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soccorso e 4.000 per i ricoverati), ma soprattutto 
consente all’Unità operativa di Radiologia di ga-
rantire una continuità di servizio e di far fronte a 
tutte le richieste del Pronto Soccorso e dei reparti 
senza trasferimenti dei pazienti in altri ospedali/
strutture, assicurando una specialistica di livello 
significativo come Cardio-TC e Colon-TC”, sot-
tolinea il primario di Radiologia dottor Giampa-
olo Benelli. “Siamo di fronte – continua – a una 
diagnostica di eccellenza: i ridotti tempi di esecu-
zione degli esami sono particolarmente favorevoli 
nella gestione del paziente ‘fragile’, permettendoci 

la miglior presa in carico e un approccio multi-
disciplinare dei casi”.

La nuova tecnologia è dotata di una risoluzio-
ne spaziale con la possibilità di individuare lesio-
ni molto piccole e con un breve tempo di scansio-
ne minimo a 360°, che si traduce per il paziente 
in un esame molto più veloce e di alta qualità. È 
attrezzata per procedura interventistica di biopsia 
in fluoroscopia, per ricostruzioni multiplanari e 
in 3D, per angio TC e colon-TC: quest’ultima è 
una metodica alternativa alla colonscopia endo-
scopica di uguale efficacia diagnostica, ma molto 
meno invasiva per il paziente.

Con la nuova TAC sono possibili anche lo stu-
dio delle arterie coronarie nei casi selezionati 
(meno invasiva della coronarografia) e l’esecu-
zione di biopsie TC-guidate in elevata sicurezza. 
Dispone poi di software per particolari esami car-
diologici e consente di ottenere immagini di alta 
qualità anche in pazienti con protesi metalliche. 

Ancora, con la nuova TAC si possono effettua-
re analisi 3D dei vasi, la ricostruzione delle im-
magini per la pianificazione di impianti dentali, 
l’analisi dei noduli polmonari e della perfusione 
dell’encefalo. È dotata di un sistema avanzato di 
‘sicurezza del paziente’: l’apparecchiatura può 
ridurre le radiazioni fino all’80%, mantenendo 
un’elevata qualità diagnostica. È indicata per 
esami pediatrici grazie al ridotto rischio di espo-
sizione alle radiazioni ed è fornita di un monitor 

per intrattenere i piccoli pazienti durante la 
prestazione.

È operativa all’Ospedale Maggiore di Crema la 
nuova TAC di ultima generazione. L’apparec-

chiatura è stata installata senza creare disagi all’u-
tenza, prolungando l’attività dell’altra TAC per far 
fronte a tutte le richieste dell’utenza di emergen-
za-urgenza, interna ed esterna, mantenendo così i 
tempi di attesa entro i limiti.

“Si tratta di un bel percorso di rinnovamento 
delle dotazioni tecnologiche del nostro ospedale”, 
spiega il direttore generale Germano Pellegata, 
che aggiunge: “Si tratta di una TAC interattiva 
di nuova generazione, che permette un’ulteriore 
riduzione della dose di radiazioni, mantenendo 
un’ottima definizione diagnostica, anche in quei 
pazienti sottoposti a frequenti controlli periodici 
come nel caso degli oncologici. Prevediamo inol-
tre un ulteriore investimento per l’acquisto di una 
nuova Risonanza Magnetica, per dare ai cittadini 
cremaschi il massimo delle tecnologie disponibili, 
a garanzia di esami accurati e di qualità”.

“Oggi l’ASST di Crema dispone di due TAC 
avanzate che ci permettono di eseguire più di 

20.000 TAC all’anno (8.000 per ester-
ni, 8.000 per il Pronto 

Sulla tomba
 di padre Pizzi
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La croce
Napoleone nel 1806, mentre portava prigioniero in 

Francia Pio VII, si rivolse sprezzante al cardina-
le Consalvi, segretario di Stato, dicendogli: “In pochi 
anni, io avrò distrutto la Chiesa!” Il cardinale gli rispose 
con tranquilla franchezza: “No, Maestà! non ci siamo 
riusciti noi preti, a distruggerla in 17 secoli, non ci riu-
scirà neppure lei”. Napoleone pochi anni dopo era a 
Sant’Elena, dove finì i suoi giorni, e Pio VII rientrò a 
Roma il 24 maggio del 1814: Chiesa e Papi sono arrivati 
fino al  2019. 

Ma ancora oggi s’addensano nubi sulla Sposa di 
Cristo. Non è un generale o un comandante, ma una 
cultura, un modo di pensare e di vivere che sta caccian-
do Dio dal mondo e mettendo a rischio la sua Chiesa. 
Parrocchie che si svuotano, celebrazioni spente, giovani 
spariti... molti ormai prevedono un futuro in declino. 
E poi la pedofilia che crea grandi scandali e gravissimi 
problemi alla stessa Chiesa di Dio. 

È proprio su questo argomento che il papa emerito 
Benedetto XVI ha voluto scrivere un articolo, pubbli-
cato nei giorni scorsi da una rivista tedesca e che ha 
sorpreso tutti (noi ne pubblichiamo un riassunto a pag. 
4). “L’accusa contro Dio – scrive – oggi si concentra 
soprattutto nello screditare la sua Chiesa nel suo com-
plesso e così nell’allontanarci da essa.” Papa Ratzinger 
analizza le cause della drammatica diffusione della pe-
dofilia nella Chiesa, ma non è questo ciò che qui m’in-
teressa sottolineare. M’interessa lo spirito di paura, di 
indifferenza e di sfiducia che si sta diffondendo nella 
società e nella base ecclesiale che fa temere il peggio.   

Ma papa Ratzinger scrive: “No, anche oggi la Chiesa 
non consiste solo di pesci cattivi e di zizzania. La Chie-
sa di Dio è anche oggi lo strumento con il quale Dio ci 
salva. È molto importante contrapporre alle menzogne 
e alle mezze verità del diavolo tutta la verità: sì, il pec-
cato e il male nella Chiesa ci sono. Ma anche oggi c’è 
pure la Chiesa santa che è indistruttibile. Anche oggi ci 
sono molti uomini che umilmente credono, soffrono e 
amano e nei quali si mostra a noi il vero Dio, il Dio che 
ama. Anche oggi Dio ha i suoi testimoni nel mondo. 
Dobbiamo solo essere vigili per vederli e ascoltarli.”

Siamo alla settimana Santa, prossimi al Venerdì 
Santo dove tutto sembra finito e fallito ed invece tutto 
meravigliosamente risorge: “L’antidoto al male che mi-
naccia noi e il mondo intero – afferma Benedetto XVI 
– consiste nel fatto che ci abbandoniamo all’amore di 
Dio.” La Chiesa, abbracciando la croce del suo Mae-
stro, che innamorato di noi porta sulle spalle i nostri 
peccati, vincerà contro tutti i suoi napoleoni.   

Settimana Santa: LE CELEBRAZIONI
PRESIEDUTE DAL VESCOVO DANIELE  IN CATTEDRALE

Ore 10.45 Processione delle Palme e S. Messa

Ore 10.00 S. Messa Crismale. DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5
Ore 18.30 S. Messa in Coena Domini

Ore    8.00 Uffi cio e Lodi. DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5
Ore 18.30 Celebrazione della Passione del Signore.
Ore 21.00 Via Crucis cittadina

Ore    8.00 Uffi cio e Lodi. DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5
Ore 22.30 Veglia Pasquale DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5

Ore 11.00 S. Messa di Pasqua. DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5
Ore 17.15 Vespri battesimali

Domenica delle Palme 14 aprile

Giovedì Santo 18 aprile

Venerdì Santo 19 aprile

Sabato Santo 20 aprile

Santa Pasqua 21 aprile

ARTICOLO A PAG. 13

A sette lunghi mesi
dal rapimento
di PADRE GIGI

VEGLIA
DI PREGHIERA

Chiesa parrocchiale
di MADIGNANO

Mercoledì 17 aprile

Tutte le parrocchie sono invitate a ricordarlo nelle celebrazioni
o nei momenti di preghiera

ARTICOLO

A PAG. 13
CONFERENZA

La Biblioteca Ambrosiana
e la sua storia

Relatore: Canonico dott or
Federico Gallo

Dirett ore della Biblioteca
Ambrosiana di Milano

Associazione ex-alunni
del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” Crema

Mercoledì 17 aprile ore 21
Saletta fra’ Agostino,
Museo Civico di Crema

piazzetta Terni de Gregory

 Veglia diocesana
        DEI GIOVANI

e professione
di Fede dei 19enni

Ritrovo nel Giardino degli Ulivi 
in piazza Duomo

La Giornata Mondiale della Gioventù 
diocesana verrà celebrata
nella tradizionale vigilia

della Domenica delle Palme

CATTEDRALE
SABATO 13 APRILE ore 21

ARTICOLO A PAG. 14

        DEI GIOVANI

RADIO ANTENNA5: FM 87.800 e www.radioantenna5.it

Ospedale: è attiva la nuova TAC
  Strumento al top: meno radiazioni, più prestazioni

ARTICOLO A PAG. 45
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CON LA PASQUA GIUSTA

20 E 22 APRILE 

GRAN 
   DOLCEZZA

SABATO 20 APRILE 
dalle 15.30 alle 19.30 
PER TUTTI MINI OVETTI 
DI CIOCCOLATO!
LUNEDÌ 22 APRILE dalle 15.30 
ROTTURA DEL MAXI UOVO 
DI CIOCCOLATO 
E DEGUSTAZIONE GRATUITA. 

40 NEGOZI

OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI

LUNEDÌ 22 APRILE 

PASQUETTA

APERTI
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Prima sessione: venti interventi
L’ascolto di una comunità viva

                      assemblea diocesana • assemblea diocesana                      assemblea diocesana • assemblea diocesana                      assemblea diocesana • assemblea diocesana                      assemblea diocesana • assemblea diocesana                      assemblea diocesana • assemblea diocesana

Celebrata con successo la pri-
ma sessione dell’Assemblea 

diocesana Vivere la comunione, 
accogliere la missione: quale futuro 
per la Chiesa cremasca?, sabato 
mattina, dalle ore 9.15 alle 12, 
presso la chiesa di San Bernardi-
no, auditorium Bruno Manenti. 

La sessione era dedicata all’a-
scolto degli interventi proposti 
sia a titolo personale che come 
espressione di gruppi e comuni-
tà. Buona la partecipazione dei 
laici e sacerdoti cremaschi, inte-
ressanti gli interventi: il positivo 
inizio di un’assemblea che si 
concluderà il prossimo 6 giugno.

LA LETTURA 
DELLA PAROLA

S’è ovviamente iniziato con la 
preghiera e la lettura della Paro-
la di Dio, uno stile che dovrebbe 
caratterizzare ogni incontro delle 
comunità cristiane.

È stato letto un brano dell’Apo-
calisse, in particolare una delle let-
tere che lo Spirito manda alle sette 
Chiese, quella indirizzata alla 
chiesa di Smirne (Ap. 2,8-11a).

Il vescovo Daniele ha osserva-
to che queste lettere inviate dallo 
Spirito alle sette Chiese, segno 
di tutta la Chiesa di Dio, le invia 
ancora a noi oggi che dobbiamo 
aprirci all’ascolto. Egli ci parla 
innanzitutto dell’amore del Padre 
che dobbiamo testimoniare con le 
parole e la vita.

Lo Spirito parla anche attra-
verso la sinfonia delle voci di una 
Chiesa – come la nostra oggi – che 
si mette in ascolto, perché tutto il 
popolo di Dio partecipa al servizio 
profetico di Cristo. “Chiediamo la 
grazia – ha detto mons. Gianotti – 
di fare di questo confronto non un 
discorso vano.”

“Perché – ha continuato – ho 
scelto la lettera inviata a Smirne? 
Innanzitutto perché questa co-
munità non riceve rimproveri, in 
secondo luogo perché si tratta di 
una Chiesa povera, perseguitata 
ed è l’unica che rimane in vita 
fino ad oggi. Una comunità cri-
stiana piccola in un contesto non 
cristiano. È quello che sta vivendo 
la nostra Chiesa di oggi: sempre 
più abbiamo l’impressione di con-
tare poco di fronte ai modelli di 
pensiero dominante. 

Oggi essere cristiani esige una 
scelta forte: siamo più poveri e 
soli. Ma Dio ci dice che siamo 
ricchi perché abbiamo il Vangelo, 
basta che vi rimaniamo fedeli, con 
una fedeltà creativa!”

Dopo le parole del Vescovo 

sono iniziati gli interventi di co-
loro che si erano iscritti. Ben 20 
contributi di non più di tre minuti 
ciascuno, letti in un’aula attenta 
per almeno due ore.

Al termine mons. Gianotti ha 
ringraziato tutti gli organizzatori, 
gli intervenuti e i partecipanti, per 
lo stile di comunicazione e di co-
munione. Ha sottolineato in par-
ticolare l’invito all’ospitalità indi-
cato in alcuni interventi: “Nelle 
parrocchie deve farsi strada un at-
teggiamento ospitale, un’esperien-
za di accoglienza gratuita, riflesso 
di quella del Signore.”

Prossimamente verrà pubblicato 
un documento che riassumerà tutti 
gli interventi (compresa la settan-
tina inviati precedentemente alla 
segreteria del convegno) sul quale 
si discuterà il prossimo 18 maggio. 

GLI INTERVENTI
Ed ecco la serie degli inte-

venti che hanno animato la 
sessione assembleare di sabato 
scorso.

Primo blocco
1) Gianmario Crespiatico 

ha invitato a valorizzare i segni 
dello spirito in una Chiesa più 
mariana e carismatica.

2) Don Natale Grassi Scal-
vini ha rilevato che siamo in 
una nuova civiltà e bisogna 
rinnovare gli stili pastorali met-
tendo al centro la famiglia.

3) Romano Dasti ha fatto 
notare come nel sinodo del 

2011 si siano proposte nume-
rose scelte, ma – di fatto – si è 
fatto ben poco. E ha avvertito 
di non ripetere lo stesso errore.

4) Angelo Doldi ha spez-
zato una lancia per le scuole 
paritarie della diocesi che coin-

volgono 1.200 alunni e 2.400 
genitori, ma che attualmente 
sono ai margini della diocesi 
e non vengono a far parte del 
progetto pastorale della Chiesa 
di Crema.

5) Monica Otto è intervenu-

ta a nome della parrocchia di 
Palazzo Pignano. 

6) Cristina Rabbaglio ha 
parlato di vita consacrata. 

7) Sebastiano Guerini è in-
tervenuto per la parrocchia di 
Santa Maria.

8) Don Stefano Savoia, di-
rettore della Pastorale Gio-
vanile, ha portato la voce dei 
giovani. 

Secondo blocco 
9) Angelo Tassoni, ha par-

lato della valorizzazione degli 
organismi di partecipazione. 

10) Don Francesco Gipponi, 
ha portato l’esperienza della 
Caritas diocesana. 

11) Andrea Berselli, ha af-
frontato il tema dell’oratorio.

12) Don Gianfranco Mari-
conti, è intervenuto sul tema 
della formazione degli adulti e 
della pastorale vocazionale.

13) Antonio Crotti, dell’A-
zione Cattolica, ha affrontato 
il tema della corresponsabilità 
laicale.

14) Giuditta Zola, di Comu-
nione e Liberazione, ha parlato 
dei laici.

15) Giovanni Plizzari ha 
parlato anch’egli sul tema dei 
laici.

16) Dario De Capitani, di 
Santa Maria, ha raccontato la 
sua suggestiva esperienza di 
conversione.

17) Giovanni Mombelli è in-
tervenuto, a nome del Meic, sul 
tema della cultura.

18) Don Mario Piantelli, ha 
parlato di comunicazione in-
terpersonale all’interno della 
comunità.

19) Don Giorgio Zucchelli 
ha ricordato la grande funzione 
dei media diocesani per realiz-
zare una Chiesa in uscita.

20) Don Michele Nufi, ha 
concluso parlando anch’egli  
della comunicazione che crea 
la comunione.

LA COMMISSIONE
Nella serata di lunedì, s’è subi-

to riunita la Commissione istituita 
dal vescovo Daniele per la gestio-
ne dell’Assemblea diocesana.

Ha analizzato tutti i testi per-
venuti dalla base ecclesiale e ha 
organizzato un lavoro di sintesi 
che preparerà il documento uti-
le alla discussione del prossimo 
18 maggio, seconda sessione 
dell’Assemblea che dovrà indica-
re scelte operative da mettere ai 
voti della sessione conclussiva del 
9 giugno. 

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

La commissione istituita 
dal vescovo Daniele per 

la gestione dell’Assemblea 
diocesana, nella riunione del 
25 marzo scorso, ha indivi-
duato i quattro temi attorno 
ai quali verrrà fatta sintesi di 
tutti i contributi pervenuti, 
sia per iscritto, sia quelli letti 
(e poi consegnati) nella prima 
sessione di sabato scorso.

Gli interventi scritti sono 
stati 55 (4 per la vita cosacra-
ta; 8 contributi di associazio-
ni, movimenti e aggregazioni 
laicali; 11 presentati a titolo 
personale; 8 dalle commis-
sioni pastorali; 24 dalle par-
rocchie e unità pastorali) che, 
sommati ai 20 della prima 
sessione, porta a 75 il totale 
degli interventi. 

Sulla base di essi la com-
missione prepararà la bozza 
di sintesi su cui si lavorerà 
nella seconda sessione del 18 
maggio. Ecco i quattro temi:

1. La Comunità Cristiana 
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’azione 
pastorale comunitaria.

4. La ministerialità e la 
formazione degli operatori 
pastorali.

La sessione si terrà nella 
chiesa di San Benedetto per 
la preghiera e nelle aule della 
Manziana dove saranno alle-
stiti dei tavoli di lavoro. Ogni 
tavolo affronterà un tema 
specifico emerso dai contri-
buti e dalla attività di sintesi 
e proporrà, come risultato 
del confronto, alcune propo-
ste pastorali da sottoporre al 
terzo momento assembleare 
del 6 giugno dove avverranno 
le votazioni (Chiesa S. Ber-
nardino dalle 20,45 – 23,00)    

Chi voterà? 
- I membri del CPD
- I membri del CPrD
- La presidenza e 2 compo-

nenti della Consulta delle ag-
gregazioni laicali

- Per le unità pastorali: un 
massimo di 5 rappresentanti

- Per le parrocchie con più 
di 3.000 abitanti: un massimo 
di 5 appresentanti

- Per le parrocchie con 
meno di 3.000 abitanti: un 
massimo di 3 rappresentanti

Inoltre per ogni realtà 
considerata si dà come in-
dicazione di individuare 
possibilmente anche la fi-
gura di un giovane (18 – 30 
anni)

Gli elettori sono invitati 
a partecipare a tutte e tre le 
sessioni assembleari.



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 13 APRILE 2019

di  STEFANO DE MARTIS

Secondo il calendario, il 26 maggio è ormai dietro l’an-
golo. Ma il tempo che ci separa dalle elezioni europee 

sembra non passare mai. L’indecisionismo del governo 
e l’intensità della polemica tra le forze di maggioranza 
hanno raggiunto un livello tale che si fa fatica a capire 
in che condizioni si arriverà a quella scadenza, attesa 
ormai come un’ordalìa. Anche se le incognite del dopo 
voto sono ancora più inquietanti di quelle del presente.

È come se, portate a casa le due misure di bandiera 
voto sono ancora più inquietanti di quelle del presente.

È come se, portate a casa le due misure di bandiera 
voto sono ancora più inquietanti di quelle del presente.

(Reddito di cittadinanza e Quota 100), i due partiti che 
esprimono l’esecutivo non sapessero più che cosa fare. 
Condividono un contratto, ma non un progetto. L’ap-
plicazione e gli effetti delle due misure, beninteso, sono 
tutte da valutare. Al momento – ma è un giudizio anco-
ra parziale – non sembrano aver fatto il “pieno”. Sta di 
fatto, comunque, che dopo quei due interventi (per non 
pochi aspetti anche prima, a dire il vero) il governo si 
è incartato in una spirale di rinvii. A titolo di esempio 
basti citare quel che è accaduto nel Consiglio dei mini-
stri riunitosi il giovedì della scorsa settimana: a dispetto 
della grande attesa suscitata dagli annunci, non è stata 
presa alcuna decisione sui rimborsi ai truffati delle ban-
che e il decreto-legge per la crescita economica è stato 
approvato con la formula “salvo intese”. Il che vuol dire 
che il decreto ancora dev’essere messo a punto e quindi 
in concreto non è stato approvato nulla. Il paradosso è 
che alla data di quel Consiglio dei ministri ancora non 
era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – e quindi 
non esisteva per l’ordinamento – il decreto cosiddetto 
sblocca-contratti approvato “salvo intese” due settima-
ne prima…

A scanso di equivoci, la critica per i troppi rinvii non 
è un’invenzione di giornalisti pregiudizialmente osti-
li o una trovata elettorale dei partiti d’opposizione. E 
ciò non solo perché parlano i fatti, ma anche perché si 
scambiano accuse su questo punto persino i leader della 
maggioranza.

Lo scontro tra M5S e M5S e M5S Lega è così plateale e continuato, Lega è così plateale e continuato, Lega
così acuto e personalizzato nei toni, che viene da do-
mandarsi come facciano a governare ancora insieme. 
Tanto più che è ragionevole prevedere che debbano con-
tinuare a farlo anche dopo il 26 maggio, sia pure in un 
contesto che si annuncia profondamente mutato, dato 
che le elezioni europee certificheranno i nuovi rapporti 
di forza in termini di consenso ma non cambieranno i 
numeri in Parlamento. Alcuni analisti scommettono su 
altri assetti politici, su scomposizioni e ricomposizioni 
di maggioranze. Tutto è possibile, figuriamoci. Di sicuro 
c’è che nella seconda parte dell’anno il gioco dei rinvii 
non sarà più praticabile. Il Paese aspetta delle risposte 
e le scadenze che incombono richiedono decisioni re-
sponsabili.

Troppi rinvii
troppi contrasti

BENEDETTO XVI

“La forza del male 
nasce dal nostro rifiuto 

dell’amore di Dio. Imparare 
ad amare Dio è dunque la 
strada per la redenzione degli 
uomini”. È quanto scrive il 
papa Emerito Benedetto XVI 
in un lungo testo scritto per 
la rivista tedesca Klerusblatt, 
e diffuso dall’Agenzia Cna, 
in cui affronta la piaga degli 
abusi su minori compiuti 
da esponenti del clero. Be-
nedetto XVI prende spunto 
dall’Incontro del febbraio 
scorso sulla protezione 
dei minori nella Chiesa 
promosso da papa Francesco 
per dare “un segnale forte” e 
“rendere di nuovo credibile 
la Chiesa come luce delle 
genti e come forza che aiuta 
nella lotta contro le potenze 
distruttrici”. Afferma di 
voler dare il suo contribu-
to a questa missione “pur 
non avendo più da Emerito 
alcuna diretta responsabilità” 
e ringrazia papa Francesco 
“per tutto quello che fa per 
mostrarci di continuo la luce 
di Dio che anche oggi non è 
tramontata”.

Il testo è diviso in tre parti. 
Nella prima parte, Ratzinger 
parla del contesto sociale, la 
rivoluzione sessuale avviata 
negli anni ’60. È in questo 
periodo – scrive – che la 
pedofilia è stata considerata 
“come permessa” e anche 
“conveniente”. In questo 
periodo si registra “il collasso 
delle vocazioni sacerdotali” e 
“l’enorme numero di dimis-
sioni dallo stato clericale”, 
insieme al “collasso della 
teologia morale cattolica” 
che – afferma Benedetto XVI 
– inizia a cedere a tentazioni 
relativiste. Secondo certa 
teologia – osserva – “non 
poteva esserci nemmeno 
qualcosa di assolutamen-
te buono né tantomeno 
qualcosa di sempre malvagio, 

ma solo valutazioni relative. 
Non c’era più il bene, ma 
solo ciò che sul momento e 
a seconda delle circostanze 
è relativamente meglio”. 
Ratzinger cita la Dichiarazio-
ne di Colonia del 1989, firmata 
da 15 teologi cattolici, che si 
trasforma “in grido di prote-
sta contro il magistero della 
Chiesa” e contro Giovanni 
Paolo II. In questo periodo 
nasce l’Enciclica Veritatis 
splendor, pubblicata nel 1993, 
che contiene “l’affermazione 
che ci sono azioni che non 
possono mai diventare buo-
ne”. “In ampi settori della 
teologia morale” – aggiunge 
– si sviluppa “la tesi che la 
Chiesa non abbia né possa 
avere una propria morale”, 
una concezione – osserva 
– che mette “radicalmente 
in questione l’autorità della 
Chiesa in campo morale” 
e in definitiva “la costringe 
al silenzio proprio dov’è in 
gioco il confine fra verità e 
menzogna”.

Nella seconda parte del 
testo, il Papa Emerito parla 
delle conseguenze di questo 
processo sulla formazione 
e la vita dei sacerdoti. “In 
diversi seminari – scrive – si 
formarono club omosessuali 

che agivano più o meno 
apertamente”. “La Santa 
Sede sapeva di questi proble-
mi, senza esserne informata 
nel dettaglio”. “Il sentire 
conciliare venne di fatto 
inteso come un atteggiamen-
to critico o negativo nei con-
fronti della tradizione vigente 
fino a quel momento, che ora 
doveva essere sostituita da un 
nuovo rapporto, radicalmen-
te aperto, con il mondo” fino 
a “sviluppare una specie di 
nuova ‘cattolicità’”. 

Benedetto XVI sottolinea 
che la questione della pedofi-
lia, per quanto lui ricordi, “è 
divenuta scottante solo nella 
seconda metà degli anni ’80” 
e in un primo momento è 
affrontata in modo blando 
e con lentezza, garantendo 
in particolare i diritti degli 
accusati, rendendo quasi 
impossibili le condanne. 
Per questo, concorda con 
Giovanni Paolo II sull’op-
portunità di attribuire la 
competenza degli abusi sui 
minori alla Congregazione 
per la Dottrina della Fede, 
in modo da “poter legittima-
mente comminare la pena 
massima”, attraverso “un 
vero processo penale”: la di-
missione dallo stato clericale. 

Tuttavia si verificavano dei 
ritardi che “dovevano essere 
evitati”. Per questo – ha os-
servato – “papa Francesco ha 
intrapreso ulteriori riforme”.

Nella terza parte del te-
sto, Benedetto XVI si chiede 
quali siano le risposte giuste 
della Chiesa. “L’antidoto 
al male che minaccia noi e 
il mondo intero – afferma 
– ultimamente non può che 
consistere nel fatto che ci 
abbandoniamo” all’amore di 
Dio: “Questo è il vero anti-
doto al male”. “Un mondo 
senza Dio non può essere 
altro che un mondo senza 
senso”, in cui non ci sono 
più “i criteri del bene e del 
male” ma solo la legge del 
più forte: “Il potere diviene 
allora l’unico principio. La 
verità non conta, anzi in 
realtà non esiste”. 

Forte l’accusa alla società 
occidentale “nella quale Dio 
nella sfera pubblica è assente 
e per la quale non ha più 
nulla da dire. E per questo 
è una società nella quale si 
perde sempre più il criterio e 
la misura dell’umano” e può 
diventare “ovvio quel che è 
male e distrugge l’uomo”, 
come il caso della pedofilia: 
“Teorizzata, ancora non 
tanto tempo fa, come del 
tutto giusta, essa si è diffusa 
sempre più”. La risposta a 
tutto questo – scrive – è tor-
nare “di nuovo a imparare a 
riconoscere Dio come fonda-
mento della nostra vita”. In 
questa prospettiva di ritorno 
a Dio, il Papa Emerito parla 
anche della necessità di rin-
novare la fede nell’Eucaristia, 
spesso declassata a “gesto 
cerimoniale” che distrugge 
“la grandezza del mistero” 
della morte e risurrezione 
di Cristo. Occorre invece 
“comprendere nuovamen-
te la grandezza della sua 
passione, del suo sacrificio. 

E dobbiamo fare di tutto 
per proteggere dall’abuso il 
dono della Santa Eucaristia”. 
“Se riflettiamo sul da farsi 
– spiega – è chiaro che non 
abbiamo bisogno di un’altra 
Chiesa inventata da noi”. 
“Oggi la Chiesa viene in gran 
parte vista solo come una 
specie di apparato politico”. 
“La crisi causata da molti 
casi di abuso ad opera di 
sacerdoti spinge a conside-
rare la Chiesa addirittura 
come qualcosa di malriuscito 
che dobbiamo decisamente 
prendere in mano noi stessi e 
formare in modo nuovo. Ma 
una Chiesa fatta da noi non 
può rappresentare alcuna 
speranza”.

Benedetto XVI indica 
l’azione del diavolo, l’accu-
satore che “vuole dimostrare 
che non ci sono uomini 
giusti”, denigrando così 
anche Dio: “No, anche oggi 
la Chiesa non consiste solo di 
pesci cattivi e di zizzania. La 
Chiesa di Dio c’è anche oggi, 
e proprio anche oggi essa è lo 
strumento con il quale Dio 
ci salva. È molto importante 
contrapporre alle menzo-
gne e alle mezze verità del 
diavolo tutta la verità: sì, il 
peccato e il male nella Chiesa 
ci sono. Ma anche oggi c’è 
pure la Chiesa santa che è 
indistruttibile”. “La Chiesa 
di oggi è come non mai una 
Chiesa di martiri e così testi-
mone del Dio vivente”. Alla 
fine del testo, il Papa Emerito 
osserva che “vedere e trovare 
la Chiesa viva è un compito 
meraviglioso che rafforza noi 
stessi e che sempre di nuovo 
ci fa essere lieti della fede”. E 
conclude esprimendo la sua 
gratitudine a papa Francesco 
per quanto sta facendo per 
mostrare che la luce di Dio 
anche oggi non è tramonta-
ta: “Grazie, Santo Padre!”.

Tornare a Dio per superare la crisi degli abusi
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Di  LUCA GUERINI

Stefano Ogliari Badessi e la sua Nomad 
Art non passano di certo inosservati. 

Sia per la dimensione delle sculture, sia 
per l’originale mezzo di trasporto con 
cui le porta in giro... la bicicletta! Certo 
anche i principi e i significati che stanno 
alle spalle del “mondo” di S.O.B. sono da 
sottovalutare, anzi. In collaborazione con 
Flyer e-bike e Associazione Chakaruna, 
questo originale quanto “profondo” arti-
sta cremasco utilizza, dunque, il trasporto 
eccezionale per le sue grandi creazioni 
“artigianali”: un progetto artistico in cui 
l’arte e il viaggio si fondono per arrivare a 
esplorare territori e strade inusuali.

PERCHÉ?
“Immagina di poter portare l’arte in 

ogni angolo del mondo e risvegliare una 
scintilla negli occhi di chi guarda”: con 
questo motto Stefano crea la sua arte no-
made che può muoversi ovunque. L’opera 
diventa il viaggio stesso, fonte d’ispirazio-
ne e può portare spunti di riflessione alla 
gente che incontra per strada. Un’arte sen-
za confini, green, che guarda al futuro. 

“Non è un arte fine a se stessa, ma un 
progetto ricco di spunti artistici, culturali 
e ambientali. L’arte non deve avere limiti 
né geografici né mentali e neppure stili-
stici. Deve viaggiare libera come il vento 
e stimolare la curiosità di colui che la in-
contra. L’arte diventa un mezzo per unire 
culture e luoghi lontani, recuperando il 
suo valore comunicativo primario”, spie-
ga l’artista cremasco.

Se può sembrare una pazzia farsi anche 
solo pochi chilometri in bicicletta trainan-
do un animale gigante fatto di rami intrec-
ciati, per Stefano questo è solo il primo 
passo di un tour che vorrebbe attraversare 
il cuore dell’Europa per poi ripartire in 
America.

Il traino di una balena, di circa otto 
metri, realizzata in rami, nasce quasi per 
scherzo quando Stefano nel 2018 decide 
di portare il cetaceo a una mostra presso il 
Museo Civico di Crema. “L’opera è stata 
realizzata interamente con materiale di 
recupero e non sarebbe stato coerente tra-
sportarla poi con un mezzo estremamente 
inquinante. Così un anno fa ho deciso di 
mettere delle ruote sotto la scultura e trai-

in bicicletta
SCULTURE

narla qua e là per la Pianura Padana con la 
bicicletta. Visto l’incredibile riscontro negli 
occhi della gente incontrata lungo il cam-
mino perché non andare più lontano?”.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
L’intero progetto si basa su un nuovo tipo 

di approccio sia al mondo dell’arte sia al 
mondo in cui viviamo, mettendo in campo 
logiche di economia circolare e di mobilità 
sostenibile. Gli “animali di potere” sono 
costruiti con rami di potatura recuperati dai 
campi. Le sete colorate che li completano 
sono scarti di produzione della filatura di 
seta. Il fornitore è Mantero Seta, azienda 
con la quale Stefano collabora anche per 
altri progetti sull’economia circolare legata 
all’arte: trasformare gli scarti di produzione 
industriale in “opere d’arte”, progetto che 
coinvolge anche l’Accademia di Brera.

Materiali salvati dalla discarica, trasfor-
mati in arte e rinati per una seconda vita.

La mobilità sostenibile e il viaggio sono 
due temi molto importanti per questo pro-

getto, così quasi inevitabilmente la scelta è 
ricaduta sull’e-bike. Il mercato al momento 
è in forte crescita e tali mezzi permettono di 
cimentarsi in viaggi veri e propri anche per 
chi non è un atleta della bicicletta. 

Stefano utilizza un e-bike Flyer, primissi-
mi in Europa a progettare e sviluppare e-bi-
ke, fin dal lontano 1995. “Flyer ha sempre 
dimostrato il suo interesse verso la natura e 
la mobilità sostenibile: tra i loro progetti più 
famosi c’è la realizzazione di una ciclabile 
che attraversa la Svizzera lungo la quale è 
possibile noleggiare i mezzi a pedalata as-
sistita per poi consegnarli in un’altra città”. 
Il concetto del bike-sharing era talmente in-
novativo che solo dopo vent’anni si sta ini-
ziando a diffondere per il resto del mondo, 
come noto anche a Crema. 

ANIMALI DI POTERE
Stefano in questi anni ha creato e poi 

trasportato diversi “animali di potere”, ov-
vero animali sacri per diverse culture anti-
che sparse per il mondo, animali che fanno 

parte dei sogni più ancestrali. “Il primo ani-
male è stata la balena di otto metri fatta di 
rami intrecciati. Poi è seguita una tartaruga 
marina e ora l’ultimo animale prodotto è 
un coyote, importantissimo per la cultura 
sciamanica perché rappresenta la follia sa-
cra e l’umorismo e l’autoironia”.

Il progetto artistico prevede la realizza-
zione di altri animali, ognuno legato a un 
luogo e a una storia diversa. 

Tra i prossimi progetti di Ogliari  Badessi 
la partecipazione alla X Biennale di Soncino, 
a Marco, 27 agosto-29 settembre; una mo-
stra personale in città dal titolo Wonderland 
tra settembre e ottobre; un viaggio in e-bike 
con “animali di potere”, in America nell’in-
verno 2019; un giro dell’Europa centrale.

CHI È L’ARTISTA
Stefano Ogliari Badessi, 34enne, è un artista 

nomade, a metà tra land art e installazioni su 
larga scala. Ha adattato le sue creazioni per es-
sere mobili e facilmente trasportabili, dandogli la 
libertà di essere impacchettate, per portate la sua 

arte in qualsiasi angolo remoto del globo. Una 
parte di ciò che rende unica l’arte di Stefano è 
il suo continuo studio dei materiali. Una delle 
sfide più grandi è trovare il materiale più banale 
e trasformarlo in qualcosa di sensazionale. Più 
recentemente, ha usato sacchetti di plastica e na-
stro adesivo per costruire immense installazioni 
gonfiabili. 

Ora sta lavorando con materiali naturali e 
seta, indagando il concetto di ritualità tribale e di 
culture antiche. La bellezza è la porta di accesso 
a territori inesplorati, la parte onirica subconscia 
di tutti noi, dove ci sentiamo più liberi e vivi e 
dove è più possibile la scoperta di sé.

Nel 2014 ha partecipato a una residenza in 
Cina come artista selezionato da Swatch ospite 
presso lo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai. 
Successivamente ha realizzato svariati progetti 
per il brand svizzero, tra i quali un progetto “site-
specific” su un ghiacciaio svizzero, che è stato poi 
presentato alla 56a Biennale di Venezia.

Attualmente sta presentando le sue opere d’ar-
te negli Stati Uniti in una mostra itinerante, da 
San Diego a Miami in collaborazione con Won-
derSpaces. Lo studio cremasco è a Moscazzano.

L’ARTE NOMADE di S.O.B.

I “TRASPORTI ECCEZIONALI” 
DI STEFANO OGLIARI BADESSI: 
ARTE “GREEN”, SENZA LIMITI, 
NÉ MENTALI, NÉ GEOGRAFICI 
E NEPPURE STILISTICI
Stefano Ogliari Badessi con la sua balena 
e la sua bicicletta in piazza Duomo e durante 
un trasporto “speciale”. Qui sopra, l’altro 
giorno con l’ultimo animale creato, il coyote

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grano Padano...

È disponibile 
il menù di Pasqua

APERTO LA MATTINA DI PASQUA

™™

Durante la quaresima 
VENERDÌ

merluzzo e pesce fritto

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



Catena trappola
Caro sindaco,
stamattina nell’attraversare la 

galleria di collegamento fra via Fre-
cavalli e piazza Duomo sono rovi-
nosamente caduto a terra.

In questo passaggio c’è una ca-
tena, forse messa per estetica o per 
impedire il passaggio di mezzi di 
trasporto, che a causa di mancata 
manutenzione o altro è sganciata 
dal suo paletto di sostegno e passa 
a pochi centimetri dal suolo, forse 
20 centimetri.

Data la poca luminosità dovuta 
al maltempo, non l’ho vista, vi sono 
inciampato e mi sono ritrovato di-
steso a terra.

Ringrazio un signore molto più 
giovane di me che era presente e 
che mi ha aiutato a rialzarmi.

Ringrazierei anche Lei se dispo-
nesse di fare mettere in altezza di si-
curezza o di fare togliere la catena. 
Ho saputo che altre persone hanno 
avuto il mio stesso incidente.

Pietro Abramo Belloni

Maggioranza in affanno
La maggioranza che sostiene la 

Bonaldi ha qualcosa che non va. 
Troppo spesso, contrariamente alle 
forze di minoranza, risulta priva di 
senso delle Istituzioni e del dovere 
di esaltarle rappresentando il con-
senso ricevuto. Piuttosto le depri-
me, cosa che allontana sempre di 
più il cittadino dalle stesse e dalla 
politica. 

L’altra sera in Commissione Bi-
lancio si discuteva del Rendiconto 
2018 e solo la presenza e il buon 
senso, oltre al buon gusto, delle 
minoranze hanno consentito il re-
golare svolgimento della stessa. Si 
tratta di una commissione prevista 
dalla Legge e obbligatoria, senza 
la quale i consiglieri comunali non 
avrebbero potuto procedere all’ap-
provazione del Rendiconto, già 
all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio comunale. 

È un fatto grave, una “distrazio-
ne” amministrativa e politica che 
la città non merita. Spesso mi sono 
chiesto perché non vi sia sensibilità 
verso il decoro della città. Ora in-

comincio a comprenderlo. Diffici-
le pretenderlo da una maggioranza 
così insensibile verso le Istituzioni. 
Il resto diventa una naturale con-
seguenza. Un pressappochismo 
debordante. 

Speriamo che sia l’ultima volta 
che il centrosinistra si comporti 
politicamente in modo così mal-
destro, lasciando alle minoranze 
di ovviare  alle loro ingiustificabili 
mancanze. Una minoranza che 
poi il sindaco snobba a difesa di 
“mesterbergamasch”, invece di 
raggiungere obiettivi condivisi con 
chi in tante occasioni ha dimostra-
to di voler bene alla città. Vediamo 
una maggioranza di centrosinistra 
che, invece,  ogni giorno di più, 
rinunciando al confronto,  rischia 

solo di passare per un appoggio al 
sindaco acritico. 

Una brutta pagina. Consentite-
mi di esprimere pubblicamente il 
mio apprezzamento al consigliere 
della Lega e a quello dei 5Stelle che 
insieme a me sono rimasti in Com-
missione a fare il proprio dovere e 
a dimostrare che le Istituzioni sono 
una cosa seria, come dovrebbe es-
sere per tutti. 

Simone Beretta 
consigliere comunale

Il ponte sull’Adda
Che forza il consigliere Degli 

Angeli. Pur non avendo mai parte-
cipato a un incontro sulla Paullese, 

nè a quello tenutosi in Regione lo 
scorso 31 gennaio e nemmeno al 
consiglio provinciale aperto dello 
scorso 27 febbraio dove, in entram-
bi gli incontri, Provincia di Cremo-
na, Città metropolitana e Regione 
Lombardia hanno fatto il punto 
sulla situazione e concordato le 
azioni da portare avanti insieme, 
si lancia in un imbarazzante ten-
tativo di attestarsi qualcosa per il 
quale non solo non ha fatto nulla, 
ma che solo due mesi fa riteneva ri-
solto, affermando che in merito al 
Ponte di Spino d’Adda “il ministe-
ro dei Trasporti ha sbloccato tutto 
quanto di sua competenza”[cit. 
degli Angeli).

Ma come? Non era già tutto 
sbloccato? Ovviamente no, ma 

Degli Angeli se ne è accorto solo 
ora, dopo che Provincia di Cre-
mona (Davide Viola e Stefania 
Bonaldi), Regione Lombardia (as-
sessore Claudia Terzi) e Città me-
tropolitana (vicesindaco Arianna 
Censi), insieme, hanno lavorato 
per sbloccare una situazione ferma 
per motivi esclusivamente burocra-
tici, interessando il Cipe (Comitato 
interministeriale per la program-
mazione economica) che ne ha la 
competenza e che oggi (giovedì 4 
aprile) si riunisce.

Per fortuna almeno lui non ha 
citato i 25 mila euro che la pro-
vincia di Cremona avrebbe dovuto 
versare al Ministero e per i quali 
sarebbe tutto bloccato. Cosa di cui 
ne era convinto il ministro Toni-

nelli ancora lo scorso gennaio “Si 
tratta solo di far fronte a questioni 
burocratiche. In altre parole devo-
no pagare una piccola somma in 
denaro per la documentazione” 
[cit. Toninelli), nonostante i soldi 
fossero stati già versati mesi prima. 

Ora che la situazione del Pon-
te (ci auguriamo!) verrà sbloccata 
dal Cipe grazie all’intervento del 
consigliere Degli Angeli, non resta 
che aspettare l’esito del Consiglio 
di Stato in merito ai lavori ancora 
fermi del raddoppio del tratto della 
Paullese. Sia mai che Degli Angeli 
riesca a intervenire anche in questo 
caso, vista l’autorevolezza dei suoi 
solleciti. 

Matteo Piloni

Marciapiedi sconnessi 
Il “ così non va, così non va, così 

non va” non basta più! È ora che 
a questi “signori” che amministra-
no la nostra città, si dica qualcosa 
di più!!! Personalmente, non ho 
ancora capito, se siano assenti o 
semplicemente “incapaci”! In ogni 
caso questa situazione mi dà terri-
bilmente fastidio, perchè io, questi 
“signori” li ho votati per il primo 
mandato e nonostante un quin-
quennio “insipido” li ho rivotati 
per il secondo, non avendo indivi-
duata una alternativa migliore. 

In poche parole li ho votati come 
meno peggio e questo non da loro 
motivo di vanto, ma – come stia-
mo vedendo, nemmeno sprone a 
fare di più. Non riesco comunque 
a rassegnarmi a vedere le nostre 
vie piene di buche e con i tombini 
sprofondati nell’asfalto, i marcia-
piedi impercorribili e con quelle 
grate pure sprofondate e dall’aspet-
to poco rassicurante, la segnaleti-
ca orizzontale scomparsa, quella 
verticale monca da far pena, per 
non parlare della sporcizia che già 
un’ora dopo la pulizia abbonda!

Intanto apprestiamoci a vedere 
cosa uscirà dal “cilindro” dei lavori 
fuori le mura e oltre il ponte e anco-
ra dai lavori di “riqualificazione”di 
piazza Garibaldi mentre già ci 
godiamo il “bivaccamento” quoti-
diano nella piazza Giovanni XXlll 
“fresca” riqualificata!!!

Antonio Fusar Bassini

Alcune considerazioni sull’unione degli stati europei, l’Europa 
unita nei suoi limiti ci ha garantito più di 70 anni di pace, dentro 
un processo di pace, ha abolito le frontiere e le dogane e favorito 
la libera circolazione di persone e di merci. Ha istituito la moneta 
unica l’euro, l’Europa unita aiuta le zone più fragili, basta che i 
governi degli stati dell’unione europea presentino progetti di svi-
luppo economico e sociale, seri e fattibili per avere i finanziamen-
ti, qui purtroppo l’Italia è molto carente, nel presentare progetti e 
spendere una minima parte dei soldi a disposizione, nei fatti per-
dendo tanti soldi. Tante altre cose utili sono state fatte.

Sicuramente c’è bisogno di più Europa per raggiungere nuovi 
obiettivi:

- Una costituzione europea.
- Unire tutte le forze dell’ordine pubblico, dentro un progetto 

per la sicurezza, per combattere le mafie, la corruzione, l’illegali-
tà, l’evasione fiscale, lavoro nero, poi un esercito militare europeo. 

- Istituire una bella e solida federazione di stati europei.
- Istituire un servizio sanitario europeo universalistico efficiente 

e efficace. 
- Istituire una scuola europea, di studio, formazione e istruzione. 
- Moneta unica in tutti gli stati dell’unione europea. 
- Gestione europea dell’immigrazione, con bella umanità, i mi-

granti sono una doppia risorsa, per l’Italia e per l’Europa, visto 
anche il calo demografico e i piccoli paesi  che si stanno svuotan-

do, basta filo spinato, basta paure, basta odio, basta porti chiusi,  
basta muri materiali e mentali, altrimenti come dice papa Fran-
cesco, chi costruisce muri finirà di rimanere chiuso dentro. C’è 
bisogno di porte aperte, di ponti di dialogo, di apertura mentale, 
di aiuti per salvarli in mare, poi ospitarli e integrarli. 

- Piani, progetti agricoli europei, per favorire, il ricupero di 
zone abbandonate, lo spopolamento di colline e montagne, servi-
rebbe anche per la salvaguardia e la conservazione del territorio e 
dell’ambiente. 

Nella globalizzazione c’è bisogno di un’Europa forte e unita po-
liticamente, socialmente, culturalmente e bella. Che si impegna e 
contribuisca con tenacia a fermare le guerre nel mondo. 

C’è bisogno di un’Europa piena di valori umani, culturali, 
sociali e ambientali, che faccia emergere il positivo, la collabo-
razione, la solidarietà, una cultura di pace, un’Europa dei diritti 
e doveri, un’Europa che apra una via bella con il resto del mon-
do, favorendo un processo per diventare tutti cittadini, europei 
e cittadini del mondo. Questi obiettivi si possono più facilmente 
raggiungere, con la partecipazione, l’impegno e responsabilità da 
parte di tutti i cittadini, per raggiungere anche l’obiettivo di una 
società più giusta e migliore per tutti i cittadini europei e del mon-
do, dove l’amore e il bene trionferà.

Francesco Lena 

C’è bisogno di più Europa

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Italiana (per il 76%), sposata, tra i 37 e i 47 anni, con reddito medio-basso, 
quasi sempre con lavoro “in nero”, precario o a tempo determinato. Que-

sto l’identikit della donna aiutata dal centro antiviolenza che emerge con 
maggiore frequenza dai dati. Con l’aumento dei casi (+7%, pari a sei), per 
fortuna, crescono pure le denunce: 46 solo lo scorso anno. L’auspicio è che 
ciò corrisponda a un’emersione del fenomeno in aumento.

L’indagine e i risultati della violenza contro le donne (dati O.R.A. riferiti 
al 2018) sono stati presentati dall’associazione Donne contro la violenza nel 
pomeriggio di mercoledì nella sede di via Mercato. 

“Siamo qui per una riflessione sui numeri della violenza contro le donne 
nel nostro territorio. Sono dati descrittivi, che ci servono per migliorare 
sempre più la nostra azione futura: siamo una Onlus che si appoggia a pro-
fessionisti, attiva sul territorio dal 1990 per l’accoglienza e il sostegno alle 
donne che vivono situazioni di violenza, disagio o maltrattamento. I servizi 
erogati dal Centro antiviolenza di Crema, gratuiti e nell’anonimato, sono 
molto significativi, a partire da percorsi personalizzati o gruppi di mutuo 
aiuto”, ha premesso la presidente Lucia Gravaghi. L’associazione, che sul 
territorio opera in sinergia con le forze dell’ordine e altri partner ed enti (tra 
cui la Rete Con-Tatto), agisce su diversi fronti, “a partire dalla prevenzione 
nelle scuole, ora alle Medie, ma per l’anno prossimo è pronto un progetto 
sul rispetto per le Elementari”, ha dichiarato la presidente. 

La parola è poi passata alla psicologa Paola Uberti, che ha illustrato i 
“numeri cremaschi” (città e territorio) del fenomeno, presenti diverse vo-
lontarie, l’assessore alle Pari Opportunità Emanuela Nichetti, il consigliere 
regionale cremasco Matteo Piloni e i diversi attori della rete territoriale.

“Raccogliamo i dati dall’utenza per fini statistici; una raccolta complessa, 
che richiede aggiornamento continuo e che porta all’analisi descrittiva del 
fenomeno e dei soggetti coinvolti”, ha esordito la Uberti.

Il numero di donne seguite dal presidio antiviolenza e dall’associazione 
è in costante aumento: dal 1990 al 2018 ben 1.762 in totale. Nel 2018, 90 
donne si sono rivolte al Centro, con 60 nuovi casi e 30 già noti. L’anno 
prima erano state 84. La metà delle 90 donne assistite ha deciso di rivolgersi 
alle forze dell’ordine, mentre 6 sono i casi di denuncia ritirata. In 35 casi 
le donne sono sposate, con 21 nubili e 9 conviventi. Tipologie di violenza: 
34% psicologica, 25% fisica, 22% economica. Nove le vittime di stalking.

Per quanto riguarda gli invii al Centro, rispetto al 2017, l’anno scorso sono 
stati il doppio da parte delle forze dell’ordine, “il che significa una grande 
fiducia nella nostra azione”, è stato evidenziato. Una condizione di lavoro 
precaria favorisce e diventa concausa importante nella violenza. “Spesso 
l’instabilità lavorativa è un punto insormontabile per la donna”, ha chiarito 
la Gravaghi, spiegando la crescita della violenza economica (disarmante per 
la maltrattata) e psicologica (spesso associata a quella fisica), la più subdola. 

In 69 casi le utenti hanno figli, con ricadute pesanti sugli stessi. La vio-
lenza assistita, per questo, è sempre più al centro della letteratura sul tema e 
dell’attenzione degli esperti. Tra 2018 e 2019 anche alcuni minori sono stati 
indirizzati dal Centro antiviolenza cittadino verso centri specifici. 

Veniamo al maltrattante, nella maggior parte dei casi italiano, con un 
lavoro stabile e un reddito medio-alto, che dà una certa stabilità economica. 
Nel 39% dei casi si tratta del marito, nel 24% di conviventi o ex.

Tra i pregiudizi da sfatare quello che i fattori di rischio (ludopatia, malat-
tie croniche, alcolismo, tossicodipendenza, ecc..) siano la causa della vio-
lenza. Lo sono per il 50%, ma per l’altra metà, si tratta infatti di aggravanti. 
“Alla base della violenza c’è una persona che decide come agire!”, è stato 
affermato a chiare lettere.

Tirando le conclusioni la presidente Gravaghi ha auspicato che la sensibi-
lizzazione possa aumentare ancora, per strutturare sempre più gli strumenti 
per aiutare le donne. Partendo dalla certezza che “fare rete” significa accre-
scere l’efficacia dell’intervento.  

Il fenomeno della violenza di genere è presente nella nostra realtà e 
trasversale nella nostra cultura: richiede un intervento pronto, formato e 
quotidiano. In questi ultimi anni si sono intensificati i progetti di sensibi-
lizzazione e formazione per la prevenzione, “ma nonostante questo i dati 
illustrati sono solo la punta dell’iceberg, per questo occorre continuare il 
lavoro di riconoscimento del fenomeno insieme”. 

90 LE DONNE 
ASSISTITE  
NEL 2018, PER LA 
MAGGIOR PARTE 
ITALIANE, SPOSATE, 
TRA I 37 E 47 ANNI 
E CON UN LAVORO 
PRECARIO

DATI 2018

Violenza di genere: 
casi in aumento

Nessun rilievo penale, ma per la gestione della vicenda Crema 2020, 
Forza Italia – Simone Beretta, Antonio Agazzi e Laura Zanibelli 

– portando nuova documentazione, parla di “superficialità” e “caren-
za di controllo politico-amministrativo”. 

“Il sindaco, quando si fa prendere dalla fretta, non sempre l’azzec-
ca, anzi. Dopo essersela presa per la nostra ‘denuncia’ sul cantiere, a 
posteriori ha dichiarato che dovevano ‘verificare se le opere effettua-
te valessero i denari corrisposti’, che ‘i lavori, ovviamente, verranno 
a costare di più, con l’eventuale coinvolgimento della ditta seconda 
classificata’, e che ‘si spera di evitare il contenzioso legale, con le con-
seguenti spese connesse’. In questo modo ci ha dato compiutamente 
ragione nei fatti, senza ammetterlo naturalmente! Se per lei ‘tutto il 
resto è fumo’, cosa potrà dire adesso che l’arrosto è servito in tavola”.

Per quanto concerne le tempistiche “solo dal 1° aprile, dopo mesi 
di empasse, si è avviata di fatto la procedura di apertura del conten-
zioso da parte dell’amministrazione nei confronti della appaltatrice 
Geo Cantieri. E ciò solo dopo la richiesta di risoluzione del contratto 
da parte di quest’ultima, in data 15 febbraio. Tale contenzioso per noi 
doveva essere avviato e certificato molto, ma molto prima, considera-
to che il termine dei lavori era previsto per il 30 ottobre 2018 e che il 
cantiere era fermo da agosto!”, ha evidenziato l’opposizione.

FI ha rilevato che solo dopo che la Geo Cantieri non ha sottoscritto 
il Verbale di consistenza ratificato dal responsabile unico del proce-
dimento, dal direttore dei lavori, dal collaudatore e dal coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, l’amministrazione ha contestato 
all’impresa “il grave inadempimento nell’esecuzione del contratto di 
appalto, i lavori fermi dall’agosto 2018, il grave ritardo degli stessi 
oltre il termine contrattuale, l’abbandono del cantiere, la manifesta 
incapacità nella prosecuzione delle opere e il ricorso al subappalto 
non autorizzato”. Da quando l’amministrazione si è resa conto di 
questo, visto che tutta la città se ne è naturalmente resa conto attra-
verso i propri occhi?”. 

La minoranza ha prodotto le fatture emesse e non liquidate e quelle 
pagate all’impresa, ma va chiarita “la differenza economica” che ha 
fatto cadere il tentativo di accordo tra le parti. 

Diverse, per i forzisti, le “gravi responsabilità” dell’amministrazio-
ne, tra cui “aver deciso l’aggiudicazione della gara con il massimo 
ribasso e non aver ri-preteso il Durc dopo la presentazione del pri-
mo...”. Rispetto al cronoprogramma, le difficoltà dell’impresa erano 
note da tempo, anche perché la Geo Cantieri “era già stata diffidata 
in quanto dopo 99 giorni non erano ancora iniziati i lavori assegnati 
il 16 ottobre 2017. Il Comune ha lasciato incancrenire situazioni, che 

accertavano l’impossibilità dell’impresa di onorare il contratto sotto-
scritto, mentre la ditta andava messa in mora con assoluta immedia-
tezza al presentarsi di ritardi che non sarebbero mai stati recuperati. 
Ci chiediamo se l’assessore alla partita e il sindaco erano regolarmen-
te informati di quanto andava negativamente maturando su Crema 
2020. Se sì dovevano informare il Consiglio comunale. Non è il caso, 
chiediamo all’assessore, di lasciare l’incarico?”. 

Relativamente a un cantiere così importante, per Beretta e soci 
dovevano “essere massime ed esemplari l’attenzione (da subito) e la 
preoccupazione (appena dopo), considerato pure che per quei lavori 
sono arrivati soldi anche dalla Fondazione Cariplo”. 

Le preoccupazione oggi è che i tempi si dilatino notevolmente. 
“Ogni eventuale atto di transazione che dovesse intervenire passerà 
anche sotto la nostra lente di ingrandimento. Invitiamo il sindaco e 
la Giunta a prestare molta più attenzione ai contratti che va sottoscri-
vendo, considerato che, purtroppo, a non girare per il verso giusto non 
è solo quello di Crema 2020”. 

“Per amministrare bisogna saperlo fare, non sognare e basta”, ha 
sentenziato la Zanibelli. “Alcune risposte le avremo con l’interpellan-
za che presenteremo e nel frattempo acquiseremo nuova documen-
tazione”, ha chiarito Beretta. “Le nostre accuse non erano poi così 
‘squallide’ e ‘frutto delle viscere più che delle meningi’ come le definì 
il sindaco... che ora dovrebbe chiedere scusa a Forza Italia. Come mi-
noranza abbiamo fatto e facciamo egregiamente il nostro lavoro di 
controllo, prima della Giunta! Le verifiche andavano fatte in itinere e 
non dopo”, ha concluso il capogruppo Agazzi.

Luca Guerini

FORZA ITALIA SU “CREMA 2020”
Nuovi documenti e accuse per l’amministrazione

Assessore, volontarie 
ed esperte alla conferenza. 
Qui sopra l’analisi dei dati

Via Provinciale Adda n 60  

Gombito (Cr)
 0374 350556

www.gomedo.com • e-mail: info@gomedo.com
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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

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

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

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
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• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia
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E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
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- veicoli di prima immatricolazione aprile 2015 
- veicoli revisionati nel aprile 2017

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Preparati al cambio 
di stagione 

SOSTITUZIONE PNEUMATICI 

DENTIERA ROTTA!!!

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

RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo 
protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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Beretta, Agazzi e Zanibelli nell’incontro in Comune



SABATO 13 APRILE 2019La Ci�à8

di LUCA GUERINI

Importanti code e disagi in città 
dopo la chiusura della carreggia-

ta verso San Bernardino per i lavori 
alla rotatoria di via Cadorna e alla 
viabilità della zona. Sui social le la-
mentele (vibranti) dei cittadini, po-
liticamente quelle dei Cinque Stelle, 
scatenati. Certo la problematica 
era prevista, ma forse non di questa 
portata. Va aggiunto che anche i 
residenti nella traversa di via Cre-
mona lungo il Serio sono costretti 
a rispettare la restrizione. 

“Il M5S Cremasco crede ormai vi 
sia qualcosa di patologico nel com-
portamento della Giunta: non vi è 
decisione che prenda che non sia di 
divisione e che non rechi disturbo 
e ingenti danni economici e in ter-
mini di tempo. Per una ventina di 
giorni, il tratto di via Cadorna inte-
ressato dai lavori sarà percorribile 
unicamente dai veicoli provenienti 
da San Bernardino verso Crema, il 
tutto per modificare la viabilità e 
creare una rotonda di gran dubbia 
efficacia, viste le piccole dimensio-
ni”, attaccano. 

“Come avviene ormai regolar-

mente – proseguono – siamo stati 
contattati da numerosissimi citta-
dini, residenti nella zona e com-
mercianti, che ci hanno segnalato 
gli innumerevoli disagi che li ri-
guardano: il traffico è impazzito e 
Crema è completamente in tilt. A 
certi orari la coda arriva addirittu-
ra fino alla rotonda dell’ospedale”, 
hanno scritto Manuel Draghetti e 
soci. Qualcuno giura anche oltre. 
“Le modifiche alla viabilità – con-
cludono i pentastellati – devono 
avvenire con cognizione di causa 
e soprattutto considerando le tem-
pistiche di intervento, in generale 
effettuando i lavori più impattanti 
d’estate, quando le scuole sono 
chiuse e i cremaschi sono in ferie”.

“Purtroppo fino a fine mese via 

Cadorna sarà a senso unico solo in 
ingresso in città – ha scritto il sin-
daco Stefania Bonaldi in facebook –. 
Ci scusiamo per il grande disagio, 
ma non era possibile fare altrimen-
ti. Le misure della viabilità modifi-
cata sono ovviamente definite dai 
tecnici sulla base di parametri di si-
curezza del cantiere e delle persone. 
Voglio, però, ricordare – al netto di 
alcune polemiche, anche compren-
sibili, di qualche negoziante – che 
la realizzazione della rotonda e la 
modifica della viabilità sono state 
fortemente richieste dagli abitanti 
di quella parte di quartiere, anche a 
seguito di documenti e gravi sinistri 
che hanno coinvolto pedoni e cicli-
sti in attraversamento”. 

La Bonaldi rammenta che “l’in-

tervento fu richiesto con una os-
servazione al Pums (Piano urbano 
della mobilità sostenibile) da parte 
dei residenti, che ne sottolineava-
no la necessità e urgenza e quindi 
approvato dal Consiglio comunale.  
Non è quindi un’azione di imperio 
o di prepotenza o di dabbenaggine 
come qualcuno vorrebbe lasciar 
intendere. Ma un atto studiato, 
programmato e condiviso dal Con-
siglio”. 

E a chi ha chiesto perché il can-
tiere non sia stato rinviato all’e-
state, lo stesso primo cittadino ha 
chiarito che “in agosto contiamo 
di fare i lavori in piazza Garibaldi 
e avere due cantieri in corso in con-
temporanea diventava veramente 
problematico”. 

CAOS NELLE VIE “ALTERNATIVE”

Via Cadorna:
cantiere e code 
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Inizia domani, con la lunga trasferta ad Aci Castello (Catania), 
il campionato a squadre di serie B, che vede in lizza anche il 

Tennis Club Crema. Il team cittadino sarà composto da Riccardo 
Sinicropi (categoria 2.3), Samuel Vincent Ruggeri (2.4), Giuseppe 
Menga (2.4), Lorenzo Bresciani (2.4), Andrea Zanetti (2.5), Ni-
cola Remedi (2.5), Gabriele Datei (2.6), Alessio Tramontin (2.6), 
Giacomo   Nava (2.8), Danny Ricetti (2.8),  Marco Antonio Mania   
(2.8) e Alessandro Pagani (3.1). 

Una squadra di tutto rispetto. La più grossa novità rispetto 
allo scorso anno è l’innesto di Riccardo Sinicropi, che dopo pa-
recchie stagioni nella squadra di A1, è sceso di categoria. Dopo 
il debutto in terra siciliana, il Tc Crema è atteso a due impegni 
casalinghi consecutivi contro Play Pisana Roma e Ct L’Aquila, 
il 25 aprile e il 19 maggio. 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 giornata a San Giorgio del Sannio (Be-
nevento). Al termine del girone eliminatorio ci saranno i playoff, 
per le prime tre classificate, e i playout, per quarta, quinta e sesta.

Domani farà il proprio debutto in campionato anche il team 
femminile di serie C, che punta alla promozione. La capitana Da-
niela Russino può contare su una formazione composta da Lidia 
Mugelli (2.4), Giuliana Bestetti (2.4), Francesca Bonometti (2.5), 
Giulia Finocchiaro (2.6), Marta Bettinelli (2.8), Giulia Nava (3.3), 
Eva Marie Echeverri (3.5) e Sofia Regazzetti (4.3), che formano 
una delle migliori squadre del torneo. Domani per le cremasche 
ci sarà la trasferta al Tennis Club Gallarate. A seguire, il calenda-
rio prevede: domenica 28 aprile, Tc Crema-Harbour Club Milano; 
domenica 5 maggio, Tc Lodi-Tc Crema; domenica 12 maggio, Tc 
Crema-Quanta Club.

dr

“Siamo coscienti 
e dispiaciuti dei 

disagi legati al cambio 
della viabilità nelle vie 
Cadorna e Cremona”, 
commentano le liste civi-
che Crema bene Comune, 
Cittadini in Comune e Cittadini in Comune e Cittadini in Comune
Crema città della bellezza. 

“Facciamo presente 
che tutto il traffico che 
ha occupato in questi 
giorni le vie 4 Novembre, Viviani, Piacenza, Libero 
Comune è lo stesso che per ben otto anni ogni giorno ha 
creato disagi nelle vie Cremona e Martini – proseguono 
nella loro analisi –. Incrocio che le cronache hanno trop-
pe volte riportato per il suo grado di ‘sinistrosità’: grazie 
a questo intervento, la viabilità sarà messa in sicurezza 
per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale, creando 
attraversamenti rialzati e cambiando la direzione di via 
Martini. Riteniamo dunque giusta la scelta di variare la 
circolazione, e che la messa in sicurezza degli attraversa-
menti sia più importante in prospettiva rispetto ai disagi 
tanto concreti quanto momentanei degli automobilisti”. 
Momentanei sì, ma nelle ore di punta davvero pesanti.

“Non va dimenticato  – proseguono i consiglieri che 
sostengono l’amministrazione – che il progetto nasce 
dall’ascolto dei residenti del quartiere, è stato inserito 
nel Pums, nel Piano particolareggiato San Bernardino/
Castelnuovo, con focus ad hoc, approvato dal Consiglio 
comunale. Ma soprattutto, va sempre ricordato che lo 
scopo va nella direzione di evitare i concentramenti 
di traffico, certamente non di crearli: il collegamento 
diretto con San Bernardino velocizzerà infatti i collega-
menti centro/periferia. Con un guadagno di tempo e una 
diminuzione dell’inquinamento”. Prima di chiudere una 
“stoccatina” ai politici “che oggi gridano allo scandalo 
perché non si ascoltano i cittadini”. 

“Negli anni 2010, 2011 e 2012 avevano preso decisioni 
unilaterali anche in presenza di scelte alternative che 
avrebbero, al tempo e anche oggi, attutito l’impatto vei-
colare e forse evitati i cambiamenti in atto con tutti i di-
sagi conseguenti”.                                                         LG

Le liste civiche difendono 
la scelta del Comune

Serata di stretta attualità, lunedì 8 aprile, in Sala Ricevimenti. Giorgio 
Sturlese Tosi, cronista di nera e giudiziaria, inviato di Quarto Grado, 

intervistato dal giornalista Roberto Bettinelli, ha raccontato come la 
mafia cinese negli ultimi 20 anni si sia infiltrata in Italia e come si stia 
espandendo in tutta Europa. Interviste, fatti e indagini sono contenute 
nel suo ultimo libro, La Triade italiana. Come la malavita cinese sta conqui-
stando l’Italia, presentato nell’evento organizzato da Asvicom Cremona 
e patrocinato dal Comune di Crema.

“Benché i fatti di cronaca ci abbiano abituati 
ad avere qualche informazione in più sulle in-
filtrazioni malavitose straniere – ha introdotto 
Tosi – conosciamo ancora poco della crimina-
lità organizzata cinese. È difficile intercettare e 
comprendere il complesso sistema della mala-
vita cinese, anche per noi che lo facciamo di 
mestiere”, ha aggiunto Tosi che, laureato in 
Giurisprudenza, per dieci anni ha prestato ser-
vizio nella Polizia di Stato. 

“Chi indaga la criminalità cinese si trova, il 
più delle volte, al cospetto di eventi di difficile 
e problematica comprensione”. Tosi, cercando di sintetizzare, ha poi 
detto: “Per semplificare possiamo dire che esistono più livelli di reati 
legati alla criminalità organizzata cinese. Ci sono dei reati base, che 
sono quelli di cui spesso veniamo a conoscenza dai media – estorsione, 
traffico e spaccio di stupefacenti, prostituzione e gioco d’azzardo – e 
poi ci sono una serie di reati più complessi che si collocano a un livello 
superiore che, chiaramente sono legati anche ai primi, e che coinvolgo-

no il mondo imprenditoriale e commerciale cinese, ma anche italiano 
ed europeo. Dietro ad attività all’apparenza perfettamente legali si na-
scondono evasione fiscale, riciclaggio, contraffazione. E ancora forme 
di criminalità estremamente complesse: banche clandestine e sistemi 
sanitari alternativi”. 

L’autore, incalzato da alcune domande sul nostro territorio, ha spe-
cificato che anche la provincia di Cremona non è esente da fenomeni 

di questo genere, confermati anche dal vice-
questore Daniel Segre che, promuovendo la 
serata, ha individuato in Asvicom Cremona 
il partner con cui poter organizzare l’evento 
di approfondimento: “Anche nelle province 
di Cremona e Mantova si parla di infiltrazio-
ni, presenze mafiose non strutturate, ma che 
ci devono far riflettere”, ha specificato Tosi. 
Nel libro tratta la grande operazione contro la 
criminalità cinese in Italia cominciata a Pra-
to e che coinvolge mezza Europa, terminata 
con l’arresto di 33 persone tra cui Naizhong 
Zhang, ritenuto il “capo dei capi”. “La crimi-

nalità organizzata cinese, spesso, trova l’appoggio dell’Occidente, di 
imprenditori e manager europei e italiani”, ha chiuso Tosi. 

L’introduzione di Fabiano Gerevini e l’intervento di Berlino Tazza, 
vertici di Asvicom Cremona, hanno chiarito come sia compito anche 
delle associazioni di categoria promuovere eventi di questa natura, con 
la finalità di formare e informare su tematiche che riguardano anche il 
mondo economico e produttivo.

Così la malavita cinese colpisce l’Italia: Sturlese Tosi in Comune

Code in via Viviani (qui sopra) e in via Macello e la chiusura 
della corsia in uscita dalla città prima del “ponte di ferro”

OPERE PUBBLICHE
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Si gioca a gran ritmo al Golf  Crema Resort di Ombrianello. Nei 
giorni scorsi si è disputata la ‘Caddie maps on tour’, gara a 18 

buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta 
degli atleti di casa con Paolo Brigliadoro, Marco Gnalducci e Mar-
co Barbieri. Nel Netto, bis di Brigliadoro davanti a Marco Ferani 
dell’Arzaga Golf  Club e a Gnalducci. Nella Seconda categoria, vit-
toria di Edoardo Testori dell’Elba Golf  Club dell’Acquabona, che 
ha preceduto Enrico Buson e Pierandrea Gatti, entrambi del Golf  
club Crema. Podio tutto cremasco anche nella Terza categoria, con 
Edoardo Brigliadoro che ha avuto la meglio su Gianmarco De Giuli 
e su Gianluca Iasella.

A seguire si è giocata la ‘Audi quattro cup – Bossoni automobi-
li’, Greensome a 18 buche Stableford. Nel Netto, Aldo Locatelli e 
Alberto Gervasoni hanno trionfato precedendo Zanasca-Marchi e 
Pellegrini-Testini. Nel Lordo, invece, i padroni di casa Marco Gnal-
ducci e Marco Barbieri hanno messo in fila tutti i pretendenti, a 
partire dalle coppie Locatelli-Gervasoni e Von Wunster-Capotorto. 
Alla competizione hanno partecipato 68 coppie.

Il programma del circolo cittadino prevede per oggi la disputa 
della ‘All Inclusive Spring & Summer season’, gara a 18 buche Sta-
bleford per atleti di tre categorie, con premi speciali e gadget per tutti 
i partecipanti. Finale nazionale a ottobre al Golf  Club Ambrosiano. 
Domani, invece, sarà la volta della ‘Abu Dhabi Golf  Challenge’, 4 
palle due giocatori con la formula a 18 buche, Stableford. Semifi-
nale nazionale all’Asolo Golf  Club a novembre e a seguire finale 
internazionale ad Abu Dhabi. Chi volesse iscriversi oppure ricevere 
informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di Ombria-
nello (telefono 0373.84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
17,30 e il sabato e la domenica dalle 8,30 alle 17,30.
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-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE

Abiti

CORNELIANI

a prezzi

speciali

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

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

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

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

FERRARA –MOSTRA “BOLDINI E LA MODA”- NAVIGAZIO-
NE DELTA DEL PO 18-19 maggio € 195, viaggio in pullman 
G.T.  da Crema, pranzo, pernottamento e prima colazione in 
hotel 3*; guida e ingresso alla mostra, navigazione sul Delta 
del Po con cena, assicurazione del viaggiatore e bagaglio;
ABRUZZO SOGGIORNO MARINO a Montesilvano 8-22 giu-
gno € 795 - bus da Crema, trattamento di pensione comple-
ta con bevande, soggiorno in hotel 4* animazione, servizio 
spiaggia, assicurazione medico bagaglio. COSTO VALIDO 
PER PRENOTAZINI ENTRO IL  22 APRILE. 
MONTAGNA – ZIANO DI FIEMME Hotel Montanara 3*, 29 
giugno-13 luglio, € 1.010; dal 13 al 27 luglio € 1.160 – viaggio 
in bus in partenza da Crema, pensione completa, bevande 
incluse, assicurazione medico bagaglio.
IL FASCINO DEL LIBANO 8-15 settembre Beirut, Beiteddine, 
Tripoli, Byblos, Turo, Cedri di Dio, Baalbek, Harissa € 1.890. 
La quota comprende: voli di linea, bus per escursioni, visite 
guidate, ingressi come da programma, trattamento di mezza 
pensione, assicurazione medico bagaglio, annullamento.
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di LUCA GUERINI

Incontriamo Andrea Agazzi, 
consigliere comunale della Lega 

e segretario del partito in città, per 
toccare alcune delle tematiche che 
stanno animando la discussione 
politica cittadina.

Consigliere, con le domande 
partirei... alla rovescia. Mi dica 
almeno una cosa positiva che ri-
guarda l’amministrazione guida-
ta da Stefania Bonaldi.

“Viabilità caotica, cantieri fermi, 
decoro peggiorato... il nostro giudi-
zio è negativo su quasi tutti i fronti, 
ma nonostante questi problemi, 
posso garantire che il Comune di 
Crema negli ultimi anni s’è dota-
to di una macchina comunale di 
ottimo livello. L’ho sperimentato 
ogni qualvolta sono entrato in con-
tatto con gli uffici. Siamo insieme 
all’amministrazione sulla battaglia 
per il recupero e la valorizzazione 
delle Mura Venete, quello sì”. 

Com’è il rapporto con gli altri 

gruppi di minoranza? Non sareb-
be meglio fare squadra sulle que-
stioni condivise?

“Ritengo assolutamente di sì, 
come accaduto di recente per piaz-
za Garibaldi. Come gruppo della 
Lega, su tante iniziative  stiamo già 
facendo da collante delle opposi-
zioni. Abbiamo trovato spunti di 
condivisione con Forza Italia, Polo 
Civico e in alcuni casi anche con i 
Cinque Stelle. Certo, vanno travali-
cate le questioni personali. A vol-
te purtroppo non è facile perché 
qualcuno tra noi consiglieri mette 
davanti le proprie simpatie e anti-
patie; dobbiamo però ricordarci 
che siamo stati eletti per ben altri 
scopi”.

Vi state muovendo sulla que-
stione Zona traffico limitato?

“Come Lega abbiamo predispo-
sto un documento, mozione che 
presto depositeremo e che abbia-
mo condiviso con FI e Polo Civico. 
Vogliamo in sostanza che si riveda 
il regolamento dell’amministra-

zione comunale, attuando misure 
diverse almeno per la fruizione di 
piazza Madeo per il servizio po-
stale”.

Crema 2020. Quale è la sua 
idea? Desidera commentare?

“Non solo commento, ricordo 
che siamo stati i primi a depo-
sitare un’interrogazione rivolta 
all’assessore Fabio Bergamaschi 
per chiedere lumi. Era il 17 aprile 
2018. Segnalavamo lavori fermi e 
preoccupazione circa il cronopro-
gramma del cantiere. Ci fu risposto 
che era tutto sotto controllo, ma il 
controllo, evidentemente, poi è ri-
masto solo nelle parole. A mio giu-
dizio il vero punto di domanda è il 
sottopasso di viale Santa Maria: la 
città non è più disposta ad aspet-
tare oltre quest’opera. Temo che lo 
stop di Crema 2020 possa provocare 
anche rallentamenti allo scavalca-
mento dei binari”.

L’amministrazione, invero, af-
ferma che la situazione legata a 
Crema 2020 non comporterà al-

ALCUNE RIFLESSIONI 
SU CREMA 2020, 
PIAZZA GARIBALDI, 
VIALE REPUBBLICA, 
ZTL E CONSIGLIO

Agazzi (Lega): “Siamo preoccupati 
per la nostra città e le grandi opere”

INTERVISTA

Domenica 7 aprile in 
tutte le piazze d’Italia 

s’è celebrata la giornata 
dedicata al Lions Day.

I club della città di Crema 
– Crema Host, Crema Sere-
nissima, Crema Gerundo e 
Leo Crema in collaborazio-
ne al comitato Biblions Di-
strettuale 108IB3 – si sono 
presentati alla cittadinanza 
con uno stand, in via Maz-
zini, donando libri di lettura 
e divulgazione dei temi del 
Lions International: fame, 
vista, ambiente, giovani, 
scuola e salute (diabete e 
cancro pediatrico).

Presenti alla giornata tutti 
i presidenti dei Club, Franco 
Maestri (Lions Crema 
Host), Elda Zucchi (Lions 
Serenissima), Roberta Iaco-
bone (Lions Crema Gerun-
dio), Cristina Nigrotti (Leo 
Crema), Cesare Senzalari 
(secondo Vice Governatore), 
Riccardo Murabito e Arrigo 
Fusar Bassini (officer Di-
strettuali), Alberto Zambelli 
delegato di zona, officer e 
soci dei vari club. 

In rappresentanza del 
Comune è interventuo l’as-
sessore Matteo Gramignoli. 
L’evento del dono dei libri 
ha creato curiosità, coinvol-
gimento e ha stimolato tutti 
i passanti riguardo l’operato 
dei Lions.

LIONS DAY 
In via Mazzini, 
stand e curiosità

Qui a destra, il consigliere 
leghista Andrea Agazzi, 
il Kennedy e viale Repubblica. 
In alto, il cantiere Crema 2020 

cun ritardo al sottopasso.
“Non ne siamo convinti, primo 

per ragioni legate al cantiere, se-
condo perché il sottopasso sarà co-
struito materialmente da Rfi. Un’a-
zienda di Stato, trovando ostacoli o 
pericoli, potrebbe anche decidere di 
tagliare i soldi stanziati a Bilancio, 
per evitare contenziosi”.

Siete preoccupati anche per l’a-
rea Irsonti non ancora acquisita?

“Per quanto è a nostra cono-
scenza la trattativa è in corso, ma 
si potrebbe procedere anche con 
gli espropri. Confidiamo venga 
trovata una soluzione al più presto, 
anche perché va ricordato che il 
Comune sta garantendo con una 
fidejussione l’area che oggi è di 
proprietà di Rfi”. 

Veniamo al “nodo” di piazza 
Garibaldi.

“La nostra posizione è nota, non 
siamo a favore dell’idea dell’ammi-
nistrazione Bonaldi. In quel modo 
la piazza viene solo chiusa, ma 
non valorizzata. Discutiamo, inol-
tre, la modalità con cui s’è proce-
duto e si procede: è la rappresenta-
zione plastica dell’assoluta sordità 
dell’amministrazione a qualunque 
stimolo, civico, politico e dei pro-
fessionisti della città”. 

Vi sta molto a cuore anche viale 
Repubblica. Il discorso prosegue?

“Le richieste ci sono arrivate dai 
cittadini che volevano e vogliono 
maggiore sicurezza. Vogliono ri-
qualificare questa zona, che è una 
delle ‘porte della città’. Abbiamo 
colto lo stimolo, incontrato com-
mercianti e residenti e il tutto è 
confluito nella nostra proposta di 

emendamento al Bilancio per de-
stinare 350.000 euro all’intervento, 
senza tagli alle altre opere previste; 
la proposta è stata bocciata. L’idea, 
però, non è morta. La promessa, 
come Lega, è che questa, quando 
toccherà a noi, sarà una delle cose 
cui metteremo mano”. 

Spostiamoci ora in Aula degli 
Ostaggi. Non pensa che anche ul-
timamente il Consiglio sia stato 
un po’ svuotato di contenuti?

“Dobbiamo recitare tutti un bel 
‘mea culpa’. Non sempre il tempo 
a disposizione è usato nel migliore 
dei modi, anzi. Si sa che l’ammini-
strazione ha scadenze obbligatorie, 
ma come minoranze dovremmo 
affrontare argomenti più concre-
ti, altrimenti saranno sempre più 
azzerati i sistemi democratici. Ov-
viamente dipende sempre dall’uso 
che un consigliere comunale fa dei 
propri strumenti. Spesso vedo in-
terrogazioni e comunicazioni por-
tate in aula solo per avere il titolo 
sul giornale. Per come la vediamo 
noi, interrogazioni e mozioni sono 
propedeutiche agli atti”.

Un ultimo punto che ritenete 
decisivo, su cui state lavorando?

“Sono molto preoccupato per 
la Fondazione Benefattori Crema-
schi: è al centro dei miei pensieri.  
Incontro regolarmente presidente e 
direttore per aggiornamenti. Come 
amministrazione bisogna mettere 
tutto l’impegno possibile, non si 
può perdere anche questo presidio 
della città. Stiamo elaborando una 
proposta che presenteremo a breve 
per garantire un futuro roseo al 
Kennedy”.

SCONTO DEL 30% 
sulla tari�a applicata per i tesserati Anap

SCONTO DEL 15% 
sulla tari�a applicata

per tutti i dipendenti delle ditte Associate

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

Sportello CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti

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

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

MOD. 730/Riposa sereno da oggi ci pensiamo Noi!
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La lista civica La Sinistra – il consigliere “fuoriu-
sciuto” dalla maggioranza Emanuele Coti Zelati, 

con il coordinatore Paolo Losco – hanno “denuncia-
to” la presenza di nutrie a ridosso delle scuole ele-
mentari di via Braguti. Nell’interpellanza depositata 
assicurano di parlare a nome di numerosi genitori, 
sottolineando, anche con immagini, i problemi di 
sicurezza igienico-sanitaria. Peraltro nei mesi scorsi 
ripetutamente segnalati anche dal dirigente scolasti-
co. Le foto del sopralluogo mostrano la gran quantità 
di buchi nelle reti del giardino della scuola, da dove i 
roditori trovano libero accesso.

“Alla risoluzione del problema, certamente im-
portante, l’amministrazione sta lavorando da diverse 
settimane, garantendo la fruibilità degli spazi esterni 
in piena sicurezza per bambini e insegnanti. Il sarca-
smo del consigliere Coti Zelati si scontra con l’opera-
tività di Giunta e Uffici, che in questi mesi hanno va-
lutato diverse opzioni strutturali, note al consigliere, 
che tenta con questa interpellanza di dare visibilità a 
se stesso attraverso un goffo e maldestro tentativo di 
intestarsi il merito della questione”, hanno replicato 
gli assessori Matteo Gramignoli e Attilio Galmozzi.

“L’area in questi mesi è stata bonificata, con più 
operazioni di Linea Gestioni. L’addetto alla sicurez-
za della scuola con una Pec ha confermato ai nostri 
uffici l’efficacia dell’intervento nell’area dei giardini 
più prossimi alla scuola – proseguono –. A breve 
l’Ufficio Tecnico produrrà alla Giunta una relazione 
dettagliata attraverso cui si intende sistemare definiti-

vamente il problema. L’ipotesi al vaglio della Giunta 
contempla anche la possibilità di abbattere la recin-
zione dove i roditori entrano, ricostruendo la stessa 
con una fondazione in cemento, impedendo così agli 
animali di scavare i tunnel per accedere agli spazi ver-
di della scuola”. Lavori che dovranno essere eseguiti 
durante la pausa estiva per ovvie ragioni di sicurezza 
per i bambini. “Dorma pertanto notti tranquille Coti 
Zelati: l’amministrazione di cui ha fatto parte fino a 
pochi giorni fa, si sta muovendo da tempo, non certo 
per il suo sollecito”.  

Pronta e piccata la replica dell’esponente de La Si-
nistra, dello stesso “partito” dell’assessore Galmozzi.

“Punti nell’orgoglio, i due assessori non rispettano 
i tempi istituzionali delle interpellanze e non com-
prendono il fatto che qualcuno raccolga e sottopon-
ga loro il disagio dei genitori (esercitando null’altro 
che la funzione di consigliere) – han dichiarato Coti 
Zelati e Losco –. Lo diciamo chiaramente: l’unico 
interesse di chi scrive è che non ci siano più nutrie ed 
escrementi nel giardino della scuola. È forse strano o 
fuori luogo? Galmozzi e Gramignoli vorrebbero far 
dimenticare che le segnalazioni da parte della scuo-
la risalgono addirittura al 2016, quando già ricopri-
vano la loro carica... il problema è stato trascurato 
per troppo tempo. Questi sono i fatti, il resto sono 
chiacchiere”. L’importante, come sempre, è che non 
prevalgano i personalismi rispetto alla reale volontà 
di discutere e risolvere i problemi.

Luca Guerini 

Nutrie alla Braguti: problema reale e politico 
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Domenica 7 aprile, al Monza Eni Circuit, le mutevoli condizioni 
meteo sono state le grandi protagoniste della prima gara di tre ore 

del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.
La pioggia iniziata a scendere sul circuito a pochi minuti dal via ha 

imposto la partenza in regime di safety car, per poi lasciare spazio a 
schiarite e nuove precipitazioni. Tale alternanza di condizioni ha co-
stretto i team nelle prime due ore a numerose soste ai box per passare 
dagli pneumatici rain alle slick e viceversa.

Giornata da ricordare per i debuttanti della categoria GT3 Pietro 
Perolini, Ben Gersekowski e James Pull, autori di una strepitosa pre-
stazione che ha consegnato loro la vittoria in Pro-Am e il terzo posto 
assoluto, al termine di una gara non facile da gestire e dove le insidiose 
condizioni dell’asfalto potevano indurre facilmente all’errore.

Pull nel primo stint sul bagnato è stato incredibilmente efficace, oltre 
a entrare ai box per il cambio pneumatici nel momento strategicamente 
migliore. Fondamentale anche il contributo di Perolini, veloce e senza 
incertezze nel secondo stint con le slick in condizioni di pista interme-
dia. Emozionante lo stint finale di Gersekowski, che prima ha passato 
Palma (Mercedes) conquistando la leadership in PRO-Am, e poi ha 
ripetutamente attaccato Cioci (Ferrari) per il secondo posto assoluto.

L’equipaggio della Lamborghini Huracàn GT3 Evo #19 è stato an-
che al comando assoluto della corsa in più occasioni per alcuni giri, 
confermando di avere tutte le carte in regola per puntare in alto.

“Abbiamo vissuto un weekend indimenticabile – commenta Perolini 
–. Il bello delle gare di durata è che tutto può cambiare in una frazione 
di secondo. Abbiamo chiuso terzi assoluti dopo essere partiti dalla sesta 
casella e con due pit stop in più rispetto ai nostri avversari, con delle 
condizioni meteo estremamente complesse. Il team Imperiale Racing 
ha fatto un lavoro eccezionale. I miei compagni, hanno dimostrato di 
avere tutte le carte in regola per puntare in alto”.

di GIAMBA LONGARI

Dopo quasi trent’anni di apprezzato ser-
vizio all’Ospedale Maggiore di Crema, 

dove ha contribuito alla crescita dei reparti 
di propria competenza, dal 1° marzo scorso 
il dottor Alessandro Inzoli è 
direttore dell’Unità Operati-
va Complessa di Oncologia 
dell’ASST Ospedale Maggiore di 
Lodi. Un incarico di assoluta 
rilevanza, che premia la pro-
fessionalità e le capacità del 
noto medico cremasco.

Il dottor Inzoli ha vinto il 
concorso lo scorso 27 dicem-
bre, ma ha rimandato la data 
di ‘assunzione’ a Lodi per non 
lasciare scoperta l’Oncologia di Crema che, 
a sua volta, ha provveduto a colmare nel mi-
gliore dei modi il vuoto lasciato. A Crema, ri-
cordiamo, il dottor Inzoli è stato responsabile 
della Struttura semplice di Oncoematologia. 

Fino all’ultimo, dunque, il suo legame con 
la struttura ospedaliera cremasca è rimasto 
forte. “Nell’Azienda ospedaliera di Crema – 

rammenta il dottor Inzoli – sono entrato nel 
1992, lavorando anche sui presidi di Rivolta 
d’Adda e Castelleone. La nostra Oncologia, 
prima ‘inserita’ in Medicina, è ‘nata’ nel lu-
glio del 2011 e da allora ha compiuto, in tutti i 
suoi settori, passi da gigante offrendo risposte 

importanti ai pazienti e ai loro 
familiari. Per me l’esperienza 
a Crema è stata positivissima 
e mi ha permesso ora di non 
trovare difficoltà nella nuova 
sfida all’ASST di Lodi”.

Nell’ospedale lodigiano 
– dove ha assunto l’incarico 
dirigenziale dopo il pensiona-
mento del precedente prima-
rio facente funzioni – il dottor 
Inzoli ha trovato un’Onco-

logia che presenta parecchie similitudini con 
quella di casa nostra. “Il bacino d’utenza 
di Lodi ha circa 220.000 abitanti, contro i 
165.000 di Crema. Come medici e posti letto 
i numeri sono pressoché identici. Dirigo un’u-
nica Unità operativa che, oltre all’ospedale 
di Lodi, comprende pure i ‘distaccamenti’ di 
Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano”.

Il reparto si occupa della diagnosi e della 
cura delle malattie tumorali. L’attività diagno-
stico-terapeutica è svolta in regime di ricovero, 
di day hospital, in Macro attività ambulatoria-
le (MAC) e in regime di ambulatorio.

“A Lodi mi trovo benissimo – afferma il 
dottor Inzoli alla domanda circa le sue prime 
impressioni – e, posso usare un’immagine, mi 
sembra di essere atterrato sul velluto. Sono 
stato accolto molto bene: sia dalla nuova Di-
rezione Strategica (che ringrazio per la fidu-
cia) sia dai nuovi colleghi, molto preparati e 
motivati. Medici, infermieri e operatori sono 
tutti grandi lavoratori, competenti e appassio-
nati, con nessuno che si tira indietro. Ottime 
sono anche le competenze comunicative, dav-
vero fondamentali in un settore delicato come 
quello oncologico. Sto ancora cercando di 
apprendere i meccanismi di funzionamento, 
ma certamente le analogie con Crema, anche 
a livello di casistica, sono analoghe. Insieme 
lavoriamo e lavoreremo per tutti i pazienti che 
a noi fanno riferimento”.

Al dottor Alessandro Inzoli i complimenti 
nostri e di tutti i cremaschi, con l’augurio di 
un lavoro fecondo e positivo.

Lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, si correrà a Crema la settima 
edizione della Run for Parkinson, manifestazione che si svolgerà a 

livello mondiale per sensibilizzare la popolazione in merito a questa 
patologia degenerativa del sistema nervoso centrale.

“La nostra città – hanno spiegato in conferenza stampa (nella foto i 
partecipanti) il neurologo dottor Michele Gennuso, Roberto Zagheni 
e Michela Marrocco, presidente e vice dell’Associazione La Tartaruga 
onlus – è da anni in prima fila nella cura del Parkinson e nelle attività 
a sostegno dei pazienti e loro familiari. Da un decennio funziona 
all’Ospedale Maggiore un ambulatorio multidisciplinare per la ge-
stione dei malati (sono 400 le visite annuali), mentre La Tartaruga 
offre tra l’altro supporto psicologico e terapie alternative (come lo 
yoga o la dance terapy) che migliorano la vita dei parkinsoniani”.

Venendo alla marcia ludico-motoria Run for Parkinson (800 gli iscrit-
ti un anno fa), l’appuntamento è come detto per il lunedì dell’Angelo. 
Il ritrovo è in piazza Duomo a Crema: alle ore 9 la partenza della 
marcia non competitiva di km 5, mentre alle ore 10 ci sarà il via della 
gara competitiva e non competitiva di km 10. Quella competitiva è la 
novità di quest’anno: omologata FIDAL, è denominata 1° Gran Premio 
La Tartaruga Città di Crema ed è organizzata in collaborazione con i 
podisti della società Ombriano Running. Per l’occasione ci saranno 
magliette personalizzate, unitamente al ‘pacco gara’, premi di gruppo 
e individuali e altre sorprese.

Ci si potrà iscrivere direttamente il 22 aprile, oppure in prevendita 
all’Ipercoop venerdì 19 aprile o al Brico sabato 13 e 20 aprile.

Giamba

DOPO TRENT’ANNI POSITIVI A CREMA HA ASSUNTO 
LA GUIDA DELL’UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA

INCARICO PRESTIGIOSO

Il dottor Inzoli
neo primario a Lodi

‘Run for Parkinson’:
correre per sensibilizzare 

L’EVENTO LUNEDÌ 22 APRILE

Il dottor Alessandro Inzoli

“GRAZIE A TUTTI: 
HO TROVATO 

COLLEGHI 
PREPARATI 

E MOTIVATI”

Il Bar Parko, locale interno al parco cittadino “Bonaldi”, è 
in via di assegnazione a due cooperative sociali costituitesi 

in Azienda Temporanea di Scopo (Ats): si tratta di Koala e Le 
orme di Crema, risultate vincitrici del bando comunale. 

L’affidamento in concessione, per cinque anni, prevede la ge-
stione del servizio bar del parco Bonaldi, bar ricavato in alcuni 
locali siti al piano terra dell’ex “Villa San Giuseppe”, nonché la 
gestione della sala riunioni all’interno del medesimo immobile e 
di alcune aree del parco stesso. Il canone annuale che l’Azienda 
Temporanea di Scopo verserà al Comune sarà di 6.000 euro. 

Tra le caratteristiche peculiari chieste al gestore, l’obbligo di 
non svolgere alcuna attività di cucina (intesa come attività di 
preparazione in loco e cottura di alimenti), di non installare vi-
deogiochi, videopoker o simili, di non esporre bevande alcoliche 
e superalcoliche e non vendere tabacchi. Il nuovo soggetto avrà 
il compito di attrezzare alcune piccole aree di fronte al locale e 
di occuparsi dell’apertura e chiusura del parco. 

L’obiettivo è l’apertura nel prossimo mese di maggio.
Nel progetto presentato dalle due cooperative, si evidenzia 

come Koala e Le orme considerino quest’opportunità come 
un’ottima occasione “per creare a riabilitare connessioni e dare 
sostanza alle idee espresse nell’ambito della coprogettazione” 
(di cui entrambe fanno parte). 

Koala mette la sua esperienza, ad esempio, nel laboratorio di 
pasta fresca, nello stesso quartiere, Le orme la sua gestione del-
le “Tavole del Chiostro”, il ristorante sociale presso il Centro 
Giovanile San Luigi di Crema. Molte le idee messe in campo 

per valorizzare il parco Bonaldi, ovviamente da definire nel 
tempo: dal pic-nic per le famiglie, ad attività per la promozione 
dell’integrazione di persone e famiglie in condizioni di vulne-
rabilità; interessante anche la proposta di usare il salone dietro 
il bar, presso la Villa, per attività di sportello di mediazione su 
casa e lavoro, di attività ricreative per i giovani, simili a quelle 
fatte in altri quartieri. In altri termini, fare del Bar Parko anche 
un presidio sociale. 

Si replica così al “Bonaldi” il tipo di gestione del Campo di 
Marte, dove già da tempo un soggetto di impresa sociale gestisce 
il bar interno e si occupa, con risultati apprezzati dall’ammini-
strazione comunale, anche di inspessire il tessuto delle relazioni 
interpersonali nel luogo.

Cooperative sociali Koala e Le orme nuovi gestori del Bar Parko

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

Arriva l’estate, arrivano le offerte!

SU MONTATURE
DA VISTA E DA SOLE
Vieni a scoprire le più vantaggiose per te!



sabato 13 aprile 2019 118 Aggiornamenti

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione
Dott. Ivano Baroni OSTEOPATA D.O.m.R.O.I.

Condannato per reati connessi alla de-
tenzione di stupefacenti a fini di spac-

cio ed espulso dal territorio nazionale, in 
barba al provvedimento, pensa bene di 
rientrare in Italia. Protago-
nista un marocchino, che è 
stato nuovamente arrestato 
nei giorni scorsi dai Carabi-
nieri del Comando Compa-
gnia di Crema.

“Nel mese di luglio del 
2015, C.S. all’epoca 26enne, 
marocchino dimorante nella 
periferia cittadina, nullafa-
cente, mentre era agli arresti 
domiciliari per scontare una 
condanna per reati concernenti gli stupe-
facenti, era evaso per spacciare – spiega il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro –. 
Nell’occasione era stato arrestato nuova-

mente per lo sesso reato, dopo che aveva 
ceduto delle dosi di cocaina ad alcuni tos-
sicodipendenti cremaschi. La perquisizio-
ne domiciliare consentiva di rinvenire e se-

questrare oltre 800 grammi 
di hashish, nonché attrezzi 
per il confezionamento del-
lo stupefacente. Nell’occa-
sione anche la moglie era 
stata deferita per il concorso 
nel medesimo reato”.

Il procedimento riaperto a 
carico dello straniero aveva 
portato a una nuova con-
danna. Dopo aver trascorso 
un periodo di detenzione, 

l’anno scorso il marocchino era stato scar-
cerato e conseguentemente espulso dall’I-
talia. “Nel frattempo il soggetto aveva pen-
sato bene di rientrare clandestinamente e 

rimettersi in moto, tant’è che nei giorni 
scorsi in ben due occasioni aveva eluso 
il controllo delle pattuglie, scendendo 
al volo da alcuni veicoli di tossicodipen-
denti per sfuggire. Nella serata di venerdì, 
tuttavia, C.S., all’ennesimo controllo dei 
Carabinieri che lo stavano cercando ser-
ratamente nel quartiere San Bernardino di 
Crema, ha trovato stavolta ad attenderlo 
oltre alle pattuglie in uniforme anche gli 
investigatori del N.O. che sono riusciti a 
bloccarne l’ennesima fuga, dichiarandolo 
in stato di arresto per la violazione della 
Legge sull’immigrazione che vieta il rein-
gresso in Italia dei soggetti espulsi e per-
ché nel frattempo la sentenza di condanna 
del 2015 era diventata definitiva tanto da 
dover scontare 3 anni, 11 mesi e 10 giorni 
di reclusione”. Dopo le formalità di rito, è 
stato tradotto in carcere a Cremona.  

PROTAGONISTA 
29ENNE

MAROCCHINO
FERMATO DAI 
CARABINIERI

ARRESTATO ED ESPULSO PER REATI 
DI DROGA TORNA IN ITALIA

Il lupo perde
il pelo ma...
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Al volante di un mezzo pesante provento di furto rimedia una 
denuncia. È accaduto nella tarda serata di martedì, protago-

nista un 47enne italiano residente a Busto Arsizio.
Intorno alle 23.15 l’autocarro tre assi modello Daf  condotto 

dal bustocco è stato intercettato dalla Polizia Stradale di Crema 
nel territorio comunale di Casaletto Vaprio. Da una rapida verifi-
ca il mezzo è risultato compendio di un furto consumato l’8 apri-
le a danno di una ditta del Varesotto. Gli agenti hanno quindi 
proceduto a fermare il veicolo alla guida del quale hanno trovato 
il 47enne. Nullafacente, con precedenti specifici, non ha rilascia-
to alcuna dichiarazione in merito all’utilizzo dell’autoarticolato.

Il mezzo, vuoto, probabilmente destinato ad un carico illecito, 
è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Chi si trovava al 
volante è stato deferito per ricettazione.

Sono gravi le lesioni riportate da un 26enne di Crema, uscito di stra-
da con la sua motocicletta a Vailate venerdì sera della scorsa setti-

mana. All’altezza dell’intersezione tra la provinciale Crema–Vailate, 
che il centauro stava percorrendo in sella alla sua Suzuki, e via Roma, 
il cremasco ha perso il controllo della sua due ruote andando a finire 
sull’aiuola spartitraffico, per poi travolgere un cartello stradale e cade-
re a terra. Soccorso è stato trasferito in eliambulanza a Bergamo.

I varchi elettronici sono utili e lo hanno dimostrato ancora una volta 
giovedì mattina quando, in tempo reale, hanno consentito di accertare 

come una vettura, in transito nel territorio comunale di Ripalta Crema-
sca, fosse provento di furto. Immediata è scattata la segnalazione così 
come la risposta dei Carabinieri che si sono messi alle calcagna dell’auto, 
fermandola tra Ripalta e Capergnanica. Le tre persone a bordo sono 
balzate dalla vettura e se la sono data a gambe. Uno dei tre, si tratterebbe 
di un rom proveniente da un campo nomadi del Milanese, è stato però 
prontamente fermato. Ora passerà dei guai.

Sulla vettura, dotata di illecita sirena bitonale, sono stati rinvenuti ar-
nesi da scasso. Probabilmente la banda era giunta in territorio per colpire 
o preparare un furto.

Nelle ore successive un’altra vettura sospetta, una Seat Leon, è stata 
fermata. A bordo due persone, una era il figlio del fermato, che sono 
state controllate dai militari e munite di foglio di via oltre che deferite.

Aggredita dal cane del vicino una 50enne di Madignano è finita in 
ospedale fortunatamente con lievi lesioni. È accaduto martedì po-

meriggio a Madignano quando una donna, nel tentativo di difendere 
il proprio cagnolino portato a passeggio e preso di mira da un pitbull 
uscito dall’abitazione del vicino, si è frapposta tra i cani rimediando 
ferite al braccio. Il cane di grossa taglia aveva approfittato del cancello 
rimasto aperto per uscire in strada e prendersela con il meticcio del-
la malcapitata. “Solo grazie all’intervento di un passante – spiega il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – a fatica veniva allontanato 
l’animale che così desisteva nel suo intento aggressivo, evitando che la 
donna potesse subire più gravi danni fisici”.

Sul posto i militari intervenuti avvisavano anche il veterinario 
dell’Ast di Crema al fine di verificare le condizioni del cagnolino ferito 
solo superficialmente nonché lo stato di salute del pitbull. La vittima 
50enne, ferita al braccio, veniva accompagnata presso il pronto soccor-
so dell’Ospedale di Crema ove, oltre al grande spavento, le venivano 
riscontrate alcune ferite giudicate però guaribili in pochi giorni. Il suo 
cagnolino è invece ricoverato in una clinica veterinaria del Cremasco 
in gravi condizioni.

Cerca di spendere una banconota da 50 euro falsa ma l’ap-
parecchio utile a rilevare le contraffazioni lo smaschera e 

per lui sono guai. Protagonista dell’episodio, verificatosi all’una 
della notte tra domenica e lunedì, un 25enne di Madignano che 
ha cercato di smerciare il pezzo di carta privo di valore al gestore 
del Bowling del paese. Il titolare dell’attività ha immediatamen-
te chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato il 
25enne intento a giocare ai videopoker. “Messo di fronte all’e-
videnza e sottoposto a perquisizione personale – spiega il mag-
giore dell’Arma Giancarlo Carraro – è stato trovato in possesso 
di ben 12 banconote contraffatte per un totale di 600 euro, che 
venivano sottoposte a sequestro, in violazione dell’art. 457 C.P. 

(spendita di banconote 
contraffatte ricevute in 
buona fede). Il giovane 
ha dichiarato di averle 
ricevute da un sogget-
to a cui aveva venduto 
il proprio telefono cel-
lulare, non accorgen-
dosi del fatto che non 
fossero autentiche”.

“Si ricorda che, per 
coloro che sono vittime di simili truffe – conclude il maggiore 
– è fondamentale presentarsi presso i Comandi dell’Arma dei 
carabinieri, denunciando il reato patito e consegnando sponta-
neamente le banconote, evitando così di tentare di spacciarle, 
a loro volta, per non subire delle conseguenze giuridicamente 
rilevanti”.

Banconote da denuncia

Il maggiore dell’Arma, Giancarlo Carraro
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Scomparso il prof. Carniti, 
autorevole voce del “Lucchi”

Classe 1932 – laureato all’Uni-
versità Cattolica in Lingue – è 

scomparso, a inizio settimana, il 
professor Natale Piergiorgio Car-
niti, per decenni figura di spicco 
nel panorama culturale cittadino. 
Ha insegnato nei licei cittadini e 
anche nella vicina Lodi. 

Appassionato cultore di 
cinema, di poesia e di romanzi 
storici di storia contemporanea, 
per anni ha curato, con passione 
e competenza, le rassegne e i 
cineforum del Centro Culturale 
Diocesano “Gabriele Lucchi”. 
Spesso, con fervore, diceva la sua 
sui temi della politica nazionale 
sulle colonne del nostro giornale nella sezione dedicata alle Lettere. Il 
suo ultimo “studio”, prima della malattia, l’aveva prodotto l’anno scorso 
per l’ottavo volume dei Quaderni del Santuario. Santa Maria della Croce 
1040-1945. Gli echi della guerra nei ricordi di un ragazzo, il titolo dell’apprez-
zato contributo storico e sociale, di cui era molto soddisfatto. Il funerale 
è stato celebrato mercoledì mattina nella chiesa della Santissima Trinità. 
La redazione de Il Nuovo Torrazzo e Radio Antenna 5 è vicina alla fa-
miglia in questo momento di dolore. Abbiamo chiesto un ricordo a don 
Giuseppe Mariconti – assistente spirituale del Meic, Movimento Eccle-
siastico Impegno Culturale – con il quale ha proficuamente collaborato 
per anni al “Lucchi”. Ecco cosa ci ha scritto. 

“Piergiorgio l’ho incontrato, per la prima volta, molto tempo fa come professo-
re, erano gli anni ‘60, e insegnava a noi seminaristi francese insieme a don Mario 
Maccalli: una delle persone che più avevano animato gli anni, a lui tanto cari, 
della fanciullezza all’oratorio di S. Maria come curato entusiasta e creativo: gite, 
teatro, cinema, canto lo avevano sedotto, coinvolto e appassionato fin da allora… 
Una bella squadra di quei ragazzi è poi confluita nel Seminario diocesano e 
alcuni sono diventati preti. Quando ci scambiavamo confidenze riandava, con 
nostalgia, non solo agli anni felici del seminario ma, più tardi, alla Fuci come 
studente universitario con don Agostino Cantoni, un altro dei suoi maestri 
nell’evangelizzare attraverso la cultura. Ci siamo ritrovati quando sono ritornato 
da Roma e il Vescovo mi ha affidato la catechesi, l’Irc e poi la cultura. Da allora è 
iniziata una feconda collaborazione a servizio della diocesi durata alcuni decenni, 
fondata su una solida amicizia e una sintonia profonda di vedute non solo sulla 
religione, ma anche sulla Chiesa del Concilio, l’epoca attuale e la presenza dei 
cattolici, la politica. Cosa tanto preziosa quanto rara nella vita. Le sue migliori 
energie le ha impiegate sicuramente in famiglia e nella scuola. 

In famiglia come sposo innamorato e padre tenero ma esigente. Nella scuola 
come insegnante competente di lingue. Andando insieme nelle parrocchie per 
la formazione dei catechisti, come negli incontri di aggiornamento dei docenti 
di religione, o nei molti cineforum, concerti, dibattiti su tematiche di attualità, 
talvolta capitava di incontrare qualcuno dei suoi vecchi alunni che lo salutavano 
calorosamente a distanza di anni e lo ringraziavano perché aveva lasciato il 
segno non solo come insegnante vivace ma come educatore appassionato. Sono 
pochi gli amici veri che ho incontrato e i laici credenti capaci di argomentare le 
loro scelte con convinzione e testimoniarle attraverso la coerenza della vita, per 
questo quando uno di loro viene meno è una perdita per tutti. Abbiamo bisogno 
quanto mai oggi di adulti formati che, insieme alla spiritualità, si impegnano a 
praticare la carità dell’intelligenza. Piergiorgio ha saputo inoltre unire l’identità 
cristiana al dialogo: gli piaceva essere presente nelle periferie, come dice oggi papa 
Francesco, dove spesso si ritrovava da solo a confrontarsi con i non credenti o 
persone anticlericali per ascoltare e comprendere innanzitutto le ragioni dell’altro. 
Era infatti sua profonda convinzione che tutti, anche i più lontani dalla comunità 
cristiana, hanno qualcosa di bello da insegnarci. Ma poi era animato anche dal 
desiderio di portare in ogni luogo la visione cristiana della vita. Avrebbe sottoscrit-
to il famoso detto di Terenzio: mi ha sempre colpito la sua ‘curiositas’ nonostante 
l’età avanzata, sapeva stupirsi e gioire, come un bambino, anche delle piccole cose 
di ogni giorno’. Grazie Piergiorgio, a nome della diocesi, per la tua instancabile 
dedizione. Sarai sempre nei nostri cuori. E io in particolare non finirò mai di 
conservare gratitudine per la tua compagnia, la tua generosa collaborazione, la 
tua competenza preziosa”.

LUTTO IN CITTÀ

Natale Piergiorgio Carniti

Ciclicamente riafforano i problemi dei ci-
miteri cittadini. È il caso di questi giorni, 

con le riflessioni del consigliere comunale di 
Forza Italia, Antonio Agazzi. 

“Con riferimento alle deplorevoli condi-
zioni in cui da tempo versano i cimiteri a 
Crema, mi permetto di riprendere, nella spe-
ranza di ‘far breccia’ prima o poi al cospetto 
dell’amministrazione comunale – i punti sa-
lienti di un mio breve intervento consiliare, 
in merito al capitolo ‘servizi cimiteriali’, ef-
fettuato in occasione della recente discussio-
ne di Bilancio”, premette. 

“In quel frangente, ricordai alla Giun-
ta che le cremazioni, in sensibile aumento  
stanno determinando una riduzione degli 
spazi occorrenti alle tumulazioni nei loculi; 
e che, pur a fronte di ciò, le estumulazioni 
continuano a essere eseguite con un tempi-
smo da orologio svizzero, lasciando molti 
loculi vuoti, macchiati, pieni di ragnatele e 
piastre di cemento posate alla bene e meglio 
e, soprattutto, ricolmi di piccioni, che vi ni-
dificano/alloggiano indisturbati, con tutte le 
relative conseguenze (sporcizia e guano)”. 
Di qui era arrivata la proposta del forzista: 
“Perché, a questo punto non lasciar riposare 
i defunti anche oltre i 40 anni, evitando di 
rimuovere le lapidi che ‘tamponano’ questi 
vuoti e, quindi, contenendo una situazione 
di disordine, assolutamente indecorosa?”. 

Problemi riguardano anche le piastre ver-
ticali, messe a sicurezza dei loculi a pavi-
mento, giusto per evitare che vi cada qualche 
bambino: “Indegne dei più remoti sgabuzzi-
ni di casa nostra!” Un’altra conseguenza è la 

necessità di ricollocare a terra gran parte del-
le salme esumate, creando campi sostanzial-
mente provvisori per 5 anni, con grandi croci 
in legno, destinate a degradare, come cippi di 
tombe poco curate, nel migliore dei casi per 
mancanza dei familiari più prossimi”.

Togliendo i defunti dai sepolcri si creano, 
per Agazzi in sostanza, due situazioni “di 
grave degrado che squalificano tutto il cimi-
tero Maggiore e quelli di frazione. Se i soldi 
mancano per tamponare i loculi vuoti con 
lastre di marmo (come avviene, ad esempio, 
al cimitero di Santa Maria), che si lascino al-
meno riposare i nostri defunti oltre i tempi 
contrattuali, magari con un piccolo contri-
buto (non con il doppio dell’agio, assegnato 
con la delibera di concessione della proroga 
decennale, ottenuta con le insistenti interro-
gazioni dell’allora consigliere Tino Arpini): 
in tal modo, si ingenererebbe anche una for-
ma di autofinanziamento delle manutenzio-
ni necessarie”. 

Pure la luce votiva “potrebbe essere con-
trattualizzata per tutti i 40 anni (come fan-
no altri Comuni, con un costo di 400 euro), 
per evitare costosi (per l’amministrazione) e 
noiosi (per i cittadini) rinnovi annuali. Così 
difficile agire in tale direzione?”, la domanda 
finale del capogruppo di FI.

In tema “cimiteri”, per quanto riguarda il 
citato camposanto di S. Maria della Croce, 
va dato atto al Comune che i recenti lavori 
all’ingresso, ai camminamenti e al viale sono 
stati ben fatti e hanno migliorato notevol-
mente le condizioni del luogo.

Luca Guerini

RIFLESSIONI DI ANTONIO AGAZZI, 
CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA

Cimiteri cittadini, 
proposte concrete

DIBATTITO 

Si riunirà questa mattina 13 aprile – 
nel “salotto buono” della parrocchia 

della Cattedrale, in via Forte – l’associa-
zione Diabetici del Territorio Cremasco 
Onlus. L’appuntamento, per gli associati 
e i simpatizzanti, è alle ore 10. 

Nella riunione si approfondiranno an-
che le nuove disposizioni per i diabetici 
in vigore dal 1° febbraio scorso, attuate 
da Regione Lombardia. Porteranno il 
loro saluto il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti, il sindaco Stefania Bonaldi e 
il direttore sanitario dell’Asst di Crema 
dottor Roberto Sfogliarini. 

Su temi specifici riguardanti il diabete, 
terranno le loro approfondite e sempre 
apprezzate relazioni la dott.ssa Alessan-
dra Brazzoli, specialista di Nefrologia al 
“Maggiore”; il dottor Michele Gennuso, 
nella duplice veste di assessore al Welfare 
e medico; Silvia Severgnini, responsabi-
le del coordinamento del Centro Dia-
betologico del nostro ospedale; Silvana 
Taverni, specialista dello stesso Centro 
Diabetologico. 

A chiusura della mattinata, il pre-
sidente Francesco Maestri sottoporrà 
all’assemblea l’approvazione del Con-
suntivo 2018 e Preventivo di cassa 2019. 

LG

Assemblea Diabetici
Il cimitero Maggiore di Crema
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Mercoledì mattina, al teatro San Domenico, si è tenuto un conve-
gno sul doping nell’ambito del progetto della FIGC Un goal per la 

salute. Si tratta di un progetto educativo promosso dalla Commissione 
Antidoping e Tutela della Salute della Federcalcio con la collaborazio-
ne di Unicef  Italia e dell’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) per 
sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul tema della lotta al 
doping e sulla tutela della salute.

Sono state coinvolte alcune classi degli istituti Racchetti-Da Vinci, 
Sraffa, Marazzi e Pacioli. Questo progetto prevede che i ragazzi svi-
luppino in classe i temi trattati durante il convegno, realizzando uno 
spot video sull’argomento doping. La classe che realizzerà il miglior 
video verrà premiata con una giornata a Coverciano dove potranno 
incontrare personaggi importanti del calcio, insieme alle altre due città 
partecipanti, Napoli e Tarquinia.

La giornata ha visto il saluto del sindaco Stefania Bonaldi e del 
rappresentante del Coni Regionale Claudio Pedrazzini, l’intervento 

iniziale sul progetto del dottor Paolo Nucci, segretario della Com-
missione Antidoping, la relazione Il problema doping nella società 
moderna, le sostanze dopanti e i loro effetti collaterali da parte del dott. 
Walter Della Frera, anch’egli membro della Commissione federale 
antidoping e la relazione del collega del dott. Francesco Braconaro, 
Al termine si è svolta una tavola rotonda con personaggi dello sport 
locale e con un passato professionistico ad altissimo livello.

Articolo completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.
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Padre Walter Maccalli ha risposto ad alcune 
domande rivoltegli da Aiuto alla Chiesa che 

soffre circa  il rapimento e la situazione attuale 
di suo fratello padre Pier Luigi, ormai da sette 
mesi in mano ai rapitori (il sequestro, ricordia-
mo, è avvenuto nella missione di Bomoanga, 
in Niger, lo scorso 17 settembre). L’intervista, 
che proponiamo, è stata ripresa dal Sito della 
Società Missioni Africane.

Ha segnalazioni di suo fratello? A quanto 
risalgono le ultime notizie?

“Le ultime notizie risalgono a più di sei mesi 
fa, cioè quando padre Pier Luigi è stato rapito. 
Da allora non abbiamo nessuna informazione 
di lui. L’ultima volta che l’ho contattato è stato 
tramite un messaggio Whatsapp, il 15 settem-
bre 2018, in cui mi informava del suo rientro 
a Bomoanga e della festa programmata per la 
domenica seguente, per dare il saluto a una 
suora della parrocchia che si sarebbe trasferita 
in un’altra missione”.

Ci può parlare di suo fratello, come perso-
na e anche come missionario?

“Non è facile definire la sua personalità, 
come persona e come missionario. È un mis-
sionario generoso, sempre pronto e disponibile 
a dare tutto, sensibile ai problemi delle persone 
ammalate, soprattutto bambini e neonati, con 
la speranza di poter dare loro cura e conforto. 
Per questo ha fatto sorgere il ‘progetto mater-
nità’, ha contribuito ad aprire un ambulatorio 
medico e ha iniziato un programma di lotta 
contro la malnutrizione”.

Voi avete condiviso la vocazione e la mis-
sione. Qual è il suo ricordo più caro di questi 
anni?

“Non siamo stati insieme in missione, e i 
nostri incontri avvenivano quando coincide-
vano i periodi delle nostre vacanze in Italia. 
Questi momenti sono sempre stati un tempo di 
condivisione e di incoraggiamento reciproco. 
L’ultimo tempo passato insieme risale all’estate 
scorsa: da parte mia, mi preparavo alla nuova 
esperienza di missione in Liberia, e da parte 
sua mi confidava la difficoltà ad accettare al-
cune esperienze non sempre a lieto fine, come 
la morte di Miriam, una bambina del Niger di 
11 anni, che con fatica era riuscito a far venire 
in Italia per una operazione al cuore, da effet-
tuarsi al Bambin Gesù di Roma. Purtroppo, per 
alcune gravi complicazioni, è deceduta. Questo 
fatto l’aveva veramente scosso”.

Avete mai parlato dell’eventualità di un 
attacco? La situazione era sempre più difficile 
nell’area in cui si trova la missione di suo 
fratello.

“No, non abbiamo mai parlato di eventuali 
attacchi da parte di estremisti islamici. Sì, ci 
sono state alcune sommosse anni addietro, in 
cui fanatici musulmani avevano bruciato alcu-
ne chiese, ma mai si pensava a un avvenimento 
di questo tipo: il rapimento di un missionario. 
Di notizie di rapimenti di persone si sentiva 
parlare in Paesi vicini, come il Mali e la Nige-

ria. Durante la sua permanenza in Italia per le 
vacanze, abbiamo però ricevuto alcune notizie 
sul peggioramento della situazione in Niger, 
soprattutto nel sud-est del Paese, dove è attivo 
Boko Haram, proveniente dalla vicina Nigeria, e 
nel nord, al confine con il Mali, dove operano 
da anni diversi gruppi di jihadisti, con attacchi 
a obiettivi militari”.

Abbiamo avuto l’impressione che in Italia 
si sia parlato meno del rapimento di suo 
fratello, rispetto ad altri casi. Lei è di questa 
opinione? Avete sentito vicina la comunità 
italiana?

“Non mi sembra che ci sia stata meno at-
tenzione per il caso di mio fratello padre Gigi. 
L’opinione pubblica si è fatta sentire subito 
dopo il suo rapimento. Anche la Farnesina si è 

mossa subito, e si è impegnata per stabilire con-
tatti con i rapitori, ma purtroppo senza alcun 
esito positivo fino a oggi. Anche i mass-media, 
hanno dato il loro sostegno. A volte il silenzio 
stampa è buono, per non intralciare i contatti 
e non creare pericoli alla vita della persona 
rapita. Però devo dire che, dopo circa un mese 
dal suo rapimento, sono partito per la mia mis-
sione in Liberia, e dunque non sono più tanto 
informato su come i mezzi di comunicazione 
sociale stanno sostenendo e sensibilizzato il 
caso”.

Aggiunge padre Walter: “Il mio istituto 
missionario, la SMA, con le sue comunità di 
Genova, Padova e Roma, la diocesi di Crema e 
il suo Centro missionario, e altre diocesi, non si 
stancano di tenere viva l’attenzione e di ricor-
darsi di padre Pier Luigi con veglie di preghiera 
e marce di solidarietà. In modo particolare 
vorrei ringraziare la comunità parrocchiale 
di Madignano, nostro paese nativo, che ogni 
giorno propone ai fedeli la recita del Santo 
Rosario per la liberazione di padre Pier Luigi. 
Bella anche la solidarietà e la preghiera dei 
cristiani della diocesi di Niamey in Niger, che 
hanno pregato insieme alla comunità musul-
mana per sua liberazione. Approfitto dunque 
per ringraziare tutte queste comunità, italiane 
ed estere, che continuano nel loro impegno di 
preghiera, e chiedono a Dio con perseveranza 
la liberazione di padre Gigi e degli altri ostaggi. 
E grazie anche alla vostra organizzazione, 
sempre vicina ai cristiani che soffrono e che 
sono perseguitati a causa della fede. Che Dio vi 
benedica tutti”.

Padre Walter Maccalli
(da Foya, Liberia)

LA SETTIMANA SANTA 

Le celebrazioni presiedute 
dal vescovo Daniele

Al termine dell’itinerario quaresimale inizia la Settimana Sanl termine dell’itinerario quaresimale inizia la Settimana San-
ta, ‘centro’ dell’anno liturgico che avrà il suo culmine con la ta, ‘centro’ dell’anno liturgico che avrà il suo culmine con la 

Pasqua. In questa settimana si celebrano gli eventi del Mistero paPasqua. In questa settimana si celebrano gli eventi del Mistero pa-
squale di Gesù Cristo: l’istituzione dell’Eucaristia, del sacerdozio squale di Gesù Cristo: l’istituzione dell’Eucaristia, del sacerdozio 
ministeriale e del comandamento dell’amore fraterno, la passione ministeriale e del comandamento dell’amore fraterno, la passione 
e la morte, la risurrezione.e la morte, la risurrezione.

Queste le celebrazione presiedute in Cattedrale a Crema dal veQueste le celebrazione presiedute in Cattedrale a Crema dal ve-
scovo monsignor Daniele Gianotti.scovo monsignor Daniele Gianotti.

• Domenica 14 aprile:Domenica 14 aprile: alle ore 10.45 la santa Messa delle Pal-
me, con partenza dalla vicina San Bernardino con la processione me, con partenza dalla vicina San Bernardino con la processione 
degli ulivi benedetti.degli ulivi benedetti.

• Giovedì Santo, 18 aprile:Giovedì Santo, 18 aprile: alle ore 10 la santa Messa Crismale 
con l’intero presbiterio e la benedizione degli oli; alle ore 18.30 la con l’intero presbiterio e la benedizione degli oli; alle ore 18.30 la 
Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi.

• Venerdì Santo, 19 aprile:Venerdì Santo, 19 aprile: alle ore 8 l’Ufficio e le Lodi; alle ore 
18.30 la celebrazione della Passione del Signore; alle ore 21 la Via 18.30 la celebrazione della Passione del Signore; alle ore 21 la Via 
Crucis con il ‘Cristo Morto’ a San Benedetto.Crucis con il ‘Cristo Morto’ a San Benedetto.

• Sabato Santo, 20 aprile:Sabato Santo, 20 aprile: alle ore 8 l’Ufficio e le Lodi; alle 
ore 22.30 la Veglia Pasquale con i riti del fuoco, della luce nuova, ore 22.30 la Veglia Pasquale con i riti del fuoco, della luce nuova, 
dell’acqua e l’annuncio della Risurrezione.dell’acqua e l’annuncio della Risurrezione.

• Pasqua, domenica 21 aprile:Pasqua, domenica 21 aprile: alle ore 11 la santa Messa; alle 
ore 17.15 i Vespri battesimali.ore 17.15 i Vespri battesimali.

LE CELEBRAZIONI DEL PAPA A ROMA
Cominceranno domani 14 aprile, domenica delle Palme e della Cominceranno domani 14 aprile, domenica delle Palme e della 

Passione del Signore, le celebrazioni della Settimana Santa prePassione del Signore, le celebrazioni della Settimana Santa pre-
siedute da papa Francesco. L’appuntamento per la Messa delle siedute da papa Francesco. L’appuntamento per la Messa delle 
Palme è alle 10 in piazza San Pietro e coincide con la XXII GiorPalme è alle 10 in piazza San Pietro e coincide con la XXII Gior-
nata mondiale della Gioventù, che quest’anno si celebra a livello nata mondiale della Gioventù, che quest’anno si celebra a livello 
diocesano sul tema diocesano sul tema Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola la tua parola (Lc 1,38). Durante la celebrazione liturgica, come di 
consueto, il Santo Padre benedirà le palme e gli ulivi e, al termine consueto, il Santo Padre benedirà le palme e gli ulivi e, al termine 
della processione, celebrerà la Messa. della processione, celebrerà la Messa. 

I riti del triduo pasquale cominceranno invece Giovedì Santo, I riti del triduo pasquale cominceranno invece Giovedì Santo, 
18 aprile, con la Messa del crisma presieduta dal Papa alle 9.30 18 aprile, con la Messa del crisma presieduta dal Papa alle 9.30 
nella basilica di San Pietro, insieme con i patriarchi, i cardinali, nella basilica di San Pietro, insieme con i patriarchi, i cardinali, 
gli arcivescovi, i vescovi e i presbiteri presenti a Roma. Il 19 aprile, gli arcivescovi, i vescovi e i presbiteri presenti a Roma. Il 19 aprile, 
Venerdì Santo, il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola, Venerdì Santo, il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola, 
l’adorazione della Croce e il rito della comunione nella basilica l’adorazione della Croce e il rito della comunione nella basilica 
di San Pietro, alle ore 17. In serata, alle 21.15, la tradizionale Via di San Pietro, alle ore 17. In serata, alle 21.15, la tradizionale Via 
Crucis al Colosseo. Sabato Santo, 20 aprile, alle 20.30 si svolgerà Crucis al Colosseo. Sabato Santo, 20 aprile, alle 20.30 si svolgerà 
la Veglia pasquale, durante la quale Francesco benedirà il fuoco la Veglia pasquale, durante la quale Francesco benedirà il fuoco 
nuovo nell’atrio della basilica di San Pietro e, dopo l’ingresso pronuovo nell’atrio della basilica di San Pietro e, dopo l’ingresso pro-
cessionale in basilica con il cero pasquale e il canto dell’cessionale in basilica con il cero pasquale e il canto dell’Exsultet,
presiederà la Liturgia della parola, la Liturgia Battesimale e la Lipresiederà la Liturgia della parola, la Liturgia Battesimale e la Li-
turgia Eucaristica. turgia Eucaristica. 

La santa Messa di Pasqua è in programma domenica 21 aprile, La santa Messa di Pasqua è in programma domenica 21 aprile, 
alle ore 10 in piazza San Pietro. Al termine della celebrazione, alle ore 10 in piazza San Pietro. Al termine della celebrazione, 
dalla loggia della basilica, papa Francesco impartirà la benediziodalla loggia della basilica, papa Francesco impartirà la benedizio-
ne Urbi et Orbi.Urbi et Orbi.

UN’INTERVISTA DEL FRATELLO PADRE WALTER A SETTE MESI DAL SEQUESTRO

PADRE GIGI MACCALLI
“Missionario pronto a dare tutto” 

L’adorazione della Croce nella liturgia del Venerdì Santo

Padre Walter Maccalli (a sinistra) con padre Gigi e un prete ivoriano amico

MADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANO
Veglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre GigiVeglia per padre Gigi
a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento a sette mesi dal rapimento 

La chiesa parrocchiale di Madignano, 
paese natale del missionario rapito, 

ospita alle ore 21 di mercoledì 17 aprile 
la veglia diocesana per padre Gigi Mac-
calli. Sarà presente il Vescovo. È una 
sorta di ‘staffetta’ tra parrocchie che, 
dal giorno del rapimento in Niger il 17 
settembre 2018, organizzano ogni mese 
un momento di incontro e preghiera per 
chiedere la liberazione di padre Gigi, 
chiedendo al Signore di sostenerlo sem-
pre in questa difficile prova.

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

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

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-LodiPORTE APERTE SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE
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La parrocchia di Santa Maria Assunta 
in Ombriano, in occasione dell’Anno 

di Bernadette a 175 anni dalla nascita e 
140 dalla morte, promuove un pellegri-
naggio a Lourdes dall’11 al 13 settembre 
prossimi. Il viaggio sarà con volo specia-
le da Bergamo-Orio al Serio e prevederà 
una sistemazione in albergo in prossimità 
della Grotta. 

Durante le giornate del soggiorno fran-
cese i pellegrini, coadiuvati da un accom-
pagnatore e un assistente spirituale, po-
tranno partecipare in forma comunitaria 
alle sante Messe presso la Grotta e le Ba-
siliche, alla tradizionale Via Crucis, alla 
processione eucaristica pomeridiana e a 
quella aux flambeaux serale, nonché alla 
visita dei luoghi di Bernadette: il Cachot, 
il Moulin de Boly, la Maison Paternelle, 
la chiesa parrocchiale di Lourdes con il 
battistero al quale venne attinta l’acqua 
per il Battesimo di Bernadette Soubirous 
nel mese di gennaio del 1844. 

I pellegrini che vorranno partecipare 
avranno la possibilità di accostarsi al Sa-
cramento della confessione ed effettuare 
il bagno simbolico alle piscine. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
quanto prima alla casa parrocchiale di 
Ombriano, nelle seguenti giornate: il lu-
nedì dalle ore 9 alle 10.30; il mercoledì 
dalle ore 17 alle 18.30; il sabato dalle ore 
9.30 alle 10.30. Per contatti telefonici il 
numero è: 0373.30083.

di GIAMBA LONGARI

Izano si appresta a celebrare l’anno del cente-
nario dell’Incoronazione della Madonna della 

Pallavicina. Era infatti il 25 agosto 1919 quando 
l’allora arcivescovo di Milano, monsignor Carlo 
Ferrari, giungeva in paese per incoronare l’effigie 
della Vergine. Per questo importante avvenimento 
storico, il parroco don Gian Carlo Scotti si è atti-
vato al fine di solennizzare non solo la data cen-
tenaria, ma per offrire un anno intero di grazia: si 
è quindi rivolto a Sua Santità papa Francesco che, 
attraverso la Penitenzieria Apostolica, ha concesso 
l’anno giubilare con possibilità di indulgenza ple-
naria. L’anno giubilare mariano si terrà da lunedì 
13 maggio 2019 (giorno della prima apparizione) 
al 14 maggio 2020. 

Numerose sono le iniziative legate all’Incorona-
zione. L’apertura ufficiale avverrà, presso il san-
tuario della Madonna della Pallavicina, con una 
celebrazione solenne presieduta dal vescovo di 
Crema monsignor Daniele Gianotti, alle ore 20.30 
di martedì 14 maggio prossimo (anniversario del-
la seconda e riconosciuta apparizione). In questa 
solenne occasione, il Vescovo potrà impartire la 
benedizione papale. 

Da domenica 2 a domenica 9 giugno (solennità 
di Pentecoste), la statua della Madonna di Fatima 
sarà in visita a Izano per la Peregrinatio Mariae. 

In ricordo della nascita del cardinal Marco Cè, 
figura amatissima e stimata dalla popolazione iza-
nese, il Patriarca di Venezia monsignor Francesco 
Moraglia presiederà, in santuario, lunedì 8 luglio, 

alle ore 20.30, la santa Messa a suffragio del com-
pianto Marco Cè nel quinto anniversario della 
morte e nel 40° della sua creazione a cardinale. 

La celebrazione giubilare in occasione dell’anni-
versario dell’Incoronazione, il 25 agosto prossimo, 

sarà invece officiata dall’arcivescovo di Milano e 
Metropolita della Lombardia monsignor Mario 
Delpini, a ricordo della storica venuta in terra 
cremasca del suo beato predecessore monsignor 
Carlo Ferrari.

IZANO - DAL 13 MAGGIO 2019 AL 14 MAGGIO 2020

Anno giubilare alla Pallavicina

Il santuario izanese della Madonna 
della Pallavicina e il dipinto, al suo interno,

che rappresenta l’Incoronazione 
della Beata Vergine Maria

È arrivata la primavera e come 
consuetudine i nostri oratori 

avviano la macchina per l’espe-
rienza estiva del Grest. BellaStoria 
- Io sarò con te è il titolo del Grest 
2019 presentato dal Servizio per la 
Pastorale giovanile e degli Oratori 
nella serata di domenica 7 aprile al 
teatro dell’oratorio di San Bernar-
dino. Nutrita la partecipazione di 
don, animatori e coordinatori in 
attesa di scoprire il tema dell’anno 
per l’estate in oratorio. 

BellaStoria ha come prospettiva il 
tema vocazionale. Ogni uomo che 
nasce sulla terra riceve una missio-
ne speciale: fare della propria vita 
una storia, d’amore. Raccontare 
vivendo è scegliere che il nostro 
tempo, le nostre energie, i nostri 

talenti e i nostri desideri racconti-
no di un amore, di una passione, di 
una precisa direzione con cui ab-
biamo provato a vivere ogni attimo 
la nostra esistenza. 

C’è davanti un’intera estate 
per scoprire che la vocazione è la 
bella storia della vita di ognuno. 
È l’ultimo passo di un cammino 

iniziato tre estati fa. Ogni azione 
dell’uomo nel mondo si realizza in 
tutta la sua potente bellezza solo se 
inscritta in un orizzonte orientato 
a una vita buona, che è il miglior 
compimento dei doni che il Crea-
tore ha fatto all’umanità. 

Con l’avvio della macchina 
Grest, partono anche le proposte 

di supporto alle parrocchie: il cor-
so di formazione per animatori e 
coordinatori (17 aprile, 9 e 16 mag-
gio) e la festa diocesana dei Grest 
in piscina ad Antegnate (2 luglio). 
Per la prenotazione del materiale e 
le altre attività presentate accede-
re all’apposita area Grest nel sito 
www.pgcrema.it.

PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

BellaStoria: presentato il Grest 2019
UN’ESTATE DA VIVERE NELLA PROSPETTIVA DEL TEMA VOCAZIONALE

A pochi giorni dalla firma 
dell’Esortazione aposto-

lica Christus Vivit, il Servizio 
per la Pastorale giovanile e 
degli Oratori invita tutti i gio-
vani e le realtà giovanili pre-
senti in diocesi, segno di una 
Chiesa che cammina con e 
per tutti i giovani, alla Veglia 
diocesana e Professione di 
Fede dei 19enni. L’appunta-
mento è per oggi, sabato 13 
aprile, alle ore 21 in piazza Duomo a Crema. 

Essendosi già celebrata, in questo anno, la Giornata Mondiale 
della Gioventù (lo scorso gennaio a Panama), la Veglia si snoderà 
in alcuni luoghi di piazza Duomo, con un taglio più narrativo e di 
ascolto. Si concluderà poi in Cattedrale con la Professione di Fede 
di alcuni amici 19enni. Il ritrovo è dunque alle ore 21 in piazza 
Duomo nel giardino degli Ulivi appositamente realizzato. Sarà 
presente anche il vescovo Daniele.

QUESTA SERA ALLE ORE 21

Veglia giovani
E PROFESSIONE DI FEDE 19ENNI

Dall’11 al 13 settembre il pellegrinaggio a Lourdes
in occasione dell’Anno di santa Bernadette

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEI SABBIONI Esercizi 
Spirituali
per i giovani
Da giovedì 25 a doa giovedì 25 a do-

menica 28 aprile gli menica 28 aprile gli 
adolescenti 18enni e giovani adolescenti 18enni e giovani 
dai 19 ai 35 anni potranno dai 19 ai 35 anni potranno 
vivere la proposta degli vivere la proposta degli 
Esercizi Spirituali presso Esercizi Spirituali presso 
la Casa di Spiritualità delle la Casa di Spiritualità delle 
Madri Canossiane a San Madri Canossiane a San 
Gioacchino al Castello di Gioacchino al Castello di 
Ballabio (LC). Ballabio (LC). 

Il programma prevede la Il programma prevede la 
partenza nella mattinata del partenza nella mattinata del 
25 dal piazzale Croce Rossa 25 dal piazzale Croce Rossa 
a Crema e il rientro nella a Crema e il rientro nella 
serata del 28. Quota: 120 serata del 28. Quota: 120 
euro a persona. euro a persona. 

Iscrizioni in segreteria Iscrizioni in segreteria 
alla Pastorale giovanile. alla Pastorale giovanile. 
La proposta è realizzata in La proposta è realizzata in 
collaborazione con l’Azione collaborazione con l’Azione 
Cattolica diocesana.Cattolica diocesana.

Papa Francesco firma 
l’Esortazione apostolica

INDULGENZA PLENARIA E CELEBRAZIONI SOLENNI CON IL VESCOVO GIANOTTI, 
IL PATRIARCA MORAGLIA E L’ARCIVESCOVO DELPINI. A GIUGNO LA MADONNA DI FATIMA
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di GIAMBA LONGARI

Volge al termine il viaggio in Uganda, 
iniziato il 30 marzo, del Centro Mis-

sionario Diocesano. Il direttore Enrico 
Fantoni – accompagnato da Lia De Giu-
seppe, Mimma Benelli, Silvana Bettinelli, 
Paolo Sambusiti, Alice Campari e Michele 
Mariani – ha toccato con mano innumere-
voli realtà e opere, approfondendo la cul-
tura locale e soffermandosi in particolare 
nei luoghi dove ha operato per anni l’indi-
menticato padre Sandro Pizzi, missionario 
originario di Ricengo.

E proprio al compianto padre Sandro è 
stata dedicata la giornata di martedì 9 apri-
le, per quello che – sono parole di Fantoni, 
con il quale siamo in contatto – “sembra 
apparentemente un viaggio della memoria, 
mentre al contrario è proprio quel passato 
che ci proietta nel futuro, dandoci tante ra-
gioni per sperare”. Nella sua ‘missione’ in 
terra africana, infatti, il gruppo cremasco 
s’è recato a Opit, “il cuore del nostro viag-
gio, la radice del nostro impegno plurien-
nale e che dà senso al nostro trovarci qui, 
oggi”, rileva ancora Fantoni.

Il direttore del Centro Missionario Dio-
cesano ci racconta della visita. “La chiesa, 
dove ha celebrato tante volte la Messa pa-
dre Sandro Pizzi, si staglia chiara ma non 
imponente su un grande spiazzo, come 
chiaro, ma non ingombrante, né vistoso, è 
il suo ricordo in tutti coloro che lo hanno 
conosciuto o che in qualche modo ne han-

no memoria. Ci accoglie padre Robert, il 
missionario comboniano parroco di Opit. 
È coadiuvato da un altro missionario che, 
pur avendo 93 anni, è ancora attivo”.

Padre Rober ha subito portato gli amici 
cremaschi a visitare la chiesa. “A prima vi-
sta ci sembra grande e spaziosa – osserva 
Fantoni – ma padre Robert ci confessa che 
oggi non riesce più a contenere i fedeli che 
vogliono partecipare alle funzioni, tanto 
che quasi la metà è costretta a stare fuori. 
Usciti da una porta laterale arriviamo im-
mediatamente alla tomba di padre San-
dro: è disposta di fianco alla chiesa sotto 
un’alta e ombrosa pianta di jacarandá, la 

stessa dove padre Sandro amava meditare 
e riflettere. Sostiamo a lungo in preghiera e 
la commozione è palpabile in tutti noi. C’è 
una fotografia sulla tomba che ritrae padre 
Sandro a Crema con alle spalle la chiesa 
della Santissima Trinità”.

Opit, dove ha operato il missionario ri-
cenghese, è una grande parrocchia, situata 
40 km a Nord-Est di Gulu. Conta 50 cap-
pelle (e relative comunità) che compongo-
no la parrocchia. “Sono 50.000 i cristiani di 
Opit. Tanti – spiega Fantoni – al punto che 
tra poco tempo si procederà a sdoppiare la 
parrocchia. Intanto, sono ancora visibili 
le tracce della guerra. Abbiamo poi visita-

to due comunità rurali che hanno saputo 
sfruttare al meglio gli aiuti ricevuti dall’As-
sociazione padre Sandro Pizzi di Ricengo”.

Nei giorni precedenti la visita a Opit, il 
gruppo cremasco ha consegnato dei fondi 
alle rappresentanti dell’Associazione delle 
Donne Schiave Soldato da parte di ATIM 
(Nata lontano da casa), l’Associazione fonda-
ta da Alice Campari per sostenere progetti 
in Uganda. Ha poi visitato la Cooperativa 
Wawoto Kacel (Camminiamo insieme) – che 
offre un lavoro a donne segnate dalla guer-
ra, dalla violenza, dalla malattia, dalla di-
sabilità e solitudine – un asilo, un mercato 
e il St. Mary Lacor Hospital. Ne riparleremo.

ENRICO FANTONI: “GRANDE COMMOZIONE NEL VISITARE
LA CHIESA E IL LUOGO DOVE RIPOSA IL NOSTRO MISSIONARIO”

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

A Opit, in Uganda, 
sulla tomba di padre Pizzi

Il ministro
Dandjinou
a Rainews24:
“P. Gigi è vivo”
Sono vivi i due italiani ono vivi i due italiani 

scomparsi in Africa scomparsi in Africa 
occidentale. Lo ha detto nei occidentale. Lo ha detto nei 
giorni scorsi, in esclusiva a giorni scorsi, in esclusiva a 
Rainews24, il portavoce del Rainews24, il portavoce del 
governo del Burkina Faso. governo del Burkina Faso. 
I casi sono quelli del nostro I casi sono quelli del nostro 
padre Pier Luigi Maccalli, padre Pier Luigi Maccalli, 
rapito in Niger a settemrapito in Niger a settem-
bre, e di Luca Tacchetto, bre, e di Luca Tacchetto, 
ingegnere padovano sparito ingegnere padovano sparito 
a dicembre in Burkina Faso a dicembre in Burkina Faso 
con la compagna di viaggio con la compagna di viaggio 
canadese Edith Blais.canadese Edith Blais.

Padre Gigi, rivela il Padre Gigi, rivela il 
ministro Rémis Dandjinou, ministro Rémis Dandjinou, 
è stato portato dapprima in è stato portato dapprima in 
Burkina e poi di nuovo in Burkina e poi di nuovo in 
Niger. 

Tacchetto si troverebbe inTacchetto si troverebbe in-
vece fuori dal Burkina Faso: vece fuori dal Burkina Faso: 
probabilmente in Mali, probabilmente in Mali, 
ha ipotizzato il ministro a ha ipotizzato il ministro a 
telecamere spente.telecamere spente.

Nell’intervista Dandjinou Nell’intervista Dandjinou 
aggiunge che “la possibilità aggiunge che “la possibilità 
di trovarli e mettere in atto di trovarli e mettere in atto 
un piano di recupero esiste, un piano di recupero esiste, 
grazie al coinvolgimento di grazie al coinvolgimento di 
tutte i protagonisti coinvolti tutte i protagonisti coinvolti 
nella vicenda”.  nella vicenda”.  

Il ministro esclude Il ministro esclude 
omicidi e assicura “che la omicidi e assicura “che la 
sicurezza e ora il salvataggio sicurezza e ora il salvataggio 
di uomini come padre Gigi di uomini come padre Gigi 
Maccalli sono una priorità Maccalli sono una priorità 
per il nostro Governo. Lui per il nostro Governo. Lui 
ha donato tempo ed energie ha donato tempo ed energie 
per aiutare il nostro Paese. per aiutare il nostro Paese. 
Questo è il minimo che Questo è il minimo che 
possiamo fare”.possiamo fare”.

Altri servizi su padre Gigi Altri servizi su padre Gigi 
a pagina 13

La chiesa 
di Opit 
e il parroco 
padre Robert. 
A sinistra, 
sulla tomba 
di padre Pizzi
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Altre necrologie 
alla pagina 18

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Incoronata Fuino
ved. Russoniello

di anni 92
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Rosa con Pasquale e Dora con Mosè, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno condiviso il loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della R.S.A. Camillo Lucchi di via Zurla 
in Crema.
Crema, 12 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Carlo Piacentini
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
rilena, il fratello, le sorelle, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, 
alla dott.ssa Colombetti, alla dott.ssa 
Marchesi e a tutto il personale della 
RSA Camillo Lucchi di via Zurla in 
Crema.
Crema, 13 aprile 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Boffi ni
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Clelia, le fi glie Manuela con Norberto 
e Riccardo, Silvana con Fabio, Cristina 
e Mirco, il fratello Giovanni, la cognata 
Ada, il cognato Pierangelo, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento a Pierangelo per la vicinanza di-
mostrata e un grazie ai medici, e a tutto 
il personale del reparto S. Rita dell'Isti-
tuto Vismara di San Bassano.
Montodine, 6 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Elsa Baselli
ved. Castellazzi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ro-
sita con Giuseppe, Marisa con Basilio, 
Mariella con Antonio, Anna Chiara con 
Vincenzo, Flora con Dario, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano i cuore quanti hanno onorato il 
ricordo di Elsa con preghiera, scritti e 
parole di conforto, dando loro sostegno 
in questo particolare momento, dimo-
strando grande affetto.
Romanengo, 12 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ernesto Viale
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Loredana, la fi glia Barbara e tutti i pa-
renti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 aprile alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale della Ss. Trinità; la tumu-
lazione avverrà nel Cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema. I familiari ringraziano 
di cuore quanti parteciperanno al loro 
dolore.
Crema, 12 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Piercarlo Marchesotti
di anni 49

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Pierina, i fratelli Danilo, Roberto con 
Jessica, gli zii, i cugini e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Credera oggi, sabato 
13 aprile alle ore 10, partendo dall'a-
bitazione in via Aldo Moro n. 11, indi 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Un particolare ringraziamento all'èqui-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringrazia quanti parteciperanno alla 
cerimonia funebre.
Credera, 10 aprile 2019

A funerali avvenuti i fi gli Maurizio, Die-
go e Enrica, il fratello Vincenzo, la so-
rella Lina, il genero, le nuore, i nipoti e 
i parenti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Augusta Fasoli
ved. Rossi

Bagnolo Cremasco, 10 aprile 2019

A funerali avvenuti la fi glia Laura con 
Giuseppe, l’adorata nipote Roberta, le 
sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti ringraziano coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita della cara

Domenica Ogliari
ved. Andoli

Porgono un particolare ringraziamento 
alla signora Ginia per tutte le premuro-
se e amorevoli cure prestate.
Crema, 10 aprile 2019

Il Patronato Assistenza Disabili Fisici 
e Psichici stringe in un forte abbraccio 
cristiano i familiari tutti nel dolore per 
la scomparsa del carissimo consigliere

prof. Natale Piergiorgio
Carniti

Crema, 11 aprile 2019 

Impossibile dimenticare il nostro caris-
simo e stimato

prof. Piergiorgio Carniti
Un abbraccio infi nito a tutta la sua ama-
ta famiglia.
Debora Soccini e famiglia Soccini 
Edallo e i suoi affezionatissimi alunni 
dell'anno '74.
Crema, 11 aprile 2019 

Con immenso dolore piango la morte 
dell'amico

Giorgio Carniti
e sono affettuosamente vicino alla mo-
glie Angela, alle fi glie Daniela ed Elena, 
ai nipoti Federico e Filippo.

Fiorenzo
Crema, 11 aprile 2019 

Giuliana si stringe commossa ad Ange-
la, Daniela, Elena e ai familiari tutti nel 
ricordo del carissimo

Giorgio
Crema, 11 aprile 2019 

Ombretta ed Emanuele si stringono con 
affetto ad Angela, Daniela, Elena e i pa-
renti tutti nel dolore per la scomparsa 
del caro

Giorgio
Crema, 11 aprile 2019 

Gli amici ciclisti Mario, don Alberto, 
Rinaldo, Romolo, Pierfranco, Sergio, 
Giuseppe, Andrea, Domenico, Pinuccio 
con affetto e simpatia salutano 

Giorgio
compagno caro di tante uscite sportive 
sempre vissute nella luce di sincera 
amicizia.
Crema, 11 aprile 2019 

Rina, Pierfranco, Adriana, Ornella e 
famiglie, nel ricordare la sensibilità, la 
gentilezza e la cultura del caro cognato

Giorgio
stringono in un commosso e affettuo-
so abbraccio Angela, Daniela, Elena e 
familiari tutti, condividendo il loro pro-
fondo dolore.
Crema, 11 aprile 2019 

Il Movimento per la Vita di Crema, nella 
sua attività culturale, organizzando il 
Cineforum sul tema della vita ha trovato 
un valido e generoso collaboratore nel

prof. Piergiorgio Carniti
Riconoscente partecipa al lutto dei fa-
miliari
Crema, 11 aprile 2019 

Gli amici Rosanna e Mario, Lodovica e 
Benhur, Luisella e Sergio, Anna e Gian-
ni, Bruna e Angelo, Nicoletta e Luciano, 
Tiziana, Pinuccia, Luisella, Isa e Fiorina 
partecipano con affetto al grande dolore 
di Angela e dei familiari per la perdita 
del caro

Giorgio
ed esprimono di cuore le più sincere 
condoglianze.
Crema, 11 aprile 2019 

Il

prof. Piergiorgio Carniti
era semplicemente un uomo straordi-
nario. Straordinario e intelligente.
La persona più integra che abbiamo 
mai incontrato.
Mafalda, Stefano e Annamaria abbrac-
ciano Angela, Daniela ed Elena, Fede-
rico e il piccolo Filippo con tutti i loro 
cari.
Crema, 11 aprile 2019 

Angela e Bruno con i fi gli Stefano, 
Nicola e Andrea si uniscono al grande 
dolore del cugino Franco e fi gli per la 
scomparsa della loro amata

Luisa Campari Cattaneo
Verona, 10 aprile 2019 

Giulia con Massimo e Francesco si 
unisce al grande dolore del cugino 
Franco, dei fi gli Marcello e Matteo, 
delle nuore Mariella e Maddalena e 
degli adorati nipotini per la scomparsa 
della loro cara

Luisa Campari Cattaneo
Crema, 10 aprile 2019

Giorgio e Marcella partecipano al gran-
de dolore di Franco e fi gli per la scom-
parsa della loro cara

Luisa Campari Cattaneo
Genova, 10 aprile 2019

Giovanna, Anna, Cristina, Velia e Fau-
sta con le rispettive famiglie parteci-
pano al dolore di Franco per la perdita 
della cara moglie

Luisa 
Crema, 10 aprile 2019

Ornella e Ivan commossi sono partecipi 
del dolore di Franco, Marcello e Matteo 
per la perdita della cara

Luisa 
Crema, 9 aprile 2019

Nino, Sylviana e fi gli sono affettuosa-
mente vicini a Franco, Matteo e Mar-
cello nel dolore, per la scomparsa della 
carissima 

Luisa
Crema, 10 aprile 2019

Commossi partecipiamo al dolore 
dell'amico e collega Franco e familiari 
per la scomparsa della cara moglie

Luisa
Silverio con Daniela, Carlo con Irma

Crema, 10 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luisa Campari
in Cattaneo

Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, i fi gli Marcello con Mariella e 
Matteo con Maddalena, i cari nipoti, la 
sorella Franca e il fratello Luigi con le 
rispettive famiglie.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
in questo diffi cile momento. Esprimono 
un sincero ringraziamento ai medici e al 
personale infermieristico del reparto di 
Chirurgia, in particolare al dottor Monti 
e al reparto di Rianimazione dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema per la profes-
sionalità e delicatezza con cui l'hanno 
assistita.
Crema, 10 aprile 2019

Luisa 
ricorderemo sempre le nostre belle e 
semplici estati...

Anna Maria, Elda, Manuela
Crema, 10 aprile 2019

A funerali avvenuti le fi glie Carla con 
Paolo e Giovanna, i nipoti Sergio, 
Giorgio, Paola e i parenti tutti ringra-
ziano coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Franca Perini
Crema, 9 aprile 2019

L'Inner Wheel di Crema è vicino al do-
lore della socia e amica Carla e familiari 
tutti per la perdita dell'amata mamma

Franca Perini 
Crema, 9 aprile 2019

"Iddio conceda a te nel cielo la 
pace dei giusti".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Iole Tamborini
ved. Pigola

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mi-
chelangelo e Francesca, la nuora, il ge-
nero, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente quanti hanno preso 
parte al loro dolore.
Un ringraziamento particolare viene ri-
volto a tutto il personale medico e infer-
mieristico della Casa di Riposo Santa 
Chiara di Lodi.
Lodi-Crema, 11 aprile 2019

Con profonda tristezza i familiari an-
nunciano che, dopo una breve e spieta-
ta malattia, è venuto a mancare il

prof. Natale Piergiorgio
Carniti

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore, recando con-
forto con preghiera, scritti e presenza.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offerte 
a "L'Orizzonte di Lorenzo - Associazio-
ne Bambini Cardiopatici ONLUS" Iban: 
IT 91 Z 08453 32660 000000701847.
Crema, 11 aprile 2019

Partecipano al lutto:
- Beppe Torresani e famiglia
- Zina e Mario Fasoli
- Gigi ed Elena Cattaneo
- Antonio Agazzi
- Faustina e Luciano Mariani
- Renato e Matteo Fascina
- Mario Bettini e famiglia

“Sei stato esempio di amore 
e onestà, i nostri pensieri 
saranno sempre vicino al tuo 
sorriso”.

A funerali avvenuti la moglie Giusy, i 
fi gli Gianbattista e Fabio, le nuore, gli 
adorati nipotini Thomas e Matilde, la 
sorella Maria, gli amati cognati Ezio e 
Giovanna e parenti tutti, ringraziano di 
cuore quanti con presenza, preghiere, 
scritti e parole di conforto hanno par-
tecipato al loro dolore per la perdita 
del caro

Mario Guerini
di anni 79

Esprimono un sentito ringraziamento 
al Reparto Rianimazione Ospedale 
Maggiore di Crema, al medico curan-
te dott. Bergami, al dott. Gennuso, al 
dott. Ferrari, al dott. Defendi e alla cara 
Valeria, a tutta l’équipe medico infer-
mieristico Benefattori Cremaschi per 
le cure prestate. 
Un grazie particolare a don Achille,    
don Alberto, don Simone e don Emilio 
per l’affettuosa vicinanza e supporto 
religioso.
Crema, 9 aprile 2019

Al nostro caro papà 

Mario 
Ciao papà, sei stato un super papà, un 
vero eroe, anzi il nostro super eroe.
Abbiamo riso, abbiamo pianto. Sem-
pre presente, una vera guida di inse-
gnamento, che in questi mesi dopo la 
tua operazione hai voluto trasmetterci 
la lezione più importante che un ge-
nitore possa insegnare ai propri fi gli. 
Mai mollare “mai smettere di lottare, la 
tua assenza lascerà un vuoto incolma-
bile, eri il nostro punto di riferimento” 
la luce in fondo al tunnel e il nostro 
focolaio quando avevamo freddo, ora 
sarai un indelebile ricordo nei nostri 
cuori. 
Quando guarderemo in cielo sarai 
sicuramente la stella più bella e lumi-
nosa che ci guiderà nel nostro futuro 
cammino. Ti mandiamo un ultimo ba-
cio virtuale tanto sappiamo benissimo 
che all’occorrenza ci basterà pensarti 
perché un papà come te vivrà in eterno 
dentro in ognuno di noi e non morirà 
mai.

I tuoi fi gli Gianbattista e Fabio
Crema, 9 aprile 2019

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gualtiero Marconi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Elsa, i fi gli Patrizia e Stefano, il genero 
Bruno, il nipote Edoardo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 11 aprile 2019
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Tempo di bilancio finale per 
la squadra al governo di 

Monte Cremasco. “Non amo le 
chiacchiere, soprattutto se sterili, 
quindi, mi limiterò a riportare solo 
fatti concreti e alcuni nudi nume-
ri”, afferma il sindaco uscente (e 
ricandidato) Giuseppe Lupo Stan-
ghellini. Gli ultimi cinque anni 
sono definiti come “innegabilmen-
te i più difficili degli ultimi 60 per 
le amministrazioni locali: il Patto 
di stabilità, le forti riduzioni dei 
trasferimenti dallo Stato centrale 
e l’azzeramento degli oneri edilizi 
sono stati davvero pesanti anche 
per la nostra comunità”. 

Eppure tante sono state le 
opere realizzate nei diversi settori. 
Per quanto riguarda la scuola la 
realizzazione della sala mensa 
per 270.000 euro e dell’uscita di 
sicurezza presso le elementari, 
l’installazione di condizionatori 
d’aria presso la scuola dell’infan-
zia, l’acquisto di Lavagne Interat-
tive Multimediali e sistemazioni 
di scuolabus e impiantistica nei 
diversi plessi. 

“Lo scorso dicembre il nostro 
Comune ha vinto un bando sulla 
sicurezza nelle scuole e abbiamo 
ricevuto un finanziamento di 
100.000 euro per tutto il plesso 
scolastico (Infanzia e Primaria), 
con un onere a carico del Comune 
di ulteriori 57.135,20 euro: in 
sostanza le scuole verranno dotate 
di un impianto antincendio e 
tutti gli edifici subiranno una 
notevole trasformazione”, spiega 
il sindaco. Come noto, inoltre, 
Monte ha partecipato a un bando 
con un progetto che è stato messo 
in graduatoria e a breve sarà 
finanziato. È prevista la realizza-
zione, al di sopra della mensa, di 
due laboratori e aule da adibire 
a lezioni individuali per studenti 
con disabilità, il tutto per un costo 
di 500.000 euro, di cui un quinto a 
carico del Comune.

Lupo Stanghellini, per lo sport, 
ringrazia le associazioni Asd e Po-
lisportiva “per il grande impegno 
con cui si sono spese per la nostra 
comunità. Dal luglio 2018 tutti 
gli impianti dedicati allo sport per 
decisione delle associazioni sono 
gestiti dalla sola Polisportiva”. 

Riepilogate le spese ordinarie, 
il primo cittadino muccese elenca 

quelle straordinarie: rifacimento 
dell’impianto di illuminazione 
del “vecchio” campo da gioco; 
acquisto di una nuova caldaia 
per la palestra, anche sistemata a 
dovere nell’impiantistica e negli 
spogliatoi... “Di recente, poi, 
è stato approvato il progetto di 
riqualificazione dell’impianto 
sportivo e l’avvio dei lavori sono 
imminenti: in particolare verrà 
creata una nuova entrata da via 
Foscolo, verrà rifatto il vialetto 
d’ingresso e realizzato un parcheg-
gio, abbattute le vecchie tribune e 
rifatto l’impianto idraulico degli 
spogliatoi, nonché sostituiti i 
serramenti interni e ritinteggiati 
i locali; il tutto con un costo di  
100.000 euro”.

Anche la viabilità negli anni è 
stata oggetto di attenzioni partico-
lari. Tra gli interventi le asfaltature 
di molte vie del paese e la creazio-
ne di nuovi percorsi pedonali, ma 
anche la realizzazione del nuovo 
parcheggio a fianco del municipio 
(16 posti). Il sindaco ricorda anche 
il progetto che prevede l’integrale 
rifacimento dell’impianto d’illumi-
nazione pubblica (con sostituzione 
di molti pali ammalorati), insieme 
ad altri 20 Comuni cremaschi. 
Monte avrà più luce, ad esempio 
con tre attraversamenti pedonali 
illuminati e un particolare sistema 
d’illuminazione per il santuario 
della Madonna delle Assi e il 
Comune. 

Tantissimi i progetti avviati in 
ambito sociale, con l’avvio pure di 
nuovi servizi e contribuzioni varie 
a beneficio dell’intera comunità. 

Passando alla sicurezza, Lupo 
Stanghellini evidenzia “il nuovo 
impianto di videosorveglianza 
che, grazie a 4 varchi e 18 tele-
camere, blinda il paese mediante 
un monitoraggio 24 ore su 24. E 
non abbiamo fatto solo questo, sia 
chiaro”. Lungo è infatti l’elen-
co delle attività “varie”, su cui 
torneremo. “Al termine di questo 
mandato posso dire, senza tema 
di smentita, di chiudere la mia 
amministrazione con un Comune 
finanziariamente sano e ampia-
mente riqualificato: prova ne è 
l’avanzo che abbiamo avuto negli 
ultimi due anni e le tante opere 
che abbiamo realizzato”, il com-
mento finale di Lupo Stanghellini.

MONTE CREMASCO

RIPALTA ARPINA
Approvato il Bilancio: invariate le tasse, forte attenzione a scuola e sociale 

Il Bilancio di previsione, l’ultimo della tornata amministrativa 
che volge al termine, è stato approvato nei giorni scorsi dal Con-

siglio comunale di Ripalta Arpina, presieduto dal sindaco Marco 
Ginelli. Lo strumento previsionale – che ha ottenuto l’okay della 
maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza – chiude in 
pareggio tra entrate e uscite a 1.433.729,27 euro.

“È un Bilancio in cui, nonostante le ristrettezze economiche del 
periodo – spiega Pietro Torazzi, vicesindaco e assessore di compe-
tenza – si è riusciti a mantenere un buon livello di servizi erogati ai 
cittadini, con un occhio di riguardo ai settori della scuola e del so-
ciale, mantenendo invariate le tariffe relative alla TOSAP, alla TASI, 
all’IMU, all’addizionale IRPEF ferma allo 0,2% dal 2003, e dei ser-
vizi pubblici a domanda individuale. Anche per quanto riguarda 
la TARI, grazie alla differenziazione dei rifiuti prodotti si registra 
una sostanziale invarianza delle tariffe rispetto 
all’anno scorso”.

Scorrendo i vari capitoli del Bilancio, un set-
tore rilevante è certamente quello relativo all’i-
struzione, con una previsione di spesa pari a 
68.350 euro, di cui 11.350 specifici per il diritto 
allo studio, per sostenere i vari progetti didattici, 
i contributi per l’acquisto di libri e la fornitura 
di materiale didattico. “Il servizio di trasporto 
scolastico – aggiunge il sindaco Ginelli – viene 
erogato gratuitamente e c’è una compartecipa-
zione del Comune alla spesa per la mensa degli 
alunni che frequentano il plesso di Castelleone”.

Per la cultura, la biblioteca e le attività spor-
tive e ricreative, sono stati previsti 13.700 euro, 
“mentre un altro settore importante – rileva 
Torazzi – è quello relativo al sociale in cui sono 
stanziati 66.250 euro: un importo necessario per rispondere alle 
esigenze delle famiglie in difficoltà e per erogare tutta una serie 
di servizi di assistenza per le fasce più deboli della popolazione”. 

Per quanto concerne gli investimenti, la spesa totale ammonta 
a 450.749 euro. Tale cifra, spiega l’assessore Torazzi, “è destina-
ta alla manutenzione del patrimonio, a interventi per migliorare 
la viabilità interna al centro abitato, all’adeguamento normativo 
e conservativo dei locali dell’archivio storico comunale e all’ade-
guamento strutturale antisismico dell’edificio sede della scuola 
dell’infanzia”.

Quest’anno a Ripalta Arpina partiranno 
anche i lavori per l’adeguamento e l’efficienta-
mento dell’impianto di illuminazione pubblica 
– la cui gara è già stata affidata – e sono partiti 
in questi giorni anche i lavori di ristrutturazio-
ne e risanamento conservativo alla Cappella 
della Battaglia della Motta, finanziati anche con 

contributo del Parco del Serio.
Segnaliamo che nello stesso Consiglio comunale del Bilancio 

è stato approvato pure l’aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP), che è il nuovo strumento di programma-
zione strategica e operativa degli Enti locali introdotto a livello 
legislativo insieme ai nuovi schemi di Bilancio armonizzato. Ap-
provate inoltre le convenzioni con il Comune di Gombito per la 
collaborazione nello svolgimento del servizio di trasporto scolasti-
co e per l’uso in comune di attrezzature spargisale.

Giamba

di LUCA GUERINI

IL BILANCIO DEL SINDACO USCENTE
E RICANDIDATO: “CINQUE ANNI
DIFFICILI, EPPURE TANTE SONO
LE OPERE CHE ABBIAMO REALIZZATO”

Il municipio di Ripalta Arpina 
e il sindaco Marco Ginelli

Il municipio di Monte Cremasco e una riunione di Consiglio comunale 
presieduta dal sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini (foto di repertorio)

Lupo Stanghellini:
“Solo fatti concreti” 
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2000       2019

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Paulli
la moglie Margherita, il fi glio Matteo lo 
ricordano con l'amore di sempre uniti 
alle persone che l'ebbero caro.
Camisano, 14 aprile 2019

È mancato

Annunzio Cremascoli
Lo annunciano Antonella con Alberto e 
Andrea e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 aprile alle ore 11 partendo 
dall'abitazione in via Gianandrea Ga-
vazzeni n. 10 per la chiesa parrocchiale 
del Sacro Cuore di Crema Nuova; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 11 aprile 2019

1994     18 aprile     2019

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Nice Danioni Fascina
il marito Renato, il fi glio Matteo, la 
sorella, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con affetto e grande 
nostalgia.
Crema, 18 aprile 2019

2018     15 aprile     2019

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

A un anno dalla scomparsa del caro

Mario Tosetti
la moglie, i fi gli, la nuora, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 14 aprile alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di S. Stefano.

2008     14 aprile     2019

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fiorenzo Rovida
la moglie, i fi gli con le loro famiglie, i 
cinque nipoti, il fratello, le cognate, i 
cognati e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 aprile alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

"Nel pensiero di ogni giorno 
c'è per te un ricordo e una 
preghiera".

A undici anni dalla morte della cara

Teresa Mazzini
il marito Domenico, il fi glio e la nuora 
le fi glie e i generi, le nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 aprile alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

1995           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".

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fausto Bettinelli
la moglie e i fi gli lo ricordano a parenti 
e amici con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 15 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bolzone.

2013     17 aprile     2019

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta... e tu sei in tutti noi".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Prof.ssa Vincenza 
Rigano

ved. Legatti
I tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
dissimo affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

"Venite amici, che non è tardi 
per scoprire un nuovo mondo. 
Io vi propongo di andare più 
in là dell'orizzonte e se anche 
non abbiamo l'energia che in 
giorni lontani mosse la terra 
e il cielo, siamo ancora gli 
stessi unici ed uguali tempra 
d'eroici cuori, indeboliti forse 
dal fato, ma con ancora la vo-
glia di combattere, di cercare 
di trovare e di non cedere".

(John Keating)

Primo, Leonardo, Riccardo, la nonna 
Anna e tutti gli amici vogliono ricordare

Ester
trovandosi domani, domenica 14 aprile 
alle ore 18 nella chiesa di San Ber-
nardino, fuori città, celebrando una s. 
messa in occasione del compleanno.
Crema, 14 aprile 2019

2017     14 aprile     2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Lina Stabilini
in Bergami

i familiari la ricordano con immutato 
affetto e rimpianto unitamente a tutti 
coloro che le vollero bene.
Ripalta Arpina, 14 aprile 2019

Mercoledì 17 aprile ricorre il sesto an-
niversario della morte di

Enrico Stabilini
per ricordarlo, alle ore 20.30 sarà cele-
brata una s. messa nella chiesa parroc-
chiale di Capergnanica.

Tua moglie Piera, 
tua sorella e i nipoti

Capergnanica, 17 aprile 2019

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Santina Groppelli
il marito, i fi gli, le nuore, gli affezionati 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
amore.
Chieve, 17 aprile 2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Cecilio Groppelli
i fi gli con le rispettive famiglie, i nipo-
ti e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con tanto affetto, unitamente alla cara 
mamma

Maddalena Re
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 17 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

2001     14 aprile     2019

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

A 18 anni dalla scomparsa del caro

Luca Piacentini
la moglie Grazia, i fratelli, la sorella e i 
familiari tutti lo ricordano con infi nito 
amore. Accomunano nel ricordo il caro 
papà

Attilio
e la cara mamma

Pierina
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 14 aprile alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2010     10 aprile     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Lorenzo Bergonzi
la moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti lo 
ricordano con immutato affetto. 
Accomunano nel ricordo il caro fi glio

Davide Bergonzi
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 aprile alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2009     17 aprile     2019
1975     3 luglio     2019

Nel decimo anniversario della sompar-
sa della cara mamma

Ermelinda Bertolotti
i fi gli Gian Battista, Giordano e Luigi, 
le sorelle suor Teresina e Agostina la 
ricordano con immutato affetto ai nipo-
ti, parenti e conoscenti, unitamente al 
caro papà

Vittorio Polledri
Una s. messa a memoria sarà celebrata 
domani, domenica 14 aprile alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

"Perché forte come la morte è 
l'amore... le anime dei giusti 
sono nelle mani di Dio e nes-
sun tormento le tocca":

A tredici anni dalla scomparsa della 
carissima

Virginia Antolini
insegnante

i fi gli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti la ricordano con immenso 
affetto. Uniscono al ricordo il carissimo 
papà

Pietro Severgnini
maestro e Cavaliere 

della Repubblica
Un uffi cio a suffragio sarà celebrata 
mercoledì 17 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Izano.

2008     11 aprile     2019

“Nessuno muore sulla terra, 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta”

Nell’undicesimo anniversario dalla 
scomparsa del caro

Giuseppe Bagalà
la moglie Carla e il fi glio Luigi lo ri-
cordano con tanta nostalgia e immutato 
affetto, unitamente a parenti e amici.
Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 13 aprile alle ore 18 presso la 
chiesa parrocchiale di S. Carlo a Cre-
ma.

Marco Roffi noli
Nel settimo anniversario la moglie Gio-
vanna e la fi glia Sonia lo ricordano con 
immenso affetto.
Camisano, 16 aprile 2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro 

Giovanni Pacchioni
la moglie, i fi gli, la sorella e i parenti 
tutti lo ricordano in una s. messa in 
suffragio che verrà celebrata lunedì 15 
aprile alle ore 20.30 nella Chiesa par-
rocchiale di Pianengo. 
Si ringraziano sentitamente quanti si 
uniranno nel ricordo e nelle preghiere.

È mancata all’affetto dei suoi cari

Caterina Premoli 
ved. Rovida

di anni 69
Ne danno il triste annuncio i fi gli Marco 
e Daniela, la nuora, il genero, i nipotini 
Lucrezia e Riccardo, la sorella, i fratelli, 
le cognate, il cognato e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al dottor 
Tornaghi, e alla sig.ra Loredana per le 
cure prestate e alla classe "1950" di 
Bagnolo Cremasco.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Pieranica, 8 aprile 2019
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SQUADRA PRONTA E IDEE CHIARE

RIPALTA CREMASCA

Aries Bonazza:
“Mi ricandido”

di GIAMBA LONGARI

La notizia era nell’aria, adesso 
è ufficiale: Aries Bonazza, pri-

mo cittadino in carica, si ricandida 
a sindaco di Ripalta Cremasca. 
“Mi ripropongo – conferma – con 
buona parte dell’attuale squadra 
di maggioranza e con l’ingresso di 
alcuni ragazzi e ragazze giovani”. 

La candidatura in vista delle 
elezioni del 26 maggio nasce dalla 
consapevolezza d’aver fatto bene 
in questi cinque anni. “Lascio 
un Comune in ordine – ribadisce 
Bonazza – con i conti a posto e 
con una serie di opere realizzate 
grazie a investimenti sostenuti da 
bandi e finanziamenti, ma anche 
da risorse nostre. Il tutto senza 
intaccare il Bilancio comunale, 
al sicuro per molti anni”. Tra le 
opere realizzate, di concerto con 
Enti sovracomunali, il sindaco 
cita i varchi elettronici per la 
sicurezza, che proprio ieri l’altro 
hanno permesso di intercettare e 
arrestare una banda di delinquen-
ti: “Un risultato importante, che 
conferma la bontà dell’investimen-
to. E che offre maggiore tutela a 
tutti i cittadini”.

Ricandidandosi, Aries Bonazza 
pensa già al futuro. “C’è voglia di 
continuare il lavoro e di realiz-
zare altri progetti. Ne cito due: 
la rotatoria all’ingresso del paese 
(all’incrocio per Capergnanica) 
per la quale siamo a un buonis-

simo punto e la riqualificazione 
dell’area dell’ex asilo di Zappello: 
un precedente progetto non è an-
dato a buon fine, ma ora abbiamo 
altre soluzioni. Infine, da parte 
mia c’è l’impegno anche per i 
prossimi anni a non aumentare le 
tasse e a non applicare l’addizio-
nale IRPEF”. 

Intanto, registriamo una preci-
sazione del geometra Giacomo 
Groppelli in merito all’asfaltatura 
del parcheggio di via Crocetta. 
Smentendo quanto affermato dai 
consiglieri della Lega la scorsa 
settimana, precisa: “Le opere sono 
state realizzate e sostenute intera-
mente non dall’amministrazione 
comunale di Ripalta Cremasca, 
ma dalla ditta RC S.r.L in adempi-
mento a una convenzione”.

Aries Bonazza

Ripalta Cremasca: Concrescis,
“La cultura è merito di tutti”

Un bilancio sulla cultura a Ripalta Cremasca. Lo propone n bilancio sulla cultura a Ripalta Cremasca. Lo propone 
Simone Bolzoni, presidente dell’Associazione Simone Bolzoni, presidente dell’Associazione Concrescis,

al termine del mandato dell’attuale amministrazione comunale al termine del mandato dell’attuale amministrazione comunale 
con la quale – per un po’... – si è collaborato. con la quale – per un po’... – si è collaborato. 

L’Associazione Culturale L’Associazione Culturale Concrescis, puntualizza Bolzoni, “è 
nata per cominciare a mettere in campo iniziative concrete per nata per cominciare a mettere in campo iniziative concrete per 
aumentare sul nostro territorio l’interesse verso la cultura, inteaumentare sul nostro territorio l’interesse verso la cultura, inte-
sa come ‘bene’ per la crescita sociale della persona. I risultati sa come ‘bene’ per la crescita sociale della persona. I risultati 
(oltre 150 eventi tra concerti, mostre, laboratori vari, progetti (oltre 150 eventi tra concerti, mostre, laboratori vari, progetti 
di solidarietà, sportelli di servizio...) sono l’aspetto oggettivo di di solidarietà, sportelli di servizio...) sono l’aspetto oggettivo di 
un obiettivo ampiamente raggiunto, ma c’è anche quello sogun obiettivo ampiamente raggiunto, ma c’è anche quello sog-
gettivo umano, non meno importante. Guardando indietro a gettivo umano, non meno importante. Guardando indietro a 
foto, manifesti e contesti sociali, con l’umiltà di pregi e difetti, foto, manifesti e contesti sociali, con l’umiltà di pregi e difetti, 
torniamo con la mente a quando, proprio in coincidenza con torniamo con la mente a quando, proprio in coincidenza con 
l’insediamento dell’amministrazione Bonazza, che non conteml’insediamento dell’amministrazione Bonazza, che non contem-
plava per scelta (condivisibile o meno) l’idea di costituire una plava per scelta (condivisibile o meno) l’idea di costituire una 
Commissione Cultura, è sorto il nostro desiderio di essere utili Commissione Cultura, è sorto il nostro desiderio di essere utili 
in questo campo, adoperandoci verso un’idea all’insegna della in questo campo, adoperandoci verso un’idea all’insegna della 
collaborazione reciproca e non di comodo. Se Ripalta ora gode collaborazione reciproca e non di comodo. Se Ripalta ora gode 
nel capo culturale di buona salute, non lo deve a un ente o a una nel capo culturale di buona salute, non lo deve a un ente o a una 
istituzione e, cosa più importante, ognuno abbia la dignità di istituzione e, cosa più importante, ognuno abbia la dignità di 
non prendere meriti che non gli spettano: tutti, nessuno escluso, non prendere meriti che non gli spettano: tutti, nessuno escluso, 
sono stati e sono fondamentali, senza se e senza ma, per aver sono stati e sono fondamentali, senza se e senza ma, per aver 
saputo creare sinergia verso una cultura di crescita nel paese”.  saputo creare sinergia verso una cultura di crescita nel paese”.  

Senza citare nomi, Bolzoni pone l’accento sul prezioso ruolo Senza citare nomi, Bolzoni pone l’accento sul prezioso ruolo 
di tutti i volontari “che hanno messo in campo tempo, presenza di tutti i volontari “che hanno messo in campo tempo, presenza 
ed energia arrivando a volte esausti prima di ogni inaugurazioed energia arrivando a volte esausti prima di ogni inaugurazio-
ne. Volontari anche spesso dietro le quinte la cui collaborazione. Volontari anche spesso dietro le quinte la cui collaborazio-
ne e disponibilità è risultata determinante al raggiungimento di ne e disponibilità è risultata determinante al raggiungimento di 
quanto a Ripalta c’è, c’è stato e ci sarà”. quanto a Ripalta c’è, c’è stato e ci sarà”. 

Quando si parla di volontario, aggiunge il presidente di Quando si parla di volontario, aggiunge il presidente di Con-
crescis, “il rispetto, la trasparenza e la correttezza formale sono  “il rispetto, la trasparenza e la correttezza formale sono 
d’obbligo verso tutti, sempre. Si può ‘fare e operare’ quando died’obbligo verso tutti, sempre. Si può ‘fare e operare’ quando die-
tro il volontariato c’è il sostegno concreto di ogni forza umana, tro il volontariato c’è il sostegno concreto di ogni forza umana, 
sociale e istituzionale, senza alcuna selezione. La nostra società sociale e istituzionale, senza alcuna selezione. La nostra società 
necessita di considerazioni ponderate e di un reale amore per necessita di considerazioni ponderate e di un reale amore per 
la cultura, perché la cultura bisogna viverla nel cuore e nella la cultura, perché la cultura bisogna viverla nel cuore e nella 
mente, quella vera, che unisce e non divide. Tutto questo ce mente, quella vera, che unisce e non divide. Tutto questo ce 
lo diremo anche mercoledì 17 aprile, nell’assemblea generale, lo diremo anche mercoledì 17 aprile, nell’assemblea generale, 
guardandoci in faccia e guardando al futuro”.guardandoci in faccia e guardando al futuro”.

“SIAMO PRONTI”, MA F.I. SMENTISCE

RIPALTA CREMASCA

Lega: alleanza
a Centrodestra?

In vista delle elezioni ammi-
nistrative già s’infiamma la 

campagna elettorale a Ripalta 
Cremasca. Barbara Bettinelli, se-
gretaria della locale sezione della 
Lega Nord, annuncia: “Come 
Lega abbiamo raggiunto un ac-
cordo con Forza Italia e presen-
teremo una lista fortemente con-
notata nel Centrodestra. Dopo 
Pasqua ufficializzeremo pubbli-
camente il candidato sindaco, la 
squadra e il programma”.

Da noi contattati per un com-
mento, però, alti vertici di Forza 
Italia smentiscono categorica-
mente. “Non c’è nessun accordo 
con la Lega. Avevamo avuto un 
approccio qualche settimana fa 
con il gruppo leghista di Crema: 
il dialogo c’era, ma non con i tre 
esponenti (Motti, Volpini e Betti-
nelli, ndr) che siedono in Consi-
glio a Ripalta, da dove ci giungo-
no voci di ‘fratture’ nel partito. 
Il dialogo per noi è finito. Anzi, 
non è nemmeno iniziato”.

L’alto esponente di Forza Ita-
lia assicura: “Noi appoggiamo in 
toto il candidato Aries Bonazza, 
senza tentennamenti. Con chi 
abbia parlato la Lega – che nella 
legislatura che volge al termine 
ha subito ‘rotto’ con la maggio-
ranza consiliare ripaltese – non 
ci è dato a sapere. Ribadisco la 
posizione di Forza Italia: no con 
la Lega, per noi il Centrodestra a 
Ripalta è Bonazza”.

Nelle prossime settimane ne 
sapremo di più, anche perché 
si vocifera addirittura di un’al-
tra lista, mentre – come emerge 
dall’articolo a lato – anche i ‘ma-
lumori’ dell’Associazione cultu-
rale Concrescis possono esser letti 
in ottica... elettorale.

Tornando alla Lega, Barba-
ra Bettinelli va dritta per la sua 
strada. “Il nostro programma è 
pronto: in merito alla rotatoria 
all’incrocio per Capergnanica, 
ad esempio, noi riteniamo spro-
positati i costi previsti da Co-
mune e Provincia. Con la metà 
è possibile mettere in sicurezza 
tutti gli incroci del nostro territo-
rio comunale. Di questo, e molto 
altro, parleremo presto”.

Giamba

Barbara Bettinelli
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LUCA GUERINI 

È molto positiva la relazione di fine manda-
to del Comune di Bagnolo Cremasco. La 

soddisfazione riguarda, naturalmente, l’intera 
amministrazione e la Giunta, ma anche lo stes-
so sindaco Doriano Aiolfi. Non potrà più rican-
didarsi a primo cittadino, ma lascerà un ente 
“virtuoso” con conti in ordine, che ha attuato e 
avviato importanti interventi nei diversi settori. 

Dal 2014 al 2019 la popolazione è passata 
da 4.814 a 4.885 residenti, con una percentuale 
di raccolta differenziata che è cresciuta del 2%. 
Sono due dei tantissimi dati raccolti nella rela-
zione appena stilata da chi è al governo. “Negli 
anni – vi si legge in un passaggio – la gestione 
dell’Ente è stata improntata all’economicità e 
alla razionalizzazione della spesa corrente, in 
particolare mettendo in atto le seguenti misu-
re: monitoraggio costante delle entrate e delle 
spese; contrazione delle spese correnti, con 
particolare riguardo alle spese non strettamen-
te necessarie per il funzionamento di servizi 
istituzionali o indispensabili; centralizzazione 
degli acquisti e ricorso ai mercati elettronici 
della pubblica amministrazione e controllo de-
gli interventi di manutenzione”. Il personale in 

servizio dal 2013 a oggi è diminuito di quattro 
unità e quindi s’è cercato di riorganizzare e ra-
zionalizzare gli uffici con il contributo dei di-
pendenti attuali. 

Molte le opere pubbliche portate a termine. 
Per gli edifici scolastici, tra le altre cose, sostitu-
zione dei serramenti, abbattimento delle barriere 
architettoniche alla scuola secondaria di primo 
grado, sostituzione della caldaia con scambia-
tore alla scuola dell’infanzia e scambiatori alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado, 
manutenzioni varie e incarichi per la valutazio-
ne del rischio sismico e la prevenzione incendi. 

Importanti i lavori, come noto, al centro sto-
rico: dall’accordo con Padania Acque per la ri-
qualificazione della salita Santo Stefano – oggi 
bellissima – alla pavimentazione di piazza Aldo 
Moro; riqualificazione della stessa, di piazza 
Roma e via Antonietti e Crespi, rifacimento del 
marciapiede via De Magistris e pavimentazio-
ne in pietra del tratto di via Dante-Salita Santo 
Stefano. E ancora, rinnovo dell’illuminazione 
pubblica delle piazze e delle vie centrali. In 
particolare, per quanto riguarda l’illuminazio-
ne, è avvenuta la sostituzione di 850 lampioni 
a carico della società Gei/Simet con lampade 
al Led. Significativi anche gli interventi in tema 

di piste ciclabili e mobilità “dolce”. Dal punto 
di vista dei servizi, nel tempo c’è stata una cre-
scita costante, con trasporto scolastico a favore 
degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado (gratuito per 
i residenti nelle frazioni Moso e Gattolino e a 
pagamento per i residenti al di fuori dell’area ur-
bana interna). S’è proceduto all’acquisto di un 
nuovo scuolabus con alimentazione a metano 
per 88.803,80 euro (la Regione Lombardia ha di 
recente riconosciuto al Comune un contributo 
di 44.401,90 euro). 

Continua, fra le diverse cose, il servizio del 
Piedibus, con tre linee attive, così come confer-
ma hanno trovato progetti extradidattici e labo-
ratori. Vanno ricordate anche le iniziative del 
Consiglio Comunale dei ragazzi delle medie, il 
nuovo approccio “condiviso” dei servizi sociali 
e le molteplici iniziative socio-culturali. 

Nel frattempo, lo stesso Aiolfi annuncia: 
“Sto lavorando all’interno del nuovo gruppo 
e la squadra sta valutando l’opportunità che 
il sottoscritto dopo 10 anni da sindaco possa 
mettere a disposizione la propria esperienza, 
candidandosi come consigliere nella lista che 
sostiene Emanuele Germani”. Staremo a ve-
dere gli sviluppi.

IL SINDACO AIOLFI LASCIA 
UN COMUNE VIVO E IN ORDINE

Fine mandato, 
c’è soddisfazione

BAGNOLO CREMASCO

Come avevamo annunciato in 
anteprima, per la poltrona di 

sindaco – che ha già occupato 
con ottimi risultati in passato – 
sarà di nuovo in corsa Feruccio 
Romanenghi. 

Dopo anni di volontariato 
in una delle associazioni che si 
occupa di tenere viva l’opera di 
padre Sandro Pizzi a Gulu in 
Uganda, infatti, l’ex primo cit-
tadino ha deciso di accettare la 
proposta della lista Progetto Co-
mune - Ricengo Bottaiano e ripro-
porsi alle elezioni.

Con il candidato Romanen-
ghi, il gruppo è composto da: 
Beatrice Alberti, Rosa Assandri, 
Alex Cantoni, Giuliano Daghet-
ti, Federico Deori, Bruna Fro-
sio, Fulvio Martinello, Daniele 

Parati, Luciano Parati e Mirko 
Premoli, persone che hanno 
tempo e voglia di impegnarsi per 
il paese e la frazione. Obiettivo la 
crescita della comunità.

“Sei candidati consiglieri sono 
alla prima esperienza ammini-
strativa, ma operativi nelle varie 

associazioni di volontariato del 
Comune”, sottolinea soddisfatto 
Romanenghi.

Il quale segnala anche “una 
nota positiva e in controtenden-
za con la realtà di oggi, ovvero 
la disponibilità di due giovani a 
mettersi in gioco, Federico 19 
anni, e Alex 22 anni, che fanno 
ben sperare per il futuro”. La 
loro energia sarà senz’altro pre-
ziosa all’interno del gruppo. 

Per quanto riguarda il pro-
gramma, i lavori sono in corso. 
Possiamo, però, anticipare al-
cuni punti fermi della lista. “Il 
mantenimento dei vari servizi  

già esistenti, con il potenziamen-
to delle attività scolastiche e dei 
servizi sociali, manutenzioni alle 
strade, completamento dell’illu-
minazione pubblica con nuova 
tecnologia a Led, aumento della 
videosorveglianza, abbattimen-
to delle barriere architettoniche 
nei locali pubblici che ancora ne 
sono sprovvisti,  il coinvolgimen-
to dei cittadini nella composizio-
ne delle diverse commissioni”.

La presentazione ufficiale del-
la lista è programmata per il 2 
maggio a Bottaiano e il giorno 
seguente, 3 maggio, a Ricengo.

Luca Guerini 

Il Comune ricenghese e il simbolo della lista “Progetto Comune”CANDIDATO L’EX 
SINDACO FERUCCIO 

ROMANENGHI.
LA LISTA CIVICA
SI PRESENTERÀ 
IL 2-3 MAGGIO

RICENGO

Progetto Comune
si prepara alla corsa

Come ormai si ripete da 24 anni, la sera del Ve-
nerdì Santo si terrà la rappresentazione sacra 

della Passione di Cristo: l’invito per tutti è per il 19 
aprile  alle ore 20.30. Quest’anno sarà dato risalto 
all’Ultima Cena davanti alla Pieve.

Per le vie del paese saranno attivi un centinaio 
di personaggi, che animeranno sei momenti tra i 
più significativi vissuti dal Cristo tra la notte del 
Giovedì e il pomeriggio del Venerdì Santo.

Da alcuni anni si è voluto aggiungere alla tradi-
zionale “Via Crucis” la scena dell’Ultima Cena, 
che viene rappresentata davanti alla facciata della 
Pieve. La prima stazione, dedicata all’agonia di 
Cristo nell’orto del Getzemani, dove viene rag-
giunto da Giuda e dai soldati del Sinedrio, si svol-
ge invece nel giardino di fronte alla casa parroc-
chiale, un giardino che  richiama l’orto degli ulivi.   

La seconda stazione, ambientata nel Pretorio 
romano, con il rinnegamento di Pietro, la dispe-
razione di Giuda, la flagellazione, l’incoronazio-
ne di spine e la condanna a morte di Gesù, verrà 
rappresentata nel cortile della villa Marazzi di via 
Roma. Un solenne portale, che fa da ingresso ad 
una antica torre, ben rappresenta il Pretorio ro-
mano, da cui Pilato esce verso la folla che grida 
“crocifiggilo!”. L’edicola dedicata a San Giorgio 
sarà teatro della terza stazione che farà rivivere 
lo struggente incontro di Gesù con sua Madre 
Maria, attorniata dalle “pie donne”. In via Santa 

Melania un uomo che viene dalla campagna, un 
abitante di Cirene, viene costretto ad aiutare Gesù 
a portare la Croce. La Veronica, attorniata dalle 
pie donne di Gerusalemme, asciugherà il volto 
insanguinato di Gesù in via Marconi, mostrando 
poi a tutti l’effigie impressa sul lenzuolo. Infine, 
nel giardino di via De Gasperi si svolgerà la scena 
della Crocifissione di Gesù tra i due ladroni.
Quest’anno si aggiunge il commovente quadro 
della “Pietà”: la Madonna che piange su Cristo 
morto esanime sulle sue ginocchia. Cristo verrà 
interpretato da Claudio Chiesa, la Madonna da 
Monica Otto,  Pilato da Giuseppe Raimondi, 
Barabba da Luigi Di Biase, il Cireneo da Vittore 
Raule, la Veronica da Linda Guerini – il centurio-
ne da Saverio Tarenzi. Altri  personaggi interpre-
teranno gli Apostoli, le pie donne, i soldati roma-
ni ed ebrei e la folla. In tutto circa un centinaio.

Luca Guerini
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A proposito di cultura e ini-
ziative di valorizzazione 

della comunità, avrà luogo 
presso la sala della Pace del 
Centro culturale (sopra la Bi-
blioteca comunale, piazza 
Glorioso Caduti) un incontro 
aperto a tutta la cittadinanza 
in cui verrà presentata la “Pro 
Loco” di Vaiano Cremasco. Il 
Comitato promotore attende 
tutti per lunedì 15 aprile alle 
ore 21.30. L’obiettivo della 
nuova associazione sarà quello 
di organizzare manifestazioni, 
convegni, fiere, escursioni, mo-
stre, spettacoli, finalizzati alla 
promozione del paese e allo 
sviluppo sociale. Durante la 
serata si aprirà ufficialmente il 
tesseramento dei soci della Pro 
Loco. Finalmente anche Vaia-
no potrà contare su un’associa-
zione socio-culturale in grado 
di regalare piacevoli iniziative 
e coordinare insieme al Comu-
ne, quelle già in essere. Il nuovo 
sodalizio merita il sostegno e la 
collaborazione di tutti, parten-
do magari dalla sottoscrizione 
della tessera associativa.

Luca Guerini
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Comune di Bagnolo Cremasco e Padanie Acque Gestioni 
S.p.A. hanno emanato un avviso alla cittadinanza per se-

gnalare che fino al 19 aprile (dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle 
ore 13.30 alle ore 17.30) si procederà al lavaggio del serbatoio 
e della rete di distribuzione. Pertanto potrà essere momentane-
amente sospesa la fornitura dell’acqua. “Si informano gli utenti 
che per eliminare eventuali conseguenti impurità in sospensione, 
è necessario far scorrere l’acqua per un tempo adeguato prima 
di usarla. Ci scusiamo per eventuali disagi”, si legge nell’avviso 
divulgato nei giorni scorsi. Per informazioni o chiarimenti chia-
mare il Numero Verde 800 092 645.

Fino al 27 aprile, durante gli orari di apertura della Bibliote-
ca comunale, alcune illustratrici del territorio esporranno, 

come hanno già fatto altrove, i propri lavori per farsi conoscere 
dal grande pubblico. Si tratta di Martina Naldi, Laura Bianchi 
e Margherita Allegri. Tre stili tutti da scoprire. La proposta è 
patrocinata dal Comune bagnolese, dalla rete Bibliotecaria Cre-
monese e dalla biblioteca comunale ‘Alda Merini’, fresca d’inti-
tolazione alla poetessa dei Naviglio di Milano. Questi gli orari 
di apertura di biblioteca e mostra: lunedì 9-12, martedì 15-18, 
mercoledì 16-19, venerdì 14-18, sabato 9.12.

LG

Definito il programma della Fiera di primavera di Vaiano 
Cremasco, che quest’anno è in calendario per il prossimo 19 

maggio. Un evento molto atteso dalla comunità, ma anche dagli 
standisti che a decine ogni anno occupano il centro storico del 
paese con le loro proposte eno-gastronomiche, socio-culturali e 
socio-ricreative. Sponsor principali della fiera 2019 il ristorante 
pizzeria 7 Sapori e la concessionaria Nini Car. 

Il programma si aprirà alle ore 8.30 con l’inaugurazione alla 
presenza del sindaco Paolo Molaschi e delle autorità. Il Corpo 
Bandistico di Pandino renderà solenne il momento. Poi il via alle 
dimostrazioni e ai laboratori per i bambini, tra cui ‘Facciamo il 
pane insieme’, alle ore 14.30 in piazza Gloriosi Caduti a cura 
dell’azienda agricola Santa Giulia. Alle ore 15 i panini con la sa-
lamella offerti dai fratelli Stringa presso l’associazione Donatori 
di Sangue e mezz’ora dopo l’esibizione teatrale della compagnia 
‘Chicercatrova’ del paese. Sì, perché tra le finalità della fiera, vi 
è quella di mettere in vetrina le realtà che operano a Vaiano nei 
diversi ambiti e settori. Alle ore 16, sempre in piazza, l’ormai 
abituale sfilata degli abiti da sposa e dei bambini vaianesi. 

Per tutta la giornata l’esposizione di autovetture d’epoca in via 
Verdi, lo spazio gioco Lego con l’associazione Cremona Bricks 
nel cortile di fronte al Centro Culturale Don Lorenzo Milani. In 
via Lodigiani Lelia antichi mestieri, giochi di una volta e scul-
ture in legno, con anche la mostra degli antichi trattori. Tra le 
novità della fiera l’esposizione dell’Orientagiovani, coordinato 
dalla dott.ssa Carla Pozzi, che festeggia il ventesimo anno di at-
tività. Il tutto nel cortile interno del municipio. Altre iniziative 
potranno aggiungersi ancora, ma il grosso delle attività sono sta-
te definite.

LG 

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo Rita Levi-Montalci-
ni di Bagnolo Cremasco ha aderito all’iniziativa di solida-

rietà promossa dall’associazione Santa Chiara di Crema per la 
raccolta di generi alimentari da donare alle famiglie bisognose 
del nostro territorio. 

In particolare le scuole primarie e dell’infanzia di Vaiano Cre-
masco e Monte Cremasco si sono fatte promotrici di questa ini-
ziativa sensibilizzando alunni e famiglie alla donazione di pasta, 
riso, olio e scatolame da recapitare ai volontari dell’associazione. 
All’interno della scuola primaria di Vaiano – alla presenza del-
la dirigente scolastica, dott.ssa Paola Orini e del sindaco Paolo 
Molaschi, dell’assessore ai Servizi sociali maestra Moroni, del 
rappresentante della Polisportiva locale, dei volontari del grup-
po raccolta, degli insegnanti dei due ordini di scuola con i loro 
alunni – venerdì 5 aprile, in mattinata, si è tenuta la cerimonia di 
consegna dei “pacchi” alimentari. 

La generosità delle famiglie interpellate è stata grande! Si sono 
riempiti ben venticinque scatoloni di cibo (l’iniziativa è intitola-
ta, appunto, Donacibo) che andranno sommati a quelli raccolti 
nelle due scuole di Monte Cremasco. La dirigente Orini si è con-
gratulata con alunni, famiglie e insegnanti perché, oltre a porta-
re avanti progetti didattici che li coinvolgono personalmente, si 
dimostrano sempre sensibili verso “gli altri”. 

“La nostra scuola si fa attenta alle richieste che la società 
odierna avanza con insistenza. La precarietà lavorativa riduce in 
povertà molte famiglie a noi vicine e un aiuto concreto è sempre 
ben gradito. Ad accompagnare i pacchi ci sono anche i disegni 
e i pensieri ben auguranti degli alunni della Primaria. La scuola 
dell’infanzia ha realizzato un cartellone significativo. A far da 
cornice a questo momento di condivisione ci sono stati tanti sor-
risi e applausi spontanei degli alunni”, spiegano i protagonisti 
del progetto.

La cerimonia si è conclusa con il ringraziamento sentito dei 
tre volontari dell’Associazione Santa Chiara e con lo scambio 
reciproco di auguri per una lieta Pasqua, ormai vicina. L’appun-
tamento con Donacibo è per il prossimo anno scolastico.

LG



via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20 
(parcheggio riservato)

Auguriamo alla nostra clientela  Buona Pasqua

Pasqua 
e Pasquetta
(pane fresco) 

aperti 
tutto il giorno 

con orario 
continuato 

dalle 8 alle 20

LIQUORE
LIMONCELLO 
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SALUMI MISTI IN BUSTA 
BORTOLOTTI

PASTA AGNESI 
SPADELLIAMO gr. 400

UOVA 
DI CIOCCOLATO

LATTE E FONDENTE 
SCONTO 20%

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE E DOLCI PASQUALI 
BALOCCO - MELEGATTI PALUANI gr. 750

TUTTI € 1,90 (acquisto max 2 pezzi totali)

TORTELLI CREMASCHI 
CONF. gr. 400gr. 400gr. 400

€ 4,25

€ 3,85

€ 0,88
€ 1,28

FORMAGGIO DURO 
ITALIANO 

DA GRATUGIADA GRATUGIA

€ 7,70 
al kg
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€ 0,47

PROSECCO SIGILLO 
DEL DOGE cl. 75

€ 3,95

10 UOVA FRESCHE

Fino a esaurimento scorte
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di LUCA GUERINI

L’ormai tradizionale, ma sempre molto 
attesa, cerimonia di consegna delle 

borse di studio (anno scolastico 2017-2018) 
“Malachia Cella”, finanziate da Comune, 
Banca di Caravaggio, Adda e Cremasco e 
Angela Donarini Cella, vedova dello “sto-
rico” maestro e sindaco del paese, è andata 
in scena domenica scorsa nella sala polifun-
zionale di Cremosano. 

Alla cerimonia, addirittura la 26a edizio-
ne (!), hanno partecipato il presidente della 
Banca di Credito Cooperativo Giorgio Me-
rigo, il parroco dell’Unità pastorale Casalet-
to Vaprio-Cremosano don Achille Viviani 
e la maestra Angela Donarini Cella; per 
l’amministrazione comunale erano presenti 
il sindaco Raffaele Perrino, il vicesindaco 
Marco Fornaroli e Marck Spoldi, in rap-
presentanza della Commissione Biblioteca 
e Cultura. Un grazie speciale è andato al 

Coro Doré di Casaletto Vaprio e Cremosano, 
diretto da Gloria Ogliari: i “suoi” bambini 
hanno regalato emozioni nelle diverse pa-
rentesi musicali proposte, che da sempre 
caratterizzano la cerimonia cremosanese. 

Il sindaco, dopo aver  ringraziato i nu-
merosissimi presenti ha dato la parola alla 
maestra Donarini-Cella, accolta da un ap-
plauso carico di affetto. Nel suo intervento 

ha spiegato il senso di questi premi. 
Il parroco s’è complimentato con gli stu-

denti per i  brillanti risultati scolastici, men-
tre il presidente della Bcc Merigo ha ricor-
dato la figura del maestro  Cella, “prezioso 
testimone di bene comune che ha dedicato 
la vita al  servizio della formazione dei gio-
vani e dello sviluppo civile e morale della 
sua comunità”. 

“Appassionato d’arte, attento all’ambien-
te, alla natura e ai bisogni  dei più deboli 
–  ha continuato il presidente Merigo – ha 
saputo trasmettere insegnamenti e valori 
importanti che oggi dobbiamo a nostra 
volta tramandare alle nuove  generazioni, 
affinché possano trarne esempio”. 

Ma veniamo ai premiati, incoraggiati da 
Perrino e Merigo a proseguire sulla strada 
avviata, quella dello studio e della passione 
per la cultura, che dà grosse soddisfazioni 
e prepara i ragazzi al loro futuro. Tra gli 
alunni licenziati dalla scuola secondaria di 
1° grado con 10/10 e 9/10: Linda Foppa 
Pedretti (200 euro), Davide Bonizzi (150 
euro) e Giulia Vailati (150 euro); tra gli 
studenti diplomati alla Maturità 2018, pre-
mio erogato dalla signora Donarini, 500 
euro a Chiara Venturelli che ha terminato 
il liceo linguistico Racchetti-Da Vinci ed 
è ora iscritta alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, indirizzo Impresa e socie-

tà; sempre per la Maturità 2018, 250 euro 
a Jessica Tomasoni (uscita dallo Sraffa di 
Crema) e 220 euro a Nicholle Allevi (che 
ha terminato brillantemente il liceo artistico 
Munari Crema). Veniamo ai laureati: gli al-
tri 500 euro della vedova Cella sono andati 
ad Alessandra Marazzi che ha studiato con 
profitto Archeologia all’Università di Ferra-
ra ed è stata licenziata con un bel 110/110; 
tra gli studenti universitari in corso premi 
per Daniele Ginelli (400 euro), iscritto al 3° 
anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di Milano e Greta 
Plizzari (330 euro), iscritta al 4° anno della 
Facoltà di Scienze Psico Sociali della Co-
municazione alla Bicocca di Milano. 

Infine, sempre tra gli universitari in cor-
so, 250 euro a Federica Eugenia Salina, che 
frequenta il 2° anno della Facoltà di Odon-
toiatria e Protesi dentaria dell’Università 
degli Studi di Milano.  Un gradito rinfresco 
e le foto di rito han chiuso la bella giornata.

Giuseppe Figoni, sindaco 
del Comune di Torlino 

Vimercati, prosegue nella sua 
“battaglia” per ottenere la 
possibilità di ricandidarsi oltre 
i termini previsti per quanto ri-
guarda il numero dei mandati 
amministrativi. La solidarietà 
gli giunge da tutta Italia, così 
come le testimonianze simili 
alla sua: anche tanti altri picco-
li Comuni faticano (soprattutto 
quelli fino a 1.000 abitanti) a 
trovare candidati in vista delle 
prossime elezioni del 26 mag-
gio. Il che non è uno scherzo.

L’ultima documentazione 
sul tema è stata inviata dal 
sindaco cremasco e dal suo 
Comune al dottor Stefano 
Candiani, dopo l’incontro del 
1° aprile con tutti i sindaci 
della Provincia di Como che, 
posti in territorio montano, 
come il primo cittadino torli-
nese hanno difficoltà a reperire 
candidature alla poltrona di 
sindaco. “In questo incontro, 
il nostro portavoce è stato il 
sindaco di Plesio, il quale ha 
presentato la mia istanza, che 
è in trattativa presso il Tavolo 
Tecnico-Politico diretto da 
Candiani. Al termine del col-
loquio e della presentazione, il 
ministro Salvini ci ha espresso 
fiducia nella soluzione di que-
sto problema”, spiega Figoni 
soddisfatto. Ma la mobilitazio-
ne non si deve arrestare e va te-
nuta alta l’attenzione su questa 
problematica che riguarda in 

primis i cittadini. A Candiani, 
Figoni ha scritto un accorato 
appello: “Si metta una mano 
sulla coscienza e salvi questi 
piccoli Comuni, che sono i ca-
pillari sani della nazione Italia. 
La prego di non farci morire, 
perché ci troveremmo effetti-
vamente con gravi problemi da 
risolvere. Abbiamo espresso le 
nostre preoccupazioni al mi-
nistro Salvini, chiedendogli di 
risolvere questo problema dato 
che abbiamo ancora tempo 
fino al 26 aprile”. 

Con una normativa veloce, 
con una reale volontà politica 
il progetto può davvero andare 
in porto, come era accaduto 
per passare da due a tre man-
dati: “Non chiediamo denaro, 
ma di poter continuare la 
nostra vocazione di ammini-
stratori volontari e di poter 
essere sempre vicini ai nostri 
cittadini e occuparci delle loro 
necessità. Tutto questo è nelle 
vostre mani”, ha scritto ancora 
Figoni. 

Come noto, le vigenti dispo-
sizioni limitano il numero dei 
mandati amministrativi del 
sindaco a due e a tre rispettiva-
mente per i Comuni al di sopra 
e al di sotto dei 3.000 abitanti. 
Il reperimento di persone 
disposte ad assumersi l’onere 
della carica di sindaco è reale. 
Di qui la proposta di Figoni, 
che si spera possa andare in 
porto a breve. 

Luca Guerini

DOMENICA SCORSA LA BELLA CERIMONIA PER PREMIARE
RAGAZZI E RAGAZZE CHE SI SON DISTINTI NELLA SCUOLA

CREMOSANO

Assegnate le borse
di studio Malachia Cella

Il sindaco Figoni a tutela
dei piccoli Comuni

TORLINO VIMERCATI

Il municipio di Torlino e il sindaco Figoni

Foto di gruppo con i premiati 
e un momento della cerimonia
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SABATO 13  

 BAGNOLO CREMASCO MOSTRA
Fino al 27 aprile, durante gli orari di apertura della Biblioteca, Martina 

Naldi, Laura Bianchi e Margherita Allegri espongono le loro opere.  

ORE 9,30 CASTELLEONE OPEN DAY ASILO NIDO
Fino alle 12,30 open day all’asilo nido comunale. Alle 16 la dott.ssa 

Alessandra Linci parlerà sul tema Grandi aspettative per piccoli protagonisti.

ORE 10 CREMA CREMA.COMX
Oggi e domani presso le sale Agello del Museo civico Crema.comX, fu-

metti, giochi, magia. Ospiti speciali, autoproduzioni, steampunk, laborato-
ri, eventi, gadget.... Fino alle ore 19.

ORE 10 CREMA         INCONTRO
A S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti 47 Fuoco criminale. Il libro 

che racconta l’inchiesta sulla ‘ndrangheta a Mantova e Cremona. Incontro 
con l’autrice Rossella Canadè. Iniziativa di Libera contro le mafie.

ORE 10-11 CREMA LETTURA BIMBI
Presso la Biblioteca per l’iniziativa Appuntamenti con Nati per Leggere 

2019. Ore 10 appuntamento con bimbi dai 7 ai 36; ore 11 per bimbi dai 3 ai 
5 anni in entrambi i casi accompagnati dai genitori. Laboratorio musicale.

ORE 16,30 CREMA         PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41 presentazione del volume Era 

tutto... troppo bello. Ricordi d’infanzia e adolescenza di una bambina di 
campagna. Ospite la scrittrice Francesca Eva Della Noce.

ORE 17 CREMA         MOSTRA-CONCORSO
Al teatro S. Domenico, Galleria Arteatro mostra-concorso Carlo Fa-

yer Siate di ispirazione. Mostra organizzata in collaborazione con il Liceo 
Artistico Munari e il Rotary Club. Esposizione visitabile fino al 28 aprile. 

ORE 20,30 PIANENGO         INCONTRO
Nella palestra comunale di via Convento incontro Lasciami volare. Papà 

Gianpietro racconta la propria storia e quella di suo figlio Emanuele. Una 
testimonianza di vita per cercare di condividere l’idea che non solo possia-
mo sopavvivere al dolore, ma che le sofferenze possono renderci migliori.

ORE 20,30 RIPALTA CREMASCA         SPETTACOLO
Nella palestra di via Roma, Il Piccolo Principe. Direttore S. Rossi, voce nar-

rante C. Gentili. Ingresso libero. In collaborazione con la banda di Trescore.

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

tega delle donne di Ricengo presenta Al vedof  alegre. Biglietti € 6, per i 
minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni al 392.4414647.

ORE 21 CREMA         CONCERTO
In occasione dei 100 anni di istituzione dell’Istituto Folcioni, al teatro 

S. Domenico concerto con Mario Piacentini. Domenica 14 aprile alle ore 
18 nella sala Bottesini/sala Anelli concerto per flauto e organo.

DOMENICA 14
 CASTELLEONE MARGHERITE SOLIDALI

In via Roma i volontari del gruppo Cuamm Cremona, insieme agli 
amici dell’assoc. Quetzal, invitano ad acquistare piantine di marghe-
rite. Le donazioni raccolte saranno destinate all’emergenza ciclone in 
Mozambico. 

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema.

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

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 13 aprile 2019

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Assemblee e conferenze

Il Circolo Mcl di S. Maria 
della Croce ha organizzato per il 
pomeriggio di oggi, sabato 13 apri-
le in prima convocazione alle ore 
15,30 e in seconda convocazione 
alle ore 16,30, l’assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2018. Interverrà il Pre-
sidente Mcl Michele Fusari. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare. 

Il Circolo Mcl di Vidolasco 
invita lunedì 15 aprile alle ore 21 
presso i locali del circolo alla con-
ferenza sulla figura di Paolo VI. 
Relatore Mario Cadisco, vicepresi-
dente Mcl del territorio. Tutti sono 
invitati a partecipare.

Il Circolo Mcl di Bagnolo 
Cremasco organizza per lunedì 15 
aprile in prima convocazione alle 
ore 20 e in seconda convocazione 
alle ore 21, l’assemblea dei soci per 
l’approvazione del bilancio d’eser-

cizio 2018. Tutti i soci sono invitati 
a partecipare.

Il Circolo Mcl di Capergna-
nica informa che martedì 16 aprile 
in prima convocazione alle ore 20 
e in seconda convocazione alle ore 
21,30, si terrà l’assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio 
2018. Interverrà l’Amministratore 
Mcl Riccardo Barbaglio. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare. 

DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il mese 
di agosto il pellegrinaggio a Lou-
rdes, guidato dal nostro vescovo, e 
organizzato dalla Diocesi e dall’U-
nitalsi. Due le possibilità di viag-
gio: 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 van-
no versati € 20 per la tessera Uni-
talsi. Iscrizioni entro 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 

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.

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. Partecipazione € 45. 
Iscrizione e pagamento in Comune 
entro il  15 aprile, tel. 0373.242276.

PREFETTURA CREMONA
Mercoledì 17 chiuso

Per improrogabili esigen-
ze di servizio, nella mattinata di 
mercoledì 17 aprile, gli Uffici della 
Prefettura di Cremona rimarranno 
chiusi al pubblico. Sarà assicurata 
l’apertura dalle ore 14 alle 16,30.

UFFICIO CIMITERI
Estumulazione 

A partire dal giorno 15 
aprile, presso i cimiteri cittadini, si 
provvederà all’estumulazione ordi-
naria delle celle ossarie con conces-
sione cimiteriale scaduta.

ANMIL CREMA
Viaggio in Sicilia

L’Anmil organizza un viag-
gio in Sicilia, località Marispica, 
villaggio 4 stelle. Trasferimenti da 
Crema, volo a/r, trattamento all 
inclusive,  dal 22 giugno al 6 luglio. 
Partecipazione a persona € 1.800. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Iscrizioni entro aprile, ultimi posti. 
Tel. 0373.202640 o 0373.80574.  

COMUNE CAPERGNANICA
Matera e Puglia insolita

Dal 25 al 28 aprile viaggio 
a Matera e Puglia insolita, Lecce, 
Ostuni, Trani, Alberobello. Viag-
gio in bus tutto incluso, hotel 4 
stelle, visite guidate, assicurazione 
sanitaria e accompagnatore. € 455, 
supplemento singola € 90. Iscrizio-
ni 0373.76021, oppure 0373.80574. 

SANTUARIO DELLE GRAZIE-CREMA
Viaggio a Lourdes

Dal 20 al 23 settembre viag-
gio a Lourdes. Partenza da Orio 
al Serio. Ritrovo in aeroporto e 
partenza per Lourdes. Partecipa-
zione alle celebrazioni religiose. Si 
visiteranno anche i luoghi di Santa 
Bernadetta. Partecipazione € 593, 
supplementi camera singola € 45 
per notte. Documenti: carta d’i-
dentità senza timbro di rinnovo o 
passaporto validi per l’espatrio. Per 
info don Cappelli 338.3604472.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

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

0373.257637 4 lunedì 15 aprile 
ginnastica con maestra;  4 marte-
dì 16 si gioca a carte; 4 mercole-
dì 17 giochi sociali; 4 giovedì 18 
dalle 10 alle 11 ginnastica con la 
maestra. Il pomeriggio si balla con 
Gino e Battista. Grande pesca con 
ricchi premi e auguri di buone feste 
con rinfresco offerto dal direttivo 4 
venerdì 19 chiuso.

ASSOC. DIABETICI  
Assemblea

L’Associazione diabetici 
del territorio cremasco ricorda a 
soci e simpatizzanti che oggi sa-
bato 13 aprile alle ore 10 presso 
il “Salotto Buono” della parroc-
chia della Cattedrale in via Forte 
1, si svolgerà l’annuale assemblea 
aperta a tutti. Portare occhiali 
usati.

ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO
Mercatino antiquariato. Appuntamento presso il centro storico di Castel-

leone ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, vintage... 

ORE 9,30 CREMA AIDO E ASST CREMA
Fino alle 18 in piazza Garibaldi Giornata Nazionale donazione e tra-

pianto di organi e tessuti. Iniziativa del gruppo comunale Aido e Asst di 
Crema. 

ORE 10 CASALETTO VAPRIO         FESTA
Quinta festa di S. Giorgio. Dalle ore 10 alle 18 bancarelle, hobbisti, sapori 

tipici... Dalle 14 alle 18 musica dal vivo con  “I Leggenda”. Nella Chiesa 
Vecchia in piazza Maggiore 7, mostre e alle 21, sempre nella Chiesa Vec-
chia, spettacolo teatrale Parole e musica con i Guitti di Quintano. Sabato 
13 aprile ore 20,45 in piazza Marconi punto ristoro Aspettando la festa...

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 CREMA GIORNATA SPORT
Al Ritmo delle Stelle, giornata dedicata allo sport inclusivo presso 

il circolo “Al Tennis” di via Sinigaglia 4. Stage danza al buio € 10, 
esibizioni. Cena al buio € 25. Per informazioni e iscrizioni telefono 
333.1263135.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. Venerdì 19 aprile colomba per tutti.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella Sala conferenze del S. Luigi presentazione del libro Il mercante di 

Venezia tradotto in idioma cremasco. Presenta Clelia Letterini. Relatore 
il prof. Franco Gallo. Intrattenimento musicale. Iniziativa aperta a tutti.

ORE 19 S. BERNARDINO APERICENA-MUSICA
Al teatro oratorio Pg Frassati Apericena con concerto con gli Excape. Con-

certo ore 20,30. Nell’occasione si raccoglieranno fondi per l’iniziativa 
“Una protesi per Lorenzo”. Tutti sono invitati.

ORE 20,45 PIANENGO PROIEZIONE
Nella sala polifunzionale della scuola primaria di S. Bernardino da Sie-

na proiezioni  del film Elser in supporto del Viaggio della Memoria (Cra-
covia, Auschwitz dal 23 al 27 aprile). 

ORE 21 CAPERGNANICA STORIE E CANZONI
Al teatro S. Giovanni Bosco per “Sipario aperto 2” questa sera Partigiani 

di pianura. Storie e canzoni della Resistenza a cura del Collettivo Memoria 
Civile. Ingresso € 5. In memoria di Mario Mantovani.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale concerto Et vitam venturi saeculi. L’immortalità 

della musica sacra. Coro e orchestra del Collegium Vocale di Crema. 

ORE 21 RIPALTA CREMASCA VIA CRUCIS
Nel giardino di Villa Bonzi Via Crucis. Interpretazione animata della Pas-

sione dai Vangeli di Luca e Giovanni. Musiche Pink Floyd, De Andre, Dead 
can Dance. In caso di maltempo appuntamento al teatro dell’oratorio.

LUNEDÌ 15
ORE 20,45 CREMA         CAFFÈ LETTERARIO

Nella sala Bottesini dell’ist. Folcioni Chiara Montani presenta il suo 
libro Sofonisba ritratti dell’anima. Conversazione con Greta Mariani, letture 
di Rosa Messina. Accompagnamento musicale degli allievi del Folcioni. 

ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA
Nella sala A. Cremonesi del Museo proiezione del film The Village. 

Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

MARTEDÌ 16
ORE 21 CREMA         CONCERTO

Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, concerto della 
“Settimana Santa” Morte e Resurrezione in Bach, J. Sebastian. Coro Antiche 
Armonie di Bergamo, Ensamble barocco “L. Marenzio”, Giovanni Duci 
direzione. Iniziativa del Centro culturale G. Lucchi e Il Nuovo Torrazzo.

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

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

MERCOLEDÌ 17
ORE 10 CREMA         CONSULENZA E TEST

In occasione della “Settimana salute donna 2019” presso il Consultorio 
Familiare di via Manini 21 Consulenza e Test dell’Impedenziometro. Rileva-
zione della composizione e dell’indice di massa corporea sulla bilancia. A 
cura dell’assistente sanitaria dell’U.O. Consultorio Familiare e della dieti-
sta dell’ATS Val Padana. Accesso con prenotazione ore 10-12 e 13-15,30. 
Per prenotare cont attare lo 0373.218220.

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

incontro sul tema Appunti di storia della monetazione: ritrovamenti monetali nel 
territorio di Castelleone. Relatore Carlo Spadari “Amici del Museo Civico”.

ORE 21 CREMA         CONFERENZA
Al Museo, sala Frà Agostino conferenza al Museo: La Biblioteca Am-

brosiana e la sua storia. Relatore don Federico Gallo. Iniziativa a cura de 
l’associazione ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti”.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Presso la sede del Club Alpino di via F. Donati, 10 incontro del Gruppo 

Micologico Frutti selvatici commestibili e velenosi. Relatore il dr. Roberto Galli.

GIOVEDÌ 18
ORE 18 S. BERNARDINO         PRESENTAZIONE

All’Arci presentazione mostra d’arte contemporanea Music is life. Con-
versazione “La musica nei dipinti dei grandi maestri”, relatore il dott. Si-
mone Fappani. Opere di S. Barbati, M. Bellini, C. Calzavacca, G. Carletti, 
S. Cozzaglio, G. Cremonesi, P. Cutini, L. Dainesi, F. Merzoni, L. Panni. 
Esposizione aperta fino al 28 aprile. Ingresso libero. 

ORE 21 CREMA FILM
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per la rassegna “Terre alte film”– 

il Cai e la montagna, crocevia di storie umane e di popolazioni – proiezio-
ne del film Oltre il confine. Film dedicato a Ettore Castiglioni.

VENERDÌ 19
ORE 17 CREMA         INAUGURAZIONE

Alla Pro Loco in piazza Duomo 22 inaugurazione della mostra Auguri 
pasquali nel tempo. Esposizione visitabile fino al 23 aprile.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 10
➜ Domenica 14 aprile ore 21 Il Gruppo Giovani 
per il teatro di Moscazzano presenta Tutti matti! 
Il musical.
➜ Mercoledì 17 aprile ore 10 e 21 Operazione Mu-
sical associazione culturale presenta Battute fuori 
scena.
 ➜ Giovedì 18 aprile ore 21 La Compagnia d’I Ver-
se presenta lo spettacolo Love play(s).

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 
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SABATO 13 APRILE 2019

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. 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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 19/4 fino 26/4:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Trescore Cremasco
– Madignano

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 17 aprile
Porta Nova ☎ 0373 218411
• After • Hellboy • Book Club • A un 
metro da te •Shazam! • Wonder park • 
Dumbo • La grande arte: il museo del 
Prado - La corte delle meraviglie • La 
llorona - Le lacrime del male
• Cinemimosa lunedì (15 aprile ore 
21.30): After
• Saldi del lunedì (15 aprile ore 
21.40): Book club
• Cineforum martedì (16 aprile ore 
21): Ricordi?
• Over 60 mercoledì (17 aprile ore 
15.30): A un metro da te

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Nessun film in programmazione per sa-
bato 13 e domenica 14 aprile

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Il viaggio di Yao • Book club - Tutto può 
succedere • La grande arte al cinema: Il 
museo del Prado, la corte delle meraviglie 
(15-16 e 17 aprile)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Capernaum • Nelle tue mani (17 e 18 
aprile)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 17 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• After • Hellboy • Wonder Park • La 
Llorona - Le lacrime del male • Sha-
zam! • Noi • Dumbo • A un metro da te

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• A un metro da te • Dumbo

Ricetta della signora Milena

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

Uova primaverili!
Ingredienti: uova a temperatura ambiente, una confezione di barbabietole precotte, 
maionese, paprika dolce, semi di papavero
Preparazione: ponete le uova in una pentola con acqua fredda, portate a bollore e fate cuo-
cere per 8 minuti. Immergetele in acqua fredda per abbassare la temperatura e sgusciatele. 
Frullate le barbabietole con un mestolo di acqua fredda fino a ridurle a purea (per circa 10 
uova, dovrete utilizzare tutte le barbabietole della confezione). Mettete le uova sgusciate 
e intere in una ciotola che le contenga perfettamente e restino ben unite, ricopritele con la 
purea di barbabietola e ponete il tutto in frigorifero per circa 4/5 ore. Trascorso il tempo 
toglietele dalla purea e risciacquatele velocemente sotto il getto di acqua fredda. Tagliatele 
in due parti e togliete il tuorlo. In ogni mezzo uovo ottenuto mettete mezzo cucchiaino di 
maionese o altra salsa a vostro piacimento e il tuorlo sbriciolato. Guarnite con la paprika 
o i semi di papavero. Io le ho presentate su un letto di insalata tagliate fine fine. E la purea 
di barbabietola rimasta? Fatela scaldare in un saltapasta mischiandola con della panna e il 
succo di mezzo limone... e conditeci la pasta! È ottima!!!

Asilo di Bagnolo Cremasco. Classe 1951

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 10 aprile 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 191-192; Buono mercanti-
le (peso specifico da 74 a 76) 186-188; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 167-175; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 175-177; Tritello 174-176; Crusca 150-152; Cruschello 167-
169. 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 319-322. 
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° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 148-165; Loietto 138-150; Fieno 
di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 158-180; Paglia 125-140
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,25; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,15-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,8-6,8.

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

…va salüda
i “Cüntastòrie”

“E ‘ntànt… la lódula”

Tratta da “Me tègn cumpagnia”

Termina qui la strenna di stralci della bellissima performance fra poesia e musica…

“Impossibile dimenticare l’immagine dell’allodola che con il suo instancabile ciarlare accompagna i ricordi di una fanciullezza ancora viva 
nella mente del maestro. Le vicissitudini della vita non avevano intaccato la purezza del suo animo. Non l’aveva fatto la vita militare che lo 
aveva messo di fronte agli orrori della guerra, né gli errori umani che lo avevano più volte stretto nelle angustie di un realismo maligno. Lui 
riusciva ancora a emozionarsi di fronte alla semplicità delle cose, e quando il mondo gli sembrava correre troppo, si fermava a recuperare dai 
ricordi le immagini più primitive, quelle che da sole riuscivano a dargli serenità. Amava la poesia. Dalla stagione dei classici aveva recupe-
rato e fatta propria la lezione morale di Carducci eleggendo alla dignità di princìpi l’amor patrio e la moralità di ogni aspetto comportamen-
tale; dalla poetica pascoliana aveva tratto la capacità di riscoprire l’infantile purezza nell’approccio con l’ambiente alla ricerca di sensazioni 
primarie. A tutto questo aggiunse una fede unica che gli consentiva di vivere ogni momento della vita in un’ottica trascendente. E fu proprio 
la fede a sostenerlo quando affrontò la prova più dura, la morte della moglie, quando le ore continuavano a rintoccare tristi senza fine.”
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica delle Palme
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifi ssero lui e 
i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Pa-
dre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi divi-
dendo le sue vesti, le tirarono a sorte.
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’elet-
to». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per por-
gergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei 
Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fi no 
alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del 
tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, 
spirò. (Luca 23, 33-46)

Ogni evangelista ha il suo modo particolare di trasmettere la me-
moria delle ultime ore del Signore, fi no alla sua morte. Prendere 
in esame tutte le particolarità del Vangelo di Luca ci chiederebbe 
troppo tempo, e allora concentro l’attenzione su due aspetti sol-
tanto, proprio nella parte culminante del racconto della Passione 
e morte di Gesù, che si legge in questa Domenica delle Palme: la 
scena della morte di Gesù, e ciò che la precede immediatamente, 
cioè le parole dei malfattori crocifi ssi con Gesù, e la risposta del 
Signore.
Solo Luca, infatti, riferisce questo dialogo, che manca negli altri 
evangelisti. Il racconto del terzo Vangelo sottolinea la differenza 
di comportamento fra i due malfattori, e dunque incontriamo qui 
la famosa fi gura del «buon ladrone». Il «buon ladrone», in realtà, 
era veramente un malfattore, un delinquente: lo confessa proprio 
lui mentre, al tempo stesso, riconosce e proclama l’innocenza 
di Gesù – un’innocenza che Luca sottolinea molto spesso, nel 
racconto della Passione.
La differenza sta nel fatto che questo malfattore riconosce, 
nell’innocente Gesù che muore in croce, il dischiudersi di un re-
gno nuovo, un regno di misericordia, un regno di vita vera; quel 

regno che Gesù aveva preannunciato all’inizio della sua missio-
ne quando, nella sinagoga di Nazaret, aveva letto il testo di Isaia 
che presentava la sua missione come una missione di liberazione 
e di speranza. Dio lo aveva mandato «a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di 
grazia del Signore» (Lc 4, 18 s.).
E Gesù aveva detto: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato» (4, 21). Questo «oggi» risuona di nuovo, 
e in modo defi nitivo, proprio adesso: al malfattore che invoca: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno», il Signore 
risponde: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» 
(23, 42 s.).
La vita e la salvezza sono dono di Dio, che risplende proprio 
nel Signore crocifi sso: ma di fronte a lui – come Luca sottolinea 
spesso nel Vangelo – occorre prendere posizione. È per questo 
che la situazione dei due malfattori è diversa; perché Gesù è il 
«segno di contraddizione» (cf. 2, 34), e di fronte a lui non si può 
rimanere indifferenti.
Soprattutto, però, Gesù è il Figlio: e per Luca, Gesù muore dopo 
aver detto: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (23, 
46). L’ultima parola della vita terrena di Gesù è l’invocazione 
del Padre: è, dunque, la parola del Figlio. È interessante ricor-
dare che anche la prima parola di Gesù, che l’evangelista ci fa 
ascoltare, è riferita al Padre, quando Gesù risponde a Maria e 
Giuseppe, che l’avevano cercato per tre giorni, ritrovandolo poi 
nel tempio: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?» (2, 49).
Così, dalla prima all’ultima parola, dal primo all’ultimo gesto, 
Gesù si manifesta come il Figlio, che vive del Padre e per il 
Padre, e che proprio per questo fa di tutta la sua vita un dono 
d’amore ai fratelli, e un servizio di radicale carità, perché egli sta 
in mezzo ai suoi «come colui che serve» (cf. 22, 27).
Gesù si affi da al Padre in tutto e per tutto: e proprio per questo 
non ha paura di servire e di donarsi. Egli sa che nulla va perduto, 
quando tutto viene donato nell’obbedienza fi liale e nell’amore 
gratuito e perdonante. Nulla va perduto, neppure nella morte. 
Così l’ora della passione preannuncia già quella della risurrezio-
ne e della vita, che apre a tutti gli uomini la possibilità di vivere 
come fi gli di Dio, senza temere di donarsi nell’amore.

+vescovo Daniele

Domenica
14 aprile

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Il Poeta Maestro Eligio Gorla - Presentazione introduttiva a cura del Prof. Pasquale Riboli

 (affreschi poetici di Amici offanenghesi mai dimenticati)

Quand riàa le vacànse,
chèle lunghe dè l’estàt,
per nóm l’éra tanta màna
che burlàa zó dal cél.

Se truàum töti quanti,
la matìna ‘n pó prestì,
per tentà ‘na qual aéntüra,
sö la ciàiga dè Quatrì.

Fiöi e fiöle ‘n pé per tèra,
con in mà ‘n pér da süpèi
o de sandali da góma,
da mèt sö ‘ndù gh’éra gèra,

o stungiù, ‘ndèi camp taiàt,
o le spìne dè le raze
‘drée ai fòs a catà móre
o ‘n qual óter tananài,

‘n pó ‘nsurgnént, ma in alegrìa,
‘ndàom fóra dèl paìs
e ciapàom, ènfì, la vìa
che purtàa a Cà dèi Pói.

Se schersàa, per la strada:
‘n spisigòt con mà legéra,
‘na tiràda dè caèi,
èn sgambèt da finì ‘n tèra
sensa fàs, però, dèl màl,
e ‘n qual vü, a curìs adré,

èl leàa, dè pùlver fina,
nigulète sóta i pé.

E ‘ntant, dent argü dè nóm,
bizigàa argót dè nöf:
se ‘mpisàa ‘na lüzìna,
che parìa ‘n ciarulì,

‘na fiamèla d’èn cerino
o, al pö d’èn sulfanèl
ma, ‘ndèl cör che sbarbasàa
l’éra pròpe argót dè bèl.

Riàt ai pé dè la muntàda
se fermàom al ciòs dè Losa
per gratà ‘n pó dè sgranfiù
da güstàs èn cumpagnìa.

Dòpo, ‘n salt söl Calcagnì.
Lé, dal pós, tiràom föra
‘na sedèla piena d’aqua,
bèla, ciàra e risurànt:
la biìom töta quanta
con ‘na casa dè metàl
e pusàom èn brizinì
per tirà ‘n pó dè respìr.

Pò, tréersàt töt èl riù,
frèsch d’ùmbre e d’èrba tèpa,
se ‘nfilàom ‘ndè le buschìne:
‘na manàda dè piantèle

mia tant vólte e sghingulénte
ma, per nóm, èn furestù
che querciàa, cumè ‘n mantèl,
‘n lunch e ‘n larch èl muntagnù.

Caminàom, cuciàt zó,
sóta i ram töi pié dè spì,
per circà ‘ndè l’èrba virda,
‘n mès a piante dè rübì,

prüfümàde magiustrìne,
róse fiàma, dè curàl,
per ufrìle a le fiulète:
caalér dèl mìtich Gràal.

E ‘ntant, maciulìna d’inciòster
a pìch, sùra le stóbie,
là sö ‘n aria, ‘ndal cél, la lódula,
‘mbriàga dè sul apéna spuntàt,
la me ‘mbezüia
col sò gran ciciarà.

…La cüzìna sensa té
la g’à pö nisün saùr,
l’è dientàda frègia e sùrda
cumè certe nòc d’invèrne
co ‘na burda spèsa e scüra
che sa tàia col curtèl.

Me tègn cumpagnìa
an da ca i ure ché,  isé disperàde,
al tic tac dal nòst cucù
che…ògne tant al ma ricòrda
al témp che pàsa e ‘l finés mai
da turmentàm an funt al cór!

 

MERCOLEDì 17 APRILE
Consultorio Familiare

Via Manini 21 - Crema

L'evento in programma a Pandino domenica 14 aprile 
(Consulenza aperta per l'Osteoporosi)
è stato rinviato a domenica 19 maggio

www.asst-crema.it

Settimana
Salute Donna 2019

Accesso con prenotazione 10-12 e 13-15.30
Consulenza e test dell’Impedenziometro

Rilevazione della composizione e dell’indice di massa corporea sulla bilancia
A cura dell’Assistente Sanitaria dell’U.O. Consultorio Familiare

e della dietista dell’ATS Val Padana. Per prenotare contattare lo 0373.218220

col sò gran ciciarà.

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

NUOVA COLLEZIONE 
PRIMAVERA-ESTATE

 CALZATURE
A PREZZI INTERESSANTI

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

VEGLIA PALME E PROFESSIONE DI FEDE
■ Sabato 13 aprile ore 21 in Cattedrale Veglia di 
Preghiera delle Palme e Professione di Fede.

DOMENICA DELLE PALME
■ Domenica 14 aprile alle 10,45 il Vescovo presie-
de la processione delle Palme da S. Bernardino e la 
Messa della Domenica di Passione in Cattedrale.

CONCERTO ALL’AUDITORIUM MANENTI
■ Martedì 16 aprile alle 21 all’auditorium Ma-
nenti, chiesa di S. Bernardino concerto Morte e 
Resurrezione in Bach coro antiche armonie di Berga-
mo. Ensemble barocco “Luca Marenzio”.

FORMAZIONE ANIMATORI GREST-ORATORIO
■ Mercoledì 17 aprile alle 20,30 formazione ani-
matori (grest e oratorio) I edizione.

PREGHIERA PER PADRE GIGI
■ Mercoledì 17 aprile alle 21 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano preghiera per padre Gigi.

CELEBRAZIONI GIOVEDÌ SANTO
■ Giovedì 18 aprile alle ore 10 in Cattedrale 
Messa Crismale presieduta dal Vescovo con il rinno-
vo delle promesse di Ordinazione dei presbiteri e la 

benedizione degli Oli. Alle ore 18,30 Messa in Coena 
Domini presieduta dal Vescovo.

VENERDÌ SANTO
■ Venerdì 19 aprile alle ore 8 in Cattedrale Uffi-
cio di Lettura presieduto dal Vescovo. 
Ore 18,30  celebrazione della Passione. In Catte-
drale il Vescovo presiede la Liturgia di Passione 
nel Venerdì Santo. 
Ore 21 Via Crucis cittadina.

SABATO SANTO
■ Sabato 20 aprile alle ore 8 in Cattedrale Uf-
ficio di Lettura presieduto dal Vescovo. Ore 22,30   
Veglia Pasquale.
 

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 13 APRILE
■ Ore 21 in Duomo presiede la Veglia di Preghiera 
delle Palme e la Professione di Fede di alcuni giovani.

DOMENICA 14 APRILE
■ Ore 10,45 il Vescovo presiede la Processione 
delle Palme da S. Bernardino e la Messa della Do-
menica di Passione in Duomo.

MERCOLEDÌ 17 APRILE
■ Ore 15,30 presso la Casa Albergo di via Zurla 
presiede la S. Messa.
■ Ore 21 a Madignano partecipa alla Veglia di 
preghiera per Padre Gigi Maccalli.

GIOVEDÌ 18 APRILE
■ Ore 10 in Duomo presiede la Messa Crismale.
■ Ore 18,30 in Duomo presiede la S. Messa in 
Coena Domini.

VENERDÌ 19 APRILE
■ Ore 8 in Duomo presiede Ufficio e Lodi.
■ Ore 18,30 in Duomo presiede la Celebrazione 
della Passione del Signore.
■ Ore 21 partecipa alla Via Crucis cittadina.

SABATO 20 APRILE
■ Ore 8 in Duomo presiede Ufficio e Lodi.
■ Ore 22,30 in Duomo presiede la Veglia Pasquale.



Il 21 marzo si è celebrata 
presso l’istituto “Racchetti - 

da Vinci” la Giornata Mondiale 
della Poesia, momento inte-
ramente dedicato all’analisi e 
alle riflessioni su famosi testi 
poetici. Questa iniziativa ricorre 
annualmente nel primo giorno 
di primavera, che è anche l’an-
niversario della nascita di Alda 
Merini. Il Word Poetry Day è 
stato istituito dall’UNESCO nel 
1999 con il fine di riconoscere la 
poesia come mezzo di promo-
zione del dialogo, delle diversità 
linguistiche e culturali, della 
comunicazione e della pace.

Gli ospiti delle celebrazioni 
organizzate dal nostro liceo 
sono stati accolti presso l’atrio 
dell’ingresso principale in via 
Stazione oltre che dall’esibi-
zione del gruppo musicale Il 
complesso di Edipo, anche dal 
discorso del dirigente scolastico, 
professor Claudio Venturelli, 
e delle docenti coinvolte, le 
professoresse Ilaria Tresoldi 
e Alessandra Lorenzini, che 
hanno presentato il progetto, in-
titolato La strada della poesia, con 
una citazione di Walt Whitman, 
tratta da Poesia della strada:

Su, andiamo! Chiunque tu sia, 
vieni via con me!

Se viaggi con me, troverai ciò che 
non stanca mai.

La terra non stanca mai! 
La terra à rozza, silenziosa, 

incomprensibile all’inizio.
Non ti scoraggiare – va’ avanti – 

che ci sono cose divine ben nascoste.
Ti giuro che ci sono cose divine 

più belle di quanto le parole possano 
dire.

Le organizzatrici hanno 
dichiarato che questo progetto è 
stato un viaggio durato diversi 
mesi con alunni, insegnanti e 
tutto il personale della scuola 
che, a vario titolo, ha contri-
buito alla realizzazione della 
serata.

Oltre al lavoro delle colleghe 
e colleghi coinvolti, ciò che ha 
contribuito a rendere tale la 
serata è stato lo sforzo e l’impe-
gno costante dei ragazzi, che si 
sono messi in gioco con la loro 
creatività e il loro entusiasmo 
per tutta la durata del proget-
to, dando il meglio la mattina 
stessa del 21, quando si sono 
occupati dell’allestimento della 
scuola. 

Guidata da una “strada 
azzurra”, un filo che si dipana-
va lungo i corridoi, la gente ha 
potuto intraprendere un viaggio 
attraverso il magico universo 
della poesia. 

Il cinema, il cimitero, il 
giardino, il bar, la stazione 
sono solo alcuni nomi dei tanti 
allestimenti poetici proposti. 
Ogni classe, contraddistinta dal 
proprio testo poetico sulla porta 
dell’aula, aveva un unico obbiet-
tivo: trasformare la poesia scelta 
in qualcosa di concreto, che 
facesse immedesimare chiunque 
entrasse. 

Per essere stata la prima 
celebrazione della Giornata 
Mondiale della Poesia da parte 
dell’istituto, amici, parenti, 
docenti e dirigente scolasti-
co sono rimasti stupiti dalla 
capacità dei ragazzi di andare 
oltre un semplice foglio di carta 
e immedesimarsi totalmente in 
quello che gli autori volevano 
comunicare.

Un evento che resterà per 
sempre impresso nella memoria 
collettiva. Indubbiamente non 
c’è stato modo migliore per ini-
ziare questa fantastica stagione 
di transizione e risveglio e per 
dimostrare quanto una poesia 
possa entrare nella vita di tutti e 
farne parte.

Marianna Fasano 
Alice Frigoli 

Adima Guerini Rocco  
1B classico

ARIA DI POESIA  AL RACCHETTI - DA VINCI

CREMA
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PERIODICO
degli studenti del Liceo 

Racchetti - da Vinci

PENSIERI SPARSI
   SUL 21 MARZO
“Ogni persona, quella sera, è stata un verso di una 

sola, bellissima poesia.” Partendo dalle parole 
di Alice, alcune riflessioni degli studenti protagonisti.

La poesia è il tentativo dell’uomo di cogliere e rendere 
immortale l’essenza di quella cosa che chiamiamo 
vita, in ogni suo aspetto. Ogni uomo in qualsiasi 
epoca ha utilizzato le arti nel tentativo di esprimere 
e racchiudere in note musicali, pittura, passi di 
danza, fotografia, arte culinaria, cinema e spettacolo 
le proprie sensazioni, i propri ricordi o le proprie 
speranze. Quindi possiamo dire che ogni arte sia 
poesia. Ed è proprio quello che i ragazzi e le ragazze 
de il liceo “Racchetti - da Vinci” hanno fatto nella 
notte del 21 marzo, dimostrando quanto la poesia sia 
presente nelle nostre vite e come sia importante per 
tutti noi: raccontandoci il passato e facendoci sognare 
il futuro. (Rita)

Già di prima mattina tra le aule si respirava un’aria 
bellissima che accomunava tutti con la voglia di 
mettersi in gioco per mostrare a tutti quanto sia 
importante la poesia. (Simone)

Lo scambio di poesie, le descrizioni dei propri progetti 
agli altri studenti hanno portato un mischiarsi di 
idee e pensieri, situazione impensabile in normali 
condizioni.  Durante la serata questa condivisione 
tra studenti si è ampliata ai genitori, e ha creato 
un’atmosfera quasi magica. (Doralice)

Credo sia stata una sfida. Sia per coloro che hanno 
progettato e realizzato le proprie idee, ma anche per 
chi è semplicemente venuto come ospite e si è dovuto 
mettere in gioco per estrapolare il senso di ciò che era 
esposto. (Sofia)

Ci sono state aule in cui si stava in silenzio a 
pensare, altre in cui si ascoltava e guardava, 
altre in cui si cantava e mangiava e altre in cui 
si poteva interagire con gli studenti. Con questa 
giornata ogni persona è riuscita a entrare nella 
poesia, solo varcando la soglia di una classe 
qualsiasi. (Giulia)

La gente si è immersa in un mondo di parole che 
esprimono sentimenti e ha provato emozioni, proprio 
come noi. (Anna)

È stato bello vedere i volti incuriositi dei visitatori che 
si immergevano nella nostra vita. (Benedetta)

Ogni persona, quella sera, è stata un verso di una sola, 
bellissima poesia. (Alice)

Il progetto della Giornata della Poesia a mio parere 
è stato davvero un grande passo per la nostra 
scuola. Per la nostra generazione la poesia rischia 
di sembrare una forma d’arte “d’altri tempi” o 
addirittura a tratti noiosa; credo invece che con 
questa giornata siamo riusciti a far cambiare idea 
anche ai più scettici e ai meno interessati. Le 
attività che siamo riusciti a organizzare si sono 
rivelate un grandissimo successo oltre che una 
grande soddisfazione per noi studenti, che abbiamo 
lavorato duramente per diversi mesi. (Thea)

Sia gli studenti, sia gli insegnanti hanno dimostrato di 
saper collaborare egregiamente e che tra un banco ed 
una cattedra non c’è nessun muro. La mia speranza è 

che ogni persona, entrata a scuola il 21 marzo, sia 
uscita con il sorriso e con qualche verso poetico tra le 
labbra. (Jacopo)

La poesia è un modo speciale per comunicare e legare 
tra noi. (Giorgia)

L’esperienza più emozionante è stato il percorso che 
ha portato alla realizzazione di questa giornata, che 
abbiamo visto concretizzarsi a partire da un’idea 
astratta che pareva quasi irrealizzabile. Il concetto di 
strada, utilizzato per rappresentare la poesia in questa 
memorabile giornata, ha messo in evidenza il ruolo 
di connessione svolto dal testo poetico. (Nicole)

La serata del 21 marzo non solo abbiamo 
trasportato la gente in un mondo tutto da scoprire, 
ma abbiamo anche dimostrato che con la buona 
forza di volontà, l’impegno e la collaborazione si 
può fare qualcosa di grande! (Gloria)

È venuta a galla la vera voglia di imparare di 
noi studenti. Molto emozionante è stato il senso 
del viaggio, della scoperta. Persone di tutte le 
età andavano girovagando per le varie aule per 
scoprire cosa ci fosse nascosto. (Marta)

Tutte le aule erano accomunate da uno stesso 
concetto, così come noi siamo tutti accomunati 
dal fatto di essere umani, che abitano il mondo. 
La poesia rappresenta un valore aggiunto che, 
durante questo evento, è stato in grado di toccare 
il cuore di tutti. (Nicole)    
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BANDIERE 
E CARTELLONI 
INVADONO 
IL CENTRO DI CREMA 
NELLA GIORNATA 
PER L’AMBIENTE 

La giornata del 15 marzo 
2019 è stata per tutti i ragaz-

zi del mondo e anche per quelli 
cremaschi un’ottima occasione 
per far valere i propri diritti in 
merito ai problemi legati all’in-
quinamento. Grazie all’ade-
sione della maggior parte delle 
scuole italiane, sono state orga-
nizzate manifestazioni in tutto 
lo Stato e moltissime persone 
hanno partecipato.

Promossa da Sinistra Classe 
Rivoluzione Crema, la manife-
stazione Cambiamo il sistema! è 
iniziata in piazza Duomo, dove 
è stato spiegato il programma 
della giornata. Dopo questo 
momento ha avuto inizio il 
corteo, durante il quale i ma-
nifestanti hanno rivelato fin da 
subito partecipazione e grande 
entusiasmo mostrando slogan e 
frasi contro l’inquinamento di-
pinte su cartelli o sui loro volti 
e mani. 

Il corteo si è fermato da-

vanti alle ex scuole magistrali 
e al liceo classico e scientifi-
co “Racchetti - da Vinci”: in 
questi momenti i partecipanti 
hanno invitato gli altri studenti 
ad unirsi a loro. I manifestanti 
durante tutto il corteo hanno 
attirato l’attenzione della città 
facendo rumore con trombe da 
stadio e cantando cori; in que-
sto modo alcuni passanti, incu-
riositi, si sono uniti alla mani-
festazione, mostrando interesse 
all’iniziativa.

Dopo il corteo i manifestan-
ti si sono ritrovati di nuovo 
in piazza Duomo dove han-

no discusso sui motivi per cui 
questa giornata di sciopero è 
stata organizzata e su come 
tutti noi possiamo impegnarci 
per rendere il mondo migliore. 
Questo momento di confronto 
è stato moderato dagli organiz-
zatori che hanno dato la paro-
la a tutti i giovani interessati a 
parlare; questi hanno discusso 
con interesse e serietà senza 
farsi problemi a esprimere la 
loro opinione. Dato che diver-
se persone hanno parlato, sono 
state individuate considerazio-
ni su cui molti ragazzi sono 
d’accordo, come ad esempio il 

fatto che tutti si dovrebbero im-
pegnare a ridurre gli scarti, so-
prattutto quelli in plastica, poi-
ché oggigiorno viviamo in una 
società altamente consumista. 

Un’altra considerazione fatta 
dai partecipanti è stata quella 
che, anche se l’impegno di tutti 
noi per ridurre l’inquinamento 
sarebbe utile, per migliorare 
drasticamente il mondo in cui 
viviamo bisognerebbe diminui-
re le emissioni di anidride car-
bonica da fabbriche e impianti 
di riscaldamento.

Nel complesso la manifesta-
zione è andata molto bene; le 
aspettative di molte persone 
erano quelle che la maggior 
parte dei partecipanti sarebbe 
stata costituita da ragazzini 
che sfruttano la giornata con-
tro l’inquinamento per saltare 
scuola, invece circa 400 studen-
ti provenienti da tutto il crema-
sco hanno partecipato alla ma-
nifestazione con grandissimo 
interesse, rendendola un gran-
dissimo successo. 

Gli organizzatori sono stati 
molto soddisfatti e si spera che i 
giovani partecipanti si impegni-
no, nel loro piccolo, a ridurre 
l’inquinamento e il consumi-
smo.

Lorenzo Vailati 
1B Liceo Classico           

DA PALERMO A MILANO, 
UN’ITALIA MAI VISTA PRIMA. 
GRAZIE A GRETA, SIAMO SCESI 
IN PIAZZA CON STRISCIONI E 
CARTELLONI, MA SENZA PAURA

Venerdì 15 marzo in tutte le città italia-
ne si è svolto lo sciopero degli studenti 

per l’ambiente e per il clima. 

Ciò che fa riflettere è il fatto che una 
ragazza di soli 15 anni, Greta Thunberg, 
dalla Svezia abbia fatto partire questa 
iniziativa, sedendosi sulle scale del Par-
lamento del suo Paese con volantini e un 
cartellone fatti da lei stessa. In seguito è 
stata affiancata da un gruppo di cinque 
ragazze. Si sono rifiutate di andare a 
scuola e da allora è partito un movimento 
di giovani in sciopero in tutto il pianeta. 
Da Washington a Mosca, da Beirut a 
Gerusalemme, da Shangai a Mumbai. 
Gli studenti che hanno scioperato sono in 
supporto alla scienza e contro le autorità, 
perché ritengono che chi detiene il potere 
non stia agendo e che tutti gli studenti 
e i giovani subiranno le conseguenze di 
questa noncuranza. Decine di migliaia di 
scienziati, d’altra parte, hanno rilasciato 
dichiarazioni in sostegno agli studenti e 
sulla necessità di agire. E presto.

 
La giovane Greta è stata anche invitata 

a tenere un discorso alla Cop24 (Con-
ferenza delle Parti sul Clima) tenutasi a 
Katowice in Polonia, venerdì 12 dicem-
bre, durante la sessione plenaria.

Queste le sue parole:
«Il mio nome è Greta Thunberg, ho 

quindici anni e vengo dalla Svezia. Parlo 
per conto di Climate Justice Now. Molte 
persone dicono che la Svezia è solo un 
piccolo Paese e non importa quel che 
facciamo. Ma ho imparato che non sei 
mai troppo piccolo per fare la differenza. 
E se alcuni ragazzi ottengono attenzione 
mediatica internazionale solo perché non 
vanno a scuola per protesta, immaginate 
cosa potremmo fare tutti insieme, se solo 
lo volessimo veramente.

Ma per fare ciò dobbiamo parlare chia-
ramente, non importa quanto questo pos-
sa risultare scomodo. Voi parlate solo di 
una infinita crescita della green economy, 
perché avete troppa paura di essere impo-
polari. Parlate solo di andare avanti con le 
stesse idee sbagliate che ci hanno messo in 
questo casino, anche quando l’unica cosa 
sensata da fare è tirare il freno di emergen-
za. Non siete abbastanza maturi per dire 

le cose come stanno, anche questo fardello 
lo lasciate a noi bambini.

A me, invece, non importa di risultare 
impopolare, mi importa della giustizia 
climatica e del pianeta. La civiltà viene 
sacrificata per dare la possibilità a una 
piccola cerchia di persone di continuare ad 
accumulare un’enorme quantità di profitti. 
La nostra biosfera viene sacrificata per far 
sì che le persone ricche in Paesi come il 
mio possano vivere nel lusso. È la sofferen-
za di molti a garantire il benessere a pochi.

Nel 2078 festeggerò il mio settantacin-
quesimo compleanno. Se avrò dei bambini 
probabilmente passeranno quel giorno con 
me e forse mi faranno domande su di voi. 
Forse mi chiederanno come mai non avete 
fatto niente quando era ancora il tempo di 
agire. Dite di amare i vostri figli sopra ogni 
cosa ma gli state rubando il futuro proprio 
davanti ai loro occhi. Finché non vi con-
centrerete su cosa deve essere fatto anziché 
su cosa sia politicamente meglio fare, non 
c’è alcuna speranza.

Non possiamo risolvere una crisi se non 
la trattiamo come tale: dobbiamo lasciare i 
combustibili fossili sotto terra e dobbiamo 
focalizzarci sull’uguaglianza. E se le solu-
zioni sono impossibili da trovare all’inter-
no di questo sistema significa che dobbia-
mo cambiare il sistema. Non siamo venuti 
qui per pregare i leader di occuparsene. Ci 
avete ignorato in passato e continuerete a 
farlo. Siete rimasti senza scuse e noi siamo 

rimasti senza più tempo. Noi siamo qui 
per farvi sapere che il cambiamento sta ar-
rivando, che vi piaccia o no. Il vero potere 
appartiene al popolo. Grazie».

Sicuramente molti studenti italiani han-
no partecipato allo sciopero del 15 marzo 
giusto per saltare scuola, ma di certo, dopo 
aver scioperato, qualcosa è rimasto impres-
so: dal fatto che c’è una seria crisi clima-
tica, al fatto di sentirsi parte di un movi-
mento che si sta ribellando alle autorità del 
mondo intero. Adesso chi ha partecipato 
in modo ingenuo, non può più fare finta di 
niente e fingere di non sapere.

Resta da chiedersi se questo sciopero 
porterà davvero a dei cambiamenti e se ha 
dunque funzionato non come un semplice 
campanello d’allarme.

Lascia pensare però a come una genera-
zione, che sembrava andare a rotoli, possa 
aver fatto qualcosa anche solo scendendo 
in piazza con dei cartelloni. È la prova di 
una generazione ricca di speranze per il fu-
turo. L’augurio di Greta è che non sia solo 
una notizia passeggera, ma un impegno 
quotidiano da parte di tutti. La differenza 
parte infatti dal piccolo di ognuno di noi: 
fare in modo corretto la raccolta differen-
ziata, utilizzare il posacenere quando si 
fuma, buttare la cicca nel cestino e non per 
terra.

Dunque, cosa succederà alla meglio 
gioventù?

Giulia Ribaudo
2A classico

TRA MUSICA E 
POESIA 
L’UNIONE DI DUE MONDI 
PRESENTATA DAL CANTANTE
DAVIDE ZILLI 

Martedì 19 marzo alcune classi del nostro 
istituto hanno partecipato all’incontro 

con Davide Zilli presso l’aula magna del Liceo 
Linguistico.

Professore di Italiano al mattino, cantauto-
re-pianista di sera, Zilli negli ultimi anni si è 
esibito con successo in tutta Italia e all’estero, 
aprendo concerti per molti artisti affermati e 
vincendo anche numerosi premi, ultimo dei 
quali nel 2018 il titolo di “Vincitore Assoluto e 
Autore del Miglior Testo” nel festival Musicul-
tura di Macerata con il brano Coinquilini. 

Zilli, da letterato e cantautore qual è, ci ha 
mostrato, in previsione della Giornata Mondia-
le della Poesia, in programma due giorni dopo, 
come la Poesia e la Musica siano strettamente 
legate. Per fare ciò abbiamo analizzato insieme 
a lui tre testi diversi. Il primo è stato la poesia 
Albatro di Charles Baudelaire, poeta vissuto 
durante la Rivoluzione industriale. Considera-
to “maledetto”, la sua poesia mette in mostra 
il “lato sporco” delle cose. Come hanno fatto 
anche altri suoi contemporanei, Baudelaire 
voleva far capire alle persone che la Rivolu-
zione industriale e il progresso economico e 
tecnologico non erano sempre causa di felicità 
e lo faceva toccando temi scomodi o immagini 
scandalose per l’epoca, come il sesso, Satana, 
l’alcool e la droga.

Zilli ci ha poi presentato il testo di una can-
zone contemporanea ispirata alla poesia di 
Baudelaire, Albatro cantata da Marracash con 
Dargen e Rancore. In questa canzone il rapper 
attualizza i temi presenti nel componimento 
del poeta francese. La lezione innovativa di 
Baudelaire, dunque, parla ancora oggi e ispira 
altri artisti. 

Per ultimo abbiamo letto il testo della canzo-
ne The way I am di Eminem. La vicinanza tra 
Eminem e Baudelaire è grandissima. Se pur nati 
in due epoche diverse, entrambi trattano temi 
importanti in maniera molto forte e d’impatto. 

Il nostro relatore ci ha spiegato inoltre come, 
per ogni epoca, sia nella poesia che nella musi-

ca, è presente un “codice dominante” cioè una 
serie di fattori che influenzano il gusto di ogni 
periodo. 

Per concludere l’incontro, Zilli ci ha canta-
to e suonato vari brani; innanzitutto due della 
illustre tradizione del cantautorato italiano 
come La ballata della moda di Luigi Tenco e Io 
e te di Enzo Jannacci. Nonostante l’età, que-
sti brani risultano attuali, potrebbero essere 
definiti ‘classici’, perché non passano mai di 
moda.

Per ultimi, Zilli ha suonato due brani suoi 
che hanno coinvolto e divertito noi studen-
ti: Coinquilini e Mezza fidanzata, due canzoni 
molto vicine a noi giovani, scritte con parole 
immediate e che raccontano con ironia situa-
zioni di ogni giorno.

Ilaria Mussini 
Ada Carli 

1B Liceo classico

Urla, paura e confusione, le 
uniche cose che riesco a 

ricordare dopo che un’impetuo-
sa tempesta ha travolto la mia 
nave e il mio equipaggio. Non 
so dove mi trovo e per giunta 
non riesco neppure a muovermi. 
La testa mi fa male e i pensieri 
pungono come sottili aghi nella 
mia mente: dove sono? Dove 
sono finiti i miei compagni? Alla 
fine, quella che doveva essere la 
più gloriosa delle mie avventure, 
si è trasformata in un terribile 
incubo.

Quest’estate avevo semplicemente 
programmato di godermi una serena 
vacanza nella mia piccola città. “Ba-
sta avventure!” mi ero detto, ma la 
mia grande curiosità e la mia indole 
frenetica mi avevano portato di nuo-
vo a navigare su Internet alla ricerca 
di nuove imprese e nuovi tesori da 
scoprire. Insomma, la vita sedentaria 
non è adatta a me. In trent’anni ho 
girovagato per tutto il mondo per 
arricchire la mia preziosa collezione 
di cimeli e, grazie alla mia fidatissima 
compagna, chiamata tecnologia, 
ogni anno ne ho sempre trovati di 
più preziosi e interessanti. Amo 
l’avventura e ogni mia spedizione si è 
sempre conclusa gloriosamente. Ma 
non questa volta.

L’unica cosa che riesco a percepire 
sono i versi degli uccelli, un canto 
terrificante, sembrano estremamente 
irritati e questo mi porta a dedurre 
che in qualunque luogo mi trovi, 
nulla andrà per il verso giusto.

Dopo numerosi sforzi, mi alzo 
faticosamente da terra e, con la vista 
non ancora a fuoco, vengo colpito da 
una feroce e selvaggia bestia verde: 
mi accorgo con sollievo che si tratta 
solo di un albero. Numerosi alberi di 
un verde brillante decorano l’isola e, 
al contrario di quello che si potrebbe 
pensare, la spiaggia è alta e rocciosa, 
ricca di duri scogli, quegli stessi scogli 
che hanno distrutto la mia nave, 
ora ridotta a un mucchio di legno e 
metallo. 

Mi chiedo costantemente se qual-
cuno sia sopravvissuto, ma non vedo 
alcun segno di vita e, con tutti i mezzi 
tecnologici fuori uso, la probabilità 
di tornare a casa è pari a zero. Non 
ho un cellulare, un telefono fisso, un 
computer, una radio, nulla insomma! 

Inizio a pensare che il mio destino sia 
quello di morire qui, solo e abban-
donato. Maledetto me! Sarei dovuto 
rimanere a casa mia e, invece, la mia 
cupidigia mi ha portato qui. 

Passata l’adrenalina del momen-
to, mi accorgo che la mia gamba 
sanguina spaventosamente e il kit di 
emergenza giace da qualche parte tra 
i rottami. Sono spacciato! Senza cure, 
la ferita farà infezione e si estenderà 
poi in tutto il corpo, portandomi alla 
morte. Tuttavia, preferisco morire 
che rimanere schiavo in eterno di 
un’isola sperduta. Ma no! Cosa vado 
a pensare? A casa c’è la mia famiglia 
che mi attende e, sicuramente, non 
vedendomi tornare, manderanno i 
soccorsi, che in qualche modo mi 
troveranno… O almeno spero. Ora 
decido di preoccuparmi della gamba, 
ma non ho la più pallida idea di come 
sanarla: nel mio equipaggio c’era un 
esperto e fidato medico, come vorrei 
fosse qui con me in questo momento. 
Oh, se avessi il mio cellulare e una 
buona rete Wi-Fi… Sarei andato su 
Internet e avrei trovato un modo sem-
plice e veloce. 

Mentre mi lamento, il sole continua 
a bruciare interrottamente e il sudore 
di certo non aiuta né la mia gamba 
né il mio stato d’animo. «Pensa!» 
Continuo a ripetermi, ma al giorno 
d’oggi le macchine sono abituate a 
pensare per noi. 

Innanzitutto, devo disinfettarla: 
la mia maglietta è completamente a 
brandelli, dunque ne prendo un pezzo 
e, dopo averla bagnata nell’acqua ma-
rina, asciugo delicatamente la ferita 
e, usando un altro pezzo di maglia 
a mo’ di fascia, la stringo con cura, 
sperando che l’emorragia si fermi. 

La gamba è a posto, ora mi tocca 
pensare all’acqua, al cibo e a un’abi-
tazione: sono stanco, senza forze e 
senza speranze. Nonostante la paura 
aumenti e vorrei solo scappare da 
questo luogo, anche a nuoto se neces-
sario, qualcosa mi spinge a esplorare 
quest’immensa giungla. Addentran-
domi, milioni e milioni di piante rare 
ed esotiche affascinano i miei occhi, 
uno spettacolo di forme e colori 
avviene davanti a me e non posso che 
sentirmi felice. Il dolore, la stan-
chezza, la paura svaniscono e al suo 
posto subentrano stupore, curiosità 

e meraviglia. Cavolo! Chi l’avrebbe 
mai detto che una tale disavventura 
avrebbe portato a qualcosa di magni-
fico. Un raggio di sole in quel grigio 
immenso che è la mia anima ora. 

Tuttavia, dopo qualche secondo, il 
brontolio insistente del mio stomaco 
mi riporta alla realtà e la mia atten-
zione si posa su un enorme e bizzarro 
albero da frutta, almeno credo… Dei 
frutti che non avevo mai visto. È 
sicuro mangiarli? Non lo so, non ho 
alcun mezzo per fare delle ricerche, 
ma il terrore viene sovrastato dalla 
fame e mi decido: se non fossi morto 
avvelenato, sarei morto sicuramente 
di fame! Armandomi di un lungo 
bastone, faccio cadere alcuni di quei 
succulenti frutti rossi, ne prendo uno 
e avidamente lo divoro, come se 
non mangiassi da mesi. Percepisco il 
suo sapore letteralmente esplodermi 
in bocca e la sua dolcezza riesce ad 
acquietarmi tutti i sensi, portandomi 
una sensazione quasi magica. Se mi 
avrebbe ucciso, almeno sarei morto 
in pace. 

Inizia a piacermi questo posto, 
questa sensazione convive però con 
una voglia di fuggire persistente. 
Mi sento come se il mondo andasse 
avanti e io me ne restassi qui, in un 
posto in cui tutto è bloccato, come 
Ulisse, prigioniero di un’isola in 
cui il tempo non esiste. Esco dalla 
giungla e mi avvicino al mare, ora 
apparentemente tranquillo, lo guardo 
e immagino di guardarmi da lontano: 
io, da solo, un naufrago, un soprav-
vissuto …  

«Sono vivo! – urlo – Sono vivo!».  
Continuo a urlarlo ancora più forte, 
non perché spero che qualcuno mi 
senta, ma perché mi sento vivo. Stu-
pido io che, dopo il naufragio, volevo 
solo morire, mentre i miei compagni 
sono morti davvero. Per quanto mi 
manchi il mondo da cui provengo, la 
mia vita, seppur fragile e disordinata, 
è l’unica cosa che mi resta e solo ora 
mi accorgo del suo grande valore. 
Ho quasi paura a ripensare a quanto 
prima il mio desiderio di morte fosse 
forte. Devo farmi forza e continuare 
a vivere per me, per la mia famiglia e 
per i miei amici defunti.

Acqua! Per quanta ne avessi 
ingoiata durante il naufragio, ne 
ho bisogno assolutamente. E deve 

essere necessariamente priva di sale!  
Il mare, dunque, non è la scelta 
più indicata. “La necessità aguzza 
l’ingegno” e, nonostante sia privo di 
qualsiasi mezzo di ricerca, spremo 
le meningi e penso agli alberi e alle 
rocce. Circolo ancora un po’ nella 
foresta e decido di costruire un 
coltello con qualche sasso e pietra 
per intagliare degli alberi e trovarci 
dell’acqua, ma appena mi accingo a 
tagliare mi blocco, come ghiacciato, 
e penso: «Ma cosa sto facendo?» 
«Rovineresti mai una tale mera-
viglia?» «Ma devi bere, sciocco!» 
«Non rovinerò un albero!» «Vuoi 
vivere? Devi bere!». L’angoscia mi 
assale perché non c’è alcun modo 
per liberarsi dalla propria mente. 

Un brivido mi passa lungo la 
schiena, quando avverto un deli-
cato scorrere di acqua e, facendo 
qualche passo più in là, scorgo un 
leggero ruscello e, come un matto, 
mi appresto a bere, rischiando di 
soffocare. Immediatamente la fu-
nesta sensazione di prima svanisce 
e quell’acqua mi fa rinascere come 
la pioggia primaverile fa rinascere 
i fiori. 

Ho del cibo, dell’acqua e la mia 
gamba sta decisamente meglio. 
Ora, ho addirittura imparato ad 
accendere il fuoco e per la notte, 
prendendo spunto da un film visto 
recentemente, ho costruito su un 
grosso e robusto albero una specie 
di amaca in cui accucciarmi tra le 
enormi fronde. Mi sdraio e guardo 
il cielo colmo di piccole e luminose 
stelle. Dove abito io, l’inquina-
mento e l’eccessiva luce artificiale 
non permettono la visione di tale 
splendore e l’uso della tecnologia 
e la vita frenetica che conduco non 
mi concedono mai di pensare. Sono 
felice, ora, qui in questa vasta e 
sperduta isola … Ho timore per il 
futuro certo, ma oggi, per la prima 
volta, mi sono sentito completo e 
orgoglioso di me. Durante tutta la 
mia vita la tecnologia ha preso il 
posto della mia mente, rendendomi 
incapace di pensare, ma oggi non 
sono solo sopravvissuto, ma, per la 
prima volta, ho vissuto.

Giorgia Savoia
2A classico 

THE CLIMATE STRIKE: I GIOVANI 
FINALMENTE AGGUERRITI

CREMA. PRIMA MANIFESTAZIONE CONTRO L’INQUINAMENTO 
I GIOVANI DICONO NO ALLA CO2

UN MODERNO ROBINSON CRUSOE ALLA DERIVA: SE LA CAVERÀ?

INCONTRI TRA I BANCHI
Venite, amici miei, che non è troppo tardi per scoprire un nuovo mondo.
Spingete, e ben seduti in ordine colpite
le onde sonore; perché il mio intento è
di navigare oltre il tramonto, e oltre il luogo dove
tutte le stelle occidentali si immergono, fino alla morte.[…]
Sebbene non abbiamo quell’energia
che in giorni lontani mosse la terra ed il cielo,
siamo ancora gli stessi:
unica eguale tempra di eroici cuori,
indeboliti forse dal tempo e dal fato,
ma con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere!

 Dall’Ulysses di Lord A. Tennyson (1809-1892)
E tu? Cosa risponderesti all’invito di Ulisse?
Il sole non era ancora sorto del tutto e il cielo era buio da una parte e roseo dall’altra. La voce di Ulisse ri-

suonava nel porto, catturando l’udito dei pescatori che si preparavano a una nuova giornata di lavoro. Ulisse 
gesticolava parlando e tutti lo ascoltavano con grande attenzione. Discorreva abilmente in piedi sul ponte di una 
vecchia barca di legno. Prese un minuto di pausa per farci assorbire le sue parole. Si sentiva l’odore del sale e del 
pesce fresco. Il porto era molto vecchio ma ben tenuto; barche e navi di tutti i generi attraccavano e salpavano, 
marinai e pescatori salivano e scendevano agilmente. Il mare era poco mosso e una piacevole brezza marina rin-
frescava e tranquillizzava i presenti, come una ninna nanna. Quando ebbe finito di parlare tese una mano verso 
di noi, come per invitarci a salire. Guardavo la sua mano, poi la barca, poi inspiravo l’aria marittima e guardavo 
coloro che erano al mio fianco. Il mio animo curioso mi esortava a prendere la mano di Ulisse, ma la mia mente 
risoluta mi imponeva di riflettere prima di agire. Il viaggio era pericoloso, ma intrigante. Vedevo gli occhi pieni 
di desiderio e curiosità di alcuni e quelli pieni di dubbio e incertezza di altri. Ulisse aveva capito. Si avvicinò, 
sempre restando sulla barca, e mi tese la mano. Prima di rendermene conto ero al suo fianco sulla barca. Molti si 
unirono, altri si tirarono indietro. Ora che ero sulla barca e vedevo quelli che avevano deciso di restare diventare 
sempre più piccoli man mano che ci allontanavamo dalla costa, capivo che avevo fatto la scelta giusta.

Sofia Ida Cestari
2A classico

#SchoolsStrike4Climate 
#ClimateStrike 

#FridaysForFuture 
LA PAROLA AI PARTECIPANTI 

ALLA MANIFESTAZIONE DI CREMA

Finora l’uomo ha sempre utilizzato un modello di econo-
mia lineare secondo il quale il prodotto di scarto non può 
più essere riutilizzato ma deve essere smaltito. Questo ov-
viamente porta ad un aumento esponenziale dei rifiuti che 
producono, a lungo andare, inquinamento e generano il 
cambiamento climatico. (Matteo, liceo scientifico)

Ho partecipato allo sciopero perché noi giovani abbiamo 
il dovere di lottare per il nostro futuro. Ho partecipato allo 
sciopero perché è un modo per far sentire la nostra voce ai 
potenti della terra. Ho partecipato allo sciopero perché siamo 
ormai giunti ad un punto in cui è necessario agire e cambiare 
le cose. (Giulia, liceo scientifico)

I ragazzi che ci incoraggiavano ad urlare e che tenevano i 
megafoni mi hanno fatto pensare che c’è davvero gente che 
vuole combattere per cambiare le cose. (Valeria, liceo lingui-
stico)

Il clima come altri temi tabù mi ha sempre interessato, an-
che se la fiamma è un po’ più accesa dopo ciò che ha fatto 
Greta, quella ragazzina è una forza della natura, la stimo 
molto. (Alice, liceo linguistico)

Ho iniziato a preoccuparmi per il clima quando effettiva-
mente mi sono resa conto di quanto sia fondamentale il pia-
neta per la nostra non sopravvivenza, ma esistenza. (Elisa, 
liceo linguistico)

Ho partecipato perché c’è sempre più bisogno di far aprire 
gli occhi alle persone. Non possiamo più nasconderci, dob-
biamo agire ORA per preservare un pianeta che sta ormai 
per morire. (Eleonora, liceo linguistico)

Ho sempre saputo che il clima era diventato un tema im-
portante negli ultimi anni, ma ora dopo lo sciopero è diventa-
ta una cosa ancora più importante e spero sia così anche per 
molti altri ragazzi. (Miriam, liceo classico)

La scelta più importante è quella di smettere di essere 
passivi, di pensare che ci sia qualcuno disposto a risolvere i 
problemi al posto nostro e scegliere di essere attivi. (Lavinia, 
liceo linguistico)

Ho partecipato al Friday for Future perché abbiamo un 
solo pianeta a nostra disposizione, non c’è una seconda pos-
sibilità e ognuno di noi è chiamato a fare tutto il possibile per 
preservarlo e rispettarlo (Benedetta, liceo scientifico)

Testimonianze raccolte 
da Gaia Lambertini 

e Beatrice Comandulli 
4E linguistico

La Primavera del Botticelli rivista dalla 2D scientifico, professoressa Federica Del Foco

UN AMORE IRRAZIONALE
Un po’ diversa dalle altre è questa storia:

una storia non di draghi,
né di streghe, né di maghi,

e non di guerre, di sconfitta o di vittoria.

Ma del Diametro, ecco di che parla,
e la Circonferenza, così carina,

delle figure la regina;
state comodi, ora siete pronti ad ascoltarla.

Loro si amavano, ma lui da lei era lontano:
che fare? 

Nient’altro che cercare.
Cominciò il viaggio nel grande e vasto Piano.

Il Diametro partì, chi fu il primo che incontrò?
Ha tre lati, è il più famoso,

il Triangolo, il vanitoso.
Non poteva essere lei, senza dir nulla se ne andò.

Dopo un po’, attenti state:
quattro lati, mille occhi e un dente acuminato,

creatura feroce! Il Quadrato!
Il nostro eroe scappò a gambe levate.

E ora? Che succede? Un’altra figura lui vede,
cinque lati, complessa, difficile da immaginare,

a lui non piaceva, niente da fare.
Stravolto e affranto, si siede.

Che noia! È ingiusto!
È triste e provato.

Ma ecco qualcuno che danza su un prato:
felice, allegra, ride di gusto!

È lei? O una ciambella? Non c’è differenza!
Pensava: “No non può essere lei,

altrimenti salutarla vorrei”.
Ma era perfetta, tonda e bella: era lei, 

la Circonferenza.

Il Diametro corse da lei, la Circonferenza: una voce, 
un sospiro, un’eco.

Si avvicinò con stupore,
l’abbracciò tante volte quante il seguente valore: 

3,1415926…
Signore e signori, ecco a voi il Pi greco.

Roberto Bombari
4D scientifico
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Il mondo di oggi va di 
fretta. Molte persone sono 

sempre in preda ad ansie, 
stress, preoccupazioni. Il 
lavoro è diventato l’unico 
orizzonte di vita per troppi 
individui, e questo causa 
loro malessere, sia a livello 
mentale sia a livello fisico.

Sono poche le persone che 
oggi riescono a ritagliarsi del 
tempo per compiere un viag-
gio che si è sempre affrontato 
nella storia dell’umanità: 
quello nel mondo della 
fantasia.

Da sempre l’uomo raccon-
ta storie. Originariamente 
c’erano i miti e le leggende 
trasmesse oralmente, poi è 
nato il teatro, dopo i libri e 
infine sono giunti il cinema 
e la televisione; tutte queste 
forme di comunicazione, 
che hanno accompagnato lo 
sviluppo dell’uomo, hanno 
sempre avuto un minimo 
comune denominatore: il 
racconto di storie.

Gli esseri umani hanno 
preferito fin da subito 
quelle che narravano vicende 
immaginarie, e anzi hanno 
spesso contaminato vicende 
storiche con elementi di fan-
tasia (ad esempio, la vicenda 
della caduta di Troia).

Viaggiare nel mondo 
dell’immaginazione è una 
cosa naturale per l’uomo: si 
è sempre fatto, e ciò significa 
che è un’azione positiva sia 
per il corpo che per la mente; 
ci rilassa, ci dona una sen-
sazione di libertà, ci rende 
felici. Bisogna però distin-
guere due tipi di viaggio nel 
mondo della fantasia; uno 
che ha come scopo trovare 
nuove storie da raccontare, e 
l’altro che, invece, permette 
di entrare in una vicenda 
narrata da qualcun altro e 
viverla in prima persona.

In particolare, quest’ul-
timo è quello più comune, 
ma anche quello più bello: si 
tratta di una vera e propria 
valvola di sfogo, permette 
di vivere migliaia di altre 
vite parallele alla nostra e 

di conoscere personaggi che 
hanno molto da insegnarci.

Sicuramente si può affer-
mare che vivere una storia 
(indipendentemente dal fatto 
che sia narrata attraverso la 
letteratura, il teatro, il cine-
ma o la voce) è un’esperienza 
positiva e ogni persona do-
vrebbe trovare del tempo per 
farlo durante la giornata, 
perché ha buone conseguen-
za anche nella vita reale: 
chi lo fa riesce a ricaricare le 
pile e a rilassarsi, mentre chi 
non entra nel mondo della 
fantasia è probabilmente più 
stressato.

Il viaggio che invece ha 
come scopo raccontare nuove 
storie è senza dubbio più 
difficile, e solo pochi indivi-
dui lo riescono a compiere 
in maniera completa. Chi lo 
fa, deve essere in grado, in 
primo luogo, di trovare una 
storia da narrare; a volte si 
parte con un’idea già precisa 
da sviluppare; altre volte 
bisogna cercare a lungo; in 
altri casi la storia arriva 
all’improvviso. Comunque 
sia, bisogna fare attenzione 
a non perdersi durante la 
ricerca: ci deve essere un 
contatto con il mondo vero, 
altrimenti si rischia di com-
promettere la vita reale.

Per il compito del nar-
ratore non ho mai usato il 
verbo “creare”: a mio avviso 
infatti le storie esistono già 
nel mondo della fantasia e il 
compito dell’uomo è quello 
di trovarle e di plasmarle. In 
questo il narratore assomi-
glia molto a un demiurgo, 
che deve essere in grado di 

controllare perfettamente 
tutti gli aspetti della storia e 
di non far perdere lo spetta-
tore, ma accompagnarlo nel 
viaggio.

Solo nel mondo della 
fantasia l’uomo riesce 
quindi a governare la realtà, 
ma al contrario di quanto 
sostenevano i rinascimen-
tali (tra cui Ariosto), non 
può dominarla e quindi 
avvicinarsi a essere un dio, 
ma può solo plasmare quello 
che già esiste: il potere del 
narratore è quindi limitato 
dalla storia stessa.

Nonostante ciò, trovare 
una vicenda e darle forma 
esalta l’uomo e lo rende 
per certi versi migliore; un 
narratore deve tuttavia 
essere in grado di sapersi 
fermare, perché tutti devono 
avere il diritto di raccontare 
una storia. Questo tema 
è trattato da un grande 
narratore del XX secolo, 
Tolkien, nel libro “Il fabbro 
di Wotton Major”, dove si 
raccontano le vicende di un 
uomo che scopre la chiave 
per accedere nel mondo della 
fantasia; una volta anziano 
tramanda il segreto, proprio 
perché tutti devono potervi 
entrare.

Entrambi i viaggi nel 
mondo della fantasia sono 
dunque positivi: quello da 
spettatore perché è una val-
vola di sfogo, un momento, 
seppur limitato, di fuga 
dal mondo reale; quello da 
narratore esalta l’uomo e lo 
rende un plasmatore.

Le persone che riescono 
a muoversi con disinvol-

tura tra entrambi i mondi 
(non perdendosi in quello 
della fantasia e non restando 
troppo attaccati a quello 
reale), indipendentemente 
dal fatto che siano narratori 
o spettatori, sanno costruire 
un rapporto che sana tutte e 
due le dimensioni.

Infatti, il mondo della 
fantasia viene risanato 
grazie alla passione e all’im-
maginazione degli uomini 
che lo mantengono in vita, 
mentre quello reale riceve 
valori positivi provenienti 
dall’altra realtà tramite i 
narratori che li trasmet-
tono e gli spettatori che li 
assimilano dai personaggi 
fantastici.

Chi viaggia tra i due 
mondi ha quindi una 
responsabilità importante 
nei confronti di entrambe 
le realtà e ha (in partico-
lare chi narra) un compito 
importante nel costruire 
un rapporto positivo tra il 
mondo dell’immaginazione 
e quello reale.

Per concludere, l’uomo ha 
la straordinaria possibilità 
di viaggiare nel mondo 
della fantasia e di vivere o 
raccontare storie attraverso 
ogni forma di comunica-
zione (dalla letteratura alla 
musica, passando per il 
teatro e il cinema); questa 
opportunità è stata sfruttata 
per portare nel mondo reale 
valori fondamentali (come 
ad esempio l’humanitas 
latina), ed è stata molto 
importante per lo sviluppo 
dell’umanità.

È quindi necessario 
continuare a viaggiare 
nel mondo della fanta-
sia, sia per poter fuggire 
momentaneamente dalle 
ansie della realtà, sia per 
esaltare la mente umana, 
ma soprattutto per conti-
nuare, attraverso le storie, 
a “importare” dei valori 
che possano migliorare la 
società e il mondo reale.

Gabriele Gallo
4D scientifico

L’Istituto Tecnico Superiore Alessandro 
Volta e il Centro Elettra Sincrotrone 

Trieste, polo di ricerca internazionale nel 
campo della fisica delle particelle, inseriti 
nella meravigliosa cornice della città di Trie-
ste: questo il bellissimo scenario di cui una 
cinquantina di ragazzi delle quarte del Liceo 
Scientifico “Racchetti - da Vinci” hanno 
avuto l’opportunità di godere. Accompa-
gnati dalle professoresse Camilla Cervi, 
Rosalba Zappia, Antonella Boffelli ed Elena 
Lanzi, gli studenti hanno vissuto due gior-
ni all’insegna delle bellezze architettoniche 
triestine e della divulgazione scientifica ope-
rata dall’Istituto Volta e dal Centro Elettra, 
situati entrambi all’interno della cosiddetta 
AREA Science Park, complesso ospitante 
numerose strutture, aziende e centri di ricer-
ca all’avanguardia, nato nel 1978 e divenuto 
ufficialmente operativo nel 1982. 

I ragazzi hanno potuto introdursi nel-
le aule dell’Istituto Tecnico Volta, fiore 
all’occhiello in Italia per quanto riguarda la 
formazione di Tecnici Superiori nelle aree 
tecnologiche ritenute strategiche per lo svi-
luppo economico: informatica biomedica 

e utilizzo e manutenzione delle apparec-
chiature anche a domicilio (le One Health 
Care); poco dopo, gli studenti, accompa-
gnati da due guide, hanno osservato da vi-
cino macchine pressoché uniche al mondo 
come le sonde Fermi ed Elettra, sorgenti di 
luce di sincrotrone (un particolare tipo di 
acceleratori di particelle) che rappresentano 
uno strumento molto innovativo nel restau-
ro e nella conservazione dei beni culturali, 
permettendone lo studio e la descrizione 
interna fino al minimo dettaglio senza tec-
niche invasive o distruttive, svelandone la 
storia, la provenienza e i più intimi segreti. 

La visita di Trieste, dell’AREA Scien-
ce Park e delle due strutture, chiudono un 
ampio progetto di divulgazione operata dal 
Liceo nei confronti dei suoi studenti, che in-
cludeva anche visite ad altri centri di ricerca 
quali CNAO, Centro Nazionale di Adrote-
rapia Oncologica (Pavia), il CERN di Gine-
vra, l’Interferometro Virgo, esperienze che 
i ragazzi hanno apprezzato e ritenuto molto 
utili e proficue per la loro formazione.

Tommaso Ferla
4D scientifico

IL LICEO SCIENTIFICO RACCHETTI - DA VINCI 
IN TRASFERTA A TRIESTE 

OLIMPIADI DELLA 
CULTURA E DEL TALENTO 
2018-2019:
LA NOSTRA ESPERIENZA

Per la prima volta, il nostro istituto ha par-
tecipato alle semifinali delle Olimpiadi 

della Cultura e del Talento l’8 marzo al Po-
litecnico di Torino. Le squadre in gara del 
Racchetti erano 5, 3 squadre del liceo lingui-
stico della classe 4E, una della classe 4F del 
liceo scientifico e una squadra composta da 
ragazzi del liceo scientifico e classico. 

La prima fase del concorso si è svolta a di-
cembre all’interno del nostro istituto tramite 
una prova di 50 domande di cultura generale 
alla quale hanno partecipato 9 squadre, ma 
sono passate alla fase semifinale solo 5. 

Il concorso si basa su prove di Letteratura, 
Scienze, Educazione Civica, Storia e Geo-
grafia, Storia dell’arte e Musica. Ogni mem-
bro della squadra ha 
svolto una di queste 
prove durante l’inte-
ra giornata in semi-
finale. 

Le Olimpiadi 
hanno avuto inizio 
alle ore 9.00 con la 
prova di musica per 
finire alle 18.00 con 
la prova di storia 
dell’arte. Alla fine 
della giornata si è te-
nuta la cerimonia di 
premiazione, nella 
quale sono state no-
minate le 10 squadre 
che parteciperanno 
alla fase finale. 

Nonostante il 
grande impegno 
dimostrato da noi 
studenti durante le prove, purtroppo nessu-
na delle nostre squadre si è qualificata per le 
finali; tuttavia l’avventura è stata gratificante 
per tutti.

Per quanto riguarda la nostra esperien-
za personale, noi concorrenti di due delle 
squadre del liceo linguistico abbiamo vissu-
to questo momento a pieno. Riteniamo che 
sia molto interessante partecipare a queste 
iniziative, in quanto incitano noi studenti a 
interessarci alla cultura generale in una pro-

spettiva diversa rispetto a quella scolastica. 
L’aver raggiunto questo traguardo ci ha reso 
molto orgogliosi e, sicuramente, ci ha spro-
nato a migliorarci e credere a pieno nelle no-
stre capacità. Il lavoro di squadra è stato uno 
degli aspetti fondamentali durante la com-
petizione, in quanto ognuno di noi ha avu-
to un ruolo cruciale nello svolgimento delle 
prove. Questo è uno dei motivi per cui pro-
babilmente parteciperemo anche il prossimo 
anno. È stata un’esperienza costruttiva, che 
ci ha arricchiti a livello umano e  culturale.

Abbiamo raccolto le opinioni di alcuni 
studenti che hanno partecipato alle Olimpia-
di; i ragazzi della squadra del liceo scientifi-
co (4F) dicono: “Per tutti è stata una bellis-
sima esperienza, interessante ed educativa, 
abbiamo potuto vivere in prima persona le 
emozioni di una gara nazionale, imparan-
do anche a lavorare in squadra”; una con-
corrente del liceo linguistico (4E) afferma: 
“Personalmente ho trovato quest’esperien-
za molto soddisfacente. Al di là della mera 
vittoria, aver potuto partecipare e mettermi 

alla prova è servito a misurarmi e soprattut-
to a fare un’esperienza diversa. È stato bello 
immergersi in questo contesto e vedere tante 
altre persone che, come te, erano lì sperando 
di portare a casa il risultato decisivo. Si tratta 
di un’esperienza senz’altro da ripetere per le 
future classi!”

 Beatrice Comandulli
Gaia Lambertini

4E linguistico

COME FERMARE 
LA VIOLENZA SULLE DONNE?

Non è più un segreto il fatto che in molte parti del mondo la violenza sulle donne 
sia di routine. Tra questi Paesi c’è l’Afghanistan; infatti, è stato definito il posto peggiore 

al mondo dove essere donna: l’85% delle donne è senza istruzione, il 50% si sposa prima dei 
sedici anni e i casi di violenza 
sono cresciuti del 25% nell’ul-
timo anno. 

Recentemente è circolato 
sui social un video registrato 
proprio in Afghanistan. Nel 
video si possono chiaramente 
vedere due donne picchiate 
con quella che sembrerebbe 
una cinghia. Il fatto più scon-
certante è vedere le facce delle 
persone intorno: nessuno che 
fa una smorfia o si oppone, è 
tutto “normale”. Il motivo per 
cui le due donne sono state 
maltrattate? Perché stava-
no ascoltando della musica. 
Qualcosa che noi facciamo 
tutti i giorni, senza pensarci, è 
un motivo per essere picchiate 
in altri paesi. 

Per quanto queste notizie 
siano orribili, ormai la nostra 
società “occidentale” è abitua-
ta a sentire questo tipo di in-
formazioni provenienti da altri 
paesi. Purtroppo, le violenze 
sulle donne sono presenti in 
qualsiasi parte del mondo. Può essere preso come esempio un caso di violenza in Irlanda. Nel 
novembre del 2018 una 17enne è stata abusata da un 27enne e, giustamente, ha deciso di denun-
ciare il tutto. Il 27enne è stato assolto… perché? Per il tipo di intimo che la minorenne indossava 
quella notte: solo per questo è stata considerata come consenziente. Questo fatto ha scatenato 
molte reazioni e perciò ci sono state proteste a favore dei diritti della giovane. 

La lotta per avere pari diritti agli uomini non è ancora conclusa anzi, in Stati come l’Afgha-
nistan la lotta non è nemmeno iniziata … ma le vere femministe dove sono? Sono queste le 
principali battaglie da affrontare, lottare contro gli abusi e il sessismo. Invece, molto spesso ci 
si concentra su problemi minori, come ad esempio la polemica relativa alla dimensione degli 
Iphone, che non sarebbero adeguati alle mani femminili. 

Come già dimostrato, in determinati paesi, uno degli aspetti più importanti per liberare le 
donne è l’istruzione. Solo un’istruzione libera e che insegni il rispetto degli individui può mi-
gliorare l’attuale situazione. La mancanza di uguaglianza è un problema che deve essere af-
frontato da tutti, donne e uomini. È fondamentale insegnare il concetto del “rispetto” già in età 
scolastica. Se ciò non viene fatto, è impossibile fermare le violenze sulle donne e ogni altro tipo 
di abuso, anche sugli uomini.  È un percorso complesso e pieno di ostacoli, che però saremmo 
in grado di svolgere se ne esistessero le reali intenzioni.

Annalisa Palestri 
1 L Liceo linguistico 

 L’UOMO E IL FANTASTICO: 
L’IMPORTANZA 
DI NARRARE E VIVERE 
UNA STORIA
In occasione dei 40 anni dalla pubblicazione 
de La storia infinita di Michael Ende, 
una riflessione sulla fantasia
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Minacce e intimidazioni nella pubblica 
amministrazione sono cresciute in modo 

esponenziale. “Nel 2018 c’è stato un aumento 
del 170 per cento”, rimarca il sindaco Maria 
Luise Polig, che venerdì scorso ha partecipa-
to, a Roma, all’assemblea nazionale di ‘Avviso 
Pubblico’, durante la quale è stato  presentato il 
rapporto della campagna ‘Amministratori Sotto 
Tiro’, associazione che “dal 2010 monitora e 
registra le minacce e le intimidazioni agli am-
ministratori, ai funzionari e al personale della 
PA: incendi, aggressioni fisiche, insulti sui social 
network, spari verso case e auto, lettere e mes-
saggi intimidatori, esplosivi: con questo hanno 
a che fare quotidianamente centinaia di donne 
e uomini che ricoprono un ruolo politico-ammi-
nistrativo”.

Il Comune di Pandino, come altri enti locali 
cremaschi, è associato dal 2006 ad ‘Avviso Pub-
blico’ che lo scorso anno ha censito “574 atti 
intimidatori nei confronti degli amministratori 
locali, uno ogni 15 ore. Dal 2011, anno della pri-
ma edizione del rapporto in cui furono censiti 
212 casi, le minacce sono aumentate del 170%. 
Il fenomeno lo scorso anno ha coinvolto tutte le 
regioni italiane (ad eccezione della Valle d’Ao-
sta), per un totale di 84 Province e 309 Comuni”.

Analizzando i dati per macro-aree geografi-
che si evince che il 66% del totale dei casi censiti 
(379) si è registrato nel Mezzogiorno – in par-
ticolare il 42% dei casi nel Sud e il 24% nelle 
Isole – mentre il restante 34% del totale (195 casi 
censiti) nel Centro-Nord, dove si riscontra un 
ulteriore aumento delle minacce e intimidazioni 
rispetto al 2017.  La Campania, per il secondo 
anno consecutivo, si conferma la regione in cui 
sono state registrate il maggior numero di inti-
midazioni a livello nazionale, con 93 casi censiti 
(+8% rispetto al 2017). Segue nella classifica 
regionale la Sicilia, con 87 casi. Al terzo posto 
si conferma la Puglia con 59 casi e al quarto la 
Calabria con 56. Conferma il quinto posto an-
che la Sardegna con 52 casi censiti (+8%). Al 
sesto posto la prima regione del Centro-Nord, 
la Toscana, che con 40 casi ha più che raddop-
piato il numero di atti intimidatori registrati nel 
2017, quando furono 19. Seguono Lombardia 
(39 casi), Lazio (36), Abruzzo (23) ed Emilia-
Romagna (20). “Fatta eccezione per quest’ulti-
ma regione, stabile rispetto al 2017, in tutte le 
altre si è registrato un sensibile aumento dei casi 
censiti. Non tutte le intimidazioni ricevute da 
amministratori locali e personale della Pubblica 
amministrazione hanno una matrice criminale”.

Avviso Pubblico ha registrato per il terzo 
anno consecutivo “un aumento dei casi in cui 
non sono le mafie o altre organizzazioni crimi-
nali a colpire, quanto singoli cittadini o gruppi 
di essi”. Si tratta di episodi sempre meno isolati, 
che si verificano su tutto il territorio naziona-
le. “Sono dati che hanno una doppia chiave di 
lettura – ha spiegato Polig –. Da una parte rile-
viamo una crescita di minacce e intimidazioni 
senza dubbio preoccupante ma al contempo ca-
piamo che ci sono amministratori che alzano la 
testa, opponendosi e resistendo a questo sistema 
criminale. Fare rete e fronte comune di fronte a 
questi attacchi è l’arma più potente che abbia-
mo per scardinare comportamenti che sono in 
contrasto con la legalità. Dobbiamo stare uniti e 
non lasciare sole queste persone”.

Per il sindaco Polig, “è fondamentale anche 
la sensibilizzazione sul tema tra la fascia più 
giovane della popolazione: a Pandino, ad esem-
pio, l’Istituto Comprensivo Visconteo aderisce 
al progetto ‘Osservatorio sulla legalità’ una rete 
provinciale tra istituti scolastici, enti locali e For-
ze dell’Ordine al fine di educare gli studenti al ri-
spetto delle regole e al riconoscimento di episodi 
sospetti o atteggiamenti omertosi”.

AL

NON SOLO MAFIE MA ANCHE
SINGOLI CITTADINI PROTAGONISTI

PA, minacce
in crescita

PANDINO

Et vitam venturi saeculi, ovvero 
l’immortalità della musica 

sacra. È il tema del concerto che 
il Coro e Orchestra del Colle-
gium Vocale di Crema del diret-
tore Giampiero Innocente terrà 
a Bagnolo, domani, domenica 
14 aprile alle ore 21. L’ensemble 
eseguirà spartiti di J. N. Hummel 

(1778-1837), la Missa III in re, 
op. 111. L’appuntamento è nella 
chiesa parrocchiale di Santo Ste-
fano. 

Et vitam venturi saeculi: così si 
conclude l’ultima parte del Cre-
do che viene proclamato nella 
Messa. La solenne professione 
di fede che vede articolarsi le 

grandi verità teologiche si con-
clude con questa apertura all’e-
ternità: luogo senza geografia e 
confini verso il quale ogni uomo 
è destinato.

La frase “Aspetto la resurrezio-
ne dei morti e la vita del mondo 
che verrà (et vitam venturi saeculi)” 
risulta particolarmente signifi-
cativa all’inizio della Settimana 
Santa, nella quale i misteri più 
grandi della fede cristiana si con-
densano nelle celebrazioni che 
ricordano la morte e risurrezio-
ne di Cristo: il Figlio di Dio en-
tra nell’eternità attraverso la sua 
morte e “prepara per ogni uomo 
un posto presso il Padre” (GV 
14,2).

Il concerto delle Palme bagno-
lese, tradizione avviata dal parro-
co don Mario Pavesi e giunta alla 
sesta edizione, intende mettere 
in evidenza, attraverso la gran-
de musica di Johan Nepomuck 
Hummel, i misteri che trovano 
nei giorni pasquali la loro origine 
e il significato più profondo. La 
Missa III in re, op. 111, attraverso 
i suoi grandiosi affreschi sonori, 
si presta a divenire veicolo di me-
ditazione e contemplazione per 
l’uomo credente e non, che ha di 
fronte, senza differenza alcuna, la 
prospettiva ultima della propria 
esistenza.

LG

BAGNOLO CREMASCO

Et vitam venturi saeculi
La Resurrezione in note

Concerto da non perdere quello in programma stasera a Rivolta 
nella basilica di San Sigismondo. A interpretarlo sarà una forma-

zione importante qual è il coro popolare Città di Vimercate, che ha 
risposto affermativamente all’invito della Pro Loco rivoltana, presie-
duta da Giuseppe Strepparola, promotrice della serata. “Speriamo che 
il nostro importante luogo di culto, molto accogliente peraltro, che 
merita una visita accurata, regali anche in questa circostanza un bel 
colpo d’occhio”.

Il Coro popolare Città di Vimercate, diretto dal 2015 da Ferruccio 
Villa, “è un coro virile, attualmente di circa 25 elementi. Le origini 
musicali del gruppo sono comuni a quelle di tanti sodalizi sorti qua-
si spontaneamente intorno all’amore per la montagna e per il canto. 
Dalla data di fondazione, che risale al 1972, l’improvvisazione ha la-
sciato il posto a una intensa e convinta ricerca di temi e luoghi del can-
to popolare sia italiano che europeo, frequentato nelle sue più svariate 
e a volte inusitate espressioni, nonché a una continua ricerca di una 
sonorità e di una musicalità caratterizzanti”.

Recentemente il coro, che ha già all’attivo anche due CD,  ha ap-
procciato anche il canto sacro e d’autore. Significative tappe di questo 
percorso, oltre le numerose esibizioni in Italia e all’estero, sono stati i 
molteplici piazzamenti a diversi concorsi di rande rilevanza”.

Domani la Pro Loco di Rivolta sarà nuovamente in azione coi mer-

catini dell’usato e antiquariato, di attualità in paese ogni seconda do-
menica del mese. E ha appena archiviato la gita col Trenino rosso del 
Bernina (il famoso convoglio che attraversa le Alpi Svizzere) alla quale 
han partecipato 153 persone. Il 6 maggio l’associazione presieduta da 
Strepparola ha in calendario la conferenza di Luigi Minuti sul tema 
Antichi feudatari di Rivolta: dai de Capitani di Arzago agli Stampa.

Rivolta: Pro Loco, dopo la gita la grande musica

Ma che ne sanno i 1900 
Scuola media ‘on air’

BAGNOLO CREMASCO

Ma che ne sanno i 1900. Facendo il verso alla nota traccia di 
Gabri Ponte (Ma che ne sanno i 2000) i ragazzi delle clas-

si terze della scuola media ‘Rita Levi Montalcini’ di Bagnolo 
Cremasco sono sbarcati in radio, sulle frequenze di Antenna 5 
Crema, nell’ambito del progetto Pon sui media e la comunica-
zione per il quale l’istituto è stato premiato con sovvenzioni a 
livello nazionale ed europeo. Lunedì 8 aprile dalle 15.30 alle 
16.30 i giovanissimi speaker sono andati in diretta sugli 87.800 
parlando di loro e di come etichette ‘appiccicate’ alle loro fronti 
da generazioni ‘no Millenials’ stiano strette e siano poco corri-
spondenti alla realtà. 

L’oretta ‘on air’ dagli studi di Crema dell’emittente radiofo-
nica diocesana, è stata il coronamento di un lavoro che ha visto 
i 21 studenti vestire i panni di autori, programmatori musicali, 
giornalisti, tecnici e, appunto, speaker, per preparare dalla A alla 
Z la rubrica. Un mese di lavoro, 5 lezioni settimanali in studio 
e in classe per arrivare pronti al battesimo con il microfono e il 
mixer. Ed è stato un successo. Musica, quella giusta, argomenti, 
per niente banali e trattati con il corretto taglio, e una capacità 
nell’affrontare e sviluppare il lavoro di squadra che ha portato i 
ragazzi ad avere padronanza del mezzo radiofonico, tanto che 
durante l’oretta di chiacchiere e canzoni pochi sono stati gli in-
terventi dei ‘tutor’ di RA5, rimasti perlopiù a guardare.

Al termine foto di gruppo in studio e la promessa di rivederci, 
o meglio di risentirci...        Tib

La chiesa parrocchiale di
Bagnolo Cremasco

Il sindaco di Pandino Maria Luise Polig

Comm.
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di ANGELO LORENZETTI

La compagine guidata dal sindaco Luigi Poli 
rimanda al mittente le accuse del consigliere 

di minoranza, Paolo Riccaboni. L’ex primo cit-
tadino ha bocciato l’operato di chi amministra il 
paese su tutta la linea. “In tre anni ‘disastropoli’ 
(la maggioranza)  si è distinta per i passi indietro. 
Una nota positiva c’è: mancano solo due anni 
alla fine della legislatura” aveva detto.

“Un intervento penoso di chi non sa cosa dire 
e getta fango su un triennio estremante positi-
vo della giunta guidata da Luigi Poli”, rimarca 
subito il vicesindaco Enzo Galbiati, convinto 
invece che “nessuna amministrazione ha rag-
giunto obiettivi così importanti. Riccaboni non 
è un consigliere appena eletto al quale si può 
concedere il beneficio di qualche strafalcione.  È 
stato sindaco per cinque anni, che dimostri con 
i numeri cosa è stato capace di fare. Nulla nel 
suo mandato amministrativo. In questi 3 anni il 
dottor Riccaboni era troppo impegnato ad am-
pliare la propria attività, e non si è reso conto 
delle numerose iniziative che sono state portate 
avanti in paese”. 

Galbiati rileva che “sotto l’aspetto economi-
co abbiamo trovato un Comune alle corde. Pur 

avendo, all’inizio del suo mandato, applicato 
l’addizionale comunale, (prima non c’era), la 
sua amministrazione (il riferimento è appunto a 
Riccaboni, ndr) ci ha portati all’apice dei crediti 
inesigibili, 1.500.000 euro derivanti da tariffe, 
tasse e multe non pagate che le amministrazioni 
precedenti non sono riuscite a riscuotere. Questa 
situazione con il passare del tempo ha compro-
messo la spesa corrente mettendo in difficoltà 
l’utilizzo della cassa. Quindi, non si poteva fare 
nulla”. Ora invece, “grazie al minuzioso lavoro 
svolto dal nostro assessore al Bilancio, Nadia 
Fontana, in collaborazione con il responsabile 
economico, Fabio Calderara, abbiamo abbattu-
to i crediti di circa 1.200.000 euro, stabilizzando-
li a poco più di 300.000 euro”.

Per il vicesindaco “l’amministrazione Ric-
caboni nel suo mandato non ha fatto nulla, 
generando solo danni alla comunità. Le opere 
pubbliche sono lì da vedere, un conto è scriverle 
sul programma elettorale come ha fatto Ricca-
boni, un conto è realizzarle come stiamo facen-
do noi. La riqualificazione del centro sportivo 
era nel programma di tutte le amministrazioni 
precedenti, ma chi l’ha progettata, finanziata e 
realizzata è questa amministrazione. I lavori ter-
mineranno il prossimo giugno”.

Altra operazione la “riqualificazione energe-
tica della scuola materna e del nido: con questo 
intervento consegneremo alla nostra comunità 
due plessi scolastici totalmente nuovi. A breve 
partiremo con la progettazione definitiva ed 
esecutiva della nuova scuola elementare, dove 
Riccaboni ha toppato per due volte, noi abbia-
mo raggiunto l’obiettivo. Attenzione all’am-
biente: nessuna svendita o spreco del territorio, 
al contrario, capacità e lungimiranza nel gestire 
il patrimonio pubblico. Completamento della 
zona industriale della Madonna del Bosco: nul-
la di diverso da ciò che era previsto dal P.G.T. 
approvato anche dalle passate amministrazioni. 
L’insediamento di queste nuove aziende porterà 
solo benefici alla comunità spinese, sia in termi-
ni economici che in termini di occupazione”.

Galbiati puntualizza che “nessun condono 
è stato fatto per l’attività vicino al ponte Adda, 
come ha scritto Riccaboni. Anzi l’amministra-
zione Poli ha chiuso un contenzioso che durava 
da 20 anni, con vantaggi positivi sia sotto l’a-
spetto economico, sia sotto l’aspetto ambien-
tale. Con questo accordo la società interessata 
è potuta intervenire rifacendo la copertura dei 
suoi capannoni che erano coperti da 1.200 metri 
quadrati di Eternit”.

“ABBIAMO FATTO MOLTO
NONOSTANTE UN’EREDITÀ PESANTE”

Galbiati replica
a Riccaboni

SPINO D’ADDA

Si va concretizzando il programma, promosso dalla ProLoco, mirato 
alla ‘riscoperta’ del grande compositore bussetano Giuseppe Verdi.  

L’associazione guidata da Maria Tupputi, ha una gran voglia di coin-
volgere  tanti pandinesi nel ‘progetto’ che sta prendendo forma.  Dopo 
aver partecipato e collaborato fattivamente alla riuscita della fiera di 
San Giuseppe nel mese scorso, la Pro Loco pandinese ha già fissato 
alcune date che meritano di essere tenute in grande considerazione. 

“Il 21 giugno, il maestro Ivan Losio (direttore della corale Santa 
Cecilia di Nosadello, conosciuta  un po’ovunque), sarà nelle sale del 

Castello Visconteo per condurre  una serata ove si andrà a conoscere 
Il Trovatore, straordinaria opera verdiana”. A stretto giro di posta, a 
distanza di una settimana,  sabato 29 giugno, “sarà poi la volta del 
prestigioso coro Ponchielli-Vertova. Accompagnato al pianoforte dal-
la maestra Ester Fusar Poli, il coro si esibirà in una serata di cori e ro-
manze del ‘Cigno di Busseto’. A metà luglio la Pro Loco ha pensato di 
promuovere una serata all’Arena di Verona. Nella città scaligera, il 20 
di luglio, si potrà assistere all’opera lirica Il Trovatore ( regìa di Franco 
Zeffirelli). Per motivi organizzativi, l’associazione guidata dalla Tup-
puti  invita gli interessati a iscriversi  per l’evento entro il 20 di mag-
gio. Il costo (55 euro) comprende  il viaggio in pullman e l’ingresso in 
gradinata nei settori. Infine, “per il mese di settembre, è prevista una 
uscita di mezza giornata a Busseto e Roncole Verdi con visita a Villa 
Pallavicino sede, dal 2009, del Museo nazionale Giuseppe Verdi”.

Pandino: Verdi nel cuore

Protezione Civile, 
positiva esercitazione

SPINO D’ADDA

Sabato 6 aprile in contemporanea a Genivolta e a Spino d’Adda 
45 volontari di protezione civile della provincia di Cremona 

hanno partecipato alla prova di soccorso organizzata dall’Ufficio 
provinciale di Protezione Civile con la collaborazione del Parco 
Adda Sud e del Parco Oglio Nord.

La prova ha visto una prima parte di teoria svolta ‘in aula’ e 
una parte d’addestramento vero e proprio, svolta nei due can-
tieri. La parte formativa, svolta da formatori abilitati del Parco 
Oglio Nord, è stata preceduta da un breve ricordo delle vittime 
del drammatico sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 a seguito del 
quale molti volontari cremonesi partirono per prestare servizio al 
fine di far fronte all’emergenza. Le attività in cantiere sono state 
svolte sotto la supervisione attenta del personale dei due parchi, 
debitamente formato e preposto a tale ruolo. Squadre di volon-
tari  cremonesi di diversa provenienza hanno lavorato insieme 
per circa due ore, utilizzando fuoristrada, verricelli, motoseghe 
e decespugliatori per ‘aggredire’ e ridurre a dimensioni minori 
pericolosi accumuli di legname presenti nell’alveo dei due fiumi. 
Tutte le attività si sono svolte regolarmente, senza intoppi e con 
grande efficacia, con la presenza del supporto sanitario assicurato 
da equipaggi di operatori sanitari della Croce Bianca di Rivolta 
d’Adda per il cantiere operativo di Spino d’Adda e dalla Croce 
Verde di Soncino, per il cantiere di Genivolta.

Hanno operato: Cantiere operativo di Spino d’Adda (Parco 
Adda Sud), Gruppo Comunale di Spino d’Adda, Gruppo Co-
munale “La Torre” di Rivolta d’Adda, Gruppo Comunale “San 
Marco” di Casaletto Ceredano, Gruppo Comunale “S.FERMO” 
di Gombito, Gruppo Intercomunale “VACCHELLI” di Palazzo 
Pignano, Gruppo di Protezione Civile “GERUNDO” di Madi-
gnano, Cantiere operativo di Genivolta (Parco Oglio Nord), As-
sociazione Volontari di Protezione Civile “IL Grifone” di Sonci-
no, Gruppo Intercomunale “CASTRUM Leonis” di Castelleone, 
Gruppo A.N.A.I. San Bassano Cremona - Volontari Protezione 
Civile – di San Bassano, Gruppo Comunale “CARDO Vii” di 
Bonemerse, Gruppo Comunale di Sospiro, Gruppo Comunale 
“PLATINA” di Piadena, Gruppo Volontari di Protezione Civile 
Terre dell’Oglio (GABBIONETA - Ostiano - Volongo), Inoltre: 
Parco Oglio Nord: volontari e guardie parco, Parco Adda Sud: 
volontari e guardie parco, Croce Bianca Milano ONLUS – Sezio-
ne di Rivolta d’Adda, P.A. Croce Verde di Soncino.

SCOPRILA ANCHE
SABATO 13

E DOMENICA 14

MADIGNANO
Via Oriolo, 41
0373 65.82.83

348 7376556 anche whatsapp

CREMONA
Via Dante, 78
0372 46.30.00

Concessionarie

seat-italia.it

Ami guardare il mondo dall’alto? 
Con la versatilità della gamma SUV 
di SEAT puoi vivere la città a modo tuo. 
Scegli il SUV che fa per te: SEAT Arona, 
agile e compatta; SEAT Ateca, 
tecnologica e piena di stile e, infine, 
Nuova SEAT Tarraco, sicurezza, 
innovazione e spazio fino a 7 posti.

O�erta riferita a SEAT Arona 1.6 TDI 115 CV FR, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 17.400 (listino + garanzia estesa + Full LED Pack + Street Pack + BeatsAudio™ 
Sound System = € 26.400 meno € 9.000 di vantaggi) oppure a SEAT Arona 1.6 TDI 95 CV Xcellence, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 16.700 (listino + 
garanzia estesa + Full LED Pack + Easy Pack + Vision Pack + Cerchi in lega da 17” Dynamic Grey Machined = € 25.700 meno € 9.000 di vantaggi). Consumo di carburante in ciclo 
combinato min-max (l/100km): 5,1 - 5,6. Emissioni di C02 in ciclo combinato min-max (g/Km): 132-145. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, 
e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 
dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono 
modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e 
del fondo stradale, contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad e�etto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre. E’ disponibile gratuitamente presso ogni Concessionario SEAT una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, 
che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. O�erta valida salvo esaurimento stock grazie al Contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa fino al 
30/04/2019, a fronte del ritiro per rottamazione di una vettura immatricolata entro e non oltre il 31/12/2009, posseduta da almeno 6 mesi. L’immagine è puramente indicativa.

SEAT raccomanda

Vivi la tua città.

SEAT URBAN 
VEHICLES®
Fino a 9.000€ di vantaggi.

La tua Arona.
La tua Ateca.
La tua Tarraco.
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di GIAMBA LONGARI

Alla vigilia della campagna elettorale 
arriva l’ufficialità circa una notizia 

che circolava a Casaletto Ceredano or-
mai da alcune settimane: Aldo Casorati, 
sindaco uscente, si ricandida insieme alla 
lista Con la gente. Con lui, a chiedere la 
fiducia degli elettori nelle elezioni del 
prossimo 26 maggio, ci saranno cinque 
consiglieri uscenti e cinque nuovi, alla 
prima esperienza amministrativa: i nomi 
verranno resi noti prossimamente.

In questi giorni Casorati ha recapitato 
ai casalettesi una lettera nella quale, in-
nanzi tutto, ringrazia “per la fiducia, la 
collaborazione e la comprensione che 
avete sempre avuto nei miei confronti e 
di tutti i miei collaboratori, assessori e 
consiglieri della lista civica Con la gente”.

Nel tracciare un bilancio del mandato 
quinquennale giunto al termine, il sin-
daco scrive: “Abbiamo lavorato cercan-
do di fare il meglio nell’interesse della 
nostra comunità”. Indica poi gli ambiti 
privilegiati: “L’impegno costante, il rap-

porto personale con tutti i cittadini, l’at-
tenzione alle persone anziane, alle fasce 
più deboli, alle persone in difficoltà”. E 
aggiunge: “Abbiamo rivolto la massima 
attenzione e impegno per i più piccoli, gli 
alunni delle nostre scuole, dando da anni 
servizi gratuiti, che tutti conoscete, pen-

sando al loro benessere fisico e alla loro 
sicurezza con gli interventi di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico 
degli edifici”.

Il primo cittadino uscente ricorda inol-
tre “il sostegno e la costante collaborazio-
ne con le realtà di volontariato, le asso-
ciazioni sportive, le associazioni culturali 
e del tempo libero; l’attenzione – non a 
parole ma con i fatti – all’ambiente con la 
piantumazione, la posa di impianti foto-
voltaici, l’efficientamento energetico con 
impianti alimentati a pompa di calore; la 
cura costante ed efficiente del patrimonio 

comunale a partire dalle manutenzioni 
stradali e di tutti gli edifici”.

Casorati rammenta anche “l’acquisto 
di tutti i mezzi nuovi a servizio dell’Am-
ministrazione e della Protezione Civile”, 
segnalando quindi che altre importanti 
opere “sono già finanziate e pronte per 
essere cantierate: scuola primaria e pa-
lestra (opere antincendio), asfaltatura di 
strade e messa in sicurezza del territo-
rio”. E, con orgoglio, rileva: “In questi 
anni di continui tagli operati dallo Stato, 
di vincoli di Bilancio che ci impediva-
no di utilizzare anche i nostri risparmi, 
siamo riusciti a fare importanti investi-
menti, grazie alla partecipazione a bandi 
regionali ed europei che ci hanno dato 
finanziamenti a fondo perduto”.

Il consuntivo circa quanto fatto termi-
na con queste parole: “La più grande sod-
disfazione, per noi, è constatare di avere 
fatto molto di più di quanto promesso 
cinque anni fa nel programma distribuito 
a tutte le famiglie”.

Riassunto quanto fatto in questi anni 
dall’amministrazione comunale, Caso-

rati guarda alle imminenti elezioni. “Mi 
ripresento come candidato sindaco – scri-
ve nella ‘lettera ai cittadini’ – insieme a 
parte dei miei collaboratori che conosce-
te molto bene per l’impegno quotidiano e 
disinteressato che hanno svolto a favore 
della comunità. Ringrazio di cuore chi, 
per ragioni di lavoro o personali, non ha 
più potuto dare la propria disponibilità”.

Sulla nuova lista, in lizza alle ammini-
strative del 26 maggio, aggiunge: “I can-
didati, che andremo a presentare, sono 
già da tutti voi conosciuti per l’impegno 
che da anni svolgono a favore della no-
stra collettività nelle varie associazioni, 
nella Banda, nelle società sportive e nel 
volontariato. La presenza di persone che 
da anni sono impegnate attivamente a 
servizio della nostra comunità è la nostra  
garanzia”.

In attesa di eventuali ‘rivali’ nella cor-
sa elettorale, Casorati conclude: “Con la 
gente rinnova l’impegno a lavorare in con-
tinuità con quanto fatto e con la massima 
disponibilità e serietà, mettendo al primo 
posto l’attenzione per il cittadino”.

AL VOTO DEL 26 MAGGIO SARÀ ANCORA ALLA GUIDA 
DELLA LISTA CON LA GENTE: “IMPEGNO E PASSIONE PER IL PAESE”

CASALETTO CEREDANO

Elezioni: Aldo Casorati
conferma la candidatura

Il sindaco 
Aldo Casorati: 
si ricandida 
a capo della lista 
‘Con la gente’ 
(nel riquadro 
il simbolo). 
Accanto al titolo, 
il Comune 
casalettese

Prosegue la programmazione di Sipario aperto al Teatro ‘don 
Bosco’ di Capergnanica: domani, domenica 14 aprile, alle 

ore 21 il ‘Collettivo Memoria Civile’ presenta lo spettacolo Parti-
giani di pianura. Il ‘Collettivo’ è nato lo scorso anno, in occasione 
di una serata dedicata al cantautore e scrittore Mario Mantova-
ni, scomparso nel 2006.

Il titolo Partigiani di Pianura è lo stesso di un libro di racconti 
sulla Resistenza, scritti dall’autore di Orzinuovi, pubblicato a 
Roma da ‘Stampa Alternativa’.

Sul palco: Paolo Losco, voce e chitarre; Roberto Nassini, pia-
noforte e fisarmonica; Nadia Fascina, violoncello; Matteo Bo-
navitacola, violino e Fausto Lazzari, voce recitante.

Si alternano, in una costante intensità emotiva, momenti de-
dicati alla letteratura e momenti musicali, attraverso l’interpre-
tazione dei testi di Mantovani e una rivisitazione dei canti della 
Resistenza, tra cui il brano Il Po e i tedeschi opera dello stesso 
Mantovani.

In questi racconti, l’autore ha saputo raccogliere le voci e le 
storie di uomini semplici, vecchi e ragazzi, ora sfiorati ora tra-
volti dall’uragano della storia. 

La fascia di pianura delimitata dal Po, dall’Oglio e dal Mincio 
diventa il luogo dove Mantovani con ostinazione disegna i suoi 
percorsi poetici. Sono partigiani contadini quelli che troviamo 
in questi racconti, eroi per caso, giovani che cercano rifugio ne-
gli improbabili anfratti della pianura o che tornano a casa la 
mattina di Pasqua per il calore di una tavola imbandita. In un 
breve spazio di terra ognuno cammina verso il proprio destino 
ignaro del percorso dell’altro e con un unico denominatore co-
mune: un istintivo senso di libertà, il rifiuto dell’ottusa violenza 
della guerra. 

Dopo l’esordio al teatro ‘Filodrammatici’ di Cremona, lo 
scorso lunedì 8 aprile, lo spettacolo sarà portato nel Cremasco, 
per una serie di date in occasione del 25 aprile, la prima delle 
quali è appunto quella di domani a Capergnanica, grazie all’am-
ministrazione comunale e alla parrocchia del paese. Il biglietto 
d’ingresso per assistere allo spettacolo è di 5 euro.

Sala delle assemblee del municipio di Montodine gremita, la 
sera di sabato 6 aprile, per la cerimonia finale del 16° Premio 

Letterario di Poesia, organizzato dalla Biblioteca. A far gli onori di 
casa, oltre al sindaco Alessandro Pandini, la delegata alle attività 
culturali Giovanna Severgnini e la bibliotecaria Monica Casazza, 
con i loro collaboratori. Il concorso era suddiviso in due sezioni: 
poesia in dialetto cremasco e poesia in lingua italiana. I lavori pre-
sentati sono stati giudicati dalla commissione composta da Anna 
Martinenghi, Gianluca Bissolati e Raffaele Grasselli.

POESIA IN DIALETTO CREMASCO 
• Fascia giovanissimi (fino a 11 anni): 1. Gabriele Ginelli (Al 

dialét). Segnalati: Sara Antonia Montaresi (A me nono) e Andrea 
Rossini (Al Nedal püse bèl che ghè).

• Fascia giovani (dai 12 ai 17 anni): 1. Riccardo Madonini (Le 
stagiù dal ruer).

 • Fascia adulti (dai 18 anni in poi): 1. Ersilio Tolasi (Auton piè 
da culur e emusiù). Segnalati: Andreina Bombelli (Me pupà) e Moris 
Tacca (Bela püsè dal... sul).

POESIA IN LINGUA ITALIANA 
• Fascia giovanissimi (fino a 11 anni): 1. Anna Ogliari (Il 

mondo che vorrei). Segnalati: Samuele Margheritti (Il papà è quando), 
Gianluca Marzagalli (Il vento), Alessandro Carioni (Le mille forme 
del cuore), Jacopo Brusaferri (Sensazioni di vita) e Lorenzo Meleri (Le 
foglie).

• Fascia giovani (dai 12 ai 17 anni): 1. Riccardo Madonini (Stra-
ordinaria sofficità). Segnalata: Melissa Chioda (Amore, grande amore!).

• Fascia adulti (dai 18 anni in poi): 1. Maurilio Guercilena 
(Neve di marzo). Segnalati: Piero Bonadei (Parlami), Alberto Vanoli 
(Sono nato), Daniela Beretta (Ode di una guardia libera) e Francesco 
Andrea Maestri (Il reduce).

Giamba

MONTODINE - SABATO SCORSO IN COMUNE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Concorso di poesia:
ecco tutti i protagonisti

CAPERGNANICA

Partigiani di pianura,
bella serata a teatro

I protagonisti dello spettacolo in scena domenica a Capergnanica

Presepe pasquino in San Rocco: a Pasquetta c’è il Vescovo
MONTODINE

Ci sarà anche il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti ad ammirare e 

inaugurare il grande Presepe pasquino 
allestito a Montodine presso la chie-
sa di San Rocco. Invitato dal parroco 
don Emilio Luppo, il Vescovo presie-
derà infatti alle ore 18 la santa Messa 
del Lunedì dell’Angelo (22 aprile).

Il Presepe pasquino – allestito dai 
volontari Giuseppe Pedrinazzi, Sera-
fina Civera, Alberto Papetti, Adolfo 
Fusar Bassini e Pietro Scaravaggi – 
presenta, grazie a una ricostruzione 
precisa e a una straordinaria ricchez-
za di particolari, le scene e gli episodi 
salienti della Passione e Risurrezione 
di Gesù: dall’ingresso a Gerusalem-
me all’Ultima Cena, dall’interroga-
torio di Pilato fino alla Crocifissione 
alla deposizione.

Oltre alla Messa di Pasquetta, la 
chiesa di San Rocco resterà aperta 
nel periodo pasquale per consentire a 
tutti di ammirare il presepio.

Giamba La scena della Crocifissione nel ‘presepe pasquale’ presso la chiesa di San Rocco a Montodine
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Non solo orchestra (esibitasi ancora una 
volta con strepitoso successo sabato 

scorso a Offanengo) ma un vero e proprio 
polo artistico multidisciplinare con lo sguar-
do rivolto alla disabilità che della ‘band’ ca-
pace di stregare tutto lo stivale porta il nome. 
È stato presentato, lunedì 8 aprile, il proget-
to del ‘Centro d’Arte MagicaMusica’ che 
codifica quanto Piero Lombardi, direttore 
del complesso musicale, e il suo staff  hanno 
saputo realizzare in questi anni affiancando 
alla straordinaria realtà musicale quelle di 
pittura e danza.

“Diamo il via formalmente oggi al ‘Cen-
tro d’Arte MagicaMusica’ – ha spiegato 
Lombardi in conferenza stampa al fianco 
del sindaco di Castelleone Pietro Fiori e dei 
vertici dell’associazione: Vittoria Rossi, Eli-
sa Cammi e Marco Sardini – perché, visto 
il complesso di attività che da qualche tem-
po conduciamo, ci sembrava riduttivo con-
tinuare a porre l’accento solo sulla musica. 
Sicuramente l’attività dell’orchestra, con la 
quale abbiamo conosciuto il successo, reste-
rà quella maggiormente apprezzata in tutta 
Italia, ma ‘MagicaMusica’ non è solo que-
sto, ci sono anche laboratori di arte e danza, 
ugualmente importanti per il conseguimen-
to degli obiettivi che ci siamo posti. In pri-
mis quello di offrire a disabili e normodota-
ti momenti di svago e di confronto, dando 
loro l’opportunità di conoscersi davvero. Al 
centro delle nostre attività  resterà sempre e 
comunque la persona, che merita di essere 
valorizzata nella sua interezza, anche por-
tandola a scoprire i propri limiti. Questo per-

ché riteniamo che l’impiego di toni patetici e 
surreali per descrivere la disabilità non giovi 
né ai ragazzi, né alla collettività, che tanto 
richiede quel cambiamento culturale che, 
noi, con il ‘Centro d’Arte MagicaMusica’, 
proveremo ad attuare nel nostro piccolo e in 
modo graduale”.

Il piano sul quale il maestro e il suo 
staff  hanno sempre impostato il lavoro 
con i ragazzi è quello paritetico. Nel corso 
dell’attività, infatti “disabili e normodota-
ti collaborano e interagiscono, nel segno 
dell’amicizia, quella vera, capace di con-
cepire il confronto con la diversità come 
un’autentica occasione di arricchimento”. Il 
tutto coordinato da uno staff  di persone, pri-
ma ancora che professionisti, indispensabili 
per la buona riuscita del progetto. Ne fanno 
parte Alice Vanetta, Dario Costa, Debora 
Zoppi, Eleonora Filipponi, Gloria Joriini, 
Jessica Broggi, Michele Gianluppi, Rossella 
Steffanoni, Nicola Rossetti, Roberto Mauri, 
Silvia Rozza, Rita Porcari, Jessica Di Biton-
to, Filippo Bertolasi, Piero Lombardi, Eli-
sa Ventura, Fabrizia Pagotto, Gil Macchi, 
Andrea Stabilini, Tiziana Tirelli, Mimma 
D’Avossa, Olga Capone, Monica Dondo-
ni. Sono loro a portare avanti i percorsi di 
musica, danza e atelier insieme al maestro 
Lombardi. Tre idee divenute realtà alle quali 
si è da poco affiancata l’esperienza di ‘Ma-
gicaMusica Children’, il nuovo laboratorio, 
rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni con disturbi 
dello spettro autistico. I piccoli attualmente 
partecipano a lezioni individuali, allo scopo, 
però, in futuro di costituire dei microgruppi. 

E non è finita. Il 17 aprile partirà ‘Magica 
Musica Voice’, ovvero un laboratorio rivolto 
ai cantanti dell’orchestra per migliorare la 
tecnica vocale.

Un grande progetto articolato e ambizio-
so “che ha saputo nel tempo farsi spazio 
nelle vite delle persone, accogliendo ciò che 
di buono ciascuno può donare, ma senza 
sottovalutare la fatica e le difficoltà che una 
disabilità porta con sé. Per questo, accanto 
agli educatori, l’associazione si avvale anche 
del supporto di due psicologhe, Olga Capo-
ne e Monica Dondoni, che, nel laboratorio 
‘Sracconti’, aiutano genitori, figli e staff  ad 
affrontare le problematiche legate alla disa-
bilità”. “Un progetto – ha detto il sindaco 
– cher aiuta a concepire la diversità come 
un bacino dal quale attingere per arricchirsi 
continuamente. Nel tempo avete dimostrato 
che anche le diverse abilità possono dare un 
contributo importante alla collettività”. 

Unica tessera che manca al mosaico quel-
la di un’unica sede. Attualmente le attività 
vengono svolte nei locali di via Beccadello 
messi a disposizione dal Comune di Ca-
stelleone, e in quelli di via don Giovanni 
Bosco, concessi dall’associazione musicale 
‘Stradivarius’. Le cose però sono destinate 
a cambiare, in meglio. “Entro la fine dell’e-
state – ha garantito Fiori – sistemeremo la 
vecchia sede, destinandola alla banda e a 
MagicaMusica. Intercettati fondi ministe-
riali, il Comune ha stanziato risorse proprie, 
che consentiranno di dare il via ai lavori, il 
cui costo complessivo sarà di oltre 100mila 
euro, entro metà maggio”.  

INAUGURATO IL PROGETTO
ORA SI ATTENDE LA SEDE UNICA

MagicaMusica
Centro d’Arte
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Altro fine settimana di eventi ad ‘Alice nella città’ nella sede di via 
Cicogna a Castelleone. Questa sera, sabato 13 aprile, alle 21.30, 

terzo appuntamento con la rassegna di cabaret e teatro-canzone pro-
mossa nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo In-
trecci+. Di scena il duo musicale e attoriale Marian Trapassi e Rossella 
Bellantuono con lo spettacolo Bellavita. 

Domani, domenica 14 aprile alle 17, ultima proposta inserita nella 
rassegna di musica improvvisata, al confine tra jazz e contemporanea, 
titolata Sketches on sundays e curata da Enzo Rocco. La chiusura del 
ciclo di appuntamenti sarà ad appannaggio del sax soprano di Gianni 
Mimmo, figura carismatica della musica estemporanea europea, che 
proporrà il live 7 paintings - Musiche per sette dipinti. L’artista proporrà 
delle vere e proprie investigazioni sonore intorno a sette dipinti di ma-
estri contemporanei e non.

L’ottima organizzazione (curata da Agrimercato, Comune di Ca-
stelleone e Pro Loco), il coinvolgimento di grandi e piccini, la bel-

la location e la squisita produzione lattiero-casearia e non solo della 
nazione, sono stati gli ingre-
dienti di un successo, quello 
di Say cheese, che ha sconfit-
to il maltempo.

La Fiera del formaggio, 
andata in scena nella sua 
prima edizione a Castelle-
one, nel cuore della città, 
tra sabato e domenica, ha 
fatto registrare un’ottima 
affluenza. Buoni gli affari 
per gli standisti, forse i più 
penalizzati sono stati i ban-
chi dello street food in due 
giornate fredde nelle quali è 
comparsa anche la pioggia. 
Nel complesso, però, soddi-
sfazione di organizzatori e 
partecipanti e bel colpo d’oc-
chio offerto da via Roma e 
piazza del Comune sabato e 
domenica, soprattutto nella 
mattinata del festivo. C’è stato spazio anche per i piccoli, che si sono 
potuti divertire con i laboratori circensi di Circum Navigando Teatro-
allosso o ammirando a occhi spalancati la produzione del pane cotto 
in un forno a legna. Questo e tanto altro è stato Say Cheese, esperi-
mento da ripetersi, sia secondo molti standisti che secondo l’ammini-
strazione comunale sempre presente al fianco della Pro Loco nella due 
giorni di manifestazione.

La giornata di domenica ha visto anche, nella mattinata, il buon 
successo di partecipazione alla Camminata promossa da Fondazione 
Brunenghi nell’ambito del progetto ‘Castelleone, città amica delle per-
sone affette da demenza’. Tante le pettorine rosse che si sono mosse 
dalla piazza verso il Santuario per poi fare ritorno sotto i portici a lato 
del ‘voltone’ per un aperitivo in compagnia. Un modo importante e 
sentito per consentire ai malati e ai loro familiari di vivere momenti 
comunitari che danno l’idea di una società che cammina coesa senza 
lasciare nessuno per strada.

Tib  

La conferenza stampa di lunedì ospitata dal MagicaMusica Atelier
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NUOVO
LEXUS UX HYBRID
IBRIDO SENZA COMPROMESSI
Lasciati sorprendere dal primo crossover compatto fi rmato Lexus:

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

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

GARANZIA LEXUS HYBRID SERVICE FINO A 10 ANNI***

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

IN PIÙ, IN LOMBARDIA BOLLO AL 50% PER 5 ANNI O ESENZIONE PER 3 ANNI.
TI ASPETTIAMO IN SHOWROOM ANCHE DOMENICA 14 APRILE.

LEXUS CREMONA - Bianchessi Auto
Cremona - Via Castelleone, 67 - Tel. 0372 22503 - lexus-cremona.it
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BUONA
PASQUA

Pasqua 2019

CREMA piazza Premoli, 8
☎ 0373 257881 Fax 0373 257620

crema3@ageallianz.it

SORESINA via Genala, 26
☎ 0374 340549 Fax 0374 930321

011.crema3@@ageallianz.it

CasaTua
L’assicurazione per la casa
che la pensa come te

formula

SalvaTutto
TM

Dalla tradizione
contadina

l’arte di fare
i salumi

Auguri
di buona 

Pasqua

Orari spaccio
venerdì e sabato

  9.00 - 12.00
15.00 - 19.00

via Cantoni, 1
Crema

Località Garzide

Tel. Spaccio
0373 386635

Cell. 338 3139107

Località Garzide

Cell. 338 3139107Cell. 338 3139107Cell. 338 3139107

“filieracorta”
acquistare direttamente
dal produtore agricolo

conviene

SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE CIVILI E INDUSTRIALI
 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI A MEZZO 
   CANAL JET AD ALTA PRESSIONE
 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE E CANNE FUMARIE
 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

SPACCIO
calze - collant - intimo

Cremosano via Gerrone, 25
ZONA INDUSTRALE - Loc. San Benedetto - Tel. 0373 203574

Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 16.30-19.00 • sabato mattina 9.00 - 13.00

UOMO
BAMBINO

DONNA
Primavera 2019

Dal 2008
specialisti nel settore

CALZE e COLLANT

Nuov i  a r r i v i

Ogni settimana
STREPITOSE OFFERTE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

AGNELLI E CAPRETTI
DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE

A OTTIMI PREZZI
SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167
CELL. 328 94.11.805
CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
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MISANI
MILANO

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 
SABBIONI di CREMA

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
Pilla

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

OFFANENGO Via Brescia
' 0373 789181 - � 0373 244768

www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Concessionario ufficiale In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

®

Collezione

Dogma

TABACCHERIA

SMOKE 13
Mario e Fiorenzo Bonelli

Augurano a tutti i clienti

via Griffini, 10 - Tel. 0373 83238

buona PASQUA
E BUONA
FORTUNA
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di FRANCESCA ROSSETTI

Sembrava che a contendersi l’ambita 
poltrona di sindaco del Comune di Vai-

late fossero in due: da una parte l’attuale 
primo cittadino Paolo Palladini (Lega), 
dall’altra il pensionato ex bancario An-
tonio Maffioli (TrasformAzione). Invece, 
ecco che a meno di due settimane circa dal 
termine utile alla presentazione di lista e 
candidati, giunge la notizia che alle prossi-
me elezioni amministrative, in programma 
domenica 26 maggio in tutti i paesi chia-
mati a rinnovare il Consiglio comunale e 
la carica di sindaco, scenderà in campo 
anche Antonio Benzoni. Non di certo una 
figura sconosciuta nel Cremasco o che non 
abbia alle spalle esperienza politica e am-
ministrativa. 

Benzoni, classe 1947, ha ricoperto il 
ruolo di primo cittadino di Pieranica dal 
1985 al 1995 e poi dal 2004 al 2014, quan-
do poi non ottenne abbastanza voti per il 
terzo mandato consecutivo. Allora gli fu 
chiesto di diventare consigliere di mino-
ranza, ma egli rifiutò. Nel 2018, poi, ha 

ricoperto il ruolo di assessore esterno a 
Lavori Pubblici, Edilizia e Ambiente nella 
giunta di Trescore Cremasco. Un compi-
to affidatogli da Angelo Barbati, ma che 
ha abbandonato dopo solamente tre mesi. 
Una decisione che molti concittadini ave-
vano interpretato come previsione di una 
sua volontà di partecipare alle elezioni 
comunali di Pieranica. Ora eccolo, invece, 
“ricomparire” nella scena politica come 
candidato non del suo paese, ma del paese 
natale perché è nato all’Ospedale S. Marta 
(attuale Fondazione Caimi). 

Da quanto però raccontato alla stampa, 
Benzoni sarebbe stato sollecitato a can-
didarsi da alcuni vailatesi. Un gruppo di 
persone che, evidentemente non trovando 
in Palladini e Maffioli risposte alle proprie 
istanze, ha bussato alla sua porta e gli ha 
chiesto di candidarsi. Una richiesta che 
Benzoni dall’altra parte non si è lasciato 
sfuggire e ha ben accettato. Al momento 
non sono ancora stati svelati il nome della 
lista civica e i candidati. Il tempo stringe e 
gli altri due pretendenti alla massima cari-
ca del paese lo sanno bene tanto che non 

perdono occasione per mostrare cosa han-
no fatto e cosa vorrebbero realizzare nei 
prossimi cinque anni, in caso di elezione 
alla guida del borgo. 

L’amministrazione guidata da Palladini, 
infatti, è stata protagonista sabato scorso, 
6 aprile, nella sala 2 Giugno del Municipio 
dove, assieme ai progettisti, hanno illustra-
to i lavori che a breve inizieranno per la 
riqualificazione e la riconversione dell’ex 
asilo Zambelli-Ferri, sede del nuovo Co-
mune. L’edificio incorporerà così tutti 
gli Uffici, rispetterà la norma dell’abbat-
timento delle barriere architettoniche, ri-
specchierà la sostenibilità del riscaldamen-
to e del rinfresco e molto altro. 

Ieri sera, invece, presso il centro civico, 
Maffioli ha indetto un incontro pubblico 
(un approfondimento su Il Nuovo Torrazzo 
di sabato prossimo, 20 aprile). In generale 
è stata illustrata l’idea di paese che Tra-
sformAzione ha in mente. È stata delineata, 
in particolare, la situazione attuale in cui 
riversa il paese e il candidato ha chiarito 
quali saranno le macro aree di intervento 
qualora vincesse le elezioni.

3° CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI

Antonio Benzoni
scende in campo
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Dopo il grande successo dell’esordio, oggi sabato 13 aprile, 
dalle ore 9.30 alle 11.30, si terrà presso l’asilo nido Hakuna 

Matata la seconda edizione del ‘Corso di primo soccorso’. Ge-
nitori, nonni, zii, insegnanti sono figure fondamentali nei primi 
attimi di una situazione di emergenza perché sono il primo anel-
lo della catena del pronto intervento. 

“Da qui la necessità di creare la cultura del Primo soccorso, 
ricordando che nei momenti di emergenza è difficile mantenere 
la calma, ma proprio per aiutare efficacemente i nostri bambini 
occorre sapere cosa fare e come fare. Più corsi vengono fatti, più 
la sequenza viene memorizzata, così da poterla effettuare qua-
si in automatico”, dichiara la responsabile dell’asilo casalettese 
Chiara Fusar Imperatore.

LG

Tanti applausi, in città nella rassegna teatrale ‘Stelline’ dell’o-
ratorio di San Bernardino fuori le mura, per la compagnia 

casalettese ‘Dal fil da fer’ diretta da Samuele Zenone. I bravi 
attori del paese, hanno portato in scena Il grande colpo, diverten-
do il pubblico con l’improbabile rapina della commedia, in cui 
succede davvero di tutto. Dal 2005 la compagnia teatrale ama-
toriale raccoglie consensi ‘in casa’ e sul territorio, grazie a tanto 
impegno e passione. Bravi!

LG

Continuano gli eventi, religiosi e non, a Palazzo Pignano e 
frazioni, per il mese di aprile.

Venerdì 19 dalle ore 20, a Scannabue, celebrazione della Via 
Crucis lungo le vie del paese; giovedì 25 dalle ore 9, sempre a 
Scannabue, commemorazione del 25 Aprile a cura dell’Asso-
ciazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, sezione locale.

La manifestazione per la ‘Festa della Repubblica’ sarà realtà 
anche domenica 28 aprile dalle ore 9 nel capoluogo di Palazzo, 
a cura della stessa sezione di Palazzo.

Per domenica 5 maggio, invece, annunciamo, di nuovo 
a Scannabue, la santa Messa con processione per le vie del 
paese delle ore 17. Seguirà anche la scalata all’albero della 
cuccagna.

LG

Nature and Bike 
Merenda su due ruote

La Passione di Gesù 
in una rappresentazione

PALAZZO PIGNANO

VAILATE

L’amministrazione di Palazzo Pignano patrocinerà diversi 
eventi sportivi gratuiti organizzati dalla società sportiva ‘Na-

ture and Bike asd’, che da qualche anno è attiva con successo sul 
territorio comunale. Si tratta, stavolta, di tre eventi della durata 
di un’ora, rivolti a 
bambini/e dai 3 ai 
6 anni di tutti i Co-
muni del circonda-
rio. Verrà allestito 
un percorso didat-
tico nella zona ver-
de del Parco di via 
Primo Maggio a 
Scannabue, dove 
sarà possibile fare 
merenda oltre a 
divertirsi con le bi-
ciclette. L’area è la 
‘casa base’ del sodalizio. Gli appuntamenti sono previsti: oggi 
sabato 13 aprile dalle 16.30 alle 17.30; sabato 20 aprile dalle 
16.30 alle 17.30 e sabato 27 aprile dalle 16.30 alle 17.30. 

Nel frattempo, anche il 2019 sta trascorrendo tra competizio-
ni agonistiche delle diverse categorie e master. Sabato 2 marzo 
scorso, invece, era cominciato il ciclo di lezioni dedicato agli 
adulti: si concluderà a maggio dopo tredici lezioni.

LG

Non sono previsti solo momenti di raccoglimento e di ri-
flessione in attesa della Resurrezione, che si celebrerà 

domenica prossima, 21 aprile. Questa sera, infatti, alle ore 
21 nella chiesa parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo a Vailate 
verrà messo in scena uno spettacolo che, appunto, affronta il 
tema della Passione di Gesù. Ai fedeli sarà così proposto un 
momento di musica e di recitazione di alcuni adattamenti di 
brani biblici.

Grandi protagonisti della serata saranno la Schola Canto-
rum S. Pietro e S. Paolo di Vailate, la sezione degli ottoni e 
delle percussioni del corpo bandistico locale, i ‘Ragazzi del 
Mercoledì’ nelle vesti dei 12 apostoli e molte altre singole per-
sone per altri ruoli, come per portare un esempio Roberto nei 
panni di Gesù o Ramona in quelli di Maria. Una comunità, 
quindi, che si ritrova per dare memoria del momento cardine 
della cristianità.

Gli attori indosseranno abiti la cui cura è stata affidata alla 
maestra Mariucci, che a sua volta ha potuto contare sull’aiuto 
di Luisa e Marina.

F.R.

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

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

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

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

HONDA CIVIC.  
FINO A 182 CV DI PASSIONE.  
ANCHE CON CAMBIO AUTOMATICO. 

TUA DA € 17.500*

182CV SI RIFERISCONO ALLA VERSIONE 1.5T BENZINA. 
*CIVIC 5 PORTE 1.0T COMFORT, LISTINO € 22.500, PREZZO PROMOZIONATO € 17.500 CON ECOINCENTIVO HONDA VALIDO FINO AL 30/04/2019.
CONSUMI (L/100KM) CICLO COMBINATO: NEDC DA 3,5 A 6,0; WLTP DA 4,5 A 6,7. EMISSIONI CO2  (GR/KM) CICLO COMBINATO: NDEC DA 93 A 137; WLTP DA 117 A 151.

Ti aspettiamo

anche domenica

14 aprile
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Il Medioevo 
torna in scena domani

FARINATE

La biblioteca comunale di Capralba ripropone domani po-
meriggio il bell’evento ‘Farinate medievale’, in collabo-

razione con la Cassa Rurale Caravaggio e Cremasco e la Pro 
Loco. 

L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è per il pome-
riggio – nel campetto retrostante la chiesetta della Madonna 
di Caravaggio, nella frazione – a partire dalle ore 14.15 con il 
laboratorio di origami per i bambini; alle 15 è in programma 
la sfilata delle Dame viscontee di Pandino, gruppo composto 
da una trentina di dame accompagnate da armigeri, musici e 
giullare; a seguire, intorno alle 15.45, la rievocazione storica 
a cura della Confraternita dell’Orso di Brescia – che propone in 
modo più possibile fedele le milizie comunali lombarde: fanti 
targonieri, lanceri, balestrieri, serragenti, cavalieri e berrovie-
ri... oltre che un accampamento con alcune tende e  tutti gli 
allestimenti annessi – e dei Corvi di Ventura, gruppo di rievo-
catori di Bergamo specializzati in particolare nel periodo dal 
1180 al 1250. Alle 16.30, invece, si terrà la sempre suggestiva 
esibizione dei Falconieri di sua maestà, due professionisti, Dino 
e Anna, che a Gessate hanno  una vera e propria tenuta dedi-
cata a queste meravigliose creature.

Sempre il gruppo delle Dame viscontee, poi, alle 17.30 pro-
seguiranno l’animazione presso l’Mcl, dove per l’occasione 
saranno serviti panini con salamelle; mentre il ristorante “La 
Torretta” propone un menù medievale a 22 euro.

Per l’intero pomeriggio, nel campetto si terranno  tiro con 
l’arco a cura di Maurizio Baroni e giochi medievali proposti 
dagli animatori del Grest di Capralba; mentre nella piazza 
antistante la chiesa saranno allestite bancarelle medievali.

 A chiusura della giornata, la sera alle 20.45, andrà in scena 
lo spettacolo di fuoco OrkiDea: il palpito della cenere, con Sagit-
ta e ViolaFire Tarinii.

La manifestazione – che in caso di pioggia sarà annullata 
– è sponsorizzata da Eredi Ogliari Giuseppe, Pro Loco, Mcl, 
Dossena Fabbro, Ilaria Centro estetico, Ristorante La Torret-
ta, Azienda agricola Rho, M&B Idraulica, Idraulica Martel-
losio e Mezzocolpo.

A.M.

di ANGELO LORENZETTI

Angelo Scarpelli è il candidato sindaco 
di Sergnano in comune, “una nuova lista 

civica, aperta e plurale”. Si prospetta quin-
di, come già evidenziato la scorsa settima-
na su queste colonne, un confronto a due; 
il centro-destra  sarà guidato 
da Mario Andrini, già as-
sessore per due legislature 
e vicesindaco per un quin-
quennio.

“Una nuova lista civica si 
presenterà all’appuntamen-
to con le elezioni ammini-
strative che interessano tanti 
comuni, tra cui Sergnano 
appunto, in calendario do-
menica 26 maggio. Questo 
nuovo gruppo è nato dal comune intento 
di alcuni cittadini, di diverso orientamento 
politico e culturale, di lavorare insieme per 
un’amministrazione trasparente ed effica-
ce, che sappia dare risposte alla cittadinan-
za e soluzioni condivise ai principali pro-
blemi della comunità”. Il virgolettato è del 
gruppo di lavoro impegnato da un po’ di 

tempo per ragionare su “un progetto ammi-
nistrativo che si fonda sulla condivisione di 
alcuni valori fondanti: la libertà, la demo-
crazia, l’uguaglianza, la partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica, la trasparenza, 
il rispetto e la tutela dell’ambiente. Il nuovo 
raggruppamento civico, aperto e plurale, 

ha potuto superare gli stecca-
ti politici tradizionali e unire 
forze e persone competenti 
e responsabili con un unico 
grande obiettivo: il bene del 
Comune di Sergnano”. 

Ed è proprio per questo 
motivo che “la lista avrà il 
nome di Sergnano in Comu-
ne. A guidarla alle elezioni 
amministrative di maggio “è 
stato scelto Angelo Scarpelli, 

la cui figura ha riscontrato piena condivi-
sione da parte di tutte le componenti del 
gruppo. Il candidato Sindaco è persona 
molto conosciuta e apprezzata a Sergnano, 
paese nel quale ha sempre vissuto”. Pensio-
nato, conosce anch’egli gli ingranaggi del-
la macchina amministrativa essendo stato 
capogruppo di maggioranza dall’80 al ’90. 

“Dar voce ai cittadini e risposte concrete ai 
problemi della comunità sono gli obiettivi 
primari del nostro programma ammini-
strativo, che verrà steso nei prossimi giorni 
anche attraverso un confronto con le asso-
ciazioni e le categorie economiche attive in 
paese”.

Salvo sorprese dell’ultima ora, saranno 
due le compagini che chiederanno il voto 
agli elettori sergnanesi. 

   

INAUGURAZIONE CICLABILE
Stamane alle 11 è in programma il ta-

glio del nastro del tratto della pista cicla-
bile, lungo trecentoquaranta metri, che 
congiunge Trezzolasco a Mozzanica. Tre 
i soggetti coinvolti nell’operazione: le 
amministrazioni comunali di Sergnano 
(capofila) e Mozzanica, oltre al Parco del 
fiume Serio.  L’intervento ha comportato 
una spesa complessiva di oltre 150mila 
euro. “Per quest’opera, partecipando a un 
apposito bando, abbiamo ottenuto anche 
un significativo contributo della Fondazio-
ne Cariplo”. 

SERGNANO
IN COMUNE

IL NOME
DEL SUO
GRUPPO

SI CANDIDA IN UNA LISTA CIVICA
IN CONTRAPPOSIZIONE AD ANDRINI

Scarpelli per il
bene Comune

SERGNANO

Sui tatami di Bettolino di Medi-
glia, la scuola di karate di Pia-

nengo ha brillato nuovamente, ma 
ormai è abituata a conquistare il 
podio che le consente di imprezio-
sire la bacheca dove conserva gelo-
samente medaglie, targhe e coppe. 
“È stata una manifestazione di ka-
rate di kata, kumite ed Embu bene 
organizzata dall’associazione Koo-
kan e noi ce l’abbiamo messa tut-
ta per dire la nostra sino in fondo, 
riuscendoci appieno. Quindi siamo 
soddisfatti dei risultati ottenuti”, ri-
flette il presidente-maestro Gabriele 
Stellato.

Oltre 200 gli atleti che hanno af-
follato i tatami e la Taiji Kase Ka-
rate Pianengo ancora una volta ha 
ben figurato  guadagnando il podio 
con: Locatelli Vanessa terza nel ku-
mite, terza nel kata e terza nell’em-

bu categoria cinture nere; Sangio-
vanni Martina quarta nel kumite 
e terza nell’embu categoria cinture 
nere; Lucini Luca primo nel ku-
mite cinture blu; Bardoni Davide 
secondo nel kumite cinture verdi; 
Zucchi Giorgia quarta nel kumite 
cinture gialle; Nicolini Enea primo 
nel kumite cinture gialle; Bouhali 
Mohammed terzo nel kata cinture 
gialle; Codebue Axel secondo nel 

kata e nel kumite cinture gialle. 
Bene anche Abdel Salam Youssef, 
Marchini Gabriele, Palmieri Ilaria 
e Sonzogni Antonio, che sono an-
dati vicinissimi al podio.

C’è sempre una grande voglia 
di crescere in seno alla  Taiji Kase 
Karate Pianengo, le cui porte sono 
spalancate a tutti. Questa scuola 
opera presso la palestra comunale, 
in una struttura che può ospitare 
anche un buon pubblico;  difatti in 
occasione di manifestazioni orga-
nizzate da questo sodalizio, anche 
la tribuna regala sempre un gran 
bel colpo d’occhio.  “Abbiamo tes-

serati dai 5 anni in su (c’è chi ha 
già sfondato i sessanta). Il karate 
può essere praticato senza limiti di 
età, da maschi e femmine – sotto-
linea Gaia Stellato, campionessa 
italiana (gareggia per una realtà 
di Milano), figlia di  Gabriele (è 
4 dan, uno dei pochi in regione 
Lombardia), titolare di questa 
scuola pianenghese –.  È una di-
sciplina adatta a tutti, a chi soffre 
di disturbi del comportamento, ai 
disabili, a chi ha problemi fisici, 
come scoliosi, vizi posturali, ec-
cetera”.

AL

È dedicata all’arte astratta 
e informale la mostra  di 

pittura Oltre la forma, che sarà 
allestita dal 18 aprile (inaugura-
zione alle ore 21) al 28 aprile a 
Casaletto Vaprio, presso la sala 
polifunzionale. “Questa rasse-
gna – spiega l’assessore alla Cul-
tura, Ilaria Panariello – rientra 
nell’ampio programma d’ini-
ziative che si svolgono in questo 
spazio e che si rivolgono a tutti, 
anche a coloro che non hanno 
una preparazione specifica nel 
settore artistico”. L’idea di fon-
do nasce dal fatto che, nonostan-
te l’arte non formale sia presente 
in maniera consistente già dalla 
fine del Novecento, risulta per 
certi versi ancora ostica per un 

pubblico non specialistico. Que-
sta vetrina espositiva si propone 
di offrire una serie di indicazioni 
pratiche per una facile accessi-
bilità e lettura a questi quadri, 
offrendo anche una dimostra-
zione, durante il vernissage, che 

sarà tenuta dal maestro Giusep-
pe Zumbolo: eseguirà un’opera 
dal vivo. 

Inoltre, le tante declinazioni 
dell’astrattismo sono qui rappre-
sentate attraverso sia tecniche tra-
dizionali, quali ad esempio l’olio 
su tela, l’acrilico, l’acquerello e il 
dripping di “pollockiana memo-
ria”, ma anche sperimentaliste, 
in cui cioè vengono utilizzati ma-
teriali insoliti e di recupero. Ne 
sono protagonisti otto artisti che 
si dedicano con passione e impe-
gno a questa forma d’espressione 
della creatività.

Quanto agli espositori, “il cre-
masco Domenico Barbati – scri-
ve il curatore, Simone Fappanni, 
autore del volume Arte informale: 
sperimentazioni oltre la forma – pro-
pone un astrattismo geometrico 
di rara caratura tonale, dove ogni 
forma bene si accosta attraverso 
ritmo costanti e ben equilibrati. 
Eugenia Borlenghi, in arte Bet, 
lavora sulla e nella materia, che 
propone in maniera molto solida 
e compatta, quasi a declinare una 
consistenza durevole e perpetua. 
La bresciana Liana Morgese 
studia la luce attraverso prezio-
se velature in acquerello spesso 
evanescenti, in cui la sua limpida 
pennellata si posa dolcemente 

sulla carta. D’intonazione deci-
samente informale è la pittura del 
lodigiano Ermanno Peviani, con 
ampie campiture di colore che si 
articolano sulla tela e propongo-
no, in forma mimetica, i sommo-
vimenti ciclici della natura. Lame 
di pigmento su fondi spesso volu-
tamente neutri sono quelle che 
si colgono nelle opere di Bruno 
Premoli: la sua è una pittura da-
gli accenti musicali. Delicate e in 
perfetta armonia di toni sono le 
tinte di Marinella Premoli, abile 
a descrivere composizioni evo-
cative. Guarda alla tecnologia la 
composizione astratta praticata 
dalla piacentina Rosa Luisa Vi-
tali, con piccole opere gioiello, 
mentre Giuseppe Zumbolo pro-
pone una serie delle sue celebri 
‘tele piegate’ che mirano a una 
nascente tridimensionalità”. 

La mostra sarà visitabile gra-
tuitamente lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 17 alle 19, 
sabato e domenica dalle ore 10 
alle 12 e dalle 17 alle 19. Prima, 
però, c’è da vivere questo fine 
settimana, ricco di altre propo-
ste, dalla festa di San Giorgio 
alle esposizioni in Chiesa Vec-
chia, dalle bancarelle al teatro 
con I Guitti. Il paese è sempre 
più vivo.   LG

IL TEAM
DI STELLATO

CONQUISTA PODI
E CONVINCE
A MEDIGLIA

LA SALA
POLIFUNZIONALE

OSPITA DAL 18
LA COLLETTIVA.

VERNISSAGE CON
DIMOSTRAZIONE

PIANENGO

CASALETTO VAPRIO

Taiji Kase Karate 
sempre sugli scudi

Oltre la forma
Astrattismo in vetrina
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La compagnia teatrale I Guitti di Quintano sarà in scena al te-
atro San Domenico di Crema con il suo fantastico musical Al 

Moulin Rouge. Accadrà giovedì 25 aprile, alle ore 21, nell’ambito 
dell’annuale rassegna dedicata alle compagnie teatrali e ai grup-
pi del Cremasco, dal titolo Intrecci – CremainScena 2019. Per la 
formazione teatrale del regista Gimmi Piero Sanzeni una nuova 
tappa di crescita artistica, meritata per l’ottimo livello raggiunto. 
Le musiche e il corpo di ballo dei Guitti, davvero coinvolgenti, 
porteranno in scena la storia d’amore tra la bella cortigiana Sa-
tine e lo scrittore squattrinato Christian, avvolti nell’atmosfera 
bohémien nella Parigi degli inizi del 1900. La comunità quin-
tanese è chiamata a sostenere gli attori ‘di casa’ anche in questa 
trasferta cittadina. Per informazioni sui biglietti si può navigare 
sul sito del Teatro San Domenico di Crema, cliccando sulla ras-
segna Intrecci 2019.

Nel frattempo I Guitti saranno impegnati con una rappresen-
tazione, oggi sabato 13 aprile, a Casaletto Vaprio. Ne parliamo 
in un altro articolo.

Weekend denso di appuntamenti da non perdere, questo, per 
i cittadini di Casaletto Vaprio, ma anche per gli amici dei 

Comuni limitrofi, invitati dagli organizzatori a divertirsi insieme. 
Innanzitutto per la quinta festa di San Giorgio, patrono del 

paese, a cura di Comune e Commissione Biblioteca. Dalle ore 10 
alle ore 18 di domani, domenica 14 aprile, musica dal vivo con 
la band de ‘I Leggenda’, ma anche bancarelle, hobbisti, sapori 
tipici del nostro territorio, gonfiabili per i più piccoli, l’attrazione 
‘jumping’, stand, zucchero filato e caramelle, truccabimbi... que-
sti gli ingredienti del festoso ritrovo che, sperando nel bel tempo, 
si annuncia entusiasmante, come sempre. Si tratta, infatti, della 
quinta edizione dell’appuntamento.

In Chiesa Vecchia, i modellisti di Rodano e Carmelo Casa-
bianca proporranno una mostra, Dan Comolli la sua esposizio-
ne Andar per farfalle, con anche gli insetti del piccolo Carlo Ma-
gnani. Gianluigi Merisio porterà invece i suoi preziosi costumi 
di Carnevale. 

Oggi sabato 13 aprile, infine, alle ore 20.45 piazza Marconi si 
animerà con il punto di ristoro (fino alle ore 24, aspettando la 
festa...)  e soprattutto grazie allo spettacolo della compagnia te-
atrale de I Guitti di Quintano del regista Gimmi Piero Sanzeni. 
Nella Chiesa Vecchia proporranno Parole e musica dalle ore 21. 
Non mancate.

Ecco il “gruppone” – di questo si tratta – dei 96 casalettesi che 
lo scorso 7 aprile ha raggiunto la Laguna di Venezia per la gita 
organizzata dal Gruppo Biblioteca. Una mini crociera a bordo 
del famoso ‘Burchiello’, con visita a importanti ville della zona, 
all’isola di Burano, a quella di San Francesco del Deserto, senza 
dimenticare una capatina a Palazzo Ducale e in piazza San Mar-
co. Bravi sia gli organizzatori, sia i partecipanti.
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“Clamoroso a Casaletto”. Così Sandro 
Ciotti, spostandosi da Catania e dal suo 

Cibali, nel Cremasco avrebbe definito la situa-
zione venutasi a creare in vista delle prossime 
elezioni. L’attuale sindaco Luca Cristiani ha 
scelto di appoggiare il candidato della minoran-
za uscente Stefano Sassi (colui che arrivando al 
44% delle preferenze contese a Cristiani la pol-
trona di primo cittadino 5 anni fa) e non il suo 
vicesindaco Roberto Moreni.

“Io penso solo al bene del mio paese – motiva 
la sua decisione Cristiani –. Sono convinto che 
Sassi, che ha dimostrato in questo quinquennio 
di saper anche condividere scelte con la mag-
gioranza proprio per i benefici che potevano 
garantire a Casaletto di Sopra, sia la persona 
giusta sulla quale puntare per capacità, impegno 
e determinazione. Non sono l’unico del gruppo 
ad aver intrapreso questa strada. Due giovani 
‘di belle speranze’ come Fabio Bertocchi ed 
Eleonora Cattaneo hanno operato la medesima 
scelta. Altri quattro della lista della maggioranza 
uscente hanno invece deciso di dedicarsi ad al-
tro. Con Moreni mi risulta ci siano volti diversi, 
ma chiedetelo a lui”.

Separati in casa ancora per un mese abbon-
dante, Cristiani e Moreni pare abbiano avuto 
divergenze in merito ad alcune decisioni relative 
all’ultimo Bilancio e ad alcuni capitoli annessi. 
Diversità di vedute che evidentemente hanno 
minato il rapporto fiduciario reciproco tra i due 
che, il 26 maggio, saranno avversari dopo un 
lungo matrimonio.

A un mese e mezzo dalla chiamata alle urne, 
Cristiani stila un bilancio e definisce questo suo 
secondo mandato negativo: “Il Patto di Stabilità 
– spiega – ci ha ingessati per tutti e cinque gli 

anni non consentendoci, nonostante fossimo, e 
siamo tutt’ora, un Comune in salute, di effettua-
re investimenti. Abbiamo potuto solo occuparci 
di ordinaria amministrazione o di operare scelte 
politico-amministrative che siamo sicuri daran-
no frutti nel medio periodo”, leggasi l’uscita da 
Scrp con la richiesta di liquidazione delle quote. 

“Potevamo incidere sulle aliquote fiscali – ag-
giunge – ma non mi è stato concesso. Abbiamo 
risorse però congrue a ridurre l’addizionale Ir-
pef  e mi piacerebbe che, nel caso di vittoria di 
Sassi, questa cosa potesse essere messa subito in 
programma. Avremmo potuto farlo con i 6mila 
euro di avanzo di amministrazione ma purtrop-
po le cose non sono andate come avrei voluto”.

Con entrate da oneri di urbanizzazione pari a 
zero negli ultimi tre anni, Cristiani loda il lavo-
ro svolto con l’Unione dei Comuni ‘Fontanili’ e 
la lungimirante scelta di aderirvi e di tenere in 
piedi l’ente con Romanengo e Ticengo anche 
dopo l’uscita di Offanengo, Izano e Salvirola. 
“È grazie all’Unione – illustra – che abbiamo 
ricevuto fondi regionali che ci hanno consenti-
to di dimezzare le spese a carico del Comune 
(90mila euro complessivi) per l’acquisto del 
nuovo scuolabus. Sono sicuro che la Fontanili si 
rivelerà determinante anche in futuro”.

Un futuro per il quale Cristiani vede affacciar-
si un periodo di austerità. “Il 2020 credo sarà un 
anno critico a livello nazionale – conclude –; è 
bene allora investire in un’opera che il paese at-
tende: l’allargamento della strada che dal capo-
luogo porta al cimitero. Prego i miei successori 
di lavorare dal primo giorno di insediamento per 
realizzarla prima che torni il Patto di Stabilità ad 
ingessarci”.

Tib

IL SINDACO SOSTERRÀ L’ATTUALE 
CAPOGRUPPO DI MINORANZA

IL SINDACO SOSTERRÀ L’ATTUALE 

Cristiani dice
‘sì’ a Sassi
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“Il Comune e la Pro Loco s’impegnano a promuovere e valorizzare 
il territorio di Romanengo dal punto di vista storico-culturale, 

sociale, ambientale, turistico, sportivo e ludico attraverso l’impegno di 
risorse umane, di strumenti e risorse adeguate”. È ciò che figura tra le 
finalità della convenzione che amministrazione comunale e associa-
zione che ha a cuore l’immagine del paese hanno sottoscritto anche 
per il 2019. Un impegno sinergico volto a favorire lo sviluppo del ter-
ritorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, proponendo tra l’altro: 
la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richia-
mare persone sul territorio e a favorire la crescita della comunità; la 
promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, 
di spettacolo pubblico o eventi; la promozione e valorizzazione delle 
tradizioni tipiche locali (enogastronomiche).

Ma non è tutto. La collaborazione stretta tra Comune e Pro Loco 
ha il compito di tener vive e potenziare manifestazioni del calibro di: 
Rassegna teatrale per ragazzi al Galilei, Festa dello Sport, Iniziative 
del periodo natalizio, Valorizzazione della Rocca-Castello attraverso 
iniziative diverse, oltre ad altre azioni e attività quali incontri con scrit-
tori, mostre e altro ancora. Il tutto in una stretta sinergia che consenta 
di ottimizzare risorse umane ed economiche per il conseguimento del 
miglior risultato in termini culturali, qualitativi e partecipativi. Risul-
tato che passa abitualmente anche attraverso un contributo economi-
co che il Comune riconosce all’associazione annualmente secondo le 
disponibilità di Bilancio e le iniziative poste in essere. A questo pro-
posito è fatto obbligo alla Pro Loco di presentare un bilancio con ren-
dicontazione dettagliata di quanto fatto, spese sostenute ed eventuali 
entrate. 

Il sostegno del Comune non si esaurirà qui. Le azioni culturali e 
di promozione concordate, al di là della abituale programmazione, 
potranno essere dall’Ente sostenute con un contributo extra che sarà 
valutato, a seguito di puntuale richiesta, caso per caso.

La presente convenzione avrà la durata di un anno, con scadenza 
fissata al 31 dicembre 2019. L’Amministrazione Comunale potrà re-
cedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli im-
pegni assunti o per motivi di interesse pubblico.

Tib

Idee per la Pasquetta? A proporne una, per il tradizionale ri-
trovo del Lunedì dell’Angelo, sono Pro Loco di Madignano e 

Circolo Gerundo. Torna la ‘Merenda al mulino’ nel pomeriggio 
del 22 aprile.

Alle 14 apertura del 
Mulino di Sopra per la 
visita dell’allestimento 
della casa ‘di ieri’, me-
moria della civiltà conta-
dina di un tempo. Dietro 
offerta si potrà parteci-
pare anche alla merenda 
nel cortile del museo con 
tanto di pane, salame e 
uova serviti a go-go. Per 
i più piccoli sarà proposta una ‘Grande caccia al tesoro’ dove i 
‘forzieri’ da trovare saranno colmi di uove pasquali.

Tib

Madignano come Crema. Partono, 
o meglio sono partite mercoledì, 

le ‘Ecoazioni’, operazioni di pulizia a 
cadenza mensile di rive, margini stra-
dali, aree pubbliche di pertinenza co-
munale. Raccolta di rifiuti abbando-
nati, in sostanza, per rendere più bello 
il paese e contribuire al suo decoro; 
ma anche, insieme, interventi di sensi-
bilizzazione in merito all’indiscrimi-
nato abbandono di scarti.

L’idea porta la firma del Circolo 
Gerundo e della Polisportiva Madi-
gnanese. Il supporto è dell’ammini-
strazione comunale. 

Prima uscita, dicevamo, program-
mata per lo scorso mercoledì con par-
tenza di primo mattino, alle 9, dalla 
sede del Circolo Gerundo in via Li-
bertà. Così, indicativamente, sarà per 
tutti gli appuntamenti che avranno 
cadenza mensile. Per informazioni e 
adesioni scrivere una e-mail a gerun-
do.aics@gmail.com o telefonare a 
Beppe Begni al numero 334.9280047.

Tib

MADIGNANO
  Ecoazioni al via
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In vista delle elezioni amministrative del 
26 maggio anche a Offanengo si stanno 

definendo liste e candidati. Oltre alla lista 
civica Orizzonte Offanengo presentata dal 
nostro settimanale la scorsa settimana, nel 
popoloso paese alle porte di Crema si ri-
presenta la lista Uniti per Offanengo che già 
lo guida, ricandidando l’attuale sindaco 
Gianni Rossoni (nell’immagine) al quale 
abbiamo rivolto alcune domande

Dopo il primo mandato la ricandidatu-
ra. Quali altri obiettivi si pone per i pros-
simi 5 anni per il Comune di Offanengo?

“Credo che questi cinque anni possano 
essere riassunti nello slogan che abbiamo 
coniato per le prossime elezioni ammini-
strative: Fatti, non parole. Avanti così. Le no-
stre azioni sono sempre state coerenti con 
questa impostazione e vogliamo prosegui-
re in questa direzione. Abbiamo realizzato 
il completamento dell’asilo nido, la ristrut-
turazione del cimitero e del monumento 
ai Caduti, il ponte di via Babbiona per la 
messa in sicurezza della viabilità del cen-
tro storico e, grazie alle misure studiate per 
agevolare le realtà produttive, abbiamo fa-
vorito l’insediamento della Chromavis nel 
nostro Comune. Offanengo ospita oggi cin-
que gruppi multinazionali e tante aziende 
di medie e piccole dimensioni. Per noi si 
tratta di un valore aggiunto che vogliamo 
difendere a tutti i costi perché dove ci sono 
le aziende ci sono i posti di lavoro. Ma la 
prospettiva è migliorare ancora e sappiamo 
che ci aspettano altre sfide. Uno dei pros-
simi grandi obbiettivi, il cui progetto è già 

in fase di definizione perché sia indetta a 
breve la gara di appalto, è costituito dalla 
riqualificazione della scuola elementare e 
materna. È un’opera del valore di circa tre 
milioni di euro che ha l’obbiettivo di ren-
dere più sicuro ed efficiente il luogo dove 
studiano i nostri ragazzi. Siamo pronti 
a partire e, vogliamo precisarlo, sarà una 
gara qualitativa: costi e 
tempi certi. Non ci interes-
sano i ribassi eccessivi che 
potrebbero condurre al fal-
limento le aziende appalta-
trici con la conseguenza di 
bloccare i lavori. Le scuole 
sono un luogo importante 
della nostra comunità e vo-
gliamo che tutto sia fatto 
nel migliore dei modi. Un 
altro obbiettivo che sarà 
realizzato in quest’anno 
2019 è il rifacimento a led 
di tutta la rete d’illumina-
zione pubblica, in tutto mille punti luce, e 
che interesserà anche il ‘percorso vita del 
Dossello’ e dei campi di calcio. Altri inter-
venti di messa in sicurezza interesseranno 
gli impianti sportivi che sono il cuore pul-
sante di un’offerta educativa fondata sui 
valori dello sport e dell’associazionismo”.

 Può già anticiparci qualche nome di 
una possibile giunta? Ci sarebbero delle 
conferme?

“La lista civica Uniti per Offanengo è nata 
nel 1995 e ha sempre saputo rinnovarsi 
garantendo il buon governo della nostra 

comunità. È una formula che intendiamo 
riproporre perché premia la partecipazio-
ne e il dinamismo della società civile ispi-
randosi alla tradizione del popolarismo 
cattolico, liberale e democratico. È uno 
spazio aperto e inclusivo dove i cittadini 
possono dare il loro contributo per miglio-
rare la vita comune”.

 Questa volta ci sarà 
una lista che correrà per 
il posto di sindaco. Ri-
tiene comunque positivo 
questo aspetto partecipa-
tivo dopo cinque anni di 
assenza di minoranza?

“Credo nella dialettica 
tra maggioranza e oppo-
sizione. È il sale della de-
mocrazia. Cinque anni fa 
sono rimasto deluso per il 
fatto che non era stata pre-
sentata una lista concor-
rente. Ma è stato uno sti-

molo per ascoltare ancora di più i consigli 
dei tanti cittadini che ci hanno segnalato le 
criticità, le cose da migliorare e le cose che 
potevano essere fatte. Ci interessa la poli-
tica del fare che punta alle azioni concrete 
e che non ha pregiudizi. Se un’idea è buo-
na rimane tale anche se viene da una lista 
concorrente. È così che concepiamo il bene 
comune: un’azione costante per lo svilup-
po civile, imprenditoriale e occupazionale 
della nostra comunità. Ognuno può farne 
parte e dare il proprio contributo”.

M.Z.

UNITI PER OFFANENGO: 
“FATTI NON PAROLE. AVANTI COSÌ”

Rossoni punta 
al 2° mandato 
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L’intervento di messa in si-
curezza (anche in relazio-

ne alle nuove normative anti-
sismiche), efficientamento e 
risparmio energetico del plesso 
che ospita la scuola dell’Infan-
zia Renato Contini e le scuole 
Primarie ‘Manzoni’ dell’I.C. 
di Offanengo è un traguardo importante e necessario: lo stabile si 
avvarrà dei più moderni interventi di messa a norma anche grazie 
ai notevoli finanziamenti statali che l’amministrazione comunale ha 
ottenuto. Vista l’importanza dell’opera si può comprendere come sia 
necessario un lavoro che occuperà l’intero anno scolastico 2019/20, 
con la conseguente necessità di trovare altri spazi per i bambini per lo 
svolgimento del prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda le Primarie sono in corso trattative con l’orato-
rio Giovanni Bosco. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha inoltrato 
la richiesta; la parrocchia dovrà fare i necessari passaggi consultando 
le diverse commissioni per giungere a una decisione, circa le disponi-
bilità, attualmente non ancora presa. Diversa è invece la scelta per la 
scuola dell’Infanzia: per i bimbi 3-6 anni si penserebbe invece a una 
collocazione nell’attuale biblioteca di via Clavelli Martini che dovreb-
be venire trasferita (scaffalature e parte dei libri, tutti non ci starebbero) 
presso il primo piano del municipio, sua vecchia sede, ora recuperata; 
un lavoro di momentaneo trasloco notevole, che potrebbe ridimensio-
nare l’attività che la biblioteca offre alla propria utenza. Per il prossimo 
anno scolastico gli spazi che ora ospitano la biblioteca dovranno esse-
re arredati e messi a norma (si pensi ad esempio ai bagni) per l’utenza 
dell’Infanzia. Soluzioni che si stanno cercando per garantire al meglio 
lo svolgimento dell’anno scolastico a fronte di un intervento struttu-
rale necessario.

Così illustra lo sviluppo del progetto il sindaco Gianni Rossoni: “La 
scuola elementare e materna sarà oggetto di un importante intervento 
che ha lo scopo di mettere in sicurezza i luoghi frequentati dai nostri 
ragazzi. Gli edifici risalgono agli anni ’50 e ’70 ed è necessario interve-
nire per adeguarli alla nuova classificazione in ambito sismico ed ener-
getico. Abbiamo predisposto ogni cosa e se tutto va come abbiamo in 
mente a giugno partiranno i lavori. È un progetto da circa tre milioni 
di euro: due milioni e 200mila euro sono stati finanziati dallo stato 
e circa 800mila euro dal Comune di Offanengo. Siamo consapevoli 
che tutto deve essere organizzato al meglio. Parliamo di 14 classi della 
primaria e 3 della materna. In tutto 360 ragazzi ai quali va garantito 
il diritto di continuare gli studi nel corso dell’anno. Il piano che abbia-
mo predisposto è il seguente: gli alunni della materna e una parte di 
quelli della primaria saranno sistemati temporaneamente nella biblio-
teca che nel frattempo sarà trasferita nella precedente sede di piazza 
Patrini. Per la quota restante degli alunni della primaria abbiamo pen-
sato all’oratorio e stiamo collaborando con la parrocchia. Ovviamente 
tutto deve essere fatto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e 
ci siamo già attivati presso gli uffici competenti perché siano create 
le condizioni più idonee. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi, fare 
bene i lavori di riqualificazione e concludere secondo le tempistiche 
convenute. Possiamo farcela se prevale la volontà di collaborare da 
parte di tutti. Comune, parrocchia, autorità scolastiche, famiglie e 
cittadini dovranno confrontarsi e dialogare, ascoltarsi e sostenersi a 
vicenda, affrontare i problemi e individuare le soluzioni in modo con-
diviso e costruttivo. Abbiamo tutti lo stesso target: il bene dei nostri ra-
gazzi. E questo rende tutto più facile”.                        M.Z.

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO: LAUREA

Mercoledì 3 aprile presso l’U-
niversità di Pavia si è brillan-
temente laureato in Farmacia e 
Farmacia Industriale Paolo Lu-
cini.

Al neo laureato complimenti e 
auguri per il traguardo raggiunto 
dalla mamma, dal papà, dai fra-
telli e da tutti i familiari.

TRESCORE CREMASCO: 15 ANNI!

Giovedì 18 aprile il caro Igor 
Carioni troverà sulla torta 15 
candeline da spegnere in un sol 
soffio. La mamma Lorena, il papà 
Gianni, la cara sorella Ester, il 
caro fratello Walter, la nonna An-
tonietta e la zia Teresa augurano 
al loro carissimo Igor un felicissi-
mo compleanno! Auguroni!

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 18 aprile i coniugi Maria e Ferruccio Boari raggiun-
geranno il traguardo dei 60 anni insieme. Affettuosi auguri dai 
figli Marco e Marusca con le rispettive famiglie.

MADIGNANO: 50 ANNI INSIEME!

Per Aldina Cucchi e Giacomo Mussi. A una mamma e un papà 
speciali che festeggiano un anniversario davvero d’oro, ringra-
ziandoli di averci insegnato in 50 anni di matrimonio cosa signifi-
ca volersi bene. Auguri dai vostri figli Sonia e Lino.TRESCORE CR. - OFFANENGO: LAUREA

Mercoledì 27 marzo Mara 
Bianchessi si è laureata a pieni 
voti con il punteggio di 110 e lode 
in Lettere Moderne presso l’Uni-
versità Statale di Milano.

Alla neo dottoressa gli auguri 
più affettuosi di un radioso futuro 
dal marito Alessandro, dal figlio 
Nicolò e da tutta la famiglia.

Friendly
 Per MARINO BOMBEL-

LI di Monte Cremasco che 
oggi, sabato 13 aprile festeg-
gerà il compleanno. Tanti cari 
auguri da Mauro, Ester, Filip-
po e Antonia.

 Per FRANCESCA MAN-
DONICO di Trescore Cr. 
che il 10 aprile ha compiuto 
gli anni. Tanti auguri di buon 
compleanno da Enrica.

Arredamento 
e accessori per la casa

 Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 
di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. In 
regalo 10 boccali di birra. ☎ 320 
0723209

 Occasione VENDO TA-
VOLINO con cassetto Liber-
ty a € 70. ☎ 0373 31241

 PORTONCINO ANTI-
CO a 2 battenti chiuso misura 
lunghezza cm 89, altezza cm 
185, spessore cm 6 VENDO a 
€ 90. ☎ 035 878400

 VENDO DIVANO LET-
TO a € 120; MOBILE BA-
GNO completo a € 120; LA-
VATRICE a € 50; MOBILI 
moderni soggiorno + tavolo a 
€ 300. ☎ 347 8884480

 VENDO CAMERA DA 
LETTO matrimoniale in noce, 
armadio 6 ante, completa di 
materasso a € 350; VENDO 
SOGGIORNO in noce con 
mobile basso a 6 ante, vetri-
netta angolare, credenza e ta-
volo con sedie a € 400. ☎ 338 
2161362

 VENDO TAVOLINO in 
radica diametro cm 80; SCRI-
VANIA in frassino cm 150x80 

a € 100; TAVOLO da osteria 
in legno cm 130x75 a € 100; 
PORTA CATINO completo in 
ferro primi ’900 a € 100; VEN-
DO LIBRERIA in legno, co-
lonna altezza cm 260, larghezza 
cm 55, profondità cm 32 a € 
70; AFFETTRATRICE per fa-
miglia quasi nuova marca “At-
lantica” a € 30. ☎ 339 5032231

 VENDO DIVANO 2/3 po-
sti Poltrone Sofà con tavolino 
abbinato a € 250 totali; FREE-
ZER in perfette condizioni, ver-
ticale, con 4 cassetti a € 250. 
☎ 0373 238176

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

VENDO MOUTAIN-BIKE 
da 8 a 14 anni € 50. Molto bella. 
☎ 342 1863905

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a 
€ 80; VENDO BICI DA BAM-
BINO, in buone condizioni, a 
€ 20. ☎ 338 6167263

Varie
 VENDO 30 quintali di 

LEGNA mista a € 10 al quin-
tale. ☎ 349 1557136

 VENDO BANCONE DA 
LAVORO in buono stato con 
un lato vetrina e l’altro lato 
cassettiera, lunghezza mt 3,75, 
larghezza cm 70 per cessata at-
tività a € 200 trattabili. ☎ 328 
2408416

Bambini
 VENDO SEGGIOLINO 

PER AUTO, marca Cam, per 
bambini 9 - 36 mesi a € 25. ☎ 339 
7323719
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Un libro
che raccoglie

una
documentazione 

unica
e straordinaria
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione
di questa lotta tremenda, la quale,
ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     Benedetto XV      
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via Goldaniga 2/A CREMA
Tel. 0373 256350 - info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

ABBONATI AL TORRAZZO

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale e facilità 
di pulizia e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

di pulizia e manutenzione

Mentre era impegnata a visitare un paziente, una dot-
toressa in servizio al Pronto Soccorso del presidio di 

Treviglio-Caravaggio, ha visto l’irruzione nell’ambulatorio 
di una donna italiana che si lamentava di non essere stata 
ancora visitata. Alla richiesta di uscire dall’ambulatorio, ha 
reagito schiaffeggiando il medico tanto  forte da procurarle 
un’escorazione e una contusione a un braccio. Il fatto risale 
a sabato scorso, 6 aprile. La donna, di anni 69, dopo essere 
stata sottoposta alla tradizionale valutazione al triage, sta-
va aspettando il proprio turno per la visita. Dopo nemmeno 
un’ora di attesa e in codice giallo, la signora ha perso la pa-
zienza e ha aggredito così il medico di turno. Subito l’inter-
vento della Polizia locale, già sul posto, che ha denunciato 
l’aggressore per interruzione di pubblico servizio.

Riguardo a quanto accaduto è intervenuto anche il di-
rettore generale dell’ASST Bergamo Ovest, Peter Assem-
bergs. Ovviamente esprimendo solidarietà e vicinanza alla 
dottoressa aggredita, ha esternato sconcerto perché “non è 
tollerabile che il nostro personale – medico, infermieristi-
co, di qualsiasi tipo – nell’esercizio delle proprie funzioni, 
sia vittima di atteggiamenti intimidatori e di vere e proprie 
aggressioni”. Ha poi aggiunto: “In vista della riduzione di 
attività a cui andrà incontro il nostro Pronto Soccorso per il 
completamento dei lavori di ristrutturazione, abbiamo già 
programmato l’istituzione di un servizio di guardia privata 
h24, sette giorni su sette, per rendere sempre più sicuro l’o-
perato dei professionisti. Il messaggio che vorrei passasse è 
che saremo inflessibili nel difendere i nostri professionisti e 
la legalità”.

Aggressione a una dottoressa

di TOMMASO GIPPONI

In arrivo un weekend che sa proprio di un 
“tuffo nel passato”. I prossimi 27 e 28 apri-

le l’A.I.T.E.– Associazione Italiana Traspor-
ti d’Epoca terrà la sua prima manifestazione 
di quest’anno: una rievocazione storica di 
camion e autobus d’epoca che avrà luogo 
tra Dalmine e il Santuario di Caravaggio. La 
manifestazione sicuramente riscuoterà un 
notevole successo e, come sempre, offrirà ad 
appassionati e non una magnifica vetrina di 
mezzi storici. 

L’iniziativa prenderà avvio sabato 27 apri-
le a Dalmine, dove dalle ore 9.30 alle 18.30 
è in programma l’esposizione dei mezzi. Il 
giorno successivo, domenica 28 aprile inve-
ce, alle ore 8.30 circa la carovana si sposte-
rà in direzione del Santuario Santa Maria 
del Fonte di Caravaggio. I mezzi, una volta 
arrivati alle ore 11.30 circa, in viale Papa 
Giovanni XXIII – chiuso al traffico apposi-
tamente per l’evento – saranno benedetti e 
saranno in esposizione fino alle ore 17 circa.  

L’A.I.T.E., con tali manifestazioni, ritie-
ne doveroso ricordare e onorare quelle ca-
tegorie di lavoratrici e lavoratori, che con il 
proprio sacrificio e la propria tenacia hanno 
viaggiato giorno e notte ininterrottamente 
con qualunque condizione metereologica 

senza mai tirarsi indietro su veicoli, dove 
la tecnologia si chiamava “fortuna”, e che 
hanno permesso così al nostro Paese di ri-
nascere nel Dopoguerra e di crescere nel 
boom economico continuando fino ai giorni 
nostri. 

Queste manifestazioni servono soprat-
tutto ai giovani per comprendere meglio il 
passato e vederne uno scorcio. Chi avrà la 
fortuna di prendervi parte non potrà che 
ammirare questi splendidi esemplari, che 
ancora una volta ci porteranno indietro nel 
passato facendoci rivivere emozioni dimen-
ticate con il trascorrere del tempo. È proprio 
per questi motivi che l’A.I.T.E. ci tiene a far 
conoscere alle generazioni più giovani que-
sta realtà, perché anche questo può essere 
un modo per apprezzare le fatiche fatte dai 
nostri padri o nonni.

La sigla A.I.T.E. sta per Associazione 
Italiana Trasporti d’Epoca, una dicitura che 
può far pensare a qualcosa di molto tecnico 
e professionale, se vogliamo addirittura fred-
do e con interessi molto circoscritti e magari 
un po’ noiosi. Niente di tutto questo in re-
altà. Nei primi anni della sua fondazione l’ 
A.I.T.E. ha cercato di organizzare manife-
stazioni nelle quali si potessero ripercorrere 
alcune delle strade più “vissute” dai camion 
e così sono nate le “passeggiate” sul Bracco 

nel 2010 e sulla Cisa nel 2011 e nel 2017 per 
poi giungere in alcune “capitali storiche del 
trasporto”, come Mantova, Tortona, Lodi, 
Crema, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna  
e Bergamo/Dalmine nel 2009.  

L’A.I.T.E., però, è soprattutto un’associa-
zione di persone e proprio per questo che, in 
occasione di questi raduni, va ad abbraccia-
re anziani benemeriti, grandi divulgatori di 
questa cultura attraverso i loro racconti da 
valorosi ex autisti di autotreni, ma si stringe 
e abbraccia anche chi ha problemi e ricorda 
chi purtroppo in questi anni ci ha lasciato. 
La manifestazione ha ottenuto formale pa-
trocinio da parte dei Comuni di Dalmine 
e Caravaggio, del Santuario Sanata Maria 
del Fonte di Caravaggio, della Provincia 
di Bergamo, della Regione Lombardia e 
dell’A.C.I. di Bergamo. 

Un particolare ringraziamento l’associa-
zione lo rivolge ai Comuni di Dalmine e 
Caravaggio, alla Provincia di Bergamo, alla 
Regione Lombardia, alla Prefettura e Que-
stura  di Bergamo, alla Polizia Locale di 
Dalmine e Caravaggio, alla Polizia Stradale 
di Bergamo, all’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri in Congedo Sezione di Dalmine.  
Chi volesse saperne di più su questa parti-
colare realtà può consultare il sito www.tra-
sportidepoca.it.

LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA A.I.T.E.

Da Dalmine in arrivo un 
raduno di mezzi d’epoca
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Una bella iniziativa proposta dal Comune di Caravaggio per far 
incontrare giovani e arte. L’Assessorato alle Politiche Giova-

nili, nell’intento di favorire le iniziative di carattere artistico all’in-
terno delle fasce di competenza, intende mettere a disposizione 
uno spazio espositivo al fine di dare evidenza alle opere realizza-
te dai giovani del territorio (opere pittoriche, opere fotografiche, 
sculture, ecc.). A tale scopo vengono individuate le due vetrine po-
ste su via F.lli Rosselli angolo via Matteotti (Palazzo comunale). 

L’iniziativa è riservata ai giovani di età compresa tra 15 e 25 
anni, alle classi delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul ter-
ritorio così come anche le Associazioni a indirizzo artistico iscrit-
te all’albo comunale. La domanda di partecipazione deve essere 
prodotta direttamente all’Ufficio protocollo comunale o trasmes-
sa telematicamente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@
comune.caravaggio.bg.it, utilizzando l’apposita modulistica nella 
quale dovrà essere fornita una sintetica descrizione del materiale 
che si intende esporre, il quale non dovrà contenere messaggi of-
fensivi od offendere la pubblica moralità ed il comune senso del 
pudore.

Sul sito del Comune di Caravaggio è possibile scaricare il mo-
dulo per presentare la domanda. Le istanze pervenute saranno va-
gliate dal competente assessorato e per quelle ritenute meritevoli, 
a suo insindacabile giudizio, verrà formulato apposito calendario 
per l’utilizzo dello spazio. L’occupazione avrà una durata massi-
ma di 15 giorni e il materiale esposto dovrà essere ritirato al termi-
ne dell’esposizione e comunque non oltre la settimana successiva. 
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C’è sempre  tempo per organizzare e vivere una gita culturale 
alla scoperta della bellezza del patrimonio italiano. Que-

sta volta la Bcc Caravaggio e Cremasco organizza, per sabato 
11 maggio, una giornata per vedere dal vivo l’arte presente nel 
territorio bergamasco. Ben due le mete da visitare in una sola 
giornata: Alzano e Gandino. 

Come specificato dagli organizzatori, il programma prevede 
il viaggio in pullman gran turismo. La partenza è fissata alle 
ore 8.15 da Capralba, presso i giardini pubblici di via Gaetano 
di Rauso e alle ore 8.30 da Caravaggio, presso il piazzale Mo-
rettini (il parcheggio del centro sportivo cittadino). Una volta 
raggiunta la destinazione, i partecipanti visiteranno la fastosa 
basilica di san Martino e la sua sovrabbondante decorazione 
a stucco, i numerosi dipinti e la profusione dei marmi, dove 
spiccano il famoso pulpito di Andrea Fantoni e la ricchissima 
cappella del rosario. A stupire poi i visitatori sarà il complesso 
delle tre sacrestie fantoniane, che non rappresenta solamente un 
incredibile itinerario artistico ma un’opera monumentale inizia-
ta dai Fantoni nel 1679. La visita proseguirà nel palazzo Tassi-
Pellicioli con l’attiguo museo, dove si possono ammirare anche 
opere di Tintoretto e Cavagna. Al termine della visita è previsto 
il trasferimento a Gandino per il pranzo, organizzato presso un 
ristorante tipico. Nel pomeriggio, poi, si svolgerà la visita alla 
basilica di santa Maria Assunta, dove il pubblico potrà ammira-
re, non solamente tele e opere varie, ma anche il Museo di Arte 
sacra, considerato uno dei più importanti d’Europa. 

Gli interessati all’iniziativa hanno tempo di aderirvi fino a 
mercoledì 8 maggio, sino al raggiungimento dei posti dispo-
nibili. Per iscriversi occorre solamente recarsi presso una del-
le filiali della Bcc. Per maggiori informazioni scrivere a soci@
caravaggio.bcc.it oppure contattare Angelo Bonomi, telefono 
349-2260429.

INCONTRI LETTERARI

La giornata odierna sarà all’insegna di due importanti incontri 
letterari a ingresso libero e a cui l’intera cittadinanza è invi-

tata a partecipare. Il primo appuntamento, di impronta storica, è 
organizzato dalla Biblioteca comunale Banfi di Caravaggio, dove 
questo pomeriggio alle ore 16 sarà ospite l’orientalista e armenista 
Fatemeh Sara Gaboardi Maleki Minoo. In prossimità del 24 aprile, 
giornata in cui si commemora il genocidio armeno, la scrittrice 
presenterà il suo ultimo libro dal titolo Il viaggio di una promessa. 
Attraverso la storia di un popolo dimenticato: gli armeni nascosti dell’A-
natolia. Gaboardi, docente presso l’Università di Istanbul, ricor-
derà il genocidio che mieté oltre 1,5 milioni di armeni. Il terribile 
fatto, risalente al 1915, scaturì quando alcuni armeni dell’impero 
ottomano decisero di arruolarsi nelle file dell’esercito russo, allora 
nemico dei turchi. Una delle più drammatiche pagine della storia 
che purtroppo non è molto conosciuta, ma che le generazioni fu-
ture devono avere bene presente “per non commettere più gli stessi 
errori” e che solamente 29 Paesi riconosco come genocidio.

Di sera, invece, il secondo incontro. Alle ore 20.45, nell’audito-
rium della Bcc Caravaggio Adda e Cremasco, saranno protagonisti 
due classi del Liceo Galileo Galilei di Caravaggio e ospite Sandro 
De Riccardis. Gli studenti illustreranno i risultati dell’inchiesta da 
loro svolta, in collaborazione con l’associazione Amici di Libera e 
con il patrocinio della città di Caravaggio, riguardo al tema Come gli 
adolescenti recepiscono il problema mafia-legalità. A commentare quanto 
emerso sarà De Riccardis, che in qualità di giornalista del quotidia-
no La Repubblica si occupa ogni giorno di cronaca nera, cronaca 
giudiziaria e inchieste. 

Francesca Rossetti

Un genocidio dimenticato
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Dopo la salumeria Rossetti, premiata nell’inverno scorso, Ca-
ravaggio da alcuni giorni ha ufficialmente una seconda atti-

vità storica (requisiti necessari: almeno 50 anni di attività, con-
servazione della medesima merce e insegna e possibilmente la 
conservazione della stessa gestione e sede): l’ortofrutta Sangalli. 
Tra le 37 attività, presenti lunedì pomeriggio a Palazzo Pirelli, 
ce ne sono anche quattro bergamasche: due negozi di abbiglia-
mento (Bergamo e Grumello), un ristorante di Spirano e, come 
detto, un’ortofrutta di Caravaggio. A ricevere l’onore di far par-
te del registro regionale dei luoghi storici del commercio è sta-
to appunto Ezio Sangalli. L’attività da lui gestita, al suo fianco 
la moglie Irene, ha radici nel lontano 1964 quando suo nonno, 
Enrico Brambilla, decise di iniziare a vendere i prodotti da lui 
coltivati in qualità di agricoltore e fruttivendolo. Successivamente 
è stata la figlia Luigia con il marito Mario Giuseppe Sangalli a 
occuparsi dell’attività e sempre loro, durante gli anni’70, hanno 
optato per una ristrutturazione del locale in via Vicinato 3. Ora 
è Ezio il gestore. A lui e alla moglie l’intera città rivolge calorosi 
congratulazioni. 
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Signora moldava, con esperienza,
CERCA LAVORO

PER STIRO, PULIZIE, COMPAGNIA, 
ASSISTENZA ANZIANI zona Crema, 

Pandino e dintorni
☎ 320 6237351

Signora referenziata
CERCA LAVORO DI GIORNO:

ASSISTENZA ANZIANI,
PULIZIE, STIRO.

Zona Crema. ☎ 320 0505390

Privato VENDE
PANDA CROSS

colore bianco, diesel, immatricolata 
11/2016, km 35.000, Euro 6.

☎ 335 8382744

Domande & Off erte

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

MANUTENTORE
ELETTRICO E MECCANICO

con almeno 3 anni di esperienza nella manutenzione ordinaria e straordi-
naria preferibilmente all’interno di stabilimenti produttivi aziendali.
Conoscenza schemi elettrici e spiccata propensione al lavoro manuale 
(saldatura). Si o� re un contratto a tempo indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/14-16)

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Venerdì Santo, 19 aprile, i nostri uffi ci saranno
aperti solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• OPERATORI
AGRICOLI - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 8 maggio 2019
• MAGAZZINIERI
RETRATTILISTI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 8 maggio 2019
• PERITO
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• ADDETTO AL TAGLIO
LASER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• AUTISTI PAT. C E
+ CQC - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 maggio 2019
• CABLATORE
ELETTRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• ELETTRICISTA
PER MANUTENZIONE
- CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• IMPIEGATO
UFFICIO ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• MANUTENTORI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 maggio 2019

• MANUTENTORI
ELETTRICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 maggio 2019
• SALDATORE A FILO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• ADDETTI MACCHINARI
LAVORAZIONE LATTE
- CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 maggio 2019
• SALES (EDUCATIONAL)
CONSULTANT - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 maggio 2019
• ADDETTI/E ALLE
OPERAZIONI
DI MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 5 maggio 2019
• OPERATORE FISCALE
730 ESPERTO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 maggio 2019
• ADDETTO/A
VENDITE GDO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 maggio 2019
• IMPIEGATO
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 maggio 2019
• ADDETTO VENDITE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 maggio 2019
• OPERATORE
DI FAST FOOD - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 maggio 2019

• EDUCATORI -
EDUCATRICI
IN ASILO NIDO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 maggio 2019
• INSEGNANTE
DI INGLESE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019
• RECEPTIONIST - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019
• PROMOTERS - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 maggio 2019
• SEGRETARIA
ADDETTA
ALLA LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019
• INGEGNERE
ELETTROTECNICO
TELECOMUNICAZIONI
- CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019
• LAUREATO/A
IN ARCHITETTURA
E/O DESIGN - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019
• MANUTENTORE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019
• PASTAIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 maggio 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui,
la banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani:

puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per salumiere 
con esperienza per spaccio 
aziendale vicinanze Crema di-
rezione Lodi
• 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. 1 posto per impiega-
to/ a contabile per azienda 
settore trasporti vicinanze Cre-
ma
• 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 
uffi cio tecnico-geometra 
(apprendista) per azienda 
di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiega-
to uffi cio tecnico-geome-
tra per azienda di serramenti 
zona Fara Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per 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 al banco di 
ricambi per azienda del set-
tore automobilistico 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 od 
orlatrice per azienda settore 
calzature nella zona di Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pesanti 
patente CE + CQC per azien-
da di trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta-segretaria/receptioni-
st part-time per studio medi-
co associato zona Romanengo
• n. 1 posto per manuten-
tore per azienda di assistenza 
macchine per la pulizia, vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per carpen-
tiere metallico - saldatore 
a fi lo per carpenteria metalli-
ca con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di 
Impianti 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-
rifi catori consumi per socie-
tà per la verifi ca 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 uffi cio tecnico geome-
tra o perito agrario per 
società di gestione rete idrica 
per servizi all’agricoltura della 
zona di Crema
• n. 1 posto per operaio 
del verde per piante ac-
quatiche per azienda fl orovi-
vaistica a circa 10 km a sud di 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinan-
te perito meccanico per 
azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te per azienda lavorazioni 
meccaniche a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te Customer Service Ju-
nior per azienda commerciale 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni tecnico 
riparatore per azienda com-
mercio e assistenza attrezzatu-
re per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata commerciale 
con disponibilità a brevi 
trasferte in accompagna-
mento al tutor per azienda 
stampa e serigrafi a vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegato per azienda 
vendita e assistenza attrezzatu-
re per bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinan-
te 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 inserimento 
dati e fotografi e 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 uffi cio 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

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

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 69 Immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE 
RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DEL LOTTO

BOX N.10  SITO IN CREMA VIA TORRIONE SAN LORENZO N.4
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, COMUNICA
di aver ricevuto un’o� erta  irrevocabile di acquisto per i beni della società  
fallita indicati nel Lotto “Box n.10 – Crema Via Torrione San Lorenzo n.4” 
censito al Fg. 45  mapp. 959, sub 533 - scala B - p.S1 - cat. C/6 - mq. 19 
-  rendita €. 84,39 – come da scheda di sintesi di seguito riportata:  

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra de-
scritti a presentare eventuali o� erte migliorative entro e non oltre il:

03 maggio 2019 alle ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f69.2015cremona@pecfallimenti.it
Le o� erte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposito cau-
zionale pari al 10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co bancario sul 
conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti coordinate bancarie: 
c/c Fallimento n.69/2015 immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

IBAN:  IT 08 V 05156 56840 CC 049 000 6630
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse  interessato a proporre o� erte migliorative e a visionare 
i beni ricompresi nel Lotto “Box n.10-Crema Via Torrione San Lorenzo n.4”  è 
pregato di prendere contatto con il Curatore dott.ssa Veronica Grazioli inol-
trando formale richiesta al seguente indirizzo: info@veronicagrazioli.it

PREZZO OFFERTO PER L’ACQUISTO € 8.500,00= (ottomilacinquecento/00)

DEPOSITO CAUZIONALE 10% del valore di acquisto proposto: 
€ 850,00=

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del 
contratto di cessione dell’immobile

STATO DELL’IMMOBILE L’immobile è libero

Per ampliamento area di lavoro, la Vittorio Arpini srl
RICERCA NUOVO PERSONALE TECNICO

per manutenzione e installazione impianti grandi cucine. Anche prima 
esperienza, ma con tanta voglia di imparare e lavorare in gruppo.

Inviare curriculum a: service@vittorioarpini.it

AZIENDA CREMASCA
SETTORE TERMOIDRAULICO

CERCA
AUTISTA

MAGAZZINIERE
con esperienza

speci� ca del settore
e con patente “C”

IMPIEGATO/A
con buona conoscenza

programmi
informatici-amministrativi

ed esperienza settore
termoidraulico

 Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «V»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Ditta Quadri Elettrici - Sede lavoro: vicinanze Crema

CERCA PER UFFICIO PROGETTAZIONE
Apprendista Elettrotecnico/Disegnatore

ed Elettrotecnico/Disegnatore con esperienza
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «Z»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Signora di aspetto giovanile
con esperienza anziani

OFFRESI PER ASSISTENZA
SOLO NOTTURNA dalle ore 21 alle 7, 

nei giorni di venerdì, sabato,
domenica e lunedì. 

☎ 333 3929883 (solo se interessati)



sabato 13 aprile 2019 41

L’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, Alessandro Mat-

tinzoli, ha partecipato, lunedì 
al Belvedere di Palazzo Pirelli a 
Milano, alla cerimonia di premia-
zione e all’assegnazione dei rico-
noscimenti dei Negozi Storici.  

Sono state 37 le realtà lombar-
de che hanno ricevuto lo status 
di ‘negozio storico’, che viene 
assegnato da Regione Lombar-
dia per la capacità di preservare 
e valorizzare l’attività o il luogo 
oggetto dell’impresa da almeno 
50 anni. Ben undici le attività 
della provincia di Cremona, del-
le quali otto cremasche.

RICONOSCERE 
E AIUTARE LE ATTIVITÀ 

“Questi riconoscimenti produ-
cono grande soddisfazione nei 
commercianti e anche nelle isti-
tuzioni. 

Visto l’attuale quadro economi-
co molto complesso, la Regione 
ha voluto dare un ulteriore segna-
le di vicinanza approvando anche 
un nuovo quadro normativo, con 
l’approvazione della ‘legge 5’ nel 
febbraio scorso, votata all’unani-
mità dal Consiglio”, ha spiegato 
l’assessore allo Sviluppo econo-
mico.  “Nel testo normativo sono 
previsti per gli operatori sgravi 
fiscali, agevolazioni di percorsi 
autorizzativi e una maggiore at-
tenzione agli spazi demaniali in 
favore di queste attività”. 

“C’è la forte volontà di Regio-
ne Lombardia di esser vicino a 
questo segmento di mercato che 
fa parte della nostra storia e delle 
nostre tradizioni”. 

REGISTRO REGIONALE 
Sono 1.749 le attività ricono-

sciute fin dal 2004 nel Registro 
regionale dei luoghi storici del 
commercio della Lombardia, 
molte addirittura ultracentenarie 
e appartenenti a oltre 20 catego-
rie merceologiche così suddivise: 
1.481 ‘storiche attività’, 227 ‘nego-
zi/locali storici’, 41 ‘insegne stori-
che e di tradizione’. 

PRESERVARE 
I FATTORI CULTURALI 

I Negozi Storici in Lombardia 
sono riconosciuti dal 2004: a par-
tire da quell’anno Regione Lom-
bardia ha sostenuto tutte le attivi-
tà commerciali con una storia di 
almeno 50 anni per preservarne i 
fattori culturali, sociali, economici 
e per valorizzarne la spiccata iden-
tità anche a favore del territorio di 
appartenenza. La Giunta regiona-
le ha approvato una nuova delibe-
ra, in attuazione della ‘Legge re-
gionale numero 5’, per approvare 
i i criteri e le modalità per il rico-
noscimento delle attività storiche e 
di tradizione.

RILEVANZA 
DEL PATRIMONIO 

La Regione, con una sua legge, 
ha voluto riconoscere formal-
mente la rilevanza del patrimo-
nio delle attività storiche e, in 
particolare, poterle sostenere in 
modo più efficace, portando a 
rango legislativo il percorso di 
valorizzazione già messo in atto 
e normandone le possibili misure 
di sostegno.

Con la nuova legge, inoltre, 
sono state introdotte due impor-
tanti novità: il riconoscimento è 
stato aperto anche alle botteghe 
artigiane e gli anni di attività ne-
cessari per ottenerlo sono stati 
portati a quaranta. 

Sono, inoltre, ben avviate alcu-
ne iniziative di promozione dei 
Negozi Storici come fattori di at-
trattività del territorio, citiamo in 
particolare il sito web www.nego-
zistoricilombardia.it, realizzato 
in collaborazione con Unionca-
mere Lombardia. 

Per ogni negozio storico rico-
nosciuto da Regione Lombardia 
viene pubblicata una breve sche-
da descrittiva, accompagnata 
dalle foto del negozio. Il sito è 
arricchito da news sulle storie 
delle attività e delle famiglie che 
si sono succedute alla loro guida 
per diverse generazioni.

“Negozi Storici”: otto sono cremaschi
CERIMONIA A PALAZZO PIRELLI
PER I RICONOSCIMENTI REGIONALI
ALLE ATTIVITÀ CHE OPERANO
IN PROVINCIA DA ALMENO 50 ANNI

DISTRIBUITO IL KIT 
DI RICONOSCIMENTO  

A tutti i negozi riconosciuti 
viene distribuito un kit costituito 
dalla vetrofania e dal logo Nego-
zi Storici per l’utilizzo sui diversi 
strumenti di comunicazione: l’im-
magine coordinata garantisce im-
mediata riconoscibilità alle attività 
riconosciute.

NEGOZI CANDIDATI DA 
ASVICOM CREMONA

Asvicom Cremona ha seleziona-
to le attività che potevano ambire 
al riconoscimento, le ha proposte, 
ne ha seguito l’iter di candidatura 
e ha accompagnato in regione i 
titolari per ritirare il premio. “La 
mia stima a questi imprenditori, 
eccellenze del territorio e garanti 
delle tradizioni. Un risultato che 

fa onore ai titolari delle attività che 
da più di cinquant’anni svolgono 
il loro lavoro con professionalità, 
passione e tenacia”, afferma Ber-
lino Tazza, presidente di Asvicom 
Cremona, l’associazione che ha se-
guito per mesi l’iter di candidatura 
e di presentazione di cinque eserci-
zi cremaschi. 

“Professionalità e metodo sono 
tramandati di generazione in gene-
razione. Le attività che passano la 
selezione e che vengono premiate 
sono un mix di tradizione e inno-
vazione, rappresentano la tipologia 
di negozio che vogliamo e dobbia-
mo preservare. Il riconoscimento 
gratifica l’imprenditore che negli 
anni, con tanto sacrificio, ha cer-
cato di rinnovarsi per poter compe-
tere sul mercato, oggi più che mai 
concorrenziale e tortuoso. Queste 
attività sono esempi che certifica-
no uno spirito di servizio alla co-
munità. Non dimentichiamo che 
creano sviluppo, posti di lavoro e 
fungono da luogo di aggregazio-

ne”. Sistema Impresa Lombardia è 
partner di Regione nell’operazione 
di valorizzazione delle eccellenze. 

“Attraverso le nostre articolazio-
ni territoriali intercettiamo le attivi-
tà storiche e facilitiamo il percorso 
di candidatura dell’imprenditore. 
Oggi anche la nostra articolazione 
lodigiana ha un imprenditore pre-
miato, che è stato accompagnato a 
ritirare il riconoscimento dal dot-
tor Vittorio Codeluppi e dello staff  
di Asvicom Lodi”. 

“È sempre stata prerogativa di 
Regione Lombardia la valorizza-
zione del commercio di vicinato 
– commenta ancora l’assessore re-
gionale Mattinzoli –. Quest’anno, 
come detto, abbiamo voluto dare 
un ulteriore segnale a questo seg-
mento dell’economia che fa parte 
della nostra storia e delle nostre 
tradizioni, tutelando gli imprendi-
tori anche a livello normativo con 
l’introduzione della Legge 5 che 
prevede sgravi fiscali, agevolazio-
ni dei percorsi autorizzativi e una 
particolare attenzione agli spazi 
demaniali a loro favore”.

Commenta, infine, Tazza: “Le 
attività storiche sono importanti 
per le nostre città: contrastano la 
desertificazione e la depersonaliz-
zazione dei centri storici. Abbiamo 
il dovere di preservarli. L’iniziativa 
di Regione Lombardia e le ulteriori 
misure di tutela introdotte ci con-
vincono. Asvicom Cremona con-

tinuerà anche in futuro a promuo-
vere e sostenere questa importante 
iniziativa”. 

Le attività cittadine premiate,  
nei giorni scorsi, sono state anche 
visitate dal sindaco Stefania Bonal-
di e dall’assessore al Commercio 
Matteo Gramignoli.

L’ELENCO DEGLI 11 
NEGOZI PREMIATI 
IN PROVINCIA

1. Crema, Frutta e Verdura Cat-
taneo (1936), Storica Attività;

2. Crema, Le Bontà del Borgo 
(1940), Storica Attività; 

3. Crema, Merceria Subioli 
(1949), Storica Attività; 

4. Crema, Pasticceria Dossena 
(1937), Storica Attività; 

5. Cremona, Iotta Pierino e C. 
Snc (1968), Storica Attività; 

6. Montodine, Bar Osteria Tor-
re (1963), Storica Attività 

7. Offanengo, La Magica 
(1968), Storica Attività; 

8. Offanengo, Panificio Guerini 
Rocco (1933), Storica Attività 

9. Pizzighettone, Cdp Ditta Ca-
pelli di Premoli & C. Snc (1952), 
Storica Attività;  

10. Ripalta Cremasca, Bar 900 
(1954), Storica Attività 

11. Soresina, Bar Finimondo 
(1953), Storica Attività.

Il gruppo dei commercianti cremaschi premiati, insieme 
alle autorità, lunedì nella cerimonia a Palazzo Pirelli. 
Qui a sinistra, il consigliere regionale Matteo Piloni, Berlino Tazza 
di Asvicom Cremona e l’assessore regionale Alessandro Mattinzoli

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

TURCHIA

Efeso
Cappadocia

Istanbul

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
MARTEDÌ 30 APRILE

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 26 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE

Organizzazione tecnica

La quota di partecipazione a persona
è stabilita in euro 1.330

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Istanbul/Milano
- voli interni Istanbul/Smirne e Kayseri/Istanbul
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da programma più eventuali pasti 

a bordo previsti dalla compagnia aerea
- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- servizio di guida locale parlante italiano per visite ed escursioni come da program-

ma e per tutto il tour
- ingressi compresi come da programma, mance
- crociera sul Bosforo
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 240 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40 per-

sone. È stata calcolata sulla base delle tariffe aeree odierne, potrebbe essere soggetta 
a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla compagnia 
aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è sufficiente essere in possesso di carta d’i-
dentità valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro, non 
rinnovata con timbro.

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%
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di MARA ZANOTTI

Un teatro pieno di bambini domenica 7 aprile per lo spettacolo La 
città degli Arlecchini della compagnia Teatroallosso. Crema per secoli 

ha fatto parte del dominio Veneziano: e proprio dalla città lagunare, cul-
la della Commedia dell’Arte, sono arrivati Arlecchino e Pantalone per 
seguire affari e… amore. Lo spettacolo era inserito nel programma di 
quest’anno del Franco Agostino Teatro Festival che, in occasione del suo 
ventennale, ha scelto quale tema ‘la gratitudine’: un grazie a tutti coloro 
che hanno accompagnato questa meravigliosa avventura nel corso degli 
anni ma, crediamo, un enorme ‘grazie’ da parte del pubblico a tutta la 
ricchezza fatta di gioia, di partecipazione, di crescita e di bellezza che il 
Fatf  ha regalato a Crema e a tutti quei luoghi, in Italia e nel mondo, dove 
è approdato. Dopo la proiezione del video che ha narrato la storia di 
Marino, lavoro frutto di un laboratorio teatrale condotto presso le classi 
IV e V di Credera Rubbiano nel corso dell’anno scolastico 2014/15 e che 
ha ottenuto una menzione speciale al Premio Cortisonici riservato alle 
produzioni scolastiche e promosso dall’Unicef, Rachele Donati de Con-
ti, da sempre amica del Festival ha brevemente illustrato il libro Strada 
Facendo. Vent’anni di teatro e di festa dal 1999 al 2018: “Un pomeriggio di 
spettacolo, uno dei tanti che il Fatf  ha organizzato in 20 anni di attività 
portando nelle scuole e nelle classi laboratori che hanno fatto conoscere 
e scoprire il teatro. È sufficiente dare alcuni numeri per far comprendere 
cosa abbia realizzato e cosa sia stato il Fatf  per il teatro, ma anche per 
Crema: 105 gruppi in scena al Piccolo Teatro di Milano (i vincitori della 
rassegna-concorso del Fatf), 2.000 ragazzi ospitati al Piccolo, 650 classi 
hanno partecipato ai laboratori didattici, 7.950 ore di attività laborato-
riale, 10 convegni, ai quali hanno partecipato 5.000 ragazzi, 9 concerti-
spettacolo per 850 ragazzi sul palco del San Domenico, 15.000 bambini 
e ragazzi partecipanti ai laboratori e alla Festa di Piazza, 25.000 persone 
presenti agli spettacoli di chiusura. Senza dimenticare che il Fatf  ora si 
svolge anche a Novara ed è andato a Melun coinvolgendo altre migliaia 
di persone”. Donati de Conti è poi passata ai ringraziamenti: prima fra 
tutte l’ideatrice e anima del Festival, Gloria Angelotti – presente in prima 
fila – per avere voluto e fatto nascere questa meravigliosa manifestazione, 
quindi a tutti gli amici, dallo staff  al comitato scientifico, al Comune di 
Crema e Teatro San Domenico per la collaborazione e gli spazi sempre 
offerti. Un grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile il Festival e 
fra tutti in particolare alla Fondazione Cariplo rappresentata da Cristian 
Chizzoli, presente in sala e da sempre vicino al Fatf. Gratitudine va anche 
al Comune e alla Regione per il patrocinio concesso nonché alla Camera, 
al Senato e alla Presidenza della Repubblica Italiana per il riconoscimen-
to concesso, tradottosi in coppe e medaglie molto ambite dai partecipanti 
alla rassegna-concorso. Il libro (pp. 145, 15 euro) è organizzato in due 
parti: la prima racconta l’aspetto educativo e pedagogico del Festival, 
cosa significa fare teatro fin da bambini, mettersi in gioco e salire su un 
palco, lavorare e crescere insieme attorno a un progetto così festoso; quin-
di la storia e la voce dei Maestri del Fatf, dall’inizio con il bellissimo logo 
– donato da Emanuele Luzzati – che ha reso il Festival noto nel mondo, 
fino a ogni singola edizione declinata ogni anno su un nuovo tema; tanti i 
momenti che hanno resa viva la città di Crema: le meravigliose parate, gli 
spettacoli dei bambini e quelli conclusivi che hanno portato nella nostra 
città gruppi quali i Sonics e la Compagnia dei Folli, le cui esibizioni sono 
rimaste memorabili. 

L’intreccio tra Fatf, ragazzi, scuola, ma anche società civile è divenu-
to, nel corso di vent’anni sempre più saldo, per una iniziativa che deve 
poter contare su un riconoscimento istituzionale, una ‘presa in carico’ da 
parte degli enti pubblici che hanno potuto vedere crescere e affermarsi 
il Festival di teatro per ragazzi nato a Crema. Quest’anno – per motivi 
esclusivamente economici – i laboratori didattici non sono stati realizzati, 
un’opportunità mancata  per gli alunni prima di tutto, ma anche per la 
città che perde così parata e spettacoli. Dopo vent’anni è ora di mettersi 
intorno a un tavolo e riflettere sul futuro del Fatf, Festival indispensabile 
per crescere... felici.

CELEBRATI I 20 
ANNI DEL FATF 
CON UNO 
SPETTACOLO E LA 
PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO. ORA 
È NECESSARIO 
CHE IL FESTIVAL 
DI TEATRO PER 
RAGAZZI TROVI 
UNA DIMENSIONE 
ISTITUZIONALE

La copertina del libro “Strada 
facendo. Vent’anni di teatro
e di festa dal 1999 al 2018”

Vent’anni di 
teatro e di festa

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Ancora una vittoria per i ragazzi dell’Iis G. Ancora una vittoria per i ragazzi dell’Iis G. AGalilei: questa volta a salire sul gradino più 
alto del podio sono stati Paolo Pozzetti 2aMB, PieaMB, Piea -
tro Canidio 2aLE, Matteo Rustioni 3aLE, Matteo Rustioni 3a aIB, Nicola aIB, Nicola a

Boldini 3aMC, Davide Bombelli 3aMC, Davide Bombelli 3a aLA, Leonardo aLA, Leonardo a

Alzani 3aLB, Martino Barbieri 3aLB, Martino Barbieri 3a aLB, Gabriele aLB, Gabriele a

Pagliarini 3aLD e Manuel Dadda 4aLD e Manuel Dadda 4a aTA che hanno 
vinto la prima edizione assoluta del Soccer & Data 
Cup a Genova, sabato 6 aprile. Mercoledì mattina Cup a Genova, sabato 6 aprile. Mercoledì mattina Cup
hanno ricevuto i complimenti della dirigente sco-
lastica Maria Grazia Crispiatico che ha espresso il 
suo apprezzamento anche per i docenti e per tutti 
coloro che lavorano per il raggiungimento di que-
sti importanti traguardi (un suo intervento sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it). In particolare la Soccer 
& Data Cup è una competizione dove le performan-
ce sportive e informatico-matematiche sono messe 
alla pari e contribuiscono ognuna al 50% dell’esito 
finale della gara; una sfida quindi dove non solo 
vince chi fa più gol ma anche chi analizza meglio 
i dati delle partite, raccolti grazie a dei sensori sul 
campo da gioco e sulle divise degli atleti per com-
prendere le migliori strategie da applicare anche 
nei prossimi incontri. I ragazzi del Galilei, dopo 
essersi aggiudicati il torneo di calcio a 5 battendo 
prima la Sicilia (6-2), poi la Liguria (4-3) e infine 
l’Emilia Romagna in finale (4-0), con una fanta-

stica scalata al tabellone sportivo della manifesta-
zione (ad eliminazione diretta tra 8 rappresentative 
regionali) e un’altrettanto strepitosa presentazione 
dei dati elaborati durante le gare di Calcio a 5, si 
sono è aggiudicati la prima edizione della manife-
stazione promossa dal Miur venendo premiati dal 
ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Per loro 
la partecipazione a un convegno – anche in quali-
tà di relatori – al Mit di Boston. L’idea proposta 
per analizzare la qualità del gioco di una squadra, 
è stata il calcolo dell’indice di versatilità, ovvero 
un parametro desunto dai dati raccolti durante la 
partita che dimostra come la squadra “occupa” e 
meglio distribuisce uniformemente le risorse nelle 
tre fasce del campo di gioco. Il software realizzato 
dalla componente “informatica” del team è stato 
sviluppato in linguaggio Python e ha visto la com-
ponente sportiva della squadra con compiti di con-
sulenza e di validazione del modello. A integrazio-
ne dell’impresa, Bombelli è stato premiato come 
miglior giocatore del torneo, mentre Alzani è stato 
il capocannoniere. Grande merito e soddisfazione 
anche per la prof.ssa Giovanna Achilli, “selezio-
natrice” di una squadra che ha dimostrato sul cam-
po un ottimo connubio tra prestazione sportiva e 
competenze informatiche.

M. Zanotti

Galilei: primi assoluti al Soccer & Data Cup

Nell’ambito delle ini-
ziative di Cittadinanza 

e Costituzione promosse dal e Costituzione promosse dal e Costituzione
Racchetti-da Vinci martedì 
9 aprile, nell’aula magna 
di viale Santa Maria della 
Croce, dalle ore 9.30 alle 
ore 11 due classi quinte del 
liceo scientifico, due del 
linguistico e una quarta del 
classico hanno incontrato 
il prof. Tommaso Greco – 
per altro presente  anche 
lunedì sera presso il foyer 
del teatro San Domenico 
per un incontro aperto alla 
città – professore ordinario 
di Filosofia del diritto nel 
dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di 
Pisa. 

Greco ha affrontato il 
tema Costituzione italiana, 
art. 1: Una Repubblica de-
mocratica fondata sul lavoro
toccando aspetti educativi 
e legislativi per una disqui-
sizione divulgativa, dai 
contenuti ‘alti’ Al termine 
gli studenti hanno posto 
domande al docente discu-
tendo con lui del tema trat-
tato.

Fra i quesiti posti  la 
concezione del lavoro nel 
mondo classico e il con-
fronto con quella contem-
poranea che  lo considera 
“un peso e una fatica”, una 
considerazione sul lavo-
ro del futuro che le nuove 
tecnologie rendono sempre 
meno ‘necessario’, la tu-
tela della legge sul, lavoro 
nei confronti delle donne e 
la disparità di trattamento. 
Attenzione è stata anche 
sollecitata sulla mancanza 
del lavoro che sembra far 
venir meno l’articolo 1 del-
la Costituzione nonché la 
condizione di sfruttamen-
to dei lavoratori, il lavoro 
nero, ‘gratuito’ (stage) e 
quello precario.

Mara Zanotti

Il diritto
  al lavoro

Il prof. Tommaso Greco

Munari: due studenti finalisti a Bruxelles
Nell’ambito della European Money Week ell’ambito della European Money Week 

2019, la Fondazione per l’Educazione Fi2019, la Fondazione per l’Educazione Fi-
nanziaria e al Risparmio e Banco BPM, hanno nanziaria e al Risparmio e Banco BPM, hanno 
invitato gli studenti delle classi I e II delle scuoinvitato gli studenti delle classi I e II delle scuo-
le secondarie a partecipare alla competizione: le secondarie a partecipare alla competizione: 
alcuni studenti del Liceo delle Scienze Umane alcuni studenti del Liceo delle Scienze Umane 
e del Liceo Economico dell’Iis Munari, suddie del Liceo Economico dell’Iis Munari, suddi-
visi in team e accompagnati dalla professoressa visi in team e accompagnati dalla professoressa 
Foppa Vicenzini, si sono cimentati nell’Foppa Vicenzini, si sono cimentati nell’Europe-
an Money Quizan Money Quiz, una sfida economica a tempo 
che si è svolta in contemporanea in molte città che si è svolta in contemporanea in molte città 
italiane attraverso un’apposita piattaforma. italiane attraverso un’apposita piattaforma. 

Sono risultati primi classificati nazionali KriSono risultati primi classificati nazionali Kri-
stal Bacuzzi  della classe 1I e Federico Busci stal Bacuzzi  della classe 1I e Federico Busci 
della classe 2M. Il team, vincitore a livello nadella classe 2M. Il team, vincitore a livello na-
zionale, rappresenterà l’Italia nella finale interzionale, rappresenterà l’Italia nella finale inter-
nazionale prevista a Bruxelles il 6 e il 7 maggio. nazionale prevista a Bruxelles il 6 e il 7 maggio. 
Inoltre tra i primi dieci classificati vi sono anche Inoltre tra i primi dieci classificati vi sono anche 
le coppie Perulli e Tempella (classe 2le coppie Perulli e Tempella (classe 2aI), oltre a 
Stabilini (classe 2Stabilini (classe 2aI) e Fortunati (classe 1aI), a 
conferma dell’attenzione e preparazione degli conferma dell’attenzione e preparazione degli 
studenti del Munari in quest’ambito. Questa studenti del Munari in quest’ambito. Questa 
iniziativa annuale – organizzata dalle associainiziativa annuale – organizzata dalle associa-
zioni bancarie nazionali in tutta Europa, sotto il zioni bancarie nazionali in tutta Europa, sotto il 
coordinamento della European Banking Fedecoordinamento della European Banking Fede-
ration per ragazzi tra i 13 e i 15 anni – coinvolge ration per ragazzi tra i 13 e i 15 anni – coinvolge 
ora i giovani in più di 32 paesi, con attività che ora i giovani in più di 32 paesi, con attività che 
vanno dalle lezioni in aula a seminari e confevanno dalle lezioni in aula a seminari e confe-
renze, tutti volti a migliorare l’alfabetizzazione renze, tutti volti a migliorare l’alfabetizzazione 
finanziaria attraverso una migliore educazione finanziaria attraverso una migliore educazione 

finanziaria. 
Obiettivo dell’iniziativa è la promozione 

dell’educazione finanziaria, in particolare tra i 
giovani, proponendo la partecipazione a even-
ti, lezioni e conferenze. Per l’Italia l’iniziativa è 
coordinata dalla Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio, costituita su inizia-
tiva dell’Associazione Bancaria Italiana. 
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Nell’ambito degli incontri dedicati all’analisi del tema 
Cittadinanza e Costituzione, sabato 6 aprile gli alunni 

delle classi quinte dell’Istituto B. Munari  si sono recati 
in aula magna della sede di via Piacenza per partecipare 
all’incontro con il dott. Andrea Guerriero, Giudice della 
sezione penale G.I.P. - G.U.P del Tribunale di Novara che 
ha tenuto una lezione sull’esemplificazione di sentenze pe-
nali nel nostro ordinamento giuridico. 

L’Iis Munari con questo appuntamento, ha conferma-
to l’attenzione che sta dedicando, con incontri e lezioni 
di grande spessore, all’ambito dell’educazione alla citta-
dinanza nella quale fortemente credono la dirigenza e il 
corpo docenti.

M.Z.



La Scuola 43SABATO 13 APRILE 2019

di MARA ZANOTTI

Dal 3 al 5 aprile si è svolta la 24a edizione 
del Viaggio della Memoria organizza-

to dalla Rete Scuole Superiori della Provin-
cia di Cremona, capofila l’Istituto Torriani 
e da Ilde Bottoli referente storico-scientifico 
del Viaggio della Memoria. 

Meta di quest’anno la costa Dalmata 
vittima prima dell’invasione fascista e na-
zista quindi dell’esodo dalmata e istriano di 
migliaia di italiani. Gli studenti che hanno 
partecipato sono stati più di 300, accompa-
gnati da docenti e rappresentanti istituzio-
nali (presidente della Provincia e sindaco 
di Cremona) per un totale di 350 persone. 
Da Crema sono partiti i ragazzi degli isti-
tuti  Sraffa-Marazzi, del Pacioli, dell’Iis G. 
Galilei e del Munari. 

La prima tappa è stata a Podhum, cit-
tadina distante una decina di chilometri 
da Fiume, luogo dell’eccidio del 12 luglio 

1942 (95 uomini uccisi dai fascisti e 600 
deportati tra donne e bambini). Qui è stata 
deposta una corona per le vittime, gesto che 
ha comportato un certo stupore da parte 
delle istituzioni locali che hanno assicurato 
che restituiranno l’attenzione portando una 
corona sulla foiba di Bassoviza, in segno di 
reciproca solidarietà. 

Quindi il Viaggio ha fatto tappa alla Ri-
siera di San Sabba, unico campo italiano di 
polizia e transito che comprendeva anche 
un forno crematorio. Per la sua gestione i 
nazisti vi inviarono le guardie di altri campi 
della Polonia. 

Quindi la foiba di Bassoviza divenuta un 
museo nazionale, sulla quale è stata posta 
una alta lastra di acciaio. Vecchio pozzo 
minerario fu utilizzato dai partigiani titini 
come luogo dove gettare i corpi delle vitti-
me della rappresaglia dall’8 maggio al giu-
gno 1945. Il numero dei corpi non è stato 
mai identificato in quanto la foiba non è 
stata visitata per intero a causa di frane e  

smottamenti che la rendono pericolosa 
Infine il Viaggio è approdato al campo 

di raccolta profughi di Padriciano dove 
sono state deposte 3 corone, alcuni ragazzi 
hanno dato lettura di passaggi storici e ri-
flessioni. Toccante l’incontro con Riccardo 
Goruppi, sopravvissuto ai campi di stermi-
nio e già ospite da Crema e di Fiore Filip-
paz profuga istriana che ha vissuto 12 anni 
nel campo di Padriciano dove perse, per il 
freddo, una sorellina, ma dove trovò an-
che accoglienza e aiuto. Al Viaggio hanno 
partecipato anche due storici (Tristan Mat-
ta e Franco Ceccotti) che hanno aiutato a 
comprendere i delicati passaggi storici che 
hanno coinvolto queste terre dalla fine della 
Prima Guerra Mondiale al 1945. 

Il prossimo Viaggio della Memoria – mo-
mento di didattica storica di grande impor-
tanza per la consapevolezza che riesce a 
trasmettere –  sarà il 25°: gli organizzatori 
stanno già lavorando e individuando i luo-
ghi da visitare

HANNO PARTECIPATO PACIOLI, 
MUNARI, SRAFFA-MARAZZI E GALILEI

Il 24° Viaggio
della Memoria

DIDATTICA STORICA

Sopra la posa della corona a Podhum, quindi da sinistra il 
sopravvissuto Riccardo Goruppi,  gli studenti e le autorità 

alla Foiba di Bassoviza e alla Risiera di San Sabba
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Il decreto legislativo 13 aprile 2017 ha apportato significative in-
novazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato 

conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. 
Oltre alla ormai nota eliminazione della terza prova scritta di ca-
rattere multidisciplinare, le novità riguardano: i requisiti di acces-
so all’esame, i crediti formativi con i relativi punteggi delle prove e 
il contenuto del colloquio orale. 

Per l’ammissione all’esame di maturità lo studente deve aver 
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina e nel voto di condotta, deve aver svolto attività di alter-
nanza scuola lavoro e aver sostenuto le prove Invalsi. 

Il credito scolastico ha un massimo di quaranta punti ed è at-
tribuito in base alla media dei voti conseguiti nello scrutinio di 
fine anno, mentre i punteggi relativi alla prima e seconda prova 
e del colloquio finale sono di venti punti ciascuno. In particolare 
la prima prova è scritta e finalizzata alla verifica della padronan-
za della lingua italiana attraverso la realizzazione di un elaborato 
di differenti tipologie testuali, mentre la seconda prova, che può 
essere pluridisciplinare, è inerente allo specifico percorso di studi. 

Il colloquio d’esame ha lo scopo di accertare il conseguimen-
to del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
Ogni alunno deve presentare, attraverso un elaborato, il proprio 
percorso di alternanza scuola lavoro e riflettere in modo critico sul 
significato orientativo delle attività svolte. Novità di quest’anno 
è una parte dell’esposizione riguardante il percorso “Cittadinan-
za e Costituzione” svolto durante il periodo scolastico finalizzato 
a verificare le conoscenze dello Stato in cui viviamo. Il Miur ha 
deciso che all’alunno verrà consegnato un argomento tramite un 
sorteggio fra tre possibilità partendo dal quale dovrà sviluppare 
una trattazione che tenga conto di tutte le discipline. 

La commissione possiede un documento elaborato dal consi-
glio di classe (il cosiddetto documento 15 maggio perché va con-
cluso entro quella data) che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo dei tre anni, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. L’asse-
gnazione del punteggio deve essere effettuata nello stesso giorno 
del colloquio ed è responsabilità dell’intera commissione compre-
so il Presidente.

La prima prova scritta, della durata di sei ore, si terrà mercoledì 
19 giugno dalle ore 8.30, mentre la seconda prova (scritta, grafica, 
esecutiva o musicale) si svolgerà giovedì 20 giugno dalle 8.30; i 
colloqui orali sono previsti nei giorni successivi fino al 18 luglio.  

Ecco che cosa ne pensa della nuova maturità Elisa Ferla della 
classe 5a del Liceo Scientifico Dante Alighieri: “Non sono troppo 
preoccupata dell’esame perché i miei professori mi stanno aiutan-
do ottimamente per superare le prove che ci verranno proposte; il 
cambiamento avvenuto è, a parer mio, molto positivo perché si è 
data maggiore importanza al percorso triennale di noi studenti. Il 
mio più grande timore è sicuramente la prova mista di matema-
tica e fisica sulla quale ci stiamo esercitando parecchio”. Queste 
sono le parole di Beatrice Rovescalli, compagna di classe di Elisa: 
“Io sono abbastanza preoccupata per la nuova maturità, in modo 
particolare per la prova orale e il nuovo sistema delle buste nel 
quale spero di non trovare difficoltà nel creare collegamenti tra le 
varie materie. Secondo me il tempo che abbiamo per prepararci al 
meglio è oggettivamente poco dato che le informazioni del MIUR 
ci sono giunte tardi e auguro a tutti i maturandi buona fortuna!”

Giovanni Dulio
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Libreria 
Cremasca: 
incontro  
Oggi, sabato 13 aprile alle 

ore 16.30, la Libreria 
Cremasca di via Cavour torna 
a ospitare nei suoi locali una 
scrittrice: Francesca Eva Della 
Noce, verrà intervistata da An-
namaria Piantelli e racconterà 
il volume Era tutto... troppo bel-
lo. Ricordi d’infanzia e adolescen-
za di una bambina di campagna 
degli anni Trenta e Quaranta del 
XX secolo, (Fantigrafica, Crema 
2018).

L’autrice, ottantottenne, 
come dichiara nella premessa, 
ha scritto quest’opera manual-
mente per esercitare le mani, 
afflitte dall’artrosi: così capi-
tolo dopo capitolo scorre il ro-
manzo della vita con un po’ di 
nostalgia ma senza rimpianti 
con la convinzione che tutto 
fosse “troppo bello” ma con 
la sensazione che è bello oggi 
ricordare il passato. 

La poesia della quotidiani-
tà domestica, la solidità delle 
cose semplici che danno signi-
ficato alla vita, la famiglia, la 
vita di relazione, i parenti, i 
personaggi, le figure di riferi-
mento, il lavoro, le difficoltà, 
la guerra, i bombardamenti, le 
paure, il Dopoguerra, le medi-
tazioni, la religione, la morte, 
i dubbi sull’esistenza di Dio, il 
culto, la scelta ideologica, i di-
vertimenti, la scuola, le vacan-
ze, i racconti, i giochi, l’osser-
vazione della natura… questo 
il pregno contenuto del libro.

La Storia degli anni Trenta 
e Quaranta del XX secolo si 
delinea e si documenta, com-
misurata alla vita dei comuni 
mortali, che la subiscono e la 
soffrono. 

L’ampia e dettagliata descri-
zione degli usi, dei costumi, 
dell’ambiente, dei modi di vi-
vere ne fanno un testo dal note-
vole valore antropologico.

La lettura delle 170 pagine è 
molto piacevole per il suo lin-
guaggio semplice ma incisivo, 
per il periodare che scorre e 
coinvolge dall’inizio alla fine: 
“bello” da leggere e ricco di 
cultura. 

Ingresso libero fino a esauri-
mento posti.

Tornano il Premio Paolo 
Panigada e... Mario Piacentini

di MARA ZANOTTI

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Istituto 
musicale L. Folcioni, dopo il concorso internazionale di 

organo un altro Premio nazionale riservato alla musica leggera: 
“Si tratta di un rilancio; il concorso nazionale ‘Paolo Panigada’ 
era  già stato organizzato, in collaborazione con la Pastorale 
Giovanile, alcuni anni fa. Crediamo che riproporlo sia impor-
tante per la musica, per la città e per ricordare Panigada, grande 
polistrumentista e innovatore”, queste le parole dei relatori (Al-
berto Morosini per la parte social, il direttore artistico della Fol-
cioni Alessandro Lupo Pasini, il presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada e l’assessore alla Cultura, non-
ché appassionata di musica – sarà infatti in giuria – Emanuela 
Nichetti) che mercoledì mattina hanno illustrato la proposta.

Originale l’iscrizione: per un numero massimo di 15, si sono 
già iscritti 22 partecipanti che saranno selezionati attraverso la 
pagina Facebook dell’istituto musicale Folcioni, dal 15 al 28 
aprile, chi avrà ottenuto il maggior numero di like parteciperà 
subito alla finale mentre gli altri 14 affronteranno una selezione 
in teatro, venerdì 3 maggio, per poi approdare alla finalissima 
di sabato 4 maggio (entrambe le serate sono a ingresso libero). I 
vincitori delle tre sezioni – 10 band over 18, 8 solisti over 18 e 4 
solisti under 18 – avranno un premio di 750 euro.

Gli organizzatori hanno sottolineato il valore del Premio 
anche supportato dall’alto livello della giuria presieduta dal 
M° Bruno Santori che, in diretta telefonica, ha ringraziato per 
l’onore (oggettivamente reciproco) della partecipazione in tale 
qualità al concorso. Santori – ex docente Folcioni – è musicista, 
pianista, compositore e direttore d’orchestra di fama interna-
zionale. La giuria sarà completata da Davide Simonetta, mu-
sicista, arrangiatore, autore e produttore che ha alle spalle una 
carriera sia solista sia in band e che sta firmando i successi di 
cantanti quali Paola Turci, Tiziano Ferro, Dolcenera, Emma 
Marrone, Francesco Renga e molti altri; quindi i giornalisti Ro-
berto Codazzi e Gianluca Savoldi (sindaco di Moscazzano ma 
anche accreditato al Festival di Sanremo dove ha partecipato 
alla votazione), la cantante cremasca Jessica Sole Negri, la so-
rella di Paolo, Silvia Panigada, anche presidente dell’omonima 
associazione e, come già scritto, Emanuela Nichetti, soddisfatta 
ed entusiasta sia per il Premio sia per la partecipazione, amante, 
come è della musica! Un concorso che lancia Crema anche in 
questo ambito: la musica leggera intende parlare prima di tutto 
ai giovani, generazione che sta molto a cuore alla Fondazione 
San Domenico che tanto sta investendo per un suo sempre mag-
gior coinvolgimento.

I prossimi appuntamenti
Ben lontano dalla sospensione degli spettacoli, il teatro cit-

tadino propone per oggi, sabato 13 aprile, un concerto di gran-
de spessore. Torna infatti a esibirsi a Crema il pianista di fama 
internazionale Mario Piacentini che sarà affiancato da Fabio 
Crespiatico (electric bass/live electronics), Lele Melotti (drums, 
considerato il più grande batterista italiano) e Gianluca D’Ales-
sio (electric guitar). Alle ore 21 inizierà il concerto View che darà 
la parola alle molteplici implicazioni, punti di vista, opinioni, vi-
sualizzazioni e che verte sull’incontro di 4 musicisti provenienti 

da diverse “collocazioni” musicali, di esprimersi nell’unico lin-
guaggio, percorrendo 4 strade che attraverso diverse suggestioni, 
riconducono a un punto comune. Si ascolterà Jazz, Musica elet-
tronica, Africana, Pop, Rock. Posto unico 10 euro, promozione 
alunni della Folcioni 5 euro.

Dopo l’apertura con la commedia della Compagnia del San-
tuario, prosegue la rassegna Cremainscena 2019: domani, do-
menica 14 aprile, alle ore 21 Il Gruppo Giovani per il teatro di 
Moscazzano presenta Tutti matti! Il musical da un’idea di Pietro 
Paparo con il Gruppo Teatroinsieme Cenerentola, coreografie 
Alice Bressanelli, Michela Gusmaroli, Martina Pertisetti, regia 
Gian Antonio Fusar Poli. 

Il 13 maggio 1978, sotto la spinta culturale di Franco Basaglia, 
veniva approvata la legge n. 180, che sanciva la chiusura dei ma-
nicomi. A quaranta anni di distanza... Si può ancora giudicare 
la follia? Sì può giudicare l’amore? Se lo chiedono gli ex ospiti e 
assistenti del manicomio di Santa Maria della Croce di Crema. 
Se lo chiedono nel corso di un processo che li riporta indietro nel 
tempo: a quella primavera degli anni Settanta che di poco pre-
cedeva la legge Basaglia, che ha aperto le porte dei manicomi, 
che ha abbattuto il muro tra ‘società  dei sani e casa dei pazzi’.

Mercoledì 17 aprile alle ore 10 con replica alle ore 21 sarà 
la volta  dell’Operazione Musical Associazione Culturale con 
Battute fuori scena di Nicola Gregorat, per la regia di Lorenzo 
Samanni. Le avventure di una sgangherata compagnia teatrale 
impegnata nella messa in scena di una commedia, costituiscono 
la trama di questo spettacolo teatrale. Se nel primo atto gli spet-
tatori si trovano ad assistere alla prova generale della pièce che si 
regge su un perfetto meccanismo di ingressi e uscite, equivoci e 
accenti farseschi, nel secondo, dopo il felice debutto, la scena si 
capovolge: il pubblico è invitato a sbirciare dietro le quinte, dove 
s’imbatterà nelle ripicche e nei litigi tra gli attori che si riflettono 
nel loro comportamento sul palcoscenico, rendendo lo spettaco-
lo assurdamente esilarante. 

Infine giovedì 18 aprile alle ore 21 verrà proposto Love Play(s) 
della compagna D’I Verse. Si tratta di uno spettacolo in cui ad 
andare in scena sarà nientemeno che l’amore! In una balera, 
come si faceva in altri tempi, si incontrano diversi personaggi, 
chi è solo, chi felicemente in coppia e chi infelice nel proprio 
rapporto e alla ricerca di altro. Con diversi giochi l’amore muove 
i protagonisti, avvicinandoli e allontanandoli. Per tutti gli spetta-
coli di Cremainscena posto unico 10 euro.

Lunedì torna 
il Caffè
Letterario  
A conclusione del programma 

promosso dal Comune di Cre-
ma per celebrare l’8 marzo, Festa 
della donna, si inserisce l’appunta-
mento mensile con il Caffè Lette-
rario: la storia della prima donna 
artista che ha osato sfidare le con-
venzioni del suo tempo e conqui-
stare una fama internazionale, 
la storia della pittrice Sofonisba 
Anguissola, donna coraggiosa del 
Cinquecento, appassionata, mo-
dernissima, innamorata dell’arte 
e della vita sarà raccontata dalla 
scrittrice cremasca Chiara Monta-
ni lunedì 15 aprile, alle ore 20.45 
presso il teatro San Domenico.  
Conversando con la giornalista 
Greta Mariani, Montani presentrà 
il suo libro Sofonisba ritratti dell’ani-
ma (edizioni Il Ciliegio); sono pre-
viste letture di Rosa Messina e gli 
interventi musicali di studenti del 
civico istituto Folcioni. Grazie alla 
sapiente e ispirata penna di Mon-
tani, sembra di vederla Sofonisba, 
che con la sorella Elena percorre 
rapida le strade di Cremona per 
andare a prendere lezioni di dise-
gno da Bernardino Campi. O che 
cerca di adeguarsi alle rigide regole 
della corte madrilena, dove è chia-
mata a essere la dama di compa-
gnia di Isabella di Valois, la sposa 
bambina di Filippo II. O, ancora, 
che affronta il mare nell’ennesimo 
viaggio di un ritorno che non avrà 
mai luogo. Ed è da qui, da questa 
notte di tempesta in cui Sofonisba 
Anguissola spariglia per l’ennesi-
ma volta le carte del suo destino, 
che inizia Sofonisba. I ritratti dell’a-
nima. Il libro è la biografia roman-
zata dell’artista cremonese, si basa 
e rispetta la realtà storica accertata 
dai documenti e colma con la cre-
atività le incertezze della biografia, 
le inevitabili lacune di una vita 
straordinaria. Nata a Cremona in 
una famiglia nobile e influente – il 
padre Amilcare era commissario 
della Fabbrica del duomo e di San 
Sigismondo – Sofonisba fu pittrice 
di indubbio talento, la prima del 
suo rango a poter fare dell’arte la 
sua professione. Le sue doti furono 
apprezzate da Vasari, da Miche-
langelo, da Caravaggio, da Luca 
Giordano, da un giovanissimo An-
toon van Dyck. Articolo completo 
su www.ilnuovotorrazzo.it.

Da sinistra Morosini, Lupo Pasini, Strada e Nichetti
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Oggi, sabato 13 aprile, alle ore 10, il Presidio di Libera 
Cremasco presenta il libro Fuoco Criminale. La ‘ndrangheta 

nelle terre del Po: opera che racconta l’inchiesta sul radicamen-
to ‘ndranghetista a Mantova e Cremona. L’evento si terrà in 
via Matteotti 47, Crema, nella sala di Santa Maria di Porta 
Ripalta e vedrà l’intervento di Rossella Canadè, autrice del 
testo che, dopo aver curato reportage dal mondo, si occupa di 
cronaca nera e giudiziaria, con particolare attenzione al tema 
della criminalità organizzata.

“Una notte di novembre, a qualche chilometro da Manto-
va, va a fuoco l’auto di un imprenditore edile. Autocombu-
stione, si affretta a dichiarare. Un mese dopo: altro incendio. 
Stesso posto e stesso proprietario. Si accendono altri roghi, e 
le vittime sono sempre imprenditori edili. 

Il fuoco arriva fino a bruciare le betoniere di una ditta di 
calcestruzzi impegnata nella costruzione di un centro con 
parcheggi, un albergo, negozi, appartamenti e uffici all’in-
gresso della città. Coincidenze? Lo sono fino al 24 settembre 
2011, quando un piccolo imprenditore si presenta alla caser-
ma dei carabinieri. È spaventato, si sente sotto scacco. E il 
suo racconto apre uno squarcio su un mondo che si credeva 
lontano almeno mille chilometri. 

Saranno le sue denunce a dare il via all’inchiesta. Estor-
sioni, intimidazioni, corruzioni, mazzette che non lasciano 
tracce, se non le frasi smozzicate captate nelle intercettazioni. 
In una città, Mantova, simbolo del profondo Nord, che con-
tinua a disegnare la ‘ndrangheta con coppola e lupara. Fino 
ad oggi.”

Eppure, si affretta ad affermare il Presidio ricordando Fal-
cone, se la mafia è un’invenzione umana da mano umana 
potrebbe essere fermata: partendo appunto da incontri con 
autrici e autori a cui va il plauso e la vicinanza.

Seguendo tradizioni prevalen-
temente nordiche, già propo-

ste nella specifica combinazione 
anche dalla grande discografia 
bachiana (E. Gardiner), Morte 
e Resurrezione in Bach, concerto 
quaresimale del 2019 promosso 
dal Centro Culturale Lucchi mar-
tedì 16 aprile, alle ore 21 presso 
la chiesa di San Bernardino, Au-
ditorium B. Manenti propone, 
insieme, una riflessione musicale 
sulla Passione e sulla Resurrezio-
ne come due momenti inscindibi-
li della liturgia cristiana. Saranno 
eseguiti due complessi lavori della 
immensa produzione di J.S. Bach 
– l’Actus Tragicus e l’Oratorio Di 
Pasqua – che saldano, in una pro-
fonda meditazione unitaria, il do-
lore della certezza della morte e la 
consolazione gioiosa dell’altret-
tanto certo avvento della salvez-
za. Oltre 60 gli esecutori chiamati 
a dare possente corpo sonoro alle 
due partiture: due formazioni co-
rali (Coro del Conservatorio di 
Darfo e il Coro Antiche Armo-
nie di Bergamo), una poliedrica 
compagine strumentale (Ensem-
ble barocco “Luca Marenzio”) e 
quattro solisti (Michela Dellano-
ce soprano, Oda Hochscheid alto, 
Zhou Quan tenore e Lorenzo 

Ziller basso), tutti sotto la direzio-
ne di Giovanni Duci, affermato 
controtenore nonché apprezzato, 
anche oltre i confini nazionali, 
direttore di numerose formazioni 
corali e strumentali.

L’Actus tragicus (BWV 106) è un 
pregevole lavoro giovanile com-
posto per una cerimonia funebre 
in un ambito familiare, probabil-
mente per una parente della pri-
ma moglie ed eseguito nel 1707 
nella cattedrale di Erfurt. In essa 
ricorrono i temi della passione di 
Cristo, e fulcro del lavoro sono 
le parole di Cristo morente sulla 
croce: “oggi sarai con me in Pa-
radiso”.

L’Oratorio di Pasqua (BWV 249) 
è invece opera della piena matu-

rità. La prima esecuzione è del 
1725, anche se è documentato 
che Bach ne riprenderà, con alcu-
ni significativi rimaneggiamenti, 
l’esecuzione nel 1735 e nel 1740. 
Pur non raggiungendo le dimen-
sioni dell’Oratorio di Natale, l’O-

ratorio di Pasqua è una Cantata di 
ragguardevoli dimensioni (oltre 
40 minuti) composta da 11 sezio-
ni delle quali una è una solenne 
e festosa Sinfonia introduttiva ed 
una è un Adagio con oboe solista 
dalle tinte notturne che prelude 
all’esplosione corale che annun-
cia la Resurrezione. Protagonisti 
sono quattro personaggi: Maria, 
la madre di Gesù (soprano), Ma-
ria Maddalena (contralto), Pietro 
(tenore) e Giovanni (basso); a 
questi si aggiungono il coro misto 
e una sontuosa orchestra. 

La “ripresa” delle fulgide note 
della Sinfonia si ritrova nel ter-
zo numero in cui s’intreccia un 
meraviglioso duetto tra Pietro e 
Giovanni, incorniciato tra due 
estremi affidati al coro. I numeri 
seguenti sono un’alternanza di re-
citativi di carattere dialogico: n. 4 
ensemble dei quattro personaggi, 
n. 6 con Pietro, Giovanni e Maria 
Maddalena, n. 8 a due tra Maria 
Maddalena e Maria, la Madre di 
Gesù e il penultimo numero (il 
10) affidato al solo Giovanni; in 
alternanza si intercalano quindi 
tre arie: di Maria, Madre di Gesù, 
di Pietro (pagina di rara di soavità 
paesaggistica) e di Maria Madda-
lena. 

CONCERTO PER LA SETTIMANA SANTA 

Morte e Resurrezione in Bach: 
martedì sera al Manenti 
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di FRANCESCA ROSSETTI

Ora anche il Museo Civico di Crema e del 
Cremasco ha un suo “angolo” dedicato 

all’Egitto. Grande festa e tanta gioia, infatti, 
domenica scorsa quando è stata inaugurata 
la nuova sezione museale permanente de-
dicata all’Egitto; così facen-
do si è onorata la volontà di 
Carla Maria Burri, nota egit-
tologa cremasca. Un sogno 
condiviso da molti enti e di-
venuto realtà – dopo un lun-
go iter – grazie soprattutto a 
un ottimo lavoro di squadra.
Nonostante la pioggia e le 
temperature autunnali, nu-
merose sono state le perso-
ne accorse in sala Pietro Da 
Cemmo per la presentazione del catalogo 
e della collezione di reperti egizi che “La 
Burri” – così chiamata dai colleghi durante 
gli scavi – ha donato come lascito al Museo 
cittadino. L’inaugurazione è stata aperta 
dall’intervento del sindaco Stefania Bonaldi 
e dell’assessore alla Cultura Emanuela Ni-

chetti. Entrambe hanno definito l’importan-
za di Carla Maria Burri come “una donna 
che ha dedicato la vita alla scienza” e che 
ha lavorato in un contesto dove la figura e il 
ruolo femminile erano subordinati a quelli 
maschili. 

Nichetti ha poi rivolto un caloroso rin-
graziamento all’Associazione 
Popolare Crema per il Terri-
torio che ha contribuito nel-
la realizzazione della nuova 
sezione del Museo, luogo 
importante e vissuto dai più 
piccoli grazie ai numerosi la-
boratori a loro dedicati

Una giornata di festa che, 
come ha tenuto a precisare 
Nicoletta Cecchini (soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova), è stata possibile a parti-
re da un gesto di solidarietà di Carla Maria 
Burri. La collezione dell’egittologa, come 
l’ha definita Francesco Muscolino (Parco 
Archeologico di Pompei) è sì piccola, ma 
allo stesso tempo interessante e molto im-

portante per le scuole cremasche: “Una 
raccolta che apre una finestra su un passato 
recuperato” ha aggiunto Gian Pietro Basel-
lo, docente dell’Università degli Studi L’O-
rientale di Napoli, “e che diventerà oggetto 
di studio di dottorandi e laureandi”.

Tra gli interventi anche quello di Maria 
Cristina Guidotti, curatore della sezione 
Museo Egizio del Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze, che nel 1975 ha avu-
to l’onore di conoscere di persona la Burri 
durante il suo primo scavo. Ha ricordato l’e-
gittologa come una grande amante di libri e 
un’ottima direttrice, in grado di coinvolgere 
i suoi colleghi in numerosi eventi diventan-
do così anche un loro punto di riferimento 
durante gli scavi. “Siamo arrivati a un tra-
guardo mediano” ha esclamato Daniela 
Gallo Carrabba, presidente dell’associazio-
ne Carla Maria Burri, precisando che per il 
futuro c’è la volontà di organizzare una serie 
di conferenze e il sogno di istituire un pre-
mio – da dedicare a un’egittolga – intitolato 
a Carla Maria Burri. 

Dopo il taglio del nastro, le prime visite 
alla piccola e preziosa sezione.

REALIZZATO 
E PRESENTATO 

ANCHE 
UN ECCELLENTE 

CATALOGO

INAUGURATO DOMENICA LO SPAZIO 
DEDICATO ALLA COLLEZIONE BURRI

La nuova 
sezione egizia

MUSEO 

Il taglio del nastro: da sinitra Emanuela Nichetti, 
Maria Cristina Guidotti e Daniela Gallo Carrabba

A Crema, Chiesa di San Giaco-
mo gremita, venerdì 29 marzo 

per la rappresentazione-concerto 
Maria sotto la Croce  (Scuola di Mu-
sica Monteverdi in collaborazione 
con Associazione Musica Sem-
pre). Una sacra rappresentazione 
che vede emergere la figura della 
Madre di Gesù nel momento più 
drammatico della sua esistenza. 
L’organo, sorta di coro senza pa-
role, ha dato risonanza al dolore di 
Maria, ora con voce intima, come 
nello splendido brano di Max Re-
ger, e ora squarciando il silenzio 
con gli accordi strazianti del brano 
di Marcel Dupré, Jesus est attaché à 
la croix, in cui le note gravi del pe-
dale rendono quasi visibili i chiodi 
conficcati nei piedi e nelle mani di 
Cristo. A suggello del percorso re-
ligioso ma ancor prima, umano, la 
celebre Fuga in sol minore di Johann 
Sebastian Bach che tutto proietta 
su un orizzonte metafisico. Ma-
gistralmente interpretato, ciascun 
brano, da Simone Della Torre, che 
ha saputo dare alto respiro alle 
parole dei testi recitati. Principale 
elemento scenico una lunga croce 
assemblata con due cantinelle di 
grezzo nudo legno. Efficace, anche 
dal punto di vista compositivo, la 
recitazione delle donne che ritmi-

camente si inseriscono nel percorso 
ad esprimere la condivisione per la  
sofferenza di Maria e a dare sfon-
do alla linearità dei testi. Grande 
pathos emerge dalla accorata inter-
pretazione del dramma che Rosel-
lina Poloni, voce recitante, porge 
con forte intensità a un pubblico 
commosso e in assorto silenzio, 
contribuendo nel creare uno spazio 
scenico vibrante e pieno. Oltre ai 
testi di Padre Davide Maria Turol-
do, l’uso del grammelot giunge a 
dare spessore nel contrasto evoca-
tivo. La parte recitata si è conclusa 
con l’accenno ad un canto popola-
re di suggestivo impatto. Scegliere 
di portare in scena testi, parole, può 
essere dettato da un’urgenza del 
cuore. Ma nell’istante in cui si dan-
no al pubblico,  c’è un riaccadere, 
si offrono sempre come qualcosa 
di nuovo che si fa più vero. Anche 
nell’interpretazione musicale, dove 
scatta quel rapporto di privilegio tra 
compositore ed esecutore, una co-
munione che è dono e grazia, e sa 
diventare ora, colloquio e ascolto 
con la parola recitata. Così è corret-
to esprimere quanto è riecheggiato 
in quei minuti di rappresentazione. 
Un uditorio numeroso ha assistito 
alla replica di mercoledì 3/4 nella 
parrocchiale di Bagnolo.

Figlio de la Dolente: 
Maria sotto la Croce

MUSICA SACRA

Rosellina Poloni e Simone Della Torre

L’Associazione degli ex 
alunni del Liceo Ginnasio 

“A. Racchetti” - Crema ha orga-
nizzato la conferenza La Biblio-
teca Ambrosiana e la sua storia che 
si terrà mercoledì 17 aprile alle 
ore 21 nella Saletta fra’ Agosti-
no del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco. Relatore sarà il 
canonico dottor Federico Gallo 
che dal 2008 è Dottore dell’Am-
brosiana, dal 2010 Direttore 
degli Studi Greci e Latini e dal 
2012 Direttore della Biblioteca.

Fondata al principio del Sei-
cento dalla generosa e geniale 
idea del cardinale Federico Bor-
romeo, la Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana fu aperta solenne-
mente l’8 dicembre 1609. Il car-
dinale Federico aveva allestito 
una Biblioteca, una Pinacoteca, 
un gruppo di studiosi chiamato 
Collegio dei Dottori, diverse Ac-
cademie per lo studio delle lin-
gue e dell’arte. Tra le meraviglie 
e i tesori che il cardinale aveva 
acquistato, raccolto e commis-
sionato si possono ricordare il 
Virgilio appartenuto a Petrarca 
e miniato da Simone Martini, 
l’Ilias picta ossia le più antiche 
miniature esistenti (V secolo), il 
Marziale autografo del Boccac-

cio, il De perspectiva pingendi di 
Piero della Francesca, il De di-
vina proportione di Luca Pacioli, 
migliaia di codici preziosi e an-
tichi in tutte le lingue e da tutte 
le culture, palinsesti, libri d’ore. 

Per la Pinacoteca ricordiamo 
almeno la celebre Canestra di 

frutta di Caravaggio, il gigante-
sco cartone preparatorio della 
Scuola di Atene di Raffaello, il 
Musico di Leonardo, unica tavo-
la di Leonardo presente a Mi-
lano, e poi Botticelli, Tiziano, 
Ghirlandaio, Bramantino... 

Il cardinale Federico, celebre 

personaggio inserito da Manzo-
ni nei suoi Promessi Sposi, morì 
nel 1631, l’anno dopo la peste. 

Nel 1637 fu donato all’Am-
brosiana il Codice Atlantico di 
Leonardo, ossia 1.119 disegni 
autografi dell’artista. Nei secoli 
successivi l’Ambrosiana si arric-
chì di molti altri codici, dipinti, 
cimeli, archivi. Basti ricordare i 
circa duemila codici arabi acqui-
siti al principio del Novecento, 
quando era Prefetto dell’Ambro-
siana Achille Ratti, che diventò 
poi papa con il nome di Pio XI, 
e il Medagliere Ambrosiano, co-
stituito nel 2015, contenente più 
di 25mila tra monete e medaglie. 
Oggi, dopo più di quattrocento 
anni, l’Ambrosiana conta circa 
36mila manoscritti e più di un 
milione di libri a stampa, tra 
i quali circa 2.500 incunaboli, 
oltre alla celebre e ricchissima 
Pinacoteca. 

L’Accademia Ambrosiana, ri-
partita in otto Classi di studio, è 
composta da centinaia di docen-
ti universitari e ricercatori che 
proseguono le ricerche soprat-
tutto nel campo della filologia 
e della storia e offrono costan-
temente conferenze e pubblica-
zioni.

Un bello scorcio della Biblioteca 
Ambrosiana di Milano

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI RACCHETTI

Incontro Storia della 
Biblioteca Ambrosiana 

MERCOLEDÌ 17 
INTERVERRÀ IL 
DIRETTORE DON 
FEDERICO GALLO
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Ritorno a Gerusalemme 
(pp. 192, 16 euro) è il 

libro di Marco Garzonio 
(presidente della Fonda-
zione culturale Ambro-
sianeum) che propone il 
cammino del cristiano in 
Terra Santa con Carlo Ma-
ria Martini. 

Il ricordo dell’arcive-
scovo di Milano è ancora 
molto forte: il libro è sta-
to pensato per rinnovare 
le suggestioni della sua 
presenza, in particolare, 
in Terra Santa. Lo snello 
volumetto segue la traccia 
delle prime cinque lettere  
pastorali di Martini e di 
alcuni sviluppi successivi.

“Lo scritto si presenta 
quindi come uno strumen-
to di lavoro, un compagno di cammino e di ricerca di sé e del-
le ragioni del credere oggi, un sussiodio a familiarizzare con 
il pensiero di Martini e con la Terra Santa...” scrive l’autore 
nella prefazione. Due i tipi di documentazione che arricchi-
scono l’opera; al termine dei capitoli, infatti, sono proposti 
brani a scelta  tratti dalla lettera pastorale che ha dato spunto 
agli argomenti di quel capitolo.

Il libro propone, in appendice, anche un messaggio dell’ar-
civescovo di Milano Mario Delpini.

M. Zanotti
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Un gradito ritorno al Teatro Ponchielli sabato 13 aprile (ore 
21): il pluri-premiato coreografo e regista britannico Wayne 

McGregor e la sua Compagnia saranno in scena con Autobio-
graphy, che nel 2017 ha ricevuto il Premio Danza&Danza come 
miglior spettacolo contemporaneo dell’anno. I progetti pioneri-
stici di Wayne McGregor e la sua inarrestabile ricerca coreogra-
fica e di pensiero con e attraverso il corpo lo portano a collabo-
razioni e creazioni in cui si fondono danza, musica, arti visive, 
tecnologia e scienza.

Ormai pieno di onori e glorie McGregor non si adagia sugli 
allori ma continua nella sua incessante ricerca coreografica e 
intellettuale, arrivando a spostarne ogni volta i limiti a partire 
dal proprio Dna per strutturare le ventitré sequenze di questo 
lavoro poderoso che mutano l’ordine spettacolo dopo spetta-
colo è un dato originale e certo avvincente, ma resterebbe solo 
una sofisticazione concettuale se l’artista non la traducesse in 
una vera e propria costruzione di architetture dinamiche nello 
spazio, con lo sviluppo virtuosistico di una sintassi di danza in 
cui ogni legato è il risultato di assimilazione ed editing di ogni 
influenza coreografica possibile. Il light design di Lucy Carter, 
la bella musica elettronica di Jlin e soprattutto l’appassionante 
performance dei danzatori della McGregor Company fanno di 
Autobiography uno spettacolo di bellezza magnetica, dove la dan-
za è celebrata al suo meglio.

Per questo lavoro, il coreografo britannico si è avvalso del 
supporto di due tra i più importanti genetisti al mondo a cui 
ha chiesto di sequenziare il proprio genoma: questa sequenza è 
stata poi convertita in un algoritmo al computer che determina 
l’ordine delle 23 sezioni danzate.

I biglietti (posto unico euro 25) sono in vendita alla biglietteria 
del Teatro, aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e 
dalle 16.30 alle 19.30 (tel 0372.022001/02).
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Lunedì 15 aprile, presso 
sala A. Cremonesi del 

Museo Civico di Crema e 
del Cremasco, ultima pro-
iezione della rassegna Ro-
ger A. Deakins, a cura di 
Amenic Cinema. Il ciclo di 
film vuole essere un tributo 
al britannico direttore della 
fotografia tra i più autoriali 
dell’epoca contemporanea. 
Le sue soluzioni tecniche 
portate sulla pellicola in 
maniera perseverante lun-
go l’arco della lunghissima 
carriera (attività ancora in 
corso, cadenzata da sodalizi 
ricorsivi e reciprocamente 
fruttuosi con cineasti d’in-
gegno, costellata da oltre un 
centinaio di trofei e riconoscimenti mondiali, e finalmente sigil-
lata con un Oscar nel 2018) hanno prodotto una firma distintiva 
praticamente fin dagli esordi. Una cifra tecnica che coincide con 
la visione artistica, senza eguali nella capacità di padroneggiare 
luci, colori e ombre e di imprigionare lo sguardo ammaliando di 
emozione e profondità. Alle ore 21.10 verrà proposto il film The 
Village (2004, M. Night Shyamlan). Covington, Pennsylvania. 
Lucius è uno dei giovani più brillanti del Villaggio, luogo di pace 
isolato da un mondo boscoso, ostile e misterioso, e popolato da 
creature feroci. Con i mostri gli abitanti del Villaggio hanno 
stretto un patto: nessuno entrerà nel territorio altrui. Dopo la 
morte di un giovane, Lucius esprime la volontà di attraversare il 
bosco per cercare nuove medicine, ma gli anziani del Villaggio 
non sono d’accordo. 

Ingresso tessera annua 7 euro.



  

sabato
13

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. USA West
 12.20 Linea verde life. Bologna
 14.00 Linea blu. Capo Teulada
 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
14

lunedì
15 16 17 18 19

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.15 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.10 Sereno Variabile - 40 anni insieme
 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
 9.20 Sinfonia delle stagioni l'Aquila 2019
 10.35 Timeline focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.35 Report
 18.00 I miei vinili. Fabio Canino
 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 Super Partes. Comunicazione pol.
 10.05 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici
 1.10 Striscia la notizia
 1.40 Amiche mie. Serie tv

 13.40 
 14.10 
 15.10 
 16.10 
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 Drive up. Rubrica sportiva
 14.20 Flash. Film
 15.30 Automobilismo. Formula E
 17.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Robinson Crusoe. Film
 23.15 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.30 Grimm. Telefilm

 14.20 
 15.30 
 17.20 
 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 Io sto con gli ippopotami. Film
 23.50 Una cella in due. Film
 2.10 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Giovannino nel Lager.
  Guareschi prima di don Camillo
  Documentario
 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
  Galileo Galilei
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

  
 18.00 
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 New farmes. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Agrisapori
 12.00 Tg agricoltura
 12.45 Drive & work. Rb
 13.15 Junior gol. Rb
 15.00 Novastadio
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb

 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.
 9.55 Benedizine delle Palme, s. Messa
  celebrata da Papa Francesco
 12.20 Linea Verde 
  L'Adige un fiume di vino   
 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
 2.50 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Guardia costiera. Telefilm
 8.30 Sorgente di vita. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 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. Asiago
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Ritratti. Gabriella Ferri
 14.30 1/2 ora in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grande amore. Documenti
 21.20 Amore criminale. Storia di Camilla
 0.10 -Blob 30

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale TG5. Approfondimenti
 10.00 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
 1.55 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 7.50 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.05 Beethoven 4. Film
 10.10 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 E-Planet. Speciale
 14.15 Nata per vincere. Film
 16.20 Supergirl. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 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
 14.30 Un'estate fra noi. Film
 16.55 Il traditore di Fort Alamo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Prova a prendermi. Film
 0.15 About a boy. Film
 2.45 Stasera Italia Weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Le città invisibili. Doc.
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi 
 20.30 Soul. Di Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Ponzio Pilato
  Film con Jean Marais, J. Crain
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.35 La Compieta. Preghiera 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 La ricette di Guerrino 
 8.00 Junior gol. Rb 
 9.00 Shopping
  Televendite  
 13.30 The zack
 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 
 23.50 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: L'imperatore Diocleziano
 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Grande fratello. Reality show 
 0.40 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago fire. Telefilm
 10.15 Chicago justice. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.50 Mom. 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 Star Wars: Episodio III. La vendetta dei Sith
 1.05 Grimm. 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 The girl: la diva di Hitchcock. 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 J. Edgar. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 La Bibbia. 
  Film con Richard Harris, S. Boyd 
 0.05 L'ora solare. 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
 18.25 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 L'Aquila - Grandi speranze. Serie tv 
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Rai cultura: Palermo arabo normanna

 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 Vita, cuore, battito. Film
 23.00 Giovani e... Inchieste 
 0.05 Heros. Catastrofe imminente. 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: Maria Montessori mestra...
 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
 16.30 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  
 0.20 Le sorelle perfette. Film
 2.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Chicago justice. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. 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. Film
 21.25 Le iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Carovana di fuoco. 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 Ieri e oggi in tv. Mina

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 Last Breath. Docu-fiction
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Giovanna D'Arco
  Film con Ingrid Bergman 
 23.00 Il raccontatore. Doc.
 23.45 L'ora solare. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping
 10.00 Musica e spettacolo 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 In cucina con... 
 12.15 Schierati. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 21.00 Junior gol. Gioco
 23.00 Drive & Work. 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: Manchester City- Tottenham
 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
 23.05 Tutte lo vogliono. Film
 0.30 Nine. 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: Solidarnosc
 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 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Live-Non è la d'Urso. Talk show 
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Chicago justice. 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. Film
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.25 Cattivissimo me 3. Film
 23.20 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 Ritratto in nero. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The millionaire. Film
 0.25 Cafè society. Film
 12.45 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 Last Breath. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Beati voi.
  Dieci comandamenti  
 23.00 Paisà
  Film con William Tubbs, G. Moore

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.15 Musica e spettacolo
 13.00 Una gita con l'archeologo. Rb
 13.30 New farmes. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.55 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.00 Gerusalemme: la città santa

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Mentre ero via. Serie tv
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. Rb
 2.15 Gesù di Nazareth. Sceneggiato

 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 Il Paradiso per davvero. Film
 23.00 Stracult live show
 0.45 Trauma. 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 Concilio Vaticano II
 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 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Tutte le strade portano a Roma. Film 
 23.20 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Chicago justice. 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. Film
 21.25 Colorado. Show
 0.15 Angry games-La ragazza con l'uccello...

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Sinfonia di guerra. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.30 Secondo Ponzio Pilato. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Last Breath 
  Docu-fiction 
 20.00 Dalla Basilica 
  del Getsemani
  in Gerusalemme. 
  Veglia con Gesù 
  nell'Orto degli Ulivi 
 21.05 Il giorno della passione di Cristo
  Film con Chris Saradon
 23.35 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 A sua immagine. Venerdì Santo
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Porta a porta. Venerdì Santo
 21.00 Rito della Via Crucis dal Colosseo
 22.35 Viaggio nella chiesa di Francesco
 23.10 Concerto di Pasqua
 1.10 Cinematografo

 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 90 minuti di Paradiso. Film
 23.30 Marie Heurtin-Dal buio alla luce. 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: Ultimi giorni di Gesù
 15.25 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.35 Aspettando "Rai Pipol"
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Ti sposo ma non troppo. Film
 23.05 Todo cambia

 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
 16.30 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
 1.25 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Chicago justice. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 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. Film
 21.25 Red 2. 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 Detective in corsia. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Giuda (Amici di Gesù). Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il re dei re. Film
 0.40 Il figlio più piccolo. Film

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Don Peppe Diana, 
  il martire del riscatto. Doc.
 17.00 Celebrazione 
  della Passione del Signore
 19.30 Last Breath. Docu-fiction 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 Il Vangelo nell'arte
  La crocifissione. Doc.
 21.15 Rito della Via Crucis 
  Dal Colosseo di Roma

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Agrisapori. Rb
 10,30 Una gita con l'archeologo. Rb
 11,00 Videocomics
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 The Zack files
 12,00 Griglia di partenza
  Talk show
 14,00 Shopping
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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I vip tornano in pista 
con Milly

 di SERGIO PERUGINI                       

Per famiglie il cartoon Wonder Park. 
Storie di bambini dimenticati in Ca-

farnao di Nadine Labaki e il film denun-
cia colombiano Oro verde. Inoltre, arriva 
il caso editoriale (romance) globale Af-
ter... Le indicazioni della Commissione 
Film Cei.

In attesa di poter vedere a giugno Toy 
Story 4 della Disney, arriva nelle sale da 
giovedì 11 aprile Wonder Park della Pa-
ramount Animation e Nickelodeon. Un 
film per famiglie diretto da David Feiss 
che mette a fuoco il rapporto tra infan-
zia e immaginazione, l’importanza di 
preservarla lungo la crescita. 

È la storia della piccola June che fanta-
stica su un parco giochi i cui gestori sono 
l’orso blu Boomer, il porcospino Steve e 
la scimmia Peanut. 

Un mondo meraviglioso che va in cri-
si quando June smette di giocare; ben 
presto però la bambina sarà chiamata a 
ritornare sui suoi passi e ad aiutare i suoi 
amici immaginari. 

Un film che si inserisce nel filone 
bambini-immaginazione come il citato 
Toy Story e Monsters & Co., ma ancor pri-
ma Peter Pan e Mary Poppins.

Dal mondo colorato dell’animazione 
ai colori grigi della disperazione, dei 
bambini dimenticati, con Cafarnao della 
regista libanese Nadine Labaki. 

In concorso nel 2018 al Festival di 
Cannes, Cafarnao si è aggiudicato il Pre-
mio della Giuria ufficiale e quello del-
la Giuria ecumenica; successivamente 
si è affermato a livello internazionale 
come candidato al titolo di miglior film 
straniero ai Golden Globe e agli Oscar 
2019. 

È la storia del dodicenne Zain Beirut, 
che cita in giudizio i propri genitori per 

averlo messo al mondo e per averlo co-
stretto a vivere una vita di stenti. Il film 
poi allarga lo sguardo sulle vicende di 
altri bambini in condizioni disagiate e 
disperse. Potente sguardo di denuncia 
con pennellate mélo.

Sempre una storia di periferie dimen-
ticate nel film colombiano Oro Verde di 
Cristina Gallego e Ciro Guerra, cono-
sciuto a livello internazionale con il ti-
tolo Birds of  Passage e scelto nel 2018 per 
inaugurare la 50ª Quinzaine des Réali-
sateurs a Cannes; il film ha vinto il 40° 
Festival del Cinema di Cuba. Storia di 
ascesa e caduta di una famiglia indige-
na in Colombia negli anni ’60-’70, coin-
volta nel traffico di droga. Tra ricerca 
del potere e smarrimento.

Da Hollywood arriva infine After di 
Jenny Gage, adattamento cinemato-
grafico della saga romantica in 5 volu-
mi firmati da Anna Todd: un fenome-
no editoriale, nato sulla piattaforma 
Wattpad, che ha coinvolto oltre un mi-
liardo e mezzo di lettori online, pubbli-
cata poi in 30 Paesi con oltre 10 milioni 
di copie vendute. 

È la storia dell’amore bruciante e dif-
ficile tra due giovani universitari, l’inge-
nua Tessa e il tormentato Hardin. 

Il film si candida a entrare nell’imma-
ginario adolescenziale (e non) secondo 
le stesse dinamiche di “Twilight”.

CINEMA

di MARCO DERIU

La nuova stagione di Ballando con le stelle (Rai1, sabato ore 21,20) 
è cominciata proponendo il solito format, a cui il pubblico 

nostrano è abituato dall’ormai lontano 2005, e una nuova schiera di 
“stelle” è pronta a lasciarsi istruire dai ballerini professionisti nell’arte 
della danza. Basato sul format britannico della Bbc “Strictly Come Dan-
cing”, il programma è uno dei talent show più apprezzati.

I protagonisti sono alcuni vip provenienti dal mondo dello spettaco-
lo, dello sport e della politica che, settimana dopo settimana e puntata 
dopo puntata, prendono lezioni di ballo dai loro maestri per esibirsi 
il sabato sera di fronte a una giuria che assegna i voti e determina 
l’avanzamento o l’eventuale eliminazione dalla gara. Le prove di ballo 
vengono giudicate sia dal punto di vista tecnico che sotto l’aspetto 
artistico, in relazione ai costumi, alla presenza scenica e alla capacità 
interpretativa dei concorrenti.

Il cast dell’edizione 2019 della trasmissione, condotta dall’inossida-
bile Milly Carlucci insieme al fedele Paolo Belli, è variamente assor-
tito e comprende l’attrice e soubrette Manuela Arcuri in coppia con 
il ballerino Luca Favilla, la giornalista Marzia Roncacci con Samuel 
Peron, la politica Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, l’at-
tore Angelo Russo con Anastasia Kuzmina, il politico Antonio Razzi 
con Ornella Boccafoschi, l’attore Enrico Lo Verso con Samanta Togn, 
l’attore Ettore Bassi con Alessandra Tripoli, l’attrice Milena Vukotic 
con Simone Di Pasquale, il giovane Marco Leonardi con Mia Ga-
busi, l’influencer Lasse Matberg con la ballerina Sara Di Vaira, l’ex 
calciatore Daniel Osvaldo con Veera Kinnunen, la religiosa-cantante 
suor Cristina Scuccia con il Team Oradei, i modelli Kevin e Jonathan 
Sampaio con Lucrezia Lando.

Le sfide che i concorrenti devono affrontare sono molteplici e si 
snodano attraverso diversi stili di danza: balli latino-americani e carai-
bici, danze standard e moderne, ma anche prove a sorpresa per valuta-
re il loro grado di preparazione e il livello di avanzamento tecnico con 
il progredire della gara. 

A comporre l’inflessibile giuria un cast ormai rodato: lo stilista 
Guillermo Mariotto, il conduttore Fabio Canino, il giornalista spor-
tivo Ivan Zazzaroni, la giornalista Selvaggia Lucarelli e la coreografa 
Carolyn Smith. A contare in modo determinante, il televoto del pub-
blico che di puntata in puntata decreta la coppia eliminata. Ad aggiun-
gere un tocco di curiosità, gli interventi della telecriminologa Roberta 
Bruzzone, pronta a rivelare curiosità sulla personalità dei concorrenti 
tra il serio e il faceto.

La formula del programma, semplice ed efficace, piace e diverte. 
Milly è una padrona di casa capace di tenere la scena e il ritmo. Paolo 
Belli ravviva l’ambiente con le sue incursioni in sala prove e le battute 
sagaci. La giuria ci mette del suo soprattutto quando assegna voti esa-
geratamente alti o bassi. Il resto lo fanno la professionalità dei balleri-
ni istruttori e l’impegno dei concorrenti. Ci si diverte con leggerezza.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Novità al cinema
dall’11 aprile

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Un’unica politica per l’allattamento materno nel 
territorio dell’ATS della Val Padana! A darne 

la notizia, l’ATS stessa e le ASST di Crema, Cremona 
e Mantova riunite in conferenza stampa nelle sedi 
dell’ATS di Mantova e Cremona per presentare 
l’adozione congiunta da parte dell’Agenzia stessa 
e delle tre ASST di questo documento, che suggella 
l’impegno formale a perseguire e realizzare le finalità 
del progetto Comunità Amica dei Bambini di UNICEF, 
ovverosia promuovere l’allattamento materno 
attraverso azioni informative verso le mamme e di 
supporto professionale da parte degli operatori. 

La scelta di intervenire con determinazione in 
questo ambito nasce dalle rilevazioni dei dati di 
prevalenza dell’allattamento materno nel primo anno 
di vita (che evidenziano ampi spazi di miglioramento 
nel territorio dell’ATS) e da un’indagine condotta da 
ATS sui suoi determinanti, per comprenderne meglio 
l’impatto sulla scelta della donna di allattare lungo 
tutto il percorso nascita (per presentarne i risultati 
è stato predisposto un video disponibile sul sito web 
dell’Agenzia www.ats-valpadana.it). 

Il progetto Comunità Amica dei Bambini trova la 
sua chiave di successo nell’alleanza tra tutti gli attori 
istituzionali e dell’associazionismo che, a vario titolo, 
interagiscono con le mamme fin dall’inizio della 
gravidanza sino ai primi anni di vita del bambino. 
Al tal fine, ATS svolge un ruolo di governance sul 
territorio, nella messa in rete di tutti i soggetti che 
hanno rapporti diretti con le mamme e nel dotarli 
di strumenti utili a supportarle, anche a superare i 
momenti di difficoltà che possono incontrare; un 
lavoro che rappresenta la concreta testimonianza della 
volontà di garantire a tutte le mamme in maniera equa 
opportunità di salute in tutto il territorio. 

Il percorso previsto da UNICEF per rilasciare la 
qualificazione di Comunità Amica, prevede 7 Passi 
puntualmente codificati. Il primo è l’adozione (formale) 
della Politica per l’Allattamento; un documento, 
frutto dell’attività di un gruppo multiprofessionale e 
intersettoriale composto da operatori di ATS e delle 
tre ASST, che sancisce alcuni principi fondamentali 
che riguardano l’allattamento e l’alimentazione dei 
bambini che dovranno tradursi in azioni concrete. 

A seguire, il consolidamento dei percorsi formativi 
(in parte già avviati) rivolti a tutto il personale delle 
Aziende Sanitarie, ai pediatri di Libera Scelta e ai 
medici di Medicina Generale. Percorsi impegnativi 
attivati per promuovere un cambiamento culturale, 
rivolto a tutti operatori delle strutture sanitarie, 
affinché possano offrire alle madri informazioni 
corrette circa i benefici dell’allattamento materno, 
in coerenza con le evidenze scientifiche prodotte 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da 
UNICEF. I percorsi formativi hanno potuto contare 
anche sull’alleanza con le mamme oltre che sulla 
collaborazione attiva dei Comitati Percorso Nascita e 
delle Reti Integrate Materno Infantili delle ASST. Da 
ultimo, la presenza nei luoghi pubblici di spazi protetti 
e dedicati a ogni neonato e a chi lo accompagna, 
i Baby Pit Stop; spazi privilegiati e accoglienti, 
allestiti nel rispetto di specifici standard predefiniti 
da UNICEF, nel quale mamma e neonato potranno 
trovare la necessaria tranquillità e riservatezza per 
l'allattamento, il ristoro e il cambio dei bambini.

Un progetto che ha rappresentato – e continuerà a 
rappresentare – un’opportunità concreta per realizzare 
l’integrazione tra ospedale e territorio, tra ATS e 
ASST, che rientra tra i principi cardine della Legge di 
Riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo.

PROGETTO COMUNITÀ AMICA DEI BIMBI

Allattamento al seno

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it
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VENERDÌ 19 APRILE 
Test benessere ossa 

(Test non invasivo e�ettuato con osteodensitometro)
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

WELFARE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Lo smart working per conciliare vita–lavoro

LavoroCittà
CREMA

Quando si parla di Welfare aziendale, ci si 
riferisce generalmente a un paniere di beni 

e servizi che il datore di lavoro mette a disposi-
zione dei propri dipendenti per gratificarli e au-
mentare il benessere nel rapporto vita-lavoro, 
incrementando il potere di acquisto della loro 
busta paga. Infatti l’azienda che destina una 
somma per premiare tutti i suoi dipendenti, 
trasformandola in benefits in natura, a deter-
minate condizioni può beneficiare dell’esen-
zione dalla tassazione estendendola anche al 
lavoratore, con il risultato che il valore del be-
nefit equivale esattamente al netto che incassa 
il dipendente e al costo che sostiene l’azienda. 

In mancanza però di disponibilità finanzia-
rie da destinare a somme premiali, il miglio-
ramento del rapporto vita-lavoro può realiz-
zarsi anche attraverso opzioni organizzative e 
strumenti flessibili che possano incontrare le 
esigenze di alcuni dipendenti, introducendo 
quindi il cosiddetto welfare aziendale “a costo 
zero”. 

Lo smart working (o lavoro agile) non è un 
nuovo rapporto di lavoro, ma è appunto una 
modalità flessibile di eseguire le prestazioni le-
gate al rapporto dipendente. 

Le mansioni vengono svolte al di fuori dei 
locali aziendali ma non necessariamente nella 
propria abitazione poiché il dipendente può 
lavorare ovunque si trovi, utilizzando gli stru-
menti a distanza che la tecnologia (e l’azien-
da) gli mette a disposizione. Egli potrà gestire 
al meglio la propria giornata, lavorando negli 
orari e nei luoghi che preferisce, garantendo al 
datore di lavoro fasce di reperibilità e raggiun-
gendo nei tempi prefissati gli obiettivi che le 
sue mansioni richiedono. 

Lo smart working si sta diffondendo soprat-
tutto tra le figure impegatizie e viene introdotto 
mediante un accordo scritto tra datore di lavoro 
e lavoratore, in cui si regolamenta la modalità 
di esecuzione delle prestazioni, per quanti gior-
ni e per quale durata, gli strumenti informatici 
a disposizione, la definizione della sicurezza 
sul lavoro e il controllo su la disconnessione, 

diritto inviolabile del lavoratore che sceglie il 
lavoro agile. Infatti, se da un lato il lavorato-
re acquisisce elasticità nel lavoro, slegandosi 
da orari stabiliti e postazioni fisse, dall’altro è 
obbligatorio evitare che la giornata lavorativa 
fuori ufficio diventi una interconnessione con-
tinua con l’azienda. 

Il suo orario di lavoro deve in ogni caso ri-
spettare i tempi minimi di riposo previsti dalla 
legge, anche se non coincidenti con quelli di 
apertura dell’azienda, e in tali periodi il dipen-
dente potrà disattivare i dispositivi aziendali 
utilizzati per il lavoro e potrà non rendersi re-
peribile. 

Il vero tema per un datore di lavoro, che vuo-
le incontrare le esigenze dei suoi dipendenti 
con l’introduzione di strumenti flessibili, è pia-
nificare bene il lavoro tenendo conto del benes-
sere delle persone e mirando all’ottenimento 
dei migliori risultati. 

Se le tecnologie possono essere un valido 
aiuto per avere maggiore efficienza lavorativa, 
è necessario regolarne l’utilizzo eliminando la 
falsa convinzione che la connessione no-stop 
sia indice di produttività. 

Concedere quindi al dipendente forme di 
lavoro flessibili rese fuori dall’ufficio, che gli 
consentano di migliorare la conciliazione del-
la vita-lavoro, porta ad avere un aumento della 
soddisfazione personale e della resa lavorativa 
solo se tradotte in una vera libertà di gestione 
delle proprie man-
sioni, focalizzan-
do la prestazione 
sul raggiungimen-
to degli obiettivi 
e non sulle ore 
trascorse alla scri-
vania.

Roberta Jacobone
    Commercialista 
del Lavoro–Crema



 di FEDERICA DAVERIO

Pavia Pergolettese 0-0
Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Villa, Manzoni (11’st Schiavini), 

Fabbro, Panatti, Piras, Cazzamalli, Bortoluz (22’st Gullit), Morello, Bitihe-
ne (1’st Russo).

Vincere è l’unica cosa che conta: questa deve essere la parola d’ordine per 
la Pergolettese alla vigilia dei due prossimi scontri, che si terranno domani 

alle ore 15 al Voltini contro il Fiorenzuola e giovedì nel turno pre pasquale in quel 
di Montichiari contro il Calvina. 

Domenica scorsa poteva essere la giornata della svolta con il passo concreto verso 
la C, ma l’ennesimo match point non è stato sfruttato a pieno: i gialloblù infatti sono 

stati fermati dallo 0 a 0 sul campo (in pessime condizioni) del Pavia e con lo stesso 
risultato è finito il derbyssimo tra Reggio Audace e Modena. 

La distanza che separa la Pergolettese dagli emiliani dunque è sempre di sei punti in 
vista dello scontro diretto, che si giocherà a Crema il prossimo 28 aprile. Ma torniamo 
alla gara di Pavia dove i cremaschi si sono presentati senza gli squalificati Bakayoko, 
Lucenti e Franchi e gli infortunati Muchetti (purtroppo stagione finita per lui) e Fanti. 

Tanti i giocatori che Contini ha dovuto posizionare fuori ruolo vista la situazione d’e-
mergenza. 

Non è stato semplice dunque imporre il proprio gioco. L’occasione più nitida per il 
team di Contini è stata messa sui piedi di Cazzamalli al 32’, pescato in area da un bel 
lancio di Manzoni a breve distanza dal portiere De Toni. Il suo colpo di testa è stato però 
deviato in angolo dal portiere pavese.  Nella ripresa il cambio per mister Contini, Russo al 
posto di Bitihene, ha fatto ritrovare un assetto in campo più congeniale. Tante le azioni im-
bastite, tanti palloni messi in mezzo, ma poca l’incisività stavolta negli ultimi sedici metri. 
Queste le parole di mister Contini al termine della gara: “Nel primo tempo non abbiamo 
fatto benissimo, anche se abbiamo avuto una buona occasione con Cazzamalli per sbloccare 
il risultato, invece nella ripresa siamo partiti molto meglio, ma non siamo riusciti a trovare il 
gol. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata e chiusa, con ottimi giocatori davanti. 
Con lo scontro diretto tra Reggio e Modena, potevamo sfruttare meglio questa occasione, ma 
non posso recriminare più di tanto per quanto fatto; i ragazzi hanno dato tutto quello che po-
tevano, su un campo si cui era veramente difficile giocare il pallone”. Il mister ha poi parlato 
del fatto che la sua squadra ha ottenuto solamente 2 punti nelle gare con le ultime tre squadre 
della classifica... “Per me, a parte contro il Voghera dove si è sbagliato l’atteggiamento, sia qui 
a Pavia che a Classe, abbiamo pagato maggiormente le condizioni del campo, noi dove non 
riusciamo a manovrare con fluidità possiamo andare in difficoltà, non è nelle nostre caratte-
ristiche buttare la palla in avanti e giocare sulle seconde palle. Poi non bisogna dimenticare 
che sono due formazioni ben organizzate.  Sono stati bravi i ragazzi a portare a casa un bel 
punto; quando  non si riesce a vincere, l’importante è non perdere. Con la classifica rimane 
tutto invariato ma ora c’è una partita in meno”. Facciamo i conti noi: con 7 punti in 4 partite 
siamo in serie C. Partiamo con il battere il Fiorenzuola!

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese, pari a Pavia... ora 
deve tornare la fame alle stelle!

SABATO 13 APRILE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pavia Pergolettese 0-0
Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Villa, Manzoni (11’st Schiavini), 

Fabbro, Panatti, Piras, Cazzamalli, Bortoluz (22’st Gullit), Morello, Bitihe-
ne (1’st Russo).
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alle ore 15 al Voltini contro il Fiorenzuola e giovedì nel turno pre pasquale in quel 
di Montichiari contro il Calvina. 

Domenica scorsa poteva essere la giornata della svolta con il passo concreto verso 
la C, ma l’ennesimo match point non è stato sfruttato a pieno: i gialloblù infatti sono 

stati fermati dallo 0 a 0 sul campo (in pessime condizioni) del Pavia e con lo stesso 
risultato è finito il derbyssimo tra Reggio Audace e Modena. 

La distanza che separa la Pergolettese dagli emiliani dunque è sempre di sei punti in 
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I giocatori gialloblù escono dallo stadio di Pavia tra gli applausi dei loro sostenitori

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-San Marino                        1-1
Ciliverghe-Axys Zola                               Ciliverghe-Axys Zola                               Ciliverghe-Axys Zola 0-2
Classe-Carpaneto                                  1-1
Crema-Mezzolara                         3-3
Fanfulla-OltrepoV.                              2-1
Fiorenzuola-Lentig.                       1-2
Pavia-Pergolettese                             0-0
Reggio A.-Modena                            0-0
Sasso Marconi-Adrense                            0-0

Non finisce di stupire la Parking Graf Crema, 
che ha superato a pieni voti l’ennesimo difficile 

test di questa stagione. Sabato scorso Caccialanza e 
compagne hanno fatto visita al Moncalieri, che le 
attendeva con ansia per riscattare la finale di Coppa 
Italia persa solo due settimane prima. Soprattutto, 
le piemontesi attraversavano un grandissimo mo-
mento di forma, avendo appena battuto la capolista 
Alpo. Serviva la partita perfetta da parte della Par-Alpo. Serviva la partita perfetta da parte della Par-Alpo. Serviva la partita perfetta da parte della Par
king Graf, e così è stata. Le nostre hanno lasciato 
sfogare le avversarie, che sia nel primo che nel se-
condo parziale hanno provato l’allungo, ma poi 
hanno deciso di cambiare passo e con un parziale 
di 10-0 nel terzo quarto hanno messo la testa bene 
avanti, trascinate dalla difesa e da una Melchiori 
sempre in grado di fare la differenza in positivo.

L’ultima frazione ha visto Moncalieri rimonta-L’ultima frazione ha visto Moncalieri rimonta-L’ultima frazione ha visto Moncalieri rimonta
re di pura rabbia, grazie a una fisicità che proba-re di pura rabbia, grazie a una fisicità che proba-re di pura rabbia, grazie a una fisicità che proba
bilmente nessuno a questo livello possiede ma che 
permetterà alle piemontesi probabilmente di fare 
strada in post season. Crema è rimasta però serena, 
padrona della situazione e dei ritmi, dimostrando 
maturità da vendere non andando mai in panico, e 
alla fine è uscita vittoriosa per 57-60. Una vittoria 
importante, nell’ultimo scontro diretto stagiona-importante, nell’ultimo scontro diretto stagiona-importante, nell’ultimo scontro diretto stagiona
le contro una delle prime cinque, che oltretutto ha 
avuto dei risvolti anche di classifica. Alpo infatti, 
dopo essere stata superata da Moncalieri, continua 

il suo momento negativo e si è fatta battere anche ad 
Albino (ma occhio alle bergamasche, che per talento 
puro non hanno molte rivali a dispetto di una clas-
sifica deficitaria). Fatto sta quindi che Crema ha ag-
ganciato le veronesi, superandole per la miglior dif-ganciato le veronesi, superandole per la miglior dif-ganciato le veronesi, superandole per la miglior dif
ferenza punti negli scontri diretti, ed è ora seconda. 
Davanti, quando al termine mancano solo 4 partite, 
rimane da sola Costa Masnaga a +2, che però deve 
ancora affrontare proprio Alpo nello scontro diret-
to, in programma sabato prossimo. Questo significa 
che se la Parking Graf collezionerà solamente vitto-
rie da qua al termine sarà quanto meno seconda, se 
non addirittura in vetta (con relativo vantaggio del 
campo, leggasi gara di ritorno in casa vista la for-campo, leggasi gara di ritorno in casa vista la for-campo, leggasi gara di ritorno in casa vista la for
mula). Più facile a dirsi che a farsi sicuramente, ma 
alle biancoblù piacciono le sfide. Già domani da non 
sottovalutare è la gara interna contro Vicenza, che 
scende in campo alla Cremonesi, alle 18, col chiaro 
intento di fare punti playoff. La Parking Graf dovrà 
semplicemente giocare come sa, senza risparmiarsi 
ne fare calcoli, contro delle venete che pure sono 
una compagine in piena lotta per un posto ai playoff, 
e che all’andata sorpresero una Crema non certo al 
meglio. È stata forse quella la sconfitta peggiore di 
e che all’andata sorpresero una Crema non certo al 
meglio. È stata forse quella la sconfitta peggiore di 
e che all’andata sorpresero una Crema non certo al 

quest’anno. Intanto, domenica scorsa bel ricono-
scimento sul campo della Vanoli Cremona, che ha 
tenuto a invitare le biancoblù per celebrare insieme 
le due Coppe Italia vinte.                                           tm

Basket A2: Parking Graf, ancora bene

Nella quart’ultima giornata del girone 
A della serie B1 un imprevedibile inNA della serie B1 un imprevedibile inN -

crocio di tie break ha regalato alla Chro-
mavis Offanengo il terzo posto della clas-
sifica spalancando alle cremasche le porte 
dei playoff. Porzio e compagne hanno così 
portato a termine una rimonta durata mol-
tissime settimane e che a un certo punto 
sembrava un’utopia pensare che si potesse 
realizzare. Sabato pomeriggio nella splen-
dida località sarda di Palau, la compagine 
di coach Barbieri ha colto la quattordice-
sima vittoria nelle ultime quindici gare 
disputate, strappando con il cuore e con 
i denti un preziosissimo successo per 3-2.

Nella serata di sabato, poi, Vigevano, 
che occupava la terza piazza, cedeva al 
quinto set in casa del Picco Lecco mentre 
il Don Colleoni Trescore Balneario, coin-
quilino delle offanenghesi al quarto posto, 
doveva ricorrere inaspettatamente al par-
ziale corto per piegare la resistenza della 
quasi retrocessa Pneumax Lurano. Questa 
combinazione di risultati ha fatto si che 
tutte e tre le formazioni si trovino ora, 
quando mancano tre turni alla fine della 
regular season, appaiate a quota 48, con 
Chromavis Abo e Don Colleoni avvantag-

giate sulle pavesi nel computo delle vitto-
rie (17 a testa contro 15), e le cremasche 
avanti alle bergamasche nel quoziente set 
(2,0357 contro 1,8387). 

Si preannuncia pertanto un emozio-
nante ed entusiasmante arrivo in volata, 
con le tre squadre impegnate alla morte 
per non lasciare per strada neppure un 
set. Ed è quello che si impongono di fare 
le neroverdi cremasche che, almeno sulla 
carta, sembrerebbero avere un calendario 
più favorevole rispetto alle dirette avver-
sarie. Porzio e compagne, infatti, doma-

ni pomeriggio ospiteranno le pavesi del 
Garlasco, penultime e virtualmente già 
retrocesse, mentre dopo Pasqua andran-
no a far visita al Lurano, che potrebbe 
aver già salutato anch’essa la serie B1, 
per chiudere poi al PalaCoim il 4 maggio 
contro la tranquilla Albese. Più ardui gli 
impegni di Don Colleoni e Vigevano che, 
per esempio, dovranno entrambi confron-
tarsi con la Ra.Ma Ostiano, sesta forza del 
campionato. Tornando al match di sabato 
in terra sarda c’è da dire che il confronto 
con il Capo d’Orso non è stata una pas-
seggiata con le ragazze di Barbieri – prive 
dell’opposto titolare Minetti – che, dopo 
aver vinto il primo set 25-23, si trovavano 
in svantaggio per 1-2 in seguito ai successi 
delle locali per 25-21 e 25-18. Con un altro 
sofferto 25-23 Porzio e compagne rimet-
tevano il match sui binari dell’equilibrio, 
chiudendo poi vittoriosamente grazie a un 
ultimo 15-10. “Sotto l’aspetto mentale le 
ragazze sono straordinarie – ha commen-
tato al termine coach Barbieri –. Ancora 
una volta nei momenti di difficoltà sono 
riuscite a fare quadrato per lottare su ogni 
pallone. Posso dire che siano un esempio 
di spirito di squadra”.                         Giuba

Volley B1: imprevedibili incroci, Chromavis terza!
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La Imecon Crema, dopo cinque sconfitte consecutive, é torna-
ta finalmente al successo nel girone A della serie C maschi-

le. I cremaschi sfruttando il vantaggio del fattore campo hanno 
archiviato la 25a giornata con un netto successo utilissimo per 
la classifica e per il morale. La formazione di coach Viani al Pa-
laBertoni ha fatto un “sol boccone” del Redona imponendosi per 
3 set a 0 con i parziali di 25-14, 25-22 e 25-20. Grazie ai tre punti 
conquistati sabato la Imecon è salita a quota 33 punti, pur rima-
nendo al quint’ultimo posto della classifica a due lunghezze dal 
terzetto Gorgonzola-Nembro e Remedello e con un vantaggio di 
7 punti sul Volley Sabbio, attualmente ultima delle squadre re-
trocesse in D. Oggi i cremaschi avranno la possibilità di fare un 
ulteriore balzo in avanti visto che si esibiranno nuovamente tra le 
mura amiche ospitando il Gorlago, penultimo della classe con 8 
punti e già superato nella partita d’andata. 

Nel girone D della serie C lunedì sera è scesa in campo la Cr 
Transport Ripalta per la penultima fatica della regular season.

Le cremasche, nell’ultima gara casalinga della stagione, hanno 
ospitato la Polisportiva Curno terz’ultima del girone e impegna-
ta nella lotta per non retrocedere. Un match praticamente inin-
fluente per la classifica delle ripaltesi visto che i successi ottenuti 
precedentemente da Lemen Volley e Rivalta avevano già spento 
le flebili speranze delle cremasche di poter agguantare i playoff.

La Branchi si è comunque accomiatata in bellezza dal proprio 
pubblico imponendosi con il punteggio di 3-1 e i parziali di 25-
17, 27-29, 25-21 e 25-23. Dopo la ventunesima giornata la Cr 
Transport continua a essere sempre saldamente al quinto posto 
della graduatoria con all’attivo 42 punti. Questa sera alle 21 ul-
tima fatica stagionale per Tomasini e compagne che saranno di 
scena ad Albino ospiti della Seriana Volley Pirates, bisognosa di 
punti salvezza.

Julius
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Decima giornata di ritorno fatale per la Zoogreen Capergnanica, 
capolista del girone F della serie D femminile. Le neroverdi sono 

incappate in una pesante sconfitta sul campo della Siderurgica Leo-
nessa Iseo che ha riaperto i giochi per la leadership del girone. 

Le sebine, che qualche settimana fa avevano già fermato l’ex ca-
polista Volley Brescia favorendo il sorpasso in testa della Zoogreen, 
sabato hanno fatto lo sgambetto anche alle cremasche imponendosi 
per 3-1. Dopo aver perso malamente il set inaugurale 16-25, le ra-
gazze di Capergnanica pareggiavano con un sofferto 28-26 prima di 
cedere definitivamente 25-19 e 25-18. In vetta alla classifica, a quota 
55, la Zoogreen è stata raggiunta dal Volley Brescia pur risultando 
ancora prima grazie ad un minimo margine nel quoziente set (2.35 
contro 2.25). Prima dello scontro diretto, in programma dopo Pasqua 
a Brescia, questa sera la compagine di Castorina dovrà difendere con 
i denti l’esiguo vantaggio nel difficile match casalingo con l’Atlandite 
Brescia che all’andata si impose 3-1. 

Sempre nel girone F la Branchi Cr81 Credera ha subito uno stop 
casalingo per mano del Darfo Boario vittorioso sul campo cremasco 
in quattro set con i parziali di 25-15, 24-26, 25-23 e 25-19. La situazio-
ne in classifica per la Branchi a tre giornate dal termine é ora critica 
visto che la squadra occupa la decima posizione a quota 27 con la Ital-
sinergie, e questa sera le cremasche saranno impegnate in uno spareg-
gio salvezza sul campo del Volley Lallio 1996, terz’ultimo a quota 24 
e reduce dal successo al tie break proprio sul campo di Pizzighettone.

Nel girone E la Bccignocelte Agnadello ha prontamente riscattato 
la sconfitta di Opera nel turno precedente, aggiudicandosi con auto-
rità sabato sera il match casalingo con la Clivati Impianti di Zanica. 
Le cremasche hanno conquistato l’intera posta imponendosi 3-0 con 
i parziali di 25-22, 25-22 e 25-14. Le agnadellesi occupano sempre la 
seconda posizione della classifica con 49 punti e questa sera andranno 
a far visita al Volley Lurano, già superato 3-0 all’andata e attualmente 
nono in graduatoria con 31 punti.                                                  Julius

VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON: vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria! vittoria!
Videoton-Savigliano 5-3 (0-1)

Dopo due mesi il Videoton ri-
torna alla vittoria contro un 

disperato Savigliano in cerca di 
punti salvezza. 

Primo tempo un pò noioso, ac-
ceso solo dal gol ospite nel finale 
di tempo. Più scoppiettante invece 
la ripresa: all’inizio gli ospiti rad-
doppiano su calcio di rigore. Allo-
ra i cremaschi mettono in atto una 
mossa disperata, quella del portie-
re in movimento che dà subito i 
suoi frutti con Maietti (1-2). 

Il Savigliano però reagisce e 
allunga ancora (1-3), ma poi fa 
l’errore di spegnersi. 

Il Vidi dunque ci crede e prima 
pareggia con Pagano e Maietti. 
Nel finale Lopez e ancora Maietti 
mettono fine ai giochi e conqui-
stano la vittoria. 

I cremaschi, a due gare dalla 
fine, si ritrovano ora al settimo 
posto. 

La fiammella dei playoff rima-
ne accessa: la speranza è piccola e 
difficilissima ma non ancora chiu-
sa del tutto. Il prossimo incontro 
è previsto ad Asti  contro il già 
retrocesso Isola.
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 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Mezzolara 3-3 
Reti: 6’ D’Appolonia, 9’ e 11’ Sereni;  50’ Porcino, 83’ Pagano, 48’ 
Lo Russo

Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu (81’ Stringa), De Angeli, Scietti, 
Incatasciato (46’  Cesari), Magrin (46 Pagano), Porcino, Ferrari, Radrezza, 
D’Appolonia. All.: Stankevicius. 

Sei punti in quattro giorni, tra domani in casa del Carpaneto e giovedì al ‘Vol-
tini’ col fanalino di coda Oltrepò (turno infrasettimanale per tutti) per conti-

nuare a sperare nei playoff. Li ‘pretende’ la società presieduta da Enrico Zucchi 
dalla truppa di Stankevicius, in vacanza nel primo tempo domenica. Dopo il tè la 
nostra squadra ha  ritrovato le coordinate giuste, ma non è bastato per mettere in 
bisaccia l’intera posta che l’avrebbe portata a soli 2 punti dal Fiorenzuola (occupa il 
quinto posto e domani dovrà vedersela al ‘Voltini’ col Pergo), sconfitto a domicilio 
dal Lentigione. “È indispensabile espugnare il rettangolo del Carpaneto e speriamo 
che la Pergolettese riesca a prevalere sul Fiorenzuola, così da riaprire il capitolo che 
ci interessa molto – riflette il digì Giulio Rossi –. Mancano quattro partite al termine 
del girone di ritorno e fin che la matematica ci autorizza a pensare positivo è fonda-
mentale crederci. Anche giovedì bisogna assolutamente vincere”. Potrebbe rientrare 
Ganci, che prima dell’infortunio era andato a bersaglio da par suo. “Sta decisamente 
meglio ed è smanioso di poter offrire il suo contributo”. I gol in vero non sono  mancati 
neppure domenica, ma  alla resa dei conti non sono bastati per l’hurrà…

“È indispensabile interpretare al meglio anche la fase difensiva che, beninteso non è 
compito esclusivo del pacchetto arretrato”. Mister Stankevicius al termine delle ostilità 
non è stato tenero coi suoi, ammettendo nel contempo le sue responsabilità. 

“Non abbiamo la mentalità vincente. Non possiamo giocare solo un tempo, perché 
così non si vincono né le partite, né tanto meno i campionati.  Nella seconda  frazione 
abbiamo giocato bene, ma nella prima dove eravamo? Ognuno deve saper fare autocri-
tica, io per primo”.  Ha poi aggiunto che la squadra ha “qualità e questo è la conferma 
che la mentalità fa tutto e se non c’è il resto si vanifica”. Due noticine di cronaca. Pron-
ti via e il Crema mette fuori la freccia con D’Appolonia imbeccato da Ferrari. Preludio 
alla goleada? Tutt’altro. Tra il 9’ e l’11’ i nerobianchi beccano due ceffoni, il secondo 
per la mancata trattenuta in uscita di Marenco, che rischia di capitolare anche al 17’.

Porcino, il più brioso, in palla ci prova al 26’ e ha l’occasionissima al 32’ quando, 
smarcato da D’Appolonia, a due metri dalla porta spara addosso al portiere ma si rifà 
in avvio di ripresa, al 50’ firmando il 2 a 2 con una gran botta all’incrocio. Pagano, 
effettuate  le prove del vantaggio al 75’, lo firma all’83’ sfruttando un assist al bacio 
di Ferrari. Vicini al poker all’85’ con D’Appolonia, i nerobianchi vengono agguantati 
all’88’ con un bel diagonale di Lo Russo e il ‘Voltini’ ammutolisce. Tra domani e mer-
coledì “devono arrivare sei punti”. 

Crema e Mezzolara non si 
risparmiano in quanto a gol (3-3)
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Conclusione del nerobianco Porcino domenica al Voltini contro il Mezzolara

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 67; Modena 61; 
Reggio Audace 59; Fanfulla 52; Reggio Audace 59; Fanfulla 52; 
Fiorenzuola 49; Crema 1908 Crema 1908 
45; Carpaneto 41; Adrense 38; Carpaneto 41; Adrense 38; 
Lentigione 37; Ciliverghe 35, Lentigione 37; Ciliverghe 35, 
Axys Zola 35; Mezzolara 33; Axys Zola 35; Mezzolara 33; 
Calvina 32; Sasso Marconi 31; Calvina 32; Sasso Marconi 31; 
Pavia 28, San Marino 28; Classe Pavia 28, San Marino 28; Classe 
27; Oltrepovoghera 22

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Adrense-Calvina
Axys Zola-Reggio Audace
Lentigione-Classe
Mezzolara-Fanfulla
Modena-Sasso Marconi
OltrepoV.-Ciliverghe
Pergolettese-Fiorenzuola
San Marino-Pavia
Carpaneto-Carpaneto-Crema 1908
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Mercoledì sera si è completato 
il quadro della 23a giornata 

del girone A della Prima Divisione 
femminile con il match di Secugna-
go tra le locali della Vivivolley 95 
e la Segi Spino d’Adda. La viceca-
polista cremasca ha espugnato non 
senza fatica il campo lodigiano in 
tre set (parziali 25-19, 24-26, 25-27) 
mantenendo la seconda posizione 
della graduatoria con 59 punti. 

Domenica pomeriggio la Tratto-
ria Severgnini ha giocato sul cam-
po del Volley Zelo, penultima della 
classe, imponendosi a fatica per 3-2 
(20-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9) e 
portandosi così a quota 53 sempre 
saldamente in terza posizione. 

Le altre gare della nona giorna-
ta di andata si sono disputate nella 
serata di venerdì scorso. L’Amatori 
Monte ha conquistato l’intera po-
sta espugnando il campo della Smi-
le Paullo con il punteggio di 3-1 e 
i parziali di 25-22, 22-25, 25-23 e 
25-23. Sempre in quattro set l’Arci-
coop Vaiano si è imposta di fronte 
al pubblico amico al cospetto della 
Laudense Ausiliatrice. 

I parziali a favore delle vaianesi 
sono stati di 30-32, 26-24, 25-20 e 
26-24. Con un doppio cappotto 
Capergnanica Volley e Airoldi Ba-
gnolo hanno archiviato i loro impe-
gni. Le neroverdi di Capergnanica 
sul campo amico hanno regolato 
il Volley Riozzo (25-17, 25-20, 25-
21), mentre il team bagnolese ha 
espugnato il campo del Sant’Ange-
lo (25-11, 28-26, 27-25). In classifi-
ca l’Amatori Monti è salito a quota 
42 mentre Airoldi e Capergnanica 
occupano rispettivamente la sesta e 
settima posizione con 40 e 37 pun-
ti. Sempre terz’ultimo l’Arcicoop 
con 19 punti. 

Per la 24a giornata della regular 
season questa sera si affronteranno 
Amatori Monte-Arcicoop Vaia-
no, mentre la Trattoria Severgnini 
ospiterà il Sant’Angelo. Ieri sera è 
stata la volta di Segi Spino-Volley 
Riozzo e Capergnanica Volley-
Volley Zelo, mentre l’Airoldi Ba-
gnolo giovedì sera ha ospitato la 
Smile Paullo. Nel raggruppamento 
B sabato sera l’Andreoli & Cresci 
Izano ha giocato sul campo della 
Pallavolo Cingia subendo una pe-
sante sconfitta per 3-1 nonostante 
il vantaggio iniziale (26-28, 26-24, 
25-22, 25-12). In graduatoria le cre-
masche occupano la 10a posizione 
con 19 punti. 

Giovedì sera le izanesi sul cam-
po amico hanno invece affrontato 
la Libertas San Bassano per la ter-
z’ultima gara della regular season.

Junior
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È stato presentato nel tardo pomeriggio di martedì l’evento “Al È stato presentato nel tardo pomeriggio di martedì l’evento “Al È ritmo delle stelle”, una giornata dedicata allo sport inclusivo È ritmo delle stelle”, una giornata dedicata allo sport inclusivo È 
che si terrà domenica 14 aprile al circolo Al Tennis  di via Sini-
gaglia a Crema. La bella iniziativa è stata illustrata dal patron 
del tennis Fabiano Gerevini, dalla presidente dell’Unione Cie-
chi Flavia Tozzi, da Davide Cantoni coordinatore della scuola di 
danza “Ballo anch’io” e da Michela Gusmaroli dirigente della 
Liberi e Forti. Con loro presenti anche il cantautore Benedetto 
Alchieri, la campionessa italiana di danza paralimpica Chiara 
Pedroni e l’assessore Walter Della Frera, che ha ricordato come 
già nell’anno di Crema città Europea fosse fondamentale lo sport 
come mezzo d’inclusione. Domenica Al Tennis dunque ci sarà 
uno stage dal costo di 10 euro, a seguire le esibizioni e poi la ‘cena 
al buio’ (costo 25 euro). Info e prenotazioni al 333.1263135. L’in-
vito è astato aperto alle scuole e a tutta la cittadinanza. Dome-
nica dunque a partire dalle ore 15 si potrà vivere l’esperienza di 
ballare al buio; coloro che interverranno, potranno godere delle 
esibizioni dei ballerini della scuola “Ballo anch’io” e della Liberi 
e Forti, ma anche della bravissima Chiara Pedroni e di Alchieri 
molto attento al sociale. Alla sera cena al buio per completare 
una giornata speciale!                                                                     F.D.

“Al ritmo delle stelle”

Sono tornate in campo, per affrontate la quinta giornata del girone di 
ritorno, le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che parte-

cipano ai campionati nazionali, regionali e provinciali di tennistavolo.
L’équipe di serie B2 nazionale, composta da Vladislav Manukyan, 

Daniele Scotti e Marco Valcarenghi giocava in casa, nella palestra co-
munale di via Roma, contro la capolista Tt Pieve Emanuele ed è stata 
battuta per 5 a 2. Gli unici due punti per i locali li ha colti il russo Ma-
nukian.

La squadra che milita nel girone F del campionato regionale di se-
rie C2, che ha schierato Filippo Inzoli, Andrea Benedetti e Federico 
Guerrini, era attesa anch’essa al big match esterno contro la capolista 
Polisportiva Bagnolese, dalla quale la dividevano soltanto due punti. 
Un’occasione ghiotta per balzare in testa alla classifica, che però i ripal-
tesi non hanno saputo cogliere, facendosi superare per 5 a 4. 

In serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone P 
era impegnata fuori casa, a Gratacasolo, contro il Tt Nuovo Camuno, 
équipe di metà classifica. I cremaschi si sono imposti per 5 a 2, confer-
mando la loro posizione di leader della classifica. Con identico punteg-
gio la formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O, ha 
superato tra le mura amiche il Tt Nuovo Camuno. La squadra del Ggs 
di serie D3, infine, inserita nel raggruppamento bergamasco e composta 
da Stefano Cipelli, Stefano Negri e Lorenzo Delledonne era di scena a 
Bergamo sui tavoli dell’Olimpia B, seconda forza del girone. Compito 
arduo e infatti sono stati sconfitti per 5 a 3, restando ultimi.                   dr

La Enercom Volley 2.0 non ha fallito il “match 
ball” decisivo per conquistare il primo posto Lball” decisivo per conquistare il primo posto L

solitario del girone A della serie C femminile, com-
pletando così la rincorsa sul Brembate proprio nello 
scontro diretto disputato lo scorso weekend al Pala-scontro diretto disputato lo scorso weekend al Pala-scontro diretto disputato lo scorso weekend al Pala
Bertoni. Come nella gara d’andata dello scorso 15 
dicembre, anche il risultato finale di sabato è stato 
di 3-1 ma questa volta a esultare, dopo un brivido 
iniziale, sono state le biancorosse di coach Mo-
schetti. Il match tra le due formazioni regine del gi-
rone è stato all’altezza delle aspettative, così come 
encomiabile è stato l’apporto dei tifosi cremaschi 
accorsi in più di 500 sulle gradinate del Palabertoni 
a sostenere la squadra.

Dopo un avvio di gara caratterizzato da molti 
errori, che favorivano il vantaggio delle orobiche 
grazie al successo per 23-25 nel primo set, Cattaneo 
e compagne spadroneggiavano in campo rimetten-
do subito la contesa sui binari dell’equilibrio con 
il 25-19 della seconda frazione. Nel terzo e quarto 
gioco, poi, le cremasche mettevano al sicuro il suc-
cesso arrivando ad avere anche più di dieci punti di 
vantaggio sulle avversarie, chiudendo i conti con i 
parziali di 25-12 e 25-18. Grazie ai tre punti ottenu-
ti Cattaneo e compagne hanno scavalcato le berga-ti Cattaneo e compagne hanno scavalcato le berga-ti Cattaneo e compagne hanno scavalcato le berga
masche e, a una giornata dalla conclusione della re-
gular season, ora guidano solitarie la classifica con 

un punto di vantaggio. Per accedere direttamente 
al campionato nazionale, evitando di passare dalla 
sempre insidiosa roulette dei playoff, le cremasche 
dovranno compiere un ultimo sforzo conquistando 
i tre punti in palio nel match che questa sera le ve-
drà impegnate sul campo della Lemen Volley. Im-
presa tutt’altro che agevole visto che le orobiche, 
già superate 3-0 all’andata, sono impegnate per 
assicurarsi un posto al sole nei prossimi playoff 
promozione. A fine gara coach Matteo Moschet-
ti ha avuto parole di elogio per tutti: “Dopo aver 
perso gioco inaugurale la squadra si è dimostrata 
mentalmente forte e ha raddrizzato la gara. Le ra-mentalmente forte e ha raddrizzato la gara. Le ra-mentalmente forte e ha raddrizzato la gara. Le ra
gazze hanno creduto nelle proprie capacità e hanno 
meritato il successo con un gioco di livello assoluto. 
Nell’ultimo set si è sentita la tensione e c’è stato 
qualche errore ma poi la squadra è tornata a espri-
mersi su alti livelli”. Invitando però a mantenere 
alta la concentrazione: “Oggi possiamo gioire ma 
la sbornia deve essere cancellata in fretta, sabato ci 
aspetta una gara difficilissima e se non teniamo i 
piedi per terra rischiamo di farci molto male”.

                                                                              Giuba

Volley C: 2.0 prima!

Us Libertas San Bassano organizza per domani, domenica 14 aprile 
la terza “San Basàn ap & daun”, con percorsi di km 6, 14 e 18. La 

“Marcia nella giornata delle Palme” avrà la partenza fissata tra le ore 
7.30 e le 9, mentre il gruppo bambini/ragazzi partirà alle ore 8.30. 

Il ritrovo sarà presso il Centro sportivo di San Bassano in via Nonzo-
la. Coloro che si saranno iscritti a quota piena riceveranno come ricono-
scimento un pacco gastronomico. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Alberto (339.7213887) oppure 
libertas.sanbassano@gmail.com.

F.D.

Continua a mietere successi il settore giovanile del Volley 2.0. Dome-
nica scorsa è toccato alla compagine Under 16, graffata Autorotor, 

salire sul gradino più alto del podio nella finale del campionato territo-
riale di categoria ottenendo così il quarto titolo negli ultimi cinque anni. 
Così come lo scorso anno, è stato il PalaCoim di Offanengo a fare da 
cornice al successo della squadra allenata da coach Sara Cinquanta e 
ancora una volta in finale è stata la compagine del Volley Offanengo a 
inchinarsi alle biancorosse. L’Autorotor si è imposta con autorità con il 
punteggio di 3-0 (25-20, 25-12 e 25-14) facendo anche incetta di premi 
individuali con Giulia Moretti miglior palleggiatrice, che ha bissato il 
titolo Under 18, Alissa Provana miglior attaccante e Iris Coba miglior 
giocatrice, mentre il premio per il miglior libero è andato a Marina Usini 
del Volley Offanengo. Anche la seconda squadra del Volley 2.0, targa-
ta Banca Cremasca e rientrante nella categoria “progetto giovani”, sta 
vivendo un periodo agonisticamente molto intenso. Le giovanissime at-
lete allenate da Valentina Bonizzoni, dopo essersi laureate campionesse 
territoriali Under 18, sono attualmente impegnate nella prima fase del 
campionato di categoria e contestualmente stanno portando a termine 
la regular season del torneo di serie D. In attesa del match verità con-
tro la Futura Giovani Busto in programma martedì 16 al PalaBertoni 
(inizio ore 21) che decreterà la vincente del girone C dell’Under 18 re-
galando anche l’unico pass per la fase successiva, le biancorosse hanno 
disputato sabato il 23° turno del girone G della serie D. Ospite della 
Dinamo in quel di Cremona la Banca Cremasca ha espugnato il campo 
avversario in tre set (23, 25-21 e 25-23). Oggi per la terz’ultima giornata 
la formazione biancorossa, ottava con 34 punti, ospiterà al PalaBertoni, 
alle ore 18, la capolista MgKVis Piadena.                                           Giuba 
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Il Bowling club Pegaso, sponsor 
principale della società di calcio 

Pergolettese, ha presentato nei gior-
ni scorsi la propria squadra che par-
teciperà all’attività agonistica nella 
stagione 2019. A comporla sono 
Riccardo Nichetti, Angelo Bosca-
rini, Alvaro Daccò, Meme Molli-
ca, Gennaro Faraone, Gianpietro 
Vescovi, Leonardo Fiorini, Elia 
Zinoni, Davide Paffuti, Massimo 
Dossena, Andrea Grazioli, Stefa-
no Caravaggi, Luigi Aliperta, Rosa 
Coccavo, Mara Baselli, Michael 
Ramella, Alessandra Bernardinello, 
Alessandra Sereno, Lorenzo Ni-
chetti, Lorenzo Capra, Ivan Gnec-
chi, Mario Sonzogni, Michele Ruf-
finoni e Andrea Valtorta. Il team è 
guidato e presieduto da Palmiro 
Falchi.

La nuova annata è iniziata con 
un terzo posto nella finale regionale 
della categoria Esordienti a squadre 
tris e quindi fa ben sperare. Il Pegaso 
è l’unico club di tutta la provincia 
di Cremona e organizza ogni anno 
anche le finali dei Giochi studente-
schi, sia per gli istituti superiori sia 
per le scuole medie. Le finali provin-
ciali, per le province di Cremona e 
di Lodi, si sono svolte a fine marzo. 
Ora i vincitori parteciperanno alla 
fase regionale.                                   dr
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Se la posizione di classifica della Rivoltana è 
sempre stata delicatissima (penultima posizio-

ne praticamente da sempre o quasi), ora fa storce-
re il naso anche a chi sta a cuore il Romanengo; 
dopo la sconfitta di domenica in quel di Chiudu-
no, è scivolato in zona playout, quindi dovrà vin-
cere domani tra le mura di casa e non perdere fra 
15 giorni (a Pasqua non si gioca). 

“Quella che disputeremo fra poco più di 24 ore 
è ‘la partita’ in cui non possiamo sbagliare – ra-
giona mister Roberto Scarpellini –. L’avversario 
di turno, il Rovato, ha i nostri stessi punti, quindi 
venderà cara la pelle. Dovremo dare il massimo, 
ma sono fiducioso”. Da dove scaturisce questo 
ottimismo? All’andata non ci fu storia, i suoi ra-
gazzi beccarono cinque pappine (5 a 1) e sono 
reduci da una battuta di arresto contro un com-
plesso che è alle spalle… “Purtroppo in questo 
periodo, tra squalifiche e infortuni, sono stato co-
stretto a modificare abbondantemente assetto e si 
sa che in certi ruoli ci vogliono gli elementi con 
caratteristiche precise”. A chi si riferisce? “Non è 
facile improvvisarsi centravanti ad esempio e noi 
a Chiuduno non abbiamo potuto fare affidamen-
to su Porcu, oltre che su Bellani, mentre Rexho 
l’ho gettato nella mischia l’ultima mezz’ora per-
ché non al meglio. Non abbiamo demeritato, ma 
non siamo stati incisivi negli ultimi 20 metri. È 
mancato il peso offensivo. Abbiamo effettuato si 
tanti cross, ma non c’è stata la capacità di stare in 
area di rigore. Comunque non disperiamo”.  Seve-

ramente proibito quindi ripetere la prova di Rova-
to… “Sbagliammo tutto all’andata, ma ora siamo 
decisi a fare ‘la partita’, avendo recuperato anche i 
tre elementi appena citati”.

Gli ultimi 90’ li disputeranno sul campo del-
la Gavarnese, matematicamente già salva, “ma 
non per questo già in vacanza. Ci attendono due 
battaglie veraci”. Una battuta di arresto quella di 
domenica per la squadra del presidente Gritti e fi-
glia della scarsa concretezza, ‘ingrediente’ che al 
Chiuduno ha fruttato due reti, una per tempo (20’ 
e 85’). “Ero e resto molto fiducioso”. 

Romanengo: Polesel, Armanni, Gibeni, Fioren-
tini, Fusar Poli, Pelizzari, Medaglia (72’ F. Don-
narumma), Coti Zelati (69’ Rexho), Passera (60’ 
S. Donnarumma), Vaccari, Pozzoli.  

A Rivolta l’Acos Treviglio ha dominato la sce-
na e non ha avuto difficoltà ad avere ragione della 
compagine allenata da Bonomi; difatti ha manda-
to in archivio la pratica in poco più di mezz’ora, 
tempo necessario per metterla alle spalle di Brusa 
tre volte. Nella seconda frazione i gialloblù hanno 
osato con Ruci e Colombo, ma senza lasciare il se-
gno. Domani a Senna Lodigiana cambierà sparti-
to  la truppa cara al presidente Aurelio Cazzulani? 
L’avversario non è impossibile. 

Rivoltana: Brusa, Biava  (86’ Lopresti), Legra-
mandi, Ruci (81’ Isufi), Vanoncini, Zeka, Riva, 
Colombo (67’ Negroni), Prendi, Bosisio (51’ Va-
lente), Ceka (84’Zanoncelli). 

AL

Soresinese campione! È questo 
il verdetto dell’ultimo turno 

di campionato. I ragazzi guida-
ti dal tecnico cremasco Cantoni 
hanno sconfitto il Castelvetro 3 
a 1 e raggiunto la matematica 
certezza della promozione. Pec-
cato per il Castelleone, che dopo 
aver guidato la classifica insieme 
ai rossoblù per mesi, si è arreso 
alla maggior determinazione dei 
rivali. Grazie al mister il nostro 
territorio è comunque in qual-
che modo rappresentato.

Domenica scorsa i boys di 
Bettinelli hanno pareggiato per 

1 a 1 in casa con l’Oriese. Ko, in-
vece, per il Calcio Crema, piega-
to 1 a 2 tra le mura amiche dalla 
Sported Maris e per il Chieve, 
battuto 2 a 0 a domicilio dal San 
Biagio. Per fortuna la Spinese ha 
sconfitto il Fissiraga in trasferta 
per 1 a 0, non permettendo ai lo-
digiani di agganciare i cremini a 
quota 13. 

Il pari con l’Oriese ha inco-
ronato la Soresinese, promossa 
direttamente in Promozione; i 
gialloblù castelleonesi dispute-
ranno i playoff, meritatissimi. 
Invero dovessero staccare di al-

meno 10 punti il Santo Stefano 
(terzo, allenato dall’ex Miglioli), 
farebbero saltare gli spareggi 
post season, con più certezze per 
il ripescaggio. 

Al gol di Sacchi ha risposto 
Luisetti al 55’. Un Chieve sotto-
tono, soprattutto nel primo tem-
po, s’è arreso al San Biagio, in 
gol al 30’ dal dischetto e al 40’. 
Non è mancata la reazione nel-
la ripresa, ma la grinta non era 
quella dei giorni migliori. 

Con il destino già segnato, il 
Calcio Crema se l’è giocata tra 
le mura amiche contro la Spor-

ted Maris. In chiave salvezza, 
determinante anche l’1 a 0 della 
Spinese Oratorio contro l’ultima 
in classifica. 

Franchi al 33’ della ripresa 
l’autore del gol da tre punti che 
ha deciso l’incontro: dal limite 
il centrocampista, migliore in 
campo, ha realizzato una bella 
marcatura. 

Tra 24 ore Castelleone con-
tro la Lodigiana, già sconfitta 
all’andata per 3 a 0 e Soresinese 
contro la Sported Maris. 

La speranza per le cremasche 
che lottano per non retrocedere 
è che i campioni abbiano già 
smaltito la “sbornia” per essere 
competitivi. 

Chieve in casa con l’ostico 
Montanaso, ormai salvo, e Spi-
nese Oratrorio che attende il 
Lodivecchio quarto e con tanta 
voglia di riscattarsi dopo lo 0-0 
di domenica scorsa tra le mura 
di casa. 

LG 

Basta un punto per la grande 
festa all’Oratorio Offanen-

go. A due turni dal termine della 
stagione regolare la squadra al-
lenata da Patrini, superato age-
volmente l’ostacolo Aurora (0-
3: Morando, N. Piloni e Roscio 
i marcatori), vanta sei punti di 
vantaggio sul Palazzo Pignano, 
che ha calato il pokerissimo in 
suolo bergamasco, a Isso (1-5: 
doppietta di Cavallanti, Guerini 
Rocco, Irgoli e Barbieri i finaliz-
zatori).

Stapperà lo spumante in frigo 
da tempo domani, l’Offanengo? 
La capolista ospita la Pianen-
ghese, assestata a centroclas-
sifica e che certamente non si 
limiterà a fare l’inchino all’av-
versario, ma giocherà la sua 
onesta partita, con la consueta 
determinazione.

Gli ‘orange’, allenati da Enri-
co Alloni, sono reduci dal 2 a 2 
con la Calcense. 

Costretti a inseguire gli ospiti, 

hanno ribaltato la situazione con 
l’1-2 di Pesenti nella ripresa, ma 
a 5’ dalla conclusione gli orobici 
sono andati di nuovo a segno ed 
è finita in parità. Pioggia di gol 
in Scannabuese-Doverese. 

L’ha spuntata la squadra di 
casa allenata da Viganò sul filo 
del rasoio: Albertini ha firmato 
il definitivo 4 a 3 al 95’!  (Lupi 
Timini, Bellanda, Tarenghi,  Al-
bertini a segno per i locali: dop-
pietta di Bianchessi e autorete 
di Valsecchi per la squadra di 
Zagheni). 

Il Casale Vidolasco ha espu-
gnato il rettangolo del Monte, 
ora in piena zona playout. Gli 
ospiti si sono portati in vantag-
gio con Balacchi, cui ha risposto 
Zanini prima del tè; nella ripre-
sa l’undici di Riluci ha trovato la 
via della rete altre due volte, con 
Cassani e Carera. Successo del 
Vaiano in rimonta col San Paolo 
(Remedio per i soncinesi, Casta-
gnuozzo e Rancati per l’Excel-
sior). È finita 2 a 2 sia in Fara-
Pieranica (doppietta di Patroni) 
che in Casaletto Ceredano-Pu-
menengo (Giavaldi e Nichetti).

Il ‘temporalone’ abbattutosi 
in suolo cremonese ha indotto 
l’arbitro a sospendere la sfida 
tra Pescarolo e Montodinese al 
60’ coi locali avanti 2 a 1. Botta 
e risposta tra il 40’ e 44’ (Caso-
rati), nuovamente in vantaggio i 
locali  al 48’ “con la complicità 
di una ‘pozzangherona’”, evi-
denzia il vicepresidente riviera-
sco Mario Cordoni. Il recupero 
va effettuato entro il 20 di ‘sto 
mese, presumibilmente proprio 
il sabato di Pasqua visto che la 
prossima settimana il campio-
nato sarà fermo. Ora in vetta è 
balzata la Grumulus, che “ha un 
calendario meno impegnativo 
del nostro. Domani ospiteremo 
il Pieve 010 e l’ultima di ritorno 
saremo a Castelverde, quindi 
dovremo fare i conti con forma-
zioni che aspirano ai playoff ”.

Il Salvirola ha condiviso la 
posta con l’Acquanera e resta in 
zona playout.

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Pari del Castelleone e 
Soresinese promossa

Oratorio Offanengo 
basta un punto!

Tutto è pronto per l’attesissimo big match di domani tra 
Oratorio Castelleone e Sergnanese, che di fatto incoro-

nerà la regina del campionato. Il calendario ha fatto questo 
“scherzo”, del confronto tra le prime in classifica, proprio 
alla fine del torneo. Nell’ultimo turno entrambe hanno fat-
to la voce grossa, siglando sei reti a testa contro le dirette 
avversarie, lo Sporting Chieve per le “mucche pazze” di 
Roby Verdelli e il San Carlo per l’undici guidato da Ga-
gliardo. Domani lo scontro decisivo, da non perdere! 

La notizia, nel 6-0 della Sergnanese, è che bomber Kaltic 
non è andato a segno. Ha tenuto i gol per il confronto più 
importante? Da segnalare, su tutti, la bella prestazione di 
Usberghi. Meritata anche la vittoria dell’Oratorio Castel-
leone contro il San Carlo (3-6, nella foto il campo sancarlino), 
ma i tre gol subiti denotano qualche “falla” difensiva, da 
sistemare in vista del super derby di domani. 

Venendo agli altri risultati, altra goleada del Vailate con-
tro l’Oratorio Sabbioni, nell’atteso big match di giorna-
ta. I ragazzi di Lotti hanno meritato, in una partita che 
ha visto l’espulsione di Marazzi nelle file sabbionesi e ben 
tre rigori assegnati dall’arbitro. Per il resto tre punti per la 
Gilbertina a Bagnolo (in gol Sonko al 41’ della ripresa), 3 a 
1 della Frassati di San Bernardino contro il Trescore e gole-
ada anche per la Madignanese alla Iuvenes Capergnanica. 
Bello, nonostante la classifica, vedere due squadre che si 
affrontano con tanta voglia. Un po’ spento il primo tempo, 
con il solo gol del madignanese Ceesay all’8’, molto accesa 
la ripresa con le altre cinque reti. 

Domani, detto dello scontro in vetta, Sabbioni contro il 
San Carlo e Vailate contro la Gilbertina. Testa della gra-
duatoria a parte, infatti, vanno monitorate anche le posi-
zioni che riguardano i playoff. La Ripaltese, che dopo la 
sosta ripartirà dalla Iuvenes, sta vivendo un testa a testa 
accesissimo con Gilbertina e Bagnolo per l’ultima piazza 
disponibile per gli scontri post season. 

LG

TERZA CATEGORIA: 
domani il match verità!

Pari Offanenghese
Luisiana, è salvezza! 

Romanengo ko 
scivola nei playout

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno:  14 aprile: Caprino-Codogno; NibionnOg-
giono-Mapello; 22 aprile: Brugherio-Calvairate; CasateseRo-
goredo-Offanenghese; Luisiana-Vimercatese; Pontelambre-
se-Arcellasco; Sancolombano-Zingonia; Tritium-Cisanese

Classifica: NibionnOggiono 66; Tritium 57; Offanenghese 
50; CasateseRogoredo 44; Zingonia 43; Luisiana 37, Pon-
telambrese 37, Brugherio 37; Vimercatese 36; Cisanese 
35; Codogno 34; Calvairate 32; Caprino 30; Mapello 26; 
Arcellasco 21; Sancolombano 15

Classifica E: Trevigliese 63; Sant’Angelo 57; Un. Basso 
Pavese 56; Bresso 53; San Giuliano 50; Villa 49; Acos 
Treviglio 45; Cinisello 40, Senna Gloria 40; La Spezia 38;  
Settalese 37; Tribiano 36; Paullese 22; Real Melegnano 
17 ; Rivoltana 15; Bruzzano 4 

Prossimo turno: Castelvetro-FissiragaRiozzese; Chieve-
Montanaso; Lodigiana-Castelleone; Oriese-Calcio Crema; 
San Biagio-Santo Stefano; Spinese-Lodivecchio; Sported 
Maris-Soresinese; Valera Fratta-Casalpusterlengo

Classifica J: Grumulus 57; Montodinese 56; Sesto 54; 
Pieve 010 50; Castelverde 48; Pescarolo 46; Casalbutta-
no 43, Rapid United 43; Corona 38; Sestese 35; Castello 
Ostiano 34; Baldesio 30; Salvirola 27; Gussola 23; Acqua-
negra 19; Cicognolese 11   

Classifica C: Valcalepio 57; Forza e Costanza 53; Villongo 
43; Almenno 41; Colognese 40; Longuelo 39; Fiorente 38, 
Gavarnese 38; San Paolo d’Argon 37; San Pellegrino 36; 
Romanengo 32, Rovato 32; Pradalunghese 29, Chiuduno 
29; Castrezzato 28; Fornovo 27    

Classifica: Soresinese 68; Castelleone 61; Santo Stefano 
52; Lodivecchio 48; Valera Fratta 44; Castelvetro 42, Mon-
tanaso 42; Lodigiana 40; Oriese 39; San Biagio 36; Casal-
pusterlengo 35; Sported Maris 32; Spinese 29; Chieve 24; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 69; Palazzo Pignano 63; Pumenen-
go 49, Fara Olivana 49; Scannabuese 46; S. Paolo Soncino 
42; Casale Cremasco 39; Pianenghese 37, Excelsior 37; 
Pieranica 36, Casaletto Ceredano 36; Issese 34; Doverese 
30; Monte Cremasco 28; Calcense 24; Ombriano Aurora  4

L’Offanenghese non potrà sbagliare negli ultimi 
180’ di regular season per poter accedere ai pla-

yoff, obiettivo stagionale che meriterebbe ampia-
mente, essendo stata in pianta stabile, e lo è ancora, 
in zona nobile. Domenica  aveva la vittoria a porta-
ta di mano, ma a 5’ dal termine, il bomber di razza 
Forbiti, autore del gol del vantaggio, non è riuscito 
a fare centro dal dischetto ed è finita in parità, 1 a 1, 
con la discreta Pontelambrese. Niente di rotto, ma 
la seconda della classe, la Tritium, vicecapoclassifi-
ca, peraltro sempre piegata dai giallorossi di mister 
Pelati, è schizzata a più 7 dai giallorossi, forbice 
che non consente sonni tranquilli. Nei minuti con-
clusivi di contesa la truppa del presidente Poletti le 
ha provate tutte ma senza fortuna, senza riuscire a 
lasciare il segno. 

Gli ospiti sono scesi in suolo cremasco sfoggian-
do sin dalle battute iniziali grande determinazione, 
guadagnando metri celermente, conquistando un 
paio di calci d’angolo in 2’. L’Offanenghese ha rea-
gito e all’8’ s’è resa pericolosa su palla inattiva, sulla 
punizione procurata da Forbiti. La Pontelambrese, 
sempre lucida, ha severamente impegnato il sem-
pre attento Bianchi attorno al quarto d’ora, ma al 
33’ ecco l’attaccante che sa fare la differenza, cioè 
Forbiti che, sul lancio dalla propria metà campo, ha 
controllato la sfera come sa e di precisione ha infil-
zato la saracinesca avversaria, favorendo l’esplosio-
ne di gioia del comunale. La risposta degli ospiti è 
arrivata in avvio di seconda frazione, ma il tempo 
per rimediare c’era e le occasioni ci sono state.

Peccato, ma l’Offanenghese ha tutto per resta-
re in orbita, per andare oltre la stagione regolare. 
Lunedì di Pasqua in casa della CasateseRogoredo i 
giallorossi non possono sbagliare. 

Offanenghese: Bianchi, Marchesini, Giavazzi, 
Ornaghi, Ferrari, Rizzetti, Brunetti (89’ Myrteza), 
Moriggi (89’ Tacchinardi),  Forbiti, Colonetti, Gui-
dani (70’ Bonelli). 

La Luisiana dopo un primo tempo giocato su 
buoni livelli, che ha fruttato la rete del vantaggio 
firmata da Degeri, ha staccato la spina dopo l’in-
tervallo e la Cisanese ha sentitamente ringraziato, 
ribaltando il risultato, conquistando così l’intera 
posta. Pur sconfitta in suolo bergamasco, la squa-
dra allenata da Marco Lucchi Tuelli al fischio di 
chiusura ha festeggiato per la salvezza raggiunta 
a due giornate dalla conclusione del campionato. 
“Risultato sostanzialmente giusto, la nostra squa-
dra ha perso smalto, lucidità strada facendo, ma è 
comprensibile dopo gli enormi sforzi delle prece-
denti settimane  – analizza il dirigente dell’ara tec-
nica Alberto Cavana –.  Adesso, visto che domani 
non si gioca, c’è tempo per ricaricare un po’ le pile 
in vista degli ultimi due appuntamenti stagionali. 
Scenderemo in campo sabato prossimo e ce la ve-
dremo con la Vimercatese, appena dietro noi”.  

Luisiana: Campana, Pesenti, Bonizzi (87’ Crista-
rella), Scietti, Cremonesi, Martignoni, Abbà, Bres-
sani, Sala (67’ Migliavacca), Degeri, Tomella (60’ 
Ghizzoni). 

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Vailate; Madignanese-Frassa-
ti; Or. Castelleone-Sergnanese; Or. Sabbioni-San Carlo; 
Ripaltese-Iuvenes-Capergnanica; Trescore-Bagnolo
Riposa: Sporting Chieve

Classifica: Or. Castelleone 52, Sergnanese 52; Vailate 
48; Or. Sabbioni 42; Ripaltese 35, Gilbertina 35; Bagno-
lo 33; Sporting Chieve 28; Or. Frassati 26; San Carlo 
24; Trescore 21; Madignanese 10; Iuvenes Capergna-
nica 4
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Ancora una giornata da incorniciare per il Team Sissi Racing. Ancora una giornata da incorniciare per il Team Sissi Racing. AInfatti a Viverone, sulle sponde dell’omonimo lago piemonAInfatti a Viverone, sulle sponde dell’omonimo lago piemonA -
tese, si è svolta la seconda prova del Campionato Italiano under 
23-senior, in una due giorni flagellata dalla pioggia. Risultati ec-
cellenti per il Team cremasco che ha vinto grazie alle vittorie indi-
viduali di uno strepitoso Federico Aresi che in sella alla sua Ktm 
300 TPI ha bissato il successo ottenuto nella prima prova, ottenen-
do anche la seconda posizione assoluta. Mirko Spandre non è stato 
da meno e questa volta ha condotto la sua Ktm 350 alla vittoria 
e al terzo posto assoluto di giornata. Spandre peraltro arriva da 
uno splendido secondo posto 
nella classe Junior (preceduto 
solo dal Campione del Mondo 
Andrea Verona) negli Assoluti 
d’Italia della scorsa settimana 
ad Arma di Taggia. 

Ottimi sono stati anche i se-
condi posti di Alberto Capofer-
ri nella 125 Junior e di Robert 
Malanchini nella 300 Senior. 
Per Alberto è stata una gara 
molto sofferta. La rottura dei 
legamenti del ginocchio e del 
menisco patita a Cala Gonone 
hanno messo in dubbio fino all’ultimo la sua partecipazione alla 
gara. Ma con grande volontà Alberto ha portato la sua KTM 125 
xcw al traguardo addirittura in seconda posizione, che gli rende 
ancora possibile, pur se difficile, la conquista del titolo. Meno pro-
blematica la gara di Robert, che ha guidato la sua KTM 300 TPI 
senza commettere errori. E anche per lui il secondo posto lascia 
aperte le speranze per la lotta al titolo italiano. Purtroppo qualche 
errore di troppo ha allontanato Giovanni Bonazzi dal podio della 
250 4tempi. Dopo il secondo posto in Sardegna, la sesta piazza 
ottenuta a Viverone complice qualche caduta di troppo nelle prove 
cronometrate, ha amareggiato il giovanissimo pilota di Vertova. 
Ma sul suo valore non si discute. Resta uno dei più forti giovani 
talenti nazionali. E l’appuntamento con la vittoria è solo rimanda-
to. Sempre fra i piloti del team , molto bene Lemuel Pozzi, 4° nella 
125 junior, e bene anche Francesco Servalli, sesto nella combattu-
tissima 125 Cadetti, così come sesto ma nella 300 Junior è arrivato 
il tarantino Gianluca Caroli e nella 250 Junior Luca Filisetti. La 
prossima gara dell’Italiano Under 23-senior sarà ai primi di mag-
gio a Castelraimondo. Mentre per gli Assoluti d’Italia l’appunta-
mento è già questa domenica a Pontremoli.                                                                                                     

                                                                                                           tm      

Enduro: “Sissi” da incorniciare

di TOMMASO GIPPONI

Non è riuscita ancora una volta a sfatare il tabù 
PalaCremonesi la Pallacanestro Crema, supera-

ta in casa domenica scorsa dalla Raggisolaris Faenza 
per 63-73. Non che fosse né un’avversaria morbida nè 
una sfida decisiva in termini di classifica per i crema-
schi. Faenza infatti lotta da inizio stagione per le pri-
me posizioni e ha roster sufficiente per farlo, mentre 
Crema ormai ha l’unico obiettivo quello di preparare 
al meglio la propria corsa ai playout, dove presumi-
bilmente dovrà affrontare una tra Reggio Emilia e 
Ozzano in una serie al meglio delle 5 partite. 

Oltretutto, i rosanero si sono presentati a questo 
appuntamento privi di Legnini (problema alla spalla) 
e soprattutto di capitan Montanari, fermato da una 
pubalgia, che tutto si vuole tranne che rischiare in 
un momento così delicato della stagione. L’inizio di 
partita ha visto i romagnoli subito avanti a suon di 
triple in doppia cifra. Crema ha provato la reazione, 
trascinata da Forti, Enihe e soprattutto da Luca To-
niato, che in questa seconda parte di torneo sta ve-
ramente venendo fuori. Sono tornati anche a meno 
3 i nostri nella ripresa, e hanno avuto tre possessi 
consecutivi per pareggiare, non riuscendoci. Faenza, 
con la grande esperienza di alcuni suoi elementi, ha 
però poi rimesso a proprio vantaggio l’incontro con 
un altro paio di conclusioni pesanti. Di positivo c’è 
sicuramente l’atteggiamento dei cremaschi, che non 
hanno comunque mai mollato anche quando sono 
andati sotto in doppia cifra. 

Meno buono invece è stato l’atteggiamento iniziale, 
troppo molle sui due lati del campo per un’avversaria 
dotata come quella faentina. Poco male comunque, 
per Crema il discorso non cambia. Bisogna lavorare 
sodo in settimana e cercare di dare tutto a ogni par-
tita, ma soprattutto mettere benzina nel motore per 
una post season dove non si potrà più sbagliare. Sia 
Ozzano che Reggio sono avversarie complete e peri-
colose, tanto in casa quanto in trasferta, per cui non si 
potranno fare calcoli. Bisogna solo sperare di arrivare 
alla serie nelle migliori condizioni fisiche possibili. 

La stagione può ancora avere un lieto fine. Intanto 
questa sera i cremaschi fanno visita a un San Vende-
miano in pienissima corsa playoff  e quindi assoluta-
mente bisognoso di questi due punti. 

Quello che non è da fare è rinunciare a provarci 
sin da subito, approcciare la partita in modo scorretto 
dandola già per persa, o non provando fino in fondo 
a vincerla. Perché è vero che per la classifica cam-
bierà poco, ma bisogna giocare sempre con la giusta 
mentalità. 

Sabato prossimo poi la regular season si chiuderà 
con una gara interna con Desio che davvero non con-
terà nulla, visto che i brianzoli sono già retrocessi, e 
che sarà in tutto e per tutto un allenamento agonisti-
co in vista della post season. 

Lì bisognerà essere pronti, lì in poche partite ci 
si gioca tutto un anno, e lì è obbligatorio mettere in 
campo tutte le forze che ancora si hanno in corpo. La 
tifoseria cremasca non merita sicuramente una squa-
dra arrendevole.

STASERA PER I CREMASCHI C’È SAN VENDEMIANO

BASKET B

Pall. Crema, 
ko in casa
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La Rari Nantes Crema  ha partecipato domenica scorsa alla prima 
parte delle finali dei Campionati Regionali Esordienti A a Milano 

con Gloria Danza e Mattia Polimeno.
Giornata di emozioni fortissime con 

una strepitosa Gloria Danza, classe 2007, 
che ottiene una medaglia d’argento e una 
di bronzo rispettivamente nei 400stile libe-
ro e 400misti. In mattinata ha affrontato 
sapientemente la gara dei 400stile libero 
strappando il secondo posto. Abbassando 
il suo personale di un secondo, con il tem-
po di 4.52,76, si è aggiudicata il titolo di 
vicecampionessa regionale nei 400sl. Bra-
vo anche Mattia Polimeno, classe 2006, 
che in mattinata affronta il 100dorso ottenendo il dodicesimo posto 
regionale con il tempo di 1.12,51. Nel pomeriggio, nella gara dei 200 
rana ha ottenuto il sesto posto regionale, con il tempo di 2.47,18. 
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Il Crema Rugby è ancora vivo e 
si tiene in ampia quota salvez-

za grazie all’importante vittoria 
per 12-0 conquistata domenica 
scorsa in casa contro Vicenza, al 
termine di una gara lottata fino 
in fondo dagli uomini di Ravaz-
zolo. 

Gara davvero con poche pause 
quella dei neroverdi, soprattut-
to da un punto di vista mentale, 
quando nel finale hanno retto il 
ritorno dei vicentini. Parte forte 
come di consueto la formazione 
cremasca, in meta due volte nel 
primo tempo con Poggi e Binetti, 
col piede di Fusar Poli a fissare 
il 12-10 dell’intervallo. Vicenza 
nella ripresa però si avvicina, pri-
ma con un calcio di punizione, e 
poi con una marcatura pesante 
della propria ala che fissa il pun-
teggio sul 12-0 con ancora più di 
metà tempo da giocare. 

La paura di fare la “frittata”, 
di subire una clamorosa rimonta, 
inizia a serpeggiare nei ranghi 
cremaschi che però non si perdo-
no d’animo, e resistono colpo su 
colpo alle avanzate di un Vicenza 
che col passare dei minuti perde 
di intensità nella propria spinta.

Una mano la dà anche il me-
teo, con la forte pioggia che ren-
de pesante il campo di via Tof-
fetti e impedisce giocate fluide a 
entrambe le squadre. La partita 
si conclude così senza ulteriori 
scossoni facendo gioire il nume-
roso pubblico di fede neroverde 
presente anche domenica sugli 
spalti. Vittoria pesantissima cer-
to, ma non certo risolutiva in ter-
mini di salvezza. Domani si bissa 
in casa, sempre alle 15.30, contro 
un Desenzano già ampiamente 
battuto nella prima fase e ancora 
del tutto alla portata. 

                                               tm
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Missione compiuta per l’Ombriano Basket 2004, che ha vinto 
un derby molto fisico per 49-57 sul campo dell’Etiqube Izano 

e, complici i risultati dagli altri campi, ha centrato con una gior-
nata d’anticipo la salvezza nella categoria regionale, con grande 
soddisfazione da parte di tutti, visti i tanti problemi avuti durante 
l’anno. Addirittura, per Ombriano da ieri sera potrebbero essersi 
spalancate anche le porte dei playoff. Dipende dai risultati dell’ul-
tima giornata, dove i rossoneri hanno ricevuto Gussola. Di contro, 
per Izano si aprono le porte dei playout per rimanere in serie D, 
così meravigliosamente conquistata solo un anno fa. I biancoverdi 
ieri sera hanno affrontato Sarezzo e attendono di sapere il nome 
della propria avversaria. Tornando al derby di venerdì scorso, sin 
dalla palla a due i ragazzi di 
coach Bergamaschi si sono 
dimostrati più tonici e atletici 
degli izanesi. 

Dedè fa subito la voce gros-
sa in post (11 nel quarto), con 
la difesa dei padroni di casa 
poco reattiva. Pur sprecando 
qualche pallone banale, Om-
briano sale a condurre fino al 
+7, ma due triple di Ferretti 
e Aschedamini rimettono in 
linea di galleggiamento i ra-
gazzi di coach Tedoldi. Nel 
secondo quarto Ombriano riprova a scrollarsi di dosso gli avversa-
ri, anche perché la zona dei rossoneri mette in grande difficoltà l’at-
tacco di Aschedamini e compagni. Airoldi e Basso Ricci (7 punti fi-
lati) spingono il vantaggio di Ombriano in doppia cifra, anche se in 
chiusura di quarto Fatello riesce a rintuzzare sino al -9 sul 25-34. Il 
rientro di Ombriano dopo la pausa lunga non è però dei migliori: la 
difesa non è più aggressiva e Ferretti ne approfitta riportando i suoi 
a -3. Manenti e Tiramani ridanno slancio agli ospiti che finiscono 
la frazione con un parziale di 13-3 che di fatto segna la partita. 
Nell’ultimo quarto, sale la tensione per l’importanza della posta in 
palio e i canestri sembrano rimpicciolirsi. Ombriano mantiene per 
lunghi tratti il vantaggio in doppia cifra, Izano prova una difficile 
rimonta, portandosi a -6, ma Dedé dalla lunetta rimette 3 possessi 
di vantaggio per i suoi, che controllano sino al termine.              

                                                                                                        tm

Inizio stagione subito ricco di contenuti per le gare di ciclismo nel 
cremasco, col trofeo Avis Aido Sipe di Salvirola riservato ai gio-

vanissimi e organizzato dall’UC Cremasca. Nella G1 terzo posto 
per Pietro Tacchinardi dell’Imbalplast seguito da Alessio Rivoli del 
Team Serio, con Serena Dominoni prima ragazza. Nella G2 dop-
pietta del Team, Serio con Marcello Barbaglio e Paolo Grimaldelli, 
con Elisa Ferrari e Mathias Daghini della Cremasca quarto e quinto.

Nella G3 bel successo di Andrea Carelli dell’Imbalplast, col 
compagno Elia Noto terzo. Tra di loro i due alfieri del Team Serio 
Riccardo Longo e Chris Casali, con Martina Costenaro sempre dei 
pianenghesi come prima ragazza. Nella G4 secondo posto per Viola 
Invenrizzi del Team Serio col compagno Leonardo Carminati quar-
to, mentre nella G5 i pianenghesi hanno vinto con Simone Inverniz-
zi, e Daniel Penati dell’Imbalplast quarto. Infine una bella G6, con 
la vittoria di Stefano Ganini della Madignanese e il quinto posto 
di Marco Moro della Cremasca, e Denise Filipponi dell’Imbalplast 
prima ragazza. Buone notizie arrivano anche da fuori provincia. Fe-
derico Giaco Ogliari, da Credera, dopo gli anni alla Corbellini da 
quest’anno corre con la maglia della Romanese, e ha bagnato il suo 
esordio stagionale con una bella vittoria in una corsa che si è svolta 
a Villa d’Almè, molto dura tra l’altro con dei tratti in salita sui qua-
li è riuscito a staccare tutti gli avversari. Per domani, il calendario 
giovanissimi prevede la corsa di Casalmaggiore.                            tm

Pallanuoto Crema-Novara 12 a 5 (2 -0 5-2 4-0 1-3). Pronta ripresa 
del gruppo dopo la sconfitta di martedi in Coppa a Piacenza; at-

teggiamento positivo fin dai primi scambi. Sabato si va a Bereguardo 
contro il Pavia. Domenica Master vittoriosi in quel di Treviglio contro 
la Pn Lecco (parziali 0-1 1-2 3-1 1-0, finale 5 a 4). Con questi 3 preziosi 
punti Crema abbandona i bassi fondi quando mancano solo 2 gare da 
disputare. Domenica a Monza Under 17 sconfitti 11 a 0 (0 2/0 4/0 3/0 
2/0) dalla locale squadra che conferma così il primo posto nel girone.
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Turno con tripla sconfitta per le portacolori cremasche nel campio-
nato di Promozione, girone Brescia 2. Il Momento Rivolta d’Adda 

è caduto a Iseo per 80-59. Gara molto equilibrata nella prima metà, con 
rivoltani avanti di 1 all’intervallo. Nella ripresa i bresciani aumentano 
la pressione difensiva e, soprattutto nell’ultimo parziale, scappano via 
inesorabilmente. A nulla servono i 22 punti di un ottimo Della Vedo-
va. Sconfitta interna in volata anche per la Basket School Offanengo, 
63-69 contro la Frassati. Gara praticamente sempre in equilibrio, con le 
due squadre a scambiarsi minimi vantaggi. Nel finale però, lodigiani più 
freddi e capaci di portare a casa la vittoria, nonostante per Offanengo 4 
uomini in doppia cifra, capitanati dai 15 del solito Gregorat. 

Stop casalingo infine anche per l’Abc Crema, superata 63-71 dal Ca-
stelcovati. Come nelle altre due partite, anche qui equilibrio che regna 
sovrano per più di 30 minuti con continui sorpassi e controsorpassi, ma 
alla fine bresciani più lucidi nel finale in volata. A Crema non sono ba-
stati i 15 di un buon Perotti.

tm
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Due scudetti in rapida successione e molte idee nel cassetto da far 
camminare celermente. L’AC Crema non vedenti, allenata da 

Maurizio Bonioli, coadiuvato dal vice Marco Spinelli,  dal preparatore 
atletico Patrizia Spadaccini, dall’accompagnatore Domenico Cavallot-
to e dal dirigente Stefano Sesini, grazie a una cavalcata straordinaria, 
ha giganteggiato anche in questa stagione e domenica ha fatto festa, 
grande, al San Luigi, dopo il settebello (7-1) sul Nuovi Orizzonti, com-
pagine siracusana. Il tricolore comunque era già in cassaforte prima che 
scendessero in campo per l’ultimo atto i principali artefici del successo, 
vale a dire: Riccardo Locatelli, Angelo Timpano, Luigi Bottarelli, Rol-
lye Vasquez, Davide Cantoni, Davide Premoli, Francesco Cavallotto, 
Paoul Iyobo e Daniele Cassioli. A impreziosire la festa è stata la presen-
za di Sandro Di Girolamo, presidente Fispic (Federazione italiana degli 
sport paralimpici per ipovedenti e ciechi), venuto a premiare i campioni 
d’Italia, e per fare il punto sulla situazione attuale del progetto sociale e 
sportivo dell’Ac Crema  non vedenti, davvero ambizioso, come emerso 
nella conferenza stampa, di sabato cui hanno partecipato, oltre al pre-
sidente Enrico Zucchi e Di Girolamo, anche Ettore Ferrari, presidente 
dell’Opera Pia Oratorio San Luigi, e Stefano Sesini. Nell’incontro è 
emersa la  decisa volontà di creare presso il San Luigi un Centro fede-
rale della Fispic per il Nord Italia; la progettazione di una “Champions 
League” per il calcio a 5 non vedenti, progettazione che partirebbe pro-
prio da Crema “dove   – ha rimarcato Di Girolamo –, ho visto questa 
struttura straordinaria, che non per nulla ha generato una realtà di alto 
valore come la squadra che ha vinto due campionati”. “Ciò che conta 
è la passione” ha aggiunto Zucchi.                                                        AL 
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I cremaschi Stefano Guerrini e Giovanni Travellini, che difendono i 

colori della Arcos Brescia Bocce, si sono aggiudicati il ‘32° Trofeo 
Comune di Casirate’, gara regionale serale a coppie. A organizzarla è 
stata la società bocciofila Casiratese, da anni affiliata al Cremasco. La 
classifica finale della manifestazione è risultata la seguente: 1) Guerrini-
Travellini (Arcos Brescia Bocce), 2) Patrini-Rossoni (Mcl Offanenghe-
se), 3) Bugini-Santinelli (Ciserano, Bergamo), 4) Gatti-Biscotelli (Mcl 
Capergnanica), 5) Pezzetti-Venturelli (Mcl Capergnanica), 6) Coman-
dulli-Tessadori (Bar Bocciodromo). La prossima gara in calendario è 
il ‘Trofeo di Primavera’, organizzato dalla società Nuova Bar Boccio-
dromo. Si tratta di una competizione di livello regionale individuale. Le 
finali sono previste per giovedì 18. Il giovane cremasco Nicolas Testa ha 
vinto il titolo regionale Under 18 maschile ai Campionati regionali che 
si sono disputati domenica scorsa a Bergamo. Il bravissimo portacolori 
della Mcl Achille Grandi ha battuto in finale Alessandro Antonini del 
Comitato di Brescia. Testa ha poi ottenuto anche il secondo posto ai 
Campioni regionali di tiro di precisione, sempre nella categoria Under 
18, battuto soltanto da Mattia Guarnaschelli del Comitato di Milano.
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