botta 
di Marchesini al volo, respinta dalla saracinesca 
ospite non senza fatica. Fatte le prove generali del 

gol al 18’ con Brunetti, la truppa cara al presidente 
Daniele Poletti ha lasciato il segno 2’ più tardi con 
una conclusione dal limite dell’area di Moriggi, 
smarcato da Forbiti. Nella ripresa l’Offanenghese, 
che domani andrà a fare visita al Brugherio, ha 
saggiamente amministrato il vantaggio, colpendo 
di nuovo al 91’ con Colonetti: l’ha messa nel sacco 
dopo una cavalcata poderosa. Offanenghese: Ta-
baglio, F. Guerini (65’ Guindani), Lodigiani, Mar-
chesini, Rizzetti, Ornaghi, Brunetti (82’ Oprandi), 
Ferrari, Forbiti (90’ Bonelli), Colonetti, Moriggi 
(86’ Passoni). 

La festa continua in casa nerazzurra. Dopo aver 
vinto il derby, la Luisiana ha liberato l’hurrà an-
che in suolo comasco, mettendo in cassaforte la 
salvezza con largo anticipo  e visto che l’appetito 
vien mangiando, è intenzionata a togliersi altre 
belle soddisfazioni. Domani ospiterà l’affamato 
Calvairate (giocherà col coltello fra i denti perché 
intenzionato a evitare  i playout), già piegato (2 a 
1) nella gara di andata. La rete che ha deciso la 
sfida di domenica è arrivata al 73’ a conclusione di 
una trama imbastita da Degeri, proseguita da ca-
pitan Abbà, bravo a pescare a centro area  Pesenti, 
che ha deviato in rete sul comodo. A un niente dal 
termine Degeri ha fatto gridare al gol su tiro da 
fermo, specialità della casa. Luisiana: Campana, 
Pesenti, Marinoni, Scietti, Cremonesi (59’ Gueri-
ni-74’ Beretta), Martignoni, Abbà, Degeri, Crista-
rella (69’ Migliavacca), Boschiroli (56’ Ghizzoni), 
Tomella.                                                                 Al

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Or. Frassati; Madignanese-Ri-
paltese; Or. Castelleone-Vailate; Or. Sabbioni-Bagnolo; 
Sporting Chieve-San Carlo; Trescore-Iuvenes Capergna-
nica
Riposa: Sergnanese

Classifica: Or. Castelleone 49, Sergnanese 49; Or. Sab-
bioni 42, Vailate 42; Ripaltese 32; Bagnolo 30; Gilber-
tina 29; Sporting Chieve 25; San Carlo 24; Or. Frassati 
23; Trescore 18; Madignanese 7; Iuvenes Capergnanica 
4
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SABATO 30 MARZO 2019 43Sport

Turno agrodolce per le formazioni cremasche di serie D. La peg-
giore prestazione della stagione dell’Ombriano Basket 2004 arri-

va sul campo del fanalino di coda del girone Bancole, dove i ragazzi di 
coach Bergamaschi riescono nell’impresa di far tornare alla vittoria i 
padroni di casa, reduci da diciassette sconfitte consecutive, per 67-61 
giocando una gara ingiustificabile per atteggiamento e voglia. L’ini-
zio è – come ormai da copione – da incubo per i cremaschi: attacco 
lento, difesa svogliata e in pochi minuti la non irresistibile Bancole 
si trova già in doppia cifra di vantaggio. Ci vogliono tre triple con-
secutive di Tiramani per ricucire il disavanzo sino al 19-17 di fine 
primo quarto. Nel secondo quarto Ombriamo sembra crederci e prova 
a far salire l’intensità, e con alcune buone giocate di Dedé e Airoldi 
si porta a condurre.  Dopo la pausa lunga, Ombriano potrebbe ap-
profittare di alcune situazioni favorevoli (Iaquinta in panchina per 
problemi di falli), ma preferisce incaponirsi con giocate individua-problemi di falli), ma preferisce incaponirsi con giocate individua-problemi di falli), ma preferisce incaponirsi con giocate individua
li che vanno puntualmente a schiantarsi contro la difesa avversa-
ria. Bancole prende fiducia, Ombriano difende come peggio non si 
potrebbe e nell’ultima frazione i mantovani prendono ben presto il 
largo, arrivando agevolmente sul +10 e controllando senza problemi 
sino alla fine.  Adesso la salvezza per Ombriano si complica male-
dettamente: per arrivare al 9° posto bisogna vincere le ultime 3 gare, 
a partire da domani contro Orzinuovi, letteralmente ultima spiaggia 
per evitare i playout. Ha giocato invece due gare dal sapore diverso 
l’Etiqube Izano. Nella prima, è arrivata una netta sconfitta interna 
per 56-83 contro il forte Chiari. Per tre quarti la partita è rimasta 
anche in equilibrio, coi biancoverdi di Tedoldi anche avanti al 10’. Sul 
più bello però, a inizio ultima frazione, per i biancoverdi si è vista la 
luce. I clarensi ricacciano indietro gli izanesi e con un quarto periodo 
da 11-30 mettono in cassaforte il match. Serviva un pronto riscatto, 
ed è subito arrivato lunedì sera nel recupero sempre casalingo contro 
la Vanoli Young, che ha visto Izano imporsi per 77-69. Primo quarto 
tutto di marca izanese che riesce a far breccia nell’area avversaria e 
a sfruttare le palle perse degli ospiti, per il 18-8, con gli ospiti che 
rintuzzano sino a meno 4 all’intervallo. Terzo quarto che vede equi-
valere le due compagini (22-21 all’ultima pausa) con i cremaschi che 
tentano di scappare ma che vengono sempre prontamente riacciuf-tentano di scappare ma che vengono sempre prontamente riacciuf-tentano di scappare ma che vengono sempre prontamente riacciuf
fati dalle giovani promesse vanoliane. L’ultimo quarto va sulla falsa 
riga del terzo con i jokers avanti di poche lunghezze che cercano di 
non soccombere all’ultimo assalto cremonese con diversi tiri segnati 
dalla lunga distanza. La forza sotto canestro che permette numerosi 
secondi tiri ai locali lascia gestire il vantaggio finchè il fallo siste-
matico concede di mettere il break decisivo. Ferretti con 22 punti il 
top scorer del match. Ieri sera per l’Etiqube impegno a Gussola, ma 
venerdì prossimo grande appuntamento al Pala Izano alle 21.30, col 
derby contro l’Ombriano Basket 2004 fondamentale per la salvezza di 
entrambe.                                                                                                   tmentrambe.                                                                                                   tm

Basket D: venerdì il derby!

di TOMMASO GIPPONI

Grossa occasione sprecata per la Pallacanestro 
Crema, che reduce da due vittorie consecu-

tive ha sfiorato la terza domenica scorsa in casa 
con Olginate. Il Pala Cremonesi si conferma così 
inspiegabilmente terra di conquista per quasi ogni 
avversaria, coi cremaschi che evidentemente ren-
dono meglio lontano dalle mura amiche. E pure 
per tre quarti di partita ci si poteva aspettare anche 
un finale diverso. Crema ha infatti giocato un gran-
dissimo primo tempo, dove ha difeso in maniera 
sufficiente ma ha comunque attaccato molto bene, 
segno quindi che la partita era stata preparata a 
dovere. Ben 47 sono stati i punti segnati dai rosa-
nero nella prima metà, a 35, con in particolare la 
front line formata da Rotondo, Toniato ed Enihe 
a risultare particolarmente efficace. Olginate però 
in pochi minuti di ripresa è riuscita a ricucire tut-
to lo svantaggio, dopo che i nostri avevano anche 
toccato il massimo vantaggio sul più 14. Ancora 
però Crema ha avuto la forza di sprintare e allun-
gare ulteriormente nell’ultimo quarto, ma a questo 
punto è finita la benzina, o forse è subentrata una 
sorta di “paura di vincere”, ingiustificata tra l’al-
tro. I lecchesi così hanno potuto rimontare e nel fi-
nale equilibrato si sono dimostrati semplicemente 
più freddi, portando a casa la partita per 71-74, per 
loro importantissima in quanto li tiene totalmente 
in corsa per la salvezza diretta e forse anche addi-
rittura per l’ultimo posto playoff. Peccato, peccato 

davvero, perché il ritorno a una vittoria casalinga 
che manca da inizio gennaio sembrava davvero vi-
cino. Invece è arrivata una sconfitta che significa 
ormai niente più salvezza diretta, ma anche pro-
babilmente niente fattore campo ai playout. Man-
cano 4 giornate alla fine della stagione regolare, e 
al momento Crema sarebbe accoppiata in post se-
ason per salvarsi a Reggio Emilia, distante 4 punti 
in graduatoria. L’obiettivo di Montanari e com-
pagni ora deve essere quello di onorare ogni sin-
gola gara, e di prepararsi al meglio per il prolun-
gamento di stagione. Si inizia già con una partita 
che porta da sola delle motivazioni supplementari, 
domani alle 18 al Pala Radi col derby provinciale 
contro la Juvi Cremona. I nostri devono provare 
almeno a fornire una prestazione convincente, che 
riscatti in qualche modo anche la gara d’andata, 
quando i cremonesi passarono in via Pandino dav-
vero con troppa facilità. La gara di domani, quelle 
in casa poi con Faenza e Desio inframezzate dalla 
trasferta di San Vendemiano, per Crema dovranno 
rappresentare una lunga preparazione ai playout, 
che saranno da vincere, perché la permanenza nel-
la categoria rimane troppo importante per tutto il 
movimento. E allora bisogna cercare di fare bene 
in questa parte finale di regular season, perché la 
cultura della vittoria si crea solo vincendo, e non 
continuando a ingoiare bocconi amari. Questo 
gruppo è tecnicamente abbastanza valido per sal-
varsi, deve solo togliersi da dosso tutte le scorie 
mentali che questa difficile stagione ha portato.

I CREMASCHI RENDONO MEGLIO IN TRASFERTA...

BASKET B

Pall. Crema, 
occasione sprecata
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Due nuove gare si sono aggiunte al calendario invernale delle bocce 
cremasche. Lunedì 8 aprile si disputerà il ‘Trofeo di Primavera’, 

organizzato dalla società Nuova Bar Bocciodromo. Si tratta di una 
competizione di livello regionale individuale, divisa per categoria fino 
alla terza partita. La finale è prevista per la serata di giovedì 18. A se-
guire, sempre la stessa società cittadina che ha sede in via Indipenden-
za manderà in scena per martedì 23 aprile il ‘Trofeo delle rose’, altra 
gara regionale serale, questa volta riservata alle coppie e anch’essa di-
visa per categoria fino alla terza partita. La finale, in questo caso, verrà 
giocata venerdì 3 maggio. Le iscrizioni per entrambe le competizioni 
si ricevono al bar del bocciodromo comunale. Nel frattempo, venerdì 
sera si concluderà la manifestazione regionale indetta dalla Casiratese, 
che è riservata alle coppie. Il calendario estivo prenderà invece il via 
il 6 maggio con il ‘Memorial Daniele Rasseghini’ della società Mcl 
Offanenghese e proseguirà il 13 con il ‘Trofeo Bar Baricentro’ della 
Polisportiva Madignanese. Lunedì 27 maggio si disputerà il ‘Trofeo 
Ezio Illari’, gara regionale serale organizzata dalla Sergnanese.         dr
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Tempo di ultimo derby crema-
sco Pronto riscatto del Mo-

mento Rivolta d’Adda, che dà un 
calcio al suo difficile momento 
superando per 77-73 il forte Sebi-
no. Partenza forte per gli uomini 
di Segala, con un primo quarto 
da 27-22. Poi tanto equilibrio, coi 
bresciani sempre rimasti incolla-
ti al match, ma rivoltani ottimi 
dalla lunga distanza (10/20 alla 
fine), e con una tripla fondamen-
tale di Moriggi sono riusciti ad 
avere lo sprint vincente. 

Da segnalare anche la presta-
zione da 28 punti di Edo Giosuè. 
Torna invece dalla trasferta di 
Iseo con una pesante sconfitta 
la Basket School Offanengo, per 
91-69. Primo tempo comunque 
equilibrato, con cremaschi avan-
ti di uno al 10’ e dietro solo di 6 
alla pausa lunga. 

Nella ripresa però calo fisico 
evidente degli uomini di Teto, 
con Iseo che nel finale dilaga. 
Bene in casa Offanengo Nicola 
Gregorat con 21 punti e Cecco 
Degli Agosti con 14. È caduta 
tra le mura amiche anche la gio-
vanissima Abc Crema, per 64-76 
contro il Trescore Balneario. A 
pesare in maniera decisiva sulle 
sorti del match un brutto primo 
quarto dei neroarancio, sotto 11-
27. Crema ha una bella reazione 
nella seconda frazione che la 
rimette in partita, ma nella ter-
za arriva un gran parziale degli 
ospiti, che presi 20 punti di van-
taggio sono riusciti ad ammini-
strare fino al termine, nonostante 
l’ultimo disperato tentativo di 
rimonta dei neroarancio, mai 
però tornati sotto la doppia ci-
fra di svantaggio. In casa Abc da 
segnalare i 18 punti di Strada, il 
migliore dei suoi.

                                               tm
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Il Crema Rugby esce sconfitto ma a testa alta nello scontro 
testa-coda con il Rugby Fiumicello con il punteggio finale di 

42-34 per i padroni di casa. Buona partita quella vista nel restau-
rato impianto di Borgo Poncarale, grazie a due squadre che han-
no dato vita ad un match corretto e spettacolare, con molte mete 
e azioni di pregevole fattura. Unica pecca l’arbitraggio pessimo 
che ha scontentato entrambe le compagini. Primo tempo che 
parte in salita come spesso accade al XV neroverde, che nel giro 
di 10 minuti si trova sotto di 14 punti, frutto di due belle mete 
dei padroni di casa, grazie ai loro uomini di maggior talento. 

Il Crema reagisce e va in meta in successione con il ritrovato 
William Panzetti e il potente Paolo Crotti, portando il punteggio 
sul 14 pari. Una bella azio-
ne del XV di casa porta il 
punteggio sul 21- 14, mentre 
il cecchino di giornata Mat-
teo Fusar Poli chiude il pri-
mo tempo sul punteggio di 
21 a 17 con una punizione 
in mezzo ai pali, portando i 
cremaschi sotto break. 

Il secondo tempo si apre 
con un nuovo calcio piaz-
zato di Fusar Poli che porta 
a un’attaccatura la squadra 
cremasca, facendo ben spe-
rare. Speranze che purtroppo svaniscono con un nuovo blackout 
neroverde che subisce tre mete, sospingendo il Fiumicello verso 
un rassicurante 42-20. L’indomito Crema nel finale torna alla 
carica, alla conquista del punto di bonus utile per la classifica, 
con altre due mete negli ultimi 10 minuti, grazie a due azioni del 
collettivo di mischia finalizzate da Alongi e Libutti, chiudendo 
sul punteggio finale di 42-34. Partita che fa ben sperare tutti per 
il proseguo della stagione in cerca dell’agognata salvezza e per-
manenza nel campionato nazionale di serie C, meritata visto 
quanto dimostrato domenica contro una formazione che all’ini-
zio stagione si era attrezzata per lottare per la serie B. Anche il 
prossimo  incontro quello di domani alle 15.30 con il Villadose 
sarà molto impegnativo sia per la forza della squadra avversaria 
che per la lunga trasferta da affrontare nella prima partita del 
girone di ritorno.                                                                         tm

Crema avrà la chiesa dei motociclisti. Sarà quella di San Giuseppe 
Lavoratore alle Villette della Ferriera. L’iniziativa porta la firma 

del Moto club Crema, che ha studiato la novità. I centauri cittadini 
hanno rispolverato e restaurato il quadro della Madonna dei moto-
ciclisti e ora sono pronti a donarlo alla chiesa di San Giuseppe af-
finché possa essere esposto. La storia di questo quadro è vecchia più 
di un secolo. Si tratta di un dipinto del 1916, il cui autore è scono-
sciuto, non essendo firmato. Il dipinto era stato donato nel 1955 dal 
Club Castellazzo Bormida al Moto Club Crema. A loro volta, gli 
appassionati cremaschi delle due ruote lo regalarono alla chiesa di 
Crema Nuova, che proprio in quegli anni veniva edificata (è stata 
inaugurata nel 1956). Il quadro è stato esposto per un certo periodo 
per poi finire in un ripostiglio, dimenticato. A Castellazzo Bormida 
esiste il santuario della Madonnina dei centauri, dove i motociclisti 
possono entrare in moto.

I centauri cremaschi hanno così deciso di chiedere al parroco don 
Francesco Ruini di poter tornare in possesso del quadro, perché 
hanno in mente una nuova collocazione. Il sacerdote ha accettato 
di restituire il dipinto e il socio del club Luigi Bondioli ha curato il 
restauro della cornice, che era ammalorata. Il primo maggio verrà 
esposto sul sagrato della chiesa di San Giuseppe Lavoratore delle 
Villette e poi sarà appeso all’interno. Il luogo sacro diventerà quindi 
la chiesa dei motociclisti.                                                                     dr

Rhibo Fossano-Videoton 2-0 (1-0)

Altra brutta sconfitta e addio ai playoff a tre giornate dal termine 
per la formazione cremasca del Videoton. In avvio di gara regna 

l’equilibrio e Maietti fallisce una clamorosa occasione; è poi il Fossano 
a prendere le redini del gioco e su un errore difensivo degli ospiti passa 
in vantaggio. Crema ha un’altra occasione con Porceddu ma il primo 
tempo termina sull’1 a 0. Nella ripresa i rossoblu tentano di pressare 
i padroni di casa ma con scarsi risultati e così il Fossano trova il rad-
doppio davanti alla ‘ferma’ difesa cremasca. Il Videoton negli ultimi 
10 minuti mette il portiere in movimento... si creano più occasioni ma 
c’è poca precisione e la gara termina. I cremaschi dunque sbagliano 
un’altra gara decisiva per i playoff e scivolano all’ottavo posto. Una sola 
vittoria nel girone di ritorno: un dato che dovrebbe far riflettere per il 
futuro. Questo weekend riposo, si ritorna in campo il 6 aprile in casa 
contro il Savigliano, squadra che è in lotta per la salvezza.
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Ancora successi per la società vaianese di taekwondo, che sta facendo 
passi da gigante considerando la sua giovane storia. Domenica 17 

marzo al palazzetto di Jesolo s’è svolta l’interregionale veneta dedicata 
alle poomsae (forme). Ben 240 gli atleti partecipanti, 
giunti da varie regioni italiane; tra i presenti anche 
un atleta della società del paese cremasco. L’atleta 
vaianese Adriano Stringa ha gareggiato nella cate-
goria Juniores cinture gialle, esibendosi con il taeguk 
‘ee jang, seconda forma del taekwondo: grazie alla 
sua ottima prestazione ha conquistato un punteggio 
altissimo, che lo ha catapultato sul podio. Per lui un 
ottimo bronzo a un passo dai primi due classificati 
delle società venete. Il giovane atleta cremasco è ormai un veterano delle 
competizioni di forme, dove ha gia conquistato tre ori nelle scorse manife-
stazioni. Ancora un ottimo risultato per l’atleta e la società vaianese, certi del 
fatto che stanno lavorando bene e che i sacrifici e il duro lavoro in palestra 
ripagano sempre! Grande la soddisfazione per i maestri.                           LG
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Mercoledì scorso a Crema si è svolta la gara di Coppa Lombardia 
tra Asd Pallanuoto Crema e Vigevano, terminata 18 a 3 (4/1 7/1 

4/0 3/1). Questa la formazione cremasca: Pini, Boselli, Comassi 2, Fu-
rini 3, Marchesi, Andena 1, Rocco, Bianchi 2, Radaelli 2, Zucchelli 3, 
Bocca 4, Basso Ricci. All Pelone. 

Gara a senso unico condotta dal primo minuto all’ultimo secondo 
di gioco ben diretta dal giovane arbitro Ricciardi; dopo il primo quarto 
chiuso sul 4 a 1 nel secondo quarto il ritmo imposto, unito alla preci-
sione al tiro per la squadra cremasca ha fatto sì che al cambio campo 
il punteggio fosse 11 a 2; andamento ripetuto nei restanti 2 parziali e 
che han portato 3 punti che proiettano il settebello cremasco al secon-
do posto della graduatoria e a giocarsi a Piacenza settimana prossima 
nello scontro diretto il primo posto, occupato attualmente dalla squadra 
emiliana con 2 punti in più della squadra cremasca.

Sabato nel primo pomeriggio la squadra under 18 si è recata a Busto 
Arsizio per affrontare i pari età del Busto 1 (squadra con cui divideva 
la testa della classifica del raggruppamento del  nord ovest) la prima 
gara si è conclusa in parità (5 pari ) e si è proseguito l’incontro – come 
da regolamento della manifestazione – fino al gold gol che ha premiato 
la squadra di casa; giusto il tempo di cambiare campo, ed effettuare un 
paio di cambi di formazione per mister parietti ed è iniziato il ritorno 
che si è concluso sul 10 a 4.

Sempre sabato a Crema ore 20.30 ultima di andata del campiona-
to promozione tra asd Pallanuoto Crema e Arese, gara che vedeva le 
2 squadre in testa alla classifica del girone a pari punti; Crema: Pini, 
Boselli, Comassi 2, Furini 1, Marchesi, Basso Ricci, Rocco 1, Bianchi, 
Radaelli, Zucchelli 2, Bocca 4, Tamaccaro 1, Vigentini, all. Pelone. La 
gara è terminata 11 a 8 (3/2 4/0 2/4 2/2). Di fronte a una tribuna 
strapiena (oltre 250 persone ) la squadra di casa ha sciorinato una del-
le migliori gare della stagione pressando gli avversari e ripartendo con 
veloci controfughe; il primo tempo è stato in bilico nel risultato a causa 
del vantaggio iniziale ospite (unico dell’incontro) ribaltato da Comassi 
e dalla doppietta di Bocca a cui ha risposto il solo Bettineschi; secondo 
tempo quasi perfetto – parziale 4 a 0 con le reti di Tammaccaro, Furini, 
Zucchelli e ancora Bocca per il 7 a 2 di cambio campo; terzo tempo che 
vede la reazione di Arese che sommata a una imprecisione al tiro della 
squadra di casa permette agli ospiti di chiudere la frazione in rimonta 
ma pur sempre sul 9 a 6 e il quarto parziale  equamente diviso – con le 
reti di Comassi e Zucchelli che chiudono il punteggio a 11 a 8; vittoria 
e primo posto. Dopo la pausa si riprenderà il 6 aprile contro Novara.  
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Stazione di Servizio
Autolavaggio

Negozio accessori

Nel ringraziare la gentile Clientela
che in questi  45 anni di attività
ci ha accordato fiducia, stima, tanta cordialità
 e simpatia, cogliamo l’occasione per anticipare 

gli auguri di Buona Pasqua

1 aprile
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