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Movimento
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programmi elettorali e per collocare in alcu-
ni posti-chiave dell’amministrazione pubbli-
ca personalità di fiducia o quantomeno non 
espressione della precedente maggioranza. 
Il famoso “contratto” ha fornito la cornice 
iniziale per la convivenza tra due partiti che 
hanno in comune alcuni elementi di cultura 
politica (per esempio una critica radicale alla 
democrazia rappresentativa e un rapporto pro-
blematico con le istituzioni indipendenti) ma 
che restano alternativi sul piano programma-
tico. Non a caso, più di una volta, è sembrato 
quasi che sussistessero due diversi governi in 
uno.

La competizione, anche aspra, all’interno 
della stessa maggioranza non è una novità per 
la storia politica italiana, basti pensare all’epo-
ca della Dc di De Mita e del Psi di Craxi. Ma 
nel contesto attuale, neanche lontanamente 
paragonabile a quello di allora, la competizio-
ne tra M5S e Lega ha consentito alle due forze 
di egemonizzare l’intero spazio politico, as-
sorbendo nelle dinamiche della coalizione di 
governo persino la dialettica tra maggioranza 
e opposizione. Né il Pd né Forza Italia, per 

motivi assai diversi tra loro, sono riusciti fi-
nora a costruire un’op-

posizione strutturata e concorrenziale agli 
occhi dell’opinione pubblica. Forza Italia, pe-
raltro, insiste nell’indicare come obiettivo una 
nuova alleanza di governo con Salvini, alleato 
in tutte le elezioni locali affrontate negli ulti-
mi mesi.

L’equilibrio giallo-verde ha cominciato a 
scricchiolare quando i sondaggi e le elezioni 
parziali hanno rivelato un netto calo del M5S 
e una crescita vistosa della Lega, con un ribal-
tamento teorico dei rapporti di forza presenti 
all’interno del Parlamento uscito dal voto del 
4 marzo 2018. A imprimere un’accelerazione 
vorticosa a questo sommovimento sono inter-
venuti due fattori esterni (per modo dire) alla 
dinamica strettamente politica: la situazione 
economica, che taglia le gambe ai propositi 
più velleitari per il futuro, e la variabile giu-
diziaria, che ha investito pesantemente sia la 
Lega che il M5S. Nel clima avvelenato di que-
ste ultime settimane di campagna elettorale, 
dunque, il Paese sembra più che mai appeso 
al responso del voto europeo. Subito dopo, 
però, bisognerà pensare a una legge di bilan-
cio che parte con l’handicap di 23 miliardi di 
aumenti Iva da disinnescare (o no?) e che allo 
stesso tempo dovrebbe ridare slancio a un’e-
conomia che annaspa. Qualcuno dovrà pur 

farsene carico.

Lo scontro tra M5S e Lega ha raggiunto li-
velli tali da rendere difficoltoso compren-

dere come le due forze possano convivere nella 
stessa maggioranza di governo. Al punto che 
le voci di una possibile crisi dell’esecutivo, che 
pure hanno punteggiato costantemente le cro-
nache politiche degli ultimi mesi, appaiono 
meno improbabili del solito. 

Bisognerebbe forse ricordare che, poco più 
di un anno fa, i due partiti hanno corso per 
le elezioni nazionali in aperta concorrenza tra 
loro e che, a ogni tornata di voto amministra-
tivo o regionale intercorsa da allora, si sono 
ritrovati su fronti contrapposti. Era inevitabile, 
anche a prescindere da ogni altra considera-
zione, che l’approssimarsi delle elezioni euro-
pee, tanto più con la rilevanza politica che esse 
hanno assunto in questa circostanza, facesse 
riesplodere la competizione tra le due forze di 
maggioranza.

Finora l’esperienza del governo Conte è 
servita a entrambe per far passare, in un 

modo o nell’altro, le misure prin-
cipali dei rispettivi 

All’ospedale aumentano
i parti: più servizi e cure 
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Sri Lanka
Siamo di nuovo a piangere cristiani e cittadini in-

nocenti uccisi da un folle odio. È accaduto pro-
prio nel giorno di Pasqua (ovviamente non a caso) 
in Sri Lanka; kamikaze che si sono fatti saltare in 
tre chiese e in alcuni alberghi: 253 i morti, circa 500 
i feriti. È evidente l’attacco all’Occidente di cui il 
Cristianesimo è massima espressione. Il Papa ha 
usato toni forti nel commentare il disastro, parlando 
di azioni che non trovano nessuna giustificazione.

Il fatto ripropone fortemente il problema dell’I-
slam che suscita nella gente preoccupazione. Dico 
subito che non c’è altra strada per confrontarsi se 
non il dialogo, come fa da tempo con determinazio-
ne papa Francesco. 

Dobbiamo far conoscere a tutti che esiste un 
Islam moderato e onesto. Da questo Islam si sono 
levate numerose voci, nei giorni scorsi, che hanno 
condannato gli attentati, che affermano come “la 
persecuzione dei cristiani è vietata e punita dall’Islam 
e che il Signore, Allah, definisce ‘maledetti’ coloro che 
perseguitano i cristiani”. Il Consiglio dei saggi musul-
mani, sotto la presidenza di Ahmed El-Tayeb, il Gran-
de Imam di Al-Azhar, ha condannato “fermamente” 
gli attacchi terroristici. “Vanno contro gli insegnamen-
ti di tutte le religioni e di tutti i credi, nonché contro 
tutte le leggi e norme sociali internazionali”. Il 4 feb-
braio – come ricorderete – papa Francesco ha preso 
parte con lo stesso Ahmed El-Tayeb alla Conferenza 
globale sulla fratellanza umana.

Questo è l’Islam che vorremmo incontrare, ma 
purtroppo – come è stato affermato anche di recen-
te proprio qui a Crema dal presidente di un’associa-
zione islamica italiana – gli Islam sono tanti, non 
esiste un punto di riferimento centrale a cui tutte 
le comunità si rifanno. E così dobbiamo purtroppo 
tenere presente che la situazione è molto delicata. 

Se noi diciamo che l’Islam del terrore, violento e 
assassino, ben organizzato e finanziato non è il vero 
Islam, loro sono purtroppo convinti del contrario.

E poi vi sono i regimi islamici. Un Islam in un 
certo senso ancora più preoccupante, che ha un 
grande potere economico e potrebbe condizionare 
l’Occidente; un Islam integralista che governa na-
zioni nelle quali sono violati i diritti dei cittadini,  
tra cui quello di scelta religiosa; che emarginano 
pesantemente la donna. Qui si tratta di gente colta 
che ha studiato in Occidente, eppure anche il loro 
Islam non ci piace. Senza abbassare la guardia biso-
gna promuovere una nuova cultura di fratellanza.

ore 20,30 in Basilica

Santo Rosario

Santa Maria
della Croce

Diretta audio:
FM 87.800

www.radioantenna5.it

Maggio: dal lunedì al venerdì

Caritas
GRANDE RACCOLTA DI INDUMENTI USATI

In tutte le Parrocchie
della Diocesi di  C R E M A

a favore della CARITAS DIOCESANA

Il materiale raccolto dalle parrocchie dovrà essere recapitato
dalle ore 8 alle ore 17.30 alla

“CASA DELLA CARITÀ DIOCESANA”
in VIALE EUROPA, 2 (zona Pilastrello)

Si ricevono anche i sacchi consegnati dai singoli cittadini.
ATTENZIONE AGLI ESTRANEI NON AUTORIZZATI!!!
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Esperienza, qualità delle cure e “mam-
ma e bambino al centro” sono i valori 

su cui ha puntato il primario insieme al 
suo staff  del reparto di Ostetricia e Gine-
cologia dell’Ospedale Maggiore di Crema, 
ad alta integrazione con il Consultorio di 
via Manini. Un esempio: l’intervento ecce-
zionale di placenta percreta del mese scorso, 
che ha salvato madre e piccolo, è stato pos-
sibile grazie a un team multidisciplinare e 
a valori imprescindibili messi in campo.

“Il calo demografico a cui assistiamo 
nel nostro territorio è confermato dai dati 
nazionali e si traduce naturalmente in un 
minor numero di parti anche all’Ospeda-
le Maggiore”: a spiegarlo è il primario di 
Ostetricia e Ginecologia, dottor Vincenzo 
Siliprandi. “Siamo però riusciti a invertire 
il trend delle ‘fughe’ verso i grandi ospe-
dali: rispetto al 2017, abbiamo ridotto di 
un ulteriore 3% il numero delle donne che 
scelgono di recarsi altrove. Il dato è con-
fermato da un aumento dei parti al nostro 
ospedale di questi primi mesi dell’anno: a 
oggi sono 230 i nuovi nati. Sicuramente 
un ottimo segnale in controtendenza con 
quanto accade in altre realtà: direi un otti-
mo inizio d’anno!”.

Alcuni dati. Nel 2017 sono stati 1.155 
i nati cremaschi, con 750 parti nel nostro 
ospedale. Nel 2018 i nati sono stati 1.034, 
con 700 parti al Maggiore. Per quanto ri-
guarda le ‘mamme in fuga’: nel 2016 erano 
il 46,59%, nel 2017 il 42,68 %, nel 2018 si è 
scesi ulteriormente al 40,5%.

Le future mamme scelgono dunque 
sempre di più di affidarsi alle cure e all’at-
tenzione del reparto cremasco: questo 
vuol dire maggiori servizi, ma soprattutto 
puntare su un’organizzazione che mette al 
centro la qualità delle cure e dell’accoglien-
za della mamma e del neonato, attraverso 
l’alta professionalità e la specializzazione 
dei propri professionisti e una miglior si-
nergia dei servizi. “Vogliamo diventare 
un punto di riferimento non solo per i cre-
maschi, ma anche per chi abita nelle zone 
vicine – sottolinea il dottor Siliprandi – e, 
per invertire la tendenza, abbiamo incre-
mentato i servizi offerti, prima e dopo il 
parto, con cui prendiamo in carico la don-
na a 360 gradi”.

Priorità dell’ospedale è la presa in carico 
della donna in dolce attesa: un percorso 
dedicato che permette di programmare, 

sin dalla prima visita ambulatoriale, tutti 
i successivi controlli fino al termine della 
gravidanza, con l’obiettivo di evitare l’an-
sia. Spiega ancora il primario: “Grazie a 
un’attenta riorganizzazione dell’area ma-
terno-infantile, oggi offriamo un maggior 
numero di servizi ben integrati tra loro, 
puntando molto sulla dimensione ‘familia-
re’ dell’accoglienza per soddisfare le diver-
se richieste ed esigenze delle future mam-
me: dal parto naturale e in acqua, al parto 
più medicalizzato con una partoanalgesia 
personalizzata, senza trascurare la sicurez-
za del percorso, nei casi di un taglio cesa-
reo in urgenza, con tempi assolutamente 
congrui rispetto a quelli richiesti, grazie 
alla sala operatoria presente in sala parto”.

Una presa in carico che inizia dalle pri-
me fasi della gravidanza, in maniera diffe-
renziata e personalizzata in base alle diffe-

renti esigenze. Nel Consultorio Familiare 
Integrato di via Manini si può trovare l’ac-
cesso privilegiato per il percorso cosiddetto 
‘fisiologico’, con tutti i servizi e il supporto 
per una gravidanza serena, mentre per la 
gravidanza a basso rischio sono disponibili 
gli ambulatori ostetrici, attivi sia in ospe-
dale che in Consultorio; infine, in ospedale 
è presente l’ambulatorio della patologia 
della gravidanza (alto rischio), nel quale la 
donna e il bambino sono seguiti in modo 
assiduo dal medico.

Vengono proposti corsi di preparazione 
al parto – molto apprezzati dalle mamme 
e anche dai papà – nei quali ci sono diver-
se figure professionali: è un momento di 
confronto e di partecipazione anche per 
la crescita della coppia nella nuova veste 
di genitori. Durante il corso si visitano il 
reparto, la sala travaglio, la sala parto, la 
sala operatoria e le stanze tutte con bagno 
e fasciatoio in camera, molto confortevoli 
(su richiesta anche stanza singola in sol-
venza) e con un’attenzione particolare per 
il benessere della mamma e del bambino.

Se la mamma lo desidera, il bambino 
può restare in stanza: una scelta sostenuta 
dall’ostetrica per il buon avvio dell’allatta-
mento al seno e rendere la mamma auto-
noma nella gestione del suo bimbo. 

Se il percorso di accompagnamento al 
parto è iniziato al Consultorio o negli am-
bulatori dedicati alla gravidanza, il senso 
di familiarità e di accoglienza è ancora più 
sentito.

Al momento della dimissione alla neo-
mamma è proposto un ‘accompagnamen-
to a casa’ attraverso l’invio al Consultorio, 
che garantisce l’assistenza e il sostegno alla 
madre e al bambino. La nascita e il periodo 
successivo sono eventi fisiologici rilevanti 
dal punto di vista sociale, affettivo e biolo-
gico nell’ambito del ciclo vitale della don-
na e del nucleo familiare. Il Consultorio 
propone percorsi di assistenza dedicati alla 
puerpera con attività sia in struttura che a 
domicilio gestite da ostetriche esperte.

L’accompagnamento alla nascita, oltre 
ai corsi di preparazione al parto, compren-
de percorsi e attività territoriali, quali l’am-
bulatorio del puerperio, corsi di massaggio 
infantile e il gruppo gestito dalla psicolo-
ga dove le mamme trovano un ambiente 
empatico e la possibilità di un approfondi-
mento delle tematiche classiche del perio-
do. L’équipe multiprofessionale garantisce 
un accompagnamento della donna nei vis-
suti psicologici di depressione post-partum e 
nei compiti di accudimento del bambino, 
tra cui il sostegno all’allattamento e alla 
sana alimentazione.

Data l’importanza e il gradimento che 
queste buone pratiche rivestono, l’Azien-
da Socio Sanitaria di Crema sta valutan-
do la possibilità di estendere sul territorio 
cremasco, d’intesa con le amministrazioni 
locali interessate, la presenza del Consul-
torio, per facilitare e avvicinare l’accesso ai 
numerosi servizi disponibili per la donna e 
per la famiglia.

L’UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA E LA STRUTTURA 
DI VIA MANINI IMPEGNATE NELLA PRESA IN CARICO DI MAMMA E BIMBO
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OSPEDALE MAGGIORE E CONSULTORIO

Si torna a nascere a Crema:
qui più servizi e cure mirate

Il dottor Siliprandi con tre professioniste dell’équipe. Sotto, le referenti del Consultorio
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di GIORGIO ZUCCHELLI

“STRAORDINARIA SOLENNITÀ 
PER LA DOMENICA PRIMO DI 

MAGGIO. A manifestazione di religiosa 
esultanza e di riconoscente affetto verso 
l’augustissima Regina dei cieli, che nella 
sua preziosa Immagine venerata in questo 
santuario si piacque in un col Divin 
Bambino muovere miracolosamente gli occhi, 
è stabilita una FESTA ANNIVERSARIA 
COMMEMORATIVA DEL DISTINTO 
PRODIGIO CHE TUTTORA CONTI-
NUA. Avendo essi cominciato a mani-
festarsi il 26 aprile 1869 ore 5,1/2 pom., 
all’ora medesima del 26 corr. Aprile 1870 
si canterà l’Inno di Ringraziamento segui-
to dalla Benedizione del Santissimo. 

DEVOTI DI MARIA! LA REGINA 
DEI CIELI, nostra Madre amatissima, 
col muovere miracolosamente gli occhi 
della sua Sacra Immagine, eccitò i nostri 
cuori a grande fiducia, ossequio ed 
amore verso di Lei; entriamo dunque 
nel suo Tempio a deporre i nostri voti, 
lodiamoLa, ringraziamoLa per le operate 
meraviglie.”

Scriveva così il 16 aprile 1870 il parroco 
di Santa Maria della Croce don Agostino 
Fasoli in un avviso sacro che diffuse nella 
comunità e in città, a ricordo appunto 
del miracolo degli occhi avvenuto l’anno 
precedente e che aveva suscitato scalpore 
e devozione.

IL MIRACOLO
Dunque cadeva ieri il 150° anniversario 

del prodigioso movimento degli occhi 
dell’Immagine della Madonna conservata 
nello scurolo della basilica di Santa Maria 
della Croce. Una terracotta di cm 65 per 
45, donata dal cav. Gian Francesco Cotta 
quando, a pochi mesi dall’apparizione 
della Madonna a Caterina degli Uberti 
nel bosco del Novelletto, avvenuta il 3 
aprile 1490, e dopo la guarigione mira-
colosa del giovane Francesco Marazzo 
il 3 maggio successivo, venne costruita 
una rudimentale cappella a ricordo degli 
eventi. Sotto l’immagine della Madre di 
Dio è scritto in latino: Ave Regina dei cieli 
e nel mezzo le parole il monogramma 
di Cristo IHS (Jesus Hominum Salvator, 
Gesù Salvatore degli uomini) diffuso dovun-
que da san Bernardino da Siena, che era 
stato anche a Crema e aveva fondato un 
monastero degli Osservanti a Pianengo. 

Numerosi sacerdoti e fedeli assistettero 
al prodigioso evento che si ripetè varie 
volte. Il vicario generale d’allora nel 
sucessivo mese di giugno, costituì una 
Commissione Ecclesiastica che ascoltas-
se testimoni per verificare la veridicità 
dell’accaduto, tramite regolare processo. 
Vi facevano parte il can. F. Sabbia, già 
rettore del Seminario e professore di 
Teologia e Diritto Canonico nello stesso 
seminario (diventerà poi vescovo della 

nostra diocesi), il can. teologo G. Alzani, 
don C. Franceschini, parroco della SS. 
Trinità; il prof. don F. Denti; il nobile 
dott. Luigi Tensini; l’avv. A. Scarpini; il 
negoziante F. Marignoni; don Silvio della 
Noce, segretario e relatore. 

Don Zeno Bettoni, in occasione del 
centenario del miracolo, trovò in archivio 
l’autentico verbale della Commissione, 
un documento ovviamente di grande 
importanza.

IL RACCONTO
Da parte sua il segretario don Sil-

vio della Noce pubblicò nel giugno del 
1869 una prima relazione di quanto era 
accaduto. La leggiamo:

“Era il giorno 26 Aprile 1869, giorno 
dedicato alla Madonna del Buon Consi-
glio, quando sulle 5.30 pomeridiane, sotto 
il cielo limpido e sereno, io e il mio amico 
sac. Paolo Stramezzi, prof. del Seminario, 
accompagnavamo il Predicatore che ave-
va diretti i Santi Esercizi nella chiesa delle 
Figlie della Carità Canossiane, M. R. don 
Bartolomeo Borsieri, Prevosto di Bordolano 
Cremonese, a visitare il detto santuario di 
Santa Maria della Croce; il M.R. Parroco 
locale gentilmente ci aprì subito il Luogo ve-
nerando, dove si vede il Simulacro di Maria 
nell’atto che apparì alla Caterina Uberti. 
Precisamentre in mezzo del fondo dorato 
della nicchia, nella parte superiore, è posto il 
taumaturgo Quadretto, ed al sullodato Pre-
dicatore noi tutti facemmo, tra le altre dcose, 
rimarcare quell’Immagine. Il Predicatore ci 
ascoltava silenzioso, tenendo fissi gli occhi 
come estasiato nel detto Quadretto, quando 
con l’enfasi che viene prodotta dalla vista di 
un miracolo, esclama: “Ma non vedete che 
muove gli occhi anche adesso?... Oh mera-
viglia! Ecco li alza... li abbassa.. né solo gli 
occhi della Madonna si muovono, ma anche 
quelli del Bambino!”. Ed anche noi vedeva-
mo distintamente ciò che asseriva il M.R. 
Sig. Borsieri.

Stemmo là per un quardo d’ora circa, ed 
il prodigio si è ripetuto più volte. Deesi però 
qui notare che se io e il mio amico Stramezzi 
vedemmo distintamente il Prodigio, da non 
lasciarci su di esso nessun dubbio, il Sig. 
Borsieri ebbe la sorte di osservarlo più splen-
didamente di noi, avendo egli potuto persino 
rimarcare la differenza caratteristica del mo-
vimento tra gli occhi della Madonna e quelli 
del Bambino, che cioè Maria li muoveva con 
dolcezza e pietà, come chi invita a confiden-
za, ed il Bambino li muoveva con ilarità e 
sorriso, come chi invita a festa.”

Il fatto si ripetè il 5 maggio e poi sal-
tuariamente per tre mesi, davanti a nu-
merose e svariatissime persone.

LE REAZIONI
Le reazioni all’evento furono di diverso 

tenore. Il miracolo rimbalzò subito nella 
fede del popolo. Il parroco calcolò, nel 
solo 1869, un afflusso al santuario di alme-
no mezzo milione di persone. 

Fortissimo fu, al contrario, il sarcasmo 
degli anticlericali che definirono coloro 
che inneggiavano al miracolo peggiori 
delle donnicciole, superstiziosi, visionari, 
fanatici e persino perturbatori delle co-
scienze e della pace pubblica. Certa stam-
pa, in particolare un giornale titolato Im-
parziale parlò di “ritorno al Medioevo” (era 
di moda anche allora!?) e accusava Della 
Noce e il parroco di Santa Maria di fare 
“un botteghino dei preti, per ingrassarsi 
alle spese degli imbecilli e dei bigotti.” In-
somma, una bella battaglia. 

Intervenne persino l’autorità governati-
va con una visita improvvisa allo scurolo, 
chiedendo al parroco di far uscire tutti i 
fedeli, per ispezionare il quadro in questio-
ne. In seguito sentì anche alcuni testimoni, 
ma l’inchiesta non approdò a nulla.

IL PROCESSO
Di fronte a questa confusione, l’autorità 

ecclesiastica – come già accennato – eles-
se una commissione che raccogliesse ed 
esaminasse le testimonianze e le prove 
del prodigio del movimento degli occhi. 
Furono prodotte circa 400 testimonianze, 
fra cui quelle del vescovo di Casale Mon-
ferrato Pietro Maria Ferrè e del nobile 
Giulio Tensini. Tali testimonianze furono 
vagliate criticamente, numerate e schedate 
su un verbale che si trova ancora nell’ar-
chivio della Curia vescovile. Tale relazione 
finale afferma che il fatto avvenuto non era 
spiegabile naturalmente come fenomeno 
fisico, né come fenomeno soggettivo di al-
lucinazione o infatuazione, anzi, secondo 
la scienza teologica il fatto presenta i tre 
requisiti di un miracolo: “È controllabile 
con i sensi, non può essere prodotto da 
nessuna causa creata, porta a Dio.”

Mancava l’approvazione dell’Autorità 
centrale di Roma. La quale richiedeva di 
riprendere da capo il processo, con una 
non piccola spesa. Nel mentre l’8 dicem-
bre 1869 si apriva il Concilio Vaticano I e il 
20 settembre 1870 Roma veniva occupata 
(la breccia di Porta Pia). Gli eventi fecero 
passare in secondo ordine il movimento 
degli occhi di Santa Maria. 

Non se n’è fatto più nulla. Restano le 
testimonianze di tanti fedeli riportate nella 
Relazione. Noi oggi ricordiamo il movi-
mento di fede popolare e di devozione alla 
Madonna che caratterizzò quegli anni,  
convinti che il suo sguardo è sempre a noi 
rivolto con materna tenerezza.

IL 26 APRILE 1869 
ALLE ORE 5.30 DEL POMERIGGIO 
L’IMMAGINE DELLA MADONNA 
CON BAMBINO VENERATA 
NELLA BASILICA DI SANTA MARIA 
DELLA CROCE MOSSE 
MIRACOLOSAMENTE GLI OCCHI 

CENTOCINQUANT’ANNI FA
IL MOVIMENTO DEGLI OCCHI

Via don Luigi Sturzo, 14 • Tel.  347 46 98 418 - 350 0835948
illagodeicignetti@libero.it - Ci trovate anche su Facebook

SABATO 4
E DOMENICA
5 MAGGIO

dalle 10 alle 18
l’asilo sarà aperto

al pubblico per
visitare la struttura, 
conoscere i servizi
e tutte le attività 

svolte dai bambini
GONFIABILE
GRATUITO

ASILO NIDO

PIANENGO

• Foto e video
  delle attività dei bambini
• Truccabimbi
• Palloncini in omaggio
• Buffet

in cui
troverete

GONFIABILE

  delle attività dei bambini

in cui
troverete

OPEN DAY

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

In primo piano
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kia.com

Dubbi Zero.

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

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.04.20191

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

Eco-tassa Zero, Tasso Zero1, 
Rate Zero.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

di MARIA CHIARA BIAGIONI

La persecuzione dei cristiani? È vietata e punita nell’Islam. C’è 
un Capitolo del Corano intitolato Le costellazioni che lo afferLe costellazioni che lo afferLe costellazioni -

ma e che a una settimana dagli attentati di Pasqua in Sri Lanka “è 
bene ricordare, a conferma della totale malafede e infondatezza 
dei terroristi che profanano le scritture e ne fanno uno strumento 
di odio”. A parlare è Dachan Mohamed Nour, imam di Ancona 
e presidente delle comunità islamiche delle Marche. “Per noi uo-
mini religiosi, di qualsiasi religione – dice subito – uccidere una 
persona è uccidere tutta l’umanità. Ammazzare 250 persone è 
qualcosa che non ti lascia dormire. Ci sono delle azioni che noi 
umani non riusciamo a capire”. Ma anche questa volta, le comu-
nità islamiche hanno reagito. “Ancora una volta alziamo la voce 
contro questi assassini e li condanniamo per il loro uso strumenta-
le, blasfemo e insensato del nome dell’Islam”, scrive l’imam in un 
comunicato. “Mai e poi mai l’Islam giustificherà, né tanto meno 
incoraggerà l’uso della violenza contro civili inermi e chiunque 
continui ad affermare il contrario offende Dio e offende i fedeli”. 

Il testo intitolato Le costellazioni racconta del re Najran che, Le costellazioni racconta del re Najran che, Le costellazioni
nel nord dello Yemen, perseguitò i cristiani, uccidendone mi-
gliaia, mandandoli al martirio in un fossato dove era acceso un 
fuoco. Nei libri di esegesi si racconta l’episodio di una madre, 
giunta di fronte al fuoco con in braccio il figlio. La donna, per 
cercare di salvare il figlio, pensò di rinunciare alla fede, ma il fi-
glio stesso, miracolosamente, la incoraggiò a continuare la sua 
testimonianza di fede e a buttarsi nel fuoco. Per punire questo 
sovrano ingiusto e i suoi seguaci il Signore mandò contro di 
loro un esercito dall’Etiopia che vendicò la morte dei cristiani. 
Al punto 10, si legge: “In verità coloro che perseguitano i credenti e 
le credenti e poi non se ne pentono, avranno il castigo dell’Inferno e il 
castigo dell’Incendio”.

“Da questo racconto – spiega l’imam Dachan – si evince che 
la persecuzione dei cristiani è vietata e punita dall’Islam e che il 
Signore, Allah, definisce ‘maledetti’ coloro che perseguitano i cri-
stiani”. “Oggi siamo qui a condannare gli attentati non solo per la 
nostra coscienza umana, ma anche per i fondamenti della nostra 
stessa religione, che chiama i cristiani ‘gente del libro’, conside-
randoli cioè fratelli nella fede e riconoscendone i valori fondanti”.

L’imam si dice convinto che dietro agli attentati ci sia un chiaro 
programma internazionale volto a dividere cristiani e musulmani, 
Oriente e Occidente. L’orizzonte è dunque più ampio, coinvolge 
tutti e abbraccia anche quanto sta accadendo in Libia, in Siria, e 
in altri Paesi. “Caricano da una parte i musulmani facendo cre-
dere che i cristiani siano dei nemici e dall’altra in Europa cari-
cano i cristiani contro i musulmani. Per questo dico e ripeto che 
non dobbiamo cadere in questo tranello”. Cristiani e musulmani 
– spiega l’imam – sono vicini più di quanto non si possa imma-
ginare. L’Islam riconosce “Gesù come profeta, Maria come sua 
madre, signora del Paradiso e simbolo di purezza e devozione, il 
Vangelo come libro rivelato”. Nel Corano c’è un intero capitolo 
dedicato alla madre di Gesù intitolato Mariam appunto e Gesù è 
indicato come “parola di verità” e “messaggero di Dio”; nel testo 
sacro vengono anche riconosciuti i suoi miracoli e i suoi apostoli.

In questo giorno di Venerdì, le comunità islamiche si stringo-
no nel lutto e nella preghiera. Esprimono “un fraterno cordo-
glio” per le vittime e i feriti e al tempo stesso condannano “con 
forza e fermezza questi attacchi vili, disumani e scellerati”. 

Non uccidere la “gente del libro” 
ATTENTATI IN SRI LANKA

di PATRIZIA CAIFFA   

È rientrato martedì nello Sri 
Lanka, dove vive da anni 

con la famiglia, Beppe Pedron, 
coordinatore regionale per 
l’Asia meridionale di Caritas 
italiana. Si è trovato di fronte 
un Paese impaurito e ferito 
dagli attentati terroristici della 
Domenica di Pasqua nelle due 
chiese cattoliche di Sant’An-
tonio e San Sebastiano, in una 
chiesa protestante e in tre hotel 
di lusso tra Negombo, Colom-
bo e Batticaloa, che hanno 
causato finora 253 vittime (tra 
cui molte decedute in ospedale 
per le ferite gravissime) e 500 
feriti.

Scuole e uffici erano chiusi 
per il lutto nazionale ma vige 
il coprifuoco dalle 8 di sera 
alle 4 del mattino. Le forze 
dell’ordine hanno già arrestato 
40 persone legate a due gruppi 
islamisti locali – National 
Thawheed Jamaat e Jammiya-
thul Millathu Ibrahim – sospet-
tate di aver avuto un ruolo negli 
attentati. Secondo il ministro 
della Difesa Ruwan Wijewar-
dene gli attentati sarebbero 
stati compiuti “come ritorsione 
dopo quello di Christchurch”, 
la strage delle moschee dello 
scorso marzo in Nuova Zelanda.

I GIORNI DEL LUTTO
“Le strade, gli edifici pubblici 

e le chiese sono costellate di 
bandiere e striscioni bianchi 
con le foto dei defunti, come si 
usa per il lutto – racconta al Sir 
Pedron, che vive tra Negombo 
e Chilaw, a nord di Colombo 
-. Il governo ha deciso di fare 
velocemente il post mortem 
perché negli ospedali di Ne-
gombo, dove sono morte più 
di 120 persone, non ci sono 
abbastanza frigoriferi per la 

conservazione dei cadaveri. 
Una metà delle vittime sono 
state sepolte lunedì”.

“Oggi (martedì, ndr) è stato 
celebrato un funerale di 60 
persone, nel pomeriggio di 
altre 20, e anche domani sono 
previste esequie”. I funerali 
“sono molto costosi, quindi le 
comunità cattoliche si stanno 
facendo carico delle spese per 
supportare le famiglie. Ma una 
volta che i riti saranno finiti le 
famiglie, spezzate o trauma-
tizzate, resteranno da sole”, 
ricorda Pedron.

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Per questo la Caritas dello 

Sri Lanka, che finora ha 
distribuito un po’ di cibo, sta 
partecipando a riunioni “con 
il Governo e i rappresentanti 
di altre religioni” e giovedì è 
stata ad un incontro insieme a 
cinque organizzazioni (tra cui 
l’università cattolica) “per orga-
nizzare il sostegno psicologico 
e il counseling alle famiglie 
delle vittime, ai testimoni o a 
chi è arrivato dopo per portare 
i soccorsi.

Una volta fatta l’analisi dei 

bisogni si capirà come inter-
venire: la priorità sono ora le 
persone, poi si penserà alla 
ricostruzione delle chiese, per 
le quali verranno fatte raccolte 
fondi. Sicuramente arriveranno 
aiuti dall’estero”. 

Tutta la comunità cattolica 
“è sotto choc”, precisa Pedron, 
“ma nessuno degli operatori 
di Caritas Sri Lanka né le loro 
famiglie sono rimaste ferite”.

UNA MINORANZA 
SCONVOLTA MA SOLIDA

La minoranza cattolica – solo 
il 9% della popolazione – “è 
sconvolta ma solida. Ci si rende 
conto della gravità del fatto 
ma non si capisce il perché. 
Tornano gli spettri della guerra 
civile terminata nel 2009, con 
tante ferite e sofferenze forse 
non sufficientemente elaborate 
e guarite”.

“Ogni tanto a livello locale 
esplodono scintille tra comu-
nità di diverse religioni, spesso 
alimentate da fake news che 
diffondono l’odio”, racconta 
Pedron. Nell’Asia meridionale, 
prosegue, “i cristiani sono spes-

so un target abbastanza comune 
perché assimilati all’Occidente. 
La questione aperta è perché 
proprio nello Sri Lanka”. A suo 
parere la situazione “in termini 
di sicurezza migliorerà” e “dopo 
gli arresti le forze dell’ordine 
riusciranno a bloccare le cellule 
estremiste”.

Intanto il card. Malcom 
Ranjith (Colombo), arcivescovo 
di Colombo, si è chiesto perché, 
“se c’era stato un preallarme sul-
la possibilità di questi attentati” 
e l’intelligence ne era al corren-
te, “non hanno impedito l’attac-
co”? “Perché il ministro non ha 
informato l’opinione pubblica? 
Non lo posso accettare”. 

Il cardinale, a nome di tutta la 
Conferenza episcopale cattolica 
dello Sri Lanka, ha esortato i 
cattolici a non cercare vendette 
e ritorsioni. Dopo che tutti i 
funerali saranno celebrati, ha 
detto, “dobbiamo tornare alla 
normalità e riconciliarci tra noi. 
Se qualcuno ha commesso un 
errore deve essere punito solo 
dalla legge”. Il cardinale ha 
chiesto “al governo e ai suoi 
leader di far rispettare la legge e 
rafforzare ulteriormente le unità 
di intelligence”, perché non si 
ripetano episodi capaci di creare 
divisione nel Paese. 

Diversi leader religiosi, par-
lamentari e ministri hanno in-
contrato il cardinale Ranjith per 
esprimere le loro condoglianze. 
Anche monsignor Warnakulasu-
riya Devsritha Valence Mendis, 
vescovo di Chilaw, ha condan-
nato questi “atti di violenza 
inaudita”: “Quello commesso 
domenica è un crimine contro 
l’umanità. La nostra Pasqua si è 
trasformata da un giorno di festa 
a uno di lutto. Ma sono certo 
che i nostri fedeli sapranno 
far fronte a tanto dolore con 
coraggio e fede”.

Cattolici sconvolti e Paese ferito 
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

G iovedì prossimo 2 maggio, è il 500° an-
niversario della morte di Leonardo da 

Vinci, avvenuta ad Amboise in Francia nel 
1519. Lo straordinario artista, pittore, scul-
tore, architetto, ingegnere, anatomista, lette-
rato, musicista e inventore, considerato uno 
dei più grandi geni dell’umanità, autore de 
L’ultima Cena, della Gioconda, era nato il 15 
aprile 1452. Aveva solo 67 anni.

Nella sua vita Leonardo trascorse quasi 
20 anni a Milano, alla corte di Ludovico il 
Moro. In quel felice periodo dipinse due delle 
opere più enigmatiche della sua produzione 
L’Ultima Cena nel refettorio di Santa Maria 
delle Grazie e la Dama con l’Ermellino, e creò 
i due codici tutt’ora conservati nella città: il 
Codice Atlantico e il Codice Tri-
vulziano. Di grande importan-
za gli studi di urbanistica e la 
costruzione del sistema idrico 
dei navigli, progetto ancora 
oggi ammirato. 

Un personaggio del genere 
influì notevolmente sulla cul-
tura milanese e Lombarda.  
Numerosi sono i “segni” del 
suo genio, non solo a Mila-
no che ne va orgogliosa, ma 
anche altrove. A Crema, ad 
esempio. Il più importante è 
il santuario di Santa Maria 
della Croce.

Noi ricordiamo oggi Leo-
nardo da Vinci proprio rileg-
gendo la sua impronta nella 
nostra splendida basilica.

I SEGNI  
DI LEONARDO

La basilica di Santa Maria 
della Croce segna una tappa 
storica nello sviluppo artisti-
co-teologico degli edifici sacri 
della città di Crema. Ma po-
chi sanno che alla sua origine 
stanno le ricerche del grande 
Leonardo da Vinci. 

Dopo lo stile gotico nel 
quale in città furono costruiti 
il duomo, le chiese di San Pie-
tro e San Domenico (attuale 
teatro), approda nel territorio 
cremasco, proveniente da Mi-
lano, il Rinascimento. 

Non è una novità assolu-
ta, perché tre decenni prima 
era già sorta a una decina di 

chilometri da Crema, nel ducato milanese, 
la chiesa di Bressanoro a Castelleone. Ma 
mentre quest’ultima testimonia i primi passi 
d’avanguardia sui tempi ed è espressione del-
la prima generazione di artisti rinascimentali 
presenti alla corte di Milano, in particolare 
Antonio Averlino, detto il Filarete (1400-
1469) al quale viene attribuito il disegno del 
santuario castelleonese, la basilica di Santa 
Maria è il frutto della seconda generazione 
di architetti presenti a Milano, di Donato 
Bramante, originario di Urbino (1444-1514), 
e di Leonardo da Vinci (1452-1519) e delle 
loro elaborate riflessioni sul tempio a pianta 
centrale. Veniva proposto come la miglior re-
alizzazione della casa di Dio in quanto, come 
espressione geometrica perfetta, era più ade-
guata a significare il divino.

Alle realizzazioni milanesi di Bramante in 
Santa Maria presso Satiro e in Santa Maria 
delle Grazie,  collaborarono anche il lodigia-
no Battaglio (1440 ca - inizio sec. XVI), auto-
re poi del santuario di Santa Maria a Crema 
e il cremasco De’ Fondulis (che disegnerà il 

santuario di Santa Maria in Bressanoro di 
Castelleone all’inizio del secolo successivo). Il 
Battaglio era certo un personaggio di rilievo, 
aveva presentato anch’egli un progetto per il 
tiburio del duomo di Milano nel 1490, in con-
correnza con gli stessi Leonardo e Bramante. 

Costoro, alla ricerca dell’edificio sacro ide-
ale che esprimesse la perfezione della bellez-
za, rilanciarono il modulo della pianta centra-
le (su base circolare od ottagonale). Leonardo, 
in diversi disegni del Codice Atlantico, lo 
immaginava come un impianto centrico con 
cappelle radiali di varia forma, dominate da 
una grande cupola. Espresse queste idee in al-
cuni disegni, uno dei quali è molto simile alla 
basilica di Santa Maria della Croce.

Del resto il Battaglio era in contatto con 
Leonardo e Arslan supponeva suggerimenti 
leonardeschi per la chiesa cremasca. “La cri-
tica moderna – scrive Luisa Giordano – ha in 
più occasioni sottolineato l’originalità dell’im-
pianto di S. Maria della Croce e ha talora vo-
luto spiegare il fenomeno come un risultato 
della lezione di Leonardo sul progettista. 
Edoardo Arslan arrivava a ipotizzare che la 
fabbrica fosse stata ‘veramente suggerita da 
Leonardo’; Jean Guillaume considera la chie-
sa cremasca come l’unica creazione lombarda 
in cui vengono riprese, peraltro non in modo 
radicale e integrale, idee leonardesche.

Giovanni Battaggio era in contatto con 
Leonardo; ne fa fede la citazione che il Vinci 
lascia in un foglio del Codice Atlantico dove il 
nome dell’architetto compare poco sotto una 
ironica e intelligente facezia. Senza dubbio 
nello scambio di opinioni con il maestro to-
scano Battaggio ne trasse idee, stimoli, inco-
raggiamento e spunti compositivi. 

L’influenza di Leonardo sul progetto per 
Crema non può d’altro canto essere negata, 
giacché alcuni concreti elementi testimoniano 
della interazione che Battaggio ebbe in fase 
progettuale con il maestro toscano. 

Possiamo addirittura affermare che il tema 
umanistico della pianta centrale trovò in 
Lombardia la sua affermazione più completa 
e originale proprio nella nostra straordinaria 
basilica. 

Nel Rinascimento è frequente trovare an-
che piante a croce, derivanti dal prototipo del-
la sacrestia vecchia di San Lorenzo a Firenze 
del Brunelleschi, come nel santuario di San-
ta Maria in Bressanoro a Castelleone, coevo 
di quello cremasco. E proprio questa chiesa 
potrebbe aver ispirato al Battaglio di inserire 
nel cerchio la pianta a croce, disponendo i 
quattro corpi minori sugli assi ortogonali, per 
adeguarsi al titolo del santuario stesso, come 
scrive il Ronna. Quest’ultimi hanno una pian-
ta quadrata all’esterno, ma all’interno i pila-
stri posti negli angoli finiscono per produrre, a 
loro volta, una pianta a croce.
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NELLA REALIZZAZIONE 
DEL SANTUARIO DI
CREMA EBBE INFLUENZA
IL PENSIERO DI LEONARDO.
ANZI IL TEMA DELLA
PIANTA CENTRALE 
PROPOSTO DAL GENIO 
VINCIANO TROVÒ 
IN LOMBARDIA 
LA SUA AFFERMAZIONE 
PIÙ COMPLETA 
E ORIGINALE PROPRIO 
NELLA NOSTRA BASILICA 

Nelle foto, Leonardo; la basilica 
di S. Maria, alcuni disegni 
del Codice Atlantico 
e un modellino, molti simili 
alla chiesa cremasca

IL GRANDE GENIO A CREMA

LEONARDO 
E LA BASILICA 
DI S. MARIA

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

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

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

K432ANECCHI

€ 199€ 250

LA PIÙ COMPLETA 32 PUNTI
CON INFILA AGO AUTOMATICO

Q132ANECCHI

€ 349€ 419

TELAIO IN METALLO,
MOTORE POTENZIATO

SABATO 27 APRILE 2019
SI RACCOLGONO: capi di vestiario, maglierie, biancheria, coperte, cappelli, tendaggi, borse, borsette, scarpe, cinture di cuoio, ecc. IN BUONO 
STATO. A ogni famiglia è stato recapitato un apposito sacchetto giallo. Il materiale raccolto dalle parrocchie dovrà essere recapitato dalle ore 8 
alle ore 17.30 alla

“CASA DELLA CARITÀ DIOCESANA” in VIALE EUROPA, 2 (zona Pilastrello)
Si ricevono anche i sacchi consegnati dai singoli cittadini.

ATTENZIONE AGLI ESTRANEI NON AUTORIZZATI!!!
Per informazioni rivolgersi a: CARITAS CREMASCA Casa della Carità - Tel. 0373 286175 - CREMA

Caritas

AUTOTRENO della CARITÀ

GRANDE RACCOLTA DI INDUMENTI USATI
In tutte le Parrocchie della Diocesi di 

C R E M A
a favore della CARITAS DIOCESANA

AUTOTRENO della CARITÀ



Viabilità Ripalta
Gentile Direttore,
in vista delle elezioni comu-

nali a Ripalta Cremasca ritengo 
giusto valutare pubblicamente 
la “messa in sicurezza di Via 
Roma”, punto del programma 
che l’amministrazione uscente 
considera e riporta risolto con 
vanto e orgoglio. Dato che la 
questione della sicurezza non 
puo’ considerarsi un punto di 
vista o un’opinione di vanto po-
litico, espongo fatti concreti volti 
ad analizzare la gravissima si-
tuazione che la nuova “messa in 
sicurezza” ha creato alla viabilità 
del paese.

Premesso che sono testimone 
da sempre della criticità della 
viabilità del paese e della totale 
mancanza di interventi da parte 
delle passate amministrazioni, 
nella presente si è appoggiato 
l’intervento della Provincia in 
termini di messa in sicurezza, 
con un intervento che ha portato 
la parte centrale di via Roma ad 
essere un punto di pericolo senza 
precendenti.

La costruzione del marciapie-
de ha portato danni gravissimi 
alla mobilità di qualsiasi abitan-
te, soprattutto nella parte centra-
le del paese. 

Il marciapiede è sottodimen-
sionato rispetto allo standard ob-
bligatorio di almeno 120 cm, ha 
una misura utile che non supera 
i 90 cm, arrivando sotto gli 80 
cm nei punti più critici, a causa 
di davanzali spongenti, ante che 
si aprono, e posizionamento di 
paletti.

Questo determina una barrie-
ra architettonica totale per qual-
siasi utente:

- Impossibile percorrere il 
marciapiede con una carrozzella 
per disabili – con un passeggino 
o carrozzina per bambini – adul-
to con bambino alla mano, etc... 

- Lo stesso marciapiede in più 
punti presenta la scritta “Pro-
prietà privata” e in prossimità 
delle scuole pubbliche, dove ol-
tre a questa situazione è stato 
posto un palo nel mezzo dell’u-
nica parte di marcipiede abilita-

ta all’uso pedonale.
Qualsiasi utente in questi con-

dizioni si trova quindi a dover 
camminare fuori dal marciapie-
de, nel mezzo del traffico della 
strada, causando episodi di gra-
vissimo pericolo. A questo si ag-
giunge la totale impossibilità di 
percorrere via Roma in biciclet-
ta senza essere esposti al perico-
lo certo di essere investiti.

A questo assurdo pericolo si 
aggiunge che la sede stradale 
rimasta altrettanto sottodimen-
sionata è giornalmente percorsa 
non solo da tantissime di vettu-
re, ma anche da camion, bus e 
trattori, ciclisti e automobilisti. 

La richiesta di cartelli di sicu-
rezza, di informazione per la 
criticità della viabilitá è stata to-
talmente ignorata.

Posso concludere evidenzian-
do che la strada per Moscazza-
no diventata a sua volta imper-
corribile in sicurezza a causa di 
parte del traffico che si è sospo-
sato sulla stessa e su una sede 
stradale di dimensioni ridotte, 
ma che viene anche portata nel 
vanto dell’operazione “tutti in-
sieme in bicicletta”, senza pen-
sare al pericolo a cui si sottopon-
go i ciclisti.

Aggiungo l’assurda incuria 
di fioriere che sono diventate 

dei cestini immondizia, tombi-
ni mai puliti pieni di mozziconi 
con i conseguenti allagamenti 
della strada in caso di pioggia. 
Un manto stradale rotto, pieno 
di buche e nessuno dei segnala-
tori posti è funzionante.

La lista delle criticità segui-
rebbe ancora a lungo, ma lo spa-
zio è breve. Confido che le pros-
sime amministrazioni prendano 
questo serio pericolo di viabilità 
come punto primario da risol-
vere per poter permettere agli 
abitanti di tornare a percorrere il 
paese in sicurezza.

Con riferimento alla tanto 
agognata rotonda all’ingresso 

del paese, ricordo che l’attesa 
dello sblocco dei fondi dura da 
almeno vent’anni... 

Laura Patrizia Rossi

Regione e disabili
Egr. Direttore,
recentemente l’assessore re-

gionale alle politiche per la fami-
gli ha giustamente dato risalto 
alla decisione della Regione di 
stanziare due milioni di euro per 
l’acquisto di ausili e strumenti 
tecnologicamente avanzati de-
stinati alle famiglie delle per-
sone disabili o con disturbi per 

l’apprendimento. 
Attraverso questo bando la 

Regione rimborsa il 70% delle 
spese sostenute per strumenti 
come pc e tablet con applicativi 
specifici per l’apprendimento, 
altri strumenti informatici, ap-
parecchi per la domotica e per 
l’automobile e ausili particolari, 
come alcuni tipi di apparecchi 
per non udenti.

Una scelta giusta, che condi-
vidiamo e a cui va data la più 
ampia diffusione.

L’assessore Piani si è però di-
menticata di dire che questi due 
milioni sono risorse aggiuntive 
che la Regione ha stanziato per 
porre rimedio a un problema 
che si era creato in precedenza, 
quando il bando aperto il 24 
ottobre 2018 aveva seguito di 
sette mesi la chiusura del bando 
precedente, lasciando scoperte 
dal contributo regionale le spese 
effettuate tra il marzo e l’ottobre 
del 2018. 

Un errore che abbiamo segna-
lato come PD e che aveva desta-
to non poche preoccupazioni tra 
le famiglie delle persone disabili 
o con disturbi dell’apprendi-
mento, molte delle quali sareb-
bero state escluse.

La giunta regionale, racco-
gliendo la nostra segnalazione, 
ha risolto il problema: saranno 
rimborsabili tutti gli acquisti o 
contratti di noleggio effettuati 
nel corso del 2018.

 La nostra segnalazione ha 
avuto quindi l’effetto sperato, 
che era quello di sanare una 
stortura che aveva creato allar-
me e disagio tra i disabili e le 
loro famiglie. Il passo indietro 
della Giunta è dunque una buo-
na notizia, anche perché, a dif-
ferenza del passato, il bando è a 
sportello, cioè ad esaurimento 
risorse, in ragione della data di 
presentazione della domanda. 
Nel frattempo è quanto mai op-
portuno dare comunicazione a 
tutte le persone potenzialmente 
interessate, perché possano ac-
cedere al contributo regionale. 

Matteo Piloni
consigliere regionale PD

È certo e confermato che il dibattito sullo spread, sul Pil, 
sul deficit e/o il debito pubblico non appassioni la stra-

grande parte degli italiani. Non turba lo zero virgola in più 
o in meno, non preoccupa il differenziale con i bund tedeschi 
o le stime di crescita ballerine; non c’è un particolare senso 
diffuso di attenzione verso il bene comune. D’altronde siamo 
italiani, quindi più somma di individui che società.

Proprio per questo i temi fiscali sono più sentiti: incidono 
direttamente sulle nostre tasche, e non in modo collettivo. In 
questi anni siamo passati dal “meno tasse per tutti” all’ipo-
tesi di flat tax, ma tutto a livello di slogan perché la pressione 
fiscale da molto tempo rimane sostanzialmente invariata. Se 
si taglia un pochino di qua, si alza un pochino di là.

Ma da qualche tempo è tornata in auge l’Iva, quell’aumen-
to (le cosiddette clausole di salvaguardia) di cui nessuno ricor-
da o capisce perché stia come una spada di Damocle sopra le 
nostre teste e che, appunto per questo, viene rinviato con un 
escamotage contabile di anno in anno dai vari Governi che si 
sono succeduti dal 2011 ad oggi. Una mattonata in testa che 
ha superato oggi i 23 miliardi di euro: l’aumento dell’Iva è il 
sistema più rapido e sicuro di raggranellare questa cifra che 
manca ai nostri conti pubblici.

L’Iva è un’imposta indiretta che si applica appunto sul va-
lore aggiunto di ogni fase della produzione e di scambio di 
beni e servizi. Colpisce tutti indistintamente, quindi è mol-
to “democratica”: colpisce proporzionalmente, a seconda di 

quanto si acquista un determinato bene o servizio. È anche 
una delle imposte più evase in Italia: la fantasia dei nostri 
connazionali nell’aggirarla e nel frodarla non conosce limiti.

Di brutto ha che aggrava il costo di ogni cosa che acquistia-
mo, dall’acqua minerale alla prestazione dell’idraulico. Già 
ora è differenziata in varie aliquote: più basse per i beni di 
largo consumo, fino al 22% per quelli considerati più “volut-
tuari” e per le prestazioni lavorative. Quindi i 10mila euro da 
pagare diventano, con l’Iva, 12.200. E diventeranno 12.500 se 
l’aliquota massima dovesse alzarsi fino al 25%.

Questo innescherà una serie di aumenti dei listini di quasi 
tutti i prodotti in vendita: difficilmente innescherà fenome-
ni inflattivi quasi inesistenti oggidì in Italia, ma comunque 
peserà sulle tasche di tutti noi. E, purtroppo, aggraverà il fe-
nomeno dell’evasione fiscale, che diventerà sempre più “con-
veniente” per tutti. Il famoso “dottò, son mille più Iva” sti-
molerà moltissimi a chiudere il discorso con i mille, in mano 
e senza fattura.

Ecco perché, tra l’altro, si cercano strade differenti rispetto 
a un aumento indiscriminato. Ci sarebbe quella del taglio del-
la spesa pubblica, e in questi anni si sono succeduti gli esperti 
chiamati dai Governi a stilare liste dei costi sacrificabili. Li-
ste rigorosamente ricevute e messe in un cassetto: perché il 
consenso politico, in Italia, non passa attraverso la serietà, 
ma tramite la distribuzione a questo o quello.

Nicola Salvagnin

Quell’imposta impopolare

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Persino un’amica italo-brasiliana dalla sua terra ha postato in WhatsApp 
un’immagine di gioia dedicata all’Italia e alla 74a Festa della Liberazione. 

Sentirsi italiani è anche questo. Eppure, nel nostro Paese, non sono nuo-
vamente mancati disordini e tensioni in diverse città. Peccato non trovare 
unione sui valori e non riuscire (tutti) a fare squadra, neppure nella nostra 
festa nazionale. Crema, come sempre, ha onorato al meglio i cremaschi 
Caduti per la libertà. Lo ha fatto – giovedì – nelle cerimonie in mattinata e 
nel pomeriggio con numerose iniziative collaterali. 

Alle 10, politici, associazioni combattentistiche e d’arma, Anpi, forze 
dell’ordine, Comitato per la Costituzione e cittadini si sono ritrovati in catte-
drale per la santa Messa celebrata dal parroco don Angelo Frassi. Nell’ome-
lia ha celebrato la libertà e la pace “che diventano esperienze straordinarie 
nell’incontro con Dio e nelle relazioni con gli altri”. L’invito è stato a farsi 
testimoni della giustizia: la Festa della Liberazione non è solo un ricordo del 
passato, ma ci impegna a coltivare oggi la libertà nel nostro tempo. “Oggi, 
invece, tanto dolore innocente è ancora protagonista nel nostro quotidiano”. 

A seguire – impreziosite dalle note della banda “Verdi” di Ombriano-Cre-
ma – la commemorazione e la deposizione delle corone d’alloro al Famedio, 
aperte dall’Inno di Mameli.  Nel suo discorso il sindaco Stefania Bonaldi ha 
ricordato l’episodio del novembre 1944: “Qualche mese prima del 25 Aprile 
che segnò la Liberazione dal nazifascismo, il castelleonese Ernesto Mon-
fredini, detto ‘il Bimbo’, fu brutalmente fucilato dalle brigate nere, presso 
lo stadio Voltini. Aveva 24 anni. Con lui furono trucidati altri tre partigiani 
di Castiglione d’Adda: Gaetano Paganini, Antonio Pedrazzini e Luigi 
Bestazza, mostrati come trofeo per le vie della nostra città su un camioncino 
scoperto, legati e seduti sulle proprie bare, che poi furono costretti a portare 
in spalla attraversando lo spiazzo erboso del campo di calcio, verso l’esecu-
zione”. Una scena tragica, che nei giorni appena dopo Pasqua il primo citta-
dino ha paragonato “alla salita al Golgota di Cristo, obbligato a portare sulle 
proprie spalle lo strumento del suo martirio, quasi a rammentarci che tra i 
prepotenti di ogni epoca corrono parenti culturali che superano il tempo e ci 
suggeriscono di non abbassare mai la guardia, poiché il male, la violenza, il 
Fascismo, prima che essere categorie della politica, appartengono al mondo 
interiore dell’uomo e come tali possiamo solo tenerli a bada, mai sconfiggerli 
una volta per tutte”.

La Bonaldi, attualizzando la sua riflessione, ha puntato il dito contro le 
intemperanze, verbali e sostanziali, “di uomini che almeno per rispetto delle 
Istituzioni che rappresentano dovrebbero testimoniare avversione alla prepo-
tenza e invece la solleticano, ammiccando a tutti i violenti, legittimandone 
pretese e metodi. Comportamenti inaccettabili, stanno giocando col fuoco.     
Siamo tutti figli di questa storia, siamo figli della Liberazione, di quel moto 
con cui il popolo italiano, a un certo punto, decise di ribellarsi al nazifasci-
smo e convinse anche i miti a imbracciare le armi per un mondo più giusto”. 

Un movimento trasversale, perché i partigiani avevano storie e culture 
diverse, ma accomunate dall’amore per la democrazia e la libertà. “L’antifa-
scismo anima questa storia e quel sacrificio e pervade la nostra Costituzione. 
È un crinale netto, che non ammette sbavature né equilibrismi. Non sono 
date altre opzioni: chi si distanzia dal 25 Aprile oggi e afferma ‘di restare in 
modo equidistante fra Fascismo e antifascismo’ in realtà ha già assunto una 
posizione precisa, perché chi non prende parte, favorisce i prepotenti. Non 
ci può essere equidistanza tra bene e male, non si può scegliere l’ambiguità, 
invece che il limpido eroismo dei partigiani”. 

A nome dell’Anpi, è intervenuto Marco Gnesi: seppur troppo giovane per 
portare una testimonianza – come ha premesso – ha riflettuto sul significato 
del ricordo e sui valori della Liberazione “che siamo chiamati a vivere e pro-
muovere oggi. La Resistenza ci ha restitutito anche la libertà di amare e di 
credere in ciò che si vuole, oltre a quella accademica – ha affermato riferen-
dosi alla sua esperienza di ricercatore –. Abbiamo il dovere di ricordare dove 
ci hanno portato l’odio per l’altro e l’isolamento. Fare memoria è importante 
per comprendere ciò che è stato e portare quei valori nel futuro. La memoria 
è il nostro presente”. Tant gli applausi per le parole ascoltate.

A seguire il video Bimbo! Un partigiano in sala dei Ricevimenti, nel pome-
riggio la via crucis laica In bici per la Resistenza e la festa popolare al Sant’Ago-
stino, tra musica e disegni delle scuole primarie sulla Costituzione.

FESTA DELLA LIBERAZIONE

La memoria è 
il nostro presente

Nelle foto, da sinistra in 
senso orario: le bandiere 

in Duomo, due scatti 
del corteo dopo la Messa, 

l’omaggio ai Caduti 
cremaschi e i discorsi 

del sindaco Bonaldi  
e di Gnesi per l’Anpi 

FORZA ITALIA IN CONFERENZA
Beretta e soci: “Ora rendicontiamo noi, la città è conciata davvero male!”

“Siamo preoccupati come cittadini, la città è piena di rattoppi, 
senza segnaletica e sicurezza, ha bisogno di interventi urgenti, 

eppure c’è carenza di programmazione e scarso controllo”. È partita 
da questi presupposti la conferenza stampa di Forza Italia – Simone 
Beretta, Laura Zanibelli e il capogruppo Antonio Agazzi – convoca-
ta per giovedì scorso 25 aprile.  

“Il Rendiconto 2018 ha palesato, in modo evidente, che l’attuale 
amministrazione non è all’altezza del ruolo che le è stato assegnato.

L’anno 2018 si poteva definire eccezionale e di inversione di ten-
denza. Dopo anni, per la precisione dal 2007, anno in cui il Patto 
di stabilità è intervenuto a limitare la capacità di spesa per investi-
menti e anche per alcune spese correnti, nel 2018 abbiamo assistito 
allo sblocco del Patto stesso per centinaia di migliaia di euro e con 
variazioni di Bilancio al fine d’incrementare le disponibilità di spesa 
a favore, soprattutto, delle opere pubbliche, sia in investimento, sia 
in competenza. Tra i primi doveri di un amministratore vi è quello di 
spendere i soldi che si sono pretesi (troppi!) dai cittadini contribuen-
ti”, hanno dichiarato i forzisti. “A maggior ragione dopo che, fin dal 
suo primo insediamento, l’attuale maggioranza ha portato le tassa-
zioni al massimo consentito dalla Legge”. 

Per FI con gli assestamenti di Bilancio 2018, atti che contribuisco-
no al Rendiconto finale, chi è al governo è andato a rimpinguare una 
serie di capitoli, in particolare quelli relativi ai lavori pubblici, per ol-
tre mezzo milione di euro, “per poi non essere in grado di spenderli, 
conseguendo gli obiettivi che si era prefissato”.

“Proprio sui lavori pubblici è risultato inaccettabile che, a fronte 
di un cospicuo aumento richiesto, non siano stati capaci di spendere 
1.200.000 euro. Risorse importanti per il decoro della città. Basta 
guardarsi in giro, in centro come in periferia, per vedere che la nor-
male manutenzione è sotto scacco da parte di una Giunta che non 
è in grado di formulare una programmazione strategica. Il periodo 
di fermo imposto dalla Legge doveva essere impiegato per fare pro-
getti e costruire un piano strategico. Se la struttura comunale non è 
in grado per diversi motivi, bisogna accedere a risorse professionali 
esterne!”, ha sentenziato Simone Beretta. 

Ricordando, coi colleghi che sugli investimenti, “le cose non sono 
andate meglio, anzi. Intendiamoci, i 650.000 euro di piazza Garibal-
di nel 2019 verranno spesi, nonostante il progetto previsto non piac-
cia alla maggioranza della città. Ma ce n’è per arrivare a usare tutto 
quanto previsto entro il 31 dicembre, limite entro il quale si potrà 
spendere quanto previsto dal 2018. Siamo già a maggio. Incrociamo 
le dita”.

Per FI è mancato il controllo sistematico degli obiettivi politici che 

si vorrebbero raggiungere. “Chi non è stato in grado di occuparse-
ne faccia un passo indietro e lasci ad altri più competenti lo spazio 
per recuperare ritardi che rischiano di diventare strutturali”, è stato 
detto. Senza nominarlo, è stata quindi reiterata la richiesta di dimis-
sioni per Fabio Bergamaschi, colpevole di “troppe omissioni politi-
che”. “Ma io non assolvo neppure il sindaco – ha aggiunto Agazzi –. 
Anche lei ha responsabilità, non la macchina comunale”.  

Tra i problemi individuati nella Giunta, il sostegno di una maggio-
ranza non incisiva. “Crema 2020 come la piscina o ancora come i par-
cheggi a pagamento devono essere ‘denunciati’. Qualche assessore si 
faccia da parte, per la colpevole incapacità e per non aver tenuto sotto 
controllo neppure le convenzioni sottoscritte, lasciando la possibili-
tà ai privati di non rispettarle compiutamente”.

“Piangersi addosso – proseguono i forzisti – per le carenze delle 
Finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni non assolve nes-
suno; anzi è un’ulteriore dimostrazione di una Giunta che non ha 
saputo essere all’altezza della situazione. 

Un esempio. “Pensiamo alle entrate per le multe: milioni di 
euro provenienti dalle sanzioni per l’inosservanza delle regole stra-
dali. Noi li spenderemmo tutti per il rifacimento delle strade, per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la segnaletica e la 
sicurezza dei cittadini, ma, soprattutto, avremmo pronti da tempo i 
piani e i progetti necessari. Le gare oramai vengono effettuate dalla 
centrale di committenza e ciò aggrava la responsabilità oggettiva di 
una Giunta davvero poco adeguata a soddisfare gli interessi reali del-
la comunità. Se hanno bisogno di noi, noi ci siamo”. La replica del 
capogruppo del Pd sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Luca Guerini

Simone Beretta, Laura Zanibelli e Antonio Agazzi in conferenza
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di GIAMBA LONGARI

L’Associazione Cremasca Cure Palliative 
Alfio Privitera, attiva sul nostro territorio da 

ormai quindici anni (è stata costituita, ricordia-
mo, il 28 novembre 2003), continua il suo impe-
gno all’interno della ‘rete’ delle Cure Palliative 
con un particolare impegno a favore dell’Azien-
da Ospedaliera e della Fondazione Benefattori 
Cremaschi. “Accompagnare nel fine vita, in 
modo dignitoso, il malato e i suoi familiari”: 
questa la ‘mission’ dell’associazione, apprezza-
ta da tutti e riconosciuta dalle Istituzioni anche 
per la sua opera finalizzata a consolidare la cul-
tura delle Cure Palliative.

Di tutto questo e di varie iniziative s’è parlato 
la mattina di mercoledì 24 aprile durante una 
conferenza stampa convocata presso la sede as-
sociativa, in via Barbelli 4 a Crema, nell’ex stu-
dio dell’indimenticato dottor Alfio Privitera che 
la moglie, signora Orsola Fornaroli, ha messo 
a disposizione fin dall’inizio dopo aver donato 
cospicui sostegni. All’incontro sono intervenuti 
i massimi referenti dell’Associazione Cremasca 
Cure Palliative: il presidente Ermete Aiello, il 
vice Giuseppe Samanni, il segretario Ombretta 
Clarke Edallo e il socio responsabile dei conti 
Giambattista Locatelli.

“Nei giorni scorsi abbiamo approvato il Bi-
lancio – ha esordito il presidente Aiello – e an-
che alcune iniziative e progetti. È stata l’occa-
sione anche per ‘guardare’ al cammino di questi 
primi quindici anni nei quali ci siamo interfac-
ciati principalmente con l’Ospedale Maggiore 
e la Fondazione Benefattori Cremaschi (FBC), 
allo scopo di incentivare la collaborazione tra 
loro. Grazie a ciò l’ASST di Crema può van-
tarsi di disporre di una ‘rete’ di Cure Palliative 

considerata ‘eccellenza’ a livello nazionale. La 
nostra associazione è costantemente presente e 
sostiene l’intera ‘rete’ i cui cardini sono l’attivi-
tà dell’Unità operativa ospedaliera, l’assistenza 
domiciliare, la presenza dell’Hospice presso la 
FBC e la preziosa opera dei gruppi di volontaria-
to. Con tutti abbiamo ottimi rapporti”.

Il sostegno dell’Associazione Alfio Privitera è 
anche economico: dalla sua costituzione a oggi, 
infatti, ha raccolto e distribuito contributi per 
circa un milione di euro per le cure domiciliari e 
per la Fondazione Benefattori Cremaschi.

“In tutti questi anni – hanno aggiunto Aiello 
e i suoi collaboratori – l’associazione ha forma-
to numerosi volontari, ha assistito i pazienti in 
Hospice e al loro domicilio offrendo supporto 
anche alle famiglie, è entrata nelle scuole e ha 
promosso eventi per far conoscere e diffondere 
la cultura delle Cure Palliative volte al migliora-
mento della qualità della vita dei malati termi-
nali. Un impegno che ci ha permesso di conqui-
stare stima e considerazione presso la comunità 
cremasca, le Istituzioni locali e non solo. Una 
vicinanza concreta: basti dire che da anni siamo 
la prima associazione della provincia di Cremo-
na per donazioni del 5x1000”.

Venendo alle attività in corso o di prossima 
attuazione, prosegue il laboratorio di lavoro a 
maglia denominato Il filo che unisce: prevede la 
realizzazione di colorate coperte di lana per i 
letti dell’Hospice e vede coinvolte le volontarie 
dell’associazione, i familiari degli ospiti ricove-
rati e anche alcuni pazienti (è previsto anche l’al-
lestimento di una bancarella benefica a Natale). 
Continua pure il progetto La bellezza della vita 
in collaborazione con il Liceo artistico Bruno 
Munari: prevede la decorazione delle porte delle 
stanze dell’Hospice grazie a bozzetti su lamina 

(ci sarà una mostra il 1° giugno). Con l’Istituto 
Galilei è stato invece realizzato un concorso sul 
tema della lotta al dolore in tutti i suoi aspetti, al 
quale hanno partecipato gli alunni della sezione 
Elettronica-Informatica che hanno elaborato 
un telecomando specifico per i malati, mentre 
i ragazzi di Chimica han creato delle creme per 
labbra e corpo. Il concorso è intitolato al dot-
tor Guido Torriani – socio fondatore e primo 
presidente dell’associazione – e le premiazioni 
sono in programma sabato 25 maggio durante 
il Galilei Day in Sala Alessandrini.

Tra le altre iniziative ricordiamo la ripresa 
degli incontri di Auto Mutuo Aiuto per la gestio-
ne del lutto coordinati dalla psicologa Clara 
Pelizzari, i corsi di formazione, la dotazione di 
‘smart tv’ interattive nelle stanze dell’Hospice e 
l’introduzione sempre in Hospice della Pet-te-
rapy per l’entrata degli animali domestici. Sono 
inoltre rinnovati i contributi di 30.000 euro per 
la caposala dell’Hospice e di 10.000 euro per 
l’assistente spirituale, mentre 40.000 euro servi-
ranno per il rinnovo del parco auto. 

“Un medico del’Unità operativa ospedaliera 
di Cure Palliative – ha aggiunto il presidente 
Aiello – seguirà un master biennale sul dolo-
re pediatrico a Padova e l’Associazione Alfio 
Privitera ha provveduto a contribuire al costo 
del medico che lo sostituisce. Grazie a questa 
partecipazione l’ASST di Crema disporrà di una 
specialista pediatrica in Cure Palliative che sarà 
referente per tutta l’ATS della Val Padana”.

Infine il presidente Aiello ha lanciato un ap-
pello: sono già parecchie – attualmente un’ot-
tantina – le persone impegnate, ma c’è sempre 
bisogno di volontari disposti a offrire tempo e 
competenze (sono previsti corsi di formazione) 
per l’assistenza dei malati e per altre mansioni.

RUOLO IMPORTANTE ‘A TUTTO CAMPO’ 

ASSOCIAZIONE ‘ALFIO PRIVITERA’

Sul gioco d’azzardo serve 
coordinamento territoriale

ORDINANZA

Dal 15 aprile è realtà l’ordinanza firmata dal sindaco Stefania Bo-
naldi per quanto riguarda sale slot, scommesse e tutti coloro che 

ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo, compresi gli esercizi com-
merciali. L’intervento del primo cittadino disciplina gli orari di apertura 
e chiusura di questi apparecchi, comprese le scommesse su competizio-
ni ippiche, sportive e altri eventi. 

Nell’ordinanza si fa riferimento al gioco d’azzardo con premi in de-
naro come a una “conclamata e acclarata patologia che la accomuna 
con la dipendenza da sostanze psicotrope, genera comportamenti com-
pulsivi incontrollabili, compromette le relazioni familiari e sociali, mina 
la salute, determinando a lungo termine fenomeni invalidanti”. Sin qui, 
niente da eccepire, anzi.

A supporto della decisione dell’amministrazione erano stati illustrati 
anche uno studio condotto in Italia nel 2015 e recenti articoli scientifi-
ci di epidemiologia, compreso quello 
fornitio dall’Uo Riabilitazione delle 
dipendenze dell’Ospedale di Rivolta 
d’Adda relativi al trattamento di 147 
pazienti (131 maschi e 16 donne) pre-
si in carico per dipendenza da gioco 
d’azzardo patologico. 

Ma entriamo nello specifico della 
nostra riflessione. Il divieto – assoluta-
mente condivisibile – riguarda sei ore 
al giorno: i titolari delle attività in que-
stione sono obbligati a spegnere le co-
siddette “macchinette” dalle ore 7.30 
alle ore 9.30, dalle ore 12 alle ore 14, 
dalle ore 19 alle ore 21, orari di punta.

Il contributo che portiamo oggi 
all’attenzione di chi è chiamato a de-
cidere giunge da segnalazioni di cit-
tadini e bar con slot machine. 

Se i titolari che abbiamo ascoltato 
si son detti d’accordo con la direttiva, anche chi mette da parte l’aspetto 
etico – diciamo così – la rispetta. “Ci mancherebbe, per noi è legge. Però 
sappiamo che i giocatori obbligati a rispettare l’ordinanza in città in que-
gli stessi orari si recano nei Comuni limitrofi per le loro ‘puntate’. Poi 
tornano a Crema e giocano anche nelle ‘sedi’ abituali, di fatto aumen-
tando il tempo davanti alle macchinette”. È chiaro che anche per questa 
delicata tematica, come per altre, serva un’azione condividsa a livello 
territoriale: è in questi casi, a nostro giudizio, che “l’area omogenea” 
deve entrare in campo, seguendo quanto dettato dal Comune “capofila” 
Crema, che deve tornare a “dettare” la sua leadership. Ci si chiede poi 
perché siano esclusi dalle limitazioni di orario i giochi del Lotto, 10 e 
Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Gratta e vinci e Bingo. Se l’obiettivo 
è scoraggiare la pratica del gioco ponendo limiti orari ben definiti, il 
provvedimento andrebbe migliorato e meglio coordinato.

Luca Guerini

Due “slot” spente in città

Da sinistra: Locatelli, Clarke, Aiello e Samanni

Nella giornata di martedì è stata ripulita 
la roggia Alchina nel quartiere di Ombria-

no, all’altezza del ponticello dietro la palestra 
“Toffetti”, grazie a un’operazione coordinata 
dall’assessorato all’Ambiente insieme al Du-
nas, il consorzio di bonifica.

La roggia aveva bisogno di questa operazio-
ne, dato che una rilevante quantità di detriti 
– compresi, purtroppo, rifiuti abbandonati – 
aveva creato un tappo che impediva il normale 
scorrere dell’acqua. Il peso complessivo di tut-
to quanto portato via dal luogo, tra detriti, ri-
fiuti e fango, è stato di circa quattro tonnellate.

Questa è la seconda operazione sinergica Co-
mune-Dunas in breve tempo dopo quella sulle 
sponde del Cresmiero. “L’impegno dell’am-
ministrazione è quello di proseguire anche in 
altre aree della città che necessitano di questi 
interventi”, ha commentato l’assessore Matteo 
Gramignoli.

OMBRIANO - Bonificata la roggia Alchina

La rimozione, 
martedì, 

dei detriti 
e dei rifiuti nella 

roggia Alchina 
a Ombriano

Martedì 16 aprile si è svol-
ta la prima edizione della 

“Camminata di Primavera” or-
ganizzata dall’équipe del Cdd 
“Il Sole” di Cooperativa Dolce 
a integrazione di persone con 
disabilità.

Un breve percorso, parten-
do dalla sede della fondazione 
Douglas Scotti Onlus di via De-
sti 25, con arrivo alla basilica di 
Santa Maria della croce.

La manifestazione  si inseri-
sce all’interno dei vari progetti 
patrocinati dalla fondazione 
Douglas Scotti Onlus di con-
certo con la Cooperativa Dolce 
e presentati, a suo tempo, dalle 
rispettive direzioni, coadiuvate 
dalla coordinatrice del servizio 
Chiara Tedoldi e dai collabo-
ratori, dal direttore della so-
pracitata Fondazione Agostino 
Franceschini. Era stata illustra-
ta in occasione della presen-
tazione alla stampa del nuovo 
progetto 2019 “Tempo Insie-
me” per persone con disabilità 
intellettive e disturbo dello spet-
tro autistico. 

All’arrivo i partecipanti sono 
stati accolti dal parroco della 
chiesa padre Armando e a se-
guire si sono raccolti all’interno 
della basilica di Santa Maria 
della Croce, per un momento di 
preghiera condotto dall’amico 
sacerdote don Francesco Cri-
stiani. 

Al termine, tutti i presenti si 
sono riuniti presso un salone 
della vicina “Casa del Pelle-

grino” per un rinfresco offerto 
dai genitori degli ospiti e dalla 
fondazione Douglas Scotti; si è 
approfittato del momento an-
che per lo scambio degli auguri 
di Pasqua.

Successivamente gli ospiti del 
centro diurno disabili “Il Sole” 
sono rientrati alla sede per il 
pranzo, mentre i loro familiari 
si sono trattenuti presso un ri-
storante locale. 

“Camminata di primavera” con la Douglas Scotti

Cure Palliative:
impegno per la vita 
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di LUCA GUERINI

Vicesindaco e assessore al Wel-
fare, Michele Gennuso, ultima-

mente è stato bersaglio delle forti 
critiche del consigliere Manuel Dra-
ghetti (Cinque Stelle) per la questione 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica. 
Lo abbiamo incontrato per un’inter-
vista sui temi caldi del suo settore.

Assessore, partiamo dai “nonni 
vigili”. Avete diffuso un appello. 
Perché?

“Il progetto è nato dall’Auser e 
l’obiettivo della nuova iniziativa 
(si legga box a fianco) è coinvolgere 
maggiormente la comunità per il fu-
turo. Vogliamo dare l’opportunità a 
più persone di impegnarsi nella vita 
della città in questo servizio di ‘ac-
cudimento’, passatemi il termine, 
dei più piccoli all’entrata e uscita 
dalle scuole. Ci rivolgiamo a pensio-
nati e nonni: c’è carenza di volon-
tari in diverse zone. Oggi sono una 
decina, ma ne servirebbero almeno 
30 per coprire tutti i turni”.

Si dice che, nel tempo, i volonta-
ri abbiamo ‘mollato’ perché a volte 
trattati male. Le risulta?

“Purtroppo sì, alcuni genitori non 
riconoscevano il loro ruolo e in caso 
di segnalazioni, magari per un po-
steggio un po’ azzardato, sono vola-
te parole pesanti. Questi volontari, 
invece, sono importanti, e sostengo-
no la Polizia Locale che coordina 

l’attività di controllo e garantisce 
l’ordine pubblico”.

Veniamo alle associazioni di 
volontariato. State lavorando al 
ritorno della loro festa.

“Esatto. Il 29 settembre l’appun-
tamento tornerà in città. La festa 
nasce come tappa di un percorso 
concordato con associazioni, forum 
delle associazioni e Csv (ex Cisvol). 
Il primo incontro è stato a marzo, 
con 50 presenti. L’idea è di rivitaliz-
zare il volontariato e ringraziare chi 
nel silenzio garantisce una preziosa 
opera per la comunità. La festa sarà 
in piazza Papa Giovanni XXIII dal-
le 14 alle 23”.

Passiamo alla co-progettazione. 
Quali le novità?

“Nell’ambito del Programma 
1 partiremo a breve con lo staff  
per adolescenti. Per la festa di San 
Pantaleone, con la Diocesi e il Con-
sultorio diocesano, organizzeremo 
un convegno (14 e 15 giugno) sugli 
adolescenti. Proseguono anche gli 
incontri per la Festa dei popoli del 18 
giugno al Campo di Marte. In com-
missione Welfare, infine, arriverà 
presto la bozza del regolamento del-
la Consulta per l’Intercultura”.

Impossibile non chiederle nulla 
sull’Erp. Draghetti in Aula degli 
Ostaggi l’ha “bacchettata”, con 
tanto di cartello, per i suoi presunti 
silenzi sul tema. Intende replicare?

“Nel merito della questione mi 

sento di rassicurare i cittadini sul 
fatto che da mesi stiamo lavorando 
non solo sulla morosità, ma anche 
sulla gestione di questi alloggi (in 
città sono 900, 500 dell’Aler e 400 
del Comune, ndr), in cui vivono cit-
tadini con vari tipi di problemi, ma 
anche persone assolutamente senza 
fragilità”.

Il tema è delicato. Quali le azio-
ni messe in campo?

“La questione tocca situazioni 
anche molto particolari di famiglie, 
anziani e bambini. Bisogna essere 
intelligenti e accorti, agire come 
un bravo chirurgo, rispettando gli 
equilibri. Una casa deve essere ga-
rantita ai cittadini, soprattutto se 
in difficoltà. Il tema va affrontato 
senza spettacolarizzazione, che non 
mi appartiene. Continuo a lavorarci 
consapevole delle difficioltà, ma an-
che convinto che siamo vicini a un 
primo risultato”.

Cioè?
“Intanto il Comune ha già de-

stinato fondi per la manutenzione 
straordinaria di alcune case popo-
lari per circa 190.000 euro. Inoltre 
stiamo agendo, sempre nella co-
progettazione, al Programma 6, su 
azioni volte alla mediazione abi-
tativa, quanto mai necessaria. La 
morosità (che ammonta a 600.000 
euro, ndr), verrà in parte ripianata 
con i Fondi di solidarietà comunale 
e regionale”.

LE INIZIATIVE “SOCIALI” IN ARRIVO

Gennuso parla 
di Erp e non solo

INTERVISTA

Ordinanza area fitness 
rinnovata e anticipata

VIA IV NOVEMBRE - LUNGO IL SERIO

Il Comune di Crema ha emanato una nuova ordinanza con 
la quale impone il divieto di ingresso permanente alle per-

sone (dalle ore 24 alle ore 6 durante il periodo che va dal 1° 
maggio al 31 ottobre) nell’ambito dell’area dedicata al fitness 
del “tratto urbano lungo Serio” in via IV Novembre. 

Questa ordinanza prende le mosse dalle proteste dei resi-
denti della zona, che avevano segnalato già nel 2018 all’am-
ministrazione comunale la situazione che si veniva a creare 
durante le ore notturne nel tratto appena menzionato, consi-
stente in condotte e comportamenti gravemente lesivi del de-
coro cittadino, quali l’abbandono di rifiuti, l’imbrattamento 
e il danneggiamento degli arredi urbani, oltre agli schiamazzi 
molesti, con grave pregiudizio per la tranquillità e il riposo 
delle persone. Peraltro situazioni che in città si verificano an-
che altrove. 

La soluzione dell’ordinanza, l’anno scorso, ha portato a 
risultati apprezzabili e così è stata ripetuta, questa volta già 
in primavera e non a partire dall’estate. 

L’obiettivo è quello di garantire il rispetto innanzitutto del-
le persone che abitano nei pressi della palestra all’aperto, ma 
anche delle attrezzature e degli spazi che sono a disposizione 
della collettività. 

È chiaro che l’ordinanza deve essere abbinata – come avve-
nuto in passato – all’azione delle forze dell’ordine. I controlli 
ripetuti, oltre che verificare il rispetto della Legge, fungono 
molto spesso da deterrente per i malintenzionati. 

Un nonno vigile insieme a un agente di PL e l’assessore Gennuso

La “palestra” lungo il Serio oggetto dell’ordinanza

Il Moto Club Crema si prepara a due appuntamenti importanti che 
avranno luogo entrambi nella giornata del 1° maggio.  
Il sodalizio cittadino presieduto da Alessio Doldi organizzerà un even-

to unico dedicato alla “Madonnina dei Centauri”. Non tutti sanno che 
a Crema è presente una copia dell’importante effigie della Madonna di 
Castellazzo Bormida, dichiarata nel 1947 patrona e protettrice dei moto-
ciclisti. Da allora al santuario di Castellazzo, in provincia di Alessandria, 
ogni anno ha sede il Raduno internazionale Madonnina dei centauri, che 
accoglie migliaia di motociclisti da tutta Europa. Una copia del quadro è 
stata donata al Moto Club Crema nel 1955, in occasione della costruzione 
dell’attuale chiesa di Crema Nuova. Nel 2010 cento soci del club cittadino 
hanno scortato per un giorno il quadro al santuario di Castallazzo, in 
occasione del Memorial e del gemellaggio con il Moto Club Madonnina 

dei Centauri per poi riportarlo nuovamente a Crema Nuova. Mercoledì 
1° maggio, il nostro Moto Club invita tutti i soci, i motociclisti e i club cre-
maschi alle 10 presso la sede in via Bergamo 1 per la Messa organizzata 
dal Mcl di S. Maria e la “moto benedizione”. Successivamente, i parteci-
panti si recheranno con l’effigie della Madonnina dei centauri alle Villette, 
dove verrà benedetta e insediata nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, 
che diverrà così la chiesa dei motociclisti. Al rientro in sede sarà offerto 
un aperitivo a tutti. Gli eventi proseguiranno poi il 12 maggio con il tour 
a Bellano, lago di Como. Non mancheranno eventi espositivi per le moto 
d’epoca e viaggi fuori Nazione per le motostradali. In particolare la mac-
china organizzatrice sta raccogliendo in questi giorni le adesizoni per un 
tour alla famosa Romantic Strasse in Germania e un tour in Normandia. 
Tutte le informazioni in sede ogni venerdì sera dalle 21.15.                     dr

Il Moto Club Crema si prepara agli eventi del 1° maggio

L’amministrazione 
comunale Bonaldi, insieme 
ad Auser e Polizia Locale, ha 
diffuso e diffonderà una car-
tolina nelle scuole cittadine 
per invitare mamme, papà e, 
soprattutto, nonni e pensio-
nati, all’impegno civico. 

Dichiara l’assessore al 
Welfare Michele Gennuso:  
“Desideriamo coinvolgere i 
cremaschi nella partecipazio-
ne attiva e trovare nuovi vo-
lontari per questo importante 
servizio dei nonni vigili”. 
Come noto, essi, rimasti 
in pochissimi, si collocano 
all’entrata e uscita dalle scuo-
le cittadine per garantire la 
sicurezza, sempre in sinergia 
con la PL”. 

Il comandante della 
Polizia Locale, Giuliano 
Semeraro, terrà un corso per 
formare i nuovi volontari. 

Per informazioni, si deve 
contattare l’Auser, diretta-
mente in via Battaglio 5 (9-12 
di tutti i giorni) o il numero 
0373.86491.

L’appello
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L’Unità pastorale tra 
le parrocchie di Cre-

ma Nuova, San Carlo e 
Mosi ha organizzato un 
bel vaggio nella Sicilia 
occidentale dall’8 al 13 
aprile. Sono state visi-
tate le città di Palermo, 
Cefalù, Trapani, Mar-
sala, San Vito lo Capo e 
Agrigento, con la splen-
dida “valle dei templi”. 
Il viaggio è riuscitissimo 
grazie anche alla collaborazione di tutti i partecipanti: un grazie di 
cuore è andato a don Nicholas, che ha celebrato le sante Messe nelle 
varie località. Un ringraziamento anche all’agenzia che ha organizza-
to il tutto nel migliore dei modi. Appuntamento alla prossima!
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L’Anmil, come consuetudine, anche quest’anno parteciperà alle 
diverse manifestazioni previste a Cremona, Crema e Soresina 

per le celebrazioni del 1° maggio, “Festa del lavoro”, iniziative 
molto importanti a cui aderiranno le maggiori organizzazioni sin-
dacali, le autorità politiche locali, provinciali e regionali, nonché i 
dirigenti, consiglieri e soci della nostra associazione. 

Di seguito alcune considerazioni del presidente territoriale 
Anmil Cremona Mario Andrini. “La festa del lavoro costitui-
sce ogni anno il momento per riflettere sul lavoro come valore 
basilare della persona ed elemento fondante della nostra società 
e, per espresso dettato costituzionale, della nostra Repubblica. È, 
dunque, l’occasione per riscoprire l’importanza del lavoro quale 
elemento di crescita non solo professionale della persona, ma 
come strumento di coesione sociale, di riconoscimento della digni-
tà umana. Purtroppo, la festa del lavoro diventa anche il momento 
per ricordare che questi principi spesso rimangono solo parole: ci 
ritroviamo così a stringerci alle famiglie di quanti sul lavoro hanno 
perso la vita, a tutte le persone che a causa di un incidente devono 
oggi convivere con una disabilità, a coloro che hanno contratto 
una dolorosa malattia professionale. Vorrei ricordare Massimo, 
Marco, Cesare e Marco, lavoratori della nostra Provincia che 
hanno perso la vita nel 2019”. 

Il fenomeno purtroppo continua a presentare dati in aumento! 
Nei primi 3 mesi del 2019 si registra un aumento del +4% sugli 
infortuni mortali, il +5% sugli infortuni denunciati e un +9% di 
denunce di malattie professionali. 

QUESTIONE DI CULTURA
“Mi chiedo – prosegue Andrini – ma cosa sta succedendo? 

Negli ultimi anni si sono molto rafforzate le iniziative di contrasto 
all’insicurezza nei luoghi di lavoro, ma è evidente che questo non è 
bastato, dal momento che sembra ancora mancare nel nostro Pae-
se una solida cultura della sicurezza che scongiuri le tante tragedie 
di cui abbiamo notizia ogni giorno, spesso evitabili e che vediamo 
ripetersi una dietro l’altra con le stesse dinamiche e le stesse cause. 
Qualcosa che sfugge al controllo, aziende con mezzi di protezione 
inadeguati, lavoratori non sufficientemente formati: elementi di 
una strage quotidiana e silenziosa che solo occasionalmente affio-
ra sulla prima pagina dei giornali. 

Per questo l’Anmil non smetterà mai di lanciare il suo appello, 
perché la sicurezza sul lavoro diventi un valore condiviso, una 
ricchezza del nostro Paese e delle nostre aziende, una garanzia 
per i nostri lavoratori e per le loro famiglie. Dobbiamo, dunque, 
accompagnare il lavoro e la produzione con un rinnovato impegno 
sul fronte della prevenzione di incidenti e malattie, perché quello 
che oggi risparmiamo su questo fronte lo pagheremo domani in 
termini di vite, salute e costi sanitari ed assicurativi. Dobbiamo 
continuare a coinvolgere nel processo di formazione i giovani delle 
scuole, per educare da subito la persona alla cultura della sicu-
rezza, prima ancora che entri nel mondo del lavoro. Dobbiamo 
puntare ad avvicinare gli studenti alle problematiche degli inciden-
ti in ambito lavorativo, per conoscerne le cause più frequenti e le 
dinamiche, affrontando il tema della prevenzione degli infortuni”. 

IL DOPO INFORTUNIO
C’è poi il vasto capitolo del “dopo infortunio”, con le esigenze 

di sostegno economico, cure e reinserimento, “il cui miglioramen-
to continuo costituisce una delle principali rivendicazioni della 
nostra Associazione. Abbiamo ottenuto molto in questi ultimi 
anni, nonostante le difficoltà dovute alla crisi economica: dall’ade-
guamento automatico degli indennizzi per il danno biologico, al ri-
conoscimento della natura giuridica risarcitoria della rendita Inail, 
fino agli interventi per il reinserimento lavo rativo degli invalidi del 
lavoro, segno della forza delle nostre battaglie e dell’impegno con 
cui vengono portate avanti”, spiega ancora il presidente Andrini.

“Siamo certi che il nostro impegno per la sensibilizzazione, pur 
nelle difficoltà che riguardano temi socialmente tanto delicati, stia 
portando buoni risultati. Naturalmente tutto questo deve necessa-
riamente accompagnarsi con una analoga attenzione da parte delle 
Istituzioni, che hanno il dovere di garantire ai lavoratori condizio-
ni di lavoro sicure e adeguate tutele in caso di incidenti”.   

A Crema il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, ritrovo alle ore 10 al 
monumento ai Caduti sul lavoro di piazza Marconi per le celebrazioni. 
Interverranno un rappresentante Anmil, Roberto Barbaglio consiglie-
re provinciale, l’assessore cittadino Cinzia Fontana e Massimiliano 
Bosio a nome delle segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, che hanno 
organizzato l’iniziativa in sinergia con Anmil.      

1° maggio su cui riflettere, 
morti sul lavoro in crescita

ANMIL

di LUCA GUERINI

Torniamo sull’approvazione del Rendiconto 
di gestione 2018 del Comune, approvato a 

maggioranza la scorsa settimana. Lo facciamo 
con Forza Italia (a pagina 7 la conferenza stam-
pa organizzata giovedì) e, qui, con il sindaco 
Stefania Bonaldi che, dopo le risposte fornite 
in Aula degli Ostaggi, ha commentato anche 
sui social.

“Abbiamo approvato il Rendiconto 2018, un 
documento persino più importante del bilancio 
di previsione, perché il rendiconto attesta non 
come si spenderanno, ma come si sono spesi 
i denari dei cittadini (di qui le critiche di FI, 
ndr). Il quadro complessivo attesta un bilancio 
solido, con entrate e spese correnti equilibrate, 
con disponibilità di cassa in grado di far fronte 
agli impegni, un avanzo di amministrazione 
adeguato, una solidità patrimoniale, una capa-
cità di indebitamento, che pure non intendiamo 
sfruttare, significativa e, da ultimo, idonei ac-
cantonamenti prudenziali”, ha scritto il primo 
cittadino. 

Al contempo ha evidenziato alcuni elementi 
significativi, come la riduzione dei costi e della 
dotazione del personale. “Un dato che si presta 
a valutazioni contrastanti, il Comune spende 
oltre un milione in meno ogni anno per il per-

sonale, ma il lavoro non è diminuito rispetto 
a dieci anni fa, tutt’altro. C’è più efficienza e 
più produttività, certo, ma al contempo la com-
plessità e le lungaggini burocratiche per ovviare 
al turnover e assumere nuove unità a un certo 
punto rischiano di generare inefficienza”, la-
menta la Bonaldi. Presto, è stato annunciato in 
Consiglio, saranno emessi una decina di bandi. 

Significativa l’entità delle spese di investi-
mento (ovvero opere pubbliche) che nel 2018 
hanno ammontato a circa 8,3 milioni di euro, 
mentre il trend degli ultimi anni era di un terzo 
o un quarto rispetto a questo importo. “Ciò ha 
comportato anche una certa fatica della struttu-
ra, va detto, a gestire tutti gli interventi dell’an-
no, circostanza che però vedrà completare le 
opere nel corso del 2019, nel pieno rispetto del-
le norme che disciplinano gli investimenti degli 
enti locali”.                                                                     

Tra gli elementi di positività, il sindaco met-
te in evidenza la diminuzione significativa del 
debito del nostro Comune. “Nel 2012 abbiamo 
ereditato un Comune, già da prima di noi per 
vero impegnato sulla strada della riduzione, 
con un debito di 42 milioni di euro, a fine 2018 
il debito risulta tagliato di 15, attestandosi a 27 
milioni. E sono orgogliosa di aggiungere che in 
sette anni di governo della città non abbiamo 
contratto un euro, ripeto, un euro di debito, che 

possa ricadere su chi verrà dopo di noi”. 
Insomma, un Comune sano, con un Bilancio 

solido, “che fa fronte agli impegni con serietà 
e con una struttura comunale che, nonostante 
una forte riduzione, è costantemente impegna-
ta per offrire servizi all’altezza delle aspettative 
dei cittadini, pure in un quadro che disciplina 
assunzioni, ma anche gare e appalti per acqui-
stare  servizi e forniture, sempre più complesso 
e talvolta disarmante”, ribadisce la Bonaldi. 

La quale in Consiglio, apprezzando il tono 
del dibattito, non si era sottratta alle domande 
dei vari consiglieri d’opposizione. Su Padania 
Acque – nello specifico la cessione delle reti  
– ha chiarito che sembra essere giunta l’ora 
dell’accordo sulla valutazione dei cespiti. Ca-
pitolo, Centro natatorio comunale, su cui le 
minoranze non mollano. “Stiamo presidiando 
e valutando come trasformare le penali in ul-
teriori opere”. A2A-Lgh: il 2 maggio è in pro-
gramma una riunione della Commissione di 
Garanzia per aggiornare tutti i consiglieri (“si 
va verso una proroga biennale dell’accordo e 
Dino Martinazzoli entrerà nel dettaglio delle 
modifiche tecniche che interverranno”). 

Già avevamo detto della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi, definita “un patrimonio del-
la città”, su cui spendersi compatti tra maggio-
ranza e minoranza.

PATRIMONIO SOLIDO, DEBITO RIDOTTO

RENDICONTO 2018

Sindaco Bonaldi 
più che soddisfatto

 Il Consiglio riunito per il Rendiconto e il sindaco Bonaldi

Le problematiche dei 
quartieri spesso vengono 

segnalate dai residenti ancor 
prima che dai tecnici: vivere  
quotidianamente la realtà 
permette spesso di avere 
“più polso” rispetto ai rea-
li pericoli. Viaggiamo oggi 
alla volta di Vergonzana. 

Se  all’inizio degli anni 
2000 a tenere banco era sta-
to “l’ncrocio killer” tra via 
Albergoni e via Izano, poi 
finalmente sistemato con il semaforo, oggi la proposta di alcuni 
residenti riguarda la viabilità della stessa via Albergoni, strada che 
di fatto taglia in due la piccola frazione, attraversandola di netto e 
collegandola con Madignano. La strada, peraltro senza segnaleti-
ca orizzontale, è utilizzata come “scorciatoia” anche da chi deve 
raggiungere il Comune limitrofo. Il problema non è questo, “ma la 
velocità con cui le auto percorrono la strada. A parte l’uscita dalla 
chiesa – segnala un abitante del quartiere – proprio di fronte alla 
parrocchiale c’è la piccola piazzetta della nostra comunità, luogo 
di incontro e gioco di bambini e ragazzi. Il pericolo è quotidiano”. 

Semplice la proposta d’intervento che si chiede a chi è al gover-
no, ovvero la posa di due dossi rallentatori, prima e dopo la chiesa 
settecentesca. “Risolverebbero un problema di sicurezza reale”, 
commenta il residente.

Luca Guerini

Vergonzana: servono dossi?
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so da Scrp. Ecco le sue considerazioni.
“Sperando di non alimentare polemiche, mi pare giusto esprimere 

le mie considerazioni. 
1. Ognuno è libero di intraprendere tutte le decisioni che ritiene 

opportune e perseguire tutte le azioni conseguenti siano esse compi-
to della Magistratura o di un altro Organismo Arbitrale. È comunque 
opportune e perseguire tutte le azioni conseguenti siano esse compi
to della Magistratura o di un altro Organismo Arbitrale. È comunque 
opportune e perseguire tutte le azioni conseguenti siano esse compi

inequivocabile che questa decisione ha prodotto e produce divisione 
nel territorio ben al di là di alcune dichiarazioni o prese di posizione.

2. Nessuno dei sindaci rimasti in Scrp ha mai sostenuto che l’unità 
territoriale, si mantiene con una Società per azioni. Si è sempre soste-
nuto che la Società deve essere il braccio operativo dell’azione politica. 
Il caro Consorzio Intercomunale Cremasco (da tutti evocato) ne è sta-
to l’esempio. Ha svolto la funzione di braccio operativo di una politica 
territoriale illuminata. È da questa scelta politica che nasce l’identità 
to l’esempio. Ha svolto la funzione di braccio operativo di una politica 
territoriale illuminata. È da questa scelta politica che nasce l’identità 
to l’esempio. Ha svolto la funzione di braccio operativo di una politica 

territoriale cremasca ed è da qui e da una corretta gestione del patrimo-
nio e da investimenti territoriali innovativi e lungimiranti che i Comuni 
recedenti possono chiedere di essere liquidati.

3. Da una Società che avesse debiti o non avesse patrimonio, non 
ci sarebbero soldi per nessun Comune recedente. Questo è bene ricor-ci sarebbero soldi per nessun Comune recedente. Questo è bene ricor-ci sarebbero soldi per nessun Comune recedente. Questo è bene ricor
darlo perché nessun Comune ha investito soldi dal proprio Bilancio.

4. Una domanda: se avessimo liquidato le nostre due società parte-
cipate e tutti i Comuni avessero chiesto e incassato “i loro soldi”, non 
sarebbero sorti problemi per i lavoratori? Io lascerei questa risposta ai 
dipendenti che mi sembrano i veri interessati al quesito.

5. La decisione di fare l’investimento sui varchi, che stanno dando 
ottimi risultati riguardo alla sicurezza (oggi, tanto sbandierata e sfrut-
tata) e un grande contributo alle forze dell’ordine grazie alla totale co-

pertura del territorio, è stata assunta dai rappresentanti dei Comuni 
pari a circa l’80% della popolazione e questa è la dimostrazione, mai 
detta, che la decisione è stata assunta non dai 4 comuni più grandi ma 
dall’80% della popolazione. Mi domando di fronte a questi numeri  
non sarebbe stato corretto, giusto e democratico, in una società parte-
cipata rispettare la volontà della stragrande maggioranza?

6. La nuova Società in House con il Comitato di Indirizzo e Control-
lo con precisi impegni e responsabilità da parte dei sindaci, dove ogni 
testa vale un voto e non per quote possedute, non è la dimostrazione di 
una gestione collegiale/paritaria tra Comuni grandi e piccoli? 

7. Il completamento dell’iter autorizzativo e l’imminente inizio dei 
lavori per la posa della banda ultralarga, il progetto e l’appalto dell’effi-
cientamento degli impianti di illuminazione pubblica per 19 Comuni, 
la gara per la mensa di vari Comuni del Cremasco, non sono esempi 
virtuosi di attività e di interventi territoriali. Tutto questo è stato possi-
bile grazie al lavoro e alla competenza delle nostre società.

8.  Consorzio.IT sta partecipando attivamente al progetto di un Polo 
Universitario di Alta tecnologia a Crema e di un progetto di collega-
mento territoriale di piste ciclabili. A questi due progetti stanno dando 
una collaborazione attiva e convinta tutti e tre i nostri consiglieri regio-
nali. All’uomo della strada sorgerà spontanea una domanda: alle forze 
politiche allora questa Consorzio.IT interessa ed è utile per il territorio 
o va chiusa? Cari politici, diamo per favore una risposta chiara.

Io ho messo in evidenza i molti aspetti positivi, con particolare ri-
guardo a una Società che ha operato bene a servizio del territorio e 
presenta un patrimonio e un bilancio molto positivi. Certamente, man-
canze, imprecisioni, ritardi ci sono stati, non si possono negare, ma 
con quanto sopra esposto, non sarebbe stato positivo per il territorio 
continuare a impegnarsi uniti nella nuova Società in House?”.

Scrp: Aldo Casorati replica agli otto sindaci recedenti
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Oggi sabato 27 aprile, ore 21, ul-
timo spettacolo della stagione 

di Stelline, che chiude la sua dodice-
sima edizione con 18 rappresenta-
zioni di sedici compagnie diverse. 

Termina la stagione la compa-
gnia Twenty Century Bosch di 
Gerre de’ Caprioli, compagine 
d’esperienza che recita in dialetto 
cremonese. La commedia proposta 
tratta di uno scapolo, Federico, la 
cui sorella Maria vorrebbe che si 
sposasse per dissipare le voci su 
una sua presunta omosessualità. 
La casa di Federico è frequentata 
da parecchie persone, tra le quali 
l’amico Alfredo che tradisce la 
moglie con Valentina, donna di 
facili costumi. Sulla scena generale, 
ruotano anche il marito di Maria 
e un paio di amiche, oltre che 
alla moglie di Alfredo. Equivoci, 
sotterfugi, battute per una sceneg-
giata che metterà di buonumore il 
pubblico che vorrà prendere parte 
anche all’ultimo spettacolo della 
stagione. 

Biglietti a 6 euro, 3 euro per i mi-
nori di 14 anni; info e prenotazioni 
telefonando al 392.4414647.

 

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
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Arriva l’estate, arrivano le offerte!

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



sabato 27 aprile 2019 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Tragico incidente sabato 20 aprile lungo 
la Paullese. Nei pressi del ponte di Spi-

no d’Adda, già in territorio lodigiano, due 
vetture sono entrate in collisione frontale. 
Il bilancio parla di un morto 
e di due feriti, uno dei quali 
grave.

Il sinistro si è verificato 
intorno alle 13. A perdere 
la vita è stato Martino Li-
vraghi, 51enne rivoltano di 
nascita e residente a Spi-
no d’Adda da alcuni anni. 
L’uomo si trovava alla guida 
della sua Fiat Multipla scon-
tratasi frontalmente con la 
Jeep Compass condotta da una 47enne di 
Zelo Buon Persico al fianco della quale 
sedeva un 51enne, anch’egli lodigiano. La 
donna è stata trasferita in eliambulanza in 

ospedale per le serie lesioni riportate.
L’impatto tra le due auto è stato violen-

tissimo, tanto da ridurle a un ammasso di 
lamiere. Indispensabile l’intervento dei Vi-

gili del Fuoco per liberare i 
feriti. Purtroppo Livraghi è 
deceduto praticamente sul 
colpo. Gli occupanti dell’al-
tra auto sono stati stabiliz-
zati dai sanitari del 118 e 
trasferiti in ospedale d’ur-
genza. Sul posto la Polstrada 
di Crema per i rilievi di rito 
utili a ricostruire la dinami-
ca dell’incidente per l’attri-
buzione delle responsabilità. 

Agli agenti anche il compito di regolare la 
circolazione stradale per consentire all’e-
liambulanza di atterrare per caricare la 
ferita e trasportarla a Cremona. La donna 

è ricoverata nel nosocomio del capoluogo 
provinciale in prognosi riservata.

Un grave sinistro si è verificato nel fine 
settimana scorso, per la precisione sabato 
sera, anche sulla strada bassa che collega 
Pianengo a Campagnola Cremasca. Una 
Lancia Y è uscita di strada finendo in un 
fosso per poi concludere la propria corsa 
ruote all’aria in un campo. I tre occupan-
ti, tre amici, hanno rimediato lesioni. Ad 
avere la peggio è stato uno dei passegge-
ri, un 18enne pianenghese, ricoverato in 
ospedale a Crema e qui trattenuto in pro-
gnosi riservata per le serie lesioni riportate. 
Sul posto una pattuglia della Polstrada di 
Crema oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili 
del Fuoco, il cui intervento si è reso indi-
spensabile per liberare i feriti dalle lamiere 
contorte della vettura e per recuperare il 
mezzo incidentato.

A PIANENGO
USCITA

DI STRADA
CON GRAVI

CONSEGUENZE

IN UN SINISTRO A ZELO B.P.
HA PERSO LA VITA UN 51ENNE

Paullese,
altra tragedia
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Giornata d’arresti quella del 19 aprile per i Carabinieri del 
Comando Compagnia di Crema.

In mattinata, a Soncino, i militari dell’arma rintracciavano e 
traevano in arresto una 37enne disoccupata di origine calabrese, 
residente nel borgo. La donna era colpita da ordine di esecuzio-
ne per l’espiazione di una pena detentiva emesso dalla Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Rc), dovendo 
scontare condanna definitiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione per 
furti aggravati commessi a Gioiosa Ionica (Rc) nel 2011 e a Cre-
mona nel 2017. Espletate le formalità di rito la donna è stata 
accompagnata presso la propria dimora e sottoposta al regime di 
detenzione domiciliare.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Rivolta d’Adda, veni-
va invece rintracciato e intercettato un secondo catturando. Un 
63enne residente in paese, originario della Sicilia, disoccupato, 
colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal-
la Corte d’Appello di Catania e confermato dalla Cassazione. 
L’uomo deve espiare una pena detentiva pari a 12 anni di reclu-
sione per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso 
finalizzata al traffico di armi e sostanze stupefacenti, commessi 
nella provincia di Catania fino all’anno 2013. L’arrestato, dopo 
le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale 
di Lodi.

Bande dei cosmetici di nuovo in azione nel Cremasco. In av-
vio dello scorso fine settimana ignoti, si trattava senz’altro di 

professionisti, hanno svuotato parte del magazzino di una ditta 
con sede a Ombriano.

I malavitosi si sono calati da un lucernario dell’azienda atti-
gua a quella presa di mira. Quindi sono riusciti a raggiungere 
l’area di stoccaggio dell’azienda entrata nel loro target dalla 
quale hanno prelevato 9.000 rossetti liquidi per un valore com-
merciale superiore ai 200.000 euro. Quindi se ne sono andati 
indisturbati.

Ad accorgersi del colpo subìto sono stati, la mattina seguente, 
dipendenti e titolari dell’azienda. Immediata la telefonata alle 
Forze dell’Ordine che hanno effettuato i rilievi di rito e preso 
in consegna i filmati delle telecamere a circuito chiuso del siste-
ma di videosorveglianza della ditta che ha sede nei pressi della 
Paullese. Proprio utilizzando l’arteria di grande traffico i predoni 
potrebbero essere giunti nel Cremasco e fuggiti dopo il colpo; 
per questa ragione alle indagini potrebbero offrire elementi utili 
anche i varchi elettronici installati nel territorio.

Riprendono, purtroppo, i raid a danno di aziende del setto-
re cosmetico. Non è la prima volta che le ditte dell’importante 
polo finiscono nel mirino dei ladri. Recentemente i Carabinieri 
hanno arrestato i componenti di una gang e recuperato decine 
di migliaia di articoli trafugati. Ma i prodotti del comparto con-
tinuano a fare gola e le imprese che fanno della cosmesi il loro 
business restano nel mirino.

Tutto è bene quel che finisce bene. È proprio il caso di dirlo 
in relazione alla passeggiata in galleria Sorini che una bimba 

libica di 4 anni si è concessa all’insaputa della madre. La piccola, 
il giorno di Pasqua, è stata vista girovagare tra strada e porticato. 
Una barista si è subito preoccupata e l’ha portata all’interno del 
suo locale servendole un gelato nell’attesa dell’arrivo dei Cara-
binieri, prontamente chiamati. Ai militari dell’Arma è bastato 
poco per rintracciare la mamma.

Un giovane ricoverato in ospedale in prognosi riservata e 
una donna che ha finito la sua giornata al Pronto Soccorso. 

Questo il bilancio del martedì sulle strade cittadine, battute dalla 
pioggia.

Nel pomeriggio, in via Urbino, all’incrocio con via Matilde 
di Canossa, una ucraina residente a Crema è stata investita da 
una vettura mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Dalle 
prime ricostruzioni dell’accaduto pare che la donna stesse attra-
versando la trafficata arteria stradale quando è avvenuto l’urto. 
Prontamente soccorsa è stata trasferita al Maggiore di Crema 
per essere medicata. Nessuna grave conseguenza, fortunatamen-
te per lei. Sul posto la Polstrada di Crema per i rilievi di rito 

utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per l’attribuzione 
delle responsabilità.

Polizia Stradale cittadina impegnata anche alle 20.30 in via 
Mercato, largo Partigiani d’Italia, per un altro investimento, 
questa volta di un pedone e con conseguenze gravissime. Un’au-
to in transito ha urtato un 18enne residente in città all’altezza 
del margine del fosso Cresmiero. Il giovane ha riportato serie 
lesioni tanto che immediato si è reso necessario l’intervento 
dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza del ferito all’o-
spedale di Monza. Il ragazzo è stato trattenuto in prognosi ri-
servata per le serie lesioni riportate. Agli agenti dell’ispettore di 
Polizia Mario Crotti il compito di ricostruire l’accaduto. 

Crema: martedì di sinistri, 18enne in prognosi riservata

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

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

Riaperto a doppio senso – mar-
tedì mattina – il ponte di ferro 

di via Cadorna e quindi il collega-
mento diretto tra il centro città e il 
quartiere di San Bernardino, anche 
se per ora la viabilità resta quella 
di sempre. 

I lavori in via Cadorna per la re-
alizzazione della rotatoria e delle 
altre opere (isole pedonali, cordoli 
e doppio attraversamento pedo-
nale in sampietrini, ndr) si sono 
conclusi alcuni giorni prima del 
previsto, ponendo fine ai disagi (al-
meno ad alcuni di essi) di cittadini 
e commercianti. Nessun proble-
ma di code alla riapertura, anche 
perché le scuole erano chiuse e il 
traffico, di conseguenza, ridotto. 
“Finalmente il ponte è tornato 
percorribile in entrambi i sensi – 
dichiara un commerciante della 
zona –. Durante la chiusura le dif-
ficoltà sono state tante, a partire da 
un calo evidente della clientela”. 

Per qualche giorno ancora, la cir-
colazione sarà identica a quella di 

prima: per raggiungere il quartiere 
di San Bernardino si deve svoltare 
in via Cremona-via Martini. Sol-
tanto dopo gli ultimi lavori di rifi-
nitura e la nuova asfaltatura – che 
avverranno in giorni e orari idonei 
al minimo disagio possibile per il 
traffico veicolare – il progetto potrà 
ritenersi completo e l’amministra-
zione attuerà la “mini rivoluzione” 
prevista. A quel punto, nel mese di 
maggio, il flusso centro città-San 
Bernardino sarà dritto lungo la via 
e il sottopasso in entrambe le dire-
zioni; contestualmente via Martini 
cambierà senso di marcia e uscirà 
verso via Cremona. Si perderanno, 
come annunciato, i parcheggi in 
via Cremona, mentre rimarranno 
quelli su via Cadorna.

Gli ultimi lavori, comunque, 
non influiranno sulla circolazio-
ne sul ponte, che resterà sempre 
aperto in doppio senso di marcia. 
Contestualmente, sempre da mar-
tedì scorso, è stato ripristinato il 
normale percorso di linea del ser-
vizio del MioBus e le Linee k501 
Verolanuova-Crema e k502 Crema 

– Melotta di Autoguidovie.
La riapertura con cinque giorni 

d’anticipo rispetto alle previsioni 
ha portato il sindaco a ringraziare 
l’impresa e l’Ufficio Tecnico, ma 
anche i cremaschi che, “per la gran 
parte, hanno sopportato il disagio 
con comprensione e senso di re-
sponsabilità. Come abbiamo spie-
gato più volte, non si poteva aspet-
tare l’estate per la concomitanza 
del cantiere di piazza Garibaldi”. 

Diversi i vantaggi della nuova 
viabilità della zona, chiariti dall’as-
sessore Fabio Bergamaschi: San 
Bernardino e Castelnuovo colle-
gati direttamente con il centro con 
una viabilità più razionale; minori 
tempi di percorrenza; riduzione 
dell’inquinamento; più sicurezza 
per l’utenza debole stradale grazie 
al rialzamento dell’incrocio e al 
cambio di senso unico di via Mar-
tini; un miglioramento estetico del 
comparto. A sottopasso realizzato, 
poi, la nuova viabilità più fluida 
potrebbe anche anche essere mo-
tore di rilancio urbanistico per il 
quartiere stesso. 

A BREVE LA FINE DEI LAVORI

Rivoluzione 
via Cadorna 

Oltre al maxi cantiere di piaz-
za Garibaldi, quest’estate sono 
previste asfaltature per 300.000 
euro circa, in grado di sanare le 
situazioni più critiche. Chi è al 
governo promette un’attenzio-
ne in primis ai quartieri e alla 
sicurezza stradale. Un incrocio 
rialzato sorgerà presso via Mer-
cato e via Monte di Pietà, teatro 
di diversi investimenti di pedoni. 

Tra le opere dei prossimi mesi 
la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione della pista d’atleti-
ca (Forza Italiaca (Forza Italiaca (  chiede a gran voce Forza Italia chiede a gran voce Forza Italia
anche gli spogliati, ndr), con sei ndr), con sei ndr
torri faro e nuova luce anche di 
via Oldi.  

Dopo decenni, si penserà an-
che al decoro del corpo monu-
mentale del cimitero Maggiore: 
troveranno risposta le numerose 
segnalazioni dei cittadini, cui ab-
biamo dato voce ripetutamente. 

Estate di lavori

Finalmente ci siamo! È tutto pronto 
per la 43a edizione del Trofeo “An-

gelo Dossena”, che anche quest’anno 
riserverà più di una novità. In primis il 
periodo di svolgimento: ufficializzate 
le date del torneo, anticipato rispetto 
alle ultime edizioni e inserito nella fi-
nestra di riposo delle Finali Primavera. 

Il “Dossena” 2019 si giocherà, dun-
que, da mercoledì 29 maggio a lunedì 3 
giugno, giorno dell’attesa finalissima. 

Un gustoso antipasto del torneo sarà 
la presentazione: il Galà del “Dos-
sena” è in programma per lunedì 13 
maggio, presso il Teatro San Domeni-
co, dove illustri ospiti racconteranno 
le proprie storie ed emozioni legate al 
torneo e non solo.  Saranno premiate 
le eccellenze sportive del territorio, i 
“big” protagonisti al “Dossena” e gli 
sportivi esemplari per altruismo e so-
lidarietà, rispettivamente insigniti dei 
premi “Giorgio Giavazzi – Stelle del 
Dossena” e “Daniele Redaelli”, orga-
nizzati in collaborazione con “La Gaz-
zetta dello Sport”: una partnership che 
impreziosisce il torneo e tutti gli eventi 
a esso legati. 

Il torneo estivo giovanile più impor-

tante d’Italia si rinnova anche diven-
tando riservato alla categoria Under 19: 
un’apertura importante, che allinea il 
torneo agli standard federali e interna-
zionali, in un’ottica di crescita e ulte-
riore sviluppo. 

Le innovazioni non finiscono qua: la 
kermesse del “Dossena” si apre con en-
tusiasmo al calcio femminile! 

Nella serata inaugurale del torneo 
allo stadio “Voltini”, la prima gara sarà 

anticipata da una sfida tutta in rosa, tra 
le formazioni Primavera di due società 
di blasone nel panorama del calcio “in 
rosa”. Il movimento femminile è in 
grande crescita e sta finalmente otte-
nendo la visibilità che merita: il “Dos-
sena” è lieto e orgoglioso di dargli il 
benvenuto!  Confermatissimo l’appun-
tamento con il Trofeo “Luigi Poletti”: 
grazie alla collaborazione del Csi Cre-
ma, il torneo Pulcini più importante del 

territorio nel finale di stagione regalerà 
passione, coinvolgimento ed emozioni 
in avanspettacolo alle gare serali.   Le 
sfide del “Dossena” 2019 vedranno ri-
confermata la formula dei due gironi 
all’italiana, composti da quattro squa-
dre ciascuno: mercoledì 29, giovedì 30 
e venerdì 31 maggio si giocheranno le 
gare della fase a gironi. Le prime due 
di ogni raggruppamento si sfideranno 
nelle semifinali di domenica 2 giugno, 
mentre l’attesa finalissima è in pro-
gramma lunedì 3 giugno. 

Il novero delle otto squadre parte-
cipanti è, come sempre, una sapiente 
miscela di innovazione, territorialità 
e tradizione. L’internazionalità della 
manifestazione sarà garantita da due 
team dagli elevati valori tecnici e dal 
grande fascino: il Gois, proveniente 
dal Giappone, e l’Olimpia Ljubljana 
dalla Slovenia faranno parte del mosai-
co, determinati a provare a raccogliere 
l’eredità del primo posto dal Flamengo, 
campione uscente. 

Il calcio lombardo sarà rappresenta-
to dalla Cremonese, importante prota-
gonista delle ultime edizioni, nonché 
campione nel 2017, e dal Brescia: per 

le Rondinelle si tratta di un piacevole 
ritorno a distanza di 24 anni. Nella loro 
ultima apparizione del 1995 giocò con 
la maglia bresciana “il maestro”, An-
drea Pirlo: la sua presenza a Crema col 
club cadde proprio nella stagione del 
trionfo in Serie B. 

La massima serie italiana sarà inve-
ce rappresentata da due formazioni che 
stanno dando battaglia fino all’ultima 
giornata: il ChievoVerona, dopo le ulti-
me positive apparizioni al “Dossena”, 
proverà a mettere in mostra i propri 
talenti, la Spal a confermare gli impor-
tanti risultati raggiunti dalla Primavera 
in questa stagione di alto profilo, cer-
cando di chiuderla in bellezza, magari 
con un titolo.  Non mancano poi le af-
fascinanti selezioni. La Rappresentati-
va Nazionale Lnd Under 18 con anche 
atleti cremaschi in campo e la Rappre-
sentativa Cremasca, di nuovo guidata 
da mister Dario Hubner.

Anche in questa edizione 2019 ci 
sono  tutti gli ingredienti per un menù 
ricchissimo di calcio, che porterà spet-
tacolo e divertimento in città e in tutta 
la Lombardia. Pronti per il calcio d’i-
nizio? 

TROFEO ANGELO DOSSENA: pronta la 43a edizione. Si disputerà dal 29 maggio al 3 giugno

Il cantiere, martedì, alla riapertura del doppio senso di marcia sul ponte

OPERE PUBBLICHE 1

Nuovo tetto per la Da Cemmo, 
ora si riparte dalla “Cremonesi”

OPERE PUBBLICHE 2

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della copertura della 
parte del Centro Culturale Sant’Agostino corrispondente alla sala 

“Pietro Da Cemmo”. L’intervento si è reso necessario dopo che la 
parte sud aveva mostrato segni di indebolimento; alla puntellatura 
di questo inverno sono seguiti lavori – sempre in accordo con la 
Sovrintendenza – che hanno restituito integrità a tutto il tetto di 
coppi in cotto e inserito un nuovo manto impermeabile, mantenendo 
le capriate e le sottostrutture originarie, ricontrollate e restaurate. 
Tutto l’intervento migliora notevolmente anche il “comportamento 
statico” dell’edificio dal punto di vista della sicurezza sismica.

I lavori proseguiranno a breve in un’altra parte del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco, al tetto della sala “Cremonesi”, per un 
intervento del valore di 160.000 euro su una superficie di più di 800 
metri quadrati complessivi.

“Il Centro Culturale Sant’Agostino conserva un patrimonio 
prezioso – commenta l’assessore alla Cultura, Emanuela Nichetti 
– e questi lavori rappresentano l’attenzione dell’amministrazione 
per preservarlo”. L’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergama-
schi, ricorda che “alle prime avvisaglie si è risposto con un piano di 
consolidamento che mette al riparo da possibili danni il patrimonio 
culturale sottostante queste coperture, in due sale molto importanti e 
che meritano assoluta sicurezza e accessibilità”.

La rosa dei brasiliani del Flamengo, vincitori del “Dossena” 2018

La sala “Pietro da Cemmo”: conclusi i lavori alle coperture

Nostra intervista al presidente dell’Asso-
ciazione Industriali della Provincia di 

Cremona, il cremasco Francesco Buzzella.
Presidente, innanzitutto ci dà un’indi-

cazione degli eventi importanti del mese 
di maggio?

“Sicuramente nelle prossime settimane 
avremo una serie di importanti eventi, ne 
ricordo in particolare due: la nostra Assem-
blea Generale del 6 maggio, che abbiamo 
già anticipato sui media, e l’altro del 17 
maggio, ancora in fase di costruzione, re-
lativo all’incontro con i candidati alle ele-
zioni comunali del Comune di Cremona 
nonché con quelli alle elezioni europee”.

Partiamo dal primo.
“L’Assemblea arriva a pochi mesi da 

quella precedente di ottobre. Queste nostre 
due Assemblee sono di fatto strettamente 
collegate in quanto incentrate sul ‘cantiere’ 
destinato alla realizzazione del Masterplan 
3C. Nell’Assemblea di ottobre ne avevamo 
anticipato alcuni aspetti. Nella prossima 
del 6 maggio analizzeremo il report finale”.

Ci ricorda gli obiettivi alla base di que-
sto importante progetto?

“Dopo una generale riflessione sul fatto 
che oggi i territori sono sempre più espo-
sti a una complessa azione competitiva, si 
pone indispensabile un’azione di rilancio 

che deve investire dal profondo tutta la Pro-
vincia. Si aggiunga poi la considerazione 
che Cremona opera in un motore econo-
mico fondamentale a livello europeo, non 
solo italiano, come la Lombardia. Il che ci 
porta continuamente a ridiscutere i nostri 
indicatori di qualità. Il Masterplan punta a 
concretizzare un piano di 
sviluppo di medio e lun-
go periodo individuando 
quelle priorità e quelle 
azioni coerenti da mette-
re a punto. Il prossimo 6 
maggio la profonda fase 
di analisi, ma anche di 
consultazione del terri-
torio verrà presentata ai 
nostri associati ma anche 
agli stakeholders del terri-
torio”.

Senza entrare nel det-
taglio, ci dà qualche pri-
ma indicazione?

“Il quadro che emer-
ge è quello di un territorio con i principali 
fondamentali in ordine, però con una dina-
mica competitiva sostanzialmente ferma 
a causa di una serie di gap accumulati nel 
tempo. Con Ambrosetti sono state indivi-
duate una serie di priorità di azioni in parte 

fondate sui nostri campi di eccellenza, in 
parte su nuovi elementi da stimolare che 
potrebbero di fatto restituirci quell’agogna-
to dinamismo”.

Presidente, sempre tutto molto sempli-
ce…

“Purtroppo non è un processo semplice 
che ha la sua principa-
le difficoltà non tanto 
nelle risorse, quanto 
nella costruzione di un 
senso di comunità e 
di adesione intorno al 
Masterplan 3C”.

Come verranno con-
dotti i lavori?

“Grande spazio ver-
rà destinato appunto 
al Masterplan con il 
coinvolgimento dei due 
professionisti di Am-
brosetti, Paolo Borzatta 
e Lorenzo Tavazzi; ac-
canto a loro un dibatti-

to con due figure di altissimo livello, Inno-
cenzo Cipolletta (AIFI, Assonime e Fondo 
Italiano Investimento) e il giornalista Luca 
Sofri (direttore de “Il Post”). Abbiamo al-
tresì invitato, e siamo in attesa di una loro 
conferma, il governatore di Regione Lom-

bardia Attilio Fontana e il Ministro delle 
Infrastrutture Danilo Toninelli”.

Accennava a un altro evento del 17 
maggio?

“Il prossimo 17 maggio presso il Museo 
del Violino, a Cremona ci riserveremo un 
po’ di tempo per incontrare i candidati alle 
elezioni del Comune capoluogo nonché 
alcuni onorevoli in corsa per le elezioni 
europee. In particolare saremo ovviamen-
te interessati a conoscere i contenuti dei 
programmi relativi al tema dello sviluppo 
economico e del rilancio dell’economia re-
ale. Rispetto al Comune di Cremona ci au-
guriamo un confronto basato appunto sui 
programmi e non su tatticismi elettorali, in 
quanto riteniamo che chi siederà su quello 
scranno avrà in realtà un ruolo che va al di 
là di quello di primo cittadino. Riconoscia-
mo infatti al sindaco di Cremona anche la 
responsabilità di coordinare un’azione di 
sistema sul territorio. Rispetto alle elezioni 
europee crediamo che in questo momen-
to l’Europa debba ritrovare i suoi valori e 
la sua identità attraverso un’operazione 
di profonda analisi, in grado di battere gli 
scetticismi e gli atteggiamenti distruttivi ma 
questo sarà possibile solo attraverso rappre-
sentanti dotati di professionalità e grande 
senso di responsabilità”.
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“Un piano regionale per 
cancellare tutti gli 

ostacoli che impediscono alle 
persone di raggiungere la piena 
mobilità”, è l’obiettivo che si 
pone la mozione del gruppo re-
gionale del Pd, votata nei giorni 
scorsi all’unanimità dall’assem-
blea regionale e promossa dal 
consigliere dem Matteo Piloni.

“Uno dei principali ostacoli a 
una piena realizzazione dei di-
ritti fondamentali delle persone 
diversamente abili è costituito 
dalla presenza delle barriere 
architettoniche nei luoghi 
urbani, negli spazi pubblici in 
generale, negli edifici privati e 
in quelli di edilizia residenziale 
pubblica – ha spiegato Piloni 
durante la presentazione dell’at-
to –. Le condizioni di trasporto 
offerte dai vettori e l’assistenza 
nei confronti delle persone con 
disabilità o a mobilità ridotta a 
oggi non assicurano libertà di 
movimento e autonomia”. La 
mozione impegna la Giunta “a 
dotarsi, entro il 2020, di uno 
strumento di pianificazione”
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“La Risurrezione di Cristo è principio 
di vita nuova per ogni uomo e ogni 

donna, perché il vero rinnovamento parte 
sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la 
Pasqua è anche l’inizio del mondo nuovo, 
liberato dalla schiavitù del peccato e della 
morte: il mondo finalmente aperto al Re-
gno di Dio, Regno di amore, di pace e di 
fraternità”. Lo ha detto il Papa nel messag-
gio pasquale e la benedizione Urbi et Orbi. 

Gesù “sia speranza per l’amato popolo 
siriano, vittima di un perdurante conflit-
to che rischia di trovarci sempre più ras-
segnati e perfino indifferenti. È invece il 
momento di rinnovare l’impegno per una 
soluzione politica che risponda alle giuste 
aspirazioni di libertà, pace e giustizia, af-
fronti la crisi umanitaria e favorisca il rien-
tro sicuro degli sfollati, nonché di quanti si 
sono rifugiati nei Paesi limitrofi”. 

“La Pasqua ci porta a tenere lo sguardo 
sul Medio Oriente, lacerato da continue di-
visioni e tensioni. I cristiani nella Regione 
non manchino di testimoniare con pazien-

te perseveranza il Signore risorto e la vit-
toria della vita sulla morte. Un particolare 
pensiero – ha aggiunto – rivolgo alla popo-
lazione dello Yemen, specialmente ai bam-
bini, stremati dalla fame e dalla guerra. La 
luce pasquale illumini tutti i governanti e 
i popoli del Medio Oriente, a cominciare 
da israeliani e palestinesi, e li sproni ad al-
leviare tante sofferenze e a perseguire un 
futuro di pace e di stabilità”.

“Le armi cessino di insanguinare la Li-
bia, dove persone inermi hanno ripreso a 
morire in queste ultime settimane e molte 
famiglie sono costrette a lasciare le proprie 
case. Esorto le parti interessate a scegliere 
il dialogo piuttosto che la sopraffazione, 
evitando che si riaprano le ferite di un de-
cennio di conflitti e instabilità politica”, ha 
proseguito Francesco. “Il Cristo Vivente 
doni la sua pace a tutto l’amato continente 

africano, ancora disseminato di tensioni 
sociali, conflitti e talvolta da violenti estre-
mismi che lasciano insicurezza, distruzio-
ne e morte”. In questa Pasqua, “trovi con-
forto la popolazione delle regioni orientali 
dell’Ucraina, che continua a soffrire per il 
conflitto ancora in corso. Il Signore inco-
raggi le iniziative umanitarie e quelle volte 
a perseguire una pace duratura”. 

“La gioia della Risurrezione riempia i 
cuori di chi nel continente americano su-
bisce le conseguenze di difficili situazioni 
politiche ed economiche. Penso in par-
ticolare al popolo venezuelano: a tanta 
gente priva delle condizioni minime per 
condurre una vita degna e sicura, a causa 
di una crisi che perdura e si approfondisce. 
Il Signore – ha proseguito il Papa – doni 
a quanti hanno responsabilità politiche di 
adoperarsi per porre fine alle ingiustizie 
sociali, agli abusi e alle violenze e di com-
piere passi concreti che consentano di sa-
nare le divisioni e offrire alla popolazione 
gli aiuti di cui necessita”. 

“Il Signore risorto illumini gli sforzi che 
si stanno compiendo in Nicaragua per tro-
vare al più presto una soluzione pacifica e 
negoziata a beneficio di tutti i nicaraguen-
si”, ha concluso Francesco. “Davanti alle 
tante sofferenze del nostro tempo, il Signo-
re della vita non ci trovi freddi e indiffe-
renti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, 
non di muri. Egli, che ci dona la sua pace, 
faccia cessare il fragore delle armi, tanto 
nei contesti di guerra che nelle nostre cit-
tà, e ispiri i leader delle Nazioni affinché 
si adoperino per porre fine alla corsa agli 
armamenti. Il Risorto, che ha spalancato 
le porte del sepolcro, apra i nostri cuori alle 
necessità dei bisognosi, degli indifesi, dei 
poveri, dei disoccupati, degli emarginati, 
di chi bussa alla nostra porta in cerca di 
pane, di un rifugio e del riconoscimento 
della sua dignità”.

Dopo il messaggio pasquale e la bene-
dizione, papa Francesco ha pregato per le 
vittime del grave attentato avvenuto nella 
notte di Pasqua in Sri Lanka.

di GIORGIO ZUCCHELLI

Dopo i solenni riti del Giovedì 
e del Venerdì Santo – dalla 

Messa Crismale alla Passione, 
passando per l’Ultima Cena e 
la lavanda dei piedi – la gioia 
della Risurrezione s’è manifestata 
nella Santa Notte della Pasqua. A 
Crema, in Cattedrale, il vescovo 
Daniele ha presieduto, alle ore 
22.30 del Sabato Santo, la grande 
Veglia. Con una bella novità: 
il giovane Davide che s’è fatto 
cristiano, ha ricevuto il Battesimo, 
la Cresima e la Comunione ed 
è entrato a far parte della nostra 
comunità ecclesiale.

La celebrazione è iniziata sotto 
il portico del Vescovado con la 
benedizione del fuoco nuovo e 
l’accensione del cero pasquale, 
simbolo di Cristo risorto. Il cero 
che è stato portato dal diacono 
in un Duomo completamente al 
buio, perché venisse illuminato 
dalla luce di Cristo. Poi il grande 
annuncio della Risurrezione 
cantato ancora dal diacono Pier 
Giorgio.

È seguita la prima parte della 
celebrazione con le letture del 
Vecchio e del Nuovo Testamento 
che preannunciano la Pasqua: la 
creazione, il sacrificio di Isacco, 
soprattutto il passaggio del Mar 
Rosso, segno della nostra libera-
zione dal male attraverso l’acqua 
del battesimo. È seguito il canto 
gioioso del Gloria con la chiesa 
che si è inondata di luce!

Il Vangelo ha raccontato la 
vicenda delle donne che, recatesi 
al sepolcro di buon mattino, lo 
hanno trovato vuoto. È risorto! E 
l’annuncio è stato accompagnato 
dal canto dell’Alleluia. 

Il vescovo Daniele ha spiegato 
nell’omelia il mistero che l’assem-
blea stava vivendo: “Pasqua indica 
passaggio” ha detto. “Riconoscia-
mo i tratti del passaggio in tutto: 
a partire dal primo, quello che dal 
nulla porta all’esistenza ogni cosa, 
per continuare poi nella storia del 
mondo e in particolare in quella 
di Israele. Continuamente Dio 
passa in questa storia, e continua-
mente in essa conduce il mondo, 
l’umanità, il suo popolo attraverso 
passaggi diversi, ‘di Pasqua in 
Pasqua’, potremmo dire. Non 
sono sempre passaggi facili – ha 
continuato monsignor Gianot-

ti – a volte sono anche dolorosi, 
sono vissuti come esperienza 
di sconfitta, di fallimento. Tutti 
questi sono passaggi pasquali, 
sono anticipazioni e segni, tracce 
di una Pasqua piena e definitiva, 
che i credenti hanno imparato 
a cercare e desiderare, nel corso 
dei secoli, come prefigurazioni e 
profezie del passaggio definitivo, 
della Pasqua perfetta: il passaggio 
di Gesù Cristo, il Crocifisso, da 
questo mondo al Padre, il suo 
passaggio da morte a vita, cantato 

da tutta la liturgia di questa notte 
santa”. Ma il passaggio pasquale, 
ha aggiunto il Vescovo, “si deve 
compiere anche in ciascuno di 
noi. Lo vedremo bene, tra poco, 
nel nostro fratello Davide, che ha 
chiesto di diventare cristiano e lo 
diventerà, secondo l’antica tradi-
zione cristiana, proprio in questa 
Veglia. Vedremo in lui ciò che già 
è avvenuto in noi, a partire dal 
nostro Battesimo, quando anche 
noi abbiamo attraversato il mare 
della morte e del peccato, per 

giungere alla pienezza della vita 
e ci siamo accostati alla mensa 
del suo corpo e del suo sangue. I 
Sacramenti pasquali renderanno 
Davide totalmente cristiano e lo 
ringraziamo di essere passato alla 
fede e noi rinnoviamo la nostra 
scelta cristiana”.

Dopo l’omelia è iniziata la litur-
gia della benedizione dell’acqua 
alla presenza di Davide affiancato 
dal suo padrino. Poi la rinuncia a 
Satana e alle sue opere, il Credo e 
un Vescovo emozionato ha bat-

tezzato il giovane della parrocchia 
dei Sabbioni (erano presenti anche 
i sacerdoti di quella comunità, 
nonché tutti i parenti). Poi la con-
segna della luce, l’invocazione del-
lo Spirito Santo e l’unzione sacra 
per il Sacramento della Cresima, 
seguita da un grande abbraccio 
del Vescovo che ha accolto così 
Davide nella comunità cristiana 
cremasca.

Monsignor Gianotti ha infine 
asperso con l’acqua benedetta tutti 
i presenti nel ricordo del Battesi-
mo. È seguita la celebrazione della 
Messa: all’offertorio Davide ha 
portato sull’altare il pane e il vino 
e, al momento della Comunione, 
si è accostato per la prima volta al 
sacramento dell’Eucarestia.

Una celebrazione molto sentita, 
con la foto ricordo al termine e 
un gioioso rinfresco nel cortile 
dell’Episcopio. 

DOMENICA DI PASQUA
La mattina di domenica 21 

aprile, giorno di Pasqua, il vescovo 
Daniele ha celebrato il solenne 
pontificale della Risurezione di 
Gesù in Cattedrale, alle ore 11. 

Nell’omelia ha svolto il tema 
del “prodigioso duello”, in cui 
si affrontano “morte e vita”, 
secondo le parole della Sequenza 
pasquale, letta prima del Vangelo.

Dopo aver ricordato il Battesi-
mo, la Cresima e la Comunione 
ricevuti dal giovane Davide nella 
Veglia della Notte Santa, mon-
signor Gianotti ha continuato: 
“Come duemila anni fa, quando 
Gesù di Nàzaret passò benefican-
do e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui, così anco-
ra oggi, nel suo nome e per la for-
za del suo Spirito, vi sono donne 
e uomini che fanno del bene, che 
risanano ferite, che generano vita 
e speranza, che compiono gesti 
di perdono, che non si arrendono 
di fronte al male, che suscitano 
fraternità e amicizia, che si met-
tono a fianco degli scartati dalla 
società, che credono sia possibile 
ancora cercare e promuovere ciò 
che è vero, giusto, buono e bello 

per la dignità dell’uomo e per 
un mondo più vivibile per tutti. 
Davvero non possiamo dire che il 
nostro mondo, la nostra società, 
la Chiesa, siano privi dei segni di 
vita e di risurrezione, di cui abbia-
mo più che mai bisogno”. 

Eppure continua il prodigioso 
duello tra bene e male: e il Vesco-
vo ha ricordato “la morte violenta, 
portata dai terroristi, come in Sri 
Lanka poche ore fa”; poi la morte 
nelle forme delle tante croci che il 
Papa ha evocato il Venerdì Santo 
alla Via Crucis al Colosseo; la 
morte come privazione della liber-
tà – come quella sottratta al nostro 
padre Gigi Maccalli da più di sette 
mesi – la morte sotto forma di di-
ritti umani calpestati, di schiavitù 
antiche e nuove, di bambini non 
nati, di gesti folli, dei quali non 
sappiamo darci ragione”.

“Come Maria di Magdala, 
quando superficialmente si 
avvicina alla tomba di Gesù e la 
vede aperta, rischiamo anche noi 
di pensare solo al peggio: non solo 
Gesù è stato crocifisso, è stato 
sconfitto, ma persino il suo corpo 
è stato portato via…”. Ma “la fede 
pasquale crede alla vittoria di Dio 
sul male e sulla morte, e la rico-
nosce realizzata proprio a partire 
da Gesù Cristo morto e risorto”. 
E la “vittoria di Dio usa i mezzi 
di Dio: che non sono i mezzi della 
potenza mondana, del denaro che 
crede di poter comprare tutto, del 
successo secondo i canoni umani, 
della forza che vuole imporsi 
schiacciando l’avversario ed elimi-
nandolo. È vittoria di Dio perché 
investe dello Spirito gli strumenti 
umanamente fragili, che sono 
quelli e quelle che credono in Lui, 
e per questo diventano uomini e 
donne della Pasqua. È vittoria di 
Dio che sempre da capo si affida 
alle nostre fragili mani.” 

“Morte e vita continuano ad 
affrontarsi – ha concluso mon-
signor Gianotti – e Dio affida a 
noi, credenti nel Cristo morto e 
risorto, il compito di testimoniare 
la vittoria della vita sulla morte, e 
di far entrare questa vittoria nelle 
pieghe della nostra vita personale 
e sociale”.

IL VESCOVO DANIELE HA PRESIEDUTO IN CATTEDRALE LA VEGLIA E IL PONTIFICALE

LE CELEBRAZIONI DI PASQUA
Il giovane Davide s’è fatto cristiano

Sopra, il momento del Battesimo di Davide durante la solenne Veglia 
pasquale e, a sinistra, la foto di gruppo con Vescovo, parenti e sacerdoti 
dei Sabbioni. Sotto, monsignor Gianotti asperge i fedeli con l’acqua

MESSAGGIO PASQUALE E BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Nel cuore del Papa tutte le sofferenze del mondo
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POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO
Il Presidente del Comitato Direttivo

Dott. Giorgio Olmo

Crema, 17 aprile 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA

I soci dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio sono 
convocati in Assemblea, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto:
❏ in prima convocazione
martedì 4 giugno alle ore 9.00 presso la Sede dell’Associa-
zione, via XX Settembre 18 in Crema;
❏ IN SECONDA CONVOCAZIONE
Martedì 4 giugno alle ore 18.00 presso il “Centro Pastora-
le S. Luigi in Crema” per deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2018;
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea i soci in regola con il paga-
mento della quota associativa ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.
I soci, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, possono conferire de-
lega scritta ad altro socio ritirando apposito modulo presso gli 
sportelli della sede dell’Associazione Popolare Crema per il Ter-
ritorio sita in via XX Settembre, 18 a Crema o presso qualsiasi 
dipendenza del Banco BPM S.p.A. - Banca Popolare di Crema.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, è vietato il 
cumulo di deleghe superiori ai cinque. 

AP  OPOLARE CREM
  PER IL TERRITORIO

Otto cremaschi sono partiti, 
giovedì, alla volta del 

Messico. Il prossimo 4 maggio 
assisteranno alla beatificazione 
di Concepcion Cabrera De Ar-
mida (Conchita, ispiratrice della 
congregazione dei Missionari 
dello Spirito Santo, che da anni 
guidano la parrocchia di Santa 
Maria della Croce). Il 9 giugno 
del 2018, infatti, papa Francesco 
ha autorizzato la promulgazione 
del decreto che riconosce uffi-
cialmente un miracolo avvenuto 
per intercessione di Conchita: il 
4 maggio, dunque, sarà procla-
mata beata a Città del Messico. 

Moglie e madre di nove figli, 
vedova, nonna, mistica e deposi-
taria della spiritualità della Cro-
ce, Conchita nacque a San Luis 
De Potosì l’8 dicembre 1862. Fu 
una donna che non si lasciò mai 
distogliere dall’ambiente in cui 
Dio la mise, né si sottrasse mai 
alle sue responsabilità e ai doveri 
del suo stato di sposa e madre. 
“Visse nel nostro tempo allo stile 
di Gesù di Nazareth, cercando 
di fare sempre il bene. Fu autrice 
di una mole impressionante 
di manoscritti, circa 60.000. 
Il servo di Dio, vescovo Luis 
Maria Martinez, suo direttore 
spirituale negli ultimi 12 anni, 
riferì di lei: “Ci vorranno molti 
uomini e molti anni per svelare i 
tesori spirituali di questi scritti”. 
È quanto si legge nella breve 
presentazione che campeggia 
in basilica, dove i Missionari 
hanno appeso anche un grande 
striscione in occasione della 
recente fiera. 

La comunità locale negli 
ultimi mesi è stata coinvol-
ta dai MSps nelle riflessioni 
sulla figura della nuova beata, 
evento che per la congregazione 
rappresenta un momento forte 
di gioia. Di qui l’organizzazione 
del viaggio-pellegrinaggio.

Accompagnati da fratel Valter 
e da don Alceo, i cremaschi, 
oltre a visitare i luoghi dove 
Conchita è vissuta nutrendo 
la sua fede, approfitteranno 

dell’occasione per un breve tour 
del Messico di dodici giorni. 

Giovedì la partenza da Roma 
per Città del Messico, la prima 
meta visitata, dal centro storico 
ai resti dell’Impero degli Azte-
chi. Non mancherà un primo 
contatto con la Cattedrale della 

Madonna di Guadalupe, la più 
grande del mondo. Nel tempio 
Nostra Signora di Lourdes, 
si potrà vedere il luogo dove 
Conchita e padre Felix de Jesus 
Rogier, fondatore della congre-
gazione dei MSps, hanno avuto 
il loro primo incontro. 

Il quarto giorno trasferimento 
per Tlatelolco, Tulpetlac e le pi-
ramidi di Teotihuacan, con altri 
santuari e luoghi sacri. Il giorno 
successivo la visita alla basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe, 
la più visitata al mondo con i 
suoi 7 milioni di pellegrini ogni 
anno. Altri luoghi raggiunti 
saranno Puebla e Tlaxcala: 
qui è conservato il primo fonte 
battesimale d’America. Da Città 
del Messico si raggiungerà poi 
San Luis De Potosì, San Miguel 
De Allende, Balderas con il suo 
mercato artigianale. 

Sabato 4 maggio la partenza 
per la basilica di Guadalupe, per 
partecipare alla santa Messa di 
beatificazione di Conchita Ca-
brera, la prima mistica messica-
na. Il giorno seguente, prima del 
rientro in Italia, i cremaschi si 
trasferiranno a El Attilio, centro 
di spiritualità dove si trova la 
tomba della beata; sarà celebrata 
una Messa di ringraziamento 
per la beatificazione dell’ispira-
trice dei Missionari. 

Luca Guerini

SANTA MARIA DELLA CROCE

Pellegrini in Messico per Conchita
IL 4 MAGGIO LA BEATIFICAZIONE DELL’ISPIRATRICE DEI PADRI MSPS

I pellegrini di Santa 
Maria della Croce 
giovedì 
alla partenza 
per il Messico dove, 
dopo alcune tappe, 
assisteranno 
alla beatificazione 
di Conchita (qui 
a fianco), ispiratrice 
della Congregazione 
dei Missionari 
dello Spirito Santo
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Dopo il terremoto del 2012 è stata chiusa per 
diversi anni. Messa in sicurezza e riassetta-

ta, è stata riaperta al pubblico quest’anno, e per 
l’occasione è stato istituto addirittura un Anno 
Giubilare. Parliamo della basilica di Nonantola, 
ex abbaziale, una splendida testi-
monianza del romanico emiliano, 
in provincia di Modena.

E il vescovo emiliano Daniele 
ha invitato, martedì dopo Pasqua, 
i sacerdoti a un pellegrinaggio 
all’ex abbazia, per una giornata di 
preghiera e di fraternità. Numero-
si hanno risposto all’invito e han-
no trascorso una bella giornata 
insieme. 

Innanzitutto una visita alla cat-
tedrale di Modena, fondata il 23 maggio 1099 
e costruita dall’architetto Lanfranco, affiancato 
dallo scultore Wiligelmo che ha lasciato splen-
dide sculture sulla facciata. Nel 1106 la costru-
zione era già arrivata al tetto e si poté traslare il 
corpo del Santo patrono dalla vecchia chiesa. I 
lavori si protraevano nel tempo e a partire dal 
1167 subentrarono maestranze campionesi. La 

visita dei sacerdoti cre-
maschi è stata guidata 
da un esperto sacerdote 
locale. E ci si è potuti 
immergere in una delle 
opere più belle del ro-
manico italiano.  

D i e c i 
chi lometr i 
più in là, il 
gruppo dei 
preti crema-
schi è arri-
vato all’ex-
abbaziale di 
Nonantola, oggi semplice chiesa 
parrocchiale (dopo le soppressioni 
napoleoniche), riportata allo splen-
dore iniziale da restauri novecente-

schi (un po’ come il nostro duomo di Crema, 
con il quale ha parecchie somiglianze).

Una chiesa “tutta da vedere”, con i suoi al-
tissimi pilastri a fasce che sostengono un sof-
fitto a capriate, un presbiterio notevolmente 
sopraelevato al quale si accede da una solenne 
scala centrale e una magnifica cripta che sem-
bra una selva di pilastrini, tutti con capitelli  

diversi, da scoprire ad uno ad uno.   
L’abbazia fu fondata nel 752 dall’abate 

sant’Anselmo. La chiesa fu dedicata a Maria 
Vergine e a San Benedetto, successivamente a 
San Silvestro, quando avvenne la traslazione di 
questo papa da Roma a Nonantola. L’abbazia 
riuscì a ospitare persino 800 monaci.

Sull’alto presbiterio i sacerdoti hanno ce-
lebrato la Messa attorno al vescovo Daniele, 
pregando anche per le vittime degli attentati in 
Sri Lanka e per i sacerdoti ammalati. Poi un 
pranzo fraterno in una trattoria locale. 

TAPPA 
ANCHE ALLA
 SPLENDIDA   
CATTEDRALE 
DI MODENA

CON IL VESCOVO IN VISITA 
ALL’EX BASILICA ABBAZIALE

I sacerdoti
a Nonantola

PELLEGRINAGGIO
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Si può diventare santo facendo 
il giudice? Rosario Livatino ha 

dimostrato che è possibile. Ha di-
mostrato come si possa amare la 
giustizia e viverla come missione. 
Non solo perché, come altri valo-
rosi magistrati, ha reso giustizia 
senza piegarsi alla prevaricazio-
ne mafiosa; ma perché ha saputo 
essere giudice prima che fare il 
giudice: lo ha fatto nella consape-
volezza di essere egli stesso, esat-
tamente come chi era chiamato a 
giudicare, sottoposto al giudizio 
di Dio. E lo ha fatto senza super-
bia, con autentica umiltà, intima-
mente persuaso, com’era, che il 
giudice non può fare calcoli sulla 
giustizia né piegarla al proprio 
interesse o alla propria ideologia.

“(…) Il compito del magistrato è e 
rimane quello di applicare le leggi che 
la società si dà attraverso le proprie 
istituzioni. Il giudice non può e non 
deve essere un protagonista occulto dei 
cambiamenti sociali e politici”. (…) 

“L’indipendenza del giudice 
non è solo nella propria coscien-
za, nella incessante libertà mora-
le, nella fedeltà ai principi, nella 
sua capacità di sacrificio, nella 
credibilità che riesce a conquistar-
si con le sue decisioni. L’indipen-
denza del giudice è anche nella 
sua moralità, nella trasparenza 
della sua condotta dentro e fuori 

delle mura del suo ufficio. Solo 
se il Giudice realizza in sé stesso 
queste condizioni, la società può 
accettare ch’egli abbia sugli altri 
un potere così grande come quel-
lo che ha”.

In queste parole, pronunzia-
te da Livatino nel corso di una 
conferenza tenuta a Canicattì nel 
1984, può dirsi scolpito il modello 
del giudice e, dunque, la vera que-
stione morale della magistratura 
di ogni tempo e di ogni latitudine.

Eppure quanti, oggi, cono-
scono la figura di quest’uomo, 
brutalmente assassinato da sicari 
mafiosi il 21 settembre del 1990, 
all’età di 38 anni? Di questo giu-
dice ragazzino che un santo, Gio-
vanni Paolo II, non ha esitato a 
definire martire della giustizia e 
indirettamente della fede?

Quanti, pur conoscendolo, 
sanno che egli si interrogava, con 
profonda semplicità, sui limiti 
della giurisdizione e del diritto, 
chiedendosi se tutto ciò che era 
tecnicamente possibile fosse an-
che moralmente e giuridicamen-
te da consentire? E ciò facendo, 
da credente e da laico: “Fede e 
diritto impongono delle scelte, 
spesso impegnative; sicuramente 
poco alla moda. Fra le decisioni, 
le scelte più difficili, vi sono in-
dubbiamente quelle che hanno a 

che fare con il diritto alla vita, so-
prattutto in presenza di leggi che 
intendono introdurre nel nostro 
ordinamento un diritto all’eu-
tanasia o ancora permettano la 
manipolazione di embrioni uma-
ni. A tali leggi il credente si op-
pone sulla convinzione che la vita 
umana, quali che siano le forme 
e le connotazioni dolorose che 
può assumere, è dono divino che 
all’uomo non è lecito soffocare. 
Ma anche il non credente ha fon-
date motivazioni per opporsi: esse 
stanno nel fatto che la vita umana 
è tutelata dal diritto naturale, che 
nessun diritto positivo può violare 
o contraddire, dal momento che 
essa appartiene alla sfera dei beni 
‘indisponibili’, che né i singoli né 
la collettività possono aggredire”.

Di Rosario Livatino, model-
lo per il giurista, ma anche per 
il laico cattolico, si parlerà in 
un incontro che si terrà sabato 4 
maggio, alle ore 21, presso il tea-
tro della Parrocchia San Martino 
Vescovo in Capergnanica, al qua-
le parteciperà Domenico Airoma, 
procuratore aggiunto presso il 
Tribunale di Napoli Nord e vice 
presidente del Centro studi Rosa-
rio Livatino.

È il primo di una serie di incon-
tri che toccheranno poi i temi del 
fine vita e dei diritti naturali.

SABATO 4 MAGGIO, ALLE 21, L’INCONTRO SU UN TESTIMONE 
DEI NOSTRI TEMPI: INTERVERRÀ IL DOTT. DOMENICO AIROMA

CAPERGNANICA

Rosario Livatino:
il giudice ‘santo’

95a
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l’Università
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DOMENICA
5 MAGGIO
2019
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postomiil
ondo

CERCANDO

PROGETTI FINANZIATI NEL 2018
Con i fondi raccolti in occasione della Giornata universitaria

30.000
STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI TUTTA 
ITALIA COINVOLTI IN INIZIATIVE DI
FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

280
BENEFICIARI DI CORSI PER OPERATORI
DI CONSULTORI FAMILIARI

9.000
GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI COINVOLTI NELLA 
RICERCA NAZIONALE "RAPPORTO GIOVANI"
RICONOSCIUTA COME LA PIÙ AUTOREVOLE
IN ITALIA SULLE NUOVE GENERAZIONI

391
BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI DI
SOLIDARIETÀ A STUDENTI MERITEVOLI

223
BORSE PER CORSI DI LINGUE ED ALTA
FORMAZIONE

51
BORSE PER ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
NEL SUD DEL MONDO E PER SCAMBI 
INTERNAZIONALI

83
INCONTRI E SEMINARI NELLE
DIOCESI ITALIANE

OBIETTIVI 2019
CONCORRERE ALL’INDIVIDUAZIONE
E AL SOSTEGNO DI STUDENTI MERITEVOLI
PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA

OFFRIRE SEMPRE MAGGIORI
E PIÙ QUALIFICANTI OPPORTUNITÀ
DI ALTA FORMAZIONE E VOLONTARIATO

INVESTIRE IN RICERCA ATTRAVERSO
L'OSSERVATORIO GIOVANI,
CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AI PROBLEMI SOCIALI E POLITICI
DEL MEZZOGIORNO

PROMUOVERE PERCORSI DI
EDUCAZIONE DIGITALE, DI PREVENZIONE
AL CYBERBULLISMO E ALLE SITUAZIONI
DI DISAGIO, ANCHE GRAZIE AL LAVORO
DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI NAPOLI

OFFRIRE IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO
DELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA
SU TEMI EMERGENTI DEL DIBATTITO
PUBBLICO NEL PAESE

SOSTIENICI ANCHE TU CON UN CONTRIBUTO: ISTITUTO G. TONIOLO C/C POSTALE N. 713206 O IBAN IT98H0503401647000000067741www.giornatauniversitacattolica.it

La chiave di lettura della sesta edizione del Rapporto Giovani è quel-
la del presente, nelle sue molteplici sfaccettature: tempo di attesa 

passiva, di svago e interazione con gli altri, di scelte utili per il futuro 
personale e collettivo. Le analisi proposte nei vari capitoli hanno come 
base solida un sistema continuo di rilevazione della condizione delle 
nuove generazioni italiane, avviato dall’Osservatorio Giovani dell’Isti-
tuto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori nel 2012, in collaborazione con 
Ipsos srl e con il Laboratorio di Statistica dell’Università Cattolica, con 
il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.

Un paese prospera se mette le nuove generazioni nella condizione di 
essere efficacemente inserite nel mondo del lavoro: l’analisi del Rappor-
to fa emergere come il rischio di disoccupazione e inattività sia sempre 
più legato alle basse credenziali formative, con un ruolo rilevante anche 
delle competenze trasversali e motivazionali. La difficoltà a rendersi in-
dipendenti produce, inoltre, ripercussioni importanti sull’identità e sulla 
possibilità di acquisire un ruolo all’interno della società.

Le nuove generazioni sembrano attribuire molta importanza alle leggi 
come strumenti di regolazione sociale e di garanzia delle libertà perso-
nali, allo stesso tempo avvertono un alto grado di illegalità diffusa. La 
maggioranza adotta comportamenti mediamente responsabili. Mode-
rato risulta nel complesso il consumo di bevande alcoliche, anche se 
qualche preoccupazione desta una convergenza femminile verso con-
dotte maschili nell’uso di alcol. Un dato interessante si riscontra nei 
tempi e modi dello stare in gruppo e delle esperienze informali del fare 
assieme, a cui si associa lo sviluppo di competenze oggi molto richieste 
sul mercato del lavoro. 

Una sezione del Rapporto 2019 è dedicata al questionario on-line pre-
disposto dalla Segreteria dei Vescovi per il Sinodo dedicato ai giovani, in 
collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo. Da tale 
occasione di ascolto “senza confini” emerge soprattutto l’esigenza di po-
ter esprimere un maggiore protagonismo, anche, ma non solo, nella Chie-
sa. Due approfondimenti locali, sui giovani campani e sui Neet lom-
bardi, chiudono il Rapporto Giovani 2019 evidenziando come anche 
sul territorio, assieme alle difficoltà, i riscontri positivi non manchino, 
a testimonianza di una energia vitale presente ma che dovrebbe essere 
meglio aiutata a esprimersi.

Alessandro Rosina
Coordinatore scientifico Osservatorio Giovani Istituto Toniolo

Demografo Università Cattolica Milano

UN PAESE PROSPERA SE PERMETTE AI GIOVANI 
DI ESSERE INSERITI NEL MONDO DEL LAVORO

La Giornata Universitaria per rilanciare un maggiore protagonismo

Giovedì 9 maggio arriva nelle sale italiane Solo cose 
belle, il film-manifesto dedicato al valore della di-

versità e alla lotta all’emarginazione. Una commedia 
corale, brillante e divertente, che racconta l’incontro 
tra due mondi solo apparentemente lontani: un pae-
sino dell’entroterra romagnolo alle prese con le pros-
sime elezioni comunali e una ‘casa famiglia’ abitata 
da una mamma e un papà, da un richiedente asilo 
appena sbarcato, da un’ex-prostituta, da un giovanis-
simo ex carcerato, da due ragazzi con gravi disabili-
tà, dal figlio naturale della coppia.

Il regista è Kristian Gianfreda, al suo primo lungo-
metraggio, che da oltre vent’anni racconta la diversi-
tà attraverso l’audiovisivo. Solo cose belle è la storia di 
Benedetta (Idamaria Recati), la figlia sedicenne del 
sindaco di un paese dell’entroterra romagnolo e del 
suo incontro con una ‘casa famiglia’ appena arriva-
ta in paese, in cui vivono tante persone dal passato 
difficile e desiderose di riscatto. A dispetto di ogni 
convenzione sociale, Benedetta s’innamorerà del gio-
vane ex carcerato Kevin (Luigi Navarra) e condurrà 
lo spettatore in un viaggio all’interno della struttura. 
Tra sospetti, lacrime, risate e sgomberi, la ragazza 
scoprirà la bellezza dell’accoglienza e l’importanza 
della solidarietà.

“Nella migliore tradizione della commedia all’ita-
liana, Solo cose belle è un lungometraggio che riesce 
a raccontare in modo profondo l’incontro tra due 
mondi opposti che improvvisamente (e loro mal-
grado) si incrociano. E racconta di come, attraverso 
intrecci inaspettati, rapporti contrastati e personag-
gi bizzarri, finiscano per conoscersi e dialogare: da 
una parte un sonnacchioso e convenzionale paesino, 
dall’altra l’inusuale e rumoroso microcosmo di una 
‘casa famiglia’, ossia quel luogo in cui gli ‘sbaglia-
ti’ e i ‘superflui’ di questa società trovano possibilità 

e occasioni” spiega Gianfreda. “È soprattutto una 
commedia – continua il regista – che con il suo tono 
leggero arriva a chiunque abbia voglia di ascoltare, 
perché diverte emozionando e lo fa con delicatezza e 
rispetto, nonostante vengano affrontati temi difficili e 
attuali. Solo cose belle ci racconta che la bellezza è an-
che fatica, che la felicità non è sempre un regalo e che 
a volte passa attraverso le lacrime. Ed è per questo 
che le cose belle hanno un valore ancora maggiore”.

Nel cast, oltre ai due protagonisti esordienti, 
Idamaria Recati e Luigi Navarra, anche tanti attori 
professionisti tra cui Giorgio Borghetti, Carlo Maria 
Rossi e Barbara Abbondanza. La sceneggiatura di 
Solo cose belle è firmata da Andrea Valagussa, autore 
di numerose fiction delle ammiraglie Rai e Media-
set (Un medico in famiglia, Don Matteo, Che Dio ci aiuti 
e Distretto di Polizia) e da Filippo Brambilla, Marco 
Brambini, Andrea Calaresi, Susanna Ciucci, Kri-
stian Gianfreda e Matteo Lolletti.

Solo cose belle nasce dalla lunga esperienza sul cam-
po della Comunità Papa Giovanni XXIII e delle tan-
te ‘case famiglia’ dell’Associazione, che da anni lavo-
rano per diffondere i valori dell’inclusione sociale e 
per combattere l’emarginazione sociale.

NELLE SALE DI TUTTA ITALIA DAL 9 MAGGIO, RACCONTA
L’INCONTRO DI UN PAESE CON UNA ‘CASA FAMIGLIA’

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

Solo cose belle: film ispirato 
all’opera di don Benzi
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"Perché so che tutto è dove 
deve essere e va dove deve 
andare: al luogo assegnato da 
una sapienza che (il ciel le sia 
lodato!) non è la nostra".

Milosz

Le maestre di quinta del plesso di San-
ta Maria, unitamente ai compagni di 
classe e alle loro famiglie, si stringono 
affettuosamente a Giulia per la perdita 
del caro papà

Enrico 
Coti Zelati

ed esprimono sentite condoglianze alla 
famiglia.
S. Maria della Croce, 23 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione, i Sin-
daci e i Dipendenti della società Alinor 
sono vicini alle signore Rosa Cantoni e 
Nadia Coti Zelati nel dolore per la pre-
matura scomparsa del caro

Enrico
Crema, 23 aprile 2019

La Presidente della Fondazione Dou-
glas Scotti Onlus signora Laura Feltri-
nelli, i componenti del Consiglio d'am-
ministrazione:
Soccini dott. Fulvio
Dragoni dott.ssa Rosella
Feltrinelli dr. Giacomo
Marazzi avv. Ugo
Ventura dott. Vincenzo
Riccetti Annibale
il Direttore Amm.vo-Segretario 
Franceschini rag. Agostino 
partecipano al dolore delle sorelle per 
la scomparsa del fratello

Pasquale Schiavini
facendo memoria riconoscente per il 
servizio svolto quale Direttore-Segre-
tario invocano il Signore Gesù perché 
lo accolga nella sua pace in attesa del 
giorno glorioso della resurrezione.
Crema, 22 aprile 2019

Profondamente addolorati per la scom-
parsa del caro

Pasquale Schiavini
il Presidente Vincenzo Cappelli, il diret-
tore dei corsi Don Marco Lunghi e tutti 
gli iscritti di Uni-CRMA si stringono a 
Maria Teresa e Francesca per piangere 
la perdita dell'amato fratello.
Izano, 22 aprile 2019

La Fondazione Manziana, Scuola Dio-
cesana e don Giorgio, partecipano al 
dolore di Francesca e della sorella per 
la scomparsa del caro fratello

Pasquale Schiavini
e assicurano un ricordo nella preghiera.
Crema, 22 aprile 2019

Francesco con Giuseppina Valdameri 
partecipano con affetto al lutto dei fa-
miliari per la scomparsa dell'amico

Angelo 
Zaninelli

Crema, 23 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Angelo 
Zaninelli

di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agostina, il fi glio Attilio con Sandra, i 
nipoti Stefano, Matteo 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 ringraziamento partico-
lare alla dr.ssa Menozzi Fernanda e al 
reparto Hospice dell'ospedale Kennedy 
di Crema per le amorevoli cure prestate.
Crema, 23 aprile 2019

A funerali avvenuti annunciamo la 
scomparsa della cara

Vanna Lepre
in Cernuschi

di anni 70
lo annunciano il marito Gino, i fi gli 
Egidio e Alarico, la sorella Milena con 
Giulio, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al per-
sonale dell'Ospedale di Crema reparto 
medicina e assistenti sociali e all'ospe-
dale Kennedy reparto Hospice per le 
cure prestate.
Offanengo, 23 aprile 2019

A funerali avvenuti del carissimo

Pasquale Schiavini
le sorelle Maria Teresa e Francesca rin-
graziano sentitamente le persone che 
hanno condiviso il loro dolore.
In particolare sono grate a don Gian-
carlo, don Simone, alla comunità di 
Izano, all'Azione Cattolica, all'Ammi-
nistrazione Comunale di Offanengo per 
l'affettuosa vicinanza con la preghiera e 
la presenza.
Izano, 22 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luigia Mauri
in Garattini

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, i fi gli Sergio con Mariana e 
Annamaria con Massimo, i cari nipoti 
Beatrice, Benedetta e Damiano, i co-
gnati, le cognate, la consuocera Lidia, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
preghiera e parole di conforto hanno 
manifestato grande vicinanza e parteci-
pato al loro dolore.
Romanengo, 26 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Barbaglio
ved. Sgaria

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
rangelo, Gianmaria, Luisa, Gianfranca, 
i generi, i nipoti Giovanni e Lorenzo, il 
fratello don Vito e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Passarera domani, do-
menica 28 aprile alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via Pomide n. 1-A, 
indi la cara salma proseguirà per la se-
poltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento al me-
dico curante dr. Parati per le cure pre-
state.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Passarera, 26 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Gianna Moretti
in Uberti

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Alessandro, i fi gli Loretta con Savino, 
Valentino con Clara, l'adorata nipote 
Giorgia, le sorelle Rosa e Rina, i con-
suoceri Doretta e Gian Mario, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno par-
tecipato al loro dolore. Esprimono un 
ringraziamento particolare alla famiglia 
Mariconti di Sapia per la vicinanza di-
mostrata.
Un grazie di cuore alla ASST di Cre-
ma U.O. Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Non fi ori, ma devolvere eventua-
li offerte a ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative IBAN: IT 82H 05034 56841 
000000005802.
Bagnolo Cremasco, 24 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Enrico 
Coti Zelati

di anni 51
Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Giovanna, i fi gli Luca e Giulia, la 
mamma Giovanna, la zia Rosangela, la 
suocera Maria, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti, preghiera e parole di conforto 
hanno condiviso il loro dolore e ono-
rato il ricordo del loro caro. Esprimo-
no un ringraziamento particolare ai 
Volontari della Croce Rossa Italiana 
comitato di Crema, a tutto il reparto di 
Pneumologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema, alla Comunità e Missionari 
dello Spirito Santo di Santa Maria della 
Croce e a don Alberto per le cure e la 
vicinanza dimostrata.
Crema, 23 aprile 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari ha 
concluso la sua vita terrena

Virginia Carelli
ved. Crespiatico

di anni 88
Lascia nel dolore i fi gli Stefana, Ester 
con Claudia e Francesco, Domenica 
e Giuseppe, la sorella Maria, i fratelli 
Vittorio, Luigi e Giannino; Claudio, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 25 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Pietro Valcarenghi
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rina, la fi glia Ivana con Eva, le sorelle, 
la cognata e i cari nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 25 aprile 2019

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2012     30 aprile     2019

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

È dolce ricordarti ma immensamente 
triste non averti più qui. Settimo anni-
versario della scomparsa della carissi-
ma 

Giovanna Fasoli
La tua umanità e delicatezza hanno la-
sciato nei nostri cuori un ricordo im-
mutabile e un aspetto senza fi ne.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato nella chiesa parrocchiale in 
Casaletto Ceredano.

1993     30 aprile     2019

"Nulla impedirà al sole di 
sorgere ancora, nemmeno la 
notte più buia. Perché oltre 
la nera cortina della notte, c'è 
un'alba che ci aspetta". 

(Khalil Gibran) 

Avv. Cav. Sergio
Franceschini

Il tempo sottolinea incessante il vuoto 
che hai lasciato nel cuore di tua moglie 
Maria Dolores e di tua fi glia Silvia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 30 aprile alle ore 18 presso 
la chiesa parrocchiale di San Giacomo 
Maggiore in Crema.

A un anno dalla scomparsa del caro

Francesco
Calenzani

il fi glio Fabio, i fratelli, le sorelle, i co-
gnati e i nipoti tutti lo ricordano unita-
mente alla cara moglie

Rosi
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 28 aprile alle 
ore 10.30 nella chiesa di S. Antonio a 
Salvirola.

Alberto Oneta
Nel giorno del tuo compleanno ti ricor-
diamo con immenso affetto.

I tuoi familiari
Moscazzano, 1° maggio 2019

2012     1 maggio     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro 

Ermanno Piloni
La moglie, i fi gli, i generi e le nipoti lo 
ricordano con immutato affetto e pro-
fonda nostalgia.
Ss. messe a suffragio saranno celebrate 
domani, domenica 28 aprile alle ore 12 
nel Santuario delle Grazie in Crema e 
sabato 4 maggio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano.

A un anno dalla scomparsa della cara 

Maria Rosa 
Mulazzani

i fi gli, il fratello e i parenti tutti la ricor-
dano con immenso affetto unitamente 
al caro marito Giulio Brambilla.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata giovedì 2 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

1999     1° maggio     2019

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
te che il tempo non cancellerà 
mai". 

Francesco 
Ogliari

Nell'anniversario della tua scomparsa 
i tuoi cari ti ricordano con l'immutato 
amore di sempre e ti saranno vicini 
nella s. messa di domani, domenica 
28 aprile alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

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 è stata cele-
brata giovedì 25 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

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
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Sarà festa grande in questo 
weekend per la comunità ba-

gnolese. Torna, infatti, la Festa di 
Primavera che, anche per l’edizio-
ne 2019, regalerà tante sorprese. 
I Colori e Sapori della stagione che 
precede l’estate andranno in scena 
domani, domenica 28 aprile, in 
centro storico, interessando tutte 
le vie e le piazze.

Davvero densissimo il program-
ma. In piazza Roma giochi di le-
gno per tutti i bambini, clownerie 
e giocolerie, ma anche tante bolle 
di sapone, laboratorio con Il filo 
creativo di Flavia. Per i grandi la 
dimostrazione della preparazione 
dei tortelli cremaschi (ore 15) e, 
presso il Centro Culturale ‘Alda 
Merini’, la mostra collettiva Forme 
e colori dell’anima. In sala Patrini 
esporranno Lara Fumagalli, Ilen-
ya Ferrari, Piero Bonadeni, Arian-
na Piloni, Chiara Cantoni e Flavia 
Capelletti. Gli artisti allieteranno 
il vernissage con la creazione di 
un quadro di gruppo dipinto con 
le dita. La performance creativa 
si terrà alle ore 15. Orari della 
mostra, patrocinata da Comune e 
Biblioteca, 10-12 e 14-19.

In via don Geroldi e nel 
palazzo comunale l’iniziativa del 
bookcrossing Libri liberi a cura di 
Biblioteca, Rete Bibliotecaria Cre-
monese e Comune. Alle ore 11.30 
l’inaugurazione della “casetta” 
permanente per lasciare e ritirare 
i libri liberamente. Non mancherà 
in zona la mostra di auto d’epoca 
a cura di Elio Soncini e quella 
di modellismo dell’associazione 
Un’ondata di Modellismo. 

Ai giardini di via De Magistris e 
via IV Novembre laboratorio con 
attrezzi da circo, giornata aperta 
dell’asilo nido Il Gomitolo, battesi-
mo della sella per tutti i bambini 
con i pony del Centro Ippico Bres-
sanelli. Alle ore 17.30 l’iniziativa 
de Il percorso lavorativo della donna, 
con le foto del Gruppo Antropolo-
gico. In piazza Aldo Moro e nelle 
vie del centro per tutta la giornata 
bancarelle ed esposizioni hobbisti, 
street food, degustazioni e gonfia-
bili, attività sportive con l’associa-
zione Bagnolo Sport, musica dal 
vivo con diverse band... con anche 
l’oratorio ‘Don Giovanni Bosco’ 
che farà la sua parte proponendo 
giochi in strada. Sul sagrato della 

chiesa, alle ore 16.30, esibizioni di 
Altro Ritmo, la scuola danza Acli 
Crema, e Scuola Danza Sporting 
Chieve (danza moderna e classi-
ca). Il Centro Diurno Opera Pia 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 ospi-
terà la compagnia teatrale di casa 
dei Labor’Attori in Corso proporrà 
lo spettacolo T.D. Lemon.

Lo spettacolo presentato in 
questa fiera primaverile del paese 
contribuirà a rendere ancor più 
magica l’atmosfera dell’evento. 
L’appuntamento è per le ore 15.30 
presso il Centro Diurno Opera 
Pia Antonietti e Crespi. Si tratta 
di una rappresentazione brillante, 
una lettura corale e interpreta-
ta, tratta dal celebre romanzo 
Novecento di Alessandro Baricco. 
La regia del gruppo è affidata a 
Tarcisio Raimondi, con colonna 
sonora di un ricercatissimo jazz. 

Per il sindaco Doriano Aiolfi si 
tratta dell’ultima Festa di Prima-
vera: alle elezioni del 26 maggio, 
infatti, non potrà candidarsi per 
la corsa alla guida del paese in 
quanto ha già svolto due mandati. 
Una cosa è certa: l’amministrazio-
ne uscente ha aumentato anche 
le occasioni culturali e gli eventi 
dedicati alla cittadinanza, come la 
stessa festa di domani conferma. 

BAGNOLO: BELLA GITA
Un’uscita culturale molto 

interessante e partecipata quella di 
mercoledì 17 aprile. L’amministra-
zione – presente il sindaco Doria-
no Aiolfi – ha condotto i giovani 
del nuovo Consiglio dei ragazzi 
(ma anche sindaco e consiglieri 
che hanno preceduto i compagni) 
al Museo dedicato ai Fratelli 
Cervi (Agostino, Aldo, Antenore, 
Ettore, Ferdinando  Gelindo e 
Ovidio) nella pianura reggiana. 
Presenti anche quattro insegnanti 
e il presidente dell’associazione 
Combattenti e Reduci. Il Museo si 
trova fra i Comuni di Gattatico e 
Campegine ed è ambientato nella 
casa colonica dove la famiglia 
arrivò nel 1934. I fratelli Cervi 
vennero fucilati nel dicembre del 
1943. Da subito la loro storia 
assunse un forte valore simbolico, 
mentre la loro casa divenne la 
meta privilegiata di coloro che si 
riconoscono nei valori dell’antifa-
scismo e della democrazia.

BAGNOLO CREMASCO

SAN MICHELE DI RIPALTA CREMASCA 
Dossi, buche e degrado: “Non c’è sicurezza. Ma dal Comune nessuna risposta” 

Il manto stradale è nuovo, ma l’opera “è di 
scarsa qualità” e vi è “una presunta man-

canza del rispetto normativo”, così come 
appaiono “pericolose insidie per gli utenti su 
due ruote”. E c’è pure un’automobilista che 
ha riportato danni. La situazione descritta è 
presente a San Michele, frazione del Comu-
ne di Ripalta Cremasca, e la denuncia arriva 
da Alessandro Falsina, cittadino residente 
che ha segnalato il tutto al Comune – e anche 
alla Prefettura – ma, afferma, “nonostante i 
solleciti dal sindaco e dall’amministrazione 
non sono mai arrivate risposte”.

I lavori ‘sotto accusa’ riguardano le vie 
Solera e Fontanoni. Lungo la prima stra-
dra, spiega Falsina, “il manto stradale non è 
omogeneo ed è irregolare, così come l’asfal-
tatura attorno ai tombini e alle caditoie che 
ha di fatto generato un ‘effetto buca’. I dossi 
creati artificialmente interferiscono con il 
passaggio dei mezzi di soccorso, in partico-
lar modo per le ambulanze che percorrono 
via Solera per servire Ripalta e relative fra-
zioni, oltre ai paesi vicini”.

In via Fontanoni da un po’ di tempo è 
invece ‘apparso’ un dosso artificiale assai 
rilevante. Nella denuncia il signor Falsina 
cita le principali norme che regolano i dos-
si, quindi commenta: “Al di la della legge, 
dovrebbe essere il buon senso a guidare gli 
amministratori che piazzano dossi artificia-
li. Cercando di tutelare gli automobilisti, ma 
anche i motociclisti e gli utenti deboli come 
i ciclisti: basti pensare a quanto possa essere 
pericoloso un ‘trampolino’ troppo alto, di 
notte, con la pioggia o la nebbia”. E sul dos-
so di via Fontanoni ci sono già autovetture 
che hanno subìto danni. 

Falsina – che rileva inoltre il degrado del 
mantro stradale di via Partigiani – di tutto 
ciò ha informato, con lettere ed e-mail uffi-

ciali, il Comune ripaltese e la Prefettura di 
Cremona. Quest’ultima, con firma del vice 
prefetto, ha risposto al primo cittadino “con 
preghiera di fornire utili notizie al riguardo”. 
Ma di risposte, puntualizza il signor Falsina, 
“non ne sono arrivate e il degrado urbani-
stico nella frazione di San Michele rimane. 
Attendo ancora fiducioso un pronto inter-
vento a tutela della sicurezza dei cittadini e 
per ridare contegno alla nostra comunità”.

Falsina segnala anche un episodio di 
tentato furto/rapina, alcune settimane fa, 
nell’abitazione di fronte alla chiesa di San 
Michele. “In quell’occasione – ricorda – 
sono intervenuto personalmente chiamando 
il 113 e segnalando tra l’altro la presenza 
della telecamera posta nelle adiacenze: mi 
hanno risposto che la stessa non è collegata 
al 113 bensì al municipio di Ripalta e non 
era funzionante...”.

Giamba

di LUCA GUERINI

FINE SETTIMANA INTENSO 
PER LA COMUNITÀ
CON INIZIATIVE 
PER TUTTI I GUSTI ED ETÀ

I ragazzi al Museo dei Fratelli Cervi e, 
qui sopra, una passata Festa di Primavera

Festa di Primavera 
tutta da vivere

Il dosso artificiale di via Fontanoni. Sotto, buche e dislivelli presso tombini e chiusini
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A ventitré anni dalla scomparsa del 
caro papà

Francesco De Simoni
Annibale, Rosa con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 29 aprile alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Arpina.

1993           2019

"Cristo è risorto, alleluia". 

Chiara Donida Maglio
Tu accompagni da sempre il nostro 
cammino verso la meta.
Un bacio da mamma, papà e Andrea
Offanengo, 27 aprile 2018

Carissima

Chiara
il tempo passa, ma non si affi evolisce 
il segno vivo che la tua presenza ha 
lasciato nei nostri cuori. Ogni giorno 
c'è per te un pensiero e una preghiera. 
Angioletto, ti vogliamo tanto bene.

La nonna, le zie, 
gli zii e tutti i tuoi cugini

Offanengo, 27 aprile 2019

2017     4 maggio     2019

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua imma-
gine di dolcezza e di bontà è 
sempre viva in noi". 

Rosolo Arpini
Nel secondo anniversario una s. mes-
sa a memoria sarà celebrata venerdì 3 
maggio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Vidolasco.

1990     2 maggio     2019

"I miei lacci sono stati sciolti, 
i miei debiti sono stati pagati, 
la mia porta è stata aperta, io 
vado dovunque".

(Tagore) 

Guido Alberti
La mamma e il papà ti ricordano sem-
pre con tanto affetto e tanta nostalgia. 
Sentiamo che ci sei vicino e la tua pre-
senza ci sostiene e ci conforta.
Crema, 2 maggio 2019

2014     28 aprile     2019

"Asciuga le tue lacrime e non 
piangere, se mi ami il tuo sor-
riso è la mia pace". 

Giovanni Bacchi
Sono trascorsi già cinque anni, ma 
ancora tutto parla di te, della bellezza 
dei nostri ricordi e trattengo nel cuore il 
tempo prezioso vissuto insieme.

Tua moglie Bianca unitamente
a Domenica e al nipote Massimo.

Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 27 aprile alle ore 18 nella parrocchia 
dei Sabbioni.

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

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro 

Gian Carlo Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con infi nito amore, unitamente 
alla cara zia

Giuseppina Casali
Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato martedì 30 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

Nel 26° anniversario della scomparsa 
del caro 

Antonio Aiello
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tut-
ti lo ricordano con immutato affetto e 
rimpianto.
Crema, 27 aprile 2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara 

Palmira Manzi
in Massimini

i fi gli Marco con Giuliana, Antonio con 
Paola e i parenti tutti la ricordano con 
grande e immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2000     3 maggio     2019
2000     10 settembre     2019

"Siete sempre nei nostri cuo-
ri".

A diciannove anni dalla scomparsa del-
la cara mamma

Caterina Pedrini
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
l'adorata nipote Maura con la famiglia 
la ricordano con amore a quanti la co-
nobbero e le vollero bene unitamente al 
caro papà

Pietro Inzoli
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 3 maggio nella chiesa parroc-
chiale di Credera.

1994     19 aprile     2019

Maruzza, Pierbattista, Maria Luisa e 
Chiara ricordano con profonda nostal-
gia e amore la loro carissima mamma 
e nonna

Luisa Agostino
nel venticinquesimo anniversario della 
sua scomparsa.

1994     14 aprile     2019

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela Zuffetti
i fi gli, le fi glie, le nuore, il genero e i 
parenti tutti la ricordano con sempre 
tanto amore, unitamente al caro

Francesco Boschiroli
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 1° maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Antonio 
Abate in Salvirola.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

Progetto Bagnolo, l’attuale grup-
po consiliare di maggioranza, 

che amministra il paese dal 2009, 
dopo gli incontri con i cittadini nei 
vari quartieri e le serate pubbliche 
a tema, appuntamenti dove ha 
raccolto suggerimenti e idee, sta 
definendo il proprio programma 
elettorale, costruito e condiviso 
con i concittadini. Questi i prossi-
mi appuntamenti del gruppo che 
sostiene la candidatura a sindaco 
di Emanuele Germani, attuale As-
sessore allo Sport.

Il 30 di aprile in paese si svol-
gerà, dalle 19.30, un ‘apericena’ 
elettorale, finalizzato anche alla 
raccolta fondi per la campagna 
elettorale. La sera del 4 maggio 
presso il Centro Culturale ‘Alda 
Merini’ il candidato sindaco pre-
senterà programma e lista dei 
candidati consiglieri; tra i 12 vi 
saranno, così come cinque anni 
fa, 3 donne, 6 saranno consiglieri 
uscenti, mentre 6 saranno i ‘nuovi’.

“Un giusto mix tra uomini e 
donne, esperienza e novità; una 
lista che vede al suo interno sia 
pensionati che studenti, nonché 
varie professionalità. Un gruppo, 
pertanto, che ben può rappresen-
tare tutte le esigenze e richieste 

della collettività”, spiegano dalla 
maggioranza. In lista anche il sin-
daco uscente, Doriano Aiolfi, che 
si rimetterà in gioco in una nuova 
veste, mettendo a disposizione del 
Gruppo e della comunità l’espe-
rienza accumulata nei 10 anni in 
cui è stato alla guida del paese.

Oltre ai candidati, la sera del 4 
maggio verrà presentato ufficial-
mente il programma elettorale poi 
distribuito a tutti i cittadini.

Nei giorni precedenti verrà dif-
fuso un giornalino che ripercor-
rerà quanto realizzato dal gruppo 
“Progetto Bagnolo” nel periodo 
2009/2019; un’informativa finan-
ziata direttamente dal gruppo e 
“che riteniamo sia doverosa dopo 
10 anni di amministrazione, per 
render conto ai nostri cittadini, 
in maniera assolutamente traspa-
rente, di quanto svolto e per con-
fermare la nostra volontà di voler 
proseguire sulla strada di quanto 
realizzato, perché essendo Progetto 
Bagnolo amministrazione uscente, 
abbiamo l’obbligo di dare con-
cretezza e conferma che il nostro 
programma è frutto di un’attività 
amministrativa che si svolge da 10 
anni”.                                

LG

Campagna 
elettorale viva

BAGNOLO CREMASCO

Entro oggi, sabato 27 aprile, 
vanno presentate le liste 

che parteciperanno alle elezioni 
amministrative del 26 maggio, 
traguardo raggiunto già ieri, ve-
nerdì 26, dal gruppo Orizzonte 
Offanengo, che ha comunicato 
i nomi delle persone che sosten-
gono la candidatura di Andrea 
Ramella a sindaco. 

Questi i nomi delle 11 perso-
ne coinvolte attivamente nella 
vita cittadina in diversi ambiti 
da quello lavorativo al volon-
tariato: Matteo Gatti (1986), 
Alessandro Chiesa (1982), Om-
bretta Paggi (1972), Silvia Can-
toni (1953), Arturo Bettinelli 
(1946), Alberto Franzi (1947), 
Samuele Rossoni (1972), Stefa-
nia Comandulli (1977), Scirin 

Nahas (1984), Francesca Lo 
Monaco (1983) e Osvaldo Fa-
letti (1948).

Si tratta di un gruppo coeso 
che “si è ritrovato, spontanea-
mente e non per calcoli politici, 
a collaborare intorno allo stes-
so tavolo per il bene del paese. 
A unirli, oltre all’amore per il 
paese dove vivono da sempre 
o dove hanno scelto di costru-
ire la propria famiglia, ci sono 
soprattutto tre valori cardine 
che sono alla base del program-
ma di Orizzonte Offanengo: il 
rispetto reciproco tra diverse 
esperienze e scelte di vita, lo 
sviluppo sostenibile e la parte-
cipazione inclusiva” comunica 
la lista civica che aggiunge: “La 
caratteristica più rappresentati-

va di questo gruppo è l’apertura 
al dialogo con tutta la comunità 
perché nessuno dovrebbe sen-
tirsi escluso, ma poter dare il 
proprio contributo e collabora-
re per la crescita di Offanengo”.

M.Z.

AMMINISTRATIVE OFFANENGO

Orizzonte Offanengo: 
ecco gli 11 nomi in lista 

È ormai bella consuetudine per la Casearia di 
Pandino la visita annuale a uno dei borghi più È Pandino la visita annuale a uno dei borghi più È 

belli d’Italia. Stavolta la scelta non poteva che ca-
dere sulla Basilicata; come noto, Matera per il 2019 
è capitale Europea della cultura, meta privilegiata 
di turisti provenienti da tutto il mondo. “Abbiamo 
vissuto nuovamente questa esperienza anche come 
delegazione del Comune di Pandino. Il viaggio in 
Lucania è stato davvero interessante” spiegano i re-
ferenti scolastici. Hanno partecipato alcuni ragaz-
zi di 3E (Ballasina, Calvi, Santelli), 4E (Assandri, 
Dellabona, Fossati, Gandolfo, Gargano, Mangili, 
Marelli, Marchetti, Tosi, Vicini e 5E (Casorati, 
Fumagalli, Ferri, De Gregorio, Gallotta, Tedoldi,  
Raimondi Cominesi, Vitari), accompagnati dai do-
centi Panigada, Sclifò e De Carli.

Il viaggio ha favorito anche la conoscenza di 
realtà produttive importanti, oltre che di luoghi 
incantevoli. “Il primo giorno abbiamo visitato e 
degustato  formaggi  del Caseificio Gioiella di Gio-
ia del Colle (Bari) e visitato lo stabilimento Gra-
narolo, anch’esso di Gioia del Colle, dove viene 
prodotto latte alimentare. Il secondo giorno è stato 
interamente dedicato alla scoperta di Matera. Il 
terzo giorno siamo stati ospiti del sindaco di Ace-
renza,  il dottor Fernando Teodoro Maria Scattone 
(nella foto un momento dell’incontro) che, dopo aver 
apprezzato la storia della nostra Scuola e l’interes-
se ed educazione dimostrata dai nostri alunni, ci 

ha accompagnati a visitare i monumenti della sua 
cittadina”. La comitiva pandinese è stata successi-
vamente accolta con calore dalla famiglia Garga-
no a Genzano di Lucania per la visita all’azienda 
agricola dei fratelli Gargano ‘Villa della Mucca’.  
“Dobbiamo ringraziare tutta la famiglia Garga-
no per la stupenda accoglienza, la professionalità 
e passione che ci mettono nel lavoro”. Prima del 
rientro a casa non poteva mancare la toccata e fuga 
ad Alberobello.

“Dobbiamo sottolineare  la serietà con cui i no-
stri ragazzi hanno intrapreso questo viaggio, per-
mettendo agli insegnanti di ricevere i complimenti 
dal sindaco e da chi ci ha ospitati”.

AL

Pandino: Casearia in visita a Matera

“Con grande orgoglio 
presento la mia squa-

dra: un insieme di persone 
che, con senso di respon-
sabilità e dovere civico, si 
metteranno al servizio della 
comunità. Team composto 
da volti nuovi nel panorama 
della politica amministrati-
va, inseriti nel tessuto socia-
le di Bagnolo, colmi di en-
tusiasmo ed energia. Gente 
nuova, che copre tutte le fa-
sce di età, con esperienze la-
vorative e passioni diverse”, 
afferma il candidato sindaco 
leghista Paolo Aiolfi.

Del gruppo fanno parte 
anche quattro giovani sotto 
i trent’anni. Cambiamento 
e innovazione le parole d’or-
dine del gruppo ‘Prima Ba-
gnolo’. “Ogni membro della 
squadra avrà dei compiti ben 
precisi in ambiti diversi, nel-
la consapevolezza che parti-
colare attenzione deve essere 
attribuita a un continuo e 
costante relazionarsi con cit-
tadini, associazioni e le di-
verse categorie lavorative”.

Questi i candidati: Mo-
nica Armanni, Pietro Ber-
tazzoli, Edoardo Bertoni, 
Noemi Carelli, Cristian 
Tacca, Mauro De Gauden-
zi, Michael Fusar Bassini, 
Giulia Lupo, Massimiliano 
Piacentini, Davide Redema-
gni, Lucia Tosoni e Mario 
Tovaglieri.                        LG

La Lega 
svela i nomi
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 BAGNOLO CREMASCO MOSTRA
In Biblioteca ultimo giorno per visionare la mostra di Martina Naldi, 

Laura Bianchi e Margherita Allegri che 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.

 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.

 CREMA         MOSTRA
Nella sala Agello del Museo personale del pittore Paolo Bonetto Ar-

chivi della memoria per il mio trasfigurare. Esposizione visitabile fino al 5 
maggio. La mostra è visitabile nei giorni feriali ore 15,30-19, sabato e 
festivi ore 10-12 e 15,30-19. 

ORE 16,30 CREMA         IL SABATO DEL MUSEO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo per l’iniziativa “Il sabato 

del museo” incontro sul tema Considerazioni sulla castrametatio medie-
vale ovvero ipotesi, suggestioni, richiami affiorati nell’osservare l’as-
sedio di Crema (luglio 1159 – gennaio 1160). Relatore Tino Moruzzi. 
A cura del TCI.

ORE 17,30 MARZALE         FIERA
Oggi, domani e lunedì 29 Fiera del Marzale. Oggi alle 17,30 s. Rosario 

e alle 18 s. Messa. Domenica 28 bancarelle, pesca di beneficenza, area 
ristoro. Alle 10,30 s. Messa con la partecipazione del coro Armonia, alle 
17,30 s. Rosario e alle 18 s. Messa. Lunedì 29 s. Messa alle ore 18.

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.

ORE 21 VERGONZANA         TOMBOLATA
In oratorio grande tombolata pasquale. Il ricavato sarà devoluto a favore 

dei restauri, appena conclusi, della chiesa parrocchiale.

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

ty Century Bosch di Gerre de’ Caprioli presenta Io Alfredo e Valentina. 
Biglietti € 6, per i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni chiamando 
il numero 392.4414647.

ORE 21,30 CASTELLEONE         CABARET- MUSICA
Nella sede di Alice nella città in via Cicogna 5, cabaret e teatro-canzo-

neIntrecci+ con lo spettacolo di Flavio Oreglio Una vita contromano perfor-
mance autobiografica. Domani, domenica 28 aprile alle 17,30  Davide A. 
Oldani presenterà in un reading-concerto il libro ZERO – In cammino per 
una nuova pagina, romanzo autobiografico. Ingresso libero per tesserati.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 27 aprile 2019

DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il mese 
di agosto il pellegrinaggio a Lou-
rdes, guidato dal nostro vescovo, e 
organizzato dalla Diocesi e dall’U-
nitalsi. Due le possibilità di 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 Giuseppina Man-
fredi ai numeri 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 29 aprile - 4 maggio, 
18-23 agosto, 23-28 settembre, 30 
dicembre 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don G. Mussi e 
don G. Vailati. Iscrizioni: Franco 

0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

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 Slovenia: visita al Mo-
nastero di Kostanjevca, passeggiata 
sul Collio Goriziano, treno Tran-
salpino per Bled dove si visiterà il 
Castello, il tutto con guida, prezzo 
€ 232. Viaggio in bus con accom-
pagnatori, assicurazione estera, 
ingressi e guida.  Info e prenotazio-
ni: Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Convocazione e incontri

Giovedì 2 maggio alle ore 
21 presso il circolo “Achille Gran-

di” di Crema Nuova terzo incontro 
formativo sul tema Nella nostra iden-
tità associativa un nuovo slancio per la 
nostra presenza cristiana nel sociale. 
Iniziativa organizzata per l’area 
circoli Crema. Relatore don Ange-
lo Frassi. Partecipazione aperta. 

Il circolo “Giuseppe Fanin” 
di Spino d’Adda ha convocato per 
la serata di venerdì 3 maggio, in pri-
ma convocazione alle ore 20,30 e 
in seconda alle ore 21, l’assemblea 
dei soci per il rinnovo delle cariche 
sociali. Introdurrà la serata il vice-
presidente Mcl del territorio Mario 
Cadisco con un breve intervento 
sulla figura di don Carlo Gnocchi, 
seguiranno votazioni. Tutti i soci 
sono invitati.

Il 9 maggio alle ore 21, pres-
so il circolo di Offanengo, si terrà il 
terzo incontro formativo sul tema 
Nella nostra identità associativa un nuo-
vo slancio per la nostra presenza cristia-
na nel sociale. Organizzato per l’area 
circoli Nord Est. Relatore don An-
gelo Frassi. Tutti sono invitati.

Il circolo di Capergnanica 
ha convocato per la serata di ve-
nerdì 10 maggio, in prima convo-
cazione alle ore 20 e in seconda 
alle ore 21, l’assemblea dei soci per 

il rinnovo delle cariche sociali. In-
troduce la serata il presidente Mcl 
del territorio Michele Fusari. Tutti 
i soci sono invitati a partecipare.

PRO LOCO CREMA
Serate del gusto

Mercoledì 15 maggio è stata 
organizzata una serata con cena 
presso un noto agriturismo di Ri-
palta Cremasca. Prenotazione ob-
bligatoria entro giovedì 9 maggio 
con versamento della quota di € 23 
per soci e € 25 per i non soci. Info e 
prenotazioni tel. 0373.81020.

Assemblea soci
Oggi, sabato 27 aprile alle 

ore 17 presso la sede della Pro 
Loco, assemblea soci.

COSTIERA AMALFITANA E CILENTO
27 maggio – 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 a ogni viaggiatore il 
versamento della tassa di soggior-
no pari a € 3 a persona a notte da 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
pagare direttamente in loco. Iscri-
zioni entro domani domenica 28 
aprile da don Elio tel. 0373.66250, 
cell. 331.4487096 versando un an-
ticipo pari a € 300.   

CADUTI, DISPERSI IN GUERRA
S. Messa a ricordo

Oggi, sabato 27 aprile alle 
ore 11 presso la chiesa di S. Ber-
nardino, auditorium Manenti, s. 
Messa in suffragio di tutti i Caduti 
e Dispersi 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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 29 aprile 
ginnastica con maestra;  ✔ mar-
tedì 30 si gioca a carte; ✔ merco-
ledì 1° maggio chiuso; ✔ giovedì 
2 ginnastica con personal trayner;  
✔ venerdì 3 in musica con Co-
mandulli. 

SPILLE D’ORO - OLIVETTI
Domanda di iscrizione

Il Consiglio Spille d’Oro 
informa i soci che hanno rinno-
vato il tesseramento e che hanno 
trovato nel Notiziario Olivetti il 

modulo Domanda di iscrizione che 
questo va compilato in ogni sua 
parte e ritornato a Ivrea, oppure 
riconsegnato al sig. Benzi o alla 
signora Panigada. Per info sig. 
Benzi 0373.259599, Panigada 
339.5028072.

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 Palliative 
i quali riportano un codice fiscale 
errato. Per chi volesse devolvere il 
5x1000 all’Associazione il codice 
fiscale corretto è 91023690190. Per 
ulteriori informazioni contattare la 
sede all’indirizzo mail: segreteria@
accpalfioprivitera.org o al numero 
0373.250317.

PISCINA CREMA
Corso istruttori nuoto

Il 4-5 e l’11-12 maggio, 
presso la piscina comunale di via 
Del Picco, si svolgerà il corso di 
formazione per istruttori di nuoto 
organizzato da Sport Manage-
ment (la società che ha in gestione 
l’impianto natatorio cittadino) in 
collaborazione con l’ente di pro-
mozione sportiva A.S.C. (attività 
sportive confederate). Per ulteriori 
informazioni e modalità d’iscri-
zione contattare: ufficio.federa-
zioni@sportmanagement.it, tel. 
333.3500439 sig.ra Pizzo. 

DOMENICA 28
 BAGNOLO CREMASCO FESTA

Colori e sapori, Festa di Primavera 2019. In piazza Roma: giochi, labo-
ratorio bambini, dimostrazione preparazione tortelli cremaschi e alle 15, 
presso il Centro culturale, mostra collettiva di pittura I colori dell’anima. In 
via Geroldi e in Comune:  book crossing, mostra di auto d’epoca e model-
lismo. Ai giardini di via Magistris e in via IV Novembre: Anka Circo, gior-
nata aperta asilo nido “Il Gomitolo”, battesimo della sella con pony, e alle 
ore 17,30 “Il percorso lavorativo della donna”. In piazza A. Moro e nelle 
vie del centro: bancarelle ed esposizione hobbisti, street food e gonfiabili, 
attività sportive e minivolley, band musica dal vivo. In oratorio giochi di 
strada, degustazione prodotti al Gold Lion. Sul sagrato della chiesa: dalle 
ore 16,30 esibizione di “Altro ritmo” scuola danza Acli Crema, esibizione 
di danza moderna e classica Scuola di Danza Sporting Chieve. Al Cen-
tro diurno opera pia: ore 15,30 spettacolo brillante T.D. Lemon con letture 
interpretate del libro “Novecento” di Alessandro Baricco. Regia Tarcisio 
Raimondi. Iniziativa de “ I Labor’Attori in Corso”.  (ns. servizio pag. 17)

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

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

tamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 11 S. BERNARDINO RIFIUTANDO
In oratorio Rifiutando; pulizia in oratorio e nel quartiere con attività per 

ragazzi e famiglie. 

ORE 14,45 PIANENGO FESTA
Oggi, commemorazione dell’Anniversario della Liberazione (25 aprile). La 

sezione Combattenti, Reduci e simpatizzanti in collaborazione con l’Am-
ministrazione invita tutti all’iniziativa. Ritrovo presso il Municipio e alle 
15 sfilata per il paese accompagnata dal corpo bandistico di Antegnate. 
Seguirà la deposizione di corone d’alloro al Sacrario del cimitero (con s. 
Messa) e al Monumento Caduti e dispersi di tutte le guerre. Alle 16,15 
al Centro diurno mostra lavori dei bambini della scuola dell’infanzia ed 
esibizione canora bambini della scuola primaria. Alle ore 16,30 rinfresco. 

ORE 16 CREMA CONCERTO
All’Auditorium Manenti, chiesa di S. Bernardino, l’orchestra di fiati “Il 

Trillo” con il Piccolo Coro Camillo Lucchi ed Enrico Tansini presentano 
Un Trillo d’Amore. Insieme per la Terza Età. Ingresso libero. 

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, assemblea straordinaria rinnovo Comitato di Gestione.
Seguirà rinfresco. 

ORE 18 S. MARIA DELLA CROCE MUSICA
Nel Santuario messa cantata in gregoriano. Iniziativa della Schola Gre-

goriana Cremensis diretto da Marco Marasco.

LUNEDÌ 29
ORE 21,10 CREMA         AMENIC CINEMA

In sala Alessandrini di via Matilde di Canossa, 18 proiezione del film 
La ragazza con la pistola. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

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

polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 30
ORE 21 CREMA         INCONTRO 

Nella Sala Pietro da Cemmo del Museo, per le celebrazioni in occa-
sione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, incontro 
La chiesa a pianta centrale nel Rinascimento lombardo: devozione mariana e 
santuari civici. Relatore Jessica Gritti, Politecnico di Milano. Ingresso 
libero.

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO
ORE 10 CREMA         FESTA LAVORATORI 

Le segreterie territoriali di Cremona di Cgil, Cisl e Uil organizzano la 
manifestazione del 1° Maggio Festa dei Lavoratori. Presso il Monumento 
Caduti del Lavoro di piazza Marconi celebrazione con rappresentanti 
Anmil Crema, Ernesto Roberto Barbaglio (consigliere provinciale), Cin-
zia Fontana (assessore comune di Crema) e Massimiliano Bosio (segreta-
rio Cgil Cremona) a nome di Cgil, Cisl e Uil.

ORE 12 CREMA         MOSTRA 
Al Museo civico, fino alle ore 18, il Gruppo fotografico Offanengo pre-

senta la mostra fotografica Libero in spazio obbligato in occasione del giorno 
dedicato al mondo del lavoro.

ORE 14,30 MADIGNANO         MERCATINO  
Oggi, sabato 4, domenica 5 e sabato 11 maggio presso l’auditorium Mer-

catino delle Occasioni di Primavera. Apertura ore 14,30-18,30 . 

ORE 17,30 CASTELLEONE         SPETTACOLO 
Nel piazzale della chiesa di S. Vittore, la compagnia “Dimidimitri” 

presenta La mia Trinacria con la partecipazione del gruppo musicale “I 
quatru cantuni”, scritto, diretto e interpretato da Beppe Sinatra. Ingres-
so gratuito.

GIOVEDÌ 2
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini presso la Biblioteca. La mamma Olga 
Sedovskaya legge Masha e orso in lingua russa. Mamma Spaventa Philo-
mene Yinkfu Yomi legge La storia della tartaruga Kulu e della pantera Zè in 
lingua francese. L’insegnante di lingua e cultura romena Marcu Ioana 
presenta il canto Nocciolino o figlio di Nelu in lingua romena. I bambini 
saranno coinvolti nel canto e nelle danze tradizionali. Le fiabe saranno 
accompagnate dalla lettura interpretata in lingua italiana da Alessan-
dra Fusar Poli , del gruppo teatrale “Labor’Attori in corso” di Bagnolo 
Cremasco e animate con i materiali prodotti dalle mamme e dalle classi 
coinvolte.

ORE 21 CREMA CONCORSO FOLCIONI
Oggi, domani e sabato 4 maggio al teatro S. Domenico concorso na-

zionale di musica leggera categorie: solisti e band. Premio speciale “Paolo 
Panigada”. Ingresso libero.

VENERDÌ 3
ORE 19,30 CASALETTO CEREDANO         SAGRA

Oggi, domani e domenica 5 maggio Sagra di S. Pietro. Si comincia questa 
sera, presso l’oratorio, con una serata pizza. 

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 10
➜ Domenica 28 aprile La Compagnia degli in-
trecci presenta Truman show.

➜ Mercoledì 1° maggio il gruppo Pelly-zoma pre-
senta Quella...Qualla...Della Pagalla.
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 3/5 fino 10/5:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Romanengo (in turno fino alle ore 24)
– Pandino

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 1° maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Avengers: endgame • After • Ma 
cosa ci dice il cervello • La Llorona - 
Le lacrime del male • Il campione • A 
spasso con Willy • Non sono un assas-
sino • Attacco a Mumbai - Una vera 
storia di coraggio • Stanlio e Ollio

• Cinemimosa lunedì (29 aprile ore 
21.30): Ma cosa ci dice il cervello
• Saldi del lunedì (29 aprile ore 
21.30): Il campione
• Cineforum martedì: sospeso
• Over 60 mercoledì: sospeso

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Roma (3 maggio ore 21)
  

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Ma cosa ci dice il cervello • Un’altra vita 
- Mug • Dilili a Parigi

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Avengers end game • Walter Pazzaia - 
Leonardo a Milano (2 maggio)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 30 aprile

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

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Ma cosa ci dice il cervello

Ricetta della signora Lucia

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

Mousse di yogurt
Ingredienti per 6 persone: un vasetto da 125 gr di yogurt bianco, un vasetto da 125 gr di 
yogurt alla fragola, un bricchetto di panna da montare (anche senza lattosio), 2 cucchiai 
di zucchero a velo, gelatina, fragole
Preparazione: mescolate lo yogurt e lo zucchero; montate la panna e unitela delicata-
mente allo yogurt. In un piccolo pentolino fate scaldare 4/5 cucchiai di latte e sciogliete 
la gelatina (io ho utilizzato quella in polvere), fatela leggermente raffreddare e unite il 
tutto al composto di yogurt e panna. Riempite dei bicchieri (circa metà) tenendoli incli-
nati e poneteli subito in frigorifero (circa 3 ore) appoggiandoli a un rialzo per tenerli in-
clinati. Quando la mousse si sarà solidificata potete raddrizzare i biccheri  e completarli 
con delle fragole precedentemente tagliate e zuccherate!

Famiglia Leva
di Cremosano

in visita
a Caravaggio.

Maria e Giuseppe 
con i fi gli Emilia 

e Gianpietro.
Anno 1949

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino del 17 aprile 2019.
Prossimo listino 8 maggio 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”

Passato da poco il 25 Aprile, ricorrenza che non può essere dimenticata, per ciò che anche il nostro Paese ha passato e 
per ciò che ha significato. Ai balconi e alle finestre delle nostre case ha sventolato il tricolore, gloria, onore e apparte-
nenza del nostro popolo.  
La storia della bandiera d'Italia inizia ufficialmente il 7 gennaio 1797, con la sua prima adozione come 
bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana... La bandiera trico-
lore ha attraversato più di due secoli di storia d'Italia, salutandone tutti gli avvenimenti più importanti.
Così al nòst dialèt  le dedica versi appassionati e bellissimi, e lo fa attraverso la penna sapiente della nostra 
cara Marì Schiavini,
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- Movimento per la Vita di Crema: F.lli Marazzi in ricordo di Domenico Marazzi, € 100

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

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timo-
re dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi ò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fi anco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mez-
zo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 
tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fi anco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Una domanda: noi che siamo qui a Messa, perché crediamo in 
Gesù Cristo? 
Verifi chiamo la risposta che ci portiamo dentro con quella che ci 
propone il brano del Vangelo.
Paura e dubbio fanno parte della vita, quindi anche della fede. 
La fede è sempre un problema, quindi ricerca, ricerca di una 
risposta dentro i segni dei tempi, dentro la storia che evolve, 
dentro gli interrogativi che la cultura suscita. Chi è statico, chi 
ritiene di essere defi nitivamente giunto in porto non è un buon 
cristiano. Solo le mummie non cambiano, ma non sono vive. 
Ma un conto è sentire i problemi, un conto è restarne prigionieri 
come in un labirinto. Si vive male quando il veleno del dubbio e 
del sospetto ci rode. I discepoli escono dal dubbio e dal sospetto 
perché riscoprono il Maestro della loro speranza, ne riscontrano 
la corporeità da risorto. È la sua presenza, diversa e identica in-
sieme che fa rinascere la fede, quindi la gioia di vivere. “Gioiro-
no al vedere il Signore”. Il cristiano triste, pessimista, non è un 

cristiano autentico. Come si può essere depressi, se dentro pulsa 
il Signore della vita? Se Dio non ti ossigena l’anima, che Dio è?
Quel personaggio attualissimo che è Tommaso.
Attuale perché personifi ca la diffusa mentalità corrente del “Se 
non vedo e non tocco, non credo”, cioè è vero solo ciò che è ve-
rifi cabile con i sensi, con la ragione e con la scienza. Si vogliono 
prove sicure, inconfutabili, quasi si trattasse di un teorema e di 
una risposta da computer.
La gente ragiona così: Dio, non ha ascoltato la mia preghiera, 
non credo più. Veramente le nostre pretese oggi non hanno il 
rigore di Tommaso che, riscoperta la identità di Gesù, rinuncia 
a toccare, ma piega le ginocchia in un atto di amore che adora. 
Noi siamo all’acqua di rose, nella fede cerchiamo più conforto 
per noi che gratitudine al Crocifi sso Risorto. Tommaso comincia 
a credere quando lascia perdere la sua curiosità di verifi ca fi sica 
e si mette in ginocchio davanti al mistero di Gesù. È stato detto 
a proposito di fede nei miracoli: “Per chi crede, ogni miracolo 
è superfl uo;per chi non crede nessun miracolo è suffi ciente”. 
La fede non è analfabetismo della ragione. La fede è un sesto 
senso che scandaglia il mondo del mistero.
“Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno”. L’uomo 
non è solo occhi e tatto, ci sono prove che maturano nella pro-
fondità dello spirito, dove libertà e grazia interagiscono, è lo 
spazio del mistero che ci abita, che ci interpella e che ci conqui-
sta. La fede è un amore fondamentale che determina le nostre 
preferenze essenziali, un vivere con gli uomini stando con Dio, 
un vivere con Dio stando tra gli uomini.
“Mio Signore e mio Dio”. “Mio” non perché ti possiedo, non 
perché ti piego al mio volere e alle mie mire. “Mio” perché ti 
appartengo, mi abbandono a te perché sei il meglio della mia 
vita, tutto da te acquista senso e valore. Chi possiede non ama, 
chi ama si offre soltanto. Non si vede bene che con il cuore. 
Sicchè Signore non smetto di servirti e di esserti fedele là dove 
non sono capito, là dove mi guardano come un illuso, là dove 
la tua Chiesa non è un popolo di perfetti ma di peccatori alla 
ricerca della conversione, là dove la preghiera mi riesce arida e 
amara, là dove tutto sembra perduto. 
La fede è un sesto senso, dono del Signore risorto, offerto alla 
nostra disponibilità.
Detto con san Massimo: “La Pasqua genera fede, la fede gene-
ra amore: questo è tutto il Vangelo”.

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

Testo del Vangelo e del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Vìva la libertà, vìva vìva, benedèt al 25 d’aprìl
Vìva la libertà, Vìva l’Italia e töta la zént che ga stà

Ligàda sura ‘n àsta la bandiéra
coi trì culùr, culùr da primaéra,
‘nfilsàda al cintürù d’an vèc suldàt,
ta pàset ma i è pochi a salüdàt.

Epör gh’è stàt di témp che la sö ‘l frùnt
da lùns da càza, quàze ‘n capo al mùnt,
i nòst bagài ch’i g’à lasàt la pèl
i t’à tegnìt al vàlt… töta ‘n bindèl!

E ta ricòrdet i dé da la vitòria
che i nòst suldàt i sìa quatàt da glòria?
E che pò, quand la guèra l’èm perdìda,
ta sventulàet al vént, gnamò finìda?

Ancó ta pàset, bandiéra benedèta,
gh’è póca zént lé ‘ntùrne a la piasèta:
sbàte le mà… ma sa ritróe ‘n per mé
i àltre i g’à fìn pùra a fàs vèt lé.

Dìga ai nòst gióegn che ‘l vért l’è la Sperànsa,
che ‘l biànch a l’è la Féde che cunsùla,
dìga che ‘l rós l’è l’Amór che i g’à ufèrt
töi chèi che per la Patria i g’à sufèrt.

Che finalmént i g’àbie da capì
che ta sét mia sultànt an lensulì
e che scundìt dadré di tò culùr
gh’è töt al nòst pasàt, gh’è ‘l nòst unùr!

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

“A la bandiéra” - Poetessa Marì Schiavini
(tratta da “Stagiù”)

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri maggio 2019

Percorso di preparazione e accompagnamento
al lieto evento, con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 6 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 9 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 13 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 17 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 21 maggio
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 22 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 Le dinamiche emotive e la rete dei servizi
   Crema via Gramsci 13, sala riunioni, 1° piano
• 27 maggio
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 28 maggio
  dalle ore 15 alle ore 17 La partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica in Albis
Domenica
28 aprile

Prima Lettura: At 5,12-16  Salmo: 117 (118)  Seconda Lettura: Ap 1,9-11a.12-13.17-19  Vangelo: Gv 20,19-31

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.

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADOLESCENTI
■ Proseguono fino al 28 aprile gli esercizi spi-
rituali per adolescenti e giovani a Ballabio.

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 Cre-
sima presieduta dal Vescovo.

CRESIME: CAPRALBA - TRESCORE CREMASCO
■ Domenica 28 aprile alle ore 10,45 a Capralba 
Cresima presieduta dal Vescovo.
■ Domenica 28 aprile alle ore 17 a Trescore Cre-
masco Cresima presieduta dal Vescovo. 

CONSIGLIO PRESBITERALE E PASTORALE
■ Lunedì 29 aprile alle ore 20,30 Sala Rossa 
del Vescovado in piazza Duomo, Consiglio pre-
sbiterale e Consiglio pastorale.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica, per tutto il mese di maggio, dal 
lunedì al venerdì ore 20,30 recita del s. Rosario. Di-
retta audio su Radio Antenna 5, FM 87.800. 

CRESIME: RIPALTA GUERINA - CAPERGNANICA
■ Mercoledì 1° maggio alle ore 10,30 a Ripalta 
Guerina Cresima presieduta dal Vescovo.
■ Mercoledì 1° maggio alle ore 18 a Capergnani-
ca Cresima presieduta da Vescovo.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE
■ Sabato 4  e domenica 5 maggio animazione 
vocazionale per e con i ragazzi delle scuole medie.

PELLEGRINAGGIO ALLA PALLAVICINA
■ Sabato 4 maggio alle 8 al Santuario della Pal-
lavicina pellegrinaggio vocazionale alla Pallavicina.

CRESIME: S. BENEDETTO-CAPRALBA
■ Sabato 4 maggio alle ore 17 a S. Benedetto-S. 
Pietro Cresima presieduta dal Vescovo.
■ Sabato 4 maggio alle ore 19 a Capralba Cresi-
ma adulti presieduta dal Vescovo.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 28 aprile alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riu-
nisce per l’incontro di preghiera: Adorazione euca-
ristica, s. Rosario, s. Messa e Vespri.

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. Gio-
vanni a Crema, momento di preghiera aperto 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 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 am-
ministra il Sacramento della Cresima.

DOMENICA 28 APRILE
■ Ore 10,45 a Capralba celebra la s. Messa e am-
ministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 17 a Trescore Cremasco celebra la s. Messa 
e amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 29 APRILE
■ Ore 20,30 in Episcopio incontra il Consiglio 
presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano.

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO
■ Ore 10,30 a Ripalta Guerina celebra la s. Mes-
sa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 18 a Capergnanica celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

SABATO 4 MAGGIO
■ Ore 8 al Santuario della Pallavicina partecipa 
alla Messa per le Vocazioni.
■ Ore 17 a S. Benedetto celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 19 a Capralba celebra la s. Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cresima agli adulti.
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ED ECCO 
IL TERZO 
NUMERO 
PER L’ANNO 
SCOLASTICO 
2018-2019 
DI @DANTE.IT 
IL GIORNALINO 
DEGLI STUDENTI 
DEL LICEO DANTE 
ALIGHIERI 
DELLA 
FONDAZIONE 
MANZIANA.

TUTTO 
DA LEGGERE. 
ANCHE
IN INGLESE!!

In Liverpool with the Beatles! 
We had a special guest at our 

school. She had lesson with 
the students of  the second year for 
three days. This special guest is 
an American girl whose name is 
Maya. We took the chance to ask 
her some questions about her life 
and her school and, in general, to 
know more about New York. 

HOW OLD ARE YOU? I’m 
fifteen years old.

WHERE WERE YOU BORN? 
I was born in New York.

HAVE YOU GOT ANY 
SISTERS OR BROTHERS? No, 
I am an only child.

WHERE DO YOU LIVE? I 
live in an apartment.

DO YOU DO ANY SPORTS? 
Yes, I am a dancer. I dance in 
the afternoon and I train a lot of  
hours. 

HAVE YOU GOT A BEST 
FRIEND? I have a group of  best 
friends and not one best friend.

HOW MANY PEOPLE ARE 
THERE IN YOUR CLASS? The-
re are seven people in my class, 
fewer girls than boys. 

WHAT IS THE SCIENTIFIC 
HIGH SCHOOL LIKE IN NEW 
YORK? It is the same as the 
Italian one. 

HAVE YOU TRAVELLED 
TO OTHER STATES IN THE 
USA? Yes, I’ve travelled to San 

Francisco and to Chicago - I went 
to visit the university there.

HAVE YOU BEEN TO 
ITALY BEFORE? Yes, I have 
already been here.

HOW IS YOUR SCHOOL 
ORGANIZED? My school is 
organized in courses. The subjects 
are the same as the Italian ones 
and you can choose the level you 
want to attend.

DO YOU STUDY ONLY 
AMERICAN HISTORY IN 
YOUR SCHOOL? No, we also 
study Italian history. 

DOES YOUR CLASS HAVE 
ANY CLASS REPRESENTATI-
VES? Yes, we have them, but I’m 
not a representative - I don’t like 
the idea of  being one.

DO YOU HAVE TO WEAR 
A UNIFORM AT SCHOOL? 
Yes I have to wear it, but it hasn’t 
got a skirt. The only exception is 
on Fridays because you can wear 
what you like.

DO YOU HAVE YOUR OWN 
LOCKER? Yes, I do.

DO YOU USE IPADS AT 
SCHOOL? No, we don’t use 
them.

WHAT ABOUT MOBI-
LE PHONES? DOES YOUR 
SCHOOL ALLOW YOU TO 
USE THEM? We have to give our 
mobiles to our teachers before the 

lessons start. Our school allows us 
to use them only at lunch.

WHAT ARE GRADES LIKE 
IN NEW YORK? In my school 
grades are in numbers but in pu-
blic schools they are in letters.

WHAT SPORTS DO YOU 
DO AT SCHOOL? I play football 
and basketball.

ARE YOU GOOD AT 
SCHOOL? Yes I’m good - I’m 
not the best student, but I’m not 
the worst.

ARE YOUR PARENTS 
AMERICAN? No, my parents 
are Italian.

WHY ARE YOU HERE 
NOW? I am  here because my 
mum came to Italy for work.

HOW LONG DOES IT TAKE 
YOU TO GO TO SCHOOL? It 
takes me forty minutes.

WHAT IS ITALIAN FOOD 
LIKE IN THE USA? Italian food 
is as good as the American one 
but with much more quality.

IS AMERICAN PIZZA 
DIFFERENT FROM ITALIAN 
PIZZA? WHICH ONE DO 
YOU PREFER? American pizza 
is different from the Italian one 
because of  the cheese - that’s very 
different indeed! I prefer Ameri-
can pizza.

IF YOU ARE ILL, DO 
YOU HAVE TO PAY FOR 

ANYTHING APART FROM 
MEDICINES? Yes, we have to 
pay for the hospital costs. If  we 
don’t have a health insurance, ho-
spital stays can be very expensive 
because you have to pay for every 
doctor that enters your room and 
examines you. You even have to 
pay if  you call an ambulance!

WHAT DO YOU DO IN 
YOUR FREE TIME? In my free 
time I go out with my friends. We 
usually go to the restaurant. 

WHAT ABOUT NEW 
YORK’S PARKS? There are 
different parks. The largest one is 
Central Park, but when I have a 
picnic with my friends we go to 
Riverside Park.

HAVE YOU EVER BEEN 
TO CHINATOWN? Yes, I have 
been to Chinatown and also to 
Little Italy. People in Little Italy 
are more polite, but I don’t like the 
food there. 

WHY DO YOU LIKE LI-
VING IN NEW YORK? I like 
living in New York because there 
are a lot of  things to do and you 
don’t get bored. It’s important to 
follow the rhythm of the city. 

WHERE DO YOU GO 
SHOPPING? I go to the bouti-
ques. 

DO YOU OFTEN GO TO 
THE DISCO? There aren’t any 

discos but there are party houses.
WHAT SOCCER TEAM DO 

YOU SUPPORT? I don’t have 
a team that I support, but I like 
Juventus and Fiorentina.

WHAT KIND OF MUSIC 
DO YOU LISTEN TO? I listen to 
trap music, pop music and also to 
other kinds of  music.

WHAT DO YOU WANT TO 
DO AFTER SCHOOL? After 
school I want to go to college, but 
I want to have a year off  before. 

WHAT ARE YOU GOING 
TO STUDY AT UNIVERSITY? 
I don’t know what I’m going 
to study at college but it will 
probably be something related to 
science.

WHAT LANGUAGES CAN 
YOU SPEAK? I can speak En-
glish, Italian and French. I study 
French at school.

WHERE WOULD YOU 
LIKE TO LIVE? I’d like to live 
near the sea.

HOW DO YOU SPEND 
THANKSGIVING DAY? I cele-
brate it with my parents and other 
people that come round.

HOW MUCH DOES A HOU-
SE COST IN NEW YORK? 
Houses have different prices. It 
depends on the district you want 
to live in.

WHAT ARE ITALIAN 
PEOPLE LIKE? They are kinder 
and more gentle than American 
people. In America it’s hard to 
make friends.

DO AMERICAN PEOPLE 
LIKE ITALIAN PEOPLE? Yes, 
we like Italian people and espe-
cially Italian food!

We want to thank Maya for this 
interview. We would be happy if  
she came to our school again! 

A SPECIAL GUEST AT THE 
HIGH SCIENTIFIC SCHOOL 
“DANTE ALIGHIERI”

interview
by 
MARZIA
II LICEO 



La Spagna... infinite spiagge af-
follate, sole dalle 8 di mattina 

alle 8 di sera... 
E invece no. 
Quest’anno io e i miei compa-

gni di quinta siamo andati in gita 
a Valencia, cittadina sulla costa 
sud della Spagna, e ci aspettavamo 
giornate di sole e qualcuno anche 
il bagno in mare; nessuno era 
preparato ai primi due giorni di 
pioggia continua e a un vento che 
neanche la bora a Trieste....

Il tempo è stato ben poco 
clemente al nostro arrivo, ma per 
fortuna il cielo si è schiarito col 
passare dei giorni; tuttavia gli 
abitanti di Valencia stessi ci hanno 
detto che lì di solito non piove mai 
e, guarda caso, arrivati noi è venu-
to giù il diluvio universale... 

Ma due gocce di pioggia (o for-
se duemila) non ci hanno fermati 
e il primo giorno siamo andati alla 
ricerca di un posto dove cenare. 
Siamo approdati in un piccolo 
locale sul mare che serviva i piatti 
spagnoli più tipici, tapas e sangria; 
il cibo era squisito, ma la cosa che 
abbiamo trovato migliore di quella 
cena è stata la condivisione, i piat-
ti erano al centro e ne prendevamo 
tutti.

I giorni successivi abbiamo 
esplorato la città in lungo e largo, 
a piedi e in taxi, vedendone le 
principali attrattive. Sicuramente è 
notevole la Città delle Arti e delle 
Scienze, non solo per i musei in 
sé, ma anche per l’architettura 
moderna che la costituisce: un 
miscuglio ben riuscito di elementi 
organici che emergono dall’ac-
qua come grandi pesci o occhi 
giganteschi. 

Per me è stato sorprendente 
il centro storico che riunisce 
edifici medievali, barocchi e 
rinascimentali; l’emblema di 
questa commistione di generi 
architettonici è la cattedrale del-
la città che, sia all’interno che 
all’esterno, mostra stili diversi 
e custodisce in una delle sue 
cappelle il leggendario Santo 
Graal. Vicina a quest’opera 
secolare se ne trova un’altra 
altrettanto maestosa, ma più se-
vera al suo interno, la basilica di 
Santa Catalina, dalla cui cima 
del campanile si può ammirare 
la città intera.

Potrei stare ad elencare altri 
mille luoghi di Valencia, ricca 
di arte e di cultura, come il mu-
seo delle Belle Arti o la Lonja 
della Seta, tuttavia credo che 
un viaggio non sia importante 
solo per i monumenti visitati 
(per quanto io personalmente 
li adori), ma per le persone che 
viaggiano con te, per i piccoli 
momenti quotidiani vissuti 
insieme, le viette caratteristiche 
con i negozietti di souvenir e 
i pranzi o le cene chiassosi e 
pieni di allegria. 

Questa è stata l’ultima gita 

con la mia classe, dopo cinque 
anni passati insieme (con alcuni 
anche di più) ed è strano pen-
sare di doversi separare; certo 
questo non è un tragico addio, 
nessuno di noi parte per il 
fronte e ci sono social e internet 
per tenersi in contatto, ma sarà 
diverso dal vedersi ogni matti-
na, da passare la propria vita a 

contatto con quella degli altri 
costantemente; durante questa 
gita ho sentito più forte questa 
sensazione di futura nostalgia, for-
se per questo me la sono goduta 
più di tutte le altre. 

Quindi grazie ai miei compagni 
(e grazie ai prof) per aver reso la 
gita di quinta la migliore mai fatta, 
fra una tapas e un chupame.
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di
GIADA
V LICEO  #viajara VALENCIA AL COLLEGE DI MORETON HALL

Nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro la 
nostra classe 3a liceo ha aderito all’iniziati-

va del FAI “Giornate di primavera”. 
Nei giorni 23 e 24 marzo Crema con il FAI 

ha aperto per l’occasione luoghi particolari, nor-
malmente chiusi al pubblico. In particolare: la 
facciata trinitaria e le sacrestie della cattedrale, 
la cripta della stessa cattedrale (dove è ancora 
presente un piccolo altare affrescato preceden-
te alla distruzione del Barbarossa avvvenuta nel 
1159); l’interno dell’espiscopio che contiene no-
tevoli tele, tra cui una di Callisto Piazza; la chie-
sa della Madonna di Lourdes in via Crocifissa 
di Rosa, un tempo chiamata Chiesa dell’Annun-
ciata, oggi officiata dai cattolici di rito bizantino.

Grazie alla promozione che il FAI ha fatto 
nei mesi precedenti sul sito, al quale accedono 
i numerosissimi iscritti, e al clima quasi estivo, 
l’affluenza dei visitatori è stata incredibilmente 
numerosa.  3.034 i visitatori complessivi: il sa-
bato 1.126, la domenica 1.908; 43 i volontari 
Fai, 58 gli apprendisti ciceroni (del Liceo Dante 
Alighieri e Racchetti - Da Vinci), 19 i volontari 
della Protezione civile.

Il mio compito era quello di illustrare la sacre-

stia e la cripta della cattedrale e, per la chiesa de-
gli orientali di rito bizantino, spiegarne da storia 
e le particolarità del rito. 

L’emozione è stata tanta, nonostante avessi 
studiato approfonditamente, mi sentivo quasi 
paralizzata. Esporre e spiegare un’opera davanti 
a così tante persone era per me un’impresa nuo-
va e molto difficile. 

Fra emozioni, spiegazioni, soste, confronti 
anche con i nostri professori che ci hanno soste-
nuto e guidato… alla fine è andato tutto bene, 
ero esausta ma contenta! 

Ho apprezzato l’occasione per apprendere 
curiosità e notizie che non sapevo, ho imparato 
a leggere, fra la pietra e le colonne, la facciata 
di una chiesa e uno stile architettonico, ma so-
prattutto ho capito cosa vuol dire parlare in pub-
blico, dominare la timidezza, reagire e andare 
avanti nel lavoro. 

Martedì 2 aprile gli alunni 
delle classi prima, seconda 

e terza liceo hanno preso l’aereo 
dall’aeroporto Orio al Serio di 
Bergamo e sono volati fino in 
Inghilterra, a Manchester, per 
intraprendere sei giorni di lezioni 
e attività presso il college Moreton 
Hall. Una volta a destinazione, gli 
alunni e gli insegnanti sono stati 
accolti allegramente da Mike, un 
insegnante dell’istituto, il quale ha 
mostrato le varie parti del college, 
spiegando le varie regole e la 
storia di Moreton Hall: esso è 
stato fondato nel 1913, famoso 
per essere una importante scuola 
femminile, nel 2000 è diventato 
inoltre una scuola d’infanzia che 
ha aperto le porte a 200 bambini; 
durante le vacanze estive invece 
offre la sua disponibilità a ospitare 
ragazzi provenienti da tutte le 
parti del mondo per vivere delle 
settimane di studio e divertimento. 

Il college è inoltre fornito di 
campi da tennis, piscina interna, 
grande palestra, suddiviso da vari 
stabilimenti che servono a separa-
re il dormitorio delle ragazze da 
quello dei ragazzi. 

Successivamente alla visita del 
college, gli alunni si sono sistemati 
nelle camere e si sono ritrovati in 
quello che poi sarebbe diventato 
il loro punto di ritrovo, la sala 
comune; qui Mike ha spiegato 
il programma del giorno dopo, 
rituale che avverrà tutte le sere, 
prima di rientrare nelle stanze. 

Il 3 aprile la giornata si è aperta 
con colazione all’inglese e poi la 
prima lezione della settimana: 
hanno diviso gli alunni delle varie 
classi in tre gruppi e posizionati in 
tre classi differenti, le lezioni dura-
vano un’ora e a ogni cambio d’ora 
un nuovo insegnante prendeva il 
posto dell’altro, essi erano: Mrs. 
Chippet Williams, Mrs. Williams 
e Mr. Moris, ognuno con un 
compito didattico diverso, ovvero 
grammar, speaking e listening. 

Successivamente, dopo il 
pranzo, gli alunni e gli insegnanti 
accompagnati da Mike hanno 
visitato il castello di Chirck, 
al confine tra l’Inghilterra e il 
Galles. In questo posto magico e 

incantato hanno svolto attività e 
osservato il paesaggio medievale 
circostante. Rientrati al college, 
durante il tardo pomeriggio, 
hanno svolto i tipici sport inglesi 
e hanno riposato per affrontare il 
giorno successivo. 

I restanti giorni si sono svolti 
come organizzati, ovvero lezioni 
al mattino e sport al pomeriggio, 
che hanno fatto conoscere agli 
alunni le varie tradizioni inglesi. 
Sabato 6 aprile Mike li ha accom-
pagnati in un’altra gita fuori porta: 
Liverpool, città originaria dei 
Beatles. Durante la mattinata han-
no visitato la città, vedendo i suoi 
principali monumenti, mentre 
nel pomeriggio gli alunni si sono 
dati allo shopping, per svagarsi e 
riposarsi. 

Domenica 7 aprile, giorno di 
rientro, la malinconia cresceva 
nell’animo degli studenti, dopo la 
colazione hanno dato un ultimo 
saluto agli insegnanti di Moreton 
Hall e sono partiti in direzione 
aeroporto di Manchester. Al 
rientro in Italia c’era tristezza, ma 
anche entusiasmo per aver vissuto 
una settimana di condivisione, di 
studio e di divertimento. 

UNO SPLENDIDO MINISTAY DI UN GRUPPO DI ALUNNI DEL LICEO (CLASSI I,II,III)

DI 
GIULIA
III LICEO 

Apprendisti ciceroni per un week end

di
ELEONORA
III  LICEO 
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di
ELISA 
V LICEO 

La musica presso gli antichi Romani 
si sviluppò grazie agli influssi della 

musica etrusca e greca. Nel II secolo 
a.C. i Romani conquistarono la Grecia e 
adottarono gli elementi più caratteristici 
del sistema musicale. 

I Romani, essendo un popolo di con-
dottieri e conquistatori, preferivano l’uso 
della musica per scopi militari, scanden-
do per esempio i ritmi di marcia o per 
incitare i soldati durante le battaglie. 

La utilizzavano anche per accompa-
gnare cerimonie, riti religiosi o feste ci-
vili. Solo col tempo la musica cominciò 
a essere adottata nei banchetti, nelle ce-
rimonie e nei funerali. 

Nel I secolo a.C. cominciò ad apparire 
nei teatri per esempio accompagnando 
nuovi tipi di spettacolo come la Panto-
mima, che rappresentava scene di vita 
quotidiana  o scene storiche e mitologi-
che. 

Il primo teatro a Roma fu fatto erige-
re da Pompeo nel 55 a.C. Nella società 
romana la musica assunse quell’aspet-
to di religiosità che aveva presso molti 
popoli più antichi o si limitò alle varie 
fasi della vita umana. In età imperiale 
la musica era onnipresente, veniva stu-
diata presso le corti degli imperatori. Le 
poesie e i canti erano accompagnati da 
un popolare strumento a corde, la lira, 

anche se i Romani preferivano gli stru-
menti a fiato. 

Tra gli strumenti a fiato i più noti era-
no: 

- la tuba, una sorta di tromba dritta, 
dal suono rauco, veniva usata dalla le-
gioni romane per dare il segnale di mar-
cia, ma anche dell’assalto o dell’eventua-
le ritirata, poteva però essere usata anche 
nelle arene o durante cerimonie civili o 
religiose.

- La bucina era una specie di tromba 
ricurva, che ricordava la lettera “G”, il 
suo suono era meno aspro rispetto alla 
tuba, era usata anch’essa in ambito mi-
litare.

- Il cornus era molto simile alla Buci-
na, era impegnato dalle legioni per dare 
segnali ai portatori di insegne.

Esistevano anche strumenti a percus-
sione:

- lo sgabellum, è da considerarsi come 
l’antenata della scarpa da tip-tap, si trat-
tava di una calzatura con doppia suola di 
legno, che battuta a terra dava il ritmo.

- Il tympanum dalla forma roton-
da può ricordare un moderno rullante 
di una batteria, si suonava però con le 
mani.

- Il cymbalum, si tratta di piccoli piat-
tini conici in bronzo impiegati da dan-
zatori.

- Il systrum era un sonaglio in bron-
zo o in argento composto da un mani-
co sormontato da una piccola struttura 
attraversata da sottili lamine metalliche, 
agitato emetteva un suono squillante.

Mentre tra gli strumenti a corda erano 
in uso anche:

- la cetra, antesignana delle moderne 
chitarre, aveva una forma ricurva che 
poteva ricordare un ferro da cavallo, le-
gata al collo poteva essere suonata con 
entrambe le mani.

- La sambuca era una sorta di arpa 
che poteva avere dalle quattro alle otto 
corde.

Rispetto alla raffinatezza della musi-
ca greca, che utilizzava pochi strumenti 
per accompagnare il canto, la musica dei 
Romani fu più vivace ed eseguita con 
strumenti di dimensioni maggiori e di 
suoni più potenti.

A Roma si distingueva tra una musica 
a carattere popolare e una più colta, di-
stintiva delle classi più elevate. 

I cantanti, i musicisti e i danzatori che 
affluivano nell’Urbe provenivano dalla 
Siria, dall’Egitto e anche dalla Grecia. 
Numerosi musicisti trovavano posto 
presso le residenze delle famiglie patri-
zie e in un secondo momento furono i 
romani stessi a cimentarsi in prima per-
sona nell’esecuzione musicale.

BERGAMO 
DA SCOPRIRE 

L’anno scolastico 2018/2019 è stato ricco di attività culturali i 
progetti per la terza liceo, mi soffermerò sulla gita a Bergamo che è 
stata organizzata nel contesto del monteore.

Bergamo Alta è una antica e suggestiva città dove il tempo pare 
essersi fermato alcuni secoli fa. 

Le chiese, i palazzi signorili, i giardini, le “viuzze” e le piazze 
fanno di questa città un prezioso gioiello, unico nel suo genere, in-
castonato in un sottofondo di vegetazione rigogliosa e intensa che 
sembra non avere fine. 

La ricchezza delle architetture e sugli arredi di alcune chiese la-
sciano davvero stupiti: decori e stucchi dorati si alternano a sugge-
stivi dipinti e affreschi con un effetto di magnificenza. 

L’accademia Carrara è ora una prestigiosa pinacoteca che racco-
glie opere d’arte di vari periodi; incantevoli e raffinate nature morte 
hanno colpito la mia attenzione; nel loro insieme rievocano tempi 
lontani, gli oggetti rappresentati sono stati di uso quotidiano e, per 
un attimo, sembra di guardare il modo di vivere di allora. 

Bergamo alta non è una città qualunque, è un’atmosfera, che sa 
di antico, che ti circonda e ti affascina.

Eleonora, III Liceo 

Nella foto, studentesse 
e studenti del Liceo 
Danto Alighieri
insieme ai volontari 
del Fai

IL LACROSSE 
Il mondo è costellato di stati, minuscoli, enormi o di media gran-

dezza, ma vi è una caratteristica che ha la capacità di accomu-
narli e allo stesso tempo differenziarli tutti: la cultura; essa infatti 
è presente in ogni singola nazione, ne costituisce l’ossatura e dona 
vita a usanze, costumi e tradizioni tipiche. Tutto ciò avviene ovun-
que, ma in modo diverso. Viaggiando per un continente qualsia-
si risulterà impressionante la varietà di realtà differenti stanziate 
nell’arco di pochissimi chilometri, se dovessimo colorare ognuna 
di esse con un colore diverso la gamma cromatica presente nella 
tavolozza di un pittore non sarebbe neanche lontanamente suffi-
ciente, ma ancora più importante la terra diventerebbe il più gran-
de arcobaleno mai disegnato prima d’ora. 

Dopo aver acquisito questa voglia di espandere i proprio oriz-
zonti ed entrare in contatto con realtà esterne alla nostra amata 
Italia ecco che ci presentiamo all’aeroporto di Manchester, per 
iniziare la gita che renderà i nostri ragazzi collegiali britannici 
per una settimana, durante questo lasso di tempo la cultura e la 
società inglese ha colpito e sopraffatto tutti, ciò che ha sconvolto 
più o meno chiunque è stato il cibo, la nostra penisola ha abitua-
to fin troppo bene coloro che hanno calpestato almeno una volta 
il suo suolo, ancora più evidente è il rapporto d’amore verso lo 
sport, presente ovunque, ma qui profondamente innovativo e cal-
cato, questa necessità di praticare attività fisica ha probabilmente 
portato i britannici a introdurre giochi di squadra rimasti spesso 
rinchiusi tra i confini del loro paese natale e parzialmente diffusi 
al di fuori di esso. Questi nuovi sport sono stati testati dai nostri 
alunni, più precisamente lacrosse e cricket, almeno un’ora al giorno 
di allenamento ha portato i ragazzi a conoscere meglio queste due 
discipline fino ad oggi quasi sconosciute e poco diffuse in Italia. 
Parliamo del lacrosse, che ha colpito particolarmente tutti noi, de-
stando curiosità e perplessità sul perché in Italia non si senta mai 
parlare di tale gioco. 

Il lacrosse è uno sport nato oltre oceano, più precisamente in nord 
America e in Canada, dove è tutt’ora sport nazionale, principal-
mente diffuso nei più grandi paesi anglofoni, tra cui gli Stati Uniti, 
l’Inghilterra e l’Australia.  Lo svolgimento  presenta numerosi pa-
rallelismi con l’hockey, data la vicinanza culturale dei due sport, 
praticati nei medesimi stati, le due squadre composte da 10 mem-
bri (12 per le categorie femminili) si sfidano in campi “outdoor” 
lunghi indicativamente 100 metri mentre la larghezza oscilla tra i 
50 e 55 metri. I 10 giocatori si dividono in ruoli simili a quelli di 
altri sport di squadra: portiere, difensore, mediano o centrocampi-
sta e attaccante, ma a differenza di sport come il calcio solo quat-
tro giocatori possono restare nella metà campo difensiva, solo tre 
possono giocare in entrambe le metà campo, difensiva e offensiva, 
tre è anche il numeri di attaccanti relegati nella zona d’attacco del 
terreno di gioco. Ogni giocatore è dotato di una stecca su cui vi è 
una rete, attraverso cui è possibile bloccare e portare avanti palla, 
una sfera di circa 6 cm di circonferenza e dal peso di 159 g. Lo 
scopo del gioco è appunto quello di attuare una manovra offensiva 
da finalizzare con un tiro a rete, permettendo alla propria squadra 
di totalizzare un punto, esattamente come l’hockey. Attraverso la 
stecca (crosse) è possibile colpire l’avversario, al fine di privarlo e 
impadronirsi della palla, questo gesto tecnico viene definito “stick 
check”, è inoltre consentito colpire la stecca o i guanti del portato-
re di palla, questo colpo è detto “poke check”. Il contatto fisico è 
ammesso (body check) solo su chi  possiede palla o si trova a massi-
mo due metri da essa e il contrasto può avvenire solo frontalmente 
o lateralmente, dalla cinta fino alla spalle.

In Italia il lacrosse è ancora relativamente giovane, la federa-
zione che si occupa di tale sport è nota come FIGL (Federazione 
Italiana Gioco Lacrosse), fondata da Fabio Antonelli, promotore 
del primo campionato nazionale, datato 2009/2010. Le squadre 
ufficiali sono ad oggi solamente 5 e purtroppo il lacrosse non è 
ancora sport olimpico, ma col passare degli anni si sta sviluppando 
sempre più, contagiando nuovi appassionati e facendosi scoprire 
da chi prima di approdare in un college non ne  conosceva l’esi-
stenza, esattamente ciò che è successo noi. Questo è solamente un 
esempio di quello che si può acquisire viaggiando e approfonden-
do la scoperta di nuove culture, in una società così globale come 
la nostra è un vero spreco porsi limiti, non fermatevi di fronte a 
nessun confine, superate ogni frontiera, the world is ours! 

Amedeo, III Liceo
Nelle foto alcuni momenti della gita a Valencia della V Liceo Scientifico: 
le architetture avveniristiche di Calatrava, una “crociera” sul laghetto, 
la panoramica della città e la cattedrale



Il Comune di Milano, in occasione 
del quinto centenario della morte 
di Leonardo da Vinci,  genio ri-

nascimentale (avvenuta il 2 maggio 
1519), ha programmato un importan-
te calendario di iniziative ed eventi 
espositivi denominato Milano e Leonar-
do ripercorrendo le sue orme, nei luo-
ghi dove il genio  visse e realizzò i suoi 
capolavori.

Il principale obiettivo è quello di do-
cumentare l’ampiezza delle ricerche 
di Leonardo, dall’ingegneria milita-
re all’architettura, dall’idraulica alla 
balistica, dal tema del volo a quello 
della subacquea e lo straordinario spe-
rimentalismo iconografico e tecnico 
della sua pittura; il tutto con un occhio 
di riguardo alle sue sperimentazioni 
durante i soggiorni milanesi quando, 
oltre a lasciare in città alcuni capola-
vori pittorici quali il Cenacolo o la Ver-
gine della rocce per la distrutta chiesa di 
San Francesco Grande, diede il suo 
contributo intervenendo nel dibattito 
sul tiburio del Duomo e studiando il 
sistema delle chiuse dei Navigli.

Gli eventi programmati permettono 
di far scoprire, conoscere e approfon-
dire ai visitatori di tutto il mondo la fi-
gura di uno dei geni più eclettici della 
storia, che lasciò a Milano gli esiti più 
alti della sua ricerca: un grande e indi-
scusso esempio della cultura figurativa 
del primo cinquecento.

Nel mese di gennaio, ho avuto il pia-
cere di poter visitare con i miei genito-
ri una di queste mostre denominata Il 
Mondo di Leonardo e, attraverso questa 
esperienza, ho potuto scoprire il vero 
Leonardo da Vinci artista e inventore, 
grazie alla ricostruzione inedita delle 

sue macchine e al restauro dei suoi di-
pinti, primo tra tutti Il Cenacolo.

Ho ammirato oltre 200 ricostru-
zioni 3d interattive, tra le quali ho 
apprezzato molto la Macchina del 
tempo, la Libellula meccanica e la Mac-
china volante oltre al restauro digitale 
dell’Ultima Cena e la ricostruzione 
del monumento Sforza (in allegato 
alcune immagini).

Nei prossimi mesi, a partire dal 

mese di maggio, ho programmato di 
visitare il Castello Sforzesco dove ci 
sarà, nella Cappella Ducale, la mo-
stra Leonardo e la Sala delle Asse tra 
natura, arte e scienza. In particolare 
mi interessa vedere alcuni disegni 
originali e un percorso multimediale 
alla scoperta dei luoghi di Leonardo 
a Milano, così come il maestro li ve-
deva ai suoi tempi.

Importante precisazione: in occa-

sione di questa mostra, il 2 maggio ci 
sarà la riapertura della Sala dell’Asse, 
dopo un lungo periodo di lavori, che 
mostrerà molte parti di disegno prepa-
ratorio di Leonardo emerse durante la 
fare di restauro delle pareti.

Nella foto centrale, Leonardo, 
Codice Atlantico, foglio 72: studio 
di bombardamento e disegno prepara-
torio per la Battaglia di Anghiari
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di
ANDREA
II LICEO

 LEONARDO A MILANO
 Iniziative per i 500 anni dalla morte

LE MOSTRE
In occasione del quinto centenario dalla morte di 

Leonardo da Vinci, il Comune di Milano promuove 
Milano e Leonardo, un programma di iniziative volte 
a scoprire e ad approfondire la sua figura.  

- Al Castello Sforzesco dal 16 maggio al 18 ago-
sto si terrà la mostra Leonardo e la Sala delle Asse tra 
Natura, Arte e Scienza. 

- Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo 
Leonardo a Palazzo Reale (dal 4 marzo al 23 giugno 
2019). 

- La Cena di Leonardo per Francesco I: un capola-
voro in seta e argento (7 ottobre 2019 al 23 gennaio 
2020) a Palazzo Reale.

- L’Ultima Cena dopo Leonardo, alla Fondazione 
Stelline tra aprile e giugno 2019. 

- La Veneranda Biblioteca Ambrosiana valorizze-
rà le proprie raccolte con un ciclo di quattro mostre 
a carattere tematico che a rotazione esporranno i 
fogli più interessanti del Codice Atlantico.

- Due fogli del Codice Atlantico saranno protago-
nisti, nell’autunno del 2019, della mostra La corte del 
gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d’Amboise e 
il quartiere di Porta Vercellina, presso Palazzo Litta. 

- Dal 19 luglio 2018 al 13 ottobre 2019 Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia ospi-
ta Leonardo da Vinci Parade, un percorso tra arte e 
scienza che espone le collezioni storiche con le quali 
il museo aprì i battenti nel 1953.

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.
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Si è svolto martedì, in municipio a Madigna-
no, l’incontro promosso dal sindaco Guido 

Ongaro in relazione alla situazione del Mercato-
ne Uno dopo lo sciopero della scorsa settimana 
(astensione dal lavoro dei dipendenti per 4 ore) 
consequenziale alle preoccupazioni derivanti da 
un panorama poco chiaro. Un momento di con-
fronto voluto anche dalle rappresentanze sinda-
cali, perché la politica faccia sentire la sua voce e 
si schieri al fianco dei lavoratori.

“A seguito dell’inasprirsi della situazione 
dell’intero gruppo Mercatone Uno, attual-
mente gestito dalla Shernon Holding – spiega 
Ongaro – come amministrazione comunale di 
Madignano, avevamo mandato una nota a tutti 
i rappresentanti politici del territorio (Parla-
mentari, Consiglieri Regionali) al sindaco Ca-
sorati in qualità di presidente dell’Area Omo-
genea, al sindaco di Castelleone Pietro Fiori, 
alle rappresentanze sindacali e alla segreteria 
del ministro Toninelli, al fine di organizzare un 
incontro per valutare la situazione con partico-
lare attenzione alla filiale del territorio, unica 
della provincia di Cremona. Consci del fatto 
che il problema è complessivo e riguarda l’in-
sieme del gruppo, però non potevamo di certo 
sottrarci alle preoccupazioni dei lavoratori e 
delle loro famiglie, tenendo presente che una 
frattura in tal senso non potrà riguardare solo 
Madignano ma l’intero territorio Cremasco. 
Come peraltro si evince dalla distribuzione dei 
dipendenti della filiale, in numero di 35, sud-
divisi su 16 comuni della provincia, con Ma-
dignano che ovviamente fa la parte del ‘leone’ 
con 10 dipendenti”.

All’incontro hanno partecipato il Consiglie-

re Regionale, Matteo Piloni, il vicesindaco di 
Castelleone, Federico Marchesi, e i rappresen-
tanti delle sigle sindacali. Assenti giustificati gli 
altri consiglieri regionali, il senatore Luciano 
Pizzetti e il sindaco Casorati, ammalato. In 
particolare Marco Degli Angeli e Luciano Piz-
zetti hanno dato indicazioni scritte e la dispo-
nibilità a seguire, ciascuno per la parte di loro 
competenza, l’intera vicenda. Stessa cosa per il 
presidente dell’area Omogenea, in quanto  le 
problematiche lavorative potrebbero avere ri-
percussioni sull’intero territorio cremasco.

Nel corso dell’incontro si è esaminato lo 
stato delle cose, anche alla luce di quanto una 
delegazione di lavoratori, alcuni giorni fa ave-
va manifestato direttamente al primo cittadino 
madignanese. “È evidente – continua il sindaco 
– che la situazione si sia molto aggravata ne-
gli ultimi mesi. Pur non facendo mancare gli 
stipendi, il modello organizzativo, la gestione 
dei fornitori e i rapporti con i clienti (molti dei 
quali hanno già anticipato fondi per acquisto di 
mobili senza ricevere la merce) da parte della 
proprietà è stata nel tempo del tutto carente. 
Dopo un periodo iniziale di forti speranze e 
promesse mai mantenute, purtroppo si è passa-
ti all’amara constatazione ‘di difficoltà o scarsa 
volontà’ (i termini utilizzati da Ongaro sono 
più chiari, pesanti e precisi, ndr) “nel gestire 
l’azienda, con le inevitabili ripercussioni di cui 
sopra. Allo stadio attuale sono due gli aspetti 
principali:

• La nomina da parte del tribunale di Mila-
no, competente per territorio, di un commissa-
rio giudiziale avv. Marco Angelo Russo con il 
compito di vigilare sulle attività dell’azienda e 

gli obblighi della stessa fino alla scadenza dei 
termini per la presentazione di una proposta 
di concordato preventivo o in alternativa di un 
piano di ristrutturazione del debito. Termine 
che è stato fissato al 10 giugno 2019

• Un secondo incontro fissato per il 30 mag-
gio 2019 presso la sede del MISE con tutte le 
parti coinvolte. Proprietà, rappresentanze sin-
dacali, commissari governativi e commissario 
giudiziale. Questo incontro che ovviamente 
sarà interlocutorio, rispetto alla data del 10 giu-
gno, comunque permetterà di fare il punto della 
situazione e soprattutto cominciare a valutare 
scenari anche diversi in funzione delle possibili 
soluzioni.

Nessuno nega che la situazione sia molto 
difficile, anche perché la posizione debitoria 
del gruppo è aumentata in questi otto mesi di 
nuova gestione (ulteriori 94 milioni di euro) e al 
momento attuale pare che non abbiano versato 
quanto dovuto (49,5 milioni di euro) alla gestio-
ne commissariale, a fronte dell’atto di cessione. 
Sarà nostra cura valutare qualsiasi atto che la 
proprietà effettuerà da qui alle date di cui sopra, 
tenendosi in stretto contatto con i lavoratori”.

Al termine dell’incontro l’impegno di tutti i 
presenti è stato quello “di mantenere viva l’at-
tenzione sul problema con informazioni anche 
alla stampa locale”. Il consigliere Piloni si è 
preso in carico il compito di chiedere un’au-
dizione alla commissione attività produttive 
in Regione, sulle problematiche del gruppo, in 
particolare per tutte le filiali della Lombardia, 
in modo da coinvolgere anche l’istituzione re-
gionale sul problema e sulla gestione di questa 
importante vicenda.

SUMMIT IN COMUNE, POLITICI
AL FIANCO DEI DIPENDENTI

Mercatone,
ci son timori

MADIGNANO

Piero Guardavilla è il candi-
dato sindaco della lista Pro-

getto Comune, una delle tre for-
mazioni in campo a contendersi 
la guida del paese alle prossime 
elezioni del 26 maggio. L’ex 
presidente della Madignanese, 
che se la vedrà con Elena Festa-
ri e Salvartore Urzì, ha rotto gli 
indugi e in settimana ha sciolto 
le riserve sulla sua candidatura. 
Guiderà una civica rappresenta-
ta da un’ape “perché è il simbo-
lo di lavoro e impegno sinergi-
co” spiegano i portavoce della 
lista che  aggiungono: “alcuni 
componenti fanno parte anche 
del comitato per la ciclabile 
Madignano/Crema. Dopo aver 
constatato l’inefficienza dell’at-
tuale amministrazione, ci siamo 
messi in gioco per le ammini-
strative 2019. Siamo tutti im-
pegnati nel lavoro, nel sociale, 
nello sport, abbiamo molti in-
teressi e capacità interpersonali. 
Abbiamo riconosciuto nel sig. 
Piero Antonio Guardavilla il 
nostro candidato sindaco, dopo 
aver constatato le sue capacità 
democratiche, pragmatiche e 
organizzative attraverso il suo 
curriculum personale; poiché 
ha lavorato con varie funzioni 
alle dipendenze del Comune 
di Madignano per 17 anni, nel 
periodo 2009/12 nei momenti 
di maggior crescita è stato presi-
dente della Madignanese calcio 
(summer camp)”.

Fondatore della Croce Ver-
de con la costruzione del cen-
tro di via Monte a Crema, ha 
partecipato attivamente con la 
protezione civile agli aiuti per 
le alluvioni di Alessandria e 
Genova e agli aiuti umanitari 
in Croazia. È stato consigliere 

della Associazione per disabili 
Sport per tutti di Seriate e ne-
gli anni imprenditore stimato. 
Oggi è impegnato con la società 
KWOLLEY di Soresina “ed è 
in attesa della consegna del rico-
noscimento a Cavaliere d’Italia, 
per cui serve un curriculum di 
tutto rispetto”.

“Siamo un gruppo molto co-
eso – continuano – pronto ad 
affrontare una sfida importante 
come quella di rendere Madi-
gnano un posto migliore dove 
vivere, confrontandoci con gli 
avversari di lista tramite il pro-

gramma e i progetti, lasciando 
perdere i pettegolezzi”.

Progetto Comune presente-
rà lista dei candidati alla carica 
di consigliere e programma  in 
assemblea pubblica lunedì 13 
maggio alle ore 21, in Sala delle 
Capriate.

Sempre in Sala delle Capriate 
incontrerà gli imprenditori e gli 
industriali delle zone produttive 
il 7 maggio alle 21, i rappresen-
tanti delle associazioni l’11 mag-
gio alle 11 e i commercianti il 16 
maggio alle 21.

Tib

Candidati, collaboratori e simbolo

L’EX PRESIDENTE 
DELLA

MADIGNANESE
IN CAMPO CON
UNA SQUADRA

PRONTA A
MIGLIORARE IL PAESE

MADIGNANO

Piero Guardavilla e Progetto Comune
Candidato e lista... per cambiare
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Lo scorso weekend a Quiliano (Sv) s’è svolta, come ogni anno, 
l’interregionale ligure di combattimento, dove il sodalizio vaiane-

se del taekwondo ha schierato sette atleti di cui sei arrivati al podio, 
conquistando 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Alla manifestazione erano 
presenti svariate regioni italiane, con circa 650 atleti.

Sabato, la prima a salire sul tatami è stata Fatima Sene Nguekam 
nella categoria esordienti a 
cinture bianche -30kg, che 
comprende bambini dagli 
8 ai 10 anni: al suo esordio 
ha fornito una buona pre-
stazione tecnica e caratte-
riale, classificandosi quinta. 
Aliou Sene Tchouaffi, an-
che lui all’esordio ma nella 
categoria cadetti b (10-12 
anni) cinture bianche -45 kg, 
ha invece vinto la finale per 
ko fisico. Per ultimo, sem-
pre nella giornata di sabato, è salito sul tatami Ryan Maccalli, anche 
lui alla prima competizione nella categoria cadetti b cinture bianche 
-53kg. Il gradino più alto del podio è stato accolto con grande soddi-
sfazione da tutti! 

Domenica, sfide cremasche aperte dal veterano Ivan Fasoli che con-
corre nella categoria juniores cinture verdi -59kg: dopo il ko rifilato 
all’avversario in semifinale, è arrivato un ottimo argento. Secondo a 
scendere ‘in campo’, al suo esordio dopo soli 7 mesi di pratica, Si-
mone Codegoni, senior cinture bianche -63 kg. Per lui un bronzo e 
tanta emozione. Di seguito Danilo Polla, senior cinture verdi -63kg 
che, dopo mesi di stop, è approdato in finale dove ha conquistato un 
buon secondo posto. L’ultima a salire sul tatami è stata Laura Parati, 
senior cinture verdi -53kg, che in finale ha ottenuto un secondo posto 
di tutto rispetto.

Giovedì scorso 25 aprile festa grande per la comunità, che ha 
accolto con gioia il vescovo monsignor Daniele Gianotti, nel 

triduo del patrono San Giorgio. Sua eccellenza – presenti i protago-
nisti dell’intervento, le ditte coinvolte, la direttrice lavori arch. Mag-
da Franzoni e i fedeli – ha celebrato la Messa con il parroco don 
Alessandro Vagni e benedetto la chiesa dopo l’importante lavoro di 
restauro dell’esterno. Torneremo sulla festa sabato prossimo.        LG
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Il tempo un po’ instabile non ha fermato i 
tanti visitatori che si sono riversati lungo 

le vie principali di Izano per partecipare alla 
Fiera della Madonna della Pallavicina, un appun-
tamento imperdibile nei giorni di Pasqua e 
del Lunedì dell’Angelo. Numerose le manife-
stazioni che si sono avvicendate in questi due 
giorni: religiose e civili, dedicate a tutti, dai 
grandi ai bambini. 

Come da tradizione, alle ore 15.30, nel sa-
lone di Villa Severgnini, gentilmente concessa 
dalla famiglia Carpani, il giorno di Pasquetta 
si è svolta la cerimonia di premiazione dei par-
tecipanti al 39° Concorso di poesia dialettale 
Fèra da la Palvisina. Erano presenti, tra gli altri, 
il sindaco Luigi Tolasi con la vice dottoressa 
Sabrina Paulli, il parroco don Giancarlo Scot-
ti, il dirigente scolastico dell’Istituto compren-
sivo di Offanengo professor Romano Dasti, il 
presidente dell’Associazione Gerardo da Iosano 
geometra Luca Giambelli ed Emi Peletti, inso-
stituibile protagonista nella lettura dei compo-
nimenti, che quest’anno sono stati 26. 

Protagonisti sono stati anche i bambini del-
la classe quarta della scuola primaria del pae-
se (Iole Assandri, Thomas Cassi, Sofia Coro, 
Alessia Dondoni, Giada Ferrari, Arianna 
Giumelli, Riccardo Lupo Stanghellini, Nico-
las Mariani, Ginevra Marinoni, Silvia Mus-
sini, Noemi Regazzetti, Elena Maria Sciola, 
Anschpreet Singh, Gabriele Vailati, Viola Vai-
lati Camillo, Vincent Valcarenghi ed Emma 
Zucchetti) che hanno partecipato con vari testi 
e con una poesia collettiva, grazie alla colla-
borazione con l’insegnante Luisella Tessadori. 

Durante la cerimonia è stato ricordato che 
l’anno prossimo il concorso compirà 40 anni 
e, per questo, sarà festeggiato nel migliore dei 
modi. Tra gli adulti partecipanti: Attilio Ca-
pelli di Izano, Giuseppe Marinoni di Crema, 

Bartolomeo Alpini di Chieve, Rosa Gabriella 
Vanazzi di Monte Cremasco, Agostino Bom-
belli di Palazzo Pignano, Firmo Belloli di 
Romanengo e Laura Piloni di Capergnanica.  
Tutti hanno ricevuto un diploma di partecipa-
zione.

Le poesie segnalate sono state quelle di An-
dreina Bombelli di Moscazzano (Stanòcc ma 
sò ‘nsugnàda), di Agostina Ferla Pizzamiglio 
di Credera Rubbiano (Gh’ò pregàt), di Ersilio 
Tolasi di Izano (Le faciàde dal Santüare da la 
Madòna da Izà), di Luisella Tessadori di Crema 

(Al mé pupà) e di Pietro Bombelli di Moscazza-
no (Ciao…don Bruno). Sul podio sono invece 
saliti: al terzo posto Andreina Bombelli con 
Al nòno e ‘l neudì, al secondo Agostina Ferla 
Pizzamiglio con Al tèmp da le pastòce. Vincito-
re dell’edizione 2019 del concorso è Bernardo 
Dossena con il componimento ’L me tüchél. 

Bene è andato anche il tradizionale concor-
so dedicato all’arte, con la partecipazione di 
adulti e ragazzi.

Nella due giorni della Fiera tanti sono stati 
gli izanesi e le persone giunte da altre località 
che hanno partecipato alle celebrazioni presso 
il santuario mariano, passeggiando poi tra gli 
stand lungo il viale o divertendosi, soprattutto 
i giovani, su giostre e attrazioni varie.

GRANDE FOLLA A PASQUA E PASQUETTA: SUCCESSO
DELLE INIZIATIVE RELIGIOSE E CIVILI PER TUTTI

IZANO

Pallavicina: alla fiera
tra stand, poesia e arte

I giovanissimi poeti premiati e, a fianco, 
i tre adulti vincitori. Accanto al titolo, 
la folla tra gli stand lungo il viale

Sagra di San Pietro:
le iniziative in programma

CASALETTO CEREDANO

La comunità di Casaletto Ceredano si appresta a celebrare la sa-
gra di San Pietro Martire con diversi appuntamenti che vedono 

l’impegno organizzativo di Parrocchia, Comune e Pro Loco. Ac-
canto agli eventi religiosi, sono diverse le iniziative in programma 
che promettono come sempre di coinvolgere tutti e di richiamare 
persone anche dai paesi limitrofi.

Si comincia venerdì 3 maggio quando, dalle ore 19.30, l’oratorio 
ospiterà la Serata Pizza. Si prosegue poi alle ore 21 di sabato 4 
maggio con la serata danzante presso la palestra comunale, mentre 
dalle 9.30 a mezzogiorno di domenica 5 maggio è prevista la gara 
di pesca non competitiva per bambini e ragazzi fino ai 13 anni.

Sempre domenica 5 maggio per l’intero pomeriggio la via prin-
cipale del paese e gli spazi dell’oratorio ospiteranno un’esposizione 
di cicli e motocicli d’epoca, giochi gonfiabili, palloncini, ‘trucca-
bimbi’ e altre attività per i più piccoli. In serata, alle ore 21, la pale-
stra sarà invece teatro del musical Tutti Matti proposto dal gruppo 
teatrale di Moscazzano: l’ingresso sarà libero e tutti sono invitati.

Giamba

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

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

PIÙ DI 100 ANNI
DI PASSIONE carulli.com

Concessionarie

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

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

Seguici sui social
e su suzuki.it

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

Celebrato il 25 Aprile
IZANO

Tradizionale festa del 25 Aprile, giovedì, a Izano. In molti han-
no partecipato al momento di ricordo e commemorazione pro-

mosso dall’amministrazione comunale e dai Combattenti e Redu-
ci. Alla cerimonia al cimitero hanno presenziato il sindaco Luigi 
Tolasi con la vice Sabrina Paulli e altri amministratori, mentre il 
parroco don Giancarlo Scotti ha impartito la benedizione. 
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È Gian Pietro Denti lo ‘sfidante’ di Luca 
Guerini alle elezioni amministrative 

del 26 maggio. L’attuale sindaco se la vedrà 
dunque con il suo predecessore, in quella 
che a Ripalta Guerina è la riproposizione 
della corsa elettorale di 
cinque anni fa. 

Denti, sollecitato da di-
versi guerinesi a ‘riscende-
re in campo’ dopo l’espe-
rienza all’opposizione nel 
mandato che volge al ter-
mine, sarà alla guida della 
lista civica RIcominciamo 
insieme per Ripalta Guerina. 
Con lui sono candidati 
alla carica di consiglieri: 
Daniela Denti, Laura Maccalli, Roberto 
Marini, Agostino Denti, Cristian De An-
geli, Paolo Vagni, Erika Tedoldi e Claudio 
Brambilla. “Un gruppo coeso – tiene a pre-
cisare il candidato sindaco – con un mix di 
esperienza, entusiasmo e voglia di fare”.

L’annuncio diventa inevitabilmente oc-
casione per un bilancio di questi anni. Den-
ti confessa di aver valutato attentamente se 
ricandidarsi o meno e alla fine è prevalsa 
in lui la voglia di impegnarsi per la propria 

comunità, anche per ‘invertire una rotta’ 
a suo dire negativa. “La mia decisione di 
ripresentarmi – sottolinea – nasce da un’e-
videnza: non si fa così ad amministrare un 
paese! Per quattro anni e mezzo l’attuale 
amministrazione non ha fatto nulla, a par-
te apericene, feste e spettacoli. Il poco che 

ha realizzato è avvenuto 
sempre attingendo dall’a-
vanzo d’amministrazione, 
senza cercare fondi: gli 
unici 5.000 euro ricevuti 
sono stati spesi per posi-
zionare un tabellone lumi-
noso in piazza”. 

Per Denti lo ‘spreco 
di soldi’ è legato pure ai 
consulenti di cui la mag-
gioranza s’è circondata. 

“Cito soltanto – riprende – l’esperto in 
tema di conti che il sindaco porta anche 
in Consiglio comunale: questo perché in 
cinque anni non ha mai saputo rispondere 
a una domanda della minoranza sul Bilan-
cio. Io ho ribadito che l’esperto relaziona 
su questioni tecniche e di numeri, ma su 
quelle politiche devono rispondere il sin-
daco o l’assessore. Dispiace dirlo, ma la 
maggioranza non ha il ‘polso’ del Bilancio: 
si sono trovati il tesoretto lasciato dalla pre-

cedente amministrazione e hanno conti-
nuato a incrementarlo di avanzo in avanzo, 
pur realizzando poco o nulla e, addirittura, 
spendendo anche quando si poteva evitare. 
Non è così che si amministra un Comune”.

Denti torna inoltre su una decisione che 
in questi anni ha sempre contestato: l’ap-
plicazione dell’imposta TASI avvenuta poco 
dopo le elezioni del 2014. “È una tassa ini-
qua – rileva – soprattutto perché hanno ap-
plicato l’aliquota più alta sulla prima casa 
in un paese come Ripalta Guerina dove il 
99% dei residenti ne è proprietario. In que-
sti anni la TASI è rimasta nonostante tutto: 
si giustificano dicendo di averla applicata 
per non perdere alcuni trasferimenti, ma 
quali? La mia amministrazione aveva la-
sciato un avanzo di 271.000 euro, di cui 
130.000 euro solo nell’ultimo anno 2013: 
bastava guardare, correggere e da lì recu-
perare per ripianare il minor gettito statale, 
senza tassare i cittadini. Secondo me que-
sto lavoro non l’hanno fatto”.

Anche sulla TARI, la tassa sui rifiuti, 
Denti ha qualcosa da dire. “Quando han-
no portato in discussione regolamento e 
aliquote, io ho mosso appunti sulle tariffe 
chiedendo di pensare a detrazioni per gli 
anziani, o per i nuclei familiari monored-
dito con più figli in età scolastica, o ancora 

per le famiglie con disabili. La maggioran-
za ha sempre detto ‘no’, ottenendo quindi 
da noi della minoranza un voto contrario. 
Poi, dopo qualche mese, ecco la riduzione 
della TARI del 20% per un ristorante, oppu-
re le ‘agevolazioni’ per lo smaltimento del 
verde di un’altra attività. Ecco, sono que-
ste le cose che non sopporto! Inizialmente 
dicevo che erano inesperti, ma adesso non 
posso più dare questo giudizio: adesso è 
incapacità”. 

Denti è critico anche sul cambio dell’il-
luminazione pubblica a Led – “avvenuta 
dopo uno studio illuminotecnico, pagato, 
che ha dato come risultato un paese più 
buio” – e poi ancora sui molti progetti cam-
biati in corsa (cita ad esempio il depurato-
re) o su quelli “non realizzati nonostante le 
promesse”.

“Serve un cambio di rotta – ribadisce 
Denti – ed è per questo che mi rimetto in 
gioco. Nel nostro bel programma, corposo 
e pensato tutti insieme, abbiamo politiche 
per incentivare lo sviluppo del paese, per le 
giovani coppie, per i bambini e i ragazzi, 
per la casa e per aiutare gli anziani. Ripre-
senteremo le convenzioni per gli asili nido 
e prevediamo il ritorno di contributi per la 
scuola materna. E molto, molto altro. Ma 
avremo modo di parlarne”.

TORNA IN CORSA A CAPO DELLA LISTA CIVICA ‘RICOMINCIAMO INSIEME’ 

RIPALTA GUERINA

Elezioni: Gian Pietro Denti
rilancia la candidatura a sindaco

Il candidato sindaco Gian Pietro Denti

Asd Guerinese: il bilancio
delle attività è positivo

RIPALTA GUERINA

Si avvicina la fine del mandato dell’amministrazione comunale 
e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Guerinese ritiene do-

veroso offrire alla cittadinanza un bilancio della propria attività. Il 
gruppo, fondato nel settembre del 2015 e affiliato al CSI di Crema, 
tramite convenzione con il Comune ha preso in gestione il centro 
sportivo e ha promosso in questi anni manifestazioni e attività di 
vario genere che hanno saputo 
ritagliarsi uno spazio sempre 
più importante e coinvolgere 
un numero crescente di perso-
ne di tutte le età.

“Nel 2017 – segnalano i 
referenti della società sporti-
va – con l’appoggio e l’affi-
liazione al Comitato FIASP di 
Cremona è nata la Marcia dei 
Pesì, manifestazione annuale 
non competitiva divenuta in 
brevissimo tempo un appun-
tamento di spicco per i podisti cremaschi. Inoltre, grazie a un no-
tevole sforzo economico, è stato possibile riattrezzare la palestra 
andando a colmare le mancanze: è così stato possibile riproporre 
l’attività motoria con un apprezzato corso annuale di ginnastica di 
mantenimento”.

Una gestione attenta e le manifestazioni organizzate hanno poi 
permesso all’Asd Guerinese di acquistare nuovi tavoli e panche e 
di riqualificare l’impianto di illuminazione del centro sportivo, oggi 
‘allineato’ al resto del paese già munito di punti luce a Led a rispar-
mio energetico.

“Grazie al sostegno e alla collaborazione del Consiglio comu-
nale e del sindaco Luca Guerini – rilevano ancora i responsabili 
dell’Asd – il centro sportivo è stato dotato di un defibrillatore e di 
un nuovo e funzionale parco giochi per i più piccoli, creando in tal 
modo un’area per la comunità accogliente e sicura. Il nostro gruppo 
coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone che in questi anni 
si sono adoperate con il loro impegno, augurandoci che il lavoro 
svolto non sia un traguardo ma – è l’auspicio finale – uno stimolo a 
proseguire per il bene della collettività”.

Giamba

La partenza della prima edizione della ‘Marcia dei Pesì’

Ripalta Guerina: il 25 Aprile 
tra ricordo, benedizione e diplomi
Quando un piccolo paese del Parco del Serio si pone intero davanti uando un piccolo paese del Parco del Serio si pone intero davanti Quando un piccolo paese del Parco del Serio si pone intero davanti Qal Monumento dei suoi Caduti e celebra il 25 Aprile, giorno della al Monumento dei suoi Caduti e celebra il 25 Aprile, giorno della Qal Monumento dei suoi Caduti e celebra il 25 Aprile, giorno della Q
Liberazione, come una festa da condividere e tener viva, significa che Liberazione, come una festa da condividere e tener viva, significa che 
Q
Liberazione, come una festa da condividere e tener viva, significa che 
Q
quel paese ha ereditato memorie e sentimenti e li porta avanti e li ‘sequel paese ha ereditato memorie e sentimenti e li porta avanti e li ‘se-
mina negli orti di casa’ dove i bambini imparano e crescono. Giovedì mina negli orti di casa’ dove i bambini imparano e crescono. Giovedì 
sera, la chiesa prima e la piazza dopo erano piene di bambini che sera, la chiesa prima e la piazza dopo erano piene di bambini che 
sono stati artefici di un sono stati artefici di un Inno alla Libertà donato agli adulti attraverso Inno alla Libertà donato agli adulti attraverso Inno alla Libertà
un lungo telo di bandiere tricolore – più di sette metri di verde, bianco un lungo telo di bandiere tricolore – più di sette metri di verde, bianco 
e rosso – che hanno fatto danzare e sventolare di fronte al Monumene rosso – che hanno fatto danzare e sventolare di fronte al Monumen-
to dei Caduti. Questa è l’idea nata e realizzata dai componenti della to dei Caduti. Questa è l’idea nata e realizzata dai componenti della 
Commissione Biblioteca, coadiuvati dal presidente della sezione dei Commissione Biblioteca, coadiuvati dal presidente della sezione dei 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti e dal Comune. Combattenti, Reduci e Simpatizzanti e dal Comune. 

Il parroco don Elio Costi ha benedetto le medaglie poste sul Il parroco don Elio Costi ha benedetto le medaglie poste sul 
Monumento a ricordo del Centenario della fine della Prima GuerMonumento a ricordo del Centenario della fine della Prima Guer-
ra Mondiale. Il sindaco Luca Guerini, dopo un breve discorso, ha ra Mondiale. Il sindaco Luca Guerini, dopo un breve discorso, ha 
concluso leggendo la poesia di Rodari concluso leggendo la poesia di Rodari La madre del partigiano, mentre 
Lina Casalini ha coordinato la cerimonia proseguita poi in oratorio Lina Casalini ha coordinato la cerimonia proseguita poi in oratorio 
con il momento di premiazione del Concorso con il momento di premiazione del Concorso Cos’è per me la libertà, a 
cui hanno aderito con pensieri, poesie, fotografie e disegni bambini e cui hanno aderito con pensieri, poesie, fotografie e disegni bambini e 
adulti guerinesi e non. Alla sua terza edizione, il Concorso non preadulti guerinesi e non. Alla sua terza edizione, il Concorso non pre-
vede una classifica, perché nato con l’intento di suscitare riflessioni e vede una classifica, perché nato con l’intento di suscitare riflessioni e 
pensieri che “leghino i fili delle memorie” e restituiscano a ciascuno pensieri che “leghino i fili delle memorie” e restituiscano a ciascuno 
quegli ideali che a volte sembrano cadere nell’oblio del quotidiano e quegli ideali che a volte sembrano cadere nell’oblio del quotidiano e 
frenetico vivere. Per questo a tutti è stato consegnato il diploma di mefrenetico vivere. Per questo a tutti è stato consegnato il diploma di me-
rito che riporta, oltre alle generalità degli autori, anche il loro pensiero rito che riporta, oltre alle generalità degli autori, anche il loro pensiero 
stampato. Un diploma da ricordare, proprio per non dimenticare.stampato. Un diploma da ricordare, proprio per non dimenticare.

SFIDA LANCIATA: 
“VA INVERTITA

LA ROTTA, NON
È COSÌ CHE 

SI AMMINISTRA”

Il parco giochi al centro sportivo

Nuovo trionfo per Sara 
Franzoni, giovane di 

Montodine da anni ai ver-
tici del karate e plurideco-
rata in campo nazionale, 
europeo e mondiale. La 
sera di giovedì 25 aprile, 
a Rimini, Sara ha vinto il 
titolo di campionessa ita-
liana sia individuale sia a 
squadre (con le compagne 
della Mabuni di Lodi). Mabuni di Lodi). Mabuni

Oggi e domani la mon-
todinese è impegnata con 
la Nazionale per un’altra 
gara internazionale.

MONTODINE
Karate:

Sara Franzoni 
campionessa

italiana

Centrodestra unito alle elezioni: candidato
alla carica di sindaco è Claudia Spoldi

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Non ci sarà corsa solitaria a 
Montodine per il sindaco 

uscente Alessandro Pandini. A 
sfidarlo ci sarà infatti una donna: 
Claudia Spoldi, a capo della lista 
civica Progetto Amministrare.

Il nuovo gruppo afferma: “Le 
forze civiche di ispirazione di 
centrodestra, insieme a gruppi di 
lavoro che non solo non si ricono-
scono nell’attuale maggioranza, 
ma che spesso sono in netta con-
trapposizione a essa, si presentano 
alle elezioni del 26 maggio con 
un’unica lista, come non avveniva 
dall’inizio degli anni Novanta. Per 
contrastare l’attuale maggioranza 
di ispirazione di centrosinistra, 
anche le liste civiche ora in mino-

ranza consiliare si presentano alle 
prossime elezioni comunali unite: 
il candidato sindaco della nostra 
lista comune è una donna! Signora 
di pregio e che da sempre è attenta 
e vicina alle esigenze e problemati-

che del nostro paese: Claudia Spol-
di”. La candidata ha lavorato per 
parecchi anni in banca e per diversi 
anni è stata responsabile di filiale: 
un’esperienza che l’ha portata a 
essere vicina ai problemi e alle ne-
cessità delle persone.

“Pur non avendo mai fatto atti-
vamente politica – afferma la Spol-
di – sono da sempre molto sensibi-
le a ciò che avviene intorno a me e 
avendo attualmente più tempo ho 
rilevato una situazione che a mio 
parere sta vivendo ‘di rendita’ e va 
avanti quasi per inerzia. È pur vero 
che attualmente è più difficile fare 
le cose perché i soldi sono dimi-
nuiti, ma questo non giustifica la 
stagnazione, la rassegnazione e la 
non curanza che attualmente vige 
nel nostro paese”. Al suo fianco la 

candidata ha “un gruppo che vuole 
cambiare le cose, che ha voglia di 
lavorare, di fare squadra. Insieme 
vorremmo affrontare i diversi pro-
blemi che penalizzano Montodine 
come la ricerca di aziende dispo-
ste a inserirsi nel nostro paese per 
creare nuovi posti di lavoro, aiu-
tare le famiglie con un asilo nido 
e un centro diurno per anziani, la 
sistemazione del verde con un’at-
tenzione particolare ai parchi dei 
bimbi, una maggiore sensibilità al 
patrimonio culturale e tanto altro”.

I candidati consiglieri della lista 
sono: Marco Cristiani, Diego Ca-
pone, Morena Maria Grana, Silvio 
Gennari, Cristina Rossi, Matteo 
Bottiglieri, Riccardo Soccini, Vit-
torino Soccini, Ilaria Fusar Bassini 
e Alessandro Severgnini.

Ripalta Arpina: Marco Ginelli
ricandidato con Ripalta nel futuro
Il sindaco uscente Marco Gil sindaco uscente Marco Gi-

nelli si ricandida alla guida nelli si ricandida alla guida 
del Comune di Ripalta Arpidel Comune di Ripalta Arpi-
na. Alle elezioni amministratina. Alle elezioni amministrati-
ve del 26 maggio sarà a capo ve del 26 maggio sarà a capo 
della lista civica della lista civica Ripalta nel fu-
turo, che promette “esperienza,  che promette “esperienza, 
competenza e serietà”. Con competenza e serietà”. Con 
Ginelli sindaco, sono candidaGinelli sindaco, sono candida-
ti alla carica di consiglieri coti alla carica di consiglieri co-
munali: Pietro Torazzi, Monia munali: Pietro Torazzi, Monia 
Zaninelli, Matteo Legi, GioZaninelli, Matteo Legi, Gio-
vanna Casazza, Antonio Frevanna Casazza, Antonio Fre-
ri, Renzo Casazza, Riccardo ri, Renzo Casazza, Riccardo 
Andreoli, Guido Marcarini, Andreoli, Guido Marcarini, 
Emidia Zaninelli e Giuseppe Emidia Zaninelli e Giuseppe 
Bergami. Nelle prossime settiBergami. Nelle prossime setti-
mane illustreremo il programmane illustreremo il program-
ma elettorale.ma elettorale.

Intanto oggi, sabato 27 apriIntanto oggi, sabato 27 apri-
le, scade il termine di presentale, scade il termine di presenta-
zione delle liste: salvo sorprese, zione delle liste: salvo sorprese, 
a Ripalta Arpina dovrebbe esa Ripalta Arpina dovrebbe es-
sere in corsa soltanto la lista di sere in corsa soltanto la lista di 
Marco Ginelli.Marco Ginelli.

Giamba
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di MARA ZANOTTI

Si è svolto mercoledì 17 aprile l’ultimo Con-
siglio comunale dell’attuale amministrazione 

offanenghese, prima delle elezioni del 26 mag-
gio, avente per oggetto l’approvazione del ren-
diconto della gestione per l’esercizio finanziario 
(Bilancio consuntivo) 2018. L’assessore al Bilan-
cio Giuseppina Ballarini ha esposto, avvalen-
dosi di slides, le entrate e le uscite dell’esercizio 
sottolineando a più riprese l’attenzione volta a 
una buona gestione delle risorse puntualizzando 
i passaggi che hanno portato alla chiusura dei 
conti che, per quanto riguarda le entrate, han-
no registrato (tra tributarie e non tributarie) un 
totale di 1.314.535 euro. Per quanto riguarda le 
spese il Bilancio si è attestato a 1.012.024 euro. 
Il Revisore, nella sua nota, ne ha confermato 
la correttezza, mentre Ballarini ha sottolineato 
come la tempistica di stesura sia, negli anni, mi-
gliorata e come le diverse voci rispecchino quan-
to fatto, nel tentativo, riuscito, di accrescere l’ac-
cantonamento – a partire dal 2015 – delle risorse 
non riducendo comunque i servizi.

Il consigliere Patrini ha apprezzato la chia-
rezza dell’esposizione mentre Forner, assessore 
ai Servizi Sociali, ha confermato come il suo 
assessorato abbia risposto alle esigenze dell’u-
tenza che segue, mantenendo i servizi e quindi 
apprezzando come, al di là di quello del 2018, 

i bilanci siano stati attenti alle esigenze sociali 
del paese. Anche la capogruppo Benelli ha con-
fermato il voto favorevole ringraziando il lavoro 
svolto da Ballarini nel corso dei 5 anni: “Spicca 
in particolare l’avanzo di cassa che permette di 
affrontare i lavori in previsione sapendo dove e 
fino a quanto si può attingere”. 

Il confronto sul Bilancio, approvato all’u-
nanimità, è stato soprattutto occasione per 
il gruppo consiliare di ripercorrere i 5 anni 
durante i quali ha gestito – ricordiamo, senza 
minoranza – amministrativamente Offanen-
go. In particolare il sindaco uscente Gianni 
Rossoni – che si ricandida sempre con il grup-
po Uniti per Offanengo anche per il prossimo 
mandato – ha aperto ringraziando Giunta e 
uffici comunali che l’hanno accompagnato 
nel quinquennio in una collaborazione che ha 
ben funzionato come la positività del Bilan-
cio 2018 conferma: “La cosa pubblica deve 
essere amministrata come si fa in una fami-
glia – ha proseguito Rossoni – che ora è più 
stabile come anche i numeri confermano. La 
mia esperienza è proseguita sulla scia delle 
amministrazioni passate ereditando alcune 
questioni aperte e risolvendole, prima fra tutti 
il nido (per la realizzazione del quale è stata 
cercata una partnership tra pubblico e priva-
to), ma a mia volta ne lascio aperte altre. In 
questo mandato abbiamo affrontato questioni 

importanti: l’intervento per il miglioramento 
e l’allargamento del cimitero  e il nuovo ponti-
cello sulla Babbiona per la messa in sicurezza 
dell’area che accoglie la scuola dell’infanzia 
Regina Elena e il giardino dell’Eden. Tante le 
altre le iniziative proposte come l’intervento 
per migliorare l’ambiente con la messa a di-
mora di oltre 1.000 nuove piante, l’attivazione 
dello Sportello Lavoro, e l’arrivo sul nostro 
territorio di una azienda di levatura mondia-
le come è la Chromavis, traguardo raggiunto 
anche grazie all’azzeramento dell’Imu da 3 a 
0 anni per chi investe. Tra le questioni aperte  
l’intervento sul plesso della scuola primaria e 
dell’infanzia per una sua messa in sicurezza 
e per il miglioramento energetico; certamente 
non sarà un anno scolastico ‘facile’, ma con 
la collaborazione di tutti gli interlocutori (bi-
blioteca, oratorio, scuola, Comune etc...) sarà 
meno problematico. Un’altra questione da 
affrontare nel prossimo mandato sarà il rifaci-
mento dell’illuminazione pubblica mentre più 
difficile sarà la diffusione della banda larga 
sulla quale ci stiamo confrontando con Tim e 
Regione. Intendiamo metter mano anche agli 
spogliatoi del PalaCoim per una sua ulterio-
re messa in sicurezza (impianti idraulici ed 
elettronici). Si tratta di obiettivi raggiungibili 
con una gestione oculato dei bilanci, ma che 
intendiamo raggiungere”.

5 ANNI RIPERCORSI NELL’ASSISE

Il Consiglio
ai saluti finali

OFFANENGO

Piovono fondi dalla Regione 
sulle scuole di Salvirola. Dal 

Pirellone si attende solo il passag-
gio burocratico dell’assegnazione 
definitiva di un contributo a fon-
do perduto pari a 220mila euro 
che serviranno al Comune, in-
sieme a 90mila euro già stanziati 
nel Bilancio dell’Ente Locale, 
a coprire i 310mila euro di spe-
sa preventivata per interventi di 
adeguamento sismico ed efficien-
tamento energetico della scuola 
primaria di via Vittoria. Plesso 
sul quale, nel 2016, era già stata 
avviata la serie di interventi con la 
sostituzione della caldaia.

“L’amministrazione comunale 
– spiega il sindaco Nicola Mara-
ni – ha previsto nel proprio pro-

gramma di mandato quinquenna-
le una particolare attenzione alle 
problematiche inerenti la gestione 
dell’edilizia scolastica, in quanto 
riconosce all’istituzione scolasti-
ca un’essenziale importanza nel 
processo educativo. Per questo 
sono state messe in atto diverse 
azioni al fine di migliorare il livel-
lo di sicurezza e il confort degli 
edifici scolastici con l’affidamen-

to di incarichi professionali per la 
redazione di studi specialistici in 
materia di adeguamento sismico 
e di efficientamento energetico, in 
particolare modo con la Delibera-
zione di Giunta Comunale nr. 21 
del 11/05/2015  veniva approva-
to il progetto definitivo riguardan-
te i lavori di efficientamento ener-
getico dell’edificio della Scuola 
Primaria, parzialmente attuato 
nel corso dell’anno 2016 attraver-
so la sostituzione della caldaia, e 
con la Deliberazione di Giunta 
Comunale nr. 55 del 02/07/2018,  

ha approvato il progetto definiti-
vo-esecutivo riguardante i lavori 
di adeguamento sismico e dell’ef-
ficientamento energetico della 
Scuola Primaria di Via Vittoria”.

Con questo progetto il Comu-
ne di Salvirola ha partecipato 
al bando promosso da Regio-
ne Lombardia con Decreto nr. 
5.792 del 23/04/2018 , finaliz-
zato a predisporre una graduato-
ria per l’erogazione di contributi 
economici per specifici inter-
venti sulle strutture scolastiche 
riguardanti il contenimento del 
rischio sismico e il miglioramen-
to dell’aspetto legato a riscalda-
mento e utilizzo energia. Il Pi-
rellone ha riconosciuto 220mila 
euro dei 310mila indicati come 
costo complessivo.

“Nella graduatoria generale il 
nostro progetto ha ottenuto un 
buon punteggio classificandosi al 
63° posto su 189 richieste. Ad oggi 
siamo ancora in attesa dei decreti 
attuativi per l’assegnazione defi-
nitiva del contributo, e qualora ci 
fosse una conferma entro la chiu-
sura dell’anno scolastico, l’am-
ministrazione procederà all’im-
mediato appalto dei lavori con 
l’impegno di realizzarli entro l’i-
nizio del nuovo anno scolastico”.

Tib

Il sindaco di Salvirola
Nicola Marani220MILA EURO

PER EFFICIENTARE
LA STRUTTURA

DELLA PRIMARIA

SALVIROLA

Interventi nella scuola 
Fondi dalla Regione

Sono in corso le uscite didattiche sul territorio cremasco, orga-
nizzate dall’Istituto Comprensivo di Offanengo nell’ambito del 

Progetto “Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei. Nomi e storie di 
campi, strade, rogge, sorgenti, cascine dei nostri paesi” finanziato 
con i fondi del Piano triennale delle Arti bandito dal MIUR.

Un’uscita a due fontanili nel territorio di Romanengo è stata effet-
tuata il 27 marzo scorso alla presenza di una quarantina di docenti 
delle scuole del primo ciclo del cremasco.

Il 2 aprile, invece, sempre con le ricche e gustose informazioni 
dell’esperto in storia locale Valerio Ferrari, l’uscita prevedeva la vi-
sita all’abbazia di Abbadia Cerreto e una passeggiata fino alle foci 
del Tormo nell’Adda.

Il 12 aprile altra bella uscita, questa volta in località Tombe Mor-
te/13 ponti di Genivolta.

Offanengo... alla scoperta
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Quindici anni dopo il suo ultimo mandato l’ex sindaco Carlo Pe-
drazzini ci ritenta. In vista delle prossime elezioni, il presidente 

del Consorzio Navigare l’Adda si rimette in corsa per la poltrona di 
primo cittadino alla guida di una squadra rinnovata anche nel nome 
‘Gombito viva’. Dopo 10 anni di guida del paese e 10 come vicesin-
daco, Pedrazzini vuole offrire una opportunità diversa ai gombitesi 
rispetto ad ‘Ascolto e Dialogo’, la lista civica guidata dal sindaco 
uscente Massimo Caravaggio che si ripresenterà per dare continuità 
al proprio lavoro.

Proposte estive dell’unità pastorale delle parrocchie di Ti-
cengo, Cumignano, Villacampagna e Genivolta. La prima 

riguarda il campo estivo a Falcade, nel Bellunese, dal 7 al 14 
luglio con sistemazione presso l’hotel San Giusto. Quota di 
partecipazione: 350 euro per i ragazzi e 420 euro per gli adulti. 
Informazioni e adesioni presso don Davide al numero telefoni-
co 3463012948.

Dal 29 luglio al 3 agosto secondo viaggio, questa volta un 
pellegrinaggio nei luoghi di San Giovanni Paolo II. In Polonia 
i partecipanti visiteranno Czestochowa, Auschwitz, Cracovia e 
Wadowice, passando per Vienna (Austria) e Bratislava (Slovac-
chia). La quota di partecipazione ammonta a 780 euro (per 40 
iscritti). Informazioni in parrocchia, sempre presso don Davide.

Festa della terza età a Madignano. Appuntamento in calendario do-
menica 12 maggio rivolto agli ultrasessantacinquenni e ai loro fa-

miliari. La giornata sarà aperta dalla celebrazione della Messa alle 11 
nella chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro in Vincoli. A presiede-
re il rito sarà il parroco don Giovanni Rossetti. Quindi tutti in oratorio 
per il pranzo insieme. L’adesione al momento conviviale ospitato dal 
‘Don Bosco’ dovrà essere comunicata agli uffici comunali entro il 30 
aprile. Chi dovesse aver necessità di trasporto da e per casa è pregato 
di farlo presente per consentire ai promotori di organizzarsi. La quota 
di partecipazione ammonta a 15 euro per gli over65. Pranzo gratuito 
per gli ultraottantenni.

Si chiudono questa mattina i termini per la presentazione delle liste 
in vista delle elezioni del 26 maggio. Salvo ripensamenti o sorprese 

dell’ultim’ora saranno tre le civiche che si contenderanno la guida del 
paese: Per Madignano, candidato sindaco Salvatore Urzì (in continuità 
con l’amministrazione comunale uscente) che presenterà la propria 
lista il 3 maggio alle 21 in Sala delle Capriate, Progetto Madignano, il 
cui alfiere sarà Elena Festari, e Piero Guardavilla in corsa per Progetto 
Comune. In questo numero diamo spazio, a pagina 26, alla presenta-
zione di quest’ultima. Nelle prossime settimane toccherà alle altre.

Nell’attesa che si chiudano, questa mattina alle 12, i termini per la 
presentazione delle liste, è arrivata in settimana la conferma che 

nella corsa alla poltrona di sindaco ci saranno anche Alberto Tirelli 
e Roberto Camozzi. Il primo rappresenterà il centrosinistra a capo 
di una lista, denominata Oltre i portici, dove non figurano simboli di 
partito. Il secondo è alfiere del centrodestra con la lista che porta il suo 
none Lista Roberto Camozzi Sindaco. Dedicheremo ampio spazio nelle 
prossime settimane alla presentazione delle due candidature.

Il nuovo oratorio è appena stato inaugurato e già si pensa a farlo 
lavorare a pieno regime. Il vicario don Vittore e il suo staff  stanno 

già predisponendo il programma delle attività di ‘E...state in orato-
rio’. Una serie di iniziative e proposte che accompagneranno dal 10 
giugno sino alla settembrina festa del centro parrocchiale. Tre mesi 
intensi fatti di gioco, studio, divertimento, viaggi, gite, in poche parole 
di esperienze che fanno crescere.

Si parte alla fine delle scuole, il 20 giugno, con il Grest che terrà 
banco sino al 28 dello stesso mese. Quindi i bambini delle scuole ele-
mentari potranno fare i bagagli e partire per il campo al mare al Ca-
vallino di Venezia dal 30 giugno al 7 luglio. In contemporanea, a casa, 
i loro cuginetti un po’ più grandi si dedicheranno a Terza&Prime, un 
percorso costruito come passaggio dalla media alla superiore. Dall’8 
luglio prenderanno avvio i turni del campeggio nella località trentina 
di Vermiglio, a due passi dal Tonale. A piantare le tende saranno, sino 
al 20 luglio, i ragazzi delle medie; dal 20 al 27 luglio toccherà alle 
superiori; dal 27 luglio al 3 agosto largo al campo scout; alle famiglie 
il periodo dal 4 al 16 agosto e il compito di chiudere la tradizionale 
vacanza in quota.

Le nuove strutture dell’oratorio ospiteranno dal 29 luglio al 3 ago-
sto ‘Sport week’, la bellissima e apprezzatissima sette giorni alla sco-
perta di tante discipline sportive. Altra vacanza fuori porta, questa 
volta al mare per giovani e famiglie, quella che porterà la comitiva 
castelleonese a Tropea dal 3 al 18 agosto. Quindi sotto con la prepara-
zione della festa dell’oratorio che, come di consueto, chiuderà l’estate.

Tib

Weekend di festa al Santuario del Marzale. Si parte oggi, saba-
to 27 aprile, alle 17.30 con la recita del Rosario e, a seguire, 

la celebrazione della santa Messa. Domani, giornata clou, alle 10.30 
Messa solenne con la partecipazione del coro Armonia diretto dal 
maestro Luca Tommaseo. Nel pomeriggio, alle 17.30 e alle 18, recita 
del Rosario e celebrazione eucaristica. Per tutta la giornata festiva, 
sul piazzale della splendida chiesa situata lungo la strada che unisce 
Ripalta Vecchia e Ripalta Arpina, bancarelle, pesca di beneficenza e 
la possibilità di rifocillarsi all’area ristoro. Lunedì 29 aprile chiusura 
del programma di celebrazioni ed eventi legati alla Fiera del Marzale 
con la Messa delle 18.

La Polisportiva Madignanese chiama a raccolta tutti i soci per 
l’elezione del nuovo direttivo. È prossimo alla scadenza, infatti, 

il mandato del presidente Walter Carrisi ed è necessario per l’asso-
ciazione sportiva dilettantistica procedere alla nomina di un nuovo 
consiglio dal quale uscirà poi il nome del presidente. La data che 
tutti gli affiliati alla società devono appuntarsi in agenda è quella del 
29 aprile con prima convocazione alle ore 7 e seconda convocazio-
ne alle 21. Sede dell’incontro, Sala delle Capriate in piazza Portici. 
L’ordine del giorno della riunione prevede la relazione legata al Bi-
lancio consuntivo 2018 e l’elezione del direttivo.

Ora, Paul e Giò invitano alla Cena in oratorio. Appunta-
mento sabato 27 aprile, alle 19.30 al Don Bosco. Trancio 

di focaccia farcita+bibita+dolce alla modica cifra di 6 euro. 
Prenotazioni al bar dell’oratorio.
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4 passi per la scuola, ovvero camminata per stare insieme e al con-
tempo raccogliere fondi da devolvere all’Istituto Comprensivo 

‘Piero Sentati di Castelleone’ per iniziative a supporto della didat-
tica. L’appuntamento è il 4 maggio alle 16 presso il parcheggio del 
Santuario della Madonna della Misericordia. Da lì partenza a piedi 
per l’agriturismo Santa Maria in Bressanoro dove il gruppo di parte-
cipanti sarà atteso da una merenda e da un momento di festa. Quota 
di partecipazione: 2 euro. Per info e acquisto biglietto rivolgersi alla 
scuola. L’iniziativa è rivolta a studenti e genitori dei frequentanti le 
scuole infanzia, primaria e secondaria del Comprensivo ‘Sentati’. 
Possono comunque partecipare tutti coloro siano interessati a tra-
scorrere un pomeriggio insieme e a far del bene all’istituto cittadino.

Castelleone, ‘Città che legge’, ripropone, grazie alla collaborazio-
ne tra Comune, Pro Loco, biblioteca ‘Virgilio Brocchi’, Late e 

associazione Le Botteghe, Il maggio dei libri. Sullo slogan ‘Se voglio 
divertirmi leggo’, per tutto il mese si susseguiranno iniziative, eventi 
e incontri che hanno a che fare con il mondo dei libri.

Si parte con gli allestimenti vetrinistici dei negozi del borgo dal ti-
tolo ‘Vetrine da leggere’, per passare dalla mostra bibliografica Silent 
book in biblioteca ed entrare nell’ambito scolastico con una proposta 
per bambini, ‘Storie sotto l’albero’ il 4 maggio agli Orti di Santa 
Chiara con tanto di inaugurazione della casetta di ‘bookcrossing’.

Articolo con programma completo su Il Nuovo Torrazzo di sa-
bato prossimo.

Il Consiglio comunale di Offanengo
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di LUCA GUERINI

Simone Savi, nato a Parma nel 1981, è il terzo 
candidato sindaco per le prossime elezioni 

del 26 maggio. Di professione System Engine-
er per una nota azienda del settore, è padre di 
due bambini e vive a Ricengo da una decina di 
anni. “Il luogo che mi ha fin da subito rapito 
per la natura che lo circonda e per la cordiali-
tà dei suoi abitanti, motivazioni che mi hanno 
spinto a fermarmi e a costruire famiglia qui”.

La lista, piuttosto eterogenea, dei candida-
ti consiglieri comprende: Edoardo Benussi, 
Francesco Matzeu, Valeria Ghilardi, Carlo Za-
gheni, Denise Badalotti, Vincenzo Di Marco, 
Deborah Valerio. Il programma completo del-
la squadra, che si chiama Il paese che vorrei con 
Savi Sindaco, è in rifinitura, ma Savi anticipa i 
capisaldi su cui si basa.

“Il tema di sicurezza, fondamentale per 
vivere serenamente la propria quotidianità, a 
nostro parere richiede un impegno immediato 
e imprescindibile, così come i servizi dedicati 
alle famiglie. Essendo in buona parte padri e 
madri, grande attenzione è riservata alle esi-
genze dei nuclei familiari: il mantenimento e 
il miglioramento dei servizi a loro dedicati è 

un’altra nostra priorità”. Spazio poi all’am-
biente: il grande impegno profuso dai cittadini 
con lodevoli iniziative come “Rifiutando” o 
la semplice raccolta differenziata “non sono 
più sufficienti e c’è la necessità di ulteriori atti 
concreti a favore dell’ambiente per ridurre ul-
teriormente l’impatto ambientale della nostra 
comunità”. 

Ce n’è anche per l’innovazione. Il gruppo, 
con l’aumento della popolazione appartenente 
alla generazione dei “millenials”, è convinto 
che “anche le istituzioni devono adeguarsi a 
metodi comunicativi più diretti e fruibili da 
parte della popolazione, in modo da raggiun-
gere in maniera efficace tutte le fasce d’età”. 
Infine le infrastrutture, con la realizzazione 
di nuovi collegamenti “atti a cancellare le di-
stanze tra le diverse anime del paese, unendole 
come una unica comunità”. 

Tanti altri i punti toccati dal programma 
che non trascurano nessuna fascia d’età. Il 
programma completo sarà a giorni pubblicato, 
con la possibilità di conoscerlo integralmente 
anche nelle due date di incontro con la cittadi-
nanza: il 15 maggio, ore 21, presso la palestra 
di Bottaiano e il 17 maggio, ore 21, presso la 
scuola primaria di Ricengo.

IN CORSA CON LA LISTA “IL PAESE 
CHE VORREI - SAVI SINDACO” 

Savi è il terzo
candidato

RICENGO - BOTTAIANO

Ancora ignaro di quanto 
stesse accadendo al rivale 

Luca Rimanti, ormai ex-candi-
dato della Lega Agnadello ritira-
tosi per le minacce ricevute (al 
suo posto è subentrato Stefano 
Samarati, ndr), il primo cittadi-
no Giovanni Calderara, duran-
te la serata di lunedì 15 aprile 
per la presentazione di Lista per 
Agnadello, non si è risparmiato 
nel commentare alcune affer-
mazioni che i locali leghisti gli 
hanno rivolto.

“La Lega, attraverso un co-
municato stampa, ha afferma-
to che nessuno dei suoi attuali 
esponenti ha mai partecipato 
alle scelte assunte da Belli. Ha 
inoltre precisato che i suoi can-

didati sono volti nuovi. In realtà 
il simbolo del partito c’è sempre 
stato alle elezioni amministrati-
ve e si può anche notare una cer-
ta continuità tra passato e pre-
sente” così Calderara ha aperto 
l’incontro, a cui numerose sono 

state le persone accorse.  
Come spesso è accaduto in 

questi ultimi cinque anni e non 
solo, il sindaco non è riuscito 
a non rispondere alle critiche 
rivoltegli dagli avversari. Solo 
alcuni giorni prima, infatti, gli 
esponenti del Carroccio affer-
mavano che l’attuale ammini-
strazione è stata inoperosa per 
cinque anni e per questo ora 
“Agnadello è un cantiere a cie-
lo aperto”. A ciò Calderara ha 

così ribattuto: “Luca Rimanti 
lo vedo come alieno più che 
come romano. Continua ad 
affermare che la nostra ammi-
nistrazione non ha fatto nulla 
in cinque anni di mandato. Ci 
sono volute, invece, ben cinque 
serate per mostrarvi tutto quel-
lo che abbiamo fatto”.

Con orgoglio, come da lui 
stesso affermato, ha presentato 
poi la lista dei candidati di Lista 
per Agnadello. Un gruppo che in 

parte si è ricostituito. I volti già 
noti sono: Agosti Simone, Ce-
sana Maura, Maffioletti Giu-
seppe, Razza Vito, Resmini Ali-
ce, Zanotti Debora, Zoia Elisa. 
I nuovi arrivati, invece, sono: 
Bernardini Sonia, Cerri Ugo 
Alessandro, Magano Giovanni, 
Ogliari Chiara Luisa, Giuliano 
Uberti.

Lavorare con competenza 
e onestà, due delle tre paro-
le presenti nel logo della lista, 
sono ciò che accomunano i 
candidati; alcuni sono originari 
di Agnadello, altri invece han-
no deciso di viverci e crescere 
la propria famiglia. Tutti loro 
hanno rivolto parole di ammi-
razione al leader Calderara. 
“In questi anni alcuni di noi 
lo hanno affiancato, e in ogni 
occasione ha saputo mostrare 
intelligenza e conoscenza” ha 
affermato Resmini.

Il candidato sindaco, ringra-
ziando per le belle parole che 
i suoi gli hanno rivolto, è pas-

sato a illustrare il programma 
elettorale dove come primo 
punto, perché priorità assoluta, 
c’è la rotatoria sulla ex Berga-
mina (lunedì 15 aprile, la Giun-
ta regionale ha approvato la 
convenzione a tre tra Regione 
Lombardia, Provincia di Cre-
mona e Comune di Agnadel-
lo. Entro giugno quindi tutta 
la fase di progettazione dovrà 
essere terminata, ndr). Tra gli 
altri punti anche la promessa di 
proseguire i lavori di riqualifica-
zione del Palazzo municipale e 
dell’impianto di illuminazione 
pubblica, la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici, la siste-
mazione definitiva di via Istria 
e via Verdi, una maggiore pro-
mozione dell’integrazione e dei 
diritti civili, la revisione del si-
stema dei rifiuti; in ambito sicu-
rezza l’attivazione di un servi-
zio unico di Polizia Locale e la 
convenzione con altri paesi per 
la presenza di vigili anche du-
rante le serate estive, oltre alla 
progettazione di un’applicazio-
ne plurifunzionale comunale 
per smartphone. “L’intero pro-
gramma – ha concluso Caldera-
ra – è consultabile sulla pagina 
Facebook della lista”.

Francesca Rossetti

Il sindaco Calderara
e la sua squadra durante
l’ultimo incontro
con gli agnadellesi

IL GRUPPO
GUIDATO DAL

SINDACO USCENTE 
È COMPOSTO

DA VOLTI NOTI
E NUOVI INGRESSI

AGNADELLO

Elezioni: Calderara
presenta lista e progetti
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L’amministrazione comunale di Trescore Cremasco e la Pro Loco 
hanno svelato nei giorni scorsi il programma della dodicesima 

edizione della ‘Fiera del pane, salame e formaggio’, che si terrà do-
menica 19 maggio. Il ‘cartellone’ prevede alle ore 9.30 l’Aperunning 
con partenza unica presso le scuole elementari in via Marconi. Alle 
ore 10 l’apertura della fiera, con la partecipazione del corpo bandi-
stico di casa intitolato a Santa Cecilia e la presenza delle autorità. 
Mezz’ora dopo, e fino alle ore 18, presso il parcheggio delle scuole 
elementari ecco ‘Baby: la strada non è una pista!’, in collaborazione 
con il Ferrari Club di Dovera, iniziativa di sensibilizzazione delle 
nuove generazioni al rispetto del Codice della Strada e delle buone 
pratiche stradali. Alle ore 11.30 in piazza della Chiesa, melodie della 
Federazione campanari bergamaschi di Nembro, Bergamo, mentre 
alle ore 16 è programmato lo spettacolo con il maestro Pino 2 e grup-
pi di ballo locali. Infine, alle ore 19 la tradizionale scalata del palo 
‘ingrassato’ della cuccagna.

“Quest’anno festeggeremo il 25 Aprile insieme all’ammini-
strazione comunale di Pianengo con le rispettive associa-

zioni Combattenti, Reduci e Simpatizzanti. Invito, dunque, la 
cittadinanza campagnolese a partecipare all’anniversario della 
Liberazione insieme agli amici del vicino Comune”, dichiara 
il sindaco Agostino Guerini Rocco. La manifestazione si terrà 
domani, domenica 28 aprile. Alle ore 14.45 il ritrovo presso il 
municipio di Pianengo con la sfilata per le vie del paese dalle 
ore 15, la Messa, le deposizioni delle corone d’alloro, il coinvol-
gimento dei bimbi delle scuole e alle ore 16.30 un rinfresco per 
tutti i presenti all’oratorio parrocchiale pianenghese.

LG

Villa Obizza a pezzi 
Crolla un altro lato

RICENGO/BOTTAIANO

Villa Obizza (foto di repertorio) di Bottaiano va a pezzi. Non da 
oggi, ma la scorsa settimana una nuova parte della nobile 

residenza ha detto addio ai cremaschi ed è crollata su se stessa. 
Il crollo, dopo quello del corpo centrale avvenuto a dicembre, ha 
interessato il lato sinistro dell’edificio in stile palladiano. Ormai 
la residenza degli “Obizzi” ha i mesi contati. 

Per fortuna l’indimenticato sindaco ricenghese Ernestino 
Sassi, la scorsa estate aveva emesso un’ordinanza di sgombero 
delle case abitate adiacenti alla villa e di una parte dell’azienda 
agricola. Non erano mancate polemiche, così come un ricorso 
dei residenti, che aveva profondamente amareggiato il primo 
cittadino poi scomparso prematuramente. Il sopralluogo dei vi-
gili del fuoco e della Soprintendenza incaricata, quasi un anno 
fa, avevano evidenziato seri problemi statici e il forte degrado, 
pronunciandosi proprio relativamente al ‘rischio crollo’ dell’im-
mobile, che sembrava essere prossimo. È seguito, infatti, il crollo 
dei giorni scorsi. 

Sembra lontano anni luce il tentativo di qualche anno fa di 
recupero della bella villa che la Fondazione omonima aveva ten-
tato, partendo dalla messa in sicurezza, in attesa di un possibile 
intervento di salvaguardia. Il progetto, a cavallo tra pubblico e 
privato, aveva incontrato difficoltà per poi spegnersi tristemente.

Luca Guerini

Alla fine dei cinque anni di governo del Comune, l’amministrazio-
ne – intesa come squadra, composta da tutti coloro che hanno 

collaborato ai risultati ottenuti (politici, cittadini, macchina comuna-
le, ecc.) – aveva dato alle stampe un notiziario per informare i cittadi-
ni sullo stato dell’arte. 

“Il notiziario è stato al tempo stesso punto di arrivo e di partenza, 
strumento di analisi per cogliere aspetti positivi e negativi di questa 
amministrazione e offrire riferimenti per completare o migliorare 
gli interventi fatti e per progettarne di nuovi”, ha spiegato il sinda-
co Antonio Grassi. In anni di crisi e di ristrettezze economiche “la 
priorità principale è stata il contenimento dei costi, senza rinunciare 
all’erogazione dei servizi, alle manutenzioni degli immobili e alla re-
alizzazione di nuovi investimenti, attenti a non accendere nuovi mu-
tui. Sono state conservate invariate le tariffe dei servizi a pagamento 
(mensa); sono stati mantenuti quelli gratuiti (scuolabus); ne sono stati 
aggiunti altri (centro prelievi, raccolta ingombranti, centro del riuso), 
senza caricare i costi sulle spalle dei cittadini”. 

In altre parole, sono stati incrementati i servizi, sono stati ‘riparati’ 
gli edifici comunali bisognosi di ‘cure’ e sono state realizzate nuove 
opere senza gravare il Comune di nuovi debiti. Anzi, sono stati pagati 
parte dei mutui pregressi. “Il risultato è stato raggiunto con un’attenta 
politica sulla massimizzazione delle risorse disponibili e con l’otteni-
mento di contributi”. Anche nel campo degli interventi pubblici, nel 
sociale e nel settore culturale ottimi sono stati i risutati conseguiti.

Di qui la ricandidatura di Grassi a sindaco, con i candidati consi-
glieri Luigi Ambrosini, Ennio Eriberto Bignamini, Antonio Bisleri, 
Enemesio Boschiroli, Plinio Costenaro,  Zaverio Lucini, Luca Neotti, 
Uldarico Parisi, Massimiliano Riboni e Veronica Rozza.

LG
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Non avevamo dato notizia degli eventi di sabato 13 e domenica 
14 aprile, giorno di sagra. Nonostante la pioggia, l’entusiasmo 

dei presenti ha permesso alle diverse proposte di andare in scena. 
In ‘Chiesa Vecchia’, i modellisti di Rodano, Carmelo Casabianca, 
Gianluigi Merisio con i suoi costumi di carnevale, Dan Comolli e le 
sue farfalle, il piccolo Carlo con i suoi insetti (nella foto). Il mercatino 
degli hobbisti, le giostre, il truccabimbi e il resto, purtroppo, sono 
stati un po’ sottotono. “La vera protagonista è stata la pioggia che 
dalle 10 non ha mai smesso. Tutti, dopo aver allestito, man mano 
si sono arresi. Un giorno bagnato. Grazie a tutti comunque. Ci ri-
faremo presto”, commentano gli organizzatori della Commissione 
Biblioteca e del Comune.

Il giorno prima tanta gente e tanti applausi, invece, per il diverten-
te spettacolo de I Guitti di Quintano. 

Nel frattempo prosegue la mostra dedicata all’arte astratta, sem-
pre in Chiesa Vecchia, dal titolo Oltre la forma. Inaugurata il 18 apri-
le, presenta le opere di otto artisti del territorio che hanno indagato 
questo particolare tipo di espressione artistica.

25 aprile speciale nel Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco retto dal sindaco 

Antonio Grassi.  Alle ore 10.45, nel ca-
poluogo, la commemorazione nel nuovo 
parcheggio adiacente al municipio con 
la celebrazione della santa Messa e, con-
temporaneamente, a Vidolasco la com-
memorazione davanti al monumento ai 
Caduti (articolo comleto sul sito).            LG

25 Aprile a Casale
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di LUCA GUERINI

La lista civica Impegno Comune per Monte 
dopo aver annunciato la propria parteci-

pazione alle prossime elezioni, prosegue la 
propria campagna elettorale. “Nel 2015 l’at-
tuale amministrazione ha aumentato tutte 
le tasse comunali. Tra queste l’Addizionale 
Irpef  portata dallo 0,45% allo 0,75% (quasi 
il massimo consentito dalla legge). Ben più 
del 60% dei Comuni applicano alla propria 
cittadinanza un’aliquota più bassa di quella 
applicata nel nostro paese”, spiega il candida-
to sindaco Moreno Golani. La sua lista civi-
ca propone “una progressiva riduzione delle 
tasse comunali, iniziando col portare proprio 
l’Irpef  da 0,75% a 0,60% dal 2020”.

In tema di scuola, il gruppo commenta il 
progetto dell’attuale Giunta circa l’amplia-
mento della primaria con la realizzazione 
di due laboratori e due piccole aule al pri-
mo piano sopra l’attuale mensa. “Il costo 
totale dell’opera è di 500.000 euro (di cui 
400.000 erogati dalla Regione) con una in-
cidenza pari a 2.550 euro al mq. Per fare 
un confronto, il nuovo municipio, costruito 
da poco, ha avuto un costo al mq. di cir-

ca 1.000 euro. Vista la diminuzione degli 
studenti dei prossimi anni, costruire nuove 
aule al primo piano con dei costi aggiunti-
vi per la creazione di un ascensore per di-
sabili, una scala interna e una esterna per 
l’evacuazione, pensiamo sia una soluzione 
da rivedere. Riteniamo, infatti, che un ri-
sparmio su ciò potrebbe orientarsi più verso 
la realizzazione di nuovi spazi per un asilo 
nido al piano terra”. Golani e soci punta-
no anche sul miglioramento della sicurezza 
nelle ore di entrata/uscita dei bambini dai 
due plessi scolastici “con la presenza co-
stante della Polizia Locale, come avviene 
normalmente in tutti i Comuni”.

Impegno Comune è critica anche sul pro-
getto di riqualificazione parziale del centro 
sportivo approvato di recente, con l’accen-
sione di un mutuo di 100.000 euro. “In que-
sto progetto è prevista anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in ghiaietto di 1.330 mq, 
considerato che l’area limitrofa agli impianti 
è già dotata di ben 4 aree destinate a par-
cheggio, non sempre utilizzate: riteniamo 
che sarebbe più opportuno realizzare qual-
cosa di più utile per le società sportive. Il no-
stro gruppo ritiene più opportuno (prima di 

spendere altre risorse) redigere un progetto 
generale dell’intera area, dopo aver consul-
tato le società. In questo modo, gli interventi 
previsti potranno poi essere realizzati nel 
corso degli anni a stralci funzionali”. Anche 
in tema ‘viabilità’ si punta a un programma 
annuale di manutenzione e rifacimento del-
la pavimentazione delle vie comunali in ma-
niera tale da definire la priorità, individuan-
do le zone maggiormente degradate.

“Considerato che nei prossimi anni po-
trebbero essere investite parecchie risorse per 
la realizzazione di opere pubbliche, propo-
niamo di istituire un’apposita Commissione 
comunale che valuti le necessità e le priorità. 
Tale organo sarà composto prevalentemen-
te da persone esterne all’amministrazione, 
competenti e con conoscenza delle reali esi-
genze del paese”. 

Tra le cose ‘da rivedere’, la lista che sostie-
ne Golani indica il costo di alcuni consulen-
ti dell’attuale amministrazione; l’orario di 
convocazione dei Consigli, oggi alle 18, che 
non agevola la presenza della cittadinanza e 
i consiglieri che lavorano.

La presentazione della lista nell’assem-
blea di domenica 5 maggio in Comune.

LE PRESENTA IL CANDIDATO
SINDACO MORENO GOLANI

Impegno Comune
ha tante idee

MONTE CREMASCO

Un Pupazzo è il filo con-
duttore del laboratorio a 

ciclo continuo, dalle 10.30 alle 
17, in programma fra 8 giorni, 
domenica 5 maggio, nel  cor-
tile delle ex-stalle di Palazzo 
Celesia, organizzato da Ortof-
ficine Creative, associazione di 
Rivolta d’Adda. “Api, lucciole, 
farfalle, draghi e mostri, pesci 
e spiriti delle acque, fiori selva-
tici ed erbe spontanee. Quale 
pupazzo racconta meglio la tua 
Rivolta d’Adda?”.

Con questo messaggio ‘Or-
tofficine’ invita tutti a parteci-
pare al laboratorio di costru-
zione dei pupazzi da parata 
che animeranno, appunto, la 
parata di Sant’Alberto in pro-

gramma a luglio. “Costruisci il 
tuo pupazzo, assemblato con 
semplici materiali di recupero 
come cartone, giornali, stoffa e 
legno. L’arte dei pupazzi aiuta 
le donne, gli uomini e i bam-
bini a costruire nuove imma-

gini di paesaggi, a richiamare 
mondi poetici e coltivare nuove 
appartenenze e relazioni”.  Il 
laboratorio creativo, “a offerta 
libera, rivolto ai rivoltani, adul-
ti e bambini, è a cura di Teatro 
del corvo e Terzo Paesaggio, 

nell’ambito dell’azione Lan-
dscape Dialogues / Dialoghi per il 
paesaggio #Rivolta D’Adda”.

Per informazioni più det-
tagliate è possibile rivolgersi 
a  Paola:  347.3471633 – info.
ortofficine@gmail.com.      AL

INIZIATIVA
DELLE ORTOFFICINE

CREATIVE
A PALAZZO CELESIA

DOMENICA
8 MAGGIO

RIVOLTA D’ADDA

Un pupazzo per... 
raccontare la tua Rivolta

Dopodomani, lunedì 29 aprile alle 20.30, torna a riunirsi 
il Consiglio comunale dove figura anche il Piano per il 

diritto allo studio, che verrà presentato, discusso e approva-
to. L’assemblea presieduta dal sindaco Luigi Poli prenderà in 
esame anche il rendiconto della gestione 2018 e non si escludo-
no scintille in seguito ad alcune dichiarazioni dell’ex sindaco 
Paolo Riccaboni, che ha contestato l’adeguamento del buono 
mensa.

“Ricordiamoci che è stata la sua giunta ad applicare l’ad-
dizionale comunale al 4x1000 e ora viene a contestare l’ade-
guamento del buono mensa. Tutto questo è confermato dai 
numeri, nero su bianco e non dalle chiacchiere – sottolinea il 
vicesindaco Enzo Galbiati–. Suo malgrado questo glielo ri-
corderemo nel prossimo Consiglio comunale (quello di lune-
dì appunto). È bene ricordare che abbiamo preso in mano un 
corderemo nel prossimo Consiglio comunale (quello di lune
dì appunto). È bene ricordare che abbiamo preso in mano un 
corderemo nel prossimo Consiglio comunale (quello di lune

Bilancio con 1.500.000 euro di crediti di dubbia esigibilità e 
che nessuno nel suo mandato è stato in grado di recuperare”. 
Galbiati aggiunge che “ora siamo a 400.000 euro e fra quelli 
che abbiamo recuperato ci sono anche i 125.000 euro di Elior 
Copra. Mi domando come mai dal 2012, anno di stipula del 
contratto, al 2016, termine del mandato Riccaboni, nessuno 
della sua Giunta abbia mai pensato o chiesto ai tecnici  di re-
cuperare questo denaro. Forse Riccaboni non si è mai posto 
questo problema”.

AL

Spino d’Adda
Consiglio, saranno scintille
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‘Settimana sociale’ a Valencia dal 22 al 26 luglio per i ra-
gazzi dalla prima alla quinta superiore. Il gruppo sarà 

accompagnato dal parroco don Giancarlo Camastra e dai ca-
techisti. Partenza da Bergamo il 22 luglio alle 8.45 e arrivo a 
Valencia alle 10.45. Rientro il 26 luglio da Valencia alle 22.20, 
con arrivo a Orio al Serio alle 00.15. Quota di partecipazione 
300 euro a persona. Per tutte le informazioni, gli interessati 
possono rivolgersi a don Camastra.

LG

Espletata nei giorni scorsi la gara di appalto, per il ‘Glo-
bal Service’, servizi vari, manutenzione del patrimonio e 

il taglio del verde. Ad aggiudicarsela, in via provvisoria (ci 
sarà l’aggiudicazione definitiva dopo i vari controlli previsti) 
è stata la ‘Nuova Malegori srl’ con sede legale a Roma e sede 
operativa a Monza, che sulla base d’asta di 213.000 euro ha 
praticato uno sconto del 17 per cento.

“La  Nuova Malegori oggi sta effettuando il servizio nei 
Comuni di Milano, Vignate (Milano), Villasanta (Monza 
Brianza), Caponago (Monza Brianza), Morbegno (Sondrio). 
Subentra all’Arca Service che ha effettuato il sevizio a Spino 
dal 2015 a ora”.

Il cambio è previsto a breve, “avverrà a maggio, pertanto 
chiediamo un po’ di pazienza ai nostri cittadini per eventuali 
disagi nelle manutenzioni e soprattutto nel taglio dell’erba. 
Con questa gara abbiamo voluto incrementare e migliorare 
i servizi non inseriti nell’appalto precedente. Nei prossimi 
giorni verrà data comunicazione ai cittadini, sulle modalità 
di comunicazione con la nuova società di servizi, la Nuova 
Malegori srl”.

AL

In via Arti e mestieri ci son un paio d’orti da coltivare. Lo 
rende noto l’amministrazione comunale, che invita i cittadi-

ni interessati, appassionati di orticoltura a farsi avanti. “Trat-
tasi di appezzamenti di terreno di proprietà comunale che po-
tranno essere utilizzati dagli assegnatari per coltivare ortaggi 
e fiori, per i bisogni della persona e della propria famiglia. Le 
assegnazioni avverranno sulla base di un’apposita graduatoria 
che verrà predisposta secondo i criteri di fissati dalla delibera 
del Consiglio comunale del 7 novembre 2017”.

Gli assegnatari dovranno versare al Comune un canone 
concessorio annuale di 50 euro. I richiedenti potranno ritirare 
copia del modulo di domanda e del regolamento presso l’Uf-
ficio Ecologia comunale o scaricarlo e presentarlo utilizzando 
lo sportello telematico comunale https://sportellotelematico.
comune.rivoltadadda.cr.it/attivita-economica/orti-comunali. 
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune 
entro le 12 di oggi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (0363/377050), all’Ufficio Ecologia e Sport e 
tempo libero (0363/337040) o consultare il sito internet www.
comune.rivoltadadda.cr.it.

AL

Anche quest’estate la Parrocchia ha pensato al campo 
scuola estivo dell’oratorio ‘San Giovanni Bosco’, che si 

terrà da lunedì 8 a giovedì 11 luglio a Igea Marina. L’espe-
rienza riguarda i ragazzi e le ragazze dalla quarta elementare 
alla terza media. I quali saranno seguiti dal parroco don Gian-
carlo Camastra, dall’educatrice Cristina Bottoni (direttrice del 
Grest) e da un educatore dell’oratorio parrocchiale. 

Si soggiornerà presso la struttura ‘Mare e Verde’ in via Pin-
zon 263. Costo complessivo del campo scuola, 195 euro a per-
sona, comprensivi di pullman, spiaggia e pensione completa 
per tutto il soggiorno. È obbligatoria l’iscrizione assicurativa 
al Noi Oratorio 2019, al costo di 6 euro per i ragazzi fino a 
17 anni compresi e 9 euro per gli aduti. Il campo scuola è 
un’esperienza di condivisione, gioco, preghiera e crescita, per 
imparare a usare bene il tempo delle vacanze. Una bella occa-
sione per i bambini e ragazzi, che potranno anche cementare i 
rapporti di amicizia vivendo giornate indimenticabili.

LG

L’Università del Ben-Essere e l’amministrazione comunale 
invitano la cittadinanza, abitanti e attività commerciali 

del centro storico, ad allestire finestre, balconi ed entrate di 
negozi con fiori e composizioni a verde, nell’ambito dell’ini-
ziativa Rivolta in fiore. Il 9 giugno, nell’ambito di una giornata 
dedicata ai fiori appunto, saranno premiati i migliori; tutti i 
partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione. Chi 
desidera aderire all’iniziativa può ritirare modulo e regolamen-
to in Comune, scaricarli dalla presente pagina o dal sito www.
unibenessere.com.

Termine ultimo per la presentazione della domande è il 30 
aprile prossimo, martedì della settimana ventura quindi. Gli 
allestimenti devono essere portati a termine entro il 31 maggio 
2019. Comune e Università del Ben-Essere “ringraziano sin 
d’ora chi vorrà contribuire a rendere più bello il nostro centro 
storico”.

RIVOLTA D’ADDA
   Rivolta in fiore, tutti prontiZanini puntualizza: 

“Conti sempre in ordine”

MONTE CREMASCO

Lungi dal fare polemica e col desiderio di restare fuori 
dalle dinamiche elettorali, l’ex sindaco di Monte Crema-

sco Achille Zanini, per tre mandati primo cittadino muccese 
(2004-2014), intende “fare chiarezza su alcune cose”. “Le 
critiche indirizzate alle precedenti amministrazioni, che sono 
apparse su alcuni volantini e in alcuni articoli in questo ini-
zio di campagna elettorale, richiedono un mio intervento. 
Precisamente ‘… 200.000 euro di buco di Bilancio...’, ‘una 
situazione economica non del tutto rosea...’, ‘situazione fi-
nanziaria derivante anche da scelte fatte da amministrazioni 
precedenti... ripianare in soli due anni 200.000 euro derivanti 
dal mancato pagamento della Tari...’. Non che non accetti 
critiche, anzi, se fondate, ben vengano. Ma da ex sindaco ri-
tengo doveroso, nei confronti di tutti i componenti (assessori 
e consiglieri) delle mie compagini amministrative e per rispet-
to verso gli elettori, fare alcune puntualizzazioni sull’operato 
di quelle due precedenti amministrazioni”. 

La premessa è che i Comuni piccoli come Monte dal 2013 
hanno dovuto sottostare alle ferree regole del Patto di stabi-
lità “con rigorosi vincoli economico/ finanziari per bloccare 
la spesa pubblica”.

“È innanzitutto bene precisare che il conto (o Bilancio) con-
suntivo non è un documento politico variabile a piacimento. 
È un documento contabile che deve essere redatto seguendo  
precise indicazioni. Viene approvato dagli organi collegiali 
comunali Giunta e Consiglio, e non può essere approvato in 
‘rosso’. In caso di ‘buchi’ interviene la Corte dei Conti con 
sanzioni. Mi sono riletto la certificazione dell’organo di re-
visione contabile allegata alla relazione di fine mandato del 
mio ultimo quinquennio 2009-2013. Non ho trovato alcuna 
osservazione. I documenti attestano che non c’erano debiti 
fuori Bilancio”, chiarisce Zanini. Dunque per l’ex primo cit-
tadino “i conti erano in ordine anche prima. Inoltre in quel 
quinquennio nella Giunta erano presenti anche gli assessori  
Guzzardo e Crespiatico, nel 2014 riconfermati nell’attuale 
Giunta: il fatto che siano tutt’ora in carica non può che essere 
la controprova del corretto operato della precedente ammini-
strazione”. 

Per quanto riguarda il mancato pagamento delle tasse co-
munali, Zanini spiega che “anche  in precedenza si è provve-
duto agli azzeramenti di quelle non pagate e non più riscuoti-
bili, seguendo le indicazioni del responsabile finanziario, nei 
modi e tempi consentiti dalle leggi vigenti e frazionandoli su 
tutto l’arco temporale concessoci”. 

Per conoscere dettagliatamente le scelte fatte da ammini-
strazioni precedenti in merito alle opere pubbliche, i percorsi 
amministrativi e per ogni altra notizia, l’ex sindaco invita a 
rivedere il libro Pillole di Storia amministrativa di Monte. Per ri-
cordare e ringraziare. “Queste precisazioni non vogliono essere 
una mia interferenza nella campagna elettorale, da cui sono 
estraneo. Sono solo dei chiarimenti che ho ritenuto essenziali 
nel rispetto del lavoro svolto dalle amministrazioni comunali 
che si sono succedute”.

Zanini, infine, ricorda che a Monte Cremasco la prima 
donna candidata alla carica di sindaco è stata, nel 1999, Gi-
sella Antresi.

LG

Il candidato sindaco Moreno Golani con la sua squadra
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Domani pomeriggio, 
domenica 28 aprile, 

la sezione Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti di 
Pianengo presieduta da 
Battista Alloni, in colla-
borazione con l’ammini-
strazione comunale, invita 
l’intera cittadinanza a par-
tecipare alla commemora-
zione del 74esimo anniver-
sario della Liberazione. I 
bambini della primaria sa-
ranno pienamente coinvol-
ti, così come già accaduto 
nei mesi scorsi con incontri 
con reduci in classe: inter-
preteranno brani sul tema 
della guerra. I piccini della 
scuola dell’infanzia invece 
hanno realizzato cartelloni 
significativi.

Questo il programma 
della giornata: alle 14.45, 
ritrovo presso il munici-
pio; alle 15, sfilata per le 
vie del paese accompagna-
ta dal corpo bandistico di 
Antegnate. Alle 15.15 de-
posizione di una corona di 
alloro presso il sacrario del 
cimitero dove, tempo per-
mettendo, verrà celebrata 
la santa Messa dal parroco 
don Gian Battista Strada  
(in caso di pioggia la ceri-
monia religiosa si svolgerà 
in chiesa). Alle 15.45 depo-
sizione di una corona di al-
loro presso il monumento ai 
caduti e dispersi di tutte le 
guerre; alle 16.45, al Centro 
diurno si potrà visitare la 
mostra di disegni dei piccini 
dell’asilo e assistere all’esi-
bizione canora degli scolari 
della primaria.                 AL  

Pianengo
25 Aprile
con i piccoli

Elezioni comunali
Scarpelli vs Andrini

SERGNANO

Sergnano in Comune, capeggiata da Angelo Scarpelli e Sicura-
MEnTE Sergnano, guidata da Mario Angelo Andrini, sono 

le due liste in campo alle amministrative del 26 maggio, salvo 
novità dell’ultima ora (le candidature si possono presentare 
entro le ore 12 di oggi, sabato 27 aprile, ndr). Entrambe hanno 
ufficializzato i 12 candidati al Consiglio 
comunale.

Con Sergnano in Comune sono in 
campo: Paola Basco, Luciano Becca-
ria, Giorgio Benelli, Susanna Cannata, 
Emanuele Cristiani, Mauro Giroletti, 
Emanuela Landena, Alice Piacentini, 
Arturo Piacentini, Pasquale Scarpelli, 
Sara Vagni, Giuseppe Vittoni. La lista 
di Scarpelli ha già organizzato due in-
contri, invitando rispettivamente le as-
sociazioni di volontariato e le attività 
economiche presenti in paese. Scopo di 
questa iniziativa è attivare un confron-
to con alcune realtà vive e attive nella 
nostra comunità, innanzitutto per rac-
cogliere e condividere suggerimenti, 
idee e proposte. L’incontro con com-
mercianti, artigiani e attività econo-
miche si terrà dopodomani, lunedì 29 
aprile, mentre il tavolo di confronto con 
le associazioni è previsto per venerdì 2 
maggio. Entrambi gli appuntamenti si 
svolgeranno presso la sala riunioni del 
Municipio di Sergnano (ingresso biblio-
teca - piano terra) con inizio alle 21.

Con SicuraMEnTE Sergnano corrono: Veronica Parni, Pao-
lo Franceschini, Ida Malosio, Giampietro Ingiardi, Michele 
Facco, Irene Galvagni, Marco Riva, Marta Spelta, Mario Ri-
naldi, Arturo Epis, Denis Borgo, Cristina Donati. Anche la 
formazione che candida a sindaco Mario Andrini, “dopo aver 
già incontrato diverse associazioni”  ha fissato alcuni appun-
tamenti con la popolazione. Il 10 maggio alle 21 si ritroverà 
con i cittadini presso l’atrio della scuola primaria; venerdì 24 
maggio, sempre alle 21 presso l’oratorio di Trezzolasco. Ha 
inoltre organizzato anche presenze nelle vie e nelle piazze con 
alcuni gazebo, in calendario domenica 12 maggio dalle 9,30 
alle 12 sul piazzale della chiesa; mercoledì 15 maggio dalle 
9,30 alle 12 in zona mercato; domenica 19 maggio (9.30-12) 
sul piazzale della chiesa e mercoledì 22 maggio (9.30-12) in 
zona mercato.

Angelo Lorenzetti

Scarpelli

Andrini

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI, DISCHI, CD,

DVD, E OGGETTISTICA
Tel. 0373 84553. Grazie!

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (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 festeggiamen-
ti 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.

Varie
VENDO TAPPABOT-

TIGLIE per tappi in plasti-
ca a corona + 50 tappi tutto a 
€ 20. ☎ 339 7323719

VENDO MACCHINET-
TA DA CAFFÈ E CAPPUC-
CINO, funzionante, colore nero 
marca Tefal a € 30. ☎ 338 
5249601

VENDO UNA GRAN-
DE PIANTA DI ALOE in 
vaso con tronco alto cm 15, 
le foglie larghe 6 cm a € 15. 
☎ 340 8325111

VENDO 50 LIBRI 
“IALLI” della Mondadori a 
€ 0,50 cad. ☎ 340 832511

 Occasione VENDO TA-
VOLINO CON CASSET-
TO LIBERTY a € 70,00. ☎ 
0373 31241

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE per adulto marca Olim-
pia a € 60,00. ☎ 0373 201308 
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

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da 8 a 14 anni € 50,00. 
Molto bella. ☎ 342 1863905

OFFANENGO: NOZZE DI DIAMANTE!

2 maggio 1959 - 2 maggio 2019
Cari genitori, Rosetta e Antonio, con la gioia e la felicità festeg-

giamo i vostri 60 anni di vita insieme. 
Affettuosi auguri da tutte le persone che vi vogliono bene.
Auguri!!!

CREMA - SERGNANO: DOPPI AUGURI, TERESA E GIANNI

Mercoledì 1° maggio i fratelli gemelli Teresa e Gianni Berto-
lasi festeggiano i loro 84 anni. Anche quest’anno il grande giorno 
è arrivato; i figli, la moglie, la nuora, Federica e i nipoti porgono 
tantissimi auguri. Toc-toc nonna bis Teresa, ci siamo anche noi, i 
tuoi due monelli Edoardo e Mattia che ti scoccano un grosso ba-
cio e... per nonno Gianni sono arrivata anch’io, Celeste, e per la 
prima volta festeggio il tuo compleanno. Auguri!

CREMA: 80 CANDELINE!

Oggi, sabato 27 aprile il nostro 
carissimo papà, marito, nonno, suo-
cero, consuocero Gian Franco sof-
fierà 80 candeline!

Con tanto affetto festeggeremo in-
sieme al nostro artista, pescatore e 
ciclista questo traguardo importante 
con una splendida giornata di festa. 
Augurissimi, felice compleanno!

Elena, Alessandro, Zemira, Zvo-
nimir Nadia, Pierangelo con Gianni 
ed Ettorina.

CASALE CREMASCO: 
2 MAGGIO 2019 - 80 ANNI PER EGIDIO

“La grande gioia della vita è la 
consapevolezza di essere amati”.

Giovedì 2 maggio il signor Egi-
dio Mutti festeggerà il suo 80° com-
pleanno.

Un augurio speciale dalla moglie 
unita alle famiglie Rovida - Cassi.

Super auguri, nonno, da Luca e 
Giulia.

CREMA: NOZZE DI RUBINO!

Ivan e Stefy auguri
24 aprile 1974          24 aprile 2019

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

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

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

FERRARA-MOSTRA “BOLDINI E LA MODA”- NAVIGAZIONE DEL-
TA DEL PO 18–19 maggio € 195, viaggio in pullman G.T. da Crema, 
pranzo, pernottamento e prima colazione in hotel 3*; guida e ingresso 
alla mostra, navigazione sul Delta del Po con cena, assicurazione del 
viaggiatore e bagaglio.
ABRUZZO SOGGIORNO MARINO a Montesilvano 8-22 giugno € 830 
- bus da Crema, trattamento di pensione completa con bevande, sog-
giorno in hotel 4*, animazione, servizio spiaggia, assicurazione medico 
bagaglio. 
ROMAGNA SOGGIORNO MARINO a RIMINI 8-22 giugno € 830, bus 
da Crema, trattamento di pensione completa con bevande, soggiorno in 
hotel 3*, animazione, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio. 
MONTAGNA – ZIANO DI FIEMME hotel Montanara 3*, 29 giugno-13 
luglio € 1.010; dal 13 al 27 luglio € 1.160; viaggio in bus in partenza 
da Crema, pensione completa bevande incluse, assicurazione medico 
bagaglio.
IL FASCINO DEL LIBANO 8-15 settembre Beirut, Beiteddine, Tripoli, 
Byblos, Turo, Cedri di Dio, Baalbek, Harissa € 1.890. La quota com-
prende: voli di linea, bus per escursioni, visite guidate, ingressi come 
da programma, trattamento di mezza pensione, assicurazione medico 
bagaglio annullamento.

di ANGELO MARAZZI

Saranno due le liste in compe-
tizione il prossimo 26 maggio 

al rinnovo dell’amministrazione 
comunale di Capralba. All’ulti-
mo, infatti, anche il centrodestra 
è riuscito a schierare la sua civi-
ca: Civitas per Capralba e Farinate. 
A guidarla, come candidato sin-
daco, si ripresenta Gian Mario 
Ogliari: 60 anni il prossimo giu-
gno, tecnico esperto responsabile 
di misure telemetria, temperatura 
e vibrazione su turbine in genera-
zione presso la società Ricerca sul 
Sistema Energetico del gruppo 
GSE di via Rubattino a Milano, e 
capogruppo consigliare di mino-
ranza nella tornata amministrati-
va in chiusura.

Al suo fianco: Roberto Ferla, 
Fabiola Marcoccia, Arianna Me-
dici, Ferdinando Moschetti, Gia-
da Ogliari, Gian Mario Rigamon-
ti, Mario Severgnini e Pierangelo 
Severgnini.

Tra gli obiettivi prioritari del 
programma, innanzi tutto “l’im-
portanza fondamentale di un 
ascolto costante della cittadinan-
za,  allo scopo – spiega Ogliari – 
di individuare le esigenze palesi o 
nascoste che nascono al suo inter-
no affinché possano essere esami-

nate e affrontate con gli strumenti 
opportuni”.

Tenendo conto delle difficoltà 
in cui gli enti locali si dibattono, 
pur intenzionati con realismo 
a mantenere quanto di positi-
vo è stato attuato nei vari settori 
dall’amministrazione in carica, 
quelli di Civitas si dicono al con-
tempo  “pronti a rivedere alcune 
decisioni che non hanno risolto 
sufficientemente specifici proble-
mi”, attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini. 

Per rendere poi il Comune re-
almente “al servizio della comu-
nità”, andranno rimodulati gli 
orari di sportello per il pubblico, 
adeguandoli il più possibile alle 
esigenze dei cittadini, e ridiscusse 
le convenzioni per una più equa ri-
partizione del personale e delle ore 
a disposizione tra i Comuni stessi.

Anche per la lista Civitas resta 
essenziale preservare il patrimo-
nio di organizzazioni di volon-
tariato presente in paese, dando 
anche un sostegno economico alla 
loro attività, per quanto possibile. 
Volendo “ampliare il rapporto di 
collaborazione con la parrocchia 
in particolare sulle attività forma-
tiva, ludica, scolastica dei bambini 
e ragazzi per fare in modo che il 
Grest estivo possa venire incon-

tro alle esigenze lavorative delle 
famiglie”; ma anche con l’Us Ca-
pralbese per l’ambito delle attività 
sportive. 

Tra gli impegni concreti il can-
didato sindaco Ogliari evidenzia 
inoltre quello di assicurare una 
più adeguata fruibilità agli ambu-
latori medici – magari trovando 
anche una nuova dislocazione – e 
di “istituire delle giornate dedica-
te alla prevenzione e alla cura di 
alcune patologie contattando spe-
cialisti da mettere a disposizione”; 
una “rivalutazione dei servizi pre-
scuola e doposcuola, attualmen-
te poco considerati, scuolabus 
e mensa  per un miglioramento 
dell’attuale servizio e dell’ambien-
te in cui viene fornito”. 

Nel fare proprio il progetto 
avviato dall’attuale amministra-
zione per la realizzazione di un 
nuovo edificio scolastico e l’ab-
battimento di quello in uso, dub-
bi e perplessità vengono invece 
espresse sulla eventuale chiusura 
dei tre passaggi a livello e la rea-
lizzazione della tangenzialina che 
“favorirebbe solo il traffico pesan-
te”, ma dividerebbe ancor più il 
paese dalla frazione; oltre ritenere 
“inquietante” il sovrappasso con 
cabina vetrata  nell’area parcheg-
gio a fianco del cimitero.

Gian Mario Ogliari, candidato 
sindaco della lista civica ‘Civitas 
per Capralba e Farinate’

PER LA CIVICA CIVITAS 
PER CAPRALBA E FARINATE

In campo Gian 
Mario Ogliari

CAPRALBA ELEZIONI
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RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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.

Al Santuario di Maria del 
Fonte di Caravaggio, nei 

giorni scorsi, si è svolta la prima 
conferenza interregionale del 
Nord Italia della Rete mondiale 
di preghiera del Papa. A parte-
ciparvi, oltre che gli interessa-
ti a contribuire nello sviluppo 
dell’Apostolato della preghiera, 
anche i promotori, direttori, pre-
sidenti, segretari, tesorieri e de-
legati delle regioni ecclesiastiche 
interessate: Emilia Romagna, 
Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Val d’Aosta e Triveneto. 

La due giorni è iniziata nel 
primo pomeriggio, alle ore 15, 
di martedì 23 aprile, quando si è 
tenuta la preghiera introduttiva e 
Daria Gherlani, delegato regiona-
le del Triveneto, ha letto la rela-
zione del presidente nazionale. A 
seguire è stato il turno di Raffaele 
Pier Luca Di Francisca, vicepre-
sidente del Consiglio Nazionale 
della Rete mondiale di preghiera 
del Papa per il nord Italia. Nel suo 
intervento egli ha suggerito ai pre-
senti cosa fare nella pratica di ogni 
giorno per dare vita e continuare 
nel processo di ricreazione dell’O-
pera ponteficia che permette di 
realizzare una rete di preghiera in 

comunione con il Santo Padre. 
Presente all’incontro anche 

il vescovo di Cremona, monsi-
gnor Antonio Napolioni che, al 
termine dei vari interventi ha in-
coraggiato tutti a procedere nel 
cammino intrapreso, sostenendoli 
con un momento di riflessione e 
preghiera. 

“Il momento di condivisione ci 
ha fatto riflettere molto su quello 
già fatto e sulle proposte da realiz-
zare a livello locale” ha affermato 
un sacerdote cremasco che ha pre-
so parte alla conferenza. 

Dopo la cena, la serata è prose-

guita con la proiezione di “Chia-
matemi Francesco, il Papa della 
gente”. La pellicola racconta la 
vita del Pontefice, dalla sua gio-
ventù a Buenos Aires alla nomina 
di vescovo di Roma nel 2013. Una 
narrazione che mette in risalto 
le doti sacerdotali di Francesco, 
ma anche le difficoltà che egli ha 
incontrato come per esempio du-
rante la dittatura di Jorge Rafael 
Videla in Argentina. 

Mercoledì mattina, 24 aprile 
alle ore 8, i partecipanti hanno 
presenziato e alcuni anche conce-
lebrato la santa Messa. A seguire 

colazione e sempre tutti assieme 
hanno visitato il Santuario Santa 
Maria del Fonte. 

“L’evento di Caravaggio – han-
no spiegato gli organizzatori – è 
stato proposto anche in prepa-
razione all’incontro con papa 
Francesco in programma a fine 
giugno, nell’occasione del 175° 
anniversario di questo servizio 
ecclesiale, ora riconosciuto come 
Opera pontificia”. La Rete mon-
diale di preghiera del Papa, infat-
ti, è stata fondata nel 1844 come 
Apostolato della preghiera. At-
tualmente è presente in 98 Paesi 
e vi partecipano più di 35 milioni 
di persone. Lo scopo è quello di 
pregare e vivere le sfide dell’uma-
nità, individuate dal Pontefice ed 
espresse sotto forma di intenzioni 
di preghiera e infine affidate a tut-
ta la Chiesa. 

A fine gennaio, durante l’an-
gelus di domenica 20, il Papa ha 
presentato ufficialmente “Click to 
pray”, la piattaforma della Rete 
Mondiale della Preghiera perché 
“la rete può aiutarci anche a pre-
gare insieme”. Convinto di ciò 
Francesco ha aperto un profilo 
personale dove pubblica intenzio-
ni e richieste di preghiera.

SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL FONTE

Rete mondiale di preghiera del Papa
Prima conferenza interregionale

ORATORIO SAN LUIGI-GREST

Manca poco più di un mese, quando per i corridoi delle varie 
scuole si udirà a suonare l’ultima campanella dell’anno sco-

lastico 2018/2019. Avranno, poi, ufficialmente inizio le vacanze 
estive. Un momento ben gradito dai più piccoli e dagli adolescenti 
perché, oltre all’assenza di stress per compiti e verifiche, anche nel 
2019 si svolgerà il gradito e sempre partecipato grest. 

Quest’anno lo slogan scelto è “BellaStoria”. Un’edizione che, 
come spiegato dagli organizzatori, vuole rappresentare al me-
glio l’ultimo passo di un percorso iniziato due estati fa. “Ogni 
azione dell’uomo nel mondo (AllOpera-2018) si realizza in tutta 
la sua potente bellezza solo se inscritta in un orizzonte orientato 
a una vita buona (BellaStoria-2019), che è il miglior compimento 
dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità (DettoFatto-2017)”.  
Avvicinandosi sempre di più al primo giorno di grest, in questi gior-
ni e nei prossimi si svolgeranno anche gli incontri formativi e di “re-
clutamento”. 

A Caravaggio, per domani, domenica 28 aprile è infatti in pro-
grammazione un incontro per i futuri aspiranti animatori. Un 
ruolo molto importante, per cui bisogna prepararsi al meglio. Do-
mani, dunque, alle ore 17.30, presso l’oratorio San Luigi si svol-
gerà il recruiting day e a seguire uno sfizioso aperitivo tutti insieme.  
Domenica prossima, 5 maggio invece, presso il palazzetto dello 
sport la Federazione Oratori Cremonesi hanno programmato una 
serata di presentazione dell’edizione 2019 del grest. Per tutti gli ani-
matori delle zone diocesane 1 e 2 che fossero interessati a prendere 
parte, devono assolutamente comunicare la presenza del proprio 
gruppo alla Federazione.
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“Reclutamento” animatori
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Recentemente è stata effettuata a Caravaggio, località Vascar-
pine, un’esercitazione da parte dell’Associazione Naziona-

le Carabinieri Nuclei di Protezione Civile di Caravaggio e di 
Bagnolo Mella (BS) facenti parte della Colonna Mobile Regio-
nale ANC, denominata RAGIT 3. L’esercitazione congiunta tra 
le due province fa parte di un quadro di collaborazione tra i 
territori della Bassa Bresciana e Bergamasca nell’ambito dell’e-
mergenza idrogeologica. 

I volontari sono stati impegnati nell’addestramento per l’uso 
corretto delle attrezzature impiegate in tutte quelle situazioni 
che si possono creare durante una grave emergenza meteo-idro-
geologica e quindi motoseghe, motopompe, automezzi, verri-
cellamento, etc. Sul posto per i coordinamenti erano presenti 
il  Maresciallo Mario Vicinelli, presidente del Nucleo di Cara-
vaggio, e Giuseppe Donini per il Nucleo di Bagnolo Mella. Le 
esercitazioni continueranno da parte dei due nuclei in entrambi 
i Comuni, Bresciano e Bergamasco, come designato dal presi-
dente regionale ANC generale Nazzareno Giovanelli, pronti a 
intervenire a livello Nazionale su imput del Dipartimento Na-
zionale, come già accaduto con i recenti terremoti. 

“Le esercitazioni sono fondamentali per farsi trovare pronti a 
gestire in maniera adeguata ed efficace le emergenze che si pre-
sentano spesso senza preavviso – è il commento del sindaco di 
Caravaggio Claudio Bolandrini –. Le criticità non ammettono 
improvvisazione e pressapochismo: ne va della sicurezza e della 
incolumità dei cittadini da soccorrere e degli stessi soccorritori. 
Colgo l’occasione per ringraziare a nome della comunità intera 
tutti i volontari del Gruppo di Protezione civile di Caravaggio e 
il presidente Maresciallo Maggiore Vicinelli per la professiona-
lità e lo spirito di servizio alla comunità caravaggina dimostrati 
in tutti gli interventi operati sul territorio”.
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La generosità di Flavia 
conquista riconoscenze

VAILATE

Aiutare il prossimo non è un atto di poca im-
portanza e purtroppo, ai giorni nostri, ne-

anche così comune. A Vailate il buon esempio 
lo dà la giovane Flavia Capelletti, trentaseienne 
nata a Treviglio, affetta da tetraparesi spastica 
e fondatrice dell’associazione Il filo creativo di 
Flavia che le permette di aiutare chi si trova in 
difficoltà. 

Undici anni fa Flavia, insieme ad alcuni 
amici, ha iniziato a creare dei piccoli manu-
fatti. “Un’idea – ci ha spiegato Flavia – sorta 
dopo che la fisioterapista mi aveva consigliato 
di svolgere dei lavori manuali” e ora eccola qua, 
impegnata a realizzare le sue creazioni (orecchi-
ni, collane, dischi orario, bomboniere, etc.) ap-
prezzate da molti. Creazioni che, oltre a rispet-
tare l’ambiente perché utilizzato materiale da 
riciclo (cialde, bottoni e altro), donano il sorriso 
a chi si trova in difficoltà. Il ricavato delle vendi-
te, infatti, viene devoluto in beneficenza. “Una 
delle ultime importanti donazioni – ha precisato 
– è stata effettuata all’associazione bergamasca 

‘Con Giulia’ per il reparto di oncologia pediatri-
ca dell’ospedale Papa Giovanni XXIII”.

Nell’associazione a occuparsi di realizzare i 
manufatti sono sei persone, ma un aiuto lo rice-
vono anche dai ragazzi dei Centri diurni del cre-
masco dove Flavia svolge dei laboratori. E così 
tutti insieme realizzano quelle creazioni che poi 
vengono vendute ai vari banchetti organizzati 
durante l’anno, ma anche online tramite il sito 
dell’Associazione. Attraverso la rete Flavia non 
solo vende, ma riesce a mantenere i rapporti con 
i 60 soci de Il filo creativo perché alcuni di loro 
abitano in zona, ma altri sono lontani. 

“Un aiuto per la pubblicità e la grafica del sito 
–  ha sottolineato Flavia – ci è stato offerto da 
Martino Seneci con i suoi amici. È un pompiere 
di Amatrice che ho conosciuto dopo il terre-
moto. Ha fondato l’associazione Life to live per 
aiutare i bisognosi. A tutti loro, ma soprattutto 
a Martino, devo rivolgere un enorme grazie”.

Ogni giorno Flavia viene ringraziata con pa-
role e un sorriso per quello fa. A dicembre, a 

Crema, aveva ricevuto il 23° premio Eustella. 
Allora non pensava che avrebbe ricevuto una 
notizia come quella pervenutele a casa pochi 
giorni prima di Pasqua: è stata insignita del 
titolo Cavaliere dell’Ordine al merito della Re-
pubblica Italiana. Inoltre, durante la mattina 
di sabato 4 maggio, riceverà dall’Amministra-
zione locale la benemerenza civica. Due rico-
noscimenti importanti che fanno comprendere 
ancora di più quanto fatto quotidianamente da 
Flavia e da tutti de Il filo creativo di Flavia deve 
essere un esempio per tutti. 

A tutte quelle persone che stanno vivendo un 
momento difficile Flavia dice: “Siamo tutti ‘di-
sabili’ perché abbiamo bisogno di qualcosa o di 
qualcuno”. È possibile conoscere Il filo creativo di 
Flavia sabato 18 maggio dalle ore 15 e domenica 
19 dalle 10 presso la Casa del Pellegrino in via 
Papa Giovanni Paolo II, Crema. Nelle due gior-
nate sono in programma la mostra e la vendita 
dei prodotti dell’Associazione. 

Francesca Rossetti

Un momento dell’esercitazione, svoltasi nei giorni scorsi
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Signora moldava, con esperienza,
CERCA LAVORO

PER STIRO, PULIZIE, COMPAGNIA, 
ASSISTENZA ANZIANI zona Crema, 

Pandino e dintorni
☎ 320 6237351

Signora referenziata
CERCA LAVORO DI GIORNO:

ASSISTENZA ANZIANI,
PULIZIE, STIRO.

Zona Crema. ☎ 320 0505390

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)

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 dire-
zione Lodi
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o elaborazione paghe e 
contributi per Studio di consu-
lenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/ 
o contabile per studio profes-
sionale a circa 15 km a sud di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/ 
a contabile per azienda settore 
trasporti vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto 
di magazzino e assistenza 
clienti per punto vendita settore 
abbigliamento zona Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confeziona-
mento settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 1 posto per impiega-
to uffi cio tecnico-geometra 
(apprendista) per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per Tecnico di 
Rete per Società di servizi tecno-
logici di Crema - per ampliamento 
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 movimento 
terra, zona di Lodi
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista per azienda vicinan-

ze Crema, zona Romanengo
• n. 1 posto per saldatore a 
Filo/Tig. Agenzia per il lavoro 
ricerca per azienda lavorazioni 
meccaniche
• n. 1 posto per disegnato-
re tecnico (anche junior) per 
società di lavorazioni lamiere in 
acciaio a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metalli-
ca zona Madignano
• n. 1 posto per cuoco/a  per 
ristorante/pizzeria zona Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per cuoco con 
esperienza preparazione 
piatti di pesce per ristorante di 
pesce in Crema
• n. 1 posto per lavapiatti 
per ristorante di pesce in Crema
• n. 1 posto per cameriere 
per ristorante di pesce in Crema
• n. 1 posto per barista per 
bar-ristorante della zona di 
Romanengo
• n. 1 posto per aiutocuci-
na/lavapiatti per società di 
catering a pochi km da Crema
• n. 2 posti per camerieri 
per il fi ne settimana per so-
cietà di catering a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per assistente 
alla poltrona per studio odonto-
iatrico con sedia Crema e Milano
• n. 1 posto per addetti alle 
pulizie per uffi ci e condomi-
ni per società di servizi di pulizie 
di Crema
• n. 1 posto per cucitrice od 
orlatrice. Operaia settore 

calzature con esperienza per 
azienda settore calzature nella 
zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per apprendi-
sta-segretaria/receptionist 
part-time per studio medico as-
sociato zona Romanengo
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di Im-
pianti e Telecomunicazioni in forte 
sviluppo
• n. 1 posto per operaio/
saldatore per azienda di im-
pianti settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
elettricista per azienda di instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per elettricista 
strumentista industriali per 
azienda di progettazione e co-
struzione impianti, sistemi di au-
tomazione
• n. 1 posto per apprendista 
installatore e manutentore 
cucine industriali per azienda 
di commercio all’ingrosso di mo-
bili e cucine industriali di Crema
• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico/sal-
datore a fi lo per carpenteria 
metallica con sede ad Antegnate
• 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 Cre-
ma
• n. 1 posto per operaio ge-
nerico tempo determinato 1 
mese per azienda lavorazioni 
meccaniche e verniciatura zona 
Montodine

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
perito meccanico per azienda 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda lavorazioni meccani-
che a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
Customer Service Junior per 
azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni tecnico riparatore per 
azienda commercio e assistenza at-
trezzature per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata commerciale con 
disponibilità a brevi trasfer-
te in accompagnamento al 
tutor per azienda stampa e se-
rigrafi a vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato per azienda vendita 
e assistenza attrezzature per bar 
pasticcerie etc
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni di magazzinie-
re per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al punto vendita Pet 
Shop per azienda commerciale
• n. 1 posto per tirocinante 
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 com-
mercio e riparazione autoveicoli
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta uffi cio commerciale 
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

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

Per ampliamento area di lavoro, la Vittorio Arpini srl
RICERCA NUOVO PERSONALE TECNICO

per manutenzione e installazione impianti grandi cucine. Anche prima 
esperienza, ma con tanta voglia di imparare e lavorare in gruppo.

Inviare curriculum a: service@vittorioarpini.it

Signora di aspetto giovanile
con esperienza anziani

OFFRESI PER ASSISTENZA
SOLO NOTTURNA dalle ore 21 alle 7, 

nei giorni di venerdì, sabato,
domenica e lunedì. 

☎ 333 3929883 (solo se interessati)

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 53/2016 - Aurea Srl

Primo Bando di Vendita Terreno edi� cabile
Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra

Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un terreno edi� cabile 
della società fallita.
Lotto 1, sito in Camisano (CR) in Via Cantarana, di circa mq. 6.000.
Il prezzo base d’asta è di € 420.000,00.
L’asta si terrà il giorno 6 maggio 2019 e le o� erte vanno presentate 
entro le ore 18 del 3 maggio 2019.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente il Curatore dott. Clau-
dio Galvani al n.0373 259488 o e-mail studioclaudiogalvani@gmail.com.
Il bando d’asta e la perizia sono visionabili anche sul sito del Tribuna-
le di Cremona, www.fallimenticremona.com, sezione Data Room e sul 
portale delle vendite pubbliche PVP – https://portalevenditepubbli-
che.giustizia.it al n. di iscrizione 404608.

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

• ADDETTI AL SETTORE
INBOUND - 
MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 19 maggio 2019
• OPERAIO TIRACAVI
IN APPRENDISTATO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• STAMPATORE
LITOGRAFO - CR
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 19 maggio 2019
• TECNICI RACCOGLITORI 
PER SLOT MACHINE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• ADDETTO REPARTO
LATTICINI
E GASTRONOMIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• EDUCATORE/
EDUCATRICE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 maggio 2019
• CUOCO/CUOCA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 maggio 2019

• IMPIEGATO
D’UFFICIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 maggio 2019
• CUCITRICE
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 maggio 2019
• ADDETTO
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 maggio 2019
• OPERAIO ADDETTO
ALLA SERIGRAFIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 maggio 2019
• OPERAIO CON USO
CARRELLO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• COMMERCIALE
ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• ADDETTO
ANTINCENDIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019

• OPERATORE CNC
PIEGATORE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• MAGAZZINIERE
MULETTISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• OPERAIO
METALMECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• IMPIEGATO OTTIMA 
CONOSCENZA SAP - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• CONSULENTE
IMMOBILIARE
SENIOR CREMONA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• 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. 2
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

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

SI IMPAGLIA
QUASIASI TIPO DI SEDIA

IN PAGLIA DI VIENNA
☎ 333 9167034

Studio dottori commercialisti in Crema

RICERCA PRATICANTE
O COLLABORATORE/TRICE

Inviare C.V. (no raccomandata) a: Studio rif. «D»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Incontra i recruiter
Scopri le opportunità

Fissa un colloquio

TI ASPETTIAMO AL NOSTRO DESK!

Centro Commerciale Gran Rondò - Via Giorgio La Pira 12, Crema

IG - Agenzia per il Lavoro • insiemegrandi.crema@inforgroup.eu

29 APRILE - 5 MAGGIO

JOB DAYS

Nell’ambito di un programma di sviluppo dei propri u�  ci tecnici ricerca

DISEGNATORI PROGETTISTI MECCANICI
I candidati ideali sono dei tecnici formati in ambito meccanico che hanno maturato una signi� -
cativa esperienza nel campo della disegnazione di congegni meccanici di macchinari e nella loro 
successiva produzione in o�  cina o presso o�  cine di terzi. È indispensabile il possesso di buoni 
basi tecniche così come sarà apprezzata la capacità di relazionarsi con enti terzi coinvolti nelle 
fasi produttive. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D e il possesso di buone basi della 
lingua inglese completano la � gura del candidato.

PROJECT MANAGERS
I candidati ideali sono dei giovani ingegneri che hanno maturato esperienze tecnico-gestionali 
presso aziende modernamente organizzate. La mansione prevede la presa in carico delle com-
messe relative alla fabbricazione degli impianti prodotti e la conseguente gestione dei rapporti 
sia verso il cliente che verso le diverse aree tecniche aziendali preposte alla loro realizzazione, con 
il � ne di cogliere gli obiettivi tecnici ed economici � ssati dalla Direzione. Fa parte dei suoi compiti: 
lo sviluppo di time line, la veri� ca delle speci� che contrattuali, la programmazione di meeting e la 
partecipazione alle attività di collaudo � nale della commessa. Sono previste occasionali missioni 
all’estero presso le sedi di destinazione degli impianti. La conoscenza della lingua inglese com-
pleta la � gura del candidato.

Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo inde-
terminato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi in possesso dei requisiti minimi 
citati che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento e la retribuzione sa-
ranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in 
Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il 
proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it
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Si è svolta nei giorni scorsi, presso il PalaCremonesi, l’ultima 
tappa di Allenarsi per il futuro, proposta di orientamento orga-

nizzata da Randstad, rappresentata da Federica Princiotta e Ga-
briella Grazzani della filiale di Crema, in collaborazione con la 
Bosch e altre realtà produttive del territorio. 

Agli alunni degli istituti superiori cittadini è stato chiesto di 
ideare delle magliette che i giocatori della Pallacanestro Crema 
indosseranno nel prossimo campionato. Nella progettazione del-
la maglietta ai ragazzi è stato chiesto di rispettare delle regole 
precise, dai colori alla presenza dei loghi indicati dalla società 
sportiva, a partire dal messaggio che vede il sodalizio cremasco 
impegnato in prima fila, nel dire no alla violenza sulle donne. 

Tra i premi, attribuiti da alcune aziende del territorio che han-
no valutato i lavori: un allenamento con i giocatori della Pallaca-
nestro Crema: un factory tour presso un’azienda del territorio e 
un intervento della stessa Randstad.

L’istituto Sraffa ha partecipato con tre classi quinte della sede 
associata Marazzi (5 A Pam, 5 A Pae e 5 A Pts), guidate dal re-
sponsabile Giampietro Bonizzoni. 

Al termine della mattinata, Lorena Branchi, in rappresentanza 
della Pallacanestro Crema, si è complimentata con gli studenti 
del Marazzi e con i loro docenti: “Randstad è nostro partner e 
sponsor, con il quale condividiamo eventi come questo, che pro-
muovono il valore fondante dell’attenzione verso i giovani. Le 
ragazze dell’indirizzo moda del Marazzi hanno pensato una ma-
glietta che verrà elaborata e sarà utilizzata quale maglia del tifoso 
nella prossima stagione”.

Una collaborazione tra scuola e sport che ha dato ottimi frutti.

CONCORSO INTRAPRENDERE 
Il Concorso Intraprendere raggiunge l’importante traguardo 

dei 25 anni (1994-2019). Durante la cerimonia di chiusura, che 
si terrà sabato 4 maggio, saranno premiati i migliori progetti im-
prenditoriali ideati ed elaborati dagli studenti partecipanti alla 
fase finale (dei 208 finalisti, ben 125 studenti hanno completato 
il percorso simulando l’ideazione e l’elaborazione, in modo com-
pletamente autonomo e fuori dall’orario scolastico, di un proget-
to imprenditoriale). 

I finalisti sono stati selezionati, in base allo spirito di iniziativa 
e all’attitudine imprenditoriale dimostrati, tra i 1.311 ragazzi di 
quarta e quinta superiore che hanno partecipato alla prima fase 
del Progetto. 

Il Concorso Intraprendere è un’azione concreta di diffusione 
della cultura di impresa. Grazie al Concorso le imprese del nostro 
territorio possono disporre di giovani risorse umane più intra-
prendenti che, comprendendo meglio le “ragioni” dell’impresa, 
siano più orientate (come futuri collaboratori, clienti, finanzia-
tori, amministratori pubblici…) a supportare concretamente le 
iniziative delle imprese stesse.

La cerimonia di premiazione finale rappresenta un importante 
momento di riconoscimento pubblico dell’impegno profuso da-
gli studenti nell’ideazione e stesura dei loro Progetti d’Impresa 
simulata. 

Sono forse le parole di Filippo Erasmi, ex studente dell’Iis L. 
Pacioli, a far comprendere l’essenza di questo ormai storico pro-
getto didattico: “Il Concorso Intraprendere è stato uno dei corsi 
più belli mai fatti. E lo dico dopo 5 anni di Bocconi e dopo aver 
seguito un corso analogo in Università… analogo nel nome, per-
ché nei contenuti e nel modo di tenerlo non si avvicina minima-
mente a quello che ricordo io quando ho frequentato il Concorso 
Intraprendere.”

PALACREMONESI, 
AL CONTEST 
PALLACANESTRO 
CREMA 
PROMOSSO 
DALLA RENDSTAD 
SONO STATI
PREMIATI 
GLI ALLIEVI
DELLA SEDE 
MARAZZI

Gli studenti dell’Iis 
Sraffa-Marazzi, sede di via 
Inzoli, premiati dal contest 
di pallacanestro per la creazione 
di magliette personalizzate

Allenarsi 
per il futuro

SRAFFA-MARAZZI

Lunedi 8 aprile, nell’ambito del progetto Back to school, i ra-
gazzi della VH Les del liceo B. Munari hanno incontrato 

la dottoressa Veronica Vaccari, funzionaria della Commissione 
europea nel settore Ricerca e Innovazione. Back to school è un’iniBack to school è un’iniBack to school -
ziativa che consente ai funzionari dell’Ue di tornare nella scuola 
secondaria che hanno frequentato per condividere con gli studen-
ti la loro esperienza personale di Europa. Veronica, ex alunna 
dell’Istituto, è stata per un giorno “il volto dell’Europa” nella 
classe e ha permesso di approfondire le conoscenze degli studenti 
su diversi temi: la nascita e i “Padri Fondatori”, le ragioni e le 
tappe fondamentali del processo di integrazione, le istituzioni e 
le loro funzioni. Inoltre ha illustrato il proprio percorso di studi e 
di come, con impegno e determinazione, sia riuscita a raggiunge-
re il traguardo lavorativo che ha sempre desiderato. Essere citta-
dini europei dev’essere per tutti un valore da promuovere.

Un’altra bella iniziativa del Munari è la partecipazione al Tor-
neo provinciale di Baskin: dopo due partite giocate con grande 
spirito di squadra, i ragazzi si sono qualificati per la finale pro-
vinciale del Torneo, prevista per il prossimo 10 maggio nella pa-
lestra ‘Spettacolo’ di Cremona. Bravi!

Munari: due belle iniziative 
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La rete territoriale per la prevenzione e il contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo (Rete BullisNO, scuola capofila Liceo Ma-

nin di Cremona), con il concorso delle risorse di Regione Lom-
bardia (Bando Linea  Bullout 2018/2019), mette a disposizione 
uno Spazio di ascolto gratuito dedicato a bambini, ragazzi e adulti 
allo scopo di prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo e ogni 
forma di disagio giovanile. Lo Spazio di ascolto è distribuito lungo 
tutto il territorio della provincia di Cremona, in particolare ha sede 
in 3 Istituti Scolastici (a Crema presso l’Iis G. Galilei di via Matilde 
di Canossa, presso il quale è possibile chiedere ulteriori informa-
zioni) designati come poli di ascolto. Allo Spazio si può accedere 
previa prenotazione compilando un modulo (disponibile sul sito 
www.galileicrema.it). Inviata la richiesta, si verrà ricontattati per 
confermare data e ora dell’appuntamento.

INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: INFANZIA S. BERNARDINO: tombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolatatombolata

Martedì 16 aprile i bambini della scuola dell’Infanzia di San 
Bernardino hanno trascorso un insolito pomeriggio in 

allegria, giocando con genitori e nonni a una super tombola. 
Piccoli e grandi hanno partecipato con entusiasmo; premi per 
tutti e una golosa merenda “pasquale”. È stato un momento pia-
cevole, l’occasione per divertirsi, ma anche per stringere nuove 
relazioni e rafforzare le amicizie.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

IL LIBRO

PUÒ ESSERE

ACQUISTATO A 20 EURO

PRESSO

GLI UFFICI

DEL

NUOVO TORRAZZO 

in

via Goldaniga 2/a Crema

UN LIBRO CHE RACCOGLIE
UNA DOCUMENTAZIONE 

UNICA E STRAORDINARIA

IL NUOVO TORRAZZO

L’INUTILE 

STRAGE

LA GRANDE GUERRA 

RACCONTATA DAI CREMASCHI

CENTRO EDITORIALE CREMASCO

CENTRO 
EDITORIALE 
CREMASCO

CENTRO 
EDITORIALE 
CREMASCO

Colori
font : Euphemia UCAS

CMYK:

LOGO STANDARD font aperto

font tracciato

0 50 100 0

50 0 100 0

100 0 0 0

0 0 0 50

Colori
font : Euphemia UCAS

CMYK:

LOGO  VERSIONE LUNGA
font aperto

font tracciato

versione lunga

0 50 100 0

50 0 100 0

100 0 0 0

0 0 0 50

Scala di grigi

font : Euphemia UCAS

CMYK:

LOGO STANDARD standard

Nero

Bianco

Tinte scure

Tinte chiare

0 0 0 40

0 0 0 50

0 0 0 70

0 0 0 50

LOGO BIANCO E NERO SU FONDI TINTA PIATTA

Nero

Bianco

Tinte scure

Tinte chiare

LOGO COLORI SU FONDI TINTA PIATTA

LOGO SU FONDI NON UNIFORMI (DOVE POSSIBILE EVITARE)

“Siamo animati dalla speranza 

di giungere quanto prima alla cessazione

di questa lotta tremenda, la quale,

ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     
Benedetto XV      

IL
 N

U
O

VO
 T

O
RR

A
ZZ

O
   

   L
’I

N
U

T
IL

E
 S

T
R

A
G

E

CENTRO 
EDITORIALE 
CREMASCO

CENTRO 
EDITORIALE 
CREMASCO

Colori
font : Euphemia UCAS

CMYK:

LOGO STANDARD font aperto

font tracciato

0 50 100 0

50 0 100 0

100 0 0 0

0 0 0 50

Colori
font : Euphemia UCAS

CMYK:

LOGO  VERSIONE LUNGA
font aperto

font tracciato

versione lunga

0 50 100 0

50 0 100 0

100 0 0 0

0 0 0 50

Scala di grigi

font : Euphemia UCAS

CMYK:

LOGO STANDARD standard

Nero

Bianco

Tinte scure

Tinte chiare

0 0 0 40

0 0 0 50

0 0 0 70

0 0 0 50

LOGO BIANCO E NERO SU FONDI TINTA PIATTA

Nero

Bianco

Tinte scure

Tinte chiare

LOGO COLORI SU FONDI TINTA PIATTA

LOGO SU FONDI NON UNIFORMI (DOVE POSSIBILE EVITARE)



SABATO 27 APRILE 201936

‘Uovonero’: 
libro finalista
all’Andersen  

Alla Bologna Children’s Book 
Fair, tenutasi dall’1 al 4 aprile, 

l’Associazione delle Librerie Indi-
pendenti per Ragazzi ha nominato 
i vincitori dell’ottava edizione del 
Premio Orbil. La selezione è frutto 
della competenza e dell’impegno 
di più di sessanta librai apparte-
nenti alle oltre trenta librerie che 
aderiscono all’iniziativa.

Il pavee e la ragazza di Siobhan 
Dowd ha vinto per la sezione 
“Young adult”: a ritirare il premio 
il cremasco Sante Bandirali, edi-
tore (per Uovonero) e traduttore 
dell’opera e l’illustratrice Emma 
Shoard (nella foto). Il pavee e la 
ragazza è il primo racconto scritto 
dalla pluripremiata autrice inglese 
di origini irlandesi, una gemma ri-
emersa dal passato per tutti gli ap-
passionati di Siobhan Dowd (vin-
citrice del Premio Andersen 2012 
con Il mistero del London Eye) e un 
invito allettante per chi deve ancora 
scoprirla. Il libro racconta la storia 
dell’amicizia tenera e impossibile 
fra Jim, nomade irlandese di etnia 
pavee, e Kit, una ragazza che abita 
nel villaggio accanto all’accampa-
mento: un racconto che invita a ri-
flettere su importanti e attuali temi 
come il razzismo, la diversità, il 
bullismo e l’importanza della lettu-
ra. Alla Bologna Children’s Book 
Fair sono stati anche annunciati i 
finalisti dell’edizione 2019 del Pre-
mio Andersen: Il pavee e la ragazza 
è finalista nella categoria “miglior 
libro oltre i 12 anni”.

La cerimonia di premiazione dei 
vincitori si terrà a Palazzo Ducale 
di Genova sabato 25 maggio. Dita 
incrociate per il bel libro edito a 
Crema!

Sifasera d’estate 
con ‘Aida’, ‘Lago’ e ...

Sifasera raddoppia. La stagione teatrale invernale, che da di-
ciassette anni porta spettacoli di alto profilo da novembre 

ad aprile nelle piazze e nelle sale di Castelleone, Soresina e 
Orzinuovi, il ‘brand’ di Teatro del Viale sinonimo di messin-
scena dal vivo con i più grandi nomi del panorama musicale, 
drammaturgico, coreutico, comico nazionale e internazionale, 
concede il bis diventando anche un appuntamento estivo. 

Per la prima volta, infatti, Castelleone ospita un piccolo/
grande festival nei mesi caldi, Sifasera d’estate. Piccolo perché 
si compone di quattro date. Grande perché importanti e straor-
dinari saranno compagnie e allestimenti proposti. Grandi titoli 
con interpreti di calibro internazionale per la lirica, la danza e 
l’operetta e non mancherà uno sguardo al territorio per quel 
che concerne la prosa.

“Per Teatro del Viale – spiega il direttore artistico Bruno Ti-
beri – è un ritorno nella scena estiva. Dopo gli ottimi riscontri 
ottenuti con la produzione e organizzazione del festival Cre-
mArena, ho pensato che potesse essere il momento per ripor-
tare una programmazione organica nell’estate del nostro ter-
ritorio. L’occasione è stata data dalla riqualificazione in atto 
di Palazzo Brunenghi, splendida struttura nel cuore di Castel-
leone che l’amministrazione comunale sta rilanciando. L’edi-
ficio dispone di una grande corte chiusa, che per l’occasione 
abbiamo ribattezzato Arena Palazzo Brunenghi, e sarà qui che 
allestiremo da giugno a luglio il nostro festival. Dico nostro 
perché vi stanno lavorando non solo Teatro del Viale ma anche 
l’amministrazione comunale di Castelleone, il sindaco Pietro 
Fiori e l’assessore Orsola Edallo hanno subito condiviso l’i-
dea collaborando alla sua realizzazione, e la Pro Loco, con 
l’attivissimo presidente Antonio Ruggeri in prima fila. Senza 
dimenticare gli uffici pubblici senza il cui prezioso supporto 
sarebbe difficile condurre in porto una simile operazione”.

Simile operazione; il perché dell’uso di questa terminologia 
è spiegato dagli allestimenti tra i quali spicca un titolo che da 
solo fa stagione, un vero e proprio imperdibile evento lirico: 
l’Aida. Oltre a questa altri spettacoli di grande forza, tradizione 
e al contempo innovazione, a completare il calendario.

“Si parte il 21 giugno con una serata di presentazione che, 
oltre agli interventi mio e dell’attuale sindaco Pietro Fiori e di 
chi sarà alla guida del paese dopo il 26 maggio – continua Tibe-
ri –, prevede la messinscena da parte del gruppo Teatrovare di 
una storia tutta castelleonese, Cercando Abele. Uno sguardo sul 
territorio, come abbiamo denominato questa serata, che con-

sentirà di illustrare quanto attende il pubblico nelle settimane 
a venire”.

Il cartellone entra infatti nel clou il 28 giugno alle ore 21.15 
quando la compagnia Fantasia In Re (straordinaria produzio-
ne presente in importanti festival estivi internazionali e nelle 
stagioni dei principali teatri italiani) porterà in scena il capola-
voro verdiano Aida. I bravissimi cantanti della compagnia (che 
il pubblico di Sifasera ha già potuto applaudire nel corso delle 
ultime stagioni invernali nelle interpretazioni di Carmen, Na-
bucco, Tosca e La Traviata), sulle scene e con i costumi firmati 
da Artemio Cabassi, con la sapiente regia di Pierluigi Cassano, 
saranno accompagnati dal prestigioso Coro dell’Opera di Par-
ma e dall’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal maestro 
Stefano Giaroli. “Sarà uno spettacolo che si preannuncia stre-
pitoso, una serata che muoverà un centinaio tra artisti e tecnici, 
un evento nell’estate castelleonese”.

Non di meno le altre due serate in programma. Il 6 luglio 
si parlerà il linguaggio della danza classica con il più famoso 
dei balletti, Il lago dei cigni. Protagonisti sul palco i primi bal-
lerini  Maria Chiara Grasso (del San Carlo di Napoli) e Car-
lo Pacienza (dell’Accademia Nazionale di danza) insieme al 
corpo di ballo della Compagnia Nazionale Raffaele Paganini e 
della Compagnia Almatanz, sulle coreografie rilette (tradizione 
e innovazione, come dicevamo) dal maestro Luigi Martelletta. 
Paganini e Martelletta, già primi ballerini del Teatro dell’Opera 
di Roma, artisti che hanno danzato sulle tavole dei più grandi 
teatri del mondo accanto a straordinarie etoiles; nomi forti della 
danza che con le loro compagnie riporteranno la magia di Sieg-
fried e Odette sotto il cielo delle notti della città turrita. 

Gran chiusura il 12 luglio con il titolo dei titoli per quel che 
concerne il repertorio operettistico: La vedova allegra. Silvia 
Felisetti, Alessandro Brachetti e la loro compagnia (già ap-
plaudita al Sociale di Soresina in più di un’occasione) saranno 
accompagnati dall’orchestra del maestro Giaroli nella rappre-
sentazione in allestimento completo di scene, costumi e corpo 
di ballo, del capolavoro di Franz Lehar. Una serata di bel canto 
e divertimento con un’operetta senza tempo. 

Tra pochi giorni si aprirà la prevendita dei biglietti per tutti 
gli spettacoli, con formule a pacchetto che consentono rispar-
mi sul costo del singolo titolo d’ingresso. Per informazioni e 
prenotazioni gli interessati possono sin da ora contattare il nu-
mero telefonico info 348.6566386 oppure scrivere una e-mail a 
biglietteria@teatrodelviale.it.

A sinistra un momento tratto dall’allestimento de l’“Aida”, quindi una scena de “Il lago dei cigni”

Fotoclub
Ombriano:
rinnovo cariche  

Dopo tre anni è giunto alla 
sua naturale scadenza il 

Consiglio Direttivo del Fotoclub 
Ombriano-Crema; l’Assemblea 
dei soci si è riunita nelle scorse 
settimane e ha eletto i cinque 
componenti del nuovo Direttivo 
le cui cariche sono state assegna-
te alla prima seduta di Consiglio.

Rispetto alla squadra uscente 
rimangono in carica Luigi Aloi-
si nel ruolo di presidente, Pietro 
Mognetti alla segretaria e Denis 
Uboldi alla Tesoreria. I nomi di 
nuova nomina sono stati quelli 
di Marco Castagna, nominato 
vicepresidente, e Renato Barbàra 
come consigliere.

Un ringraziamento particola-
re va ai consiglieri uscenti, Ilaria 
Alberici e Fabiano Venturelli, per 
il lavoro svolto in questi anni e a 
tutti i soci che si sono prodigati 
per portare avanti le iniziative del 
circolo. L’assemblea che ha eletto 
il nuovo Consiglio è stata anche 
l’occasione per fare il punto sulle 
attività svolte lo scorso anno dal 
Fotoclub. Innanzitutto vanno ci-
tate le iniziative didattiche: il cor-
so base e il workshop di ritratto 
con Valerio Pardi e il workshop 
di reportage con Marco Comen-
dulli. Di particolare importanza 
le collaborazioni, a partire da 
quella con il Centro Galmoz-
zi per la realizzazione del libro 
Avrò cura di te dedicato alla storia 
dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma e quella con il Gruppo Antro-
pologico Cremasco con il quale 
lo scorso giugno è stata realizzata 
la mostra È tempo di festa dedicata 
alle feste religiose (e non) che si 
svolgono nel Cremasco; infine la 
collaborazione con le scuole di 
danza che si sono offerte come 
soggetto durante il workshop di 
reportage.

Fra le altre iniziative degne di 
nota sono da segnalare la “Crema 
Photo Marathon” che si è svolta 
a maggio e che ha visto la parteci-
pazione sia di fotografi cremaschi 
sia di quelli provenienti dalle pro-
vince vicine e la consueta mostra 
agostana di Ombrianello con la 
partecipazione di 24 autori con 
altrettanti lavori fotografici. 

Da non dimenticare infine le 
attività dedicate ai soci, come i 
concorsi interni, le uscite foto-
grafiche, le serate di visione delle 
foto scattate, le serate con foto-
grafi professionisti o quelle con 
altri circoli del circondario come 
ospiti, le lezioni di post produ-
zione tenute dai soci più esperti 
e tanto altro ancora. Il nuovo 
Consiglio è ora al lavoro, insieme 
a tutti i soci, per programmare le 
attività dei prossimi mesi; fra di 
esse è già stata avviata una colla-
borazione con alcune bande mu-
sicali del cremasco ed è iniziato 
un lavoro di esplorazione del ter-
ritorio lombardo. 

Ma tante altre iniziative bollo-
no in pentola; per saperne di più 
non c’è che da frequentare la sede 
del circolo il mercoledì sera alle 
ore 21 o seguire il Fotoclub sulle 
pagine social di Facebook e In-
stagram  o sul sito ufficiale www.
fotoclubombriano.it. 

di MARA ZANOTTI

William Shakespeare non l’avrebbe mai pensa-
to! Del resto il dialetto cremasco, forse non è 

mai giunto alle sue orecchie, ma la sua opera ormai 
appartiene alla letteratura mondiale, e l’incontro 
con il nostro vernacolo locale era... inevitabile! Tra-
guardo realizzato grazie al talento e alla determina-
zione di Clelia Letterini, fra le migliori conoscitrici 
del dialetto cremasco.

Autrice di opere di prosa e di poesia – non solo in 
dialetto – vincitrice di diversi riconoscimenti, Let-
terini ha voluto affrontare una nuova prova “che ha 
preteso tempo, parecchia energia e alcune tentazioni 
di rinuncia ogni volta vinte con tenacia”. Ma cosa 
c’entra Shakespeare in tutto questo? Ebbene Let-
terini ha partecipato al concorso indetto dall’asso-
ciazione linguistica Reto-Cisalpina, dedicato al VI 
Memorial Angelo Giavazzi e avente come oggetto la 
traduzione di un’opera di Shakespeare o di Cervan-
tes a 400 anni dalla morte (per entrambi avvenuta 
nel 1616). L’autrice cremasca ha preferito il dram-
maturgo inglese decidendo di tradurre in dialetto 
cremasco una delle sue opere più celebri, non una 
tragedia, che non è nello spirito di Letterini, bensì 
una commedia: per i tipi di Leva Artigrafiche è di-
sponibile presso la Libreria Cremasca di via Cavour 
e presso la libreria La Storia di via Griffini il libro 
Al mercànt da Venésia. Cumédia ‘n cinch ati da William 
Shakespeare. Tradüsiù ‘n idióma cremàsch da Clelia 

Letterini. La celebre vicenda del Mercante di Venezia
(infinite sono le sue trasposizioni teatrali e cinema-
tografiche) viene narrata, nel pieno rispetto dell’ori-
ginale, in cinque atti dalla Letterini, in una edizione 
che è stata presentata domenica 14 aprile presso la 
sala conferenze del Centro Culturale S. Luigi. Re-
latore dell’incontro è stato il prof. Franco Gallo; 
nell’occasione l’autrice ha proposto, insieme a Lu-
ciana Stringo, una lettura parziale del testo: “Pur 
non seguendo per filo e per segno lo svolgersi della 
trama, ho lasciato spazio a una piacevole sequenza 
logica, articolata in maniera da non creare incom-
prensibili vuoti” ha chiarito Letterini. Il pomeriggio 
è stato allietato anche dall’accompagnamento musi-
cale di Biancamaria Piantelli alla tastiera e Ombret-
ta Milini al flauto traverso. La selezione musicale è 
stata attuata tenendo in considerazione lo svolgersi 
della vicenda: Barcarola di Offenbach, Barcarola di Offenbach, Barcarola La morte del 
Cigno di Tchaikovsky, Il Mattino di Grieg e Mattinata
di Leoncavallo.

In apertura Letterini ha aperto il suo cuore e quel-
lo dei numerosi presenti ricordando la carissima 
amica Marì Schiavini “Una pietra miliare che ci ha 
lasciati da poco, alla quale si deve molto per come si 
è prodigata per il bene del dialetto cremasco e per le 
perle che ci ha lasciato in eredità”.

Il Mercante di Venezia con il complesso personagIl Mercante di Venezia con il complesso personagIl Mercante di Venezia -
gio di Shylock, isolato e consapevole della sua di-
versità ed emarginazione, è un’opera quanto mai 
attuale, che rasenta la tragedia, senza mai toccarla. 

Celebre il monologo di Shylock sull’uguaglianza tra 
tutti gli uomini, ora tradotto anche in dialetto cre-
masco dalla superba penna di Letterini che per que-
sto impegnativo e scrupoloso lavoro ha ottenuto il 1° 
premio assoluto al concorso. Brava!

Clelia Letterini: Al mercànt da Venésia

Due momenti della presentazione del libro: sopra da 
sinistra Letterini, Stringo e Gallo; quindi il pubblico
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I ‘Contrasti Creativi’ 
sono il filo condutto-

re del Monteverdi Festival 
2019 e l’inaugurazione 
del Festival di quest’an-
no, il 2 maggio (ore 
21 e in replica il 3 e 4 
maggio, giovedì 2 mag-
gio, rispettivamente ore 
21, in abbonamento, e 
ore 15 e 21, sempre sul 
palcoscenico del Teatro 
Ponchielli), sarà all’in-
segna di una produzione “Young Barocco” tutta particolare. 
Un’ opera lirica sui generis, di nuova produzione, un vagone 
di una immaginaria metropolitana in cui prende vita l’Orfeo 
nel Metrò con le superbe musiche di Claudio Monteverdi. La 
regia è affidata a Luigi De Angelis, mentre la direzione a Hér-
nan Schvartzman, che guiderà i giovani cantanti e musicisti 
della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. 

Sarà uno spettacolo contemporaneo con un altissimo valo-
re formativo. Il regista costruisce i suoi spettacoli sugli artisti 
con cui lavora, plasmando i personaggi dell’opera sui singoli 
cantanti. Il lavoro drammaturgico e scenico è particolarmen-
te approfondito, vista la prossimità tra artisti e pubblico all’in-
terno di un ideale “vagone” di metrò. Non c’è distinzione tra 
palcoscenico e platea, ma tutti agiscono nello stesso spazio 
teatrale.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro, 
aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 
alle 19.30 (tel 0372.022001/02), info@teatroponchielli.it, 
www.teatroponchielli.it. 

Biglietti posto unico numerato euro 30,00.
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Nel 2019 ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo 
da Vinci. Tra le diverse iniziative (cfr articolo a fianco) si 

inserisce a pieno titolo anche la proposta dell’Associazione 
degli ex-alunni del Liceo ginnasio “A. Racchetti” Crema, che 
organizza una gita a Milano per una visita ai luoghi di Leo-
nardo sabato 8 giugno. Questo il programma della giornata: 
ore 8 partenza in autobus dal piazzale Croce Rossa (Crema, 
via del Macello); ore 9.15 circa, arrivo al Castello Sforzesco e 
visita della Sala delle Asse di Leonardo, riaperta al pubblico 
dopo il restauro. Grazie a una tribuna si potrà ammirare da 
vicino il monocromo e le tracce dei disegni preparatori di pa-
esaggi, tronchi, rami e foglie emersi dopo la rimozione dello 
strato di scialbo dalle pareti. È prevista anche la visita delle 
due sale contigue: la Sala dei Ducali e la Sala delle Armi con 
un percorso multimediale che conduce i visitatori alla scoper-
ta virtuale dei luoghi di Leonardo a Milano. Dato che non è 
permessa la sosta per più di otto minuti in ciascuna sala, si 
prevede di lasciare il Castello dopo circa un’oretta. Si risale in 
pullman per andare alla Casa degli Atellani in Corso Magen-
ta, 65. Dove, alle ore 11 circa, inizierà la visita guidata alla 
storica dimora quattrocentesca che comprende alcune sale 
affrescate nei primi decenni del Cinquecento, il suggestivo 
cortile e il lussureggiante giardino, che non ci si aspetterebbe 
di vedere in un palazzo di città. Proprio qui Leonardo ebbe in 
dono da Ludovico il Moro nel 1498 sedici pertiche di viti di 
Malvasia di Candia Aromatica, la famosa Vigna che Leonar-
do, prima di lasciare Milano nel 1500, affitta al padre di Gian 
Giacomo Caprotti, detto il Salaì, suo allievo prediletto. Dopo 
il pranzo libero nella caffetteria “La Vigna di Leonardo”, alle 
ore 15 circa, è in programma la visita alla chiesa di San Mi-
chele sul Dosso per vedere la Vergine delle rocce dipinta da 
Francesco Melzi, altro allievo di Leonardo. Si pensa che sia 
stata dipinta “in contemporanea” dal Melzi che copiava diret-
tamente dall’originale del Maestro.

Alle ore 17.30 arrivo a Crema. Costo totale della gita sulle 
tracce di Leonardo è di 50 euro (non è compreso il pranzo). 
Per iscrizioni e informazioni: 340 8016736/ 335 5284569, 
exalunniracchetti@gmail.com.
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L’A.I.C.C. (Associazione 
Italiana di Cultura Clas-

sica), delegazione di Crema, 
nell’ambito della rassegna di 
incontri Il sabato del Museo, in 
collaborazione con l’associa-
zione degli ex-alunni Liceo gin-
nasio A. Racchetti Crema e Iis 
Racchetti-da Vinci, propone le 
conferenze del professor Giu-
seppe Zanetto e del prof. Filip-
po Forcignanò che si terranno 
sabato 4 maggio, presso la Sala 
dei Ricevimenti del Comune di 
Crema alle ore 10.30, aperte alle 
scuole e al pubblico.

Il prof. Giuseppe Zanetto 
interverrà sul tema Quando il poeta ‘entra’ nel mythos: la proble-
matizzazione del mito nella poesia arcaica, mentre il prof. Filippo 
Forcignanò affronterà il tema ‘Sostenere che le cose stiano davvero 
così non si conviene a un uomo assennato’: alcuni spunti sull’uso del 
mythos in Platone.

Nel Mito coesistono due aspetti: quello narrativo, caratte-
rizzato dal racconto su divinità ed eroi, e quello filosofico, 
proprio del racconto che allude simbolicamente a una verità; 
questi aspetti verranno esposti dal prof. Zanetto, laureato in 
Letteratura greca presso l’Università degli Studi di Milano, 
ordinario di Letteratura greca, dipartimento Studi Letterari, 
Filologici, Linguistici nella medesima università. Principali 
argomenti di ricerca sono l’epica arcaica, il teatro attico, l’e-
pigramma, la prosa imperiale nel cui ambito  ha curato molte 
edizioni critiche e traduzioni di testi, curatore del volume Il 
romanzo antico che raccoglie traduzioni italiane dei romanzi 
greci e latini. 

Il prof. Forcignanò, laureato in Scienze Filosofiche presso 
l’Università degli Studi di Milano, è ricercatore, titolare in Sto-
ria della filosofia antica presso la medesima Università. Suoi 
interessi di ricerca riguardano il pensiero presocratico (Platone 
e Aristotele) nei cui ambiti è autore di monografie, curatele, 
articoli e capitoli di libri, organizzatore di convegni e conferen-
ze, collabora con riviste di settore, partecipa ad associazioni di 
ricerca nazionali e internazionali.

di MARA ZANOTTI

Con meritato orgoglio l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Crema Emanuela 

Nichetti ha comunicato, martedì mattina 
in municipio, che è stato accolto il progetto 
sui Piani integrati cultura che il Comune ha 
presentato: una selezione di 150 proposte ha 
individuato 17 progetti che sono passati alla 
seconda fase. “Per ora si tratta di un finanzia-
mento di 22.000 euro – ha chiarito Nichetti 
– ma se verremo selezionati anche nella fase 
finale si parla di centinaia di migliaia di euro 
per un lavoro che coinvolge Crema e l’intero 
territorio”. 

Il bando era stato messo in essere dalla 
Fondazione Cariplo e il Comune – su intui-
zione della responsabile dell’Ufficio Cultura 
dott.ssa Silvia Scaravaggi – ha presentato la 
Proposta per lo studio di fattibilità Piano in-
tegrato Cultura Tematico (Pic) dal titolo Dai 
punti alla rete: percorsi e processi di innovazione 
culturale per lo sviluppo e il benessere della comu-
nità del cremasco.

Ed è proprio la parola ‘innovazione’ che 
caratterizza il progetto in quanto questa stra-
tegia è propria ormai di tanti ambiti tra i qua-

li è stato individuato il filo rosso partendo 
dall’esistente per far lavorare diverse realtà 
culturali, facendo ‘rete’.

Al progetto partecipano anche il Politec-
nico di Milano e Ortofficine Creative di Ri-
volta d’Adda, associazione di promozione 
sociale fondata nel 2017.

“Si tratta di un percorso strutturato che 
parte dall’osservazione, dalla verifica per 
mettere a punto un modello di sistema che 
può essere applicato a più realtà e città” ha 
chiarito Nichetti.

Scaravaggi ha dettagliato le strategie: “Ver-
ranno individuati i trend di sviluppo dell’e-
conomia della cultura, le criticità e punti di 
forza sul territorio e saranno coinvolti  part-
ner locali con progressivo ampliamento; la 
costruzione del Pic prevede infatti un proces-
so partecipativo basato sulla collaborazione 
tra tutto il tessuto sociale (economico, asso-
ciativo, pubblico, privato…) strutturato in 
percorsi di ri-appropriazione e ri-definizione 
dell’identità e nell’avvio di azioni nuove. Il 
progetto, inteso come percorso in continua 
evoluzione, diventa una piattaforma che abi-
lita i processi di sviluppo del territorio grazie 
alla crescita della consapevolezza e della ca-

pacità creativa di cittadini, pubblico, turisti. 
La scelta di procedere con questa tipologia 
di co-progettazione vuole andare a incidere 
non solo sull’economia, ma anche sullo svi-
luppo sociale e culturale”.

E i termini ‘cultura’ e ‘turismo’ sono le 
chiavi di lettura del progetto che, alla luce di 
quanto è accaduto in termini di incremento 
turistico ed economico del territorio (basti 
considerare l’apertura di nuovi B&B in città 
e nel Cremasco) sulla scia del film Cmbyn, 
comunque strumento culturale, punta pro-
prio sulla stretta collaborazione tra gli enti 
che se ne occupano per un potenziamento 
e una implementazione del Cremasco, attra-
verso una comunicazione nuova, integrata 
e comune. Nuovi linguaggi ma anche una 
maggiore collaborazione per sperimentare 
un modello innovativo di sviluppo e promo-
zione territoriale partecipativo e cross-setto-
riale a partire dalla integrazione di diversi 
settori: agricoltura, cultura, ma anche welfa-
re generativo.

Tra la fine di dicembre e gennaio 2020 
verranno resi noti i progetti che Fondazione 
Cariplo intende co-finanziare. Incrociamo le 
dita per quello cremasco.

FONDAZIONE CARIPLO, SELEZIONATO 
ANCHE IL PROGETTO CREMASCO 

Piano integrato
culturale al via?

CULTURA E TURISMO

La rassegna Cremain-
scena prosegue la sua 

programmazione domani, 
domenica 28 aprile quan-
do, alle ore 21, sul palco 
del teatro San Domenico 
salirà la Compagnia de-
gli intrecci che propone lo 
spettacolo Truman Show, 
rifecendosi al celebre film 
di Peter Weir che ha visto 
Jim Carrey, grande prota-
gonista. Nota dunque – al-
meno a chi ama il cinema 
di qualità e contenuto – la 
trama: un piccolo orfano 
viene adottato da un sete 
televisivo che trasforme-
rà la sua vita in un serial 
seguito in diretta Tv, una 
condizione imposta all’in-
saputa di Truman che da 
bambino diviene giovane 
uomo e che, pian piano, 
vede le sue perplessità e i 
suoi dubbi crescere sempre 
di più fino a quando sco-
prirà la verità e obbligherà 
ognuno a prendere in mano 
la loro vita, quella reale, 
fuori dagli show, dalla tv 
e... da Internet!

Mercoledì 1° maggio in 
scena I Pellyzoma interpre-
ti di Quella... Qualla... Della 
Pagalla, di Andrea Girelli.  
La compagnia è formata da 
una decina di persone ‘nor-
modotati’ e ‘diversamente 
abili’, nata più di 15 anni 
fa, con l’idea di fare teatro-
cabaret per beneficenza in 
favore di istituti che accol-
gono disabili. 

I Pellyzoma si sono esi-
biti in tante location del 
Cremasco fino a giungere 
in piazza Duomo a Milano 
e al CentroCreativo di Rho 
portando sempre in scena il 
loro intelligente umorismo 
con il quale “prendono un 
po’ in giro la disabilità per 
far divertire divertendoci e 
per raccogliere Fondi per 
varie associazioni”.

Per entrambi gli spetta-
coli posto unico 10 euro. 
La rassegna riprenderà un 
po’ più in là, domenica 26 
maggio.

M. Zanotti

Crema in  
  Scena

Si intitola ...And the Oscar goes not to Italy
la rassegna primaverile che chiude la pro-

posta cinematografica – prima della pausa 
estiva – del circolo di cultura cinematografi-
ca Amenic Cinema. Alle quattro date della 
rassegna se ne aggiunge una quinta introdot-
ta dall’emblematico titolo Ricordi i Muri?

Ma andiamo con ordine. Lunedì 29 aprile 
alle ore 21, presso sala Alessandrini di via 
Matilde di Canossa, che dopo anni di re-
styling torna ad accogliere gli appuntamenti 
della vita culturale cittadina, verrà proietta-
ta la pellicola La ragazza con la pistola (Mario 
Monicelli, 1968, un frame nell’immagine). 
Protagonista un’immensa Monica Vitti che 
con questo film vede consacrate le sue indub-
bie capacità comiche. La storia di Assunta 
‘sedotta e abbandonata’ in cerca di onore, 
vendetta e... amore in Inghilterra porta alla 
narrazione – comica – dell’emancipazione 
femminile, iniziata proprio in quel 1968 che 
ha visto nascere il film di Monicelli. Accanto 
alla Vitti due altri grandi del cinema italiano 
Carlo Giuffrè e Stefano Satta Flores.

Lunedì 6 maggio – medesima location e 
orario per tutte le proiezioni – sarà la volta di 
La battaglia di Algeri (Gillo Pontecorvo, 1966) La battaglia di Algeri (Gillo Pontecorvo, 1966) La battaglia di Algeri
mentre per lunedì 13 maggio è in program-
ma Pasqualino Settebellezze (Lina Wertmüller, Pasqualino Settebellezze (Lina Wertmüller, Pasqualino Settebellezze

1975). Chiuderà la rassegna dedicata ai film 
italiani che avrebbero potuto vincere l’Oscar 
come film straniero in quanto in lizza per 
l’ambita statuetta senza però aggiudicarsela, 
la proiezione, lunedì 20 maggio di Profumo di 
donna (Dino Risi, 1974).

Prima dell’estate la breve rassegna Ricordi 
i Muri? proporrà lunedì 27 maggio i Muri? proporrà lunedì 27 maggio i Muri? The Wall
(Roger Waters, live in Berlin 1990), nel 40° 
anniversario dall’uscita della pellicola, il mo-
numentale concept-album realizzato dai Pink 
Floyd. A tutte le proiezioni ingresso con tes-
sera annua di 7 euro.

M. Zanotti

Amenic Cinema: tra Oscar ‘mancati’ e muri

Leonardo: una ‘rete’ per il Cinquecentenario
È stata inaugurata mercoledì pomeriggio, presso stata inaugurata mercoledì pomeriggio, presso 

sala Pietro da Cemmo del Museo la manifestasala Pietro da Cemmo del Museo la manifesta-
zione Leonardo. Suggestioni e contaminazioni a Crema Leonardo. Suggestioni e contaminazioni a Crema 
e nel Cremascoe nel Cremasco. Sono intervenuti Matteo Facchi – 
conservatore del Museo – Stefania Bonaldi, sindaconservatore del Museo – Stefania Bonaldi, sinda-
co di Crema, Vincenzo Cappelli, presidente Pro co di Crema, Vincenzo Cappelli, presidente Pro 
Loco; presenti gli assessori alla Cultura di Crema Loco; presenti gli assessori alla Cultura di Crema 
Emanuela Nichetti e di Palazzo Pignano FranceEmanuela Nichetti e di Palazzo Pignano France-
sca San Giovanni. Come anticipato sul nostro setsca San Giovanni. Come anticipato sul nostro set-
timanale la scorsa settimana, i 500 anni della morte timanale la scorsa settimana, i 500 anni della morte 
di Leonardo da Vinci, che saranno celebrati in tutdi Leonardo da Vinci, che saranno celebrati in tut-
to il mondo, ha spinto anche Crema e il territorio to il mondo, ha spinto anche Crema e il territorio 
a interrogarsi a riguardo portando alla ‘scoperta’ a interrogarsi a riguardo portando alla ‘scoperta’ 
di influenze leonardesche in diverse opere archidi influenze leonardesche in diverse opere archi-
tettoniche, pittoriche e scultoree presenti nel Cretettoniche, pittoriche e scultoree presenti nel Cre-
masco. “L’evento – ha sottolineato Bonaldi – ha masco. “L’evento – ha sottolineato Bonaldi – ha 
fatto emergere l’importanza della collaborazione e fatto emergere l’importanza della collaborazione e 
di un’azione sinergica tra i Comuni”; ha quindi rindi un’azione sinergica tra i Comuni”; ha quindi rin-
graziato Francesca Moruzzi (direttrice del Museo) graziato Francesca Moruzzi (direttrice del Museo) 
e Facchi che hanno curato un pannello – in lingua e Facchi che hanno curato un pannello – in lingua 
italiana e in inglese – affisso all’interno della sala italiana e in inglese – affisso all’interno della sala 
che evidenzia i possibili parallelismi tra Cenacolo che evidenzia i possibili parallelismi tra Cenacolo 
Vinciano e quello del da Cemmo. Vinciano e quello del da Cemmo. 

Cappelli ha, invece, dettagliato i percorsi messi Cappelli ha, invece, dettagliato i percorsi messi 
a punto e proposti nella brossure realizzata a punto e proposti nella brossure realizzata ad hoc: 
“Abbiamo individuato diverse ‘suggestioni’ tra il “Abbiamo individuato diverse ‘suggestioni’ tra il 
nostro territorio e l’opera di Leonardo a partire da nostro territorio e l’opera di Leonardo a partire da 
Gian Giacomo Trivulzio, uomo d’armi e condottieGian Giacomo Trivulzio, uomo d’armi e condottie-
ro appartenente a un’importante famiglia milanese ro appartenente a un’importante famiglia milanese 
che nacque a Crema e che commissionò a Leonarche nacque a Crema e che commissionò a Leonar-

do il proprio monumento funebre (mai realizzato) 
e ancora Matteo Bandello, frate domenicano e ve-
scovo priore al convento San Domenico che scrisse 
novelle ambientate a Crema e nel Cremasco e che 
vide Leonardo mentre lavorava al Cenacolo. Gio-
vanni Battaglio, impegnato nella costruzione del 
Santuario di Santa Maria e Agostino de Fondulis, 
il più importante artista rinascimentale cremasco, 
senza dimenticare Vincenzo Civerchio...” Scelte 
ben illustrate sulla brossure che propone itinerari 
in molti luoghi cremaschi che evocano, appunto, le 
suggestioni leonardesche.

Mara Zanotti 

Da sinistra l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 
e la responsabile dell’Ufficio Cultura Silvia Scaravaggi

Da sinistra San Giovanni, Bonaldi, Facchi, 
Moruzzi, Cappelli e Nichetti



  

sabato
27

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Usa. Route 66
 12.20 Linea verde life. Treviso
 14.00 Linea blu. Brindisi
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! Podio Vip
 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
28

lunedì
29 30 1 2 3

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 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 Undici. Speciale 
 16.15 Il commissario Lanz. Telefilm
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 The Rookie. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2. Dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.20 Mi manda Raitre in +
 10.35 Ripetute web. Timeline Focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 15.00 Tv Talk. Rb
 16.30 Report. Inchieste
 18.30 Nuovi eroi. Rb
 20.00 Blob. Magazine 
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Sapiens. Un solo Pianeta
 0.25 Pipol/non è come credi

 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 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici
 1.15 Striscia la notizia 
 1.40 L'onore e il rispetto

 13.40 
 14.10 
 15.10 
 16.10 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Film
 13.45 Drive up. Rubrica sportiva
 14.20 Show
 15.30 Automobilismo. Formula E
 17.30 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 18.25 Tom & Jerry
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 L'era glaciale 2. Il disgelo. Film
 23.10 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.30 Grimm

 14.20 
 15.30 
 17.30 
 18.25 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Il giudice Mastrangelo. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Renegade-Un osso troppo duro
 23.20 L'allenatore nel pallone. Film
 1.55 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Scarp de' tenis
  con Giacomo Poretti 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Il mio medico. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Le pietre parlano
  Con Alessandro Sortino
 22.45 Indagine ai confini del sacro
  Inchiesta
 23.15 Terza pagina. Magazine

 19.00 

  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 New farmes. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Agrisapori
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Una gita co l'archeologo
 13.15 Junior gol. Rb
 18.00 Cinema in atto
 18.15 Soul. Rb
 18.45 Agrisapori
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi 

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.30 
 13.15 
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 11.00 
 12.25 
 15.00 
 16.30 
 18.30 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 16.15 
 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.
 9.40 Paese che vai. Vigevano
 10.30 A sue immagine. Rb
 12.20 Linea Verde 
  Da Minturno alla costa adriatica   
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 0.05 Speciale Tg1. Settimanale
 1.35 Applausi. Rb
 2.50 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Guardia costiera. Telefilm
 8.30 Sorgente di vita. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk
 17.10 Dribbling. Rb
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 Ncis. Telefilm 
 22.10 F.B.I. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi. Asiago
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 I grandi protagonisti. Lucio Dalla
 14.30 1/2 H in più
 16.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grande amore. Luigi Tenco e Dalila
 21.20 Un giorno in Pretura. Inchieste
 0.10 Guerrieri. 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 live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Il premio. Film
 23.20 Tiki taka. Talk show
 1.25 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Carmichael show
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.05 Beethove. La grande occasione. Film
 9.50 Futurama. Cartoni animati
 10.40 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Blue Crush 2. Film
 16.05 Supergirl. Telefilm
 17.40 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 Tutta colpa di Leonardo. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.55 Ieri e oggi in tv. Speciale
 8.15 Amore pensaci tu. Serie tv
 10.00 S. Messa da Cosenza
 11.00 Freedom. Reportage
 12.30 La signora in giallo. L'ultimo uomo...
 14.25 Il temerario. Film
 16.45 I temerari del West. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Il vento del perdono. Film
 23.40 Gunmen - Banditi. Film
 2.05 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 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 Regina Coeli
  di Papa Francesco
 21.15 Ragione e sentimento
  Film con Hattie Morahan
 24.00 Effetto notte. Rb 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Le ricette di Gerrino. Rb
 8.00 Junior gol. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Tg agricoltura. Rb
 14.00 Novastadio. Rb 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Contenitore  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie Tv 
 23.45 Che fuori tempo che fa
 0.50 S'è fatta notte. N. Rinaldi, M. Villa
 2.10 Viaggio nella chiesa di Francesco

 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
 16.35 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five 0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in Sud. Show comico
 23.40 Povera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: Carlo Cattaneo il pensiero..
 15.20 Tg3 #stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Aspettando il Primo Maggio
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 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
 1.35 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
 15.50 Mom. Sit. com.
 16.10 The Middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 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 L'impero colpisce ancora. Film
 24.00 La Madre. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Hazzard. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Look Again - Inganno mortale. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.35 Gli amanti passeggeri. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg. Tg a confronto
 21.05 Henry Poole
  Lassù qualcuno ti ama 
  Film con Luke Wilson 
 22.45 L'ora solare. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Passo in tv 
  Antologia 
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 The Zack files
 12.00 Vie verdi. Rb 
 12.30 New Farmers. Rb
 13.00 Cinema in atto. Rb
 13.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping
 18.30 Metropolos per te
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
  15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 L'Aquila - Grandi speranze. Serie tv 
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Rai cultura: San Vincenzo al Volturno

 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
 16.35 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 24.00 Fatti unici. Sit. com. 
 1.10 Mirafiori Lunapark. 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: Chiesa e Mafia
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Aspettando il Primo Maggio
 20.35 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 Il 7 e l'8. Film comico  
 23.20 Matrix. Talk show
 1.55 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.
 17.30 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
 16.20 Joe Kidd. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 23.35 Una vita. Telenovela
 1.15 Confessione report. Inchieste

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 Misterioso omicidio
  a Manhattan. Film 
 23.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 In cucina con... 
 12.15 Schierati. Talk show
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolos per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 New Farmers. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 10.55 Celebrazione Festa del Lavoro. Roma
 11.55 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 Il principe abusivo. Film
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Barcellona-Liverpool
 23.00 Magazine4 champions league
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce

 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. Contenitore 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Telefilm 
 18.50  Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 La risposta è nelle stelle. Film
 23.35 La mia vita è uno zoo. Film
 1.35 Zona B. Rubrica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Divorzio all'italiana. Film
 9.45 Sedotta e abbandonata. Film
 11.40 Caro marziano. Real tv
 12.10 In diretta da Bologna. Manifestazione
   sindacale Cgil, Cisl, Uil
 13.15 Rai cultura: La donna che lavora
 15.00 Concerto del Primo di Maggio
  Anteprima
 16.00  Concerto del Primo Maggio
 24.00 Linea notte
 1.05 Rai Cultura. '14-'18 Grande Guerra
  Cento anni dopo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 L'una e l'altra. Film
 11.00 Forum
 13.40 Black Beauty. Film
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Incompreso. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live - Non è la d'Urso. Talk show 
 1.05 Striscia la notizia 
 1.30 Centovetrine. Soap opera
 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
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 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 Alice attraverso lo specchio. Film
 23.50 La leggenda di Beowuolf. Film

 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 I viaggi di "Donnavventura"
 15.55 Carnera-Il campione più grande
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Ben Hur. Film
 0.35 Passenger 57. 
  Terrore ad alta quota. Film
 2.30 Media shopping

 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 fattore umano
  lo spirito del lavoro. Speciale

 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 Musica e spettacolo. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 New farmers. Rb
 18.30 Telefilm
 19.45 Soul
 20.15 Junior gol. Rb
 21.00 Musica e spettacolo
 22.45 Telefilm

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Mentre ero via. Serie tv
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. Rb
 2.10 Molti sogni per le strade. Film

 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. Contenitore
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm 
 18.50 Hawaii five 0- Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Attacco al potere. Film
 23.20 Stracult live show
 0.45 Suspiria. 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: Leonardo da Vinci
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Talk
 23.10 Ossigeno
 1.05 Rai cultura. Leonardo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent
 16.30 Il segreto. Telenovela
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 La fredda luce del giorno. Film 
 23.15 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.
 17.30 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 Horror 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 Hamburg distretto 21
 16.30 Le sabbie del Kalahari. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.30 Sotto il vestito niente. L'ultima sfida
 2.30 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 La bicicletta verde.
  Film con Reem Abdullah
 22.45 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
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 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
 16.35 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five 0- Telefilm 
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Avengers: Age of ultron. Film
 23.45 Source code. 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: Superga, la fine del Torino
 15.25 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.35 Aspettando "Rai Pipol"
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Truman. Un vero amico è per sempre
 23.15 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
 1.30 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.
 17.30 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 Momentum. Film
 23.20 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 sport preferito dall'uomo? Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto 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 Tangerines
  Film con Misha Meskhi 
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.20 L'ora solare. Rb

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
 23.30 Musica e spettacolo
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Cosa c’è dopo Rai Movie 
e Rai Premium?

 di SERGIO PERUGINI                       

Pochi titoli dopo Pasqua, ma di peso. 
In sala c’è Avengers: Endgame capito-

lo finale dell’universo Marvel all star e 
tra i più importanti incassi della storia 
del cinema. 

Le indicazioni della Commissione 
Film Cei.

C’è poco da fare… il fine-settimana 
dopo Pasqua, da mercoledì 24 aprile, ha 
principalmente un titolo forte, “piglia-
tutto ”, e pochi, pochissimi, film concor-
renti (una gran ritirata?): si tratta di Aven-
gers: Endgame diretto da Anthony e Joe 
Russo, una produzione Marvel Studios, 
ovvero Walt Disney. 

Il film è il ventunesimo della saga 
tratta dai fumetti Marvel, appartenente 
al Marvel Cinematic Universe, ed è il 
quarto titolo (conclusivo) del fenomeno 
Avengers.

A inaugurare la saga all star che riu-
nisce i vari supereroi, valorizzati in sin-
goli film-biopic – Iron Man, Hulk, Ca-
pitan America, Captain Marvel, Doctor 
Strange, Thor, Ant-Man, Spider-Man, 
ecc. –, è stato appunto nel 2012 The 
Avengers, seguito nel 2015 da Avengers: 
Age of  Ultron e nel 2018 Avengers: Infinity 
War. 

L’impatto di questi titoli a livello di 
critica e soprattutto di pubblico è a dir 
poco sensazionale, con pochi preceden-
ti (forse “Star Wars” e “Harry Potter”): i 
tre Avengers occupano infatti il quarto, 
sesto e ottavo posto della classifica dei 
migliori incassi di sempre; in particola-
re Avengers: Infinity War ha raggiunto nel 
2018 la cifra globale di oltre 2 miliardi 
di dollari.

 E nel complesso tutti i titoli dei su-
pereroi Marvel hanno totalizzato fino a 
oggi oltre 18 miliardi di dollari.

Cosa aspettarsi dunque da Avengers: 
Endgame? Vediamo i supereroi soprav-
vissuti al violento attacco del cattivo 
Thanos feriti e smarriti; con non poca 
difficoltà riescono a ritrovarsi per serra-
re le fila per un’ultima, estenuante, bat-
taglia.

 Non si tratta solamente di grandi gio-
cattoloni spettacolari – innegabile però 
la presa degli effetti speciali sul pub-
blico – perché la linea narrativa è ben 
strutturata e calibrata, con una scrittura 
incisiva. 

Nelle tematiche della saga c’è sempre 
la questione principale della lotta tra 
bene e male, la responsabilità dell’eroe 
chiamato a vivere una vita di servizio per 
la comunità anziché una vita personale, 
nonché una riflessione sul bene comune, 
la protezione del creato e la salvaguardia 
(anche ecologica) del pianeta.

Le altre uscite cinematografiche: anzi-
tutto il cartone animato francese Dilili a 
Parigi firmato da Michel Ocelot, autore 
di Kirikù e la strega Karabà (1998) e Azur e 
Asmar (2006), un racconto al femminile 
nella Parigi della Belle Époque; ancora, 
La caduta dell’impero americano, nuova 
riflessione sulla società contemporanea 
e le sue derive firmata dal maestro del 
cinema canadese Denys Arcand, autore 
di Jésus de Montréal (1989) e Le invasioni 
barbariche, Oscar come miglior film stra-
niero nel 2004.

Buona visione!

CINEMA

di MARCO DERIU

Nell’ambito del nuovo piano industriale, i vertici Rai hanno 
preannunciato la chiusura di Rai Movie, canale dedicato 

interamente al cinema, e Rai Premium, dedicato alla fiction e alle 
produzioni seriali. Il primo ha il pregio di offrire il genere più ap-
prezzato sul digitale terrestre, il cinema appunto. Il trend di ascolti 
del canale è in crescita e anche questo è un elemento che rende diffi-
cilmente comprensibile la decisione, anche rispetto all’importanza 
di un genere che dalle sale cinematografiche si è progressivamente 
spostato sul piccolo schermo per la fruizione degli spettatori.

In una nota la Rai ha spiegato che “per quanto concerne il con-
tenuto cinematografico si è ritenuto di procedere a una migliore 
razionalizzazione dell’offerta in base alla composizione del pub-
blico e per questo motivo l’offerta cinematografica sarà ancora più 
presente su più canali”. Resta da vedere quanto e come.

Rai Premium è invece un canale seguito in maggioranza dal pub-
blico femminile, molto riconoscibile anche se privo di contenuti 
originali e capace di raggiungere negli anni picchi di ascolti con 
prodotti seriali.

L’annuncio della Rai Movie ha mobilitato molti noti attori, scesi 
in campo per difendere il cinema, e ha suscitato la reazione del po-
polo del web che sui social ha espresso tutto il proprio disappunto 
per questa decisione. L’amministratore delegato della Rai Salini ha 
precisato che “nel 2018 sono stati programmati circa 360 titoli uni-
ci, cioè un film al giorno, con un tasso di replica di 10 o 12 volte a 
titolo, mentre il piano industriale prevede l’incremento dell’offerta 
cinematografica”.

Fra le ipotesi per il futuro palinsesto Rai, quella di due nuo-
vi canali costruiti per generi, orientati prevalentemente l’uno al 
pubblico femminile e l’altro al pubblico maschile. Anche questa 
prospettiva ha suscitato qualche reazione polemica, ma la Rai ha 
voluto respingere “l’immagine di prodotti appartenenti a una di-
scriminazione di genere basata su modelli relativi ad anni passa-
ti”, che “appartiene a una narrazione fuori dal tempo, dalla logica, 
dall’interesse dell’attuale management e completamente priva di 
ogni fondamento”.

A quanto ha riferito la Rai, la nuova offerta porterà a una pro-
grammazione in grado di soddisfare una platea sempre più ampia, 
ma la strategia di modificare qualcosa che funziona bene appare 
comunque alquanto rischiosa sulla carta. I due canali in questione 
hanno buoni ascolti e costi contenuti, mentre quelli che dovrebbero 
sostituirli difficilmente potranno raggiungere gli stessi risultati.

Dopo gli annunci e le reazioni, non resta che aspettare la com-
posizione effettiva dell’offerta, auspicando che essa – pur tenendo 
conto dell’inevitabile caccia agli ascolti – possa comunque garanti-
re innanzitutto la qualità dei  programmi e onorare la missione di 
servizio pubblico che è nella natura specifica della Rai.
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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. 

In sala 
dal 24 aprile

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ANNAMARIA BONA*

Si è svolto nella nostra citta, sabato 29 aprile, l’incontro 
degli Ordini delle Professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della Prevenzione  – Regione 
Lombardia – con lo scopo di diffondere informazioni 
utili ai professionisti che saranno chiamati a far parte 
del nuovo Ordine delle Professioni Sanitarie istituito dalla 
Legge 03/2018 (Legge Lorenzin).

A ospitare questo importante momento di confronto 
e dibattito tra gli operatori sanitari, è stata l’ASST di 
Crema. L’appuntamento ha visto un tutto esaurito 
con oltre cento partecipanti, a ulteriore testimonianza 
di quanto le tematiche relative all’istituzione degli 
Ordini professionali siano particolarmente sentite tra 
coloro che quotidianamente si occupano di assistere 
i cittadini nei diversi servizi ospedalieri e territoriali.

L’introduzione della Legge 3/2018 che ha istituito 
gli Ordini per tutte le Professioni Sanitarie ha, di fatto, 
prodotto una vera e propria rivoluzione nel mondo 
delle professioni sanitarie, principalmente per tre 
motivi perché si pone tre obiettivi.

1) Maggior tutela dei cittadini: i professionisti 
sanitari avranno ora l’obbligo di essere iscritti in un 
albo pubblico che è consultabile e che tiene conto 
del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della 
professione; questo permetterà ai cittadini di verificare, 
in qualsiasi momento, se un professionista è abilitato 
oppure non ha titolo per fornire una determinata 
prestazione sanitaria.

2) Passaggio da Collegi a Ordini: gli enti di 
rappresentanza da organi ausiliari dello Stato (Collegi) 
vengono trasformati in organi sussidiari dello Stato 
(Ordini). Vale a dire che lo Stato si avvale degli 
Ordini, in quanto organi di garanzia, in un regime di 

sussidiarietà partecipata, per condividere e mettere in 
atto le politiche del Servizio Sanitario.

3) Esercizio della professione da parte di 
professionisti “preparati e abilitati”: agli Ordini si 
iscrivono i professionisti in possesso di un diploma 
di laurea e, in quanto tali, sono tenuti a esercitare 
la professione con autonomia e responsabilità, 
secondo quanto definito dalla normativa specifica di 
riferimento: profilo professionale, codice deontologico 
e percorso formativo.

Il Servizio Sanitario potrà quindi contare su un 
ulteriore organo di controllo e supervisione per le 
attività condotte da fisioterapisti, tecnici di radiologia 
e di laboratorio, terapisti occupazionali, logopedisti, 
educatori professionali, dietisti, infermieri e 
ostetriche, solo per citare alcune delle 22 professioni 
sanitarie previste dalla normativa. Si tratta di figure 
importanti nell’organizzazione di servizi sanitari 
e imprescindibili per l’assistenza e l’erogazione di 
prestazioni rivolte alla persona.

La normativa, inoltre, ripropone spunti di 
riflessione rispetto a tematiche che, negli anni, hanno 
accompagnato l’evoluzione delle professioni sanitarie.
Essenzialmente una più moderna definizione di 
deontologia specifica per ogni ambito, la precisazione 
di standard operativi, la lotta all’abusivismo, la tutela 
a 360 gradi della professione e la determinazione del 
perimetro di responsabilità di ogni professionista. 

Il primo passo è quello di diffondere in modo 
capillare tra i professionisti l’informazione dell’obbligo 
d'iscrizione all’Ordine. La sfida futura, in un mondo 
globalizzato dove la contraffazione e gli abusi 
appaiono dilaganti, sarà la ricerca della qualità con la 
Q maiuscola, anche e soprattutto in campo sanitario.

* Direttore Unità operativa SITRA

PIÙ ATTORI, UN OBIETTIVO: LA PERSONA

I professionisti sanitari

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it

 

Jeff  Bezos, fondatore e Ceo di Amazon, una volta 
ha detto “La reputazione è quello che la gente 

dice di te dopo che hai lasciato la stanza”. 

Già. Ma come fare a sapere quello che dice 
la gente?

Lasciamo perdere le microspie dietro ai ca-
loriferi o sotto i tavoli! Dalla nostra, abbiamo 
di meglio. Abbiamo i tool di web monitoring, 
ovvero degli strumenti digitali che ci permet-
tono di “origliare”, da dietro lo schermo, quel 
brusìo di conversazioni che avvengono rego-
larmente in rete e che riguardano il nostro 
Brand, i nostri prodotti e tutti i vari annessi 
e connessi.

Eh sì! Perché, che ti piaccia o non ti piaccia, 
gli utenti parlano e scrivono del tuo brand, 
della tua azienda e dei tuoi prodotti.

Un male? Non proprio.

Pensa che secondo una ricerca Nielsen:
☛2 italiani su 3 si affidano alle recensioni 

postate sui social media, prima di effettuare 
un acquisto;
☛4 italiani su 5 ricorrono al passaparola per 

scegliere cosa acquistare.

A questo punto, visto che comunque nel 
bene o nel male i tuoi clienti parlano di te, tan-
to vale che lo facciano in uno spazio apposito, 
magari brandizzato, che tu hai creato e che ti 
sia facile da monitorare. Non credi?

Sapere cosa si dice del tuo brand sul web è 
più semplice di quanto tu possa pensare.

Tanto per cominciare potresti impostare 
gli alert di Google: la piattaforma è mol-
to intuitiva! Ti basterà inserire delle chiavi, 
come ad esempio il nome del tuo brand, per 
ricevere nella tua casella email quei contenu-
ti che ti riguardano e che Big G ha appena 
indicizzato.

Online, poi, si trovano anche tool a paga-
mento che, oltre al web, vanno a scandagliare 

anche blog, forum e social network. Durante 
queste ricerche, forse, ti potrà capitare di im-
batterti in commenti postati dai cosiddetti “in-
fluencer”, utenti “speciali” che hanno il magi-
co potere di influenzare gli acquisti di milioni 
di altre persone. 

Ma se vuoi monitorare la brand reputation 
in maniera davvero completa, non puoi limi-
tarti ad analizzare solo i canali digitali: devi 
scandagliare anche quelli tradizionali, come 
la stampa, la tv e la radio. Anche in questo 
caso, sul web, ci sono dei tool a pagamento 
che consentono di ricevere aggiornamenti co-
stanti su quanto scritto (o detto).

Se i contenuti web vanno monitorati in ma-
niera costante e regolare, quelli sui media tra-
dizionali vanno controllati specialmente dopo 
attività di Pr mirate che invoglino i “signori” 
del tradizionale a scrivere o a parlare della 
marca. 

Last but not least ricorda che un brand forte 
è tale solo se poggia su fondamenta stabili, 
tra cui la reputazione dell’azienda. Se un’a-
zienda gode di una pessima reputazione, 
nessuno vorrà comprare i suoi prodotti, i 
suoi brand. 

Se poi vuoi vincere la partita una volta per 
tutte, ti consigliamo di tendere le orecchie an-
che a quanto si mormora sulla concorrenza.

Sapere ciò che pensano le persone del tuo 
brand e più in generale anche dei prodotti o 
servizi della categoria di cui fai parte è fon-
damentale per costruire i tuoi materiali di 
vendita.

Tutto molto semplice no? E allora armati di 
pipa, lente di ingrandimento e berretto! Oggi 
Sherlock Holmes bazzica sui media! Social e 
non. 

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

La tua azienda ci mette la faccia

TecnologicaCittà
CREMA
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 di FEDERICA DAVERIO

Arrivare al dunque ma con un epilogo che è sembrato sur-
reale e infinito. Domani alle ore 15 allo stadio Voltini di 

Crema si disputerà lo scontro tra Pergolettese e Modena che, in caso 
di vittoria dei cremaschi, decreterà per loro anche la conquista della 

serie C. In caso contrario il Modena aggancerà i cremaschi e i giochi si 
decideranno all’ultima giornata o addirittura con un ulteriore spareggio 

fra le due contendenti. 
Dopo il turno pre pasquale in cui i canarini hanno accorciato le distanze 

dalla Pergolettese, si è creata appunto una situazione surreale: da parte dei 
modenesi sono iniziate ad arrivare pressioni affinché si cambiasse il luogo dello 

scontro calcistico, poiché il Voltini (4.100 posti di capienza) sarebbe risultato 
insufficiente per ospitare gli emiliani pronti a presentarsi in massa. 

La società di via De Gasperi, in quanto squadra che da calendario può e deve 
disputare la partita in casa, si è quindi fatta valere rimanendo ferma sull’ipotesi 
Voltini e sul numero dei biglietti da vendere ai modenesi (1.350 suddivisi in 1.000 
per la curva ospite, 300 per la tribuna laterale e 50 per la tribuna centrale, ndr).

L’incontro di martedì nel tardo pomeriggio a Cremona in questura tra i rappre-
sentanti delle due società e la disamina dell’Osservatorio nazionale sulle manife-
stazione sportive (in più complici le festività infrasettimanali), hanno notevolmente 
ritardato l’apertura della prevendita dei ticket che ha surriscaldato gli animi delle due 
tifoserie che da giorni ‘si beccano’ sui social senza sosta (è stato addirittura lanciato 
l’hasthtag #vinciamoglielosulmuso!). Le giornate di giovedì, venerdì e probabilmen-
te ancora oggi sono risultate caldissime per la prevendita: anche perché insieme ai 
cremaschi aventi diritto ad acquistare biglietti si sono presentati anche diversi tifosi 
del Modena provenienti da altre città e quindi teoricamente in grado d comprarli. 
Domani il Voltini sarà murato in ogni angolo e quello che ovviamente ci si augura è 
che prima di tutto sia una bellissima giornata di sport senza disordine alcuno.

Venendo al calcio giocato, i gialloblù (cremaschi!) per tutta la settimana si sono al-
lenati agli ordini di mister Contini con serenità ma soprattutto con la consapevolezza 
di essere ancora prime e padroni del proprio destino. 

Sta accellerando i tempi di recupero anche il centrocampista Muchetti out da qual-
che settimana, mentre Bortoluz e Russo sono ritornati ad allenarsi col gruppo. 

Alla vigilia di questa giornata che potrebbe essere storica per i cannibali, ricordia-
moci le parole che mister Contini ha detto dopo la gara interna contro il Fiorenzuola: 
“I punti che abbiamo raccolto fino ad ora sono un ottimo risultato. I ragazzi stanno 
facendo qualcosa di straordinario. Ricordiamoci da dove siamo partiti e ricordiamo-
ci quanto hanno speso alcune squadre che attualmente si trovano ancora sotto di noi. 
La nostra forza è nel gruppo e cercheremo di dimostrarlo fino alla fine”.

Inutile dire che se domani le cose andassero per il verso giusto, la Crema cannibale 
raggiungerebbe una storica promozione in un girone dove a inizio stagione le favorite 
indiscusse erano Modena e Reggio Audace. Piedi per terra e sogni in tasca!

CALCIO 
SERIE D

Pergo-Modena, i tifosi lanciano 
l’hashtag #vinciamoglielosulmuso
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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

Ricaricate le energie psico-fisiche nella soRicaricate le energie psico-fisiche nella soR -
sta pasquale, la Chromavis Abo OffanenRsta pasquale, la Chromavis Abo OffanenR -

go è pronta a rituffarsi nel clima del campio-
nato per la disputa delle ultime due gare della 
regoular season. Due match importanti che 
dovranno regalare alle cremasche il pass per i 
playoff promozione, coronando così una favo-
losa rimonta che ha portato nel giro di qual-
che mese il sodalizio del presidente Zaniboni 
dall’ottavo al terzo posto. 

Porzio e compagne in queste due ultime gare 
saranno giudici del loro destino, visto che due 
vittorie piene contro Lurano, oggi in trasferta 
alle ore 18, e Albese, sabato prossimo in casa, 
consentirebbe loro di prevalere sul Vigevano, 
attualmente appaiato in classifica a quota 51 
ma di fatto in ritardo nei confronti della Chro-
mavis sia per quanto riguarda le partite vinte 
che il quoziente set. Già oggi potrebbe arrivare 
la matematica certezza dell’ammissione ai pla-la matematica certezza dell’ammissione ai pla-la matematica certezza dell’ammissione ai pla
yoff, visto che in concomitanza del match che 
vedrà le ragazze di Barbieri impegnate contro 
la già retrocessa Lurano, le pavesi affronteran-
no un difficile match sul campo della Rama 
Ostiano, più che mai intenzionata a confer-Ostiano, più che mai intenzionata a confer-Ostiano, più che mai intenzionata a confer
marsi sesta forza del torneo e accomiatarsi dal 
pubblico amico con una positiva prestazione. 

Al direttore sportivo della Chromavis Abo 

Stefano Condina abbiamo chiesto di presen-
tarci gli ultimi due ostacoli delle neroverdi? 
“Lurano è una trasferta insidiosa. – ha esordi-
to il diesse di Offanengo – Abbiamo visto an-
che Don Colleoni recentemente perdere punti 
e credo che loro vogliano salutare al meglio il 
proprio pubblico con la disputa di una grande 
ultima partita casalinga della stagione. Albe-
se è un formazione che ha disputato un buon 
campionato. Se non avesse avuto qualche de-

fezione forse avrebbe combattuto a lungo per 
i playoff, quindi non è da sottovalutare. Come 
sempre, però, io credo nella mia squadra e 
guardo nella mia metà campo, convinto che 
possiamo e vogliamo fare bene, poi tra due 
partite vedremo dove saremo”. 

Visto il periodo positivo che stavate attra-Visto il periodo positivo che stavate attra-Visto il periodo positivo che stavate attra
versando, la sosta può avervi danneggiato? 
“Non credo e comunque la sosta è per tutti, 
quindi svantaggio o vantaggio per chi come 
noi lotta per un piazzamento playoff è ugua-noi lotta per un piazzamento playoff è ugua-noi lotta per un piazzamento playoff è ugua
le. Di contro la pausa è stata sicuramente utile 
per consentire a Veronica Minati di continua-per consentire a Veronica Minati di continua-per consentire a Veronica Minati di continua
re verso il pieno recupero. E poi staccare non 
fa male anche perché,  e lo spero, in caso di 
play off ci sarà un altro mese di duro lavoro”. 
Per non perdere confidenza con il clima ago-
nistico giovedì 18 al PalaCoim la Chromavis 
Abo ha sostenuto un allenamento congiunto 
con il Busa Foodlab Gossolengo, formazione 
piacentina che condivide la vetta del girone B 
di B2, terminato con il punteggio di 4-0 (25-23, 
25-17, 25-14, 25-23). Dopo il break pasquale 
la preparazione delle neroverdi e ripresa mar-la preparazione delle neroverdi e ripresa mar-la preparazione delle neroverdi e ripresa mar
tedì in sala pesi, e oggi alle 18 appuntamento 
al Palasport Comunale di Lurano per il match 
contro la Pneumax.

                                                                        Giuba     

Volley B1: Chromavis ricarica le pile ed è pronta di nuovo

Marcia spedita come non mai la Parking 
Graf Crema, che negli ultimi sette 

giorni ha conquistato due successi molto 
importanti e difficili che le hanno consenti-
to di centrare un primo obiettivo al termine 
della stagione regolare. Le biancoblù infatti, 
quando manca ancora una giornata da gio-
care, sanno già che non potranno scendere 
sotto il secondo posto in graduatoria che at-
tualmente occupano.

Nell’ultimo impegno, in programma sta-Nell’ultimo impegno, in programma sta-Nell’ultimo impegno, in programma sta
sera in contemporanea per tutte le squadre, 
c’è ancora la possibilità di centrare la vet-
ta. Crema dovrà vincere a Marghera con 
un buono scarto e sperare in una sconfitta 
della capolista Costa Masnaga in casa con-
tro Castelnuovo Scrivia. Difficile, certo, 
ma non impossibile ed è comunque dovere 
di Caccialanza e compagne provarci fino in 
fondo. Già comunque in questa situazione 
Crema si è guadagnata il diritto di avere la 
gara di ritorno in casa per le prime due serie 
di playoff. Un campionato che non lascia 
un attimo di respiro, visto che la post sea-un attimo di respiro, visto che la post sea-un attimo di respiro, visto che la post sea
son inizierà già mercoledì prossimo. Se la 
classifica resterà quella attuale alla Parking 
Graf toccherà la Velcofin Vicenza, con an-
data mercoledì in terra veneta e ritorno sa-data mercoledì in terra veneta e ritorno sa-data mercoledì in terra veneta e ritorno sa

bato prossimo alla Cremonesi alle 20.30. Se 
invece dovesse concretizzarsi in extremis il 
sorpasso in vetta, allora l’avversaria sarebbe 
una tra Basket Club Bolzano e Sanga Mila-una tra Basket Club Bolzano e Sanga Mila-una tra Basket Club Bolzano e Sanga Mila
no, sempre a seconda dei risultati dell’ulti-
ma giornata. Il peggior nemico di Crema è 
sicuramente sé stessa. Se giocano in modo 
concentrato le nostre non devono proprio 
avere paura di nessuno in questo torneo. Lo 
hanno dimostrato bene nelle ultime due vit-
torie. Sabato scorso ad Albino incontravano 
una squadra ricchissima di talento indivi-
duale e che era alla disperata ricerca di punti 
salvezza. Hanno vinto 68-76 le cremasche al 
termine di una gara equilibrata per almeno 
tre quarti, dove la Parking Graf ha cercato 
più volte l’allungo senza però riuscirvi. Nel-
la frazione decisiva però è arrivato il break 

spacca partita, quasi tutto a firma di una 
scatenata Ive Blazevic, da 14 punti nella fra-scatenata Ive Blazevic, da 14 punti nella fra-scatenata Ive Blazevic, da 14 punti nella fra
zione e 20 in totale. Mercoledì sera invece, 
nel turno infrasettimanale, altra dura gatta 
da pelare per le biancoblù, che ricevevano 
una Delser Udine già matematicamente, e 
meritatamente, dentro i playoff e con tan-
ta voglia di ribadire la vittoria dell’andata, 
quando in una gara ricca di emozioni si 
impose su Crema al supplementare. E per 
almeno due periodi e mezzo sono state le 
friulane a fare la partita, tenendosi spesso 
e volentieri avanti anche se senza prendere 
mai vantaggi significativi. La Parking Graf 
ha giocato con grande maturità, non è anda-ha giocato con grande maturità, non è anda-ha giocato con grande maturità, non è anda
ta fuori giri quando le sue lunghe non erano 
efficaci contro le possenti e fisiche dirimpet-
taie e quando il tiro da fuori non entrava. 
Ha continuato a macinare il suo gioco ma 
soprattutto a difendere sempre fortissimo, e 
alla fine nell’ultimo quarto è arrivato anche 
stavolta il break decisivo, con Melchiori e 
Rizzi ottime protagoniste per una vittoria 
58-49. Successo bello e importante che ha 
garantito un primo successo di classifica col 
secondo posto matematico. Alla squadra 
però questo non basta: c’è davvero tutto per 
andare fino in fondo ai playoff.                  tm

Basket A2: la Parking Graf marcia spedita!
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Nelle ultime quattro gare di campionato, da oggi a sabato 11 
maggio, la Imecon Crema dovrà garantirsi la permanenza nel 

torneo di serie C. Al momento la formazione cremasca, partecipan-
te al girone A del massimo torneo regionale, occupa la dodicesima 
posizione (quint’ultima) con un bottino di 36 punti a pari merito del 
Gorgonzola che, però, vanta un quoziente set leggermente migliore. 

Nelle ventisei giornate sin qui disputate le due contendenti hanno 
collezionato entrambe 12 vittorie e 14 sconfitte, con i neroverdi che 
si sono aggiudicati 45 set lasciandone 51 agli avversari (quoziente 
0,88) contro i 50 e 52 (quoziente 0,96) dei milanesi. Il margine sul 
Volley Sabbio, attualmente quartultimo e unica formazione della 
zona retrocessione che ancora potrebbe insidiare il sodalizio di Cre-
ma, è rassicurante essendoci ben 7 punti a dividere le due squadre. 
Ma obiettivo dei ragazzi di coach Viani potrebbe essere quello, oltre 
che “blindare” la permanenza in serie C, di agguantare una posizio-
ne di classifica più soddisfacente potendo fare la corsa anche sulla 
Volleymania Nembro, a quota 37, e sulla la coppia Remedello e 
Olimpia Bergamo che vantano 38 punti. Questa sera, alla ripresa 
del cammino dopo la sosta dello scorso fine settimana, la Imecon 
sarà impegnata alle ore 21 al PalaBertoni contro l’Atlantide Brescia.

Impegno sicuramente non agevole per i padroni di casa, visto che 
gli avversari, vittoriosi per 3-0 nel match d’andata, occupano la ter-
za posizione solitaria della graduatoria con 56 punti. Decisamente 
più alla portata gli altri confronti che attendono i cremaschi nelle 
restanti tre partite. Sabato 4 maggio saranno ospiti della Tecnoa-
ce Villanuova, di fatto già retrocessa, mentre mercoledì 8 maggio 
arriverà a Crema l’Olimpia Bergamo per l’ultimo match casalingo 
della stagione. Il cammino dei neroverdi si concluderà quindi sabato 
11 maggio con l’ultima trasferta in casa del Remedello. Nel girone 
d’andata, nelle ultime quattro partite la Imecon collezionò solo 4 
dei 12 punti disponibili, un magro bottino che ci si augura possa es-
sere migliorato in questo finale di campionato.                               Julius
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Nelle ultime due giornate del girone F della serie D femminile la 
Zoogreen Capergnanica si giocherà la certezza della promozione 

diretta in serie C. Ma già questa sera, alla ripresa del campionato dopo 
la sosta Pasquale, le ragazze di coach Castorina potrebbero matematica-
mente festeggiare il passaggio di categoria. Le neroverdi, infatti, guida-
no la graduatoria con 58 punti e tre punti di margini sul Volley Brescia 
e proprio in casa della diretta inseguitrice la Zoogreen disputerà oggi 
l’ultima trasferta della stagione. Una vittoria con qualsiasi punteggio ga-
rantirebbe la promozione alle cremasche, mentre una sconfitta al tie bre-
ak lascerebbe comunque un importante vantaggio da gestire nell’ultimo 
confronto casalingo stagionale contro il fanalino di coda Lemen Volley. 

Una sconfitta senza punti metterebbe in gioco i complicati calcoli re-
lativi al quoziente set che potrebbero favorire più il team bresciano che 
quello cremasco. Va comunque ricordato che a oggi la formazione di 
Capergnanica rientrerebbe anche tra le cinque eventuali “seconde clas-
sificate” dei sette gironi che accederebbero direttamente al campionato 
superiore (le restanti due parteciperanno ai play out di serie C). 

Nel match di andata la Zoogreen si impose al tie break. Nello stesso 
raggruppamento la Branchi Cr81 Capergnanica, decima in classifica 
con 29 punti, cercherà altri pesanti punti salvezza nello scontro diret-
to con il Palazzolo, penultimo del girone. La 25a giornata del girone 
E vedrà la vice capolista Bccignocelte Agnadello disputare il match in 
programma sul campo del Volley Segrate 1978 solo giovedì 2 maggio. 
In questi ultimi due match con le milanesi e il Carobbio Volley Bergamo 
le cremasche dovranno difendere la seconda posizione che garantirebbe 
loro non il passaggio diretto in serie C ma la partecipazione agli spareggi 
con le seconde di D. 

Infine nel girone G le ragazze “terribili” della Banca Cremasca Volley 
2.0 affronteranno l’ultimo viaggio di stagione in quel di Bedizzole che 
in graduatoria si trova alle spalle delle biancorosse, attualmente ottave 
con 34 punti all’attivo.

Julius
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 di ANGELO LORENZETTI

Centottanta minuti oltre recupero e poi la stagione regolare an-
drà in archivio. Riuscirà ad andare oltre il Crema? L’obiettivo 

erano e sono i playoff, che da diverso tempo ‘distano’ dai quattro ai 
due punti (a conti fatti in vero ora sono tre), come in questo momento. 

La fiammella della speranza resta accesa perché nello sport, come nella 
vita di ogni giorno del resto, può succedere di tutto. 

I nerobianchi devono obbligatoriamente vincere sia domani a Ciliverghe 
che fra 8 giorni al ‘Voltini’ con l’Axys Zola Predosa, sperando che il Fioren-
zuola, che occupa la quinta posizione di graduatoria, non faccia altrettanto, 
lasci sul campo almeno tre punti. 

Vero che negli scontri diretti le due compagini sono in perfetta parità: 2 a 1 il 
risultato dell’andata (30 settembre) in suolo emiliano, idem da noi al ritorno  (20 
gennaio), ma in caso di parità contano altri fattori,  “nell’ordine la differenza reti 
nel confronto tra loro, della differenza reti generale, del numero di reti segnate in 
campionato, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina e in ultima istanza il 
sorteggio”. 

La classifica avulsa darebbe ragione al Fiorenzuola che vanta, almeno oggi, una mi-
glior differenza reti. Le quattro squadre che approderanno ai playoff  si affronteranno 
in una gara secca secondo questo schema: 2a contro 5a e 3a contro 4a e gioca in casa 
quella con il miglior piazzamento in classifica, che avrà anche il vantaggio di passare 
direttamente al secondo turno in caso di parità al termine dei tempi supplementari”. 

Ma torniamo alla penultima del girone di ritorno, alla sfida di domani in terra bre-
sciana. Il Ciliverghe  può giocare ‘spensierato’ e pensare alla prossima  stagione, ma 
nessuno va in campo per limitarsi a fare l’inchino all’avversario, quindi il Crema dovrà 
esprimersi al massimo ed essere più freddo, incisivo sottoporta rispetto alle ultime 
apparizioni. 

Mister Stankevicius potrà scegliere, avendo l’intero organico a disposizione. L’u-
nico punto interrogativo riguarda il centrale difensivo Scietti, tenuto a riposo nel tur-
no infrasettimanale prima della pausa per la Pasqua, con l’OltrepòVoghera  (domani 
ospiterà proprio il Fiorenzuola, ndr), causa leggero infortunio al ginocchio. Ce la farà? 
In caso contrario non mancano alternative. Rientrerà quasi sicuramente Radrezza nel-
la zona nevralgica del terreno e là davanti difficilmente partiranno in contemporanea 
Ferrari, rimasto a guardare  prima della pausa, e Ganci, considerato lo stato di forma 
di D’Appolonia, tra i più brillanti anche nella gara con l’Oltrepò Voghera. 

Degli undici di partenza ovviamente farà parte senz’altro capitan Pagano. Fra otto 
giorni calerà il sipario sul girone di ritorno e sarà tempo di consuntivi. 

In settimana la società ha prolungato il silenzio stampa mentre la truppa s’è allenata 
con grinta. 

Per sperare di andare oltre la regular season, ammesso possa bastare, i nerobianchi 
dovranno vincere con Ciliverghe, in terra bresciana e Zola Predosa in casa. 

Crema 1908, ultime possibilità 
per tentare la conquista dei playoff

SABATO 27 APRILE 201941

Mister Stankevicius sta tentando di portare il Crema 1908 al traguardo dei playoff

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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Oltrepo-Fiorenzuola
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Pergolettese-Modena
San Marino-Adrense
Carpaneto-Calvina SportCarpaneto-Calvina Sport
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Archiviata anche l’ultima so-
sta della stagione sportiva 

2018/2019, i campionati territo-
riali di Prima Divisione si appre-
stano a chiudere la regular season 
con la disputa delle ultime due 
giornate. 

Il 25° turno del Girone A, arti-
colato su più date, è stato aperto 
prima di Pasqua dal confronto 
d’alta classifica tra la New Volley 
Project Vizzolo e la Segi Spino, 
rispettivamente quarta e seconda 
della graduatoria, giocato merco-
ledì 17 aprile. A prevalere al ter-
mine di un match emozionante e 
combattuto sono state le crema-
sche al tie break con i parziali di 
25-22, 20-25, 25-21, 17-25 e 15-12. 
Mercoledì scorso è toccato poi a 
Junior Sant’Angelo contro Ama-
tori Monte, mentre ieri sera è stata 
la volta Vivivolley95-Trattoria Se-
vergnini Vailate e Arcicoop Vaia-
no-Capergnanica Volley. L’ultima 
formazione cremasca a scendere 
in campo sarà l’Airoldi Bagnolo 
che domani sera alle ore 21.15 
affronterà in trasferta la capolista 
Pantigliate. 

In classifica, dopo 24 giornate, 
Pantigliate  guida con 66 punti 
seguita dalla Segi Spino a 64 (ma 
con una partita in più). La Tratto-
ria Severgnini è terza a quota 56 
e precede la New Volley Vizzolo 
di 9 lunghezze (e con una gara in 
più). Quinta piazza per Amatori 
Monte (45 punti) seguita da Ai-
roldi Gomme (43) e Capergna-
nica Volley (40). Infine terz’ul-
tima l’Arcicoop Vaiano con soli 
19 punti all’attivo. Per l’ultima 
giornata, poi, giovedì 2 maggio 
si giocherà a Spino Segi-Volley 
Zelo, mentre venerdì 3 maggio il 
calendario proporrà Smile Paullo-
Arcicoop Vaiano, Capergnani-
ca Volley-Junior Sant’Angelo e 
Amatori Monte-Vivivolley95. Per 
il raggruppamento B l’Andreoli 
& Cresci Izano, che è decimo con 
19 punti, ha affrontato in casa gio-
vedì 25 aprile la Dinamo, mentre 
venerdì 3 chiuderà la stagione 
regolare in casa del Volley Cap-
puccini. Le vincenti di ogni girone 
verranno promosse direttamente 
in serie D, mentre un terzo pass 
per il torneo regionale verrà mes-
so in palio attraverso gli spareggi 
tra le 2°, 3°, 4° e 5° classificate di 
ogni raggruppamento. In seconda 
divisione scenderanno le ultime di 
ogni girone più altre sei dai play 
out tra le formazioni piazzatesi 
dall’8° al 13° posto (squadre “pro-
getto giovani” escluse).

Junior

Recentemente è cominciata la stagione outdoor in pista per i Recentemente è cominciata la stagione outdoor in pista per i Rpiccoli atleti del GTA. La prima trasferta li vede protagoRpiccoli atleti del GTA. La prima trasferta li vede protagoR -
nisti sul campo di Cremona, dove hanno sfidato i loro coetanei 
nelle gare di salto in alto, 50m piani e la staffetta 4x50m. Nel 
salto in alto migliori risultati arrivano dai più piccoli; tutti gli 
esordienti 8 conquistano una posizione sul podio. Medaglia d’ar-esordienti 8 conquistano una posizione sul podio. Medaglia d’ar-esordienti 8 conquistano una posizione sul podio. Medaglia d’ar
gento per Vittoria Denti Pompiani (0,95m) e Mattia Bertocchi 
(0,95m), seguito da Gabriel Rodriquens (0,85m) e Samuele Gal-
li (0,80m). Nella categoria superiore conquista il quinto posto 
Giorgia Boldrini, con la 
misura di 1,11m.

Belle anche le pre-
stazioni nella corsa di 
velocità (50 piani), dove 
Vittoria Denti Pompiani 
conquista la medaglia 
d’oro con un bellissimo 
tempo di 8,90. Secondo 
posto per Gabriel Ro-
driquens con 8,74. Si ag-
giudicano le medaglie di bronzo Vittoria Gregorat (10,36) per le 
esordienti 6 e Anna Vanelli (8,36) per le esordienti 10. Boom di 
podi anche nelle staffette 4x50, dove le squadre degli esordienti 8 
si aggiudicano la medaglia d’oro con Mattia Bertocchi, Samuele 
Galli, Denti Pompiani Vittoria e Gabriel Rodriquens. Argen-
to per gli esordienti 10 Nicolas Rodriquens, Tobia Ripamonti, 
Anna Perissinotto e Anna Vanelli, seguiti al quarto posto dalla 
squadra di Lorenzo Calzi, Morgan Dagheti, Mario Del Priore e 
Christian Dagheti. Infine medaglia di bronzo per la squadra fem-
minile delle esordienti 10, composta da Giorgia Boldrini, Clara 
Barboni, Sofia Fumagalli e Linda Zecchini.

Atletica: Gta in trasferta

Mercoledì 1° maggio riflettori puntati sulla seconda fase re-
gionale del campionato Under 16 femminile, che vedrà 

come protagoniste le vincitrici dei dodici raggruppamenti in cui 
erano state suddivise le 36 squadre provenienti dai tornei terri-
toriali-provinciali. 

Tra le “magnifiche dodici” che si giocheranno l’accesso alla 
“final four” c’è anche l’Autorotor Volley 2.0. Il team guidato da 
coach Cinquanta è stato inserito nel “girone Q” che si esibirà in 
quel di Jerago con Orago, provincia di Varese, e che comprende, 
oltre alle cremasche, anche le padrone di casa del Progetto Vol-
ley Orago e le bergamasche del Curno.

Il primo match, in programma alle 10.30, vedrà opporsi va-
resine e orobiche, mentre alle 15 la perdente della prima sfida 
affronterà le biancorosse cremasche. A seguire, poi, la terza e 
ultima partita. 

Un girone sicuramente difficile con due avversarie di assolu-
to livello, soprattutto le padrone di casa dell’Orago, ma che le 
giovani portacolori cremasche affronteranno con tanta grinta e 
determinazione provando a raggiungere un risultato che sarebbe 
storico sia per la società cremasca che per il movimento pallavo-
listico provinciale. 

Gli altri gironi risultano così composti: Futura Volley Busto, 
Visette Settimo Milanese e Viscontini Volley (raggruppamento 
O); Lemen Volley, Bracco Pro Patria Milano e Pro Patria Noto-
plast (raggruppamento P) e Pro Victoria, Martinengo Volley e 
Promoball Maclodio (raggruppamento R). Semifinali e finali si 
svolgeranno in un’unica giornata, domenica 12 maggio a Chia-
venna e Campodolcino, con gli accoppiamenti per le semifinali 
che si terranno lunedì 6 maggio presso la sede del comitato re-
gionale lombardo.

Junior

La Rari Nantes Crema, ancora elettrizzata per 
gli ottimi risultati conseguiti nella prima parte 

dei Campionati Regionali Esordienti A, ha parteci-
pato, a Milano, alla seconda e ultima giornata dei 
Campionati con Gloria Danza e Mattia Polimeno.

Entusiasmo per la tripletta di Gloria Danza che 
aggiunge all’ argento e al bronzo ottenuti nella 
prima parte dei Campionati anche la medaglia di 
bronzo negli 800 stile libero.

Nel primo pomeriggio la Danza, classe 2007, si 
tuffa in acqua consapevole che in una gara di 32 va-tuffa in acqua consapevole che in una gara di 32 va-tuffa in acqua consapevole che in una gara di 32 va
sche tutto può succedere: bisogna saper dosare le 
energie e metterci tutto il cuore e la grinta di cui 
si è capaci. 

E il cuore, la Danza, lo mette tutto in acqua: fin 
dalle prime vasche agguanta la terza posizione con 
una bracciata sciolta ed energica che le permette il 
passaggio ai 200mt e poi ai 400mt a soli 3 secondi 
dai suoi personali in queste distanze.  Dopo un in-
telligente dosaggio delle forze, fende l’acqua negli 
ultimi 100mt, dimostrando una tenacia e una deter-ultimi 100mt, dimostrando una tenacia e una deter-ultimi 100mt, dimostrando una tenacia e una deter
minazione che le permettono di abbassare di oltre 7 
secondi il suo personale: con il tempo di 9.56,62 e 
il terzo tempo regionale, conquista la medaglia di 
bronzo.

Altrettanto caparbio e risoluto Mattia Polimeno, 
classe 2006, che nella mattinata disputa la gara dei 

100mt rana. Presentato con il già lodevole nono 
tempo regionale ottenuto nelle semifinali, parte 
subito fortissimo riuscendo a mantenere un ritmo 
aggressivo e disputando una gara appassionata e 
grintosa che gli permette di scalare la classifica e 
ottenere il settimo posto regionale, con il tempo 
di 1.18,17 e un abbassamento del suo personale di 
quasi 2 secondi.

Ampia soddisfazione degli infaticabili tecnici 
Marco Sfolciaghi, Marco Guerci e Paolo Basso 
Ricci, della presidente Barbara Zaniboni e di tutto 
il Consiglio. Il prossimo appuntamento, che aprirà 
la stagione in vasca lunga, sarà il trofeo di Asola il 
4 e 5 maggio che vedrà in acqua sia Esordienti sia 
Categoria.

Avanti così Rari Nantes Crema !!!

Nuoto: sempre bene la Rari Nantes!

Metabolizzata la delusione per la “beffa” della mancata promozio-
ne diretta in serie B2 consumatasi proprio all’ultima giornata a 

causa di pochi decimali nel quoziente set, la Enercom Volley 2.0 è pron-
ta ad affrontare con rinnovato spirito e grande carica agonista i playoff  
promozione. La complessa formula degli spareggi prevede un “doppio 
binario” per determinare le quattro squadre che saranno promosse nel 
campionato regionale tra le formazioni classificatesi al secondo, terzo e 
quarto posto alla fine della regular season. Le prime due compagini a 
festeggiare la promozione usciranno dal confronto diretto (andata oggi 
– ritorno sabato 4 maggio ed eventuale bella sabato 11 maggio) tra le 
vice capolista dei quattro raggruppamenti. Cattaneo e compagne se la 
vedranno con le milanesi della Focol Volley Legnano che hanno chiuso 
in seconda posizione il girone B. I numeri stagionali parlano a favore 
delle biancorosse di coach Moschetti: 60 punti conquisti e 20 vittorie 
ottenute con solo 2 sconfitte patite contro i 56 punti, le 18 vittorie e le 4 
sconfitte delle legnanesi. Ma al di là dei dati statistici, i playoff rappre-
sentano un  campionato a se, con tutte le insidie e i pericoli che questo 
può riservare. Di ciò ne sono ben consapevoli nel clan biancorosso dove 
attenzione e concentrazione sono massime per affrontare questo deci-
sivo appuntamento. Nell’altra sfida si troveranno di fronte, invece, le 
lecchesi del Volley Team Brianza Barzago, seconde del girone A, e il 
Volley Gorle, che ha chiuso il raggruppamento B alle spalle della capoli-
sta. Le due vincenti accederanno direttamente in serie B2 mentre le per-
denti avranno un’altra possibilità contro le vincenti degli spareggi che 
metteranno di fronte (in scontri di sola andata e ritorno con eventuale 
set di spareggio)  le terze e le quarte di ogni girone. La prima fase (oggi e 
sabato 4 maggio)  vedrà confrontarsi: Villa Cortese-Concorezzo, Agrate 
Volley-Rivalta, Lazzate Volley-Gonzaga Milano e Lemen Volley-Cre-
dito Cooperativo Binasco. Le vincenti si affronteranno successivamente 
in gare di andata e ritorno incrociate (sabato 11  e sabato 18 maggio) 
per decretare chi andrà a giocarsi gli ultimi due posti per la B2 contro 
le perdenti delle “seconde” (andata sabato 25 maggio, ritorno sabato 1° 
giugno ed eventuale bella sabato 8 giugno).                       Giulio Baroni
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Ben tre corse nel giro di una set-
timana sul territorio. La pri-

ma, domani domenica 28 aprile  
a Pizzighettone, è la 43a edizione 
della Gerondina con percorsi di 
km 6, 13 e 18. Partenza ore 7.30. 
Il riconoscimento sarà un pacco 
alimentare. Cesti e coppe anche 
per i gruppi più numerosi. Per 
informazioni e iscrizioni Stefano 
Fedeli 338.6716584.

La seconda competizione è la 
Marcia 2 Mulini, giunta alla 47a 
edizione che si svolgerà il prossi-
mo 1° maggio a Ticengo e sarà 
con percorsi di km 6, 12 e 18. 
Partenza ore 7.30. Il riconosci-
mento sarà una borsa alimentare; 
premi previsti anche per i gruppi 
più numerosi. Il riferimento per 
le informazioni e le iscrizioni è 
Giovanni Rota 389. 5577139 op-
pure rotagianni@libero.it.

Infine sabato 4 maggio si svol-
gerà l’ottava Camminata Rsa 
Vezzoli a Romanengo, km 1, 3 o 
6. Partenza ore 15. 

Il riconoscimento sarà un paio 
di calze sportive. Premi anche per 
i gruppi.  Informazioni e iscrizio-
ni: Massimo Baita 339.2963282 
oppure massimo.baita@alice.it.      

F.D.
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“Eravamo consapevoli delle difficoltà che 
avremmo dovuto superare e a 90’ dal termi-

ne della regular season i giochi non sono ancora 
fatti”.  Così ha commentato il mister del Roma-
nengo, Roberto Scarpellini alla vigilia dell’ultima 
del girone di ritorno, che vedrà la sua squadra im-
pegnata sul rettangolo della Gavarnese, comples-
so di tutto riguardo che ha messo in cassaforte la 
salvezza da qualche settimana, ma non può più 
agganciare il carro playoff. “Proveremo a vince-
re nella speranza possa bastare per festeggiare il 
traguardo prefissato, la salvezza. Non dipende più 
solo da noi a questo punto, ma anche dal risultato 
che scaturirà in Rovato (ha gli stessi punti della 
formazione cara al presidente Gritti)-Forza a Co-
stanza. Noi dovremo disputare una partita di gros-
so spessore caratteriale, poi quel che sarà, sarà”.  
Per l’obiettivo stagionale, la salvezza, ci sarebbero 
comunque sempre i playout.  “Prima della pausa 
per la Pasqua ho visto una squadra tonica, brava a 
far girare la sfera egregiamente e capace di mette-
re in difficoltà un avversario come il Rovato che, 
giova rammentarlo,  non è più quello della prima 
parte della stagione. A dicembre ha effettuato 5-6 
innesti importanti, tesserato giocatori di grossa ca-
ratura che gli hanno permesso di risalire la china”. 

Avete gli stessi punti in classifica… “Sì, ma a 
parità di punteggio saremmo noi condannati 
allo spareggio. Adesso però pensiamo a domani, 
cerchiamo di scendere in campo concentrati, de-
terminati, convinti di potercela fare. Insisto, pro-

veremo in ogni modo a vincere. Certo, avessimo 
sempre giocato come nel giorno delle Palme…”.  

In questi giorni il Romanengo s’è allenato seria-
mente e sul campo della Gavernese dovrebbe pre-
sentarsi con la miglior formazione. Potrà timbrare 
il cartellino anche l’attaccante Porcu?  Tornato a 
esprimersi proprio col Rovato dopo l’infortunio, 
non ha potuto ritornare in campo dopo l’interval-
lo “per il riacutizzarsi del male”. 

È una pedina importante, un terminale di at-
tacco che ha mestiere e inquadra bene lo specchio 
della porta.  Rexho e Bellani, che hanno ripreso 
il loro posto proprio due settimane fa, sono in sa-
lute, pronti a dare il loro prezioso contributo, se 
gettati, con ogni probabilità, nella mischia. “È im-
portante anche il sostegno dei nostri sostenitori in 
questo delicato momento. Per le eventuali critiche 
c’è tempo. Spero che tutti sostengano”. Messaggio 
ricevuto? Il Romanengo vuole continuare la sua 
esperienza in Promozione e chiama a raccolta i ti-
fosi. La squadra è pronta per l’ultimo atto di regu-
lar season. “Proveremo in ogni modo a vincere”. 

La Rivoltana è retrocessa in Prima con una 
giornata di anticipo e domani saluterà il suo pub-
blico ospitando il Melegnano con cui condivise la 
posta (2 a 2) nella gara di andata. Una stagione 
molto avara di soddisfazioni, quella che sta an-
dando in archivio, per la squadra del presidente 
Aurelio Cazzulani, dove un po’ tutto è andato per 
il verso storto.                                                                    

AL

Il campionato di Prima catego-
ria riparte domani, domenica 

28 aprile, dopo la sosta pasquale 
che non ha visto alcun recupero, 
almeno per quanto riguarda il 
girone I che vede iscritte forma-
zioni cremasche.

La stagione 2018-2019, come 
noto, ha già incoronato regina la 
Soresinese guidata dal cremasco 
mister Cantoni, ex Crema 1908 
e Pergo. Un pizzico di delusio-
ne per il “nostro” Castelleone 
(settimana scorsa ha salutato il 
presidente Brindisi, scomparso 
per una malattia), arresosi a un 

soffio dal traguardo “promozio-
ne diretta”.

I gialloblù (nella foto a lato una 
formazione di quest’anno), in ogni 
caso, non demordono e sono già 
classificati per i playoff. 

Domani, però, scenderanno 
in campo con il coltello tra i 
denti in quanto nell’ultima parti-
ta del torneo disputata, alla loro 
vittoria era corrisposta quella 
del Santo Stefano. Il distacco 
in graduatoria di oltre 10 punti 
ammetterebbe i cremaschi di-
rettamente al terzo turno degli 
scontri post season; i nove punti 

di oggi no. Dunque sarà fonda-
mentale sconfiggere l’ostico San 
Biagio per cercare l’impresa. 
Agli amici del Chieve è chiesto 
di sconfiggere proprio il Santo 
Stefano con una grande presta-
zione”. I lodigiani, infatti, sono 
l’ultimo ostacolo di Forcati e 
soci. Il fatto di giocare in trasfer-
ta non aiuterà di certo i nostri, 
che però in questi anni ci hanno 
abituati a battaglie epiche. 

Il Calcio Crema, già retroces-
so, incrocerà la Lodigiana, for-
mazione in posizione tranquilla. 
Sarà una sfida a viso aperto tra 
due squadre ormai lontane da 
ogni obiettivo. Delicato il con-
fronto che attende la Spinese 
Oratorio. Se la vedrà contro il 
Casalpusterlengo 1947, che ar-
riva da un pareggio. Salvezza 
diretta ancora possibile? Forse.

LG

Nel recupero sul campo del 
Pescarolo disputatosi alla 

vigilia di Pasqua, la Montodine-
se ha pareggiato in piena zona 
Cesarini, al 94’ con Venturini, 
ma non era il risultato che vo-
leva. 

Doveva vincere la squadra 
di Silvio Zilioli per portarsi in 
vetta, invece ha agganciato al 
secondo posto il Sesto, staccata 
d’un punto dalla capolista Gru-
mulus. 

Domani i verdetti finali di re-
gular season. I rivieraschi sono 
attesi dal Castelverde, compagi-
ne che si trova in zona nobile e 
la battistrada va a fare visita al 
Salvirola. 

Nel calcio può sempre succe-
dere di tutto, ma ora la favorita è 
la Grumulus. 

Nel recupero di Pescarolo, 
causato dalla sospensione avve-
nuta il 7 aprile scorso su 2 a 1 
per i cremonesi, la Montodinese 
ha avuto un buon avvio e nella 

prima frazione è riuscita a tene-
re in mano il boccino, rendendo-
si pericolosa in più occasioni. 

Al 10’ Goldaniga, imbeccato 
da Casorati, ha colpito il palo e 
a stretto giro di posta Mussi ha 
impegnato l’estremo difensore 
di casa su calcio da fermo.  

I locali si sono fatti vivi al 
39’, ma sul capovolgimento di  
fronte la Montodinese ha lascia-
to il segno. Goldaniga, pescato 
in area da un lungo lancio, ha 
smarcato Cavalli per la botta 
vincente sotto la traversa. 

Dopo il tè, per un buon quarto 
d’ora il Pescarolo ha dominato 
la scena, ribaltando il risultato 
tra il 47’ e 51’. Al 94’ Danzi ha 
prolungato di testa per Venturini 
che ha firmato il 2 a 2. 

Nel girone cremasco l’Offa-
nengo ha già festeggiato la pro-
mozione in Prima e il Palazzo 
Pignano, secondo della classe, 
che vanta 14 lunghezze di van-
taggio sulla terza, il Pumenen-
go, salterà i primi due turni di 
playoff. 

Volgendo lo sguardo in basso, 
Doverese e Monte Cremasco 

vorrebbero evitare i playout.
 Dipende dai risultati che sca-

turiranno negli ultimi 90’. 
“Noi dobbiamo fare risultato 

pieno assolutamente, ma po-
trebbe non bastare – riflette il 
mister muccese, Isaia Marazzi –, 
perché non dovrebbe vincere la 
Calcense, impegnata sul campo 
dell’Excelsior Vaiano. 

Sta meglio la Doverese che 
francamente poteva già essere 
fuori dai giochi da un po’, vista 
la qualità del complesso. Non 
faremo comunque drammi se 
dovessimo giocarsi la perma-
nenza in seconda agli spareggi. 

Domani con la Scannabuese, 
tanto per cambiare non potrà 
fare affidamento su tre ragazzi, 
infortunati”. 

Domani andrà in archivio il 
girone di ritorno, quindi  si potrà 
tracciare il consuntivo stagiona-
le, seppur non definitivo. 

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone pronto 
alla “battaglia”

Ultimi 90 minuti 
e poi i verdetti

La Sergnanese, dopo il ko dell’andata, giovedì scorso 
non è riuscita a ribaltare il punteggio e ha dovuto la-non è riuscita a ribaltare il punteggio e ha dovuto la-non è riuscita a ribaltare il punteggio e ha dovuto la

sciare andare il Gottolengo verso la finale di Coppa Lom-
bardia. “Non ho nulla da ricriminare ai miei ragazzi, anzi 
sono orgoglioso di loro per come hanno giocato in questa 
competizione, ultima gara compresa” ha commentato mi-
ster Roby Verdelli a fine gara. Carniti e soci, in effetti, se 
la sono giocata alla pari, vincendo la sfida di Sergnano (3 
a 2), ma non con il numero di gol necessario a ottenere il 
lasciapassare per la finalissima. 

La classifica di campionato, però, vede le “mucche paz-
ze” ancora in testa in solitaria: dopo l’ultimo turno dispu-
tato prima della sosta pasquale, hanno distaccato la prima 
inseguitrice, l’Oratorio Castelleone, di tre punti, 55 con-
tro 52. Le due formazioni si erano sfidate in un match ap-
passionante, con i biancorossi bravi a far valere la propria 
esperienza (0-1 lo score finale). 

Domani, domenica 28 aprile, l’ultimo atto di questa en-
tusiamante stagione con ancora molte cose in palio. Inna-
zitutto la vincitrice assoluta dello “scudetto” 2018-2019. 
La Sergnanese incrocerà il forte Oratorio Sabbioni (nella 
foto), che insegue in classifica a quota 45 e che spera nei 
playoff. All’andata finì 1 a 1, ma domani la posta in gioco 
è di quelle pesanti. Per l’Oratorio Castelleone, che spera 
nell’aggancio, una sfida più agevole contro lo Sporting 
Chieve, squadra che non ha più nulla da chiedere al cam-
pionato. Il Vailate, terzo a 48 lunghezze, si troverà di fron-
te il Trescore, pronto a conquistare altri punti pesanti in 
questa sua fantastica stagione. I vailatesi, infatti, al rientro 
in categoria dopo diverso tempo hanno dato del filo da tor-
cere a tutti. Non resta che aggiungere... buon calcio a tutti!

LG

 TERZA CATEGORIA 
Domani il gran finale

Per il 2° anno playoff 
per l’Offanenghese!

Romanengo deve 
vincere e sperare...

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno:  Arcellasco-CasateseRogoredo; Calvairate-
Pontelambrese; Cisanese-Brugherio; Mapello-Caprino; Offa-
nenghese-Sancolombano; Codogno-Luisiana; Vimercatese-
Tritium; Zingonia-NibionnOggiono

Classifica: NibionnOggiono 69; Tritium 57; Offanenghese 
51; Zingonia 46; CasateseRogoredo 45; Cisanese 38, Lu-
isiana 38; Pontelambrese 37, Brugherio 37, Codogno 37, 
Vimercatese 37; 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 57; 
Pieve 010 53; Castelverde 51; Pescarolo 48; 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

Per il secondo anno consecutivo l’Offanenghese 
approda ai playoff! Un risultato straordinario.

La Luisiana s’è salvata con qualche settimana di 
anticipo  e ha già fatto festa per l’obiettivo raggiun-
to. Insomma, in Eccellenza, nella massima catego-
ria regionale le formazioni di casa nostra sanno dire 
la loro, eccome e la compagine cara al presidente 
Daniele Poletti può andare oltre, certamente saprà 
affrontare il post season con la giusta mentalità, con 
grande determinazione. 

Non doveva perdere lunedì il complesso giallo-
rosso a Casatenovo con la CasateseRogoredo, da 
dove ha fatto ritorno con un bel punto, quindi col 
sorriso sulle labbra per aver messo definitivamente 
in cassaforte il nullaosta playoff. Non è stata una 
partita facile; costretto due volte a inseguire, ha 
saputo sempre reagire e ha pagato il grande cuore 
degli uomini chiamati a esprimersi da mister Pelati, 
vale a dire: Bianchi, Guerini, Giavazzi, Tacchinar-
di, Ornaghi, Rizzetti, Guindani, Ferrari (48’ Bru-
netti), Forbiti, Colonetti, Myrteza (48’ Bonelli). 

È stata una sfida vivace, tutt’altro che avara di 
emozioni, dall’esito incerto sino alle battute con-
clusive. La nostra compagine ha osato celermen-
te, dopo appena 5’ con Guindani, imbeccato da 
Forbiti, ma l’ex Cremonese non ha inquadrato lo 
specchio della porta da ottima posizione. Al quar-
to d’ora l’Offanenghese avrebbe potuto far male di 
nuovo, ma Myrteza, anch’egli smarcato da Forbiti, 
ha mandato a lato da pochi passi dalla porta avver-
saria. 

Al 25’ la Casatese ha sbloccato il risultato e sino 
al riposo ha tenuto in mano il boccino senza però, 
fortunatamente, compiere altri ‘danni’. Pelati in 
avvio di seconda frazione ha modificato l’assetto 
optando per una formazione a trazione anteriore 
con l’inserimento di Bonelli a fianco di Brunetti e 
Forbiti. Premendo con insistenza i giallorossi han-
no rimesso le cose a posto al 76’ con un bel colpo 
di testa di Colonetti, ma all’80’ i lecchesi hanno 
nuovamente messo fuori la freccia. All’89’  Brunetti 
con un bel tiro di prima intenzione ha firmato il 2 a 
2. Domani, ultima del girone di ritorno, a Offanen-
go cala il San Colombano, ormai retrocesso, ma i 
playoff  sono già in cassaforte. 

La tripletta dello scatenato Sala non è bastata alla 
Luisiana per avere ragione del Vimercate nella gara 
disputata la vigilia di Pasqua. È finita in parità, 3 a 
3, risultato che la truppa di Marco Lucchi Tuelli ha 
comunque accettato col sorriso sulle labbra, aven-
do già conquistato la salvezza un paio di settimane 
prima. 

Pronti via e i nerazzurri, dopo appena 3’, han-
no sbloccato il risultato e, sulle ali dell’entusiasmo, 
hanno continuato a premere, raddoppiato al 14’. 

Gli ospiti hanno riaperto la sfida al 17’, ma Sala 
ha infilzato  per la terza volta l’estremo difensore 
ospite al 37’. Sembrava fatta, ma nella ripresa la 
squadra del presidente Garbelli è calata di tensio-
ne e il Vimercate ne ha approfittato, pareggiando i 
conti. Domani a Codogno ultimo atto stagionale.  

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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Recentemente si è svolto presso la Piscina “Faustina Sporting Recentemente si è svolto presso la Piscina “Faustina Sporting RClub” di Lodi, vasca da 50 mt., il 4° Trofeo del Barbarossa, RClub” di Lodi, vasca da 50 mt., il 4° Trofeo del Barbarossa, R
valevole per il Circuito Super Master di Nuoto. La manifestazio-
ne, dove erano presenti 96 società provenienti in gran parte dal 
Nord d’Italia, rappresentate da circa 700 nuotatori, ha offerto tan-
to spettacolo con un primato Europeo nei 1500 stile libero e tre 
primati Italiani due nei 1500 stile libero e uno nei 200 Delfino.

Nella vasca lunga del bellissimo impianto di Lodi la squadra Ma-Nella vasca lunga del bellissimo impianto di Lodi la squadra Ma-Nella vasca lunga del bellissimo impianto di Lodi la squadra Ma
ster, allenata dal coach Danilo Zucchelli, si è presentata con ben 

6 atleti, i quali hanno cer-6 atleti, i quali hanno cer-6 atleti, i quali hanno cer
cato di dare il meglio nella 
propria specialità. In mat-
tinata, ad aprire le vasche 
sono state le batterie dei 50 
rana, dove Sofia Poletti, no-
nostante un periodo difficile 
privo di allenamenti,  tocca-privo di allenamenti,  tocca-privo di allenamenti,  tocca
va la piastra a 45.70  che le 
fruttava il secondo gradino 
del podio, e un argento me-
ritato.

Nella tarda mattinata an-
cora cremaschi sul podio: 
nella breve distanza dei 50 
stile un inesauribile Ales-
sandro Brugnoli chiudeva 
la gara in 31.18 sfiorando 
di pochissimi centesimi il 
terzo posto di categoria; Da sottolineare gli incoraggianti risultati 
delle neo master Sabrina Pariscenti e Tiziana Parati che con un 
tempo rispettivamente di 38.91 e 43.59 si guadagnavano rispettiva-tempo rispettivamente di 38.91 e 43.59 si guadagnavano rispettiva-tempo rispettivamente di 38.91 e 43.59 si guadagnavano rispettiva
mente una medaglia di bronzo.

È il momento dei 50 dorso dove la Tiziana Parati si cimenta per 
mente una medaglia di bronzo.

È il momento dei 50 dorso dove la Tiziana Parati si cimenta per 
mente una medaglia di bronzo.

la prima volta: 57.08 è il tempo che le permette di essere la prima 
di categoria.  

Nel pomeriggio arriva il turno dei giovani della squadra nei 
200 misti; Egon Costi e Jonathan Cattaneo in una gara tutta di 
attacco fermano il crono a 2.21.84 e 2.24.78 regalandoci 2 ori tutti 
meritati. Da segnalare l’atleta Manuel Muletti ex coach di Sport 
Management che milita nella squadra del Soncino Sporting club 
guidata da Eric Ghidoni che regala ai suoi tifosi 2 medaglie d’oro 
nei 200 stile libero con un tempo di 2.05.51 e nei 100 farfalla con un 
1.02.08 Complimenti alla società   Sport Management Lombardia, 
che al trofeo del Barbarossa su 96 società si è classificata seconda; 
complimenti al coach Danilo Zucchelli  per la pazienza e la passio-
ne che dimostra sempre, ma soprattutto all’ impegno degli  atleti. 

Nuoto: Sport Management a Lodi

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il momento della verità per la Palla-
canestro Crema, che da questo pomeriggio 

è impegnata nella serie di playout contro la Bmr 
Reggio Emilia Scandiano al meglio delle 5 partite. 
Il cammino per rimanere in serie B parte da oggi 
quindi e sarà molto tortuoso. Bisogna battere alme-
no tre volte i reggiani e poi, molto probabilmente, 
vincere almeno un altro match in una final four in 
programma a Montecatini il 18 e 19 maggio, con-
tro le 3 vincenti delle altre serie playout che hanno 
avuto la peggiore classifica al termine della regular 
season. Formula particolare questa, davvero. Delle 
8 squadre vincenti le serie di playout dei 4 gironi 
solo 4 saranno salve subito, mentre le 4 peggiori 
si sfideranno in una finale a Montecatini, dove la 
rappresentante del girone B sfiderà quella del girone 
A. La vincente sarà salva, la perdente giocherà il 
giorno successivo un’altra gara, la cui perdente sarà 
l’ultima retrocessa in C Gold. Chiaro che in casa 
cremasca nessuno vorrebbe arrivare sino a questo 
punto. Tornando alla serie con Reggio, gara 1 è in 
programma oggi alle 18 in terra reggiana dove si 
tornerà anche il prossimo mercoledì 1 per il secon-
do atto della serie sempre alle 18. Gara 3 è invece in 
programma alla Cremonesi per domenica prossima 
alle 18, mentre l’eventuale gara 4 si terrà sempre 
all’impianto di via Pandino per mercoledì 8 alle 
21. Il quinto e conclusivo atto di questa serie invece 
avrà luogo domenica 12 maggio alle 20.30 sempre 

in terra reggiana. Si gioca un’annata intera in queste 
partite Crema, un’annata piena di difficoltà e con-
traddizioni, che però può essere davvero messa in 
salvo. Il tutto è nelle mani dei ragazzi e di coach 
Garelli, che hanno il compito di dare una gioia a 
una tifoseria che nel corso di tutto l’anno non li ha 
mai abbandonati. Non sarà facile, certo. Reggio è 
una squadra che ha parecchie armi in faretra, ma 
che non è imbattibile. Il bilancio in stagione regola-
re è di 1-1. All’andata in terra emiliana Crema, con 
ancora in panchina Paolo Lepore, andò a vincere 
78-81 in volata al termine di una grande gara. Il ri-
torno invece fu amarissimo per i rosanero, autori di 
una delle peggiori prove stagionali e alla fine supe-
rati per 57-70.

Ora però si parte davvero dallo 0-0, e conterà 
molto come ci si è preparati nelle ultime settimane. 
Crema veniva da una serie di sconfitte ma sabato 
scorso nell’ultima giornata ha superato Desio per 
96-62, ottenendo la più larga vittoria stagionale. 
Certo, si affrontava una squadra già retrocessa e 
senza più motivazioni. Intanto però è arrivato un 
successo netto, quasi mai in discussione, dove tutti 
hanno potuto avere un discreto spazio e hanno dato 
il loro contributo. E se per la classifica questa è stata 
una vittoria ininfluente, non lo è stato sicuramente 
per il morale. Ha sicuramente contribuito a lavorare 
bene questa settimana, con ancora più entusiasmo. 
Ora bisogna solo mettere tutto questo in campo 
questa sera, perché da oggi conta solo vincere, non 
solo metterci impegno.

OGGI HANNO INIZIO I PLAYOUT PER RESTARE IN B

BASKET B

Pall. Crema, 
momento verità
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Anche per quest’anno, programma ricco per la classica riunione di 
primavera che l’Accademia Pugilistica Cremasca organizza alla 

palestra di via Toffetti, e che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 
15.30. Ben 12 gli incontri in programma, e in 11 di questi protagonisti 
saranno i ragazzi della palestra cittadina. Si inizia con gli junior 52 kg 
dove Thomas Pala affronterà Magliulo della Black Tiger. Si passa poi 
agli Youth 75 kg con Kevin Rocchetta contro Canziani della Boxe Ber-
gamo, per proseguire poi con una serie di match di atleti di seconda 
serie. Per i 63 kg Sandeep Kumar affronterà Adhikari della Panthers 
Varese, per i 67 kg Marco Fusar Bassini Scodeggio della Gladiators 
mentre Mattia Lucchini incrocerà i guanti con Mangiola della Spider 
Boxe. Tra le ragazze, sfida tra la cremasca Annalisa Belloni de Gregis 
e la varesotta Bernacchi e tra Giulia Adamanti e la piacentina Roberta 
Merli. Si torna agli youth poi, con Lorenzo Bongiovanni opposto al no-
varese Marra e Danuele Rimondi al gallaratese Principato. Infine i tre 
incontri clou del cartellone per l’esperienza dei ragazzi impegnati. Nei 
52 kg Stefania Cristiani affronterà Soican della Gladiator, mentre l’uni-
co match tra non cremaschi sarà quello tra Arleo della Pro Evolution e 
Sonzogni della Bergamo Boxe. Il gran finale col prima serie cremasco 
Omar Toukami che nei 65 kg sarà opposto a Giacobbe.                        tm

GINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICAGINNASTICA RITMICA

Un nutritissimo gruppo di atlete 
dell’Us Acli Crema ha parte-

cipato nelle ultime due settimane 
a due prove regionali individuali 
del livello Silver LA di ginnastica 
ritmica. La prima competizione si 
è svolta a Gazzada, la seconda ad 
Arcore. Per il team cremasco erano 
in lizza le ginnaste appartenenti ai 
corsi agonistici e preagonistici tenu-
ti dalle allenatrici Marina Bogachuk 
e Nina Samokovareva. Il risultato 
più prestigioso lo ha ottenuto, nel-
la categoria Senior, Sonia Resmini, 
che ha vinto la medaglia d’argento, 
mentre Alessandra Rossi si è piaz-
zata quarta, appena giù dal podio. 

Per le Allieve delle annate 2010 
e 2011 sono state le prime due gare 
federali individuali in assoluto. In 
lizza c’erano Alexandra Tcaci, Iris 
Zbirlea, Beatrice Pavesi, Giulia 
Venturelli, Giorgia Patrini, Elisa 
Marcucci e Daniela Monteverdi, 
che si sono piazzate attorno alla 
metà della classifica. Tra le Allieve 
classe 2008, già con qualche espe-
rienza da individualiste, hanno 
gareggiato le ginnaste: Federica 
Rinaldi, migliore del gruppo e sesta 
classificata nella prima prova e set-
tima nella seconda; Matilde Caio, 
Nicole Maria Mityashina, Rebecca 
Errera, Alessandra Ravasi, Giulia 
Lingiardi e Giada Gattuso. Nel 
lotto delle Allieve classe 2007, il mi-
glior piazzamento è stato di Alicia 
Brunetti, undicesima su 33 atlete.

Tra le Junior, annata 2006, Stefa-
nia Bologna ha colto un bel quinto 
posto, seguita a ruota da Ana Maria 
Dragoi (sesta) e da Lukrezia Kohi-
stani (ottava). Più in basso in clas-
sifica Ludovica Avaldi. Infine, tra le 
Junior 2005, ottavo posto per Alice 
Radaelli, mentre Beatrice Cotia è 
risultata quinta tra le Junior 2004. 
Ora la fase nazionale del campiona-
to, a Rimini a giugno.                       dr
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Successo organizzativo per il ‘Trofeo di Primavera’, gara regionale 
indetta dalla società Nuova Bar Bocciodromo. Salire sul gradino 

più alto de podio è stato il bergamasco Tiziano Leoni, portacolori 
di categoria A del Gb Caravaggio. L’atleta bergamasco ha superato 
i quarti ai danni del cremasco Mario Magnini (punteggio di 12 a 4), 
dopodiché si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando per 
12 a 1 il capergnanichese Gianni Venturelli. Contemporaneamente, 
nella parte bassa del tabellone, era il giovane vaianese Mattia Viscon-
ti a farsi a sua volta largo estromettendo dalla competizione prima 
l’offanenghese Mauri Geroldi (12 a 1) e poi papà Roberto (12 a 2) 
per una sfida tutta in famiglia. Nel match conclusivo, Leoni aveva la 
meglio su Visconti figlio per 12 a 11, al termine di una sfida combat-
tuta e spettacolare, seguita da un folto pubblico.. La classifica finale 
della gara è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa – che ha diretto 
con l’ausilio dei giudici di corsia Mario Bianchi e Evaristo Padovani 
- ed è risultata la seguente: 1) Tiziano Leoni (Gb Caravaggio, Berga-
mo), 2) Mattia Visconti (Familiare Tagliuno, Bergamo), 3) Gianni 
Venturelli (Mcl Capergnanica), 4) Roberto Visconti (Codognese ’88, 
Lodi), 5) Mario Magnini (Mcl Achille Grandi), 6) Mauro Gerol-
di (Mcl Offanenghese), 7) Omar Canevari (Mcl Offanenghese), 8) 
Mauro Poletti (Nuova Bar Bocciodromo).

* Il giovane cremasco Nicolas Testa, fresco vincitore del titolo 
regionale Under 18 maschile, è stato convocato per uno stage dal 
Comitato Fib Lombardia, in vista della partecipazione alla Regional 
Cup 2019. Testa è stato scelto insieme a Marco Piceni, Mattia Guar-
naschelli e Simone Pontiggia; Eleonora e Martina Ceriani, Ilaria 
Treccani e Natalia Combi. Gli atleti e le atlete si sono presentati ieri 
pomeriggio agli ordini del tecnico Lorenzo Resmini per uno stage 
che si è svolto presso la bocciofila La Vigna di Vignate (Comitato 
provinciale di Milano). Con loro era presente il dirigente accompa-
gnatore Gianfranco Bazzan.  

Passando a livello più strettamente locale, nei giorni scorsi è ini-
ziato il ‘Trofeo delle Rose’, gara regionale serale organizzata dalla 
società Nuova Bar Bocciodromo, competizione riservata alle coppie 
e divisa per categoria fino alla terza partita. La finale verrà giocata 
venerdì 3 maggio sulle corsie del bocciodromo comunale di via Indi-
pendenza. Il calendario estivo prenderà invece il via il 6 maggio con 
il ‘Memorial Daniele Rasseghini’ della società Mcl Offanenghese e 
proseguirà il 13 con il ‘Trofeo Bar Baricentro’ della Polisportiva Ma-
dignanese. Lunedì 27 maggio si disputerà il ‘Trofeo Ezio Illari’, gara 
regionale serale organizzata dalla Sergnanese.                                   dr

L’U.S. Pianenghese anche quest’anno nel periodo pasquale ha 
viaggiato, ha partecipato al decimo ‘Praga spring cup’, torneo 

internazionale di calcio giovanile con tre compagini: Giovanissimi, 
guidati da Peveralli; Allievi, seguiti da Bombelli e Juniores, allenati 
da Beccalli.  A Praga, gli ‘orange’ hanno conquistato anche il secondo 
gradino del podio  con la Juniores, sconfitta in finale da una rappre-
sentativa del Paese che ha organizzato la grossa manifestazione cui 
hanno partecipato 94 squadre. Gli allievi si sono piazzati al sesto po-
sto, i giovanissimi all’ottavo. Soddisfatto il responsabile della comitiva 
Pianenghese, Fabio Barbaglio per la riuscita del viaggio a Praga. “I 
ragazzi si sono rivelati molto seri, partecipando alle varie iniziative 
proposte con notevole interesse. Un’esperienza che ricorderanno sem-
pre molto volentieri”.

Archiviata con successo la 
49a edizione della mani-

festazione calcistica giovanile 
dedicata a Rosolo Paiardi (il 
Boffi) e Giuseppe Merico. Al 
termine di ogni gara di finale 
delle 5 categorie previste il C.O. 
ha provveduto alla distribuzio-
ne del classico uovo pasquale 
a tutti gli oltre 600 piccoli atleti partecipanti e dei relativi riconosci-
menti alle società vincenti, l’A.S.D. Colognese nella cat. Pulcini 2008 
e l’U.S.D. Accademia Pergolettese nella cat. Pulcini 2009, l’U.S.D. Al-
bacrema nella cat. Primi Calci 2010 e l’U.S.D. Oriens nella cat. Primi 
Calci 2011 e infine la A.C. Chievoverona per i Professionisti 2009.
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Gran successo tecnico e di pubblico sabato per il Trofeo Avis organizzato 
a Sergnano dal Team Serio, coi piccoli cremaschi protagonisti. Si inizia 

dal quarto posto di Pietro Tacchinardi dell’Imbalplast e dal secondo e ter-
zo posto per Serena Dominoni della Cremasca e Anastasia Carminati del 
Team Serio nella G1, per poi passare al terzo posto di Marcello Barbaglio 
(Serio) e quinto posto di Elisa Ferrari (prima ragazza) nella G2. Nella G3 
prima ragazza è stata Martina Costenaro sempre del Team Serio, mentre 
passando alla G4 il migliore dei nostri è stata ancora una ragazza, Viola 
Invernizzi sempre del Team Serio organizzatore, quinta al traguardo nella 
classifica assoluta. Padroni di casa protagonisti anche nella G5. Tra le ra-
gazze sono arrivati infatti il secondo e terzo posto per Elisabetta Fasson ed 
Elisa Longo. Tra i maschi invece un bellissimo terzo posto lo ha centrato 
Simone Invernizzi. Infine una bella e agguerrita G6, dove si è registrata l’u-
nica vittoria a livello maschile di un nostro portacolori: Stefano Ganini della 
Madiganese Ciclismo. Bene anche le ragazze, con vittoria di Anita Uggè 
sempre del Team Serio e terza piazza per Denise Filipponi dell’Imbalplast.
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Si è giocato in città l’ultimo turno del campionato italiano a squadre 
2019. L’incontro per l’Associazione Scacchistica città di Crema era 

decisivo, in quanto si trattava dello scontro al vertice con La Compa-
gnia della Torre di Puegnago del Garda. Entrambe le formazioni erano 
a punteggio pieno, avendo vinto tutti gli incontri precedenti e si giocava-
no il primo posto nel girone, valevole per la promozione in serie C. Cre-
ma ha schierato il quartetto composto da Franco Ventura, Luca Mar-
zatico, Roberto Masotti e Giuseppe Esposito. La sfida si concludeva sul 
2-2. Purtroppo, per spareggio tecnico, il risultato premiava la squadra 
di Puegnago, che conquistava la promozione, relegando Crema al se-
condo posto. Un campionato comunque positivo per i cremaschi, la 
cui squadra tornerà a battersi già in autunno per il Trofeo Lombardia 
e ritenterà la scalata alla serie C il prossimo anno. Per quanto riguarda 
invece i ragazzi della scuola di scacchi, a Casalpusterlengo si è svolto il 
Torneo Provinciale Under 16 al quale hanno partecipato quattro giova-
ni tesserati nel circolo cremasco. La classifica finale: Francesco Cucca 
di Lodi, Alexandru Pricop di Piacenza e Erica Bertuzzi di Brescia.     dr
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Scatta la post season anche per le formazioni cremasche di serie D, se 
pur con obiettivi diversi. L’Ombriano Basket 2004 affronta i playoff  

per salire di categoria, acciuffati con grande gioia di tutti solo al termine 
dell’ultima giornata di stagione regolare e dopo una grande vittoria con-
tro Gussola. Per i rossoneri quindi settimo posto finale e incrocio con il 
Malaspina di Peschiera Borromeo. La serie è al meglio delle tre gare, e 
si inizia domani sera in terra milanese con palla a due alle 20. Il secon-
do atto della serie è fissato per mercoledì alle 20.30 al Pala Cremonesi, 
mentre l’eventuale bella si terrà sempre a Peschiera domenica prossima 
alle 20. Passerà invece dalla serie contro la Polisportiva San Giuliano 
Milanese la permanenza in serie D per l’Etiqube Izano, che al primo 
anno nella categoria regionale dovrà giocarsi il suo destino in post sea-
son. Gara 1 è in programma sempre domani alle 21 in terra milanese.

Stesso orario mercoledì per il secondo atto della serie in programma 
mercoledì al Pala Izano, mentre domenica alle 20.30 a San Giuliano è 
in programma l’eventuale bella.                                                              tm
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