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Un diffi cile parto cesareo
all’ospedale di Crema
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to per la Geo Cantieri, ai sensi dell’articolo 108, 
commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016, è a presentare le 
proprie controdeduzioni entro quindici giorni”. 

Il tutto – ci mostra Beretta – con riserva del 
Comune di dichiarare la risoluzione in danno 
del contratto, di escutere la fidejussione per le 
anticipazioni corrisposte e non ancora recupe-
rate mediante lavori eseguiti, e di calcolare i 
maggiori oneri per il riaffidamento dei lavo-

ri, se del caso con segnalazione anche ad
 Anac. 

Dunque, come commenta?
“È la dimostrazione che a oggi non c’è anco-

ra stata la messa in mora della società. Come 
si evince dal documento, che è datato 1° aprile 
e dà, come detto, quindici giorni di tempo per 
rispondere, fino a ora il Comune ha fatto poco 
o niente”. Questo e altre cose significative, ci 
anticipa il forzista, saranno oggetto di specifica 
conferenza stampa, la prossima settimana. 

Le parti si erano incontrate per cercare un 
accordo. 

“Dopo quegli incontri, evidentemente, non è 
stato raggiunto un accordo economico di tran-
sazione. Si presume che, o il Comune ha versa-
to più soldi di quelli dovuti, o l’impresa ritiene 
che gli debbano essere corrisposti più soldi di 
quelli ricevuti per le opere  già eseguite. Questa 
lettera, con allegato il verbale di consistenza, 
datato 11 marzo, giunge dopo mesi dallo stop 
del cantiere. Il contratto sarebbe scaduto il 30 
ottobre, ma ricordiamo che ad agosto i lavori 
erano già al palo. La ditta è già stata diffidata, 
ma la diffida non equivale alla messa in mora”. 

Tant’è che il Comune s’è messo nelle mani 
di un legale per dipanare la questione. Il Consi-
gliere di FI non chiude l’incontro con la sua so-
lita ironia. “Non è il caso, l’argomento è serio, 
ne va del futuro della nostra città”. 

Luca Guerini

Chiediamo al consigliere comunale Simo-
ne Beretta un aggiornamento sul cantiere 

Crema 2020, che con i colleghi di Forza Italia sta 
monitorando, soprattutto dopo l’arresto dei la-
vori. Le opere, come noto, sono ferme da mesi, 
così come gli escavatori che la Geo Cantieri ha 
lasciato sul posto. 

Consigliere circola voce di un nuovo docu-
mento sul tema. È vero?

“Sì confermo, non solo esiste, ne sono in 
possesso avendolo richiesto come consigliere 
comunale”.

Cosa riporta? Ci anticipa qualcosa?
“Glielo posso dire perché si tratta di un atto 

pubblico. In data 1° aprile, a firma dell’archi-
tetto Paolo Margutti, il Comune ha scritto alla 
società contestando il grave inadempimento 
nell’esecuzione del contratto di appalto, per il 
forte ritardo dei lavori oltre il termine contrat-
tuale, l’abbandono del cantiere e la manifestata 
incapacità nella prosecuzione delle opere. Inol-

tre la missiva parla di ricorso al subappalto 
non autorizzato nei confronti di 

un’altra impresa. L’invi-

A Chieve restaurata 
la parrocchiale
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La chiesa 
 di S. Giorgio

Per le donne:
tulipani in tutti
i Comuni?
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Crema 2020, a che punto siamo?
     L’abbiamo chiesto a Beretta. FI terrà una conferenza
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Ai giovani
“Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella 

giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui toc-
ca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Per-
ciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane 
cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!”

Inizia così la nuova Costituzione Apostolica 
Christus vivit dedicata ai giovani, firmata da papa 
Francesco a Loreto il 25 marzo scorso e resa nota, 
presso la Sala Stampa vaticana, il successivo mar-
tedì 2 aprile (e che noi pubblichiamo oggi in ampia 
sintesi nello Zoom).

Si respira lo stesso spirito delle precedenti Costi-
tuzioni Apostoliche Evangelii Gaudium, Amoris Lae-
titia, Gaudete et exultate. Francesco punta sulla figura 
di Gesù “vivo” che va presentata in modo attraente 
ed efficace, con le parole e la vita, in modo che i 
giovani restino affascinati e attratti... “Attirami a te, 
corriamo”, dice il Cantico parlando del rapporto 
tra l’anima-sposa e lo sposo-Cristo. Insomma, è una 
questione d’amore. E come scriveva Giovanni da 
Mantova: “Siamo legati a Cristo da tanta passione 
che non possiamo usare altro che parole d’amore.”

È questa la chiave del documento di Francesco: il 
rapporto con Cristo non è un insieme di regole, ma 
una questione d’amore. 

Alcuni hanno contestato il testo del Papa perché 
appunto non parla di regole – quelle regole che i 
giovani invece ricercherebbero – e scrivono: “La 
diffidenza, per non dire l’ostilità, nei confronti della 
dottrina e delle norme morali emerge nella Christus 
vivit. Come quando mette in guardia dal rischio di 
soffocare i giovani con un insieme di regole che danno 
del cristianesimo un’immagine riduttiva e moralistica.” 
In realtà l’amore non cancella le regole: le sublima, 
le potenzia e chi ama e chi ha passione non si ac-
contenta di osservarle, ma fa molto di più. Diciamo 
che coloro che seguono le norme camminano bene 
sulla vita verso Cristo, ma chi ama... corre!!! 

I giovani aspettano sì un punto sicuro su cui ap-
poggiarsi, noi dobbiamo essere capaci di offrir loro 
non solo una norma, ma Gesù stesso (a condizione 
che ne facciamo esperienza in prima persona): lui è 
la Verità alla quale potranno aggrapparsi per dare 
senso alla propria esistenza.

“Non privare la tua giovinezza di questa amicizia – 
scrive Bergoglio – vivrai la bella esperienza di saperti 
sempre accompagnato”, come i discepoli di Emmaus.” E 
sant’Oscar Romero: “Il Cristianesimo è una Persona 
che mi ha amato così tanto da reclamare il mio amore.”

Il vescovo Daniele
incontra i

COMUNICANDI
nelle rispettive zone pastorali

zona Est e Nord

DOMENICA
7 APRILE

Izano  - ore 15

Mercoledì 10 aprile
ore 20.45
Incontro con

don Luigi Maria Epicoco
fi losofo e scritt ore,

Ponti fi cia Università
Lateranense

“Il tutto è maggiore
della parte”: perché
la giovinezza non

è solo una stagione

Centro diocesano di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8

Crema ARTICOLO
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Domenica 7 aprile
ore 9.30

Centro di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8

Crema

Diocesi di Crema: Commissione
della Pastorale Sociale e del Lavoro

Ritiro di Quaresima
per persone impegnate 

nella  politica
e nell’ambito sociale

ed economico

Guiderà la ri� essione
il vescovo Daniele

Si concluderà con la S. Messa

AUGURI 
MAMMA

Inviateci le foto della
vostra mamma con gli auguri 

entro lunedì 15 aprile

Le fotografi e potranno ritrarre la 
mamma singolarmente o con i fi gli.

Nel caso siano ritratti minori, è 
necessaria una liberatoria fi rmata da 
entrambi i genitori (il modulo della 
liberatoria è scaricabile dal nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it). Ogni singola 
fotografi a dovrà essere corredata con 
nome e cognome della mamma e con 
una breve frase augurale.

Verranno pubblicate gratuitamente
in pagine speciali

Festa della mamma Zanibelli, Agazzi e Beretta di Forza Italia
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Torna in grande stile la regi-
na dei Suv Mercedes-Benz. 

Nuovo Gle è pronto per rivo-
luzionare il segmento e ricon-
fermarsi nel suo ruolo di punto 
di riferimento del mercato dal 
1997 ad oggi. 

In anteprima per Crema Die-
sel, la vettura è stata svelata 
nelle sedi di Bagnolo Cremasco 
e Cremona ai fortunati clienti. 
Cresciuta nelle dimensioni (11,5 
cm più lunga della precedente), 
nel comfort e nella tecnologia 
con l’ormai conosciuto sistema 
multimediale Mbux. È il primo 
Suv della Stella prodotto sulla 
nuova piattaforma MHA, an-
noverando tra le motorizzazioni 
disponibili anche un propulsore 
Mild Hybrid EQ Boost.

Per ingannare l’attesa, gli 
ospiti hanno potuto gustare le 
prelibatezze preparate dall’exe-
cutive chef, Colleoni, del risto-
rante stellato San Martino di 
Treviglio. Piatti ricercati di cru-
do di mare, abbinati a pregiati 
vini e champagne d’Oltralpe, 
hanno fatto da splendida cor-
nice a una presentazione mol-
to attesa tra gli appassionati. 
Chef  Colleoni ha dato sfoggio 
della sua rinomata cura per l’e-
stetica in tre piatti capolavoro 
che hanno deliziato i palati dei 
commensali. Libertà, Poten-
za e Bellezza i temi dominanti 
racchiusi in altrettante portate 
con un carattere cromatico ed 
emozionale unico. Il maestro 
ha dato il via al suo personale 
show cooking presentando agli 
ospiti le caratteristiche delle sue 

creazioni fatte di ingredienti 
inaspettati come il germoglio 
del pisello, normalmente scar-
tato dalla cucina “tradizionale”. 
Nella prima composizione era 
invece il protagonista indiscus-
so, insieme a quattro salse di 
diverse colorazioni.

Una cena degustazione dai 
ritmi coinvolgenti, quasi teatra-
li, in cui lo chef  è stato il regista 
di ogni pietanza. Tante le curio-
sità e le domande dei commen-
sali, ammaliati dagli aneddoti di 
una carriera costellata di studi, 
rivoluzioni e trasformazioni.

Certamente è difficile resiste-
re alla tentazione di conoscere 
qualche trucco da chi è in grado 
di preparare simili prelibatezze. 
Crema Diesel ha permesso di 
infrangere la barriera tra cuoco 
e invitati con un evento frizzan-
te e mai banale. E nemmeno 
il nuovo Suv Mercedes-Benz 
ha tradito le aspettative. A co-

minciare dagli interni, con più 
spazio e più comfort nell’abita-
colo, grazie al passo cresciuto 
di 80 mm, e soprattutto moltis-
sima tecnologia a bordo grazie 
all’ultima versione del Merce-
des MBUX, l’interfaccia uomo-
macchina della Stella. 

Su questa nuova generazione 
fa il suo debutto l’assetto attivo 
E-ACTIVE BODY CONTROL, 
per contrastare i movimenti di 
rollio e di beccheggio: si tratta 
di un sistema in cui la forza del-
le molle e degli ammortizzatori 
viene regolata individualmente 
per ogni singola ruota. Altre 
novità sono la trazione integrale 
4MATIC completamente varia-
bile Torque on Demand, dispo-
nibile solo sulle versioni 6 cilin-
dri. Disponibile come optional 
la terza fila di sedili per arrivare 
a sette posti totali. La compo-
nente tecnologica è completata 
dal display head-up a colori con 

risoluzione di 720x240 pixel e 
dal sistema Gesture Control, in 
grado di anticipare e assolvere le 
principali richieste di passeggeri 
e conducente con il solo sposta-
mento delle mani. 

Nuovo GLE unisce nel design 
emozione e intelligenza: linee 

essenziali e elementi high-tech 
regalano fascino e dinamismo, 
mentre il look deciso degli ester-
ni si esprime anche attraverso il 
design dei fari, la reinterpreta-
zione ottagonale in chiave SUV 
della mascherina del radiatore, 
la protezione paracolpi croma-

ta, il largo montante C (tipico 
di GLE) e il cofano motore con 
due powerdome. Ampia gamma 
di motori con prestazioni eleva-
te e massima efficienza: Gle è il 
primo Suv ad ottenere la certi-
ficazione Euro 6d, sia con mo-
torizzazione diesel che benzina.

Nuovo Gle, 
un Suv da sogno

MERCEDES-BENZ CREMA DIESEL

SHOW COOKING DELLO CHEF STELLATO COLLEONI, 
OSPITI SODDISFATTI ANCHE NEL PALATO
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In alto e a sinistra
Nuovo Gle, il nuovo Suv
della Mercedes, viene scoperto
e presentato ai numerosi
ospiti intervenuti
che poi hanno potuto gustare
le prelibatezze cucinate
dall’executive chef  Colleoni
del ristorante stellato
San Martino di Treviglio.
In centro Simona Lacchinelli,
titolare della concessionaria
Mercedes Benz Crema Diesel.
Macchina e cibo
hanno letteralmente
conquistato tutti!
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• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

La facciata principale della chiesa presentava patologie legate a fenomeni 
umidi: percolazione di acqua meteorica e umidità di risalita capillare. Il 

prospetto principale era interessato anche da caduta degli intonaci, in parti-
colare nella parte bassa della muratura e intorno alle aperture delle finestre. 
L’intonaco eseguito nel 1964 aveva subito rappezzi con malte cementizie. 
La risalita di umidità capillare riguardava anche il paramento: erano visibili 
lacune d’intonaco, con presenza di efflorescenze di sali solubili, disgregazio-
ne e polverizzazione dell’intonaco e affioramento dei mattoni. 

Pure le facciate laterali della chiesa, definite da camminamenti pavimen-
tati da materiale cementizio, presentavano patologie dovute a fenomeni 
umidi. Le coperture sconnesse e i pluviali, in parte rotti prima del rifaci-
mento del manto effettuato nel 2004 per la continua percolazione dell’acqua 
piovana sui muri non a piombo, avevano causato caduta degli intonaci, 
erosione, esfoliazione, sbollamenti con distacco dal supporto murario. 
Insomma il degrado dei materiali costitutivi la fabbrica era ampiamente 
presente su tutti i fronti, anche per le parti di muratura con paramento in 
cotto costruite nel Novecento, facciata compresa. Il risanamento e restauro 
conservativo è partito da qui. 

L’elaborazione della proposta progettuale è stata supportata da un rilievo 
architettonico di precisione delle superfici oggetto dell’intervento, con 
un’attenta analisi di tutti i materiali costituenti l’edificio attraverso specifiche 
indagini. Sotto il profilo operativo, l’intervento sugli intonaci è stato rivolto 
a salvaguardare tutte le malte recuperabili, anche di epoca recente, rimuo-
vendo unicamente i materiali in avanzato stato di degrado o realizzati con 
malte a base di leganti cementizi. Le antiche superfici sono state interessate 
dalla pulitura, quindi hanno subito interventi di consolidamento rivolti a 
ripristinare l’adesione con il supporto murario. 

Sulla facciata principale della chiesa è stata attuata una puntuale pulitura 
delle superfici con spazzole morbide, procedendo all’eliminazione delle pol-
veri e delle patine scure causate dal deposito di sostanze inquinanti presenti 
nell’aria, che si erano concrezionate. Anche qui si sono eliminate le malte 
con componente cementizia. Operazioni di consolidamento attraverso 
iniezioni di malte idrauliche, hanno interessato l’intero fronte. Sugli stucchi 
dei capitelli e delle cornici s’è attuata la rimozione dei veli di carbonato di 
calcio, mediante stesura di impacchi idonei. Dopo una ricerca delle cromie 
originali e dopo aver sottoposto alla Soprintendenza di Mantova la campio-
natura dei colori, si è proceduto a una tinteggiatura con colori adatti agli 
edifici storici. 

Interventi importanti sono stati quelli eseguiti a carico della muratura alta 
con paramento in cotto della navata centrale, del transetto, del presbiterio 
e dell’abside. Sono state effettuate operazioni di pulitura e di bonifica, 
rimuovendo gli strati di sporco e di malte delle stilature degradate, che in 
gran parte si presentavano con malta di alletto decoesa, o inesistente, a volte 
costipata con malta cementizia. Sulle pareti delle navate laterali intonacate è 
stata posta in essere la rimozione delle malte incoerenti, evitando di intacca-
re il paramento in cotto. Dove i mattoni erano rovinati, corrosi o mancanti  
a causa dell’umidità di risalita capillare, delle dilatazioni gelo/disgelo e 
del dilavamento delle acque meteoriche, sono state eseguite operazioni di 
“scuci-cuci” per la sostituzione dei mattoni. 

Suturate crepe, lesioni strutturali e fessurazioni, sono stati, inoltre, chiusi i 
fori pontali. Anche qui stuccatura e sigillatura delle fessurazioni più profon-
de. Per le parti in pietra presenti alla base delle lesene del fronte principale, 
le opere di conservazione sono state rivolte anzitutto alla pulitura rigoro-
sa effettuata con l’ausilio di tecniche diverse. I serramenti in legno della 
navata sono stati sottoposti a una serie di interventi finalizzati a ripristinare 
l’integrità e la funzionalità delle componenti lignee e a garantire la perfetta 
efficienza dei meccanismi di movimentazione e serraggio. L’intervento ha 
successivamente previsto la pulitura dagli strati di vernice sovrapposti nei 
diversi interventi di manutenzione, la riparazione delle parti danneggiate e 
la sostituzione di quelle ammalorate. 

Manutenzione anche per il portone d’ingresso principale del primo Nove-
cento e delle due porte laterali della chiesa, risalenti alla stessa epoca.

Per quanto riguarda i vetri colorati delle finestre in legno della navata 
e dei finestroni in ferro della facciata e del presbiterio è stata effettuata 
un’accurata pulizia. Veniamo ai tetti. Il manto di copertura in coppi di 
cotto è stato smontato. Poi le tegole sono state riposizionate sopra lastre di 
fibrocemento ecologico ad alta rigidità con ondulazione spaziata in modo 
da consentire la posa dei coppi sia nello strato a canale che nello strato a 
colmo, pulendo travi, parti portanti, sostituendo lattoneria e dove necessario 
sostegni. Il sagrato della chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, soprae-
levato e con scalinata di accesso, posto a una quota di circa 100 cm rispetto 
alla via principale del paese, è stato realizzato come da progetto autorizzato 
dalla Soprintendenza e fa ora bella mostra di sé come l’intera chiesa.

UN RESTAURO PREZIOSO: GIOVEDÌ 
25 APRILE FESTA GRANDE CON LA 

BENEDIZIONE DEL VESCOVO
L’obiettivo primario dei lavori – progettista e direttri-

ce lavori l’architetto Magda Franzoni – è stato il re-
stauro, la conservazione e la valorizzazione della chiesa 
parrocchiale di S. Giorgio Martire quale punto di riferi-
mento artistico, culturale e storico di Chieve.

L’intervento conservativo – dai tetti ai fronti, fino al 
sagrato e a tutte le parti esterne – è stato eseguito in con-
formità con la legislazione sul restauro dei monumenti 
vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 24 gennaio 2004. 
“Guida nell’esecuzione dei lavori è stata la conferma 
della vocazione a luogo di culto dell’edificio, come testi-
monianza di fede e presenza storica. S’è puntato alla va-
lorizzazione dei contenuti storici, architettonici, artistici 
e documentari dell’edificio, concepito come un palinse-
sto stratificato da varie azioni dell’uomo nel corso della 
storia. Il restauro conservativo ha visto l’adesione ai ca-
noni più rigorosi in materia di conservazione”, spiega la 
Frazoni. La chiesa è stata sottoposta a importanti opere 
di manutenzione e conservazione. Sono stati attuati in-
terventi alle coperture, di miglioramento strutturale delle 
stesse verso l’antisismico, la conservazione degli intonaci 
e delle murature in cotto, il ripristino degli infissi e delle 
finestre. “Per risolvere la forte presenza di umidità nell’e-
dificio è stato realizzato, nel perimetro esterno, un con-
dotto di ventilazione per l’areazione delle fondazioni”, 
continua la direttrice dei lavori. S’è proceduto anche alla 
formazione e pavimentazione del sagrato.

Oltre ai contributi di parrocchia e abitanti di Chieve, 
i finanziamenti ottenuti per il restauro della chiesa par-
rocchiale, sono giunti dalla Cei, attraverso l’8X1000 dei 
Beni Culturali, anno 2018/19 e da Regione Lombardia 
(Fondo di Rotazione Beni Culturali, anno 2016). 

Soddisfatto per il prezioso restauro, il parroco don 
Alessandro Vagni, così come l’intera comunità.

Giovedì 25 aprile alle ore 18, in paese sarà festa gran-
de con la santa Messa celebrata dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti, nel triduo del patrono San Giorgio. Il 
Vescovo, presenti i protagonisti dell’intervento, le ditte 
coinvolte e i fedeli, benedirà la chiesa nella sua “nuova 
veste”. Tutta la comunità è attesa con gioia.

Luca Guerini

Un prezioso intervento
GIOVEDÌ 25 APRILE 
ALLE ORE 18, 
A CHIEVE SARÀ 
FESTA GRANDE 
CON LA MESSA 
CELEBRATA 
DAL VESCOVO 
MONSIGNOR 
DANIELE GIANOTTI, 
NEL TRIDUO 
DEL PATRONO 
SAN GIORGIO.
LA COMUNITÀ 
È INVITATA A 
PARTECIPARE 
ALLA “SPECIALE”
BENEDIZIONE

Chiesa S. Giorgio
A CHIEVE RISPLENDE LA PARROCCHIALE

Dall’alto, la bellissima facciata, 
il nuovo sagrato, una veduta 
laterale e il retro dell’edificio 
sacro. A destra, particolare 
con San Giorgio sul fronte 
(foto La Nuova Immagine)
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kia.com

Dubbi Zero.

Nuovo Kia Sportage. Sempre più Sportage.
TAN 0,00%1 - TAEG 1,61% e dopo 2 anni decidi se tenerlo2.
Non avere dubbi, scoprilo in Concessionaria.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.04.20191

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 
100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175.
1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida solo con finanziamento “Dubbi Zero”. Esempio rappresentativo di finanziamento: KIA Sportage 1.6 GDi Business Class 2WD 132 cv. Prezzo di listino: € 24.500; Prezzo promo € 20.750. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, 
I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 9.690,23 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria € 350); importo totale del credito € 12.495, da 
restituire in 23 rate mensili ognuna di € 0 ed una rata finale di € 12.495; importo totale dovuto dal consumatore € 13.970,46. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 1,61% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 0, incasso maxi rata finale € 3,5 a mezzo BP, produzione e invio lettera 
conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 31,24. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate entro il 30/04/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie 
Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio € 1.085,23 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i 
concessionari e disponibile sul sito internetwww.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. 2Salvo condizioni e limitazioni previste dal contratto. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Eco-tassa Zero, Tasso Zero1, 
Rate Zero.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

L’Europa “non si cambia mettendo uno al posto di un 
altro, ma solo le si ridà un’anima e una visione”. Ne è 

convinto Antonio Tajani, presidente del Parlamento Eu-
ropeo, per il quale “oggi all’Europa mancano l’anima, 
che è quella delle radici cristiane, e dei leader con una 
visione”. “La figura di Alcide De Gasperi è uno stimolo 
a guardare verso il futuro”, ha sottolineato intervenendo 
a Roma alla presentazione del libro Alcide De Gasperi: cri-Alcide De Gasperi: cri-Alcide De Gasperi: cri
stiano, democratico, europeo, scritto da Alfredo Canavero. 

“La prima grande riforma di cui ha bisogno l’Europa 
è il ritorno alla politica”, ha osservato il presidente del 
Parlamento europeo per il quale “l’unica istituzione in 
grado di proteggere gli italiani è l’Unione europea che 
è una grande idea, è la nostra identità”. “Perché l’Italia 
possa contare nell’Unione europea, è necessario che le 
forze del Partito Popolare europeo abbiano una rappre-
sentanza tale da permettere a chi rappresenterà l’Italia 
di far contare il nostro Paese”, ha ricordato Tajani evi-
denziando che “c’è un’alternativa al populismo e ad una 
politica socialista”.

L’Italia ha bisogno di una “cura drastica” e non di 
“pannicelli caldi”, ha aggiunto Tajani. “In Italia il debito 
pubblico cresce in maniera vertiginosa, negli ultimi sei 
mesi è cresciuto come mai in passato, quindi serve una 
cura drastica per rimettere in piedi la nostra economia”, 
ha rilevato Tajani sottolineando la necessità di “tagliare 
drasticamente le tasse alle imprese e alle famiglie, per 
permettere di assumere giovani e riassumere coloro che 
hanno perso il lavoro”. Secondo Tajani, “bisogna pagare 
tutti i debiti che la Pubblica amministrazione ha con le 
imprese e con i professionisti e far ripartire la realizzazio-
ne di infrastrutture, a cominciare dalla Tav”. “Soltanto 
così si potrà far crescere un Paese che rischia di precipita-
re sempre più nel baratro, siamo già in recessione”, ha ri-
badito il presidente del Parlamento Europeo per il quale 
non serve fare come gli struzzi che mettono la testa sotto 
la sabbia, serve agire”. “Noi – ha concluso – abbiamo la 
nostra ricetta che offriamo all’Italia per poter cambiare 
la situazione”.

Joseph Daul, presidente del Partito popolare europeo, 
anch’egli presente all’incontro, ha affermato che De 
Gasperi “aveva capito che l’Italia aveva da guadagnare 
dall’integrazione europea”. “I nostri padri fondatori, 
come De Gasperi, Schuman e Adenauer, invece di gio-
care al nazionalismo hanno immaginato la via della co-
operazione. In nome della sovranità nazionale, ci sono 
partiti che attaccano l’Europa, giocano una partita peri-
colosa con la Cina, sfidano gli Stati Uniti e non si rendo-
no conto che è l’appartenenza all’Unione Europea che 
permette all’Italia di essere pienamente sovrana”.

Per Daul è fondamentale “restare uniti, perché nessuno, 
da solo, ha un peso tale da poter affrontare potenze come 
la Cina e la Russia”. A 100 anni dall’Appello ai Liberi e for-Appello ai Liberi e for-Appello ai Liberi e for
ti di don Luigi Sturzo, ha detto il presidente del Ppe, “è ti di don Luigi Sturzo, ha detto il presidente del Ppe, “è ti
tempo che gli italiani rispondano ancora ‘presente’, si im-
pegnino per la pace e la libertà, per un progetto europeo”. 
“Impegnatevi, denunciate le bugie dei populisti, andate a 
votare: insieme possiamo costruire l’Unione del futuro”.

Italia ed Europa 
VOTO IN TURCHIA

di DANIELE ROCCHI

Due sberle, una da Ankara e 
l’altra da Istanbul: sorpresa 

doppia alle elezioni amministrative 
di domenica 31 marzo in Turchia 
dove il partito del presidente Erdo-
gan, Akp, ha perso le due più grandi 
città del Paese, passate al partito 
socialdemocratico Chp, con i suoi 
volti emergenti, Ekrem Imamoglu 
eletto sindaco di Istanbul e Mansur 
Yavas, nuovo primo cittadino di 
Ankara. La perdita della città sul 
Bosforo assume un significato parti-
colare poiché è qui che Erdogan ha 
cominciato la sua carriera politica 
come sindaco. Il Chp vince anche 
a Smirne, nel centro industriale di 
Adana e nella località turistica di 
Antalya, due storiche roccaforti 
della destra islamica e nazionalista. 

Un successo al fotofinish, quello 
dell’Opposizione laica del Chp, 
contestato da Erdogan che ha an-
nunciato ricorso alla Commissione 
elettorale suprema di Ankara (Ysk). 
Tuttavia lo stop nella capitale e a 
Istanbul è stato mitigato in qualche 
modo dall’affermazione comples-
siva della compagine di Governo 
(Akp e alleati nazionalisti) che ha 
conquistato il 56% dei Comuni, 
restando, sul piano nazionale, sopra 
il 50%, con l’Akp primo partito con 
circa il 45% dei consensi. L’opposi-
zione si avvicina al 40%. 

Del voto turco parliamo con Al-
berto Gasparetto, dottore di ricerca 
in Scienza politica e relazioni inter-
nazionali all’Università di Padova 
e autore di una monografia sulla 
Turchia di Erdogan.

Siamo davanti ad una svolta 
nella politica turca?

“Quelli usciti dalle urne sono 
risultati importanti. Le sconfitte 
a Istanbul e nella capitale pesano 
molto anche in chiave simbolica. Se 
siamo davanti ad una svolta dipen-
derà anche dagli attori internaziona-
li, come Ue e Usa, e da come questi 
vorranno porsi rispetto al voto. La 
coalizione dell’Akp ha tenuto nel 
Paese attestandosi sopra il 50%.”

Istanbul, con Ankara e Smirne, 
tutte in mano all’opposizione, da 
sole fanno quasi la metà del Pil 
turco. Quanto ha pesato la crisi 
economica sul risultato elettorale?

“L’economia è il fattore deter-
minante della politica turca da 
quando cioè entrò nel mercato 
internazionale. Negli ultimi 15 anni, 
con Erdogan, il Paese è cresciuto 
sensibilmente. Le notevoli perfor-
mance in campo economico hanno 
contribuito a rafforzarlo. Da tre 
anni, complice la crisi economica, 
le cose non sono andate più bene. 
Anche per questo motivo Erdogan 
aveva anticipato di un anno il voto 
presidenziale, al giugno del 2018, 
riuscendo così a restare in carica 
fino al 2023. I dati economici turchi 
oggi parlano di un’inflazione al 
20%, la disoccupazione a oltre il 
13%. Il tasso di crescita del 2018 si 
è fermato al 2,6% dopo il 7,4% del 
2017. I prezzi dei beni primari sono 
aumentati con gravi ripercussioni 
sui cittadini che con il voto hanno 
chiesto un cambiamento di passo.

Erdogan, politico furbo e scaltro, 
sa che dovrà cambiare qualcosa 
nella sua politica economica. Quali 
decisioni adotterà è presto per dirlo. 
La crescita economica della Turchia 
da sedici anni a questa parte è stata 
sostenuta dagli investimenti esteri, il 

75% dall’Ue e dalle banche europee, 
il 15% dagli Usa e il resto da Asia e 
Paesi arabi. Un fattore che Erdogan 
dovrà tenere bene in conto nel piani-
ficare le riforme necessarie.”

Le urne ci consegnano una Tur-
chia spaccata: da una parte le aree 
più progredite del Paese, Ankara e 
Istanbul in testa e dall’altra le zone 
rurali dove il partito di Erdogan ha 
tenuto maggiormente. È una foto 
reale del Paese?

“Indubbiamente ci sono diverse 
fratture, quella storica e molto 
complessa tra islamisti e laici, quella 
tra nazionalisti e altre identità, come 
i curdi. Nelle zone rurali Erdogan 
ancora riesce a riscuotere consensi 
giocando sui sentimenti conservato-
ri. Nelle aree più ricche e progredite 
la popolazione, oltre a guardare le 
cattive performance economiche, 
mostra di non gradire la svolta verso 
l’autoritarismo del regime dopo 
tutte le riforme attuate, prima fra 
tutte quella varata nel 2017 che ha 
abolito la carica di primo ministro, 
accentrando il potere esecutivo, e 
per certi versi anche giudiziario, 
nelle mani del presidente.”

“Una vittoria della democra-
zia”: così il leader del Chp, Kemal 
Kilicdaroglu, ha definito l’esito del 
voto. Un modo per ribadire la for-
za dell’Opposizione nel panorama 

politico turco nonostante gli arresti 
dopo il golpe fallito del 2016…

“Qui siamo sul piano della dialet-
tica e della retorica politica. Certa-
mente era difficile prevedere tali esiti 
elettorali e soprattutto una così alta 
affluenza, 84% dei votanti. A pre-
scindere dalla natura autoritaria che 
il regime ha assunto in questi anni, 
occupando i media e silenziando le 
opposizioni, carcerandone i leader, 
una vivacità democratica c’è sempre 
stata. Non siamo in un regime 
democratico ma in un regime che ha 
una sua vitalità democratica in cui 
le opposizioni sono ancora in grado 
di mobilitarsi e portare al voto tante 
persone come Istanbul e Ankara 
hanno dimostrato.

E come hanno dimostrato anche 
i risultati nel sud-est curdo, una tra 
le aree più delicate politicamente 
più depresse al livello sociale ed eco-
nomico. Qui il partito curdo Hdp è 
risultato vincitore in molti comuni, 
compresa la loro capitale Diyar-
bakir, commissariata dal Governo 
perché accusata di terrorismo per 
presunti legami con il Pkk, il partito 
curdo dei lavoratori.”

Quali scenari potrebbero aprirsi 
ora per Erdogan e la Turchia? 

“Difficile formulare scenari 
futuri. Credo che Erdogan abbia 
davanti due opzioni: la prima è 
continuare a spingere l’acceleratore 
sull’autoritarismo e sulla repressione 
dell’opposizione. Ma credo che sia 
una scommessa fallimentare dal 
momento che è difficile prevedere la 
risposta popolare e la reazione dei 
partner occidentali e degli Usa. La 
Turchia è pur sempre un membro 
della Nato. La seconda è quella di 
cercare di interpretare questi due 
ceffoni di Istanbul e Ankara e varare 
riforme economiche. Un processo 
nel quale, io spero, possa avere un 
ruolo l’Ue che in questi anni si è 
nascosta dietro lo spauracchio dell’i-
slamofobia e dell’islamizzazione. 
L’Ue deve spingere Erdogan a in-
traprendere anche riforme politiche, 
chiedendo in primis il rispetto dei 
diritti umani.”

Due sberle e una mezza vittoria per il Sultano 
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di GIAMBA LONGARI

Prosegue il nostro “viaggio” 
all’interno delle eccellenze 

dell’ASST Ospedale Maggiore di Cre-
ma. Dopo aver parlato nelle pun-
tate precedenti di Ortopedia-Trau-
matologia, Chirurgia Vascolare, 
Breast Unit, Gastroenterologia-
Endoscopia, Ostetricia e Gine-
cologia, Urologia, Pneumologia, 
Cardiologia, Medicina Generale-
MAU, Riabilitazione respiratoria e 
Neurologia-Stroke Uniti, oggi ci 
soffermiamo sull’Unità operativa 
di Nefrologia e Dialisi, situata 
nella Palazzina e diretta dal dottor 
Giorgio Carlo Depetri. L’attività 
clinica nefrologica si svolge nella 
sezione di degenza al primo piano 
(con 5/7 posti letto) e nel Centro 
Dialisi al pian terreno. Centro 
Dialisi che vanta pure una sede 
presso il presidio Santa Marta a 
Rivolta d’Adda.

“La Nefrologia – riferisce il 
dottor Depetri – è ‘nata’ a Crema 
nel 1984 come Centro Dialisi 
autonomo, acquisendo poi nel 
tempo anche l’autonomia e la  
degenza nefrologica. Dal 2010 
siamo nel nuovo reparto, del 
quale ho seguito personalmente la 
ristrutturazione che ha portato in 
dotazione spazi adeguati e moder-
ni. Oggi ‘viaggiamo’ sui 200 rico-
veri l’anno in degenza nefrologica 
e trattiamo circa 100 dializzati: 85 
in emodialisi extracorporea e 15 
in dialisi peritoneale a domicilio, 
per un totale di più di 15.000 
dialisi all’anno ( di cui circa 1.800 
a Rivolta d’Adda). Eseguiamo 
annualmente circa 1.350 visite 
nefrologiche e quasi 580 ricoveri 
in regime di MAC (day-hospital). 
Le prestazioni sono distribuite 
e caricate su pochi medici, che 
fanno davvero molto: insieme al 
personale infermieristico garan-
tiamo ogni giorno, con impegno 
e passione, cura e assistenza per 
soddisfare al meglio la domanda 
dei pazienti”. 

I pazienti richiedono spesso 
interventi chirurgici d’avanguar-
dia, ricorda il primario, in stretta 
collaborazione con le Unità ope-
rative di Chirurgia Vascolare, di 
Chirurgia Generale, di Radiologia 
Interventistica. Di fatto, si collabo-

ra con tutti i reparti dell’Ospedale 
Maggiore – o in ‘rete’ con altre 
strutture – in quanto la Nefrologia 
coinvolge un po’ tutte le specialità 
mediche, viste le problematiche 
cliniche dei soggetti nefropatici. 

Sintetizzando gli aspetti qualifi-
canti del reparto sono da rilevare: 
la diagnosi e la terapia delle malat-
tie renali primitive e secondarie, 
l’emodialisi extracorporea e la 
dialisi peritoneale ospedaliera 
e domiciliare, l’allestimento di 
accesso vascolare per emodialisi in 
tutte le sue varianti, la possibilità 
di applicare protesi vascolari e 
cateteri endovascolari permanenti 
(con la Chirurgia Vascolare), 
il posizionamento di catetere 
per dialisi peritoneale (con la 
Chirurgia Generale), l’emodialisi 
nel paziente acuto in Nefrologia, 
Rianimazione e Unità di Cura 
Coronarica, il monitoraggio 
ambulatoriale dell’insufficienza 
renale cronica, della nefropatia 
avanzata e dell’ipertensione arte-
riosa, l’immissione in lista d’attesa 
e il monitoraggio di pazienti con 
trapianto renale, l’attività dell’Am-
bulatorio ABPM (Holter pressorio) 
per il monitoraggio della pressione 
arteriosa sulle 24 ore con l’utilizzo 
di apparecchi specifici: sono circa 
600 le persone annualmente sotto-
poste a valutazione con l’Holter. 
“Questo ‘esame’ – spiega Depetri 
– consente di distinguere e capire 
realmente l’ipertensione vera o 
presunta e permette di valutare 

la curva pressoria e il suo ritmo 
fisiologico. Il rene ha un ruolo 
fondamentale per il controllo della 
pressione arteriosa, che è tra le 
prime cause di  malattie e di altre 
gravi patologie cardiocerebrova-
scolari. Ecco perché il controllo 
della pressione arteriosa, ridu-
cendo i rischi di malattie renali e 
cerebrovascolari, è un importante 
mezzo di prevenzione”.

Precisa il dottor Depetri in me-
rito all’attività: “È da evidenziare 
il lavoro svolto dall’ambulatorio al 

quale fanno riferimento le persone 
trapiantate di rene che arrivano 
dai Centri trapiantologici di Bre-
scia e Milano: sono pazienti (at-
tualmente ne seguiamo una qua-
rantina) clinicamente stabilizzati, 
ma che devono seguire nel tempo 
un preciso e puntuale programma 
diagnostico e terapeutico, essendo 
sottoposti a terapia immunosop-
pressiva per contrastare il rigetto 
dell’organo trapiantato”. 

Nella cura delle malattie renali 
– che molto spesso richiedono 

terapie piuttosto impegnative 
– l’impegno a Crema è a tutto 
campo, grazie a metodiche e 
mezzi d’assoluta efficacia. “Ci 
sono diversi ‘step’ che siamo in 
grado di seguire – puntualizza il 
primario – oltre che metodiche da 
applicare per frenare e contrastare 
la malattia. Il primo step, dopo la 
diagnosi di malattia, è la terapia 
medica specifica. Se le cose vanno 
male ‘giochiamo’ un’altra carta: 
la dialisi che, ormai da oltre 40 
anni, s’è consolidata come terapia 

che sostituisce la funzione renale 
(accanto ovviamente  a tante tera-
pie integrative). La dialisi entra in 
gioco anche nei casi d’insufficien-
za renale acuta (più nota come 
‘blocco renale’), cioè quando il 
rene collassa nella sua funzione: 
con la dialisi si evita la morte, 
dando al rene stesso il tempo per 
‘riparare’ il danno e riprendere 
la propria funzione. Infine, c’è la 
terza carta: il trapianto. Tutto ciò 
rende completa la Specialità della 
Nefrologia che dispone di tante 
‘armi’ da usare per combattere la 
malattia renale”.

Va detto che molti trattamen-
ti sono spesso applicati anche 
a pazienti in Rianimazione o 
in Unità Coronarica; pazienti 
politraumatizzati o con più com-
plesse problematiche di salute: 
il nefrologo è quindi chiamato 
ad affrontare numerose e diverse 
complicazioni e a intervenire in 
modo appropriato, grazie anche a 
un continuo dialogo interspeciali-
stico e multidisciplinare.

Un altro fattore che rende 
indispensabili da parte della Ne-
frologia risposte mirate e precise 
è correlato ai dati epidemiologici. 
Spiega il dottor Depetri: “In Italia 
l’incidenza delle malattie renali 
(dalle forme più lievi a quelle più 
gravi) è di circa il 10% su tutta la 
popolazione e corrisponde al dato 
medio mondiale. Ciò significa 
che il Cremasco, con i suoi circa 
160.000 abitanti, ha potenzial-
mente 16.000 persone con proble-
mi renali, di cui fortunatamente 
solo la metà meritevoli di un con-
trollo. Purtroppo le malattie renali 
sono asintomatiche, quindi molti 
soggetti si scopriranno nefropatici  
in fase tardiva. Diventa pertanto 
fondamentale il ruolo dei medici 
di base, così come una prevenzio-
ne che si basa su elementi comuni 
ad altre patologie: il controllo del 
diabete mellito, della pressione 
arteriosa, della colesterolemia, del 
fumo, dell’obesità, in sintesi quello 
che da tempo viene definito uno 
stile di vita sano”.

IL DIRETTORE, DOTTOR DEPETRI: “A CREMA
TRATTAMENTI SPECIFICI E MIRATI, FINO
ALLA DIALISI E ALLA GESTIONE DEI PAZIENTI
TRAPIANTATI. IL TUTTO CON UN APPROCCIO
PROFESSIONALE E MULTIDISCIPLINARE”

Ecco i medici dell’Unità 
operativa di Nefrologia-

Dialisi: Giorgio Carlo Depetri 
(direttore), Alessandra Maria 
Brazzoli, Cristina Tantardini, 
Alfonsino Marino, Fabio Pu-
ricelli e Valeria Ogliari.

INFERMIERI
CAPO SALA:

Maurizio Lucini Paioni.
INFERMIERI:

Rossella Balbin, Veronica 
Bellassai, Ester Baroni, Ro-
berta Bignami, Luisa Bassini, 
Letizia Buongiorno, Elena 
Denti, Alfredo Gritti, Maria 
Gritti, Marilena Monteverdi, 
Lorenzo Nicolini, Maria Te-
resa Ranzenigo, Nadia Pisati, 
Ilia Rossi, Ildiko Szabo, Anto-
nella Venturelli, Silvia Berga-
maschi e Claudia Meanti.

I MEDICI
DI NEFROLOGIA
E DIALISI

Il rene: il grande equilibratore
del nostro organismo

I reni sono organi vitali in quanto senza di essi non è possibile vivere. Oggi, grazie all’avanzamento 
delle conoscenze mediche, la morte per insufficienza renale è evitabile nella quasi totalità dei casi. La 

funzione renale è in genere poco conosciuta nella cultura generale, eppure i reni svolgono molte attività, 
al di là della semplice produzione di urina. Per elencarne solo alcune ricordiamo: il controllo dell’acqua 
corporea, del Sodio, del Potassio, del Calcio, del Magnesio, di tutti gli elettroliti dell’organismo, dell’a-
cidità del sangue, della pressione arteriosa, della produzione di globuli rossi, della mineralizzazione 
del tessuto osseo. In aggiunta a tutto ciò i reni eliminano le sostanze tossiche prodotte dal metabolismo 
(tossine uremiche) che sono veri e propri veleni se trattenuti nel nostro organismo. I reni sono fonda-
mentali per l’eliminazione dei farmaci assunti e dei loro prodotti derivati, che sarebbero tossici se non 
venissero adeguatamente smaltiti. Una insufficiente funzione renale ha conseguenze su sangue, cuore, 
polmoni, arterie, cervello, osso, difese immunitarie e comporta inoltre un aumentato rischio cardiova-
scolare (Infarto miocardio, Ictus). “Possiamo certamente dire – afferma il dottor Giorgio Carlo Depetri, 
direttore dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore di Crema – che il rene è il 
grande equilibratore del nostro organismo, in quanto sa distinguere cosa eliminare e cosa risparmiare, 
comunicando con tutti gli altri organi e tessuti, per mantenere in perfetto equilibrio il nostro benessere”.

Nefrologia e Dialisi           
LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE MALATTIE RENALI

Sopra: il direttore, dottor Depetri, 
con quattro medici 

dell’Unità operativa.
A destra, la Sala di Emodialisi 
e un’infermiera mentre assiste 

un paziente 
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Giorgio Carlo Depetri, direttore 
dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi
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        Menù di Pasqu�a


LA GIORNATA SARÀ ALLIETATA

CON MUSICA DAL VIVO E BALLI

GomedoR istorante

Gli affettati misti all’italiana, le verdurine di stagione alla nostra maniera
i bocconcini di pansfoglia ripieni di pomodoro e mozzarella

gli involtini di verdure e gamberi in pasta fillo 
gh

Il risotto con luganega e taleggio,
i ravioli di pesce con salsa alla polpa di granchio

gh
La frittura mista di pesce alla nostra maniera

(calamari, gamberi e polipetti), il sorbetto al limone verde
gh

Il cosciotto di vitello alle erbe fini, patatine fritte
gh

La colomba di sfoglia ripiena alla crema chantilly, il caffé
gh

Vini: Il Gutturnio piacentino doc, L’Ortrugo piacentino doc,
Il Prosecco - Il Moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ TUTTO COMPRESO,
SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITÀ È DI € 35 A PERSONA

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.



 Autoguidovie al Sindaco
Egregio Signor Sindaco, 
dopo la Sua ultima comunica-

zione relativa all’oggetto, che ha 
avuto evidenza anche sulla stampa 
locale, risultano doverose da parte 
nostra talune precisazioni. 

L’operato criminale del Sig. Sy 
Ousseynou – che non si è tradot-
to in una tragedia anzitutto grazie 
al proficuo ed efficace intervento 
delle Forze dell’Ordine – nulla ha 
a che vedere con il servizio da noi 
esercito: il responsabile, compien-
do un’azione del tutto avulsa dalla 
prestazione lavorativa, ha indebita-
mente requisito un mezzo azienda-
le, lo ha sottratto al servizio, vi ha 
fatto salire studenti e adulti e li ha 
sequestrati con il seguito in parte 
noto e in parte ancora oggetto delle 
indagini della Magistratura. 

Autoguidovie è dunque soggetto 
del tutto passivo ed estraneo all’at-
tività criminale del Sig. Sy Ous-
seynou, e parte gravemente lesa 
dalla medesima attività criminale. 

Autoguidovie si onora di operare 
da ormai cento anni sul territorio 
da Lei amministrato, garantendo 
da sempre massima attenzione 
alla qualità e alla sicurezza del ser-
vizio; e garantendo altresì lavoro 
e sviluppo per la comunità locale 
(buona parte del personale impie-
gato nei servizi di Crema proviene 
dal relativo territorio e vi risiede). 

Tutto ciò non può certo essere 
messo in discussione e nemmeno 
scalfito dall’azione criminale di un 
individuo, dipendente dell’Azien-
da tanto quanto cittadino di Cre-
ma. Il servizio che avrebbe dovuto 
occuparsi degli studenti e del per-
sonale (docente e non) sequestrati 
dal Sig. Sy Osseynou era uno dei 
tanti servizi oggetto del contratto 
di affidamento del trasporto pub-
blico locale oggi in capo all’Agen-
zia del TPL di Cremona e Manto-
va, rientrando tra i servizi che gli 
allegati al contratto definiscono 
“finalizzati”, non “scolastici”. 

Autoguidovie esercisce da sempre 
tali servizi nel rigoroso rispetto 
delle norme di riferimento e delle 
relative prescrizioni contrattuali, 
e rendiconta quanto dovuto, alla 
competente Agenzia. 

Tutti i mezzi impiegati per il 
servizio, incluso quello requisito 
dal Sig. Sy Ousseynou la mattina 
del 20 marzo, sono debitamente 

collaudati e autorizzati per tutti i 
servizi di TPL oggetto del contrat-
to di servizio in capo all’Agenzia 
(inclusi i servizi urbani di Crema, 
finalizzati e non), e sono dotati di 
apparato di georeferenziazione, ol-
tre che di videosorveglianza. 

Per quanto, poi, riguarda il 
personale in servizio, Autoguido-
vie provvede regolarmente, come 
previsto dalle norme vigenti in 
materia, alle visite mediche e atti-
tudinali prescritte dalla legge per il 
personale conducente di mezzi di 
TPL. Non solo, ogni anno Auto-
guidovie dedica specifiche risorse 
alla formazione del personale con-
ducente, affinchè lo stesso tenga 
una condotta sempre più rigorosa 
nella prestazione del servizio e 
sempre più attenta alle esigenze 
della relativa utenza (la cui piena 
soddisfazione è obiettivo primario 
di Autoguidovie). 

Lo stesso Sig. Sy Ousseynou 
era stato sottoposto a tutte le vi-
site prescritte dalla legge, l’ultima  
a distanza di meno di un anno, le 

quali avevano dato sempre esito 
totalmente positivo; così come 
aveva partecipato alla detta attività 
formativa dedicata dall’Azienda al 
proprio personale. 

Del resto non possiamo non sot-
tolineare il fatto che gli stessi adul-
ti requisiti il 20 marzo dal Sig. Sy 
Ousseynou, intervistati dagli orga-
ni di informazione, hanno dichia-
rato che il Sig. Sy era conducente 
di Autoguidovie affatto tranquillo, 
cortese, rigoroso. Anche i colleghi 
del medesimo conducente e i pre-
posti, così come i suoi vicini di casa 
e la sua compagna, non hanno mai 
rilevato alcunchè di anomalo o 
preoccupante nella condotta del 
medesimo: da essi giudicata anzi 
sempre corretta sino al fatto crimi-
nale del 20 marzo. Ancor più: pro-
prio il 20 marzo, nella prima mat-
tina, il medesimo conducente ha 
effettuato diverse corse del servizio 
di TPL (anche, non solo, finalizza-
te) e non è pervenuta all’Azienda 
alcuna segnalazione di mancanze 
o anomalie di sorta nell’effettua-

zione di tali servizi. 
In rapporto, poi, a quanto scritto 

dai mezzi di informazione a pro-
posito di sanzioni amministrative 
e penali riportate dal Sig. Sy Ous-
seynou (sanzioni che comunque ri-
guardano profili per nulla attinenti 
all’atto criminale in questione), 
occorre rimarcare che il medesimo 
Sig. Sy Ousseynou non si trovava 
in alcuna condizione di carattere 
penale o amministrativo che ne 
impedisse o in qualche modo ne 
limitasse l’impiego nei servizi in 
questione. Il Sig. Sy Ousseynou 
ha sulla carta di qualificazione del 
conducente rilasciata dal compe-
tente Ministero per l’esercizio della 
professione di trasporto di persone 
il massimo del punteggio possibile 
(30 punti); e quanto a condanne 
penali, le notizie riguardano un 
provvedimento dell’Autorità Giu-
diziaria che la medesima Autorità 
ha stabilito che non comparisse nel 
certificato del casellario giudiziale 
dell’interessato, e che quindi non 
sarebbe risultato neppure ad una 

qualsiasi azienda, anche incaricata 
di servizi di TPL, che avesse prov-
veduto all’assunzione del sig. Sy 
Ousseynou nei mesi scorsi. Del re-
sto, se, a quanto si apprende, l’Au-
torità Giudiziaria ha assunto nei 
confronti del Sig. Sy Ousseynou 
un provvedimento quale quello 
riferito, essa ha evidentemente ri-
tenuto, a monte, che quanto san-
zionato non potesse in alcun modo 
pregiudicare l’affidabilità del Sig. 
Sy Osseynou (ben sapendo che egli 
era impiegato in servizi di TPL che 
ogni anno trasportano anche mi-
gliaia di studenti). 

Comunque, allo stato, le norme 
di legge non solo non impongono 
ma, al contrario, non consentono 
all’Azienda di procedere a verifi-
che relative ai carichi pendenti del 
personale dipendente e a sanzioni 
amministrative non dipendenti 
dalla prestazione lavorativa. 

In definitiva, il fatto criminale 
commesso dal Sig. Sy Ousseynou 
il 20 marzo scorso è del tutto avul-
so dal servizio di competenza di 

Autoguidovie; Autoguidovie è as-
solutamente adempiente alle nor-
me di legge e di contratto nell’or-
ganizzazione e nella prestazione 
dei servizi di TPL di competenza 
(inclusi i servizi urbani di Crema); 
Autoguidovie pone massima cura 
e impegno nel perseguire i massi-
mi livelli prestazionali e la massi-
ma soddisfazione dell’utenza del 
servizio di TPL, e nulla può esserle 
ad alcun titolo imputato in relazio-
ne al fatto criminale del 20 marzo 
scorso, fatto che, lo ribadiamo, l’ha 
gravemente danneggiata. 

Autoguidovie è pronta a piena 
collaborazione con tutte le Ammi-
nistrazioni disponibili ad offrire o 
sostenere misure legali per incre-
mentare la sicurezza dei viaggi, e 
in tal senso manifesta la più ampia 
apertura al confronto con codeste 
spettabili Amministrazioni, non-
ché con le Autorità competenti in 
materia di pubblica sicurezza (in-
dicando quali propri referenti a tal 
fine il Direttore d’Area Ing. Elena 
Colombo e il Direttore Risorse 
Umane Sig. Corrado Bianchessi). 

Camillo Ranza
Presidente Autoguidovie SpA

Cimitero di S. Bernardino
Egr. Sig. Sindaco,
Ho deciso di scriverLe per met-

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

Non commento neanche la con-
dizione dei muri esterni che ne-
cessitano, da mesi, almeno di una 
tinteggiatura. Mi preme, in queste 
poche righe, metterla al corrente 
dei piccioni che ormai si sono ni-
dificati in pianta stabile insieme ai 
nostri defunti. Le voglio ricordare, 
Sig. Sindaco, che i nostri morti non 
stanno lì “gratis” o per opera pia 
del Comune di Crema ma il tutto 
ha una spesa. Non so se Lei abbia 
qualcuno che riposa a San Bernar-
dino, ma credo sia un diritto, per i 
morti e per i vivi, la decenza e l’i-
giene che ampiamente contribuia-
mo a mantenere con le “amate tas-
se”. Ricordo che il cimitero non è 
solo il luogo per rispettare i defunti, 
ma anche i vivi che sono credenti e 
sentono il bisogno di recarvisi per 
onorare i propri cari.

 Giovanni Agosti

Per quasi mezzo secolo sono stato scriba nell’Aula degli Ostaggi, 
ho seguito in diretta le vicende della nostra città. Ora ne sono edotto 
dal Nuovo Torrazzo e da Antenna 5, con qualche riserva sul modo. Tu, 
inclito Direttore, mi insegni che l’etica è l’anima dell’informazione, 
condizionandone la credibilità. Certo non è colpa della stampa se il 
quadro risulta piuttosto squallido, ma un po’ di acribia nel racconto 
non guasterebbe. Sicuramente è impossibile fare paragoni tra passa-
to e presente mancando la contestualità. Indubbiamente è cambiato 
il clima. Sempre si sono registrate polemiche con toni accesi, mai, 
però, con acrimonia e attacchi personali. C’erano rapporti umani, 
persino di amicizia, pur su diverse sponde di partito. Il rispetto reci-
proco ha contraddistinto la battaglia politica di quei tempi. Adesso 
è lotta continua. Non me ne vogliano i protagonisti dell’attuale mi-
noranza comunale. Lo dico nel loro stesso interesse: un’opposizio-
ne del genere non paga. La prova sta nelle due sconfitte elettorali 
di seguito. Magari a cambiare rotta, chissà… Intanto, da semplice 
cittadino, provo tristezza davanti a episodi molto deplorevoli. Ad 
esempio, la tiritera degli alberi di via Bacchetta. Gli amanti delle 
piante stanno sotto le loro splendide fronde e vorrebbero abbracciar-
le vita natural durante. Invece sindaco, uomini e donne della giun-
ta crudeli, senza cuore, le condannano a morte. Assassini. Si può 

scendere a così bassi livelli tra gente civile? Qui non si tratta di voler 
bene o no al “verde”. Si trova il pretesto per uno scontro di partiti. 
Idem per la pantomima di piazza Garibaldi. I problemi si risolvo-
no confrontandosi nelle debite sedi con competenza e un minimo 
di buon senso. Di contro spiace una situazione così divisiva in una 
comunità che dovrebbe essere più unita. Diamoci una mossa, per fa-
vore.

Io sono particolarmente amareggiato quando sento parlar male 
di Crema. Diversi poeti dialettali l’hanno cantata. Non avendo tale 
vena, mi approprio dell’afflato di Federico Pesadori: “Cara Crèma, 
cara la me Crèma”. È una città bella, viva, ricca di iniziative va-
rie: religiose, artistiche, culturali, sociali, sportive, gastronomiche, 
folcloristiche. Purtroppo a infangarne l’immagine sono alcuni suoi 
figli, mentre la stimano e apprezzano forestieri e turisti. Vengono 
da noi, respirano aria serena, passeggiano nelle nostre contrade tra 
gente pacifica e ospitale. Caro Don Giorgio, per concludere, per 
esprimere sdegno nei confronti di questi denigratori, rubo ancora un 
“verso” al nostro sommo poeta:  

“E adeès se argü da Crèma urá sparlá,
i’aará a fa con me, i’aará a che fa.”

Beppe Torresani        

Cara Crèma, cara la me Crèma

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Tra i punti all’odg del Consiglio comunale del 1° aprile vi era “l’autoriz-
zazione alla realizzazione di attrezzature e servizi d’interesse pubblico e 

generale diverse da quelle specificatamente previste dal Piano dei Servizi”, 
per quanto riguarda area e immobile dell’ex tribunale cittadino. 

Se l’amministrazione – forse – aveva ipotizzato un dibattito acceso, 
certo non poteva immaginare che la questione avrebbe portato a tre ore di 
interventi e strascichi fuori dalla Sala degli Ostaggi. La delibera – passata 
con 12 voti favorevoli, 6 contrari delle minoranze e 2 astenuti, Emanuele 
Coti Zelati (La Sinistra) e Gianantonio Rossi (Pd) – autorizza la realizzazio-
ne di attività con destinazione primaria a “servizi e attrezzature sanitarie e 
sociali-assistenziali” in un’area che era destinata a “servizi ed attrezzature 
civiche e amministrative”. Un’autorizzazione all’aggiornamento delle 
funzioni inserite nel Piano prevista dalle norme, che non comporta una 
variante al Pgt, ma che è andata comunque di traverso alle minoranze. 

Nel documento si prevede che la realizzazione di servizi sanitari e sociali-
assistenziali dovrà avvenire con le modalità previste dal bando pubblico 
indetto a novembre, previa stipula di convenzione (il privato ha ora 150 
giorni per stipularla e presentare un progetto esecutivo), con cui sarà regola-
mentata la concessione in diritto di superficie, garantito l’interesse pubblico 
generale e saranno stabilite le modalità attuative e gestionali. Riepilogati i 
passaggi amministrativi e chiarita la manovra, l’assessore all’Urbanistica 
Cinzia Fontana ha lasciato spazio al dibattito. Il 30 novembre scorso è giun-
ta un’offerta (in asta) da parte di una società per una concessione in diritto 
di superficie a 70.000 euro all’anno per 42 anni. La proposta progettuale, 
di un’immobiliare di Castiglione delle Stiviere, parla di suddivisione del 
fabbricato in due macroattività: sanitaria e uffici al servizio del cittadino (di 
carattere pubblico) e sanitaria costituita da poli ambulatori medici (privato 
accreditato). “L’obiettivo è riqualificare e valorizzare il patrimonio pubbli-
co.  I servizi alla salute sono molto importanti per il territorio, si tratta di 
un segnale di rafforzamento del presidio socio-sanitario del Cremasco”, ha 
detto la Fontana. 

La girandola d’interventi è partita con una domanda tecnica di Simone 
Beretta (FI) al segretario: “Se non approvata la delibera decade?” (i forzisti 
hanno poi emanato un comunicato, che proponiamo qui a fianco). Per Manuel 
Draghetti (Cinque Stelle), si tratta “di una problematica mai sanata dall’am-
ministrazione. Un processo affatto semplice, che necessita di approfondi-
menti. Quali i criteri per determinare un canone annuo per il Comune da 
70.000 euro? Perché la fidejussione è pari al 5% dell’importo dei lavori?”, ha 
domandato tra le altre cose. Il pentastellato ha anche sollevato dubbi – per 
usare un eufemismo – sulla società vincitrice dell’appalto, ricorrendo anche 
a termini forti, stigmatizzati dall’assessore: “Non scendo al livello della 
discussione cui Draghetti vuole sempre portarci. Che ogni volta si cerchi 
di mettere lì questo pensiero di opacità, con parole gravi, non è corretto. 
Ognuno porta il proprio pensiero. La proposta di oggi è la conseguenza di 
un bando, il percorso procedurale ha seguito la legge regionale e le norme 
tecniche di attuazione del piano dei servizi”.

Buona parte della discussione s’è concentrata sulla possibile riapertura  
(?) del tribunale cittadino. “I tribunali soppressi possono riaprire. Oggi vi 
assumete la gravissima responsabilità di mettere una pietra tombale su que-
sta partita. Una ferita grave, rifiutando le possibilità che emergono grazie al 
contratto di governo tra Lega e Cinque Stelle. Scandalosa, sindaco, l’inerzia 
del suo partito e dell’Area Omogenea cremasca”, ha affermato Antonio 
Agazzi (FI). Così Chicco Zucchi (Polo Civico). “In linea con il programma 
elettorale, farei di tutto per riportare a Crema il tribunale. Forse c’è una 
possibilità. Il Cremasco ha un ministro che può giocare un peso specifico 
importante… chiedo alla maggioranza un atto di coraggio, sospendiamo la 
votazione oggi”. “Questo è il delitto perfetto del Pd; qualcuno ha deciso che 
il Cremasco doveva pagare un sacrifico. La battaglia del tribunale doveva 
essere del territorio, ma da lei non è mai stata condotta, caro sindaco Bonal-
di”, ha sostenuto il leghista Andrea Agazzi.  

Nella replica la Fontana ha dichiarato, “per esperienza”, impossibile la 
riapertura. “Il tribunale è soppresso da cinque anni!”. Sostegno alla delibera 
è arrivato dagli esponenti di maggioranza.

IN CONSIGLIO 
DIBATTITO DI TRE 
ORE. MINORANZE 
CONTRARIE 
E MOLTO CRITICHE

CONSIGLIO COMUNALE

Ex tribunale, sì 
al socio sanitario

“Così non si fa. Così non va. Ciò 
che abbiamo approvato l’altra 

sera in Consiglio comunale, ovvero 
il cambio di ‘destinazione d’uso’ 
dell’area del tribunale, è tutto da 
raccontare. Quel che è accaduto è che 
ciò che il Consiglio doveva approvare 
per ‘l’indizione di un’asta pubblica per 
la concessione in diritto di superficie 
a tempo determinato dell’immobile 
denominato ‘ex tribunale’’, in realtà 
è stato deliberato a gara avvenuta e 
aggiudicata”, attacca Forza Italia in un 
comunicato.

Un criterio questo, definito, “inaccet-
tabile e poco rispettoso delle Istituzio-
ni. Infatti la modifica e l’ampliamento 
della destinazione d’uso avrebbe 
dovuto precedere l’indizione dell’asta 
pubblica, in modo da mettere tutti i 
concorrenti nelle stesse condizioni al 
nastro di partenza, mentre è avvenu-
ta solo alla conclusione dell’iter di 
aggiudicazione. Una procedura che 
l’amministrazione ha costruito inopi-
natamente con esclusivo riferimento 
a quanto affermato come proprio 
indirizzo (ovvero la destinazione 
dell’ex tribunale a scopo sociosanita-
rio) al momento di insediamento del 
secondo mandato Bonaldi nel luglio 
2017”.  

Per i forzisti tale indirizzo non aveva 
alcun valore dal momento che era 
solo nella potestà del Consiglio variare 
la destinazione d’uso dell’immobile. 
“Ma se così era, come è, la procedu-
ra da mettere in atto doveva essere 
di ben altra natura. Dopo l’atto di 
indirizzo si doveva far deliberare il 
Consiglio relativamente alla volontà di 
modificare la destinazione d’uso. Solo 
dopo si dovevano avviare le procedure 
amministrative per l’asta pubblica. 
Così avrebbero agito con la necessaria 
e imprescindibile trasparenza. Invece 
no, hanno percorso strade tortuose, 
applicando un criterio politico-ammi-

nistrativo che lascia l’amaro in bocca”, 
sostengono. “A nostro modo di vede-
re, quanto avvenuto l’altra sera in Aula 
degli Ostaggi si è configurato come 
una presa d’atto, per non dire una 
sanatoria tout court. Ciò conferma 
che per la Bonaldi e la sua maggio-
ranza il Consiglio è sempre più un 
optional”. Soprattutto in una partita 
importante come questa, FI rivendica 
ora il compito “di fare in modo che le 
ombre svaniscano per lasciare spazio 
alla luce”. 

“La trama del film era forse già 
scritta? Perché alla manifestazione 
d’interesse ha partecipato un solo 
concorrente? Altri avrebbero potuto 
concorrere se avessero avuto la certez-
za di affittuari certi. Infatti, chiunque 
doveva essere messo nelle condizioni 
di poter investire il proprio rischio 
imprenditoriale, considerata la quasi 
totale certezza della remunerazione 
del capitale investito, a fronte di 40 
anni di diritto di superficie e con un 
affitto annuo a favore del Comune 
di 70.000 euro, circa 14 euro al mq, 
obiettivamente un po’ poco. 

A maggior ragione, se tra gli affit-
tuari pressoché certi vi era l’Azienda 
Ospedaliera, tutti avrebbero dovuto 
esserne a conoscenza”. 

La modifica della destinazione d’uso 
dell’immobile a servizi socio-sanitari 
approvata in tempi successivi al bando 
ha destato perplessità anche in 
Consiglio l’altra sera (si legga a fianco), 
“soprattutto quando alcuni consiglieri 
hanno fatto nomi e cognomi di chi do-
mani potrebbe occupare quegli spazi. 
Anche la concatenazione di alcune 
circostanze, tutte datate all’interno 
di un lasso di tempo troppo stretto, 
genera la sensazione che qualcosa sia 
intervenuto in modo quanto meno 
anomalo. Stiamo valutando di far 
verificare all’Anac se il percorso intra-
preso è stato corretto” . 

Ex tribunale: FI all’attacco
Il Consiglio riunito lunedì 
e l’intervento di Cinzia Fontana

CENTRO NATATORIO
LEGA: “IL COMUNE CONTROLLI 

SE CI SONO IRREGOLARITÀ”

Stavolta le virgo-
lette sono d’obbli-

go. Perché le accuse 
mosse dal consiglie-
re comunale leghi-
sta Andrea Agazzi 
– ieri in conferenza 
stampa in munici-
pio – sulle condi-
zioni e modalità del 
servizio erogato dal 
gestore al centro 
natatorio cittadino, 
sono pesanti. L’incontro arriva dopo gli sviluppi 
negativi dell’accordo della società con il Comune 
di Cremona.

“Stiamo seguendo da mesi l’organizzazione 
del servizio a Crema, anche con accessi agli atti. 
Sono emerse, intanto, tantissime segnalazioni di 
utenti circa il servizio, la manutenzione e l’igiene. 
Abbiamo parlato con diversi collaboratori esterni 
che lavorano in piscina e ci hanno riferito scenari 
inquietanti”, ha affermato severo. Ciò che oggi fa 
più scalpore – aggiunge Agazzi – “è che all’inter-
no del centro natatorio verrebbero tollerate mo-
dalità singolari (per usare un sinonimo, ndr) nella 
gestione delle prestazioni dei collaboratori ester-
ni. Il tutto, se confermato, avverrebbe in barba alle 
regole della fiscalità”. 

Capitolo lavori. “Entro il 23 novembre tra gli 
interventi che il gestore avrebbe dovuto garantire 
c’erano il rifacimento dell’impermeabilizzazio-
ne degli spogliatoi femminili, la coibentazione 
del corsello, la sostituzione delle vetrate al piano 
vasca A. Ci dicono, sempre dall’interno, che tali 
opere non sono state eseguite. Il Comune dovreb-
be controllare seriamente e cominciare un’azione 
seria. Attendo risposte dall’amministrazione, for-
se bisogna ripensare il servizio. Il Comune deve 
prendere una decisione forte e se necessario revo-
care la concessione come accaduto a Cremona”. 

Parole forti che attendono risposte. Il gestore 
del servizio ha chiaramente facoltà di replica e 
smentita in ogni momento.

LG
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di LUCA GUERINI

Il Consiglio comunale nella seduta di lunedì ha  
discusso e approvato all’unanimità il Regola-

mento per il benessere degli animali. La città se 
ne è dotata per la prima volta nella sua storia. Ne 
ha chiarito i contenuti l’assessore all’Ambiente 
Matteo Gramignoli.

“Con questo regolamento – che si compone 
di 25 pagine – il Comune opera affinché sia pro-
mosso nel sistema educativo dell’intera popola-
zione il rispetto degli animali e il principio della 
corretta convivenza con essi; individua nella 
tutela degli animali uno strumento finalizzato 
al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri 
viventi e, in particolare, verso le specie più debo-
li”, ha premesso. 

Tra i punti più rilevanti del nuovo regolamen-
to, c’è l’articolo sul numero massimo di cani 
che è possibile detenere all’interno degli spazi 
abitativi privi di aree pertinenziali esterne ad uso 
esclusivo, che è pari a cinque; per tutti gli altri 
casi il numero massimo è dieci, come nelle leggi 
regionali. Qualora si superi tale limite il proprie-
tario è tenuto a comunicarlo per scritto al sin-
daco, che potrà eventualmente attivare controlli. 
Tra i divieti l’utilizzo di petardi, botti, fuochi 
d’artificio e articoli pirotecnici in genere (giusta 
la frecciatina di Antonio Agazzi di FI, su quelli 
della festa del Pd, che comunque quest’anno non 

ci saranno più) e l’utilizzo di tutti gli animali, sia 
essi domestici, di affezione, selvatici ed esotici, 
per gli spettacoli circensi o di intrattenimento 
pubblico o privato esclusivamente a scopo di 
lucro.

No anche all’offerta di animali in premio, 
vincita oppure omaggio, all’uso di collari co-
strittivi e anche a tenere cani legati o a catena o 
applicare loro qualunque altro strumento di con-
tenzione similare (tranne per ragioni sanitarie o 
temporanee di sicurezza). È consentito l’accesso 
degli animali all’interno degli edifici comunali, 
mentre i  titolari dei luoghi accessibili al pubblico 
hanno la facoltà di consentire o meno l’ingresso 
agli animali. Nel regolamento vengono definite 
le modalità di accesso ai mezzi di trasporto pub-
blici operanti in città; si è scelto di non far acce-
dere gli animali (non solo i cani) nelle strutture 
sportive comunali all’aperto e al chiuso (stadio, 
centri sportivi, palestre, ecc.), considerando che,  
per tipologia di eventi e quantità di persone pre-
senti, in questi luoghi si possono produrre rumo-
ri molesti agli animali o comportamenti lesivi 
nei confronti degli stessi. Rinnovato l’obbligo 
di raccolta degli escrementi sul suolo pubblico 
o privato, in modo da mantenere e preservare lo 
stato di igiene e decoro del luogo. 

Infine, tra le altre cose, è severamente proibito 
spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto 
qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale 

alimenti o altri prodotti contaminati da sostanze 
velenose in luoghi dove possono accedere ani-
mali (di recente è purtroppo accaduto).

Il pentastellato Manuel Draghetti ha chiesto 
multe più alte per chi abbandona le deiezioni ca-
nine (emendamento respinto), mentre Emanue-
le Coti Zelati (La Sinistra) ha proposto e ottenuto 
una revisione del testo per migliorare i riferimen-
ti alla disabilità, inserendo “persone con disabili-
tà” in luogo di “disabile” (“sbagliato identificare 
la persona con il suo stato, qualunque esso sia”). 
Dopo i complimenti per il documento da parte 
delle liste civiche di maggioranza, Agazzi (FI) 
ha definito “apprezzabile che il Comune abbia 
trovato il tempo di occuparsi di questa temati-
ca, pur sottolineando “atteggiamenti contrad-
dittori tra mondo animale e mondo vegetale”. 
Il forzista ha auspicato anche l’apertura di aree 
di sgambamento cani in centro storico e nei par-
chi. “Non si può ricavare una sezione dedicata 
agli animali recintata e specifica?”, ha doman-
dato. Gramignoli ha chiarito che, in tal senso, 
in centro ci sono dei limiti: “Avevamo pensato a 
un’area ai giardini di Porta Serio, ma la Sovrin-
tendenza ha dato parere negativo. Vedremo”. 

Chicco Zucchi (Polo Civico), annunciando il 
voto a favore del suo gruppo, ha segnalato che 
in zona Borgo San Pietro “è in vigore il gioco 
‘salta la c....’, per la grande quantità di deiezioni 
canine non raccolte”. 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

Benessere animale: 
c’è il regolamento

CONSIGLIO COMUNALE

Rotonda di via Cadorna: 
da lunedì viabilità alternativa

OPERE PUBBLICHE

Come spiegano i cartelli comparsi in zona, da lunedì 8 aprile e fino 
alla fine del mese (ma senza problemi di maltempo, probabilmente 

anche prima), via Cadorna sarà a senso unico invece che a doppio senso, 
a partire già dal ponte sul fiume Serio. 

I lavori in corso per la costruzione della rotonda nell’attuale incrocio 
con via Cremona, hanno lo scopo, insieme al futuro sottopasso di Santa 
Maria della Croce, di migliorare la fluidità del traffico in tutta l’area. 
Come noto non sono mancate polemiche per questa decisione dell’am-
ministrazione. Il cantiere costringe per ragioni di sicurezza a deviare il 
traffico in uscita dalla città, cioè dal centro di Crema verso San Bernar-
dino; resterà invece percorribile la corsia opposta, che porta in città dal 
sottopasso del quartiere verso piazzale delle Rimembranze. Il divieto 
di transito nella direzione dal piazzale al ponte sul fiume è per tutti i 
veicoli e riguarda anche i residenti immediatamente dopo il ponte prima 
dell’incrocio. Ciò perché se qualche automobilista equivocasse questa 
manovra pensando di proseguire dritto verso il sottopasso, si troverebbe 
contromano. 

Dal Comune specificano che l’unico modo per chi dal centro deve 
raggiungere il quartiere di Castelnuovo o girare di nuovo a sinistra nella 
via Cadorna, sarà aggirare il ponte svoltando in via IV Novembre, e poi 
dalle vie Viviani, del Macello e Visconti raggiungere la rotonda di Ca’ 
delle Mosche e rientrare da via Cremona. Per San Bernardino bisognerà 
proseguire sulla Serenissima rientrando nel quartiere alla rotonda.     LG

L’assessore Gramignoli illustra il nuovo regolamento

La rotonda in costruzione tra le vie Cadorna e Cremona

Nel pomeriggio di martedì s’è tenuto l’incontro fra il Comune, 
i vertici dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Cr-Mn 

e la Provincia di Cremona. Momento di confronto che era stato 
chiesto con urgenza dall’amministrazione la scorsa settimana e 
reso necessario dopo gli accadimenti del 20 marzo scorso. 

L’agenzia TPL Cremona-Mantova, in cui detengono quota la 
Regione Lombardia (13%), Comuni di Crema (2,5%), Cremona 
(13%), Mantova (15,5%) e le Province di Cremona (28%) e di 
Mantova (28%), opera in uno dei sei bacini individuati dalla nor-
ma regionale all’interno dei quali la gestione dei trasporti avviene 
in forma unificata, su scala sovracomunale e in molti casi sovra-
provinciale. 

Queste Agenzie per il TPL, istituite dalla Regione, si sostitu-
iscono ai Comuni e alle Province nella gestione dei contratti di 
servizio con le Imprese esercenti il trasporto pubblico, nella pia-
nificazione delle reti e dell’offerta oltre che nelle gare per l’affida-
mento dei servizi stessi. Hanno anche il ruolo di monitoraggio e 
controllo del servizio. Nel caso di Cremona e Mantova, l’Agenzia 
è subentrata nel 2016 nella gestione e nel controllo del contratto di 
servizio TPL che era stato bandito e successivamente affidato con 
gara pubblica dalla Provincia di Cremona nel biennio 2012-2013.

 All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Crema, il sin-
daco Stefania Bonaldi, l’assessore alla Mobilità, Fabio Bergama-
schi e la responsabile legale Stefania Cervieri, per l’Agenzia TPL il 
presidente Alessandro Pastacci, il vicepresidente Stefano Begotti, 
il direttore Claudio Cerioli, il tecnico della stessa agenzia Fabio 
Bresciani e il funzionario Giorgio Rodighiero per la Provincia di 
Cremona.

L’appuntamento ha consentito di valutare reciprocamente l’e-
sito degli approfondimenti fin qui eseguiti da ciascuna delle parti, 

per meglio comprendere i complessi contorni della vicenda, nel 
quadro normativo attualmente vigente. 

Ha poi registrato i partecipanti concordi nell’attivare un’azione 
congiunta e incisiva, da parte dell’Agenzia TPL, per un approfon-
dimento legale circa le possibili violazioni contrattuali da parte del 
soggetto gestore Autoguidovie, partendo dalla convenzione che di-
sciplina il rapporto fra le parti, al fine di mettere in atto ogni tipo di 
tutela da parte della Agenzia medesima, nei propri confronti, ma 
soprattutto nei confronti dei fruitori del servizio.

Analogamente il Comune farà le proprie verifiche di natura le-
gale per valutare il danno ricevuto in questa vicenda.

La riflessione scaturita con il sindaco Stefania Bonaldi spinge a 
chiedere ai gestori dei servizi, proprio sulla falsariga delle istanze 
già anticipate dal primo cittadino, di adottare una serie di misu-
re aggiuntive atte a garantire in primo luogo ai fruitori di questo 
particolare segmento del trasporto urbano (scolastico) maggiori 
cautele, da estendere poi a tutto il TPL, anche andando oltre gli 
adempimenti specifici previsti dalle norme vigenti. 

La società di trasporti Autoguidovie ha nel frattempo dato un 
riscontro alla nota inviata una settimana fa dal sindaco di Crema, 
con una lettera che, se pure contenente una finale apertura circa 
una piena collaborazione con le amministrazioni per incrementare 
le misure di sicurezza, non viene ritenuta di completa soddisfazio-
ne dal Comune di Crema, in quanto eccessivamente generica (la 
riportiamo a pagina 6 in Opinioni e Commenti). 

L’auspicio è che le iniziative messe in campo congiuntamente 
con l’Agenzia TPL consentano rapidamente di declinare in modo 
più adeguato con Autoguidovie le misure concrete aggiuntive da 
mettere in campo, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli e compe-
tenze.

Comune, Provincia e Agenzia TPL: azione congiunta

Una serata particolare in intermeeting, per i Lions Club 
Gerundo, Crema Host, Leo Crema associazione Civi-

tas, è avvenuta martedì 26 marzo presso il ristorante “Fonda-
co dei Mercanti” di Moscazzano, bella cornice per il ritrovo 
del club. 

La sinergia che ha coinvolto le associazioni è dovuta alla 
presenza della scrittrice Marina Di Guardo, la quale ha pre-
sentato la sua ultima fatica, intitolata La memoria dei corpi, 
un thriller originale, in cui storie di vissuto, amori, relazioni 
e intrighi fascinosi imbrigliano relazioni inconsuete.

Marina Di Guardo, siciliana di origine, ma cremonese di 
adozione, è stata presentata dalla moderatrice Barbara Do-
narini, la quale è riuscita a innescare un vortice di curiosità 
per il vissuto della stessa scrittrice. 

Il romanzo La memoria dei corpi è un racconto in cui la 
scrittrice vuole accompagnare per mano il lettore nei mean-
dri delle colline piacentine all’interno di una villa ottocen-
tesca, luogo in cui tutto e tutti “nascondono” qualcosa. La 
famiglia, gli aspetti psicologici e il contesto sono elementi 
avvolgenti che richiamano il lettore al proprio vissuto.

L’interazione tra la moderatrice e la scrittrice, ha suscitato 
nei presenti la curiosità nell’approfondimento del nuovo ro-
manzo della Di Guardo.

Presenti alla serata i presidenti  Roberta Jacobone per il 
Crema Gerundo, Francesco Maestri per il Crema Host, Cri-
stina Nigrotti per il Leo Crema, Francesco Borsieri per l’as-
sociazione Civitas, Riccardo Murabito in qualità di coordi-
natore 108 Ib3 Sosan, Alberto Zambelli come presidente di 

Zona, officer dei club, soci e diversi, graditi ospiti.
Un ringraziamento speciale per aver contribuito a rendere 

la serata – già di per sé molto interessante e curiosa – ancor 
più coinvolgente accogliente è stato rivolto alla ditta Green 
Oleo. 

Interessante intermeeting: “I Lions club e il romanzo”

I vertici e i coordinatori dei club nella classica foto di fine serata
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Un accordo con i sindaca-
ti dei medici come quel-

lo che a suo tempo è stato de-
finito per ottenere la gratuità 
dei vaccini. È l’impegno che 
il gruppo del Partito democra-
tico nei giorni scorsi ha strap-
pato all’assessore regionale 
alla Sanità Giulio Gallera, 
durante il ‘question time’ sul-
le certificazioni di invalidità. 

Una trattativa sarà avviata 
– è stato garantito – per rendere realmente gratuito il certificato 
d’invalidità per chi ne ha bisogno. In pratica il riferimento è ai 
certificati “introduttivi” per l’invalidità civile, per legge gratuiti in 
quanto rientranti nei Lea (Livelli essenziali assistenza), ma di fatto 
pagati dai cittadini anche fino a 150 euro. 

“Proprio in questi giorni si aprirà il tavolo con i sindacati dei 
medici: ci auguriamo che si raggiunga un accordo per calmierare 
le tariffe e andare incontro a migliaia di famiglie lombarde”, dice 
il consigliere regionale di minoranza Matteo Piloni (nella foto), ri-
cordando che “il Ministero della Salute ha già emanato le linee 
di indirizzo due anni fa e la Lombardia, l’anno scorso, ha emesso 
una circolare molto chiara a riguardo, proprio in virtù dell’atto 
ministeriale sull’aggiornamento dei Lea”.

“Il nostro obiettivo era quello di dare soluzione a una questio-
ne che pesa su tante famiglie, sollevandole da costi economici e 
disagi, in termini di burocrazia e spostamenti, speriamo di esserci 
avvicinati un po’ al traguardo”, conclude il consigliere dem.

Luca Guerini

Ancora oggi e domani, 
6 e 7 aprile, si svolge-

rà la 26a edizione dell’ini-
ziativa Uova di Pasqua AIL, 
in 4.800 piazze italiane.

La manifestazione sarà 
realizzata grazie al con-
sueto impegno di migliaia 
di volontari, che offriran-
no le uova di cioccolato a 
fronte di un contributo mi-
nimo di 12 euro. 

La manifestazione, sot-
to l’alto patronato della 
Presidenza della Repub-
blica, ha permesso di 
raccogliere in tutti questi 
anni i fondi per finanziare 
i progetti di ricerca di alto valore scientifico e ha cercato di 
agevolare il lavoro dei medici mirando a un miglioramento 
effettivo delle cure. Ogni piccolo passo che la ricerca effettua 
è merito di un piccolo gesto e le uova, in questi anni di storia, 
sono diventate un grande simbolo di solidarietà! 

A Crema si troveranno per tutto il giorno in piazza Garibal-
di, in piazza Duomo e all’Ospedale Maggiore. 

I banchetti con le uova AIL saranno presenti anche in quasi 
tutti i paesi del territorio, che come sempre si dimostreranno 
generosi. 

Uova di Pasqua per l’AIL
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In occasione della Giornata mondiale 
dell’acqua si è tenuta, la scorsa settima-

na, una conferenza stampa promossa 
dai Verdi presso il palazzo comunale. 
Cambiamenti climatici, scarse precipi-
tazioni, abbassamento preoccupante del 
livello del lago di Como e dei fiumi a 
esso collegati, Adda e Po. “Mai come 
quest’anno nel Cremasco, e non solo, 
scarseggia l’acqua. A rischio c’è la sta-
gione irrigua, le rogge sono a secco e i 
campi assolati dal prolungato tempo 
asciutto”, spiega la Federazione degli 
ambientalisti.

Colpa della siccità dell’ultimo in-
verno, ma anche di un sistema di sud-
divisione delle risorse idriche che vede 
sempre di più contrapposti da un lato i 
colossi dell’energia idroelettrica che ten-
gono chiusi gli invasi alpini in Valtellina 
e dall’altro gli agricoltori che a valle ne-
cessitano di acqua. 

Alla conferenza erano presenti An-

drea Ladina, consigliere nazionale dei 
Verdi, Oscar Stefanini, presidente di Le-
gambiente Alto Cremasco e Alessandro 
Bettoni, presidente del Dunas, il consor-
zio Dugali, Adda e Serio che gestisce i 
canali irrigui del territorio.  “Il livello del 
lago di Como di cui l’Adda è emissario 
è preoccupante, c’è pochissima acqua 
e ciò comporta un grosso rischio per 
l’irrigazione nella nostra provincia”, ha 
esordito Ladina. Il canale Vacchelli na-
sce a Spino dal fiume Adda e poi porta 
l’acqua al Cremonese. “Non c’è però 
solo la siccità dello scorso inverno”, per 
i Verdi, ma “anche responsabilità della 
Regione che non governa il bisogno di 
risorse idriche per l’agricoltura. È inac
Regione che non governa il bisogno di 
risorse idriche per l’agricoltura. È inac
Regione che non governa il bisogno di 

-
cettabile che i colossi dell’energia idro-
elettrica tengano chiusi gli invasi alpini 
sulla base di interessi legati alla ‘borsa 
elettrica’, assetando una vasta area della 
Pianura Padana”.

 L’incontro in Comune era in diretta 

telefonica con una analoga conferenza 
che negli stessi minuti si stava svolgendo 
presso il municipio di Como, dove Eli-
sabetta Patelli, presidente dei Verdi della 
Lombardia, illustrava alla stampa le cri-
ticità connesse al basso livello del lago, 
ricordando come una quantità enorme 
di acqua (circa il doppio di quanto ne 
potrebbe contenere il lago di Como) è 
trattenuta negli invasi alpini. A suo dire 
la Regione “dovrebbe avere più determi-
nazione facendo incontrare gli interessi 
degli agricoltori e dei gestori dell’idroe-
lettrico anche alla luce dei nuovi compi-
ti assegnati di recente alle Regioni”. Per 
Oscar Stefanini “la Lombardia deve fare 
di più, con azioni forti sui cambiamenti 
climatici e siamo sorpresi che non siano 
state accolte in Regione le nostre propo-
ste”. Se è vero, comunque che il Crema-
sco grazie ai fontanili dovrebbe soffrire 
meno della mancanza di acqua nel lago 
di Como non altrettanto lo è per il sud 

della provincia, ha chiarito Bettoni del 
Dunas, secondo cui “la stagione irrigua 
si può ancora riprendere ma servirebbe-
ro almeno 40 giorni piovosi. Siamo già 
in una fase molto critica”. 

Nel corso della conferenza è stato let-
to un messaggio del direttore del Canale 
Vacchelli, ing. Stefano Loffi. 

“Da più di mille anni i diritti dell’agri-
coltura e dell’ambiente sono prevalenti 
su qualsiasi uso dell’acqua – ha spiega-
to – a e i bacini idroelettrici alpini, in 
grado di trattenere enormi volumi di 
acqua sono ‘gli ultimi arrivati’ perché 
nei loro stessi atti di concessione si con-
templa la clausola ‘purché non manchi 
l’acqua alle antiche irrigazioni della 
Pianura Padana’. Le Concessioni dei 
bacini idroelettrici alpini sono dunque 
‘Concessioni vincolate’ e come tali deve 
farle rispettare la Regione, oggi Autorità 
Concedente”. 

LG

Cambiamenti climatici e rischio siccità, Federazione dei Verdi preoccupata

 Una roggia cremasca in secca: 
situazione preoccupante

di GIAMBA LONGARI

Uno straordinario intervento chirurgico, 
alquanto raro e complicato, è stato ese-

guito con successo per la prima volta all’O-
spedale Maggiore di Crema e ha salvato la 
vita a una mamma e al bimbo che portava 
in grembo. La delicata operazione è stata 
condotta da un pool di specialisti – tutti pro-
fessionisti della nostra struttura ospedaliera 
– coordinati dal dottor Vincenzo Siliprandi, 
direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e 
Ginecologia: un’équipe preparata e affiata-
ta, che ha effettuato un cesareo su una don-
na che presentava una placenta percreta, 
ovvero una delle emergenze ostetriche più 
gravi e pericolose. È andato tutto nel verso 
giusto: madre e neonato, pur se ancora in 
osservazione, stanno bene.

La donna, una 34enne residente a Cre-
ma, con già due parti cesarei alle spalle, è 
stata seguita nel reparto dell’Ospedale Mag-
giore per la gravidanza in attesa del terzo 
figlio. “Durante i controlli – spiega il dottor 
Siliprandi – è emerso il forte sospetto di un 
inizio di accretismo: si tratta di un difetto 

di aderenza della placenta. A seguito di 
ulteriori esami diagnostici ecco la confer-
ma peggiore: placenta percreta che, dicono 
le statistiche mediche, si manifesta in una 
donna ogni settanta mila. Sono dunque casi 
estremamente rari, ma pericolosi per la vita 
della mamma”.

La placenta percreta – il livello patologico 
più grave dopo le pur rare placenta accreta e 
placenta increta – attraversa tutto il musco-
lo uterino e va a intaccare gli altri organi, 
come la vescica e l’intestino. “La sua ag-
gressività – precisa il dottor Siliprandi – è 
impressionante e appare come tante ‘radici’ 
che avvolgono tutto il resto. Rimuovere una 
placenta percreta è difficile e rischioso: la 
donna può perdere fino a 20 litri di sangue. 
Noi siamo riusciti a contenere la perdita 
ematica in 2 litri, che è assolutamente nor-
male in un cesareo”.

L’eccezionale intervento salvavita è, 
come detto, frutto di un lavoro d’équipe che 
ha visto il coinvolgimento di più specialisti 
del nostro ospedale, “tutti di altissimo livel-
lo – rileva il dottor Siliprandi – e che pochis-
simi ospedali possono vantare”.

Tale équipe per un mese ha seguito e mo-
nitorato la paziente 34enne, preparandola e 
preparandosi alla delicata operazione.

“Giunti alla 35a settimana di gravidan-
za – riprende il dottor Siliprandi – non si 
poteva andare oltre e, tutti insieme, siamo 
entrati in sala operatoria. La pancia della 
donna è stata tagliata longitudinalmente, 
incidendo sul fondo dell’utero (l’unica par-
te non invasa dalla placenta) per estrarre il 
bambino. L’utero, che si presentava viola e 
aggredito dalle ‘radici’, è stato poi rimosso. 
Detto così può apparire ‘semplice’, ma per 
arrivare a tutto ciò gli urologi hanno prima 
posizionato i cateteri per deviare il sangue 
dalle arterie ipogastriche, al fine di fermare 
il più possibile il flusso; poi è toccato ai ra-
diologi interventisti, così come era pronta la 
macchina (che Crema può vantare grazie al 
Trasfusionale) per il recupero e la rinfusio-
ne del sangue. Insomma, insieme abbiamo 
gestito le cose nella maniera giusta preve-
nendo, ognuno nel suo campo, qualsiasi 
complicanza. Grazie al lavoro di colleghi 
straordinari, noi ginecologi siamo interve-
nuti sulla paziente in maniera ottimale”.

L’operazione è stata eseguita dallo stesso 
dottor Siliprandi con i colleghi di reparto 
dottori Stefano Addeo e Viviana Merola, 
unitamente all’ostetrica Elena Caravaggi. 
Nell’équipe c’erano poi gli urologi coordi-
nati dal dottor Alessandro Baresi, i dottori 
Angelo Spinazzola e Riccardo Foà della 
Radiologia Interventistica (“una realtà – 
tiene a sottolineare Siliprandi – di altissimo 
livello”), gli anestesisti Guido Merli e Mar-
co Cerisara che han gestito la paziente pas-
so dopo passo, i pediatri Emilio Canidio e 
Lucio Aramini che hanno preso in carico il 
neonato. Per ogni Unità operativa coinvolta 
erano inoltre presenti tecnici, strumentisti e 
infermieri per le rispettive mansioni.

“Se non avessimo fatto questo tipo di 
operazione – osserva il dottor Siliprandi – 
la mamma e il bimbo sarebbero morti. A 
Crema è stato possibile perché qui ci sono 
mezzi, strumenti e soprattutto professionisti 
preparati e capaci di lavorare insieme”.

La donna, dopo 24 ore in rianimazione 
ora sta bene ed è seguita in reparto. Il picco-
lo, trasferito a Pavia in quanto prematuro, è 
fuori pericolo. Un ‘miracolo’ cremasco!

IL DOTTOR SILIPRANDI HA COORDINATO UN’ÉQUIPE PER 
UN PARTO CESAREO IN UNA DONNA CON PLACENTA PERCRETA

OSPEDALE MAGGIORE 

Eccezionale intervento:
salvati mamma e bimbo

Il dottor Vincenzo Siliprandi, direttore di Ostetricia e Ginecologia

Buscarini,
incarico nazionale
La dottoressa Elisabetta a dottoressa Elisabetta 

Buscarini, direttore di Buscarini, direttore di 
Gastroenterologia ed EdoGastroenterologia ed Edo-
scopia Digestiva dell’Ospescopia Digestiva dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema, è dale Maggiore di Crema, è 
il nuovo presidente il nuovo presidente FISMAD

(Federazione Italiana del(Federazione Italiana del-
le Società le Società 
M a l a t t i e M a l a t t i e 
dell’Appadell’Appa-
rato Digerato Dige-
rente). 

“Il rico“Il rico-
noscimento noscimento 
c o n f e r i t o c o n f e r i t o 
alla nostra alla nostra 
profess ioprofess io-
nista con nista con 
l ’assegnal ’assegna-
zione di questo importante zione di questo importante 
incarico a livello nazionale incarico a livello nazionale 
– sottolinea il direttore ge– sottolinea il direttore ge-
nerale dell’nerale dell’ASST cremasca, 
dottor Germano Pellegata dottor Germano Pellegata 
– è motivo di orgoglio per – è motivo di orgoglio per 
tutto l’ospedale, a conferma tutto l’ospedale, a conferma 
dell’alto livello di specializdell’alto livello di specializ-
zazione dei nostri medici e zazione dei nostri medici e 
professionisti”.professionisti”.

“È una grande responsa“È una grande responsa
professionisti”.

“È una grande responsa
professionisti”.professionisti”.

“È una grande responsa
professionisti”.

-
bilità coordinare e rapprebilità coordinare e rappre-
sentare tutti i gastroentesentare tutti i gastroente-
rologi italiani – afferma la rologi italiani – afferma la 
Buscarini – che danno con Buscarini – che danno con 
tanto impegno l’assistenza tanto impegno l’assistenza 
appropriata alle malattie appropriata alle malattie 
dell’apparato digerente e dell’apparato digerente e 
hanno un ruolo cruciale hanno un ruolo cruciale 
nella prevenzione. Questo nella prevenzione. Questo 
incarico è un grande riconoincarico è un grande ricono-
scimento al nostro reparto scimento al nostro reparto 
di Gastroenterologia e quindi Gastroenterologia e quin-
di all’ospedale Maggiore di di all’ospedale Maggiore di 
Crema”.
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di LUCA GUERINI

Le emozioni a scuola, una scuola di emo-
zioni. Fate voi. La realtà è che il progetto 

Come un diamante – che riguarda cure esteti-
che nella terapia oncologica – funziona, cre-
sce e permette ai ragazzi e alle pazienti coin-
volte di vivere esperienze indimenticabili. 

La conclusione dell’edizione 2019 – la 
quinta! – è stata festeggiata giovedì pome-
riggio, presso la sede cittadina di Cr.Forma. 
A fare gli onori di casa, la direttrice di sede 
dott.ssa Chiara Capetti che, portati i saluti 
della direttrice generale dott.ssa Paola Bru-
gnoli – ha voluto vicino a sè alcuni dei pro-
tagonisti del progetto. 

Innazitutto la dott.ssa Susanna Piloni 
psico-oncologa, responsabile del progetto 
per l’Asst Crema Ospedale Maggiore, la do-
cente Alessandra Bilato, coordinatrice per la 
scuola e Gianni Risari, presidente dell’asso-
ciazione Rubino, che è sponsor della propo-
sta sin dagli esordi. 

“Come un diamante per noi è molto im-
portante, significa unirsi ad altri partner per 
coltivare bellezza e forza, per creare insieme 
qualcosa di davvero bello e significativo. Il 
progetto quest’anno ha fatto un salto di qua-
lità impressionante”, ha esordito la direttri-
ce di sede, Capetti. 

 “Un progetto che appassiona noi, i ra-
gazzi, le ragazze e le nostre pazienti. Non 
si tratta di trucco, parrucco e merenda, sia 
chiaro, ma di un ‘pezzetto di strada’ di ogni 
donna – ha dichiarato la dott.ssa Piloni –. Il 
progetto fa parte delle nostre cure attive, so-
stiene il reparto; un’iniziativa di vera osmosi 
e integrazione tra ospedale e territorio. I ra-
gazzi di questa scuola sono all’altezza, seri 
ed emozionalmente vicini alle donne che in-
contrano”, ha concluso orgogliosa. “Facile 
fare eventi spot, più difficile portare avanti 
le cose, ma da cinque anni siamo qui, con 
soddisfazione. Complimenti e bravi a tutti”, 
ha commentato Risari per Rubino.

“Siamo partiti cinque anni fa con quattro 
spazzole, qualche prodotto, un po’ di make-
up, ore di teoria e laboratorio e tanta buo-
na volontà alla volta del Centro Oncologi-
co dell’Ospedale di Crema, che ci metteva 
a disposizione i suoi ambienti, supportati 
dall’associazione Rubino, che da sempre ci 
ha spronato e sostenuto con la generosità di 
pochi sponsor”, ha spiegato la docente Bi-
lato. 

Oggi il progetto è diventato curricolare, 
“ospita le nostre modelle in laboratori con-
fortevoli e attrezzati, si avvale di personale 
sempre più qualificato; nuovi sponsor, insie-
me a quelli storici, ci sostengono. Sì, perché 

ogni anno il nostro progetto si amplia e am-
plifica i servizi che forniamo alle modelle”. 

Tra le novità – appunto – l’apporto del 
corso di III Sala-bar, che quest’anno ha 
accompagnato il percorso di bellezza con 
delle “pause golose” e profumate tisane. 
“Sono stati creati questi momenti di chiac-
chiere dove poter parlare liberamente anche 
dell’esperienza legata alla ‘parentesi tumore’ 
e alle terapie. Momenti dove poter condivi-
dere anche i turbamenti e le emozioni che 
un’esperienza come la chemioterapia posso-
no portare nella vita di una persona”. 

Tantissimi i ringraziamenti finali, tra cui 
quelli ai colleghi docenti Gabriella Reschet-
ti, Francesca Boselli, Davide Carminati, 
Laura Anelli, Alessandra Poggi e Irene 
Vaccari, alla dott.ssa Monica Ragazzi per la 
lezione sulle proprietà e gli usi delle pian-
te officinali terapeutiche e alla “Sartoria di 
Ale” che produce pochette per le modelle. 
Un grazie speciale è andato alle bravissime 
studentesse coinvolte.

Prima dei saluti un gustoso buffet, ma so-
prattutto un filmato riassuntivo del progetto, 
che ha commosso i presenti. Non è mancata 
qualche lacrima. Come un diamante tornerà. 
“Stiamo lavorando alla prossima edizione”, 
è stato assicurato. Nel frattempo, ci uniamo 
alle congratulazioni.

CHIUSA LA QUINTA EDIZIONE

Come un diamante,
scuola ed emozioni

CR.FORMA - OSPEDALE MAGGIORE

Un giardino multicolore:
sfila La sartoria di Ale Lab

EVENTO

Un enorme successo la sfilata di moda di sabato sera in sala Pietro da 
Cemmo per l’organizzazione de La Casa di Ale, col patrocinio di 

Comune e Regione Lombardia. La ventina di capi proposti dalla stilista 
Simona Barboni hanno strappato larghi consensi. La passerella – con un 
piacevole prolungamento esterno – ha visto un tripudio di colori e stoffe 
ricercate, al centro della collezione primavera-estate della “Sartoria della 
Casa di Ale Onlus - Ale Lab”. Un vero “giardino” multicolore.

La collaborazione tra la realtà fondata da Paola Freddi e Cr.Forma, 
che nasce dalla volontà di entrambe di promuovere il lavoro di rete tra il 
mondo dell’occupazione e la scuola, ha dato ancora ottimi frutti. 

Il backstage è stato gestito alla grande dalle alunne della IV Tecnico 
Acconciatura, sotto la direzione della docente Francesca Boselli, dalle 
alunne di IV Tecnico estetista e III Operatore Estetista. Han partecipato 
anche le allieve del corso serale di specializzazione di Estetista per adul-
ti. La gestione del buffet finale, invece, era stata affidata agli alunni della 
III Sala Bar sotto la supervisione del prof. Davide Carminati. Tanti gli 
applausi che hanno ripagato dello sforzo compiuto, sia La Casa di Ale 
sia il Cr.Forma, sede di Crema, diretto da Chiara Capetti. 

Toccante il discorso finale della ex direttrice di Cr. Forma Crema, 
Anna Acerbi, che ha portato i saluti della direttrice generale Paola 
Brugnoli. “La sinergia tra mondo del lavoro e mondo della scuola, 
vuole creare una rete dedicata, in particolare, alle donne in difficoltà e 
all’inclusione. Ci sentiamo onorati di aver contribuito a questa meravi-
gliosa sfilata. Abbiamo la responsabilità di formare i giovani, che sono la 
nostra speranza e il nostro futuro. Sono, orgogliosamente, i nostri talenti. 
Un grazie a tutti per quello che avete fatto”.

Il gruppo di docenti, partner, allievi e modelle, 
alla festa finale del progetto “Come un diamante” 

Si è svolto venerdì 29 marzo, davanti a 
un discreto numero di persone, il primo 

incontro della rassegna Una sola famiglia. 
Quella umana curata da Comune di Crema 
(presenti gli assessori al Welfer Michele 
Gennuso e alle Pari Opportunità Emanuela 
Nichetti) e da Fondazione Migrantes. 

In sala di Santa Maria di Porta Ripalta è 
intervenuto Alessandro Piro, cooperante di 
“Medici Senza Frontiere” che ha racconta-
to prima la sua esperienza nel Congo, Paese 
ricchissimo di risorse, ma dove l’8% della 
popolazione ha l’Hiv e dove la prostituzio-
ne è un lavoro riconosciuto (esiste anche 
un sindacato) in quanto i lavoranti delle 
Compagnie Minerarie richiedono questa 
‘figura’... 

Nel Paese centroafricano è in corso una 
guerra civile dimenticata, fra le tante guer-
re africane lontane dalla memoria. Piro si 
è poi soffermato sulla sua attività nel Sud 
Sudan, la nazione più ‘giovane’ del piane-
ta, riconosciuta come Stato indipendente, 

dopo anni di guerra e guerriglia, a partire 
dal 2011. Nel 2013 è ripresa la guerra non 
più tra Sud (cristiano) e nord (musulmano), 
ma tra etnie. 

I mesi delle grandi piogge, la difficoltà di 
spostamento per portare soccorsi e medici-
nali utili a salvare vite minacciate da malat-
tie quali la malnutrizione o la malattia del 
sonno causata dalla puntura degli insetti 
sono la quotidianità dei cooperanti di Msf 

che si occupano anche del recupero e del 
difficilissimo reinserimento dei bambini-
soldato e collaborano con altre realtà, qua-
li Emergency, per far fronte ai moltissimi 
problemi sanitari che colpiscono la popo-
lazione. 

Piro ha affrontato anche la questione 
della migrazione interna con milioni di 
persone che scappano dalle guerre accolte 
da Paesi poverissimi...

La rassegna, dopo il secondo appunta-
mento di ieri, venerdì 5 aprile con il dottor 
Andi Ngaso, intervenuto in Sala Ricevi-
menti sul tema Ugualmente diversi – diversità 
e integrazione: spogliamoci dei nostri pregiu-
dizi, proseguirà domenica 5 maggio con la 
presenza, sempre in Sala Ricevimenti, alle 
ore 10.30, del dottor Pietro Bartolo che si 
soffermerà sul suo ultimo libro Le stelle di 
Lampedusa. Quindi venerdì 31 maggio alle 
ore 21, di nuovo in municipio, l’associazio-
ne Pobic presenterà il progetto Cuore aperto.

M. Zanotti

Una sola famiglia. Quella umana, rassegna di incontri in ComuneMALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: MALAVITA CINESE: il libro il libro il libro il libro il libro il libro il libro il libro il libro il libro il libro il libro di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese di Giorgio Sturlese 

Sale l’attesa per la presentazione del libro La triade italiana. Come la ma-
lavita cinese sta conquistando l’Italia di Giorgio Sturlese Tosi, grazie all’e-

vento organizzato da Asvicom Cremona e patrocinato dal Comune. Nel 
gennaio del 2018 scatta China Truck, la più grande operazione contro la 
criminalità cinese mai eseguita in Italia, che porta all’arresto di 33 per-
sone tra cui Zhang Naizhong, considerato il “capo dei capi” della mafia 
cinese. Sturlese Tosi, noto giornalista specializzato in inchieste e inviato 
della trasmissione Quarto Grado, lunedì 8 aprile alle 20.30 presso la Sala 
Ricevimenti del palazzo comunale presenterà il suo nuovo volume, ricco 
di informazioni riservate, interviste esclusive agli investigatori, accenden-
do i riflettori su un argomento più che mai attuale.

EUROPA: EUROPA: EUROPA: EUROPA: EUROPA: EUROPA: EUROPA: EUROPA: EUROPA: venerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale apertovenerdì Consiglio comunale aperto

Consiglio Comunale aperto, venerdì 12 aprile alle ore 20.30, presso la 
Sala degli Ostaggi, sul tema Dialoghi con i cittadini sull’Europa.

Saranno presenti la rappresentanza a Milano della Commissione euro-
pea e Anci Lombardia, realtà che stanno collaborando con alcune pub-
bliche amministrazioni del Nord Italia per l’organizzazione di Consigli 
comunali sull’Europa, aperti al pubblico e impostati sotto forma di dialo-
ghi con i cittadini, per la diffusione di una maggior conoscenza in merito 
ai processi europei e alle politiche dell’Europa. Si tratteranno anche temi 
legati alle “attività produttive” e ai “giovani e l’Europa”.

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Arriva l’estate, arrivano le offerte!

SU MONTATURE
DA VISTA E DA SOLE

Vieni a scoprire le più vantaggiose per te!

Comm.
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 256104

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

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.

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli ac-
certamenti dei Carabinieri Forestali delle 

Stazioni di Trescore Cremasco e di Cremo-
na su un’anomala colorazione delle acque 
del Fiume Serio segnalata da 
diversi cittadini alla Polizia 
Locale di Crema e, come poi 
accertato, dovuta a uno sver-
samento di acque reflue indu-
striali nella roggia Marches-
sa, in area Parco Regionale. 
L’episodio, pare non l’unico, 
consistente nella presenza 
nell’alveo del corso d’acqua 
di sostanze di colorazione 
biancastra e consistenza lat-
tiginosa e schiumosa, verificatosi al confine 
tra i territori comunali di Ripalta Cremasca 
e Crema, ha portato alla denuncia di due 
persone.

“I forestali, con il supporto dei tecnici di 
Arpa Lombardia della sede di Cremona – si 
legge nel comunicato diffuso dalla Regione 
Carabinieri Forestale Lombardia – hanno 

scoperto che, sia a causa di 
un vecchio guasto nella rete 
fognaria e alla sua mancata 
manutenzione da parte del 
gestore pubblico che per la 
presenza di uno scarico indu-
striale non autorizzato, tutto 
il refluo di lavorazione consi-
stente nelle acque di lavaggio 
e detersione di contenitori e 
macchinari di un impianto di 
lavorazione di un’impresa ali-

mentare di Ripalta Cremasca defluiva perio-
dicamente nella roggia Marchessa e quindi 
nel Fiume Serio.

Per accertare il livello del danno ambien-

tale sono stati effettuati prelievi del refluo, 
all’origine e allo sbocco nel Serio. I Cara-
binieri Forestali hanno quindi chiesto l’im-
mediato intervento del gestore della rete 
fognaria che ha provveduto alla riparazio-
ne della fognatura in modo da recapitare i 
reflui correttamente verso la depurazione. 
Per le violazioni compiute sono stati defe-
riti all’autorità giudiziaria l’amministratore 
della ditta in questione e il legale rappre-
sentante della società che gestisce la rete 
fognaria. Le ipotesi di reato sono quelle di 
scarico abusivo (art. artt.125 e 137 D.Lgs. 
152/2006 o Testo Unico Ambientale) e di 
inquinamento ambientale (art.452 bis del 
codice penale), per aver causato una com-
promissione o un deterioramento signifi-
cativo e misurabile delle acque del Fiume 
Serio, ancor più grave data la presenza del 
Parco Regionale”.

I CARABINIERI
FORESTALI
HANNO

DENUNCIATO
DUE PERSONE

LE INDAGINI PORTANO A UNO 
SVERSAMENTO REFLUI D’AZIENDA

Schiuma
nel Serio
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Grave sinistro mercoledì sera intorno alle 19.50 lungo la 
strada provinciale 90 in territorio comunale di Rivolta 

d’Adda. Un 24enne del paese, in pieno rettilineo, ha perso 
il controllo della sua auto finendo nel fosso che corre a lato 
della trafficata arteria stradale. Sul posto sono stati imme-
diatamente chiamati i soccorsi. Il giovane è stato trasferito 
d’urgenza in ospedale dal 118. Al Maggiore di Crema è stato 
trattenuto in prognosi riservata per le fratture riportate e per 
un preoccupante trauma cranico. Sul posto la Polstrada di 
Crema per i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica 
dell’incidente e le sue cause.

Ladri in azione a Trigolo. Nella notte tra lunedì e martedì 
ignoti sono entrati nel cortile di una cascina e se ne sono 

andati con un pick-up Mitsubishi. I proprietari si sono accorti 
del colpo subìto solo la mattina seguente e l’hanno denuncia-
to ai Carabinieri.

Alcune settimane fa predoni rimasti senza nome e volto ave-
vano compiuto un’altra scorribanda notturna. In quel caso il 
bottino fu di una moto Ducati rubata dal box di un’abitazione.

Incidente martedì mattina, alle 7.30, a Trescore Cremasco. 
Un’auto è uscita dalla sede stradale finendo contro un albe-

ro e il conducente ha rimediato lesioni. Fortunatamente nulla 
di grave per lui. Sul posto il 118 per le cure al ferito e i Carabi-
nieri per i rilievi di rito utili alla ricostruzione della dinamica 
del sinistro.

Incidente nella serata di venerdì 29 marzo lungo la provin-
ciale che unisce Soncino a Gallignano. Una vettura con a 

bordo due coniugi pensionati è finita fuori strada infilandosi 
in un fosso. Sul posto sono stati chiamati immediatamente i 
soccorsi (Carabinieri, ambulanze e Vigili del Fuoco). La don-
na è stata medicata per le lievi lesioni riportate. L’uomo, un 
76enne, è stato invece trasferito all’ospedale Maggiore di Cre-
ma e trattenuto per accertamenti.

Paura, ma fortunatamente nulla di più, giovedì mattina a 
Castelleone in via Sgazzini. Presso il cosiddetto ‘gratta-

cielo’ una lastra di lamiera, staccatasi a causa del forte vento 
dalla copertura della palazzina, è piombata sul terrazzo di un 
appartamento. Fortunatamente nessuno si trovava sulla bal-
conata in quel momento, diversamente le conseguenze sareb-
bero state tragiche.

Sul posto i Vigili del Fuoco per rimuovere la porzione di 
lamiera e per mettere in sicurezza la struttura.

Assalto al Bancomat dell’agenzia di 
Gallignano del Credit Agricole (ex 

Cariparma). In via Regina della Scala, 
nella frazione soncinese, nella notte tra 
lunedì e martedì lo sportello è stato let-
teralmente sventrato. Il rumore, simile 
a quello di un’esplosione, ha destato dal 
sonno i residenti. Sul posto personale del-
la vigilanza e Carabinieri oltre ai dirigen-
ti dell’istituto di credito per la conta dei 

danni e del bottino finito nelle mani dei 
ladri.

Ad agire è stata senz’altro una banda 
specializzata. Questa volta, però, non è 
stato utilizzato acetilene per far saltare 
lo sportello. I predoni hanno sventrato 
la banca con una pala meccanica rubata 
poco prima in un’azienda. Sfondato il 
muro in corrispondenza del Bancomat 
hanno prelevato il contante, circa 20mila 

euro stando alle stime, e se ne sono an-
dati lasciando danni per svariate migliaia 
di euro.

Erano mesi che nel Cremasco non si 
registravano assalti agli sportelli auto-
matici degli istituti di credito dopo un 
periodo in cui in poco più di un mese 
vennero presi d’assalto i Bancomat delle 
banche a Madignano, Pianengo e Sore-
sina.

Gallignano: sventrato il Bancomat con una pala meccanica
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INTERVISTA A LUCIANO CAPETTI

Quartiere vivo, ma 
si può fare di più

S. MARIA DELLA CROCE

di LUCA GUERINI

Torniamo a parlare del quartie-
re di Santa Maria della Croce, 

zona cittadina che vede una popo-
lazione residente pari a circa 2.550 
unità, con poco più di 1.000 nuclei 
familiari. Incontriamo Luciano 
Capetti, ex assessore del Comune, 
responsabile dei pensionati della 
Cisl, ma soprattutto residente.

Allora Capetti, è importante 
parlare di quartieri.

“Assolutamente sì, è importan-
te, ogni tanto, fare il punto della 
situazione, nello specifico sulla 
nostra realtà di Santa Maria del-
la Croce, cercando di mettere in 
evidenza criticità e necessità, por-
tando all’attenzione dell’opinione 
pubblica le esigenze e le proble-
matiche su cui sensibilizzare chi 
di dovere”.

Qual è il primo problema da 
risolvere?

“Non c’è dubbio si tratti del su-
peramento del passaggio a livello 
del viale, per cui pare si sia imboc-
cata la strada giusta con l’accordo 
con Fs, Rfi e Regione. Se il pro-
blema sarà risolto sarà un’ottima 
cosa, comportando magari anche 
un rilancio dal punto di vista abi-
tativo e dell’edilizia della zona”.

Altri problemi urgenti?
“Innanzitutto la farmacia, che 

da anni è al centro dell’attenzione 
della frazione e meriterebbe ulte-
riore impegno per la soluzione”.

Pare che l’annuncio dell’accor-
do tra Comune, farmacista e Bcc 
sia prossimo...

“Speriamo, si risolverebbe dav-
vero un nodo aperto da anni. Il 
servizio è atteso. Altro aspetto 
importante è la necessità di porre 
particolare attenzione al problema 
occupazionale e alle aree dismesse  
che assediano il nostro quartiere. 
È certamente importante quanto 
sta avvenendo nell’area ex Olivet-
ti, con il rilancio industriale, che 
significa lavoro. Ciò sta dando una 
risposta occupazionale soprattutto 
alla realtà giovanile”. 

Che ci dice della viabilità?
“Quanto detto sarebbe anco-

ra più positivo se si garantisse 

un intervento viabilistico con la 
creazione di una strada di colle-
gamento che non costringesse a 
manovre assurde, in particolare i 
mezzi pesanti, enormi bestioni di 
dodici metri che quotidianamente, 
a decine, percorrono il nostro ter-
ritorio. In ogni caso, lo splendido 
recupero dell’ex Olivetti, stride 
con la desolante realtà delle aree 
ex Everest ed ex Ferriera. Il viale 
con la chiusura del ristorante-piz-
zeria ha assunto un’aspetto ancora 
più triste, nonostante lo splendido 
‘cannocchiale’ della basilica”.

La frazione, comunque, è viva 
e molto dinamica. Vero?

“Assolutamente sì. Realtà si-
gnificative della comunità sono 

la Parrocchia, l’asilo, la Caritas, 
che assiste in modo encomiabile 
famiglie e anziani in difficoltà. 
Non mancano associazioni di 
volontariato, oltre a importanti 
centri di aggregazione per giovani 
e anziani. Importante è il ruolo 
dell’oratorio e della società sporti-
va locale”. 

Abbiamo proposto l’uso della 
campata della ferrovia per non 
perdere la passeggiata del viale 
quando le stanghe non ci saranno 
più. Che ne dice?

“Proposta molto interessante 
quella di utilizzare come snodo 
viabilistico ciclopedonale la cam-
pata e aggirare il problema del 
passaggio a livello”.

 S. Maria dall’alto, il viale che porta 
alla basilica e Luciano Capetti

Sono pronti a partire i campionati a squadre e il Tennis Club 
Crema si prepara. Il primo a iniziare, domani, sarà il campio-

nato di serie C femminile, seguito da quello di serie B maschile 
(dal 14 aprile). Rispetto allo scorso anno c’è qualche novità, come 
l’innesto nel team di B di Riccardo Sinicropi, che dopo parecchie 
stagioni nella squadra di A1, è sceso di categoria per dare man 
forte ai giovani, dall’alto della sua esperienza. Prima di dedicarsi 
all’insegnamento, il genovese cresciuto a Milano, classe 1990, ha 
raggiunto un best ranking di numero 430 della classifica mondiale 
Atp, vincendo tre titoli internazionali  in  singolare. 

L’attenzione del team capitanato da Nicola Remedi sarà comun-
que puntata soprattutto sui giovani: da Vincent Ruggeri a Bre-
sciani, passando per Zanetti, Datei, Tramontin, Nava, Ricetti e 
Mania. Quasi tutti cresciuti in via del Fante sotto la direzione di 
Beppe Menga (anche lui nel team), e tutti già in seconda catego-
ria. La serie B scatterà domenica 14 aprile con la trasferta ad Aci 
Castello (Catania), prima di due impegni casalinghi consecutivi 
contro Play Pisana Roma e Ct L’Aquila. 

Il 26 maggio sfida a Verona col Ct Scaligero, il 2 giugno in casa 

col Tc Pharaon Reggio Calabria, il 9 giugno settima e ultima gior-
nata a San Giorgio del Sannio (Benevento). Poi playoff, per le pri-
me tre classificate, e playout, per quarta, quinta e sesta. “Come 
sempre – afferma capitan Remedi – l’obiettivo è mantenere la ca-
tegoria, giocando delle belle partite e facendo fare esperienza ai 
ragazzi”. 

Il team femminile di serie C, invece, può puntare l’asticella più 
in alto, a caccia di quell’obiettivo promozione che lo scorso anno 
sfumò nel turno finale del tabellone regionale. 

La capitana Daniela Russino non potrà più contare su Maria 
Vittoria Viviani, che nel 2018 giocava da prima singolarista, ma a 
rimpiazzarla sono arrivate Giulia Bestetti e Francesca Bonometti. 
Insieme a Lidia Mugelli e a Giulia Finocchiaro formano una delle 
migliori squadre del campionato. Domani per le cremasche sarà 
subito turno di riposo. Il loro impegno inizierà domenica 14 in 
trasferta al Tennis Club Gallarate. A seguire, domenica 28 aprile, 
Tc Crema-Harbour Club Milano; domenica 5 maggio, Tc Lodi-Tc 
Crema; domenica 12 maggio, Tc Crema-Quanta Club. 

dr

TENNIS CLUB CREMA: campionati al via, cremaschi pronti

di LUCA GUERINI
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-
naldi e il suo assessore Gramignoli. Tesi confermata dalla ‘bomba’ 
amianto presente in città: analisi di laboratorio agli atti del Comune 
certificano oltre 4.500 metri quadrati in stato di conservazione sca-
dente per i quali va prevista la rimozione entro un anno”. Comincia 
così una delle ultime note del Movimento 5 Stelle Cremasco

“La parola ‘scadente’ e il termine temporale dovrebbero allertare 
chi governa questa città, dato che c’è in gioco la salute dei cittadi-
ni messa a rischio dall’amianto presente su bocciodromo, cimitero 
Maggiore, mercato ortofrutticolo, palestra Serio e lo stadio Voltini, 
vale a dire luoghi frequentatissimi dai cremaschi. Anche attraverso 
un emendamento in occasione dello scorso Bilancio previsionale, il 
M5S ha chiesto a gran voce che l’amministrazione allocasse risorse 
per risolvere questo imminente problema: risposta negativa e anche 
nell’attuale bilancio non è prevista alcuna risorsa. Sembra che questa 
amministrazione abbia altre priorità, dato che i soldi impiegati per 
radere al suolo alberi sanissimi e utili all’ambiente potevano essere 
destinati a miglior causa: di amianto si muore, di alberi si vive”. 
Laconica la conclusione delle riflessioni dei pentastellati: “Serve 
dire basta a tutto questo. È giunta l’ora che l’assessore Gramignoli 
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Laconica la conclusione delle riflessioni dei pentastellati: “Serve 

si dimetta“.
Da noi contattato l’interessato ha volentieri replicato ai Cinque 

Stelle. “Per quanto riguarda l’amianto, al di là della richiesta di di-
missioni, abbiamo chiesto a dicembre gli indici di degrado e l’azien-
da ci ha presentato tutta la documentazione verso la metà di gennaio, 

protocollata in Comune. Ci ha dato – soprattutto per gli edifici più 
urgenti dal punto di vista dell’intervento – un anno di tempo, quindi 
la bonifica va eseguita entro gennaio 2020. Il mio impegno e quello 
dell’amministrazione è quello di fare la bonifica soprattutto dello 
stadio Voltini e di completare la palestra Serio. Per quanto riguarda 
il cimitero ci sono dei lavori di manutenzione straordinaria per cui 
molto probabilmente verrà inserito l’intervento con l’impresa”.

E il mercato ortofrutticolo?
“Essendo un  bene in alienazione non ci sentiamo di spendere dei 

soldi in questo momento. Gli importi, per il resto, non sono stati 
messi a Bilancio innanzitutto perché ci sono delle variazioni possibi-
li durante l’anno, secondariamente perché dopo gli indici di degrado 
abbiamo chiesto i preventivi, soprattutto per lo stadio Voltini, che 
sono arrivati a Bilancio chiuso. Per questo non è stato inserito ades-
so, ma ci impegniamo a cercare le risorse per fare i lavori durante 
l’anno”. 

Amianto, 5 Stelle: “Dimissioni”. Gramignoli: “Ecco la verità”
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Anapa Rete ImpresAgenzia, l’Associazione Nazionale Agenti 
Professionisti di Assicurazione, iscritta a Confcommercio e 

al Bipar (Bureau International Des Producteurs D’assurances et 
de Réassurances), che conta circa 2.500 iscritti che intermediano 
oltre il 50% dei premi raccolti dal lavoro diretto nel mercato ita-
liano, conferma e rafforza la propria presenza in Lombardia con 
l’elezione del nuovo presidente regionale. 

Si tratta di Erik Somaschini, agente assicurativo. Il nuovo pre-
sidente sarà affiancato dalla sua giunta regionale, che è compo-
sta da Agenti provenienti da diverse province, per consentire una 
maggiore e capillare copertura del territorio. Si tratta di: Marco 
Garanzini – Milano, Stefano Ripoli – Bergamo, Antonio Bernini 
– Mantova, Paolo Michelini – Cremona, Luca Capato – Monza, 
Gezio Roversi – Pavia, Giovanni Munafò – Varese, Roberto Mon-
za – Lecco Sondrio.

Da sempre attenta ai repentini cambiamenti del mercato, oggi 
Anapa Rete ImpresAgenzia, accreditata in tutti i più importanti 
tavoli istituzionali, compreso il Mise, si presenta più forte politi-
camente, più ampia rappresentativamente, più dotata e capace a 
livello organizzativo, come dimostra il successo del 2° Congresso 
Nazionale che si è tenuto il 14 novembre 2018, nel corso del quale 
Vincenzo Cirasola è stato confermato presidente dell’associazio-
ne. Inoltre, sono stati eletti 17 rappresentanti sul territorio, coadiu-
vati da 83 rappresentanti provinciali.

“Anapa cresce sempre di più su tutto il territorio nazionale e lo 
fa anche in Lombardia – spiega il presidente nazionale, Vincenzo 
Cirasola –. Sono convinto che il presidente Somaschini e i membri 
della sua giunta regionale abbiano tutte le qualità necessarie per 
rispondere alle esigenze dei colleghi sul territorio creando il ne-
cessario trait d’union fra la struttura nazionale e le realtà locali”.
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Si sono svolte in settimana, come da programma, le operazioni 
di recupero dei rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale 

ex 591, nel tratto da Camisano a Offanengo. Sono state effettuate 
in virtù del nuovo servizio di pulizia straordinaria della provincia-
le messo in campo da Linea Gestioni e dai Comuni di Camisano, 
Ricengo, Casale Cremasco Vidolasco, Crema e Offanengo.

Il quantitativo di materiali raccolti è complessivamente pari a 
820 kg, decisamente inferiore rispetto a quanto raccolto durante 
il primo intervento dello scorso mese di dicembre (4.800 kg) e 
durante il secondo intervento di febbraio (2.380 kg), a conferma 
dell’efficacia del servizio e dell’opportunità di proseguire sia nelle 
operazioni di pulizia (mantenere la strada pulita di fatto contri-
buisce a scoraggiare gli abbandoni) sia nelle azioni di controllo 
e sanzione. 

Il servizio, così come concordato, verrà ripetuto tra due mesi: 
il prossimo intervento è in programma martedì 4 giugno. L’azio-
ne messa in campo dai Comuni della zona e da Linea Gestioni, 
quindi, sta dando i frutti sperati, anche se l’inciviltà resta difficile 
da debellare. Sarebbe auspicabile, attraverso la tecnologia (foto-
trappole), cominciare anche a elevare sanzioni, come auspicato 
dai sindaci in occasione della presentazione del servizio. 
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Aima Crema, Caffé Alzheimer, Asd Over Limits e Gig presenta-
no la nuova, attesa, iniziativa dell’Alzheimer Caffé. Lo faranno 

in un incontro pubblico nella sala polifunzionale della Rsa “Dott. 
Camillo Lucchi” di via Zurla 3 il prossimo venerdì 12 aprile alle ore 
20.30. Il Caffè è un’opportunità d’incontro e condivisione per le per-
sone affette da demenza e i loro familiari, per stare insieme ad altre 
famiglie, con operatori e volontari preparati, che possono sostenere e 
confortare... e alla fine sorseggiare un caffè in compagnia. Il progetto, 
atteso, è realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona. 

All’incontro, dopo i saluti delle autorità, il geriatra Stefano Boffelli 
parlerà del ruolo e del coordinamento dei Caffè Alzheimer della Lom-
bardia Orientale, mentre la psicologa Sara Avanzini delle attività con 
i pazienti e i familiari. Clara Pelizzari, psicologa e psicoterapeuta 
Aima Crema e Fbc, interverrà invece su La relazione che cura, mentre 
la collega Maria Grazia Regonesi, responsabile dell’iniziativa, pre-
senterà il progetto, il cui avvio è previsto il prossimo 18 aprile.

LG

Concerto per un amico
SAN BERNARDINO

Prosegue la gara di solidarietà per Lorenzo Bulloni, il giovane calcia-
tore dell’A.C. Crema 1908 che dopo un incidente stradale ha subìto 

l’amputazione di una gamba. 
La nuova iniziativa è dell’oratorio Pier Giorgio Frassati di San Ber-

nardino fuori le mura. Il parroco don Lorenzo Roncali e i “suoi” ragazzi 
e volontari, sempre pronti a mettersi in gioco, hanno organizzato un’a-
pericena con concerto. “La serata sarà un’occasione preziosa, appunto, 
per raccogliere fondi per la stupenda iniziativa Una protesi per Lorenzo. 
Siete tutti attesi con gioia!”, spiega lo stesso don Lorenzo. Il quale, lu-
nedì sera, parlerà dell’appuntamento con la band e i protagonisti della 
raccolta fondi nella trasmisisone DonLorenzOnAir, in onda sugli 87.800 
di Radio Antenna 5.

L’appuntamento – presso il teatro oratorio di San Bernardino – è per 
la serta di domenica 14 aprile dalle ore 19 con l’apericena e dalle ore 
20.30 con la musica. Sul palco gli Excape, giovane band cremasca forma-
ta da Marco Carelli (voce), Efrem Alberti e Stefano Madona (chitarre), 
Ruggero Guerini (basso) e Jacopo Cipeletti (batteria). L’invito è aperto a 
giovani e ragazzi, ma non solo!

Ricordiamo che un gruppo di amici di Lorenzo, per permettergli di 
acquistare la protesi necessaria a continuare a giocare a calcio, ha avviato 
nelle scorse settimane la citata raccolta fondi.

L’iniziativa (su Gofundme), dal titolo Una protesi per Lorenzo, in una sola 
giornata aveva visto ben 200 offerenti. L’obiettivo minimo dei 40.000 
euro è già stato raggiunto, ma la solidarietà non si deve arrestare. Il sogno 
di Lorenzo di tornare a giocare a calcio e il desiderio dei suoi amici di 
sostenerlo nella dura prova cui la vita l’ha messo di fronte, rappresentano 
un  forte segno di speranza e amicizia. I giovani di oggi, troppo spesso 
bollati come “perditempo”, sanno fare grandi cose. Bravi.

Luca Guerini

Manuel 
Draghetti 
dei Cinque 
Stelle 
e l’assessore 
all’Ambiente 
Matteo 
Gramignoli 
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di M.MICHELA NICOLAIS

Papa Francesco e Re Mohammed VI che 
firmano, a sorpresa, un appello comune 

per Gerusalemme “come patrimonio comune 
dell’umanità” e soprattutto dei fedeli delle tre 
religioni monoteiste, e subito dopo entrano 
insieme in un Istituto di formazione per Imam, 
senza prendere la parola, ma ascoltando le 
testimonianze degli studenti. Bergoglio è il 
primo pontefice nella storia a compiere questo 
gesto, e le due istantanee riassumono bene il 
senso del suo 28° viaggio internazionale: una 
sorta di “secondo tempo” del viaggio compiuto 
due mesi fa negli Emirati Arabi Uniti, con la 
storica firma del Documento sulla fratellanza uni-
versale, tema ricorrente di tutti i quattro discorsi 
pronunciati in Marocco, incentrati sul dialogo 
interreligioso e sulle migrazioni. 

Dialogo “senza limiti e senza calcoli” è il 
segreto dell’autentica fratellanza, dice il Papa 
durante l’incontro con il clero, nella seconda 
giornata del viaggio, dedicata ai 30mila catto-
lici: una minoranza assoluta, che non arriva 
all’1% della popolazione, esortata – durante la 
Messa con più partecipazione della storia del 
Marocco, a cui hanno assistito 10mila persone 
di 60 nazionalità diverse – a “continuare a far 
crescere la cultura della misericordia”.

“Il coraggio dell’incontro e della mano tesa 
sono una via di pace e di armonia per l’umani-
tà, là dove l’estremismo e l’odio sono fattori di 
divisione e di distruzione”.

Ottocento anni dopo lo storico incontro tra 
san Francesco d’Assisi e il Sultano al-Malik 
al-Kamil, le parole del Papa nel suo primo 
discorso, sulla spianata della Tour di Hassan 
insolitamente bagnata dalla pioggia, suonano 
come un viatico per l’oggi. Dal Marocco, 
“ponte naturale tra l’Africa e l’Europa”, Fran-
cesco chiede di “partecipare all’edificazione di 
una società aperta, plurale e solidale”, per “su-
perare insieme le tensioni e le incomprensioni, 
le maschere e gli stereotipi che portano sempre 
alla paura e alla contrapposizione”.

“È indispensabile opporre al fanatismo e 
al fondamentalismo la solidarietà di tutti i 
credenti”, dice il Papa, citando come esempio 
virtuoso di formazione l’Istituto Mohammed 
VI per Imam, predicatori e predicatrici, voluto 
dall’attuale re per contrastare odio, violenza 
e terrorismo: sarà proprio Francesco il primo 
papa ad entrarci poco dopo.

“Abbiamo sempre bisogno di passare dalla 
semplice tolleranza al rispetto e alla stima per 
gli altri”, la proposta: la parola d’ordine del 
dialogo interreligioso è fraternità, ripete il Papa 
evocando la parola-chiave del viaggio negli 
Emirati Arabi Uniti e citando la Conferenza 
internazionale sui diritti delle minoranze 
religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marra-
kech nel gennaio 2016. 

Altro segno profetico, la creazione dell’I-
stituto ecumenico Al Mowafaqa, a Rabat, nel 

2012, per iniziativa cattolica e protestante. 
Dialogo è anche prendersi cura della nostra 
casa comune, sottolinea papa Francesco 
menzionando la Conferenza internazionale 
sui cambiamenti climatici, Cop 22 e lanciando 
un ennesimo appello per “invertire la curva del 
riscaldamento globale e riuscire a sradicare la 
povertà”.

La seconda parte del discorso è dedicata 
interamente alle migrazioni, a partire dai 
risultati raggiunti proprio qui in Marocco dalla 
Conferenza intergovernativa sul Patto mon-
diale “per una migrazione sicura, ordinata e 
regolare”, e dal relativo documento: “un punto 
di riferimento per l’intera comunità internazio-
nale”, lo definisce il Papa.

“Spero che il Marocco vorrà continuare 
a essere, nella comunità internazionale, un 
esempio di umanità per i migranti e i rifugiati”, 
l’appello. La crisi migratoria “non troverà mai 
una soluzione” nella costruzione di barriere o 
nella diffusione della paura dell’altro.

E della crisi migratoria – “ferita che grida 
al cielo” – il Papa continua a parlare anche 
nell’ultimo appuntamento pubblico della prima 
giornata: l’incontro con i migranti ospitati 
presso la Caritas di Rabat. “Non vogliamo 
che l’indifferenza e il silenzio siano la nostra 
parola”, tuona Francesco: “Ancor più quando 
si riscontra che sono molti milioni i rifugiati e 
i migranti forzati che chiedono la protezione 
internazionale, senza contare le vittime della 
tratta e delle nuove forme di schiavitù in mano 
ad organizzazioni criminali”.

“Nessuno può essere indifferente davanti a 
questo dolore”, bisogna “lasciarsi smuovere e 
commuovere da chi bussa alla porta”.

Il quadro di riferimento, per tutti, sono i 
quattro verbi dell’Evangelii gaudium: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. Accoglie-
re è ampliare i canali migratori regolari, per 
non concedere ulteriori spazi ai “mercanti di 
carne umana”. No alle “forme di espulsione 
collettiva”, sì a “percorsi di regolarizzazione 
straordinari”, soprattutto nei casi di famiglie e 
di minori. Da proteggere sono anzitutto le vie 
migratorie, troppo spesso “teatri di violenza, 
sfruttamento e abusi di ogni genere”. Promuo-
vere significa prevenire ogni tipo di discri-
minazione e xenofobia. Insieme al diritto di 
emigrare, deve essere garantito “anche quello 
di non essere costretti a emigrare, cioè il diritto 
di trovare in patria condizioni che permettano 
una vita degna”. Integrare vuol dire edificare 
“città accoglienti, plurali e attente ai processi 
interculturali”.

“Solo se siamo capaci ogni giorno di alzare 
gli occhi al cielo e dire ‘Padre nostro’ potremo 
entrare in una dinamica che ci permetta di 
guardare e di osare vivere non come nemici, 
ma come fratelli”, la tesi del Papa. Il tema della 
fraternità ritorna anche alla conclusione del 
viaggio, nella Messa di congedo nel Complesso 
Sportivo Principe Moulay Abdellah.

“Essere qui, in Marocco, servitori, promoto-
ri e difensori della fraternità umana”, l’invito 
al piccolo gregge di cattolici già nel primo 
discorso. “In questa terra amata da Dio, cresca 
la fraternità umana”, l’auspicio dalla cattedra-
le di Rabat, dove ha benedetto la decana dei 
religiosi, suor Ersilia, 97 anni, e ha recitato 
l’Angelus attorniato da un gruppo di bambini. 
“Il passato e il futuro”, ha commentato a 
braccio Francesco.

CENTRO DI SPIRITUALITÀ 

Il tutto è maggiore della parte: 
incontro con don Epicoco
Il percorso di crescita umana e di fede intrapreso quest’anno l percorso di crescita umana e di fede intrapreso quest’anno 

presso il Centro Diocesano di Spiritualità, teso alla scoperta di presso il Centro Diocesano di Spiritualità, teso alla scoperta di 
quella capacità di “vedere in profondità” che è il discernimento, quella capacità di “vedere in profondità” che è il discernimento, 
giunge all’ultima tappa. L’appuntamento è per mercoledì 10 aprigiunge all’ultima tappa. L’appuntamento è per mercoledì 10 apri-
le, alle ore 20.45, presso la sede in via Medaglie d’Oro 8 a Crema: le, alle ore 20.45, presso la sede in via Medaglie d’Oro 8 a Crema: 
interverrà don Luigi Maria Epicoco, giovane filosofo e apprezzainterverrà don Luigi Maria Epicoco, giovane filosofo e apprezza-
to scrittore, volto noto della televisione. Dopo un primo incontro to scrittore, volto noto della televisione. Dopo un primo incontro 
dedicato al valore del discernimento dedicato al valore del discernimento 
quale arte di vivere, i successivi apquale arte di vivere, i successivi ap-
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dare alcuni temi di grande attualità dare alcuni temi di grande attualità 
alla luce dei criteri offerti da papa alla luce dei criteri offerti da papa 
Francesco per abitare il “cambiaFrancesco per abitare il “cambia-
mento d’epoca” in atto: la fragilità mento d’epoca” in atto: la fragilità 
umana e il mito dell’uomo perfetto, umana e il mito dell’uomo perfetto, 
la necessità di porsi in ascolto della la necessità di porsi in ascolto della 
storia, la riscoperta della fraternità in storia, la riscoperta della fraternità in 
quest’epoca di conflitti.quest’epoca di conflitti.

 Con quest’ultimo appuntamento  Con quest’ultimo appuntamento 
andremo ad approfondire un altro andremo ad approfondire un altro 
tema fondamentale, accompagnati tema fondamentale, accompagnati 
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 quello della questione 

fortemente, soprattutto data la refortemente, soprattutto data la re-
cente pubblicazione dell’Esortaziocente pubblicazione dell’Esortazio-
ne Apostolica ne Apostolica Christus Vivit di papa Christus Vivit di papa Christus Vivit
Francesco. Nel suo libro intitolato Francesco. Nel suo libro intitolato Le 
età della vita,età della vita, il grande teologo Roma-
no Guardini ci invita a pensare la giovinezza quale parte di quella no Guardini ci invita a pensare la giovinezza quale parte di quella 
totalità che è l’esistenza: una stagione – quella della giovinezza totalità che è l’esistenza: una stagione – quella della giovinezza 
– inaugurata e portata a compimento da una crisi (legata alla con– inaugurata e portata a compimento da una crisi (legata alla con-
sapevolezza di sé e della realtà circostante), nonché contraddistinsapevolezza di sé e della realtà circostante), nonché contraddistin-
ta da una domanda relativa ad un’identità – la propria – che si ta da una domanda relativa ad un’identità – la propria – che si 
definisce nel tempo del cammino (chi sono veramente io?).  Fame definisce nel tempo del cammino (chi sono veramente io?).  Fame 
e sete di vita, mancanza di coordinate, precarietà, il non sapere e sete di vita, mancanza di coordinate, precarietà, il non sapere 
in maniera certa dove ci si sta dirigendo, ma anche fiducia in uno in maniera certa dove ci si sta dirigendo, ma anche fiducia in uno 
scopo, sorpresa di fronte alle circostanze che interrogano e susciscopo, sorpresa di fronte alle circostanze che interrogano e susci-
tano domande: questo è ciò che contraddistingue la giovinezza. tano domande: questo è ciò che contraddistingue la giovinezza. 

Ma come leggere questo frammento in relazione al tutto? Si Ma come leggere questo frammento in relazione al tutto? Si 
tratta di una questione fondamentale in quanto la società contemtratta di una questione fondamentale in quanto la società contem-
poranea ha iniziato a considerare la giovinezza non come una poranea ha iniziato a considerare la giovinezza non come una 
parte, bensì come un tutto separato elevandola così a idolo: nasce parte, bensì come un tutto separato elevandola così a idolo: nasce 
in questo modo il mito del in questo modo il mito del puer aeternus, della giovinezza intermi-
nabile che colpisce molti adulti. E se il modo migliore per guardanabile che colpisce molti adulti. E se il modo migliore per guarda-
re alla giovinezza non fosse quello di considerarla un feticcio del re alla giovinezza non fosse quello di considerarla un feticcio del 
passato da perpetrare, bensì un’esperienza sintetica – tra gioie e passato da perpetrare, bensì un’esperienza sintetica – tra gioie e 
dolori, crisi e stupore – della vita intera da cui trarre un insegnadolori, crisi e stupore – della vita intera da cui trarre un insegna-
mento per il futuro? Se infatti la vita è un cammino, quello della mento per il futuro? Se infatti la vita è un cammino, quello della 
giovinezza non potrebbe essere forse lo stile più promettente con il giovinezza non potrebbe essere forse lo stile più promettente con il 
quale affrontare l’intero dell’esistenza? In cosa consisterebbe quequale affrontare l’intero dell’esistenza? In cosa consisterebbe que-
sto stile? Ne parleremo con don Luigi Maria Epicoco, filosofo e sto stile? Ne parleremo con don Luigi Maria Epicoco, filosofo e 
scrittore. Volto noto per aver partecipato a numerose trasmissioni scrittore. Volto noto per aver partecipato a numerose trasmissioni 
su Tv2000 e in Rai, don Luigi è sacerdote della diocesi di L’Asu Tv2000 e in Rai, don Luigi è sacerdote della diocesi di L’A-
quila, insegna Filosofia alla Pontificia Università Lateranense e quila, insegna Filosofia alla Pontificia Università Lateranense e 
all’ISSR Fides et ratioFides et ratio di L’Aquila, dove è anche direttore della resiFides et ratio di L’Aquila, dove è anche direttore della resiFides et ratio -
denza universitaria denza universitaria San Carlo Borromeo e parroco della Parrocchia San Carlo Borromeo e parroco della Parrocchia San Carlo Borromeo
universitaria San Giuseppe Artigiano. Guidati dalla sua riflessiouniversitaria San Giuseppe Artigiano. Guidati dalla sua riflessio-
ne sorprendente e originale cercheremo di sondare la questione ne sorprendente e originale cercheremo di sondare la questione 
giovanile come opportunità e non più solo come problematicità.   giovanile come opportunità e non più solo come problematicità.   

Tra le pubblicazioni di don Epicoco ricordiamo: Tra le pubblicazioni di don Epicoco ricordiamo: Telemaco non 
si sbagliava. O del perché la giovinezza non è una malattiasi sbagliava. O del perché la giovinezza non è una malattia (San Paolo, si sbagliava. O del perché la giovinezza non è una malattia (San Paolo, si sbagliava. O del perché la giovinezza non è una malattia
2018); Sale, non miele. Per una Fede che bruciaSale, non miele. Per una Fede che brucia (San Paolo, 2017); Sale, non miele. Per una Fede che brucia (San Paolo, 2017); Sale, non miele. Per una Fede che brucia
Quello che sei per me. Parole sull’intimitàQuello che sei per me. Parole sull’intimità (San Paolo, 2017); Quello che sei per me. Parole sull’intimità (San Paolo, 2017); Quello che sei per me. Parole sull’intimità Solo i 
malati guariscono. L’umano del (non) credentemalati guariscono. L’umano del (non) credente (San Paolo, 2016). malati guariscono. L’umano del (non) credente (San Paolo, 2016). malati guariscono. L’umano del (non) credente

A cura del Centro Dicesano di Spiritualità

Il tutto è maggiore della parteIl tutto è maggiore della parte
Relatore: don Luigi Maria EpicocoRelatore: don Luigi Maria Epicoco
Mercoledì 10 aprile, ore 20.45Mercoledì 10 aprile, ore 20.45
Centro Diocesano di Spiritualità Centro Diocesano di Spiritualità 
Via Medaglie d’Oro 8 - CremaVia Medaglie d’Oro 8 - Crema

VIAGGIO APOSTOLICO

PAPA IN MAROCCO
Tra dialogo e umanità 

Papa Francesco tra la folla in Marocco e, accanto al titolo, la stretta di mano 
con Re Mohammed VI dopo la firma dell’appello comune per Gerusalemme

Don Luigi Maria Epicoco

Forno a legnaForno a legna

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua golaConcediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Antipasti: Focaccia di lievito madre con champignons freschi spadellati
Salame strolghino - Coppa di testa di cinghiale - Controfiletto di Montalcino

Cestino di patate con zucchine e scamorza - Insalatina di calamaretti e verdure croccanti
Primi piatti: Carnaroli mantecato con crema di zucchine e gamberi

Cannelloni al ragù di agnello e ricotta salata
Secondi piatti: Lombata di vitello al Porto con patata viola in crosta di frutta secca

Cestino di sfoglia con punte di asparagi e fonduta Valdostana
Bavarese alle fragole con crema di cioccolato bianco

Caffè - Acqua

Menù di Pasqua

€ 42 a testa + più vini alla carta 

da quanti�care a parte. SCONTO BIMBI 50%

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 30 aprile 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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Preceduta dalla recita del Rosario, con i bam-
bini che hanno portato all’altare fiori bian-

chi a ogni Ave Maria, la celebrazione dell’an-
niversario dell’apparizione della Madonna a 
Santa Maria della Croce (3 aprile 1490) è stata 
ancora una volta molto partecipata. Assente 
per un impegno il vescovo Daniele, ha presie-
duto la Messa il vicario don Maurizio Vailati, 
sull’altare col parroco padre Armando Tovalin 
e il rettore del seminario don Gabriele Frassi. 
Intorno, una trentina di sacerdoti della diocesi, 
i seminaristi e una schiera di chierichetti. 

“Le parole che la Vergine rivolge a Caterina 
degli Uberti sono per noi motivo di speranza. 
529 anni dopo, siamo qui a pregare la Madonna 
per la sua intercessione e perché guidi i nostri 
passi”, ha introdotto una voce guida. “Maria è 
fonte della nostra gioia, consolatrice di coloro 
che soffrono e dei peccatori, ciascuno questa 
sera può personalizzare la sua preghiera alla 
Madonna, che è protettrice e madre”, ha prose-
guito don Maurizio, assicurando la vicinanza di 
monsignor Gianotti. 

La predica è stata affidata al parroco padre 
Armando. “Ogni santuario – ha detto – rac-
chiude un’esperienza spirituale molto forte. 529 
anni fa qui nel Novelletto accade il femminici-
dio di Caterina degli Uberti e la Madonna appa-
re con la sua misericordia e tenerezza, esauden-
do Caterina, che non chiede la salvezza, ma di 

ricevere i Sacramenti: questa è la fonte del no-
stro essere qui, attingere alla grazia e alla forza 
della misericordia”. La basilica è stata definita 
“luogo di misericordia”: l’esperienza di questa 
misericordia e grazia viene proprio tramite il 
Sacramento dell’eucarestia. 

Commentando il Vangelo, con Maria ai pie-
di della croce, il parroco ha sottolineato che “la 
Madre non abbandona Gesù, è presenza sicu-
ra. Questa parola oggi è rivolta a noi: “Questo 
luogo è per noi luogo di rifugio e riparo, dove 
la Madonna si prende cura di noi e noi di Lei. 
Questo luogo va promosso e custodito, testimo-
niato nella nostra comunità”. Padre Armando, 
ha concluso ricordando la figura di Conchita, 

che papa Francesco proclamerà beata il prossi-
mo 4 maggio a Città del Messico, nel santuario 
di Guadalupe. “Per noi Missionari dello Spiri-
to Santo è una ricorrenza importante, un dono 
grande anche per tutta la Chiesa universale. 
Conchita è l’ispiratrice e la co-fondatrice della 
nostra congregazione, la chiamiamo nostra ma-
dre. Ha saputo accogliere il dono di Dio. È stata 
croce viva di Gesù”. In conclusione, l’invoca-
zione alla Madonna apparsa a Santa Maria. 

Dopo la celebrazione, ben animata dalla co-
rale parrocchiale diretta da Luca Angelini, il 
momento di fraternità e la cena per i sacerdoti 
alla Casa del Pellegrino. 

Luca Guerini

Secondo una consuetudine ormai col-
laudata, le parrocchie di Capergnanica 

e Passarera ogni anno, nel tempo di Qua-
resima, si recano in pellegrinaggio a un 
monastero della Lombardia o dell’Emilia-
Romagna. La meta di quest’anno è stato 
il convento di Santa Maria degli Angeli di 
Busseto. 

Le due comunità, accompagnate dai 
rispettivi parroci don Andrea Rusconi e 
don Giacomo Carniti, vi si sono recate 
nel pomeriggio di domenica scorsa, 31 
marzo, allo scopo di ascoltare la testimo-
nianza dei Padri che attualmente vivono 
nel convento. 

Inizialmente vi risiedevano, fino 
alla soppressione napoleonica, i Frati 
Minori Osservanti. Attualmente ci sono 
i Padri Missionari Identes. Secondo la 
testimonianza di uno di loro, offerta nel 
corso della santa Messa celebrata da 
don Andrea, i missionari Identes hanno 
come carisma l’impegno di arrivare alla 

santità e alla perfezione nel proprio stato, 
conducendo una vita fraterna in comune, 
impegnandosi così alla diffusione del 
Vangelo nel mondo. 

Molto bella la chiesa: di forma Tar-
dogotica, con finestre ad arco acuto e 
tondo e portale sormontato da un rosone 
e incorniciato con decorazioni in cotto. 
Vi si conservano varie opere d’arte tra le 
quali spicca il gruppo scultoreo Compian-
to sul Cristo morto (policromo) di Guido 
Mazzoni, che costituisce un capolavoro 
della scultura emiliana del Quattrocento. 
Fanno corona al Cristo steso sul sudario 
sette figure: Giuseppe d’Arimatea, Nico-
demo, la Maddalena, la Madonna, Maria 
Cleofe, Maria Salomè, San Giovanni. 
Degno di nota è anche l’ampio chiostro 
adiacente alla chiesa. 

Naturalmente essendo a Busseto, patria 
del grande musicista Giuseppe Verdi, la 
comitiva ha approfittato per visitare alcu-
ni luoghi che ne costituiscono la memo-
ria: la Casa Barezzi, che fu l’abitazione di 
Antonio Barezzi, scopritore, mecenate e 
poi suocero di Giuseppe Verdi. Raccoglie 
cimeli, lettere, documenti e spartiti di 

Verdi. Il salone conserva l’arredamento 
originale: vi si trova il pianoforte viennese 
Tomascheck che Barezzi acquistò nel 
1835 e che servì a Verdi giovane. E poi 
la Rocca Pallavicino, sede del municipio; 
in un’ala di tale rocca c’è il Teatro Verdi: 
piccolo (contiene solo 300 posti), ma deli-
zioso, quasi costruito in  miniatura. 

Ultima meta è stata la pregevole Colle-
giata di San Bartolomeo Apostolo. Una 
lapide, posta sul lato destro della facciata, 
commemora l’incontro tra papa Paolo III 
e l’imperatore Carlo V avvenuto a Busseto 
nel 1543 durante il quale, tra altre cose, 
si scelse Trento come sede del Concilio 
(1545-1563). L’interno della Collegiata 
è rivestito da stucchi di gusto Rococò e 
conserva due opere di G.B.Draghi. Degna 
di nota anche un preziosissima croce a 
stilo processionale del 1524. Vi si conser-
va anche un prezioso organo costruito 
dalla celebre fabbrica bergamasca Serassi 
nel 1838. Lo strumento fu rifatto dalla 

famosa ditta cremasca Inzoli nel 1929; poi 
ancora nel 1979 fu restaurato e ampliato 
dall’altrettanto famosa ditta cremasca 
Tamburini. Don Giacomo ha avuto modo 
di suonarlo facendo apprezzare ai presenti 
la potenza e la squillante brillantezza del 
suono. 

Per la gioia dei parrocchiani di Passa-
rera, in una cappella laterale si è potuto 
ammirare un affresco raffigurante San 
Girolamo che porta in mano la pagina 
di un libro su cui è scritto un suo celebre 
elogio alla Vergine Maria: Nihi est candoris, 
nihi est splendoris, nihi est virtutis, quod non 
risplendeat in Virgine gloriosa.

Dopo aver nutrito lo spirito a contatto 
con tante opere d’arte, per nutrire anche il 
corpo, non poteva mancare la pizzata fi-
nale consumata in fraterna allegria in una 
pizzeria che si trova proprio sotto i portici 
della suggestiva piazza centrale, contorna-
ta dalla Rocca Pallavicino e dal monu-
mento marmoreo di Giuseppe Verdi.

Caritas Crema aderisce alla rac-
colta fondi pro emergenza ci-

clone Idai che il 14 marzo scorso 
s’è abbattuto sulle coste del Mo-
zambico, andando poi a scaricarsi 
anche in alcune zone del Malawi 
e la parte centrale dello Zimbab-
we, provocando oltre 900 vittime, 
qualche migliaio di dispersi e quasi 
2 milioni di sfollati.

La violenta tempesta ha devasta-
to vaste aree di terre coltivate, di-
strutto irreparabilmente tantissime 
abitazioni e strutture, lasciando di-
verse zone a tutt’oggi isolate e diffi-
cilmente raggiungibili dai soccorsi.

Le agenzie internazionali, subi-
to accorse sul posto, stanno raffor-
zando i primi interventi per tentare 
di scongiurare l’esplodere dell’epi-
demia di colera nei centri colpiti 
dalle alluvioni, dove manca acqua 
potabile.

L’area in cui la furia di vento e 
pioggia s’è scatenata con maggiore 
intensità è in Mozambico, con ol-
tre  mezzo milione di persone che 
sono state costrette a evacuare e 
si contano 600 morti. La città più 
colpita è Beira, pressoché devasta-
ta e raggiungibile solo via mare o 
in aereo.  

Nello Zimbabwue inondazio-
ni e frane hanno messo a rischio  

270 mila persone, di cui 100 mila 
sfollate e bisognose di assistenza. 
Mentre in Malawi sono 920 mila 
i colpiti da allagamenti e oltre 800 
mila gli evacuati. Il numero delle 
vittime in questi due Paesi è al mo-
mento di circa 260 e 60.

In tutti e tre i Paesi sono sotto 

controllo costante le dighe, per 
evitare ulteriori straripamenti e al-
lagamenti.

“Le Caritas locali – riferisce Fa-
brizio Motta, referente per la Mon-
dialità di Caritas Crema – si sono 
attivate immediatamente metten-
do a disposizione degli sfollati le 

chiese e le strutture scolastiche 
cattoliche rimaste in piedi. Hanno 
inoltre promosso raccolte straordi-
narie di generi di prima necessità e 
per l’igiene”.

La Caritas Italiana è dall’inizio 
dell’emergenza in costante con-
tatto con quelle del posto e l’In-
ternazionalis, nonché con alcune 
congregazioni religiose presenti 
in Mozambico e Malawi, per co-
ordinare l’invio di aiuti realmente 
necessari. Intanto il 26 marzo la 
Conferenza episcopale italiana ha 
stanziato un milione di euro a so-
stegno delle popolazioni colpite.

“Come Caritas Crema – fa os-
servare Fabrizio Motta  – abbiamo 
scelto di promuovere una raccolta 
fondi per acquistare: beni alimen-
tari, kit igienico-sanitari, fornitura 
acqua potabile, kit con utensili da 
cucina e ripari di urgenza”.

Chi intendesse aderire all’i-
niziativa può farlo tramite bo-
nifico bancario sul conto cor-
rente intestato a Diocesi di 
Crema - Ufficio Caritas, IBAN: 
IT05K0335901600100000128448 
indicando nella  causale “Emer-
genza Mozambico”; oppure ver-
sando direttamente la propria of-
ferta all’Ufficio Caritas, in Curia, 
al mattino.

IL PARROCO PADRE ARMANDO: “QUI LA MADONNA SI PRENDE CURA DI NOI”

SANTA MARIA DELLA CROCE

Celebrata la Messa a ricordo
dell’anniversario dell’Apparizione

In Uganda sulle orme
di padre Sandro Pizzi

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Da sabato scorso 30 marzo Enrico Fantoni, direttore del Centro 
Missionario Diocesano di Crema, si trova in Uganda, terra afri-

cana dove ha operato per tantissimi anni il compianto padre San-
dro Pizzi, missionario originario di Ricengo. Con lui ci sono Lia De 
Giuseppe, Mimma Benelli, Silvana Bettinelli, Paolo Sambusiti, Alice 
Campari e Michele Mariani.

“Qui in Uganda – ci dice Fantoni, con il quale siamo in contatto 
– è ancora viva la memoria e l’ammirazione per padre Sandro Pizzi, 
morto e sepolto qui dieci anni fa. Da Crema ben due associazioni 
operano in ricordo del missionario e in Uganda, soprattutto nella 
zona intorno a Gulu, nel nord del Paese, si sono moltiplicate le ini-
ziative che, mescolando evangelizzazione e promozione umana, ven-
gono incontro ai bisogni di una popolazione martoriata da decenni 
di guerre civili che hanno sconvolto praticamente tutto. La missione 
comboniana di Gulu è una missione ereditata, con la quale abbiamo 
mantenuto, come Diocesi, un ottimo rapporto di cooperazione. Vale 
la pena ricordare che tutti gli anni ci sono persone che da Crema van-
no a Gulu per vivere una breve esperienza missionaria”.

Il gruppo cremasco è ospitato in una spaziosa struttura, il Palm 
Garden, che fa parte della Comboni Samaritans, la ONG locale che co-
ordina tutte le attività che i missionari Comboniani hanno costruito 
nel tempo. “Con Massimo Opio, direttore di tutti i progetti – riferisce 
Fantoni – abbiamo parlato di tutte le iniziative, visitando poi il nido e 
l’asilo dove vengono ospitati i bambini figli delle donne che lavorano 
nella Cooperativa Wawoto Kacel. Con suor Giovanna Calabria siamo 
andati a trovare diverse famiglie e realtà dove la generosità, pur nelle 
difficoltà, è evidente. Abbiamo toccato con mano uno straordinario 
progetto utile per garantire una vita degna per tutti e un’istruzione 
per i bambini”. In un successivo incontro, suor Giovanna ha condot-
to i cremaschi nella sede, appena affittata dalle suore, di un gruppo 
di donne che da alcuni anni cerca faticosamente di rientrare nella 
società civile ugandese. Si tratta delle donne schiave soldato, donne 
rapite bambine dai ribelli e date in moglie ai guerriglieri. È un feno-
meno che ben conosciamo a causa dell’Isis e di Boko Haram, ma che 
ha avuto la sua prima applicazione in Uganda a opera dell’Esercito di 
Resistenza del Signore, una formazione di guerriglieri fondamentalisti 
cristiani e acholi, che per 22 anni, fino al 2009, ha imperversato. Que-
ste ex bambine, schiave sessuali e all’occorrenza guerrigliere pronte a 
uccidere, ormai donne con figli, segnate nel corpo e nello spirito, non 
vengono più accettate né dai parenti, né dalla società. Hanno trovato 
unico sostegno nelle suore comboniane.

Insieme a suor Maria Marrone, anch’essa comboniana, “abbiamo 
toccato con mano – spiega Fantoni – l’esperienza dell’arte-terapia 
da lei avviata, anche con l’aiuto del Gruppo Missionario di Chieve: 
organizza terapie di gruppo dove i bambini lentamente cominciano 
a raccontare storie terribili che mai avrebbero avuto il coraggio di 
rivelare. Molti bimbi riescono anche a perdonare chi ha fatto loro del 
male. In questo modo riprendono la scuola con un atteggiamento 
molto più costruttivo verso gli altri”.

Nei prossimi giorni, conclude Fantoni, “un momento importan-
te sarà l’incontro con l’arcivescovo di Gulu, monsignor Odama, al 
quale consegneremo un messaggio di amicizia del nostro vescovo 
monsignor Gianotti. Poi la visita alla tomba di padre Pizzi. Conti-
nueremo a conoscere le molte realtà che le suore, attraverso l’ONG 
Comboni Samaritans, hanno attivato: la Cooperativa delle donne, le 
scuole, i bambini capofamiglia alla fattoria, l’Orfanotrofio St. Jude, il 
Lacor Hospital… E molto altro ancora”.

Alluvioni in Africa australe:
raccolta fondi pro emergenza 

CARITAS DIOCESANA

CAPERGNANICA - PASSARERA

Bella gita-pellegrinaggio a Busseto
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Ad aprile vieni a scoprire
i nuovi prezzi della qualità

con sconti 
fino al 60%

Qualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganzaQualità ed eleganza
restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!restano per sempre!

COMMISSIONI 
LITURGIA 
E SPIRITUALITÀ
Le commissioni dell’area liturgia e 

spiritualità, nell’intento di fornire 
un contributo comune all’assemblea 
diocesana, osservano quanto segue:

1. Riteniamo importante la consul-
tazione, da parte del vescovo Daniele, 
delle commissioni delle aree omoge-
nee, perché possano fornire una rifles-
sione a seconda delle problematiche 
ecclesiali o sociali che si presentano.

2. Si ribadisce la rilevanza del lavo-
ro comune svolto dalle varie commis-
sioni riunite per aree omogenee, per 
fornire all’assemblea un contributo 
condiviso. A questo proposito sarà 
presentata al vescovo Daniele la ri-
chiesta della commissione liturgica 
di essere inserita nell’area “evangeliz-
zazione, catechesi e famiglia”, vista 
l’affinità e i legami che sono presenti 
tra la liturgia, l’evangelizzazione e la 
catechesi.

3. Importanti le proposte fatte per-
venire all’assemblea, di cui si è detto 
nel precedente punto, perché saran-
no un numero ristretto, quindi più 
funzionali e fruibili durante la fase 
operativa e di attuazione del progetto, 
che seguirà a questa prima analisi del 
documento del vescovo.

4. Si sottolinea il ruolo prezioso 
delle équipes pastorali all’interno delle 
UP, viste non come un doppione dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali, ma 
con un ruolo di coordinamento nei 
diversi aspetti della vita pastorale e 
di supporto al parroco. Attraverso la 

consultazione di questi gruppi, i sa-
cerdoti avranno la possibilità di rice-
vere un aiuto nella realizzazione dei 
progetti e delle azioni delle UP, condi-
videndone il carico e le difficoltà.

5. Importante l’attivazione di 
iniziative rivolte alla lettura e all’a-
scolto della Parola di Dio, per una 
condivisione e riflessione su di essa 
da parte delle comunità parrocchiali 
(vedi pagg. 13/14 del documento del 
vescovo Vivere la comunione, accogliere 
la missione: quale futuro per la Chiesa 
cremasca?).

6. Un altro aspetto rilevante ri-
guarda la formazione degli operatori 
pastorali. I membri delle équipes pa-
storali potrebbero diventare dei for-
matori, compiendo prima essi stessi 
un percorso di preparazione relativo 
ai vari ambiti della vita pastorale 
(biblico, teologico, pastorale, antro-
pologico, metodologico, liturgico) e 
alle diverse tipologie di servizio a cui 
sono chiamati (catechetico, sociale/
caritativo, missionario, liturgico). Si 
fa riferimento al riconoscimento del-
la varietà di servizi e ministeri di cui 
parla il Vescovo a pag. 17 nel suo do-
cumento.

7. Per la formazione delle UP, si 
evidenzia l’importanza di un’analisi 
della situazione reale di una determi-
nata zona, per individuare affinità ed 
elementi di comunione che possano 
facilitare la messa in atto di un lavoro 
comune tra parrocchie che si trovano 
in territori vicini.

8. Saranno importanti momenti di 
verifica periodici del lavoro svolto, sia 
all’interno delle singole commissioni, 
sia nell’ambito delle aree omogenee.

Avanti tutta in linea
con il documento

                      verso l’assemblea diocesana                      verso l’assemblea diocesana                      verso l’assemblea diocesana                      verso l’assemblea diocesana                      verso l’assemblea diocesana LA PRIMA SESSIONE 
DELL’ASSEMBLEA 

DIOCESANA 
OGGI SABATO 

6 APRILE ORE 9,15 
CHIESA AUDITORIUM 
SAN BERNARDINO

 IN CREMA

Sabato 6 aprile dalle 
ore  9,15 alle ore  12,30   

presso la Chiesa audito-
rium  S.   Bernardino, si 
terrà la Prima sessione 
dell’assemblea diocesana.

In questa prima seduta 
assembleare, dopo un mo-
mento di preghiera e di 
riflessione guidato dal ve-
scovo Daniele,  verrà dato 
spazio alla presentazione 
dei vari interventi che do-
vranno essere contenuti 
nel limite prestabilito dei 
3 minuti e segnalati antici-
patamente alla segreteria. 

Inoltre, all’inizio della 
sessione verrà consegna-
to 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 partecipanti ad uno di 
essi.

I temi che guideranno 
i lavori di gruppo del 18 
maggio saranno:

1. La Comunità Cristia-
na chiamata a ripensarsi 
nella logica della Chiesa in 
uscita. 

2. Le unità pastorali: 
come concretizzarle e con 
quali strumenti. 

3. La centralità della Pa-
rola nell’ambito dell’azio-
ne pastorale comunitaria. 

4. La ministerialità e la 
formazione degli operatori 
pastorali. 

COMMISSIONE 
CATECHESI 
Il primo contributo che vogliamo dare è una 

testimonianza di fiducia nella possibilità di 
continuare percorsi di sinodalità, che abbia-
no a cuore la comunione e la missione della 
nostra Chiesa diocesana, e che questi possano 
generare, con pazienza ma anche con convin-
zione e con la necessaria decisione, nelle Uni-
tà Pastorali del territorio delle buone forme 
di vita cristiana comunionale e missionaria. 
Questo lo affermiamo a partire dalla nostra 
esperienza di lavoro all’interno della Commis-
sione dove è normale che tutti, laici sacerdoti 
e consacrati, offrano il loro contributo in uno 
stile di corresponsabilità, stima reciproca e 
vero discernimento che, ci pare, renda efficace 
il nostro servizio diocesano.

2. Perché il progetto di questa Chiesa dioce-
sana che stiamo immaginando possa realizzar-
si, ci pare di vedere assolutamente necessarie 
tre difficili, ma non impossibili conversioni. 
La conversione dei sacerdoti, che devono per 
primi essere convinti di questa esplicita scel-
ta pastorale diocesana, e che quindi devono 
“riposizionarsi” all’interno delle comunità, 
lasciandosi definitivamente alle spalle moda-
lità di pastorale autarchica. La conversione 
dei laici, che devono più decisamente crescere 
in un’autentica laicità ecclesiale e formarsi in 
specifici servizi. La conversione delle comu-
nità cristiane, intese come le attuali parroc-
chie storiche, che non devono essere diffidenti 
e oppositive verso le nuove UP, nel timore di 
perdere la propria identità “assorbiti” nella 
storia e vita d’altri, e di vedersi ridotti atten-
zioni e servizi pastorali.

3. A noi pare preziosa l’individuazione, e 
quindi la formazione, di una équipe pastorale 
in ogni UP, che vediamo come il naturale ed 
efficace interlocutore e più diretto collaborato-
re operativo sul territorio con il servizio delle 

Commissioni diocesane (l’evangelizzazione e 
la catechesi, per quanto ci riguarda). Abbiamo 
però preoccupazione su chi e con quali mo-
dalità possano realizzarsi, che siano costituite 
con particolare cura e discernimento dai par-
roci moderatori e dai collaboratori, che siano 
davvero efficienti. Confidiamo molto che il 
“referente” per la Catechesi in ognuna delle 
Up sia già inizialmente ben motivato nel suo 
servizio e nel suo ambito e sappia ben relazio-
narsi con preti e laici della sua UP. Sulla loro 
ulteriore e specifica formazione intuiamo di 
dover e potere investire tempo ed energie.

4. In riferimento a una Chiesa diocesana 
che più chiaramente viva la comunione e la 
missione, pensiamo di poter dare un signifi-
cativo contributo con l’insistenza nel proporre 
e sussidiare quei nuovi percorsi di Iniziazione 
Cristiana, che sono una delle più importanti 
scelte sinodali della nostra diocesi negli ultimi 
anni. Particolarmente ci riferiamo alla “cate-
chesi battesimale” e alle proposte di “accom-
pagnamento dei genitori”, che purtroppo an-
cora faticano ad essere comprese e realizzate 
da troppi sacerdoti e comunità. Siamo ferma-
mente convinti che si debba credere e investire 
molto di più sugli adulti, sulla loro formazione 
di cristiani maturi, sopratutto se sono genitori. 
Altrimenti poi tutto si complica o si depoten-
zia, come avviene ormai da troppo tempo. 

Inoltre pensiamo di dover proseguire con deci-
sione sul percorso da poco avviato con i catechi-
sti per una catechesi davvero inclusiva, che non 
lasci ai margini della vita comunitaria i bambini 
con disabilità. Crediamo di poter contribuire an-
che continuando nel primario e imprescindibile 
compito della nostra Commissione di preoccu-
parci della “formazione” a più livelli delle centi-
naia di catechisti della diocesi, e di dover e poter-
lo fare in modo più efficace con la collaborazione 
dei referenti nelle équipes pastorali delle UP.



SABATO 6 APRILE 201916 N� rologi
Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Rosa Ernesta Alzani
ved. Severgnini

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia-
no, Dantina e Davide, il genero Andrea, 
la nuora Raluca e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dottor Guerrini, al dottor 
Pezzola, al dottor Gazzaniga e a tutto 
il personale del reparto Sub-Acuti di 
Soncino.
Montodine, 29 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Doldi
(Biste)
di anni 56

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Morena, il fi glio Edoardo, la mamma 
Giovanna, la sorella Serena, il fratello 
Angelo, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Eventuali offerte alla ricerca sui tumori 
e all'ass.ne Cure Palliative di Crema.
Crema, 31 marzo 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Bruno Bianchessi
(Gefri)
di anni 57

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Maria, la sorella Loredana, il cognato 
Andrea, le nipoti Gloria e Chiara.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 30 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Zugni
ved. Moretti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio Giovanni, 
Giuliana, Rocco, Carlo, Bruna, Elisa, 
Alessandra, Laura e Anna.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dottoressa Dellanoce e a tutto 
il personale de reparto Beata Vannini 
dell'Istituto Vismara.
San Bassano, 1 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Enrica Mazzocchi
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la fi glia Ce-
cilia, il genero Luca, la sorella Tina, il 
cognato Paolo, i nipoti Andrea con Mo-
nica e Ludovica, Elsa, Alberto, Enrico, 
Angela, Mario, Fabiano e zia Natalina.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice per le cure prestate.
Casaletto Ceredano, 2 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Defendina Bissa
in Barbieri

di anni 69
Ne danno il triste annuncio il marito 
Virgilio, il fi glio Ettore con la moglie 
Maria Beatrice, le nipoti Ginevra e 
Noemi, la sorella Domenica, il fratello 
Giancarlo, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari, profon-
damente commossi per l'affetto e la 
partecipazione ricevuti, ringraziano di 
cuore quanti sono stati loro vicini in 
questo particolare momento. 
Non fi ori, ma devolvere even-
tuali offerte al Gruppo Fraternità 
dell'Ordine Francescano Seco-
lare di Monte Cremasco IBAN: 
IT12Q0707656910000000153644.
Madignano, 5 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Pelizzari
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, il fi glio Daniele con Antonella, il 
caro Lorenzo e tutti gli amici e i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Ricengo, 6 aprile 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Coti Zelati
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Maddalena con Agostino, il caro nipote 
Giuseppe e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 3 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Sandrina Vallo 
ved. Bosco

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mara, 
Giorgio, Gabriella, i generi Gian Pietro 
e Jerri, la nuora Anna, i nipoti Luca, 
Marika, Jessica, Andrea, Alessandro, 
il pronipote Leonardo e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa inter-
na S. Salvatore all'Ospedale Maggiore 
di Crema, lunedì 8 aprile alle ore 10, 
patendo dalla casa funeraria San Pao-
lo-La Cremasca di via Capergnanica n. 
3-B in Crema, indi la cara salma prose-
guirà per la cremazione. L'urna cinera-
ria della cara Sandrina sarà sepolta nel 
cimitero Maggiore di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 5 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Ottavia Manunta 
ved. Uberti

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
berto e Riccardo, le nuore Cinzia e 
Sara, i nipoti Enrico, Janette e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Carlo in Crema oggi, 
sabato 6 aprile, alle ore 15, partendo 
dall'abitazione in via Lago Gerundo n. 
36, indi la cara salma proseguirà per la 
cremazione. L'urna cineraria della cara 
Ottavia sarà sepolta nel cimitero Mag-
giore di Crema. Si ringraziano quanti 
parteciperanno alla mesta cerimonia.
Crema, 5 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Roberto Carelli
di anni 54

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sonia, i fi gli Mirko e Veronica, la mam-
ma Barbara, i fratelli Gianpaolo, Flavio 
e Diego, la suocera Adriana, le cognate, 
i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutte le persone che con fi ori, scritti 
e preghiere li hanno confortati in que-
sto particolare momento, dimostrando 
grande affetto.
Un grazie di cuore a tutta l'équipe della 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative per 
la professionalità e le premurose cure 
prestate.
Fiesco, 6 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuliana Rossi
in Ferrari

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Quintiliano, i fi gli Paola con Massimo, 
Daniela e Davide con Lorena, i cari ni-
poti Matteo, Alessandra, Francesco ed 
Elena, la sorella Marisa con Cesare, la 
cognata Annamaria con il fi glio Mario e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
8 aprile alle ore 9.30 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano; si proseguirà 
per la cremazione.
La camera ardente è allestita presso la 
Sala del Commiato Gatti di via Libero 
Comune n. 44 in Crema. Le ceneri ri-
poseranno nel cimitero di Madignano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e a tutta l'équipe del reparto di 
Gastroenterologia dell'Ospedale Mag-
giore di Crema e al reparto Hospice 
dell'Ospedale Kennedy di Crema.
Crema, 6 aprile 2019

A funerali avvenuti del caro

Giacomo Pedrinazzi
di anni 77

la moglie Teresa, il fi glio Claudio e i 
familiari ringraziano di cuore tutti colo-
ro che in questo triste momento hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 30 marzo 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Armanda Bianchi
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Gianmaria, Zeffi ro, la sorella Maria Lu-
isa, i nipoti Claudia, Gian Enrico, An-
drea, Marco, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Montodine, 1 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Enrico Giambelli
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi gli Clau-
dia, Giulio e Raffaella, il genero Vitto-
rio, la nuora Francesca, i nipoti Damia-
no, Stefano, Miriam e Nicolò.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento all'U.O. 
delle Cure Palliative e dell'ASST dell'O-
spedale Maggiore di Crema.
Eventuali offerte a favore dell'ASST di 
Crema e all'U.O. Cure Palliative.
Montodine, 1 aprile 2019

A funerali avvenuti del caro

Edmondo Agosti
di anni 87

La moglie Marina, i fi gli Corrado e 
Simone, il nipote Pinuccio e i fami-
liari tutti ringraziano sentitamente tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti e 
con la partecipazione alla cerimonia fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Crema, 30 marzo 2019

I condomini del Condominio Braman-
te 104 M, dolorosamente colpiti dalla 
scomparsa della signora 

Severina Kariz
esprimono ai familiari il loro più vivo 
cordoglio.
Crema, 2 aprile 2019

I familiari ringraziano sentitamente tutti 
coloro che hanno preso parte al loro 
dolore per la perdita della cara

Severina Kariz 
Crema, 2 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Barbara Anna Gottifredi
di anni 60

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Gloria e Francesca con Mauro, Mauri-
zio, i nipoti Alessandro, Anna e Marta, 
il fratello Roberto con Patrizia e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare all'équipe della ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative per le premurose 
cure prestate.
Crema, 3 aprile 2019

I condomini del Green Residence 2 di 
via Isonzo 1 a Crema partecipano al 
lutto delle fi glie e dei familiari tutti per 
la scomparsa della signora 

Barbara Anna 
Gottifredi

Crema, 3 aprile 2019

Il Responsabile dott. Sergio Defendi 
e tutto il personale dell'U.O.Cure Pal-
liative dell'ASST di Crema sono vicini 
alla collega Raffaella e ai familiari per la 
scomparsa del papà

Enrico Giambelli 
e porgono sentite condoglianze. 
Crema, 2 aprile 2019

Il presidente, l'amministratore delega-
to, i consiglieri, il collegio sindacale 
e i dipendenti della Società Padania 
Acque SpA esprimono vivo cordoglio 
alla famiglia per la dolorosa perdita del 
caro 

Bruno Bianchessi
Cremona, 30 marzo 2019

La società S.P.D. "A. Bruni" partecipa 
al dolore dei familiari per la perdita del 
caro amico e socio

Gefri
Crema, 30 marzo 2019

2004     11 aprile     2019

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Francesca
Margheritti

ved. Severgnini
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 11 
aprile alle ore 18 nel Duomo di Crema.
Crema, 11 aprile 2019

2011     10 aprile     2019

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

Antonio 
Ghisetti

La moglie Angela, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti ricodano il caro 
Antonio con un uffi cio funebre che sarà 
celebrato mercoledì 10 aprile alle ore 
20.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

ANNIVERSARI

2018     10 aprile     2019

Grazie mamma

Morenita Fasoli
Per esserti presa cura di noi, ogni 
giorno della tua vita. Grazie per averci 
fatto sempre sentire la tua presenza con 
amore e tenerezza; hai sempre saputo 
affrontare ogni diffi coltà. Grazie per 
aver sempre trovato il lato migliore di 
ogni cosa, facendoci capire la strada 
giusta da seguire. Grazie per non aver 
mai smesso di credere in noi, anzi ci 
hai dato la forza nei momenti più duri 
della nostra vita. Grazie per l'immenso 
coraggio e la serenità che hai dimostra-
to durante la tua malattia. E devi esser-
ne orgogliosa. Sei una mamma e donna 
meravigliosa e soprattutto grazie per 
averci amato così tanto. Ci manchi tan-
to. Ti vogliamo immensamente bene.

I tuoi fi gli 
Rosita, Roberto e familiari

Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
mercoledì 10 aprile alle ore 18 nella 
chiesa dei Sabbioni.

Nucci e Francesca ricordano con im-
mutato affetto i cari

Fedra e Martino
nell'anniversario della loro scomparsa.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 9 aprile alle ore 9.30 nella chie-
sa parocchiale di San Benedetto.
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Un sole più estivo che prima-
verile, la Banda e tantissi-

ma gente, i volontari della Pro 
Loco e della Protezione Civile, i 
bambini con i loro sguardi stupiti 
e nel cuore la speranza per il 
domani: c’era tutto questo dome-
nica scorsa 31 marzo a Casaletto 
Ceredano quando, nel primo 
pomeriggio, è stata ufficialmente 
inaugurata la ‘casetta dell’acqua’ 
Fonte Gerundo, che eroga buona 
acqua – naturale e frizzante – 
con un occhio al risparmio e alla 
salvaguardia dell’ambiente. È 
stata una festa bellissima e densa 
di significati, tanto da far dire 
a Claudio Bodini, presidente di 
Padania Acque, di aver vissuto 
nella comunità casalettese “la più 
bella manifestazione inaugurale 
di tutta la Provincia”.

Già in funzione da alcune 
settimane, la ‘casetta dell’acqua’ 
è dunque realtà anche a Casa-
letto Ceredano. La struttura è 
collocata nello spazio-parcheggio 
vicino alla piazza principale, 
ora denominato piazza dell’Ac-
qua: già tantissimi i casalettesi 
che, quotidianamente, vi fanno 
riferimento. La distribuzione, al 
momento, è gratuita.

La cerimonia della scorsa 
domenica è iniziata con il ritrovo 
presso la piazzetta del Comune, 
da dove s’è snodato il corteo 
che, preceduto dal locale Corpo 
bandistico Giuseppe Verdi, ha 
raggiunto l’acqua point. Insieme 
a parecchi cittadini di ogni età 
c’era, visibilmente soddisfatto, il 
sindaco Aldo Casorati, affiancato 
dai vertici di Padania Acque: 
oltre al già citato presidente 
Claudio Bodini, anche l’ammi-
nistratore delegato Alessandro 
Lanfranchi. Con loro pure la 
mascotte Glu Glu, per la gioia 
soprattutto dei più piccoli. Gli 
alunni della scuola dell’Infanzia 
e della scuola Primaria hanno 
animato il bel momento con can-
ti, letture e disegni a tema, frutto 
di un ottimo lavoro di ‘educazio-
ne ambientale naturale’ coordi-
nato dai docenti. A rappresentare 
l’intero Istituto comprensivo era 
presente la dirigente professores-
sa Maria Simonetta Bianchessi.

“Casaletto – ha esordito il 
sindaco Casorati dando il benve-

nuto a tutti – fa da apripista in un 
progetto che porterà alla realizza-
zione sul territorio provinciale di 
più di trenta nuove e innovative 
case dell’acqua, che si aggiungo-
no alle trentasei già in funzione. 
Qui si eroga acqua controllata 
e pura, la stessa che arriva nelle 
nostre case, ma disponibile anche 
refrigerata e frizzante”.

Dopo la preghiera e la benedi-
zione da parte del parroco don 
Gian Battista Scura, la Banda ha 
eseguito l’inno nazionale. Quindi 
il taglio del nastro tricolore da 
parte delle autorità, dei bambini 
e di Glu Glu.

“Grazie per questa straordi-
naria festa” ha detto il presiden-
te Bodini, rilevando come la 
‘fontanella’ e lo spazio di piazza 
dell’Acqua possano diventare 
anche un punto di aggregazio-
ne. “Le ‘case dell’acqua’ – ha 
quindi aggiunto il numero uno di 
Padania Acque – nel 2018 hanno 
distribuito in Provincia 6 milioni 
e 500 mila litri di acqua di cui, 
in media, circa il 60% naturale e 
il 40% gassata. È acqua buona, 
che costa poco e che porta con 
sè un altro dato assolutamente 
significativo: l’acqua erogata ha 
consentito di risparmiare all’am-
biente 169 tonnellate di plastica 
(che è causa di veri e propri disa-
stri ambientali) e 201 tonnellate 
di anidride carbonica”.

Il binomo qualità-tutela 
dell’ambiente è stato ripreso an-
che dall’amministratore delegato 
Lanfranchi: “Grazie al servizio 
idrico integrato e al progetto 
delle ‘case dell’acqua’, fortemen-
te sostenuto dal sindaco Casorati, 
dalla rete dell’acquedotto sgorga 
per tutti acqua buona e control-
lata, ulteriormente microfiltrata 
presso gli impianti come quello 
che abbiamo inaugurato oggi”.

Lanfranchi ha ringraziato per 
l’impegno quotidiano tutti i 180 
dipendenti di Padania Acque, 
società che investe circa un 
milione di euro per le prossime 
installazioni degli acqua point, 
nell’ottica di offrire un servizio 
pubblico che permette accessibili-
tà all’acqua pubblica da parte dei 
cittadini.

La cerimonia inaugurale è 
terminata con un rinfresco.

CASALETTO CEREDANO

MONTE CREMASCO - CHIEVE - DOVERA
Polizia Locale, tra sicurezza e rispetto delle regole: il bilancio è positivo

Nel 2018 è proseguita, a Monte Cremasco, la collaborazione tra 
enti per quanto riguarda il servizio di Polizia Locale. Con il Co-

mune muccese collaborano Chieve e Dovera, ben felici del “patto” 
messo in campo a tutela del territorio e della popolazione residente. 
I tre paesi cooperano per raggiungere l’obiettivo primario del rispetto 
delle regole di convivenza urbana e della sicurezza stradale. 

La costante presenza sul territorio degli agenti di PL aiuta a preve-
nire, oltre che a reprimere, i reati, dando maggiore sicurezza alla po-
polazione. Insieme alla vivibilità dei centri abitati, è questo il settore 
più importante dell’impegno delle forze dell’ordine in genere e della 
Polizia Locale nello specifico caso di questi tre centri cremaschi. 

Inoltre, essa svolge compiti di polizia giudiziaria, polizia stradale 
(con attenzione alla circolazione e alle violazioni del Codice della 
Strada), servizi di vigilanza alle scuole, nei parchi e 
nei luoghi di aggregazione sociale. La Polizia Loca-
le si occupa anche di vigilanza in materia edilizia e 
di igiene ambientale, settori “sempre più sulla cresta 
dell’onda” e ai quali occorre dedicare attenzione. 

Nel periodo maggio 2018-dicembre 2018, l’ac-
cordo tra i tre Comuni (appunto Monte Cremasco, 
Chieve e Dovera, ma anche le sue le frazioni di Po-
stino, Roncadello e Barbuzzera) ha previsto servizi di 
pattugliamento e controllo del territorio. Area che si 
sviluppa su una superficie totale di 29.18 chilometri 
quadrati con ben 8.451 abitanti. 

Tre le unità impegnate, per tre servizi settimanali, 
due al mattino e uno al pomeriggio. In totale 97 servi-
zi, di cui 60 effettuati su strada per il rispetto del Co-
dice della Strada, altri per il rispetto dei regolamenti 
comunali e il controllo di persone e proprietà. 27 i 
controlli mirati, anche a seguito dell’attivazione dei varchi elettronici 
agli ingressi dei tre paesi, tecnologia che ha aiutato nell’individuare 
alcuni reati. 

33 uscite sono state finalizzate al controllo del territorio, delle per-
sone e delle proprietà, della circolazione e delle situazioni che recano 
disturbo alla tranquillità dei cittadini. Nei mesi estivi, gli agenti sono 
stati impegnati anche nei servizi serali “straordinari” (da giugno a 
settembre), ovvero in fasce orarie solitamente non coperte dai pattu-
gliamenti previsti nella norma. Ottimo il presidio del territorio, con 
prevenzione al degrado sociale, agli atti vandalici, agli schiamazzi 
notturni e ai piccoli furti; in più, la sicurezza percepita dagli abitanti 

dei tre paesi è cresciuta nel tempo, segno 
dell’efficacia del lavoro messo in campo. 

Qualche dato aggiuntivo: 3.829 i chilo-
metri percorsi dalla Polizia Locale, per 253 
ore di controllo, con 108 infrazioni rilevate 
al Codice della Strada, identificazione di 
81 persone e 43 veicoli controllati. Tra le 

infrazioni su strada: divieto di transito per i Tir, mancato uso delle 
cinture, divieto di sosta, mancate coperture assicurative e mancata 
revisione, ma anche multe per divieti di sosta su marciapiede, uso del 
cellulare e sosta negli stalli per disabili. 

Centrati, dunque, gli obiettivi assegnati dalle amministrazioni co-
munale, soprattutto grazie all’efficacia ed efficienza degli operatori 
e agenti. Soddisfatto il coordinatore del servizio di Polizia Locale 
Augusto Sponchioni. Il quale di recente ha ricevuto una medaglia e il 
nastrino per i 16 anni di anzianità di servizio da parte della Giunta di 
Monte guidata da Giuseppe Lupo Stanghellini. Complimenti! 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

INAUGURATA DOMENICA SCORSA, 
IN UN PARTECIPATO MOMENTO DI FESTA, 
LA ‘CASETTA’ CHE EROGA ACQUA 
REFRIGERATA, NATURALE O FRIZZANTE

Una pattuglia e l’agente Sponchioni, 
recentemente premiato

La benedizione del parroco all’acqua point e, in alto, il taglio 
del nastro da parte delle autorità, dei bimbi e della mascotte ‘Glu Glu’

Fonte Gerundo,
acqua buona 
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1972     15 aprile     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giancarlo Cazzamali
I familiari tutti lo ricordano a parenti e 
conoscenti.
Ss. messe di suffragio saranno cele-
brate oggi, sabato 6 aprile e sabato 
13 aprile alle ore 17 nella chiesa di S. 
Antonio Abate in via XX Settembre a 
Crema.

2016           2019

Gian Carlo
Nella triste ricorrenza ti ricordiamo con 
amore e rimpianto sapendo che sarai 
sempre vicino alla tua famiglia, unica 
ragione della tua e nostra esistenza. 
Ci manchi tanto insostituibile papà e 
marito.

I tuoi cari
Fiesco, 9 aprile 2019

12 aprile 2019

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

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Martino Piantelli
la moglie, le fi glie con le rispettive fa-
miglie lo ricordano con immenso affet-
to e gratitudine.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 aprile alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.2003     marzo     2019

"Non siete più con noi, ma il 
ricordo di voi illumina ogni 
giorno la nostra vita".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Fausta Bonizzoni
e 

Bruno Ubaldi
i fi gli Angela con Aldo, Agostino, i cari 
nipoti Serena Fausta e Andrea, la so-
rella, la zia Maria, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti li ricordano con tanto 
affetto e amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 7 aprile alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a 
Crema Nuova.

2018     5 aprile     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Abram
ved. Deori

i fi gli, le nuore, il genero e i nipoti la 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 aprile alle ore 9.45 nella 
chiesa parrocchiale di Bottaiano.

2014     8 aprile     2019

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Benito Andrea
Bianchessi

Tua nipote Valentina e famiglia ti ricor-
dano con immenso affetto e ti portano 
sempre nel loro cuore.
Crema, 8 aprile 2019

2010     4 aprile     2019

A nove anni dalla scomparsa della cara

Giuseppina Carelli
i fi gli con le loro famiglie la ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta domenica 14 aprile alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2016     9 aprile     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Umberto De Cenzo
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con stima e affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 7 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo 
Maggiore.

2013     6 aprile     2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Albina De Giuseppe
il fratello, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con affetto a quanti la 
conobbero.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 7 aprile alle ore 10 
in Cattedrale.

2008     5 aprile     2019

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Narciso Panigada
la fi glia Roberta, Mario, Lorenzo e 
Alessandro lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 aprile, alle ore 10.30, nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2009     8 aprile     2019
1997    2 agosto     2019

Francesca Marchetti
Luigi Cè

Il cuore batte forte quando il pensiero 
tocca il vostro ricordo. Solo la certezza 
del vostro sguardo su di noi ci fa sen-
tire meno soli.

La vostra famiglia
Izano, 8 aprile 2019

2012     8 aprile     2019

"Vivere col tuo ricordo è come 
averti sempre vicino".

Battista Piloni
La moglie Ester lo ricorda con immen-
so affetto unitamente al ricordo dei cari 
genitori

Orsola e Francesco
Ss. messe di suffragio saranno cele-
brate domani, domenica 7 aprile alle 
ore 10 e domenica 14 aprile sempre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

In occasione del compleanno della cara

Carla Severgnini
in Mussini

il marito Piero, i fi gli Anonella, Giusep-
pe con la moglie Laura, il caro nipotino 
Luca, il fratello, le sorelle la ricordano 
con un uffi cio funebre che sarà celebra-
to lunedì 8 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Costa
la moglie Marilena, la fi glia Annarita 
con Nicola, i cari nipoti Alessia e Da-
niel e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 12 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Il tuo volto sarà timbro inde-
lebile. Il tuo sorriso sarà lume 
perenne, la tua voce sarà mu-
sica continua, il tuo ricordo 
non sbiadirà col tempo".

A sei anni dalla scomparsa della cara

Tilde Lacchinelli
in Malinverni

il marito Pepi, le fi glie, i generi e gli 
adorati nipoti la ricordano con immen-
so amore.
Crema, 4 aprile 2019

2009 2019

Milena
L'amore conta...
Conosci un altro modo per fregar la 
morte.

2007     31 marzo     2019
2013     14 aprile     2019

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Noemi Re
la fi glia Vanna e i parenti tutti la ricor-
dano con l'amore di sempre unitamente 
al caro papà

Agostino Cabini
a sei anni dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata marte-
dì 9 aprile alle ore 15.30 nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.

Nel 23° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

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

Pietro Ceruti
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 7 aprile alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

Nel 39° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Casazza
e nel 34°anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Elisabetta Comandulli
i fi gli, le nuore, i generi, i nipoti e i pa-
renti tutti li ricordano sempre con tanto 
amore e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
8 aprile alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Arpina.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Teresa Patrini
e a 27 anni dalla dipartita del caro papà

Giuseppe Zuffetti
i fi gli Angelo, Celestina, Lucia, Paola, 
Raffaella, Serena e Sonia con le rispet-
tive famiglie li ricordano con l'affetto e 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 6 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Credera.

2004     14 aprile     2019

"Sono sempre con noi le per-
sone che sono volate via. Pri-
ma abitavano nella nostra vita, 
nella nostra casa, ora nel no-
stro cuore e nei nostri ricordi".

Il caro papà

Mario Galimberti
la cara mamma

Maria Teresa Lupi
l'amato fi glio

Francesco Galimberti
I vostri cari vi ricordano nelle messe di 
suffragio di sabato 13 aprile alle ore 18 
e domenica 14 aprile alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Cere-
dano.

2010     10 aprile     2019

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Battista Carniti
la moglie, i fi gli, il genero, i nopoti, la 
sorella, il fratello e i parenti tutti lo ri-
cordano con affetto.
Ss. messe in memoria saranno celebra-
te nella Basilica di S. Maria della Croce.

Sabato 6 aprile ricorre l'ottavo anniver-
sario della morte di 

don Franco 
Mandonico

Per ricordarlo insieme, alle ore 18 sarà 
celebrata una messa in suffragio nella 
chiesa di Castelnuovo; alle ore 18.45, 
sempre in chiesa a Castelnuovo (nella 
cappellina dietro l'altare), ci sarà un 
momento di ascolto e condivisione 
sulla Parola di Dio. 
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di GIAMBA LONGARI

Già utilizzata da diverso tempo, 
è stata ufficialmente inaugu-

rata la mattina di sabato scorso 
30 marzo la pista ciclopedonale di 
collegamento tra Montodine e Ri-
palta Guerina, denominata Itinera-
rio della Fontana del Marmo in onore 
della piccola ‘oasi’ – un tempo ca-
ratterizzata da acqua sorgiva – che 
si trova in prossimità della curva a 
metà strada tra i due paesi.

In tanti sono intervenuti alla ce-
rimonia inaugurale, che ha avuto 
luogo nel parcheggio del cimitero 
montodinese da dove si imbocca 
il tracciato, realizzato grazie alla 
positiva sinergia tra i due Comuni, 
il Parco del Serio, Regione Lom-
bardia e un pool di tecnici: schiera-
menti diversi ma tutti insieme, per 
un unico quanto importante obiet-
tivo. Presenti anche, accanto a di-
versi cittadini delle due comunità, 
i giovanissimi studenti dell’Istituto 

comprensivo Enrico Fermi con gli 
insegnanti e la preside professores-
sa Maria Simonetta Bianchessi.

A far gli onori di casa i sindaci 
Alessandro Pandini di Montodine 
e Luca Guerini di Ripalta Gueri-
na, insieme ai vertici del Parco del 

Serio: il presidente Dimitri Donati, 
il vice Luigi Scandelli e il direttore 
Laura Comandulli. Tra i graditi 
ospiti l’assessore regionale Clau-
dia Maria Terzi (oggi con deleghe 
a Infrastrutture, Trasporti e Mobi-
lità Sostenibile, dopo aver seguito 

in passato Ambiente e Parchi), i 
consiglieri regionali Matteo Pilo-
ni e Federico Lena, i sindaci Ari-
es Bonazza di Ripalta Cremasca, 
Marco Ginelli di Ripalta Arpina e 
Alex Severgnini di Capergnanica, 
il presidente del Parco Adda Sud 
Silverio Gori.

“Grazie”: è la prima parola pro-
nunciata dal sindaco Guerini, il 
quale ha posto l’accento sul lavoro 
condotto in collaborazione per ar-
rivare alla nuova ciclabile.

“Oggi – ha invece detto il sinda-
co Pandini – consegniamo alle due 
comunità di Montodine e Ripalta 
Guerina un’opera fondamentale 
per il nostro territorio, frutto di un 
progetto iniziato molto tempo fa e 
realizzato solo ora grazie all’im-
pegno di Enti che hanno sempre 
cercato di lavorare fianco a fianco, 
ottenendo un risultato visibile a 
tutti”. L’obiettivo principale dell’o-
pera, ha aggiunto il primo cittadi-
no montodinese, è stato quello “di 

rendere completo e funzionale il 
sistema ciclabile intercomunale  e, 
allo stesso tempo, mettere in sicu-
rezza l’utenza debole, incentivare 
il collegamento tramite bicicletta 
tra i Comuni del territorio a sud di 
Crema, nonché tra il Parco Regio-
nale del Serio e il Parco Adda Sud, 
al fine di migliorare la fruizione 
delle aree ambientali protette da 
parte dei ciclisti, di incrementare il 
turismo e potenziare l’accessibilità 
al territorio”.

Nel complesso la ciclabile si 
estende per una lunghezza di 1.300 
metri, dei quali 960 in Comune di 
Montodine e 340 in Comune di 
Ripalta Guerina. “Progetto e di-
rezione dei lavori – ha ricordato 
Pandini ringraziando – sono stati 
affidati allo Studio Tecnico Giaco-
mo Groppelli di Crema, mentre i 
lavori di esecuzione sono stati ap-
paltati alle aziende Impresa Ram-
baldini e Vivai Cattaneo e seguiti dai 
tecnici comunali architetti Riccar-

do Barbaglio di Montodine e Luigi 
Meanti di Ripalta Guerina”. 

L’importo per l’esecuzione delle 
opere – compresa la spesa necessa-
ria per l’acquisto delle aree, le spe-
se tecniche e le opere migliorative 
e di finitura – ammonta comples-
sivamente a 265.000 euro circa, di 
cui 150.000 dal Parco, 50.000 dalla 
Regione, 45.000 dal Comune di 
Montodine e 20.000 dal Comune 
di Ripalta Guerina.

Soddisfazione è stata espressa 
dal presidente Donati, che ha ri-
cordato le molte piste realizzate e 
che collegano i territori del Parco.

L’assessore Terzi, plaudendo 
alla partecipazione dei ragazzi, ha 
chiesto a tutti di “utilizzare e ri-
spettare la ciclopedonale, godendo 
in sicurezza di tutta la bellezza di 
questi territori naturali”.

Dopo la benedizione da parte di 
don Elio Costi, parroco guerinese, 
molti hanno effettuato una bella 
passeggiata lungo il tracciato.

AL TAGLIO DEL NASTRO I SINDACI, I VERTICI DEL PARCO 
DEL SERIO, LE AUTORITÀ E I RAGAZZI DELLE SCUOLE 

MONTODINE - RIPALTA GUERINA

Festa per l’inaugurazione 
della pista ciclopedonale

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE
Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario Premio Letterario 
di Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finaledi Poesia: il finale

La sala delle assemblee del 
municipio di Montodine 

ospita alle ore 21 di oggi, 
sabato 6 aprile, la cerimonia 
di premiazione della 16a edi-
zione del Premio Letterario 
di Poesia, organizzato dalla 
Biblioteca comunale.

Il concorso – a tema libero 
e articolato nelle due sezioni 
‘poesia in dialetto cremasco’ 
e ‘poesia in lingua italiana’ 
– è suddiviso per età in tre 
fasce: giovanissimi fino agli 
11 anni, giovani dai 12 ai 17 
anni, adulti dai 18 anni in 
poi. Ogni partecipante poteva 
concorrere con una sola 
opera inedita per sezione.

I testi pervenuti sono stati 
letti e giudicati da un’appo-
sita commisione: questa sera 
saranno premiati i primi 
classificati in ogni fascia per 
sezione, mentre un diploma 
di merito verrà consegnato 
agli autori segnalati.

I sindaci Pandini 
e Guerini, 
il presidente del Parco 
Serio Donati con 
il vice Scandelli e il 
direttore Comandulli, 
l’assessore regionale 
Terzi e le autorità 
ospiti al taglio 
del nastro della pista 
ciclopedonale. 
Sotto, alcuni degli 
studenti dell’Istituto 
comprensivo 
intervenuti 
alla cerimonia 
d’inaugurazione

I volontari impegnati nella raccolta

I volontari della Commissione 
Ambiente di Montodine stanno 

portando avanti con passione ed 
entusiasmo un proprio Progetto Ri-
fiutando, grazie al quale si lavora 
– ormai da alcuni fine settimana 
– per mantenere pulito il paese, 
soprattutto le zone periferiche e 
gli angoli di particolare interesse 
naturale. 

“Il nostro Rifiutando – spiega 
Matteo Gritti – è partito con un 
gruppo di volontari stanchi di ve-
dere in giro sporco e immondizia. 
E così con guanti, scope, rastrelli 

e sacchi abbiamo raccolto i rifiuti 
abbandonati nelle vie esterne al 
paese, lungo gli argini del Serio, 
sulla nuova pista ciclabile Mon-
todine-Ripalta Guerina e sul trac-
ciato verso le Colombare. Questo 
sabato saremo all’opera sulla ‘bre-
tella’ Montodine-Castelleone, per 
poi procedere un po’ per volta in 
altre zone”.

Oltre a mantenere il decoro 
e a salvaguardare l’ambiente, la 
speranza del gruppo “è quella di 
sensibilizzare sempre di più a non 
abbandonare i rifiuti e ad aver 

cura e rispetto della natura: atteg-
giamenti semplici, ma dai quali 
dipende il nostro futuro e quello 
del pianeta. Proprio per questo se 
perdurerà l’abbandono dei rifiuti, 
si procederà con dei provvedi-
menti a livello disciplinare”. 

Il Progetto Rifiutando, avviato da 
Gritti insieme ad alcuni consiglie-
ri comunali, “ha coinvolto sem-
pre più persone del paese e questo 
ci gratifica molto. Nella Commis-
sione Ambiente sono entrati pure 
dei giovani affidabili e capaci”.

Giamba

Progetto Rifiutando: stop
ai rifìuti e ambiente pulito

MONTODINE

Izano a misura di bambino. Orgogliosamen-
te, il sindaco Luigi Tolasi con la sua vice e 

presidente della Commissione Biblioteca dot-
toressa Sabrina Paulli hanno piantato, dome-
nica 31 marzo, negli spazi del PalaIzano, ben 
14 alberi, per gli altrettanti bambini (di cui due 
gemelli) nati nel 2018. I papà hanno messo a 
dimora le piante, sotto lo sguardo vigile di mo-
gli e figli. 

Nel pomeriggio, invece, sono stati coinvol-
ti, in un’attività simile, i bambini delle scuole 
primaria e materna. Hanno piantato semi dai 
quali cresceranno fiori ed erbe aromatiche. È 
stato bello vedere come i più grandi si prendes-
sero cura e aiutassero, nel compito, i più picco-
li. Alla presenza dei bambini, la domenica de-
dicata alla ‘Festa dell’albero’ è stata occasione 
per celebrare anche la giornata di consapevo-
lezza dell’autismo con tanti palloncini azzurri.

G.L.

IZANO

Vita e natura, una grande giornata
UN ALBERO PER OGNI BAMBINO NATO E NUOVE  PIANTUMAZIONI

Il sindaco Tolasi e la vice Paulli 
con due volontari durante la piantumazione. 

A fianco, i ragazzi impegnati nella semina

Izano: finanziamento ministeriale, 
via al progetto videosorveglianza
Buone notizie a Izano per la sicurezza. Quello di incremenuone notizie a Izano per la sicurezza. Quello di incremen-

tare il servizio di videosorveglianza in paese era uno degli tare il servizio di videosorveglianza in paese era uno degli 
obiettivi che era stato inserito nel programma elettorale del sinobiettivi che era stato inserito nel programma elettorale del sin-
daco Luigi Tolasi e del gruppo che amministra con lui. È di podaco Luigi Tolasi e del gruppo che amministra con lui. È di po
obiettivi che era stato inserito nel programma elettorale del sin
daco Luigi Tolasi e del gruppo che amministra con lui. È di po
obiettivi che era stato inserito nel programma elettorale del sinobiettivi che era stato inserito nel programma elettorale del sin
daco Luigi Tolasi e del gruppo che amministra con lui. È di po
obiettivi che era stato inserito nel programma elettorale del sin

-
che ore fa la notizia che il Ministero che ore fa la notizia che il Ministero 
dell’Interno ha assegnato proprio al dell’Interno ha assegnato proprio al 
Comune di Izano – l’unico in tutta Comune di Izano – l’unico in tutta 
la provincia di Cremona – un fila provincia di Cremona – un fi-
nanziamento di 170.000 euro per la nanziamento di 170.000 euro per la 
realizzazione del progetto, del costo realizzazione del progetto, del costo 
di 200.000 euro. I restanti  60.000 di 200.000 euro. I restanti  60.000 
euro che serviranno per completare euro che serviranno per completare 
l’opera saranno a carico dell’ammil’opera saranno a carico dell’ammi-
nistrazione. nistrazione. 

Soddisfatto il primo cittadino Soddisfatto il primo cittadino 
Tolasi: “Ora procederemo con il Tolasi: “Ora procederemo con il 
progetto definitivo. Abbiamo già progetto definitivo. Abbiamo già 
individuato le zone che andranno a individuato le zone che andranno a 
coprire tutto il paese. In primis, oltre al varco elettronico esicoprire tutto il paese. In primis, oltre al varco elettronico esi-
stente sulla strada per Salvirola, ne metteremo a progetto uno stente sulla strada per Salvirola, ne metteremo a progetto uno 
per ogni accesso in paese comprese le strade di campagna (Maper ogni accesso in paese comprese le strade di campagna (Ma-
dignano, Offanengo). Telecamere sorveglieranno le zone: scuodignano, Offanengo). Telecamere sorveglieranno le zone: scuo-
le, parchi giochi, zona industriale, PalaIzano e punti strategici le, parchi giochi, zona industriale, PalaIzano e punti strategici 
come la via che interseca l’oratorio, la scuola e la palestra”. come la via che interseca l’oratorio, la scuola e la palestra”. 

I cittadini di Izano così si sentiranno davvero al sicuro.I cittadini di Izano così si sentiranno davvero al sicuro.
Giamba

Il sindaco Tolasi
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di ANGELO LORENZETTI

È polemica, vibrata, sul verde, in par-
ticolare sugli alberi tagliati in questo 

periodo dall’amministrazione comunale. 
Il gruppo di minoranza Progetto per Spino, 
guidato dall’ex sindaco Paolo Riccaboni, 
in vero prende lo spunto per 
un attacco a tutto campo. 
“In tre anni ‘disastropoli’ 
(la maggioranza) – spie-
ga il referente dell’oppo-
sizione – si è distinta per i 
passi indietro: sfregiata e 
distrutta la rotonda, nasco-
sta la Madonna del Bosco, 
tagliati ovunque possibile 
alberi d’alto fusto, persi tut-
ti i rappresentanti comunali 
nelle società partecipate, cancellate le ma-
nifestazioni, latitante il sindaco. Le opere 
che forse vedranno la luce, come il centro 
sportivo, erano già state iniziate da noi, o 
addirittura da Rancati” (sindaco di centro 
sinistra in carica prima del quinquennio 
targato Riccaboni, ndr).

Per Progetto per Spino, le opere annunciate 

“non si vedono invece, o sono in clamoro-
so ritardo come nel caso del  nido (il can-
tiere è aperto, sono in corso i lavori), scuo-
la non dell’obbligo e poco frequentata, e 
materna, edificio con poco più di quindici 
anni. Non previste dal programma, appal-
tate troppo velocemente, subappaltate sen-

za programmazione, costrin-
gono al protrarsi di soluzioni 
provvisorie che penalizzano 
i bambini. E da dove si pren-
dono le risorse? Dai mutui: 
sulla testa dei contribuenti 
spinesi, 400 euro in più, rad-
doppiati in un anno. E, non 
dimentichiamolo, dal terri-
torio svenduto, e sfregiato 
come non mai”.

 Riccaboni evidenzia che  
“le entrate da oneri viaggiano su livelli 
tre volte superiori a quelli delle preceden-
ti amministrazioni. Pur di avere soldi da 
spendere male la giunta Pd sta esaurendo 
le possibilità edificatorie di Spino, vedi i 
nuovi capannoni sulla Paullese, e condo-
nando a poco prezzo antichi abusi, come 
all’Adda. Vengono, a nostro avviso, favori-

te attività che, per tipologia, danno pochis-
simo lavoro rispetto ai metri quadrati che 
occupano”. 

Il capogruppo di minoranza  sottolinea 
che “delle opere possibili infine, si è per-
sa traccia. Una su tutte la casa di riposo. 
Il sindaco ci ha raccontato tre anni fa che 
c’erano sedici imprenditori interessati. 
Oggi non sa neanche dire su quale terreno 
dovrebbe essere edificata. E che dire della 
rotonda fantasma su via Martiri? Galbia-
ti (vice sindaco) finge di scoprire ora che 
non si può fare, e pur di spendere annuncia 
nuove aiuole per far dimenticare le bugie 
elettorali”.

Qualcosa di buono avrà pur combinato 
questa compagine… “Una nota positiva 
c’è: mancano solo due anni alla fine della 
legislatura”.

L’EX SINDACO
ATTENDE

LE ELEZIONI
BOCCIANDO LA
MAGGIORANZA

RICCABONI CRITICO NEI CONFRONTI 
DI POLI E DEL SUO TEAM

“Per fortuna
mancano 2 anni”

SPINO D’ADDA

Ben riuscita l’iniziativa dell’Anc  
(Associazione nazionale Cara-

binieri) di Rivolta d’Adda a  favore 
dell’Unicef. L’idea, che ha cam-
minato lo scorso fine settimana in 
piazza Vittorio Emanuele II grazie 
alla sensibilità e abnegazione di al-
cuni volontari, è stata seriamente 
considerata dai cittadini che non 
hanno esitato a rispondere affer-
mativamente, dimostrando an-
cora una volta la loro generosità, 
quando si tratta di cause nobili: le 
cinquanta orchidee a disposizione 
dell’Anc sono andate a ruba e il ri-
cavato andrà a favore  dei bambini 
Unicef. 

La sezione Anc di Rivolta d’Ad-
da fu costituita nel 1967 dal bri-
gadiere in congedo Giacomo Va-

nazzi. All’epoca della fondazione 
contava 26 soci, col tempo è cre-
sciuta e ora sono oltre cinquanta, 
di cui 36 effettivi, 10 familiari e 9 
simpatizzanti. La sezione rivolta-
na, presieduta dal tenente Luca 
Barbasetti Di Prun, ha anche un 
sito Internet: www.ancrivolta.it. 
“Siamo una ‘squadra’ poco nume-
rosa, ma presente in paese da oltre 
50 anni. Partecipiamo sempre alle 
manifestazioni istituzionali orga-
nizzate dalle amministrazioni co-
munali, a quelle provinciali e da 
parecchio tempo ai raduni nazio-
nali che si svolgono ogni due anni, 
al Nord, al Centro e al Sud della 
penisola – spiega il vicepresidente 
Claudio Pellegrini –. Abbiamo da 
anni stretto un bel sodalizio con 

la sezione Anc di Pandino presie-
duta dal luogotenente Ezio Dincà, 
per molti anni comandante della 
stazione pandinese dell’Arma e 
alle varie iniziative partecipiamo 
congiuntamente avendo instaura-
to un bel rapporto di amicizia”.  
L’Anc rivoltana “svolge attività di 
volontariato per raccogliere fondi 
da devolvere in beneficenza. Da 
evidenziare l’ottimo rapporto con 
le altre associazioni locali e con le 

stazioni dei Carabinieri”.  
L’Associazione Nazionale Ca-

rabinieri, che oggi aggrega mili-
tari in servizio, in congedo, i loro 
familiari e tutti i simpatizzanti in 
quella che è sentita la grande fa-
miglia dell’Arma, venne costituita 
a Milano il 1° marzo 1886 con la 
denominazione di ‘Associazione 
di Mutuo Soccorso tra congedati 
e pensionati dei Carabinieri Reali’.

AL

La compagine amministra-
tiva guidata dal sindaco 

Luigi Poli ha indetto il bando 
per l’assegnazione di tutti gli 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di nuova costruzione, 
gestiti dal Comune, recuperati 
e che comunque si rendano di-
sponibili per le finalità proprie 
dell’Erp (Edilizia residenziale 
popolare).

Gli alloggi considerati dal 
bando sono a canone sociale, 
“realizzati, recuperati o ac-
quisiti, i cui canoni concorro-
no alla copertura di oneri di 
realizzazione, recupero o ac-
quisizione, nonché di costi di 
gestione. Tali alloggi sono as-
segnati ai nuclei familiari che 

presentano domanda” per una 
abitazione  a canone sociale 
con ISEE-Erp non superiore 
a 16.000 euro o con ISEE-Erp 
non superiore a 17.000 euro. 
Gli appartamenti che si preve-
dono disponibili nel periodo di 

validità della graduatoria sono 
un paio e hanno come soggetto 
l’Aler.

I cittadini interessati possono 
rivolgersi presso l’Ufficio Ser-
vizi Sociali del Comune di Spi-
no d’Adda sito in piazza XXV 

Aprile, 1, negli orari di apertu-
ra al pubblico, per le informa-
zioni necessarie. La domanda 
di partecipazione al bando di 
assegnazione di un alloggio 
dovrà essere presentata entro 
il 31 maggio prossimo presso i 
seguenti soggetti convenziona-
ti, vale a dire CAAF-MCL, siti 
in via Roma, 22 - Spino d’Ad-
da - telefono 0373/966845; 
via Vescovato, 18 - Crema - te-
lefono 0373/259568; CAAF 
CGIL di piazza XXV Aprile, 
6 - Spino d’Adda - telefono 
0373/980830; via Carlo Ur-
bino, 9 - Crema - telefono 
0372/576260.

Gli alloggi verranno asse-
gnati secondo l’ordine della 
graduatoria comunale risultan-
te dalla procedura informatica 
regionale.

Informazioni in Comune.

AL

Anc Rivolta in piazza per l’Unicef

Il sindaco di Spino d’Adda 
Luigi Poli

POSSIBILE
PRESENTARE
DOMANDA

PER AVERE IN
ASSEGNAZIONE
UN’ABITAZIONE

RIVOLTA D’ADDA

SPINO D’ADDA

Anc Rivolta e Unicef  
Il sodalizio funziona

Alloggi popolari 
Aperto il bando
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Frammenti di bellezza. Questo il titolo dell’esposizione di San-
tini della personale collezione del castelleonese Alessandro 

Cagni che sarà allestita domani, domenica 7 aprile, nella Sala 
Oratorio di Cappella Cantone. In mostra oltre 5.000 immagini 
che potranno essere ammirate dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 
alle 19.

La Provincia di Cremona, ufficio della Protezione Civile, in 
collaborazione con il Parco Adda Sud e il Parco Oglio Nord, 

organizza per la mattina odierna, sabato 6 aprile (dalle ore 8 alle 
ore 13) una ‘prova di soccorso’ per volontari di protezione civile 
già formati e abilitati all’utilizzo di attrezzature quali le moto-
seghe. Le varie attività previste nell’esercitazione si svolgeranno 
nei territori del Comune di Spino d’Adda (e limitatamente nel 
Comune di Zelo Buon Persico - LO) ricadenti nel Parco Adda 
Sud, e sul territorio del Comune di Genivolta (aree ricadenti nel 
Parco Oglio Nord).

La prova di soccorso prevede una prima attività di natura for-
mativa ‘in aula’, che si svolgerà in spazi messi a disposizione 
dai due Comuni, con la presenza di formatori del Parco Oglio 
Nord, che illustreranno ai volontari le procedure corrette per po-
ter operare in sicurezza nel momento in cui si impiegheranno 
attrezzature utili nel corso della gestione di interventi in emer-
genza, quali: motoseghe, tirfor (argano manuale ad uso foresta-
le), verricelli e decespugliatori. Verrà anche spiegato l’utilizzo 
dei DPI (Dispositivi Individuali di Protezione) necessari per 
ciascuna delle attrezzature, indispensabili per potere operare in 
sicurezza con dette attrezzature.

A questa prima parte seguiranno attività esercitative vere e pro-
prie ‘su terreno’, che verranno svolte in aree golenali del Fiume 
Adda e del Fiume Oglio, sotto la direzione e supervisione di per-
sonale dei due parchi, debitamente formati e preposti a tale ruo-
lo. I volontari opereranno in appositi cantieri, opportunamente 
delimitati, all’interno dei quali si potranno esercitare nell’utilizzo 
delle varie attrezzature in diversi scenari di intervento. Sempre al 
fine di garantire la massima sicurezza delle operazioni, in ognu-
no dei due cantieri sarà presente un presidio sanitario, costituito 
da un’ambulanza e dal relativo equipaggio, garantito dalla Cro-
ce Bianca di Rivolta d’Adda per il cantiere operativo di Spino 
d’Adda e dalla Croce Verde di Soncino, per il cantiere di Ge-
nivolta.

Sui due cantieri saranno presenti complessivamente 45 volon-
tari appartenenti a 13 diversi gruppi di volontariato di protezio-
ne civile della provincia di Cremona, oltre a circa una quindici-
na di personale dei due parchi e ai funzionari della protezione 
civile provinciale.

L’oratorio prepara
una grande estate

PANDINO

Una bella storia, scritta da decenni, quella dell’estate in Orato-
rio di Pandino. Storia che anche quest’anno parroco, vicario 

e staff  si stanno preparando a scrivere attraverso tante attività e 
iniziative. A cominciare dal Grest2019 che si intitola proprio Bel-
lastoria. Rivolto a bambini e ragazzi (I elementare - III media), 
si terrà dal 10 giugno al 5 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 
17.30 (con possibilità di pre-orario dalle 7.30 e post-orario fino 
alle 18.30).

Una prima novità riguarderà quest’anno le ragazze e i ragaz-
zi di III media. Per loro, impegnati negli esami di licenza, un 
percorso speciale che intreccerà momenti comuni alla program-
mazione generale ad attività ed esperienze esclusivamente rivolte 
a loro. Per fare gruppo e affrontare un passaggio, quello verso 
l’adolescenza, tanto bello quanto ricco di inquietudini.

Grest però non significa solo bambini e ragazzi ma anche… 
Animatori!!! A loro, come ormai da un paio d’anni, è rivolto un 
percorso di formazione strutturato in dodici incontri serali (lu-
nedì e giovedì, 20.45 – 22.15) che quest’anno vedrà la novità di 
sdoppiarsi in due percorsi paralleli. Uno rivolto a coloro che per 
la prima volta si candidano ad assumere il compito di animatori e 
un secondo per quanti hanno già maturato esperienze negli anni 
precedenti. A questa prima serie di incontri ‘ordinari’ si aggiun-
geranno tre momenti ‘speciali’ per vivere esperienze un po’ più 
forti, in vista dell’Oratorio estivo. La partecipazione a questi in-
contri è condizione necessaria per potersi mettere al servizio dei 
più piccoli nel corso delle quattro settimane di Grest.

Terminate le attività a Pandino, inizieranno le esperienze dei 
Campi estivi in cui l’Oratorio si metterà in viaggio, tra mare e 
montagna. Si inizierà con il primo turno a Cesenatico (FC) per 
i bambini (I-IV elementare). Ospiti come già da due anni della 
Casa per Ferie Santa Lucia, si vuole continuare a lavorare nel-
la stessa direzione attraverso un’esperienza studiata ad-hoc per 
promuovere l’autonomia e le capacità relazionali dei più piccoli.

Un’ulteriore novità riguarderà invece i campi secondo turno 
(20-27 luglio, V elementare - II media) e terzo turno (27 luglio - 3 
agosto, III media - IV superiore). Dopo due anni in Alta Valle 
Isarco a Maranza, quest’anno la ciurma dell’Oratorio di Pandino 
approderà a San Giacomo (BZ) in Valle Aurina presso la casa 
Neuhaus, struttura per tutto il periodo in autogestione.

Più che una novità, il quarto turno (4-14 agosto, giovani 18-30 
anni) è un gradito ritorno. Questa estate i giovani saranno impe-
gnati in un vero e proprio ‘viaggio della maturità’ attraverso un’e-
sperienza di animazione e servizio con i bambini e i ragazzi di 
Scampia (NA), ospiti presso la struttura Casa Arcobaleno gestita 
dai Fratelli delle Scuole Cristiane (i lasalliani) che si dedicano all’i-
struzione e all’educazione dei giovani anche in contesti difficili.

Infine, come poter tralasciare una delle esperienze che ha rice-
vuto i maggiori consensi nelle ultime  due edizioni? Partirà l’ulti-
ma settimana di agosto il San Luigi Sport Camp che ricalcando la 
struttura del Grest, offrirà a bambini e bambine delle annate 2014 
(coloro che inizieranno l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia) e 
2013 – 2012 (quanti cioè andranno in I e II elementare) due setti-
mane ricche di sport. Il camp si terrà dal 26 agosto al 6 settembre, 
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17.30.

Per info e iscrizioni, è possibile consultare il sito www.oratori-
pandino.it. Le iscrizioni al Grest effettuate non oltre il 12 maggio 
avranno la certezza di avere maglia e cappellino entro l’inizio del-
le attività. Iscrizioni ai Campi estivi entro il 2 giugno.

Nella foto l’ex sindaco di Spino d’Adda 
Paolo Riccaboni molto critico

con l’amministrazione comunale
guidata da Luigi Poli
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 CREMA         UOVA AIL
Oggi e domani, domenica 7 aprile, 26a 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 Duomo e 
Ospedale Maggiore e nelle piazze di tanti paesi del cremasco.

ORE 9 CREMA INCONTRO
Nella Sala dei Ricevimenti del Comune, piazza Duomo, I diversi volti 

di Afrodite. Simposio sull’amore. Relatori: dottori Paolo Bertrando, Claudia 
Lini, Alice Ghisoni. Moderatrice la dott.ssa Alice Gaudenzi.  

ORE 9 CASTELLEONE FIERA FORMAGGIO
Oggi e domani in piazza e per le vie del centro Say cheese, fiera del for-

maggio. Tante iniziative: mostra, degustazione, mercatino, esposizione 
artigianato creativo, street food, laboratorio circense per bambini (ore 
16-18), spettacolo giocoleria (ore 21-23), arrivo del Vespa raduno con 
VespaClub Crema-Castelleone (ore 11)... Iniziativa Cammina con il cuore, 
passeggiata solidale a sostegno delle persone affette da demenza e dei loro 
familiari. Alle 11 partenza dalla piazza del Comune, sosta al Santuario 
della Misericordia con possibilità di visita guidata alla Chiesa e a seguire 
rientro in piazza del Comune. Iscrizione € 7. 

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

ne del volume Uomini, cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo artifi-
ciale, relatore: Antonio Marazzi. Iniziativa a cura del Gruppo antropologi-
co cremasco e Associazione ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti”.

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della Stampa inaugurazione della mostra personale dell’arti-

sta Graziano Tinti Ordine del Giorno. 

ORE 21 ROMANENGO         SPETTACOLO
Al teatro G. Galilei di via A. Moro 1 New trolls, live tour. Posto unico € 15.

ORE 21 S. BERNARDINO         SPETTACOLO
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia teatrale ora-

toriana Spinese La Carabèla presenta Chi l’è che porta i calson an chè la 
cà chi? Biglietti € 6, per i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni al 
392.4414647.

ORE 21 MADIGNANO         TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco Grande tombolata di Primavera. Tutti sono attesi.

ORE 21 OFFANENGO         CONCERTO
Nella Sala polifunzionale dell’oratorio concerto Magica Musica, orche-

stra di ragazzi speciali diretti dal maestro Piero Lombardi.

DOMENICA 7
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema. 

ORE 10,30 SABBIONI MOSTRA SANTINI
Nella sala dell’oratorio Frammenti di bellezza mostra di santini, oltre 

5.000, collezione di A. Cagni. Mostra visitabile ore 10,30-12 e 14-19.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 6 aprile 2019

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro e assemblea

Giovedì 11 aprile alle 21 
presso il circolo di Vaiano Crema-
sco seconda tappa dell’incontro 
formativo Nella nostra identità asso-
ciativa, un nuovo slancio per la nostra 
presenza cristiana nel sociale organiz-
zato per l’area Sud-Ovest. Relatore 
don Angelo Frassi. 

Lunedì 8 aprile  presso il cir-
colo di Vaiano, in prima convoca-
zione alle ore 20 e in seconda alle 
21, assemblea dei soci per l’appro-
vazione del Bilancio di esercizio 
2018. Tutti i soci sono invitati.

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

La sezione A.S.P.S. di Cre-
ma organizza una gita sociale con 
pellegrinaggio a S. Giovanni Ro-
tondo (Fg) da “S. Padre Pio” e con 
varie escursioni sul promontorio 
del Gargano. Periodo previsto dal 
1° al 4 settembre. Si visiteranno  S. 
Giovanni Rotondo, Rodi Gargani-
co, Monte Sant’Angelo,  Santuario 
Madonna di Loreto... Partenza 
ore 4 da Crema, piazza Fulcheria. 
Partecipazione quota individuale 
€ 260, camera singola € 16 per notte. 

Per iscrizioni (acconto € 100), info 
Mario Scarpazza 338.7476699, e-
mail: marioscarpazza@alice.it o 
crema@assopolizia.it 

DIOCESI E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il 
prossimo mese di agosto il pelle-
grinaggio a Lourdes, guidato dal 
nostro vescovo, monsignor Gia-
notti e organizzato dalla Diocesi 
di Crema e dall’Unitalsi. Due le 
possibilità di viaggio: in pullman 
(dal 4 al 9 agosto) o in aereo (dal 
5 all’8). I costi sono di € 490 per 
il pullman e di € 690 per l’aereo: 
in entrambi i casi vanno versati € 
20 per la tessera Unitalsi. Le iscri-
zioni 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: giuseppi-
na.manfredi@alice.it 

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 
religiose. Si visiteranno anche i 
luoghi di Santa Bernadetta. Par-
tecipazione € 593, supplementi 
camera singola € 45 per notte. 
Documenti: carta d’identità sen-
za timbro di rinnovo o passaporto 
validi per l’espatrio. Per info don 
Cappelli 338.3604472.

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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 8 aprile 
ginnastica con maestra;  4 mar-
tedì 9 si gioca a carte; 4 mercole-
dì 10 giochi sociali; 4 giovedì 11 
ginnastica con maestra 4 venerdì 
12 musica con Roby.

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 accompagna-
tori, assicurazione estera, ingres-
si e guida.  Info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

BIBLIOTECA OFFANENGO
Laboratorio bambini

Lunedì 15 aprile alle ore 
16,30 presso la Biblioteca di via 
Clavelli Martini 5 Colora la Pasqua! 
Laboratorio creativo per bambini 
dai 5 anni. Per iscrizioni bibliote-
ca tel. 0373.244084, biblioteca@
comune.offanengo.cr.it

COMUNE E SODEXO CASTELLEONE
Incontriamoci...in cucina!

Il Comune in collaborazio-
ne con Sodexo Italia organizza  un 
incontro di cucina per mamma o 
papà e figlio. Appuntamento pres-
so il refettorio della scuola prima-
ria. Sabato 13 aprile primo turno 
ore 9-10,30; secondo turno ore 
10,45-12,15 Per iscrizioni e infor-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
mazioni 0374.356241. Corso rivol-
to a bambini della scuola Primaria, 
classi seconda, terza e quarta ed è 
gratuito. Termine iscrizioni merco-
ledì 10 aprile.

ANMIL CREMA
Viaggio in Sicilia

L’Anmil organizza un viag-
gio in Sicilia, località Marispica, 
villaggio 4 stelle, dal 22 giugno al 
6 luglio. Quota di partecipazione 
a persona € 1.800. Iscrizioni en-
tro aprile chiamando il numero 
0373.202640 oppure 0373.80574.

BIBLIOTECA MONTODINE
Maggio a Ravenna

Domenica 19 maggio viag-
gio a Ravenna. Partenza da Piazza 
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. Ritorno previsto 
per le ore 21. Quota di partecipa-
zione € 45. Iscrizione e pagamento 
presso il Comune entro e non oltre 
lunedì 15 aprile, tel. 0373.242276.

ASSOCIAZIONE DIABETICI
Assemblea 

L’Associazione diabetici del 
territorio cremasco invita soci e 
simpatizzanti sabato 13 aprile alle 
ore 10 presso il “Salotto buono” 
della parrocchia della Cattedrale di 
via Forte 1, angolo piazza Duomo, 
per la tradizionale assemblea aper-
ta a tutti. Portare occhiali usati. 

FIAB CREMASCO
Domenica 14, biciclettata  

La Federazione italiana ami-
ci della bicicletta organizza per do-
menica 14 aprile una biciclettata a 
Monza. Partenza ore 8 dalla stazio-
ne di Crema automuniti. Arrivo a 
Cassano d’Adda e partenza in bici. 
Arrivo a Monza e visita alla Villa 
Reale. Pranzo al sacco nel parco 
della villa. Rientro lungo il canale 
Villoresi con arrivo a Cassano d’Ad-
da. Rientro a Crema previsto per le 
ore 18,30. Il percorso sarà su strade 
asfaltate a eccezione di alcuni tratti. 
Richiesta prenotazione entro il 10 
aprile tel. 333.1133189. Su richiesta 
è disponibile il trasporto bici. 

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 FIESCO TOMBOLATA
All’oratorio di via Noli, tombolata di Primavera

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi e fragole per tutti i soci.

ORE 16 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico spettacolo a cura di Teatroallosso La città degli Ar-

lecchini. Nell’occasione presentazione del libro Strada Facendo che racconta 
la storia dei primi 20 anni del Franco Agostino Teatro Festival.  

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo Egitto restituito. La collezione di 

Carla Maria Bussi. Presentazione della collezione, del catalogo e inaugu-
razione della nuova sezione museale. Seguirà visita all’esposizione per-
manente. Interverranno: Stefania Bonaldi, Emanuela Nichetti, Nicoletta 
Cecchini, Francesco Muscolino, Maria Cristina Guidotti, Daniela Gallo 
Carrabba, Gian Pietro Basello, Christian Orsenigo. 

ORE 21 CREMA PROIEZIONE
Nella sala Cremonesi del Museo proiezioni in supporto del Viaggio 

della Memoria (Cracovia, Auschwitz dal 23 al 27 aprile). Questa sera Il 
bambino con il pigiama a righe. Introduzione a cura di Anpi cremasco.

LUNEDÌ 8
ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA

Nella sala A. Cremonesi del Museo proiezione del film Revolutionary 
Road. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Per “Caffè filosofico” presso la fondazione S. Domenico di piazza 

Trento e Trieste incontro sul tema Il futuro della democrazia tra libertà e 
fraternità, diritti e doveri. Relatore Tommaso Greco. 

MARTEDÌ 9
ORE 21 CREDERA-RUBBIANO INCONTRO

Presso la Sala Riunioni (1° piano) del Comune per “Ascoltiamoci”, con 
l’Arma dei Carabinieri incontro sul tema Ricorso alle contravvenzioni del Co-
dice della Strada, prevenzione reati predatori, allacciamento allarme 112.

MERCOLEDÌ 10
ORE 16 S. STEFANO INCONTRO PUBBLICO

All’oratorio incontro pubblico sulla sicurezza. I Carabinieri della caser-
ma di Crema incontrano i cittadini per fornire consigli su come difendersi 
dalle truffe a domicilio e telefoniche.

ORE 20,30 CREMA INCONTRO
Al circolo del Bridge in via C. Battisti 1, Cancro: il genere fa la differenza? 

Conversazione con la dottoressa Laura Pala medico dell’Unità di Onco-

logia del melanoma IRCSA di Milano. Iniziativa a cura dell’Associazione 
italiana donne medico Crema in sinergia con Soroptimist international club.

ORE 20,45 OFFANENGO INCONTRO
In Biblioteca confronto con la psicoterapeuta dott.ssa Cinzia Mamelli sul 

tema: Viaggio nell’adolescenza. Non più bambini, non ancora adulti... e quindi?

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

seo”, incontro sul tema Novità dalla Regona di Castelleone, un abitato di 
confine dell’età del Bronzo. Relatore dott. Marco Baioni.

GIOVEDÌ 11
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

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

VENERDÌ 12
ORE 20,30 SERGNANO         IMMAGINI E CANTI

Nella chiesa parrocchiale Mostrami il tuo volto. Itinerario verso la Pasqua 
con immagini, canti e letture tratte dai testi di Anna Maria Canopi ab-
badessa, Oliver Clement teologo ortodosso, Silvano monaco del monte 
Athos, S. Giovanni Paolo II, Blaize Pascal teologo, don Giuseppe Fusari, 
Aelredo di Rievaulx abate. Coro: Akathistos di Sergnano.

ORE 20,30 CREMA         INCONTRO PUBBLICO
Aima Crema apre l’Alzheimer Caffè. Il caffè come opportunità d’in-

contro e condivisione per le persone affette da demenza e i loro familiari 
per stare insieme ad altre famiglie, con operatori e volontari preparati...  
Incontro pubblico presso la Sala polifunzionale RSA “Dott. Camillo 
Lucchi” di via Zurla 3. Partenza prevista dell’appuntamento al Caffè il 
18 aprile.

ORE 20,45 S. BERNARDINO         VIA CRUCIS
Via Crucis vivente. Partenza da via Vittorio Veneto 15/a. Ci si sposterà 

nelle  vie Vittorio Veneto e XXV Aprile per concludere nella conca dell’o-
ratorio. Iniziativa realizzata da adolescenti e giovani.  In caso di maltempo 
la Sacra rappresentazione si terrà nel Teatro oratorio. 

ORE 20,45 SPINO D’ADDA         INCONTRO
Presso la Biblioteca di via Circonvallazione, 13 Il FAI si presenta, incontro 

con i volontari della Delegazione di Crema. Possibilità di iscriversi al Fai 
o rinnovare l’iscrizione. Per info: crema@delegazionefai.fondoambiente.it

ORE 20,45 OFFANENGO         INCONTRO
Presso la Biblioteca Alla scoperta del caffè a cura di Annalisa Andreini 

scrittrice enogastronomica e foodblogger. Partecipazione su iscrizione. Per 
info e iscrizioni 0373.244084, biblioteca@comune.offanengo.cr.it. 

ORE 21 PIANENGO         PRESENTAZIONE
Presso il Centro diurno: presentazione del “Progetto chiesetta del cimi-

tero” con l’intervento dei tecnici e amministratori.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 6 aprile ore 21 Musica “Le Orme in 
concerto” data zero. Biglietti: € 25, 20.
 
➜ Venerdì 12 aprile ore 21 Crema in scena “Di-
siga sempre da sè” con la Compagnia del San-
tuario di Francesco Edallo. Biglietti € 10.

Il nostro ufficio è aperto 
dal lunedì al venerdì 

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

Venerdì 19 aprile
ufficio aperto solo 

al mattino ore 8,30-12,30 

9 giugno - Tra borghi e amarene...
Visita della Rocca di Vignola e Castelve-
tro (Modena) pranzo tipico degustazione 

e raccolta amarene. € 75 
Villaggio all inclusive a Corfù dal 25/5 

all’1/6 partenza da Crema con bus  € 820
Villaggio nel Salento all inclusive 4* 

dal 9 al 22 giugno, volo incluso € 1.290
New York e cascate del Niagara

21-28 giugno € 2.170
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 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. Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 12/4 fino 19/4:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vailate
– Izano

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 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 10 aprile
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Shazam! • Dumbo • Noi (vm14) • 
Dolceroma • Book club - Tutto può suc-
cedere • Bentornato presidente • A un 
metro da te

• Cinemimosa lunedì (8 aprile ore 
21.35): Book club
• Saldi del lunedì (8 aprile ore 19.10): 
A un metro da te
• Cineforum martedì (9 aprile ore 
21): Un viaggio indimenticabile
• Over 60 mercoledì (10 aprile ore 
15.30): Book club

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Vice - L’uomo nell’ombra (12 aprile ore 
21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Book club - Tutto può succedere • Una 
giusta causa • Bentornato presidente

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Dumbo

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 10 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Shazam • Noi • Dolce Roma • Bene 
ma non benissimo • Dumbo • Bentorna-
to presidente • A un metro da te

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Dumbo

Enrica Robati e Federica Rossi
di Madignano.

Amiche da sempre...

Fotografi a scattata
nel 1966 a Pianengo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 3 aprile 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 165-167; Tritello 164-166; Crusca 140-142; Cruschello 
157-159. 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 
321-324. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,60-1,90. 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%) 2,10-2,65; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,60; 
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%) 
2,35-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,03-
1,22; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,80-0,92; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; 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”

“Desidére da te”  - Ersilio Tolasi -  1° Classificato

“Paròle ligére” - Agostina Ferla Pizzamiglio – 2° Classificata

“La ùs da mé màma” – Andreina Bombelli – 1° classificata

A volte chi organizza Concorsi poi dimentica di inviare i testi premiati per la pubblicazione, epifania della stampa locale, ma per 
fortuna ci sono i Poeti e con loro è facile perché sono anche Amici nostri. 
Così capita di sfogliare edizioni precedenti, seppur non ancora troppo lontane e di offrirle qui, nell’angolo de “al nòst dialèt”…

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

- Per il Gruppo per il Ciad: Crema Popolare per il Territorio € 500 per l'acquisto di farmaci e latte in polvere

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

V Domenica di Quaresima - Anno C

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mat-
tino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed 
egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 
e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fl agrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare don-
ne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condan-
no; va’ e d’ora in poi non peccare più».

«Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti miseri-
cordia!» (cf. Rm 11, 32). Così Paolo, nella lettera ai Romani, con-
clude la sua meditazione teologica sul mistero della salvezza e sul 
ruolo diverso che, in questo mistero, Dio ha pensato per Israele, da 
una parte, e gli altri popoli, dall’altra.
Ma questa frase può aiutarci a capire anche il senso della pagina di 
Vangelo che ci propone la quinta domenica di Quaresima.
Perché in questo celebre racconto dell’adultera perdonata, non si 
tratta solo della situazione di questa donna: secondo la Legge di Dio, 
trasmessa da Mosè, questa donna è indubbiamente colpevole (ma 
intanto non si capisce perché ci sia solo la donna, e non anche l’uo-
mo: la Legge prescriveva la lapidazione di entrambi gli adulteri…).
Gesù, però, non si pone solo il problema di questa donna; c’è anche 
il problema dei suoi accusatori, sicuri di poter maneggiare la giu-
stizia di Dio come se fosse una clava da abbattere sulle persone, e 
incapaci di ricordarsi ciò che in tanti modi, e anche con parole chia-
rissime, Dio aveva detto al suo popolo: «Io non voglio la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva» (cf. Ez 33, 11).
Il problema, dunque, non è che questa donna abbia peccato: lo ha 
fatto, certamente! Al punto che, alla fi ne della vicenda, Gesù le dice: 
«Va’ e d’ora in poi non peccare più!» (Gv 8, 11). Il problema, piut-
tosto, diventa: che fare con il peccatore? O, piuttosto: Dio che cosa 

vuol fare con il peccatore?
Nella «sinfonia» della Legge e dei Profeti, cioè di tutto l’insieme di 
come Dio si è fatto conoscere all’uomo, Gesù capisce con profondità 
ciò che Dio diceva per mezzo del profeta: Dio non cerca la morte del 
peccatore, ma la sua conversione e la sua vita; e proprio per questo 
dona il suo perdono.
Notiamolo bene: Dio dona il suo perdono non come ricompensa, non 
come premio, ma come condizione, come ciò che rende possibile la 
conversione e la novità di vita. Dio vuole aprire all’uomo un futuro: 
come, in passato, aveva aperto una via di salvezza al suo popolo, 
così sempre Dio è colui che fa germogliare cose nuove (cf. prima 
lettura), e che vuole aprire all’uomo una via di salvezza; e per questo 
anche Paolo, nella Seconda Lettura, parla della sua vita di credente 
come vita essenzialmente rivolta al futuro, alla meta di salvezza che 
Dio vuole per tutti.
Ma questo futuro passa, per tutti, attraverso l’accoglienza della mi-
sericordia. Ecco perché, nel Vangelo, Gesù pensa anche agli accu-
satori della donna e come sia possibile far capire anche a loro che 
questa è l’unica via.
Forse proprio per questo Gesù fa quel gesto enigmatico di mettersi 
a scrivere col dito per terra: per prendersi il tempo di pensare una ri-
sposta capace di aprire il cuore all’intuizione dell’unica via che Dio 
vuole percorrere con tutti, e cioè appunto la via della misericordia.
E la risposta è data in quella frase che è diventata un proverbio: «Chi 
di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei» (v. 7). 
Chi si sente così giusto, così perfetto, da poter fare a meno della 
misericordia di Dio, alzi la mano su questa donna… ma sappia che, 
così facendo, escluderà se stesso dalla misericordia che Dio vuol 
usare verso tutti.
C’è uno solo, un solo Giusto, che potrebbe condannare; ma questo 
solo Giusto è Gesù: e alla fi ne, infatti, rimane solo lui con la donna; 
ma egli le dice: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non pec-
care più».
Così, Egli ha salvato la donna, ma ha salvato anche i suoi accusatori, 
riportando l’una e gli altri all’unica possibile salvezza, che viene da 
Colui che a tutti ha voluto donare la sua misericordia e la sua vita.

+vescovo Daniele

Domenica
7 aprile

Prima Lettura: Is 43,16-21  Salmo: 125 (126)
Seconda Lettura: Fil 3,8-14  Vangelo: Gv 8,1-11

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Nono Concorso Poesia Sezione dialettale, “Stefano Pavesi” di  Casaletto Vaprio

Concorso Poesia 2018  Sezione dialettale, del Comune di Monte Cremasco

Concorsi passati e in archivio ritrovati… e c’era una volta il “mese di Ottobre” 2018

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

C'è una bellezza fine anche nella lentezza perché quello è il tempo in cui ti guardi 
intorno, ma sopratutto dentro. Nella lentezza il tuo cuore viaggia piano per avere 
più forza quando serve accelerare. Con questa premessa, allo stesso tempo pro-
fonda e rasserenante, il Circolo del Bridge e Burraco organizza per domenica 7 
aprile un Torneo di Beneficenza a favore dell'Associazione Cardiorunning, che 
si propone di mettere insieme due realtà in apparenza diverse e distanti tra loro.
Il cuore inteso non solo come elemento fisico ma come generosità e impegno 
verso gli altri e la corsa come espressione di estrema libertà. Il torneo si svolgerà 
presso la sede del Circolo in via Cesare Battisti con inizio alle ore 15.00.

Torneo di beneficenza

Pudì caresát al vìs 
apó apéna per an brìs, 
sént la tò pèl scutéta 
e brüzás per töta la éta. 

Bazà la tò bóca 
ma piàs e ma tóca 
sént al dùls dal mél, 
ma pàr da gulá ‘n cél. 

Fòrta l’è l’emusiù,
ta strénze con pasiù: 
che scumbüsulamént 
da ciapà apó la mént. 

Se mai ‘l sücedarà, 
e stà ‘nsèma sa pudarà, 
töta la éta con té saró 
e tànt tànt amór ta daró.

Per té… vóre liberà paròle èce e nóe
per dì’ töt chèl che sénte e próe.
Paròle mai déce, mai palezàde,
paròle per püdùr o per urgòi sufegàde.

Le scrìe con pasiù e le cunsègne a ’n balunì,
con al còmpito da purtàle a té vizì.
Cumè ’na piöma ’l sa léa ’n dal firmamént:
an che diresiù i la purterà ’l vént?

Col nàs an’ària e l’ànem d’an bagaì,
al vède giràs e rigiràs an dal cél türchì.

Al vùla sö e dó, al dindùla da ché e da là,
al tirlìnda, al sa mìa che stràda ciapà:
l’è spaezàt puarì, che péna che ’l fà!

’Na nigulèta biànca, bùna ‘mè ’l pà,
la próa cumpassiù e la ga dà la giösta indicasiù…
Al balunì, cuntént, al finés la sò misiù.

Paròle lìbere, mai pö prezunére,
le vùla per té, seréne… ligére.

La cìrche a la matìna apéna ’ndisedàda,
quand l’aurora la ’ncumìncia la giurnàda
e i fiór i sa scürlés da la ruzàda.

La scùlte ’n dal cuncèrt da i uzelì
che i cànta töt al dé e quànd i và a durmì
i sa stréns ü a l’ótre bèi vizì.

La ’ncùntre ’n dal rumùr dal tempuràl,
fòrta, rabiùsa, la rimbùmba, la fà màl
cumè quànd da picinìna la ma fàa la paternàl.

La tróe ’n dal vént ligér da la séra,
frèsch, càlmo e frisantì da primaéra
che ’l ma pòrta l’éco da ’na preghiéra.

La sénte quand só ’n lèc e ma sa ’nsógne,
la ma bàza, la ma sfióra, la ma ciàma
… l’è la bèla ùs da mé màma.

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

GIOVEDÌ 11 APRILE 
 GIORNATA 
TRATTAMENTO VISO GRATUITO

Sospensione attività
SABATO 20 APRILE
Si informa la gentile utenza

che nella giornata di sabato 20 aprile
SARANNO SOSPESE LE ATTIVITÀ DI:

• Sportelli CUP aziendali e Centro Prelievi
• Punto Prelievi della Sanitas Diagnostica     
  di via Stazione, 4 - Crema
• Accettazione della Radiologia

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. Oggi, 
sabato 6 aprile alle ore 21 adorazione eucaristica 
guidata dal Gruppo di preghiera Regina della Pace.
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.  

PELLEGRINAGGIO ALLA PALLAVICINA
■ Sabato 6 aprile alle ore 8 al santuario della 
Pallavicina pellegrinaggio vocazionale. Zona Sud, 
Azione Cattolica e Fuci. 

ASSEMBLEA DIOCESANA A S. BERNARDINO
■ Sabato 6 aprile ore 9,30-12,30 nella chiesa 
cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti 
incontro Assemblea diocesana. Prima sessione.
 

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

ANIM. VOCAZIONALE RAGAZZE MEDIE
■ Domenica 7 aprile dalle ore 9 alle 19 presso 
l’Istituto suore del Buon Pastore animazione vo-
cazionale per e con le ragazze delle scuole medie. 

RITIRO OPERATORI NEL SOCIALE E POLITICI
■ Domenica 7 aprile dalle ore 9,30 alle 12 al 
Centro di spiritualità momento di riflessione e 
preghiera per tutti gli operatori nel sociale e politici. 

INCONTRO VESCOVO E COMUNICANDI
■ Domenica 7 aprile alle 15 a Izano incontro del 
Vescovo con i Comunicandi della zona Est e Nord. 

INCONTRO 18ENNI
■ Domenica 7 aprile dalle ore 18 alle 21,15 al 
Centro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro in-
contro 18 enni. 

PRESENTAZIONE GREST
■ Domenica 7 aprile alle ore 21 nella chiesa di S. 
Bernardino, via XI Febbraio presentazione Grest.
 

INCONTRO CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 8 aprile alle ore 21 nella sede di via S. 
Chiara 5 incontro per giovani e adulti che chiedono 
di ricevere il Sacramento della Confermazione. 

INCONTRO ZONALE PRESBITERI
■ Martedì 9 aprile alle ore 9,30 incontro zonale  
presbiteri.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Martedì 9 aprile alle 21 al Centro di Spiri-
tualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

MESSA PASQUALE INTERFORZE
■ Mercoledì 10 aprile alle 11 in Cattedrale il 
Vescovo presiede la Celebrazione.

ANIMATORI GREST E ORATORIO
■ Mercoledì 10 aprile alle 20,30 formazione ani-
matori Grest e oratorio.

INCONTRO CON DON LUIGI M. EPICOCO
■ Mercoledì 10 aprile alle ore 20,45 al Centro 
di spiritualità incontro con don Luigi Maria Epi-
coco filosofo e scrittore, Pontificia Università La-
teranense. Tema Il tutto è maggiore della parte: perchè 
la giovinezza non è solo una stagione. 

INCONTRO EDU–CARE ACR
■ Giovedì 11 aprile alle 20,45 in via Bottesini 4 
incontro Edu–care ACR acgvs. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 11 aprile nella parrocchiale dei Sab-
bioni ci si ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la 
recita del S. Rosario e alle 16 per la s. Messa.

INCONTRO PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 12 aprile alle ore 21,15 al Centro di spi-
ritualità di via Medaglie d’Oro incontro di preghiera 
degli Amici di Taizè. Si pregherà per molte inten-
zioni, per la Pace e la povertà nel mondo e per i 
cammini di riconciliazione in ogni ambito. Tutti 
sono invitati a partecipare.

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì nella chiesa di S. Bartolomeo, 
la preghiera del S. Rosario e la s. Messa iniziano 
alle 20,30. 
 PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. Giovan-
ni a Crema, momento di preghiera aperto a tutti. 
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il gruppo si ritrova ogni sabato alle 16 per loda-
re il Signore. Appuntamento nella sala adiacente la 
chiesa della SS. Trinità. 

 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia di 
S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene proposta una 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 6 APRILE
■ Ore 8 al Santuario della Pallavicina partecipa alla Messa 
per le Vocazioni.
■ Ore 9,30 all’Auditorium Manenti – S. Bernardino parteci-
pa alla Prima sessione dell’Assemblea Diocesana.

DOMENICA 7 APRILE
■ Ore 9,30 al Centro di Spiritualità presiede il Rito di Quare-
sima per persone impegnate nella politica e nell'ambito sociale 
ed economico.

■ Ore 15 a Izano incontra i Comunicandi zona Est e Nord.
■ Ore 21 all’Oratorio di S. Bernardino fuori le mura partecipa 
alla presentazione dei Grest 2019.

MERCOLEDÌ 10 APRILE
■ Ore 11 in Duomo presiede la s. Messa Pasquale Interforze.

SABATO 13 APRILE
■ Ore 21 in Duomo presiede la Veglia di Preghiera delle Palme 
e la Professione di Fede di alcuni giovani.
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È stata presentata, martedì mattina, 2 aprile, in Sala 
Stampa vaticana, dal cardinale Lorenzo Baldis-

seri la nuova Esortazione Apostolica di papa Francesco, 
frutto della XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sul tema: I Giovani, la Fede e il Di-
scernimento Vocazionale, celebrata dal 3 al 28 ottobre 
dello scorso anno.

Il testo è stato illustrato, oltre 
che dal vescovo toscano, segreta-
rio generale del Sinodo dei Vesco-
vi, anche da mons. Fabio Fabene, 
sottosegretario della medesima 
Segreteria Generale, da Paolo 
Ruffini, prefetto del Dicastero per 
la Comunicazione, dalla giovane 
ghanese Laphidil Oppong Twu-
masi, che partecipò alla riunione 
presinodale del marzo 2018, e da 
Alessio Piroddi Lorrai, docente di 
scuola secondaria di secondo gra-
do della diocesi di Roma.

Il cardinale Baldisseri ha evi-
denziato che Christus vivit “si con-
nette strettamente al Documento 
Finale del Sinodo, al quale ag-
giunge ulteriori e preziosi elemen-
ti di riflessione”. E non è un caso, 
quindi, che il Documento Finale 
del Sinodo “è di gran lunga il te-
sto che ottiene il maggior numero 
di citazioni: ben 56”. Ad esso si 
sommano “le 3 citazioni del Documento della Riu-
nione Presinodale dei giovani”, che “ha rappresen-
tato il momento più alto della fase preparatoria del 
Sinodo”.

L’Esortazione apostolica, al termine di un Sinodo, 
è la parola del Papa che riprende il dibattito del cam-
mino sinodale, sottolineando ciò che ha colpito il suo 
cuore di padre e rilanciando alcuni temi che ritiene 
particolarmente significativi. Le parole del Sinodo 

arrivano così al termine, mentre si apre il tempo della 
sua attuazione.

Evidenziando alcuni aspetti dell’Esortazione il 
cardinale Baldisseri ha rilevato che è una lettera “in-
dirizzata anzitutto ai giovani: per questo, in molte oc-
casioni il Papa si rivolge direttamente a loro, dando a 

ciascuno del tu”. È uno stile fatto 
“di prossimità, franchezza, sem-
plicità, tenerezza e simpatia”. E 
tra questi giovani – come preci-
sato da papa Francesco – “non ci 
sono solo i credenti, ma anche i 
non credenti, coloro che non si ri-
conoscono in Gesù Cristo e nella 
sua Chiesa, ma sono comunque 
in ricerca”. 

Colpisce, in particolare, che 
questa volta Papa Francesco ab-
bia deciso di rivolgersi in modo 
particolare ai giovani cristiani, 
pur senza escludere anche il resto 
del popolo di Dio – cioè gli adul-
ti. Evidentemente li sta trattando 
come parte della comunità e nello 
stesso tempo accetta il gioco delle 
generazioni che è vecchio come 
il mondo. Da sempre i giovani si 
collocano quasi naturalmente in 
antitesi agli adulti. Questo rende 
arduo il compito di quest’ultimi e 
permette ai giovani di far emerge-

re le domande più importanti, mentre costruiscono le 
proprie biografie. Proprio come è accaduto ad ogni 
adulto di questo mondo, dal quale è lecito aspettarsi 
una comprensione dei più piccoli, un atteggiamento 
di ascolto e di cura amorevole.

Il Sinodo, dunque, ha messo i giovani al centro: la 
fede (per quanto ferma nei suoi contenuti) non può 
essere immutabile nelle forme, che saranno neces-
sariamente storiche. In un tempo così frammentato, 

tentare di ridurla a poche norme significa renderla 
inefficace oltre che impoverirla. Le domande su come 
consegnare il Vangelo ai giovani di questo tempo, 
mostrano il bisogno di considerare questo compito 
come un’impresa comune.

Christus vivit: la più profonda delle verità cristiane, 
il cuore del Vangelo, è messo nelle prime due parole 
che tradizionalmente diventano il titolo della lettera. 

“Credo sia giusto mettersi in ascolto delle parole 
che il Papa ci consegna con questa esortazione – af-
ferma don Michele Falabretti, responsabile del Ser-
vizio Nazionale per la Pastorale Giovanile – per non 
chiudere troppo frettolosamente il discernimento: 
quello che dovrebbe fare ciascuno su se stesso, prima 
di pretendere che lo facciano gli altri. È importante 
dedicarsi alla lettura del testo. Con il cuore libero: dal-
le paure rispetto a questo tempo, perché anche oggi il 
Signore parla (lo disse Isaia al popolo in un contesto 
non facile – Is 55, 6).”

CARLO ACUTIS
“Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio pro-

gramma di vita. Sono contento di morire perché 
ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche 
un minuto di essa in cose che non piacciono a 
Dio”. Questa è una delle frasi più note di Car-
lo Acutis, il giovane venerabile morto a soli 15 
anni per una leucemia fulminante, il cui corpo, 
oggi sabato 6 aprile, sarà sepolto nel santuario 
della Spogliazione ad Assisi. 

Papa Francesco, nell’esortazione apostolica 
post-sinodale Christus vivit, lo offre ai giova-
ni come modello per un uso positivo dei nuovi 
mezzi di comunicazione. 

LA NUOVA ESORTAZIONE 
APOSTOLICA 
DI PAPA FRANCESCO 
A SEGUITO DEL SINODO 
DEI VESCOVI 
SUL TEMA
I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE

In questo Zoom 
ne riportiamo un’ampia sintesi

CHRISTUS VIVIT 
CRISTO VIVE

I giovani salutano il Papa a Loreto, 
dove Francesco ha firmato l’Esortazione 

Apostolica a loro dedicata
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Christus vivit
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella 

giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui 
tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun gio-
vane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!». 

Inizia così l’Esortazione Apostolica postsinoda-
le CHRISTUS VIVIT di Francesco, firmata lunedì 
25 marzo nella Santa Casa di Loreto e indirizzata 
«ai giovani e a tutto il popolo di Dio». 

Nel documento, composto di nove capitoli 
divisi in 299 paragrafi, il Papa spiega di essersi 
lasciato «ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei 
dialoghi del Sinodo» dei giovani, celebrato in Vatica-
no nell’ottobre 2018. 

PRIMO CAPITOLO: «Che cosa 
dice la Parola di Dio sui giovani?» 

Francesco ricorda che «in un’epoca in cui i giovani 
contavano poco, alcuni testi mostrano che Dio guarda con 
altri occhi» (6) e presenta brevemente figure di giovani 
dell’Antico Testamento: Giuseppe, Gedeone (7), Sa-
muele (8), il re David (9), Salomone e Geremia (10), 
la giovanissima serva ebrea di Naaman e la giova-
ne Rut (11). Quindi si passa al Nuovo Testamento. 
Il Papa ricorda che «Gesù, l’eternamente giovane, 
vuole donarci un cuore sempre giovane» (13) e ag-
giunge: «Notiamo che a Gesù non piaceva il fatto che gli 
adulti guardassero con disprezzo i più giovani o li tenessero 
al loro servizio in modo dispotico. Al contrario, chiedeva: 
“Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane” (Lc 
22,26). Per Lui, l’età non stabiliva privilegi, e che qualcu-
no avesse meno anni non significava che valesse di meno». 
Francesco afferma: «Non bisogna pentirsi di spendere la 
propria gioventù essendo buoni, aprendo il cuore al Signore, 
vivendo in un modo diverso» (17).

 

SECONDO CAPITOLO: 
«Gesù Cristo sempre giovane» 

Il Papa affronta il tema degli anni giovanili di 
Gesù e ci ricorda il racconto evangelico che descrive 
il Nazareno «in piena adolescenza, quando ritornò con i 
suoi genitori a Nazaret, dopo che lo avevano perso e ritro-
vato nel Tempio» (26). Non dobbiamo pensare, scrive 
Francesco, che «Gesù fosse un adolescente solitario o un 
giovane che pensava a sé stesso. Il suo rapporto con la gente 
era quello di un giovane che condivideva tutta la vita di una 
famiglia ben integrata nel villaggio», «nessuno lo considera-
va un giovane strano o separato dagli altri» (28). Il Papa 
fa notare che Gesù adolescente, «grazie alla fiducia dei 
suoi genitori… si muove con libertà e impara a camminare 
con tutti gli altri» (29). Questi aspetti della vita di Gesù 
non dovrebbero essere ignorati nella pastorale gio-
vanile, «per non creare progetti che isolino i giovani dalla 
famiglia e dal mondo, o che li trasformino in una mino-
ranza selezionata e preservata da ogni contagio». Servono 
invece «progetti che li rafforzino, li accompagnino e 
li proiettino verso l’incontro con gli altri, il servizio 
generoso, la missione» (30). 

Gesù «non illumina voi, giovani, da lontano o dall’e-
sterno, ma partendo dalla sua stessa giovinezza, che egli 
condivide con voi» e in Lui si possono riconoscere mol-
ti aspetti tipici dei cuori giovani (31). Vicino «a Lui 
possiamo bere dalla vera sorgente, che mantiene vivi i nostri 
sogni, i nostri progetti, i nostri grandi ideali, e che ci lan-
cia nell’annuncio della vita che vale la pena vivere» (32); 
«Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri 
giovani» (33). 

Francesco parla quindi della giovinezza della 
Chiesa e scrive: «Chiediamo al Signore che liberi la Chie-
sa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, 

frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi 
da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a 
tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova perché 
nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No. 
È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre 
nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza 
di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno» (35). È 
vero che «noi membri della Chiesa non dobbiamo essere 
tipi strani», ma al contempo «dobbiamo avere il coraggio 
di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo 
non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del 
servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della 
fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta 
per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, 
dell’amicizia sociale» (36). La Chiesa può essere ten-
tata di perdere l’entusiasmo e cercare «false sicurezze 
mondane. Sono proprio i giovani che possono aiutarla a 
rimanere giovane» (37). 

Il Papa torna poi su uno degli insegnamenti a lui 
più cari e spiegando che bisogna presentare la figura 
di Gesù «in modo attraente ed efficace» dice: «Per questo 
bisogna che la Chiesa non sia troppo concentrata su sé stes-
sa, ma che rifletta soprattutto Gesù Cristo. Questo compor-
ta che riconosca con umiltà che alcune cose concrete devono 
cambiare» (39). 

Nell’esortazione si riconosce che ci sono giovani i 
quali sentono la presenza della Chiesa «come fastidiosa 
e perfino irritante». Un atteggiamento che affonda le 
radici «anche in ragioni serie e rispettabili: gli scandali ses-
suali ed economici; l’impreparazione dei ministri ordinati 
che non sanno intercettare adeguatamente la sensibilità dei 
giovani;… il ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno 
della comunità cristiana; la fatica della Chiesa di rendere 
ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte 
alla società» (40).

Ci sono giovani che «chiedono una Chiesa che ascolti 
di più, che non stia continuamente a condannare il mondo. 
Non vogliono vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma 

nemmeno sempre in guerra per due o tre temi che la osses-
sionano. Per essere credibile agli occhi dei giovani, a volte 
ha bisogno di recuperare l’umiltà e semplicemente ascoltare, 
riconoscere in ciò che altri dicono una luce che la può aiu-
tare a scoprire meglio il Vangelo» (41). Ad esempio, una 
Chiesa troppo timorosa può essere costantemente 
critica «nei confronti di tutti i discorsi sulla difesa dei diritti 
delle donne ed evidenziare costantemente i rischi e i possibi-
li errori di tali rivendicazioni», mentre una Chiesa «viva 
può reagire prestando attenzione alle legittime rivendicazio-
ni delle donne», pur «non essendo d’accordo con tutto ciò 
che propongono alcuni gruppi femministi» (42). 

Francesco presenta quindi «Maria, la ragazza di 
Nazaret», e il suo sì come quello «di chi vuole coinvol-
gersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra 
garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una 
promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori 
di una promessa?» (44). Per Maria «le difficoltà non erano 
un motivo per dire “no”» e così mettendosi in gioco è diven-
tata «l’influencer di Dio». Il cuore della Chiesa è anche 
pieno di giovani santi. Il Papa ricorda san Sebastia-
no, san Francesco d’Assisi, santa Giovanna d’Ar-
co, il beato martire Andrew Phû Yên, santa Kateri 
Tekakwitha, san Domenico Savio, santa Teresa del 
Gesù Bambino, il beato Ceferino Namuncurá, il be-
ato Isidoro Bakanja, il beato Pier Giorgio Frassati, il 
beato Marcel Callo, la giovane beata Chiara Badano. 

TERZO CAPITOLO:  
«Voi siete l’adesso di Dio» 

Non possiamo limitarci a dire, afferma France-
sco, che «i giovani sono il futuro del mondo: sono il pre-
sente, lo stanno arricchendo con il loro contributo» (64). 
Per questo bisogna ascoltarli anche se «prevale talo-
ra la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette 

pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili nella 
loro novità e coglierne la provocazione» (65). 

«Oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una lista 
di disastri, di difetti della gioventù del nostro tempo… 
Quale sarebbe il risultato di questo atteggiamento? Una 
distanza sempre maggiore» (66). Chi è chiamato a es-
sere padre, pastore e guida dei giovani dovrebbe 
avere la capacità «di individuare percorsi dove altri ve-
dono solo muri, è il saper riconoscere possibilità dove al-
tri  vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio Padre, 
capace di valorizzare e alimentare i germi di bene semi-
nati nel cuore dei giovani. Il cuore di ogni giovane deve 
pertanto essere considerato “terra sacra”» (67). France-
sco invita inoltre a non generalizzare, perché «esiste 
una pluralità di mondi giovanili» (68).

Parlando di ciò che succede ai giovani, il Papa, 
ricorda quelli che vivono in contesti di guerra, 
quelli sfruttati e vittime di rapimenti, criminali-
tà organizzata, tratta di esseri umani, schiavitù e 
sfruttamento sessuale, stupri. E anche quelli che 
vivono perpetrando crimini e violenze (72). «Molti 
giovani sono ideologizzati, strumentalizzati e usati come 
carne da macello o come forza d’urto per distruggere, 
intimidire o ridicolizzare altri. E la cosa peggiore è che 
molti si trasformano in soggetti individualisti, nemici 
e diffidenti verso tutti, e diventano così facile preda di 
proposte disumanizzanti e dei piani distruttivi elaborati 
da gruppi politici o poteri economici» (73). Ancora più 
numerosi quelli che patiscono forme di emargina-
zione ed esclusione sociale per ragioni religiose, 
etniche o economiche. Francesco cita adolescenti 
e giovani che «restano incinte e la piaga dell’aborto, 
così come la diffusione dell’HIV, le diverse forme di di-
pendenza (droghe, azzardo, pornografia, ecc.) e la situa-
zione dei bambini e ragazzi di strada» (74), situazioni 
rese doppiamente dolorose e difficili per le donne. 
«Non possiamo essere una Chiesa che non piange di fron-
te a questi drammi dei suoi figli giovani. Non dobbiamo 
mai farci l’abitudine… La cosa peggiore che possiamo 
fare è applicare la ricetta dello spirito mondano che con-
siste nell’anestetizzare i giovani con altre notizie, con 
altre distrazioni, con banalità» (75). Il Papa invita i 
giovani a imparare a piangere per i coetanei che 
stanno peggio di loro (76). 

È vero, spiega Francesco, che «i potenti fornisco-
no alcuni aiuti, ma spesso ad un costo elevato. In molti 
Paesi poveri, l’aiuto economico di alcuni Paesi più ricchi 
o di alcuni organismi internazionali è solitamente vinco-
lato all’accettazione di proposte occidentali in materia di 
sessualità, matrimonio, vita o giustizia sociale. Questa 
colonizzazione ideologica danneggia in modo particolare 
i giovani» (78). Il Papa mette in guardia anche dalla 
cultura di oggi che presenta il modello giovanile 
di bellezza e usa i corpi giovani nella pubblicità: 
«non è un elogio rivolto ai giovani. Significa soltanto che 
gli adulti vogliono rubare la gioventù per sé stessi» (79). 

Accennando a «desideri, ferite e ricerche», 
Francesco parla della sessualità: «in un mondo che 
enfatizza esclusivamente la sessualità, è difficile mante-
nere una buona relazione col proprio corpo e vivere se-
renamente le relazioni affettive». Anche per questo la 
morale sessuale è spesso causa di «incomprensione e 
di allontanamento dalla Chiesa» percepita «come uno 
spazio di giudizio e di condanna», nonostante vi siano 
giovani che si vogliono confrontare su questi temi 
(81). Il Papa, di fronte agli sviluppi della scienza, 
delle tecnologie biomediche e delle neuroscienze 
ricorda che «Possono farci dimenticare che la vita è un 
dono, che siamo esseri creati e limitati, che possiamo fa-
cilmente essere strumentalizzati da chi detiene il potere 
tecnologico» (82). 

L’esortazione si sofferma poi sul tema del-
l’«ambiente digitale», che ha creato «un nuovo 
modo di comunicare» e che «può facilitare la circolazione 
di informazione indipendente». In molti Paesi, il web 

e i social network sono «ormai un luogo irrinuncia-
bile per raggiungere e coinvolgere i giovani» (87). Ma «è 
anche un territorio di solitudine, manipolazione, sfrut-
tamento e violenza, fino al caso estremo del dark web. I 
media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, 
di isolamento e di progressiva perdita di contatto con la 
realtà concreta... Nuove forme di violenza si diffondono 
attraverso i social media, ad esempio il cyberbullismo; il 
web è anche un canale di diffusione della pornografia e 
di sfruttamento delle persone a scopo sessuale o tramite il 
gioco d’azzardo» (88). Non si deve dimenticare che 
nel mondo digitale «operano giganteschi interessi eco-
nomici», capaci di creare «meccanismi di manipolazio-
ne delle coscienze e del processo democratico». Ci sono 
circuiti chiusi che «facilitano la diffusione di informa-
zioni e notizie false, fomentando pregiudizi e odio... La 
reputazione delle persone è messa a repentaglio tramite 
processi  sommari online. Il fenomeno riguarda anche 
la Chiesa e i suoi pastori» (89). In un documento 
preparato da 300 giovani di tutto il mondo prima 
del Sinodo si afferma che «le relazioni online possono 
diventare disumane» e l’immersione nel mondo vir-
tuale ha favorito «una sorta di “migrazione digitale”, 
vale a dire un distanziamento dalla famiglia, dai valori 
culturali e religiosi, che conduce molte persone verso un 
mondo di solitudine» (90). 

Il Papa prosegue presentando «i migranti come 
paradigma del nostro tempo», e ricorda i tanti 
giovani coinvolti nelle migrazioni. «La preoccupa-
zione della Chiesa riguarda in particolare coloro che 
fuggono dalla guerra, dalla violenza, dalla persecuzione 
politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai 
cambiamenti climatici e dalla povertà estrema» (91): 
sono alla ricerca di un’opportunità, sognano un 
futuro migliore. Altri migranti sono «attirati dalla 
cultura occidentale, nutrendo talvolta aspettative irrea-
listiche che li espongono a pesanti delusioni. Trafficanti 
senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle 
armi, sfruttano la debolezza dei migranti... Va segnala-
ta la particolare vulnerabilità dei migranti minori non 
accompagnati... In alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni 
migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate e 
sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità 
xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi, a cui 
occorre reagire con decisione» (92) I giovani migranti 
spesso sperimentano anche uno sradicamento cul-
turale e religioso (93). Francesco chiede «in parti-
colare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che 
vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei 
loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi» (94). 

Il Papa parla anche degli abusi sui minori, fa 
proprio l’impegno del Sinodo per l’adozione di 
rigorose misure di prevenzione ed esprime gratitu-
dine «verso coloro che hanno il coraggio di denunciare il 
male subìto» (99), ricordando che «grazie a Dio» i sa-
cerdoti che si sono macchiati di questi «orribili cri-
mini non sono la maggioranza, che invece è costituita da 
chi porta avanti un ministero fedele e generoso». Chiede 
ai giovani, se vedono un sacerdote a rischio perché 
ha imboccato la strada sbagliata, di avere il corag-
gio di ricordargli il suo impegno verso Dio e verso 
il suo popolo (100). 

Gli abusi non sono però l’unico peccato nella 
Chiesa. «I nostri peccati sono davanti agli occhi di tutti; 
si riflettono senza pietà nelle rughe del volto millenario 
della nostra Madre», ma la Chiesa non ricorre ad al-
cuna chirurgia estetica, «non ha paura di mostrare i 
peccati dei suoi membri». «Ricordiamoci però che non si 
abbandona la Madre quando è ferita» (101). Questo 
momento oscuro, con l’aiuto dei giovani, «può es-
sere davvero un’opportunità per una riforma di portata 
epocale, per aprirsi a una nuova Pentecoste» (102). 

Francesco ricorda ai giovani che «c’è una via 
d’uscita» in tutte le situazioni buie e dolorose. 
Ricorda la buona notizia donata il mattino della 
Risurrezione. E spiega che anche se il mondo di-
gitale può esporre a tanti rischi, ci sono giovani 
che sanno essere creativi e geniali in questi ambi-
ti. Come il venerabile Carlo Acutis, che «ha saputo 
usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere 
il Vangelo» (105), non è caduto nella trappola e di-
ceva: «Tutti nascono come originali, ma molti muoiono 
come fotocopie». «Non lasciare che ti succeda questo» 
(106), avverte il Papa. «Non lasciare che ti rubino la 
speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come 
schiavo dei loro interessi» (107), cerca la grande meta 
della santità. «Essere giovani non significa solo cercare 
piaceri passeggeri e successi superficiali. Affinché la gio-
vinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, 
dev’essere un tempo di donazione generosa, di offerta 
sincera» (108). «Se sei giovane di età, ma ti senti debo-
le, stanco o deluso, chiedi a Gesù di rinnovarti» (109). 
Ma ricordando sempre che «è molto difficile lottare 
contro… le insidie e tentazioni del demonio e del mondo 
egoista se siamo isolati» (110), serve infatti una vita 
comunitaria. 

QUARTO CAPITOLO: «Il grande  
annuncio per tutti i giovani» 
A tutti i giovani il Papa annuncia tre grandi ve-

rità. Un «Dio che è amore» e dunque «Dio ti 
ama, non dubitarne mai» (112) e puoi «gettarti in tutta 
sicurezza nelle braccia di tuo Padre divino» (113). Fran-
cesco afferma che memoria del Padre «non è un 
“disco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, 
la sua memoria è un cuore tenero di compassione, che 
gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia 
di male... Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento 
in silenzio lasciandoti amare da Lui» (115). E il suo è 
un amore che «sa più di risalite che di cadute, di ricon-
ciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità 
che di condannare, di futuro che di passato» (116). 

La seconda verità è che «Cristo ti salva». «Non 
dimenticare mai che Egli perdona settanta volte sette. 
Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra» 
(119). Gesù ci ama e ci salva perché «solo quello che 
si ama può essere salvato. Solo quello che si abbraccia 

può essere trasformato. L’amore del Signore è più grande 
di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità 
e di tutte le nostre meschinità» (120). E «il suo perdono e 
la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo comprato 
o che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri 
sforzi. Egli ci perdona e ci libera gratuitamente» (121). 
La terza verità è che «Egli vive!». «Occorre ricordar-
lo… perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo 
solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, 
come qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa. Questo 
non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, 
non ci libererebbe» (124). Se «Egli vive, questo è una 
garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita… 
Allora possiamo smettere di lamentarci e guardare avan-
ti, perché con Lui si può sempre guardare avanti» (127). 

In queste verità compare il Padre e compare 
Gesù. E dove ci sono loro, c’è anche lo Spirito 
Santo. «Invoca ogni giorno lo Spirito Santo… Non per-
di nulla ed Egli può cambiare la tua vita, può illuminar-
la e darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti toglie 
niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel 
modo migliore» (131). 

QUINTO CAPITOLO:  
«Percorsi di gioventù» 
«L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cristo vivo 

non ci impediscono di sognare, non ci chiedono di 
restringere i nostri orizzonti. Al contrario, questo amore 
ci sprona, ci stimola, ci proietta verso una vita migliore e 
più bella. La parola “inquietudine” riassume molte delle 
aspirazioni dei cuori dei giovani» (138). Pensando a 
un giovane il Papa vede colui che tiene i piedi sem-
pre uno davanti all’altro, pronto per partire, per 
scattare, sempre lanciato in avanti (139). La gio-
vinezza non può restare un «tempo sospeso», perché 
«è l’età delle scelte» in ambito professionale, sociale, 
politico e anche nella scelta del partner o nell’a-
vere i primi figli. L’ansia «può diventare una grande 
nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo 
che i risultati non sono immediati. I sogni più belli si 
conquistano con speranza, pazienza e impegno, rinun-
ciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloc-
carsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischia-
re e di commettere errori» (142). 
Francesco invita i giovani a 
non osservare la vita dal bal-
cone, a non passare la vita 
davanti a uno schermo, a non 
ridursi a veicoli abbandonati 
e a non guardare il mondo da 
turisti: «Fatevi sentire! Scacciate 
le paure che vi paralizzano… vi-
vete!» (143). Li invita a «vivere il 
presente» godendo con gratitu-
dine di ogni piccolo dono del-
la vita senza «essere insaziabili» 
e «ossessionati da piaceri senza 
fine» (146). Vivere il presente 
infatti «non significa lanciarsi in 
una dissolutezza irresponsabile 
che ci lascia vuoti e insoddisfatti» 
(147). 

«Non conoscerai la vera pienez-
za dell’essere giovane, se… non 
vivi l’amicizia con Gesù» (150). 
L’amicizia con lui è indissolu-
bile perché non ci abbandona 
(154) e così come con l’amico 
«parliamo, condividiamo anche 
le cose più segrete, con Gesù pure 
conversiamo»: pregando «faccia-
mo il suo gioco, gli facciamo spa-
zio perché Egli possa agire e possa 
entrare e possa vincere» (155). 
«Non privare la tua giovinezza 
di questa amicizia», «vivrai la 
bella esperienza di saperti sempre 
accompagnato» come i discepoli di Emmaus (156): 
san Oscar Romero diceva: «Il cristianesimo non è un 
insieme di verità in cui occorre credere, di leggi da osser-
vare, di divieti. Così risulta ripugnante. Il cristianesimo 
è una Persona che mi ha amato così tanto da reclamare 
il mio amore. Il cristianesimo è Cristo». 

Il Papa parlando della crescita e della maturazio-
ne, indica quindi l’importanza di cercare «uno svi-
luppo spirituale», di «cercare il Signore e custodire la sua 
Parola», di mantenere «la “connessione” con Gesù… 
perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con 
le tue forze e la tua mente» (158). Anche l’adulto deve 
maturare senza perdere i valori della gioventù: «In 
ogni momento della vita potremo rinnovare e accrescere 
la nostra giovinezza. Quando ho iniziato il mio ministe-
ro come Papa, il Signore ha allargato i miei orizzonti e 
mi ha dato una rinnovata giovinezza. La stessa cosa può 
accadere a una coppia sposata da molti anni, o a un mo-
naco nel suo monastero» (160). Crescere «vuol dire con-
servare e alimentare le cose più preziose che ti regala la 
giovinezza, ma nello stesso tempo significa essere aperti 
a purificare ciò che non è buono» (161). «Ti ricordo però 
che non sarai santo e realizzato copiando gli altri», tu 
«devi scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale 
di essere santo» (162). Francesco propone «percorsi 
di fraternità» per vivere la fede, ricordando che 
«Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire da noi stessi, 
ad abbracciare gli altri... Per questo è sempre meglio vi-
vere la fede insieme ed esprimere il nostro amore in una 
vita comunitaria» (164), superando «la tentazione di 
chiuderci in noi stessi, nei nostri problemi, nei sentimenti 
feriti, nelle lamentele e nelle comodità» (166). Dio «ama 
la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell’allegria 
che si vive nella comunione fraterna» (167). 

Il Papa parla poi dei «giovani impegnati», af-
fermando che possono a volte correre «il rischio di 
chiudersi in piccoli gruppi... Sentono di vivere l’amore 
fraterno, ma forse il loro gruppo è diventato un semplice 
prolungamento del loro io. Questo si aggrava se la voca-
zione del laico è concepita solo come un servizio all’inter-
no della Chiesa…, dimenticando che la vocazione laicale 

è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità sociale 
o politica» (168). Francesco propone «ai giovani di 
andare oltre i gruppi di amici e costruire l’amicizia socia-
le, cercare il bene comune. L’inimicizia sociale distrugge. 
E una famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un paese 
si distrugge per l’inimicizia. Il mondo si distrugge per 
l’inimicizia. E l’inimicizia più grande è la guerra. Oggi-
giorno vediamo che il mondo si sta distruggendo per la 
guerra. Perché sono incapaci di sedersi e parlare» (169). 

«L’impegno sociale e il contatto diretto con i poveri 
restano una occasione fondamentale di scoperta o appro-
fondimento della fede e di discernimento della propria 
vocazione» (170). Il Papa cita l’esempio positivo 
dei giovani di parrocchie, gruppi e movimenti che 
«hanno l’abitudine di andare a fare compagnia agli an-
ziani e agli ammalati, o di visitare i quartieri poveri» 
(171). Mentre «altri giovani partecipano a programmi 
sociali finalizzati a costruire case per chi è senza un tet-
to, o a bonificare aree contaminate, o a raccogliere aiuti 
per i più bisognosi. Sarebbe bene che questa energia co-
munitaria fosse applicata non solo ad azioni sporadiche 
ma in modo stabile». Gli universitari «possono unirsi 
in modalità interdisciplinare per applicare le loro cono-
scenze alla risoluzione di problemi sociali, e in questo 
compito possono lavorare fianco a fianco con giovani di 
altre Chiese o di altre religioni» (172). Francesco in-
coraggia i giovani ad assumersi questo impegno: 
«Vedo che tanti giovani in tante parti del mondo sono 
usciti per le strade per esprimere il desiderio di una civiltà 
più giusta e fraterna... Sono giovani che vogliono essere 
protagonisti del cambiamento… Non lasciate che altri 
siano protagonisti del cambiamento!» (174). 

I giovani sono chiamati ad essere «missionari 
coraggiosi», testimoniando ovunque il Vangelo 
con la propria vita, il che non significa «parlare della 
verità, ma viverla» (175). La parola, però, non deve 
essere messa a tacere: «Siate capaci di andare contro-
corrente e sappiate condividere Gesù, comunicate la fede 
che Lui vi ha donato» (176). 

Gesù dove invia? «Non ci sono confini, non ci sono 
limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per 
alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vici-
ni, più ricettivi, più accoglienti. È per tutti» (177). E 
non ci si può aspettare che «la missione sia facile e 
comoda» (178). 

SESTO CAPITOLO:  
«Giovani con radici» 

Francesco dice che gli fa male «vedere che alcu-
ni propongono ai giovani di costruire un futuro senza 
radici, come se il mondo iniziasse adesso» (179). Se 
qualcuno «vi fa una proposta e vi dice di ignorare la 
storia, di non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, 
di disprezzare tutto ciò che è passato e guardare solo al 
futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile 
di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quel-
lo che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate 
vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate fidar-
vi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. 
È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che 
distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò che è diverso e 
in questo modo possono dominare senza opposizioni» 
(181). I manipolatori usano anche l’adorazione 
della giovinezza: «Il corpo giovane diventa il simbolo 
di questo nuovo culto, quindi tutto ciò che ha a che fare 
con quel corpo è idolatrato e desiderato senza limiti, e 
ciò che non è giovane è guardato con disprezzo. Questa 
però è un’arma che finisce per degradare prima di tutto i 
giovani» (182). «Cari giovani, non permettete che usino 
la vostra giovinezza per favorire una vita superficiale, che 
confonde la bellezza con l’apparenza» (183) perché c’è 
una bellezza nel lavoratore che torna a casa sporco 
dal lavoro, nella moglie anziana che si prende cura 
del marito malato, nella fedeltà di coppie che si 
amano nell’autunno della vita. Oggi invece si pro-
muove «una spiritualità senza Dio, un’affettività senza 
comunità e senza impegno verso chi soffre, una paura dei 
poveri visti come soggetti pericolosi, e una serie di offerte 
che pretendono di farvi credere in un futuro paradisiaco 
che sarà sempre rimandato più in là» (184): il Papa 
invita a giovani a non lasciarsi dominare da questa 
ideologia che porta ad «autentiche forme di coloniz-
zazione culturale» (185) che sradica i giovani dalle 
appartenenze culturali e religiose da cui proven-
gono e tende ad omogeneizzarli trasformandoli in 
soggetti «manipolabili fatti in serie» (186). 

Fondamentale è il «tuo rapporto con gli anzia-
ni», che aiutano i giovani a scoprire la ricchezza 
viva del passato, facendone memoria. «La Parola 
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di Dio raccomanda di non perdere il contatto con gli an-
ziani, per poter raccogliere la loro esperienza» (188). Ciò 
«non significa che tu debba essere d’accordo con tutto quello 
che dicono, né che tu debba approvare tutte le loro azioni», 
si tratta «semplicemente di essere aperti a raccogliere una 
sapienza che viene comunicata di generazione in genera-
zione» (190). «Al mondo non è mai servita né servirà mai 
la rottura tra generazioni… È la menzogna che vuol farti 
credere che solo ciò che è nuovo è buono e bello» (191). 

Parlando di «sogni e visioni», Francesco osserva: 
«Se i giovani e gli anziani si aprono allo Spirito Santo, 
insieme producono una combinazione meravigliosa. Gli 
anziani sognano e i giovani hanno visioni» (192); se «i 
giovani si radicano nei sogni degli anziani riescono a ve-
dere il futuro» (193). Bisogna dunque «rischiare insie-
me», giovani e anziani devono camminare insieme: 
le radici «non sono ancore che ci legano» ma «un punto 
di radicamento che ci consente di crescere e rispondere alle 
nuove sfide» (200). 

SETTIMO CAPITOLO:  
«La pastorale dei giovani» 

Il Papa spiega che la pastorale giovanile ha subito 
l’assalto dei cambiamenti sociali e culturali e «i gio-
vani, nelle strutture consuete, spesso non trovano risposte 
alle loro inquietudini, alle loro esigenze, alle loro proble-
matiche e alle loro ferite» (202). I giovani stessi «sono 
attori della pastorale giovanile, accompagnati e guidati, 
ma liberi di trovare strade sempre nuove con creatività e au-
dacia». Bisogna «fare ricorso all’astuzia, all’ingegno e alla 
conoscenza che i giovani stessi hanno della sensibilità, del 
linguaggio e delle problematiche degli altri giovani» (203). 
La pastorale giovanile ha bisogno di flessibilità, e bi-
sogna «invitare i giovani ad avvenimenti che ogni tanto of-
frano loro un luogo dove non solo ricevano una formazione, 
ma che permetta loro anche di condividere la vita, festeggia-
re, cantare, ascoltare testimonianze concrete e sperimentare 
l’incontro comunitario con il Dio vivente» (204). 

La pastorale giovanile non può che essere sinoda-
le, cioè capace di dar forma a un «camminare insie-
me» e comporta due grandi linee di azione: la prima 
è la ricerca, la seconda è la crescita. Per la prima, 
Francesco confida nella capacità dei giovani stessi 
di «trovare vie attraenti per invitare»: «Dobbiamo soltanto 
stimolare i giovani e dare loro libertà di azione». Più im-
portante è che «ogni giovane trovi il coraggio di seminare 
il primo annuncio in quella terra fertile che è il cuore di 
un altro giovane» (210). Va privilegiato «il linguaggio 
della vicinanza, il linguaggio dell’amore disinteressato, 
relazionale, esistenziale, che tocca il cuore», avvicinando-
si ai giovani «con la grammatica dell’amore, non con il 
proselitismo» (211). Per quanto riguarda la crescita, 
Francesco mette in guardia dal proporre ai giovani 
toccati da un’intensa esperienza di Dio «incontri di 
“formazione” nei quali si affrontano solo questioni dottri-
nali e morali... Il risultato è che molti giovani si annoia-
no, perdono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia di 
seguirlo» (212). Se qualsiasi progetto formativo «deve 
certamente includere una formazione dottrinale e morale» 
è altrettanto importante «che sia centrato» sul kerygma, 
cioè «l’esperienza fondante dell’incontro con Dio attraverso 
Cristo morto e risorto» e sulla crescita «nell’amore frater-
no, nella vita comunitaria, nel servizio» (213). Pertanto 
«la pastorale giovanile dovrebbe sempre includere momenti 
che aiutino a rinnovare e ad approfondire l’esperienza per-
sonale dell’amore di Dio e di Gesù Cristo vivo» (214). E 
deve aiutare i giovani a «vivere come fratelli, ad aiutarsi 
a vicenda, a fare comunità, a servire gli altri, ad essere vi-
cini ai poveri» (215). 

Le istituzioni della Chiesa diventino dunque «am-
bienti adeguati», sviluppando «capacità di accoglien-
za»: «Nelle nostre istituzioni dobbiamo offrire ai giovani 
luoghi appropriati, che essi possano gestire a loro piacimen-
to e dove possano entrare e uscire liberamente, luoghi che 
li accolgano e dove possano recarsi spontaneamente e con 
fiducia per incontrare altri giovani sia nei momenti di sof-
ferenza o di noia, sia quando desiderano festeggiare le loro 
gioie» (218). 

Francesco descrive quindi «la pastorale delle isti-
tuzioni educative», affermando che “la scuola è senza 
dubbio una piattaforma per avvicinarsi ai bambini e ai 
giovani. Essa è luogo privilegiato di promozione della per-
sona, e per questo la comunità cristiana ha sempre avuto 
per essa grande attenzione, sia formando docenti e dirigen-
ti, sia istituendo proprie scuole, di ogni genere e grado. In 
questo campo lo Spirito ha suscitato innumerevoli carismi 
e testimonianze di santità (221).

Tuttavia, la scuola ha «urgente bisogno di autocritica». 
E ricorda che «ci sono alcune scuole cattoliche che sem-
brano essere organizzate solo per conservare l’esistente... La 
scuola trasformata in un “bunker” che protegge dagli errori 
“di fuori” è l’espressione caricaturale di questa tendenza». 
Peraltro, “la scuola cattolica continua ad essere essenziale 
come spazio di evangelizzazione dei giovani. È importante 
tener conto di alcuni criteri ispiratori indicati nella Costi-
tuzione apostolica Veritatis gaudium in vista di un rinno-
vamento e rilancio delle scuole e delle università “in uscita” 
missionaria, quali: l’esperienza del kerygma, il dialogo a 
tutti i livelli, l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà, 
la promozione della cultura dell’incontro, l’urgente necessi-
tà di “fare rete” e l’opzione per gli ultimi, per coloro che la 
società scarta e getta via. E anche la capacità di integrare i 
saperi della testa, del cuore e delle mani (222).

Non si può separare la formazione spirituale dalla 
formazione culturale: «Ecco il vostro grande compito: ri-
spondere ai ritornelli paralizzanti del consumismo cultura-
le con scelte dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza 
e la condivisione» (223). Tra gli «ambiti di sviluppo pa-
storale», il Papa indica le «espressioni artistiche» (226), 
la «pratica sportiva» (227), e l’impegno per la salva-
guardia del creato (228). 

Serve «una pastorale giovanile popolare», «più 
ampia e flessibile, che stimoli, nei diversi luoghi in cui si 
muovono concretamente i giovani, quelle guide naturali 
e quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato tra 

loro. Si tratta prima di tutto di non porre tanti ostacoli, 
norme, controlli e 9 inquadramenti obbligatori a quei gio-
vani credenti che sono leader naturali nei quartieri e nei 
diversi ambienti. Dobbiamo limitarci ad accompagnarli e 
stimolarli» (230). Pretendendo «una pastorale giovanile 
asettica, pura, caratterizzata da idee astratte, lontana dal 
mondo e preservata da ogni macchia, riduciamo il Vangelo 
a una proposta insipida, incomprensibile, lontana, separa-
ta dalle culture giovanili e adatta solo ad un’élite giovanile 
cristiana che si sente diversa, ma che in realtà galleggia in 
un isolamento senza vita né fecondità» (232). Francesco 
invita a essere «una Chiesa con le porte aperte», e «non 
è nemmeno necessario che uno accetti completamente tut-
ti gli insegnamenti della Chiesa per poter partecipare ad 
alcuni dei nostri spazi dedicati ai giovani» (234): «deve 
esserci spazio anche per tutti quelli che hanno altre visio-
ni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei 
all’orizzonte religioso» (235). L’icona per questo approccio 
ci viene offerta dall’episodio evangelico dei discepoli di Em-
maus: Gesù li interroga, li ascolta con pazienza, li aiuta a 
riconoscere quanto stanno vivendo, a interpretare alla luce 
delle Scritture ciò che hanno vissuto, accetta di fermarsi 
con loro, entra nella loro notte. Sono loro stessi a sceglie-

re di riprendere senza indugio il cammino nella direzione 
opposta (237). 

«Sempre missionari». Perché i giovani diventino 
missionari non occorre fare «un lungo percorso»: «Un 
giovane che va in pellegrinaggio per chiedere aiuto alla Ma-
donna e invita un amico o un compagno ad accompagnar-
lo, con questo semplice gesto sta compiendo una preziosa 
azione missionaria» (239). La pastorale giovanile «deve 
essere sempre una pastorale missionaria» (240). E i giova-
ni hanno bisogno di essere rispettati nella loro liber-
tà, «ma hanno bisogno anche di essere accompagnati» da 
parte degli adulti, a cominciare dalla famiglia (242) e 
quindi dalla comunità: «Ciò implica che i giovani siano 
guardati con comprensione, stima e affetto, e che non li si 
giudichi continuamente o si esiga da loro una perfezione 
che non corrisponde alla loro età» (243). Si avverte la ca-
renza di persone esperte e dedicata all’accompagna-
mento (244) e «alcune giovani donne percepiscono una 
mancanza di figure di riferimento femminili all’interno 
della Chiesa» (245). 

I giovani stessi «ci hanno descritto» le caratteristiche 
che sperano di trovare in chi li accompagna: «essere 

un cristiano fedele impegnato nella Chiesa e nel mondo; 
una continua ricerca verso la santità; non giudicare, bensì 
prendersi cura; ascoltare attivamente i bisogni dei giovani; 
rispondere con gentilezza; avere consapevolezza di sé; saper 
riconoscere i propri limiti; conoscere le gioie e i dolori della 
vita spirituale. Una qualità di primaria importanza è il 
saper riconoscersi umani e capaci di compiere errori: non 
perfetti, ma peccatori perdonati» (246). Devono saper 
«camminare insieme» ai giovani rispettando la loro 
libertà. 

OTTAVO CAPITOLO:  
«La vocazione» 

«La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che 
vuole Gesù da ogni giovane è prima di tutto la sua amici-
zia» (250). La vocazione è una chiamata al servizio 
missionario verso gli altri, «Perché la nostra vita sulla 
terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in of-
ferta» (254). «Per realizzare la propria vocazione è necessa-
rio sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. 
Non si tratta di inventarsi, di creare se stessi dal nulla, ma 
di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere» 
(257). E «questo “essere per gli altri” nella vita di ogni gio-
vane è normalmente collegato a due questioni fondamenta-
li: la formazione di una nuova famiglia e il lavoro» (258). 

Per quanto riguarda «l’amore e la famiglia», il 
Papa scrive che «i giovani sentono fortemente la chia-
mata all’amore e sognano di incontrare la persona giusta 
con cui formare una famiglia» (259), e il sacramento del 
matrimonio «avvolge questo amore con la grazia di Dio, 
lo radica in Dio stesso» (260). Dio ci ha creati sessuati. 
Egli stesso ha creato la sessualità, che è un suo dono, 
e dunque «niente tabù». È un dono che il Signore dà e 
«ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passio-
ne... Il vero amore è appassionato» (261). 

Francesco osserva che «l’aumento di separazioni, di-
vorzi… può causare nei giovani grandi sofferenze e crisi d’i-
dentità. Talora devono farsi carico di responsabilità che non 
sono proporzionate alla loro età» (262). Nonostante tutte 
le difficoltà, «Voglio dirvi… che vale la pena scommettere 
sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli migliori per 
maturare e le gioie più belle da condividere. Non lascia-
te che vi rubino la possibilità di amare sul serio» (263). 
«Credere che nulla può essere definitivo è un inganno e una 
menzogna… vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di 
andare controcorrente» (264). 

Per quanto riguarda il lavoro, il Papa scrive: «Invito 
i giovani a non aspettarsi di vivere senza lavorare, dipen-
dendo dall’aiuto degli altri. Questo non va bene, perché il 
lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa 
terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizza-
zione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il de-
naro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fron-
te a delle emergenze» (269). E dopo aver notato come 
nel mondo del lavoro i giovani sperimentino forme 
di esclusione e di emarginazione (270), afferma a 
proposito della disoccupazione giovanile: «È una que-
stione… che la politica deve considerare come una proble-
matica prioritaria, in particolare oggi che la velocità degli 
sviluppi tecnologici, insieme all’ossessione per la riduzione 
del costo del lavoro, può portare rapidamente a sostituire 
innumerevoli posti di lavoro con macchinari» (271). E ai 
giovani dice: «È vero che non puoi vivere senza lavorare e 
che a volte dovrai accettare quello che trovi, ma non rinun-
ciare mai ai tuoi sogni, non seppellire mai definitivamente 
una vocazione, non darti mai per vinto» (272). Francesco 
conclude questo capitolo parlando delle «vocazioni a 
una consacrazione speciale». «Nel discernimento di una vo-
cazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a 
Dio... Perché escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci 
una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà 
pienezza alla tua vita» (276). 

NONO CAPITOLO: 
«Il discernimento» 

Il Papa ricorda che «senza la sapienza del discerni-
mento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla 
mercé delle tendenze del momento» (279). «Un’espressione 
del discernimento è l’impegno per riconoscere la propria vo-
cazione. È un compito che richiede spazi di solitudine e di 
silenzio, perché si tratta di una decisione molto personale 
che nessun altro può prendere al nostro posto» (283). «Il 
regalo della vocazione sarà senza dubbio un regalo esigente. 
I regali di Dio sono interattivi e per goderli bisogna mettersi 
molto in gioco, bisogna rischiare» (289). 

A chi aiuta i giovani nel discernimento sono ri-
chieste tre sensibilità. La prima è l’attenzione alla 
persona: «si tratta di ascoltare l’altro che ci sta dando sé 
stesso nelle sue parole» (292). La seconda consiste nel 
discernere, cioè «si tratta di cogliere il punto giusto in 
cui si discerne la grazia dalla tentazione» (293). La terza 
consiste «nell’ascoltare gli impulsi che l’altro sperimenta 
“in avanti”. È l’ascolto profondo di “dove vuole andare 
veramente l’altro”» (294). Quando uno ascolta l’altro 
in questo modo, «a un certo punto deve scomparire per 
lasciare che segua la strada che ha scoperto. Scomparire 
come scompare il Signore dalla vista dei suoi discepoli» 
(296). Dobbiamo «suscitare e accompagnare processi, non 
imporre percorsi. E si tratta di processi di persone che sono 
sempre uniche e libere. Per questo è difficile costruire ricet-
tari» (297). 

L’esortazione si conclude con «un desiderio» di 
Papa Francesco: «Cari giovani, sarò felice nel vedervi cor-
rere più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte attratti 
da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Euca-
ristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente… La 
Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, 
della vostra fede… E quando arriverete dove noi non siamo 
ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci» (299). 

GIOVANI ALLA GMG DI PANAMA 
DEL GENNAIO SCORSO
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Gli orti scolastici sono un’e-
sperienza presente in alcune 

scuole, anche del nostro territorio. 
Chi li sperimenta, dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola se-
condaria di primo grado, ne testi-
monia l’alto valore formativo.

L’Istituto comprensivo di Offa-
nengo da due anni a questa parte 
sta investendo su questo tipo di 
attività didattica che si presen-
ta anche come un ambiente di 
apprendimento particolarmente 
stimolante. Nel febbraio 2017 la 
scuola ha organizzato l’incontro di 
studio ‘Seminsegni’ rivolto a tutte 
le scuole del territorio e finalizza-
to a condividere idee e racconti di 
pratiche didattiche per stimolare la 
curiosità e l’interesse ed invogliare 
a sperimentare. Successivamente 
ha preso avvio il percorso di for-

mazione per docenti ‘Ragazzi, 
natura, orti scolastici’ che ha con-
sentito di approfondire i diversi 
aspetti dell’esperienza e acquisire 
le competenze di base per poterla 
avviare. Al corso, condotto dai for-
matori dell’Orto botanico ‘Loren-
zo Rota’ di Bergamo che fa parte 
della Rete degli Orti botanici della 
Lombardia, hanno partecipato di-
versi docenti dell’IC di Offanengo, 
oltre a docenti di altre scuole del 
territorio. 

Da quel momento l’attività de-
gli orti scolastici all’interno dei 
plessi dell’IC di Offanengo si è 
sviluppata in modo significativo 
coinvolgendo attualmente almeno 
10 plessi, dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di primo 
grado. Nelle scorse settimane la 
scuola è risultata assegnataria di 

un contributo regionale all’inter-
no del bando ‘Orti di Lombardia’. 
Tale contributo sarà utilizzato per 
l’acquisto di piccole attrezzature 
e materiali per il funzionamento 
degli orti scolastici di alcuni plessi, 
oltre che attività di formazione e 
sensibilizzazione, rivolte a studenti 
e insegnanti.

La valenza didattica ed educati-
va di tali attività è molto elevata. 
L’orto è anche un efficace canale 

di comunicazione e collaborazione 
tra scuola e famiglia e di dialogo 
intergenerazionale, in quanto spes-
so coinvolge anche le figure dei 
nonni.

L’Istituto ‘Falcone e Borsellino’ 
di Offanengo, consapevole la forte 
valenze formativa degli orti sco-
lastici, è impegnato a diffonderne 
sempre di più la pratica, inseren-
dola nel curricolo scolastico e coin-
volgendo tutti gli studenti.

OFFANENGO

Orti scolastici, dalla terra
verdure e... contributi

CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?elezioni, cosa succede in città?

CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: Incontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucinaIncontriamoci in cucina

CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: rotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappirotatoria in via Cappi

MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: Bingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorioBingo in oratorio

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 primaveraTombolata di primavera

MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: MADIGNANO: viabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoliviabilità, meno pericoli

Cosa succede in città? Se lo domandano in molti in relazio-
ne alle prossime elezioni. Con la candidatura del sindaco 

uscente Pietro Fiori ormai certa, dopo la presentazione di due 
settimane or sono, restano da sciogliere i nodi legati a chi 
contenderà al prof. lo scranno di primo cittadino.

A destra si lavora per una lista unica. Lega, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia stanno provando 
in diverse sedi la coesione; sotto 
la torre vedremo come andrà. Si 
tratterà di una lista civica unica 
con i simboli dei partiti a far da 
traino? Di una lista di persone 
vicine a questa o a quell’area 
desiderose di mettersi in gioco 
al di là dei simboli? Staremo a 
vedere. Di certo vi sono i nomi, 
espressione del centrodestra, 
che potrebbero entrare nella cor-
sa; sono quelli degli ex assessori 
Roberto Camozzi e Marco De 
Luca e dell’ex presidente di Asm Castelleone Giacomo Za-
nisi.

Tre nomi in lizza anche a sinistra. L’area di riferimento dei 
democratici e di chi si trova un po’ pi in là nello schieramento 
politico nazionale potrebbe presentare un unico candidato. 
Tra i nomi più gettonati figurano Leone Lisè, Maria Chiara 
Carniti e Alberto Tirelli. La scelta dovrebbe cadere su uno 
di loro.

Open day al nido e appuntamento in cucina. Giornata a 
scuola per i piccoli e i loro genitori sabato 13 aprile. La 

proposta è del Comune in collaborazione con la ditta Sodexo.
Al nido comunale di via Beccadello porte aperte dalle 9.30 

alle 12.30 per scoprire la struttura e i suoi servizi. L’équipe 
educativa accoglierà bimbi, papà e mamme e li accompagne-
rà nella visita dei locali, presentando modalità organizzative 
e didattiche. Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento con l’e-
sperto. La dottoressa Alessandra Linci, psicologa e psicotera-
peuta, incontrerà i genitori per approfondire il tema ‘Grandi 
aspettative per piccoli protagonisti’. E mentre papà e mamme 
ne discuteranno i bambini potranno giocare e divertirsi con 
le educatrici.

Nella vicina scuola primaria l’incontro sarà invece ‘...in 
cucina’. Comune e Sodexo propongono un mattinata di la-
voro ‘ai fornelli’ per mamme/papà e figlio/a. Due i turni in 
cui saranno divise le trenta coppie che, per esigenze di spazi, 
potranno partecipare alla proposta: primo turno dalle 9 alle 
10.30 e secondo dalle 10.45 alle 12.15. Il corso è rivolto ai 
bambini di scuola primaria classi terza, quarta e quinta. È 
completamente gratuito. Per informazioni e adesioni contat-
tare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelleone al nu-
mero telefonico 0374/356241.

Tib

È un nodo critico della viabilità urbana castelleonese: l’in-
crocio tra le vie Cappi, Castelmanzano e Beccadello è 

quotidianamente attraversato da auto, biciclette e molti pe-
doni, tra i quali i bimbi che devono raggiungere le scuole. 
Il Comune ha deciso di metterlo in sicurezza una volta per 
tutte sfruttando un accordo con Linea Distribuzione che ha 
effettuato in queste settimane un intervento di sostituzione 
delle condutture del gas proprio lungo l’arteria urbana che 
lambisce la Primaria statale. 

Al termine dell’anno scolastico al crocevia sarà realizzata 
una nuova rotatoria che ridisegnerà la viabilità dell’intero in-
crocio: dall’innesto di via Cappi su via Castelmanzano siano 
alla svolta verso via Beccadello. Sarà anche messa in sicu-
rezza la ciclabile che corre a lato della strada che costituisce 
la vecchia circonvallazione castelleonese; non da ultimo sarà 
messa mano all’illuminazione.

I castelleonesi nell’arco dei mesi di lavoro dovranno por-
tare un po’ di pazienza. Si andrà a intervenire su un nodo 
trafficato della viabilità del borgo, sono quindi da mettere in 
conto alcuni disagi. Al termine dell’opera però tutti, in primis 
pedoni e ciclisti ma anche ovviamente gli automobilisti, ne 
trarranno benefici.

Tib

Sabato sera in compagnia del ‘Bingo’ all’oratorio don Bosco 
di Madignano. Il parroco don Giovanni Rossetti propone 

per questa sera, sabato 6 aprile, alle 21, la grande ‘Tombolata 
di primavera’. Divertimento per tutti e bellissimi premi a sor-
presa per i più fortunatati.

Per domani pomeriggio, domenica 7 aprile, alle ore 15 l’o-
ratorio propone la ‘Tombolata di primavera’. Al centro 

parrocchiale di via Noli gioco, premi e per tutti una ghiotta 
merenda. Informazioni presso il bar dell’oratorio. 

Lo aveva anticipato il sindaco Guido Ongaro nella sua 
intervista di fine mandato concessa alla nostra testata. 

Parola mantenuta. Il Comune ha approvato il progetto per 
l’esecuzione di alcuni interventi di viabilità interna ed ester-
na all’abitato. Cinquantamila euro che saranno investiti sul-
la sicurezza. In primis quella di pedoni e ciclisti a beneficio 
dei quali saranno posizionati limiti di velocità per le auto e 
dissuasori, con attraversamenti pedonali rialzati, in via Pri-
mo Maggio e via Mulino. Sarà inoltre realizzato un nuovo 
marciapiede in viale Rimembranze con abbattimento di nove 
alberi e conseguente piantumazione di altrettante essenze nel 
parcheggio.

Attenzione anche alla sicurezza di chi viaggia su due e 
quattro ruote a motore. Sarà riasfaltata una porzione del ron-
dò della Paullese. Sarà inoltre messo in sicurezza lo stretto 
budello che porta al Santuario del Marzale: sistemazione 
dell’asfalto e posizionamento di protezioni.

Una festa di comunità, rallegrata dalla 
presenza di molti giovani, e di grande 

partecipazione sportiva. Questo è stato il 
‘Trofeo Leoncini’ appuntamento annuale, 
organizzato dalla Liberi e Forti di Castelle-
one, che nell’edizione andata in scena il 23 
marzo ha coinvolto oltre 150 bambini e ra-
gazzi radunatisi presso la pa-
lestra di via Don Bosco, sede 
della società ginnica.

Alla manifestazione han-
no partecipato i corsi pro-
pedeutici di avviamento alla 
ginnastica artistica nelle loro 
diverse articolazioni e adat-
tati alle diverse età. Divisa in 
quattro  momenti ha preso il 
via alle 14.30 con i bambini 
della scuola materna, segui-
ti dai ‘colleghi’ più grandi delle elementari 
suddivisi per fasce d’età. Alle ore 18 è invece 
toccato agli atleti e alle atlete più grandi: del-
le medie e delle superiori.

Gli esercizi di gara hanno riguardato: cor-
po libero, trave, minitrampolino per i ragaz-
zi delle elementari e superiori, e corpo libe-
ro, trave e percorso motorio per i ‘Leoncini’ 

della scuola materna.
Questo, nell’ordine, il podio delle diverse 

categorie:
ULTIMO ANNO DI ASILO: Soleste To-

ninelli - LeF Castelleone, Nicole Fiammeni 
-LeF Castelleone, Paolo Pandini - LeF Ca-
stelleone;

PRIMA E SECONDA 
ELEMENTARE: Giorgia 
Cerizzi -LeF Castelleone, 
Diana Samarani – U.S. Acli, 
Melissa Cigognani -LeF 
Castelleone; TERZA ELE-
MENTARE: Margherita Bot-
tari -LeF Castelleone; Melissa 
Bordoni – LeF Castelleone; 
Martine Fontanaelissa Cigo-
gnani - U.S. Acli; QUARTA E 
QUINTA ELEMENTARE: 

Arianna Giumelli -LeF Castelleone, Sofia 
Gastaldi – LeF Castelleone, Giorgia Denti 
- U.S. Acli; MEDIE: Camilla Campi -LeF 
Castelleone, Sara Carniti – U.S. Acli, Rache-
le Bianchessi - U.S. Acli sperimentando; SU-
PERIORI: Giada Zanini -LeF Castelleone, 
Francesca Martinelli -LeF Castelleone, Giu-
lia Genevini - LeF Castelleone; MASCHI-

LE LeF Castelleone: Luca Bianco, Fran-
cesco Rolano, Riccardo Bianco; TROFEO 
SPECIALE: Cristian  Grandinetti

“Abbiamo fatto sport giocando. Questo è 
il nostro spirito associativo – ha dichiarato 
al termine della manifestazione la presiden-
te della Liberi e Forti Maura Barbisotti – co-
scienti del fatto che l’attività sportiva vissuta 
con valori possa rappresentare un importan-
te momento  di socialità di vita vissuta con 
impegno e crescita”.

IN PEDANA
150 ATLETI DI 

LIBERI E FORTI E 
ACLI DALL’ASILO
ALLE SUPERIORI

BENE LA MANIFESTAZIONE
PROMOSSA DAL TEAM GIALLOBLÙ

I leoncini LeF
danno spettacolo

CASTELLEONE

Aiutare gli altri per aiutare se 
stessi. Si può riassumere così 

la finalità del concerto che l’Orche-
stra MagicaMusica ha tenuto do-
menica 24 marzo presso il Teatro 
Municipale di Casale Monferrato, 
in provincia di Alessandria. Can-
tando e suonando le loro magiche 
note, infatti, i musicisti disabili 
diretti dal maestro Piero Lombar-
di hanno aiutato i piccoli pazienti 
dell’Ospedale Infantile di Ales-
sandria, cui è destinato il progetto 
‘Sguardo al Futuro’, promosso 
dalla Fondazione Uspidalet On-
lus, finalizzato all’acquisto di una 
sofisticata videocamera, necessaria 
a diagnosticare la Retinopatia del 
Pretermine.

Platea gremita, tra il pubblico 

anche i rappresentanti delle istitu-
zioni. Tutti mossi dallo spirito soli-
daristico e dal desiderio di ascoltare 
questi assi della musica capaci di 
calamitare l’attenzione di tutto lo 
Stivale. La tournée avviata ad ini-
zio anno sta portando MagicaMu-

sica in giro per l’Italia per portare 
note d’autore e un progetto, quello 
volto alla realizzazione di un Cen-
tro di arti e spettacolo a Castelleo-
ne perché la musica abbatta ogni 
barriera e metta le ali a tutti.

E stasera, sabato 6 aprile, torna-
no a esibirsi nel territorio. Alle 21 la 
sala polifunzionale dell’oratorio di 
Offanengo ospiterà il concerto dei 
bravissimi musicisti castelleonesi 

promosso dal Comune in occasio-
ne della ‘Settimana blu’, iniziative 
legate alla Giornata internazionale 
della consapevolezza sull’autismo 
celebrata martedì 2 aprile.

Lunedì, invece, alla scuola 
elementare di via Beccadello a 
Castelleone, alle 17, verrà pre-
sentato il grande progetto di re-
alizzazione del ‘Centro d’arte 
Magica Musica’.

Magica Musica nell’ultima esibizione piemontese

SPLENDIDA
ESIBIZIONE
A CASALE

MONFERRATO.
STASERA LIVE

A OFFANENGO

CASTELLEONE

Magica Musica
conquista il Piemonte

Il palazzo municipale
di Castelleone
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Anche a Offanengo il 26 maggio si terran-
no le elezioni amministrative per il rin-

novo del Consiglio comunale e della carica di 
sindaco. Dopo 5 anni di guida amministra-
tiva affidata alla sola lista Uniti per Offanengo 
capitanata dal sindaco Gianni Rossoni, per 
questa nuova tornata si presenta una nuova 
lista civica che intende ‘sfidare’ la candida-
tura dell’attuale primo cittadino. Si tratta di 
Orizzonte Offanengo, realtà nata dall’impegno 
e dal coinvolgimento di 
molti. Le voci che da tem-
po circolavano in paese 
hanno infatti avuto con-
ferma in questi giorni con 
la candidatura del giovane 
imprenditore agricolo An-
drea Ramella, classe 1982. 
Si legge sul comunicato 
della lista civica: “Orizzon-
te Offanengo è una novità a 
livello territoriale, che sulla 
base di valori condivisi e 
sentiti quali la sostenibilità 
e la partecipazione attiva si 
presenta come concreta alternativa all’attuale 
amministrazione. Obiettivo della lista è la cre-
azione di un dialogo vero e reale tra cittadi-
nanza e comune per dare espressione a tutte le 
voci e domande da troppo tempo inascoltate 
perché nessuno dovrebbe sentirsi escluso dal 
poter dare il proprio contributo per la crescita 
del paese dove vive”. 

Abbiamo posto al giovane candidato alcu-
ne domande.

Andrea  Ramella, lei è un giovane imprenditore 
agricolo, può presentarsi e spiegare perché si è avvi-
cinato a questa sua prima esperienza politica?

“Sono nato a Milano e ho sempre nutrito 
due passioni: la prima l’agricoltura, che ha 

segnato le mie scelte professionali, e l’altra 
il sociale, che ha contraddistinto i miei studi 
universitari in filosofia, terminati con la lau-
rea magistrale a pieni voti con lode. Nel 2011 
mi sono sposato e ho deciso di trasferirmi a 
Offanengo per prendermi cura del podere di 
famiglia e gestirlo attivamente. Oggi ho due 
figlie di 6 e 5 anni. La realtà offanenghese, 
che con le sue dimensioni a misura d’uomo 
favorisce il nascere di profonde relazioni in-

terpersonali, ha favorito 
anche il consolidarsi della 
mia passione per la poli-
tica, perché credo forte-
mente che dare il proprio 
contributo per il bene del 
paese dove abiti sia fonda-
mentale per farlo crescere. 
Cinque anni fa, per via del-
la insolita situazione post-
elettorale, mi sono offerto 
volontario per una delle 
Commissioni e ho parte-
cipato attivamente a quel-
la Ambiente e territorio, 

mentre mia moglie Francesca ha partecipato 
alla commissione Politiche Sociali e Famiglia. 
Tre anni fa sono stato fra i primi membri del 
tavolo offanenghese di ‘Fare Legami’. È stato 
quindi naturale che con l’approssimarsi della 
scadenza elettorale si pensasse a costituire 
una lista alternativa e di largo respiro, che an-
dasse incontro a molte richieste a cui l’attuale 
amministrazione non ha dato risposta”. 

Il programma verrà presentato nei prossimi gior-
ni, vuole però anticiparci i punti salienti della vo-
stra proposta?

“Il programma della lista civica Orizzonte Of-
fanengo si basa sulla condivisione di tre valori 
fondamentali, che si vorrebbe guidassero l’a-

zione di governo del Comune: l’accettazione 
e il  rispetto reciproco tra diverse esperienze e 
scelte di vita; la cura per l’ambiente, perché il 
luogo in cui si è nati o si è scelto di vivere sia 
il più confortevole possibile e rimanga tale per 
le future generazioni; la partecipazione inclu-
siva, perché nessuno dovrebbe sentirsi escluso 
ma possa dare il proprio contributo per la cre-
scita del nostro paese. Tre valori legati vicen-
devolmente perché non ci può essere parteci-
pazione senza il rispetto reciproco e il rispetto 
reciproco implica il rispetto per il territorio e 
l’ambiente”.

Sottolineate spesso la necessità di cambiare. Offa-
nengo è l’unico paese del Cremasco che, dal Dopo-
guerra a oggi, non ha mai sentito il bisogno di cam-
biare il riferimento politico per la guida del Comune. 
Credete che la gente percepisca la necessità di cambia-
mento anche in una realtà comunque piccola come 
Offanengo. Se sì quali sarebbero i motivi concreti che 
secondo voi dovrebbero muovere questa scelta?

“Non solo lo crediamo, lo sappiamo perché 
a dircelo sono i molti sostenitori del nostro 
progetto che hanno contribuito attivamente a 
dare vita alla nostra lista e ci hanno segnalato 
il bisogno di rinnovamento. Il cambiamento 
che noi sosteniamo non è soltanto un’etichet-
ta che cambia il titolo, infatti. Il cambiamento 
che noi vogliamo portare all’interno dell’at-
tività amministrativa è un approccio diverso 
ai problemi: non più quell’atteggiamento un 
po’ paternalistico che mi sembra abbia più o 
meno sempre permeato il modo di prendere 
le decisioni, anche importanti escludendo la 
comunità da una partecipazione attiva, im-
pedendo un più ampio dibattito pubblico. I 
cittadini di Offanengo sono pronti e chiedono 
il cambiamento proprio perché avvertono l’e-
sigenza di far sentire la propria voce”.

M.Z.

Elezioni
Ramella c’è!
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La Pro Loco Offanengo, in collaborazione con L’A.Ge, organizza 
per domani, domenica 7 aprile, nella chiesetta di S. Rocco alle ore 

16, l’incontro con Girolamo Andrea Coffari, avvocato, scrittore, presi-
dente del ‘Movimento per l’infanzia’ re-
centemente convocato per un’audizione 
in Commissione Parlamentare e spesso 
intervistato dai media nazionali.

Coffari sta presentando in tutta Italia i 
contenuti del suo ultimo lavoro dal titolo 
Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che 
gli adulti raccontano (Laurana Editore), 
durato cinque anni, che verte sulla ricer-
ca – da un punto di vista storico, sociale 
e giuridico – dei diritti negati ai bambini, 
di adultocentrismo e di ‘malarchia’ (un 
neologismo del quale spiegherà domani il significato). Coffari, ricerca-
tissimo, sarà presente a Offanengo non solo per la solerzia e la capacità 
organizzativa della Pro Loco e dell’A.Ge, ma anche – se non soprattutto 
– grazie all’amicizia che l’autore ha con l’artista offanenghese Giangi 
Pezzotti (a sua volta amico della Pro Loco): una sua opera costituisce la 
copertina del volume ed è in corso di realizzazione una seconda opera, 
di maggior dimensioni, che andrà a ‘incorniciare’ le presentazioni del 
libro che Coffari sta tenendo in Italia. L’autore, avvocato, è anche mu-
sicista e poeta: l’intervento di domani avrà, infatti, un ‘taglio’ artistico, 
non limitandosi dunque all’illustrazione dei contenuti, ma arricchendo-
la con una esibizione scenica.                        M.Z.

La sala del centro diurno ha regalato un bel colpo d’occhio per l’in-
contro d’arte tenuto dal professor Cesare Alpini nel contesto delle 

iniziative dedicate al mese della donna. “Si tratta di un appuntamento 
sentito dalla comunità e sempre molto apprezzato”, ha sottolineato 
il consigliere comunale con delega alla cultura, Massimo Invernizzi, 
che ha organizzato la serata. 

Tema della lezione d’arte, il pittore norvegese Edvard Munch e l’E-
spressionismo. Alpini ha esordito con una provocazione: “In Norve-
gia ci immaginiamo delle belle norvegesi bionde e sorridenti, pensia-
mo che la vita scorra placida, tranquilla, felice. In realtà il clima, sia 
meteorologico (molto freddo, buio, poca luce, molte precipitazioni) 
che culturale (impronta forte del luteranesimo) inducono a stati de-
pressivi molto forti. Munch è l’esempio di come il contesto nel quale 
è vissuto abbia influito sulla sua personalità. Ha avuto un’infanzia 
molto difficile (lutti prematuri e dolorosi in famiglia) e tutto questo si 
è riversato nelle opere”. 

Il relatore, critico d’arte molto conosciuto e apprezzato, dopo aver 
analizzato i primi lavori, ha passato in rassegna gli autori coevi nor-
vegesi il cui stile pittorico è radicalmente diverso rispetto ai quadri di 
altri autori europei. 

In particolare si è concentrato sul rapporto con la figura femminile 
che per Munch è sempre stato fonte di angoscia: nel rapporto con la 
donna, l’uomo soccombe sempre ed è destinato a soffrire (celeberrimo 
in tal senso il quadro La donna vampiro).

Il professore ha infine fatto un paragone con i nostri giorni e ha lan-
ciato un messaggio di speranza e fiducia: “Anche noi stiamo vivendo 
tempi bui, per altri motivi e in tutt’altro contesto, ma se ce l’ha fatta 
Munch, allora ce la dobbiamo fare anche noi”.

L’IMPRENDITORE
AGRICOLO CONTENDE

LA POLTRONA
DI SINDACO
ALL’USCENTE

GIANNI ROSSONI

Andrea Ramella
e il simbolo della sua listaGUIDERÀ ‘ORIZZONTE OFFANENGO’
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di GIAMBA LONGARI

“Un bilancio del mandato ammini-
strativo che volge al termine? Dal 

mio punto di vista più che positivo, sia per 
il rapporto con i cittadini sia in termini di 
opere realizzate e investimenti: abbiamo 
fatto più di quanto promesso”. È soddi-
sfatto Aries Bonazza, sindaco di Ripalta 
Cremasca, al lavoro per rinnovare la lista 
che guida il Comune da anni e ricandidarsi 
alle elezioni del prossimo 26 maggio. Ma 
di questo avremo modo di parlare.

Oggi, è il momento di ‘tirare le somme’ 
di questi cinque anni. “Ho voluto essere un 
sindaco ‘alla mano’ – dice Bonazza – che 
sta con la gente per ascoltare e per trovare, 
insieme, le soluzioni giuste per risolvere i 
problemi. Nell’espletamento del servizio 
amministrativo ho avuto un grosso sup-
porto da parte dei miei assessori e dei con-
siglieri: al termine del mandato lasciamo 
un Comune totalmente in ordine, senza 
debiti e con un avanzo d’amministrazio-
ne importante che consente certamente 
di guardare al futuro con serenità. Il tutto 

mantenendo invariata la pressione fiscale e 
senza mai applicare l’addizionale IRPEF”.

Tanti sono stati gli investimenti, con 
fondi arrivati anche da Bandi regionali e 
statali, che hanno consentito di portare a 
compimento vari progetti. “Se penso alla 
sicurezza dei cittadini – rileva il sindaco – 

cito in primis la riqualificazione della cen-
trale via Roma a Ripalta, per cinquant’an-
ni vero e poprio ‘tabù’: ora, dopo i lavori 
concordati con la Provincia, i pedoni pos-
sono camminare sicuri e anche la velocità 
delle auto in transito è diminuita”. Per la 
sicurezza collettiva vanno citati pure i ‘var-
chi elettronici’ e la posa di videocamere 
collegate con le Forze dell’Ordine.

Tra le opere spiccano poi il rifacimento 
del parcheggio di via Crocetta (atteso da 
anni) e le asfaltature che hanno riguarda-
to oltre 30.000 metri quadri di strade. Ed 
è pronto al via il progetto della rotatoria 
all’incrocio per Capergnanica.

Un altro fiore all’occhiello per la comu-
nità ripaltese sono le scuole, eccellenti per 
proposta didattica e qualità delle strutture. 
“Ai plessi scolastici – afferma Bonazza – 
ho dedicato cura e attenzione particolari, 
con investimenti copiosi grazie ai quali 
possiamo vantare immobili al top per 
quanto riguarda, ad esempio, l’efficienta-
mento energetico e la funzionalità delle 
aule, dotate di impianti moderni e mezzi 
d’avanguardia. La qualità del nostro istitu-

to scolastico è stata al centro dell’impegno 
e i numeri, basta guardare alle iscrizioni, ci 
danno ragione”.

Un altro settore che ha goduto degli 
sforzi profusi dall’amministrazione comu-
nale è quello della cultura. “Gli spazi della 
Biblioteca – sottolinea il sindaco Bonaz-
za – sono stati ampliati e i prestiti librari 
sono in aumento. A questo vanno aggiunti 
i moltissimi eventi organizzati, portando 
a Ripalta anche personaggi di rilievo na-
zionale. Da non dimenticare nemmeno le 
mostre, i concerti e le molteplici attività 
culturali – spesso realizzate con il suppor-
to di straordinari volontari – che hanno 
favorito la socialità, trovando così il pieno 
gradimento della gente di Ripalta e frazio-
ni, ma non solo”.

Tantissimo è stato fatto per il sociale, 
“settore – rimarca il primo cittadino – dove 
abbiamo investito un terzo del Bilancio co-
munale”. Accanto ai servizi rivolti alla fa-
sce più deboli della popolazione, il sindaco 
ricorda l’apertura sul territorio degli ambu-
latori per i prelievi, così come l’attivazione 
dei pasti domiciliari e l’avvio, insieme al 

Comune di Crema, di un progetto di socia-
lizzazione e coinvolgimento in particolare 
di coloro che abitano le case popolari.

“Se guardo a quanto messo in campo 
per facilitare la vita dei cittadini – aggiunge 
Bonazza – non posso dimenticare l’infor-
matizzazione dei servizi e l’introduzione 
di sistemi per l’espletamento di pratiche 
e procedure online: iniziative per le quale 
Ripalta è stata presa quale esempio vir-
tuoso dal Politecnico di Milano e a livello 
nazionale”.

Da non scordare nemmeno il gemellag-
gio con Acquasanta Terme attivato nella 
fase post terremoto e l’incremento delle 
manifestazioni sportive, spesso abbinate a 
progetti e azioni di solidarietà: grazie a ciò, 
è stato tra l’altro possibile dotare più zone 
di defibrillatori salvavita.

“In mezzo a quanto fatto – conclude il 
sindaco – siamo presenti in più Enti sovra-
comunali e abbiamo cercato e favorito col-
laborazioni con più realtà (teatri, univer-
sità, Comuni...) dentro un’ampia visione 
del territorio, sempre allo scopo di offrire 
ai cittadini servizi efficienti e di qualità”.

Il Consiglio comunale di Ripalta Cremasca ha approvato, la scor-
sa settimana, il Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 

in corso, la cui spesa complessiva è pari a 360.755,29 euro, di cui 
oltre 224.000 a carico del Comune. Il Piano, oltre a mantenere l’of-
ferta didattica e tutti i servizi, sostiene i progetti specifici e le colla-
borazioni con le scuole e il loro personale docente.

A illustrare quanto predisposto dall’amministrazione è stato l’as-
sessore Raffaella Lorenzetti. Subito alcuni dati sulla popolazione 
scolastica che “ha raggiunto i 320 iscritti, mostrando un leggero 
calo rispetto all’anno precedente. Le scuole dell’infanzia registrano 
78 iscritti (erano 90), suddivisi in 48 a Ripalta e 30 a Bolzone, men-
tre l’asilo nido di Bolzone è frequentato da 15 bimbi. Nella scuola 
primaria si è passati da 143 a 153 iscritti, mentre nella scuola secon-
daria di primo grado s’è passati dai 97 alunni dell’anno precedente 
agli 89 di quello in corso. Gli alunni frequentanti la scuola dell’ob-
bligo non residenti nel Comune sono 63”.

Per quanto riguarda le voci di spesa, l’assessore Lorenzetti ha ri-
cordato che il servizio di trasporto scolastico è offerto gratuitamen-
te e che il Comune sostiene i costi – per totali 34.179,25 euro – per 
il conducente, la cura e le assicurazioni del pullmino. Sul versante 
dei contributi all’asilo nido vanno 4.000 euro, mentre per le due 
scuole materne (che presentano forme giuridiche e regimi fiscali 
differenti) sono stanziati nel complesso 34.000 euro, ai quali vanno 
aggiunti i 13.359,54 euro di contributo regionale. Sono inoltre da 
segnalare i 350 euro di contributo comunale a sostegno degli acqui-
sti per Santa Lucia e Natale.

“Per la scuola primaria – ha proseguito l’assessore – il totale di 
spesa ammonta a 149.350 euro, con un aumento dovuto princi-
palmente all’incremento di iscritti al Servizio Mensa e a un nuo-
vo capitolo di spesa relativo all’organizzazione di un servizio di 
pre e post orario scolastico. Per la mensa è a carico delle famiglie 
l’acquisto dei buoni pasto per totali 78.000 euro, con il Comune 
che integra come sempre gli aumenti degli stessi buoni (quest’anno 
per complessivi 22.000 euro)”. È da rilevare che alle elementari 
si sono notevolmente ridotti i costi per il riscaldamento e l’ener-
gia elettrica: questo grazie ai lavori effettuati dal Comune per l’ef-
ficientamento energetico e la sostituzione di tutti i punti luce (le 
spese di riscaldamento sono passate da 7.200 a 5.000 euro, quelle 
per l’energia da 7.100 a 5.200 euro). L’amministrazione comunale 
continua poi a sostenere progetti didattici e corsi, oltre all’acquisto 
di strumenti innovativi e materiale didattico.

Siamo alla scuola secondaria, per la quale la spesa complessiva-
mente prevista è di 32.820 euro, pure qui con minori costi grazie 
alle opere di efficientamento energetico. Anche alle medie sono 
confermati tutti gli impegni, il finanziamento dei progetti e delle 
iniziative di promozione della lettura, unitamente al servizio di do-
poscuola organizzato in collaborazione con la parrocchia.

Raffaella Lorenzetti ha quindi evidenziato gli 87.696,50 euro 
stanziati per i servizi di assistenza ‘ad personam’, dei quali usu-
fruiscono 14 alunni. Infine, è di 5.000 euro la spesa prevista per la 
gestione e la pulizia della palestra.

“Negli ultimi anni – ha concluso l’assessore – abbiamo effettuato 
investimenti complessivi sulle scuole e per la Biblioteca che supe-
rano il mezzo milione di euro. A questi si devono aggiungere tutti 
gli incontri, le lezioni, i corsi, le attività di cui tutta la popolazione 
scolastica ha usufruito e usufruirà, sempre gratuitamente. Il tutto 
per creare un ambiente scolastico migliore e al passo coi tempi”.

Giamba

AL TERMINE DEL MANDATO IL SINDACO RICORDA QUANTO 
REALIZZATO TRA OPERE, SCUOLA, CULTURA E SOCIALE 

RIPALTA CREMASCA

Bonazza: “Il bilancio
è più che positivo” 

Diritto allo Studio: Piano
da 360.755,29 euro

RIPALTA CREMASCA

Il municipio di Ripalta Cremasca. Sotto, il sindaco Aries Bonazza

di GIAMBA LONGARI

Una bocciatura sonora, senza appello, nei 
confronti dell’amministrazione comuna-

le di Ripalta Cremasca, ma che si allarga ine-
quivocabilmente a un modo di ‘gestire’ la cosa 
pubblica che si trascina da decenni e ritenuto 
non ideale per gli attuali bisogni della colletti-
vità. La stroncatura arriva dagli esponenti della 
Lega Nord, partiti all’inizio della legislatura che 
sta per finire come ‘alleati’ della maggioranza 
e poi finiti per essere ‘minoranza’ interna dopo 
il burrascoso divorzio dalla coalizione. Tanto il 
rammarico, consapevolezza nell’indicare i ‘col-
pevoli’ e una certezza: il non essere venuti meno 
alle proprie convinzioni e agli impegni assunti 
con l’elettorato. Altri, compresa quella che do-
vrebbe essere la ‘vera opposizione’, forse non 
possono dire altrettanto.

Alla vigilia della campagna elettorale Raffa-
ele Volpini, Marco Motti e Barbara Bettinelli 
rompono il silenzio. E non le mandano certo 
a dire. Coesi nelle loro riflessioni e valutazioni. 
“Non siamo contenti di come è andata – at-
taccano – perché fin dall’inizio è venuta meno 
l’armonia all’interno della coalizione e non ci è 
stato permesso di fare ciò che avevamo in men-
te. C’erano accordi politici precisi, purtroppo 
subito disattesi. Il sindaco ha ‘esercitato il suo 
potere’ e non ci ha consentito di entrare nella 
gestione del Comune e di esprimere nei fatti 
quanto accordato precedentemente con preci-
se scelte di indirizzo e di gestione politica. Con 
una serie di atti siamo stati messi alla porta”.

Eppure, rilevano gli esponenti leghisti, “noi 
non ci siamo mai nascosti ne ‘mascherati’, pre-
sentandoci sempre con il simbolo della Lega. 
Volevamo rappresentare il cambiamento, ma 
hanno preferito la continuità con le precedenti 
amministrazioni. Negli accordi condivisi per 
noi erano prioritari la riorganizzazione della 
macchina amministrativa, la discontinuità con 
il passato, un reale cambiamento per il bene e 
la crescita del paese. Ma il sindaco e la Giunta 
hanno imposto una metodologia di ammini-
strazione che non fa per noi. Escludendoci si-
stematicamente”.

Volpini (che all’inizio è stato anche vicesin-
daco e assessore), Motti e la Bettinelli accusano: 
“Venivamo a sapere di riunioni strategiche dai 
giornali, noi non venivamo nemmeno consulta-
ti. Ci davano i documenti poco prima dei Consi-
gli comunali. Anche a livello di Società parteci-
pate e di Enti territoriali, nei confronti dei quali 
avremmo voluto proporci in modo differente, 
siamo sempre stati scavalcati. Insomma, pur 
eletti in maggioranza dopo aver elaborato insie-

me il programma e pur avendo la Lega raccolto 
tantissimi voti (a Ripalta siamo stati i primi in 
quanto a preferenze), il sindaco e il resto della 
maggioranza hanno reso impossibile la nostra 
partecipazione alla vita del Comune”.

Dopo due anni di questo ‘andazzo’, lo strap-
po decisivo – “ma è solo la punta dell’iceberg”, 
la puntualizzazione – è arrivato con il ‘pastic-
ciaccio’ legato all’organizzazione del Giugno 
Ripaltese, tra ‘conflitti d’interesse’ e segnalazioni 
alla Prefettura. Da lì in poi, per tre anni Barbara 
Bettinelli, Marco Motti e Raffaele Volpini han-
no formato un loro gruppo diventando “l’unica 
parte critica nella maggioranza”. Questo per-
ché, affermano riservando una stoccata anche 
al gruppo guidato da Paolo Parati, “la minoran-
za ha rinunciato al proprio ruolo, ‘tradendo’ il 
suo stesso elettorato. Spesso in Consiglio sono 
stati critici, per poi votare a favore o al massimo 
astenersi. E Corrado Barbieri è stato il ‘vero’ 
assessore alla Cultura. Insomma, una minoran-
za… stampella della maggioranza”.

A fronte di tutto ciò, il bilancio sull’operato 
del sindaco Aries Bonazza e della sua squadra 
per la Lega non può che essere profondamente 
negativo. “La riqualificazione di via Roma – os-
servano Motti, Volpini e Bettinelli – è stata fatta 
senza prendere in considerazione le proposte 
dei cittadini, riuniti tre giorni prima dell’avvio 
dei lavori. Eppure, con la precedente ammini-
strazione, noi che allora eravamo in minoranza 
avevamo dato un contributo di idee nel ‘gruppo 
viabilità’ che s’era creato: tutto è stato disatteso, 

comprese le indicazioni 
per la messa in sicurezza 
dell’incrocio di via Cro-
cetta. A proposito di via 
Crocetta: la sistemazio-
ne del parcheggio, attesa 
da anni, non è frutto di 
nessun accordo ma l’ha 
pagata il Comune. Non 
hanno nemmeno la coe-
renza e la limpidezza di 
dire come stanno le cose 
in verità”.

Gli esponenti leghisti 
continuano: “Il Docu-
mento Unico di Pro-
grammazione è lo stesso 
da tre anni, con le stesse 
voci e i medesimi capito-
li di spesa. Ma, nei fatti, 
non c’è stato nessun inve-
stimento. Da anni e anni 
sono ‘stanziati’ 98.000 
euro per una sala pubbli-

ca a Bolzone, senza però mai nulla. Sono state 
organizzate un’infinità di feste e di gite ma, ad 
esempio, la Festa di Primavera – da noi ‘inventa-
ta’ per favorire i commercianti locali, frazioni 
comprese – è presto diventata una fiera come 
tante altre, con stand da ogni dove. Che dire 
poi delle tanto sbandierate innovazioni digitali 
a servizio dei cittadini? Per questo il Comune 
dà 68.000 euro annui a Consorzio.IT, di cui 
siamo i primi finanziatori comprando a ‘scatola 
chiusa’ senza prendere in considerazione altre 
strade, magari più vantaggiose. La convenzione 
per la Polizia Locale ci costa 45.000 euro, per 
avere il vigile una volta la settimana. In questi 
anni quattro dipendenti se ne sono andati: non 
è un bel segnale… Nei Servizi Sociali, settore 
spesso presentato con vanto, sappiamo di realtà 
che hanno chiesto aiuto e han ricevuto risposte 
imbarazzanti. Con le attività produttive e le 
aziende questa amministrazione non ha nessun 
dialogo. L’elenco potrebbe continuare, ma ser-
virebbe soltanto a evidenziare un livello di ina-
deguatezza sufficientemente chiaro”.

I tre consiglieri della Lega, che nei giorni 
scorsi hanno comunicato al Prefetto la mancata 
discussione di quattro mozioni da loro presenta-
te da tempo, si proiettano all’imminente campa-
gna elettorale: “Il lato positivo di questa vicenda 
è che abbiamo capito cosa non fare per ammi-
nistrare il Comune. Ora vedremo il da farsi, ma 
una cosa è certa: non appoggeremo in nessun 
modo il candidato sindaco Aries Bonazza e la 
sua ‘deriva’ a sinistra”.

RIPALTA CREMASCA

La Lega “affossa” l’amministrazione
“ACCORDI POLITICI RINNEGATI: NESSUN APPOGGIO A QUESTO SINDACO”
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È in programma per dome-
nica 14 aprile, organizzata 

dal Comune e dall’Avis, la 
Giornata medica di prevenzio-
ne in cui verranno effettuate 
– gratuitamente – alle persone 
di età superiore ai 65 anni e 
residenti nel Comune le rileva-
zioni di colesterolo, glicemia, 
trigliceridi e pressione arterio-
sa. Dalle ore 7.30 alle 9.30 ci 
si deve presentare, a digiuno e 
con tessera sanitaria, presso: 
l’ambulatorio di Ripalta, la 
sala pubblica di San Michele 
o le ex scuole di Bolzone e di 
Zappello.

I consiglieri della Lega. Da sinistra: Motti, Bettinelli e Volpini
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Avevamo dato notizia del materiale litoide accumulatosi sot-
to le campate del ponte sul fiume Serio tra Casale e Sergna-

no. Le amministrazioni comunali dei due paesi vicini si erano 
allarmate, così come i cittadini, interessando gli enti e la Regione 
e il Parco del Serio per la rimozione della ghiaia. “In caso di 
piena il pericolo è alto”, ci aveva detto un residente. Il Parco del 
Serio aveva poi fatto chiarezza su modalità, costi e tempistiche 
delle operazioni, con l’iter che era stato avviato per tempo. Bene, 
lo scorso sabato 30 marzo, è giunto il momento delle operazioni 
di rimozione della ghiaia: sono cominciate il mattino a spron 
battuto. Il sindaco Antonio Grassi, soddisfatto dell’intervento, 
ha immortalato i lavori con diversi scatti dal ponte casalese. Sul-
lo sfondo si nota la locale palata del fiume che attraversa il terri-
torio Cremasco.                         LG

L’immagine parla da sola. A Casale Cremasco sono fioriti i 2.000 
tulipani che l’amministrazione comunale Grassi, sempre sensibile 

al tema, aveva piantato contro la violenza sulle donne. Quattro cartelli 
spiegano il significato dell’aiuola, in ogni caso davvero bellissima.

Lo scorso 8 marzo la festa dei tulipani rossi organizzata dalla Con-
sulta per le Pari opportunità comunale per festeggiare tutte le donne 
era stata un successo. Sul palco dell’oratorio aveva cantato l‘ensemble 
‘Sweete suite’, con Francesco Rossetti 
e Tarcisio Raimondi a recitare poesie 
sul mondo femminile. Il presidente 
della Consulta, Ivan Merlo, nell’oc-
casione aveva garantito che “è nostro 
desiderio che la festa della donna non 
si limiti al giorno stabilito, ma si ri-
peta 365 giorni l’anno. L’8 marzo è 
una festa, ma per non dimenticare le 
donne vittima di violenza, nel novembre dello scorso anno, in occa-
sione della Giornata contro la violenza sulle donne, è stata realizzata 
un’aiuola presso la Casa dell’acqua nella quale sono stati piantumati 
circa 2.000 bulbi di tulipani rossi. Attenderemo la loro fioritura previ-
sta nelle prossime settimane”. Detto, fatto. I fiori rossi sono ora sboc-
ciati e cresciuti, dando un bel colpo d’occhio eccezionale all’aiuola e 
un nuovo segnale contro la violenza alle donne. Da tutto il Cremasco 
visitatori raggiungono Casale per ammirare la creazione. “A questo 
punto il passo è breve – afferma il sindaco Antonio Grassi – avanzo 
una proposta: perché in tutti i Comuni cremaschi non viene creata 
un’aiuola a tema come la nostra?”.                                 Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Gruppo Storico Ricengo. Siamo arriva-
ti al quinto compleanno di un gruppo 

che di storico ha solo il nome. Le energie, le 
attività messe in campo, la passione, l’amo-
re per i valori sinceri legati alla gente e alle 
tradizioni di questo territorio  
sono quelle di un gruppo di 
ragazze e ragazzi poco più 
che ventenni. “Bisogna esse-
re orgogliosi e farsi vanto di 
questa bella realtà che anno 
dopo anno prende sempre 
più forza e si fa conoscere 
grazie alle numerose e con-
tinue iniziative sul territorio 
comunale e non solo”, affer-
ma il vicesindaco del paese 
Giuliano Paolella. 

Sono state illustrate, sabato scorso 30 mar-
zo, dal presidente Stefano Pandini, le nume-
rose occasioni in cui sono stati presenti: a 
partire dalla Festa dell’albero 2018 a Crema 
la scorsa primavera per chiudere con il cor-
teo, la veglia e il Presepe per il Santo Natale 
a Ricengo, senza dimenticare la Festa dell’a-
gricoltura a giugno, il tractor bus per le feste 
nel Parco del Serio, il ritrovo di Santa Lucia 
per i bambini. 

Nel mese di marzo, tutte le domeniche, i 
bravi ragazzi del Gruppo ricenghese hanno 
proposto alla cittadinanza una bella e inte-
ressante mostra fotografica con foto raccolte 
da soci e famiglie ‘storiche’ del paese, che 
raccontano Ricengo-Bottaiano nel Dopo-

guerra e negli anni 60/70 del Novecento. 
Non sono mancati neppure raduni e sfilate 
in varie località cremasche, oltre che puntate 
nelle province di Pavia e Bergamo. 

Il calendario del 2019 è altrettanto fitto 
e, come da tradizione, è stato presentato ai 
soci durante l’incontro festoso dello scorso 
sabato. I componenti del vivace Gruppo si 
apprestano, quindi, a organizzare la decima 
edizione della Festa dell’Agricoltura, che si 
terrà molto probabilmente il prossimo 30 giu-
gno con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale che li ha accompagnati e sostenuti 
fin dall’inizio (si tratterà della nuova ammi-
nistrazione, dopo le elezioni del 26 maggio).

Anche don Bruno Ginelli,  presente all’in-
contro di sabato scorso, nel suo interven-

to  ha salutato con gioia queste attività del 
Gruppo storico “fatto da giovanissimi”.

“Faccio quindi un plauso a questi ragazzi e 
li ringrazio oltre che per le numerosissime oc-
casioni di approfondimento e svago che do-
nano al  territorio comunale (e non solo), an-
che perché sono un esempio puro, limpido, 
trasparente per tutti noi, di come la passione, 
il  divertimento, lo spirito di gruppo possano 
trasformarsi in un servizio sociale a disposi-
zione di ogni fascia di età”, commenta anco-
ra Paolella, tra gli artefici del progetto.

Si può seguire il Gruppo storico di Ri-
cengo con le sue attività e appuntamenti sui 
principali social e ci si può mettere in con-
tatto  tramite e-mail gruppostoricoricengo@
gmail.com.

SABATO SCORSO
BILANCIO
ILLUSTRATI
I NUOVI

PROGETTI

RAGAZZI SI DANNO DA FARE PER 
PROPORRE INIZIATIVE IN PAESE

Gruppo storico
solo di nome

RICENGO

Grande mobilitazione a So-
resina presso la Rsa Zuc-

chi Falcina di Gruppo Gheron 
per l’apertura di un nuovo ser-
vizio a favore delle famiglie 
del territorio cremonese e del 
Cremasco: un nuovissimo e 
all’avanguardia Centro Diurno 
Alzheimer dedicato a persone 
affette da disturbi neuro cogni-
tivi.

Il Centro Diurno Alzheimer 
ha iniziato l’attività lo scorso 
18 marzo, è aperto dal lunedì 
al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 
19.30 con colazione, pranzo e 
cena compresi e servizio tra-
sporto andata e ritorno per il 
domicilio. Il centro offre inol-
tre uno sportello di supporto 

psicologico, attività educativa 
mirata alla stimolazione co-
gnitiva e sensoriale, giardino 
coperto con percorsi di cammi-
namento in autonomia in com-
pleta sicurezza. La frequenza 
e gli orari sono flessibili, da 

concordare direttamente con la 
famiglia.

In occasione dell’apertura 
del Centro Diurno Alzheimer 
sono state dedicate due gior-
nate specifiche agli addetti ai 
lavori: giovedì pre-serale per i 
medici e le assistenti sociali del 
territorio. Lo scorso 21 marzo 
è stato presentato il nuovo ser-
vizio, al termine del convegno 
regionale Ansdipp,  ospitato 
sempre presso la Residenza 
sanitario-assistenziale ‘Zucchi 
Falcina’ di Soresina, dedicato 
alle nuove prospettive di cura, 
passando dalla diagnosi preco-
ce alle terapie non farmacolo-
giche da impiegare nella cura 
della demenza. 

Per favorire la visita del nuo-
vo Centro Diurno Alzheimer, 
la Rsa Zucchi Falcina ha or-
ganizzato due Open Day nel 
corso del mese di aprile. Sarà 
così possibile incontrare lo 
staff  oggi, sabato 6, e sabato 
13 per ricevere informazioni 
sul nuovo servizio e visitare i 
nuovi spazi della importante 
struttura soresinese. 

Per informazioni contattare 
il Servizio Accoglienza del-
la Rsa al numero telefonico 
0374/341027.

OGGI E SABATO 13
PORTE APERTE

AL NUOVO
SERVIZIO PROPOSTO

DALLA RSA DEL 
GRUPPO GHERON

SORESINA

Zucchi Falcina, Open Day
al centro diurno Alzheimer

Proseguono secondo programma le iniziative di raccolta rifiuti abbandonati previste nell’ambito di 
00RIF AGENTI AMBIENTALI, il progetto promosso da Linea Gestioni nelle scuole dei Comuni del 

Cremasco finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul tema dell’abbandono dei rifiuti.
Dal 19 marzo – giorno di avvio del progetto – ad oggi, sono state 12 le scuole che hanno messo in campo 

azioni di pulizia del territorio per un totale di oltre 1.300 alunni coinvolti e di circa 500 kg di rifiuti com-
plessivamente raccolti. Si tratta delle scuole di Offanengo (infanzia), Madignano (infanzia e primaria), 
Cremonsano (infanzia e primaria), Crema (secondaria Galmozzi), Izano (primaria), Spino d’Adda (secon-
daria), Camisano (primaria), Dovera (secondaria) e Pieranica (infanzia e primaria).

Ad ogni classe partecipante Linea Gestioni ha messo a disposizione un kit per la pulizia del territorio 
(sacchi e guanti) nonché propri uomini e mezzi per il trasporto dei rifiuti raccolti.  Ad ogni alunno è stato 
inoltre consegnato lo speciale tesserino 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 ad 
ogni scuola iscritta per l’acquisto di materiale didattico eco-friendly e di materiali/strumenti che consen-
tano 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).

Le iniziative proseguiranno per tutto il mese di aprile e per quello di maggio secondo il programma 
allegato: il mese di aprile sarà ‘inaugurato’ dalle scuole di Agnadello e si chiuderà con quelle di Ripalta 
Arpina, Crema e Pandino per un totale di 21 scuole e 1.400 ragazzi coinvolti. Il progetto prevede la parte-
cipazione complessiva di oltre 4.300 ragazzi delle scuole del Cremasco e 62 scuole iscritte.

OORif, agenti ambientali in missione

Il gruppo 
e un

momento
della

giornata
di sabato

PLANT
MONTAGGI

INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

PRIMA PROVA
FUMI

€ 80,00 iva inclusa

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

Piazza Manziana, 16 - CREMA
345 8679986 - plantmontaggi@libero.it

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI
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di LUCA GUERINI

Pieranica per Pieranica è la lista che sfide-
rà il sindaco Valter Raimondi alle ele-

zioni di maggio. Edoardo Reggè, 51 anni, 
laureato in Giurisprudenza e responsabile 
marketing e comunicazione per una azien-
da milanese, ha presentato 
la sua squadra: Roberta 
Buzonia, 56 anni, casalin-
ga, vicesindaco; Isa Virgi-
nia Zaccaria, 43 anni, im-
piegata (volontaria in Croce 
Verde); Amanda Pelizzari, 
25 anni, infermiera; Angelo 
Zigatti, 68 anni, pensionato 
e già segretario della Lega a 
Pieranica; Damiano Valda-
meri, 42 anni, manutentore 
elettrico; Angelo Barbieri, 
71 anni, pensionato; Fabio 
Gritti, 40 anni, carpentiere; Angelo Bion-
di, 49 anni, responsabile di produzione; 
Denis Roberto Martellosio, 53 anni, con-
ducente.

Per Reggè e compagni, Pieranica è un 
paese da tenere vivo, in relazione ai mar-

gini di sviluppo che gli si prospettano. “A 
tal fine – spiega il candidato – la squadra 
scelta è radicata nel territorio con volon-
tari impegnati nella società civile ed è af-
fiancata da un gruppo di giovani che at-
tualmente si occupa della comunicazione 
social, rivolta ai loro coetanei, e non solo 

a quelli”.
Il simbolo della nuova 

coalizione è costituito da 
una rosa camuna, al centro 
della quale campeggia una 
ranocchia, simbolo del pae-
se: il fondo rosa rappresenta, 
appunto, le quote rosa, che 
si reputano fondamentali. 
Il gruppo ha improntato il 
programma allo scopo di re-
alizzare progetti realmente 
sostenibili. “La realizzazio-
ne della nuova scuola, eredi-

tà della precedente amministrazione, dove 
intendiamo annettere il servizio di mensa 
e doposcuola, con la possibilità di ingres-
so anticipato e prolungamento dell’orario 
d’uscita, per gli alunni residenti, a richie-
sta”, spiegano Reggè e soci.

Non mancheranno interventi economici 
a sostegno delle famiglie, ad esempio per 
l’acquisto di testi scolastici. Per la sicu-
rezza, “verranno collocate telecamere di 
videosorveglianza attive in tutti gli edifici 
pubblici e nei punti di entrata e uscita dal 
paese”. Tra le altre cose il gruppo pensa 
a corsi di autodifesa per le donne, al po-
tenziamento dei Servizi sociali con aiuti 
domiciliari e consegna di pasti caldi per 
persone anziane, disabili o con difficoltà 
deambulatorie, realizzazione di un centro 
diurno per anziani con proposta di attivi-
tà e servizi quali, ad esempio, ginnastica 
posturale.

Capitolo tasse. Eliminazione dell’addi-
zionale comunale Irpef  alle fasce deboli 
e rivisitazione delle attuali aliquote Imu e 
Tasi.

“Questi, rappresentano i punti principa-
li del programma che si sviluppa in tanti 
altri argomenti, a completamento dell’o-
pera che vorremmo proporre a tutti i bam-
bini, ragazzi, genitori, nonni e alle loro fa-
miglie per il quinquennio 2019 – 2024 che 
si aprirà con la chiamata alle urne del 26 
maggio”.

“ABBIAMO
TANTE IDEE

PER RILANCIARE
IL PAESE
E FARLO

CRESCERE”

LA SQUADRA DI EDOARDO REGGÈ
IN CORSA CONTRO RAIMONDI

LA SQUADRA DI EDOARDO REGGÈ

Per Pieranica
tanti progetti

PIERANICA

Torniamo per un’attimo sulla 
bella mattinata della ‘Festa 

dell’albero’ di sabato scorso, 
per evidenziare l’ottimo coin-
volgimento delle scuole del pa-
ese. In piazza Garibaldi sono 
state davvero protagoniste. Gli 
alunni dei plessi dell’Infanzia e 
della Primaria hanno preparato 
per tempo – e al meglio – l’even-
to, per allietare tutti i presenti e 
per mostrare il loro impegno.

La ‘Festa dell’albero’ s’è inse-
rita nell’intenzione forte dell’I-
stituto Comprensivo di Trescore 
Cremasco di creare continuità 
tra gli ordini di scuola e colla-
borazione con il territorio. La 
dirigente e il sindaco hanno pre-
sentato con piacere l’iniziativa e 

si sono congratulati con alunni e 
insegnanti per la ricchezza delle 
proposte. 

“I nostri alunni hanno cantato 
divisi in gruppi: si sono esibiti 
i bambini dell’infanzia insie-
me alle classi prime, in seguito 
gli alunni di seconda e terza e, 
infine, la quarta e la quinta. Il 
tema dei canti era ovviamente la 
natura e gli alberi”, spiegano le 
maestre.

Al termine del momento 
canoro, i bambini e i ragazzi 
hanno raggiunto gli stand dove 
erano esposti i lavori svolti per 
questa speciale giornata: og-
getti realizzati con materiale 
di recupero per l’Infanzia, ca-
sette nido create impiegando 

bottiglie di bibite per la classe 
prima, fiori di carta realizzati 
da tutte le altre classi della Pri-
maria. Tutti gli alunni, inoltre, 
hanno illustrato i lapbook creati 
sulle caratteristiche degli albe-
ri. I coloratissimi fiori di carta 
preparati sono stati messi a di-

sposizione dei genitori e ciò ha 
permesso di raccogliere anche 
un contributo significativo che 
servirà a finanziare il materiale 
scolastico.

Non resta che aggiungere, bra-
vi! E viva gli alberi!

Luca Guerini

CREMOSANO

Le scuole fan fiorire 
la Festa dell’albero

Zecchini c’è: si lavora 
al secondo mandato

QUINTANO

Così il sindaco uscente, 
che si ricandiderà, Emi 

Zecchini (nella foto): “Con 
gli ultimi interventi che an-
dremo a fare, completeremo 
il nostro programma presen-
tato ai cittadini cinque anni 
fa. Si tratta della sistema-
zione di tutto il marciapie-
de della via principale del 
peaese, sia quello sotto i tigli 
che quello davanti al mini-
market. Verrà inoltre termi-
nata l’asfaltatura del parcheggio del cimitero. Questi, insieme 
a qualche ritocco, come la verniciatura della Casa dell’acqua, 
completeranno il programma. Non nascondo la soddfazione per 
aver concluso tutti i lavori annunciati”. 

Con lo stesso entusiasmo è pronto a ricandidarsi? La lista 
è approntata?

“Sì la lista è già stata completata e il programma pure. La 
ciliegina sulla torta è la nuova scuola materna che, se eletti, 
probabilmente andremo a realizzare nell’autunno prossimo. La 
progettazione definitiva è già stata inserita in un bando regiona-
le. Il responso arriverà dopo quest’estate. Attendiamo ancora la 
conferma definitva, anche se i presupposti sono più che buoni”.

La squadra c’è. Ci sono novità?
“Non mancherà qualche volto nuovo, addirittura tre. Sia-

mo contenti perché abbiamo trovato collaborazione anche nei 
ragazzi/e giovani. Gente che ha voglia di fare e mettersi in gio-
co, lavorando a fianco di membri più esperti e che da anni sono 
in Comune. Lo spirtio e l’energia delle new entry, insieme all’e-
sperienza, è un giusto equilibrio per ripartire. Un’arma vincente 
su cui puntare”.

Obiettivi? 
“Innanzitutto amministrare con sapienza e parsimonia come  

abbiamo sempre fatto. La nostra logica deve essere quella del  
buon padre di famiglia”.

Luca Guerini

“Anche il Bilancio di previsione 
2019-2021 è stato approvato con 

voto unanime e per questo ringrazio non 
solo il gruppo di maggioranza, ma an-
che l’opposizione per l’importante con-
tributo offerto all’atto della discussione 
e in fase di predisposizione dell’impor-
tante strumento finanziario che regola 
la vita amministrativa della comunità”. 
Così il sindaco Roberto Barbaglio a 
margine della seduta consigliare in cui 
appunto è stato licenziato il previsiona-
le, che ‘contiene’ anche la realizzazione 
di due opere pubbliche importanti, di 
cui si parla da un po’, quali il rifacimen-
to della pista ciclabile e la ristruttura-
zione complessiva della ‘chiesetta’ del 
cimitero, per un importo totale di oltre 
200mila euro.

Per la ‘pista’ verranno investiti 
140mila euro, necessari per cambiare 
finalmente look al tratto fra la via San 
Bernardino, all’altezza del nuovo se-
maforo, e il confine con il Comune di 
Crema. “Tale percorso (750 metri line-
ari circa) è anche la parte più ‘anziana’ 
del  tratto ciclopedonale che attraversa 
interamente il nostro paese, realizzato 

a metà degli anni Ottanta, con più lotti 
funzionali”. A quell’epoca, come si ri-
cava dalla relazione tecnica predisposta 
dal progettista, l’architetto Aldo Assan-
dri, “la pavimentazione in autobloccan-
ti veniva posata solo sul semplice manto 
di sabbia, senza la presenza di uno stra-
to solido di supporto (operazione co-
munque normale per il periodo).

La mancanza di tale sottofondo so-
lido, l’uso e le precipitazioni atmosfe-
riche, hanno modificato il basamento 
sabbioso della pavimentazione cemen-
tizia, creando pericolosi avvallamenti e 
rischiosi dislivelli (soprattutto in corri-
spondenza dei pozzetti degli impianti). 
La situazione attuale vede infatti la pre-
senza, sul percorso di diversi ostacoli  e 
dislivelli che comportano pericolo per i 
fruitori” . Negli anni “questa situazio-
ne ha prodotto notevoli disagi che l’am-
ministrazione comunale non ha potuto 
superare per mancanza di fondi ma che 
intende affrontare con successo gra-
zie al contemporaneo sblocco del patto 
di stabilità e al contributo statale, di 
50mila euro.

Inoltre, nel tempo, l’aiuola creata 

come protezione fra i fruitori del percor-
so ciclopedonale e i veicoli che percor-
rono la ex strada statale è venuta meno, 
con la conseguenza che attualmente le 
due arterie non hanno delimitazione 
fisica che le divida e che, soprattutto, 
funge da protezione di pedoni e cicli-
sti”. L’obiettivo che si vuol centrare 
con questo intervento “è l’eliminazione 
della situazione che trasforma l’attuale 
ciclabile in un percorso a ostacoli che 
mette a dura prova le articolazioni delle 
persone o le sospensioni delle biciclette 
di chi vi transita”.

La soluzione progettuale, rimarca 
l’architetto Assandri, “prevede una pa-
vimentazione di facile manutenzione 
e durevolezza ma che contemporanea-
mente non comporta un costo estrema-
mente eccessivo per le casse comunali.  
La scelta è caduta su una pavimentazio-
ne bituminosa (asfalto) da posiziona-
re all’interno dei cordoli esistenti che 
fungeranno da contenitore della nuova 
pavimentazione. Inoltre bisognerà ripri-
stinare la suddivisione fisica fra la pista 
ciclopedonale e la via veicolare.

AL

PIANENGO: si rifà la ciclopedonale verso Crema
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Si profila un confronto a due. Salvo novità dell’ultima 
ora, saranno un paio le liste in campo per le amministra-

tive di fine maggio. Il centro-destra candida alla poltrona 
di primo cittadino Mario 
Andrini, molto conosciu-
to in paese. Impiegato 
Ats Valpadana, già asses-
sore per due legislature 
(1999-2009) nella giunta 
capeggiata da Domenico 
Franceschini, vice sinda-
co per una (2009-2014) 
nell’esecutivo guidato dal 
sindaco uscente Gianluigi 
Bernardi, da diversi anni 
è presidente ANMIL Provinciale.  Con Andrini correran-
no, tra gli altri, anche Paolo Franceschini e Gianpietro 
Ingiardi (già assessore). “Ho accettato la candidatura su 
sollecitazione di tanti amici”, ci ha confidato Andrini.  A 
ore anche la ‘Civica’ ufficializzerà il nominativo del suo 
capolista.  “Sarà una compagine aperta e plurale”.  

AL

Donna sempre in cammino. L’assessorato allo Sport del 
Comune di Sergnano e l’associazione ‘Donna sem-

pre’, invitano tutti, domani pomeriggio, domenica 7 apri-
le, con inizio alle 15, alla camminata a scopo benefico a 
sostegno delle donne operate al seno nell’ambito della set-
timana dedicata alla prevenzione. La partenza è presso il 
piazzale del Comune. Verrà garantita a tutti i partecipanti 
la merenda offerta dall’Avis locale (sarà presente anche 
con un proprio gazebo) e dall’Asd (Associazione sportiva 
dilettantistica) Sergnanese, che hanno manifestato grande 
sensibilità su un tema così delicato.

Ieri sera, assessorato allo Sport e l’associazione ‘Donna 
sempre’, hanno organizzato un incontro col dottor Filiber-
to Fayer, responsabile del centro di senologia di Crema in 
veste di relatore. Per i promotori di queste iniziative, “tu-
telare la propria salute è un atto d’amore che ogni donna 
deve a sé stessa”.

AL

Voce ed emozioni è il filo conduttore del laboratorio in 
programma domani dalle 10 alle 18 presso la nuova 

Scuola Elementare, organizzato dall’Ama (Associazione 
musica artistica) di Pianengo, pensato per la fascia d’età 
dai 12 ai 18 anni, “non necessariamente studenti di can-
to”. Sarà condotto da Sabrina Coccu, docente di canto 
moderno e dalla dottoressa Fernanda Frassi, psicologa e 
istruttrice di Mindfulness. Ai soci Ama viene richiesto un 
contributo di 50 euro; ai non soci di 65 euro, inclusa tes-
sera associativa.

Il programma prevede l’accoglienza alle 9.30. Seguiran-
no, al mattino: rilassamento e riscaldamento vocale, riso-
nanze e percezione corporea, percezione acustica, ascolto 
e disegno. Dopo il pranzo al sacco, sono contemplati eser-
cizi di energetica corporea e ascolto; analisi delle emozio-
ni; riconoscimento del corpo, circle time. “Si imparerà a 
riconoscere, gestire, utilizzare e accettare le emozioni at-
traverso l’uso del respiro, della voce e del corpo nella sua 
totalità”.

AL

Il municipio di Sergnano
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di LUCA GUERINI

Anche Chieve il prossimo 26 maggio an-
drà al voto per il rinnovo del Consiglio 

comunale. Se il sindaco Davide Bettinelli 
ha annunciato di recente la sua candidatu-
ra alla ricerca del secondo mandato, ecco 
spuntare un nome nuovo nel 
panorama politico locale. Si 
tratta di Vecellio Sbarsi, che 
sfiderà appunto Bettinelli 
alle prossime amministrative. 
Le idee non mancano, così 
come l’entusiasmo e la vo-
glia di mettersi a disposizio-
ne della comunità.

“Sono nato a Crema il 14 
giugno 1957, mi sono trasfe-
rito a Chieve nel 2007 e nel 
2009 mi sono sposato con Moira Chiesa, 
con la quale condivido la felicità di tre figli, 
Cesare, Francesca e Lavinia. Ho conseguito 
la laurea in Giurisprudenza presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, dopo una breve 
esperienza in una multinazionale del settore 
chimico farmaceutico, successivamente as-
sunto da una banca milanese ho maturato la 

mia esperienza professionale, ricoprendo in-
carichi operativi e direttivi negli uffici legale, 
commerciale e crediti”.

Questa l’auto-presentazione del candida-
to, che ha anche svolto l’incarico di Giudice 
di pace in un Comune, assumendo la carica 
di componente del collegio di sorveglianza 

di alcune società, facendone 
parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

“Conosco le dinamiche e 
le logiche di gestione delle ri-
sorse umane e finanziarie so-
cietarie (Bilancio, ecc.) e del-
lo svolgimento di incarichi 
istituzionali, senza maturare 
nessuna esperienza politica. 
La mia candidatura a sinda-
co di Chieve è motivata dalla 

voglia di impegnarmi in prima persona, e 
a tempo pieno, per migliorare la vita quo-
tidiana dei miei concittadini, come porta-
voce di una squadra, formata da persone 
con competenze consolidate nella gestione 
del Comune, e da altre che si affacciano 
per la prima volta con entusiasmo e nuove 
idee”, afferma Sbarsi. Il programma elet-

torale vuole dare una risposta fattibile alle 
esigenze della comunità: nei punti princi-
pali verrà reso pubblico per dare a tutti la 
possibilità di intervenire con proposte e 
suggerimenti.  

L’obiettivo della lista, che si chiama Chie-
ve da vivere, è amministrare il Comune nel 
segno della ottimizzazione delle risorse, cer-
cando le economie possibili per realizzare 
opere utili e, perché no, anche ambiziose, 
senza aumentare la pressione fiscale. “Un 
Comune dove tutti partecipano in modo 
attivo alle decisioni riguardanti la vita del 
paese, un polo di attrazione lavorativo per le 
imprese creando posti di lavoro, attento alle 
necessità delle aziende agricole del proprio 
territorio, più snello a livello burocratico, 
autosufficiente energeticamente, efficien-
te nell’erogare i servizi alle persone che ne 
hanno bisogno”. L’invito del candidato alla 
popolazione è di conoscerlo personalmen-
te ai diversi gazebo, organizzati in piazza 
Roma e nei quartieri.

“Nel percorso della campagna elettorale, 
la nostra lista ha l’appoggio politico/elet-
torale della Lega di Salvini”, la postilla dei 
referenti del gruppo.

“LA NOSTRA
SQUADRA

HA PROGETTI
FATTIBILI

E AMBIZIOSI”

VOLTO NUOVO DELLA POLITICA 
LOCALE SI METTE IN CORSA

Con Sbarsi
paese da vivere

CHIEVE ELEZIONI

Non ha mai disdetto l’appunta-
mento col podio di Vescovato 

il ‘Vocalise’ di Sergnano. Anche 
quest’anno al concorso ‘Arisi’ ha 
conquistato risultati importanti, 
strappando larghi e calorosi con-
sensi dal pubblico, oltre a convin-
cere appieno la qualificata giuria. 
Partecipando nuovamente alla 
grande manifestazione, svoltasi la 
scorsa settimana, i gruppi canori 
dell’istituto comprensivo di Ser-
gnano,  hanno conquistato il po-
dio sia col ‘Vocalise’ che col ‘Vo-
calise junior’. Complessivamente 
sono una quarantina di bambine e 
bambini che fanno parte di questa 
bella realtà canora: 30 del gruppo 
preparatorio,  composto da scolari 
della Primaria e da 10 voci bian-
che (mix di allievi della Secon-

daria di primo grado e di quinta 
Elementare),

Andiamo con ordine. Il ‘Voca-
slise’ s’è piazzato al secondo posto 
con 90 punti su 100, interpretan-
do Moon River, Calipso, Dammi un 
colore, The lions sleep tonight (brani 
a due-tre voci); lo Junior team ha 
vinto il ‘bronzo’ (terzo posto) con 
86/100 con: La grammatica – tre 
canoni a due voci, Lo scriverò nel 
vento.

Pienamente soddisfatto il mae-
stro Mauro Bolzoni, direttore del 
‘Vocalise’ di Sergnano da diversi 
anni per i risultati ottenuti, che 
alla manifestazione di Vescovato 
ha portato anche altri due cori, 
che dirige da un po’, vale a dire 
‘Le note del borgo’ (Crema uno) 
e ‘Tarantasio’ (oratorio di Chie-

ve): entrambe hanno conseguito il 
quarto posto. Bolzoni ha seguito 
anche alcune allieve, che si sono 
espresse al pianoforte e arpa. Le 
sorelle Anna ed Elena Smirol-
do hanno conquistato il secondo 
posto nella sezione pianoforte a 
quattro mani;  nella sezione mu-
sica da camera il duo pianoforte/
arpa, composto da Laura Pagliari 
e Anna Smiroldo hanno meritato 
il gradino più alto del podio.

“È stata un’esperienza ancora 

positiva, ricca di emozioni e soddi-
sfazioni”, la riflessione a margine 
del concorso del maestro Mauro 
Bolzoni, che accompagnerà il ‘Vo-
calise’ anche ad Offanengo in oc-
casione dello ‘sberino  d’oro’.

“I nostri due cori si esibiranno 
con altri bambini, sotto la mia di-
rezione e, accompagnati da una 
band dal vivo, nella gara canora 
‘Sberino d’oro’. Interpreteranno 
brani dello Zecchino d’oro”.

AL

SERGNANO

Il Vocalise non tradisce
Podio all’Arisi

“Insieme per Vaiano – Paolo Mola-
schi in campagna elettorale, in 

un post scrisse: ‘Lo faremo tornare 
una meraviglia questo viale, il viale 
dei vaianesi! È un impegno scritto 
che ci prendiamo con tutti voi. Che 
tristezza vederlo in questo stato 
e rimarrà così per un po’. Dall’11 
giugno lavoreremo per farlo rifio-
rire nuovamente’. La promessa di 
quella che è oggi la lista che gover-
na il paese non è stata rispettata”, 
attaccano i consiglieri di minoran-
za del gruppo Per Vaiano Calzi sin-
daco. I quali ricordano che “quando 
erano in minoranza, certi membri 
di Udp, oggi nell’attuale maggio-
ranza, avevano raccolto firme con-
to l’abbattimento degli alberi del 
viale. Corti era capogruppo di Udp, 
Garbelli era già nel gruppo di sini-
stra... dire che ciò non c’entra nien-

te non è possibile”, proseguono.
Tra l’altro questi riferimenti al 

passato, rispetto a persone oggi 
“al governo” e un tempo in Udp, 
avevano scaldato gli animi anche 
nell’ultimo Consiglio comunale. 
“Ma non passi l’idea di una ‘nuova’ 
maggioranza, di fatto il gruppo è in 
continuità con le precedenti liste 
di sinistra del paese: è il segreto di 
Pulcinella”, sottolineano di nuovo 
Palmiro Bibiani e soci dai banchi 
dell’opposizione.

“Quando si è in campagna elet-
torale tutte le promesse sono buone 
per accaparrarsi consensi e voti. 
Anche quando si è perfettamente 
consci che alla prova dei fatti que-
ste saranno disattese. Governare 
significa avere delle responsabilità 
reali; essere a caccia di voti, ti porta 
a fare scelte dettate solamente dal-

la ricerca del consenso, compreso 
appunto la raccolta firme portata 
avanti da alcuni membri dell’at-
tuale maggioranza nel 2018 per 
la sospensione del taglio dei tigli 
pericolosi”, riflettono Calzi e soci. 
“L’aver insistito per lo stop al taglio 
delle piante nel 2018 ha portato a 
conseguenze ‘barocche’: non solo 
oggi un lampante ‘voltafaccia’ di 
alcuni membri dell’attuale mag-
gioranza, ma anche un esborso ag-
giuntivo dalle casse comunali”. 

Venendo ai numeri, l’opposizio-
ne ricorda 3.422 euro per la terza 
perizia/relazione dell’agronomo 
(“il cui risultato è stato peggiora-
tivo rispetto a quella eseguita nel 

marzo scorso”), 19.654,20 euro per 
il taglio dei 18 tigli. “Per un totale 
di 23.076,20 euro, spesa che si sa-
rebbe potuta risparmiare se si fosse 
eseguito un unico taglio nel mese 
di maggio 2018. Soldi che poteva-
no essere tenuti in tasca e fare opere 
vere per il paese!”.  

Ma non è ancora finita, perché a 
fronte di un’ordinanza contingibile 
e urgente, dove si ordinava l’abbat-
timento di 18 piante, “a oggi ne 
sono state abbattute 14... e le altre 
4? Come mai non si è ottemperato 
a un ordine impartito dal sindaco 
per motivi di sicurezza? E allora... 
avantì così...”.

Luca Guerini

VAIANO CREMASCO

Viale della discordia
Minoranza all’attacco

Rotatoria risolve
molteplici problemi

BAGNOLO CREMASCO

Addio all’alta velocità presso l’area della Badia. Infatti, 
grazie all’amministrazione comunale guidata dal sinda-

co Doriano Aiolfi, finanziata da privati nell’ambito di una 
lottizzazione, è in arrivo una rotatoria. In via Milano i lavori 
garantiranno il rallentamento delle auto in transito e anche 
una soluzione per deviare i mezzi pesanti altrove dalla stret-
toia di via Marconi. 

Come si ricorderà, il progetto era stato più volte respinto da 
chi è al governo, convinto che le diverse proposte non andas-
sero incontro a una rivalutazione complessiva della viabilità 
della zona. Il Comune, però, era intenzionato a migliorare le 
cose e non a peggiorarle. 

Le auto in direzione del centro storico, grazie alla nuova 
rotatoria in costruzione, subiranno un notevole rallentamen-
to, con vantaggi che si ripercuoteranno anche sulla stretta via 
Marconi, che vedrà un alleggerimento della circolazione. “La 
nuova soluzione permetterà anche di deviare i pullman dal-
la strettoia, introdurre il senso unico di marcia e una corsia 
protetta per i pedoni, il che non è poco”, spiega il sindaco 
Doriano Aiolfi. In futuro, poi, il percorso ciclo-pedonale in-
terno potrebbe essere completato con un collegamento con la 
ciclabile di via Europa. 

“Le vie della zona Badia, al momento sboccano tutte su via 
Marconi  – prosegue il primo cittadino, in carica ancora per 
un mese e mezzo – e sono ad alta densità abitativa. Ciò crea 
ancora più congestione nella strettoia. L’intervento migliore-
rà anche questo aspetto”. Grazie alla soluzione praticata, le 
auto potranno uscire su via Milano “con anche la possibilità 
di creare nuovi parcheggi per lo spazio liberato. Fattore non 
certo trascurabile”.

Il Comune, in ogni caso, è particolarmente soddisfatto del-
la riduzione della velocità e della conseguente messa in si-
curezza, da questo punto di vista, dell’area: “Nonostante la 
chiusura della Paullese, la percorrenza su via Milano è rima-
sta veloce e va regolamentata, in questo caso dalla presenza 
della rotatoria”.

Luca Guerini
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Dopo mesi di incontri e consultazioni, si è ri-costituito 
il gruppo Monte Cremasco Uniti ed Attivi, che candida 

a sindaco, per il secondo mandato consecutivo, l’avvocato 
Giuseppe Lupo Stanghellini. Le elezioni amministrative, ri-
cordiamo, saranno domenica 26 maggio. Per la squadra che 
già è al governo del paese si tratta di una lista omogenea, 
composta da dieci persone differenti per età, professione ed 
estrazione sociale: ognuno con le proprie caratteristiche pe-
culiari va a integrare e arricchire il gruppo. 

Con il candidato sindaco Lupo Stanghellini, i candidati 
consiglieri comunali sono: Mauro Baroni, Luigi Bignamini, 
Paolo Defendi, Carlo Frittoli, Nicole Nosotti, Diego Rossi, 
Nazareno Sarra, Elena Severgnini, Gianluca Severgnini e 
Rosa Gabriella Vanazzi.

LG

Nuovi orari per la piazzola comunale dei rifiuti. Lo ha an-
nunciato il sindaco Paolo Primo Molaschi. Dallo scor-

so primo aprile il centro di raccolta differenziata dei rifiuti, 
dunque, apre secondo i seguenti orari: martedì e giovedì 16-
18, sabato 10-12 e 14-16 per l’orario estivo, in vigore dal 1° 
marzo al 31 ottobre; martedì e giovedì 14-16, sabato 10-12 e 
14-16, per quanto riguarda l’orario invernale, in vigore dal 1° 
novembre al 28 febbraio.

Il Comune di Bagnolo Cremasco organizza anche per il 
2019 la ‘Festa di primavera’, apprezzata kermesse del mese 

di aprile. La data da segnarsi in agenda è quella di domenica 
28 aprile: dalle ore 10.45 le vie del centro storico, rimesso a 
nuovo, vedranno apertura della festa con il corpo bandistico 
Santa Cecilia di Trescore Cremasco, centenario sodalizio di 
successo del territorio. Tema dell’evento sarà ancora ‘Colori 
e sapori’ con interessamento di piazza Roma, piazza Aldo 
Moro, dei giardini e di tutte le vie del cuore della comuni-
tà. La mappa delle diverse iniziative è già stata predisosta: a 
ogni via corripondono bancarelle, street food, sport, labora-
tori, mostre artistiche e non, spettacoli, ecc.

Gli ingredienti della festa, che s’annuncia appetitosa, sono 
tantissimi. Sabato prossimo l’illustrazione generale dell’ap-
puntamento, che promette davvero di fare il tutto esaurito.

LG
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di ANGELO MARAZZI

Sarà Damiano Cattaneo il can-
didato sindaco per la lista civi-

ca “Insieme per Capralba e Fari-
nate”. Formazione che si propone 
in continuità con quelle che dal 
1995 si sono succedute al governo 
del paese con i sindaci Giancar-
lo Soldati, Pierluigi Lanzeni e di 
nuovo Soldati nel quinquennio in 
scadenza. 

Classe 1978, perito industriale 
e da 18 anni dipendente presso 
un’azienda metalmeccanica di 
Crema, Cattaneo ha alle spalle 
un’esperienza decennale di consi-
gliere comunale e, in quest’ultimo 
mandato, anche di capogruppo 
della maggioranza, essendo stato 
contestualmente – fino al novem-
bre scorso – coordinatore locale 
del Pd.

Al suo fianco, come vice sinda-
co, avrà Roberto Macchi, ragio-
niere e bancario in pensione, con 
una disponibilità di tempo pertan-
to da dedicare all’attività ammini-
strativa, con la quale ha intratte-
nuto rapporti di collaborazione in 
quanto tra i responsabili della Pro 
Loco, in cui è impegnato sin dalla 
sua costituzione.

 “Abbiamo deciso di dare una 
nuova denominazione alla lista – 
spiega il candidato sindaco –  per 

significare, con l’avverbio Insieme, 
innanzi tutto il coinvolgimento 
più forte dei suoi componenti 
nell’azione amministrativa, la ne-
cessità  poi di rafforzare l’unione 
tra i cittadini del capoluogo e del-
la frazione e inoltre la volontà di 
proseguire la collaborazione con 
tutte le realtà attive in paese, che 
mostrano una dinamicità enco-
miabile.” 

Gli altri componenti la lista, 
che sarà come nel passato in or-
dine alfabetico, sono: Mario Ba-
ietti, Anna Cosentino, Anna Di 
Bernardo, Giuseppe Di Somma, 
Davide Ferla, Delia Lucini Paio-
ni, Elisa Savoia e Beatrice Tonetti.

“In continuità con le ammi-
nistrazioni precedenti – riferisce 
Damiano Cattaneo – tra i punti 
qualificanti il programma, che è 
ancora in fase di affinamento, ab-
biamo l’attenzione all’ambito so-
ciale, la salvaguardia dell’ambien-
te e la pianificazione territoriale, 
che son stati anche i tre pilastri 
dei cinque mandati delle civiche 
Vivere Capralba verso il 2000, poi 
diventata Vivere Capralba nel 2000.” 

Sul fronte del welfare, spiega, 
viene confermato il massimo im-
pegno a sostegno dei servizi alla 
persona; su quello ambientale ver-
ranno ulteriormente valorizzati 
il Parco dei fontanili e le ampie 

aree verdi di proprietà comunale, 
in particolare Boschina e Sentiero 
dei Livelli. 

“Per quanto riguarda la piani-
ficazione territoriale – evidenzia 
il candidato sindaco – oltre alla 
revisione del Pgt, attualmente  in 
proroga, perseguiremo alcuni de-
gli obiettivi messi in cantiere in 
quest’ultima fase di amministra-
zione Soldati: la realizzazione 
del nuovo plesso scolastico, in cui 
sarà allocata anche la biblioteca, 
e conseguente ridisegno dell’area 
occupata dall’attuale edificio; e il 
confronto avviato con Rfi, inten-
zionata a chiudere i passaggi a li-
vello presenti in paese. Intervento 
che andrà concertato anche con la 
Provincia e la Regione, per le in-
dispensabili coperture finanziare, 
andando a creare una nuova via-
bilità che consentirà di bypassare 
l’abitato, sollevando le vie Crema 
e Caravaggio dall’attuale transito 
di veicoli pesanti che percorrono 
sempre più numerosi la provin-
ciale 19 per raggiungere il casello 
della Brebemi di Treviglio-Cara-
vaggio.”

“Per dare agli aspiranti consi-
glieri un minimo di preparazione 
– conclude – abbiamo program-
mato alcuni incontri di forma-
zione con esperti dei vari ambiti 
amministrativi.”

PER PROSEGUIRE IL LAVORO
DELLA MAGGIORANZA USCENTE

Cattaneo
si candida
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Dopo un breve periodo di riposo ‘forzato’ invernale, a Vailate ritor-
nano a grande richiesta i gruppi di cammino: attività fisica svolta 

in compagnia che aiuta il corpo e la mente a stare bene. L’iniziativa è 
stata proposta ai vailatesi per la prima volta l’anno scorso riscuotendo un 
notevole e inaspettato successo, tanto che l’assessorato alle Politiche so-
ciali non ha potuto che organizzare una seconda edizione. Dal 15 aprile, 
infatti, si replicherà. L’appuntamento è ogni lunedì e giovedì dalle ore 
20.30, punto di ritrovo davanti al municipio. 

“È sempre possibile iscriversi gratuitamente all’attività – ha spiegato 
Marcella Nicola, assessore ai Servizi sociali –. È sufficiente compilare 
solamente un modulo”. Attualmente non si ha un numero preciso di 
iscritti, ma l’anno scorso sono stati ben 216, tra adulti e bambini. 

“I partecipanti dovranno affrontare con passo sostenuto un percorso 
lungo 6 km in una zona periferica del paese – ha continuato Nicola –. 
Il tutto è organizzato nel minimo dettaglio tanto che ciascun gruppo ha 
un walker leader, che i responsabili scelgono accuratamente perché deve 
essere colui che dà l’andatura etc. L’anno scorso, per esempio, era stato 
scelto un fisioterapista. Inoltre i partecipanti sono monitorati e questo è 
possibile grazie all’appoggio di Asst Cremona”. 

In passato la combinazione tra attività fisica e momento di socializza-
zione è risultata vincente, si spera che lo possa essere anche quest’anno. 
Le novità, però, non terminano qua. Nicola, infatti, ha anticipato che 
a maggio si svolgerà una serata informativa durante la quale, come già 
accaduto l’anno scorso, interverranno fisioterapisti, dietiste e altre figure 
che potranno testimoniare la bellezza e l’importanza di partecipare ai 
gruppi di cammino       .                            Francesca Rossetti

Da alcuni post su Facebook e da alcuni articoli comparsi in rete, 
l’immagine che si viene a delineare di Vailate è quella di un paese 

dove appena cala la notte iniziano gare clandestine di moto e macchine 
in stile Fast and Furious. A quanto pare, però, sembra esserci qualche 
fraintendimento di un problema di velocità sostenuta. Il vicensindaco e 
assessore alla viabilità Roberto Sessini, infatti, smentisce tutto: “A Vaila-
te non ci sono gare clandestine”, spiegando che ha ricevuto di persona 
due segnalazioni, una per via Fermi e una per via Papa Giovanni XXIII, 
di macchine e moto che passano a una velocità troppo sostenuta e di 
conseguenza pericolosa sia per chi si trova alla guida sia per gli altri. “Ho 
chiesto anche alla Polizia Locale se ci fossero state altre segnalazioni, ma 
mi hanno detto che non hanno ricevuto nulla. Non so se le persone si 
siano rivolte immediatamente a Codacons Cremona – precisa Sessini –. 
Comunque sia appena sarà possibile, attiveremo delle pattuglie notturne 
per sorvegliare al meglio la situazione”. Riguardo al suggerimento del 
Codacons di costruire un dosso in questi tratti di strada il vicesindaco 
commenta così: “Forse ignora la normativa che regola la costruzione di 
dossi. Non in tutte le strade, infatti, è possibile costruirne uno”. Viene da 
pensare, a questo punto, se Codacons abbia veramente suggerito una tale 
costruzione o sia un’altra fake news del web. 

Se non ci sono gare clandestine, i vailatesi devono fare i conti lo stesso 
con un problema di viabilità. Da dicembre 2018 la Provincia ha stabili-
to i 50km/h lungo un tratto della SP2 a causa dell’asfalto dissestato e 
quindi pericoloso. Da quel momento sono iniziati anche dei controlli di 
velocità, ben segnalati da cartelli, e di conseguenza sono iniziate a pio-
vere multe. I vailatesi si sono lamentati, ma i controlli vengono eseguiti 
rispettando la normativa. Tutto tornerà come prima dopo l’intervento 
della Provincia sull’asfalto.                                            Francesca Rossetti

Una bellissima opUna bellissima opU -
portunità per gli apUportunità per gli apU -

passionati di Striscia la 
notizia, noto programma 
televisivo in onda su Ca-
nale 5. Il gruppo cultura-
le Per Agnadello, infatti, 
ha organizzato un’uscita 
molto speciale: lunedì 13 
maggio chi lo vorrà, solo 
se maggiorenne, potrà as-
sistere alla registrazione di 
una puntata del program-
ma. La partenza è fissata 
per le ore 15.45 dal piaz-
zale antistante la palestra 
e il rientro è previsto per le 
21.30 circa. Gli organizza-
tori precisano che è neces-
sario esibire il documento 
d’identità all’ingresso allo 
studio televisivo e sotto-
lineano, inoltre, l’impor-
tanza di un outfit consono 
all’occasione: curato ed 
elegante, senza marchi o 
loghi visibili. Si consiglia 
dunque per gli uomini 
giacca e camicia e per le 
donne vestito scuro.

Per chi volesse iscriver-
si e vedere così da vicino 
il Gabibbo e farsi magari 
anche un selfie con le due 
splendide veline, l’appun-
tamento è per sabato 13 
aprile, presso il Centro So-
ciale, dalle ore 20.30 alle 
ore 21. Il costo del pullman 
è pari a 20 euro per i non 
iscritti al gruppo cultura-
le, e 15 euro per i soci. Si 
precisa inoltre che l’inizia-
tiva sarà realizzata solo se 
si sarà raggiunto almeno 
la quota di 30 iscrizioni. 
Per maggiori informazioni 
si può contattare il gruppo 
telefonando al numero 345-
7757239 dopo le ore 19.

Francesca Rossetti

Agnadello
 Si va in tv

Damiano Cattaneo, candidato 
sindaco della lista civica

‘Insieme per Capralba e Farinate’

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.

OFFANENGO: LAUREA

Giovedì 28 marzo Claudia 
Maria Deori si è brillantemente 
laureata in Giurisprudenza presso 
l’Università Statale di Milano.

Alla neo laureata congratula-
zioni e auguri per il traguardo 
raggiunto dalla mamma, dal papà 
e da tutti i familiari.

Ringraziamento
CREMA

Il Gruppo Comunale A.I.D.O. di Crema ringrazia sentitamente 
l’Associazione Popolare Crema per il Territorio, per il contributo 
ricevuto a sostegno delle attività A.I.D.O. finalizzate alla diffu-
sione di una consapevole cultura della donazione.

***
La scuola dell’Infanzia di San Bernardino ringrazia l’Associa-

zione Popolare Crema per il Territorio per il contributo erogato, 
che verrà utilizzato per realizzare i progetti della scuola.

CREMA: BUON COMPLEANNO!

Tanti auguri a Teresa Bergami 
che domani, domenica 7 aprile, 
festeggia i suoi splendidi 80 anni!

Con tanto affetto Anna Lisa, At-
tilio, Monica e Mauro.

OFFANENGO: 80 ANNI!

Giovedì 4 aprile, Maria ha ta-
gliato il prestigioso traguardo de-
gli 80 anni!

Tantissimi auguri da Milena, 
Mauro e Laura, dai nipoti Manuel 
con Bea, Nicolò, Chiara, Giada 
ed Emma.

Buon compleanno!

CAPRALBA: LAUREA

Giovedì 28 marzo presso l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo si 
è laureata in Lingue e Letterature 
europee e Panamericane con il 
massimo dei voti la nostra caris-
sima Annalisa Merigo.

La nonna Enrica fiera della sua 
nipotina si unisce a tutti i familia-
ri per complimentarsi dello splen-
dido traguardo raggiunto.

CREMA: BUON COMPLEANNO MAMMA!

Mercoledì 10 aprile la nostra 
mamma Teresa Soccini compirà 
la bellezza di 97 anni.

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno dai figli, nipoti, pronipoti 
e parenti tutti.

Friendly
 Per MAURO BOMBEL-

LI di Monte Cremasco che lu-
nedì 8 aprile compie gli anni. 
Tanti auguri di buon comple-
anno dalla mamma, dal papà, 
da Ester, da Filippo e nonni.

Bambini
VENDO LETTINO PER 

BIMBO/A in ferro battuto, 
bianco, allungabile completo 
di doghe e materasso a € 100; 
nuova CAMERETTA compo-
sizione a soppalco, struttura in 
ciliegio blu e rossa, armadio in 
cui si integra uno dei due letti, 
protezione anticaduta, scriva-
nia, piccola libreria, due ca-
pienti comodini, scala conteni-
trice VENDO a € 775. ☎ 340 
9681183

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO DIVANO fantasia 
Flex Form 3 posti a € 500 tratta-
bili, regalo le fodere di ricambio 
di colore verde acqua; ARRE-
DAMENTO BAGNO di colore 
bianco completo di lavandino e 

piano in marmo di colore borde-
aux a € 500 trattabili. ☎ 0373 
68337

 Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 
di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. In 
regalo 10 boccali di birra. ☎ 320 
0723209

Animali
 Jack Russel terrier giova-

ne, bello, CERCA COMPA-
GNA per accoppiamento. ☎ 324 
8686744

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE per adulto, marca Olim-
pia a € 60. ☎ 0373 201308

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

Varie
 VENDO ESTRATTORE 

Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 120. ☎ 392 
6472374

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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SOSTITUZIONE GOMME
PREZZI SCONTATI

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

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

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

•	Macchine	per	ufficio	multifunzione	

•	Soluzioni	e	vendita

•	Assistenza	e	noleggi	
	 personalizzati	
	 per	ogni	esigenza

              di 
Spoldi Giampietro 2 A

N
N

I1994-2019

5

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

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

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

Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

Gli appassionati della letteratura fremono perché ormai 
mancano solamente 13 giorni prima che a Bergamo ab-

bia inizia la 60a edizione della Fiera dei Librai, la più antica 
d’Italia. Una tradizione che si rinnova ogni anno e che è in 
grado di attirare un numeroso pubblico. Per comprendere 
il successo e l’importanza della fiera sono sufficienti alcu-
ni dati: nel 2018 si sono registrati circa 160.000 visitatori, 
20.000 volumi venduti, oltre 100 incontri con autori di fama 
nazionale e internazionale a cui hanno partecipato 7.800 
persone.

La Fiera, definita come “una grande libreria a cielo aper-
to”, dura 16 giorni e si svolge nel cuore della Città bassa: sul 
Sentierone, noto come viale di passeggio. Gli organizzatori, 
che si impegnano a realizzare questo imperdibile appunta-
mento e a curarne i dettagli, sono Promozione Confesercen-
ti, Sindacato Italiano Librai e librerie indipendenti aderenti 
a Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi. La manifesta-
zione è inoltre patrocinata dal Comune di Bergamo, dalla 
Provincia di Bergamo e dalla Regione Lombardia, oltre che 
essere sostenuta da Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Bergamo.

La Fiera dei Librai avrà inizio sabato 20 aprile e sarà visi-
tabile fino a domenica 5 maggio. Come sempre, l’ingresso è 
gratuito. Alcuni nomi degli autori, protagonisti degli incon-
tri con il pubblico? Il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi, 
il filosofo e politico Massimo Cacciari, il cantautore Omar 
Pedrini, la giornalista e conduttrice Emma D’Aquino, etc… 
Per maggiori informazioni e per il programma completo con-
sultare il sito www.fieradeilibrai.it.

Libri e scrittori a Bergamo

ASSOCIAZIONE OPENROAD

Solamente due settimane fa, in tutta Italia si svolgevano le Gior-
nate FAI di Primavera (23 e 24 marzo). Iniziativa che, come 

sempre, è piaciuta molto tanto da registrare ancora una volta nu-
merosissimi ingressi. È stato reso noto, infatti, che a Caravaggio 
sono state quasi 4.000 le persone giunte da ogni angolo della pe-
nisola per poter ammirare alcuni dei luoghi culturali tipici della 
città bergamasca. Alla 
buon riuscita delle gior-
nate hanno collaborato 
anche i giovani volontari 
dell’associazione Open-
Road di Caravaggio che 
tornano a essere protago-
nisti domani, domenica 7 
aprile, quando guideranno 
altre visite straordinarie. 
Dopo il successo della 
prima giornata I castelli, i 
palazzi e i borghi medievali 
della media pianura lombar-
da ti aspettano! realizzata lo 
scorso 10 marzo, l’iniziati-
va sarà riproposta nella giornata di domani quando sarà possibile 
visitare alcuni luoghi di pregio in 19 località della Bassa Bergama-
sca. Tra le varie città aderenti c’è anche Caravaggio, dove i turisti 
potranno ammirare dall’interno Palazzo Gallavresi – attualmente 
sede del Comune e della Pinacoteca – e la chiesa parrocchiale di Ss 
Fermo e Rustico mm (nella foto un particolare). 

Chi fosse interessato a partecipare alle visite guidate deve munir-
si di biglietto, acquistabile presso Palazzo Gallavresi dalle ore 15, il 
cui costo è di 5 euro per gli adulti, 2 euro dai 18 ai 26 anni e gratis 
fino ai 18 anni. Le visite, ciascuna dalla durata di un’ora e quindici 
minuti circa, inizieranno alle ore 15.30.

Altre aperture straordinarie sono in programma per il 22 e il 25 
aprile e il 1° maggio. Questa volta sarà la chiesa di san Bernardi-
no, di cui recentemente sono terminati i lavori di restauro al ciclo 
realizzato da Fermo Stella, ad aprire le proprie porte e lasciar a 
bocca aperta il pubblico che sicuramente accorrerà numeroso per 
ammirare il maestoso capolavoro. Il luogo di ritrovo dell’inizio del-
le visite guidate, una fissata alle ore 14.30 e l’altra alle 15.30, è di 
fronte alla chiesa in viale Giovanni XXIII.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione OpenRoad 
a openroad@gmail.com.

Francesca Rossetti

Nuove giornate culturali 

GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: GIORNATA NAZIONALE DELL’ARIA: domani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si voladomani si vola

Una domenica diversa all’insegna del divertimento e dell’alta 
quota? Ci pensa la scuola volo di Caravaggio. Per domani, 

domenica 7 aprile, infatti, ha organizzato numerosi decolli e at-
terraggi per celebrare alla grande la Giornata Nazionale dell’aria 
2019. Per l’occasione il campo volo della città sarà aperto a tut-
ti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo che affascina 
adulti e bambini. Dalle ore 9 fino alle 18, infatti, ci sarà la pos-
sibilità di provare gratuitamente alcuni velivoli e di parlare con i 
piloti e gli istruttori di volo presenti. Nel pomeriggio, inoltre, è 
prevista anche un’esibizione della scuola. Per maggiori informa-
zioni contattare Alessio Pengue 334-6474673. Sperando nel bel 
tempo la scuola di volo aspetta tutti domani. 

Come ogni anno, il 2 aprile tutta l’Italia 
e molti altri Paesi si tingono di blu. In 

tale giornata, infatti, vengono organizzate 
numerose iniziative volte a sensibilizzare la 
popolazione riguardo al tema dell’autismo. 
Per l’occasione quest’anno l’Asst Bergamo 
Ovest ha aderito al convegno Quando lo 
spettro autistico delinea la rete, in programma 
nella giornata odierna, organizzato dalla 
cooperativa sociale Fili Fa e inserito all’in-
terno del percorso di sensibilizzazione de-
nominato Note per l’autismo.

L’iniziativa, aperta alla popolazione e 
accreditata per i professionisti, avrà luogo 
al TNT Teatro Nuovo Treviglio di piazza 
Garibaldi dalle ore 9. Gli organizzatori 
hanno precisato che “sarà un momento di 
confronto condiviso fra il mondo no-profit, 
gli enti locali, i servizi socio sanitari, gli 
specialisti, le istituzioni scolastiche e i fa-
miliari, volto a individuare sinergie opera-
tive e collaborazioni tra i soggetti”. Hanno 
inoltre aggiunto che il convegno è stato pro-
mosso dalla cooperativa sociale Fili Fa, in 
collaborazione con l’Asst Bergamo Ovest, 
l’Ats di Bergamo, il Comune di Treviglio, 
Risorsa Sociale della Gera d’Adda di Tre-
viglio, Solidalia di Romano di Lombardia e 
l’ambito di Dalmine.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’or-

ganizzazione del Convegno – ha afferma-
to Peter Assembergs, direttore generale 
dell’ASST Bergamo Ovest – perché è in-
dispensabile un maggior coordinamento 
tra le forze territoriali che si occupano di 
autismo. Anche Regione Lombardia, e per-
ciò tutte le strutture socio sanitarie ad essa 
afferenti, sono molto vicine a chi soffre di 
questo disturbo: la giunta regionale aveva 
stanziato, infatti, 14 milioni di euro e, pro-
prio in questi giorni, ha implementato lo 
stanziamento con ulteriori 1,5 milioni”.

Al convegno parteciperà anche il sindaco 
di Treviglio, Juri Imeri, che martedì ha ade-
rito con piacere all’iniziativa Drappo Blu, 
suggerita da Note per l’autismo, di esporre un 
drappo blu sul balcone del municipio. “Un 
gesto simbolico ma dal forte significato 
perché sottolinea l’attenzione del Comune 
e di tutta la comunità di Treviglio a que-
sta tematica – ha affermato Imeri –. Sabato 
(oggi ndr) la nostra città ospiterà un conve-
gno importante per capire meglio l’autismo 
e, soprattutto, per valutare insieme come il 
territorio possa fare la propria parte. Trevi-
glio c’è e siamo contenti che la nostra città 
sia la cornice di questo evento”.

“La Cooperativa Fili Fa – ha spiegato 
Maristella Colombo, responsabile dell’area 
disabilità – è attiva da diversi anni in pro-

getti e servizi a favore di minori e persone 
con disabilità, in particolare ci occupiamo 
dei disturbi dello spettro autistico. All’in-
terno del percorso di sensibilizzazione Note 
per l’Autismo abbiamo pensato a questa ini-
ziativa nella città di Treviglio coinvolgendo 
gli enti territoriali, le istituzioni, le famiglie 
e insieme poterci confrontare sulle risorse e 
futuri interventi da poter attuare nel nostro 
territorio”.

Il programma del convengo prevede 
numerosi interventi che affronteranno il 
punto di vista delle istituzioni, le risorse e 
le potenzialità del territorio, gli interventi 
eseguiti a favore dei disturbi dello spettro 
autistico nel territorio della Asst Bergamo 
Ovest, gli interventi eseguiti sul paziente 
adulto, quale futuro per le persone con spet-
tro autistico, etc... dalle 12 alle ore 13 è pre-
vista una tavola rotonda a cui prenderanno 
parte Donatella Finardi (dirigente scolasti-
ca I.C. De Amicis), Gabriella Savoldi (ISB 
Torre Boldone Celana), alcune famiglie del 
territorio (Maria Teresa Baruffi, Giuseppe 
Binda, Possenti Pietro), Marcello Brambil-
la (referente ambiti territoriali di Bergamo 
Ovest), Marco Oberti (direttore Fondazio-
ne Papa Giovanni XXIII) e Laura Ferraro 
(formatrice presso Università Cattolica di 
Milano e Brescia).

UN’INIZIATIVA ORGANIZZATA DA FILI FA

Un convegno per parlare e 
sensibilizzare sull’autismo

TEATRO NUOVO TREVIGLIO 

CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: CHIESA S. BERNARDINO: giovedì arriva giovedì arriva giovedì arriva La passioneLa passioneLa passioneLa passioneLa passioneLa passione

Per una sera la chiesa di san Bernardino a Caravaggio si tra-
sformerà in un piccolo teatro. L’Amministrazione comunale, 

infatti, ha programmato per giovedì sera, 11 aprile alle ore 21, la 
messa in scena di un particolare spettacolo teatrale. Visto l’avvici-
narsi della celebrazione della Resurrezione di Cristo, si è pensato 
di allietare gli animi dei caravaggini con la rappresentazione dal 
titolo La passione secondo i nemici, scritta da Luca Doninelli (scrit-
tore, giornalista e neovincitore della quarta edizione del Premio 
Strega Ragazzi e Ragazze con il libro L’investigatore Wicksow Alieni) 
e a cura di Teatro de gli Incamminati. Mario Cei, Antonio Rosti 
e Andrea Soffiantini vestiranno i panni di tre uomini che hanno 
svolto un ruolo importante nella condanna a morte del Figlio di 
Dio e che hanno rappresentato i tre possibili diversi poteri (im-
perialista, civile e religioso): Pilato, Erode e Caifa. Uno spetta-
colo che, come scritto sulla locandina di presentazione, metterà 
in luce “l’umana fragilità della natura” dei protagonisti. F.R.

TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: TASSE COMUNALI: nuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamentonuova modalità di pagamento

Un’interessante novità è proposta dal Comune di Caravaggio 
in termini di pagamento delle tasse comunali: l’istituzione 

del baratto amministrativo. Si tratta di una formula particolare 
che, come citato nel regolamento, “disciplina le forme di col-
laborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e il 
recupero del patrimonio comunale...” Con il concetto di “barat-
to amministrativo” si introduce la possibilità, in corresponsione 
del mancato pagamento dei tributi comunali, di offrire all’ente 
comunale una prestazione di pubblica utilità. Tale agevolazione 
si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è conside-
rata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo 
di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in as-
senza dell’opportunità del “baratto amministrativo”. Possono 
accedervi i cittadini, singoli o associati, che siano residenti nel 
Comune, che abbiano un’età non inferiore ai 18 anni, e abbiano 
un ISEE non superiore a € 8.000. I richiedenti possono presen-
tare domanda compilando l’apposito modello entro il 30 aprile 
di ogni anno. Ciascun soggetto o famiglia può accedere annual-
mente al baratto amministrativo per un importo non superiore 
a 500€ (in caso di persona fisica) o di 1.000 € in caso di associa-
zione. L’adesione dà diritto a ottenere agevolazioni, sotto forma 
di esenzione (ovvero sotto forma di riduzione del 50%), di tri-
buti comunali escludendo quelli che hanno generato un debito 
pregresso del contribuente, Imu, Tasi o Tari. Gli interventi che 
possono essere richiesti dal Comune in cambio dell’esenzione 
possono essere molto diversi. Si va dal taglio di erba pubblica, 
alla pulizia e manutenzione di edifici comunali fino a servizi 
di pubblica utilità. Sul sito del Comune di Caravaggio è possi-
bile scaricare il modulo per presentare la domanda. Dopo il 30 
aprile il Comune verificherà le domande pervenute e stilerà una 
graduatoria.

tm
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Venerdì Santo, 19 aprile, i nostri uffici saranno
aperti solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• ADDETTO
AL MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 aprile 2019
• PROJECT
MANAGER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 aprile 2019
• ADDETTO
SMISTAMENTO
GOMME - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 aprile 2019
• OPERAIO
DI PRODUZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 aprile 2019
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 aprile 2019
• ADDETTI
MOVIMENTAZIONE
AUTO - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 29 aprile 2019
• OPERATORE
DI MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 aprile 2019
• RESPONSABILE
PRODUZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 aprile 2019
• MANOVALI
EDILI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 28 aprile 2019
• RESPONSABILE
MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 aprile 2019

• BARISTA
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 aprile 2019
• ADDETTO
VENDITA FAIRTRADE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 aprile 2019
• CONTABILE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 aprile 2019
• ATTREZZISTA CENTRI DI 
LAVORO CNC - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 aprile 2019
• ADDETTA/O ALLA
BOLLINATURA
COSMETICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 aprile 2019
• ADDETTO/A
PRODUZIONE
MECCANICA
(ART. 1 L. 68/99
COLLOCAMENTO
DISABILI) - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 aprile 2019
• ADDETTE/I
AL CONFEZIONAMENTO 
COSMETICO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 aprile 2019
• CAMERIERI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 aprile 2019
• MANUTENTORE
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 aprile 2019

• LAUREATO/A
IN DISCIPLINE
ECONOMICHE
E/O GIURIDICHE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 aprile 2019
• MAGAZZINIERI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 aprile 2019
• TECNICO DISEGNATO-
RE/
PROGETTISTA
ELETTROTECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 aprile 2019
• GIARDINIERI
ESPERTI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 26 aprile 2019
• COMMESSE - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 26 aprile 2019
• ADDETTI
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 26 aprile 2019
• ANIMATORI
DI CONTATTO - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 26 aprile 2019
• ADDETTI
AGLI SCIVOLI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 26 aprile 2019
• BARISTI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 26 aprile 2019
• ASSISTENTI
AI BAGNANTI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 26 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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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

 • n. 1 posto per impiega-
ta/ o elaborazione paghe 
e contributi per Studio di 
consulenza del Lavoro di Cre-
ma
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o contabile per azienda 
commercializzazione materiali 
settore plastico di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confeziona-
mento settore cosmetico 
per agenzia 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 impiega-
to ufficio tecnico-geome-
tra per azienda di serramenti 
zona Fara Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per apprendi-
sta parrucchiera per Salone 
di acconciature e barberia di 
Crema
• n. 1 posto per Tecnico 
di Rete  per Società di servizi 
tecnologici di Crema - per am-
pliamento organico
• n. 1 posto per magazzi-
niere addetto alla vendi-
ta al banco di ricambi per 
azienda del settore automobili-
stico della zona di Crema
• n. 1 posto per saldatore 
a Filo/Tig. Agenzia per il la-
voro ricerca per azienda lavo-
razioni meccaniche
• n. 1 posto per operaio 
apprendista per installa-
zione coperture industria-
li per azienda di vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per program-
matore centri di lavoro 
Cnc per azienda produzioni 
impianti di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
con esperienza per azienda 
di riparazione macchine movi-
mento terra, zona di Lodi
• n. 1 posto per disegna-
tore tecnico (anche junior) 
per società di lavorazioni la-
miere in acciaio a circa 10 km 
a est di Crema
• n. 1 posto per saldatore 
Tig/Mig per carpenteria me-
tallica zona Madignano
• n. 2 posti per camerieri 
di sala per ristorante in Cre-
ma
• n. 1 posto per aiuto cuo-

co per ristorante in Crema
• n. 1 posto per cuoco/
aiuto cuoco per società di 
catering della zona di Crema
• n. 1 posto per barista 
per bar ristorante della zona di 
Romanengo
• n. 1 posto per cuoco/a 
per ristorante/pizzeria zona 
Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per assisten-
te alla poltrona per studio 
odontoiatrico con sedia Crema 
e Milano
• n. 1 posto per opera-
ia settore calzature con 
esperienza di cucitrice o 
orlatrice per azienda settore 
calzature nella zona di Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE + CQC per azienda 
di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per manuten-
tore per la pulizia, vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per carpen-
tiere metallico - saldatore 
a filo per carpenteria metalli-
ca con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per asienda di Im-
pianti e Telecomunicazioni in 
forte sviluppo
• n. 1 posto per opera-
io/saldatore per azienda 
di impianti settore sanitario di 
Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta elettricista per azienda 
di installazione impianti elettri-
ci vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettri-
cista strumentista indu-
striali per azienda di proget-
tazione e costruzione impianti, 
sistemi di automazione
• n. 1 posto per appren-
dista installatore e manu-
tentore cucine industriali 
per azienda di commercio 
all’ingrosso di mobili e cucine 
industriali di Crema
• n. 2 posti per tecnici ve-
rificatori consumi per socie-
tà per la verifica sui sistemi di 
misura dell’energia elettrica
• n. 1 posto per proget-
tista/disegnatore elettro-
tecnico per azienda di assem-
blaggio e cablaggio quadri 
elettrici vicinanze Crema (Cr)
• n. 1 posto per operaio/

giardiniere per azienda set-
tore del verde a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per impiega-
to ufficio tecnico geome-
tra o perito agrario per 
società di gestione rete idrica 
per servizi all’agricoltura della 
zona di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinan-
te perito meccanico per 
azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te per azienda lavorazioni 
meccaniche a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te Customer Service Ju-
nior per azienda commerciale 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni tecnico 
riparatore per azienda com-
mercio e assistenza attrezzatu-
re per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata commerciale con 
disponibilità a brevi tra-
sferte in accompagnamento 
al tutor per azienda stampa e 
serigrafia vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegato per azienda 
vendita e assistenza attrezzatu-
re per bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni di ma-
gazziniere per azienda vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto al punto ven-
dita Pet Shop per azienda 
commerciale
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata commerciale 
per azienda commercio
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto immissione 
dati per studio commercialista 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto inserimento 
dati e fotografie di auto-
vetture sul sito aziendale
• n. 1 posto per tirocinan-
te magazziniere per azien-
da commercio e riparazione 
autoveicoli
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetta ufficio com-
merciale per azienda a Cre-
ma

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

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

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano

CERCA FABBRO
con buona conoscenza del disegno

Inviare curriculum: fax 0373 263170     e-mail: cameza@libero.it

Quempra Marmi con sede in Crema

CERCA 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.

Gradita capacità di eseguire opere di muratura semplice.

Si o�re inserimento diretto in azienda.
Inviare candidature all’indirizzo: nuove.candidature.cv@gmail.com

Via Libero Comune 12, Crema • 0373 679001

Agenzia per il Lavoro ricerca

OPERAI/E SPECIALIZZATI/E
SETTORE COSMETICO

Addetti polveri, mulini, setacci, turboemulsori, 
colaggio e riempimento, confezionamento su 

macchina, back injection.

Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR)

Per candidarsi, inviare CV a crema@inforgroup.eu

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE IV Civile - Fallimentare
Fallimento N. 71/2014

Giudice delegato Dott. Alessandro Pernigotto
BANDO VENDITA IMMOBILI Quarto esperimento

Il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita di:
n. 3 negozi (di cui uno con autorimessa), n. 1 u�cio, n. 9 abitazioni con auto-
rimessa, n. 1 complesso immobiliare da ristrutturare 
siti in Bagnolo Cremasco (CR) Via G. Mazzini, complesso “Leon d’Oro”.
Termine per il deposito delle o�erte 15/05/2019 ore 12,00
Apertura buste e gara 16/05/2019 ore 12.00
Perizia e bando integrale pubblicati sul sito www.pvp.giustizia.it.
Per ulteriori informazioni contattare il curatore fallimentare telefono 0303550600, 
e-mail gianpaolomagnini@studiomagnini.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE ADDETTO AL TAGLIO E AL MAGAZZINO 

Inviare C.V.: andreoli.cresci@gmail.com

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA N. 1 ADDETTO
DISEGNATORE MECCANICO

Si richiedono: conoscenze disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura quali calibri,

micrometri, etc. - Neodiplomati
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�cio.personale@iltom.it

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi onlus
intende selezionare

INFERMIERI
da impiegare all’interno della Fondazione.

Il rapporto sarà regolato con contratto libero 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
INFERMIERISTICO



Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Camera di Commercio di Cremona, in 
collaborazione con Politecnico di Mi-

lano – MIP GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS, IIS Torriani di Cremona, I.P 
Sraffa di Crema, Ufficio Scolastico Terri-
toriale, Servimpresa e Rei - Reindustria In-
novazione, hanno dato il via a un percorso 
di formazione dal titolo Le nuove frontiere del 
capitale umano nelle filiere produttive manifat-
turiere, che si pone l’obiettivo di sviluppare 
tematiche relative alle nuove frontiere del ca-
pitale umano nelle filiere produttive e aspetti 
tecnologici di Industria 4.0. 

Le genesi di questa azione è legata al “Ta-
volo della Competitività”, luogo di condivi-
sione e concertazione dei soggetti pubblici e 
privati del territorio, finalizzato a far emer-
gere fabbisogni e progettualità ampie a van-
taggio di tutto il territorio, e nello specifico 
al Tavolo 2 – Innovazione, Imprese, Lavoro.

Il percorso formativo, comprensivo di vi-
site aziendali e workshop, rivolto ai docenti 
degli istituti scolastici secondari di primo e 
secondo grado e addetti all’orientamento, ha 
visto nel pomeriggio di lunedì 11 marzo una 
visita all’interno dell’azienda Marsilli Spa 
di Castelleone, leader nei sistemi di avvolgi-
mento e assemblaggio per bobine e motori.

La visita, che ha coinvolto 25 docenti dei 
diversi istituti presenti sul territorio provin-
ciale (Istituto Stradivari, I.C. “Ugo Foscolo” 
- Vescovato (CR), I.I.S. Sraffa, I.C. Rita Le-
vi-Montalcini di Bagnolo Cr., Liceo Ginna-
sio Statale D. Manin, I.I.S. J. Torriani, Liceo 
Economico Sociale S. Anguissola, Seconda-
ria di primo grado Credera, Ipa Stanga Pan-
dino, I.I.S. Arcangelo Ghisleri Cremona), 
è stata aperta dall’amministratore delegato 
Gian Battista Parati con una presentazione 
dell’azienda.

La parola è passata poi al direttore com-

merciale che ha fornito un inquadramento 
del settore in cui l’azienda opera (mercato 
Business-to-Business), il tipo di sistemi realiz-
zati, l’attività di progettazione, produzione 
e assemblaggio in stabilimento e la gestione 
dei clienti. 

A seguire i docenti sono stati accom-
pagnati, suddivisi per gruppi, all’interno 
dell’ambito produttivo vero e proprio poten-
do vedere direttamente le strutture, i macchi-
nari e la produzione stessa.

Molto utile e apprezzato il momento di 
confronto con domande e risposte, a chiusu-
ra del pomeriggio, tra i partecipanti e i rap-
presentanti dell’azienda Marsilli Spa. Tale 
confronto ha permesso di capire le esigenze 
e le necessità di entrambi gli interlocutori in 
termini di formazione e disponibilità di al-
cune figure professionali che non possono 
essere formate a livello universitario, ma 
che sono un’esigenza dichiarata da diverse 
aziende in vari settori.

Appuntamento successivo del percorso 
di formazione è stato quello di giovedì 4 
aprile con il seminario a cura dei Docen-
ti Luca Gastaldi e Filippo Renga sui temi: 
Nuove prospettive di Organizzazione Aziendale e 
Agroindustria 4.0 presso il Polo di Cremona 
del Politecnico di Milano, momento che è 
stato proiettato anche in videoconferenza 
nella sede dell’Istituto Sraffa a Crema.

Filiere produttive: nuove frontiere

Lunedì scorso 1° aprile, presso la Sala Maffei della Camera 
di Commercio di Cremona, si è svolta la quinta seduta del 

Tavolo tematico “Infrastrutture”, lo strumento di governance 
territoriale per la definizione degli interventi infrastrutturali pri-
oritari entro una strategia integrata di sviluppo della nostra area 
provinciale cremonese. 

Alla seduta hanno preso parte, oltre alla cabina di regia com-
posta da Provincia di Cremona (presidente Davide Viola, Patrizia 
Malabarba), Camera di Commercio di Cremona (Segretario Ma-
ria Grazia Cappelli) e Rei – Reindustria e Innovazione, i Comuni 
di Cremona (dirigente Mara Pesaro), Casalmaggiore (sindaco 
Filippo Bongiovanni), Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, 
San Giovanni in Croce, Spino d’Adda e Offanengo, i delegati re-
gionali dell’Utr (Roberto Dainesi e Claudio Guarneri), le associa-
zioni di categoria, tra cui l’Associazione Industriali di Cremona 
(direttore Massimiliano Falanga), il Cna Cremona (funzionario 
Adriano Bruneri), Confcommercio Cremona (Alberto Bardelli 
e Davide Garufi), Confcooperative (Roberto Oliva), Libera 
Associazione Agricoltori (Giuseppe Uberti), i Sindacati (Cgil, 
Cisl e Uil), la Banca Cremasca e Mantovana (Angelo Soldati) e il 
deputato Luciano Pizzetti.

 “L’obiettivo è quello di condividere la definizione dei progetti 
strategici da convalidare e inserire nel documento da presentare 
in Regione entro metà aprile”, sono state le parole di invito in 
apertura di lavori di Davide Viola, presidente della Provincia di 
Cremona e coordinatore del “Tavolo Infrastrutture”.

Dei diversi progetti individuati e mappati dal tavolo, 16 erano 
già inseriti in via preliminare nella AQST, suddivisi nelle macro-
aree infrastrutturali riguardanti strade e ponti, rete ferroviaria, 
navigabilità, patrimonio architettonico e mobilità sostenibile. 
Nella lista ultimata e integrata si segnalano la predisposizione di 
una pianificazione ampia di intervento viadotti, ponti e strade, 
la gronda nord di Casalmaggiore, la tangenziale di Corte dè 
Frati,  la riqualificazione del sito universitario di Crema, la 
riqualificazione del Museo Civico di Crema e del cremasco, 
l’infrastrutturazione del patrimonio architettonico del Gal Oglio 
Po, Biciplan- rete e piste ciclabili del Comune di Cremona, la 
Greenway dell’ Oglio e l’elettrificazione della tratta ferroviaria 
Brescia-Parma. 

I prossimi passi riguardano la validazione e sottoscrizione 
dell’elenco definitivo giunto, dopo le integrazioni di lunedì, a 
un totale di 25 progetti a tema infrastrutturale che la Provincia 
presenterà alla Regione entro la metà di aprile in un documento 
integrato dalle schede aggiornate e complete. La palla passerà poi 
alla Regione per la riesamina delle proposte e la decisione finale 
relativa alla possibilità di finanziamento e avvio dei lavori.

TAVOLO INFRASTRUTTURE
INDIVIDUATA LA SHORTLIST D’INTERVENTI 

DA PRESENTARE ALLA REGIONE PER L’AQST

VISITA ALL’AZIENDA MARSILLI SPA 
DI DOCENTI E OPERATORI DELL’ORIENTAMENTO 
PARTECIPANTI AL CORSO “LE NUOVE FRONTIERE 

DEL CAPITALE UMANO NELLE FILIERE 
PRODUTTIVE MANIFATTURIERE”

GLIFOSATO: CINQUE 
STELLE, “VA VIETATO, 
DALLA LOMBARDIA,
CI VUOLE PIÙ CORAGGIO”

L’assessore regionale all’Agricoltura Fa-
bio Rolfi ha risposto a un’interpellanza 

del M5S Lombardia sul glifosato. 
M5S ha chiesto di sapere “quali 

strumenti siano stati attuati da Regione 
Lombardia per un uso più sostenibile dei 
prodotti fitosanitari in agricoltura, così 
previsto dal Prs della XI Legislatura” e 
“se sia intenzione di Regione Lombardia 
vietare l’utilizzo di erbicidi a base di glifo-
sato sul territorio lombardo”. L’assessore 
ha spiegato che “Regione Lombardia ha 
introdotto specifiche limitazioni all’uso del 
glifosato”.

Marco Degli Angeli, consigliere regiona-
le  cremasco del M5S Lombardia, dichiara: 
“Per M5S vale il principio di precauzione 
nella tutela della salute dei cittadini e 
degli ecosistemi, in particolare di quelli 
acquatici. Il glifosato è certamente tossico 
per la vita acquatica ed è potenzialmente 
cancerogeno per l’uomo.

Mi aspetto dalla Lombardia maggiore 
coraggio: questo erbicida deve essere vieta-
to. Ci sono  persone che si sono ammalate 
rimanendo a contatto continuo con questa 
sostanza, ridurre l’uso è positivo, ma non 
è assolutamente sufficiente. La Lombardia 
è la regione peggiore in termini di qualità 
delle acque e il suo utilizzo va vietato il 
prima possibile”. L’invito alla Regione 
Lombardia dei pentastellati, è quello di 
promuovere “l’adozione di metodi di 
produzione agricola più sostenibili e che 
necessitino un minor utilizzo di erbicidi”.

Del tema “acque inquinate” in Pianura 
Padana, s’è parlato anche nel corso dell’ul-
timo Consiglio comunale di Crema – lune-
dì – grazie a una comunicazione della già 
ex assessore all’Ambiente, oggi consigliere 
di lista civica, Tiziana Stella (ne parliamo 
nelle pagine della sezione città).
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di MARA ZANOTTI

Grande traguardo per cinque studenti dell’Iis G. Galilei (indi-
rizzo Itis) di Crema che si sono piazzati al primo e al secon-

do posto alle Olimpiadi della Robotica svoltesi a Genova, presso 
il Collegio Emiliani dei Salesiani dal 29 al 31 marzo. 

La competizione era dedicata a studenti selezionati e prove-
nienti da istituti secondari superiori e si poneva l’obiettivo di pro-
muovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità formative della 
robotica. Il tema principale dell’edizione 2018-19 era l’ambiente 
e i progetti presentati dovevano individuare soluzioni per il mi-
glioramento delle condizioni ambientali. Le squadre potevano 
scegliere di creare robot operanti in ambienti acquatici, terrestri 
o aerei.

Gli studenti cremaschi hanno realizzato due dei 300 progetti 
presentati dalle 100 scuole coinvolte, fra i quali, per la fase finale 
sono stati selezionati una trentina. 

Ebbene nella sezione ‘Aria’ ha vinto il team HeartQuake dell’I-
stituto d’Istruzione Superiore ‘Galileo Galilei’, Crema, questi gli 
alunni che sono stati premiati con un contributo per la parteci-
pazione a La Spezia, questa estate, alla competizione Erl Emer-
gency Service Robot: Manuel Dadda, Stefano Picco, Andrea Zoli 
accompagnati e seguiti nella realizzazione del progetto dalla pro-
fessoressa  Patrizia Lini docente di telecomunicazioni e tecnolo-
gie elettroniche.

Il drone vincente è stato pensato per sorvolare le zone terremo-
tate, realizzare fotografie – e fin qui nulla di nuovo – ma, soprat-
tutto, grazie a un software innovativo progettato dai ragazzi (per 
il quale anche l’Ibm ha dimostrato interesse) in grado di distin-
guere le zone prioritarie di intervento, valutando la condizione 
degli edifici colpiti dal terremoto, la presenza di persone e quindi 
indicando dove l’intervento dei soccorsi sia prioritario rispetto ad 
altri luoghi. “Una tecnologia che si affianca alle esigenze di soc-
corso e cura, questo aspetto va sottolineato” ha ribadito la diri-
gente scolastica Maria Grazia Crispiatico lunedì mattina quando 
ha ricevuto gli studenti che ha rinnovato loro la soddisfazione per 
quanto hanno fatto.

Al secondo posto, nella sezione ‘Acqua’ si sono piazzati Al-
berto Nidasio e Matteo Cristiani con il progetto di un drone 
acquatico realizzato con materiale riciclabile quali sono le botti-
gliette di plastica: “Il drone, la cui struttura è stata realizzata con 
l’utilizzo della stampante 3D, è dotato di gps quindi facilmente 
individuabile. La sua funzione è quella di monitorare la qualità 
e la condizione dell’acqua e la sua particolarità è la dimensione 
ridotta – abbiamo infatti pensato alla realizzazione di sciami di 
‘barchette’ – e il suo costo molto contenuto, quando si rovinano è 
semplice sostituirli. I dati raccolti vertono soprattutto a compren-
dere prima possibile i cambiamenti climatici. Stiamo pensando 
di realizzarne uno di maggiori dimensioni adatto anche al mare. 
Quello che abbiamo portato alla gara di Genova infatti era stato 
testato al lago”. Per questi ragazzi è prevista la partecipazione, a 
maggio, a una manifestazione organizzata dal Miur proprio per 
la salvaguardia dell’ambiente e l’esposizione del drone nautico 
alla Maker Fair, fiera europea di Robotica che si svolgerà a Roma 
a ottobre. 

Grande la soddisfazione degli studenti, della dirigenza e de-
gli insegnanti che hanno visto riconosciuto un lavoro di ricerca 
condotto da tempo e che tocca molti ambiti. I ragazzi dell’Itis 
indirizzo telecomunicazioni hanno dimostrato particolare atten-
zione alle necessità delle persone e alla tutela dell’ambiente. In 
questi ambiti alcuni di loro stanno lavorando alla realizzazione di 
un telecomando televisivo facilitato per gli ospiti seguiti dall’as-
sociazione per le cure palliative Alfio Previtera onlus di Crema, 
evidenziando anche attenzione al territorio. 

PRIMO 
E SECONDO 
POSTO – 
IN DISTINTE 
CATEGORIE – 
ALLE OLIMPIADI 
DI ROBOTICA 
A GENOVA 
PER I RAGAZZI 
DELL’ITIS 
DI CREMA

Da sinistra Maria Grazia 
Crispiatico, la docente 
Patrizia Lini e gli studenti 
Alberto Nidasio, Matteo 
Cristiani, Manuel Dadda, 
Andrea Zoli e Stefano Picco

Robotica 
da podio!

IIS “GALILEO GALILEI”

di FRANCESCA ROSSETTI

In sala consiliare, prima che si riunisse una nuo-
va seduta del Consiglio, lunedì pomeriggio il 

sindaco di Crema Stefania Bonaldi e il vicesin-
daco Michele Gennuso hanno incontrato alcuni 
ragazzi che stanno vivendo o vivranno un’espe-
rienza all’estero grazie a Intercultura, associazio-
ne che promuove e finanzia programmi scolasti-
ci internazionali per realizzare un mondo senza 
confini ne pregiudizi. 

Davide Villani, presidente del Centro Locale 
Lodi-Crema, ha ringraziato il sindaco che, per il 
secondo anno consecutivo, ha accolto alcuni stu-
denti vincitori delle borse di studio di Intercultura 
e ragazzi stranieri presenti per la “Settimana di 
scambio”, un’esperienza attiva in tutta Italia che 
permette di conoscere zone diverse e di relazio-
narsi con persone nuove. 

Il primo cittadino ha sottolineato la grande for-
tuna delle nuove generazioni di poter partecipare 
a progetti simili a quelli organizzati da Intercul-
tura che permettono di conoscere alcuni Paesi del 
mondo non più solo tramite libri e Internet, ma 
vivendoci per alcune settimane. “Questa espe-
rienza è fondamentale per la vostra crescita e per 
il mondo in cui viviamo – ha proseguito –. Oggi 

abbiamo bisogno di immedesimarci nella cultura 
e nel vissuto degli altri e Intercultura permette 
ciò. Abbiamo bisogno dunque di empatia, di com-
prendere le realtà degli altri così da avvicinarci a 
loro”.

Quindi sono stati presentati i sei studenti di 
diverse nazionalità che grazie alla Settimana di 
scambio (dal 30 marzo al 6 aprile) stanno cono-
scendo Lodi e Crema. I fortunati sono: Haruki 
(Giappone), Regina (Messico), Adinda (Indo-
nesia), Lexi (Stati Uniti), Candy (Cina) e Sara 
(Argentina). Come ricordo della visita, Bonaldi e 
Gennuso hanno consegnato a ciascuno di loro lo 
stemma del Comune di Crema. 

Villani ha poi presentato 10 dei 15 vincito-
ri locali (a livello nazionale sono in tutto oltre 
2.000) delle borse di studio di Intercultura grazie 
alle quali l’anno prossimo partiranno per l’este-
ro: Alice per il Brasile, Tommaso per la Nuova 
Zelanda, Silvia per la Repubblica Domenicana, 
Chiara per il Giappone, Desirè per la Jamaica, 
Giada per l’Irlanda, Chiara per l’Argentina, Ila-
ria per la Tunisia e Camilla per la Thailanda.

L’incontro si è concluso con un augurio specia-
le del sindaco: “Che sia per tutti un’esperienza 
divertente. Sarete dei messaggeri di culture, che 
conoscerete in prima persona”.

Intercultura? Si parte per il mondo!

Una giornata all’inseUna giornata all’inseU -
gna della cultura e della Ugna della cultura e della U

lingua inglese. È l’English 
gna della cultura e della 

lingua inglese. È l’English 
gna della cultura e della 

Day, l’annuale iniziativa or-
ganizzata per gli alunni delle 
scuole primarie della Fon-
dazione Manziana, svoltosi 
quest’anno lunedì 1 aprile. 
Tutte le classi di Ancelle della 
Carità, Pia Casa Provvidenza 
e Canossa hanno assistito a 
coinvolgenti spettacoli, dif-coinvolgenti spettacoli, dif-coinvolgenti spettacoli, dif
ferenziati in base al livello 
degli alunni, proposti dalla 
compagnia di attori madre-
lingua “Theatrino”. Little Red 
Riding Hood è stato eseguito Riding Hood è stato eseguito Riding Hood
per le prime e le seconde, Ali-Ali-Ali
ce in Wonderland per le classi ce in Wonderland per le classi ce in Wonderland
terze e quarte e Theatrino New 
Sketches per le classi quinte. A Sketches per le classi quinte. A Sketches
seguire gli attori hanno coin-
volto gli studenti in divertenti 
laboratori per comprendere 
meglio quanto visto. Oltre 
agli spettacoli i bambini han-
no potuto anche gustare piatti 
tipici della cultura britanni-
ca e americana, grazie al tea 
party servito all’intervallo e 
all’English Lunch con ham-
burger, fish and chips and cho-
colate muffin. L’English Day 
si inserisce nel progetto En-
glish Edition che caratterizza 
tutti gli ordini scolastici della 
nostra Fondazione, accompa-
gnando gli alunni in un poten-
ziamento della lingua inglese 
dall’infanzia fino al liceo.

L’English
  day

UCIIM: scuola come comunità d’apprendimento
Un’ottantina tra insegnanti e genitori hanno parten’ottantina tra insegnanti e genitori hanno parte-

cipato, venerdì scorso al San Luigi, all’incontro cipato, venerdì scorso al San Luigi, all’incontro 
promosso dall’Uciim promosso dall’Uciim Scuola & famiglia, un’alleanza 
necessarianecessaria. Relatore il prof. Raffaele Mantegazza, già 
docente universitario alla Bicocca di Milano. “Una docente universitario alla Bicocca di Milano. “Una 
questione complessa”, ha definito l’argomento la questione complessa”, ha definito l’argomento la 
referente Uciim prof.ssa Maria Mussi. Nell’introdureferente Uciim prof.ssa Maria Mussi. Nell’introdu-
zione, il prof. Marco Cadisco ha riepilogato i temi zione, il prof. Marco Cadisco ha riepilogato i temi 
sviscerati nei mesi scorsi “scelti con cognizione, per sviscerati nei mesi scorsi “scelti con cognizione, per 
un approccio critico e costruttivo, occasioni preziose un approccio critico e costruttivo, occasioni preziose 
per il territorio”, ha detto. per il territorio”, ha detto. 

Il prof. Mantegazza, da esperto e genitore, ha saIl prof. Mantegazza, da esperto e genitore, ha sa-
puto davvero calamitare l’attenzione dei presenti, forputo davvero calamitare l’attenzione dei presenti, for-
nendo spunti di riflessione profondi, ma anche connendo spunti di riflessione profondi, ma anche con-
creti suggerimenti agli insegnanti per la gestione del creti suggerimenti agli insegnanti per la gestione del 
rapporto con i genitori. “Spesso i genitori presentano rapporto con i genitori. “Spesso i genitori presentano 
la scuola ai figli come una fatica. Perché non cambiala scuola ai figli come una fatica. Perché non cambia-
re prospettiva e parlare degli aspetti positivi? Noi che re prospettiva e parlare degli aspetti positivi? Noi che 
siamo qui, ci crediamo ancora alla scuola come luogo siamo qui, ci crediamo ancora alla scuola come luogo 
bello? Già 400 anni fa Comedio indicava la scuola bello? Già 400 anni fa Comedio indicava la scuola 
come il posto più bello per i ragazzi”. Se non ci crecome il posto più bello per i ragazzi”. Se non ci cre-
dono gli adulti non ci crederanno neppure i ragazzi: dono gli adulti non ci crederanno neppure i ragazzi: 
questa la sentenza di Mantegazza. questa la sentenza di Mantegazza. 

Il relatore s’è poi chiesto che senso abbia la scuola, Il relatore s’è poi chiesto che senso abbia la scuola, 
oggi. “Io credo serva ancora, ma serve dimostrarlo. oggi. “Io credo serva ancora, ma serve dimostrarlo. 
Non basta l’apprendimento come specificità della Non basta l’apprendimento come specificità della 
scuola, neanche l’aspetto della socializzazione. Lo scuola, neanche l’aspetto della socializzazione. Lo 
specifico della scuola deve mettere insieme socializspecifico della scuola deve mettere insieme socializ-
zazione e apprendimento. Si impara solo insieme agli zazione e apprendimento. Si impara solo insieme agli 
altri, in condivisione: questa è la caratteristica della altri, in condivisione: questa è la caratteristica della 

scuola!”. Una grande sfida per i docenti e non solo. 
“Per prima cosa va abolita la parola competizione, 
l’anima della scuola deve essere l’apprendimento co-
operativo, l’imparare insieme”. La scuola non sono i 
100 metri, è una comunità d’apprendimento, senza 
competizione, “non è il luogo della selezione socia-
le”. Piuttosto – s’è ascoltato dalle parole del relatore – 
essa deve orientare la scelta dei ragazzi. Non esistono 
scuole di serie A e B perché non esistono ragazzi di 
serie A e B! Semplicemente ci sono intelligenze diffe-
renti. Aiutiamo i ragazzi a capire quale possiedono”. 

Non sono mancati riferimenti alla valutazione, che 
deve essere coerente con il fine della scuola (“è una 
scienza, non si valutano i ragazzi, ma i loro compi-
ti”). In mezzo alle diverse considerazioni s’è compre-
so che scuola e famiglia devono incontrarsi, “ma an-
che rimanere un po’ separati e viaggiare in parallelo. 
La scuola deve avere coraggio dei propri modelli, non 
è un servizio, ma un’istituzione”.

Luca Guerini

Martedì 26 marzo gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado e del Liceo 

Scientifico Dante Alighieri - Fondazione Man-
ziana di Crema hanno incontrato, in episcopio, 
l’Ispettore Alberto Casarotti, responsabile del 
Compartimento di Polizia Postale della sezio-
ne di Cremona.

L’intervento intendeva rendere più consape-
voli i ragazzi dei rischi che i mezzi digitali di 
comunicazione possono comportare e della ne-
cessità di non sottovalutarne mai l’impatto, in 
particolare per la pubblicazione di fotografie, 
divenute il principale strumento di diffusione 
di informazioni personali.

Attraverso le parole dell’ispettore e la visione 
di video, gli studenti hanno potuto riflettere sul 
cyberbullismo, la forma giovanile di stalking. 
Infatti la rete di relazioni che il social media 
riesce a costruire può trasformarsi in una trap-
pola se si diventa bersaglio di comportamenti 
poco rispettosi da parte di singoli o di gruppi 
e può aumentare il proprio impatto negati-
vo sull’individuo, inducendo reazioni a volte 
estreme nelle vittime. Numerosi i casi negli 
ultimi anni e bisogna anche riflettere sulla pos-
sibilità che diversi giovani tengano sotto silen-
zio molte delle prepotenze online perché non 
sanno che esistono leggi per tutelarli e perché 
in fondo la sofferenza di “leggersi” insultato 

sul web è motivo di vergogna, è testimonianza 
di debolezza che non si vuole confessare, nem-
meno alla Polizia.

L’ispettore Casarotti ha insistito sulla cor-
responsabilità nel reato non solo da parte di 
chi pubblica, ma anche da parte di chi diffonde 
contenuti senza verificarne l’attendibilità, non 
pensando al fatto che non tutti reagiamo nello 
stesso modo. Data l’importanza e l’attualità 
del tema, è stato organizzato anche per i geni-
tori l’incontro: Bullismo/Cyberbullismo, aggres-
sività e vulnerabilità – Conoscere, per prevenire e 
agire svoltosi venerdì 29 marzo alle ore 21 con agire svoltosi venerdì 29 marzo alle ore 21 con agire
il Maggiore Giancarlo Carraro, Comandante 
della Compagnia Carabinieri di Crema, presso 
la sede della nostra Fondazione in via Dante 
Alighieri.

Manziana: incontro con la Polizia Postale
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Giovedì 28 marzo, si è concluso il primo ciclo di incontri con gli 
studenti delle classi V del Liceo artistico “Bruno Munari” di 

Crema, nell’ambito del Progetto Offerta formativa per la Legalità, con i 
formatori Benito Melchionna Procuratore emerito della Repubblica, 
Vincenzo Perotti, Presidente del Comitato I.P.A. di Crema, e Ma-
rinka Pezzoni Comandante della Polizia Locale di Corte Franca e 
Capriolo, opportunamente presentati dal dirigente scolastico Pierlu-
igi Tadi. I formatori hanno intrattenuto per l’intera mattinata oltre 
100 giovani studenti sulle discipline, di loro specifico interesse, con-
cernente “Cittadinanza e Costituzione”. Si tratta di due materie con 
le quali gli studenti non hanno purtroppo particolare dimestichezza, 
considerato che negli ultimi anni sono state trascurate, non venendo 
inseriti, nei progetti curriculari, i riferimenti alle nozioni giuridiche 
in questione; solo ora sono materie obbligatorie all’esame orale della 
prossima maturità. 

Per soddisfare tale impellente esigenza il Procuratore Melchion-
na già da tempo aveva elaborato e trasmesso all’Istituto una serie di 
considerazioni e di interrogativi da sottoporre al dibattito seminariale 
di alcuni gruppi di studenti con il compito di riferire poi all’incontro 
del 28  le loro conclusioni. Il tema della Cittadinanza ha destato par-
ticolare curiosità e interesse presso gli studenti essendo materia di 
stretta attualità per via del caso nazionale connesso alla drammatica 
vicenda del sequestro dei cinquanta ragazzi delle Vailati. Il Procura-
tore ha illustrato quindi la normativa in vigore che disciplina in Italia 
l’acquisto e la perdita della cittadinanza, richiamando al riguardo 
anche la giurisprudenza più recente. Ha fatto poi seguito il dialogo 
sui più importanti e qualificanti principi della nostra Costituzione 
approfonditi dai tre formatori, sotto il profilo delle rispettive loro 
competenze umane e professionali, in particolare il Presidente I.P.A. 
Vincenzo Perotti si è intrattenuto sul principio della libertà personale 
inviolabile di cui all’art. 13 Cost., richiamando però i limiti che la 
libertà incontra nei casi di violazione della legge fino all’adozione 
del provvedimento provvisorio di arresto nei confronti dell’autore del 
fatto. A sua volta la Comandante Marinka Pezzoni ha portato agli 
studenti la sua qualificata esperienza in materia di violazione dei pre-
cetti imposti dal C.d.S. con specifico riferimento all’uso improprio e 
molto pericoloso degli strumenti informatici durante la guida. Il Pro-
curatore Melchionna infine, ha richiamato l’attenzione degli studenti 
a trasformarsi da “sudditi” a “cittadini”, attraverso lo studio critico 
e approfondito dell’intero catalogo dei diritti  e dei doveri sul quale 
poggiano la legalità e la pacifica convivenza sociale. L’incontro for-
mativo si è così concluso con apprezzamento e plausi da parte degli 
studenti ormai prossimi alla maturità.

di MARA ZANOTTI

La Festa dell’albero, in 21 anni, ha gettato 
radici in tutto il territorio, legami che nem-

meno la drammatica esperienza vissuta dalle 
due classi delle Vailati ha potuto spezzare e – 
sebbene per solidarietà e sensibilità quest’an-
no la Festa non si sia svolta nella tradizionale 
data e location – i suoi ‘semi’ sono comunque 
fioriti: giovedì mattina presso l’Istituto agrario 
‘Stanga’, organizzatore della Festa in collabo-
razione con il Comune di Crema, sono state 
premiate le classi vincitrici del concorso per le 
scuole. Sono intervenute anche le studentesse 
di classe seconda dell’Istituto Sraffa-Marazzi, 
indirizzo Socio Sanitario che avevano prepa-
rato per la Festa più di 1.000 sacchetti di semi 
e di piccoli oggetti da regale ai bambini; sono 
state bravissime a intrattenere gli scolari negli 
spazi dello Stanga.

Basilio Monaci, docente e ideatore della 

Festa, ha accolto le classi nel corridoio della 
scuola, dando il benvenuto a tutti i bambini, 
ringraziando anche gli studenti dell’Agraria 
che erano pronti per l’evento avendo prepa-
rato oltre 3.000 piantine di fiori da regalare: 
“Il giorno della Festa li abbiamo portati agli 
alunni delle Vailati come segno di solidarietà 
e vicinanza; ringrazio in particolare la prezio-
sissima prof.ssa Andreoni per le sue idee e la 
sua attività”.

La sindaco Stefania Bonaldi ha speso parole 
di comprensione nei confronti della scuola che 
ha vissuto con rammarico la scelta di annulla-
re la Festa, dispiacere che è mutato subito in 
comprensione e solidarietà: “Complimenti per 
l’attività di sensibilizzazione ambientale che 
la vostra scuola porta avanti; fate comprende-
re  che dobbiamo essere custodi della natura, 
questo è lo spirito giusto. I vostri lavori sono 
bellissimi, grazie a voi e ai vostri insegnanti”. 

La Dirigente scolastica Maria Grazia Nolli 

si è complimentata di quanto fatto ponendo 
l’attenzione sugli studenti dell’Agraria che 
hanno dimostrato la solidarietà agli amici 
della Vailati: “Testimonio che i ragazzi dello 
Stanga sono un esempio anche per noi genera-
zioni più adulte quando si tratta di aiutare gli 
altri e rendersi disponibili voi ci siete sempre e 
date il meglio di voi!”.

Quindi sono stati premiati i piccoli-grandi 
vincitori del concorso: per le scuole dell’In-
fanzia ha vinto la sezione gialla della scuola 
di Roncadello; per le primarie a pari merito si 
sono piazzate la scuola di Ripalta Cremasca 
e quella di Crema Nuova; infine per le secon-
darie di 2° grado hanno vinto i ragazzi di 2 D 
dell’Istituto Stanga. A tutte le classi sono stati 
assegnati 100 euro per attività didattica. I pre-
mi sono stati offerti dalla Banca Caravaggio 
e Cremasco del dott. Giorgio Merigo che 
conferma la sensibilità sempre dimostrata 
nei confronti della scuola.

PREMIATI I VINCITORI 
DEL CONCORSO PER LE SCUOLE

È comunque 
una Festa!

ISTITUTO STANGA

In alto  gli alunni della Primaria di Ripalta Cremasca, 
quindi da sinistra le autorità (la dirigente Nolli, il prof. 

Monaci e la sindaco Bonaldi); i bambini della Primaria di 
Crema Nuova e quelli dell’Infanzia di Roncadello

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

1° GIORNO - Lunedì 26 agosto
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo 

di linea per Istanbul. Cambio di aereo e proseguimento per IZ-
MIR (Smirne), terzo centro della Turchia. Trasferimento in hotel 
per cena e pernottamento.

2° GIORNO - Martedì 27 agosto

Prima colazione in hotel a Izmir, partenza per SELCUK (Efeso). 
Visita alla città e visita alla Basilica di S. Giovanni, costruita nel 
V secolo sulla tomba dell’apostolo e salita in bus a Meryema-
na, la casa di Maria, dove la tradizione vuole che sia vissuta 
la Madonna. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita del sito 
archeologico di AFRODISIA, proseguimento per visita a HIERA-
POLIS. Al termine delle visite, alloggio a PAMUKKALE. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO - Mercoledì 28 agosto

Prima colazione in hotel a Pamukkale. Parteza per KONYA. 
Visita alla città e incontro con le suore della Comunità di S. Paolo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso nella regione della 
CAPPADOCIA. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO - Giovedì 29 agosto

Pensione completa in Cappadocia. Intera giornata di visite e 
escursioni nella fantastica regione della Cappadocia, celebre 
per le chiese rupestri. Visita inoltre ai villaggi di Uchisar, Zelve 
ed Avanos con i loro antichi abitati scavati nella roccia, e alla 
città sotterranea di Kaymakli.

5° GIORNO - Venerdì 30 agosto

Prima colazione in hotel. Partenza per MUSTAFAPASA, per la 
visita del pittoresco villaggio con le sue strette viuzze caratteriz-
zate dai frontoni scolpiti di numerose case. Quindi proseguimen-
to per la valle di SOGANLI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si proseguirà per Kayseri (Cesarea), per la visita della città che 
esercita da sempre un fascino particolare. In serata sistemazione 
in hotel per cena e pernottamento.

6° GIORNO - Sabato 31 agosto

Prima colazione in hotel a Kayseri. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo per ISTANBUL. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si effettuerà l’escursione in battello privato sul Bo-
sforo; a seguire visita della Moschea di Solimano il Magnifico, 
una delle più belle e sontuose costruzioni di Istanbul, circondata 
da un grande piazzale. Sistemazione in hotel per cena e per-
nottamento.

7° GIORNO - Domenica 1 settembre

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a Istanbul. L’in-
tera giornata sarà dedicata alle visite della città. Tra i luoghi di 
maggior interesse ricordiamo: L’ippodromo romano, con l’Obe-
lisco del faraone Thutmosi III trasportato dall’Egitto; la Moschea 
Blu, celebre per la sua aggraziata successione di cupole e per 
i suoi sei minareti, all’interno è decorata con 20.000 mattonelle 
blu turchese, che le hanno valso il nome con cui è famosa; Santa 
Sofia, antica basilica fatta costruire da Costantino e rifatta da 
Giustiniano tra il 532 e il 537; la Cisterna basilica, con 336 
colonne sommerse; il Palazzo Topkapi con il suo harem. Pranzo 
in ristorante. 

8° GIORNO - Lunedì 2 settembre 

Prima colazione in hotel a Istanbul. Al mattino ultimazione delle 
visite con il Gran Bazar e la chiesa di S. Salvatore in Chora cioè 
“fuori le mura”, così chiamata perché sorgeva all’esterno del-
le mura erette da Costantino. Trasformata in museo è, dopo S. 
Sofia, il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro su Milano Malpensa, con arrivo in serata.
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Libera: 
“Sicilian
Ghost story”  

Il Presidio di Libera Cremasco 
organizza la proiezione del 

film Sicilian Ghost Story (2017), 
per la regia di Fabio Grassadonia 
e Antonio Piazza, il cui primo 
lungometraggio è stato Salvo, 
sempre ambientato in Sicilia, che 
verrà proiettato il prossimo gio-
vedì 11 aprile, presso il Multisa-
la PortaNova di Crema. Basato 
su una storia vera, Sicilian Ghost 
Story narra la vicenda di Luna, 
ragazzina tredicenne che non si 
arrende alla sparizione del giova-
ne di cui è innamorata, Giusep-
pe: il figlio di un boss della mafia 
locale che è stato rapito.

Il Presidio propone il film al 
fine di sensibilizzare i Cremaschi 
al tema della mafia attraverso 
una modalità artistica e non di-
dascalica, in cui il bello è al ser-
vizio della conoscenza e di ciò 
che è giusto. “Un film durissimo 
e dolcissimo al tempo stesso, in 
cui l’aspetto onirico accompagna 
lungo un percorso che altrimenti 
non potremmo compiere. Un’o-
pera che riesce a regalare comun-
que speranza, dove sono amore 
e memoria a concretizzarsi, a 
rimanere. Sono amore e memo-
ria che restituiscono consistenza, 
vita (per quanto spezzata, per 
quanto breve) a un ragazzo che 
si voleva invece trasformare in 
fantasma, relegare in uno scanti-
nato (…), eliminare dalla mente 
perché il suo peso era troppo tur-
bante, troppo accusatorio.” Così 
i membri di Libera Cremasco de-
scrivono la pellicola.

Sicilian Ghost Story ha ottenuto 
4 nomination e vinto un premio 
ai Nastri d’Argento, 4 candidatu-
re e vinto un premio ai David di 
Donatello.

Nuova sezione museale: 
Collezione Carla Maria Burri

di MARA ZANOTTI

“Il sogno di Carla che si realizza” con queste parole Ma-
ria Dragoni, amica di Carla Maria Burri ha commentato, 

martedì mattina, in sala Ricevimenti del municipio, l’evento 
che si terrà domani, domenica 7 aprile. E di evento (nome 
a volte troppo sfruttato) si tratta davvero perché aprire una 
nuova sezione museale permanente non è avvenimento tra-
scurabile. 

Per 9 anni, su iniziativa dell’associazione Carla Maria Bur-
ri, capitanata da Daniela Gallo Carrabba, il Comune di Cre-
ma ha cercato di giungere a questo traguardo, l’esposizione 
della Collezione della celebre egittologa cremasca (non di 
nascita ma di adozione) e per domani, dalle ore 16.30 pres-
so il Museo Civico di Crema e del Cremasco è programmata 
la presentazione alla città del catalogo e della collezione di 
reperti egizi donati al Museo dall’egittologa e la contestuale 
inaugurazione della nuova sezione museale. 

Un momento importante per il Museo e la città che vede 
finalmente chiudersi il travagliato percorso della collezione 
giunta in Museo in momenti diversi e dopo spiacevoli vicen-
de solo accennate martedì mattina dall’assessore alla Cultu-
ra Emanuela Nichetti: “Al di là dei passaggi di una trattiva 
lunga e difficile, esprimo i ringraziamenti a tutti coloro che 
hanno contribuito per giungere a questa inaugurazione, dal-
la direttrice del Museo Francesca Moruzzi, a Daniela Gallo 
Carrabba per l’impegno profuso in questi anni ma, in partico-
lare  all’Associazione Popolare Crema per il Territorio senza 
l’intervento della quale non sarebbe stato possibile giungere 
alla realizzazione della nuova sezione, ospitata in una stanza 
piccola, ma completamente dedicata alla Collezione Burri, un 
vero gioiello che arricchisce il percorso museale”.

L’acquisizione della Collezione Burri da parte del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco è stata, infatti, particolar-
mente complessa e travagliata: un primo lotto di reperti è 
giunto nel 2010 allorché il Comune di Crema aveva appreso 
con ritardo del lascito, mentre un secondo è stato acquisito 
dal Museo nel 2019, transitando prima dalla Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio della Lombardia, a seguito 
di un sequestro operato dal Nucleo Carabinieri per la Tutela 
dei Beni Culturali. 

Moruzzi ha quindi illustrato il programma di domani: si 
inizierà alle ore 16.30 con la presentazione della Collezione e 
del catalogo che sarà ospitata nella cornice della sala Pietro da 
Cemmo del Museo civico. Interverranno sia le cariche istitu-
zionali sia gli studiosi che in questi anni hanno lavorato sulla 
collezione realizzando un importante catalogo. In particolare 
la scaletta prevede gli interventi della sindaco Stefania Bonal-
di, di Emanuela Nichetti assessore alla Cultura, di Nicoletta 
Cecchini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, di Fran-
cesco Muscolino del Parco Archeologico di Pompei, di Maria 
Cristina Guidotti curatrice della sezione Museo Egizio, Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze di Daniela Gallo Carrab-
ba, presidente Associazione Carla Maria Burri, di Gian Pietro 
Basello dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli e 
di Christian Orsenigo, ricercatore in Egittologia, Università 
degli Studi di Milano e curatore del catalogo.

La collezione comprende manufatti egizi – un centinaio tra 
oggetti integri e frammenti – databili per la maggior parte al 
periodo faraonico ed ellenistico-romano sono il nucleo prin-

cipale attorno al quale ruota l’allestimento denominato Egitto 
Restituito. Tra le altre antichità, ci limitiamo a segnalare la pre-
senza di tre mattoni dalla ziggurat di Chogha Zanbil risalenti 
al XIV sec. a. C. – di cui uno eccezionale nella sua integrità 
– caratterizzati da un’iscrizione sulla costa in elamico”. 

Dina Olmo in rappresentanza dell’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio ha ricordato come l’ente diretto dal 
marito – assente per motivi di lavoro – “sia onorato di con-
tribuire alla restituzione di queste eccellenze che valorizzano 
il patrimonio  culturale Comune di Crema. Sono stata anche 
docente, ho frequentato il Racchetti e la Statale di Milano, 
essere qui oggi per questo avvenimento mi fa sentire a casa”.

Gallo Carrabba ha invece posto l’accento sulla figura di 
Carla Burri, grandissima egittologa, classe 1935, che è stata 
una figura che ha tracciato un solco profondo nell’ambito del 
mondo culturale, accademico, istituzionale nazionale e in-
ternazionale, del Cairo e dell’Istituto Italiano di Cultura in 
particolare. Laureata in Papirologia, dopo una parentesi, dal 
1960 al 1964, di insegnamento di lettere al Ginnasio e al Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci di Crema, Carla Maria Burri, 
vinto il concorso presso il Ministero degli Esteri, si trasferì in 
Egitto dove venne nominata Addetta culturale presso l’Am-
basciata d’Italia al Cairo. Vi rimase, con i debiti correttivi di 
carriera, sino al 1981. In quegli anni la Burri svolse un ruolo 
di primo piano a favore delle missioni archeologiche italiane 
che contribuirono alla messa in sicurezza dei templi di Abu 
Simbel. Anche grazie alla sua opera il governo egiziano donò 
all’Italia il tempietto rupestre di Ellesya, che ora è uno dei 
vanti del Museo Egizio di Torino.

Nel 2003 viene nominata Commissario generale per le ini-
ziative tra Italia ed Egitto, e nel 2008 è insignita dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano della nomina a “Com-
mendatore dell’Ordine della Stella d’Italia”.

Con proprio testamento olografo, Carla Burri ha lasciato 
“le collezioni archeologiche” nonché “tutti i libri” al “Museo 
e alla Biblioteca di Crema, con preghiera di creare una sezio-
ne di arte egizia e greco-romana”.

Con l’evento di domani Carla Maria Burri – che amava 
Crema dove tornava per respirarne l’aria – vedrà finalmen-
te riconosciuto il suo grande contributo culturale anche dalla 
nostra città. 

Oggi torna 
Il sabato
del Museo 
Anche ad aprile si rinnovano 

gli appuntamenti con le con-
ferenze de Il sabato del Museo. Due 
gli appuntamenti previsti questo 
mese, sempre presso sala A. Cre-
monesi del Museo. Il primo, or-
ganizzato dal Gruppo Antropolo-
gico Cremasco in collaborazione 
con l’Associazione ex-alunni del 
Liceo Ginnasio “A. Racchetti”, si 
terrà oggi, sabato 6 aprile alle ore 
16.30 e vedrà la presentazione del 
libro Uomini, cyborg e robot umanoi-
di. Antropologia dell’uomo artificiale. 
Durante l’incontro si affronteran-
no i vari aspetti che stanno modifi-
cando la natura umana con l’intro-
duzione di vari meccanismi quali 
la bionica, gli organi artificiali, le 
mutazioni genetiche e le tecniche 
per nascere e per uscire dalla vita 
o cercare di prolungarla indefinita-
mente. La trattazione arriverà fino 
a osservare come scienziati occi-
dentali e orientali stanno costruen-
do uomini interamente artificiali: i 
robot umanoidi.

Relatore dell’incontro sarà l’au-
tore del libro Antonio Marazzi, ex 
professore ordinario di antropolo-
gia culturale e direttore del corso 
di perfezionamento in Antropolo-
gia culturale e sociale presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova tra il 
1980 e il 2006. Ricercatore presso 
il National Museum of Ethnology 
di Osaka, tra il 1986 e il 1987, e do-
cente di Visual Thinking presso la 
New York University, tra il 1992 e 
il 1993, è stato anche rappresentan-
te della Iuaes (International Union 
of  Anthropology and Ethnological 
Sciences) presso il Comité Interna-
tional de Philosophie et Sciences 
Humaines e quello di Chairman 
della Commission on Visual 
Anthropology della Iuaes.

Il secondo appuntamento, orga-
nizzato dal Touring Club Italiano 
Crema, si terrà sabato 27 aprile 
alle ore 16.30 e sarà un approfon-
dimento sulla castrametatio, ovvero 
l’arte del disporre accampamenti 
militari, nel Medioevo e in parti-
colare la sua applicazione durante 
l’assedio di Crema a opera delle 
truppe dell’imperatore Federico 
I Barbarossa e i suoi alleati tra il 
luglio 1159 e il gennaio 1160. Re-
latore dell’incontro sarà Tino Mo-
ruzzi, appassionato di urbanistica. 

Da sinistra Dragoni, Gallo Carrabba, Olmo, 
Nichetti e Moruzzi

di MARA ZANOTTI

Torna una delle manifestazioni in grado di coin-
volgere migliaia di persone che amano il teatro: 

Cremainscena e Cremainscena Danza edizione 
2019 sono state presentate martedì mattina presso 
sala Bottesini della Fondazione San Domenico: 
sarà infatti il teatro cittadino ad accogliere, anche 
quest’anno, gli spettacoli delle compagnie amato-
riali del territorio e quelli di fine anno delle scuole 
di danza.

Il presidente della Fondazione Giuseppe Strada 
ha aperto la presentazione esprimendo la soddisfa-
zione per una proposta che, nel corso degli anni, 
ha conosciuto un continuo crescendo di parteci-
pazione: “Torna questa proposta e torna anche il 
Premio Edallo alle compagnie non  professioniste 
per le quali è previsto un premio di 500 euro; rin-
grazio la Compagnia del Santuario per averci aiuta-
to nell’organizzazione di Cremainscena, rassegna 
all’interno della quale abbiamo individuato anche 
alcune proposte ideali per il progetto che stiamo 
promuovendo, di avvicinamento dei giovani al tea-
tro finanziato da Fondazione Cariplo”.

Franco Ungaro, consulente artistico del San Do-
menico, ha ringraziato per l’attività le compagnie 
teatrali che con il loro operato sono a contatto con i 
giovani e con il pubblico: “Il programma è intenso 
e ricco; è necessario uno sforzo delle vostre com-

pagnie per far partecipare gli amanti del teatro alle 
attività del San Domenico”. La parola è passata a 
una ‘storica’ e sempre apprezzatissima attrice del-
la Compagnia del Santuario che ha annunciato il 
prossimo lavoro che metteranno in scena sul palco 
del San Domenico il 12 aprile (cfr p. 41). Quindi si 
è dato spazio ai rappresentanti delle compagnie te-
atrali e delle scuole di danza che hanno brevemente 
illustrato quanto presenteranno.

Il programma di Cremainscena 2019 prevede i se-
guenti appuntamenti: venerdì 12 aprile ore 10 e ore 
21 Disiga sempre da se’ (La Compagnia del SantuaDisiga sempre da se’ (La Compagnia del SantuaDisiga sempre da se’ -
rio di Francesco Edallo); domenica 14 aprile, ore 
21 (come per tutti i seguenti appuntamenti) Tutti 
matti! Il Musical (Il Gruppo Giovani per il teatro di matti! Il Musical (Il Gruppo Giovani per il teatro di matti! Il Musical
Moscazzano); mercoledì 17 aprile Battute Furi Sce-Battute Furi Sce-Battute Furi Sce
na  (Operazione Musical Associazione Culturale); 
giovedì 18 aprile Love Play(s) (D’i Verse); giovedì 25 Love Play(s) (D’i Verse); giovedì 25 Love Play(s)
aprile Al Moulin Rouge (I Guitti di Quintano); veAl Moulin Rouge (I Guitti di Quintano); veAl Moulin Rouge -
nerdì 26 aprile È un lusso che non ci possiamo permet
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tere (NO#strani Cabaret); domenica tere (NO#strani Cabaret); domenica tere Truman Show 
(Compagnia degli intrecci); mercoledì 1 maggio 
Quella... Qualla... della Pagalla (I Pellyzoma); giovedì 
16 maggio La bellezza della Lis un nuovo spettacolo 
fatto di segni e di parole (anche per i non udenti 
dunque per la regia di Pietro Arrigoni, per anni 
consulente artistico del teatro San Domenico e 
curatore dei corsi e degli spettacoli per le scuole e 
per i ragazzi (con il patrocinio di Ens Onlus Ente 

Nazionale Sordi); domenica 26 maggio Zorba e la 
gabbianella corso “Un nuovo viaggio”, regia Rosa 
Messina che ha curato anche i seguenti quattro 
spettacoli: domenica 26 maggio Il mercante di Ve-Il mercante di Ve-Il mercante di Ve
nezia (corso “Mercoledì a teatro”): lunedì 27 mag-
gio Lisistrata (corso “Un nuovo viaggio”); martedì Lisistrata (corso “Un nuovo viaggio”); martedì Lisistrata
28 maggio Sogno di una notte di mezza estate (corso Sogno di una notte di mezza estate (corso Sogno di una notte di mezza estate
“mercoledì a teatro” - under 16); mercoledì  29 
maggio Assassinio sull’Orient Express (corso “AdoleAssassinio sull’Orient Express (corso “AdoleAssassinio sull’Orient Express -
scenti del venerdì”).

Per la rassegna Cremainscena Danza il program-
ma prevede: sabato 25 maggio Natureland (Studio-
danza Crema); venerdì 31 maggio L’Inferno di Dante
(Emozioni in danza dell’Us Acli S. Carlo); sabato 1 
giugno Vent’anni insieme, 20 anni di ginnastica ritmica 

a Crema (Acli Ritmica a Casteluovo-Crema, Ser-
gnano, Cremosano, via Sinigaglia-Crema); dome-
nica 2 giugno Crema danza con noi! (Scuola Danza Crema danza con noi! (Scuola Danza Crema danza con noi!
Sporting Chieve); lunedì 3 giugno La vita sugli alberi
(Corso di Acrobatica Circense dell’ U.S. Acli di 
Crema); martedì 4 giugno Mar Mediterraneo (A.s.d. Mar Mediterraneo (A.s.d. Mar Mediterraneo
Polisportiva Oratorio di Izano Danza); mercoledì 5 
giugno Cairo Nights (Scuola US. Acli Crema); gioCairo Nights (Scuola US. Acli Crema); gioCairo Nights -
vedì 6 giugno Il piccolo principe (Liberi e Forti Asd Il piccolo principe (Liberi e Forti Asd Il piccolo principe
Castelleone) venerdì 7 giugno Chc - 3 anime in 1 
danza (classica hip-hop, carattere; Saggio cumula-
tivo Ass. Sportiva U.S. Acli); sabato 8 giugno Fo-
rever (A.S.D. Arte, Danza e Movimento Soresina); rever (A.S.D. Arte, Danza e Movimento Soresina); rever
domenica 9 e lunedì Attimi di danza performance N° 
17 e Grease (Dinamica Corporale U.S. Acli Crema); 17 e Grease (Dinamica Corporale U.S. Acli Crema); 17 e Grease
martedì 11 Robin Hood (U.S. ACLI Teatro Danza Robin Hood (U.S. ACLI Teatro Danza Robin Hood
Ombriano); giovedì Il ballo in maschera (L’AccadeIl ballo in maschera (L’AccadeIl ballo in maschera -
mia di Danza) previsto l’intervento di professioni-
sti, fra i quali Vittorio Matteucci; venerdì 14 giu-
gno Storie... (Livedance  U.S.Acli); sabato 15 giugno 
Mary Poppins (Nouveau danse Etoile di Castelleo-
ne); domenica 16 e lunedì 17 giugno Il soffio del vio-
lino (Mda Mosaico Dance &Arts School); martedì lino (Mda Mosaico Dance &Arts School); martedì lino
18 giugno Lovefool (Next Level).  All’interno della  Lovefool (Next Level).  All’interno della  Lovefool
rassegna alcuni spettacoli, contrassegnati dal logo, 
fanno parte del progetto Intrecci+ realizzato grazie 
al contributo di Fondazione Cariplo.

Biglietti 10 euro, per ulteriore informazioni tele-
fono 0373.85418.

Cremainscena e Cremainscena Danza: sul palco del San Domenico il teatro del territorio
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di MARA ZANOTTI

Crema.comX IV edizione: sabato 13 e do-
menica 14 aprile, presso i “più prestigiosi 

spazi della città” ossia quelli interni ed esterni 
del Museo Civico di Crema e del Cremasco si 
terrà la kermesse della IX arte, ossia il fumetto 
e dintorni! Gli organizzatori hanno presentato 
l’evento lunedì pomeriggio in municipio. Ac-
canto ai volontari e alle associazioni, il Comune 
di Crema che ha patrocinato l’iniziativa. L’as-
sessore alla Cultura e Politiche giovanili Ema-
nuela Nichetti ha rinnovato gli apprezzamenti 
per una iniziativa che l’anno scorso ha visto la 
“pacifica invasione” da parte di tanti ragazzi, 
ma non solo, degli spazi museali che accolgono 
l’arte antica e quella del futuro. Quindi Nino 
Antonaccio e Rosa Messina (Il Cantiere delle 
idee) hanno dettagliato l’evento che si articolerà 
in due giorni su spazi ancora maggiori di quelli 
occupati lo scorso anno: “Vi sono innumerevoli 
iniziative che possono anche sovrapporsi, ma 
questo è tipico di manifestazioni come questa. 
Interverranno disegnatori, vi sarà spazio per la 
Self  Area, ossia per mostrare le autoproduzioni 
di singoli o di collettivi. Tanti momenti di gio-
co (curati da La Tortuga) ma anche concorsi, 
laboratori di carta pesta in collaborazione sia 
con i Soci Coop sia con il Comitato Carnevale 
Cremasco che presenterà anche il secondo albo 

a fumetti dedicato al Carnevale. Alla luce del 
grande successo registrato lo scorso anno dalla 
presenza delle steampunk quest’anno verrà ri-
proposta sia la sfilata (domenica ore 14.30) sia il 
tea party (sabato 13 alle ore 17). Altro momen-
to di animazione con la presenza di una tenda 
dove ‘bivaccheranno’ quelli del gruppo Acw 
Fanteria della Louisiana dell’esercito confede-
rato... Siamo convinti che anche quest’anno la 
partecipazione sarà elevata: Crema.comX sta di-
venendo un riferimento per i disegnatori e gli 
appassionati che arrivano da tutto il Cremasco, 
dal Lodigiano e del Cremonese”.

Per chi ha visitato le passate edizioni in effetti 
il successo della proposta è una garanzia: nume-
ro di espositori e di pubblico in costante crescita 
per un fenomeno, quello dei fumetti, ma in gene-
re di una narrazione contemporanea, non certo 
nata da poco, ma che proprio grazie ai linguaggi 
di oggi sta conoscendo una diffusione sempre 
più allargata: basti pensare a Lucca Comics la 
fiera internazionale del fumetto ‘seconda’ solo 
a Comiket di Tokio. Andando con ordine si 
potranno incontrare gli ‘ospiti speciali’ quali i 
disegnatori Nicola Genzianella, Lucio Leoni, 
Paolo Martinello, Sakka, Luca Rossi, Emanue-
la Negrin, Francesco Legramandi, Davide Bart 
Salvemini. L’intervento delle Steampunk  è a 
cura del corso Modo dell’Iis Sraffa-Marazzi che 
curerà anche l’accoglienza; l’Ispe cura il trucca-

bimbi. E ancora in sala Agello saranno esposte 
le tavole di Anna Lopopolo (artista cremasca 
ormai più che emergente), Andrea Pozzessere, 
Liuba Gabriele e Alessandro Moretti. Si trove-
ranno riviste e fanzine Underground a cura di 
Franco Bianchessi mentre l’inaugurazione uffi-
ciale dell’evento è affidata alla proiezione di Go-
odby Marilyn, evento speciale alle giornate degli 
autori della 75a mostra del Cinema di Venezia. 

Domenica alle ore 10 al via la gara di fumetto 
in collaborazione con il Comitato Soci Coop: 
quest’anno i partecipanti (non è necessaria 
l’iscrizione, è sufficiente presentarsi con il 
materiale) si confronteranno con il tema 
Usciamo dalla plastica (i vincitori saranno 
premiati la prima domenica di ottobre in 
occasione della Festa del Socio; presso l’I-
per di Crema esposizione di tutte le opere 
realizzate). E ancora spazio alla magia e al 
gioco War Ammer a cura del Tortuga di 9 ore 
consecutive. 

Sand, mostre, cost player (che indossano 
un costume di personaggi riconoscibili in 
un determinato ambito), ritratti su richie-
sta e molto altro per una manifestazione 
coloratissima e molto particolare, capace di 
coinvolgere giovani, giovanissimi e tutti gli 
amanti del mondo del fumetto. Per ulteriori 
informazioni www.cremacomics.it.  

SABATO 13 E DOMENICA 14 AL MUSEO

Crema.ComX, 
la 4a edizione

FUMETTO & CO

Organizzatori, assessore alla Cultura Nichetti 
e Cost palyer di Crema.ComX 2019

di LUISA GUERINI ROCCO

I festeggiamenti per il centena-
rio di fondazione del Civico 

Istituto Musicale “L. Folcioni” 
proseguono e domenica 31 mar-
zo alle ore 18 nella Sala “G. Bot-
tesini” si è esibito il soprano tur-
co Sezin Düzci, accompagnato 
al pianoforte dal maestro Livio 
Cadé, ex insegnante della scuola 
e del maestro Alessandro Lupo 
Pasini, che ha aperto il concerto, 
organizzato in collaborazione 
con “Il Circolo delle Muse”. 

Il suo presidente, Giordano 
Formenti, ha illustrato ogni bra-
no eseguito dalla giovane cantan-
te, le cui caratteristiche peculiari 
sono apparse la notevole potenza 
vocale e una certa duttilità. Il re-
pertorio, infatti, ha spaziato dal 
Settecento ai primi decenni del 
Novecento. In realtà le due arie 
mozartiane d’apertura  non si 
sono rivelate proprio in sintonia 
con la sua vocalità possente, pur 
avendone reso il carattere, dolce 
e sommesso nel primo caso, l’A-
ria di Pamina da Il flauto magico, 
affascinante e sinuoso motivo 
la successiva Crudele... Non mi 
dir... da Don Giovanni, brano 
complesso e talvolta controverso 

che richiede una particola-
re attitudine. Più aderente a 
livello interpretativo Eccomi 
in lieta vesta...Oh! Quante vol-
te, oh, quante... da I Capuleti 
e i Montecchi di Bellini, dove 
Giulietta esprime i suoi senti-
menti in maniera intensa con 
picchi accesi. Qui il soprano 
è stato giustamente apprezza-
to e applaudito dal numeroso 
pubblico presente. 

Brillante e spiritosa Non si 
dà follia maggiore da Il turco in 
Italia di Rossini, nella quale 
la cantante ha presentato il ca-
rattere e la viva personalità di 
Fiorilla. In lingua originale ceca 
il cosiddetto Inno alla Luna da 
Rusalka di Dvorak, raccolto,  me-
ditativo e di grande suggestione. 

Meglio costruita sulle corde 
espressive dell’interprete la se-
conda parte del concerto, con 
brani tra i più tradizionali e co-
nosciuti. Dopo un cambio d’a-
bito, un rosso fiammante per la 

Cavatina della protagonista in 
Lucia di Lammmermoor di Do-
nizetti, dove è stato ben dosato 
il carico di emozioni, abbinate a 
molte fioriture vocali. Altrettan-
to convincente il Valzer di Musetta 
da La Bohéme di Puccini, in una 
vezzosa e garbata versione. Bel-
lo slancio e morbidezza vocale 
per Oh Dieu! Que de bijoux...Ah!Je 
ris... da Faust di Gounod, dove 
il soprano è passato facilmente 

al ruolo di Marguerite. Fin 
dalle prime note si è colto il 
linguaggio pucciniano in Chi 
il bel sogno di Doretta da La 
rondine, nata come operetta; 
qui Magda regala una pagi-
na intrisa di tenerezza e di 
sentimento, sfociando nella 
passione. 

In chiusura da La Traviata 
di Verdi la linea impervia, 
con repentini cambi d’umore 
della protagonista e un anda-
mento che alterna narrazio-
ne intima fino all’esplosione 
dell’amore, tipici di È strano...

Sempre libera. Convinti applausi 
e approvazioni per l’artista tur-
ca, che fuori programma ha scel-
to un altro titolo di Puccini con 
l’accorata O mio babbino caro da 
Gianni Schicchi.

Un momento del concerto lirico

MUSICA

Centenario Folcioni:
bel concerto lirico 

CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: CINEMA: a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, a maggio, Memoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in cortoMemoria in corto

Il 14 maggio alle ore 21, presso la Multisala Portanova a Crema si 
terrà la serata della Seconda edizione di Memoria in corto Film 

fest, dedicata a Nino Chirco, produttore cremasco scomparso l’an-
no scorso. La serata di visione e di premiazione dei migliori corti, 
selezionati tra quelli inviati dai giovani filmmaker e dalle classi del-
le Scuole Secondarie italiane, includerà la presentazione esclusiva 
di Aggrappati a me, film breve sulla sindrome di Down, co-prodotto 
dal giurato della 1a edizione Nino Chirco. Saranno presenti in sala 
l’attore Walter Nestola e il co-produttore del film a promuovere l’i-
niziativa. La giuria è già al lavoro per decretare i vincitori delle cate-
gorie che quest’anno affrontavano il tema dell’Inclusione e della Storia 
del proprio territorio (in continuità con la mission del Centro Ricerca 
Galmozzi). La nuova edizione registra una crescita di iscritti, con 
due video dal Cremasco, più di una dozzina da tutta Italia e due 
dall’estero. Nella serata del 14 maggio si assegnerà anche il Premio 
del pubblico deciso dagli spettatori. 

TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: TEATRO SAN DOMENICO: ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!ottima chiusura!

Una conclusione di stagione piacevolissima: sabato 30 marzo il 
teatro San Domenico ha fatto calare il sipario sulla stagione 

Intrecci 2018/19, firmata dal consulente artistico Franco Ungaro, con 
lo spettacolo Rimbamband Show, di Raffaello Tullo: cinque musicisti 
solo apparentemente strampalati in realtà abilissimi ai loro strumen-
ti (Tullo voce e percussioni, Renato Ciardo batteria, Vittorio Bruno 
contrabbasso, Nicolò Pantaleo sax bombardino e tromba, Francesco 
Pagliarulo pianoforte) hanno intrattenuto un pubblico purtroppo 
non al completo – ma i due terzi della sala hanno comunque offerto 
un bel colpo d’occhio alla compagnia barese – per un’ora e mezza 
tra sketc, canzonette anni Trenta e Quaranta, Cinquanta e non solo 
(Buscaglione, Carosone, Gaber, e tanti altri) rievocate ad hoc. 

Tullo, ottimo capocomico, ha rincorso le note musicali che si 
sono allegramente intrecciate alle battute dei personaggi andati in 
scena con simpatici remake di celebri macchiette – basti pensare al 
famoso numero di Jerry Lewis quando ha ‘suonato’ la macchina da 
scrivere – coinvolgendo a più riprese il pubblico (chi è intervenuto 
non si dimenticherà mai di.. Porzia!). Una serata divertente che ha 
solleticato la conoscenza musicale degli spettatori ai quali sono state 
ricordate tante canzoni ormai entrate nella memoria collettiva (da 
Pippo Pippo alla Torpedo blu...). Tanto il divertimento da ‘costringere’ 
la compagnia a offrire il bis. Brava la Rimbamband che speriamo di 
rivedere e applaudire sul palco del teatro cremasco con i suoi nuovi 
lavori. 

Prossimo appuntamento in scena la ‘data zero’ del gruppo Le 
Orme che si esibirà stasera, sabato 6 aprile, alle ore 21. Le Orme 
sono un gruppo musicale di rock progressivo italiano nato negli anni 
Sessanta come gruppo beat. Convenzionalmente rappresenta con la 
Premiata Forneria Marconi e il Banco del Mutuo Soccorso la punta 
di diamante del progressive italiano, nonché uno dei gruppi che ha 
goduto di maggiore visibilità all’estero. Negli ultimi anni ha parte-
cipato ad alcune tra le più importanti rassegne mondiali del genere.

Biglietti poltronissima extra e poltrona euro 25, laterale e terzo 
settore euro 20.

Mara Zanotti

Tra le date zero del Teatro “San Dome-
nico” mercoledì 3 aprile alle ore 21 in 

tanti per il debutto del nuovo tour di Red 
Canzian, storico componente dei Pooh. Una 
serata piena di musica e di ricordi, dove l’ar-
tista non si è limitato a riproporre i successi 
del gruppo che ha dominato la scena per più 
di cinquant’anni, come molti si sarebbero 
aspettati e hanno pure richiesto esplicita-
mente in sala, ma ha costruito un suo perso-
nale percorso, fatto dei motivi musicali che 
hanno scandito l’intera sua vita fino a oggi, 
dove l’esperienza dei Pooh è stata la più im-
portante ma non l’unica. Circondato da una 
band formato famiglia con Daniel Bestonzo 
al pianoforte, Alberto Milani alla chitarra, 
il figliastro Phil Mer alla batteria e la figlia 
Chiara quale cantante, cori e polistrumenti-
sta, Red si è presentato sul palco cremasco 
colorandolo di luci e di immagini che hanno 
ripercorso la sua storia, partita con il brano 
dell’ultimo Sanremo Ognuno ha il suo raccon-
to. Questo è iniziato dagli anni Cinquanta 
segnati dal rock and roll, non solo quello più 
scatenato, ma pure la sua faccia dolce di Love 
me tender. 

Poi è stato tutto un omaggio a figure gi-
gantesche quali i Beatles, i cantautori ge-

novesi Tenco e Paoli, la denuncia di Dylan 
e non solo sua, Elton John, Battisti, i Pink 
Floyd. Di ognuno Red ha saputo cogliere in 
maniera personale lo spirito, dimostrando 
di essere un artista sensibile che sa mettere 
a frutto la lunga esperienza e costruire un 
discorso musicale partendo dagli strumenti, 
in una carrellata sul palco che l’ha visto alle 
prese con molti bassi e con il contrabbasso, 
lanciandosi pure nella versione prog della 
Danza delle spade. 

Garbata la voce di Red ha accennato i vari 
motivi senza dilungarsi troppo e giungendo 
alle sue prime esperienze in gruppo, espresse 
dal bel titolo Ocean. Gli attesi Pooh si sono 

fatti strada attraverso questo percorso, pro-
ponendosi a volte proprio in abbinamento 
a brani loro contemporanei. Così molto 
applaudite Piccola Katy, Parsifal, Noi due nel 
mondo e nell’anima, Dammi solo un minuto, 
La donna del mio amico. E proprio le donne 
hanno costituito un momento importante 
dello spettacolo, oltre che per l’esibizione 
della figlia Chiara in vari brani, quale dovu-
to riconoscimento nei loro confronti segna-
to da diversi titoli suggellati poi da Uomini 
soli. Commosso il ricordo dell’amico Valerio 
Negrini, considerato un fine poeta. Signi-
ficativa per lui anche la collaborazione con 
il giovane Ermal Meta sfociata in La notte è 
un’alba, canto di speranza nello stile del can-
tautore albanese. L’impressione scaturita 
è che Canzian sia un artista che sa trovare 
il suo equilibrio tra passato e presente, con 
riconoscenza verso ciò che la vita ha sa-
puto dare e una grande fiducia nei giovani 
e nel futuro. L’aquila e il falco hanno così 
espresso questo canto di unione, salutando 
affettuosamente il pubblico con l’ultimo dei 
trentuno pezzi della scaletta eseguiti non 
stop senza bis, Stai con me per un invito a in-
contrarsi ancora.

Luisa Guerini Rocco

Red Canzian, la sua ‘data zero’ al S. Domenico è piaciuta

Venerdì 12 aprile alle 10 e alle 21 in San Domenico verrà pre-
sentato Disiga sempre da sé, lo spettacolo che la Compagnia del 

Santuario mette in scena a 5 anni dalla scomparsa del suo regista e 
anima Francesco Edallo. Un’anima che ancora vibra tra gli attori 
e lo staff della storica compagnia teatrale che compie 37 anni e che 
è ancora punto di riferimento per chi ama il teatro a Crema. Mer-
coledì, presso il Caffè Gallery, Vincenza Razzoli, Rosanna Forlan, 
che hanno coordinato la regia collettiva, Yetta Clark, Paola Orini 
e Ombretta Cè hanno presentato lo spettacolo ricordando a più 
riprese Checco. Soddisfazione per l’ingresso in Compagnia di 4 
giovani attori, entusiasti e propositivi che si sono integrati subito e 
bene nel gruppo ormai consolidato: Chiara, Dario, Elisa e Miriam 
hanno infatti deciso di condividere il loro amore per il teatro. Un 
ringraziamento è andato anche a Franca Firmi per le sue creazioni 
e i suoi bellissimi costumi. Clark ha ribadito come anche Chec-
co sarebbe molto felice di come l’esperienza della Compagnia del 
Santuario stia proseguendo aggiungendo anche che sarebbe impor-
tante per la città rendere la sala Francesco Edallo – il bellissimo 
spazio ricavato dal sottotetto del Mercato Austrungarico – mag-
giormente fruibile (in effetti è conosciuta davvero da pochi...). 
Orini ha ribadito come il teatro proposto dalla Compagnia sia 
ricco di sfaccettature e significati ma, soprattutto, diretto e deco-
dificabile. Cè ha espresso entusiasmo per il nuovo spettacolo ricor-
dando, soprattutto, Edallo come ex collega e amico : “Mi vengono 
in mente ancora le gite scolastiche fatte insieme, con lui ci si diver-
tiva sempre!”. Biglietti 6 euro per lo spettacolo del mattino, 10 per 
quello serale (info tel. 0373.85418).

Mara Zanotti

Compagnia del Santuario

La Compagnia del Santuario; al suo fianco, a destra, 
Ombretta Cè e Paola Orini



  

sabato
6

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. Cile, Patagonia
 12.20 Linea verde life. Pisa
 14.00 Linea bianca. Rio Pusteria
 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
7

lunedì
8 9 10 11 12

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Cedar cove. Serie tv
 9.10 Rai Parlamento
 9.45 Frigo. Rb
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 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 
 20.20 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 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici
 1.15 Striscia la notizia
 1.40 Amiche mie. Serie tv

 13.40 
 14.10 
 15.10 
 16.00 
18.45 

 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 Supergirl. Film
 17.15 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 Rio 2: Missione Amazzonia
 23.20 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.35 Grimm. Telefilm
 2.20 Media shopping. Show

 14.35 
 17.15 
 18.10 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.10 Hazzard. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Giappone centrale 
 16.45 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 ... Altrimenti ci arrabbiamo! Film
 23.45 Fracchia la belva umana. Film
 1.55 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Dapprincipio. Rb
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il mio medico. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul. Di Monica Mondo
 21.15 Segreti
  Romeo e Giulietta; 
  Paolo e Francesca
 23.25 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

  
 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 Agrisapori
 12.00 Tg agricoltura
 12.45 Drive & work. Rb
 13.15 Junior gol. Rb
 18.00 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.45 
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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.
 9.40 Paese che vai. Napoli
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55  S. Messa dalla chiesa di Campobasso
 12.00 Recita dell'Angelus da p.zza S. Pietro
 12.20 Linea Verde. Basilicata   
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Guardia costiera. Telefilm
 8.30 Protestantesimo. 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
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.40 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. Livorno
 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 Remix. Rb
 21.20 Amore criminale. Storia di Nadia
 0.10 Sopravvissute

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Media shopping
 9.05 X-Style
 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
 23.55 Tiki taka. Talk show
 2.00 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 8.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.15 Beethoven 3. Film
 10.10 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale
 14.15 Step up. Film
 16.20 Supergirl. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.45 Super partes
 7.55 Amore pensaci tu. 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 Miss Potter. Film
 16.45 Posta grossa a Dodge city. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 From Paris with love. Film
 23.40 Nemico pubblico. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.00 Tg: Papa in Parrocchia
 17.45 Visita del Papa in parrocchia
  e s. Messa
 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
  con Ruth Wilson
 23.25 Effetto notte. Rb
 24.00 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Le 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 
 23.40 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.50 S'è fatta notte. R. Bruzzone e C. Iannello
 1.55 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. 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
 18.50 Hawaii five 0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in sud. Show
 23.40 Povera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: Alessandro il Grande
 15.20 Tg3 #stavolta voto. Rb
 16.15  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 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 Noi e la Giulia. Film 
 23.40 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 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. Telefilm
 21.25 Star Wars: Episodio II. L'attacco dei cloni
 0.20 Quella casa nel bosco. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 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 Salverò mia figlia. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.30 L'allievo. 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 Papa rimasto uomo
  Film con Piotr Adamczyk 
 0.35 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: Il patrimonio in divisa guerra

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. 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 ...E ora parliamo di Kevin. 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: L'impresa di Fiume
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 16.15  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 cultura. Save the Date

 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 Moglie e marito. Film  
 0.10 Un disastro di ragazza. Film
 2.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 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.
 19.45 C.S.I.New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 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
 16.50 Sfida nell'alta sierra. 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 Oliver!
  Film con Ron Moody 
 23.45 Retroscena
 0.25 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 In cucina con... 
 12.15 Schierati. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 21.00 Junior gol. Gioco
 21.45 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Ajax-Juventus
 23.00 Magazine Champions league. Rb
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai golg. Movie mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. 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 Poli opposti. Film
 0.45 Come ti ammazzo l'ex. 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: Gorbaciov, fine di un impero
 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 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Cultura. '14-'18 Grande Guerra

 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
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 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 La fabbrica di cioccolato. Film
 23.50 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 Guerra, amore e fuga. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 La frode. Film
 23.20 Miami vice. Film
 1.10 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
 1.10 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 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 Tc click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.55 Wags. Rb
 20.20 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Mentre ero via. Serie tv
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. Rb
 2.10 Padre padrone. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. 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 Escape plan. Fuga dall'inferno. Film
 23.10 Stracult live show
 0.45 Cell. 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: Gli architetti del Duce
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.15  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 Sully. Film 
 23.20 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 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 Colorado. Show
 0.15 Scary Movie 5. 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
 16.30 Scialuppe a mare. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.30 The final cut. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Grecia. 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
 21.05 150 milligrammi
  Film con Sidse Babett Knudsen  
 23.20 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 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. 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 Kingsman: secret service. Film
 23.30 The double. Doppia identità. 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: Il nucleare in Italia
 15.25 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Aspettando "Pipol/non è come credi
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La mafia uccide solo d'estate. Film
 22.55 Todo cambia. Con Lunetta Savino

 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 Striscia la notizia
 1.30 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 9.30 Chicago P.D. Telefilm
 10.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 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 Red. Film
 23.45 Il Signore degli anelli. 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 Uomini e cobra. 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 Grecia. 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 Guerra e Pace
 21.10 Paisà. Film 
  con Gar Moore, Maria Michi  
 23.30 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
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Quanto vale 
il David di Donatello?

 di SERGIO PERUGINI                       

Omar Sy torna con la commedia so-
ciale Il viaggio di Yao. Tra le propo-

ste educational l’italiano Bene ma non 
Benissimo contro il bullismo e il fantasy 
Il ragazzo che diventerà Re.

Le indicazioni della Commissione 
Film Cei.

L’attore francese Omar Sy, noto al 
grande pubblico per Quasi amici e per 
altri titoli hollywoodiani come Jurassic 
World e Inferno, è protagonista al cine-
ma della commedia multiculturale Il 
viaggio di Yao (Yao). 

Seydou è un attore di origini sene-
galesi affermato in Francia e sull’onda 
del suo successo decide di ritornare nel 
suo Paese di origine, in Africa, dove al 
suo arrivo si imbatterà nel bambino Yao 
(Lionel Louis Basse), preadolescente 
che si è avventurato da solo lungo il ter-
ritorio africano pur di conoscere il suo 
mito cinematografico. 

Sarà l’inizio di un viaggio on the road 
per ricondurre a casa il ragazzo; un 
cammino fisico ed esistenziale. 

Alla regia c’è Philippe Godeau, pro-
duttore della commedia Benvenuti… ma 
non troppo.

Altri due titoli adatti a un pubblico fa-
miliare e con tematiche educative.

Il primo è l’italiano Bene ma non Benis-
simo di Francesco Mandelli. 

Dopo una carriera da conduttore tele-
visivo, comico e attore (Generazione 1000 
euro, I soliti idioti), Mandelli passa alla 
regia con una commedia a tinte sociali 
sul mondo degli adolescenti, esploran-
do dinamiche relazionali, amicizia, fa-
miglia e problematiche come l’esclusio-
ne e il bullismo. 

Protagonista è Candida (Francesca 
Giordano), bambina siciliana che ha 
perso la mamma ed è costretta a trasfe-

rirsi con il papà a Torino; lì la vita non 
è semplice, perché spaesata e oggetto di 
sberleffi dai compagni. Ma il suo carat-
tere positivo le permetterà di resistere 
e guardare all’orizzonte con positività, 
trascinando anche i suoi detrattori. 

Il film è stato presentato ad Alice nel-
la Città, sezione per ragazzi della Festa 
del Cinema di Roma.

Il secondo titolo è l’inglese Il ragazzo 
che diventerà Re, scritto e diretto da Joe 
Cornish – sceneggiatore di Le avventure 
di Tintin e Ant-Man –, film avventuro-
so per ragazzi, ambientato tra realtà e 
mondo fantastico. 

Protagonista è il dodicenne Alex 
(Louis Ashbourne Serkis), giovane in-
telligente ma spesso vittima di derisio-
ni; la sua vita cambierà quando verrà in 
possesso della spada di re Artù, Exca-
libur. 

Effetti speciali e scene da brivido per 
un gruppo di amici in ricerca di corag-
gio.

In chiusura due titoli dagli Stati Uni-
ti: dopo il successo del thriller-horror 
Scappa. Get Out, Premio Oscar per la 
miglior sceneggiatura nel 2018, Jordan 
Peele torna sullo stesso genere con Noi 
con la star Lupita Nyong’o; ancora, un 
poker di grandi attori per la commedia 
al femminile Book Club. Tutto può succe-
dere di Bill Holderman. Nel cast Diane 
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e 
Mary Steenburgen.

CINEMA

di MARCO DERIU

C’è chi lo chiama “l’Oscar del cinema italiano”, ma il paragone 
è eccessivo. Il premio David di Donatello, pur simile nella for-

ma, ha un peso ben diverso nella sostanza. Si tratta in entrambi i casi 
di una statuetta data come riconoscimento ai protagonisti del cinema, 
ma il modello americano suscita una risonanza e un clamore che non 
si riscontrano tra i confini nostrani.

La storia del David di Donatello risale a metà degli anni Cinquanta, 
la prima cerimonia di premiazione è del 1956. Il premio cinemato-
grafico prende il nome dalla celebre statua del grande artista, la cui 
riproduzione in miniatura viene consegnata ai vincitori, ed è assegna-
to dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema italiano, 
in varie categorie.

Con circa 3 milioni di spettatori e uno share del 15%, lo scorso 
27 marzo (Rai 1, ore 21,20) la cerimonia di premiazione, condotta 
dall’onnipresente Carlo Conti, è stata il programma più seguito. Ep-
pure non ha sfondato negli ascolti. Forse perché il cinema italiano 
non attraversa uno dei suoi momenti migliori, forse perché la stessa 
industria del grande schermo non muove interessi particolarmente ri-
levanti, forse perché la formula della trasmissione si è rivelata troppo 
lenta e ingessata rispetto ai possibili sviluppi.

Per la cronaca, Dogman di Matteo Garrone è stato il grande prota-
gonista, con l’assegnazione di ben 9 statuette: non solo miglior film, 
ma anche regia, attore non protagonista (Edoardo Pesce), migliore 
sceneggiatura originale, fotografia, scenografia, montaggio, trucco e 
suono. Capri-revolution di Mario Martone ha ottenuto il premio per la 
musica e per i costumi. Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, dedicato 
alla vicenda di Stefano Cucchi, ha ottenuto quattro statuette: miglior 
regista esordiente, miglior produttore, miglior attore protagonista 
(Alessandro Borghi) e premio David Giovani. Loro di Paolo Sorrenti-
no ha vinto il premio per la miglior attrice protagonista (Elena Sofia 
Ricci) e quello per il miglior acconciatore. Il premio per il miglior 
documentario è andato a Santiago Italia del redivivo Nanni Moretti, 
mentre a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino è andato il pre-
mio per la migliore sceneggiatura non originale e per la canzone Mi-
stery of  Love di Sufjan Stevens. Il premio del pubblico è stato attribuito 
a Gabriele Muccino per A casa tutti bene. Non hanno ottenuto statuette 
Alice Roarwacher con Lazzaro felice e Valeria Golino con Euforia.

Non è mancato lo spazio per i protagonisti stranieri, con il David 
for Cinematic Excellence andato al bravo Tim Burton, premiato da 
Roberto Benigni, storico vincitore di un Oscar per La vita è bella. Forse 
proprio questo è stato uno dei momenti più emozionanti della serata, 
insieme al duetto di Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall On Me 
e alla premiazione di Uma Thurman, vincitrice di un premio speciale 
al pari di Dario Argento (mai premiato prima, in quarant’anni di car-
riera). Nonostante tutti gli sforzi e la buona volontà dei protagonisti, 
la distanza fra il David e l’Oscar è ancora lunga…
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Novità al cinema
dal 4 aprile

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di VANESSA RAIMONDI *

L’interesse per il funzionamento della mente 
e la necessità di identificare adeguatamente 

le difficoltà cognitive che si possono associare a 
molte patologie neurologiche ha reso indispensabile 
l’inserimento della Neuropsicologia nelle attività 
specifiche dell’Unità operativa di Neurologia dell’ASST 
di Crema, diretta dal dottor Alessandro Prelle. 

Ma cos’è la valutazione neuropsicologica? Consiste 
in una visita effettuata da un neuropsicologo 
che prevede un colloquio anamnestico, la 
somministrazione di una serie di test ed esercizi 
tarati e standardizzati sulla base dell’età e della 
scolarità, una successiva restituzione al paziente e al 
familiare e la stesura di una relazione. L’ambulatorio 
di Neuropsicologia è attivo all’ospedale di Crema da 
circa 15 anni ed è cresciuto nel tempo, incrementando 
ogni anno il numero di prestazioni e la qualità 
del servizio. Attualmente fa parte del servizio di 
Psicologia Clinica ed è gestito dalla dottoressa Vanessa 
Raimondi, psicologa esperta in neuropsicologia e 
psicoterapeuta, coadiuvata dalla dottoressa Francesca 
Tosetti, psicologa e psicoterapeuta.

La valutazione neuropsicologica è da tempo 
considerata strumento fondamentale per quanto 
riguarda la diagnosi differenziale delle demenze: 
consente, infatti, unitamente alla visita neurologica e 
a specifici esami strumentali, di discriminare disturbi 
di memoria dovuti al “normale” invecchiamento 
da disturbi di memoria dovuti all’inizio di una 
malattia degenerativa come per esempio la demenza 
di Alzheimer. Anche nella malattia di Parkinson 
possono essere presenti dei deficit cognitivi: in questo 
caso la valutazione neuropsicologica è lo strumento 

principale per determinarne la tipologia e la gravità 
ai fini di un’adeguata presa in carico. La valutazione 
neuropsicologica risulta preziosa anche per altre 
patologie neurodegenerative quali la Sclerosi Multipla 
(SM) o la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 

Il neuropsicologo può dare inoltre suggerimenti e 
strategie per gestire al meglio le eventuali alterazioni 
cognitive. A differenza delle patologie citate fin ora, 
nelle lesioni cerebrali acquisite come per esempio 
gli ictus, il deficit cognitivo può essere presente, ma 
in genere può migliorare o stabilizzarsi in seguito 
all’evento. Il deficit cognitivo più frequente in seguito 
a ictus è infatti il disturbo del linguaggio (afasia), 
ma non solo, per cui in tal caso la valutazione 
neuropsicologica appare fondamentale per delineare 
un profilo delle abilità cognitive residue ai fini di 
impostare un adeguato programma riabilitativo. 

La valutazione neuropsicologica viene utilizzata 
anche ai fini medico-legali per certificazioni di 
invalidità oppure per la scelta di attivazione di un 
amministratore di sostegno. Oltre agli aspetti cognitivi 
sono fondamentali anche gli aspetti emotivo-affettivi, 
per cui è attivo un gruppo psicologico.

Infine, è importante sottolineare che per quanto 
riguarda le malattie neurologiche citate oltre al 
paziente lo sguardo va allargato anche ai familiari che 
se ne occupano che, soprattutto in corso di demenze, 
diventano spesso un secondo “occulto” paziente. 
Circa 1/3 dei caregiver soffre di elevati livelli di stress 
e di depressione ed è sottoposto a un importante 
carico assistenziale, psicologico, fisico, sociale ed 
economico, con ripercussioni sulla salute. Per questo 
è attivo un gruppo di sostegno mensile gestito insieme 
all’assistente sociale Mara Canciani.

  * Psicologo U.O. di Neurologia

LE ATTIVITÀ PROPOSTE A CREMA

Neuropsicologia in Neurologia

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco 
dei soggetti beneficiari del 5XMille per l’an-

no 2017, suddivisi in 8 diversi elenchi tra ammessi 
ed esclusi (Onlus e volontariato, ricerca scienti-
fica, ricerca sanitaria, Comuni di residenza, as-
sociazioni sportive dilettantistiche, enti dei beni 
culturali e paesaggistici), e gli importi attribuiti a 
ciascun ente.

I beneficiari del contributo per l’anno 2017 
sono 62.280 (di cui 8.004 Comuni ammessi di di-
ritto per le attività sociali svolte): di questi 44.468 
sono enti del volontariato che ricevono complessi-
vamente più di 334 milioni di euro. 

Gli enti della ricerca scientifica e dell’universi-
tà sono 458 e ricevono 64 milioni, 9.166 le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal 
Coni che portano a casa quasi 14 milioni, 77 gli 
enti dei beni culturali e paesaggistici per un tota-
le di 1,7 milioni di euro. Agli 8.004 Comuni am-
messi al beneficio per il 2017 sono destinati 15,5 
milioni di euro.

 L’Associazione italiana per la ricerca sul can-
cro (Airc) occupa anche per il 2017 il primo posto 
sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca 
sanitaria sia tra quelli che operano in quello della 
ricerca scientifica. 

Per il primo ambito sono oltre 388mila le scelte 
espresse con un importo totale che supera i 17,8 
milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ri-
cerca scientifica i contribuenti che hanno espresso 

la preferenza per l’Airc superano i 980mila, con 
oltre 38,7 milioni di euro di beneficio. 

Nell’elenco del volontariato la realtà che riceve 
più finanziamenti è Emergency, scelta da più di 
375.000 contribuenti, a cui vanno 13 milioni di 
euro; Medici Senza Frontiere è stata scelta invece 
da 260.000 persone e riceve 10,6 milioni di euro. 
149.000 persone hanno dato la loro preferenza a 
Save the Children Italia assegnandogli 7,8 milioni 
di euro.

Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli 
enti che hanno usufruito della “rimessione in bo-
nis” prevista dall’articolo 2, comma 2 del Decre-
to-legge 2 marzo 2012, n. 16 – pdf. Vengono resi 
disponibili in ordine decrescente di importo attri-
buito a ciascun nominativo con l’indicazione dei 
dati della Regione, della Provincia e del Comune 
in cui ha la sede legale l’ente. 

L’Agenzia delle entrate, che ha curato la forma-
zione dell’elenco degli enti del volontariato, colla-
bora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per l’erogazione delle somme agli aventi 
diritto. 

Gli enti interessati dovranno fornire all’Agen-
zia le proprie coordinate bancarie o postali, con le 
modalità illustrate nella pagina del sito dell’Agen-
zia “procedura per il pagamento del beneficio”.

PUBBLICATO L'ELENCO DEI BENEFICIARI PER L'ANNO 2017

5 per Mille

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia
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VENERDÌ 19 APRILE 
Test benessere ossa 

(Test non invasivo e�ettuato con osteodensitometro)
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 di ANGELO LORENZETTI

“Onore al merito. Quello dei cugini è stato un successo del col-
lettivo e della società”. Così il digì nerobianco Giulio Rossi 

sulla stracittadina. La Pergolettese continua a dominare il torneo restando 
la favorita per il salto in C: vanta sempre sei punti di vantaggio sull’immediata 

inseguitrice, il Modena (domani va a Reggio Emilia), che avrebbe dovuto am-
mazzare il campionato. Come da previsione, domenica il ‘Voltini’ ha offerto un 

magnifico colpo d’occhio, le due tifoserie, calde al punto giusto, sono sempre state 
correttamente in partita e così è stato un bel pomeriggio di sport anche se la festa, al 

trillo finale è stata tutta del popolo gialloblù grazie all’uno-due su palle inattive, firmato 
da Bakayoko in avvio di contesa e Panatti al tramonto di prima frazione. Sullo 0 a 0 

Porcino ha colpito la traversa e magari la sfida avrebbe preso un’altra piega, ma coi se… 
“La storia non si fa. I gialloblù hanno interpretato molto bene la partita che dovevano 
fare, esercitando il gioco che maggiormente prediligono. Non dimentichiamoci che ha 
vinto la squadra prima in classifica, che mantiene una striscia di risultati significativa, se si 
fa eccezione di un solo, imprevisto incidente di percorso”. Rossi puntualizza che “niente 
viene dal niente”. Che dire sui 90’? “Non ricordo un derby esteticamente bello, anche se i 
precedenti li abbiamo vinti noi,  per gli spettatori poi c’è la parte emozionale”. 
La vostra squadra ha tenuto più a lungo tra le mani il boccino, ma non è riuscita a render-

si particolarmente pericolosa. “Sull’applicazione c’è poco da rimproverare ai nostri ragazzi, 
determinati senza soluzione di continuità. Ho visto un Crema più che all’altezza che, insisto, 
ha perso con la capolista”. Mister Stankevicius ha rilevato la grossa difficoltà del collettivo 
a trovare gli spazi. “I gialloblù si sono chiusi fin dall’inizio e quando hanno tentato la via 
della nostra porta, prima con il corner del gol del vantaggio e poi con la punizione che ha 
portato al raddoppio, sono stati molto bravi a concludere. Il Crema ha lottato fino alla fine 
dimostrando personalità e carattere. Ora dobbiamo concentrarci per giungere al traguardo dei 
playoff. È dura ma i conti, nel calcio, si fanno alla fine del campionato”. L’emozione più forte 
l’intero ‘Voltini’ l’ha vissuta attorno al 20’ di prima frazione per iniziativa dei sostenitori della 
Pergolettese  che, dopo un lungo silenzioso applauso, hanno intonato il coro: “Dai Lorenzo 
non mollare, dai Lorenzo non mollare”, coinvolgendo proprio tutti. Lorenzo Bulloni, giovane 
promessa del Crema,  che la scorsa estate ha subito l’amputazione ad una gamba in seguito 
ad una caduta dalla moto, non c’era, ma sa ancor di più che tanti gli vogliono davvero bene.

La tifoseria gialloblù ha raccolto fondi  aderendo alla gara di solidarietà lanciata dagli amici 
di Lorenzo per l’acquisto di una protesi costosa necessaria al ragazzo per la riabilitazione.   
Domani al ‘Voltini’ arriva il  Mezzolara “ed è proibito sbagliare – avverte Rossi –.  Siamo 5 
punti dal quinto posto, rosicchiarli in altrettante partite non è facile, ma non pensiamo agli 
altri, dobbiamo fare il massimo possibile. Purtroppo Ganci non è ancora disponibile, ma bi-
sogna vincere”.  

Domani presso il Centro Giovanile San Luigi, alle 14  è in programma l’ultima partita del 
campionato italiano di calcio a 5 non vedenti che vedrà  l’AC Crema confrontarsi con l’ASD 
Nuovi Orizzonti  di Siracusa. L’AC Crema ha già matematicamente vinto il campionato e al 
termine dell’incontro i ragazzi verranno insigniti del titolo di Campioni d’Italia.

CALCIO 
SERIE D

Il Crema perde la ‘stracittadina’ 
e rivede i playoff più lontani...
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e rivede i playoff più lontani...
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Il nerobianco Ferrari tenta di liberarsi dalla morsa della difesa della Pergolettese

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Fiorenzuola.                         0-0
Lentigione-Fanfulla                               Lentigione-Fanfulla                               Lentigione-Fanfulla 0-1
Mezzolara-Axys Zola                                  1-3
Modena-Pavia                         2-0
OltrepoV.-Reggio A.                              1-2
Pergolettese-Crema                                2-0
S. Marino-Classe                             0-0
Carpaneto-Ciliverghe                            0-2
Sasso Marconi-Calvina                            0-1

Ha offerto la prova di maturità che le era 
richiesta la Parking Graf Crema, che doHrichiesta la Parking Graf Crema, che doH -

menica scorsa ha portato davanti al proprio 
pubblico la Coppa Italia appena vinta batten-
do poi per 66-55 il Sanga Milano. Non c’è sta-do poi per 66-55 il Sanga Milano. Non c’è sta-do poi per 66-55 il Sanga Milano. Non c’è sta
ta dunque distrazione in casa biancoblù, come 
era lecito temere (ma non aspettarsi) dopo i 
festeggiamenti per l’impresa di Campobasso, 
e come era successo lo scorso anno, quando 
dopo il trionfo ad Alessandria arrivò il pesan-
te stop di Castelnuovo Scrivia. 

Quest’anno Crema è diversa, è più forte, 
e vuole lottare fino alla fine anche per il tra-
guardo Promozione. Per farlo doveva assolu-
tamente vincere una partita che portava con 
sé moltissime insidie, come quella appunto 
contro il Sanga Milano delle ex, motivatissi-
me a dimostrare qualcosa, Visigalli e Zagni.

Serviva una prova di spessore e concentra-
zione, e le cremasche non hanno tradito. E 
così dopo i primi minuti per così dire di studio, 
la Parking Graf ha saputo cambiare passo. 
Appena il tiro da tre è entrato con continuità, 
con le bombe a bersaglio di Rizzi e Blazevic 
prima, e le due di Caccialanza ad aprire il 
secondo quarto, il divario è andato presto in 
doppia cifra fino a toccare un massimo di 19 
lunghezze, soprattutto mostrando un basket 

tanto intenso ed efficace in difesa quanto bel-
lo e redditizio in attacco, con momenti dav-
vero di spettacolo puro. Il tutto sotto gli oc-
chi di un PalaCremonesi vestito a festa come 
nelle migliori occasioni, venuto per celebrare 
le proprie beniamine. Gara chiusa quindi con 
molto anticipo, nonostante un Sanga volitivo 
che ha cercato in tutti i modi di riaprirla con 
delle folate di pura intensità, ma che alla fine 
sono state buone solo per limare lo scarto. La 
tripla di Grassia dentro l’ultimo minuto di 
gioco è stata la ciliegina sulla torta di un’altra 
giornata magica, l’ennesima di quest’anno, e 
che promette di non essere manco l’ultima. 

Una vittoria peraltro importante anche ai fini 
della classifica, con Crema che ha dimezza-
to il suo svantaggio dalla vetta. La capolista 
Alpo infatti si è fatta superare in casa Monca-
lieri ed è stata agganciata da Costa Masnaga. 
Dietro a due lunghezze c’è ancora il Basket 
Team, e con 5 giornate ancora da giocare dav-
vero tutto può succedere. Compito di Crema è 
assolutamente quello di pensare partita dopo 
partita senza fare troppi calcoli, e arrivare ai 
playoff nella miglior posizione possibile. C’è 
ancora da giocare lo scontro diretto tra le due 
prime della classe, per cui una delle due alme-
no due punti li lascerà per strada. Il prossimo 
impegno ha un sapore particolare per le bian-
coblù. Nell’ultimo scontro di alta classifica 
della stagione questa sera Caccialanza e com-
pagne scenderanno in campo proprio a Mon-
calieri, l’avversaria della finale di Coppa, che 
ha tutte le intenzioni di vendicarsi sportiva-
mente. Occorrerà quindi salire di un ulteriore 
livello al Basket Team per portare via i due 
punti dal Piemonte, che sarebbero davvero 
importantissimi. In un playoff come il pros-
simo, con gare di andata e ritorno e scarto dei 
punti, avere il ritorno in casa è un vantaggio 
non da poco, ed è da perseguire con una bella 
serie per chiudere la regular season.               tm

Basket A2: prova di maturità della Parking Graf

La nona giornata di ritorno del girone 
A della serie B1 è stata particolar-

mente favorevole alla Chromavis Abo 
Offanengo che ha compiuto un passo im-
portante, e per certi versi inatteso, verso 
il terzo posto e la conseguente conquista 
dei playoff promozione. Nella giornata 
in cui Porzio e compagne hanno svolto 
diligentemente il loro compito, regolan-
do con un perentorio 3-0 casalingo il fa-
nalino di coda Scuola del Volley Varese 
dell’ex tecnico Zanellati, si sono registra-
ti altri due risultati assolutamente favore-
voli che hanno contribuito a dare un vol-
to nuovo alla classifica delle cremasche. 

A quattro giornate dal termine, infatti, 
le neroverdi hanno completato la rimonta 
sul Don Colleoni, vittorioso in rimonta 
al tie break sulla vice capolista Lecco, af-al tie break sulla vice capolista Lecco, af-al tie break sulla vice capolista Lecco, af
fiancando le bergamasche a quota 46 ma, 
di fatto, risultando al quarto posto della 
graduatoria in virtù del migliore quozien-
te set (2,07 contro 1,86). Contestualmen-
te la formazione di coach Barbieri ha vi-
sto ridursi a un solo punto il ritardo dalla 
terza posizione, ancora occupata dal Vi-
gevano uscito inaspettatamente sconfitto 
al tie break dal campo della Parella To-

rino. In questo weekend il 23° turno po-
trebbe riservare altre piacevoli sorprese 
per il clan offanenghese. Oggi, alle 16.30 
la Chromavis Abo affronterà la lunga e 
insidiosa trasferta sarda ospite del Capo 
d’Orso Palau, mentre buone notizie per 
la squadra cremasca potrebbero giungere 
da Lecco dove le locali della Acciaitubi 
Picco, seconde in classifica, ospiteranno 
proprio Vigevano. 

Guadagnare anche solo un punto sul-
le pavesi, senza perdere terreno nei con-
fronti del Don Colleoni, significherebbe 

per la Chromavis il coronamento della 
rimonta e la conquista del terzo posto.

Di certo, per sperare nei playoff Porzio 
e compagne dovranno fare in modo di ag-
giudicarsi tutti i punti disponibili da qui 
alla fine della regular season, prestando 
anche molta attenzione al quoziente set. 
Per quanto riguarda la gara di domenica 
scorsa al PalaCoim contro la “cenerento-
la” varesina, scarne le note di cronaca da 
rilevare, alla luce anche dei netti parziali 
di 25-18, 25-11 e 25-15.

L’incontro non è mai stato in discus-
sione e le cremasche si sono dimostrate 
superiori alle avversarie in ogni fonda-
mentale, mettendo a segno 8 ace, 9 muri 
punto e 35 conclusioni positive in attacco. 
Miglior giocatrice dell’incontro la giova-
ne opposta Virginia Marchesi. Decisa-
mente più emozionante del match il bel 
quadretto musicale finale, con lo speaker 
e cantautore Giò Bressanelli “armato” di 
chitarra che ha suonato la sua canzone La 
ragazza e la palla dedicata alla Chromavis ragazza e la palla dedicata alla Chromavis ragazza e la palla
Abo e cantata insieme agli “amici” spe-
ciali dell’Anffas Onlus Crema e alle gio-
catrici neroverdi.

                                                         Giuba 

Volley B1: passo importante per la Chromavis Abo

VOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY C: : Cr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativoCr Imecon, prosegue il periodo negativo

Non accenna a terminare il periodo negativo della Imecon 
Crema che sabato, nella 24a giornata del girone A della se-

rie C maschile, ha collezionato la quinta sconfitta consecutiva di 
questo periodo. Sul campo della vice capolista Caseificio Croce 
Cappu Volley, i ragazzi di coach Viani sono stati nettamente su-
perati per 3-0 come dimostrano i parziali di 25-22, 25-12 e 25-19.

Le numerose sconfitte recentemente subite hanno inevitabil-
mente complicato la posizione in classifica dei cremaschi che, a 
sei giornate dal termine, si trovano solitari in quint’ultima posi-
zione in piena lotta per non retrocedere. Con 30 punti all’attivo 
l’Imecon vanta ancora 5 lunghezze sul Volley Sabbio, ma davanti 
a se, oltre al Nembro che si trova a quota 32, le altre avversarie su 
cui poter fare la corsa salvezza, Olimpia Bergamo e Remedello, 
vantano 4 punti di margine. 

Tassativo, dunque, questa sera tornare a prendere confidenza 
con la vittoria anche se il match in programma al PalaBertoni, 
alle ore 21, si preannuncia tutt’altro che agevole visto che l’av-
versario di turno sarà il Redona, quarto in classifica e che già 
all’andata sconfisse i cremaschi in tre set. Nel girone D della serie 
C femmine la Cr Transport Ripalta Cremasca è tornata ad assil-
lare la gioia della vittoria dopo le sconfitte patite contro le prime 
due della classe. Sabato scorso Tomasini e compagne hanno colto 
l’intera posta sul campo bresciano del Villanova Sul Clisi, dove si 
sono imposte per 3-0. Il match è sempre stato saldamente nelle 
mani delle ripaltesi che alla fine hanno prevalso con i parziali di 
25-22, 25-13 e 25-21. In classifica la Cr Transport si trova in quin-
ta posizione con 39 punti, a sei lunghezze dalla coppia Lemen 
Volley Rivolta. Un miracolo potrebbe far sì che nelle ultime due 
giornate le cremasche riescano ancora ad agguantare una delle 
due formazioni e strappare un pass per i playoff. Questa sera a 
Ripalta, con inizio alle ore 21.15, sarà di scena il Curno quart’ul-
timo del gruppo.                                                                                     Julius

VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: Zoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comandoZoogreen sempre al comando

A quattro giornate dalla fine del campionato la Zoogreen Caper-
gnanica è sempre saldamente in testa al girone F della serie 

D femminile. Le neroverdi sabato sera di fronte al pubblico amico 
hanno superato di slancio un ostacolo molto insidioso, avendo di-
sinnescato in soli tre set la “mina” rappresentata dal Volley Excel-
sior Bergamo, quarta forza del torneo. 

Le ragazze di coach Castorino hanno dimostrato grande deter-
minazione, solidità e freddezza, gestendo con autorità il match e 
mettendo a segno le stoccate decisive nei momenti topici della gara. 
Il confronto è stato molto combattuto come dimostrano i parziali di 
27-25, 26-24 e 25-23. Questa sera la Zoogreen, che guida la classi-
fica a quota 55 con 3 lunghezze di margine sul Volley Brescia, sarà 
attesa da un altro test molto impegnativo sul campo della Leonessa 
Iseo, superata in quattro set all’andata e attualmente sesta in gra-
duatoria. Impegno tutt’altro che facile per la 23a giornata anche per 
la Branchi Credera che ospiterà il Darfo, terzo della classe. Per le 
cremasche tassativo fare punti in quanto, dopo la sconfitta per 1-3 
(18-25, 22-25, 26-24, 24-26) patita sabato sul campo del Mozzo, la 
situazione in classifica si è fatta preoccupante. 

La Branchi, a quattro giornate dal termine, si trova in quint’ulti-
ma posizione a quota 27 a pari merito con il Villongo, che però ha 
una partita in meno, ma con un solo punto in più rispetto a Pizzi-
ghettone. Ventiduesimo turno negativo per la Bccignocelte Agna-
dello nel raggruppamento E della serie D. 

Le cremasche hanno perso nettamente e malamente in casa della 
Città di Opera, come dimostra il passivo finale di 0-3 e i parziali 
di 22-25, 15-22 e 8-25. Nonostante la sconfitta il team agnadellese 
occupa sempre la seconda posizione a quota 46 con un margine di 
tre punti sul Bresso. Questa sera tra le mura amiche la Bccignocelte 
Agnadello ospiterà la Clivati Impianti Zanica, quinta in graduatoria 
distanziata di sei lunghezze.

Julius



GOLF:GOLF:GOLF:GOLF:GOLF:GOLF: bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort bel tempo e tante gare al Resort

VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!VOLLEY UNDER 18: 2.0 ancora vincente!

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese- Ac Crema  2-0 
Reti: 14’ Bakayoko (Pergolettese), 46’ Panatti 

Pergolettese: Stucchi, Fanti (18’ st Manfroni), Villa, Lucenti, Fabbro, Ba-
kayoko, Piras (33’ st Schiavini), Panatti, Bortoluz (42’ st Franchi), Cazzamalli, 
Morello (39’ st Russo). All.: Contini

Ac Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu (34’ st Campisi), De Angeli, Scietti, In-
catasciato (30’ st De Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrezza, D’Appolonia. All. 
Stamkevicius

Poco meno di 2.500 persone, per la maggiorparte gialloblù, domenica pomerig-
gio hanno vissuto le emozioni del derbyssimo tra Pergolettese e Crema 1908. 

I gialloblù hanno strappato la vittoria che mantiene il loro primato in classifica a 
meno 6 dal Modena, a 5 giornate dalla fine del campionato. 

“Questi sono tre punti che hanno una valenza fondamentale per raggiungere il 
nostro obiettivo – ha spiegato patron Cesare Fogliazza in sala stampa –. È il primo der-
by in campionato che vinciamo e anche questo è motivo di gioia, anzi se aggiungiamo 
il pari all’andata e quello vinto in Coppa possiamo dire che per la stagione 2018/19  
si chiude in questo senso in positivo... ed effettivamente c’era da togliersi qualche sas-
solino dalla scarpa dalla scorsa stagione! Ci voleva Frassi per farmi vincere il derby! 
(omaggio al direttore sportivo presente in sala stampa, ndr). Lo stadio era praticamente 
quasi tutto gialloblù. Per avere sempre più pubblico allo stadio bisogna avere pazienza 
e proseguire con risultati che aumentano l’entusiasmo. Ora mancano 5 partite che per 
noi saranno come 5 finali”. 

La parola è quindi passata a mister Contini, ritornato in panchina dopo le tre gior-
nate di squalifica: “È una vittoria importante a prescindere che sia il derby, fa piacere 
vincerla perché ora in calendario ne resta una in meno da giocare. Ci dovranno essere 
sempre quello spirito e quella concentrazione che i ragazzi hanno avuto oggi. Sono 
stati praticamente perfetti. Il Crema ha ottimi giocatori, ma noi siamo stati straordinari 
tutti, soprattutto gli attaccanti ai quali è stato chiesto di fare anche ‘ lavoro sporco’ per 
essere d’aiuto ai compagni. Andiamo avanti guardando partita per partita. Purtroppo 
abbiamo ricevuto ammonizioni pesanti visto che i giocatori erano in diffida (Lucenti, 
Bakayoko e Franchi, ndr), chiunque giocherà al loro posto non mancherà di determi-
nazione”. Defezioni pesanti dunque per la trasferta di Pavia (allo stadio Fortunati il 
prezzo per la Curva ospiti sarà di 5 euro) di domani, alle ore 15, che molto probabil-
mente comprendono anche Muchetti ancora infortunato.

Non inganni la posizione in classifica del Pavia... OltrepoVoghera ci ha insegnato 
che non si sottovaluta nessuno. E un orecchio teso verso il derby Reggio Audace-
Modena bisognerà tenerlo... 

Pergolettese, derby vinto 2 a 0, 
ora sotto a chi tocca, “C” crediamo!
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Incontenibile la gioia di Bakayoko dopo la rete che ha aperto la strada della vittoria

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 66; Modena 60; 
Reggio Audace 58; Fiorenzuo-
la 49, Fanfulla 49; Crema 1908 Crema 1908 
44; Carpaneto 40; Adrense 37; Carpaneto 40; Adrense 37; 
Ciliverghe 35; Lentigione 34; Ciliverghe 35; Lentigione 34; 
Axys Zola 32, Mezzolara 32; Axys Zola 32, Mezzolara 32; 
Calvina 31; Sasso Marconi 30; Calvina 31; Sasso Marconi 30; 
Pavia 27, San Marino 27; Classe Pavia 27, San Marino 27; Classe 
26; Oltrepovoghera 22
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Calvina-San Marino
Ciliverghe-Axys Zola
Classe-Carpaneto
Crema 1908-Mezzolara
Fanfulla-OltrepoVoghera
Fiorenzuola-Lentigione
Pavia-Pergolettese
Reggio Audace-Modena
Sasso Marconi-Adrense
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Due confronti diretti tra squa-
dre cremasche hanno carat-

terizzato anche la 22a giornata del 
girone A della Prima Divisione 
femminile. Sabato sera, a Bagnolo, 
le locali dell’Airoldi hanno ospita-
to l’Amatori Monte imponendosi 
con autorità per 3-0 (25-17, 25-21, 
25-15). In quel di Vailate, invece, 
la Trattoria Severgnini ha ricevuto 
l’Arcicoop Vaiano aggiudicandosi 
anch’essa l’intera posta in palio in 
tre soli set (25-17, 25-18, 25-18). 
Con un doppio 3-0 casalingo, an-
che la Segi Spino e Capergnanica 
Volley hanno archiviato le loro 
fatiche. La vice capolista spinese, 
sostenuta dal pubblico amico, ha li-
quidato la Junior Sant’Angelo con 
i parziali di 25-15, 25-17 e 25-17, 
mentre le neroverdi di Capergnani-
ca hanno piegato la resistenza dello 
Smile Paullo con i punteggi di 25-
19, 25-21 e 25-18. In classifica la si-
tuazione è rimasta sostanzialmente 
invariata con la Segi Spino sempre 
saldamente seconda a quota 56 con 
un margine di 5 lunghezze sulla 
Trattoria Severgnini. 

L’Amatori Monte a quota 39 oc-
cupa la quinta piazza e precede di 
due punti l’Airoldi Bagnolo, che a 
sua volta può vantare un vantaggio 
di 3 lunghezze sulla Capergnanica 
Volley. Sempre terz’ultimo a quota 
16 l’Arcicoop Vaiano. 

Il programma della quart’ultima 
giornata ha visto scendere in cam-
po quasi tutte le squadre cremasche 
nella serata di ieri, precisamente: 
Smile Paullo-Amatori Monte, Ca-
pergnanica Volley-Volley Riozzo, 
Sant’Angelo-Airoldi Bagnolo e Ar-
cicoop-Laudense Ausiliatrice. Do-
mani, alle 18, sarà la volta di Volley 
Zelo e Trattoria Severgnini, mentre 
chiuderà il tabellone del 23° turno 
il confronto tra Vivivolley95 e Segi 
Spino in programma mercoledì 10 
aprile alle ore 21 a Secugnago. Gio-
vedì 11 aprile il match tra Airoldi e 
Smile Paullo aprirà la 24a giornata 
della regular season a cui faranno 
seguito, nella serata di venerdì 12, 
le gare Capergnanica Volley-Volley 
Zelo e Segi Spino-Volley Riozzo. 
Per quanto riguarda il raggruppa-
mento B la Andreoli & Cresci Iza-
no sabato sera si è esibita sul campo 
della Delta Info Codogno (3-1 il ri-
sultato finale per le lodigiane con i 
parziali di 25-21, 25-21, 15-25 e 25-
14) mentre questa sera sarà di scena 
ancora in trasferta sul campo della 
Pallavolo Cingia. Giovedì 11, a Iza-
no, sarà ospite la Libertas S. Bassa-
no. In graduatoria il team cremasco 
occupa la decima posizione con 19 
punti.                                      Junior
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Weekend ricco di impegni per gli atleti che si al-
lenano al centro sportivo di Bagnolo CremaWlenano al centro sportivo di Bagnolo CremaW -lenano al centro sportivo di Bagnolo Crema-lenano al centro sportivo di Bagnolo Crema

sco. Nella giornata di sabato 30 marzo gli esordienti 
del GTA Crema sono stati impegnati a Treviglio 
con la staffetta 3x3xtreì, mentre domenica 31 sono 
scesi in pista a Casazza i ragazzi/e e i cadetti/e 
dell’Atletica Estrada.

STAFFETTA 3X3XTREÌ
Anche quest’anno i piccoli atleti non hanno delu-

so le aspettative iniziali, ottenendo degli eccellenti 
piazzamenti in tutte le categorie. Hanno aperto la 
manifestazione gli esordienti C, andando a conqui-
stare il gradino più alto del podio. Dopo di loro si 
sono sfidati gli esordienti B e gli esordienti A; tutte 
le squadre del GTA hanno superato la fase iniziale 
delle batterie, andando a conquistare un posto in 
finale. Alla fine dei giochi gli esordienti B si sono 
aggiudicati il bronzo con la staffetta composta da 
Erica Moroni, Vittoria Denti Pompiani e Gabriel 
Rodriquens, seguiti al 4° posto dalla squadra dei 
compagni Mattia Bertocchi, Samuele Galli e Mi-
chele Marzagalli. Per gli esordienti A conquista 
l’oro la squadra formata da Lorenzo Calzi, Anna 
Perissinotto e Nicolas Rodriquens; sfiora il podio 
anche la staffetta di Clara Barboni, Tobia Ripa-
monti e Anna Vanelli, che si aggiudica un meritato 
4° posto. A seguire, il testimone passa alle staffette 
degli adulti, dove l’Atletica Estrada si aggiudica la 
vittoria sia al maschile con Carlo Facheris, Simone 
Viola e Marco Serina, che al femminile con Diana 

Gusmini, Elisa Rossoni e Alice Colonnetti. Manca 
il podio per un soffio la staffetta composta da Sveva 
Donarini, Caterina De Bernardis e Francesca Ribo-
ni, che si aggiudica la quarta posizione. 

RIUNIONE PROVINCIALE A CASAZZA
Il giorno successivo a Casazza si è svolta la riunio-

ne provinciale delle categorie ragazzi/e e cadetti/e, 
dove ha partecipato anche una piccola rappresen-
tanza cremasca dell’Atletica Estrada, ottenendo 
ottimi risultati in tutte le specialità. Nella categoria 
ragazzi sono quattro le medaglie conquistate; oro 
nel vortex per Bianchessi Pietro con un lancio di 
49,50m. Medaglie di bronzo per tutte le ragazze: 
lancio del vortex (35,60m) per Usini Rachele, salto 
in alto (1,31m) per Serina Greta e 1000m (3:28.55) 
per Barboni Sofia. Terzo posto anche per Garau 
Michela, unica cadetta cremasca, che nel getto del 
peso da 3 kg segna la misura di 8,57m.

Atl. Estrada: gli atleti non deludono

Tante gare al Golf Crema Resort di Ombrianello. Nei giorni scorsi 
si è disputata la ‘International Barcellona Race’, competizione a 18 

buche Stableford per tre categorie; finale internazionale nella città ca-
talana. Nel Lordo c’è stata la vittoria di Riccardo Pironi del Molinetto 
Golf Club, che ha preceduto Carolina Del Fabbro del Golf Club Zoate.

Nel Netto, invece, Del Fabbro ha avuto la meglio su Capotorto e su 
Claudio Pallavicini del Golf club Il Torrazzo. Nella Seconda categoria, 
vittoria di Romano Fontanini del Golf Club Crema. A Salvatore Lui-
se del Golf club Laghetto è infine andato il trofeo in palio nella Terza 
categoria, precedendo Stefano Barzetti del Golf Club Zoate e Raffaello 
Biziolin di Sportindoor All in one. Alla competizione hanno partecipa-
to 80 atleti.

A seguire si è giocata la ‘Martin argenti green cup’, Louisiana quattro 
palle due giocatori a 18 buche Stableford. Nel Lordo, Mauro e Kassa 
Zullo hanno messo in fila Matteo Brioschi e Matteo Porta e Riccardo 
e Giuseppe Pironi. Nella Prima categoria Netto, Giovanni Pellegrini e 
Marco Testini hanno distanziato i due Zullo e la coppia Grizzuti-Cera-
bino. Il programma prevede per oggi la disputa della ‘Caddie maps on 
tour’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. Domani, invece, sarà 
la volta della‘Audi quattro cup – Bossoni automobili’, Greensome a 18 
buche Stableford. Nel frattempo, prosegue il tesseramento per l’anno 
2019. Chi volesse ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del 
circolo di Ombrianello (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

Riflettori puntati oggi sul super confronto delRiflettori puntati oggi sul super confronto delR -
la penultima giornata del girone D della serie Rla penultima giornata del girone D della serie R

C in programma alle ore 17, al PalaBertoni. Di 
fronte vi saranno la Enercom Crema Volley 2.0 e 
il Brembate, rispettivamente seconda e prima della 
graduatoria distanziate da due soli punti. Un match 
che metterà sul piatto la promozione diretta in serie 
B/2. Per le biancorosse locali sarà tassativo vince-
re senza arrivare al tie break per poter effettuare il 
sorpasso. In caso contrario tutti gli altri risultati 
favorirebbero le bergamasche. Una situazione che 
esalta coach Matteo Moschetti: “Si gioca per par-esalta coach Matteo Moschetti: “Si gioca per par-esalta coach Matteo Moschetti: “Si gioca per par
tite come queste, d’alto livello e con una grande 
posta in palio. Ci si allena per queste partite. La 
squadra è pronta a dare tutto in campo e spero che 
anche i nostri sostenitori vogliano fare la loro parte 
per dare una spinta alle giocatrici”. 

Sabato scorso, nella trasferta valida per la nona 
giornata di ritorno, Cattaneo e compagne hanno ri-
spettato il pronostico andando a vincere per 3-0 sul 
campo del fanalino di coda Properzi Lodi. Le bian-
corosse sono scese in campo con la giusta determi-
nazione, senza sottovalutare le avversarie e questo 
ha permesso a coach Moschetti di dare spazio a 
tutti gli elementi della rosa anche a chi durante la 
stagione ha avuto meno opportunità di scendere in 
campo. Dopo un brivido iniziale, in cui le lodigiane 

si sono portate a condurre 8-5, la gara non ha più 
avuto storia con l’Enercom che si è imposta con i 
parziali di 25-20, 25-15 e 25-20. La Banca Crema-parziali di 25-20, 25-15 e 25-20. La Banca Crema-parziali di 25-20, 25-15 e 25-20. La Banca Crema
sca “progetto giovani” ha mosso ancora la classifi-
ca nella 22a giornata del girone G della serie D. Le 
ragazze del Volley 2.0 sono tornate dalla trasferta 
di Bagnolo Mella con un punto prezioso conqui-
stato al termine di una gara avvincente, rimessa in 
equilibrio dalle cremasche dopo un avvio incerto. 
Dovendo dosare le forze vista la contemporaneità 
in questo periodo della fase regionale Under 18, la 
Banca Cremasca scendeva in campo con un sestetto 
parzialmente modificato rispetto a quello titolare.

Nei primi due giochi le padrone di casa, bisogno-
se di punti salvezza, riuscivano a imporre il proprio 
gioco chiudendo con i parziali di 25-18 e 25-20. La 
musica cambiava nei successivi due giochi con le 
biancorosse che oliavano i meccanismi e annullava-biancorosse che oliavano i meccanismi e annullava-biancorosse che oliavano i meccanismi e annullava
no il passivo grazie ai successi per 25-16 e 25-22. Lo 
sforzo della rimonta veniva pagato dalle cremasche 
nel set decisivo, che vedeva prevalere il Borgovolley 
per 15-9. Con 31 punti all’attivo la Banca Cremasca 
occupa l’ottava posizione della classifica e oggi alle 
17.30 sarà di scena a Cremona, ospite della Dina-17.30 sarà di scena a Cremona, ospite della Dina-17.30 sarà di scena a Cremona, ospite della Dina
mo quart’ultima in classifica e già superata all’an-
data per 3-0.

                                                                 Giulio Baroni 

Volley C: oggi sfida Enercom-Brembate

Domani, domenica 7 aprile, si svolgerà il Gir dele Madunine da Umbrià 
– 10° Corri per il Myanmar, corsa organizzata da Ombriano Run-

ning con percorsi di km 8, 15, 21 e 28. 
Il ritrovo è fissato presso l’oratorio di Ombriano in via Chiesa 5 e la 

partenza sarà tra le ore 8 e le 9. 
Coloro che si saranno iscritti a quota piena (5 euro per i soci e 5.50 

per i non soci) riceveranno una borsa con prodotti gastronomici; rico-
noscimenti previsti anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni 
e iscrizioni si può contattare Fulvio Margheritti (331.6230877) oppure 
info@podistiombriano.it.                                                                      F.D.

Martedì sera, in quel di Segrate, la Banca Cremasca “progetto gio-
vani” Volley 2.0 è scesa in campo per la seconda partita del primo 

turno della fase regionale Under 18. Dopo aver liquidato il Palazzolo 
nel match inaugurale con secco 3-0, Frassi e compagne si sono ripetute 
anche in terra milanese rifilando alle padrone di casa un netto “cappot-
to” nonostante le condizioni non perfette di alcune giocatrici. Un risul-
tato che conferma la forza del gruppo, in cui tutte le giocatrici chiamate 
in causa hanno dato un contributo importante. I parziali a favore delle 
ragazze di Valentina Bonizzoni, che ha schierato in avvio Moretti in 
palleggio, Coba opposto per l’infortunata Edallo, Vairani e Abati in ban-
da, Frassi e Diagne al centro, sono stati di 25-22, 25-21 e 25-19. Segrate, 
con l’obbligo  assoluto di vincere per restare in corsa per il passaggio del 
turno, partiva in maniera molto decisa, ma le cremasche non si faceva-
no sorprendere tenendo testa alle avversarie per tutta la durata del set. 

Nel finale a fare la differenza era, però, la freddezza delle biancorosse 
che chiudevano 25-22. Il vantaggio metteva le ali alla Banca Cremasca 
nella frazione successiva, portandosi a condurre 20-12, prima di chiude-
re in scioltezza 25-21. Il terzo set risultava in equilibrio fino a quota 16, 
momento in cui  Frassi e compagne schiacciavano sull’acceleratore sino 
25-19 finale che metteva la parola fine al match. Per quanto riguarda 
sempre il girone C, la Futura Volley Giovani di Busto lunedì sera si 
è imposta per 3-0 sulla Centaurus Palazzolo, rimanendo a punteggio 
pieno al pari della Banca Cremasca e pertanto sarà il confronto diretto 
tra cremasche e bustocche, in programma martedì 16 aprile alle ore 21 
al PalaBertoni, a decretare chi si aggiudicherà il primo posto nel girone 
accedendo alla fase successiva del torneo regionale.

Giuba 
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Finalmente la Rivoltana è tornata a sorridere! È 
riuscita ad espugnare Paullo con due reti nella 

parte finale di contesa, tra l’83’ e il 93’, in piena 
zona Cesarini quindi. Autori dell’1-2, Traore e 
Ceka. Battuta di arresto invece del Romanengo da-
vanti al suo pubblico per opera del Languelo che, 
sotto nel primo tempo (1-0), ha ribaltato il risultato 
nella ripresa. Stavolta nel nostro consuntivo diamo 
la precedenza alla Rivoltana. 

Per la cronaca e a onor del vero bisogna dire 
che  la squadra di Bonomi ha trovato la via del gol 
quando ha giostrato in superiorità numerica, già 
dal 19’, con un uomo in più  (all’88’ i locali sono 
rimasti in 9 per un altro cartellino rosso), comun-
que le espulsioni fanno parte del gioco. Bisogna 
riconoscere i meriti della formazione cara al pre-
sidente Aurelio Cazzulani; non s’è vista la truppa 
rinunciataria di otto giorni prima, ma un gruppo 
combattivo, determinato a vendere cara la pelle e 
difatti ha rischiato davvero poco. 

In parità numerica sono stati i cremaschi a ren-
dersi pericolosi, ad andare vicinissimi al vantaggio, 
quando correva il 18’, su bella combinazione con 
protagonisti Riva e Ceka, che da ottima posizione 
ha sfiorato il palo. Al 25’ altro tentativo dei giallo-
blù, ma sulla botta di Ruci si è opposto con bravura 
l’estremo difensore di casa. 

La Paullese ci ha provato  attorno al 35’, ma sen-
za grande convinzione. Vivace anche la seconda 
frazione dove le cose migliori le hanno fatte vedere 
gli ospiti, che han dovuto attendere l’83’ però per 

liberare l’hurrà, quando Traore, smarcato da Ceka, 
di piatto ha gonfiato il sacco. A un niente dal fi-
schio di chiusura il raddoppio griffato proprio da 
Ceka con un rasoterra potente e preciso. 

Domani la Rivoltana ospita il Treviglio, con cui 
condivise la posta all’andata in terra bergamasca. 
Andrà ancor meglio stavolta? Rivoltana: Brusa, 
Biava, Legramandi, Rog, Vanoncini, Zeka, Riva, 
Colombo, Prendi (84’ Valente), Barbaro (74’ Tra-
ore), Ceka. Il Romanengo ha fatto una gran bella 
impressione nella prima frazione dove ha trovato 
la via della rete al 35’ con Medaglia a conclusione 
di una bella ed efficace azione di rimessa; dopo il 
tè invece le cose migliori le ha fatte vedere l’undici 
bergamasco, che ha trovato celermente il pari (48’) 
ed ha effettuato il sorpasso al 57’ per poi difendersi 
con grinta a ranghi compatti.  

Domani a Chiuduno la compagine cara al pre-
sidente Gritti dovrà fare i conti con un avversario 
che ha la bava alla bocca, che occupa l’ultima posi-
zione in compagnia del Fornovo, ma non è ancora 
spacciato, quindi si batterà col coltello fra i denti. 

Sarà indispensabile una prestazione gagliarda, 
di grosso spessore, perché la salvezza, che oggi sa-
rebbe matematica, non è in cassaforte, essendoci 
ancora 9 punti in palio. Romanengo: Polesel, Ar-
manni, Gibeni (87’ S. Donnarumma), Fiorentini, 
Bellani, Pelizzari, Piloni, Coti Zelati (73’ F. Don-
narumma), Porcu (76’ Passera), Vaccari, Medaglia 
(Bertolini).

AL

Un solo punto per il Cremasco 
nell’ultimo turno. È quello che 

ha conquistato il Chieve a Casalpu-
sterlengo pareggiando per 2 a 2. La 
partita più attesa, però, era quella 
della Spinese che ospitava la capo-
lista Soresinese (nella foto). Bene, la 
squadra rossoblù allenata dal cre-
masco Cantoni ha fatto valere la 
sua forza, risolvendo la pratica con 
una “manita”. A nulla, peraltro, sa-
rebbe servita la vittoria per il Castel-
leone, tornato con le pive nel sacco 
da Cremona, dove ha incontrato la 
Sported Maris, che lo ha sconfitto 
3-1. I sogni di gloria, disputata la 

dodicesima giornata, sfumano. Ko 
il Calcio Crema, che è crollato nella 
ripresa a Castelvetro piacentino.

Una grande Soresinese ha travol-
to la Spinese, buona squadra che 
lotta però per obiettivi differenti. 62 
punti contro 26 e la differenza si è 
vista. Di Lahdili, Dognini, Raba-
glio, ancora Ladhili e Picetti le reti 
di giornata, che hanno reso felice 
mister Cantoni. Ora il traguardo 
della Promozione è molto vicino, 
non matematico, ma vicino. Il di-
stacco dai gialloblù castelleonesi è 
di 5 lunghezze. 3-1 per la Sported 
contro il Castelleone, a corto di uo-

mini per le assenze di peso come De 
Goes e Agosti e con l’infortunio oc-
corso a Sangiovanni. 

Al 29’ il gol dei cremonesi, con la 
reazione castelleonese nel tiro di Ci-
pelletti, ben parato da Burlini. Dopo 
il pari di Rebucci le altre due reti 
della Sported e l’addio al sogno pro-
mozione diretta, probabilmente, per 
i nostri. Restano i playoff. Un pari, 
dicevamo, tra Chieve e Casalpuster-
lengo, con i cremaschi bravi a segna-
re due reti in trasferta con Cipellet-
ti, bomber due volte. Un plauso a 
Colombo che, pronti via, ha parato 
un penalty a Biba. Infine, il Calcio 

Crema, che è resistito un tempo 
contro il Castelvetro; nel secondo 
tempo i padroni di casa han fatto 
valere il fattore campo, segnando 5 
reti. Domani, su campi non più duri 
per le piogge arrivate in questi gior-
ni, spazio alla tredicesima giornata, 
che potrebbe sancire il vincitore del 
campionato. La Soresinese viaggerà 
verso Castelvetro, mentre il Castel-
leone se la vedrà contro l’Oriese. Per 
il Chieve il San Biagio in casa, per 
il Calcio Crema la forte Sported, 
ma i cremini intendono onorare il 
campionato. Chiude Spinese-Fissi-
ragaRiozzese.                                  LG 

La Montodinese s’è ripresa 
nuovamente la vetta! Ha 

avuto la meglio sul Corona col 
gol di Mussi al 20’, lasciando 
così alle sue spalle la Grumulus, 
costretta a condividere la posta 
col Castelverde. 

Il Savirola è stato letteralmen-
te asfaltato in casa dal Sesto, che 
ha agganciato la vice capoclas-
sifica. 

“Lotta a tre per il salto diretto 
in Prima Categoria, quindi sarà 
un finale di stagione entusia-
smante, emozionante”. 

Quando mancano solo 270’ 
al termine della regular season 
difatti, sono solo due i punti che 
separano la squadra allenata da 
Silvio Zilioli e le immediate in-
seguitrici.  

E il turno di domani potreb-
be significare molto, perché le 
seconde se la vedranno fra di 
loro e la Montodinese è attesa 
dal Pescarolo che vuole i playoff  
(all’andata finì in parità, 1 a 1 in 

riva al Serio). Anche domenica 
scorsa ai rivieraschi è bastato un 
gol per mettere in giberna l’inte-
ra posta, ma non a caso vantano 
la miglior difesa, solo 24 reti al 
passivo contro le 44 all’attivo. 

Spostandoci nel girone cre-
masco, va registrata un’altra af-
fermazione, in rimonta, dell’O-
ratorio Offanengo, a un passo 
ormai dalla grande festa.

L’undici di mister Patrini ha 
superato anche l’ostacolo Fara 
Olivana, terza in graduatoria e 
vede la Prima molto, molto vici-

na. Costretta a inseguire al 20’, 
la capolista, attesa dall’Aurora 
domani (all’andata  non ci fu 
storia, finì 5 a 0), ha saputo rea-
gire da grande complesso qual è, 
rimettendo le cose a posto al 35’ 
con Piloni e a 10’ dalla conclu-
sione ha effettuato il sorpasso 
con Morando. 

Il Palazzo Pignano sembra 
avere ritrovato le coordinate giu-
ste, che potrebbero garantirgli 
di partire direttamente dal terzo 
turno di playoff. 

Domenica ha superato la pur 
tenace Pianenghese con le reti 

di Guerini (18’ su rigore e 55’) 
e Barbieri. 

Gli ‘orange’ sono andati a se-
gno con Arcero al 6’ e Pesenti 
all’89’. 

Il Soncino ha incamerato 
l’intera posta, in rimonta, con 
le segnature di Zenunaj  (81’) e 
Pietrofitta (93’). Pari tra Monte 
ed Excelsior. 

Al vantaggio degli ospiti fir-
mato Borgonovo hanno risposto 
i muccesi con Bettini. Scanna-
buese corsara a Isso con una 
saetta di Tarenghi dopo appena 
5’. Perentorio 3 a 0 del Pieranica 
sul Casaletto Ceredano. 

Sul taccuino dei marcato-
ri sono finiti Ogliari (2’ e 4’) e 
Rossi (49’). 

La Doverese, costretta a inse-
guire il Casale (Balacchi al 56’), 
ha ribaltato il risultato con C. 
Bianchessi (68’) e Francavilla 
(86’) e vede il traguardo (salvez-
za) più vicino. 

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Soresinese, vittoria
e primato al sicuro 

La Montodinese 
ritorna in vetta!

A riposo la Sergnanese di mister Roby Verdelli per il turA riposo la Sergnanese di mister Roby Verdelli per il turA -riposo la Sergnanese di mister Roby Verdelli per il tur-riposo la Sergnanese di mister Roby Verdelli per il tur
no di stop imposto dal calendario, il match più atteso A no di stop imposto dal calendario, il match più atteso A 

era quello tra l’Oratorio Castelleone (nella foto) e il Vaila-
te, con la possibilità per i ragazzi castelleonesi di allungare 
sulle “mucche pazze”, per molto tempo in vetta insieme a 
loro, ma con una partita in più. Invece, ecco che la Terza 
regala un clamoroso colpo di scena, con l’exploit dei cre-
maschi, che hanno così fatto il gioco della Sergnanese. Ri-
sultato 3 a 4 per il Vailate in casa della capolista e vetta della 
graduatoria occupata ancora da castelleonesi e sergnanesi 
a 49 punti. Il Vailate ha raggiunto quota 45. Incredibile. Va 
aggiunto che neppure l’oratorio Sabbioni ha approfittato 
della sosta della Sergnanese, perdendo 1 a 2 con il Bagno-
lo. È forse l’anno dei biancorossi. Un’ottima Ripaltese ha 
della sosta della Sergnanese, perdendo 1 a 2 con il Bagno
lo. È forse l’anno dei biancorossi. Un’ottima Ripaltese ha 
della sosta della Sergnanese, perdendo 1 a 2 con il Bagno

superato la Madignanese 5 a 0 a domicilio. Stesso punteg-
gio per il Trescore a Capergnanica. Domenica sono state 
realizzate 28 reti in 6 gare, quasi un record! Nel 3 a 4 tra 
Oratorio Castelleone e Vailate, partita ben giocata, è suc-
cesso di tutto, con tanti ammoniti e tre cartellini rossi. In 
vantaggio con Taglietti già al 2’, i bergamaschi si son visti 
raggiungere da Mosconi su punizione al 15’. Di seguito il 
Vailate, ben messo in campo, ha portato il match sul 3-1. Il 
2-3 di Fiori ben servito da Gusmaroli ha riaperto la gara, 
ma un errore difensivo ha permesso ad Antonelli di siglare 
il 2 a 4. Poi ancora il gol di Borra, ma il pari non è arrivato. 
Oratorio Sabbioni-Bagnolo è terminata 1 a 2. Anche qui 
partita “maschia”, soprattutto nella ripresa, con i nervi a 
fior di pelle. A. Guaiarini in contropiede ha allungato per 
i bagnolesi, Agosti ha pareggiato quasi subito con un bel 
tiro al volo. Al 22’ il gol di L. Guaiarini da calcio piazzato 
e ancora tanti falli al limite. 

Domani, con il campionato apertissimo, Sergnanese con 
lo Sporting Chieve e Oratorio Castelleone contro il San 
Carlo. Per i Sabbioni l’ostico Vailate. Si tratta di match da 
tripla, che potrebbero dare un’altra scossa importante nelle 
zone nobili.                                                                                LG

TERZA: Castelleone 
niente fuga

Cremasche, domenica 
di magro... pari e ko

Gioia Rivoltana, 
espugnata Paullo!

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Brugherio; Calvairate-Tritium; Ca-
prino-NibionnOggiono; Cisanese-Luisiana; Mapello-Sancolom-
bano;  Offanenghese-Pontelambrese; Vimercatese-Codogno; 
Zingonia-CasateseRogoredo

Classifica: NibionnOggiono 63; Tritium 54; Offanenghese 
49; CasateseRogoredo 44; Zingonia 40; Luisiana 37; Pon-
telambrese 36, Brugherio 36; Codogno 34; Vimercatese 
33; Calvairate 32, Cisanese 32; Caprino 30; Mapello 26; 
Arcellasco 20; Sancolombano 12

Classifica E: Trevigliese 62; Sant’Angelo 57; Un. Basso 
Pavese 53; Bresso 52; San Giuliano 47; Villa 46; Acos 
Treviglio 42; Cinisello 40; La Spezia 37, Senna Gloria 37, 
Settalese 37; Tribiano 35; Paullese 21; Real Melegnano 
16; Rivoltana 15; Bruzzano 4 

Prossimo turno: Calcio Crema-Sported Maris; Casalpuster-
lengo-Montanaso; Castelleone-Oriese; Chieve-San Biagio; 
FissiragaRiozzese-Spinese; Lodivecchio-Valera Fratta; San-
to Stefano-Lodigiana; Soresinese-Castelvetro

Classifica J: Montodinese 56; Grumulus 54, Sesto 54; 
Pieve 010 47; Pescarolo 46; Castelverde 45; Rapid United 
42; Casalbuttano 40; Corona 38; Sestese 34, Castello 
Ostiano 34; Baldesio 27; Salvirola 26; Gussola 23; Ac-
quanegra 18; Cicognolese 11   

Classifica C: Valcalepio 57; Forza e Costanza 52; Villongo 
42; Almenno 38, Longuelo 38; Colognese 37, Fiorente 37; 
San Pellegrino 36; Gavarnese 35; San Paolo d’Argon 34; 
Romanengo 32; Rovato 31; Pradalunghese 29; Castrezza-
to 28; Chiuduno 26, Fornovo 26    

Classifica: Soresinese 65; Castelleone 60; Santo Stefano 
51; Lodivecchio 45; Valera Fratta 44; Castelvetro 42, Mon-
tanaso 42; Lodigiana 39; Oriese 38; San Biagio 33; Casal-
pusterlengo 32; Sported Maris 29; Spinese 26; Chieve 24; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 66; Palazzo Pignano 60; Pumenen-
go 48, Fara Olivana 48; Scannabuese 43; S. Paolo Soncino 
42; Casale Cremasco 36, Pianenghese 36; Pieranica 35, 
Casaletto Ceredano 35; Issese 34, Excelsior 34; Doverese 
30; Monte Cremasco 27, ; Calcense 23; Ombriano Aurora  4

Domenica di magro in tema col periodo. È ar-
rivato un punto solamente, da Brugherio e 

l’ha conquistato l’Offanenghese (avrebbe meritato 
abbondantemente l’intera posta) che consolida ul-
teriormente il terzo posto, lo blinda praticamente 
perché chi insegue, la Casatese ha beccato quattro 
sventole a domicilio dal Mapello, in lotta per non 
retrocedere. La Luisiana, che domani è attesa dalla 
Cisanese, anch’essa in posizione critica, è scivolata a 
domicilio per opera del Calvairate, altra formazione 
alla ricerca di punti indispensabili per conservare la 
categoria. A tre giornate dal termine della regular 
season, al netto dei risultati appena scaturiti, si può 
comunque convenire che  le nostre siano in linea con 
gli obiettivi prefissati. L’Offanenghese è in zona no-
bile da sempre e anche domenica in suolo milanese 
ha confermato di avere sostanza e qualità in dosi 
massicce. Le è mancato solo il gol, che non è un det-
taglio, ma l’ingrediente che fa la differenza.

 Capita comunque di creare molto, di comanda-
re le operazioni per lunghi tratti e di non riuscire a 
centrare il bersaglio. L’atteggiamento della truppa 
allenata da Pelati è parso quello giusto sin dalle bat-
tute iniziali. I giallorossi hanno mostrato le grinfie 
palesando determinazione, grande voglia di fare 
risultato. Nell’occasione Myrteza ha preso il posto 
di Brunetti (indisposto) e nella zona mediana hanno 
agito Ferrari, Moriggi e Marchesini, lucidi nell’im-
postazione e preziosi nell’interdizione. La squadra 
cara al presidente Daniele Poletti ha bussato alla 
porta locale al 29’ con una gran sventola del bomber 

Forbiti, ma è stato bravo, come in altre occasioni, il 
portiere milanese. Al 33’ il gol sembrava cosa fatta, 
ma Marchesini ha solo esaltato le doti dell’estremo 
difensore. A proposito di numeri 1; Bianchi ha fatto 
da spettatore non pagante. Nella seconda fase della 
partita lo spartito non è mutato; è sempre stata l’Of-
fanenghese a menare la danza e ad andare vicina alla 
segnatura, al 55’ Colonetti, al 65’ con Forbiti e ad un 
niente dalla conclusione nuovamente con Colonetti. 
Offanenghese: Bianchi, Guerini, Lodigiani, Orna-
ghi, Ferrari, Rizzetti, Moriggi (70’ Bonelli), Marche-
sini, Forbiti, Colonetti, Myrteza  (60’ Guindani).  O 
sono ‘grandi’, o niente. Con chi naviga nei quartieri 
alti si esalta, la Luisiana conquista vittorie che sulla 
carta sembrerebbero proibitive, con avversari decisa-
mente alla portata è eccessivamente generosa. 

La riprova s’è appena avuta. E si che la partita 
aveva preso il verso giusto. Gli ospiti non avevano 
fatto in tempo a posizionarsi che Sala, imbeccato 
da Abbà, l’aveva già collocata alle spalle del por-
tiere. Preludio d’una goleada? Macchè, anche se, 
non inganni il punteggio finale, la vittoria ci poteva 
stare, eccome. Non basta però creae le occasioni, è 
indispensabile finalizzarle. Al 43’ i nerazzurri han-
no usufruito di un calcio rigore per atterramento di  
Scietti, ma Abbà ha centrato la traversa e sulla ribat-
tuta proprio Scietti ha colpito il palo. Gli ospiti, pur 
soffrendo molto, nella ripresa hanno agguantato l’1 a 
1 su rigore al 71’ e al 95’ liberato l’hurrà, mettendola 
di nuovo alle spalle di Vavassori.

                                                                                 AL  

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Gilbertina; Iuvenes Caper-
gnanica-Madignanese; Or. Frassati-Trescore; San Carlo 
Crema-Or. Castelleone; Sergnanese-Sporting Chieve; 
Vailate-Or. Sabbioni
Riposa: Ripaltese

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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Un altro turno agrodolce per le formazioni cremasche di serie Un altro turno agrodolce per le formazioni cremasche di serie UD. L’Ombriano Basket 2004 torna alla vittoria superando UD. L’Ombriano Basket 2004 torna alla vittoria superando U
dopo un match molto equilibrato River Basket Orzinuovi per 61-
54, facendo un importante passo in avanti nella corsa alla salvezza.

Si segna poco nel primo tempo, con orceani quasi sempre avanti 
nel punteggio ma rossoneri che sorpassano prima dell’intervallo 
sul 28-26 grazie a Tiramani. 

Dopo la pausa lunga, Ombriano inizia a prendere fiducia, Tira-
mani e Airoldi si caricano l’attacco cremasco sulle proprie spalle 
ma Orzinuovi ribatte colpo su colpo (35-35 al 27’). Improvvisa-
mente si incendia Tiramani dai 6,75, segnando nel giro di pochi 
secondi 3 triple, a cui si aggiungono due canestri di Nodari e Ai-
roldi per un pazzesco parziale di 13-2 che spinge Ombriano sul 
+11 al termine del terzo quarto. Ombriano regge in difesa e con 
una tripla di Manenti si riporta sul + 10 (54-44) quando mancano 
4 minuti al termine. 

Il match però regala ancora emozioni: una bomba di Brunelli e 
due liberi di Piscioli riaprono la partita, ma sul +5 due belle ini-
ziative di Dedé (premiato da altrettanti assist al bacio di Airoldi 
e Tiramani) riportano Ombriano sul +9. Orzinuovi non molla, 
rientra ancora sul -5 ma Airoldi è freddo nel finale sul fallo siste-
matico bresciano e Ombriano può festeggiare un successo che vale 
oro perché avvicina i ragazzi di coach Bergamaschi al nono posto 
finale che significherebbe salvezza. MVP del match Andrea Tira-
mani, con 20 punti e 8 rimbalzi, straordinaria anche la prestazione 
di Roberto Airoldi (16 punti, 7 rimbalzi di cui 4 offensivi, 3 assist e 
5 palle rubate). Per Ombriano la regular season si chiuderà vener-
dì prossimo alle 21.30, alla Cremonesi, contro Gussola. Sconfitta 
esterna per 73-57 invece per l’Etiqube Izano proprio sul campo di 
Gussola. 

Nulla da fare quindi per la truppa di Coach Tedoldi che si deve 
arrendere ai casalaschi che con questa vittoria consolidano il terzo 
posto. Contro il terzetto Bodini-Verzellesi-Petrolini i Jokers pos-
sono fare ben poco. Il primo quarto termina con i padroni di casa 
sopra di cinque lunghezze. Izano continua a rincorrere anche nel 
secondo parziale dove fa fatica a trovare la via del canestro, coi 
casalaschi invece che scavano il solco, chiudendo sul 44-27 a metà 
gara. I Jokers provano a rientrare in partita con un controparziale 
d’orgoglio (13-21) e si riportano sotto a fine terzo quarto. 

La verve offensiva izanese si spegne però nel quarto parziale coi 
padroni di casa che riprendono le redini della partita e chiudono 
sul +16 finale. 

Fatello e Caserini con 10 punti sono stati i migliori marcatori 
per i biancoverdi, che ieri sera hanno ricevuto Ombriano nel der-
by cremasco, e che venerdì prossimo faranno visita a Sarezzo per 
chiudere la stagione regolare.                                                           tmchiudere la stagione regolare.                                                           tm

Basket D: turno agrodolce

di TOMMASO GIPPONI

Passo indietro sotto tutti i punti di vista per la Pal-
lacanestro Crema, che domenica scorsa a Cremo-

na è stata dominata per larghi tratti nel derby che l’ha 
vista scendere sul campo della Juvi, perdendo alla 
fine per 81-68. Una gara se vogliamo partita anche 
male, coi nostri che hanno dovuto fare a meno di ca-
pitan Montanari oltre che di Legnini. L’inizio però è 
stato ugualmente difficile, con Cremona subito avan-
ti e poi ad aumentare il proprio margine di vantaggio 
per tutto il primo tempo, arrivando alla pausa lunga 
su un 53-32 che sapeva molto di decisivo. E così è 
stato, perché nel terzo quarto Crema non ha saputo 
cambiare passo, e quando lo ha fatto nell’ultima fra-
zione, grazie a un Forti mai domo, era ormai troppo 
tardi ed è quindi arrivata una netta sconfitta. Bisogna 
rialzare la testa subito e rimettersi a lavorare duro

Questo turno ha detto che nonostante la sconfitta 
Crema non corre più il rischio di una retrocessione 
diretta, essendo ormai irraggiungibile da Desio ulti-
ma. Saranno playout quindi, contro una tra Ozzano, 
Reggio Emilia e Olginate presumibilmente, che ini-
zieranno tra un mese e bisognerà farsi trovare pronti. 
Il senso delle ultime tre partite di regular season che 
aspettano i rosanero dovrà essere proprio questo.

Giocare allenandosi e provare a vincere per fare 
ancora più morale e costruirsi una mentalità definita, 
per quando poi non si potrà più sbagliare. Si inizia 
domani pomeriggio, alle 18, alla Cremonesi con Fa-
enza, ex grande big del campionato in un momento 

però difficile, che dopo essere stata a lungo in vetta 
ora è scivolata in quinta piazza. Vincere si può e si 
deve provare a farlo, quanto meno per un pubblico 
che non ha mai smesso di sostenere la squadra in 
questa annata difficile. Bisogna giocare di squadra, 
e soprattutto difendere forte fin dall’inizio. Un’altra 
prima metà con più di 50 punti subiti, come è stata 
quella di Cremona, non è accettabile e condannereb-
be Crema a una quasi sicura sconfitta. La speranza è 
che coach Garelli possa contare su tutto il gruppo al 
completo da qui alla fine della stagione per le partite, 
ma anche e soprattutto per avere degli allenamenti in-
tensi durante la settimana, che sono la chiave poi per 
riuscire a fare bene la domenica. Dopo questa partita 
Crema andrà a San Vendemiano sabato prossimo e 
chiuderà in casa quello successivo contro una Desio 
presumibilmente già retrocessa, aspettando poi di 
conoscere quale sarà l’avversaria di playout, verso la 
quale avrà comunque con tutta probabilità il fattore 
campo a sfavore. 

Non che sia un problema troppo grande, visto 
come i cremaschi hanno saputo fare bene fuori casa 
quest’anno, dove hanno colto ben sei delle otto vitto-
rie conquistate finora. Bisogna però necessariamente 
salire di livello, come faranno tutte le squadre in que-
sta post season, perché la permanenza nella categoria 
rimane un bene prezioso e imprescindibile per tutto il 
movimento, non solo per la Pallacanestro Crema in 
sé. E allora anche il pubblico della Cremonesi dovrà 
essere presente in forza per tifare i propri beniamini, 
fino alla fine, qualunque sarà il risultato.  

ALMENO NON SI RISCHIA RETROCESSIONE DIRETTA

BASKET B

Pall. Crema, 
passo indietro
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Tutto esaurito per la 17a gara Hunter & Field della Pierina, organiz-
zata dal CremArcheryTeam, disputata come da tradizione l’ultima 

domenica di marzo. I 120 arcieri che si 
sono sfidati sul percorso cremasco, arti-
colato su 24 postazioni di tiro a distanze 
conosciute e sconosciute fino ai 60 metri, 
hanno potuto esprimere al meglio il loro 
potenziale grazie al meteo favorevole e 
all’assenza di vento, condizioni ideali 
per catturare punti preziosi per scalare la 
ranking list nazionale.

Ancora doppietta di ori per i Bombelli 
con 281 punti per Marco (Arco Nudo Se-
nior Maschile) e 172 punti per Yuri (Arco 
Nudo Junior Maschile); Sergio Ghezzi, con 356 punti, ha chiuso la 
gara al 9° posto tra i quindici partecipanti della divisione Arco Com-
pound Senior Maschile.
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Impresa sfiorata per il Crema 
Rugby, uscito battuto 21-20 

dalla trasferta di Villadose solo 
per alcuni episodi sfavorevoli, al 
termine di una gara che in molti 
momenti è stata dominata dal 15 
neroverde. 

Il primo tempo si è chiuso sul 
7-3, merito di una meta trova-
ta dai rodigini e dal piazzato di 
Manclossi. Nella ripresa è il Cre-
ma a partire meglio, trovando la 
meta del sorpasso con Crotti che 
Manclossi trasforma per il 7-10.

A quel punto i nostri smetto-
no inspiegabilmente di giocare, 
lasciando le redini del gioco al 
Villadose che, grazie a una serie 
di calci di punizione e alla sua 
mischia, realizza due mete in 
fotocopia per il 21-10. La partita 
sembra finita ma nei dieci minuti 
finali si rivede il Crema arrem-
bante di inizio gara, che non ci 
sta a perdere e torna a farsi ve-
dere in attacco realizzando due 
bellissime mete con Libutti e 
Panzetti. Purtroppo il piede del 
bravo Manclossi non è preciso 
come in altre occasioni e la ri-
monta Cremasca sfuma a un solo 
punto dalla meta. 

La strada per la salvezza e la 
permanenza in categoria è anco-
ra aperta, ma sempre più difficile 
visti anche i risultati degli altri 
campi. Tutto è nelle mani dei 
ragazzi di Ravazzolo, che hanno 
dimostrato di non essere inferiori 
a nessuno e di meritarsi questa 
categoria a patto che giochino 
come sanno. Ora 4 finali attendo-
no il Crema, da qui al 5 maggio, 
con ben tre incontri casalinghi 
nei quali si dovranno affrontare 
le dirette avversarie per la salvez-
za, a partire già da domani alle 
15.30 col Vicenza.

tm
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Ha davvero tutto per essere protagonista anche in questo 2019 
di corse agonistiche l’Imbalplast Soncino, una delle decane 

delle società cremasche, che da diverse decine d’anni porta avanti 
un’attività seria finalizzata alla pratica del ciclismo giovanile. 

Quest’anno il sodalizio bianco-blu-arancio si presenta al via del 
calendario di gare (con prima corsa in programma domani a Sal-
virola per i giovanissimi, con organizzazione UC Cremasca) con 
una formazione Giovanissimi e una Esordienti, fatte quasi intera-
mente da ragazzi cresciuti in casa. Partiamo da questi ultimi, col 
ds Raffaele Tarenzi che seguirà il secondo anno Mirko Coloberti 
e i primo anno Jacopo Cucchi, Nicolò Moriggia e Alex Petesi.

Nutrita invece la pattuglia dei giovanissimi, pronta a dare bat-
taglia nelle corse della nostra 
provincia. Il gruppo, segui-
to dai ds Claudio Tarenzi, 
Carlo Cucchi e Alessandro 
Rossi, è formato dai G1 
Pietro Tacchinardi, Jacopo 
Ventura, Geremia Ghina-
glia, Pietro Stellari, Denise 
Rinaudo e Filippo Venturini. 
Nessun G2 al momento, ma 
come G3 Andrea Carelli, 
Elia Noto, Federico Bruzzisi 
e Filippo Lucini; come G4 
Elisa Zipoli e Mattia Filip-
poni; come G5 Julian Rinaudo, Daniel Penati, Salvatore Laganà 
e Mario Bassi; come G6 Denise Filipponi e Enrico Parmensi.

L’Imbalplast poi tra le nostre società è una tra le più attive a 
livello di organizzazione corse sul territorio, e anche quest’anno 
non sarà da meno. Si inizia il 26 maggio con la gara per esor-
dienti in casa a Soncino, mentre per i giovanissimi il sodalizio 
terrà a battesimo anche le corse di Romanengo del 16 giugno e di 
Casalbuttano del 23 giugno. Allievi protagonisti poi nel classico 
impegno di Genivolta del 15 agosto, mentre per il finale d’andata 
saranno ancora i giovanissimi a tornare protagonisti: il 29 agosto 
con la serale di velocità sprint allo stadio di Soncino, il 1 settem-
bre con la corsa di Ricengo e l’8 settembre con la gara conclusiva, 
su strada, ancora a Soncino. Si prevede un anno intenso e si spera 
ancora una volta ricco di soddisfazioni per questo club che sui 
ragazzi negli anni ha lavorato bene.                                            tm

Domenica scorsa per il Campionato Under 17 si è svolta la gara 
tra Crema (Caprara, Ganini, Ballestrini, Andena, Raimon-

di, Barbieri, Rocco 5, Cernigliaro 2, Dosi, Bassoricci 4, Di Paola, 
Gennuso, all. Parietti) e Bissolati, finale 11 a 5 e parziali 3/0, 0/4, 
2/0 e 6/1. La gara si è caratterizzata per un andamento altalenan-
te. Grazie alla vittoria e conseguenti 3 punti il settebello cremasco 
supera in graduatoria i cugini della Bissolati. Martedì ultima del 
girone di qualificazione della Coppa Lombardia a Piacenza per la 
Asd Pallanuoto Crema (Vigentini, Boselli, Comassi, Furini 2, Mar-
chesi, Basso Ricci, Rocco, Bianchi, Radaelli, Zucchelli 1, Bocca 1, 
Tammaccaro, Pini, all. Pelone) che con i parziali 4/2, 1/2, 4/0, 2/0 
ha perso per 11 a 4. La squadra cremasca torna quindi da Piacen-
za con una sconfitta nell’ultimo turno del girone di qualificazione 
maturata nella seconda parte dell’incontro. Piacenza dunque chiude 
al primo posto la classifica della fase di qualificazione della Coppa 
Lombardia e in semifinale incontrerà Milano 2 che è stata sconfitta 
dal Busto; al secondo posto della graduatoria sale il Busto che sca-
valca la Pallanuoto Crema, che chiude al terzo posto; quarta piazza 
per Milano 2. La compagine cremasca affronterà quindi Busto nella 
semifinale di Coppa Lombardia. Si spera di aver ricaricato le batterie 
per questa sera alle ore 20.30 contro Novara per la prima del girone 
di ritorno del campionato Promozione. L’obiettivo è consolidare la 
prima posizione della graduatoria.

In attesa dell’apertura ufficiale della stagione, otto soci del Moto 
Club Crema hanno effettuato il primo tour a Gropparello e Vigo-

leno, sulle colline piacentine. E proprio Vigoleno sarà la meta della 
gita ufficiale di apertura, che si terrà domenica 14 aprile. Un ap-
puntamento che inizierà a dare ai partecipanti punti importanti per 
il campionato societario 2019. Il primo maggio si terrà, invece, la 
benedizione delle moto e l’esposizione del quadro della Madonnina 
dei centauri nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore alle Villette. dr

BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: BASKET PROMO: cremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoriacremasche, solo una vittoria

Una sola vittoria per le formazioni cremasche impegnate in Promo-
zione. È quella di Rivolta d’Adda, che in volata ha superato Ome 

per 68-66. Gara estremamente equilibrata risolta nel finale dalla mag-
gior freddezza degli uomini di Segala, tra i quali spiccano 4 elementi in 
doppia cifra capitanati dai 16 punti di Della Vedova. Stop esterno per 
75-61, invece, per la Basket School Offanengo sul campo del Borgo San 
Giovanni. 

Gli uomini di Teto a ogni finale di quarto sono sempre stati costretti a  
inseguire, trovando una serata difensiva non certo eccellente. Gregorat 
con 20 punti e Sperolini con 13 sono stati comunque i migliori in maglia 
bianco-blu-arancio. Stop esterno, sempre sulla lodigiana, anche per la 
giovanissima ABC Crema di coach Peraro, che ha seriamente impegna-
to il Borghebasket perdendo solo nel finale per 65-57. 

I neroarancio hanno chiuso avanti bene il primo periodo per 14-20 e 
poi sono rimasti sempre in scia, cedendo solo nelle battute conclusive. 
Perotti con 17 punti e Strada con 12 sono stati i migliori marcatori cre-
maschi della partita.                                                                                      tm

GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: grandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolinigrandi novità per Perolini

È con il titolo di Campione Italiano Super GT Cup 2018 che Pietro 
Perolini si prepara ad affrontare una nuova impegnativa stagione.

Dopo l’ottimo risultato ottenuto lo scorso anno con il team Antonelli 
Motorsport, il cremasco sarà nuovamente impegnato nel Campiona-
to Italiano Gran Turismo con numerose novità. Per questa nuova sta-
gione Perolini sarà infatti portacolori del team ufficiale Lamborghini 
Imperiale Racing di Mirandola, squadra storica legata al marchio del 
“toro” e lo vedremo a bordo della nuova Huracan GT3 EVO N.19. Il 
2019 rappresenta, per l’imprenditore cremasco, l’anno del grande salto 
in cui debutterà nella massima categoria ovvero la “GT3”, nella quale 
vedremo schierate le auto delle più prestigiose case automobilistiche del 
mondo, nella loro configurazione più aggressiva.

La prima competizione Endurance, che apre la serie tricolore, sarà 
questo weekend nel tempio della velocità del Monza ENI Circuit. Un 
equipaggio internazionale quello di Perolini, che nell’endurance si alter-
nerà al volante della Huracan #19 con l’Australiano Ben Gersekowski, 
classe 1992 e l’Anglo Malese James Pull, classe 1999, entrambi con 
grande esperienza e che insieme combatteranno per il titolo PRO-AM. 
Per la serie Sprint invece il team è composto da Perolini e Gersekowski. 
“Sono molto felice per l’incredibile occasione che mi è stata data da 
Lamborghini Squadra Corse e dall’Imperiale Racing – ha dichiarato 
Perolini – sarà una stagione veramente difficile, ci saranno piloti come 
Giancarlo Fisichella e il campione del mondo Jacques Villeneuve”. Do-
mani 7 aprile, alle ore 14.10, scatta la gara che sarà trasmessa in diretta 
tv su Rai Sport e in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook 
del Campionato Italiano Gran Turismo.
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Tornano in campo oggi pomeriggio le cinque formazioni del Ggs 

Ripalta Cremasca che partecipano ai campionati nazionali, regio-
nali e provinciali di tennis tavolo, per affrontate la quinta giornata del 
girone di ritorno. L’équipe di serie B2 nazionale, composta da Vladislav 
Manukyan, Daniele Scotti e Marco Valcarenghi gioca in casa, nella pa-
lestra comunale di via Roma, contro la capolista Tt Pieve Emanuele, 
nove vittorie e due sole sconfitte finora al suo attivo. 

La squadra che milita nel girone F del campionato regionale di serie 
C2 è attesa anch’essa al big match esterno contro la capolista Polisporti-
va Bagnolese, dalla quale la dividono soltanto due punti. Un’occasione 
ghiotta per balzare in testa alla classifica.

In serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone 
P gioca fuori contro il Tt Nuovo Camuno, équipe di metà classifica. 
Impegno agevole per la formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte 
del girone O: ospiteranno il Tt Nuovo Camuno, formazione di bassa 
classifica. Successo obbligato. La squadra del Ggs di serie D3, infine, 
inserita nel raggruppamento bergamasco, sarà di scena a Bergamo sui 
tavoli dell’Olimpia B.                                                                                 dr
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Con un inverno mai 
veramente arrivato e 
una primavera fiorita 

sin troppo presto, qualcuno 
avrà già iniziato a dedicarsi 
a viaggi e gite fuori porta. A 
quelli che in gergo vengono 
definiti ‘mordi e fuggi’ per 
arrivare meno stressati all’a-
gognata pausa estiva. Avete 
fatto bene! Solo se, però, vi 
siete prima presi del tempo 
per dare un’occhiatina alla 
vostra auto o motocicletta. 
Un check-up di inizio sta-
gione che, si badi bene, non 
deve essere l’unico intervento 
di manutenzione ordinaria 
che prestate al vostro mezzo. 
Il suo buon funzionamento 
deve essere sempre controlla-
to e garantito. Quello di pri-
mavera, così come si può dire 
per le classiche ‘pulizie’, deve 
essere un pit-stop un pochino 
più approfondito per verifica-
re il buon funzionamento di 
tutte le componenti del vostro 
veicolo a motore. Un viaggio 
fuori porta è qualcosa di ben 
diverso dal quotidiano spo-
stamento casa-ufficio-casa. 
Serve quindi un’attenzione 

in più per ridurre al minimo 
il rischio di restare a piedi a 
centinaia di chilometri dall’o-
vile.

Si parte, o meglio, si arriva 
in officina. Prima tappa: dal 
meccanico. Prima di tutto 
controllare i livelli dei liqui-
di. Olio motore: non sempre 
basta il rabbocco, ogni 10mila 
chilometri per le auto più da-
tate, ogni 20mila per quelle 
più recenti, sarebbe buona 
cosa il cambio completo, con 
tanto di filtri. Liquido di raf-
freddamento: essenziale che 
non sia né poco né troppo per 
garantire massima efficienza 
e soprattutto per tutelare il 
vostro motore. Liquido lava-
vetri e tergifari: un’occhiatina 
per rabboccare con acqua e 
prodotto detergente è consi-
gliabile.

Quindi ponete le vostre 
attenzioni sull’impianto fre-
nante, perché arrestare la 
marcia anche improvvisa-
mente possa essere sempre 
possibile e non costituire un 
problema. Controllare le pa-
stiglie è la prima cosa da fare, 
soprattutto se si sentono stra-

ni rumori in frenata: potreb-
bero essere tanto usurate da 
andare a far lavorare in modo 
non adeguato i dischi. Cam-
biare questi ultimi è senz’al-
tro più dispendioso.

E che dire dei filtri: moto-
re, carburante, sistemi di raf-
freddamento. Dai primi due 
dipende la longevità del mo-
tore. Se la propulsione è a ga-
solio, tenete conto che quan-
to resta della combustione è 
più dannoso e in quantitativo 
maggiore rispetto ai motori 
a benzina; serve quindi pre-
stare attenzione. Per quanto 
concerne gli impianti di con-
dizionamento dell’aria, sosti-
tuzione con annessa ricarica 
al termine dell’inverno, con i 
primi utilizzi, è cosa da met-
tere in conto. Così come un’i-
gienizzazione di bocchettoni 
e abitacolo.

Vederci bene ed essere vi-
sti è fondamentale, indipen-
dentemente dalla tratta che 
dobbiamo coprire. Così una 
verifica sullo stato di funzio-
namento dei gruppi ottici 
posteriori e anteriori risulta 
importantissimo. E allora, 

dato che ci siamo, prestiamo 
attenzione anche a eventuali 
scheggiature o crepe del pa-
rabrezza e sostituiamo, dopo 
l’inverno di gelo e pioggia, le 
spazzole dei tergicristalli.

Seconda tappa: gommi-
sta. Dal 15 aprile al 15 mag-
gio vanno, infatti, sostituiti 
i pneumatici invernali con 
quelli estivi. Si tratta di un 
obbligo previsto dalla Legge 
che ha solo due eccezioni: 
se si monta un set di gomme 
cosiddette quattro stagioni 
non ci si deve preoccupare; 
stesso dicasi de l’indice di 
velocità riportato sulla gom-
ma è uguale o superiore a 
quello indicato sulla carta di 
circolazione. L’indice di velo-
cità si trova sulla spalla dello 
pneumatico ed è costituito 
da una lettera seguita da un 
numero (quello della veloci-
tà massima alla quale si può 
viaggiare). Si tratta di un vero 
obbligo; chi non lo rispetta 
può incappare in sanzioni 
pesanti, da 422 a 1.682 euro 
con tanto di ritiro di libretto 
di circolazione.

Cambiare pneumatici e 

dotare la vettura di quelli 
più adatti alla stagione è im-
portante non solo per evitare 
multe, ma anche per ampliare 
i margini di sicurezza e ridur-
re i consumi. Vi sono, infatti, 
sostanziali differenze nel dise-
gno e nei materiali con i quali 
vengono realizzate le gom-
me estive e quelle invernali. 
Il corretto utilizzo offre reali 
vantaggi.

Terza tappa: l’assicurazio-
ne. Per le auto il problema di 
dimenticarsi di attivarla gene-

ralmente non si pone. Sono le 
motociclette che, in garage per 
tutto inverno, vedono abitual-
mente i proprietari sospendere 
la copertura assicurativa per 
poi riattivarla. Ecco, non di-
menticatevelo o rischiate san-
zioni salatissime (si parla di 
punte massime che superano i 
3.000 euro) oltre al sequestro 
del veicolo.

E per chiudere il quadro, 
verificare la revisione: dopo i 
primi 4 anni per veicoli nuovi, 
ogni due dopo il quarto anno.

Check-up auto/moto e... si parte!
Prima dei mordi e fuggi di primavera o di meritate vacanze 
è meglio controllare il veicolo e cambiare le gomme

OK MISTER
GOMME
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Starnuti, occhi arrossati, prurito al 
naso, ma anche tosse e fiato corto. 
Non appena spunta la primavera, 

l’incubo degli allergici torna farsi sentire. 
E non solo nei brutti sogni della notte. Se-
condo i dati dell’Associazione nazionale 
farmaci di automedicazione (Assosalute), 
ogni anno sono colpiti da allergie circa un 
adulto su cinque (19,5%): nei giovani un-
der 30 la media sale a uno su quattro. È 
stato, inoltre, calcolato che entro il 2022 
potrebbe arrivare a soffrirne il 50% della 
popolazione italiana.

Ne parla il professor Giorgio Walter 
Canonica, responsabile del Centro di 
medicina personalizzata Asma e aller-
gie dell’Immuno Center di Humanitas: 
“Quando i pollini entrano in contatto con 
le mucose di occhi, naso, gola, il loro in-
volucro protettivo esterno viene ‘sciolto’ 
a causa dell’umidità e vengono liberate le 
proteine presenti all’interno, i cosiddetti 
allergeni, in genere innocui per la maggior 
parte delle persone” spiega Canonica, già 
past president della Società italiana di al-
lergologia, asma e immunologia clinica. 

“Può accadere, però, che il sistema 
immunitario, cioè lo ‘scudo’ che difende 
il nostro organismo dagli attacchi di vi-
rus e batteri, identifichi erroneamente gli 
allergeni come potenzialmente nocivi, 
reagendo in maniera eccessiva per com-
batterli e formando, attraverso una serie di 
complessi passaggi, anticorpi specifici, le 
immunoglobuline E (IgE). Così, ogni vol-
ta che l’organismo entra in contatto con 
il medesimo allergene, alcune cellule del 
sistema immunitario, i mastociti, rilascia-
no l’istamina, la sostanza responsabile dei 
classici disturbi allergici”.

Quando starnuti senza tregua e naso 
congestionato non lasciano scampo agli 
allergici, è possibile mettere in atto alcune 
strategie per tenere alla larga i malesseri. 
Ma, avvisa l’allergologo, è importante evi-
tare il fai da te e cadere in alcuni errori, 
spesso causati da mala-informazione e 
fake news, e affidarsi sempre agli esperti.

Primo step: i test e la diagnosi 
Per stabilire una cura e un trattamento 

adeguato alle allergie è necessario sotto-
porsi a esami accurati e validati. Tra que-
sti, il più semplice è il prick test, un test 
cutaneo che serve a identificare la causa 
dell’allergia: il medico mette una goccia 
di estratti degli allergeni più comuni; poi 
pungerà la pelle con un ago molto sotti-
le. Dopo circa 15 minuti compariranno 
i primi sintomi, in caso di allergie (ar-
rossamento e rigonfiamento) e in questo 
modo l’allergologo riesce a identificare 
l’allergene incriminato. “Il test può essere 
eseguito a qualsiasi età e in ogni periodo 
dell’anno – chiarisce Canonica – a patto di 
sospendere l’assunzione degli antistamini-
ci almeno una settimana prima per non 
alterare i risultati”. 

Se necessario e consigliato dal medico, 
a questo esame possono essere associati 

altri accertamenti, come la spirometria 
per gli asmatici, che valuta l’ostruzione 
delle vie aeree; l’endoscopia nasale a fibre 
ottiche, che ispeziona le cavità del naso; 
la citologia nasale, che analizza le cellule 
della mucosa. 

Tra i nuovi test anche il test molecolare 
Alex, Allergy Explorer: “Questo esame, 
che riesce a scovare allergeni insospettabi-
li, si effettua attraverso un semplice prelie-
vo di sangue, che viene analizzato da uno 
speciale macchinario simile a un compu-
ter che ha in memoria la ‘carta d’identità’ 
di 282 componenti, di cui 125 proteine, 
presenti nei pollini”, spiega l’allergologo. 
“Il risultato, che arriva dopo una decina di 
giorni, traccia una vera e propria mappa-
tura degli elementi che possono scatenare 
l’allergia. È così possibile proporre una 
terapia personalizzata, su misura per il 
singolo paziente”. 

Trattamenti e cure
Nei casi più lievi, quando gli unici sin-

tomi da tenere a bada sono il raffreddo-
re da fieno e una blanda congiuntivite, è 
possibile utilizzare colliri specifici, lavaggi 
nasali con soluzioni saline in spray, che 
puliscono le mucose spazzando via gli al-
lergeni. Se la situazione peggiora diventa-
no invece indispensabile gli antistaminici, 
farmaci che riescono a indebolire o inibire 
l’istamina. 

Un ‘vaccino’ per combattere le allergie
Si tratta di immunoterapia specifica: a 

differenza del classico vaccino quello per 
l’allergia serve a controllare la malattia 
ed è in grado di combattere il problema 
alla radice. Al paziente allergico vengono 
somministrate quantità crescenti dell’al-
lergene incriminato, al fine di indurre 
progressivamente una tolleranza nei suoi 
confronti. 

“I vaccini sottocutanei e quelli sublin-
guali sono entrambi efficaci: la scelta va 
fatta in base alle esigenze del paziente e 
al tipo di allergia”, dice il professor Cano-
nica. Il trattamento dura tre-quattro anni 
e mantiene la sua efficacia anche dopo la 
sospensione.

 FAKE NEWS
 DA SMENTIRE

Il temporale dà sollievo: falso
Se è vero che la produzione di polline è 

maggiore nei giorni di sole, e in generale 
la pioggia aiuta contro l’allergia perché 
l’acqua distrugge i pollini e l’umidità fa-
vorisce la chiusura delle antere dei fiori, 
riducendo la liberazione di nuovi granuli, 
è vero anche che nelle fasi iniziali dei tem-
porali, i vortici d’aria e il vento possono 
risollevare i pollini, aumentando così il 
rischio di allergie.

L’unico esame possibile 
è il prick test: falso
Come abbiamo visto sono diversi gli 

esami utilizzati e consigliati da medici e 
allergologi per scoprire gli allergeni che 
scatenano crisi nei pazienti: dal più diffu-
so prick test, alla spirometria; dall’endo-
scopia nasale alla citologia nasale.

È pericoloso assumere antistaminici
prima di mettersi alla guida: falso
Tra le controindicazioni lamentate dai 

pazienti ci sono sonnolenza, perdita di 
lucidità, mancanza di concentrazione. 

“Questo vale per gli antistaminici più 
“vecchi”, quelli di prima generazione, 
come difenidramina, clorfeniramina, tri-
prolidina, dimenidrinato, che agiscono 
sui recettori H1 dell’istamina, ma anche 
su altri tipi di recettori a livello del siste-
ma nervoso centrale, causando appunto 
sopore, ma anche altri effetti collaterali, 
come secchezza della bocca, disturbi alla 
vista, stitichezza, ritenzione urinaria”, ha 
voluto precisare il professore. “Ciò non ri-
guarda, però, gli antistaminici più nuovi, 
di seconda generazione, come loratadina, 
desloratadina, cetirizina, levocetirizina, 
bilastina, ebastina, rupatadina, che sono 
più selettivi verso gli H1 e superano con 
più difficoltà la barriera ematoencefalica, 
arrivando meno agevolmente al sistema 
nervoso centrale. Sono quindi meglio tol-
lerati e la sonnolenza è molto limitata”.

Per l’asma usare gli spray broncodila-
tatori più volte al giorno: falso

I broncodilatatori in spray sono spes-
so utilizzati nei pazienti che lamentano 
“fame d’aria”, che agiscono rilassando 
la muscolatura delle vie respiratorie e 
permettono un maggiore afflusso di aria 
ai polmoni, riducendo la sensazione 
di affanno. “Se l’asma è lieve – afferma 
Canonica – si possono usare al bisogno i 
broncodilatatori a breve durata d’azione. 
Quest’ultima insorge entro cinque minuti 
dall’assunzione, raggiunge il picco entro 
30-60 minuti e dura per quattro-sei ore”.

Chi è allergico alle graminacee 
deve evitare pane e pasta: falso
L’allergia a graminacee e grano non 

comporta necessariamente l’eliminazioni 
dalla dieta di pasta, pane, riso e altri deri-
vati da cereali Questi prodotti, ricordano 
i medici, possono essere consumati anche 
da chi risulta allergico al grano. Diverso è 
il caso di alcune persone allergiche ai pol-
lini che tra i sintomi vedono anche una 
reattività ad alimenti che possono pro-
vocare gonfiore e prurito alla bocca, per 
arrivare, nei casi più gravi, a determinare 
il peggioramento dei sintomi dell’allergia 
respiratoria. 

 PRIMAVERA: PIENO
 DI VITAMINE CON
 LA FRUTTA DI STAGIONE

Arriva la primavera con i suoi frutti di 
stagione e con loro delle ottime alleate 
del sistema immunitario: le vitamine. Di 
vitamine e antiossidanti ne parla la dot-
toressa Manuela Pastore, dietista di Hu-
manitas, in un’intervista per la rubrica Il 
bene che mi voglio a cura di Eliana Liotta.

Il pieno di Vitamina C con le fragole
Bastano circa 10 fragole (150 gram-

mi) per coprire il 100% del fabbisogno 

giornaliero di vitamina C delle donne 
e l’80% di quello maschile. La frutta di 
stagione primaverile è anche ricca di 
sostanze antinfiammatorie, tra cui i po-
lifenoli, che il mondo vegetale possiede 
in esclusiva. Secondo diversi studi questi 
micronutrienti hanno una correlazione 
con una molecola particolare, Ampk, 
considerata il ‘controllore’ del metabo-
lismo cellulare. Grazie alla capacità di 
attivare una classe di enzimi, le sirtuine, 
i polifenoli svolgono un’azione protettiva 
dai processi degenerativi e infiammatori.

Ciliegie, elisir di giovinezza
La ciliegia, ricca di antocianine – so-

stanze che si sposano con la vitamina 
C – è un ‘caterpillar’ contro lo stress os-
sidativo, la ruggine delle cellule. Anche 
le ciliegie, come le fragole e i frutti rossi, 
contengono polifenoli. Spesso vengono 
consigliate nelle diete dimagranti per-
ché, pur soddisfando la voglia di dolce, 
hanno pochissime calorie (appena 38 in 
100 grammi di ciliegie e un 86% di ac-
qua). Lo stesso zucchero delle ciliegie è 
presente nelle susine, anch’esse dotate di 
un’azione naturale antistipsi.

Mirtilli, toccasana 
per il sistema circolatorio
Oggetto di numerose ricerche, i mirtilli 

sono stati dichiarati preziosi per contra-
stare la sindrome metabolica – una pa-
tologia che ha fra i suoi fattori di rischio 
l’obesità addominale e l’ipercolesterole-
mia – e hanno un effetto benefico sulla 
pressione alta, sul colesterolo cattivo, 
Ldl e i derivati dell’ossidazione lipidica, 
che porta alla formazione di placche ate-
rosclerotiche. A questa attività antiossi-
dante si unisce l’azione antinfiammato-
ria; inoltre sono un ottimo alleato per la 
digestione e aiutano per la funzionalità 
intestinale.

Il betacarotene di carote
e albicocche
Se i frutti rossi hanno innegabili pro-

prietà antinfiammatorie, quella gialla e 
arancione è ricca di carotenoidi. Il più 
famoso di questi componenti è il beta-
carotene, essenziale all’organismo per 
la formazione della vitamina A, che in-
fluisce sulla vista, sulla salute delle ossa 
e sul sistema immunitario. La porzione 
ideale di albicocche è di tre-quattro frut-
ti al giorno e apporta più dei due terzi 
del fabbisogno quotidiano di vitamina A 
(in media, 700 microgrammi). Gli effetti 
positivi degli alimenti che contengono 
betacarotene sono noti anche nella pre-
venzione delle patologie cardiovascolari 
e dei tumori dell’apparato respiratorio e 
digerente.

In collaborazione 
con Istituto Clinico Humanitas

Rozzano (MI)

Primavera: bella stagione e... allergie!
I consigli degli esperti per diagnosi, trattamenti e cure, ma anche per smentire fake news.
Le vitamine della frutta di stagione sono delle ottime alleate del nostro sistema immunitario

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua
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DA VALORIZZARE

“Il canale Vacchelli – scrive 
Paolo Pileri nello studio 
del citato Laboratorio di 

Urbanistica del Politecnico – sulla 
carta è una ciclabile regionale, nei 
fatti una linea ‘fai da te’, percorsa 
ogni tanto da qualche ciclista loca-
le. Una linea dimenticata che inve-
ce potrebbe dare tanta speranza al 
futuro: potrebbe divenire un asse 
strategico per muoversi a piedi e 
in bici tra Adda Serio e Oglio”. 

“Il territorio attraversato dal ca-
nale Vacchelli – scrivono i ricerca-
tori Agnese Arrighetti, Gregorio 
Brenna e George Gabriel Pop – è 
ricco paesaggisticamente e con un 
ottimo potenziale cicloturistico 
per la sua natura pianeggiate e 
per le connessioni con le grandi 
dorsali ciclabili, che in direzione 
nord-sud corrono lungo i fiumi 
Adda e Oglio.”

“Il canale Vacchelli – aggiunge 
Rossella Moscarelli – attraversa 17 
Comuni”. Parte dalle bocche di presa 
di Spino D’Adda e giunge alle Tombe 
morte di Genivolta, per complessivi 34 
km, passando per Pandino, Palazzo 
Pignano, Crema, Izano, Salvirola e 
Trigolo, per ricordare i più impor-
tanti”.

“Li attraversa senza entrare 
mai in relazione con i nuclei 
storici, lambendo solo superfici 
agricole e aree industriali. Se 
si percorre il Vacchelli non si 
percepisce nulla di cosa potrebbe 
esserci a poche centinaia di me-
tri: non si percepisce la presenza 
dello splendido centro storico di 
Crema o del castello visconteo 
di Pandino. Ciò che si riesce a 
scorgere sono solo i campanili 
delle chiese, tra i pochi elementi 

verticali che svettano sulla distesa 
della pianura.” Ma si possono 
comunque incontrare splendidi 
cascinali, a loro volta non visibili 
dai percorsi automobilistici, e 
ponti e tombe e splendidi filari di 
alberi. Di una natura che sembra 
incontaminata e invece è stata 
costruita dalla mano dell’uo-
mo con sudore e fatica e oggi 
incanta!

IL TRATTO DA SALVI-
ROLA A GENIVOLTA

Percorriamo dunque, in bici, 
l’ultimo tratto che porta da 
Salvirola alle Tombe morte di 
Genivolta. Il tratto comincia 
al di là del borgo, tra splendidi 
filari di alberi e con una sterrata 
adeguata. Dobbiamo oltrepassa-

re il ponte e imboccare, appunto 
la sterrata.Dopo un chilometro 
si incontra un altro ponte dove 
si può raggiungere a sinistra 
la grande cascina Campazza, 
a destra l’abitato di Fiesco. Si 
procede poi superando altri 
ponti, intravedendo da lontano 
(a destra) il profilo di Trigolo e 
arrivando alla splendida cascina 
Colombara del Bosco.

Qualche pedalata, fiancheg-
giando altri ponti e cascinali 
e si arriva alla Tomba Morta di 
Genivolta, il più importante 
concentramento di corsi d’acqua 
artificiali della provincia. Qui il 
Vacchelli dispensa le sue acque 
agli assetati Naviglio Civico e 
Naviglio Pallavicino e a una 
miriade di rogge minori, che qui 
s’incrociano e partono tramite 

notevoli manufatti d’ingegneria 
idraulica che provocano giochi 
d’acqua d’ogni tipo: cascate, ca-
nali pensili, paratoie, strozzatu-
re, scolmatori, stramazzi, tombe, 
sifoni, vasche d’impinguamento 
e altro ancora.

La località è per molti aspetti 
affascinante, fresca e ombreggia-
ta; vi si ritrovano in continuazio-
ne pescatori e giovani bagnanti 
(a dispetto dei vari cartelli di di-
vieto di balneazione). Un luogo 
ideale per passare un pomeriggio 
immersi nella natura.

Si lascia la Tomba morta 
percorrendo una campereccia di 
un chilometro e mezzo, che pro-
cede tra almeno cinque canali 
paralleli con filari di pioppi. Si 
arriva finalmente sulla statale a 
Genivolta, dove un bar aspetta 
tutti a ristorarsi dalle fatiche. 

Vacchelli da rilanciare 
LO DICONO IN UNA RICERCA GLI STUDENTI 
DEL POLITECNICO DI MILANO. NOI VI 
FACCIAMO PERCORRERE L’ULTIMO TRATTO 
FINO ALLE TOMBE MORTE DI GENIVOLTA

Di recente gli studenti della Scuola d’Ar-
chitettura urbanistica e Ingegneria delle 

Costruzioni del Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura e Disegno Urbano del Politecni-
co di Milano, hanno attivato un Laboratorio 
di Urbanistica, presentandone le conclusioni 
nella nostra città.

L’oggetto del Laboratorio era una rivi-
sitazione del percorso ciclabile del Canale 
Vacchelli. “Un particolare del canale Pietro 
Vacchelli – scrive Stefano G. Loffi nella pre-
sentazione del volumetto stampato in merito 
– mi stupisce: dei tanti ponti (in origine 110, 
lungo gli oltre 34 km) costruiti per ridare con-
tinuità al territorio inevitabilmente tagliato da 

quest’opera, non ce ne sono due uguali, ognu-
no è diverso nella forma e soprattutto nell’e-
stetica e... sono tutti bellissimi!”

“Gli studenti del Politecnico – continua – 
hanno creato nuove idee per migliorare questo 
inserimento, per rendere il nostro canale meno 
invisibile”.

Come è noto, il corso d’acqua è stato scavato 
alla fine dell’Ottocento e l’inaugurazione uffi-
ciale è avvenuta il 23 settembre 1892, alla pre-
senza del ministro di allora Francesco Genala. 
Il grande manufatto preleva acqua dal fiume 
Adda per portarla nelle campagne cremonesi, 
dopo un necessario smaltimento che avviene 
anche oggi alle Tombe Morte di Genivolta. 

In bicicletta nella zona nord del Cremasco
Presentiamo due dei possibili itinerari percorribili tra ciclabili e strade bianche. Per gli amanti 
della due ruote, piacevoli sorprese in una natura incontaminata. Storia, arte e fede protagoniste

Turismo in bicicletta... il Cremasco in biciclet-
ta. Perché no? Da sempre il nostro giornale è 
molto propositivo in tal senso, anche perché 

la campagna cremasca offre davvero tante opportu-
nità per trascorrere bei momenti in famiglia, o con 
amici, in sella alle due ruote. Il nostro territorio si 
presta, grazie alle ciclabili e a una serie di strade 
bianche e secondarie, a essere scoperto attraverso 
un mezzo di trasporto salutare, ecologico ed eco-
nomico quale è, appunto, la bicicletta.

Oggi proponiamo due itinerari “circolari”, 
prendendo come riferimento di partenza e arrivo 
la “piccola”  piazza papa Giovanni Paolo II di 
Quintano. Tra l’altro proprio nella zona nord 
del Cremasco, ultimamente alcuni nuovi tratti di 
pedo-ciclabile sono sorti, completando di fatto 
un anello ciclopedonale importante, in grado di 
portarci fino al confine con il territorio bergamasco 
e anche oltre. Facciamo un esempio: il Comune di 
Trescore ha di recente collaudato e aperto il breve 
tratto che dal suo confine si aggancia alla ciclabile 
che Quintano aveva realizzato da tempo fino alla 
chiesetta di Sant’Ippolito, che segna il confine tra 
i due paesi. Ora da Crema, via Cremosano e poi 
Trescore, si raggiunge Quintano, collegato a sua 
volta con Pieranica, Vailate... 

Ma torniamo a noi, alle due proposte di oggi che 
partono dal piccolo centro di Quintano. Chi voles-
se usufruire del servizio “treno+bici”, potrà avva-
lersi, tra l’altro, delle stazioni di Casaletto Vaprio e 
Capralba. Il Comune quintanese, consapevole dei 
piccoli, grandi gioielli storico-artistici e naturalisti-
ci del territorio, pubblicizza sul suo sito questi due 
itinerari (anche con mappe virtuali), che volentieri 
riportiamo, con splendide fotografie di alcune 
peculiarità che si incontrano sul percorso.

ITINERARIO EST 
L’itinerario est si snoda nella campagna tra 

Quintano, Capralba e Casaletto Vaprio e permette 
di scoprire alcuni tra i più importanti fontanili del 
Cremasco. Il fenomeno delle risorgenza delle ac-
que avviene in quella fascia di larghezza variabile 
in cui vi è il passaggio tra l’alta pianura, formata 
da ciottoli grossolani, alla bassa pianura formata 
da sabbie e argille. Le acque piovane o fluviali pe-
netrando sotto terra non trovano più spazio per 
scorrere ed emergono limpide e a temperatura 
costante per tutto l’anno. Il fenomeno in passa-
to veniva sfruttato per la pratica della marcita: 
l’acqua veniva fatta scorrere in inverno sui prati 
tenendoli liberi, quindi, da gelate e neve e permet-
tendo ulteriori sfalci anche nella brutta stagione. 
Uno di questi fontanili, il fontanile Quarantina di 
Farinate, è stato luogo di scena per alcune riprese 
del film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagni-
no, premio Oscar 2018 per la migliore sceneggiatu-
ra non originale. Lungo il percorso antichi oratori, 
chiese magistralmente affrescate, mulini, cascine 
e altre sorprese, tra cui alcune ville nobiliari ricche 
di fascino.

ITINERARIO OVEST 
Il percorso si snoda prevalentemente su strade 

di campagna sterrate. Sono previste piccole devia-
zioni per vedere fontanili di particolare interesse, 
suggestive aree agresti e per visitare alcuni luoghi 
di culto, dalle piccole cappelle devozionali fino al 
santuario della Madonna del Fonte di Caravaggio.

Nelle foto in alto, la torre di Azzano immersa 
nel verde e il mulino dello stesso paesino. 
Qui sopra, S. Nicola a Campisico, vicino a Capralba

In alto a destra: la mappa dell’itinerario “est”,
le chiese di Quintano e Torlino, con pregevoli 
affreschi e villa Marazzi, sempre a Torlino Vimercati 

È stato definito di recente, in 
tema di ciclabili, il “patto di 

Monte Cremasco”. La proposta 
è del sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini, che ha avuto l’idea 
di coinvolgere i colleghi sindaci 
e i politici regionali del territorio 
sull’argomento. “Come Comune 
ad esempio siamo isolati dai pa-
esi vicini, Palazzo e Vaiano – ha 
spiegato il sindaco di Monte –. 
Altri Comuni sono nelle nostre 
condizioni. Se non attraverso un 
programma/progetto generale 
del Cremasco non riusciremo 
mai a eliminare questi ‘buchi’. 

Ecco la mia proposta: colmia-
mo questi vuoti con una visione 
più generale. Avere percorsi che 
uniscono sempre più il territorio 
sarebbe un estremo vantaggio, 
anche per partecipare a bandi 
regionali ed europei. Perché non 
interessare la società partecipa-
ta e Consorzio.IT per stimolare 

la partecipazione a bandi tutti 
insieme?”. Insomma, compat-
ti i Comuni hanno più “peso”: 
“Unendo le forze su un progetto 
Comune consentirebbe di acce-
dere a finanziamenti pubblici. 
Ecco la mia idea”, ha concluso 
Lupo Stanghellini. “Il tema è sen-
tito da tutti noi – ha confermato 
la Bonaldi –. Come Comune 
abbiamo protocolli con Madi-
gnano, Campagnola, Bagnolo, 
ma reperire le risorse non è mai 
facile. Stiamo trasformando la so-
cietà partecipata e daremo l’input 
per predisporre un progetto com-
plessivo, per partecipare a bandi e 
quant’altro, anche a lotti. L’idea 
di una logica sovraccomunale è 
ottima, abbiamo fame di proget-
ti, sia in ottica ambientale, che in 
quella della sicurezza e della fru-
ibilità degli spazi. Il cicloturismo 
va valorizzato. Quando dettere-
mo gli indirizzi alla ‘nuova’ socie-

tà partecipata, comprenderemo 
anche questo”. Sulla stessa linea 
anche gli interventi dei diversi 
sindaci e rappresentanti delle am-
ministrazioni presenti. 

 I tre politici regionali del ter-
ritorio hanno dato disponibilità a 
interessarsi del tema. “È impor-
tante che i Comuni si parlino, ci 
sono davvero le condizioni per-
ché il territorio cremasco investa 
in un progetto di ciclopedonalità 
allargata. Serve una pianificazio-
ne generale, però, come è stato 
detto. Si tratta davvero di un’op-
portunità per il territorio, sfrut-
tando anche le strade bianche. 
Serve una visione di sistema”, ha 
dichiarato Matteo Piloni. 

Il quale con i colleghi Marco 
degli Angeli e Federico Lena, ha 
evidenziato “l’esigenza di lavo-
rare uniti: è il territorio che deve 
dettare le linee di sviluppo e sti-
molare bandi regionali”. 

Futuro delle ciclabili, il “patto” di Monte

Si ringrazia
il Comune di Quintano

www.comune.quintano.cr.it

Via Gramsci 1, Crema 
0373 256960
ottica@lanuovaimmagine.it
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Questo 2019 offre da Pasqua al 1° maggio 
la possibilità di fare un super ponte, ma 
anche di spezzettare i periodi con due 

o tre giorni ‘mordi e fuggi’ giusto per staccare 
dai ritmi quotidiani. Ecco che allora facciamo 
qualche proposta di mini vacanza nella nostra 
bellissima Italia. 

CINQUE TERRE
Il primo suggerimento riguarda i borghi di-

chiarati patrimoni dell’Unesco ossia le Cinque 
Terre (Monterosso al Mare, Vernazza, Cor-
niglia, Manarola, Riomaggiore). Il consiglio 
è quello di arrivare in automobile fino a La 
Spezia e da lì prendere il treno che attraversa 
tutti questi suggestivi luoghi e una volta scesi 
(ci sono tutte le fermate) cogliere la possibilità 
di fare passeggiate dalla vista mozzafiato. Na-
turalmente la gita può essere fatta in giornata 
oppure si può prenotare un hotel e avere la pos-
sibilità di approfondire la conoscenza dei vari 
borghi. Ma ecco nel dettaglio alcuni sentieri 
che si possono percorrere: tra i più conosciuti il 
Sentiero Azzurro che costeggia tutte le Cinque 
Terre. È particolarmente vicino al mare e of-
fre paesaggi che sono un vero e proprio mix tra 
natura e scorci da cartolina. È un percorso di 
livello semplice, nonostante siano sempre con-
sigliati l’abbigliamento e le scarpe giuste, ma 
anche un minimo di abitudine alle passeggiate 
‘lunghe’ e un pochino faticose! Altra bella idea 
può essere percorrere La Via dei Santuari, che 
collega appunto i 5 Santuari delle Cinque Terre. 
Si tratta di un percorso ancora oggi usato anche 
in ambito religioso nelle ricorrenze speciali. La 
strada è a mezza costa e si può percorrere sia a 
piedi che in bicicletta oppure a cavallo: non è 
difficoltosa, si attraversano terrazzamenti, orti 
e piccolissimi centri abitati. I Santuari che si 
incontreranno sono quello della Madonna di 
Reggio, quello della Nostra Signora delle Gra-
zie a San Bernardino, quello a Volastra di No-
stra Signora della Salute e quello del Santuario 
della Madonna di Montenero.

Un’altra valida e suggestiva alternativa è l’e-
scursione che collega Manarola a Corniglia e si 

tratta di un percorso che resta a mezza costa e of-
fre una vista panoramica suggestiva per la mag-
gior parte del tempo (circa due ore o due ore e 
mezza la durata complessiva). Ci vuole fiato per 
questo sentiero e sicuramente molta esperienza! 
Rispetto agli altri ci si addentra di più nell’en-
troterra montano. Infine c’è grande attesa per 
la riapertura entro l’anno della  via dell’Amore 
(collega Riomaggiore a Manarola). Fu chiuso 
nel 2012, dopo che a causa di un dissestamento 
si ferirono due turiste straniere, e riaperto per un 
tratto di soli 200 metri nel 2015. Entro l’anno, 
però, dovrebbe tornare a disposizione nella sua 
interezza. Ristoranti e alberghi non mancano 
alle Cinque Terre per immergersi nella loro co-
noscenza profonda durante i ponti festivi.

RAVENNA
MILANO MARITTIMA
MIRABILANDIA

Altro ‘mordi e fuggi’, nonostante l’autostra-
da A1 sia spesso un incubo di auto incolonnate 
nei periodi festivi (ma c’è anche la soluzione 
treno!) e scoraggi i gitanti, potrebbe essere ide-
ale per una famiglia con bambini o ragazzini 
che vogliono unire una visita culturale alla vi-
sta del mare, ma anche al divertimento. Non 
tutti lo sanno: Dante non è sepolto a Firenze 
bensì a Ravenna ed è proprio qui che ancora 
oggi è possibile visitare il sepolcro neoclassi-
co che contiene le sue spoglie. Nel cuore della 
città, infatti, c’è la basilica di San Francesco. 
Il tempietto è un monumento nazionale addi-

rittura denominato zona dantesca. Esso ospita 
la tomba del sommo poeta, il giardino con il 
Quadrarco e i chiostri francescani con annesso 
il museo dantesco.

A soli 5 km da Ravenna, esattamente a 
Classe, c’è da visitare la bellissima basilica 
di Sant’Apollinare, riconosciuta dall’Unesco 
come patrimonio dell’umanità. Essa fu con-
sacrata dall’arcivescovo Massimiano nel 549 
d. C.; è suddivisa in tre navate da 24 colonne 
in marmo greco. La ricca decorazione musiva 
comprende la rappresentazione di Sant’A-
pollinare sullo sfondo di un paessag-
gio verdeggiante e le figure dei 
quattro vescovi ravennati (nel 
catino absidale), mentre nel 
presbiterio sono raffigurati 
i sacrifici dell’Antico Te-
stamento e la consegna 
dei privilegi alla chiesa 
di Ravenna. Alla parte 
culturale, viste le distan-
ze assolutamente ravvi-
cinate (parliamo di 10 
minuti di automobile), si 
può unire il soggiorno a 
Milano Marittima o in una 
delle innumerevoli località 
balneari in zona. E infine se i 
più piccoli vogliono la loro parte 
di divertimento, proprio lì c’è Mirabi-
landia, uno dei parchi più famosi d’Italia. In-
somma si possono trascorrere veramente due o 
tre giorni dove non ci si fa mancare nulla!

VERSILIA-
PIETRASANTA-LUCCA

Unire il mare alla cultura lo si può fare anche in 
Toscana... nella parte più vicina a noi che abitia-
mo nel Nord Italia, ossia la Versilia. Si può infatti 
pensare di prenotare un 2 o 3 giorni tra Marina di 
Massa, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Via-
reggio oppure Marina di Pietrasanta per poi unire 
al relax la visita di luoghi magari sconosciuti. Vi-
cinissima a questi posti, ad esempio, c’è Pietrasan-
ta che è il paese natale di Giosuè Carducci. Oggi 
Pietrasanta si merita l’appellativo di città degli 
artisti, poiché ha attirato e attira tutt’ora nei suoi 
laboratori e nelle sue fonderie artisti da tutto il 
mondo. Molti di loro, fra cui Botero, Cascella, Fo-
lon, Pomodoro e Mirò hanno donato le loro opere 
a questa cittadina che è tra l’altro nota come centro 
mondiale della lavorazione artistica del marmo e 
del bronzo. Spostandosi di qualche decina di chilo-
metri, si può andare a visitare Lucca, città di fonda-
zione romana e dall’impianto medievale (il centro 
storico è dotato di una suggestiva cinta muraria dal 
perimetro di 4 km).

Gli eventi per cui è conosciutissima sono il Luc-
ca Comics & Games, manifestazione legata al 
mondo del fumetto e Puccini e la sua Lucca Festi-
val (unico festival musicale permanente al mondo) 
ma ci sono tantissime altre bellezze da scoprire. Si 
dice che Lucca avesse nel Medioevo 250 torri, oggi 
ce ne sono solo due visitabili, quella di Guinigi e 
la torre delle Ore. Abbiamo poi il Duomo di San 
Martino, bellissimo esempio di romanico rinasci-
mentale. Sul lato destro c’è un labirinto che si rifà al 
mito di Arianna e Teseo.  All’interno c’è il sarcofago 
di Ilaria del Carretto (moglie di Paolo Guinigi mor-
ta nel 1405), capolavoro di Jacopo della Quercia. 
Un’altra chiesa simbolo è quella di San Michele 
nell’omonima piazza. Palazzo Mansi, preziosa 
dimora nobiliare, oggi è sede della più importante 
pinacoteca della città. Al suo interno un centinaio 
di opere tra cui Tintoretto, Beccafumi, Pontorno 

(qui c’è il suo Ritratto di giovinetto che raffi-
gura Alessandro de Medici). Piazza 

dell’Anfiteatro si può definire una 
delle più belle d’Italia ed è stata 

costruita nel 1830 dall’archi-
tetto Nottolini. Qui vengo-
no ospitati molti concerti, 
ma alcuni si svolgono an-
che nella basilica di San 
Giovanni. Appena fuori 
Lucca si può ammirare 
il ponte del Diavolo, così 
denominato da un’antica 

leggenda popolare che vi 
lasciamo scoprire se lo visi-

terete! Sempre nei dintorni si 
può anche fare un passaggio da 

Barga e da Castelvecchio Pascoli, 
dove visse il poeta Giovanni tra il 1895 

e il 1912. Dal luogo toscano di mare, dove 
avete scelto di soggiornare, potete anche spingervi 
fino a Firenze e Pisa che si trovano comunque a 
distanze ragionevoli.

Pasqua e ‘ponti’: vacanze mordi e fuggi
Per chi non riuscisse a fare un lungo viaggio, alcune proposte facilmente raggiungibili per scoprire angoli 
della nostra bella Italia. Liguria, Emilia Romagna e Toscana... tra mare, cultura e divertimenti
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La stagione delle fioriture e delle semine è appe-
na iniziata: è un piacere camminare per le vie 
della città e dei paesi e scorgere giardini fioriti, 

piante da frutto costellate di candidi e rosei fiorellini, 
le magnifiche magnolie in fiore, ma anche scrutare i 
tanti appassionati dell’orto – spesso ‘nonni e nonne’, 
ma non solo –, con vanga o annaffiatoio in mano, la-
vorare nel fazzoletto di terra destinato ad accogliere 
le piante: le colle sono già pronte, si ripulisce dalle 
erbacce e si semina... la primavera non è più alle por-
te, è in pieno rigoglio!

Per chi scoprisse la passione per il giardino o l’orto 
è necessario ricordare che non ci si può improvvisare 
professionisti giardinieri, tante le regole da rispettare, 
la giusta tempistica, gli strumenti, la quantità d’ac-
qua, la scelta della disposizione di fiori e piante a 
seconda dell’esposizione al sole necessaria. 

Iniziamo dalla base: in generale, aprile è il mese 
ideale per creare un prato; molti ambiscono a un bel 
prato inglese, verde e omogeneo. Per arrivare a que-
sto mirabile traguardo bisogna preparare la terra 
finemente come per seminare, ma non seminare im-
mediatamente! Sembra strano, ma è meglio lasciar 
prima germogliare le erbacce che poi si elimineranno 
con la zappatura, pressare il terreno e innaffiare gene-
rosamente: poi si può seminare, un po’ di pazienza e 
il praticello sarà pronto e... da mantenere!  Per i pra-
ti già esistenti, è il momento di tirar fuori il tosaerba,  
soprattutto se il prato ha sofferto il freddo e comincia 
ad essere invaso dal muschio. Dopo questa operazione 
di ventilazione, si sparge il terriccio e un concime ben 
maturo (magari ottenuto dalla  pacciamatura,  decom-
posizione di residui organici sulla superficie del suolo).

Pensando alla semina, questo è il periodo di pian-
tare i fiori a bulbo estivi (dalia, begonia tuberosa, 
canna, polianthes ecc.), fatti crescere in serra al cal-
do in casse o vasi. Bisogna anche eliminare i fiori 
appassiti delle piante bulbose primaverili (narciso, 
giacinti ecc.) ma lasciare le foglie affinché il bulbo 
ricostituisca le sue riserve.

Tuttavia, senza alcun dubbio la regina dei fiori di 
primavera, nella sua candida semplicità, è la marghe-
rita: quelle spontanee punteggiano i prati, insieme 
alle belle fioriture delle viole, ma è possibile anche 

coltivarle, è molto semplice: basta garantire loro al-
meno 6 ore di luce diretta al giorno e abbondante 
acqua quotidiana. Facile no? Il periodo ideale per 
piantare i semi è verso fine marzo, preferibilmente in 
un vaso di terracotta. Affrettiamoci dunque e avre-
mo ottimi risultati!

Ecco altre fiori-idea da piantare assolutamente du-
rante il mese di aprile per non privarci di giardini o 
vasi bellissimi: tra i classici  ritroviamo il narciso, che 
colpirà con il suo giallo intenso. Quando i rischi delle 
forti gelate sono ormai passati (ma il tempo è davvero 
pazzerello, bisogna essere comunque prudenti) si può 
scegliere come fiore la dalia. Un suggerimento: questo 
bel fiore è da abbinare a piante a fioritura autunnale 
per avere grandi giochi di colore a ottobre/novembre.

Un portamento elegante, i petali a campana rove-
sciata e le tinte pastello che spaziano dal bianco a 
rosso più intenso sono le fresie che fanno parte di 
quella semina di fiori che deve essere fatta nel mese 
corrente. In un’ottica di una rigogliosa e stupenda 
fioritura estiva, una semina che deve essere effettuata 
ad aprile è il geranio. Oltre ad essere un fiore davve-
ro comune, è utile non solo per la sua bellezza e la 
sua varietà di colori (bianco, rosa, rosso, fucsia...) ma 

perché tiene lontano alcuni insetti fastidiosi. Infine 
un fiore molto apprezzato, perché facile da coltivare 
e dagli splendidi colori, sono le begonie (diciamo la 
verità, a chi non piace questo elegante fiore che molti 
hanno già procurato per abbellire anche gli uffici?),  
da seminare ad aprile. Perfette da coltivare con suc-
cesso sia all’aperto che in vaso sono assolutamente 
da piantare! Prima di occuparsi del giardino, però, 
ricordiamoci di controllare  se si hanno tutti gli at-
trezzi per rendere rigoglioso il giardino o il balcone 
e controllare il sistema di irrigazione perché dopo 
la primavera arrivano le vacanze estive e, durante 
la permanenza al mare, in montagna o nelle belle 
città d’arte è necessario garantire alle nostre piante 
la giusta irrigazione: controlliamo, sostituiamo o ri-
pariamo le parti rotte dei tubi. È anche necessario 
verificare i nuovi impianti perché, magari, le piante 
che sono cresciute possono rivelarsi troppo grandi e 
ostacolare per questo l’innaffiamento; bisogna potar-
le, aumentare l’altezza degli irrigatori, modificare il 
tipo di ugello, o spostare o aggiungere gli irrigatori. 
Se si prevede di aggiungerne di nuovi, è necessario 
assicurarsi che la portata dell’acquedotto sia in grado 
di supportare il nuovo sistema.

Per quanto riguarda l’orto, dopo aver preparato 
il terreno, è necessario seguire puntigliosamente un 
calendario di semina: si possono piantare barbabie-
tole, carote, cardi, cicorie, fagioli nani e rampicanti, 
fagiolini, cipolle, rape, rapanelli, spinaci, valeriana, 
lattughe, fragole, zucche, zucchine, pomodori, pepe-
roni, melanzane. Si impiantano in questo mese an-
che bulbilli di cipolle e patate. Se cercate coltivazioni 
poco conosciute o idee originali da sperimentare si 
possono seminare le arachidi mentre se si desidera 
avere dei bei vasi pieni di erbe aromatiche, aprile 
è il mese giusto per il basilico e il prezzemolo. Ad 
aprile possiamo già trapiantare anche piantine di 
cavoli, porri, cipolle e le radici degli asparagi, se la 
temperatura si scalda un po’ si mettono anche pepe-
roni, pomodori e melanzane. Da tenere ben presente 
che il calendario delle semine dipende dalle condi-
zioni climatiche, dalla zona in cui abbiamo l’orto, 
dall’esposizione e dalla posizione dell’orto,  e per i 
più puntigliosi anche dalla qualità della terra dove 
andremo a realizzarlo. Ora procuriamoci i guanti da 
lavoro, l‘attrezzatura e tanta voglia di stare all’aperto 
e godersi queste belle giornate di sole: i fiori e gli or-
taggi ripagheranno il nostro impegno!

Primavera, è tempo di giardini e orti 
La scelta dei �ori, la loro posizione all’interno del giardino, ma anche lavori di manutenzione degli attrezzi. 
E per l’orto è da considerare il calendario delle semine, l’esposizione al sole e la qualità della terra
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CONOSCENZA E RISPETTO

Per la cura del tuo giardino

Tutto per la cura di cani e gatti

Strumenti 
di qualità professionale 
a uso domestico 
per la cura del pelo

DISABITUANTI 
per cani e gatti 

Antiparassitari

zoogreen@libero.it   
Pagina Facebook: ZooGreen

CREMA
Via Piacenza, 48 
Tel. 0373 256654

DI PROTEZIONE
fuori e dentro casa!

PRODOTTI PER LA LOTTA 
ALLE ZANZARE, 
MOSCHE E FORMICHE
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Per la cura del tuo giardino




