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che hanno preso di mira l’alfiere Luca Rimanti. 
Il giovane aspirante amministratore avendo ri-
cevuto pesanti messaggi rivolti alla sua persona 
e alla sua famiglia ha deciso di fare un passo 
indietro, denunciando l’accaduto alle Forze 
dell’Ordine, che indagano. Non era mai accadu-
to, a nostra memoria nel Cremasco.

Così come difficile da ricordare il passaggio 
di un sindaco uscente nella coalizione che ha 
rappresentato la minoranza nel Consiglio da lui 
stesso presieduto. Accade a Casaletto di Sopra 
dove Luca Cristiani ha deciso di entrare, insie-
me ad altri membri della squadra, nel team del 
candidato Sassi (con il quale peraltro sono stati 
vissuti 5 anni di grande sintonia su quasi tutti i 
temi di governo del borgo) e non in quello del 
vicesindaco attuale Moreni.

Dicevamo dei piccoli Comuni. Partiamo da 
Torlino Vimercati. Il sindaco Giuseppe Figoni 
non è riuscito a ottenere la possibilità (per sè e 
per tutti i “colleghi” d’Italia che amministrano 
realtà sotto i 1.000 abitanti) di candidarsi per il 
quarto mandato, ma sarà in corsa comunque 
all’interno di una lista, che sfiderà tra l’altro 
un gruppo di ambientalisti che si sono propo-

sti “a sorpresa” all’esame delle urne. Incre-
dibile la situazione a 

Castel Gabbiano, tra i Comuni più piccoli del 
territorio, dove dopo i noti commissariamenti 
dell’ente, addirittura sono in corsa tre liste: in 
realtà, però, una è composta da residenti della 
provincia bresciana. Tre liste, per fare un altro 
esempio, anche a Ricengo dopo la scomparsa 
del sindaco Ernestino Sassi.

Ben tre le liste a Monte Cremasco (poco più 
di 2.000 abitanti), con candidati che già da di-
verse settimane stanno infiammando la campa-
gna elettorale.

Lista unica a Casaletto Ceredano dove si 
propone nuovamente Aldo Casorati, ma anche 
a Moscazzano e Ripalta Arpina dove sono ri-
candidati i sindaci uscenti Gianluca Savoldi e 
Marco Ginelli. A Ripalta Guerina gli elettori 
ritroveranno sulla scheda gli stessi ‘sfidanti’ di 
cinque anni fa, con Gian Pietro Denti che cer-
cherà di riprendersi la fascia tricolore sfilatagli 
da Luca Guerini.

Continuando a illustrare alcuni scenari, è da 
segnalare che a Montodine gli schieramenti che 
fanno riferimento al centrodestra si presentano  
stavolta uniti per contrastare il centrosinistra: 
non accadeva dall’inizio degli anni Novanta 
(ben sei tornate amministrative). A Ripalta Cre-
masca, invece, ci sono due liste dove si eviden-
ziano passaggi da un gruppo all’altro e ‘allean-

ze’ tra partiti di diversa ispirazione.

Sono trentatré i Comuni che nel Cremasco sa-
ranno chiamati al voto il 26 maggio per eleg-

gere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale. In 
questi centri, oltre alla scheda per le europee, di 
colore grigio, gli elettori troveranno anche quella 
blu per la scelta di chi, a loro avviso, dovrà go-
vernare il proprio borgo o città di residenza.

Nel nostro territorio sono 65 i candidati alla 
carica di sindaco alla guida di altrettante liste, 
per lo più civiche. Un numero interessante che 
mediamente significa due coalizioni per paese, 
ma che in realtà nasconde delle situazioni diver-
se con piccoli centri nei quali vi sono addirittura 
tre liste in corsa o altri in cui, invece, solo un can-
didato lotterà contro il quorum minimo utile per 
rendere la votazione valida (il 50%+1 degli aven-
ti diritto al voto ad esprimere la loro preferenza).

Nelle settimane che hanno accompagnato alla 
chiusura dei termini per la presentazione delle 
candidature sono emersi panorami particolari, 
anche preoccupanti. È il caso di Agnadello dove 

la lista ‘Lega per Agnadello’ si è trovata 
costretta a scegliere un nuovo can-

didato dopo le minacce 

           Primo Maggio: 
    dignità e lavoro
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Verso le elezioni del 26 maggio
   Il Cremasco si prepara: 65 liste per 33 Comuni al voto
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Mese di maggio
Primo maggio, non solo festa del lavoro, ma an-

che festa di tanti fedeli attorno alla Madonna. È 
iniziato il mese mariano. E mercoledì una dozzina 
di parrocchie cremasche, a piedi, in bici, in auto, 
sono convenute al santuario di Caravaggio per una 
giornata di preghiera (santa Messa per tutti alle ore 
11) e una bella giornata di famiglia e di gioia. Sarà 
così per tutto il mese. Il programma del santuario, 
pubblicato in tante bacheche, elenca un numero ve-
ramente straordinario di pellegrinaggi.

Domenica 12 toccherà a Comunione e libera-
zione cremasca, con partenza in piazza Giovanni 
XXIII. Il 24 tutti andremo pellegrini al santuario 
di Santa Maria della Croce per ricordare il primo 
miracolo nel bosco del Novelletto avvenuto il 3 
maggio. E nella stessa mattinata gli alunni, gli in-
segnanti e i genitori della scuola diocesana si re-
cheranno in pellegrinaggio a piedi ai santuari della 
Pallavicina e di Bressanoro (i più piccoli ancora a 
Santa Maria). Il 13 maggio la Madonna è apparsa 
per la prima volta ai tre pastorelli di Fatima e nello 
stesso giorno del 1981 ha salvato Giovanni Paolo II 
dall’attentato omicida deviando – come egli stesso 
ebbe a dire – quel proiettile che doveva ucciderlo. Il 
Papa lo ha portato a Fatima per ringraziare Maria e 
lo ha incastonato nella sua corona.   

E noi pubblicheremo settimana prossima un nu-
mero speciale che inviterà i nostri lettori a visitare 
cinque bellissimi santuari mariani, vicini e lontani. 
L’Italia è letteralmente tempestata di santuari di 
Maria, invocata con infiniti titoli: ne ho visitati, ad 
uno ad uno, e ne ho raccontati sul nostro giornale 
decine e decine.

E non dimentichiamo infine che il 12 maggio è la 
festa della mamma... una ricorrenza un po’ “com-
merciale”, ma noi la vogliamo vivere nel senso giu-
sto, festeggiando – perché no – oltre a quella terre-
na, anche la Mamma del cielo.

Insomma, i santuari della Madonna non accu-
sano crisi come tante nostre chiese, immagini sue 
le incontriamo in tutti gli angoli dei nostri paesi e 
delle nostre città; tantissime chiese (compresa la 
nostra cattedrale) sono dedicate alla Madonna. E 
chi di noi non ha appeso in casa un bel quadro di 
Lei perché protegga la nostra famiglia? Insomma, 
Maria è nel cuore di tutti... anche di chi meno ce 
l’aspettiamo. Il tutto da quel giorno, quando suo fi-
glio in croce disse a Giovanni (e a ciascuno di noi). 
“Ecco tua madre!” Mamma mia, più bello di così!

PIAZZA DUOMO - CREMA
• ore  9 - Presentazione del percorso
   in piazza e del Bando di Concorso
• ore 11 - Saluto delle autorità,
   della dott.ssa Cristina Piacentini
   e premiazione degli Elaborati svolti 
   dagli studenti dell’ I.C. Crema 1
• ore 13 - Conclusione e saluti
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ISCRIZIONI PRESSO GLI UFFICI
DELLA CURIA VESCOVILE

O PRESSO GLI UFFICI
DE IL NUOVO TORRAZZO

ULTIMISSIMI

POSTI

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
CON LA PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

DAL 26 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE

SUI TUOI PASSI
In cammino verso il diaconato permanente

RITO DI ISTITUZIONE DEGLI ACCOLITI
Crema, chiesa parrocchiale di San Bernardino
9 MAGGIO ore 20.45 - Antonino Andronico
Crema, chiesa parrocchiale di San Benedetto
30 MAGGIO ore 21 - Alessandro Benzi

RITO DI AMMISSIONE TRA I CANDIDATI
AL DIACONATO PERMANENTE

Claudio Dagheti ed Edoardo Capoferri
Pianengo, chiesa parrocchiale
11 MAGGIO ore 21 (all’interno della veglia di preghiera
nella Giornata Mondiale per le Vocazioni)



Dall’Italia e dal mondo

Venti giorni alle europee: le più attese, discusse, contrastate ele-
zioni del Parlamento europeo da quando nel 1979, 40 anni fa, 

l’Assemblea comunitaria fu eletta per la prima volta a suffragio 
universale. 

Venti giorni per arrivare al 23 maggio, quando saranno i citta-
dini olandesi ad aprire le danze del voto europeo che, come da 
tradizione, si spalmerà su quattro giorni. Dopo i Paesi Bassi, sarà 
la volta del voto in Irlanda (24 maggio) e Repubblica Ceca (24 e 25 
maggio), quindi in Lettonia, a Malta e in Slovacchia (25 maggio). 

Il ciclo elettorale si chiuderà domenica 26 maggio con gli altri 21 
Paesi alle urne, fra cui Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, 
Romania, Ungheria, Austria, Grecia, Portogallo e anche il Regno 
Unito. I cittadini invieranno a Strasburgo 751 rappresentanti di cui 
73 italiani. Nel caso remoto non votasse la Gran Bretagna, per via 
della Brexit, vi saranno 705 eurodeputati, fra cui 76 italiani. 

Giovedì 9 maggio, festa d’Europa, vi sarà un summit straordina-
rio dei capi di Stato e di governo a Sibiu, in Romania, per lanciare 
un messaggio ai cittadini sul futuro d’Ue, con un parallelo invito 
al voto.

A seguire le elezioni di fine maggio, l’insediamento del nuovo 
Parlamento (2 luglio), le tappe per eleggere il presidente dell’As-
semblea di Strasburgo e l’iter per il varo della futura Commissione 
Ue che prenderà il posto, in autunno, dell’Esecutivo guidato in 
questi cinque anni da Jean-Claude Juncker.

Quella che si conclude è stata una legislatura piuttosto “pro-
duttiva” sul piano legislativo. Ha affrontato 600 proposte di legge 
provenienti dalla Commissione, per le quali l’Assemblea si è misu-
rata, in codecisione, con il Consiglio Ue. Ma fra commissioni par-
lamentari ed emiciclo sono passate anche un migliaio di procedu-
re non legislative. Gli eurodeputati hanno deliberato sul bilancio 
comunitario, sulla sicurezza dei voli aerei e i diritti dei passeggeri, 
hanno abolito il roaming. Hanno discusso e votato provvedimenti 
relativi ai fondi strutturali, al sostegno agli agricoltori, alla prote-
zione dei dati, al libero accesso a Internet.

Il Parlamento si è occupato – sempre per limitarsi ad alcuni 
esempi – degli accordi commerciali con il Canada, con il Giap-
pone e con Singapore; ha più volte affrontato materie legate alla 
salute dei cittadini, alla protezione dei consumatori, ai diritti delle 
minoranze, alle piccole e medie imprese, alla tutela ambientale e 
alla lotta al cambiamento climatico. La Brexit – il cui cammino 
non è ancora concluso – ha accompagnato l’ultima metà della le-
gislatura.

Qualche curiosità viene dai numeri: fra il 2014 e la fine del 2018 
(non considerando dunque le ultime plenarie da gennaio ad aprile 
2019), si sono avute 1.993 ore di sessioni plenarie, nelle quali i 
deputati hanno espresso il loro voto 23.551 volte (relazioni, risolu-
zioni, emendamenti). 
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Parlamento Ue: maggioranza europeista ma avanzano gli “scettici”
IL CAMMINO DEL PARLAMENTO UE

VERSO LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO

di GIANNI BORSA

Strasburgo. Come voteranno gli 
oltre 400 milioni di cittadini 

europei che tra il 23 e il 26 mag-
gio saranno chiamati a rinno-
vare il Parlamento Ue? Mistero 
insondabile. Anche se, mediante 
sondaggi su base nazionale, nu-
merosi istituti demoscopici stan-
no cercando di far luce sul futuro 
assetto dell’emiciclo di Strasbur-
go. E il 18 aprile l’ufficio studi 
dell’Eurocamera, assemblando 
43 sondaggi provenienti da 21 
Paesi, prova a riformulare l’as-
setto dell’aula per la legislatura 
2019-2024, dopo aver pubblicato 
altre proiezioni a metà febbraio, 
inizio e fine marzo. Anche questa 
volta si tratta di prendere con 
le pinze i dati diffusi: perché si 
tratta “solo” di sondaggi (altro 
è il valore democratico del voto 
popolare); perché tali sondaggi 
sono svolti a inizio di campagna 
elettorale; e perché questa volta 
l’emiciclo riprende gli attuali 751 
deputati: i calcoli delle prime rile-
vazioni erano svolti sulla base di 
705 parlamentari, considerando 
l’uscita – ora rimandata – del Re-
gno Unito dall’Unione europea.

RIENTRANO GLI INGLESI 
Secondo le nuove proiezioni per 

il rinnovo del Parlamento europeo 
(per ora è dunque indicato tra i 
Paesi partecipanti anche il Regno 
Unito, avendo avuto una proroga 
per il recesso al 31 ottobre; nel 
caso la Brexit avvenisse prima del 
22 maggio gli inglesi non votereb-
bero), al Partito popolare europeo 
spetterebbero nel futuro emiciclo 
180 seggi (rispetto ai 217 attuali); 
ai Socialisti & democratici 149 
seggi (oggi sono 186); ai Liberal-
democratici 76 (68 attuali); 66 ai 
Conservatori dell’Ecr (76); 62 a 
Efn (Europa delle nazioni e della 
libertà, 37 attuali); 57 ai Verdi 

(52); 46 alla Sinistra unitaria (52); 
45 a Efdd (Europa della libertà e 
della democrazia diretta, oggi 41); 
8 ai non iscritti (21); 62 a partiti 
che non si sono finora affiliati ai 
gruppi presenti a Strasburgo, fra 
cui i 22 seggi stimati per l’euro-
peista movimento En Marche del 
presidente francese Emmanuel 
Macron.

Nella proiezione di fine marzo 
– quando si era tornati a indicare 
751 seggi – i risultati erano un 
poco differenti: al Partito popolare 
erano assegnati 182 seggi; ai So-
cialisti & democratici 156; terzo 
gruppo quello dei Liberali, 79 
seggi; Conservatori 73; euroscetti-
ci dell’Enf (con la Lega) 63; Verdi 
57 seggi; Sinistra unitaria 46 seggi; 
l’altro gruppo euroscettico Efdd 
(con gli eurodeputati 5Stelle) 35; 8 
“non iscritti”; 52 “altri”.

I PARTITI
Se si confronta la composizio-

ne attuale dell’Assemblea con le 
ultime proiezioni, il Ppe passa 
dal 26,7% al 24,0%, lasciando 
sul terreno 37 seggi. Socialisti & 
democratici subiscono un’ana-
loga contrazione: dal 22,9% al 
19,8% (-37 deputati).

I Liberali dall’8,4% salgono 
invece al 10,1% (+8 deputati 
e il bottino potrebbe crescere 
se En Marche aderisse a questo 
gruppo parlamentare); i Verdi 
dal 6,4% al 7,6 (+5 scranni). 
La Sinistra unitaria della Gue 
scende dal 6,4% al 6,1 (-6 posti 
in aula); i Conservatori Ecr dal 
9,3 arrivano all’8,8% (-10 seggi); 
gli euroscettici di Enf aumen-
tano consensi, dal 4,6 all’8,3%, 
quasi raddoppiando i seggi 
(+25); bene anche l’altro gruppo 
euroscettico di Efdd, che va dal 
5,0 al 6,0% (4 seggi in più). I 
restanti seggi sono al momento, 
e provvisoriamente, assegnati a 
Non iscritti (8) e “Altri” (62).

PUNTI DI DOMANDA 
Se si confermassero questi dati, 

si avrebbe un emiciclo con una 
significativa – per quanto differen-
ziata – maggioranza europeista 
(Popolari, Socialdemocratici, 
Liberali, Verdi, En Marche), e circa 
un quarto dei seggi assegnati alle 
forze a varie titolo sovraniste, eu-
roscettiche, no-euro. Il tutto con i 
punti di domanda legati anzitutto 
agli effettivi risultati elettorali, ai 
futuri schieramenti in seno all’e-
miciclo, a eventuali e non scontate 
convergenze tra nazionalisti di 
varie bandiere, alla partecipazione 
o meno all’elezione dei britannici.

LA GEOGRAFIA 
DEL VOTO
Su scala nazionale le letture sono 
assai diverse.

In Germania emergono la 
tenuta della Cdu/Csu della 
cancelliera Angela Merkel (31,0% 
delle preferenze), la crescita espo-
nenziale dei Verdi, dati al 18,0%, 
un arretramento dei Socialdemo-
cratici (comunque oltre il 17,0%), 
mentre gli antieuropeisti di Afd si 
fermerebbero sotto l’11,0%. 

In Spagna (dove si sono già 
tenute le elezioni politiche con la 
vittoria dei Socialisti) i Socialisti 
sfiorerebbero il 30,0%, seguiti da 
Popolari, Ciudadanos, Podemos; i 
no-Europa di Vox sarebbero sotto 
il 10%. 

Per la Francia lotta tra En 
Marche (23,0%) e il Rassemblement 
di Marine Le Pen (21,2%). 

L’Ungheria risulta il Paese 
più euroscettico, con Fidesz del 
premier Viktor Orban al 52,0%, 
seguito dall’ultradestra di Jobbik 
al 16,0%. 

In Polonia torna primo il PiS, 
partito euroscettico al governo, 
con il 40,6%, mentre la coalizione 
europeista, all’opposizione, si 

ferma al 36,3%. 
Le proiezioni sul voto nel 

Regno Unito sono le meno con-
vincenti: i laburisti sono valutati al 
26,5%, i conservatori, al governo 
con Theresa May, al 16,5%, il nuo-
vo Brexit Party di Nigel Farage 
è appaiato al suo vecchio partito 
pro-Brexit, l’Ukip, al 13,5%: ma in 
queste ore vengono diffusi sondag-
gi che danno addirittura il Brexit 
Party al primo posto nell’isola. E 
in forte crescita.

MENTRE IN ITALIA… 
Il dato italiano risulta – in quan-

to a forze “eurodubbiose” – piut-
tosto fuori asse rispetto a quello di 
altri Paesi. Alla Lega è assegnato 
il 31,4% dei voti, al Movimento 
5 Stelle 21,5%, Partito democra-
tico 20,0%, Forza Italia 10,1%. 
Il partito di Matteo Salvini resta 
saldamente al primo posto, pur in 
lieve flessione nei confronti delle 
precedenti rilevazioni, seguito da 
Cinquestelle e Pd, quasi appaiati. 
Forza Italia è al quarto posto.

La distribuzione dei seggi 
dovrebbe così risultare: 26 euro-
deputati alla Lega, 18 a M5S, 16 
al Pd, 8 a Forza Italia, 4 a Fratelli 
d’Italia, che supera di poco lo 
sbarramento del 4%.

Un ulteriore seggio sarebbe 
inoltre assegnato alla Sudtiroler 
Volkspartei (alleato al centrode-
stra). Nessun altro partito supere-
rebbe la soglia di sbarramento. I 
dati diffusi fanno riferimento al 15 
aprile, realizzati con una media di 
sondaggi prodotti da Swg, Emg, 
Termometro politico, Tecné, Ipsos, 
Istituto Piepoli ed Euromedia 
Research. L’ultima rilevazione, 
pubblicata il 29 marzo, segnalava: 
Lega (32,2% di voti, 27 seggi), 
Cinquestelle (20,9%, 18 seggi), 
Pd (20,6%, 18 seggi), Forza Italia 
(9,5%, 8 seggi), Fratelli d’Italia 
(4,5%, per 4 seggi); più un seggio 
Svp. I seggi dell’Italia erano 76.
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CONSIGLIO D’EUROPA
di M. CHIARA BIAGIONI

Una lettera al presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, per avanzare la pro-

posta di un “corridoio umanitario europeo” 
dalla Libia. A scriverla sono stati i presidenti 
della Comunità di Sant’Egidio, Marco 
Impagliazzo, e della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia, Luca Maria Negro. La 
proposta ha come obiettivo l’arrivo in Europa 
di 50mila profughi in due anni ripartiti su base 
volontaria tra i Paesi. L’Italia dovrebbe fare 
da capofila, dando disponibilità ad accogliere 
almeno 2.500 persone all’anno. “Sono mesi 
che martelliamo su questa idea di lanciare un 
corridoio umanitario europeo”, dice al Sir 
Luca Negro. “La prima volta è stato in au-
tunno, perché già allora vedevamo l’urgenza 
di questa situazione drammatica in Libia che 
adesso con il conflitto in corso si è aggravata 
ancora di più. In questi mesi abbiamo avuto 
contatti con esponenti dell’area di governo e 
la proposta ha suscitato un certo interesse. Ve-
dremo adesso se ci sarà una risposta ufficiale. 
Il fatto però che lo stesso papa Francesco ne 
abbia parlato domenica scorsa, probabilmente 
aiuterà a smuovere le cose”.

Dopo la preghiera mariana, il pensiero del 
Papa è infatti andato ai profughi in Libia. 
“Faccio appello – ha detto – perché special-
mente le donne, i bambini e i malati possano 
essere al più presto evacuati attraverso corridoi 
umanitari”. Sono state le parole di papa 
Francesco a spingere Sant’Egidio e Chiese 
evangeliche a scrivere al presidente Conte una 
lettera per sollecitare una risposta del governo 
italiano su questa proposta. “Ci aspettiamo 
una risposta quanto prima”, dice Negro: “La 
situazione è talmente urgente che non può 
aspettare”. La Libia in questi giorni è diventa-
ta “una urgenza, una priorità”, incalza Marco 
Impagliazzo.

“Noi registriamo una grande confusione e 
in una situazione di guerra tutto peggiora e 
tutto diventa possibile, anche le cose peggiori. 
La guerra è veramente la madre di ogni 
povertà e i più deboli ne diventano sempre le 
prime vittime”.

Il meccanismo proposto è analogo a quello 
adottato per i “corridoi umanitari” che si 
stanno realizzando sulla base di un protocollo 
tra la Federazione delle Chiese evangeliche in 
Italia, la Comunità di Sant’Egidio, la Tavola 
valdese e i ministeri dell’Interno e degli Esteri. 
L’accordo prevede il rilascio di “visti umani-
tari” e ha permesso ad oggi l’arrivo in tutta 

sicurezza in Italia di oltre 1.600 richiedenti 
asilo, in massima parte siriani, provenienti 
dal Libano. I ministeri competenti hanno 
sottoscritto un accordo analogo anche con 
la Comunità di Sant’Egidio e la Conferenza 
episcopale italiana per un altro contingente 
di 500 profughi provenienti dall’Etiopia. La 
proposta per la Libia prevede un coinvolgi-
mento dell’Europa. “La proponiamo a livello 
europeo – spiega Impagliazzo – perché è una 
situazione drammatica che interroga tutta 
l’Europa. Perché si parla di campi di prigionia 
e dal punto di vista dei diritti umani, è una 
situazione fortemente allarmante.

A differenza degli altri corridoi umanitari 
aperti in questi anni da Libano e Etiopia, nel 
caso della Libia l’operazione richiede – visto 
anche il numero importante previsto di 50mila 
arrivi – oltre al coinvolgimento di associazioni 
e parrocchie, anche un aiuto più globale degli 
Stati nel percorso di accoglienza e integrazio-
ne attraverso le strutture già messe in atto per 
questo scopo. La speranza è che la risposta 
del governo arrivi quanto prima. “Sappiamo 
quanto il presidente Conte sia sensibile. Lo ha 
dimostrato in altre occasioni. Conosce bene 
la questione libica, essendosene occupato 
personalmente. Speriamo che vista la dram-
maticità  della situazione, la risposta arrivi al 
più presto”.

Perché le Chiese si fanno carico dei migran-
ti? “Noi come Chiese in questi anni abbiamo 
dato prova di fare fatti, agendo senza oneri 
per lo Stato e mettendo in campo risorse, 
volontari, strutture”, risponde Luca Negro. 
“D’altra parte abbiamo preso coscienza che 
le migrazioni sono un fenomeno globale ed 
è una delle più grandi emergenze di questo 
tempo insieme alla questione climatica. Due 
fenomeni strettamente collegati tra loro: 
quanti dei rifugiati che bussano alle nostre 
frontiere sono persone che anche a causa dei 
cambiamenti climatici sono costrette a fuggire 
da una vita impossibile. E sarà sempre di più 
così, purtroppo. C’è quindi la consapevolezza 
che nessuna Chiesa può oggi vivere in uno 
splendido isolamento e che solo insieme 
possiamo rispondere alle grandi emergenze di 
questo mondo”. 

‘Ero straniero e mi avete accolto’, si legge 
nel capitolo 25 di Matteo. Il verbo accogliere, 
con i corridoi umanitari, lo decliniamo non 
solo con l’accoglienza ma anche con l’inte-
grazione perché questa proposta permette ai 
profughi non soltanto di salvarsi ma anche 
di avere un futuro”.

L’Organizzazione con sede a Strasburgo è sta-
ta fondata all’indomani delle guerre mondiali, il 
5 maggio 1949. Alla vigilia del compleanno, una 
dichiarazione per il Sir firmata dal segretario ge-
nerale Thorbjørn Jagland, dal presidente dell’As-
semblea parlamentare Liliane Maury Pasquier e 
dal presidente del Comitato dei ministri Timo 
Soini. Quarantasette gli Stati aderenti, con obiet-
tivi comuni: pace, democrazia e stato di diritto, 
tutela dei diritti fondamentali, promozione della 
diversità culturale. Tra le sfide più urgenti la ge-
stione della rivoluzione avviata dall’intelligenza 
artificiale, il flagello della schiavitù moderna e 
una crescente disuguaglianza in molte società in 
Europa

Il Consiglio d’Europa, a settant’anni dalla sua fon-
dazione, è la più importante organizzazione del 

nostro continente per la difesa dei diritti umani. 47 
Stati membri si sono riuniti per concordare norme 
comuni in materia di diritti umani, democrazia e 
Stato di diritto. Tutte le persone che vivono in que-
sto spazio giuridico comune, 830 milioni, hanno il 
diritto fondamentale di presentare ricorso alla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo. Questo rappresenta 
un fatto senza precedenti nella storia europea, un 
traguardo che dovremmo festeggiare.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
la Carta sociale europea sono le radici vitali che 
permettono alla nostra Organizzazione di crescere.

Nel corso degli anni il Consiglio d’Europa si è 
avvalso di questi diritti, applicandoli a casi specifici 
e offrendo un’ulteriore protezione alle persone. Ciò 
ha comportato l’elaborazione di nuovi strumenti 
giuridici sulla base delle norme concordate in comu-
ne. Abbiamo così agito per proteggere le minoranze 
nazionali e le lingue regionali e minoritarie, nonché 
per combattere lo sfruttamento sessuale, gli abusi 
sui minori, la violenza contro le donne e la violenza 
domestica. Abbiamo adottato misure per prevenire 
atti di tortura e pene o trattamenti disumani e de-
gradanti, per combattere la tratta di esseri umani e 
il traffico di organi e per porre fine alle violazioni di 
dati personali e alla cibercriminalità. Abbiamo an-
che svolto un ruolo attivo nel garantire la sicurezza 
e l’integrità dello sport, l’accessibilità della cultura 
europea e un’educazione che promuova la parità, 
l’integrazione e la cittadinanza democratica.

Il mondo moderno si trova ad affrontare sfide 
sempre nuove. Oggi queste includono la gestione 
della rivoluzione avviata dall’intelligenza artificiale, 

il flagello della schiavitù moderna e una crescente 
disuguaglianza in molte delle nostre società. Nei 
prossimi anni, inoltre, emergeranno problemi ora 
inimmaginabili. Un Consiglio d’Europa forte, con 
il suo Comitato dei ministri e l’Assemblea parla-
mentare, saprà sfruttare il sistema delle Convenzio-
ni – e la volontà degli Stati membri – per fornire 
soluzioni multilaterali a vantaggio dei cittadini di 
tutto il continente.

Naturalmente vi sono anche sfide maggiori.
Rigurgiti di nazionalismo estremo e populismo co-

stituiscono una minaccia diretta ai valori della nostra 
Organizzazione e alla cooperazione internazionale da 
cui la nostra sicurezza democratica dipende.

Il Consiglio d’Europa è stato fondato al termine 
di due devastanti guerre mondiali proprio in rispo-
sta a tali sfide. Le istituzioni della nostra Organiz-
zazione e i nostri 47 Stati membri porteranno avanti 
questo impegno insieme ai nostri partner europei e 
internazionali: l’Ue, l’Osce, l’Onu e molti altri. Of-
friremo il nostro contributo per garantire un futuro 
migliore.

Thorbjørn Jagland 
segretario generale del Consiglio d’Europa

Liliane Maury Pasquier 
presidente dell’Assemblea parlamentare 

del Consiglio d’Europa
Timo Soini 

ministro degli Affari esteri 
della Finlandia e presidente del Comitato 

dei ministri del Consiglio d’Europa

Settant’anni di diritti umani 
Corridoi umanitari in Libia
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PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

di GIORGIO ZUCCHELLI 

Sono partiti giovedì alle 9.05 da Malpensa con 
meta Lima, capitale del Perù. Sono Chiara e 

Luca, quarantenni, con due figli: Federico che è in 
prima elementare e Bianca di 4 anni. Una vacanza? 
No, un’esperienza di condivisione con i più poveri, 
per sei mesi, nella periferia della megalopoli, aggre-
gati alla comunità di Villaregia. Il biglietto di ritor-
no è datato il 16 ottobre. 

Una scelta bella e coraggiosa di cui abbiamo par-
lato con i protagonisti alla vigilia della loro partenza. 
Chiara e Luca sono di Ombriano da sempre. Luca la-
vora in banca da tanti anni, ora a Brescia, e Chiara è 
maestra di scuola primaria a Bagnolo. 

Come è nata questa scelta? Dalla parrocchia o da 
esperienze personali?

“Nella parrocchia di Ombriano – risponde Chiara 
– frequentiamo l’oratorio, soprattutto ora per via dei 
bambini. Ma io personalmente ho sempre respirato 
in famiglia un po’ di aria di missione e di attenzione 
verso il sud del mondo. Ho fatto esperienze missio-
narie nel passato e ho avuto sempre il desiderio che 
non fossero solo esperienze conoscitive, come ho fatto 
in Bolivia. Qui dopo un mese di esperienza nel 1999, 
sono tornata per la mia tesi sulla filosofia andina per 
quattro mesi nel 2003.

Altra bella esperienza quella in Congo con l’asso-
ciazione Beati costruttori di Pace. Ho partecipato a una 
missione a Butembo nel Kivu, nel 2000. Era una mis-
sione internazionale, di 150 persone e avevano orga-
nizzato un grande incontro tra le varie fazioni che al 
tempo si combattevano all’interno del Kivu, con i di-
versi signori della guerra. L’idea era quella di provare 
a mettere insieme queste persone per trovare un mi-
nimo di dialogo: esperienza bellissima perché questi 
signori della guerra sono venuti (non era scontato!). 
Ci siamo trovati in un enorme prato e questi capi guer-
riglia annunciavano, ad uno ad uno, quale villaggio 
avrebbero liberato, con la gente che a ogni nome scop-
piava in grida di esultanza e balli sfrenati. Non so, di 
fatto, quanto si sia poi arrivati a una vera e propria 
pacificazione... è stato comunque un bel messaggio di 
pace. Sono rimasta in contatto con i missionari che la-
voravano nel Kivu; anche Giusy Agosti vi ha lavorato 
per tanti anni come infermiera.”

E tu, Luca, che esperienze hai fatto?
“Di esperienze dirette non ne ho, però un po’ d’a-

pertura agli altri e al mondo, mi è stata comunicata dai 
genitori e dalla parrocchia di San Giacomo, quando – 
ero ancora ragazzo di 12 anni – mi hanno portato in 
Guatemala per incontrare don Federico a Lancetillo, 
don Erminio a Massagua e don Rosolino a Chajul nel 
Quiché. Da lì è nata la passione per l’America Latina; 
poi sono stato in Messico e infine, quando mi sono 
incontrato con Chiara, ci siamo accorti di questa co-
mune passione, senza sapere che l’avevamo coltivata 
individualmente: tant’è vero che abbiamo affrontato 
un viaggio di nozze di frontiera in Nicaragua, San Sal-
vador e Honduras.”

E come è nata la decisione di oggi?
“È successo che noi abbiamo sempre avuto il de-

siderio di impegnare un pezzo più consistente della 
nostra vita alla missione, poi sono arrivati i bambini, 
il lavoro era precario e non riuscivamo a tagliarci il 
tempo necessario, fino ad oggi quando è arrivato il 
momento per fare una scelta più lunga: il lavoro ci 
dà una certa stabilità, i bambini sono nell’età giusta, 
né troppo piccoli né troppo grandi, e quindi abbiamo 
deciso di cominciare a guardarci intorno e capire che 
cosa potevamo fare. Abbiamo sentito Enrico (Fantoni, 
ndr) e ci ha fatto il nome della comunità missionaria 
di Villaregia a Lonato del Garda che aveva conosciu-
to e che organizza spesso esperienze di breve durata 

per singole, gruppi e famiglie. L’abbiamo contattata e  
abbiamo fatto abbastanza in fretta a costruire l’espe-
rienza.”

Avete quindi iniziato un percorso di preparazione?
“Certamente. Ci siamo interfacciati con la comuni-

tà a settembre, nella persona della responsabile Paola 
Paini e insieme a lei abbiamo iniziato un percorso di 
formazione e avvicinamento con i corsi preparatori, di 
riflessione e di approccio alle tematiche. Nel frattem-
po eravamo in attesa che la comunità di Villaregia di 
Lima in Perù ci desse la disponibilità per poterci ospi-
tare per sei messi di condivisione, da maggio fino ad 
ottobre di quest’anno. L’ok definitivo è arrivato verso 
il novembre scorso.”

Vi siete quindi messi in pista per partire?
“L’idea era quella di prepararci in maniera diversa: 

noi due adulti abbiamo fatto questo corso dove abbia-
mo riflettuto molto sul concetto di missione, perché 
partire, quali erano le nostre aspettative e che cosa 
avremmo potuto dare, mentre con i bambini abbiamo 
lavorato sugli interessi della loro età.”

Come in particolare?
“Innanzitutto abbiamo trovato una maestra di spa-

gnolo che, un’ora alla settimana, giocasse ‘in lingua’ 
con i nostri figli e poi abbiamo incominciato con lo 
studio del Perù visto con gli occhi dei bambini stessi: 
gli animali, la bandiera, le squadre di calcio, i nomi 
dei giocatori (abbiamo un figlio appassionatissimo di 
calcio), con Bianca abbiamo giocato molto con la na-
tura e gli animali del Perù, aiutati da Internet, dove 
trovi tutto. 

In seguito abbiamo presentato loro la realtà dove 
avremmo vissuto: le casette, la periferia della grande 
città, le immagini di povertà, lavorando su questo con-
cetto e cercando di far capire che il nostro compito è di 
fare una esperienza di condivisione. Saremmo andati 
a incontrare i bambini peruviani che vivono una realtà 
diversa della nostra, che non hanno giochi come i no-
stri, ma giocano per strada... e cercare di trovare con 
loro delle stategie per mettersi in contatto con realtà 
che i nostri bambini si troveranno a vivere. Spiegare la 
povertà ai bambini non è facile!

Comunque per Bianca andare a vivere senza scar-
pe è il massimo! E nel linguaggio dei nostri figli sono 
entrati vocaboli e parole che altri bambini non hanno: 
con la loro fantasia stanno già organizzando iniziative 
e come strutturare la loro attività in Perù: tu e Bianca 
– dice Federico – insegnerete ai bambini a colorare, io 
e il papà insegneremo a giocare a calcio!”

Come hanno accolto in famiglia e tra gli amici la 
vostra scelta?

“Una cosa che ci ha fatto molto piacere è che tutti, 
amici e familiari, hanno accolto la nostro idea in modo 
molto caloroso e positivo. Anche la diocesi di Crema e 
il Vescovo che ci ha ricevuto più volte e ha giocato con 
i nostri bambini. Questo ci aiuta molto nella nostra 
partenza. Domenica scorsa abbiamo presentato il no-
stro progetto durante la Messa delle ore 10 e abbiamo 
ricevuto il mandato dal parroco don Mario.”

E come sarà la vostra esperienza a Villaregia di 
Lima?

“Entreremo a far parte della comunità di Villaregia, 
alla periferia di Lima (presente in loco da vent’anni), 
ma avremo un appartamento separato: è importan-
te mantenere la nostra unità familiare in una società 
dove è fortemente disgregata. Faremo parte comun-
que in pieno della comunità. Saliremo su un treno già 
in corsa e ci inseriremo nei progetti che già sono attivi 
perché abbiamo una mano in più.

L’attività è su tre progetti. Uno educativo: la as-
sociazione gestisce tre scuole dell’infanzia dove con-
vergono bambini le cui famiglie sono arrivate dalle 
Ande per vivere nella periferia della città; un progetto 
medico-sanitario: un centro  dove arrivano circa 300 
pazienti a settimana e dove si garantisce un minimo di 
sanità per chi non può permettersi medicinali (non c’è 
un ospedale nella zona); un progetto alimentare: sono 
state create varie comedor popular (mense popolari) 
dove garantiscono alle persone della grande periferia, 
un pasto al giorno.”

Quale il vostro lavoro?
“Le persone che vivono in baracche di lamiera nella 

zona di nostro interesse alla periferia della città, sono 
circa 120.000, – risponde Chiara –. Non c’è nessun 
centro, i bambini che escono dalla scuola statale, di 
pomeriggio non hanno nulla: hanno bisogno di centri 
ricreativi, di doposcuola, di attività lavorative, per evi-
tare che vadano a zonzo tutto il pomeriggio e magari 
vengano a contatto con la malavita. Noi saremo so-
prattutto in forza al progetto educativo: Luca farà un 
corso di italiano per ragazzi un po’ più grandi che fre-
quentano centri di formazione professionale, a me e ai 
miei bambini la gestione del pomeriggio, doposcuola, 
attività ludiche, laboratori: questo il progetto, poi una 
volta arrivati, saremo creativi!”                                                        

Partiti dunque il 2 maggio, Chiara e Luca si sono 
impegnati a mandarci qualche reportage che pubbli-
cheremo volentieri. Torneranno tra noi il prossimo 16 
ottobre.

SONO CHIARA E LUCA, 
CON DUE FIGLI: FEDERICO 
E BIANCA DI 6 E 4 ANNI. 
VIVRANNO PER SEI MESI, 
UN’ESPERIENZA 
DI CONDIVISIONE 
CON I PIÙ POVERI A LIMA

Famiglia cremasca 
per sei mesi a Lima

CONDIVISIONE

Nelle foto, la famiglia dei coniugi Zecchini: 
papà Luca, mamma Chiara, Federico e Bianca. 
Una panoramica della periferia povera  di Lima
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di LUISA GUERINI ROCCO

Il Festival Pianistico Interna-
zionale “Mario Ghislandi” 

si appresta a portare a compi-
mento la sua XXXVI edizione, 
ospitando, come sempre, stra-
ordinari talenti della tastiera 
che, nonostante la giovane età, 
si sono già ben distinti in vari 
concorsi nazionali e interna-
zionali.

Quest’anno gli appassionati 
del pianoforte potranno ascol-
tare ancora tre artisti prove-
nienti dalla prestigiosa Acca-
demia “Incontri col maestro” 
di Imola, che da anni collabora 
con la sezione musica del Cen-
tro Culturale “G. Lucchi” nella 
realizzazione del Festival. 

Domenica 12 maggio il gran 
debutto con la giovane Luna 
Costantini, nata ad Avezzano 
(Aq) il 7 gennaio 2000 e di-
plomata con il maestro Carlo 
Maria Dominici, ultimo allievo 
del grande Arturo Benedetti 
Michelangeli. Eseguirà l’unico 
esempio di musica a program-
ma del romano Muzio Cle-
menti, la Sonata op. 50 n. 3 “Di-
done abbandonata” in sol minore, 
esempio di passaggio dal Clas-
sicismo al Romanticismo da 

parte di un autore che contribuì 
all’evoluzione del pianoforte. 
Poi Schumann con Nachtstü-
cke op. 23, set di quattro pezzi 
del 1839 dall’atmosfera cupa e 
macabra, concepiti presagendo 
l’imminente morte del fratello 
maggiore Eduard. La serata si 
chiuderà con Estampes del fran-
cese Debussy: Impressionismo 
pianistico in tre momenti di 
una suite che caratterizza l’e-
sotismo delle Pagode, lo spirito 
spagnolo dell’Habanera e un 
temporale autunnale in Fran-
cia. 

Il giovanissimo catanese Ni-
colò Cafaro, di soli 18 anni, 
suonerà a Crema sabato 18 
maggio iniziando da tre fram-
menti dalle 7 Fantasie op. 116 di 
Brahms, poesia romantica che 
proseguirà con il piccolo mo-
mento sognante costituito dal 
raro Cantabile in si bemolle mag-
giore di Chopin, che introdurrà 
dello stesso autore polacco la 
complessa e celebre Sonata op. 
35 n. 2 in si bemolle minore con 
la nota Marcia funebre. Si pas-
serà quindi al Novecento con 
Ferruccio Busoni e la sua Sona-
tina n. 2 KV 259 del 1912, opera 
alquanto singolare per la strut-
tura che sarà seguita dall’altret-

tanto innovativo linguaggio del 
russo Prokofiev nella Sonata n. 
7 in si bemolle maggiore op. 83 del 
1943. 

L’ospite straniero, il giappo-
nese Wataru Mashimo di 22 
anni, che ha iniziato gli studi 

musicali a Fukuoka, chiuderà 
la terna di giovani talenti pro-
ponendo, domenica 26 maggio, 
un programma meno innovati-
vo per il Festival, ma sempre di 
sicuro interesse. Il Mozart della 
Sonata n. 8 in la minore “Parigi-

na 1” K 310, il virtuosismo di 
Debussy ne L’isle joyeuse, chiu-
dendo con Chopin. Prima il 
Notturno op. 9 n. 3 in si maggiore, 
nella sua opposizione fra carat-
tere dolce e malinconico e un 
intermezzo più concitato, poi 

la Sonata op. 58 n. 3 in si minore, 
di difficile esecuzione. 

Quest’anno il Festival non 
si ferma qui ma presenta una 
novità, in quanto alle solite tre 
serate seguirà un’appendice di 
tutto rispetto, che si terrà saba-
to 1° giugno con il ritorno del 
talentuoso pianista di Soncino 
Gabriele Duranti, classe 2000, 
impegnato nella Sonata D959 in 
la maggiore di Schubert. A lui si 
alterneranno i fratelli Simone 
e Mauro Bolzoni al pianoforte 
a quattro mani per due Danze 
Spagnole op. 12 di Moszkovski, 
il Rondò all’ungherese (Presto) di 
Haydn, Habanera e Marcia dalla 
Carmen di Bizet e alcune pagine 
da celebri colonne sonore. Tutti 
i concerti si terranno nella chie-
sa di San Bernardino-audito-
rium “B. Manenti” con inizio 
alle ore 21. 

Gli sponsor della nuova edi-
zione sono in primo luogo la 
famiglia Buzzella in ricordo 
della dottoressa Piera Merico 
Buzzella, l’Associazione Cul-
turale “Concrescis” di Ripalta 
Cremasca, Popolare Crema per 
il Territorio e il nostro giornale.

Non mancheremo di presen-
tare e seguire ogni appunta-
mento del prestigioso Festival.

QUEST’ANNO AI TRE OSPITI SEGNALATI DALL’ACCEDEMIA 
DI IMOLA SI AGGIUNGONO ANCHE TRE PIANISTI CREMASCHI

Festival Pianistico “Mario 
Ghislandi”, XXXVI edizione

MUSICA

In alto Luna Costantini, quindi Nicolò Cafaro 
e  Wataru Mashimo: i tre giovani pianisti si esibiranno 
al Festival Ghislandi rispettivamente  il 12, il 18  
e il 26 maggio presso l’auditorium Manenti

PIÙ FORTI, INSIEME.

Dal 1 maggio Linea Più diventa A2A Energia.

Continuiamo a o�rirti energia, attenzione e 
servizi di qualità, con la forza del Gruppo A2A, 
la più grande multiutility italiana.

lineapiu.a2aenergia.eu
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Un maggio particolare 
quest’anno. Lo potrem-

mo chiamare “il mese dei 
ministeri”. Sabato 11 infatti 
nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo, alle ore 21, nell’am-
bito della Veglia vocazionale 
per la Giornata delle vocazioni 
saranno ammessi tra i can-
didati al diaconato, due laici 
cremaschi, Edoardo Capoferri 
della parrocchia di Moscazza-
no e Claudio Dagheti dell’U-
nità pastorale cittadina di S. 
Giacomo e S. Bartolomeo. 

Nello stesso mese i due 
candidati al diaconato già let-
tori, riceveranno il ministero 
dell’accolitato ciascuno nella 
sua parrocchia: Antonino An-
dronico dell’Unità pastorale di 
San Bernardino fuori le mura 
e Vergonzana, il 9 maggio 
alle ore 20.45 nella chiesa di 
San Bernardino e Alessandro 
Benzi dell’Unità pastorale San 
Benedetto-San Pietro il giorno 
30 maggio alle ore 21, nella 
chiesa di San Benedetto.

Un evento per la diocesi di 
Crema. Quattro laici ormai 
hanno intrapreso un cammi-
no verso il diaconato, due di 
loro stanno raggiungendo il 
traguardo (l’anno prossimo) e 
vi sono già altre due domande 
per accedere al diaconato. 

È la valorizzazione dei 
ministeri laicali, anche se il 
diaconato è un vero e proprio 
ministero ordinato, uno dei tre 
gradi  del sacramento dell’or-
dine sacro  (gli altri sono 
presbiterato ed episcopato).

Il percorso per arrivarvi 
comporta innanzitutto la 
laurea in Scienze Religiose 
da conseguire presso l’ISSR, 
e un cammino formativo 
fatto di incontri spirituali e 
pastorali, in collaborazione 
con i candidati delle diocesi di 
Cremona e Lodi. I responsabi-
li della formazione sono don 
Bruno Ginelli e don Pier Luigi 
Ferrari. 

Nella diocesi di Reggio 
Emilia, da dove proviene il 
vescovo Daniele, esiste una 
lunga tradizione del diaco-
nato peremanente, oggi se ne 
contano circa 120 e sicura-
mente mons. Gianotti ha una 
sensibilità in tal senso che può 
dare un impulso anche alla 
nostra diocesi.

Il discorso nella nostra di-
coesi è in atto da anni e i due 
candidati accoliti, prossimi 

In cammino verso il diaconato
DUE LAICI 
CREMASCHI 
INIZIANO IL 
CAMMINO. 
ALTRI DUE 
RICEVONO 
L’ACCOLITATO
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Nella foto, in piedi da sinistra, Claudio 
Dagheti ed Edoardo Capoferri candidati al 
diaconato. Diventeranno accoliti: Alessandro 
Benzi (in piedi a destra) e Antonino Androni-
co (primo seduto a destra). 
Seduti da sinistra, don Pier Luigi Ferrari 
e don Bruno Ginelli, formatori  

diaconi, si stanno prepraran-
do dal 2013. 

Abbiamo chiesto ai quattro 
candidati di spiegarci il signi-
ficato del loro passo.

Da dove viene questa 
vocazione? 

Claudio: “Questo percorso 
vocazionale mi è stato propo-
sto dal vescovo Oscar in oc-
casione degli auguri natalizi 
del 2015. Da quel giorno mi 
confronto con questa scelta 
guidato da un sacerdote e 
sorretto dagli studi condotti 
presso l’Istituto di Scienze 
Religiose. Gradualmente cer-
co di capire come il Signore 
mi chiama ad attuare questo 
servizio”. 

Edoardo: “La vocazione 
al diaconato permanente 
è per me la risultante di 
un percorso di vita fatto di 
gioie e di sofferenze offerte 
al Signore. È il frutto anche 
dell’aiuto spirituale che ho 
ricevuto da molte persone: i 
parroci che si sono succeduti 
a Moscazzano, la Comunità 
dei Fatebenefratelli per i 
quali ho lavorato otto anni e 
le persone che ho incontrato 
nell’Azione Cattolica. Più 
che da un episodio specifico 
la mia vocazione nasce da 
una necessità interiore che si 
fa ‘urgenza’, diventa chiama-
ta e alla quale non puoi non 
rispondere se vuoi vivere con 
autenticità e in modo adegua-
to alla Verità interiore.”

Cosa significa per te 

iniziare il cammino del 
diaconato?

Claudio: “Se mi guardo 
alle spalle, il filo conduttore 
della mia storia è stato il 
servizio, un dono del Signore. 
Per me diventare diacono 
significa continuare il servizio 
nella Chiesa con la forza con-
ferita dall’‘ordine sacro’”. 

Edoardo: “Iniziare questo 
cammino in modo pubbli-
co significa assumermi la 
responsabilità della testimo-
nianza di fronte alla famiglia 

e alla comunità e in obbe-
dienza alla Chiesa”. 

Cosa significa per te il 
servizio specifico dell’ac-
colitato e cosa in concreto 
comporta?

Alessandro: “L’impegno 
che l’accolitato mi affida è 
quello di vivere sempre più a 
stretto contatto con il mistero 
eucaristico per distribuire 
il Pane della Vita, non solo 
nella celebrazione liturgica, 
ma nella mia quotidianità ad 
ogni uomo che incontrerò, 

nella famiglia, nel lavoro, 
nella comunità”. 

Antonino: “Da accolito 
mi vedo un po’ come l’asinel-
lo sul quale Gesù è entrato in 
Gerusalemme col suo dolce 
ospite in groppa per condurlo 
ai fratelli. Per far questo devo 
sintonizzarmi con la cavalca-
ta di Gesù, lasciare che egli 
diriga le mie briglie”. 

Come vedi il ruolo del 
diacono permanente nella 
comunità diocesana? Quali 
le prospettive per un ser-
vizio inedito nella nostra 
Chiesa di Crema?

Antonino: “Il diaconato 
permanente, che ci rende 
“ordinati” inseriti nel mon-
do, costituisce una grande 
occasione di slancio missio-
nario per la diocesi e può 
consentire un’evangelizzazio-
ne a 360 gradi: da quella ‘oc-
casionale’, in cui credo molto 
per stimolare il sensus fidei di 
ciascuno, a quella familiare e 
lavorativa”. 

Alessandro: “Credo si 
possa dire, con molta umiltà, 
che qualcosa nelle nostre 
comunità cambierà, così 
come avviene per ogni nuova 
nascita. Le strade per vivere 
le esperienze diaconali sono 
molteplici e il nostro sarà un 
percorso da compiere insieme 
guidati dal Vescovo e con il 
sostegno di tutti, soprattutto 
nella preghiera”. 

Claudio: “Gli ambiti d’a-
zione di un diacono perma-
nente possono essere i più va-
riegati: la carità, la famiglia, 
la Parola, l’amministrazione 
dei beni, le Unità Pastora-
li. Per quanto mi riguarda 
rimarrò a disposizione del 
vescovo e dei bisogni che di 
volta in volta individuerà 
nella Chiesa locale, a partire 
dalla mia seconda famiglia, la 
Caritas diocesana”. 

Edoardo: “Mi piacerebbe 
svolgere il servizio vicino agli 
ammalati forse anche per 
l’esperienza avuta nella realtà 
ospedaliera e la formazione 
ricevuta nell’ambito della 
pastorale sanitaria. Comun-
que  penso in genere ad un 
servizio di ascolto e di rela-
zione di aiuto a chi soffre e di 
consolazione nella fede. Ma 
si sa, le aspirazioni umane 
non sempre coincidono con 
le ‘richieste’ che il Signore ci 
rivolge per il nostro bene e 

per il bene dei fratelli e a volte 
queste aspirazioni nascondo-
no delle ambizioni egoistiche 
che vanno ‘smascherate’. Per  
questo cerco chiarezza con 
il discernimento e chiedo un 
aiuto nella preghiera”. 

Quali implicazioni ha la 
scelta del cammino diaco-
nale nella vita familiare e 
coniugale?

Antonino: “È una bella 
impresa! Coniugare i sacra-
menti dell’ordine e del matri-
monio richiederà un percorso 
di maturazione graduale nel 
quale è implicata necessa-
riamente tutta la famiglia a 
partire da mia moglie, che 
mi sta sostenendo in tutto ciò 
che accade di nuovo in questo 
cammino”. Alessandro: “Si 
vive, si cresce, si matura insie-
me, progressivamente. Questa 
è l’esperienza che stiamo 
vivendo insieme. Tutto ciò 
che viene assunto dai due 
sposi diventa patrimonio di 
entrambi in virtù del sacra-
mento del matrimonio che ci 
unisce, pertanto anche questo 
cammino alimenta la nostra 
vita coniugale e familiare”. 

Claudio: “Domanda 
interessante. La vocazione 
diaconale, si innesta in quella 
sponsale: non la precede 
e non la supera. La mia 
vocazione sta trovando il suo 
senso all’interno della vita 
di coppia e della famiglia e 
come futuro diacono perma-
nente so che avrò accanto 
mia moglie. Sicuramente il 
nostro matrimonio si arricchi-
rà grazie a questo sacramento 
dell’ordine”. 

Edoardo: “Al recen-
te convegno dei diaconi 
lombardi svoltosi a Seveso 
si è affermato che la moglie 
acconsente al marito per 
il diaconato, nel senso di 
sentire con lui la scelta per 
questo servizio ordinato. 
Questa è la logica dell’unita 
di intenti e di comunione su 
cui si fonda il matrimonio e 
tutta la vita cristiana. Quindi 
è necessario e giusto che le 
cose siano sentite e portate 
avanti insieme. Quando si 
realizza l’unità, lì viene ad 
abitare lo Spirito Santo, il 
quale, nonostante le nostre 
miserie umane, opera in 
abbondanza e ci fa produrre 
cose grandi.”



Scambio ex-tribunale  
e Stalloni

La Comunità socialista cre-
masca, al termine dei confronti 
avuti con i rappresentanti dei 
Gruppi consiliari, aventi per og-
getto il sostegno alla proposta di 
scambiare la proprietà dell’im-
mobile ex tribunale (ora del 
Comune) con il complesso degli 
Stalloni (ora della Regione), raf-
forza la propria convinzione sui 
vantaggi del concambio ricaden-
ti sulla città e sull’intero crema-
sco: da un lato la valorizzazione 
del presidio ospedaliero e delle 
pertinenti attività e strutture, 
dall’altro l’avvio concreto del 
recupero urbanistico e della fru-
izione dello strategico comparto 
dell’ex Incremento ippico.

La Comunità socialista cre-
masca confida che il tema torni 
presto nuovamente in Consiglio 
Comunale, per l’approvazio-
ne di uno specifico ordine del 
giorno che impegni il sindaco a 
sospendere l’iter dell’aggiudica-
zione della gara, fino a quando 
non si dirimerà formalmente, 
con la Regione, la questione; 
auspica che coralmente si chie-
dano spiegazioni ai vertici della 
Regione, circa la mancata rispo-
sta alla articolata lettera del sin-
daco di Crema dell’1/8/2017, 
proponente la disponibilità 
dell’Amministrazione comuna-
le a concedere direttamente alla 
Regione, l’uso del complesso 
dell’ex tribunale di Crema per 
l’ottimizzazione delle esigenze 
politico socio sanitarie del ter-
ritorio.

La Comunità socialista ma-
nifesta il proprio stupore, per 
l’indifferenza appena segnala-
ta e le notizie che vorrebbero 
la Regione intenzionata a sti-
pulare accordi con il soggetto 
intermediario privato, con un 
esborso finanziario tutt’altro 
che conveniente rispetto a un 
impegno mutuatario diretto nel-
la riconversione della struttura 
in discussione e invita vivamen-
te il consigliere comunale Rossi 
a mantenere ferma la posizione 

assunta sull’argomento, nonché 
i consiglieri regionali del territo-
rio, a sostenere l’istanza e l’iter 
necessario affinchè vada a buon 
fine, nell’interesse prioritario 
degli enti pubblici interessati. 

Ribadisce l’inopportunità di 
affrettarsi a convenzionare il 
diritto di superficie dell’utiliz-
zo dell’ex tribunale, secondo 
le indicazioni del bando esple-
tato, senza fino in fondo avere 
perseguito le verifiche richieste, 
e quindi la possibilità di ridefi-
nire un atto amministrativo di 
tutt’altra valenza, comprenden-

te gli obbiettivi sopra accennati, 
a fronte di quello oggi in esame.  

Virginio Venturelli 
per la Comunità socialista 

cremasca

Liste a Offanengo
Gentile Direttore,
sono un cittadino offanenghese 

e visto l’approssimarsi delle elezio-
ni amministrative, accolgo con pia-
cere la presentazione di una lista 
antagonista all’amministrazione 
uscente.

Ciò che caratterizza e contraddi-

stingue la democrazia è la presen-
za e la dialettica tra maggioranza 
e opposizione; tra forze politiche 
di diverso colore e ideologia; tra 
cittadini appartenenti a estrazioni 
sociali, religiose, culturali, etniche 
disparate che mettono a disposi-
zione le loro energie per il bene 
della comunità.

Solo in tale direzione e col giu-
sto spirito costruttivo, è possibile 
rendere più competitivo e appet-
tibile il luogo in cui si vive per il 
bene della collettività nella sua 
interezza.

Boris Parmigiani

Rotonda di via Cadorna
Lavori in corso, cordolo in 

marmo lato ciclopedonale nord 
già ultimato, ma ecco che ap-
pare un pozzetto (circa 15 cm 
sopra il piano della stessa) come 
rimediare?

Viene realizzato un manto di 
asfalto di una trentina di mt. di 
lunghezza per due di larghezza 
per quindici cm. di spessore, to-
tale circa nove metri cubi. Inizio 
e fine di questo manto, natural-
mente, con leggere pendenze 
(solo 15%) per la gioia delle per-

sone che le devono fare in car-
rozzella, come se, su quel per-
corso non bastassero le asperità 
già esistenti (vedi quelle della 
passerella del ponte sul Serio) e 
tutte quelle già segnalate in tutta 
la città!

Ma evidentemente le nostre 
segnalazioni cadono nel vuoto 
più assoluto e sembra che i lavo-
ri più importanti siano quelli di 
riqualificazione delle piazze, sui 
quali, amministrazione e oppo-
sizioni si scannano sistematica-
mente!

Antonio Fusar Bassini

Pubblichiamo un’altra lettera inviataci da padre Armanino, 
missionario della SMA in Niger, amico di padre Gigi Maccalli.

Anche chi non beve birra sa cos’è la ‘congiuntu-
ra’. La svalutazione della moneta locale e i con-

seguenti Piani di Aggiustamento Strutturale della 
Banca Mondiale hanno condotto la ditta a ridurre la 
quantità di birra nelle bottiglie. Qualche giorno dopo 
l’annuncio della ‘congiuntura’ da parte del presiden-
te, nel lontano 1986, la capacità della bottiglia pas-
sa da 75 a 48 cl, al prezzo di prima. Meno birra allo 
stesso prezzo, così l’impresa Braniger ha inventato 
la quadratura del cerchio. I consumatori non hanno 
tardato molto a battezzare la bottiglia ‘congiuntura’ 
nelle serate con gli amici o per le feste che non man-
cano mai. 

Quello di diminuire la capacità senza variare il 
prezzo si è poi esteso ad altri ambiti della società ni-
gerina. Nella scuola, la salute, i trasporti e in generale 
i servizi pubblici, svuotati o diminuiti nella capacità. 
Per la ditta francese che produce la birra non è per 
nulla semplice rimanere sulla breccia. Su 67 fabbriche 
sparse in Africa è quella del Niger la sola che appare 
essere in perdita. Vari i motivi che possono aiutare a 
compenderne la ragione e non ultimo l’orientamento 
islamico del paese. Questo non ha comunque impedi-
to a vari giovani di consumarla in quantità dopo aver 
saccheggiato chiese e negozi nel mese di gennaio del 
2015. Questi sono comunque dettagli che nulla tol-

gono al principio antialcolico del Paese. Non a caso 
nell’etichetta della ‘Birra Niger’ appaiono due giraffe 
sotto un albero al tramonto del sole.

Per lo ‘champagne’ la cosa appare meno evidente. 
In effetti il Niger, con un volume di 5.604 bottiglie da 
75 cl importate nel 2018, si piazza al numero 28 su 38 
Paesi africani consumatori di champagne. Nel mondo 
il Paese occupa la posizione numero 138, onorabile 
se paragonata all’indice di sviluppo umano. Certo 
si tratta di consumi ridotti ma che, visto il contesto 
prima avanzato, nondimeno costituiscono un fatto-
re su cui riflettere. Nel 2016, infatti, il Paese aveva 
importato un volume di 3.915 bottiglie contro 4.066 
nel 2017. Siamo ben lontani dai primi Paesi africani 
consumatori: l’Africa del Sud, la Nigeria e la Costa 
d’Avorio con un volume di 303.250 bottiglie. Anche 
perché, in definitiva, c’è veramento poco o nulla da 
festeggiare. Nel Sahel, di cui il Niger rappresenta il 
cuore, la gente continua a sparire e il terrorismo di 
ispirazione salafista elimina insegnanti, militari e 
comuni cittadini. L’importazione di champagne si 
potrebbe forse spiegare con l’aumentato numero di 
militari stranieri sul posto che abbisognano di con-
solazione. O allora le sempre più numerose e quali-
ficate ONG internazionali che, grazie alla caccia ai 
migranti e all’occupazione neocoloniale del territo-
rio, festeggiano i finanziamenti ricevuti. E poi ci sono 
gli inviti di diplomatici, di tecnici per accompagnare 
i sempre più numerosi cantieri della capitale e del Pa-

ese. Nulla di meglio che una bottiglia di champagne 
per siglare un accordo, accompagnare il taglio del 
nastro della prima pietra del nuovo hotel a 5 stelle o 
semplicemente per brindare alla sabbia che, assieme 
alla polvere e al vento, seccano le labbra.  

Quanto al thè, di universale uso e consumo e al 
bissap, quest’ultimo più locale, appaiono come al-
ternative alle precedenti bevande. Si passa il tempo 
e non c’è premura quando si prepara, si cura, si versa 
e si consuma con rituale attenzione. Per chi lavora e 
per chi non l’ha, per gli studenti a casa da almeno tre 
mesi, per chi si trova in ufficio, ad ognuno il suo thè, 
spesso condito da aromi e dal sapore dell’amicizia. 
Ma sono soprattutto i nomadi nelle transumanze ad 
apprezzare questa bevanda. Vegliare sul bestiame e 
condividere la teiera, i bicchieri e lo zucchero serve 
per addolcire le solitudini.  

Il bissap, è invece una delle bevande tipiche di al-
cuni Paesi dell’Africa Occidentale. Si produce per 
infusione dalla pianta di ibisco che nasce e cresce in 
zone tropicali. Il bissap possiede un gusto gradevole, 
agisce sull’ipertensione arteriosa e ha un’azione pro-
tettiva per il cuore. Quando possibile si beve fresco in 
bottiglie di plastica riciclate e trova nelle feste popo-
lari un posto d’onore. È di colore rosso vermiglio e 
piace anche ai bambini. 

Mauro Armanino, 
Niamey, aprile 2019

Birra, champagne, thè e bissap. Le giraffe del Niger
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CAMPAGNA IN ROCCA
Il Mercato di Campagna Amica 
alla Rocca Sforzesca di Soncino

Soncino - Domenica 12 maggio 2019 (ore 9-19)

Possibilità di visite guidate alla 
Rocca sforzesca con degustazione 
di prodotti tipici

Mercato degli agricoltori 
all’ingresso della fortezza

“Ricordi di vita in cascina”
mostra fotografica

Con il patrocinio del 
Comune di Soncino

“Come nasce il cibo”, laboratori 
a cura delle imprenditrici agricole

#StopCiboAnonimo 
con Coldiretti Donne Impresa

Tutti in fattoria, giochi e attività 
per piccoli agricoltori

Gli Uffici Coldiretti offrono assistenza fiscale e pensionistica 
a tutti i contribuenti indipendentemente dal loro settore 
occupazionale. 

Rivolgiti al CAF Coldiretti 
per l’assistenza nella compilazione 
del Modello 730 
Troverai qualità nel servizio 
a prezzi convenienti

Siamo a disposizione anche per l’assistenza su:
• Stampa CUD Inps
• Mod. Redditi ex-Unico
• IMU - TASI
• Mod.RED
• ISEE

Se ti piacciono i nostri prodotti… 
...amerai anche i nostri servizi

NON È NECESSARIO 
ALCUN TIPO DI TESSERA

703

Presso i nostri uffici potrai trovare anche la 
consulenza gratuita del Patronato Epaca per tutta 
l’assistenza pensionistica. In particolar modo per:  
• Estratti contributivi  
• Domande di pensione
• Pratiche di infortunio 
• Domande disoccupazione
• Domande Invalidità civile

SEDE PROVINCIALE Via Giuseppe Verdi, 4 - CREMONA Tel. 0372.499811 - 
Fax.0372.499899 -  Mail: cremona@coldiretti.it - Sito: www.cremona.coldiretti.it
CREMONA Via Ruffini, 28 - Tel. 0372.732930 - Fax 0372.732940
CREMA Via Macello, 34 - Tel. 0372.732900 - Fax 0372.732925
CASALMAGGIORE Via Cairoli, 3 - Tel. 0372.732960 - Fax 0372.732970
SORESINA Via Lombardia, 3 - Tel. 0372.732990 - Fax 0372.732980

Le nostre Sedi:
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

di LUCA GUERINI

“Più lavoro, più diritti, più sicurezza e più Europa sono i temi scelti per 
questa importante giornata che non deve essere dimenticata. L’Italia 

ha bisogno di più lavoro per permettere alle persone di partecipare alla vita 
del nostro Paese. Un dato ci preoccupa, le morti bianche, che in Lombardia 
continuano imperterrite a crescere. Nel recente presidio in Regione abbiamo 
chiesto più controlli e più vigilanza”. Così, Giuseppe Demaria, segretario 
Cisl Asse del Po, ha introdotto le celebrazioni del Primo Maggio, Festa dei 
lavoratori, in città. Tra le bandiere dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e le note 
della banda di Casaletto Ceredano, che ha contribuito a rendere l’atmosfera 
ancor più solenne, cittadini e autorità si sono ritrovati intorno al monumen-
to ai Caduti sul lavoro di piazza Marconi. 

 La manifestazione è stata come sempre organizzata dalle segreterie 
sindacali territoriali, in collaborazione con Anmil (Associazione Nazionale 
Mutilati Invalidi del Lavoro) e Comune di Crema. Il ritrovo alle ore 10 con 
interventi delle autorità intervallati da spartiti significativi. Per la Provincia 
è intervenuto il sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio (“dobbiamo alzare 
sempre più la voce in un momento come questo, dove la precarietà del la-
voro e l’insicurezza emergono con sempre più forza”, ha detto), per Crema 
l’assessore Cinzia Fontana, a nome di Cgil-Cisl-Uil Massimiliano Bosio. 

Per Anmil parola a Mauro Zambelli. “Questa festa costituisce ogni anno 
il momento per riflettere su lavoro come valore basilare della persona ed ele-
mento fondante della società. Lavoro come crescita della persona, strumen-
to di coesione sociale e riconoscimento della dignità umana”, ha premesso. 
Sentito poi il ricordo di Massimo, Marco, Cesare e Marco, lavoratori della 
nostra provincia che hanno perso la vita nel 2019. Il fenomeno purtroppo 
è sempre in aumento: +4% nei primi tre mesi di quest’anno sugli infortuni 
mortali, +5% sugli infortuni denunciati e +9% sulla denuncia di malattie 
professionali”. Anmil, è stato assicurato, non smetterà mai di lanciare il suo 
appello perché la sicurezza sul lavoro diventi valore condiviso da aziende, 
lavoratori ed enti.

La Fontana s’è detta onorata di rappresentare Crema alle celebrazioni del 
1° Maggio, “città che sulla promozione della cultura di giustizia e coesione 
sociale, sull’inclusione, sulla solidarietà e sui diritti sociali e umani intende 
continuare a investire e ad animare coscienze e consapevolezza. Ci si 
chiede, ormai da alcuni anni, cosa debba essere festeggiato oggi. Penso che 
la festa del 1° Maggio abbia il grande merito di puntare i fari sul lavoro, di 
promuovere un confronto leale per decifrarne luci e ombre, per leggerne le 
dinamiche nelle pieghe del presente con tutte le sue complessità e difficoltà, 
anche interpretative”. Salutando con affetto le famiglie dei lavoratori del 
MercatoneUno, “che vedono un futuro denso di incognite e d’insicurezza”,, 
l’ex parlamentare ha ricordato “il giovane cremonese Marco Balzarini, 
ennesima tragedia sul luogo di lavoro che si inserisce in quella sconcertante, 
quotidiana e dolorosa sequenza di morti che angosciosamente segnano il 
nostro Paese”. E proprio davanti al monumento dedicato ai lavoratori del 
territorio che hanno perso la vita, ha menzionato i 1.133 lavoratori che nel 
2018, non sono più tornati a casa, che si aggiungono agli oltre 641mila 
infortuni sul lavoro”. Davvero significativo anche il resto del suo intervento.

Infine Bosio sul tema La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale scelto 
appunto da Cgil, Cisl e Uil la Festa dei lavoratori 2019. Ha fatto memoria di 
come nei principi costitutivi dell’Europa e nella “nostra grande Costituzio-
ne” si trovino le radici necessarie per superare i tempi incerti che viviamo.

La sua analisi è partita dalla “scelta irrinunciabile dell’Europa come 
cardine del futuro” e dalla richiesta “che l’Europa che conosciamo cambi e 
non sia semplicemente l’Europa delle banche, della finanza e dei conti, ma 
sia fatta di lavoro, diritti e stato sociale. Insomma si vuole un’Europa nuova, 
forte e solidale, fondata sul lavoro, attenta alle tematiche sociali, capace di 
combattere le diseguaglianze e il dumping sociale, innovativa e in grado di 
sostenere investimenti e innovazione. Noi pensiamo di aver bisogno di più 
Europa, di un’Europa diversa da quella dell’austerità, lontana dai cittadini 
e dai lavoratori. Un’Europa capace di dare prospettive di lavoro ai giovani, 
aperta al mondo, fattore di stabilità e pace, che sappia accogliere. Capace di 
compensare e ridurre le diversità economiche e sociali”. 

Nel pomeriggio all’ex Ferriera, Rinascimenti e Sussurrandom hanno 
proposto parole e musica per festeggiare il 1° Maggio in modo alternativo.

FESTA DEL LAVORO

Lavoro, diritti 
e stato sociale

“CREMA 2020”: risoluzione
del contratto, cantiere da riaffidare

L’amministrazione ha 
compiuto un passo 

deciso nella procedura 
che possa condurre a ri-
assegnare al più presto il 
completamento dell’o-
pera Crema 2020. Novità 
s’attendevano da giorni e 
sono arrivate. A seguito 
delle contestazioni solle-
vate come Stazione Appaltante in merito al cronoprogramma non ri-
spettato e alla manifesta impossibilità della Geo Cantieri di proseguire 
coi lavori, lo scorso 1° aprile – per le minoranze tardivamente – chi è 
al governo ha inviato le contestazioni e lo stato di consistenza da cui si 
deduce un credito a favore del Comune nella misura pari a 131.896,49 
euro. Contestazioni non confutate dall’impresa. 

La Giunta sulla base di questa documentazione ha approvato la 
risoluzione in danno ex art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/2016 del contratto di 
appalto con Geo Cantieri. Contestualmente il Comune procederà per 
l’escussione della polizza fideiussoria a garanzia per il recupero della 
quota di anticipazione corrisposta secondo l’articolo 35 comma 18 del 
Codice degli appalti e non ancora recuperata attraverso l’esecuzione 
delle lavorazioni, in misura pari al suo valore maggiorato degli inte-
ressi. Con questa deliberazione, oltre a risolvere il contratto, la Giunta 
dispone il riaffidamento dei lavori ad altro soggetto, individuandolo 
tra gli operatori economici che hanno preso parte alla procedura di 
gara e relativa graduatoria.

“La delibera della Giunta è perentoria, con l’avvocato Maurizio 
Zoppolato abbiamo verificato sussistere gli estremi contrattuali per 
contestare all’azienda l’inadempimento e risolvere il rapporto”, spie-
ga il sindaco Stefania Bonaldi. “Avevamo sperato in un accordo bo-
nario per estromettere la società affidataria, dato che erano evidenti il 
ritardo, prima e l’inadempimento poi, ma non vi sono le condizioni 
per una risoluzione consensuale. Agiamo quindi imputando a Geo 
Cantieri l’inadempimento e intendiamo procedere a riaffidare il can-
tiere. Riteniamo infatti che questa situazione di stallo sia durata abba-
stanza e conteremmo di potere riprendere e concludere le lavorazioni 
entro l’estate, per limitare al massimo il pregiudizio arrecato in questi 
mesi dal fermo cantiere”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio 
Bergamaschi. “Il tutto tenendo presente che le altre azioni attorno a 
quell’area, come il bike sharing e la velostazione, stanno procedendo 
parallelamente e l’auspicio è quello di proseguire insieme queste fasi”.

SINDACATI E LAVORATORI UNITI
NELLA “NOSTRA EUROPA”: CELEBRAZIONI 
DEL PRIMO MAGGIO IN PIAZZA MARCONI

Tre momenti 
della cerimonia 
in piazza 
Marconi 
al monumento 
ai Caduti 
sul lavoro 
e la banda 
casalettese

REGOLAMENTO ZTL: incontro 
tra Comune e associazioni categoria
Nei giorni scorsi l’assessore al Commercio, Matteo Grami-

gnoli, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di 
categoria di commercianti e artigiani per illustrare i punti chiave 
del disciplinare di regolamentazione per la Ztl (Zona a traffico 
limitato) del centro cittadino.

Il Comune stabilisce un’area a basse emissioni nella quale 
accesso e circolazione veicolare sono vietati 24 ore su 24, sette 
giorni su sette, oppure limitati, previa autorizzazione, a ore e 
categorie prestabilite. A proposito delle autorizzazioni, Grami-
gnoli ha assicurato le associazioni sulla massima facilità della 
comunicazione tra richiesta e autorizzazione, all’interno delle re-
gole che prevedono la distinzione tra autorizzazioni continuative 
e permessi giornalieri. Questi ultimi permessi sono ideali anche 
per gli interventi urgenti di riparazioni e in una casistica di inter-
venti per i quali il regolamento della Ztl prevede la possibilità di 
comunicare l’accesso entro i cinque giorni successivi, tramite Fax 
o Pec. L’amministrazione ha deciso anche di ampliare la fascia 
oraria libera per piazza Madeo dalle 8 alle 18: ciò consentirà in 
questa fascia oraria l’ingresso in piazza Madeo e l’uscita verso 
via Bottesini a tutti i veicoli senza bisogno di autorizzazione della 
Polizia Locale. 

“Abbiamo deciso di incontrare le categorie, anticipando alcuni 
punti del regolamento, in sintonia con la sensibilità di queste 
associazioni per le peculiarità di una zona a traffico limitato. Ci 
apprestiamo a licenziare il testo, lunedì in Giunta, convinti di 
aver steso un regolamento coerente, incisivo, andando incontro 
ad alcune richieste delle categorie. Le quali hanno fin qui mostra-
to capacità di ascolto e proposta. Va detto inoltre che non sono 
affatto un monolite avverso all’amministrazione, come talvolta si 
è voluto descrivere”. Il regolamento passerà nella prossima Com-
missione Statuto e Regolamenti e successivamente verrà discusso 
in Consiglio Comunale.

Il regolamento in sintesi parla di 24 ore 7 giorni su 7 con tre 
categorie di autorizzazioni: lista bianca permanente, lista tem-
poranea, permessi; gestione di liste e permessi: Polizia Locale; 
autorizzabili: chi abita nella Ztl, chi presta assistenza, chi ci deve 
lavorare, chi non può fare a meno dell’automobile, chi fornisce 
servizi pubblici; orari accesso per trasporto cose e consegna (an-
che e-commerce): 9-11 e 15-17; artigiani e riparazioni d’urgenza: 
permesso giornaliero, nessun limite di transito e permanenza 
oraria, comunicazione di luogo, targa e motivazione via Fax o 
Pec nei 5 giorni successivi all’accesso. Per piazza Madeo, come 
detto, ingresso libero dalle 8 alle 18. 
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DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

CERCA IL TUO
STILE PERSONALE

di LUCA GUERINI

Con Antonio Agazzi, capogrup-
po di Forza Italia approfondia-

mo alcuni temi salienti della città.
Come FI siete scatenati: 

“Troppe le cose che non vanno”, 
dite. Quali i problemi principali 
di questa amministrazione e cit-
tà?

 “Scatenati? Non credo! La 
democrazia esige che chi ha vin-
to le elezioni governi e chi le ha 
perse controlli, stimoli, proponga, 
critichi, se la situazione lo richie-
de. Noi onoriamo il mandato che 
abbiamo ricevuto e, siccome nel 
gruppo di Forza Italia ci sono per-
sone che hanno maturato una buo-
na esperienza politico-amministra-
tiva, lo facciamo con competenza, 
puntigliosità e assiduità”. 

Ma quale è a suo giudizio il 
problema principale dell’ammi-
nistrazione Bonaldi? 

“Forse proprio il fatto che non 

onora adeguatamente la funzione 
di governo che il corpo elettorale le 
ha conferito. Vogliamo partire, per 
dirla con Gadda, dal ‘pasticciaccio 
brutto’ di via Stazione? Siamo do-
vuti arrivare a ingaggiare un conten-
zioso legale, a fronte di un cantiere 
fantasma, di lavori fermi, fino a 
quando non è dato sapere (novità 
a pagina 7, ndr). La chiamavano 
Crema 2020, chissà se la denomina-
zione è ancora attuale! Il sindaco, 
al riguardo, ha addirittura minac-
ciato di querelare il nostro gruppo 
consiliare. Dovrebbe – ora che il 
‘bubbone’ è conclamato e sotto gli 
occhi di tutti – chiedere scusa, am-
mettere la propria non vigilanza, 
quella dell’assessore Bergamaschi 
e, magari, ma è chiedere troppo, ri-
conoscere che abbiamo controllato 
più noi, dai banchi della minoran-
za, che loro, pagati per farlo”.

Appunto. Anche in settimana 
siete intervenuti  sul tema.

 “Sì perché pure in questo caso, 

siamo stati noi – come gruppo di 
FI – sollecitati dalle segnalazioni 
dei cittadini-utenti, a sollevare il 
problema: a tre anni dalla presa in   
carico, nessuna traccia dei lavori 
che dovevano essere eseguiti entro 
il 2018, in base alla convenzione e 
al contratto sottoscritti. Anziché 
mettere in mora per tempo Sport   
Management, di cui, per esempio, il 
Comune di Cremona si è liberato, 
il sindaco se ne è uscita ammetten-
do implicitamente che avevamo ra-
gione, ipotizzando di convertire in 
lavori aggiuntivi quella che doveva 
essere una penale: nelle pubbliche  
amministrazioni non funziona 
così, le regole sono diverse. Co-
munque, è palese che  nessuno ha 
vigilato, parte politica e macchina 
comunale la quale ultima, in ogni 
caso, dopo sette anni, specie ai li-
velli apicali, è ‘figlia’ delle scelte 
del sindaco Stefania Bonaldi, non 
di altri: il grave è che l’assessore 
allo Sport, formalmente, è proprio 
il sindaco. Ma potremmo citare 
anche la gestione dei parchimetri: 
ecco perché dico che non governa-
no, perché danno l’idea di non es-
sere in grado di controllare appalti, 
contratti di gestione, convenzioni, 
cronoprogrammi. Le verifiche in-
tervengono a posteriori, dopo le 
nostre denunce”.

Qualche cosa si muove con i 
primi lavori in piscina, l’Erp... 
annunciati in settimana.  

“Certo, ‘eppur si muove’! Dopo 

INTERVISTA A 360 
GRADI SU CITTÀ E 
AMMINISTRAZIONE
AL CAPOGRUPPO
DI “FORZA ITALIA”, 
SEMPRE SUL PEZZO

Agazzi: “Abbiamo provato a dialogare, 
ma per farlo bisogna essere in due”

INTERVISTA

le nostre segnalazioni – io ho rice-
vuto persino un filmato dagli uten-
ti! – dopo non poche e e-mail in 
merito che personalmente ho indi-
rizzato alla Segreteria Generale e 
al responsabile dell’Ufficio Tecni-
co comunale, il gestore è stato con-
vocato, questa è la verità, anche se 
il sindaco produce una narrazione 
differente, a dar credito alla qua-
le il ‘controllo dei nostri servizi 
tecnici’ non sarebbe ‘mai venuto 
meno’: ma è una bugia. In ogni 
caso, presenteremo una mozione 
(ne parliamo in un altro articolo). Si 
inizia a investire e a intervenire 
in materia di edilizia residenziale 
pubblica? 

 Finalmente, dico io, dopo sette 
anni! Nel frattempo, ben due con-
siglieri incaricati dal sindaco di se-
guire tale delicato settore, entram-
bi espressione, fatto molto curioso,  
della cosiddetta ‘Sinistra radicale’, 
(Mario ed Emanuele Coti Zelati), 
hanno gettato la spugna e i media 
hanno documentato tante criticità, 
che non fanno onore ad alcuna 
amministrazione”.

Ex tribunale. La vostra posi-
zione è nota. Arrivati a questo 
punto, quale la proposta di FI?

 “Come si sa, abbiamo inu-
tilmente chiesto al sindaco di 
verificare se sussista davvero la 
possibilità di ripristinare Tribu-
nale e Procura della Repubblica 
di Crema. Ma la maggioranza ha 
approvato la delibera che regola la 

discutibile concessione in diritto 
di superficie a una società privata   
dell’immobile dell’ex Tribunale, 
per un utilizzo di carattere socio-
sanitario. Poi la proposta dello 
scambio con gli Stalloni del consi-
gliere di maggioranza, il socialista 
Rossi, A noi pare davvero che ci sia 
del pressappochismo di troppo: se 
uno poi pensa che han fatto cam-
biare la destinazione d’uso dell’a-
rea della scuola della Fondazione 
Charis, per un uso socio-sanitario 
che, successivamente, han deciso 
di individuare nell’ex Tribunale, 
si rende conto che la confusione 
regna sovrana. Vi è, inoltre, un’im-
portante questione procedurale 
che ci ha lasciato esterrefatti: il 25  
marzo, la maggioranza ha appro-
vato a gara avvenuta  e aggiudica-
ta, un ‘cambio di destinazione d’u-
so’ dell’area che avrebbe dovuto 
varare prima dell’indizione dell’a-
sta pubblica per la concessione in 
diritto di superficie dell’immobile 
suddetto. La trama era già scritta? 
Stiamo lavorando per ottenere che 
sia l’Anac a esaminarlo e a confer-
mare i nostri dubbi”.

 Piazza Garibaldi. Lavori asse-
gnati. Cosa ne pensa?

 “Che l’arroganza dei nume-
ri ha avuto la meglio. Che, come 
sempre, si è proceduto non tenen-
do conto di proposte migliorative 
messe sul tavolo da qualificati 
professionisti e, men che meno, 
valutando con equilibrio i sugge-

rimenti del Gruppo Consiliare di 
Forza Italia. L’assessore Bergama-
schi, dovendo appuntarsi la meda-
glietta, non è stato mai realmente 
disponibile a dialogare e il sindaco 
non ha voluto mediare.  Peccato: 
visto che riqualificazione doveva 
essere sarebbe stato saggio venisse 
attuato un progetto condiviso”.

 Non vi sentite coinvolti. Il 
rapporto si va logorando?

 “Noi abbiamo sinceramente 
provato a dialogare con il sinda-
co e la maggioranza, sulle partite 
territoriali credo si sia visto. Tutta-
via, per dialogare occorre essere in 
due; proprio sulla riqualificazione 
di piazza Garibaldi abbiamo in-
contrato tutti, ma, nel migliore 
dei casi, abbiamo rimediato un 
‘vorrei ma non posso’.  I rapporti 
si stanno logorando? Non saprei, 
nulla è per sempre, cambiassero 
condotta ne prenderemmo atto 
con piacere! Certo, non ci posso-
no chiedere di non fare quello che 
è nostro dovere fare: controllare 
il ‘manovratore’ che, per altro, 
fornisce non pochi spunti per cui 
una nostra non vigilanza sarebbe 
un grave peccato di omissione”.

Ci sarà qualcosa che va in que-
sta amministrazione...

 “L’ingresso di Cinzia Fontana 
ha portato un poco di esperien-
za politico-amministrativa a una 
Giunta che ne ha un gran biso-
gno, ma guai a dirglielo, loro sono 
convinti di essere bravissimi!”. 

Si è tenuta a Bergamo l’assemblea annuale 
di UNICAA, società di servizi che svolge 

l’attività di Centro di Assistenza Agricola dif-l’attività di Centro di Assistenza Agricola dif-l’attività di Centro di Assistenza Agricola dif
fusa a livello nazionale, nel corso della quale 
l’agronomo cremasco Giambattista Merigo, 
di Uniagronomi e contitolare dello Studio 
Agriter di Crema è stato riconfermato all’una-
nimità presidente. 

Nel Cda sono stati riconfermati anche Clau-
dio Dusi, in rappresentanza di Confcooperati-
ve  e Nicola Napoletano per FederAgri-MCL. 
Ha fatto inoltre il suo ingresso Enzo Cattaneo 
in rappresentanza della Confederazione Agro-
meccanici e Agricoltori Italiani (CAI).

Positivo il bilancio dello scorso mandato, ri-
sultato raggiunto grazie a una politica di azio-
ni disciplinate, scelte oculate e investimenti 
strategici. “Sin da subito – ha osservato il pre-
sidente Merigo – abbiamo voluto realizzare 
una rete diffusa su tutto il territorio nazionale, 
partecipata e costruita dal basso. E così è stato. 
E i risultati non si sono fatti attendere, con una 
dimensione e ambiti d’azione costantemente 
in crescita, con circa 600 persone impiegate 
nei 170 uffici distribuiti in tutta Italia, e un ba-
cino d’utenza costituito da oltre 50.000 azien-
de agricole a cui UNICAA presta oggi i suoi 
servizi di assistenza agricola”.

“Anche se la crisi si fa sentire – ha sottoline-

ato il direttore Danilo Pirola – UNICAA ha 
mantenuto sempre salda la rotta: nonostante 
i potenziali beneficiari dei pagamenti diret-
ti si siano quasi dimezzati dal 2011 al 2017, 
infatti, nello stesso periodo le aziende che si 
sono rivolte al Centro di Assistenza Agricola 
sono cresciute di circa il 13%, assestando così 
UNICAA tra i primi centri che operano sul 
territorio nazionale.” 

Un risultato reso possibile dalle sinergie via 
via organizzate con diversi attori, che nel tem-
po hanno scelto di far parte della compagine.

“Da subito abbiamo voluto stabilire siner-
gie strategiche nel campo dei servizi per l’a-
gricoltura, mettendo in comune competenze e 
professionalità, convinti dell’importanza di un 

CAA indipendente e inclusivo”, ha commen-
tato Paolo Mancuso, (presidente di Uniagro-
nomi”. “In questo UNICAA si è dimostrata 
lungimirante. È grazie a queste scelte, infatti 
nomi”. “In questo UNICAA si è dimostrata 
lungimirante. È grazie a queste scelte, infatti 
nomi”. “In questo UNICAA si è dimostrata 

– gli ha fatto eco Gianni Dalla Bernardina, 
presidente CAI – che UNICAA ha potuto su-
perare le difficoltà che i Centri di Assistenza 
Agricola affrontano nel quotidiano, dando 
nuovo slancio alla propria attività, continuan-
do a lavorare nell’interesse generale.” 

“Abbiamo lavorato bene, vogliamo fare 
anche meglio”, ha ribadito il presidente di 
Fedagri-Pesca-Confcoperative, Giorgio Mer-
curi. “La forte alleanza che abbiamo stretto 
in questi anni è pronta per cogliere le nuove 
opportunità implementando nuovi servizi. Un 
altro modo puntuale per rispondere al meglio 
ai bisogni degli agricoltori.” “Entrare in UNI-
CAA – ha concluso Alfonso Luzzi, segretario 
Feder.Agri-MCL – è stata una scommessa vin-
cente, fatta unicamente per le qualità etiche e 
professionali della compagine nella quale en-
travamo. Con l’aumento dei procedimenti bu-
rocratici connessi al nostro lavoro e alla loro 
sempre maggiore complicazione, infatti, la 
qualità e l’affidabilità di chi si impegna a faci-
litare i processi sono pilastri fondamentali. Di 
più: sono elementi strategici.” 

A.M.

UNICAA: Merigo riconfermato presidente nazionale
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Un’esperienza tra sport e divertimento per gli Esordienti under 14 
della mitica società sportiva Frassati di San Bernardino. Su ventun 

agguerrite formazioni, i ragazzi di mister Stefano Bonizzi – con gli ac-
compagnatori dirigenti Maurizio e Marco – al torneo Csi del 25-28 aprile 
a Cesenatico si sono classificati al terzo posto assoluto (!), per la gioia di 
tutto il club giallorosso. 

Soddisfatto il presidente Roberto De Vecchis, così come allenatori e 
staff, compreso il parroco don Lorenzo Roncali, al seguito come “primo 
tifoso”: oltre che bravissimi sul campo, i giovani calciatori lo sono stati 
anche nei momenti liberi e di “svago”. Bravi! Nel frattempo alla Frassati 
sono già aperte le iscrizioni per la prossima stagione: riguardano bambini 
e ragazzi dal 2012 al 2005.

LG
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Da Lourdes fino a Santiago De Compostela... in bicicletta! 
Silvia e Aldo Gerevini hanno compiuto l’impresa in dieci 

giorni, tra sabato 20 e martedì 30 aprile, giorno dell’arrivo. 
Tra l’altro, a Santiago, lungo il celebre “cammino”, facendo 

con la due ruote il percorso sterrato con i pellegrini per almeno 
l’80% del tragitto. Circa 1.000 i chilometri percorsi, per un’e-
sperienza indimenticabile, anche perché vissuta da marito e 
moglie. Un tour che ha attraversato paesaggi stupendi e località 
tutte da scoprire, tra avventura, fede e... fatica! Sommettiamo 
che i due ciclisti stanno già studiando una nuova meta...

I ciclisti pellegrini 
a Santiago e una bella 
immagine delle bici 
di fronte al santuario DENTIERA ROTTA!!!

RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

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

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

•	Macchine	per	ufficio	multifunzione	

•	Soluzioni	e	vendita

•	Assistenza	e	noleggi	
	 personalizzati	
	 per	ogni	esigenza

di Spoldi Giampietro 2 A
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Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

Antonio Agazzi, un render di piazza Garibaldi e l’ex tribunale
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“Incominciamo con il dire che, purtroppo, 
avevamo ragione noi e ringraziamo il sin-

daco per aver autocertificato, con il suo comu-
nicato stampa, che la società Sport Management 
era inadempiente rispetto alla convenzione e 
al contratto sottoscritti per la gestione della pi-
scina comunale di Crema”. FI interviene così 
nuovamente sul tema. 

“Dei lavori che dovevano essere esegui-
ti entro la fine del 2018, dopo tre anni dalla 
presa in carico della piscina stessa, neppure 
l’ombra. Il Comune di Crema fino a prova 
contraria, è un’istituzione pubblica seria e che 
appartiene ai cittadini che, con i loro sacrifici, 
hanno realizzato tante opere, tra cui anche il 
Centro Natatorio Comunale e Stefania Bonal-
di, con la Sua Giunta e con una maggioranza 
silenziosa, che fa? Non lo mette in mora per 
tempo e, a tempo scaduto, non gli rescinde il 
contratto, facendogli doverosamente pagare 
i danni arrecati, compresi quelli d’immagi-
ne, per una realtà che è sempre stata un fio-
re all’occhiello della nostra città e del nostro 
territorio”. 

Per Forza Italia, la gara per la gestione del-
la piscina “non ha offerto il prodotto che ci 
aspettavamo. Da tempo gli utenti si lamentano 
del gestore e, in genere, i clienti difficilmente 
hanno torto. A Cremona, per molto meno di 
quello che abbiamo visto a Crema, l’hanno li-
quidata. Non si è mai visto che una società che 
per anni non ha ottemperato agli obblighi con-
trattuali resti al suo posto. Succede solo con 
questa Giunta che la mancanza del rispetto 
delle regole non sia mai stata, in corso d’opera, 
pubblicamente censurata”.

Simone Beretta e soci dicono di non com-
prendere come il contratto con il gestore non 
sia stato ancora stato rescisso. “Il sindaco e la 
Giunta non hanno fatto quello che dovevano 
fare, per ottemperare a una disposizione con-
siliare, ossia controllare che quanto deliberato 

venisse pedissequamente realizzato. Non solo, 
c’è di peggio. Siamo di fronte a un’ammini-
strazione che non si è mai degnata neppure di 
rendere conto al Consiglio dello stato dell’ar-
te del ‘divenire’ della convenzione, che faceva 
acqua da tutte le parti. Ammette ora i ritardi 
nelle opere dovute, ma non si può giustificare 
dinanzi ai cittadini, trincerandosi dietro con-
trolli effettuati che non hanno però prodotto 
gli effetti dovuti, e senza dire che il contratto 
prevede al minimo sanzioni precise (art. 15!) 
nei confronti di Sport Management mai appli-
cate e non convertibili per gentile accordo in 
opere aggiuntive. E quindi la risoluzione del 
contratto stesso. Si sta parlando di un contratto 
pubblico a fronte di gara, non di un contratto 
tra privati”.

Tutto questo è ritenuto da forzisti grave. “Il 
rapporto con i gestori – chiedono a gran voce 
– va rescisso. Crema non è la città del Bengo-
di e i cremaschi vogliono vedere rispettata la 
propria dignità. O vogliono far passare il con-
cetto che chiunque può partecipare a una gara 
del Comune di Crema, vincerla, acquisirne il 
contratto ma poi fare quel che vuole, che tanto 
le cose si aggiustano? Del resto non è ormai 
l’unico esempio”.

FI garantisce che presenterà una mozione 
con cui chiederà al sindaco e alla Giunta di 
procedere a rescindere il contratto con Sport 
Management. “Lo facciamo per restituire tra-
sparenza e dignità alle Istituzioni, per far capi-
re che le ‘gestioni’ di importanti servizi vanno 
monitorate dall’Ente Locale, che non se ne 
libera, proprio perché ha a cuore gli utenti di 
un impianto che è e resta comunale, a servizio 
di Crema e del Cremasco. Sarà l’occasione per 
provare a capire come mai l’attuale ammini-
strazione non ha fatto quello che doveva fare, 
ottemperando ai suoi doveri istituzionali, e se 
insisterà in questa biasimevole condotta ammi-
nistrativa”.

Gestione piscina: per FI contratto da rescindere
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Sabato prossimo, 11 maggio presso il salone 

dell’oratorio parrocchiale di San Carlo (piazza 
Manziana), la compagnia teatrale “Schizzaidee” 
di Bolzone rappresenterà la commedia dialettale 
Non tutti i mali vengono per nuocere. 

L’ingresso sarà libero, ma per garantire un ac-
cesso regolare alla sala si consiglia di prenotare i 
posti telefonando al numero 348.7655128, tutti i 
giorni dalle ore 19 in poi. Si potranno prenotare 
più posti insieme, sempre gratuitamente.

Atalantina: settore giovanile 
a Cervia, poi il “raduno”

SANTA MARIA DELLA CROCE

Tante le novità in casa Asd Atalantina. Il club di Santa Maria della 
Croce è reduce, innazitutto, da una bellissima esperienza di sport 

e amicizia in quel di Cervia e Milano Marittima. I Pulcini 2008-2009 
e gli Esordienti 2006-2007, infatti, hanno preso parte a un torneo in-
ternazionale – nelle proprie categorie – con oltre cinquanta società 
da tutta Europa. Accompagnati dai dirigenti e allenatori Francesco 
Ferrari, Alberto Pavesi, Maurizio Gnocchi, Giovanni Bissa e Giovan-
ni Vailati – con al seguito anche alcune famiglie – i ragazzi si sono 
ben comportati sia in campo sia fuori, vivendo un’avventura fantastica 
negli stadi della Riviera Adriatica, ma anche in quel di Mirabilandia. 

Non sono mancate passeggiate sulla spiaggia e momenti di diverti-
mento anche con mamme e papà. Tutti soddisfatti al rientro: a livello 
sportivo per essersi confrontati con formazioni di ottima caratura, a 
livello umano per l’esperienza di condivisione e amicizia vissuta con 
i compagni. Ricordi che resteranno per sempre. Un appuntamento, 
questo della Spring Cup, da ripetere anche l’anno venturo. Nel frattem-
po la società nerazzurra s’appresta a vivere il 12° Raduno degli atalan-
tini, che sarà realtà il 10, 11 e 12 maggio. Venerdì prossimo alle 18.30 
la Messa celebrata da padre Armando e alle 20 il torneo di calcio a 
5 e il match delle “vecchie glorie”. Sabato 11 tornei Pulcini (16.30) e 
Giovanissimi (18.30). Domenica 12 maggio Esordienti (16.30), volley 
con l’Atalantina Crema 2.0 e un’altra gara calcistica dimostrativa. Du-
rante la tre giorni funzionerà il servizio cucina.                             

Luca Guerini

PLANT
MONTAGGI

INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

PRIMA PROVA
FUMI

€ 80,00 iva inclusa

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

Piazza Manziana, 16 - CREMA
345 8679986 - plantmontaggi@libero.it

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI
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Lions Club Crema Gerundo “cavaliere della 

vista”: nella giornata di sabato prossimo 11 
maggio il club cittadino sarà in piazza Garibal-
di con un camper attrezzato per effettuare gra-
tuitamente lo screening della vista a bambini e 
adulti. 

L’iniziativa mira a sensibilizzare sui problemi 
della vista e diffondere il ruolo dei Lions come 
“Cavalieri della vista”, da sempre in prima linea 
per aiutare i non vedenti. 

di GIAMBA LONGARI

Si chiamava Maria Assunta 
Mariconti, ma per tutti era 

la dottoressa Tata. Un male 
incurabile, di quelli che lei ha cer-
cato di combattere alleviando le 
sofferenze di tante persone, se l’è 
portata via mercoledì 1° maggio, 
all’età di 64 anni. 

Volto notissimo e professioni-
sta stimata in città e nell’intero 
territorio, la dottoressa Tata per 
diversi anni ha diretto l’Unità 
Operativa di Cure Palliative 
dell’Ospedale Maggiore di 
Crema, assistendo centinaia e 
centinaia di pazienti nella fase 
terminale della loro vita. A tutti, 
insieme a cure qualificate, ha 
donato un sorriso e quel calore 
umano che, spesso, fa la diffe-
renza quando la malattia ha il 
sopravvento.

Chirurgo di formazione e spe-
cialista in anestesia e rianimazio-
ne, la dottoressa Tata ha svolto 
la sua professione – costante-
mente intesa come vera e propria 
missione – nel nostro ospedale, 
assumendo nel 2010 la direzione 
delle Cure Palliative, realtà nella 
quale è subentrata all’ex marito 
dottor Luciano Orsi. È stata un 
punto di riferimento per tutti i 

sanitari, gli operatori, i volon-
tari e soprattutto per i malati, 
moltissimi dei quali assistiti a 
domicilio: per loro si è prodigata 
infaticabilmente per lenire il 
dolore e per dare dignità nel fine 
vita, offrendo supporto anche ai 
familiari.

All’Ospedale Maggiore 
dirigenti e colleghi, sgomenti per 
la prematura scomparsa, la ri-
cordano come medico preparato 
e donna capace di dare tanto in 

umanità. Così la ricorda il dottor 
Sergio Defendi, responsabile del-
la Rete delle Cure Palliative che 
ne ha raccolto il testimone nel 
2016, quando è andata in pensio-
ne: “Il 1° maggio ci ha lasciato 
la dottoressa Maria Assunta 
Mariconti, medico anestesista e 
palliativista della nostra Azienda 
Ospedaliera. La ‘Tata’, come 
amici e colleghi la conoscevano 
e la chiamavano, ha lavorato 
presso l’Ospedale Maggiore 
svolgendo anche la funzione di 
responsabile dell’Unità Operativa 
di Cure Palliative”.

“Ti vogliamo ricordare – pro-
segue Defendi – come medico, 
per la dedizione nella cura e 
nella relazione con i pazienti e le 
famiglie; come collega, per la tua 
costante disponibilità e atten-
zione e, infine, come la ‘Tata’ di 
tutti per la tua capacità di tendere 
una mano a chiunque ne avesse 
bisogno. Per noi sarai sempre sul 
tuo scooter, sorridente e pronta a 
partire. Buon viaggio ‘Tata’”.

In tanti, ieri mattina, hanno 
partecipato al funerale nella 
chiesa dell’Ospedale Maggiore, 
stringendosi con affetto intorno 
alla famiglia e salutando per 
l’ultima volta la dottoressa del 
sorriso.

L’EX RESPONSABILE DELLE CURE PALLIATIVE, VOLTO AMICO 
PER TANTI PAZIENTI, STRONCATA DA UN TUMORE A 64 ANNI  

OSPEDALE MAGGIORE

Tata Mariconti: addio
alla dottoressa del sorriso

La dottoressa Tata Mariconti
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Ironico il capogruppo della Lega, 
Andrea Agazzi, in Consiglio 

comunale: “Per una volta devo 
ringraziare il sindaco Bonaldi 
che sui giornali ha dato conferma 
sulle inadempienze del gestore, già 
segnalate dal sottoscritto con tanto 
di documenti redatti dalla struttura 
comunale”. La richiesta di revoca 
della concessione sembra quindi 
essere il passo successivo: “Ai 
cittadini bisogna dire la verità e non 
nascondersi dietro un dito: i lavori 
che sono partiti solo qualche giorno 
fa dovevano essere terminati entro 
la fine di novembre 2018, questo 
recita un dettagliato cronoprogram-
ma che infatti non è stato nemmeno 
oggetto di smentita da parte del 
sindaco, evidentemente colta in 
fallo.”

Prosegue poi Agazzi rilancian-
do: “È veramente triste vedere 
un sindaco che scarica le proprie 
responsabilità sulla struttura comu-
nale, colpevole di non aver ravvisato 
ciò che era evidente a tutti. La 
struttura comunale mi ha consegna-
to i documenti sulla piscina mesi fa 
quindi la responsabilità di non aver 
preso in mano la situazione è tutta 
del sindaco. Altro che pressing, se 
non avessi sollevato il caso, nulla si 
sarebbe mosso!”

Agazzi poi cita ulteriori problemi 
nella gestione della piscina: “Il 
fatto che il sindaco non ravveda 
problemi sugli standard gestionali a 
cui deve essere sottoposto il gestore 
mi fa molto preoccupare, perché è 
lo stesso sindaco che per accorgersi 
che dentro il capannone di via 
Rossignoli 37 c’era una ‘moschea’ 
ha dovuto aspettare che gli stessi 
islamici pubblicassero un video dei 
momenti della preghiera”.

Come per le ultime iniziative 
in Consiglio, mi farò carico di 
comunicare con il resto delle mino-
ranze affinchè si possa arrivare in 
Consiglio comunale con la proposta 
di revoca della concessione. A me 
interessa poco la forma, è la sostan-
za ciò che conta”. 

Qui sotto la posizione, similare, 
di Forza Italia.



SABATO 4 MAGGIO 2019La Ci�à10

È stata ufficialmente presentata, 
nel tardo pomeriggio di mar-

tedì, la quarantatreesima edizione 
del Trofeo Dossena che quest’anno si 
svolgerà il 29, 30, 31 maggio e 2 e 
3 giugno. 

Al presidente Angelo Sacchi, co-
adiuvato dagli storici collaboratori, 
il compito di annunciare i parti-
colari di quest’anno: “Le squadre 
saranno la Spal, il Chievo Verona, 
il Brescia, il Gois 
(Giappone), l’O-
limpija Lubiana, 
la Rappresentati-
va Cremasca, la 
Cremonese e la 
Rappresentativa 
Nazionale Lnd 
under 18. I campi 
sono i soliti, già 
ben consolidati, 
sul territorio (ossia 
Dello, Asola, So-
resina, Sergnano, 
Capergnanica, Caravaggio, Cre-
mona, Vaiano Cremasco, Soncino 
e Calcio) e al “Voltini” di Crema si 
giocherà una partita in più. I pre-
miati di quest’anno saranno Gigi 
Di Biagio, allenatore Nazionale 
Under 21 e Attilio Lombardo, Stel-
le del Dossena del presente e del 
passato, che riceveranno il premio 
Giavazzi. Il premio in memoria di 
Daniele Redaelli della Gazzetta 

andrà a Gianni Maddaloni (judo) 
per il suo grande impegno nel so-
ciale. Maddaloni (padre dei cam-
pioni Pino, oro olimpico di judo 
a Sydney 2000, Laura 13 volte 
campionessa d’Italia e Marco, due 
volte campione europeo), infatti, è 
portavoce di un progetto sportivo 
che ha come scopo quello di strap-
pare i giovani dalla morsa della ca-
morra napoletana e ha aperto una 

palestra a Scampia, 
dove Redaelli era 
stato in visita. Infi-
ne riconoscimenti 
anche per la Vano-
li Cremona, l’Ac 
Crema non vedenti 
e la giocatrice di 
calcio della Juven-
tus Women under 
19 Asia Bragonzi, 
originaria di Mon-
todine”. 

Novità di 
quest’anno la serata inaugurale 
al “Voltini”, prima della gara del 
torneo vedrà per la prima volta 
una partita di calcio femminile tra 
Chievo e Atalanta- Mozzanica. 
Riguardo gli ospiti, inizialmente 
dovevano essere presenti anche il 
giornalista Luigi Garlando della 
Gazzetta (storico amico della ma-
nifestazione) e Arrigo Sacchi  che 
avrebbe presentato il suo libro, ma 

la casa editrice, proprio nella stessa 
data del galà, li ha calendarizzati 
a Torino e molto probabilmente 
verranno comunque in un’altra 
occasione. Potrebbe definirsi una 
“serata azzurra” per la presenza di 
Di Biagio e Lombardo: il primo, Ct 
della Nazionale Under 21 era stato 
al “Dossena” nel 1992 nella Nazio-
nale C allenata da Roberto Bonin-
segna; Lombardo, assistente tecni-
co dell’Italia di Roberto Mancini, 
invece, ha disputato il “Dossena” 
nel 1983 e nel 1985 con la maglia 
del Pergocrema. 

Tornando al calcio giocato, i sor-
teggi avverranno nella mattinata 
del 9 maggio presso lo studio Pian-
telli di Crema e verranno poi an-
nunciati al San Domenico il lunedì 
successivo alla cerimonia. Se per 
il “Dossena” l’edizione del 2019 è 
la numero 43, il Trofeo Poletti, de-
dicato alla categoria Pulcini 2008, 
quest’anno compie 33 anni. 

Meteo permettendo le partite si 
svolgeranno al “Voltini”. Le par-
tecipanti sono: Ac Crema 1908, 
Pergolettese, Albacrema, Iuvenes 
Capergnanica, Luisiana, Offanen-
ghese, Sergnanese, Standard. Il Co-
mitato Organizzatore aspetta tutti , 
dunque, al galà al San Domenico 
il prossimo lunedì 13 maggio alle 
ore 20.45.

Federica Daverio

Trofeo Dossena, 
43a edizione

“Quest’anno, presso la Far“Quest’anno, presso la Far“Q -
macia Granata, andrà in “Qmacia Granata, andrà in “Q

scena la festa anche delle mam
“Q
scena la festa anche delle mam
“Q

-
me in difficoltà”, affermano i 
vertici del Centro di Aiuto alla 
Vita. Nei giorni 10 e 11 maggio, 
quelli che precedono la festa, in-
fatti, la rivendita di farmaci di via 
Matteotti 17, ha deciso di devol-
vere al Centro di Aiuto alla Vita 
di Crema il 30% del ricavato dal-
la vendita di prodotti di cosmesi 
per adulti e bambini.

“È un’occasione per far con
per adulti e bambini.

“È un’occasione per far con
per adulti e bambini.

-
tenta la mamma e nel contempo 
le mamme e i bambini di cui il 
Centro di aiuto alla Vita si fa ca-
rico. Il Cav ringrazia tutti coloro 
che aderiranno all’iniziativa”.

Solidarietà Cav
Come ci aveva svelato in anteprima la scorsa setti-

mana l’assessore e vicesindaco Michele Gennuso,  
la Giunta ha approvato alcuni lavori di manutenzione 
agli alloggi Erp di Crema. 

In tre luoghi di proprietà del Comune si concen-
treranno tre interventi per un valore complessivo di 
283.000 euro: la sostituzione delle griglie nell’abitato 
di piazza Terny de Gregory; la coibentazione della co-
pertura con il rifacimento dei manti e della orditura dei 
tetti degli edifici di vicolo Rino e via Valera; il rifaci-
mento del manto di copertura del fabbricato di piazza 
Premoli.

L’investimento è ricavato dal fondo di 285.000 euro 
depositato presso Aler, gestore degli immobili Erp per 
il Comune, frutto dell’accantonamento degli introiti 
derivanti da vendita di alloggi di residenza pubblica se-
condo la Legge 560/1993. Progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori verranno effettuate da Aler stessa.

“Con questa azione – commenta l’assessore al Wel-
fare Gennuso – mostriamo l’attenzione che l’ammini-

strazione comunale rivolge al tema della casa. Stiamo 
affrontando la questione delle morosità e al contempo 
rilanciamo sulla manutenzione degli alloggi, slegan-
dola da una situazione finanziaria che comunque an-

dremo a migliorare”. Nel numero precedente avevamo 
proprio chiesto a Gennuso un commento sui recenti 
sviluppi della questione legata alle “case popolari” che 
– ricordiamo – in città sono 900, 500 dell’Aler e 400 di 
proprietà del Comune. 

“Nel merito della questione mi sento di rassicurare 
i cittadini: da mesi stiamo lavorando sulla morosità e 
sulla gestione di questi alloggi, in cui vivono persone 
con vari tipi di problemi, ma anche assolutamente sen-
za fragilità”, ci aveva detto. 

La tematica, come ribadito più volte, è alquanto deli-
cata e tocca la sensibilità anche di famiglie in difficoltà.

Oggi l’annuncio degli interventi di manutenzione 
straordinaria, mentre l’amministrazione sta agendo 
anche sul fronte della co-progettazione (Programma 
6), per azioni volte alla mediazione abitativa.  

Per quanto riguarda la morosità, che ammonta a 
600.000 euro, è stato reso noto verrà in parte ripianata 
con i Fondi di solidarietà comunale e regionale.

Luca Guerini

Edilizia Residenziale Pubblica: tre manutenzioni straordinarie per 283.000 euro 

CALCIO INTERNAZIONALE

Piscina: cominciati i lavori 
allo spogliatoio femminile

INTERVENTI

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori presso il centro natato-
rio di Crema, in carico alla Sport Management, società gestore 

dell’impianto. 
I lavori attuali sono relativi al “rifacimento dell’impermeabi-

lizzazione sopra gli spogliatoi femminili e il deposito attrezzi”, 
afferenti alla convenzione in essere per il terzo anno di gestione; 
quelli riferiti ad esercizi precedenti risultano tutti eseguiti. Gli 
operai provvederanno al rifacimento della pavimentazione della 
terrazzina, per poi passare all’interno degli spogliatoi, così da im-
permeabilizzare la copertura.

“Il pressing del nostro ufficio Tecnico sulla società Sport Ma-
nagement in relazione agli adempimenti contrattuali relativi ai la-
vori di manutenzione straordinaria da eseguire non è mai venuto 
meno”, commenta il sindaco, Stefania Bonaldi. “Gli uffici hanno 
anche computato il danno da ritardo nell’adempimento da parte 
del gestore, il quale ha ammesso il ritardo stesso e proposto di ope-
rare una compensazione con opere aggiuntive che ci si riserverà 
di valutare”.

Per quanto riguarda le verifiche dell’esecuzione dei lavori, la 
conclusione dei quali è prevista nella terza settimana di maggio, 
saranno operate dall’Ufficio Patrimonio insieme all’Ufficio Sport. 
Verifiche, conclude il sindaco Bonaldi, “che si riferiscono periodi-
camente anche agli standard gestionali sui quali il gestore si è im-
pegnato, e rispetto ai quali finora non abbiamo ravvisato elementi 
di criticità significativi riscontrando sempre la disponibilità dei 
vertici societari. Va da sé che il Comune è sempre a disposizione 
laddove i cittadini avessero richieste o volessero segnalare criticità, 
tramite lo Sportello al Cittadino o l’ufficio Sport”.

Lavori in corso al centro natatorio cittadino

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Arriva l’estate, arrivano le offerte!

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

L’indimenticata ed ecceziona-
le figura di Santa Madre Te-

resa di Calcutta, in una mostra 
filatelica presso l’ex chiesa di S. 
Maria di Porta Ripalta oggi sa-
bato 4 e domani domenica 5 dal-
le 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. A 
promuovere la significativa espo-
sizione in via Matteotti, l’asso-
ciazione culturale Il Timbrofilo 
Curioso e il Comune. Curatore 
della mostra è Giacomo Tede-
sco, che presenterà una selezione 
del materiale raccolto in onore di 
Madre Teresa.

La missione di tutta la sua vita 
fu quella di riconoscere digni-
tà a ogni persona incontrata, a 
prescindere dall’indigenza della 
sua condizione. Nell’autunno 
del 1950 l’autorizzazione di 
papa Pio XII all’istituzione del 
la Congregazione delle Missionarie 
della Carità. La santità è arrivata 
da papa Francesco il 4 settembre 
del 2016.                                   LG

Madre Teresa: 
mostra filatelica

“DonLorenzOnAir” 
chiude con sport e rap

RADIO ANTENNA 5

Si chiuderà lunedì dalle 21 alle 22 la terza sta-
gione (quarta considerando anche le puntate 

pilota di aprile 2016) di ‘Don Lorenz On Air’, la 
rubrica condotta dal ‘prete social’ don Lorenzo 
Roncali, costruita con i giovani, per i giovani. 

Da ottobre a oggi decine e decine di adolescen-
ti, in primis, e ragazzi, si sono dati appuntamento 
insieme all’attivissimo parroco di San Bernardino 
negli studi di Radio Antenna 5 per parlare di tut-
to quanto riguarda la sfera teen letta con gli occhi 
della fede. 

“È stata una bellissima annata – commenta sod-
disfatto don Lorenzo – ricca di temi e gruppi. Tan-
ti, tantissimi gli adolescenti che sono stati presenti 
in studio e altrettanti quelli che hanno interagito 
con noi da casa attraverso telefono e/o social net-
work. Con la sapiente regia coordinata da Stefano 
Piacentini e Marco Guerreschi, abbiamo trascorso 
serate tra musica e chiacchiere mai fini a se stesse. 
I giovani si sono interrogati su temi importanti. 
Tra questi mi piace ricordare l’amicizia e la solida-
rietà, ingredienti della serata che alcune settimane 

or sono è stata dedicata alla raccolta fondi a favore 
di Lorenzo Bulloni, aspirante stella cremasca del 
calcio che a causa di un drammatico incidente la 
scorsa estate ha perso una gamba. Durante la se-
rata sono stati vissuti momenti toccanti di affetto 
verso gli amici e di amore per la vita. È stato dav-
vero commovente”.

Lunedì i temi di chiusura saranno ‘Stai sul pez-
zo’, manifestazione sportiva dedicata agli studenti 
degli istituti superiori cittadini, e il prossimo ‘Rap 
contest’ che la città ospiterà. In studio con il ‘don’ 
vi saranno i rappresentanti delle diverse scuole che 
parteciperanno all’evento in chiave ludico-sportiva 
e i rapper locali in attesa di confrontarsi a suon di 
free stile e non solo.

L’appuntamento è come sempre sugli 87.800 di 
Radio Antenna 5 Crema oppure attraverso lo stre-
aming audio offerto dal sito www.radioantenna5.
it o ancora tramite la app gratuita Radio Antenna 
5 Crema. Microfoni aperti alle 21, per un’ora ab-
bondante. Poi i saluti e l’arrivederci a ottobre.

Tib

PRESENTATO IL BEL TORNEO 
PER LA CATEGORIA PRIMAVERA Il Comitato organizzatore del Trofeo Dossena in conferenza stampa

TANTE “STELLE” 
ATTESE AL GALÀ 
DEL 13 MAGGIO 

IN TEATRO, 
TRA CUI DI BIAGIO 

E LOMBARDO

L’assessore e vicesindaco Michele Gennuso
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Riceve su appuntamento cell. 320 492 1007

CREMA - via Verdelli, 5 - baroni.osteopata@gmail.com

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione
Dott. Ivano Baroni OSTEOPATA D.O.m.R.O.I.
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Morire il Primo Maggio, giornata di festa dei lavoratori. È 
quanto accaduto ad Alessandro Zigliani, 50enne origina-

rio di Soncino ma residente a Torre Pallavicina. L’uomo, nel 
pomeriggio del festivo, stava effettuando un intervento presso 
una porcilaia in costruzione in un’azienda agricola piacentina. È 
rimasto gravemente ferito (pare colpito da una trave in cemento) 
e a nulla è valso il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di 
Parma. Nella notte è spirato. Sul posto Carabinieri e ispettorato 
del lavoro per ricostruire l’accaduto.

L’agitazione durante un normale controllo lo tradisce e un 
32enne castelleonese, incensurato, finisce la sua giornata 

con una denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Il giovane è stato fermato da una pattuglia di Cara-
binieri della stazione di Romanengo proprio nel centro cremasco 
mentre stava transitando alla guida della sua vettura. “Durante 
le fasi dell’identificazione – spiega il maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro – ha mostrato un certo nervosismo, cosa che ha 
insospettito gli operanti i quali hanno deciso di procedere con 
la perquisizione personale. In tasca, infatti, il 32enne aveva tre 
grammi di cocaina e due grammi di eroina. La successiva per-
quisizione domiciliare permetteva di rinvenire altresì 10 grammi 
di hashish nonché un bilancino di precisione”.

Tutto è stato sottoposto a sequestro. L’operaio è stato deferito 
in stato di libertà.

Giovane aggredito nella notte tra sabato e domenica a Crema. 
Un litigio tra due ragazzi in una discoteca ha avuto un brut-

to epilogo fuori dalla stessa. La discussione è proseguita fuori dal 
locale, rientrati a Crema: uno dei due giovani è tornato a casa 
con la navetta e l’altro prelevato da un genitore che ha seguito il 
bus fino alla città. 

Alla stazione cittadina ‘lo scontro’ finale con il padre di uno 
dei due che ha aggredito l’altro ragazzo con una bottiglia di ve-
tro, colpendolo sulla testa e accusandolo di aver rubato il cellu-
lare al figlio. Il giovane ha riportato 10 giorni di prognosi; per 
l’uomo, un pieranichese, è scattata la denuncia per lesioni da 
parte dei Carabinieri. 

Strappano manifesti dai muri, gli danno fuoco ma la loro bra-
vata non finisce impunita. Protagonisti un 25enne italiano 

e un 29enne egiziano dimoranti a Rivolta d’Adda, deferiti per 
danneggiamento aggravato.

I fatti. Alcuni giorni or sono i Carabinieri di Rivolta “hanno 
ricevuto una denuncia di danneggiamento – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – da parte di un funzionario del Comune che 
lamentava come ignoti, durante la notte, avessero strappato alcu-
ni manifesti da una bacheca della Pro Loco posizionata davanti 
all’ingresso del municipio,  per poi dargli fuoco. Fortunatamente 
le fiamme non si propagavano oltre”.

I militari dell’Arma carabinieri, acquisite le immagini delle 
telecamere poste nella piazza principale nonché raccolte alcune 
testimonianze di persone che in quel momento transitavano nei 
pressi del municipio, sono riusciti in pochi giorni di serrate inda-
gini a identificare i responsabili.

Dipendente infedele pensa bene di fare il pieno di gasolio a danno 
della ditta di autotrasporti per la quale lavora, ma viene scoperto 

dai Carabinieri e deferito. È quanto accaduto nella notte tra domenica 
della ditta di autotrasporti per la quale lavora, ma viene scoperto 

dai Carabinieri e deferito. È quanto accaduto nella notte tra domenica 
della ditta di autotrasporti per la quale lavora, ma viene scoperto 

e lunedì a Ricengo, in una piazzola di sosta lungo la provinciale 591.
“Transitando lungo la direttrice – spiega il maggiore dell’Arma 

Giancarlo Carraro – una pattuglia dei Carabinieri della stazione di 
Romanengo ha visto un uomo armeggiare vicino a un camion. Fer-
matisi i militari appuravano che il soggetto altro non era che il condu-
cente del mezzo. Tuttavia, lo stesso appariva molto nervoso e questo 
stato psicofisico alterato lo tradiva poiché i militari, insospettiti, deci-
devano di procedere alla sua identificazione. Si trattava di un 34enne 
moldavo residente in provincia di Treviso, dipendente di una ditta di 
autotrasporti di quella provincia. Dall’ispezione del mezzo, però, i 

militari scoprivano che sotto alla motrice erano occultate alcune ta-
niche contenenti del gasolio nonché un tubo di plastica. Il tappo del 
serbatoio era aperto e a terra c’erano delle macchie puzzolenti del ci-
tato carburante e lo straniero aveva le mani maleodoranti di gasolio”.

Messo di fronte all’evidenza lo straniero dichiarava di essere in-
tento a far rifornimento al mezzo. In realtà, dal momento che non 
essendo in possesso di un imbuto per il travaso, i Cc constatavano che 
stava avvenendo il contrario perché “in effetti, aveva utilizzato il tubo 
di gomma per asportare oltre 50 litri del citato carburante dal camion, 
verosimilmente per poi simularne il furto. Il moldavo veniva accom-
pagnato in caserma e deferito per furto aggravato. Sul posto veniva 
invitato anche il titolare della ditta a cui veniva restituito il maltolto 
che con amara sorpresa scopriva quanto era accaduto”. 

Pieno di gasolio a costo zero. ‘Vampiro’ deferito dai Cc

Passeggia in riva al Serio e trova una 
bomba. È accaduto domenica, intor-

no alle 16, quando una donna residente in 
città ha chiamato i Carabinieri chiedendo 
intervento in via Carmelita-
ni, sulla sponda destra del 
fiume. “Sul posto – spiega il 
maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro – si portava 
immediatamente una pattu-
glia dell’Aliquota Radiomo-
bile, nonché il comandante 
della stazione di Crema, ma-
resciallo Carlo Selvaggi. In 
un’ansa del fiume si era for-
mata una piccola spiaggia di 
sassi su cui era adagiata una bomba a mano 
tipo ananas arrugginita priva di ‘accendito-
io’ e quindi già innescata, trasportata a riva 
probabilmente dalle intense piogge che l’a-
vevano spostata e fatta riemergere dal greto 

del fiume”.
In un lampo è stata allertata la Prefet-

tura di Cremona quindi gli artificieri del 
Comando Provinciale dell’Arma di Mi-

lano. Al contempo è stata 
transennata la zona sino 
alle 8 del giorno successivo 
per evitare che qualcuno po-
tesse avvicinarsi e finire in 
una situazione pericolosa. 
Gli artificieri, constatata la 
pericolosità dell’ordigno ri-
salente alla Seconda Guerra 
Mondiale, e valutando come 
non vi fossero pericoli per 
alcuno, hanno fatto brillare 

la bomba sul posto, bonificando l’area di 
interesse.  

“Nel segnalare che simili ritrovamenti 
non sono affatto sporadici, ma già occor-
si anche in passato – conclude Carraro – si 

rammenta che, in caso di rinvenimento, 
non bisogna assolutamente farsi prendere 
dalla curiosità di voler toccare/spostare 
l’ordigno, segnalandone immediatamente 
al 112 la presenza, al fine di evitare che 
possa deflagrare con gravi conseguenze 
fisiche, consentendo così agli artificieri di 
poter intervenire efficacemente, rimettendo 
l’area in sicurezza”. 
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di LUCA GUERINI

Pronta risposta da parte delle liste civiche che 
supportano la maggioranza – dopo quella 

del capogruppo del Pd, Jacopo Bassi – alla con-
ferenza stampa di Forza Italia tenutasi lo scorso 
giovedì 25 aprile.

I rappresentanti di Crema Bene Comune, Citta-
dini in comune e Crema città della bellezza, punto 
per punto hanno detto la loro.

“Riteniamo che la nostra amministrazione 
per sette anni abbia fatto una politica senza 
sprechi, perché i soldi sono dei cittadini; senza 
scandali, perché la rettitudine è ancora un valo-
re; con opere fondamentali e bilanci in ordine, 
perché le formiche per noi sono un modello; 
di recupero di leadership sul territorio, perché 
sentiamo di avere dei doveri verso i cittadini del 
Cremasco; di recupero di rilancio di immagine, 
anche a livello internazionale, perché l’immagi-
ne di qualità è sostanza; di accoglienza, perché 
siamo cremaschi, non barbari; di progresso civi-
le e diritti, esteso anche all’ambiente e ai nostri 
amici animali, perché il Creato non si ferma agli 
umani”.

Questa la prima parte della risposta, seguita 
da un pensiero sull’opposizione di centrodestra: 
“In questi sette anni crediamo sia stata solo ca-
pace di contestare senza proporre nulla, se non 

ricordare che loro avrebbero fatto meglio. Infatti 
hanno perso le elezioni e i cittadini per ben due 
volte li hanno relegati in minoranza. Quando 
l’opposizione propone iniziative condivisibili 
noi ci siamo. Quando mette in atto teatrini del 
passato, allora diciamo decisamente no”.

Il consigliere Bassi aveva replicato alle accuse 
di FI contrapponendo “i flussi di turisti, la viva-
cità delle attività ludico-culturali, la cantierizza-
zione di opere strategiche come il sottopasso di 
Santa Maria e gli interventi di recupero e abbel-
limento (ex tribunale, immobile via Indipenden-
za, via Cadorna, porta Serio, piazza Garibaldi, 
gli impegni assunti sull’area degli Stalloni, ecc.) 
stanno a testimoniare una realtà ben diversa da 
quella dipinta dal gruppo capeggiato da Agaz-
zi”. Anch’egli s’era detto convinto che “si possa 
fare il lavoro dell’opposizione senza dire conti-
nuamente che va tutto allo scatafascio. Perché 
non è vero. E i cremaschi lo sanno benissimo”.

Non si è fatto attendere, a inizio settima-
na, un nuovo intervento del capogruppo di 
Forza Italia. 

“Bassi lamenta che i tre decani di Forza 
Italia abbiano scelto il giorno del 25 Apri-
le per effettuare una conferenza stampa di 
‘opposizione politica’... Non l’ha sfiorato il 
pensiero che due dei tre ‘decani’, Agazzi e 
Zanibelli, lavorando rispettivamente a Mila-

no e a San Donato Milanese, abbiano solo 
inteso utilizzare la giornata di ferie, nulla 
togliendo al valore delle manifestazioni uffi-
ciali cui, per altro, hanno presenziato, come 
ogni anno? Io l’ho fatto; ma davvero devo 
giustificarmi per questo genere di cose?!”, ha 
esordito esterrefatto.

“Nel merito, vien da dire che la verità esi-
ste ed è sempre una sola: sul Rendiconto di 
gestione 2018 FI ad averla detta, in modo in-
controvertibile. Dopo anni – dal 2007, anno 
in cui il Patto di stabilità è intervenuto a li-
mitare la capacità di spesa per investimenti 
e per alcune spese correnti – l’anno scorso 
si è avuto lo sblocco, per svariate centinaia 
di migliaia di euro, con l’incremento delle 
disponibilità di spesa a favore, soprattutto, 
dei lavori pubblici. Ebbene, la Giunta Bonal-
di, che fin dall’insediamento ha portato le 
tassazioni ai massimi livelli consentiti dalla 
legge, non è stata in grado di sfruttare tale 
opportunità, per esempio in direzione delle 
manutenzioni, ovvero del decoro della città: 
è sotto gli occhi di tutti l’evidente necessità 
di intervenire”. Per Agazzi Bonaldi&Co. si 
sono fatti trovare impreparati, senza proget-
ti pronti. “Ma loro sono comunque bravi, 
siamo noi in ‘malafede’. Purtroppo, Crema 
non migliora”.

LISTE CIVICHE-BASSI VS AGAZZI

Batti e ribatti 
maggioranza-FI

di LUCA GUERINI

La quindicesima edizione del Memo-
rial calcistico “ Renato Ferri” – pre-

sentata lunedì sera in Sala degli Ostaggi 
presso il palazzo comunale cittadino – è 
pronta a prendere il largo. L’entusiasmo 
è quello di sempre!

Squadre in campo domani domenica 5 
maggio per l’organizzazione, come sem-
pre, della Polisportiva Castelnuovo con 
il patrocinio di Comune, Coni, Panath-
lon e Figc. Diverse le novità del torneo, 
a partire dalla categoria. Quest’anno sul 
terreno di gioco del centro sportivo Aldo 
Bertolotti di S. Maria della Croce (via Al 
Serio 11), infatti, scenderanno i Giova-
nissimi under 14 di sei squadre profes-
sionistiche: Atalanta, Cremonese, Sam-
pdoria, Inter, ChievoVerona e Torino. 

Le gare (mini partite con due tempi 
da 20 minuti) dei due gironi di qualifica-
zione si giocheranno la mattina a partire 
dalle ore 10.15, con match in contempo-
ranea sul campo A e B. Nel pomeriggio 
le finali: alle ore 15.30 per il 5°-6° po-
sto, alle 16.15 per il 3°-4° e alle 17 per la 
vittoria del torneo. Seguirà la girandola 
delle premiazioni direttamente sul cam-

po con premi di squadra e individuali, 
tra cui quello dedicato a Giacinto Fac-
chetti.

La presentazione dell’altra sera è sta-
ta, al solito, un bel momento di festa, 
concluso con un ottimo rinfresco, in per-
fetto stile “Polisportiva Castelnuovo”.  

Al tavolo dei relatori – presentati dal 
giornalista Gianluca Savoldi – i fratelli 
Riccardo, Giacomo e Gianpaolo Ferri, 
il figlio di Riccardo, Marco, insieme al 
sindaco Stefania Bonaldi, al delegato 
allo Sport Walter Della Frera, al pre-
sidente della Polisportiva Alberto Pa-
gliari, ai referenti delle squadre di serie 

D cittadine (Cesare Fogliazza per la 
Pergolettese, ancora senza voce dopo la 
sfida col Modena, e Chicco Zucchi per 
il Crema 1908) e a Fabiano Gerevini in 
rappresentanza di Panathlon e Coni. Tra 
il pubblico, oltre ai baby calciatori delle 
“Quade”, il consigliere Antonio Agaz-
zi, Sandro Regonelli della Figc di Cre-
mona, rappresentanti dell’Aia Crema e 
alcuni responsabili dei club partecipanti.

Savoldi – ricordato come il torneo 
sia dedicato ai settori giovanili profes-
sionistici, ma organizzato da una so-
cietà d’oratorio – ha fatto memoria di 
Angelo Pisati, anima della Polisportiva 

e ideatore della manifestazione: il lun-
go applauso seguente ha evidenziato la 
qualità della persona, che fino all’ultimo 
ha testimoniato la sua passione per il 
calcio, soprattutto giovanile. Certamen-
te, dal cielo, darà il suo contributo anche 
quest’anno.

Il sindaco, menzionato mister Mon-
donico, altro compianto amico del 
Memorial, ha fatto gli onori di casa, 
sottolineando i valori dello sport e del-
la famiglia che l’evento veicola. Gli ha 
fatto eco Della Frera, che ha incitato i 
ragazzi a divertirsi, sempre. 

Il parroco di Castelnuovo don Giu-

seppe Dossena, ha auspicato sempre più 
sostegno ad appuntamenti come questo: 
“Attraverso lo sport possiamo dare un 
volto nuovo alla società di oggi”, ha det-
to. Dopo i saluti degli esponenti di Pergo 
e Crema, il ricordo del nonno Renato da 
parte di Marco Ferri (“uomo tutto d’un 
pezzo, con grandi valori”), gli auguri del 
presidente Pagliari (“orgoglioso  e felice 
di essere a capo della Polisportiva sin dal 
1996”). 

Prima del congedo, il grazie a spon-
sor e volontari, i fiori a “mamma Ferri” 
Angela e alla cuoca Agnese, e il brindisi 
ufficiale. Ora la parola al campo.  

MEMORIAL “RENATO FERRI”: presentata la XV edizione. Si disputerà domani 5 maggio 

Il Consiglio comunale riunito in Sala degli Ostaggi

DOPO IL RENDICONTO 2018

Piazza Garibaldi, assegnati 
i lavori a una ditta di Varese

OPERE PUBBLICHE 

“Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per la riqualifica-
zione di piazza Garibaldi. La ditta affidataria è la Varese Por-

fidi Srl”. Un post del sindaco Stefania Bonaldi in Facebook, insieme 
agli atti amministrativi ufficiali, ha confermato i passi avanti, a livello 
burocratico, per la realizzazione del progetto di riqualificazione e 
valorizzazione generale, tanto criticato quanto atteso. 

La gara d’appalto è stata seguita dalla Centrale di committenza 
Consorzio.IT. La ditta risultata vincitrice ha garantito un ribasso 
del 19.65%, che corrisponde a un importo netto di contratto pari a 
413.802,50 euro, cui va aggiunta l’Iva al 10% (42.880 euro circa). 
15.000 euro è, invece, l’importo degli gli oneri di sicurezza.

“Il progetto prevede la pedonalizzazione della piazza oltre la 
statua di Garibaldi – spiega il sindaco – il completo rifacimento della 
pavimentazione con materiali di pregio (porfido del Trentino e cor-
doli in granito, coerenti con il nostro centro storico, ndr), un nuovo 
disegno dei parcheggi dietro il monumento e nelle aree circostanti, il 
posizionamento di nuovi elementi di arredo urbano che favoriscano 
la fruibilità e vivibilità della piazza. I lavori saranno svolti nel corso 
dell’estate”. Di qui l’anticipo, come avevamo scritto, delle opere su 
via Cadorna, per non sovrapporre le cantierizzazioni. 

LG

Piazza Garibaldi: quest’estate il cantiere per la riqualificazione

Anche quest’anno l’associazio-
ne Cavalieri della Repubblica 

della Provincia di Cremona pro-
segue con le visite alle eccellenze 
produttive del territorio provincia-
le.  Martedì 23 aprile scorso, una 
rappresentanza di soci provenienti 
dal Cremasco, dal Casalasco e 
dal Cremonese, unitamente ad 
alcuni Maestri del Lavoro, i quali 
per la prima volta si sono uniti ai 
Cavalieri, ha effettuato una visita 
alla storica fonderia “Allanco-
ni” di Bolzone, famosa a livello 
mondiale e una delle pochissime 
rimaste a svolgere l’antica arte di 
fondere campane. 

Il gruppo era composto dal 
presidente provinciale comm. 
Efrem Festari di Crema, dal vice-
presidente cav. Angelo Bresciani 
di Casalmaggiore, da alcuni con-
siglieri, soci e familiari. I Maestri 
del Lavoro erano rappresentati dal 
console provinciale Guido Tosi. 
I Cavalieri e i Maestri del Lavoro 
hanno potuto osservare tutte le 
fasi di lavorazione che iniziano 
dalla fusione della campana 
nell’argilla, sino alla rifinitura 

finale. Oltre alla fonderia, con 
la guida del titolare Emanuele 
Strada, hanno potuto visitare il 
museo interno, che ripercorre tutte 
le tappe dell’antica arte campana-
ria cremasca. 

Al termine della visita, a nome 
di tutti i partecipanti, il presidente 
ha ringraziato il signor Strada 
per l’interessantissima visita, 
complimentandosi per aver saputo 

proseguire un’attività che oltre a 
essere un’unicità nella nostra Pro-
vincia prosegue nel solco tracciato 
dagli antenati. 

Per questo motivo il presidente 
Festari, ha conferito alla “Fon-
deria Allanconi” il “Diploma 
d’Onore” e al citato Strada la 
medaglia di merito e il gagliar-
detto raffigurante le insegne del 
sodalizio.
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“È incredibile. Scrp (nella foto la sede), ora Con-
sorzio.IT, è valida, capace, utile, economi-

camente solida, insomma una meraviglia. Sono 
pazzi i sindaci che hanno esercitato il recesso. 
Perlomeno, questo è quello che viene sostenuto 
da chi la difende, in primis il presidente dell’area 
omogenea, Aldo Casorati, sindaco di Casaletto 
Ceredano”. Questo il commento del Circolo Cit-
tadino dei Fratelli D’Italia. 

Il riferimento è all’ultimo in-
tervento di Casorati sul tema, 
che abbiamo pubblicato la 
scorsa settimana. “Togliendo 
l’ovvio, il ripetitivo e l’inutile, il 
messaggio che se ne trae è: sì, è 
vero, abbiamo commesso errori, 
abbiamo dato troppe consulen-
ze, abbiamo gestito male le gare, 
abbiamo pagato il personale ol-
tre ogni logica, siamo stati arro-
ganti nel decidere con l’accordo 
di solo 4/5 sindaci, le attività erano in perdita 
tanto che non siamo riusciti a dismetterle. Ma 
adesso tutto è cambiato. Consorzio.IT è in house, 
le decisioni saranno prese come fanno i 5 Stelle 
sulla piattaforma Rousseau (uno vale uno) e tutto 
è cambiato”, dichiarano Alberto Bonetti e Gio-
vanni De Grazia. 

A loro giudizio il tentativo è quello di far ri-
entrare i sindaci “fuoriusciti”. “Rientrate perché 

non sappiamo come pagarvi. Abbiamo cercato 
ogni via, ogni cavillo per poter dichiarare nulle 
le vostre richieste, ma niente, dobbiamo pagare. 
Solo che non abbiamo i soldi. Sì, abbiamo sem-
pre detto che il liquidarvi non sarebbe stato un 
problema. In realtà non sappiamo come fare. Se 
continuate sulla strada giudiziaria dovremo chiu-
dere – commentano severi –. Giusto per intenerir-
vi ancora un po’, pensate ai ‘poveri’ dipendenti, 

cosa faranno. Questo è quanto si 
percepisce. Sembra la sceneggia-
tura di una commedia”. 

I Fratelli d’Italia richiamano 
alla serietà, anche con parole 
dure, chiedendo a chi ha porta-
to Scrp a quella che definiscono 
una “situazione assurda” a “far-
si da parte”. “Si salvi il salvabile 
e la si smetta di arrampicarsi su-
gli specchi per difendere l’indi-
fendibile. Sarebbe un atto nobile. 

Ma nobiltà ultimamente è rara in politica. E dare 
dei ‘pecoroni’ a otto primi cittadini lo dimostra. 
Ci auguriamo anche che la politica non premi o 
addirittura promuova quei ‘manager’ o ‘ammini-
stratori’ che non hanno brillato per capacità e ini-
ziativa, magari nominandoli presidenti/direttori 
in altre realtà pubbliche, tipo Fondazione Bene-
fattori Cremaschi o Farmacie Comunali”, l’esor-
tazione finale.                                                     LG

Un momento della visita in Fonderia a Bolzone

Da sinistra i bambini della Polisportiva con le autorità, i relatori e la sala gremita 
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di IVA MIHAILOVA

In Bulgaria il conto alla rovescia per la 
visita di papa Francesco è agli sgoccioli. Il 

Pontefice arriverà a Sofia domani, domenica 
5 maggio, e ripartirà per Skopje (Macedonia 
del Nord), il 7 maggio. Per il suo viaggio il 
motto scelto è Pacem in terris, dall’omonima 
enciclica di Papa Giovanni XXIII, rimasto 
come nunzio apostolico a Sofia per 10 anni. 

“Sia il motto che il legame con l’allora 
monsignor Roncalli non è casuale” spiega 
al SIR monsignor Christo Proykov, presi-
dente dei vescovi bulgari. “Il centro di Sofia 
nasconde un quadrilatero unico dei templi 
religiosi. A pochi metri di distanza si trovano 
la cattedrale ortodossa metropolitana Sv. Ne-
delya, la cattedrale cattolica San Giuseppe, la 
sinagoga e la moschea Banya Bashi. I templi 
testimoniano che qui da secoli convivono in 
pace fedeli di diverse religioni: infatti, finora 
in Bulgaria non è stato registrato nessun cri-
mine a sfondo religioso”, aggiunge il presule. 

Il Vescovo indica nella pace e nella tol-
leranza valori presenti nel Dna dei bulgari, 
popolo balcanico che non ha condiviso le 
pagine spesso intrise di sangue dei Paesi 
vicini. E da questo luogo simbolico, il 6 
maggio sera, papa Francesco accompagnato 
dai rappresentanti delle altre confessioni 
religiose eleverà una preghiera di pace per 
il mondo intero. “Sarà un gesto molto sim-
bolico perché oggi la società, i governanti, 
tutti abbiamo bisogno di pace che è anche 
frutto delle nostre mani”, spiega monsignor 
Proykov.

IL CULMINE DELLA VISITA
L’incontro per la pace sarà il culmine della 

visita di Francesco in Bulgaria, ma anche 
il suo ultimo evento sul suolo bulgaro. Sei 
bambini, rappresentanti delle diverse confes-
sioni, porteranno dei ceri accesi, simboleg-
gianti la luce e la speranza che la pace potrà 
essere realizzata nel mondo e tra le religioni, 
messaggere di dialogo e dei valori del bene, 
lontane dall’odio e dall’aggressione.

IL DIALOGO CON GLI ORTODOSSI
L’incontro ufficiale tra papa Francesco e il 

patriarca Neofit, capo della Chiesa ortodos-
sa bulgara, invece, si svolgerà il 5 maggio, 
nell’Aula del Santo Sinodo. Inoltre saranno 
presenti tutti i metropoliti, membri del Santo 
Sinodo, ed è anche pronto già il loro regalo 
per il Santo Padre: un grande quadro raffi-
gurante la cattedrale patriarcale Alexander 
Nevski. Ultimamente grande scalpore ha su-
scitato un comunicato del Santo Sinodo nel 
quale si affermava che i vertici della Chiesa 
ortodossa bulgara non parteciperanno 
negli altri punti del programma della visita. 
“Questo non ci preoccupa”, commenta 
monsignor Proykov, convinto che “l’incontro 

importante si svolgerà nel faccia a faccia con 
il patriarca”. 

“Sono sicuro che sarà uno scambio di 
vedute caratterizzato da grande cordialità, da 
leader religiosi e uomini di fede che credono 
nello stesso Dio”. A suo avviso “alla fine 
l’ecumenismo è frutto dello Spirito Santo e 
ogni Chiesa ha bisogno dei suoi tempi per 
andare avanti sul cammino dell’unità”.

GRANDE ATTESA TRA I CATTOLICI
Per il resto, papa Francesco è molto atteso 

in Bulgaria, non solo dalla piccola comuni-
tà cattolica. “Solo dalla parrocchia di rito 
latino di Sofia dedicata a San Giuseppe – 
spiega al SIR il parroco fra Jaroslaw Babik 
– si sono iscritte 1.500 persone ma non sono 
solo cattolici, la gente ha invitato i vicini, 
gli amici, tutti vogliono vedere il Papa”. 
Nel pomeriggio del 5 maggio, nella piazza 
centrale dedicata al primo principe bulgaro 
dopo la liberazione Alexander I, il Santo 
Padre celebrerà la Messa della domenica. 
“Sara l’evento di maggior partecipazione 
quando tutti i cattolici venuti da ogni angolo 
della Bulgaria si uniranno in preghiera con il 
Papa”, afferma fra Babik. La piazza sarà gre-
mita – si aspettano 7.600 fedeli – e il numero 
delle iscrizioni è stato chiuso a fine febbraio 
a causa dell’esaurimento dei pass.

IL GESTO CON I MIGRANTI
La seconda giornata in terra bulgara del 

Papa inizierà con una visita privata a uno dei 
campi profughi di Sofia. “Un gesto forte per 

la realtà bulgara dove ci sono pochi migranti 
e la gente ne ha tanta paura a volte”, chiari-
sce Emanouil Patascev, segretario generale 
della Caritas Bulgaria che accoglierà Fran-
cesco all’entrata del campo dove lo aspetterà 
un gruppo di famiglie di migranti. 

La visita proseguirà con la tappa a 
Rakovski, la città con maggior presenza 
dei cattolici, circa 15 mila su un totale di 
70 mila in tutto il Paese. All’entrata della 
città, situata a 150 km da Sofia, si erge un 
grande manifesto con la figura del Papa e la 
scritta ‘Benvenuto’, mentre sullo sfondo è 
rappresentata la chiesa del Sacro Cuore dove 
Francesco celebrerà la messa delle prime 
comunioni per i bambini di tutta la Bulgaria. 
“È un momento memorabile per tutti questi 
ragazzi, un ricordo che conserveranno per 
tutta la vita, i bambini aspettano con impa-
zienza questa festa con il Papa”, racconta 
don Rumen Stanev, parroco della chiesa del 
Sacro Cuore di Rakovski. 

“Per la nostra città – aggiunge – l’arrivo 
del pontefice è un evento unico che capi-
ta una volta nella vita”. La sua speranza 
però è che, “oltre l’entusiasmo e l’attesa, la 
presenza del Papa porterà anche molti frutti 
spirituali. Perché – spiega – la secolarizzazio-
ne arriva anche dalle nostre parti. Da molti 
anni non abbiamo vocazioni al sacerdozio”. 

Per l’arrivo del Papa, però, le chiese di 
Rakovski – le maggiori di tutta la Bulgaria 
–  sono risultate piccole. Vi entreranno solo 
circa 720 persone mentre gli altri rimarranno 
nelle piazze e per le strade.

VIAGGIO APOSTOLICO

IL PAPA IN BULGARIA
Nel segno della Pacem in terris

COMUNITÀ DEL CUORE DI CREMA 

Lavoro Per, ‘viva il riciclo’:
raccolta rifiuti elettronici

La cooperativa sociale a cooperativa sociale Lavoro Per, costituita nel marzo di sei 
anni fa presso la Comunità del Cuore di Crema per dare anni fa presso la Comunità del Cuore di Crema per dare 

opportunità di reinserimento lavorativo a ospiti che comopportunità di reinserimento lavorativo a ospiti che com-
pletano positivamente il percorso di recupero, ha da alcuni pletano positivamente il percorso di recupero, ha da alcuni 
mesi ottenuto i permessi dalla Provincia per il trattamento mesi ottenuto i permessi dalla Provincia per il trattamento 
dei rifiuti RAEE-Rifiuti da apparecchiature elettriche ed eletdei rifiuti RAEE-Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche o, più semplicemente, rifiuti elettronici. “In pratica troniche o, più semplicemente, rifiuti elettronici. “In pratica 
– spiega Emilio Tassi, – spiega Emilio Tassi, 
educatore della comueducatore della comu-
nità di via Matilde di nità di via Matilde di 
Canossa e presidente Canossa e presidente 
della cooperativa – ci della cooperativa – ci 
siamo abilitati a offrire siamo abilitati a offrire 
ad aziende e a privati ad aziende e a privati 
il servizio di ritiro di il servizio di ritiro di 
apparecchi elettronici apparecchi elettronici 
quali computer, telefoquali computer, telefo-
nini, videoregistratori, nini, videoregistratori, 
stampanti, fax, phon, stampanti, fax, phon, 
lavatrici, lavastoviglie, lavatrici, lavastoviglie, 
forni a microonde, forni a microonde, 
piani cottura economipiani cottura economi-
ci, ferri da stiro, friggici, ferri da stiro, friggi-
trici, frullatori... meno trici, frullatori... meno 
frigoriferi e freezer, di frigoriferi e freezer, di 
cui si vogliono disfare cui si vogliono disfare 
perché guasti, inutilizperché guasti, inutiliz-
zati od obsoleti. Siamo zati od obsoleti. Siamo 
poi in grado di procepoi in grado di proce-
dere al corretto recupero differenziato dei materiali di cui dere al corretto recupero differenziato dei materiali di cui 
sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, 
argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di 
risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove aprisorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove ap-
parecchiature.” parecchiature.” 

“Per informare la cittadinanza dell’avvio di questo servi“Per informare la cittadinanza dell’avvio di questo servi-
zio, sensibilizzandola sulla sua valenza in termini di sostenizio, sensibilizzandola sulla sua valenza in termini di sosteni-
bilità ambientale – evidenzia – saremo presenti nella mattibilità ambientale – evidenzia – saremo presenti nella matti-
nata di sabato 11 maggio, in piazza Duomo, dalle ore 9 alle nata di sabato 11 maggio, in piazza Duomo, dalle ore 9 alle 
12.30 con l’evento 12.30 con l’evento Viva il riciclo”.

D’intesa con il Comune di Crema, che ha accordato il D’intesa con il Comune di Crema, che ha accordato il 
patrocinio, la cooperativa patrocinio, la cooperativa Lavoro Per allestirà un suo gazebo Lavoro Per allestirà un suo gazebo Lavoro Per
nell’ambito della manifestazione nell’ambito della manifestazione Green Garden, presso il qua-
le tutti potranno conferire i loro apparecchi elettrici o elettrole tutti potranno conferire i loro apparecchi elettrici o elettro-
nici di piccole dimensioni fuori uso o dismessi, per smaltirli; nici di piccole dimensioni fuori uso o dismessi, per smaltirli; 
oppure fissare con gli addetti un appuntamento per il ritiro oppure fissare con gli addetti un appuntamento per il ritiro 
gratuito a domicilio di quelli non trasportabili. Sarà inoltre gratuito a domicilio di quelli non trasportabili. Sarà inoltre 
possibile ritirare in omaggio una valigetta in cartone, della possibile ritirare in omaggio una valigetta in cartone, della 
capienza di 20 litri, per la raccolta di altri rifiuti elettronici.capienza di 20 litri, per la raccolta di altri rifiuti elettronici.

La cooperativa – che da sei anni sta collaborando con La cooperativa – che da sei anni sta collaborando con 
aziende, prestando servizi di assemblaggio di componenti aziende, prestando servizi di assemblaggio di componenti 
meccaniche e plastiche – attualmente ha tre dipendenti che meccaniche e plastiche – attualmente ha tre dipendenti che 
sono stati ospiti della comunità e al termine del percorso si sono stati ospiti della comunità e al termine del percorso si 
sono reinseriti nel mondo del lavoro, attraverso questa opsono reinseriti nel mondo del lavoro, attraverso questa op-
portunità.portunità.

Se questa attività otterrà risposte dal territorio non si escluSe questa attività otterrà risposte dal territorio non si esclu-
de la possibilità di ampliare il numero degli addetti.de la possibilità di ampliare il numero degli addetti.

“L’idea di estendere l’attività della cooperativa al riciclo “L’idea di estendere l’attività della cooperativa al riciclo 
di rifiuti Raee – spiega ancora Tassi – è venuta rilevando la di rifiuti Raee – spiega ancora Tassi – è venuta rilevando la 
necessità di far fronte al crescente quantitativo di apparecnecessità di far fronte al crescente quantitativo di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche che hanno tra i loro comchiature elettriche ed elettroniche che hanno tra i loro com-
ponenti materie prime anche di un certo valore che possono ponenti materie prime anche di un certo valore che possono 
essere reimpiegate per la stessa funzione. Ottemperando anessere reimpiegate per la stessa funzione. Ottemperando an-
che alla direttiva europea che impone a tutti gli stati membri che alla direttiva europea che impone a tutti gli stati membri 
di adeguarsi entro il 2021 agli standard di riciclo, verso i quali di adeguarsi entro il 2021 agli standard di riciclo, verso i quali 
il nostro Paese è ancora agli ultimi posti”.il nostro Paese è ancora agli ultimi posti”.

I materiali raccolti vengono portati in un capannone in I materiali raccolti vengono portati in un capannone in 
zona San Benedetto a Cremosano, dove gli addetti della cozona San Benedetto a Cremosano, dove gli addetti della co-
operativa procedono poi allo smontaggio e separazione deloperativa procedono poi allo smontaggio e separazione del-
le varie componenti, che saranno poi vendute alle apposite le varie componenti, che saranno poi vendute alle apposite 
aziende che si occupano in specifico del recupero-riciclo delaziende che si occupano in specifico del recupero-riciclo del-
le diverse materie prime.le diverse materie prime.

A.M.
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“Il capitale umano al servizio del lavoro” è il titolo del messag-
gio della CEI per la festa del 1° maggio. La dignità della perso-

na passa attraverso la sua capacità di essere utile e di contribuire al 
progresso sociale e civile è dunque il tema centrale del messaggio 
della Chiesa italiana per la festa del lavoro.

“Attraverso il lavoro” è il modo in cui il Movimento Cristiano 
Lavoratori da sempre afferma l’essenzialità del lavoro per la dignità 
dell’uomo e per lo sviluppo di tutta la comunità! Non si tratta di 
una formula astratta, ma nel concreto di ribadire sempre, senza 
darlo mai per scontato, che la persona è e deve essere il protago-
nista e il fine ultimo della vita sociale, economica e politica della 
società. Di fronte alla negativa svolta antropologica di questi tempi 
che mette al centro del lavoro l’individuo solo come entità astratta, 
dai legami fragili, in perenne contrapposizione e sfida con gli altri 
e che attraverso il consumo e nel consumo stesso cerca la felicità, il 
MCL, anche e soprattutto attraverso questa festa, intende ribadire la 
centralità della persona che nel luogo di lavoro è caratterizzata da 
un continuo intrecciarsi di relazioni: la persona non è un ingranag-
gio intercambiabile in un meccanismo volto a generare solo profit-
to – secondo la visione prettamente utilitaristica oggi imperante – e 
che può essere gettata via quando non serve più. 

La contrapposizione tra l’individuo che consuma e la persona 
che lavora emerge in modo preoccupante in tutte quelle proposte 
(ora anche leggi dello Stato) che intendono fornire un reddito sen-
za lavoro; si tratta di manovre dal forte fascino illusorio, fatte per 
avere consenso immediato e non quello sguardo a più ampio re-
spiro che buone politiche attive del lavoro, insieme a un costante e 
aggiornato sistema di formazione al passo con i tempi, potrebbero 
invece tendere a ricercare con maggiore slancio propositivo. 

Non possiamo poi non sottolineare come, nonostante i passi 
avanti e gli sforzi compiuti sul tema della sicurezza dei luoghi di 
lavoro, il trend delle morti sul lavoro continua a crescere, anche in 
questi primi mesi dell’anno 2019: ciò ci preoccupa molto perché 
specchio di incuria e mancanza di rispetto delle norme nei più sva-
riati contesti lavorativi. 

Un pensiero particolare in questa ricorrenza non può non anda-
re agli “esclusi” dal mondo del lavoro, a coloro che non riescono a 
entrarci o che non riescono a rimanervi a lungo, ai precari che non 
hanno una vita lavorativa che offre stabilità, ai giovani e alle donne. 
Siamo vicini a tutti loro e auspichiamo che il tema lavoro rimanga 
continuamente al centro dei riflettori del dibattito pubblico anche 
dopo questo 1° maggio affinché il futuro possa essere più roseo e 
positivo per tutti, con un particolare pensiero per le persone più in 
difficoltà.

Michele Fusari 
(presidente MCL del territorio)

MCL: “Il capitale umano
al servizio del lavoro”

IN OCCASIONE DEL 1° MAGGIO
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Grande successo per i due eventi organizza-
ti dal Moto Club Crema nei giorni scorsi. 

Il sodalizio cittadino presieduto da Alessio 
Doldi ha dedicato un’iniziativa alla Madonni-
na dei Centauri. In città è presente una copia 
dell’importante effige della Madonna di Ca-
stellazzo Bormida, dichiarata nel 1947 patro-
na e protettrice dei motociclisti. Da allora al 
santuario di Castellazzo, in provincia di Ales-
sandria, ogni anno ha sede il raduno interna-
zionale Madonnina dei centauri, che accoglie 
migliaia di motociclisti provenienti da tutta 
Europa. Una copia del quadro era stata dona-
ta al Moto Club Crema nel 1955 (l'originale 
è del 1909), in occasione della costruzione 
dell’attuale chiesa di Crema Nuova. 

Nei giorni scorsi i motociclisti e i club cre-
maschi si sono ritrovati presso la sede di via 
Bergamo per assistere a una Messa e per la 
benedizione delle moto. Successivamente, i 
partecipanti si sono recati con l’effige della 
Madonnina dei Centauri alle Villette, dove il 
quadro è stato benedetto da don Luigi Agazzi 
e insediato nella chiesa di San Giuseppe Lavo-
ratore che è così diventata la chiesa dei moto-
ciclisti. Era presente anche una delegazione da 
Castellazzo con il sindaco. Durante la Messa 
della sera è stata poi benedetta la statua di San 
Giuseppe e la giornata si è conclusa con un 
agape fraterna. Il prossimo evento del moto-
club è in programma domenica 12, con il tour 
a Bellano, sul lago di Como.

dr

IL QUADRO È STATO BENEDETTO DA DON LUIGI AGAZZI 
E INSEDIATO NELLA CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

MOTO CLUB CREMA

La Madonna e i momenti della festa

Venerata alle Villette
la Madonna dei Centauri

Maggio, mese dedicato alla Madonna, s’è aperto con un’af-
fluenza record al santuario di Santa Maria del Fonte di Ca-

ravaggio. Che per l’occasione, come da tradizione, già da qualche 
giorno ha esposto le statue che ricordano l’apparizione dal sacello 
alla zona dietro l’altare della chiesa, per favorire l’affluenza dei fe-
deli e permettere a tutti di invocare la Vergine e accendere le candele 
votive.

Tanti i gruppi e le parrocchie che il 1° maggio hanno raggiunto 
la chiesa per prendere parte a sante Messe, Rosari e preghiere. Tra 
queste diverse unità pastorali e parrocchie della nostra diocesi: Iza-
no-Salvirola, Casaletto Vaprio-Cremosano, Capralba-Farinate, San 
Carlo-Crema Nuova-Mosi (alcuni pellegrini nella foto), Santo Stefano-
Sant’Angela Merici e le comunità di Campagnola Cremasca, Mon-
todine, Soncino e Romanengo.

Chi a piedi, chi in bicicletta o in auto, tutti hanno raggiunto il 
santuario e si sono ritrovati insieme nella celebrazione delle ore 11, 
presieduta dal parroco montodinese don Emilio Luppo e conce-
lebrata da una ventina di sacerdoti, tra i quali diversi cremaschi. 
Don Luppo nell’omelia ha ripercorso la storia dell’apparizione, nel 
tardo pomeriggio del 26 maggio 1432, a Giovannetta, o Giannetta, 
32enne che si rivolse, come era solita fare, a Dio e alla Madre di suo 
Figlio con fiducia per trovare conforto nelle difficoltà.

Dopo la Messa, il pranzo dei pellegrini presso le sale e i chio-
stri gestiti dalle suore, per qualcuno al sacco, per altri prenotato 
da tempo. Nel pomeriggio la recita del Rosario. La parrocchia di 
San Carlo-Crema Nuova-Mosi, con il parroco don Francesco e il 
coadiutore don Nicolas l’ha recitato nella cappella realizzata dallo 
scultore Toffetti in memoria della visita di Giovanni Paolo II. Nelle 
prossime settimane, da tutta la Lombardia e anche dalla nostra dio-
cesi, il flusso dei pellegrini verso Caravaggio sarà costante. 

Luca Guerini

Domani, domenica 5 maggio, si terrà il tradizionale pellegrinaggio 
parrocchiale, a piedi, al santuario mariano della Beata Vergine 

della Misericordia di Castelleone, tradizione che a Trigolo si ripete 
ormai da secoli. Per i trigolesi è una delle più importanti feste dell’an-
no: addirittura, per chi si è trasferito in altre località, più sentita della 
stessa sagra settembrina, poiché è motivo di ricongiungimento con 
parenti e amici che si ritrovano nel santuario per assistere alla Messa 
e, al termine, sotto l’ampio chiostro oppure, tempo permettendo, nel 
prato circostante, per il pranzo al sacco. 

Domenica, dopo che il parroco don Vilmo Realini avrà recitato le 
Lodi alla Madonna, si partirà dalla piazza della chiesa parrocchiale 
alle ore 8 accompagnati, come avviene dal 1848, anno della sua fon-
dazione, dalle note del Corpo Bandistico Giuseppe Anelli diretto dal 
maestro Vittorio Zanibelli. Lungo il percorso la processione si ingros-
serà a ogni incrocio del paese raccogliendo i pellegrini ritardatari, ma 
desiderosi di rinnovare la fedeltà alla Vergine. Lasciato l’abitato si rag-
giungeranno prima Fiesco e poi Castelleone, che si attraverseranno in 
forma solenne salutati dal festoso suono delle campane, tutti riuniti 
nel canto e nella preghiera dietro la grande croce, dando testimonian-
za di devozione, entusiasmo, generosità e fede, accompagnati dalle 
Lodi mariane intonate dalla Banda. 

Alle 11 don Vilmo celebrerà in basilica la santa Messa solenne, ani-
mata dalla Corale Monsignor Corrado Moretti diretta da Giovanna Stan-
ga e accompagnata all’organo da Marco Dossena. Alle 13.30 il Corpo 
Bandistico intratterrà i presenti con un breve concerto e, alle 14.30, si 
tornerà nel santuario dove, davanti alla miracolosa effige della San-
ta Vergine alla quale ognuno affiderà le proprie miserie, si reciterà il 
Rosario e si canteranno le Litanie. Al termine la benedizione accom-
pagnerà ognuno alla propria quotidianità, rinfrancato e rigenerato dal 
rinnovato incontro con la Vergine della Misericordia. Alle ore 15, per 
chi lo desidera, si vuole riprendere la tradizione del ritorno a piedi.

Tanti i gruppi cremaschi
pellegrini a Caravaggio

MESE MARIANO

La comunità trigolese alla 
Misericordia di Castelleone

PELLEGRINAGGIO

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di GIAMBA LONGARI

Il Santuario izanese della Ma-
donna della Pallavicina ospita 

alle ore 20.30 di oggi, sabato 4 
maggio, il concerto dei bambini 
dal titolo Intorno a te Madre, per 
fare quello che Gesù dirà. L’inizia-
tiva, programmata da don Gian-
carlo e da suor Carmen, vuole 
essere un omaggio alla Vergine 
Maria attraverso un coro di voci 
bianche, per esprimere nel canto 
i sentimenti comuni di pace, 
serenità e gioia: “La voce fresca 
e semplice dei piccoli ci farà 
provare l’emozione e la felicità 
di sentire chiamare Maria nostra 
Regina e Madre”.

Il concerto di stasera – al quale 
tutti sono invitati – può essere 
considerato un ‘antipasto’ degli 
eventi organizzati dal 13 maggio 
2019 al 14 maggio 2020 per 
celebrare l’anno del centenario 
dell’Incoronazione della Madon-
na della Pallavicina. Era infatti 
il 25 agosto 1919 quando l’allora 
arcivescovo di Milano, monsi-
gnor Carlo Ferrari, giungeva a 
Izano per incoronare l’effigie 
della Vergine.

L’apertura ufficiale dell’anno 
giubilare mariano, per il quale 
papa Francesco ha concesso la 

possibilità dell’indulgenza plena-
ria, avverrà ufficialmente alle ore 
20.30 di martedì 14 maggio pros-
simo quando, alla Pallavicina, 
il vescovo di Crema monsignor 
Daniele Gianotti presiederà la 
santa Messa e potrà impartire la 
benedizione papale. Ricordiamo 
che il 14 maggio è l’anniversario 
della seconda e riconosciuta 
apparizione della Madonna.

In calendario, poi, ci sono altri 
solenni appuntamenti a partire 
da domenica 2 a domenica 9 
giugno, settimana in cui sarà a 

Izano per la Peregrinatio Mariae la 
statua della Madonna di Fatima. 
Lunedì 8 luglio, invece, in ricor-
do della nascita del cardinale 
Marco Cè – figura amatissima a 
Izano e stimata dai cremaschi – il 
Patriarca di Venezia monsignor 
Francesco Moraglia presiederà in 
santuario, alle ore 20.30, la Mes-
sa a suffragio del cardinal Cè nel 
quinto anniversario della morte 
e nel 40° della sua creazione a 
cardinale.

Il 25 agosto prossimo si terrà 
poi la celebrazione giubilare 

in occasione dell’anniversario 
dell’Incoronazione: nella solenne 
circostanza la Messa verrà presie-
duta dall’arcivescovo di Milano 
e Metropolita della Lombardia 
monsignor Mario Delpini, che 
ricorderà così la storica venuta 
in terra cremasca del suo beato 
predecessore monsignor Carlo 
Ferrari.

Il parroco don Giancarlo Scot-
ti e i suoi collaboratori invitano 
fin da ora tutti ai solenni eventi, 
che stanno da tempo preparando 
nel migliore dei modi.

STASERA IL CONCERTO DEI BAMBINI, 
POI I CENT’ANNI DELL’INCORONAZIONE 

IZANO

Il santuario della Madonna della Pallavicina a Izano

Il vescovo Daniele Gianotti Il patriarca Francesco Moraglia L’arcivescovo Mario Delpini

Alla Pallavicina 
un anno speciale

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 1 posto per salumiere 
con esperienza per spaccio 
aziendale vicinanze Crema dire-
zione Lodi
• n. 1 posto per impiegata/ 
o elaborazione paghe e con-
tributi per Studio di consulenza 
del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/ 
o contabile per studio professio-
nale 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 impiegata/o 
contabile per azienda commer-
cializzazione materiali settore pla-
stico di 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 ufficio 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 ri-
cambi per azienda del settore au-
tomobilistico 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 disegnatore 
tecnico (anche junior) per so-
cietà di lavorazioni lamiere in ac-
ciaio 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 Ro-
manengo
• n. 1 posto per aiuto cuci-
na/lavapiatti per società di ca-
tering a pochi km da Crema
• n. 2 posti per camerieri per 
il fine settimana per società 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 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 elettricista 
strumentista industriale per 
azienda di progettazione e costru-
zione impianti, sistemi di automa-
zione
• 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 operaio/sal-
datore per azienda di impianti 
settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
elettricista per azienda di instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per fabbro/car-
pentiere metallico/saldatore 
a filo per carpenteria metallica 
con sede ad Antegnate
• n. 1 posto per impiegato 
ufficio tecnico geometra o 

perito agrario per società di 
gestione rete idrica per servizi 
all’agricoltura della zona di Cre-
ma

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 ripara-
tore per azienda commercio e as-
sistenza attrezzature 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 seri-
grafia 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 
fotografie di autovetture sul 
sito aziendale
• n. 1 posto per tirocinan-
te magazziniere per azienda 
commercio e riparazione autovei-
coli
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta ufficio commerciale 
per azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata amministrativa 
per azienda produzione alimen-
tare
• n. 1 posto per tirocinante 
cameriere di sala per ristoran-
te pizzeria a Crema

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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• EDUCATORI IN RSA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 maggio 2019
• PARRUCCHIERA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 maggio 2019
• PERITO ELETTRONICO
PER REPARTO
ASSISTENZA TECNICA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 maggio 2019
• ADDETTI/E
AL RECIEVE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 26 maggio 2019
• ELETTRICISTA
JUNIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 maggio 2019
• NEOLAUREATO
INGEGNERIA
GESTIONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 maggio 2019
• OPERAI ALIMENTARI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 26 maggio 2019
• AIUTO CUOCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 maggio 2019
• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 23 maggio 2019
• 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. 1
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. 2
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. 2
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. 10
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

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

Momento intermedio del cammino dei documenti per l’assemblea 
diocesana quello di venerdì 29 aprile. Nei giorni precedenti la 

commissione istituita ad hoc per la gestione dell’Assemblea, ha riassun-
to tutti gli interventi pervenuti via e-mail e quelli pronunciati nella prima 
sessione dell’assemblea, in un’unica bozza di documento articolato su 
quattro temi: 1- La Comunità cristiana chiamata a pensarsi nella logica 
della Chiesa in uscita; 2 - Le unità pastorali: come concretizzarle e con 
quali strumenti; 3 - La centralità della Parola nell’ambito dell’azione 
pastorale comunitaria; 4 - La ministerialità e la formazione degli ope-
ratori pastorali. 

Tale bozza, prima di essere presentata alla discussione della secon-
da sessione dell’Assemblea diocesana prevista per il 18 maggio, dalla 
quale usciranno proposte, mozioni e rilievi che saranno sottoposti alla 
votazione assembleare del 6 giugno, è stata discussa dai due organismi 
principali di collaborazione del Vescovo, il Consiglio Pastorale Dioce-
sano e il Consiglio Presbiterale Diocesano, riuniti in seduta congiunta. 

In apertura il vescovo Daniele ha ricapitolato i passi compiuti fino a 
questo momento: in particolare il lavoro nelle parrocchie e negli orga-
nismi, con numerosi contributi, compresi quelli della prima assemblea 
del 6 aprile e quello della commissione formata dalle presidenze dei 
due consigli e da altre persone che hanno cercato di riassumere tutto il 
materiale attorno a quattro temi citati.

Numerosi interventi nella serata hanno spaziato su varie tematiche. 
Accenniamo a quelli che ci sono sembrati i più interessanti. 

Innanzitutto si è sottolineato come la novità più significativa che 
emerge dal documento sia quella delle piccole comunità. Si è chiesto 
tuttavia di spiegarle meglio, di comunicare eventuali esperienze, perché 
è difficile farle nascere. Il parroco di Santa Maria della Croce ha illu-
strato l’esperienza vissuta nella sua parrocchia: a Santa Maria le pic-
cole comunità sono partite cinque anni fa con l’iniziativa Missionando. 
Risultano oggi formate soprattutto da persone di una certa età: bisogna 
prestare maggiore attenzione ai giovani e inserirli in questo progetto, 
favorendo piccole comunità di giovani e di famiglie giovani.

Si è chiesto successivamente di sottolineare maggiormente la novità e 
l’importanza del diaconato permanente: sensibilizzare l’opinione pub-
blica ecclesiale e individuare le modalità di questo ministero dentro le 
nostre comunità. Un altro intervento ha evidenziato la poca chiarezza 
sulla identità del laico. Il campo proprio della sua missione evangelizza-
tice è quello del mondo: lavoro, cultura, mezzi di comunicazione, poli-
tica... invece, nella bozza presentata per l’assemblea, il laico ha ancora 
una funzione prevalentemente intraecclesiale: se vogliamo parlare di 
chiesa in uscita, dobbiamo dare un altro volto ai nostri laici.

È stato fatto notare anche uno scarso interesse alla famiglia: la fami-
glia è ritenuta ancora oggetto e non soggetto di evangelizzazione e la 
parrocchia deve essere al servizio della famiglia e non viceversa. 

Per quanto riguarda le unità pastorali, bene l’accompagnamento 
della diocesi nel costituirle, ma bisognerà fare anche delle verifiche e 
convocare la comunità una-due volte all’anno per illustrare cosa si sta 
facendo per creare unità. Sono stati chiesti infine: una maggiore orga-
nicità delle proposte sulla Parola, maggiore condivisione delle nuove 
indicazioni, una unità di linguaggio nel documento finale, percorsi 
strutturati di formazione dei laici che svolgono ministeri.

INCONTRO DEI CONSIGLI
PASTORALE E PRESBITERALE

                     verso l’assemblea                     verso l’assemblea                     verso l’assemblea                     verso l’assemblea
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Coti Zelati
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucia con i fi gli Mariangela con Sergio, 
Vittorio con Clementina, Agostina con 
Damiano, i cari nipoti Ileana con Simo-
ne, Monica con Gabriele, Evita e Filip-
po, le piccole pronipoti Emma e Adele, 
la sorella Teresa, i nipoti, le cognate, i 
cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Eventuali offerte all'Unità Operativa 
di Cure Palliative dell'ASST di Crema 
Banca Popolare di Crema IBAN: IT 82 
H 05034 56841 000000005802.
Crema, 26 aprile 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Domenico Mariani
di anni 64

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Roberta, i fratelli, le sorelle, le cognate, 
i cognati, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti e preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Una s. messa verrà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Campagnola Crema-
sca sabato 15 giugno alle ore 18.15.
Campagnola Cr., 24 aprile 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Antonio Fortini
(Tonino)

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Anna con Silvano, Eva con Franco, i 
cari nipoti Silvia, Filippo con France-
sca e Stefano, Giulia con Luca e Nicola, 
l'affezionata Lili e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di riposo "O.P. Vezzoli" di 
Romanengo.
Crema, 4 maggio 2019

Mattia Seresini con il marito Marcello 
con affetto e vicinanza è vicina a mons. 
Vito Barbaglio e tutti i suoi familiari per 
il distacco terreno della cara sorella

Maria Barbaglio
ved. Sgaria

Crema, 29 aprile 2019

I sindaci Marco Arcari, Angelo Barbati, 
Rosolino Bertoni, Luca Cristiani, Ga-
briele Gallina, Antonio Grassi e Attilio 
Polla partecipano al dolore del collega 
Nicola Marani per la scomparsa del 
caro papà

Romano Marani
Salvirola, 2 maggio 2019

Il sindaco, la giunta, i consiglieri comu-
nali e i dipendenti del Comune di Casa-
le Cremasco - Vidolasco sono vicini al 
dott. Massimiliano Alesio per la morte 
della cara mamma

Florinda D'Aniello
Casale Cremasco-Vidolasco, 
27 aprile 2019

Giovanni e Loretta con Alessandro, 
Andrea e Paolo partecipano al dolore 
dell'amica Eva e dei familiari per la per-
dita del caro

Antonio Fortini
Crema, 1 maggio 2019

Maria
Barbaglio

ved. Sgaria
I fi gli con le loro famiglie e il fratello 
don Vito, ringraziano tutte le persone 
che hanno partecipato al loro dolore 
nella preghiera, con la presenza, o con  
scritti.
Un particolare ringraziamento al medi-
co curante dott. Angelo Parati, al parro-
co don Giacomo Carniti, alla comunità 
di Passarera, ai sacerdoti che hanno 
concelebrato e alle corali di Passarera 
e Pregar Cantando.
Passarera, 26 aprile 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

dott.ssa 
Tata Mariconti

di anni 64
Ne danno il triste annuncio l'amatissi-
mo fi glio Luca con Cristina, Luciano, 
la mamma Adele, il fratello Lello, i cari 
nipoti Laura con Fabio e Andrea con 
Claudia. A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ringraziano di cuore i tantissimi ami-
ci che le sono sempre stati vicino. Un 
grazie speciale ai medici e a tutto il 
personale dei reparti di Pneumologia, 
Oncologia e a tutta l'èquipe delle Cure 
Palliative e ai colleghi.
Un grazie a tutti i sacerdoti che le hanno 
dato il loro conforto spirituale.
Eventuali offerte alle cure palliative di 
Crema Banca Popolare IBAN: IT 82 H 
05034 56841 000000005802.
Crema, 1 maggio 2019

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi"La misura dell'amore è amare 

senza misura". 
(S. Agostino)

Giancarlo Boffelli
È tornato alla Casa del Padre raggiun-
gendo l'amato fi glio Giorgio. Lo annun-
ciano la moglie Cleofe, la fi glia Anto-
nella, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti con preghiera, 
scritti e presenza hanno onorato il ri-
cordo del loro caro, sostenendoli in 
questo particolare momento e dimo-
strando grande affetto.
Si prega di devolvere eventuali offerte 
alla Casa Famiglia Buscarina di Santa 
Maria della Croce dell'Associazione 
Papa Giovanni XXIII o al Santuario del 
Binengo.
In suo ricordo e del fi glio Giorgio sa-
ranno celebrate ss. messe sabato 18 
maggio alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano e mercoledì 22 
maggio alle ore 20.30 nel Santuario del 
Binengo.
Sergnano, 3 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Romano Marani
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Verina, i fi gli Marco con Carmen, Nico-
la con Elisa, i nipoti Sergio, Dario, Isa-
bel, Sara e Gabriele, la sorella Romana 
con Guido, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.

A nome della famiglia Marani vorrem-
mo ringraziare tutti coloro che con gesti 
e parole hanno dato sollievo e vicinan-
za alla sofferenza di papà in questi 12 
anni di malattia, in particolar modo ai 
vicini di casa, che con il proprio inter-
vento sono stati dei veri angeli custodi 
nei momenti di diffi coltà e in nostra as-
senza per motivi di lavoro, di famiglia 
e altro. Ringraziamo tutta la comunità 
salvirolese che si è stretta in questi due 
giorni condividendo il nostro dolore: 
la parrocchia, le associazioni, i dipen-
denti comunali e gli amministratori. 
Ringraziamo l'èquipe medica e infer-
mieristica del reparto di Neurologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
dell'Hospice della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus per la profes-
sionalità e l'umanità trasmessaci. Rin-
graziamo il dr. Marco Agosti e la dr.ssa 
Luisa Caffi , fi gure sempre presenti e 
guardiane della salute di papà e di tutta 
la famiglia. Ringraziamo i dirigenti e i 
colleghi di lavoro della Marsilli Spa di 
Castelleone per l'affetto dimostrato e i 
Sindaci intervenuti.
Un sincero grazie al parroco don Gian-
carlo, a don Simone e a don Andrea per 
il supporto morale e spirituale.
Un grazie a te mamma per tutto ciò che 
hai fatto, nonostante la tua malattia hai 
saputo prenderti molta cura di papà, 
con noi e senza di noi, e infi ne grazie 
a Dio per averci dato papà sia nei mo-
menti di gioia che nella malattia.
Grazie papà per tutto quello che ci hai 
donato.
Ciao papà
Marco e Nicola
Salvirola, 2 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Elena Zecchini
(Nella) ved. Valdameri

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le fi glie Lu-
cia, Annalisa con Angelo, Carmen con 
Pier Antonio e Valeria con Tiziano, i ni-
poti, i pronipoti, il fratello, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore con scritti, presenza e 
preghiera, confortandoli e onorando il 
ricordo della loro cara.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi - Onlus 
per aver assistito Elena con premura, 
professionalità e grande sensibilità.
Salvirola, 2 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Sabina Baldon
ved. Uccellini

Ne danno il triste annuncio il fi glio Fa-
bio, la nuora Eugenia e l'adorata nipote 
Maria Sabina con Alex, la cognata, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine oggi, sabato 4 
maggio alle ore 10 dove la cara salma 
giungerà dalla Camera Ardente della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone 
alle ore 9.30, indi proseguirà per la se-
poltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Fondazione 
Brunenghi per le cure prestate.
Eventuali offerte alla Fondazio-
ne Brunenghi Banca B.P.M. fi -
liale di Castellone IBAN: IT 
11J0503456760000000001380.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Montodine, 2 maggio 2019

L'associazione "Un Cuore per Amico" 
ricorda con gratitudine e sincero affetto 
la dottoressa del cuore 

Tata Mariconti 
per la  sua grande sensibilità e genero-
sa disponibilità professionale.
Crema, 1 maggio 2019

A nome di tutta la comunità aziendale 
della ASST di Crema, la Direzione de-
sidera esprimere alla famiglia il cordo-
glio per l’immatura scomparsa della

dott.ssa Maria Assunta
Mariconti (Tata)

ricordandone le elevate qualità profes-
sionali e le doti di sensibilità e genero-
sità prestate presso la Rianimazione ed 
il Servizio Cure Palliative dell’Ospedale 
di Crema.
Crema, 1 maggio 2019

Il Presidente unitamente al Consiglio 
di Amministrazione al Personale tutto 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus Crema partecipano con 
commozione al dolore della Famiglia 
per la scomparsa della dottoressa

Maria Assunta
Mariconti

ricordandone il costante e generoso 
impegno a favore di questa Fondazio-
ne.
Crema, 1 maggio 2019

Il Presidente e i volontari della Croce 
Verde di Offanengo sono vicini ai fami-
liari in questo momento di dolore per la 
perdita della cara

Tata 
e porgono sentite condoglianze.
Offanengo, 1 maggio 2019

L'Associazione Cremasca Cure Pallia-
tive "Alfi o Privitera" ETS-ODV parteci-
pa al dolore di familiari e amici per la 
scomparsa della 

dott.ssa Tata Mariconti
ne ricorda le doti professionali e umane 
dimostrate nei confronti delle persone 
malate e sofferenti svolgendo un ruo-
lo di rilievo nella comunità cremasca 
quale responsabile della Unità di Cure 
Palliative dell'Ospedale.
Crema, 1 maggio 2019

Partecipano al lutto:
- Ermete Aiello, Giuseppe Samanni, 

Gualtiero Donzelli, Gianbattista 
Locatelli, Ombretta Clarke, Sara 
Mariani, Luigi Dante Madonini, 
Orsola Fornaroli Privitera

Tata Mariconti 
Stimatissima e amata collega, cara 
amica, ci hai lasciato. Un grosso bacio 
a Luca.

Tiziana e Sandro
Crema, 1 maggio 2019

Tutto il personale del Reparto di Onco-
logia, profondamente dispiaciuto per la 
perdita della stimata collega 

dott.ssa Tata Mariconti 
si unisce e partecipa al lutto dei fami-
liari.
Crema, 1 maggio 2019

Il Presidente e i consiglieri dell'ordine 
provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di Cremona, unitamente 
ai dipendenti, partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa della cara 
collega 

dott.ssa Maria Assunta
 Mariconti 

Consigliere dell'Ordine

Crema, 1 maggio 2019

Tutte le socie della sezione di Crema 
dell'Associazione Italiana Donne Me-
dico commosse partecipano al lutto 
della famiglia per la prematura perdita 
dell'amica e collega 

dott.ssa Tata Mariconti 
stimata collega, di cui ricordano, con 
affetto, la grande umanità e grande pro-
fessionalità.
Crema, 1 maggio 2019

L'amministratore del condominio "Il 
Cedro" sito in Crema - via Maccallè 
2/a e i signori Condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa della signora

Maria Assunta
Mariconti 

Crema, 1 maggio 2019

Tata
Ci hai lasciati, com'era nel tuo caratte-
re, persona molto umile e riservata in 
tante cose.
La tua umiltà nel lavoro, disponibilità 
con tutte le persone che avevano biso-
gno di consigli. Questa è stata la tua 
vita. Ma sono certa che il Signore ha 
colto il fi ore più bello del suo giardino, 
giardino che ha preparato con te e per 
te. Ora ci guardi con amore e affetto da 
lassù, insieme al tuo amato papà Luigi 
e la tua cara cognata Nadia

Celestina 
Crema, 1 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luciano Barbati
di anni 87

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Sante con Antonella, i nipoti Michela 
con Alberto e Marco con Laura, i pro-
nipoti, la consuocera Ida con Mariella 
e Gianbattista, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a Claudia e a Stefania, a tutti i 
medici e al personale infermieristico 
delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 27 aprile 2019

Fiorella, Sabina, Massimiliano sono 
vicini al dott. Sante e familiari per la 
perdita del loro caro

Luciano Barbati
e porgono sentite condoglianze. 
Bagnolo Cremasco, 27 aprile 2019

Si racconta che un giorno, uscendo dal convento, frate Francesco incontrò frate Gi-
nepro. Era un frate semplice e buono e  frate Francesco gli voleva molto bene. Incon-
trandolo gli disse: «Frate Ginepro, vieni, andiamo a predicare». «Padre mio», rispose, 
«sai che ho poca istruzione. Come potrei parlare alla gente?». Ma poiché frate France-
sco insisteva, frate Ginepro acconsentì. 
Girarono per tutta la città, pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano nelle 
botteghe e negli orti. Sorrisero ai bambini, specialmente a quelli più poveri. Scambia-
rono qualche parola con i più anziani. Accarezzarono i malati. Aiutarono una donna a 
portare un pesante recipiente pieno d’acqua. 
Dopo aver attraversato più volte tutta la città, frate Francesco disse: «Frate Ginepro, 
è ora di tornare al convento». «E la nostra predica?». «L’abbiamo fatta… l’abbiamo 
fatta» rispose sorridendo frate Francesco. 
Se hai in tasca il profumo del muschio non hai bisogno di raccontarlo a tutti. Il pro-
fumo parla per te.
Penso che in questo racconto sia racchiuso il senso del vivere e del morire, di Giancar-
lo, come di ciascuno di noi. E questo ci dà tanta speranza: non siamo capitati al mondo 
per caso ma per una scelta d’amore; fi gli amati, attesi, desiderati dal Padre; ognuno 
con una missione da compiere. E Giancarlo l’ha compiuta, in silenzio e fedeltà. Che 
bello! La sua partenza indica a ciascuno di noi la direzione: il Signore non ci chiederà 
cose assurde, ci chiederà se abbiamo amato con gesti alla portata di tutti, gesti gratuiti. 
Giancarlo, uomo semplice, ha parlato con la sua vita. Il Signore lo ha purifi cato, lo 
ha passato al setaccio come  metallo prezioso, lo ha provato con la morte prematura 
del fi glio e ora lo ha chiamato alla gioia, unendo la sua vita a quella di Giorgio e del 
Risorto. E lo stupore e lo sbalordimento che ci ha preso tutti quanti per la sua salita 
al cielo, così repentina, è segno di quella tenerezza, di quella compassione, di quella  
premura che ciascuno ha sentito su di sé.
Giancarlo, voglio ringraziare il Signore per tutte le persone che hanno trovato la porta 
del santuario del Binengo sempre aperta; per tutte le persone che, in diffi coltà, hanno 
trovato la porta del tuo cuore sempre disponibile all’ascolto e a un gesto affettuoso; per 
tutte le persone che si sono sentite accettate e amate, senza essere giudicate; per tutte 
le persone che nella tua fede semplice e disarmata hanno trovato conforto e risposta ai 
loro dispiaceri, alle loro inquietudini.
In questo mondo oggi così divisivo, con le serrate di porti e di cuori, con questo calo 
di fraternità e di gusto del condividere, Giancarlo, con la sua vita ordinaria – “la santità 
della porta accanto” - ci ha testimoniato l’amore gratuito del Padre facendo risplendere 
il sorriso di Dio nel sorriso di tanti compagni di viaggio.
Maria, madre del Risorto, ti porti sulle sue braccia fi no davanti all’Eterno perché Egli 
possa accoglierti dicendo: “Vieni servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo 
Signore”.
      Sergnano, 3 maggio 2019

Per un amico salito al cielo
Giancarlo Boffelli

È mancata all’affetto dei suoi cari

Camilla Giovinetti
ved. Donida

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
co con Nadia, Maria Teresa, i nipoti 
Alessandro, Giorgio, Gloria e parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Sesto ed Uniti, 3 maggio 2019
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Con il sindaco Agostino 
Guerini Rocco analizziamo il 

momento che sta vivendo Cam-
pagnola da diversi punti di vista. 
Partiamo dal Bilancio preventivo 
del 2019. “La situazione econo-
mica del nostro piccolo Comune 
permane, come per l’anno 2018, 
molto impegnativa per le casse 
comunali per quanto attiene il 
Servizio Sociale. Infatti, per il 
2019 la spesa è più che raddop-
piata e nonostante tale situazione 
emergenziale, le tasse e le tariffe 
dei servizi comunali, come per gli 
anni trascorsi, non sono state au-
mentate” spiega il primo cittadino.

Per quanto concerne le opere 
pubbliche, è stato ultimato l’iter 
burocratico per l’acquisizione 
dell’area su cui verrà, a breve, 
realizzato il prolungamento di via 
Papa Giovanni XXIII, che andrà 
a immettersi su via Montale.  “A 
conclusione dell’intervento – pre-
cisa il sindaco – si darà corso allo 
studio di fattibilità per la riorga-
nizzazione della viabilità interna 
dell’intero paese, prevedendo una 
più fluida circolazione veicolare 
e pedonale con la creazione di 
sensi unici, parcheggi e percorsi 
ciclopedonali”. Sono in arrivo 
novità, dunque.

Con la Legge di Bilancio 2019, 
come noto, il Governo centrale 
ha assegnato contributi ai piccoli 
Comuni per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale. La quota 
assegnata al Comune di Cam-
pagnola Cremasca, come per gli 
altri enti di pari popolazione, è di 
40.000 euro, “con la quale si prov-
vederà alla riqualificazione di via 
Pianengo e al ripristino della spon-
da a sud di via Cremosano. Inoltre 
in piazza Papa Giovanni Paolo II 
e nelle vie XXV Aprile e Sandro 
Pertini, sarà rifatta la segnaletica 
verticale e anche quella orizzonta-
le”. Anche l’edificio scolastico e la 
sala consigliare saranno oggetto, 
rispettivamente, di tinteggiatura 
esterna e interna. 

All’interno del Comune campa-
gnolese è sempre più importante 
l’attività dei volontari. “Essi con-
solidano il loro impegno e la loro 
presenza continuando a eseguire 
piccole manutenzioni, interventi 
e servizi vari come nel passato, e 

inoltre dal mese di febbraio 2019 
hanno preso in carico la gestione 
e l’organizzazione della piazzola 
ecologica comunale”. 

“A breve provvederanno alla 
tinteggiatura esterna del plesso 
scolastico e della sala consigliare, 
attività che consentirà un notevole 
risparmio per le nostre casse co-
munali – conferma Guerini Rocco 
soddisfatto –. Per la prossima 
sagra di maggio, invece, animati 
dal solito spirito di appartenenza 
alla comunità, i volontari hanno 
intrapreso una serie di attività 
che li vedono impegnati nella 
realizzazione di strutture e attrez-
zature per rendere le iniziative 
legate alla ricorrenza del patrono 
più strutturate e fruibili da parte 
dei residenti”. Non resta che 
aggiungere i complimenti per le 
energie investite gratuitamente per 
il paese.

LA SAGRA 
DI SAN PANCRAZIO

La sagra di San Pancrazio si 
terrà nei giorni 10, 11 e 12 maggio 
prossimi. Durante la manifestazio-
ne, oltre agli appuntamenti religio-
si, si alterneranno varie iniziative. 
“In particolare si porta all’atten-
zione sia la serata di venerdì 10 
maggio, dedicata ai giovani con 
l’esibizione (ore 21) del rapper 
nostrano Alessandro Maria Bosio, 
noto intrattenitore cremasco, sia la 
manifestazione ciclistica giovanile 
(domenica 12 alle 20) denominata 
Primo Trofeo Comune di Campagnola 
Cremasca, patrocinata da questa 
amministrazione e organizzata dal 
Team Serio con la partecipazione 
di squadre giovanili dai 6 ai 12 
anni” spiega il sindaco. 

Nella circostanza via Colomba-
ra, via Dei Benedettini, via Papa 
Giovanni XXIII, via Marcora, via 
Manzoni e via Pianengo dalle ore 
14.30 alle 18.30 resteranno presi-
diate e chiuse al traffico veicolare 
per tutta la durata della manife-
stazione. S’invita la popolazione 
a non parcheggiare i veicoli fuori 
dagli spazi consentiti per evitare 
disagi e criticità durate la gara.  

Da venerdì a domenica 
prossimi (10-12 maggio), inoltre, 
all’oratorio funzionerà un ottimo 
servizio di bar e ristorazione. Nel 
numero dell’11 maggio tutti i 
dettagli.

CAMPAGNOLA CREMASCA

RIPALTA CREMASCA
Gita in Camargue e Provenza: la soddisfazione dei 42 partecipanti 

Si è conclusa con successo, nei giorni 
scorsi, la nuova gita organizzata dal 

Comune di Ripalta Cremasca. I 42 parteci-
panti hanno potuto immergersi nella natura 
e nell’arte del sud della Francia: la Camar-
gue e la Provenza. Queste due regioni de-
finiscono un mosaico di possibilità raro in 
Europa. Comporlo è un’occasione per un 
viaggio emozionante, dove è difficile non 
farsi rapire dal romanticismo dei borghi o 
lasciarsi conquistare dalla libertà e dal saper 
vivere di queste regioni cangianti e spesso 
in contrasto.

In Provenza, patria di vini d’eccezione, il 
gruppo ripaltese ha ammirato paesaggi dol-
ci, campi coltivati, borghi antichi in pietra 
dai tetti in tegole rosse e vigneti a perdita 
d’occhio. Una regione della vicina Fran-
cia che affonda i piedi nel Mediterraneo e 
la testa nelle Alpi, prodiga di paesaggi va-
riopinti che si accendono col mutare delle 
stagioni. Un fascino incantato, il suo, non a 
caso terra amatissima da pittori e scrittori, 
che spesso la scelsero come residenza per i 
loro giorni più creativi. E perché sa offrire 
ritmi di vita più autentici.

La Camargue, invece, rappresenta il più 
grande delta fluviale dell’Europa occidenta-
le: in equilibrio tra i due bracci del Delta del 
Rodano, praterie, lagune e acquitrini sono 
la casa di tori neri e cavalli bianchi allo stato 
brado, ma soprattutto di centinaia di specie 
di uccelli che formano la colonia faunistica 
più popolata d’Europa fra cui i celebri feni-
cotteri rosa. Una terra tra le più affascinanti 
e poetiche dell’Europa, una vera e propria 
isola formatasi dalla sedimentazione della 
sabbia, dei sassolini e del limo deposto dai 
torrenti. Una terra di grandi spazi selvaggi, 
suggestiva e a tratti esotica grazie al gioco di 
luci e agli orizzonti bellissimi tipici di que-

sta terra. Sono i luoghi prediletti dai pittori 
dell’800 e ’900: basti pensare a Van Gogh, 
Gauguin, Cezanne, Picasso e molti ancora. 

Camargue e Provenza sono davvero una 
meraviglia della natura, luoghi dove rilas-
sarsi e godere di piccoli, infiniti piaceri: dai 
panorami ai profumi, dal cibo al senso di 
libertà. Due regioni riservate ai veri amanti 
della natura.

I ‘girovaghi ripaltesi’, nonostante il tem-
po inclemente del primo giorno, hanno 
affrontato con entusiasmo le escursioni 
programmate: l’emozione si leggeva negli 
occhi felici di tutti, nonostante le fatiche. 
“È una bella soddisfazione per il nostro 
Comune – affermano gli organizzatori – 
proporre queste iniziative culturali e rice-
vere così tanti complimenti! Grazie a tutti 
i partecipanti”.

di LUCA GUERINI

IL SINDACO AGOSTINO GUERINI ROCCO
TRA EQUILIBRI DI BILANCIO E LAVORI
CHE RIGUARDANO LA VIABILITÀ,
LE SCUOLE E IL RUOLO DEI VOLONTARI

Il gruppo dei partecipanti e, sotto, due scorci ammirati durante il viaggio

La chiesa parrocchiale e il municipo di Campagnola Cremasca

Nuove opere
per il paese
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Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gianluigi Avaldi
i familiari lo ricorderanno con immenso 
affetto nella s. messa che si terrà doma-
ni, domenica 5 maggio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.
Si ringrazia anticipatamente quanti par-
teciperanno alla celebrazione.

2006     10 maggio     2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Rosalinda Parati
in Ginelli

il marito Lino, i fi gli e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata in sua me-
moria.

2011     6 maggio     2019

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

A otto anni dalla scomparsa della cara

Agostina Valdameri
il marito Giuseppe, la fi glia Barbara, il 
fratello Francesco, la cognata Mariate-
resa, la nipotina Maria e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto.

2016     11 maggio     2019

"Ogni giorno vivi nel ricordo 
di coloro che hai amato".

Mario Spagnoli
La moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 9 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

2006     30 aprile     2019

"L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la famiglia il 
suo affetto, i suoi cari ne ser-
bano nel cuore la memoria".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Piero Ruini
la moglie Livia, il fi glio Francesco con 
Roberta, la mamma Vittoria e le sue 
sorelle lo ricordano a parenti e amici 
con una s. messa che verrà celebra-
ta mercoledì 8 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Bruno Bettinelli
le fi glie Sonia e Monica, i generi, i ni-
poti e i parenti tutti lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 4 maggio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di S. Stefano in 
Vairano.

2008     8 maggio     2019

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Maria Luisa Danzi
in Peveri

il marito Luigi, i fi gli, le nuore, gli affe-
zionati nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con profonda nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
8 maggio alle ore 17.30 nella chiesa di 
S. Maria delle Grazie.

2016     7 maggio     2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Gualtiero Molteni Bassi
la moglie Margherita, i fi gli Silvano e 
Loris, le nuore, i nipoti, la sorella e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto unitamente ai cari geni-
tori.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 6 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2013     6 maggio     2019

Grazie

Serena
Sei e sarai sempre l'Angelo custode per 
ognuno di noi, in particolare per il tuo 
Richy. 
Domani, domenica 5 maggio alle ore 
18 presso la parrocchia di San Giaco-
mo verrà celebrata una s. messa in tuo 
ricordo.

1995     3 maggio     2019

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

A ventiquattro anni dalla scomparsa del 
caro

Luigi Guido Bona
la mamma, Fulvio, Luciana, Michela e 
Marina, ti ricordano con affetto unita-
mente al caro papà

Francesco
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 maggio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2013     1 maggio     2019

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Nel sesto anniversario della sua scom-
parsa, ricordo con immensa nostalgia, 
la mia carissima sorella

Rosi Biondi Pagliari
e con lei, il marito

Pasquale Pagliari
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.
Offanengo, 1 maggio 2019

2016     3 maggio    2019

"Cara mamma il tuo volto sarà 
timbro indelebile. Il tuo sorri-
so sarà lume perenne, la tua 
vita sarà musica continua. Il 
tuo ricordo è nei nostri pen-
sieri ogni giorno".

A tre anni dalla scomparsa della cara

Renata Guidi
la tua amata famiglia ti ricorda con im-
menso amore, unitamente al caro papà

Ottorino Valcarenghi
17 agosto 1926                 22 gennaio 1996
Ricordiamo con tanto amore la nonna

Laura Bonizzi
e l'amata zia 

Luigina Bonizzi

"Ogni giorno c'è per voi un 
pensiero e una preghiera".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Angelo Franceschini
e in ricordo della cara mamma

Maria Bertolotti
i vostri cari vi ricordano con infi nito 
amore e fede a tutti coloro che vi han-
no conosciuto affi nché rimanga vivo il 
vostro ricordo.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 maggio alle ore 10.45 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti.
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"Non l’abbiamo perduto, lui è 
giunto prima di noi nella luce 
di Dio. Riposa nella pace dei 
giusti, rivive nei nostri ricor-
di."

Onorato Pavesi
I fi gli Vittorina, Raffaella e Ivan, insieme 
alle loro famiglie e ai parenti tutti, ri-
cordano il caro papà con infi nito affetto 
e insieme a lui anche l'adorata mamma

Natalina Gritti
Un'uffi cio di suffragio sarà celebrato 
lunedì 6 maggio alle ore 20.30 nella 
Chiesa parrocchiale di Rovereto. 
Insieme saranno ricordati i nonni ma-
terni Antonio con Giovanna e lo zio 
Vittorio.

1971                                            2019 

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre. La vostra im-
magine di dolcezza e bontà è 
sempre viva in noi".

Ivana Brazzoli
La mamma Liliana e i parenti tutti ti ri-
cordano con grande affetto unitamente 
al caro papà

Vittorio
Crema, 4 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giannarosa Chiodo
di anni 51

Ne danno il triste annuncio il mari-
to Daniele, i fi gli Giovanni e Alice, la 
mamma, il fratello Danilo, la sorella 
Ilaria, zii, cugini e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e con la 
partecipazione alla cerimonia funebre 
hanno condiviso il loro dolore.
S. Maria della Croce, 30  aprile 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Gatti
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, la fi glia Floriana con Ferdi-
nando, i cari nipoti Elisa ed Alberto, i 
fratelli, la sorella e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 4 
maggio alle ore 15, partendo dall'abita-
zione in via Vicolo Solferino n. 25, indi 
la cara salma proseguirà per la sepoltu-
ra nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 2 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolo Sangalli
(postino)

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i nipoti e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 4 maggio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Scannabue; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla came-
ra ardente della "R.S.A. Camillo Luc-
chi" di via Zurla in Crema, giungerà in 
chiesa alle ore 10 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Esprimo-
no un ringraziamento particolare ai me-
dici e al personale infermieristico della 
R.S.A. Camillo Lucchi per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 2 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino Cagni
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pinuccia, i fi gli Sergio con Candida e 
il piccolo Ethan, Fabio con Ombretta, il 
fratello, le sorelle, i cognati, le nipoti, i 
parenti e gli amici tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 4 maggio alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Capergnanica; la 
tumulazione avverrà nel Cimitero Mag-
giore di Crema.
La cara salma, proveniente dalla came-
ra ardente della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus Crema, giungerà in 
chiesa alle ore 9.30 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 3 maggio 2019

Altre necrologie 
alla pagina 
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A tre mesi dalla scomparsa del caro 

Stefano Pavesi
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto e profondo rimpianto. 
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 5 maggio alle  
ore 9.45 nella Chiesa parrocchiale di 
San Rocco a Vergonzana.



SABATO 4  

ORE 10 CREMA         MOSTRA FILATELICA
Oggi e domani presso la ex chiesa di Porta Ripalta, via Matteotti, mo-

stra filatelica dedicata a Santa Madre Teresa. Esposizione a cura di Giaco-
mo Tedesco. Mostra aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 

ORE 10,30 CREMA         INCONTRO
Per “Il Sabato del Museo” presso la Sala Ricevimenti del Comune in-

contro Quando il poeta “entra” nel mythos: la problematizzazione del mito nella 
poesia arcaica. Relatore: Giuseppe Zanetto. E poi Sostenere che le cose stiano 
davvero così non si conviene a un uomo assennato: alcuni spunti sull’uso del mythos 
in Platone. Relatore: Filippo Forcignanò. 

ORE 10,30 CASTELLEONE         LETTURE ANIMATE
Per “Il Maggio dei libri”, presso gli Orti di S. Chiara, letture animate per 

bambini dai 3 ai 6 anni. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Ragazzi 
della Biblioteca. Partecipazione gratuita ma su prenotazione 0374.356345. 

ORE 11,30 CREMA         INTRAPRENDERE
Presso la Sala Congressi “S. Vailati” della Libera Associazione Artigia-

ni in via Di Vittorio 36, premiazione delle migliori idee d’impresa degli 
studenti delle scuole superiori di Crema. Iniziativa aperta a tutti.

ORE 14,30 MADIGNANO         MERCATINO  
Oggi, domenica 5 e sabato 11 maggio presso l’auditorium Mercatino delle 

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

ORE 16 CASTELLEONE         CAMMINATA  
4 passi per la scuola. Ritrovo al parcheggio del Santuario della Misericor-

dia e alle 16,30 partenza a piedi per l’agriturismo S. Maria in Bressanoro. 
Merenda e momento di festa. Iscrizioni € 2. Manifestazione per studenti, 
docenti e loro famiglie. Il ricavato andrà a favore dell’istituto.

ORE 16,30 CREMA         INCONTRO  
Per “Il Sabato del Museo”, in sala Alessandrini Il Cane a sei Zampe. Set-

tant’anni di storia dell’ENI e delle sue società nel territorio. Relatori: Gervasio Di 
Bonaventura, Valerio Galvagni e Massimo Ragazzi. Iniziativa del TCI.

ORE 17 CREMA         INAUGURAZIONE  
Alla Galleria Arteatro, via Verdelli 6, inaugurazione della mostra ...Dentro 

quella mordente nostalgia, 20 ritratti di Alda Merini del pittore Luciano Perolini. 
Mostra aperta fino al 19 maggio, da martedì a domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 17 CREMA         INAUGURAZIONE  
Presso la Sala espositiva della Pro Loco inaugurazione della mostra di 

Gianluca Cremonesi Onde Anime del Mare. Esposizione visitabile fino al 12 
maggio e aperta da lunedì a domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18.

ORE 17 CREMA         INAUGURAZIONE  
Presso il Caffè del Museo inaugurazione della mostra I disegni alla cieca 

di Tiziano Pantano. Esposizione visitabile fino al 31 maggio.

ORE 18 SORESINA         PRESENTAZIONE LIBRO  
Nella Cantina del Teatro in via Verdi 6 o in caso di maltempo nella sala V. 

Gazza in via Matteotti 4, presentazione del libro Cosa resta di Male di Gian-
marco Soldi. Giovani soresinesi dialogano con l’autore. Ingresso libero.

ORE 20,30 PALLAVICINA         MUSICA
Nel santuario Madonna della Pallavicina concerto dei bambini Intorno 

a te Madre per fare quello che Gesù dirà.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO         SAGRA
Sagra di S. Pietro. Questa sera in oratorio serata danzante.  Domani, do-

menica 5 alle ore 9,30 gara di pesca non competitiva (dai 3 ai 13 anni); dalle 
14,30 presso la via principale e all’oratorio mostra moto d’epoca, gonfiabili 
e truccabimbi; alle 21 presso la palestra Tutti matti il musical. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CONCORSO FOLCIONI
Oggi, al teatro S. Domenico concorso nazionale di musica leggera ca-

tegorie: solisti e band. Premio speciale “Paolo Panigada”. Ingresso libero.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 4 maggio 2019

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 18-23 agosto, 23-28 
settembre, 30 dicembre 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 6 maggio 
ginnastica con personal trayner;  ✔ 
martedì 7 si gioca a carte; ✔ mer-
coledì 8 giochi sociali; ✔ giovedì 9 
ginnastica con personal trayner;  ✔ 
venerdì 10 grande Festa della mam-
ma con la musica di Mario Ginelli. 

SPILLE D’ORO - OLIVETTI
Domanda di iscrizione

Il Consiglio Spille d’Oro in-
forma i soci che hanno rinnovato 
il tesseramento e che hanno trova-
to nel Notiziario Olivetti il modu-
lo Domanda di iscrizione che questo 
va compilato in ogni sua parte e 
ritornato a Ivrea per corrispon-
denza oppure riconsegnato al sig. 
Benzi o alla signora Panigada. Per 
info sig. Benzi 0373.259599, Pani-
gada 339.5028072.

COSTIERA AMALFITANA E CILENTO
27 maggio al 1° giugno

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

rento, Conca dei Marini, Amalfi, 
Ravello, Campi Flegrei, Caserta, 
Salerno, Agripoli, Paestum. Una 
giornata sarà dedicata all’isola di 
Capri. Quota di partecipazione € 
950, sistemazione in camera singo-
la supplemento di € 160. A Pompei 
viene richiesto ad ogni viaggiatore 
il versamento della tassa di sog-
giorno pari a € 3 a persona a notte 
da pagare in loco. Iscrizioni entro 
domenica 5 maggio da don Elio 
tel. 0373.66250, cell. 331.4487096 
versando un anticipo pari a € 300.   

GRUPPO ALPINI CREMA
Reliquia don C. Gnocchi

In occasione dell’Adunata 
Nazionale degli alpini che si terrà a 
Milano dal 10 al 12 maggio, alcuni 
alpini marciatori partiti da Edolo 
porteranno a Milano la reliquia 
del beato don Carlo Gnocchi Cap-
pellano degli alpini. Mercoledì 8 

maggio i marciatori faranno sosta a 
Crema ospiti del locale Gruppo Al-
pini e la sera alle 21 si terrà presso 
la chiesa di S. Carlo un incontro 
di preghiera. Il giorno successivo la 
reliquia arriverà a S. Colombano, 
paese natale del Beato e successiva-
mente sarà portata nella chiesetta 
del Lozze sul monte Ortigara.

DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il mese 
di agosto il pellegrinaggio a Lou-
rdes, guidato dal nostro vesco-
vo, e organizzato dalla Diocesi e 
dall’Unitalsi. Due le possibilità di 
viaggio: in pullman (dal 4 al 9 ago-
sto) o in aereo (dal 5 all’8). I costi 
sono di € 490 per il pullman e di € 
690 per l’aereo: in entrambi i casi 
vanno versati € 20 per la tessera 
Unitalsi. versando un anticipo di 
€ 150. Per adesioni e info Giu-
seppina Manfredi 0373.791282 
o 347.9099383, e-mail: giuseppi-
na.manfredi@alice.it 

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Convocazione e incontri

Oggi, sabato 4 maggio alle 
ore 21, presso il teatro S. Giovan-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
ni Bosco di Capergnanica, circolo 
Mcl, in collaborazione con la par-
rocchia S. Martino Vescovo, incon-
tro sulla figura Rosario Livatino, un 
modello per i giuristi, un testimone dei 
nostri tempi. Relatore il dott. Dome-
nico Airoma, procuratore aggiunto 
presso il tribunale di Napoli Nord, 
vicepresidente centro studi “Rosa-
rio Ivatino”. Incontro aperto a tutti.

Il 9 maggio alle 21, presso il 
circolo di Offanengo, si terrà il ter-
zo incontro formativo sul tema Nel-
la nostra identità associativa un nuovo 
slancio per la nostra presenza cristiana 
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 venerdì 
10 maggio, in prima convocazione 
alle ore 20 e in seconda alle ore 21, 
l’assemblea dei soci per il rinnovo 
delle cariche sociali. Introduce la 
serata il presidente Mcl del terri-
torio, Michele Fusari. Tutti i soci 
sono invitati a partecipare.

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

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza: sabato 15 e domenica 16 
giugno in Slovenia: visita al Mona-
stero 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.

UFFICIO PASTOR. DELLA FAMIGLIA
Weekend famiglie

Il 1° e 2 giugno weekend 
famiglie a Lizzola, val Bondione 
presso l’hotel Gioan. Pensione 
completa adulti € 36 (escluse be-
vande e tassa soggiorno), sconti per 
i bambini. Servizio di baby sitting. 
Iscrizioni entro il 10 maggio: lafami-
glia@diocesidicrema.it

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco tombolata dedicata a tutte le mamme.

ORE 21 CAPERGNANICA INCONTRO
Nel teatro S. Giovanni Bosco di via S. Martino 14 incontro Il giudice 

‘Santo’ Rosario Livatino: un modello per i giuristi, un testimone nei nostri tempi.
Incontro con il dott. Domenico Airoma.

ORE 21 SONCINO VISITA ALLA ROCCA
Notti di storia e racconti. Visite guidate serali nei sotterranei della Roc-

ca sforzesca. Questa sera e il 18 maggio. Prenotazione obbligatoria tel. 
0374.83675 oppure info@valledelloglio.it. Quota partecipazione € 5.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Per la rassegna “Teatro È...” all’auditorium Galilei spettacolo Il grande 

colpo proposto dalla compagnia teatrale DalFilDaFer. Ingresso € 5.

DOMENICA 5
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO
Fino alle 16 in piazza della Chiesa, via XI Febbraio, Mercatino del libro 

usato e di oggetti di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza 
per le opere di restauro della parrocchia. In caso di pioggia l’iniziativa 
verrà rinviata.

ORE 9 AGNADELLO CAMMINATA
Ciclolonga Avis “Attraverso i luoghi della battaglia”. Partenza dall’ora-

torio e arrivo alla Cappella ai Morti della Vittoria, dove sarà offerto un 
rinfresco a tutti i partecipanti. 

ORE 9 CARAVAGGIO GARA PODISTICA
Quater pass a Careàs, gara podistica non competitiva di 6 e 12 km. Par-

tenza dal Centro sportivo di via Olimpia. Partenza ore 9 per i 12 km e 
9,30 per i 6 km. Parte del ricavato verrà devoluto agli amici dell’associa-
zione Bello come il Sole.

ORE 10 RIPALTA NUOVA FESTA PRIMAVERA
La Quinta Festa di Primavera organizzata per oggi, domenica 5 maggio è 

stata rinviata a domenica 12 maggio. 

ORE 10,30 CREMA         INCONTRO
Nella Sala Ricevimenti del Comune incontro con il dott. Pietro Bartolo 

che presenta il suo libro Le stelle di Lampedusa. Iniziativa aperta a tutti.

ORE 14 CASTELLEONE         BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18 apertura del Bosco didattico e Cascina Stella. 

ORE 15,30 CREMA PER LA VITA
Quest’anno si terrà in Italia, per la prima volta, 40 giorni per la vita, mo-

mento di preghiera e testimonianza “pro life” che coinvolgerà diverse città 
italiane e si concluderà a Roma il 17 maggio. Momento di ritrovo anche a 
Crema oggi, nel piazzale antistante l’Ospedale Maggiore.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, tombola. Il Centro chiude alle ore 18,30. Sabato chiuso.

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della Stampa inaugurazione della mostra Imago linea di Davi-

de Schileo e Daniela Sobetchi. Esposizione visitabile fino al 26 maggio da 
martedì a venerdì ore 10-12, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.

ORE 20,30 OFFANENGO INIZIATIVE VARIE
In occasione dei 10 anni della nuova sede della Biblioteca: laboratori, 

incontri con autori, letture, lezioni di yoga...                   (ns. servizio pag. 33)

ORE 21 RIPALTA NUOVA MARELLINO D’ORO
Nel salone del Cinema presso l’oratorio, a conclusione della sagra 

parrocchiale Il nuovo marellino d’oro. Ingresso libero.

ORE 21 RIPALTA GUERINA FILM
La commissione Biblioteca invita alla visione del film Ripalta Gueri-

na, la nostra storia. Appuntamento presso l’oratorio, sala 1° piano.

ORE 21 CREMA CONCERTO
In occasione dei 100 anni del civico istituto musicale Folcioni, concer-

to di pianoforte dedicato a Nicola Calace Salvemini.

LUNEDÌ 6
ORE 16,30 PANDINO         INCONTRO 

Il Comune in collaborazione con Uni-Crema propone un incontro al 
Castello sul tema: Leonardo da Vinci: uomo d’ingegno e talento universale del 
Rinascimento - Ambito artistico. Relatore il prof. Cesare Alpini. Partecipa-
zione solo con iscrizione gratuita in Biblioteca 0373.973313.

ORE 21,10 CREMA         AMENIC CINEMA
In sala Alessandrini di via Matilde di Canossa, 18 proiezione del film 

La battaglia di Algeri. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7. 

MARTEDÌ 7
ORE 20,30 CREMA         INCONTRO

Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 Acqua: energia e bene del passato e del 
futuro. Conversazione a cura dell’ingegner Carlo Fasoli. Ingresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE         MAGGIO LIBRI
Per “Il Maggio dei libri” presso Palazzo Brunenghi in via Roma 67 

appuntamento “Incontri di arte, letteratura e storia”. Questa sera Ange-
lo Lacchini presenta Ad ora incerta. Primo Levi nel centenario della nascita 
1919-2019. Giovedì 9 maggio alle ore 21 sempre a Palazzo Brunenghi  
Eugenio Clerici e Valerio Guazzoni presentano: Dal “Beato” Amedeo a 
Cecilia Gallerani Bergamini. Suggestioni leonardesche nel cremonese.

MERCOLEDÌ 8
ORE 21 CREMA         PREGHIERA

In occasione dell’arrivo della reliquia del beato don Carlo Gnocchi, 
presso la chiesa di S. Carlo cerimonia di preghiera e ricordo della figura 
del cappellano militare degli alpini.

ORE 21 CREMA         DOCUMENTARIO
In via F. Donati 10, sede Cai, proiezione di La valle dell’Omo, docu-

mentario di un viaggio in Etiopia di Gianfranco Colombo. Iniziativa del 
Gruppo Micologico di Crema. Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 9
ORE 9 CREMA RISKARROZZIAMO

In piazza Duomo il comitato Crema Zero Barriere presenta Riskarrozzia-
mo 2019. Ore 9 presentazione del percorso in piazza e del Bando di Concor-
so. Alle ore 11 saluto delle autorità e della dott.ssa Cristina Piacentini e a 
seguire la premiazione degli elaborati svolti dagli studenti dell’I.C. Crema 1. 

ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA
Appuntamento con i bambini dai 3 anni in poi presso la Biblioteca. 

Partecipazione gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì 
al venerdì ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.
crema.cr.it.

ORE 20,30 CREMA         SCUOLA GENITORI
All’Università di via Bramante 65, per l’iniziativa “Scuola genitori” pro-

mossa dal Comune, incontro sul tema Regole e non comandi. I no che servono 
ai figli. Relatore Laura Petrini counselor e formatrice CPP.  

ORE 21 CREMA FILM
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per la rassegna cinematografica 

“Terre alte film”– il Cai e la montagna, crocevia di storie umane e di popo-
lazioni – proiezione del film Sulle tracce della Salamandra, viaggio nel tempo 
della riscoperta delle antiche miniere di amianto della Valmalenco.

VENERDÌ 10
ORE 18 CREMA         INAUGURAZIONE

Al S. Agostino, sala Agello, inaugurazione della mostra Fuori classe. 
Progetto espositivo degli studenti del Liceo artistico Munari. Esposizio-
ne visitabile fino al 19 maggio, venerdì ore 16-18; sabato e domenica 
ore 10-12 e 16-18.

ORE 21 OFFANENGO         MUSICA
Nella chiesa S. Rocco Canta la Màma. Voce narrante: Federica Longhi 

Pezzotti; accompagnamento musicale: gruppo The Scarfice. Ingresso libero.

9 giugno tra borghi, castelli e...amarene € 75 
CASTELLO DI VIGNOLA, BORGO 

DI CASTELVETRO, pranzo, visita acetaia 
e degustazione amarene...

SOGGIORNO MARE IN SICILIA
 dal 22/6 al 6/7 Villaggio Marispica con 

volo, trasferimenti da Crema, 
all inclusive € 1.800, 1 settimana € 1.200
SOGGIORNO MARE IN SALENTO, 

villaggio 4* all inclusive 
dall’8 al 22 settembre € 1.290, volo, 

trasferimento da Crema, accompagnatori 
NEW YORK, Cascate del Niagara e 
Toronto dal 21 al 28 giugno € 2.170

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 4 MAGGIO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 10/5 fino 17/5:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Pieranica
– Soncino
– Montodine

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

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 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: martedì 9-12; giovedì 10-12 (su appuntamento) 
e 14-18; sabato 9-12. Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; 
giovedì 14-19; 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
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Crema Fino all'8 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Avengers: endgame • Non sono un 
assassino • Attacco a Mumbai - Una 
vera storia di coraggio • Stanlio e Ollio 
• I fratelli Sisters • Il giovane Picasso - 
La grande arte
• Cinemimosa lunedì (6 maggio ore 
21.30): Non sono un assassino
• Saldi del lunedì (6 maggio ore 19): 
Attacco a Mumbai
• Cineforum martedì (7 maggio ore 21): 
Cocaine: la vera storia di White Ricky
• Over 60 mercoledì (8 maggio): At-
tacco a Mumbai

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Ma cosa ci dice il cervello • Le invisibili • 
Stanlio e Ollio • I fratelli Sisters • Il giova-
ne Picasso (6-7-8 maggio ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Avengers endgame • Il mio capolavoro 
(6/5 ore 21.15) • Walter Pazzaia - Leo-
nardo a Milano (7 maggio) • Old man 
and the gun (8 e 9 maggio)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Avengers Endgame

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino all'8 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Attacco a Mumbai - Una vera storia 
di coraggio • Non sono un assassino • 
Avengers: endgame • Ma cosa ci dice 
il cervello • La llorona - Le lacrime del 
male • After • Wonder park • Dumbo

Due amiche dei
“Laboratori Mediplast”

di S. Michele.
Un’amicizia che dura

da cinquant'anni.
Anno 1968

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”

16° Concorso letterario di Poesia – Edizione 2019
SEZIONE A) POESIA IN DIALETTO CREMASCO

Atteso dai poeti adulti, dai giovanissimi e giovani alunni delle Scuole,  il Concorso biennale indetto dalla 
Biblioteca Comunale di Montodine si è concluso sabato 6 aprile scorso con la premiazione dei classificati

Motivazione: “Contiene un messaggio preciso sul linguaggio, coglie l’essenza dialettale in maniera ironi-
ca e invita a mantenere vivo il dialetto parlandolo”
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- Gruppo per il Ciad: S. Vincenzo parrocchia di S. Benedetto in ricordo di Anna Gennari Bossi,
                                     € 1.000 per acquisto latte in polvere e medicinali
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In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate 
la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli inve-
ce vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete pie-
na di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza 
volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu co-
nosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi 
da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi».

Il Maestro è davvero originale… non avrebbe potuto scegliere 
un altro contesto per manifestarsi? Arriva proprio nel bel mezzo 

del lavoro quotidiano, quello che garantisce la sussistenza, che 
procura il cibo, che costruisce il presente e l’avvenire dell’esi-
stenza?
Non solo. Coglie i sette discepoli in un momento di estrema fru-
strazione: tutta la fatica del lavoro notturno non ha reso un bel 
nulla. Ha lasciato solo la scia della stanchezza e della precarietà.
Non manca il superfluo, non manca il denaro per lo svago, per 
il divertimento e per la crociera. Manca l’indispensabile: i disce-
poli sono a stomaco vuoto e sarebbero dovuti rimanere così fino 
alla notte successiva. Magari patendo l’aspettativa frustrante, 
un’altra volta, di rimanere a reti vuote e a stomaco vuoto.
La depressione è tale che si fidano di una persona ignota, che 
non si identifica, che butta lì un suggerimento che, a prima vista, 
sembrerebbe proprio balordo: i sette pescatori avevano gettato 
la rete solo a sinistra? Non si erano premurati di gettarla anche 
a destra?
Sono talmente disperati da prestare credito, vincere la stanchez-
za e riprovare.
Significa rimettere la barca in acqua, riprendere le reti, allon-
tanarsi dalla riva e gettarle in acqua. Con quale animo? Quello 
dell’ultima possibilità di sopravvivenza?
Ancora non avvertono la Sua presenza. Sono in balia di forze di 
resilienza umana.
Solo l’esito, clamoroso e vincente, decisamente opposto al fal-
limento antecedente scuote l’animo del discepolo che “Gesù 
amava”. Riconosce nell’abbondanza, nel soccorso gratuito, il 
gesto magnanimo, ampio, di Colui che li aveva chiamati a se-
guirLo e prorompe in un grido: “È il Signore!”.
Non si butta in mare però. Ancora una volta Pietro lo precede 
per impulso ma anche per fede.
E gli altri? Sapevano ma erano ammutoliti. Sgomenti per una 
realtà che li superava? Increduli malgrado sapessero?
La pedagogia di Gesù Risorto è pragmatica, passa ai fatti, alla 
concretezza. Sovviene alla loro necessità ma fa comprendere 
come sia necessario trapassare i fatti e scorgervi ben altro: un 
amore che magnetizza e richiede una risposta totale, sondata da 
tre domande inquietanti perché riproposte.
La risposta di Pietro può essere nostra, anche nel groviglio delle 
difficoltà quotidiane, nella matassa arruffata di delusione, attese 
stroncate e reali carenze. Eppure se si accetta di seguirLo, la re-
altà si plasma diversamente, Egli soccorre, proprio nel momento 
più dolente.
“Seguimi”, vale per tutti noi in ogni evento dell’esistenza.

Cristiana Dobner

rìa i Cuncùrs con la primaéra

“Vé ché”, “Tàs da lé”
al dialèt ma piàs a mé

A parlàl só mia tànt bù
só püsé brào a giugà a balù

Al sénte parlà la matìna
da la zént an piàsa a Riultelìna

L’è ‘mpurtànt tègnel vìf:
ucór ciciarà, mia ‘ndóma mangià e bìf

L’è pròpe bèl al me dialèt
che ‘l sàbe sémpre benedèt.

Me nóno ‘l sa ciàma Carlo,
l’éra da Sarsana,
ma pò l’è egnìt a Pavia 
e ‘l g’à cognusìt me nóna.

Apò se l’è an pensiù al sèta a laurà,
me vó sémpre a truàl ma lü al vé mai,
se vóre che ‘l vègne da mé 
g’ó da dìga che gh’è argóta da fà,
alùra sta pur sicür che ‘l riarà dumà!

L’è al Nedàl dal Signór
gh’è la néf
ma mia i fiór.

I àlber i è nüc
töte le fòie an tèra
an ària gh’è le lüs
bàle da néf  l’è l’ünica guèra.

Ma la nòc l’è al témp püsé bèl
al biànch l’è l’unéch culùr
sóta l’àlber da Nedàl
sa scàrta i pàch cumè sciùr.

Sa vèt la scia da ‘na stèla
la cométa l’è pròpe bèla
al Nedàl dal Signór
ampiéna töc i cór

1° FASCIA GIOVANISSIMI (fi no agli 11 anni)
1° Classifi cato GABRIELE GINELLI con la poesia: “Al dialèt”

Segnalata SARA ANTONIA MONTARESI con la poesia: “A me nóno”

Segnalato ANDREA ROSSINI con la poesia: “Al Nedàl püsé bèl che gh’è”

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
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5 maggio
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Le problematiche relative all'ascensore spesso suscitano 
accese dispute tra i condomini sia per quanto riguarda la 
ripartizione delle spese di manutenzione sia per l'installazio-
ne di un nuovo impianto. In primo luogo occorre precisare 
che l'ascensore installato sin dall'origine a servizio dell'edi-
ficio è per legge una parte comune, salvo che il regolamento 
condominiale o il titolo di acquisto delle unità immobiliare 
dispongano diversamente. In generale, sono comproprietari 
dell'ascensore tutti i condomini anche se proprietari di unità 
immobiliare poste al piano terreno o proprietari di negozi, 
non sono viceversa comproprietari quei condomini che non 
possono servirsi dell'impianto perché le loro unità immobi-
liari non sono concretamente e tecnicamente collegate all'u-
tilizzo dell'ascensore.
La nostra legge nulla dispone in tema di utilizzo dell'ascen-
sore che è pertanto devoluto al regolamento condominiale 
che potrà determinare orari di utilizzo e modalità di accesso. 
Le spese relative all'uso, alla gestione, manutenzione ordina-
ria e straordinaria sono a carico di tutti i condomini serviti 
dell'impianto. In particolare le spese per l'uso e il manteni-
mento dell'ascensore (ad esempio: le spese per la forza mo-
trice, per la sostituzione delle funi e le piccole riparazioni) 

sono ripartite fra tutti i condomini in base all'uso in appli-
cazione delle regole in materia di scale e ascensori secondo 
il nuovo dettato dell'art. 1124 c. c. e, quindi: 50% su base 
millesimale e il restante 50% esclusivamente in misura pro-
porzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Dalle spese di utilizzo, gestione e manutenzione dell'ascen-
sore sono di regola esonerati i proprietari del piano terreno 
tanto più se con ingresso separato dall'androne, i proprietari 
dei negozi e quelli dei box posti nel sotterraneo dell'edificio. 
Si registrano, tuttavia, opinioni contrarie.
Le spese di uso, gestione e manutenzione sono sempre dovu-
te dal condominio che, non rientrando tra le categorie eso-
nerate, dichiara di non utilizzare l'ascensore, dal momento 
che il relativo servizio è posto a vantaggio di tutti, secondo 
l'uso che potenzialmente ne possono fare.
È valida la norma del regolamento che prevede il concorso 
di tutti i condomini inclusi quelli che abitano al piano terre-
no, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.
Le spese di adeguamento dell'impianto alle normative di si-
curezza sono poste dalla giurisprudenza a carico di tutti i 
condomini, compresi i proprietari del pianterreno dei negozi 
in proporzione al valore dei millesimi ciascun condomino.

LA SUDDIVISIONE DELLE SPESE DELL'ASCENSORE
IN AMBITO CONDOMINIALE

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

NOVITÀ 
ESAME COMPLETO 

URINE

PROROGA TERMINE VALIDITÀ
esenzioni per reddito

Si informano i cittadini che
come indicato dalla DGR n. 1461 del 01/04/2019

il termine di validità delle esenzioni per reddito autocertificate
E02, E12, E13, E30, E40 è stato prorogato al 30 giugno 2019,

salvo precedente variazione dello stato di diritto.

Tali esenzioni avranno una durata massima annuale,
non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno.

I cittadini aventi diritto possono rinnovare l’autocertificazione
con le seguenti modalità:
• presso lo sportello di Scelta e Revoca dell’ASST
   di competenza
• presso una qualsiasi farmacia presente sul territorio
   regionale (solo per E30 ed E40)
• autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico
   www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

Il rinnovo potrà essere effettuato anche prima della scadenza
a partire dall’1 gennaio di ogni anno.

www.regione.lombardia.it

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. Sa-
bato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. Oggi, 
sabato 4 maggio alle 21 adorazione eucaristica gui-
data dal Gruppo di preghiera Regina della Pace.
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

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. 
Diretta audio su Radio Antenna 5, FM 87.800. 

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

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.

CRESIME: SCANNABUE, PASSARERA, CASALE
■  Domani, domenica 5 maggio alle ore 10,30 
a Scannabue Cresima presieduta dal Vescovo.
■  Domani, domenica 5 maggio alle ore 16 a Pas-
sarera Cresima presieduta dal Vescovo.
■  Domani, domenica 5 alle ore 18 a Casale Cre-
masco-Castel Gabbiano Cresima presieduta dal 
Vescovo.

LOFT GIOVANI
■ Lunedì 6 maggio ore 19-21 ai Sabbioni Loft 
Giovani in collaborazione con l’AC Giovani.

INCONTRO CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 6 maggio alle ore 21 nella sede di via S. 
Chiara 5 incontro per giovani e adulti che chiedono 
di ricevere il Sacramento della Confermazione. 

INCONTRI DEI PRESBITERI DI ZONA
■ Martedì 7 maggio alle ore 9,30 incontro pre-
sbiteri di zona. 

FORMAZIONE ANIMATORI GREST
■ Giovedì 9 maggio alle ore 20,30 formazione 
animatori Grest e oratorio, II edizione.

CONFERIMENTO ACCOLITATO
■ Giovedì 9 maggio alle ore 20,45 presso la 
chiesa parrocchiale di S. Bernardino conferma-
zione ministero Accolitato di Antonio Andronico. 
Celebrazione presieduta dal Vescovo Daniele. 

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 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 
lodare il Signore. Appuntamento nella sala adia-
cente 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 4 MAGGIO
■ Ore 11,30 partecipa alla Cerimonia di premia-
zione dell’XI edizione del “Concorso Intraprende-
re” organizzato da Libera Associazione Artigiani.
■ 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.

DOMENICA 5 MAGGIO
■ Ore 10,30 a Scannabue celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 16 a Passarera celebra la s. Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 18 a Casale Cremasco celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima agli adulti.

LUNEDÌ 6 MAGGIO
■ Ore 19,30 ai Sabbioni partecipa al Loft Giovani.

MARTEDÌ 7 MAGGIO
■ Ore 10 a Casale Cremasco visita la ditta Galbani.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO
■ Ore 16,30 a Offanengo celebra la s Messa in 
occasione della “Festa delle Canossiane”.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
■ Ore 11 in piazza Duomo partecipa all’evento 
Riskarrozziamo organizzato dal comitato ‘Zero Barriere’.
■ Ore 15,30 a Palazzo P. visita la ditta Teknoweb.
■ Ore 20,45 in S. Bernardino presiede la celebra-
zione e conferisce il ministero dell’accolitato ad 
Antonio Andronico.
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Grazie: «Interiezione usata come ringra-
ziamento per una cosa che ci è stata 

data». Questa è la defi nizione del dizionario. 
Ma cosa si nasconde davvero dietro questa 
parola? Ognuno la interpreta secondo le 
esperienze che ha vissuto e sente di dover 
ringraziare persone diverse. 

Immaginiamo di avere un numero limitato 
di grazie da poter dire. Ecco, per la mia espe-
rienza personale uno lo userei sicuramente 
per il Franco Agostino Teatro Festival. Per-
ché per me il FATF non è solo un’associazio-
ne: è molto di più.

L’esperienza è iniziata come un progetto 
di alternanza scuola lavoro, ma ho presto 
capito che non sarei più voluta andarmene. 
Ho imparato a non mollare, quando dietro 
le quinte qualcosa non va e sembra andare 
tutto storto. O quando, durante gli spettacoli 
all’aperto, piove e bisogna rimontare tutto 
dall’inizio. Il FATF ti insegna non solo a non 
arrenderti mai in quell’ambito, ma anche 
nella vita. E per questo devo un grazie. Poi, 
questa associazione è composta da persone 
che sanno accoglierti con molto affetto e ti 
senti come in una grande famiglia. Sai che 
saranno al tuo fi anco in qualsiasi momento. 
Quindi perché non ringraziarli di nuovo? Ol-
tre alla mia esperienza personale va detto che 
il Franco Agostino Teatro Festival offre ogni 
anno grandi opportunità di divertimento, ma 

anche di esperienze, a bambini e ragazzi. 
Dà l’occasione ai giovani attori di potersi 
cimentare davanti a un numeroso pubblico, 
con grandi premi. E non sottovalutiamo la 
capacità di questa realtà di far sorridere cen-
tinaia di bambini ogni volta. Oggigiorno, 
non è cosa da poco. 

Perciò sì, io come molte altre persone 
“useremmo” un nostro grazie per il FATF.

Un grazie non fa mai male, non importa 
a chi lo rivolgi. Importa solo che venga dal 
cuore.

Gaia Parisi - IV Liceo Classico Racchetti

G r a z i e  a l  Fa t f :  u n a  f a m i g l i a
c h e  i n s e g n a  a  n o n  a r r e n d e r s i

Tutti i colori della gratitudine: da più 
foschi, perché legati a grazie che ci 

hanno salvato da momenti diffi cili. Ai 
più tenui o allegri, punteggiati di ironia 
e amicizia. Tante le sfumature che i due 
speciali relatori del convegno FATF ‘An-
cora Grazie’ hanno regalato, lo scorso 22 
marzo al Teatro San Domenico, a oltre 
400 studenti delle scuole superiori del 
territorio. La speaker di Rtl102.5 e scrit-
trice impegnata nel sociale Valeria Be-
natti e il collega (ex pizzaiolo ora votato 
alla letteratura) Cristiano Cavina si sono 
raccontati a fondo, senza fi ltri, svelando 
i personali grazie che si sono sentiti di 
dire nel corso della loro vita, soprattutto 
nelle diffi coltà. In sala, i ragazzi dei Licei 
Racchetti-Da Vinci e Munari, del Pacioli, 
dello Sraffa e dell’IIS Galilei (nel box, 
alcuni dei loro commenti, inviati con 
messaggi agli insegnanti, dopo il conve-
gno). I relatori, moderati dal giornalista 
Paolo Gualandris, hanno regalato al gio-
vane pubblico un perfetto equilibrio tra 
profondità, ironia e tanta emozione.

Una mattinata che ha coinvolto i ragaz-
zi e li ha fatti rifl ettere anche sul rappor-
to uomo-donna, il rischio di fi darsi solo 
delle apparenze, la capacità di dire gra-
zie e lasciar andare le esperienze meno 
piacevoli. «La mia famiglia non mi ha 
fatto sentire amata, non mi riconoscevo 
nei miei genitori e non ero grata. Ho cer-
cato altri riferimenti, dai quali ho capito 
che essere donna non signifi ca solo mo-
glie e madre. Ma libera, divertente, intel-
ligente, realizzata. Questo è stato il mio 
primo grazie». Questo uno dei passaggi 
più toccanti di Benatti. Mentre Cavina: 
«La mia vita era semplice, in una casa 
piccola della quale la nonna era il cen-
tro. Ho capito solo troppo tardi che era 
lei il vero supereroe di casa. Quando ho 
iniziato a scrivere e ho capito che dove-
vo raccontare in modo più essenziale, 
ho pensato e scritto di lei. È stato il mio 
modo per dirle grazie».

Risultato: una vita con alcune cadute 
aiuta a riconoscere meglio i momenti di 
cui essere grati.

Ironia e dolcezza conquistano i ragazzi:
Benatti-Cavina da applausi al convegno Ancora Grazie

• È stato molto bello! Il tempo è passato anche velocemente. Molto bello: oltre alla parte un po’ piú seria, 
c’è stata anche una parte più divertente quindi molto leggero e bello.

• A me è piaciuto molto. È stato molto interessante e coinvolgente perché gli scrittori hanno raccontato 
le loro storie, cose sulla loro vita, poi sono stati disponibili a rispondere alle domande. Sì, interessante 
e piacevole da ascoltare!

• È stato bellissimo, hanno parlato con profondità e nonostante fossero argomenti intimi, si sono messi 
a nudo e ci hanno parlato in generale della gratitudine e del fatto che deve essere sincera. È stato molto 
interessante. Gli scrittori erano molto disponibili e coinvolgenti.

• A me è piaciuto moltissimo, sono stati capaci di parlare di cose profonde e farci riflettere, ma allo 
stesso tempo di giocare un po’ con l’ironia. L’ho trovato molto coinvolgente. I due ospiti hanno 
raccontato le loro storie e si sono “aperti” diciamo anche con cose magari più personali e hanno fatto 
riflettere.

• Io l’ho trovato molto bello e interessante, ha superato le mie aspettative in quanto sono riusciti a 
parlare di tematiche abbastanza pesanti e intime senza far risultare il tutto noioso. A me i “concetti” 
più importanti sono arrivati sicuramente in modo più diretto e “incisivo” con questa “tecnica” di 
alternare momenti seri a momenti più “leggeri”

• Purtroppo sono stata male e non ho potuto partecipare. Dalle ‘recensioni’ credo proprio di aver perso 
qualcosa di bello.

Dicono di noi...
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La città degli  Arlecchini:  o l t r e  4 0 0  p i c c o l i  s p e t t a t o r i Rassegna concorso al le  porte
2 2  e  2 3  m a g g i o  a l  Te a t r o  S a n  D o m e n i c oDomenica 7 aprile è stata 

un’altra giornata di festa re-
galata alla città dal Franco Ago-
stino Teatro Festival.  Il teatro 
san Domenico si è gremito di 
famiglie sorridenti per la messa 
in scena dello spettacolo La cit-
tà degli Arlecchini e, insieme, la 
presentazione del libro che cele-
bra il ventennale del FATF, Strada 
Facendo. 

La rappresentazione è iniziata 
dopo una breve introduzione di 
Rachele Donati De Conti, tra la 
trepidazione dei piccoli spettatori. 

Lo spettacolo ha alternato mo-
menti di recitazione ad alcuni 
video emozionanti che hanno ri-
percorso la lunga storia del FATF. 
Non sono mancate maschere e 
risate, oltre ad acrobazie mozza-
fi ato. 

La scena è stata dominata prin-
cipalmente dai quattro attori della 
compagnia Teatroallosso: un per-
sonaggio ha svolto la funzione del 

narratore; mentre gli altri hanno 
rappresentato Arlecchino, Co-
lombina e Pantalone. Il tutto ha 
preso il via con un invito spedi-
to ad Arlecchino, perché fosse 
presente ai festeggiamenti. E lui 
puntuale è arrivato da Venezia con 
l’amico Pantalone, tra buffi  scher-
ni. La locandiera Colombina li ha 
accolti facendo presto breccia nel 
cuore di Arlecchino. Ma presto 
i due veneziani si sono trovati a 
contendersi l’amore della giova-
ne, tra tanti equivoci che hanno 
garantito risate e divertimento.

Regista dello spettacolo, Nicola 
Cazzalini, in scena insieme agli 
attori della compagnia Teatroal-
losso. Insomma l’attesa è stata 
ampiamente ripagata, ed è stato 
garantito un sorriso a grandi e 
piccini. L’iniziativa si è inserita 
nel progetto Intrecci+ con Fonda-
zione San Domenico, Fondazione 
Cariplo, Pro Loco e Alice nella 
città.

Adesioni da record, quest’anno, per la Rassegna-Concorso 
del FATF, di scena i prossimi 22 e 23 maggio, al Teatro 

San Domenico. Le iscrizioni sono state chiuse con due giorni 
d’anticipo per il raggiungimento del numero massimo di posti. 
Otto le compagnie per la prima giornata delle medie; altrettante 
per le superiori. E molto varia la provenienza dei gruppi. Da tutta 
Italia, con ben sei regioni rappresentate (Lazio, Emilia Romagna, 
Toscana, Liguria, Lombardia) e la presenza di due compagnie 
dalla Svizzera. Vera novità: dopo tanti anni saranno in concorso 
anche due scuole cremasche, le medie Dante Alighieri (Fonda-
zione Manziana) e il liceo artistico Bruno Munari.

Nel pubblico la giuria degli esperti e la giuria popolare, com-
posta da oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori del 
territorio. Sul palco altrettanti ragazzi, divisi nei turni degli spet-
tacoli.

Ed ecco l’intero gruppo in gara per le medie: Scuola Media 
Dante Alighieri – Fondazione Carlo Manziana (Crema); Scuo-
la Media Publio Vibio Mariano (Roma); Scuola secondaria di 
primo grado Don Ticozzi (Lecco); Scuola Media 2 Giugno (La 
Spezia); Ic Manzoni (Reggio Emilia); Scuola media Virgilio 
(Cremona); IC XXV Aprile Scuola secondaria di primo grado 
Rodari (Cormano, Milano); Associazione Artinscena (Morbio 
Inferiore, Svizzera). 

Per le superiori: Liceo scientifi co Majorana (Capannori Luc-
ca); Associazione Guarnieri Gruppo Giamburrasca (Lucca); IIS 
Liceo Artistico Bruno Munari (Crema); Liceo Classico Gandi-
ni Verri (Lodi); Gruppo Giovani Artinscena (Morbio Inferiore-
Svizzera); Associazione Teatro Lumen (Paderno Dugnano, Mi-
lano); Associazione culturale G.O.S.T (Bollate, Milano). 

Nelle tabelle in pagina, i programmi delle due giornate a teatro.

Successo a Novara, l’11 e il 12 aprile, per il ramo piemontese del Franco Agostino Teatro Fe-
stival, arrivato alla X edizione. Dodici i gruppi partecipanti, dal Novarese, dal Milanese e da 

Torino. Una selezione di due giorni, uno per le scuole medie e uno per le superiori, organizzati 
nello Spazio CreaTTivo dell’associazione culturale Dimidimitri. E dalla accurata selezione della 
giuria sono usciti i nomi delle quattro compagnie che si sono guadagnate il palco del Teatro San 
Domenico di Crema, per la rassegna concorso del 22 e del 23 maggio. 

Per le scuole medie hanno trionfato: l’Istituto comprensivo XXV Aprile-Scuola secondaria di 
primo grado Rodari di Cormano (Milano), con lo spettacolo Quasi Seri. E l’ Associazione Artin-
scena di Morbio (Svizzera) con lo spettacolo La notte dell’llegalità.

Per le scuole superiori hanno trionfato: l’Associazione teatro LUMEN di Paderno Dugnano 
(Milano) con lo spettacolo Biancaneve: sogno o realtà. E l’Associazione culturale G.O.S.T  di 
Bollate (MI) con lo spettacolo Lasciate ogni speranza voi ch’intrate.

X EDIZIONE FATF NOVARA: I  QUATTRO VINCITORI VERSO CREMA

NATURA  Un concerto spettacolo che lascerà a bocca aperta
V E N E R D Ì  2 4  M A G G I O  –  O R E  2 1  T E AT R O  S A N  D O M E N I C O

Un concerto-spettacolo che lascerà a bocca aperta, 
quello in scena venerdì 24 maggio, alle ore 21, al 

Teatro San Domenico. Tema della serata, per questa XXI 
edizione del festival, sarà Natura. Legato a doppio fi lo al 
tema principale del FATF 2019, la Gratitudine. Per sco-
prirne l’essenza, non resta che lasciare la parola al diret-
tore artistico del festival e regista della serata, che così la 
descrive: «Natura. Un concerto, un evento speciale per 
dire grazie alla Terra che è Madre, grazie alla Natura che 
osserva e regala un respiro che apre all’Infi nito, grazie 
al Tempo che con il passare cadenzato delle sue stagioni 
muove lento ingranaggi invisibili. “Natura” è un concer-
to che racconta lo stupore della vita che ci circonda, è 
un racconto che rifl ette la bellezza del mondo e regala il 
modo più spontaneo di dire: “Grazie!”.

Negli anni il Concerto del Franco Agostino Teatro Fe-
stival ha saputo diventare un evento unico, composito, 
che sa far dialogare musicisti giovanissimi di diverse pro-
venienze e una narrazione teatrale che lega sapientemente 
la struttura della serata con poesia, leggerezza e desiderio 
d’incanto».

La serata è resa possibile dalla sponsorizzazione di Si-
mecom, che il Fatf ringrazia, insieme al Consiglio della 
Regione Lombardia per il patrocinio con contributo; alla 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e 
al Comune di Crema, per il patrocinio. Un grazie va an-
che alla Fondazione San Domenico per l’ospitalità e agli 
sponsor tecnici Crema Vini e Panifi cio Altrocchi.

L’ingresso è libero e gratuito ma la prenotazione
è obbligatoria fi no a esaurimento posti

(con un SMS al 393/4716625
o e-mail a comunicazione@teatrofestival.it)

Intervergono
Associazione culturale I Guastafeste 
Compagnia Omphaloz 
Compagnia Teatroallosso 
Spazio Circo Bergamo 
Swingari 

Coreografie
Denny Lodi 

Orchestrazioni
Francesco Maria Ferrario 

Direzione musicale 
Eva Patrini e Carlo Taffuri

Coordinamento del progetto
Irene Alzani

Drammaturgia e regia 
Nicola Cazzalini 

Partecipano 
• Associazione Musikademia di Vanzaghello;
• Classe V della Scuola Primaria di Credera 

Rubbiano;
• I Piccoli Musici Estensi dell’Associazione
 ImmaginArte di Varese;
• Istituto Musicale “L. Folcioni” di Crema;
• Junion Band Scandolara Ripa d’Oglio
 Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria;
• Junior Band Corpo Bandistico “G. Verdi”
    di Ombriano;
• L’Accademia di Danza Crema.

Nella serata saranno raccolte libere offerte
destinate alla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 
Italia Onlus.

Valutazione: operazione complessa , un esordio d’impatto che si sviluppa con originalità.
Buon uso della voce e dello spazio, utilizzando parola, colore, movimento, costumi in un gioco 
teatrale coordinato e vivace fi n nei dettagli.

P re m i o  G i u r i a  Te c n i c a
I s t i t u t o  c o m p re n s i v o  X X V  A p r i l e 

S c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  p r i m o  g r a d o  R o d a r i  C o r m a n o  ( M i l a n o )

Q U A S I  S E R I

Valutazione: disinvoltura interpretativa, buona impostazione vocale e appropriato uso dello 
spazio sorreggono una storia di diversità e di disagio attraverso la riscoperta della bellezza 
della letteratura.
Un lieve pretesto drammaturgico consente comunque uno sviluppo convincente e divertente 
della messa in scena.

P re m i o  G i u r i a  P o p o l a re
A s s o c i a z i o n e  A R T I N S C E N A  d i  M o r b i o  ( S v i z z e r a )

L A  N O T T E  D E L L’  I L L E G A L I TÀ

Valutazione: Biancaneve impersona con la sua ingenuità tutte le donne oggi spesso oggetto 
di soprusi da parte di padri, mariti e compagni.
Tante Biancaneve si passano il testimone sul palco abbracciandosi per e con solidarietà 
femminile.
Luoghi comuni, discriminazioni, violenze verbali e fi siche proposti sempre con delicatezza ed 
eleganza rendono il gioco teatrale armonioso.
Finalmente la mela avvelenata (elemento simbolico ricorrente) è mangiata dagli “uomini”.

P re m i o  G i u r i a  Te c n i c a
A s s o c i a z i o n e  t e a t ro  L U M E N  d i  P a d e r n o  D u g n a n o  ( M I )

B I A N C A N E V E :  S O G N O  O  R E A LTÀ

Valutazione: azione corale ben coordinata che prende spunto dalla reinterpretazione fi -
lologica dell’inferno dantesco. Il testo ha in sé precisi riferimenti all’opera ed è frutto di una 
buona intuizione drammaturgica. Lo spettacolo si sviluppa fl uido senza soluzione di continu-
ità. Buono l’uso della voce e dello spazio. Senza protagonismi ma un’unica voce che grida il 
dolore, i rimpianti e le paure dei giovani “nel mezzo del cammin di nostra vita”.

P re m i o  G i u r i a  P o p o l a re
A s s o c i a z i o n e  c u l t u r a l e  G . O . S . T  B o l l a t e  ( M I )

L A S C I AT E  O G N I  S P E R A N Z A  V O I  C H ’ I N T R AT E

Medie Superiori

Giornata di mercoledì 22 maggio - SCUOLE MEDIE Giornata di giovedì 23 maggio - SCUOLE SUPERIORI
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di ANGELO LORENZETTI

Un piano per oltre 700 stu-
denti di asilo, infanzia e 

secondaria di primo grado. Nel 
Consiglio comunale, riunitosi 
lunedì sera, è stato presentato 
e votato all’unanimità il Piano 
per il diritto allo studio per gli 
studenti spinesi 
relativi all’anno 
2018/2019.

È stato l’asses-
sore all’istruzio-
ne Gianmario 
Rancati a illu-
strare le linee che 
carat ter izzano 
questo ‘progetto’.  
“Da parte dell’I-
stituto Compren-
sivo è stata fornita la rendiconta-
zione per l’esercizio precedente 
e la proposta, con il dettaglio 
delle iniziative, per le quali viene 
richiesto il contributo all’ammi-
nistrazione comunale per com-

plessivi 34.610 euro: suddivisi in 
7.280 euro per il funzionamento 
della segreteria, 2.980 euro per 
la materna, 10.768 euro per la 
primaria e  13.581 euro per la 
secondaria”. La compagine gui-
data dal sindaco Luigi Poli, “da 
parte sua conferma la misura 
del contributo in 25.000 euro, in 

linea con quanto 
riconosciuto ne-
gli ultimi anni. 
La richiesta for-
mulata dall’isti-
tuto comprensivo 
è pertanto supe-
riore a quanto 
verrà da noi rico-
nosciuto, e l’ec-
cedenza è princi-
palmente riferita 

all’intenzione della scuola di ac-
quistare  armadietti colorati per 
gli studenti delle classi prime per 
la qual spesa dovranno essere re-
perite ulteriori risorse”. 

L’assessore Rancati eviden-

zia che il ‘Diritto allo studio’ 
non si limita al contributo per 
l’attuazione del Piano dell’of-
ferta Formativa, ma comprende 
tutto quanto  necessario per il 
funzionamento della scuola, sia 
esso riferito ai costi di gestione 
dei plessi, al servizio mensa, 
allo scuolabus, alle insegnanti 
di sostegno, ai premi scolastici 
che, euro più euro meno, per 
l’esercizio 2018/2019, complice 

anche l’intervento per l’adegua-
mento energetico della materna 
sono stati per l’amministrazione  
sono pari a 2.226.554,00 euro”.

Rancati  ricorda infine 
che, “per l’anno scolastico 
2018/2019 sono iscritti com-
plessivamente ai nostri tre ordi-
ni di scuola 710 alunni/studenti 
e la quota riconosciuta porta a 
un contributo pro capite pari a 
35,56 euro.”

NON SOLO
FONDI PER
IL POF, MA

COPERTURA DI
DIVERSE SPESE

APPROVATO IL PIANO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Tante risorse
per la scuola

SPINO D’ADDA

Classe, stoffa, grande determi-
nazione. Anche quest’anno  

la squadra nazionale di twirling 
NBTA Italia, di cui hanno fatto 
parte diverse atlete appartenenti al 
sodalizio pandinese, ha conquista-
to risultati straordinari.

“Durante i quattro giorni di 
Campionato Europeo, svoltosi 
a Lignano Sabbiadoro,  gli atleti 
hanno più volte riconfermato la 
propria supremazia, accedendo in 
buon numero alle fasi finali e con-
quistando poi ben sei titoli  europei 
individuali e due di formazione 
Team Senior. Parecchi poi i secon-
di e terzi posti e i piazzamenti a ri-
dosso del podio”.  È stato un gran-
de lavoro di squadra (capitanata 
dal presidente italiano ed europeo 
Maurizio Chizzoli e coordinata da 
Marianna Chizzoli e dal prepara-

tore tecnico Pieter Hazeu) che ha 
visto riconfermare l’alto livello di 
preparazione degli atleti senior, 
ma anche la continua crescita degli 
junior e del vivaio cadetti e minor.

Eccellenti i risultati per le atle-
te pandinesi: Angelica Vailati s’è 
laureata campionessa europea in 
formazione Team Twirling Senior;  
Chiara Sacchi, Laura Fassina e 
Michela Donati si sono piazzate 
al secondo posto, classificandosi 
quindi vicecampionesse europee in 
formazione Team Twirling junior 
e Team Dance Junior; Siria Uberti, 
Giorgia Carlini, Greta Manzoni e 
Giorgia Vincenzi hanno vinto l’ar-
gento (anche loro quindi possono 
fregiarsi del titolo di vice campio-
nesse europee, ndr) in formazione 
Gruppo Pompons, con loro anche 
la tredicenne sergnanese Federica 

Lentinello seguita anche da Paola 
Boccaccio; Chiara Sacchi e Laura 
Fassina hanno vinto il bronzo nel 
Duo Cadetti; Laura Fassina s’è 
piazzata al terzo posto nel 1 basto-
ne cadetti; Chiara Sacchi ha conse-
guito il quarto posto nel 2 bastoni 
cadetti; Michela Donati si è piaz-
zata al decimo posto nello xstrut-
ting junior e rythmic twirl junior.

Lo staff  del Twirling Club Ma-
jorettes Pandino è orgoglioso dei 

risultati ottenuti e grato al lavoro 
svolto dalle insegnanti federali Pi-
nuccia Donati e Chiara Marazzi 
che, oltre a essere le allenatrici del 
Gruppo Pompons Nazionale, sono 
state di supporto al preparatore 
della Squadra Nazionale Pieter 
Hazeu per gli individuali e duo.

Il Gruppo Pompons
e le atlete pandinesi

PANDINO

Twirling, cremasche 
sul tetto d’Europa
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Lunedì prossimo, 6 maggio, alle 21, presso la sala ‘Papa Gio-
vanni XXIII’, la Pro Loco di Rivolta d’Adda ha organizzato 

una conferenza di Luigi Minuti sul tema Antichi feudatari di Ri-
volta: dai De Capitani d’Arzago agli Stampa. L’invito a partecipare è 
rivolto all’intera cittadinanza ma anche ai paesi limitrofi.

Fra 8 giorni, il 12 prossimo, come ogni seconda domenica del 
mese, l’associazione ha in calendario il Mercatino dell’usato e 
antiquariato e giovedì 23, sempre di questo mese, ha in scaletta 
un pomeriggio danzante presso il circolo Arci ‘Il Sole’, in colla-
borazione con Spi-Cgil-Fnp-Cisl e Arci.

Nel frattempo, proseguono gli incontri contenuti nel progetto 
‘MammaM.’, organizzati al centro culturale ‘La Chiocciola’ e 
patrocinati dall’amministrazione comunale di Rivolta d’Adda. 
Lunedì 6 maggio, dopodomani quindi, dalle 10 alle 12 si parlerà 
del ‘cerchio delle donne’ ovvero di come le mamme si racconta-
no, con la psicologa Claudia Sara in veste di coordinatrice. Tutti 
gli interessati hanno la possibilità di rispondere affermativamen-
te all’invito. Non viene richiesto alcun contributo per la parteci-
pazione, essendo libera e gratuita.

Anche nel mese di maggio non mancheranno le attività di ani-
mazione alla Casa di Riposo di Pandino. Domani, domenica 

5, è in programma il pranzo che gli ospiti potranno condivide-
re non solo con i propri familiari, ma con quanti lo desiderano. 
Domenica 12 ci sarà la visita in Fondazione del gruppo famiglie 
dell’oratorio di Pandino per un momento ludico dopo la santa 
Messa e pranzo delle famiglie con un gruppo di ospiti presso il 
santuario ‘Tomasone’. Mercoledì 22 saranno in visita all’ospedale 
dei poveri gli ospiti della Fondazione di Soncino ‘per una giorna-
ta da trascorrere insieme’. Mercoledì 29 i degenti parteciperanno 
alla tombola organizzata dall’Ospedale ‘Caimi’ di Vailate.

Maria Tupputi s’è dimessa da presidente della Pro Loco avendo 
accettato di entrare a far parte della lista civica guidata dal sinda-

co uscente Maria Luise Polig. “In questa fase della mia vita ho realiz-
zato che avrei potuto dare ancora molto al mio paese.  La possibilità di 
far parte di una lista civica ha sollecitato il mio ego e quindi prendere 
questa decisione, provare a lavorare dall’interno dell’amministrazio-
ne magari a sostegno delle associazioni. Pur essendo profondamente 
legata alla Pro Loco, che ho gestito e sostenuto con fermezza, sono 
consapevole che i due incarichi sarebbero in conflitto, per tanto se pur 
a malincuore ho rassegnato le mie dimissioni come presidente”.

Tupputi aggiunge che “il Gruppo Civico e la Polig in questi anni 
hanno dimostrato che si può fare tanto in questo settore. Sempre che i 
cittadini mi diano fiducia con il loro voto”. 

L’ufficio per i Servizi sociali ha programmato due appuntamenti 
per presentare alla cittadinanza i prossimi servizi in allestimen-

to, che intende garantire durante la bella stagione e da settembre, 
quando inizierà il prossimo anno scolastico. Giovedì  9 maggio alle 
20.30, presso la scuola primaria, ci sarà il lancio del Centro Estivo 
2019; giovedì 23 maggio, stessa ora e stesso luogo, è in calendario 
l’incontro per la presentazione del pre-post scuola riguardante gli 
scolari delle elementari e i piccini dell’infanzia relativamente all’an-
no didattico 2019/2020.

Restando in ambito scolastico, l’amministrazione comunale ha 
deciso di praticare uno sconto del 20% sulla retta del mese di aprile, 
appena andato in archivio, per chi frequenta l’asilo nido, una venti-
na complessivamente. Questo a fronte dei nuovi disagi subiti dalle 
famiglie. “Si tratta di un nuovo bonus dopo quelli già stabiliti per i 
mesi di gennaio e febbraio”. La decisione assunta dalla compagine 
guidata dal sindaco Luigi Poli è motivata dai lavori, tutt’ora in corso 
presso la scuola materna, dove ha provvisoriamente sede il nido, in 
fase di ricostruzione dopo essere stato demolito. In prossimità del 25 
Aprile, il comune, verificata la situazione del cantiere, ha deciso di 
chiudere l’ala dell’edificio che ospita i bimbi da 0 a 3 anni, per alcuni 
giorni. Una decisione resasi indispensabile per motivi di sicurezza. Il 
20% di sconto per chi paga la tariffa mensile più elevata, 565 euro, è 
di 113 euro. A gennaio il taglio applicato era stato del 35% e riguar-
dava i disagi patiti da settembre 2018 in avanti. Giova ricordare che 
la scorsa estate, in concomitanza con l’apertura del cantiere per la 
realizzazione del nido, i bimbi erano stati trasferiti nella sede dell’ex 
oratorio femminile di viale Vittoria, messa a disposizione dalla par-
rocchia, ma a distanza di qualche mese s’era reso necessario un altro 
trasloco.

Il nuovo nido, stando alle previsioni, sarà pronto entro la prossi-
ma estate, a breve quindi e con l’inizio del prossimo anno scolastico, 
a settembre, i piccini verranno trasferiti definitivamente nella nuova 
struttura.    

...e in attesa del nido, sconti

Pesca: Nuovo Gruppo
attende i bimbi in gara

TRESCORE CREMASCO

Angelo Vanazzi è l’entusiasta presidente del Nuovo Gruppo 
pescatori di Trescore Cremasco, che tre anni fa ha raccolto 

le ceneri del precedente sodalizio per rilanciare l’attività della 
pesca in paese. Partecipano all’attività del gruppo, è giusto ricor-
darlo, anche giovani dei paesi limitrofi. L’obiettivo di riportare 
in auge la pesca da queste parti è stato raggiunto alla grande! 

“La manifestazione della gara di pesca alla trota era stata cre-
ata dal vecchio sodalizio nel 1990, poi s’era interrotta nel 2010 
per ‘mancanza di personale’, diciamo così – afferma  Vanazzi 
–. Ora il nuovo corso propone la 23a edizione, perché abbiamo 
deciso di riprendere da dove si era fermato il team storico. In 
realtà è la terza edizione organizzata dalla nuova squadra. Non 
vediamo l’ora”.

La gara di pesca alla trota sarà realtà domenica 12 maggio, 
con iscrizioni (a 10 euro) già chiuse perché è stato raggiunto il 
limite massimo di partecipanti. “In pochi giorni, con soddisfa-
zione, abbiamo completato il tabellone – conferma il presidente 
dei pescatori – e abbiamo dovuto chiudere le adesioni. I bambi-
ni in gara saranno 75, più una decina di ragazzi dell’Anffas di 
Crema”. L’evento sportivo si svolgerà nuovamente nella roggia 
Filanda (il corso d’acqua è quello dell’Alchina), in località ex 
Filatoio, come sempre con grande entusiasmo da parte di con-
correnti e organizzatori. 

Tutto è pronto, manca solo il via. “Dall’inizio dell’anno sono 
iniziati i lavori di ripristino del campo gara e della parte del Fila-
toio dove si svolgono le premiazioni finali. Immettiamo quattro 
quintali e mezzo di trote, pronte per essere catturate dai baby 
pescatori, sempre felicissimi”, dichiara ancora Vanazzi. Un gra-
zie speciale va “ai soci del gruppo, agli sponsor che con contri-
buti grandi e piccoli assicurano il proprio sostegno, al Comune 
di Trescore e, naturalmente all’azienda agricola Carioni, che ci 
concede l’area”. Merendine, gadget e tanti premi attendono tutti 
i partecipanti. 

Nel frattempo, una novantina di soci e amici del Nuovo Grup-
po pescatori di Trescore Cremasco si ritroveranno per la classica 
cena pre-gara il prossimo 11 maggio. Trote a parte, sono pronte 
una bella grigliata e dell’ottima pastasciutta, brindando alla pe-
sca!

Luca Guerini

Si è aperta con una performance del sassofonista Pedrabissi, 
la rassegna artistica Oltre la forma, dedicata all’arte astratta 

e informale allestita poi fino al 28 aprile presso la sala polifun-
zionale. 

“Questa mostra – ha detto l’assessore alla Cultura, Ilaria Pa-
nariello, alla presentazione – ha offerto l’opportunità di apprez-
zare l’estro e la creatività di artisti che dipingono oltre il reali-
smo”. Simone Fappanni ha tenuto una conferenza sulla storia 
dell’arte astratta e presentato il suo volume Arte informale. La 
realtà oltre la forma. L’idea di fondo di questa esposizione nasce 
dal fatto che, nonostante l’arte non formale sia presente in ma-
niera consistente già dalla fine del Novecento, risulta per certi 
ancora ostica per un pubblico non specialistico. La vetrina espo-
sitiva casalettese si proponeva di offrire una serie di indicazioni 
pratiche per una facile accessibilità e lettura a questi quadri. Il 
maestro Giuseppe Zumbolo ha realizzato dal vivo una delle sue 
celebri ‘tele piegate’. 

Quanto agli espositori, “il cremasco Domenico Barbati – ha 
detto Fappanni – ha proposto un astrattismo geometrico di rara 
caratura tonale dove ogni forma ben si accostava attraverso rit-
mo costanti e ben equilibrati. Eugenia Borlenghi, in arte Bel, la-
vora sulla e nella materia, che propone in maniera molto solida e 
compatta, quasi a declinare una consistenza durevole e perpetua. 
La bresciana Liana Morgese studia la luce attraverso preziose 
velature in acquerello spesso evanescenti, nel quale la sua lim-
pida pennellata si posa dolcemente sulla carta. D’intonazione 
decisamente informale è invece la pittura del lodigiano Ermanno 
Peviani, con ampie campiture di colore che si articolano sulla 
tela e propongono, in forma mimetica, i sommovimenti ciclici 

della natura. Lame di pigmento su fondi spesso volutamente 
neutri sono quelle che si sono potute cogliere nelle opere di Bru-
no Premoli: la sua è una pittura dagli accenti musicali. Delicate 
e in perfetta armonia di toni sono state le tinte delle opere di 
Marinella Premoli, abile a descrivere composizioni evocative. 
Guarda alla tecnologia la composizione astratta praticata dalla 
piacentina Rosa Luisa Vitali, con piccole opere gioiello, mentre 
il citato Zumbolo ha proposto una serie delle sue celebri ‘tele 
piegate’ che mirano a una nascente tridimensionalità”.

LG

Casaletto Vaprio: bene l’arte informale in mostra

Panariello, Fappanni e i partecipanti alla mostra evento

Fasi di preparazione del campo di gara,
in azione alcuni membri del Nuovo Gruppo Pescatori trescoresi
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2016     9 maggio     2019

"Il tuo ricordo non si perde 
nel tempo ma è con noi ogni 
giorno".

A tre anni dalla scomparsa del caro

Ippolito Casazza
la moglie, i fi gli, il genero, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 10 maggio alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

2017     20 aprile     2019

"Vivere con il tuo ricordo è 
averti vicino".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Isabella Tazzi
i familiari la ricordano con immutato 
affetto e l'amore di sempre unitamente 
a tutte le persone che le hanno voluto 
bene.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 maggio alle ore 11 nella 
chiesa dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma.

1992     31 maggio     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Francesco Gatti
i fi gli, le nuore, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto unitamente alla cara mamma

Antonia Mazzucchi
e al caro fratello

Valeriano
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domani, domenica 5 maggio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ricengo.

2012     7 maggio     2019

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Vittorio Bianchetti
Carla, la sorella, i fratelli, i cognati e i 
cari nipoti lo ricordano  con immenso 
amore a quanti lo conobbero e gli vol-
lero bene.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta martedì 7 maggio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista Decollato a Camisano.

3 maggio 2018

Maurizia 
Sonzogni

Cara Maurizia, è già trascorso un anno 
da quando mi hai lasciato e io non rie-
sco a rendermi conto che non tornerai 
più.
Tu sarai sempre nel mio cuore.

Giovanni

1994     10 maggio     2019

"Ricorderemo sempre il tuo 
esempio di vita e la tua dispo-
nibilità verso tutti".

Gabriella e Adriana, insieme a tutti i 
parenti ricordano con affetto la mamma

Teresa 
Cerioli Giovanetti

In suffragio sarà celebrata una s. mes-
sa venerdì 10 maggio alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità.

2009     9 maggio     2019

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Valdo Cassinelli
la moglie Licia e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 9 
maggio alle ore 17.30 nel Santuario 
delle Grazie in Crema.

Alberto Rossi
Sono trascorsi 27 anni ma il tuo ricor-
do resta indelebile per tutti noi.

Mamma e Laura
Ripalta Cremasca, 5 maggio 2019

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Virgilio Massimini
i fi gli Marco con Giuliana, Antonio con 
Paola, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con grande e immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

Il gruppo Uniti per Chieve, che presenterà lista e pro-
grammi in piazza oggi e nei prossimi giorni, ha ri-

assunto in un volantino distribuito in paese i cinque 
anni di lavoro per il paese dal 2014 al 2019. “Nulla è 
stato lasciato al caso. Tutto è stato valutato attenta-
mente. Ringraziamo tutti voi per l’opportunità che 
ci avete dato, per il continuo stimolo a fare meglio, 
per il costante confronto, per i rapporti umani. Gra-
zie Chieve!”, premette il sindaco Davide Bettinelli, 
ricandidato per la lista civica alle prossime elezioni.  

“I mutui che abbiamo ereditato ammontavano a 
1.038.000 euro, contratti in 5 anni, mentre noi nel-
lo stesso lasso di tempo ne abbiamo contratti per 
137.000 euro. Conclusione: pochi debiti, molte ope-
re eseguite! Dall’inizio del mandato abbiamo paga-
to annualmente mutui pari a 194.227 euro. Dopo 
aver ricontrattato con le banche i tassi di interessi ed 
essendo andati in scadenza prestiti per 20.371 euro, 
la rata annua è scesa a 167.263 euro”. 

Gli oneri di urbanizzazione incassati negli ul-
timi 5 anni sono ai minimi storici e fin dall’inizio 
del mandato Bettinelli e soci hanno dovuto gestire 
interventi urgenti ed emergenze. Tra queste il pon-
te sulla roggia Melesa, importanti lavori alle scuole 
primaria e infanzia, con ampliamaneto del cimitero. 
“Qui inizieranno a breve i lavori per il rifacimento 
del tetto della chiesetta, ormai pericolante. Per l’oc-
casione si procederà anche al recupero dell’interno 
della chiesa, fatiscente a causa delle infiltrazioni 
d’acqua”. Importanti, nel tempo, anche le opere al 
parco giochi d via Zanelli, pure con il contributo di 
“Una mano per i bimbi” e Bcc Caravaggio Adda e 
Cremasco. 

Che dire poi della sala multiuso di via Del Guado 

(sono stati rifatti il pavimento e il soffitto con l’ag-
giunta di luci a Led), i lavori alle strade e la realiz-
zazione della pista ciclabile, “finanziata con bando 
regionale da noi chiesto e assegnato, che unisce 
Chieve a Crema attraverso Gattolino. Nel contesto, 
il ponte preesistente sulla roggia Bocchello è stato 
messo in sicurezza e a norma. Era un’opera pubbli-
ca che la gente di Chieve attendeva da tempo e da 
noi promessa!”. Enel Sole provvederà all’efficienta-
mento energetico di tutta l’illuminazione del paese, 
compreso il tratto di via San Rocco; verrà inoltre 
posizionata una colonnina di ricarica per auto elet-
triche. Per un miglioramento del servizio, tutte le 
lampade esistenti saranno sostituite con luci a Led. 
Il nuovo impianto permetterà un notevole risparmio 
annuo. 

Chiarita la vicenda Chromavis, nel giornalino 
distribuito in paese, l’amministrazione passa poi in 
rassegna i diversi settori di intervento e impegno, a 
partire da Cultura e Istruzione, con tantissimi proget-
ti e iniziative portati avanti e ideati: su tutti ricordia-
mo l’inaugurazione nuova sede biblioteca comunale 
‘Elio Bozzetti’ (2015), la forte promozione dell’asso-
ciazionismo, cresciuto negli anni, le feste di piazza, 
la solidarietà per San Ginesio, Comune del Macera-
tese colpito dal terremoto… Anche in tema di Sport 
e tempo libero le proposte sono state numerose, così 
come nei servizi, nell’assitenza e nella sicurezza, con 
ad esempio il potenziamento del numero delle tele-
camere (da 11 a 20). Ambiente? Un dato su tutti: in 
paese la percentuale di riciclaggio rifiuti nel 2018 ha 
superato l’80%. La lista civica alla guida del paese 
riparte, con entusiasmo, da tutto questo.

Luca Guerini

Il Bilancio
degli Uniti

CHIEVE

Continuando negli interventi 
di cura e manutenzione del 

territorio, in questi giorni l’ammi-
nistrazione comunale di Ripalta 
Cremasca ha provveduto alla 
riqualificazione del marciapiedi 
di via Castello nella frazione di 
Bolzone. Il lavoro ha consentito di 
rendere più ordinata e funzionale 
la viabilità in questo tratto nel 
centro del paese, assicurando così 
una maggiore sicurezza al transito 
dei pedoni.

In settimana, inoltre, una serie 
di asfaltature hanno interessato al-
cune strade del territorio comuna-
le e altre sono in programma nei 
prossimi giorni. Tra queste anche 
a San Michele: del resto, si asfalta 
quando il tempo lo permette...

BOLZONE
Riqualificati 
marciapiedi

Da Genova per salutare il don
CASALE CREMASCO

Nella Festa del Lavoro del 1° maggio, una comitiva di 50 fe-
deli è giunta a Casale Cremasco da Genova, in pullman, 

per salutare don Emanuele Zanardi, che ha studiato prima in 
seminario e poi mosso la prima esperienza sacerdotale nella cit-
tà della Lanterna. Una Messa a mezzogiorno e una processione 
nel pomeriggio verso il santuario del cimitero locale, intervallate 
dal pranzo comunitario 150 persone, con molti residente di Ca-
sale. Una giornata simpatica, che lo stesso vicario don Emanue-
le ha sottolineato come una vera e propria “festa” per il suo arri-
vo nella terra cremasca dal novembre scorso. Hanno presenziato 
i genitori dello stesso giovane sacerdote.  

Ha preso il via ieri sera con la 
pizzata in oratorio il ricco 

programma organizzato a Casa-
letto Ceredano in occasione della 
sagra di San Pietro. Tante le ini-
ziative messe in campo da Pro 
Loco, Comune e Parrocchia che, 

ancora una volta, hanno unito le 
forze per regalare a tutti bei mo-
menti da condividere e assaporare 
fino in fondo.

La festa proseguirà oggi, sabato 
4 maggio, presso la palestra comu-
nale dove, dalle ore 21, ci si potrà 

divertire con una serata danzante.
Intensa s’annuncia la giornata 

di domani, domenica 5 maggio. 
A partire dalle ore 9 la gara di pe-
sca non competitiva per i bambini 
dai 4 ai 13 anni: tutti riceveran-
no un gadget. Nel pomeriggio, a 
partire dalle ore 14.30, lungo la 
via principale del paese e negli 
spazi dell’oratorio saranno molte 
le attrazioni proposte al fine di 
coinvolgere persone di ogni età: 
un’esposizione di cicli e motoci-
cli d’epoca, i giochi gonfiabili, il 
truccabimbi e parecchi altri intrat-
tenimenti.

Sempre domani, alle ore 21, il 
gran finale della sagra. Presso la 
palestra comunale andrà infatti in 
scena – a ingresso libero – il musi-
cal Tutti Matti, a cura del Gruppo 
Giovani per il Teatro di Moscaz-
zano, da un’idea di Pietro Paparo 
e per la regia di Gian Antonio Fu-
sar Poli. Lo spettacolo, che ha già 
riscosso successo e pieni consensi 
ovunque, narra una storia ambien-
tata negli anni Settanta che coin-
volge gli ex ospiti e assistentì del 
manicomio di Santa Maria della 
Croce di Crema. Un musical bellis-
simo e da non perdere, con un mes-
saggio finale per ognuno: quando 
si ama, si è un po’ Tutti Matti.

Giamba

CASALETTO CEREDANO

La sagra di San Pietro
continua nel fine settimana

La mostra di moto lo scorso anno

Il sindaco Bettinelli e la sua squadra
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di GIAMBA LONGARI

Come non è mai accaduto in precedenza, 
Moscazzano si presenta alle elezioni ammi-

nistrative – il voto, come noto, sarà il 26 maggio 
insieme alle europee – con un solo schieramen-
to in corsa. Nessun rivale, quindi, per il sindaco 
uscente Gianluca Savoldi, che si ricandida alla 
guida della lista civica Moscazzano #Insieme, 
gruppo ampiamente rinnovato rispetto a cinque 
anni fa. “Mi spiace – confida Savoldi – che non 
ci sia un’altra lista. Cogliamo però il lato positi-
vo: siamo in dieci e tutti remeremo in un’unica 
direzione. Sarà ancor di più un’amministrazio-
ne capace di andare incontro ai bisogni dell’in-
tera cittadinanza”.

Accanto al sindaco, i candidati alla carica 
di consiglieri comunali sono: Silvia Bertocchi, 
Francesco (Franco) Bianchi, Francesco Crotti, 
Giada Dedè, Raffaele Fusar Bassini, Marco Mi-
ragoli, Patrizia Riseri, Cristiana Rossini, Danie-
le Qalliaj e Ivan Severgnini.

La lista è nata grazie all’immediata disponi-
bilità di alcuni, poi c’è stata la ricerca di altre 
persone disponibili. “Nessuna spaccatura con il 
gruppo precedente – tiene a precisare Savoldi – 

e le rinunce sono legate a impegni personali o li-
miti d’età. Siamo dunque ripartiti e ho cercato e 
trovato persone pronte a lavorare per la comuni-
tà in totale gratuità. Ci siamo riuniti e abbiamo 
elaborato il programma, ma ancora non abbia-
mo pensato alle cariche di vice sindaco, assesso-
ri e capogruppo: vedremo anche sulla base delle 
preferenze. A tal proposito colgo l’occasione per 
un appello ai cittadini: siamo lista unica, ma per 
essere valide le elezioni devono contare sul 50% 
più uno dei votanti. Invito quindi fin d’ora ad 
andare alle urne e a esprimere una preferenza”.

Per quanto riguarda il programma elettorale 
si intende portare avanti il lavoro avviato, ma 
anche dare soluzione a problemi irrisolti. “Una 
cosa cui teniamo molto – rileva Savoldi – è l’im-
pegno a riappropriarsi del senso di comunità, 
smuovendo una certa ‘sonnolenza’: promuove-
remo azioni in grado di far sentire tutti coinvolti 
e attivamente partecipi. La comunità deve poi 
saper guardare oltre i propri confini: da qui la 
capacità di rapportarsi con gli altri Comuni e 
muoversi insieme nell’Area Omogenea”.

Nel programma di Moscazzano #Insieme figu-
rano inoltre l’avvento della banda ultralarga, 
l’ulteriore miglioramento della raccolta diffe-

renziata e la valorizzazione delle risorse natu-
rali locali. “In campo urbanistico – riprende il 
candidato sindaco – limiteremo il consumo di 
suolo per puntare sulla ‘rigenerazione urbana’ 
risistemando, dove si potrà, ciò che esiste”.

Un ambito che merita forte attenzione è 
quello del trasporto pubblico e della sicurezza 
viaria. “Il paese – osserva Savoldi – non è ben 
servito dai trasporti: ci faremo pertanto sentire, 
coinvolgendo anche i Comuni vicini e gli Enti 
gestori, per potenziare il servizio. Vogliamo 
inoltre entrare nel circuito delle piste ciclabili 
cremasche dal quale finora siamo rimasti un po’ 
fuori, anche per via della Provinciale 5 che ‘cir-
conda’ l’abitato e che è fonte di pericoli: saremo 
attenti a tutto ciò che serve per una sua messa in 
sicurezza e per limitare la velocità dei veicoli”.

Tra i programmi non mancano azioni per il 
sociale e il welfare e per favorire più dialogo tra 
associazioni e gruppi, unitamente a un occhio 
di riguardo per gli anziani e i bisognosi. Cultura 
e scuola – con la significativa presenza del Nido 
e della Materna – saranno al centro dell’impe-
gno, così come il pensare a iniziative utili per 
incentivare la ricezione turistica: Moscazzano, 
e non solo per il film, ha una crescente visibilità.

LISTA UNICA ALLE ELEZIONI E TANTI VOLTI NUOVI: 
PROGRAMMA RICCO PER RISPONDERE A TUTTI I BISOGNI

MOSCAZZANO

Sindaco: per Savoldi
una corsa senza rivali
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Giovedì 2 maggio l’amministrazione comunale di Montodine, 
confermando una tradizione che si ripete da anni in simili e 

felici occasioni che riguardano i cittadini più anziani, ha conse-
gnato un pensiero alla signora Lucia Mori che ha raggiunto i 100 
anni di età. L’omaggio alla centenaria è stato portato dal sindaco 
Alessandro Pandini, dal consigliere comunale Attilia Allocchio 
e dall’assistente sociale Vera Cigala. Accanto alla signora Lucia 
– che poi ha partecipato alla Messa nella chiesina del Rosario – 
c’erano il figlio Tullio Podenzana con la moglie Silvana Ciarlanti.

Giamba

Il mercato oggi con tanti posti vuoti

Il Consiglio comunale di Monto-
dine, riunito la sera di martedì 

30 aprile, ha deliberato l’amplia-
mento del mercato settimanale 
che si svolge il venerdì mattina nel 
cortile di Palazzo Benvenuti. La 
delibera approvata dall’assemblea 
consiliare presieduta dal sindaco 
Alessandro Pandini prevede dieci 
nuovi posteggi in aggiunta agli 
otto già esistenti, per un deciso in-
cremento delle attività del merca-
to che è punto di riferimento per i 
montodinesi e per parecchie per-
sone che arrivano anche dai paesi 
del circondario.

Per tanti anni i banchi hanno 
stazionato in piazza, poi dopo la 
metà del primo decennio del 2000 
il trasferimento – per motivi di 
sicurezza viabilistica – nel cortile 
di Palazzo Benvenuti. Da allora il 
mercato montodinese ha fatto se-
gnare, per ragioni diverse, un len-
to declino registrando un calo di 
presenze e l’abbandono da parte 
di “storici” venditori. Il risultato: 
tanti posti vuoti e il venir meno, 
anche, di un ruolo sociale.

L’amministrazione comunale, 
raccogliendo il ‘grido d’allarme’ 
degli ambulanti e le segnalazioni 
di più cittadini, s’è dunque attiva-
ta per incrementare e rilanciare il 

tradizionale mercato del venerdì 
mattina. Basandosi su specifici 
decreti legislativi, sulle leggi re-
gionali e statali di riferimento e 
sul regolamento comunale per il 
commercio, il sindaco Pandini e 
i suoi collaboratori – con il sup-
porto dell’Ufficio Tecnico – han-
no individuato ulteriori spazi 
nell’area di Palazzo Benvenuti, 
concessa dalla Parrocchia – che 
ne è proprietaria – sulla base di 
un’apposita covenzione.

Con la delibera approvata 
martedì scorso dal Consiglio co-
munale e resa immediatamente 
esecutiva, sono stati riassegnati 
gli otto posteggi in scadenza di 
concessione e s’è stabilito di asse-
gnarne dieci nuovi, portando così 
il mercato settimanale a un totale 
di diciotto banchi di venditori am-
bulanti.

Toccherà ora alla Giunta co-
munale – che si è già attivata in tal 
senso anche perché ha ricevuto ri-
chieste da alcuni commercianti – 
predisporre il bando pubblico per 
l’assegnazione dei posteggi.

È un passo concreto che con-
sentirà al mercato di Montodine 
del venerdì mattina di tornare ai 
fasti di un tempo.

Giamba

Il mercato del venerdì
avrà dieci nuovi ambulanti

MONTODINE

Commemorata domenica
la ricorrenza del 25 Aprile

MONTODINE

Amministrazione comunale e Associazione Combattenti, Re-
duci e Simpatizzanti di Montodine hanno commemorato 

domenica scorsa la ricorrenza del 25 Aprile, anniversario della Li-
berazione. I partecipanti si sono ritrovati in piazza per poi parteci-
pare, alle ore 10, alla santa Messa. Al termine della celebrazione il 
corteo, accompagnato dalla Banda di Casaletto Ceredano, ha rag-
giungo il Monumento ai Caduti in piazza Patrioti per la cerimonia 
ufficiale e l’intervento delle autorità religiose e civili.

Il sindaco Alessandro Pandini ha sottolineato che “il 25 Aprile 
non potrà mai diventare un ricordo sbiadito, una sorta di luogo 
della nostra coscienza collettiva vuoto, dove ognuno potrà dire ciò 
che gli pare, arrivando addirittura ad affermare che ormai si de-
vono rimuovere questi ricordi del passato in nome di un presente 
senza radici”. L’Antifascismo e la Resistenza, ha aggiunto, “hanno 
rappresentato la rinascita di un’identità nazionale diversa da quel-
la dominante a quei tempi, che era individualista, opportunista, 
amorale e puntava solo al proprio particolare, agli affari propri, che 
‘se ne fregava’ dei valori democratici come diceva il motto fascista. 
È per rispetto verso quanti ‘non se ne sono fregati’ che dobbiamo 
continuare a celebrare la festa della Liberazione e a ripudiare co-
loro i quali ancor oggi fanno del Fascismo, del razzismo e della 
xenofobia una ricetta ancora attuale”.

Le motivazioni per lamentarsi del comportamento dell’Europa 
sarebbero molte ma, ha affermato il sindaco Pandini, “il malcon-
tento non deve consegnarci al rischio di ricorrere a qualche ‘uomo 
della provvidenza’. Serve cambiare passo, e serve farlo con azioni 
concrete che mettano sempre più al centro delle politiche europee 
l’uomo, la famiglia, le Nazioni che ne fanno parte, continuando 
a pensare al rigore di bilancio ma allentandone la morsa, così da 
ridare slancio all’economia delle varie nazioni europee che oggi 
vivono difficoltà, Italia compresa”.

In conclusione, dopo i ringraziamenti per quanti si impegnano 
a tutti i livelli nella comunità, il sindaco e il professor Aldo Scotti, 
presidente della sezione dei Combattenti e Reduci, hanno donato 
una targa alla signora Maria per la sua assidua presenza alle mani-
festazioni patriottiche. Infine, il pranzo sociale.

Giamba

Il candidato sindaco Gianluca Savoldi
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Sara Franzoni non si ferma mai e non smette di stupire. La giovane 
karateka montodinese, infatti, dopo aver vinto a Rimini il titolo di 

campionessa italiana individuale e a squadre, si è ripetuta – sempre 
nella città romagnola – in una gara internazionale WKAEDA WMAA con-
quistando altri due ori: quello individuale e quello con le compagne di 
suadra Marafetti e Zoccolanti.

Grandissima soddisfazione, dunque, a Montodine e all’interno della 
società Karate Mabuni di Lodi, di cui Sara è portacolori. Il team lo-
digiano, tra l’altro, a Rimini ha vinto anche altri ori, argenti e bronzi.

G.L.

Il sindaco Pandini e il presidente Scotti consegnano una targa 
alla signora Maria, sempre presente alle cerimonie patriottiche

Con l’oratorio in gita
a Matera e altre località

MONTODINE

“Una bellissima gita, in 
posti meravigliosi e in 

piacevole compagnia”: questo 
il commento unanime del folto 
gruppo di persone che, dal 25 
al 28 aprile, ha preso parte al 
viaggio organizzato dall’orato-
rio di Montodine approfittando 
delle festività pasquali e del 
‘ponte’. 

Con la guida del parroco 
don Emilio Luppo, la comi-

tiva ha raggiunto Matera, per 
poi sostare in altre località 
ricche di arte, storia e fede 
come Bagnoregio, Cassino e 
Loreto: qui, presso il notissimo 
santuario, è stata celebrata 
la santa Messa. Nel cuore di 
tutti rimangono la bellezza di 
Matera – città europea della 
cultura 2019 – e di luoghi tra i 
più belli d’Italia.

G.L.
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di GIAMBA LONGARI

Di rispondere al candidato sindaco 
Gian Pietro Denti e alle sue aspre 

critiche, lanciate la scorsa settimana da 
queste colonne, non hanno assolutamen-
te voglia. Anche perché, sottolineano, 
“alle falsità non c’è bisogno di ribattere 
nulla: si squalificano da sole”. I compo-
nenti della lista civica Idee e futuro hanno 
un solo obiettivo: parlare con i fatti e, con 
entusiasmo e serietà, “completare i pro-
getti proposti nel programma” che viene 
presentato agli elettori in vista delle ele-
zioni del 26 maggio, per le quali il gruppo 
che ha guidato l’amministrazione comu-
nale di Ripalta Guerina negli ultimi cin-
que anni ricandida alla carica di sindaco 
Luca Guerini.

La lista, composta da persone di espe-
rienza e da giovani, vede al fianco del pri-
mo cittadino uscente i seguenti candidati 
consiglieri: Elena Baroni, Roberto De 
Angeli, Marco Fusar Imperatore, Ga-
briele Longari, Antonella Scalvini, Fran-
cesca Scandelli, Giulia Scandelli, Enrica 

Soardi, Mario Uselli e Chiara Valdameri.
“Cinque anni fa – rilevano Guerini e la 

sua squadra – il paese ci ha dato fiducia, 
offrendoci la possibilità di maturare espe-
rienza e capacità che ci hanno permesso 
di dimostrare con i fatti di saper creare 
tessuto sociale e di lavorare concretamen-

te per il bene di Ripalta Guerina. Tra le 
iniziative del mandato che volge al ter-
mine segnaliamo il ‘bonus libro’ fino alla 
quinta superiore, le visite mediche e gli 
elettrocardiogramma gratuiti, i prelievi 
del sangue in ambulatorio, i pasti a domi-
cilio. Abbiamo raccolto contributi pubbli-
ci e privati per circa 250.000 euro, desti-
nati alla realizzazione della pista ciclabile 
verso Montodine, alla manutenzione del 
verde pubblico e alla realizzazione di altri 
progetti. Ancora: sono stati investiti circa 
80.000 euro annuali in opere, strutture e 
servizi. Il tutto mantenendo le stesse ta-
riffe di tassazione (tra le più basse della 
provincia) e chiudendo ogni anno con un 
Bilancio solido e positivo, senza dover 
aprire mutui”.

Il gruppo – al quale si sono aggiunte 
spontaneamente sempre più persone e 
associazioni locali, segno tangibile di 
costruzione e integrazione – è deciso a 
proseguire il proprio lavoro. Spiegano in-
fatti Guerini e i suoi collaboratori: “Pro-
poniamo un programma in cui spiccano 
vari progetti e iniziative. Per quanto ri-

guarda il sostegno alle famiglie abbiamo 
intenzione, accanto a sgravi fiscali per le 
più bisognose, di implementare ulterior-
mente la possibilità di accedere alla visi-
te mediche specialistiche, di introdurre i 
‘bonus bebè’ e di realizzare un circolo per 
i pensionati, arricchendo inoltre l’attua-
le ‘servizio farmacia’ con il ‘servizio di 
accompagnamento spesa’. Per i ragazzi, 
invece,  vogliamo attivare borse di studio 
per gli alunni meritevoli, promuovere un 
servizio di dopo scuola e organizzare, in 
collaborazione con la società sportiva, la 
‘settimana sportiva’ post Grest”.

Tra le iniziative che riguardano il terri-
torio, nel programma della lista Idee e fu-
turo sono prioritarie la messa in sicurezza 
della pista ciclabile verso Ripalta Crema-
sca e dei deflussi delle acque meteoriche, 
così come la posa della fibra ottica. “Per 
queste ultime due opere, grazie a finan-
ziamenti già in cassa, i lavori sono pronti 
al via: non si capisce perché altri promet-
tano cose pronte e che faremo...”.

Venendo agli interventi pubblici, Luca 
Guerini e il suo gruppo presentano altri 

due progetti in dirittura d’arrivo e pron-
ti per essere appaltati: “La realizzazione 
della rotatoria all’entrata del paese all’in-
crocio con la Provinciale (che noi – ri-
marcano – facciamo dopo che altri l’han-
no promessa per anni) e l’installazione 
di uno sportello automatico Bancomat/
Postamat. Un’altra iniziativa importante 
riguarda la sistemazione dell’area cimite-
riale con annesso l’acquisto dello spazio 
dietro il cimitero stesso per la realizzazio-
ne di un parcheggio. Prevediamo inoltre, 
accanto a molto altro, punti luce nell’area 
pedonale di via Peschiera e in altre zone 
dell’abitato e la riqualificazione dell’edi-
ficio Biblioteca”.

Guardando con fiducia alle imminenti 
elezioni, Guerini e la sua lista affermano: 
“Nel nostro paese la cosa più importante 
sono le persone. Per questo ringraziamo 
tutti gli oltre 500 cittadini che sono gli 
autentici nostri ‘consulenti esterni’ che 
con consigli, aiuto e critiche ci hanno 
permesso di migliorare questo splendido 
Comune. Siamo certi che continueranno 
a farlo insieme a noi”.

Alle elezioni del 26 maggio, dove la sfida è tra le liste dei candidati 
sindaco Aries Bonazza e Simone Bolzoni, a Ripalta Cremasca 

non ci sarà più il gruppo In Comune Lista Civica. Dopo l’esperienza 
di questi cinque anni all’opposizione Paolo Parati, Luciana Betto-
ni, Corrado Barbieri e Alessandro Mugnaga hanno deciso “di non 
partecipare alla prossima tornata elettorale, nonostante le incalzanti 
sollecitazioni da parte dei cittadini”.

La scelta si basa su più ragioni. Spiegano i quattro consiglieri: 
“Come avevamo dichiarato cinque anni fa, abbiamo intrapreso que-
sta esperienza amministrativa con lo scopo di metterci al servizio del-
la nostra comunità. In questo mandato ci siamo impegnati a portare 
avanti un’opposizione vigile e critica, senza pregiudizi, ma soprattut-
to seria, leale e costruttiva: siamo convinti di aver onorato la fiducia 
che gli elettori hanno riposto in noi cinque anni fa”.

Parati, Bettori, Barbieri e Mugnaga parlano anche della ‘scissio-
ne’ nel gruppo di governo, lanciando una non tanto velata stoccata 
ai leghisti: “Nonostante le divisioni e la spaccatura avvenuta all’in-
terno della maggioranza, non abbiamo pensato di trarne vantaggio 
(dal punto di vista politico avevamo tutto l’interesse a interrompere 
la legislatura) ma, al contrario, abbiamo privilegiato gli interessi dei 
cittadini e il ‘Bene Comune’, senza mai chiedere nulla in cambio. 
Il commissariamento del Comune avrebbe determinato dei contrac-
colpi gravissimi sull’attività amministrativa, bloccando dei progetti 
già avviati oltre a opere progettate e finanziate. Per noi, rappresen-
tare una comunità significa sentirsi completamente a disposizione 
dei propri cittadini, significa saper prendere posizione e affrontare le 
diverse situazioni con preparazione, coraggio e senso di responsabi-
lità. Il nostro unico obiettivo – sottolineano – è stato quello di essere 
sempre propositivi e sostenere le iniziative atte a migliorare i servizi 
offerti e la qualità della vita dei nostri concittadini”.

C’è infine spazio per dire grazie e per affidare un messaggio ai can-
didati. “Ringraziamo – affermano Parati, Bettori, Barbieri e Mugna-
ga – tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno dato fiducia, che 
hanno sostenuto e apprezzato il nostro impegno e il nostro lavoro: 
questa è la miglior ricompensa per il nostro operato. Ai futuri ammi-
nistratori auguriamo sin d’ora buon lavoro: per quanto ci riguarda, 
da cittadini vigileremo con attenzione sulla correttezza e la bontà 
del loro operato perché, ciò che ci contraddistingue, non è l’ansia di 
occupare poltrone, né tanto meno la smania di apparire. Ciò che ci 
caratterizza sarà sempre il senso di appartenenza a un territorio e a 
una comunità che amiamo, oltre alla passione per la sua crescita”.

Giamba

IL CANDIDATO SINDACO NON REPLICA A DENTI:
“PER NOI PARLANO LE OPERE E LA STIMA DI TANTI”

RIPALTA GUERINA

Luca Guerini: “Fatti, 
concretezza, socialità”

L’opposizione lascia:
“Noi leali e costruttivi”

RIPALTA CREMASCA

I componenti della lista civica ‘Idee e futuro’. Sotto, il candidato sindaco Luca Guerini

Bettoni, Parati, Barbieri e Mugnaga in Consiglio comunale

di GIAMBA LONGARI

“È con grande soddisfazione 
che presento la mia squadra 

– costituita da imprenditori, liberi 
professionisti, studenti, impiegati e 
pensionati – nella quale prevalgo-
no le donne. Ritengo questa squa-
dra, sia per competenza sia per 
eterogeneità, la più adatta a conti-
nuare a ‘gestire’ il bene comune”. 
Così il candidato sindaco Aries 
Bonazza, primo cittadino uscente, 
svela i componenti della lista civica 
Ripalta oggi con i quali si presenterà 
alle elezioni del 26 maggio.

Al fianco di Bonazza, i candida-
ti alla carica di consiglieri comuna-
li sono: Marianna Aschedamini, 
Corrado Barbieri, Valentina Car-
risi, Simona Comandulli, Sergio 
Deias, Adriano Della Noce, Ro-
berta Fusar Bassini, Debora Grit-
ti, Francesca Lorenzetti, Lucrezia 
Porrini, Umberto Spinelli e Rober-
to Vailati. “Ringrazio – riprende il 
candidato sindaco – tutti i miei col-
laboratori per aver aderito al pro-
getto. La nostra squadra è in grado, 
se eletta, di svolgere bene il proprio 
compito in tutti i settori che carat-
terizzano la gestione comunale, 
per assicurare un intervento pronto 
e capillare atto a soddisfare i biso-
gni del cittadino”.

La lista Ripalta oggi, aggiunge 
Bonazza, “è costituita da profes-
sionisti in ambito economico, al 
fine di garantire legalità, trasparen-
za e oculatezza nella gestione del 
patrimonio comune; ingegneri, per 
assicurare la corretta gestione del 
territorio, sia per la realizzazione 
di nuove opere che per il mante-
nimento e l’efficienza di quelle 
esistenti; giovani universitari, in 
grado di compiere i passi giusti 
verso il completamento della digi-
talizzazione, con l’intento di  ren-
dere i servizi sempre più celeri e 
adeguati a soddisfare le esigenze 
dei cittadini. I servizi sociali, inol-
tre, preziosa e importante attività, 
saranno garantiti da persone che, 
per esperienza e conoscenza delle 
problematiche del paese, potranno 
garantire un’assistenza completa e 
puntuale, rifuggendo l’assistenzia-
lismo gratuito. Non mancheranno 
consiglieri che, grazie alle loro co-
noscenze e abilità, si adopereranno 
per la sicurezza del territorio, per 
lo sport, per l’infanzia, per la tutela 
del verde e degli animali”.

E prosegue ancora: “La cultu-
ra, l’amore per il territorio e per 
le tradizioni sono fattori che con-
traddistinguono il nostro gruppo e 
che anche nel precedente mandato 
hanno favorito la vivacità del no-

stro Comune. Questo sarà il punto 
di partenza da parte dei miei colla-
boratori per assicurare che il nostro 
territorio sia fra i capofila nell’or-
ganizzazione di eventi e manifesta-
zioni aggregative in tutti gli ambiti 
culturali”.

Una squadra, dunque, “comple-
ta, competente, capace e professio-
nale, quella che i ripaltesi possono 
scegliere in questa tornata eletto-
rale; una squadra pronta a lavora-
re con tanti fatti, come ha saputo 
dimostrare negli anni precedenti”.

Venendo brevemente al pro-
gramma elettorale – improntato 
su valori che si declinano con am-
biente, senso civico, solidarietà, 
cultura e istruzione, senza nessun 
aumento di tasse – si prevedono 
sgravi e aiuti per le attività lavo-
rative e produttive; adeguate poli-
tiche sociali per famiglie, anziani 
e persone in difficoltà; interventi 
mirati per le scuole e sostegni per 
gli studenti; un ulteriore rilancio di 
cultura e biblioteca; la creazione di 
una ‘Consulta per lo sport’.

In campo urbanistico si pensa a 
una valorizzazione dei centri stori-
ci e alla ricerca graduale di un tran-
sito alternativo alla viabilità di via 
Roma, mentre tra le diverse opere 
spicca la rotonda d’ingresso a Ri-
palta verso via De Gasperi.

Elezioni: il candidato sindaco Bonazza
presenta la lista civica ‘Ripalta oggi’ 
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A Ripalta Nuova si celebra 
in questo fine settima-

na il patrono San Cristofo-
ro. Diverse sono le iniziative 
programmate per la sagra: si 
comincia oggi, sabato 4 mag-
gio, con un appuntamento in 
oratorio che prevede dalle ore 
18.30 l’accoglienza, quindi la 
pizza per tutti e, alle 20.30, la 
Messa seguita della processio-
ne. Quindi, per chi s’è iscritto, 
dalle ore 22 la Just Dance e la 
notte in oratorio fino alla co-
lazione di domattina.

Alle ore 21 di domani, do-
menica 5 maggio, il salone 
della struttura parrocchiale 
ospiterà invece Il nuovo Ma-
rellino d’Oro, manifestazione 
canora con la partecipazione 
delle locali scuole, della Junior 
Band di Casaletto Ceredano e 
Chieve e di alcune scuole di 
danza. L’ingresso è libero.
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La comunità parrocchiale 
di Ripalta Guerina cele-

bra in questo fine settimana 
la sagra patronale di San Got-
tardo. Dopo i momenti di pre-
parazione, il parroco don Elio 
Costi ha programmato per le 
ore 18 di domani, domenica 
5 maggio, la Messa solenne 
seguita dalla processione. Le 
altre sante Messe saranno 
celebrate oggi alle ore 18.30 
(prefestiva) e domani alle ore 
10.30.

In oratorio, per la gioia so-
prattutto dei più piccoli e dei 
ragazzi, sono presenti i gran-
di giochi gonfiabili, mentre 
per tutti è allestita la pesca di 
beneficienza.

Sempre in oratorio, a cura 
della Commissione Bibliote-
ca, alle ore 21 di domenica 5 
maggio si terrà – nel salone 
al primo piano – la proiezio-
ne del film Ripalta Guerina, la 
nostra storia, realizzato alcuni 
anni fa e che ripercorre le vi-
cende del paese, con tanti per-
sonaggi indimenticabili.

G.L.
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Dopo l’inaugurazione di mercoledì primo maggio, prosegue 
anche nel fine settimana il Mercatino delle Occasioni di Pri-

mavera che la parrocchia ha allestito nell’auditorium che si af-
faccia su piazza Garibaldi. Oggi apertura degli stand dalle 14.30 
alle 18.30. Stesso orario per domani, domenica 5 maggio. Calata 
del sipario sabato 11 sempre con gli stessi orari. 

Tutto è pronto per la gara di pesca alla trota che Comune di Casa-
letto Vaprio, Gruppo Biblioteca e Gruppo sportivo hanno orga-

nizzato per domani domenica 5 maggio. La gara si svolgerà presso il 
laghetto privato di Caravaggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La quota 
di partecipazione è di 10 euro per ogni bambino: tanti gli iscritti dai 5 
ai 10 anni fino al raggiungimento dei 50 iscritti. Informazioni e ade-
sioni in Biblioteca anche questa mattina dalle 10 alle 12, sperando ci 
siano ancora posti disponibili.

“Fin dallo scorso anno abbiamo riattivato il dominio comune.tre-
scorecremasco.cr.it, reindirizzando a questo qualunque chiamata 

al dominio gov.it. Questo per ottemperare alle direttive AGID (Agenzia 
per l’Italia Digitale) che riservano i domini gov.it agli enti centrali”, in-
formano dal Comune. Durante il prossimo mese di maggio il dominio 
comune.trescorecremasco.gov.it sarà definitivamente dismesso.

Piazza Marcora e via Vittoria negli obiettivi dell’amministrazione 
comunale per il 2019. Nel Bilancio la Giunta Nicola Marani (pri-

mo cittadino uscente, unico ricandidato con la sua lista alle prossime 
elezioni, ndr) ha previsto un intervento di riqualificazione dello slargo 
sul quale si affaccia il Comune e della centralissima arteria stradale, 
“per creare – spiega il sindaco – un unico collegamento tra Oratorio, 
Comune e Chiesa, unite in un tutt’uno, da un’unica area pedonale 
rialzata (con pavimentazione realizzata con materiali di pregio quali 
lastre di pietra e cubetti di porfido), in modo da consentire un signifi-
cativo rallentamento della viabilità, a garanzia della sicurezza pedona-
le. L’intervento previsto nel progetto, ancora in fase di realizzazione, 
prevederà l’eliminazione delle barriere architettoniche ora presenti per 
l’accesso alla Posta e all’ambulatorio comunale. Anche la vecchia ca-
bina Enel presente in piazza subirà una modifica, anzi è previsto il 
suo completo abbattimento e sarà sostituita da una struttura moderna 
e meno invasiva, mentre lungo i parcheggi attuali di via Vittoria, sul-
le sponde della roggia Madonna della Gaiazza, saranno piantumate 
nuove essenze”.

Per sostenere la spesa, 200mila euro il tetto massimo previsto. Il 
Comune attingerà all’introito derivante dalla cessione delle quote di 
Scrp. Partecipata dalla quale il Comune è uscito esercitando il diritto 
di recesso e dalla quale attende la liquidazione. 

Nel frattempo, l’Ente Locale ha ottenuto la collaborazione e la di-
sponibilità di Poste Italiane, che ha l’ufficio proprio sulla piazza, all’in-
stallazione di uno sportello Postamat, abilitato al prelievo di contante 
e all’effettuazione  di tutte le operazioni offerte dai servizi di Poste 
Italiane. I sopralluoghi sono già stati effettuati. C’è attesa per quel che 
concerne la comunicazione delle tempistiche di intervento.

Tib

di BRUNO TIBERI

Castelleone, ‘Città che legge’, ripropone, 
grazie alla collaborazione tra Comu-

ne, 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 espositivi dei 
negozi del borgo dal titolo Vetrine da leggere, 
per passare dalla mostra bibliografica Silent 
book in biblioteca ed entrare nell’ambito sco-
lastico con una proposta per bambini, Storie 
sotto l’albero, oggi, 4 maggio, agli Orti di San-
ta Chiara con tanto di inaugurazione della 
casetta di ‘bookcrossing’, e tre per le scuole: 
l’incontro con l’autore Giuseppe Festa, Leg-
gere con il sorriso e un viaggio alla scoperta 
dell’Archivio Storico.

Ossatura del programma sarà la serie di 
‘Incontri di arte, letteratura e storia’. Il via 
lo darà, il 7 maggio alle ore 21 a Palazzo 
Brunenghi, Angelo Lacchini, nel primo 
centenario della nascita di Primo Levi, con 
l’analisi della raccolta di poesie dello scrit-
tore torinese Ad ora incerta. Stesso luogo, 
stessa ora, il 9 maggio per Eugenio Clerici 
e Valerio Guazzoni che dialogheranno su 
Dal beato Amedeo a Cecilia Gallerani Berga-
mini. Suggestioni leonardesche nel Cremonese, 
nel 500° anniversario della morte del ge-
nio vinciano. Giovedì 16 maggio Valerio 
Varesi presenterà La paura nell’anima men-
tre sabato 18 maggio Patrizia Malvicini 

presenterà I castelleonesi durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Un borgo e i suoi abitanti 
attraverso i documenti dell’Archivio Storico di 
Castelleone. Questo incontro è program-
mato alle 17.30; a seguire proiezione del 
cortometraggio e fumetto Bimbo – Un par-
tigiano castelleonese.

A caratterizzare il mese saranno anche 
due allestimenti espositivi. Il 15 maggio, 
a Teatro Leone, alle 17.30, vernissage di 
Presenze silenziose. I grandi carnivori evento 
promosso dal Cai con la collaborazione 
dell’istituto comprensivo ‘Piero Sentati’ di 
Castelleone. Il 23 maggio alle 21 a Palazzo 
Brunenghi sarà la volta di una mostra de-

dicata ai fumetti segreti di Marco Spadari 
(Citrus) e della conferenza Da Tex ad Andrea 
Pazienza: i fumetti ieri e oggi con Francesca 
Follini e Michele Ginevra del Centro An-
drea Pazienza di Cremona.

Il fitto calendario di momenti del ‘Mag-
gio dei libri’ contemplerà anche una serata 
benefica con risottata finale a favore del 
Cuamm, per sostenere gli interventi d’emer-
genza dopo il ciclone che ha colpito il Mo-
zambico (appuntamento il 17 maggio alle 19 
a Palazzo Brunenghi), e le Serade en dialett 
della Late (presso la sede associativa di via 
San Giuseppe) programmate per il 15, 22 e 
29 maggio alle 20.30.

UN MESE DI MOSTRE, EVENTI, INCONTRI CON AUTORI
PER ‘GRIDARE A TUTTI’ QUANTO SIA BELLO LEGGERE

Castelleone ‘Città che legge’
ripropone il Maggio dei libri

CASTELLEONE

Il Lions Club Castelleone riporta all’ombra del Torrazzo il camperlaboratorio ‘Pieri-
no l’occhialino’ per un controllo gratuito della vista ai bambini di età compresa tra 

5 e 9 anni. L’appuntamento è il 12 maggio, domenica, dalle 9 sino alle 12.30 in piazza 
Isso, nei pressi della chiesa di San Giuseppe. Per accedere alla visita non servono 
ricetta medica o prenotazione, basta presentarsi al camper e il gioco sarà fatto. Ad 
attendere i bambini sarà il medico oculista Giovanni Morandi, di Soresina, socio del 
Rotary Club, resosi disponibile a presenziare nel festivo per il service targato Lions.

L’iniziativa è strettamente legata alla raccolta di occhiali usati che i ‘leoni’ pro-
muovono da tempo, anche a Castelleone. Lenti e montature donate vengono inviati al 
centro raccolta occhiali usati di Chivasso da dove, dopo un attento controllo, prende-
ranno strade diverse per soddisfare le richieste e i bisogni nelle parti più remote dell’I-
talia e del mondo. L’iniziativa è infatti a supporto della rete internazionale di progetti 
di solidarietà dei Lions Club International.

Tib

Castelleone: torna ‘Pierino l’occhialino’

Tradizione e innovazione, 
esperienza e giovinezza. 

Mettendo insieme questi carat-
teri scaturisce Per Madignano, 
lista civica che il prossimo 26 
maggio si presenterà alle ele-
zioni amministrative per con-
tendere la guida del paese agli 
altri due schieramenti in corsa 
(Progetto Comune, presentato 
sulle nostre colonne lo scorso 
sabato, e Progetto Madignano). 
Il candidato sindaco è Salvato-
re Urzì, uomo giovane ma che 
vanta un’esperienza ammini-
strativa decennale come con-
sigliere comunale e assessore 
prima nel mandato di Virginio 
Venturelli  e poi con Guido 
Ongaro seduto sulla poltrona 
di primo cittadino. “La lista 
presenta madignanesi uniti 
dal desiderio di rendere il pa-
ese più unito e vivo” spiegano 
in seno al team. I candidati a 
uno scranno in Consiglio co-
munale sono, oltre al già citato 
Urzì: Alessandro Brusaferri, 
Nicoletta Bussi, Walter Carri-
si, Giovanni Dasti, Francesco 
Ferla, Claudia Nebuloni, Cor-
rado Pisati, Innocente Viola e 
Luana Zetti.

“L’idea di paese della lista 
civica si esplica nel suo logo 
fatto di tre componenti fonda-
mentali: i colori, il mulino e il 
nome. I colori sono quelli dei 
quattro storici cantoni: rappre-
sentano tutto il paese ma an-
che l’idea di una Madignano 
più colorata e più viva. Il mu-
lino rappresenta la tradizione 
agricola e contadina del paese 
ed è il simbolo della Madigna-
no che lavora, che produce 
e che vive il paese. La lista si 
identifica nella ruota, che può 
muoversi solo quando è spinta 

dall’entusiasmo, dalla parte-
cipazione e dall’impegno dei 
cittadini. Si è voluto dare cen-
tralità al nome del paese e non 
del candidato sindaco perché 
si ritiene che il lavoro che si 
affronterà nei prossimi cinque 
anni sarà un lavoro di gruppo, 
un team affiatato all’interno 
del quale ognuno dovrà sentir-
si protagonista”.

Per info e suggerimenti la 
lista, che si è presentata uffi-
cialmente ieri sera in Sala delle 

Capriate (accogliente spazio 
utilizzato per incontri istitu-
zionali e non nel cuore del pae-
se, in piazza Portici, ndr), met-
te a disposizione un indirizzo 
e-mail: info@permadignano.
it. Per i più giovani sono sta-
te aperte le pagine Facebook e 
Instagram, utili sempre a offri-
re suggerimenti e a tenersi ag-
giornati sul lavoro del gruppo 
in vista della chiamata eletto-
rale.

Tib

Amministratore, non politico. 
Così Mario Sangiovanni si 

descrive. Sarà lui l’alfiere della lista 
civica La Rocca, nata in Consiglio 
comunale, tra i banchi della mino-
ranza, dalla fusione delle esperienze 
di Unione democratica per Romanen-
go e Romanengo nel cuore. Sarà lui a 
contendere la poltrona di sindaco 
all’uscente Attilio Polla, sempre alla 
guida di ViviAmoRomanengo. 

“Al termine di un percorso inizia-
to nell’autunno del 2018 – scrivono 
i referenti della civica – Sangiovanni 
è stato scelto per ridare entusiasmo 
al paese e tornare a programmare 
un futuro di crescita. Il nostro pae-
se può avere un bel futuro davanti; 
dobbiamo coinvolgere i romanen-
ghesi, gente che ha intelligenza e 
passione, per costruirlo. Da anni 
Sangiovanni, ingegnere civile di 46 
anni, si impegna nell’attività ammi-
nistrativa mentre non è mai stato 
coinvolto in quella politica”. 

Parlando del progetto della lista il 
candidato dimostra di avere le idee 
chiare sulla strada da percorrere, 
quella di seguire i bisogni dei citta-
dini senza fare proclami: “bisogna 
stare in mezzo ai romanenghesi e 
cogliere le proposte di chi vive il pa-
ese, senza mettersi su un piedistallo. 
Vanno messe da parte le polemiche 
per pensare al meglio di tutti i con-
cittadini. In questo senso va letta la 
priorità: in questo periodo sempre 
più persone hanno bisogno di aiuto, 
non solo economico, e un’ammini-
strazione deve garantire la dignità 
a ogni persona che fa parte della 
comunità. Occorrono attenzione e 
sensibilità, non bastano gli atti for-
mali per risolvere i problemi”.

Sangiovanni ha iniziato ad ap-
procciare la vita amministrativa del 
suo paese prima come membro del-
la Commissione edilizia e poi come 
consigliere. Ora si trova nelle vesti 

di candidato sindaco che accoglie le 
indicazioni che arrivano dalla gente 
e ne fa tesoro, “così come ho fatto 
tesoro di tutti gli insegnamenti rice-
vuti in questi anni trascorsi all’inter-
no della macchina amministrativa 
comunale”. Un’esperienza che il 
rappresentante della Rocca vuole 
mettere a disposizione della sua 
comunità “per riportare l’ammini-
strazione comunale ad essere punto 
di riferimento per i romanenghesi e 
Romanengo come centro importan-
te nel territorio. Questo aprendosi 
alla cittadinanza e alle istituzioni, 
perché il paese ha potenzialità”.  

Dal punto di vista delle opere pub-
bliche, invece, qual è la sua idea? “Ro-
manengo è un paese ben dotato di 
infrastrutture che negli anni pre-
cedenti sono state progettate e rea-
lizzate. E ci sono anche opere che 
sono già state finanziate ma che 
l’attuale sindaco non ha voluto av-
viare, si potrebbero realizzare senza 
pesare troppo sui bilanci comunali. 
Penso al recupero della Cascinetta, 
al rifacimento dell’illuminazione 
pubblica. Molte persone ci hanno 
chiesto di migliorare i collegamen-
ti con i paesi vicini, il primo passo 

potrebbe essere la ciclabile per Offa-
nengo per consentire anche di rag-
giungere Crema in sicurezza”.

Come è nata la lista? “Prima di tut-
to abbiamo cercato di formare un 
gruppo unito in cui tante persone 
hanno dato il loro contributo per 
migliorare questa esperienza ammi-
nistrativa. Tra questi sono stati pro-
posti i candidati, con alcuni che già 
conoscono la realtà amministrativa 
e tanti  che entrano per la prima vol-
ta in contatto con questa realtà. Mi 
aspetto molto da tutti, dai giovani 
un punto di vista originale ed entu-
siasmo per far crescere il paese”.

Dopo la presentazione ufficiale 
di domenica scorsa, Sangiovanni e 
La Rocca  (Candidati consiglieri: Va-
lentina Gritti, Martino Todaro, Sil-
vio Agosti, Sabrina Badaoui, Igino 
Carina, Ezio Castelli, Nicola Costo 
Lucco, Alberto Fusar Imperatore, 
Filippo Grechi, Roberto Guerci, 
Marina Mirelli, Sara Pagliari) han-
no iniziato una serie di incontri 
e iniziative. Vogliono essere così 
vicini al tessuto paese, ascoltarlo e 
cercare di dare risposte nel program-
ma, alle istanze della comunità
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Candidati e simbolo della lista

IL LOGO RIASSUME
I CONNOTATI
DELLA LISTA:

LABORIOSITÀ,
SPINTA ALLA

PARTECIPAZIONE
E ALLA VITALITÀ,

UNIONE

MADIGNANOROMANENGO

Salvatore Urzì in campo Per Madignano
Unità d’intenti, tradizione ed entusiasmo

Sangiovanni, amministratore (non politico) 
al servizio de La Rocca e del suo paese
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di LUCA GUERINI

Ultimo Consiglio comunale prima delle 
elezioni, lo scorso 30 aprile, a Ricengo. 

A presiederlo il vicesindaco Giuliano Pao-
lella. Nelle sue parole, nella relazione di 
fine mandato, soddisfazione e orgoglio per 
quanto fatto, ma anche la grande tristezza 
per la prematura perdita del sindaco Erne-
stino Sassi.

Il vicesindaco ha analizzato il periodo 
che va dal 2014 al 2019. “I numeri dimo-
strano che questa amministrazione ha ope-
rato in modo attento e proficuo, portando 
a compimento gran parte del programma 
presentato nel 2014, realizzando quindi gli 
obiettivi, garantendo, o quanto meno favo-
rendo: una corretta ed economica gestione 
delle risorse; l’imparzialità e la trasparenza 
della sua azione; il costante monitoraggio e 
adeguamento dei servizi offerti”. 

Paolella ha evidenziato il forte impegno 
prodotto anche in situazioni difficili di 
contesto economico, in termini di rispetto 
del Patto di stabilità e vincoli connessi, e 
di rapporti interni alla stessa maggioranza, 
difficili, inoltre, nella parte finale del man-

dato a seguito della perdita del proprio sin-
daco. 

“In primis sono stati privilegiati gli inve-
stimenti e i servizi che hanno reso più sicu-
ro, più coeso e più bello e decoroso il no-
stro paese – ha detto –. Un Bilancio sano, 
in salute che permette di pensare al futuro 
con serenità. Siamo particolarmente orgo-
gliosi del fatto che oltre ad aver realizzato 
quanto previsto nel programma elettorale, 
in materia di investimenti e servizi, sia-
mo stati pronti ad accogliere e realizzare, 
nell’interesse della cittadinanza, una serie 
di interventi che hanno aumentato notevol-
mente il senso di sicurezza sul territorio”. 
Nello specifico ha ricordato il progetto di 
efficientamento energetico i varchi, la vide-
osorveglianza, la banda larga. 

“Il rapporto con la storia, la natura, la 
tradizione con feste e ritrovi in occasioni 
fisse, con un calendario ricco di appunta-
menti visti come occasioni di conoscenza e 
confronto. Le passioni sportive, artistiche, 
culturali dei cittadini da conoscere, valoriz-
zare e supportare. I gruppi, il volontariato, 
le associazioni. La prima scuola calcio, che 
soddisfazione!” ha invece elencato per quan-

to concerne la vita sociale della comunità. 
Non è mancato un ringraziamento allo 

staff  dei dipendenti dell’ente, ai consiglieri 
e assessori comunali e al segretario Massi-
miliano Alesio. Congedandosi dal ruolo, 
Paolella ha parlato per questi ultimi 20 
anni, di “esperienza unica, intensa, attiva 
in una comunità che mi ha visto crescere 
come cittadino e come uomo”. Un pensiero 
doveroso, sincero e affettuoso è andato “al 
nostro sindaco Sassi, che ci ha lasciati im-
provvisamente lo scorso 3 febbraio. Lui che 
doveva essere qui stasera a salutare il ter-
mine del suo ruolo da sindaco che lo ha vi-
sto impegnato giorno dopo giorno su ogni 
fronte. A lui dobbiamo la forza che ci ha 
permesso di fare quello che abbiamo fatto 
e a lui va il mio, il nostro ringraziamento”. 

Prima di chiudere la seduta, l’augurio 
alle liste e agli aspiranti sindaci che hanno 
presentato la loro candidatura, “di poter 
preservare, tutelare e sviluppare gli interessi 
e i valori di questo bel territorio, di questa 
bella gente”.

Di seguito la consegna della Costituzio-
ne ai neo maggiorenni. Paolella, non senza 
commozione, ha salutato tutti tra i giovani. 

IL VICESINDACO PAOLELLA  
RICORDA IL  SINDACO SASSI

Fine mandato  
di soddisfazione

RICENGO

La lista Grassi Sindaco 2019-2024 ha diffuso 
il proprio programma elettorale, seguen-

do le due direttrici dei bisogni dei cittadini 
(“frutto anche dell’esperienza maturata nei 
cinque anni di amministrazione”) e dell’og-
gettiva crisi economica che si ripercuote an-
che sulle istituzioni locali. “Se riconfermati, 
ci impegniamo a realizzare un programma 
in continuità col precedente, basato sui 
principi del contenimento delle tariffe per i 
servizi erogati, mantenendo quelli esistenti 
(compresi i servizi gratuiti) e con relativo 
potenziamento degli stessi per ottimizzarli, 
lasciando le aliquote delle tasse già in essere, 
mantenendo il patrimonio comunale e pen-
sando a nuovi interventi, il tutto coltivan-
do un rapporto costante con i cittadini per 
ampliare la loro partecipazione”, esordisce 
Grassi.

Per quanto concerne l’ambiente si vuole 
proseguire nella collaborazione già in atto 

con il Parco del Serio (per risultati sempre 
più incisivi), con i Comuni limitrofi, gli 
agricoltori e le scuole. Netta l’opposizione 
all’insediamento di inceneritori sul territorio 
comunale in linea con le direttive europee e 
regionali, ma anche riqualificazione di spazi 
pubblici e arredo urbano con abbattimento 
delle barriere architettoniche. Non meno im-

portanti l’ampliamento del Centro del Riu-
so, l’incremento della raccolta differenziata 
e la promozione del compostaggio domesti-
co della frazione umida. 

In tema di viabilità si ricordano la rea-
lizzazione della ciclabile per Camisano, il 
progetto esecutivo per la realizzazione di 
una rotatoria all’incrocio per Ricengo e lo 

studio di fattibilità di quella all’ingresso di 
Vidolasco per chi proviene da Casale. E an-
cora la messa in sicurezza del tratto di via 4 
Novembre a Casale, interventi per rallentare 
la velocità nel tratto di provinciale che dalla 
rotatoria del raccordo BreBeMi arriva al se-
maforo del ponte del Serio, con la richiesta 
alla Provincia di migliorare il funzionamen-
to del semaforo installato sul ponte del fiu-
me. Tra le opere, il cui iter è già partito, ecco 
l’ampliamento del cimitero.

Tanti gli obiettivi nei Servizi sociali, come 
l’apertura di un ambulatorio per prestazio-
ni sanitarie quali misurazione pressione e 
somministrazione di farmaci (iniezioni) 
con il coinvolgimento di volontari, profes-
sionisti ed Enti preposti all’espletamento di 
tali interventi. Ma pure, l’individuazione di 
uno spazio di aggregazione autogestito per 
anziani e iniziative per favorire l’integrazio-
ne fra le culture presenti in paese. “Inoltre, 
mantenimento e miglioramento del servizio 
di trasporto sociale per persone non auto-
munite da e per le strutture specialistiche del 
Cremasco”, precisa il sindaco.

Ciò andrà di pari passo con il potenzia-
mento dell’attività della Consulta giovani, la 
realizzazione di un servizio Informagiovani 
in collaborazione con altri Comuni e la na-
scita di una Consulta per la Famiglia. Altri 
settori d’intervento saranno la sicurezza (più 
videosorveglianza, chiusura serale parco 
Mcl), la cultura, la scuola, lo sport e molti al-
tri, proseguendo quanto di buono già avviato.

Luca Guerini

Il sindaco Giuseppe Figoni non 
ce l’ha fatta a vincere la sua bat-

taglia per ottenere la possibilità del 
quarto mandato per i Comuni al di 
sotto dei 1.000 abitanti. “Stanno 
ancora trattando l’argomento, ma 
purtroppo ai ‘piani alti’ non sono 
riusciti in tempo a fare una norma 
ad hoc. Peccato, io rappresentavo 
decine e decine di Comuni: mi 
hanno chiamato da tutta Italia, 
persino dalle zone terremotate 
delle Marche. Mi ha fatto perdere 
almeno un mese l’Anci, che ha 
prima accettato la mia istanza, poi 
ha portato avanti la battaglia per i 
Comuni dai 5.000 abitanti. Questi 
trenta giorni sono stati determinan-
ti e mi hanno penalizzato. L’Anci 
– ribadisce Figoni – ha commesso 

un errore entrando così a gamba 
tesa con la pretesa di trasformare 
la normativa attuale partendo dai 
Comuni con 5.000 abitanti. Sono 
rimasto amareggiato”. 

Nonostante ciò si va avanti ver-
so le amministrative del 26 mag-

gio. “Come gruppo Progresso Tor-
linese abbiamo costruito una lista 
da dieci persone, con candidato 
sindaco l’ex primo cittadino mio 
predecessore, Isaia Donarini, che 
ha accettato di rimettersi in gioco”. 
Una volta eletto, Donarini, come 
conferma lo stesso Figoni senza 
nessun segreto, “condividerebbe 
le responsabilità con me: intendo 
ancora spendermi per il mio pae-
se e proseguire nell’ottimo lavoro 
portato avanti in questi anni con il 
gruppo”.

Nei diversi settori della vita co-
munitaria, la lista civica intende 
“impegnarsi a fondo per dimostra-
re la volontà di agire per migliora-
re ancor più la qualità della vita, 
la sicurezza e la vivibilità di Tor-

lino”. Il gruppo è convinto “con 
la nostra, lunga esperienza ammi-
nistrativa” di essere in grado “di 
garantire alla cittadinanza di Tor-
lino la massima professionalità e 
attenzione”. Nonostante i tagli dal 
Governo centrale e la crisi econo-
mica del Paese, Progresso Torlinese 
non vuole rinunciare “a migliora-
re e potenziare i servizi comunali 
come abbiamo fatto in questi ulti-
mi 15 anni di amministrazione. In-
tendiamo quindi continuare a stare 
dalla parte dei cittadini, stando in 
mezzo a loro, ascoltando le proble-
matiche,  cercando soluzioni per 
risolverle”.

A sostegno di Donarini, i candi-
dati consiglieri sono: Figoni Giu-
seppe, Ferrari Elisa, Silva Chiara 
Dorina, Rossetti Walter, Pedrinaz-
zi Enzo, Lameri Angelo, Vailati Va-
lentino, Pedrinazzi Massimo, Bo-
netti Eddy e Sangiovanni Franco. 

A sorpresa, a Torlino è stata pre-
sentata in tempo una seconda lista, 
costruita da alcuni ambientalisti 
cremaschi, che hanno individuato 
in Andrea Ladina, vaianese già 
candidato nel suo paese e appena 
eletto nel Direttivo nazionale del 
partito, il loro candidato alla pol-
trona di sindaco. Sette i candidati 
consiglieri. Torneremo a parlarne.

Luca Guerini

Il sindaco uscente, unico candidato a Casale Cremasco
alle prossime elezioni amministrative, Antonio Grassi

Giuseppe Figoni

IL PRIMO
CITTADINO
USCENTE

HA IDEE CHIARE 
E TANTA

VOGLIA DI FARE 

PROGRESSO
TORLINESE

CANDIDA DONARINI.
IN EXTREMIS

SPUNTA ANCHE
LA LISTA LADINA

CASALE CREMASCO

TORLINO VIMERCATI

Grassi sindaco 2019-2024 
Lista e programmi pronti

Elezioni, Figoni
pronto a far da vice

Aperte le iscrizioni 
ai servizi scolasti-

ci comunali per l’anno 
didattico 2019/2020 nel 
Comune di Bagnolo Cre-
masco. Nello specifico 
per la scuola primaria pre-
scuola/post-scuola del 
mercoledì/post-scuola 
(lunedì-venerdì), ma an-
che gli altri servizi per la 
scuola dell’infanzia, della 
primaria e della seconda-
ria, compreso il trasporto 
scolastico. L’iscrizione 
deve essere presentata en-
tro il prossimo 8 giugno 
presso l’ufficio dei Servi-
zi sociali (primo piano). 
Informazioni sul sito web 
dell’ente.

LG

Bagnolo Cr.
  Servizi
  scolastici

Da troppi anni il Comu-
ne di Castel Gabbiano 

è amministrato dall’organo 
prefettizio per i continui 
commissariamenti. Piccola 
realtà difficile da governare. 

Con le prossime elezioni 
del 26 maggio sarebbe au-
spicabile uscire dall’impas-
se. L’appello ai cittadini, 
stavolta, lo lanciamo noi 
anche se una certezza c’è 
già: comunque vada Castel 
Gabbiano avrà finalmente 
un’amministrazione.

Se qualcuno aveva il timo-
re che non sarebbero state 
presentate liste per essere 
iscritte alla corsa alla gui-
da del Comune, può stare 
tranquillo; infatti sono tre 
i gruppi che concorreranno 
alle prossime elezioni, tutti 
e tre di matrice civica. 

Cercherà ancora il con-
senso dei cittadini l’ex vice-
sindaco Giorgio Sonzogni, 
che alle ultime elezioni con 
la sua formazione non ave-
va raggiunto il quorum per 
poter amministrare il pa-
ese, nonostante l’appello 
lanciato ai residenti. La sua 
squadra di Rinnovamento Ca-
stel Gabbiano ci proverà con stel Gabbiano ci proverà con stel Gabbiano
nuove idee in questo nuovo 
scenario che nel frattempo è 
maturato. 

In corsa anche Via Castel 
Gabbiano + energia, che can-
dida alla poltrona di sindaco 
Benedetta Cristofolini: si 
tratta di una lista di persone 
provenienti dal Bresciano 
e dal Cremonese. Tanta la 
sorpresa in paese una volta 
che i cittadini sono venuti 
a conoscenza della presen-
tazione di questo gruppo di 
non residenti.

Infine la terza squadra 
in ‘lotta’ per il governo del 
piccolo Comune a nord del 
territorio, la Lista per Ca-
stel Gabbiano, che punta sul 
candidato sindaco nativo di 
Lodi, ma residente a Cre-
ma, Mauro Tenca.          LG

Castel
Gabbiano

al voto

Landena traccia 
il Bilancio di 5 anni

SERGNANO

“Il risultato della gestione di competenza del 2018 con l’applica-
zione della normativa che comprende, fondo cassa all’1.1.2018, 

riscossioni, pagamenti e fondo cassa al 31.12.2018, residui attivi e 
passivi e fondi vincolati, dà un risultato contabile d’amministrazione 
(avanzo complessivo) di 734.988,66 euro”. Con l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 è di fatto stata archiviata 
la legislatura 2014-19, per quanto riguarda almeno l’attività del Con-
siglio comunale.

“È l’ultima seduta del processo di programmazione e di controllo 
dell’attività amministrativa”, precisa l’assessore alla partita, Lodovico 
Landena che, dopo aver illustrato il ‘conto’, ha colto  “l’occasione per 
fare un bilancio, anche se in modo sintetico di ciò che è stato fatto in 
questa legislatura”, ponendo in evidenza il fatto che “la nostra com-
pagine ha sempre dichiarato la volontà di amministrare il Comune 
ponendo molta attenzione alla situazione finanziaria e agli equilibri 
economici sostenibili, principio questo sin da subito ci ha posto di 
fronte ad alcune scelte importanti. Ricordo che la nostra compagine 
si è insediata durante l’applicazione del Patto di stabilità; poi è stata 
superata la Tasi e con essa i calcoli per la quantificazione del Fondo 
di Solidarietà Comunale ossia i trasferimenti che lo Stato riconosce ai 
Comuni, rivisti ogni anno”.

Landena ha ricordato “il mancato introito dell’IMU riguardante 
gli ‘imbullonati’ e l’emanazione della delibera sul Gas per intenderci, 
con conseguente riduzione del 90 per cento del contributo per l’uso 
del sottosuolo. Tutto ciò ha di fatto limitato la possibilità di fare scelte 
importanti”, comunque, “pur con le finanze in continua diminuzione 
siamo riusciti a mantenere invariate le spese dei servizi offerti ai citta-
dini e realizzare opere importanti”. Tra queste, l’assessore Lodovico 
Landena annovera “il piazzale Alcide de Gasperi, che verrà inaugura-
to il 19 maggio. Mi preme chiarire che questo intervento è stato finan-
ziato interamente solo con gli avanzi di bilancio ed è costato 210mila 
euro: 210.702,65 per la precisione e che nessuna cifra è stata distolta 
capitolo manutenzioni previste a Bilancio. Sono sempre stato per la 
massima trasparenza e convinto più che mai che non si deve essere dei 
grandi esperti di lettura di bilancio: basta leggerlo. Insisto, nonostante 
le tante difficoltà, con la buona gestione delle risorse a disposizione 
abbiamo fatto importanti investimenti”.

AL
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C’è sempre  tempo per organizzare e vivere una gita culturale alla 
scoperta della bellezza del patrimonio italiano. Questa volta la 

Bcc Caravaggio e Cremasco organizza, per sabato 11 maggio, una 
giornata per vedere dal vivo l’arte presente nel territorio bergamasco. 
Ben due le mete da visitare in una sola giornata: Alzano e Gandino. 

Come specificato dagli organizzatori, il programma prevede il 
viaggio in pullman gran turismo. La partenza è fissata alle ore 8.15 
da Capralba, presso i giardini pubblici di via Gaetano di Rauso e alle 
ore 8.30 da Caravaggio, presso il piazzale Morettini (il parcheggio del 
centro sportivo cittadino). 

Una volta raggiunta la destinazione, i partecipanti visiteranno la 
fastosa basilica di san Martino e la sua sovrabbondante decorazione 
a stucco, i numerosi dipinti e la profusione dei marmi, dove spicca-
no il famoso pulpito di Andrea Fantoni e la ricchissima cappella del 
rosario. A stupire poi i visitatori sarà il complesso delle tre sacrestie 
fantoniane, che non rappresenta solamente un incredibile itinerario 
artistico ma un’opera monumentale iniziata dai Fantoni nel 1679. 

La visita proseguirà nel palazzo Tassi-Pellicioli con l’attiguo mu-
seo, dove si possono ammirare anche opere di Tintoretto e Cavagna. 
Al termine della visita è previsto il trasferimento a Gandino per il 
pranzo, organizzato presso un ristorante tipico. Nel pomeriggio, poi, 
si svolgerà la visita alla basilica di santa Maria Assunta, dove il pub-
blico potrà ammirare, non solamente tele e opere varie, ma anche il 
Museo di Arte sacra, considerato uno dei più importanti d’Europa. 

Gli interessati all’iniziativa hanno tempo di aderirvi fino a mer-
coledì 8 maggio, sino al raggiungimento dei posti disponibili. 
Per iscriversi occorre solamente recarsi presso una delle filiali della 
Bcc. Per maggiori informazioni scrivere a soci@caravaggio.bcc.it op-
pure contattare Angelo Bonomi, telefono 349.2260429.

Gita con Bcc Caravaggio e Cr.

di FRANCESCA ROSSETTI

Torna l’imperdibile appuntamento con i 
Venerdì di Maggio, la rassegna di concerti 

giunta alla sua XV edizione e che animerà 
per quattro serate (3-17-24-31 maggio) il San-
tuario della Madonna dei campi a Brignano 
Gera d’Adda.

“Siamo ampiamente soddisfatti di essere 
riusciti anche quest’anno a proporre un’al-
tra edizione della Rassegna – ha dichiarato 
Fabiana Nisoli, responsabile 
della gestione de i Venerdì di 
Maggio –. Il raggiungimento 
del traguardo delle quindici 
edizioni con un cartellone di 
quattro appuntamenti non è 
cosa da poco, in un momento 
storico in cui investire nella 
musica è considerato com-
plesso e poco urgente”. 

Nisoli ha svelato, poi, la no-
vità di quest’anno: il pubblico 
delle prime tre date avrà la possibilità, prima 
di godersi il concerto, di conoscere e ammira-
re meglio il Santuario grazie a una breve vi-
sita guidata. Verrà così narrata la storia della 
struttura e tra il silenzio e la pace tipici del 
luogo di culto si ammirerà il gruppo marmo-
reo al centro dell’altare, raffigurante l’Imma-
colata con il bambino mentre schiacciano il 
demonio. Le visite si svolgeranno dalle ore 
20.40. 

Anche quest’anno, per la realizzazione del-
la rassegna, è stato fondamentale il supporto 
della parrocchia di Brignano Gera d’Adda, 
in particolare di don Giuseppe Ferri che in 
quanto musicista è il primo tra i tanti soste-
nitori della manifestazione. Fondamentale è 
stata anche la collaborazione con l’associa-
zione milanese Canone Inverso. 

“Il più grande ringraziamento – ha tenuto 
poi a sottolineare Nisoli – va al sindaco, dot-
toressa Beatrice Bolandrini, e a tutta l’Ammi-

nistrazione comunale che da 
sempre supporta le iniziative 
culturali e artistiche. E anche 
quest’anno la dottoressa Bolan-
drini ha dimostrato di credere 
in questa Rassegna che apre le 
porte di Brignano a un pubblico 
sempre più numeroso e attento 
proveniente da tutta la Lombar-
dia”. Un caloroso grazie è stato 
rivolto anche ai volontari che si 
prendono cura dei gruppi, della 

logistica e delle visite guidate.
Il primo appuntamento, dal titolo Salve Ma-

ter misericordiae, si è svolto ieri sera alle 21. A 
intonare una raccolta di brani ottocenteschi e 
novecenteschi di autori come Caplet e Faurè è 
stato l’ensemble femminile Fonte Gaia di La 
Valletta Brianza, diretto da Floranna Spreafico.  
Fra due settimane, precisamente venerdì 17 
maggio, si svolgerà la seconda serata dal ti-
tolo In aeternum cantabo. Ospiti, già noti al 

pubblico de i Venerdì di Maggio per la loro 
partecipazione a edizioni passate, saranno 
gli Amici cantores di Milano che propor-
ranno un excursus dal gregoriano ad oggi. 
Tra i vari brani di Bach, De Victoria, etc. 
ci sarà spazio anche per narrare l’evolu-
zione del canto sacro profano nei secoli.  
Terzo concerto invece, fissato al  24 maggio 
e dal titolo Cantate domino canticum novum, 
vedrà protagonista il Coro Monteverdi di 
Crema, diretto fin dal 1986 dal maestro Bru-
no Gini. Il gruppo corale sarà accompagnato 
all’organo dal maestro Maurizio Mancino e 
insieme proporranno brani polifonici di auto-
ri dal calibro come Monteverdi e Faurè.

Tra musica contemporanea e canto ambro-
siano, infine, la rassegna si concluderà con 
il concerto in programma per il 31 maggio. 
Titolo della serata è Confessio, dall’omonima 
opera del filosofo Agostino d’Ippona. All’en-
semble Virgo Vox l’arduo compito di narrare 
il lungo e tormentato viaggio di Agostino che 
dalla realtà pagana è approdato a quella cri-
stiana grazie anche l’amicizia con il vescovo 
Ambrogio. Il coro tutto al femminile sarà ac-
compagnato da Alberto Cavalli in qualità di 
voce recitante e che avrà il compito di presen-
tare gli scritti del Santo prima di ogni brano.

Tutte le serate sono a ingresso libe-
ro. I concerti inizieranno alle ore 21 cir-
ca, eccetto l’ultimo che inizierà alle 21.30.  
Per maggiori informazioni www.ivenerdidi-
maggio.com oppure info@ivenerdidimaggio.

BRIGNANO GERA D’ADDA

Al Santuario la rassegna 
i Venerdì di Maggio

BATTAGLIA DI AGNADELLO

È iniziato il mese di maggio e questo ad Agnadello può significare 
solo una cosa: la rievocazione storica della battaglia della Ghiara-

dadda, meglio conosciuta come la Battaglia di Agnadello, combattuta 
nel lontano 1509. Un appuntamento imperdibile molto caro agli agna-
dellesi e il loro apprezzamento è ben visibile dall’alta adesione che ogni 
anno si registra per partecipare come figuranti. Nel 2019 ricorre il 510° 
anniversario della Battaglia e come sempre, a occuparsi dell’organizza-
zione dei vari appuntamenti sarà la Pro Loco Agnadello.

Il ricco programma avrà inizio già domani mattina, domenica 5 
maggio quando si svolgerà la Ciclolonga Avis “Attraverso i luoghi della 
Battaglia”. Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso l’oratorio san Giovanni 
Bosco. Pedalando, si spera sotto un caldo sole, i partecipanti passeran-
no per i luoghi dove l’esercito della Repubblica di Venezia lottò e perse 
contro lo schieramento del Regno di Francia. Il breve tragitto terminerà 
alla Cappella ai Morti della Vittoria dove sarà offerto a tutti i “ciclisti” 
un gustoso rinfresco. 

Giornata clou dei festeggiamenti sarà domenica prossima, 12 mag-
gio, quando alle ore 16 si entrerà nel vivo della rievocazione storica “Si-
gnori Visconti, ecco a voi il #DolceBattagliadiAgnadello”. Già come 
si può evincere dal titolo dell’appuntamento, nell’arco del pomeriggio 
ci sarà occasione di premiare il vincitore del concorso gastronomico 
indetto dalla stessa Pro Loco. Gli organizzatori sottolineano che chi 
volesse prendere parte alla rievocazione come figurante può comuni-
carlo chiamando il numero 335 54460042. Tutti possono farlo, piccoli 
e grandi. Per il costume nessuna ansia perché viene fornito dalla Pro 
Loco. 

La manifestazione prosegue proponendo la serata culturale “Agna-
dello e la sua Battaglia: il diario Franco-Tedesco”, che si svolgerà mar-
tedì 14 maggio alle ore 21 presso la sala don Tabaglio del Credito Coo-
peritivo dell’Adda e del Cremasco-Cassa rurale Società cooperativa, in 
via San Bernardino 21. 

Dopo tre giorni, venerdì 17 maggio invece, alle ore 19 l’oratorio San 
Giovanni Bosco sarà punto di partenza della corsa podistica I Pansècc 
“Attraverso i luoghi della Battaglia”. I festeggiamenti, infine, termine-
ranno domenica 19 maggio con “I Visconti in pellegrinaggio al Santua-
rio di Caravaggio”.

“Tra lunedì 6 e venerdì 10 maggio – precisano dalla Pro Loco –, 
in vista della rievocazione storica, i Visconti incontreranno gli studen-
ti della scuola dell’Infanzia e quella primaria per raccontare a loro la 
Battaglia di Agnadello”. Gli organizzatori hanno pensato, infatti, di 
andare nelle scuole per narrare ai piccoli agnadellesi lo storico episodio 
in modo tale che possano partecipare, anche semplicemente come pub-
blico, alla rievocazione e comprenderla fino in fondo. Ora non resta che 
tuffarsi nel XVI secolo e godersi una imperdibile domenica!

Francesca Rossetti

La rievocazione storica
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Appuntamento domani con una bellissima iniziativa a Cara-
vaggio. Si tiene infatti la prima edizione di Quater Pas a Ca-

reàs, corsa podistica che si svolgerà lungo le vie del paese. La par-
tenza è fissata per le ore 9 presso il centro sportivo di via Olimpia. 
Scopo di tale manifestazione è una corsa-passeggiata per unire 
tutti i partecipanti, di tutte le età ed estrazione, a una piacevo-
le e amichevole corsa-passeggiata nelle vie della città e periferia.  
La partecipazione è aperta a tutti. 

L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regola-
mento e la dichiarazione implicita di essere in possesso di certifi-
cazione medica valida per lo svolgimento di attività sportiva non 
agonistica. Una manifestazione che è organizzata dalla locale Pro 
Loco e che prevede percorsi di 2 diverse lunghezze, uno da 12 km 
e uno da 6. 

Nell’ambito di questa manifestazione ce ne sarà anche un’altra 
che troverà spazio nel pomeriggio. Si tratta del Plogging, promos-
so dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana, presente per 
tutta la giornata con un proprio stand. È una corsa non compe-
titiva con un risvolto ecologico. Il Plogging è un’attività sportiva 
inventata in Svezia e consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si 
corre. Si tratta di una sana abitudine perché oltre a pulire l’am-
biente comporta un dispendio di energia anche considerevole. 
All’impegno aerobico della corsa si aggiungono quello del fre-
quente stop and go e dei piegamenti necessari alla raccolta, oltre 
al fatto di dover portare con sé ciò che si raccoglie. Il Plogging 
fa bruciare circa un centinaio di calorie all’ora in più rispetto al 
normale jogging. Il termine è un neologismo, combinazione delle 
parole svedesi plocka upp e jogging. 

L’appuntamento dunque è per le 15.15, sempre domani, presso 
il Centro Sportivo, e la partecipazione è aperta a tutti, i ragazzi 
fino ai 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

tm

QUATTRO 
IMPERDIBILI 
CONCERTI 

E UNA GRANDE 
NOVITÀ
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Tra i numerosi pellegrinaggi organizzati nel mese mariano al 
santuario Santa Maria del Fonte (articolo a p.14), vi è anche 

quello organizzato da Comunione e Liberazione del cremasco. 
L’appuntamento è per domenica prossima, 12 maggio. Il ritrovo 
è a Crema in piazza Papa Giovanni XXIII alle ore 6.30, con par-
tenza alle ore 6.45 dopo il saluto del vescovo Gianotti. Saranno 
percorsi circa 16,5 km, passando per Campagnola, Capralba  e Mi-
sano con una sosta ristoro dopo circa 12 km, prevista dalle ore 9.30 
alle 10 circa presso l’oratorio di Capralba. L’arrivo è previsto per 
le 11.20 e a seguire si presenzierà alla santa Messa. Per le persone 
con difficoltà è attivo il servizio pullmini. Il pellegrinaggio viene 
intrapreso secondo la seguente intenzione: “Camminiamo guar-
dando i santi e chiedendo il dono della santità perchè con questa 
parola indichiamo l’abbandono a una Presenza che ci supera in 
tutti i sensi” (don Giussani). 
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Una serata per genitori e insegnati di adolescenti è stata or-
ganizzata in collaborazione con il Centro per la famiglia 

AGAPE e con molte altre realtà del territorio come la parrocchia 
ss. Fermo e Rustico mm. e Bcc Cassa rurale Caravaggio Adda e 
Cremasco. L’appuntamento è per mercoledì  8 maggio alle ore 
20.45, presso la sala consigliare del Comune di Caravaggio. La 
relatrice dell’incontro sarà la dottoressa psicologa psicoterapeuta 
Angela Confalonieri e parlerà di “Adolescenti invincibili-insicuri. 
La mente adolescente tra fragilità e sentimenti di onnipotenza”. 
Un incontro rivolto in particolare a tutte quelle persone che quo-
tidianamente sono a contatto con ragazzi che stanno vivendo la 
bella, ma allo stesso tempo complicata, fase dell’adolescenza. 

Francesca Rossetti
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di LUCA GUERINI

Non senza emozione, l’altra sera, il sindaco di 
Bagnolo Cremasco, Doriano Aiolfi, ha pre-

sieduto il suo ultimo Consiglio comunale prima 
delle elezioni, in cui dopo due mandati non potrà 
più candidarsi per la poltrona di sindaco. “Dieci 
anni faticosi, complessi, ma anche entusiasmanti 
e ricchi di soddisfazione. 

Ringrazio tutti quanti sono stati al mio fianco 
in questa incredibile esperienza: la mia famiglia, 
due Giunte, due fondamentali vicesindaci, Lo-
renzo Pollastri prima e Giuliana Samele dopo”, 
commenta. In aula, Aiolfi ha concluso l’inter-
vento sul Conto consuntivo esprimendo massima 
soddisfazione per quanto fatto nel 2018, “poco 
meno di 500.000 euro di investimenti”, ringra-
ziando pubblicamente il personale per il grande 
lavoro svolto, principalmente ufficio Tecnico e 
Ragioneria. Per quanto riguarda il Consuntivo, 
inoltre, chi è al governo ha espresso “estrema sod-
disfazione per il considerevole avanzo, 170.000 
euro immediatamente disponibili”, facendo pre-
sente che nei dieci anni alla guida del paese i conti 

parlano di “oltre un milione di investimenti sen-
za mutui, che invece vanno in scadenza uno nel 
2019 con euro 40.000 di rata all’anno e un altro 
nel 2020 con rata annua di 7.500 all’anno”.

Il Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 
2018 si chiude con un avanzo di amministrazione 
di 400.644,33 euro, dato dalla somma dell’avan-
zo risultante dalla gestione di competenza per 
155.022,71, dalla gestione residui di 7.611,89 
euro dell’avanzo anno 2017 non applicato al 
Bilancio di previsione per vincoli di legge di 
238.009,73 euro.  Illustrate cifre e dati, entrate e 
uscite, il primo cittadino è poi passato alle tantissi-
me opere realizzate, dai lavori di riqualificazione 
del centro storico (via Antonietti-Crespi e piazze 
Roma-Moro) al marciapiede di via De Magistris 
e pavimentazione in pietra del tratto di via Dan-
te prospiciente la salita Santo Stefano, dalla posa 
di nuovi centri luminosi di pubblica illuminazio-
ne in via De Magistris ad altre manutenzioni a 
strade e marciapiedi. Lavori importanti, come 
sempre, anche alle scuole, agli impianti delle 
stesse, interventi di sicurezza stradale (dissuaso-
ri, segnaletica e transenne per 33.005,88 euro), 

di manutenzione straordinaria alle scuole per 
18.923,42 e al centro sportivo (31.275,92 euro). E 
ancora, acquisto attrezzature e giochi per le scuo-
le dell’infanzia, Primaria, Secondaria e all’asilo 
nido per 18.113,42 euro totali, implementazione 
della videosorveglianza per 19.994,58 euro e mi-
glioramento di software e hardware per gli uffici 
comunali con poco più di 13.000 euro. “Non ho 
la presunzione che ogni scelta fatta sia sempre 
stata apprezzata e condivisa, ma assicuro che ho 
sempre lavorato col massimo impegno, pensando 
solo al bene della comunità, cercando di onorare 
al meglio il mandato elettorale, in ogni momento 
nell’esclusivo interesse dei cittadini”, la riflessio-
ne finale di Aiolfi.

NUOVI MEZZI COMUNALI
Come promesso, con il rimborso regionale del 

50% della spesa sostenuta per l’acquisto dello 
scuolabus ecologico (a metano), è stato impiega-
to per un ulteriore rinnovamento del parco mezzi 
comunali: “Per i nostri volontari un nuovissimo 
Fiat Qubo alimentato a Gpl e per i nostri operai 
un nuovo autocarro Porter Piaggio”. 

NEL FRATTEMPO, CONSEGNATI
I NUOVI MEZZI COMUNALI

Consuntivo 2018 
in Consiglio
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“Non era nostra intenzione rispondere agli attacchi di Achille Za-

nini per il rispetto che abbiamo verso una persona che ha fatto 
tanto per il nostro Comune e che, a onor del vero, è fuori dalla campa-
gna elettorale di quest’anno! Tuttavia – replicano Salvatore Guzzardo, 
Stefania Crespiatico e il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini – voglia-
mo chiarire il vero motivo per cui abbiamo dovuto ripianare i conti di 
Bilancio tra il 2014 e il 2019, perché ci siamo trovati ad azzerare una 
voce del capitolo ‘entrate’ di 232.924,84 euro”. 

Entrate e uscite devono garantire il pareggio di Bilancio. “Le entra-
te difficilmente realizzabili (quelle cioè che il Comune probabilmen-
te non potrà mai più incassare a causa del contribuente moroso che 
non pagherà per i motivi più vari), vanno tolte dalle entrate. Questo 
perché? Perché altrimenti si avrebbe un ‘pareggio di Bilancio’ formal-
mente corretto, ma in realtà comprendente crediti che il Comune non 
incasserà mai. Le uscite, invece, sarebbero vere e quindi maggiori ri-
spetto alle reali entrate: in buona sostanza si finirebbe per spendere più 
di ciò che è effettivamente entrato”, chiariscono. 

Stanghellini precisa di aver rispettato in tal modo la Legge, “sce-
gliendo la strada della totale chiarezza nella gestione dei conti”. Dal 
2015 l’ente ha azzerato questi crediti ancora a Bilancio, “del resto non 
si poteva fare altrimenti. Solo che non abbiamo potuto più spalmare 
nei tre anni concessi nel 2011 tali crediti, di fatto inesigibili, e abbiamo 
dovuto farlo in un solo colpo”. S’è scelto di non dichiarare il dissesto 
o andare in disavanzo tecnico, strade forse più semplici. “Per questo 
devo ringraziare la mia squadra che mi è stata veramente vicina. Ci 
è voluto del coraggio ma l’abbiamo spuntata. Abbiamo invertito le 
modalità di formazione del Bilancio seguite dalle amministrazioni 
precedenti e sino a quel momento permesse dalle norme di Legge in 
vigore (ricorda infatti Zanini che il segretario  e gli organi di controllo 
li approvarono)!”. 

La scelta ha dunque portato allo stralcio dalle entrate 232.924,84 
euro, ritenendoli inesigibili: “Lo stesso Consiglio, anche con il voto 
favorevole dei consiglieri di minoranza Golani, D’Adamo e Fontanel-
la, all’unanimità ha approvato tutto ciò! Ecco quindi da dove deriva 
il famoso ‘buco’ nel Bilancio (in realtà mai nessuno ha usato questo 
termine) che la nostra amministrazione ha dovuto ripianare nel tempo 
accantonando le entrate che via via negli anni sono arrivate”. 

Riportate in equilibrio entrate e uscite comunali in due anni, l’am-
ministrazione ha raccolto i risultati: “Tra il 2015 e il 2017 abbiamo 
realizzato la mensa, costata 90.000, la nuova piazzetta del Comune, 
sostituito la caldaia della palestra (30.000 euro), reperito i fondi per il 
progetto scuola (100.000) e per la sua messa in sicurezza (circa 57.000 
euro), fatto diversi interventi nel centro sportivo, asfaltato le vie del pa-
ese... e tanto altro”. “Oggi – e lo dico con orgoglio – grazie a tale scelta 
il nostro Comune è notevolmente più forte, credibile e solvibile”, la 
conclusione di Lupo Stanghellini e soci.              LG

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.

Friendly
 L’Unitalsi sottosezione di 

Crema, ringrazia di cuore il 
gruppo “MANI D’ORO” di 
Trescore Cremasco per la do-
nazione ricevuta.

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

 VENDO BICICLETTA 
bianca e lilla, da ragazza con ce-
stino 7/13 anni a € 80. ☎ 0373 
789772

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE per adulto, marca Olim-
pia a € 60. ☎ 0373 201308

Arredamento 
e accessori per la casa

 Occasione VENDO TA-
VOLINO con cassetto Liber-
ty a € 70. ☎ 0373 31241

 VENDO LETTINO PER 
BIMBO/A in ferro battuto, 
bianco, allungabile completo 
di doghe e materasso a € 100; 

nuova CAMERETTA compo-
sizione a soppalco, struttura in 
ciliegio blu e rossa, armadio in 
cui si integra uno dei due letti, 
protezione anticaduta, scrivania, 
piccola libreria, due capienti co-
modini, scala contenitrice VEN-
DO a € 775. ☎ 340 9681183

Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 
di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. In 
regalo 10 boccali di birra. ☎ 320 
0723209

Varie
CERCO TRATTORINO 

TAGLIAERBA anche senza 
lama. ☎ 370 3415880

 VENDO TAPPABOT-
TIGLIE per tappi in plasti-
ca a corona + 50 tappi tutto a 
€ 20. ☎ 339 7323719

 VENDO MOTO CA-
VALCABILE, colore rosso, 
per bambini dai 2 anni a € 
10. ☎ 349 6123050

 VENDO UNA GRANDE 
PIANTA DI ALOE in vaso con 
tronco alto cm 15, le foglie lar-
ghe 6 cm a € 15; VENDO 50 
LIBRI “GIALLI” della Mon-
dadori a € 0,50 cad. ☎ 340 
8325111

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imballo 
a € 120. ☎ 392 6472374

CREMA: LAUREA

Martedì 16 aprile Roberta Cur-
ti si è brillantemente laureata in 
Ingegneria Meccanica al Politec-
nico di Milano.

Congratulazioni da mamma e 
papà.

OFFANENGO: NOZZE DI DIAMANTE
30 APRILE 1959 - 30 APRILE 2019

Sofia Adriana Vailati e Pietro Benelli festeggiano 60 anni di 
matrimonio.

Le migliori congratulazioni, con tanto affetto, dai nipoti Lucre-
zia, Filippo, Anastasia e Virginia, dalle figlie Edoarda con Franco 
e Mariella con Roberto, da parenti e amici tutti

S. MARIA DELLA CROCE: NOZZE D’ORO!

Lo scorso 26 
aprile i coniugi 
Graziella Vigani 
e Luigi Valvassori 
hanno festeggiato 
i 50 anni di matri-
monio.

Tanti auguri da 
figli, genero, nipo-
ti, parenti e amici.

GATTOLINO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 2 maggio Maria Assunta Testa e Francesco Fusar 
Bassini hanno raggiunto con gioia l’importante traguardo dei 60 
anni di matrimonio. Auguri speciali dai nipoti Michael, Manuel 
con Serena, Eleonora e il piccolo Leonardo, dal figlio, figlie, nuo-
re, generi e dagli amici Nicoletta e Angelo.

MONTODINE: 100 ANNI!

2 maggio 2019
A Lucia Mori ved. Po-

denzana: orgogliosi di te ti 
facciamo i nostri più calo-
rosi auguri per il tuo secolo 
di vita.

Tuo figlio, la nuora, i ni-
poti, i pronipoti e Ana.

Congratulazioni!

CREMA; NOZZE D’ORO!

Patrini Giovanna e Kervischer Sergio
1 maggio 1969                 1 maggio 2019

VIAGGIO A MATERA!

Il Comune di Capergnanica e il gruppo di Crema ringraziano l’agenzia viaggi Blueline per l’eccelen-
te organizzazione del viaggio a Matera e Puglia dal 25 al 28 aprile.

Porgi gli auguri con noi!

 
I nuovi mezzi del Comune e il sindaco Doriano Aiolfi
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Domenica 28 aprile alle ore 16, presso il saloncino interno dell’Isti-
tuzione Poletti Luigi – Eden per la Terza Età di Offanengo, si è svol-
ta l’assemblea dei soci per il rinnovo del comitato di gestione. Sono 
intervenuti Franco Scuerti, presidente Aup (Associazione Unitaria 
Pensionati) di Cremona, quindi il sindaco Gianni Rossoni che ha 
salutato l’assemblea ringraziando gli uscenti e augurando il prosegui-
mento di questa bella realtà. Per alzata di mano, è stato poi rinnovato 
il consiglio, che, nei prossimi giorni, eleggerà il presidente, il vice e 
la segreteria. Questi i consiglieri, presenti anche nel precedente con-
siglio, la cui nomina è stata confermata: Osvaldo Faletti, Carmen 
Ruffoni, Mario Corlazzoli, Piera Silvetti; sono entrati nel consiglio 
due nuovi ‘nomi’: Mario Delmiglio e Agostino Mosconi. Il Centro 
Eden svolge un servizio essenziale: è un punto di incontro e di socia-
lizzazione per tutti i ‘non più giovani’ del paese e non solo. Aperto da 
domenica a venerdì dalle ore 15 alle ore 18.30, nel 2018 ha registrato 
136 iscritti. Il tesseramento è aperto tutto l’anno.

Per il mese di maggio sono previste, oltre all’attività routinaria, 
la tombolata (domenica 5 maggio), la celebrazione della Festa della 
Mamma con sorpresa (sottoscrizione a premi, domenica 12 maggio), 
tombolata (in occasione delle Cresime, domenica 19 maggio) che 
verrà riproposta anche il 26 maggio. In corso anche l’organizzazione 
di una bella gita. Per  ulteriori informazioni 368.7469899. 

M.Z.

La compagnia teatrale DalFilDaFer torna all’auditorium ‘Ga-
lilei’ di Romanengo con la rapina più folle del teatro! Si tratta 

del penultimo appuntamento stagionale con la rassegna ‘Teatro È… 
dal territorio interventi in scena’ diretta da Fausto Lazzari e voluta 
dall’amministrazione comunale di Romanengo, con la partecipazio-
ne della Pro Loco. Lo spettacolo dal titolo Il grande colpo, diretto da 
Samule Zenone, è in programma oggi, sabato 4 maggio, alle 21 con 
ingresso a 5 euro.

“È un grande colpo quello che tre ragazze architettano di com-
piere nella filiale di una banca, un lavoro che le sistemerà per tutta 
la vita. Dopo aver studiato il piano nei minimi dettagli entrano in 
azione, pensando di trovare gioco facile con i dipendenti, ma si sba-
gliano: gli attriti e i disaccordi, infatti, rendono il colpo più difficile 
di quanto si aspettassero, fino allo spuntare, direttamente dal passato 
di una delle tre, di un personaggio mai davvero dimenticato. Ce la 
faranno le rapinatrici a uscire sane e salve dalla banca?”.

La compagnia teatrale DalFilDaFer nasce nel novembre 2005 a 
Casaletto Vaprio, per volontà di un gruppo di ragazzi con la passione 
per la recitazione. Da allora hanno portato in scena Nell’isola della 
felicità, spettacolo d’esordio del 2006 replicato fino al 2009, Sister act 
nel 2007, C’è posto per te, andato in scena nel dicembre 2009 in col-
laborazione con i ragazzi di altri 7 paesi. L’ultimo lavoro, Terapia 
di gruppo, è andato in scena lo scorso anno nella rassegna ‘Sipario 
aperto’ a Capergnanica.

di MARA ZANOTTI

Dieci candeline sulla torta della biblioteca 
comunale di Offanengo che nel maggio 

del 2009 inaugurava la sua splendida, nuova 
sede di via Clavelli Martini. Punto  culturale 
di riferimento per l’intero paese, la Bibliote-
ca, diretta da Roberta Cirimbelli in stretta 
collaborazione con la Commissione Biblio-
teca presieduta da Monica Tessadori, ha 
dimostrato di saper crescere negli anni coin-
volgendo un numero di iscritti molto vasto e 
di tutte le età. I suoi spazi, intelligentemente 
disegnati, accolgono bimbi in tenerissima 
età, classi della scuola dell’Infanzia, Prima-
ria, adolescenti e adulti.

Per festeggiare questo bel traguardo dal 5 
al 12 maggio è stata organizzata una serie di 
eventi, presentati martedì 30 aprile presso la 
Biblioteca stessa. All’incontro sono interve-
nuti, oltre a Tessadori e Cirimbelli, il sindaco 
Gianni Rossoni, la consigliera con delega 
alla Cultura Elisa Carelli e gli altri membri 
della Commissione.

Carelli ha esordito ribadendo il valore 
della Biblioteca, la sua alta frequentazione 
e l’ottima attività della Commissione e dello 

staff  mentre Rossoni ha confermato come la 
Biblioteca sia: “Un riferimento per le attività 
culturali e non solo, insieme alla Pro Loco. 
La sede è bella e spaziosa, ricca di vissuto e 
di ottime iniziative. Merito della Commissio-
ne è di avere intercettato la domanda cultura-
le della nostra comunità che è molto vivace 
non solo per l’attività sportiva, ma anche in 
ambito, appunto, culturale. Un grazie alla 
consigliera Carelli per l’attività svolta”.

 Tessadori è entrata nel dettaglio delle ini-
ziative proposte: “Da domenica 5 a domeni-
ca 12 abbiamo previsto incontri e laboratori 
rivolti a tutte le età, confermando alcune for-
mule di successo e organizzandone di  nuove. 
Domenica 5, dopo un brindisi di benvenuto 
(ore 20.30) la compagnia Caino&Abele pro-
porrà lo spettacolo L-ink, medly di musiche 
ed esibizioni ricordando i musical portati in 
scena dalla Compagnia. Tra le diverse propo-
ste (cfr. p. 19 per l’elenco completo) segnalo 
in particolare il laboratorio Libro o gioco? per 
bambini dai 6 anni, programmato per lunedì 
6 maggio quando, in serata, si terrà l’incon-
tro con gli autori di libri ‘tra giallo e rosa’. 
Colori in movimento è, invece, il laboratorio 
di martedì 7 pensato per gli utenti più picco-

li (da 1 a 3 anni); alle ore 20.45 laboratorio 
per la realizzazione di Piccoli libri. Due gli 
appuntamenti per mercoledì 8 maggio: Un, 
due, tre Yoga (ore 16.30), lezione di yoga per 
bambini dai 6 anni e Libri al profumo di tè (ore 
20.30), incontro con gli autori”. 

Letture animate per bambini dai 3 anni 
per giovedì 9 maggio (ore 16.30); in serata lo 
spettacolo L’ultima pagina della giovane com-
pagnia L’arca di Noè. Lezioni di fotografia 
digitale poesia in gioco, letture animate, co-
oking show, laboratorio di scrittura creativa, 
la mostra a cura dell’Abio e il gran finale di 
domenica 12 quando, dalle ore 10 alle ore 
16.30, si terranno lezioni di ‘magia’ che con-
cludono il ricco programma.

Da segnalare che venerdì 10 maggio dopo 
una lettura animata per bambini dai 5 anni, il 
gruppo si recherà in piazza sen. Patrini (zona 
polizia municipale) per l’inaugurazione della 
nuova casetta per il bookcrossing dove si po-
tranno liberamente depositare libri destinati 
ad altri lettori...

Con i suoi 1.500 utenti attivi e 23.000 pre-
stiti (dati 2018) la Biblioteca comunale di Of-
fanengo merita pienamente gli auguri per il 
decennale nella nuova sede!

TANTE INIZIATIVE ORGANIZZATE 
PER L’IMPORTANTE TRAGUARDO

Biblioteca, 10 anni 
nella nuova sede

OFFANENGO

È uno dei protagonisti di un film che è una vera e propria sfida alla È uno dei protagonisti di un film che è una vera e propria sfida alla È paura della diversità È paura della diversità È Solo cose belle di Kristian Gianfreda, in proSolo cose belle di Kristian Gianfreda, in proSolo cose belle -
grammazione nei cinema di tutta Italia dal prossimo 9 maggio. Si 
chiama Marco Berta, vive a Sergnano ed è uno dei ragazzi disabili 
della Comunità Papa Giovanni XXIII. Nel tempo libero ama leggere 
riviste e quotidiani, segue con passione lo sport 
ed è un grande tifoso della Juventus. Adesso si è 
cimentato, con successo, anche nella recitazione; 
nella pellicola interpreta se stesso, ma la storia 
che ci racconta parla un po’ di tutti noi, delle no-
stre paure e dei nostri pregiudizi.

Al centro del film c’è da un lato un paesino 
romagnolo alla vigilia delle elezioni comunali, e 
dall’altro una casa famiglia in cui si muovono i 
personaggi più differenti: una mamma e un papà, 
un richiedente asilo appena sbarcato, un’ex-pro-
stituta, un giovanissimo ex carcerato e due ra-
gazzi con disabilità. Mondi diversi e lontani, che 
però entrano in ‘collisione’ quando Benedetta (Idamaria Recati), la 
figlia sedicenne del sindaco (Giorgio Borghetti), si innamora del gio-
vane ex carcerato Kevin (Luigi Navarra), nonostante le convenzioni 
sociali del mondo da cui proviene. Il fatto crea scompiglio nell’intera 

comunità, ma sarà proprio la conseguente reazione a catena fatta di 
sospetti, lacrime, risate e sgomberi a far venire alla luce la bellezza 
dell’accoglienza e l’importanza della solidarietà”.

Il personaggio interpretato da Marco Berta è fondamentale per por-
tare in scena tutto questo: senza mai far mancare autenticità e allegria, 

mette alla prova gli altri protagonisti, ponendoli 
di fronte alle sfide e alle risorse dell’accoglienza. 
Il suo personaggio è stato costruito proprio sulla 
base della sua personalità, e il suo paese si è sem-
pre stretto attorno a lui, proprio come la comu-
nità della casa famiglia nel film. Non è mancato, 
durante le riprese, il sostegno di tutto il gruppo di 
lavoro, che ha permesso a Marco di vivere sul set 
un’esperienza positiva ed entusiasmante. A loro 
si è aggiunto Ciccio, un altro ragazzo disabile che 
vive in una casa famiglia della Comunità, la real-
tà fondata da don Oreste Benzi che ha ispirato la 
pellicola grazie alle sue strutture di accoglienza 

presenti in tutto il mondo. “Con lui e con Marco - sottolinea il regi-
sta - si è spesso lasciato, durante le riprese, che le cose semplicemente 
accadessero, che le reazioni fluissero spontanee e che le emozioni fos-
sero autentiche”.

Sergnano: Marco Berta, toccante esordio al cinema

Il tavolo della conferenza stampa di martedì per i 10 anni 
della nuova sede della Biblioteca comunale di Offanengo

FABBRO in pensione CEDE
STRUMENTI PROFESSIONALI

(saldatrice, taglierina, �essibili, trancia 
lamiere, trapano a colonna, piegaferri

manuale, sollevatore a carrello, incudine)
in buono stato. Da vedere sul posto.

Per info e appuntamento ☎ 338 7277533

Signora italiana con esperienza
CERCA LAVORO COME

BADANTE O PULIZIE/STIRO
solo mattino,

zona Pandino e limitro�.
☎ 347 9465660

Signora 41enne, italiana, automunita CERCA LAVORO
COME COLLABORATRICE DOMESTICA

O BABY-SITTER a Crema e limitro�.
☎ 345 3423617

CERCASI COLLABORATRICE 
DOMESTICA referenziata per lavoro 
diurno in Palazzo Pignano. Si richiede 

esperienza e massima serietà
per intraprendere rapporto duraturo.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: 
Ricerca rif. «P» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

CERCASI
RAGIONIERE

pratico, con esperienza
contabilità e bilancio

Per info: ☎ 333 9285095

CERCASI
CAMERIERA

AI PIANI per Hotel
Per info: ☎ 333 9285095

Orari uffici:
dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 14 - 17.30

Le inserzioni per queste pagine
di Domande / Offerte si ricevono

entro il martedì ore 12
della settimana di pubblicazione

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. Crema e circondario.

☎ 333 3929883 (solo se interessati)

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

Ditta Todeselli distribuzione
www.todesellivolantini.it

CERCA STUDENTI MAGGIORENNI
per distribuzione “Il Nuovo Torrazzo”

il sabato mattina a Crema.
Si richiede capacità di utilizzo bicicletta propria.
Assunzione part-time a tempo indeterminato.

Inviare CV a: info@todesellivolantini.it

CERCASI AUTISTA/
MAGAZZINIERE

per ditta in zona Sergnano
☎ 328 9511545

VENDO ATTREZZATURA
DA PESCA: MARE E FIUME

Astenersi perditempo.
Materiale di alta qualità

☎ 335 8382744
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“Siamo animati dalla speranza 

di giungere quanto prima alla cessazione

di questa lotta tremenda, la quale,

ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     
Benedetto XV      
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Per i cittadini cremaschi Campagna 
Amica ha “apparecchiato” un maggio 

speciale, tutto nel segno del vero Made in 
Italy. La domenica, sotto la quarta pensi-
lina di via Verdi a Crema, si intensificano 
le occasioni di incontro tra gli agricoltori 
del territorio e i cittadini. Nel mese di 
maggio saranno infatti tre le domeniche 
con il mercato di Campagna Amica a 
Crema: si riparte domani domenica 5 
maggio, poi nuovamente domenica 19 
maggio e quindi domenica 26 maggio 
(con un’uscita straordinaria, dedicata alla 
frutta di stagione, dalle fragole alle prime 
ciliegie). Seguiranno due mesi, giugno e 
luglio, che comunque vedranno tre uscite 
mensili: le domeniche 2, 16 e 30 giugno 
(con l’iniziativa a tema “la festa del 
melone”), e poi nelle domeniche 7, 21 e 
28 luglio (altra domenica a tema, con il 
titolo “Anguria, che passione”). L’orario 
è confermato: sempre dalle ore 8 alle 12.

Le domeniche con Campagna Amica 
sul territorio non si fermano a Crema. 
Anche a Rivolta d’Adda, ogni seconda e 
quarta domenica del mese, in piazza Vit-
torio Emanuele (dalle ore 8,30 alle 12), 
si rinnova l’appuntamento con la vendita 
diretta da parte degli agricoltori. Per il 
mese di maggio, il mercato a Rivolta 
d’Adda è in calendario per domenica 12 
e domenica 26 maggio. Due uscite anche 
a giugno (le domeniche 9 e 23 giugno) e 
a luglio (le domeniche 14 e 28 luglio).

Del tutto straordinaria, e particolar-
mente attesa, è invece la domenica che 
segna il ritorno di Campagna Amica alla 
Rocca Sforzesca di Soncino. 

Domenica 12 maggio, dalle ore 9 alle 
19, gli stand degli agricoltori si posizio-
neranno ai piedi dell’antica fortezza, per 
proporre una giornata nel segno del vero 
made in Italy, fatta di vendita diretta, di 
laboratori dal titolo “come nasce il cibo”, 
di attività dedicate ai bambini.

“Il nostro grazie va a tutti i cittadini 

che, ad ogni uscita, ci accolgono con 
calore e fiducia – sottolineano gli agricol-
tori di Campagna Amica – dimostrandosi 
appassionati dei cibi autenticamente 
italiani, dall’origine certa, garantita dagli 
agricoltori, e nel contempo condividendo 
con noi la passione per la nostra terra, 
che ci impegniamo a custodire e valoriz-
zare”. 

La presenza del mercato di Campa-
gna Amica sul territorio è occasione per 
condividere con i cittadini il valore della 
raccolta firme “EatOriginal – Scegli 
l’origine”, l’Iniziativa dei Cittadini Eu-
ropei, promossa da Coldiretti-Campagna 
Amica insieme ad altre nove organizza-
zioni, per estendere l’obbligo di indicare 
in etichetta l’origine di tutti gli alimenti. 
L’obiettivo è rendere obbligatoria l’in-
dicazione del paese di origine per tutti 
i cibi trasformati e non trasformati in 
circolazione nell’Ue. 

La petizione (che per essere considera-
ta ammissibile deve essere sostenuta da 
almeno un milione di firme di cittadini 
europei) chiede di migliorare la coerenza 
delle etichette, inserendo informazioni 
comuni nell’intera Unione Europea circa 
la produzione e i metodi di trasformazio-
ne, al fine di garantire la trasparenza in 
tutta la catena alimentare, a difesa della 
salute dei consumatori e del lavoro degli 
agricoltori italiani. 

AGRICOLTURA in primo piano

L’Assemblea dei Soci di Linea Group Holding (LGH) ha 
approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018. In evidenza risultati economici e finanziari 
in decisa crescita e il ritorno del gruppo all’utile per 6,1 milioni 
di euro. Il secondo esercizio interamente concluso sotto il segno 
della partnership A2A/LGH conferma le tendenze già emerse 
nell’anno precedente, con risultati industriali, economici e 
finanziari fortemente positivi.

Il Gruppo LGH ha chiuso il 2018 con un fatturato consoli-
dato di 556,5 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto al 
2017, mentre il margine operativo lordo si presenta in crescita 
del 8,8%. Il Bilancio d’esercizio della capogruppo Lgh S.p.A. al 
31 dicembre 2018 presenta poi un utile pari a 13,119 milioni di 
euro: distribuiti agli azionisti 12 milioni.

L’Assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio ha visto 
la prima partecipazione del nuovo Amministratore Delegato 
di Lgh, Claudio Sanna, in carica dal 1° aprile. Laureato in 
Ingegneria aeronautica presso il Politecnico di Milano e specia-
lizzatosi in Economia e Finanza presso la Scuola di Direzione 
Aziendale Bocconi a Milano, Sanna ha ricoperto in precedenza 
la carica di Direttore Supply Chain Gruppo A2A.

“È una grande sfida – commenta Sanna – quella di essere alla 
guida di un Gruppo che contribuisce ad aumentare la qualità 
della vita, l’attrattività del territorio e il suo sviluppo sostenibi-
le. Oggi Lgh è impegnata a promuovere iniziative e progetti fi-
nalizzati a produrre energia pulita, migliorare la qualità dell’am-
biente, creando reti e servizi all’avanguardia. Il servizio del 
territorio è la prima priorità ed oggi la gestione delle attività del 
Gruppo è solida, sana anche grazie alla partnership industriale, 
sempre più efficace, con A2A”.

Nel 2018 sono proseguiti gli investimenti sui territori, com-
plessivamente per 45 milioni di euro con particolare riferimento 
all’ambiente (circa 17 milioni) e alle reti (circa 24 milioni). 
Nell’ambito delle reti sono incluse operazioni green di potenzia-
mento del Teleriscaldamento di Cremona, Crema e Lodi e dei 
Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), oltre che la sostituzione nei 
territori serviti dei contatori gas con i nuovi dispositivi smart 
metering. 

Significativo inoltre l’acquisto di spazi all’interno del futuro 
secondo lotto del Polo Tecnologico di Cremona.

LGH: approvato il Bilancio 
2018, oltre 6 mln di utile  

IN CITTÀ SI APRE UN “MAGGIO SPECIALE”
AL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA

MINISTRO IN VISITA ALL’ISTITUTO “ LAZZARO-SPALLANZANI” 

“La ricerca è tra le eccellenze che abbiamo in Italia e va sostenuta attraverso regole e fondi. Per le regole è necessario 
che intervenga la politica con un supporto chiaro e concreto; per i fondi, è necessario tornare a finanziarla, con aiuti 

pubblici e pensando a una forma di agevolazione fiscale per tutti i privati che vogliono investire, e sono certo che ce ne siano. 
L’obiettivo del nostro Ministero è quello di favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo 
agricolo, universitario e della ricerca, per capire insieme in che direzione andare e che azioni concrete intraprendere”. Così il 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, che è intervenuto il 29 aprile 
al talk “Ricerca e istituzioni: un dialogo aperto per valorizzare agricoltura e zootecnia”.  
L’incontro era incentrato sulla ricerca in ambito agro-zootecnico e ha visto anche la presenza dell’assessore Regionale all’A-
gricoltura Fabio Rolfi, di Giovanni Malanchini (per l’Ufficio di Presidenza Regione Lombardia), del presidente dell’istituto 
Ettore Prandini, di Marina Montedoro (Direttore), Fabio Calvi (sindaco di Rivolta) e dell’onorevole leghista Claudia Gob-
bato. “La Regione – ha affermato Rolfi – è tra i primi posti in Italia per i fondi messi a disposizione della Ricerca e per la 
capacità di spesa. Siamo orgogliosi d’investire in ricerca una significativa parte delle risorse regionali perché essa è il motore 
dell’innovazione, della competitività e del progresso tecnologico delle nostre imprese”. Nel prossimo triennio, ha ricordato, la 
Lombardia investirà, in generale, 750 milioni di euro in ricerca e innovazione. 
Prima delle parole, la visita del Ministro nei laboratori di Seminologia,Criobiologia, Embriologia e Genetica Molecolare 
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani,fiore all’occhiello della ricerca italiana ed europea nella riproduzione e selezione animale, 
in qualità e sicurezza dei prodotti di origine animale, nell’acquacoltura e per le  microalghe. 

ARTE E COSMESI A VENEZIA
CON LEONARDO DA VINCI
A partire dal 3 maggio, e fino al 20 

settembre, è possibile visitare la mostra 
Leonardo Genio e Bellezza, ospitata dalla 
Fondazione Musei Civici di Venezia presso 
Museo di Palazzo Mocenigo, Centro studi 
del Tessuto, del Costume e del Profumo. 
L’esposizione, ideata dalla studiosa Maria 
Pirulli, permette di esplorare un aspetto 
inedito della produzione leonardesca: 
quello legato al mondo della cosmesi. 
Infatti, a tutti è noto il talento multiforme 
di Leonardo, che ha saputo riassumere in 
sé numerose figure, come l’inventore, lo 
scultore, il pittore, l’ingegnere, l’architetto, 
ma non molti sanno che tra queste figure vi 
è anche quella del cosmetologo. 

Lo dimostrano gli scritti dello stesso 
Leonardo e la corrispondenza tra il genio 
vinciano e alcune tra le più importanti 
figure femminili delle corti rinascimentali, 
che riportano ricette ed esperimenti legati al 
mondo della bellezza e della cura di sé.

In occasione dei cinquecento anni dalla 
scomparsa di da Vinci, nel 2019 Cosmetica 
Italia – associazione nazionale imprese 
cosmetiche, Accademia del Profumo e Co-
smoprof hanno deciso di rendere omaggio 
all’ingegno di Leonardo con un’iniziativa 
che coniuga la celebrazione storica alla 
divulgazione di uno dei suoi aspetti meno 
conosciuti. L’esposizione, precedentemente 
presentata a Cosmoprof  Worldwide Bologna 
(dal 14 al 18 marzo), propone una selezione 
di codici con le innovazioni di Leonardo in 
ambito cosmetico, oltre a studi su piante e 
fiori nelle sue opere e ai primi procedimenti 
di distillazione che hanno portato alla na-
scita della chimica. Non mancano le figure 
femminili rinascimentali più rilevanti con i 
loro “experimenti” e ricette. 

La tappa nel capoluogo veneto porrà 
particolare attenzione al legame tra Milano 
e Venezia: due luoghi dove nel Rinascimen-
to era molto diffuso l’uso di fragranze e 
cosmetici e al servizio delle corti si trovava 
la figura del “magistro da profumi”...
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di MARA ZANOTTI

Il Comitato Crema Zero Barriere è una realtà attivissima in città: nel 
suo nome la sua mission, sensibilizzare e ottenere attenzione e inter-

venti per abbattere le barriere architettoniche della città, come elementi 
che rendono difficile, se non impossibile, lo spostamento per persone 
con disabilità momentanea o permanente, ma anche per passeggini e 
carrozzelle. Il Comitato ha già raggiunto alcuni importanti traguardi 
come la costituzione dell’osservatorio comunale per le barriere architet-
toniche che sta già lavorando per mettere a punto un piano partecipato 
per la mappatura delle diverse zone della città in cui sia necessario inter-
venire. La presidente del Comitato Cristina Piacentini e alcuni membri 
hanno incontrato la stampa martedì pomeriggio, presso la Pro Loco, 
per presentare i due prossimi eventi organizzati. Il primo “Riskarroz-
ziamo” si terrà in piazza Duomo giovedì 9 maggio nel corso della mat-
tinata (dalle ore 9 alle ore 13) e vedrà la partecipazione di 460 alunni 
dell’I.C. Crema Uno che saranno impegnati in un progetto, su esempio 
di quanto già effettuato dall’Associazione Disabili Bergamaschi Adb, 
che fornirà l’attrezzatura per predisporre un vero e proprio “percorso 
stradale” con terreni diversi simulanti barriere, che  una persona con 
disabilità  è costretta quotidianamente a “vivere”. Ci saranno tratti, che 
simulano erba, altri dossi, ghiaia, slalom con birilli … questo per far 
vivere in prima persona un’esperienza stimolante a livello emozionale, 
che aiuterà a sensibilizzare gli studenti e anche i loro accompagnatori. 
Al termine del percorso verrà assegnato un patentino di “controllore 
dell’accessibilità” (Capitan Barriera) del proprio territorio. Gli alunni 
dell’I.C. Crema 1 hanno inoltre partecipato al concorso a tema Limita il 
Limite:  disegni e poesie per riflettere e comprendere: i vincitori del con-
corso saranno premiati durante l’evento di giovedì; presso il municipio, 
in questi giorni, è stata che allestita la mostra di tutti i lavori realizzati 
dagli scolari: “Coinvolgere la scuola ha l’obiettivo di far vivere ai ragaz-
zi una momento sì di divertimento che sia però anche opportunità di 
crescita personale; il miglior insegnamento va oltre le parole e rimane 
sempre la diretta sperimentazione” ha dichiarato Piacentini.

Il secondo evento Verso una città a zero barriere: accessibile, fruibile, con-
fortevole, bella, inclusiva... Tecnici, comuni e cittadini a confronto si svolgerà 
venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle ore 13 in Sala Alessandrini e si arti-
colerà in due fasi interrotte da un coffee-break: la prima riguarderà il 
“disagio” cioè le difficoltà a vivere gli spazi urbani e privati, la seconda 
considererà le “soluzioni e proposte” per una progettazione dell’acces-
sibilità ed inclusione sociale. In conclusione un dibattito, che metterà 
a confronto il Comitato Crema Zero Barriere, i Tecnici Professionisti 
e i Comuni.

Un’iniziativa tesa all’inclusione sociale, che insegni a “vedere” le bar-
riere e di conseguenza a evitarle. È essenziale ribadire a livello locale, 
regionale e anche nazionale  la necessità di come quando si progetta o 
si ristruttura uno spazio si debbano tenere in considerazione i principi 
espressi dalla Convenzione Onu delle persone con disabilità, che metto-
no al centro la partecipazione, l’inclusione, la non discriminazione; “Il 
fine dei nostri eventi è porre in primo piano il Diritto di ciascuna per-
sona ad auspicare una  piena realizzazione, diritto reso spesso difficile 
non per la condizione di svantaggio della persona disabile, piuttosto per 
quella ambientale e sociale con cui si convive” ha chiosato Piacentini. 

Alla conferenza hanno partecipato anche gli assessori comunali Fa-
bio Bergamaschi e Michele Gennuso che hanno sottolineato la consa-
pevolezza dell’amministrazione comunale riguardo la questione ‘bar-
riere architettoniche’: “Non sarà possibile, nell’immediato, abbatterle 
tutte – hanno dichiarato – ma è necessario mantenere l’attenzione sul 
problema, soprattutto nell’ambito degli interventi tecnici e della sensibi-
lizzazione, al fine di un’inclusione effettiva e non solo verbale. 

FONDAZIONE MANZIANA: 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA DIVERSITÀ 

Come ogni anno, anche quest’anno il gruppo di lavoro per l’inclusione 
della Fondazione Manzia-

na ha proposto una giornata 
per sensibilizzare alla diversità. 
Il 29 aprile, ogni ordine di scuo-
la, dall’Infanzia al Liceo, ha 
affrontato la questione dell’in-
clusione con attività a tema di-
versificate per età, ma unite dal-
lo stesso simbolo, la farfalla. Il 
significato simbolico della far-
falla deriva dalla trasformazio-
ne che questa creatura compie 
nel corso del suo ciclo vitale; un essere che può muoversi solo strisciando 
si trasforma e sfodera ali bellissime con cui volare. Piccole e coloratissime 
farfalle di carta hanno accolto bambini e ragazzi all’ingresso e li hanno ac-
compagnati poi nei corridoi e nelle classi.  Alla scuola dell’infanzia sono 
stati proposti giochi di cooperazione, attività manuali e letture a tema, 
che hanno aiutato i bambini a comprendere l’importanza di collaborare, 
di fidarsi l’uno dell’altro, nonostante le diversità e le difficoltà. Le classi 
1-2-3 della scuola  primaria hanno, invece, visto il cartone animato La 
Gabbianella e il gatto che li ha portati a riflettere su cosa significa diversità, 
sulle potenzialità di ognuno e sull’importanza dell’amicizia. Le classi 4-5 
della primaria, partendo dalla visione di un filmato, sono stati guidati 
a sperimentare la disabilità; sono stati distribuiti agli alunni ausili quali 
stampelle, sedie a rotelle, bende ecc… affinché potessero comprendere 
quali ostacoli può incontrare una persona disabile nella vita di ogni gior-
no e aiutandosi l’un l’altro hanno provato a superarli. Gli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado e del Liceo Scientifico hanno partecipato a 
laboratori sportivi con l’associazione Over Limits, la quale ha promosso 
attività di gioco tra alunni e atleti disabili.

Per tutti gli ordini di scuola, al termine della giornata, è stato consegna-
to un segnalibro come ricordo.

IL COMITATO  
CREMA ZERO 
BARRIERE HA 
ORGANIZZATO 
DUE EVENTI: 
IL 9 MAGGIO GLI 
ALUNNI DELL’I.C. 
CREMA UNO
IN PIAZZA 
DUOMO 
ANCHE PER 
LA PREMIAZIONE 

La conferenza stampa 
di martedì in Pro Loco 
con il Comitato Crema Zero 
Barriere; nel riquadro 
la locandina dell’evento 
di giovedì 9 maggio

I.C. Crema I:
Limita il limite

RISKARROZZIAMO 2019

Ogni anno tutti gli studenti dello Shakespeare 
fanno almeno una esperienza all’estero: viag-

gi di istruzione, stages, scambi, vacanze studio… 
Talvolta questi progetti coinvolgono anche l’intera  
famiglia, soprattutto per quanto riguarda l’ospita-
lità. Così un genitore che ha accolto due studenti 
spagnoli racconta la sua avventura: “Lo scorso 
marzo, Javier e Pablo, studenti della scuola J.H. 
Newman di Madrid, che da anni collabora con il 
Liceo Linguistico W. Shakespeare, sono stati ospi-
ti presso la nostra famiglia, per una settimana. 
Abbiamo potuto così ricambiare l’ospitalità che i 
nostri due figli maggiori avevano ricevuto, quan-
do si sono recati a loro volta a Madrid, per quella 
che, abbiamo imparato anche noi genitori, non è 
una semplice ‘gita scolastica’, ma un’esperienza 
didattica, culturale, educativa e personale. C’era 
grande attesa e fermento in casa, soprattutto tra i 
figli più piccoli che non avevano mai avuto un reale 
contatto con persone provenienti da altre nazioni. 
Riusciremo a comunicare anche noi (e non solo i 
figli che lo spagnolo già lo conoscono)? Come si 
troveranno i ragazzi? Saranno in difficoltà con le 
nostre abitudini, magari tanto distanti dalle loro, 
oppure sarà divertente confrontarci, farci raccon-
tare le differenze e magari anche quello in cui inve-
ce siamo uguali? I figli più grandi, che sono ormai 
“navigati viaggiatori” erano desiderosi di condivi-
dere per la prima volta le loro esperienze “inter-
nazionali” con il resto della famiglia. Un pezzo 
della loro realtà, che non è certo solo scolastica, 
sarebbe entrato in modo significativo dentro casa 
e ci avrebbe coinvolto tutti. La convivenza è stata 
estremamente semplice e serena. Certo, abbiamo 
notato immediatamente la più grande differenza 
tra ‘noi’ e ‘gli spagnoli’: gli orari. Quando li ab-
biamo accolti il venerdì sera, per altro di ritorno 
dopo un paio di giorni a Roma, ci aspettavamo 
fossero molto stanchi e desiderosi solo di mangiare 
e di andare a dormire. Tutt’altro: allegri, svegli, 
spigliati e affamati, hanno fatto onore alla tavola e 
non hanno avuto problemi a trascorrere una serata 
in allegria. Probabilmente abbiamo servito la cena 

all’orario della loro merenda, ma non è parso un 
problema per nessuno! Ci ha colpito l’educazione, 
l’affabilità e la disponibilità dei ragazzi: ci hanno 
aiutato nelle faccende domestiche, si sono interes-
sati dei giochi dei più piccoli, hanno raccontato 
volentieri delle loro famiglie, delle loro esperien-
ze e dei viaggi precedenti. Ci siamo domandati se 
anche i nostri figli sono così, quando sono ospiti, 
lontani, immersi in mondi apparentemente diversi, 
ma che in fondo portano gli stessi desideri e le stes-
se domande. I ragazzi provenienti da Madrid erano 
moltissimi, più di cento, ospitati tra Milano, Pavia, 
Lodi e il Cremasco. Dopo aver visitato Roma, sono 
stati a Milano e a Verona: la sera tornavano a casa 
carichi della bellezza incontrata durante le giorna-
te, degli incontri fatti, delle esperienze condivise. 
Con Javier e Pablo si è creata in un tempo brevis-
simo una familiarità inaspettata, tanto da sentirci 
dire, l’ultimo giorno, dopo averli invitati a torna-
re in qualsiasi momento: ‘ora anche voi avete una 
casa a Madrid, anzi… due!’. 

Lo Shakespeare non è solo questo. Oggi, sabato 
4 maggio la scuola sarà nuovamente aperta per chi 
volesse approfondire la conoscenza del percorso 
quadriennale, la grande novità di questo anno sco-
lastico. Oltre a dialogare con genitori e insegnanti, 
i ragazzi potranno partecipare alla lezione Gestire 
il tempo: questione di metodo e passione tenuta da Miil tempo: questione di metodo e passione tenuta da Miil tempo: questione di metodo e passione -
chele Panzetti, Senior Trainer & School Partner 
Scuola di Palo Alto.

Liceo Shakespeare: Mi casa es su casa!
REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: REGIONE: non sei da solanon sei da sola

La Regione Lombardia, 
su proposta dell’as-

sessore alle Politiche per 
la Famiglia, Genitoriali-
tà e Pari opportunità di 
concerto con l’assessore 
all’Istruzione Formazione 
e Lavoro, ha approvato la 
delibera che fissa lo sche-
ma di accordo con l’Uf-
ficio scolastico regionale 
per la Lombardia e i crite-
ri per la selezione dei pro-
getti degli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020 
per la campagna di comu-
nicazione Non sei da sola, 
prevenire la violenza di 
genere. 

Un’iniziativa rivolta alla 
prevenzione e all’emersio-
ne del fenomeno della vio-
lenza contro le donne, alla 
sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e alla dif-
fusione degli strumenti di 
sostegno e di contrasto.

Come premio Regio-
ne Lombardia assegnerà 
5.000 euro al miglior pro-
getto di sensibilizzazione 
e 5.000 euro alla migliore 
immagine per il rilancio 
della Campagna di comu-
nicazione Non sei da sola.

L’iniziativa mira a coin-
volgere le scuole seconda-
rie di secondo grado e gli 
enti di istruzione e forma-
zione professionale attra-
verso il contributo all’ela-
borazione dei progetti di 
contrasto e della nuova 
veste grafica da associare 
alla campagna di comuni-
cazione.

PROGRAMMA
h 9:00 - Presentazione del percorso in   
piazza e del Bando di Concorso.

h 11:00 - Saluto delle autorità e della 
Dott.ssa Cristina Piacentini, a seguire la 
premiazione degli Elaborati svolti dagli 
studenti dell’ I.C.Crema1

h 13:00 - Conclusione Evento e saluti

Bando

Per sensibilizzare gli alunni 
delle classi quinte del corso 

enogastronomico, indirizzi cucina 
e sala, futuri operatori del settore 
alimentare, in queste ultime setti-
mane L’Iis Sraffa-Marazzi ha or-
ganizzato una serie di incontri che 
hanno visto come relatori rappre-
sentanti dell’associazione inter-
nazionale Slow Food, da sempre 
impegnata a ridare valore al cibo, 
nel rispetto delle persone, dell’am-
biente e delle tradizioni locali. 

Per Maria Angela Cerri, do-
cente referente dell’iniziativa, “il 
concetto di qualità di un alimento 
è sempre più importante nel setto-
re della ristorazione. Un concetto 
che presenta diverse sfaccettature 
– spiega la docente – cibo non solo 
buono, ma anche in linea con le 
normative igienico sanitarie vigen-
ti, salvaguardando l’aspetto socio 
economico e l’ambiente”. Infatti, 
il concetto di sostenibilità, alla 
base di tutta la filiera produttiva, 
deve far riflettere i futuri operatori 
del settore alimentare, rendendoli 
sempre più cittadini consapevoli e 
sostenitori della qualità di un pro-
dotto alimentare, non solo perce-
pita, ma totale.

Tra i primi a cogliere favorevol-
mente l’invito dello Sraffa, Clau-

dio Rambelli, componente del Co-
mitato esecutivo regionale di Slow 
Food Lombardia, che si occupa 
dell’area governance (rapporti con 
le condotte e le comunità). Ram-
belli nel suo intervento, si è intrat-
tenuto con gli studenti trattando 
temi relativi alla relazione tra cibo 

e cultura dei territori, ricette tra-
dizionali, rapporto cibo, acqua, 
cambiamenti climatici e loro in-
fluenza in agricoltura, diversità 
tra biologico e non biologico, spe-
cificando come dietro al cibo “ci 
sono storie, persone, culture e si 
sviluppano economie locali”.

“In pianura – ha precisato 
Rambelli – ormai da 40 anni si 
riscontrano terreni poco fertili e 
la mancanza di rotazione delle 
colture ha l’effetto di rendere l’hu-
mus presente nel terreno, uguale a 
quello del deserto, per questo, c’è 
bisogno di tornare alla territoriali-
tà della vita di campagna”. 

Per Rambelli, è importante pro-
muovere la riflessione tra i ragaz-
zi, sensibilizzandoli verso queste 
tematiche, perché attraverso que-
sto è possibile contribuire a cre-
are un pianeta diverso, cercando 
di sprecare meno cibo possibile. 
L’obiettivo degli interventi – ha 
concluso il rappresentante di Slow 
Food – è quello di riuscire a coin-
volgere sempre più i giovani, por-
tando anche a scuola temi e mis-
sion dell’associazione, affinché 
si possano mettere in atto quelle 
strategie utili a realizzare quanto 
indicato nel motto di Slow Food, 
per un’alimentazione che sia buo-
na, pulita, giusta.

Negli altri due appuntamenti, 
sono stati proposti laboratori di 
educazione alimentare: nel pri-
mo, l’argomento è stato Pane e 
Cereali; il secondo laboratorio ha 
riguardato l’ambito del Latte e dei 
formaggi.

Claudio Rambelli durante il suo 
intervento allo Sraffa

IIS SRAFFA-MARAZZI

Slow food: dietro al cibo 
ci sono storie di culture

SENSIBILIZZARE 
I GIOVANI A UNA 
ALIMENTAZIONE 
BUONA E GIUSTA
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Lunedì torna
Amenic
Cinema  

È stato firmato da Gillo Pon-
tecorvo nel 1966 il film scel-

to da Amenic Cinema per la 
proiezione di lunedì 6 maggio. 
All’interno della rassegna ...And 
the Oscar goes not to Italy – che re-
stituisce visibilità a quei film can-
didati per il miglior film straniero 
che però si sono visti sfuggire la 
statuetta – alle ore 21.10 presso 
sala Alessandrini (via Matilde 
di Canossa) verrà proposta la 
pellicola La battaglia di Algeri (un 
frame nell’immagine). Il film – che 
vinse il Leone d’oro alla XXVII 
Mostra del Cinema di Venezia 
dove ha anche vinto il premio 
internazionale della critica e il 
Nastro d’argento, narra le vi-
cende della sanguinosa guerra 
tra Algeria e Francia per l’indi-
pendenza del Paese magrebino: 
Algeri, 7 ottobre 1957. I parà del 
colonnello Mathieu circondano il 
nascondiglio dell’unico superstite 
del Fronte di Liberazione Nazio-
nale algerino, Alì La Pointe, e 
minacciano di far saltare con la 
dinamite la casa. Questi, in at-
tesa della morte, ripercorre con 
la memoria gli avvenimenti nei 
quali, da sfruttatore di donne e 
pregiudicato comune, è maturato 
in uomo cosciente del suo diritto 
alla libertà. Morto Alì La Pointe, 
la rivoluzione appare sedata. Ma 
nel dicembre del 1960 tutto rico-
mincia quasi per incanto e due 
anni dopo l’Algeria ottiene l’in-
dipendenza. Ingresso con tessera 
annuale di 7 euro.

M. Zanotti 

Arte contemporanea: 
i vincitori del bando Under 35

di MARA ZANOTTI

“Dare ai ragazzi un’opportunità, credere nei giovani e 
permettere loro di esprimersi: l’amministrazione co-

munale punta molto sull’apertura e il sostegno ai ragazzi e il 
bando Under 35, giunto alla seconda edizione, ne è una con-
ferma”. Con queste parole l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti ha aperto l’incontro di presentazione del program-
ma del Ccsa Contemporaneo 2019. Presso le sale Agello – che si 
stanno smarcando come location dell’arte contemporanea di 
qualità – si terranno le tre mostre vincitrici del bando Under 
35 #ccsacontemporaneo, progetto del Comune di Crema - As-
sessorato alla Cultura nato per dare spazio alla ricerca artisti-
ca e avvicinare il pubblico agli artisti emergenti. 

“La giuria (formata da Francesca Moruzzi direttrice del 
Museo, da Silvia Scaravaggi referente dell’Ufficio Cultura, 
dalla docente dell’Università degli Studi di Pavia prof.ssa 
Sara Fontana e dall’imprenditore-mecenate Francesco Buz-
zella) ha vagliato le diverse proposte giunte in numero mag-
giore rispetto alla prima edizione e questo non può che farci 
piacere confermando come questa opportunità sia ritenuta 
importante. Abbiamo considerato in modo preferenziale i 
lavori di gruppo, quelli che hanno coinvolto diverse forme 
di espressività, come ad esempio, ma non esclusivamente, i 
collettivi, ambiti molto stimolanti e vivaci”, ha chiosato Ni-
chetti.

Fontana, storica dell’arte ma anche curatrice, ha sottoli-
neato come il bando sia un’eccellenza nazionale: “Proposte 
come questa non fanno che incoraggiare la creatività, si tratta 
infatti di una rassegna di alto livello”.

La prima mostra di questo trittico contemporaneo verrà 
inaugurata venerdì 10 maggio – per proseguire fino a dome-
nica 19 – e si intitola Fuori classe, progetto espositivo degli 
studenti del liceo artistico Munari. 

Gianni Macalli ed Elisa Tagliati, insegnanti del Munari, 
hanno illustrato le caratteristiche della mostra, per la realiz-
zazione della quale ha collaborato anche la prof.ssa Sabri-
na Grossi: “Si tratta di un progetto artistico strutturato sulla 
diversità dei linguaggi espressivi, dove la scuola diventa un 
possibile luogo di relazioni trasversali. Con questo progetto 
si intende uscire dalla classe per un confronto in un luogo 
aperto, un museo con degli spettatori. Fuori classe vuole avere 
anche un valore qualitativo, dove l’arte attesta l’identità del-
lo studente. Il progetto prevede l’allestimento di quattro in-
stallazioni realizzate da tre classi più due studenti del quinto 
anno, prodotte tra il 2018 e il 2019. Le opere dialogano con la 
contemporaneità tendendo ad uscire dai canoni classici della 
didattica artistica, andando a indagare tematiche e linguaggi 
che appartengono all’oggi”.

Questi gli allestimenti: La classica bugia, composta da un 
naso di carta lungo 2,5 m appoggiato su due steli di ferro 
fissati a terra, attorno alla quale ruotano 23 ritratti iperrealisti 
disegnati a matita. Sono pronto è la seconda installazione che 
propone di “guardare le proprie paure e di attraversarle con 
la bellezza e la luminosità che appartiene a ognuno”; l’arte 
intesa come mezzo per conoscere se stessi e accrescere il no-
stro potenziale e la forza interiore. Food design è il titolo della 
terza opera contemporanea: partendo dalla progettazione di 
un ambiente domestico nel quale si rintracciano materiale di 
rivestimento, è stato associato un cibo e una bevanda a ogni 
luogo della casa e a ogni oggetto del design storico. Infine 

Collettività anonima, un’installazione ispirata al video Comizi 
d’Amore di Pier Paolo Pasolini, girato nel pieno degli anni 
Sessanta, per fornire frammenti della nostra società del XXI 
secolo. Alunni, docenti, e il personale del Munari sono stati 
intervistati su questioni politico-sociali: le loro voci sono ac-
compagnate da una proiezione.

Al progetto Fuori Classe hanno partecipato 70 studenti. L’i-
naugurazione si terrà venerdì 10 maggio alle ore 18 in sala 
Agello. L’allestimento sarà visitabile ogni venerdì dalle ore 
16 alle ore 18, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 18 e sabato 18 maggio dalle ore 21 alle 
ore 23 per l’apertura straordinaria in occasione della Notte 
Europea dei Musei 2019.

Completano le mostre nate dal bando altri due appunta-
menti: Tramagli (inaugurazione sabato 14 settembre ore 18 – 
apertura 15-29 settembre) è una proposta di doppia personale 
di due studentesse del secondo anno dell’Accademia Carrara 
di Bergamo, Nicole Russo e Daniela Tasca (intervenute alla 
conferenza stampa). La ricerca si focalizza sul rapporto tra 
uomo e natura, con un’attenzione al dettaglio e alla piccola 
cosa che genera nuove prospettive di visione e comprensio-
ne. Già curatrici di piccole mostre all’interno dell’Accademia 
le due giovani artiste hanno lavorato sullo sguardo umano 
che astrae la natura, rifacendosi ai giardini rinascimentali, 
ma  anche puntando sulle forme dei microrganismi presenti 
nell’oceano.

Infine, con apertura sabato 7 dicembre, Terminal, mostra 
che ripercorre i luoghi della vita di Leonardo da Vinci. Figura 
poliedrica, Leonardo fece suo anche il ruolo di viaggiatore, 
divenendo simbolo dell’allontanamento progressivo dalla ter-
ra natia verso nuove realtà. Seguendo questa traccia, la mo-
stra si propone di affrontare, attraverso lo sguardo di giovani 
artisti contemporanei, il tema di una società itinerante in un 
mondo che si fa sempre più piccolo e conosciuto. In mostra il 
Collettivo Artistico La faretra: Matilde Bonaita, Margherita 
Calvanelli, Alessia Ceraolo, Valentina Gelain, Bekim Hasaj, 
Gloria Veronica Lavagnini, Daniele Locci, Valentina Roc-
co (artisti provenienti dall’Accademia di belle arti di Brera). 
Curatori Stefano Monti, che, nell’incontro con la stampa, ha 
chiarito come la mostra giunga a Crema in chiusura di un 
percorso espositivo valorizzato dal cinquecenteneario della 
morte dell’autore della Gioconda, e Giulia Morichi Python.

Soroptimist:
un concorso 
per artiste  
Il Soroptimist International è 

un’associazione femminile com-
posta da donne con elevata qua-
lificazione nell’ambito lavorativo 
che opera, attraverso progetti, per 
la promozione dei diritti umani, 
l’avanzamento della condizione 
femminile e l’accettazione delle 
diversità. Il Soroptimist Internatio-
nal Club di Crema si dedica ormai 
da anni ad attività volte a sostenere 
le donne al fine di dare un con-
tributo per la loro realizzazione 
personale; con il concorso Assoluta-
Mente verso il Futuro… dell’Arte, che 
quest’anno ha come tema Sguardi 
al femminile sull’Ambiente, per un 
orizzonte di segni e immagini di 
eco-sostenibilità il club conferma 
l’assegnazione di tre premi a favo-
re di donne, artiste, anche autodi-
datte, pone l’ attenzione sul mondo 
dell’arte al femminile, con lo scopo 
di sensibilizzare l’interesse verso 
l’arte contemporanea come forma 
di comunicazione.

Il Bando ha per oggetto l’asse-
gnazione di tre premi – suddivisi 
in primo premio euro 1.000,00, 
secondo premio euro 500,00, ter-
zo premio euro 250,00 (al lordo 
di eventuali ritenute di legge ove 
previste) – per la realizzazione di 
un’opera prima del tema.

La partecipazione è aperta a tut-
te le donne residenti nel Comune di 
Crema e nel territorio Cremasco, e 
nei Comuni di Cremona, Treviglio 
e Lodi e rispettivi territori, iscritte 
a licei artistici, scuole d’arte, acca-
demie, ma anche ad artiste autodi-
datte, che abbiano compiuto il 18° 
anno di età alla data di scadenza 
del Bando (15/6/2019).

Per partecipare è necessario 
presentare una domanda redatta 
su apposito modulo disponibile 
al seguente link https://goo.gl/
forms/oRq9hRMO1U3LwyUA2 
con l’utilizzo di un account Gmail 
che, debitamente compilato, deve 
pervenire in modalità online entro 
il 15 giugno alla Presidente del So-
roptimist Club Crema (soroptimi-
stclubcrema@gmail.com, indiriz-
zo da utilizzare solo per richiesta 
di informazioni e chiarimenti).

La commissione selezionerà, ol-
tre alle tre opere premiate, un mas-
simo di altre 15 opere, che saranno 
ammesse alla mostra finale.

Da sinistra Daniela Tosca, Nicole Russo, Gianni Macalli, 
Emanuela Nichetti, Sara Fontana, 
Silvia Scaravaggi ed Elisa Tagliati 

Sale Agello: il tempo e le alchimie di Bonetto
Prima di tutto il colore: carico, vivace, capace rima di tutto il colore: carico, vivace, capace 

di attirare subito lo sguardo con quei chiari di attirare subito lo sguardo con quei chiari 
che si armonizzano alla perfezione con lo scuro che si armonizzano alla perfezione con lo scuro 
accostato accanto. Quindi la polimatericità: da accostato accanto. Quindi la polimatericità: da 
ogni tela occhieggiano oggetti; da collane a moogni tela occhieggiano oggetti; da collane a mo-
nete e ancora tessuti, pizzi, anelli, quadranti di nete e ancora tessuti, pizzi, anelli, quadranti di 
vecchi orologi, conchiglie... E quindi la forma, le vecchi orologi, conchiglie... E quindi la forma, le 
forme che svaniscono e si ritrovano, che parlano forme che svaniscono e si ritrovano, che parlano 
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cercare sulle tele di media dimensione – ottima-
mente allestite –  il soggetto scelto, spesso ap-
punto alchemico ed evocativo di contesti, proba-
bilmente vissuti e direttamente conosciuti, e poi 
‘trasfigurati’ dal pennello. Una mostra intrigante 
oltre che interessante; unica questione la tempo-
ralità: il linguaggio di Bonetto sembra richiama-
re approdi artistici degli anni Novanta che, pur 
mantenuti con brillanti risultati, andrebbero for-
se alleggeriti nei toni e nella carica coloristica. 
Ma si tratta solo di una percezione: ogni lavoro 
rimane comunque addosso a chi lo guarda e l’o-
biettivo dell’artista è pienamente raggiunto. An-
cora due giorni di apertura, affrettatevi.

Mara Zanotti 

Fervono i preparativi per lo spettacolo inaugu-
rale del V Festival Lirica in Circolo: L’italiana in 

Algeri, di Gioacchino Rossini, andrà in scena do-
menica 12 maggio alle ore 17 nella splendida cor-
nice della Sala Pietro Da Cemmo presso il Centro 
Culturale Sant’Agostino.

Il capolavoro rossiniano, liberamente ispirato a 
una storia realmente accaduta, racconta le vicende 
di una giovane donna livornese, partita per ritro-
vare il proprio innamorato rapito dai pirati turchi 
del Bey Mustafà, e approdata ad Algeri, dove di-
verrà bersaglio dei tentativi di seduzione del sulta-
no e dove, grazie alla sua presenza di spirito riu-
scirà a liberare il suo Lindoro e a ripartire con lui 
per l’Italia. L’opera, composta da un ventunenne 
Rossini in pochissimo tempo (27 giorni secondo 
alcuni, 18 giorni secondo altri) è una vera e pro-
pria girandola di invenzioni musicali sentimentali 
e buffe, tanto da essere stata definita da Stendhal 
“la perfezione del genere buffo”.

Sarà un’occasione per ascoltare la voce del 
giovanissimo mezzosoprano cremasco Eleonora 
Filipponi, qui al suo debutto nel ruolo della pro-
tagonista Isabella, e altri giovani artisti talentuosi 
selezionati come sempre tramite le audizioni in-
ternazionali tenute dal Circolo delle Muse, l’as-
sociazione culturale cremasca che organizza il 
Festival lirico con la cooperazione del Comune 
di Crema. L’opera sarà eseguita in forma scenica, 

con la regia e le scene di Giordano Formenti, i co-
stumi di Serena Rizzo e la grafica di scena curata 
da Anna Clerici. L’accompagnamento al piano-
forte sarà affidato a un’altra eccellenza musicale 
cremasca, il maestro Enrico Tansini, mentre la 
concertazione e la direzione musicali potranno 
contare sul Maestro Fabrizio Tallachini, direttore 
stabile del Festival. Giovedì 9 alle 21 prova aperta 
dell’opera, tutti gli interessati sono invitati.

Le prevendite dei biglietti, posti unici non nu-
merati al costo di 20 euro, possono essere effettua-
te sia online (con la maggiorazione del 10%) sul 
sito www.liricaincircolo.it oppure presso lo Stu-
dio Rotta Gentile, in via C. Battisti 7/a (lunedì, 
martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30; giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30).

Il Festival proseguirà poi, il 6 luglio, con il ca-
polavoro verdiano Simon Boccanegra.

L’italiana in Algeri: il 12 maggio lirica a Crema
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di LUISA GUERINI ROCCO

Sabato 27 aprile alle ore 21 un discre-
to numero di spettatori ha applaudito 

presso il Teatro “San Domenico” il ritor-
no a Crema del giovane pianista siriano 
Aeham Ahmad, meglio 
noto come il pianista di 
Yarmouk, campo profu-
ghi palestinese alle porte 
di Damasco, città in cui 
è nato nel 1988. Ha por-
tato in strada fra le ma-
cerie dei bombardamenti 
sulla Siria devastata dalla 
guerra la sua musica al 
pianoforte, un nutrimento 
per lo spirito visto che la 
fame attanagliava il pa-
ese, ottenendo tante vi-
sualizzazioni su Youtube e diventando un 
simbolo in tutto il mondo contro la guerra, 
non solo quella siriana, che ha preso il via 
sulla scia delle rivolte scoppiate prima in 
Tunisia e in Egitto. 

A Crema sabato sera ha portato un’an-

tologia dei suoi brani, sue produzioni o 
rielaborazioni di autori arabi, nelle quali 
si riconosce qualche reminescenza della 
Marcia alla Turca di Mozart e Per Elisa di 
Beethoven. 

Lo studio dello strumento dall’età di 
cinque anni, l’insegnamen-
to a tanti bambini del suo 
campo e poi la fuga dispe-
rata fino ad arrivare in Ger-
mania, dove risiede a Wie-
sbaden con la sua famiglia. 

Nel 2015 è stato premia-
to in quanto simbolo dei 
diritti umani calpestati in 
nome della guerra, nel 2016 
ha pubblicato il suo primo 
album dal significativo tito-
lo Music for hope, in cui alla 
musica si mischia il dolente 

canto arabo, ricco di vocalizzi e di sono-
rità che Ahmad enfatizza con frequenti 
effetti percussivi creati non solo sui tasti 
ma percuotendo direttamente le corde e la 
cassa dello strumento. Note malinconiche 
ma pure energiche, brani suonati, canta-

ti, parlati che più volte hanno cercato di 
coinvolgere anche il pubblico in platea e 
che stavolta sono state alternate alla lettu-
ra di vari passi tratti dal libro pubblicato 
da Ahmad nel 2018 Il pianista di Yarmouk, 
disponibile all’acquisto prima e dopo il 
concerto, in cui racconta e descrive in 
un’autobiografia solo il cinquanta per cen-
to dell’inferno da lui visto e vissuto e il suo 
viaggio per la Germania attraverso la rotta 
dei Balcani. Le letture sono state affidate 
alla giornalista Cristina Marinoni che ha 
contribuito a trasmettere il messaggio di 
pace e di libertà in continuità con i valori 
sostenuti il 25 Aprile. 

Nelle melodie mediorientali una profon-
da nostalgia per la propria patria lontana 
e anche per le origini palestinesi, con la 
Palestina definita propria gloria e madre. 

Molto caldo e affettuoso l’atteggiamen-
to di Aeham verso il pubblico cremasco, 
congedandosi con una dolce melodia per 
bambini e il desiderio di smettere di suona-
re per portare in giro la sua storia e rivive-
re lo strazio dei momenti vissuti, ma poter 
finalmente intraprendere una nuova vita.

“NON VORREI 
PIÙ SUONARE PER 

RICORDARE LA 
GUERRA MA PER 
NARRARE UNA 
NUOVA VITA” 

MOLTO PIACEVOLI IL CONCERTO 
E LE LETTURE PROPOSTE

Il pianista 
di Yarmouk 

MUSICA

Si è tenuta giovedì 25 aprile, al 
Teatro San Domenico, la se-

conda rappresentazione del mu-
sical Moulin Rouge, ispirato alla 
famosa pellicola che vede prota-
gonista Nicole Kidman. La prima 
era stata nel mese di ottobre, e in 
entrambi i casi il favore del pub-
blico è stato indubitabile e foriero 
di applausi calorosi. Il progetto è 
nato con l’intento di celebrare i 
trent’anni dalla fondazione della 
compagnia teatrale amatoriale, I 
Guitti di Quintano, e dalla passio-
ne che il suo regista, Gimmi Piero 
Sanzeni, nutre per questa pièce e 
per l’opera La Traviata di Giusep-
pe Verdi che a sua volta l’ha ispira-
ta. La compagnia de I Guitti, con 
la collaborazione delle ballerine e 
dei ballerini di due scuole di dan-
za del territorio cremasco, cioè 
UsAcli Crema Asd e Carbognin 
Centro Italiano Spettacolo Danza 
Ballo Pilates, ha dunque lavorato 
per mettere in scena uno spettaco-
lo ambizioso e davvero ben riusci-
to. La trama è nota ai più, e vede 
lo squattrinato scrittore Christian 
che durante l’allestimento di uno 
“Spettacolo Spettacolare” che 
aspira a portare in scena gli ideali 
bohémiens della Parigi di inizio 
Novecento, libertà bellezza verità 

e amore, si innamora della bellis-
sima ballerina e cortigiana Satine. 
La ragazza però è nelle mire del 
perfido Duca di Monforth, che 
vuole ottenere i suoi favori in cam-
bio di un cospicuo finanziamento 
al Moulin Rouge, cui la ragazza è 

legata a doppio filo. Dopo alcune 
traversie, l’amore tra i due giovani 
vince su tutto, ma purtroppo non 
può vincere la morte: la bella Sati-
ne infatti è malata di tubercolosi e 
di lì a poco muore, tra le braccia di 
Christian. Metateatro, allora, por-

tato in scena con entusiasmo, pas-
sione, ironia, divertimento e com-
mozione insieme. Gimmi Sanzeni 
ha curato personalmente il testo 
completo e la trasposizione in me-
trica in lingua italiana dei brani 
storici di musica pop che compon-
gono la parte cantata.  I costumi 
dello spettacolo sono magnifici, 
trucco e acconciature curatissimi, 
la scenografia composta da metri 
e metri di lattice rosso e stucchi 
dorati restituisce l’esatta allure del 
contesto. I performer sono quasi 
quaranta, fra attori protagonisti, 
attori secondari, ballerine e balle-
rini. Durante lo spettacolo si è riso 
(ah, Toulouse!), e si è rimasti con 
il fiato sospeso, e, ogni tanto, si è 
pinto un po’. 

Una performance completa e 
ben riuscita! Fondamentale oltre 
alla bella recitazione a al canto, 
sorprendentemente curato, anche 
l’apporto dei danzatori, che han-
no contribuito a rendere appieno 
l’atmosfera “corale” del racconto. 
Lo spettacolo replicherà al Teatro 
Trivulzio di Melzo sabato 11 mag-
gio alle 21. 

Moulin Rouge era inserito nella 
rassegna Cremainscena: prossimo 
appuntamento domenica 26 mag-
gio con Zorba e la gabbianella.

CREMAINSCENA

I Guitti e la danza: una 
serata al Moulin Rouge!

Un momento del concerto pianistico in San Domenico

di MARA ZANOTTI

La Fondazione San Domenico 
e il Civico Istituto Musicale 

“L. Folcioni” di Crema in col-
laborazione con il Comune di 
Crema, l’Associazione “Paolo 
Panigada” nell’intento di scopri-
re, presentare e promuovere agli 
addetti del mondo musicale ita-
liano le voci, i volti e i progetti 
artistici nuovi nell’ambito della 
musica leggera hanno riproposto 
in questo 2019, centenario della 
nascita del Folcioni, il “Concorso 
nazionale di Musica moderna L. 
Folcioni Premio speciale “Paolo 
Panigada” riservato a cantanti, 
cantautori e gruppi musicali. Il 
concorso ha vissuto una prima 
fase eliminatoria affidata al pub-
blico che, attraverso il web, ha vo-
tato i finalisti che nella serata del 
3 maggio si sono esibiti in teatro. 

Questa è la classifica finale alla 
mezzanotte del 28 aprile della 
prima fase di selezione Bree Bites 
(1.000 like, passa direttamente 
alla finale di sabato 4 maggio), 
Miriam Maffei (846 like), France-
sca Grassi Scalvini (559),  Excape 
(399), Greta Fontana (355), Nico-
le Guardo (307), Manuel Ponzetti 
(276), Maddalena Caputo (230), 

Valery (211), Maki (132), Pixel 
(126), Nyco Ferrari (122), Li-
strea (113), Roberta Bonfardeci, 
Soundrift (85). 

Non sono passati alla semifi-
nale di ieri sera ma potevano es-
sere ripescati dalla giuria: Giulia 

Buzzi (33), Emanuela Fiammetti 
(19), Sammy Osman (17), Marco 
Conte (15), Slow Wave Sleep (6) 
e Mark Cucchelli (5). La finale di 
stasera, con inizio alle ore 21, è a 
ingresso libero. Il nome del vin-
citore sul Nuovo Torrazzo della 

prossima settimana.
La programmazione della Fon-

dazione San Domenico prosegue 
con l’inaugurazione oggi alle ore 
17 della mostra ...Dentro quella 
mordente nostalgia..., venti ritratti 
di Alda Merini eseguiti dal pittore 
Luciano Perolini; evento a cura   
di Simone Bandirali che ha anche 
firmato il catalogo della mostra 
che si avvale anche di una breve 
introduzione scritta dal sindaco 
Stefania Bonaldi. 

Lo stretto rapporto di amicizia 
tra Bandirali, medico per elezione 
e poeta nell’animo, nonché edi-
tore ed uomo di cultura a 360°, 
e la grande poetessa dei Navigli 
affonda le sue radici nei decenni. 
Diversamente, l’incontro tra Ban-
dirali e Perolini, conosciutissimo 
come ritrattista e “pittore dei 
Papi”– ma non solo – è piuttosto 
recente.

Scrive Bandirali: “L’idea di una 
mostra di ritratti di Alda Merini 
è nata nell’agosto 2018, conver-
sando con il pittore cremasco 
Luciano Perolini...”. Il risultato 
di quell’incontro è un allestimen-
to suggestivo, evocativo di arte e 
poesia.

La mostra rimarrà aperta fino a 
domenica 19 maggio.

Luciano Perolini, la poetessa 
Alda Merini, particolare

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Oggi la finalissima 
del Concorso ‘Panigada’

ALLE ORE 17 
INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 
DEDICATA 
AD ALDA MERINI
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Pubblico delle grandi occasioni in sala “G. Costi” per il con-
certo della classe di Imparerock dell’Istituto Folcioni inserito 

negli eventi del Centenario. Tantissimi gli allievi coinvolti, dai 
veterani alle nuove leve in un programma musicale che ha sa-
puto coinvolgere tutti. Il laboratorio Imparerock coordinato da 
Ruggero Frasson con l’assistenza di Matteo Bacchio è giunto al 
suo quinto anno di attività e coinvolge tutte le classi di musica 
moderna degli insegnanti Giancarlo Dossena, Jessica Sole Ne-
gri, Fabio Crespiatico, Enzo Rocco. 
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Lo scrittore cremasco 

Lauro Zanchi con il ro-
manzo inedito La dissolven-
za della memoria, ha vinto 
il terzo premio al concorso 
letterario “Memorial Val-
lanti Rondoni” di Caorso. 
Queste le motivazioni della 
giuria: “È un romanzo che 
porta il lettore a vivere con 
empatia la storia del pro-
tagonista, un uomo alla ri-
cerca del suo passato, delle 
sue origini, attraverso un faticoso cammino a ritroso nel tempo, 
capace di dissipare dubbi e di dare nuove motivazioni. Lo stile è 
fluido, elegante, ricercato nell’espressione.”
“L’affermazione, oltre che la soddisfazione personale, ha con-
sentito a tutti i premiati di devolvere i premi in denaro all’o-
spedale Verdi di Villanova d’Arda, struttura di eccellenza per 
le cure delle lesioni midollari e centro paraolimpico nazionale, 
consentendomi di conoscere una realtà capace di offrire altre e 
nuove prospettive a persone sfortunate”, dichiara l’autore. 

Il romanzo, nonostante i già numerosi premi ricevuti, non ha 
ancora trovato spazio per una pubblicazione di livello; un au-
spicio che hanno anche i lettori, ormai felicemente abituati alle 
vittorie di Zanchi.  

IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: oggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposteoggi due proposte

Con il mese di maggio si chiude il ciclo di conferenze de Il sabato 
del Museo per la stagione 2018/2019. Gli appuntamenti previsti 

questo mese sono tre, a partire da oggi, sabato 4 maggio, quando si 
terranno due conferenze, una al mattino e una, come di consueto, al 
pomeriggio: organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Clas-
sica di Crema, si terrà alle ore 10.30, il primo appuntamento presso 
la sala ricevimenti del palazzo comunale, e verterà su Mythos e logos. 
Nel mito coesistono due aspetti: quello narrativo, caratterizzato dal 
racconto su divinità ed eroi, e quello filosofico, proprio del racconto 
che allude simbolicamente a una verità. Il primo aspetto sarà svilup-
pato da Giuseppe Zanetto nell’intervento intitolato Quando il poeta 
“entra” nel mythos: la problematizzazione del mito nella poesia arcaica; il 
secondo aspetto verrà trattato da Filippo Forcignanò con lo sviluppo 
del contributo denominato “Sostenere che le cose stiano davvero così non si 
conviene a un uomo assennato”: alcuni spunti sull’uso del mythos in Platone. 

Sempre oggi, ma alle ore 16.30, presso la sala “Alessandrini”, il 
Touring Club Italiano Crema proporrà una conferenza intitolata Il 
Cane a sei Zampe - Settant’anni di storia dell’ENI e delle sue società nel 
territorio. L’Associazione Pionieri e Veterani Eni-Apve, partendo da 
una breve introduzione sull’industria degli idrocarburi in Italia prima 
della Seconda Guerra Mondiale, ripercorrà le tappe che portarono  
Enrico Mattei, partendo come liquidatore dell’Agip, alla fondazione 
dell’Eni nel 1953. Si analizzeranno i primi ritrovamenti di gas meta-
no in Val Padana per poi approfondire lo sviluppo della distribuzione 
di benzina e gas in Italia non tralasciando le problematiche relative 
alla necessità dello stoccaggio di gas e le relative attività sul territorio 
locale (Ripalta, Sergnano, ecc.). Infine si metterà l’accento sull’im-
portanza strategica dell’energia per la crescita dell’Italia nel quadro 
dei nuovi equilibri mondiali. Relatori dell’incontro saranno Gervasio 
Di Bonaventura, Project Manager Snam, Valerio Galvagni, ex con-
sigliere in ambito Apve nazionale con mandato di Coordinatore di 
alcune Sezioni locali, e Massimo Ragazzi, presidente della Sezione 
Apve di Crema.

Il terzo, e ultimo appuntamento de Il sabato del Museo per la sta-
gione 2018/2019, organizzato dalla Società Storica Cremasca si ter-
rà sabato 18 maggio; sarà una lettura di brani antologici dal Diario 
(1741-1752) di Bernardo Nicola Zucchi, frate del convento di Sant’A-
gostino a Crema, sulla quale nin mancheremo di tornare. 
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Biglietti ancora disponibili per la data 
Zero di Ron che salirà sul palco del 

teatro San Domenico giovedì 30 mag-
gio, dalle ore 21. Il cantautore lancerà 
dal palcoscenico cremasco il suo nuo-
vo tour dedicato alle canzoni di Lucio 
Dalla (biglietti in vendita sul sito www.
teatrosandomenico.com, info@teatrosan-
domenico.com, tel. 0373.85418). Nato 
sulla scia della serata-tributo di cui è stato 
protagonista su Canale 5, lo spettacolo è 
un omaggio al grande Lucio a cui Ron è 
stato legato da un lungo sodalizio umano, 
non meno che artistico cementatosi con il leggendario tour di Banana 
Republic fatto dai due con Francesco De Gregori nel 1979 per gli stadi 
di tutta Italia. Il concerto è l’occasione per celebrare il talento di Dal-
la, uno dei maggiori fenomeni musicali dell’Italia contemporanea, 
capace di farsi ricordare per sempre dai fan e dal panorama musicale 
e artistico. Oltre al brano Almeno pensami presentato a Sanremo 2018, 
Ron proporrà molti successi intramontabili di Dalla tra cui Tu non mi 
basti mai, Canzone, Attenti al lupo, Anima, Anna e Marco, Futura, Henna 
e altri celebri brani del cantante bolognese, alcuni scritti dallo stesso 
Ron, tutti rivisti e riarrangiati con sonorità vicine al suo mondo, sen-
za per questo snaturare l’originale bellezza. 



  

sabato
4

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 New England
 12.20 Linea verde life. Ferrara
 14.00 Linea blu. Egadi
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! 
 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
5

lunedì
6 7 8 9 10

 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 Unici. Renzo Arbore 
 17.15 Sereno variabile
 18.50 Macgyver. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 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
 9.25 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
 16.35 Report. Inchieste
 17.55 Todo cambia
 20.00 Blob. Magazine 
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Sapiens. Un solo Pianeta
 0.25 Rai Pipol

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Super Partes
 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 I Simpson
 14.45 Flash. Telefilm
 16.35 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 L'era glaciale 4. Continenti alla deriva
 23.10 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.25 Grimm
 2.20 Media shopping

 14.20 
 14.45 
 16.35 

 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 
 16.50 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Anche gli angeli mangiano fagioli
 0.10 Sogni mostruosamente proibiti. Film
 2.25 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
 23.20 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 The Zack files
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Agrisapori. Rb
 13.15 Junior gol. Rb
 18.00 Musica e Spettacolo
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi 
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.30 
 13.15 
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 11.00 
 12.25 
 15.00 
 16.35 
 17.55 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 17.15 
 18.50

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paese che vai. Loira
 10.30 A sue immagine. Rb
 12.20 Linea Verde 
  Amore di Puglia   
 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               
 7.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 8.30 Protestantesimo. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk
 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 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi. Il porto di Palermo
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Ritratti. Delia Scala
 14.30 1/2 H in più
 15.35 La grande storia. Il Duce l'America
 17.20 Kilimangiaro collection. Magazine
 20.30 Grande amore. R. Milland e G. Kelly
 21.20 Un giorno in Pretura. Roberto Spada
 0.10 L'ora di legalità

 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 New Amsterdam. Telefilm
 24.00 Tiki taka. Talk show
 2.15 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 8.05 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.20 Scooby-Doo e la scuola dei mostri
 10.10 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Mr. Peabody e sherman. Film
 15.55 Supergirl. 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
 2.05 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 7.55 Amore pensaci tu. Serie tv
 9.00 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Cosenza
 11.00 Freedom. Reportage
 12.30 La signora in giallo. La ballata del...
 14.35 Convoy. Trincea d'asfalto. Film
 16.55 Duello a Rio d'Argento. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Knockout. Resa dei conti. Film
 23.40 Scarface. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Appunti sulla felicità
 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 Anna dai capelli rossi
 20.05 Viaggio del Papa. Il film 

 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 S. Messa del Papa dalla Bulgaria
 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 
 23.30 Che fuori tempo che fa
 0.35 S'è fatta notte. R. Dalla Chiesa, M. Gabaldo
 2.10 Rai cultura. Sergio Leone

 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: La Magna Charta
 15.20 Tg3 #stavolta voto. Rb
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Che ci faccio qui. Reportage
 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
 16.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Grande fratello. Reality 
 0.40 X-Style
 1.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.50 Mom. Sit. com.
 16.10 The Middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il ritorno dello Jedi. Film
 0.05 Ouija. Film horror

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. 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 Verdetto finale. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Parola di pollice verde
 1.50 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Diario di Papa Francesco 
 17.15 Viaggio del Papa
  in Bulgaria. 
  Preghiera 
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg. Tg a confronto
 21.05 The grace card 
  Film con Michael Joiner 
 22.50 Viaggio del Papa. Il film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Mi ritorna in mente 
 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
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio
 23.30 Tg agricoltura
 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 Visita di Papa Francesco al memoriale
 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 
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Rb
 2.00 Rai cultura: I paesaggi culturali

 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 Tre giorni dopo. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Cerimonia relaz. annuale garante
  per protezione dati personali attività 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Ovra la polizia del regime
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. 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 Sharm el Sheikh. Film  
 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.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Le iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'ultima caccia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.35 Calda emozione. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.00 Viaggio del Papa in Macedonia.
  Incontro con i sacerdoti 
  e congedo
 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 Gosford park
  Film con Jeremy Northam 
 23.40 Viaggio del Papa
  Conferenza stampa

 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 Telefilm
 13.15 Musica e spettacolo
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.45 Tv click. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Ajax-Tottenham
 23.00 Magazine champions league
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Milleeunlibro
 2.25 Rai gold. Movie mag. 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. 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 Realiti
 23.30 We are your friends. Film
 1.10 The truth about love. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il compromesso storico
 15.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai cultura. La Grande Guerra 
  sui mari. Doc. 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live - Non è la d'Urso. 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
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Film
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.25 Il mio amico Nanuk. Film
 23.20 2 cavalieri a Londra. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. 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
 16.35 Strani compagni di letto. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Colpevole d'innocenza. Film
 23.40 Blow. Film
 2.25 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Questa è vita.
  Ciampoli e M. La Ginestra  
 23.10 Anna dai capelli rossi: Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 Cinema in atto. Rb
 12.15 Tv click
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolis per te
 19.50 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Mentre ero via. Serie tv
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Milleeunlibro. Rb
 2.15 Cafè express. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 Celebrazione 'Giorno della memoria'
   in ricordo delle vittime del terrorismo
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm 
 18.50 Hawaii five 0- Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Il mostro. Film
 23.25 Stracult live show

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: Magia e scienza nel Rinascim.
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Talk
 23.10 Ossigeno

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. 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 San Andreas. Film 
 0.15 Il principe del deserto. Film
 2.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 11.10 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Colorado. Show
 0.15 Sex movie in 4d. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. 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
 16.35 Attacco a Rommel. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.30 Il villaggio dei dannati. Film
 2.20 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 Dustbin baby
  Film con Dakota Blue Richards
 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 Musica e spettacolo
 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 Milleeunlibro. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  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 Captain America: The winter soldier
 23.45 E venne il giorno. 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: Sigmund Freud e il Mosè
 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 I segreti di Osage County. Film
 23.20 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 
 1.10 Striscia la notizia
 1.45 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Chicago med. Telefilm
 11.10 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Next. Film
 23.25 Il Signore degli anelli e il ritorno del re 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. 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"
 15.45 Terra di confine. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 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 L'atleta Abebe Bikila
  Film con Dag Malmberg 
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.15 L'ora solare. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Agrisapori. Rb
 10,30 Musica e spettacolo
 11,00 Videocomics
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 The Zack files
 12,00 Griglia di partenza
  Talk show
 18,00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Simona Ventura presenta
The Voice of  Italy

 di SERGIO PERUGINI                       

Omaggio ai due comici Stanlio e Ol-
lio nel biopic con Steve Coogan e 

John C. Reilly, Jacques Audiard con I 
fratelli Sisters rilegge il mito del western 
americano. Ancora, il thriller Attacco a 
Mumbai con Dev Patel. Le indicazioni 
della Commissione Film Cei.

Dopo l’impatto nelle sale di Avengers: 
Endgame, che in una manciata di giorni 
ha sbaragliato ogni record incassando a 
livello globale oltre 1 miliardo di dollari, 
ecco arrivare altre nuove uscite nel se-
gno di un cinema più classico. 

Anzitutto Stanlio & Ollio di Jon S. Bai-
rd, biopic sui celebri comici statunitensi 
Stan Laurel e Oliver Hardy, protagonisti 
del cinema muto nel genere della slap-
stick comedy al pari di Charlie Chaplin, 
Buster Keaton e i fratelli Marx, capaci 
però di sopravvivere artisticamente an-
che all’avvento del sonoro, fino alla fine 
degli anni ’50. 

E proprio sugli ultimi anni di attività, 
sul tour che i due fecero in Inghilterra, 
si concentra il film di Baird con Steve 
Coogan e John C. Reilly. 

La struttura narrativa del film è line-
are, secondo i canoni del biopic anglo-
americano, raggiungendo però passaggi 
di poesia nel raccontare il difficile mo-
mento per un artista di sapersi conge-
dare dalle scene. I numeri comici di un 
tempo funzionano ancora oggi, strap-
pando sorrisi e sguardi di tenerezza. Co-
ogan e Reilly offrono una performance 
di strepitosa aderenza. 

Film consigliabile, brillante e per di-
battiti.

In concorso alla 75ª Mostra del Cine-
ma della Biennale di Venezia – Premio 
Leone d’argento per la regia – I fratelli 
Sister di Jacques Audiard è rilettura del 
mito del western americano, tra nostal-

gia, lampi drammatici e raccordi esila-
ranti. Il film segue le vicende dei fratelli 
Eli e Charlie Sisters (bravissimi John C. 
Reilly e Joaquin Phoenix), che nei pae-
saggi sconfinati degli Stati Uniti di metà 
Ottocento danno la caccia a un cerca-
tore d’oro; per loro non ci sono regole 
che tengono, conta solo il denaro e l’o-
biettivo. 

Durante il cammino, però, qualcosa 
cambia, soprattutto nell’animo del più 
grande Eli: coglie l’andamento sterile 
di quella esistenza errante e sogna di 
tornare a casa, di abbracciare una vita 
diversa. 

Audiard sorprende ancora una volta, 
disegnando un film bello e riuscito, dove 
tra continue scene di violenza si innesta 
una luce di tenerezza e speranza. 

Film complesso, problematico e per 
dibattiti.

Si ispira a una storia vera, i dramma-
tici attacchi terroristici in India nel 2008 
che causarono circa 200 morti, il film 
Attacco a Mumbai di Anthony Maras con 
le star hollywoodiane Dev Patel e Armie 
Hammer: tra dramma e thriller, il film 
racconta l’assedio all’hotel Taj Mahal.

 È invece un adattamento dal roman-
zo di Francesco Caringella il thriller 
Non sono un assassino diretto da Andrea 
Zaccariello e con protagonista Riccardo 
Scamarcio. 

Storia enigmatica, ad alto tasso di ten-
sione.

CINEMA

di MARCO DERIU

La caratteristica più interessante di The Voice of  Italy (Rai2, marte-
dì ore 21,20) – versione italiana del format olandese “The Voice” 

– è la selezione degli aspiranti cantanti attraverso il metodo della 
“blind audition”, l’audizione alla cieca in cui la giuria dà le spalle a 
chi canta ed è chiamata a scegliere soltanto in virtù della voce che 
sente. Così, in effetti, dovrebbe essere per ogni talent show musicale, 
ma sempre più spesso la nutrita offerta del genere porta a premiare 
non chi canta meglio ma chi meglio si muove sul palco e gestisce la 
scena in termini spettacolari.

Giunto alla sua sesta edizione, il programma presenta alcune no-
vità rispetto alle stagioni passate, a partire dal richiamo in condu-
zione di Simona Ventura, per iniziativa del direttore di rete Carlo 
Freccero che ne ha favorito il grande ritorno dopo anni di lontanan-
za dagli schermi Rai. 

Nella puntata d’esordio lei ci ha messo del suo, mostrando empatia 
verso i concorrenti e i loro familiari, intervenendo a scandire le varie 
fasi del programma, gestendo professionalmente anche i momenti de-
dicati agli sponsor secondo contratto e interagendo vivacemente con i 
quattro giudici che sono anche i quattro coach delle squadre.

Proprio i giudici sono per molti aspetti il punto debole della tra-
smissione, almeno dal punto di vista musicale. Solo due di loro – 
Marco Castoldi in arte Morgan e Gigi D’Alessio – sono pienamente 
riconoscibili come cantanti. Il terzo, Gué Pequeno (pseudonimo di 
Cosimo Fini), è un rapper già membro dei Club Dogo e oggi so-
prattutto produttore. La quarta, Elettra Lamborghini, nel panorama 
musicale è una meteorina di passaggio, ma pare che piaccia ai più 
giovani per un paio di canzoni di basso contenuto ma di alto impatto 
visivo tra i fan.

Il più competente dal punto di vista musicale è Morgan, che in-
sieme a D’Alessio rappresenta la parte più tradizionalista della giu-
ria. Pequeno e Lamborghini sono i più eccentrici, l’uno nel modo 
di porsi e interagire, l’altra nei continui eccessi verbali e gestuali, 
probabilmente costruiti ad arte, che sembrano piacere soprattutto al 
pubblico social e ai più giovani.

Il resto lo fanno le esibizioni dei concorrenti, i quali cantano dal 
vivo sperando che durante la loro esecuzione almeno un giudice 
prema il pulsante che fa girare la sua poltrona decretando così la 
preferenza per chi è in scena e la disponibilità ad accoglierlo nel 
suo team. Dietro le quinte, accompagnatori e famigliari trepidano e 
tifano affinché ciò avvenga e se a girarsi sono due, tre o tutti e quat-
tro i giudici-coach, spetta poi a ciascun concorrente scegliere a chi 
affidarsi per le fasi successive.

La puntata d’esordio ha già riservato qualche scoperta prometten-
te. Nelle intenzioni della Ventura il vincitore dell’edizione 2019 sarà 
“un artista che abbia un futuro anche dopo la fine delle 8 puntate”. 
Staremo a vedere. Anzi, a sentire.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

In sala 
dal 1° Maggio

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di VALERIA OGLIARI *

La funzione dei reni più nota è quella di regolare 
l’acqua corporea e i suoi componenti. La 

produzione di urina è il risultato dei processi di 
filtazione e riassobimento di sostanze e acqua che 
avvengono a livello dell’unità funzionale del rene 
(nefrone), in essa sono contenuti i prodotti del 
metabolismo e le sostanze estranee come i farmaci 
e loro metaboliti.

Funzioni meno note sono: la produzione di 
ormoni che controllano la produzione di globuli 
rossi, la pressione arteriosa, l’attivazione della 
vitamina D, fondamentale per l’integrità ossea.

Cosa succede quando i reni si ammalano?
Considerata la complessità della funzione renale, 

le ricadute sono ampie e coinvolgono diversi organi 
e apparati. I sintomi dell’insufficienza renale 
cronica derivano in primo luogo dall’accumulo di 
acqua e prodotti tossici, quali: gonfiore di mani, 
faccia, gambe (edema), stanchezza, perdita di 
appetito, nausea e vomito; scarsa quantità di urina 
o al contrario aumento del volume urinario; respiro 
corto, pressione arteriosa alta, alito uremico, perdita 
della memoria, prurito.

Come si vede fra i sintomi, non compare il dolore: 
questo, infatti, è un sintomo tipico della colica renale 
prevalentemente.

Anche in assenza di disturbi, gli esami di 
laboratorio che indicano la presenza di malattia 
renale sono: l’aumento dei valori di creatininemia 
e azotemia, la presenza di alterazioni dell’esame 
chimico delle urine (presenza di proteine, globuli 
rossi, emoglobina, cilindri). Talora ci possono 
essere anche anemia e alterazione degli elettroliti 

nel sangue. Altre volte, in occasione di un esame 
ecografico o radiologico, eseguito per altro motivo, 
si vede la riduzione delle dimensioni dei reni o 
alterazioni anatomiche delle vie urinarie.

Cosa fa prevedere la possibilità di sviluppare 
l’insufficienza renale cronica?

I fattori, in termini percentuali sono: l’ipertensione 
arteriosa, il diabete mellito e preesistenza di eventi 
cardiovascolari (55-50%), seguiti da obesità (44%) 
poi dal fumo (34%) e da ultimo l’età (6%). Inoltre 
la presenza di proteinuria/microalbuminuria 
persistente nelle urine da qualunque causa, è di per 
se stesso il fattore più importante.

Cosa si deve fare se i reni smettono di funzionare?
Quando la Malattia Renale Cronica giunge alla 

fase terminale, ci sarà bisogno di un trattamento che 
sostituisca alcune delle funzioni dei reni: la dialisi 
e, nei pazienti idonei, il trapianto che rappresenta la 
forma più completa di terapia. Il nefrologo assiste il 
paziente nella scelta della metodica dialitica, prepara 
il paziente al trapianto e lo segue dopo l’intervento 
per tutta la vita.

Perchè una dieta nell’insufficienza renale 
cronica?

Una corretta terapia nutrizionale costituisce, nelle 
patologie metaboliche come diabete e obesità, un 
trattamento di prima scelta della terapia conservativa 
e rappresenta la base per la terapia farmacologica.

I suoi obiettivi sono: prevenire e trattare segni, 
sintomi, complicanze della malattia renale; ritardare 
nel tempo la necessità di ricorrere alla terapia 
dialitica; prevenire e trattare la malnutrizione, 
l’acidosi metabolica.

(1 - continua)
* Medico Unità operativa Nefrologia e Dialisi

COSA SUCCEDE SE SI AMMALANO

Tutto sui reni in breve (1)

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it
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LUNEDÌ 27 MAGGIO
Analisi della POSTURA 

e dell’appoggio PLANTARETEST GRATUITO

 Il Consiglio di Stato rinvia a fine maggio la 
decisione che avrebbe dovuto obbligare gli 

operatori telefonici a rimborsare gli utenti per 
ogni giorno eroso illegittimamente con la fattu-
razione a 28 giorni. Non è la prima volta che 
il Consiglio di Stato, che rappresenta il secon-
do grado della giustizia amministrativa, rinvia 
la decisione. Gli operatori telefonici avrebbero 
dovuto rimborsare gli utenti entro il 31.12.2018 
come stabilito dal Garan-
te delle Comunicazioni 
(Agcom) con la delibera n. 
269/18/Cons. 

La vicenda trae origine 
dalla delibera 121/17/Cons 
con la quale l’Agcom ave-
va sanzionato gli operatori 
telefonici Tim, Vodafone, 
Wind Tre e Fastweb per 
omessa osservanza della 
legge in materia di scadenza 
di rinnovo delle offerte e di 
fatturazione dei servizi, con 
una multa di 1,16 milioni di 
euro per ciascun operatore; 
contestualmente aveva sta-
bilito l’obbligo di tornare 
alla fatturazione mensile a 
30 giorni e non a 28 giorni. 

Negli stessi provvedimenti 
sanzionatori, l’Agcom ha vietato la diffusione o 
continuazione di tali pratiche scorrette a tutti gli 
operatori, che ovviamente hanno disatteso tale 
divieto. Le compagnie telefoniche hanno propo-
sto contro tali delibere ricorso al Tar del Lazio, 
il quale ha parzialmente accolto il ricorso degli 
operatori, annullando le sanzioni amministrati-
ve pecuniarie, ma non i rimborsi verso i clienti 
coinvolti. Il Consiglio di Stato, con ordinanza 
del 18 dicembre 2018, accogliendo le istanze 
di sospensione delle predette compagnie tele-
foniche, ha temporaneamente sospeso l’obbligo 
di rimborso dei giorni “erosi” a seguito della 
fatturazione a 28 giorni, dichiarata illegittima 
dal Tar del Lazio e ha fatto slittare la decisione 

al 31 marzo 2019, questo per poter valutare le 
motivazioni della sentenza di primo grado del 
Tar, che obbligava le compagnie al rimborso; 
ora l’ulteriore rinvio è motivato dal fatto che la 
pubblicazione integrale delle motivazioni non è 
arrivata per tempo, più precisamente mancano 
le motivazioni della sentenza relativa a Tim.

Il rimborso, è bene dirlo, non sarà di natura 
pecuniaria ma sotto forma di dilazionamento 

del pagamento del servizio, 
ovvero i consumatori po-
tranno utilizzare il servizio 
offerto dall’operatore gra-
tuitamente per il numero di 
giorni che spettano al con-
sumatore come rimborso. I 
consumatori interessati sono 
quelli di telefonia fissa o mo-
bile con contratto attivo dal 
23.6.2017 (cioè la data fissa-
ta per il ritorno obbligatorio 
alla fatturazione mensile con 
delibera n. 121/17/Cons) 
fino alla data del 05.04.2018 
che si stimano siano 72 mi-
lioni, i quali, con le fatture a 
28 giorni hanno pagato un 
mese in più all’anno per 13 
miliardi di euro complessivi 
illegittimamente corrisposti 

alle compagnie sopra citate. 
In attesa della decisione del Consiglio di Sta-

to è possibile rivolgersi ai Co.re.com – che sono 
i comitati regionali dell’Agcom – che hanno il 
compito di tentare una conciliazione nelle con-
troversie in materia di telecomunicazioni tra 
utenti e operatori oppure alla nostra associazio-
ne, anche per un’eventuale class-action.

     Avv. Marta Guerini Rocco
 Associazione Consumatori Campo di Marte 

L’Ufficio dei Diritti –Piazza Premoli, 4 – Crema
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 

solo previo appuntamento al n. 0373/ 81580  

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Bollette telefoniche a 28 giorni

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco



 di ANGELO LORENZETTI

Ciliverghe-Ac Crema 1-1
Ac Crema: Marenco, Stringa, Matei, De Angeli, Cazè, Campisi 

(46’ Incatasciato), Pagano, Porcino, D’Appolonia, Magrin, Ganci 
(75’ Radrezza).
Reti: 73’ Pagano, 92’ (r.) Zecchinato   

La fiammella della speranza s’è spenta al 92’ quando Zecchinato, steso 
in area da Marenco, procuratosi così il penalty, l’ha trasformato con 

una gran legnata. Il Ciliverghe ha esultato per la matematica salvezza (l’obiet-
tivo l’avrebbe comunque centrato, visti i risultati delle inseguitrici), la truppa 

di Stankevicius ha lasciato il rettangolo di Mazzano col broncio, amareggiata 
per  aver ‘salutato’ i playoff, traguardo prefissato la scorsa estate. La società ha 
prolungato il silenzio stampa che dura da qualche settimana, quindi al fischio di 
chiusura, nuovamente bocche cucite. Il consuntivo, anche parlato, dopo la sfida di 
domani, ultima di regular season in programma al ‘Voltini’? 

I nerobianchi dovranno vedersela col Zola Predosa, compagine bolognese che 
ha già messo in cassaforte il nulla osta per il prolungamento dell’esperienza in 

quarta serie, quindi a confronto ci saranno due formazioni che possono giostrare 
senza l’assillo del risultato, anche se in campo proveranno a vincere. A proposito, 
seppur rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Matei, chiamato a gio-
strare a centrocampo, al 21’ (doppia ammonizione; una ingenuità il secondo giallo), 
il Crema, costretto a moltiplicare gli forzi, non ha affatto demeritato al cospetto di 
un avversario spinto da un migliaio di calorosissimi sostenitori. Elevato da subito il 
ritmo, le occasioni da gol si sono contate col contagocce. 

La squadra di casa nostra ha tremato al 37’ quando Sane ha calciato a botta sicura 
verso Marenco, ma è stato straordinario Porcino (ha giocato con l’8 sulla schiena, ma 
da terzino) che ha miracolosamente salvato un gol praticamente fatto.  Dopo l’inter-
vallo Stankevicius ha mandato in campo Incatasciato per Campisi e così D’Appolo-
nia ha potuto muoversi sulla ‘sua’ corsia, quella sinistra, ma senza lasciare traccia: ha 
avuto due palle buone, che non ha sfruttato. Non essendo in distinta Ferrari, fermato 
per noie alla caviglia, il condottiero nerobianco non ha potuto potenziare il reparto 
offensivo. Al 55’ il Ciliverghe ha osato di testa, ma Marenco non s’è fatto sorpren-
dere. Al 62’ ha pagato la caparbietà del Crema. Imbeccato  da uno stupendo lancio 
lungo di Porcino, ancora una volta migliore in campo, Pagano ha insaccato con un 
bel colpo di testa (19esimo centro stagionale per il capitano!). A un quarto d’ora dal 
termine Radrezza è subentrato a Ganci, che poco dopo ha costretto al fallo Minelli, 
spedito sotto la doccia per doppia ammonizione. 

Nei minuti di recupero, su una palla persa proprio da Radrezza, i padroni di casa 
sono ripartiti in contropiede ed è successo quel che non doveva succedere, la fiam-
mella della speranza s’è spenta, il Crema ha detto addio ai playoff. Domani ultimo 
atto stagionale.  

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, pari col Ciliverghe 
sfuma l’obiettivo playoff...

SABATO 4 MAGGIO 2019

 di ANGELO LORENZETTI

Ciliverghe-Ac Crema 1-1
Ac Crema: Marenco, Stringa, Matei, De Angeli, Cazè, Campisi 

(46’ Incatasciato), Pagano, Porcino, D’Appolonia, Magrin, Ganci 
(75’ Radrezza).
Reti: 73’ Pagano, 92’ (r.) Zecchinato   

La fiammella della speranza s’è spenta al 92’ quando Zecchinato, steso 
in area da Marenco, procuratosi così il penalty, l’ha trasformato con 

una gran legnata. Il Ciliverghe ha esultato per la matematica salvezza (l’obiet-
tivo l’avrebbe comunque centrato, visti i risultati delle inseguitrici), la truppa 

di Stankevicius ha lasciato il rettangolo di Mazzano col broncio, amareggiata 
per  aver ‘salutato’ i playoff, traguardo prefissato la scorsa estate. La società ha 
prolungato il silenzio stampa che dura da qualche settimana, quindi al fischio di 
chiusura, nuovamente bocche cucite. Il consuntivo, anche parlato, dopo la sfida di 
domani, ultima di regular season in programma al ‘Voltini’? 

I nerobianchi dovranno vedersela col Zola Predosa, compagine bolognese che 

Crema 1908, pari col Ciliverghe 
sfuma l’obiettivo playoff...

40

Una foto di repertorio di Pagano il cui gol non è bastato per raggiungere i playoff

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Classe                         1-0
Ciliverghe-Crema                               1-1
Pergolettese-Modena                                  1-2
Lentigione-Sasso M.                         1-2
Mezzolara-Pavia                              Mezzolara-Pavia                              Mezzolara-Pavia 1-2
Oltrepo-Fiorenzuola                             0-2
Reggio A.-Fanfulla                             4-0
S. Marino-Adrense                            1-2
CarpanetoCalvina                           0-0

Sempre più vicini i playoff promozione 
per la Chromavis Abo Offanengo quando 

manca una sola giornata al termine della re-
gular season della serie B1 femminile. Porzio 
e compagne questa sera (PalaCoim ore 20.30) 
dovranno garantirsi l’accesso agli spareggi per 
la A2 contro la Tecnoteam Albese, coriacea 
compagine comasca che occupa attualmente 
la sesta posizione della graduatoria ma ormai 
senza più alcuna velleità o preoccupazione. 

Le neroverdi dovranno puntare a una vitto-
ria da tre punti per avere la certezza matema-ria da tre punti per avere la certezza matema-ria da tre punti per avere la certezza matema
tica di accedere alla post season a scapito della 
pari classifica Vigevano, rispetto alla quale le 
cremasche vantano esclusivamente un nume-
ro di vittorie maggiore e che sicuramente nel 
turno odierno conquisterà l’intera posta nella 
gara casalinga contro la “cenerentola” del gi-
rone Scuola del Volley Varese. 

Al match decisivo di oggi la formazione di 
coach Barbieri arriva dopo il “turno-thriller” 
della scorsa settimana, che ha visto la Chro-
mavis Abo compiere l’ennesimo miracolo sul 
campo della già retrocessa Pneumax Lurano 
aggiudicandosi al tie break un confronto che, 
sul punteggio di 2-0 per le orobiche, sembra-sul punteggio di 2-0 per le orobiche, sembra-sul punteggio di 2-0 per le orobiche, sembra
va irrimediabilmente compromesso e con esso 
anche la conquista dei playoff. 

Il successo finale al quinto set in rimonta e la 
concomitante vittoria per 3-2 del Vigevano in 
quel di Ostiano non modificavano i valori della 
classifica garantendo così alle offanenghesi di 
essere padrone del proprio destino nell’ultima 
gara di oggi. Contro una formazione già retro-
cessa, ma che ha giocato a braccio sciolto e ha 
offerto un’ottima prestazione, e su un campo 
tradizionalmente ostico, la formazione di Leo 

Barbieri ha compiuto una rimonta strepitosa. 
Sotto 2-0, per aver perso i primi due parziali 
21-25 e 27-29, le neroverdi cremasche risaliva-21-25 e 27-29, le neroverdi cremasche risaliva-21-25 e 27-29, le neroverdi cremasche risaliva
no la corrente nei due successivi giochi, vinti 
sul filo di lana 25-23 e 27-25, arrivando così 
tra mille emozioni al tie break che vedeva la 
Chromavis Abo prevalere 15-7, confermando 
così la tradizione del 2019 che l’ha vista sem-
pre imporsi nel set corto. 

Nel corso della gara da segnalare il debut-
to della giovanissima schiacciatrice Giada 
Bressanelli, classe 2003 di Madignano. “Nei 
primi due set, pur non avendo giocato male, 
abbiamo commesso troppi errori in battuta e 
abbiamo avuto troppo fretta nel chiudere i col-
pi in attacco contro una squadra che difendeva 
bene. - ha dichiarato la capitana Noemi Por-bene. - ha dichiarato la capitana Noemi Por-bene. - ha dichiarato la capitana Noemi Por
zio - Ma ancora una volta ci abbiamo messo il 
cuore, non abbiamo mollato e dimostrato una 
volta di più di voler conquistare i playoff. Ab-
biamo avuto una grande spinta dal nostro tifo 
che è incredibile anche in trasferta: non ci ha 
mai abbandonato nei momenti difficili della 
partita e in ogni match lontano dal PalaCoim 
ci sembra di essere in casa. Ringrazio i nostri 
sostenitori a nome di tutti e invito a tifare que-
sta sera per la sfida decisiva contro Albese”.

Giuba

Volley B1: per Chromavis playoff sempre più vicini

Una grande Parking Graf ha fatto a pieUna grande Parking Graf ha fatto a pieU -
no il suo dovere vincendo con un netto Uno il suo dovere vincendo con un netto U

51-67 l’andata dei quarti di finale playoff, 
giocata mercoledì pomeriggio sul campo 
della Velcofin Vicenza. Ora tra le biancoblù 
e la semifinale rimane solo il ritorno, che si 
giocherà questa sera alle 21 alla Cremonesi. 
Si potrà vincere oppure anche perdere fino 
a 15 punti di scarto per passare il turno. 
Ovvio che Caccialanza e compagne scende-
ranno in campo per la vittoria, ma con tutta 
la tranquillità di questo mondo. Tutto ciò, 
però, non deve trasformarsi in rilassatezza. 
Questa è pur sempre la serie A2 e senza gio-
care le partite non si portano a casa, contro 
nessuno, a maggior ragione contro un’av-
versaria dalla forte anima difensiva come 
Vicenza. Per cui serve sempre concentrazio-
ne massima. Mercoledì Crema è riuscita a 
trovare la chiave per superare la retroguar-trovare la chiave per superare la retroguar-trovare la chiave per superare la retroguar
dia veneta, segnando 67 punti, quanti nessu-
no era mai riuscito in stagione a infliggerne 
alle venete. Lo ha fatto con idee, pazienza e 
concentrazione, facendo girare bene la palla 
e alternando ad arte conclusioni da vicino 
o da più lontano. Crema è praticamente 
sempre stata avanti nel corso del match, con 
vantaggi che sono aumentati e diminuiti nei 

primi tre quarti.
Nell’ultimo poi, come spesso sta accaden-

do ultimamente, è arrivato un deciso cam-
bio di passo. In particolare a suon di triple, e 
soprattutto con Francesca Melchiori, autri-
ce di un 5 su 7 dalla lunga e di tre bombe fon-
damentali nel momento chiave del match. 
Lei che più di tutte ha ragione di festeggia-Lei che più di tutte ha ragione di festeggia-Lei che più di tutte ha ragione di festeggia
re, visto che martedì sera le è arrivata anche 
la prima convocazione in nazionale A dal ct 
Marco Crespi. Una volta allungato Crema 
non si è più voltata indietro e alla fine ha 
chiuso con un rassicurante più 16.

La semifinale quindi è davvero vicina, e la 
Parking Graf ha ampiamente dimostrato di 
meritarsela. L’avversaria sarà una tra Alpo 
Villafranca e Delser Udine, con l’andata che 

Crema giocherà in trasferta già mercoledì 
sera. Le biancoblù sembrano arrivate pron-
tissime a questa post season. Hanno vinto 
bene anche l’ultimo impegno di stagione 
regolare, per 49-62 sabato scorso a Marghe-
ra, una gara che di per sé non contava nulla 
per la classifica, visto che la vittoria della 
capolista Costa Masnaga aveva già chiuso 
ogni possibilità di aggancio in extremis alla 
vetta. Crema però l’ha giocata con la giusta 
mentalità, senza fare sconti o rilassarsi, ed è 
quello che deve cercare di fare ogni volta che 
scende in campo, facendo valere la profon-
dità e la compattezza del suo gruppo. 

C’è davvero tanta voglia di andare fino in 
fondo da parte del clan biancoblù, mai così 
determinato e attrezzato per gioire alla fine 
della stagione. È tutta sempre e comunque 
determinato e attrezzato per gioire alla fine 
della stagione. È tutta sempre e comunque 
determinato e attrezzato per gioire alla fine 

una questione di atteggiamento più che di 
numeri. Sono le giocatrici stesse a dover 
sempre cercare di mettere in campo tutto 
quanto hanno in corpo, senza risparmiarsi 
o peggio ancora sottovalutare il valore delle 
avversarie, che crescerà di partita in partita 
come è giusto che sia. La strada che porta 
alla promozione in serie A1 è ufficialmente 
aperta e per Crema c’è la grande possibilità 
di percorrerla fino in fondo.                        tm

Basket A2: Parking Graf verso la semifinale
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Vittoria importantissima e di prestigio per la Imecon Crema nella 
quart’ultima giornata del girone A della serie C maschile. Dopo 

i successi pieni con Redona e Gorlago, i neroverdi hanno fatto frut-
tare al massimo anche il terzo impegno casalingo consecutivo inflig-
gendo un pesante “cappotto” a una grande del girone. I cremaschi 
con autorevolezza e pieno merito hanno conquistato l’intera posta 
contro l’Atlantide Brescia, terza forza del torneo, vendicando il pas-
sivo di 0-3 rimediato nel match d’andata. La formazione di coach 
Viani, motivata nel cercare punti tranquillità, ha tenuto saldamente 
in mano le redini della partita chiudendo con i parziali di 25-20, 25-
21 e 25-20. In virtù di questo successo, quando mancano tre turni 
alla fine del campionato, la Imecon è salita a quota 39, affiancando 
in graduatoria in nona posizione Gorgonzola e Remedello, con i 
milanesi avvantaggiati nel quoziente set e i bresciani penalizzati dal 
numero di vittorie rispetto ai neroverdi. Sono comunque sette i pun-
ti che separano i ragazzi di coach Viani dalla zona retrocessione. 

Questa sera alle 21 i cremaschi giocheranno a Villanuova sul Cli-
si ospiti della Tecnoace, terz’ultima in classifica e di fatto già re-
trocessa ma che all’andata espugnò il PalaBertoni al tie break. Per 
completare il calendario è previsto un turno infrasettimanale, con 
la Imecon che saluterà il pubblico amico del PalaBertoni giovedì 9 
maggio (ore 21) contro l’Olimpia Bergamo, che attualmente precede 
i cremaschi di un punto in classifica e che si impose 3-2 in casa loro, 
prima di chiudere la stagione sabato 11 maggio ospiti del Remedel-
lo, già sconfitto al tie break nell’ultimo match della fase ascendente 
del torneo.

Julius
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La Enercom Volley 2.0 ha iniziato con il piede giusto i playoff per la 
promozione in serie B2. Cattaneo e compagne hanno fatto valere il 

fattore PalaBertoni anche nella prima gara di playoff imponendosi sulla 
Focol Legnano per 3-1. Le cremasche, sostenute ancora una volta da 
un pubblico numeroso e caloroso, hanno legittimato il successo metten-
do in mostra sprazzi di volley d’altissimo livello anche se alcune pause 
hanno consentito alle avversarie, comunque dimostratesi molto compe-
titive, di restare in gara fino alla fine della contesa. Il primo allungo del 
match era delle biancorosse (7-4) che poi lamentavano un improvviso 
calo favorendo il recupero delle ospiti sino al 15-15. Fortunatamente, 
però, la Enercom tornava a macinare bel gioco riprendendo il largo e 
obbligando le avversarie ad arrendersi 25-17. Nel secondo set, però, le 
milanesi reagivano con decisione e, dopo aver annullato un vantaggio 
iniziale cremasco, sfruttavano le imprecisioni della squadra di casa ri-
mettendo in equilibrio il match con il successo per 19-25. Nella frazio-
ne successiva Cattaneo e compagne tornavano a dettare legge (25-17), 
chiudendo quindi la contesa nel quarto set non senza brividi e con un 
successo ottenuto sul filo di lana ai vantaggi (27-25). Questa sera a Le-
gnano (inizio ore 21) si giocherà gara2 della serie. In caso di vittoria 
l’Enercom potrà festeggiare l’accesso in B2. Qualora dovesse prevalere 
la squadra di casa, il nome della formazione promossa direttamente al 
termine di questa prima fase verrà deciso nello scontro in programma 
al PalaBertoni sabato 11 maggio. “Per noi è stato importante aver vinto 
questo primo match – ha commentato al termine coach Matteo Mo-
schetti – perché ci dà fiducia in un periodo di grandi pressioni. Il suc-
cesso è di peso perché ottenuto contro una formazione forte, arcigna in 
difesa e con solidi punti di riferimento in attacco. Andremo a giocare 
la gara di ritorno col vantaggio di sapere che non siamo con le spalle al 
muro”. Nell’altro confronto tra le seconde il Volley Gorle ha “blindato” 
la promozione diretta espugnando in tre set il campo lecchese del Volley 
Team Brianza Barzago, così come nello scorso weekend si sono dispu-
tate anche le gare d’andata della fase degli spareggi che vede di fronte le 
terze e quarte classificate dei quattro gironi della regular season e che poi 
si confronteranno con le due “seconde” perdenti. Giulio Baroni

Enercom-Focol Legnano 3-1 (25-17, 19-25, 25-17, 27-25)
Enercom Volley 2.0 Crema: Centenaro, Nicolini 1, Venturelli (L), 

Cattaneo 6, Fioretti 11, Fugazza 1, Pinetti 20, Cazzamali, Diagne 6, 
Ginelli 14, Mosca (L), Giroletti, Frassi. All. Moschetti.
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Modena  1-2
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Fabbro, Bakayoko, 

Piras (32’st Schiavini), Cazzamalli (16’ pt Lucenti), Bortoluz, Franchi 
(26’ pt Manzoni), Morello (26’st Russo). All. Contini

Reti: p.t. 7’ Rabiu, 38’ Ferrario, 40’ Bortoluz

La speranza è l’ultima a morire... ed è a quella che si affiderà domani la 
Pergolettese in quel di Sasso Marconi (fischio d’inizio ore 15) per termina-

re il campionato con una vittoria che la manterrebbe al vertice della classifica. 
Vertice dove domenica scorsa è stata raggiunta dal Modena che, in caso di vitto-
ria domani col San Marino, incontrerebbe di nuovo la squadra cremasca in uno 
spareggio promozione in campo neutro.

Il tanto atteso scontro diretto di domenica scorsa è stato “abbastanza” surreale, 
quanto meno non è stata la bella domenica di festa e di sport che ci si era imma-
ginati. Tutto perfetto sotto il profilo del pubblico: Voltini con 4.100 persone in un 
tripudio di bandiere, cori e applausi. Molto pochi quelli arrivati da Modena, senza 
biglietto, che sui social ‘avevano promesso invasioni’ ma che invece si sono divisi tra 
chi è riuscito comunque a entrare allo stadio e chi è stato fuori senza creare problemi.

A deludere più di tutti è stata una terna arbitrale che dopo 17 minuti aveva già 
lasciato la Pergolettese in 9 uomini (espulsi Fabbro e Lucenti), ma, posto anche che i 
falli fossero da sanzionare, ha diretto in maniera unilaterale penalizzando fortemente i 
padroni di casa. “L’arbitraggio è stato scandaloso, dobbiamo guardare avanti e vincere 
a Sasso Marconi. Sono orgoglioso dei ragazzi... dopo l’espulsione di Lucenti veniva 
voglia di ritirare la squadra dal campo” queste le pesanti parole del presidente della 
Pergolettese Massimiliano Marinelli, alle quali hanno fatto eco quelle del direttore ge-
nerale Cesare Fogliazza: “Mi chiedo perché non sia stato espulso anche Montella per 
doppia ammonizione ma solo i nostri giocatori... inoltre c’è stato un fallo clamoroso 
su Morello non fischiato: hanno visto in 4.000 come è stato l’arbitraggio e per una par-
tita del genere la Federazione non doveva mandare una casacca nera non all’altezza”. 
Ha preferito invece sorvolare sulla direzione arbitrale mister Contini concentrandosi 
di più sulla prestazione immensa che hanno fatto in 9 i gialloblù, soprattutto nella 
ripresa dove in campo il Modena è scomparso e la Pergolettese ha sfiorato il pari: “I 
ragazzi in 9 hanno fatto un lavoro straordinario... potevano perdere testa ed equilibrio 
e subire una goleada, invece sono sempre stati in partita e un pareggio sarebbe stato 
meritato. Siamo ancora primi e andiamo ad affrontare l’ultima gara di campionato 
con grandi motivazioni. Ho tanta fiducia in questo gruppo”.

Dunque domani ci si gioca il tutto per tutto. Conta solo vincere per rimanere primi 
e sperare quanto meno in uno spareggio: ricordiamo però che, anche se remota, esiste 
anche la possibilità che a sua volta il Modena domani non vinca e allora per il Pergo 
sarebbe promozione diretta. Più che meritata.  

Pergo-Modena, 9 leoni in campo: 
a Sasso Marconi vi vogliamo così!
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Nonostante la doppia inferiorità numerica il Pergo contro il Modena va in gol con Bortoluz

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 70, Pergolettese 70; ; 
Reggio Audace 66; Fanfulla 56; Reggio Audace 66; Fanfulla 56; 
Fiorenzuola 53; Crema 1908 Crema 1908 
49; Carpaneto 46; Adrense 44;  Carpaneto 46; Adrense 44;  
Ciliverghe 40; Lentigione 39; Ciliverghe 40; Lentigione 39; 
Axys Zola 38; Calvina 36; Pavia Axys Zola 38; Calvina 36; Pavia 
35, Mezzolara 35; Sasso Mar-
coni 34; San Marino 31; Classe coni 34; San Marino 31; Classe 
29; Oltrepovoghera 22

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
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Calvina-Lentigione
Classe-Oltrepovoghera
Crema 1908-Axys Zola
Fanfulla-Ciliverghe
Fiorenzuola-Mezzolara
Modena-San Marino
Pavia-Carpaneto
Sasso Marconi-PergolettesePergolettese
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Anche i due gironi di Prima 
Divisione vivranno in questo 

weekend l’epilogo della regular 
season. A chiudere il “tabellone” 
del ventiseiesimo turno del rag-
gruppamento A saranno oggi gli 
incontri che vedranno di fronte 
Airoldi Bagnolo-Volley Rioz-
zo (inizio ore 21.15) e Trattoria 
Severgnini Vailate-New Volley 
Vizzolo (ore 20.30). Ieri sera si 
sono disputate le seguenti gare: 
Smile Paullo-Arcicoop Vaiano, 
Capergnanica Volley-Sant’Ange-
lo, Amatori Monte-Vivivolley95 
mentre giovedì sera aveva inaugu-
rato l’ultima di ritorno Segi Spino-
Volley Zelo. 

Un ultimo turno che non riser-
verà particolari sorprese, con la 
capolista Pantigliate già promossa 
direttamente in serie D e Segi Spi-
no, Trattoria Severgnini Vailate e 
New Volley Vizzolo ammesse ai 
play off promozione. All’Amatori 
Monte basterà invece un solo pun-
to per agguantare l’ultimo posto 
utile per gli spareggi tarpando così 
le residue speranze del Capergna-
nica Volley e dell’Airoldi Bagnolo 
attardate di tre lunghezze dalle 
muccesi (46 contro 43 punti. L’Ar-
cicoop Vaiano chiuderà invece in 
terz’ultima posizione dove si trova 
tutt’ora con 19 punti. Per quanto 
riguarda i risultati della scorsa 
settimana, la pausa pasquale ha 
giovato alla Trattoria Severgnini 
Vailate che in tre set (25-23, 25-
18, 25-22) ha espugnato il campo 
della Vivivolley95 Secugnago, così 
come con analogo punteggio (25-
23, 25-20, 25-19) la Capergnanica 
Volley ha fatto suo il derby dispu-
tato in casa dell’Arcicoop Vaiano. 
Mercoledì 24 aprile, invece, l’A-
matori Monte ha dovuto alzare 
“bandiera bianca” in casa della 
Junior Sant’Angelo vittoriosa per 
3-2 (25-23, 25-23, 23-25, 21-25 e 
15-9). La Segi Spino aveva antici-
pato prima di Pasqua la sua fatica 
in casa della New Volley Vizzolo, 
imponendosi al tie break, mentre 
lunedì 29 l’Airoldi Bagnolo ha fat-
to visita alla capolista Pantigliate 
soccombendo per 1-3 dopo aver 
messo paura alle prime della clas-
se conquistando il set inaugurale 
(25-18, 16-25, 23-25, 17-25). Nel 
girone B l’Andreoli & Cresci Iza-
no giovedì 25 aprile si è imposta 
per 3-2 (25-15, 17-25, 25-23, 22-
25, 15-7) sulla Dinamo, salendo 
a quota 21 in graduatoria (10’ po-
sto), e ieri sera ha chiuso la stagio-
ne regolare sul campo del Volley 
Cappuccini di Casalpusterlengo.

Junior

La squadra di serie B del Tc Crema conosce soltanto la vittoria. 
Dopo il 4-2 della prima giornata ad Aci Castello, i ragazzi 

capitanati da Nicola Remedi hanno concesso il bis con un sonoro 
5-1 ai romani del Play Pisana, all’esordio tra le mura amiche. 

La giornata si è messa subito bene, con i cremaschi avanti per 
2-0 grazie alle vittorie di Lorenzo Bresciani (7-5 6-1 su Marco 
Matteoli) e di Samuel Vincent Ruggeri (7-5 3-6 6-1 su Marco Des-
sì). A scuotere gli equilibri non è bastata nemmeno la sconfitta di 
Riccardo Sinicropi. 

Il numero 1 del Tc 
Crema si è arreso per 6-4 
6-2 all’argentino Tomas 
Lipovsek Puches, nu-
mero 540 della classifica 
Atp, ma la sua sconfit-
ta è passata in secondo 
piano quando Alessio 
Tramontin ha fissato sul 
3-1 il punteggio dei sin-
golari, battendo per 6-4 
6-1 Valerio Novelli. I due doppi sono serviti soltanto per solcare 
le distanze fra due team dalle ambizioni ben diverse. Il Tc Cre-
ma li ha vinti entrambi: uno con la coppia Sinicropi-Bresciani e
l’altro con Ruggeri-Tramontin, a segno rispettivamente su No-
velli-Lipovsek Puches (6-3 6-1) e su Marasca-Matteoli (6-4 6-4). 
I nuovi tre punti guadagnati permettono al Tc Crema di salire al 
comando della classifica del girone con 6 punti, a pari merito con 
i campani di San Giorgio del Sannio. La serie B si fermerà ora per 
due settimane, per la concomitanza con gli Internazionali BNL 
d’Italia. Il prossimo appuntamento sarà domenica 19 maggio, in 
casa contro il Ct L’Aquila.                                                                  dr

Tennis: serie B, vittoria

Si è conclusa alla seconda fase, alle porte della “Final Four”, l’avven-
tura regionale dell’Autorotor Volley 2.0 nel campionato di catego-

ria Under 16. Sul campo varesino di Jerago con Orago le campionesse 
territoriali di Cremona-Lodi non sono riuscite mercoledì 1 maggio a 
strappare il pass per le finali a quattro cedendo il passo sia contro le 
bergamasche della Polisportiva Curno 2010 che nei confronti delle pa-
drone di casa del Progetto Volley Orago. Nella gara inaugurale del gi-
rone le padrone di casa, in rimonta, si erano imposte sulla Polisportiva 
Curno 2010 per 3-1 (22-25, 25-13, 25-16, 25-22). Nella seconda sfida 
entrava in scena l’Autorotor contro il team bergamasco, ma le bianco-
rosse di coach Cinquanta alzavano “bandiera bianca” in quattro set con 
i parziali di 16-25, 14-25, 25-19 e 22-25. Ancor più netta la doccia patita 
poi nella seconda gara contro il team varesino che rifilava alle giovani 
cremasche un netto 0-3 (19-25, 18-25, 21-25). Più che positivo il bilancio 
della stagione dell’Autorotor in Under 16 che, oltre al titolo territoriale, 
e comunque rientrata nel gruppo delle dodici compagini più forti della 
Regione. Semifinali e finali si svolgeranno a Chiavenna (Sondrio) dome-
nica 12 maggio e vedranno ai nastri di partenza le vincenti dei quattro 
gruppi della seconda fase e precisamente: Futura Volley Giovani Busto, 
Lemen Volley, Progetto Volley Orago e Vero Volley Saugella Monza.

Giulio Baroni

Il meteo uggioso del 25 aprile – non ha fermato Il meteo uggioso del 25 aprile – non ha fermato Ii sostenitori di “Magica Vela”, la nuova deriva Ii sostenitori di “Magica Vela”, la nuova deriva I
biposto dalle vele gialle come il sole proveniente 
dall’Australia e fortemente voluta dall’Associazio-
ne Vela Crema con base nautica a Moniga del Gar-ne Vela Crema con base nautica a Moniga del Gar-ne Vela Crema con base nautica a Moniga del Gar
da. E proprio al Porto vecchio di Moniga, è stata 
varata la deriva modello Han-
sa 303 che permetterà a tante 
persone con disabilità fisica o 
psichica di avvicinarsi al piace-
re della vela, grazie al progetto 
“Vela x Tutti” e al sostegno 
economico dei Rotary Club di 
Crema e Soncino-Orzinuovi.

Si tratta di una piccola im-
barcazione biposto lunga circa 
tre metri, divenuta in tutto il 
mondo simbolo di socializza-mondo simbolo di socializza-mondo simbolo di socializza
zione e integrazione sportiva attraverso la vela. 
Un’esperienza unica ed emozionante, di contatto 
diretto con il lago, il vento e la natura in generale. 

Alla cerimonia del varo hanno partecipato il 
sindaco e vicesindaco di Moniga, Lorella Lavo e 
Renato Marcoli, il parroco don Giovanni Berti, 
il presidente della XIV zona Fiv (Federazione ita-il presidente della XIV zona Fiv (Federazione ita-il presidente della XIV zona Fiv (Federazione ita
liana vela) Rodolfo Bergamaschi e il consigliere 
nazionale Fiv Domenico Foschini, la presidente di 

Asso Vela Crema Britta Sacco con Sergio Pariscen-
ti, istruttore federale e responsabile tecnico della 
Associazione vela Crema), il presidente della onlus 
Sailability Maurizio De Felice e per i Rotary Mar-Maurizio De Felice e per i Rotary Mar-Maurizio De Felice e per i Rotary Mar
co Pontoglio Bina, consigliere distrettuale Rotary 
“azione interesse pubblico”, Ugo Nichetti gover-“azione interesse pubblico”, Ugo Nichetti gover-“azione interesse pubblico”, Ugo Nichetti gover

natore nominato per l’anno ro-
tariano 2020/2021 (capo del Ro-
tary per le province di Brescia, 
Mantova, Cremona, Piacenza, 
Lodi e Pavia), i presidenti del 
Rotary Club di Crema e Sonci-
no-Orzinuovi, rispettivamen-
te Alfredo Fiorentini ed Enzo 
Montini e Marcello Palmieri, 
alla guida della commissione Di-
sabilità - Distretto Rotary 2050 e 
promotore dell’iniziativa.

Dopo gli interventi delle autorità e la benedizio-
ne, “Magica Vela” ha preso il largo tra gli applausi 
del pubblico, guidata da Luca Miffizzoli, giovane 
velista di Moniga, accompagnato da un istruttore 
di Asso Vela Crema.  Come ha sottolineato il con-
sigliere nazionale Fiv Domenico Foschini, “questa 
barca è già simbolo di integrazione sportiva e di 
una straordinaria collaborazione. L’augurio è che 
sia l’inizio di grandi imprese, buon vento a tutti!”.

Vela Crema: a Moniga varata MagicaVela

Il big match del girone F della serie D femminile tra il Brescia Volley 
e la Zoogreen Capergnanica ha visto il trionfo esterno delle ragazze 

cremasche che hanno così legittimato la supremazia nel girone festeg-
giando la matematica certezza della promozione in serie C. Una vittoria 
sofferta ma pienamente meritata, giunta al tie break e ottenuta al termi-
ne di un’entusiasmante rimonta visto che il team di Capergnanica si era 
trovata in svantaggio per 2-0. Le padrone di casa partivano “lancia in 
resta” aggiudicandosi i primi due giochi 25-14 e 25-23. Quando tutto 
sembrava irrimediabilmente perduto, però, usciva il grande cuore della 
Zoogreen che dapprima pareggiava i conti grazie ai successi per 25-17 
e 25-15 nel terzo e quarto gioco e poi otteneva successo e promozione 
grazie al 15-10 del quinto e decisivo set. Grazie all’impresa compiu-
ta in terra bresciana la compagine del presidente Maurizio Spagnoli 
ha raggiunto quota 60 in classifica, mantenendo 3 punti di vantaggio 
sull’Ottelli Darfo, salita al secondo posto della graduatoria scavalcan-
do il Volley Brescia quota 56 ma con un numero di vittorie inferiore 
alle cremasche, e ormai irraggiungibile dalle inseguitrici. Questa sera 
per l’ultimo appuntamento della stagione sarà grande festa a Capergna-
nica dove le neroverdi faranno passerella ospitando il fanalino di coda 
Lemen Volley “progetto giovani”. Sempre nello stesso girone vittoria 
decisiva in chiave salvezza per la Branchi Cr81 Credera che nell’ultimo 
match casalingo ha superato per 3-0, con i parziali di 25-23, 25-23 e 25-
20, la Centaurus Palazzolo. Le cremasche, decime in graduatoria con 
32 punti, questa sera chiuderanno la stagione in casa del Vobarno. La 
Bccignocelte Agnadello nel raggruppamento E non è scesa in campo sa-
bato in quel di Segrate in quanto il match è stato posticipato. Le crema-
sche, chiamate a difendere la seconda posizione della graduatoria per 
accedere ai playoff promozione, chiuderanno la stagione regolare que-
sta sera di fronte al pubblico amico ospitando il Carobbio Volley Ber-
gamo. Nel girone G la Banca Cremasca “progetto giovani” ha chiuso 
con una sconfitta l’ultima trasferta stagionale. Le biancorosse sul campo 
di Bedizzole sono state sconfitte per 3-0 (25-15, 25-22 e 25-20). Questa 
sera alle 20.30 al PalaBertoni ultima fatica contro il Borgovirgilio. Julius  
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Andrea Zanenga facente par-
te della Nazionale Italiana 

di triathlon domenica scorsa ha 
centrato la sua prima top ten da 
professionista all’Xterra Greece!

Dopo un ottimo inizio di sta-
gione a Cipro, dove aveva ta-
gliato il traguardo all’11esimo 
posto, è entrato in top ten nella 
gara di Atene. La gara prevede-
va 1,5 km di nuoto, 30 km di 
mountain bike e 10 km di trail 
running. Per Zanenga la prossi-
ma gara sarà domenica 5 mag-
gio in Sardegna.

Complimenti!

Videoton-Bergamo  6-7 (1-2)

Si chiude la stagione con l’ennesima sconfitta di questo girone di ri-
torno. Il Bergamo che doveva salvarsi, ha vinto con merito nel  fina-

le dopo aver sprecato un vantaggio di 1-5 recuperato con orgoglio dai 
cremaschi (5-5), ma poi ristabilito nel finale. Il Videoton resta in B per 
la terza stagione consecutiva, ma dopo aver chiuso al terzo posto nel 
girone di andata, ci si aspettava qualcosa di più. Retrocede Isola Asti; 
Savigliano ai playout. Il Saint Pagnano sale in A2. Cornaredo, Lecco, 
Carmagnola e Aosta faranno i playoff.
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Il Romanengo ha sì fatto shopping a Nembro, rifi-
lando un perentorio 0-3 alla Gavarnese, ma la ro-

tonda vittoria non è bastata per festeggiare la salvez-
za: dovrà centrare l’obiettivo passando dai playout 
nella doppia sfida col Fornovo allenato dal cremasco 
Claudio Salvi. 

Domani, gara di andata in suolo bergamasco, fra 
otto giorni ritorno a domicilio. “Solitamente con 36 
punti ci si salva egregiamente, quest’anno invece non 
sono bastati,  – riflette il condottiero del Romanen-
go, Roberto Scarpellini –. Il nostro dovere l’abbiamo 
compiuto domenica, speravamo  finisse diversamen-
te Rovato-Forza e Costanza, seconda in classifica, 
ma pazienza. Ero e rimango fiducioso perché ho vi-
sto un gruppo determinato, in salute, oltretutto avrò 
praticamente l’intero organico a disposizione”.

Quindi ci saranno anche Vaccari, Armanni e Por-
cu? “Quest’ultimo era in distinta anche a Nembro, 
ma stante l’andamento della partita l’ho risparmiato. 
Nessun ragazzo è stato appiedato dal giudice sporti-
vo, pertanto potrò scegliere. Siamo chiamati a fare i 
conti con un avversario ostico, che esprime un buon 
calcio e lotta sempre con caparbietà, pertanto dovre-
mo dare il massimo in entrambe le circostanze, quin-
di tireremo le somme”. 

Il Romanengo sul campo della Gavarnese ha as-
sunto da subito il comando delle operazioni conce-
dendo davvero poco ai padroni di casa. “In queste 
partite contano molto le motivazioni e diciamolo,  
noi ne avevamo da vendere, i locali avendo ormai 
raggiunto il traguardo prefissato, la salvezza, un po’ 

meno e probabilmente han dato spazio a qualche ra-
gazzo che nel corso della stagione non ha avuto tante 
occasioni per mettersi in evidenza”.  

A sbloccare il risultato ci ha pensato Pelizzari alla 
mezz’ora con un bel tiro da fuori area su azione d’an-
golo. Prima del riposo ci hanno provato un paio di 
volte Pozzoli, quindi Bellani, ma senza fortuna. In 
avvio di ripresa il raddoppio, la rete della tranquillità 
è stata opera di Pozzoli smarcato da Rexho. 

Nel prosieguo della partita il Romanengo ha bada-
to anzitutto ad amministrare il doppio vantaggio sen-
za disdegnare comunque qualche sortita in avanti, su 
una delle quali è arrivato il 3 a 0, griffato Fiorentini.

Domani la squadra cara al presidente Gritti sa di 
non dover sbagliare. “Sono fiducioso, il gruppo è 
pronto per gli ultimi due atti stagionali, di fondamen-
tale rilevanza”. 

La Rivoltana ha archiviato il 2018-19 con una 
vittoria, ottenuta a spese del Real Melegnano, che si 
giocherà la salvezza attraverso gli spareggi. La trup-
pa di mister Bonomi, già retrocessa, ha messo fuori 
la freccia dopo appena 6’ con Colombo, ma è stata 
agganciata al 27’, su rigore. Hanno saputo reagire 
prontamente però i gialloblù e a stretto giro di posta 
si sono riportati in vantaggio con Ceka. 

Ora il sodalizio presieduto da Aurelio Cazzulani si 
metterà al lavoro per pianificare la prossima annata.  
Quella appena andata in archivio è stata avarissima 
di soddisfazioni, almeno per quanto riguarda la pri-
ma squadra.   

AL  

L’ultima giornata ha dato i suoi 
verdetti. Ricordiamo che la 

Soresinese guidata da mister Can-
toni, cremasco doc, con 71 punti è 
stata promossa in Promozione. 

Già retrocesso da tempo il Cal-
cio Crema (nella foto) di patron Val-
dameri, che ha chiuso la stagione 
con una sconfitta per 2 a 0 in casa 
contro la Lodigiana, il Castelleone 
ha travolto per 4 a 1 il San Biagio, 
mostrando bel gioco e determina-
zione. Una vittoria di peso, che au-
menta le speranze di trionfo nella 
finale playoff  che vedrà i gialloblù 
opposti al Calcio Santo Stefano. Il 

quale doveva vincere e lo ha fat-
to, piegando con un secco 2 a 0 il 
Chieve, comunque approdato ai 
playout grazie al “regalone” della 
Sported Maris piegata per 1 a 0 
dal FissiragaRiozzese, anch’esso 
retrocesso. 

Bene, anzi benissimo la Spinese 
Oratorio che ha centrato la salvez-
za e confermato la categoria anche 
per la prossima annata, battendo 
1-0 il Casalpusterlengo: serviva 
una vittoria per evitare i playout ed 
è arrivata! Il Castelleone ha dedica-
to la vittoria al presidente recente-
mente scomparso Paride Brindisi, 

sperando ora di fargli anche un 
altro grosso regalo, con la vittoria 
nella finalissima. Dopo alcune 
chance ha aperto le danze Polonini 
al 21’, imitato da Sacchi al 38’ su 
un ottimo schema da calcio piaz-
zato. Le altre due reti gialloblù di 
Rebucci, ben servito da Amighetti 
e di El Haddad, che ha incornato 
in area a 15’ dal termine. 

Dicevamo del Chieve ai playout. 
In realtà col Santo Stefano ha per-

so 2-0, ma grazie alla sconfitta dei 
rivali per la salvezza della Sported 
Maris disputerà gli scontri per non 
retrocedere proprio contro i cre-
monesi, alla portata. Per il Calcio 
Santo Stefano, invece, la finale pla-
yoff  col Castelleone, che sembra 
favorito. Il Chieve era partito bene, 
ma dopo un palo iniziale ha subito 
le due reti avversarie di Gallarini e 
Dragoni. 

LG

Offanengo promosso in Pri-
ma; Palazzo Pignano di-

rettamente al terzo turno di 
playoff; Aurora Ombriano e 
Calcense retrocesse. 

Nel girone cremonese, vinto 
dalla Grumulus, la Montodi-
nese, che si è piazzata al terzo 
posto, ai playoff  se la vedrà col 
Pieve010, che affronterà domani 
a domicilio. Domenica è calato 
il sipario sulla regular season e 
proprio sul filo del rasoio  Dove-
rese e Monte Cremasco hanno 
festeggiato la salvezza diretta! 
Vincendo rispettivamente con 
Fara Olivana e Scannabue-
se possono andare in vacanza 
contenti senza dover vivere gli 
spareggi. Alla vigilia dell’ultima 
giornata di stagione regolare la 
situazione era particolarmente 
delicata per il complesso mucce-
se, obbligato a vincere e sperare 
nel successo dell’Excelsior a spe-
se della Calense. 

Tutto ciò si è avverato e la 

squadra di Isaia Marazzi ha po-
tuto liberare l’hurrà. “Abbiamo 
incontrato notevoli difficoltà nel 
corso della stagione. Una lunga 
serie di infortuni ha caratterizza-
to il nostro percorso e avendo un 
organico non particolarmente 
robusto, inevitabilmente ne ab-
biamo risentito”, aveva consi-
derato il condottiero del Monte 
alla vigilia dell’ultima del girone 
di ritorno. 

È finita in gloria però per la 
sua squadra, grazie alla determi-
nazione dell’intero gruppo, che 

ha dovuto rincorrere la Scanna-
buese dopo appena 5’, quando 
Tarenghi l’ha messa alle spalle 
di Cremonesi. 

La reazione di Zanini e com-
pagni è stata pronta e al 18’ 
Martino ha rimesso le cose a po-
sto, ma il pari non sarebbe stato 
sufficiente per evitare la coda 
playout e nella ripresa è arrivata 
la doppietta di Caputo, tra il 55’ 
e 65’. 

Facilmente immaginabile la 
gioia del Monte al fischio di 
chiusura. Per l’ultimo atto sta-
gionale Marazzi ha chiamato 

a esprimersi: Cremonesi, Za-
nini, Balduzzi, Raimondi, Se-
vergnini, Lombardo, Martino, 
M.Marazzi (90’ Tabacchi), Ca-
puto, Borletti, Barbieri.  

La Doverese ha rimandato a 
casa a mani vuote il Fara Oli-
vana e non ha dovuto attendere 
i risultati provenienti dagli altri 
rettangoli per stappare lo spu-
mante, grazie alle reti di Foglia 
al 20’ e Francavilla al 59’.

L’Offanengo ha voluto chiu-
dere col botto: perentorio 0-3 a 
Isso, tripletta di M. Ballerini.

Tripletta anche di Borgonovo 
del Vaiano (pokerissimo comple-
tato dall’Excelsior da Pandini e 
Castagnuozzo). Enunaj e Gueri-
ni a segno per l’1 a1 tra Soncino 
e Palazzo. Poker del Casaletto 
sul Casale (4-2: tripletta di Gia-
valdi e Bombelli per i casalettesi; 
Tiraboschi e Ogliari per l’undici 
di Riluci). Pieranica corsaro a 
Pianengo (1-2 Bruno, Spadari e 
Pesenti).                                      AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Spinese salva, Chieve ai 
playout, Castelleone ok

Offanengo 
promosso in Prima!

A fare festa – con le ma-
gliette celebrative già 

pronte, ma ben nascoste – è 
stata alla fine la Sergnane-
se che, dopo una stagione 
fantastica (tra campiona-
to e Coppa Lombardia), 
ha festeggiato alla grande 
“lo scudetto” 2018-2019. 
Meritatissimo. Dopo la 
vittoria contro l’Oratorio 
Castelleone, per i ragazzi di mister Roby Verdelli è arrivato un 
pareggio in casa con l’Oratorio Sabbioni. Anche la squadra di 
città, comunque, al termine della gara ha raccolto qualcosa di 
bello, ovvero la qualificazione per la semifinale playoff che gio-
cherà in trasferta col Vailate (ha chiuso l’annata terzo).

Nel primo tempo a Sergnano sono andati in rete i padroni di 
casa con Usberghi, ben servito da Tensini e Perricone. Nella 
ripresa Agosti e Cadregari hanno firmato il pari: un 2 a 2 giusto 
per quanto visto in campo e che premia le “mucche pazze”, che 
approdano nuovamente in Seconda. Bravi tutti!

Stesso punteggio tra lo Sporting Chieve e l’Oratorio Castelle-
one, che aveva già detto addio alla vetta della classifica dopo lo 
scontro diretto. Quasi quasi i padroni di casa avrebbero addirit-
tura meritato la vittoria per la determinazione messa in campo: 
purtroppo la mira non è stata sempre quella dei giorni migliori. 
Borra, però, aveva portato avanti i castelleonesi, di seguito rag-
giunti e superati dalle reti di Magrin e Contù (rigore). Nel finale 
il 2 a 2, non senza polemiche, firmato da Diadou. Questi i due big 
match del girone A di domenica scorsa, ora sotto con i playoff. 

LG

 TERZA CATEGORIA 
Sergnanese regina!

L’Offanenghese 
al 2° turno playoff

Il Romanengo 
passa per i playout

         Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Playoff:  Tritium-Offanenghese (al 2° turno)

Classifica: NibionnOggiono 72; Tritium 57; Offanenghese 
54; Zingonia 46; CasateseRogoredo 45; Luisiana 41; Pon-
telambrese 40, Vimercatese 40; Cisanese 39; Brugherio 
38; Codogno 37; Calvairate 35; Caprino 31; Mapello 27, 
Arcellasco 27; Sancolombano 15

Classifica E: Trevigliese 66; Sant’Angelo 60; Bresso 59; 
Un. Basso Pavese 57; San Giuliano 56; Villa 55; Acos 
Treviglio 49; Senna Gloria 46; Cinisello 40, Settalese 40; 
Spezia 39; Tribiano 36; Paullese 23; Real Melegnano 20; 
Rivoltana 18; Bruzzano 4 

Playoff: Castelleone-Santo Stefano

Playout: Sported Maris-Chieve

Retrocesso: Calcio Crema

Classifica J: Grumulus 61; Sesto 60; Montodinese 58; 
Pieve 010 53; Castelverde 52; Pescarolo 51; Casalbut-
tano 47; Rapid United 44; Corona 42; Castello Ostiano 
37; Sestese 35; Baldesio 32; Salvirola 30; Gussola 23, 
Acquanegra 26; Cicognolese 11   

Classifica C: Valcalepio 60; Forza e Costanza 54; Almenno 
45; Villongo 44; Colognese 43; Longuelo 42; San Paolo 
d’Argon 40, San Pellegrino 40; Gavarnese 39; Fiorente 38; 
Rovato 36, Romanengo 36; Pradalunghese 35; Chiuduno 
31, Fornovo 31; Castrezzato 28   

Classifica: Soresinese 71; Castelleone 67; Santo Stefano 
58; Lodivecchio 48, Castelvetro 48, Valera Fratta 48; Oriese 
45; Lodigiana 43; Montanaso 42; Casalpusterlengo 36, San 
Biagio 36; Spinese 35; Sported Maris 32; Chieve 27; Calcio 
Crema 13, FissiragaRiozzese 13 

Classifica I: Offanengo 75; Palazzo Pignano 67; Pumenen-
go 55; Fara Olivana 49, Scannabuese 49; S. Paolo Soncino 
44; Pieranica 42; Casaletto Ceredano 40, Excelsior 40; 
Casale Cremasco 39; Pianenghese 37, Issese 37; Doverese 
34; Monte Cremasco 32; Calcense 24; Ombriano Aurora  4

Offanenghese direttamente al secondo turno di 
playoff!  Andrà a trovare la vicecapolista Tri-

tium (quando il distacco tra la seconda e la quarta 
in graduatoria è superiore ai 9 punti, lo spareggio è 
solo ‘affare’ di seconda e terza) a Trezzo d’Adda su 
un impianto che può ospitare sino a 3 mila spettato-
ri. In campionato la squadra di mister Pelati ebbe la 
meglio sia nella gara di andata che al ritorno. Non 
le resta che proseguire per la strada imboccata… 
Sarà una partita secca, da dentro o fuori quindi. La 
sfida è in calendario fra 8 giorni, domenica 11 mag-
gio alle 16, quindi le due contendenti hanno ancora 
una settimana per prepararsi al meglio. I giallorossi 
hanno concluso la regular season rifilando il poker 
alla cenerentola San Colombano, retrocessa già da 
qualche settimana. 

Davanti al loro pubblico, Oprandi e compagni 
hanno giocato in scioltezza, sgombri da ogni ten-
sione, con la mente libera e così si sono divertiti, 
divertendosi. Stante la classifica ormai definita, i 
due condottieri hanno dato spazio a chi ne ha avu-
to poco durante l’annata. Nelle file dell’Offanengo 
ad esempio non s’è visto il bomber principe Forbiti, 
ma ci hanno pensato i suoi compagni di viaggio a 
gonfiare il sacco avversario, peraltro celermente; 
dopo appena 7’ Colonetti ha sbloccato il risultato 
con un bel diagonale di prima intenzione su cui 
nulla ha potuto l’estremo difensore ospite, costretto 
nuovamente alla capitolazione al 12’ sul cross, ap-
parentemente senza grosse pretese (è stato spinto in 
porta dal vento ndr), di Brunetti. 

Il ‘Bano’ ha accorciato le distanze al 17’ con 
Stroppa, complice il calo di tensione dei nostri, che 
si sono però ripresi il doppio vantaggio al 23’ la-
sciando il segno con Bonelli sugli sviluppi di calcio 
d’angolo.  Nella seconda frazione, pur senza forza-
re, l’undici caro a patron Daniele Poletti ha incarta-
to il poker con Myrteza:  correva il 78’. Offanenghe-
se: Tabaglio, Guerini, Lodigiani (65’ Severgnini), 
Tacchinardi (78’ Moriggi), Rizzetti, Oprandi, Bru-
netti (68’ Myrteza), Ferrari, Bonelli, Colonetti (53’ 
Ponti), Guindani (65’ Hafid). 

La Luisiana ha chiuso la stagione al sesto posto. 
Piazzamento interessante, di tutto riguardo quello 
ottenuto dalla compagine allenata da Marco Luc-
chi Tuelli, che continuerà  ad allenare a Pandino. 

Ha archiviato la stagione espugnando Codogno  
con la rete decisiva di Migliavacca, che pur dan-
nandosi sempre l’anima, ha finalizzato col conta-
gocce. “È stata una sfida verace, nessuna delle due 
contendenti s’è risparmiata”, si considera nell’am-
biente nerazzurro. Il gol partita è arrivato quasi allo 
scadere di prima frazione. Al 43’ Marinoni, lascia-
ti sul posto due avversari, ha imbeccato al centro 
Dell’Anna, lesto a mettere nelle condizioni Miglia-
vacca di centrare il bersaglio sul velluto. In avvio di 
ripresa, con un uomo in più, la Luisiana ha avuto 
alcune occasioni per il raddoppio, ma le è manca-
ta la necessaria lucidità per far male, comunque il 
sodalizio presieduto da Domenico Garbelli può 
tracciare il consuntivo finale col sorriso sulle labbra. 

AL  

ECCELLENZA PROMOZIONE

Playoff: Or. Castelleone, Vailate, Or. Sabbioni, Ripaltese

Classifica: Sergnanese 56;  Or. Castelleone 53; Vailate 
51; Or. Sabbioni 46; Ripaltese 41; Gilbertina 38; Bagno-
lo 36; Sporting Chieve 29; San Carlo 27; Or. Frassati 
26; Trescore 24; Madignanese 13; Iuvenes Capergna-
nica 4
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Le vacanze pasquali si sono concluse con due belle gare nella giorna-e vacanze pasquali si sono concluse con due belle gare nella giorna-e vacanze pasquali si sono concluse con due belle gare nella giorna
ta di sabato 27 aprile. La squadra di Bagnolo si è divisa su due fronLta di sabato 27 aprile. La squadra di Bagnolo si è divisa su due fronL -

ti: gli esordienti a Cremona e i ragazzi/e e i cadetti/e a Brusaporto. 
Sono otto gli esordienti del GTA Crema a Cremona che hanno sfidato 
i loro avversari nei 600m piani e nel salto in lungo. Per gli esordienti 10 
vanno a podio in entrambe le specialità Anna Perissinotto e Lorenzo 
Calzi; la Perissinotto chiude i 600m in 4aCalzi; la Perissinotto chiude i 600m in 4aCalzi; la Perissinotto chiude i 600m in 4  posizione con un tempo di a posizione con un tempo di a

2:17,28, mentre nel lungo arriva 6a con 3,53m; mentre Calzi si posia con 3,53m; mentre Calzi si posia -
ziona 5° nel lungo saltando 3,55m e 6° nei 600m con 2:07,18, precedu-
to in 4a posizione dal compagno a posizione dal compagno a

Nicolas Rodriquens, che ferma il 
tempo a 2:04,00. Nella categoria 
esordienti 8 conquista il 5° posto 
in 2:18,90 sui 600m Gabriel Ro-
driquens, seguito dal compagno 
Mattia Bertocchi (2:29,82). Belle 
anche le prestazioni di Clara Bar-anche le prestazioni di Clara Bar-anche le prestazioni di Clara Bar
boni, Viola Privitera e Mario Del 
Priore. 

Dei bellissimi risultati arriva-Dei bellissimi risultati arriva-Dei bellissimi risultati arriva
no anche da Brusaporto, dove i 
ragazzi/e e i cadetti/e dell’At-
letica Estrada si sono scontrati contro numerosi avversari arrivati da 
tutta la Lombardia. Nella categoria cadette oro per Sveva Donarini 
nei 1200m siepi con un tempo di 4:21,84; nella stessa gara al maschile 
chiude in 5° posizione in 3:46,04 Andrea Tentori, seguito dal compa-chiude in 5° posizione in 3:46,04 Andrea Tentori, seguito dal compa-chiude in 5° posizione in 3:46,04 Andrea Tentori, seguito dal compa
gno Giorgio Perissinotto (4:22,73). Belle anche le prestazioni dei ra-gno Giorgio Perissinotto (4:22,73). Belle anche le prestazioni dei ra-gno Giorgio Perissinotto (4:22,73). Belle anche le prestazioni dei ra
gazzi, dove Pietro Bianchessi conquista nel lancio del vortex il gradino 
più alto del podio con una misura di 51,14m. Medaglia d’argento per 
Greta Serina che, nel salto in alto, non tocca l’asticella fino a 1,31m. 
Bravissime anche le compagne di squadra Rachele Usini e Sofia Bar-Bravissime anche le compagne di squadra Rachele Usini e Sofia Bar-Bravissime anche le compagne di squadra Rachele Usini e Sofia Bar
boni che gareggiano rispettivamente nei 60m piani e nei 1000m; la 
Usini conquista la 4° posizione con un tempo di 8,65, mentre chiude 6° 
la Barboni con 3:34,34. Buon piazzamento anche nei 1000m maschi-
li, dove Alessandro Ferrari blocca il cronometro a 3:27,90 ottenendo 
l’ottava posizione.

Atletica: Gta Crema, bei risultati

di TOMMASO GIPPONI

Missione tutto sommato compiuta per la Palla-
canestro Crema che, dopo le prime due gare 

di playout contro la Bmr Reggio Emilia, è riuscita 
a tornare dalla doppia trasferta reggiana sul punteg-
gio di 1-1. 

Ora il vantaggio in termini di fattore campo è tut-
to dei cremaschi, che giocheranno due gare conse-
cutive sul parquet amico della Cremonesi, domani 
alle 18 e mercoledì sera alle 21. Se vinte entrambe, 
la serie sarà superata e le speranze salvezza saran-
no ancora vivissime. Se invece se ne perdesse una, 
il verdetto finale sarebbe comunque rimandato alla 
bella in programma a Reggio domenica prossima 
alle 18. In caso di doppia sconfitta invece, per Cre-
ma si materializzerebbe una triste retrocessione in 
serie C Gold. 

È un’eventualità che nessuno al momento vuole 
nemmeno mettere in conto, ed è giusto così. Biso-
gna crederci fino alla fine. Crema ha iniziato molto 
male questi playout, con un primo tempo di Gara 
1 davvero pessimo sotto il profilo difensivo, con 56 
punti concessi e un più 20 che già di fatto ha indi-
rizzato la partita. Probabile che ci sia stata anche 
un po’ di emozione, in un gruppo come quello cre-
masco che dimentichiamolo ha un’età media molto 
giovane. Poi nella ripresa c’è stato un bellissimo ri-
sveglio, una reazione di rabbia e d’orgoglio che ha 
portato a riaprire la partita, tanto che Montanari e 
compagni sono tornati sino a meno 5 con ancora 

diversi minuti da giocare. Reggio però era in grande 
ritmo, soprattutto al tiro dalla lunga distanza, e alla 
fine è riuscita a imporsi per 84-72. Serviva una pro-
va diversa mercoledì per Gara 2, e in questo caso i 
cremaschi non si sono fatti pregare. Fin dai primi 
possessi i rosanero hanno messo in campo una di-
fesa diversa, ben più attenta, in grado di limitare gli 
avversari. 

L’attacco è stato decisamente più prolifico e con-
tinuo, e così ecco che i cremaschi si sono sostan-
zialmente mantenuti sempre avanti nel punteggio, 
sfiorando in più di una circostanza anche la dop-
pia cifra di vantaggio, in particolare sul finire di un 
terzo quarto che ha visto gran protagonista capitan 
Luca Montanari (nella foto). 

Nell’ultima frazione Reggio le ha provate tutte 
per riaprire il match, è tornata anche fino a meno 
tre ma Crema non è andata in panico, ha continua-
to a difendere con efficacia nonostante avesse perso 
tutti i suoi lunghi per raggiunto limite di falli, e gra-
zie ai liberi finali di Brighi è riuscita a portare a casa 
una fondamentale vittoria per 77-84 che la tiene più 
viva che mai nella serie. Bisogna però rimanerci vivi 
e vincere assolutamente domani davanti a un pub-
blico che, suo malgrado, di gioie in questa stagione 
ne ha viste proprio poche. In serie al meglio delle 5 
partite, e soprattutto in una situazione di 1-1, Gara 
3 è da sempre definita come ‘pivotal game’, la par-
tita che può indirizzare tutta la serie. Per Crema è 
davvero troppo importante vincerla e deve fare tutto 
per farlo.

C’È IL GROSSO VANTAGGIO DEL FATTORE CAMPO

BASKET B

Pall. Crema, 
strada in discesa?
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È stato un bellissimo successo il Trofeo La Rocca Bike che il Pedale 

Romanenghese ha organizzato per giovanissimi a Romanengo, in 
mountain bike. Protagonisti soprattutto i ragazzi dell’UC Cremasca, 
primi sia per punti che per numero di partecipanti. Nella G1 subito un 
successo biancoblù con Riccardo Carrera, seguito da Jacopo Ventura e 
Pietro Stellati (Imbalplast) e Daniel Contini (Team Serio). Nella G2 ot-
timo 2° posto per Nicolas Vanazzi (Nature and Bike), con Elisa Ferrari 
(Cremasca) 4a e David Gabrielli (Nature and Bike) 5°. Nella G3 3° e 4° 
Riccardo Longo e Kevin Contini (Team Serio), seguiti da Giulio Botta 
(Nature and Bike). Nella G4 2° Jacopo Costi (Cremasca), 4° Leonardo 
Carminati (Serio) 5a Sofia Di Stasio (Cremasca). Nella G5 doppietta 
UC Cremasca con Mattia Pola e Marco Mandelli, seguiti da Elisa Lon-
go del Team Serio. Nella G6 2° Marco Moro (Cremasca) seguito da 
Riccardo Galli del Team Serio. Il Pedale Romanghese poi organizza 
per il prossimo 18 maggio anche la consueta corsa a cronometro, allievi 
e juniores maschili, ed allieve, juniores e elite femminili, con le gare 
‘rosa’ che saranno anche valide come Campionato Regionale. Salendo 
di categoria, registriamo la bellissima vittoria di Riccardo Tomasoni 
della Madignanese Ciclismo tra gli allievi a Canegrate. Una Madigna-
nese che domani organizzerà il classico Trofeo Pavesi per giovanissi-
mi.                                                                                                               tm

GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: le gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resortle gare al Resort

Si gioca a gran ritmo al Golf Cre-
ma Resort di Ombrianello. Nei 

giorni scorsi si è disputata la ‘Golf  
al calar del sole by Katana’, gara 
a 9 buche Stableford per categoria 
unica. Nel Netto la vittoria è andata 
a Paolo Brigliadoro del Golf club 
Crema, che ha preceduto i compa-
gni di circolo Federico Comassi e 
Giorgio Ferrari. Nel Lordo, invece, 
Ferrari ha regolato Paolo Crespiati-
co del Golf Club Crema e lo stesso 
Brigliadoro. A seguire si è giocato il 
‘Trofeo di Pasqua’, 18 buche Stable-
ford per due categorie. Matteo Porta 
dell’Antico Borgo Camuzzago ha 
vinto nel Netto davanti a Gerardo 
Rinaldi e Romano Fontanini, en-
trambi del Golf club Crema. Nel 
Lordo c’è stata la tripletta degli at-
leti di casa con Marco Barbieri, Da-
niele Von Wunster e Matteo Brio-
schi. Idem nella Seconda categoria, 
dove il podio tutto cremasco è stato 
composto da Italo Mazzoleni, Lo-
renzo Losi e Andrea Rusconi.

Nella ‘Coppa dell’Angelo’, Lou-
isiana a due giocatori, con la for-
mula a 9 buche Stableford, Rodolfo 
Mauri e Agostino Ubbiali hanno 
trionfato nel Netto davanti alle cop-
pie Amoroso-Rescigno e Falanga-
Olmo. Nel Lordo, bis di Mauri-
Ubbiali davanti a Coletto-Brixen e 
Falanga-Olmo.

Il programma del circolo citta-
dino prevede per oggi la disputa 
del ‘Gran premio della Lombardia 
Agis’, gara singola con la formula 
Medal a 36 buche, riservata a tutti 
i giocatori Seniores tesserati FIG & 
AGIS. Domani sarà la volta della 
‘Golf Television in tour 2019’, 18 
buche Stableford per tre categorie.

Chi volesse iscriversi oppure rice-
vere informazioni può rivolgersi alla 
segreteria del circolo di Ombrianel-
lo (telefono 0373.84500).

dr
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Sabato 27 aprile a Cremona doppio record personale per Martina 
Torri nei 300 mt cadette con 48.10 e nel lungo con mt 4.00. Tra le 

ragazze sfida tra amiche nel lungo, dove ha primeggiato Micaela Ra-
daelli con 3.65 mt seguita da Alice Baggio con 3.50 mt ed Erika Te-
doldi con 3.42. Hanno corso molto bene nei mt. 60 hs Alice Baggio 
che ha coperto la distanza in 11”08 ed Elisabetta righini in 11”66. 
Tra gli assoluti buon rientro 
per i nostri velocisti a partire 
da Moussa Assef che ha cor-
so i mt. 100 in 11”94 seguito 
da Gabriele Fusar Bassini in 
12”28 e da Filippo Soldati in 
12”46 . La gara di sabato, che 
era valida come campionato 
provinciale per la categoria 
esordienti, ha visto primeg-
giare tra le EF8 la nostra Irene 
Canclini campionessa provin-
ciale nei 600 mt con il tempo di 2.11.08 e medaglia d’argento nel 
salto in lungo con la misura di 3.03. Medaglia di bronzo  per Laura 
Vailati terza nei 600 mt con il tempo di 2.24.46 seguita al 4° posto da 
Sofia Venturelli con 2.31.94 e al 6° da Angelica Peghin con il tempo 
di 2.36.38. Tra gli EM10 medaglia d’argento per Filippo Marinoni 
giunto al 2° posto nei 600 mt con il tempo di 2.01.92 mentre tra gli 
EM8 Leonardo Cambieri è giunto al 6° posto nei 600 mt con il tem-
po di 2.22.12, seguito da Luca Spelta con 2.39.16.

Non ancora appagati dai risultati ottenuti i nostri atleti hanno par-
tecipato domenica 28 aprile al 46° Meeting del Garda a Salò, gara 
regionale su pista per il settore giovanile. Cominciando dalla catego-
ria ragazze molto brava Alice Baggio nei 60 piani che con il tempo 
di 9.24 si è qualificata per la finale dove ha chiuso all’ 8° posto mi-
gliorando il proprio personale con 9.12. Nuovo stagionale nel lungo 
cadette per Marta Cattaneo che con la buona misura di 4.65 si è 
classificata al 6° posto. In campo maschile netto miglioramento per 
Davide Giossi nei 1000 mt che, abbattendo la barriera dei 3 minuti 
correndo in 2’57”80 stabilendo il suo nuovo record personale e di 
società. 

Hanno trascorso la pausa pasquale in buone posizioni di classifica 
le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che partecipano 

ai campionati nazionali, regionali e provinciali. L’équipe di serie B2 
nazionale si colloca a metà classifica, ormai troppo lontana dalla vetta 
ma quasi sicura della permanenza in categoria. La squadra che milita 
nel girone F del campionato regionale di serie C2 è al terzo posto. In 
serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone P oc-
cupa la posizione di leader della classifica. Con due confronti ancora 
da disputare, la vittoria del campionato sembra a portata di mano. La 
formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O, occupa 
invece il secondo posto nel proprio raggruppamento. La squadra del 
Ggs di serie D3, infine, inserita nel raggruppamento bergamasco resta 
ultima nel girone, con una sola partita ancora da giocare. Gli incontri 
in programma oggi e domani: in B2 Ggs-Milano Tennistavolo, in C2 
Ggs-Tt Asola, in C2 girone P Ggs-Tt Marco Polo, in D2 girone O il 
Ggs osserverà il turno di riposo, idem in D3.                                           dr 

Ottimi risultati per i ragazzi della Rallyauto nell’ultimo periodo di in-
contri. Marco Ricchezza ha incrociato i guantoni sul ring di Bolla-

te con Luca Novello, che ha vinto l’incontro, permettendo comunque al 
pugile cremasco di evidenziare le sue doti. A Busto, invece, il cremasco 
Cezar Ieseanu Kevin Maida, esperto pugile della Master Boxe Milano, 
ha vinto brillantemente aggiudicandosi tutti i round e confermando le 
sue doti di fighter (69 kg). Doppio impegno invece per Gianluigi Valtuli-
ni, che prima a S. Martino in Strada, nella categoria 64 kg, ha incontra-
to Razvan Briceag della Grignani di Lodi. Con il suo pugilato limpido, 
Valtulini ha vinto nettamente ai punti con grande apprezzamento da 
parte del pubblico. Poi invece il cremasco è andato in trasferta a Trie-
ste per incontrare Francesco Ingegno della Pugilistica Udinese che ha 
sconfitto brillantemente, vincendo anche il premio come miglior talento 
della serata.                                                                                                  tm
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È finita dopo due gare l’avventura dell’Ombriano Basket 2004 nei play-
off di serie D. I rossoneri hanno perso il primo atto della serie contro il 

Malaspina per 85-56 e in Gara 2 sono stati superati in casa per 49-66. Su en-
trambe le gare però aleggia lo spettro di una direzione arbitrale ben sotto la 
sufficienza, che ha penalizzato oltre modo degli ombrianesi che, nonostante 
tutto, escono da questo playoff a testa altissima. 

In Gara 1 Ombriano è riuscita a rimanere in partita almeno per tre quarti, 
rimontando da -17 a -3 nel terzo parziale, ma nell’ultimo accade l’incredibi-
le. I cremaschi non segnano per 9 minuti e i milanesi, super favoriti dai fischi 
arbitrali, piazzano un 28-0 di cui 17 punti ai liberi. Anche in Gara 2 stessa 
storia. Ombriano molto bene all’inizio e avanti ma poi ripresa condizionata 
dalla coppia in grigio e milanesi che allungano. Si devono invece decidere 
con la bella di domani sera alle 20.30 in trasferta la sorti salvezza dell’Eti-
qube Izano, che in Gara 1 dei playout è stata superata a San Giuliano per 
76-68 ma che mercoledì in Gara 2 ha stravinto 70-47, dominando la gara 
con Ferretti, Cerioli e Cipelletti sugli scudi.                                                    tm
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Finisce a Verona la corsa salvezza del Crema Rugby, che esce sconfit-
to 31-28 con tante recriminazioni. L’ennesima partita con ramma-

rico condanna la formazione Cremasca a un immeritato e prematuro 
ritorno nelle serie regionali. Il Crema regala di fatto il primo tempo alla 
squadra locale sbagliando tutto quello che si poteva sbagliare e facen-
dosi imbrigliare nel gioco di mischia veneto, loro vero punto di forza, 
senza riuscire a sviluppare il proprio, subendo tre mete fotocopia da 
parte dei piloni veneti al minuto 2, 17 e 29, per il 19-0. A inizio ripresa 
poi un’altra meta veneta per il 24-0, momento in cui Crema si sveglia e 
tira fuori l’orgoglio. La meta di Alongi e la conseguente trasformazione 
di Manclossi al minuto 13 accorciano le distanze, che si riducono an-
cora con la meta tecnica al 25’, per un placcaggio scorretto che doveva 
portare all’espulsione. Verona riesce ad andare a segno di nuovo ma 
ancora i cremaschi si gettano in avanti, andando a segno prima con 
Cattaneo e poi con Ferri per il 31-28. Purtroppo però non c’è più tempo 
e la rimonta del Crema  ancora una volta si interrompe a un passo dalla 
“meta”, sfiorando un’impresa che sarebbe stata oltre che meritata epica.
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Si decideranno con le gare 3 i destini delle due formazioni cremasche 
ancora impegnate in Promozione. Nei playoff il Momento Rivolta 

d’Adda è stato superato in gara 1 sul campo del Cus Brescia per 83-75, 
al termine di una gara che ha visto i bresciani allungare solo nel finale, 
dopo che Rivolta aveva trovato un gran parziale che l’aveva riportata 
in parità a quota 70 nel corso dell’ultimo periodo. Il pronto riscatto dei 
ragazzi di Segala è arrivato in gara 2 tra le mura amiche, con una pre-
stazione tutta cuore che ha portato a una vittoria per 68-65. Ieri sera 
si è giocata la decisiva gara 3. Dovrà, invece, attendere il prossimo 13 
maggio la Basket School Offanengo per sapere se giocherà ancora o 
meno in promozione. Nel playout contro la Fortitudo Brescia infatti 
gli uomini di Teto hanno vinto gara 1 in casa per 63-60, in un match 
peraltro praticamente sempre condotto grazie a 27 punti del solito Gre-
gorat e ben spalleggiato dai 16 di Degli Agosti. Giovedì sera invece, in 
terra bresciana il riscatto degli avversari che si sono imposti per 73-58, 
rimandando ogni verdetto alla bella che si terrà al PalaCoim con palla a 
due alle 21.30.                                                                                             tm
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Domani in località Corte Madama si correrà la 25a Maggenga, con 
percorsi di km 7, 13, 18 e 25. Partenza prevista dalle ore 7.30 alle 

8.30. Il premio per gli iscritti a quota piena sarà una bottiglia di vino. Info: 
Emilio Fregoni 339.7136524. 

Venerdì 10 maggio invece “An gir per i sabiù”, con percorsi di 4 e 8 km. 
La partenza sarà tra le ore 19 e le 19.30. Info e iscrizioni: Linda D’Avino 
333.3245692.                                                                                             F.D.
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Pietro Perolini, dopo l’entusiasmante inizio di stagione di Monza a 

inizio aprile, torna sulla griglia di partenza del Campionato Italiano 
Gran Turismo. L’imprenditore cremasco si alternerà con l’australiano 
Ben Gersekowski, alla guida della Lamborghini Huracan GT3 EVO 
#19 del Team Imperiale Racing nel primo appuntamento della serie 
Sprint, sul circuito di Vallelunga Roma. Un impegnativo weekend quel-
lo capitolino, che impegna i team in due gare da 50 minuti l’una. Gara 
1 è prevista oggi alle ore 13.50, mentre Gara 2 domani alle ore 13.40. 
Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, Automoto tv e in 
live streaming sulla pagina FB e sul sito del Campionato Italiano GT.  
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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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