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te infame, in mezzo a due delinquenti.
C’è una ‘follia’ di Dio, in questa scelta (cf. 

1Cor 1, 22-25): ma la Chiesa, e i cristiani, non 
possono fare altro che testimoniare questa 

follia divina, e tornare ad an-
nunciare ciò che agli occhi del 
mondo sembra insensato, ossia 
che il Crocifisso è risorto, che 
Egli è vivo!

E se Gesù Cristo, la pietra 
scartata, è vivo, e Dio lo ha 
posto come pietra d’angolo e 
fondamento del mondo nuovo, 
allora c’è speranza: c’è spe-
ranza per tutto ciò che sembra 
perduto, c’è speranza per colo-
ro che si sentono scartati da un 
mondo che va troppo in fretta, 
c’è speranza per chi pensa di 
non contare nulla, per chi ha in 
sé anche sentimenti di rancore 

o sfiducia, per chi si sente stanco della vita…
Non è una speranza consolatoria: a patto 

che, anzitutto, quanti credono in Cristo ritro-
vino, celebrando la Pasqua, un legame sem-

pre più forte e pieno 

con il Signore risorto e, come i discepoli del-
la prima ora, sentano che Gesù dona loro lo 
Spirito Santo e li manda a testimoniare, con 
la vita e con le parole, la novità e la bellezza 
del Vangelo.

Ma vorrei che l’annuncio della Pasqua par-
lasse anche a quanti hanno scartato Gesù Cri-
sto dalla loro vita, lo hanno messo da parte, 
scegliendo di camminare su altri percorsi. In-
vito tutti, semplicemente, a chiedersi: perché 
Gesù Cristo, morto e risorto, non potrebbe 
essere il fondamento anche della mia vita?

Sì, la testimonianza che noi cristiani ne 
diamo è spesso fragile, piena di contraddizio-
ni: ma perché scartare Lui? Perché non fargli 
credito, e ritrovare in Gesù Cristo le ragioni 
di una vita piena, autentica, le ragioni di una 
speranza più forte della morte? Ne avremmo 
tutti bisogno. E, in ogni caso, questo è il mio 
augurio pasquale alla società e alla Chiesa 
cremasca: che tutti possano incontrare Gesù 
Cristo risorto, pietra scartata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a Dio (cf. 1Pietro 
2, 4), e scoprire in lui il fondamento di una 
vita buona, lieta e santa.

Buona Pasqua!
+ Daniele Gianotti              

“La pietra scartata dai costruttori è dive-
nuta la pietra d’angolo” (Salmo 119, 

22): questa frase risuona spesso nella liturgia 
del tempo di Pasqua, e vorrei farne il cuore di 
questo mio augurio pasquale.

La “pietra scartata” è Gesù 
Cristo: proprio lui, respinto dagli 
uomini, gettato via come si butta 
in discarica qualcosa di inutile, è 
stato accolto da Dio nella pienez-
za della vita che dura per sempre, 
e ci è stato dato come pietra di 
fondazione della creazione nuo-
va, inaugurata dalla Pasqua. Se-
condo una “logica” spesso ripe-
tuta nella Bibbia, Dio ha scelto, 
per dare compimento al suo pro-
getto di salvezza per l’uomo, ciò 
che agli occhi del mondo appare 
debole, insignificante, ‘perden-

te’ (cf. 1Corinzi 1, 27-29); ha 
scelto addirittura Uno che è stato 

condannato a una mor-

Le “verità” dell’assessore
più criticato della Giunta
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“La pietra scartata è viva!”
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Sabato Santo

Santa Pasqua
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“Il suo volto brillò come il sole”
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Chiuso la domenica

Lunedì 22 aprile
APERTO TUTTO IL GIORNO

PasquettaPasquettaPasquettaPasquetta

PAPA FRANCESCO AI DETENUTI

Siamo servi gli uni degli altri
“Il vescovo non è il più importante, il vescovo deve essere 

il più servitore”. Perché “la regola di Gesù, la regola del 
Vangelo” è “la regola del servizio”. Con queste parole, pro-
nunciate a braccio come tutta l’omelia, il Papa ha spiegato 
il gesto della lavanda dei piedi a 12 detenuti del carcere di 
Velletri, che ha compiuto subito dopo. 

“Ho ricevuto una lettera da voi”, ha esordito Francesco, 
ringraziando i detenuti per le tante “cose belle” che hanno 
scritto e dichiarandosi “molto unito a tutti, a coloro che stan-
no qui e a quelli che non ci sono”. 

“Abbiamo sentito cosa ha fatto Gesù”, ha detto Francesco 
riferendosi al brano del Vangelo letto poco prima: “Sapendo 
Gesù che il Padre aveva dato tutto nelle sue mani, incomincia 
a fare questo gesto del lavare i piedi, un gesto che facevano 
gli schiavi”. “A quel tempo non c’era l’asfalto nelle strade, 
e quando qualcuno arrivava in una casa aveva la polvere nei 
piedi, e c’erano gli schiavi che lavavano i piedi. Gesù fa un 
gesto da schiavo: lui che aveva tutti i poteri, che era il Signore, 
fa un gesto da schiavo. E poi consiglia a tutti: fate voi questo 
gesto tra di voi, cioè servite l’uno all’altro, siate fratelli nel 
servizio, non con l’ambizione di chi domina l’altro. Servizio. 
Questa è la fratellanza, e la fratellanza è umile, sempre”. “Io 
farò questo gesto”, ha detto il Papa: “La Chiesa vuole che il 
vescovo lo faccia tutti gli anni, almeno una volta l’anno, il 
Giovedì Santo, per imitare Gesù”.

“Il vescovo non è il più importante, il vescovo deve essere 
il più servitore”, ha puntualizzato Francesco: “Ognuno deve 
essere servitore degli altri, è la regola di Gesù, la regola del 
Vangelo: la regola del servizio, non di fare del male, di umi-
liare gli altri”. “Una volta, quando gli apostoli litigavano tra 
di loro e discutevano su chi fosse più importante tra di loro 
– ha raccontato il Papa – Gesù prese un bambino e disse: ‘Se 
il vostro cuore non è un cuore di bambino, non sarete miei di-
scepoli’. Un cuore di bambino, semplice, umile ma servitore. 

E Gesù aggiunge una cosa interessante, che si collega con 
quello che faremo dopo: ‘State attenti, i capi delle nazioni do-
minano. Fra voi non deve essere così: il più grande deve servi-
re il più piccolo. Chi si sente più grande deve essere servitore. 
Anche noi dobbiamo essere così. È vero che ci sono proble-
mi, litighiamo tra noi, ma deve essere una cosa passeggera. Ci 
deve essere sempre questo amore di servire all’altro, di essere 
al servizio dell’altro”. “Sia per tutti noi un gesto che ci aiuti a 
essere più servitori, più amici, più fratelli l’uno dell’altro nel 
servizio”, l’auspicio di Francesco per il gesto che ha compiu-
to subito dopo.

 di DANIELE ROCCHI

“Ripartire dalla legge della 
Croce”: non ha dubbi mons. 
Pierbattista Pizzaballa, ammini-
stratore apostolico del Patriar-
cato Latino di Gerusalemme. 
Davanti alla domanda “Che 
significato ha parlare, oggi, di 
Resurrezione, di Pasqua” in 
Medio Oriente e più in partico-
lare in Terra Santa invita a fare 
un passo indietro. Lo stesso che 
capita di fare a chi, entrando 
nella Basilica del Santo Sepol-
cro a Gerusalemme, va di corsa 
al Santo Sepolcro, passando 
oltre il Calvario, che pure è lì a 
pochi metri, posto alla sommità 
di una ripida scala di pietra, 
giusto all’ingresso della basilica 
considerata il cuore della Cri-
stianità. Non c’è Resurrezione, 
senza Passione, senza Calvario.

“A Pasqua – ribadisce al Sir – 
dobbiamo ri-attingere dal cuore 
di Cristo, dal costato ferito, la 
forza e la freschezza del suo 
messaggio di pace di cui tutti 
abbiamo bisogno”. Passare in 
rassegna le guerre e i conflitti in 
Medio Oriente, allora, potreb-
be sembrare un puro esercizio 
di stile, ma non è così. Mons. 
Pizzaballa lo sa bene. 

Il conflitto israelo-palestinese, 
la guerra in Siria, in Iraq, nello 
Yemen, la ripresa dei combatti-
menti in Libia sono la dimo-
strazione, afferma l’arcivescovo, 
che tutto “il Medio Oriente e 
la Terra Santa, in particolare, 
hanno un problema con la 
parola pace. Non perché non 
la vogliano, anzi, ma perché 
è diventata una chimera. Per 
questo motivo noi cristiani 
sentiamo il bisogno, soprattutto 
quando arriviamo a Pasqua, di 
fermarci un attimo, di uscire 
dagli slogan, dalle frasi fatte e 
guardare alla Pace che nasce sul 
Calvario, il luogo del perdono 
di Cristo”.

“Pace e perdono, pace e 
giustizia, riconciliazione – 
ribadisce – rischiano però di 
trasformarsi in semplici slogan 
se non ci crediamo più. La 
Pasqua diventa così il tempo 
nel quale ri-attingere la forza e 
la freschezza del messaggio di 
pace di cui tutti abbiamo biso-
gno. E questa forza sgorga dal 
costato aperto di Cristo”. 

“Pace e giustizia nel linguag-
gio cristiano sono legati al per-
dono, ricorda l’amministratore 
apostolico del Patriarcato latino 
di Gerusalemme. Giovanni 
Paolo II disse che non c’è pace 

senza giustizia, non c’è giustizia 
senza perdono. Noi cristiani ab-
biamo bisogno di ricominciare 
da qui. La strada è quella della 
pace e della giustizia”.

I cristiani sono sempre meno 
in Medio Oriente, la loro voce 
diventa sempre più flebile. 
Tutto ciò non indebolisce il 
messaggio pasquale?

Non facciamo diventare i 
numeri i soli criteri di risonanza 
e di potenza del nostro discorso. 
Il messaggio cristiano diventa 
valido se ha un contenuto, se la 
qualità della nostra vita e della 
nostra proposta è alta.

Come renderla tale, allora, 
in mezzo a tante difficoltà?

Le Chiese del Medio Oriente 
vivono un grande travaglio. 
Non può essere diversamente 
perché tutta la società è in trava-
glio. La Chiesa non fa eccezio-
ne. Abbiamo bisogno, come 

cristiani, di ritrovare il senso di 
comunità, a partire non dal suc-
cesso delle nostre imprese ma 
dalla legge della Croce e dalla 
potenza della Resurrezione.

Per molti però il Calvario 
non è preludio alla Resurre-
zione. È una passione che non 
vede fine…

“Per noi cristiani deve essere 
diverso. Il Cristianesimo, nei 
suoi primi tre secoli, si è espan-
so nonostante le persecuzioni, 
grazie alla testimonianza. C’è 
uno stile cristiano anche dentro 
questi conflitti e dentro queste 
ferite che, ribadisco, non tolgo-
no nulla al dolore e non impe-
discono di invocare giustizia. 
L’ingiustizia, la sofferenza e la 
morte non possono diventare 
il criterio di lettura di tutto ciò 
che accade in questa area.”

Ma qual è questo stile 
cristiano, come lo potrebbe 
descrivere?

È uno stile nonviolento e di 
incontro. In Terra Santa abbia-
mo i muri che non vogliamo. 
Desideriamo incontrare, dialo-
gare, noi non abbiamo nemici. 
Nemico è una parola da abolire. 
Non vogliamo pensare all’altro 
come ad un nemico. Questi 
sono solo alcuni dei criteri che 
definiscono lo stile cristiano che 
ci immette nel cammino det-
tato dalla Resurrezione, dalla 
Pasqua.”

A proposito di incontro: 
gesti di dialogo come quelli di 
Papa Francesco ad Abu Dhabi 
e in Marocco possono aiutare 
i cristiani di Terra Santa e del 
Medio Oriente a ravvivare il 

messaggio pasquale?
“L’incontro di Abu Dhabi e 

anche quello ultimo in Marocco 
hanno ricadute importantissime 
sulle comunità cristiane medio-
rientali. Soprattutto quello di 
Abu Dhabi è stato significativo 
per il luogo ed ha avuto una 
grande eco. Ha coinvolto in una 
maniera molto alta il mondo 
islamico che si è impegnato 
nel dialogo con il cattolicesi-
mo e il cristianesimo. È stato 
molto importante il discorso del 
grande Imam di al-Azhar che 
ha definito i cristiani non una 
minoranza, ma cittadini. Sono 
stati gesti molto importanti 
anche perché hanno all’interno 
dell’Islam una forte opposizio-
ne. Ci ritroviamo totalmente 
nell’indicazione che il Papa ha 
dato con questi gesti.”

L’incontro con i musulma-
ni da un lato e quello con gli 
ebrei dall’altro. Il dialogo con 
l’ebraismo, per le radici co-
muni, può in qualche maniera 
dirsi privilegiato. Purtroppo, 
anche qui, il conflitto rende 
tutto più difficile…

“C’è un rapporto con 
l’ebraismo e un rapporto con 
l’ebraismo israeliano. Sono due 
cose diverse. Il rapporto con l’e-
braismo è sereno, non presenta 
grossi problemi. In Terra Santa 
non si può prescindere dalla 
situazione politica che è una 
sorta di elefante dentro una cri-
stalleria. Ma questo è un motivo 
in più per dialogare, altrimenti 
creiamo dei muri. E la Pasqua 
non conosce muri.”

Cristo risorto abbatte i muri
NOSTRA 
INTERVISTA 
A MONS. 
PIZZABALLA 
AMMINISTRATORE 
APOSTOLICO 
DI TERRA SANTA

LO STILE 
DEI CRISTIANI 
IN TERRA SANTA
È QUELLO 
DEL DIALOGO E 
DELL’INCONTRO: 
“NON VOGLIAMO 
PENSARE 
ALL’ALTRO COME 
A UN NEMICO”

Papa Francesco lava i piedi ai carcerati 
della Casa circondariale di Velletri
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Silvia Sandon, cristiana di Montemerlo (PD) ci invia questa te-
stimonianza riguardo a padre Gigi: “Ogni volta che vivo la S. 

Messa faccio questo piccolo gesto: dopo aver ricevuto la Comu-
nione, ‘mastico’ un pezzo di particola/corpo di Cristo per p. Gigi, 
pregando per lui e dicendo: ‘questo pane è per te, fratello mio’. 

Penso che per ogni cristiano non sia facile stare senza la pos-
sibilità di ricevere Gesù Eucaristia e per un presbitero, per Gigi, 
ancora di più!  Mi chiedo quanto nella sua prigionia sente questa 
mancanza. Penso che Gigi stia pregando tanto: per i suoi rapitori, 
per le persone della sua parrocchia, per i suoi familiari e confratelli, 
e sono sicura che tutte le nostre preghiere che, quotidianamente, 
salgono per lui, in qualche modo, diventino abbraccio, consolazio-
ne, calore e sostegno. 

Conoscendo la mansuetudine di p. Gigi, lo immagino calmo a 
vivere in quella condizione di prigionia, con tutto ciò che essa com-
porta: l’impossibilità di essere libero nel muoversi, nel parlare, nel 
gestire la quotidianità della vita personale, dai bisogni primari a 
quelli relazionali, a quelli fisici a quelli ‘mentali’. Pensare a Gigi in 
prigionia mi fa riflettere sulla mia libertà che posso vivere sempre 
e ovunque, a ciò che posso fare senza che nessuno mi dica nulla! 
Il grande valore della nostra libertà! Che Dio davvero la custodisca 
sempre e ci aiuti ad usarla per un bene agli altri, per una continua 
restituzione a Lui di ciò che gratuitamente riceviamo”.

Franco Crestale, dalla comunità cristiana di Feriole (PD), e ami-
co di p. Pier Luigi, così ci parla di lui, e della lunga attesa per la sua 
liberazione: “Siamo tentati di cadere nel precipizio dello scorag-
giamento. La fotografia di p. Gigi che ho sul mio tavolino non è 
quella di un ostaggio anonimo, vista sul giornale o tramite i media, 
di quelle che guardi un attimo, ti fa pur riflettere, ma che poi ine-
vitabilmente passa. La cosa la sto vivendo proprio sulla pelle: so 
fin troppo bene a chi è toccato! Mi immedesimo nell’amico, nel 
fratello, nel missionario e ho fisso davanti il volto di p. Gigi, fami-
liare, dolce e mite. Quel volto non ha smarrito la sua luce benevola 
e contagiosa di sempre. Ne sono certo! 

Vedo il suo volto irradiare la luce speciale dell’apostolo votato 
anche a conseguenze estreme a motivo del suo apostolato: è il mis-
sionario che realizza la sua missione sapendo che il prezzo può 
essere anche molto alto. Nel silenzio della sua prigionia ci sussurra, 
ci parla, ci urla il modello di santità, di amore perfetto che lo ha 
motivato lungo il suo cammino di servizio totale. Sto capendo da 
vicino cosa può costare essere cristiano, caro padre Gigi. È adesso, 
motivato lungo il suo cammino di servizio totale. Sto capendo da 
vicino cosa può costare essere cristiano, caro padre Gigi. È adesso, 
motivato lungo il suo cammino di servizio totale. Sto capendo da 

mentre sei solo, isolato dal mondo, in assenza di tue notizie, che 
comincio a comprendere fino a che punto arriva il sacrificio ed il 
prezzo nel nome di una giusta causa. 

Ma non sei solo, non sei abbandonato e disperato, hai come pun-
to di riferimento l’amico più grande che è quel Gesù che, come te, 
ha fatto perfettamente la volontà del Padre! 

Il tuo esempio, così vicino e trainante, mi aiuti ad aumentare la 
fiducia in Dio, ad accettare le difficoltà nella piccola quotidianità, a 
migliorare la disponibilità verso il prossimo e, in particolare, verso 
i fratelli bisognosi”.

Sette mesi di prigionia:  
testimonianze e preghiere

SEMPRE VICINI A PADRE GIGI 

Pubblichiamo un testo inviatoci  
da Mauro Armanino, missionario 
della Sma in Niger, il Paese dove 
è stato rapito il 17 settembre scorso 
padre Gigi Maccalli.

Siamo ultimi ma non dappertut-
to. Nel recente rapporto stilato 

dal sito statunitense Global Fire 
Power (Potere Globale di Fuoco), 
il Niger è classificato al numero 
25 su 34 Paesi africani esaminati. 
Il sito americano, che prende in 
considerazione 50 parametri, 
classifica la capacità militare dei 
paesi esaminati, tenendo conto 
dell’appartenenza al primo, se-
condo e terzo mondo. Tra le altre 
cose prende in considerazione la 
diversità di armi, sospetta presen-
za di armi nucleari, la capacità 
logistica, il numero di militari in 
funzione e le spese militari. In 
Africa ce la caviamo abbastanza 
bene e ci troviamo non lontano 
da metà classifica. 

Poveri ma armati, consacria-
mo un buon 25% del nostro 
bilancio statale per la difesa. 
Per il Presidente la sicurezza 
non ha prezzo. L’unico dubbio 
che permane è quello di sapere 
per chi è la sicurezza di cui si 
parla e per la quale si investono 
miliardi di franchi. In effetti per 
nessuno, visto che il mese scorso, 
secondo un rapporto di OCHA, 
agenzia ONU che coordina gli 
aiuti umanitari nel Paese, i civili 
morti sono stati 88. A questi si 
aggiungono i caduti delle Forze 
Armate e le persone scomparse 
senza lasciare traccia. Legittima 
dunque la domanda sul per CHI 
viene assicurata la sicurezza. Non 
certo e non sempre per i comuni 
cittadini o i contadini che vivono 
alle frontiere. Come per il Paese 
anche la sicurezza è di sabbia.

Il rapporto citato prende in 
considerazione una lista di 137 
Paesi. Il Potere Globale di Guerra 

vede gli Usa al primo posto, 
seguiti dalla Russia, la Cina e 
l’India. Segue la Francia che 
appoggia il generale Hafthar nel 
creato caos libico, il Giappone, la 
Corea del Sud, il Regno Unito del 
Brexit senza fine, la Turchia del 
dittatore Erdogan, la Germania e, 
undicesima, l’Italia militarista. 

Per quanto riguarda l’Africa il 
primato dell’Egitto si conferma, 
seguito dall’Algeria rivoluzionaria 
di queste settimane, il Sudafrica, 
la Nigeria e l’Etiopia. Ci piazzia-
mo al 25° posto mentre la Liberia 
del pallone d’oro George Weah, 
oggi presidente,  è l’ultima della 
classifica. 

La sicurezza non ha prezzo e 
intanto nel paese, come altrove 

nel Sahel, si continua a sparire 
senza lasciare traccia. È della 
settimana scorsa la notizia dell’at-
tacco di persone con la cintura 
esplosiva nella città di Diffa, 
nel lontano sud-est del paese, 
con morti e rapiti nella regione. 
La promessa presidenziale di 
consacrare il 25% del bilancio 
all’educazione non è stata finora 
mantenuta. L’università è chiusa 
da un paio di mesi e proprio que-
sta settimana la capitale Niamey 
è stata presa in ostaggio dagli 
studenti medi che rivendicavano 
migliori condizioni educative. Per 
quanto riguarda la sanità, oltre lo 
sciopero sospeso dei sindacati per 
facilitare le trattative col governo, 
la migliore politica, non sempre 

realizzabile, è quella di non 
ammalarsi. In cambio esistono 
ospedali di lusso e cliniche, alla 
portata di una minoranza.

Per onestà c’è da rilevare che 
abbiamo perso qualche posto 
rispetto all’anno scorso. 4 caselle 
a livello africano e ben 7 a livello 
mondiale, ci trovavamo infatti al 
numero 21 in Africa e alla casella 
109 sul piano mondiale. Prece-
diamo comunque paesi come il 
Congo, il Madagascar e la Soma-
lia delle milizie salafiste Shebab. 
Una classifica onorabile, almeno 
rispetto all’indice dello “Svilup-
po Umano” dove, per ora, ci 
troviamo all’ultimo posto al quale 
teniamo con un certo pudore. 

Ciò che invece si sviluppa in 
modo considerabile nella capi-
tale è la mendicanza. A tre mesi 
dall’atteso summit dell’Unione 
Africana a Niamey, non è con-
siderato ammissibile esibire tale 
spettacolo agli illustri partecipanti 
dell’Assemblea. Il decoro della 
città, ormai arricchita da nuovi 
palazzi, ponti, alberghi di lusso e 
strade di eccellenza, nuocerebbe 
al prestigio dei dirigenti della 
settima Repubblica del Niger. In 
effetti, malgrado l’interdizione 
della mendicanza e le pene previ-
ste di detenzione da 3 a 12 mesi 
secondo le categorie, l’attività si 
sviluppa come non mai. Bambini, 
giovani, donne, uomini adulti, va-
lidi e invalidi, tutti hanno trovato 
il loro spazio anche grazie alla cir-
colazione caotica che obbliga gli 
autisti a pazientare in lunghe code 
a semafori inesistenti. Per meglio 
assicurare i propri legittimi inte-
ressi i mendicanti hanno formato 
un’associazione che potrebbe, 
alla lunga, trasformarsi in ONG. 
Ciò non dovrebbe comunque far 
cambiare la classifica del Paese.

Mauro Armanino
Niamey

Niger: poveri ma armati

Veglia diocesana di preghiera mercoledì sera a Madigna-
no per il settimo mese di prigionia di padre Gigi Macalli, 
rapito in Niger lo scorso 17 settembre.

Ha presieduto la preghiera don Angelo Lameri, compa-
gno di classe di padre Gigi fin dal Liceo. Ha guidato il par-
roco don Giovanni Rossetti. Presente tra i numerosi fedeli 
anche il vescovo Daniele.

La preghiera si è aperta con la recita del salmo 40. È se-
guito l’ascolto di un brano della prima lettera di san Paolo 
ai Corinti, quello che racconta l’Eucarestia. Don Lameri s’è 
rifatto alle parole di Gesù per ricordare il sacrificio di padre 
Gigi e per invitare tutti alla speranza.

È seguita la lettura di una bella lettera-testimonianza di 
un’amica di padre Gigi, Silvia Sandon e la recita di una de-
cina del rosario. A conclusione la preghiera per l’Africa.
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canza di acqua sicura, assenza di ser-
vizi igienici e ancora non ripristinata 
in toto la fornitura di energia; con 
74.600 donne gravide che dovranno 
partorire nei prossimi mesi a Beira in 
strutture sanitarie poco agibili.

La città è stata isolata per 10 gior-
ni, ed era raggiungibile solo per via 
aerea; ci sono zone rurali ancora 
non raggiunte ad oggi dai soccorsi… 
Il Cuamm sta cercando di fare la sua 
parte e nonostante non sia una Ong 
di emergenza/aiuto umanitario, 
come già successo in altre situazioni 
e sedi in passato, “decide di rimanere 
con tutto il suo personale, anzi man-
dandone di più, e insieme alle altre 
Organizzazioni e alle Autorità mo-
zambicane offre il suo aiuto in am-
bito sanitario in coordinazione con 
tutti gli attori in gioco. Nella Provin-
cia di Sofala si stava lavorando con 
3 progetti di sviluppo in ambito di 
salute materno/infantile e neona-
tologia, di HIV/AIDS soprattutto 
con gli adolescenti, e si era iniziato 
a lavorare in programmi per diabe-
te, ipertensione e cancro del collo 
dell’utero, oltre che garantire presen-
za nel corso di laurea in medicina 
all’UCM (Università Cattolica del 
Mozambico). Ora in una notte tutto 

questo va ‘ripensato se non rifatto’ e 
in una notte si è passati da un’ottica 
di sviluppo a un tempo di emergenza 
e aiuto umanitario!”.

“Mi sento molto coinvolta – con-
tinua la dottoressa Galloni, in que-
ste settimane nella sede Cuamm di 
Padova –. Ancora una volta mi sono 
sorpresa nel guardare nelle tante fo-
tografie i volti della gente ritratti in 
svariate circostanze di questa trage-
dia, come gli sguardi siano fieri e 
forti, davvero sono poche le foto di 
volti spenti o arrabbiati; conosco la 
resistenza e sopportazione del dolo-
re e della fatica della gente mozambi-
cana e questo dà speranza”.

Una fierezza, una dignità che è di 
tutta la gente africana. Lo si capisce 
dalla testimonianza di un prete del 
Togo che Donata riporta: “gli africani 
devono prima essere in grado di fare 
affidamento sui propri fratelli e sorel-
le più che su chiunque altro. L’Afri-
ca aiuta l’Africa. La solidarietà con i 
nostri fratelli devastati in Mozambico, 
Zimbabwe e Malawi è un impegno 
prioritario di tutta l’Africa. Non sia-
mo mai troppo poveri per aiutare”.

“…la forza di questo popolo mi 
ha colpito molto – ha aggiunto un 
altro sacerdote Fidei Donum della 

provincia di Vicenza –. La speranza, 
l’ho respirata fin dal primo momen-
to, dal momento in cui alle prime 
luci dell’alba, siamo usciti, io come 
tutti gli altri, dalla porta: guardarci, 
salutarci, darci la mano e dirci l’un 
l’altro: “Siamo ancora qui. Abbiamo 
perso tutto ma la vita ce l’abbiamo 
ancora e si può ripartire”. Ecco, que-
sta è stata una frase che io ho sentito 
ripetere dappertutto e continuamen-
te, da tutte le bocche e a tutti i livelli: 
siamo ancora qua, siamo vivi, ci si 
rialza e si riparte”.

Ripartire guardandosi negli occhi, 
contando sulle proprie forze ma an-
che confidando nell’aiuto che non è 
mai mancato da parte di associazio-
ni come il Cuamm. Quando tutti se 
ne saranno andati i Medici con l’A-
frica saranno ancora lì e con loro po-
tremmo esserci anche noi, potreste 
esserci anche voi.

Il Cuamm, infatti, ha lanciato nei 
giorni scorsi una campagna di aiuti 
umanitari al Mozambico. È possibi-
le sostenere l’intervento dell’associa-
zione in Africa con una donazione 

su c/c postale 17101353 o con un 
bonifico sul nostro iban di Banca 
popolare etica IT 32C 0501812101 
000011078904 e online mediciconla-
frica.org. Causale: Emergenza ciclo-
ne Mozambico. La campagna ‘Noi 
ci siamo, aiutaci!’ prevede diversi 
step e titpologie di intervento. Forni-
re acqua potabile: 20 euro per dona-
re un kit di acqua potabile, 25 euro 
per fornire un kit igienico. Fornire 
riparo alle popolazioni sfollate: 500 
euro per donare un kit di assistenza. 
Assistenza sanitaria: 60 euro per ga-
rantire un kit di pronto soccorso, 100 
euro per donare un kit per epidemie.

Per tutte le informazioni gli inte-
ressati possono prendere contatto 
con Medici con l’Africa Cuamm, via 
San Francesco, 126 - 35121 Padova; 
tel. 049 8751279 oppure cuamm@
cuamm.org.

“Grazie ai tanti che hanno e stan-
no aiutando, attraverso il Cuamm 
questa popolazione – conclude la 
dottoressa Galloni –. Spero di poter-
vi portare informazioni dirette pros-
simamente da Beira.”

di BRUNO TIBERI

Lo scorso fine settimana diverse sono 
state le iniziative promosse a livel-

lo territoriale da Medici con l’Africa 
Cuamm, organizzazione non governati-
va che dal 1950 in campo sanitario opera 
per la promozione e la tutela della salute 
delle popolazioni africane. L’emergenza 
Mozambico, dopo il ciclone che ha inve-
stito la nazione, è pressante. Morti, di-
struzione, famiglie senza più una casa e 
poco meno di due milioni di persone che 
hanno bisogno di un immediato aiuto.

Di questo gruppo di camici bianchi 
dal cuore d’oro fa parte la dottoressa ca-
stelleonese Donata Galloni (impegnata 
nel drammatico reportage, giovedì 11 a 
Castelleone, ospite di ‘Alice nella città’, 
associazione promotrice di una cena di 
beneficenza pro Mozambico con una 
sessantina di partecipanti). È lei che, da 
anni impegnata nelle terre lontane nelle 
quali è stato accolto anche un gruppo 
di castelleonesi che hanno deciso di tra-
scorrere una vacanza estiva all’insegna 
della solidarietà, ci fa comprendere la 
portata della devastazione provocata da 
Idai. Così è stato chiamato con macabro 
sarcasmo (nella lingua indi significa ri-
sveglio/amore) il fenomeno atmosferico 
che tra il 14 e il 15 marzo ha messo in gi-
nocchio intere province del Mozambico, 
del Malawi e dello Zimbabwe.

“La depressione tropicale si è formata 
il 4 marzo al largo del Mozambico – ci 
spiega la Galloni – per poi raggiungere 
la terraferma in 10 giorni, accompagnata 
da piogge torrenziali che hanno prece-
duto la giornata delle raffiche di vento a 
200km/h e sono continuate per altri 10 
giorni, accrescendo le sofferenze della 
gente e limitando le possibilità dei soc-
corsi. In Mozambico la provincia più 
colpita è stata quella di Sofala dove si 
trova la città di Beira (500.000 abitanti) e 
dove si trovano i 3 popolosi distretti rura-
li maggiormente devastati Buzi, Dondo 
e Nhamatanda. Per me, che in quella 
Provincia tra Nhamatanda e Beira ho 
vissuto 4 anni e dove fino al 2012 anda-
vo regolarmente in supervisione, è stato 
molto doloroso sapere e vedere tanto do-
lore e tanta distruzione!”.

I dati della catastrofe, aggiornati al 10 
aprile e offerti dalla castelleonese, sono 
impressionanti. Oltre 1.850.000 le per-
sone che hanno bisogno di aiuto, circa 
112.000 case danneggiate, 715.000 etta-
ri di coltivazioni perse (ed era prossimo 
il tempo del raccolto), 350.000 persone 
da assistere con cibo, 598 le vittime con-
fermate, ma si prevede che il numero sia 
destinato a crescere e 1.522 feriti, epide-
mia di colera con già 2.300 casi accertati 
(circa 200 nuovi casi/die e per ora solo 6 
morti), 136 centri di prima accoglienza 
per gli sfollati, ospedali e decine di centri 
di salute e scuole distrutti oltre a man-

Cena solidale per l’emergenza  
ciclone in Mozambico

La cena è aperta a tutti, coloro che non sono  
soci Arci possono richiedere la tessera la sera 
stessa (tessera Arci: 13 euro).

Menù: primo, vino e acqua, caffè.  
A richiesta anche menù vegetariano o vegano.

Offerta a persona: 20 euro.
L’intero ricavato sarà devoluto all’emergenza.

Iscrizioni entro martedì 9 aprile, scrivendo via whatsapp al numero 329 0241295,  
oppure via messanger sulla pagina Facebook di Alice nella città (www.facebook.com/alicenellacittapage)

Giovedì  
11 aprile 2019 
ore 19.30
Castelleone 
Circolo Arci  
“Alice nella Città” 
Via Cicogna, 5Il Mozambico chiede aiuto

DONATA GALLONI
MEDICO CUAMM 
PARLA DELLA
TERRA DEVASTATA
DAL CICLONE
DI MARZO 2019
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M “SPAVENTOSI
I NUMERI
DEL DRAMMA.
MA LA GENTE
È PRONTA
A RIMBOCCARSI
LE MANICHE
RIPARTENDIO
DALLA VITA...”

Medici con l’Africa Cuamm
via San Francesco, 126
35121 Padova 
tel. 049 8751279
cuamm@cuamm.org

È possibile sostenere l’intervento 
di Medici con l’Africa Cuamm 
con una donazione 
c/c postale 17101353 
o con un bonifico sul nostro iban 
di Banca popolare etica 
IT 32C 0501812101 
000011078904 
e online mediciconlafrica.org 

Causale: 
Emergenza ciclone 
Mozambico

NOI CI SIAMO, 
AIUTACI! 
Fornire acqua potabile 
a una famiglia 

20 € 
Dona 1 kit di acqua 
potabile

25 €
Dona un kit igienico

Fornire riparo 
alle popolazioni sfollate

500 € 
Dona un kit di assistenza

Assistenza sanitaria 

60 € 
Dona un kit 
di pronto soccorso

100 €
Dona un kit 
per epidemie

«Al momento sono oltre 40 i centri di raccolta 
degli sfollati concentrati nella città di Beira, per 
oltre 40.000 persone. Altri 33 centri si trovano 
tra Dondo e Nhamatanda, i distretti vicini. Si tratta 
di persone sfollate prive di tutto. Il cibo e l’acqua sono 
i bisogni più acuti, drammatici. La tensione sociale 
è molto alta, sono stati assaliti magazzini e negozi. 
L’impatto del ciclone sulle strutture è stato devastante. 
Tantissimi edifici, case, uffici, ambulatori, scuole, 
chiese, magazzini, palazzi, sono senza tetto. 
C’è una corsa inverosimile a darsi un minimo di riparo 
e la gente si aiuta da sola grazie ai legami di parentela
e amicizia. La rete sanitaria è gravemente 
compromessa: l’ospedale centrale di Beira, di 800 
posti letto, funziona come un centro sanitario, 
tutta l’attività chirurgica e ortopedica è paralizzata. 
È possibile realizzare solo il cesareo, in una stanza 
di emergenza trasformata in sala operatoria. 
Bisogna fare presto! Il Cuamm si sta attivando 
su due versanti: l’aiuto umanitario, da una parte, 
portando cibo, acqua, protezione e riparo agli sfollati. 
Dall’altra parte abbiamo cominciato anche ad aiutare 
i servizi sanitari, mantenendo la nostra presenza 
con dei medici nel Berçario, cioè nella neonatologia 
dell’ospedale, dove i piccoli bambini appena nati sono 
stati trasferiti d’urgenza dal reparto che è a cielo 
aperto, dove piove, in Pediatria. Allo stesso tempo ci 
stiamo dando da fare per recuperare i pazienti malati 
di Hiv che devono essere trattati e non possono 
sospendere la terapia. È una corsa contro il tempo».

Giovanni Putoto, 
responsabile della 
programmazione di 
Medici con l’Africa 
Cuamm, da Beria.

Medici con l’Africa Cuamm in Mozambico
Il Cuamm è presente in Mozambico dal 1978 
e sin dalla fine della guerra civile (1992) supporta 
la provincia di Sofala, colpita dal Ciclone Idai. 

EMERGENZA 
CICLONE 
MOZAMBICO
AIUTACI!Immagini di devastazione dal Mozambico e, sopra, Donata Galloni.

Margherite solidali
I volontari del gruppo Cuamm Cremona 
insieme agli amici dell’associazione Quetzal 
vi aspettano nel loro spazio espositivo dove 
potete trovare delle piantine di margherite 
da regalare ai vostri amici e parenti.

Le donazioni raccolte saranno destinate all’emergenza ciclone in Mozambico, 
che ha messo in ginocchio la popolazione e ha provocato gravi danni anche alle 
strutture sanitarie di Beira, dove siamo presenti.

Passate a trovarci!

Domenica  
14 aprile 2019
Castelleone 

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

Auguri
Buona 

Pasqua



La zappa, il concime  
e la pazienza

Il percorso assembleare av-
viato nei mesi scorsi e che sta 
vivendo in queste settimane la 
sua fase culminante rappresen-
ta un momento importante nel 
cammino della nostra Chiesa 
diocesana. Una Chiesa che, 
come appare dai tanti contri-
buti elaborati dalle parrocchie, 
dagli organismi diocesani e dai 
singoli, sconta una fase di fatica, 
in parte di disorientamento, che 
inducono in qualche caso al pes-
simismo, ma mostra anche una 
ricchezza di esperienze e la ge-
nerosità di tante persone.

La parabola del fico sterile 
(Lc. 13,6-9), che abbiamo letto 
nella liturgia di alcune dome-
niche fa, ci offre una chiave di 
lettura per questo nostro mo-
mento di Chiesa. Al padrone 
che si lamenta della sterilità del 
fico (“sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero ma 
non ne trovo”) il vignaiolo chie-
de pazienza (“lascialo ancora 
quest’anno finchè gli avrò zap-
pato attorno e gli avrò messo il 
concime”). È un testo che ci dice 
alcune cose: che l’albero c’è ed 
è vivo anche se sta attraversan-
do un momento di sterilità, che 
potrà riprendere nutrimento dal 
terreno dove è piantato, e questo 
terreno c’è e da lì verrà l’energia 
vitale e non è chiesto a nessuno 
di rimpiazzarlo. A noi è chiesto 
solo di zappare e concimare, e 
di avere pazienza; ci è chiesto di 
togliere qualche incrostazione, di 
dissodare, ridare aria alle radici, 
ed introdurre qualche nutriente, di 
portare qualche elemento di novi-
tà, sapendo che però il lavoro fon-
damentale lo farà la terra. Fuori di 
metafora: per il nostro cammino 
di Chiesa ci è chiesto di abbando-
nare qualche antica consuetudine 
e soprattutto di introdurre qual-
che prassi rinnovata, qualche stru-
mento che si riveli oggi più effica-
ce per la situazione in cui siamo. Il 
Vescovo ha suggerito alcune cose, 
altre ne stanno emergendo dal 
confronto assembleare: si tratta di 

avere coraggio, di tagliare (potare) 
e di mettere concime nuovo. Che 
si tratti di una formazione più in-
tensa e strutturata per gli operato-
ri pastorali o delle piccole comu-
nità cui dare contorni più definiti, 
della novità della équipes pastora-
li o delle modalità per rimettere al 
centro la Parola, dell’importanza 
da dare alle relazioni ed alla co-
municazione o della necessità di 
nuove figure ministeriali. Le scelte 
possibili sono diverse ed insieme 
lo si deciderà. L’importante è get-
tare concime ed avere pazienza.

Un altro riferimento evangelico 
può illuminare questo nostro mo-
mento di Chiesa ed è il “colpo di 
reni” che caratterizza la vicenda 
di Gesù nel vangelo di Marco. In 
diverse occasioni egli si è trovato 

di fronte ad uno scacco o ad un 
rifiuto ma in tutte è ripartito con 
decisione. Si pensi, ad esempio, al 
rifiuto subito dai suoi conterranei 
di Nazaret (Mc. 6,1-6), la cui non-
fede quasi paralizza la sua azione 
taumaturgica. Lo stupore intriso 
di amarezza di Gesù non lo fer-
ma, non lo demotiva ma lo spinge 
a ripartire, allargando gli orizzon-
ti: “E girava i villaggi tutt’intorno, 
insegnando”.

Romano Dasti

No a una Crema “anti”
Gentilissimo Direttore,
verrà un tempo in cui, maga-

ri, il Suo partito (il PD), metterà 
Stefania Bonaldi in condizione 

di fare, a pieno titolo, la ‘politica 
nazionale’. Ora ha, comunque, 
avuto in sorte un compito altret-
tanto bello e importante: ammi-
nistrare Crema. 

Io mi limiterei a cercare di 
fare bene ciò, in questa fase, 
fermo restando il fatto che cia-
scuno interpreta come meglio 
crede il ruolo che Gli/Le è dato 
di rivestire. 

Per quel che mi riguarda, 
non condivido l’atteggiamen-
to di amministratori locali che, 
quando ravvisano dei vuoti nor-
mativi, compiono forzature tese 
a stimolare il Legislatore a col-
marli; nemmeno mi piace che 
la mia città sia etichettata come 
ANTI...qualcuno, chiunque sia, 
nel caso specifico il Ministro 

Salvini: se una legge è approvata 
dal Parlamento e controfirmata 
dal Presidente della Repubbli-
ca (l’attuale è, notoriamente, 
tutt’altro che distante dal PD, 
persona estremamente rigorosa, 
reduce da un impegno in seno 
alla Corte Costituzionale), mi 
piaccia o meno, il mio compito 
- in quanto Sindaco - è quello di 
rispettarla, finché non si creino 
le condizioni favorevoli perché 
coloro cui compete la funzione 
del legiferare la modifichino. 

Io la penso così e temo che, 
in questa ‘Seconda Repubblica’ 
- fondata sulle tifoserie neppure 
troppo delicate, le cui esterna-
zioni i social media si incarica-
no di far dilagare -, il Sindaco di 
Crema rischi di farsi del male... 
Come sempre - non è la prima 
volta che dico queste cose - non 
mi ascolterà... Pace!

Antonio Agazzi
 

Vitalizi regionali
Egr. Direttore, 
in merito alle dichiarazioni di 

esponenti del Governo appar-
tenenti al Movimento Cinque 
Stelle sulla prossima riforma dei 
vitalizi dei consiglieri regionali è 
necessario precisare alcune cose. 

L’accordo raggiunto in con-
ferenza Stato Regioni è molto 
importante ma in Lombardia 
siamo già più avanti, perché già 
dal 2013 i vitalizi per i consiglie-
ri regionali non esistono più e da 
più di quattro anni anche chi li 
aveva maturati in precedenza ha 
avuto un taglio di circa il 10%. 

A questo risultato si è giunti 
grazie al fatto che nel 2011 il Pd, 
con l’allora consigliere Mauri-
zio Martina, per primo propose 
di tagliare i vitalizi e di rivedere 
una serie di componenti del trat-
tamento economico dei consi-
glieri regionali. 

Dopo non poche resistenze si 
arrivò alla condivisione tra tutte 
le forze politiche dell’epoca di 
una riforma più netta di quel-
la proposta oggi in Conferenza 
Stato Regioni.

Matteo Piloni
Consigliere regionale PD 

Sappiamo cosa sono le ceneri e le distruzioni di chiese. Il 16 e 
17 gennaio del 2015 Zinder, la prima capitale del Niger e il giorno 
seguente Niamey, l’attuale capitale del Niger, sono state colpite 
dal fuoco distruttore di fanatici. C’era stato il fattore ‘Charlie 
Hebdo’, a Parigi e buona parte della gente non aveva accettato il 
Presidente del Paese affermare di ‘essere Charlie’. 

Conosciamo il dolore della distruzione di chiese, luoghi di cul-
to, di incontro, di identità e di presenza per comunità esili e fra-
gili in un contesto di egemonia culturale islamica. Alcune chiese 
erano state appena inaugurate o restaurate, con la partecipazione 
dei fedeli e aiuti esteriori. L’attacco di bande di giovani guidati da 
adulti era stato colto come un tradimento della fiducia riposta nel 
dialogo quotidiano coi vicini.

Tutto è partito in fumo in poche ore quel sabato mattina. Persi-
no la cattedrale di Niamey, dedicata a ‘Nostra Signora del Soccor-
so’, era stata difesa per un paio d’ore dai militari e salvata dalla 
distruzione. Sappiamo cosa significhi la desolazione di altari pro-
fanati, tabernacoli carbonizzati e statue ridotte a pezzi informi di 
legno. Siamo consapevoli della perdita e addolorati per quanto di 
prezioso si è perduto.

Non dimentichiamo, non possiamo farlo, che quanto è acca-
duto alla cattedrale di Parigi, di natura forse accidentale, accade 
quotidianamente nell’altra Cattedrale. Donne, bambini, giovani, 

adulti e anziani, autentiche Cattedrali, bruciati da bombe, droni 
armati, sofisticati mezzi di distruzione e armi leggere. Volti sfigu-
rati e dilaniati dal fuoco e dalle bombe, in Libia, nello Yemen, in 
Siria, in Palestina, in Afghanistan e chissà in quanti altri scono-
sciuti luoghi di tortura.

Ci sembra essere questa la Cattedrale reale che, quotidiana-
mente è profanata con la complicità di tanti costruttori e venditori 
d’armi. L’altra cattedrale, quella di pietra, di legno e di storia illu-
stre e quotidiana dovrebbe essere della prima immagine. Lo stesso 
scandalo, lo sgomento, la tristezza e il senso della perdita di un 
bene prezioso dovrebbe essere rivolto, almeno con la stessa inten-
sità, alla Cattedrale impastata di terra e di cielo, alla Cattedrale 
umana, la Cattedrale dei volti.

Inizieranno, anzi sono già iniziate le raccolte per ricostruire 
quanto è andato perduto. Ricchi e poveri, credenti e non, uniran-
no le forze finanziarie e morali  per ridare alla cattedrale di Parigi 
il posto che le spetta nella fede e nell’immaginario culturale della 
Francia e non solo. Questo non può che rallegrare e allo stesso 
tempo indurre a domandarsi che fare della Cattedrale delle vittime 
per la quale Dio ha dato la vita. È infatti quest’ultima, a forma di 
croce, che Lui ha scelto di abitare e di cui non si parla.

Mauro Armanino 
Niamey 

La cattedrale e la Cattedrale. Il fuoco visto dal Sahel

La penna ai lettori
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DISGUIDO
La scorsa settimana, 

in alcuni paesi del Cre-
masco e a Caravaggio il 
nostro settimanale è sta-
to consegnato con una 
foliazione errata.

Là dove ci è stato se-
gnalato abbiamo prov-
veduto alla sostituzione 
con copie corrette.

Ci scusiamo per il di-
sguido  e ringraziamo 
per la comprensione.
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di LUCA GUERINI

Dopo il sostegno alla giornalista Francesca Morandi per l’aggressione 
subita a Cremona, il sostegno (unanime) al candidato sindaco di Agna-

dello per le minacce subite e una nuova stoccata di Emanuele Coti Zelati 
(La Sinistra) sulla presenza di nutrie nel giardino delle “Braguti”, il Consi-
glio comunale – mercoledì pomeriggio – s’è concentrato sull’approvazione 
del Rendiconto di gestione 2018. Approvato, dopo tre ore di discussione, 
con 14 voti favorevoli e 6 contrari (dei consiglieri di minoranza presenti).  

Parola subito all’assessore al Bilancio Cinzia Fontana che – tramite slide 
– ha chiarito i principali elementi che garantiscono il Bilancio del Comune 
e le ragioni che hanno portato a eventuali “spostamenti” rispetto allo scorso 
anno o alle previsioni. Illustrando le entrate tributarie, ha evidenziato “il 
segnale importante di un +500.000 euro di Imu e +200.000 euro di Irpef, 
che significano un miglioramento del gettito ordinario”. I conti sono stati 
definiti “da città lombarda operosa e gestita con oculatezza” da anni, con 
riduzione del debito: nel 2012, 42 milioni, oggi 27. 

Tra le previsioni non esaudite, i 2 milioni di euro da alienazioni: incassati, 
in realtà, 331.000 euro. Diverse, nel 2018, le spese per investimenti, per 
8.288.047,87 euro, di cui 502.030,90 euro per l’edilizia scolastica, 465.000 
euro circa per lo sport (pista di atletica, servizi stadio Voltini...), con i noti 
“maxi progetti” più o meno in attuazione. Tra maggio e giugno, s’è appreso, 
verranno eseguite opere alle strade per 500.000 euro (ce n’è bisogno, ndr). 

“È evidente che questo Comune, come tutti, debba fare i conti, dopo 
dieci anni di crisi e rigidità pesanti, con un punto di svolta. A fronte di forti 
diminuzioni per le spese del personale (nel 2008 224 dipendenti, oggi 183, 
ndr), l’Ente ha fatto fronte agli impegni e conservato un avanzo d’ammini-
strazione, mantenendo sempre solidità patrimoniale”.

“Pacata e costruttiva” – come l’ha definita il sindaco Stefania Bonaldi – la 
discussione emersa dai dati. In verità, pur con toni moderati, la sostanza 
non è mancata. Simone Beretta (FI), premettendo che “a fronte di alcune 
disponibilità della minoranza non colgo una volontà di collaborazione da 
parte della Giunta”, ha puntato il dito contro “l’incapacità dell’amministra-
zione di spendere le risorse disponibili. Avete impiegato il 7,8% di quello 
che si poteva investire. Se la struttura non lo consente si va sul mercato con 
i professionisti! Avessimo incassato i 2 milioni previsti dalle alienazioni, 
come avreste fatto? Non siete stati in grado di spendere i soldi che avevate, 
eppure il decoro odierno della nostra città è lì da vedere. Questo non è re-
sponsabilità della minoranza, ma un problema strategico”. Poi, riferendosi 
anche a Crema 2020, ha chiesto le dimissioni dell’assessore. “Non è venuto il 
momento che l’assessore lasci?”, ha detto a chiare lettere.

Manuel Draghetti (Cinque Stelle), mostrando un cartello (“Gennuso 
rispondi”), di seguito ritirato dalla Polizia Locale come richiesto del presi-
dente Gianluca Giossi, s’è concentrato sulle “mancate spiegazioni circa la 
morosità dell’Edilizia residenziale pubblica. Altro che risolvere il problema, 
nulla è stato fatto e questo bubbone è  insanabile”, ha esclamato. L’asses-
sore Fontana ha etichettato l’attacco come “strumentale”, su un tema così 
delicato. Lo stesso ha fatto Coti Zelati, fino a ieri incaricato della partita. 
“La morosità incolpevole colpisce tutti i Comuni d’Italia e la stiamo affron-
tando. Evitiamo le facilonerie”. Il pentastellato ha anche criticato le carenze 
per la bonifica dell’amianto e, di nuovo, il taglio di via Bacchetta. 

Incassato il sostegno di Gianantonio Rossi (Pd), Marcello Bassi (Crema 
Bene Comune), Tiziana Stella, Eugenio Vailati e degli altri consiglieri di mag-
gioranza, il Rendiconto ha raccolto anche il no della Lega. Andrea Agazzi, 
dopo l’elogio a macchina amministrativa e uffici (“primo presidio della 
legalità”), ha messo in evidenza “alcuni aspetti vissuti male dai cittadini, 
come Crema 2020”. Il leghista ha auspicato, inoltre, “più condivisione. Noi 
ci muoviamo su stimoli dei cittadini per la riqualificazione urbana, spero 
almeno in questo in futuro in un dialogo più aperto”. L’invito per tutti è 
stato quello “a una comunicazione più costruttiva, specie sulle mozioni. 
Dobbiamo, infine, mettere mano alla Fbc per garantirle un futuro”.

Le repliche sono arrivate dall’assessore e dal sindaco, che ha ricordato le 
difficoltà normative, condiviso alcuni temi e indicato la Fondazione Bene-
fattori Cremaschi come un patrimonio cremasco. Ben venga la possibilità 
di confrontarsi sul suo futuro, la sede potrebbe essere anche questa o una 
Commissione. Mettiamo a fattore comune proposte costruttive”.

MERCOLEDÌ
POMERIGGIO,
IN AULA DEGLI 
OSTAGGI,
QUATTORDICI
I VOTI A FAVORE, 
CON SEI 
ASTENSIONI 
DA PARTE DELLE 
MINORANZE. 
DISCUSSIONE 
“PACATA 
E COSTRUTTIVA”, 
MA ANCHE 
CRITICHE 
E SOSTANZA 
NEL DIBATTITO

CONSIGLIO COMUNALE

Rendiconto 2018, 
sì a maggioranza

Il Consiglio 
riunito mercoledì 

per l’approvazione 
del Rendiconto 2018. 

A fianco, l’assessore 
Fontana mentre 

ne illustra i contenuti

CONTRATTO SCADUTO E SCHERMI ROTTI: IL DISAGIO DEI PAZIENTI
All’Ospedale Maggiore si spegne la televisione: il sistema @Bed non c’è più 

di GIAMBA LONGARI

Televisori spenti all’Ospedale Maggiore 
di Crema. A meno che, come avveni-

va anni fa (e se la cosa è ancora fattibile), i 
degenti se lo portino direttamente da casa. 
Nei reparti, infatti, è stato smantellato o sta 
andando via via in disuso @Bed (si legge ‘at 
bed’), un tempo innovativo sistema infor-
mativo e d’intrattenimento che era stato pre-
sentato e inaugurato l’11 luglio 2007. Questi 
video consentivano, grazie a una card pre-
pagata e ad apposite cuffiette (acquistabili 
nel box che era stato collocato all’ingresso 
dell’ospedale), di seguire i canali televisivi, 
navigare in Internet, utilizzare la posta elet-
tronica, ascoltare musica e altro. Rendevano 
insomma il ricovero ‘più dolce’ e offrivano 
un confort maggiore ai pazienti.

Ed è proprio dai pazienti che stanno giun-
gendo lamentele per il venir meno del ser-
vizio. Già diversi quelli che si sono rivolti 
al nostro giornale: in questi giorni ad ‘alzar 
la voce’ sono state alcune persone in cura 
presso la Dialisi che, per tre giorni la setti-
mana, si devono sottoporre per circa quattro 
ore al trattamento di emodialisi. Per loro – è 
lampante – la disponibilità di un televiso-
re è fondamentale al fine di rendere meno 
pesante e noiosa la permanenza in un letto 
ospedaliero. “I monitor non funzionano da 
giorni – ci dicono – e, nonostante le nostre 
segnalazioni, nulla è stato fatto. Anzi, non 
ci hanno nemmeno risposto”.

Abbiamo girato noi la domanda agli uffi-
ci preposti dell’ASST Ospedale Maggiore. Que-
sta la risposta ricevuta: “I monitor dell’@
Bed presenti nei reparti gli anni passati non 
sono più disponibili in quanto a scadenza 
del contratto non vi è stato rinnovo. Nei 
reparti ristrutturati è stato rimosso tutto; 
laddove ancora presenti, come in Dialisi, 
i monitor ricevono solo canali liberi e se 

si guastano non è previsto un contratto di 
manutenzione”. Pare comunque che il di-
rettore generale dell’ASST, dottor Germano 
Pellegata, abbia chiesto chiarimenti in me-
rito a queste TV.

Dunque è chiaro: contratto scaduto, 
smantellamento graduale e nessuna sostitu-
zione. Insomma: televisori spenti.

Il sistema @Bed, come detto, era stato 
inaugurato nell’estate del 2007: Crema fu 
scelta come prima sede in Italia per l’avvio 
di un sistema tecnologico d’avanguardia. 
Alla cerimonia erano intervenuti l’allora 
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera 
dottor Diego Maltagliati e alcuni dirigenti 
della Lutech, realtà al tempo molto in quota 
a Regione Lombardia nel campo di Informa-
tion & Communication Technology. I monitor 

@Bed – presentati anche come “potente 
strumento di lavoro per medici e infermie-
ri per l’accesso a dati, esami e immagini 
diagnostiche” – furono installati presso 
400 posti letto nell’intero ospedale, per un 
costo complessivo a carico della Lutech di 
1.300.000 euro. Lutech, per ammortizzare 
il forte investimento, ha poi gestito la com-
mercializzazione ai pazienti delle card pre-
pagate. L’azienda informatica dopo qualche 
anno ha fatto le sue valutazioni: non tutto 
dev’essere andato come previsto e, alla sua 
scadenza, il contratto non è stato rinnovato. 
I monitor sono stati smantellati e, dove an-
cora ci sono, se guasti non vengono riparati.

Un servizio è dunque venuto meno. E per 
i pazienti, come quelli della Dialisi, resta l’a-
maro in bocca. E uno schermo buio.

11 luglio 2007: il direttore generale Maltagliati, Pellegrini e Scolaro della ‘Lutech’ pre-
sentano in una stanza dell’Ospedale Maggiore il sistema televisivo @Bed
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Nuova segnalazione dei Cin-
que Stelle cremaschi.  Il con-

sigliere Manuel Draghetti l’ha 
inviata anche agli Uffici comu-
nali, al sindaco e agli assessori 
Bergamaschi e Gramignoli.

“In via don Zuvadelli e via 
Cavalleri, vi sono continuamen-
te auto parcheggiate alla qualun-
que, i cittadini sono esasperati”, 
dichiara il pentastellato.

“Alcuni residenti hanno già 
denunciato questa insopporta-
bile situazione sia alla Polizia 
municipale, sia al Comune, sen-
za tuttavia trovare un supporto e 
una soluzione efficace alla pro-
blematica descritta. Da anni la 
situazione è tale”.                  

LG

M5S: sosta   
selvaggia

“La Lega di Crema rispolvera il suo cavallo di battaglia per 
affrontare quella che loro chiamano ‘emergenza sicurezza’: 

l’impiego dell’esercito nelle aree verdi della città. Si fa, sincera-
mente, fatica a prenderli sul serio: perché non chiedere soccorso 
direttamente agli Avengers, a questo punto?”. Comincia così, il 
comunicato stampa a firma di Jacopo Bassi, capogruppo Pd Crema. 
La reazione arriva dopo le esternazioni del consigliere di minoranza 
Andrea Agazzi.

“La Lega“La Lega“La  fa di nuovo leva sull’ingigantimento di episodi di crona Lega fa di nuovo leva sull’ingigantimento di episodi di crona Lega -
ca, per offrire l’immagine di una città brutta, sporca e insicura – pro-
segue Bassi –. Il tema della sicurezza è, però, altra cosa, e non lo si 
risolve creando allarme, chiedendo l’intervento di forze spropositate 
rispetto ai problemi da gestire, restituendo ai cremaschi e ai turisti 
l’idea di una città allo sfascio. Fortunatamente, altri toni e proposte 
provenienti dal resto delle opposizioni appaiono più ragionevoli”. 
Tra queste l’impiego dell’associaizone ex carabinieri o della Polizia 
locale per il controllo diurno. 

I dem, sottolineano anche la loro adesione all’idea di potenzia-
re i lavori della commissione Sicurezza, votata all’unanimità dal 
Consiglio comunale cittadino. “Pare un indirizzo più utile, poiché 
in essa sono coinvolti i soggetti che si occupano della sicurezza in 
città. Chiedere il coinvolgimento di associazioni di volontariato per 
presidiare aree pubbliche può essere uno stimolo interessante, ben-
ché la sicurezza di una città non possa assolutamente essere lasciata 
in mano a persone senza adeguata formazione”, riflette ancora il 
capogruppo del Pd.

Per Bassi, l’idea di coinvolgere le parti migliori della città per ren-
dere più vive e attraenti le aree verdi, facendo passare dunque una 

sensazione di sicurezza tramite la vivacità e 
l’accessibilità di quelle aree, potrebbe essere 
un “percorso interessante” (peraltro non 
nuovo). Aumenterebbe senz’altro la sicurez-
za cosiddetta “percepita”, da non sottovalu-

tare. “Tramite esso, si andrebbe verso il coinvolgimento della parte 
attiva e positiva della cittadinanza, quella che rende Crema una città 
bella e attraente. Una città che non si merita la bassissima consi-
derazione che le riservano i leghisti”. Tutto vero, ma un maggior 
presidio dei parchi cittadini da parte delle forze dell’ordine sembra 
davvero necessario. Potrebbe quantomeno prevenire alcune proble-
matiche. A quanto pare, infatti, allontanare i soliti “disturbatori” 
da alcune zone dei giardini pubblici sembra un’impresa impossibile. 

LG

SICUREZZA PARCHI PUBBLICI: Pd, “non serve l’esercito!”
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ENTRO UN ANNO BANDA ULTRA 
LARGA IN TUTTO IL CREMASCO   

Al via i lavori 
di cablaggio

Margherita Locatelli e Luca Danna di Open Fiber con la presidente 
di Consorzio.IT Alessandra Vaiani e il sindaco Aldo Casorati

di ANGELO MARAZZI

Entro l’estate 2020 il Cremasco sarà cabla-
to. Completata a inizio aprile scorso la 

complessa fase autorizzativa, attraverso una 
conferenza dei sei servizi regionali, Open Fi-
ber – la società costituita da Enel per realizza-
re l’installazione, fornitura ed esercizio di reti 
di comunicazione elettronica ad alta velocità 
in fibra ottica su tutto il territorio nazionale – 
darà avvio ai lavori di attuazione del progetto a 
partire dai primi di maggio.

A darne comunicazione ufficiale, martedì 
nella sede di Scrp ora Consorzio.I, ai 42 sin-
daci del territorio coinvolti nell’aggregazione 
– prima realtà a livello nazionale promossa 
appositamente tre anni fa per favorire la rea-
lizzazione dell’infrastruttura – Aldo Casorati, 
sindaco di Casaletto Ceredano, Comune ca-
pofila, insieme alla presidente di Consorzio.
IT, Alessandra Vaiani, e al project manager 
Lombardia Est di Open Fiber, Luca Danna, 
affiancato dalla referente per la nostra area 
Margherita Locatelli. 

Unanime la soddisfazione della presidente 
e del sindaco capofila nel sottolineare l’im-

portanza del momento, che nel sancire l’avvio 
della fase operativa conferma l’efficace azione 
svolta in sinergia da tutti i Comuni e l’allora 
Società patrimoniale. Grazie alla determinata 
caparbietà del sindaco Casorati, supportato 
dalla dirigenza e dai funzionari di Scrp, la coe-
sione ha consentito l’interfaccia con Infratel e 
la successiva apertura di un tavolo congiunto 
con la Regione, accelerando i tempi per la rea-
lizzazione del progetto.

“Un risultato fondamentale per i cittadini, le 
amministrazioni e le aziende, che potranno a 
breve fruire di questo servizio”, ha evidenzia-
to la dottoressa Vaiani, introducendo l’incon-
tro. Puntualizzando che “darà un vantaggio 
competitivo al territorio rispetto ad aree meno 
omogenee della nostra”.

E anche Casorati ha tenuto a rimarcare con 
forza questa peculiarità “di progetto territoria-
le omogeneo, che una volta completato accen-
derà la fibra in tutta l’aggregazione dei nostri 
Comuni”. 

Il progetto, ha poi illustrato nello specifi-
co l’ingegner Danna, prevede la copertura in 
modalità FTTH – Fiber To The Home, ovve-
ro fibra fino a casa – per tutte le unità immobi-

liari dei centri abitati e delle zone industriali; 
mentre per le altre aree, sarà resa disponibile 
la copertura con FWA, accesso wireless all’in-
frastruttura in fibra di Open Fiber.

Con la FTTH, ha spiegato, i collegamenti 
sono interamente in fibra ottica, consenten-
do velocità di connessione fino a 1 Gigabit 
per secondo, maggiore affidabilità essendo 
meno soggetta a guasti, performance elevate, 
maggiore efficienza in funzione anche della 
durata dell’infrastruttura e a prova di futuro 
e a risparmio energetico. L’intervento avverrà 
riducendo al minimo l’impatto degli scavi – in 
larghissima parte in mini trincea, di 10 centi-
metri per 40 di  profondità – di cui solo il 35% 
dei 367 chilometri complessivi di sviluppo del-
la rete nuovi, perché il restante 65% utilizzerà 
l’esistente di Consorzio.IT.

Al completamento dei lavori, con un inve-
stimento di 7 milioni di euro, saranno cablate 
33.274 unità immobiliari.

I lavori, ha puntualizzato il responsabile della 
gestione progetti di Consorzio.IT Simone Son-
zogni, inizieranno dopo aver preso accordi con 
gli uffici tecnici del gruppo di Comuni collegati 
alle sette centrali previste. 

CONSORZIO.IT - OPEN FIBER

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

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

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

•	Macchine	per	ufficio	multifunzione	

•	Soluzioni	e	vendita

•	Assistenza	e	noleggi	
	 personalizzati	
	 per	ogni	esigenza

di Spoldi 
     Giampietro

2 A
N

N
I1994-2019

5

Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

Jacopo Bassi (Pd) e il parco Bonaldi
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Il Grana Padano è il prodotto 
Dop più consumato al mon-

do. È un portabandiera della 
Lombardia agricola e dell’Italia 
all’estero. 

Per valorizzare l’intera filiera 
del latte è necessario difendere 
il valore di questo prodotto an-
che nella ristorazione, tutelando 
i prodotti di qualità e contra-
stando l’utilizzo dei similari 
proposti come Grana Padano. 
Lo ha evidenziato l’assessore 
regionale lombardo all’Agricol-
tura all’assemblea del Consor-
zio di tutela del Grana Padano.  
Nel 2018 sono state consumate 
4 milioni e 932 mila forme di 
Grana Padano e ne sono state 
vendute all’estero 1 milione e 
938 mila forme, una crescita del 
5.44% rispetto al 2017. 

“Affiancheremo il Governo 
nella lotta all’italian sounding, 
pratica sleale che ruba alle 
nostre aziende 100 miliardi di 
euro  all’anno. 

Chiarezza e sicurezza alimen-
tare sono due valori importanti 
per la nostra Regione. 
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I sindaci secessionisti – Antonio Grassi di Casale-Vidolasco, Luca 
Cristiani di Casaletto di Sopra, Rosolino Bertoni di Palazzo Pi-

gnano, Attilio Polla di Romanengo, Nicola Marani di Salvirola, 
Gabriele Gallina di Soncino, Marco Arcari di Ticengo e Angelo 
Barbati di Trescore – intendono esercitare fino in fondo il diritto di 
recesso da Scrp, per tutelare gli interessi dei rispettivi Comuni. E 
con il supporto legale dell’avvocato Raffaella Bordogna, del Foro 

di Bergamo – con 
la quale si sono 
reincontrati mar-
tedì pomeriggio, 
nuovamente nel 
municipio di Pa-
lazzo Pignano – 
hanno deciso di 
portare la questio-
ne davanti a un 
giudice.

“Abbiamo dato 
corso alla pro-

cedura per la riscossione delle somme dovuteci per nostre quote 
societarie avanti all’autorità giudiziaria ordinaria”, fanno infatti 
sapere nella dichiarazione congiunta inviata ieri alla stampa, uffi-
cializzando la volontà, prospettata nel novembre scorso, nell’even-
tualità che la patrimoniale non provvedesse a liquidare quanto di 
spettanza. La scelta – spiegano – è maturata dopo mesi nei quali 
si è cercato di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le 
parti. A fronte però dell’impossibilità di un accordo gli otto sindaci 
hanno scelto di rivolgersi alla magistratura.

A.M.

I secessionisti con l’avvocato Bordogna
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Dialogo con i cittadini sull’Europa. Sul 
tema, Crema ha vissuto l’esperienza 

del Consiglio comunale “aperto” lo scorso 
venerdì 12 aprile. Presenti esponenti del 
mondo imprenditoriale, politici, sindaci, la 
Consulta dei Giovani, i ragazzi di Rinasci-
menti. Pochi, a dire il vero, i cittadini accor-
si in Aula degli Ostaggi.

Dopo il saluto e l’introduzione del presi-
dente Gianluca Giossi, l’intervento del sin-
daco Stefania Bonaldi. “Mi sono doman-
data come mai ai Padri Fondatori è venuto 
in mente di mettere insieme noi europei. 
Sapevo che l’universo è casa mia, perché 
sono fatta, siamo fatti, della stessa materia 
di cui sono fatte le stelle, sapevo che cono-
scere e amare casa mia, prima che essere 
un diritto, è un dovere che vale qualsiasi 
prezzo. Sapevo di non dovermi chiedere 
come mai chi guidava i Paesi fondatori 
di quella che sarebbe diventata l’Unione 
Europea, avesse fatto questo scelta. Era la 
conseguenza logica di un destino scritto a 
chiare lettere nella storia e nel mio mondo 
interiore. Sento l’Europa come casa mia e 
lo insegno a mia figlia come altri genitori lo 
insegnano ai loro”, ha detto. 

“Tutto ciò che unisce crea progresso, 
è scritto nel Dna della nostra specie – ha 
proseguito –. L’incontro di stasera è frutto 
della nostra natura cooperativa. Tutto è 
migliorabile, certo, l’Europa deve diventa-
re più giusta, non può essere il continente 
degli egoismi, non solo nei confronti di 
che viene da fuori, ma deve essere giusta 
anche con chi europeo è da sempre. Deve 
essere giusta coi giovani, con le famiglie, 

con gli anziani, con chi attraversa lo stesso 
segmento di tempo e non capisce perché 
il welfare presenta differenze abissali e il 
reddito pro-capite presenta divari somma-
mente ingiusti. L’Europa deve essere tante 
altre cose, ma prima di tutto dev’essere 
amata da tutti noi, questo è il presupposto 
per renderla ciò che vogliamo sia”.

I RELATORI
Spazio poi ai relatori. Il dottor Rinaldo 

Mario Redaelli, segretario generale Anci 
Lombardia, ha chiarito che “questa di 
Crema è la seconda tappa in regione, poi 
ci sarà uno stop per i comizi elettorali. In 
Lombardia siamo 1.508 Comuni con mi-
gliaia di differenze anche culturali: serve 
mettere insieme questo patrimonio e iden-
tificare gli assi di finanziamento europei 
necessari per raggiungere progetti che dif-
ficilmente i Comuni potrebbero realizzare 
da soli. Bisogna unire le forze come comu-
nità e amministratori”. 

Redaelli ha invitato anche a fare auto-
critica per capire le ragioni di una cultura 
antieuropea che sta avanzando: “Una di-
saffezione, anche nei piccoli Comuni, che 
ci preoccupa, in gioco c’è la democrazia”.  

Il rappresentante in Italia della Com-
missione Europea, Vittorio Colaprice nel 
suo lungo intervento è partito dal motto 
dell’Europa, Unita nella diversità. “L’Euro-
pa è stata costruita perché dà una direzio-
ne; serve a darci più diritti, al di là dei nostri 
confini. In Europa abbiamo il più elevato 
livello di qualità dei diritti del mondo. 

L’Europa ha un nucleo di valori e fornisce 
opportunità. Sui valori guardiamo lontano. 
Per capire l’Europa dobbiamo guardare 
il mondo, dove è in corso un’evoluzione 
digitale che cambierà la nostra vita. L’Eu-
ropa oggi non funziona, non riesce a dare 
risposte immediate ai grandi temi, come 
l’immigrazione, lo sviluppo economico. 
Ha bisogno di più strumenti”.

 

I “NOSTRI” POLITICI
Sono seguiti gli interventi dei consiglieri 

comunali e del pubblico, con tanti spunti 
interessanti, anche da parte dei politici di 
casa nostra. Ha aperto il dibattito Anna 
Acerbi (Pd), che ha ricostruito le tante de-
clinazioni europee a sostegno dei cittadini, 
auspicando che le elezioni del prossimo 26 
maggio possano rappresentare “la celebra-
zione delle diversità”. 

Il capogruppo della Lega Andrea Agazzi 
ha affermato, invece, che “l’Europa è casa 
mia, è casa nostra. Quando si dice che deve 
essere l’Europa dei popoli, è vero, ma ciò 

deve essere declinato in politiche reali. Se 
per mettere in difficoltà 28 Stati basta un 
barcone proveniente dall’Africa qualcosa 
nel meccanismo europeo non funziona o si 
sta rompendo. Dobbiamo trovare un modo 
per combattere veramente le iniquità che il 
mondo oggi propone. Bisogna cambiare le 
regole usando i sistemi della democrazia. 
I padri fondatori hanno pensato che l’Eu-
ropa potesse stare insieme trovando degli 
interessi comuni”. 

Così Antonio Agazzi (Forza Italia): “Ri-
mango dell’idea che se l’Europa vuole tor-
nare a scaldare il cuore dei popoli che la 
compongono si deve partire dal sogno dei 
padri fondatori, riaffezionando i giovani”. 

Citando proprio Konrad Adenauer, Ro-
bert Schuman e Alcide De Gasperi, “uni-
ti dalla conoscenza della lingua tedesca e 
dall’appartenenza a partiti cristiani”, il ca-
pogruppo forzista ha sottolineato che “ga-
rantire la pace commerciale e tra le nazioni 
è la strada giusta” e per questo “l’Europa 
è “un successo storico, ma le difficoltà di 
oggi derivano forse da un’estrema timidez-
za d’azione, accettando qualche gradualità 
di troppo. Serve più Europa e non meno 
Europa”, ha concluso.

Per Marcello Bassi (Crema Bene Comune) 
“l’Europa è sinonimo di stabilità, ma oc-
corre una politica comune. Sarebbe bello 
che i politici vivessero esperienze nei di-
versi Paesi europei, ma nella società civile: 
oggi non ci rappresentano. Puntiamo sui 
giovani, fate esperienze all’estero – ha detto 
a quelli presenti –. Largo ai giovani”. 

Manuel Draghetti dei Cinque Stelle ha 

chiarito che “il nostro movimento crede 
fermamente nell’Unione europea, ma non 
nel modello attuale, che da troppi anni al-
lontana i popoli da questa importante isti-
tuzione. Condividiamo i principi fondativi, 
ma l’Europa deve cambiare: in questi anni 
abbiamo visto politiche fallimentari e diffe-
renti nei singoli Stati. Servono riforme per 
avvicinare i cittadini, ad esempio il taglio 
degli stipendi di commissari ed europarla-
mentari, l’approvazione del salario mini-
mo europeo, più potere al popolo... L’Italia 
è stata lasciata sola su diversi temi, sociale 
e ambientale in primis”. 

Se per il consigliere regionale Matteo Pi-
loni “l’Europa è la soluzione non è il pro-
blema”, per il presidente della Consulta dei 
Giovani, Giorgio Cardile, “va superata la 
politica dei veti. Non c’è una politica del 
Mediterraneo; chiedo un’Europa nuova, gli 
stati uniti d’Europa, questo manca. Le due 
parole d’ordine dovrebbero essere federali-
smo e solidarietà”. 

Infine il più applaudito della serata, il 
giovane Davide Bosio, appartenente a una 
famiglia di agricoltori che ha pagato sala-
te multe dell’Unione europea per le quote 
latte, dagli anni Ottanta fino a ieri. “Nono-
stante gli errori del passato e le sofferenze 
patite dalla famiglia sono fortemente euro-
peista. Grazie al progetto Erasmus ci sono 
tante opportunità: l’Italia è come la piccola 
via di un grande paese, dobbiamo conosce-
re anche le altre vie, le altre realtà europee. 
Questo aiuterà i giovani a costruire un futu-
ro migliore, superando le divergenze”. 

Luca Guerini

BEL CONFRONTO IN MUNICIPIO

Europa, giovani  
e solidarietà

CONSIGLIO COMUNALE APERTO Il Consiglio “aperto” sull’Europa e, 
sotto, il sindaco, Giossi e due relatori

I Consigli municipali “straordina-
ri” come quello dell’altra sera in I ri” come quello dell’altra sera in I 

città, sono frutto della collabora-
zione tra la Commissione europea 
(rappresentanza in Italia) e l’Anci 
Lombardia (associazione dei Comu-
ni). Insieme ad alcune pubbliche am-
ministrazioni del nord Italia, hanno 
impostato tali occasioni istituzionali 
per diffondere una maggior cono-
scenza in merito alle politiche e ai 
processi europei, attraverso azioni 
direttamente rivolte alla cittadinanza.

Perché Europa?
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di LUCA GUERINI

Manuel Draghetti e l’attivista 
Mario Verardi (architetto) – 

sabato scorso in municipio – sono 
intervenuti sull’ex tribunale. “Stia-
mo approfondendo da tempo la 
vicenda che coinvolge una delle 
tante ferite aperte di Crema, tra 
quelle create e mai sanate dall’am-
ministrazione. Abbiamo effettuato 
diversi accessi agli atti e il 22 gen-
naio scorso depositammo un’inter-
rogazione per fare luce su alcuni 
aspetti di un processo non affatto 
semplice e su cui occorre avere 
massima attenzione, per non fare 
la fine di altre situazioni”. 

Lo scetticismo dei pentastellati 
riguarda innazitutto il canone an-
nuo di concessione (70.000 euro): 
“È stato determinato con un crite-
rio arbitrario dell’amministrazione 
ed è troppo basso: quasi un rega-
lo!”, ha affermato Draghetti.

Per i Cinque Stelle poi “l’ade-
guamento alla vigente normati-
va antisismica e l’adeguamento 
energetico sono fondamentali per 

una struttura come quella dell’ex 
tribunale”, ma non sarebbero “ar-
gomenti rientranti nello studio di 
fattibilità tecnica, bensì verrebbero 
prodotti solo prima del rilascio del 
titolo abilitativo. Uno studio di fat-
tibilità tecnica non consiste in un 
semplice elenco di opere da ese-
guire, ma richiede la valutazione 
sulla fattibilità di quanto progetta-
to e prospettato”. 

Per i seguaci di Grillo non vi 
sono neppure le dovute garanzie 
fidejussorie: “La garanzia, non 
obbligatoria, ma concessa dal vin-
citore nell’ordine del 5%, posta a 
fronte del pagamento del canone  
concessorio, è già di per sé ridico-
la, ove si consideri il danno che po-
trebbe derivare al Comune dal suo 
mancato pagamento”. 

Draghetti e Verardi – chieden-
do più serietà a chi è al governo 
– hanno insistito pure sull’assenza 
di garanzie “sul livello qualitativo 
delle opere” e “sul rispetto della 
tempistica di realizzazione, né per 
l’eventuale interruzione o abban-
dono dei lavori”. Ritengono gra-

ve, inoltre, che non vi sia “alcuna 
prescrizione, né alcuna ipotesi di 
restituzione o indennizzo nel caso 
in cui il concessionario non rinno-
vasse la concessione allo scadere 
dei quarant’anni previsti”. 

Come aveva fatto in Consiglio – 
dove era stato richiamato con for-
za dall’assessore Cinzia Fontana 
– Draghetti ha sollevato dubbi sui 
contatti e i sopralluoghi effettuati 
da parte degli interessati al bando, 
a suo dire con tempi troppo stret-
ti. “Evidentemente le prassi che 
valgono per i comuni mortali per 
l’accesso agli atti e agli immobili 
non valgono per i concorrenti ai 
bandi comunali. La mancata tra-
sparenza dell’amministrazione, 
che non significa necessariamente 
aver agito al di fuori della legalità, 
fa sì che non si può avere neppure 
conto di quanti si siano interessati 
al bando”, ha detto. Questa la con-
siderazione finale: “Non sarebbe 
stato meglio un concorso di idee, 
coinvolgendo tutti i professionisti, 
molto qualificati, della città di Cre-
ma per recuperare l’mmobile?”. 

SABATO CONFERENZA STAMPA

“Ex tribunale 
quali garanzie?” 
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“Durante la riunione dell’ultimo Consiglio comunale, 
il consigliere di maggioranza Rossi ha distribuito un 

documento con il quale si rivolge ai capigruppo chiedendo 
un ‘supplemento di analisi’ in relazione al convenzionamento 
dell’area dell’ex tribunale con una società privata. Noi sia-
mo disponibili”. Così La Sinistra con il consigliere Emanuele 
Coti Zelati e il referente Paolo Losco.

L’ipotesi è quella di chiedere alla Regione, vista l’equiva-
lenza di valore, la permuta tra l’area degli Stalloni (a oggi di 
proprietà della Regione stessa) con l’ex tribunale (si legga in 
alto a destra).

“Pur riservandoci di dover discutere e comprendere meglio 
i termini dell’ipotesi, non ci sottraiamo a una ragionevole ri-
chiesta di confronto che auspichiamo possa essere trasversale 
e sinceramente improntato alla migliore scelta per la città. In 
termini politici non possiamo in ogni caso non notare un’al-
tra evidente frattura nella maggioranza: la proposta di Ros-
si, infatti, non è stata presa in considerazione all’interno del 
gruppo capeggiato dalla Bonaldi al punto che il consigliere 
si è visto costretto al gesto forte di rivolgersi ai consiglieri di 
minoranza su un tema centrale e di importanza strategica”.

L’auspicio è che, alla luce di quanto avvenuto, “anche i ca-
pigruppo di maggioranza si vorranno dimostrare disponibi-
li al supplemento di analisi richiesto da Rossi, dimostrando 
però la grave mancanza di dibattito interno alla maggioranza; 
in caso contrario manifesteranno alla città la loro totale inca-
pacità di confronto democratico. In entrambe le ipotesi un 
forte segnale di debolezza della sindaca e uno schiaffo a chi 
sostiene che il livello di condivisione all’interno della maggio-
ranza sia buono”.

Per quanto riguarda l’ex 
tribunale cittadino, il 1° 

aprile il Consiglio ha appro-
vato “l’autorizzazione alla 
realizzazione di attrezzature 
e servizi d’interesse pubblico 
e generale diverse da quelle 
specificatamente previste dal 
Piano dei Servizi”. La delibera 
è passata con 12 voti favorevo-
li, 6 contrari delle minoranze 
e 2 astenuti, Emanuele Coti 
Zelati (La Sinistra) e Giananto-
nio Rossi (Pd). Pd). Pd

Di fatto la variante auto-
rizza “servizi e attrezzature 
sanitarie e sociali-assistenziali” 
in un’area che era destinata a 
“servizi e attrezzature civiche e 
amministrative”. Ora il privato, 
un’immobiliare di Castiglione 
delle Stiviere, ha 150 giorni per 
stipulare la convenzione e pre-
sentare proposta progettuale.

I fatti

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea dei sindaci presso 
l’Aula Magna del Politecnico di Milano, che ha fornito il 

proprio parere positivo relativamente al Bilancio della Provin-
cia 2019-2021. È seguita la seduta del Consiglio provinciale, 
che lo ha approvato definitivamente.

Nello specifico sono stati rispettati i vincoli di finanza pub-
blica, quindi degli equilibri di competenza. Il Bilancio per il 
2019 pareggia in 87.736.541,69 euro.

Si conferma il contenimento delle spese di funzionamento 
dell’ente; si evidenzia in via esemplificativa quelle inerenti al 
riscaldamento (1.860.000 euro) alle utenze (1.300.000 euro), 
ma soprattutto quelle inerenti alla manutenzione ordinaria 
edifici scolastici (472.000 euro) e strade (1.058.000 euro), che 
a fronte di un patrimonio di oltre 37 edifici e 880 chilometri 
di strade, non possono che apparire oltre modo insufficienti. 

Trattandosi delle principali funzioni fondamentali in capo 
alla Provincia ogni commento risulta superfluo se non quello 
di un plauso alla struttura per la capacità di tenuta su un livel-
lo più che decoroso e ai consiglieri provinciali per l’attività e 
l’impegno profuso a servizio del territorio.

Permane nel contempo il prelievo forzoso da parte dello 
Stato per ben 18.283.867 euro annui che, se anche diminuisce 
rispetto al 2018, non è certamente compensato dai contribu-
ti statali (5.146.369 euro) né dal tanto conclamato riparto dei 
250.000.000 di euro, di cui alla Legge di Bilancio 2019 per i 
piani di sicurezza e che ammonta per la provincia di Cremona 
a soli 1.894.593 euro. 

Anche i trasferimenti regionali sulle funzioni delegate sono 
stati mantenuti in linea con quelli del 2018, sebbene manchi 

ancora una conferma e sul tema lavoro/Centri per l’impiego; 
l’auspicio e le premesse depongono per un incremento, vista 
anche l’importanza delle procedure riguardanti il Reddito di 
cittadinanza.

Sotto il profilo degli investimenti, il piano delle opere pub-
bliche evidenzia un dato significativo: la quasi totale assenza 
di autofinanziamento.

Tuttavia le opzioni conosciute di finanziamenti esterni (Sta-
to-Regione) sono state utilizzate al meglio sia sul fronte delle 
infrastrutture stradali che del patrimonio scolastico.

PROVINCIA: assemblea sindaci, approvato il Bilancio 2019-2020

L’immobile dell’ex tribunale, al centro del dibattito politico

CINQUE STELLE

“Ex Tribunale-ex Stalloni, 
scambio alla pari possibile”

SOCIALISTI CREMASCHI

In una nota per i capigruppo del Consi-
glio, anche l’ex sindaco di Madignano 

Virginio Venturelli e il consigliere comunale 
Gianantonio Rossi (nella foto) intervengono 
sul riutilizzo dell’ex tribunale di Crema.   

“La comunità socialista cremasca, dopo 
aver ascoltato l’illustrazione del consiglie-
re comunale Rossi sui principali temi in 
discussione in città, ha deciso di prendere 
posizione, in ordine all’utilizzo dell’immo-
bile”, si legge nel documento. 

 Alla luce delle considerazioni emerse 
sull’argomento, chiede ai gruppi consigliari “un supplemento di analisi, 
prima di autorizzare definitivamente il convenzionamento,  previsto 
dalla delibera del Consiglio n. 19  del 25 marzo scorso, regolante la 
concessione del diritto di superficie a una società privata,  per lo svol-
gimento di prestazioni sanitarie e socio assistenziali”. Rispetto all’iter 
ipotizzato, i socialisti sollecitano “uno sforzo unitario politico-ammini-
strativo, in un’altra direzione: quella di puntare a permutare l’immobile 
in questione (di proprietà comunale, privo ormai di alcuna possibilità di 
essere ripristinato alle funzioni originarie) con quello degli ex Stalloni 
(oggi di proprietà della Regione), con notevoli vantaggi per tutti gli Enti 
coinvolti”. L’idea era già stata espressa da Rossi in Aula degli Ostaggi. 
Senza intermediazioni di sorta – spiegano i proponenti – lo scambio del-
le rispettive proprietà, aventi un valore catastale equivalente, offrirebbe. 

Alla Regione la possibilità di tessere relazioni dirette con l’Ats Val 
Padana e di conseguenza di fronte alle esigenze dell’Asst di Crema e 
dell’Ospedale Maggiore, in cerca di nuovi spazi per trasferivi ambulatori 
e uffici, oggi sparsi in più strutture, con costi d’affitto tutt’altro che lievi. 

Al Comune, rispetto all’introito derivante dalla locazione dell’ex tribu-
nale, fissato in 70.000 euro l’anno, per 40 anni, un’occasione irripetibile 
per intervenire, a pieno titolo, nel recupero e nella valorizzazione dello 
strategico complesso degli ex Stalloni, senza i condizionamenti attuali.

“In sintesi, di fronte a un ‘concambio’ che differisce, secondo l’A-
genzia delle entrate, in termini economici, dello 0.2 %, quindi sostan-
zialmente senza esborsi da parte di Regione e Comune, nonché alla 
possibilità, per l’amministrazione di interrompere l’aggiudicazione del 
bando per motivi di interesse pubblico senza alcuna penalità, sarebbe 
veramente un peccato non esperire il tentativo esposto”.                      LG

L’ assemblea dei sindaci prima dell’approvazione definitiva

Come avevamo anticipato 
nell’intervista di sabato 

scorso al capogruppo e segreta-
rio della Lega, Andrea Agazzi, 
lo scorso 13 aprile è stata depo-
sitata la mozione sulla Ztl che il 
Carroccio ha poi condiviso con 
Forza Italia e Polo Civico. 

L’idea del centrodestra, che 
siede in minoranza, come chia-
rito nella conferenza stampa di 
sabato scorso in Comune, è di 
far passare il documento davan-
ti a tutte le altre mozioni, per 
poterla discutere a breve.

All’incontro in palazzo co-
munale erano presenti il citato 
Agazzi (Lega), Simone Beretta 
per FI e Chicco Zucchi per il 
Polo. Uniti, innanzitutto nel cri-
ticare l’atteggiamento di chi è al 
governo. Anche su questo tema 
“è mancato il dialogo dell’am-
ministrazione non solo con la 
minoranza, ma pure con i com-

mercianti, gli artigiani e le asso-
ciazioni di categoria”.

Nella mozione le richieste alla 
Giunta sono semplici: approfon-
dire la questione legata ai costi 
degli accessi alla Zona Traffico 
Limitato per i lavoratori che 
ne necessitano; garantire una 

viabilità che mantenga la zona 
fruibile per i cittadini; prevedere 
accessi temporanei in alcune fe-
stività e, soprattutto, salvaguar-
dare piazza Madeo, per favorire 
l’accesso all’ufficio postale.

Per Agazzi si tratta di “richie-
ste di buonsenso, ma che proba-
bilmente non verranno ascol-
tate”. Beretta e Zucchi hanno 
stigmatizzato proprio “questa 
situazione abituale” del non 
ascolto, “a cui, però, non riu-
sciamo ad abituarci”. 

“Il nostro desiderio è quel-
lo di poter favorire il dialogo e 
il compromesso con gli attori 
coinvolti”, ha aggiunto Beretta, 
mentre il candidato del centro-
destra alle ultime elezioni ha ri-
cordato al sindaco che “nel 2017 
ha vinto col 51,5% dei voti. Non 
può permettersi di non ascoltare 
nessuno”.

LG

ZONA TRAFFICO LIMITATO
 Il centrodestra unito: “Va favorito il dialogo”

Un bello scorcio del centro città

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Arriva l’estate, arrivano le offerte!

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

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

A
ut

or
iz

za
zi

on
e 

n°
 4

0/
20

00
 P

ro
t.

 n
. 4

0/
II°

/A
L/

an

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it
Dott.ssa LUCIA GROSSO

Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione
Dott. Ivano Baroni OSTEOPATA D.O.m.R.O.I.
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Tragico incidente sulla linea ferroviaria Cremona-Treviglio-
Milano giovedì mattina tra Castelleone e Crema. Una perso-

na, poco dopo le 9.30, è stata investita da un convoglio in tran-
sito in località Guzzafame. Sul posto Vigili del Fuoco e Forze 
dell’Ordine. A perdere la vita è stato un 72enne cremasco origi-
nario di Castelleone.

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì al crossodromo si-
tuato tra Chieve e Credera, lungo il ‘Sentiero del’Adda’. Un 

25enne di Lecco, mentre stava girando sul circuito, è caduto a 
terra. Immediatamente soccorso dal personale della pista che ha 
allertato il 118 è stato trasferito in elisoccorso (codice rosso) a 
Cremona per le lesioni riportate che hanno indotto i sanitari a 
riservarsi la prognosi. Sul posto i Carabinieri di Montodine per 
la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Mercatone Uno di Madignano chiuso giovedì mattina per 
uno sciopero indetto a livello nazionale, per quel che con-

cerne il noto marchio di grande distribuzione, da Cgil Filcams, 
Cisl Fisascat e Uil Tucs. Un’astensione dal lavoro determinata 
dai timori che aleggiano tra i dipendenti in merito a quella che 
avrebbe dovuto essere una nuova strategia di rilancio e ricapita-
lizzazione dopo la cessione a due grandi gruppi del marchio e 
dei punti vendita del colosso emiliano.

I lavoratori, che si sono visti ridurre l’orario d’impiego, sono 
preoccupati per la scarsa quantità di merci tra scaffali e magazzi-
no, per una strategia che stenta a decollare, per un’immissione di 
capitali che non sembra essere avvenuta e per la presentazione, 
da parte di una delle holding subentrata nel controllo della rete 
di negozi, dell’istanza di ammissione al concordato preventivo al 
Tribunale di Milano.

Sindacati e dipendenti del polo Cremasco hanno chiesto 
l’interessamento del territorio. Il sindaco di Madignano Guido 
Ongaro si è reso disponibile a convocare una riunione, la pros-
sima settimana, con Consiglieri Regionali, sindacati, presidente 
dell’Area Omogenea e sindaci interessati, in primis quello di Ca-
stelleone Pietro Fiori. Incontro utile a fare il punto della situa-
zione e a studiare strategie volte a dare una mano ai lavoratori.

Pomeriggio di sinistri che hanno coinvolto ciclisti quello di lu-
nedì 15 aprile, a Crema. Fortunatamente nessuna grave lesio-

ne per le due persone cadute rovinosamente a terra dopo essere 
state urtate da altrettante auto.

Primo incidente alle 16.40 all’incrocio tra via Cremona e via 
Montello. Una Lancia Y condotta da S.F.V., classe 1990 studen-
te di Crema, ha urtato la bici da corsa in sella alla quale C.G., 
1949 di Crema, stava attraversando il crocevia. Lievi lesioni per 
il ciclista, trasferito comunque in ospedale per essere medicato.

Alle 19.20 via Libero Comune angolo via Capergnanica, scon-
tro tra la Peugeot 206 condotta da L.A., classe 1972 di Crema, e 
la mountain bike sulla quale stava pedalando J.S.L., classe 1976, 
boliviana residente a Ripalta Cremasca. La donna stava attraver-
sando la strada sulle strisce pedonali quando è stata urtata e fatta 
cadere. Anche in questo caso, per fortuna, niente di grave.

Sui luoghi dei sinistri, per la ricostruzione della dinamica, gli 
agenti della Polstrada di Crema.

A distanza di cinque mesi dalla violen-
ta aggressione della quale si era reso 

protagonista finisce in carcere in attesa di 
processo. È accaduto venerdì a un 18enne 
senegalese rintracciato dai Carabinieri 
e tradotto a Cà del Ferro. L’8 novembre 
2018 aveva ferito con un cacciavite un 
45enne di origine campana presso i giardi-
ni del Campo di Marte. Lite causata, stan-
do a quanto raccontato dalla vittima medi-
cata in ospedale, dal richiamo del 45enne 
nei confronti del senegalese in merito a un 
comportamento irrispettoso e irriguardo-
so della cosa pubblica presso l’area verde. 
Qualche mese prima il giovane aveva fatto 
lo stesso con un connazionale al quale ave-
va dato appuntamento presso la stazione 
ferroviaria di Crema per poi aggredirlo e 
ferirlo con un coltello da cucina.

“Venivano sentiti alcuni testimoni indi-

cati dalla parte offesa – spiega il maggio-
re dell’Arma Giancarlo Carraro – e ciò 
permetteva agli inquirenti di ricostruire 
l’esatta dinamica dei fatti occorsi e di ri-
chiedere al PM della Procura della Repub-
blica di Cremona, vista l’indole violenta 
reiterata nel tempo, l’emissione di una mi-
sura coercitiva tale da poterne contenere la 
violenza e la pericolosità. Il Gip del Tribu-
nale di Cremona accoglieva la richiesta av-
valorando l’ipotesi investigativa tant’è che 
emetteva nella giornata di venerdì un’or-
dinanza di custodia in carcere a carico del 
18enne senegalese  che veniva rintracciato 
a Crema, arrestato e tradotto in carcere in 
attesa del processo”.

Il maggiore fa sapere che “con l’appros-
simarsi della bella stagione sono stati in-
tensificati i controlli a Campo di Marte, 
con l’impiego quotidiano di pattuglie che 

invitano le persone che solitamente stazio-
nano nelle panchine per oziare, ad allon-
tanarsi, evitando così che il problema si 
ripresenti in futuro”. 

DUE EPISODI IN UN ANNO,
SENEGALESE FERMATO IN CITTÀ

Aggressione
18enne in galera

CREMA

Pistola in faccia viene rapinato della sua fiammante Bmw X6. Sono 
gli attimi di terrore vissuti nel tardo pomeriggio di martedì da un 

imprenditore bresciano di 49anni nei pressi di Villacampagna.
L’artigiano di Montichiari si stava avviando da un cliente quando, 

lungo la strada per la località soncinese, è stato avvicinato da una vet-
tura bianca con lampeggiante sul tetto. Il bresciano si è quindi fermato 
a lato della strada venendo avvicinato da due individui scesi dalla jeep 
e qualificatisi come Carabinieri dell’antimafia. I due hanno chiesto 
all’uomo di scendere dalla sua auto e di salire sul loro mezzo, cosa che 
ha insospettito il 49enne che è risalito sulla sua vettura dicendo che 
li avrebbe seguiti. A quel punto i due finti carabinieri hanno estratto 

le pistole e uno dei due ha esploso un colpo a salve che ha gelato il 
sangue del bresciano. La vittima di quella che stava assumendo tutti 
i connotati di una rapina, non ha potuto fare altro che scendere dal 
mezzo, sul quale sono balzati i due malavitosi fuggiti con la sua auto e 
allontanatisi anche con la vettura con la quale erano arrivati.

Al terrorizzato imprenditore non è rimasto che raggiungere il paese 
e lanciare l’Sos da un bar: sull’auto era infatti rimasto tutto, soldi, 
patente, documenti, anche il telefono. Nonostante avesse annotato la 
targa della jeep, purtroppo la cosa pare sia servita a poco: quella targa 
è risultata clonata o contraffatta. I Carabinieri hanno comunque av-
viato puntuali indagini.

Soncino: rapinato dell’auto da finti Carabinieri

I Carabinieri al Campo di Marte di Crema 
e il cacciavite utilizzato per l’aggressione, 

posto sotto sequestro
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Tutto è pronto per la settima edizione della marcia ludico-mo-
toria Run for Parkinson, manifestazione che si svolge a livello 

mondiale per sensibilizzare la popolazione in merito a questa pato-
logia degenerativa del sistema nervoso centrale. 

A Crema l’appuntamento è per lunedì 22 aprile, giorno di Pa-
squetta: gli organizzatori dell’Associazione La Tartaruga onlus e i 
podisti della società Ombriano Running aspettano tutti, con l’o-
biettivo di superare gli 800 iscritti dello scorso anno. Il ritrovo è in 
piazza Duomo: 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. Ci saranno magliette personalizzate, unitamente al ‘pacco 
gara’, premi di gruppo e individuali e altre sorprese.

Sabato scorso, in 
piazza Duomo, 

l’Associazione Vela 
Crema, che da oltre 
25 anni promuove 
questo sport nel ter-
ritorio, ha presenta-
to alla cittadinanza 
Magicavela, la barca 
Hansa 303 creata appositamaente per i disabili e generosamente 
acquistata dal Rotary Club Crema e dal Rotary Club Soncino e 
Orzinuovi nell’ambito del progetto #Velaxtutti. 

La presidente dell’associazione Britta Sacco e Sergio Pari-
scenti dopo aver fornito tutte le potenzialità del mezzo aspet-
tano tutti a provarlo presso la base di Moniga del Garda. Alla 
presentazione erano presenti gli assessori Matteo Gramignoli 
e Michele Gennuso, i rappresentanti dei Rotary, molti disabili 
con i loro familiari e tantissimi passanti incuriositi che sono stati 
allietati anche dalla banda.                                                      F.D.

#Velaxtutti in piazza Duomo

di LUCA GUERINI

Parola oggi a Fabio Bergamaschi, 
assessore ai Lavori pubblici. 

Tanti gli argomenti da affrontare, 
quindi ‘bando alle ciance’ ed entria-
mo subito nel vivo delle questioni.

Corre l’obbligo di partire da 
Crema 2020. A che punto siamo? FI 
ha mosso accuse pesanti. Intende 
replicare? Quali le preoccupazioni 
dell’assessore? 

“Crema 2020 è un progetto inno-
vativo e di ampio respiro, premiato 
da Anci nel 2016 come miglior pro-
getto nazionale di mobilità sosteni-
bile. Partiamo da questo, affinché 
gli affanni burocratici non facciano 
perdere di vista l’obiettivo, ovvero 
un progetto di intermodalità e ri-
generazione urbana d’avanguardia 
che comunque si realizzerà. Certo, 
avremmo preferito non incorrere 
nel pantano dell’impresa aggiudi-
cataria, ma ogni criterio legale era 
stato valutato scrupolosamente in 
sede di gara. 

E dirò di più: potevamo aggiudi-
care in piena campagna elettorale, 
spendendo in tal senso un risultato 
importante per la riconferma del 
sindaco Bonaldi, ma non lo abbia-

mo fatto. Abbiamo raccomandato 
ai tecnici un vaglio attento dell’of-
ferta, spendendo tutto il tempo che 
si fosse ritenuto utile. È stato svolto, 
le carte erano in regola. Dopo le ele-
zioni abbiamo aggiudicato”. 

Qualcuno dice che potevate non 
aggiudicare. Cosa dice sui tempi?

 “Ci saremmo ritrovati nella si-
tuazione attuale, con l’aggiunta di 
un ricorso amministrativo perso e 
a carico dei contribuenti cremaschi. 
Ora un legale ci sta affiancando nel-
le procedure di scioglimento del vin-
colo contrattuale. Difficile immagi-
nare i tempi di ripresa del cantiere, 
perché il momento è delicato, ma 
ogni sforzo è diretto a riprendere il 
prima possibile, Codici alla mano”.

Conferma che i ritardi nel can-
tiere non avranno ripercussioni sul 
sottopasso? Per l’area Irsonti si va 
verso un accordo bonario o meno? 

“Non ci saranno interferenze. 
Anzi, il progetto esecutivo del sotto-
passo è già nelle mani dell’impresa 
di cui si avvarrà Rfi, che è stazione 
appaltante. Si sono già svolti nei 
giorni scorsi i rilievi topografici e 
Rfi ha calendarizzato l’intervento 
all’inizio del 2020. Voglio usare pru-
denza, per mera scaramanzia, ma 

tutto sta procedendo con linearità. 
La proprietà delle aree interessate, 
con cui si sta confrontando l’asses-
sore Fontana, ha mostrato una pre-
ziosa collaborazione, per la quale 
voglio ringraziare. Un’opera attesa 
da quarant’anni sta vedendo la luce, 
passo dopo passo, dopo una mara-
tona faticosa, ma appassionante. 

E poiché anche le modalità con 
cui si arriva al risultato sono la misu-
ra di un successo, ricordo che su un 
quadro economico di 5,4 milioni, i 
cremaschi pagheranno solo 1,4 mi-
lioni. La parte rimanente sarà a cari-
co di Rfi e Regione. Questo è il frut-
to di un Accordo in cui il Comune, 
da contraente debole, ha ottenuto 
condizioni di favore oltre le più ro-
see previsioni, anche proprio grazie 
all’inserimento dell’opera nel più 
ampio quadro dello sviluppo dell’a-
rea della stazione ferroviaria. Siamo 
riusciti a far comprendere come non 
si stessero chiedendo finanziamenti 
per un semplice ‘buco’ sotto ai bina-
ri, bensì per un intervento ampio, di 
prospettiva, decisivo per una mobili-
tà nuova e attenta all’ambiente. 

Per avere un termine di paragone, 
il sottopasso di via Indipendenza, lo 
stiamo pagando 7 milioni, tutti cre-

INTERVISTA 
A TUTTO CAMPO 
ALL’ASSESSORE PIÙ 
CRITICATO DELLA 
GIUNTA BONALDI.
ECCO LE SUE VERITÀ 

Fabio Bergamaschi: “Una Giunta 
viene eletta per fare, con coraggio”

LAVORI PUBBLICI

maschi, tutti con il tortello stampato 
sul conio, a causa degli oneri finan-
ziari che hanno gonfiato in tal modo 
un’opera il cui costo realizzativo era 
di soli 3,7 milioni. Non mi interessa 
la polemica, mi concentro sul fare, 
ma certe cose vanno riportate alla 
memoria dei cittadini e a chi oggi fa 
le pulci all’amministrazione”. 

Via Cadorna. Dopo le code di 
questi giorni, quali saranno i van-
taggi dell’operazione? Non man-
cano critiche. 

“I vantaggi sono evidenti e scol-
piti nel Pums approvato dal Con-
siglio, nonché invocati a gran voce 
per anni dal Comitato residenti di 
via Martini, che ha trovato ascol-
to in questa amministrazione: San 
Bernardino e Castelnuovo collegati 
direttamente con il centro cittadino, 
una viabilità più razionale, mino-
ri tempi di percorrenza, riduzione 
dell’inquinamento, maggiore sicu-
rezza per l’utenza debole stradale 
grazie al rialzamento dell’incrocio e 
al cambio di senso unico di via Mar-
tini, dove i sinistri stradali e ciclope-
donali erano molto sopra la media. 

A fronte di qualche settimana di 
disagio questo guadagno, compre-
so anche un deciso miglioramento 
estetico del comparto, mi pare pesi 
molto di più sul piatto della bilancia. 
Con questo intervento e a sottopas-
so realizzato, San Bernardino godrà 
di una viabilità fluida e semplificata, 
che potrà anche essere motore di ri-
lancio urbanistico: le aree dismesse 
saranno più appetibili per gli opera-
tori del mercato immobiliare”. 

Parcheggio del Park Hotel. Sem-
bra che i lavori procedano spediti. 

“Entro maggio potremo godere 
di un’area completamente rigenera-

ta. Da parcheggio sterrato e scarsa-
mente illuminato, con i conseguenti 
disagi, avremo 126 nuovi stalli gra-
tuiti in autobloccanti drenanti, nuo-
ve piantumazioni, un impianto di 
illuminazione potenziato. 

Il tutto in un contesto che si apre 
alla bellezza del Parco del Serio e 
della passerella ciclopedonale, gra-
zie all’abbattimento del muro di 
cinta. Un grande miglioramento 
funzionale-estetico, per un’area a 
servizio del centro”.

Piazza Garibaldi: è accusato di 
non dare retta a nessuno. Come 
commenta? Il cantiere partirebbe 
davvero ad agosto?   

“Siamo nel tempo in cui in politi-
ca si usano parole in libertà e la re-
altà diventa quasi uno scomodo in-
tralcio all’impianto accusatorio che 
certe opposizioni decidono di muo-
vere a priori e in malafede. Ma la 
realtà parla: numerosi incontri con 
chiunque ne abbia fatto richiesta, 
associazioni, commercianti, Con-
sulta dei giovani, semplici cittadini, 
progettisti autopropostisi, hanno 
condotto a diverse modifiche e mi-
gliorie progettuali, pur nel quadro di 
un’idea complessiva già definita nel 
programma elettorale e di un budget 
assegnato a Bilancio. Il confronto è 
stato utile, arricchente. Lo è sempre. 
Se poi qualcuno, dopo un anno e 
mezzo di tavoli, vuole utilizzare la 
richiesta di un ulteriore supplemen-
to di confronto come modalità per 
impantanare l’amministrazione, 
l’invito è gentilmente declinato. 

Ho invidiato lo slogan della cam-
pagna elettorale di Chicco Zucchi: 
‘Il coraggio di fare’. È un motto che 
condivido. Una Giunta viene eletta 
per fare. Dopo i confronti, durante i 

mesi estivi, anche prima di agosto, 
sarà tempo di fare. E la nuova piaz-
za sarà molto apprezzata”.

Strade cittadine. I cremaschi la-
mentano l’assenza della segnaleti-
ca orizzontale in diverse zone. 

“Le manutenzioni stradali neces-
siterebbero di 500.000 euro all’an-
no, budget mai stato disponibile 
nel post crisi economica. Ma per 
esigenze di decoro e sicurezza è in 
corso un appalto di importo di circa 
50.000 euro per la segnaletica, av-
viato a S. Stefano e S. Maria. Dalla 
periferia, per scelta”.

Ci sono altri cantieri in parten-
za? Asfaltature? 

“Molti in corso e in partenza. Le 
asfaltature estive potranno contare 
su un budget di circa 300.000 euro, 
che andranno a sanare le situazioni 
più critiche. Tra esse vi sarà un’at-
tenzione ai quartieri e alla sicurezza 
stradale, con la realizzazione di un 
incrocio rialzato presso via Mercato 
e via Monte di Pietà, teatro di di-
versi investimenti di pedoni. Ma si 
potrebbe continuare pensando ai la-
vori in corso di rifacimento integra-
le della copertura delle sale Pietro 
da Cemmo e Cremonesi, perché il 
nostro straordinario patrimonio ar-
tistico e architettonico, a cominciare 
dal complesso museale, merita mas-
sima considerazione. 

Nei prossimi mesi prenderà av-
vio la realizzazione dell’impianto 
di illuminazione della pista d’atleti-
ca, con sei torri, a settimane quella 
dell’illuminazione di via Oldi, la pe-
riferia della periferia, che merita pari 
attenzione. Inoltre siamo in procin-
to di ridare finalmente decoro, dopo 
decenni, al corpo monumentale del 
cimitero Maggiore”. 
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Quest’anno si terrà in Italia, per la prima volta, l’iniziativa 40 

giorni per la vita. Un momento di preghiera e testimonianza 
“pro life”, che coinvolgerà diverse città italiane e si concluderà a 
Roma il 17 maggio, alla vigilia dell’annuale Marcia per la Vita. 
Anche la nostra città di Crema, grazie all’iniziativa di diverse as-
sociazioni “pro life” presenti nel territorio, parteciperà a tale im-
portante evento. 

L’appuntamento è per domenica 5 maggio, dalle ore 15.30, nel 
piazzale antistante l’Ospedale Maggiore. Il comitato organizzato-
re della manifestazione “40 giorni per la vita” chiede sin d’ora – a 
chi può – di unirsi all’iniziativa. “Sarà una preziosa occasione per 
dire ancora una volta sì alla vita e affermarne il valore sin dal suo 
concepimento! Tutta la cittadinanza è invitata”. 

Sabato 13 aprile, in mattinata, si è svolta presso il “salotto buono” 
di via Forte, gentilmente concesso dal parroco della Cattedrale don 

Angelo Frassi, l’Assemblea annuale dell’Associazione Diabetici del 
Territorio Cremasco. Un meeting interessante e di elevata competenza, 
all’insegna della prevenzione/cura e delle novità sociali e sanitarie, se-
guito con interesse dal folto pubblico presente in sala. 

Dopo i saluti benauguranti del vescovo, monsignor Daniele Gianot-
ti, del sindaco Stefania Bonaldi, quelli del dottor Roberto Sfogliarini, 
direttore Sanitario ASST di Crema. 

Si sono susseguiti i relatori medici specialisti Alessandra Brazzoli, 
dottor Michele Gennuso, dott.ssa Silvia Severgnini, dott.ssa Silvana 
Taverni, dott. Nicola Bettinelli della Onlus No Limits: hanno messo 
in risalto l’importanza di un corretto stile di vita, come “educazione 
terapeutica” per prevenire l’insorgere dello stato diabetico o, in caso 
di diabete accertato, arginare il rischio di complicanze che possono 
compromettere la funzione renale “nefrologia diabetica”, o sfociare in 
neuropatie o cardiopatie diabetiche. 

C’è un interessamento del rene da parte della malattia, i reni soffrono 
con il diabete e quando la funzione renale è compromessa non si torna 
più indietro. Ecco l’importanza degli esami cosiddetti “di routine” e i 
valori relativi alla creatinina, azotemia, acido urico, potassio, così come 
gli esami delle urine delle 24 ore, per l’elemento fondamentale dell’al-
bumina che già presagisce malattia renale. Così come alimentazione 
e movimento sono punti cardine da tener sempre presenti. Il paziente 
diabetico deve essere in grado di gestire la sua patologia. In Italia ci 
sono oltre tre milioni di persone diabetiche e il 64% non fa attività fisi-
ca, mentre il 26% è obeso. 

Ben proseguano dunque i “Gruppi in cammino”, nei quartieri di 

Crema, e la marcia “Diabete Running”, che si svolge per consuetudi-
ne a Castelleone, eventi all’insegna dello sport e della socializzazione, 
alla riscoperta inoltre del territorio e del passaggio delle stagioni. Si 
cammina in quel dato percorso a primavera e lo si ripete in autunno, 
assaporando le diversità che portano in sé le stagioni. 

Inoltre, ulteriore centralità del meeting, sono state le nuove dispo-
sizioni regionali per i diabetici in vigore dal 1° febbraio scorso, punto 
cardine dell’intervento della dott.ssa Severgnini, che ha sciolto perples-
sità e dubbi che sempre porta con sé la novità del cambiamento, specie 
quando si tratta di un cambiamento importante qual è il “glucometro”, 
il piccolo apparecchio prova-glicemia insostituibile compagno di chi è 
effetto da diabete. In ultimo, Francesco Maestri, presidente dell’Asso-
ciazione Diabetici, ha illustrato le varie voci del Consuntivo 2018 e del 
Preventivo di Cassa 2019, nonché la situazione contabile al 31 dicem-
bre 2018, approvati all’unanimità. 

Ass. Diabetici del territorio, assemblea annuale

L’assessore Fabio Bergamaschi 
e, qui sopra, “Crema 2020”. In 
alto, il parcheggio dietro al Park 
Hotel e i lavori in via Cadorna

La Croce Rossa Crema si fa spazio nelle 
scuole per avvicinare i giovani al mondo 

del volontariato e impartire loro le nozioni 
base per prestare il primo soccorso, essenziale 
in situazioni d’emergenza. 

Si è, infatti, tenuta giovedì 11 aprile presso 
la scuola media ‘Luigi Chiesa’ di Spino d’Ad-
da la lezione introduttiva del corso di primo 
soccorso, tenuto dai monitori del Comitato 
locale di Crema e rivolto alle classi 3a A e 3a 

B. Il corso è sponsorizzato dal Rotary Club 
Pandino Visconteo. 

Attento alla cura della salute, il club forni-
sce sostegno a realtà operanti nel mondo del 
volontariato, che possono concretamente fare 
la differenza nella vita delle persone. 

“Crediamo che queste iniziative siano 
fondamentali per avvicinare i ragazzi al vo-
lontariato e speriamo che un giorno decidano 
concretamente di spendersi in associazioni 
volte ad aiutare il prossimo”, spiega la 

presidente Rosanna Ferrari . “Il Rotary Club 
Pandino Visconteo crede molto nelle giovani 
generazioni, per questo motivo sceglie di 
sostenere eventi che alimentano la cultura”. 

Così, tra i banchi di scuola, i giovani 
studenti hanno avuto modo di apprendere le 
manovre salvavita, di capire come rapportarsi 
al prossimo in una situazione di emergenza e 
di conoscere i segni vitali. 

“Si tratta di nozioni base – spiega Patrizia 

Versetti, monitore che ha tenuto il corso – che 
devono essere impartite sin da subito per po-
ter prestare un soccorso utile in una situazio-
ne di emergenza”. 

Tra gli argomenti trattati anche la chiamata 
al numero unico d’emergenza 112. “È un 
argomento tanto delicato, quanto importan-
te” dichiara la vicepresidente della Croce 
Rossa di Crema, Marilisa Cattaneo. “Spesso, 
nell’agitazione del momento, si dimentica-
no dettagli importanti che possono fare la 
differenza per prestare un soccorso rapido, 
efficiente e qualificato. È, quindi, bene che 
i ragazzi vengano avvicinati presto a questo 
argomento. A tal proposito, come Croce 
Rossa Italiana, forniamo anche ai più piccoli 
una filastrocca sull’argomento”. 

Un modo simpatico per seminare cultura 
e sperare che, all’età di 14 anni, in molti 
vogliano prestare attivamente servizio come 
volontari in Croce Rossa.   

Corso di primo soccorso, la Croce Rossa va a scuola
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LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO IN ATTESA DELL’ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE

di GIAMBA LONGARI

In attesa del solenne annuncio della 
Risurrezione, che risuonerà la prossi-

ma notte nella grande Veglia Pasquale, 
i riti della Settimana Santa sono iniziati 
domenica 14 aprile con la celebrazione 
delle Palme, durante la quale sono stati 
benedetti gli ulivi ed è stato letto il testo 
della passione di Gesù (il cosiddetto 
Passio) nella versione di Luca.

Anche in cattedrale a Crema il vescovo 
Daniele ha presieduto la Messa delle 
Palme. Cancellata la processione da San 
Bernardino, per via della pioggia, la litur-
gia è iniziata all’altare della Madonna in 
fondo alla Cattedrale, gremita di fedeli e – 
secondo la tradizione – di giovani Scout. 
Alla processione verso l’altare maggiore 
con i rami d’ulivo, ha fatto seguito la 
lettura a tre voci della Passione. 

L’evangelista Luca, ha detto monsignor 
Gianotti nella breve riflessione, “inserisce 
nel suo racconto una discussione dei 
discepoli su chi fosse il più grande. La 
risposta che Gesù dà loro è l’insegnamen-
to degli insegnamenti: ‘Chi è più grande 
è colui che serve, io sto in mezzo a voi 
come colui che serve’. Ecco il grande 
messaggio della sua passione: servire fino 
al dono della propria vita è il solo modo 
di regnare. L’Eucarestia ci fa partecipare 
all’amore di Gesù per noi: mangiando di 
quel pane diventiamo capaci di amare e 
servire come ha fatto il Signore per avere 
parte anche noi del suo Regno”.

LA MESSA CRISMALE
I riti del Triduo pasquale sono iniziati 

la mattina del 18 aprile, Giovedì Santo 
quando, alle ore 10, il Vescovo ha pre-
sieduto in Cattedrale la Messa Crismale, 
concelebrata con i presbiteri della diocesi 
e durante la quale ha benedetto il Santo 
Crisma e gli altri oli (degli infermi e dei 
catecumeni). La Messa Crismale è consi-
derata una delle principali manifestazioni 
della pienezza del sacerdozio del Vescovo 
e un segno della stretta unione dei preti 
con lui.

Entrati processionalmente in Cattedra-
le, i sacerdoti hanno raggiungo l’altare 
dove monsignor Gianotti ha salutato 
l’assemblea (presenti pure i ragazzi della 
Cresima) e introdotto la celebrazione. 
“Anche quest’anno – ha detto – il nostro 
presbiterio diocesano ha la grazia di riu-
nirsi insieme per ritrovare nella Parola e 
nei segni sacramentali il fondamento della 
propria identità e della propria missione”. 
Il Vescovo ha ricordato, sentendoli uniti a 
tutti i sacerdoti, “i confratelli che per l’età 
o la malattia non possono essere presenti, 
in particolare il nostro carissimo don Ber-
nardo, decano del presbiterio, che celebra 
quest’anno gli ottant’anni di ordinazione. 
Porto a tutti anche i saluti di don Felice 
Agnelli (che ho incontrato lunedì nella 
Casa del clero di Sant’Angelo Lodigiano) 
e di don Mauro Sgaria, che ho incontrato 
ieri; un ricordo particolare anche per don 
Benedetto Tommaseo, al quale auguriamo 
un pronto ristabilimento dall’intervento 
subito nei giorni scorsi”.

Dalla Pasqua dello scorso anno, ha poi 
aggiunto, “ci ha lasciato, troppo rapida-
mente, il nostro don Elio Ferri: a Dio, 
che l’ha chiamato a sé prima del tempo, 
almeno secondo le nostre vedute umane, 
chiediamo la grazia di esaudire uno dei 
desideri più vivi e profondi del cuore di 
don Elio, ossia la fioritura di nuove e 
sante vocazioni di speciale consacrazio-
ne, di cui sentiamo particolarmente il 
bisogno”. Il vescovo Daniele ha quindi 
salutato “con molto affetto” i seminaristi 
Alessandro, Cristofer, Enrico e il diacono 
Piergiorgio, chiedendo per quest’ultimo 
“una preghiera speciale nelle ultime 
settimane di preparazione all’ordinazio-
ne presbiterale, che avremo la grazia di 
celebrare il prossimo 8 giugno, vigilia di 
Pentecoste”.

Sentiamo vicino a noi, ha detto ancora 
monsignor Gianotti, “anche don Federico 
Bragonzi dalla sua missione nella diocesi 
‘sorella’ di San José de Mayo, in Uruguay. 
Ricordando poi tutti i missionari e le 
missionarie originari della nostra Chiesa, 
il nostro pensiero corre, ancora una volta, 

al nostro carissimo padre Gigi Maccalli, 
a sette mesi dal suo rapimento: non ci 
stanchiamo di pregare per lui, per la sua 
liberazione; alla sua tribolazione sentiamo 
unite le speranze, i desideri, le gioie e le 
fatiche di tutti i nostri missionari. Si sen-
tano sorretti, ora, anche dall’intercessione 
del Servo di Dio, padreAlfredo Cremone-
si, missionario e martire, che dal prossimo 
ottobre, mese missionario straordinario 
per volontà di papa Francesco, potremo 
ufficialmente venerare come beato”. 

Al termine del saluto iniziale, ha 
salutato e benedetto “con riconoscenza i 
consacrati e le consacrate, segno prezioso 
dell’amore di Dio per la nostra Chiesa. 
Invito tutti a pregare anche per quanti 
continuano il cammino per il diaconato 
permanente: Antonino e Alessandro, che 
saranno istituiti accoliti nelle prossime set-
timane, ed Edoardo Capoferri e Claudio 
Dagheti, che il prossimo 11 maggio saran-
no ammessi ufficialmente tra i candidati 
al diaconato permanente”. 

Dopo la liturgia della Parola, nell’o-
melia il Vescovo è partito dall’ultima 
parola che Gesù consegna ai discepoli: 
“Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate 
coraggio: io ho vinto il mondo!”. Monsignor 
Gianotti l’ha ripresa “per chiedere a Dio 
per tutti la grazia del coraggio, e chiederla 
specialmente per noi, chiamati da Dio al 
ministero nella Chiesa e da lui consacrati 
con l’unzione dello stesso Spirito Santo 
che ha consacrato Gesù in vista della sua 
missione di annuncio del Vangelo ai pove-
ri”. Parlando ai preti ha quindi aggiunto 
che “non è possibile fermarsi sulle ragioni 
che possono indurci allo scoraggiamento: 
ce ne sono tante! Credo che una delle più 
forti, per noi, sia l’esperienza della ‘de-

bolezza’ del nostro ministero. Debolezza 
perché è molto meno considerato di un 
tempo; debolezza perché ci sembra meno 
chiaro, nei suoi tratti, che in passato; 
debolezza perché facciamo fatica ad af-
frontare i cambiamenti; debolezza anche 
a motivo dei nostri limiti, debolezza per 
i comportamenti che sono stati e sono 
causa di vergogna per tutta la Chiesa e in 
particolare per i suoi ministri”.

La ‘risposta’ alla debolezza sta nel met-
tere in pratica “scelte di coraggio evangeli-
co” abbinate “alla coscienza di aver speri-
mentato la vicinanza del Signore”, con un 
“affidamento pieno a Gesù Cristo, risorto 
dai morti, perché con fede possiamo dire 
che se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo 
rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo 
infedeli, lui rimane fedele, perché non può 
rinnegare se stesso”. Il Vescovo ha esorta-
to “a lottare e lavorare senza stancarsi, 
custodendo il dono di Dio e la memoria 
di Gesù morto e risorto”, evitando “chiac-
chiere e discussioni che provocano inutili 
litigi” e a “trovare nelle Scritture ispirate 
da Dio tutto ciò di cui c’è bisogno”.

Rinnovando l’invito a “chiedere a Dio 
il dono del coraggio”, il vescovo Daniele 
ha proposto ai sacerdoti tre doni che il Si-
gnore sempre rinnova. Anzitutto la Parola 
e i Sacramenti: “Se non li riduciamo a un 
rito da ripetere stancamente, questi grandi 
segni diventano sorgente di un coraggio 
che non nasce da noi, perché ci inserisco-
no nel disegno di salvezza di Dio per l’uo-
mo e per il mondo e lo rendono presente 
nella vita nostra e dei nostri fratelli”.

Ha poi indicato un’altra “fonte di 
coraggio” nella fraternità presbiterale e 
con tutto il popolo di Dio: “Chiediamo al 

Signore la grazia di essere, gli uni per gli 
altri, motivo e strumento di sostegno e di 
coraggio: per non sentirci soli, e per rico-
noscere che Dio ci è vicino proprio grazie 
alla prossimità reciproca, che siamo 
chiamati a realizzare”. Infine, il Vescovo 
ha ricordato “quella fonte di coraggio 
che è l’amore per il nostro popolo”. E, 
a tal proposito, ha sottolineato: “C’è un 
coraggio che nasce dall’amore, dal voler 
bene alle nostre comunità, alla nostra gen-
te, soprattutto ai piccoli, ai poveri, ai più 
deboli e indifesi. Non abbiamo bisogno di 
potere, di ricchezze o di mezzi umani, per 
vivere con umile coraggio il nostro mini-
stero. Abbiamo bisogno di questo amore 
intrepido, che il Signore non mancherà 
di darci in abbondanza, se lo chiederemo 
con fiducia per ciascuno di noi e per tutta 
la nostra Chiesa”.

Dopo l’omelia i preti hanno rinnovato 
le promesse sacerdotali, quindi è seguita 
la presentazione e benedizione degli oli 
(portati poi nelle singole parrocchie). La 
Messa è proseguita come solito.

IN COENA DOMINI
Nel tardo pomeriggio del Giovedì 

Santo il vescovo Daniele ha poi celebrato 
la Messa in Coena Domini, a ricordo dell’i-
stituzione dell’Eucarestia e con il rito, 
sull’esempio di Gesù, della lavanda dei 
piedi ai ragazzi della Prima Comunione 
dell’Unità pastorale Cattedrale-Trinità. 

Nella riflessione monsignor Gianotti, 
ha ‘presentato’ la Croce gloriosa di Cristo 
come dono della vita che non viene 
tolta, ma donata. La ‘chiave di lettura’ 
del mistero della croce sta nell’Eucari-
stia e nel gesto della lavanda dei piedi, 
che aiutano a capire che, per Gesù, “la 
croce non è fallimento, non è solo male 
e dolore, e neanche solo peccato: nella 
croce si compie il dono della vita e della 
nostra salvezza. Ciò che conta non è tanto 
quel che Gesù subisce, ma ciò che egli 
vuole donare, liberamente e per amore. 
Abbiamo sempre bisogno di ricordarci 
che solo lui, solo il dono che Egli ha fatto 
di sé sulla croce, ci salva e ci apre le porte 

di una vita vera e piena. È per questo che 
la Chiesa ci chiede di riunirci sempre in-
torno all’Eucaristia: perché così lasciamo 
che al centro della nostra vita di cristiani e 
di comunità ci sia Lui, il Signore, e il suo 
dono di amore. Tutto il resto viene dopo”.

Però, anche questo ‘resto che viene 
dopo’ è importante: “ed è il comanda-
mento di ‘fare’ anche noi ciò che Gesù 
ha fatto”. Non si tratta solo di rifare riti 
e gesti, ha ammonito il Vescovo, ma 
è importante rifarli “proprio perché ci 
permettono di ricevere ciò che il Signore 
vuole donarci” con l’invito a “fare anche 
della nostra vita un dono e un servizio 
di amore, come ha fatto Lui. Partecipare 
all’Eucaristia sarebbe vano se poi la nostra 
vita rimanesse chiusa nell’egoismo, nella 
ricerca del proprio io, nell’indifferenza per 
chi la croce la porta addosso come pati-
mento, dolore, ingiustizia. Estasiarci da-
vanti a Cristo che lava i piedi ai discepoli 
non serve a niente, se poi non ci alziamo 
anche noi dalle nostre tavole per compiere 
il servizio dell’amore, per andare incontro 
al fratello che è nel bisogno”.

LA PASSIONE
Ieri, Venerdì Santo, alle ore 18.30 

monsignor Gianotti ha presieduto la cele-
brazione della Passione e partecipato, in 
serata, alla Via Crucis con il Cristo Morto a 
San Benedetto. 

IL SABATO SANTO
E LA DOMENICA 
DI PASQUA

Alle ore 22.30 di oggi, Sabato Santo, la 
solenne Veglia pasquale – la celebrazione 
più importante di tutto l’anno liturgico 
– con i riti del fuoco e della luce, il canto 
dell’Alleluja all’annuncio della Risurre-
zione, la benedizione dell’acqua e il rin-
novo delle promesse battesimali. Domani, 
domenica di Pasqua, il Vescovo celebrerà 
in Cattedrale la santa Messa alle ore 11 e i 
Vespri Battesimali alle 17.15.

NELLA MESSA
CRISMALE
DEL GIOVEDÌ SANTO
IL VESCOVO
HA RIVOLTO
AI SACERDOTI
PAROLE DI FORTE
INCORAGGIAMENTO
E SOSTEGNO,
MENTRE DURANTE
LA LAVANDA
DEI PIEDI HA CHIESTO 
DI IMITARE GESÙ
NELL’AMORE
VERSO TUTTI

LA SETTIMANA SANTA
Il coraggio, la croce e la vita 

La processione dei sacerdoti 
dall’Episcopio alla Cattedrale 
per la Messa Crismale di giovedì 
mattina. In basso a sinistra: 
il vescovo Daniele consacra 
l’olio del Crisma e un momento 
della celebrazione del Giovedì 
Santo. Qui sotto, la lavanda 
dei piedi. In alto accanto al titolo, 
monsignor Gianotti con l’ulivo 
la domenica delle Palme
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Proseguono i lavori di riqualificazione esterna 
dell’oratorio di Monte Cremasco, una struttura 

che, da tempo, aveva bisogno di un restyling. Per so-
stenere questo importante intervento, la parrocchia, 
guidata dal parroco don Roberto Sangiovanni, ha 
acceso un mutuo da 100 mila euro, da estinguere in 
10 anni, con la filiale locale di Banca Cremasca e 
Mantovana. 

Il costo complessivo dell’opera è di circa 150.000 
euro. In questi e nei prossimi mesi saranno nume-
rose le manifestazioni che la comunità metterà in 
campo per finanziare i lavori.

Nel frattempo, è partita l’iniziativa “Un pezzo 
per volta”. Chi volesse dare un contributo può farlo 
“colorando” una parte di un puzzle che, pezzo dopo 
pezzo, andrà a costruire l’oratorio. Tre le donazioni 
possibili: 10, 250 e 1.000 euro. 

Ovviamente chi volesse aderire in maniera diversa 
al finanziamento, può farlo liberamente con un’of-
ferta volontaria da depositare nell’apposita cassetta 
sita nella chiesa parrocchiale o da dare direttamen-
te al parroco o al curato don Giovanni Viviani. Si 

può contribuire anche devolvendo gratuitamente il 
5X1000 (codice fiscale 91008790197). 

Il progetto prevede, in primis, un miglioramento 
della sicurezza con la chiusura dell’ingresso attua-
le su via G. da Monte e la creazione di un nuovo 
ingresso con rampa pedonale sulla piazzetta dei 
Caduti. Inoltre, sarà ampliato e riqualificato lo spa-
zio giochi per i bambini portando l’area allo stesso 
livello dell’attuale ingresso del bar e campetto da 
gioco. Saranno rifatti gli scarichi delle acque bian-
che e nere, le linee di alimentazione di acqua e gas e 
l’impianto di illuminazione esterno. Sarà creato un 
nuovo muro di confine tra l’oratorio e la piazzetta 
dei Caduti. Per i più piccoli saranno installati due 
giochi nuovi (doppio scivolo e altalene) e posata la 
pavimentazione anti trauma. Accanto a quest’area 
saranno posizionate delle nuove sedute. 

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’ora-
torio, è prevista anche la realizzazione di un nuovo 
accesso alla casa parrocchiale e la messa in sicurezza 
della stessa. Si prevede che i lavori possano termina-
re per l’inizio del prossimo Grest.

A Ombriano la Via Crucis vivente:
significativo momento apprezzato da tutti 

Seconda edizione della Via Crucis vivente nella parrocchia di Ombriano e, anche econda edizione della Via Crucis vivente nella parrocchia di Ombriano e, anche 
stavolta, è stato un successo. Tanto l’impegno profuso nella preparazione, con il stavolta, è stato un successo. Tanto l’impegno profuso nella preparazione, con il 

parroco don Mario che ha attivato l’intera macchina organizzativa coinvolgendo poi parroco don Mario che ha attivato l’intera macchina organizzativa coinvolgendo poi 
uomini, donne e giovani che si sono dati da fare nell’allestimento della scenografia uomini, donne e giovani che si sono dati da fare nell’allestimento della scenografia 
e nel confezionare le tuniche dei personaggi. Altri giovani si sono invece impegnati e nel confezionare le tuniche dei personaggi. Altri giovani si sono invece impegnati 
nella sceneggiatura e nella recita tra canti, brani di Vangelo e riflessioni.nella sceneggiatura e nella recita tra canti, brani di Vangelo e riflessioni.

Parecchie le persone che hanno assistito alla rappresentazione, tra cui molte famiParecchie le persone che hanno assistito alla rappresentazione, tra cui molte fami-
glie giovani con i piccoli. I protagonisti glie giovani con i piccoli. I protagonisti (nella foto) hanno assicurato per l’anno prossi(nella foto) hanno assicurato per l’anno prossi(nella foto) -
mo nuovi particolari, così da rendere ancor più caratteristica la Via Crucis.mo nuovi particolari, così da rendere ancor più caratteristica la Via Crucis.

San Bernardino: applaudita la Via Crucis vivente,
ecco tutti i protagonisti della bella manifestazione
In tanti, anche quest’anno, sono n tanti, anche quest’anno, sono 

intervenuti alla Via Crucis vivente intervenuti alla Via Crucis vivente 
organizzata dall’oratorio organizzata dall’oratorio Pier Giorgio 
Frassati di San Bernardino. Il bel mo di San Bernardino. Il bel moFrassati di San Bernardino. Il bel moFrassati -
mento, coordinato dal parroco don mento, coordinato dal parroco don 
Lorenzo Roncali, ha permesso a tutti Lorenzo Roncali, ha permesso a tutti 
di rivivere gli episodi salienti della di rivivere gli episodi salienti della 
Passione di Cristo, preparandosi così Passione di Cristo, preparandosi così 
nel migliore dei modi alla celebrazionel migliore dei modi alla celebrazio-
ne della Santa Pasqua.ne della Santa Pasqua.

Ecco i partecipanti che, con il Ecco i partecipanti che, con il 
loro impegno, hanno contribuito al loro impegno, hanno contribuito al 
successo della Via Crucis regalando successo della Via Crucis regalando 
emozioni e spunti di riflessione.emozioni e spunti di riflessione.

Riccardo Cantoni (Gesù); Thomas Riccardo Cantoni (Gesù); Thomas 
Ogliari, Andrea Zuccotti, Federico Ogliari, Andrea Zuccotti, Federico 
Andronico, Cesare Boselli e Davide Andronico, Cesare Boselli e Davide 
Pagliari (apostoli); Lorenzo Bressani Pagliari (apostoli); Lorenzo Bressani 
(Giuda); Matteo Viviani (Pilato); An(Giuda); Matteo Viviani (Pilato); An-
drea Abbà (Barabba); Beatrice Patridrea Abbà (Barabba); Beatrice Patri-
ni (Maria); Claudia Zoni (Veronica); ni (Maria); Claudia Zoni (Veronica); 
Matteo Venturelli, Manuel Conforte, Matteo Venturelli, Manuel Conforte, 
Filippo Mazzetti e Andrea Lodi RizFilippo Mazzetti e Andrea Lodi Riz-
zini (soldati); Valentina Belloni, Sozini (soldati); Valentina Belloni, So-
fia Abbà, Francesca Belloni, Rebecfia Abbà, Francesca Belloni, Rebec-
ca Zoni e Benedetta Abbà (donne); ca Zoni e Benedetta Abbà (donne); 

Matteo Grassi (Cireneo); Riccardo 
Coro e Rudi Hamiti (ladroni).

All’allestimento delle scene hanno 
contribuito: Paolo Patrini, Luca Per-
na, Luigi Barbati, Laura Bresciani, 
Angelo Valdameri, Marco Sonzogni, 
Giovanni Dossena, Lorenzo Zuc-
cotti, Marco Fusar Imperatore, Pie-
tro Belloni, Vanni Abbà e Maurizio 

Spoldi. I costumi sono di Carolina 
Cantoni, mentre come lettori si sono 
distinti Claudia Maestri, Agnese Bel-
loni, Sabrina Di Pietro, Monica Cat-
taneo, Antonino Andronico e Angela 
Pilla. Le fotografie sono di Luca Mo-
naci, la regia di don Lorenzo Ronca-
li. Un ringraziamento va all’Agenzia 
Gatti.

di GIORGIO ZUCCHELLI

A pochi giorni dalla firma dell’Esorta-
zione apostolica Christus vivit, i gio-

vani cremaschi hanno celebrato la sera 
di sabato 13 aprile la Giornata Mondiale 
della Gioventù diocesana nella tradizio-
nale vigilia della Domenica delle Palme. 
Una Via Crucis drammatizzata con di-
verse scene in piazza del Duomo che si è 
conclusa in Cattedrale con la professione 
di fede di nove diciannovenni. 

Ritrovo dunque, alle ore 21, nel Giar-
dino degli Ulivi, preparato in piazza Duo-
mo nei pressi dell’edicola con diversi 
vasi d’ulivo. Da qui i numerosi giovani 
presenti sono stati chiamati a gran voce 
presso l’androne del Comune dove Pon-
zio Pilato (era la prima “stazione”) ha 
espresso tutto il suo dolore per la propria 
debolezza e per aver detto di sì alla croci-
fissione di Gesù, per cui l’acqua con cui 
si è lavato le mani si è tinta di sangue. 

È seguito un momento di attualizza-
zione con il racconto dell’accoglienza di 
una bambina malata di cancro da parte di 

tante infermiere sollecite, buone, sempre 
con il sorriso sulle labbra: “Voi siete il no-
stro Gesù ogni giorno… salvate i nostri 
bambini e noi senza di voi non potrem-
mo farlo”. Poi una croce di stoffa stesa 
per terra e sulla quale si è steso Gesù, 
assieme a tanti giovani, condividendo 

dolore e salvezza. La terza scena è stata 
la Veronica, nei pressi di via Manzoni: 
Gesù cade e lascia l’immagine del suo 
volto sul suo velo. E poi la storia di un 
ragazzo cinese, finito in prigione e alla 
fine attratto fortemente da Gesù, grazie 
ad alcuni amici della cooperativa presen-

te in carcere… fino alla 
sua conversione, gioia 
della sua vita.

Tutti passano in un 
grande telo con l’im-
magine di Gesù e si 
entra in Cattedrale… 
accompagnati da un 
ossessivo colpo di mar-
tello che sembra colpi-
re le menti e i cuori: è 
il soldato che inchioda 
Gesù sulla croce. Lo si 
vede in trasparenza, al 
di là di un sipario bian-
co. Intanto viene letto 
il Vangelo della croci-
fissione con la voce dei 
due ladroni e di quello 

che gli chiede misericordia: “Oggi sarai 
con me in paradiso!”, gli dice Gesù e poi 
“Eli Eli. Dio mio mio…” e muore.

La Via Crucis è finita. Il vescovo Da-
niele legge un celebre testo di Primo 
Mazzolari che l’ha colpito da adolescen-
te, quello di “mio fratello Giuda”. Vener-

dì scorso ricorrevano i sessant’anni dalla 
morte del parroco di Bozzolo che diceva: 
“Non vergognatevi di questa fratellanza 
perché so quante volte anch’io ho tradi-
to il Signore. Gesù lo ha chiamato ami-
co…”, il che indica la tenerezza dell’a-
more del Signore. Giuda dunque è un 
amico del Signore.

E il vescovo Daniele: “Il più grande dei 
peccati non è quello di tradire il Signore, 
ma quello di disperare. Anche Giuda, se 
avesse voluto tornare, sarebbe stato salva-
to, come tutti i discepoli che hanno tra-
dito il Signore e sono tornati a chiedere 
perdono. Chiedo a Gesù che mi chiami 
amico, questa è la nostra Pasqua!”

È seguita la professione di fede di nove 
giovani che hanno seguito particolari 
percorsi nell’anno trascorso. Dopo la pre-
sentazione nome per nome dei ragazzi, 
una preghiera recitata a cori alterni e la 
particolare benedizione da parte di mon-
signor Gianotti. 

Poi un abbraccio ad uno ad uno e la 
consegna della Bibbia, perché accompa-
gni giorno per giorno il loro cammino. 

PRIMA LA VIA CRUCIS DRAMMATIZZATA IN ESTERNO, 
POI LA PROFESSIONE DI FEDE DEI 19ENNI IN CATTEDRALE

GMG DIOCESANA NELLA VEGLIA DELLE PALME

La veglia dei giovani
nel cuore della città
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Ha regalato emozioni, ricevendo applausi e vivi apprezza-
menti, la Via Crucis proposta la sera di domenica 14 aprile 

nel salone dell’oratorio di Ripalta Cremasca, organizzata in si-
nergia dal Comune e dalle parrocchie dell’Unità pastorale, con 
il fattivo coinvolgimento della Compagnia degli Schizzaidee. Bam-
bini, giovani e adulti hanno ‘dato vita’ a un’interpretazione ani-
mata della Passione di Cristo, tratta dai testi dei Vangeli di Luca 
e Giovanni e su basi musicali dei Pink Floyd, di De Andrè e di 
Dead Can Dance. Un bellissimo momento che, posto all’inizio 
della Settimana Santa, ha certamente accompagnato tutti verso 
la gioia pasquale.

G.L.

La professione di fede dei diciannovenni e, sotto, due momenti della Via Crucis

“Un pezzo per volta”: l’aiuto di tutti
per i lavori di riqualificazione dell’oratorio

MONTE CREMASCO

Si terrà sabato 27 aprile 
l’edizione 2019 dell’Au-

totreno della carità, la tra-
dizionale grande raccolta di 
indumenti usati promossa 
dalla Caritas in tutte le par-
rocchie della diocesi. 

Nei consueti sacchi gialli 
distribuiti in questi giorni 
si raccolgono capi di vestia-
rio, maglierie, biancheria, 
coperte, tendaggi, borse, 
scarpe, cinture e altro: il 
tutto in buono stato.

Il materiale dovrà esse-
re portato alla Casa della 
Carità, in viale Europa 2 
a Crema, dalle ore 8 alle 
17.30. Quanto ricavato dal-
la vendita verrà destinato 
come sempre a opere cari-
tatevoli e missionarie.

IL 27 APRILE
Autotreno 

della Carità
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Partecipata, ben organizzata e riuscita la Via Crucis vivente, 
interpretata a Pianengo da un bel gruppo di genitori e di 

bambini di terza elementare. Rievocati come si conviene gli ulti-
mi attimi della vita di Gesù – dalla consegna della croce fino alla 
crocefissione – e le rappresentazioni dei vari momenti dolorosi 
accaduti lungo il percorso dove sono state allestite con cura le 14 
stazioni. Il tutto ha contribuito a coinvolgere tutti con una forte 
carica emotiva. Il parroco don Gian Battista Strada ha ringrazia-
to quanti si sono adoperati per la riuscita della rappresentazione 
e tutti i fedeli intervenuti.

A.L.

Genitori e bambini
per la Via Crucis vivente

PIANENGO

Il santuario della Madonna delle Grazie in Crema, in occasio-
ne dell’Anno di Bernadette a 175 anni dalla nascita e a 140 

dalla morte, promuove un pellegrinaggio a Lourdes dal 20 al 23 
settembre. Il viaggio sarà con volo speciale da Bergamo-Orio al 
Serio e prevede la sistemazione in un albergo in prossimità della 
grotta delle apparizioni.

Durante le giornate del soggiorno francese i pellegrini, coadiu-
vati da un accompagnatore e da un assistente spirituale, potran-
no partecipare in forma comunitaria alle sante Messe presso la 
grotta e le basiliche, 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 Ber-
nadette Soubirous nel mese di gennaio del 1844.

I pellegrini cremaschi e non solo che vorranno partecipare 
avranno la possibilità di accostarsi al Sacramento della confes-
sione ed effettuare il bagno simbolico alle piscine.

Per ulteriori informazioni circa il pellegrinaggio e per le iscri-
zioni, rivolgersi quanto prima a don Luciano Cappelli presso il 
santuario della Madonna delle Grazie, oppure telefonare al nu-
mero 338.3604472.

Pellegrinaggio a Lourdes
dal 20 al 23 settembre

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

Fino al 30 aprile 2019

Imperdibili offerte sulle

Tende da Sole

DETRAZIONE
FISCALE

%50
PROMOZIONE PERGOLE

Il tema scelto da Caritas 
Crema per l’anno pastorale 

in corso è “l’abitare”, declinato 
in azioni a sostegno di famiglie 
del territorio in stato di povertà 
e dunque in gravi difficoltà – o 
addirittura nell’impossibilità – a 
far fronte alle spese d’affitto 
e per le utenze, l’alimentazio-
ne, l’inserimento lavorativo 
attraverso una riqualificazione 
professionale.

Già nello scorso Avvento le 
parrocchie delle diocesi sono 
state invitate a promuovere una 
raccolta fondi mirata a consen-
tire la copertura delle utenze 
invernali. 

“Iniziativa proseguita anche 
in questa Quaresima – fa 
osservare Claudio Dagheti, vice 
direttore di Caritas Crema – con 
l’obiettivo di incrementare sul 
territorio il progetto Alimentiamo 
la speranza: ripartire dai poveri 
per costruire comunità, co-finan-
ziato dalla Fondazione Cariplo 
nell’ambito del bando Doniamo 
energia. A sua volta mirato a 
“sostenere nuclei familiari (o 
singoli) che si trovano in una 
situazione di ‘emergenza’ – bol-
lette non pagate, affitti arretrati, 
necessità alimentari… – ma 

disponibili a partire da essa per 
tentare un’uscita dal bisogno, 
così da provare a interrompere 
la ‘spirale di povertà’ che spesso 
trascina verso il basso chi si 
trova in difficoltà”.

“In occasione della Santa 
Pasqua – aggiunge Dagheti 
– come da tradizione invi-
tiamo gli amici e i volontari 
della Caritas a condividere una 
giornata insieme agli ospiti il 
giorno di lunedì dell’Angelo. 

Alle 11.30 il direttore don 
Francesco Gipponi celebrerà la 
santa Messa nella chiesina del 
Pilastrello, seguita alle 12.30 dal 
pranzo comunitario nel salone 
al primo piano dell’attigua Casa 
della Carità e da un pomeriggio 
d’animazione organizzato dai 
ragazzi che hanno partecipato 
o sono in procinto di partire per 
i Campi estivi, in Calabria o in 
Albania, promossi dal Gruppo 
Mondialità”.

Caritas diocesana: raccolta quaresimale 
a sostegno di nuclei familiari poveri

A PASQUETTA MESSA, PRANZO E POMERIGGIO INSIEME

Pranzo in Caritas il lunedì dell’Angelo dello scorso anno

Dieci anni fa, esattamente il 20 aprile 2009, la 
Diocesi di Crema insieme a un gruppo di laici 

impegnati in commissioni e realtà associative dio-
cesane, convinti dell’importanza dell’impegno a 
favore della famiglia e dell’educazione, costituiva 
l’Associazione Insieme per la famiglia Onlus. 

Si era avvertita l’esigenza che la nostra Chie-
sa cremasca qualificasse ulteriormente il proprio 
impegno a servizio della famiglia dotandosi di un 
Consultorio familiare diocesano. 

Ecco quindi che la finalità prima di Insieme per 
la famiglia, come è stato definito nel suo atto costi-
tutivo, è la “promozione, progettazione, realizza-
zione e gestione di un Consultorio Familiare che 
svolgerà le seguenti funzioni: consulenza medica, 
psicologica, pedagogica, legale e morale, di orien-
tamento e informazione a servizio della persona, 
della coppia, dei genitori e di coloro che si prepa-
rano al matrimonio; consulenza agli adolescenti 
e giovani, nei diversi ambiti della loro crescita; 
consulenza ostetrico-ginecologica e andrologi-
ca, orientamento e informazione alla coppia in 
tema di procreazione responsabile e regolazione 
delle nascite; promozione di attività formative e 
di prevenzione rivolte agli adulti, alle famiglie, ai 
gruppi giovanili, agli studenti, educatori, anche 
in collaborazione con organismi scolastici, asso-
ciazioni e istituzioni pubbliche e private sui temi 
della famiglia, della preparazione al matrimonio, 
dell’educazione all’amore e sessuale, della mater-
nità e paternità responsabili, della gestione delle 
dinamiche relazionali e comunicative; ricerca, stu-
dio, documentazione sulle tematiche relative alla 
famiglia, ai giovani, ai minori; sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica ai temi della famiglia e dei 
giovani”. 

Ricordiamo che gli altri obiettivi dell’Associa-
zione sono la “promozione e progettazione di 
servizi a carattere socio-educativo psicologico e 
sanitario, rivolti all’ascolto, all’orientamento e 
all’accompagnamento di famiglie e singole perso-
ne, allo sviluppo delle competenze genitoriali, an-
che attraverso l’allestimento di luoghi di incontro 
e iniziative di auto-mutuo-aiuto. Attività di sensi-
bilizzazione e consulenza finalizzate alla forma-
zione spirituale e culturale cristiana e umana delle 
famiglie, dei coniugi, dei figli, di persone singole 
e gruppi”.

L’Associazione, fedele al suo mandato, darà 
vita, pochi mesi dopo la sua costituzione, il 13 
gennaio del 2010, al Consultorio Diocesano In-
sieme, ancora oggi realtà significativa del nostro 
territorio.

Memori di quanto fatto dieci anni fa, ringrazia-
mo il vescovo Oscar Cantoni e monsignor Franco 
Manenti per l’intuizione e la tenacia dimostrata 
nel realizzarla, i soci fondatori, il primo Consiglio 
direttivo e il primo presidente dell’Associazione 
insieme agli altri soci fondatori e al caro don Fran-
co Mandonico. Ringraziamo quanti oggi conti-
nuano a sostenere l’Associazione e il Consultorio 
Diocesano Insieme.

Prossimamente sarà diffuso il programma det-
tagliato degli eventi che abbiamo scelto di orga-
nizzare durante tutto l’anno per festeggiare come 
si deve il decennale di attività dell’Associazione e 
del Consultorio.

Gli operatori del Consultorio

Associazione e Consultorio Familiare:
da dieci anni a servizio del territorio

ANNIVERSARIO IN DIOCESI
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Di Matteo
ved. Seidita

di anni 69
Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria 
Rita, Toni, Rosario e Marco, le nuore 
Adele, Rosella e Dania, il genero Giu-
seppe, i nipoti Maria Chiara, Martina, 
Giulia, Vincenzo, Umberto e Pietro, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema.
Crema, 12 aprile 2019

Carla e Luigi con Barbara, Andrea, Fe-
derica e le rispettive famiglie sono vici-
ni a Franco, Marcello e Matteo condi-
videndo il loro dolore per la scomparsa 
della cara

Luisa
e assicurano preghiere in suffragio.
Crema, 8 aprile 2019

Alessandro e Andrea con le famiglie e 
le collaboratrici dello studio Gnocchi-
Donarini sono vicini a Franco, Mar-
cello e Matteo in questo momento di 
dolore per la perdita della cara

Luisa
Crema, 8 aprile 2019

Luciano e Nicoletta con Laura, Giorgio 
e le loro famiglie si stringono con affet-
to a Silvia, Federico e i parenti tutti nel 
dolore per la scomparsa del loro caro

Maurizio Manenti
Crema, 16 aprile 2019

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

Chiara Berticelli 
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 15 aprile 2019

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i 
Soci tutti del Rotary Club Cremasco 
San Marco partecipano al dolore dei 
familiari per la scomparsa del

dott. Tommaso Caizzi
socio fondatore, già Presidente e PDG 
del Distretto 2050, di cui si ricordano 
il profondo spirito e appartenenza rota-
riana, che ha trasmesso a tutti noi.
Crema, 16 aprile 2019

Franco con Marcello e Matteo si uni-
scono con profonda tristezza al dolore 
dell'amico Nino e famiglia per la scom-
parsa del carissimo

Tommaso
Crema, 15 aprile 2019

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i soci del Gruppo Lombardo sezione 
UCID Crema si stringono al dolore del 
caro socio rag. Nino Caizzi e familiari 
esprimendo sentito cordoglio in questo 
momento di lutto per la perdita del caro 
fratello

dott. Tommaso Caizzi
Crema, 16 aprile 2019

Adriana, Mariacristina con Marco, Giu-
seppe con M. Paolo e Augusto Bisic-
chia sono vicini a Massimo, Vincenzo, 
Nino e tutti i familiari per la perdita del

dott. Tommaso Caizzi
Crema, 16 aprile 2019

Il presidente Tommaso Diaco, unita-
mente ai soci tutti dell'Associazione 
Cardiopatici "Proteggi il tuo cuore" di 
Rivolta D'Adda sono vicini con sincero 
affetto alla famiglia per la grave perdita 
del 

dott. Tommaso Caizzi
socio fondatore e primo presidente 
dell'Associazione.
Rivolta d'Adda, 16 aprile 2019

Il Circolo Fratelli d'Italia di Crema par-
tecipa al dolore dei familiari del  

dott. Tommaso Caizzi
consigliere comunale per 9 anni senza 
mai dimenticare i massacri delle Foibe 
sempre vicino ai profughi dalmati.
Crema, 16 aprile 2019

Partecipano al lutto:
- Giovanni e Silvana De Grazia

A funerali avvenuti il marito Jean, i fi gli 
Jeanne-Françoise, Basile e Maxime, i 
fratelli, le sorelle e i parenti tutti ringra-
ziano coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita della cara

Veronique Kamunazi
Crema, 17 aprile 2019

"Angioletto del mio cuore 
vola, vola sul mio cuscino, 
fammi tanta compagnia con 
Gesù, Giuseppe e Maria. 
Stammi vicino, dammi la 
mano, guidami tu fi no a Gesù. 
Se tu mi guidi col tuo sorriso 
andremo insieme in paradiso. 
Mamma Santa del paradiso, i 
bambini guarda col tuo sorri-
so. Prendi il mio cuore dallo 
a Gesù. Fa che lo ami sempre 
di più". 

Emma, Irene, Giulia, Greta

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Maurizio Manenti
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Laura, i fi gli Elisa, Silvia e Marco, i ge-
neri Marco e Federico e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al personale del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate.
Offanengo, 16 aprile 2019

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

Angela Dornetti
ved. Bonizzi

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli, la 
fi glia, le nuore, il genero, i nipoti, il fra-
tello, il cognato e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
quanti hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di riposo di Romanengo per 
le cure prestate.
Offanengo, 15 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione e il 
collegio sindacale della "Banca Crema-
sca e Mantovana" esprimono parteci-
pazione al dolore di Giandomenico Bo-
nizzi per la perdita della cara mamma

Angela
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 15 aprile 2019

Il direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono il 
dolore del collega Giandomenico Bo-
nizzi per la perdita della cara mamma

Angela
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 15 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Vittoria 
Bonizzoni

ved. Dossena
di anni 73

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
co e Roberto, le nuore Teresa e Sara, il 
compagno Clemente, la nipote Matilde 
Paola, le sorelle, i cognati, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Crema, 16 aprile 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Bombelli
di anni 90

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Agostina, i fi gli Roberto, Raul, le nuore 
Giovanna e Francesca, la nipote Giulia, 
le sorelle, il fratello 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.
Vaiano Cremasco, 13 aprile 2019

Partecipano al lutto:
- Daria Francesconi e Alfredo Bettinelli

Ci ha serenamente lasciato

Chiara Berticelli
ved. Guerini

di anni 83
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Antonia con Mauro, Marilena con Giu-
liano, gli adorati nipoti Paolo, Marco e 
Laura, la sorella Ester, i cognati, le co-
gnate e i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'équipe delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate.
Crema, 16 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Santo Baroni
di anni 91

Ne danno il triste annuncio il fratello, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ripalta Guerina, 20 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Claudio Bigoni
di anni 62

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giacinta, la sorella Giuliana con Fran-
co, i cognati, le cognate, i nipoti,  pro-
nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lu-
nedì 22 aprile alle ore 16.30 partendo 
dall'abitazione in via Papa Luciani n.31 
per la chiesa parrocchiale di Cremosa-
no; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Cremosano, 19 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Bertoni
(Pina)

ved. Possenti
di anni 97

Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi 
e Santina con Mario, la nipote Maria 
Angela con Alberto e il piccolo Luca e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristi-
co del reparto C.D.R. della struttura 
"R.S.A. Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per le premurose cure prestate.
Abbadia Cerreto, 18 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Paolina Facciocchi
ved. Benzi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le fi glie Emy 
con Germano e Dina con Pierangelo, i 
cari nipoti Cinzia con Vicente, Erika con 
Massimo, Manuel con Jessica e Luca, 
i pronipoti Federico, Michele, Andrea e 
Tommaso e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 18 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Sergio Fava
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giancarla, i fi gli Paolo, Elena e Daniela, 
i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un sentito 
ringraziamento al medico curante dot-
toressa Paola Villani, ai medici e al 
personale infermieristico del reparto di 
Gastroenterologia dell'Ospedale Mag-
giore di Crema per le premurose cure 
prestate.
Crema, 17 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Guerini
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia, 
Antonio, Stefanella, Giuseppe, Mariuc-
cia, Marco e Giamba, i generi, le nuore, 
i cari nipoti, il piccolo pronipote, la co-
gnata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti e preghiere 
hanno partecipato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Giuseppina 
Brunenghi Onlus di Castelleone per le 
premurose cure prestate.
Un grazie di cuore al coro Santa Maria 
Maddalena di Montodine.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte alla Casa di Riposo Brunenghi di 
Castelleone Iban: IT 11 J 05034 56760 
000000001380.
Castellone, 18 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il 

dott. Tommaso Caizzi
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
simo e Vincenzo con le rispettive fami-
glie, i fratelli e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 16 aprile 2019

Partecipano al lutto:
- Barbara, Camilla e Gigi Massaglia
- Carla e Luigi Donarini
- Antonio Agazzi
- Renato e Matteo Fascina
- Mario Bettini e famiglia

Il Dirigente scolastico, tutto il persona-
le docente e non docente dell'Istituto 
Comprensivo "Visconteo" di Pandino, 
si stringono nel dolore alla cara Cateri-
na e a tutta la famiglia per il grave lutto 
che li ha colpiti, la scomparsa dell'ama-
tissima mamma sig.ra 

Anna Maria Rossi
e assicurano la preghiera perchè il 
Signore l'accolga tra le sue braccia 
amorose.
Pandino, 18 aprile 2019

Edoardo Basso Ricci e famiglia sono 
vicini ai fratelli Massimo e Vincenzo 
per la morte del caro papà 

dott. Tommaso Caizzi
Crema, 16 aprile 2019

Fabio partecipa al dolore di Massimo, 
Enzo e familiari tutti per la scomparsa 
del caro amico 

dott. Tommaso
Trescore Cr., 16 aprile 2019

Don Giancarlo, don Simone, il Con-
siglio pastorale parrocchiale, l’Azione 
Cattolica di Izano e tutta la comunità 
parrocchiale ricordano con affetto

Pasquale Schiavini 
Tra i fondatori della pesca di benefi cen-
za della Pallavicina, attento componen-
te del Consiglio affari economici per 
tanti anni, fervente cristiano. 
Si stringono nella preghiera attorno 
alle sorelle, certi che la vittoria di Gesù 
sulla morte che celebriamo in questi 
giorni sia garanzia per lui di vita eterna 
e consolazione per loro.
Izano, 19 aprile 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

"Io sono la Resurrezione e la 
Vita: chi crede in Me, anche se 
muore, vivrà". 

(Gv. 11,25)
Confi dando nell'infi nita misericordia 
del Signore e nel compimento delle 
Sue divine promesse

Pasquale Schiavini
Segretario Comunale

di anni 78
ha concluso la sua vita terrena. Confor-
tate dalla fede e dalla speranza cristia-
na, le sorelle Maria Teresa e Francesca 
e i parenti chiedono per lui un ricordo 
nella preghiera.
La liturgia funebre sarà celebrata nella 
parrocchia di Izano domani, domenica 
di Pasqua 21 aprile alle ore 16 parten-
do dall'abitazione in via Zanoni n. 34; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
Non fi ori, ma opere di bene; eventuali 
offerte al Santuario della Madonna del-
la Pallavicina. I familiari ringraziano di 
cuore tutti coloro che sono partecipi al 
loro dolore.
Izano, 19 aprile 2019
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Entusiasmante serata quella di 
venerdì 12 aprile per l’Istituto 

Comprensivo Rita Levi Montalcini 
e, in particolare per la scuola me-
dia Ludovico Benvenuti di Bagnolo 
Cremasco. 

Infatti, presso la sala cine-tea-
trale dell’oratorio Don Giovanni 
Bosco, grazie anche alla collabo-
razione della Parrocchia, sono 
state conferite le borse di studio 
agli alunni diplomatasi l’anno 
scorso agli esami di terza media 
con la migliore votazione. I 
premi in denaro, dedicati alla 
figura del bagnolese monsignor 
Bonomi, storico preside dei licei 
cremaschi, sono state generosa-
mente offerte dall’amministra-
zione comunale. Entusiasti gli 
alunni che le hanno ricevute, 
così come i loro compagni e le 
famiglie presenti.

Come ha sottolineato il sin-
daco Doriano Aiolfi, “la scuola 
è un elemento essenziale per 
lo sviluppo culturale e sociale 
della comunità”: in quest’ottica, 
vanno inquadrati i numerosi e 
qualificati interventi compiuti dal 
Comune in favore delle due sedi 
scolastiche statali presenti nel 
paese e della scuola dell’infanzia 
comunale. 

La dirigente scolastica, pro-
fessoressa Paola Orini ha invece 
ribadito la sua gratitudine per il 
Comune con il quale la collabo-
razione è continua e fruttuosa 
(nella figura del sindaco, ma 
anche degli incaricati comunali 
nei diversi settori, in particolare 
gli assessori Samele e Fontana). 

La preside si è poi complimen-
tata con gli alunni premiati “per 
i loro talenti e il loro impegno”, 
quindi con i docenti e con le 
famiglie “che li hanno guidati e 
sostenuti”. 

Le borse di studio per merito 
scolastico sono state, quindi, 
consegnate in quest’ordine: Gior-
gia Alquà, che l’ha ritirata dalle 
mani del sindaco Aiolfi; Giulia 
Pellegritti premiata dalla diri-
gente scolastica Orini; Andrea 
Tentori dal dottor Luigi Canidio, 
rappresentante della famiglia 
Bonomi; Alessio Monteverdi che 
ha ricevuto il riconoscimento 
per il suo impegno nello studio 
dalla prof.ssa Monica Fucina, re-

sponsabile del plesso di Bagnolo 
Cremasco. 

È stata poi la volta del premio 
– borsa di studio alle Suore Tri-
nitarie, che conducono la locale 
scuola dell’infanzia – elargito alla 
madre superiora, seguito dalle 
borse di studio per meriti artisti-
ci, dedicate all’indimenticabile 
docente, professoressa Caterina 
Vailati Severgnini. Alla quale, tra 
l’altro, è intitolato anche l’atelier 
creativo della scuola. Questi due 
riconoscimenti sono stati genero-
samente offerti e consegnati dal 
geometra Antonio Severgnini alle 
alunne Petra Donida Maglio e 
Vittoria Donida Maglio.

Ai premi è seguito l’origina-
le spettacolo delle tre classi di  
seconda della scuola media per la 
regia dell’attore cremasco Nicola 
Cazzalini: una rivisitazione della 
storia della Locandiera goldonia-
na, vissuta in modo creativo dai 
ragazzi. Lo spettacolo costituisce, 
come sottolineato dal regista, 
una specie di anteprima della 
partecipazione dell’istituto al 
progetto Crema veneziana guidato 
dalla Fondazione San Domenico, 
che verrà realizzato nel prossimo 
anno scolastico 2019-2020.

Tanta è stata la partecipazione 
alla serata, guidata e presentata 
magistralmente sul palco dalla 
responsabile del settore medie, 
la professoressa Angela Metrico, 
presenti in sala intere famiglie, 
molti docenti, tra cui la citata 
referente di plesso, professoressa 
Fucina, il dottor Canidio per la 
famiglia Bonomi e la professores-
sa Giovanna Cattaneo, per tanti 
anni responsabile della scuola 
media del paese. 

Infine, va evidenziato l’im-
pegno del Comitato Genitori, 
sfociato in una lotteria a favore 
della scuola, che testimonia 
ulteriormente il forte legame tra 
l’istituto Rita Levi Montalcini e 
il territorio. Davvero a Bagnolo 
Cremasco la sinergia tra istituzio-
ne comunale, scuola e famiglie 
(ma anche oratorio e parrocchia) 
in questi anni ha dato il meglio 
di sé, supportando i ragazzi nel 
loro percorso di studi e offrendo 
loro plessi al passo coi tempi e 
progetti extradidattici di ottimo 
livello.

BAGNOLO CREMASCO

RIPALTA CREMASCA
Lega e Gente Comune insieme: Bolzoni candidato sindaco

Finiti i ‘giochetti’ elettorali e i giri di parole, ecco 
dunque l’ufficialità: la Lega e la lista civica 

Gente Comune annunciano la discesa in campo 
congiunta per le prossime elezioni amministrative 
a Ripalta Cremasca. Il candidato sindaco che sfide-
rà Aries Bonazza è Simone Bolzoni, attuale presi-
dente dell’Associazione culturale Concrescis.

“Questo sodalizio – afferma Bolzoni – nasce dal 
comune intento di dare ai cittadini ripaltesi un’al-
ternativa valida in merito all’amministrazione del 
nostro amato Comune. Non considerando soddi-
sfacente l’operato del sindaco Bonazza, abbiamo 
convenuto di unire le forze, le competenze e le pro-
fessionalità per poter offrire una proposta ammini-
strativa che possa realmente cambiare il modo di 
gestire e amministrare il Comune”. 

Un cambiamento annunciato come radicale e 
che si propone nel segno della discontinuità, “che 
basa la sua proposta – rileva Bolzoni – sulla cor-
retta gestione del bene pubblico, improntata sulla 
trasparenza e sulla serietà. Lo scopo della proposta 
è quello di mettere i cittadini al centro del progetto 
operando esclusivamente negli interessi della col-
legialità e non di pochi”. I ripaltesi, è lo slogan di 
‘stampo leghista’, “devono tornare ‘padroni a casa 
loro’. Un percorso che necessariamente passa attra-
verso la rivalutazione del ruolo delle frazioni che 
deve essere prioritario”. 

Per poter al meglio perseguire l’obiettivo, la lista 
Insieme per Ripalta-Bolzoni sindaco ritiene sia neces-
sario “recuperare soprattutto il patrimonio umano, 
oltre che del territorio comunale. Da un costruttivo 
confronto e da un proficuo dialogo, abbiamo con-
cordato sui punti del programma che a breve pre-
senteremo, nonché sulle figure che meglio possono 
rappresentare il cambiamento per il Comune di Ri-
palta Cremasca”. La scelta di Simone Bolzoni qua-
le candidato sindaco è figlia della convinzione “che 
sia la persona giusta per iniziare concretamente a 
guidare il percorso di rinnovamento a Ripalta. Il 
suo impegno nel mondo delle associazioni e del 

volontariato, la preparazione professionale e la de-
terminazione che lo caratterizzano, sono elementi 
ideali per garantire l’attuazione di quanto abbiamo 
concordato nel nostro rivoluzionario programma”.

In merito a quanto riportato dal nostro giornale 
sabato scorso circa ‘accordi sì - accordi no’ con For-
za Italia, la coalizione che sostiene Bolzoni affer-
ma: “Non vogliamo aggiungere nulla e riteniamo 
chiuso l’argomento, poiché non rientra nelle nostre 
priorità conoscere le ‘calibrature’ all’interno di For-
za Italia. Vero è però che nei contatti intercorsi con 
i livelli provinciali di questo partito le prese di po-
sizione nei nostri confronti erano di ben altri toni e 
non ci è mai stato detto o fatto notare che al tavolo 
ci dovessero essere o mancassero figure così autore-
voli che poi fossero legittimate a prendere posizioni 
e fare affermazioni diverse da quelle concordate in 
quegli incontri! Prendiamo atto di quanto accadu-
to, scoprendo che ‘non c’è niente di nuovo sotto il 
sole’. Nulla condiziona il nostro progetto e conti-
nuiamo serenamente il nostro lavoro”.

Giamba

di LUCA GUERINI

I PREMI, INTITOLATI ALLA MEMORIA 
DI MONSIGNOR BONOMI, ASSEGNATI
AGLI ALUNNI DIPLOMATISI L’ANNO 
SCORSO. DUE PREMI ANCHE PER “L’ARTE”

Due momenti della serata di consegna delle borse di studio

Borse di studio,
serata di festa

RIPALTA CR
Salini precisa
“In certe dichiara-

zioni noto una 
confusione mentale 
abbastanza rilevante. 
Forza Italia non ha 
concordato assolu-
tamente nulla con 
la Lega di Ripalta 
Cremasca e, a livello di 
Coordinamento, non 
appoggiamo nessuno”. 
È la dichiarazione di 
Massimiliano Salini, 
europarlamentare ed 
esponente di spicco di 
Forza Italia, in merito 
al ‘tira e molla’ in atto 
a Ripalta Cremasca 
circa ‘fantomatici’ ac-
cordi o appoggi politici 
sbandierati con facilità.

“Forza Italia – 
aggiunge Salini – è 
disposta a collaborare 
con tutti e apprezza 
la partecipazione alla 
vita amministrativa e al 
servizio del territorio. 
Ma a Ripalta Cremasca 
il nostro simbolo non 
apparirà in nessun 
schieramento: i nostri 
aderenti sono liberi di 
sostenere chi deside-
rano. Personalmente 
sono ben lieto che 
Aries Bonazza, che 
stimo e di cui conosco 
l’impegno, ritenti la 
‘scalata’ al Comune”.

G.L.



18 SABATO 20 APRILE 2019N�rologi
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2018     22 aprile     2019

Ing. Michele Guerra
Ti ricordiamo sempre con infinito amo-
re e tanta nostalgia.

Tua moglie e i tuoi figli
Crema, 22 aprile 2019

2018     24 aprile     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Marina Lodigiani
in Gritti

il marito Giovanni, il figlio Alberto e il 
nipote Ismaele la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 25 
aprile alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo.

2015     23 aprile     2019

"Nessuno muore finché vive 
nell'anima di chi resta".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Enrico Barbaglio
la moglie Nina, la figlia Mariarosa con 
Battista, gli adorati nipoti Mattia e Ni-
colò, i fratelli, le cognate, i cognati, gli 
amici e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto e profonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 23 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

2015     25 aprile     2019

Nel quarto anniversario della morte del 
caro

dott. Melchi Croci
la moglie Carla lo ricorda con immutato 
affetto unitamente a tutti coloro che lo 
hanno stimato e gli hanno voluto bene.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 25 aprile alle ore 20.30 nel 
Santuario di Pandino.

È mancata all'affetto dei suoi cari

M. Gabriella Gerola
in Dossena

di anni 58
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, le figlie Alessandra e Michela, la 
mamma Paolina, il fratello Maurizio, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Credera oggi, sabato 20 
aprile alle ore 14, partendo dall'abita-
zione in via Dei Novelli n. 5, indi la cara 
salma proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Credera, 18 aprile 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomo Scolari
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cristina, i figli Lisa e Marco, i nipoti e 
i parenti tutti.
Il rito funebre si terrà nella Casa Fu-
neraria San Paolo La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-b in Crema oggi, 
sabato 20 aprile alle ore 10, indi la cara 
salma proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 18 aprile 2019

Partecipano al lutto:
- I condomini del condominio "Lungo 

Serio"

"Una lacrima per i defunti 
evapora, un fiore sulla tomba 
appassisce, una preghiera 
invece arriva fino al cuore 
dell'Altissimo".

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni 
Pasquetto

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Liliana, i figli Luca con Lara, Carlo con 
Nadia, Paolo con Elisabetta e Lucia con 
Pierpaolo, i cari nipoti Andrea, Marco, 
Giacomo, Gaia, Federica, Camilla, Gre-
ta, Carolina, Tosca e Letizia, i fratelli, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
22 aprile alle ore 10 partendo dalla ca-
mera ardente dell'Ospedale Maggiore 
di Crema per la chiesa parrocchiale di 
Ombriano; si proseguirà per la crema-
zione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti parteciperanno al loro dolore.
Un grazie di cuore a Pepe e a Lucia per 
le amorevoli cure prestate.
Crema, 19 aprile 2019

2004     19 aprile     2019

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

A quindici anni dalla scomparsa del 
caro

Matteo Mazza
la mamma Elena, il papà Gianfranco, i 
fratelli Manuel e Giorgio, i nonni, gli zii 
e i cugini lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Offanengo, 19 aprile 2019

2012     22 aprile     2019

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Angela Fasoli 
Lina

La vita scompare, il tuo ricordo rimane 
sempre vivo in noi.

I tuoi cari
San Michele, 22 aprile 2019

19 aprile 2019

Angelo Caporali
Se il lavoro ci riempie le giornate, i 
ricordi legati a te non riusciranno mai 
a colmare il vuoto che ci hai lasciato. 
La tua assenza è continua presenza in 
noi perché non ci mancano sorrisi e 
abbracci... a noi mancano quei sorrisi 
e quegli abbracci... sì, proprio quelli, i 
tuoi. 
Nel giorno del tuo compleanno ti ricor-
diamo con tanto amore.

I tuoi cari
Crema, 19 aprile 2019

2018     25 aprile     2019

Antonietta Locatelli
La morte lascia un dolore che nessu-
no può colmare, ma l'amore lascia un 
ricordo che nessuno può rubare! Mi 
manchi.
Ti porterò per sempre nel mio cuore.

Bruno
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 25 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Carmen 
Cazzamalli

mercoledì 24 aprile alle ore 15 pres-
so la Cappella del Cimitero Maggiore 
di Crema si svolgerà la messa in sua 
memoria.

1998     23 aprile     2019

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Silvana 
Gandolfi

il marito e le figlie la ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa verrà celebrata in suo 
suffragio lunedì 22 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Monto-
dine.

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angelica Groppelli
in Riboli

i figli, i generi, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con sempre vivo affetto.
Cremosano, 20 aprile 2019

2005     23 aprile     2019

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta 
mai".

La famiglia Fusar Poli unitamente alla 
zia Mirella Cabrini e famiglia ricordano 
con amore

Alberto Fusar Poli
e

Marco Gatti
Ringraziano di cuore gli amici e quanti 
tengono vivo il ricordo dei loro cari.
Un ufficio funebre sarà celebrato mar-
tedì 23 aprile alle ore 20.30 nella chie-
sa della Madonna delle Viti a Bagnolo 
Cremasco.

2008     13 aprile     2019
2010     20 aprile     2019

"Una lacrima per i defunti eva-
pora. Un fiore sulla loro tom-
ba appassisce. Una preghiera 
per la loro anima la raccoglie 
Iddio".

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Zeno Assandri
e

Piera 
Tomella

I figli Laura, Giovanni e Luca, la sorella 
Ornella, i nipoti, il genero, le nuore e 
i parenti tutti li ricordano sempre con 
tanto amore.
Crema, 13-20 aprile 2019

23 aprile 2016       23 aprile 2019

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

(Sant’Agostino)

Costantino Bettinelli
Le figlie Madre Silvana e Franca con 
Giuseppe e Francesca, i parenti e gli 
amici ti ricordano con immutato affetto.
Brescia, 23 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione e il 
collegio sindacale della "Banca Cre-
masca e Mantovana" immensamente 
dispiaciuti per la grave perdita, si uni-
scono nel cordoglio ai familiari della 
cara

Gabriella
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 18 aprile 2019

Il direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" si stringono 
attorno alla mamma Paolina, al fratello 
Maurizio, a Luigi, Michela e Alessan-
dra, condivdendo il grave lutto per la 
perdita della cara e amata

Gabriella
Crema, 18 aprile 2019

È mancato all’affetto dei suoi cari

Marco Andrea 
Severgnini (Marculì)

di anni 55
Ne danno il triste annuncio la mamma 
Ivana, le figlie Desirè e Ilenia, le sorelle 
Donatella ed Elda, i nipoti Federico e 
Mattia, il cognato Fabio, i nipoti Sa-
muele e Giulia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fiori, preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Pieranica, 16 aprile 2019

ORARI UFFICIO
dal lunedì  al venerdì 

8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30
sabato chiuso

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

I condòmini e l'amministratore dell'e-
dificio sito in Crema via Mercato n. 7 
(Condominio Oriolo) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro

Ernesto Viale
Crema, 15 aprile 2019
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

Buona 
Pasqua

PASQUA 
ALLA PALLAVICINA

A Pasqua e nel giorno del Lu-
nedì dell’Angelo, sono in 

programma diverse celebrazioni 
liturgiche al santuario della 
Madonna della Pallavicina.

Domenica 21 aprile: sante 
Messe alle 9 e alle 18. Recita 
dei vespri alle 17.30.

Lunedì 22 aprile: sante Mes-
se alle 9, 10, 11 (solenne) e 18, 
preceduta dalla recita dei vespri. 

Martedì 23 aprile: santa 
Messa di ringraziamento alle 
ore 20.30. 

Nel saloncino del santuario, 
domenica e lunedì, dalle 10 alle 
12, mostra di lavori artigianali, 
mentre sotto il porticato nel 
cortile esterno, grande pesca di 
beneficenza.

TANTE LE INIZIATIVE 
NELLA DUE GIORNI IZANESE
Si svolgerà domenica 21 e lunedì 22 aprile, a Izano, la tradizio-

nale “Fiera dell’Angelo”, meglio nota come la “Fiera della 
Pallavicina”. Il programma, come ogni anno, è ricco di iniziati-
ve. In entrambi i giorni, presso il Parco della Vallée de l’Hien, si 
terranno il Mercatino dei Profumi e dei Sapori, il ‘Battesimo della 
sella’ e la Scuola calcio a cura della società SIF Academy di Sal-
virola. Lungo via Roma, tra un’infinità di bancarelle con dolci, 
giochi e prodotti di vario genere, saranno presenti il “mercatino-
creativa” e gli artisti di strada. 

Al santuario della Madonna della Pallavicina sarà organiz-
zata la pesca di beneficenza e la mostra di lavoretti artigianali a 
cura dell’Azione Cattolica del paese. 

Anche l’arte avrà il suo spazio con le mostre di Stefano Riboli, 
Tiziano Fusar Poli e Antonio Vailati Canta, oltre all’esposizione 
delle opere partecipanti al 14° Concorso d’arte dedicato a Izano 
e alla sua fiera. 

Il giorno di Pasqua, alle ore 16.30, al Parco della Vallée de 
l’Hien, Alessandro Bosio si esibirà in concerto, mentre lunedì, 
giorno dell’Angelo, alle 15.30 si terrà la premiazione del 39° 
Concorso di poesia dialettale cremasca Fèra da la Palvisina e, a 
seguire, le premiazioni del concorso d’arte.

G.L.

IZANO - IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI PASQUA E PASQUETTA

Pallavicina, i giorni della Fiera 

di GIAMBA LONGARI

È ricca di novità la ‘Fiera della Madonna della 
Pallavicina’ di Izano, appuntamento imperdi-

bile nella tradizione cremasca per il giorno di Pa-
squa (domani, domenica 21 aprile) e del Lunedì 
dell’Angelo (22 aprile). 

Di questo ne abbiamo parlato con l’anima della 
manifestazione (e di molto altro), la vicesindaco 
e presidente della Commissione Cultura e Biblio-
teca dottoressa Sabrina Paulli. Ci accoglie con la 
gentilezza e il sorriso che la caratterizzano. Ha un 
animo gentile che ben si armonizza con il caratte-
re propositivo, organizzativo e a tratti risoluto. È 
questo il mix giusto che serve per organizzare, di 
anno in anno, iniziative complesse come la Fiera. 

Prosegue, con immutato successo, il Concor-
so di poesia dialettale…

“Quest’anno il Concorso giunge alla 39a edizio-
ne. Ci stiamo già mettendo in moto per celebrare 
degnamente il 40° compleanno nel 2020. In tota-
le, al Concorso dell’anno in corso, sono stati pre-
sentati 26 componimenti e ci sorprende che, ogni 
volta, si aggiungano nuovi partecipanti. Il signor 
Attilio Capelli, novantenne, è il secondo anno 
che presenta una sua opera. La cerimonia si svol-
gerà, come da tradizione, il Lunedì dell’Angelo, 
presso Villa Severgnini, in via Roma. Il vincito-
re dell’edizione 2019 è Bernardo Dossena con la 
poesia ’l me tüchèl. Vorrei cogliere l’occasione per 
ringraziare la famiglia Carpani che mette sempre 
a disposizione la sua villa, centro culturale della 
rassegna”.

Al concorso partecipano anche i ragazzi?
“La classe quarta della scuola primaria del pa-

ese ha partecipato con una poesia collettiva, gra-
zie alla collaborazione con l’insegnante Luisella 
Tessadori, la quale ha coinvolto i 17 alunni in un 
progetto scolastico volto a riscoprire le tradizioni 
del territorio. Tra i 17 bambini partecipanti c’è 

anche un indiano e questo è un bell’esempio di 
integrazione. Durante la cerimonia di lunedì di 
Pasqua sarà premiata tutta la classe”. 

In quest’ambito, la dottoressa Paulli ha colto 
l’occasione per ringraziare la Commissione com-
posta, tra gli altri, dagli esperti: Gianni Bianches-
si, Emi Peletti e Pasquale Riboli.

Ci sarà ancora il Concorso d’arte?
“Certo, ed è giunto alla 14a edizione. Il tema è: 

Izano, il suo territorio, le sue tradizioni, la sua storia, la 
Fiera della Pallavicina e la sua gente”.

Altre novità sulla Fiera?
“Domenica, presso il Parco Vallée de l’Hien, 

alle ore 16.30, si svolgerà il concerto di Alessan-
dro Bosio, rapper cremasco molto popolare sul 
territorio e anche altrove. Sempre al Parco, sia do-
menica sia lunedì, sarà possibile, per i più piccoli, 
partecipare alla Scuola calcio a cura della società 
SIF Academy di Salvirola”.

A livello generale, com’è il rapporto tra l’am-
ministrazione comunale e le associazioni del 
paese?

“Negli ultimi anni abbiamo lavorato in siner-
gia, tenendo bene presente i rispettivi ruoli”.

Apriamo una parentesi per segnalare che alla 
dottoressa Paulli va il merito di aver seguito l’iter 
che ha portato al finanziamento ministeriale per 
interventi di videosorveglianza che prevedono 
la posa di varchi elettronici e telecamere in tutti 
gli ingressi del paese e in punti strategici quali: 
la zona della chiesa, la scuola, il municipio, la 
piazza, la piazzola ecologica e il parco Vallée de 
l’Hien.

Izano: “La nostra Fiera tra poesia e arte”
NE PARLIAMO CON SABRINA PAULLI, VICESINDACO E RESPONSABILE CULTURALE

Pallavicina: i 100 anni
dell’Incoronazione
Durante la nostra intervista, la dottoressa urante la nostra intervista, la dottoressa 

Paulli ci ha informati della partecipaPaulli ci ha informati della partecipa-
zione dell’amministrazione comunale alle zione dell’amministrazione comunale alle 
iniziative parrocchiali per la celebrazione iniziative parrocchiali per la celebrazione 
dei 100 anni dell’incoronazione della Madei 100 anni dell’incoronazione della Ma-
donna della Pallavicinadonna della Pallavicina (ne abbiamo parlato 
diffusamente sabato scorso).diffusamente sabato scorso).

Il Comune, con l’Associazione ‘Gerardo Il Comune, con l’Associazione ‘Gerardo 
da Iosano’, indirà un concorso d’arte, basada Iosano’, indirà un concorso d’arte, basa-
to su un’antica tradizione in uso in paese. to su un’antica tradizione in uso in paese. 
Nei primi del ’900 era usanza che gli artisti, Nei primi del ’900 era usanza che gli artisti, 
di passaggio per Izano, in cambio di vitto di passaggio per Izano, in cambio di vitto 
e alloggio, lasciassero, a coloro che li ospie alloggio, lasciassero, a coloro che li ospi-
tava, un’immagine dipinta della Madonna tava, un’immagine dipinta della Madonna 
della Pallavicina e del territorio circostante. della Pallavicina e del territorio circostante. 
Ispirato da questo, gli artisti partecipanti doIspirato da questo, gli artisti partecipanti do-
vranno realizzare un’opera d’arte contestuavranno realizzare un’opera d’arte contestua-
lizzando l’evento del centenario. Dovranno lizzando l’evento del centenario. Dovranno 
presentare i bozzetti. Una commissione scepresentare i bozzetti. Una commissione sce-
glierà i due migliori. Gli artisti, a loro volta, glierà i due migliori. Gli artisti, a loro volta, 
dovranno riprodurli, in formato gigante, su dovranno riprodurli, in formato gigante, su 
pannelli che poi verranno affissi in due lopannelli che poi verranno affissi in due lo-
cation, per ora top secret. Il bando di partecation, per ora top secret. Il bando di parte-
cipazione uscirà in questi giorni e i bozzetti cipazione uscirà in questi giorni e i bozzetti 
dovranno pervenire entro fine maggio. La dovranno pervenire entro fine maggio. La 
commissione si riunirà a giugno per eleggere commissione si riunirà a giugno per eleggere 
i due migliori e gli artisti vincitori dovranno i due migliori e gli artisti vincitori dovranno 
realizzare i pannelli entro luglio. realizzare i pannelli entro luglio. 

La cerimonia di scopertura dei pannelli La cerimonia di scopertura dei pannelli 
avverrà il 25 agosto, memoria dell’incoronaavverrà il 25 agosto, memoria dell’incorona-
zione della Madonna della Pallavicina. L’aszione della Madonna della Pallavicina. L’as-
sociazione ‘Gerardo da Iosano’ e l’amminisociazione ‘Gerardo da Iosano’ e l’ammini-
strazione comunale si impegnano a fornire strazione comunale si impegnano a fornire 
i pannelli e premieranno gli artisti vincitori i pannelli e premieranno gli artisti vincitori 
con un riconoscimento in denaro.con un riconoscimento in denaro.

Il santuario izanese 
della Pallavicina durante 
la Fiera dello scorso anno

La dottoressa Sabrina Paulli, 
vicesindaco di Izano e presidente 

della Commissione Cultura e Biblioteca
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Sarà festa grande in paese, il prossimo gio-
vedì 25 aprile alle ore 18, per l’inaugura-

zione dei restauri della chiesa parrocchiale. 
Oggi splendente più che mai.  La santa Mes-
sa nell’occasione sarà celebrata dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, nel triduo di 
San Giorgio, patrono della comunità. Il Ve-
scovo, alla presenza dei protagonisti dell’in-
tervento, delle ditte coinvolte e dei fedeli, 
benedirà la chiesa nella sua ‘nuova veste’ 
esterna: il restauro conservativo, infatti, s’è 
concentrato sul guscio esterno, sulle coper-
ture e sul sagrato.  Tutta la comunità è attesa 
con gioia all’importante  funzione.

L ’ o b i e t t i -
vo primario 
dell’intervento 
(progettista e 
direttrice dei 
lavori, l’archi-
tetto Magda 
Franzoni) è 
stato il restau-
ro, la conser-
vazione e la 
valorizzazio-
ne della chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
Martire quale punto di riferimento artistico, 
culturale e storico di Chieve. Guida nell’e-
secuzione dei lavori è stata la conferma 
della vocazione a luogo di culto dell’edifi-
cio, come testimonianza di fede e presenza 
storica. S’è puntato alla valorizzazione dei 
contenuti storici, architettonici, artistici e 
documentari dell’edificio, concepito come 
un palinsesto stratificato da varie azioni 
dell’uomo nel corso della storia. Il restauro 
conservativo ha visto l’adesione ai canoni 
più rigorosi in materia di conservazione”, 
spiega la Frazoni.

La chiesa è stata sottoposta a importan-
ti opere di manutenzione e conservazione. 
Sono stati attuati interventi alle coperture, di 
miglioramento strutturale delle stesse verso 
l’antisismico, la conservazione degli intona-
ci e delle murature in cotto, il ripristino degli 
infissi e delle finestre. “Per risolvere la forte 
presenza di umidità nell’edificio è stato rea-
lizzato, nel perimetro esterno, un condotto 
di ventilazione per l’aerazione delle fonda-
zioni”, continua la direttrice dei lavori. S’è 
proceduto anche alla formazione  e  pavi-

mentazione  del sagrato.
Oltre ai contributi di parrocchia e abitanti di 

Chieve, i finanziamenti ottenuti per il restauro 
della chiesa parrocchiale sono giunti dalla Cei, 
attraverso, l’8x1000 dei Beni Culturali anno 
2018/19, e da Regione Lombardia (Fondo di 
Rotazione Beni Culturali, anno 2016). 

Soddisfatto per il prezioso restauro, il 
parroco don Alessandro Vagni, così come 
l’intera comunità,  chiamata a fare festa e a 
pregare unita giovedì alle 18.

Luca Guerini

IL 25 APRILE
INAUGURAZIONE
ALLA PRESENZA
DEL VESCOVO

DANIELE

TERMINATI I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIORGIO

Parrocchiale,
nuovo splendore

CHIEVE

Mattinata ricca per i bambini di quinta 
elementare, a Chieve, quella di mer-

coledì 10 aprile scorso. L’artista Vittorio 
Venturini, in arte Liber, che per tutto il mese 
esporrà presso la locale biblioteca ‘Elio Boz-
zetti’, ha incontrato i giovani studenti per 
proporre loro una bellissima attività labora-
toriale e raccontarsi a ruota libera. 

Ha parlato loro del suo lavoro in legatoria, 
di come impiega lo scarto aziendale nelle sue 
opere, chiarendo i significati e i contenuti 
dei lavori in mostra nella sala di lettura del 
paese.  Infine, ha letto il libro Conosco un posto e cantato la canzone nata insieme al 
testo, guidando anche i bimbi in un laboratorio creativo speciale. Ciascuno ha creato 
il suo posto, immaginario o reale, su una pagina e alla fine del percorso tutte le pagine 
sono state ‘legate’ a formare un unico libro a fisarmonica ‘che una volta aperto svelerà 
l’unicità di ogni bambino’. 

“Un grazie a Vittorio – afferma la vicesindaco Margherita Brambilla, anche asses-
sore all’Istruzione – e alla sua disponibilità, ma un grazie anche ai bambini che si sono 
dimostrati curiosi e attenti durante l’intera mattinata”. Dai giovanissimi, invece, il 
grazie è andato all’amministrazione comunale per l’opportunità offerta.

Chieve: una mattinata davvero speciale

Raga è oggi! Giovani dj
in diretta su Antenna 5

VAIANO CREMASCO

Raga è oggi!, ovvero gli studenti delle classi terze della media di 
Vaiano Cremasco si raccontano ‘on air’. È il frutto del Pon 

sulla comunicazione integrata che l’istituto comprensivo ‘Rita 
Levi Montalcini’, diretto dalla prof.ssa Paola Orini, ha offerto ai 
propri studenti come proposta formativa supplementare. Cinque 
settimane tra lezioni in classe e negli studi di Radio Antenna 5 
per diventare speaker, programmatori musicali, autori, tecnici, 
giornalisti, impegnati in un lavoro di squadra utile a produrre la 
rubrica andata in diretta, sugli 87.800 dell’emittente diocesana, 
lunedì 15 aprile dalle ore 15.30 alle 16.30.

In un’ora, senza rete, i ragazzi hanno voluto parlare del loro 
mondo. Lo hanno fatto toccando tutti i temi che maggiormen-
te caratterizzano l’età che apre le porte all’adolescenza: dalla 
scuola con la scelta degli indirizzi verso le superiori, alle prime 
esperienze lavorative e di impegno civico, dalla musica ai social 
network, dal turismo allo sport. Bravi, tutti, nell’affrontare il la-
voro e nell’entrare in pieno ‘nel personaggio’, come si suol dire, 
cercando di valutare le difficoltà della professione e studiando 
per superarle, ma anche apprezzando le meravigliose opportunità 
che il mezzo radiofonico offre.

Al termine del ‘battesimo’ della diretta un liberatorio ‘hurrà’ 
per la buona riuscita del programma e l’immancabile foto di 
gruppo con lo staff  di RA5 (Bruno e Roberta) e con il professor 
Andrea Finocchiaro, che sta accompagnando i giovani in questo 
progetto tra carta stampata, radio e tv.
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 BAGNOLO CREMASCO MOSTRA
Fino al 27 aprile, in Biblioteca, durante gli orari di apertura Martina Nal-

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

 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. 

 CREMA         MOSTRA
Alla Pro Loco in piazza Duomo 22 mostra Auguri pasquali nel tempo. 

Esposizione di cartoline augurali. Mostra visitabile fino al 28 aprile. Aper-
tura ore 9-12,30 e 15,30-18,30.

 CREMA         MEMORIAL BOFFI-MERICO
XLIX Torneo Città di Crema, 9° memorial Rosolo Boffi Paiardi e 9° 

memorial Giuseppe Merico organizzato da Alba Crema. Allo stadio Berto-
lotti oggi e domani Dilettanti, Pulcini 2008, Pulcini 2009, Primi calci 2010, 
Primi calci 2011. Lunedì 22 al Voltini torneo Pulcini professionisti 2009.

 S. BERNARDINO         MOSTRA
All’Arci mostra d’arte contemporanea Music is life. Opere di S. Barbati, 

M. Bellini, C. Calzavacca, G. Carletti, S. Cozzaglio, G. Cremonesi, P. Cu-
tini, L. Dainesi, F. Merzoni, L. Panni. Esposizione aperta fino al 28 aprile. 
Ingresso libero.  Orario apertura: venerdì, sabato e domenica ore 10-12 e 
17-19, martedì e giovedì ore 17-19.

ORE 21,30 CASTELLEONE         MUSICA
Nella sede di Alice nella città in via Cicogna 5, musica con il gruppo 

italiano Zù Rino Band che proporrà il repertorio di Rino Gaetano. Voce 
evocativa di Alessandro Pellicori. Ingresso libero per tesserati.

DOMENICA 21
ORE 9 IZANO PASQUA ALLA PALLAVICINA

Tradizionale festa della Pallavicina. Celebrazioni liturgiche: s. Messe 
ore 9 e 18, Vespri ore 17,30. Presso il parco Vallée de l’Hien alle ore 16,30 
intrattenimento musicale a cura di Alessandro Bosio.  Lunedì 22 aprile: 
s. Messe ore 9, 10, 11 (solenne) e 18; Vespri ore 17. Presso villa Severgnini 
di via Roma 102, ore 15,30 cerimonia premiazione 39° Concorso di po-
esia dialettale cremasca; ore 16,30 cerimonia premiazioni 14° concorso 
d’arte”.  Il 23 aprile: ore 20,30 s. Messa di Ringraziamento. Nel saloncino 
del santuario il 21 e 22 aprile mostra di lavori artigianali, dalle 10 alle 12, 
domenica anche dalle 16 alle 18,30 mentre lunedì nel pomeriggio dalle 15 
alle 18,30. Sotto il porticato, cortile esterno, pesca di beneficenza.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, in occasione della S. Pasqua chiusura. Lunedì 22 aprile 

uova sode per tutti i soci e tombolata. Giovedì 25 aprile Festa della Libe-
razione, sottoscrizione a premi.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 20 aprile 2019

ASSOC. CURE PALLIATIVE PRIVITERA
Codice esatto

L’Associazione cremasca 
cure palliative “Alfio Privitera” 
ETS-ODV informa che sono sta-
ti distribuiti volantini informativi 
della Rete Locale di Cure Pal-
liative i quali riportano un codi-
ce fiscale errato. Per chi volesse 
devolvere il 5x1000 all’Associa-
zione il codice fiscale corretto è 
91023690190. Per ulteriori in-
formazioni contattare la sede 
all’indirizzo mail: segreteria@
accpalfioprivitera.org o al numero 
0373.250317.

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’Unitalsi. 

Due le possibilità di viaggio: in 
pullman (dal 4 al 9 agosto) o in 
aereo (dal 5 all’8). I costi sono di 
€ 490 per il pullman e di € 690 per 
l’aereo: in entrambi i casi vanno 
versati € 20 per la tessera Unitalsi. 
Iscrizioni entro il 30 aprile, ver-
sando un anticipo di € 150. 

Per adesioni e info Giu-
seppina Manfredi ai numeri 
0373.791282 o 347.9099383, 
e-mail: giuseppina.manfredi@
alice.it 

PRO LOCO CASALETTO CEREDANO
Sottoscrizione a premi

Sono stati estratti i numeri 
vincenti della sottoscrizione a pre-
mi per Lorenzo. Numeri estratti: 
138, 3.962, 5.460, 5.421, 4.244, 
5.801, 2.915, 3.691, 4.576, 5.393, 
5.316, 1.950, 3.353, 1.966, 1.952, 
2.757, 942, 4.396, 4.192, 1.924, 
3.178, 5.421, 5.238, 318, 1.114, 
5.093. La lista dei premi si può 
consultare sul sito della Pro Loco: 
www.prolococasalettoceredano.it

I titolari dei biglietti vincenti 
potranno ritirare i rispettivi pre-
mi rivolgendosi al sig. Tamagni 
Giovanni 348.8203704 entro il 30 
aprile 2019.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 22 aprile 
chiuso;  ✔ martedì 23 si gioca a 
carte; ✔ mercoledì 24 giochi so-
ciali; ✔ giovedì 25 e venerdì 26 
chiuso. 

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.

CARITAS CREMA 
27 aprile raccolta indumenti

 Grande raccolta di indu-
menti usati in tutte le parrocchie 
della Diocesi di Crema a favore 
della Caritas diocesana (Autotre-
no della carità) sabato 27 aprile. 
Si raccoglieranno: capi di vestia-
rio, maglierie, biancheria, coperte, 
cappelli, tendaggi, borse, borsette, 
scarpe, cinture di cuoio, ecc. in 
buono stato. A ogni famiglia verrà 
recapitato un apposito sacchetto 
giallo. Il materiale raccolto dalle 
Parrocchie dovrà essere recapitato 
dalle ore 8 alle 17,30 alla “Casa 
della Carità diocesana” in viale 
Europa 2 (zona Pilastrello). Si rice-
veranno anche i sacchi consegnati 
dai singoli cittadini. Attenzione 
agli estranei non autorizzati. Per 
info: Caritas diocesana. 

COSTIERA AMALFITANA E CILENTO
27 maggio al 1° giugno

Dal 27 maggio al 1° giugno 
è stato organizzato un viaggio 
in Costiera Amalfitana e Cilen-
to. Partenza da Ripalta Guerina. 
Si visiteranno la zona di Napoli, 
Pompei, Costiera Amalfitana, Sor-
rento, Conca dei Marini, Amalfi, 

Ravello, Campi Flegrei, Caserta, 
Salerno, Agripoli, Paestum. Una 
giornata sarà dedicata all’isola di 
Capri. Quota di partecipazione € 
950, sistemazione in camera singo-
la supplemento di € 160. A Pompei 
viene richiesto ad ogni viaggiatore 
il versamento della tassa di sog-
giorno pari a € 3 a persona a not-
te da pagare direttamente in loco. 
Iscrizioni entro domenica 28 aprile 
da don Elio tel. 0373.66250, cell. 
331.4487096 versando un anticipo 
pari a € 300.   

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 sin-
gola € 45 per notte. Documenti: 
carta d’identità senza timbro di 
rinnovo o passaporto validi per 
l’espatrio. Per info don Cappelli 
338.3604472.

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

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza: domenica 5 maggio 
visita della Villa Reale di Monza. 
Partenza da S. Bernardino alle 
ore 13 e da Crema S. Luigi alle 
13,10. Quota di partecipazione 
€ 55. No audioguida. Sabato 15 
e domenica 16 giugno in Slove-
nia: visita al Monastero di Ko-
stanjevca, passeggiata sul Collio 
Goriziano, treno Transalpino per 
Bled dove si visiterà il Castello, 
il tutto con guida, prezzo € 232. 
Viaggio in bus con accompagna-
tori, assicurazione estera, ingres-
si e guida.  Info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Convocazione assemblea

Il circolo Mcl “A. Grandi” 
di Crema Nuova ha organizza-
to per il pomeriggio di sabato 27 
aprile in prima convocazione alle 
ore 14 e in seconda alle ore 15 
l’assemblea dei soci per l’appro-
vazione del bilancio d’esercizio 
anno 2018. L’incontro sarà prece-
duto dalla relazione dell’assisten-
te ecclesiastico dell’unità di base, 
don Francesco Ruini sul tema In-
cidenza del lavoro sulla vita familiare, 
introdurrà il presidente del circolo 
Elia Avaldi. 

 
CADUTI, DISPERSI IN GUERRA
S. Messa a ricordo

Sabato 27 aprile alle ore 11 
presso la chiesa di S. Bernardino, 
auditorium Manenti, s. Messa in 
suffragio di tutti i Caduti e Di-
spersi in guerra compresi tutti i 
Caduti in missione di pace. Tutte 
le associazione d’arma di Crema 
e del Cremasco, tutti i familiari 
che hanno parenti Caduti e cit-
tadini sono invitati a partecipare. 
La chiesa apre alle ore 9-

BIBLIOTECA MONTODINE
Maggio a Ravenna

Domenica 19 maggio 
viaggio a Ravenna. Partenza da 
Piazza XXV Aprile alle ore 6,30. 
Alle 10 arrivo a Ravenna, incon-
tro con la guida per la visita alla 
città e ai più importanti monu-
menti. Pranzo e pomeriggio li-
bero. Ritorno previsto per le ore 
21. Quota di partecipazione € 45. 
Iscrizione e pagamento presso il 
Comune entro e non oltre sabato 
27 aprile, tel. 0373.242276.

PRO LOCO CREMA
Serate del gusto

Mercoledì 15 maggio è 
stata organizzata una serata con 
cena presso un noto agriturismo 
di Ripalta Cremasca. Prenota-
zione obbligatoria entro giovedì 
9 maggio con versamento della 
quota che ammonta a € 23 per 
soci e a € 25 per i non soci. Info e 
prenotazioni tel. 0373.81020.

Assemblea soci
Sabato 27 aprile alle ore 17 

presso la sede della Pro Loco as-
semblea soci.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Milano e Pralormo

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 4 maggio: 
gita a Milano, Palazzo Reale, mo-
stra Antonello da Messina (mezza 
giornata) €48. La quota compren-
de il bus, biglietto di ingresso e 
guida alla mostra, assicurazione. 
Sabato 18 e domenica 19 mostra 
di Boldini e la Moda a Ferrara.  Na-
vigazione guidata sul Delta del 
Po, €195.

LUNEDÌ 22
ORE 9 CREMA RUN FOR PARKINSON’S

L’Associazione La Tartaruga Crema Onlus organizza la 7° Run for Par-
kinson’s, corsa a favore dei malati di parkinson e dei loro familiari con l’o-
biettivo di raccogliere fondi da destinare all’organizzazione delle attività a 
loro dedicate. Partenza da piazza Duomo. Oltre alla corsa amatoriale di 5 
e 10 km, a cui tutti possono partecipare, quest’anno ci sarà una novità: “Il 
primo Gran Premio la Tartaruga città di Crema” gara a livello nazionale 
di 10 + 100 metri Fidal. Ci sarà quindi anche una gara competitiva che 
si svolgerà sempre lo stesso giorno, con un unico obiettivo: Correre per il 
Parkinson! Iscrizioni anche lunedì 22 prima della partenza. 

ORE 10 OFFANENGO SALITA CAMPANILE
La Pro Loco invita all’iniziativa “Salita sul campanile” dalle ore 10 alle 

ore 12 e dalle 14,30 alle 18. Tra i visitatori verranno estratti a sorte tre uova 
di cioccolato del peso di kg 2.

ORE 14 MADIGNANO MERENDA
Apertura del Mulino di Sopra per la visita dell’allestimento della casa 

“di ieri”, memoria della civiltà contadina di un tempo. Dietro offerta si po-
trà partecipare anche alla merenda nel cortile del museo con pane, salame 
e uova. Per i più piccoli “Grande caccia al tesoro”.

ORE 18 MONTODINE PRESEPE PASQUALINO
Inaugurazione del Presepe pasqualino allestito presso la chiesa di S. Roc-

co. Il Vescovo presiederà alle ore 18 la s. Messa. Il presepe allestito dai 
volontari Giuseppe Pedrinazzi, Serafina Civera, Alberto Papetti, Adolfo 
Fusar Bassini e Pietro Scaravaggi presenta, grazie a una ricostruzione pre-
cisa e a una straordinaria ricchezza di particolari, le scene e gli episodi 
salienti della Passione e Risurrezione di Gesù.

MERCOLEDÌ 24
ORE 17 CREMA         INCONTRO 

Nella Sala Pietro da Cemo del Museo apertura delle celebrazioni in oc-
casione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci Leonardo. 
Suggestioni e contaminazioni a Crema e nel Cremasco. Alle ore 21 nella sala P. 
da Cemmo incontro sul tema Io Leonardo: l’esistenza di “Io”. Relatore Lu-
ciano Sassi, restauratore conservatore patrimonio librario ed archivistico. 

ORE 21 CASTELLEONE         INCONTRO
Al Museo, sala Barchesse, per “I mercoledì del museo”, incontro sul 

tema Divulgare l’archeologia: dall’originale alla riproduzione dei manufatti. Il 
disegno come supporto didattico. Relatore Tiziano Centelli, Anna Clerici. 

GIOVEDÌ 25
ORE 8,30 CASTELLEONE         FESTA 25 APRILE

Nel 74° anniversario della Liberazione dal nazifascismo presso il 
piazzale antistante la Fondazione “G. Brunenghi” convegno di auto-

rità, rappresentanze e corpo bandistico; ore 8,45 s. Messa nella cap-
pella della Fondazione G. Brunenghi, ore 9,30 formazione e partenza 
del corteo e a seguire deposizione corone di alloro al Monumento dei 
Caduti, dei Marinai, dei Bersaglieri e al Cimitero del Capoluogo. Alle 
11,15 deposizione corona d’alloro e preghiera al monumento dei Cadu-
ti di S. Latino; alle 11,30 deposizione corona e preghiera al monumento 
dei Caduti di Corte Madama.

ORE 10 CREMA         FESTA 25 APRILE
In occasione del 74° anniversario della Liberazione, in Cattedrale s. 

Messa. Alle ore 10,45 al Famedio deposizione corone. Nella Sala ricevi-
menti alle 11,15 Bimbo! Un partigiano, video con illustrazioni di R. Ran-
dazzo, voce di G. Guarneri, montaggio di N. Antonaccio. Alle 14 appun-
tamento lungo largo Partigiani d’Italia per In bici per la Resistenza e alle ore 
16 Festa popolare in piazzetta Terni de Gregorj. 

ORE 10 CREMA         INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra personale del 

pittore Paolo Bonetto Archivi della memoria per il mio trasfigurare. Esposizio-
ne visitabile fino al 5 maggio. Giorni feriali ore 15,30-19, sabato e festivi 
ore 10-12 e 15,30-19. Ingresso libero. 

ORE 16 CREMA         FESTA POPOLARE
Nei chiostri del Museo civico, piazza W. Terni de Gregorj, inaugu-

razione della mostra Scintille di Costituzione con i disegni delle scuole 
primarie di Crema. Alle ore 16,30 canti, parole e musiche a cura della 
classe Imparerock dell’istituto Folcioni coordinata da Ruggero Frasson. 
Merenda e allestimento floreale a cura dell’istituto Stanga.

VENERDÌ 26
ORE 21 CREMA         INCONTRO

Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 lo storico dell’arte e ricercatore 
dott. Matteo Facchi guiderà soci e simpatizzanti alla scoperta dei lega-
mi di Leonardo con il cremasco. 

SABATO 27
ORE 16,30 CREMA         IL SABATO DEL MUSEO

Nella sala P. da Cemmo dal Museo per l’iniziativa “Il sabato del 
museo” incontro sul tema Considerazioni sulla castrametatio medievale 
ovvero ipotesi, suggestioni, richiami affiorati nell’osservare l’assedio 
di Crema (luglio 1159 – gennaio 1160). Relatore Tino Moruzzi. A 
cura del TCI.

ORE 21 CREMA         CONCERTO
Al teatro S. Domenico concerto del pianista Aeham Ahmad, musica 

per la speranza. Ahamad scappato dalla Siria è rifugiato in Germania. 
Durante il concerto canterà e racconterà la sua storia e la situazione 
tragica della Siria. Ingresso libero.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 10
➜ Giovedì 25 aprile ore 21 I Guitti di Quintano pre-
sentano Al Moulin Rouge.
➜ Venerdì 26 aprile ore 21 la Compagnia NO#srani 
presenta Ma chi ce l’ha fatto fare? Serata cabaret.

Soggiorno mare a Corfù 
dal 25/05 all’1/06 villaggio all inclusive 

volo, trasferimenti € 820 a persona
Soggiorno mare in Salento 
dall’8 al 22/09 volo + villaggio 

all inclusive + trasferimenti 
€ 1.290 a persona

New York+Cascate Niagara+ Toronto 
dal 21 al 28/06 € 2.170 a persona
Tra borghi, castelli e...amarene, 

Rocca di Vignola, Castelvetro e raccolta
ciliegie 9/6 € 75 pranzo incluso

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 20 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 26/4 fino 3/5:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Casaletto di Sopra
– Monte Cremasco

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 24 aprile
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Avengers: end game • After • Ma 
cosa ci dice il cervello • La Llorona 
- Le lacrime del male • Il campione 
• Wonder park • Hellboy • Dumbo • 
Shazam!

• Cinemimosa lunedì: sospeso
• Saldi del lunedì: sospeso
• Cineforum martedì
   (23 aprile ore 21): Il viaggio di Yao
• Over 60 mercoledì: sospeso

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Dumbo (21 e 24 aprile ore 21; 22 e 25 
aprile ore 16) • La favorita (26 aprile ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Ma cosa ci dice il cervello • Il campione

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Cafarnao - Caos e miracoli • Dumbo 
(22 aprile ore 15) • Avengers end game 
(24 e 25 aprile)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 24 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Avengers: end game • Ma cosa ci dice 
il cervello • Il campione • La Llorona - 
Le lacrime del male • After • Hellboy • 
Wonder park • Shazam! • Dumbo

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Un viaggio a quattro zampe

Amiche
della ditta Everest

(Olivetti)
in piazza Roma

(A. Moro)
a Crema.

Anno 1958

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 17 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 188-190; Tritello 187-189; Crusca 163-165; Cruschello 180-
182. 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) 1,70-2,00. 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 148-160; Loietto 138-150; Fieno 
di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 153-175; Paglia 125-135
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”

“Scüzìm, só restàt ché” di Francesco Edallo (Checco)

“L’ulìa” di Rosetta Marinelli Ragazzi

apriamo il cuore a celebrare il Mistero della Passione e Morte e Risurrezione di Cristo. Rispetto al mondo il nostro 
territorio cremasco è un piccolo bròlo, ma è così fecondo di bellezza antica e sempre nuova, di fede che ci invita a guar-
dare il Cielo e la Terra, per trovarci la Preghiera-Poesia del creato. Lo sanno fare così bene  i nostri Poeti migliori…
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- Per la S. Vincenzo della Cattedrale: in ricordo di Giovanna Vailati in Bissa € 265

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

Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto

Risurrezione del Signore
Veglia Pasquale nella notte Santa

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recaro-
no al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, 
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandava-
no che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a 
loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come 
vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il 
Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia croci-
fi sso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue 
parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli 
Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e 
Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, 
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero 
a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro 
tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. 
E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto.

Vorrei dire qualche parola sul vangelo della risurrezione della 
Veglia pasquale (Luca 24, 1-12), anche per continuare a tenere 
il fi lo del vangelo di Luca, che stiamo leggendo in questo anno; 
nella Messa del giorno di Pasqua si leggerà, invece, il racconto 
pasquale del vangelo di Giovanni.
C’è un’osservazione preliminare da fare, a proposito dei racconti 
pasquali dei vangeli. La prima impressione che si ha, quando li si 
confronta, è dei molti particolari discordanti, più che per gli altri 
racconti evangelici. Così, ad es., in Marco si legge che le donne 
ricevono l’annuncio pasquale da «un giovane» (16,5); Matteo 
parla di «un angelo» (28,5); Luca di «due uomini» (24,4); Gio-
vanni di «due angeli» (20,12)… 
Si potrebbero indicare molti altri esempi. Di fronte a queste dif-
ferenze, c’è la tentazione di pensare: ma questi si sono inventati 
tutto… Proprio le differenze, invece, mostrano una cosa importan-
te: tutti i racconti, anche se divergono nei dettagli, concordano sui 
punti essenziali. Ci furono donne che al mattino del «primo giorno 
della settimana» andarono alla tomba di Gesù e la trovarono aper-
ta; che ricevettero l’annuncio che Gesù era risorto; che constata-
rono che il sepolcro non conteneva il corpo di Gesù; e andarono a 
portare la notizia ai discepoli, ma non furono credute.
Questo nucleo fondamentale è stato trasmesso con dettagli e 
sottolineature diverse, come succede spesso, quando persone di-
verse ricordano un fatto accaduto nel passato. Per di più, questo 
«fatto» ha qualcosa di unico: la risurrezione di Gesù non è un 

evento come gli altri, perché signifi ca l’irruzione di Dio e del suo 
futuro defi nitivo nella nostra storia.
D’altra parte, si tratta di cose che avvengono in questo nostro 
mondo: non sono sogni né allucinazioni: l’ora del giorno, i pro-
fumi, la pietra del sepolcro, il cammino delle donne o la corsa 
di Pietro, hanno tutta la consistenza di ciò di cui facciamo espe-
rienza nel mondo; ma in questo mondo irrompe ora la novità 
pasquale, che porta qualcosa di assolutamente inedito.
Nel racconto di Luca, c’è un accento particolare sul fatto che a 
questa novità si arriva principalmente attraverso il ricordo. Ma 
di quale ricordo si tratta? Nel vangelo c’è un gioco di parole 
intraducibile: la parola greca per «sepolcro» allude infatti alla 
memoria: il sepolcro è un «monumento alla memoria» del de-
funto. Ma non è il «luogo di memoria» giusto, per incontrare la 
novità pasquale. Non serve a nulla cercare nel sepolcro: il corpo 
del Signore è introvabile (cf. vv. 3 e 5), e anche Pietro, corso al 
sepolcro, troverà soltanto i teli per la sepoltura (cf. v. 12).
Le donne (e i discepoli) devono rifarsi a un altro ricordo: quello 
delle parole di Gesù (cf. vv. 6 e 8). La fede pasquale nasce dal 
ricordo delle parole del Signore – ricordo che poi sarà lo stesso 
Signore risorto a ridestare nel cuore dei suoi discepoli ancora 
increduli.
Inutile, dunque, andare al sepolcro: Gesù è vivo, è il Vivente! 
Questo è il cuore dell’annuncio pasquale di Luca. Ma che Egli 
sia vivo, lo si vede per il fatto che la sua Parola di vita e di sal-
vezza continua a essere annunciata; e anche le donne diventano 
subito annunciatrici del messaggio pasquale (cf. vv. 9-10), come 
sarà poi per i discepoli di Emmaus (cf. 24,35) e per gli Undici, 
che il Signore risorto prepara a diventare suoi testimoni e annun-
ciatori (cf. 24,44-49).
Il Signore Gesù è vivo, in tutta la pienezza del suo essere: que-
sta è la «novità» pasquale: ma essa sarebbe «inutile», senza una 
comunità che accoglie questa Parola, si raduna intorno ad essa, 
spezza il Pane nel quale riconosce Cristo presente (cf. 24, 30-
31), condivide la preghiera, la vita e i beni (cf. At 2, 42-47) e, 
grazie allo Spirito Santo, porta a tutti il lieto annuncio. Non c’è 
Pasqua, senza una Chiesa che diventi testimone che Gesù è il 
Vivente.

Buona Pasqua!

+vescovo Daniele

Vangelo della Veglia Pasquale: Lc, 24,1-12

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

 Che bèla l’è la Pasqua dal Signùr, dòpo la prìma lüna piéna ‘n primaéra, 
dòpo l’ulìa che la mèt déntre la Pasiù, dòpo ‘l Venerdé Sànt, 

sénsa frecàs e sensa tànt cincèl…..

Sénsa frecàs e sénsa tànt cincèl
sa fermaró per stràda da ché e ‘n brìs,
fórse só stràch o fórse só pö chèl,
fórse só vèc e ma só gnà ‘ncurzìt.

Ma restarà ‘n da i òc la nebiulìna
che a Nuembre la lèa quèta dai fòs,
la lüs d’Agóst, l’aquèta fìna fìna,
al vént da Mars che ‘l ta sifùla adòs.

Ma restarà ‘n dal cór le lüziróle,
l’udùr da fé, da fùns, d’èrba taiàda,
le fàce da i amìs, le sò paròle,

i gióch a l’uratòre, i bàgn a l’Àda.
Scüzìm, só mia se fà, só restàt ché,
an mès al vért dai pràt, an mès ai mée.

“Màma, ma ‘l dìzet té perché ‘l Signùr
l’è mòrt an sö la crùs pié da dulùr,
an mès a dù brigànt e malfatùr?”

“Fiulèt, l’è mòrt per i pecàt da l’òm:
dal dé che Adamo ‘l g’à mangiàt al póm
al g’à mandàt al paradìs an föm.”

“Màma, perché l’altàr l’è sénsa fiór?
Perché i g’à querciàt al Sacro Cuor,
San Giuàn, San Péder? Fórse i g’à da mór?”

“La Céza e i Sànt i è töc an peniténsa
per ricurdàga al mùnd la suferénsa
dal nòst Signùr, mòrt sénsa ricumpénsa.”

“Màma, sa g’ó da fà per ringrasiàl,
sa g’ó da fà per fàm perdunà ‘l màl
che mé g’ó fàt? Sa fó per unuràl?”

“Préga per té, per mé, per al pupà,
préga per chèi che i è gnamò cristià,
préga per chèi i è pö bù da pregà…”

La piànta che sens’ùmbra e sensa pés
a pàr che la svanése da luntà,
cumè ‘n bèl nìgol frèsch e vapurùs
sö ‘l sfùnt dal cél, e che la fà sugnà,

perché le sò radìs, istès da i bés,
le ga s’antòrcia al pé e spazimà
pàr che le fàse ‘l còrp…che dulurùs
al piéga e ‘l sa cuntòrs?... Fórse ‘l sarà

da quando ‘n dal sò òrt, al Redentùr,
al g’à patìt al squàs di nòst pecàt…
e gh’è restàt l’insègna dal dulùr…

Ma ‘n dal dulùr, se l’è pürificàt,
marüda la buntà; al Santo ümùr,
che spànt l’ulìa dal sò fröt turciàt.

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

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Domenica 14 aprile si è giocato a Crema l'ul-
timo turno del Campionato italiano di scac-
chi 2019.
Si è trattato di un decisivo scontro al vertice 
tra La Compagnia della Torre (di Puegnago 
del Garda) e la squadra di Crema. Entrambe 
le formazioni erano a punteggio pieno, aven-
do vinto tutti gli incontri precedenti e le due 
squadre si giocavano il primo posto nel giro-
ne, valido per la promozione in serie C.
Crema schierava il forte quartetto Ventura, 
Marzatico, Masotti, Esposito.
La nostra squadra era protagonista di un 
brillante avvio, con Luca Marzatico che, in 
seconda scacchiera, guadagnava subito un 
pedone contro Mario Bossoni. 
In prima scacchiera, i forti maestri Franco Ventura e Devis 
Bosio erano protagonisti di una partita equilibrata, conclu-
sasi con un pareggio. Stesso risultato in quarta scacchiera, 
dove il giovane Alex Benedetti riusciva, nonostante un 
pezzo meno, a salvarsi dall'assalto di Giuseppe Esposito 
riuscendo a finire nel particolarissimo finale "alfiere del 
colore sbagliato e pedone di torre" che nonostante il for-

te deficit materiale permette 
al giocatore in svantaggio di 
pareggiare.
Sul punteggio di 1-1, Mar-
zatico concludeva con una 
vittoria la sua partita. Rima-
neva solo la terza scacchiera, 
dove Roberto Masotti, dopo 
un buon avvio, doveva arren-
dersi al giovane Francesco 
Bortolotti. La sfida si con-
cludeva così in un pareggio 
2-2. Purtroppo, per spareggio 
tecnico, il risultato premiava 
la squadra di Puegnago che 
conquistava così la promo-

zione relegando Crema al secondo posto.
Un campionato comunque positivo per i cremaschi, con 
un'ottima prova del neo arrivato Luca Marzativo (3,5 punti 
su 4). La nostra squadra tornerà a battersi già in autunno 
per il trofeo Lombardia e ritenterà la scalata alla serie C il 
prossimo anno.

Giuseppe Esposito

A un passo dalla promozione

Nella foto
un momento
del decisivo
scontro tra la 
Compagnia 
della Torre e 
la squadra di 
Crema
(a destra) 

“Venerdé Sànt” di Antonio Sbarsi

  

6 - 10 - 13 - 15 MAGGIO (dalle ore 10 alle 11.15) 
via Gramsci, 13 (1° piano, Aula Gruppi)
Gli incontri sono tenuti dall’ostetrica e dalla psicologa e

sono rivolti ai genitori di bambini 1-12 mesi

Per informazioni e adesioni 0373 218220-223-226 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
CONSULTORIO FAMILIARE via Manini, 21-Crema

Il massaggio del bambino è semplice e ogni genitore può apprenderlo facilmente, è uno strumento per co-
municare in modo profondo con il proprio bambino. Con il massaggio si rafforza l’attaccamento genitore-
figlio stimolando la crescita e la salute del bambino. Il corso esperienziale si pone l’obiettivo di favorire
l’apprendimento della sequenza del massaggio, i benefici della pratica in un’atmosfera accogliente e rilas-
sante che consenta il libero scambio di riflessioni ed esperienze tra genitori.

Presso il consultorio è possibile iscriversi al corso
che si articola in 4 incontri ciascuno della durata di un’ora circa

www.asst-crema.it

CORSO DI
MASSAGGIO INFANTILE

Il giorno 10 maggio, a partire dalle 11 seguirà l’incontro

“Nati per leggere”
l’iniziativa promuove i benefici della lettura ad alta voce

sin dai primi mesi del bambino ed è condotta dall’Assistente Sanitaria

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

SABATO SANTO
■ Oggi, sabato 20 aprile alle ore 8 in Cattedra-
le Ufficio di Lettura presieduto dal Vescovo. Ore 
22,30 Veglia Pasquale.

DOMENICA DI PASQUA
■ Domenica 21, giorno di Pasqua alle ore 11 in 
Cattedrale solenne Pontificale di Pasqua. 
■ Ore 17,15 in Cattedrale Vespri battesimali pre-
sieduti dal Vescovo.

PRANZO PASQUALE DI CONDIVISIONE
■ Lunedì 22 aprile alle 12 presso la Casa della 
Carità Caritas pranzo pasquale di condivisione.

GIORNATA FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 23 aprile a Nonantola (MO) il Ve-
scovo e i sacerdoti a Modena e Nonantola per la 
Giornata di fraternità. Partenza ore 7 dal piazzale 
della Croce Rossa, rientro a Crema per le ore 17.

CONSACRATI: VESPRI E CENA
■ Martedì 23 aprile ore 17,30 presso le suore 
Buon Pastore di via Carlo Urbino, Vespri e cena.

ESERCIZI SPIRITUALI ADOLESCENTI-GIOVANI
■ Da giovedì 25 a domenica 28 aprile a Ballabio   
(LC) esercizi spirituali per adolescenti e giovani.

PELLEGRINAGGIO REGIONALE AC
■ Dal 25 al 27 aprile pellegrinaggio regionale Ac.

FESTA PATRONALE S. GIORGIO - CHIEVE
■ Giovedì 25 aprile in occasione della Festa pa-
tronale di S. Giorgio ore 16 esposizione e adorazio-
ne eucaristica, ore 17,45 benedizione eucaristica, 
ore 18 s. Messa presieduta dal Vescovo e conclu-
sione sul Sagrato con preghiera di ringraziamento e 
Benedizione dei restauri esterni della Chiesa.

CURIA CHIUSA
■ Venerdì 26 aprile la Curia sarà chiusa.

CRESIME: CASALETTO CEREDANO - PIANENGO
■ Sabato 27 aprile alle ore 16 a Casaletto Cere-
dano Cresima presieduta dal Vescovo.
■ Sabato 27 aprile alle ore 18,30 a Pianengo 
Cresima presieduta dal Vescovo.

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

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il gruppo si ritrova ogni sabato alle 16 per lo-
dare il Signore. Appuntamento nella sala adiacen-
te 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 20 APRILE
■ Ore 8 in Duomo presiede Ufficio e Lodi.
■ Ore 22,30 in Duomo presiede la Veglia Pasquale.

DOMENICA 21 APRILE
■ Ore 11 in Duomo presiede la Messa di Pasqua.
■ Ore 17,15 in Duomo presiede i Vespri batte-
simali.

LUNEDÌ 22 APRILE
■ Ore 18 a Montodine celebra la S. Messa.

MARTEDÌ 23 APRILE
■ A Modena e Nonantola partecipa alla Giorna-
ta di fraternità sacerdotale.

■ Ore 17,30 presso la Comunità del Buon Pasto-
re partecipa all’incontro di Pasqua delle consacrate 
e dei consacrati.

GIOVEDÌ 25 APRILE
■ Ore 18 a Chieve celebra la s. Messa nel tri-
duo della Festa di S. Giorgio e benedice i lavori di 
restauro.

SABATO 27 APRILE
■ Ore 16 a Casaletto Ceredano celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 18,30 a Pianengo celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Ha compiuto i suoi primi 
25 anni. Tanti davvero. E 
saranno festeggiati degna-

mente. L’appuntamento, infatti, 
è per sabato 4 maggio, nella Sala 
convegni/formazione “Samuele 
Vailati” della Libera Artigiani di 
Crema in via Di Vittorio, dove ver-
ranno premiati i vincitori del Con-
corso «Intraprendere» i cui lavori 
sono stati analizzati da un’apposita 
giuria nei giorni scorsi.
A questa s�da tra giovani talen-
ti cremaschi hanno partecipato 
1.311 studenti delle classi quarte e 
quinte degli Istituti superiori del-
la nostra città, tra i quali “Galilei”, 
“Sra�a-Marazzi”, “Pacioli”, “Rac-
chetti - da Vinci” e “Munari”. Le 
selezioni li hanno, poi, ridotti a 500 
che in�ne sono stati ulteriormente 
assottigliati a 208, e tra questi si è 
svolta la vera competizione a colpi 
di idee e progetti imprenditoriali, 
supportati dai numeri del budget 
e del business plan. Ma sarà anche 
una grande festa come lo è stata 
l’ultima edizione che si è svolta 
nell’Aula Magna dell’università di 
Informatica.
Non ci sono dubbi: «Intraprende-
re» è un progetto unico in Italia 
nel suo genere, sia per il numero 
dei ragazzi coinvolti (in questi 25 
anni gli studenti interessati al Con-
corso sono stati 13.801, il 9% della 
popolazione cremasca) sia per il 
percorso formativo e motivaziona-
le: è un’iniziativa che va fuori dagli 
schemi scolastici fatti di lezioni, 
compiti e voti; qui i giovani devo-
no a�rontare tematiche della vita 
reale; quindi, devono confrontarsi 
prima di tutto con loro stessi per 
capire se sono in grado di sforna-
re un’idea vincente, e poi se sono 
competitivi rispetto ai progetti di 
altri studenti.
Questa esperienza è nata e si è svi-
luppata grazie alla Libera Artigiani 
di Crema. Lo ricorda Andrea Ber-
gami, presidente dell’Associazione 
«Intraprendere» e organizzatore 
del Concorso: «A questa iniziati-
va» ricorda, «avevo interessato le 
associazioni di categoria. La Libe-
ra Artigiani è stata quella che ha 
detto subito di sì e ha sostenuto il 
Concorso. Poi, negli anni, si sono 
aggiunti altri sponsor. Ma se non ci 
fosse stata la Libera Artigiani, non 

ci sarebbe stato Intraprendere».
Infatti. Molta acqua è passata sotto 
i ponti in questi 25 anni. È il mo-
mento di un ulteriore salto di qua-
lità. Lo promette il presidente della 
Libera Artigiani, Marco Bressa-
nelli: «Nonostante “Intraprendere” 
non abbia come �nalità quella di 
creare imprenditori a 18 anni, noi 
pensiamo che l’obiettivo di una as-
sociazione come la Libera Artigia-
ni sia quella di dare le gambe alle 
idee e ai sogni dei ragazzi e, quindi, 
la nostra volontà è quella di realiz-
zare e portare al successo una gio-
vane impresa che, grazie proprio 
a “Intraprendere”, avrà presentato 
uno dei migliori progetti».
Un ulteriore impegno, anche se le 
linee guida sono rimaste quelle di 
25 anni fa. «L’impegno dell’asso-
ciazione è sempre stato rilevante 
in questi 25 anni perché abbiamo 
creduto a tre visioni importanti e 
utili per lo sviluppo della nostra 
economia: Il primo: chi lavora in 
proprio diventa un valore aggiunto 
per tutta la comunità; e comunque, 
anche se fai il dipendente, hai ca-
pito che devi investire su te stesso. 
Il secondo: l’aver contribuito a dif-
fondere una cultura economica di 
massa. Il terzo: si può aver successo 
credendo nel “saper fare”».
In questa iniziativa della Libera 
Artigiani ci crede, ovviamente, la 
Camera di commercio di Cremona 
che si è associata al progetto come 
partner. «Noi siamo sussidiari 
alle associazioni di categoria, ben 
contenti che sappiano sviluppare 
la voglia di imprenditorialità fra i 
giovani» ha detto il suo presiden-
te, Gian Domenico Auricchio. 
«Aprire oggi una startup costa solo 
200 euro e noi siamo i notai di que-

ste nuove realtà. Felici di essere a 
�anco della Libera Artigiani che 
esprime il presidente di Servimpre-
sa e di Reindustria. Condividiamo 
con loro gli stessi valori». 
Perché «Intraprendere» ha avuto 
successo? «Perché è sempre stato 
aperto a tutti al di là dell’apparte-
nenza familiare» risponde Andrea 
Bergami. «Non è mai stato, infatti, 
un Concorso solo per �gli di im-
prenditori e di liberi professionisti. 
Vince solo chi ha talento». Ritor-
niamo al lontano 1994 quando 
ha avuto inizio il progetto… «Del 
forte interesse della Libera Arti-
giani abbiamo detto. Ma devo an-
che sottolineare che, a quei tempi, 
abbiamo incontrato scuole molto 
interessate, e non era così sconta-
to. Aprire le porte a un’esperienza 
simile, extracurriculare, a quei 
tempi ci voleva anche coraggio 
da parte di presidi e professori. 
Oggi queste esperienze di  auto-
imprenditorialità vengono addi-
rittura caldeggiate dal Miur che ha 
scritto: “Sviluppare l’autonomia e 
lo spirito d’iniziativa delle studen-
tesse e degli studenti rappresenta 
una dimensione fondamentale nel 

loro percorso di crescita e per le 
loro prospettive lavorative future”. 
Che soddisfazione esserci arrivati 
25 anni prima!». Quest’esperienza 
ha prodotto nuovi imprendito-
ri? «Certo. Alcuni ex studenti che 
hanno partecipato a “Intrapren-
dere” mi hanno chiamato per sot-
topormi alcune loro idee, facendo 
io di mestiere anche il Consulente 
strategico per la creazione d’im-
presa e per far ottenere �nanzia-
menti alle startup. Due sono stati 
i casi eclatanti. Facciamo i nomi 
e non i cognomi. Simone aveva 
partecipato al Concorso. Dopo l’u-
niversità, ha creato una startup tec-
nologica su come muoversi da un 
posto all’altro nel mondo utilizzan-
do aerei, treni, taxi, sistema uber, 
car sharing per trovarsi sempre al 
posto giusto al momento giusto. 
Startup che è stata �nanziata prima 
con 300mila euro, poi con 800mila 
euro e in�ne è stata acquisita da 
una importante società del settore 
viaggi.». 
L’altro caso? «È quello di Carlo 
Maria, agricoltore, di Formigara: 
anche lui ha partecipato a Intra-
prendere mentre frequentava l’isti-

tuto tecnico di agraria Stanga. Ha 
acquistato dalla banca mondiale 
delle sementi una quarantina di 
semi che venivano utilizzati dagli 
antichi Maia con i quali ha creato 
il mais nero corvino, un prodot-
to di alta qualità utilizzato dagli 

chef stellati. Aveva esposto idea e 
progetto in Tv ad alcuni venture 
capitalist che hanno deciso di �-
nanziarlo».
Merito, insomma, di Intraprende-
re? «Non dico questo, ma sicura-
mente siamo stati da stimolo».

Questo concorso viene organizzato da un quarto di secolo dalla Libera Artigiani. L’obiettivo: sfornare idee imprenditoriali vincenti. Si sono sfidati 
1.311 studenti degli istituti superiori. La novità: il miglior progetto verrà realizzato concretamente. Main sponsor è la Camera di Commercio

«Intraprendere», i suoi primi 25 anni
Il 4 maggio premiati gli studenti di talento

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Qui sopra i vincitori dell’ultima edizione di “Intraprendere” premiati nell’Aula Magna dell’Università di Informatica di Crema. 
In alto a sinistra: Marco Bressanelli, presidente della Libera Associazione Artigiani di Crema, e Gian Domenico Auricchio, 
presidente della Camera di Commercio di Cremona. A fianco, Andrea Bergami, presidente dell’Associazione “Intraprendere” 
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www.veterancartrophybcctreviglio.it

Giovedì 25 Aprile

Domenica 28 Aprile

Sabato 27 Aprile

Sabato 27 Aprile

38°Fiera Agricola Treviglio 
Ore 19.00 
Consegna Premio Agrinnova®2019 
c/o Nuovo Polo Fieristico - Treviglio

Assemblea Ordinaria 
Inizio Registrazioni ore 15.00 
Inizio Assemblea ore 16.00 
Assemblea Ordinaria dei Soci Bcc Treviglio 
c/o PalaFacchetti - Treviglio

Festa del Socio Bcc Treviglio 
 

Ore 19.00 
Spettacolo di Enrico Brignano 
c/o PalaFacchetti - Treviglio

- Ingresso riservato ai soci fino a easurimento posti - 

Sabato 27  e Domenica 28 
Presso lo stand di Bcc Treviglio 

Gadgets, degustazione di prodotti 
tipici e animazione per Bambini

Veteran Car Trophy Bcc Treviglio®

Parata di Auto Storiche e Moderne  
Dalle Ore 08.00 alle 15.30 
Memorial Massimo e Franco Tomasini

IMMERGITI NEL MONDO
BCC TREVIGLIO
3 GIORNI PER EMOZIONARSI INSIEME!

125 ANNI

BCCTREVIGLIODI COOPERAZIONE

DAL 25 AL 28 APRILE ENTRA NEL VIVO DI BCC TREVIGLIO 
C O N  A P P U N TA M E N T I ,  E V E N T I  E  M A N I F E S TA Z I O N I

SCARICA L’APP BCCTREVIGLIO, SEGUICI SUI NOSTRI 
SOCIAL E SULLA NOSTRA WEBTV PER RIMANERE SEMPRE 
AGGIORNATO SULLE ULTIME NOVITÀ



SABATO 20 APRILE 2019 25SABATO 20 APRILE 201924 Libera Associazione Artigiani

È tempo di presentare il 730 e la 
dichiarazione dei redditi. Sono 
molti i privati e le aziende crema-

sche, anche non associati, che da anni 
si a�dano alla Libera Artigiani di Cre-
ma. I motivi sono tanti.
• Uno sta� preparato. La compilazio-
ne dei dichiarativi viene svolta da una 
squadra che è riservata solo a questo 
lavoro perché si tratta di un’operazione 
complessa e impegnativa: è vietato, in-
fatti, commettere sbagli nell’interesse 
dei contribuenti.
• Irrisoria percentuale di errori. Ed 
è per questo che il gruppo di esperti è 
sempre lo stesso perché conosce tutte 
le vicende �nanziarie e contabili delle 
imprese, partecipa a corsi di forma-
zione dal momento che deve sempre 
essere aggiornato sulle modiche delle 
norme che si rincorrono ogni anno. 
Statisticamente la percentuale di erro-
ri di questa squadra è irrisoria perché 
si prende cura delle dichiarazioni dei 
redditi con professionalità e ha alle 
spalle non solo anni di esperienza, ma 
anche il monitoraggio della situazione 
economica delle aziende che e�ettua-
no ogni quattro mesi.
• Controllo di tutti i documenti. È il 
team di esperti della Libera Artigiani 
che si assicura che i 730 e le dichiara-
zioni dei redditi siano correttamente 
compilate e non manchi alcun docu-
mento. Se l’azienda ha dimenticato 
qualche certi�cato, la struttura si attiva 
per recuperarlo. Anche questo signi�-
ca alta qualità del servizio.
• Tutto è in archivio. Succede, non di 
rado, che alcuni studi di commerciali-
sti chiudano o che alcuni Caaf (Cen-
tro Autorizzato di Assistenza Fiscale) 
smettano l’attività. E queste situazioni 
sono rischiose per il contribuente per-
ché, se l’Agenzia delle Entrate esige i 
giusti�cativi che risalgono a qualche 
anno prima, bisogna comunque pre-
sentare i documenti richiesti. Atti e 
certi�cati che possono essere anche 
andati dispersi.
• Metterci la faccia. Alla Libera Ar-
tigiani di Crema questi inconvenienti 
non succedono perché è un’associa-
zione che opera da oltre 60 anni. Sa 
sempre dove sono i documenti forniti 
all’Agenzia delle Entrate ed è in grado 
di gestire anche le problematiche che 
possono insorgere anche anni dopo la 
presentazione dei dichiarativi che ven-
gono sempre conservati negli archivi. 
Quelli della Libera ci mettono sempre 
la faccia. E non lasciano mai soli gli 
imprenditori e i privati cittadini che a 
loro si rivolgono.
• È un team che conosce le norme. Per 

esempio, se un imprenditore dà una 
casa o un capannone in a�tto e gli in-
quilini non pagano il dovuto, è la squa-
dra della Libera che si preoccupa di 
accertarsi che sia stata avviata la proce-
dura di sfratto perché in caso contrario 
l’imprenditore pagherebbe tasse su un 
valore non percepito.
• Per la «C.U.» nessun problema. Si 
sa che i pensionati, a volte, si trovano 
in di�coltà nel cercare, trovare e stam-
pare la «C.U.», cioè la Certi�cazione 
Unica emessa dall’Inps che serve per la 
loro dichiarazione dei redditi. Nessuna 
preoccupazione: è il team della Libera 
Artigiani che si collega con l’Inps sol-
levando il pensionato anche da questa 
incombenza.

L’Associazione mette a disposizione degli associati e non, un team di esperti preparato, aggiornato sulle norme e con anni
di esperienza alle spalle: infatti è vietato commettere errori. Un valido supporto per i pensionati alle prese con la “C.U.”

Marino Crespiatico, presidente crema-
sco di Artfidi Lombardia

Luca Bandini, responsabile di Artifidi 
Lombardia per il Cremasco

Sopra, alcuni dirigenti della Libera con l’esperto Gianmarco Nosari (primo 
a sinistra) e il sindaco di Pandino, Maria Luise Polig (al centro). Sotto, una 
parte del pubblico presente alla Sala dell’Istituto Comprensivo Visconteo

Libera Associazione Artigiani
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Dichiarazione dei Redditi: sette buoni
motivi per affidarsi alla Libera Artigiani

Iscriversi alla Libera Artigiani conviene 
perché i vantaggi sono tali che la somma 
ricevuta supera di gran lunga il costo della 

tessera, oltre a bene�ciare di servizi impor-
tanti. Del recupero, per 50 aziende associate, 
dei soldi dell’Irap indebitamente versata ne 
abbiamo parlato nei numeri scorsi. Ora ve-
niamo a Elba e a Wila. Anticipiamo subito 
che l’associazione di via Di Vittorio ha uno 
«Sportello Elba» (Ente lombardo bilaterale 
dell’artigianato artigianato) in grado di spie-
gare quali sono provvidenze (cioè i contribu-
ti a fondo perduto) per gli artigiani e i loro 
dipendenti, e di supportare gli imprenditori 
nel disbrigo delle pratiche per ottenere gli in-
centivi.
Ma che cosa sono Elba e Wila? Elba è l’Ente 
Lombardo Bilaterale dell’Artigianato. Tra 
le provvidenze per le imprese ricordiamo i 
contributi in soldi per chi assume gli appren-
disti e favorisce la loro formazione all’ester-
no dell’azienda; gli incentivi con percentuali 
varie sui costi fatturati per chi investe nella 
propria impresa o partecipa a �ere nazionali 
e internazionali; gli sconti sui costi sostenuti 
dall’azienda per l’aggiornamento professiona-
le di titolari, soci e collaboratori, le rette per 
gli asili nido, l’accesso al credito. Mentre tra 
le provvidenze per i lavoratori ci sono: inter-
vento per la disoccupazione, borse di studio, 
anzianità professionale aziendale, sostegno 
al reddito, contributo alla scolarità, rette per 
asili nido, conferma in quali�ca apprendista-
to, contributo congedo parentale.
Wila, il Fondo di Welfare Integrativo Lom-
bardo dell’Artigianato, è uno strumento di 
natura socio-sanitaria e, come tale, eroga una 
serie di prestazioni che vanno dall’indenniz-
zo per le spese relative a �gli disabili o geni-
tori ospiti di Rsa, ai contributi di maternità 
o paternità. Inoltre, garantisce anche un in-
dennizzo per un dipendente costretto ad as-
sentarsi dal lavoro per più di 180 giorni con-
secutivi. Non è tutto: Wila eroga anche borse 
di studio per i �gli dei dipendenti e copre le 
spese per le rette degli asili nido.
Il primo compito della Libera Artigiani è 
quello di informare gli associati di questi be-
ne�ci (e lo sta facendo da sempre). Il secondo 
è stato quello di attivare la struttura perché le 
imprese associate (e i loro dipendenti) possa-
no concretamente usufruire di questi incen-
tivi. Grazie al direttore dell’associazione, Re-
nato Marangoni, siamo in grado di illustrare 
i dati dell’impegno fornito dall’associazione 
agli artigiani a�liati.
Nel 2018 per quanto riguarda Elba, la Libe-
ra artigiani ha “lavorato” 201 pratiche per 
imprese e lavoratori erogando 43mila euro. 
Sempre l’anno scorso, per quanto riguarda 
Wila sono state completate 7 pratiche (2 bor-
se di studio per il conseguimento del diploma 
di maturità, 2 borse di studio per l’iscrizione 
all’università, 2 conferme apprendistato e 1 
indennità di maternità). Quest’anno, solo nel 
primo trimestre, l’associazione ha perfezio-
nato 73 pratiche (sempre per imprese e lavo-
ratori) per le quali sono in erogazione 13.500 
euro circa.

Elba e Wila:
erogati 56.500 euro
a imprese e lavoratori  

“Villa Fabrizia”: una serata di gala al San Luigi per 40 ospiti della Caritas

Poter gustare piatti ra�nati, prepara-
ti da uno chef stellato e dal suo sta�, 
ed essere serviti a tavola da personale 

quali�cato di sala come ospiti d’onore di una 
serata di gala. Questo desiderio si è avverato 
per 40 ospiti circa della Caritas che non si 
aspettavano certo di vivere quest’esperienza. 
E, invece, la sera dell’11 aprile hanno potuto 
degustare pietanze prelibate nel ristorante 
«Le tavole del chiostro» del Centro giovani-
le San Luigi a Crema. La cena è stata o�erta 
dal proprietario del prestigioso resort «Villa 
Fabrizia» di Bertonico, Andrea Goldaniga. 
Che ha proposto l’idea – subito ben accolta – 
ai dirigenti della Caritas diocesana che gesti-
scono la Casa di accoglienza di via To�etti ai 
Sabbioni, la Casa della carità di viale Europa e 
il dormitorio cittadino di via Civerchi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo la pro-
posta di Andrea» ha commentato Claudio 
Dagheti, vice direttore della Caritas. «Per i 
nostri ospiti che vivono praticamente sen-
za più relazioni familiari e dunque senza le 
occasioni comuni a tutti noi, di festeggiare 
alcuni importanti eventi della vita, è stata 
un’esperienza straordinaria». Sono persone 
che sono state oltremodo penalizzate dal-
le di�coltà incontrate nel loro percorso di 
vita e per una sera hanno avuto la soddisfa-
zione di potersi sedere attorno a una tavola 
imbandita con piatti di alta cucina, abbelli-
ta dalle tovaglie bianche e dalle candele, e 
allietata dalle note del pianoforte suonato 
da due allievi del Folcioni di Crema, Pietro 
Miragoli e Nicolas Bonaventi, che si sono 
alternati ai tasti.
Soddisfatti della serata esclusiva i referenti 

della Caritas, ma anche Andrea Goldani-
ga – cavaliere della Repubblica al merito 
– che si è riproposto di ripetere l’iniziati-
va mettendo ancora a disposizione lo sta� 
presente a Villa Fabrizia e le suppellettili 
utilizzate nelle serate di gala. «Da sempre» 
racconta, «mi sono interessato nella mia 
vita di volontariato e di aiuto alle persone 
bisognose». 
E veniamo al menu: per antipasto, vichys-
soise di patate alla francese con paralle-
logramma di pomodoro disciolto e clo-
rofilla di basilico; due i primi: lasagnetta 
al salva cremasco con verdure croccanti 
e leggera di carote; risotto ai fiori di ca-
momilla con colatura di pomodorini, ru-
cola e speck; come secondo, cappello del 
prete in lenta caramellizzazione esterna e 
cottura prolungata con patate soffici allo 
scalogno; il dessert: cremoso alla vaniglia 
con mele pressurizzate, meringa bruciata 
e biscotto sablè.
Oltre ai 40 ospiti della Caritas, erano 
presenti a questa serata esclusiva una 
decina di ospiti di Goldaniga tra i quali 
alcuni dirigenti della Libera artigiani di 
Crema (la più numerosa associazione di 
categoria di Crema e del Cremasco), altri 
sponsor dell’evento, e per Villa Fabrizia 
la direttrice creativa Irene Leone, il di-
rettore generale Mirko Leone, l’executi-
ve chef Francesco Carra. Goldaniga ha 
voluto ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato al successo dell’iniziativa tra 
i quali, appunto: la Libera Associazio-
ne Artigiani, Cattel, Macelleria Mola, 
GianBattista Cavalli Frutta.

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P.
MONTODINE (CR) ☎ 0373 66274 7 0373 668021

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

· CARPENTERIE METALLICHE IN FERRO E INOX
· CANCELLI, CANCELLATE E SOPPALCHI
· ACCESSORI PER TENSO E PRESSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 Crema
(Zona S. Carlo) Tel. 0373 203533

ORARI: dal martedì al venerdì continuato 
dalle 8.30 alle 21.30 il sabato continuato 

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A CREMA
www.prcom.it

Si è svolto il 29 marzo scorso, nella sala civica dell’Istituto Com-
prensivo Visconteo a Pandino, l’incontro organizzato dalla Libera 
Artigiani su «Gestione e smaltimento ri�uti speciali» tenuto dal 

dottor Gianmarco Nosari, esperto di questa delicata e complicata 
materia. L’incontro è stato presentato dal segretario dell’associazione, 
Renato Marangoni, il quale ha ribadito che fra i compiti della Libera 
Artigiani c’è quello di o�rire informazioni ad alto livello agli associati. 
Il sindaco di Pandino, Maria Luise Polig, ha portato il saluto dell’am-
ministrazione comunale. 
Nosari è entrato subito in tema. Il Sistri è stato de�nitivamente cancel-
lato a partire dallo scorso 1° gennaio 2019. Oggi, dunque, sono rima-
sti tutti gli obblighi che c’erano anche prima dell’istituzione del Sistri. 
Quindi, sono fondamentali la tenuta e l’aggiornamento dei «Registri 
di carico e scarico» per tutti i ri�uti speciali o pericolosi prodotti, e 
la compilazione, per ogni conferimento, del Formulario di identi�ca-
zione del trasporto del ri�uto (Fir) «al quale devono attenersi sia il 
trasportatore che il produttore dei ri�uti», avendo cura di segnalare 
sempre il codice Cer  «che identi�ca la provenienza e la tipologia del 
ri�uto», il suo destino e la quantità espressa in kg o in litri.
Altra normativa importante è quella dello «stoccaggio» dei ri�uti. 
«Non tutti sanno che si possono detenere �no a 30 metri cubi di ri�uti 
di cui 10 metri cubi di quelli pericolosi» e che devono essere asportati 
dall’azienda secondo un preciso «criterio temporale». Attenzione, ha 
detto Nosari: «La gestione scorretta dei ri�uti, la consegna ad azien-
de non autorizzate, la mancata o l’errata compilazione dei Registri di 
carico e scarico e del Formulario comportano pene pecuniarie più o 
meno pesanti a seconda della gravità della violazione della norma, ed è 
previsto anche l’arresto se si tratta di ri�uti pericolosi». 
In�ne, sono obbligatori la redazione e l’invio della Dichiarazione an-
nuale dei ri�uti prodotti (MUD) ogni 30 aprile. «Non sono sottoposte 
a quest’obbligo le aziende produttrici di soli ri�uti speciali non perico-
losi �no a 10 dipendenti» ha speci�cato Nosari. Molte le domande del 
pubblico basate sulle esperienze (spesso negative) degli artigiani.

CORSI SICUREZZA

Per informazioni di prossime date e iscrizioni tel. 0373 2071 signora Gloria

CORSO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO 4 ORE - SERALE
Lunedì 6 maggio: ore 19.30-23.30

CORSO HACCP PER ADDETTI - 4 ORE - DIURNO
     Mercoledì 15 maggio: ore 8.30-12.30

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Art�di Lombardia, il Con�-
di della Libera artigiani di 
Crema, è in continua risalita 

anche a Crema e nel Cremasco (ma 
anche negli altri territori dove ope-
ra questo consorzio di garanzia che 
è presente a Brescia, Lodi, Milano, 
Seveso, Varese e Bergamo). «L’ope-
ratività del 2018» spiega Luca Ban-
dini, responsabile per il Cremasco 
di Art�di, «ha visto un incremento 
delle richieste (+20%) e dell’importo 
erogato: circa 6,50 milioni contro i 5 
milioni del 2017».
Per avere un quadro più generale del 
Con�di, abbiamo sentito il direttore 
generale, Francesco Gabrielli. «Al 
31 dicembre 2018, avevamo 25.624 
soci (a Crema 2.505). Abbiamo istru-
ito 2.173 pratiche di �nanziamento 
per 130 milioni (di cui 201 pratiche 
a Crema per 10 milioni). Un incre-
mento, insomma, sia per il numero 
degli associati che per le pratiche 
istruite». La durata dei �nanziamen-
ti è andata dai 48 ai 60 mesi, «e la 
media dei �nanziamenti è stata di 
60mila euro. Oltre il 60% sono stati 
prestiti chirografari (cioè a medio-
lungo termine ndr), mentre il 25% 
sono stati a breve».
Dai dati resi pubblici da Bandini, 
l’anno scorso ci sono stati 63 nuovi 
associati ad Art�di nel Cremasco; 
e la maggior parte delle richieste 
di �do ha riguardato la liquidità 
(53,2%) per far fronte a mancati pa-
gamenti dei clienti, mentre il 23,7% 
delle domande è stato presentato 
per fare investimenti, e il 23,1% 

rappresenta le garanzie rilasciate 
sul breve termine. Come si vede, 
sono in continuo incremento sia le 
domande da parte di chi ha deciso 
di investire sia di chi si è rivolto al 
breve termine. 
Il primo trimestre del 2019, sempre 
nel Cremasco, al momento presenta 
un’operatività in linea con il 2018. 
L’importo complessivo delle richie-
ste presentate è di 3.142.000 euro 
dei quali 2.327.000 euro sono stati 
approvati da Art�di Lombardia ed 
in parte già erogati. I nuovi soci sono 
15, e le richieste di prestito sono state 
così diversi�cate: 52,3% in liquidità, 
29,50% nel breve e il 18,2% in inve-
stimenti (che salgono al 25% com-
plessivo nei territori lombardi).
È continua la collaborazione con le 
banche del territorio in particolare 
con le banche di credito cooperati-
vo e Banco-Bpm, istituti di credito 
con i quali Art�di ha erogato il 76% 
delle richieste dei suoi associati nel 
Cremasco. Gabrielli sostiene che le 
banche sono in di�coltà a concedere 
prestiti soprattutto ai piccoli impren-
ditori per le «regole stringenti di ac-
credimento», anche se – avverte – le 
Bcc  e Banco-Bpm dovrebbero �nan-
ziare di più l’economia reale delle mi-
cro e piccole imprese. Perché un fat-
to è certo: «Il 90% dei �nanziamenti 
richiesti per le Pmi sono stati prima 
approvati e poi erogati dal nostro 
Con�di. Tutto questo è possibile per-
ché abbiamo una grande conoscenza 
degli imprenditori e delle aziende del 
territorio». 

Artfidi, nel 2018 cresciuti soci 
e prestiti per artigiani associati

RIFIUTI: COSA FARE
Cronaca dell’incontro tenutosi a Pandino

Sopra, Andrea Goldaniga, patron di Villa Fabrizia (quarto da destra) 
con il suo staff  di cucina e di sala, e alcuni dirigenti della Libera Ar-
tigiani. Sotto i partecipanti alla serata di gala al Centro San Luigi

Renato Marangoni, segretario-direttore della 
Libera Artigiani di Crema

CORSO PRIMO SOCCORSO - 12/16 ORE - SERALE
Martedì 21 maggio: ore 20-23    Mercoledì 22 maggio: ore 20-23

Giovedì 23 maggio: ore 20-23    Venerdì 24 maggio: ore 20-23

Gruppo 16 ore anche: lunedì 27 maggio: ore 19-23
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www.nuovautosnc.com
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via Gerrone, 5  Cremosano-Crema (CR)
Tel: 0373 273280

                 info@jollyauto.com              info@jollyauto.com          

Bagnolo Cremasco (CR) Via Leonardo da Vinci, 55 - tel. 0373 237111
Cremona Via del Brolo, 1 (S.S. 415 Castelleonese) - tel. 0372 443611

Pieve Fissiraga (Lodi) Via Leonardo da Vinci, 17/19 - tel. 0371 232411
www.cremadiesel.it - info@cremadiesel.it

Crema Diesel S.p.A.
CONCESSIONARIA UFFICIALE
DI VENDITA ED ASSISTENZA

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema

• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689
                                                volvo.cremona@vailati.biz
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La conoscenza della lingua 
inglese è ormai una neces-

sità in moltissimi ambiti pro-
fessionali. Il suo studio e ap-
plicazione è quindi distribuito 
nell’intero percorso formativo, 
persino iniziando dalla scuola 
dell’Infanzia! Questa consape-
volezza, da alcuni anni, è stata 
pienamente acquisita dall’I.C. 
Falcone e Borsellino che, a tal 
proposito, mette in campo di-
verse azioni.

Circa 60 studenti di seconda 
e terza delle scuole secondarie 
di Offanengo e Romanengo 
hanno partecipato, dal 17 al 
23 marzo, al progetto Mul-
tikulturalità a Malta. Si tratta 
di un’esperienza, giunta alla 
terza annualità, finalizzata a 
migliorare le competenze in 

lingua inglese degli studenti, 
attraverso un’esperienza di full 
immersion in una realtà anglo-
fona. Tale progetto si inserisce 
in una serie coerente di attività 
e di azioni che hanno, come 
obiettivo, quello di migliorare 
le competenze in inglese dei 
propri studenti.

Una parte consistente di 
attività è rivolta ai docenti, 
dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria, che stanno 
frequentando percorsi di for-
mazione finalizzati al miglio-
ramento sia delle competenze 
linguistiche sia di quelle didat-
tiche. Per questa formazione 
la scuola si avvale di risorse 
interne, rappresentate dalla 
prof. Emanuela Poggi e dalla 
maestra Mariella Sambusiti. 

La risposta dei docenti è molto 
positiva e ciò sta avendo una 
ricaduta sulla qualità dell’inse-
gnamento dell’inglese propo-
sto ai ragazzi. 

Numerose sono poi le azio-
ni rivolte direttamente agli 
studenti, a partire dai ‘grandi’ 
della scuola dell’infanzia per 
i quali è previsto un percorso 
di primo approccio all’inglese. 
Nella scuola primaria, l’attivi-
tà curricolare viene affiancata 
da alcuni moduli di inglese con 
docenti madrelingua soprattut-
to nelle classi finali. In alcune 
classi si sperimentano anche 
moduli di Clil, ossia di inse-
gnamento delle materie non 
linguistiche in inglese.

Moduli con docenti madre-
lingua vengono proposti anche 
nella scuola secondaria, nella 
quale viene anche realizzata, 
soprattutto per le classi ter-
ze, un’attività settimanale di 
potenziamento. Dallo scorso 
anno, inoltre, viene proposta 
un’attività extracurricolare di 
preparazione al conseguimen-
to della certificazione Ket. Lo 
scorso anno tutti e 22 gli alunni 
che hanno sostenuto le prove 
hanno ottenuto la certificazio-
ne, alcuni anche con risultati 

molto brillanti. Quest’anno i 
ragazzi che si stanno preparan-
do all’esame sono raddoppiati. 
Tra l’altro la scuola seconda-
ria di Offanengo, dallo scorso 
anno, ospita le prove per la cer-
tificazione per tutte le scuole 
del primo ciclo del territorio 
per conto dell’International 
House di Milano.

Nel periodo estivo, infine, 
viene proposto il City camp, 
una bella esperienza di una 
settimana per alunni di scuo-
la primaria e secondaria di 1° 
grado che, in un contesto ludi-
co, è finalizzata a migliorare 
l’inglese dei ragazzi. Quest’an-
no l’iniziativa si terrà dal 15 al 
19 luglio. 

Tutte queste attività stanno 
dando risultati positivi. I test 
che vengono somministrati da 
qualche anno agli alunni all’i-
nizio e alla fine della scuola 
secondaria mostrano un co-
stante miglioramento dei livelli 
raggiunti, sia nelle prove di li-
stening che di reading. Inoltre la 
positiva esperienza delle certi-
ficazioni Ket dello scorso anno 
conferma la bontà delle azioni 
che la scuola sta mettendo in 
campo e la stimola a prosegui-
re in questa direzione.

OFFANENGO

In english we believe
Progetti delle scuole

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: anniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonioanniversari di matrimonio

OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: passo dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasquapasso dopo passo verso la Pasqua

Festa degli anniversari di matrimonio in parrocchia dome-
nica 28 aprile. Il programma prevede la Messa solenne 

alle 10.30 con consegna dei ricordi e foto di gruppo con tutti 
i festeggiati. Quindi aperitivo in oratorio. A seguire, per chi 
vorrà, pranzo comunitario al ristorante Harlem. Per adesioni 
rivolgersi in oratorio o direttamente al parroco don Emilio 
Merisi.

Martedì 16 aprile i bambini della Scuola Materna Parita-
ria Regina Elena di Offanengo, accompagnati da don 

Francesco Cristiani, si sono recati presso la chiesa parroc-
chiale, dove sono stati accolti dal parroco, don Bruno Ginelli 
per rivivere insieme la celebrazione dell’Ultima Cena e della 
Lavanda dei piedi.

Nel suo intervento don Francesco ha ricordato che Gesù si 
è messo al servizio degli altri con amore e umiltà, per far ca-
pire ai bambini che bisogna essere disponibili e amici di tutti.

La funzione è stata vissuta con gioia e partecipazione da 
tutti i bambini, nonché dai genitori e dai nonni che hanno 
assistito alla celebrazione. 

I bambini, il personale e il Consiglio di Amministrazione 
della Scuola dell’Infanzia Regina Elena augurano a tutti una 
serena e felice Pasqua! 

M.Z.

Ancora una sacra rappresentazione sul sagrato della chiesa di 
Santa Maria Purificata di Offanengo: venerdì 12, con inizio 

alle ore 21, si è svolta la Via Crucis Vivente organizzata dagli 
adolescenti e dal gruppo giovani della parrocchia. La narrazio-
ne della Passione di Cristo è iniziata all’interno della chiesa. Il 
pubblico ha seguito, con attenzione e rispetto, i passaggi della 
rappresentazione: dalla preghiera al Getsemani (Orto degli uli-
vi), al tradimento di Giuda, dall’interrogatorio di Ponzio Pilato 
(interpretato da don Francesco) alla fustigazione con un Cristo 
piegato sull’altare della chiesa, in un passaggio suggestivo che, 
grazie a un ottimo uso delle luci, è stato reso molto bene. Quindi 
Gesù (Kevin Mosconi), trascinando la croce, si è recato all’e-
sterno dove, dopo le ‘cadute’, è stato crocifisso accanto ai due 
ladroni. L’apposizione della tavoletta con la scritta ‘Inri’, il per-
dono al ladrone pentito e la preghiera di Maria, accompagnata 
da San Giovanni, hanno preceduto la morte del Signore. Quin-
di, la ‘salma’ è stata riportata nella chiesa dove, è stata posta 
sull’altare in attesa della resurrezione... Il parroco don Bruno ha 
quindi chiuso la Via Crucis con una preghiera. 

Bravissimi gli interpreti – in particolare Gesù e i ladroni che 
hanno affrontato, sulle croci, la fredda serata vestiti solo di un 
panno – e i lettori che hanno sempre tenuto alta l’attenzione e la 
tensione per la messa in scena degli ultimi momenti della vita di 
Cristo che, domani, risorge!

M.Z.

OFFANENGO
Toccante e suggestiva la rappresentazione della Passione di Gesù

di BRUNO TIBERI

Sarà un cerimoniale per la Festa del-
la Liberazione particolare quello di 

quest’anno per Madignano. In occasione 
della ricorrenza, martedì 23 aprile alle 21 
in sala delle Capriate, sarà presentato il 
volume curato dal Centro di 
Ricerca Alfredo Galmozzi, 
e in prima persona dal suo 
presidente, il professor Ro-
mano Dasti, dal titolo La 
dittatura, la povertà, la guerra. 
Madignano 1940-1945.

Il libro condensa quanto 
l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Madignano ha 
inteso proporre nell’ultimo 
quinquennio. Pietro Canto-
ni e il suo staff  hanno voluto, attraverso 
iniziative ed eventi, sensibilizzare il più 
possibile l’opinione pubblica in merito alla 
storia di Madignano e alle conseguenze 
che gli eventi bellici del XX secolo hanno 
avuto sulla vita dei madignanesi. E così, 
a chiusura di mandato, l’amministrazione 
comunale “ha deciso di commissionare 

la redazione di un nuovo libro, mancante 
nella storiografia locale, riferita agli anni 
del secondo conflitto mondiale, con con-
seguente pubblicazione e diffusione gra-
tuita per tutta la cittadinanza e per le bi-
blioteche e gli archivi storici del territorio 
Cremasco”. Del lavoro, una lunga ricerca 

durata mesi, si sono occu-
pati il ‘Centro Galmozzi’ e 
Romano Dasti. I contenuti 
sono: spunti e frammenti 
della comunità madignane-
se negli anni a cavallo della 
Seconda Guerra Mondiale; 
la ricostruzione di alcune 
vicende significative e delle 
circostanze della morte dei 
ventinove Caduti del con-
flitto bellico; l’elenco di tutti 

i soldati con le fotografie di gran parte di 
essi. 

Il Centro di Ricerca Alfredo Galmozzi, 
di cui il professor Dasti, come dicevamo, 
è presidente, nasce il 25 aprile 1999 come 
associazione culturale per la promozione 
della storia locale del territorio cremasco. 
Ha sede a Crema in piazza Premoli dov’è 

collocato l’archivio documentario e foto-
grafico con materiale risalente al XIX e 
XX secolo. Nel corso degli anni il Centro 
ha prodotto oltre trenta libri, quasi tutti 
accompagnati da un documentario, oltre 
a mostre, convegni, concerti e laboratori 
didattici che coinvolgono il mondo della 
scuola.

Una copia gratuita del libro verrà di-
stribuita a ogni famiglia di Madignano, a 
partire dalla sera di presentazione. Ogni 
residente potrà recarsi in biblioteca per ri-
tirarla.

Il 25 Aprile sarà, poi, allestita la consue-
ta cerimonia, con inizio alle ore 9.30 nel-
la frazione di Ripalta Vecchia, durante la 
quale sarà benedetta la lapide e deposta la 
corona di fiori; a seguire, alle ore 10, sarà 
celebrata una funzione religiosa a ricordo 
dei Caduti, presso il monumento di Madi-
gnano, in via Libertà; in caso di maltem-
po  la Messa sarà celebrata nella chiesa 
parrocchiale dedicata alla memoria di San 
Pietro in Vincoli.

Come ogni anno i madignanesi sono in-
vitati a esporre il Tricolore all’esterno del-
le proprie case.

LIBRO DEL GALMOZZI SUGLI ANNI 
DI CONFLITTO (40-45) IN PAESE

Guerra, povertà
e dittatura

MADIGNANO

Nella foto di repertorio, monumento ai Caduti di Madignano
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ALLE 21
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Diciannovesima edizione 
caratterizzata da un’im-

portante novità quella del 
Controfestival 2019. La mani-
festazione canora, che ha fatto 
parte con le sue appendici alle 
manifestazioni collaterali al 
Festival di Sanremo, esce dai 
suoi storici confini. Non solo 
il palco del ristorante Tatama-
ta ospiterà, infatti, la compe-
tizione, ma anche quello pre-
stigioso del Teatro Giovanni 
Paolo II di Castelleone, sede 
di importanti eventi teatrali, 
canori ed artistici. Sarà proprio 
nel teatro cittadino che per la 
prima volta sabato 27 aprile 
si svolgerà la finalissima della 
kermesse che in queste setti-
mane ha promosso, nelle serate 
preliminari, i 25 talenti in gara 

provenienti da diverse regioni 
d’Italia: Agostino Cucuzza, 
Alessia Bertonasco, Aurora 
Petullà, Francesca Presto, Ma-
riachiara Stabilini, Damiano 
Dentella, Simone Ferrari, Mar-
co Conte, Fabio Scaccabarossi, 
Giovanni Selis, Domenico Di 
Puorto, Riccardo Gumiero, 
Cresch King, Filippo Romeo, 
Eleonora Piccinelli, Lodovica 
Lazzerini, Yasmine Martigno-
ni, Mara Blini, Alessandro 
D’Elia, Erika Inferrera, Luca 
Banzi, Giandomenico Chirico, 
Martina Franco, Miriam Maf-
fei e Fabio Prestinari.

La finalissima del 27 apri-
le presso il teatro GPII sarà 
preceduta da una vetrina di 
presentazione dei cantanti in 
gara il 26 aprile al Tatamata. 

La serata consegnerà i premi 
‘Critica’ ed ‘Emozione’ e for-
nirà le prime indicazioni con 
i voti della giuria tecnica che 
andranno a sommarsi a quelli 
dei giurati della finalissima per 
decretare il podio delle tre ca-
tegorie in gara: inediti, cover, 
baby. Premi importanti quelli 
in palio, su tutti la possibili-
tà di realizzare e produrre un 
proprio brano presso il Black 
Sun Studio di Alex Deville. 
A definire il podio di ogni se-
zione saranno: Roberto Rossi 
(direttore artistico di Sony Mu-
sic), Carlo Palmas (tastierista 
arrangiatore), Federica Camba 
(cantautrice e compositrice) e 
Davide Simonetta (musicista e 
compositore).

La serata conclusiva sarà 
a ingresso libero con offerta. 
Parte dell’incasso sarà devo-
luto dall’organizzazione (che 
fa capo a Francesca Mussa e 
al Tatamata con la stretta col-
laborazione di Gianluigi Co-
rada) all’oratorio come contri-
buto alle spese di realizzazione 
del nuovo centro parrocchiale. 
La manifestazione gode del pa-
trocinio di Comune di Castel-
leone e Pro Loco.

Tib

CASTELLEONE

Controfestival 2019
Finalissima in teatro
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Si tiene giovedì 25 Aprile a Trigolo la commemorazione del 
74° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con la 

cerimonia, organizzata dalla locale sezione Combattenti, re-
duci e simpatizzanti in collaborazione con l’amministrazione 
comunale. Il via alle ore 9.15 con l’alzabandiera in piazza del 
Comune, la deposizione della corona d’alloro al monumento 
ai Caduti e il discorso commemorativo del sindaco Christian 
Sacchetti. La banda ‘Anelli’  accompagnerà poi il corteo alle 
scuole elementari dedicate alla medaglia d’oro capitano degli 
alpini Luciano Bertolotti per gli onori militari e al cimitero 
dove saranno deposti fiori al cippo commemorativo dei Ca-
duti delle guerre mondiali e alla tomba del giovane partigiano 
Giovanni Canevari. Alle ore 10.00, al camposanto, la Messa 
celebrata dal parroco don Vilmo Realini.

Nello stesso giorno anche i Combattenti di Fiesco e il Co-
mune organizzano la celebrazione a programma invertito. Il 
via alle 10.30 con la Messa celebrata dal parroco don Angelo 
Rossi. A seguire corteo accompagnato dalla banda ‘Anelli’ di 
Trigolo per raggiungere le scuole dove dopo l’alzabandiera, 
la deposizione dei fiori al monumento ai Caduti di tutte le 
guerre e la benedizione del monumento da parte del parro-
co, si terrà il discorso commemorativo del sindaco Giuseppe 
Piacentini.

Partecipazione al torneo di beneficenza organizzato al cir-
colo di Crema degli allievi del corso di burraco gratuito 

tenuto a Madignano. Il signor Piero Antonio Guardavilla 
consegna il premio alla coppia di allievi con il miglior risulta-
to in classifica: Lidia Festari e Fabrizio Galli

Pasquetta al Mulino con Pro Loco di Madignano e Circo-
lo Gerundo. L’appuntamento gratuito aperto a tutti è per 

lunedì 22 aprile alle 14 con l’apertura del Mulino di Sopra 
per la visita dell’allestimento della dimora tipica della civiltà 
contadina. Quindi gli organizzatori offriranno a tutti una gu-
stosa merenda nel cortile del museo con pane, salame e uova 
serviti a go-go. I più piccoli potranno divertirsi con una caccia 
al tesoro speciale, si dovranno trovare le uova pasquali.

Con il patrocinio del Coni, Pro Loco Romanengo e Peda-
le Romanenghese organizzano il 3° trofeo ‘Rocca Bike’. 

Appuntamento nella giornata del 25 aprile con ritrovo alle 
13 presso il centro sportivo e partenza alle 14.30. La com-
petizione è riservata alla categoria Mountain Bike Giovanis-
simi. Al termine rinfresco e premiazioni. Per informazioni 
329.2037335 oppure 347.2286916. 

L’Auser Insieme di Romanengo propone una giornata in-
sieme tra Lago d’Orta e Lago Maggiore. La data da fissa-

re in calendario è quella del 19 maggio. Partenza alle 7.30 da 
Romanengo per la visita a Orta San Giulio. Quindi pranzo e 
trasferimento a Stresa, sul Lago Maggiore. Alle 17.30 rientro 
verso casa. La quota di partecipazione ammonta a 50 euro 
comprensiva di: viaggio in pullman, assicurazione, pranzo e 
trenino. Per informazioni ed eventuali adesioni: 331.2916132 
oppure 333.8239564.

Resistenza e Libertà sono le parole chiave alla luce delle 
quali Castelleone il 25 Aprile celebrerà il 74° anniversario 

della Festa della Liberazione. “La Resistenza – spiegano il 
sindaco Pietro Fiori e la sua Giunta – non è stata solo la lotta 
per la liberazione dal nazifascismo; la resistenza è il rifiuto 
della politica di aggressione e di guerra, è l’affermazione del 
principio che il benessere di un popolo e la sua grandezza non 
dipendono dallo sfruttamento di altri popoli, bensì dalla ca-
pacità di cooperare con essi. La libertà l’hanno conquistata 
e ce l’hanno donata coloro che, allora, hanno lottato fino al 
sacrificio della loro stessa vita. Per non dimenticare, per ri-
chiamarci all’impegno quotidiano e per promuovere questi 
grandi valori, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare 
alle celebrazioni”.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 delle autorità, delle 
rappresentanze e del corpo bandistico ‘Giuseppe Verdi’ pres-
so il piazzale antistante la Fondazione Brunenghi. Alle 8.45 
i presenti parteciperanno alle Messa che sarà celebrata nella 
cappella della casa di riposo. A seguire partenza del corteo ver-
so il centro città e deposizione di una corona d’alloro al Mo-
numento ai Caduti, dei Marinai, dei Bersaglieri e al cimitero 
del capoluogo. Alle 11.15 e alle 11.30 analogo cerimoniale, con 
deposizione di corona d’alloro al Monumento ai Caduti, nelle 
frazioni di San Latino e Corte Madama.

Tib

CASTELLEONE
    Resistenza e Libertà Nel cuore della primavera, quest’anno ballerina, torna il 

tradizionale appuntamento con la Festa di San Vittore, 
piccola frazione castelleonese al confine con il territorio So-
resinese. Organizzata da Oratorio, Us San Bernardino Csi e 
Polisportiva ‘Don Mondini’, la manifestazione fa degli ap-
puntamenti gastronomici, con la cucina tipica locale, il suo 
punto di forza. 

Il via mercoledì 24 aprile alle 19 con l’accensione dei for-
nelli e l’apertura della sala ristorante, con tanto di tendone 
per garantire la buona riuscita anche in caso di maltempo. 
Giovedì 25 aprile: pranzo, merenda e cena, programma che 
sarà ripetuto anche il 28 aprile, il primo e il cinque maggio. 
Negli altri giorni (26, 27 e 30 aprile e 3 e 4 maggio) appunta-
menti serali con il buon mangiare.

Due saranno le giornate speciali. Il primo maggio alle 17.30 
spettacolo comico-musicale La mia trinacria di e con Beppe La mia trinacria di e con Beppe La mia trinacria
Sinatra con la partecipazione del gruppo musicale ‘I quattro 
cantuni’. Il 5 maggio, Memoria liturgica di San Vittore, alle 
10.45 santa Messa presieduta dal parroco don Giambattista 
Piacentini con l’animazione curata dalla Schola Cantorum 
Ettore Rancati di Castelleone. A seguire aperitivo offerto sul 
piazzale a tutti i presenti. Alle 15.30 Vespri del santo e bene-
dizione eucaristica.

Chiusura della festa di San Vittore l’8 maggio con la ce-
lebrazione a suffragio dei defunti della frazione. Il ricavato 
della kermesse sarà a sostegno delle spese sostenute dalla par-
rocchia per le nuove strutture sportive dell’oratorio.

Info e prenotazione tavoli 3200933216.                            Tib

San Vittore, è qui la festa?!

di BRUNO TIBERI

Partecipata, come del resto tutte le usci-
te della stagione, la serata conclusiva 

dell’annata 2018-2019 dello Sci Club Tor-
re Isso di Castelleone. Venerdì sera della 
scorsa settimana il presidente Giuseppe 
Ferrari e il suo direttivo hanno chiamato 
a raccolta tutti i tesserati, gli amici e i sim-
patizzanti in Sala Leone per la festa con la 
quale di fatto si sono messi gli sci in soffit-
ta con l’attesa di rispolverarli il prossimo 
autunno. La risposta è stata importante 
con la platea gremita e lo spirito di ‘squa-
dra’, o meglio di famiglia, che è un giusto 
pallino del club e che si è respirato a pieni 
polmoni nella notte dei conti, del revival, 
delle premiazioni e dell’arrivederci.

Proprio così. Nel dare il benvenuto a 
tutti, Ferrari ha snocciolato i dati: entra-
te per 28.400 euro, uscite per 27mila euro, 
avanzo della stagione pari a 1.400 euro 
che sommati ai ‘risparmi’ in cassa por-
tano le risorse a disposizione del club a 
17.000 euro circa. Quindi spazio al riepi-
logo dell’annata: dal weekend a Selva di 
Val Gardena, alle domeniche di scuola sci 

a Folgaria culminate con la gara sociale, 
dalla ciaspolata (novità nel programma 
pronta ad essere ripetuta) alle tappe a Mo-
ena a sul Cermis. In mezzo una serata in 
Val Palot nata dalla collaborazione con il 
Cai Crema; partnership che i due club vo-
gliono intensificare.

Quindi la premiazione della gara socia-
le che ha visto come trionfatrice assoluta 
Sofia Gagliardi, capace di fermare il cro-
nometro nella discesa tra i pali del gigante 
sul tempo di 20 secondi e 20 centesimi. 
Coppe, targhe e medaglie anche al podio 
di tutte le categorie, e riconoscimenti spe-
ciali a Enzo e Michele. Ecco i primi tre 
classificati di ogni raggruppamento:

MAESTRO DOMENICO: 1 Zerbi Fi-
lippo 33,46, 2 Espertini Vera 35,58, 3 Poz-
zali Enea 37,83. MAESTRO MATTEO: 
1 Sambusida Margherita 27,39, 2 Man-
giarotti Simone 33,79, 3 Stellari Emiliana 
35,73. MAESTRA ANNALISA: 1 Oneta 
Andrea 26,38,2 Rossi Rodolfo 27,32, 3 
Volpari Filippo 30,92. MAESTRO SE-
BASTIANO: 1 Minoia Andrea 22,87, 2 
Manta Elisa 23,49, 3 Drera Luigi 24,60. 
GARA UOMINI: 1 Oneta Angelo 21,29, 

2 Gagliardi Ernesto 21,69, 3 Pozzali Luca 
21,95. GARA DONNE: 1 Gagliardi Sofia 
20,20, 2 Mazzetti Azzurra 21,68, 3 Nolli 
Erika 22,63.

Non è mancata la lotteria che ha dispen-
sato i premi donati dai commercianti ca-
stelleonesi e non a tutti gli iscritti al club. 
Quindi il ghiotto rinfresco e l’arrivederci al 
prossimo anno con tante sorprese.

IL CLUB CHIUDE LA STAGIONE CON 
LA GRANDE PARTECIPATA FESTA

Torre Isso, lo sci
si vive in famiglia

CASTELLEONE

Nelle foto ‘Valentina Pathos Studio’ i premiati e il direttivo

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
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di LUCA GUERINI

“Dopo alcuni confronti e riflessioni 
con il nostro gruppo consigliare 

sulla possibile continuità della compagine 
amministrativa, sì è deciso all’unanimità 
per la ripresentazione del nostro gruppo 
degli Uniti per Camisano, rimasto sempre 
unito, compatto e determinato anche in 
questa legislatura che volge al termine”. 
La dichiarazione del sindaco Adelio Vale-
rani era attesa. La sua squadra si ripresen-
terà, dunque, alle elezioni del 26 maggio, 
“con tanta voglia di fare per il bene del 
paese”. 

“Sette amministratori su otto della no-
stra lista hanno deciso di ripresentarsi al 
giudizio degli elettori nelle prossime ele-
zioni e ciò la dice lunga sulla voglia di 
fare del gruppo; solo un componente, per 
impegni familiari, non ha potuto accettare 
nuovamente la candidatura”, spiega sod-
disfatto il primo cittadino. Anche consi-
derando le difficoltà che altrove emergono 
per compilare una lista da presentare alle 
urne. 

Il gruppo ha visto l’ingresso di quattro 

nuove persone per arrivare al completa-
mento dell’elenco. Valerani e compagni 
sono certi che l’esperienza accumulata in 
tanti anni alla guida del paese possa rap-
presentare una garanzia per il borgo stes-
so. “Con lungimiranza guardiamo alle 
scelte più valide per il futuro di Camisano. 
Tutti i cittadini in questi anni hanno visto 
che siamo sempre stati loro vicini, al loro 
servizio a tempo pieno”, prosegue il sin-
daco. Il quale ricorda il forte impegno per 
salvare i servizi esistenti, come le scuole, 
l’ufficio postale e la caserma dei Carabi-
nieri “importantissimo presidio sul territo-
rio comunale”, ma anche “gli sforzi messi 
in campo per crearne di nuovi, nell’ottica 
sempre di migliorare la vita dei nostri cit-
tadini”.

Gli Uniti per Camisano ritengono che “un 
forte motivo di continuità sia dettato dai 
prossimi interventi innnovativi preparati in 
questi ultimi mesi di amministrazione, con 
progetti esecutivi già pronti e che a breve 
interesseranno la vita della comunità e dei 
residenti. Ci teniamo molto alla rielezione 
per seguire passo, passo la realizzazione di 
queste importanti opere”. Allo stato attua-

le è già in essere la costruzione della nuova 
pista ciclabile illuminata, compresa la stra-
da a lato: presto i lavori saranno terminati. 
Che dire del rifacimento a Led di tutta la 
pubblica illuminazione del paese. “Molto 
significativi – commenta Valerani – su tut-
to, sono piazza Maggiore e il parco giochi 
Longara, ora completamente illuminato”. 

A breve il Comune pensa all’installazio-
ne di fibra a banda ultra larga su tutto il 
centro abitato, molto utile per i cittadini 
e le attività camisanesi. Tra gli altri inter-
venti su cui l’amministrazione comunale 
in carica sta lavorando per il prossimo fu-
turo, Valerani ricorda “la volontà di aprire 
un centro prelievi presso il nostro ambu-
latorio comunale, la raccolta dei materiali 
ingombranti a domicilio e tanto altro, che 
sarà presentato più avanti, nel programma 
di governo 2019-2024”. 

Questi i nomi in campo: Adelio Valera-
ni candidato sindaco; candidati consiglieri 
Alquati Leonardo, Colleoni Gennj, Fran-
zelli Giovanni, Lucini Erminio, Mussi 
Giovanni, Picco Arturo, Rota Daniela, 
Sterni Alfredo, Valaperta Elena, Vigani 
Fabio. 

SQUADRA COMPATTA PRONTA A DARE 
CONTINUITÀ AL LAVORO SVOLTO

Elezioni 2019:
Valerani ci riprova

CAMISANO CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: CASALE CREMASCO: torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’torna il ‘Sumar Camp’

TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: bando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivobando per il centro sportivo

PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: chiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamochiesetta e viabilità, ci siamo

Nei giorni scorsi è arrivata un’importante conferma: il ‘Su-
mar Camp’, ovvero sport a 360°, sarà organizzato anche 

per l’estate prossima. Martedì 23 aprile, nella palestra casalese, 
la società sportiva dilettantistica Asd Casale presenterà tutti i 
dettagli dell’avventura 2019, dedicata come sempre ai bambini 
del paese e dei Comuni limitrofi (arrivano iscritti anche da Ser-
gnano, Castel Gabbiano, Camisano, Mozzanica, Trescore...). 
L’invito è alle ore 21 al centro sportivo del paese. 

L’amministrazione comunale Barbati ha indetto una ma-
nifestazione di interesse per la procedura negoziata per 

l’ampliamento e il completamento della zona bar con cucina, 
dispensa e spogliatoio con servizio igienico per i dipendenti, 
nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro sportivo co-
munale di viale de Gasperi. La comunicazione delle richieste 
di invito dovevano pervenire entro giovedì scorso. Prosegue, 
dunque, il progetto riguardante la riqualificazione e l’amplia-
mento del centro sportivo comunale, dove nel frattempo è sorta 
anche la nuova tribuna per il campo da calcio.
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Sono maturi i tempi per l’intervento di restauro e risanamento 
conservativo della chiesa del cimitero e dei locali adiacenti, 

operazione di cui si parla da tempo. Il progetto, già illustrato 
il 24 maggio dello scorso anno al Consiglio pastorale, è stato 
portato in assemblea pubblica venerdì della scorsa settimana, 
presenti il sindaco Roberto Barbaglio e l’architetto-progettista 
Magda Franzoni. L’operazione comporterà una spesa di 60mila 
euro (55mila oltre IVA al 10 per cento), somma stanziata nel 
Bilancio dell’anno in corso, licenziato di recente, dove figura an-
che l’impegno per il tratto di pista ciclabile sulla quale verranno 
investiti 140mila euro, necessari per cambiare finalmente look al 
tratto fra la via San Bernardino, all’altezza del nuovo semaforo, 
e il confine con il Comune di Crema. Si tratta di un percorso di 
750 metri lineari, che da tempo non offre un bell’aspetto oltre a 
creare problemi anzitutto agli appassionati delle due ruote senza 
motore. 

Tornando alla chiesetta del cimitero, cambierà finalmente 
look. “Era uno dei nostri obiettivi principali unitamente all’in-
tervento sulla  ciclabile e verranno centrati proprio quest’anno”, 
sottolinea il sindaco Roberto Barbaglio. Quando il via ai lavo-
ri? “Fra qualche settimana, i cantieri apriranno a metà maggio, 
quindi ci siamo. Ne approfitto per rammentare che saremo sem-
pre più intransigenti nei confronti di chi non rispetta i limiti di 
velocità e per questo l’amministrazione comunale provvederà 
all’installazione di autovelox, altro intervento programmato, 
proprio per scoraggiare chi ha troppa confidenza con l’accelera-
tore. Nonostante le insistenti raccomandazioni e la segnaletica 
stradale c’è chi sfreccia in centro paese a velocità sostenuta e 
questo è fonte di grossa preoccupazione”.

Angelo Lorenzetti

Musica nel vento, questa la deno-
minazione del progetto del 

percorso ciclabile in cui rientra an-
che il tratto che congiunge Trezzola-
sco a Mozzanica, inaugurato sabato 
scorso nel contesto di una semplice, 
ma simpatica cerimonia alla pre-
senza di autorità, tra cui i sindaci 
di Mozzanica, Sergnano e Bariano, 
cioè Beppino Fossati, Gianluigi 
Bernardi e Fiorenzo Bergamaschi e 
il presidente del parco fiume Serio, 
Dimitri Donati, oltre a un gruppo di 
cittadini delle due comunità interes-
sate. Per restare in tema, prima dei 
brevi interventi di circostanza, della 
benedizione dell’opera da parte del 
parroco di Mozzanica don Bruno 
Galetti e del cappellano di Sergna-
no, don Natale Grassi Scalvini e del 
taglio del nastro,  la giovane e bra-
va flautista Sara Giroletti ha molto 

bene interpretato un paio di brani, 
coinvolgenti, che hanno meritato il 
sincero applauso di tutti.

A introdurre e coordinare i lavori 
ci ha pensato il sindaco di Mozza-
nica, ripercorrendo brevemente le 
tappe che hanno portato alla realiz-
zazione dell’opera che “unisce due 
Comuni e due Province (anche due 
Diocesi, di Crema e Cremona, ha 
rammentato don Natale). Un tratto 
di ciclabile (è lunga 340 metri linea-
ri) questa che garantisce sicurezza e 
che ha fatto nascere amicizie since-
re tra cui quella col collega Bernardi 
che non si esaurirà oggi”. Fossati ha 
poi ricordato e ringraziato quanti 
hanno favorito e collaborato alla 
realizzazione del progetto, dall’ar-
chitetto Silvia Bongioli ai tecnici 
comunali Francesco Donida,  Lau-
ra Nisoli, Silvia Lucchetti, alla diret-

trice del parco Laura Comandulli, 
ai proprietari dei terreni interessati 
all’intervento reso fattibile grazie ai 
contributi della Cariplo, di Regione 
Lombardia e parco del Serio.

“Quest’opera coniuga quattro 
aspetti – ha osservato Bernardi –: 
ecologico, fisico, ambientale, socia-
le. Favorendo l’utilizzo della bici, 
che  non inquina, permette di osser-
vare le bellezze che ci circondano 
e nel contempo di  conservare un 
buon stato di salute. Inoltre, come 
ha già ricordato il collega, dalla col-
laborazione fra i due comuni è nato 

un forte legame di amicizia”.
“In questi anni è stato portato 

avanti un grosso lavoro – ha osser-
vato il presidente del parco Dimi-
tri Donati –,  un grande sogno s’è 
avverato grazie alla realizzazione 
di interventi che vanno da Seriate 
a Montodine. Ora possiamo vivere 
il nostro territorio con uno sguardo 
diverso, più ampio”.  

La cerimonia s’è conclusa con 
un simpatico e gradito rinfresco 
all’Albero di Sergnano. L’ope-
ra ha comportato una spesa di 
160mila euro.

Prima in Regione e, a stretto 
giro di posta, in Comune. Gli 

scolari della quinta elementare di 
Pianengo, nei giorni scorsi, han-
no incominciato a conoscere più 
da vicino due enti chiamati a dare 
risposte significative, a erogare 
servizi indispensabili per i cittadi-
ni. Hanno vissuto questi incontri 
con lo spirito giusto, costruttivo e 
così, come ha rimarcato il sinda-
co Roberto Barbaglio a margine 
delle due visite, “per questi bam-
bini si è trattato  di un’esperienza 
decisamente positiva, vissuta con 
entusiasmo”.

Ad accompagnare gli scolari 
in visita alla sede della Regione 
Lombardia, oltre alle loro mae-
stre e al primo cittadino, anche 
l’assessore Greta Ganini. A Mi-

lano, a fare gli onori di casa ci 
hanno pensato il consigliere re-
gionale Matteo Piloni e un paio 
di funzionari. “Concetti come 
democrazia, monarchia, buro-
crazia, oligarchia, sono stati ana-
lizzati e resi fruibili a un pubblico 
così giovane ma nondimeno par-
tecipe e responsabile”.

Gli alunni, che si sono presen-
tati all’appuntamento preparati 
come si deve dalle loro insegnan-
ti, hanno posto molte domande: 
“Diverse le curiosità che hanno 
trovato puntuale ed esaustiva ri-
sposta. Un incontro costruttivo, di 
indubbia utilità per i giovanissimi 
studenti, che poi si sono presentati 
in Comune con le idee chiare, po-
nendo diversi quesiti soprattutto al 
personale dei vari uffici e non solo 

a me  – annota il sindaco –.  I bam-
bini hanno potuto comprendere 
come vengono erogati i servizi e 
come si svolge la vita amministra-
tiva del proprio Comune”. E così  
“hanno  potuto scoprire il Comu-
ne come luogo di condivisione e di 
incontro, con la consapevolezza 
che è anche loro”. 

L’incontro degli scolari di 
quinta elementare in municipio 
è divenuto appuntamento fisso: 

si rinnova ogni anno e viene pre-
parato adeguatamente in classe 
con le maestre. La collaborazio-
ne scuola-Comune non si limita a 
questa seppur importante visita. 
“Diversi progetti vengono realiz-
zati d’intesa con l’Istituto Com-
prensivo di Sergnano, di cui fan-
no parte anche le nostre scuole e 
i risultati che si ottengono sono 
davvero importanti”.

AL

I giovanissimi studenti in municipio a Pianengo

SERGNANO

PIANENGO

Trezzolasco-Mozzanica,
ci si muove in bicicletta

Studenti alla scoperta
di Regione e Comune

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

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

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Il sindaco uscente Adelio Valerani, terzo da destra, 
con il gruppo insieme al quale si ricandiderà
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di GIAMBA LONGARI

La lista Rinnovare Montodine, al governo 
ormai da anni, anche stavolta è fatta 

e pronta per le elezioni del prossimo 26 
maggio. Al fianco del sindaco uscente e 
ricandidato Alessandro Pandini ci sono 
conferme e volti nuovi, che si presentano 
come “persone impegnate, per un’ammini-
strazione attenta che intende realizzare un 
programma costruttivo”.

Ecco, dunque, la lista di Pandini. Dell’at-
tuale maggioranza che siede in Consiglio 
comunale ci sono Elio Marcarini, Mauro 
Gallinari, Giovanna Maria Severgnini e 
Attilia Rosa Allocchio, mentre le ‘new ent-
ry’ sono Miriam Branchi, Matteo Gritti (in 
questi anni delegato comunale allo Sport), 
Annachiara Roderi, Alberto Zucchelli, 
Chiara Zanchi e Stefano Moretti.

“Il nuovo gruppo di Rinnovare Montodine 
– precisa Pandini – nasce a novembre 2018 
da un’aggregazione solida e strutturata di 
cittadini montodinesi, provenienti in par-
te dall’attuale amministrazione uscente e 
in parte da cittadini alla loro prima espe-

rienza amministrativa che hanno deciso di 
impegnarsi dando, da un lato, continuità 
all’ottimo lavoro svolto in questi anni e, 
dall’altro, favorendo lo sviluppo e la rea-
lizzazione di nuovi progetti e nuove idee”.

Sulla base delle capacità, delle compe-
tenze e dell’interesse dei singoli, prosegue 

il sindaco, “si sono formati i gruppi che 
hanno lavorato nelle scorse settimane sulle 
tematiche riguardanti la viabilità, i giova-
ni, biblioteca e tempo libero, lo sport, l’am-
biente ed energie rinnovabili, il patrimonio 
storico-artistico, i Servizi Sociali, le scuole, 
le aggregazioni comunali e infrastruttura 
tecnologica e il Bilancio, i lavori pubblici, 
tasse e sicurezza del Territorio. Il dibattito, 
il confronto, la discussione degli aderenti 
ai gruppi, unito alla considerazione e alla 
valutazione delle proposte e dei suggeri-
menti emersi dagli incontri avvenuti con le 
realtà cittadine, ci hanno permesso di otte-
nere, condividere e realizzare il program-
ma elettorale da proporre per il prossimo 
quinquennio”. 

Prima di offrire alcune anticipazioni 
programmatiche, Pandini tiene a sotto-
lineare che “la lista Rinnovare Montodine 
conta costantemente su un nutrito numero 
di partecipanti, nel quale è forte la com-
ponente giovanile promotrice naturale di 
entusiasmo e riformismo”. E aggiunge: 
“Dieci partecipanti al gruppo saranno pro-
posti nella lista Rinnovare Montodine e, se 

eletti, continueranno il loro percorso come 
consiglieri e assessori della nuova ammini-
strazione, mentre gli altri partecipanti con-
tinueranno a collaborare attivamente affin-
ché, col loro prezioso supporto, si possano 
raggiungere gli obbiettivi prefissati”.

Venendo al programma, Pandini e i suoi 
collaboratori cercheranno di gestire i ser-
vizi “assieme alle future amministrazioni 
limitrofe, portando efficienza ed economie 
di scala, investendo risorse in servizi per 
i cittadini partendo dalla digitalizzazione 
informatica (tutti potranno, comodamente 
da casa, chiedere documenti, buoni men-
sa, pagare il trasporto scuolabus e via di-
cendo)”.

La nostra amministrazione, ricorda 
Pandini, “è stata molto attenta ai continui 
mutamenti legislativi e ai numerosi tagli 
che i Comuni subiscono, ma sfruttando le 
adesione a bandi e finanziamenti è riuscita 
a fare grandi cose: ne sono un esempio la 
realizzazione della pista ciclopedonale che 
collega Montodine a Ripalta Guerina e la 
realizzazione della ‘futura’ caserma dei 
Carabinieri in via Madre Teresa di Cal-

cutta, avendo ottenuto il finanziamento di 
2.500.000 euro”.

Per quanto riguarda la tassazione comu-
nale – tra le più basse del Cremasco – “sarà 
applicata continuando a mantenere, come 
oggi, una prima fascia di esenzione (per 
redditi fino a 14.500 euro). Ovviamente 
l’argomento tasse in generale verrà tratta-
to con la massima attenzione compatibil-
mente con quanto imposto dalla continua 
variazione legislativa in materia”.

Infine, Pandini assicura che “si conti-
nuerà a lavorare fianco a fianco con i re-
sponsabili scolastici, per migliorare costan-
temente i servizi per tutti gli studenti delle 
nostre scuole. Continueremo poi a gestire 
nel migliore dei modi il settore dei Servizi 
Sociali,  in base alle leggi vigenti,  al fianco 
delle persone bisognose, senza abbandona-
re nessuno. Manterremo inalterato il sup-
porto alle società sportive, continuando 
la gestione e la manutenzione del centro 
sportivo, e promuoveremo nuovi eventi per 
vivacizzare il nostro paese”. 

Il programma elettorale verrà distribuito 
a tutti gli elettori ai primi di maggio.

TRA CONTINUITÀ E VOLTI NUOVI, DEFINITA LA LISTA 
CHE CANDIDA IL SINDACO USCENTE: NOMI E PROGRAMMA

MONTODINE

Alessandro Pandini:
“La mia squadra è fatta”

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA
‘Pantelù’ e ‘Pantelù’ e ‘Pantelù’ e ‘Pantelù’ e ‘Pantelù’ e ‘Pantelù’ e AAAVISVISVISVISVISAVISAAVISAAVISA  per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia per la Musicoterapia

La generosità del gruppo Pantelù di Crema e l’attenzione della 
locale sezione AVIS ai bisogni della comunità hanno permesso 

di donare una pianola alla Musicoterapia di Ripalta Cremasca, bel-
la realtà parrocchiale conosciuta e apprezzata ovunque per il suo 
impegno. Alla consegna del nuovo strumento musicale – che servi-
rà negli specifici percorsi con i ragazzi – sono intervenuti il parroco 
don Franco Crotti, il sindaco Aries Bonazza, il responsabile dei 
Pantelù Renato Stanghellini, il presidente dell’AVIS ripaltese Anto-
nio Vigani e la presidente dell’Associazione Diversabilità Giovanna 
Barra, che ha espresso viva gratitudine.

G.L.

AVIS: ben 220 persone alla Giornata Medica di Prevenzione
RIPALTA CREMASCA

Ben 220 cittadini – 68 in più 
rispetto all’anno precedente – 

hanno risposto all’invito dell’AVIS 
e dell’amministrazione comunale 
di Ripalta Cremasca aderendo, la 
scorsa domenica 14 aprile, alla 
tradizionale Giornata Medica di 
Prevenzione. Il personale infer-
mieristico dell’attiva sezione avi-
sina ha effettuato gratuitamente 
rilevazioni di colesterolo, triglice-
ridi e pressione arteriosa, offren-
do preziosi consigli e, nel caso, 
indirizzando al proprio medico 
per ulteriori approfondimenti: il 
tutto, in una fondamentale ottica 
di tutela della salute.

Gli esami si sono svolti in tut-
te le frazioni del Comune, negli 

spazi degli ambulatori, delle sale 
pubbliche e delle ex scuole: a Ri-
palta si sono presentate 88 perso-
ne, a Bolzone 56, a Zappello 45 

e a San Michele 31, per un totale 
come detto di 220 esami. Un bel 
successo!

Giamba

I candidati della lista ‘Rinnovare Montodine’. Sotto, il sindaco Alessandro Pandini

Ripalta Cremasca: ‘Torneo Nazionale Tennis’, 
all’Astera una manifestazione di gran successo
Domenica scorsa, 14 aprile, omenica scorsa, 14 aprile, 

si è concluso il si è concluso il Torneo 
Nazionale TennisNazionale Tennis di Terza cateNazionale Tennis di Terza cateNazionale Tennis -
goria maschile svoltosi presso goria maschile svoltosi presso 
i rinnovati impianti del Tennis i rinnovati impianti del Tennis 
Astera di Ripalta Cremasca. La Astera di Ripalta Cremasca. La 
manifestazione – ben orgamanifestazione – ben orga-
nizzata dal ‘patron’ Stefano nizzata dal ‘patron’ Stefano 
Baruzzi – ha visto la partecipaBaruzzi – ha visto la partecipa-
zione di 103 atleti provenienti zione di 103 atleti provenienti 
da Brescia, Bergamo, Milano, da Brescia, Bergamo, Milano, 
Lodi, Cremona e Piacenza e s’è Lodi, Cremona e Piacenza e s’è 
svolta in una buona cornice di svolta in una buona cornice di 
pubblico, il quale ha potuto ampubblico, il quale ha potuto am-
mirare giocatori giovani e molto mirare giocatori giovani e molto 
bravi. I tennisti, tra l’altro, bravi. I tennisti, tra l’altro, 
hanno usufruito e apprezzato il hanno usufruito e apprezzato il 
nuovo campo in erba sintetica nuovo campo in erba sintetica 
fortemente voluto dall’ammifortemente voluto dall’ammi-
nistrazione comunale ripaltese. nistrazione comunale ripaltese. 
Alla finale e alle premiazioni Alla finale e alle premiazioni 
sono intervenuti il sindaco Aries sono intervenuti il sindaco Aries 
Bonazza, lo sponsor del torneo Bonazza, lo sponsor del torneo 
signor Simone Cassini (titolare signor Simone Cassini (titolare 
dell’azienda Cassini Auto) e dell’azienda Cassini Auto) e 
il rappresentante del negozio il rappresentante del negozio 
Tennis Player.Tennis Player.

Venendo alle classifiche, Venendo alle classifiche, 
nella categoria NC la vittoria è nella categoria NC la vittoria è 
andata ad Alessandro Frazzi, andata ad Alessandro Frazzi, 
seguito da Luca Enrico. Nel seguito da Luca Enrico. Nel 
torneo di Quarta categoria il torneo di Quarta categoria il 
primo posto se l’è aggiudicato primo posto se l’è aggiudicato 

Marco Baruzzi, con al secondo 
posto Simone Leoni. Nel Terza 
categoria, invece, bel successo di 
Armando Zanotti, con Andrea 
Casirati secondo.

“Ringrazio di cuore – tiene a 
evidenziare il maestro Baruzzi 
– il sindaco Bonazza per l’inte-
resse dimostrato nei confronti 
di un torneo d’alto livello, assai 
apprezzato anche dal Comitato 
Regionale che ci ha affidato 
l’organizzazione dei Campiona-
ti Provinciali di Terza e Quarta 
categoria maschile e femminile, 
in programma dal 31 agosto 
al 15 settembre prossimi: un 
onore per il Tennis Astera e per 

Ripalta Cremasca”. Per la mani-
festazione terminata domenica 
scorsa, Baruzzi ringrazia anche 
gli sponsor Cassini e Tennis 
Player, gli impeccabili e profes-
sionali giudici-arbitri Angelo 
Cagnana, Oliviero Caravaggi 
e Filippo Casari, la Pasticceria 
Denti per lo squisito rinfresco fi-
nale. “L’attività dell’Astera – fa 
sapere Baruzzi – prosegue ora 
con il Torneo Sociale maschile 
(femminile e doppio) e con un 
torneo tra ‘all stars’ in program-
ma il 18 maggio. Due squadre 
locali, inoltre, partecipano ai 
rispettivi campionati”.

Giamba

Due momenti della Giornata 
Medica di Prevenzione 
della scorsa domenica 

a Ripalta Cremasca

Comm.
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di LUCA GUERINI

Prosegue la campagna elettorale a Monte 
Cremasco, dove per la poltrona di sinda-

co si sfideranno tre candidati. 
“Progetti programmati, condivisi e lun-

gimiranti: questo lo scopo dell’incontro 
dell’altra settimana, uno degli appuntamenti 
organizzati dalla nostra lista per condivide-
re con i cittadini alcuni punti fondamentali 
del nostro programma elettorale”, premette  
la candidata sindaco della lista civica ViviA-
Monte, Francesca Montana. Alla presenza 
dell’architetto Mario Scaramuzza e dell’in-
gegnere Salvatore Palumbo, consulente ed 
esperto di bandi nazionali ed europei, “ab-
biamo avuto l’occasione di informare i citta-
dini presenti, sugli importanti finanziamenti 
che hanno ricevuto molti Comuni a noi vi-
cini. L’obiettivo e il messaggio che abbiamo 
voluto lasciare a chi ha partecipato è che per 
noi è molto importante avere le idee chiare 
fin dalla campagna elettorale. Questo non è 
il momento delle false promesse, ma è il mo-
mento di prevedere progetti a lungo termine, 
con una pianificazione chiara e soprattutto 
partecipata”, afferma.

Per troppi anni, secondo ViviAMonte, si 
sono realizzate opere, pensando all’esigenza 
del momento, “che spesso hanno portato a 
scelte frettolose e poco funzionali. È arrivata 

l’ora, dunque, di pensare al nostro paese, già 
penalizzato dall’assenza di piste ciclabili e di 
un accesso diretto sulla tangenziale”.

Quattro sono le opere che stanno parti-
colarmente a cuore alla lista che sostiene 
la Montana: “La realizzazione di un centro 
sportivo, la scuola con la creazione di un 
polo infanzia per andare incontro alle fami-
glie dei più piccoli, la riqualificazione e l’a-
deguamento dell’ex biblioteca e l’intervento 
sul vecchio Comune”. Questi ultimi per l’at-
tuale minoranza potrebbero avere un ruolo 
fondamentale per ridare spazi adeguati a tut-

te le associazioni, ai giovani e alle persone 
anziane.

“Un programma ambizioso lo sappiamo; 
sarà necessario e soprattutto sarà nostro 
obiettivo, trovare delle strategie che con-
sentano anche al nostro Comune l’accesso 
a risorse che ne garantiscano sviluppo e 
crescita. Aspettiamo i cittadini ai prossimi 
incontri già calendarizzati: il 3 maggio  con 
la terza età, 10 maggio con i volontari e le 
associazioni e anche il nostro appuntamento 
con i proprietari degli ‘amici a quattro zam-
pe’ previsto per fine aprile”.

INCONTRI CON I CITTADINI IN VISTA DELLE ELEZIONI

ViviAMonte, progetti
e strade utili a sostenerli

MONTE CREMASCO BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: BAGNOLO: boxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campioneboxe, Ogliari è campione

Mattia Pigola, presidente della palestra di pugilato Vt Boxe 
Asd di Bagnolo, è entusiasta, così come tutti i collabora-

tori, per l’importante obiettivo raggiunto dall’associazione do-
menica scorsa. “Il nostro atleta agonista Michele Ogliari, di 22 
anni, ha conquistato il titolo di Campione Regionale Lombardo 
Elite II serie, nella categoria supermassimi +91 kg durante le fasi 
finali del Campionato re-
gionale organizzato dalla 
FPI (Federazione Pugi-
listica Italiana) svoltosi 
presso la palestra Mgm 
di Milano!”. La vittoria 
apre le porte dei Cam-
pionati Italiani, dando a 
Michele la possibilità di 
conquistare il prestigioso 
titolo nazionale.  

Il tecnico Elvis Lika e 
il presidente Pigola, pre-
senti durante l’incontro, 
sono molto soddisfatti 
della prestazione del loro 
pugile, che nonostante 
la mole (Michele è alto 
2 metri e pesa 103 kg) è 
dotato di estrema sciol-
tezza nei movimenti, 
una tecnica pulita, con 
una grande potenza nei 
colpi. Doti che gli han-
no permesso di piazzare 
nella prima ripresa diver-
si colpi puliti ed efficaci, 
che gli hanno garantito 
la vittoria per Rsci all’inizio della seconda ripresa. Ora non 
resta che attendere gli ‘Italiani’, che si volgeranno dal 1° al 5 
maggio, “quindi abbiamo ancora quindici giorni per prepararci 
al meglio”.

Contemporaneamente a Michele, domenica scorsa, combat-
teva a Cesano Maderno anche un altro atleta della Vt Boxe, Al-
berto Veluti, all’esordio nella Muay Thai, in un incontro orga-
nizzato dalla Fikbms accompagnato all’angolo da coach Fabio 
Bergamaschi: anche lui ha conquistato una bella vittoria. 

Il presidente è molto fiero del team: la VT Boxe Asd è una 
palestra di pugilato molto giovane, nata nel 2013 e con apertura 
della propria sede nel 2015 in via Mazzini a Bagnolo. Eppure 
ha già raggiunto ottimi risultati in questi anni e ha molti altri 
obbiettivi da raggiungere.

LG

Lo scorso martedì 9 aprile, a Vaiano Crema-
sco presso l’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi 

Montalcini’, il Gruppo Donatori di Sangue 
Fondazione ‘Dr. Lorenzo Zingo’, che fa capo 
all’Istituto Tumori di Milano, ha proposto l’or-
mai tradizionale, ma sempre apprezzato Progetto 
scuola. Alla presenza della signora Monica Zip-
parri della segreteria Adsint, accompagnata da 
Giovanni Zucchi, Giacomo e Patrizia, i volon-
tari hanno incontrato i ragazzi di seconda  me-
dia per una lezione informativa e conoscitiva.

L’incontro è stato, come sempre, mirato alla 
sensibilizzazione dei giovani studenti sull’im-
portanza della donazione di sangue: “Piccoli 
semi per far crescere grandi donatori”, era  lo 
slogan della giornata.

Il concetto è stato illustrato ai ragazzi con 
rappresentazioni grafiche e filmati. Interessante 
e partecipata la discussione finale, che promette 
bene per il futuro. Volontari ed esperti sono riu-
sciti a interessare i ragazzi.

L’appuntamento è stato voluto dal presidente 
Adsint di Vaiano Cremasco, Gianfranco Cazza-
mali e dall’insegnante professoressa Confortini, 
alla quale l’associazione rivolge “i più sentiti 
ringraziamenti per l’opportunità che ci è stata 
offerta”. L’auspicio è che la mattinata di con-
fronto sull’importante tematica della donazione 
di sangue porti davvero i giovanissimi studenti 
ad accostare in futuro l’associazione: i volonta-
ri e i donatori non sono mai abbastanza (!) ed 
è sempre più importante, qui come altrove, un 
ricambio generazionale.                    LG

Vaiano, seme del dono
È stato consegnato e installato lo scorso 9 apri-

le, il nuovo robot tagliaerba per i campi da È le, il nuovo robot tagliaerba per i campi da È 
calcio del centro sportivo comunale ‘Sandro Per-
tini’. Uno strumento di ultimissima generazione, 
funzionante in perfetta autonomia (non necessita 
infatti di nessun operatore presente) con un ri-
sparmio di tempo e soprattutto a ridotte emissio-
ni inquinanti (oltre l’80% di emissioni in meno in 
quanto totalmente elettrico). Un tipo di tagliaerba 
utilizzato da importanti squadre europee, quali ad 
esempio Ajax e Bayern Monaco. 

“Un investimento importante fatto dal nostro 
Comune, circa 19.000 euro, per garantire campi 
più funzionali e sempre in condizioni ottime. La 
scelta è stata condivisa totalmente con la polispor-
tiva che gestisce il centro sportivo. Con questo 
strumento, infatti, si risparmierà molto sulla ge-
stione dei campi da calcio”, spiega Marco Corti, 
consigliere comunale con delega allo Sport, oltre 
che presidente del Consiglio comunale. 

“Si tratta di una novità importante per il nostro 

centro sportivo. Il primo passo di un ammoderna-
mento che contiamo di portare avanti nel corso del 
mandato. È infatti nostra intenzione preparare un 
mento che contiamo di portare avanti nel corso del 
mandato. È infatti nostra intenzione preparare un 
mento che contiamo di portare avanti nel corso del 

progetto di riqualifica generale della palestra co-
munale e del campo da calcio”. 

Corti, coglie anche l’occasione per complimen-
tarsi con l’U.s. Excelsior per la salvezza conseguita 
nel campionato, non facile, di Seconda categoria 
dopo il ripescaggio della scorsa estate.

Luca Guerini

Vaiano come l’Ajax

Nella foto post match: Pigola, 
il pugile Ogliari

e il tecnico istruttore Lika
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di ANGELO LORENZETTI

Nella giornata delle Palme, domenica 
scorsa, dieci campane della chiesa par-

rocchiale  di Santa Maria e San Sigismon-
do, a Rivolta d’Adda, hanno ricominciato a 
suonare, a diffondere le loro note, regalan-
do allegria.  Mancavano dal 
settembre scorso, quando 
sono state calate dalla tor-
re campanaria che domina 
piazza Vittorio Emanuele 
II per essere portate a Coc-
caglio (Brescia), nel capan-
none della ditta ‘DAN De 
Antoni’ dove sono state si-
stemate adeguatamente. Si 
è trattato di un intervento 
che ha comportato una spe-
sa di 110.000 euro, sostenuta nella misura 
dell’80 per cento dai fondi dell’8 per mille 
alla Chiesa cattolica.

Domenica scorsa c’è stata la cerimonia, 
semplice, ma sentita e partecipata, dell’inau-
gurazione. Soddisfatto il parroco don Den-
nis Feudatari del risultato ottenuto. “Dopo 
un lungo periodo di pene siamo finalmente 
arrivati a questo momento”. Se è vero che le 
campane sono state tolte dal campanile lo 
scorso autunno, bisogna dire che sin dalla 
Settimana Santa di tre anni fa suonavano 
solo “a martello”, data la precarietà delle 
condizioni del castello in legno. Il parroco 
ha ringraziato chi a vario titolo ha contri-
buito alla realizzazione dell’intervento, a 
centrare l’obiettivo, dal Consiglio degli af-

fari economici della parrocchia, ai tecnici e 
volontari, a chi ha erogato contributi,  senza 
dimenticare il vescovo Antonio Napolioni, 
la Curia cremonese e don Gianluca Gaiardi, 
responsabile dell’ufficio Beni Culturali, e la 
Conferenza Episcopale Italiana.

Presente tra gli altri anche il sindaco Fa-
bio Calvi, ha dato il bentorna-
to alle campane a nome della 
cittadinanza. “A distanza di 
mesi di silenzio insolito  – ha 
detto il primo cittadino – la 
comunità che ho l’onore di 
rappresentare si ritrova oggi 
per dare il bentornato alle 
nostra campane. Mi sembra 
giusto e doveroso, a questo 
punto, rivolgere un ringra-
ziamento particolare a don 

Dennis per l’attenzione costante che da su-
bito dopo il suo arrivo fra di noi ha dedicato 
al nostro paese. Le nostre belle campane ci 
sono mancate ma adesso la trepidante attesa 
si è  conclusa”.

Sempre il giorno delle Palme, nell’atrio 
di palazzo municipale si è aperta una mo-
stra illustrativa che riporta notizie sulle 
dieci campane della basilica, che risalgono 
al 1949, sulla decisione di procedere con i 
lavori di sostituzione del castello e sistema-
zione delle campane e sullo svolgimento 
dei lavori stessi. Il progetto grafico di que-
sta mostra è stato curato da Ivan Losio, ex 
vicesindaco, musicista, esperto di campane 
e responsabile del loro suono per la parroc-
chia di Rivolta.

25 APRILE
Ricorre giovedì 25 Aprile il 74esimo an-

niversario della Liberazione e il sindaco di 
Rivolta d’Adda, Fabio Calvi, invita i citta-
dini a festeggiarlo perché “è un dovere per 
tutti noi: solo la memoria di un momento 
così importante e al tempo stesso così tra-
gico ci permette di onorare tutti coloro, e 
sono stati tanti e di ogni estrazione sociale, 
che hanno dato la vita per la nostra libertà 
permettendoci di vivere in un paese privo 
di qualsiasi forma di sottomissione e di 
dittatura”.

Il primo cittadino rivoltano aggiunge 
che “sta a noi, a tutti noi, continuare a 
percorrere la strada indicata nel 1945 e 
questo è certamente il compito più diffi-
cile”.

Il programma della manifestazione in 
calendario giovedì prossimo prevede il ri-
trovo alle 10.15 davanti al Municipio per 
l’alzabandiera cui seguirà la  formazione 
del corteo verso il Monumento dei Cadu-
tiore dove alle 10.40 inizierà la cerimonia 
di omaggio al Monumento dei Caduti 
di piazza Vittorio Emanuele II, accom-
pagnata dalla banda cittadina ‘Sant’Al-
berto’. Alle 11 è programmato il ritrovo 
presso la sala consiliare per la consegna al 
Comune della bandiera dei Combattenti e 
Reduci di Rivolta d’Adda del 1946. Prima 
del rompete le righe, attorno alle 11.15, ci 
sarà l’ammainabandiera davanti al Muni-
cipio. Conclusa la ricorrenza deve sempre 
restare vivo il ricordo.

AL TERMINE
DI UN DELICATO 

RESTAURO
SONO TORNATE

A SUONARE

RIPOSIZIONATE LE CAMPANE
A S. MARIA E S. SIGISMONDO

Il campanile
ritrova i bronzi

RIVOLTA D’ADDA PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘PANDINO: ‘Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’Correre per la vita’

Quando un’iniziativa, esclusivamente a scopo benefico e per 
un obiettivo importante, si rinnova da oltre trent’anni, 33 per 

la precisione, vuol dire che va nella giusta direzione. È il caso di 
‘Correre  per la vita, ricordando un’amica, Silvia’, in calendario 
venerdì 10 maggio, organizzata dall’oratorio San Luigi in colla-
borazione con il gruppo ‘Amici del comitato Maria Letizia Verga’ 
e il gruppo Podisti di Pandino. “L’intero ricavato della manifesta-
zione sarà devoluto a favore del Comitato Maria Letizia Verga (è 
diretto dalla fondazione ‘Monza e Brianza per il bambino e la sua 
mamma’), per lo studio e la cura della leucemia del bambino sulla 
base di un’alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volon-
tari, che ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia, in 
cura presso il centro Maria Letizia Verga, l’assistenza medica e 
psico-sociale più qualificata per garantire loro le più elevate possi-
bilità di guarigione e la miglior qualità della vita. Negli ultimi anni 
sono stati molti i traguardi raggiunti”, tengono a puntualizzare gli 
instancabili promotori della marcia, aperta proprio a tutti. 

Il ritrovo, come negli ultimi anni, sarà presso l’Oratorio San 
Luigi (piazza Borromeo) con partenza alle 20. Le iscrizioni si rac-
colgono fino a qualche minuto prima della partenza e la manife-
stazione si svolgerà con ogni condizione meteorologica.

Possono partecipare persone di ogni età e trattandosi di mani-
festazione non competitiva ‘ludico motoria’ non sono ammessi 
reclami di alcun genere. Il contributo richiesto per la partecipazio-
ne è di 3 euro. “A tutti i partecipanti verrà consegnata in omaggio 
una confezione di cioccolatini e ai gruppi con oltre 20 partecipanti 
verranno riconosciuti trofei e coppe” e inoltre sono previsti premi 
in natura. Un appuntamento sentito e partecipato che ha sempre 
coinvolto piccoli e grandi, scarpinatori veraci e meno non solo del 
borgo, ma anche di altri Comuni. ‘Correre per la vita’ è proprio 
aperta a tutti e ha uno scopo nobile.

AL
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“Siamo un gruppo di donne che hanno deciso di incontrarsi per 
condividere una passione”. Questa la premessa delle rappresen-

tanti del gentil sesso che frequentano il centro ricreativo ‘Melania’ di 
via Roma 26 a Palazzo Pignano. La passione è rappresentata dai libri. 
Vi piace leggere? Volete farne parte? Lunedì 8 aprile c’è stato il primo 
incontro, ma la porta è sempre aperta a tutte. Insieme le frequentatrici 
del Centro hanno deciso il testo da leggere. 

È uscito il nuovo numero del bollettino parrocchiale di Scannabue. 
che raccoglie le iniziative del nuovo anno e diversi interessanti 

contributi. Daniel, in apertura del periodico, ripercorre le iniziative 
passate e future, mentre il parroco don Giancarlo Camastra riflette 
sulla Pasqua. Non manca un bel resoconto sul campo scuola sulla 
neve di gennaio, i bambini della Prima Confessione, quelli della Prima 
Comunione (la riceveranno il 19 maggio alle 10.30) e i Cresimandi (5 
maggio ore 10.30). Infine la fotogallery dell’oratorio e dei momen-
ti comunitari, la proposta degli esercizi spirituali e un contributo del 
Gruppo missionario. Da non perdere anche la testimonianza dell’ulti-
mo sopravvissuto di Scannabue alla Prima Guerra Mondiale, Dome-
nico Degli Agosti, classe 1899.           LG

Don Feudatari soddisfatto per il ritorno delle campane

CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2019
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi
ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà:
potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro
formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità
sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it
Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.



Il Cremasco34 SABATO 20 APRILE 2019

di FRANCESCA ROSSETTI

Un colpo di scena, ina-
spettato ma soprattutto 

sconvolgente, nella campagna 
elettorale di Luca Rimanti che 
aveva deciso di partecipare alle 
prossime elezioni amministra-
tive del 26 maggio come can-
didato sindaco della lista Lega 
per Agnadello. Solamente una 
settimana fa, presso il Centro 
Civico, in un 
clima del tutto 
sereno, Rimanti 
aveva presentato 
la sua squadra 
e il programma. 
Dopo cinque 
giorni, a sorpre-
sa, attraverso 
un comunicato 
stampa ha an-
nunciato invece 
di ritirare la propria candida-
tura a causa di minacce subite. 
Un fatto inaudito e molto grave 
che ovviamente ha già pronta-
mente denunciato alle Forze 
dell’Ordine, impegnate ora a 
individuare il colpevole. 
 “Con molta tristezza e recrimi-
nazione –  ha scritto Rimanti –  
devo ritirare la mia candidatura 
a causa di pesanti minacce su-
bite nelle ultime settimane. Mai 

e poi mai avrei pensato di dover 
essere costretto a prendere una 
decisone così dolorosa ma mi 
sento di farlo per tutelare, oltre 
a me, la mia famiglia (Rimanti 
ha una compagna e due figli, 
ndr)”. 
L’ormai ex-candidato sindaco 
chiede scusa per la scelta com-
piuta e allo stesso tempo rin-
grazia la Lega, i candidati della 
sua squadra e chi gli ha dimo-

strato il proprio 
appoggio.
L ’ o n o r e v o l e 
Claudia Gobba-
to, che lo aveva 
sostenuto fin da 
subito, ha così 
c o m m e n t a t o 
quanto accadu-
to: “È inaccet-
tabile che nel 
nostro Comune 

si verifichino atti di questa gra-
vità. Non posso tollerare che 
nella mia Comunità chi decide 
di mettersi a disposizione e al 
servizio della gente sia costret-
to a subire ritorsioni di questo 
tipo: i nostri concittadini non lo 
meritano”.
Rimanti ha ricevuto solidarietà 
da tutto il mondo politico lo-
cale e non, tra cui il Consiglio 
comunale di Crema, riunitosi 

mercoledì pomeriggio. Un fatto 
che ha sconvolto così tanto che 
il senatore lombardo, Simone 
Bossi, ne ha parlato, mercoledì, 
a Palazzo Madama. 
Deposta un attimo l’“ascia da 
guerra”, come il buon decoro 
detta in tali situazioni, il candi-
dato di Lista per Agnadello, non-
ché attuale sindaco Giovanni 
Calderara, ha subito espresso 
la sua solidarietà all’avversario 
politico. Tuttavia egli, dopo 
aver ricordato come anche lui in 
passato sia stato vittima di inti-
midazioni, ha invitato Rimanti 
a ripensarci e a proseguire con 
la campagna elettorale. “Ho 
sempre ritenuto che chi rap-
presenta le istituzioni politiche 
non deve piegarsi alle minacce 
o intimidazioni – ha concluso 
–. Il contrasto all’ignoranza, 
alla prepotenza e soprattutto 
alla violenza è un obiettivo che 
vorremmo condividere con lui 
e la sua lista, a prescindere da 
chi vincerà il 26 maggio”.
Un invito che forse non ha te-
nuto in considerazione il fatto 
che Lega Agnadello continua 
nel suo progetto di cambiare il 
paese. È stato infatti individua-
to il nuovo candidato sindaco 
nella persona di Stefano Sama-
rati, presentato ieri mattina.

LUCA RIMANTI 
RITIRA LA

CANDIDATURA 
PER MINACCE 

SUBITE

RIMANTI RINUNCIA. SAMARATI 
NUOVO CANDIDATO LOCALE

Colpo di scena 
per la Lega

AGNADELLO

Prosegue la ‘battaglia’ di 
Giuseppe Figoni, sinda-

co del Comune di Torlino 
Vimercati,  per ottenere la 
possibilità di ricandidarsi 
oltre i termini previsti per 
quanto riguarda il numero 
dei mandati amministrativi 
(sarebbe il quarto). Diffici-
le, infatti, reperire candidati 
alla poltrona di sindaco an-
che per le prossime ammini-
strative del 26 maggio, qui 
come altrove in Italia. 

“L’Anci – afferma Figo-
ni – ha commesso un errore 
con la pretesa di trasformare 
la normativa attuale parten-
do dai Comuni con 5.000 
abitanti. Tutto ciò dopo ben 
due incontri con il ministro 
Salvini”. Ricordiamo che 
Torlino ha 450 abitanti.

Figoni ha perso la fidu-
cia e la speranza, insieme 
ai colleghi interessati dallo 
stesso problema, che l’han-
no raggiunto con decine di 
messaggi ed e-mail. “Dopo 
tanto impegno e volontà per 
risolvere questo problema, 
sentito a livello naziona-
le, speravo in un Governo 
del cambiamento, invece... 
Hanno avuto il tempo neces-
sario, ma non c’è stata la vo-
lontà politica di risolvere il 
problema. Siamo stati trat-
tati come spazzatura – ha 
scritto a Daniele Formiconi 
–  noi piccoli Comuni, ma 
siamo i ‘capillari sani’ della 
nazione”. 

“Concludo fortemente 
demoralizzato: sulle mie 
spalle e su quelle della mia 
amministrazione peseranno 
grossissimi problemi”, la 
constatazione – amara – fi-
nale. La speranza è che av-
venga un miracolo”.

Torlino
Elezioni??? Maffioli presenta

la sua TrasformAzione

VAILATE

Antonio Maffioli e la sua lista civica TrasformAzione hanno ancora 
una volta richiamato molte persone al Centro Civico di via Dante. 

Dopo la prima serata informativa ben riuscita a metà gennaio, venerdì 
scorso l’ex bancario ha presentato la sua squadra e il programma eletto-
rale, per le imminenti elezioni amministrative di maggio, di fronte a un 
numeroso pubblico.

Come accade in ogni buona campagna elettorale, non sono mancate 
alcune stoccate al suo principale avversario, Palladini (nessun riferimen-
to invece alla recente candidatura di Antonio Benzoni, ndr). “Quella di 
questa sera sarà una presentazione di parte – ha esordito Maffioli –, di 
chi vuole competere contro questa amministrazione che non si è fatta 
sentire per quattro anni, ma negli ultimi sei mesi si è scatenata sui social 
e sulla stampa”. Un’amministrazione che, a suo avviso, ha creato una 
grande confusione come si può evincere se si consultano il PGT e il Do-
cumento Unico di programma, entrambi disponibili sul sito comunale. 

“Palladini aveva promesso che non ci sarebbe stato nessun aumen-
to delle tasse e invece c’è stato; aveva previsto maggiori entrate degli 
impianti sportivi, e invece sono stabili attorno ai 17mila euro – ha con-
tinuato –; aveva rassicurato i cittadini che il Comune non avrebbe con-
tratto nessun nuovo mutuo e invece lo ha fatto: ben 300mila euro per gli 
spogliatoi nuovi, per di più senza partecipare a nessun bando”.

“Il sindaco attuale – ha proseguito – non ha sempre esercitato il suo 
ruolo. Al suo posto hanno preso decisioni vicesindaco e assessori. Egli 
si è dedicato ad altre attività: giardiniere, operatore ecologico, etc… Ciò 
gli ha garantito così la simpatia di una parte dei vailatesi, anche la mia”.

Maffioli, però, ha ribadito la volontà di proporsi in antitesi a tutto 
ciò. Non solo vuole conoscere e rispondere alle esigenze dei cittadini 
(come ha già fatto distribuendo un questionario le cui risposte sono state 
preziose per costruire il programma elettorale, ndr) ma anche informarli 
organizzando riunioni a cadenza trimestrale.

“La mia squadra sarà caratterizzata da passione, determinazione e 
trasparenza. Sarà inoltre presente alle manifestazioni e rappresenterà 
Vailate nelle sedi extra comunali”. La squadra è composta da: Barbieri 
Federica, Bellino Massimiliano, Bresciani Daniele, Cecchinelli Rosa, 
Cerri Franco, Cincinelli Peter, Fevola Pietro, Guerini Rocco Paola, 
Iannaccone Carmine, Maffioli Andrea, Manenti Luigi, Mauro Andrea, 
Minardi Lucia, Motti Angela, Pandini Loredana, Premoli GianFranco, 
Trettei Aurelio, Trevisan Andrea, Trevisan GianFranco, Valsecchi Giu-
seppe e Zilioli Martina.

Il candidato, infine, ha passato in rassegna le macroaree di intervento 
qualora venisse eletto primo cittadino: limitare il passaggio dell’auto e 
il divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro cittadino, ridurre la ce-
mentificazione delle poche aree edificabili rimaste a favore del recupero 
dei vecchi immobili, aumentare le aree verdi, far ripartire le attività cul-
turali-sportive-ricreative per rendere vivo il paese, modificare la viabilità 
interna e creare piste ciclabili praticabili e sicure, attivazione di servizi 
pre e post scuola e istituire gruppi di controllo del vicinato.                  FR

Stefano Samarati

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.

Friendly
 Tanti auguri a GIAN 

FRANCO MAZZA di Offa-
nengo che domani, domenica 
21 aprile S. Pasqua, compie gli 
anni. Dalla moglie Elena, e dai 
figli Manuel e Giorgio. Tanti 
auguri e baci.

 Per MARIELLA: tanti 
cari auguri di buon complean-
no! Ti aspetta una bella torta. 
Franco.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO LAMPADA con 
piantana, nera con vetro a € 20; 
POLTRONA beige scuro usa-
ta pochissimo a € 45. ☎ 0373 
244103

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO BICICLETTA 
da ragazza con cestino 7/13 
anni a € 80. ☎ 0373 789772

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

Varie
 VENDO TAPPABOT-

TIGLIE per tappi in plasti-
ca a corona € 20 + 50 tappi a 
€ 20. ☎ 339 7323719

 VENDO MACCHINET-
TA DA CAFFÈ E CAPPUC-
CINO, funzionante, colore nero 
marca Tefal a € 30. ☎ 338 
5249601

 OFFRO PEZZETTO DI 
TERRA gratuito a Zappello 
per uso orto. ☎ 328 3767124

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 120. ☎ 392 
6472374

Abbigliamento
 VENDO 4 GIUBBETTI 

nuovi in ecopelle a € 15 cad.; 
n. 20 PANTALONI nuovi da 
donna tg. 40/42 a € 3 cad.; n. 
30 MAGLIE/CAMICIE tg. 
42/44/46 a € 3 cad. ☎ 0373 
244103

NOZZE D’ORO!

Per Eva e Giuseppe Inzoli
La vostra unione ci ha insegnato il vero significato di parole 

come amore, impegno, sacrificio e felicità.
Mamma e papà siete i più grandi insegnanti di vita.
Buon 50° anniversario!

CAMISANO: LE NOZZE D’ORO DI NELLINA E FRANCESCO!

26 aprile 1969
Cara mamma e caro papà, vi ringraziamo per averci insegnato 

cosa significa volersi bene. Festeggiamo insieme i vostri 50 anni 
di matrimonio... sono state davvero nozze d’oro con tante gioie, 
ma anche molti sacrifici. “Dio vi ha donato un amore speciale da 
condividere perchè sapeva come l’avreste custodito”.

Noi figlie Raffaella, Mascia,
i tre nipoti Angelica, Gabriele e Mattia... Emilio e Roberto

CODOGNO 20 APRILE 2019
All’amatissima nonna Tina affettuosissimi 

bacioni per le sue fantastiche 90 primavere.
I nipoti Silvia, Ale e FedeBAGNOLO CREMASCO: NOZZE D’ORO!

Ieri, venerdì 19 aprile, i coniugi Domenica 
Lupo Pasinetti e Augusto Barbati hanno fe-
steggiato 50 anni di matrimonio.

Tanti auguri dalle figlie, dai generi e dai ni-
poti Kevin e Danny. Congratulazioni!

OFFANENGO: 45 ANNI DI MATRIMONIO!

Oggi, sabato 20 aprile, i coniugi Maria Teresa Moretti e Luigi 
Arpini festeggiano i loro 45 anni di vita trascorsa insieme.

Congratulazioni e auguri di un felice anniversario dai figli 
Mauro ed Elena, dal genero Gian Franco, dalla nuora Mara, dai 
nipoti Alessia, Marco, Manuel, Matteo e Giorgio. Auguroni!

OFFANENGO: 96 ANNI!

Giovedì 11 aprile la signora 
Giuseppina Orsini, vedova di 
Angelo Marizzoni, ha festeggiato 
serenamente in famiglia l’ambito 
traguardo dei 96 anni.

A te mamma, augurissimi di 
ogni bene e un grazie di cuore da 
tua figlia Margherita.

RIPALTA CREMASCA:
LAUREA

Martedì 16 aprile Denise Ba-
roni si è brillantemente laureata 
con 100/110 in Scienze della Co-
municazione per l’Impresa presso 
l’Università Statale di Bergamo.

Siamo molto orgogliosi di te 
neo dottoressa!

I nonni, mamma e papà
e amici tutti
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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

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 programma e per tutto il tour
- ingressi compresi come da programma, mance
- crociera sul Bosforo
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 240 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40 persone. È stata calcolata sulla 

base delle tariffe aeree odierne, potrebbe essere soggetta a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..) che verrà 
comunicato dalla compagnia aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è sufficiente essere in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio con 
validità residua di 6 mesi dalla data del rientro, non rinnovata con timbro.

Per i più piccoli, si sa, la Pasqua è sinoni-
mo di uova di cioccolato al cui interno 

è nascosto una piccola sorpresa. Per loro 
la Domenica della Resurrezione diventa 
così una giornata molto dolce. Quest’anno 
lo sarà anche per i bambini ricoverati nella 
Pediatria dell’Ospedale di Treviglio-Cara-
vaggio e il merito è tutto di due generosi 
donatori che nei giorni scorsi hanno portato 
a loro alcuni regali. Un benefattore, in parti-
colare, rimasto anonimo, ha donato un uovo 
gigante e quattro colombe. Il trevigliese 
Gianni Comotti, invece, ha fatto recapitare 
un altrettanto uovo di cioccolato gigante. A 
queste due persone generose sono rivolti i 
calorosi ringraziamenti dell’ASST, di tutto il 
personale della Pediatria ma soprattutto dei 
bambini che domani romperanno i due dolci 
e gusteranno la cioccolata insieme al perso-
nale in servizio e ai volontari ABIO. 

“Nell’augurare Buona Pasqua a tutti – ha 
affermato Peter Assembergs, direttore gene-
rale dell’Asst Bergamo Ovest – vorremmo 
ringraziare i due cittadini che hanno rega-
lato le uova e le colombe alla Pediatria. È 
anche da questi piccoli gesti che il personale 
trae le motivazioni più positive per continua-
re la propria missione, soprattutto nei reparti 
dove sono ricoverati i nostri piccoli”.  

Questa settimana è iniziato anche il tra-

sferimento temporaneo dei locali del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Treviglio-Cara-
vaggio. Di conseguenza i percorsi di acces-
so hanno subito delle modifiche. Il Triage, 
infatti, verrà trasferito nella struttura tempo-
ranea, di nuova realizzazione costruita adia-
cente al piazzale, alla sinistra dell’attuale 
camera calda del Pronto soccorso (area dove 
attualmente giungono le ambulanze che ver-
rà chiusa). Dall’istituto si rassicura che tutti 
i percorsi saranno identificati da idonea se-
gnaletica. Viene precisato, inoltre, che sarà 
potenziato il personale di supporto per supe-
rare i disagi iniziali dei nuovi percorsi. 

“Prende il via – spiega Assembergs – il tra-
sferimento di parte delle attività del Pronto 
Soccorso di Treviglio. La novità più impor-
tante per i pazienti è il triage, che sarà sposta-
to, così come saranno modificati i percorsi 
per raggiungerlo. Lo spostamento sarà tem-
poraneo (circa 4 mesi), mentre si realizzano 
i lavori di ammodernamento e ampliamento 
dell’attuale area di triage-accettazione, l’in-
cremento degli ambulatori medici, la realiz-
zazione di ambulatori specialistici interni al 
Pronto Soccorso e, la novità, la realizzazio-
ne del quartiere radiologico con la radiolo-
gia tradizionale e una TAC esclusivamente 
dedicati al Pronto Soccorso. Ovviamente, 
durante questi mesi, il reparto sarà aperto 

e funzionante, ma lavorerà a regime e con 
spazi ridotti. Abbiamo già avvistato AREU 
(che dirotterà alcune ambulanze verso altri 
Pronti Soccorsi), Ats, le Asst e le Case di 
cura del nostro territorio e limitrofi. Siamo 
coscienti che potranno verificarsi disagi e at-
tese un po’ più lunghe”. 

“Ringrazio in anticipo la popolazione 
– aggiunge Gianluca Geroni, direttore del 
Pronto Soccorso – che sicuramente risponde-
rà con grande senso civico alle nostre nuove 
indicazioni per accedere al Pronto Soccorso. 
Mi permetto di aggiungere una raccoman-
dazione: gli spazi delle sale d’attesa interne 
saranno leggermente ridotti. Chiediamo ai 
parenti dei pazienti già triagiati di attenersi 
alle indicazioni che riceveranno dal nostro 
personale su dove accomodarsi in attesa del-
la dimissione del congiunto o per ricevere 
notizie sanitarie sullo stesso. Ricordo che il 
Pronto Soccorso di Romano di Lombardia 
sarà attivo a pieno regime”. 

È stata completata la segnaletica orizzon-
tale colorata: il percorso blu identificherà i 
reparti, quello rosso la shock room/OBI, 
quello grigio la Radiologia e quello ver-
del’Oculistica/Dialisi/CUP. 

In vista anche dei piccoli disagi si racco-
manda di presentarsi al Pronto Soccorso 
solo se ci sono reali necessità e urgenze.

TRASFERITO TEMPORANEAMENTE IL P. SOCCORSO

Uova in Pediatria grazie 
a due generosi donatori
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A Verdello è tempo di sagra e non solo. In concomitanza con la 39a 
edizione della “Sagra Verdellese”, infatti, la chiesetta di san Carlo e 

santa Teresa ospita una mostra personale del pittore caravaggino Fran-
cesco Tresoldi. L’esposizione, dal titolo 1969-2019 Cinquant’anni d’arte, è 
stata realizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini ed è patrocinata 
dal Comune di Verdello. L’allestimento è visitabile da giovedì 25 a do-
menica 28 aprile ed è aperta durante le manifestazione, in particolare 
sabato e festivi ore 10.30-12 e 16-19.  

Le venticinque opere esposte ripercorrono i momenti più significativi 
del cammino artistico di Tresoldi, iniziato con la prima personale nel 
1969 e proseguito con l’allestimento di numerose mostre sia in Italia che 
all’estero (Parigi, New York, Providence, Monaco di Baviera, Budapest 
etc). Dal primo periodo degli “azzurri”, ritenuto dallo stesso Tresoldi il 
più importante per la sua evoluzione artistica, agli ultimi anni quando 
ha iniziato a realizzare tele con una tecnica a dir poco personale e con 
una mediazione coloristica rivolta senza eccezione alla ricerca della luce 
nel soggetto sia paesaggistico che di vita quotidiana, strada intrapresa 
dall’artista da oltre cinquant’anni. Durante il suo percorso artistico 
Tresoldi ha impegnato anche energie in scritti d’arte, per esempio una 
sua ricerca biografica sulla vita di Michelangelo Merisi, apprezzata da 
studiosi e recensita da numerosi quotidiani e riviste specializzate, ha tro-
vato compimento nel 2006 con la pubblicazione del libro “Caravaggio, 
ipotesi e realtà” edito dalla Grafica&Arte Bergamo. 

“Vorrei credere di essere riuscito fin dall’inizio della mia prima mo-
stra nel 1969, a Romano di Lombardia, a trasmettere agli appassionati 
dell’arte e non il senso espressivo della mia pittura e un po’ di quella 
che è sempre stata la mia passione per l’arte – ha commentato Tresoldi 
–.Verdello rimane ancora oggi un punto di riferimento della Bassa Ber-
gamasca per chi vuole conoscere le mie ultime esperienze artistiche, per 
questo, anche quest’anno, non potevo essere assente a questo incontro”.
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La fiera agricola della Bassa Bergamasca è una tradizione. È un im-
perdibile evento per gli appassionati di questo mondo. E anche 

nel 2019 l’appuntamento si rinnova. Da giovedì 25 aprile, infatti, a 
mercoledì 1° maggio si svolgerà la 37a edizione della Fiera presso il 
quartiere fieristico di Treviglio: giovedì, sabato, domenica dalle ore 9 
alle 23 e venerdì dalle ore 19 alle 23. Alla realizzazione hanno preso 
parte: Comune di Treviglio, Pro Loco di Treviglio, Associazione pro-
vinciale allevatori di Bergamo e Brescia, Bcc Cassa Rurale Treviglio e 
Bcc Cassa Rurale Caravaggio Adda e Cremasco. Lo scopo della ma-
nifestazione è sia di presentare le novità del settore che di promuovere 
il territorio. Gli organizzatori della Fiera sono stati anche gli ideatori 
del primo mercato degli agricoltori della Lombardia, che dà appunta-
mento ogni mercoledì nell’area mercato coperto di piazza Cameroni.

 FR

Consiglio comunale sostanzialmente con 
un punto all’ordine del giorno, quello 

che si è tenuto martedì sera a Caravaggio. Si 
è approvato il Rendiconto finanziario 2018, 
utile occasione per fare il punto su quanto si 
è fatto lo scorso anno. A illustrarlo a consi-
glieri e pubblico è stato l’assessore Francesco 
Merisio: “In questo rendiconto sono state 
rispettate norme di legge e vincoli di finanza 
pubblica, e ha passato anche la supervisione 
dei revisori che non hanno portato obiezioni 
e criticità. Abbiamo un risultato positivo per 
236 euro nella parte corrente e di 835.000 
euro per la parte capitale”. 

Le voci di spesa maggiori hanno riguardato 
le strutture scolastiche (ristrutturazione edi-
fici, rifacimento tetti anti Eternit), la cultura 
con gli interventi a S. Bernardino, la sicurezza 
della comunità (sistemazione caserma Ca-
rabinieri, installazione varchi), l’assistenza 
e solidarietà sociale (ristrutturazione alloggi 
ERP), i trasporti e la mobilità (asfaltature, ser-
vizi stradali utenze, illuminazione pubblica, 
ciclopedonale), sport e tempo libero (conven-
zione USD, caldaia campo sportivo, arredi 
urbani), servizi istituzionali (sistemazione S. 
Bernardino, palazzo Gallavresi, innovazione 
informatica negli uffici). 

Voto contrario delle minoranze, espresso 
dal capo gruppo della Lega Giuseppe Preve-
dini: “Un rendiconto positivo da un punto di 
vista economico, ma non politico. Ritengo 
che gli oltre 700.000 euro di avanzo avrebbero 
potuto essere spesi, anche se su un bilancio da 

13 milioni di euro ci può stare. Abbiamo rag-
giunto oltre un milione da oneri di urbanizza-
zione, ma questa amministrazione sta racco-
gliendo i frutti del lavoro di quelle che l’hanno 
preceduta. Mi preoccupa verificare se questa 
amministrazione stia seminando anche per il 
futuro, magari con una variante al PGT, che 
permetta anche alle prossime amministrazio-
ni di poter lavorare bene. Vorrei che si usas-
se l’avanzo, per fare qualche investimento su 
opere utili, per dare qualcosa di significativo 
ai cittadini”. 

Completamente a favore invece l’intervento 
della maggioranza, per bocca del capogruppo 
Lazzarini, che a fine consiglio ha poi affer-
mato di aver passato la carica al consigliere 
Bacchetta: “La nostra valutazione è comples-
sivamente positiva, in particolare per gli oneri 
ricavati, da 650.000 a più di 1 milione, senza 
impegnare la parte corrente. Importanti sono 
stati i 225.000 euro di recupero dell’evasione 
tributaria, un 52%, come anche recupero san-
zioni amministrative, del 53%, in salita rispet-
to all’ultimo biennio. Non ci sono spese di rap-
presentanza, quindi è una amministrazione 
che bada bene a come spendere i propri soldi. 
L’amministrazione ha avuto ottime sinergie 
con le associazioni del territorio, per portare 
le persone da residenti a cittadini. Sono stati 
ottenuti 350.000 euro per la sistemazione di 
San Bernardino. È importante intensificare le 
opportunità di confronto, per intercettare e ri-
spondere alle domande dei cittadini”.

Il bilancio riporta un risultato positivo di 

parte corrente di circa 236.000 euro derivati 
dopo l’utilizzo di 32mila euro dei fondi plu-
riennali, un risultato positivo di parte capitale 
per 835.000 euro dopo l’utilizzo di 2.355.000 
euro dall’avanzo di amministrazione e dal 
fondo pluriennale all’anno 2017 e deliberato 
nel Bilancio preventivo per il 2018. Il risultato 
totale dell’anno 2018, che è di 1.071.000 euro, 
di cui 2.387.000 euro rivenienti dall’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione e dal fondo 
pluriennale. L’avanzo di amministrazione è 
stato utilizzato parte a incremento pruden-
ziale del fondo crediti dubbi e per debiti da 
definire sorti in esercizi precedenti. L’importo 
totale dell’avanzo di amministrazione, inclusa 
la gestione dei residui, dei fondi accantonati, 
vincolati e destinati a investimento è pari a 
2.559.000 euro. 

Il rendiconto 2018 presenta gli equilibri 
economico-finanziari previsti dalla legge. Le 
spese correnti sono in equilibrio con le entrate 
correnti e hanno generato un saldo positivo. 
Le entrate per permessi a costruire sono sta-
te pari a 1.035.000 euro, con un incremento 
del 113,8% (più 551 mila euro circa sull’an-
no precedente). Le spese in conto capitale 
per investimenti realizzati, in corso d’opera o 
attivati, sono state pari a 2,997 milioni euro.  
Di questi 1,606 milioni di euro sono stati im-
pegnati nel 2018 il rimanente, pari a 1,391 mi-
lioni euro, ricompreso nel Fondo Pluriennale 
vincolato reiscritto nel bilancio di previsione 
2019-2021.

tm
Un momento del Consiglio comunale di martedì 15 aprile

Approvato il rendiconto 
finanziario 2018

CONSIGLIO COMUNALE
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SI IMPAGLIA
QUASIASI TIPO DI SEDIA

IN PAGLIA DI VIENNA
☎ 333 9167034

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

FABBRO in pensione CEDE
STRUMENTI PROFESSIONALI

(saldatrice, taglierina, � essibili, trancia 
lamiere, trapano a colonna, piegaferri

manuale, sollevatore a carrello, incudine)
in buono stato. Da vedere sul posto.

Per info e appuntamento ☎ 338 7277533

Privato VENDE
PANDA CROSS

colore bianco, diesel, immatricolata 
11/2016, km 35.000, Euro 6.

☎ 335 8382744

Domande & Off erte

CERCASI
RAGIONIERE

pratico, con esperienza
contabilità e bilancio

Per info: ☎ 333 9285095

CERCASI
CAMERIERA

AI PIANI per Hotel
Per info: ☎ 333 9285095

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

Orari uffi ci: dal lunedì al venerdì
8.30 - 12.30 e 14 - 17.30

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

• AUTISTA
SCUOLABUS - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 maggio 2019
• OPERAIO
DI PRODUZIONE
SETTORE PLASTICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 maggio 2019
• ANIMATORI
TURISTICI - CR
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 11 maggio 2019
• RESPONSABILE
MARKETING - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 maggio 2019
• MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO
SU MACCHINE
INDUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 maggio 2019
• HOSTESS - CR
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 9 maggio 2019
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 maggio 2019
• STAGISTA
AMBITO
IMPIEGATIZIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 maggio 2019
• OPERAIO/IA
ADDETTO AL TAGLIO
LAMIERE
PER MACCHINE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO - CR

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 maggio 2019
• CAPI TURNO - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 8 maggio 2019
• OPERATORI
AGRICOLI - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 8 maggio 2019
• MAGAZZINIERI
REATRATTILISTI - 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

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 con-
sulenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o contabile per studio 
professionale a circa 15 km a 
sud 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 impiega-
to uffi cio tecnico-geometra 
(apprendista) per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per Tecnico di 
Rete  per Società di servizi tec-
nologici di Crema - per amplia-
mento organico
• n. 1 posto per magazzi-
niere addetto al banco di 
ricambi per azienda del setto-
re automobilistico della zona di 
Crema
• n. 1 posto per meccanico 
con esperienza per azienda 
di riparazione macchine movi-
mento terra, zona di Lodi
• n. 1 posto per saldatore 
a Filo/Tig. Agenzia per il la-
voro ricerca per azienda lavo-
razioni meccaniche
• 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 metal-
lica zona Madignano
• n. 1 posto per barista per 
bar ristorante della zona di Ro-
manengo
• n. 1 posto per cuoco/a 
per ristorante/pizzeria zona Ri-
volta d’Adda
• n. 1 posto per lavapiatti 
per ristorante di pesce in Crema

• n. 1 posto per cuoco con 
esperienza preparazione 
piatti di pesce per ristorante 
di pesce in Crema
• n. 1 posto per camerie-
re per ristorantde di pesce in 
Crema
• 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 apprendi-
sta-segretaria/receptioni-
st part-time per studio medi-
co associato zona Romanengo
• n. 1 posto per addetto/a 
alla portineria per azienda 
cliente di una società di servizi 
a più di 20 km da Crema dire-
zione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per manuten-
tore per azienda di assistenza 
macchine per la pulizia, vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di 
Impianti e Telecomunicazioni in 
forte sviluppo
• n. 1 posto per operaio/
saldatore per azienda di im-
pianti settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta elettricista per azienda 
di installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico/sal-
datore a fi lo per carpenteria 
metallica con sede ad Antegna-
te
• n. 1 posto per elettricista 
strumentista industriali 
per azienda di progettazione 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. 1 posto per impiegato 

uffi cio tecnico geometra o 
perito agrario per società di 
gestione rete idrica per servizi 
all’agricoltura della zona di 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
perito meccanico per azien-
da vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda lavorazioni mecca-
niche a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te Customer Service Junior 
per azienda commerciale a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni tecnico ripa-
ratore per azienda commercio 
e assistenza attrezzature per ri-
storanti e bar
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata commerciale 
con disponibilità a brevi 
trasferte in accompagna-
mento al tutor per azienda 
stampa e serigrafi a vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato per azienda vendi-
ta e assistenza attrezzature per 
bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni di magazzi-
niere per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al punto vendita 
Pet Shop per azienda com-
merciale
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata commerciale 
per azienda commercio
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto inserimento dati e 
fotografi e di autovetture 
sul sito aziendale
• n. 1 posto per tirocinante 
magazziniere per azienda 
commercio e riparazione auto-
veicoli
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetta uffi cio commer-
ciale per azienda a Crema

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

disponibile a trasferte.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

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

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 a: info-cv@email.it



PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632
dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
domenica e lunedì chiuso

SERRAMENTI

PERSIANE

TAPPARELLE

ZANZARIERE

PORTE INTERNE

PORTE BLINDATE

INFERRIATE

Sostituire le tue vecchie finestre oggi è ancora più conveniente!
Vieni a scoprire tutti i vantaggi e le promozioni pensate a te!

Si è svolto, mercoledì scorso,  a Palazzo 
Lombardia, un incontro fra l’assessore al 

Welfare e i segretari regionali di Cgil, Cisl e 
Uil, a seguito del presidio organizzato nei 
pressi della sede della Regione avente per tema 
la sicurezza e la salute sul lavoro. 

L’assessore ha evidenziato che “la sicurez-
za sul lavoro rappresenta per Regione Lom-
bardia una priorità assoluta. Noi ci stiamo 
impegnando al massimo e saremo al fianco 
dei rappresentanti dei lavoratori per condurre 
questa battaglia di civiltà a livello politico e 
istituzionale”. 

L’assessore ha confermato la destinazione 
di 8,6 milioni di euro (derivanti dalle sanzioni 
ispettive introitate nel 2018) per ulteriori azio-
ni di prevenzione a contrasto degli infortuni 
sul lavoro, quali i controlli, l’assistenza e la 
formazione. “Risorse che – ha aggiunto l’as-
sessore – aumentano del 4,7% rispetto all’an-
no precedente. Sensibilizzeremo il Governo, 
già a partire dal Patto della Salute 2019/2021 
in fase di redazione, per sterilizzare le quote 
del Fondo sanitario nazionale destinate a in-
terventi per la sicurezza e salute sul lavoro. In 
tal modo potremo avere risorse permanenti 
per affrontare la programmazione di politiche 
specifiche che vadano oltre questa drammati-
ca fase di emergenza”. 

I finanziamenti stanziati lo scorso anno, 
e corrispondenti agli introiti delle sanzioni 
del 2017, sono stati utilizzati per assumere, a 
opera delle Ats, 45 tecnici della prevenzione 
chiamati a realizzare interventi di controllo e  
assistenza, denominati Piani Mirati perché ri-
volti ad affrontare specifici profili di rischio in 
specifiche aziende. Il tema della destinazione 
delle nuove risorse sarà invece condiviso nel 
corso della cabina di regia, composta dalle isti-
tuzioni, sindacati e associazioni datoriali, al 
fine di individuare ulteriori progetti innovativi, 
necessari per dare attuazione al Piano trienna-
le regionale. 

Durante l’incontro è stata anche manifesta-

ta l’urgenza di affrontare il tema dello smal-
timento dell’amianto e della mappatura della 
situazione.

APPREZZAMENTO SINDACATI 
PER IL LAVORO SVOLTO  

Cgil, Cisl e Uil Lombardia a seguito del pre-
sidio sui temi della salute e sicurezza sul lavo-
ro, esprimono apprezzamento per l’impegno 
e le risposte fornite dall’assessore al Welfare. 

 “Il tema delle risorse – hanno detto – è di 
particolare importanza e nell’apprezzare l’ul-
teriore stanziamento, riteniamo che non debba 
essere limitato da vincoli di bilancio. Quindi 
condividiamo la richiesta al Governo di avere 
risorse permanenti per questa tematica, anche 
da destinare alla stabilizzazione del personale.  
Altro fronte su cui apprezziamo la volontà di 
proseguire il confronto con l’assessorato è il 
Piano quinquennale salute e sicurezza 2019-
2023 attraverso il quale chiediamo di definire 
migliori politiche di prevenzione e tutela della 
salute del lavoro, stabilizzando gli organici de-
stinati a garantire i servizi ispettivi, costruendo 
le linee guida e le direttive in materia di salute 
e sicurezza anche per i rischi emergenti, per 
affrontare le sfide di questa frase straordinaria 
sia sul piano degli accadimenti infortunistici 
sia rispetto alle modifiche in atto nell’organiz-
zazione del lavoro”. 

“Ho partecipato al presidio Fermiamo le 
morti sul lavoro organizzato da Cgil, Cisl e Uil 
Lombardia – ha dichiarato il vicepresidente 
del Consiglio regionale Carlo Borghetti –. I 
dati dei primi mesi del 2019 devono allarma-
re tutti: in Lombardia tra gennaio e febbraio 
ci sono stati 21 morti sul lavoro e sono più di 
19.000 le denunce di infortunio, il 4,4% in più 
rispetto al 2018. Le malattie professionali, nel-
lo stesso periodo sono aumentate del 16%”. 

Ecco perché il tema è prioritario a livello 
regionale.

Sicurezza sul lavoro, una priorità
L’attività d’impresa agricola appare sempre più caratterizzata da 

condizioni economiche e di mercato in forte cambiamento che 
tendono continuamente a incidere sulle modalità attraverso cui le 
decisioni strategiche vengono effettuate da almeno due punti di vi-
sta: il primo riguarda il ciclo economico dell’impresa, il secondo l’e-
quilibrio finanziario. In un quadro geopolitico globale sempre di più 
complesso e turbolento, le dinamiche finanziarie e creditizie sono 
a loro volta soggette a queste turbolenze che, in pratica, possono 
incidere, positivamente o negativamente, per quanto riguarda l’ero-
gazione del credito alle imprese.

“Investire per sopravvivere”: questo è l’imperativo delle imprese 
anche nel nostro settore. Un investimento, e cioè la proiezione sul 
futuro, costituisce sempre un rischio per l’imprenditore: può essere 
una scelta affidata all’esperienza, ma può anche essere una previsio-
ne fatta con studi, analisi e probabilità.

L’imprenditore agricolo che vuole portare cambiamenti inno-
vativi e strutturali ha bisogno di un sistema di credito che sappia 
rispondere alle sue esigenze. Per procedere in questa direzione è im-
portante conoscere i profondi cambiamenti intervenuti nel campo 
finanziario. Ma come si presenta oggi il rapporto impresa/banca? 
Quali i fattori che vanno ben compresi per facilitare l’accesso al 
credito? Quali le criticità (in sintesi)? Volatilità del sistema finan-
ziario con selezione del credito; non corretto utilizzo della strumen-
tazione bancaria; insufficiente metodologia di approccio al credito 
despecilazzazione bancaria; insufficiente utilizzo del business plan; 
mancanza di contabilità; accordi di Basilea; mancata conoscenza 
del break even.

Il rallentamento subito dal credito nel recente passato e in con-
seguenza della crisi finanziaria, è stato in molti casi devastante in 
un Paese come il nostro nel quale la dipendenza del sistema delle 
imprese dal canale bancario per i prestiti è superiore alla media degli 
altri Paesi europei. Molti cambiamenti sono intervenuti nel sistema 
bancario, ma un dato è rimasto inconfutabile: l’accesso al credito 
è profondamente cambiato e sta cambiando e di conseguenza va  
modificato l’approccio  metodologico verso gli istituti di credito se 
intendiamo concretizzare le nostre richieste.

In sostanza. Un “certo modo” di fare banca è finito da tempo e 
non basta più la sola “patrimonialità” per ottenere credito.

 Basterebbe ricordare, citando l’attualità, la recente  perdita patri-
moniale subita dalle banche in Italia come conseguenza delle forti  
oscillazioni dello spread. 

 Tutto ciò,  sul versante del credito, si traduce sia in una riduzio-
ne del credito che  una maggiore selettività nell’erogazione dei fi-
nanziamenti alle aziende con una maggiore valutazione del rischio, 
come stabilito dagli accordi di Basilea.

La valutazione del merito creditizio (in sintesi): valutazione di 
tipo quantitativo, si fonda sullo stato patrimoniale e finanziario 
dell’impresa oltre che alla verifica del conto economico e dei flussi 
di cassa. Valutazione di tipo qualitativo: riguarda informazioni re-
lative alla gestione aziendale, al management, ai mercati, alla qua-
lità e alla reperibilità delle informazioni aziendali ecc.; valutazione 
di tipo di andamento: basate su dati circa l’evoluzione nel tempo 
dell’impresa; valutazione da banche dati esterne: Centrale Rischi,  
Crif, Rating, ecc.

La redditività è coerente con il fatturato, il capitale investito, il 
modello organizzativo, l’esposizione finanziaria, il patrimonio?

L’impresa, sia essa agricola che operante in altri settori, dovrà 
partire dal presupposto che il credito sarà erogato con la garanzia 
di una giusta redditività e solvibilità finanziaria con un progetto di 
sviluppo aziendale attraverso il quale la banca possa capire la reale 
prospettiva dell’investimento con il rispettivo ritorno del credito.                                                                                                                    

Diversamente le imprese rischiano di non ottenere più credito e 
questo potrebbe pregiudicare il loro futuro. 

CREDITO IN AGRICOLTURA
NUOVE FRONTIERE

L’ASSESSORE LOMBARDO AL WELFARE
HA INCONTRATO I SEGRETARI REGIONALI 

DEI SINDACATI: “FERMARE LE MORTI”

SVILUPPO DEL TERRITORIO
LGH, SÌ AL MASTERPLAN 3C
A poche settimane dalla presentazione 

ufficiale dei risultati del lavoro di 
analisi dello studio sulla competitività e 
sulle prospettive del territorio cremonese, 
cremasco e casalasco affidato a The European 
House -  Ambrosetti, che si terrà in occasione 
dell’Assemblea annuale dell’Associazione 
Industriali di Cremona il prossimo 6 maggio 
(presso la Ancorotti Cosmetics a Crema, ndr), 
Linea Group Holding – l’utility del Sud 
Lombardia con sede a Cremona e parte 
del Gruppo A2A – ha deciso di supportare 
ufficialmente Masterplan 3C.

Gerardo Paloschi, direttore sviluppo terri-
toriale di Lgh, presenta così la scelta di Lgh: 
“Dopo aver seguito da vicino le iniziative 
previste dal Tavolo della Competitività, oggi 
diamo ulteriore seguito formalizzando la 
nostra adesione convinta a quello che sarà 
il progetto complessivo di iniziative di in-
formazione al territorio che verranno messe 
in campo per valorizzare e diffondere sul 
territorio il progetto Masterplan 3C”.

L’iniziativa, che intende mettere a punto 
la visione del futuro del territorio cremonese 
e l’agenda d’azione strategica, attraverso 
l’individuazione di “progetti portanti” capa-
ci di portare crescita, visibilità e innovazione 
sul territorio della provincia di Cremona 
attraverso il coinvolgimento di cittadini, Isti-
tuzioni, comunità imprenditoriale, vede così 
il sostegno di un partner strategico quale 
l’utility del territorio. “La nostra adesione al 
Masterplan 3C – sottolinea ancora Paloschi 
– è a fianco dei promotori con l’obbiettivo 
di supportare strumenti idonei a valorizzare 
verso le comunità locali e i portatori d’inte-
resse questa rilevante iniziativa. Per noi si 
tratta di proseguire, anche in questo modo, 
quel lavoro di partner abilitante per l’intero 
territorio. Ancora una volta l’utility è a fian-
co delle comunità locali, delle aziende, degli 
enti e dei portatori di interesse diffuso per 
affiancarli nella sfida della competitività”.

Soddisfazione per la scelta di Lgh è stata-
espressa anche dall’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona. 

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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di MARA ZANOTTI

“Una scuola inclusiva... un paese bellissimo” queste le belle parole 
scritte sul fantastico murales inaugurato venerdì 12 aprile, alle 

ore 15, presso la scuola Primaria di Santa Maria della Croce (Crema I). 
La cerimonia è stata coordinata dalla maestra Umberta Mametti che ha 
anche curato la realizzazione del murales al quale hanno collaborato 
tutti i bambini della Primaria: bravissimi! Presenti, genitori, nonni, pa-
renti e amici nonché i futuri remigini che stanno frequentando la scuola 
dell’Infanzia di Santa Maria e che, nell’ottica della continuità, l’anno 
prossimo andranno alla scuola primaria. La maestra Umberta – che alla 
fine dell’anno scolastico raggiungerà la meritata pensione (ma manche-
rà tantissimo) ha aperto l’incontro: “La nostra scuola – come è riportato 
nelle indicazioni nazionali – ha come valore di riferimento l’accoglienza 
e l’inclusione nel rispetto delle differenze e delle diversità culturali. Ogni 
anno viene attuato un progetto per una fattiva integrazione e inclusione 
di tutti gli alunni. Quest’anno è stato realizzato un murales che ha coin-
volto tutte le classi del plesso, un’attività, a classi aperte, stimolante, in 
cui ci sono stati momenti di scambio, di condivisione, di aggregazione. 
Il percorso didattico ha previsto un lavoro di squadra incentrato sullo 
stimolo artistico-creativo 
che ha portato gli alunni 
ad abbellire l’ingresso del-
la scuola. Ogni alunno ha 
dato il suo contributo con 
le sue potenzialità e abilità 
per raggiungere un risulta-
to comune. Tre le fasi del 
progetto:  la spiegazione di 
cosa sia un murales e il si-
gnificato della frase scritta; 
la realizzazione dei progetti 
da parte degli alunni organizzati in piccoli gruppi; infine si è disegnato 
il murales tenendo conto degli spunti emersi nei lavori di gruppo. Sono 
state valorizzate le buone pratiche di cittadinanza attiva come mezzo 
di trasmissione dei principi legati al rispetto/tutela degli spazi pubblici, 
raggiungendo questo risultato” davvero bellissimo!

Quindi l’assessore al Welfare Michele Gennuso, dopo essersi compli-
mentato per il bel lavoro svolto, ha richiamato due punti: “Se ci guardia-
mo tra noi siamo tutti diversi, ma c’è una cosa che ci lega e deve tenerci 
uniti, l’amicizia, la gioia di stare insieme e realizzare cose così belle, 
siete stati dei grandi maestri. Importante è anche seguire e dare ascolto 
a maestre straordinarie come quelle che vi stanno accompagnando in 
questo percorso di crescita”. Sono quindi intervenuti padre Walter, Giu-
seppe Casirani, rappresentante del progetto inclusione genitori e Moni-
ca Salvi presidente del Consiglio di Istituto: sono stati espressi apprez-
zamenti per il bel progetto e anche un sollecito ai genitori presenti di 
partecipare all’attività della scuola, soprattutto in occasione del rinnovo 
delle cariche direttive, che a fine anno scadranno. 

Rosaria Brusaferri, responsabile della comunicazione della scuola ha 
salutato e ringraziato i presenti, i bambini e le maestre anche a nome 
della Dirigente Scolastica: “Il murales comunica molti messaggi positivi 
– ha affermato – e certamente il più evidente e di impatto è la scritta. 
Inoltre rappresenta la collaborazione, l’inclusione e la partecipazione di 
tutta la scuola intesa come comunità”.

Sono quindi stati consegnati  a tutti i bambini gli attestati per il bel 
lavoro svolto e, dopo le fotografie di rito, ogni classe ha accolto il pub-
blico per illustrare al meglio il progetto. Un buffet finale ha concluso il 
coloratissimo pomeriggio di partecipazione. Il murales è stato realizzato 
con tecniche ad acrilico e rappresenta un bel paesaggio dove il sole, il 
cielo, i girasoli, gli alberi e i fiori rendono verdeggiante una piccola città 
dalla quale si giunge anche attraverso una stradina fatta di note, proprio 
come quelle di un pianoforte, che richiamano la musica,  altro linguag-
gio universale. 

AL MURALES 
HANNO 
PARTECIPATO 
TUTTI I BAMBINI 
DELLE PRIMARIE, 
DALLA PRIMA 
ALLA QUINTA. 
IL LAVORO 
È STATO 
COORDINATO 
DALLA MAESTRA 
UMBERTA

I bambini delle Primarie 
di Santa Maria della Croce 
con il loro attestato che ne 
certifica l’ottimo lavoro 
svolto nella realizzazione 
del murales che abbellisce 
l’ingresso della scuola

Tutti i colori 
dell’inclusione

CREMA I - PRIMARIA SANTA MARIA

di MARA ZANOTTI

Sabato 13 aprile, presso l’aula magna 
dell’Iis ‘Stanga’ di viale Santa Maria della 

Croce, si è svolta la cerimonia di consegna 
delle borse di studio PremiAgraria, organiz-
zata dall’associazione ex allievi dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e 
l’Ambiente di Crema. Presidente dell’asso-
ciazione, docente e coordinatore della mat-
tina Basilio Monaci che ha ricordato come 
i ragazzi premiati siano “entrati in scuola 
poco più che bambini e ne siano usciti for-
mati, giovani adulti con un futuro davanti”; 
Monaci ha ringraziato tutti i presenti e chi 
ha reso possibile la consegna delle borse di 
studio, ossia la Cassa Rurale di Caravaggio, 
Adda e Cremasco. 

Ha quindi preso la parola la Dirigente sco-
lastica Anna Maria Nolli: “Indispensabile il 
contributo del sensibile sponsor che ringra-
ziamo; la scuola è formata anche dagli allievi 
già diplomati che volentieri ritornano nella 
loro scuola dimostrando di esserle partico-
larmente legati. Lo Stanga Crema prepara i 
ragazzi alla società, al lavoro, alla vita per 
un mondo sempre più esigente dove è neces-
sario avere una preparazione specialistica e 
multitasking. Sono orgogliosa degli studenti 
che verranno premiati oggi, ma anche degli 
insegnanti che li hanno accompagnati nel 
percorso formativo”. 

Giorgio Merigo, presidente della Cassa 
Rurale di Caravaggio, Adda e Cremasco, nel 
suo intervento, ha puntato molto sui valori 
che il contesto agrario e contadino, ha sempre 
trasmesso: “Questa scuola mette al centro la 
persona, così facendo si richiama al mondo 
rurale al quale anche io, figlio di agricolto-
ri, appartengo e che ben comprendo. Avete 
un grande compito: se entrerete nel mondo 
del lavoro agricolo mi auguro che riusciate a 
tramandare i valori che qualificano la nostra 
società. Ricordo il messaggio di papa France-

sco: su voi giovani che siete tutti connessi ma 
state attenti a costruire una società non fatta 
di connessioni, ma di relazioni autentiche”. 
Anche Luigi Fusari, direttore generale  del-
la Cassa Rurale ha parlato ai ragazzi: “Siete 
arrivati alla maturità, ma siete solo al punto 
di partenza, vi si apre il mondo del lavoro, 
del sociale, della famiglia... sappiate ascolta-
re, chi lo fa determina la propria vita”. Sono 
quindi state consegnate le borse di studio 
(250 euro cadauno) sia agli alunni che hanno 
terminato l’anno scolastico 2016/17, sia a 
quelli che hanno sostenuto l’Esame di Stato 
a conclusione dell’anno scolastico 2018/19. 

Accanto agli ex studenti premiati si sono 
affiancati i loro insegnanti che ne hanno tes-
suto le lodi! Per l’a.s. 2016/17 sono stati pre-
miati: Gioele Cominelli, sempre presente in 
classe, molto disponibile ad aiutare compa-
gni e amici, dal grande senso pratico e dello 
studio; Matteo Cipriani che era chiamato ‘il 
prof Noci della classe’, a dimostrazione di 
quanto venisse stimato dai compagni; ora sta 
proseguendo gli studi all’università; infine 
Michele Bellani, ragazzo costante e metico-
loso, puntuale e preciso, anch’egli universita-
rio. Per l’anno scolastico 2017/18 sono stati 
premiati Roberto Sacchi, ex studente che ha 

sempre dimostrato professionalità e serietà, 
vero punto di riferimento nella classe; Da-
vide Gennari, un ragazzo prezioso anche 
per gli insegnanti essendo sempre pronto, 
preparato, attivo e generoso nei confronti 
anche dei compagni che l’hanno festeggiato 
in occasione della maturità; Stefano Mado-
nini, ottimo studente da sempre attento e 
attivo nell’azienda di famiglia. Infine è sta-
to premiato Andrea Dossena (assente, per 
la perdita di un caro amico). Da alcuni anni 
l’associazione ha istituito il premio Professio-
nalità e Intraprendenza rivolto a ex studenti nalità e Intraprendenza rivolto a ex studenti nalità e Intraprendenza
che, nell’ambito lavorativo, si stanno distin-
guendo per carriere imprenditoriali; in que-
sto modo viene riconosciuto e valorizzato il 
percorso formativo individuale. Quest’anno 
il premio è andato al giovanissimo Fabio 
Soffientini uscito dallo Stanga l’anno scor-
so e già imprenditore! Già all’età di 15 anni 
affiancava allo studio la sua attività di orga-
nizzatore di eventi ludico-sportivi, in parti-
colare di carattere agricolo: ora porta in tutta 
Italia i suoi eventi dove i trattori vengono 
lanciati... a tutta velocità!

Un delizioso buffet ha concluso la bella 
mattinata, alla quale non sono mancati ge-
nitori, amici e parenti dei ragazzi premiati.

Stanga, PremiAgraria: le borse di studio agli ex allievi

di MARA ZANOTTI

La cerimonia di premiazione 
dei vincitori della VII edi-

zione del Concorso Carlo Fayer, 
proposto agli studenti dell’Iis. B. 
Munari in collaborazione con il 
Rotary Club Crema, Fondazione 
San Domenico si è svolta pres-
so la sala Bottesini della Fon-
dazione San Domenico, sabato 
13 aprile, dalle ore 17. Tema di 
quest’anno Siate di ispirazione. 

La prof.ssa Sabrina Grossi ha 
ottimamente coordinato il pro-
gramma del pomeriggio aperto 
dall’intervento del Dirigente 
scolastico Pierluigi Tadi che ha 
sottolineato il valore sinergico 
tra scuola, Fondazione e Rotary 

Club che porta ogni anno all’al-
lestimento della mostra con i la-
vori realizzati dai ragazzi presso 
Fondazione San Domenico,  spa-
zi espositivi di prestigio che fan-
no curriculum. Il presidente del 
Rotary Club Crema dott. Alfredo 

Fiorentini ha ricordato con affet-
to la figura di Carlo Fayer, artista 
amatissimo anche in Francia. Il 
concorso è infatti organizzato in 
collaborazione con il Rotary club 
di Salon-de-Provence, splendida 
cittadina francese di circa 50.000 
abitanti che l’artista cremasco 
amava frequentare. Fiorentini 
ha poi mostrato la convenzione 
appena firmata che rinnova il 
Concorso per altri 5 anni: “Spero 
che questo sproni i ragazzi a par-
tecipare numerosi, con spirito di 
sfida ed entusiasmo”.

È quindi intervenuto Antonio 
Chessa, in rappresentanza della 
Fondazione: “Siamo onorati di 

accogliere la mostra dei vostri 
lavori, opere che nascono in una 
scuola ‘fuori dalle righe’ frequen-
tata da ragazzi che hanno il co-
raggio delle proprie idee”. 

Grossi – che ha curato anche 
l’allestimento dell’esposizione 
insieme al prof. Gianni Maccalli 
– ha quindi ringraziato la giuria 
formata dalle prof.sse Balzen e 
Poletti e dai dottori Buzzella, Sa-
manni e Cabini.

Sono stati quindi premiati gli 
studenti. Menzioni speciali per 
la VII edizione del concorso Car-
lo Fayer sono state assegnate a 
Barbara Saiani, Caterina Comi, 
per l’opera E tu da che parte stai?; 

Michael Bernardoni per l’opera 
Basta un incubo; Gaia Paneroni 
con La prigione dell’ispirazione e 
Simone Pentimone per Inspira-
tion. Vincitori ex aequo sono inve-
ce risultati Lucrezia Tommaseo 
e Nicholas Picone per l’opera 
Phos, Sabrina Zanolini per Lloro-
na, Ileana Paone per l’opera L’io 
e Chloe Meni per Francy.

Da alcuni anni affianca il Con-
corso Fayer il Premio di Microdesign. 
Hanno ricevuto una menzione 
speciale Christian Cisimo Ricci 
per il progetto La signora Giovan-
na Enea Nicastro per Stanlio Ol-
lio and I; Danilo Casoni e Chloe 
Meni per Cycle; Alice Ginelli per 

il progetto Koop; Matteo Grassi 
per Penna Arclet e Ionela Lapara 
per Kirand. Sono invece risultati 
vincitori ex aequo Ilaria Casuo-
la, Marta Colombi, Benedetta 
Frighi, Beatrice Maria Seragni e 
Giorgia Vassallo per il progetto 
K5; Martina Bertocchi per Water 
and air.

Dopo una performance di dan-
za è stata aperta la mostra allesti-
ta nelle gallerie ArtTeatro: molte 
le opere audiovisive che confer-
mano la tendenza visionaria e 
multimediale dell’espressività 
contemporanea. L’allestimento  
sarà visitabile fino a domenica 
28 aprile.

IL ROTARY CLUB 
CREMA HA 

RINNOVATO PER 
ALTRI 5 ANNI 

LA CONVENZIONE 
PER IL PREMIO 

IIS B. MUNARI

Concorso Carlo Fayer 
2019: tutti i premiati

A sinistra gli studenti del liceo artistico B. Munari premiati per il Concorso Carlo Fayer 2019, quindi i vincitori del Premio Microdesign
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Nei giorni 22 e 29 marzo la scuola se-
condaria di primo grado “G. Vailati” 

(I.C. Crema I) ha messo in scena due spet-
tacoli in lingua inglese, rispettivamente per 
le classi terze e le classi prime e seconde, 
nella sala della musica “G. Costi” (ex Fol-
cioni). 

Il progetto, denominato Drama Week, è 
stato realizzato grazie al generoso finan-
ziamento dell’azienda di cosmesi Regi 
S.r.l. di Bagnolo Cremasco e al sostegno 
dell’Associazione dei genitori di Borgo 
San Pietro e Vailati. 

Gli show sono il risultato finale di un 
programma didattico di due settimane, du-
rante le quali i ragazzi hanno lavorato per 
diverse ore con Kat e Camilia, due attrici 
madrelingua dello Smile and Drama, comu-
nicando esclusivamente in inglese. 

Gli studenti si sono inizialmente eserci-
tati su come emettere suoni e modulare 
la voce, per passare poi ai movimenti del 
corpo, che sono sfociati in danze a tratti 
lente, fino a trasformarsi in divertenti balli 
di gruppo.  

Non sono mancate le esibizioni canore e 
strumentali, sia corali che individuali, ma 

anche i momenti di silenzio e di ascolto 
reciproco.

Alcuni alunni delle classi prime hanno 
rappresentato in inglese le intramontabili 
fiabe, rivisitate per l’occasione, come Snow 
White, Red Riding Hood e Hansel and Gretel, 
mentre altri si sono improvvisati piccoli 
maghi, amici di Harry Potter, nella scuola 
di Hogwarts. 

Le classi seconde e terze hanno recitato a 
loro volta nel musical, portando sul palco 
temi molto attuali come il bullismo e l’uso 

consapevole della tecnologia. Divertendo-
si, i ragazzi hanno allenato abilità tra cui: 
comunicazione in una lingua straniera; 
uso consapevole dell’espressione del cor-
po, coordinando i movimenti; e lavoro co-
operativo in gruppo, seguendo regole. Essi 
hanno ascoltato e capito gli altri e condivi-
so esperienze. 

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti, 
poiché realizzato in orario curricolare, è in 
linea con le finalità dell’I.c. Crema Uno e 
con la scuola secondaria “G. Vailati”: l’in-
segnamento della lingua straniera “viva” 
con metodo Clil (Content and Language 
Integrated Learning), per imparare diver-
tendosi (Learning by playing) in un conte-
sto inclusivo.

Drama Week fa parte dell’offerta formati-
va della scuola Vailati per le lingue stranie-
re insieme ad altre iniziative quali: labora-
torio di conversazione con madrelingua, il 
Projet Emile: le Surréalisme de René Magritte 
(progetto Clil in francese), spettacolo tea-
trale e workshop musicale, corso di dram-
matizzazione teatrale in lingua inglese, 
Summer City Camp e certificazione Ket 
for School.

LEARNING BY PLAYING:  DUE
SETTIMANE CON KAT E CAMILIA

Drama week:
inglese sul palco

SECONDARIA 1° GRADO G. VAILATI

Tante le partecipazioni e 
i successi degli studenti

I.C. NELSON MANDELA

È stato un inizio di primavera particolarmente  ricco  di fioriture, 
per i bambini  delle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo 

Nelson Mandela!
Tutto è iniziato domenica 10 marzo con la partecipazione alle 

Olimpiadi della Danza, presso la palestra del PalaBertoni che ha 
ospitato la XIII edizione, riservata alle scuole primarie. L’organiz-
zazione dell’evento è stata affidata all’insegnante di danza Paola 
Cadeddu, che opera per conto dell’associazione Fare danza  presie-
duta da Enkel Zhuti e che ha coinvolto 1.600 alunni delle scuole 
cremasche.

 Numerosi gli istituti partecipanti, tra cui 16 scuole primarie. 
La concorrenza è stata molto agguerrita, ma a vincere la manife-
stazione è stata la classe terza della scuola di via Curtatone, che 
con una fresca coreografia, guidata dalla coreografa Elena Boniz-
zi e Gaia Pasquetto, ambientata tra i ghiacci artici del polo sud e 
ispirata al film d’animazione Happy Feet ha convinto la giuria di 
esperti, aggiudicandosi l’accesso alla fase finale.

 Per gli studenti le emozioni sono continuate venerdì 15 marzo 
all’Università di Crema! Gli alunni Pietro Bonizzi (classe terza 
Crema Nuova), Matteo Ferri, Greta Severgnini, Irene Canclini, 
Daniele Bergomi (classi terze Braguti), Sirio He Tingnian, Oscar 
Jiang Yi (classi quarte Crema Nuova) Chiara Balzano, Ali Wassel, 
Ahmed El Orabi (classi quinte Crema Nuova) hanno avuto l’ono-
re di difendere la bandiera dell’Istituto “Nelson Mandela” alle fi-
nali di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati 
dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica. I 
Giochi Matematici del Mediterraneo (Gmm) sono un libero con-
corso che si pone lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi 
di diverse scuole del territorio, che gareggiando con spirito di sana 
competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo 
studio della matematica, offrendo opportunità di  valorizzazione 
delle eccellenze. Dopo una gara appassionata sono saliti sul ter-
zo e secondo gradino del podio, della categoria P3 (Classe Terza 
Scuola Primaria) gli alunni Matteo Ferri e Greta Severgnini, ri-
spettivamente delle classi 3B e 3A della scuola Primaria Braguti.

Applauditi dai genitori e dal numeroso pubblico presente in 
aula magna, hanno reso orgogliosi tutto l’Istituto e in particolare 
i loro insegnanti di matematica, che li hanno preparati e accom-
pagnati all’evento.

Le emozioni non sono finite, si sono anzi moltiplicate, con il 
conseguimento del primo premio alla Festa dell’albero edizione 
2019! Le classi 4A e 4B di Crema Nuova sono state premiate per 
la miglior realizzazione artistica sul tema La mobilità sostenibile - 
all’ombra degli alberi in bici...come il vento! (il cartellone vincitore, 
nell’immagine). Si tratta del bando di concorso promosso dall’Isti-
tuto Stanga per la XXI edizione della Festa dell’albero. Le bici con 
le ruote in fiore realizzate dai bambini hanno  convinto i giudici 
e il prof. Basilio Monaci, organizzatori della festa, che cercava-
no, tramite questa iniziativa, di sensibilizzare bambini e ragazzi 
all’utilizzo di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente. Alla 
presenza del sindaco e dei docenti dell’Istituto Stanga, gli alunni 
della Primaria di via Curtatone, giovedì 4 aprile hanno ritirato il 
premio a loro assegnato, che verrà speso per l’acquisto di materia-
le didattico.

Due momenti degli spettacoli teatrali che hanno 
concluso, presso le Vailati, il progetto 

di full immertion nella lingua inglese “Drama week”

Anche quest’anno, in continuità con gli anni passati, si è ri-
petuto il progetto di educazione stradale La strada, la nostra 

Vita, impariamo a rispettarla, promosso dal Comune di Crema e 
dalla Polizia Locale. 

Nei giorni scorsi, presso il Campo di Marte, una classe di 
ragazzi con disabilità dell’Istituto Sraffa-Marazzi di Crema, 
accompagnati dalle professoresse Antonella Fazio e Francesca 
Salato, hanno partecipato a simulazioni col tandem: mezzo che 
favorisce integrazione, autostima, aiuto reciproco, consenten-
do di andare in bici anche a chi non può farlo in maniera auto-
noma; il Consorzio Arcobaleno ha collaborato consentendo di 
simulare un percorso ciclabile con questi mezzi, grazie ai quali 
i ragazzi hanno appreso le regole del comportamento stradale e 
il significato della segnaletica.

Sraffa: educazione stradale
MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: preghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovopreghiera di Pasqua col Vescovo

Momento di preghiera in vista della Pasqua, lunedì 15 
aprile presso la cappella della sede della Fondazio-

ne Manziana, in via Dante Alighieri, per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado. A presiedere l’incontro, che 
conclude il percorso quaresimale, è stato, come ogni anno, 
il vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti.

Riflettendo su brani del Vangelo della passione letti in 
questa occasione, mons. Gianotti ha voluto in particolar 
modo richiamare l’attenzione dei ragazzi e dei loro inse-
gnanti sull’importanza della croce.

“Gesù respinge la tentazione di scendere e di salvare se 
stesso, senza Dio e senza i fratelli. Non ci si salva da soli, 
ma insieme, nella solidarietà che ci unisce gli uni agli al-
tri”. L’augurio del Vescovo è stato infine che la Pasqua 
“ci aiuti a scoprire che Gesù ci salva come figlio e come 
fratello”.
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Andrea
Scartabellati,
saggio storico  

Andrea Scartabellati  (Crema,  
classe 1971, laurea cum lau-

de in Storia  presso l’Università di 
Trieste e in Scienze Antropologi-
che ed Etnologiche all’Università 
di Milano-Bicocca, Dottorato di 
ricerca in Storia sociale presso l’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia) 
ha firmato il corposo volume dal 
titolo Poietiche nazionaliste. Un iti-
nerario giuliano tra testi, storiografie, 
identità, emozioni (Marcolvalerio, 
coll. Saggi pp. 528, 24 euro). Il vo-
lume è stato sollecitato dalle con-
siderazioni e dagli apprezzamenti 
che lo scrittore ha ricevuto per un 
suo precedente lavoro Economia po-
vertà e modernità a Trieste: oltre l’im-
magine della città della letteratura nel 
quale venne fornita una storia della 
città forse più cosmopolita d’Italia  
‘non pervasivamente orientata 
dalle lenti e dai paradigmi  delle 
ricostruzioni nazionalistiche’. Da 
qui l’idea di superare l’impasse in-
trinseca di una metodologia della 
ricerca storica di matrice sociale 
per esercitare semplicemente il 
mestiere di storico “tenendo conto 
del carattere ideologico dell’idea 
di nazione” e affrontando – a suo 
rischio e pericolo – un argomento 
così culturalmente ambiguo come 
quello dell’identità (l’autore ci può 
permettere di rievocare un tema 
tanto caro agli storici de Les Anna-
les come era quello della storia del-
le mentalità o siamo ‘fuori-tema’?). 
L’ambito della ricerca è quello di 
Trieste e, più in generale del Ve-
nezia Giulia. Sei capitoli e una 
conclusione, per coraggiosi lettori! 
Scartabellati è autore e curatore di 
saggi e monografie dedicati ai temi 
della povertà e della follia, sempre 
nell’ambito della ricerca storica.

M. Zanotti

Suggestioni e contaminazioni 
leonardesche a Crema

di MARA ZANOTTI

Leonardo da Vinci, Anchiano, 15 aprile 1452-Amboise, 2 maggio 
1519: una data, la seconda, che ha mosso enti e istituzioni ita-

liani e internazionali per celebrare i 500 anni dalla morte del genio 
del Rinascimento che lavorò presso corti e varie committenze diver-
se delle quali proprio nella ‘vicina’ Milano dove il suo Cenacolo ne 
rappresenta la grandezza. Presso la Biblioteca Ambosiana è anche 
conservato il Codice Atlantico, altra conferma della genialità di Leo-
nardo che a Crema non passò, ma dove si possono rintracciare segni 
e suggestioni del suo operare.

Con la volontà di inserirsi – per comprensibili obiettivi culturali e 
turistici – nelle celebrazioni del Cinquecentenario l’assessorato alla 
Cultura del Comune di Crema, retto da Emanuela Nichetti e la Pro 
Loco Crema, presieduta da Vincenzo Capelli, hanno individuato un 
percorso culturale di ampio respiro, organizzando eventi e suggeren-
do tragitti che fanno scovare al turista non solo i richiami leonarde-
schi presenti in città e nel territorio, ma anche la sua bellezza e le 
sue risorse, con l’auspicio di alimentare qull’interesse che da più di 
un anno, Crema ha suscitato in migliaia di persone che ancora oggi 
approdano in città sull’eco del celebre film 
di Guadagnino.

Il primo ‘pretesto’ per la scoperta del-
le ‘contaminazioni’ leonardesche è stata 
la constatazione che l’Historia Cremae di 
Pietro Terni è dedicata a Gian Giacomo 
Trivulzio – di cui era il segretario – detto 
il Magno (Crema, 1442 - Chartres, 1518), 
uomo d’armi e condottiero appartenente 
a una importante famiglia milanese. Egli 
commissionò a Leonardo il proprio mo-
numento funebre che però non fu mai 
realizzato (ma se ne conservano i progetti, 
vedi immagine). E questo è un primo aspet-
to. Ancor più intrigante scovare possibili 
collegamenti in ambito artistico: molti fu-
rono i personaggi a lui legati che ebbero 
a che fare con il nostro territorio, senza 
contare gli artisti che pur non avendo co-
nosciuto personalmente il fiorentino, sono 
profondamente influenzati dalle sue idee. 
Particolare importanza rivestono le idee di Donato Bramante (Fer-
mignano, 1444 - Roma, 11 aprile 1514), pittore e architetto di origini 
marchigiane attivo in Lombardia dal 1477 al 1499. A lui si deve il 
progetto della chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano, nel 
cui cantiere lavorarono il cremasco Agostino de Fondulis e il lodigia-
no Giovanni Battagio. Così come Leonardo, Bramante si dedicò allo 
studio degli edifici a pianta centrale di cui Santa Maria della Croce 
a Crema, progettata da Giovanni Battagio, è uno dei più significa-
tivi esempi e proprio attorno al recupero delle piante circolari, che 
si rifacevano ai templi romani, superando o rinnovando le piante a 
croce latina affermatesi nel Medioevo, si sviluppò un dibattito artisti-
co nella vicina Milano i cui echi giunsero e si concretizzarono anche 
a Crema. 

E ancora la celebre pala di San Rocco, recentemente restaurata e 
conservata presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco, benché 
non ancora assegnata, è stata definita ‘leonardesca’ e prestata per mo-
stre dedicate proprio alla produzione artistica influenzata dal genio 
del Da Vinci. Altro suggestivo segno dell’influenza di Leonardo nel 
nostro territorio è l’oratorio annesso alla bella chiesa di Rivolta d’Ad-
da che presenta volti chiaramente evocativi del Trattato di fisiognomica 

(o meglio ‘ritrattistica’ come lo stesso Leonardo lo definiva)  dell’arti-
sta della Gioconda... Il castello Visconteo, le chiese progettate dal de 
Fondulis a Castelleone nonché altre importanti mete artistiche (dal 
Duomo, al castello di Soncino, ma anche il Cenacolo di Da Cemmo 
che prima di dipingerlo, ebbe a osservare quello leonardesco) costitu-
iranno le tappe di percorsi turistico-cultuali, veri pacchetti da propor-
re a un desiderio di turismo anche ‘minore’ sempre crescente.  

Per raccontare tutto questo ai residenti e ai turisti i Comuni di 
Crema, Castelleone, Pandino, Rivolta d’Adda, Infopoint Crema-Pro 
Loco, con la collaborazione degli Uffici Beni Culturali delle diocesi 
di Crema e Cremona hanno realizzato una serie di conferenze, rap-
presentazioni sceniche e itinerari per scoprire i legami di Leonardo 
con il Cremasco e i principali monumenti e opere d’arte rinascimen-
tali presenti sul territorio. Viaggiando, guidati dal materiale illustrati-
vo, sarà possibile calarsi nelle atmosfere del Rinascimento e ammira-
re con i propri occhi le più importanti opere d’arte. 

Il progetto, pesentato per accompagnare i turisti nei prossimi 
mesi si articolerà su più iniziative; per ora sono state già definite 
le seguenti strategie: una brochure in italiano e inglese che raccon-
ta i principali protagonisti della storia e dell’arte che hanno avuto 

a che fare personalmente con Leonardo 
o sono stati influenzati dalle sue opere; 
un itinerario turistico di 20 tappe che per-
mette di scoprire i principali monumenti 
e opere d’arte rinascimentali presenti sul 
territorio cremasco e in alcuni territorio 
confinanti come Rivolta d’Adda, Pandino 
e Castelleone. All’esterno di ogni monu-
mento il visitatore troverà un pannello che 
illustra la storia dell’edificio e le opere ri-
nascimentali presenti all’interno in lingua 
italiana e inglese; un’app che rende mag-
giormente fruibili i medesimi contenuti 
della brochure e dei pannelli; un ciclo di 
tre conferenze dedicate ad approfondire 
tematiche legate a Leonardo. Ad esempio 
mercoledì 24 aprile, alle ore 21, presso il 
Salone Giovan Pietro Da Cemmo, Mu-
seo Civico di Crema e del Cremasco, si 
terrà l’incontro Io Leonardo: l’esistenza di 
‘Io’, relatore: Luciano Sassi (Restaurato-

re, conservatore patrimonio storico librario ed archivistico); giovedì 
30 maggio, sempre alle ore 21, nella medesima location, si potrà se-
guire l’incontro La chiesa a pianta centrale nel Rinascimento lombardo: 
devozione mariana e santuari civici, relatrice Jessica Gritti (politecnico 
di Milano); l’11 settembre sarà la volta della proposta dal titolo Un 
mausoleo per il condottiere - Gian Giacomo Trivulzio committente di Leo-
nardo, dall’avvio all’abbandono del progetto (1507-1512), relatore: Marino 
Viganò (Fondazione Trivulzio), con il patrocinio della Fondazione 
Trivulzio (sempre in sala P. da Cemmo, alle ore 21). La manifesta-
zione, che proseguirà fino all’autunno, prenderà avvio mercoledì 24 
aprile nel salone Giovan Pietro da Cemmo del Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco (piazzetta W. Terni de Gregorj, 5 - 26013 Crema) 
con la cerimonia inaugurale che si terrà alle ore 17. Interverranno il 
sindaco e l’assessore alla Cultura di Crema che consegneranno sim-
bolicamente ai sindaci e agli assessori degli altri Comuni coinvolti 
il materiale illustrativo dei monumenti e delle opere d’arte presenti 
sul territorio. Venerdì 26 aprile, alle ore 21, nella sede di Infopoint 
Crema - Pro Loco (piazza Duomo, 22 - 26013 Crema) si terrà una 
presentazione dettagliata della manifestazione (per entrambi gli ap-
puntamenti ingresso libero fino a esaurimento posti). 

S. Domenico: 
il pianista
di Yarmouk  

Un concerto dal doppio valo-
re: quello prettamente musi-

cale, proponendo un pianista di 
alto livello, e quello etico: Aeham 
Ahmad, noto anche come il Piani-
sta di Yarmouk, ha suonato il suo 
strumento tra le macerie dell’in-
ferno siriano e ora, in giro per 
l’Europa, propone musica per la 
speranza. 

Aeham suonerà presso il teatro 
San Domenico (ingresso libero) sa-
bato prossimo, 27 aprile, con inizio 
alle ore 21.

 Classe 1989, pianista, lavorava 
nel negozio di strumenti musicali 
di suo padre, violinista non vedente 
portando il suo pianoforte in stra-
da con un carretto e cantando per 
la gente stremata dall’assedio delle 
truppe di Assad, dai jihaidisti, dai 
bombardamenti e dalla fame. Ae-
ham Ahmad diventa “il pianista di 
Yarmuk”, campo profughi palesti-
nesi alle porte di Damasco.

I video che lo ritraggono suo-
nare sui cumuli di macerie fanno 
il giro del mondo e tutto il mondo 
conosce la sua storia. Ma il gior-
no del suo compleanno arrivano i 
miliziani dell’Isis e bruciano il suo 
pianoforte, in quanto “haram”, 
ossia “proibito”. A quel punto 
Ahmad decide che è giunta l’ora di 
partire e percorre le migliaia di chi-
lometri che separano Damasco da 
Berlino a piedi, su bagnarole di for-
tuna, autobus devastati, solo con 
uno zaino in spalla e la miseria a 
tracolla. In Germania trova rifugio 
in un vecchio motel abbandonato, 
dove c’è un pianoforte e da allora 
non ha più smesso di suonare.

Grande afflusso al concerto diretto da Giovanni 
Duci proposto dal Centro Culturale Diocesa-Duci proposto dal Centro Culturale Diocesa-Duci proposto dal Centro Culturale Diocesa

no Lucchi. Martedì 16 aprile un nutrito pubblico ha 
accolto con partecipazione ed entusiasmo la medi-
tazione musicale proposta nella splendida cornice 
tardo rinascimentale della Chiesa di San Bernardi-
no–Auditorium Manenti. Protagonisti la sublime 
musica di J. S. Bach e un nutrito gruppo di interpre-
ti costituiti dal Coro Antiche Ar-
monie di Bergamo e dall’Ensem-
ble Barocco Luca Marenzio di 
Brescia sotto la vigile e curatissi-
ma direzione di Giovanni Duci, 
solido ed esperto interprete del 
repertorio proposto. Insomma 
più di una ragione per sentirsi 
“al posto giusto nel momento 
giusto” per confermare le parole 
con le quali il Presidente del Centro Culturale dio-
cesano, don Natale Scalvini, ha salutato e ringra-
ziato i presenti. In programma due dei capolavori 
dell’immenso catalogo bachiano: la giovanile, in-
tensa e celebre cantata (Gottes Zeit ist das beste Zeit, Il 
tempo di Dio è il miglior tempo, BWV 106, denominata 
Actus tragicus) scritta probabilmente per una cerimoActus tragicus) scritta probabilmente per una cerimoActus tragicus -
nia funebre ed eseguita per una cerimonia funebre 
nella cattedrale della Beata Vergine Maria di Erfurt 
nel 1707 cui è seguita la esuberanza e festosa vitali-
tà del maturo Oratorio di PASQUA Kommt, eilet und 
laufet (laufet (laufet Venite, affrettatevi e correte) Venite, affrettatevi e correte) Venite, affrettatevi e correte Oster-Oratorium

(Oratorio di Pasqua) BWV 249, oggetto di diversi ri-
maneggiamenti e ripreso più volte dall’autore tra il 
1725 ed il 1750.

Assai diversi gli organici previsti da Bach per dare 
sonorità appropriate ai due diversi momenti cele-
brativi: dalle scarne e stridenti  tessiture dell’Actus 
Tragicus, impaginato principalmente con flauti, vio-
le da gamba e basso continuo, alla pienezza fastosa 

e ricca di volumi dell’Oratorio. 
La complementarietà tra vita e 
morte, come ha spiegato il M° 
Duci nella sua breve introduzio-
ne, non è solo un frutto dell’ac-
costamento dei due brani, ma 
una intersezione continua all’in-
terno di ciascuno dei due lavori: 
la morte nell’Actus Tragicus è un Actus Tragicus è un Actus Tragicus
sonno che prelude al risveglio 

sereno nel Paradiso, così come il clima sepolcrale e 
notturno è presente nell’Adagio che segue la sinfonia Adagio che segue la sinfonia Adagio
e la memoria del dolore della morte compare a più 
riprese nei testi successivi. Eccellente l’esecuzione 
che ha reso evidente la cura direttoriale di ogni par-
ticolare sia dal punto di vista stilistico che tecnico. 
Alla riuscita del Concerto hanno contribuito  anche 
le quattro giovani ma pregevoli voci solistiche, assai 
precise nella dizione testuale: il soprano bresciano 
Michela Della Noce, il mezzosoprano olandese Oda 
Zoe Hochsheid, il tenore cinese Zhou Quan e il bas-
so trentino Lorenzo Ziller. 

Cristo muore e risorge nella musica di BachView, quando la contaminazione è un’arte
I festeggiamenti per il centenario di fondazione festeggiamenti per il centenario di fondazione 

del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni” handel Civico Istituto Musicale “L. Folcioni” han-
no previsto anche il concerto dal titolo no previsto anche il concerto dal titolo Views, una 
serata presso il Teatro “San Domenico”, sabato 13 serata presso il Teatro “San Domenico”, sabato 13 
aprile alle ore 21, costruita sull’incontro di quataprile alle ore 21, costruita sull’incontro di quat-
tro musicisti affermati nel loro genere, che hanno tro musicisti affermati nel loro genere, che hanno 
voluto condividere e fondere i loro diversi modi di voluto condividere e fondere i loro diversi modi di 
concepire la musica. Sul palco il pianista jazz e non concepire la musica. Sul palco il pianista jazz e non 
solo Mario Piacentini, già giovanissimo insegnante solo Mario Piacentini, già giovanissimo insegnante 
al “Folcioni”, l’attuale docente Fabio Crespiatial “Folcioni”, l’attuale docente Fabio Crespiati-
co al basso, il chitarrista Gianluca D’Alessio e, al co al basso, il chitarrista Gianluca D’Alessio e, al 
posto del previsto Maurizio Dei Lazzaretti, alla posto del previsto Maurizio Dei Lazzaretti, alla 
batteria si è seduto Lele Melotti. Un bel numero batteria si è seduto Lele Melotti. Un bel numero 
di spettatori ha preso posto in platea per ascoltare di spettatori ha preso posto in platea per ascoltare 
l’insolita commistione oltre che di stili, di ritmi, di l’insolita commistione oltre che di stili, di ritmi, di 
atmosfere, di timbriche. atmosfere, di timbriche. 

L’elettronica in tale incontro ha preso il sopravL’elettronica in tale incontro ha preso il soprav-
vento, in particolare Piacentini si è mosso fra synth vento, in particolare Piacentini si è mosso fra synth 
e tastiere, e forse ha costituito pure un elemento dee tastiere, e forse ha costituito pure un elemento de-
bole per qualche attimo di disturbo legato a vibrabole per qualche attimo di disturbo legato a vibra-
zioni percepibili all’ascolto. Ne è derivato un imzioni percepibili all’ascolto. Ne è derivato un im-
pasto di jazz, pop, ritmica africana, reminescenze pasto di jazz, pop, ritmica africana, reminescenze 
rock. Dopo i saluti del maestro Alessandro Lupo rock. Dopo i saluti del maestro Alessandro Lupo 
Pasini, HypnotherapyHypnotherapy ha costituito un attacco in stile Hypnotherapy ha costituito un attacco in stile Hypnotherapy
jazz, con l’entrata in successione dei quattro artisti, jazz, con l’entrata in successione dei quattro artisti, 
che hanno potuto esprimersi sia unendo i loro struche hanno potuto esprimersi sia unendo i loro stru-
menti sia mostrando le proprie qualità solistiche, menti sia mostrando le proprie qualità solistiche, 
l’abilità nell’elaborazione e nell’improvvisazione, l’abilità nell’elaborazione e nell’improvvisazione, 
ognuno lanciandosi in virtuosismi. Suggestivo ognuno lanciandosi in virtuosismi. Suggestivo One 
for usfor us dafor us dafor us  Canto atavico Canto atavico da Canto atavico da  di Piacentini ed è stato soprat-

tutto con Quando di Pino Daniele che l’atmosfera 
si è fatta d’ampio respiro, nella splendida e poetica 
melodia scritta dall’autore napoletano e reinter-
pretata nell’arrangiamento del quartetto.  In Africa, 
ancora di Piacentini, si è giocato con la timbrica e 
gli effetti percussivi oltre che con il ritmo, mixando 
contrasti e sonorità. Il chitarrista ha poi introdotto 
con un assolo dal carattere quasi classico, spagno-
leggiante, un altro intenso titolo, Fragile di Sting, Fragile di Sting, Fragile
elaborato poi dai quattro strumentisti e con l’inter-
vento parlato fuori campo di Silvio Fantozzi. An-
che un brano solista per tastiere nel sognante stile 
di Mario Piacentini e nel finale si è tornati a un 
jazz dai grandi slanci improvvisativi, ricerca fonica 
e tanta energia. Molti e calorosi applausi per i quat-
tro musicisti e un ricordo da parte di Piacentini per 
il maestro Francesco Manenti, allora direttore del 
“Folcioni” che lo introdusse nella scuola. Ringra-
ziamenti verso la Fondazione “San Domenico” e 
per il bis il bell’arrangiamento del brano Domenica 
bestiale di Fabio Concato, in una versione che ne ha bestiale di Fabio Concato, in una versione che ne ha bestiale
esaltato il lato malinconico.

Luisa Guerini Rocco
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La rassegna CremainScena è tornata ad ani-
mare le serate primaverili cremasche: giove-

dì 18 è stato il turno di D’i Verse con Love plays. 
Un gruppo di 7 ballerini, di cui Sara Armando 
è sia ballerina sia coreografa, che ha portato in 
scena uno spettacolo sull’amore, quella forza in 
grado sia di far felice l’uomo sia di rattristirlo e 
farlo arrabbiare. Una forza a causa della quale 
in antichità si è giunti addirittura a combattere 
una guerra. Poche le parole recitate, a parte un 
paio di battute e la voce fuori campo che intro-
duceva e accompagnava alcune scene, perché la 
narrazione è avvenuta attraverso passi di danza 
e musica. Coreografie swing, tip tap e non solo 
ideate su testi di canzoni dei nostri tempi che 
parlano dell’amore in ogni sua sfaccettatura. 
Sono così i corpi a parlare. I protagonisti si in-
contrano in una balera. Sono molto diversi tra 
loro, per il proprio vissuto e caratterialmente, 
ma tutti sono mossi dall’amore. Lì i personag-
gi intravedono la loro possibile anima gemella. 
Ballando cercano di avvicinarsi. C’è chi riesce, 
c’è chi invece deve lottare un po’ prima di farce-
la perché troppi sono i pretendenti... Finalmen-
te si incontrano, ballano e si divertono. Come in 
ogni favola, però, schiocca la mezzanotte e la 
balera chiude. Tra di loro i personaggi pensano 

se si incontreranno ancora. Uno spettacolo che 
porta in scena sia la bellezza dell’amore – il sor-
riso che stampa sul viso degli innamorati – sia 
il lato negativo perché purtroppo, a volte, non 
si è ricambiati o i sentimenti cambiano e così si 
soffre; l’amore inoltre può essere anche l’amo-
re per il lavoro, come ha dimostrato Armando 
nei confronti della danza, in primis piangendo 
di gioia per la buona riuscita della rappresen-
tazione. Armando è maestra di danza, ma an-
che coreografa e sempre lei ha ideato-scritto e 
diretto Love plays che peraltro, come ha spiega-
to, è il suo primo spettacolo. Tra lacrime e un 
enorme sorriso ha ringraziato tutti, partendo 
dai suoi compagni di viaggio, alcuni giovani, 
altri esperti: Laura Benedetti, Lorenzo Daccò, 
Giulia Fregoni, Chiara Furfaro, Nicole Rossi e 
Vittorio Schiavone.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
La rassegna procede con altri due appuntamen-
ti calendarizzati per la prossima settimana. Gio-
vedì 25 aprile si può festeggiare la Liberazione 
anche a teatro dove, alle ore 21, verrà presentato 
lo spettacolo Al moulin rouge. I Guitti di Quinta-

no, sotto la direzione di Gimmi Piero Sanzeni, 
racconteranno la storia di Christian, giovane 
aspirante scrittore londinese, che fa dell’amore 
il suo credo. Ribellatosi all’autorità paterna, si 
trasferisce nel quartiere più ‘vivace’ della capi-
tale francese, Pigalle, per sviluppare le sue doti 
artistiche assaporando l’atmosfera bohémienne 
che imperversava a Parigi. Qui si inserisce nel 
mondo del teatro, venendo arruolato da una 
sgangherata compagnia e riuscendo a conosce-
re Satine, la bella étoile del Moulin Rouge.

Venerdì 26 aprile, sempre alle ore 21, andrà 
in scena È un lusso che non ci possiamo permettere 
allestito da No#strani Cabaret, gruppo teatra-
le amatoriale di Moscazzano che punta sulla 
comicità e il divertimento. Nato nel 2012 è for-
mato da cinque attori, due musicisti una sce-
nografa e due tecnici audio-luci. Lo spettacolo 
richiama le dinamiche e la verve del cabaret, 
non si tratta infatti di una commedia con una 
storia definita, piuttosto si potrà applaudire una 
serie di sketch diversi. In scena anche il gruppo 
di canto a cappella The Scrafige, composto da 8 
giovani ragazzi del Cremasco.

Entrambi gli spettacoli partecipano al con-
corso “Premio Edallo”. Posto unico 10 euro.

F. Rossetti e M. Zanotti

IN PIENO SVOLGIMENTO LA RASSEGNA 
DELLE COMPAGNIE ‘DI CASA’

Piace il teatro
amatoriale

CREMAINSCENA

di MARA ZANOTTI

Il tempo non bellissimo dell’ul-
timo weekend non ha ridotto 

il successo della manifestazione 
che si è svolta presso il Museo 
Civico di Crema e del Crema-
sco. Moltissimi visitatori hanno 
infatti ‘invaso’ i due suggestivi 
chiostri, le sale espositive Agel-
lo e la splendida sala Pietro da 
Cemmo, location dell’edizione 
2019 di Crema.comX Fumetti Gio-
chi Magia (nella fotografia un mo-
mento della manifestazione).

Per tutti gli amanti della grafi-
ca d’autore le sale Agello hanno 
accolto i lavori mirabili di Anna 
Lopopolo, Andrea Pozzeserre,  
Liuba Gabriele e Alessandro 
Moretti. Splendide tavole a volte 
in bianco e nero a volte a colori, 
che hanno catapultato il tratto 
nel mondo dell’arte. Esposte le 
tavole degli studenti del corso di 
fumetto. Bene i giochi curati da 
Tortuga – fra i quali una marato-
na di giochi del gioco War Am-
mer lunga 10 ore! – così come 
apprezzate le sfilate e il tea party 
Steampunk con gli allievi di eno-
gatronomia Iis Sraffa-Marazzi. 

Diverse le novità proposte 
in questa edizione: dalla proie-

zione del corto Goodby Marylin 
– evento speciale alle Giornate 
degli Autori dell’ultima Mostra 
d’arte cinematografica di Vene-
zia, alle performance illusioni-
stiche di domenica in sala Da 
Cemmo. 

Le aree protette del Museo 
hanno consentito una buona 
affluenza nonostante il meteo 
avverso: “Del resto sono inter-
venuti i grandi Maestri del fu-
metto italiano e internazionale 
che hanno deliziato tutti con i 
loro sketch. L’offerta delle aree 
Self  Area, Gadget e Giochi è 
aumentata notevolmente ri-
spetto alla precedente edizione. 
Gara di Fumetto, presentazione 
di albi, tornei, workshop, evoca-
tori storici... tutto ha funzionato 
bene confermando l’interesse 
che la manifestazione suscita fin 
dal suo esordio”. Soddisfazio-
ne dunque nelle parole di Nino 
Antonaccio (Il Cantiere delle 
idee), fra gli ideatori e organiz-
zatori di Crema.comX che dà ap-
puntamento all’anno prossimo, 
senza dimenticare la premia-
zione dei vincitori della Gara 
del Fumetto a tema, la prima 
domenica di ottobre, presso la 
Coop.

Edizione 2019: bilancio 
positivo per i Fumetti&Co 

CREMA.COMX
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Si stanno rodando i meccanismi organizzativi del festival let-

terario Inchiostro che tornerà nei chiostri del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco-Centro Culturale Sant’Agostino, nei 
primi giorni d’estate, il 21, 22 e 23 giugno. Protagonisti saranno 
i libri: interverranno lettori, scrittori, editori, critici e saggisti in 
un’atmosfera di festa, di incontro e di dialogo. 

Si susseguiranno presentazioni di libri, interviste e aperitivi 
letterari. Non mancherà la fiera dell’editoria indipendente che 
permetterà di scoprire novità editoriali raccontate direttamente 
da chi ha avuto la forza e il coraggio di pubblicare. Dunque save 
the date!

M.Z.
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Sono tutti giovani ma hanno già un percorso musicale molto 
importante, molti di loro sono prossimi all’ammissione pres-

so i conservatori. Sono gli allievi delle classi di Flauto, Organo, 
improvvisazione pianistica con il supporto degli allievi della 
classe di Pianoforte dei Maestri Matteo Pagliari e Francesco Zu-
vadelli. Il concerto di domenica 14 aprile, presso la Sala Costi, 
ha visto l’esecuzione di brani di Beethoven, Bach, Verdi, Vivaldi 
fino ad arrivare a citazioni di musica pop. Prossimo concerto, 
inserito nelle celebrazioni dei 100 anni del civico istituto musi-
cale punterà sulla musica Pop-Rock Internazionale; incursioni 
nel cantautorato italiano Laboratorio di Musica d’insieme “Im-
parerock” del prof. Ruggero Frasson: appuntamento giovedì 25 
aprile alle ore 16 presso i chiostri del Museo.
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Grande successo sabato sera al San Domenico per Disiga 
sempre da se, la commedia in dialetto cremasco e italiano 

liberamente tratta da un’idea di Eduardo De Filippo, rielabora-
ta da Francesco Edallo e messa in scena da La Compagnia del 
Santuario. In un teatro affollato, il pubblico ha mostrato di gra-
dire molto la prima performance della XII edizione della rasse-
gna Crema in scena. Bravissimi tutti gli attori e le attrici: Rachele 
Crotti, Vincenza Brazzoli, Giovanni Bonizzi, Fabrizio Narciso, 
Elisa Andena, Antonio Conca, Martina Patrini, Dario Paone, 
Umberto Moretti, Annalisa Radici, Daniela Dedè, Chiara Fusar 
Imperatore e Franca Firmi. I costumi erano di Franca Firmi, le 
luci di Rosanna Furlan, le costruzioni scenografiche della Fale-
gnameria Cremaschi, gli arredamenti d’epoca di Torazzi Anti-
chità e L’Albero del Tempo. Collettiva la regia. 

La commedia, sullo stile di Eduardo del Filippo, non ha una 
trama complessa, ma è la presentazione vivace ed efficace di una 
situazione grottesca. In particolare quella di Michele Murri che, 
dopo un anno trascorso in manicomio, ritorna a casa dalla so-
rella Teresa apparentemente guarito. I medici hanno raccoman-
dato di non contraddirlo, ma di dirgli sempre di sì… da questa 
situazione ne derivano equivoci e malintesi che hanno termine 
in una scena movimentata e gustosissima, e alla constatazione 
che “di matti” ve ne sono tanti… sicuramnete anche tra il pub-
blico! Tantissime le risate e altrettanti gli applausi di un pubblico 
attento e coinvolto. Complimenti a tutta la Compagnia! 

gizeta

di FRANCESCA ROSSETTI

“È scorretto parlare di in-
filtrazione della ‘ndran-

gheta al Nord perché si tratta di 
un vero e proprio insediamen-
to” così la giornalista Rossella 
Canadè – ospite di un incontro 
organizzato da Presidio di Li-
bera Cremasco sabato 13 aprile, 
dalle ore 10, in Santa Maria di 
Porta Ripalta – ha definito la 
presenza della malavita nelle 
regioni dell’Italia settentrionale. 
È opinione comune che la ma-
fia sia un problema solamente 
del Sud, invece affligge tutto il 
nostro Paese. E il romanzo di 
Canadè, dal titolo Fuoco crimi-
nale. La ‘ndrangheta nelle terre del 
Po: l’inchiesta, lo racconta bene, 
portando come esempio le vi-
cende di cronaca di Cremona e 
di Mantova. 

L’autrice, intervistata da Nic-
colò Bassi – presidente del Pre-
sidio di Libera – ha raccontato 
ad alcuni studenti dell’istituto 
Sraffa accompagnati dai loro 
docenti e agli altri partecipanti 
dell’inchiesta Pesci, che lei stessa 
ha seguito fin dall’inizio. 

“Mi occupo di cronaca nera 
giudiziaria – ha raccontato Ca-

nadè –. Nel 2011, a Mantova, 
in soli cinque mesi sono stati 
numerosi gli incendi attribuiti 
all’autocombustione. Così al-
meno si diceva. In realtà ben 
presto, grazie alla denuncia di 
Matteo Franzoni e dopo l’in-
cendio in cui bruciarono ben 

otto betoniere dell’anziano im-
prenditore, si è scoperta la real-
tà. Gli incendi avevano origini 
dolose. Non erano altro che inti-
midazioni da parte della ’ndran-
gheta, in particolare da parte di 
Antonio Muto, Antonio Rocca 
e Francesco Lamanna, nei con-

fronti degli imprenditori edili 
della zona”. Narrando passo 
per passo la vicenda, l’autrice ha 
anche illustrato agli studenti al-
cune caratteristiche del proprio 
lavoro: di certo un giornalismo 
non facile perché i rapporti con 
le Forze dell’ordine possono 
essere non facili: i giornalisti 
vogliono sapere, i poliziotti o i 
carabinieri, invece, non possono 
fornire determinate informazio-
ni. Un giornalismo, al contem-
po, molto adrenalico. 

Canadè ha trattato, inoltre, 
il ruolo della figura femmini-
le nelle vicende della malavita 
ma soprattutto quello dei pen-
titi nelle inchieste giudiziarie. 
Questi ultimi li ha definiti come 
‘fonti preziose’ per scoprire la 
verità, ma purtroppo le persone 
hanno paura di parlare perché, 
a volte, la protezione testimoni 
non funziona come dovrebbe e 
i potenziali testimoni vengono 
minacciati e ‘portati’ al silen-
zio...  “Articoli giornalistici, libri 
– ha concluso rispondendo alla 
domanda di Bassi – sono sicu-
ramente passaggi importanti per 
la lotta contro la mafia. Sfortu-
natamente la risposta è ancora 
molto debole”. 

Un momento dell’incontro: 
da sinistra Bassi e Canadè

LIBRI

La ‘ndrangheta nel 
Cremonese e Mantovano

LA PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO DELLA 
GIORNALISTA 
ROSSELLA CANADÈ
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Al via le vendite dei bi-
glietti per il concerto 

di Fiorella Mannoia del 16 
ottobre. La cantautrice e 
cantante italiana, fra le più 
amate del panorama musi-
cale nazionale salirà sul pal-
co del teatro A. Ponchielli 
di Cremona mercoledì 16 
ottobre, ma già è oppor-
tuno procurarsi i biglietti 
che andranno a ruba! La 
prevendita presso la bigliet-
teria del teatro cremonese, 
è partita il 17 aprile (per in-
formazioni  0372.022.001 e 
0372.022.002). 

Mannoia porterà in giro 
per il Bel Paese i successi contenuti nel suo ultimo album, Perso-
nale, appena uscito: 13 brani, 13 storie che raccontano consape-
volezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, 
sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto 
altro ancora. Preziosa e variegata la scelta degli autori: Federi-
ca Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di 
un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore 
e interprete di un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), 
Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, 
Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia. A 
rafforzare il racconto delle canzoni trovano spazio fotografie 
realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, 
quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfon-
dito e condiviso sui social network.

Un momento dello spettacolo “ Love plays” andato 
in scena al San Domenico giovedì 18 aprile all’interno 

della rassegna “Cremainscena”



  

sabato
20

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. Svizzera e Francia
 12.20 Linea verde life. Taranto
 14.00 Linea blu. Costiera Amalfitana
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! Podio e poi
 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
21

lunedì
22 23 24 25 26

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Papà a tempo pieno. Telefilm
 9.25 Gli imperdibili. Rb
 9.35 The coroner. Telefilm
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show 
 15.30 Quelli che il calcio. Talk
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 The Rookie. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,05 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre in +
 10.35 Ripetute web. Timeline Focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Supercondriaco ridere fa bene
  alla salute. Film
 16.40 Report. Inchieste
 18.15 I miei vinili. R. Arbore
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Le ragazze. Documenti
 21.35 Sapiens. Un solo Pianeta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 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
 0.40 Tiki taka. Talk show 
 2.35 Striscia la notizia. Show

 13.40 
 14.10 
 15.10 
 16.10 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 8.05 Lorax. Il guardiano della foresta
 10.35 Zeus-Una Pasqua da cani. Film
 14.00 Drive up. Rubrica sportiva
 14.35 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Flash. Telefilm
 16.50 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Un'impresa da Dio. Film
 23.15 Dragon ball super. Cartoni anim.

 14.00 
 14.35 
 15.00 
 16.50 
 19.00 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Giappone centrale 
 16.45 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Banana Joe. Film
 23.40 South Kensington. Film
 2.10 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.20 Sulla strada. Il Vangelo
 16.00 Il giorno 
  della Passione di Cristo
  Film con Chris Sarandon
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Concerto Requiem
  Musiche di W. A. Mozart
 20.00 Rosario a Maria 
 20.30 Veglia Pasquale
  Dalla Basilica Vaticana
 23.00 Segreti
  "La Sindone"  

  
 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 Drive & work. Rb
 12.30 Novastadio. Rb
 15.00 Junior gol. Rb
 16.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 20.30 Chiesa nella città. Pasqua
 20.55 Veglia pasquale. 
  Diretta dal Duomo di Milano

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.30 
 15.00 
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
  
 16.40 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 15.30 
 18.00

 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 S. Messa celebrata dal Papa
  e Messaggio pasquale e Benedizione
 12.20 Linea Verde 
  Pasqua in Aspromonte   
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Risorto. Film
 23.25 Speciale Tg1. Settimanale
 0.55 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.45 Guardia costiera. Telefilm
 8.15 Protestantesimo. Rb
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 10.00 Culto evangelico di Pasqua. Svizzera
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 I misteri di Thornwood Heights. Film
 15.30 Ciclismo. Amstel gold race
 17.20 La ragazza della scogliera. Film
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. telefilm
 23.25 Blue Bloods. Telefilm 
 0.55 Sorgente di vita. Rb

 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. S. Barbara
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 I grandi protagonisti. Vianello e Mondaini
 14.30 Ieri, oggi, domani. Film
 16.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grande amore. Documenti
 21.20 Città segrete. Gerusalemme
 0.10 Father Lenin. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Media shopping. Show
 9.05 X-Style
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica vintage
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Alice nel paese delle meraviglie. Film
 23.45 Di nuovo in gioco. Film
 1.55 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Carmichael show
 7.25 Tom & Jerry. Cartoni animati
 7.55 Beethoven 5. Film
 9.45 Greystoke. La leggenda do Tarzan
 13.45 E-Planet. Speciale
 14.00 Blue Crush. Film
 16.05 Supergirl. Telefilm
 17.45 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Il ciclone. Film
 23.20 Tu, io e Dupree. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Ieri e oggi in tv. Speciale
 8.10 Amore pensaci tu. Serie tv
 10.00 S. Messa da S. Andrea delle Fratte. Roma
 11.00 Freedom. Reportage
 12.30 Gerusalemme. La Città Santa. Film
 13.45 Wild Nuova Zelanda. Nuovi arrivati
 15.15 Quo Vadis. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Ufficiale e gentiluomo. Film 
 24.00 In itinere: Terra Santa. Speciale
 1.35 Il piatto piange. Film
 3.30 Ti ho sempre amato. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 L'amore e la vita
  Call the Midwife. Serie tv
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi 
 20.30 Soul. Di Monica Mondo
 21.00 Benedizione Urbi et Orbi
  di Papa Francesco
 21.15 La Tunica
  Film con R. Burton, L. Simmons
 23.40 La Compieta. Preghiera 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
  Televendite  
 13.30 Drive & Work. Rb
 14.00 Musica e spettacolo
 16.00 Chiesa nella città. Pasqua. Speciale
 16.30 Passo in tv. Antologia 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Gerusalemme: la Città Santa
 19.45 Junior gol. Rb
 20.15 Telefilm
 21.15 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 Italo. Film
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie Tv 
 23.50 Voci di Gerusalemme. Doc.
 0.50 S'è fatta notte. D. Battaglia e G. Ghidini
 1.55 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.20  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five 0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in Sud a Pasquetta. Show
 23.40 Povera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Indian, la grande sfida. Film
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura:I bestiari medievali
 15.15 Tg3 #stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In arte Mina. Speciale
 23.10 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Un cane per due. Film
 11.00 Forum
 13.40 La mia buona stella. Film
 15.50 Grande fratello. Reality
 16.05 Dr. Knock. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 La peggior settimana della mia vita. Film 
 23.55 La prima cosa bella. Film
 2.20 Striscia la notizia
 2.50 Centovetrine
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Bones. 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: Una nuova speranza. Film
 0.50 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 I viaggi di "Donnavventura"
 15.55 Un dollaro d'onore. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.45 Henry & June. Film
 2.25 Media shopping

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 Varchi di luce. Docum.
 21.05 Il Papa buono 
  Film con Bob Hoskins 
 0.35 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 Gerusalemme: la città santa
 18.00 New farmers. Rb
 18.30 Junior gol. Rb
 19.30 Drive & Work. Rb
 21.00 Passo in tv. Antologia
 23.00 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 
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. Rb
 2.10 Rai cultura: Un monte chiamato Corno

 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
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 24.00 Giovani e... Inchieste 
 1.10 Love and Honor. 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 biennio rosso
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.15 Aspettando il Primo Maggio
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Grande fratello. Reality  
 0.40 X-Style. Rb
 1.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Bones. 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
 16.10 Uomini e cobra. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Special forces, Film
 23.45 Confessione reporter. Inchieste
 0.50 Il camionista. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Il mistero della camera gialla
  Film con Denise P. 
 23.10 Il raccontatore. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 In cucina con... 
 12.15 Mi ritorna in mente
 13.00 Tg agricoltura
 13.30 Drive & Work. Rb
 14.00 Shopping
 18.30 Gerusalemme: la Città Santa
 19.45 New Farmers. Rb
 21.15 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: Milan-Lazio
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai golg. Movie mag
 2.10 Filippo Brunelleschi Fiorentino. Doc.

 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
 16.40 Castle. Telefilm 
 18.50  Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 Il molo rosso. Serie tv
 23.15 Ci devo pensare. Film
 0.45 La notte di S. Lorenzo. 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: Le scrittrici della Resistenza
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.15 Aspettandi il Primo Maggio. Rb
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Cultura. 1916 morire a Verdun

 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Dirty dancing (balli proibiti). Film 
 0.05 Amore & altri rimedi. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Bones. 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 Le Iene. Omicidio Vannini
 0.55 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
 16.25 Il giardino di gesso. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Lo chiamavano Trinità.... Film
 23.50 Cose da pazzi. Film
 2.05 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Questa è vita.
  Ciampoli e M. La Ginestra  
 23.10 Il colore della libertà
  Goodbye befana. Film

 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
 12.00 Cinema in atto. Rb
 12.15 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.45 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 10.50 Cerimonia 74° della Liberazione. Treviso
 12.10 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Atalanta-Fiorentina
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce. Rb
 1.45 Cuori senza frontiere. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.40 Castle. Telefilm 
 18.50 Hawaii five 0- Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Il fidanzato di mia sorella. Film
 23.05 Stracult live show
 0.45 Un posto sicuro. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Resistenza e le radio clandestine
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.25  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Talk
 23.10 Ossigeno

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Ecco a voi Lola! Film
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent
 16.30 Mary e Martha. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Un amore così grande. Film 
 23.20 Maurizio Costanzo show
 2.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Bones. 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 Ghost movie. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.00 La Ciociara. Film Tv
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Exodus. Dei e re. Film
 0.10 Belfagor-Il fantasma del Louvre. Film
 2.25 Stasera Italia. Rb

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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Roma città aperta.
  Film con Anna Magnani
 22.55 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
 19.30 Vie verdi. Rb
 20.00 Una gita con l'archeologo
 20.30 Griglia di partenza in pista. Talk
 23.00 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il ritorno
 21.25 La Corrida. Talent
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.20  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five 0- Telefilm 
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 The Avengers. Film
 23.50 Sola nel buio. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Gli amici inglesi di Hitler
 15.25 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.40 Aspettando "Rai Pipol"
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In guerra per amore. 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Ciao Darwin 8. Show 
 1.05 Striscia la notizia
 1.35 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 Bones. 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 13 hours: the secret soldiers...
 0.20 Il Signore degli anelli le due Torri 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Lo scudo dei falworth. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto gradi. Inchieste
 0.30 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telefilm
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 One chance, l'opera della mia vita
  Film con James Corden
 23.05 Effetto notte,
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Agrisapori. Rb
 10,30 Soul. 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
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk

martedì venerdìgiovedì
T
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Grande Fratello 2019, 
niente di nuovo sul fronte

 di SERGIO PERUGINI                       

Pasqua al cinema con il doc Dieç. Il 
miracolo di Illegio, la commedia Ma 

cosa ci dice il cervello con Paola Cortellesi 
e Il campione con Stefano Accorsi. Dalla 
Francia Cyrano Mon Amour e Le invisi-
bili. Le indicazioni della Commissione 
Film Cei.

A Pasqua si moltiplicano le uscite in 
sala per famiglie e giovani. Tra il 15 e il 
18 aprile escono anzitutto tre titoli ita-
liani. Il primo è Dieç. Il miracolo di Illegio, 
documentario diretto di Thomas Turolo 
e presentato in anteprima in Filmoteca 
Vaticana. Il film racconta lo straordina-
rio caso di Illegio, comunità montana del 
Friuli Venezia Giulia, che alla fine degli 
anni Novanta rischiava di spegnersi per 
un’emorragia abitativa. Grazie all’im-
pulso di due sacerdoti, il paese di Illegio 
– che oggi conta 340 abitanti – si è ri-
messo in moto proponendo un percorso 
artistico e spirituale: dal 2004 ha avviato 
un ciclo di mostre tematiche, riuscendo a 
ospitare circa 1.000 opere d’arte da 450 
poli museali internazionali – tra cui Mu-
sei Vaticani, Louvre, Prado, Hermitage, 
National Gallery di Londra e Galleria 
degli Uffizi –, attirando nella valle più 
di 400mila visitatori. Una comunità che 
rinasce grazie alla cultura e alla condivi-
sione. Adatto per tutta la famiglia.

In cerca di una risata con Ma cosa ci 
dice il cervello, la nuova commedia di Pa-
ola Cortellesi e firmata dal regista Ric-
cardo Milani – reduci dal successo di 
Come un gatto in tangenziale –, che sembra 
riattualizzare il film True Lies con Jamie 
Lee Curtis. È la storia di Giovanna, dalla 
vita apparentemente ordinaria, occupan-
dosi di buste paga al ministero; in realtà 
la donna è un’gente sotto copertura, alle 
prese con operazioni avventurose. Vite 

parallele proposte in maniera simpatica 
e scoppiettante, con una Cortellesi mat-
tatrice.

Prodotto dai registi Matteo Rovere e 
Sydney Sibilia, Il campione dell’esordien-
te Leonardo D’Agostini, con Stefano 
Accorsi e Andrea Carpenzano, è la sto-
ria di un giovane calciatore di successo 
dalla vita sregolata che, messo alle stret-
te dalla società di calcio, prova a cam-
biare passo nella vita con l’aiuto di un 
insegnante. Un incontro tra due solitu-
dini che offrirà a entrambi un’occasione 
di riscatto. Film su sport ed educazione 
sul genere di Veloce come il vento, Il terzo 
tempo e Scialla!

Dalla Francia c’è poi Cyrano Mon 
Amour di Alexis Michalik, film che af-
fronta con poesia e umorismo la crea-
zione della celebre commedia teatrale 
Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. 
Film dallo schema elegante e lineare, sul 
modello di Dickens. L’uomo che inventò il 
Natale e Shakespeare in love, ovvero il rac-
conto del processo creativo di un capola-
voro senza tempo. 

Da non perdere, infine, la commedia 
francese di taglio sociale Le invisibili di 
Louis-Julien Petit: solidarietà al femmi-
nile nelle periferie francesi per far uscire 
dall’emarginazione un gruppo di donne 
senza fissa dimora. Una storia di spe-
ranza.

CINEMA

di MARCO DERIU

Gaetano Arena, 22 anni, è un giovanotto napoletano; Audrey 
Chabloz, 26 anni, è modella e hostess; Enrico Contarin, 26 

anni, lavora nel negozio di famiglia; Daniele Del Moro, 28 anni, lavo-
ra nell’azienda pubblicitaria di famiglia; Gennaro Lili, 27 anni, fa il 
modello; Ambra Lombardo, 33 anni, è professoressa di lettere e mo-
della; Angela Losito, 28 anni, aspira a fare la speaker radiofonica; 
Marina Nasoni, 21 anni, lavora come modella; Erica Piemonte, 30 
anni, fa la commessa.

Sono i concorrenti non famosi di Grande Fratello 2019, che ha preso il 
via su Canale 5 lo scorso 8 aprile sotto la guida di Barbara D’Urso. A 
loro si aggiungono i (presunti) famosi: Ivana Icardi, 23 anni, è sorella 
dell’attaccante interista Mauro Icardi; Cristian Imparato, 23 anni, è sta-
to vincitore di Io canto; Jessica Mazzoli, 28 anni, è una ex concorrente 
di X Factor e ha avuto una figlia dal cantante Morgan; Kikò Nalli, 49 
anni, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari; Gianmarco Onestini, 
22 anni, è fratello di Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e donne, stu-
dia Giurisprudenza e fa l’influencer; Serena Rutelli, 29 anni, fa l’esteti-
sta ed è figlia dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della giorna-
lista Barbara Palombelli; Mila Suarez, 30 anni, fa la modella ed è la ex 
fidanzata dell’attore e modello Alex Belli; Michael Terlizzi, 33 anni, è 
figlio dell’ex pugile Franco Terlizzi, già concorrente dell’Isola dei famo-
si; Valentina Vignali, 27 anni, è cestista e influencer. Completano il cast 
dei concorrenti il dietologo dei vip Alberico Lemme e le sorelle Fabrizia 
e Francesca De Andrè, figlie di Cristiano e nipoti di Fabrizio De Andrè.

I nomi dei partecipanti sono le uniche variazioni di rilievo all’interno 
di un format che sul piccolo schermo nostrano si ripete sostanzialmen-
te uguale a se stesso dal 2000, quando fu lanciata la prima edizione 
sul modello di “Big Brother” prodotto da Endemol. Il titolo, evidente-
mente ispirato all’omonimo personaggio del romanzo 1984 di George 
Orwell, rimanda alla caratteristica specifica del programma: i concor-
renti, chiusi in una casa per tutto il periodo di durata del gioco, sono 
osservati e sorvegliati costantemente da una serie di telecamere e – di 
conseguenza – dal pubblico televisivo. Di settimana in settimana attra-
verso le nomination e il voto popolare si susseguono le eliminazioni che 
portano poi a decretare il vincitore finale.

Se nella prima edizione essere osservati 24 ore su 24 poteva essere 
una novità, nell’attuale società in cui tutti sono sempre visibili a tutti, 
non è certo questo l’elemento di interesse del reality. Per cui gli autori 
cercano di selezionare i concorrenti e creare le situazioni in maniera da 
favorire eccessi, incidenti, litigi e scarti alla regola che possano richia-
mare l’attenzione degli spettatori.

A questo concorrono anche i toni alti della conduzione – la D’Urso 
non è certo la più sobria fra le presentatrici televisive – e degli opinio-
nisti in studio, che per l’edizione 2019 sono Cristiano Malgioglio e 
Iva Zanicchi. Nonostante tutto, nell’attuale palinsesto televisivo c’è 
di molto meglio.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Novità al cinema
dal 15 aprile

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

a cura di MARIA DAMIANA BARBIERI *           
e BARBARA BAZZANI **

Allattare al seno per la mamma è il modo più 
naturale per continuare quel rapporto speciale 

e unico che si è creato tra madre e figlio, durante la 
gravidanza. Una volta che la decisione di allattare è 
stata presa, la continuità e la qualità assistenziale, in 
particolare alla nascita e nell’immediato post-partu, 
è di vitale importanza per stabilire e mantenere 
l’allattamento al seno, la cui prevalenza rappresenta 
un indicatore strategico delle competenze culturali 
e organizzative di un sistema sanitario interessato a 
proteggere la salute dell’infanzia. Allattare al seno 
è la pratica più naturale e benefica per nutrire un 
neonato.

L’alimentazione, oltre a provvedere al 
soddisfacimento del bisogno fisiologico della fame, 
è carica di valenze psicologiche. Essendo il cibo il 
primo rapporto che il bambino ha con il mondo, 
l’allattamento al seno rappresenta la prima forma 
di comunicazione in grado di condizionare le 
successive esperienze comunicative e relazionali. Di 
conseguenza, allattare, non significa semplicemente 
offrire del latte ma aiuta la creazione del legame con 
il genitore. 

Secondo l’OMS l’allattamento materno presenta 
notevoli vantaggi per il bambino:

• con il seno il neonato trova il nutrimento 
perfetto, facilmente digeribile per il suo corpo in 
rapida crescita, nonché l’amore e la sicurezza di cui 
ha bisogno per svilupparsi come persona; 

• il latte materno contiene cellule vive e anticorpi 
che combattono i germi che minacciano la salute del 
bambino;

• i bambini allattati al seno sono meno soggetti a 
malattie respiratorie, e, in generale, subiscono meno 
ricoveri ospedalieri rispetto ai bambini alimentati 
con latte artificiale;

• l’allattamento al seno è associato a una minore 
incidenza di allergie e obesità;

• l’allattamento materno favorisce il legame 
madre-bambino, soddisfacendo e rafforzando il loro 
bisogno reciproco di stare insieme.

Diversi benefici sussistono anche per la madre:
• allattare subito dopo il parto favorisce il ritorno 

dell’utero alle sue dimensioni prima della gravidanza 
e previene le emorragie;

• le madri che allattano al seno hanno un minor 
rischio di sviluppare il tumore alla mammella e 
all’utero prima della menopausa, nonché di soffrire 
di osteoporosi in età avanzata;

• il latte materno non richiede preparazione né 
sterilizzazione. Gratis e dovunque, è sempre pronto 
alla giusta temperatura;

• l’allattamento facilita la perdita dei chili in più 
presi durante la gravidanza;

• allattare al seno con successo può ridurre il 
rischio di depressione post-partum. 

L’allattamento è senza dubbio una forma di 
comunicazione molto importante tra madre e figlio. 
Quello che conta è cercare di vivere con gioia il 
momento della nutrizione in quanto l’atteggiamento 
della madre permette la serenità del bambino che, 
attraverso il contatto strettissimo con il corpo di chi 
lo ha messo al mondo, impara a conoscere il mondo 
e le diverse emozioni che caratterizzano la vita 
umana.

* Psicologa-Responsabile UO Consultorio Familiare
** Process Owner Rete Integrata Materno Infantile

I BENEFICI DELL'ALLATTAMENTO AL SENO

Un gesto davvero speciale

Immagine presa dal sito 
www.cinemalumiere.it

Manca poco alla celebrazione della santa Pa-
squa ma siamo ancora in tempo per acquista-

re un uovo di cioccolato del Mercato equo e soli-
dale, basta recarsi in una delle Botteghe del Mondo 
presenti anche nel nostro territorio. L’uovo, simbo-
lo della rinascita di Cristo, ha origini antichissime e 
nel passato era tradizione donare uova vere e colo-
rate. L’usanza di donare uova di cioccolato risale al 
Settecento e nasce nel territorio piemontese. Fino 
a qualche anno fa la loro preparazione era per lo 
più affidata a maestri artigia-
ni, oggi l’uovo di Pasqua è un 
prodotto diffuso soprattutto in 
chiave commerciale e ciò che 
lo caratterizza sono quindi la 
qualità e la bontà delle materie 
prime di cui si compone.

Le uova del Commercio 
equo e solidale sono buone 
perché, oltre a contenere ot-
timi ingredienti, sostengono 
un’economia più giusta e ri-
spettosa della terra che è colti-
vata in maniera responsabile e 
darà frutti anche in futuro. 

Le uova di cioccolato Nuo-
vo mondo tra i loro ingredienti 
hanno lo zucchero di canna 
coltivato dagli agricoltori del Paraguay riuniti nel-
la cooperativa Manduvirà. Negli anni ’70, quando 
in Paraguay era al potere il dittatore Stroessner e i 
diritti civili venivano costantemente violati, parole 
come “indipendenza” e “progetti per i campesi-
nos” erano bandite. Nei lunghi anni della durissima 
dittatura, solo un gruppo di utopisti poteva sognare 
il cambiamento. Furono 39 i soci fondatori che uni-
rono i loro pochi risparmi e nel 1975 diedero vita a 
Manduvirà, una cooperativa di risparmio e credito. 
Con il ritorno della democrazia, nel 1990, i soci de-
cisero di trasformare la cooperativa Manduvirà in 
cooperativa agro-industriale per dedicarsi alla pro-
duzione dello zucchero di canna, coinvolgendo 
anche altri piccoli produttori della zona. Sono nu-
merosi i progetti sociali realizzati grazie al premio 
del commercio equo, rivolti sia ai soci che alla co-
munità in generale. Oltre ad attività di risparmio e 

credito e di solidarietà, la cooperativa ha realizzato 
una clinica che offre un servizio medico integrale. 
La clinica di Manduvirà è l’unico presidio medico 
a disposizione poiché l’ospedale funzionante più 
vicino si trova a 45 km da Arroyos y Esteros.

Nelle Botteghe del Mondo il cioccolato è pre-
sente non solo durante il periodo pasquale, ma è 
sempre disponibile in tavolette o snack, fondente o 
al latte o con l’aggiunta di altri gustosi ingredienti. 

Di seguito riportiamo alcuni dei numerosi pro-
duttori coinvolti nel progetto 
cioccolato in Sud America.

Norandino. Sviluppo so-
stenibile e riforestazione, due 
impegni prioritari per la coo-
perativa Norandino, che riuni-
sce in Perù 7.000 famiglie e da 
anni è impegnata a migliorare 
le condizioni di vita dei con-
tadini soci. Grazie alle vendi-
te di cacao e caffè biologico 
di qualità arabica, coltivato 
all’ombra di piante da frutto, i 
soci di Norandino hanno cre-
ato una valida alternativa al 
mercato di foglie di coca.  

Cooproagro è un’associa-
zione, presente nella Repubblica Dominicana, di 
piccoli agricoltori che si sono riuniti e hanno trova-
to forza e successo nella produzione e commercia-
lizzazione del cacao equo solidale. 

Acopagro è situata nella valle centrale di Hual-
laga, nella regione di San Martín, in Perù con oltre 
2.000 soci che si occupano del cacao, dalla coltiva-
zione alla semina, alla manutenzione, raccolta ed 
esportazione di semi di cacao biologici. 

Conacado, nella Repubblica Dominicana, rap-
presenta un caso esemplare di organizzazione 
che riesce a ritagliarsi un ruolo centrale nella fi-
liera del cacao fair trade e biologico, migliorando 
sensibilmente le condizioni di vita dei contadini 
dominicani.

 www.lasiembra.it 

Crema. Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
CIOCCOLATO EQUO E SOLIDALE

Più energia e più gusto
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DA VENERDÌ 19 A VENERDÌ 26 APRILE

 APERTI PER TURNO



 di ANGELO LORENZETTI

Carpaneto-Crema 1908  4-1
Reti: 3’ Baschirotto; 51’ Mastrototaro, 58’ Rossi, 91’ Rantier, 94’ 

Porcino
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, De Angeli, Scietti, Incatasciato 

(60’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari (60’ Ganci), Radrezza (60’ Magrin), 
D’Appolonia,(88’Campisi). All.:Stankevicius.

Ac Crema-Oltrepovoghera 1-0
Reti: 76’ Appolonia

Ac Crema: Marenco, Matei, Stringa, De Angeli, Cazè, Canpisi (69’ Incatascia-
to), Pagano, Porcino, D’Appolonia, Magrin, Ganci. All. Stankevicius 

Domenica di passione per il Crema, nel pieno rispetto del calendario liturgico. Non ha 
lasciato alcuna traccia la squadra di Stankevicius a Carpaneto e la società ha impo-

sto il silenzio stampa, quindi, in sostanza non s’è né visto né sentito. Eloquente il risultato 
maturato sotto l’acqua: 4 a 1 per i piacentini, combattivi, determinati, agevolati però nel 
loro compito dai nerobianchi che avrebbero dovuto mostrare le grinfie, gli occhi di tigre 

perché andava conquistata l’intera posta per l’obiettivo stagionale, ma non si sono mai accesi.
 Giovedì pomeriggio al ‘Voltini’, col fanalino di coda Oltrepò, è stato rispettato il prono-

stico: decisiva la rete di D’Appolonia a un quarto d’ora dalla conclusione. Sotto i riflettori il 
Carpaneto ha rallentato (1 a 1) il Fiorenzuola e la zona nobile è tornata a due punti. Nel gior-
no delle Palme, sotto la pioggia battente, il complesso piacentino c’ha impiegato 3’ solamente 
per il primo abbraccio collettivo, per mettere fuori la freccia, grazie a Baschirotto. E come 
sovente registrato in questa stagione, Marenco è stato trafitto su palla inattiva, su azione di 
calcio d’angolo. Lecito attendersi la reazione dei nostri, che non è pervenuta e il taccuino 
dello scriba  prima del tè ha annotato solamente un calcio di punizione di Rantier, bloccato 
dal portiere cremasco. Le raccomandazioni fatte dal mister nell’intervallo non hanno sortito 
gli effetti sperati, anzi. C’è stata una fiammatella al 47’: tiro dalla distanza di D’Apollonia 
trattenuto a fatica dall’estremo difensore emiliano, ma a stretto giro di posta i locali hanno 
colpito la seconda volta con Mastrototaro lesto ad approfittare di un cross.  La Vigor Carpa-
neto anziché badare ad amministrare il doppio vantaggio, intuito che l’avversario non  avreb-
be mutato spartito, ha continuato a fare la partita, archiviandola al 58’ con Rossi: l’ha messa 
nel sacco indisturbato. A quaglia ormai scappata il condottiero del Crema ha effettuato tre 
cambi, ma non è bastato per limitare il passivo.  Al 44’ i locali hanno centrato il palo, incar-
tando 2’ più tardi il poker. A pochi attimi dalla doccia Porcino, il più dinamico, ha firmato la 
rete della bandiera. Poi è calato il silenzio per decisione della società. Giovedì con l‘Oltrepò, 
Stankevicius ha lasciato in panca Scietti, Radrezza e Ferrari. Il Crema ha assunto subito il 
comando delle operazioni andando vicino al gol in più di una circostanza, ma non ha inciso 
dovendo attendere il 76’ per liberare l’hurrà. Una vittoria comunque meritata, che alla luce 
anche del risultato maturato a Fiorenzuola gli consente di tenere accesa la fiammella della 
speranza. Domani è Pasqua e il campionato si ferma. Sinceri auguri a tutti.    

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, in due partite riesce 
a riavvicinare il sogno playoff

SABATO 20 APRILE 2019

 di ANGELO LORENZETTI

Carpaneto-Crema 1908  4-1
Reti: 3’ Baschirotto; 51’ Mastrototaro, 58’ Rossi, 91’ Rantier, 94’ 

Porcino
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, De Angeli, Scietti, Incatasciato 

(60’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari (60’ Ganci), Radrezza (60’ Magrin), 
D’Appolonia,(88’Campisi). All.:Stankevicius.

Ac Crema-Oltrepovoghera 1-0
Reti: 76’ Appolonia

Ac Crema: Marenco, Matei, Stringa, De Angeli, Cazè, Canpisi (69’ Incatascia-
to), Pagano, Porcino, D’Appolonia, Magrin, Ganci. All. Stankevicius 

Domenica di passione per il Crema, nel pieno rispetto del calendario liturgico. Non ha 
lasciato alcuna traccia la squadra di Stankevicius a Carpaneto e la società ha impo-

sto il silenzio stampa, quindi, in sostanza non s’è né visto né sentito. Eloquente il risultato 
maturato sotto l’acqua: 4 a 1 per i piacentini, combattivi, determinati, agevolati però nel 

Crema 1908, in due partite riesce 
a riavvicinare il sogno playoff

44

Il giocatore del Carpaneto Carrozza trafigge il portiere nerobianco Marenco

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-Pergolettese                        2-1
Classe-Mezzolara                               Classe-Mezzolara                               Classe-Mezzolara 0-0
Crema 1908-Oltrepò                                  1-0
Fanfulla-Axys Zola                         4-2
Modena-Adrense                              1-0
Pavia-Lentigione                             0-0
Reggio A.-Ciliverghe                             2-2
S. Marconi- S. Marino                            0-3
Fiorenzuola-Carpaneto                            1-1

La conquista del terzo posto finale del girone A 
della serie B1 femminile, ultimo utile per acce-

dere ai playoff promozione, quando mancano due 
giornate alla conclusione della regular season, sem-
brerebbe essere rimasta una “questione a due” tra 
la Chromavis Abo Offanengo e la Florens Re Mar-la Chromavis Abo Offanengo e la Florens Re Mar-la Chromavis Abo Offanengo e la Florens Re Mar
cello Vigevano. Sabato scorso infatti, perdendo net-
tamente in casa per 1-3 contro il Settimo Torinese, 
il Don Colleoni Trescore Balneario é 
scivolato a 3 lunghezze dalla coppia 
che attualmente condivide il gradino 
più basso del podio vedendo così ri-
dotte al lumicino le speranze di poter 
ancora agguantare gli spareggi. Ri-
spetto alle pavesi, con le quali condi-
vide gli stessi punti in classifica (51), 
le neroverdi della Chromavis vantano 
un doppio vantaggio sia per quanto riguarda il nu-
mero di vittorie (18 contro 16) che il quoziente set 
(2,28 contro 2,14). Se Porzio e compagne, quindi, 
dopo la sosta pasquale inanelleranno due vittorie, 
contro Lurano in trasferta e Albese in casa, il pass 
per i playoff sarà garantito. Nello scorso fine setti-
mana le neroverdi hanno sfruttato il turno casalingo 
contro la già retrocessa Gorlago, galvanizzata anche 
dal risultato negativa della diretta avversaria berga-dal risultato negativa della diretta avversaria berga-dal risultato negativa della diretta avversaria berga
masca. La formazione di coach Barbieri ha piena-masca. La formazione di coach Barbieri ha piena-masca. La formazione di coach Barbieri ha piena
mente rispettato il pronostico, imponendosi per 3-0 

al termine di una gara che solo nel finale ha fatto 
correre qualche brivido sulla schiena del pubblico 
del PalaCoim. La Chromavis, infatti, dopo aver 
dominato i primi due giochi, chiusi in scioltezza 
con i parziali di 25-19 e 25-14, allentava un po’ la 
pressione nella terza frazione consentendo così alle 
ospiti di alzare un po’ la testa e dovendo ricorrere ai 
vantaggi primi di mettere la parola “fine” sulla gara 

con un ultimo 29-27 in rimonta 
(19-23 e un set ball annullato).

“Nei primi due set ha funzio-
nato tutto, aiutate anche da alcu-
ni errori loro – ha commentato la 
palleggiatrice neroverde Cecilia 
Nicolini –. Avanti 2-0, abbiamo 
un po’ calato l’attenzione ma an-
cora una volta è venuto fuori il 

nostro cuore. Eravamo ancora senza Minati e Mar-nostro cuore. Eravamo ancora senza Minati e Mar-nostro cuore. Eravamo ancora senza Minati e Mar
chesi l’ha sostituita molto bene. Ora mancano due 
gare e non si molla nulla”. Alla ripresa delle osti-
lità le offanenghesi affronteranno l’ultima trasferta 
della regular season sul campo del Lurano, ormai 
matematicamente retrocesso in B2. Più impegna-matematicamente retrocesso in B2. Più impegna-matematicamente retrocesso in B2. Più impegna
tivo sarà, invece, il match che attende il Vigevano, 
ospite della brillante Ra.Ma Ostiano più che mai de-
siderosa di confermarsi quale sesta forza del torneo. 
I playoff prenderanno il via l’11 e il 12 maggio per 
concludersi nel week end del 8-9 giugno.           Giuba 

Volley B1: Chromavis difende il 3° posto

Altro giro e altro regalo dalla Parking Altro giro e altro regalo dalla Parking AGraf Crema, che supera a pieni voti 
anche il difficile esame rappresentato dalla 
Velcofin Vicenza e si mantiene al secondo 
posto in classifica, in piena bagarre con Co-
sta Masnaga e Alpo Villafranca per termi-
nare una stagione regolare, dove mancano 
ancora tre giornate, al primo posto. La sfida 
con le venete è terminata 51-42, il che dice 
che non si è trattato certo di un’esibizione 
di bel gioco da parte di entrambe le squa-di bel gioco da parte di entrambe le squa-di bel gioco da parte di entrambe le squa
dre, ma forse proprio per questo la vittoria 
è ancora più importante. Crema ha saputo 
vincere una partita ‘sporca’, piena di con-
tatti oltre il lecito, giocata a un ritmo che 
tipicamente non le è congeniale, quando 
non può giocare in velocità. Vicenza ti ob-
bliga a giocare così con la fisicità della sua 
difesa. Le cremasche hanno accettato tutto 
questo dimostrando di essere superiori an-
che nel campo preferito delle avversarie, e 
questa è una prova di grandissima solidità 
mentale e di maturità. L’inizio è stato favo-
revole alle biancoblù, avanti ben presto 13-6 
con la coppia sotto Blazevic-Nori a fare la 
differenza. Le venete sono rientrate e sono 
rimaste poi in scia per tutta la prima metà. 
Il break decisivo nel terzo periodo, quando 

la difesa cremasca si è resa a dir poco asfis-
siante e in attacco sono arrivati dei canestri 
con continuità. Il parziale decisivo, che ha 
permesso alla Parking Graf di prendersi una 
doppia cifra di vantaggio, lo hanno iniziato 
Caccialanza e Parmesani e lo hanno termi-
nato Nori e ancora una super Blazevic, che 
è andata in doppia cifra sia per punti che per 
rimbalzi, chiudendo la via del proprio cane-
stro alle avversarie. La gran difesa di Crema 
è stata la costante anche nell’ultimo parzia-è stata la costante anche nell’ultimo parzia-è stata la costante anche nell’ultimo parzia
le, dove l’attacco si è fermato ma il divario 
era troppo ampio per poter essere recupera-era troppo ampio per poter essere recupera-era troppo ampio per poter essere recupera
to. Ora bisogna continuare la striscia nelle 
ultime tre giornate, che sono tutto fuorché 

semplici. Stasera inizia un vero e proprio 
tour de force per Caccialanza e compagne, 
che di fatto giocheranno ogni tre giorni pla-che di fatto giocheranno ogni tre giorni pla-che di fatto giocheranno ogni tre giorni pla
yoff compresi. Si parte oggi, alle 21, con la 
trasferta di Albino, classica gara trabocchet-
to se si guarda solo la differenza di classifi-
ca. Le bergamasche lottano per la salvezza 
diretta e hanno tra le proprie fila due gioca-diretta e hanno tra le proprie fila due gioca-diretta e hanno tra le proprie fila due gioca
trici in grado di spostare gli equilibri come 
l’ex Crema Iannucci e Melisa Brcaninovic, 
mvp dello scorso campionato. Mercoledì 
prossimo, invece, si torna al PalaCremone-
si dove alle 20.30 marcherà visita la Delser 
Udine, anch’essa insidiosissima per qualità 
e profondità di roster. Sabato prossimo poi 
si chiuderà la stagione regolare con la tra-si chiuderà la stagione regolare con la tra-si chiuderà la stagione regolare con la tra
sferta a Marghera, e il mercoledì dopo, 1 
maggio, scatteranno già i playoff con la Par-maggio, scatteranno già i playoff con la Par-maggio, scatteranno già i playoff con la Par
king Graf che ancora non può conoscere il 
nome della propria avversaria. La post sea-nome della propria avversaria. La post sea-nome della propria avversaria. La post sea
son di fatto si giocherà ogni tre giorni, con 
turno infrasettimanale in casa della peggior 
classificata e ritorno il week end in casa, per 
quarti, semifinale e finale senza soluzione di 
continuità, fino al 19 maggio. Il 25 poi è pre-
visto lo spareggio in campo neutro tra le due 
perdenti delle finali, per decretare la terza e 
ultima promozione in A1.                            tm

Basket A2: altro esame superato per Parking Graf
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La Imecon Crema non ha deluso i pronostici della vigilia ar-
chiviando con un ampio successo la 26a giornata del girone 

A della serie C maschile. 
I portacolori del team cremasco, impegnati nella conquista di 

punti tranquillità, sabato sera di fronte al pubblico amico hanno 
svolto diligentemente il proprio compito conquistando l’intera 
posta contro il Gold Volley Gorlago Scanzo, penultimo della 
classe. 

Il confronto con i bergamaschi e sempre stato saldamente in 
mano agli atleti di coach Viani che si sono imposti con i parziali 
di 25-19, 25-17 e 25-19. 

Con il successo dello scorso weekend, quando mancano an-
cora quattro turni al termine della stagione, la Imecon pur rima-
nendo in quint’ultima posizione ha raggiunto quota 36 agguan-
tando il Gorgonzola. 

Il margine che i cremaschi vantano sulla quart’ultima, il Vol-
ley Sabbio, é di 7 lunghezze mentre un solo punto li separa dal 
Nembro e due dalla coppia Remedello-Olimpia Bergamo. 

Ha chiuso, invece, la propria stagione con una sconfitta, nel 
raggruppamento D della serie C femminile, la Cr Transport Ri-
palta Cremasca. 

Dopo aver visto sfumare l’obiettivo dei playoff  nelle ultime 
giornate e certe di essere inattaccabili al quinto posto della 
graduatoria, le ripaltesi nell’ultima fatica stagionale sono state 
sconfitte per 3-0 ad Albino dalla Seriana Volley Pirates, scesa in 
campo decisamente più motivata rispetto alle cremasche perché 
bisognosa di punti salvezza. 

Le orobiche hanno avuto la meglio grazie ai parziali di 25-16, 
25-18 e 25-18. Per Tomasini e compagne, comunque, si è trattato 
di una stagione decisamente positiva, affrontata da neo promos-
sa e chiusa al quinto posto solitario con 42 punti all’attivo, frutto 
di 14 vittorie e tre sconfitte.                                                    Julius
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Quando mancano due giornate alla fine del torneo, la Zoogreen 
Capergnanica ha consolidato la leadership del girone F della serie 

D femminile. Dopo lo scivolone del turno precedente in quel di Iseo, 
che aveva determinato l’aggancio in vetta delle cremasche da parte del 
Volley Brescia, le neroverdi di coach Castorina si sono prontamente ri-
scattate sabato scorso vincendo con autorità per 3-1 il match contro l’At-
landite Brescia, quarta forza del campionato, e staccando nuovamente 
di tre lunghezze la fresca co-capolista caduta pesantemente sul campo 
di Mozzo. Il match disputato di fronte al pubblico amico riservava 
qualche brivido alle portacolori della Zoogreen, trovatesi in svantaggio 
dopo aver perso 19-25 il set inaugurale. Fortunatamente le ragazze del 
presidente Spagnoli reagivano prontamente ribaltando l’andamento del 
match con i successi per 25-20, 25-17 e 25-16 nei tre set successivi. Nel-
lo stesso girone un importante successo è stato ottenuto dalla Branchi 
Cr81 Credera, che al quinto set ha espugnato il campo del Volley Lallio 
1996. In svantaggio per due set a zero (22-25 e 20-25), la reazione delle 
cremasche risultava perentoria e irresistibile e alla fine il team di Credera 
poteva festeggiare la vittoria grazie ai parziali di 25-23, 25-17 e 15-8. In 
classifica la Zoogreen è prima con 58 punti e tre lunghezze di margine 
sul Volley Brescia, mentre la Branchi occupa il decimo posto a quota 
23. Nel girone E la Bccignocelte Agnadello è caduta pesantemente sul 
campo del Volley Lurano 95. Le bergamasche, motivate dalla necessità 
di raccogliere punti decisivi in chiave salvezza, si sono imposte con il 
punteggio di 3-0 e i parziali di 25-22, 25-22 e 25-33. La sconfitta non ha 
influito sulla posizione in classifica delle agnadellesi, sempre seconde a 
quota 49, ma il distacco dalla terza è ridotto ora a sole due lunghezze. 
Infine, nel raggruppamento G troppo forte la capolista MgKVis Piade-
na per le giovani atlete della Banca Cremasca Volley 2.0. Le cremonesi 
hanno espugnato la palestra di via Braguti in tre set con i parziali di 
25-18, 25-15 e 24-11. Le biancorosse di Valentina Bonizzoni in classifica 
occupano l’ottava posizione con 34 punti. Il campionato di serie D ri-
prenderà sabato 27 con la 25a e penultima giornata.                        Julius
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Domenica scorsa bambini, 
adulti, amanti del ballo e 

semplici curiosi hanno trascorso 
una giornata particolare Al Ten-
nis di via Sinigallia nell’ambito 
dell’iniziativa “Al ritmo delle 
stelle”. Una maniera di mettersi 
nei panni dei non vedenti con lo 
stage, ma anche l’occasione per 
ammirare esibizioni di ballo (della 
scuola “Ballo anch’io” ma anche 
della campionessa italiana di dan-
za paralimpica Chiara Pedroni) 
e canore con Benedetto Alchie-
ri. Presenti anche per il Comune 
di Crema, Matteo Gramignoli, 
il presidente della Consulta dei 
Giovani, Giorgio Cardile e la refe-
rente del Comitato Zero Barriere, 
Cristina Piacentini, accolti dal pa-
drone di casa Fabiano Gerevini, 
presidente del circolo e consigliere 
regionale del Coni.         
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Fiorenzuola 2-1 
Reti: p.t. 6’ Gullit, 19’ Morello; s.t. 4’ Tunesi

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Fabbro, Bakayoko, Piras, Caz-
zamalli (13’st Schiavini), Gullit (43’ st Lucenti), Franchi (30’ st Russo), Morello. 
All. Contini

Calvina Sport-Pergolettese 2-1
Reti: 15’ Triglia; s.t. 28’ Franzoni, 38’ Panatti
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Fabbro, Bakayoko, Schiavini (20’st 

Bitihene), Cazzamalli (20’ st Manzoni), Gullit (20’st Bortoluz), Franchi, Morel-
lo. All. Contini

Sembrava tutto bello per poter essere vero... e invece lo scontro diretto con il Modena 
di domenica prossima 28 aprile diventerà veramente la giornata decisiva per giocarsi 

il passaggio diretto in serie C. Domenica scorsa entrambe le squadre avevano vinto (la 
Pergolettese al Voltini contro il Fiorenzuola per 2 a 1, ndr), mentre nel turno infrasetti-
manale pre pasquale, i canarini hanno bissato la vittoria, i cremaschi sono clamorosamen-
te caduti a Carpenedolo contro il Calvina per 2 a 1. Certo, niente di compromesso, ma per 
mesi si era tenuta la ‘sicura’ distanza di sei punti punti di vantaggio e invece oggi è diven-
tata più tre, galvanizzando gli emiliani convinti di poter raggiungere la vetta nello scontro 
diretto a Crema. Sarà una sfida affascinante, anzi gli amanti del calcio hanno comunque 
sognato di giocarsela proprio in questa occasione la promozione, perché sarebbe ancor più 
bello ottenerla così! Ma facciamo un passo indietro e ripartiamo dalla gara casalinga di 
domenica scorsa contro il Fiorenzuola, dove il leone Gullit dopo soli 6 minuti aveva già 
portato i gialloblù in vantaggio. Al minuto 19 è baby Morello a mettere il secondo sigillo 
e la partita è sembrata ormai indirizzata. Nella ripresa invece il Fiorenzuola accorcia le 
distanze quasi subito e riapre una gara che sembrava già vinta. Tanta sofferenza fino al 
fischio finale ma i preziosi tre punti sono stati incamerati. Contro la Calvina si sapeva 
che non sarebbe stata una passeggiata, poiché il girone di ritorno ha dimostrato come 
proprio le squadre di bassa classifica e i campetti gibbosi fossero la vera spina nel fianco 
della Pergolettese. Ma la spinta dei numerosissimi cannibali che avevano preso ferie per 
poter essere a Carpenedolo  si pensava fosse l’arma in più per abbattere l’ultimo ostacolo 
e poi ospitare il Modena più serenamente. Non è andata così, come accennato prima: al 
minuto 15 i bresciani con Triglia hanno fatto capire che non si scherzava e ammutolito la 
curva ospite. Il Pergo ha provato più volte a rimettersi in carreggiata, ma la porta avversaria 
pareva stregata e al ventottesimo del secondo tempo è stata ancora la Calvina ad andare in 
gol con Franzoni.   Panatti è riuscito ad accorciare le distanze e all’ultimo minuto ci poteva 
stare un rigore su Fabbro non fischiato. Ma il destino evidentemente ha preferito così. Ri-
maniamo comunque i padroni del nostro destino perché il vantaggio di tre punti c’è. Con 
il Modena  bisognerà metterci cuore e grinta da vendere!

Pergo, il Modena accorcia: ecco 
a voi servito lo scontro decisivo!
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Morello, in attacco domenica scorsa contro il Fiorenzuola, ha siglato il raddoppio

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 70; Modena 67; 
Reggio Audace 63; Fanfulla 56; Reggio Audace 63; Fanfulla 56; 
Fiorenzuola 50; Crema 1908 Crema 1908 
48; Carpaneto 45; Adrense 41; Carpaneto 45; Adrense 41; 
Lentigione 39, Ciliverghe 39; Lentigione 39, Ciliverghe 39; 
Axys Zola 35, Calvina 35, Mez-
zolara 35; Pavia 32; Sasso Mar-
coni 31, San Marino 31; Classe coni 31, San Marino 31; Classe 
29; Oltrepovoghera 22
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Ciliverghe-Crema 1908
Axys Zola-Classe
Lentigione-Sasso Marconi
Mezzolara-Pavia
Oltrepo-Fiorenzuola
Reggio Audace-Fanfulla
Pergolettese-Modena
San Marino-Adrense
Carpaneto-Calvina SportCarpaneto-Calvina Sport
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La promozione diretta in B2 sfu-
mata proprio sul traguardo ed 

esclusivamente per una minima dif-
ferenza nel quoziente set! Purtroppo 
è stata questa la “beffa” subita dalla 
Enercom Crema nell’ultima giorna-
ta della regoular season del girone 
D della serie C femminile. Dopo 
aver compiuto l’impresa nel turno 
precedente con il meritato e limpido 
successo sull’ex capolista Brembate, 
che aveva determinato il sorpasso 
al vertice da parte delle biancoros-
se, sabato scorso sull’ostico campo 
della Lemen Volley la compagine di 
coach Moschetti ha dovuto ricorre-
re al tie break per avere ragione delle 
bergamasche, lasciando sul campo 
il punto che alla fine ha fatto la dif-
ferenza visto il successo pieno delle 
rivali di Brembate contro il Rivalta. 
Pur avendo gli stessi punti delle oro-
biche (60), e lo stesso numero di vit-
torie (20) a penalizzare le cremasche 
è stato il quoziente set: 3,05 contro 
il 4.77 del Brembate. Il match con 
il Lemen è stato caratterizzato da 
un forte nervosismo che ha impe-
dito alle giocatrici cremasche di 
esprimersi al meglio e con continu-
ità. Alle biancorosse non è bastato 
nemmeno il supporto dei tifosi cre-
maschi arrivati numerosi, almeno 
un’ottantina, per garantire il proprio 
sostegno alla squadra. Nel gioco 
inaugurale le padrone di casa si 
imponevano 26-24 sfruttando l’alto 
numero di errori delle ospiti. Con lo 
stesso punteggio la Enercom riequi-
libravano il match nel secondo set, 
ma erano ancora le bergamasche 
che si portavano in vantaggio grazie 
al 25-22 della terza frazione. Con 
la consapevolezza di aver perso il 
primato del girone, avuta la notizia 
del successo del Brembate, Cattaneo 
e compagne affrontavano le ultime 
due partite con minor tensione im-
ponendosi 25-18 e 15-10. Al termi-
ne il tecnico cremasco Moschetti 
ha commentato: “Abbiamo pagato 
la tensione iniziale che ci è costata 
tanti errori. Ma ai playoff dobbia-
mo arrivare con la consapevolezza 
nei nostri mezzi e la voglia di essere 
protagonisti. Intanto complimenti 
al Brembate che è stato più continuo 
di noi nel corso della stagione”. Sa-
bato 27 aprile si alzerà il sipario sui 
playoff con la Enercom che si gio-
cherà il primo “match ball” contro 
la Focol Legnano, seconda classifica-
ta del girone B. Il ritorno si giocherà 
il 4 maggio e l’eventuale bella sabato 
11 maggio. La vincente accederà 
direttamente alla B2, mentre la per-
dente avrà un’ulteriore chance con-
tro una delle vincenti dei confronti 
incrociati tra le terze e quarte. 
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Il calendario della 25Il calendario della 25I a giornata del raggruppamento A, che si a giornata del raggruppamento A, che si a

articolerà come sempre su più giorni, è stato però aperto dal 
match tra la New Volley Project Vizzolo e la Segi Spino anti-
cipato a mercoledì scorso.  Mercoledì 24 aprile (ore 21) scende-
ranno in campo Junior Sant’Angelo e Amatori Monte, mentre 
venerdì 26 aprile toccherà a Arcicoop Vaiano-Capergnanica 
Volley e Vivivolley95-Trattoria Severgnini Vailate. Chiuderà il 
programma della penultima giornata il confronto tra Pantigliate 
e Airoldi Bagnolo in programma lunedì 29 maggio. Per quanto 
riguarda il Girone B l’Andreoli & Cresci Izano sarà impegnata 
in casa giovedì 25 aprile (ore 20.30) contro la Dinamo. Sabato 
scorso si sono disputati due incontri valevoli per la undicesima 
giornata di ritorno. A Monte Cremasco l’atteso derby tra le locali 
dell’Amatori e l’Arcicoop Vaiano si è concluso con il successo 
delle padrone di casa per 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-13), mentre 
in quel di Vailate la Trattoria Severgnini si è imposta sullo Junior 
Sant’Angelo per 3-0 (25-19, 25-18, 25-14). Negli altri incontri 
la Segi Spino ha regolato sul campo amico il Volley Riozzo in 
quattro set (25-14, 25-17, 23-25, 25-21), l’Airoldi ha inflitto un 
pesante “cappotto” allo Smile Paullo (25-12, 25-13 e 25-17), così 
come il tre set (25-20, 25-15, 25-9) la Capergnanica Volley si è 
liberata del Volley Zelo. A due giornate dal termine in classifica 
la Segi Spino a quota 62 lamenta sempre quattro punti di ritardo 
dalla capolista Pantigliate, la Trattoria Severgnini è terza con 56 
punti mentre Amatori Monte e Airoldi Bagnolo occupano rispet-
tivamente la quinta e sesta posizione (45 e 43 punti). Segue poi 
Capergnanica Volley a quota 40 con l’Arcicoop Vaiano sempre 
terz’ultimo con 19 punti. Nel Girone B le portacolori dell’Andre-
oli & Cresci sono state sconfitte tra le mure amiche dalla Libertas 
San Bassano per 1-3 (19-25, 23-25, 25-22, 19-25) e occupano la 
decima piazza della graduatoria con 19 punti.                        Junior

Volley Div. Provinciali

Esordio col botto per il Tennis Club Crema nei campionato a squa-
dre maschili e femminili, ma anche a livello individuale. Nel torneo 

Fit-Tpra ospitato al circolo di via del Fante, il migliore è stato Luca 
Denti Tarzia, atleta del Tc Crema, mentre la finale del torneo di Ter-
za categoria di Ripalta Cremasca è stata vinta dall’inossidabile mae-
stro Armando Zanotti. Nei campionati a squadre, i team di serie B e 
di serie C hanno vinto entrambi. I ragazzi di B sono stati protagonisti 
di un prezioso successo per 4-2 allo Junior Aci Castello. Una vittoria 
che vale tanto sia perché inaspettata, sia per come si era messa la tra-
sferta, con i cremaschi sotto per 2-0 dopo i primi due singolari, a causa 
delle sconfitte di Lorenzo Bresciani (6-1 6-2 da Stefano Platania) e del 
capitano-giocatore Nicola Remedi, sfortunato (problema muscolare) 
nel duello contro Giuseppe Ricciardi. Tuttavia, la delusione si è presto 
volatilizzata grazie al numero uno Riccardo Sinicropi e al giovane del 
vivaio Giacomo Nava, che hanno superato senza particolari difficoltà 
rispettivamente Alessio Siringo (6-0 6-3) e Orazio Giuffrida (6-4 6-3), 
siglando il 2-2. I doppi ritardati a causa della pioggia, hanno visto il 
duo Sinicropi-Bresciani battere Platania-Platania per 6-2 6-4, mentre la 
coppia di Under 18 Nava-Ricetti ha conquistato il punto della vittoria, 
battendo per 7-5 6-4 Giuseppe Ricciardi e Orazio Giuffrida. Giovedì 
25 aprile il Tc Crema giocherà in casa contro i romani del Play Pisana. 
Ottima anche la partenza delle ragazze di serie C, vittoriose in trasferta, 
sui campi del Tc Gallarate (3 a 1). Ko in singolare Giuliana Bestetti, 
bene invece Lidia Mugelli  e Giulia Finocchiaro (anche in doppio).      dr

Rieccoli...i nostri campioni! Leonardo CatRieccoli...i nostri campioni! Leonardo CatR -
taneo e Giulia Finocchiaro, rispettivamente Rtaneo e Giulia Finocchiaro, rispettivamente R

vice campione regionale Leonardo nella categoria 
under 13, e campionessa regionale categoria under 
16, Giulia.

Si sono svolti, la scorsa settimana, i campionati 
regionali valevoli per le qualificazioni per il tabello-
ne principale dei campionati Italiani. I nostri atleti, 
oltre ad avere centrato l’obbiettivo della qualifica-oltre ad avere centrato l’obbiettivo della qualifica-oltre ad avere centrato l’obbiettivo della qualifica
zione, sono andati ben oltre.

Leonardo, testa di serie numero 1 in regione, par-Leonardo, testa di serie numero 1 in regione, par-Leonardo, testa di serie numero 1 in regione, par
tiva da favorito! Ha raggiunto la finale, concedendo 
agli avversari 8 game in quattro partite, senza mai 
concedere un break. Ha giocato su una superficie 
molto veloce, e grazie al servizio e dritto, non ha 
dato la possibilità agli avversari di contrastarlo! 
Gli bastava passare i quarti per qualificarsi. Ha poi 
perso in finale per una gionata no, conquistando il 
titolo di vicecampione regionale under 13.

Giulia, testa di serie n. 3 del torneo, si è aggiu-
dicata, all’età di 15 anni, il titolo di campionessa 
regionale under 16 giocando in finale un mach di 
livello molto duro e lottato, contro un’ avversaria 
ostica e con un anno di esperienza in più di lei.

Leonardo, classe 2006, e Giulia, classe 2004, 
giocano per il TC Crema di via del Picco, allenati 
dal tecnico nazionale Giuseppe Menga, dai maestri 

nazionali Armando Zanotti e Nicola Remedi.
La loro crescita tecnica è veramente notevole e  

ha permesso loro di scalare le classifiche nazionali, 
posizionandosi tra i migliori 10 giocatori in Italia.

In questi giorni Leonardo sta giocando in Pie-
monte il Next Gen Macroarea (un torneo federale 
che riunisce le regioni del nord ovest), sia nel sin-
golo che nel doppio, mentre Giulia è impegnata 
nelle prequalifiche al BNL presso il Tennis Ambro-
siano... nell’attesa dei tornei internazionali che li 
vedranno impegnati nei prossimi mesi in Austria, 
Germania, Spagna e Italia, oltre al campionato ita-Germania, Spagna e Italia, oltre al campionato ita-Germania, Spagna e Italia, oltre al campionato ita
liano nei mesi di agosto.

Tennis: riecco Leonardo e Giulia... top!

Lunedì di Pasquetta con Runtome che organizza a Pescarolo ed Uniti 
il 2° Giro delle cascine, con percorsi di km 6, 10 e 17. Il ritrovo è 

fissato in piazza Garibaldi a Pescarolo e la partenza è prevista tra le ore 
8.30 e le ore 9. Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento rice-
veranno miele dell’azienda agricola Apiflor; premi anche per i gruppi 
più numerosi quali cesti con prodotti alimentari, coppe e targhe. Per 
informazioni e iscrizioni: Claudio Grossi 347.0082046, oppure info@
runtome.it.                                                                                                F.D.

Tie break fatale per i colori della Banca Cremasca Volley 2.0 che mar-
tedì sera è arrivata a un passo dal passaggio del turno nel torneo 

regionale Under 18, arrendendosi al quinto set a una più continua Fu-
tura Volley Busto. Il match decisivo per definire la leadership del girone 
è stata a tratti di alto livello, ma in diversi frangenti le cremasche sono 
mancate, lasciando via libera alle avversarie che hanno così festeggiato 
il passaggio al secondo turno. Le varesine si sono imposte con i parziali 
di 25-20, 17-25, 17-25, 25-21, 8-15. Un risultato che, pur avendo lasciato 
parecchio amaro in bocca nel clan cremasco, non cancella però l’otti-
ma annata della squadrerà biancorossa, vincitrice imbattuta del titolo 
territoriale restando e arrivata ad un punto dalla promozione nella fase 
regionale. Domenica scorsa è scattata anche la fase regionale del torneo 
Under 16 con la disputa di 12 concentramenti da tre squadre ciascuno.

Al PalaBertoni di Crema si sono date appuntamento le formazioni 
inserite nel girone I e precisamente: le padrone di casa dell’Autorotor 
Volley 2.0, laureatesi campionesse territoriali, la Eredi Baitelli Palaz-
zolo, quinta classificata in provincia di Brescia e il Volley Segrate 1978, 
che ha chiuso al settimo posto la fase territoriale Milano-Monza Brian-
za-Lecco. Le portacolori del Volley 2.0 hanno centrato la promozione 
alla fase successiva con due vittorie limpide. Nel match che ha aperto 
la giornata le biancorosse si sono imposte per 3-1 sul team bresciano 
soffrendo non poco nella fase iniziale. Vinto, infatti, il primo set ai van-
taggi 30-28, le cremasche cedevano alle avversarie 17-25 nella seconda 
frazione per poi chiudere il conto con i netti successi per 25-12 e 25-14 
nelle restanti due artiste. Nel pomeriggio, dopo il confronto tra Palaz-
zolo e Segrate terminato 0-3 per le milanesi, l’Autorotor ha affrontato il 
Segrate imponendosi nettamente in tre set con i parziali di 25-17, 25-21 
e 25-23. Nulla da fare, invece nel Girone L per il Volley Offanengo che 
nel concentramento di Viadana ha perso per 3-1 contro le padrone di 
casa e per 3-0 al cospetto del Vero Volley Milano vincitore del girone. 

VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON:VIDEOTON: brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko brutto ko
Isola Asti-Videoton 4-2 (1-2)

Altra pessima gara in tra-
sferta contro il fanalino di 

coda Isola. Si parte anche bene 
con un buon primo tempo dove 
prima Porceddu e poi Usberghi 
realizzano il vantaggio con in 
mezzo il loro pareggio su puni-
zione con l’espulsione di Fuma-
galli (mani fuori aerea). 

Si poteva anche allungare con 
due pali di Lopez e Maietti. 

Da qui in poi il Vidi sparisce 
e lascia l’iniziativa per tutto il 
tempo ai padroni di casa che 
giustamente ci credono e ribalta-
no il risultato. Negli ultimi quat-
tro minuti la squadra cremasca 
tenta inutilmente la mossa del 
portiere in movimento, ma pa-
radossalmente subisce il quarto 
gol avversario che di fatto chiu-
de la gara.

Questo weekend sosta pa-
squale, mentre sabato 27 si chiu-
derà in casa contro il Bergamo, 
gara decisiva per la salvezza de-
gli orobici. 

In seno alla società Videoton 
c’è grande delusione per un giro-
ne di ritorno ‘inguardabile’ con 
solamente 9 punti realizzati.
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Il Romanengo, pur provandoci senza soluzione 
di continuità non è riuscito ad avere la meglio 

sul Rovato nello scontro diretto e così deve atten-
dere l’ultima di ritorno per tirare le somme sulla 
regular season, per sapere se potrà festeggiare la 
salvezza oppure giocarsela ai playout, agli spa-
reggi. Che sarebbe stata dura per la  squadra del 
presidente Gritti dopo l’inserimento nel girone 
bergamasco-bresciano, l’avevano previsto in mol-
ti, mister Scarpellini incluso e purtroppo i risultati 
maturati sul campo ne sono la conferma. Lascia 
invece la Promozione, per scendere in Prima, la 
Rivoltana, che domenica ha rimediato l’ennesi-
ma sconfitta, la ventesima in 29 gare, sul campo 
della Senna Lodigiana. Partita col piede sbagliato, 
la truppa allenata da Bonomi non ha mai, o qua-
si, trovato il bandolo della matassa e raramente è 
riuscita a contrastare con efficacia gli avversari, 
sia tra le mura di casa che in trasferta. Annata no 
quindi per la compagine rivierasca cara al presi-
dente Aurelio Cazzulani.

Domenica ha tenuto botta per lunghi tratti ai 
padroni di casa, che in vero, stante la posizione 
in classifica, non avevano più nulla da chiedere al 
campionato.  Sullo 0 a 0 i gialloblù si sono divorati 
un’ottima occasione con Ceka e a pochi giri d’o-
rologio sono andati sotto: correva il 33’. Sull’1 a 0 
le due contendenti sono andate al riposo, quindi 
c’erano ancora 45’ a disposizione per rimediare. 
Al 55’ proprio Ceka s’è procurato il calcio di rigo-
re, trasformato da Ruci, ma 5’ più tardi, un’uscita 

infelice del portiere Brusa ha favorito il 2 a 1 dei 
locali, che poi hanno dilagato, calando il poker.

La Rivoltana è retrocessa in Prima Categoria, 
non farà senz’altro drammi, non è nel suo dna, 
ma analizzerà seriamente la stagione così come 
seriemente progetterà il futuro. Rivoltana: Brusa, 
Negroni (Brescianini); Zeka, Ruci, Vanoncini, 
Wadebakary, Riva (Lo Presti), Bosisio (Valente), 
Ceka (Villone), Colombo, Legramandi (Prendi). 

Il Romanengo nello scontro diretto in chiave 
salvezza ha voluto dimostrare di avere le carte 
in regola per preservare la categoria. I rientri di 
Bellani e Rexho hanno dato maggiore solidità 
alla squadra di mister Scarpellini, che ha potuto 
gettare nella mischia anche l’attaccante Porcu, co-
stretto purtroppo ad abbandonare la scena al ter-
mine della prima frazione per il riacutizzarsi del 
problema che l’aveva costretto al riposo forzato la 
domenica precedente. È stata fluida la manovra 
di Gibeni e compagni che al pari degli avversari 
però non sono riusciti a rendersi gran pericolosi. 
Polesel è stato chiamato in causa per l’ordinaria 
amministrazione così come il collega bresciano, 
che ha però rischiato la capitolazione in zona Ce-
sarini, quando, dopo una ripartenza di Fiorentini, 
Pozzoli, ricevuta palla e lasciati sul posto un paio 
di avversari, con un bel diagonale ha sfiorato il 
palo. Il verdetto finale arriverà fra 8 giorni, dopo 
la trasferta sul campo della Gavarnese. Il Rovato 
ospiterà invece il Forza e Costanza, seconda in 
graduatoria.                                                             AL

La ventinovesima giornata ci ha 
consegnato tre vittorie e una 

sconfitta, bottino che non si rea-
lizzava da tempo per il Cremasco 
e che tiene accese le possibilità di 
salvezza per due delle nostre for-
mazioni.  

Se il Castelleone, che s’è arre-
so in questo finale di campionato 
alla supremazia della Soresinese 
(ancora vittoriosa per 5 a 0 con 
la Sported Maris) ha vinto col 
minimo scarto con la Lodigiana, 
Chieve e Spinese hanno avuto la 
meglio rispettivamente di Mon-

tanaso Lombardo e Lodivecchio. 
Centrando, così, due successi che 
tengono aperte le speranze sal-
vezza. Ko per il Calcio Crema, 
già retrocesso: ha lottato, ma alla 
fine ha ceduto i tre punti alla forte 
Oriese. Il 28 aprile l’ultimo atto del 
torneo, anche quest’anno entusia-
smante, almeno per qualcuno.

Il Castelleone ha vinto con la 
Lodigiana, ma lo stesso ha fatto 
il Calcio Santo Stefano. Dunque 
i gialloblù, già classificati per i 
playoff, per passare direttamente 
al terzo turno devono trionfare 
nell’ultima gara dopo Pasqua e 

contemporaneamente sperare che 
il Chieve abbia la meglio del Santo 
Stefano. Questo, il 28 aprile, sarà il 
big match di fine annata.

Viviani, Polonini, Sangiovanni 
hanno fatto le prove del gol per 
tutto il primo tempo, ma la rete 
della vittoria castelleonese è giun-
ta al minuto 81: bel traversone di 
Cipelletti e capocciata di Rebucci, 
che ha firmato l’1-0 e regalato ai 
suoi i tre punti d’oro. 

Dicevamo della vittoria del 
Chieve, che gli permette di conti-
nuare a credere nel mantenimento 
della categoria. 

Con il Montanaso, i cremaschi 
hanno fatto la voce grossa, por-
tando a casa i tre punti con un 
sonoro 4 a 2. Capellini ben servito 
da Acquarelli e Ricetti  han fatto 
2-0, Zambelli ha accorciato le di-
stanze, Capellini ha realizzato il 
3-1 e Acquarelli il definitivo 4-2 
dopo la rete di Donzelli. Che dire 
di Oriese-Calcio Crema, terminata 
con lo stesso punteggio di 4 a 2. I 

cremini di patron Valdameri, già 
retrocessi, hanno mostrato ancora 
impegno, nonostante il destino già 
scritto. Brugna e De Nicolò aveva-
no anche portato avanti i nostri, 
che poi hanno subito la “remunta-
da” dell’Oriese.

Infine, la Spinese, che ha gigan-
teggiato contro il Lodivecchio in 
casa, piegandolo per 3 a 1. In que-
sto modo, come detto, nutre anco-
ra speranze di “salvezza diretta”, 
anche se nell’ultimo atto della sta-
gione occorrerà una super presta-
zione per battere il tenace Casal-
pusterlengo, a quota 35 punti. Coi 
lodigiani ha segnato Manclossi, 
Orsini ha pareggiato, ma Carioni-
Zanelotti ha chiuso i conti. 

In chiusura un pensiero al pre-
sidente del Castelleone Paride 
Brindisi, scomparso in settimana. 
Tutti conoscevano la sua corret-
tezza e la sua passione per il calcio 
dilettantistico. Il Castelleone deve 
cercare la promozione via playoff  
anche per lui.                             LG

L’Oratorio Offanengo è pro-
mosso in Prima!  Gli bastava 

un punto, ne ha messi in bisac-
cia 3, piegando di misura la Pia-
nenghese con la rete di Fusari 
dopo appena 10’. 

La compagine allenata da 
Patrini ha quindi vinto il cam-
pionato con una giornata di 
anticipo,  incassando i compli-
menti di tanti, tra cu quelli della 
Montodinese (giostra nel girone 
cremonese), anch’essa in corsa 
per il salto di categoria, anche se 
domenica ha rimediato il poker 
a domicilio per opera del Pieve 
010. “Congratulazioni all’Of-
fanengo per l’obiettivo centrato 
con caparbietà   – afferma il vi-
cepresidente montodinese,  Ma-
rio Cordoni –. Nelle ultime due 
sfide di campionato cercheremo 
di raccogliere il massimo per 
ritornare dov’eravamo la pas-
sata stagione. Vero che siamo a 
meno due dalla vetta, ma con 
una partita da recuperare”.

Oggi non sarà giorno di festa 
per la squadra allenata da Silvio 
Zilioli; alle 14,30 infatti sarà 
impegnata sul rettangolo del Pe-
scarolo dove c’era stata 15 gior-
ni fa, quando la contesa venne 
sospesa per impraticabilità  del 
terreno causa pioggia sul 2 a 1 
per i padroni di casa.  

“Ci attendono due gare toste, 
speriamo bene”. 

Domenica col Pieve la Mon-
todinese ha ciccato dal dischetto 
con Mussi attorno alla mezz’ora 
sul risultato fermo sullo 0 a 0 e 

sprecato “un’altra grossa occa-
sione, poi siamo calati e nella 
ripresa siamo stati sonoramente 
sculacciati. Speriamo si tratti di 
un episodio isolato”. 

Restando nel girone cremo-
nese, balza all’occhio la netta 
vittoria (1-3) del Salvirola sul 
campo dell’Ostiano, che signifi-
ca salvezza. 

A segno per la squadra di Fer-
la, Pandini (2’ e 50’) e Lucini 
Paioni (85’). Se l’Oratorio Of-
fanengo è promosso in Prima, 
il Palazzo Pignano  col 3 a 0 
sull’Excelsior (Guerini Rocco, 

Cavallanti e Canavese) salta 
i primi due turni di playoff  e 
parte dal terzo. La Doverese 
ha impattato col Casaletto (1 a 
1, S.Moretti, autorete di Piloni) 
ma non è ancora salva. Il Mon-
te (1 a 1 col San Paolo: Martino 
per i muccesi, Roccatagliata per 
i soncinesi), per evitare i playout 
deve vincere a Scannabue, spe-
rando in un risultato positivo  
del Vaiano con la Calcense. 

Il 3 a 0 del Pieranica sull’Au-
rora porta le firme di Moreschi, 
Spadari e Patroni. La Scan-
nabuese ha vinto in rimonta a 
Casale coi gol di Tarenghi e Al-
bertini (Aiolfi per i locali). Do-
mani è Pasqua e il campionato 
è fermo. 

Fra 8 giorni è in programma 
l’ultimo atto di regular season 
e diversi capitoli sono ancora 
aperti. Intanto l’Oratorio Offa-
nengo festeggia la promozione, 
meritatissima. 

AL  

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Dopo la sosta, ultima 
“decisiva” giornata

L’Or. Offanengo è 
stato promosso in 1a

Un finale di stagione entusiasmante, almeno per qualUn finale di stagione entusiasmante, almeno per qualU -
cuno. Il big match di giornata, domenica scorsa, era 

senza dubbio quello tra le prime due squadre in classifica, 
Oratorio Castelleone e Sergnanese, giunte alla penultima 
giornata a braccetto.

Il verdetto è stato a favore delle “mucche pazze” di Ser-Il verdetto è stato a favore delle “mucche pazze” di Ser-Il verdetto è stato a favore delle “mucche pazze” di Ser
gnano, che hanno così allungato di tre punti in classifica 
sui rivali: 55 contro 52 a un turno dal termine. Nel frat-
tempo, i sergnanesi guidati da mister Verdelli (nella foto) 
giovedì hanno giocato in Coppa Lombardia contro il Got-
tolengo: pur vincendo 3 a 2 non sono andati in finale per 
la sconfitta dell’andata. Peccato, ma bravissimi comunque!

Tra le “grandi” del campionato segnaliamo anche la bel-
la vittoria della Gilbertina sul Vailate (Taglietti, Casella e 
Sonko i goleador gialloverdi per il 3 a 1 finale): per i soresi-
nesi una bella soddisfazione dopo una sfida giocata a viso 
aperto da entrambe le formazioni. Hanno così raggiunto a 
quota 38 la Ripaltese, pur vittoriosa per 6 a 1 contro la Iu-
venes Capergnanica. In classifica, per la cronaca, Vailate a 
48 e Oratorio Sabbioni a 45. Quest’ultima ha sconfitto per 
5 a 2 il San Carlo con una grande prestazione. 

A questo punto la Sergnanese vede la promozione a un 
passo, mentre l’Oratorio Castelleone punterà tutto sui pla-
yoff. Ma per le sentenze definitive si dovrà attendere an-
cora. Le due squadre si sono affrontate davanti al pubblico 
delle grandi occasioni. I sergnanesi hanno preso in mano il 
pallino del gioco da subito, sfruttando la maggior esperien-
za, con bomber Kaltic che già nei primi minuti ha provato 
a fare male e i padroni di casa in azione in contropiede. 
Al 23’ il tocco di Cicognani e forse Tensini per il gol che 
è valso i tre punti e probabilmente, una stagione intera. 
Usberghi ha anche sfiorato il raddoppio, così come Kaltic, 
mentre i castelleonesi non hanno saputo reagire con la giu-
sta determinazione.                                                                LG 

TERZA CAT.: Sergnanese, 
niente finale in Coppa

Turno ‘spezzato’, le 
nostre oggi e lunedì

Romanengo non tira 
ancora le somme...

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno:  20 aprile: Luisiana-Vimercatese; 22 
aprile: CasateseRogoredo-Offanenghese; Tritium-Cisanese

Classifica: NibionnOggiono 69; Tritium 57; Offanenghese 
50; Zingonia 46; CasateseRogoredo 44; Luisiana 37, Pon-
telambrese 37, Brugherio 37, Codogno 37; Vimercatese 
36; Cisanese 35, Calvairate 35; Caprino 30; Mapello 26; 
Arcellasco 24; Sancolombano 15

Classifica E: Trevigliese 66; Sant’Angelo 57, Un. Basso 
Pavese 57; Bresso 56; San Giuliano 53; Villa 52; Acos 
Treviglio 48; Senna Gloria 43; Cinisello 40; La Spezia 39;  
Settalese 37; Tribiano 36; Paullese 22; Real Melegnano 
20; Rivoltana 15; Bruzzano 4 

Prossimo turno: Calcio Crema-Lodigiana; Casalpusterlen-
go-Spinese; Castelleone-San Biagio; FissiragaRiozzese-
Sported Maris; Lodivecchio-Castelvetro; Montanaso-Valera 
Fratta; Santo Stefano-Chieve; Soresinese-Oriese

Classifica J: Grumulus 58; Sesto 57; Montodinese 56; 
Pieve 010 53; Castelverde 51; Pescarolo 47; Casalbutta-
no 44, Rapid United 44; Corona 41; Sestese 35; Castello 
Ostiano 34; Baldesio 31; Salvirola 30; Gussola 23; Acqua-
negra 20; Cicognolese 11   

Classifica C: Valcalepio 60; Forza e Costanza 54; Almenno 
44, Villongo 44; Colognese 43; Gavarnese 39, Longuelo 
39; Fiorente 38; San Paolo d’Argon 37, San Pellegrino 37; 
Romanengo 33, Rovato 33; Pradalunghese 32; Chiuduno 
30; ; Fornovo 28, Castrezzato 28   

Classifica: Soresinese 71; Castelleone 64; Santo Stefano 
55; Lodivecchio 48; Valera Fratta 45, Castelvetro 45; Monta-
naso 42, Oriese 42; Lodigiana 40; Casalpusterlengo 36, San 
Biagio 36; Sported Maris 32, Spinese 32; Chieve 27; Calcio 
Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 72; Palazzo Pignano 66; Pumenen-
go 52; Fara Olivana 49, Scannabuese 49; S. Paolo Soncino 
43; Casale Cremasco 39, Pieranica 39; Pianenghese 37, 
Excelsior 37, Casaletto Ceredano 37, Issese 37; Doverese 
31; Monte Cremasco 29; Calcense 24; Ombriano Aurora  4

Fermo domenica scorsa, ma non per tutti, il cam-
pionato per lasciare spazio alla Rappresentativa, 

oggi pomeriggio va in campo, rilassata, la Luisiana: 
giocherà davanti al suo pubblico e dovrà vedersela 
con la Vimercatese; lunedì, giorno dell’Angelo l’Of-
fanenghese andrà a fare vista alla CasateseRogore-
do e non potrà sbagliare. 

Lo sa e sicuramente mostrerà le grinfie perché, 
trovandosi da sempre in zona nobile,  vuole “anda-
re oltre la regular season, disputare i playoff  come  
la scorsa stagione, al nostro primo anno di Eccel-
lenza. Siamo in piena corsa, ma negli ultimi 180’ 
dovremo conquistare quattro punti per essere tran-
quilli”, ragiona il vice presidente Roberto Zaniboni, 
che nutre grande fiducia nella squadra allenata da 
mister Pelati. 

“Lunedì non sarà facile perché l’avversario ha 
ancora qualche possibilità (pochissime, quasi nulle, 
dipende dai risultati della lanciatissima  Tritium) di 
conquistare i playoff. Il gruppo è in salute quindi ci 
aspettiamo una grande prova. Fra 8 giorni ospitere-
mo il fanalino di coda, quindi tireremo le somme”.

 Il complesso pandinese il suo obiettivo stagio-
nale, la salvezza, l’ha già conquistato e ovviamente 
l’ambiente nerazzurro  è felice. Mister Marco Luc-
chi Tuelli, tra oggi e l’ultima del girone di ritorno, 
schiererà formazioni con alcune novità. 

“Sì, ormai siamo al sicuro, disputeremo l’Eccel-
lenza anche la prossima stagione, una categoria no-
bile per una realtà come la nostra. L’affronteremo 
per la terza stagione in rapida successione, quindi si 

può dire che la società stia attraversando un periodo 
decisamente  buono”. 

E vorrà scrivere altre belle pagine di una storia 
importante.  Dopo la pausa per lasciare spazio alla 
Rappresentativa di categoria la Luisiana si presen-
terà al suo pubblico “davvero caloroso, sempre en-
tusiasta, determinato in ogni circostanza nel spin-
gere la squadra” con alcuni baby in campo. “Voglio 
vederli all’opera per capire chi è già maturo per fare 
parte dell’organico 2019-20. Anche nell’ultima di 
ritorno penso di dare spazio agli under. Ormai non 
abbiamo più nulla da chiedere alla stagione”. 

Ragiona da mister confermato… “A Pandino mi 
sono sempre trovato splendidamente, il rapporto 
con la dirigenza è improntato alla massima fiducia 
e correttezza, non potrei chiedere di meglio”. Un 
tassello significativo quindi è già al suo posto. C’è 
sempre il capitolo presidente perché il dottor Do-
menico Garbelli, pressato da vicino, in questi mesi 
ha tenuto duro, ma più volte ha chiarito di voler 
passare la mano, essendo al timone da decenni: re-
sterà in società ma con altri incarichi. 

Chi al suo posto? “Non ho elementi per dare 
risposte, comunque posso asserire che la società è 
ben strutturata, particolare tutt’altro che privo di 
significato e una soluzione ottimale la troverà”.  
Domenica scorsa quattro partite si sono disputate: 
Caprino-Codogno (0-4), Nibionno-Mapello (5-1), 
Pontelambrese-Arcellasco (0-3), San Colombano-
Zingonia (1-2).

AL 

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Madignanese; Or. Frassati-Ri-
paltese; San Carlo-Gilbertina; Sergnanese-Or. Sabbioni; 
Sporting Chieve-Or. Castelleone; Vailate-Trescore
Riposa: Iuvenes Capergnanica

Classifica: Sergnanese 55;  Or. Castelleone 52; Vai-
late 48; Or. Sabbioni 45; Ripaltese 38, Gilbertina 38; 
Bagnolo 33; Sporting Chieve 28; Or. Frassati 26; San 
Carlo 24, Trescore 24; Madignanese 13; Iuvenes Ca-
pergnanica 4
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Si è presentata al via della nuova stagione agonistica con tanta voglia 
di far bene la decana delle società ciclistiche del nostro territorio, 

l’Unione Ciclistica Cremasca, che pur tra tante difficoltà continua a 
portare avanti con grandissimo entusiasmo la sua attività a livello gio-
vanile. Lo fa con un agguerrito gruppo di giovanissimi, che già ben si 
è comportato nelle prime corse stagionali. Un gruppo composto dalla 
G1 Serena Dominoni, dai G2 Elisa Ferrari e Mathias Daghini, dai G4 
Sofia Di Stasio, Jacopo Costi, Luca Dominoni e Matteo Moro, dai G5 
Samuele Dominoni, Marco Mandelli, Valerio Parisi, Mattia Pola ed 
Emanuele Strepparola, dai G6 Edoardo Begnis, Marco Maria Moro 
e Iacopo Murabito, oltre all’esordiente Lorenzo Celano e all’allievo 
Stefano Zipoli, tutti seguiti da un gruppo di tecnici e accompagnatori 
appassionati. Il club è poi sempre 
in prima fila nell’organizzazione 
di corse, sia su strada in vari pa-di corse, sia su strada in vari pa-di corse, sia su strada in vari pa
esi del nostro territorio (e si è già 
iniziato col Trofeo Sipe di Salvi-
rola) che in mountain bike, dove 
continua una proficua attività, 
come successo nell’ultima dome-
nica con proficui piazzamenti tra 
Grassobbio e Nalles, dove i por-Grassobbio e Nalles, dove i por-Grassobbio e Nalles, dove i por
tacolori biancoblù si sono tutti 
fatti valere portando a casa ottimi risultati.

Giovanissimi cremaschi grandi protagonisti domenica a Casalmag-
giore. Nella G1 terzo posto per Dennis Rinaudo dell’Imbalplast segui-
to dai compagni Jacopo Ventura e Pietro Tacchinardi, con Anastasia 
Carminati prima ragazza. Nella G2 secondo posto per Marcello Bar-Carminati prima ragazza. Nella G2 secondo posto per Marcello Bar-Carminati prima ragazza. Nella G2 secondo posto per Marcello Bar
baglio del Team Serio, mentre nella G3 terzo gradino del podio per 
l’altro neroverde Riccardo Longo. Nella G4 terzo posto assoluto per 
Viola Invernizzi del Team Serio (e prima ragazza), col compagno Le-
onardo Carminati quinto, ed Elisa Zipoli dell’Imbalplast seconda ra-onardo Carminati quinto, ed Elisa Zipoli dell’Imbalplast seconda ra-onardo Carminati quinto, ed Elisa Zipoli dell’Imbalplast seconda ra
gazza, mentre nella G5 il dominio del team pianenghese è continuato 
con la bella vittoria di Simone Invernizzi. Infine una bella G6, dove a 
mettere le ruote davanti a tutti è stato Stefano Ganini della Madigna-mettere le ruote davanti a tutti è stato Stefano Ganini della Madigna-mettere le ruote davanti a tutti è stato Stefano Ganini della Madigna
nese Ciclismo. Il weekend pasquale si presenta ricco di appuntamenti 
sul nostro territorio, a partire dal Trofeo Avis di Sergnano in program-sul nostro territorio, a partire dal Trofeo Avis di Sergnano in program-sul nostro territorio, a partire dal Trofeo Avis di Sergnano in program
ma questo pomeriggio e organizzato dal Team Serio. Per giovedì in-
vece si andrà a Romanengo, dove il Pedale Romanenghese organizza 
il 3° Trofeo Rocca Bike per Mountain Bike. Salendo di categoria, è 
arrivata la prima vittoria stagionale tra gli esordienti per una squadra 
cremasca. A Soliera nel modenese, infatti, Davide Maifredi della Ma-cremasca. A Soliera nel modenese, infatti, Davide Maifredi della Ma-cremasca. A Soliera nel modenese, infatti, Davide Maifredi della Ma
dignanese Ciclismo ha vinto in solitaria la gara dei primo anno. Dav-
vero un grande spunto per il corridore ex Ghedi. Buoni piazzamenti 
poi anche tra i secondo anno con Daniel Shehi settimo e Fabrizio Zeni 
nono, mentre nella corsa riservata agli allievi buon quinto posto per 
Riccardo Tomasoni.                                                                                     tm     

Ciclismo: la Cremasca si presenta

di TOMMASO GIPPONI

Un’altra larga sconfitta per la Pallacanestro Cre-
ma, che probabilmente senza le giuste motiva-

zioni si è arresa senza troppo combattere per 87-65 
sul campo del San Vendemiano. Una partita iniziata 
male per i rosanero, già sotto 28-16 dopo 10 minuti 
e 49-27 dopo 20, troppo per poi poter sperare in una 
rimonta concreta. Un tentativo c’è anche stato, e ha 
permesso di tornare a -15, ma non si è andati oltre, e 
così i veneti hanno potuto chiudere vittoriosamente 
e con largo margine. In pochi a salvarsi in casa cre-
masca, sicuramente Enihe, l’ultimo ad arrendersi. 
Non che vincere avrebbe cambiato chissà cosa per la 
classifica dei nostri, sempre terz’ultimi e in attesa di 
conoscere chi sarà l’avversaria della serie di playout 
in programma a partire dal prossimo fine settimana e 
al meglio delle cinque partite, di cui le prime due da 
giocare in trasferta. Ad oggi sarebbe la Bmr Reggio 
Emilia di coach Eliantonio, ma l’ultima giornata in 
programma stasera definirà gli ultimi verdetti, con 
possibilità per Crema anche di pescare Lecco o ad-
dirittura Ozzano. Poco cambia comunque, si tratta di 
avversarie tutte della stessa caratura e battibilissime. 
A fare la differenza è e dovrà essere l’atteggiamento 
dei rosanero. Approcciando la partita in modo mol-
le e confusionario, soprattutto in difesa, come fatto 
sabato a San Vendemiano di speranze di centrare la 
salvezza ce ne sono oggettivamente molto poche. 

A parziali scusanti di questa pessima prestazione 
ci sono la mancanza di motivazioni imminenti, con 

la testa già completamente alla post season, e l’as-
senza perdurante di capitan Montanari. Per lui una 
fastidiosa pubalgia che si sta cercando di curare nel 
miglior modo possibile, per averlo al meglio nelle sfi-
de decisive. 

Dove servirà tutt’altro atteggiamento difensivo e 
offensivo, tutt’altro gioco di squadra. Intanto, stase-
ra c’è ancora un’ultima partita da giocare in questa 
regular season, alla Cremonesi alle 20.30, contro una 
Rimadesio che è già retrocessa e altri obiettivi non ha 
che chiudere la propria annata con una bella figura. 
Crema gioca davanti ai suoi tifosi, e deve loro una 
vittoria dopo tante delusioni quest’anno, dove in casa 
ha vinto solo due volte su 14 incontri disputati. 

Un successo quindi ci vuole, oltre che per il pub-
blico anche per mettersi d’umore positivo nella setti-
mana che poi porterà al playout, con prima sfida in 
programma il prossimo weekend e seconda presumi-
bilmente il 1° maggio, sempre lontano dall’impianto 
di via Pandino. Per domenica 5 alle 18, invece, è già 
fissata gara tre, e la grande speranza di tutti è che non 
sarà l’ultima di questa stagione così piena di sofferen-
ze, ma che davvero si può ancora salvare. Sono i ra-
gazzi però a doverci credere, e a doversi impegnare al 
massimo a ogni allenamento per arrivare alle partite 
decisive nelle migliori condizioni possibili. 

Conta davvero solo questo oramai, la permanen-
za nella categoria è davvero troppo importante per 
il club come anche per tutto il movimento e la città 
intera, in un’annata dove quasi tutte le altre realtà del 
territorio stanno facendo complessivamente bene.

ORMAI SI ATTENDE SOLO L’AVVERSARIA PLAYOUT

BASKET B

Pall. Crema 
arrendevole
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Bel tempo e tante gare al Golf Crema Resort di Ombrianello. Nei 
giorni scorsi si è disputata la ‘All Inclusive Spring & Summer se-

ason’, competizione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie, 
con premi speciali e gadget per tutti i partecipanti. Finale nazionale a 
ottobre al Golf Club Ambrosiano. Nel Lordo c’è stata la tripletta degli 
atleti di casa con Marco Barbieri, Paolo Brigliadoro e Nicola Coletto. 
Nel Netto, bis di Barbieri. Nella Seconda categoria, vittoria di Marco 
Comini del Golf Club Zoate. Primo posto cremasco anche nella Terza 
categoria, con Edoardo Brigliadoro. Alla gara hanno partecipato 70 
giocatori.

A seguire si è giocata la ‘Finale nazionale alla inclusive Winter sea-
son’, 18 buche Stableford per due categorie. Nel Netto e nel Lordo ha 
trionfato Keith Ramsey del Golf dei Laghi. Nella Seconda categoria, 
Elisa Barbanotti del Golf Club Carimate. Il programma del circolo cit-
tadino prevede per oggi la disputa del ‘Rofeo di Pasqua’, gara a 18 bu-
che Stableford. Lunedì, invece, sarà la volta della‘Coppa dell’Angelo’, 
9 buche Louisiana a due giocatori. Info: 0373. 84500.                         dr
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Il Crema Rugby è ancora vivo 
e andrà a costruirsi il proprio 

destino in quel di Verona. Con 
la vittoria 19-12 su un campo 
pesantissimo per la pioggia con-
tro il Desenzano, che retrocede 
matematicamente, i cremaschi si 
regalano la possibilità di giocarsi 
ancora la salvezza nelle due re-
stanti partite, a Verona appunto, 
e poi eventualmente in casa col 
Fiumicello nell’ultima giornata.

La partita non è mai stata vera-
mente in discussione con il Cre-
ma, sempre in attacco ma non 
in grado di chiuderla veramente. 
Come di consueto, parte forte il 
Crema che al minuto 8 è già in 
meta grazie a Filippo Cremonesi 
che sfrutta al meglio un’azione di 
mischia. 

La partita sembra indirizzata 
nel verso giusto, ma per trovare 
un’altra segnatura bisogna aspet-
tare fino al minuto 40 quando 
Franceschini schiaccia in meta 
la palla del 10-0 che poi Man-
clossi trasformerà per il 12-0 del 
primo parziale. Come nel primo 
tempo, sono i neroverdi ad ave-
re la supremazia del gioco, con 
Desenzano che però va in meta 
alla prima sortita al 30’. I timori 
dell’ennesima beffa incomincia-
no ad aleggiare sugli spalti gremi-
ti ma i ragazzi di mister Ravazzo-
lo non si perdono d’animo, anzi 
reagiscono veemente, segnando 
al 38’ con Andrea Crotti la meta 
della tranquillità. La seconda 
meta bresciana allo scadere ser-
ve solo per rendere meno amara 
la sconfitta e regalarsi un inuti-
le punto di bonus. Ora la pausa 
per le festività Pasquali, poi alla 
ripresa la trasferta sul difficile 
campo di Verona nell’ennesima 
partita senza ritorno.

tm
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Gli Assoluti d’Italia di Enduro rappresentano la massima espres-
sione di questo affascinante sport delle due ruote artigliate.  E 

domenica scorsa, la bella cittadina toscana di Pontremoli ha ospitato 
la quarta prova di Campionato. Oltre a tutti i migliori piloti italiani 
erano presenti anche un gran numero di piloti stranieri, fra i migliori 
interpreti della specialità. Il maltempo purtroppo ha in parte rovina-
to la grande festa che la manifestazione ha portato in paese. Ma que-
sto non ha negato ai più di 200 partecipanti di dar vita a una grande 
battaglia lungo il difficile percorso di gara. Ben 7 le ore di gara, più il 
prologo serale del sabato. Tre prove speciali a giro, con una prova Ex-
treme, un fettucciato su un bellissimo prato collinare e una prova in 
mulattiera. Grandissima soddisfazione per il Team Sissi Racing che 
ha ottenuto ancora risultati 
eccellenti. Soprattutto grazie 
a Mirko Spandre con la sua 
Ktm 350 e Federico Aresi su 
Ktm 300, saliti entrambi sul 
podio della categoria Junio-
res, quella riservata ai migliori 
giovani piloti, le future pro-
messe di questo sport. Mirko 
e Federico sono arrivati re-
lativamente secondo e terzo 
preceduti solo dal Campione 
del mondo in carica, il fortissi-
mo Andrea Verona, dopo una 
gara combattutissima che li ha visti più volte scambiarsi le posizio-
ni. Un podio così importante non era mai stato ottenuto dal team 
cremasco. A coronamento della giornata sono venuti anche il terzo 
posto nella classe 125 per un grande Roberto Rota e il terzo posto per 
Francesco Servalli nella categoria Coppa FMI. Bene anche il giova-
ne Giovanni Bonazzi, 10° nella Juniores e Matteo Rivoltella 6° nella 
Coppa Italia. Nella stessa giornata sono arrivati ottimi risultati anche 
da Manzano (UD) dove era di scena il Trofeo Ktm, che ha visto ben 
320 piloti al via! Edoardo Lazzarini si è aggiudicato la 250 4t e Carlo 
Tagliani si è piazzato al terzo posto nella 350 4t, dopo aver lottato per 
la vittoria. Ora, dopo la parentesi Pasquale, ci sarà la terza prova del 
Campionato Italiano under 23-senior che si svolgerà a Castelraimon-
do nelle Marche il 5 maggio. Aresi e Spandre dovranno difendere la 
loro posizione di leader in classifica, e il Team spera di recuperare 
anche l’infortunato Capoferri.                                                              tm

Finisce davvero alla grande la stagione regolare dell’Ombriano 
Basket 2004, che dopo aver centrato la salvezza nel derby con 

Izano si è preso il lusso di superare anche il forte Gussola all’ultima 
giornata per 75-57, e con questo risultato ha centrato per il quinto 
anno di fila la qualificazione ai playoff. Risultato davvero straordina-
rio considerando tutte le vicissitudini avute dai rossoneri durante la 
stagione. Ora una post season sì da sfavoriti ma da giocare comunque 
con grande entusiasmo, contro il Malaspina. Dopo un primo tempo 
chiuso avanti di 5, gli ombrianesi piazzano un bel break nella ripresa 
che li porta avanti anche di 15 grazie a Dedé (27 alla fine), Nodari e 
Gritti. Nell’ultima frazione Gussola reagisce con orgoglio e prova a 
riportarsi sotto, ma l’ennesima tripla di serata di Tiramani ricaccia 
indietro gli ospiti, con Dedé e Manenti a dare la spallata finale per il 
75-57 conclusivo. Non ha invece terminato nel modo migliore la sua 
regular season l’Etiqube Izano, superata 83-57 sul campo del Sarezzo, 
al termine di una gara che non ha nulla da dare a nessuna delle due 
compagini già sicure della loro posizione in classifica. I jokers arri-
vano in formazione rimaneggiata da infortuni e influenza e già con 
la testa ai playout. Gli izanesi reggono un quarto ma poi le rotazioni 
ampie e complete dei bresciani danno slancio al vantaggio che man 
mano si accresce durante il match. Ora weekend pasquale di riposo 
per preparare al meglio i playout contro la già designata avversaria 
San Giuliano Milanese, classificatasi undicesima nel girone E.       tm

Nemmeno la pioggia ha fermato i motociclisti cremaschi. Erano più 
di 30 domenica scorsa alla gita di apertura ufficiale della stagione, 

organizzata dal Moto Club Crema. La meta della prima uscita è sta-
ta Vigoleno, graziosa località medievale sulle colline del Piacentino. Il 
prossimo appuntamento è ora fissato per il primo maggio, quando si 
terrà la benedizione delle moto e l’esposizione de quadro della Madon-
nina dei centauri nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore alle Villette. 
A seguire, il 12 maggio, è previsto il tour all’Orrido di Bellano, sul lago 
di Lecco.                                                                                                       dr
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Turno tutto sommato positivo per le formazioni cremasche in Promo-
zione. Il Momento di Rivolta d’Adda ha sancito la propria qualifica-

zione ai playoff superando 78-55 il Trescore Balneario. Gara dominata 
dai rivoltani sin da un primo quarto da 32-8, con vantaggi poi andati in 
crescendo, in cui si segnalano i 21 punti di Carera. Netto successo ester-
no anche per la Basket School Offanengo sul campo del Borghebasket 
per 59-74. Dopo una prima metà abbastanza in equilibrio, gli offanen-
ghesi scappano nella ripresa grazie ai canestri di un infuocato Gregorat, 
29 alla fine, ben spalleggiato dai 16 di Mapelli, e si regalano un ultimo 
periodo in grande controllo. Ora bisogna preparare al meglio il playout 
contro la Fortitudo Brescia. Chiude con una sconfitta il suo campionato 
invece l’ABC Crema, caduta 79-56 a Villongo. Gara che ha visto i giova-
ni neroarancio di Peraro, comunque decisamente migliorati rispetto alla 
scorsa stagione, sempre a inseguire con Strada e Perotti unici in doppia 
cifra.                                                                                                              tm
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Prosegue l’ondata positiva dei risultati degli atleti della Nuova Virtus 
Crema che, sabato scorso a Cremona, hanno infranto nuovi record. 

Cominciando dalla categoria cadetti grandi soddisfazioni per Davide 
Giossi, che ha abbattuto il muro dei mt. 5 nel salto in lungo saltando 
mt. 5,00 e si è nuovamente migliorato nei mt. 300 piani correndoli in 
41”22; molto bene anche Francesco Monfrini al personale nei mt. 2000 
con 7’40”06 mentre in campo femminile ottima prova di Martina Torri 
nei mt. 300 corsi in 48”22 seguita da Giulia Ferrari con 48”36 entrambe 
al personale, di Marta Cattaneo e di Letizia Moroni nel lungo rispettiva-
mente con mt. 4,43 e mt. 3,99. Nella categoria ragazze ricordiamo il 4° 
posto di Alice Baggio nei mt. 60 hs col tempo di 11”10, seguita da Eli-
sabetta Righini con 11”48 e da Anna Venturelli con 12”98; il 4° posto 
della staffetta 4x100 formata da Elisabetta Righini, Micaela Radaelli, 
Erika Tedoldi e Alice Baggio che ha coperto il giro di pista in 1’01”20; 
il 5° posto di Alice Baggio nel salto in lungo con mt. 3,54 seguita molto 
da vicino da Erika Tedoldi con mt. 3,52 e Micaela Radaelli con mt. 
3,40 mentre nel getto del peso buon 6° posto di Elisabetta Righini con 
mt. 7,02 seguita da Vittoria Viviani 8a con mt. 6,37. Tra gli esordienti 
vittoria per Laura Vailati nel salto in alto EF8 con mt. 0,95 e medaglia 
di bronzo nei mt. 50 piani con 9”10, seguita da Angelica Peghin con 
9”86 mentre tra le EF10 splendida vittoria per Erica Cordini sempre nei 
mt. 50 con 8”10 seguita da Viola Ferrari con un buon 8”90. In campo 
maschile, quinto posto a pari merito tra gli EM10 nei mt. 50 per Filippo 
Marinoni e Alberto Bonetti con 8”30 mentre tra i più giovani EM8 il 
più veloce dei nostri è stato Leonardo Cambieri. Appuntamento il 25 
aprile con il Meeting Liberazione. 

PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: il report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanaleil report serttimanale
Sabato scorso a Bereguardo Pavia-Asd Pallanuoto Crema 3 a 3 poi ai 

rigori Crema vince 7 a 6 (0/1, 0/1, 2/1, 1/0). Giornata negativa per 
la squadra cremasca che incappa nella peggior gara della stagione. Pal-
lanuoto Crema: Vigentini, Boselli, Zucchelli 1, Basso Ricci, Marchesi, 
Rusconi, Rocco, Bianchi, Radaelli, Giancristofaro, Bocca 1, Tamacca-
ro, Pini, all. Pelone. Crema dunque esce con 2 punti che permettono 
di mantenere la vetta della classifica anche se Arese recupererà il turno 
con Novara sabato 30 aprile.

L’Under 17 a Piacenza torna a casa con una sconfitta per 9 a 6 ma-
turata nel quarto tempo dopo aver condotto le danze per tre parziali; 
asd Pallanuoto Crema: Caprara, Ganini, Di Paola, Lanzara, Raimon-
di, Fadenti 1, Rocco 2, Cernigliaro 1, Dosi, Basso Ricci 1, Barbieri 1, 
(superiorità numerica 3/13 rigori 1/1 ) all. Parietti. Al cospetto della 
seconda in classifica la squadra cremasca sfodera la miglior prestazio-
ne della stagione difendendo ordinatamente e attaccando con efficacia, 
tuttavia peccando ancora di incisività.

Infine Master a Seregno Arese old-Pallanuoto Crema 4 a 14 (parziali 
1-4, 1-4, 1-4, 1-2 ). Tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza.
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Sede Principale
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CASALMORANO (CR)
Via M. Anelli, 79/81

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 
Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it 
e-mail: info@gazzonimoto.it

MOTORCYCLES GAZZONI

TMAX SX Sport Edition.
Ti basta poco per dare la paga a tutti.
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TMAX SX Sport Edition.
Ti basta poco per dare la paga a tutti.
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Concessionaria Ufficiale
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Economia: ancora fase di debolezza
Istat: nel 2018 in crescita potere d’acquisto e propensione al risparmio 
delle famiglie. La stima del Pil per il 2017 è a +1,7%, per il 2018 è a + 0.9%

ANCORA UNA FASE 
DI DEBOLEZZA

“Nonostante alcuni segnali 
positivi, i dati congiunturali de-
scrivono complessivamente una 
fase di debolezza dell’economia 
italiana”. Lo ha comunicato a 
inizio aprile l’Istat nella sua Nota 
mensile sull’andamento dell’econo-
mia italiana evidenziando che in 
Italia “a marzo, è proseguito il 
deterioramento della fiducia dei 
consumatori che ha interessato 
tutte le componenti”. 

“Il clima economico e le pro-
spettive future – prosegue la 
nota – hanno registrato il calo 
più marcato mentre le attese sul-
la disoccupazione sono in peg-
gioramento dopo il segnale posi-
tivo del mese precedente. Nello 
stesso mese, la fiducia delle im-
prese nel complesso è tornata a 
migliorare anche se nel settore 
manifatturiero permangono in-
certezze”.

“L’indicatore anticipatore – 
evidenzia l’Istat – ha segnato 
una flessione di intensità ridotta 
rispetto a febbraio, suggerendo 
un possibile cambiamento ri-
spetto alla fase di contrazione 
dei livelli di attività economica 
manifestatasi negli scorsi mesi”.

A livello globale, “le prospet-
tive dell’economia mondiale 
restano caratterizzate dalla 
presenza di rischi al ribasso. Il 
processo di Brexit è rimasto in-
compiuto; i negoziati tra Stati 
Uniti e Cina sono ancora in cor-
so e non si può escludere l’im-
plementazione di nuove misure 

protezionistiche con ulteriori 
ricadute negative sul commercio 
mondiale”.

Per quanto riguarda il nostro 
Paese, “l’indice della produzio-
ne industriale è tornato a mo-
strare segnali di vivacità, in pre-
senza di un miglioramento degli 
ordinativi”. “Prosegue la fase di 
stabilità sul mercato del lavoro 
ma torna ad aumentare la disoc-
cupazione. Il reddito disponibile 
lordo delle famiglie consumatri-
ci si è ridotto e il miglioramento 
dei consumi è stato raggiunto 
attraverso un’ulteriore flessione 
della propensione al risparmio”, 
aggiunge l’Istat, sottolineando 
che “in un contesto europeo di 
decelerazione dell’inflazione, 
permane il differenziale infla-
zionistico a favore dell’Italia”.

AL RIALZO STIMA PIL 
DEL 2017 (+1,7%), 
CONFERMA 
PER IL 2018 (+0,9%)

L’Istat ha anche rivisto al ri-
alzo la stima del Pil per il 2017, 
portandola da +1,6% a +1,7%, 
mentre ha confermato a +0,9% 
quella per il 2018. “La nuova sti-
ma – si legge in una nota – ha 
come risultato una revisione ver-
so l’alto del Pil nominale di circa 
3,2 miliardi nel 2017 e circa 3,0 
nel 2018”.

La revisione è legata a un al-
largamento del perimetro del set-
tore delle Amministrazioni pub-
bliche concordato con Eurostat e 
che ora include altre unità istitu-

zionali tra cui Rfi e Invitalia. 
Stando ai dati diffusi, il tasso 

di variazione del Pil nomina-
le relativo al 2017 è ora pari a 
+2,2% (in precedenza +2%), 
“ma è da considerare che – spie-
ga l’Istat – poiché il livello del 
2016 non è stato ancora rivisto, il 
tasso di variazione è attualmen-
te influenzato da una disconti-
nuità. Questa verrà superata con 
la revisione straordinaria della 
contabilità nazionale prevista 
per il prossimo settembre”.

Riguardo ai conti delle Am-
ministrazioni pubbliche, le mo-
difiche del perimetro del settore 
danno luogo a una lievissima 
riduzione del livello dell’inde-

bitamento netto il quale, in ter-
mini di rapporto con il Pil, resta 
invariato rispetto alle stime pre-
cedenti (2,4% nel 2017 e 2,1% 
nel 2018). 

IL RISPARMIO  
DELLE FAMIGLIE

L’Istat, diffondendo i dati dei 
“Conti economici nazionali per 
settore istituzionale” relativi agli 
anni 1995-2018, rende inoltre 
noto che, dopo quattro anni di 
calo, nel 2018 la propensione 
al risparmio delle famiglie sale 
all’8,1% e il loro potere d’acqui-
sto aumenta dello 0,9% rispetto 
all’anno precedente. Nelle società 

non finanziarie il valore aggiunto 
cresce del 2,5% (+3,0% l’anno pre-
cedente) mentre continua a dimi-
nuire il tasso di profitto (41,7%). 
Sale, invece, al 21,2% il tasso di 
investimento (20,6% nel 2017). 

“Nel 2018 – spiega l’Istat – il 
valore aggiunto a prezzi correnti 
generato dal complesso dell’e-
conomia nazionale (e valutato a 
prezzi base) aumenta dell’1,8% 
rispetto al 2017. Pur proseguen-
do la fase di crescita, emersa 
dopo la contrazione degli anni 
2012-2013, la dinamica si è inde-
bolita (+2,2% nel 2016 e +2,0% 
nel 2017)”.

Secondo i dati diffusi, l’anda-
mento complessivo è guidato dal-
le società non finanziarie, il cui 
valore aggiunto è cresciuto nel 
2018 del 2,5%, in rallentamento 
dello 0,5% rispetto al 2017. Un 
sostegno all’andamento del va-
lore aggiunto è venuto dalla rile-
vante crescita della componente 
delle amministrazioni pubbliche 
(+2,8%), che hanno fornito, con 
lo 0,4%, il contributo più elevato 
dal 2012. Il valore aggiunto del 
complesso delle famiglie cresce 
dello 0,9%, nonostante l’attività 
produttiva delle piccole imprese 
e dei lavoratori autonomi abbia 
segnato il passo, aumentando 
solo dello 0,2% rispetto al 2017. 
Il valore aggiunto delle socie-
tà finanziarie ha segnato anche 
nell’ultimo anno una nuova 
marcata diminuzione (-4,2%), 
fornendo un contributo negativo 
dello 0,2% alla crescita comples-
siva e proseguendo la tendenza 
negativa iniziata nel 2015.

I dati macro economici ci indi-
cano che ci troviamo di fronte 

a un periodo di incertezza dovu-
ta essenzialmente alla contra-
zione del commercio mondiale, 
per effetto delle politiche dei 
dazi fra Stati Uniti e Cina, della 
evoluzione dei conflitti in essere, 
con particolare riferimento alla 
situazione libica degli ultimi 
giorni, e delle relative tensioni 
sui prezzi energetici, nonché la 
variabile di una Brexit che pare 
non trovare a oggi un accordo 
con l’Unione Europea per una 
sua definizione.

Tutto questo sta pesando sul 
nostro Paese, che pare ancora, 
fra tutti gli altri, quello che 
potrebbe maggiormente pagare 
il duro prezzo di una possibile 
fase negativa.

Gli indici di crescita sono 
stati fortemente ridimensionati, 
anche se i dati congiunturali che 
mensilmente sono pubblicati ci 
consegnano numeri altalenanti 
su produzione, ordini e fatturato 
delle aziende, che possono 
cambiare di mese in mese anche 
contraddicendosi.

Il dato certo è comunque che 
la crescita, sulla quale il Gover-
no aveva poggiato la sua politica 
di bilancio, non è realizzabile 
nel corso dell’anno.

Risulta difficile, per i numeri 
che può rappresentare il nostro 
territorio rispetto al dato nazio-
nale, articolare queste indica-
zioni, anche se i dati statistici 
forniti dalla Camera di Com-
mercio rilevano una sostanziale 
omogeneità di tendenza.

Fa discutere, in questo 
quadro, la soddisfazione di chi 
ricorda che nonostante tutto sia-

mo ritornati ad avere un numero 
di occupati superiore a quello 
del 2008, ultimo anno prima 
della pesante crisi che ci ha col-
pito. Se è vero che abbiamo su-
perato i 23 milioni di occupati, 
gli stessi hanno lavorato oltre un 
milione di ore in meno rispetto 
ad allora. Ciò significa che, in 
media, ogni occupato lavora un 
numero di ore in meno riceven-
do una retribuzione inferiore.

Sono aumentati i part time, 
soprattutto quelli involontari, 
ove non è il lavoratore o la 
lavoratrice che lo chiede, bensì 
l’azienda che ha bisogno di 
alleggerire il personale.

Sono aumentate le commesse 
date in appalto ad altre aziende 
e cooperative, portando a una 
riduzione generalizzata degli 
aspetti normativi e retributivi del 
contratto applicato. Non a caso 
il livello medio delle retribuzioni 
viene costantemente registrato 
in diminuzione.

Questo può apparire come un 
paradosso: a fronte della neces-
sità di personale più formato, 
più istruito, pronto a cogliere 
la sfida dell’innovazione e 
della digitalizzazione, si cerca la 
competitività risparmiando sul 
costo del lavoro, anche se ciò 
continua a generare una perdita 
di produttività, il vero problema 
italiano.

Non è quindi sufficiente arti-
colare giudizi sul solo dato della 
disoccupazione, che nel nostro 
territorio risulta leggermente mi-
gliore rispetto a quello regionale, 
e comunque in diminuzione 
rispetto agli anni precedenti, ma 
bisogna vedere quanti sono gli 
occupati, e con quante ore di la-

voro, e coloro che non lavorano 
ma non si iscrivono nelle liste di 
disoccupazione. La riflessione, 
quindi, deve essere più appro-
fondita, senza guardare a un 
solo indice.

Un lavoro meno sicuro lo è 
anche dal punto della sicurezza, 
e questo lo si intuisce dall’au-
mento del numero degli infortu-
ni che si sta rilevando anche in 
questi primi tre mesi dell’anno. 
Si era cantato vittoria troppo 
presto. Qualcuno dichiarava 
la sua soddisfazione per il calo 
degli infortuni registrato negli 
scorsi anni. Ma la crescita degli 
incidenti rilevati dimostra che 
per preservare la persona e la 
sua sicurezza non si fa ancora 
abbastanza.

Quali sono le cause? Si inve-
ste troppo poco in prevenzione 
e sicurezza? Non è sufficiente la 
formazione che viene rivolta a 
tutti gli addetti di un’impresa per 
scongiurare gli incidenti? C’è 
troppa disinvoltura nell’affronta-
re un tema che non spiega bene 
cosa succede alla persona, sia 
dal punto fisico che psicologi-
co, quando questa subisce un 
infortunio?

Probabilmente non vi è una 
sola causa, ma più motivi. Rile-
vante, in questo caso, è l’accor-
do sottoscritto fra il Sindacato 
Confederale con Confindustria, 
che dopo il Patto della Fabbrica 
vuole affrontare in modo parte-
cipato ed efficace il tema della 
prevenzione e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

Giuseppe Demaria
segretario generale

 Cisl Asse del Po

DOPO QUATTRO 
ANNI DI CALO, 
NEL 2018 LA 
PROPENSIONE 
AL RISPARMIO 
DELLE FAMIGLIE 
SALE ALL’8,1% 
E IL LORO POTERE 
D’ACQUISTO 
AUMENTA DELLO 
0,9% RISPETTO 
ALL’ANNO PRIMA

SINDACATO CISL: i dati macro economici 
segnalano un periodo di incertezza. 
Sicurezza sul lavoro? “Si può fare di più”
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Nel progetto del nostro giornale di 
aprirsi al territorio della città di Ca-

ravaggio, con un’attenzione particolare al 
grande santuario di Santa Maria del Fon-
te, abbiamo contattato i vertici della Cas-
sa Rurale - BCC Caravaggio e Cremasco 
per farci raccontare la realtà e i progetti 
di quell’Istituto di Credito. In particolare 
abbiamo parlato con il presidente della 
BCC Giorgio Merigo e con il direttore 
Luigi Fusari.

Qual è la caratteristica di una banca 
come la vostra che proviene dalla gran-
de tradizione delle Casse Rurali? 

“Da oltre cento anni operiamo nel-
le nostre Comunità con l’impegno a 
perseguire logiche economiche volte a 
porre al centro la persona, il bene co-
mune e l’inclusione sociale in quanto, 
come richiamatoci da papa Francesco 
nell’enciclica Laudato Si’: ‘Tutto è con-
nesso, l’economia, l’ecologia e i valori 
umani; se vogliamo il bene reale per 
gli uomini, la stessa economia ha bi-
sogno di un’etica amica della persona, 
che sappia considerare il profitto come 
mezzo e non come fine; bisogna per-
tanto portare l’economia a ripensare se 
stessa, per ritrovare la sua vera anima’. 
Facciamo quindi nostre queste solleci-
tazioni – sostiene il presidente Giorgio 
Merigo – guardando avanti per stare al 
passo con i tempi, ma sempre attenti 
custodi delle nostre radici, perché oggi 
più che mai, siamo tutti chiamati a vigi-
lare e a renderci interpreti di un nuovo 
protagonismo sociale, improntando la 
nostra azione alla ricerca del bene co-
mune e fondandola sui saldi principi 
della cooperazione, della solidarietà e 
della sussidiarietà.”

Presidente Merigo, sappiamo che 
sostenete numerose realtà e iniziative 
di solidarietà, quali in particolare? 

“Molte iniziative sono state attuate, 
come sempre, per il conseguimento del 
primario scopo cooperativo, nell’impe-
gno ad essere sempre più Banca della 
Comunità. In modo particolare nume-
rose sono le iniziative rivolte ai giovani 
e, tra queste, le borse di studio assegnate 
agli studenti meritevoli e intitolate alla 
memoria di persone del nostro territorio 
che hanno lasciato una testimonianza 
di vita da tramandare ai giovani, quali – 
ad esempio – per il territorio cremasco: 
il maestro Cella, mons. Vito Groppelli, 
l’on. Franco Patrini, don Lino Zam-
bonelli. Ciò a conferma della concreta 
vicinanza espressa dalla BCC al mon-
do giovanile che si vuol rendere parte-
cipe anche degli importanti progetti di 
Cooperazione internazionale in Terra 
Santa, Ecuador e Africa, che vedono 
tutt’oggi impegnata la BCC Caravaggio 
e Cremasco ad accompagnare lo svilup-
po della cooperazione ove maggiore è la 
spinta all’emigrazione, perché ciascuno 
possa crearsi un futuro dignitoso nel 
proprio stesso Paese, attraverso la rea-
lizzazione di modelli di cooperazione 
autogestita, efficiente e  responsabile, 

capace di sviluppare progetti auto so-
stenibili.”

Quante sono le vostre filiali e qual 
è il vostro impegno finanziario per gli 
abitanti e le imprese del territorio?

“La BCC Caravaggio e Cremasco è 
impegnata a contribuire alla costruzio-
ne di quello sviluppo integrale che può 
portare benefici di cui ha tanto bisogno 
il nostro Territorio. Con le sue 40 filia-
li che operano nell’area omogenea del 
Cremasco, del Bergamasco, del Lodi-
giano e del Milanese, grazie anche alla 
sua solidità patrimoniale di oltre 143 
milioni di euro, derivante anche dalle 
positive aggregazioni effettuate negli 
scorsi anni, la BCC Caravaggio e Cre-
masco ha proseguito nell’azione di va-
lorizzazione del risparmio, raccoglien-
do nel territorio in cui opera oltre 1,6 
miliardi di euro. Ciò le ha consentito di 
sostenere le nostre Comunità con i ri-

sparmi che la nostra stessa gente affida 
alla BCC, indirizzandoli verso finanzia-
menti a favore dell’economia locale e 
non in contesti di finanza speculativa.”

Quali pacchetti finanziari particola-
ri offrite ai vostri clienti? 

“La BCC Caravaggio e Cremasco è 
impegnata a sostenere l’auspicata ri-

presa economica del nostro territorio 
e anche nel 2018 ha messo in campo 
a favore delle imprese e delle famiglie 
numerose proposte di finanziamento 
su misura, a condizioni agevolate, che 
hanno fatto registrare nuove erogazioni 
alle imprese agricole, artigianali, com-
merciali e industriali, per circa 88 mi-
lioni di euro e, a favore delle famiglie, 
per circa 81 milioni di euro, portando 
gli impieghi netti a circa 940 milioni 
di euro. Di questi finanziamenti ben 
61 milioni di euro sono stati destinati 
all’acquisto della prima casa, attraverso 
l’erogazione di oltre 500 nuovi mutui. 
La BCC si è anche attivata a stipulare 
convenzioni con i Consorzi fidi delle 
associazioni economiche di categoria 
e ad attivare finanziamenti in pool con 
‘ICCREA BancaImpresa’, importante 
società del neo costituito Gruppo Ban-
cario Cooperativo ICCREA. In siner-
gia poi con Istituzioni del Territorio, 
quali Lodi Export, si è altresì lavorato 
per offrire sempre maggiori opportu-
nità alle aziende che intendono aprirsi 
ai mercati esteri. Le nostre comunità 
stanno vivendo una stagione di perdu-
ranti complessità e di grandi cambia-
menti a cui dobbiamo saper risponde-
re con un’economia basata su solidi 
valori. Ognuno di noi può fare molto, 
specialmente se sappiamo valorizzare i 
benefici derivanti dallo sviluppo dei più 
adeguati modelli di cooperazione, ed a 
questo proposito ringraziamo di cuore i 
Soci e i Clienti che, scegliendo di opera-
re con la nostra BCC, ci consentono di 
svolgere con sempre maggior impegno 
il ruolo di Banca della Comunità.”

Un’anticipazione del risultato di bi-
lancio 2018? 

Al proposito risponde il 
direttore Fusari. “L’utile 
netto dell’esercizio 2018 
è stato di 3,2 milioni di 
euro, che andranno a 
rafforzare ulteriormente 
la capacità della BCC a 
sostenere le imprese, le 
famiglie e le numerose re-
altà del volontariato delle 
nostre Comunità locali. 
La solidità della Banca, 
raggiunta anche con le 
recenti virtuose fusioni 
attuate e attraverso l’alta 
professionalità dei suoi 
collaboratori, la fa posi-
zionare nel nuovo Grup-
po Bancario Cooperativo 
ICCREA nella prima 
classe di merito.”

 

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

L’Assemblea annuale 
dei Soci si terrà domeni-

ca 19 maggio alle ore 9.15 a Caravag-
gio presso il Palazzetto dello Sport, 
piazzale Morettini.

Bcc Caravaggio e Cremasco 
Un prezioso sostegno per le imprese e le famiglie del Territorio

Nelle foto: sopra, il presidente 
della Bcc Giorgio Merigo 

e il direttore Luigi Fusari; 
a destra, la sede della banca

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia

Si guida dai 14 anni
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Cambio ai vertici nel Co-
mitato per l’imprenditoria 

femminile presso la Camera 
di Commercio. Gabriella Poli, 
rappresentante della Libera 
Associazione Agricoltori, è 
stata nominata presidente per 
acclamazione, nella riunione 
convocata nella sede di Piazza 
Stradivari, il 18 marzo scorso.

Al Comitato, che si era 
insediato il 21 luglio del 2016, 
partecipano le rappresentanti 
delle principali organizzazioni 
di categoria, delle professioni e 
dei consumatori: Associazione 
Industriali, Ance, Apindu-
stria, Confcooperative, CNA, 
Coldiretti, Confartigianato, 
Confesercenti, Confcommer-
cio, Consulta dei Liberi Profes-
sionisti, Libera Associazione 
Agricoltori Cremonesi, Libera 
Associazione Artigiani Crema, 
Federconsumatori e Unione 

nazionale consumatori. Invita-
ta permanente la Consigliera 
di Parità provinciale. Il comi-
tato ha l’obiettivo prioritario 
di promuovere e sostenere la 
nascita ed il consolidamento 
delle imprese femminili e 
contribuire in questo modo 
all’occupazione, alla crescita 
e all’aumento di competitività 
del sistema produttivo locale.

Nell’ottica di un sempre 
maggior coinvolgimento delle 
componenti ai lavori del CIF, 
la nuova presidente, che succe-
de a Nadia Bragalini alla quale 
sono andati i ringraziamenti 
per il lavoro svolto, sarà af-
fiancata da due vicepresidenti: 
Gabriella Martani, rappresen-
tante di Apindustria e Stefania 
Milo per CNA. 

“I temi che saranno messi 
in primo piano – dichiara 
la presidente Poli – saranno 

l’informazione e la formazio-
ne, e a tale proposito sottolinea 
l’importanza dello scopo divul-
gativo del CIF e la necessità 
di mantenere sempre attivo il 

circolo delle informazioni”.
In occasione della riunione 

CIF dell’8 aprile scorso, si 
sono ulteriormente definiti i 
progetti che verranno messi 

in campo per il 2019, tra i 
quali sono previsti: una visita 
pomeridiana “porte aperte” 
presso il CRIT, Polo per l’inno-
vazione digitale di Cremona, 

e una serie di incontri con 
istituti scolastici superiori sulla 
diffusione e la promozione 
della cultura d’impresa “al 
femminile.”

Chiara Ferrari è il nuovo pre-
sidente del Gruppo Giovani 

Industriali di Cremona. 
È stata eletta all’unanimità 

nell’assemblea “privata” che si 
è tenuta martedì 16 aprile alle 
ore 16 presso la sede dell’Asso-
ciazione Industriali Cremona. 
La nuova presidente succede a 
Marco Tresoldi, che ha guidato 
i Giovani nell’ultimo triennio. 

IL NUOVO DIRETTIVO
Nel nuovo Consiglio Diretti-

vo, composto da sette elementi, 
per il mandato 2019-2022, ci 
sono due donne e cinque uomi-
ni. Sono stati, dunque, eletti: 

- Francesco Bosisio – Impea 
Srl – metalmeccanico – Piadena 
(Cr);

- Matteo Galbignani – Seri-
Art Srl – grafici cartotecnici – 
Cremona (Cr);

- Leonardo Ghidetti – Onsize 
Srl – terziario – Cremona (Cr);

- Giovanni Ogliar Bades-
si – Etc Srl – metalmeccanici 
siderurgici – Bagnolo Cremasco 
(Cr);

- Elena Prandelli – Atp Srl 
– metalmeccanici siderurgici – 
Spino d’Adda (Cr);

- Nicolò Rivaroli - Scatolificio 
Rivaroli Josè Snc – grafici car-
totecnici – Scandolara Ravara 
(Cr).

PRIME DICHIARAZIONI
“Sono molto soddisfatta e 

intendo mantenere il lavoro 
fatto da Marco Tresoldi in 
questi tre anni – ha dichiarato 
Chiara Ferrari –. Il Gruppo è 
una palestra di apprendimento. 

È molto importante partecipare. 
Il tempo dedicato al Gruppo ti 
restituisce tanto: confrontare 
idee, esperienze e competenze 
fa crescere il bagaglio di cono-
scenze di ogni imprenditore 
proprio perché questi insegna-
menti non li puoi apprendere in 
nessuna scuola”. 

“Mi piacerebbe ampliare 
ulteriormente il Gruppo, mante-
nendolo solido – ha proseguito 
con entusiasmo –. La speranza 
è anche quella di riuscire a 
far partire nuovi progetti per 
accrescere il contributo dei 
Giovani Industriali di Cremona 
sul territorio. 

In ambito di ‘Education’, la 
nostra delega principale, conti-
nueremo i progetti iniziati, ed 
anzi, cercheremo di potenziarli 
proprio per rinforzare quel 
ponte fondamentale scuola-

lavoro. Così come tutti i temi 
legati alla ricerca, alla scuola, 
all’università e allo sviluppo 
rimarranno i nostri punti fermi. 
Mi piacerebbe poi approfondire 
alcuni temi anche attraverso 
best practice, visite aziendali e 
contributi che ci permettano 
di crescere come imprenditori. 
Vorrei che la voce dei Giovani 
Industriali si facesse sentire sul 
territorio forte e chiara”, ha 
concluso rilasciando le prime 
dichiarazioni da presidente.

“Lascio un Gruppo che mi 
ha dato tanto – dichiara invece 
il predecessore Marco Tresoldi 
–. Ho avuto modo di confron-
tarmi con colleghi impren-
ditori su più fronti, abbiamo 
portato avanti e sviluppato una 
buona squadra, solida e intra-
prendente. Faccio un grande 
in bocca al lupo a Chiara, che 

sono certo saprà trarre dal 
mandato tutte le opportunità 
per far crescere ulteriormente il 
Gruppo e per lasciare il segno 
sul territorio”.

CHI È IL PRESIDENTE 
CHIARA FERRARI

35 anni, laureata in Eco-
nomia aziendale, da 10 anni, 
dopo una prima esperienza in 
un istituto di credito, è attiva 
nell’azienda di famiglia Grafi-
cart Padana Srl di Casalmag-
giore (Cr) – specializzata nella 
produzione di scatole in cartone 
teso e microonda personalizzate 
– come responsabile ammini-
strativa e del personale; è parte 
del Gruppo Giovani Industriali 
dal 2013 e, in particolare, fino 
all’elezione era vicepresidente 
con delega agli Eventi.

I PUNTI FERMI 
DEL PROGRAMMA 

- L’importanza della crescita 
di un imprenditore giovane per 
l’impresa e per la società;

- Coscienza di ruolo dell’im-
prenditore e dell’impresa;

- Contributo fattivo alla 
società;

- Il Gruppo come “palestra” 
associativa per imprenditori gio-
vani che permette di esplorare 
le opportunità a disposizione;

- Il Gruppo come squadra 
coesa di imprenditori che si 
sentano parte di un progetto 
comune;

- Lo spirito associativo a 
servizio dell’Associazione.

Nuova presidente dei Giovani Industriali
È Chiara Ferrari, 35enne, laureata in Economia aziendale. A maggio la convocazione del Direttivo

Comitato imprenditoria 
femminile, nuovo presidente

Venerdì 12 aprile, presso la 
Sala Azzurra della Camera 

di Commercio di Cremona, alla 
presenza dei consiglieri regiona-
li Marco Degli Angeli, Federico 
Lena e Matteo Piloni, il Presidente 
di Rei - Reindustria Innovazione, 
Giuseppe Capellini e il Segretario 
Generale della CCIAA di Cremo-
na, Maria Grazia Cappelli, hanno 
introdotto la presentazione del 
progetto Humans Hub, HUman 
– oriented MANufacturing Solu-
tions, inoltrato dal capofila di pro-
getto Rei Reindustria-Innovazione 
a valere sulla call Hub Ricerca e 
Innovazione promossa da Regione 
Lombardia. 

La call, chiusasi lo scorso 28 
marzo, è finalizzata alla selezio-
ne di progetti strategici di ricerca, 
sviluppo e innovazione indirizzati 
al potenziamento degli ecosistemi 
lombardi della ricerca e dell’inno-
vazione e al relativo inserimento 
all’interno del Programma Ope-
rativo Regionale 2014-2020, per 
l’obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione”, 
cofinanziati dai Fondi FESR – 
Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale.

Grazie ad un’azione di ingaggio 
e disseminazione della proposta 
progettuale, Rei - Reindustria In-
novazione è riuscita ad aggregare 
una vasta rete di partners aderenti 

al programma. “La sinergia pub-
blico-privato e il coinvolgimento 
delle università rappresentano la 
strada per il futuro, qui presentia-
mo un partenariato evoluto che 
muove in questa direzione”, sotto-
linea in apertura Giuseppe Capel-
lini, “La Camera di Commercio di 
Cremona ha dato appoggio a que-
sto progetto perché l’impresa 4.0, 
al centro della proposta presentata, 
è una tematica cardine della nostra 
progettazione”, fa eco Maria Gra-
zia Cappelli.

Un progetto declinato al futuro, 
concetto al quale si collega il con-
sigliere regionale Matteo Piloni 
“Il futuro lo si costruisce o lo si 
subisce e questo è un progetto che 
costruisce il futuro, perché collega 
il mondo della formazione nelle 
scuole con quello del lavoro, l’in-
novazione tecnologica con le esi-
genze reali del territorio, in chiave 
occupazionale e di qualità del lavo-
ro. Il lavoro al centro ma soprattut-
to l’uomo al centro, è un approccio 
determinante per la buona riuscita 
degli investimenti”.

L’augurio del consigliere regio-
nale Federico Lena è di estende-
re la filiera di imprese del nostro 
territorio che graviteranno attorno 
all’Hub, in modo da coinvolgere 
un grande numero di attori. Di-
verse sono le aziende che necessi-
tano di questi interventi, in tutte 

e tre le aree provinciali, cremasco, 
cremonese, casalasco. Molto bene 
che il progetto si focalizzi nella 
connessione con la formazione, 
da tempo segnalato come punto 
debole e sui cui occorrono mag-
giori investimenti di tutto il siste-
ma”.

L’obiettivo è infatti quello di svi-
luppare un Hub territoriale stabile 
per l’apprendimento inter-azienda-
le, finalizzato alla conoscenza dei 
sistemi adattativi e di robotica col-
laborativa, partendo da un presup-
posto culturale human-centered 
e attuando una forma evoluta di 
partenariato pubblico-privato per 
l’accrescimento delle competenze, 
la condivisione di risorse strumen-
tali e la connessione tra le intelli-
genze artificiali al sistema delle mi-

cro e PMI territoriali. A proposito 
dell’approccio human-centered, 
arrivano le parole di encomio 
anche da parte del consigliere 
Marco Degli Angeli “un progetto 
di attualità e visione futura che 
cattura gli elementi cardine e con-
creti dell’industria 4.0, spostando 
il focus sull’Human center  – l’uo-
mo al centro del lavoro – e verso 
la sfida della riorganizzazione 
aziendale, che deve essere rivista a 
seguito dell’introduzione di nuove 
tecnologie e seguendo le nuove di-
rettive. Do il mio appoggio per un 
progetto di grande valore e grande 
qualità. È attuale, mette in luce 
quegli aspetti che spesso nel 4.0 
non vengono valorizzati, come la 
sinergia con l’alta formazione e il 
lavoro. Che ci siano poi degli obiet-

tivi di continuità, con un centro di 
servizi multifunzionale che possa 
essere di riferimento è di altissima 
importanza.”

La rete di progetto è ampia e 
variegata, riunisce al suo interno 
MUSP (Consorzio di Ricerca In-
ter-universitario di Politecnico di 
Milano e dell’Università Cattolica 
Sacro Cuore, per Macchine Uten-
sili e Sistemi di Produzione), 4 Pmi 
del territorio (Officine Meccaniche 
Aiolfi, Balance Systems, ACT 
Operations Research IT e Robby 
Moto Engineering). La proposta 
ha altresì ottenuto oltre 42 mani-
festazioni d’interesse raccolte tra la 
Camera di Commercio di Cremo-
na, Digital Innovation Hubs, Polo 
tecnologico di Cremona, 2 cluster 
tecnologici lombardi, 3 cluster 
internazionali, enti di istruzione 
e formazione, enti pubblici e as-
sociazioni di categoria, istituti di 
credito e realtà industriali.

“Si tratta di un progetto che re-
cupera tutti gli elementi di filiera 
sui quali stiamo lavorando, valoriz-
zando il lavoro di coordinamento 
sul territorio, dalla formazione al 
mercato del lavoro, innovazione 
come buona prassi”, aggiunge il 
vicesindaco di Cremona Maura 
Ruggeri. “è un intero territorio che 
si muove all’unisono, ci sono tut-
ti gli elementi di innovazione e di 
rete per farlo diventare una buona 

prassi, di riferimento per tutto il 
territorio regionale”.

La candidatura del progetto è 
ora al vaglio di Regione Lombar-
dia che entro settembre fornirà 
riscontro (positivo o negativo) cir-
ca la proposta presentata da REI 
- Reindustria Innovazione e il rela-
tivo contributo di cofinanziamento 
richiesto alla Regione (4.137.512 
euro a fronte di un valore comples-
sivo progettuale di 7.703.807,10 
euro).

Presenti al tavolo in rappre-
sentanza delle scuole superiori il 
prof. Moglia e prof. Tassi dell’IIS 
Torriani di Cremona, il prof. Coti 
Zelati dell’IIS Galilei di Crema, 
il prof. Agosti dell’IIS Romani di 
Casalmaggiore e la dr.ssa Roberta 
Di Paolantonio, dirigente scola-
stico dell’Istituto Sraffa di Crema, 
che sostiene il progetto: “abbiamo 
aderito con piacere al progetto per-
ché siamo interessati ad avviare 
una sperimentazione di meccatro-
nici, avendo oggi nuovi margini di 
flessibilità, ovvero la possibilità di 
declinare ulteriormente i profili in 
uscita. La sinergia con le aziende 
ne determinerà l’efficacia. Sappia-
mo però che la percezione da parte 
delle famiglie è ancora lontana e ci 
sono poche iscrizioni, nonostante 
questi percorsi siano molto validi 
e i profili in uscita siano altamente 
richiesti”.

Progetto Humans Hub: ricerca e innovazione
“IL GRUPPO 
COME PALESTRA 
ASSOCIATIVA 
E SQUADRA 
COESA DI
IMPRENDITORI 
GIOVANI, 
PER ESPLORARE 
LE OPPORTUNITÀ 
MESSE A 
DISPOSIZIONE”

Nelle foto: Buzzella, Ferrari, 
Tresoldi e il nuovo Direttivo 

Informazione pubblicitaria



6 ECONOMIA E LAVORO SABATO 20 APRILE 2019SABATO 20 APRILE 2019

Il cremonese Paolo Voltini è il nuovo Presidente di 
Coldiretti Lombardia, la principale associazione di 

rappresentanza agricola regionale. È stato eletto all’u-
nanimità dall’Assemblea dei delegati lombardi che 
si è tenuta mercoledì 17 aprile, presso la sede di via 
Fabio Filzi 27 a Milano, alla presenza dell’Assessore 
regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi Fabio Rolfi. 

 Voltini, 46 anni, succede nell’incarico a Ettore 
Prandini, chiamato dal novembre scorso al vertice 
della Coldiretti nazionale. “Sono molto orgoglioso 
di far parte di Coldiretti e di poterla rappresentare 
a livello regionale – ha dichiarato il neo presidente 
Voltini –. Continuerò il percorso fatto fin qui dal mio 
predecessore Prandini, mettendo al centro il rapporto 
con i nostri soci per affrontare al meglio le sfide che 
abbiamo davanti nell’interesse dell’agricoltura lom-
barda e del Made in Italy agroalimentare”. 

 Classe 1972, originario di Torricella del Pizzo dove 
è titolare di un’azienda agricola che produce pomo-
doro, Paolo Voltini è alla guida della Federazione 
provinciale Coldiretti di Cremona dal 2014 ed è vice 
presidente di quella regionale lombarda dallo scorso 
anno. È anche presidente del Consorzio Casalasco del 
Pomodoro e del Consorzio Agrario di Cremona, oltre 
che presidente di Uecoop Lombardia.

“L’elezione di Ettore Prandini alla presidenza na-
zionale – ha sottolineato Voltini – ha richiesto a tutti i 
dirigenti della Lombardia un impegno e una disponi-
bilità ancora maggiori nel sostenere la Federazione e 
la rappresentanza istituzionale di Coldiretti Regio-
nale. È stata sollecitata la mia disponibilità da parte 
dell’Organizzazione, del mio presidente nazionale e 
di tutti i presidenti delle Federazioni lombarde e in  
questi casi ci si deve rimboccare le maniche, con spiri-
to di servizio verso le aziende che rappresentiamo ma 
anche con la consapevolezza di avere il sostegno di 

una squadra forte e coesa. Si tratta anche di un gran-
de riconoscimento per la Federazione di Cremona e 
per il lavoro che è stato fatto in questi anni insieme 
al Consiglio e ai nostri dirigenti. So bene, però, che si 
tratta anche di una grande assunzione di responsabili-
tà per gli anni e le sfide difficili che abbiamo davanti”. 

Con il nuovo presidente regionale Paolo Voltini 
(Cremona) fanno parte del Consiglio della Federa-
zione Coldiretti Lombardia: Paolo Carra (Mantova, 
vice presidente regionale), Ettore Prandini (Brescia), 
Alberto Brivio (Bergamo), Alessandro Rota (Milano, 
Lodi, Monza Brianza), Fortunato Trezzi (Como, 
Lecco), Fernando Fiori (Varese), Silvia Marchesini 
(Sondrio), Stefano Greppi (Pavia), Enrico Bettoni 
(Brescia), Simone Minelli (Mantova), Alberto Lucotti 
(Pavia), Wilma Pirola (Donne Impresa), Franca Ser-
tori (Pensionati) e il cremonese Carlo Maria Recchia 
(Giovani).

Nella foto qui sopra, Prandini, Voltini e Rolfi

“Con un milione e seicentomila associati, 
Coldiretti è la più grande organizzazione 

agricola italiana ed europea e prosegue con deter-
minazione nell’azione per la tutela e la promozio-
ne dell’agricoltura e dell’agroalimentare made in 
Italy.  Un passo fondamentale, che vogliamo rea-
lizzato in tempi brevi, è l’emanazione dei decreti 
per dare piena attuazione alle norme sull’obbligo 
di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimen-
ti. Una battaglia storica della Coldiretti, sposata 
dal Governo nella legge sulla semplificazione, per 
valorizzare la produzione agroalimentare nazio-
nale e consentire scelte di acquisto consapevoli. 
Un provvedimento che  pone l’Italia all’avan-
guardia in Europa nelle politiche per la trasparen-
za dell’informazione. Proprio per questo bisogna 
ora lavorare per estendere le stesse garanzie in 
tutta l’Unione Europea dove rischiano di entrare 
in vigore, nell’aprile 2020, norme 
fortemente ingannevoli per i con-
sumatori”. 

A parlare è Paolo Voltini, pre-
sidente di Coldiretti Cremona, 
nel confermare che prosegue e si 
rafforza l’impegno della Coldi-
retti a difesa dell’agricoltura ita-
liana e del vero Made in Italy. 

“La maggiore incisività nei 
rapporti con l’Unione Europea 
– prosegue Voltini – è impor-
tante anche nella battaglia sul-
la riforma della Politica agri-
cola comunitaria, dove l’Italia 
è chiamata a scongiurare ulte-
riori tagli nel nuovo bilancio 
europeo per l’agricoltura che 
aggraverebbe la condizione 
di pagatore netto del Paese”. 

In merito agli obiettivi 
e alle battaglie che vedono 
la Coldiretti in prima linea, 
Voltini sottolinea l’impe-
gno per un  necessario 
cambio di passo sulla diret-
tiva nitrati (“rispetto alla 
quale – chiarisce – va sot-
tolineata l’importanza di 
riconsiderare il contributo 
dei concimi naturali con-
tro lo spreco di acqua e la 
desertificazione dei suoli, 
provocata invece dall’uti-
lizzo eccessivo dei prodotti 
chimici”), anche alla luce delle ricerche scienti-
fiche più recenti, grazie alle quali si è dimostra-
to che non alla zootecnia, ma a ben altre cause, 
va imputata la responsabilità dell’inquinamento 
da nitrati in diverse aree della Pianura Padana. 

“In cima alla nostra agenda di lavoro c’è l’at-
tenzione alla risorsa acqua, il cui valore appare 
oggi ancora più evidente, a causa dei cambia-
menti climatici di cui siamo testimoni – prose-
gue il Presidente di Coldiretti Cremona –. È vi-
tale operare per una gestione più razionale delle 
acque. Coldiretti ha in proposito promosso sul 
territorio una serie di incontri, molto parteci-
pati, tra i rappresentanti dei nostri associati e 
i rappresentanti degli Enti di bonifica, per ve-
rificare insieme le opere e  le proposte per mi-

Voltini nuovo presidente 
regionale della Coldiretti

Presidente Paolo Voltini: 
“Il nostro impegno a difesa 
dell’agricoltura Made in Italy”

CON 1.600.000 
ASSOCIATI, COLDIRETTI 
È LA PIÙ GRANDE 
ASSOCIATI, COLDIRETTI 
È LA PIÙ GRANDE 
ASSOCIATI, COLDIRETTI 

ORGANIZZAZIONE 
AGRICOLA ITALIANA
ED EUROPEA. 
DECISIVO ATTUARE 
NORME SULL’ORIGINE 
DEGLI ALIMENTI

gliorare sempre di più i servizi offerti in tema 
di irrigazione e di disponibilità di acqua per 
le nostre campagne”. Anche la lotta alla bu-
rocrazia (“che continua ad essere un macigno 
sul quotidiano lavoro delle nostre aziende” 
come evidenzia Voltini) è tra le priorità dell’a-
zione della Coldiretti sul territorio, così come 
il tema del contenimento della fauna selvatica, 
“per fermare il dilagare di animali quali nutrie 
e cinghiali, che rappresentano un rischio per 
la sicurezza delle persone, per le produzioni 
agricole e per l’ambiente”.

Luogo ideale di incontro tra agricoltori e 
cittadini, Campagna Amica nasce nel 2008 

per realizzare iniziative volte a esaltare il valo-
re e la dignità dell’agricoltura italiana. 

Promossa da Coldiretti, Campagna Amica 
– con una rete di oltre 10mila punti radicati 
su tutto il territorio italiano –  si pone a tutela 
dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni 
e della cultura, della salute, della sicurezza 
alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a 
un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e 
del lavoro. 

“Ci rivolgiamo a tutti, per dare risposte a 
temi di grande attualità come l’alimentazione, 
il turismo, l’ecologia, la salute e il benessere, 
con l’obiettivo di promuovere un nuovo stile di 
vita sano e sostenibile” con queste parole gli 
agricoltori di Campagna Amica, protagonisti 
del mercato di Crema, trasmettono il valore del 
loro impegno nella vendita diretta dei prodotti 
dell’agricoltura.

Dal mese di maggio aumentano gli appun-
tamenti a Crema, la domenica mattina sotto 
la quarta pensilina di via Verdi, con tre uscite 
mensili: le domeniche 5, 19 e 26 maggio, poi le 
domeniche 2, 16 e 30 giugno, e poi nelle date 7, 
21 e 28 luglio, per proseguire con due uscite in 
agosto, 4 e 18) e poi nuovamente tre domeniche 
in settembre (nei giorni 1, 15 e 29 settembre) 

e in ottobre (nei giorni 6, 20 e 27 ottobre), 
concludendo l’anno con due uscite in novembre 
(domenica 3 e 17) e dicembre (nei giorni 1 e 15 
dicembre). 

“Non possiamo che ringraziare i cittadini 
cremaschi che, a ogni uscita, ci accolgono con 
calore e fiducia – sottolineano gli agricoltori di 
Campagna Amica – dimostrandosi appassiona-
ti dei cibi autenticamente italiani, dall’origine 
certa garantita dagli agricoltori, e nel contem-
po condividendo con noi la passione per la 
nostra terra, che ci impegniamo a custodire e 
valorizzare”.  

CAMPAGNA AMICA A CREMA

RACCHETTI MEDIOTRASPORTI srl Cremona
Via delle Viole, 35 • 26100 CREMONA
tel. 0372 491021 • fax 0372 491965

commerciale@racchettitrasporti.com  •  www.racchettitrasporti.com

Cremona
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Pianeta verde: più lavoro in agricoltura

di ANDREA ZAGHI

L’agricoltura crea lavoro. Non 
è un’affermazione di poco 

conto, soprattutto in tempi co-
munque difficili come quelli che 
il Paese sta attraversando. Che 
i campi dessero buoni cibi, che 
fossero custodi di un ambiente 
il cui equilibrio è importante per 
tutti, che fossero anche simbolo 
della conservazione e della valo-
rizzazione di quel made in Italy 
che tutti ci invidiano, è forse or-
mai scontato. Diverso constatare 
che i campi e le stalle d’Italia 
sono capaci anche di creare posti 
di lavoro. È un aspetto dell’agri-
coltura poco noto, che va invece 
valorizzato.

A fornire alcuni numeri sui 
quali ragionare, ci ha pensato 
il Rapporto dell’Osservatorio 
Eban-Nomisma sul lavoro agrico-
lo che è stato presentato qualche 
giorno fa.

Stando ai numeri più recenti e 
soprattutto certi, sarebbero quin-
di un milione e 60mila gli operai 
agricoli coinvolti, 110,7 milioni 
le giornate lavorate e 188.000 le 
aziende agricole che assumono 
manodopera in Italia nel 2017. 
A questi si aggiungono 37.000 
dipendenti impiegati, quadri e 
dirigenti. 

Dalla lettura dell’Osservatorio 
Eban-Nomisma emerge un bacino 
occupazionale rilevante se pa-
ragonato a quello di altri settori 
economici. Nonostante un’inci-
denza del valore aggiunto agrico-
lo sul totale economia del 2% è 
bene evidenziare come facciano 
riferimento all’agricoltura ben il 
13% del totale degli operai italia-
ni e il 6% del totale delle giornate 
lavorate dalla manodopera in Ita-
lia. Non è un caso infatti come in 
questo settore prevalga il ricorso 
agli operai, i quali rappresentano 
ben il 97% del totale dei dipen-
denti rispetto al 56% del totale 
delle attività economiche.

Certo, occorre distinguere. 
Una importante specificità del 
settore agricolo che emerge dal 
Rapporto 2018, è la forte pre-
senza di manodopera stagio-
nale: gli operai a tempo deter-
minato rappresentano infatti il 
90% del totale della manodope-
ra impiegata in agricoltura con-
tro il 32% del totale delle attività 
economiche.

Conta tuttavia anche un altro 
aspetto: la tendenza all’aumen-
to dei posti di lavoro. “Dopo un 

lungo periodo a crescita zero – è 
stato spiegato in una nota – nel 
corso 2012-2017 il settore agri-
colo ha registrato un incremen-
to del 4% degli operai e del 6% 
delle giornate lavorate. Questa 
tendenza si conferma anche nelle 
previsioni Eban per il 2018. Fra 
gli altri settori economici perfor-
mance migliori sono state regi-
strate solo dal turismo”.

E non basta ancora. L’agricol-
tura – pur tenendo conto di una 
serie di grandi problemi – pare 
essere un esempio di integrazio-
ne. Nel 2017 il 26% degli operai 
agricoli è risultato essere di pro-
venienza estera; fra questi ultimi 
il 49% è risultato essere comuni-
tario (75% rumeni) e il 51% ex-
tra-comunitario (42% africani). 
Negli ultimi anni la presenza di 
lavoratori stranieri nei campi ita-
liani è costantemente cresciuta 
arrivando fra il 2008 e il 2016 ad 

un +43%. Successivamente però, 
il processo di sostituzione della 
manodopera italiana con quella 
di provenienza straniera ha mo-
strato una battuta di arresto men-
tre è tornata a crescere nei campi 
la presenza di operai italiani.

Campi d’Italia, dunque, come 
fonte di buoni cibi ma anche di 
buon lavoro. È anche questo il 
significato di un settore che è sta-
to per troppo tempo bistrattato e 
che, adesso, spesso rischia di es-
sere scambiato solo per un’isola 
felice fatta di buoni vini e buoni 
piatti. 

L’agricoltura è invece, e so-
prattutto, molto altro: un settore 
economico a tutto tondo, perfet-
tamente integrato nei grandi flus-
si commerciali mondiali, fonte di 
reddito e di benessere, dall’attivi-
tà ormai spiccatamente multifun-
zionale che deve essere rispettata 
e sviluppata ancora di più.

di  NICOLA SALVAGNIN

Se il petrolio appare sul viale del tramonto (co-
stoso da trasportare, inquinante, sostituibile), il 

vero nemico di sole, aria e acqua è oggi e sarà pure 
domani il metano. Il mondo ha sempre più fame di 
energia. Le auto convertiranno rapidamente i loro 
motori alla trazione elettrica o comunque ibrida; 
le case domotiche da una parte ne sprecheranno di 
meno, dall’altra ne avranno più bisogno; la tecnolo-
gia cresce con le vitamine dell’elettricità.

La buona notizia è che l’elettricità stessa non di-
pende più – come nel Novecento – soprattutto dalle 
fonti fossili, in primis carbone e petrolio. E cioè chi 
le aveva, diventava ricchissimo e ambito. Quante 
guerre si sono fatte, nel nome dell’oro nero… Ora le 
fonti di produzione si sono diversificate, è cresciuta 
la quota di quelle cosiddette “pulite”, soprattutto 
stanno rivoluzionandosi le tecnologie del trasporto 
dell’elettricità stessa. E questa è la vera rivoluzione.

L’Africa, per dire, ha una potenzialità produttiva 
(si pensi al solare o all’idroelettrico) spaventosa 
e un mercato interno ancora ridotto; potrebbe 
diventare esportatrice netta, e lo potrebbero fare 
pure Paesi considerati finora poverissimi anche di 
materie prime. Ma ci vogliono sistemi di trasporto 
che finalmente stanno evolvendosi in modo tale da 
spostare l’elettricità per migliaia di chilometri senza 
significative perdite o pericoli. Salvo il costo delle 
infrastrutture da realizzare, ovviamente. Ecco: qui il 
discutibile “aiutiamoli a casa loro” avrebbe finalità 
pratiche e interessanti.

Se le enormi dighe producono enormi quantità di 
elettricità, ma anche enormi devastazioni territoriali 
e addirittura climatiche (sta capitando in Cina, 
in Etiopia, in Turchia, in Brasile…), altre fonti 
possono regalare ampie soddisfazioni sia in termini 
di quantità che di qualità. Si pensi alle correnti ma-
rittime, sfruttate solo in qualche estuario francese, 
dalle potenzialità incredibili; si pensi al complesso 
quanto fattibile eolico in alto mare, là dove è bufera 
continua e la vista non è turbata dalle selve di pali; 
si pensi all’idrogeno, la fonte del XXII secolo. E 
poi pure la tecnologia dello stoccaggio (le batterie 
insomma), il vero tallone d’achille delle energie 
rinnovabili, è in continua crescita.

Ma tutto questo mondo nuovo dovrà vedersela 
con quello vecchio. Se il petrolio appare sul viale del 
tramonto (costoso da trasportare, inquinante, sosti-
tuibile), il vero nemico di sole, aria e acqua è oggi 
e sarà pure domani il metano. Ci sono giacimenti 
colossali sparsi in mezzo mondo; è poco inquinan-
te, facilmente trasportabile (si può anche liquefare e 
portare via nave) e soprattutto così economico che 
è nettamente concorrenziale con tutti. Se appare 
poco interessante dalle parti dell’Equatore, il fred-
do Occidente e l’enorme Cina ne avranno tanto 
bisogno per ancora molti anni.

fame di energia
SE IL PETROLIO APPARE SUL VIALE 
DEL TRAMONTO IL VERO ASSO 
NELLA MANICA È OGGI E SARÀ PURE 
DOMANI IL METANO

di NICOLA SALVAGNIN

È stato terribile scoprire, nel recente 
Documento di economia e finanza (il 

Def: ci stanno le politiche decise da un 
Governo), che chi ha scritto e sottoscritto 
il suo contenuto, dichiara pubblicamente 
l’esatto contrario. E cioè che ci sarà crescita 
economica, quando invece poi scrive che 
rischiamo addirittura la recessione; che le 
misure adottate dall’esecutivo la stimo-
leranno, quando invece i dati pubblicati 
dicono il contrario; che il debito pubblico 
è sotto controllo, quando invece è tornato 
a crescere. Che dobbiamo avere fiducia nel 
futuro, mentre invece si prepara una stan-
gata per fine anno da almeno 30 miliardi di 
euro. E sottolineiamo l’almeno.

Schizofrenia? No, parliamo invece della 
perfetta conoscenza dei meccanismi di 
comunicazione. Le favole, raccontate poi 
con facili slogan, si diffondono a macchia 
d’olio e diventano verità. La verità, invece, 
sta in numerini e documenti che solo 
una ristretta minoranza conosce e valuta. 
Siccome in democrazia a comandare è la 
maggioranza…

E fin qui. L’altra faccia della medaglia 
è l’economia, che non sottostà alle regole 
della democrazia e che invece i numeri li 
vuole precisi e li valuta con molta pignole-
ria. L’economia è diventata così forte che 
è in grado di spazzare qualsiasi potere pur 
sostenuto dal consenso popolare: perché 
non gli fornisce la benzina per andare 
avanti. In Italia, ad esempio, i soldi per 
sostenere il colossale debito pubblico.

Il Def  tra l’altro ci sta dicendo che 
Quota 100 e Reddito di cittadinanza non 
stimoleranno alcuna crescita economica (e 
come mai potrebbero, incentivando a non 
lavorare e a ritirarsi dal lavoro?) e invece 
faranno crescere il debito pubblico. Come 
la minoranza di cui sopra aveva capito da 
subito. Pure l’ultima favola fatta circolare – 
quella di un drastico taglio delle tasse per i 
lavoratori tramite Flat Tax – è stata smentita 
non da qualche analista olandese, ma 
dallo stesso ministro dell’Economia, che 
ha detto: se tagliamo una tassa, dobbiamo 
aumentarne un’altra.

La seconda metà del 2019 – cioè passata 
questa scadenza elettorale delle Europee, su 
cui i partiti italiani molto stanno investendo 
– sarà probabilmente segnata da un’ope-
razione-verità da fare nel modo più dolce, 
tranquillizzante, sotterraneo possibile. 
Perché anche le masse, quando capisco-
no di essere prese in giro e non riesci ad 
anestetizzarle, si arrabbiano e mandano 
in esilio i Peron di turno.

def e inganni
LA VERITÀ STA NEI “NUMERINI” 
E DOCUMENTI CHE SOLO 
UNA RISTRETTA MINORANZA 
CONOSCE E VALUTA

Dalla lettura dell’Osservatorio Eban-Nomisma emerge un bacino 
occupazionale rilevante se paragonato agli altri settori economici
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