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GMG
Quanti ricordi suscitano in me le GMG! Esperien-

ze indimenticabili di cui ringrazio il Signore. Vi 
ho partecipato non da “giovane”, ma come “inviato” 
del nostro settimanale (in realtà “autoinviato”!) fin dal 
2002. Ne ho seguite cinque: quelle di Toronto (2002), 
di Colonia (2005), di Sydney (2008), di Madrid (2011) 
e di Rio de Janeiro (2013). Un viaggio meraviglioso in 
tutto il mondo con centinaia di migliaia di giovani: ho 
scelto di stare sempre fra loro, per sentirne l’umore, la 
gioia e l’entusiasmo. Non ho mai voluto accedere alle 
sale stampa, dove il lavoro sarebbe stato più facile, ma 
certo più arido.

Se debbo dire qual è la GMG che più mi ha colpi-
to non posso che indicare Sydney: meravigliosa città e 
meraviglioso continente, dove si sono vissute esperien-
ze davvero forti. Il protagonista è stato papa Benedetto 
XVI. Ma nelle GMG abbiamo incontrato prima san 
Giovanni Paolo II e poi (a Rio) anche papa Francesco. 

Mercoledì sei giovani cremaschi partiranno per la 
GMG di Panama e sarei felice di poter essere con loro. 
Purtroppo non è possibile. Il periodo, per noi scolasti-
co e invernale, non ha permesso un’adesione massiccia 
come è avvenuto nelle precedenti occasioni. Anche in 
quella di Sydney dove si è registrata una partecipazione 
cremasca veramente straordinaria. 

Comunque saremo tutti alla GMG con i sei giovani 
cremaschi nello spirito e nella preghiera, il nostro gior-
nale li accompagnerà settimana per settimana (sul sito 
giorno per giorno), nella grande avventura.

È stato un santo a dar il via a questi incontri straordi-
nari per tutti i giovani del mondo: papa Giovanni Paolo 
II. Nell’anno santo della Redenzione (1983-84) fu or-
ganizzato il Giubileo internazionale della gioventù la 
Domenica delle Palme: in quell’occasione trecentomila 
giovani giunsero a Roma. Papa Giovanni Paolo II con-
segnò loro una croce di legno per simboleggiare “l’amo-
re del Signore Gesù per l’umanità e come annuncio che 
solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzio-
ne”. Il 1985 fu proclamato dall’ONU Anno interna-
zionale della gioventù. Il Papa colse l’occasione per 
ripetere con i giovani l’esperienza dell’anno prece-
dente. Li chiamò ancora a Roma la  Domenica del-
le Palme. Risposero in 350 mila. Nell’occasione san 
Giovanni Paolo II istituì ufficialmente l a “Giornata 
mondiale della gioventù”. Doveva essere celebrata 
un anno in diocesi, un anno in una città del mondo. 
La prima avvenne ancora a Roma il 23 marzo 1986. E 
poi avanti! Fino a oggi, la 34a a Panama. 

Auguri giovani cremaschi, siamo tutti con voi!

Pd cremasco e consigliere regionale d’opposizio-
ne, per un primo approccio e una ‘panoramica’ 
sulle questioni che interessano da vicino l’Ospe-
dale Maggiore e la sanità.

Nella mattinata di ieri, venerdì 11 gennaio, il 
dottor Pellegata s’è invece recato in visita dal 

vescovo monsignor Da-

niele Gianotti, che l’ha accolto in Episcopio uni-
tamente al direttore amministrativo dottor Gui-
do Avaldi, al direttore medico di presidio dottor 
Roberto Sfogliarini e al direttore socio sanitario 
facente funzioni dottoressa Caterina Mezzanotte. 
Con i dirigenti ospedalieri un incontro di cono-
scenza, ponendo l’accento sugli aspetti umani di 
un ospedale che è a servizio dell’uomo che soffre.

Dopo aver salutato il Vescovo, il direttore gene-
rale e i suoi collaboratori sono saliti in Comune 
per incontrare il sindaco Stefania Bonaldi.

Medico chirurgo e specialista in malattie infet-
tive, il dottor Pellegata vanta una lunga esperien-
za come manager della Sanità lombarda. Arriva 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Car-
lo Besta di Milano, dove ha ricoperto l’incarico 
per tre anni di direttore generale.

I temi principali del suo mandato a Crema 
saranno “il miglioramento dell’appropriatezza e 
dell’accessibilità ai servizi sanitari e sociosanitari, 
ponendo la massima attenzione per i servizi dedi-
cati alle persone più fragili e a temi assolutamen-
te prioritari quali l’autismo, la Neuropsichiatria 
infantile e le Cure palliative, senza dimenticare 
l’impegno per la riduzione e il contenimento 
delle liste d’attesa, il completamento dell’evolu-
zione e dell’integrazione dei sistemi informativi 
e la loro omogeneizzazione, la puntuale adesione 

alle procedure di approvvigionamento cen-
tralizzate”.

di GIAMBA LONGARI

Si è insediato ufficialmente lunedì 7 gennaio 
il nuovo direttore generale dell’ASST Ospedale 

Maggiore di Crema, dottor Germano Pellegata. Il 
massimo dirigente della nostra struttura ospeda-
liera è stato nominato dalla Regione poco prima 
di Natale ed è subentrato al dottor Luigi Ablondi, 
ora in pensione.

Nella sua prima settimana cremasca il dottor 
Pellegata ha subito convocato la direzione ammi-
nistrativa, la direzione sanitaria e sociosanitaria 
dell’azienda – quest’ultime due attualmente rico-
perte con incarichi temporanei, in attesa delle de-
cisioni del direttore generale – sia per i suoi saluti, 
sia per iniziare a conoscere la nuova realtà ospe-
daliera e dare avvio al nuovo percorso. Ha inoltre 
incontrato i componenti del Collegio di Direzione 
e del Collegio Sindacale, le Organizzazioni sinda-
cali dell’area dirigenziale e del comparto, oltre che 
alcuni rappresentanti delle autorità locali. Nella 

sede della Direzione Generale in Largo Ugo 
Dossena s’è recato, tra gli altri, Mat-

teo Piloni, esponente del 

I  giovani lombardi 
della GMG

www.ilnuovotorrazzo.it

Ospedale: insediato il nuovo DG
 Il dottor Pellegata ieri ha incontrato Vescovo e sindaco
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Scuole infanzia: Canossa - Paola Di Rosa
via Bottesini 25 - dalle ore 9 alle 12

Scuole primarie
• Ancelle
• Canossa
• Pia Casa Provvidenza

via Alighieri 24
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 15 alle 16.30

Secondaria
di primo grado
Liceo Scientifi co
via Alighieri 24

dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 14.30 alle 17.30

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30
(Art/Science/Geography)

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30

History
11.30-12.00 e 15.30-16.00

Robotics

open
day

www.fondazionemanziana.it

SCUOLE DIOCESANE

CREMA

19 GENNAIOsabato

open

sabato

Giorgio Milanesi: storico dell’arte,
ricercatore presso l’Università degli Studi di Parma

INGRESSO

LIBERO ARTICOLO
A PAG. 36

Romanico cremonese. Le chiese dell’antica diocesi di Cremona

Libreria Cremasca e Diocesi di Crema

SABATO 12 GENNAIO ore 16.30
Sala Rossa del Palazzo Vescovile, piazza Duomo Crema

CONFERENZA
Storici dell’arte in Palazzo Vescovile per una

ristrutturazione tecnica

OGGI, SABATO 12 GENNAIO
E LUNEDÌ 14 GENNAIO

UFFICI CHIUSI

Da sinistra: la dottoressa Mezzanotte, 
il vescovo Daniele, il direttore generale dottor 

Pellegata, il dottor Avaldi e il dottor Sfogliarini

A quattro lunghi mesi
dal rapimento di PADRE GIGI
VEGLIA DIOCESANA

Chiesa di San Carlo - Crema

Giovedì 17 gennaio ore 21

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

Scegli il Crossover Kia 
che fa per te.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.01.20191

*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Escluso parti e/o 
componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, 
escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km): Stonic da 3,9 a 5,9; Niro da 1,3 a 4,2; Sportage da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): Stonic da 103 a 136; Niro da 29 a 97; Sportage da 123 a 175. 

Vantaggi fino a  

€ 5.000 con SCELTA KIA1

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

Sporty, cool e hybrid, tre caratteri diversi per tre esperienze di guida uniche.
Solo a gennaio fino a € 5.000 di vantaggi1.
Scopri in Concessionaria la nuova generazione di motori.

di THOMAS JANSEN

I problemi legati all’unificazione dell’Europa e 
i rischi del suo fallimento segneranno profon-

damente il 2019. Nelle prime settimane e mesi 
dell’anno, con l’assurdo spettacolo in corso al 
parlamento britannico per la Brexit, vedremo le 
conseguenze di una propaganda anti-europea e 
nazionalista basata su bugie e calunnie rispetto 
al progetto europeo. Proprio i protagonisti del 
loBrexit non hanno mai capito il vero significato 
dell’Unione europea portatrice di pace.

Probabilmente non l’hanno voluto compren-
dere, per poter così portare avanti senza remore 
la loro politica distruttiva, dalla quale sperava-
no di ottenere vantaggi nelle elezioni naziona-
li. Invece hanno portato il loro Paese e i loro 
elettori all’isolamento e ai problemi politici ed 
economici che il Regno Unito sta attraversan-
do. A meno che la ragionevolezza non ritorni 
a Westminster nei prossimi giorni e venga tirato 
il freno di emergenza per impedire la Brexit con 
un secondo referendum, la Gran Bretagna lasce-
rà l’Unione europea il 29 marzo, probabilmente 
senza una procedura regolamentata.

Saranno i cittadini britannici a pagarne il 
conto. Ovviamente, avrà anche ricadute nega-
tive sull’Unione europea, sui suoi Stati membri 
e sui suoi cittadini, ma sarà compensato dal 
vantaggio per l’Unione di essersi liberata da un 
membro riluttante, che ha regolarmente osta-
colato ogni sforzo per uno sviluppo necessario 
e sensato del processo di integrazione. L’uscita 

dall’Unione europea dopo quasi 50 anni di ade-
sione è un evento profondamente sconvolgente 
per la Gran Bretagna. I cittadini probabilmen-
te non sono pienamente consapevoli delle sue 
conseguenze che, in ogni caso, avranno effetti 
nel lungo periodo e per molto tempo peseranno 
ancora sulla relazione tra l’Unione e il suo ex 
Stato membro.

Più importante della Brexit per il futuro 
dell’Europa, sarà però l’elezione dei deputati al 
Parlamento europeo, che si svolgerà dal 23 al 26 
maggio. Rispetto al riarmo delle forze populiste 
e nazionaliste, che in diversi Stati membri stan-
no diventando così forti da destare giustamente 
preoccupazioni, si dovrà capire se le forze de-
mocratiche che sostengono e promuovono il 
processo di unificazione saranno in grado di op-
porvisi e difendere le proprie posizioni e la “casa 
comune” europea.

Nonostante gli annunci trionfanti dei populi-
sti di destra che sostengono che con le elezioni 
europee otterranno il comando dell’Assemblea 
Ue, la previsione generale indica l’improbabilità 
che i rapporti di maggioranza mutino radical-
mente. L’esempio scoraggiante che il populismo 
nazionalista mette in luce con la Brexit, potreb-
be portare gli elettori a un giudizio più accorto.

La Democrazia cristiana (Ppe) e i Socialde-
mocratici (S&d) perderanno seggi a vantaggio 
dei populisti di destra e sinistra, ma è probabile 
che costituiranno ancora i gruppi parlamentari 
più forti; e nel difendere le posizioni cruciali del-
la politica europea saranno sostenuti da alleati 
affidabili: i verdi e i liberali. La sfida interna per 

l’Unione europea, rappresentata dall’attacco 
nazionalista, e quella esterna dei cambiamenti 
geopolitici mondiali, e soprattutto delle discuti-
bili linee politiche dell’alleato americano, questa 
volta potrebbero motivare gli elettori a esercitare 
il proprio diritto di voto più che in passato.

Il risultato delle elezioni europee sarà la base 
per il rinnovo delle istituzioni Ue e delle persone 
che ne avranno la leadership. Questo processo 
avverrà nella seconda metà dell’anno, dopo che 
il Parlamento europeo si sarà insediato e avrà 
eletto il proprio ufficio di presidenza e i presi-
denti delle commissioni responsabili dei vari 
ambiti politici. Come presidente della Commis-
sione europea, il Consiglio europeo dei capi di 
Stato e di governo proporrà di nuovo il candida-
to capolista del partito che ha ottenuto la mag-
gioranza relativa dei voti (spitzenkandidat).

Dopo la conferma da parte del Parlamento 
europeo, in dialogo con i governi degli Stati 
membri, il candidato designato alla presiden-
za della Commissione formerà il collegio dei 
commissari e assegnerà competenze a ciascu-
no dei 27 membri (uno per Paese), che saranno 
sottoposti all’esame del Parlamento europeo, 
dovendone ottenere il voto di approvazione. È 
probabile che i capi di Stato e di governo poi rie-
leggano come presidente del Consiglio europeo 
l’ex primo ministro polacco Donald Tusk, che 
dal 2014 ha dato buona prova di sé.

In autunno, alla fine di questo processo demo-
cratico, il sistema politico dell’Unione europea 
sarà di nuovo funzionante per altri cinque anni, 
per farci compiere un altro passo avanti.

di GIANNI BORSA

“Coesione, valore comune europeo”: è il motto scelto dal governo 
della Romania che dal 1° gennaio ha assunto la presidenza di 

turno del Consiglio dei ministri dell’Ue. Un semestre delicatissimo, 
nel quale dovrà essere risolto in sede Ue il dossier per il recesso del 
Regno Unito, definito il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, 
preparando al contempo le elezioni dell’Europarlamento, che cadran-
no nei giorni 23-26 maggio.  Il semestre a guida romena sarà segnato 
da eventi e temi che “avranno un impatto decisivo sul futuro dell’U-
nione” si legge sul sito ufficiale della presidenza. Il governo della Ro-
mania, guidato dalla socialdemocratica Viorica Dancila, “si concen-
trerà sulla ricerca di soluzioni che riflettano sia gli interessi degli Stati 
membri sia la visione delle istituzioni europee, agendo nello spirito di 
un’Europa più forte e più unita”.

Quattro i pilastri della presidenza, che giungerà al 30 giugno 2019: 
convergenza, sicurezza, ruolo globale dell’Ue, valori comuni europei 
quali democrazia, libertà e rispetto per la dignità umana sia in Euro-
pa che al di fuori dei suoi confini. Tra gli intenti dichiarati figurano: 
promuovere ricerca e innovazione, digitalizzazione e connettività, al 
fine di “aumentare la competitività dell’economia e dell’industria eu-
ropea”; maggiore attenzione alle questioni migratorie “facilitando il 
dialogo tra gli Stati membri trovando soluzioni per una politica Ue 
della migrazione e di asilo efficace e sostenibile”. Inoltre: portare una 
maggiore attenzione alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all’antise-
mitismo; “sostenere le iniziative legislative incentrate sul progresso 
sociale e ridurre i divari di sviluppo, di opportunità tra uomini e don-
ne, nonché garantire l’accesso all’istruzione e alla formazione per le 
categorie svantaggiate”.

Obiettivi e impegni rilevanti, dunque, che metteranno alla prova 
il governo di Viorica Dancila, duramente contestato in sede nazio-
nale: l’accusa delle opposizioni e delle piazze si concentra sul livello 
di corruzione dilagante e sui provvedimenti che lo stesso governo ha 
portato all’attenzione del Parlamento lasciando intravvedere un allar-
gamento delle maglie della giustizia proprio nel campo della lotta alla 
corruzione e al clientelismo. Alcuni giorni or sono il presidente della 
Commissione Ue, Juncker, in un’intervista al quotidiano Die Welt, 
aveva espresso seri dubbi sulla capacità del governo di Bucarest di reg-
gere le sorti dell’Unione in una fase tanto delicata. La Romania era 
peraltro finita sotto la lente d’ingrandimento del Parlamento europeo 
nello scorso autunno, assieme ai casi della Polonia e dell’Ungheria.

La situazione politica interna è stata resa oltremodo complicata 
da una mozione di sfiducia verso il governo e persino da un latente 
scontro tra governo e presidente della Repubblica, Klaus Iohannis. 
Nel frattempo la “macchina organizzativa”, politica e diplomatica 
per guidare l’Ue si è messa in moto. Il 5 dicembre scorso il governo 
della Romania ha incontrato la Commissione Ue per verificare pro-
gramma e agenda del semestre, che fra l’altro prevede il 29 marzo l’u-
scita di Londra dalla “casa comune”, il 9 maggio un grande summit 
europeo nella cittadina romena di Sibiu con l’intento di rilanciare il 
processo d’integrazione alla vigilia delle elezioni dell’Europarlamen-
to. Per Viorica Dancila l’appuntamento del 9 maggio (giorno della 
Festa d’Europa) dovrebbe “confermare l’impegno generale a favore 
di un’Europa unita, consolidata ed efficace”, fornendo “i principali 
orientamenti strategici per il futuro dell’Unione”. 

Agenda Ue: dalla Brexit al voto

NEI PROSSIMI GIORNI 
VEDREMO IL DISTACCO DELLA 

GRAN BRETAGNA DALL’UE: 
CHI L’HA VOLUTO NON HA 

CAPITO NULLA DELL’EUROPA. 
 IN MAGGIO IL GRANDE 
APPUNTAMENTO DELLE

ELEZIONI EUROPEE 

unione europea
Coesione,valore comune europeo
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CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

DOMENICA 13 GENNAIO

APERTO IL POMERIGGIO

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Si svolgerà dal 18 al 25 gennaio la Set-
timana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. Il tema di quest’anno, su pro-
posta degli organizzatori a livello mon-
diale, si basa su di un brano tratto dal 
Deuteronomio (capitolo 16, versetti 18-
20). Nella prima parte del passo biblico 
per il popolo di Dio, prima di entrare 
nella Terra Promessa, vi è l’importan-
za e la necessità dell’onorare Dio nel 
luogo di culto, il fare festa con Lui per 
ringraziarlo per quanto ricevuto nella 
quotidianità. È il tema della condivi-
sione, dello stare con gli altri fratelli da-
vanti al Signore. “Farete festa per sette 
giorni in onore del Signore, vostro Dio, 
nel luogo che egli avrà scelto. Sarete 
pieni di gioia, perché il Signore, vostro 
Dio, vi avrà benedetto con un raccolto 
abbondante e con il successo del vostro 
lavoro”.

 Nella seconda parte vi è al centro il 
tema della giustizia, da mettere in pra-
tica come insegnamento trasmesso dal 
Signore. Ecco allora l’invito: “Cercate 
di essere veramente giusti e così reste-
rete in vita e possederete la terra che il 
Signore, vostro Dio, sta per darvi”. 

Nell’introdurre la Settimana mon-
signor Ambrogio Spreafico, il pastore 
Luca Maria Negro e il metropolita 
Gennadios, rispettivamente per la 
Chiesa cattolica, per le Chiese evange-
liche in Italia e per le Chiese Ortodosse 
affermano: “Come cristiani, siamo sta-
ti chiamati a mostrare una comune te-
stimonianza per affermare la giustizia e 
per essere strumento della Grazia gua-
ritrice di Dio in un mondo frammen-
tato...”. Nella parte conclusiva della 
loro riflessione congiunta sottolineano: 
“Tutti i cristiani si devono inginocchia-
re ai piedi della Croce di Cristo, l’unico 
modello di amore, di fede, di speranza, 
di pace e di unità. L’unico vero amore 
con cui nessun altro amore può essere 
paragonato. La rivelazione dell’amore 
sulla Croce di Cristo, tramite il suo san-
gue, che ha fondato la Chiesa e ha sal-
vato l’uomo, è l’unica arma spirituale, 
con la cui grazia possiamo sconfiggere 
l’ingiustizia”.

Due sono, quindi, i temi e gli  atteg-
giamenti estesi alle chiese e al popolo 
cristiano: pregare in una modalità gio-
iosa (fare festa), condividere e compor-
tarsi come Cristo secondo giustizia e 
misericordia. Il testo per la preghiera 
di quest’anno è stato preparato dai cri-
stiani dell’Indonesia, quasi un subcon-
tinente con 265 milioni di persone, di 
cui solo il 10% è costituito da cristiani 
di varie tradizioni, la restante parte del-
la popolazione si professa musulmana 
(l’86%). Gli organismi delle chiese cri-
stiane in questa vasta terra hanno posto 
l’accento proprio sul tema della giusti-
zia, sfida importante in un contesto in 
grandissima crescita, purtroppo spesso 
non equilibrata.

Nella nostra diocesi le iniziative per 
la Settimana, organizzate dalla Com-

missione ecumenica, guidata da padre 
Viorel Flestea, in collaborazione con 
varie realtà parrocchiali e non, pren-
deranno avvio sabato 19 gennaio alle 
ore 21 con una Veglia diocesana di 
preghiera nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano. 

“Oltre alla preghiera nelle singole re-
altà parrocchiali, invitiamo tutti a par-
tecipare alle iniziative proposte: mo-
menti di preghiera, di riflessione e di 
approfondimento – come nel caso della 
conferenza su Paolo VI e Atenagora 
– sul cammino ecumenico negli anni 
immediatamente successivi al Conci-
lio. Il nostro Vescovo monsignor Da-
niele Gianotti ci ha significativamente 
ricordato una data importante – il 25 
gennaio 1959 – che conferma il  lega-
me profondo tra  Concilio Vaticano 
II e cammino ecumenico. L’annuncio 
da parte di papa Giovanni XXIII della 
convocazione del Concilio avvenne in-
fatti il 25 gennaio 1959, giorno di con-
clusione della Settimana. Date tempo-
rali, che lette nello sguardo della fede, 
danno a questo momento e giorno un 
significato particolare.  “Ci prepariamo 
a vivere queste giornate – sottolinea pa-
dre Viorel – proprio con questa stessa 
consapevolezza e sensibilità”.

La Veglia di sabato 19 gennaio, con-
celebrata dal vescovo Daniele e con la 
presenza di padre Mihail Iesianu della 
Chiesa Ortodossa Russa e padre Lu-
cian Munteanu della Chiesa Ortodos-
sa Romena, sarà animata anche dagli 
Amici di Taizé di Crema.

Martedì 22 gennaio, presso la Sala 
Rossa del Palazzo Vescovile, si svol-
gerà una conferenza alla presenza del 
vescovo Daniele sul tema Paolo VI e 
Atenagora di Costantinopoli. Cattolici e 
ortodossi al 52º dall’incontro di Gerusalem-
me. Interverrà padre Sergio Mainoldi, 
della Chiesa Ortodossa del Patriarcato 
di Costantinopoli.

Oltre alle preghiere nelle singole par-
rocchie, venerdì 25 gennaio alle ore 18 
si potrà partecipare ai Vespri Ortodos-
si celebrati in lingua italiana presso la 
chiesa cittadina di Santa Maria Stella, 
in via Civerchi. Tutti sono invitati a 
partecipare per esprimere un’attenzio-
ne a una tematica, a una realtà che ap-
partiene all’orizzonte cristiano.

Grazia Mazzini
Commissione 

per l’ecumenismo e dialogo 

RIEPILOGO INIZIATIVE

• Sabato 19 gennaio ore 21, chiesa 
parrocchiale di Ombriano, Veglia ecu-
menica diocesana.

• Martedì 22 gennaio ore 20.45, Sala 
Rossa del Palazzo Vescovile, conferen-
za Paolo VI e Atenagora di Costantinopoli 
con l’intervento di padre Sergio Mai-
noldi.

• Venerdì 25 gennaio ore 17, Vespri 
Ortodossi a Crema presso la Chiesa di 
Santa Maria Stella in via Civerchi.

È nuovamente giunta la 
Settimana di preghiera per 

l’unità dei Cristiani, una setti-
mana speciale, una settimana 
piena di gioia e commozione, 
di responsabilità e di dovere, 
poiché ha come scopo la 
realizzazione della volontà del 
nostro Salvatore Gesù Cristo: 
“Che tutti siano una cosa 
sola” (Gv 17, 21).

La data tradizionale per la 
celebrazione della Settimana 
di preghiera per l’unità dei 
cristiani, nell’emisfero nord, 
va dal 18 al 25 gennaio, data 
proposta nel 1908 da padre 
Paul Wattson, perché compre-
sa tra la Festa della Cattedra 
di San Pietro e quella della 
Conversione di San Paolo; 
assume quindi un significato 
simbolico. 

Nell’emisfero sud, in cui 
gennaio è periodo di vacanza, 
le chiese celebrano invece la 
Settimana di preghiera in altre 
date, per esempio nel tempo di 
Pentecoste (come suggerito dal 
movimento Fede e Costituzio-
ne nel 1926), periodo altrettan-
to simbolico per l’unità della 
Chiesa.

Quest’anno a Roma venerdì 
18 gennaio, alle ore 17.30, 
nella basilica di San Paolo 
fuori le Mura, papa Francesco 
presiederà la celebrazione dei 
Vespri della prima settimana 
del Tempo ordinario, proprio 
all’inizio della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cri-
stiani centrata sul tema Cercate 
di essere veramente giusti. 

È un passo del Deuterono-
mio i cui versetti (16,18-20), 
scelti come “guida” per la 
Settimana di preghiera 2019, 
diventano vita e l’uomo vive 
come giusto nel proprio cam-
mino, considerando il pros-
simo come proprio autentico 
fratello in Cristo.

Con l’invito biblico: “Cercate
di essere veramente giusti”
DAL 18 AL 25 GENNAIO: GLI EVENTI IN DIOCESI

OCCASIONE 
PER 
ATTUARE 
LA VOLONTÀ
DI GESÙ: 
“CHE TUTTI 
SIANO UNA 
COSA SOLA”
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di PAOLO ZUCCA

Lasciarle fallire? Dalla Com-
missione Ue alla Bce, dalle 

banche centrali nazionali agli 
organismi tecnici, tutti concor-
dano che una banca in grave 
crisi debba essere salvata. E 
anche presto perché il danno 
resti contenuto. Per anni si è te-
orizzata invece la necessità che 
“anche le banche falliscano”, 
altrimenti la certezza di avere 
uno Stato con il salvagente in 
mano all’ultimo minuto spinge 
gli amministratori a comporta-
menti scorretti, prestiti più ri-
schiosi e minore attenzione del 
management ai costi. Favorisce 
gli “azzardi morali” invece che 
l’oculatezza di gestione.

D’altro canto, un istituto che 
chiude gli sportelli e fallisce 
proietta un danno generale che 
costerebbe molto di più sotto 
tanti aspetti e soprattutto un pa-
nico generale nei risparmiatori, 
fra i clienti (imprese e famiglie) 
e i dipendenti. Si romperebbero 
contratti, prestiti, garanzie in 
atto con gli istituti sani. Fra le 
poche banche chiuse dalla sera 

alla mattina c’è Lehman Bro-
thers (15 settembre 2008) e le 
macerie economiche del colos-
so statunitense sono ancora in 
giro nel mondo finanziario.

Fra i due mali, politica e au-
thority, preferiscono quello che 
appare il danno minore, con 
qualche novità rispetto al solo 
intervento dello Stato salvatore.

Da alcuni anni è stata messa 
a punto una procedura europea 
“per la gestione ordinata delle 
crisi bancarie”. L’Italia è il Pa-
ese che ne sta sperimentando 
il funzionamento e il commis-
sariamento di Carige (la Cassa 
di risparmio di Genova dove il 
principale azionista Malacalza 
non vuole mettere altri soldi) 
segue la crisi del Montepaschi 
(altra banca a lungo controllata 
da una Fondazione) e di altre 
realtà locali. 

In nessuno di questi casi i 
correntisti puri (coloro che af-
fidano i loro risparmi liquidi 
alla banca) hanno subito decur-
tazioni o difficoltà di prelievo. 
Attenzione però se il deposito 

liquido supera i 100mila euro 
per persona e per banca, può 
diventare disponibile all’ultima 
fase del salvataggio. Se oltre a 
essere correntisti i clienti sono 
diventati obbligazionisti o azio-
nisti delle banche allora sono 
già scattate pesanti perdite. Con 
faticosi recuperi, stress, caduta 
di autostima, sfiducia generale 
su tutto e tutti.

Cosa cambia? Almeno in te-
oria si è passati da una filosofia 
di salvataggio con i soldi pub-
blici (cioè di tutti) a un criterio 
più forte: una banca deve essere 
salvata innanzitutto da chi in 
quella banca aveva creduto.

Corretto formalmente, diffi-
cile da mettere a fuoco. Molti 
azionisti e obbligazionisti han-
no investito nella banca senza 
conoscere il reale stato di salute 
o sono stati indotti a comprare 
titoli dell’istituto che – maga-
ri nelle stesse settimane – sta-
va vagliando se concedere un 
mutuo o un prestito personale 
o d’impresa. Forzature sono 
emerse nel crollo delle popolari 

venete (Vicenza e Veneto Ban-
ca). Intorno a quelle crisi loca-
li si è formato un elettorato di 
risparmiatori traditi e di italiani 
anti-banche che ha indubbia-
mente premiato il Movimento 
5Stelle mentre la Lega ha dei 
precedenti perché ha dovuto 
risolvere vent’anni fa la crisi di 
un istituto amico (Credieuro-
nord).

Il consenso elettorale ai 5Stel-
le era maturato su promesse di 
rimborso, e il governo giallover-
de si è mosso in tal senso, ma 
anche su un “Mai più soldi di 
tutti per salvare le amiche ban-
che” o “Mai più banche regala-
te a un euro ad altre banche”.

Sul rispetto delle parole d’or-
dine elettorali Carige è diventa-
to un caso politico. Ora bisogna 
salvare la banca perché non si 
può fare diversamente, occor-
re dare garanzie di Stato alle 
obbligazioni (altrimenti non le 
comprerebbe nessuno), spera-
re in un acquirente privato che 
compri ma vorrà sborsare zero 
perché dovrà accollarsi i costi di 
una banca in affanno da anni. 
C’è l’ipotesi di una nazionaliz-
zazione, magari temporanea, 
ma anche quella si prestereb-
be a una lettura di “regalo alle 
amiche banche”.

O comunque l’impegno in-
fruttuoso di denaro che è già 
poco per altre iniziative. È la 
strada obbligata percorsa da al-
tri governi nei casi precedenti. 
Carige, come la Tav e le trivella-
zioni nello Jonio, come l’Ilva o 
Alitalia, è un banco di prova di 
realismo per chi ora è chiamato 
a governare.

Rebus Carige: non può fallire, ma salvarla 
con soldi pubblici è politicamente scorretto

CRISI BANCHE

Legge di bilancio: 
dettagli sconosciuti

di NICOLA SALVAGNIN

È stato calcolato che ci vorranno ora 140 tra decreti, regolamenti e 
atti amministrativi per mettere in pratica quanto approvato dalla 

maggioranza di governo nella legge di bilancio: quindi occorre aspet-
tare per capirne quale sia la reale portata. Per ora si intuiscono le linee 
guida e si conoscono i soldi messi a bilancio.

Osservando la selva di provvedimenti che contiene, la si può defi-
nire una manovra economica di stampo socialdemocratico, più distri-
butiva che sviluppista; e di stampo anglosassone, in quanto privilegia 
assolutamente gli elettorati di riferimento piuttosto che il bene comu-
ne. Il Movimento 5Stelle ha guardato soprattutto a Sud e ai ceti sociali 
che l’hanno appoggiato alle ultime elezioni; la Lega invece agli ultra-
cinquantenni e alle partite Iva, beneficiate di un taglio fiscale notevole.

Ma, come si diceva, il diavolo si nasconde nei dettagli, e questi sono 
in larga parte sconosciuti. Si prenda ad esempio il cosiddetto “reddito 
di cittadinanza”: l’unica cosa certa – e certamente fondamentale – è la 
cifra stanziata. Ma tutti i requisiti che dovranno avere i beneficiari per 
godere e mantenere questo sussidio, sono per ora ignoti. Si conosce 
la generica volontà di impedire determinati abusi (e ci mancherebbe il 
contrario!), ma nulla di più.

Pure sull’età pensionabile esistono molte ombre. Ai requisiti del-
la legge Fornero – con il primo gennaio si va in pensione a 67 anni 
di età – si affianca un altro canale previdenziale che assomma l’età 
anagrafica (almeno 62 anni) con quella contributiva (38 anni). L’inco-
gnita vera, quella che ha spaventato i nostri partner europei, è un’al-
tra: quanti saranno gli italiani che, dal 2019 in poi, accederanno alle 
pensioni con modalità e spesa diverse rispetto a quanto previsto nel 
2011 dal ministro Fornero? Non un dettaglio di poco conto: le stime 
oscillano di centinaia di migliaia di possibili “pensionandi”, a secon-
da appunto che si sia attratti o meno dalla possibilità di andarsene dal 
lavoro il prima possibile. E l’esito impatterà pesantemente sui nostri 
conti pubblici proprio perché la spesa previdenziale non è una tan-
tum, ma si estende ovviamente su diversi anni. Ed è irreversibile per 
il futuro, mentre un reddito di cittadinanza può essere liofilizzato o 
addirittura cancellato in un amen.

Altro quesito di non poco conto è quello delle tempistiche, nemme-
no queste delineate. I soldi – più o meno – sono stati stanziati; ma i 
provvedimenti, da quando saranno effettivi? Marzo? Settembre? Il 30 
febbraio? Vedremo. In complesso è una manovra che alza un poco il 
livello complessivo della pressione tributaria, che viene ancor più resa 
diseguale tra i vari ceti sociali. Un libero professionista potrà pagare 
legalmente la metà delle tasse di un dipendente privato, a parità di 
retribuzione. Per tante ragioni una situazione discutibile, ma eletto-
ralmente appagante. Se i blocchi ideologici si sono ormai sciolti del 
tutto, quelli che si coalizzano attorno ad interessi – come dimostrano 
le democrazie meno ideologizzate – sono premianti. E qui ad andare 
in crisi è proprio il principio del bene comune.

ECONOMIA

È UN BANCO 
DI PROVA 
DI REALISMO 
PER CHI ORA 
È CHIAMATO 
A GOVERNARE
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La Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei) 
ha dato la disponibilità al ministero dell’Interno per 

l’accoglienza di alcuni dei profughi della Sea Watch che 
arriveranno nel nostro Paese. Alcuni andranno a Scicli, in 
Sicilia, dove la Federazione ha una struttura. Altri saranno 
collocati in strutture della diaconia valdese. Luca Negro, 
presidente della Fcei: “Che si tratti di corridoi umanitari o 
di persone salvate in mare, quello che conta è la vita uma-
na”

L’odissea in mare per i 49 immigrati a bordo della Sea 
Watch e della Sea Eye è finita e, nei prossimi giorni, saran-
no smistati negli otto Stati europei che hanno dato la dispo-
nibilità ad accoglierli. La “buona notizia” è che dall’Italia 
è la Federazione delle Chiese evangeliche ad aver dato la 
disponibilità al ministero dell’Interno per l’accoglienza di 
alcuni dei profughi (una decina) della Sea Watch che arri-
veranno nel nostro Paese. “Dalla nostra esperienza sappia-
mo che da queste vicende possono nascere belle storie di 
integrazione”, racconta al Sir Luca Negro. Non abbiamo 
ancora deciso precisamente dove, perché prima di trasfe-
rirle vogliamo conoscere le persone e capire le esigenze”. 
Il tutto sarà realizzato “senza oneri dello Stato ma grazie 
all’8xmille della Chiesa valdese e con la solidarietà interna-
zionale delle nostre Chiese”.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. È così?
“Sì e no. Credo, cioè, che noi abbiamo inflitto una inu-

tile sofferenza a un gruppo di persone che 
potevano probabilmente evitare di stare 
20 giorni in mare. Poi resta da capire cosa 
succederà alle altre persone che rischiano 
di essere naufraghi in mare. Sembra che 
qui la soluzione sia quella di fare pressione 
sulle Ong perché rinuncino a questa opera-
zione di salvataggio in mare.”

Perché come Federazione e come dia-
conia valdese vi siete fatti avanti?

“Una decina di persone della Sea Watch 
saranno affidate a noi. Questo per noi è 
importante perché crea una continuità tra 
il progetto dei corridoi umanitari che da 
anni promuoviamo insieme alla Comu-
nità di Sant’Egidio e i salvataggi in mare. 
Alcuni politici hanno tentato di dire più 
volte: salvataggi in mare no, perché in que-
sto modo ci si collude con i trafficanti del 
mare, e corridoi umanitari sì. Noi invece 

rispondiamo: guardate, che si tratti di corridoi umanitari o 
di persone salvate in mare, quello che conta è la vita uma-
na.

E il fatto che siamo noi con la Comunità di Sant’Egidio 
a promuovere i corridoi umanitari e sempre noi ad avere 
l’onore di accogliere queste persone naufraghe in mare, dà 
un senso di continuità a diverse forme di solidarietà.”

Che Italia e che Europa escono da questa vicenda?
“Per dire una parola positiva, risponderei che questa vi-

cenda ha mostrato che l’Italia e l’Europa non sono quelle 
dei sovranisti ma che c’è una Italia e un’Europa della soli-
darietà che nonostante tutto emerge.”

In realtà sono state le Chiese, ancora una volta, a pren-
dere in mano la soluzione e lanciare un messaggio di soli-
darietà umana molto forte. Perché?

“Le Chiese stanno cercando di dire all’Europa che valori 
come l’accoglienza, la solidarietà, l’amore per lo straniero 
sono imprescindibili della nostra cultura europea.

E, quindi, è inutile sbandierare le radici cristiane del 
nostro continente se poi si respingono in mare degli esseri 
umani. Ho trovato molto forte il contrasto in questo perio-
do di Natale tra la retorica cristiana del presepe e la realtà 
dei migranti in mare. Lo straniero, per noi cristiani, è il Cri-
sto che bussa alle nostre porte. Il riferimento è il Vangelo di 
Matteo 25: Ero straniero e mi avete accolto.”

La situazione dei migranti in mare continuerà ad esser-
ci. Quale futuro si immagina? 

“Ci immaginiamo un futuro in cui l’Europa sia effettiva-
mente protagonista. Non è possibile lasciare ai singoli Stati 
la responsabilità di gestire questa situazione. Questo rim-
balzo continuo di responsabilità non può continuare. Noi 
crediamo, quindi, che bisogna puntare a una soluzione su 
piano europeo. Questo è il futuro.”

di PATRIZIA CAIFFA

La lunga e penosa odissea delle 
49 persone a bordo delle navi 

delle Ong Sea Watch e Sea Eye 
si è conclusa mercoledì, dopo 19 
giorni dal salvataggio delle prime 
32 persone e un lungo periodo 
di tempo trascorso al largo delle 
coste maltesi. I migranti, tra cui 
donne e bambini, ora sono tutti a 
terra a Malta, dopo l’annuncio del 
premier maltese Joseph Muscat 
dell’accordo europeo che li distri-
buirà in 8 Paesi: Germania, Fran-
cia, Portogallo, Irlanda, Romania, 
Lussemburgo, Olanda e Italia. 
L’Italia è però l’unico Paese a non 
aver ancora reso noto il numero. 
Non c’è infatti una posizione 
univoca nel governo: il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini ha 
ribadito il suo no “all’arrivo di 
migranti”.

“Siamo contenti che si sia 
riusciti ad arrivare a una soluzio-
ne europea, anche se questo ha 
preso molto tempo e dimostra che 
sia necessario organizzarsi per 
avere una soluzione redistributiva 
immediata. Non è possibile che 
lo scarico sia condizionale al 
raggiungimento di un accordo tra 
Stati membri”, ha affermato al Sir 
Giorgia Linardi, portavoce di Sea-
Watch, appena ricevuta la notizia 
dello sbarco. 

Sea Watch ha ringraziato “tutta 
la società civile che si è mossa in 
questi giorni e ha dimostrato una 
grande solidarietà”. In particolare, 
le organizzazioni di United4Med, 
che hanno dato il loro supporto, 
e “tutte le persone che si sono 
rese disponibili a ogni livello, dai 
porti al cibo. Per noi significa 
tantissimo perché dimostra che c’è 
un’Europa diversa”. 

“Siamo contenti di poter final-
mente liberare le persone che sono 
imprigionate da quasi 20 giorni a 
bordo. Ci rendiamo conto dello 
sforzo di Malta che non può farsi 
carico degli sbarchi di tutte le navi 
soccorse anche al di fuori della 
propria area Sar. Crediamo che sia 
responsabilità degli Stati membri 
trovare un accordo sulla redistribu-
zione, ma non è possibile aspettare 
20 giorni per uno sbarco perché 
non riescono ad accordarsi”. 

Secondo i dati dell’Unhcr, nel 
2018 116.674 persone hanno 
raggiunto l’Europa attraversando 
il Mediterraneo, una riduzione 
significativa rispetto agli anni 
precedenti e un ritorno ai livelli 
pre-2014. Il viaggio è diventato 
però più pericoloso. Una vita 
ogni 50 persone che hanno tenta-

to la traversata è andata perduta.
Sea Watch ha poi diffuso sul 

suo profilo Twitter un video del 
momento in cui viene detto ai 
migranti che potranno sbarcare, 
con le loro urla di gioia: “C’est 
fini”, è finita!

Immediate le reazioni della 
società civile, tutte improntate 
alla soddisfazione per l’accordo 
raggiunto ma unite alla richiesta 
che una vicenda del genere non 
accada più. L’Unhcr, l’Agenzia 
delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati, ha espresso “preoccupazio-
ne per il fatto che una soluzione 
alla difficile situazione delle 
persone soccorse in mare sia 
arrivata dopo così tanto tempo, 
più di 18 giorni nel caso del Sea 
Watch 3, nonostante a bordo ci 
fossero anche donne e  bambini. 
Questo è inaccettabile”.

“Il salvataggio in mare non 
termina quando si recupera 
qualcuno dall’acqua, le persone 
soccorse devono essere portate 
a terra e in un luogo sicuro il 
più rapidamente possibile”, ha 
affermato Filippo Grandi, Alto 
Commissario delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati. “L’impera-
tivo di salvare vite umane viene 
prima della politica e non può 
rappresentare una responsabilità 
che viene negoziata caso per 
caso”.

E il Centro Astalli, da parte sua 
afferma: “Che non si ripeta anco-
ra”. “Migranti salvati, finalmen-
te! La nostra soddisfazione e la 
richiesta che non si ripeta ancora. 
L’imprescindibilità di un’assun-
zione di responsabilità condivisa 
da parte dei governi europei 
per affrontare efficacemente la 
migrazione forzata, nel rispetto 
dei diritti umani fondamentali 
e della dignità della persona”. Il 
Centro dei gesuiti per i rifugiati 
ha sottolineato inoltre “la neces-
sità di garantire che a ciascuno 
dei migranti sia garantito il pieno 

accesso alle procedure di asilo 
in modo che possano ottenere la 
protezione di cui hanno biso-
gno”.

Stesso invito ai governi europei 
perché “assumano le proprie 
responsabilità nei confronti dei 
migranti in difficoltà in mare” è 
venuto dalla Commissione degli 
episcopati dell’Ue (Comece), 
che si è unita all’appello della 
Conferenza episcopale di Malta: 
non possiamo rimanere “sordi 
di fronte al grido di coloro che 
soffrono”. Tuttavia, precisano, 
“gli sforzi compiuti dalla Chiesa 
cattolica e dalla società civile 
nell’accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare i migranti 
non possono sostituire la respon-
sabilità dei governi di assicurare 
che i nuovi venuti siano salvati 
quando sono bloccati in mare, 
portati in un luogo sicuro, trattati 
in modo umano e forniti dell’assi-
stenza necessaria”.

Da Migrantes, “un sospiro 
di sollievo”. “Tutti quanti noi 
abbiamo accolto con un sospiro di 
sollievo la conclusione di questa 
vicenda”. Così don Giovanni 
de Robertis, direttore generale 
della Fondazione Migrantes, a 
Vatican news. Don De Robertis 

ha sottolineato che “non si tratta 
di una vittoria degli scafisti, non 
si tratta di terroristi, di delin-
quenti”, ma “di esseri umani, in 
fuga dalla guerra, dalla fame”; 
e, in secondo luogo, che non è 
possibile che sia la povera gente a 
pagare “le divisioni fra le nazioni 
europee”, gli “egoismi naziona-
li” e i “calcoli elettorali”. “Le 
migrazioni devono essere sicure, 
legali e ordinate”. Non si può 
pensare che il problema si risolva 
“semplicemente impedendo” gli 
sbarchi: “Bisogna andare alla 
radice di queste realtà, vedere in 
che condizioni si trova una buona 
parte dell’umanità. E agire in 
questo ambito, dalla vendita delle 
armi a una maggiore giustizia 
sociale”. Purtroppo “oggi si bada 
di più al calcolo elettorale”, “di 
bottega”, invece di “pensare alla 
crescita e al bene dell’Europa e 
dei suoi Paesi”, “oltre che di que-
ste persone”. L’avvicinarsi delle 
elezioni europee, ha concluso, 
“non aiuta a guardare con obietti-
vità la realtà”, e tanti sono tentati 
di “cancellare il volto umano di 
queste persone”.

Infine per Amnesty si è trattato 
di “spettacolo pericoloso e inde-
cente, non deve più ripetersi”.

Accolti i migranti Sea Watch e Sea EyeL’IMPERATIVO 
DI SALVARE VITE 
UMANE VIENE 
PRIMA DELLA 
POLITICA E NON 
PUÒ RAPPRESENTARE 
UNA
RESPONSABILITÀ CHE 
VIENE NEGOZIATA 
CASO PER CASO



E la lotteria Italia?
La sera del 7 gennaio, il TG di 

RAI/1 non ha detto niente della 
lotteria Italia. Silenzio totale. Non 
che la cosa mi disturbi, semplice-
mente mi ha colpito.

Ricordo che fino a poco tempo 
fa c’erano fior fiore di servizi su 
dove era stato venduto il biglietto 
vincente con l’intervista al proba-
bile vincitore che ovviamente ne-
gava. 

E l’elenco di tutti quelli che nel 
silenzio della notte avevano sentito 
il botto di una bottiglia di champa-
gne. E il titolare della rivendita che 
raccomandava al vincitore di non 
dimenticare una piccola mancia….

Oggi invece niente, niente di 
niente. 

È una cosa bella? Brutta? Mah, 
di sicuro è una cosa che non fa più 
notizia. La fortuna oggi si gioca 
col bingo, slot machine, gratta e 
vinci, video poker e altre diavolerie 
varie.

Anche questo è un segno dei 
tempi che cambiano.

       Dino Schiavi
    

Autonomie locali
Gentile direttore, 
accolgo con piacere le dichia-

razioni del vicepremier Luigi di 
Maio, a margine di una visita or-
ganizzata ad Alleghe (Belluno), in 
merito alla conferma di un crono-
programma ben definito sul tema 
delle autonomie locali. Febbraio 
sarà un mese importante e si darà 
compimento alla volontà popolare 
espressa nei referendum. 

Troppi politicanti in questi gior-
ni stanno straparlando dell’auto-
nomia regionale, dimostrando, se 
mai ce ne fosse bisogno, di non 
conoscere quello di cui stanno 
parlando. La Costituzione prevede 
questa forma di maggiore respon-
sabilità da devolvere ai territori, nel 
rispetto dell’unità nazionale e della 
perequazione tra i diversi territori, 
peraltro garantiti dalla Costituzio-
ne stessa.

Se alcuni territori stanno chie-
dendo maggiori competenze è 
perché ritengono di poterle gestire  

in modo più efficiente ed utile al 
proprio territorio rispetto a quanto 
fa lo Stato oggi, rispettando il det-
tato costituzionale e le necessità di 
tutto il paese.

La maggior parte degli stati Eu-
ropei più vicini a noi sono strut-
turati su autonomie locali molto 
forti e non mi pare che questo 
abbia portato alla disgregazione di 
Germania, Francia o Spagna. Chi 
parla di disgregazione dell’Unità 
nazionale e di secessione dei ric-
chi, è fuori strada. 

Siamo un Movimento che basa 
le sue fondamenta sulla volontà 
popolare, che da sempre promuove 
lo strumento del referendum come 
massima espressione della stessa, 
e che quindi non può ignorare il 
voto chiaro e libero di 5,5 milioni 

di lombardi e veneti.
L’autonomia è da portare avanti 

con forza, rispettando l’interesse di 
tutto il paese.

L’ultimo che ha visto nel neo-
centralismo il futuro del nostro pa-
ese è ancora in giro a raccogliere 
i cocci del referendum del 4 di-
cembre, e noi vorremmo evitare 
di fare la stessa fine.

Marco Degli Angeli
Consigliere Regionale M5S 

Lombardia

Caro Salvini... 
Caro Salvini, 
prima del voto del 4 marzo 

2018, in campagna elettorale hai 
giurato sul Vangelo con la coro-
na del rosario in mano, ti chiedo 

lo hai letto il Vangelo?  Non sta 
scritto di respingere o bloccare 
sulle navi gli immigrati e di chiu-
dere i porti alle navi che traspor-
tano immigrati. Non sta scritto, 
di essere contro i fratelli che fug-
gono, dalla fame, guerre e orrori. 
Poi ti chiedo quante sono le per-
sone morte annegate in mare o 
nei lager libici? 

Caro Salvini, salvarli è un fatto 
umanitario, ancora prima della 
legge universale del mare che da 
il diritto di essere salvati. 

Caro Salvini t’invito gentil-
mente ad andare su uno di quei 
gommoni assieme agli immigra-
ti a fare la traversata del mare, 
ti spiegheranno i loro drammi e 
perché rischiano tanto e ti aiute-
ranno a capire i loro problemi, 

la loro lotta per la sopravivenza 
e per un futuro migliore, ti aiu-
terebbero a capire e praticare 
anche quello che c’è scritto sul 
Vangelo.

La lega ha 49 milioni di euro 
da restituire allo Stato italiano, 
soldi dei cittadini italiani, ma 
purtroppo sei riuscito a concor-
dare con dei magistrati, di resti-
tuirli in 76 anni a tasso d’interes-
se zero, ti chiedo visto che sei al 
governo del Paese, perché non 
estendi per tutti i cittadini italiani 
di godere delle stesse condizio-
ni, tutti i cittadini sono uguali di 
fronte alla legge.

Caro Salvini mi sembra  che 
nelle tue proposte di governo ci 
sia, che i cittadini possano avere 
un’arma in proprio per legittima 

difesa, ma quei soldi che vereb-
bero spesi in armi, strumenti di 
morte, non sarebbe meglio inve-
stirli in sicurezza di prevenzione, 
di furti, di violenze, con una cul-
tura di formazione e di educazio-
ne alla legalità, ai valori umani e 
della vita, poi con il buon esem-
pio di onestà sincerità, rispetto 
da parte di chi copre responsabi-
lità istituzionali e in particolare 
da chi ci governa.

Poi abbiamo l’esempio degli 
Stati Uniti d’America, dove le 
armi sono molto diffuse e libere. 
Ma, purtroppo, è dove c’è più 
violenza e morti a causa delle 
armi. 

Caro Salvini sei molto critico e 
scettico nei confronti dell’Unio-
ne Europea. Vorrei ricordarti che 
l’Europa Unita nei suoi limiti 
ci ha garantito 70 anni di pace, 
di cui stai godendo anche tu, se 
mai tutti insieme cerchiamo di 
migliorarla.

Caro Salvini non mi piace chi 
semina paura, odio, aggressività, 
o addirittura inventa dei contro, 
dei nemici, gli immigrati, i no-
madi, il diverso, l’altro, non porta 
bene alla società, all’Italia, all’Eu-
ropa, alla nostra civiltà umana e 
non porta bene neanche a te. 

Caro Salvini, restiamo uma-
ni, vorrei invitarti a cambiare 
visione nei confronti dei fratelli  
immigrati, per avere una visione 
più umana,  positiva, visto an-
che il calo demografico in Italia 
e in Europa, sono e saranno una 
doppia risorsa, motivo in più per 
salvarli, aiutarli e integrarli. 

Per ultimo, nel governo verde 
giallo, ci mancava un ministro 
del lavoro che non ha mai lavo-
rato, solo in Italia è potuto suc-
cedere, che è molto bravo a insul-
tare gli avversari politici, invece 
di impegnarsi per creare posti di 
lavoro.

Un gentile invito a Salvini e 
Di Maio, fate un bel bagno nei 
valori umani e della vita, di 
uguaglianza, giustizia sociale, 
unità, libertà, onestà, sincerità, 
dignità, solidarietà, trasparen-
za, ospitalità, rispetto, vi farà 
molto bene.

Francesco Lena 

Il centesimo anniversario della fondazione del PPI (18 
gennaio 1919) è una ricorrenza di grande rilevanza non 
solo per l’importanza che il popolarismo ha rivestito nel-
la storia politico-istituzionale italiana ma anche per il 
fatto di rappresentare un imprescindibile modello per la 
strutturazione di un’azione politica cristianamente ispi-
rata, da forgiare sull’esperienza sturziana e degasperiana, 
in un contesto, come quello odierno, che vede non pochi 
cattolici disorientati, sospesi tra la rassegnata rinuncia 
alla cura della res publica e la tentazione della subalternità 
all’attuale maggioranza di governo nonostante il mani-
festo disinteresse dell’esecutivo, spregiudicato in alcune 
sue componenti nella demagogica strumentalizzazione 
di simboli cristiani in chiave elettorale, nei confronti dei 
principi sanciti dalla Dottrina sociale della Chiesa. 

Le numerose iniziative di commemorazione dell’ap-
pello “Ai liberi e forti” rivelano come sia sempre più 
sentita la necessità di un’offerta politica che si ponga in 
continuità con la storia del popolarismo, anche alla luce 
delle reiterate esortazioni dei vertici dell’episcopato per 

un rinnovato impegno dei cristiani nell’agone pubblico: 
particolarmente significativo, in tal senso, l’invito rivolto 
dal card. Bassetti ai cattolici a non temere di assumere 
una responsabilità propriamente politica, sull’esempio di 
Toniolo e Sturzo. 

L’auspicio, pertanto, è che nel 2019 possa essere avviata 
la ricostruzione di un’area politica popolare dopo che i 
profondi rivolgimenti dell’anno appena trascorso hanno 
determinato, per la prima volta nella storia repubblicana, 
il venir meno di un’incisiva rappresentanza parlamentare 
di ispirazione cristiana.

La crisi degli schieramenti tradizionali e l’assenza nelle 
istituzioni di una presenza di matrice cristiano-democra-
tica aprono significativi spazi per lo sviluppo di un sog-
getto autonomo ed inclusivo in grado di aggregare i po-
polari ed i moderati rivendicando la straordinaria eredità 
del popolarismo come autentica alternativa ai populismi 
e come esempio di politica al servizio del bene comune.

Marco Rapetti Arrigoni

Popolarismo sturziano

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Il gruppo consigliare di Forza Italia sulla riqualificazione di piazza Ga-
ribaldi aveva promesso “battaglia” e di incontrare associazioni e realtà 

cittadine. “La piazza appartiene alla città, bando all’arroganza, vincano 
il confronto e il buonsenso”, si legge nella replica dei giorni scorsi all’as-
sessore Fabio Bergamaschi.

“A breve, la Consulta Giovani presenterà una sua seconda ipotesi 
progettuale: hanno saputo raccogliere intuizioni ed esigenze emerse, 
producendo una sintesi. Questo è anche l’atteggiamento di Forza Italia; 
l’unico atteggiamento corretto, peraltro, che dovrebbe assumere un 
amministratore saggio”, attacca Antonio Agazzi a nome del gruppo. Ma 
Fabio Bergamaschi per FI non lo è. Viene definito, piuttosto “suppo-
nente e arrogantello con l’unico problema psico-politico di voler mettere 
la sua firma in calce... all’opera e, quindi, di vivere ogni suggerimento 
come una diminuzione di sé e del proprio ruolo; troppo presuntuoso per 
saper accogliere soluzioni migliorative e per mediare tra gli interessi in 
gioco”. 

Gli esponenti forzisti sostengono da sempre che piazza Garibaldi ha  
vocazione commerciale, con negozi, bar, banche, uffici, una Chiesa... 
“Vi è l’esigenza di garantire soste brevi, per consentire acquisti rapidi e 
altrettanto rapide ripartenze... In adiacenza a Porta Serio vi era il sito 
comunale di un distributore di carburanti dismesso che poteva assolvere 
a tale funzione e che, invece, è stato destinato a ospitare una cioccolate-
ria da chi è uso procedere senza alcuna programmazione...”.

Altra riflessione. Crema è pur sempre città capo comprensorio: non 
eroga, quindi, servizi ai soli residenti, ma anche a utenti che provengono 
dai Comuni del territorio: “Non si può immaginare una mobilità esclu-
sivamente a piedi o in bici. Liberare il centro e le piazze dalle auto è una 
bella suggestione; amministratori accorti, tuttavia, prima di procedere in 
tal senso, avrebbero realizzato almeno un parcheggio interrato perché, 
nel 2019, le macchine esistono e se si fatica a trovare parcheggio non 
si incentiva la frequentazione della città e non si sostiene il comparto 
commerciale del suo centro storico”. 

Opposte vedute pure sulla  “riqualificazione” di piazza Giovanni 
XXXIII. “Che Bergamaschi se ne faccia un vanto è tragicomico. Ma 
quella roba sarebbe una riqualificazione? Ha creato il plateatico a due 
bar, ha messo in fila delle brutte fioriere, non ha eliminato gli stalli di 
sosta, ma li ha posizionati in maniera pericolosa”, sostiene ancora il 
capogruppo Agazzi per conto dell’opposizione. 

Piuttosto Bergamaschi è chiamato dalla minoranza a riflettere “sulla 
nostra proposta e su altre proposte di buonsenso! Come le altre, anche 
la nostra proposta prende atto dalla volontà dell’amministrazione di 
procedere a riqualificare piazza Garibaldi. Pur non ritenendola una pri-
orità, la fa propria e, per questo, mette in campo le proprie idee, disposta 
a confrontarsi”. Pur accettando (“in modo certamente non acritico”), 
di eliminare una serie di parcheggi, FI propone di recuperarne di nuovi, 
“attraverso una viabilità più strategica rispetto a quella dell’amministra-
zione comunale, che mantiene in campo, in modo poco creativo e per 
nulla innovativo, l’attuale”. Beretta e soci fan propria la proposta di altri 
di una viabilità a doppio senso verso via Griffini, chiedendo di limitare, 
però, dal giorno dopo, la sosta a pagamento a un massimo di mezzora, 
così da creare maggiori opportunità di parcheggio, a favore dei negozi. 

Come più volte sostenuto da Beretta, concludono i forzisti, “la strada 
migliore da perseguire sia quella di un concorso di idee, il quale lasci 
a chi possiede il miglior know how di formulare la miglior proposta 
possibile per la città, così che l’esito possa essere patrimonio di tutti e 
non solo di una maggioranza, che resta pur sempre una minoranza in 
seno alla città”. 

Quanto alle ultime elezioni comunali Forza Italia  è convinta che“non 
sono state vinte dal centrosinistra per l’operato dell’assessore ai Lavori 
Pubblici Bergamaschi, per l’incuria in cui per anni ha lasciato la città, il 
centro storico e le frazioni, ma solo perché il centrodestra e il Movimento 
5 Stelle hanno clamorosamente sbagliato le candidature a sindaco”.

IL GRUPPO 
DI FORZA ITALIA
REPLICA DURO 
AL COMUNICATO 
DELL’ASSESSORE 
BERGAMASCHI. 
SUL TEMA  
HA AVVIATO
L’ANNUNCIATO 
CONFRONTO 
CON LE REALTÀ 
E LE ASSOCIAZIONI 
CITTADINE

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI

FI: “Vincano confronto 
e buonsenso”

Il dibattito su piazza Garibaldi prosegue, 
anzi si infiamma. Innanzitutto con il 

Comunicato dell’assessore ai Lavori pubblici 
e Mobilità Fabio Bergamaschi, poi con la 
pronta replica di FI (qui a sinistra). 

“Sorprende la modalità con cui Forza 
Italia ha deciso di interpretare il suo ruolo di 
minoranza rispetto alla riqualificazione di 
piazza Garibaldi: latitante fino a oggi, se non 
per abbracciare un’anacronistica e debole bat-
taglia sul mantenimento degli stalli di sosta 
a ridosso di via Mazzini – sconfessando pe-
raltro il proprio apprezzabile coraggio avuto 
a suo tempo con la pedonalizzazione di via 
XX Settembre – si sveglia improvvisamente 
nel momento in cui, dopo un anno e mezzo 
di concertazioni, riflessioni e confronti di 
cui l’amministrazione è stata protagonista, si 
scaldano i motori per la cantierizzazione del 
progetto esecutivo. Chiedendo uno stop che 
suona più che altro come una provocazione 
politica”, ha esordito. Insomma, l’ammini-
strazione tira dritto e va avanti con la prorpia 
idea progettuale, pronta a dare il la all’inter-
vento.

“Più si alza il rumore di polemiche come 
queste più è chiaro a chi non è nato ieri che 
Forza Italia cerca in tutti i modi di impedire 
ora questa riqualificazione perché in cuor suo 
sa benissimo che una volta realizzata piacerà 
molto alla cittadinanza ed esattamente come 
per tutte le altre pedonalizzazioni di ogni 
città a nessuno verrà mai più in mente di 
tornare indietro – dichiara l’assessore –. Di 
fronte perciò a un progetto la cui apprezza-
bilità è divenuta ormai evidente ai più, Forza 
Italia prova a imbucarsi nel minimo spazio 
concessole per fare opposizione: abbracciare 
ogni proposta progettuale alternativa, magari 
perfino presentarne di nuove, potenzialmente 
infinite, solo per poter allungare i tempi e cre-

are un caso mediatico, cercando di suggerire 
l’immagine falsificata di un’amministrazione 
incerta e confusa, soccorsa da un partito in 
cerca di rilancio perché, oggettivamente, in 
difficoltà sul piano locale”. Una dinamica 
che a Bergamaschi appare evidente, tardiva, 
pretestuosa e contraddittoria.

“Tanto è naturale che le opposizioni gio-
chino le loro carte quanto è giusto e doveroso 
che la maggioranza lavori per attuare ciò che 
è stata chiamata a fare: ascoltare, riflettere e 
decidere convintamente per il bene comune 
tenendo fede agli impegni elettorali. Dopo 
un ascolto durato un anno e mezzo e una 
riflessione che ha portato all’accoglimento 
parziale di proposte migliorative, la decisione 
è matura e la stessa città si sta dimostrando 
pronta anche oltre le aspettative a veder rina-
scere sotto nuova veste un ambito di pregio 
del centro storico”. L’amministrazione vuole 
sopperire a quella che definisce, in città, una 
“povertà di piazze aggregative attente alla 
mobilità debole; a dispetto delle bucce di 
banana gettate da Forza Italia o da qualunque 
opposizione, la nuova piazza Garibaldi sarà 
un successo che rimarrà immacolato rispetto 
a ogni tentativo di schizzare fango. Piazza 
Giovanni XXIII e le scorse elezioni dovreb-
bero aver insegnato qualcosa in merito”. 
Anche qui, con Beretta e soci, pareri opposti.

Bergamaschi : “La preoccupazione 
di Forza Italia è che sia un successo”

Piazza Garibaldi, sempre 
al centro del dibattito politico 
cittadino. Nei box, Agazzi, 
Zanibelli e Beretta di FI 
e l’assessore Bergamaschi

Gian Dome-
nico Auric-

chio, Ammini-
stratore Delegato 
di Gennaro Au-
ricchio S.p.A., 
presidente della 
Camera di Com-
mercio di Cremo-
na e di Unionca-
mere Lombardia, 
è stato conferma-
to, per acclama-
zione, presidente 
di Assocamerestero, l’associazione di 
cui fanno parte Unioncamere e le 79 
Camere di Commercio italiane all’e-
stero, operanti in 56 Paesi. 

Auricchio ha già operato nello 
scorso triennio, in cui le Camere 
hanno assistito quasi 70.000 impre-
se, più di un terzo del totale di quelle 
che esportano. 

“Nel prossimo triennio siamo 
sfidati da nuovi temi come quello 
dell’e-business e più in generale del-
la digitalizzazione, in cui saremo 
sempre più in partnership con le Ca-
mere italiane – afferma il presidente 
Auricchio –. Rafforzeremo anche 
l’azione congiunta sul turismo e sui 
beni culturali, alternanza scuola-la-
voro, progetti europei, supporto alle 
start up”, ha assicurato.

Nella stessa seduta, infine, sem-
pre per acclamazione il Consiglio 
di Amministrazione ha eletto come 
vicepresidente di Assocamerestero Fe-
derico Donato, già presidente della 
CCIE di Singapore.

Auricchio a capo 
di Assocamerestero 
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di LUCA GUERINI

Scuola e Lavoro. Il Comune nel 2019 
vuole essere protagonista. Lo ha detto 

a chiare lettere il sindaco Stefania Bonal-
di nella sua relazione abbinata al Bilancio 
2019. Come? Lo abbiamo chiesto all’as-
sessore a Istruzione, Lavoro, Edilizia 
scolastica e Innovazione Attilio Galmoz-
zi. L’obiettivo che accomuna tutti questi 
ambiti è quello di lavorare per garantire ai 
bambini e ragazzi una scuola accogliente 
e sicura, favorendo la crescita di tutti.

Partiamo dall’alternanza scuola-la-
voro. Che ci dice?

“L’alternanza scuola-lavoro è ormai 
una realtà consolidata. Seppur migliora-
bile sotto il profilo strettamente pratico, 
può essere senz’altro un’opportunità per 
gli studenti, purché le attività di forma-
zione previste in azienda siano codificate 
da una serie di regole stringenti. Poche 
ma chiare. Al centro deve esserci lo stu-
dente, con il suo bagaglio di conoscenze, 
ma anche di aspettative. Le istituzioni 
(scuole, istituzioni pubbliche, associazio-
ni/aziende) dal canto loro devono favo-
rire l’apprendimento attraverso specifici 
percorsi che riconoscano la centralità del 
progetto, favorendo la crescita culturale 
e professionale del singolo. Certamente 
l’amministrazione si è dotata da un paio 
d’anni di uno strumento adatto, ovvero lo 
Sportello Lavoro, che tra i suoi obiettivi ha 
proprio questo aspetto

A proposito di Sportello Lavoro. Per 

il Comune una scommessa vinta. Ci 
parli del suo potenziamento.

“Lo Sportello Lavoro dell’Orientagio-
vani, inaugurato nel febbraio del 2017, 
nasce in risposta all’esigenza, rispetto a 
un mercato del lavoro in continuo cam-
biamento, di soddisfare in modo speci-
fico e puntuale il bisogno di consulenza 
e informazione del cittadino, fornendo 
momenti di approfondimento e attività 
specialistiche dedicate. Lo Sportello non 
è, ovviamente, un’agenzia del lavoro, ma 
si pone come elemento intermedio, faci-
litando l’incontro tra le realtà produttive 
del territorio e le istituzioni, coniugando 
l’esigenza formativa e informativa dei 
potenziali candidati al lavoro”. 

I numeri sono importanti, vero?
“Fino a oggi sono stati intercettati 

oltre 1.000 utenti, segno che il Servizio 
oltre a essere apprezzato, fornisce anche 
dei servizi di qualità, apprezzati dall’u-
tenza in aumento. Il potenziamento del 
servizio passa necessariamente attraver-
so la nuova collocazione dove già prima 
c’era l’Orientagiovani e una maggiore 
sinergia con tutti gli attori del territori.

In particolare?
“Innanzitutto l’incontro con le diver-

se associazioni di categoria del territo-
rio, che offrono uno sguardo specifico 
rispetto all’andamento dei diversi profili 
professionali, con un taglio prettamente 
territoriale, acquisendo informazioni in 
merito a progetti e percorsi specifici di 
orientamento professionale (opportuni-

tà e bandi) e al contempo promuovere 
i servizi gratuiti della banca dati crema.
cvqui.it. Serve poi un maggiore coinvol-
gimento del Cisvol per ciò che concerne 
la possibilità di sfruttare il volontariato 
come momento orientativo per i giovani 
diplomati, neo laureati o ancora per chi 
vuol riqualificarsi e cambiare il proprio 
ambito di competenza”.

Cos’altro?
“Determinante anche l’incontro con 

le scuole tecnico/professionali e con 
quelle in possesso dell’accreditamento 
regionale alla formazione di tipo A e B. 
Momenti che consentirebbero di appro-
fondire la conoscenza delle discipline 
specifiche e degli strumenti pratici utiliz-
zati dalle singole istituzioni, di progetti 
messi in atto in termini di apprendistato 
di primo e secondo livello e di tirocini 

volti a contrastare l’abbandono scolasti-
co. Infine stiamo pensando a un’attività 
di promozione dei servizi dello Sportel-
lo presso le Università del territorio in 
modo da intercettare anche i neolaureati 
come bacino di utenti”.

Tutti i servizi scolastici saranno 
mantenuti. Parliamo quindi di edilizia 
scolastica. Diversi gli interventi già 
quest’anno. Ci illustra i principali?

“È un tema che mi sta molto a cuo-
re, perché un buon ambiente scolastico, 
confortevole, sicuro e ben tenuto, favo-
risce di certo anche l’aspetto formativo. 
Già negli anni scorsi l’amministrazione 
ha affrontato diversi interventi di grande 
rilievo e in questo mandato la ‘mission’ 
è chiara: investire risorse proprie per 
consentire una manutenzione adeguata 
degli edifici scolastici”.

Quali i temi caldi del 2019?
“Sono molti: attraverso il rinnovo 

dell’appalto calore, ci saranno interventi 
di sostituzione di caldaie, con elementi 
nuovi e tecnologicamente più avanzati 
in diversi plessi, per coniugare risparmio 
energetico e comfort degli ambienti nel-
la stagione fredda. Ai Sabbioni (scuola 
primaria) è previsto anche un intervento 
strutturale, con la posa di un cappotto 
termico e revisione delle facciate. Saran-
no inoltre messi a cantiere due interven-
ti significativi: alla Primaria ‘Curtatone’ 
saranno effettuati lavori di miglioramen-
to della staticità dell’edificio e all’Infan-
zia Ombriano (immobile di proprietà del 
Comune) il completamento del secondo 
lotto con rifacimento di tutti i pavimen-
ti, ammalorati dal tempo, impiantistica 
elettrica e idraulica, adeguamento alle 
normative antincendio”. 

Per le ‘Braguti’ cosa avete in mente?
“Il tema del plesso ‘Braguti’ resta 

vincolato alle alienazioni. Sarebbe un 
po’ un sogno nel cassetto poter mettere 
mano sia al plesso di via Braguti che a 
quello di Ombriano (due scuole struttu-
ralmente ‘gemelle’), riconsegnando alla 
città due strutture rinnovate sia nell’e-
stetica esterna sia per quanto riguarda 
i servizi interni (igienici in particolare), 
ma anche energetica, con la sostituzione 
di tutti gli infissi, oggi particolarmente 
inadeguati alla tenuta termica. Vedremo 
secondo le disponibilità di Bilancio, ma 
ci stiamo lavorando”.

PAROLA ALL’ASSESSORE 
ALLA PARTITA ATTILIO GALMOZZI

Scuola e lavoro 
sotto i riflettori

INTERVISTA

 Pronta la campagna   
 informativa antismog

 AMBIENTE

Dopo le polemiche in merito 
alla mancata adesione del Co-

mune al blocco del traffico e con 
lo smog che ha toccato picchi ver-
tiginosi, è il momento dell’azione. 

L’impennata delle pm10 anche 
in questo nuovo anno (con le pol-
veri sottili che domenica scorsa 6 
gennaio hanno raggiunto gli 81 
microgrammi per metro cubo) 
sono tornate a far preoccupare i 
cittadini, costringendo il Comune 
ad accellerare i tempi per il via alla 
campagna informativa per com-

battere l’inquinamento su tutti i 
fronti.

Il Comune aveva annunciato 
un’azione forte di sensibilizzazio-
ne attraverso volantini e pubbliche 
affissioni, magari anche incontri, 
e così sarà. Il messaggio conte-
nuto in manifesti e brochure era 
già stato rivelato dall’assessore 
all’Ambiente Matteo Gramignoli: 
impiegare il meno possibile l’au-
to, spegnerla ai passaggi a livello 
e in coda, accendere meno il ca-
mino e le stufe a pallet di vecchia 

generazione, non accendere falò 
all’aperto (purtroppo in campagna 
accade ancora)... una serie di azio-
ni responsabili, facili da mettere 
in pratica. Tutti dobbiamo fare la 
nostra parte.

Tra i comportamenti che i citta-
dini possono mettere in pratica per 
contribuire alla salubrità dell’aria 
resta in ogni caso fondamentale 
un corretto utilizzo degli impianti 
di riscaldamento che, oltre alla ne-
cessaria manutenzione periodica 
(peraltro obbligatoria per Legge), 

devono essere regolati mantenen-
do una temperatura non superiore 
ai 20 gradi centigradi. 

Voltando pagina, sempre per 
quanto concerne l’assessorato ret-
to da Gramignoli, nei giorni scorsi 
c’erano state alcune segnalazio-
ni di pericolo lungo la passerella 
“Giorgino Bettinelli” – è dedicata 
al mitico vespista – sul fiume Se-
rio. L’infrastruttura che collega il 
quartiere di Castelnuovo con via 
IV Novembre e che da quando è 
stata aperta è molto utilizzata dai 
cremaschi, sia dai pedoni sia dai 
ciclisti. La problematica era rela-
tiva alla formazione di ghiaccio, 
molto scivoloso, sin dal tardo po-
meriggio, soprattutto nelle gior-
nate più fredde. Per risolvere il 
tutto sarà posizionato un tappeto 
antiscivolo apposito, grazie alla di-
sponibilità di un’azienda cremasca 
specializzata.  
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Nelle foto, da sinistra in senso orario: l’asilo di Ombriano, il plesso 
“Braguti”, i “voltoni” del Comune dove si trasferirà 

lo Sportello Lavoro e l’assessore Attilio Galmozzi

“Grazie alla nuova manovra del Go-
verno arriveranno in provincia di 

Cremona più di cinque milioni di euro per 
i Comuni sotto i 20.000 abitanti”. Com-
menta con soddisfazione la notizia, Mar-
co Degli Angeli, consigliere regionale 
cremasco del M5S. 

“Come anticipato a seguito dell’ap-
provazione della manovra, verrà istitui-
to nelle prossime settimane un fondo da 
400 milioni di euro per cofinanziare opere 
nei medio-piccoli comuni d’Italia; con il 
contributo si andrà a coprire fino al 50% 
dell’importo delle opere”, continua.

“Il Movimento 5 Stelle l’aveva promesso 
e ora abbiamo finalmente un esecutivo at-
tento ai territori e agli enti locali”, prose-
gue il consigliere cremasco .“A beneficiare 
di questa misura  potranno essere ad esem-
pio Comuni come Casalmaggiore, che po-
trà accedere a 100 mila euro; Castelleone, 
Pandino, Soresina, Soncino, Offanengo, 
Pizzighettone, Spino d’Adda si vedranno 
assegnati 70mila euro ciascuno, oppure Ba-
gnolo Cremasco, Vescovato, Dovera, Pia-
nengo... che si vedranno assegnati 50mila 
euro. 40 mila euro anche per i Comuni 
sotto i 2.000 abitanti, come Campagnola 
Cremasca, Crotta d’Adda, ecc...”, spiega 

il consigliere pentastellato. 
Infatti, con la nuova previsione inserita 

nella Legge finanziaria i Comuni cremone-
si potranno usufruire di fondi per investi-
menti, parametrati secondo il numero de-
gli abitanti: 40.000 euro per i Comuni fino 
a 2.000 abitanti, 50.000 euro per i Comu-
ni tra 2.000 e 5.000 abitanti, 70.000 euro 
per i Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti, 
100.000 euro per i Comuni con popolazio-
ne compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti. 
Alcuni sindaci dei Comuni citati, tra l’al-
tro, hanno confermato il prossimo arrivo 

dei fondi, davvero una boccata d’ossigeno 
per le amministrazioni locali. Questi mag-
giori investimenti locali si vanno ad ag-
giungere a 1 miliardo di euro di maggiori 
fondi derivanti dallo sblocco degli avanzi 
di amministrazione per i Comuni cosiddet-
ti virtuosi”. 

Conclude Degli Angeli: “Senza investi-
menti pubblici non riparte il settore privato 
e l’occupazione; i Governi precedenti han-
no ridotto la quota di investimenti pubblici 
fissi lordi sul Pil dal 3,4% del 2010 all’1,9% 
del 2018, che è il minimo storico”.

Degli Angeli: “Dal Governo oltre 5 milioni per i Comuni cremonesi”
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Si lavora nella sede di via Goldaniga di Radio Antenna 
5  e de Il Nuovo Torrazzo e il palinsesto dell’emittente 

diocesana subisce una lieve variazione. 
Nelle giornate di oggi, sabato 12 gennaio, domani, dome-

nica 13, e lunedì 14, non saranno garantite le pagine d’in-
formazione locale. Sugli 87.800 si ascolteranno le consuete 
rubriche e la programmazione musicale del circuito InBlu 
al quale RA5 aderisce. 

Le sante Messe in diretta dalla cattedrale di oggi e lunedì 
potranno essere ascoltate e seguite dal sito www.radioan-
tenna5.it con diretta audio/video. La celebrazione eucari-
stica di domani sarà invece trasmessa sulle nostre frequenze 
FM87.800 alle 9.25 in collegamento con Radio Vaticana. 

Domani mancherà anche la rubrica sportiva, quindi per 
una domenica nessuna radiocronaca delle gare di Pergolet-
tese e Crema, così come mancherà la rubrica di approfon-
dimenti del lunedì ‘Sala stampa sport’. 

Tutto tornerà alla normalità martedì 15 gennaio. Ci scu-
siamo per i disagi ma, come si suol dire, ‘stiamo lavorando 
(anche) per voi’.

La redazione di Radio Antenna 5 Crema
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Domani domenica 13 gennaio alle ore 14.30 nella sala Pietro 
Da Cemmo del Museo Civico di Crema e del Cremasco tutti 

sono invitati all’ormai classica “TombolNata”, in ricordo dell’a-
mica Natalina dell’Anffas. Per tutti ricchi premi in palio e a segui-
re grande rinfresco offerto dal Gruppo Olimpia! La “TombolNa-
ta” è aperta a tutti e i proventi serviranno per finanziare le attività 
dell’associazione. Vi aspettiamo!!!
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La Camera di Commercio di Cremona offre a tutti gli imprendi-
tori la possibilità di usufruire gratuitamente del nuovo servizio 

di assistenza digitale personalizzata per le imprese. A tal fine sono 
stati promossi i Digital Days per l’assistenza digitale personalizzata: 
a Crema è andao in scena il 10 gennaio, a Cremona il 16 gennaio 
(piazza Stradivari). Digital assistant della Camera di Commercio 
sono a disposizione per per ricevere su appuntamento gli imprendi-
tori che intendono usufruire del nuovo servizio. Gratuito permette 
di ricevere alcuni consigli su come migliorare la presenza online 
della propria impresa ed è rivolto sia a chi deve ancora compiere 
i primi passi sul web, sia a chi ha già sviluppato una strategia di-
gitale.  È approfondito in particolare l’utilizzo di strumenti online 
quali le schede locali, la presenza sui motori di ricerca, il sito, i so-
cial, la pubblicità online e l’e-commerce, e, in base alle esigenze di 
ogni imprenditore, è fornito qualche spunto di miglioramento per 
far sì che ogni impresa possa trarre maggior vantaggio dal mondo 
digitale. È possibile prenotare un appuntamento anche durante la 
settimana. Il servizio offerto è parte integrante del progetto Eccel-
lenze in Digitale, che prevede anche un ciclo di seminari gratuiti sul 
digital marketing. Per appuntamento e informazioni: innovazio-
ne@cr.camcom.it, tel. 0372.490221.

Il palazzo della Regione 
e il consigliere Degli Angeli
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Le persone senza casa devono combattere 
non solo contro la solitudine, il disagio e 

la povertà, ma anche contro il freddo. Per far 
fronte a ciò la Croce Rossa Italiana - Comitato 
di Crema, per il secondo anno ha attivato la 
raccolta di coperte e sacchi a pelo. “Donando-
ci ciò che non usi più scalderai la notte a chi 
non ha una casa e dorme per strada o nei dor-
mitori”, si legge nella locandina distribuita nei 
giorni scorsi. 

I cittadini che volessero essere d’aiuto pos-
sono donare una o più coperte e/o sacchi a 
pelo consegnandoli ai volontari Cri nella sede 
di piazzale Croce Rossa n. 4 a Crema (a fian-
co della Polizia Locale), aperta 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. Il Comitato della Croce Rossa 
di Crema non possiede il servizio di ‘Unità di 
strada’, ma è sempre pronto e ben disposto a 
collaborare con altre realtà e a fare rete sul ter-
ritorio per raggiungere i più fragili. 

È per questo motivo che il raccolto verrà de
ritorio per raggiungere i più fragili. 

È per questo motivo che il raccolto verrà de
ritorio per raggiungere i più fragili. 

-
stinato alla Caritas di Crema e alla comunità 
Papa Giovanni XXIII, che organizzano atti-
vità di accoglienza e supporto all’interno dei 
dormitori e per strada. “Lo scorso anno il no-
stro appello ha raggiunto numerosi cremaschi 
che hanno dimostrato molta generosità e sensi-
bilità al tema: confidiamo anche per quest’an-
no in tanti piccoli gesti che possano scaldare 

la notte a chi è senza casa e rispondere, tutti 
insieme ancora una volta, alle necessità dei 
vulnerabili. Il primo carico di coperte è parti-
to giovedì ed è stato consegnato agli operatori 
della Papa Giovanni XXIII e la raccolta prose-
guirà fino a primavera”. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al nu-
mero 0373.87123, oppure scrivere una e-mail 
all’indirizzo sociale@cricrema.it. “Fin d’ora, 
a tutti, il nostro grazie di cuore”.

CRI CREMA - Raccolta coperte e sacchi a pelo

Ci risiamo. Ancora una volta gli abi-
tanti di via Valera e vicolo Rino fan-

no sentire la propria voce sul tema della 
viabilità e della sicurezza.

Dopo lo striscione appeso quest’esta-
te su tutta la larghezza della strada, in 
una nuova scritta – comparsa nei giorni 
scorsi – lamentano l’insicurezza di que-
ste arterie residenziali per la forte velo-
cità delle auto in transito. 

La nuova protesta, scritta su un car-
tello giallo, seppur meno polemica con 
il Comune, intende evidenziare il man-
cato intervento dell’Ente, almeno sino a 
oggi. 

L’altra sera il nuovo cartello è stato 
posizionato all’imbocco di vicolo Rino, 
con la scritta “Centro storico abitato, ve-
locità 30 km/h. La velocità è controllata 
dal vostro buonsenso e rispetto. Grazie, 
gli abitanti”. Uno slogan che sottolinea 
la necessità di fare qualcosa per risolvere 
la problematica. Troppe auto sfrecciano 
con tutti i pericoli del caso.

LG

Sicurezza di via Valera:
nuova scritta dei residenti

VIABILITÀ

casa del materassocasa del materasso
dal 1977dal 1977

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS

CREMA Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144
www.casadelmaterassocrema.it
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Finanziamento 0% 
in 10 rate mensili

Caritas Crema è grata nei confronti del Comitato locale della 
Croce Rossa Italiana per la raccolta di coperte e sacchi a pelo – 

promossa in questi giorni nel territorio – da mettere a disposizione 
degli ospiti del dormitorio Rifugio San Martino, allestito dalla dioce-
si negli ex Artigianelli in via Civerchi, o di clochard e senza tetto.

“Il progetto – puntualizza Claudio Dagheti, vice direttore della 
Caritas diocesana – conferma la sensibilità e la grande generosità 
dimostrata dai cremaschi anche in occasione della scorsa Santa 
Lucia, con la donazione di tantissimi giocattoli per far felici i bimbi 
di famiglie in difficoltà”.

Lo scorso anno le coperte raccolte dalla CRI sono andate in buo-
na parte a integrare e implementare quelle già in dotazione al Rifu-
gio – che ha 18 posti letto pressoché tutti occupati, specie in questo 
periodo in cui le temperature notturne si son fatte particolarmente 
rigide – per consentire i ricambi all’alternarsi degli ospiti e le so-
stituzioni che via via si rendono necessarie per l’inevitabile usura.

“Quest’anno le coperte e i sacchi a pelo verranno messi a dispo-
sizione soprattutto dell’unità di strada che sarà attivata nei prossi-
mi giorni nell’ambito della co-progettazione che vedrà in collabo-
razione la Comunità Papa Giovanni XXIII, la Caritas diocesana e 
Consorzio sul Serio”.

“È innanzitutto necessario verificare se, oltre a chi viene al dor-
mitorio, in città ci sono altri clochard, a cui assicurare una prima 
assistenza anche attraverso una coperta per proteggersi dal freddo; 
ma soprattutto – evidenzia il vice direttore di Caritas Crema – ca-
pire le motivazioni per cui son venuti a trovarsi in stato di fragilità, 
per dare un eventuale aiuto più adeguato al bisogno”.

“Occorre dimensionare il problema alla reale situazione del ter-
ritorio, che non è di emergenza”, sottolinea. “È sicuramente im-
portante la solidarietà nei confronti degli ultimi, di chi è senza tetto 
ed è più fragile, ma gli interventi vanno sempre proporzionati ai 
bisogni reali. Le azioni di solidarietà – puntualizza – dovrebbero 
essere costanti e non scaturire da spinte emotive del momento, in 
risposta a fatti contingenti, come ad esempio quello avvenuto la 
scorsa settimana a Trieste”. Come l’attenzione agli ultimi di Ca-
ritas, Comunità Papa Giovanni XXIII e della stessa CRI è costante, 
l’auspicio di Dagheti è che anche per i cremaschi non sia sporadi-
ca, legata a episodi di ordine politico, che dovrebbero al più essere 
un’opportunità di riflessione.

Nel ringraziare dunque il Comitato locale della Croce Rossa per 
l’iniziativa e la collaborazione, coglie l’occasione per ricordare che 
alla Casa della Carità di viale Europa è sempre in corso la rac-
colta di capi d’abbigliamento e mobili, da distribuire a persone o 
nuclei in difficoltà; mentre il prossimo 9 febbraio è programmata 
l’annuale Giornata nazionale di raccolta dei farmaci, organizzata 
dal Banco Farmaceutico, parte dei quali in ambito locale vengono 
destinati a Caritas Crema per gli ospiti della Casa d’accoglienza e 
di chi è nel bisogno.

Unità di strada per aiutare
chi non ha un posto caldo

CARITAS CREMA

di GIAMBA LONGARI

L’Associazione RUBINO – che 
sta per Ricerca, Umanizza-

zione e Benessere in Oncologia – 
è nata per sostenere e promuovere 
alcune necessità e iniziative del 
reparto di Oncologia dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema. Fedele 
a questo stile e modo di fare, che 
spesso si caratterizza per piccoli 
interventi, ma utili e mirati, nei 
giorni scorsi ha donato tre scanner 
collocati nella zona amministra-
tiva del reparto diretto dal dottor 
Maurizio Grassi. 

RUBINO è un’associazione priva-
ta di volontariato che, in quanto 
tale, può rispondere velocemente 
a necessità che si manifestano, 
‘sburocratizzando’ così quelle pra-
tiche che invece, per vari motivi, 
la struttura ospedaliera dovrebbe 
attuare, con conseguente aumento 
dei tempi. Il tutto in stretta sinto-
nia con il dottor Grassi, l’équipe 
di Oncologia e la stessa ammini-
strazione dell’ASST cremasca.

“Il nostro ospedale – osserva 
Gianni Risari, presidente di 
RUBINO – pur essendo un centro 
che offre una buona qualità dei 
servizi, non può sempre interve-
nire in modo capillare e mirato 
come si vorrebbe. Entrano quindi 
in azione le tante associazioni del 
volontariato sociale, che possono 
veramente offrire aiuti e attività 

utili in vari ambiti del sistema sa-
nitario, con comprovata efficacia”.

A tal proposito, Risari mette in 
evidenza “i volontari che stranno 
facendo un’opera davvero enco-
miabile. Mi riferisco al trasporto 
da Crema a Cremona, e vice-
versa, delle persone che devono 
sottoporsi alla Radioterapia: sono 
una decina d’anni che questa as-
sociazione di ex dipendenti ospe-
dalieri, in modo assolutamente 
volontario, garantisce un servizio 
puntuale e apprezzato, anche per 
la cordialità dei rapporti. Come 
RUBINO intendiamo continuare a 
sostenere, anche se dall’esterno, 
questa iniziativa. Il pulmino per il 
trasporto è stato donato dall’Asso-
ciazione Popolare per il Territorio, 
ora ci stiamo attivando affinché 
nell’area dell’ospedale si possa 
realizzare un box-tettoia dove 
custodire il mezzo per ripararlo 
dal caldo e dal freddo. Parleremo 
con la nuova dirigenza e siamo 
disponibili ad assumerci l’onere 
della realizzazione”.

Da segnalare anche che RUBINO, 
oltre alla dotazione degli scanner, 

sta verificando la possibilità di ac-
quistare due televisori da installare 
nelle due camere d’isolamento 
dove, per tempi anche abbastanza 
lunghi, alcuni malati del reparto 
di Oncologia devono sostare: la 
presenza di una TV aiuterebbe a 
trascorrere meglio il tempo. Va 
detto che qualche anno fa tutte le 
stanze dell’ospedale erano dotate 
di televisore, oggi purtroppo non 
più funzionanti per problemi con 
l’azienda che le gestiva.

Come si sostiene RUBINO? Con 
l’adesione annuale di 14 euro per 
socio, anche se molti aiuti arriva-
no dalle donazioni di parecchie 
persone in occasione di eventi 
tristi o felici. Un bell’esempio: 
Veronica e Fabrizio, due giovani 
che si sposano oggi, hanno offerto 
all’associazione l’equivalente 
delle bomboniere. Per l’iscrizione 
associativa rivolgersi al negozio 
Foto Angelo di via Cavour, mentre 
le donazioni possono essere fatte 
attraverso i soci oppure mediante 
la Banca Sparkasse di piazza 
Garibaldi: l’Iban è IT28 A060 
45568400 0000 5002 493.

Dall’Associazione RUBINO una nuova
donazione per il reparto di Oncologia

IL VOLONTARIATO A FIANCO DELL’OSPEDALE MAGGIORE

Dopo la prima proie-
zione alla Festa del 

Cinema di Roma, il do-
cufilm sugli oratori verrà 
presentato in anteprima – 
ad accesso libero – presso 
il Centro giovanile San 
Luigi in via Bottesini a 
Crema, domenica 13 gen-
naio alle ore 19.

“Siamo quindi lieti – 
affermano i referenti del 
Servizio diocesano per 
la Pastorale giovanile e 
degli Oratori – di invi-
tare tutti i responsabili 
degli oratori e quanti 
condividono la passione 
e il servizio per l’orato-
rio (educatori, catechisti 
e catechiste, allenatori 
e via dicendo) all’an-
teprima diocesana del 
film Qui e ora di GiorQui e ora di GiorQui e ora -
gio Horn, prodotto da 
Odielle e Fondazione 
Ente dello Spettacolo, in 
collaborazione con Todos 
contentos y yo tambien.

Con questo lavoro 
Odielle, con il contributo 
di Regione Lombardia, 
vuole fare conoscere la 
realtà degli oratori lom-
bardi attraverso un rac-
conto corale della vita 
che si svolge al loro in-
terno. Per dire che l’ora-
torio è sport, è musica, è 
studio, è gioco, è cultura, 
è accoglienza oltre a es-
sere, naturalmente, pre-
ghiera, socialità e soprat-
tutto spazio educativo 
che testimonia un modo 
di intendere la vita.

Docufilm 
sugli oratori 
al San Luigi

Nella foto, di repertorio, 
la consegna di una delle due 

poltrone per la chemioterapia: 
da sinistra il dottor Grassi, 

la dottoressa Derelli 
e, per ‘Rubino’, il presidente 

Risari e la vice Mazzucchi 
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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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

di LUCA GUERINI

Decreto Sicurezza: aspetti giuridici ed umani. 
Grandissima la partecipazione – mercole-

dì sera nella Sala dei Ricevimenti del municipio 
– per il momento di confronto moderato dal 
presidente della Commissione sociale comuna-
le Emanuele Coti Zelati (La Sinistra).

Più di 150 i presenti, con la diretta social che 
ha favorito la partecipazione oltre ogni più ro-
sea aspettativa. Ospiti al tavolo dei relatori l’av-
vocato Maria Luisa Crotti (vicepresidente della 
Camera Penale Distrettuale della Lombardia 
Orientale) e don Luca Favarin (diocesi di Pa-
dova), impegnato in progetti di accoglienza e 
integrazione. Tra il pubblico, con il sindaco 
Stefania Bonaldi, anche gli assessori Gennuso, 
Fontana e Bergamaschi, rappresentanti della 
Caritas e amministratori del territorio.

“Siamo lieti per come si è svolta la serata: è 
stata veramente un’occasione di informazione, 
di conoscenza, ma anche di confronto, dove 
ognuno è stato libero di fare domande e condi-
videre considerazioni e punti di vista personali, 
sollevare critiche grazie alle sollecitazioni da 
quanto i relatori hanno esposto. Un ringrazia-
mento, quindi, a tutti i cittadini e al sindaco per 
essere intervenuti”, commenta Coti Zelati. 

“Il tema rischia di produrre effetti importanti 
sulle amministrazioni locali e sulla vita delle 
persone”, ha premesso il moderatore l’altra 

sera. L’avvocato Crotti, poi, scendendo anche 
nei dettagli, ha ben illustrato i contenuti e le di-
sposizioni del Decreto appena diventato Legge. 

“Da cittadina e donna, avvocato e mamma, 
il Decreto non mi lascia tranquilla”, ha esordito. 
“Come Camere Penali abbiamo espresso tutti 
i nostri dubbi, a partire dal metodo adottato: 
l’approvazione è avvenuta senza una forte in-
terlocuzione con società civile e giuristi”. 

Nel concreto, alcuni esempi. “Il permesso 
per motivi umanitari è stato cancellato e que-
sto è inaccettabile, soprattutto perché avvenuto 
senza un contraddittorio con chi se ne occupa. 
La detenzione amministrativa nei centri di 
accoglienza ha visto il raddoppio dei termini 
temporali. Un vero trattamento carcerario. Un 
altro esempio. Se uno straniero ha scontato la 
pena può comunque essere trattenuto altri 180 
giorni in carcere se ci sono problemi per il suo 
espatrio. Ciò non rispetta le norme ed è a tutti 
gli effetti una forma di trattenimento incostitu-
zionale”, ha proseguito. Con queste e altre no-
tazioni, la professionista ha riferito del “Limbo 
non costituzionale”, sollevato anche dal Ga-
rante dei diritti dei detenuti. “In più punti il 
rischio è la privazione della libertà personale, 
con forti attriti con la Carta costituzionale”. 

Nodo cruciale del Decreto è l’articolo 13 
(niente anagrafe con la sola richiesta d’asilo), 
che ha ricadute sugli uffici amministrativi. Di 
qui l’intervento del sindaco, prima dello spazio 

dedicato alle domande. Il primo cittadino ha 
calato il Decreto nella realtà cittadina (si legga 
qui a lato). Sul tema specifico – è stato ricordato 
– alcune Regioni si sono già attivate, potendo 
legiferare in materia. In qualunque caso sia sol-
levata eccezione di costituzionalità sarà la Cor-
te costituzionale a pronunciarsi. “Comunque 
– ha concluso la Crotti – negare i diritti anagra-
fici allo straniero significa collocarlo nella clan-
destinità e il non accesso alla tutela nazionale 
della salute crea pericolo per tutti: dove è allora 
la sicurezza, primo obiettivo del Decreto?”.

Da parte sua, il padovano don Favarin, con 
parole toccanti e accorate, ha raccontato i pro-
getti di accoglienza di giovani richiedenti asilo 
e rifugiati che segue in prima persona e l’impat-
to che il Decreto ha sulle loro vite. “Ogni volta 
che sento parlare di Decreto Sicurezza mi sorge 
una domanda nel cuore: a cosa serve tutto 
questo? Io da giovane, frequentando la chiesa, 
credevo davvero fossimo tutti fratelli, ma oggi 
questo rischia di essere una menzogna”.

Il sacerdote ha ricordato le prime ragazze 
accolte, il loro cammino, e le violenze che gli 
vengono raccontate ogni giorno, sia da parte 
delle vittime della ‘tratta’, sia da parte dei mi-
granti che raggiungono l’Italia. Scusate se per 
me non è normale che ciò che può essere un di-
ritto viene considerato un privilegio. Il rischio, 
con questo Decreto, è di avere clandestini, che 
alimenteranno la microcriminalità”.  

AFFOLLATA SERATA IN COMUNE

Incontro su aspetti 
giuridici e umani

DECRETO SICUREZZA/1

Il sindaco dà disposizioni 
all’Ufficio Anagrafe

 DECRETO SICUREZZA/2

Profili di incostituzionalità e gravi conseguenze per la comunità: per 
queste ragioni Stefania Bonaldi avoca a sé le richieste in Anagrafe 

valutando caso per caso. “Possibili interventi in qualità di Ufficiale”. 
Il sindaco lo ha ribadito anche nell’incontro di martedì sera in Sala dei 
Ricevimenti (ne parliamo qui a sinistra).

La Bonaldi, ha dato disposizioni al servizio Anagrafe comunale 
in merito agli elementi di criticità del Decreto Legge 132/18 Sicurezza, 
“criticità che molti amministratori locali e l’Anci Nazionale stanno 
rilevando in queste ore e per i quali è fortemente in dubbio il rispetto 
di diritti costituzionalmente garantiti”, si legge in una nota stampa. 
Il sindaco con la propria circolare evidenzia in particolare gli effet-
ti dell’articolo 13 della Legge, che nega la possibilità di ottenere la 
residenza al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno. 
Questo mancato riconoscimento ha come conseguenza, denunciata da 
molti amministratori, la perdita di molteplici diritti “le cui conseguenze 
ricadranno”, ricorda il sindaco nella sua lettera, “oltre che sui diretti 
interessati, anche sui Comuni e sui cittadini”. 

Il solo domicilio, infatti, non consente ai cittadini stranieri i diritti 
di: assistenza sanitaria, iscrizione a scuola dei figli, iscrizione nelle liste 
di collocamento, liste di mobilità e simili, riconoscimento di indennità 
previdenziali e assistenziali, proseguimento o rinnovo di documenti di 
idoneità (ad esempio patente di guida, indispensabile per accedere a 
tanti lavori), diritto di firma nei contratti di diritto privato (ad esempio 
sottoscrizione di un contratto di microcredito o di locazione), diritto di 
firma negli atti con la Pubblica Amministrazione (come la possibilità 
di partecipare ai bandi per accedere a qualsivoglia tipo di beneficio 
sociale).

Ritenendo le conseguenze del divieto estremamente gravi e pregiu-
dizievoli in primo luogo per i soggetti interessati dal provvedimento, 
così come, indirettamente, per l’intera comunità civile, in termini di 
convivenza sociale e di ordine pubblico, il primo cittadino di Crema 
dispone di essere “direttamente e immediatamente informata, rispetto 
a ogni istanza di iscrizione che pervenga agli Uffici e che ricada sotto 
l’ambito di applicazione della L. 132/2018”. Ciò al fine di valutare 
caso per caso e di volta in volta le situazioni che si presenteranno agli 
uffici comunali, “senza escludere, in extremis, interventi del sindaco 
in qualità di Ufficiale dell’Anagrafe”. Quindi senza impartire ordini di 
servizio agli operatori comunali ma, in ipotesi al momento puramente 
eventuali, assumendone direttamente la potestà in qualità di Ufficiale 
di governo. “Quando mi sono insediata ho giurato sulla Costituzione 
– chiosa il sindaco – non sulla Legge Sicurezza. Vero che non spetta ai 
sindaci la decisione di sospendere l’applicazione della legge, se ritenuta 
incostituzionale. Vero altresì che diverse Regioni in queste ore stanno 
ricorrendo alla Consulta, a riprova di una diffusa situazione di preoccu-
pazione per la compromissione di diritti primari e di fondati motivi di 
incostituzionalità dell’art. 13, così come di molteplici altre disposizioni 
contenute nel provvedimento”. 

Circostanza che induce, quanto meno, ad avviso del sindaco, ad 
assumere un attento e diretto presidio della situazione. La Bonaldi, nel 
suo intervento, giovedì, nell’incontro sul tema,  ha anche ricordato che 
“sono in programmazione nei prossimi giorni incontri con le realtà 
ospitanti i richiedenti asilo sul territorio, al fine di conoscere in modo 
puntuale e preciso lo stato dell’arte per quanto riguarda le persone 
ospitate presso la città”.

In un comunicato, la Lega Nord, con il consigliere Andrea Agazzi, ha 
commentato: “Il sindaco s’è spinto a dire che si prenderà la responsa-
bilità di firmare eventuali atti di iscrizione all’Anagrafe in contrasto 
con quanto previsto dal Decreto. Sappia che come Lega, siamo pronti a 
tutte le battaglie necessarie, politiche e legali,s che facciano rispettare la 
Legge”. Questo l’incipit. Testo completo su www.ilnuovotorrazzo.it.

L’accorato intervento del padovano don Luca Favarin.
Al suo fianco, seduti, Coti Zelati e l’avvocato Crotti

Tradizionale “giro della Befana”, nella mattinata di do-
menica 6 gennaio, a Crema. 

Grazie all’associazione solidaristica dei Pantelù – anche 
nelle festività appena chiuse promotori di tante iniziative 
e di gesti di autentica solidarietà – le Befane hanno portato 
doni e un sorriso presso luoghi e istituzioni simbolo della 
nostra comunità, passando dal vescovo Daniele Gianotti, 
alla Croce Rossa, dai Vigili del fuoco (nella foto) e dalle 
Forze dell’ordine, fino al reparto di Pediatria dell’Ospeda-
le Maggiore… Un momento bello, per chiudere con gioia e 
calore umano le solennità natalizie.

Giamba

La Befana dei Pantelù
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Tecnologia Tedesca

CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

La Sezione Polizia Stradale di Cremona, 
guidata dalla dottoressa Federica Deled-

da, ha reso noti i dati dell’attività svolta nel 
corso dell’anno 2018. “L’obiettivo fonda-
mentale – spiega il dirigente – rimane quello 
di ridurre gli incidenti stradali, le cui cause 
sono principalmente la velocità elevata, l’uso 
e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, 
le distrazioni alla guida. Il Comando di via 
Massarotti, con la collaborazione dei Distac-
camenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzi-
ghettone, ha predisposto 4.436 pattuglie in 
servizio di vigilanza stradale, di cui 2.658 lun-
go la tratta autostradale della A/21 e 1.778 
lungo le principali strade statali e provinciali 
del territorio cremonese. Tali servizi hanno 
fatto sì che venissero elevate 18.906 contrav-
venzioni al Codice della Strada, con 319 con-
testazioni per l’uso dei telefoni cellulari e 807 
contestazioni per il mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza”. A questi dati devono 
aggiungersi quelli legati a servizi mirati alla 
prevenzione e repressione delle condotte più 
pericolose, come la guida sotto l’effetto di so-
stanze alcoliche o stupefacenti. In questo am-
bito sono state ritirate 301 patenti per guida 
sotto l’effetto di alcol e 27 per uso di droghe.

“Sono stati effettuati numerosi servizi di 
controllo ai mezzi pesanti – continua la De-
ledda – articolati secondo il modello dell’ope-

razione ‘Alto impatto’. Particolare attenzione 
è stata dedicata ai veicoli che trasportano 
merci pericolose e ai trasporti ecceziona-
li. Numerosi anche i servizi di controllo ai 
mezzi pesanti che trasportano animali vivi 
e sostanze alimentari, svolti in collaborazio-
ne con il personale del Servizio Veterinario 
dell’ATS Valpadana. Gli esiti dei controlli 
all’autotrasporto sono stati estremamente 
positivi: 1.310 infrazioni alle norme inerenti 
i tempi di guida e di riposo degli autisti; 58 al-
terazioni agli strumenti cronotachigrafici, 22 
persone deferite all’Autorità Giudiziaria per 
la violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro sancite dall’art.437 
del Codice Penale”. 

Sul fronte dei sinistri la Polstrada ne ha rile-
vati 707 di cui 19 con esito mortale e 380 con 
conseguenze fisiche per complessive 520 per-
sone con un lieve incremento rispetto all’an-
no precedente. “Per i rilievi dei sinistri strada-
li è stata impiegata la nuova apparecchiatura 
in uso alla Polizia Stradale, denominata Top 
Crash, che utilizza una avanzata tecnologia 
per la ricostruzione della scena e della dina-
mica dell’incidente, basata sulla geolocalizza-
zione dei punti di interesse per il rilievo”.

La squadra di Polizia Giudiziaria della 
Sezione Polstrada di Cremona, con la colla-
borazione dei Distaccamenti di Crema, Ca-

salmaggiore e Pizzighettone, nel corso delle 
indagini condotte, ha inoltre effettuato 7 arre-
sti  e 274 denunce in stato di libertà; ha inoltre 
controllato 63 esercizi pubblici del territorio 
provinciale. La Polizia Stradale di Cremona 
è stata impegnata anche in servizi presso al-
tre città, soprattutto in occasione di calamità 
naturali o situazioni di particolare gravità, 
collaborando con i Comandi di quei territori 
nella gestione delle emergenze. Infatti sia il 
dirigente vicequestore d.ssa Federica Deled-
da che numerosi operatori in servizio alla Se-
zione e ai Distaccamenti, sono stati aggregati 
presso la città di Genova, a seguito del crollo 
del Ponte Morandi e delle conseguenti pro-
blematiche relative alla circolazione stradale 
e al soccorso alle persone.

Non è comunque mai venuta meno l’atti-
vità di prevenzione e di formazione nei con-
fronti degli alunni delle scuole della provincia 
di Cremona. Infatti bambini e ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di ogni ordine 
e grado, sono stati destinatari di numerose 
iniziative curate dal Comandante Federica 
Deledda e da altro personale appositamente 
formato, che mira a sensibilizzare i prossimi 
utenti della strada in materia di sicurezza e di 
autotuela. Complessivamente l’iniziativa ha 
permesso di raggiungere 19 plessi scolastici 
per un totale di circa 630 allievi.

DICHIARA IL COMANDANTE
DIFFONDENDO I DATI DEL 2018

Obiettivo?
Ridurre i sinistri
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Ricettazione di merce provento di furto e traffico illecito di rifiuti 
pericolosi. Di questo deve rispondere un autotrasportatore raven-

nate classe 1972, G.L., dipendente di un’azienda emiliana, intercettato 
giovedì pomeriggio dalla Polstrada di Crema all’altezza della tangen-
ziale di Spino d’Adda e fermato in sicurezza a Borgo San Giacomo. 
L’uomo era al volante di un autocarro con il quale stava trasportando 
8 grandi contenitori di batterie esauste per 15.000 chilogrammi com-
plessivi di carico. Alla richiesta degli agenti di mostrare il documento 
di viaggio è risultato che l’apposito modulo per il trasporto di quella 
tipologia di rifiuti (utile a definirne la tracciabilità) era stato falsificato. 
In realtà il mezzo si sarebbe dovuto trovare in tutt’altro luogo. 

Dalla verifica di quanto stoccato, i poliziotti hanno scoperto che 
una delle grandi batterie contenute nel carico, di quelle utilizzate dai 
ripetitori delle aziende di telefonia, era provento di furto consumato 
a danno della Vodafone. Elemento che ha complicato ulteriormente 
la situazione del pregiudicato ravennate deferito per il duplice reato.

Mentre gli agenti al comando dell’ispettore Mario Crotti attendo-
no responsabili di Vodafone per comprendere se vi siano altri articoli 
rubati nel lotto trasportato, proseguono le indagini per comprendere 
dove il materiale sia stato caricato e dove fosse diretto. Vi è infatti un 
mercato illegale di queste batterie esauste che assumono comunque un 
grande valore anche da esaurite della loro carica.

Furto di cellulare risolto dai Carabinieri in poche ore quello verifi-
catosi in un supermercato di Offanengo nei giorni scorsi a danno 

di una cassiera che nella giornata di martedì 8 gennaio, si è rivolta 
ai militari della stazione di Romanengo lamentando d’aver subito, il 
giorno prima, il furto del proprio telefonino che aveva lasciato all’in-
terno dell’armadietto posto nel vano spogliatoi riservato ai dipendenti 
del negozio. La vittima, a fine turno, si era accorta che l’armadietto era 
stato forzato ed era sparito il cellulare di ultima generazione del valore 
commerciale di circa 500 euro.

“Le immediate indagini intraprese – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – si sono concentrate in particolare sui dipendenti 
del supermercato, essendo il luogo non facilmente accessibile ad estra-
nei. È stato accertato che l’apparecchio era stato rimesso in funzione 
con l’applicazione di un’altra scheda telefonica che risultava però inte-
stata ad un’altra cassiera. I Carabinieri si sono quindi presentati presso 
l’abitazione di quest’ultima, che messa alle strette, ammetteva di esse-
re la responsabile del furto dell’apparecchio telefonico ma di essersene 
liberata, nel frattempo, avendo percepito di aver fatto un grave errore 
nel provare a utilizzarla, gettandolo nel vicino canale Vacchelli, spe-
rando così di riuscire a farla franca. La donna si dimostrava comunque 
dispiaciuta e disposta a risarcire il danno commesso alla collega”. Il 
suo pentimento non gli ha comunque permesso di risparmiarsi una 
denuncia per furto aggravato.

Una 40enne italiana e un 20enne marocchino, conviventi in un 
appartamento situato alla periferia di Spino d’Adda, sono stati 

arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 
I due avevano fatto della loro dimora il punto di incontro con consu-
matori di droga.

“Le indagini sono partite da segnalazioni di alcuni residenti che 
hanno informato i Carabinieri della stazione di Pandino di uno stra-
no via vai di gente dall’appartamento situato in un condominio della 
periferia spinese – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro –. 
Venivano così immediatamente attivati servizi di osservazione che nel 
pomeriggio di mercoledì permettevano di bloccare una ragazza che 
usciva dopo poco esservi entrata dalla casa. Fermata veniva trovata 
in possesso di una dose di cocaina (sequestrata). La ragazza sarà se-
gnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti a scopo non 
terapeutico”.

Avuta la conferma dello spaccio i militari hanno fatto irruzione 
nell’appartamento nel quale hanno trovato “una donna 40enne, as-
sieme a un marocchino 20enne. I due da qualche mese convivono ed 
essendo entrambi disoccupati avevano pensato bene di trarre dallo 
spaccio di stupefacenti il modo per vivere. Nella stanza del maroc-
chino si rinveniva un bilancino di precisione, la somma di 815 euro 
nonché un involucro contenente 9 grammi di cocaina e un foglio sul 
quale la donna aveva scritto gli importi e le quantità di droga che aveva 
fornito ad alcuni clienti  (tutto sequestrato), una sorta di contabilità 
dell’attività illecita”. 

Accompagnati in caserma sono stati dichiarati in arresto per deten-
zione e spaccio di droga. “Giovedì sono stati condannati, la donna a 
10 mesi per spaccio, mentre il marocchino a 8 mesi per detenzione”.

Entra in autosalone, adocchia un auto con prezzo interes-
sante, decide di acquistarla ma perde solo del denaro. È la 
ntra in autosalone, adocchia un auto con prezzo interes
sante, decide di acquistarla ma perde solo del denaro. È la 
ntra in autosalone, adocchia un auto con prezzo interes

truffa in cui è caduto un 30enne di Crema recatosi con la sua 
fidanzata, lo scorso mese di agosto, in un centro vendita auto 
di Offanengo.

“Il titolare dell’attività commerciale – spiega il maggiore 
dell’Arma comandante della Compagnia di Crema Giancarlo 
Carraro – aveva preteso immediatamente un acconto di 1.000 
euro per poi chiedere altrettanto denaro dopo una settimana. 
Per la differenza, faceva sottoscrivere un contratto di finanzia-
mento con una finanziaria per oltre 6.000 euro, con rate mensi-
li da 250 euro. Nonostante la promessa di immatricolazione del 
mezzo da li a pochi giorni, però, sia il gestore che la consorte, 
addetta all’ufficio amministrativo dell’autosalone, accampava-
no continue scuse sui ritardi nella consegna del veicolo. Nel 

frattempo la finanziaria che aveva erogato la somma all’auto-
salone ha cominciato a inviare le rate da pagare costringendo 
il giovane a saldarle, suo malgrado, nonostante il veicolo non 
fosse ancora in suo possesso”.

Dopo due mesi circa, perse le speranze e visto l’autosalone 
con le saracinesche abbassate, la vittima si è resa conto di esse-
re caduto in una truffa decidendosi a denunciare ai Carabinieri 
della stazione di Romanengo l’accaduto. “Gli accertamenti – 
continua Carraro – hanno permesso di stabilire che la truffa era 
stata consumata poiché il veicolo, nel frattempo, era stato ven-
duto regolarmente a una donna di Montichiari, che lo stava uti-
lizzando dal mese di settembre. I due titolari dell’autosalone, 
residenti a Izano, sono stati deferiti per truffa in concorso alla 
Procura della Repubblica di Cremona. La vittima sta ora cer-
cando di bloccare il finanziamento, avendo sporto denuncia”.

OFFANENGO - IZANO
   Compra un’auto ma riceve solo rate da pagare
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Gobbato-Bonaldi ai ferri 
corti: opposte vedute

POLEMICA SUL DECRETO SICUREZZA

L’emanazione del Decreto Sicurez-
za ha scatenato polemiche e “ri-

bellioni”, facendo molto discutere. 
Così come fa discutere la presa di 
posizione di alcuni sindaci d’Italia 
capitanati da Leoluca Orlando, pri-
mo cittadino di Palermo: ha ordina-
to agli uffici comunali la sospen-
sione dell’applicazione del Decreto 
stesso nella sezione riguardante i 
migranti, definendolo “disumano”. 
Con lui alcuni colleghi sindaci di 
grandi città, tra cui Firenze, Parma 
e Napoli. 

“Chi non rispetta il Decreto Sicu-
rezza e aiuta i clandestini, tradisce 
l’Italia e gli italiani e ne risponderà 
davanti alla Legge e alla Storia”, 
ha scritto immediatamente dopo 
le azioni dei sindaci il Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini sulla 
propria pagina fecebook. 

Nel caos politico di questi ultimi 
giorni, è finita anche il sindaco 
Stefania Bonaldi che, sempre sui so-
cial, non ha mancato di esprimere 
la propria opinione. “Come sta 
succedendo in tutto lo Stivale – ha 
postato – posso confermare che an-
che noi, in collegamento con Anci 
e altre amministrazioni, stiamo 
operando tutti gli approfondimenti 
del caso, perché non escludiamo 
iniziative, anche forti e significative, 
volte alla tutela dei diritti garantiti 
dalla Costituzione (e dai Tratta-
ti internazionali), laddove essi 
risultassero compromessi dall’ap-
plicazione del decreto”. Parole che 
hanno innescato un botta e risposta 
al fulmicotone con l’onorevole le-
ghista cremasca Claudia Gobbato. 

“Non poteva mancare il primo 
cittadino di Crema, che parla di 
‘iniziative forti’ per non rispettare 
una Legge dello Stato. Penso che 
l’unico atto forte che possa fare sia 
dare subito le dimissioni in quanto 
è stata eletta per tutelare i suoi con-
cittadini e non gli immigrati: così 
facendo tradisce il mandato avuto 
dai cremaschi”. Questa, venerdì, 
la durissima presa di posizione 
dell’onorevole del Carroccio, nei 
confronti del sindaco di Crema. 
Ma c’è di più. “Ancora una volta 
– prosegue la deputata – la Sinistra 
pensa prima agli immigrati, si 
preoccupa di ‘studiare come poter 
disubbidire al Decreto’, come af-

ferma la Bonaldi e mai agli italiani, 
con l’unico risultato di riempire 
Crema e le nostre città di clan-
destini. Finalmente l’Italia ha un 
Ministro vero, che pensa prima alla 
nostra gente e che in pochi mesi 
di governo ha ridotto gli sbarchi di 
oltre l’80%”. “Per anni – continua 
ancora Gobbato – il Pd, quando 
era al Governo, è stato solamente 
asservito all’Europa e piegato ai 
poteri forti; il primo e unico loro 
sussulto di ribellione lo registriamo 
oggi, ma soltanto per tutelare gli 
altri e mai gli italiani”. Facendo 
da cassa di risonanza alle parole 
del leader Salvini, la Gobbato ha 
assicurato che “il sindaco Bonaldi e 
i suoi colleghi risponderanno delle 
loro azioni davanti alla Legge e ai 
loro concittadini”.   

Secca la replica della Bonaldi: 
“L’onorevole Gobbato chiede le 
mie dimissioni perché non escludia-
mo azioni forti, laddove risultino 
compromessi diritti costituzional-
mente garantiti. Sembra avere un 
conto aperto con gli esseri umani 
‘diversi’, quelli che non somigliano 
esattamente a lei. Possiamo anche  
comprenderlo. Quello che invece 
non possiamo capire è come si 
possano rappresentare le istituzioni 
quando si coltivano pensieri come 
quelli contenuti nel Decreto Sicurez-
za, che l’onorevole condivide: forse 
non sa che la categoria ‘cittadini’ 
non significa nulla se la stacchiamo 
dalla categoria esseri umani”. 

Per il primo cittadino la co-
scienza viene prima delle leggi “e i 
diritti non li concede l’onorevole e 
nemmeno il suo partito, ma sono 
frutto delle conquiste fatte dai 
nostri padri e non di una vincita a 
qualche lotteria di paese. Speriamo 
l’onorevole Gobbato non si scorag-
gi, con un poco di impegno ce la 
può fare. In fondo qualche impresa 
l’ha realizzata pure lei, ad esempio 
è spuntata dal nulla alle ultime 
elezioni ed è riuscita a rimanere nel 
punto da cui è partita. Niente male. 
Si dia del tempo, non è nemmeno 
necessario parli per giustificare il 
lauto stipendio da parlamentare. 
Glielo concediamo sulla fiducia, 
visto quello che inventa quando 
apre bocca”.                                                         

LG 

Fiume Serio, interrogazione 
su salvaguardia e inquinamento 

Sul tema ambiente, non molla la presa il consigliere comunale ul tema ambiente, non molla la presa il consigliere comunale 
Manuel Draghetti, che ha presentato un’interrogazione sul fiuManuel Draghetti, che ha presentato un’interrogazione sul fiu-

me Serio chiedendo al sindaco quali siano le iniziative intraprese me Serio chiedendo al sindaco quali siano le iniziative intraprese 
per la sua valorizzazione e e per efficientarne l’impianto di depuraper la sua valorizzazione e e per efficientarne l’impianto di depura-
zione. Ricordiamo, tra l’altro, il recente episodio di inquinamento zione. Ricordiamo, tra l’altro, il recente episodio di inquinamento 
con una coltre biancastra di schiuma che aveva chiamato in causa con una coltre biancastra di schiuma che aveva chiamato in causa 
anche i consiglieri regionali cremaschi. anche i consiglieri regionali cremaschi. 

“All’interno delle Linee Programmatiche dell’amministrazione, “All’interno delle Linee Programmatiche dell’amministrazione, 
approvate dal Consiglio si parla di progettualità e valorizzazione dei approvate dal Consiglio si parla di progettualità e valorizzazione dei 
corsi d’acqua portate avanti con il Parco del Serio, con particolare corsi d’acqua portate avanti con il Parco del Serio, con particolare 
attenzione al tratto cittadino del Fiume e al Consorzio Dunas per la attenzione al tratto cittadino del Fiume e al Consorzio Dunas per la 
rete idrica minore”, premette il consigliere Cinque Stelle.rete idrica minore”, premette il consigliere Cinque Stelle.

“Il nostro fiume Serio – si legge nel documento – è da anni com“Il nostro fiume Serio – si legge nel documento – è da anni com-
pletamente abbandonato a se stesso, senza nessuna particolare cura pletamente abbandonato a se stesso, senza nessuna particolare cura 
né delle acque, né dei percorsi ciclopedonali cittadini lungo il fiume, né delle acque, né dei percorsi ciclopedonali cittadini lungo il fiume, 
né della cura del verde; nel corso degli anni scorsi l’Arpa ha rilevato né della cura del verde; nel corso degli anni scorsi l’Arpa ha rilevato 
più volte, emanando anche con due diffide, la presenza di inquipiù volte, emanando anche con due diffide, la presenza di inqui-
nanti oltre i limiti, dovuti principalmente a problematiche legate al nanti oltre i limiti, dovuti principalmente a problematiche legate al 
depuratore Serio 1. Inoltre continua a essere totalmente carente la depuratore Serio 1. Inoltre continua a essere totalmente carente la 
manutenzione del manutenzione del Parco della Vita, vicino a un tratto cittadino del 
fiume, contenente una serie di alberi per i bimbi nati a Crema dal fiume, contenente una serie di alberi per i bimbi nati a Crema dal 
2004 al 2010”.2004 al 2010”.

“Ho depositato in settimana questa interrogazione per la situa“Ho depositato in settimana questa interrogazione per la situa-
zione, purtroppo trascurata per troppo tempo in passato e ancora zione, purtroppo trascurata per troppo tempo in passato e ancora 
oggi dagli amministratori: ciò non è più tollerabile. Crema non ha oggi dagli amministratori: ciò non è più tollerabile. Crema non ha 
un fiume, che potrebbe essere attrazione di turismo e fauna, oltre un fiume, che potrebbe essere attrazione di turismo e fauna, oltre 
che luogo di aggregazione per rinfrescarsi durante l’estate e passegche luogo di aggregazione per rinfrescarsi durante l’estate e passeg-
giarci durante le stagioni più fresche, ma ha un terminale cloacale, giarci durante le stagioni più fresche, ma ha un terminale cloacale, 
utilizzato come discarica a cielo aperto da una serie di personagutilizzato come discarica a cielo aperto da una serie di personag-
gi. Tutto questo deve finire! Crema deve tornare ad avere un fiume gi. Tutto questo deve finire! Crema deve tornare ad avere un fiume 
sano, motivo di orgoglio e attrazione per la città e i cremaschi”, sano, motivo di orgoglio e attrazione per la città e i cremaschi”, 
commenta il portavoce pentastellato Draghetti. commenta il portavoce pentastellato Draghetti. 

“Considerate le promesse del passato e che sempre più spesso “Considerate le promesse del passato e che sempre più spesso 
si assiste in città a una serie di sversamenti inquinanti derivanti da si assiste in città a una serie di sversamenti inquinanti derivanti da 
attività antropica, nelle acque delle nostre rogge e del nostro fiuattività antropica, nelle acque delle nostre rogge e del nostro fiu-
me, con conseguenze nefaste per l’ambiente e per l’ecosistema delle me, con conseguenze nefaste per l’ambiente e per l’ecosistema delle 
nostre acque”, Draghetti chiede alla Bonaldi con quale frequenza nostre acque”, Draghetti chiede alla Bonaldi con quale frequenza 
vengono effettuati i controlli da parte di Arpa, se le sue rilevazioni vengono effettuati i controlli da parte di Arpa, se le sue rilevazioni 
nell’ultimo anno hanno evidenziato sforamenti di sostanze inquinell’ultimo anno hanno evidenziato sforamenti di sostanze inqui-
nanti, quante volte vengono effettuate le analisi di autocontrollo e nanti, quante volte vengono effettuate le analisi di autocontrollo e 
se vi è stato un potenziamento di questi, come era stato annunciato se vi è stato un potenziamento di questi, come era stato annunciato 
dall’amministrazione nel 2014. E ancora quali gli interventi di podall’amministrazione nel 2014. E ancora quali gli interventi di po-
tenziamento sul depuratore “Serio 1” tra 2015 e 2018, se l’impianto tenziamento sul depuratore “Serio 1” tra 2015 e 2018, se l’impianto 
stesso è idoneo per Arpa e quali le iniziative per la salvaguardia del stesso è idoneo per Arpa e quali le iniziative per la salvaguardia del 
fiume, delle piste ciclopedonali presenti e del fiume, delle piste ciclopedonali presenti e del Parco della Vita.
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Comincia oggi, sa-
bato 12 gennaio 

alle ore 21, presso il 
teatro di San Bernar-
dino fuori le mura, la 
seconda parte della 
stagione teatrale Stel-Stel-Stel
line, promossa da Pier 
Giorgio Ruggeri e dal-
la Parrocchia. 

Dieci commedie in 
programma anche da 
qui ad aprile per dieci 
compagnie della zona (e anche un po’ oltre). La ripresa è 
un omaggio che si vuol fare alla compagnia Gli Schizzaidee 
di Bolzone: quest’anno compie vent’anni di attività. Per 
questo motivo viene riproposta la commedia d’esordio del 
gruppo bolzonese, Tai e ritai. Due atti recitati in dialetto e 
di grande comicità per gli attori cremaschi che propongono 
sulla scena la sagra del fraintendimento, dove tra moglie e 
marito ‘a metterci il dito’ sono in tanti, fino a farli litigare. 
Poi, come sempre accade nelle commedie della compagnia 
cremasca, tutto si aggiusta e finisce bene.

 Biglietti a sei euro (tre euro per i minori di 14 anni), 
prenotazioni e informazioni telefonando al 392.4414647.  

Stelline, parte seconda: oggi 
Schizzaidee a S. Bernardino

di LUCA GUERINI

Nuova donazione per la Fondazione Be-
nefattori Cremaschi che ha gioito nei 

giorni scorsi per il bel gesto dell’associazione 
“Alpini” di Crema. Le generose “penne nere” 
hanno donato un elettrocardiografo del valo-
re di 2.000 euro, che sarà molto utile per le 
attività dell’hospice.

Giovedì, in mattinata, presso la Sala del 
Consiglio di via Kennedy, si sono ritrovati i 
protagonisti della vicenda per la consegna uf-
ficiale dell’apparecchiatura. Presenti il diret-
tore e il presidente della Fbc, rispettivamente 
Gianpaolo Foina e Giovanni Paolo Bertoluz-
zi, Cecilia Brambini dell’area animativa, la 
rappresentante del Cda Fbc Luciella Campi 
e le caposala Alessandra Dossena e Cristina 
Tommasotti, a fianco del dottor Fabio Bom-
belli.  Per gli Alpini, invece, hanno preso par-
te all’incontro il capogruppo Fabio Samanni, 
Terenziano Viola, Angelo Mandonico, Mario 
Vaccari e Angelo Bettinelli.   

“Ancora grazie per questo vostro interes-
samento alla nostra Fondazione – ha subito 
dichiarato Bertoluzzi –. È un piacere per noi, 
per diversi motivi. Innazitutto perché abbia-

mo un forte bisogno, come l’ossigeno, di aiuti 
esterni per la nostra attività. Grazie a questo 
elettrocardiografo, oggi ci date una grossa 
mano. Lo strumento sarà davvero molto 
utile”.   

Al dottor Fabio Bombelli il compito di chia-
rire come l’apparecchio portatile consente 
“di fare l’elettrocardiogramma a tutti i nostri 
pazienti. Siamo nell’ambito della Geriatria 
e questo monitoraggio specifico è all’ordine 
del giorno. L’elettrocardiografo andrà in un 
reparto di riabilitazione. Immaginate la sua 
grande utilità anche con i pazienti allettati”. 
“Oltre a questo, la vostra donazione – ha pro-
seguito il presidente – è un segnale che ci date, 
perché rappresentate un gruppo molto cono-
sciuto in città. Noi soffriamo un po’ di isola-
mento – ha ribadito – e avremmo bisogno di 
avere più vicino la città”. 

Bertoluzzi ha approfittato dell’occasione 
anche per lanciare un appello per il volon-
tariato presso la struttura del Kennedy. “Ab-
biamo tanto bisogno di volontari. Da sempre 
questo settore caratterizza l’hospice, ma mai 
come oggi siamo nella necessità di invitare chi 
lo desiderasse a darci una mano. Serve gente 
generosa: dare un aiuto a una struttura come 

questa fa stare meglio con la propria persona 
e con la propria coscienza”. Sull’argomento 
ha preso la parola l’alpino Viola: “Da due 
anni faccio volontariato qui in hospice e sono 
contentissimo della mia esperienza. Ci sono 
diversi settori in cui aiutare, chiunque può 
trovare qualcosa da fare, non per forza a con-
tatto con l’utenza e i malati”, ha spiegato. 

Spazio, infine, all’intervento del capogrup-
po degli Alpini di Crema, Samanni: “Siamo 
ben felici di dare una mano. Come sapete 
noi Alpini non siamo di grandi parole, pre-
feriamo i fatti e le azioni. Nel nostro statu-
to abbiamo l’obbligo di devolvere quanto 
ricaviamo dalle nostre iniziative e attività in 
beneficenza. Dopo la donazione al Cre ab-
biamo pensato alla Fondazione Benefattori 
Cremaschi. Siamo qui in rappresentanza dei 
nostri 100 iscritti tra Alpini, amici e simpa-
tizzanti”. 

Samanni ha di seguito ricordato gli ambiti 
di impegno delle “penne nere” cremasche, 
soprattutto in città, non escludendo comun-
que “una futura collaborazione con Fbc. 
Siamo sempre disponibili a queste cose e al 
volontariato nelle strutture locali, certo com-
patibilmente con gli impegni già assunti”. 

DONATO ALL’HOSPICE 
UN ELETTROCARDIOGRAFO 

Alpini generosi 
con la Fbc

DONAZIONE

Le caposala reggono l’elettrocardiografo donato dagli Alpini di Crema, 
alla presenza dei vertici della Fbc e degli stessi offerenti
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Non avete mai sentito l’impulso di giocare somme di denaro 
sempre maggiori? Avete mai voluto nascondere l’entità di 

quanto giocate alle persone che vi stanno più a cuore? Se avete 
risposto sì almeno a una domanda, siete a rischio di sviluppare 
problemi con il gioco d’azzardo.

L’Asst di Crema mette a vostra disposizione uno sportello 
anonimo e gratuito di assistenza sociale, psicologica e sanita-
ria. Professionisti qualificati aiuteranno voi e i vostri cari nell’af-
frontare il percorso di cura e accompagnamento più idoneo, nel 
totale rispetto della privacy. Le vostre domande saranno diretta-
mente indirizzate all’équipe del Servizio Dipendenze di Rivolta 
d’Adda che cercherà di aiutarvi. Il primo passo è chiedere aiuto.
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Pontificale dell’Epifania, alle 
ore 18.30 di domenica 6 gen-

naio, in Cattedrale a Crema. Ha 
presieduto il vescovo Daniele che, 
nel contesto della celebrazione, 
ha salutato e benedetto il gruppo 
dei giovani cremaschi – sono sei 
– che parteciperà alla Giornata 
Mondiale della Gioventù (GMG) 
a Panama. 

Animata dalla corale diretta 
dal maestro Alberto Dossena 
con all’organo il maestro Luca 
Tommaseo, la solenne Messa ha 
chiuso i riti delle festività. Nell’o-
melia monsignor Gianotti ha pre-
so spunto dalla vicenda dei saggi 
Magi il cui lungo viaggio è rap-
presentato tradizionalmente da 
una stella che, alta e splendente, 

indica loro il cammino. All’ini-
zio è un bagliore, ma sufficiente 
a farli mettere in cammino e in-
traprendere un viaggio lungo e 
difficile. Quella luce, emerge dal 
racconto del Vangelo, pare spe-
gnersi nel firmamento dei Magi 
per ricomparire solo alla fine, 
“ma essa – ha osservato il Vesco-
vo – rimane accesa nel loro cuore 
e permette loro di perseverare fino 
alla meta e di incontrare così la 
Luce vera, Gesù”.

L’esperienza dei Magi può es-
sere riflessa anche nella nostra 
vita di fede dove, ha rilevato il ve-
scovo Daniele, “ci sono momen-
ti e situazioni che rendono tutto 
luminoso e altri in cui la luce si 
spegne e tutto ci appare più gri-

gio, più freddo. E quella luce, che 
ci sembrava di aver visto brillare, 
la consideriamo un’illusione, un 
miraggio che ci nasconde l’amara 
realtà delle cose”. 

La sfida della fede consiste “nel 
continuare a guardare a quella 
luce che si era accesa, ma che ora, 
forse, possiamo ritrovare soltan-
to in noi stessi. A patto, però, di 
non stare fermi, ma di continua-
re a camminare, pur nella fatica 
di mettere un passo dopo l’altro. 
Come ‘viandanti della fede’ che 
si fidano di Dio, con ostinazione, 
certi che Egli è fedele alla sua pro-
messa, a un orizzonte di salvezza 
offerta a tutti gli uomini”.

La fede, ha quindi aggiunto 
monsignor Gianotti, “rischia di 

spegnersi se la pensiamo solo 
come una cosa nostra; muore se 
non si dilata alla misura della pro-
messa di Dio offerta a tutti e a tut-
to il mondo. È anche per questo 
che non dobbiamo percorrere da 
soli il cammino della fede”. 

Richiamando le parole di papa 
Francesco nella Evangelii Gau-
dium, ha concluso: “Penso che 
il piccolo, ma anche consistente 
gruppo dei nostri giovani, che 
salutiamo promettendo di accom-
pagnarli con la nostra preghiera e 
benedizione, e che parteciperan-
no nelle prossime settimane alla 
Giornata Mondiale della gioven-
tù a Panama, potrà vivere l’espe-
rienza della ‘marea caotica’, che 
si trasforma in carovana solidale e 

santo pellegrinaggio. Lo potranno 
vivere, e noi con loro e come loro, 
a patto di ricordare che il punto 
d’arrivo, e al tempo stesso di una 
rinnovata partenza, è sempre 
Gesù Cristo. Tutta la nostra vita 
di fede è un pellegrinaggio verso 
di Lui, ma anche dietro di Lui, 
perché solo Lui può condurci al 
Padre. Chiediamo a Lui la grazia 
di vivere il pellegrinaggio della 
fede, come i Magi, senza stan-

carci né avvilirci; chiediamo la 
grazia di ascoltarLo nella parola 
della Scrittura, di adorarLo nella 
comunità dei fratelli, di trasmet-
tere a tutti, con la nostra vita di 
credenti, la bellezza e la gioia del 
suo Vangelo. Chiediamo che an-
che in virtù della nostra testimo-
nianza la sua stella sorga ancora 
e sia, per tutti gli uomini, luce che 
guida alla vita vera”.

Giamba

160 I LOMBARDI A PANAMA

A Milano il ‘mandato’ 
di monsignor Delpini

“Tutta la Chiesa lombarda vi apprezza e vi invia”. Parole utta la Chiesa lombarda vi apprezza e vi invia”. Parole 
dell’arcivescovo di Milano e Metropolita della Lombardia, dell’arcivescovo di Milano e Metropolita della Lombardia, 

monsignor Mario Delpini, rivolte la sera di giovedì 10 gennaio monsignor Mario Delpini, rivolte la sera di giovedì 10 gennaio 
nella Cappella arcivescovile al centinaio di giovani che, provenella Cappella arcivescovile al centinaio di giovani che, prove-
nienti da tutte le diocesi lombarde, hanno rappresentato gli oltre nienti da tutte le diocesi lombarde, hanno rappresentato gli oltre 
160 in partenza dalla nostra regione per la 160 in partenza dalla nostra regione per la GMG a Panama. Lo G a Panama. Lo G

scambio della pace, i canti amati, la preghiera, un’atmosfera calda scambio della pace, i canti amati, la preghiera, un’atmosfera calda 
e raccolta hanno caratterizzato l’incontro, nel quale ha portato e raccolta hanno caratterizzato l’incontro, nel quale ha portato 
il proprio saluto anche don Michele Falabretti, responsabile del il proprio saluto anche don Michele Falabretti, responsabile del 
Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile della Conferenza Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile della Conferenza 
Episcopale Italiana. Accanto a lui don Samuele Marelli, responEpiscopale Italiana. Accanto a lui don Samuele Marelli, respon-
sabile degli Oratori delle Diocesi Lombarde, e gli altri responsabili sabile degli Oratori delle Diocesi Lombarde, e gli altri responsabili 
diocesani di Pastorale giovanile, tra cui quelli di Crema.diocesani di Pastorale giovanile, tra cui quelli di Crema.

“Sono onorato di rappresentare i Vescovi” ha esordito mon“Sono onorato di rappresentare i Vescovi” ha esordito mon-
signor Delpini, sintetizzando poi in tre parole-concetti quanto si signor Delpini, sintetizzando poi in tre parole-concetti quanto si 
aspetta dai ragazzi in partenza e cosa vorrebbe che portassero a aspetta dai ragazzi in partenza e cosa vorrebbe che portassero a 
casa per sé stessi e per la Chiesa lombarda.casa per sé stessi e per la Chiesa lombarda.

La prima parola: “Io per”, in riferimento al titolo scelto da papa La prima parola: “Io per”, in riferimento al titolo scelto da papa 
Francesco per la Francesco per la GMG 2019, G 2019, G Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola.secondo la tua parola. “Maria – ha detto l’arcivescovo – persuasa 
dal dialogo con l’angelo dispone di sé perché si realizzi la Parola dal dialogo con l’angelo dispone di sé perché si realizzi la Parola 
di Dio. Auspico che ciascuno di voi possa dire ‘ecco il servo del di Dio. Auspico che ciascuno di voi possa dire ‘ecco il servo del 
Signore’ e faccia un passo avanti nella propria disponibilità a Dio. Signore’ e faccia un passo avanti nella propria disponibilità a Dio. 
Il recente Sinodo dei giovani ha sviluppato il tema vocazionale, Il recente Sinodo dei giovani ha sviluppato il tema vocazionale, 
del discernimento e della scelta personale. Ma non per sé stesdel discernimento e della scelta personale. Ma non per sé stes-
si: Maria non sceglie per lei, ma per il desiderio di Dio. Il primo si: Maria non sceglie per lei, ma per il desiderio di Dio. Il primo 
aspetto del ‘mandato’ è questo cammino personale che apre alla aspetto del ‘mandato’ è questo cammino personale che apre alla 
disponibilità per il compimento del desiderio di Dio”.disponibilità per il compimento del desiderio di Dio”.

Il secondo aspetto: “pochi per tutti”. “Di solito quando la Il secondo aspetto: “pochi per tutti”. “Di solito quando la GMG

è in Europa – ha rilevato l’arcivescovo – il numero dei parteciè in Europa – ha rilevato l’arcivescovo – il numero dei parteci-
panti è molto più alto. Tuttavia, voi non siete un frammento insipanti è molto più alto. Tuttavia, voi non siete un frammento insi-
gnificante, ma una scintilla per un incendio. Dovete sentire la regnificante, ma una scintilla per un incendio. Dovete sentire la re-
sponsabilità della fede dei vostri coetanei; dovete essere quelli che sponsabilità della fede dei vostri coetanei; dovete essere quelli che 
fanno ardere il cuore di altri giovani, comunicando la speranza”.fanno ardere il cuore di altri giovani, comunicando la speranza”.

L’ultimo aspetto è “lontano per essere vicini”, lontano per avL’ultimo aspetto è “lontano per essere vicini”, lontano per av-
vicinare. “Panama è dall’altra parte del mondo – ha detto monsivicinare. “Panama è dall’altra parte del mondo – ha detto monsi-
gnor Delpini – e lo è anche per il modo di vivere, per le abitudini. gnor Delpini – e lo è anche per il modo di vivere, per le abitudini. 
La GMG non è un’occasione per fare un turismo che non costrui non è un’occasione per fare un turismo che non costruiG non è un’occasione per fare un turismo che non costruiG -
sce granché e non porta vicino chi è lontano. Voi, invece, dovete sce granché e non porta vicino chi è lontano. Voi, invece, dovete 
costruire la Chiesa di domani, sentendo la vicinanza delle genti costruire la Chiesa di domani, sentendo la vicinanza delle genti 
che vengono da ogni parte del mondo e che sono anche qui, tra che vengono da ogni parte del mondo e che sono anche qui, tra 
noi. Questa generazione giovanile, più abituata a viaggiare e a conoi. Questa generazione giovanile, più abituata a viaggiare e a co-
noscere le lingue, va lontano, ma per capire che i muri non esistonoscere le lingue, va lontano, ma per capire che i muri non esisto-
no, che le distanze si possono varcare, che le differenze non sono no, che le distanze si possono varcare, che le differenze non sono 
estraneità, ma una possibilità di confronto. Lontano per sentire estraneità, ma una possibilità di confronto. Lontano per sentire 
vicini tutti i popoli della terra, perché possiate costruire la Chiesa vicini tutti i popoli della terra, perché possiate costruire la Chiesa 
dalle genti, fatta anche da persone che hanno alle spalle, a volte, dalle genti, fatta anche da persone che hanno alle spalle, a volte, 
storie dolorosissime. Occorre sentire la fraternità universale come storie dolorosissime. Occorre sentire la fraternità universale come 
vocazione. Questo è il mandato che voglio affidarvi: vorrei che i vocazione. Questo è il mandato che voglio affidarvi: vorrei che i 
giorni di Panama fossero a vantaggio di tutte le Chiese lombarde. giorni di Panama fossero a vantaggio di tutte le Chiese lombarde. 
Una decisione personale, un ‘eccomi per’, un’esperienza di pochi Una decisione personale, un ‘eccomi per’, un’esperienza di pochi 
per tutti; un andare lontano per sentire la fraternità che avvicina”.per tutti; un andare lontano per sentire la fraternità che avvicina”.

SEI I CREMASCHI IN PARTENZA PER L’INCONTRO MONDIALE DEI GIOVANI

di GIAMBA LONGARI

Roberta Cagioni della parrocchia di Monte 
Cremasco, Veronica Donarini della 

parrocchia di Ripalta Nuova, Marianna Lipani 
e don Paolo Rocca dell’Unità pastorale San 
Giacomo-San Bartolomeo, Luca Uberti Foppa 
della parrocchia di Capergnanica e Paola 
Vailati della parrocchia di Quintano. Sono i sei 
giovani cremaschi che mercoledì 16 gennaio 
partiranno, insieme a una prima delegazione 
di ragazzi lombardi, per la Giornata Mondiale 
della Gioventù (GMG) a Panama. La scorsa 
domenica, durante il pontificale dell’Epifania 
(come riferiamo nell’articolo in basso), il vescovo 
Daniele ha consegnato loro il ‘mandato’ affi-
dando a Maria la loro esperienza e invitandoli 
a essere “come i Magi, pronti ad abbandonare 
pigrizia, comodità e indifferenza. Mettete 
nello zaino del cuore tanto coraggio, spazi di 
silenzio, gioia di condividere, disponibilità ad 
ascoltare, spirito di sacrificio, volontà di cercare 
insieme e restare uniti, desi-
derio di ritornare sulla strada 
di una fede adulta, coerente e 
solare”. 

Giovedì 10 gennaio, poi, 
i pellegrini delle diocesi di 
Lombardia (in totale saranno 
160) hanno ricevuto a Milano 
il ‘mandato’ dall’arcivescovo 
metropolita, monsignor Mario 
Delpini (si veda articolo a lato).

I cremaschi in partenza per 
la GMG sono dunque sei e tutti 
vivranno sia l’esperienza del 
gemellaggio con la diocesi di 
Chitré, nel nord dello Stato 
di Panama, sia la GMG vera e 
propria. “Partiremo dall’ae-
roporto di Malpensa – spiega 
Luca Uberti Foppa del Servi-
zio diocesano per la Pastorale giovanile e degli 
Oratori – e, dopo aver effettuato uno scalo a 
Parigi, arriveremo a Panama nella serata del 
16 gennaio. Una volta sbarcati, avverrà il tra-
sferimento in bus presso la Parrocchia di San 
Giovanni Battista a Macaracas (nella diocesi 
di Chitré), dove vivremo il gemellaggio per 
condividere i giorni precedenti alla GMG”. 

I pellegrini cremaschi e altri lombardi 
verranno accolti per lo più nelle famiglie, in 
modo da riuscire a conoscere la vita locale e le 
tradizioni. Poi, una serie di eventi. Riprende 
Luca: “Il 17 gennaio si celebrerà La Chiesa dei 
poveri e dei martiri. Il gesto comune di questo 
giorno sarà il servizio e condivideremo con gli 
altri qualcosa di tipico della loro cultura. Il 18 
gennaio sarà il Giorno dell’ecologia. Come gesto 
comune, alcuni giovani rappresentanti delle 
differenti nazionalità pianteranno ciascuno un 
albero in un luogo predisposto. Il 19 gennaio 
sarà il Giorno dedicato a nostra madre Maria e 
sarà un giorno diocesano perché tutti i giovani, 

dalle diverse parrocchie, si riuniranno in Chitré 
per una celebrazione eucaristica seguita da 
una mostra sulla religiosità, cultura e folclore 
panamense la quale terminerà con una sfilata 
per le vie della città. Il 20 gennaio sarà il Giorno 
della famiglia in cui condivideremo alcuni mo-
menti particolari con le famiglie che ci hanno 
ospitati: ci saranno i saluti per partecipare alla 
Messa di invio e poi dirigersi verso la capitale 
per le giornate internazionali della GMG”.

Raggiunta la città di Panama, i nostri 
giovani saranno ospitati presso la Parrocchia di 
Nostra Signora di Guadalupe insieme agli altri 
italiani (circa 1.000) e questa sede diventerà 
il “quartier generale” dei nostri connazionali. 
Infatti, la Conferenza Episcopale Italiana apri-
rà, nei locali della scuola italiana a Panama, la 
tradizionale Casa Italia, il punto nevralgico e 
informativo dei pellegrini italiani alla GMG. In 
questa parrocchia si terranno anche le cateche-
si dei Vescovi (mercoledì e giovedì mattina) e la 
Celebrazione della Riconciliazione (venerdì).

Nel pomeriggio di martedì 22 gennaio il 
vescovo di Panama aprirà ufficialmente la GMG 
con la celebrazione della santa Messa sulla 
Cinta Costiera (il lungomare di Panama, luogo 
principale delle celebrazioni), mentre mercole-
dì pomeriggio ci sarà la Festa degli italiani con la 
presenza del cardinale Bassetti, presidente della 
CEI. Giovedì 24 gennaio la cerimonia di ben-
venuto a papa Francesco, venerdì la Via Crucis 
e sabato la Veglia presso il Metro Park. Infine, 
la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa 
la domenica mattina, dove verrà annunciata la 
sede della prossima Giornata Mondiale.

Nei giorni seguenti i giovani conosceranno 
alcuni luoghi della città di Panama come il 
canale e l’isola di Taboga, dove si trova la 
seconda chiesa più antica dell’emisfero Occi-
dentale. I cremaschi rientreranno poi in Italia 
l’1 febbraio.

“Per vivere la GMG – aggiungono i respon-
sabili della Pastorale giovanile – i giovani che 
non saranno a Panama si ritroveranno il 26-27 
gennaio a Crema per la festa e la veglia, in 
collegamento con i sei cremaschi partecipanti, 
presso il Centro Giovanile San Luigi, dove 
il clima sarà proprio quello da GMG: festa, 
preghiera, notte in sacco a pelo e al mattino 
la Messa celebrata dal vescovo Daniele. Il 
programma prevede il ritrovo dalle ore 21 con 
l’animazione a cura dei Kartoni Agitati per 
tornare assieme bambini e farlo con grinta, poi 
la sfida tra giovani con il frizzante Quiz show, il 
tutto con stand di riflessione, adorazione e pre-
ghiera. Nella notte il collegamento TV con la 
Veglia presieduta da papa Francesco, il sonno 
in sacco a pelo e al mattino la Messa”. 

GMG A PANAMA
“Con lo zaino del cuore” 

L’incontro di monsignor Delpini con i giovani 
lombardi a Milano. A fianco, il ‘mandato’ 
del vescovo Daniele ai cremaschi in Duomo

Don Paolo Rocca riceve il ‘mandato’ dall’arcivescovo Delpini

NEL SOLENNE PONTIFICALE DELL’EPIFANIA

GMG: il ‘mandato’ del Vescovo
AFFIDATA A MARIA L’ESPERIENZA DEI SEI GIOVANI CREMASCHI

Il vescovo Daniele legge la preghiera del ‘mandato’ 
per i cremaschi in partenza per Panama
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In cammino verso
l’assemblea diocesana

TEMPI E MODALITÀ

Dopo il tempo intenso del Natale, alla ripresa della vita ordina-
ria delle nostre comunità, riparte e con più consistenza anche 

il cammino verso l’assemblea diocesana. Già diverse comunità e 
realtà ecclesiali si sono attivate per iniziare ad approfondire e riflet-
tere sul documento preparatorio all’assemblea Vivere la comunione, 
accogliere la missione: quale futuro per la Chiesa cremasca?, altre lo stan-
no per fare, in modo da poter offrire un contributo da condividere 
poi all’interno della stessa assemblea (cf. “Vivere la comunione…” 
numero 35).

Il gruppo di lavoro preparatorio all’assemblea ha definito nei 
dettagli il cammino assembleare offrendo una griglia di riferimen-
to con le date e le indicazioni. Dopo un ampio confronto, è sem-
brato opportuno articolare l’assemblea diocesana in tre momenti, 
anziché in due, come suggerito in un primo tempo dal Vescovo. Di 
seguito si riporta la tempistica completa.

1. I TEMPI E LE MODALITÀ 
10 marzo - Termine per la consegna dei contributi delle comu-

nità parrocchiali, delle unità pastorali, delle commissioni pastorali, 
associazioni, movimenti, dei singoli, ecc.

Il materiale deve essere inviato via mail all’indirizzo: assem-
blea2019@diocesidicrema.it. 

30 marzo - Pubblicazione documento di sintesi dei vari contri-
buti. Il gruppo di lavoro preparatorio renderà disponibile un docu-
mento nel quale verranno enucleati per aree e argomenti i contri-
buti pervenuti.

La sintesi sarà utile per una ripresa nelle varie realtà ecclesiali e 
per formalizzare eventuali interventi di integrazione da sottoporre 
alla prima seduta dell’assemblea ecclesiale.  

6 aprile, nella mattinata - Prima sessione dell’assemblea dioce-
sana. Verranno presentate le sintesi degli argomenti più evidenziati 
dai contributi. A seguire verrà dato spazio agli ulteriori apporti di 
integrazione. Ogni intervento non dovrà avere la durata superiore 
ai tre minuti e dovrà essere segnalato prima al gruppo di lavoro.

18 maggio, nella mattinata - Seconda sessione dell’assemblea 
diocesana.  Saranno allestiti dei tavoli di lavoro. Ogni tavolo affron-
terà un tema specifico emerso dai contributi e dal lavoro di sintesi 
e proporrà come risultato del confronto alcune scelte pastorali da 
sottoporre al terzo momento assembleare.

6 giugno, nella serata - Terza sessione dell’assemblea diocesana. 
Si procederà alla presentazione e alla votazione di proposte e di 
mozioni emerse dai tavoli di lavoro da offrire al vescovo Daniele 
perché vengano tenute in considerazione nella prospettiva delle 
prossime scelte pastorali.

2. ALCUNE INFORMAZIONI UTILI
• Sul sito della diocesi www.diocesidicrema.it è aperta una fi-

nestra “Verso l’assemblea diocesana” dove verranno pubblicati i 
contributi, eventuali sussidi e informazioni.

• I contributi delle parrocchie, delle unità pastorali, delle diver-
se realtà ecclesiali e dei singoli in prospettiva della prima seduta 
dell’assemblea diocesana, devono essere inviati via mail all’indi-
rizzo  assemblea2019@diocesidicrema.it entro e non oltre il 10 
marzo.

• Il sussidio di sintesi sarà pubblicato online sul sito della diocesi.
• Per intervenire alla prima seduta dell’assemblea è necessario 

segnalare il proprio intervento al gruppo di lavoro preparatorio 
all’indirizzo assemblea2019@diocesidicrema.it. Il contributo di 
integrazione non dovrà superare i 3 minuti nella sua esposizione.

• I tavoli di lavoro della seconda seduta dell’assemblea riguarde-
ranno ognuno un tema specifico e la modalità partecipativa è libera 
in base al proprio interesse.

• I membri del gruppo preparatorio dell’assemblea si rendono 
disponibili, là dove lo si ritenga utile, nel partecipare a momenti 
comunitari di riflessione e di condivisione riguardo il documento 
del vescovo Daniele, sollecitando e incoraggiando le comunità ad 
eventuali richieste.

• Per ogni evenienza, chiarificazione o richiesta di un aiuto si 
può contattare don Gabriele al numero 328.8820235.

• L’equipe dell’Apostolato biblico diocesano offre l’opportunità 
di un supporto alle comunità per un accompagnamento biblico  in 
riferimento ai testi citati e assunti come riferimento all’interno del 
documento assembleare. È possibile contattare don Pierluigi Fer-
rari ai seguenti recapiti: tel. 0373.259188; cel. 328.2918510; email 
pl.ferrari@libero.it.

Il gruppo di lavoro preparatorio
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Martedì 15 gennaio la comunità parrocchiale di 
Monte Cremasco celebrerà la solennità di San 

Mauro Abate, la cui effigie è presente nella chiesa della 
Madonna delle Assi. Tra i muccesi, e non solo, è grande 
la devozione a questo Santo che viene invocato in caso, 
specialmente, di malattie delle ossa. 

Per rendergli il giusto omaggio, alla Madonna delle 
Assi saranno celebrate due sante Messe: la prima alle 10, 
che verrà presieduta dal vescovo di Crema monsignor 
Daniele Gianotti e la seconda alle ore 15. Si farà memo-
ria di san Mauro anche durante l’Eucarestia delle 20.15 
in chiesa parrocchiale. Per l’occasione, in santuario sa-
ranno distribuiti i “michetti di san Mauro” e un gruppo 
di volontari organizzerà un piccolo rinfresco.

D.N.
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Domenica 6 gennaio, presso la parroc-
chiale di San Martino in Capergnanica, 

i bambini delle classi elementari e medie si 
sono prodigati nella realizzazione del tradi-
zionale presepe vivente. Il gesto era struttu-
rato con alcune parti di recita e quadri della 
natività accompagnati dal canto e dal suono 
dell’organo, coadiuvati da Marco Zagheni, 
Maura Regazzetti, Ernesto Piacentini, Chia-
ra Polonini, Frassi Daniele e don Andrea Ru-
sconi che, con impegno e dedizione, hanno 
accompagnato nel percorso i bambini duran-
te le feste natalizie, con prove e incontri. 

I genitori, nonni e familiari presenti hanno 
potuto gustare la realizzazione dei loro pic-
coli che con entusiasmo e immedesimazione 
hanno aiutato tutti a pregare e partecipare 
con stupore agli eventi del Santo Natale. Suc-
cessivamente in oratorio sono stati eccellen-
temente preparati il gioco della tombola e la 
merenda che ha permesso di coinvolgere fa-
miglie e bambini.

La Sacra rappresentazione del Natale di 
Gesù andrà in scena in chiesa anche domani, 
domenica 13 gennaio, alle ore 15.30. Il mo-
mento sarà guidato nel canto dal Coro par-
rocchiale e dal Coro del Pilastrello Crema-
Sabbioni. Al termine, in oratorio, vin brülè 
e merenda, unitamente alla consegna della 
Stellina d’oro per il concorso dei presepi.
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Un bel presepe vivente, dal grande significato, è stato messo in scena all’Epifania nella par-
rocchia di San Carlo Borromeo. Le volontarie Martina, Nanda, Rosangela e Marinella nelle 

settimane precedenti avevano chiamato a raccolta i bambini e i ragazzi del catechismo, che hanno 
risposto in gran numero.

Così la santa Messa delle ore 10.30 – celebrata dal parroco dell’Unità pastorale Crema Nuova-
San Carlo-Santa Maria dei Mosi don Francesco Ruini – è stata davvero coinvolgente. I bambini 
hanno sfilato uno a uno fino a formare il presepe ai piedi dell’altare, per la gioia di tutti. Per ultimi 
si sono uniti i Re Magi con i loro doni per Gesù Bambino. 

Nell’omelia don Francesco ha coinvolto i ragazzi nella riflessione. Al termine della funzione, i 
complimenti dei fedeli e dello stesso parroco per la sacra rappresentazione (ottimamente organiz-
zata), ma anche delle organizzatrici. Martina, a nome del gruppo, ha chiesto ai bambini di pregare 
per i missionari e di essere essi stessi i primi missionari in famiglia, a scuola e in parrocchia. Un 
pensiero è andato a padre Gigi Maccalli, che è ancora nelle mani del rapitori.

di GIAMBA LONGARI

“Grazie per l’esperienza bella e gioiosa di 
questa fraternità. Mi spiace dovervi la-

sciare”. Così il presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, si 
è congedato dai Vescovi lombardi al termine dei 
due giorni di positivo lavoro che si sono tenuti 
a Caravaggio, mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio.

Nella sua scelta di incontrare i fratelli nell’e-
piscopato non solo a Roma, ma nei propri terri-
tori, il cardinal Bassetti (arcivescovo di Perugia) 
ha risposto all’invito dei Pastori che guidano le 
dieci diocesi di Lombardia, presiedendo la riu-
nione presso il Centro di Spi-
ritualità del santuario di Santa 
Maria del Fonte, tra l’altro visto 
per la prima volta dal presiden-
te della CEI.

Dopo l’arrivo del mercoledì 
pomeriggio e un primo incon-
tro serale, la giornata di giovedì 
è iniziata con la celebrazione 
delle Lodi e della Messa in san-
tuario, presieduta dal cardinale 
con i Vescovi. Presente anche 
il rettore, monsignor Amedeo 
Ferrari.

Nell’omelia, prendendo lo 
spunto dal brano del Vangelo di 
Luca in cui si narra di Gesù che 
legge la Scrittura – un passo del rotolo del profe-
ta Isaia – nella sinagoga di Nazareth, il cardinal 
Bassetti ha definito questa scena “la manifesta-
zione della missione del Figlio”. Nella sinago-
ga, Gesù non solo proclama la Scrittura, ma “si 
legge” dentro di essa. “Da Vescovi, assidui let-
tori della Scrittura – ha proseguito – ci preoccu-
piamo solo di spiegarla agli altri o ‘ci leggiamo’ 
di noi al suo interno? Nel leggere la missione di 
Gesù, ci ritroviamo nel passo che Lui ha procla-
mato nella sinagoga: Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare 
l’anno di grazia del Signore. Non è un messaggio 

di potere – ha rilevato il presidente della Cei – 
ma di misericordia e compassione; non di do-
minio, ma di cura per le sue pecore; non parla 
di trionfalismo, ma di vicinanza soprattutto agli 
sconfitti, ai poveri”.

Viaggiando per l’Italia, ha confidato il cardi-
nale, “mi rendo conto che ci troviamo di fronte 
a problemi enormi e, come Vescovi, rischiamo 
di sentirci piccoli David davanti a giganti terri-
bili. Il rischio è quello di vacillare. L’importante, 
invece, è sentirci liberi di poter gridare Lo Spi-
rito del Signore è su di me! È Lui che ci invia ai 
bisognosi e fa della nostra povera vita un lieto 
messaggio; che ci spinge a uscire incontro agli 
altri testimoniando il Vangelo ed educando al 
bene e al bello”.

Dentro un contesto sociale delicato e difficile, 
è l’esortazione finale del cardinal Bassetti, “sia-
mo chiamati a vedere i nostri fratelli già nella 
prospettiva con cui li vede e li vuole il Signore”. 
Da qui l’invito “a tradurre in vita il messaggio 
del Vangelo” e a chiedere allo Spirito Santo “di 
infonderci il coraggio e la forza della testimo-
nianza”.

La mattinata è poi proseguita con i lavori del-
la Conferenza Episcopale Lombarda, in cui s’è 
parlato del recente Sinodo dei giovani, del Ma-
gistero di papa Francesco, di Unità pastorali, 
della vita del prete oggi... Fraternità, laboriosi-
tà, schiettezza, confronto sincero con la Parola 
di Dio, sono inoltre state le caratteristiche che 
hanno condotto i presuli ad affrontare i nodi di 
questa stagione ecclesiale, sociale e politica così 
stimolante, seppure carica di problemi.

Fra questi si è posta attenzione, grazie alla 
presenza di Luciano Gualzetti, delegato Re-
gionale Caritas, al fenomeno migratorio con 
l’insieme dei problemi che comporta. Non ul-
timo il recente Decreto Sicurezza, convertito in 
Legge il 1° dicembre 2018, che tende a ridurre 
questa emergenza a una semplice questione di 
ordine pubblico.

“Per questo – si legge nel comunicato diffuso 
dopo la riunione di Caravaggio – i Vescovi lom-
bardi, mentre invitano tutti i fedeli a riflettere 
e a superare reazioni emotive, incoraggiano le 
Caritas diocesane a continuare in sintonia con 
la CEI e il Magistero di papa Francesco. Nel-
lo stesso tempo invitano a voler sostenere con 
generosità quegli interventi di integrazione già 
in atto, tesi alla promozione della giustizia e 
della dignità di ogni persona. A fronte di una 
situazione sociale incerta e frammentata, dove 
è più facile coltivare solitudine e angoscia, i Ve-
scovi invitano i fedeli delle loro Chiese a essere 
testimoni di speranza, capaci di segnare questo 
nostro tempo con significative scelte di profezia 
evangelica”.

IL CARDINALE BASSETTI: “SIAMO TESTIMONI DI SPERANZA”

Essere per tutti ‘lieto messaggio’

LA RIUNIONE
GUIDATA
DAL PRESIDENTE
DELLA CEI

I VESCOVI
LOMBARDI
A CARAVAGGIO

I Vescovi delle diocesi 
di Lombardia 

con il cardinale Bassetti, 
presidente della CEI

I Vescovi e il cardinal Bassetti pregano 
davanti a Santa Maria del Fonte. 
In basso, un momento dei lavori
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Dal 17 al 19 febbraio, presso il Quartiere 
Fieristico di Bologna, si terrà la seconda 

edizione di Devotio, esposizione di prodotti e 
servizi per il mondo religioso. La manifesta-
zione, che si svolgerà nei padiglioni 33 e 34 
di Bologna Fiere – uno dei quartieri fieristici 
più importanti in Europa – rappresenta una 
nuova occasione di dialogo tra il mondo 
della produzione, della progettazione e dei 
servizi con le istituzioni ecclesiastiche e gli 
addetti ai lavori. 

Devotio, patrocinata dal Pontificio Con-
siglio della Cultura del Vaticano, l’Ufficio 
Liturgico Nazionale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, la Diocesi di Bologna, l’Or-
dine degli Architetti, la FISC (Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici) e Assoreli 
attraverso la vetrina espositiva con le novità 
della produzione (dall’arredamento ai com-
plementi, dall’impiantistica alle tecnologie, 
dagli oggetti ai paramenti liturgici, dalle ve-
trate ai mosaici, dall’arte sacra all’architettu-
ra, senza trascurare il settore dei servizi e il 
mondo dell’articolo devozionale che vede in 
mostra immagini sacre, rosari, medagliette, 
prodotti editoriali, icone, gadget e souvenir) 
e la proposta culturale Devotio Lab articolata 
sul tema Liturgia e accoglienza. Rendere accessi-
bile l’inaccessibile, si prefigge il compito molto 
importante di costruire, insieme, nuovi sti-
moli per un settore che è alla costante ricer-
ca di rinnovamento.

Le giornate di Devotio saranno caratteriz-
zate da cinque incontri che vogliono pro-
porre una riflessione su alcune modalità ed 
esigenze di accoglienza che la Chiesa vive 
quotidianamente e sulle quali si può svilup-
pare una visione rinnovata che sia di ausilio 
alle comunità dell’epoca contemporanea.

Domenica 17 febbraio si terrà l’incontro 
Le braccia aperte del Crocifisso sul significato 
pastorale del gesto di accoglienza rappresen-
tato dalle braccia aperte del Crocifisso e sul-
le rappresentazioni artistiche che nei secoli 
passati sono state proposte. Al termine sarà 
inaugurata la mostra La bellezza del Crocifisso, 
dove saranno esposte le opere realizzate dai 
giovani artisti nell’ambito dei Percorsi di ri-
avvicinamento: artisti contemporanei a confronto 
con il mistero cristiano. 

Lunedì 18 febbraio con l’incontro della 
mattina Spazi del commiato e riti per le esequie 
cristiane in una società multireligiosa e del po-
meriggio Rinati dall’acqua e dallo spirito: arte e 
catechesi - percorsi battesimali, sarà l’occasione 
per fare una riflessione sul come proporre e 

affrontare i momenti cardine della vita cri-
stiana del Battesimo dei bimbi e dell’ultimo 
saluto dei defunti, in maniera tale che siano 
occasione di annuncio della Risurrezione.

Infine, martedì 19 febbraio si discuterà 
di come rendere partecipi del rito le perso-
ne ‘speciali’ e con diversa abilità attraverso 
l’appuntamento Liturgia e disabilità negli spazi 
ecclesiali e della necessità di riscaldare fisi-
camente l’ambiente liturgico perché ospiti 
la comunità in maniera confortevole con il 
convegno Il riscaldamento delle chiese storiche.

La proposta culturale di Devotio si com-
pleta con uno spazio mostra Liturgia e acco-
glienza nel quale verranno proposti gli scatti 
di Giorgio Barrera che permetteranno di 
‘entrare’ nella relazione comunitaria tra sa-
cerdote e comunità e di coglierne bellezza e 
difficoltà.

Dies Domini Centro Studi per l’Architettu-
ra Sacra e la città della Fondazione Cardinal 
Giacomo Lercaro, a cui è affidato il coordina-
mento culturale e del Comitato Scientifico 
sarà inoltre a disposizione, presso il punto 
di consulenza, di sacerdoti e operatori pa-
storali che desiderano confrontarsi su casi 
concreti di gestione degli spazi liturgici.

La manifestazione si svolge nel padiglione 
33 e 34 di Bologna Fiere con ingresso dedi-

cato (Entrata Sud, viale Aldo Moro) facil-
mente raggiungibile dal centro città, dalla 
stazione ferroviaria, dall’aeroporto Gugliel-
mo Marconi e dall’uscita Fiera dell’autostra-
da. 

L’ingresso in fiera è gratuito, previa regi-
strazione sul sito ufficiale della manifesta-
zione www.devotio.it o direttamente in loco 
presso la biglietteria.

Durante le tre giornate di manifestazione, 
sono attesi numerosi operatori tra cui sacer-
doti, liturgisti, diaconi, sacristi, religiosi e 
responsabili diocesani, ma anche architetti, 
artisti, produttori, artigiani, rivenditori, im-
portatori, grossisti e distributori provenienti 
sia dall’Italia che dal resto del mondo per es-
sere protagonisti di questa seconda edizione.

Ulteriori informazioni sono disponibi-
li sul sito www.devotio.it, dove è possibile 
consultare il programma in continuo ag-
giornamento, l’elenco espositori, scaricare 
il biglietto omaggio e registrarsi ai convegni.

Per informazioni:
info@devotio.it
Tel. 0542 641731
DEVOTIO, esposizione di prodotti 
e servizi per il mondo religioso 
è organizzata da Officina Eventi Srls

NON SOLO VETRINA ESPOSITIVA, MA ANCHE
SPAZIO CULTURALE CON CINQUE INCONTRI 

DAL 17 AL 19 FEBBRAIO A BOLOGNA

Devotio, un’esposizione
per il mondo religioso

Atti Apostoli: Lectio divina 
e Scuola della Parola

UNA PROPOSTA PER LA DIOCESI

Anche a nome del Vescovo, 
presento una proposta 

correlata con il lavoro di 
riflessione comunitaria sulle 
Unità pastorali che impegna 
tutta la diocesi nei prossimi 
mesi.

Nella Lettera pastorale 
Vivere la comunione, accogliere 
la missione: quale futuro per la 
Chiesa cremasca? il vescovo 
Daniele chiede di porre al 
centro dell’attività pastorale 
un “ascolto condiviso e orante 
della Parola di Dio”. Sono 
convinto – scrive – che un più 
forte impegno nell’ascolto 
della Parola possa rinnovare 
la vita delle nostre parrocchie 
e possa aiutare le future Unità 
pastorali a non trasformar-
si in mega-organizzazioni 
pastorali”. 

Siamo invitati ad accompa-
gnare la riflessione proposta 
dalla Lettera pastorale del Ve-
scovo con alcuni approfondi-
menti biblici su testi degli Atti 
degli Apostoli, indicati dallo 
stesso monsignor Gianotti. 
Ogni comunità se ne rende 
responsabile.

A questo proposito, la 
nuova équipe di Apostolato 
biblico diocesano segnala la 
propria disponibilità, a richie-
sta di singole Unità pastorali, 
a offrire un servizio per l’ap-
profondimento biblico, che 
non sostituisce la responsa-
bilità della parrocchia, ma le 
offre un aiuto qualificato e un 
metodo di lavoro in vista di 
una continuità. La proposta 
ha tre modalità.

1. Scuola della Parola in 
parrocchia. Vengono pre-
sentati due aspetti caratteri-
stici del libro degli Atti degli 
apostoli, condotti col metodo 
della lezione: 

• La Chiesa madre di Geru-
salemme: comunione, prove 
e testimonianza della prima 
comunità nata dalla Pasqua 
di Gesù.

• La missione: il tema della 
missione e i viaggi missionari 
nel libro degli Atti.

2. Lectio divina in parroc-
chia. Due incontri di lettura 
condivisa e personalizzata, 
fatta a gruppi in un clima di 
silenzio, di ascolto, di rifles-
sione comunitaria e di pre-
ghiera. Saranno condotti da 
laici dell’Apostolato biblico. 

Temi: 
• Atti 2,42-48. Erano un 

cuore solo e un’anima sola. 
Le pratiche e lo stile di una 
comunità cristiana.

• Atti 13-15. Tenetemi da 
parte Paolo e Barnaba per l’opera 
alla quale li ho chiamati: la 
missione nasce da una intensa 
vita comunitaria.

3. Lectio divina al Centro 
diocesano di Spiritualità. 
Con le stesse finalità sopra 
indicate, tre incontri sono 
organizzati presso il Centro 
di Spiritualità a Crema in tre 
sabati dalle ore 16 alle 18: 
26 gennaio, 16 febbraio e 23 
marzo. Al centro della Lectio 
divina vi saranno i medesimi 
temi, approfonditi in spazi-
di  tempo più ampi e in un 
ambiente che favorisce la 
riflessione e la preghiera. 

Con la speranza che la pro-
posta sia accolta con favore e 
sia efficace per la riflessione 
alla quale le comunità sono 
chiamate, mi rendo disponi-
bile ad accogliere richieste di 
collaborazione per la Scuola 
della Parola e/o la Lectio 
divina da attuare nelle Unità 
pastorali.

don Pier Luigi Ferrari

San Bernardino: all’Epifania
l’applaudito Presepio Vivente

Nel pomeriggio dell’Epifania si è ripetuta la rappresentazioel pomeriggio dell’Epifania si è ripetuta la rappresentazio-
ne del Presepio Vivente con l’arrivo dei Re Magi presso la ne del Presepio Vivente con l’arrivo dei Re Magi presso la 

parrocchia di San Bernardino fuori le mura di Crema. Questa parrocchia di San Bernardino fuori le mura di Crema. Questa 
volta i protagonisti sono stati i bambini della scuola materna, volta i protagonisti sono stati i bambini della scuola materna, 
delle elementari e della prima media. delle elementari e della prima media. 

Iniziata nella capanna allestita nel piazzale della chiesa, la Iniziata nella capanna allestita nel piazzale della chiesa, la 
bella rappresentazione è poi proseguita nella parrocchiale con bella rappresentazione è poi proseguita nella parrocchiale con 
la benedizione dei bambini nella giornata dell’Infanzia missiola benedizione dei bambini nella giornata dell’Infanzia missio-
naria. Al termine, merenda per tutti e una strepitosa tombolata naria. Al termine, merenda per tutti e una strepitosa tombolata 
della Befana con ricchi premi!della Befana con ricchi premi!

Due immagini della passata edizione della manifestazione ‘Devotio’
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A funerali avvenuti il fi glio Marino con 
Nicoletta, i nipoti Anita e Lorenzo, la 
sorella Caterina, i fratelli Padre Martino 
e Francesco, i cognati, le cognate e i 
nipoti tutti ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro dolo-
re per la perdita della cara

Giuseppina Bonazzetti
ved. Molaschi

Porgono un particolare ringraziamento 
al personale del Reparto di Riabilitazio-
ne dell’Ospedale di Rivolta d’Adda e al 
U.O. Cure Palliative dell’ASST di Crema 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Madignano, 8 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Brusola
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bianca, il fi glio Roberto, i cognati Fran-
co e Romilde, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Offanengo, 6 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Claudio Marchesini
di anni 71

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Alberto con la moglie Greta, l'adorata 
nipote Allegra, il fratello Valentino, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Moscazzano, 5 gennaio 2019

Luisanna Sperolini partecipa al grande 
dolore di Iole e dei fi gli Renato e Anna-
rosa che con le loro famiglie piangono 
la scomparsa della carissima cognata 
e zia 

Maria Franca Barbàra
ved. Restelli

(Marika)
Crema, 7 gennaio 2019

Il Presidente, i soci, i membri del CDA 
e il personale del GRUPPO SIME sono 
vicini alla famiglia Barbàra e ai parenti 
tutti per la scomparsa della signora

Marika Barbàra
ved. Restelli

Crema, 7 gennaio 2019

Angela ed Enrica partecipano com-
mosse al dolore di Stefano e familiari 
per la scomparsa della cara signora

Marika Restelli
Crema, 7 gennaio 2019

Monica, Maria Cristina, Liliana e Gian-
carla Olmi prendono parte al dolore dei 
suoi cari per la perdita di 

Marika
da lungo tempo amica carissima e nel 
ricordo di tanti, tanti giorni belli passati 
insieme.
Crema, 7 gennaio 2019

Marco Doldi è vicino a Stefano per la 
morte del caro papà

Mario Sangalli
uomo buono e generoso collaboratore.
Crema, 7 gennaio 2019

La Scuola Serale Popolare di Crema 
partecipa al lutto che ha colpito Giulio 
Baroni e famiglia per la perdita del caro 
papà

Fausto
Crema, 7 gennaio 2019

Mimma, Gino, Luisa, Ezio, Lella, Fran-
co e Francesca unitamente ai fi gli e 
familiari sono vicini e abbracciano con 
grande e sincero affetto Alberto, Greta 
e la dolcissima Allegra per l'improvvisa 
prematura perdita del caro papà

Claudio
Montodine-Torlino, 5 gennaio 2019

La fede da' il senso alla vita e alla mor-
te. Alla vita coraggiosa e generosa di

Cristina 
che rimarrà sempre un esempio per 
tutti noi. A funerali avvenuti, ci strin-
giamo a Massimo, Luca, Angela e Li-
liana con tantissimo affetto. 

Famiglia Molinari Mauro, Antonella, 
Riccardo, Tommaso e Ilaria

Cumignano sul Naviglio, 7 gennaio 2019

A funerali avvenuti della cara

Cristina Bossi
in Tolasi

il marito Massimo, il fi glio Luca, la 
mamma Liliana, la sorella Angela e i 
parenti tutti, ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore.
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento al personale medico e 
infermieristico delle Cure Palliative 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Offanengo, 7 gennaio 2019

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giancarlo Margheritti
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tonina, la fi glia Andreina, il fratello 
Franco, il cognato Giovanni, le cogna-
te Francangela e Mariuccia, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 9 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Davide Parolari
di anni 103

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
van Maria con Mariangela e Rober-
to con Filomena, i nipoti Gloria con 
Gianpietro e Andrea, Annalisa con Juri, 
Cristina e Davide, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 11 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo 
Coglietti

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il fi glio Fa-
bian, il caro nipote Ramon Fabian e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti il fi glio Fabian rin-
grazia quanti hanno espresso vicinanza 
e gli sono stati vicini in questo diffi cile 
momento di dolore.
Offanengo, 12 gennaio 2019

"Chi amiamo non è perso se fa 
parte di noi".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maestra 

Gianna Stabilini
ved. Donida

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Gianmario con Susanna, Giacomo 
con Giorgia, Maria Grazia con Rosario 
Giovanni unitamente alle fi glie Emma, 
Rosa, Margherita e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova lunedì 14 gennaio alle ore 9.30 
partendo dall'abitazione invia Bolzini n. 
7, indi la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel Cimitero Maggiore.
I familiari ringraziano quanti sono stati 
loro vicini, un grazie particolare a Sa-
brina e Martina.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 11 gennaio 2019

Partecipano al lutto:
- Franca Firmi e le fi glie Anna e Paola

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Maddalena Barbieri
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i nipoti Er-
nestina, Stefano, Vincenza, Federica e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 9 gennaio 2019

A funerali avvenuti della cara

Caterina Ambrogi
in Leoni

il marito Pierantonio, la fi glia Monica 
con Alessandro, la sorella Cesira, il fra-
tello Gian Battista, le cognate, i cogna-
ti, i nipoti e i parenti tutti ringraziano 
quanti con fi ori, scritti, preghiere e la 
partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Crema, 12 gennaio 2019

È mancata la 

Prof.ssa Carla Groppelli
di anni 70

A funerali avvenuti si ringraziano quan-
ti sono stati vicini a Carla con affetto e 
presenza.
Un ringraziamento particolare ai medi-
ci e al personale infermieristico della 
R.S.A. Camillo Lucchi di Crema per le 
premurose cure prestate e alla signora 
Rosanna Ogliari.
Crema, 10 gennaio 2019

2018     14 gennaio     2019

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

A un anno dalla scomparsa del caro

Alberto Bianchetti
la moglie Maria, il fi glio Luigi con 
Silvia e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 13 gennaio alle ore 
11 nella chiesa del Sacro Cuore di Cre-
ma Nuova.

2007     16 gennaio     2019

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Costili
la moglie Santina, i fi gli Renato e Laura 
con Giuseppe e Maria Giulia, i fratelli, 
le cognate, i cognati e i nipoti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 19 gennaio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Passarera.

Ivano, Micaela Macalli, i nipoti e i pro-
nipoti a quattro anni dalla scomparsa 
della cara mamma

Teresa Boschiroli
ved. Macalli

la ricordano con affetto.
Accomunano nella memoria il caro 
papà

Gino
Crema, 15 gennaio 2019

2016    17 gennaio     2019

"...perché tu sarai ovunque io 
guardi".

Tua moglie Ivana

Dr. Daniele Bonara
Una s. messa in suo ricordo sarà cele-
brata giovedì 17 gennaio alle ore 20.30 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Renato Cabini
i familiari lo ricordano con l'affetto e la 
stima di sempre.
Offanengo, 7 gennaio 2019

1979     12 gennaio     2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Piera Ritorti
le fi glie, il fi glio, i generi, la nuora, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con grande amore, unitamente al caro 
papà

Domenico Denti
(Franco)

a tre anni dalla dipartita e al caro

Francesco
a sei anni dalla scomparsa.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.Nell'anniversario della scomparsa del 

caro

Loris Doldi
i suoi cari lo ricordano sempre con 
grande affetto unitamente al caro fi glio

Virgilio
Crema, 15 gennaio 2019

ORARI UFFICIO
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.30

sabato mattina 9.00 - 12.00 

sabato 12 e lunedì 14 gennaio

L'UFFICIO 
SARÀ CHIUSO 

PER RISTRUTTURAZIONE 
TECNICA
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L’amministrazione comunale 
guidata da Paolo Molaschi 

(lista civica Insieme per Vaiano - Pa-
olo Molaschi sindaco), alla sua prima 
esperienza politica, ha compiuto 
sei mesi e coincidendo il semestre 
con la fine dell’anno 2018, l’oc-
casione è propizia per un primo 
bilancio, tra presente e futuro. 
Abbiamo incontrato proprio il 
sindaco Paolo Molaschi che, sceso 
in campo per la prima volta, s’è 
visto eleggere primo cittadino.

Allora sindaco, cosa ci dice di 
questi primi sei mesi?

“Sono stati abbastanza impe-
gnativi, ma ci hanno anche dato 
delle soddisfazioni. Non nascon-
diamo la difficoltà incontrata, so-
prattutto nei primi giorni, perché 
per la prima volta, appunto, ci 
siamo trovati nel ruolo di am-
ministratori, con l’intenzione di 
provare a cambiare la rotta finora 
percorsa. Le difficoltà maggiori 
sono nate dal fatto di esserci inse-
diati a metà anno, con un Bilancio 
non approvato da noi e con molti 
lavori lasciati in sospeso. Ovvia-
mente situazioni simili capitano a 
tutte le nuove amministrazioni e 
ne eravamo consapevoli. Tuttavia 
abbiamo subito iniziato a lavorare 
per portare avanti quanto era 
stato precedentemente avviato e 
concretizzare le nostre proposte 
presentate in campagna elettorale. 
Alcuni risultati si vedranno poi”. 

Ci ricorda alcune opere pubbli-
che terminate?

“Siamo riusciti a portare a 
termine, con non poche problema-
tiche, i lavori della pista ciclabile 
che collega Vaiano a Bagnolo 
Cremasco (a breve il collegamento 
sarà inaugurato) e il completa-
mento dell’incrocio tra via Madeo 
e via Rossini. Allo stesso modo ci 
siamo impegnati per la messa  a 
norma degli impianti antincendio 
delle scuole. Nonostante non 
abbiamo avuto la possibilità di ac-
cedere a finanziamenti regionali, 
riusciremo a portare comunque a 
termine l’opera con risorse interne 
al nostro Bilancio, lasciate dalla 
precedente amministrazione”.

Non sono mancati imprevisti, 
come lo scorso novembre quando 
è crollata una parte del tetto del 
municipio...

“Infatti. A breve cominceranno 

i lavori di rifacimento della co-
pertura, nonostante non sia stato 
facile trovare le risorse per questo 
intervento urgente. È giusto 
ricordare, però, che già da anni gli 
uffici comunali segnalavano la cri-
ticità del tetto, dal momento che 
l’ultimo intervento di manutenzio-
ne risaliva al 2008, sotto l’ammini-
strazione di Giovanni Alchieri”. 

Che ci dice degli ambiti cultu-
rale e ricreativo?

“Anche qui abbiamo realizzato 
e portato avanti diverse inizia-
tive come Cenando per le vie di 
Vaiano, la sagra dei santi Patroni a 
settembre e la ‘Festa del Rin-
graziamento’, in collaborazione 
con le associazioni presenti in 
paese. Stiamo, inoltre, lavorando 
per rimettere in sesto la Biblio-
teca comunale, a oggi con spazi 
ristretti e limitanti per i servizi che 
vorremmo mettere a disposizione 
della cittadinanza. Ci siamo poi 
adoperati per un’adeguata pulizia 
dei giardini pubblici, delle strade 
e per avere un paese decoroso dal 
punto di vista urbano. Abbiamo 
pure portato a termine la realiz-
zazione del nuovo ricovero degli 
attrezzi tra i due campi da calcio”.

Grande impegno anche in 
ambito scolastico, come sempre a 
Vaiano, vero?

“In questo settore abbiamo 
confermato tutti i servizi erogati 
anche dalla precedente ammi-
nistrazione e avremmo voluto 
fare di più. Purtroppo, però, non 
siamo riusciti ad apportare ulte-
riori modifiche o inserire nuove 
proposte in quanto il ‘Piano per 
il diritto allo studio’ era già stato 
concordato con la scuola prima 
delle elezioni comunali. Sarebbe 
stato scorretto, dunque, andare a 
stravolgerlo, ma anche impossibile 
essendo legato al Bilancio”.

Dunque, Molaschi, tutto som-
mato siete soddisfatti e pronti 
per il nuovo anno.

“Direi di sì. Molto è stato fatto 
e molto intendiamo fare nei pros-
simi mesi. Si sarebbe potuto fare 
di più? Si sarebbe potuto fare me-
glio? Si può sempre fare meglio, 
ma siamo sicuri di una cosa, che 
stiamo mettendo in campo tutte le 
nostre competenze e tutto il nostro 
impegno per riuscire a migliorare 
il nostro amato paese, Vaiano”.

VAIANO CREMASCO

RIPALTA ARPINA
Piano di diritto allo studio approvato all’unanimità dal Consiglio comunale 

di GIAMBA LONGARI

Il Consiglio comunale di Ripalta Arpina ha approvato, con voto 
unanime, il Piano di diritto allo studio 2019. La spesa comples-

siva stanziata dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Gi-
nelli per far fronte agli interventi e ai servizi dell’ambito scolastico 
ammonta a 69.475 euro.

Le specificità del Piano, illustrato all’assemblea consiliare dal 
vicesindaco Pietro Torazzi, sono riferite all’annata scolastica in 
corso. Per quanto riguarda la scuola materna, comprensiva di 
mensa, gli utenti richiedenti il servizio sono in totale 32 e il costo 
giornaliero del pasto è di 4 euro (la stima presunta dei pasti è di 
3.980). Il costo complessivo arriva a poco meno di 20.000 euro, 
cifra sostenuta per il 20% dal Comune e per la restante parte a 
carico delle famiglie. Al costo della mensa vanno aggiunte le spese 
per le utenze (luce, acqua, gas, telefono), quelle per le pulizie e le 
assicurazioni, per un totale di 30.400 euro.

Il Piano di diritto allo studio comprende anche il servizio di tra-
sporto scolastico – gestito in forma diretta e con mezzo proprio e 
dipendente del Comune – per gli alunni ripaltesi che frequentano 
le scuole elementari e medie a Castelleone: un totale di 76 ragaz-
zi trasportati. Totalmente a carico del bilancio comunale e senza 
nessun ticket per le famiglie, il servizio ha un costo di 26.000 euro 
annui tra trattamento economico dell’autista, acquisto di carbu-
rante, assicurazioni, bollo e manutenzione dello scuolabus. Un ac-
cordo con il Comune di Gombito garantisce agli utenti, che hanno 
scelto quel plesso scolastico, la fruizione del servizio di trasporto 
mediante la collaborazione reciproca dei Comuni a mettere a di-
sposizione personale e mezzi.

Va segnalato invece che, per quanto concerne la mensa delle 
scuole elementari di Castelleone, vengono compensati con risorse 
comunali gli eventuali aumenti deliberati in proprio dal Comune 
castelleonese.

Accogliendo inoltre le proposte dell’Istituto Comprensivo di Ca-
stelleone, l’amministrazione comunale di Ripalta Arpina ha inse-
rito nel Piano di diritto allo studio anche poco più di 13.000 euro 
per la fornitura di materiale didattico a uso collettivo, per i ‘buoni 
libro’ e per progetti mirati e corsi dedicati alla promozione alla 
lettura, alla musica, alla lingua inglese, alla psicomotricità, all’in-
formatica, all’attività motoria, allo sviluppo delle abilità sociali e 
all’educazione alle relazioni.

Nell’ambito dei servizi scolastici offerti dal sindaco Ginelli e dai 
suoi collaboratori, si devono considerare anche le annuali borse di 
studio con somme riservate agli alunni di quinta elementare, terza 
media e ultimo anno delle superiori. Possono fare richiesta della 
borsa gli studenti residenti in paese da almeno un anno e che han-
no ottenuto specifici giudizi. Per le elementari: chi ha conseguito 
un attestato riportante su tutte le materie la massima votazione 
‘10’ (in mancanza di tale voto si premiamo gli alunni che hanno 
conseguito una media voti non inferiore al ‘9’). Anche per le medie 
valgono gli stessi requisiti delle elementari, mentre per le scuole 
superiori possono accedere alle borse di studio i giovani che hanno 
superato l’esame di maturità ottenendo una valutazione superiore 
ai 90/100. La borsa sarà devoluta a chi ha ottenuto il punteggio 
più alto, oppure suddivisa in presenza di medesimi punteggi.

Alla fine dell’anno scolastico sarà cura degli studenti o dei ge-
nitori degli alunni interessati che avranno raggiunto le votazioni 
stabilite, richiedere la borsa di studio consegnando agli uffici co-
munali la domanda con allegata la fotocopia della valutazione ri-
lasciata dall’istituto di appartenenza.

di LUCA GUERINI

CON IL SINDACO UN BILANCIO 
DEL SEMESTRE E UN OCCHIO A PRESENTE
E FUTURO, TRA OPERE PORTATE AVANTI
E IMPEGNO IN TUTTI I SETTORI

Il sindaco Marco Ginelli e il vice Pietro Torazzi

Paolo Molaschi:
i primi sei mesi

Il palazzo comunale di Vaiano Cremasco 
e, sopra, il sindaco Paolo Molaschi
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2016     18 gennaio     2019

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ti ringraziamo per 
il tempo che ce l'hai donata".

A tre anni dalla scomparsa della cara

Alice Raimondi
la mamma, il papà, il fratello Matteo, i 
nonni, gli zii, i parenti e gli amici tutti la 
ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 17 gennaio alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Vaiano Cremasco.

1986    13 gennaio     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro fratello

Mario Cazzamali
la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con l'affetto e l'amore di sempre 
unitamente ai cari genitori.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 15 gennaio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2007    9 gennaio     2019

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Pedrini
Severgnini

la fi glia Maria Rosa e i parenti tutti la 
ricordano con affetto e ne rievocano la 
memoria a quanti la conobbero e sti-
marono.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 13 gennaio alle ore 
10.30 nella Basilica di S. Maria della 
Croce.

2009    5 gennaio     2019

"Dal cielo veglia chi nel tuo 
ricordo vive".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe Aiolfi 
la moglie, i fi gli e tutti i parenti lo ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 16 gennaio alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

1999    16 gennaio     2019

Umberto
Il tuo costante ricordo mi ha dato la for-
za e il coraggio di proseguire.

Franca

1931    12 gennaio     2019

"C'è sempre un posto dove 
nessuno potrà mai portarti via,  
il nostro cuore".

Sandro Bressani
Nell'occasione del tuo compleanno e 
nella ricorrenza del nostro 60° anniver-
sario di matrimonio, ti ricordiamo con 
l'amore di sempre. 

Tua moglie e i fi gli
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 12 gennaio alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

2017    17 gennaio     2019

"Non smetteremo mai di sen-
tire la tua mancanza".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Mirella 
Vinciguerra

ved. Sangiovanni
le fi glie Nicoletta con Luca, Federica 
con Davide, l'adorata nipote Lidia la 
ricordano sempre con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata in suffragio 
giovedì 17 gennaio alle ore 17.30 nel 
santuario della Madonna delle Grazie. 11 gennaio 1919

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

In occasione del compleanno della cara

Monica Nichetti
(Dina) 

ved. Simonetti
il fi glio Silvano, le fi glie Vanna e Tizia-
na, la nuora, i generi, i nipoti, la sorella 
e il fratello la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
16 gennaio alle ore 18 nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova.

2012    20 gennaio     2019

"La tua presenza era la nostra 
gioia, il tuo ricordo è la nostra 
forza".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giacomo Pandini
la moglie, i fi gli, il genero, la nuora, i 
nipoti e i familiari tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
20 gennaio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

2018     15 gennaio     2019

Nel primo anniversario della nascita al 
cielo della cara

Fiorenza 
Cattaneo

ved. Beretta
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto.
Ss. messe saranno celebrate martedì 15 
gennaio e sabato 19 gennaio alle ore 18 
nella chiesa di San Pietro in Crema.

2013    20 gennaio     2019

A sei anni dalla scomparsa del caro

Battista 
Schiavini

la moglie, il fi glio, la nuora, la nipote 
e i parenti tutti lo ricordano con tanto 
affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata sabato 19 gennaio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

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

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Brignoli
il fi glio lo ricorda sempre con grande 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
giovedì 17 gennaio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco.

A sedici anni dalla scomparsa della 
cara

Teresa Dossena
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta lunedì 14 gennaio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

1998     16 gennaio    2019
2012     11 gennaio     2019

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro nonno

Antonio Zagano
la nipote Marika, la fi glia Carla e la pro-
nipote Maria lo ricordano con affetto 
unitamente alla cara nonna

Maria Ceresani

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di voi".

2000     16 gennaio      2019

Anna Maria Natali
in Casirani

il marito Pasquale, le fi glie Daniela, 
Roberta, Sabina, il fi glio Giuseppe, i 
generi, la nuora, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto.

2009     18 gennaio     2019

Angela 
Lepre

in Casirani
I fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con amore.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate domenica 20 gennaio alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo 
e alle ore 10.30 nella Basilica di S. Ma-
ria della Croce.

Spettacolo per salutare
il curato don Stefano

BAGNOLO CREMASCO

Dopo nove anni di cammino mano nella mano, don Stefano Sa-
voia, curato del paese, saluterà la comunità di Bagnolo nella 

giornata di domani, domenica 13 gennaio, nella santa Messa delle 
ore 10.30. Lui stesso presiederà la celebrazione, cercando di non 
farsi vincere dall’emozione. Sull’altare anche il parroco don Mario 
Pavesi, con cui ha collaborato  proficuamente in questi anni in par-
rocchia. Non mancherà l’intervento del sindaco Doriano Aiolfi, 
che porgerà i saluti e i ringraziamenti a nome dell’intera ammini-
strazione comunale e della società civile. 

Sabato scorso, intanto, il gruppo famiglie e i giovani di par-
rocchia e oratorio hanno salutato l’amato “don”, con cui hanno 
condiviso tante esperienze, con un momento speciale. Nella sala 
cine-teatrale parrocchiale, condotta da Marco Ceron, è andata in 
scena una serata molto commovente e partecipata. In un filmato 
intervallato da alcuni momenti artistici musicali e di danza, sono 
state proiettate diapositive per ripercorrere la storia vissuta con don 
Stefano, dal suo ingresso di nove anni fa (era il 2010) fino a tut-
te le fantastiche iniziative di questi anni, momenti forti e di vita 
quotidiana: campiscuola, incontri del Gruppo Famiglie, Grest, 
partecipazioni alle Gmg, fino al cammino sulla Via Lauretana di 
quest’anno, passando per le gite e i ritiri ad Assisi, luogo cui il cu-
rato è molto legato, e altrove. 

Non è mancata un’intervista-testimonianza doppia, in stile 
“Iene”, con protagonista chi ha collaborato alla vita comunitaria. 
Toccante la poesia finale di saluto. Molto emozionato, don Stefa-
no ha salutato e abbracciato tutti, riprendendo l’omelia che ave-
va proclamato nel 2010. Un’iniziativa molto commovente e ben 
riuscita. Domani la Messa d’addio comunitaria, ancora carica di 
sentimenti. 

Luca Guerini

SPINO D'ADDASPINO D'ADDA
Truffe e raggiri: incontro con i CarabinieriTruffe e raggiri: incontro con i Carabinieri

“Truffe e raggiri agli anziani, come difendersi" è l’argo-
mento che verrà affrontato giovedì prossimo, 17 gen-

naio, alle ore 15, presso la sala polivalente del centro sociale 
di Spino d'Adda per iniziativa del Comando della stazione 
Carabineiri di Pandino in collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Spino. Interverrà il Maresciallo Maggiore 
Cav. Gerardo Giordano, Comandante della Stazione Carabi-
nieri di Pandino. "Il fenomeno delle truffe agli anziani è un 
fenomeno sempre attivo e presente, ed anche a Spino ha fatto 
le sue vittime. L’incontro, particolarmente orientato alle per-
sone anziane e maggiormente esposte, sarà comunque d’inte-
resse per tutti.

PADANIA ACQUEPADANIA ACQUE
Pozzi privati: proroga al 21 gennaioPozzi privati: proroga al 21 gennaio

Padania Acque S.p.A. ha posticipato a lunedì 21 gennaio il paga-
mento delle bollette relative al consumo d’acqua prelevata dai 

pozzi privati e poi raccolta nella rete fognaria. Il posticipo della sca-
denza si è reso necessario a causa di un ritardo postale nei recapiti 
delle fatture. A partire dal 2014, Padania Acque è divenuta titolare 
della gestione degli scarichi fognari di cui usufruiscono molti pro-
prietari di pozzi privati. Ciò significa che Padania Acque ha il com-
pito di raccogliere le acque usate dai cittadini, dopo che sono state 
prelevate dai pozzi privati, convogliarle al depuratore e restituirle 
pulite all’ambiente.

Le bollette recapitate agli utenti riguardano, nello specifico, l’u-
tilizzo del servizio di fognatura e depurazione offerto da Padania 
Acque durante il biennio 2014-2015. Per molti clienti, si tratta del 
primo recapito da parte della società Gestore dell’idrico dato che 
il servizio, prima del suddetto biennio, era in capo alle amministra-
zioni comunali.  Per eventuali informazioni, si invitano i cittadini a 
rivolgersi direttamente agli sportelli di Padania Acque (senza quindi 
contattare gli uffici comunali) o ai punti d’informazione di Padania 
Acque presenti sul territorio, oppure a contattare il numero verde 
gratuito 800 710 711 o a inviare una e-mail a pozziprivati@padania-
acque.it. Si invitano i proprietari di pozzi privati non allacciati alla 
fognatura ai quali fosse stata comunque recapitata la bolletta, a in-
viare un’opportuna segnalazione a Padania Acque, che provvederà 
allo storno dell’importo in bolletta. Si ricorda la possibilità, su richie-
sta, di rateizzare l’importo. 

La fatturazione del biennio 2016-2017 avverrà nel corso del 2019, 
mentre quella del 2018-2019 verrà effettuata nel 2020.
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 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico prosegue la mostra Dai bozzetti 

agli spolveri agli affreschi. Percorsi d’arte del XIX secolo nel cremasco. Espo-
sizione visitabile fino al 21 gennaio dal martedì al sabato ore 15-18; dome-
nica ore 10-12 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Al Museo, fino al 21 gennaio, esposizione Angelo Bacchetta. I disegni. La 

collezione del Museo. Mostra visitabile negli orari di apertura del museo.

 CREMA ON ICE
Fino al 27 gennaio presso i giardini pubblici di Porta Serio, via Cador-

na Pista di pattinaggio su ghiaccio. Apertura: prefestivi e festivi ore 10-22, 
feriali ore 10-13 e 15-21.

 S. BERNARDINO MOSTRA
Mostra permanente di Elia Ruggeri presso la sala riunioni della scuola 

materna di S. Bernardino fuori le mura in via XI Febbraio, 11. Tutti i saba-
ti e domeniche dalle ore 15 alle 19. 

 SONCINO MOSTRA
Nella sala Giunta di Palazzo comunale mostra Tracce. Impronte della Sto-

ria nei documenti dell’archivio storico di Soncino. I soncinesi nella Grande Guer-
ra. Mostra a cura di Ilaria Fiori. Esposizione visitabile fino al 30 giugno. 
Orari apertura: da lunedì a sabato ore 9-12,30. Prenotazioni visite guidate 
0374.837840 (orario ufficio).

 SABBIONI PRESEPE
Fino al 20 gennaio prosegue la mostra del presepe dei Sabbioni. Iniziato 

nel 1989, il Presepe si estende su un’area di circa 3000 mq, con oltre 300 
fra personaggi ed animali, costruiti in legno e gesso, rigorosamente a gran-
dezza naturale e collocati in un ambiente rurale tipico della zona anni ‘40 
e ‘50. Orari apertura: 09,30-12 e 14-22 (tutti i giorni).

ORE 10,30 CREMA INCONTRO
Visita guidata a Palazzo Bonzi e chiesa di S. Giacomo. Ritrovo e iscri-

zioni presso la Pro Loco. Domani 13 alle ore 10 colazione d’autore a cura 
di Cesare Alpini. Foyer del Teatro S. Domenico. Ingresso libero.

ORE 16 OMBRIANO CONFERENZA
A villa Benvenuti in via Torre 16/20 conferenza del Magg. Giancarlo 

Carraro I Carabinieri eroi nella battaglia del Podgora 19 luglio 1915. 

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella Sala Rossa di Palazzo vescovile, piazza Duomo 27, incontro Ro-

manico Cremonese. Le chiese dell’antica diocesi di Cremona. Interverrà Giorgio 
Milanesi. Iniziativa della Libreria Cremasca in collaborazione con la Dio-
cesi di Crema. Ingresso libero.

ORE 20,45 RIPALTA GUERINA FILM E INCONTRO
Nel salone dell’oratorio, in ricordo del 1° centenario della fine della 

“Grande Guerra” proiezione del film di Leonardo Tiberi Fango e gloria. 
Consegna al sindaco della “Medaglia d’onore” sabbiata e unica nel suo 
genere, da aggiungere al Monumento ai Caduti, testimonianze, piccolo 
rinfresco con brindisi beneaugurante alla Pace. La Cittadinanza è invitata.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Presso il teatro di S. Bernardino inizia la seconda parte della stagione 

teatrale “Stelline”. Questa sera la compagnia “Gli schizzaidee” di Bol-
zone porterà in scena Tai e ritai. Biglietti € 6 (€ 3 per i minori di 14 anni), 
prenotazioni e informazioni tel. 392.4414647.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 12 gennaio 2019

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio in Sicilia

L’Unità pastorale del S. 
Cuore, Mosi e S. Carlo organizza 
un pellegrinaggio culturale ricreati-
vo in Sicilia occidentale dall’8 al 13 
aprile. Bus Crema per aeroporto di 
Linate + volo, 6 gg /5 notti, tour in 
bus, hotel 4 stelle in pensione com-
pleta + bevande. Si visiteranno: Pa-
lermo, Trapani, Erice, San Vito lo 
Capo, Saline di Trapani e Mulino 
Marsala, Mazara del Vallo, Agri-
gento, Cefalù. Assicurazione me-
dico/bagaglio e assistenza in loco. 
Ultimissimi posti. Partecipazione € 
990, supplemento singola € 95, in 
caso si raggiunga solo la partecipa-
zione di 25 persone supplemento di 
€ 70. Iscrizioni dalle ore 15 alle 17 
presso l’oratorio di Crema Nuova, 
sig. Milani 339.6584628. 

  
PARROCCHIA DI MONTODINE
Gita a Verona

La parrocchia in collabo-
razione con il comitato Combat-
tenti e il comitato di S. Zeno or-
ganizza per il 7 aprile una gita a 

Verona. Partenza ore 7 da piazza 
della Chiesa, rientro in serata. Si 
visiteranno: la chiesa di San Zeno 
patrono di Verona, il castello, il 
centro storico  e l’Arena. Possibili-
tà di pranzare in un ristorante del 
centro. Per info e iscrizioni Angelo 
Verdelli 339.6635931 o Lilly Casaz-
za 339.3888851 entro il 24 marzo.

CROCE ROSSA ITALIANA
Coperte e sacchi a pelo 

La Croce Rossa comitato di 
Crema informa che ha organizzato 
una raccolta di coperte e sacchi a 
pelo. Donandoci ciò che non usi più 
scalderai la notte a chi non ha una casa  
e dorme per strada o nei dormitoi. Per 
la consegna: Croce Rossa Italiana, 
comitato di Crema, piazzale Croce 
Rossa 4-Crema (fianco Polizia lo-
cale). Aperti 7 giorni su 7, 24 ore su 
24. Per info 0373.87123, sociale@
cricrema.it.

PRO LOCO CREMA
Gita a Padova 

Vista la grande richiesta per 
partecipare alla mostra “Gauguin e 

gli impressionisti” a Padova la Pro 
Loco organizza un altro pullman 
per il 24 gennaio per visitare la 
mostra a Palazzo Zabarella. Par-
tenza da via Mercato (ex Agello) 
alle ore 7,30. Alle 11,40 visita alla 
Cappella degli Scrovegni (affreschi 
di Giotto) e alla chiesa degli Ere-
mitani (affreschi del Mantegna) e 
alle 12 pranzo libero. Ore 15 visita 
al centro città, alle 17 ingresso alla 
mostra con guida, ore 18,30 ritro-
vo per il ritorno. Quota di parteci-
pazione: soci € 50, non soci € 55. 
Prenotazione entro il 18 gennaio. 
Per iscrizioni Pro Loco di piazza 
Duomo 22, tel. 0373.81020, info@
prolococrema.it.

Al teatro Ponchielli 
Lunedì 25 febbraio pome-

riggio al teatro Ponchielli per Spet-
tacolo Quartet di Ronald Harwood 
con Giuseppe Pambieri, Paola 
Quattrini, Cochi Ponzoni, Erica 
Blanc. Partenza ore 13,50. Quota 
di partecipazione € 20 soci, € 23 
non soci. Posti limitati. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi 
alla Pro Loco tel. 0373.81020, 
info@prolococrema.it entro il 10 
febbraio.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Elenco numeri vincenti 

Pubblichiamo l’elenco dei 
numeri vincenti della sottoscrizio-
ne a premi a favore del Centro di 
Aiuto alla Vita di Crema. Biglietti 
bianchi: A 0146, A 0825, A 0213, 
A 0227, A 0289, A 0228, 0150, 
0675, 0121, 0790, 0047, 0858, 
0745, 0572, 0788, 0645, 0721, 
0303, 0415, 0976, 0522, 0223, 
0491, 0652. Biglietti azzurro: 0889.

C.T.G. S. BERNARDINO
Maratea, Pollino...

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza dal 24 al 28 aprile un viag-
gio culturale in Basilicata. Andata 
in treno e ritorno in aereo. Si visite-
ranno: Maratea, il Parco del Polli-
no, la costa ionica con Metaponto 
e Matera. Per informazioni e pre-
notazioni: Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

PARROCCHIA DEI SABBIONI
Pellegrinaggio a Roma 

La Parrocchia dei Sabbio-
ni organizza un pellegrinaggio a 
Roma dal 9 al 12 maggio, in pul-
lman, con partenza da via Toffetti 
alle ore 5. Si visiteranno i Musei 
Vaticani, le Catacombe di Priscil-
la, il Mausoleo di Costanza e tante 
altre meraviglie romane. Domenica 
12 maggio in piazza San Pietro per 
l’Angelus del Papa, poi il viaggio 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
di rientro. Programma dettagliato 
disponibile in Parrocchia. Le iscri-
zioni si ricevono entro fine gennaio 
presso la Parrocchia sabbionese o 
Francesca Brazzoli (340.3036422), 
versando una caparra di € 100. 

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo dell’as-
soc. Spille d’Oro Olivetti di Crema 
informa che è aperto il tessera-
mento per l’anno 2019 presso il 
bar di via Urbino 20 A. Iscrizioni 
aperte fino al 31 gennaio il merco-
ledì ore 15-16. Per info sig. Benzi 
0373.259599.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 29 aprile - 4 maggio, 
18-23 agosto, 23-28 settembre, 30 
dicembre 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don G. Mussi e 
don G. Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

PREFETTURA DI CREMONA
Servizio civile nazionale

Il Dipartimento della gioven-
tù e del Servizio civile nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha pubblicato il Bando stra-
ordinario per la selezione di 613 vo-
lontari da impiegare nell’attuazione 
di 15 progetti presentati dal Diparti-

mento per le Libertà civili e l’immi-
grazione del Ministero dell’Interno. 
I progetti saranno realizzati presso 
il Ministero dell’Interno e presso le 
sedi di 101 Prefetture. Gli interessa-
ti possono trovare online il Bando e 
i moduli per la presentazione delle 
domande sul sito del Servizio civi-
le nazionale. La Prefettura U.T.G. 
di Cremona, in particolare, sarà 
impegnata nel progetto Le attività 
per la gestione dell’accoglienza e delle 
procedure di R.A.V. nelle aree immigra-
zione delle Prefetture e i volontari da 
impiegare nel progetto sono 3. Le 
domande devono essere presentate 
entro il 30 gennaio mediante racco-
mandata a/r all’indirizzo: Prefettu-
ra di Cremona, corso V. Emanuele 
II, 17 - 26010 Cremona, specifican-
do sulla busta “Servizio civile na-
zionale”; oppure a mezzo P.E.C. 
all’indirizzo protocolloprefcr@pec.
interno.it, specificando nell’oggetto 
“Servizio civile nazionale”; oppure 
a mano presso l’Ufficio segreteria 
della Prefettura di Cremona aperto 
al pubblico dal lunedì al venerdì ore 
9-12 ed il mercoledì ore 9-16,30. Le 
domande devono essere presentate 
entro le ore 13 del 30 gennaio.

 
Scuole aperte

SABATO 12
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia di Pandino ore 14,30-16,30.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovanni 

Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6, tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto dalle ore 
10,30 alle 16,30. Incontri: via delle Grazie ore 10,30 e 14; 
sede via Dogali ore 11 e 14,30.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovanni 

Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 dal-

le ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.
➜ Ispe via C. Urbino, 62, tel. 0373.86594, 0373.82002 dalle 

ore 9,30 alle 12,30.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26, dalle ore 

8 alle 16.
➜ Scuola secondaria di Ombriano Via Rampazzini, 14, tel. 

0373.30790 aperta della ore 10 alle 12,30.

SABATO 19
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 9 alle 12.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24 dal-

le ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
➜ Scuole primarie Ancelle-Canossa, Pia Casa Provviden-

za, via D. Alighieri 24 dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 15 
alle 16,30.
➜ Scuola IIS B. Munari via Piacenza 52/b, tel. 0373.83458 

dalle ore 14,30 alle 18,30.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 dal-

le ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

ORE 21 RIPALTA NUOVA ELEVAZIONE MUSICALE
Nella chiesa parrocchiale Celebri melodie sacre. Elevazione musicale in 

ricordo dei donatori avisini defunti in occasione del 35° anniversario della 
fondazione della sezione AVIS di Ripalta Cremasca. Musiche di Bach, 
Frank, Tartini, Mascagni, Haendel. Direzione artistica a cura del M° Si-
mone Bolzoni. Tutta la cittadinanza è invitata.

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
“Alice nella città” celebra il compleanno di Elvis Presley (8 gennaio) 

con il live di Memphis Flash & The Pink Ladies. La band capitanata da Gian-
marco Muzzolon si esibirà in uno spettacolo. Ingresso libero per i tesserati.

DOMENICA 13
ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO

Tradizionale mercatino antiquariato organizzato dall’associazione 
Castelleone Antiquaria. Appuntamento presso il centro storico di Castel-
leone ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, vintage e 
artigianato artistico...

ORE 14,30 CREMA TOMBOLNATA
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo l ’Anffas Crema invita alla Tom-

bolNata in ricordo dell’amica Natalina. Ricchi premi e a seguire rinfresco 
offerto dagli amici del Gruppo Olimpia. La TombolNata è aperta a tutti e 
i proventi serviranno per finanziare le attività dell’Associazione. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi.

ORE 15,30 CAPERGNANICA RAPPRESENTAZIONE
Nella chiesa parrocchiale sacra rappresentazione del Natale di Gesù 

Cristo... guidati dal canto e dai bambini con la partecipazione dei cori 
della parrocchia e del Pilastrello Crema-Sabbioni. Al termine vin brulè e 
merenda in oratorio.

ORE 15,30 PIANENGO PREMIAZIONI
Presso il Centro diurno premiazione del concorso di poesia dialettale 

cremasca Al Murselì. Ingresso libero.

ORE 16 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro sociale la compagnia Teatrodaccapo presenta U.R.C.A. Ope-

razione Emozioni con Mattia Cabrini. Spettacolo dedicato ai bambini del-
la scuola materna, primaria e famiglie. Al termine merenda per tutti nel 
foyer. Ingresso € 6. Prenotazione biglietti: 0374.350944-348.6566386, bi-
glietteria@teatrodelviale.it, www.teatrodelviale.it

MARTEDÌ 15
ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONE

Per Il viaggio attraverso le immagini, ciclo di videoproiezioni a cura di 
Andreina Castellazzi, presso la sala Cremonesi del Museo civico serata 
ad ingresso libero L’avventura disegnata. In viaggio con gli artisti, un modo 
di viaggiare diverso. Videoproiezione di Maya Di Giulio. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 16
ORE 21 MONTODINE INCONTRO

Presso il Comune il gruppo Farelegami invita alla serata sul tema Un 
estraneo in casa: mio figlio adolescente. Serata di formazione rivolta ai genitori e 
insegnanti. Formatori: IACP sud est-Lombardia. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 17
ORE 10,30 CREMA GIORNATA DELLA MEMORIA

Nell’aula Magna dell’Università di via Bramante, 65 incontro con Ric-
cardo Goruppi testimone sopravvissuto, partigiano, deportato nei campi 
nazisti di Dachau, Leonberg, Muhldorf, Kaufering. Iniziativa a cura di 
Rete scuole superiori della provincia di Cremona “Essere cittadini europei. 
Per una Memoria europea attiva”. 

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@comu-
ne.crema.cr.it.

VENERDÌ 18
ORE 20 OFFANENGO MOSTRA-CONCERTO

In Biblioteca mostra-concerto per il “Giorno della Memoria”. Apertura 
mostra Kukriniksy, arte e satira tra Resistenza e cronaca di guerra. Alle ore 21 
concerto con selezione di brani di vita quotidiana delle comunità ebraiche 
e rom dell’est europa e canzoni e testimonianze delle deportazioni e della 
vita nei campi di concentramento, trasmesse da chi è sopravvissuto. Di e 
con Natalya Chesnova (fisarmonica, voce, arrangiamenti, ricerca icono-
grafica e musicale) e Nicola Portonato (chitarra, voce e testi).

ORE 20,45 CREMA FILM-DOCUMENTARIO
Presso il Comune, Sala Ricevimenti in piazza Duomo Reserve slaves - 

Schiavi di riserva. Visione del film-documentario e incontro con l’autore 
Michelangelo Severgnini. Evento aperto a tutta la cittadinanza.

ORE 21 CREMA CONFERENZA
Nella sala Cremonesi del Museo conferenza pubblica sul tema Le basi 

del buddhismo e della meditazione con Mindaugas Stankunas. Ingresso 
gratuito e aperto a tutti.

per ristrutturazione tecnica

OGGI, SABATO 12 GENNAIO
E LUNEDÌ 14 GENNAIO
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SABATO 12 GENNAIO 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
 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. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  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
 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. OMBRIA-
NO: v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. 
BERNARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 11/1 fino 18/1:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Capergnanica
– Rivolta d'Adda

Dalle ore 8.30 di venerdì 18/1 fino 25/1:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Torlino Vimercati
– Trigolo (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: chiuso fino a nuovo avviso.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-18; sabato 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

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) 

D
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 16 gennaio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Aquaman • Non ci resta che il crimine • 
Attenti al gorilla • Van Gogh: at eternity’s 
gate • Ralph spacca Internet • Bohemian 
Rapsody • La befana vien di notte

• Cinemimosa lunedì (14/1 ore 21.30): 
Non ci resta che il crimine
• Saldi del lunedì (14/1 ore 21.40): La 
befana vien di notte
• Cineforum martedì (15/1 ore 21): 
Cold war
• Over 60 mercoledì (16/1 ore 15.30): 
Ben is back

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Bohemian Rhapsody (12 e 13 gennaio 
ore 21) • First man (18 gennaio ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Non ci resta che il crimine • Vice - L’uo-
mo nell'ombra

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Van Gogh: at eternity’s gate • Cold war 
(15/1 ore 21.15)

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 16 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Non ci resta che il crimine • Attenti 
al gorilla • City of  lies • La befana vien 
di notte • Aquaman • Ralph spacca 
Internet • Il ritorno di Mary Poppins • 
Spider man: un nuovo universo • Bohe-
mian Rhapsody

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Ralph spacca Internet • La Befana vien 
di notte

Ricetta 
della 

signora
Ginevra

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

Crostata con kiwi
Ingredienti: 60 gr di acqua a temperatura ambiente, 60 gr di olio di semi di girasole, 80 gr di zucchero di canna, 
100 gr di farina integrale, 150 gr di farina 00, ½ cucchiaino di lievito per dolci, un limone biologico, marmellata, kiwi
Preparazione: passate al mixer lo zucchero per polverizzarlo e scioglietelo nell’acqua, 
aggiungete l’olio, le farine, la buccia grattuggiata del limone e il lievito. Formate un 
panetto e fatelo riposare in frigorifero per un’ora. Stendete la pasta e mettetela in una 
tortiera rivestita di carta forno alzando leggermente i bordi, farcite con la marmellata 
e fatela cuocere per 35 minuti a 180°. Fate raffreddare e guarnite con le fette di kiwi. 
Completatela con della gelatina!

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine

Angelo Pezzotti

Salvirola

Primi anni ’30

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 9 gennaio 2019

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 200-201; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 196-198; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 178-186; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rin-
fusa: Farinaccio 188-190; Tritello 187-189; Crusca 163-165; 
Cruschello 180-182. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di 
umidità): 176-177. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 61 a 64: 191-197; peso specifico da 55 a 60: 184-
187; Semi di soia nazionale 330-333. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 
0,90-1,20. 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 - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 1,85-2,35; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,30; 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%) 2,05-2,35; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,60-
1,85; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 

(41%) 1,25-1,45; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 
vivo) 0,90-1,08; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,67-0,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,49-0,59; 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%) 2,50-2,75; 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 150-
165; Loietto 140-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di 
erba medica 160-180; Paglia 105-130
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,40; Provolone Valpadana: 
dolce 5,60-5,70; piccante 5,80-6,00. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,60-7,70; stagionatura tra 12-15 mesi 7,95-
8,05; stagionatura oltre 15 mesi 8,30-8,65.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna 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 6,7-10,2; 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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Battesimo del Signore - Anno C

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare 
i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
 Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, rice-
vuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

L’evangelista Luca descrive la scena del battesimo di Gesù en-
fatizzando il sentimento di “attesa” del popolo raccolto presso il 
Giordano, dove Giovanni predicava l’avvento del redentore ed 
impartiva un battesimo di conversione e penitenza.
La completa immersione della persona nell’acqua del fi ume sta-
va a signifi care la morte al peccato, perché nell’acqua avviene il 
soffocamento dell’uomo vecchio. Ma la rinascita a vita nuova, 
una vita riappacifi cata con Dio creatore non poteva venire che 
da “uno più forte” da chi battezza in “Spirito Santo e fuoco”.
L’evangelista pone l’accento sul “fuoco” che questo nuovo bat-
tesimo nella Trinità porterà con sé per prefi gurare il sacrifi cio 
unico, perfetto ed irripetibile di Cristo sulla Croce, ma anche la 
partecipazione del cristiano al sacrifi cio divino di Gesù median-
te l’offerta della propria vita.
Gesù viene battezzato nel Giordano da Giovanni ed ecco “aprir-
si” quel cielo che sino ad ora era stato chiuso per effetto dell’e-
goismo del peccato, ecco discendere lo Spirito Santo su Gesù 
quale colomba, segno di pace e di ritorno al primordio, ecco 
allora l’inizio di una ri-creazione per libero dono del Padre all’u-
manità.
Sino ad ora i personaggi del Vangelo di Luca che avevano rice-
vuto lo Spirito Santo sotto la Sua ispirazione avevano iniziato a 
profetare: Maria, Zaccaria, Elisabetta, Simeone e la profetessa 
Anna. 
Qui invece lo Spirito Santo scende su Gesù, ma chi parla è il 

Padre; chi fa udire direttamente la propria voce al Figlio raccolto 
in preghiera è Dio in persona. In questo modo il Padre pone il 
proprio imprimatur, il proprio sigillo sul Figlio amato e sulla 
missione che Egli sta per iniziare.
L’unigenito nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento, 
che si è unito ai peccatori “non considerando un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio”, si pone nella preghiera totalmente 
nelle mani del Padre perché lo guidi in questa sua missione re-
dentrice dell’umanità.
Il Vangelo di oggi dice molto dello stile cristiano e parla ai gio-
vani. Gesù infatti è un giovane uomo che sulla soglia della vita 
matura pone tutto se stesso in ascolto del Padre, perché gli indi-
chi la strada, gli detti un cammino di vita.
Questo dice ad ogni giovane che la vita autenticamente cristiana 
non è un tirare a campare alla giornata, ma è ricerca e realiz-
zazione di un progetto di vita che involge l’amore del Padre, 
l’ascolto della sua Parola e la realizzazione delle proprie incli-
nazioni personali al servizio di un Tu, nell’amore coniugale e 
familiare, e di un Noi, nell’amore ecclesiale.
Il cristiano, pur essendo circondato da tanta attesa disorientata 
tipica dei giorni nostri, ma anche dell’epoca di Gesù – “si do-
mandavano in cuor loro se non fosse [Giovanni] il Cristo” – sa 
ascoltare solo la voce di Dio, e non ha timore del “fuoco” del 
sacrifi cio, cioè di donare la propria vita senza scendere a com-
promessi con il pensiero conformante del mondo.
L’ascolto della Parola del Padre, e non delle proprie proiezio-
ni soggettive, la preghiera continua e la frequentazione assidua 
dei sacramenti attivano quel “wi-fi ” che unisce costantemente 
il cristiano a Dio Padre, luce nel cammino della vita. Una luce 
che viene da lontano, dalla creazione del mondo, ma contestual-
mente una luce che attende ogni cristiano alla meta della propria 
vita, nell’al di là, nella gioia della risurrezione.

Antonino Andronico
Lettore della Diocesi di Crema

…va salüda i “Cüntastòrie”

… e domani il Battesimo di Gesù benedice il senso del Natale
e dell’Epifania… anche se in apparenza tutte le feste volano via…

“Dezèmber” di Velise Bonfante

“Al Bambì l’è ‘nvèrs”  di Piero Erba (Natale 1985)

En ròs de pasarì i è i dé de fèsta.
 I ria töc ensèma a fa cincèl
fa niènt se a ólte piöf  o fiòca
tramès falìe de néf  l’è amó pö bèl.

I se pòsta, i sgrafèta, i va a becà.
Fó mia ura a véder che i è bèi
con de ‘n sgúl, i è za vulàc luntà.

Dopo des an l’ó ést amo na olta:
pore Bagaj, che impressiù al m’à fat
le gosse a j’oc, e l’espressiù straolta
cumè vü che l’è prunt a ‘ndà ‘ndi matt…

Però, staolta, l’era mia ‘mperlü
ma gh’era ‘nsèma Pèpo, so “pupà”;
e pò g’ó vest apò, dadré da lü 
al brao Nuè (co la sügür an ma).

Se ma credìf, so restat lé da stœch
ma Pèpo, dopo ‘n bris al salta sœ:
“Dersèdes, Piero, dai, fa mia ‘l balœch
perché, se no, sa portem fora pœ!”

Me g’ó scürlit la crapa, e po g’ó détt:
“Sa ot che dise, Pèpo, so ‘mpiestrént
pié da fastìde e g’ó da pagà ‘l fétt
so prope adré a passà d’i brœt mument”.

 “J’è afare tò”, lü ‘l dis, “cusé t’ampàret
a daga a traa e fidàs da tœti chei
ch’i ta crèd cal cretino che ta pàret:
fidàs va bé, ma fidàs mia l’è mèi”.

E mé ga fo: “Va bé, lassèm andaa
e fàm parlà, pitòst, col tò bagài:
ch’al ma dise sa l’è che g’ó da faa:
e te fa cito, nèh?, dàghen an tài”.

Dopo, ‘n po tìmed, ga varde al nost Bambì
e ga dise: “Gesù, sa ot che faghe?”.
Lü ‘l ma arda co j’occ che fà stramì
e par ch’al dise: “Piero, và a lümaghe”.

Ma ‘l fà gna na parola, gna na moca
e me sto lé, a spetà cal dise argot;
ma Lü, mutrœgn, al derf  gnanche la boca:
al süda, al pians; però ‘l ma dìs nigot.

Alura Pèpo ‘l fa, co ‘n fil da us:
“Ma gh’et gnamò capìt o brœt salàm,
che Lü ‘l patés le pene da la Crus
perché ndal munt sif  dientat tœi gràm”.

E sœbet salta sœ anche Nuè
co ‘mpé i caèi e la sügür an ma:
“E se ta vot saì apò ‘l perché
al Bambì ‘l sa rifüda da parlaa,

ta disaró, per fat na cunfidensa
che con tœt chèl che gh’ìf  cumbinàt sœ
an Ciel gh’è pœ nissü che gà passiensa:
anche ‘l Signor, l’è stœf ch’al na pol pœ.

E st’ann, issé, anvece dal Nedàl
gh’è stàt decìs da faa (so ben sicür)
an bèl bìs dal Diluvio Universal:
e mé so bèle prunt, co’ la sügür!

Adèss cumince a taja sœ ‘l legnàm
e dopo tache a preparà ‘l barcù;
chissà che j’òm a vèdess an carlàm
i sa decìde a dientà ‘n po bù!”.

E ché, Nuè, finìt la sò tirada,
al g’à dat n’ugiadina a j’altre dù:
ma lur i gh’ìa la boca sigilada, 
e mé, bagài, sìe giald cumè ‘n capù... 

Gh’ìe pœ parola, s’ere tœt ciarìt
e nfin a dentre j’oss sentìe frèdd.
Ma quant tœi trì, ndan nìgol j’è sparìt
so dersedàt da culp... an dal me lètt.

e ‘l nóno diaèt, an pó mògio, al vàrda a l’èrba dal vizì…. e ‘l tróa ‘na Puezìa ‘n dai ciòs dal Bresà…..
è talmente bella che il nonno si commuove. Paragona le feste a “un gruppetto di passeri”, davvero una splendida 
immagine poetica, piccola bomboniera di tenerezza. Il testo è della Poetessa carissima Amica Velise Bonfante di 
Rivoltella di Desenzano (BS) ed è un onore ospitarla. 

e poi ‘l nóno dialèt al vàrda a l’èrba dai sò ciòs, e ‘l tróa i vèrs urmài vèc ma sémpre nóf e bèi, 
che ‘l nòst Piero Erba al g’à scriìt an dal 1985. Piero, il Poeta cantastorie dei nostri vicoli... il Poeta mai di-
menticato cui è stata dedicata una via, vicina vicina al Presepio dei Sabbioni, con Gesù in mezzo alla nostra Civiltà 
Contadina.  Piero… che ancora una volta ci fa riflettere…

Domenica
13 gennaio

(Si è mantenuta la grafia originale) 
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Prima Lettura: Is 40,1-5.9-11  Salmo: 103 (104)
Seconda Lettura: Tt 2,11-14; 3,4-7  Vangelo: Lc 3,15-16.21-22

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

  Si eseguono servizi di:
 HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO

ANALISI DEL SANGUE

Calendario incontri GENNAIO 2019
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 14 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 17 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 22 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 23 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Le dinamiche emotive e la rete di servizi
    via Gramsci, 13 - Sala riunioni, 1° piano

• 28 gennaio dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 29 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 La partoanalgesia

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

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

www.asst-crema.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

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

Con l'inizio dell'anno ha preso 
il via la nuova stagione sportiva 
del Circolo del Bridge e Burra-
co di Crema con il lancio della 
campagna di tesseramento che, 
per avvicinare giovani e meno 
giovani al gioco, prevede quo-
te agevolate per chi si iscrive al 
primo (90,00 euro) o al secondo 
anno (180,00).
Per i bridgisti, considerato che il 
bridge è disciplina sportiva rico-
nosciuta dal Coni, si prevedono 
quote diverse per coloro che in-
tendono svolgere attività agoni-
stica o amatoriale ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è altresì impegnato nella programma-
zione dell'attività, che per il Bridge consiste nell'organizza-
zione di tornei sociali primo fra tutti il Torneo Città di Cre-
ma. Un appuntamento che a settembre coinvolge non solo 
i soci del locale Circolo ma anche dei circoli vicini: Lodi, 

Cremona, Brescia.
Altra attività che vede impegna-
to il Circolo è il Corso di Bridge 
che si è svolto negli ultimi due 
anni e ha contribuito ad avvici-
nare al gioco nuove leve desi-
derose di conoscere e praticare 
questo gioco non casualmente 
riconosciuto come efficace al-
lenamento per la mente perchè 
richiede capacità logiche, stati-
stiche e soprattutto buona me-
moria.
Per il Burraco si prospetta altresì 
una stagione ricca di appunta-
menti e, come da tradizione, tor-

nei di sostegno a varie realtà locali del volontariato come è 
stato lo scorso anno a favore del Cav, dell'associazione Over 
Limits, del CCSVI e di Don Lorenzo.
Il Consiglio si augura che questo impegno, per l'anno che si 
apre, trovi sostegno e riconoscimento.

Tesseramento 2019

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle 17.30 preghiera, Vespro per la vita.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE
■ Oggi 12 gennaio dalle ore 8 alle 9 presso il  San-
tuario della Pallavicina pellegrinaggio vocazionale.

S. MESSA IN S. PIETRO
■ Domenica 13 gennaio alle ore 10 il Vescovo pre-
siederà la s. Messa nella chiesa parrocchiale.

SOLENNITÀ DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE
■ Lunedì 14 gennaio alle ore 18 solennità dedi-
cazione della Cattedrale.

INCONTRO CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 14 gennaio alle ore 21 presso la sede 
di via S. Chiara 5 incontro per giovani (oltre i 14 
anni) e adulti che chiedono di ricevere il Sacra-
mento della Confermazione.  

ESERCIZI SPIRITUALI PER I PRESBITERI
■ Dal 14 al 18 gennaio presso il Centro Mater 
Divinae Gratiae delle Suore dorotee di Cemmo a 
Brescia esercizi spirituali per i presbiteri. 

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Sabato 19 gennaio dalle 9,15 alle 12 presso 
l’istituto Suore Buon Pastore ritiro spirituale vita 
consacrata femminile. Predicatori: padre Arnold 
missionario dello Spirito Santo e fra Massimiliano 
frate cappuccino. Possibilità di confessione.

SETTIMANA PREGHIERA UNITÀ CRISTIANI
■ Sabato 19 gennaio dalle ore 21 presso la par-
rocchia di Ombriano Veglia diocesana animata 
dal gruppo Amici di Taizè. Altri incontri il 22 
e 25 gennaio.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Riprende oggi sabato 12 gennaio alle ore 16 il 
consueto incontro del gruppo Rinnovamento del-
lo Spirito. Appuntamento ogni sabato nella sala 
adiacente la chiesa della SS. Trinità. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì, per il periodo invernale, nella 
chiesa di S. Bartolomeo dei Morti, la preghie-
ra del S. Rosario e la s. Messa iniziano alle ore 
20,30. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Mercoledì alle ore 20.45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema, momento di preghiera aperto 
a tutti. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì, alle ore 20.45, presso la Parroc-
chia di San Lorenzo Martire ai Sabbioni di Crema, 
viene proposta una Lectio Divina sul Vangelo della 
domenica seguente.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 17 gennaio nella parrocchiale dei Sab-
bioni ci si ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la 
recita del S. Rosario e alle 16 per la celebrazione 
della s. Messa.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 12 GENNAIO
■  Alle ore 8 al Santuario della Pallavicina presiede 
la Messa con preghiera particolare per le vocazioni.
■  Alle ore 17 a s. Bartolomeo ai Morti presiede la 
s. Messa con l’istituto superiore L. Pacioli.

DOMENICA 13 GENNAIO
■  Alle ore 10 in S. Pietro celebra la s. Messa.

LUNEDÌ 14 GENNAIO
■  Alle ore 8 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella solennità della dedicazione.

DAL 14 AL 18 ESERCIZI SPIRITUALI
■  Il Vescovo partecipa agli esercizi spirituali del 
clero.

SABATO 19 GENNAIO
■  Alle ore 18 presso le suore del Buon Pastore 
presiede la s. Messa nella ricorrenza dell’anniver-
sario della morte della fondatrice Giulia Colbert.
■  Alle ore 20,45 a Ombriano partecipa alla 
veglia ecumenica in occasione della Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Tema Cercate 
di essere veramente giusti.
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Per un Natale solidale
Il Natale è appena passato; per le 

strade le luci si stanno lentamente 
spegnendo, i presepi e gli alberi ven-
gono riposti in cantina, il clima delle 
festività va scemando e nessuno è più 
tenuto ad essere gentile perché “a Na-
tale si è tutti più buoni”. 

Insomma a chi non piace un ricco 
pranzo, tanti sacchetti da scartare sot-
to l’albero, un bel camino acceso attor-
no al quale le famiglie si riuniscono?

Beh... forse a chi non può averli.
Noi “che viviamo sicuri, nelle nostre 

tiepide case” non consideriamo quelli 
che in queste “tiepide case” non vivo-
no. Dietro lo sfavillio delle vetrine e alle 
leccornie vi stanno milioni di persone 
per cui il Natale è una maledizione, un 
periodo in cui lo sconforto si fa ancor 
più pesante a causa delle ristrettezze 
economiche o della solitudine. 

Noi di certo non pensiamo a come 
i senza-tetto possano passare le feste, 
o perché non ci interessa e li ignoria-
mo o perché non vogliamo intristirci e 
guastarci l’umore, ma fermiamoci un 
attimo a riflettere: come può essere il 
periodo natalizio per una persona che 
non ha di che vivere quotidiamente o 
per un anziano lasciato solo o ancora 
per coloro che sono lontani da casa e 
non possono tornarvi? 

Non siamo un po’ egoisti e super-
ficiali a lamentarci per un regalo che 
volevamo diverso o un giorno meno di 
ferie quando un gran numero di perso-
ne di ogni età e sesso vive il Natale in 
mezzo alle lacrime?

Personalmente credo di sì, io per 
prima lo sono.

Il Natale dovrebbe essere un periodo 
di pace e condivisione fraterna, non 
una scusa per accaparrarsi i regali più 
costosi da parenti che vedi una volta 
all’anno, se va bene; ad oggi purtroppo 

diamo più importanza alla forma che 
al contenuto, ci curiamo maggiormen-
te del pranzo che delle persone con 
cui lo condividiamo e non importa se 
quella persona invitata proprio non la 
sopporti, le farai comunque gli auguri 
di buon natale per convenzione (anche 
se passi i restanti 364 giorni dell’anno 
a maledirla). 

È una società ipocrita la nostra, su-
perficiale, dove il mostrare supera il 
provare e l’artificiosità il buon cuore; 
siamo così presi dal nostro piccolo 
mondo egoista che non riusciamo a 
vedere la sofferenza del prossimo che 
ci sta accanto. 

E questo prossimo non è così lon-
tano, lo vediamo ovunque, per strada, 
e siamo ormai così indolenti da non 
curarcene. Pensiamo ad un uomo che 
non può provvedere alla sua famiglia 
perché ha perso il lavoro, che non può 
comprare alla figlia neanche una bam-
bola per Natale o a un senzatetto che 
ormai non ha più neanche una famiglia 
da cui andare e si vede passare davanti 
coppie felici che fanno spese, mentre lui 
è al freddo da ormai mesi e non trova 
una ragione per continuare a vivere. 
Come ci sentiremmo al posto loro?

Non posso parlarne come di un’e-
sperienza vissuta e mentirei dicendo 
cosa si prova in queste situazioni, ma 
credo di poter affermare con certezza 
che non sia una bella sensazione e che 
non è certo la gioia a regnare in quei 
cuori.

La solitudine, i rimpianti, i rimor-
si, la disperazione, il fallimento, sono 
questi a gravare l’animo di molte per-
sone, ancora più acutamente a Nata-
le, quando la nostra società ci spinge 
a mettere ancora di più in mostra ciò 
che abbiamo a discapito di chi non 
possiede nulla o quasi.

Tuttavia non siamo così cattivi, Bab-
bo Natale altrimenti non ci porterebbe 
nulla; ci sono delle associazioni, delle 
persone, che cercano di aiutare chi è 
in difficoltà e, guarda caso, non solo 
durante il periodo 
delle feste.

La Croce Rossa 
di Crema, la Ca-
ritas e mille altri 
enti si impegna-
no costantemente 
per dare un po’ di 
conforto a coloro 
che altrimenti pas-
serebbero il Natale 
sul ciglio di una 
strada, fanno rac-
colte per coperte e 
giochi, offrono un 
luogo dove dormi-
re e abitare, aiu-
tano a cercare un 
lavoro e, non meno 
importante ma più 
difficile da coglie-
re, stanno emoti-
vamente accanto 
a queste persone, 
confortandole con 
parole e gesti sem-
plici, ma puri e sin-
ceri; un abbraccio 
a volte può risolve-
re molto.

Forse è questo 
il vero Natale che 
stiamo perdendo 
fra incarti e addob-
bi, un Natale cristiano di condivisione 
e poche pretese che però dona tanto 
ai nostri fratelli e riempie noi di una 
genuina felicità che, a differenza del-
le cose materiali, non ha scadenza né 
passa di moda. di GIADA                 V LICEO 



Le tradizioni natalizie sono 
diverse in tutto il mondo, ma 

è proprio per questo che sono 
belle, ognuna ha qualcosa di 
diverso da mostrarci ma anche da 
insegnarci. In Italia decoriamo le 
strade con le luci e così anche i 
balconi, i giardini, i tetti: di sera 
c’è un’esplosione di colori. Oltre 
che con le luci, le case vengono 
decorate con l’albero di Natale, 
con il Presepe e con altri addobbi. 
Alla Vigilia si finiscono i lavori in 
preparazione del giorno seguente, 
la sera c’è la Messa per celebrare 
la nascita di Gesù e per finire, in 
questa notte magica, arriva anche 
Babbo Natale. Il venticinque 
dicembre mattina andiamo sotto 
l’albero a vedere i regali ricevuti 
in dono e dopo ci riuniamo con 
la nostra famiglia e si sta insieme 
tutto il giorno, si mangia, si 
scherza, si parla e per quanto mi 
riguarda, quando si parla è il mo-
mento più bello  della giornata, 
con questo non sto dicendo che 
gli altri non lo sono ma questo lo 
è in particolare perché si condivi-
dono i pensieri: è questo che mi 
piace. In generale i piatti serviti 
in tavola sono lasagne, pasta con 
salse ricche e varie a seconda 
della regione come primo, come 
secondo tonnato e altri tipi di 
carne, e come dolce il pandoro e 
panettoni ed eventualmente anche 
una torta. 

Un’altra tradizione di cui vole-
vo parlare è quella Croata, la Vi-
gilia in croato si chiama Badnjak, 
in questo giorno si digiuna. Il 25 
si mangia carne, pesce, involtini di 
papavero e cavoli ripieni, frittelle 
e una torta di fichi. Alla Vigilia 
c’è l’usanza di spargere per terra 
e sul tavolo della paglia e di fare 
delle corone o dei fasci con quella 
rimanente. Dopo aver mangiato 
tutti si siedono su di essa per poi 
andare a Messa e fino a quel mo-
mento dovranno digiunare. Sia 
la paglia presente sul pavimento 
che quella fatta a corone e a fasci 
ha dei significati: quella sul pa-
vimento sta a indicare la nascita 
di Gesù in una stalla, mentre le 
corone e i fasci rappresentano la 
prolificità. 

In Croazia per Natale ci sono 
anche i mercatini, simili a quelli 
che ogni anno si fanno a Bolza-
no e in altri paesi in Italia. Le 
decorazioni croate sono alberi, 
ghirlande, germogli di grano e 
dei biscotti decorati a mano che 
fungono anche da regali; per 
le strade ci sono le decorazioni 
sospese in alto che, oltre a illu-
minarci la via ci regalano un mo-
mento persi a guardarci intorno e 
di notte è molto bello camminare 
in mezzo a tanti colori. 

Non mancano i presepi, veri 
protagonisti della tradizione nata-
lizia anche in Croazia. Decorare 
l’albero di Natale è invece un’abi-
tudine più recente: i primi alberi 

furono decorati con frutti, tra i 
quali prugne, pere e mele, con 
nocciole color oro ma anche con 
delle candele e dei lampioni, fili 
dorati e d’argento e dei dolcetti. 
Il Babbo Natale croato, chiamato 
Nonno Natale, lascia i dolcetti 
non nelle calze tradizionalmente 
appese al camino, ma nelle scarpe 
che vengono lasciate sul davanza-
le. Una tradizione racconta che i 
croati a Natale mettono del grano 
in una ciotola, con dell’acqua 
che secondo la tradizione sarebbe 
il simbolo della fertilità e della 
rinascita.

Un’altra tradizione importante 
è quella del ceppo di Natale chia-
mato tronco di Yule: un tronco di 
legno decorato con fiori, bagnato 
con acqua santa viene messo nel 
camino di casa dal capofamiglia, 
il quale recita una preghiera. Pas-
sando prima dall’Italia per andare 
in Croazia e adesso per raggiunge-
re la meta parliamo di un Natale 
al caldo, quello dei brasiliani. 

In Brasile c’è una festa che 
dura ventiquattro giorni e parte 
il diciotto dicembre, il suo nome 
è il Natal Luz, vissuto come in 
Europa ma la particolarità è 
che alle porte della città c’è un 
albero alto otto metri. Un altro 
importante albero è quello alto 
ottantacinque metri e pesante 
cinquecentoventi tonnellate che 
per di più è galleggiante che parte 
da Rio de Janeiro per fare il giro 
di tutti i quartieri vicino al mare. 
Nonostante il caldo, Babbo Na-
tale viene abbigliato con i vestiti 
tradizionali e con la barba anche 
se in questo paese non è lui che 
porta i regali, ma si fa un gioco 
chiamato “l’amico segreto” in cui 
ogni membro della famiglia scrive 
il nome di un altro membro e poi 
i bigliettini vengono mischiati, 
e quando un membro pesca 
il bigliettino di un altro, deve 
descrivere la persona scritta sul 
bigliettino e il primo membro che 
indovina chi è riceve un premio 
dalla persona che ha indovina-

to. Il ventiquattro dicembre, la 
Vigilia, si celebra un musical con 
cantanti e ballerini e i fuochi d’ar-
tificio.  Durante questo musical si 
racconta la storia dalla Creazione 
fino ad arrivare al battesimo di 
Gesù. In questo periodo ci sono 
anche degli spettacoli teatrali. Il 
giorno di Natale c’è una parata in 
cui sfila Babbo Natale in mezzo a 
tutti i carri, le strade naturalmente 
sono piene di luci come le case. 
Il menù del giorno di Natale non 
è diviso in primo, secondo ma le 
portate sono: prosciutto, salame, 
panettone, baccalà e tacchino ri-
pieno, con un impasto di farina di 
manioca con salsiccia e altre pie-
tanze scelte dal cuoco che prepara 
da mangiare. Il dolce tipico è il 
“ciambellone del re” fatto da can-
diti, frutta secca e uvetta. Anche 
la cena del ventiquattro sera viene 
preparata con molta cura e sui 
tavoli prevalgono colori vivaci e 

frutti: dopo mangiato si festeggia 
con la famiglia e quella stessa sera 
vengono aperti i regali posti sotto 
l’albero. La Vigilia per i Brasiliani 
è il momento più importante di 
tutte le festività, è in questo gior-
no che ci si riunisce tutti sotto lo 
stesso tetto con i propri parenti, in 
questo giorno si mangiano i piatti 
tipici come baccalà, lenticchie, il 
piru di Natale che consiste in un 
tacchino ripieno cucinato al forno 
e un’insalata composta da un mix 
tra piselli, uvetta e mais chiamato 
arroz.  

Queste sono solo alcune delle 
tradizioni diffuse nel mondo, ma 
tutte sono belle ed uniche nella  
loro particolarità e meriterebbero 
una descrizione. Penso però che 
la cosa più importante sia l’oppor-
tunità che il Natale offre per stare 
tutti in famiglia e che ci si voglia 
bene in questo giorno speciale e 
per sempre.

SABATO 12 GENNAIO 2019 IIIII SABATO 12 GENNAIO 2019
G I O R N A L I N O  S C O L A S T I C O  D E L L A  S C U O L A  M E D I A  E  D E L  L I C E O  D A N T E  A L I G H I E R I  D I  C R E M A

G I O R N A L I N O  S C O L A S T I C O  D E L L A  S C U O L A  M E D I A  E  D E L  L I C E O  D A N T E  A L I G H I E R I  D I  C R E M A

di
MARZIA 
II LICEO UN VIAGGIO FRA LE TRADIZIONI LA MORTE DI GIUSEPPE VERDI

In occasione del primo anniversario della 
data di uscita nelle sale cinematografiche 

italiane del film premiato con un Oscar per 
la miglior scenografia, scopriamo più a fondo 
l’impatto che ha avuto il capolavoro di Guada-
gnino Chiamami col tuo nome nella nostra città 
Crema. 

Il film, che vede come protagonisti un gio-
vane ragazzo di nome Elio e un affascinante 
studente universitario chiamato Oliver, si svol-
ge in una calda estate del 1983 nei dintorni di 
Crema. I due giovani dopo pomeriggi condi-
visi tra bagni in piscina, libri e serate dedicate 
ai balli più stravaganti comprendono il forte 
sentimento nato tra loro. Finché arriva il gior-
no di rientro per Oliver, marcato da un addio 
doloroso. Il giovane Elio infine si confida in un 
dialogo molto emozionante con il padre, che 
invita il figlio a riflettere su quanto sia stato 
fondamentale il rapporto con Oliver e di non 
sfuggire al dolore, perché è prova del profondo 
sentimento vissuto. 

Ho avuto la possibilità di vedere il film a 
gennaio 2018 e sono uscita dalla sala con una 
grande gioia e malinconia. Gioia perché ero 

fiera della città in cui vivo e perché si era anche 
affrontato un argomento delicato come l’omo-
sessualità. Malinconia perché ho capito che 
siamo tutti un po’ come il fragile Elio, in balia 
dell’amore e delle sue conseguenze. 

Dopo la visione di Chiamami col tuo nome io 
e i miei amici camminiamo nelle vie di Crema 
con maggiore entusiasmo, riconoscendo delle 
zone in cui sono state girate delle scene e ap-
prezzando ancora di più i luoghi a noi comuni. 
Il maggior impatto che ha avuto per la nostra 
comunità è stato sicuramente il turismo che ne 
è conseguito. 

Infatti mi è capitato parecchie volte durante 
l’estate 2018 di incontrare e parlare con per-
sone provenienti da altri paesi o da altri stati, 
intervistandoli a volte, capendo il loro grande 
interesse per questo film internazionale, dovu-
to al suo grande tema che è l’amore, ma anche 
alle sceneggiature caratteristiche, come il Duo-
mo di Crema, che hanno catturato l’attenzio-
ne. Invito calorosamente tutti coloro che non 
hanno avuto l’occasione di vedere il film per 
immergersi nella storia di due ragazzi vissuta 
nella nostra splendida città.

Alle 2.50 di notte, del 27 
gennaio 1901, il Maestro 

Giuseppe Verdi moriva in una 
camera dell’Hôtel Milan a Mi-
lano. Aveva 88 anni.

Dopo una breve malattia, si 
era spento in quella came-
ra dell’“Hotel Milan” dove si 
trovava dal 4 dicembre e dove, 
da lunghi anni, esattamente 
dal 1872, passava buona parte 
dell’inverno, preferendo le neb-
bie e i rigidi inverni freddi di Mi-
lano ai tepori della Riviera.

Il Maestro aveva scelto di 
soggiornare nella Suite 105 di 
quello che allora si chiamava 
“Albergo di Milano”, in modo 
da poter alternare la vita citta-
dina a quella più tranquilla e 
rilassante della sua tenuta di 
campagna di Sant’Agata. In 
quelle stanze, Verdi aveva lavo-
rato alla composizione dell’Otel-
lo e fu proprio in occasione della 
prima che, acclamato dalla folla 
adorante, egli dovette affacciarsi 
al balcone del suo appartamen-
to con il tenore Tamagno per in-
tonare alcune romanze dell’ope-
ra. I milanesi dimostrarono poi 
la stessa venerazione quando, 
alcuni anni dopo, chiesero alla 
direzione dell’Hotel di esporre 
i bollettini medici per seguire 
il decorso della malattia che 
avrebbe portato alla sua morte il 
27 gennaio 1901. 

A Milano, Verdi aveva condi-
viso i ricordi della sua giovane 
vita di artista e le memorie dei 
suoi grandi trionfi. L’albergo, 
poi, si trovava, e si trova anche 
oggi, in una posizione strategica 
per Verdi, ovvero in via Man-
zoni a due passi dal teatro La 
Scala.

Nella mattina del 21 gennaio 
Giuseppe Verdi ebbe un malore 
dal quale però inizialmente si 
riprese; dopo qualche ora i me-
dici si accorsero che era stato 
colpito da paralisi celebrale e, 
malgrado la sua forte resistenza 
fisica, dopo 6 giorni di agonia 
spirò.

Gli ultimi giorni del Maestro 
sono raccontati dai testimoni 
dell’epoca come un momento 
di grande commozione per tutta 
la città di Milano: i cittadini e il 
Comune erano così affezionati 
e attenti alle sue esigenze che le 
strade intorno all’albergo furo-
no cosparse per diversi giorni di 
paglia, per non disturbarlo con 
il rumore degli zoccoli e delle 
carrozze e permettergli di ripo-
sare. Questa curiosità dà un po’ 
l’idea del rispetto che tutta l’I-
talia, già in quegli anni, nutriva 
per questa figura fondamentale 
della musica italiana.

Il primo annuncio della mor-
te di Verdi fu dato il 28 gennaio 
dal librettista Giuseppe Giacosa 

dalle pagine del quotidiano pia-
centino Libertà, notizia che sarà 
presto ripresa da tutti i quoti-
diani e settimanali del periodo, 
che riportavano le attestazioni 
di cordoglio da tutto il mondo e 
non solo dall’Italia.

Per il suo funerale furono ri-
spettate le intenzioni testamen-
tarie di Verdi: “Ordino che i 
miei funerali siano modestissi-
mi e si facciano allo spuntar del 
giorno o all’Ave Maria, di sera, 
senza canti e suoni. Basteranno 
due preti, due candele e una cro-
ce. Si dispenseranno ai poveri di 
Sant’Agata lire mille il giorno 
dopo la mia morte. Non voglio 

alcuna partecipazione alla mia 
morte con le solite forme.”

Ma tanto era l’amore dei mi-
lanesi e degli italiani per Verdi, 
che non fu organizzato solo 
un “funerale modestissimo” 
com’era la richiesta del Mae-
stro. In effetti, il funerale avreb-
be dovuto svolgersi in forma 
privata, portando il feretro al 
Cimitero Monumentale di Mi-
lano, di mattina presto, lontano 
dagli occhi indiscreti della folla. 
Ma da ogni parte di Milano, sin 
dalle prime luci dell’alba, la fol-
la accorse e furono impiegati 7 
preti e non 2 come richiesto. 

Come racconta il Corriere 

del 2 febbraio 1901: “Il corteo 
percorse via Manzoni, piazza 
Cavour, via Manin, i bastioni 
di Porta Nuova, quelli di Porta 
Garibaldi fino al viale del Cimi-
tero Monumentale. Lo spetta-
colo che presentavano i bastio-
ni, in qualche punto sollevati 
sulla via incassata fra essi, non 
si descrive. Soltanto sui bastioni 
attendevano da due ore decine 
di migliaia di persone. E il carro 
passava lentamente, avvolto nel-
la nebbia mattinale, assumendo 
co’ suoi pennacchi e le gale un 
aspetto fantastico; e dietro cam-
minavano urtandosi, sospingen-
dosi altre decine di migliaia di 

uomini e di donne a capo basso 
per la tristezza della funzione e 
dell’ora.”

Un mese dopo il corpo fu 
spostato nella cripta della Casa 
di Riposo per Musicisti fondata 
dallo stesso Verdi (vedi foto).

In quell’occasione grande fu 
la partecipazione popolare: ol-
tre 300.000 persone si unirono 
al corteo, guidato in testa da 
un coro di 820 voci dirette dal 

Maestro Arturo 
Toscanini (vedi 
foto).

Furono quin-
di rispettate le 
ultime volontà 
del Maestro: 
«… Esprimo il 
vivo desiderio 
di essere sepolto 
in Milano con 
mia moglie nella 
Casa di Riposo 
dei Musicisti da 
me fondata...»

Esiste anche 
una breve testi-
monianza video 
di questo secon-
do funerale, che 
fu vissuto come 
un vero momen-
to di cordoglio 
collettivo nazio 
nale.

Anche in altre 
città si organizza-
rono manifesta-
zioni in memoria 
del compositore: 
le più importanti 
furono a Roma, 
con una solenne 
cerimonia al Te-
atro Argentina; 
al Teatro Gre-
co di Siracusa, 
alla presenza del 
principe Tom-
maso di Savoia 
duca di Genova; 
oltralpe a Parigi 
e a Berlino dove 

furono organizzate rappresen-
tazioni straordinarie delle opere 
di Verdi.

LA STORIA FANTASTICA DEI DUE FUNERALI A MILANO CON UN’IMMENSA FOLLA

DI 
ANDREA
II LICEO 

Call me by your name
di
GIULIA
III  LICEO 

Il 
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di
ELISA 
V LICEO 

Esiste un rapporto tra il nostro Natale e 
l’antica Pompei?

Alcuni archeologi e studiosi hanno cerca-
to un collegamento tra la nascita di Gesù e 
le festività pagane in epoca romana, quando 
il cristianesimo non si era ancora affermato. 

A Pompei tra il 17 e il 23 dicembre si festeg-
giavano i Saturnali, celebrazioni in onore del 
dio Saturno. Durante questa festa si allestiva-
no banchetti e si scambiavano doni. Il dio Sa-
turno era legato alla terra che in questi giorni 
dell’anno è apparentemente morta, ma si spe-
ra rinasca più vigorosa di prima. La festa ha 
questo scopo: scongiurare la carestia inverna-
le e auspicare una rinascita. Questi sono pro-
prio i temi del nostro Natale: la nascita che 
donerà al mondo la forza ed una vita nuova.

Inoltre il colore dei Saturnalia era il rosso e 
anche questo è una nostra usanza tipica. 

In occasione di questi festeggiamenti i servi 
erano paragonati ai padroni e indossavano il 
“pilleum”, il cappello di forma conica, sim-
bolo di uomini liberi. I padroni offrivano un 
generoso banchetto e durante questo si eleg-
geva il “princeps saturnalicus”, una figura ca-
ricaturale della classe nobile che portava una 
maschera e indossava abiti variopinti. Era, in 
realtà, la personificazione del dio Saturno o 
Plutone, a cui veniva attribuito ogni potere 
e doveva assicurare il buon andamento delle 
feste. 

Ci si scambiava doni dei più svariati generi, 

come le “sigillaria”, figurine in terracotta, al-
cune famiglie patrizie sembra anche in argen-
to o oro. Ai bambini si davano biscotti tipo 
marzapane, che rappresentavano una dea con 
diversi seni o con in mano un ramoscello del 
famoso arbor felix o con una cornucopia, sim-
bolo di abbondanza. 

L’arbor felix era un albero i cui rami si co-
glievano per farne delle scope sacre, ossia 
fasci stretti in cima; poi si poneva questa 
specie di scopa davanti alla porta di casa e 
proteggeva dagli spiriti maligni. Nelle cam-
pagne si bruciava un ceppo di quercia o di 
ulivo la Vigilia di Natale e veniva riacceso 
fino alla fine delle festività. Gli ultimi tiz-
zoni venivano spenti in un bacile di acqua, 
che veniva benedetta e si usava per lavare 
il pavimento nei templi. L’usanza era tal-
mente sentita che la chiesa cattolica la so-
stituì con il ceppo natalizio riferito a Gesù 
bambino.

Al termine del banchetto gli auguri erano 
al grido di: “Io, Saturnalia”. 

Affiancati al Simposio ufficiale c’erano 
i banchetti privati nelle case, qui parenti e 
amici erano invitati ad una lauta mensa. Ti-
pico dell’epoca romana era il dopo pasto, ci 
si dedicava all’otium e al gioco d’azzardo.

Terminati i Saturnalia, tra il 21 e il 25 
dicembre, si festeggiava il dies natalis solis 
invicti. In questo momento dell’anno cade 
il solstizio d’inverno, il sole è nel punto più 

basso. Pertanto, in questa data, si cercava di 
festeggiare per farlo rinascere. 

Nell’antichità romana era diffuso il Mi-
traismo, religione persiana che festeggiava 
proprio il 25 il sole che riprendeva il suo 
corso di rinascita. 

L’imperatore Costantino (280-337 d.C.) 
avrebbe riunito il culto del sole con il cul-
to del dio Mitra con l’avvento del cristia-
nesimo, ed è proprio sotto il suo regno che 
compare la festa del Natale. 

Le nostre festività terminano con l’Epi-
fania. Per secoli nell’antichità, la dea Dia-
na volò nei campi nella prima settimana 
di gennaio per benedire i terreni seminati, 
perché, essendo un periodo freddo, non do-
veva gelare la semina. Con il cattolicesimo, 
Diana conservò il suo volo benefico che 
proteggeva le sementi; dovette, però, rinun-
ciare al suo avvenente aspetto e assumere 
quello di una vecchia strega in volo sulla 
scopa, che portava regali tangibili. Ovvia-
mente, poi, tutto questo è tollerato come 
una favola.

Festeggiando le nostre festività, conclu-
derei quindi, che con un po’ di sforzo pos-
siamo stabilire un chiaro parallelismo con 
la storia antica e costruire un rapporto con 
gli antichi pompeiani, dialogando con loro 
fino a percepirli più vicini a noi di quanto 
non sembri.

Buon 2019 a tutti!

NATALIZIE 
Brasile: l’albero galleggiante

Babbo Natale brasiliano

Decorazione futta secca e biscotti

Il tronco yule  

Case illuminate a New York

Presepe croato

Questa è la prima pagina 
del Corriere della Sera, 
edizione 29 gennaio 1901:  
La salma di Giuseppe Verdi 
nella sua stanza presso 
il Grand Hotel de Milan, 
in via Manzoni a Milano.
Immagini del Funerale 
solenne di Giuseppe Verdi;
Casa di Riposo dei Musicisti



Il Sudamerica, una terra diversa, 
diversa dal resto del mondo per 

storia e cultura. Il destino sembra si sia 
abbattuto con ferocia sul territorio che 
si estende dalla punta della Colombia 
a Capo Horn (Chile), estremo più 
meridionale del continente, perché tra 
le sconfinate foreste, montagne, rovine 
del passato e mari implacabili vi sono 
i fiumi. In questi corsi d’acqua scorre 
l’essenza della storia più pura, e a sua 
volta quest’acqua si riversa nelle città, 
dove la storia la si è scritta. 

Ed un posto particolare, nella storia 
sudamericana, occupano quei numero-
si avvenimenti che sono stati in grado 
di varcare i suoi confini, dilagando in 
tutti gli stati del mondo, facendo esplo-
dere ogni tipo di tifoseria, vincendo 
ogni tipo di trofeo; è proprio questo 
che troviamo per le strade e le spiagge 
di qualsiasi luogo abitato sudame-
ricano, in mezzo all’umiltà, spesso 
alla povertà e a situazioni difficili vi è 
un antico valore, una tradizione non 
ossessiva ma amorosa, radicata nel 
sangue di questo popolo: El football. 

Il centro del calcio non è identifica-
bile solo nel vecchio continente, espan-
diamo i nostri orizzonti, rendiamoci 
conto che i più grandi calciatori della 
storia sono cresciuti fra le mortali vie 
delle favelas o nel periodo dei regimi 
militari, questi bambini hanno trovato 
in un pallone il loro futuro, nei loro 
piedi il mezzo per raggiungere le stelle 
e nella loro speranza l’arma in più per 
attraversare l’oceano e avere la forza di 
incantare e stregare milioni di persone, 
fino a farle innamorare del brio, della 
classe e dell’eleganza che tuttora ca-
ratterizzano i calciatori provenienti dal 
continente latino americano, dove sem-
bra che i neonati inizino a palleggiare 
col ciuccio, ancora prima di aprire gli 
occhi per la prima volta. 

Il DNA dei giovani sudamericani 
non ha la convenzionale forma a elica 
intrecciata, è infatti rettangolare, assu-
me le sembianze di un campo calcio, 
loro hanno abbracciato questo sport 
rendendolo parte non solo integrante, 
ma fondamentale delle loro vite, vite 
che dedicano alle squadre che venera-
no, amano e difendono tanto quanto il 
confine nazionale. Questi talenti sono 
missionari inviati dal dio del calcio per 
renderci tutti fedeli seguaci dello sport 
più amato e giocato del mondo. 

L’insieme di tutti questi valori 
magici e puri è stato però violato e 
infangato, proprio in Argentina, dove 
due tifoserie hanno portato all’esaspe-
razione il folle legame che gli lega alle 
loro squadre, trasformando quella che 
dovrebbe essere la gioiosa e ansiosa 
attesa di una finale storica in una guer-
riglia urbana. 

Entriamo nel vivo dei fatti, Copa 
Libertadores 2018, parallela alla Cham-

pions League europea, un evento atteso 
tanto quanto il santo Natale, ogni 
parola diventa superflua nel descrivere 
quanto questa competizione sia sentita 
e vissuta con cuore, mente e spirito da 
ogni cittadino, un intero continente si 
dimentica di ogni problema esterno a 
rettangoli verdi dove le migliori squa-
dre del Sudamerica si fronteggiano per 
decretare chi siano “los campeones” di 
questa edizione. 

Una dopo l’altra tutte le squadre si 

arrendono sotto i colpi delle due finali-
ste, è stato difficile da realizzare, forse 
una casualità o forse un volere superio-
re, ma River plate (los milionarios) e 
Boca juniors (los xeneizes) hanno rag-
giunto la fase conclusiva della coppa. 
Una sfida di andata e ritorno, tra due 
compagini argentine, può sembrare 
un avvenimento non particolarmente 
eclatante, ma queste squadre provano 
purtroppo un odio reciproco radicato 
fin dall’alba dei tempi, nemici giurati 

che in campo hanno messo in ginoc-
chio e schierato tutti gli avversari sotto 
i fatali colpi di Dario Benedetto (Boca) 
e Lucas Pratto (River). 

Entrambe le parti in campo hanno 
espresso un calcio sfavillante per tutta 
la durata del torneo, in finale lo spetta-
colo era quindi assicurato, il problema 
però è stato sugli spalti, o meglio, per 
strada. 

I primi scontri tra le tifoserie sono 
iniziati immediatamente, si sono giu-
rate guerra dentro e fuori dallo stadio e 
così è stato. Le vie delle città pullulano 
di vandali, non tifosi, volenterosi di 
mordere il nemico tanto atteso e di 
renderlo vittima, sottometterlo e umi-
liarlo. Il match d’andata si gioca tra la 
tensione generale, la pioggia costringe 
la federazione a rinviare la partita del 
secolo, i fulmini che illuminano il cielo 
di Buenos Aires sembrano prean-
nunciare una tempesta di violenza e 
brutalità, che però non si manifesta in 
tutta la sua potenza, non ora. 

La città è inondata, ma si gioca, la 
bombonera (stadio di Buenos Aires 
di proprietà del Boca) è una bolgia, la 
guerra è iniziata, lo scontro è una vera 
e propria bellezza per gli occhi. 2-2 è il 
risultato maturato dal sudore dei gioca-
tori, questo perfetto pareggio (in Copa 
Libertadores non vige la regola del va-
lore doppio del gol in trasferta in caso 
di pareggio) rende la gara di ritorno 
cruciale, il crocevia fra vittoria e scon-
fitta. Siamo giunti al fatto nero, manca 
davvero poco al momento decisivo, le 
squadre si apprestano a raggiungere 

lo stadio del River, il Monumental è 
noto per essere una vera e propria 
roccaforte, nessuno entra o esce da qui 
senza aver prima sputato sangue, ma 
nessuna partita verrà giocata la sera 
del 24 novembre (data stabilita per la 
partita di ritorno), per strada accade 
infatti un evento privo di ogni valore 
umano e sportivo, un gruppo di tifosi 
del River plate assalta il pullman che 
stava scortando i giocatori del Boca. 
Sei di questi vengono feriti e portati in 
ospedale, la finale è inevitabilmente 
sospesa. Tutto ciò viene condito con 
più di 14 arresti nei pressi del Monu-
mental, non ci sono i presupposti per 
giocare quella che è diventata una vera 
e propria carneficina. 

La dirigenza del Boca esprime il 
proprio dissenso, ribadendo più volte 
che la scelta più corretta sarebbe stata 
l’assegnazione a tavolino del premio 
in loro favore, dai piani alti del calcio 
sudamericano arriva però la sentenza 
definitiva: la finale di Coppa Libertadores 
verrà disputata in Europa, a Madrid. 
Viste le circostanze la partita passa in 
secondo piano, la vittoria finale sarà 
del River plate che, con un 3-1 ottenuto 
nei tempi supplementari, schianta i 
gialloblù del Boca. 

Ma è stato tutto sbagliato, una 
partita lontana dai propri tifosi, dalla 
propria terra tanto innamorata e legata 
alle proprie tradizioni, l’uomo si è 
reso bestia, ha perso ogni briciolo di 
umanità, dimenticandosi di ciò che è il 
calcio. Due bandiere si sono macchiate 
col sangue, simboli di gioia e passione 
sono stati resi stendardi di guerra. 

Per la prima volta una finale ha 
decretato solo perdenti, perché non vi 
è stato alcun vincitore, il mondo del 
calcio ne esce sconfitto, reduce dalla 
più crudele e spregevole delle atrocità, 
la violenza, che per l’ennesima volta 
ha interferito con questo magnifico 
sport. 

“Fuori la violenza dallo sport” 
deve essere l’unico grido di battaglia, 
per tutti, a prescindere dalla maglia 
indossata.
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di
AMEDEO
III LICEO EL SUPERCLASICO

       Fuori la violenza dallo sport!!
Esultano i giocatori del River Plate 
dopo la vittoria 
della Copa Libertadores 2018, 
la cui finale è stata giocata 
al Bernabéu di Madrid, 
dopo gli scontri avvenuti 
in Argentina.
Sotto, la coppa 
tanto agognata da tutte 
le squadre del Sudamerica
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SCUOLE DIOCESANE

UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

LICEO SCIENTIFICO
STAGE IN CLASSE

LUNEDÌ 21 GENNAIO
Su appuntamento 0373 257312

SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA - PIA CASA PROVVIDENZA
DALLE 10.30 ALLE 12.30 E DALLE 15.00 ALLE 16.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45 YLE (general English)

11.15-11.45 e 15.45-16.30 Art/Science/Geography)

DALLE 10.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 17.30
VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO SCIENTIFICO

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30 History 
11.30-12.00 e 15.30-16.00 Robotics
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di MARA ZANOTTI

Anche quest’anno la parrocchia di 
Offanengo ha organizzato il tradi-

zionale allestimento del Presepe Vivente, 
rappresentazione sacra che ricorda, nel 
giorno dell’Epifania, caduta domenica 6 
gennaio, la nascita di Cristo. 
Una bella giornata di sole, 
limpida e fredda, ha accolto 
i figuranti che, nel corso del 
mese di dicembre, hanno 
partecipato alle riunioni e 
alle prove per l’allestimento 
del presepe: adulti, e tanti 
bambini e ragazzi, hanno 
così contribuito a raccontare 
la Storia delle Storie.

Dalle ore 15 alle ore 16.30, 
con inizio in piazza sen. Patrini, un nu-
trito gruppo di persone ha seguito la nar-
razione delle vicende bibliche: dall’an-
nuncio a Maria (interpretata da Silvia 
Manclossi) al peregrinare della mamma 
di Gesù  (il piccolo Riccardo Rizzetti) e 
del suo sposo Giuseppe (Andrea Rizzet-
ti, papà di Riccardo); in cammino per il 

censimento hanno cercato un luogo dove 
riposare e dove far nascere il bambino. 
Allora – come oggi – tanti rifiuti, tante 
porte chiuse per chi cerca accoglienza: 
solo una contadina ha indicato la ‘grot-
ta’ dove Maria ha dato alla luce il bam-
bino. L’estrema attualità della situazione 

è stata sottolineata  dai 
lettori che hanno com-
mentato ogni passaggio 
della sacra rappresenta-
zione, invitando i pre-
senti a riflettere su alcu-
ni passaggi. Il Presepe 
Vivente si è concluso 
in chiesa con la nascita 
di Gesù, accompagnata 
dalla danza delle stel-
line e degli angioletti 

interpretati dai bimbi della scuola dell’In-
fanzia Regina Elena e dall’ingresso dei 
Re Magi (Matteo Lena, Fabio Crespiati-
co e Tommaso Zaniboni) che hanno do-
nato al bimbo ‘oro’ perché è anche un Re, 
‘incenso’ in quanto Dio e ‘mirra’ poiché 
è anche un uomo.

La preghiera condotta da don Bruno e 

il bacio della statua del Bambin Gesù han-
no chiuso la sacra rappresentazione. Don 
Francesco, che ha coordinato l’evento con 
la collaborazione di molti volontari che 
operano in parrocchia e, in particolare, in 
oratorio, ha ringraziato tutti coloro i quali 
hanno reso possibile la bella iniziativa, in 
particolare la signora Liliana che ha tenu-
to tutti i contatti e non solo.

Quindi si è svolta la cerimonia di 
premiazione dei presepi dei bambini 
che hanno partecipato al concorso loro 
dedicato: su 15 partecipanti sono stati 

premiati per i loro bellissimi allestimen-
ti: Angelo Livraga di Ricengo, Claudio 
De Martin di Bottaiano, Manuele Fusar 
Poli, Tommaso Omacini (entrambi di 
Offanengo) e la scuola dell’Infanzia Re-
gina Elena del paese. A tutti è andato un 
attestato di partecipazione e ai vincitori 
anche un  piccolo pensiero.

La parrocchia di Offanengo, da alcuni 
mesi in unità pastorale con Bottaiano e 
Ricengo, ha così concluso con tanto en-
tusiasmo e partecipazione le iniziative 
legate al Natale.

NEL GIORNO
DELL’EPIFANIA
ANCHE I PREMI
AI PRESEPISTI

LOCALI

BELLA LA RICOSTRUZIONE
DELLA STORIA DELLE STORIE

Presepe vivente,
che emozione

OFFANENGO

Volontari cercansi alla Casa di 
riposo Fondazione Vezzoli 

di Romanengo. L’appello è stato 
lanciato nel corso delle festività na-
talizie anche attraverso il periodico 
d’informazione ‘La pergola’, edi-
tato dall’opera pia. Servono perso-
ne di buona volontà e cuore e alle 
persone serve la Vezzoli. Questo il 
succo del messaggio veicolato dai 
coordinatori delle attività. La On-
lus ha bisogno di aiuti spontanei e 
sinceri per continuare a implemen-
tare le attività proposte agi ospiti; i 
volontari possono trarre beneficio 
da questa attività per instaurare 
nuove relazioni, servire la comu-
nità e le sue radici, realizzarsi dal 
punto di vista personale: perché 
non c’è niente di più gratificante 

che mettere le proprie conoscenze 
e la propria energia a servizio degli 
altri.

Il ‘volontario in Rsa’ a Ro-
manengo può fare molte cose; 
in palestra: manutenzione ausili 
(carrozzine, deambulatori ecc.), ac-

compagnamento ospiti dal reparto 
in palestra e ritorno; con l’anima-
zione: affiancamento e aiuto du-
rante le attività, accompagnamento 
del singolo ospite alle attività spe-
cifiche di arteterapia e psicomo-
tricità, supporto durante le uscite, 
sistemazione spazi, preparazione 
feste, rapporto di relazione con gli 
ospiti; in reparto: collaborazione 
con il personale ausiliario, control-
lo dei soggiorni, sostegno durante i 
pasti, colloqui per compagnia con 
il singolo ospite e aiuto durante la 
distribuzione della merenda; servi-
zi vari: sistemazione spazi esterni, 

sistemazione materiale, giardino, 
piccole commissioni.

“Con te potremo realizzare e 
ampliare le nostre attività – spie-
gano dalla Vezzoli rivolgendosi a 
potenziali volontari – scegliendo 
il compito che più ti rappresenta, 
perché abbiamo sempre bisogno 
di nuove forze e di nuova energia. 
Siamo una realtà capace di ac-
cogliere; in questi anni abbiamo 
avuto grandi e umili persone che 
ci hanno aiutato e che quotidia-
namente proseguono con il loro 
importate impegno. Aspettiamo 
anche te!”.

Con un Bilancio in approva-
zione e l’ipotesi che il blocco 

del Patto di Stabilità possa sbloc-
care 40mila euro di avanzo di 
amministrazione, il sindaco Luca 
Cristiani sta pensando all’imme-
diato futuro della sua comunità. 
Il mandato è in scadenza, ma il 
desiderio di condurre in porto un 
altro o altri due interventi per il 
paese è visto dal primo cittadino 
come un impegno inderogabi-
le. “Si parla di 40mila euro da 
spendere entro il mese di maggio 
– spiega il sindaco –. Bene, se il 
panorama sarà confermato noi 
abbiamo già le idee chiare. Sono 
due i fronti sui quali, risorse per-
mettendo, vorremmo operare. Il 
primo è l’allargamento della stra-

da che porta al cimitero. Se ne 
parla da tempo e questa potrebbe 
essere la volta buona per un’ope-
ra che indiscutibilmente serve al 
paese per la messa in sicurezza, 
definiamola così, dell’accesso al 
campo santo”.

L’altro ambito d’intervento è 
sempre legato alla viabilità. “La 
pericolosità della strada Melotta è 
sotto gli occhi di tutti – continua 
Cristiani –, qualche settimana fa 
un altro giovane ha perso la vita 
per un’uscita di strada. Correm-
mo posizionare un guard rail in 
corrispondenza della lunga e insi-
diosa curva situata nel nostro ter-
ritorio verso la frazione Melotta. 
La provincia è titolare della stra-
da, ma quest’opera deve essere 
finanziata da noi e confidiamo di 
avere le risorse per realizzarla”.

Tib

LA FONDAZIONE
CERCA AIUTI

PER IMPLEMENTARE
LE ATTIVITÀ
A FAVORE

DEGLI OSPITI

È L’INTENZIONE
DEL SINDACO:

ALLARGAMENTO
VIA PER IL CIMITERO

E GUARD RAIL
SULLA MELOTTA

ROMANENGO

CASALETTO DI SOPRA

Volontari cercansi per
far crescere la Vezzoli

Bilancio in dirittura:
lavori sulle strade

Il Circolo Noi dell’ora-
torio Santa Famiglia di 

Nazareth di Romanengo 
elegge direttivo e nuovo 
presidente. L’appuntamen-
to è per domani, domenica 
13 gennaio, alle 16 presso 
il centro parrocchiale di 
via Vezzoli. L’ordine del 
giorno prevede i saluti del 
presidente uscente Dona-
tella Soldo e l’illustrazione 
della situazione del circo-
lo; quindi presentazione 
dei candidati alla carica di 
consigliere per il prossimo 
quadriennio (2019-2022) 
con l’elezione del nuovo 
Consiglio. A seguire i no-
minati in seno al rinnovato 
organo direttivo dell’o-
ratorio si riuniranno per 
l’assegnazione delle cari-
che e l’individuazione del 
presidente. L’invito alla 
partecipazione è esteso a 
tutti i soci del circolo ‘Noi 
Famiglia di Nazareth di 
Romanengo’. 

Romanengo
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Fra le innumerevoli attività  del Centro Sociale Anzia-
ni Eden di Offanengo, anche il Capodanno in allegria 

con la partecipazione di numerosi anziani e non. Vista la 
buona riuscita dello scorso anno, anche per l’Ultimo 2018 
è stata ripetuta l’iniziativa nel salone del centro. La parte-
cipazione è stata superiore alle aspettative, merito anche 
dell’esperienza maturata in precedenza. Il Comitato è sod-
disfatto per la buona riuscita dell’evento, ringrazia tutti 
quanti hanno collaborato e partecipato, augura un buon 
2019 e dà appuntamento per il prossimo fine anno! Maga-
ri anche un po’ prima viste le tante occasioni che l’Eden 
propone per stare insieme.

MZ

Un incontro sulla sicurezza in sala consigliare. Lo ha 
organizzato il Comune per giovedì 17 gennaio, alle 

ore 17, in collaborazione con la stazione dei carabinieri di 
Camisano, operativa anche da queste parti, all’interno del-
la giurisdizione di competenza del Comando Compagnia 
dell’Arma di Crema. Truffe, raggiri e furti, il tema che sarà 
sviluppato nell’assemblea pubblica, che il sindaco Ernesti-
no Sassi auspica ben partecipata. I militari, nello specifico 
il maresciallo dei Cc camisanesi, daranno informazioni 
circa le ultime modalità di truffa e su come difendersi. La 
partecipazione è libera.

LG

Per le diverse borse di studio, che saranno assegnate in 
Comune da qui in futuro, è variata la composizione 

della commissione che aggiudicherà i riconoscimenti in 
denaro ai giovani residenti “che brillano tra i banchi di 
scuola”. Al posto del dimissionario Emilio Carioni è en-
trata in commissione Selene Vailati. Con lei c’è Rosella Di 
Giuseppe, presidente (vicesindaco del paese e assessore a 
Cultura e Istruzione della Giunta Barbati) il capogruppo 
di maggioranza Daniele Bianchessi Barbieri, Elena Pandi-
ni e Daniela Venturelli. Alla nuova commissione l’augurio 
di un buon lavoro per l’assegnazione di tanti e tanti rico-
noscimenti ai ‘bravi, bravissimi’ del paese, come incentivo 
a far sempre meglio a scuola e nella vita.

LG

Il Comune che, lo ri-
cordiamo, è da diversi 

mesi Commissariato, s’è 
dato nuovi orari di aper-
tura in via sperimentale. 
Mentre il Commissario 
Prefettizio riceve esclu-
sivamente su appunta-
mento, l’Ufficio demo-
grafico, la Segreteria, 
l’Ufficio Tributi, quello 
Protocollo e lo spor-
tello finanziario (per le 
pratiche di cambio re-
sidenza e rilascio Carte 
d’identità si prega di te-
lefonare preventivamente 
0373.258820), osservano 
i seguenti orari: lunedì e 
mercoledì dalle 9 alle 11, 
martedì chiuso,  giovedì 
dalle 9 alle 13,  venerdì 
e sabato dalle 9 alle 10, 
con chiusura il terzo sa-
bato del mese. L’ufficio 
Tecnico apre, invece, tut-
ti i giovedì dalle 9 alle 11; 
l’assistente sociale riceve 
negli stessi orari, ma nel-
la giornata di mercoledì.

LG

Castel 
Gabbiano
Nuovi orari 
in Comune

Nelle immagini, alcune delle quali gentilmente concesse dal G.F.O. Offanengo,
momenti del Presepe Vivente dell’Epifania

San Silvestro all’Eden

Il sindaco di Casaletto di Sopra, 
Luca Cristiani 
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Palestra gremita nei due turni d’esibizione, tanto di-
vertimento e applausi meritati per tutti i bambini, 

ragazzi e adulti alternatisi in pedana. Questo in sintesi la 
‘Befana in pedana’ edizione 2019 organizzata e promos-
sa, nel pomeriggio dell’Epifania, dalla società ginnica 
Liberi e Forti. 

L’appuntamento, presentato da Michela Gusmaroli, 
è una sorta di saggio di metà anno nel quale ‘gli e le’ in-
segnanti dei diversi corsi chiamano in pedana gli allievi 
di tutte le età per mostrare quanto appreso. Le decine di 
iscritti dell’associazione gialloblù sono state divise in due 
turni con altrettante dimostrazioni costruite come uno 
spettacolo con tanto di stelle ospiti. La più sfavillante 
quella dell’offanenghese Andrea Stabilini, professionista 
della danza che è cresciuto nel team LeF e che tornerà 
a offrire la sua professionalità in sede di preparazione 
dei team agonistici. Suo un assolo che ha strappato ap-
plausi. In pedana anche le bravissime allieve delle varie 
squadre che hanno mostrato in anteprima i loro esercizi 
al corpo libero, prove con le quali parteciperanno ai cam-
pionati regionali e nazionali. Spazio anche per un assag-
gio del musical Tutti Matti, che domani alle 16 a Lodi 

sarà replicato per raccogliere fondi a favore del Comune 
terremotato di Amatrice.

Insomma un pomeriggio ricco nel quale non è man-
cato l’arrivo della Befana che ha portato caramelle a tutti 
e doni ai fortunati. La lotteria interna ha messo in palio 
splendidi cesti di prodotti che sono finiti nelle mani dei 
più fortunati.

In rappresentanza del Comune di Castelleone è inter-
venuto, portando i saluti dell’amministrazione comuna-
le, l’assessore con delega all’associazionismo Gian Luigi 
Valcarenghi il quale ha ringraziato la società castelleo-
nese presieduta da Maura Barbisotti  per il continuo 
sostegno e disponibilità  nei confronti  delle  iniziative 
di volontariato organizzate dal Comune. Applausi dal 
pubblico non solo all’indirizzo dei bambini e ragazzi 
ma anche degli istruttori: Adema Pea, Vittoria Bellandi, 
Alice Berselli, Evelyn Bonetti, Rachele Groppelli, Mar-
tina Pertisettii, Chiara Riboli, Stefania Cristiani, Giorgia 
Grassi, Tiziano Bonizzoni, Giulia Agazzi, Gianluca 
Milanesi, Chiara Carraro, Giorgia Agosti, Benedetta 
Chiodo.

Tib

La LeF porta...
la Befana in pedana
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La Croce Verde si è ritrovata a cena per le festività natalizie 
cogliendo l’occasione per fare il punto sull’anno appena 

conclusosi. Dodici mesi di grande impegno a favore del territo-
rio, con oltre 2.300 interventi d’emergenza (chiamate del 118) 
e oltre 3.100 servizi diurni di trasporto, e di soddisfazioni, per 
il quarto anno consecutivo il Bilancio si è chiuso con un segno 
positivo. Le note liete dell’anno appena conclusosi riguardano 
anche il corso per autisti d’autolettiga che ha visto 30 iscrizioni 
e 18 prosecuzioni dei neo conduttori d’ambulanza con le lezioni 
tese all’ottenimento dell’abilitazione a ‘soccorritore’. Nuovi in-
gressi nello staff  dell’associazione di via Largo del Volontario e 
alcuni saluti. Per raggiunti limiti di età hanno lasciato il servizio 
a bordo dei mezzi: Margherita Allovisio, Angelo Bellotti, Luigi 
Prazzoli e Livio Spotti. A loro il presidente Carlo Quarenghi e il 
suo staff  hanno donato una targa di ringraziamento.      Tib

C’è anche una suggestiva veduta del Marzale e di un falò acceso sul 
piazzale della santuario che si incontra percorrendo la strada che 

unisce Ripalta Vecchia a Rpialta Arpina, nel calendario 2019 del Par-
co del Serio. Un ‘almanacco’ realizzato con i migliori scatti tra quelli 
che hanno partecipato al concorso 2018 dedicato ai luoghi del cuore 
e ben illustrato dalle indicazioni fornite agli amanti dell’obiettivo che 
qui riportiamo: “I luoghi non sono solo parti di territorio nelle quali 
identificare un particolare aspetto geografico, morfologico o naturali-
stico. Essi rappresentano quelle parti di un paesaggio all’interno del 
quale il rapporto tra natura e uomo, ha creato relazioni tali da far-
lo identificare come elemento peculiare e significativo. I Luoghi del 
cuore rappresentano allora quegli ambiti privilegiati dove è possibile 
evocare memorie, provare emozioni, percepire sensazioni grazie al 
continuo mutare ed evolversi delle vedute possibili”.

Bella la foto di Marco Mariani. La gente, la chiesa e la luce della 
catasta di legna che brucia accanto all’edificio sacro lungo la stretta 
e sinuosa strada che si snoda sul crinale di due valli fluviali, quella 
del Serio da un lato e quella del Serio Morto dall’altro. Lungo questo 
suggestivo percorso il Parco ha realizzato un itinerario che descrive il 
vecchio e il nuovo tracciato del fiume Serio.

È un mese di gennaio È un mese di gennaio È all’insegna delle grandi 
pellicole che hanno sban-
cato i botteghini nel corso 
delle festività natalizie o a 
ridosso delle stesse quello 
che il cineteatro Giovan-
ni Paolo II di Castelleone 
propone al suo affezionato 
pubblico. Dopo il fine set-
timana dedicato a Lo schiac-Lo schiac-Lo schiac
cianoci e i quattro regni ora 
(da ieri sera) è la volta dello 
straordinario film sulla sto-
ria di Freddy Mercury e dei 
Queen Bohemian Rapsody. Il 
docu-music-film è in cartel-
lone anche stasera e domani 
alle 21.

Il prossimo weekend al-
tro grande classico sbanca 
botteghini. Sabato alle 21 
e domenica alle 16 il GPII 
ospiterà Il ritorno di Mary 
Poppins. Il fine settima-
na sarà aperto dal venerdì 
d’essai dedicato a First man, 
storia del primo allunaggio. 
Il mese sarà chiuso venerdì 
25 da Notti Magiche di PaoNotti Magiche di PaoNotti Magiche -
lo Virzì e dall’uno-due che 
Ralph Spacca Internet metterà 
a segno per la gioia dei più 
piccoli sabato 26 alle 21 e 
domenica 27 alle 16.

Tib

Castelleone
   I Queen
   al GPII
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Dal 12 al 31 gennaio
approfitta degli 

SCONTI fino al 70%
 e in più detrazione fiscale del 50%
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La Parrocchia di Mon-
todine, con la collabo-

razione dei Combattenti e 
Reduci e del Comitato di 
San Zeno, organizza per il 
prossimo 7 aprile una gita a 
Verona. Il programma pre-
vede la partenza alle ore 7 
dalla piazza del paese e il 
rientro in serata. Nel corso 
della giornata sono in pro-
gramma visite alla chiesa 
di San Zeno (patrono di Ve-
rona), al castello, al centro 
storico e alla famosa Are-
na. Per tutti la possibilità 
del pranzo in un ristorante 
del centro veronese. Per in-
formazioni e iscrizioni ri-
volgersi ad Angelo Verdelli 
(339.6635931)  o Lilly Ca-
sazza (339.3888851) entro 
il 24 marzo.

MONTODINE
Gita a Verona:

iscrizioni aperte

di GIAMBA LONGARI

È un evento imperdibile quello in calendario 
per sabato 19 gennaio, alle ore 21, presso 

il Teatro San Giovanni Bosco di Capergnanica. 
Nell’ambito della seconda edizione della ras-
segna Sipario aperto, Comune e 
Parrocchia presentano Memo-
rie confidenziali, uno spettacolo 
liberamente tratto da quel pic-
colo capolavoro letterario che 
s’intitola Breviario: viaggio nella 
memoria di un parroco emerito, 
libro ideato e scritto da don 
Primo Pavesi, guida della co-
munità capergnanichese dal 
1986 al 2005 e tutt’ora, appun-
to, parroco emerito.

Lo spettacolo è una produzione del ‘grup-
po teatro’ di Uni-Crema, la libera università 
dell’età adulta. 

Con la regia di Fausto Lazzari, Memorie con-
fidenziali mette in scena alcune testimonianze 
di personaggi vissuti nella comunità di Caper-
gnanica attraverso il ricordo di don Primo. Il 
gruppo di Uni-Crema ha di fatto rielaborato 

alcune pagine del volume in una scrittura tea-
trale che vuole essere un piccolo omaggio a un 
mondo passato.

La rappresentazione vedrà la partecipazio-
ne di Agnese, Fernanda, Francesca, Gianna, 
Giulia, Margherita, Mariuccia, Rosaria, Ro-

sellina, Fausto, Paolo e Pietro.
Scritto alcuni anni fa racco-

gliendo i ricordi di una vita sa-
cerdotale, Breviario è nato dal 
cuore di don Primo: il cuore di 
un uomo, soprattutto il cuore 
di un prete che è stato parro-
co nel senso più profondo del 
termine. Su un’agenda ha rac-
colto tanti fogli e un’infinità di 
pensieri, di aneddoti, di volti, 
di riflessioni… Il tutto è sfo-

ciato nel libro, composto da testi brevi – ma 
incisivi e profondi – nei quali don Primo fa 
rivivere personaggi e tradizioni, momenti di 
fede e di vita quotidiana legati soprattutto alle 
comunità dove è stato curato e parroco: Santa 
Maria della Croce, Trescore Cremasco, San 
Benedetto, Ripalta Guerina e Capergnanica.

Distribuito alle famiglie delle citate comu-

nità, oltre che ad amici e conoscenti, Breviario 
è stato un successo non solo per le parrocchie 
dove don Primo ha operato, ma per ogni per-
sona che, pienamente coinvolta nella piacevo-
lissima lettura, ha potuto rivivere uno spacca-
to di storia cremasca, il vissuto essenzialmente 
rurale – e per questo ancora più ricco umana-
mente e spiritualmente – di comunità che oggi 
hanno affrontato, spesso subendoli in negati-
vo, grandi mutamenti. 

Il libro di don Primo è davvero un testo che 
tocca il cuore: pagine piene di gratitudine, di 
affetto per una terra – quella cremasca – che 
con la vita delle sue comunità ha formato ge-
nerazioni di uomini e donne. Pagine intrise di 
speranza, dove ogni cosa narrata è una lezione 
di vita e dove chi legge s’imbatte in un par-
roco che ha davvero amato la sua gente e il 
suo mondo. Don Primo ha scritto con il suo 
stile conciso e diretto, sapendo però andare al 
cuore della realtà e delle cose, donandoci un 
piccolo tesoro di storia cremasca.

Lo spettacolo di sabato 19 gennaio porta, 
come detto, in scena personaggi di Capergna-
nica, per una serata da non perdere. L’ingresso 
costa 5 euro e l’incasso andrà in beneficenza.

SABATO 19 GENNAIO, ALLE ORE 21, VA IN SCENA
UN’OPERA TRATTA DAL LIBRO DI DON PRIMO 

CAPERGNANICA

Il Breviario diventa
uno spettacolo teatrale

A Bolzone la festa 
dei bambini per l’Epifania

UNITÀ PASTORALE RIPALTA CREMASCA

L’Epifania, si sa, “tutte le feste le porte via”, ma prima del ri-
entro a scuola c’è l’occasione per un altro momento di festa, 

di riflessione e di condivisione. Domenica 6 gennaio è accaduto in 
molte parrocchie e anche l’Unità pastorale di Ripalta Cremasca 
non si è sottratta a questa bella tradizione, offrendo a tutti un po-
meriggio coinvolgente e ricco di spunti, apprezzato da tutti.

La rappresentazione dell’Epifania è andata in scena nella chiesa 
di Bolzone, grazie all’impegno delle classi di catechismo e con la 
guida del parroco don Franco Crotti: i bambini hanno fatto rivivere 
la Natività e l’arrivo dei Magi, tra lo stupore dei pastori e il canto 
degli angeli. A seguire non poteva mancare l’arrivo della Befana, 
che ha donato una calza con tanti dolci ai bambini e una merenda 
per tutti in oratorio, per quella che è stata una piacevole domenica 
insieme che ha chiuso al meglio le festività.

Dagli organizzatori un grazie a tutti i sacerdoti, alle catechiste e 
alle mamme e nonne per la buona riuscita della festa.

Giamba

Don Franco e una catechista con i bimbi protagonisti

Ripalta CR.
Melodie sacre
La sezione a sezione AVIS di Ripalta 

Cremasca, in collaboCremasca, in collabo-
razione con la Parrocchia razione con la Parrocchia 
e l’Associazione culturale e l’Associazione culturale 
Concrescis, presenta Concrescis, presenta Celebri 
melodie sacre,melodie sacre, un’elevazione 
musicale in ricordo dei domusicale in ricordo dei do-
natori avisini defunti. L’apnatori avisini defunti. L’ap-
puntamento è per le ore 21 puntamento è per le ore 21 
di oggi, sabato 12 gennaio, di oggi, sabato 12 gennaio, 
presso la chiesa parrocchiale presso la chiesa parrocchiale 
ripaltese.ripaltese.

L’evento – che s’inserisce L’evento – che s’inserisce 
in quelli organizzati in ocin quelli organizzati in oc-
casione del 35° anniversario casione del 35° anniversario 
dell’AVISVIS locale – vedrà esi-
birsi Francesca Arena (soprabirsi Francesca Arena (sopra-
no), Veronica Moruzzi (viono), Veronica Moruzzi (vio-
lino), Gianni Zucca (tenore) lino), Gianni Zucca (tenore) 
e Simone Bolzoni (organo), e Simone Bolzoni (organo), 
quest’ultimo anche direttore quest’ultimo anche direttore 
artistico della serata. Saranartistico della serata. Saran-
no eseguite musiche di Bach, no eseguite musiche di Bach, 
Frank, Tartini, Mascagni e Frank, Tartini, Mascagni e 
Haendel. Tutta la cittadinanHaendel. Tutta la cittadinan-
za è invitata.za è invitata.

Un nuovo strepitoso successo per la Compagnia Teatro Ripalta che, sabato 
5 e domenica 6 gennaio, ha portato in scena la sua nuova commedia 

dialettale dal titolo Gelusa. Lo spettacolo – ormai una tradizione nel periodo 
delle festività – ha fatto registrare il “tutto esaurito” nella sala teatrale 
dell’oratorio di Ripalta Cremasca, dove nelle due serate il folto pubblico ha 
tributato applausi e autentiche ovazioni ai bravissimi attori così ripagati per 
il loro impegno e per i mesi di lavoro, tra allestimenti e prove, che hanno 
preceduto la divertente rappresentazione.

Il testo, di Corrado Barbieri, narra le vicissitudini – in chiave ironica e a 
volte paradossale – di una coppia la cui convivenza, ormai fatta di mono-
tonia, viene turbata quando il marito, sofferente della crisi di mezza età, 
complici la perfidia di amici e cognati, riscopre una seconda giovinezza. 

I personaggi e interpreti di Gelusa, in ordine di apparizione, sono: Pèpo 
(Cristoforo Lorenzetti), Teresa sua moglie (Corrado Barbieri), Mènech 
l’amico (Domenico Vailati), Lina sorella di Pèpo (Agostina Ricci), Stefania 
l’alunna (Adele Castino), Simon la coscritta (Simona Razzani), Tone l’idrau-
lico (Ruggero Denti), Ugo il fiorista (Ugo Oldani), l’avvocato (Adriano Della 
Noce) e il padre dell’alunna (Gianni Trivieri).

Da segnalare che l’incasso, a offerta libera, è stato devoluto all’oratorio.
Giamba

RIPALTA CREMASCA

Gelusa, una commedia da “tutto esaurito”
NELLE DUE SERE IL PUBBLICO TRIBUTA OVAZIONI ALLA COMPAGNIA ‘TEATRO RIPALTA’

Nelle scorse settimane, in pieno clima di festività natalizie, l’am-
ministrazione comunale di Capergnanica ha consegnato le 

borse di studio agli alunni che si sono particolarmente distinti nel 
rispettivo percorso scolastico e una copia della Costituzione Italia-
na ai neo diciottenni.

La cerimonia, alla presenza del sindaco Alex Severgnini e dei 
suoi stretti collaboratori, s’è svolta in forma ufficiale nella sala con-
siliare del municipio. A tutti i giovani i complimenti e l’augurio di 
un continuo impegno nella vita personale e comunitaria.

Festa con i più giovani
CAPERGNANICA

Il salone dell’oratorio di Ripalta Guerina ospita alle 
ore 20.45 di oggi, sabato 12 gennaio, un’iniziativa or-

ganizzata dalla locale sezione dei Combattenti, Reduci 
e Simpatizzanti insieme alla Commissione Biblioteca e 
alla Parrocchia. Sarà un momento significativo, un vero e 
proprio ‘progetto culturale’ legato al centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale.

La serata si aprirà con la proiezione di Fango e Gloria, 
film di Leonardo Tiberi prodotto in occasione, appun-
to, del centenario della Grande Guerra e dei 90 anni 
dell’Archivio Storico Luce. È un documentario italiano 
composto da video originali del conflitto, per la prima 
volta dotati di colorazione, mentre l’altra parte è un film 
che narra le vicende di Mario, Agnese ed Emilio, alcuni 
dei giovani coinvolti direttamente nell’evento bellico. La 
fiction è incentrata sulla storia del Milite Ignoto Italiano, 
che nel film è identificato con Mario, un personaggio di 
fantasia, interpretato da Eugenio Franceschini.

Al termine della proiezione sarà consegnata al sinda-
co Luca Guerini la ‘Medaglia d’Onore’ sabbiata e unica 
nel suo genere, da aggiungere al Monumento ai Caduti 
sulla piazza guerinese. Seguiranno alcune testimonianze, 
quindi la serata – alla quale tutti sono invitati – si conclu-
derà con un piccolo rinfresco e con un brindisi beneaugu-
rante alla pace.

Giamba

Una serata per ricordare la Grande Guerra
RIPALTA GUERINA

Don Primo Pavesi

MEMORIE
CONFIDENZIALI

CON UNI-CREMA
E LA REGIA
DI LAZZARI
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di BRUNO TIBERI

Potrebbe essere il 26 maggio, election 
day, il giorno in cui anche i Comu-

ni (moltissimi ma non tutti nel nostro 
territorio) saranno chiamati a eleggere 
nuovi sindaco e Consiglio comunale. Se 
non dovesse essere quel-
la la data non si andrà 
comunque oltre la metà 
di giugno ed è per questo 
che nelle diverse realtà in 
cui si apriranno i seggi si 
registrano i primi movi-
menti.

CASTELLEONE
A Castelleone, una 

delle cittadine più gran-
di della provincia nelle quali si voterà, 
non vi sono ancora conferme ma la 
candidatura del sindaco uscente Pietro 
Fiori non dovrebbe essere argomento 
di discussione. Il gruppo del ‘Cantiere’ 
è coeso e ha lavorato tanto e, se è vero 
quel che dicono tutti i primi cittadini: 
“servono almeno due mandati per rea-

lizzare gli interventi salienti di un pro-
gramma elettorale”, la squadra dovreb-
be essere pronta a tornare in campo. 
Tra l’altro con la forza di alcuni risultati 
non di poco conto da sfruttare come bi-
glietto da visita: conclusione dei lavori 
della nuova scuola materna, illumi-

nazione e make-up al 
centro sportivo, sistema-
zione di buona parte di 
Palazzo Brunenghi. Sul 
fronte opposto sembra 
improbabile che Gian-
carlo Corada (presidente 
Anpi) possa riproporsi 
per cercare di mettere in-
sieme le anime della si-
nistra. Una certezza sul 
fronte dell’opposizione 

arriva dal centrodestra con la coalizio-
ne che ruota attorno alla Lega, deside-
rosa di proseguire il lavoro avviato da 
Comandulli 10 anni or sono sfruttando 
il consenso a livello nazionale. Il can-
didato potrebbe essere De Luca, già in 
Giunta con l’ex sindaco Camillo. E i 5 
stelle? Nulla è dato sapere. Si dava qua-

si per scontato che nel paese dell’allora 
deputato Toninelli provassero la scalata 
con una lista. Oggi che l’onorevole è di-
ventato ministro che succederà? 

FIESCO
In quel di Fiesco, digerita la sconfitta 

al referendum per la fusione con Castel-
leone, il sindaco Giuseppe Piacentini si 
dice pronto a lavorare per il paese. La 
sua non è ancora una candidatura: “è 
necessario verificare se vi sono le condi-
zioni e se ci sono giovani pronti a dare 
continuità al nostro lavoro. Entro fine 
mese mi incontrerò col gruppo e decide-
remo il da farsi”. Se non si trattava solo 
di un proclama referendario, ci sarà cer-
tamente una lista figlia di quel fronte del 
‘No alla fusione’, la cui anima è stato, 
tra gli altri, Erminio Zanenga. 

MADIGNANO
Le voci che si rincorrono in quel di 

Madignano vogliono il sindaco Guido 
Ongaro, da dieci anni in Comune pri-
ma come vice e poi come primo citta-
dino, non ricandidarsi. Sarà vero? Dal 

suo gruppo usciranno sicuramente al-
cuni rappresentanti che hanno anche 
apertamente contestato alcune scelte 
del sindaco. Se ci dovesse essere real-
mente un’eredità da raccogliere tra i 
papabili, potrebbe esservi l’assessore 
Salvatore Urzì. Nel frattempo pare che 
Piero Guardavilla sia pronto a scendere 
in campo con una sua squadra, non è 
dato sapere se come timoniere o dietro 
le quinte.

CASALETTO DI SOPRA
Maggioranza e minoranza hanno 

lavorato bene insieme, dopo un primo 
semestre di frizioni. Il sindaco uscente 
Luca Cristiani è incandidabile, avendo 
già guidato il paese per due mandati. 
Ipotizzare una lista unica potrebbe non 
essere un azzardo, ma i giochi sono an-
cora fermi.

ROMANENGO
I primi cinque anni alla guida del pa-

ese del centrodestra, dopo decadi di go-
verni di sinistra, non possono che por-
tare il sindaco uscente Attilio Polla e il 

suo staff  a ripresentare il gruppo ‘Vi-
viAMORomanengo’. Che sia l’attuale 
primo cittadino a candidarsi è ormai 
cosa quasi certa, manca solo l’ufficia-
lizzazione. Il ‘Gruppo consiliare della 
Rocca’, nato dalla fusione delle due 
attuali frange d’opposizione, potrebbe 
candidare Mario Giuseppe Sangiovan-
ni.  Nel borgo, in occasione della scorsa 
chiamata alle urne, era molto attivo an-
che il Movimento 5 Stelle, che poi non 
riuscì però a comporre la lista. Sarà così 
anche quest’anno? E c’è chi dice di aver 
raccolto indiscrezioni anche sul ritorno 
di un grande ex rappresentante dell’op-
posizione all’epoca del sindaco Silva, 
Marco Agosti. Sarà vero?

SALVIROLA
Certa la ricandidatura a Salvirola del 

sindaco uscente Nicola Marani. Si at-
tendono movimenti dall’altra lista.

Il panorama non ha ancora i contorni 
definiti, ma un’idea ce la si può già fare. 
Sarà una tornata elettorale che si prean-
nuncia particolarmente interessante in 
molti centri del territorio.

TRA IPOTESI
E CERTEZZE,
ECCO A VOI

IL PANORAMA
COMPLETO

COSA SI MUOVE A CASTELLEONE, MADIGNANO, 
ROMANENGO, FIESCO, SALVIROLA E CASALETTO

Inizia la corsa alla
poltrona di sindaco

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

A distanza di poco meno di tre 
anni dal sisma che mise in 

ginocchio il centro Italia, la co-
munità salvirolese sente ancora 
vivo l’impegno nei confronti di 
una delle cittadine più colpite, 
Amatrice. In occasione della sa-
gra di settembre, promossa dal 
Comune con la collaborazione 
delle associazioni del paese: Cen-
tro Culturale Don Lameri, Avis, 
Aido, Auser, Combattenti e Re-
duci, Asd Calcio Salvirola e Sif  
Academy, son stati raccolti 3.000 
euro che sono finiti nelle casse del 
Comune reatino. La formale con-
segna del mandato di pagamento 
è avvenuto il 4 gennaio scorso 
proprio nei luoghi che il terre-
moto ha devastato il 24 agosto 

del 2016. La spedizione salviro-
lese, accolta dal primo cittadino 
di Amatrice Filippo Palombini, è 
stata guidata dal sindaco crema-
sco Nicola Marani e composta da 
Gildo Rapetti, Antonio Bonizzo-
ni (vicepresidente Auser), Gio-

vanni Maraffino (dirigente Asd 
Calcio Salvirola), Marika Par-
migiani (assessore alle Politiche 
Giovanili di Salvirola) e Davide 
Carenzi.

“A distanza di tempo – ha evi-
denziato Marani consegnando 

il ricavato delle iniziative di fine 
estate – ci ritroviamo ancora al 
vostro fianco per toccare con 
mano e sostenere la rinascita di 
Amatrice, ancora sofferta. Il no-
stro piccolo contributo morale ed 
economico è nulla di fronte alla 
forza di volontà che la comunità 
amatriciana ha saputo dimostra-
re in questi anni, perseverando 
nella costante ricerca di quella 
normalità che manca ormai da 
parecchio. È vero, nessuno potrà 
mai restituire ciò che è stato di-
strutto in quella maledetta notte 

e le persone care che vi sono sta-
te tolte, ma partendo proprio dal 
ricordo di chi non c’è più, dalle 
abitudini e dalle tradizioni, im-
magino si riesca a trovare quella 
forza necessaria a ricostruire tut-
to ciò che vi è stato portato via e 
credere nella ripartenza”.

Salvirola sempre al fianco di 
Amatrice, quindi, con una ri-
chiesta: “nel limite del possibile 
impiegate queste risorse al soste-
gno delle fasce più deboli: i bam-
bini e gli anziani”.

Tib

Per la comunità parrocchiale di Tre-
score Cremasco i giorni a cavallo 

tra 2018 e il nuovo anno sono stati dav-
vero intensi. Tra le diverse attività pro-
grammate dalla parrocchia e dall’o-
ratorio, un bellissimo camposcuola 
in località Fiumenero, le premiazioni 
dell’ormai tradizionale concorso dei 
presepi (1° premio quest’anno al ma-
nufatto di Camilla Mulazzani) e l’ar-
rivo della Befana, che ha entusiasmato 
soprattutto i piccini. Prima dell’Epifa-
nia, però, per Natale era stata la volta 
dell’animazione della “notte santa” 
con la bella rappresentazione in chie-
sa: protagonisti i bambini nei diversi 
ruoli, con San Giuseppe interpretato 
da Flavio Bertazzoli e Maria da Alice 
Canclini.

Ma soffermiamoci sul camposcuola, 
esperienza sempre avvincente e di for-

te valenza per i ragazzi. Le giornate a 
Fiumenero sono state pensate proprio 
per adolescenti e giovani, sotto la gui-
da di don Maurizio Vailati, dei cate-
chisti, degli educatori, con la presenza 
anche di alcuni genitori. “La perla di 
gran valore è nascosta profondamente 
in ognuno di noi”: questo il filo con-

duttore dell’esperienza di riflessione, 
condivisione e confronto, in cui non 
sono mancati giochi e divertimento, 
come è giusto che sia.

Riconoscere la ‘perla’ negli altri, 
imparando a scrivere le proprie ferite 
nella sabbia e a incidere nella pietra le 
gioie, interrogandosi sulla propria ca-
pacità di perdonare. Stabilire nella vita 
delle priorità, occupandoci delle ‘perle’ 
che realmente contano per ognuno di 
noi: la famiglia, la religione, gli amici, 
l’amore, ecc. nonostante la nostra vita 
possa sembrare sempre occupata. I ra-
gazzi hanno meditato su tutto questo, 

con grande entusiasmo. “La visita dei 
Re Magi a Gesù invita a riconoscere la 
perla che è Gesù nella nostra vita. Se 
io dovessi sostituire un Re Magio quale 
cosa preziosa di me offrirei a Gesù?”, 
si son chiesti giovani ed educatori. Al 
termine del camposcuola don Mauri-
zio ha consegnato a tutti un segno: una 
conchiglia con una piccola perla e una 
frase di augurio: “Cerca senza stancarti 
‘la perla’ che c’è in te!”. Questo, inve-
ce, un commento condiviso dagli ado-
lescenti: “In questi tre giorni passati 
insieme al camposcuola a Fiumenero, 
ognuno di noi ha svelato agli altri la 

propria perla; attraverso momenti di 
difficoltà e di gioia, di sincerità, con-
fronto e spontaneità ci siamo conosciu-
ti e riscoperti. Con gioia ringraziamo 
don Maurizio, la nostra catechista, gli 
educatori e i genitori che ci hanno ac-
compagnato in questa esperienza, con 
l’augurio che sia la prima di molte al-
tre”. Gli stessi adolescenti, che hanno 
animato nella notte di Natale la santa 
Messa con una sacra rappresentazione, 
hanno partecipato e animato la cele-
brazione dell’Epifania e curato il con-
corso di presepi 2019. Bravi!

Luca Guerini

Il sindaco
di Amatrice,
al centro,
con i
rappresentanti 
della comunità 
salvirolese
guidati da 
Marani

Il gruppo del camposcuola e la prima 
classificata al Concorso presepi

LA COMUNITÀ
SALVIROLESE

HA RACCOLTO
E DONATO 3.000 €

AL COMUNE COLPITO
DAL SISMA DEL 2016

TANTE INIZIATIVE
PER LA COMUNITÀ

PARROCCHIALE.
TRA QUESTE ANCHE

L’ATTESISSIMO
CONCORSO PRESEPI

SALVIROLA

TRESCORE CREMASCO

Un’aiuto ad Amatrice 
Il sostegno continua

Dal camposcuola alla Befana 
passaggio d’anno intenso

La responsabile e co-
ordinatrice dei vo-

lontari de ‘L’arca di Noe’ 
di Salvirola è in cerca di 
aiuti. Servono persone di 
buon cuore che possano 
collaborare alla sommi-
nistrazione del cibo ai 
randagi delle colonie fe-
line del paese. Basta an-
che la disponibilità per 
due/tre volte ogni mese. 
Viene garantito: cibo da 
dare ai felini, rimborso 
chilometrico pari a cin-
que euro.

Elisabetta (tel. 
347.1408817) attende di 
essere contattata solo, 
però, da persone che sia-
no seriamente motivate.

Salvirola
  Cat sitter
  cercansi
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di LUCA GUERINI

Anche Campagnola Cremasca è tra i di-
ciannove Comuni del territorio cremasco 

che ha abbracciato il progetto sovraccomuna-
le di sostituzione generale dei punti luce del 
paese con lampade di nuova 
generazione. “Esatto, siamo 
tra quei Comuni che hanno 
firmato il contratto con la Gei, 
che si occuperà di tutto. La fir-
ma è avvenuta una decina di 
giorni fa e la sostituzione della 
nostra illuminazione pubblica 
partirà quest’anno per conclu-
dersi nella primavera dell’an-
no prossimo”, conferma il sin-
daco Agostino Guerini Rocco. 

Lo slittamento di qualche mese rispetto alla 
sostituzione non è un problema. I punti luce 
della piccola comunità sono circa 250: nel no-
stro territorio, per dire la verità, il Comune è 
uno di quelli che ha più punti luce rispetto al 
numero degli abitanti. 

“Di canone fisso annuo pagheremo 34.500 
euro (per vent’anni) e stiamo parlando solo di 

illuminazione pubblica, luce e manutenzio-
ne. Si spenderà meno dei 43.000 euro attuali 
grazie all’impiego del Led”, afferma ancora il 
primo cittadino. In settimana Guerini Rocco, 
insieme all’assessore alla partita e alla Polizia 
Locale, ha compiuto un giro di ricognizione 

dell’abitato per valutare il da 
farsi. “Sulla strada vecchia di 
via Colombare abbiamo dei 
lampioni orientati in modo 
errato ed è un po’ buia la ci-
clabile che attraversa il paese: 
a suo tempo, prima che sia 
steso il progetto esecutivo che 
ci riguarda, mostreremo ai 
tecnici le piccole criticità da 
sistemare. Con minime modi-
fiche gli esperti miglioreranno 

ulteriormente la situazione dell’illuminazione 
pubblica, come detto già potente”. 

Altre novità per quest’anno, sindaco? “An-
che a Campagnola Cremasca è arrivata la Car-
ta d’identità elettronica, la facciamo da giu-
gno. Siamo stati tra i primi Comuni ad avere 
questa nuova possibilità di servizio,  da diversi 
cittadini hanno già provveduto al rinnovo con 

questa modalità”. Dunque il servizio è ormai 
a pieno regime: la nuova Cie, documento d’i-
dentità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unio-
ne Europea e in quelli che hanno particolari 
intese con il nostro Paese, è dotata di un mi-
croprocessore che memorizza le informazioni 
necessarie alla verifica dell’identità del tito-
lare, compresi gli elementi biometrici come 
fotografia e impronta digitale. È valida per la 
registrazione e l’accesso ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione erogati attraverso 
Sistema Pubblico di Identità Digitale, Spid. 
Inoltre contiene l’eventuale consenso o dinie-
go alla donazione di organi e tessuti in caso di 
morte, che ogni cittadino può esprimere pro-
prio quando chiede il nuovo documento.

Infine impossibile non commentare il suc-
cesso dell’ormai tradizionale mostra dei prese-
pi e dei diorami che s’è conclusa all’Epifania 
in sala polifunzionale: “Grande successo sì – 
dichiara il sindaco –. La mostra dei presepi ha 
visto tantissima affluenza rispetto al passato. I 
volontari sono molto soddisfatti. Ringraziamo 
in particolare Antonietta Denti, la promotrice 
di questa rassegna che ha riservato al pubblico 
diverse aperture straordinarie”.

La Pro Loco di Capralba organizza anche quest’anno dei corsi 
di Informatica. Il programma formativo è strutturato per ri-

spondere a esigenze di diverso livello: dal principiante (Windows, 
videoscrittura, foglio di calcolo, Internet) all’avanzato, dall’appro-
fondimento di particolari aspetti tecnici di taluni applicativi (Cad) 
al Photoshop.

I corsi, articolati in 24 lezioni ciascuno, si terranno in via Roma 
39 – dove la Pro Loco ha rinnovato la convenzione con la pro-
prietà per potervi allestire un’apposita aula, con 16 postazioni, 
collegamento a Internet e una Lim – a partire da lunedì 4 febbraio 
prossimo. Le lezioni, della durata di 1 ora e 45 minuti, si terranno 
il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì il pomeriggio dalle 16.15 
alle 18, oppure la sera dalle 20.45 alle 22.30. All’avvio dei corsi il 
coordinatore Mario Zigatti procederà alla valutazione delle abilità 
informatiche di ogni partecipante, inserendolo poi nel gruppo del 
rispettivo livello.

La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato e richiede 
un contributo di soli 10 euro a corso per i soci di Pro Loco, Auser 
Capralba e Us Capralbese, per l a copertura assicurativa di respon-
sabilità civile; mentre per gli altri il costo è di 20 euro, includendo 
oltre all’assicurazione l’iscrizione alla Pro Loco di Capralba.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al coordinatore 
e gestore dei corsi Mario Zigatti (cell. 370 3448908) fino a esauri-
mento delle 16 postazioni disponibili per ciascun corso, per cui è 
consigliabile affrettarsi. 

Aemme

IL COMUNE HA ADERITO AL PROGETTO
GESTITO A LIVELLO TERRITORIALE

CAMPAGNOLA CREMASCA

Il 2019 porta
nuovi punti luce

La Pro Loco organizza
corsi di Informatica

CAPRALBA

Cremosano: opere pubbliche
con interventi in più settori
Se l’amministrazione comunale in questo nuovo anno ine l’amministrazione comunale in questo nuovo anno in-

tende concentrarsi sulla nuova scuola, non è detto che gli tende concentrarsi sulla nuova scuola, non è detto che gli 
altri settori vengano trascurati, anzi. Nel Piano triennale delle altri settori vengano trascurati, anzi. Nel Piano triennale delle 
opere pubbliche 2019-2020 compaiono chiaramente anche altri opere pubbliche 2019-2020 compaiono chiaramente anche altri 
interventi. Tra questi un campetto polivalente per le attività di interventi. Tra questi un campetto polivalente per le attività di 
tennis e calcetto, opera che era stata accantonata nel tempo antennis e calcetto, opera che era stata accantonata nel tempo an-
che a causa dei vincoli alle spese imposti dalla legge e dal Patto che a causa dei vincoli alle spese imposti dalla legge e dal Patto 
di Stabilità. La struttura, come ha chiarito il sindaco Raffaele di Stabilità. La struttura, come ha chiarito il sindaco Raffaele 
Perrino, sorgerebbe di fianco alla palestra comunale per perPerrino, sorgerebbe di fianco alla palestra comunale per per-
mettere a chi utilizza il campetto di sfruttare gli spogliatoi della mettere a chi utilizza il campetto di sfruttare gli spogliatoi della 
palestra. 160.000 euro i soldi messi da parte dal Comune. Tra palestra. 160.000 euro i soldi messi da parte dal Comune. Tra 
le opere non comprese nel Piano triennale anche  l’acquisto del le opere non comprese nel Piano triennale anche  l’acquisto del 
nuovo scuolabus e alcune nuove telecamere per potenziare la nuovo scuolabus e alcune nuove telecamere per potenziare la 
videosorglianza, iniziative queste che non rientrano nel Piano videosorglianza, iniziative queste che non rientrano nel Piano 
perché hanno un importo inferiore ai 100.000 euro.perché hanno un importo inferiore ai 100.000 euro.

NUOVI ORARI UFFICI COMUNALI
Il Comune informa che fino al 31 luglio saranno in vigore i Il Comune informa che fino al 31 luglio saranno in vigore i 

nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali: Uffinuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali: Uffi-
cio Demografico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30; Tribucio Demografico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30; Tribu-
ti/Ragioneria dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30; Protocolti/Ragioneria dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30; Protocol-
lo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e giovedì dalle 16 alle lo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e giovedì dalle 16 alle 
18; Tecnico mercoledì dalle 10 alle 12.30 e giovedì dalle 16 alle 18; Tecnico mercoledì dalle 10 alle 12.30 e giovedì dalle 16 alle 
18; Polizia Locale sabato dalle 10 alle 11; Assistente sociale 18; Polizia Locale sabato dalle 10 alle 11; Assistente sociale 
lunedì dalle 10 alle 11, sabato dalle 10 alle 12.lunedì dalle 10 alle 11, sabato dalle 10 alle 12.

“Se lo scorso anno, a gen-
naio mi sono concentrata 

sullo sviluppo associativo, il 
2019 è l’anno di bilancio sulle 
attività della biblioteca. Siamo 
infatti quasi giunti ai suoi primi 
quattro anni di vita nella nuova 
sede a piano terra, dove ha tro-
vato ubicazione dalla primavera 
del 2015, quando ha ricevuto il 
suo nuovo nome Biblioteca Co-
munale Elio Bozzetti”. Comincia 
così l’analisi della vicesindaco 
e assessore all’Istruzione, Cultu-
ra e Assistenza Marghetita 
Brambilla

Innanzitutto il grazie alla 
signora Silvia Celli vedova 
Bozzetti, “senza la quale non 
avremmo potuto realizzare 
questo bel progetto in così breve 
tempo, rendendo lo spazio della 
biblioteca pulito, piacevole, abi-
tabile, ripensato; e con lei tutti 
quelli che hanno collaborato 
alla realizzazione e decoro dello 
spazio. È stato uno dei primi 
progetti relativi al mio asses-
sorato, poiché ero consapevole 
che per questo percorso sarebbe 
stato necessario del tempo, a dir 
la verità mi stupisco di poterne 
verificare buoni risultati già 
oggi”. L’amministrazione, dun-

que, con lungimiranza aveva 
puntato su un progetto intelli-
gente. “Progetto che si sviluppa 
negli anni. Il paese non vive per 
i cinque anni di un’amministra-
zione e chi è amministratore 
deve averlo a cuore al di là di 
quello che è il suo mandato 
e oltre le scelte che la citta-
dinanza farà, nella speranza 
che le attività avviate vengano 
poi portate avanti anche dalle 
future amministrazioni, dando 
vita a una catena collaborativa 
per il bene del paese”, riflette la 
Brambilla. 

Vediamo un po’ di dati: 
prestiti 2015 645, prestiti 2016 
850, prestiti 2017 1.100, prestiti 
2018 1.200. Nel corso di questi 
anni i prestiti della biblioteca 
sono raddoppiati. Ciò grazie sia 

ai nuovi spazi più fruibili, “ma 
anche e soprattutto allo sforzo 
fatto dal personale, che si è sem-
pre prodigato in attività di colla-
borazione con amministrazione 
e scuola per interessare bambini 
e ragazzi, che a oggi sono fra i 
nostri maggiori fruitori. Anche 
il range degli adulti si è però 
di molto ampliato, grazie ad 
acquisti dedicati”.

Chi è al governo sta lavoran-
do per il futuro e la vicesindaco 
lo sa bene: “È proprio per avere 
un domani adulti in biblioteca 
che dobbiamo lavorare oggi 
sulle esperienze di quelli che 
saranno gli adulti del futuro. 
Biblioteca non significa solo 
‘prendo un libro in prestito’, 
ormai tutto è reperibile velo-
cemente online e ciò significa 
abituarsi a scegliere e ricercare 
gli spazi della cultura, ognuno 
secondo i propri particolari 
interessi: un bambino che legge, 
è un bambino che pensa. Il 
progetto però non si ferma qui, 
siamo solo all’inizio... Grazie 
a tutti quelli che fino a oggi 
hanno camminato con noi e 
con questa piccola ma preziosa 
biblioteca. Avanti tutta!”.  

Luca Guerini

È uscito nei giorni scorsi il 
giornalino dell’amministra-

zione comunale chievese riguar-
dante le iniziative svolte dal Co-
mune nel corso del 2018. Lungo 
l’elenco di quanto realizzato da 
chi è al governo, con l’augurio 
che anche il 2019 porti tanti 
progetti e interventi per miglio-
rare la vivibilità del paese sia dal 
punto di vista delle opere che da 
quello della scultura, del volon-
tariato e in ambito sociale. 

La Giunta comunale ha 
concluso l’anno consegnando 
una targa ricordo a Maddale-
na Tosetti per aver raggiunto il 
traguardo della pensione dopo 
oltre 40 anni al servizio del pa-
ese (nella foto ecco il momento della 
consegna).  

La conclusione dell’anno 
ormai lasciato alle spalle ha vi-
sto il sindaco Davide Bettinelli 
tracciare un bilancio del tempo 
trascorso alla guida del paese: 
“Sono già passati cinque anni 
da quando questa amministra-
zione comunale si è insediata a 
Chieve. Sono stati cinque anni 
intensi e impegnativi e allo stes-
so tempo entusiasmanti per chi 
come noi, alla prima esperienza 
amministrativa, non ha esitato a 
rimboccarsi le maniche”, esordi-
sce nella sua analisi. “Tireremo 
le somme più avanti in un mo-
mento dedicato. Tante attività 
che si sono svolte a Chieve du-
rante tutto il 2018, che abbiamo 
riassunto nel nostro informatore 
comunale. Potrete notare quante 

di queste sono state organizzate 
dai tanti gruppi che nel nostro 
paese esistono e operano con 
impegno e passione, impegno e 
passione che anch’io ho messo 
al servizio del mio paese!”, pro-
segue soddisfatto. 

A tutti i volontari e ai gruppi 
il primo cittadino rivolge un rin-
graziamento speciale, così come 
ai cittadini “per la fiducia e l’op-
portunità che mi è stata conces-
sa. Auguro a tutti un positivo 
2019!”. 

Tra i fatti salienti del 2018, 

l’amministrazione comunale 
Bettinelli ha inserito anche un 
triste ricordo, ovvero la scompar-
sa dell’ex sindaco Luigi Zaboia. 
“La notizia ha lasciato tutta la 
cittadinanza sgomenta. Uomo 
politico forte e determinato ha 
governato il nostro paese prima 
con l’altrettanto compianto sin-
daco Elio Bozzetti (2004-2009) 
e poi come sindaco (2009-2014), 
lasciando una traccia impor-
tante del suo amministrare. Un 
esempio per tutti noi!”. 

Luca Guerini

Il sindaco Davide Bettinelli
traccia un bilancio del 2018

CHIEVE

Biblioteca: spazio rinnovato
e attività in forte crescita

CHIEVE

Il municipio 
di Chieve
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Il Comune di Casaletto Vaprio da qualche tempo ha attivato 
la procedura di protocollo informatizzato dei documenti. Per-

tanto i tecnici sono invitati a presentare tutta la documentazione 
di competenza dell’Ufficio Tecnico comunale in formato digita-
le all’indirizzo: comune.casalettovaprio@mailcert.cremasconli-
ne.it, a depositare presso l’Ufficio Tecnico Comunale una copia 
cartacea della domanda con i relativi elaborati grafici. Solo per 
la domanda di ‘Permesso di costruire’ devono essere presentate 
tre copie cartacee.

Il sindaco Agostino Guerini Rocco

IL SINDACO:
“GRAZIE

ALL’USO DI LED 
RISPARMIEREMO

DI MOLTO”
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Abbiamo appena brindato all’arrivo del nuovo 
anno, ma il cammino liturgico è già iniziato da 

oltre un mese e mezzo. È giunto dunque il momen-
to di svolgere un bilancio per la pastorale e con chi 
farlo se non con don Angelo (nella foto), che gentil-
mente ci ha concesso del tempo per un’intervista. 

Don Angelo può dirsi contento della parteci-
pazione da parte dei fedeli alle celebrazioni della 
santa Messa?

“In sintesi potrei dire di essere soddisfatto. Noto 
ancora una buona frequenza nonostante, come 
credo dappertutto avvenga, si risente del cambio 
generazionale che però nel complesso noi sacer-
doti non percepiamo perché le Messe, seppur in 
numero ridotto, sono ancora ben frequentate. La 
tradizione di partecipare alle celebrazioni perdura, 
soprattutto da parte di quelle famiglie che con que-
sta abitudine sono cresciute. Qualche difficoltà e 
fatica appunto si hanno con la nuova generazione 
perché man mano che gli anziani vengono meno, 
il vuoto non viene riempito. Questa è la prova con 
cui la Pastorale deve misurarsi. È necessario dun-
que che dapprima si comprenda l’importanza di 
rivolgersi maggiormente ai giovani così come il 
Sinodo indica e poi che si capisca in che misura si 
debba essere più incisivi e significativi”. 

A quale decisione siete giunti, dunque, per 
fare in modo che le nuove generazioni frequen-
tino maggiormente le Messe?

“Si è pensato che un rimedio per rendere più 
partecipi i giovani alle celebrazioni fosse un mag-
gior numero di persone coinvolte e pronte ad aiu-
tare. A loro è stato dato il mandato come Ministri 
straordinari della comunione. In breve hanno il 

compito di animare l’Eucarestia, sia festiva che fe-
riale. Oltre a loro, comunque, ci sono anche quat-
tro sacerdoti, un vicario, due preti collaboratori 
e due preti. Il più giovane di tutti è don Matteo 
che si occupa della Pastorale giovanile ed è il re-
sponsabile dell’oratorio. Principalmente la nostra 
attività si concentra nella comunità di Caravaggio, 
ma andiamo anche nei dintorni dove chiedono un 
nostro aiuto perché hanno bisogno: a Calvenzano, 
per esempio, oppure alla casa di riposto di Trevi-
glio-Caravaggio”.

A livello dei sacramenti, invece cosa mi dice? 
Per esempio dei matrimoni e dei battesimi...

“Per quanto riguarda il numero dei matrimoni 
si è notevolmente ridotto. Una decina di anni fa, 
infatti, si celebravano almeno 40 matrimoni all’an-
no. Attualmente, invece, se ne celebrano per lo più 
solamente una ventina, anche se è arrivato qual-
che segnale buono in questa ultima fase. Occorre, 
però precisare, che nel passato la maggior parte 
dei matrimoni celebrati in parrocchia proveniva 
da fuori città perché la Chiesa di San Bernardino 
è molto adatta per l’occasione. Abbiamo, invece, 
un dato che purtroppo non va a diminuire ma ad 
assestarsi: il numero dei defunti. La cifra si aggira 
attorno ai 130 funerali all’anno contro i 75 battez-
zati di quest’anno. Negli anni scorsi, in realtà, il 
numero di bambini pronti a ricevere il Battesimo 
era un numero maggiore. Le classi del catechismo 
sono tuttavia ben frequentate. Sono infatti circa 
120 i ragazzi partecipanti”.

Per quanto riguarda invece il sacramento della 
Confessione cosa dice? Com’è la partecipazione?

“Ultimamente il livello si è alzato, anche se il 

numero di fedeli che si confessano si è abbassa-
to. Sono gli anziani che continuano ad aderire 
a questo sacramento, vivendo il momento come 
atto dovuto. Percepiscono la Confessione come se 
fosse una necessità sentita anche per la formazio-
ne ricevuta. Credo che tuttavia il tono si sia ele-
vato. Penso che ciò debba essere letto come sin-
tomo di qualche inquietudine delle persone, che 
da una parte sentono la necessità di un confronto, 
dall’altra – forse per un’educazione non del tutto 
efficace – stentano ancora di comprendere che la 
Confessione possa essere un contesto ideale per 
dare slancio al proprio cammino e rimettere in se-
sto le proprie convinzioni. Non vanno alla ricerca 
di sé, ma cercano di trovare una giustificazione a 
quello che si sta vivendo. Colgo quindi un segnale 
positivo. Presso la chiesa c’è sempre un presidio 
fisso per confessarsi, la cui richiesta è maggiore a 
ridosso dei tempi forti”. 

I lavori all’oratorio come procedono? Quando 
i caravaggini potranno entrare nella nuova strut-
tura?

“I lavori dell’oratorio sono iniziati l’anno scorso 
con una santa Messa, celebrata attorno alla metà di 
febbraio e a cui hanno preso parte anche il vescovo 
Napolioni e il sindaco Claudio Bolandrini. L’avvio 
del cantiere è coinciso con il fissaggio della prima 
pietra. Si spera che i lavori continuino e che l’edi-
ficio venga restituito alla comunità il più in fretta 
possibile. Il contratto in realtà prevede la chiusura 
del cantiere alla fine dell’anno”. 

Ad oggi qual è la sede delle varie attività che 
l’oratorio offre ai giovani?

“Attualmente lo spazio che abbiamo trovato e 

stiamo utilizzando si trova presso la chiesa di San 
Pietro dove il vicario don Matteo ha cercato di re-
cuperare più spazi possibili. È un’area molto adatta 
per gli scopi in cui speriamo di realizzare una pro-
posta attraente e coinvolgente, ma è molto piccola. 
Inoltre, quello che all’inizio sembrava essere un 
problema, ovvero la posizione dell’edificio in quan-
to è più esterno e di conseguenza più difficile da 
raggiungere, ben presto si è rivelato un’inutile pre-
occupazione perché i ragazzi hanno presto risolto il 
problema del raggiungimento. I genitori sembrano 
anche tranquilli quando i propri figli vanno all’o-
ratorio temporaneo a San Pietro perché il contesto 
appare più sicuro dal momento che è molto circo-
scritto e inoltre si può contare sulla presenza perma-
nente del sacerdote”.

Quali sono le iniziative che la parrocchia orga-
nizza nei prossimi mesi per i fedeli?

“Un pellegrinaggio a Santiago De Compostela, 
Fatima e Lisbona, in programma dal 2 all’8 apri-
le. Un viaggio organizzato anche in preparazione 
alla Pasqua. Oltre a un taglio quaresimale, l’inizia-
tiva deve essere letta anche come un cammino di 
conversione, che poi è ciò che stiamo cercando di 
proporre alla comunità. Il nostro obiettivo infatti 
è di recuperare la soggettività e la responsabilità 
dell’adulto. In una società come quella in cui vi-
viamo, c’è sempre più bisogno che ognuno spenda 
le proprie forze sulla sintesi, sull’armonizzare le 
differenze perché queste oggi tentano di diventare 
il principale motivo di rotture piuttosto pesanti, di 
incomprensioni e di contrasti che a volte diventa-
no irrecuperabili nel tempo”.

Francesca Rossetti

INTERVISTA AL PARROCO

Anno pastorale: don Lanzeni, 
“bilancio più che soddisfacente”

L’anno nuovo è appena iniziato, ma per quanto riguarda la 
sanità si prospettano già alcuni momenti difficili. 

Due  giorni neri, in due differenti settimane,  si annunciano 
per l’ASST di Bergamo ovest, in particolare all’Ospedale di 
Treviglio–Caravaggio, a causa di scioperi. 

Il primo è previsto per la giornata di martedì 15 gennaio, 
quando l’associazione sindacale SHC – Sindacato Human 
Caring ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale 
OSS e OSA–ASA SHC del settore della Sanità Pubblica – Pri-
vata e Terzo Settore.

Nonostante lo sciopero, le cure e tutti i servizi essenziali 
e urgenti saranno garantiti ai vari pazienti. Potranno invece 
subire rallentamenti e di conseguenza sorgere disagi nell’ero-
gazione delle prestazioni ordinarie.

Il secondo sciopero, invece, è in programma per la giornata 
di venerdì 25 gennaio. 

Diversi enti tra cui Anaao Assomed, Cimo, Fp Cgil Me-
dici e Dirigenti Ssn, Fvm Federazione Veterinari E Medici, 
Fassid (aipac-aupi-simet-sinafo-snr), Cisl Medici, Fesmed, 
Anpo-ascoti-fials Medici, Uil Fpl Coordinamento Nazionale 
delle Aree Contrattuali Medica, Veterinaria Sanitaria hanno 
proclamato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore del-
la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Come per la prima giornata, anche in questo caso i pazien-
ti possono stare tranquilli perchè sarà garantita l’erogazione 
delle cure e dei servizi essenziali e urgenti. Tuttavia potran-
no verificarsi dei disguidi e dei rallentamenti nell’erogazione 
delle prestazioni ordinarie.

Ospedale Treviglio: scioperi
SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE

Panama si sta preparando 
ad accogliere papa Ponte-

fice, i ragazzi e tutti coloro che 
avranno la fortuna di partecipa-
re alla Giornata Mondiale della 
Gioventù, in programma dal 
22 al 27 gennaio presso il Paese 
dell’America Centrale. 

Un evento mondiale che pone 
sotto i riflettori la Chiesa e tutti i 
giovani fedeli. Della parrocchia 
di Caravaggio nessuno è pronto 
con zaino e tanta allegria a par-
tecipare alla GMG. 

La parrocchia caravaggina 
non ha organizzato nessun even-
to per questo appuntamento, an-
che perchè quest’anno coincide 
con un altro importante evento: 
la Settimana dell’Educazione. 

“Nell’oratorio allestito a San 
Pietro e nella parrocchia della 
città – spiega don Angelo duran-
te l’intervista (sopra, ndr) – sa-
ranno numerose le iniziative che 
richiameranno l’annuale appun-
tamento e che saranno proposte 

ai genitori, agli adulti in generale 
e ai collaboratori parrocchiali”.

“Lunedì prossimo, 13 gennaio 
– continua il parroco – inizierà, 
infatti, una serie di incontri a 
cura della zona pastorale e che 
avranno luogo presso il Santua-
rio. Sono dei momenti formati-
vi che riguardano ogni ambito 
pastorale e il cui scopo è quello 
di aiutare a preparare le persone 
che devono rivolgere una parti-
colare attenzione alle necessità 
del tempo”. 

Le vesti di guida saranno in-
dossate da don Luigi Chistoli. 
Sul sito del Santuario si legge che 
i presbiteri sono invitati a presen-
tarsi già domenica sera, 13 gen-
naio, alle ore 19.30 per la cena 
e l’introduzione al percorso. Gli 
esercizi spirituali termineranno 
venerdì 18 gennaio, ma per chi 
vorrà il percorso continuerà per 
altri tre giorni con alcune medi-
tazioni.

Francesca Rossetti

Esercizi spirituali per una settimana
BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: BADMINTON DAY: DOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIODOMENICA 20 GENNAIO

Non esiste solo il calcio come sport da praticare o da amare. C’è per 
esempio il basket, la pallavolo e anche il badminton. E proprio 

quest’ultimo animerà l’intero pomeriggio di domenica prossima, 20 
gennaio. 

L’assessorato allo Sport e l’Associazione 3B Badminton Bassa Ber-
gamasca di Caravaggio hanno organizzato, presso il centro sportivo 
della città, un pomeriggio durante il quale per chi vorrà conoscere o 
approfondire meglio questa attività potrà partecipare alla così detta 
prova gratuita. 

L’evento è stato realizzato grazie anche il patrocinio del CONI – 
Comitato regionale Lombardia, Badminton Lombardia, Federazione 
italiana di Badminton e Centro Sporti-
vo Italiano.

I partecipanti potranno esercitarsi al 
fianco di tecnici FIBA della società 3B 
e avranno la possibilità di conoscere e 
vedere all’opera alcuni giocatori della 
nazionale italiana di Badminton: Gio-
vanni Toti – vincitore della medaglia 
d’oro agli ‘Youth Olympic Games’ di 
Buenos Aires 2018 – ed Enrico Baroni.

Il programma prevede l’inizio delle 
attività presso il centro sportivo alle ore 14. Verso le 16.30 circa, invece, 
saranno presentati i ragazzi della Nazionale che il pubblico potrà ve-
derli all’opera in un match. Non mancheranno, inoltre, i ringraziamen-
ti da parte delle autorità. Alle 17.15, quando i professionisti avranno 
terminato la loro gara, riprenderanno le varie attività.

Sulla locandina dell’evento viene precisato che chi effettuerà una 
prova di questo sport, riceverà un omaggio: un buono da utilizzare 
qualora il Badminton abbia fatto breccia nel cuore e si vuole continua-
re a praticarlo. Il tagliando sarà possibile utilizzarlo solo se si volesse 
iscriversi ai corsi organizzati dalla società 3B.
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di ANGELO LORENZETTI

Grande attenzione per i piccoli. La Ri-
voltana Calcio durante la pausa nata-

lizia ha organizzato una grande manifesta-
zione, al chiuso, in palestra, ottenendo una 
risposta straordinaria da tante società e 
dal pubblico. L’iniziativa si 
è sviluppata dal 3 al 6 gen-
naio, giorno della Befana, 
quando è calato il sipario fra 
calorosi applausi di un gran 
numero di spettatori, come 
si suol dire quelli ‘delle 
grandi occasioni’. “Proprio 
così, nella giornata conclu-
siva  abbiamo contato più di 
500 presenze. Un risultato 
veramente eccezionale”, 
fa notare il dirigente rivierasco, Giacomo 
Malanchini, che molto s’è adoprato per la 
riuscita dell’evento.

Ben quaranta le squadre che si sono 
date battaglia in un clima di festa, come 
doveva essere. “Le varie nidiate sono state 
suddivise nelle categorie Piccoli Amici del 
2012, Piccoli Amici del 2011, Pulcini del 

2010, 2009 e 2008 (8 squadre per catego-
ria). Straordinaria, come già menzionato, 
la risposta del pubblico che s’è diverti-
to, vivendo così delle belle giornate, così 
come i principali protagonisti del torneo, 
i bambini”, che sono stati tutti premiati. 
Ogni squadra è tornata a casa con la cop-

pa, i baby calciatori con una 
medaglia ricordo non prima 
di aver gustato la merenda.

Festa doveva essere e così 
è stato.  “La manifestazione 
è stata allietata da  Pikachu  
e la Rana, due pupazzi che 
hanno coinvolto i ragazzi 
e i genitori per tutti i quat-
tro giorni di gare. Doveroso 
un ringraziamento da par-
te dell’Asd (Associazione 

sportiva dilettantistica) a tutti gli sponsor 
che hanno gentilmente offerto i premi, 
da  Carrefour a Mdn Group di Pellicani 
Giovanni, al  bar ‘Gli Speziali’, allo studio 
dentistico del dottor Gianfranco Fassina, 
alla falegnameria Piacentini, al ristorante 
pizzeria Casetta Verde. Un sincero grazie 
va a tutte le società provenienti da Crema 

e dalle vicine province di Bergamo e Mi-
lano”.

Appuntamento al prossimo anno? Cer-
tamente. La Rivoltana riserva grande at-
tenzione al settore giovanile e questo tor-
neo concluso il 6 gennaio ne è la conferma.

BIMBI DIVERTITI
DOPO ESSERSI
AFFRONTATI

CON FAIR PLAY
IN CAMPO

LE DUE MASCOTTE HANNO PRESO 
PARTE AL TORNEO DELLA BEFANA

Rana e Pikachu
giocano a calcio

RIVOLTA D’ADDA

Brindisi di inizio anno con l’as-
sociazione ‘Amici del verde’ 

organizzato dall’amministrazione 
comunale al centro diurno. “A que-
sto gruppo del nostro paese va un 
sincero grazie per il prezioso con-
tributo che ci sta offrendo. Special-
mente nei periodi difficili, quando 
far quadrare il Bilancio non è così 
facile,  diventa quasi indispensabile 
il contributo dei volontari”, riflette 
a margine dell’incontro il sindaco 
Roberto Barbaglio. 

Tra i servizi garantiti da questa 
realtà, “va annoverato il presidio 
della piazzola ecologica che effet-
tua l’apertura il sabato pomeriggio. 
Per favorire il corretto conferimen-
to dei rifiuti negli appositi cassoni, 
la disponibilità di questi volontari 
c’è anche in altre circostanze, ad 

esempio quando l’operatore eco-
logico comunale è in ferie o occu-
pato in altre mansioni. Significati-
vo l’impegno profuso anche nella 
manutenzione dell’area cimiteriale 
e nella  gestione di aree di sosta di 
proprietà del parco del Serio desti-
nate alla fruizione ricreativa”.

A proposito. “È in atto una con-
venzione che impegna il Comune, 
attraverso appunto la collabora-
zione con l’associazione  ‘Amici 
del verde’, a provvedere all’allon-
tanamento dei rifiuti lasciati dai 
visitatori, conferendoli in luogo in-
dividuato in accordo con la Società 
preposta al servizio di raccolta e 
prelievo”.

Tra le attività svolte da questo 
gruppo anche la “tenuta in ordine 
di alcune arterie e le irrigazioni 
necessarie a garantire l’affranca-
mento della giovane piantagione e 

gli sfalci che si rendono necessari 
nel corso dell’anno, senza scordare 
l’attenzione che nutre nei confronti 
della scuola”. Inoltre, “qualora do-
vesse nevicare, gli ‘Amici del verde’ 
sono disponibili a collaborare per 
l’immediata pulizia dei marciapie-
di”. Il gruppo ambientalista, come 
ha sottolineato su ‘al Murselì’, pe-
riodico a cura dell’amministrazio-
ne comunale e delle associazioni 
recapitato alle famiglie in occasio-
ne delle festività natalizie, “auspica 
una maggiore consapevolezza eco-
logica a partire dalla scuola”.

Applausi calorosi, sentiti, 
alla banda ‘San Martino 

Vescovo’, che sabato scorso, vi-
gilia dell’Epifania, ha regalato 
ancora una volta un concerto 
d’alto profilo in chiesa par-
rocchiale. Diretto dal maestro 
Giuseppe Bonandrini, il corpo 
bandistico sergnanese, davanti 
a un buon pubblico, pienamen-
te coinvolto, ha interpretato 
brani di musicisti noti e alcuni, 
di autori vari, intonati col pe-
riodo natalizio.

Molti gli interpreti del con-
certo.  Al flauto si sono espres-
si: Arianna Dornetti, Federica 
Capetti, Camilla Lanzi, Tom-
maso Tedoldi ed Emanuele 
Cristiani. Al clarinetto: Elisa 

Tansini, Daiana Valcarenghi, 
Alessandro Zecchi, Emma 
Pavesi, Angelo Bolciaghi. Al 
sassofono: Francesca Manen-
ti, Mattia Diedolo, Stefania 
Scarpelli, Erika Rozza, Gloria 
Branchi, Sara Ruttino, Dome-
nico Vailati Canta e Giuseppe 
Benca. Al corno: Luigi Do-
gnini, Giorgio Benelli, Flavio 
Galli, Evita Valcarenghi. Alla 
tromba: Gabriele Diedolo, 
Gioele Uberti Foppa, Miche-
le Bubbico, Marco Chiumeo. 
Al trombone: Battista Fran-
ceschini e Gianmario Ferla. 
Alla tuba: Umberto Carpani e 
Stefano Benelli. Al pianofor-
te: Giovanni Comandulli. Alle 
percussioni: Gabriele Venturel-

li, Lodovico Landena e Lino 
Venturelli. 

La banda ‘San Martino’, pre-
sieduta da Angelo Bolciaghi, 
ha ringraziato il parroco don 
Francesco Vailati per l’ospita-
lità; il cappellano don Natale 
Grassi Scalvini per la ripresa 
video, il signor Domenico Mo-
retti per il prezioso aiuto nella 
preparazione della chiesa. Ha 
inoltre espresso gratitudine 
all’Avis di Sergnano per aver 
accolto tutti al termine del con-

certo sul sagrato per augurare 
Buona Epifania e Buon Anno.
Una serata ben riuscita, come 
abbondantemente previsto.

Domani pomeriggio il corpo 
bandistico di Sergnano,  che ha 
incominciato a muovere i pri-
mi passi nel 1920, 99 anni or 
sono, porterà un po’ di allegria 
all’ospedale ‘Niguarda’ di Mi-
lano. Ti porto la musica, il filo 
conduttore dell’incontro che 
prenderà il via alle 16.

AL

IL SINDACO
LODA L’IMPEGNO
DEI VOLONTARI

CHE TANTO
SI DAN DA FARE

IN PAESE

PIANENGO

SERGNANO

Amici del verde,
grazie di cuore

La S. Martino Vescovo 
suona per l’Epifania

PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: ’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti’Al Murselì’ premia i poeti

PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘PIANENGO: ‘Età libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burracoEtà libera’ si dà al burraco

PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: Acr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la PaceAcr in marcia per la Pace

Domani, domenica 13 gennaio, alle 15.30, presso il centro 
diurno, è in programma la cerimonia di premiazione del 

concorso di poesia dialettale cremasca denominato ‘Al Murselì’, 
organizzato dall’amministrazione comunale di Pianengo, in col-
laborazione con la Biblioteca ‘Rosalba Schiavini’, “con lo scopo 
di mantenere viva la tradizione e la cultura della lingua dialet-
tale”. La gentilezza, il tema proposto per questa prima edizione. 
“Abbiamo voluto dare risalto in chiave ironica a quanto attri-
buito dalla stampa nazionale a Pianengo dopo l’iniziativa della 
pubblicazione delle nascite sul tabellone comunale”, sottolinea 
il consigliere comunale con delega alla cultura, Massimo Inver-
nizzi, che ha seguito da vicino l’iter concorsuale. 

“Ventidue le poesie valutate da un’apposita e qualificata com-
missione”, anticipa il sindaco Roberto Barbaglio, che invita tutti 
alla cerimonia di domani pomeriggio in programma al centro 
diurno. 

‘Età Libera’, associazione di volontariato di Pianengo che 
vanta una lunga storia,  in questo mese di gennaio ha orga-

nizzato un corso di burraco presso il centro diurno. L’iniziativa 
ha preso il via ieri sera e sarà di attualità anche i prossimi due 
venerdì (18 e 25) sempre con inizio alle 20.30.  Agli interessati 
non viene richiesto alcun contributo, salvo quello relativo all’a-
desione all’associazione. A proposito. Fra 8 giorni, domenica 
20, dalle 15 alle 19 presso la sede (ex scuole vecchie) si svolgerà 
la giornata del tesseramento per l’anno 2019, impreziosita da un 
simpatico e senz’altro gradito rinfresco. “Per la tessera il contri-
buto richiesto è di 10 euro”.   

Domani, domenica 13 gennaio, alle 15, dal Castello viscon-
teo, “su sollecitazione dei piccoli (è l’Acr, branchia dell’A-

zione cattolica locale, che da anni promuove l’iniziativa!) e il 
concorso dei grandi (sono state coinvolte le Associazioni del 
paese) ‘marceremo’ per le vie di Pandino, fermandoci nei luoghi 
simbolo della nostra vita quotidiana, dal Comune alla Scuola, 
dalla Chiesa alla Casa di riposo, all’Oratorio… centrando so-
prattutto in questi luoghi la bellezza e la necessità di vivere in 
pace!”. I promotori dell’iniziativa aggiungono che “non dimenti-
cheremo il tema della Pace tra i popoli, ma sarà in particolare la 
nostra casa a essere oggetto di attenzione, di riflessione e di pre-
ghiera. Infatti il titolo della manifestazione è Pace a questa casa!”. 
Partenza alle 15 dal Castello quindi, sosta alla Scuola Media e 
poi sul piazzale della Chiesa e in  piazza della Rinascente prima 
di  raggiungere l’ Oratorio ‘S. Luigi’ per la conclusione.

AL

La Befana sceglie 
la moto alla scopa

PANDINO/RIVOLTA D’ADDA

Momenti bellissimi, entusiasmanti, carichi di umanità, di 
quelli che i motociclisti, 120 circa, non potranno scorda-

re. Ancora una volta il Moto Club Pandino ha favorito la riu-
scita della Moto Befana benefica, che ha fatto tappa a Rivolta 
d’Adda, come ormai bella consuetudine, alla Casa Accoglien-
za ‘Padre Spinelli’, santificato lo scorso ottobre.  “Nonostante 
i -4° alla partenza da piazza Vittorio Emanuele una trentina 
di centauri a bordo delle loro ‘motoscope per l’occasione’ si 
sono diretti verso Gongorzola, punto di ritrovo della moto-
concentrazione, e poi a Rivolta d’Adda presso la Casa Ac-
coglienza Spinelli per portare una giornata di divertimento e 
amicizia agli ospiti e ai loro Angeli Custodi”, riflette a margi-
ne dell’iniziativa il centauro pandinese Stefano De Mari, che 
aggiunge: “Come ogni anno gli ospiti hanno riempito di tene-
rezza e gioia i cuori di tutti i partecipanti”.

Accanto al club del borgo, gli amanti delle due ruote con 
motore dei club di Lodi, Gorgonzola, Trezzo e Gessate, con 
l’aggiunta degli arleisti di Lodi. “Come dei moderni Re Magi, 
i motoclub partecipanti hanno portato doni sotto forma di 
beni di prima necessità e dolciumi alla Spinelli”. Un incon-
tro indimenticabile, che ha lasciato il segno e che non resterà 
un momento isolato. De Mari tiene infatti a ricordare come  
“l’appuntamento ora è stato aggiornato alla prima domenica 
di luglio per una grigliata e una giornata rombante all’interno 
del bellissimo giardino di Casa Spinelli”.

Archiviata con grande soddisfazione la ‘Befana Benefica’, 
il Moto Club Pandino, nato ufficiosamente nell’84, ufficial-
mente nell’85, ora presieduto da Bruno Federici, che lo scorso 
anno ha chiuso “con 330 tesserati circa”, nell’anno appena 
iniziato ha in calendario diversi appuntamenti interessanti tra 
cui il Motogiro con educazione stradale, una iniziativa rivolta 
ai bambini e a chi, dai 14 anni in su, possiede un ciclomoto-
re. Tra i primi impegni stagionali, lo stand in occasione della 
fiera di San Giuseppe o di Primavera, dove ‘giocherà’ in casa, 
a Pandino e illustrerà le linee che caratterizzeranno l’anno ap-
pena iniziato.

AL

Due momenti della giornata
di festa conclusiva
del torneo promosso dall’Asd Rivoltana

Foto di gruppo per la Moto Befana alla Casa Spinelli
di Rivolta d’Adda. Iniziativa del Moto Club Pandino
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di LUCA GURINI

È iniziato anche il 2019 e la nuova via 
don Angelo Madeo è ancora chiusa 

nonostante siano passati circa 14 anni dal-
la sua costruzione. Di proroga in proroga 
questa nuova strada con tanto di ciclabile, 
che dovrebbe alleggerire il traffico della 
via centrale collegando il quartiere posto 
ad est dell’abitato, rimane ancora chiusa. 
A denunciare questa situazione è Andrea 
Ladina, che non siede più in Consiglio co-
munale, ma che prosegue nel suo lavoro 
per il paese. All’ultimo congresso naziona-
le dei Verdi, tra l’altro, è stato eletto consi-
gliere nazionale del partito.

“Nella primavera scorsa, su richiesta dei 
lottizzanti, era stata concessa un’ennesima 
proroga all’apertura, ma adesso diciamo 
basta perché è inconcepibile che una stra-
da nuovissima collegata anche a una rota-
toria che è costatata molti soldi alla col-
lettività rimanga inattiva. Uno spreco di 
risorse inaccettabile”, afferma. Per questa 
ragione i Verdi vogliono sottoporre all’o-
pinione pubblica questa situazione che 
definisco non di inefficienza e di urbani-

stica disordinata, “la cui responsabilità a 
nostro giudizio non ricade sui lottizzanti, 
ma sulle Giunte precedenti, del Pci prima 
e del Pd dopo, per aver avvalorato politi-
che di espansione urbanistica non sulla 
base di esigenze reali, ma solo per favorire 
speculazioni immobiliari. Ed è così che i 
lottizzanti messi alle strette dal crollo del 
mercato immobiliare si sono trovati in dif-
ficoltà”. 

A giudizio dei Verdi si devono costrui-
re case solo se c’è una effettiva necessità. 
Proprio per questa ragione il gruppo, estro-
messo dai banchi del Consiglio alle ultime 
elezioni, non ha voluto fare alleanze elet-
torali col Pd, “perché non condividiamo il 
suo programma urbanistico cementifica-
torio che non ha niente a che vedere con 
un programma ambientalista che si basa, 
principalmente, sul recupero del patrimo-
nio edilizio esistente. Ricordiamo che a 
Vaiano ci sono 95 case vuote in vendita o 
da ristrutturare. Solo in casi estremi e se 
non ci sono case da recuperare e se c’è un 
bisogno reale si può pensare a realizzare 
abitazioni ex novo. E non è certamente il 
caso di Vaiano”. Ma neppure di altri paesi.

Ladina promette battaglia, come in pas-
sato. “Come Verdi noi faremo sentire la 
nostra voce in tutte le occasioni lo riterre-
mo necessario, anche se per una manciata 
di voti, in questa tornata, non siamo pre-
senti in Consiglio comunale. Niente pau-
ra, ci ritorneremo. E del resto sono cose 
che capitano in politica perché qualcuno 
certo ricorderà che nel 1970 lo stesso Pci 
non riuscì a entrare in Consiglio”. L’au-
spicio è che si possa aprire al più presto via 
don Angelo Madeo, “che si abolisca il traf-
fico pesante dalla piazza Gloriosi Caduti, 
che si faccia fare un percorso ai pullman 
più funzionale al paese e che si smetta di 
autorizzare nuove inutili lottizzazioni edi-
lizie”.

L’ex consigliere comunale si dice co-
munque soddisfatto per l’opposizone fatta 
negli anni passati, “per cui non sono state 
costruite nuove villette a schiera davanti 
alla Cascina Hermada, proprio come vo-
leva il Pd. Ed è stata una fortuna perché ci 
saremmo trovati oggi una situazione urba-
nistica ancor più caotica, con lottizzazioni 
edilizie quasi attaccate al deposito di auto 
a ridosso della Paullese”.

LADINA CRITICO SULLE SCELTE
URBANISTICHE DEL PASSATO

È ora che si apra
via don Madeo
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L’amministrazione Aiolfi comunica ai cittadini che fino al 
31 gennaio sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infan-

zia comunale ‘E. De Magistris’ per l’anno scolastico 2019/2020, 
per i bambini nati nel 2016. Le iscrizione si ricevono presso gli 
Uffici Comunali nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 10 alle ore 13, giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 
ore 17 alle ore 18, martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12. Le 
famiglie interessate, dopo l’open day del 10 gennaio, possono 
ancora visitare il plesso e capire da vicino la proposta educativa 
e didattica della scuola nei seguenti giorni: giovedì 10 gennaio 
dalle ore 10 alle ore 11; martedì 15 gennaio dalle ore 15 alle 
ore 17; venerdì 18 gennaio dalle ore 15 alle ore 17. Sul sito web 
comunale l’informativa della scuola, il modulo di iscrizione e gli 
allegati necessari.

Il Comune di Bagnolo Cremasco e la Commissione Culturale 
in collaborazione l’Associazione Piazza Fontana invitano alla 

presentazione del libro Ora che ricordo ancora - Francesca Dendena: 
storia di un eroe civile, programmata per venerdì 25 gennaio alle 
ore 21 al Centro culturale di piazza Roma. Interverranno l’auto-
re del volume Matteo Dendena e il vicepresidente dell’associa-
zione citata, Paolo Dendena.

Il volume ricostruisce la vita e il ruolo pubblico di Francesca 
Dendena, figlia di Pietro, vittima della strage di piazza Fontana 
in data 12 dicembre 1969. Quel giorno segnò per sempre la vita 
di Francesca e della sua famiglia e sancì l’impegno di tutti a ri-
cercare la verità e la giustizia dovute alle vittime della strage e 
alle loro famiglie. Tutti i bagnolesi, ma anche gli amici dei paesi 
limitrofi, sono invitati alla presentazione dell’interessante libro.

LG

Anche l’Epifania se ne è andata. A Palazzo, grazie agli amici 
dell’oratorio, dopo il bacio a Gesù bambino e l’arrivo dei 

Magi, nel pomeriggio una super tombolata con ricchi premi ha 
animato la vita della comunità. L’appuntamento è stato come 
sempre un successo e ha richiamato tante famiglie. Nel frattem-
po, con gennaio s’è aperta la campagna tesseramento del Noi 
per l’anno 2019.

Una serie di eventi sono in arrivo a Bagnolo Cremasco. Il 
Comune retto da Doriano Aiolfi, in collaborazione con 

l’Oratorio San Giovanni Bosco, ha programmato una serata 
per sabato prossimo 19 gennaio alle ore 21 presso il cineteatro 
parrocchiale. Tra parole e musica il tema dell’appuntamento, 
con sottotitolo L’unica cosa che voglio è scrivere. Ospite della 
serata il giovane paroliere di successo Davide Simonetta, ba-
gnolese doc e autore di canzoni da ‘top ten’. Simonetta si rac-
conterà ai suoi compaesani attraverso un’intervista di Stefano 
Mauri, giornalista cremasco.

Davide, musicista, nel 2009 ha fondato la band dei Capo-
nord e dal 2012, parallelamente all’attività con il gruppo, ha 
iniziato la sua carriera come autore scrivendo per Tiziano 
Ferro (Il mestiere della vita), Dolcenera (100 mila watt), Marco 100 mila watt), Marco 100 mila watt
Carta (Due mondi opposti, La fine del viaggio, Senza rumore, Il 
meglio sta arrivando, Niente di logico, Inviolabile, Comunque vada, 
Fuggirò da te), Zero Assoluto (Una canzone e basta), Dear Jack 
(Domani è un altro film, Il mondo esplode tranne noi), Paola Turci Domani è un altro film, Il mondo esplode tranne noi), Paola Turci Domani è un altro film, Il mondo esplode tranne noi
(Fatti bella per te), Nek (Differente, Il giardino dell’Eden, La mia 

terra), Chiara, Emma Marrone, Annalisa, Francesco Renga, 
Deborah Iurato, Alessio Bernabei, divenendo in breve tem-
po uno degli autori più richiesti sulla scena. “Tra aneddoti 
e curiosità scopriremo tutto il suo mondo e come nascono le 
sue splendide canzoni”, affermano gli organizzatori di questo 
atteso appuntamento con il quale si celebrerà una stella locale 
del firmamento nazionale.

Prima, però, altri due momenti. Oggi sabato 12 gennaio, 
alle ore 21, al centro sportivo di via Lodi è in calendario la 
classica proposta delle ‘Befane Danzanti’, che ogni anno ri-
chiamano un pubblico molto numeroso. Prevista la parteci-
pazione delle atlete dell’associazione sportiva Us Acli, nello 
specifico dei corsi di ginnastica ritmica. L’ingresso è libero a 
entrambe le proposte.

Infine domani, domenica 13 gennaio, il saluto al coadiutore 
della parrocchia don Stefano Savoia, che raggiungerà la par-
rocchia cittadina di Ombriano (ne parliamo in un articolo a 
parte) dopo la nomina del vescovo Daniele Gianotti.

Luca Guerini

Bagnolo Cremasco: Simonetta racconta il suo mondo

Il centro culturale di Bagnolo Cremasco

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Auguri nonna Antonietta!
Samuele, Mattia, Daniela e Mario

Friendly
 Al PERSONALE e ai 

CAPO REPARTI DELL’OR-
TOFRUTTA DELL’IPER-
COOP DI CREMA e alle 
persone che hanno soccorso 
prontamente e con professio-
nalità mio marito colpito da un 
grave malore il giorno 29 di-
cembre, porgo i miei più since-
ri ringraziamenti dicendo loro 
che ora si è risolto. Grazie di 
cuore! Mandorla Savina.

 Per ALESSIA di Campa-
gnola Cr. che giovedì 17 gen-
naio compie gli anni. Tanti 
auguri da Doriana, Fabrizio, 
Cristian, Devis, Thomas e 
Franca. Buon compleanno!

 Per ALESSIA. Tanti au-

guri per il tuo compleanno da 
“zia Mara”.

 Per la bambina AMINA 
BOUGARN di Madignano che 
lunedì 14 gennaio compie 11 
anni. Tanti auguri dal tuo papà e 
da chi ti vuole tanto bene.

 Per CRISTINA e ALBER-
TO di Scannabue che sabato 12 
gennaio si uniranno in matrimo-
nio, tantissimi auguri dai fami-
liari, parenti, amiche e amici.

 Per SARA BERTULINI di 
Chieve che il 17 gennaio compi-
rà gli anni. Un mondo di auguri 
da Mauro, Ester, Filippo, Anto-
nia e Marino.

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

Varie
 VENDO PAESAGGIO 

DIPINTO AD OLIO SU 
TELA dal pittore Gildo Mel-
loni cm 100x70 con autentica a 
soli € 50; VENDO CALCO-
LATRICE del 1913 a € 50. ☎ 
340 8325111

 Privato VENDE 30 
QUINTALI DI LEGNA sec-
ca, mista, tagliata e spaccata 
per stufe e caminetti a € 13 
al quintale compreso traspor-
to. ☎ 349 1557136

 VENDO MACCHINA 
PER CAFFÈ Lavazza modello 

Minù a modo Mio, colore giallo, 
come nuova, con scatola a € 25. 
☎ 349 6123050

 VENDO 120 FUMETTI 
vari a € 120. ☎ 340 1605868

 VENDO STUFA A META-
NO con accessori marca MG re-
cord, in buone condizioni, come 
nuova a € 60. ☎ 339 7323719

 VENDO 2 MATERASSI in 
lana, singoli, nuovi a € 100 cad. 
☎ 0373 631356 (ore pasti)

Abbigliamento
 VENDO GIUBBETTO in 

pelle seminuovo a € 40; FEL-
PA Napapijri con il pelo a € 40; 
PELLICCIA di visone semi-
nuova, molto bella a € 650 trat-
tabili. ☎ 333 4759205

Ringraziamento
CREMA

La casa di Ale Onlus ringrazia il Credito Cooperativo di Cara-
vaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale, per il contributo ricevuto a 
sostegno del loro progetto.

***
Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema ringrazia la Crema Diesel SPA 

di Bagnolo Cremasco per il generoso contributo elargito per il soste-
gno alle mamme.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD, DVD,
E OGGETTISTICA

per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può essere con-
segnato presso l’oratorio aperto tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 19 e il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo



Il Cremasco34 SABATO 12 GENNAIO 2019

di ANGELO LORENZETTI

I Comuni di Rivolta d’Adda, Agnadello e 
Pandino hanno approvato il regolamento 

‘Benessere animale’ proposto dall’UDA (Uf-
ficio Diritti Animali) Gerundo, gestito con-
sortilmente da Silvia Tozzi, Paola Mazzola 
e Claudio Speziali per l’asso-
ciazione ‘Unarivolta Onlus’, 
che si occupa di ogni animale, 
a esclusione di quelli da reddi-
to. Tratta perciò anche di ana-
tidi, pesci, uccelli domestici 
e in libertà, equini e fauna 
alloctona. “Sono state appor-
tate alcune modifiche rispet-
to al testo proposto, tenuto 
conto delle esigenze dei tre 
Comuni coinvolti”, osserva il 
vicesindaco di Pandino, Carla Bertazzoli, che 
sottolinea: “Allo stato non abbiamo raccolto 
lamentele da parte dei nostri concittadini”.

“Porte spalancate ai nostri animali”, af-
ferma Barbara Mariani, dell’omonimo e 
frequentato bar pandinese. D’altro canto nel 
documento appena approvato si dice chiara-
mente che “non si può vietare l’ingresso di 

un cane in un luogo pubblico senza avere 
avuto il benestare del sindaco”, così come  si 
chiarisce, tra l’altro,  che tutti i cani, sin da 
cuccioli, devono avere il microchip; che tutti 
gli animali devono vivere in un luogo pulito, 
luminoso e areato; che è vietato il taglio di 
coda, orecchie o corde vocali; che è vietato 

andare in bicicletta o in moto-
rino tenendo il cane al guinza-
glio.

Sono ben cinquantatrè gli 
articoli che disciplinano il 
‘Benessere animale’ e tocca-
no tutti i vari aspetti. L’UDA 
fa notare di aver “ottenuto di 
abolire sui territori dei tre Co-
muni i collari a strozzo, di re-
golamentare il possesso di ani-
mali domestici (per poterne 

detenere più di dieci va fatta comunicazione 
al sindaco: il provvedimento serve a contra-
stare gli accumulatori) e la permanenza di 
animali sul balcone (non più di due ore di 
seguito sul balcone o terrazzo senza la porta 
aperta: dopodiché scatta la multa; vietata in 
ogni caso la detenzione su balcone senza un 
riparo da sole o intemperie). Altro successo è 

stata l’imposizione di tenere i cani nelle im-
mediate pertinenze dell’abitazione”.

Si è cercato, “nei limiti del possibile, di 
regolamentare le dimensioni dei box in cui 
i privati cittadini tengono i cani (non esiste 
una regola a riguardo, se non per i cani dei 
canili o delle pensioni): i proprietari di cani 
sono tenuti a rispettare le disposizioni regio-
nali vigenti in materia di dimensioni di box 
e recinti”.

Il regolamento vieta la sosta dei circhi con 
animali, “ma concede la possibilità al sinda-
co di derogare (il Comune di Pandino, ad 
esempio, non intende vietare i circhi) e non 
è passato, nonostante le insistenze, il divie-
to alla vendita degli animali tramite attività 
ambulanti occasionali, però da oggi è vietato 
porre animali in premio, a qualsiasi titolo, in 
fiere, feste, sagre paesane, mostre, esposizio-
ni, gare, giochi e trattenimenti pubblici”. 

L’Ufficio Diritti Animali Gerundo porta 
a conoscenza di aver  concluso il periodo in 
cui ha giovato del finanziamento regionale 
(lotta al randagismo) ma i Comuni di Rivolta 
d’Adda (capofila) e Agnadello hanno deciso 
di continuare a garantire però la presenza 
dell’UDA sul territorio”.  

“UDA” E COMUNI
INSIEME PER

TUTELARE
LA VITA DI TUTTI

GLI ANIMALI

APPROVATO IL REGOLAMENTO
PER IL ‘BENESSERE ANIMALE’

Anche Fido
ha diritto a...

RIVOLTA D’ADDA/AGNADELLO/PANDINO

Il tradizionale concerto gospel dell’Epi-
fania è stato ancora un successo. 
Offerto dal Comune, in collaborazione 

con la parrocchia – in chiesa – ha visto 
nuovamente protagonista il Little Gospel 
Choir di Somaglia (Lodi), tornato a esi-
birsi in paese dopo tre anni dall’ultima 
applaudita esibizione. 

La formazione lodigiana ha proposto 
brani natalizi e non solo, entusiasmando 

il numeroso pubblico presente, che ha 
partecipato con gioia al canto e al batti-
to di mani suggerito dai coristi, in tunica 
rossa diretti dal maestro Michele Fontana 
(nella foto). Si sono ascoltate note gospel 
classiche e anche gospel pop. 

Il regalo dell’Epifania dell’amministra-
zione comunale Bettinelli è piaciuto nuo-
vamente alla comunità, che ha gradito e 
risposto bene.                                                       LG

Chieve: Epifania, gioioso concerto gospel 

La Befana ha portato 
un pasto caldo a tutti

SPINO D’ADDA

Quando c’è la volontà di stare vicino a persone anziane sole e disa-
giate, si superano anche difficoltà di non poco conto. Quest’anno la 

‘grande famiglia della solidarietà’ spinese ha rischiato di dover rinuncia-
re all’organizzazione  del pranzo di Natale a favore dei non più giovanis-
simi per l’indisponibilità di cucine adeguate, ma la voglia di continuare 
la tradizione  ha avuto il sopravvento. In campo, ancora una volta l’as-
sociazione ‘La Solidarietà’ (ha messo a disposizione due camioncini e 
gli autisti) e volontari motivati, entusiasti, che hanno raggiunto, renden-
doli felici, ben “93 spinesi, grazie anche alla sensibilità e generosità di 
esercenti e commercianti. L’appuntamento, stavolta rinviato di qualche 
giorno, s’è rinnovato per il quinto anno in rapida successione. Con que-
sta consegna siamo arrivati a un totale di mille pasti offerti e consegnati 
a domicilio” spiegano i promotori.

All’opera, l’antivigilia dell’Epifania, “i gruppi ‘De Gusto’, l’associa-
zione sportiva dilettantistica Calcio Spino e La Solidarietà, sempre in 
prima fila. Hanno potuto centrare di nuovo l’obiettivo grazie alla prezio-
sa  collaborazione del bar Rossetti, dei fratelli Ceresa, titolari del Simply, 
della pizzeria ‘Il Minareto’ e di Antonio Milanesi titolare del bar ‘Can-
tuccio’ di Pandino. Ripagato l’impegno profuso dal sorriso di chi ha 
ricevuto a casa il pranzo di Natale”.

Marco Guerini Rocco, Carlo Cornalba, Fabrizio Tradi, Ciro Nica-
stro, Dario Baini e Gianni Pea, componenti della  ‘grande famiglia della 
solidarietà’, sicuramente non si fermeranno: “Stiamo già lavorando al 
prossimo giro. Alcuni anni siamo andati oltre il Natale, raggiungendo 
gli anziani soli e in difficoltà anche a Pasqua e Ferragosto. Speriamo di 
poter contare anche in futuro sulla generosità di alcuni nostri commer-
cianti, sempre disposti a dare quando l’obiettivo da centrare è nobile, 
come in questo caso”. 

Da rimarcare l’impegno dell’associazione ‘La Solidarietà’,  presiedu-
ta da Luigi Passarella, che ha appena ricevuto la benemerenza civica 
per il suo grande impegno nel sociale. Questa importante realtà eroga 
servizi alla persona e alla società, nonché al Comune stesso e col pro-
getto ‘Aggiungi un pasto al tavolo’ contribuisce a garantire il pasto a 
diversi alunni in difficoltà economiche segnalati dall’Ufficio Servizi So-
ciali. “Mettiamo a disposizione dai 4 ai 5mila euro l’anno, andando così 
incontro alle necessità di famiglie veramente in difficoltà economica”.

Signore rumeno CERCA LAVORO
come GIARDINIERE,

VETERINARIO, COMPAGNIA
ANZIANI, CURA DELL’ORTO

E DELLA CASA. Crema e limitro�
☎ 327 3522971

Ragazza rumena, a�dabile
CERCA LAVORO POMERIDIANO 

come COMPAGNIA ANZIANI
O PER STIRARE. Solo a Crema

☎ 380 1440590

Signora con pluriennale esperienza, 
automunita CERCA LAVORO

come BADANTE 
24 ORE SU 24 anche solo di notte,
in Crema o dintorni. ☎ 340 4955298

OFFANENGO AFFITTASI
BILOCALE ARREDATO

in piccolo contesto abitativo senza spese
condominiali posto a pian terreno con piccolo 

spazio esterno privato, box e posto auto riservato. 
Richiesta a�tto € 400. CE G kwh/m2 a 214,78 

☎ 331 1245402 (ore serali)

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento pro-
dotti alimentari per socie-
tà cooperativa a circa 10 km 
a est di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile 
per azienda di lavorazione 
materiali per costruzioni di 
Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o assicurati-
va/ o per agenzia assicurati-
va di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
assemblaggio kit in pla-
stica per società cooperativa 
a pochi km a nord di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione settore co-
smetico per agenzia per il 
lavoro di Crema per azienda 
cliente
• n. 1 posto per sistemi-
sta informatico per società 
di servizi informatici di Cre-
ma
• n. 1 posto per tecnico 
di rete per società di servizi 
tecnologici di Crema per am-
pliamento organico
• n. 1 posto per tecnico 
informatico o elettronico 
per azienda di produzione, 
manutenzione e installazione 
di misuratori di livello vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per disegna-
tore/progettista mecca-
nico (senior o junior) per 

società di progettazione setto-
re meccanico di Crema
• n. 1 posto per mecca-
nico autoveicoli per offici-
na autoriparazioni di Lodi
• n. 1 posto per meccani-
co o carrozziere autovei-
coli per autofficina a circa 
20 km da Crema, direzione 
Caravaggio (Bg)
• n. 1 posto per addetta 
alle pulizie per società coo-
perativa di servizi di Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pe-
santi patente CE + CQC 
per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista 
patente – CE – CQC per 
azienda di raccolta e smal-
timento materiale vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per elettrici-
sti esperti per gestione 
utenze ENEL per azienda 
di servizi infrastrutturali
• n. 1 posto per elettri-
cista strumentista in-
dustriale per azienda di 
progettazione e costruzione 
impianti, sistemi di automa-
zione e supervisione
• n. 1 posto per manu-
tentore/saldatore per 
azienda di manutenzione e 
realizzazione impianti settore 
alimentare a pochi chilometri 
da Crema
• n. 2 posti per elettrici-

sti/impiantisti per azienda 
di impianti di telecomunica-
zioni in forte sviluppo
• n. 1 posto per saldato-
re tubista a Tig per azien-
da di impianti di Crema
• n. 1 posto per manu-
tentore meccanico tra-
sfertista Italia ed estero 
per azienda di manutenzione 
macchine utensili vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per opera-
tore settore elettronico 
per azienda di montaggio, 
cablaggio e assemblaggio 
apparecchiature elettroniche 
vicinanze Crema, direzione 
Pandino
• n. 1 posto per tecnico 
apprendista per le zone 
di Crema e Cremona per 
azienda di assistenza tecnica 
per POS (metodi di pagamen-
ti elettronici)
• n. 1 posto per pro-
grammatore PLC-HMI 
per azienda di progettazione 
e sviluppo software per l’auto-
mazione industriale vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per ausilia-
rio della sosta per società 
gestione parcheggi in Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tiro-
cinante impiegata per 
azienda serigrafia e stampa 
vicinanze Crema

EX INFERMIERA PROF.
disponibile (ASSISTENZA

ANZIANI COME BADANTE)
2/3 notti settim. o weekend

☎ 333 3929883 (Laura)

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e�ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare
curriculum vitae a:

info@millutensil.com

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

PMI Automazione, con sede in Crema,

RICERCA n. 1 DISEGNATORE
PROGETTISTA MECCANICO CAD 3D

Il candidato dovrà essere in possesso di Laurea breve (3 anni) o diploma
di Perito Industriale, entrambi a indirizzo meccanico o meccatronico.

È gradita esperienza in u�cio tecnico e/o in o�cina e/o l’utilizzo di sistemi 
CAD 2D/3D nel settore delle attrezzature e macchine automatiche.

Inviare cv (in formato PDF),
indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati, a:

info@pmiautomazione.it

AFFITTIAMO
A CREMA
via C. Urbino

NEGOZIO/UFFICIO
di m2 47 + cantina/magazzino
con due vetrine fronte strada.

Servizi e impianti a norma, facilità
parcheggio antistante. Canone 

annuo modico. C.E. EpH kw/h/m3 49,8
Per informazioni ☎ 0373 82585

PIEGATORE BARRE DI RAME per quadri MT/BT

azienda interland Milanese (zona Milano Sud)
CERCASI. ☎ 338 2034938

per una ristrutturazione tecnica

OGGI SABATO 12 GENNAIO
E LUNEDÌ 14 GENNAIO

UFFICI
CHIUSI

Legi snc - Bagnolo Cremasco

CERCA OPERAIO SERRAMENTISTA
(anche giovane operaio con voglia e disponibilità a imparare il mestiere)

per produzione e posa di serramenti in alluminio
Inviare curriculum: info@legisnc.it - Tel. 0373 234483



Un orientamento comune sulla 
strategicità dell’opera e un 

nuovo appuntamento – già fissato 
per il prossimo 22 gennaio – per 
verificare definitivamente tempi e 
procedure (compito della Regione 
Lombardia) e priorità del territorio 
(ruolo delle altre amministrazio-
ni coinvolte). Questi i principali 
esiti riguardanti la realizzazione 
dell’autostrada ‘Cremona-Manto-
va’ scaturiti dall’ultimo, recente, 
Tavolo sulle Infrastrutture per le 
Province di Cremona e Mantova 
cui hanno partecipato il presidente 
della Regione, Attilio Fontana, e 
gli assessori regionali Claudia Ma-
ria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile) e Alessandro 
Mattinzoli (Sviluppo economico). 
Erano presenti anche, fra gli altri, 
i sindaci di Cremona, Gianluca 
Galimberti e Mantova, Mattia 
Palazzi; i presidenti delle due pro-
vince, Davide Viola e Beniamino 
Morselli e quello della Camera di 
Commercio di Cremona, Gian Do-
menico Auricchio. Presenti anche 
diversi consiglieri regionali.

TERZI: CONDIVIDERE 
GLI OBIETTIVI

“La programmazione del 
futuro di un territorio passa 
dalla condivisione di obiettivi 
con i rappresentanti delle zone 
interessate, e questo comporta delle 
scelte quantomeno sull’ordine delle 
priorità. E il Tavolo odierno – ha 
detto Claudia Maria Terzi – è stato 
una valida occasione di confronto. 
Sindaci, presidenti di provincia, 
Camere di commercio raccolgano 
definitivamente quelle che sono le 
istanze dei cittadini che rappresen-
tano e dicano alla Regione quali 
opere ritengono davvero prioritarie, 
nella consapevolezza che altre 
necessariamente scalerebbero in 
termini temporali”.

FINANZIABILITÀ 
ASSICURATA 

“Abbiamo chiesto agli interlocu-
tori – ha aggiunto l’assessore – di 
fornire risposte per il nuovo incon-

tro programmato per gennaio. Da 
parte nostra ci siamo impegnati a 
fare una verifica ulteriore sulle tem-
pistiche e sulla finanziabilità per la 
realizzazione dell’autostrada.

Finanziabilità che è stata assi-
curata, con il presidente Fontana 
che si è detto disponibile a trovare 
le risorse. “Occorre però ricordare 
– ha proseguito Claudia Terzi – 
che si tratta di una infrastruttura 
pensata nel 2002 e che quindi pro-
babilmente richiede aggiornamenti 
progettuali, economico-finanziari 
e i termini di studi del flusso del 
traffico. In ogni caso, Regione 
Lombardia farà gli sforzi necessari 
per contribuire a colmare il gap 
infrastrutturale che caratterizza i 
territori di Cremona e Mantova, 
senza dimenticare che anche 
nella scorsa legislatura sono stati 
finanziati e realizzati interventi 
significativi”.

FONTANA: UNIRE LE 
ESIGENZE DI TUTTI 

“L’incontro di oggi – ha detto 
ancora Fontana – era mirato alla 
condivisione dell’obiettivo. Fin 
dall’inizio del mio mandato, anche 
in virtù del mio passato da sindaco, 
ho sempre lavorato per individuare 
e definire con il territorio quelli che 
devono essere gli obiettivi comuni 
da raggiungere cercando di mettere 
insieme le esigenze di tutti. Sono 
fiducioso, alla luce del confronto 
franco e schietto avvenuto, che 
questo metodo di lavoro produrrà 
risultati positivi in vista dell’appun-
tamento del 22 gennaio”.

Autostrada Cr-Mn: opera strategica
CONCETTO RIBADITO IN REGIONE 
DAL PRESIDENTE FONTANA 
E DALL’ASSESSORE TERZI. 
IL 22 GENNAIO ALTRO INCONTRO

La Lombardia è la regione italiana in cui sono stati scambiati più im-
mobili nel 2017. E nel 2018 il mercato immobiliare lombardo ha re-

gistrato ulteriori segnali di crescita. Secondo l’Indagine sulle economie 
regionali della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2018 il numero 
complessivo delle compravendite di abitazioni è, infatti, aumentato del 
5,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Nel 2018 la crescita è continuata in tutta Italia, aumentando nel pri-
mo semestre dell’11,5 per cento rispetto al primo semestre 2017; oltre la 
metà delle compravendite, come racconta il rapporto annuale dei dati 
statistici notarili, avviene al Nord (55,39 %) con la Lombardia che rap-
presenta la regione nella quale sono stati scambiati più immobili. Solo 
nel primo semestre 2018 in Lombardia sono state registrate quasi 90.000 
compravendite (20,22%), con il Piemonte che arriva a 43.000 (9,69%), 
il Veneto a 41 mila (9,28%), il Lazio a circa 38.300 (8,65%) e l’Emilia-
Romagna a 34.200 (7,72%).

POLITICHE PORTATE AVANTI SONO APPREZZATE DA CHI 
INVESTE - “Tutto ciò che muove l’economia e produce benefici per i 
lombardi – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Urbani-
stica, Pietro Foroni – va valutato positivamente. Guardando specifica-
tamente al settore immobiliare, noi puntiamo in maniera forte e decisa 
sulla riqualificazione e sul recupero delle aree dismesse. 

Un modo di agire finalizzato a evitare consumo del suolo, valorizzan-
do ciò che di costruito già esiste, rigenerando strutture ed edifici inutiliz-
zati o abbandonati. Una politica apprezzata in generale dai cittadini, ma 
anche da chi decide di fare nuovi investimenti a Milano e in Lombardia, 
come testimoniano i dati di questa ricerca”.

 MILANO SI CONFERMA LEADER E FA DA TRAINO ALLA 
REGIONE - “Certamente la presenza di una città come Milano, che sta 
vivendo un rinnovato splendore e si conferma leader in Italia sia nell’an-
damento dei prezzi sia per le compravendite, è elemento fondamentale a 
far da traino al dato macro-regionale. 

Ed è proprio Milano, unica in Italia, a segnare una serie ininterrot-
ta di rialzi a partire dal terzo trimestre del 2013 con una forte crescita 
(+21,2%) tra il 2017 e il 2018 nelle compravendite di piccole unità (meno 
di 50 metri quadrati).

Come la Lombardia sia un territorio ‘appetibile’ dal punto di vista del 
mercato immobiliare lo dimostrano anche gli ultimi dati diffusi dalla 
Camera di Commercio di Milano: sono infatti ben 251 le multinazionali 
del settore immobiliare ed edilizio che stanno investendo in regione.

FORONI: REGIONE LOMBARDIA PUNTA SU 
RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Rinnovata di recente la Giunta del Coordinamento Consor-
zi Energia di Confindustria. L’assemblea ha nominato per 

il prossimo biennio oltre a Andrea Baroni (Consorzio Energia 
Adriatica), Enrico Buoncuore (Consorzio Renergy di Reggio 
Emilia), Alessio Lilli (Siot e Consorzio Energia Confindu-
stria Venezia Giulia di Trieste), Stefano Malizia (Consorzio 
Unindustria Multiutilities di Treviso), Roberto Villa (Gruppo 
di Acquisto di Assolombarda Milano Monza Brianza Lodi) e 
Fabio Zambelli (Consorzio Esperienza Energia di Bologna), il 
cremonese Lorenzo Carnevali (Oleificio Zucchi e Consorzio 
Energia Cremona Est).

La nuova Giunta andrà ad affiancare il presidente Marco 
Bruseschi (Consorzio Friuli Energia di Udine) e i due vice-
presidenti Carlo Brunetti (Consorzio Energia Assindustria di 
Vicenza) e Alberto Bianchi (Consiglio Direttivo del Consorzio 
Apuania Energia e del Consorzio Toscana Energia).

Lorenzo Carnevali è stato candidato dal Consorzio Cremo-
na Energia Est che, promosso dall’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona, dal 1999 affianca le imprese del 
territorio nella ottimizzazione dei contratti di fornitura ener-
getici e in tutte le altre problematiche inerenti tale aspetto. 
Carnevali ha poi dichiarato: “Ringrazio innanzitutto il presi-
dente Bruseschi e tutta l’assemblea per la fiducia accordatami, 
per me si apre una nuova avventura che affianca quella già con-
solidata con il Consorzio Energia Cremona Est di Cremona 
negli ultimi anni; spero di poter dare il mio contributo alle at-
tività fondamentali che i Consorzi Energia da sempre attuano 
sul territorio per le imprese”.

Nel ringraziare i componenti in scadenza, sottolinea in una 
nota, Bruseschi “si è complimentato con i nuovi eletti ricor-
dando gli impegni che attendono il Coordinamento nel prossi-
mo futuro, in particolare l’attuazione del Protocollo di intesa 
sulla Qualità del Servizio Elettrico, le cui linee attuative sono 
state presentate proprio nello stesso giorno in Confindustria e 
che vedrà impegnati i Consorzi e le Territoriali di Confindu-
stria in un lavoro di stretta collaborazione con e-distribuzione 
per una mappatura puntuale del territorio”.

CONFINDUSTRIA: UN CREMONESE 
IN GIUNTA PER I CONSORZI ENERGIA

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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Spolveri: 
mostra verso 
la chiusura 

Ultimi appuntamernti ‘spe-
ciali’ per visitare la mostra 

Dai bozzetti agli spolveri agli affre-
schi.Percorsi d’arte del XIX secolo 
nel Cremasco, in corso presso la 
galleria ArTeatro della Fonda-
zione San Domenico. L’espo-
sizione, che prevede anche una 
collaborazione con la nostra 
testata per le visite guidate agli 
spolveri conservati presso la 
sede  del giornale (l’ultimo ap-
puntamento oggi, sabato 12, in 
mattinata), sta andando molto 
bene: domenica scorsa 6 gen-
naio, ad esempio, ha registrato 
non meno di 50 visitatori da 
tutta la Lombardia. L’organiz-
zazione propone ancora tre ap-
puntamenti particolari: domani, 
domenica 13 gennaio alle ore 10 
presso il foyer del San Domeni-
co, il professore e critico d’arte 
Cesare Alpini interverrà durante 
la ‘colazione d’autore’ e si sof-
fermerà sulle figure degli artisti 
autori delle opere preparatorie 
per l’esecuzione degli affreschi. 
Su questi ultimi si soffermerà in-
vece il prof. Vincenzo Cappelli 
che, durante l’aperitivo d’autore 
del 19 gennaio, tratterà, in parti-
colare delle opere eseguite nelle 
chiese. Infine in occasione della 
chiusura della mostra, prevista 
per domenica 20 gennaio, la 
Fondazione San Domenico or-
ganizza un evento speciale. 

In questi giorni si sono sus-
seguite visite di scolaresche e di 
gruppi organizzati, in un costan-
te crescendo di interesse.

M. Zanotti

Storici dell’arte a Palazzo 
vescovile: Romanico cremonese

Tornano oggi, sabato 12 gennaio, alle ore 16,30, sempre 
presso la prestigiosa Sala Rossa del Palazzo Vescovile, in 

piazza Duomo, 27 a Crema gli appuntamenti della rassegna 
Storici dell’arte in Palazzo Vescovile organizzata dalla Libreria 
Cremasca in collaborazione con la Diocesi di Crema. 
Interverrà il prof. Giorgio Milanesi (Università degli Studi di 
Parma) che presenterà il volume Romanico Cremonese. Le chiese 
dell’antica diocesi di Cremona, S.A.P., Mantova 2018. Ingresso 
libero. Dopo la pausa natalizia ritornano le interviste condotte 
da Gabriele Cavallini e Matteo Facchi volte a conoscere i 
protagonisti della ricerca attualmente in corso, scoprendo non 
solo gli artisti del passato, ma anche gli studiosi che grazie al 
loro lavoro li fanno rivivere oggi. Lo spunto per ogni incontro 
sarà offerto da un libro pubblicato di recente. 

Milanesi nel suo volume analizza le architetture romaniche 
superstiti nel territorio antico della diocesi di Cremona 
costruite tra gli anni attorno al Mille e i 
primi decenni del XIII secolo. Perché in 
quest’area geografica nei decenni in esame 
ci fu un tale fermento nella costruzione 
di edifici religiosi? Perché rimangono in 
alzato solo porzioni di tre edifici dei secoli 
precedenti? Si può parlare di romanico 
cremonese? Quali sono i metodi di 
studio attualmente usati per datare questi 
edifici? A questi e altri quesiti risponde 
questa monografia ricca di quasi quaranta 
schede di edifici superstiti. Spesso gli 
storici dell’arte tendono a reinterpretare 
all’infinito gli stessi dati, lasciando prive 
di studi tantissime aree geografiche o 
tipologie di oggetti. Questa ricerca invece 
ha l’enorme merito di aver battuto palmo 
a palmo il territorio in esame scoprendo 
tante sopravvivenze Romaniche ancora 
inedite. Il volume riguarda da vicino 
anche il nostro territorio, infatti prima 
dell’istituzione della diocesi di Crema nel 
1580, parte del Cremasco era soggetto alla 
diocesi di Cremona. In particolare a tre delle diciassette pievi 
in cui era ripartita appartenevano località ora in territorio 
cremasco dove rimangono edifici romanici: il santuario del 
Marzale a Ripalta Vecchia, Santa Maria della Mora a Castel 
Gabbiano e la chiesa del Cantuello a Ricengo. A questi edifici 
si aggiungono alcune porzioni di muratura della chiesa di San 
Benedetto a Crema. 

Milanesi ha risposto ad alcune domande.
La sua ricerca ha riguardato le emergenze romaniche 

realizzate tra gli anni a cavallo del Mille e i primi decenni del 
XIII secolo nell’antica diocesi di Cremona, esclusa la città 
capoluogo. Come mai la scelta di questi limiti cronologici e 
geografici?

“I limiti cronologici sono, diciamo così, dettati da paletti 
disciplinari: è stata mia intenzione studiare, se possibile, tutte 
le sopravvivenze dell’epoca che accademicamente si definisce 
Romanica, ovvero dai decenni ottoniani fino all’epoca di 
Federico II di Svevia, durante il cui lungo governo è avvenuto, 
sebbene con tempistiche diverse, il passaggio definitivo alla 
sensibilità gotica nelle terre dell’impero. Perché la diocesi 
di Cremona? Benché mantovano, da viadanese sono nato a 
ovest dell’Oglio, quindi ecclesiasticamente sono cremonese a 

tutti gli effetti. Inoltre, se la città ha avuto una fortuna critica 
abbondante, non esisteva, diversamente da tutte le diocesi 
lombarde e buona parte di quelle dell’Italia settentrionale, un 
libro che avesse osato mettere a sistema l’intero patrimonio 
romanico. Spero in futuro di potermi concentrare anche sulla 
città”. 

Prima dell’istituzione della diocesi di Crema nel 1580, 
parte del Cremasco era soggetto alla diocesi di Cremona. 
In particolare a tre delle diciassette pievi in cui era ripartita 
appartenevano località ora in territorio cremasco dove 
rimangono edifici romanici: il Marzale a Ripalta Vecchia, 
Santa Maria della Mora a Castel Gabbiano e il Cantuello 
a Ricengo.

“Delle tre località che ha ricordato, per l’ubicazione, per 
le testimonianze archeologiche e per lo status di santuario, 
il Marzale di Ripalta Vecchia è sicuramente l’emergenza 

più significativa. L’edificio è stato 
profondamente modificato in epoca 
moderna, ma l’absidiola sinistra e parte di 
quella centrale risalgono al principio del 
XIII secolo”. 

E a Castel Gabbiano e Ricengo?
“La chiesa della Mora a Castel 

Gabbiano è un rudere. Il tempo di John 
Ruskin e della bellezza romantica dei 
ruderi è fortunatamente alle spalle, 
tuttavia proprio in questo lembo di 
terra ho colto un aspetto chiave del 
mio studio: le particolarità costruttive 
prescindono dagli aspetti ideologici, 
politici o ecclesiastici e dalle spiegazioni 
estetizzanti o storico-artistiche, ma vanno 
lette più prosaicamente anche nell’ottica 
di committenti differenti che si avvalevano 
delle medesime maestranze in un dato 
territorio. Ciò non significa appiattire 
la storia dell’arte al puro, frammentario 
regionalismo: significa tuttavia prendere 
consapevolezza dell’ineludibilità del dato 

materiale nell’analisi delle emergenze tanto architettoniche, 
quanto scultoree o pittoriche. Quel poco che sopravvive di 
medievale nella chiesa cimiteriale di Ricengo si collega nella 
pratica costruttiva alla Mora, ma anche al San Benedetto di 
Crema, a Palazzo Pignano, a Rivolta d’Adda. Nel Medioevo 
erano località afferenti a diocesi diverse (Cremona e Piacenza), 
eppure collocabili, grosso modo anche cronologicamente, 
nella stessa cultura architettonica legata ai cantieri milanesi”. 
Intervista completa sul sito www.ilnuovotorrazzo.it. 

I prossimi appuntamenti si terranno sabato 2 febbraio, ore 
16,30 con Caterina Zaira Laskaris, Grammatiche della percezione, 
Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2017; sabato 16 febbraio, 
ore 16,30 Milvia Bollati, Francesco e la croce di S. Damiano, 
Biblioteca Francescana, Milano 2016; sabato 2 marzo, ore 
16,30; M. Bourin, M. Marubbi, G. Milanesi (a cura di), Storie 
di animali e di iconografie lontane, atti del convegno (Viadana, 21-
22 ottobre 2017), Società Storica Viadanese, Viadana 2018, 
interverranno Giorgio Milanesi e Paola Venturelli; sabato 
9 marzo, ore 16,30 M. Albertario, A. Mazzotta (a cura di), 
Jacopo Bellini. La Madonna Tadini. Studi e ricerche intorno a un 
restauro, Scalpendi Editore, Milano 2018, interverrà Marco 
Albertario. 

Pro Loco: 
bella gita 
a Padova

Vista la grande richiesta per 
partecipare alla gita a Padova, 

organizzata dalla Pro Loco Crema 
per il 10 gennaio e svoltasi giovedì 
con grande partecipazione, l’ente 
di piazza Duomo ha pensato di 
organizzare una seconda uscita, 
sempre a Padova per giovedì 24 
gennaio. Il programma rispecchia 
esattamente quello della prima 
uscita. Nello specifico si visiteran-
no la celebre Cappella intitolata a 
Santa Maria della Carità, affresca-
ta tra il 1303 e il 1305 da Giotto su 
incarico di Enrico degli Scrovegni 
che costituisce uno dei massimi 
capolavori dell’arte occidentale. 
La narrazione ricopre interamente 
le pareti con le storie della Vergine 
e di Cristo, mentre nella controfac-
ciata è dipinto il grandioso Giu-
dizio Universale, con il quale si 
conclude la vicenda della salvazio-
ne umana. Prima di accedere alla 
cappella, i partecipanti assisteran-
no ad un filmato multimediale che 
permetterà loro di entrare nell’arte 
giottesca. All’interno della Chiesa 
sono conservati gli affreschi (ciò 
che rimane dopo i bombardamen-
ti) del giovane Andrea Mantenga, 
all’epoca diciassettenne e allievo 
dello Squarcione. In giornata è 
prevista una passeggiata nel centro 
storico alla scoperta delle bellezze 
architettoniche della città. In pro-
gramma anche la mostra dedicata 
a Gauguin e agli Impressionisti. La 
mostra allestita a Palazzo Zabarel-
la, espone i tesori francesi del Mu-
seo danese di Ordrupgaard offerti 
in esclusiva all’Italia. Sarà possibi-
le ammirare i capolavori non solo 
di Gauguin, ma anche di Cézanne, 
Degas, Manet, Monet, Berthe Mo-
risot, Renoir e Matisse. La visita 
prevede una guida (partecipazione 
50 euro; info tel. 0373.81020). 

Mara Zanotti

In una società sempre più tecno-
logica, è importante che le per-

sone siano a conoscenza anche 
dei pericoli in cui possono imbat-
tersi. È proprio questo l’obiettivo 
che auspicano di raggiungere gli 
organizzatori del convegno IN-
TERconNETtiamoci… ma con la 
testa!, in programma venerdì 18 
gennaio, dalle ore 9 alle 12, pres-
so l’aula Magna dell’università 
degli studi di Milano, in via Bra-
mante, sede anche di Uni-Crema. 
Ideatori dell’evento sono i Lions 
Club del territorio che, in linea 
con la 4a e la 5a finalità dell’As-
sociazione, che ritengono essere 
fondamentale rivolgere ai giovani 
e agli adulti un’attività formativa 
sulla sicurezza informatica. 

“Ringrazio – ha precisato 
Adriana Cortinovis – in primis 
Vincenzo Cappelli in qualità di 
presidente di Uni-Crema e della 
Pro Loco per aver aderito fin da 
subito al progetto, mettendo a 
disposizione la prestigiosa Aula 
magna dove avrà luogo l’appun-
tamento e la sala in piazza Duo-
mo”.

Sono stati rivolti ringraziamen-
ti personali a tutti i presenti che 
hanno aderito al progetto: al go-
vernatore distrettuale Giovanni 

Fasani, ad Alberto Zambelli che 
si è occupato della grafica, al rap-
presentante del Banco Popolare 
per il Territorio Nino Caizzi, al 
direttore dei corsi universitari 
don Marco Lunghi, alla respon-
sabili del comitato Cultura e 
Arte dei Lions Laura De Mattè, 
all’animatrice digitale la maestra 
Francesca e all’architetto Magda 
Franzoni. Un particolare contri-
buto è stato offerto dalla profes-
soressa e dirigente dell’Istituto 
Comprensivo ‘Rita Levi Montal-
cini’ di Bagnolo Cremasco Paola 
Orini che, ritenendo fondamenta-
le la conoscenza dei pericoli della 
rete, parteciperà al convegno con 
numerosi studenti della scuola 
che dirige. Il convegno, il primo 
organizzato nel territorio cre-
masco e che in futuro potrebbe 
diventare un progetto nazionale, 
non affronterà il tema del cyber-
bullismo, ma le varie opportunità 
e i pericoli della rete: dalla pira-
teria alla privacy, alla reputation 
online, all’identità rubata. Sono 
invitati a partecipare non solo i 
ragazzi, ma anche docenti, geni-
tori e nonni per garantire una na-
vigazione maggiormente sicura.

Francesca Rossetti

INTERconNETtiamoci:
i pericoli della rete

Gli organizzatori del convegno presenti alla conferenza stampa. Da 
sinistra: Franzoni, Caizzi, Cortinovis, Cappelli, Orini e Zambelli 

LIONS CLUB INTERNATIONAL

Una casa per MagicaMusica. Dopo il successo a Tu si que 
vales, secondo posto assoluto, tanti complimenti ma zero 

entrate, il complesso di persone speciali ideato e messo insie-
me dal maestro Piero Lombardi sta organizzando una stagione 
ricca di appuntamenti. Il primo concerto nel cremasco è stato 
messo in calendario per domenica  messo in calendario per domenica  messo in calendario per domenica 27 gennaio alle 21 e sarà 
nell’auditorium Manenti, chiesa di S. Bernardino intra mo-
enia. Monsignor Daniele Gianotti, che a Lombardi ha fatto i 
complimenti per il suo importante e splendido lavoro e gli ha 
riferito di aver visto l’esibizione in occasione della finale del-
la trasmissione televisiva e di aver confidato in una loro af-la trasmissione televisiva e di aver confidato in una loro af-la trasmissione televisiva e di aver confidato in una loro af
fermazione ha assicurato la sua presenza all’esibizione del 27 
gennaio. Per l’ingresso all’esibizione del 27 gennaio alle ore 
21, si chiede un’offerta libera non inferiore a 10 euro. Sarà 
possibile prenotare i posti presso il bar Nazionale, in via XX 
Settembre 151 o presso il negozio I Must di via Matteotti 5 a 
Crema. Informazioni e prenotazioni chiamando il 392 4414647.
Il ricavato, detratto delle spese, sarà devoluto a MagicaMusica.

MagicaMusica... a Crema!
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Al giro di boa la rassegna domenicale per 
bambini e famiglie Merenda a teatro cartel-

lone collaterale della stagione teatrale Sifasera 
2018-2019 promossa da Teatro del Viale negli 
spazi-spettacolo delle città di Orzinuovi, Ca-
stelleone, Soresina. Dopo i primi due appunta-
menti di novembre e dicembre, altri due festivi 
in compagnia di spettacolo e merenda, servita 
a tutti nel foyer dei teatri grazie alla collabo-
razione della Panetteria Pasticceria Fiameni 
di Soresina. Se nella prima parte di stagione 
a ospitare gli appuntamenti era stato il Teatro 
del Viale di Castelleone, a gennaio e febbraio 
toccherà al Sociale di Soresina.

Si parte domani, domenica 13 alle 16, con il 
ritorno di Teatrodaccapo che con Mattia Cabrini 
porterà in scena U.R.C.A. Operazione Emozioni. 
Urlo, Rido, Canto, Ammiro (in un parola sola 
URCA) è conoscere le emozioni per valoriz-
zarle. La storia ha inizio durante una giornata 
di scuola come tante altre e, come spesso acca-
de, Tommaso si ritrova nel bel mezzo della sua 
classe rosso come un pomodoro o a dover trat-
tenere le lacrime, perché, dicono tutti, lui è un 
‘bambino sensibile’. Tommaso non ha mai ca-
pito cosa volesse dire, ma se questo è l’origine 
di tutti i suoi guai, dev’essere una cosa terribi-

le… o forse no?  Inizia così una rocambolesca 
avventura fatta di fughe, scoperte, sorprese e ri-
conciliazioni.  Un viaggio soprattutto dentro di 
sé, che porterà Tommaso a scoprire non solo il 
significato dell’essere ‘sensibile’ ma… che non 
è affatto una brutta cosa! 

Il 17 febbraio, sempre alle ore 16 e sempre 
al Sociale di Soresina, sarà invece nuovamente 
la volta di Pandemonium teatro e di uno spet-
tacolo che vede madre e figlia in scena (Lisa 
Ferrari e Giulia Manzini) per presentare La 
mucca e l’uccellino. Come nelle più classiche 
delle fiabe... C’era una volta una mucca senza 
vitellino. C’era una volta un uccellino cadu-

to dal nido. Quando si incontrano, la mucca 
trova un figlio, l’uccellino trova una mamma. 
Non importa se sono di due razze diverse. Però 
l’uccellino non sa di essere un uccellino, cre-
de di essere una mucca e non vuole volare. La 
mucca, invece, sa che suo figlio è un uccellino 
e non una mucca e vuole insegnargli a volare. 
Ci riuscirà?

Scritto da Lisa Ferrari qualche anno prima 
che Luis Sepúlveda pubblicasse la celebre 
fiaba Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare, lo spettacolo utilizza un lin-
guaggio prevalentemente non verbale e, con 
una serie di gag buffe e tenere, racconta il rap-
porto d’amore fra genitori e figli. Ingresso 6 
euro per spettacolo e merenda. Per i biglietti 
ci si può rivolgere a: Castelleone, Ufficio Tu-
ristico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-
19; Soresina-Informagiovani c/o Biblioteca, 
via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30; 
Orzinuovi-Cartoleria Gardoni, p. V. Emanuele 
75, tutti i giorni 8-12.30 15-19.30. Biglietti in 
vendita alla biglietteria del teatro a partire dalle 
15 del giorno di spettacolo. Informazioni e pre-
notazioni ai numeri telefonici 0374/350944, 
348/6566386 oppure all’indirizzo di posta 
elettronica biglietteria@teatrodelviale.it.

SUL PALCO DEL SOCIALE DOMANI, 
DOMENICA 13 GENNAIO E IL 17/2  

Due proposte 
per le famiglie

SIFASERA - MERENDA A TEATRO!

Sopra un momento dello spettacolo U.R.C.A.
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Ecco l’albero di na-
tale secondo l’estro 

e la creatività di Arri-
go Barbaglio, fotogra-
fo, scrittore e artista 
cremasco che ha fatto 
dello sguardo e dell’in-
tuito la chiave di lettu-
ra per reinterpretare il 
reale.

Lo scatto che volen-
tieri pubblichiamo è 
stato fatto a Milano 
dove un’intera strada 
(l’arteria simbolo della 
metropoli meneghina 
che pulsa a tutte le ore 
del giorno e della not-
te, ossia corso Buenos 
Aires), si è trasformata 
nel cellulare di Bar-
baglio in albero nata-
lizio, con tutto il suo 
carico di luci e mega cartelloni pubblicitari! Un’idea di 
Barbaglio per augurare buon 2019 a tutti i lettori (a genna-
io si è ancora in tempo!).

M. Zanotti
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Si intitolerà Somewhere, in 
the northern Italy la mostra 

che verrà inaugurata sabato 
26 gennaio, alle ore 16.30 
presso la Pro Loco di Cre-
ma: saranno esposte tutte le 
fotografie che i turisti hanno 
realizzato, in città (ad esem-
pio anche nel set cinema-
tografico allestito dalla Pro 
Loco in piazza Duomo) e nel Cremasco, “sulle orme” del film di 
Luca Guadagnino Call me by your name che, ricordiamo, è uscito 
un anno fa, con una presentazione memorabile presso il cinema 
Multisala Portanova (alla presenza del regista e dei due attori pro-
tagonisti).  A proposito del film si vocifera che il sequel si svolgerà 
ancora nella nostra città e nel territorio cremasco, ma per ora non 
c’è niente di ufficiale. La mostra, che conferma quanto la pellico-
la abbia fatto da traino per il turismo cremasco, proseguirà fino 
a domenica 10 febbraio. Sul numero del nostro settimanale di 
sabato prossimo, 19 gennaio presentazione completa dell’evento. 

Mara Zanotti
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Il 27 gennaio si avvicina: la 
ricorrenza per la celebra-

zione della Giornata della 
Memoria, prevede diversi 
appuntamenti rivolti sia agli 
studenti, sia a tutta la citta-
dinanza. 

La prima proposta, orga-
nizzata dall’amministrazio-
ne comunale in stretta col-
laborazione con il Comitato 
di promozione dei principi 
della Costituzione italiana, 
si terrà giovedì prossimo, 
17 gennaio. Dalle ore 10.30 
alle ore 12.30 presso l’Aula 
Magna dell’Università de-
gli studi di Milano, Dipar-
timento di Informatica, in 
via Bramante, 65 si terrà 
l’incontro Io vi dico: non odiate, perché l’odio, attraverso il Nazismo 
e il Fascismo, ha insegnato ai giovani a diventare assassini. Interverrà 
Riccardo Goruppi testimone sopravvissuto, partigiano, deporta-
to nei campi nazisti di Dachau, Leonberg, Mühldorf, Kaufering. 
L’iniziativa è a cura di Rete scuole superiori provincia di Cremo-
na Essere cittadini europei. Per una memoria europea attiva.

Secondo appuntamento sabato 26 gennaio in sala Pietro da 
Cemmo, presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco; alle 
ore 21 verrà proposto:  Per non dimenticare, serata di musica e 
letture in occasione della giornata della memoria. Musiche a 
cura dell’orchestra Cremaggiore, letture con Samuele Guarneri. 
Ingresso libero.

Sarà l’iniziativa che si terrà domenica 27 gennaio a concludere 
la programmazione: in sala Ricevimenti del municipio alle ore 
10 verrà proiettato un video a cura della classe 3a B della scuola 
secondaria di 1° grado Giovanni Vailati. Alle ore 11, in piazza 
Istria e Dalmazia si terrà l’esposizione di una corona d’alloro 
al monumento che ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, opera 
che, ricordiamo, è stata promossa e commissionata dal nostro 
settimanale, ai figli di Mario Toffetti, e quindi donato alla città. 
Interverrà il sindaco Stefania Bonaldi.

Non mancheremo di seguire le iniziative, per una Memoria 
che abbiamo sempre ritenuto doveroso mantenere e narrare.

Nella settimana della Memoria, e in particolare il 27 gennaio, 
anche la programmazione televisiva proporrà tantissimi film, do-
cumentari e programmi che si occupano di Shoa e lager nazisti. 
Quest’anno, in particolar modo, ecco i film sul tema da non per-
dere il 27 gennaio: Elser, 13 minuti che non cambiano la storia (Rai 
2), un film dedicato a Georg Elser, il responsabile dell’attentato 
a Hitler nel 1939, in una birreria di Monaco; Rosenstrasse (Rai 
Movie): in prima serata verrà proposto anche questo film che 
racconta la storia di un’ebrea di New York che prese parte alla 
protesta di Rosenstrasse, che si tenne a Berlino nel 1943 contro 
la deportazione degli ebrei; Schindler’s List (Iris): il film simbo-
lo dell’Olocausto che racconta la vera storia di Oskar Schindler, 
proprietario di fabbriche che salvò centinaia di vite, torna in pri-
ma serata anche quest’anno; Senza via di scampo – La Vera storia di 
Anna Frank (Rete 4) documentario che verrà trasmesso alle 00:30 
del 27 gennaio e che mostra una prospettiva nuova sulla storia 
della famiglia Frank. E ancora Jacob il bugiardo (La7) è una pel-
licola tragicomica con Robin Williams dedicata all’Olocausto; 
The Eichmann Show – il processo del secolo (Sky): è un film che in-
daga le dinamiche comunicative sul processo a carico di Adolf  
Eichmann, nazista responsabile del trasporto ferroviario degli 
ebrei nei campi di concentramento. Solo per citarne alcuni. 

M. Zanotti

Dopo il successo della ras-
segna Danza per i Piccoli, 

il Teatro Ponchielli propone al 
pubblico delle famiglie la nuova 
edizione di questa iniziativa che 
per il 2019 si rinnova anche nel 
titolo: Danzando ti racconto…
Una storia, una fiaba, un’emo-
zione: quattro spettacoli che 
hanno come protagonista la 
danza, ma anche la parola, la 
musica, le immagini. La ras-
segna ospiterà ancora la Compagnia T.P.O. con i suoi “magici” 
tappeti visivi e sonori che tanto hanno coinvolto, divertito ed emo-
zionato il pubblico lo scorso anno. Il primo appuntamento con il 
T.P.O. sarà domani, domenica 13 gennaio (palcoscenico del Teatro) 
con lo spettacolo Farfalle. La scena, composta da immagini proiet-
tate su leggerissimi teli, avvolge gli spettatori e li immerge in un 
ambiente immaginario e naturale allo stesso tempo in cui i bambini 
sono invitati a entrare e giocare con i danzatori per scoprire insie-
me un fenomeno affascinante come quello della lenta metamorfosi 
di una crisalide in farfalla. Il secondo appuntamento con questa 
originale compagnia sarà il 3 marzo con Babayaga: la celebre fia-
ba russa verrà raccontata in chiave contemporanea. Il 3 febbraio 
sarà la volta di una giovane compagnia di danza Agorà Coaching 
Project Junior Company che in collaborazione con MM Contem-
porary Dance Company metterà in scena la più conosciuta delle 
opere musicali di Camille de Saint Saens, Il carnevale degli animali. 
Biglietti della rassegna: adulti euro 10, bambini euro 5.
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Si è chiusa domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la  mo-
stra dei presepi organizzata, anche quest’anno, presso Santa 

Maria di Porta Ripalta che ha potuto contare sulla presenza dei 
volontari delle associazioni combattentistiche e d’arma. Gli or-
ganizzatori, soddisfatti per l’ottima riuscita dell’iniziativa, rivol-
gono un grazie di cuore agli allestitori: il professor Giuseppe Ra-
vanelli e Giancarlo Murelli. Gratitudine naturalmente per tutti 
i presepisti e per le associazioni d’arma che hanno provveduto 
a turno all’apertura della mostra. Infine un “grazie” ai visitato-
ri che hanno contribuito con le offerte che ammontano ad euro 
383,44 destinate ai restauri del Quartierone. Nella fotografia il 
vescovo Daniele, in visita alla mostra dei presepi, al suo fianco il 
volontario Mario Scarpazza. Appuntamento all’anno prossimo.

M. Zanotti

Il terzo incontro della rassegna 
Il viaggio attraverso le immagini, 

il ciclo di videoproiezioni a cura 
di Andreina Castellazzi si terrà 
martedì prossimo, 15 gennaio in 
sala Cremonesi presso il centro 
Culturale Sant’Agostino di via 
Dante 48 a Crema dove si svolge-
rà l’incontro L’avventura disegnata: 
In viaggio con gli artisti, un modo di 
viaggiare diverso con Maya di Giu-
lio (nella foto).

Come facevano i viaggiatori 
del passato che immortalavano i 
luoghi e le emozioni vissute non 
attraverso fotografie e video ma 
con appunti, disegni ed acquerel-
li? Questi sono I viaggi per artisti, 
rivolti a tutti, a chi già conosce 
tecniche e materiali e a chi non ha 
mai fatto un disegno in vita sua, 
per scoprire l’artista che si nascon-
de in ciascuno di noi e per vivere 
il viaggio e i luoghi in maniera 
diversa, con più lentezza e atten-
zione, cercando di approfondire la 
conoscenza delle popolazioni lo-
cali. Lo scopo è tornare a casa con 
un bagaglio di emozioni intima-
mente vissute attraverso il proprio 
carnet di viaggio, o diario di viag-
gio, e con nuove o più approfondi-
te competenze in campo artistico. 
Le mete di questi viaggi sono mol-

to coinvolgenti: si spazia dal Ma-
rocco, con il viaggio Marrakech per 
artisti, alla valle di Kathmandu in 
Nepal, dall’esotica e affascinante 
Bali, al suggestivo deserto Wadi 
Rum nel viaggio Deserto per artisti 
con la stupefacente e colorata Pe-
tra, per finire nei misteriosi templi 
di Angkor in Cambogia. 

Nella serata la di Giulio parlerà 

di questi viaggi particolari attra-
verso brevi filmati e ci illustrerà  il 
mondo dei carnet di viaggio. Da 
sempre viaggiatrice curiosa e ap-
passionata, ha insegnato per molti 
anni disegno professionale in una 
scuola d’arte di Como, dove vive, 
e ha spaziato in molti campi arti-
stici, dalla decorazione alla pittu-
ra, dall’illustrazione alla scrittura. 

Da quasi un ventennio coordina 
gruppi per Avventure nel Mondo 
e ha ideato i “viaggi per artisti”, 
unendo così la passione per i 
viaggi a quella della pittura e del 
disegno. Il successo di questa ti-
pologia particolare di viaggio, con 
itinerari di ampio respiro studiati 
appositamente, la spinge ad anda-
re avanti con entusiasmo alla ri-
cerca di nuove emozionanti mete. 
L’inizio della serata sarà come di 
consueto alle ore 21, l’ingresso è 
libero.

Prossimi appuntamenti del-
la rassegna: martedì 29 gennaio 
con Panda o morte, un viaggio 
avventuroso di tre amici a bordo 
di una Fiat Panda degli anni Ot-
tanta, 14.000 chilometri dall’Italia 
all’Uzbekistan; libro e videoproie-
zione di Marco Rizzini, modera il 
giornalista Marco Viviani. Segui-
rà l’appuntamento di martedì 12 
febbraio con Islanda, terra tra ghiac-
cio e fuoco, viaggio on the road: vi-
deoproiezione di Luca Nichetti e 
Laura Pagliari. Infine martedì 26 
febbraio si svolgerà la serata Dal 
Meltemi all’aliseo Portoghese, viaggio 
di una famiglia in barca a vela, vide-
oproiezione di Davide Zerbinati 
in collaborazione con Associazio-
ne Vela Crema.

Maya di Giulio

IL VIAGGIO ATTRAVERSO LE IMMAGINI

Riprende la rassegna più 
‘girovaga’ della città

MARTEDÌ 15 
L’INCONTRO 
“IN VIAGGIO 
CON GLI ARTISTI”



  

sabato
12

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere 
 11.30  Dreams road stiory 
 12.20 Linea verde life. Messina
 14.00 Linea bianca. Fiemme
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio. Bologna-Juventus
 23.05 Petrolio. Inchieste
 0.45 Milleeunlibro
 1.45 W.E.Edward e Wallis. Film

domenica
13

lunedì
14 15 16 17 18

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Cedar cove. Serie tv
 9.15 Rai Parlamento
 9.45 Frigo. Fabrizio Biggio
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 Una fantastica e incredibile giornata..
 14.50 Calcio: Lazio-Novara
 17.50 Calcio: Sampdoria-Milan
 20.00 Apri e vinci
 21.05 Amore, cucina e curry. Film
 23.15 Tg2 dossier. Rb
 1.45 Shark invasion. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.30 Mi manda Raitre In+
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Presa diretta. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Le parole della settimana. Talk show
 22.30 Alla lavagna! Real tv
 23.30 Commissari. L'angelo della morte
 1.05 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.15 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 C'e posta per te. Show
 0.55 Striscia la notizia. Show
 1.20 L'amore non basta (quasi mai)
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.10 
 16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.15 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 7.35 Heidi a scuola
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Automobilismo dal Marocco
 17.15 Friends. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York
 20.30 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le 5 leggende. Film
 23.15 Lupin III

 10.35 
 13.45 
 14.30 
 15.30 
 17.15 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 U.S. Marshals. Caccia senza tregua
 24.00 Shoot'em up-Spara o muori. Film
 2.20 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Italiani anche noi. Rb
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.20 Segreti. I misteri della storia
  Conduce Cesare Bocci
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 18.00 
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Bellezza selvaggia
 10.30 Agrisapori
 10.45 Videocomics. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Telefilm
 12.15 Dumped. Film
 13.45 Dolci tentazioni
 18.30 Cinema in atto. Rb
 18.45 Soul. Rb
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00 Vie verdi. Rb

 10.30 
 10.45 
 11.15 
 11.30 
 12.15 
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 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 
 20.00 

 11.15 
 11.00 
 13.30 
 14.50 
 17.50 

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paese che vai. Firenze
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. Da Recanati a Monte Conero
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Napoli-Sassuolo
 23.05 Speciale TG1
 0.35 Applausi
 1.50 Settenote
 2.20 Sottovoce
 2.50 Da da da

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.00 Sulla via di Damasco. Rb
 8.30 Un ciclone in convento
 10.10 Mai più bullismo
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Sereno variabile. Rb
 14.50 Calcio: Torino-Fiorentina
 17.50 Calcio: Inter-Benevento
 20.00 Apri e vinci. Gioco
 21.00 La porta rossa. Serie tv
 23.00 La domenica sportiva. Coppa Italia 
 24.00 End of watch- Tolleranza zero. Film
 1.45 Blue bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo
 10.20 Rai cultura. Cuneo
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più
 16.45 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.15 Il divo. Film
 23.45 1/2 h in più
 0.45 Fuori orario (cose mai viste)

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.20 I menù di "Giallo Zafferano"
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica live
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Dottoressa Giò. Miniserie
 23.25 Argo. Film
 2.10 Paperissima spint
 2.45 L'amore non basta (quasi mai)

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 8.10 Concerto di Natale con i Flinstones
 13.45 Thunderstruck-Un talento fulminante
 15.40 Il maggiore Payne. Film
 17.40 Mike & Molly. Sit. com.
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Hercules: La leggenda ha inizio
 23.25 10.000 A.C. Film
 1.30 Angie Tribeca. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Superpartes. Comunicazione politica
 7.55 Baby animals. La montalità delle mandrie
 9.00 Tutti per Bruno. Serie tv
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Lucky Luke - Pesce d'aprile. Film
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 Driver l'imprendibile. Film
 16.50 Fermati, o mamma spara. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Inside man. Film
 0.10 The face of love. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena 
 19.00 Le città invisibili. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'amore e la vita 
  Call the midwife. Serie tv
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.45 La compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping 
 13.30 Vie verdi 
 14.00 Agrisapori. Rb
 14.30 Tg Agricoltura
 15.00 Bellezza selvaggia
 15.30 Passo in tv
 17.30 Wishbone. Telefilm
 18.00 Shopping
 18.30 90° minuto
 19.45 Novastadio
 23.00 Soul. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 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 
 21.25 La compagnia dei cigno. Serie tv
 23.40 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.50 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.25 Apri e vinci. Gioco 
 17.20 Calcio: Cagliari-Atalanta
 19.40 Hawaii five 0. Telefilm 
 20.50 Calcio: Roma-Virtus Entella
 23.00 Southpaw. Film
 1.05 Protestantesimo. Rubrica religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.10 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Caligola, l'eccesso al potere
 15.15 Nuovi eroi. Reportage
 15.35  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Stefano Marongiu
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Palazzi d'ingiustizia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Lo stagista inaspettato. Film 
 23.50 Tutte le donne della mia vita. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.I.S.New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Big game. Caccia al presidente. Film
 23.20 Una spia non basta. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. 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
 16.45 Delitto tra le dune. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.30 All'ultimo voto. Film
 2.50 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buona notte. 
  Rubriche
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Ignazio di Loiola
  Ignacio De Loyola
 23.20 In viaggio con Mohamed

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Terre sante 
 11.00 Dolci tentazioni
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 Vie verdi. Rb 
 12.30 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 21.00 Schierati. Talk show
 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 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. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Purchè finisca bene: non ho niente...
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce
 2.00 Rai cultura. Palermo arabo mormanna

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five 0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 9-1-1 Telefilm
 23.45 Killing season. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La fine dell'Impero Ottomano
 15.15 Nuovi eroi. Reportage
 15.35  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Patrizia Palanca
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #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
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 La vita è una cosa meravigliosa. Film 
 23.25 I laureati. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.I.S.New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 XXX-Il ritorno di xander cage. Film
 23.35 Pitch black. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Le colline bruciano. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.25 Una vita. Telenovela
 23.30 American beauty. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. comedy
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Cammina, non correre
  Film con Cary Grant, S. Eggar
 23.20 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Telefilm 
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia. Rb 
 12.15 Schierati. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Vie verdi

 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. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.15 Calcio: Juventus-Milan
 21.25 Al posto tuo. Film
 23.00 Porta a porta. Talk show
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai gold. Mavie mag. Rb
 2.10 Le avventure di Laura Storm. Scenegg

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five 0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 La porta rossa. Film
 23.25 After.life. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La primavera di Jan Palach
 15.15 Nuovi eroi. Reportage
 15.35  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Leonardo Cenci
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Ho cercato il tuo nome. Film 
 23.15 Anna Karenina. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.I.S.New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 I mercenari 3. Film
 23.50 Wolfman. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. 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
 16.45 Madame X. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la repubblica delle donne. Show
 0.10 Piccole luci
 1.10 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 Speechless. Sit com 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 La forza del singolo
  Film con S. Dorff
 23.20 Effetto notte. Rb
 23.50 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendita
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia
 12.15 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Film
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Due vite per caso. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five 0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 Iron man 3. Film
 23.30 Stracult live show. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La nascita del Partito Popolare
 15.15 Nuovi eroi. Reportage
 15.35  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Amalia De Simone
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Lo Stato contro Fritz Bauer. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Taken 3. L'ora della verità. Film 
 23.30 American pastoral. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.I.S.New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Mai dire talk
 0.15 Candidato a sorpresa. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. 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
 16.45 Nick mano fredda. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste
 0.15 Shining. Film
 2.50 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi 
 21.10 Il club degli imperatori. Film
 23.05 Nomi e cognomi
  Film con Enrico Lo Verso
 22.50 Today. Approfondimento

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Documentario
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Bellezza selvaggia 
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista 
  Talk show
 23.30 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Telethon
 14.00 Vieni da me. Telethon  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Superbrain. Le supermenti. Talent
 24.00 TV7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five 0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 The good doctor. Film
 0.10 Calcio&Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La conferenza di Parigi
 15.25 Nuovi eroi. Reportage
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Abel Bettucchi
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Qualunquemente. Film
 23.05 Rabona. 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
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco 
 0.30 Supercinema. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.I.S.New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Iron man. Film
 23.50 Jonah Hex. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. 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. Rep
 15.45 Venere imperiale. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura. Giappone centrale

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera 
 20.45 Tg2000. Geurra e Pace
 21.10 Due giorni, una notte.
  Film con Marion Cotillard  
 22.55 Effetto notte
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Tg agricoltura
 10,30 Soul. Rubrica
 11,00 Videocomics. Rb
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Bellezza selvaggia
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14,00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
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Eredità... di lungo corso
Quiz preserale di Rai1

 di SERGIO PERUGINI                       

In sala il biopic sulla politica USA Vice 
e il ritratto del pittore Van Gogh, il film 

di denuncia dai toni favolistici Benvenuti 
a Marwen e la riflessione su media e so-
cietà Il gioco delle coppie. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei

Il 2019 si apre nel segno di titoli forti 
e di richiamo. Iniziamo da Vice. L’uo-
mo nell’ombra scritto e diretto da Adam 
McKay, una fotografia drammatica e 
sarcastica della politica statunitense ne-
gli anni di presidenza Bush Jr. È il ritrat-
to irriverente del politico Repubblicano 
Dick Cheney, vicepresidente Usa accan-
to a George W. Bush: dagli anni dell’a-
scesa politica, sostenuto dalla rampante 
moglie Lynne, alla stagione di ferro del 
governo. 

A dare volto al politico e a sua moglie 
sono gli intensi Christian Bale e Amy 
Adams. Film incalzante e con momenti 
di umorismo fulminante, dal punto di 
vista pastorale è complesso e problema-
tico.

C’è poi il biopic Van Gogh. Sulla so-
glia dell’eternità di Julian Schnabel, il 
racconto degli ultimi anni dell’artista 
olandese Vincent van Gogh, alternando 
pagine di vita personale, documentate, e 
suggestioni poetiche frutto del genio di 
Schnabel. 

Il film è sorretto da una potente in-
terpretazione dell’attore Willem Defoe, 
vincitore della Coppa Volpi alla 75ª Mo-
stra del Cinema di Venezia. Il film conqui-
sta non tanto sotto il profilo narrativo, 
quanto per la costruzione visiva, lo stile 
messo in campo dal pittore Schnabel. 
Complesso e problematico.

Il gioco delle coppie (“Double vies”) è in-
vece una commedia francese firmata da 

Olivier Assayas con Juliette Binoche. 
In concorso alla Mostra di Venezia 

2018, il film è un’istantanea della vita al 
tempo dei digital media, tra guadagni e 
smarrimenti; Assayas riflette sempre sui 
legami, tra onestà e tradimenti. Un’ope-
ra dalla scrittura compatta ed efficace, 
con una riuscita carica satirica su abi-
tudini e manie dell’uomo odierno tra 
smartphone e tablet, incapace di scom-
mettere su relazioni vis-à-vis. 

Film complesso e problematico ma di 
taglio brillante.

Ha profilo di denuncia, ma declinato 
con i toni della favola il film Benvenuti 
a Marwen del grande regista statunitense 
Robert Zemeckis, autore di capolavori 
come Ritorno al futuro, Forrest Gump e 
Cast Away. 

Ispirandosi alla vicenda dell’artista 
Mark Hogancamp – vittima di un’ag-
gressione in un bar e finito in coma con 
pesanti lesioni –, l’opera si concentra sul 
percorso di riscatto dell’uomo e la crea-
zione di un mondo fantastico capace di 
dargli la forza di credere nella giustizia 
e nel futuro. 

I toni drammatici trovano leggerezza 
e poesia con il tocco sapiente di Zeme-
ckis.

Infine, due commedie italiane uscite  
proprio giovedì 10 gennaio: Non ci resta 
che il crimine di Massimiliano Bruno e 
Attenti al gorilla di Luca Miniero.

CINEMA

di MARCO DERIU

G iunto alla diciassettesima edizione e alla soglia delle 4.000 
puntate, L’Eredità (Rai1, ore 18,50) conferma il suo successo 

non soltanto in termini di longevità ma anche a livello di successo 
di pubblico. Era l’estate dell’ormai lontano 2002 quando Fabrizio 
Del Noce, allora direttore della rete ammiraglia della Rai, affidò 
ad Amadeus la conduzione di due nuovi programmi della fascia 
preserale: Azzardo e L’Eredità. 

L’esperimento serviva a valutare quale dei due quiz potesse ri-
scuotere il maggior successo di pubblico e potesse quindi essere 
inserito stabilmente nel palinsesto televisivo della stagione suc-
cessiva. Prevalse nettamente L’Eredità ed ebbe un successo tanto 
immediato da essere inserito stabilmente nella programmazione 
fin da subito.

Da allora a oggi, molta acqua è passata sotto i ponti e moltissimi 
concorrenti sono comparsi negli studi in cui si registra il program-
ma, alla cui conduzione si sono alternati Amadeus, Carlo Conti, 
Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, tuttora protagonista.

Ideato da Amadeus e Stefano Santucci e ispirato a un format 
argentino, L’Eredità è prodotto dalla Rai in collaborazione con Ma-
gnolia. 

Nella sua versione attuale, prevede una sfida fra sette concor-
renti in diverse prove a eliminazione (“Il domino musicale”, “Gli 
abbinamenti”, “L’una o l’altra”, “I fantastici quattro”, “Di cosa stiamo 
parlando?”, “Il triello”, “I calci di rigore”) per arrivare al gioco finale 
– la celeberrima “Ghigliottina” – in cui il vincitore della puntata 
deve indovinare una parola sulla base di altre parole-indizi per por-
tarsi a casa il montepremi accumulato.

Nelle 17 stagioni di messa in onda, il quiz preserale di Rai1 si 
è scontrato con altri 15 quiz proposti dalla concorrenza su Canale 
5. A sfidare L’Eredità sono stati, fra gli altri, Passaparola, Chi vuol 
essere milionario?, La stangata, The Money Drop, Caduta libera, The 
Wall, Avanti un altro, L’imbroglione, Sarabanda, condotti da Gerry 
Scotti, Paolo Bonolis e Teo Mammucari. Ma nessuno è riuscito a 
intaccare lo zoccolo duro di ascolti del programma, che oscilla sta-
bilmente fra i 4 e i 4,5 milioni di spettatori e una media superiore 
al 25% di share.

Fra gli ingredienti di successo, oltre a una scenografia spettaco-
lare e alla curiosità che ogni sfida pubblica genera, c’è la possibilità 
di cimentarsi nei giochi anche per il pubblico a casa, che può pro-
vare a indovinare le parole, le canzoni, le date e le risposte richieste 
ai concorrenti, partecipando così attivamente a distanza.

Fra le molte curiosità e peculiarità del programma, la sospen-
sione della messa in onda per una settimana nell’ottobre 2017 in 
occasione del malore accusato da Fabrizio Frizzi durante la re-
gistrazione. Lo stesso avvenne nel marzo scorso, dopo la morte 
dell’indimenticato conduttore.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Nelle sale cinema
dal 10 gennaio

 

Sono 178 gli empori solidali attivi in Italia, distri-
buiti in 19 regioni, e almeno altri 20 sono pron-

ti ad aprire entro il 2019. È uno dei dati principali 
contenuti nel primo rapporto sul fenomeno realiz-
zato da Caritas Italiana e CSVnet, l’associazione 
dei centri di servizio per il volontariato. Gli empori 
sono una forma avanzata di aiuto alle famiglie che 
vivono situazioni temporanee di povertà; spesso 
costituiscono un’evoluzione delle tradizionali e an-
cora molto diffuse (e indispensabili) distribuzioni di 
“borse-spesa”. Si tratta di un modello che ha cono-
sciuto una crescita impressionante: il 57% degli em-
pori (102) ha aperto tra il 2016 e il 2018, quota che 
sale al 72% se si considera anche l’anno precedente. 

 Il primo è nato nel 1997 a Genova, mentre è dal 
2008, con le aperture degli empori Caritas a Roma, 
Prato e Pescara, che il modello ha cominciato ad 
affermarsi. Nel realizzare questa prima mappatura 
– che servirà ad aprire la strada a diversi approfondi-
menti futuri – Caritas Italiana e CSVnet hanno cir-
coscritto i servizi da indagare in base a quattro carat-
teristiche comuni, pur nella varietà delle esperienze: 
l’aspetto e il funzionamento simile a negozi o piccoli 
market, la distribuzione gratuita di beni di prima ne-
cessità, resi disponibili da donazioni o acquisti, tra 
i quali i beneficiari possono liberamente scegliere 
in base ai propri bisogni e gusti, l’essere in rete con 
altre realtà del territorio per l’approvvigionamento e 
l’individuazione dei beneficiari, il proporre, insieme 
al sostegno materiale, altri servizi di orientamento, 
formazione, inclusione e socializzazione. Nella qua-
si totalità dei casi gli empori sono gestiti da organiz-
zazioni non profit, spesso in rete fra loro: per il 52% 
sono associazioni (in maggioranza di volontariato), 
per il 10% cooperative sociali, per il 35% enti eccle-
siastici diocesani o parrocchie, per il 3% enti pubbli-
ci. Il ruolo di questi ultimi, quasi sempre Comuni 
(300 quelli coinvolti), è riconosciuto da quasi tutti gli 
empori in ordine all’accesso e l’accompagnamento 
dei beneficiari. Le Caritas diocesane hanno un ruolo 
in 137 empori (in 65 casi come promotrici dirette); 
i Csv lo hanno in 79 empori, offrendo prevalente-
mente supporti al funzionamento. Gli empori sono 
aperti per 1.860 ore alla settimana per un totale di ol-
tre 100 mila ore all’anno. La maggioranza apre 2 o 3 

giorni alla settimana (non consecutivi); privilegiati 
i giorni infrasettimanali, mentre 37 sono aperti an-
che il sabato. Dall’apertura al 30 giugno 2018 tutti 
gli empori attivi hanno servito più di 99 mila fami-
glie e 325 mila persone, di cui il 44% straniere. Una 
utenza anagraficamente molto giovane: il 27,4% ha 
meno di 15 anni, appena il 6,4% supera i 65. L’ac-
cesso agli empori avviene in base alla verifica delle 
condizioni di difficoltà utilizzando combinazioni di 
documenti (soglia Isee, Irpef) e colloqui individuali. 
Le famiglie fanno la spesa gratis utilizzando in più 
di 150 una tessera a punti da scalare.  

Più dei tre quarti degli empori pongono un limite 
temporale di accesso, rinnovabile per almeno una 
volta, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in dif-
ficoltà economica. A questo scopo, l’86% degli em-
pori presta ulteriori servizi ai beneficiari: come acco-
glienza e ascolto, orientamento al volontariato e alla 
ricerca di lavoro, terapia familiare, educativa alimen-
tare o alla gestione del proprio bilancio, consulenza 
legale ecc. Inoltre, il 55% delle strutture propone ai 
beneficiari lo svolgimento di attività di volontaria-
to. Le dimensioni e le caratteristiche degli empori 
sono piuttosto disomogenee. Il costo mensile per la 
gestione oscilla tra 0 e 28 mila euro, tuttavia più del 
70% si attesta nella fascia tra 1.000 e 4.500 euro.

Notevole la varietà dei beni in distribuzione. Ac-
canto agli alimenti non deteriorabili, già presenti nei 
“pacchi” distribuiti sul territorio, gli empori riescono 
a disporre e hanno la capacità di gestire, mantenen-
do tutti i requisiti di igiene e sicurezza del prodotto: 
alimenti freschi e ortofrutta (in 124 servizi), alimenti 
cotti (in 30) e surgelati. Ma anche prodotti per l’igie-
ne e la cura della persona e della casa (in 146 empo-
ri), indumenti (in 50), fino ai prodotti farmaceutici, 
ai piccoli arredi e agli alimenti per gli animali. Molto 
presenti infine prodotti per bambini e ragazzi.

Infine i dati sulle risorse umane. Quella degli 
empori è una storia di volontari, che sono presenti 
in tutte le strutture. Sono stati 5.200 (32 in media) 
quelli dichiarati nell’attività di questi anni e 3.700 
(21) quelli attivi al momento della rilevazione. I vo-
lontari svolgono tutte le mansioni: dall’approvvigio-
namento alla distribuzione, dall’amministrazione 
al coordinamento e naturalmente alla governance. 

SERVIZI COMPETENTI A CONTRASTO DELLE POVERTÀ

Empori solidali in Italia

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia
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La Lombardia, in particolare, è la regione in cui gli 
introiti da gioco sono maggiori: ogni cittadino lombardo 

spende mediamente in gioco d’azzardo 2.000 euro l’anno.
La parola gioco viene usata comunemente per 

definire momenti di svago e tale comportamento è 
presente sin dagli inizi della storia dell’uomo con la 
finalità di interpretare il volere degli dei.

Il termine azzardo deriva invece dall’arabo e 
significa dado, in quanto i giochi più antichi si 
svolgevano utilizzando appunto dei dadi.

Il gioco nella sua accezione più generale è un 
elemento presente nella vita di ciascuno di noi sia 
nell’infanzia che nell’età adulta con vari significati.

 Nel bambino il gioco permette di sperimentare 
nuovi ruoli e competenze, alimentare fantasia e 
creatività, stimolare l’apprendimento, permettere 
la scoperta di propensioni e potenzialità, misurare i 
propri limiti, ma soprattutto socializzare e imparare 
a relazionarsi con gli altri. Nell’adulto il gioco riveste 
la funzione di divertimento e innocuo passatempo o 
distrazione con una frequente possibilità di incontro 
con altre persone e di allacciare relazioni. 

Nel gioco spesso si insegue un sogno, si evade 
da situazioni o emozioni spiacevoli, si ricerca 
eccitazione quale antidoto alle insicurezze personali 
o alla depressione o ancora una fuga analgesica da 
situazioni percepite come critiche e frustranti.

CHE COS’È NELLO SPECIFICO 
UN GIOCO D’AZZARDO?
Sono definiti giochi d’azzardo tutti quei giochi 

in cui c’è in palio una posta di denaro e l’esito 
dipende unicamente dal caso e dalla fortuna e non 

dalla bravura, capacità o esperienza del giocatore. 
Rientrano pertanto in tale categoria anche giochi 
legalizzati quali Lotto, Superenalotto, Bingo, Gratta 
e Vinci, Slot machines, Videolottery, Poker – anche 
on line –, giochi a carte a soldi, lotterie classiche o 
istantanee, giochi interni al casinò ecc.

Negli ultimi anni, complice anche la precarietà 
economica a livello sociale e campagne pubblicitarie 
di successo, il fenomeno del gioco ha avuto una 
fortissima espansione con una diffusione capillare 
delle nuove tipologie di giochi offerti con la naturale 
conseguenza che un maggior numero di soggetti 
si è avvicinato a tale comportamento e un numero 
cospicuo di essi ha iniziato a sviluppare una 
problematica di gioco eccessivo.

La Lombardia, in particolare, è la regione in 
cui gli introiti da gioco sono maggiori, seguita da 
Campania e Lazio. Ogni cittadino lombardo spende 
mediamente in gioco d’azzardo 2.000 euro l’anno. 

Nel 2017 l’erario dello Stato italiano ha incassato, 
quali proventi dal gioco, circa 9,86 miliardi di euro su 
100,367 miliardi di euro giocati complessivamente.

Il gioco d’azzardo compulsivo è stato diagnosticato 
nel 1980 come patologia grave di discontrollo degli 
impulsi, progressiva con aggravamenti nel tempo e 
tendente a una cronicizzazione, se non trattata, che 
colpisce dall’1 al 3% della popolazione, di cui il 30% 
è di sesso femminile.

Attualmente il Disturbo da Gioco d'azzardo 
è inquadrato nel DSM V (Manuale diagnostico 
statistico dei disturbi mentali) come dipendenza 
comportamentale.

(1 - continua)
  *Psicologa e Psicoterapeura del Servizio 

Dipendenze ASST Crema

IL DIVERTIMENTO CHE FA MALE (1) 

Il gioco d’azzardo patologico



 di ANGELO LORENZETTI

 Reggio Audace-Crema 1908     2-1
Reti: 27’ Porcino, 39’ Zamparo (rigore), 86’ Staiti

Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Cesari (79’ Incata-
sciato), Pagano, Porcino, Ferrari (55’ Ganci), Radrezza, D’Appolonia. All.: 

Marius Stankevicius. 

Peccato. Peccato davvero. Un punto l’avrebbe ampiamente meritato il Crema 
al Mapei Stadium, invece ha fatto ritorno dal suolo emiliano con una sporta 

di complimenti, ma con classiche pive nel sacco, “anche per alcuni episodi opina-
bili, come il rigore concesso agli avversari e il gol annullato (Pagano), ma il calcio è 

anche questo”, la considerazione di mister Stankevicius al fischio di chiusura, soddi-
sfatto per la prova gagliarda dei suoi ragazzi. “Abbiamo espresso un ottimo calcio e  
avuto le nostre occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Pochissimi gli errori commessi 
in difesa, uno è stato fatale. Il Reggio è una squadra che può vincere il campionato e noi 
non siamo stati inferiori. Anzi, abbiamo tenuto testa mostrando qualità e facendo del 
bel gioco. Peccato per il risultato, ma oggi ho visto una squadra che può fare grandi cose 
e lo dimostreremo nelle prossime partite”. 
Quindi da domani al ‘Voltini’ col Fanfulla, quarto in graduatoria. All’andata finì in pa-

rità, 2 a 2 (nerobianchi due volte in  vantaggio, sempre con Pagano, agguantati all’87’!).
È una sfida che ha il sapore di un derby, da vivere con entusiasmo e passione anche 

sugli spalti. Non ci sarà Radrezza, squalificato dopo l’ammonizione per proteste (fatica a 
tenere a freno la lingua, mannaggia), ritornato ai suoi alti livelli. Magrin al suo posto?  Ha 
personalità, esperienza e classe. Tornando in Emilia, i locali se la sono vista brutta perché,  
costretti a inseguire al 27’: rete di testa di Porcino su schema da calcio d’angolo, “sull’1 a 
0 il Crema ha avuto un’altra grossa occasione (con Ferrari al 34’), fortunatamente per noi 
l’ha sbagliata”, ha considerato alla tv locale l’attaccante reggiano Zamparo, autore dell’1 a 
1 su rigore (39’) per un fallo che, hanno osservato in molti, “nessuno ha visto”. 

A un giro d’orologio dal tè il Crema gonfia di nuovo il sacco dei locali con Pagano, ma 
l’assistente dell’arbitro alza la bandierina facendo notare che il cross di D’Appolonia ha 
varcato la linea di fondo. 

L’avvio di seconda frazione ‘parla’ cremasco: Ferrari e D’Appolonia hanno due belle 
palle per far male, ma non le sfruttano a dovere. Al 70’ Marenco strappa l’8 in pagella 
superandosi su Zamparo, ma nulla può all’86’ sulla conclusione di Staiti dimenticato dalla 
nostra retroguardia. Prima dell’ultima zuffolata ci prova Ganci da fermo, ma l’estremo di-
fensore reggiano non vuole essere da meno del collega ospite e la festa è tutta per i padroni 
di casa. Tanti complimenti, ma niente punti. Peccato. “Possiamo fare grandi cose”.  

Domani col Fanfulla e fra 8 giorni, sempre al ‘Voltini’, col Fiorenzuola, il Crema favori-
rà esplosioni di gioia? È importante anche la spinta dei sostenitori.  

Archiviata la pausa natalizia, l’Ac Crema 1908 non vedenti torna in campo con la voglia 
di conquistare il titolo di Campione d’Italia per il secondo anno consecutivo. Domani, sarà 
impegnata in trasferta, a Floridia, in provincia di Siracusa. 

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, Stankevicius: “Non 
meritavamo di perdere a Reggio”

SABATO 12 GENNAIO 2019

 di ANGELO LORENZETTI

 Reggio Audace-Crema 1908     2-1
Reti: 27’ Porcino, 39’ Zamparo (rigore), 86’ Staiti

Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Cesari (79’ Incata-
sciato), Pagano, Porcino, Ferrari (55’ Ganci), Radrezza, D’Appolonia. All.: 

Marius Stankevicius. 

Peccato. Peccato davvero. Un punto l’avrebbe ampiamente meritato il Crema 
al Mapei Stadium, invece ha fatto ritorno dal suolo emiliano con una sporta 

di complimenti, ma con classiche pive nel sacco, “anche per alcuni episodi opina-
bili, come il rigore concesso agli avversari e il gol annullato (Pagano), ma il calcio è 

anche questo”, la considerazione di mister Stankevicius al fischio di chiusura, soddi-
sfatto per la prova gagliarda dei suoi ragazzi. “Abbiamo espresso un ottimo calcio e  
avuto le nostre occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Pochissimi gli errori commessi 
in difesa, uno è stato fatale. Il Reggio è una squadra che può vincere il campionato e noi 
non siamo stati inferiori. Anzi, abbiamo tenuto testa mostrando qualità e facendo del 
bel gioco. Peccato per il risultato, ma oggi ho visto una squadra che può fare grandi cose 

Crema 1908, Stankevicius: “Non 
meritavamo di perdere a Reggio”
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Il centrocampista Porcino autore di una rete al Mapei Stadium contro la Reggio Audace

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Pavia                          1-0
Ciliverghe-Fiorenzuola                   2-0
Fanfulla-Classe                             3-0
Lentigione-Adrense                      1-1
Mezzolara-S. Marconi                          5-0
Oltrepo-Calvina                            1-2
Pergolettese-S. Marino                              2-1
Reggio A.-Crema                           2-1Crema                           2-1Crema
Carpaneto-Modena                     3-0Carpaneto-Modena                     3-0Carpaneto-Modena

Ha peccato ancora una volta un po’ di 
continuità e concretezza la Parking Hcontinuità e concretezza la Parking H

Graf Crema, che ha esordito nel suo 2019 
con una sconfitta 65-59 dopo un tempo sup-
plementare sul campo della Delser Udine.

Sia chiaro, si tratta di una battuta d’arre-
sto che guardando il campionato nella sua 
interezza ci può anche stare. La compagi-
ne friulana infatti è sicuramente di prima 
fascia, e darà dispiaceri a molte altre con-
tendenti nel corso della stagione. Di contro 
però, Crema si presentava sul parquet friu-
lano da capolista, e come tale ci si aspetta 
sempre qualcosa in più. 

La partita è stata equilibrata per larghis-
simi tanti, con udinesi più spesso avanti e 
cremasche però sempre pronte a ricucire gli 
strappi delle avversarie. Nel finale equili-
brato a Crema è mancata la freddezza ne-
cessaria per portare a casa la vittoria e così 
si è andati a un supplementare dove le no-
stre erano sulle ginocchia per la fatica, come 
dimostrano i soli due punti messi a segno, e 
dove le avversarie hanno piazzato lo sprint 
vincente, complice anche però un metro ar-vincente, complice anche però un metro ar-vincente, complice anche però un metro ar
bitrale che le ha favorite non poco. 

Non può infatti sfuggire, in una partita 
così equilibrata, il dato che Udine abbia ti-
rato 31 tiri liberi contro gli 11 della Parking 
Graf, una differenza troppo ampia per non 
essere viziata da errori di valutazione.

È andata così, e ora questa gara è da ar-È andata così, e ora questa gara è da ar-È andata così, e ora questa gara è da ar
chiviare in fretta. Crema con questo stop ha 
perso la testa della classifica a favore della 
coppia Alpo-Costamasnaga, ma di contro 
ha staccato comunque il pass per la parte-
cipazione alla Final Eight di Coppa Italia in 
programma a fine marzo a Campobasso, e 
con un turno d’anticipo. 

Sono infatti arrivate nello scorso turno 
le inopinate sconfitte di Moncalieri e Ca-le inopinate sconfitte di Moncalieri e Ca-le inopinate sconfitte di Moncalieri e Ca
stelnuovo Scrivia, che di fatto nell’ultima 
giornata non potranno raggiungere Cre-
ma in classifica. Biancoblù quindi almeno 
terze, ma nell’ultimo turno la situazione 

potrebbe cambiare. Le nostre chiuderanno 
l’andata ospitando domani alle 18 alla Cre-
monesi il Marghera dell’ex Mandelli, una 
squadra particolarmente in forma in questo 
periodo. Alpo invece riceverà Vicenza, in 
una gara non semplice, così come quella di 
Costamasnaga a Castelnuovo Scrivia. 

In caso di arrivo a tre con Alpo e Costa 
Crema sarebbe prima, in caso di arrivo a 
paripunti solo con Alpo (sconfitta delle ve-
ronesi, e vittoria di Costa) sarebbe seconda, 
mentre in tutti gli altri casi sarebbe terza. 
Al termine della gara di domani si guarde-
rà quindi al Girone B per conoscere l’av-
versaria di Coppa, in un raggruppamento 
anch’esso particolarmente fluido. A secon-
da dei risultati dell’ultimo turno, Crema 
potrebbe dover incrociare Bologna, Faenza, 
La Spezia o Palermo, tutte compatte dietro 
la capolista e già matematicamente prima 
Campobasso, che si annuncia già come la 
squadra da battere per la conquista del Tro-
feo ospitando oltretutto la kermesse. Sta-feo ospitando oltretutto la kermesse. Sta-feo ospitando oltretutto la kermesse. Sta
gione quindi nel suo momento clou, perché 
terminata l’andata non ci sarà un attimo di 
respiro. Già sabato prossimo infatti, per la 
prima di ritorno, è in programma la trasfer-prima di ritorno, è in programma la trasfer-prima di ritorno, è in programma la trasfer
ta a Costa Masnaga con in palio di nuovo il 
primato in classifica, e da lì in poi si tornerà 
a ragionare in ottica playoff.   

                                                                       tm

Basket A2: Parking Graf il 2019 si apre con una sconfitta

La ripresa del cammino nel girone A della 
serie B1 femminile è stata dolce per la 

Chromavis Abo Offanengo che nel primo 
appuntamento del 2019 ha colto un’impor-appuntamento del 2019 ha colto un’impor-appuntamento del 2019 ha colto un’impor
tante successo da tre punti. Porzio e compa-tante successo da tre punti. Porzio e compa-tante successo da tre punti. Porzio e compa
gne hanno così allungato la striscia positiva 
iniziata con l’avvento in panchina di coach 
Leo Barbieri e che ha fruttato 9 punti nelle 
ultime tre sfide disputate.

Domenica scorsa le neroverdi hanno 
vestito i panni del “corsaro”, andando a 
espugnare il campo pavese del Volley 2001 
Garlasco con il punteggio di 3-1. Dopo un 
primo set vinto in rimonta (25-23), Offa-primo set vinto in rimonta (25-23), Offa-primo set vinto in rimonta (25-23), Offa
nengo ben si esprimeva nel secondo parziale 
(25-22), mentre nel terzo lasciava via libera 
alle padrone di casa (16-25). Autoritaria, in-
fine, la reazione nella quarta frazione, vinta 
agevolmente 25-14. 

Top scorer l’opposta neroverde Veronica 
Minati con 16 punti, seguita a una lunghez-
za della schiacciatrice e capitano Noemi 
Porzio, scatenata in battuta con 6 ace, men-
tre 13 sono stati i palloni messi a terra dalla 
centrale Lisa Cheli. 

Da segnalare come il servizio sia stato un 
alleato importante di Offanengo, con ben 

13 ace realizzati. “A parte l’inizio di gara 
nei primi due set abbiamo giocato un’otti-
ma pallavolo – ha commentato al termine 
del match coach Barbieri –, facendo bene 
il muro-difesa e altrettanto in battuta. Nel 
terzo parziale Garlasco ci ha un po’ preso 
le contromisure, oltre a trovare un ottimo 
turno al servizio con Simoncini. Dal can-
to nostro abbiamo pagato un po’ troppo a 
muro in termini di efficacia. Nel quarto set, 
però, le ragazze hanno avuto un’ottima rea-però, le ragazze hanno avuto un’ottima rea-però, le ragazze hanno avuto un’ottima rea

zione, scendendo in campo con la giusta de-
terminazione di chi è consapevole dei propri 
mezzi. Dobbiamo crescere ancora un po’ 
a livello fisico nella tenuta del match, ma 
devo fare i complimenti alle ragazze per le 
qualità mentali del gruppo. Dopo la pausa, 
era un match a rischio, inoltre Garlasco ha 
mostrato tanta difesa e continuità di gioco. I 
tre punti? È presto per guardare la classifica, 
mostrato tanta difesa e continuità di gioco. I 
tre punti? È presto per guardare la classifica, 
mostrato tanta difesa e continuità di gioco. I 

ma è stato importante che siano arrivate tre 
vittorie nelle ultime tre partite”. 

Con il successo di Garlasco la Chromavis 
Abo è salita a quota 19 punti in classifica e, 
pur mantenendo ancora l’ottava posizione, 
ha ridotto a una lunghezza il ritardo dal ter-ha ridotto a una lunghezza il ritardo dal ter-ha ridotto a una lunghezza il ritardo dal ter
zetto di squadre che condivide attualmente 
la quinta posizione. Domani alle 18, per 
il penultimo turno d’andata, al PalaCoim 
Porzio e compagne affronteranno la Pneu-
max Lurano, attualmente ultima in classifi-
ca con 4 punti in compagnia della Scuola del 
Volley Varese. 

Per le cremasche una ghiotta occasione 
per continuare la rincorsa verso le posizioni 
nobili della graduatoria e mantenere vivo il 
sogno della promozione in serie A 2.

                                                   Giulio Baroni

Volley B1: 2019 bell’inizio, Abo espugna Garlasco!

VOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/DVOLLEY SERIE C/D: : : Imecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facileImecon ripresa non facile

Non si preannuncia semplice, almeno sulla carta, la ripresa 
del cammino nel girone A della serie C maschile per la Ime-

con Crema dopo la pausa di fine anno. 
Per la dodicesima giornata del girone d’andata, infatti, i por-

tacolori del team cremasca viaggeranno alla volta di Brescia, 
dove saranno ospiti della Mcdonald’s Atlantide che occupa 
attualmente la quinta posizione della graduatoria con 21 punti 
all’attivo. I ragazzi di coach Viani, che nelle prime undici gare 
hanno collezionato 6 vittorie e 5 sconfitte, occupano invece il 
nono posto solitario della classifica a quota 17. 

Un successo in terra bresciana potrebbe lanciare definitiva-
mente la Imecon verso le zone nobili della graduatoria, met-
tendo un ampio margine di sicurezza rispetto alle formazioni 
posizionate nelle pericolose posizioni di rincalzo. 

Per quanto riguarda le compagini cremasche femminili impe-
gnate nel torneo di serie D, la Bccicgnocelte Agnadello aprirà il 
2019 tra le mura amiche ospitando il Volley Segrate 1978. 

Per l’unico team cremasco impegnato nel girone E e che occu-
pa attualmente la quarta posizione con 21 punti potrebbe essere 
l’occasione per incrementare ulteriore il proprio bottino, visto 
che il team milanese è attualmente terz’ultimo con soli 11 punti. 
Nel girone F la Zoogreen Capergnanica, quarta con 22 punti ma 
con una partita in meno, avrà subito un compito difficilissimo 
dovendo sfidare, di fronte al pubblico amico, la capolista Gover 
Verniciature Brescia. 

La Branchi Cr81 Credera, a quota 14 in nona posizione dopo 
undici turni, riprenderà il cammino nel nuovo anno andando a 
far visita alla Centaurus Palazzolo, penultima della classe con 
soli 6 punti. La prima fatica del 2019, nel raggruppamento G, 
la sosterrà di fronte al pubblico amico anche la Banca Cremasca 
Volley 2.0 che questa sera alle 20.30 al PalaBertoni affronterà il 
Bedizzole Volley, compagine che in graduatoria precede di tre 
lunghezze le cremasche (14 contro 11 punti). Obiettivo, quindi, 
quello di agganciare le avversarie e fare un ulteriore balzo verso 
il centro classifica.

Julius
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Dopo i coinvolgenti saggi di Natale nella palestra di Pianengo 
– con il sindaco Roberto Barbaglio a premiare la respon-

sabile  del sodalizio, Chiara Boselli, per la bella collaborazione 
che prosegue da anni –, il Team Serio si concentra sulla seconda 
parte dell’annata sportiva. Che promette scintille.

Gli allenamenti sono ripresi per tutte le categorie, agonistiche 
e non, e presto le atlete della ginnastica ritmica saranno impe-
gnate in diverse gare. Nel frattempo, nel periodo delle vacanze, 
c’è stato anche spazio per gli stage fuori provincia, con le ragaz-
ze suddivise per fasce d’età. Le più “piccole”, ad esempio, sono 
state ospiti della società di Capriolo, dove hanno potuto appro-
fondire passi e tecnica con le allenatrici di casa, ma soprattutto 
con ex “Farfalle”, giovani atlete della nazionale azzurra. 
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-San Marino    2-1
Reti: p.t. 5’ Franchi su rig.,12’ Gasperi, 34’ Gullit
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Piras 

(24’st Muchetti), Manzoni (10’st Bitihene), Gullit (31’st Cazzamalli), Fran-
chi (44’st Bortoluz), Morello

Tutti nell’ambiente gialloblù hanno sempre pensato di non essere da meno 
del Modena e di poterlo agganciare in vetta alla classifica, ma forse nessuno 

pensava che la cosa si potesse realizzare così in fretta, nel giorno dell’Epifania, 
alla ripresa del campionato. Complice infatti il risultato altamente negativo degli 
emiliani, schiantati dal Carpaneto per 3 a 0, la Pergolettese battendo in casa l’ostico 
San Marino per 2 a 1, li ha raggiunti meritatamente in testa alla classifica. Sono stati 
recuperati 9 punti in 10 turni... 16 i punti conquistati dal Modena in altrettante gare e 
25 dalla squadra cremasca. Un ruolino di marcia da grande squadra che naturalmente 
adesso fa sognare i cannibali!

Per la gara contro il San Marino, come già anticipato, in panchina mancava mister 
Contini, ancora oltre oceano per una vacanza, che è stato sostituito dal vice Fiorenzo 
Albertini. I gialloblù sono passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un calcio di 
rigore trasformato dal solito Franchi. 

Ma la gara non è stata ne facile ne in discesa e al dodicesimo minuto Gasperi con una 
rovesciata porta gli ospiti sull’1 a 1. La Pergolettese non demorde e, dopo altri due falli da 
rigore non fischiati, ritrova il vantaggio con Gullit (sale a quota 8 reti insieme a Franchi, 
ndr). Il risultato è stato ben difeso nella seconda frazione di gioco e al fischio finale è 
esplosa la gioia di tutto il Voltini per il primato in classifica.

Unico neo di una giornata da ricordare, il troppo agonismo durante la gara ha avuto un 
pesante bollettino per quanto riguarda il terzino Luca Villa: frattura allo sterno e almeno 
un mese di stop. Una brutta tegola per il giovane che fino ad ora è stato uno dei migliori 
protagonisti della stagione e che tra l’altro non ha nessun sostituto nel proprio ruolo. 

“È una vittoria molto importante per il primato ma soprattutto per l’impegno dei ragaz-
zi, che hanno lavorato bene e concentrati per tutti il periodo della sosta del campionato. 
Faccio un applauso a tutti e soprattutto agli attaccanti, che hanno aiutato nei vari reparti 
durante la gara con l’obiettivo di gruppo di portare a casa la vittoria. Ero preoccupato ed 
emozionato per il mio ritorno in panchina ma poi, una volta iniziata la partita, la paura 
è passata!”, queste le parole di Fiorenzo Albertini che riconsegna a mister Contini la 
squadra addirittura in vetta. 

Domani i gialloblù dovranno riconfermarsi con i piedi ben saldi per terra, molta umiltà 
e i loro sogni in tasca sul campo sintetico in quel di Adro. Da ora in poi devono continua-
re a fare la loro parte, pensando che non è più una rincorsa ma un sogno da conquistare 
domenica dopo domenica. Assenti saranno appunto Luca Villa e Alessandro Fabbro che 
prosegue con le terapie per tornare in campo al più presto.

Pergolettese: nella calza della 
Befana il 1° posto in classifica!
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Gullit festeggia dopo aver riportato in vantaggio la Pergolettese contro il San Marino

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 38, Modena 38; 
Reggio Audace 34; Carpaneto Reggio Audace 34; Carpaneto 
31, Fanfulla 31; Fiorenzuola 31, Fanfulla 31; Fiorenzuola 
28; Crema 1908 26; Pavia 25;
Mezzolara 23; Lentigione 21, Lentigione 21, 
San Marino 21; Sasso Marconi San Marino 21; Sasso Marconi 
20; Axys Zola 19, Adrense 19; 20; Axys Zola 19, Adrense 19; 
Calvina 18; Ciliverghe 16; Ol-
trepovoghera 15; Classe 12
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Adrense-Pergolettese
Calvina-Mezzolara
Classe-Ciliverghe
Crema 1908-Fanfulla
Fiorenzuola-Axys Zola
Modena-Lentigione
Pavia-OltrepoVoghera
San Marino-Reggio Audace
Sasso Marconi-CarpanetoSasso Marconi-Carpaneto
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Le protagoniste dei campio-

nati territoriali Cremona-
Lodi hanno ripreso il cammino 
nell’imminenza di questo fine 
settimana. Per quanto riguarda il 
Girone A della Prima Divisione 
femminile a inaugurare le fatiche 
del 2019 sono state mercoledì 
sera Volley Riozzo e Segi Spino 
D’Adda, con le cremasche che si 
sono imposte al tie break dopo 
essere state per due volte in van-
taggio nel conto set (18-25, 25-20, 
22-25, 26-24, 11-15). La maggior 
parte delle gare dell’undicesima 
giornata, penultima del girone 
d’andata, si sono disputate ieri 
sera. A Vaiano Cremasco è an-
dato in scena il “derbissimo” tra 
le locali dell’Arcicoop e l’Ama-
tori Monte, mentre la Trattoria 
Severgnini Vailate è andata a far 
visita allo Junior Sant’Angelo. In 
trasferta ha ripreso il cammino 
nel nuovo anno anche l’Airoldi 
Bagnolo ospite della Smile Paul-
lo. Il programma della giornata 
verrà completato domani sera 
dal confronto tra Volley Zelo e 
Capergnanica Volley. Venerdì 18 
gennaio, per il penultimo turno 
della fase ascendente del torneo, 
sono in programma i seguenti 
incontri: Capergnanica Volley-
Arcicoop Vaiano, Polisportiva 
Monte-Junior Sant’Angelo e 
Segi Spino-Volley Riozzo.

Al via, dopo la pausa natalizia, 
la classifica del raggruppamento 
A vedeva la Segi Spino seconda 
con 25 punti, divenuta momen-
taneamente capolista dopo il 
match di mercoledì con un punto 
(27 contro 26) e una partita in più 
rispetto al Pantigliate, e la Tratto-
ria Severgnini quarta a quota 22. 
Al 6° posto appaiate con 17 pun-
ti Airoldi Bagnolo e Polisportiva 
Monte, incalzate a una lunghez-
za dalla Capergnanica Volley.

Terz’ultima posizione, invece, 
per l’Arcicoop Vaiano con all’at-
tivo solo 8 punti in dieci giornate.

Per quanto riguarda il Girone 
B l’Andreoli & Cresci Izano ha 
ripreso le ostilità ieri sera in casa 
della Libertas San Bassano. Mer-
coledì 16 gennaio la formazione 
cremasca sarà impegnata ancora 
in trasferta in quel di Castelvetro 
Piacentino ospite della Dinamo, 
mentre concluderà il girone d’an-
data di fronte al pubblico amico 
giovedì 24 gennaio ospitando 
il Volley Cappuccini. Dopo 10 
turni la neo promossa compagi-
ne izanese in classifica occupava 
la decima posizione con 9 punti 
conquistati.                           Junior
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Domani, domenica 13 gennaio, si svolgerà la trentanovesima Cam-
minata Pandinese, con percordi di km 7,5, 11, 15 e 20. 

La partenza sarà tra le ore 8 e le ore 8.30 presso il Castello Viscon-
teo. Per informazioni e iscrizioni: 329.9267602 oppure podisti.pandi-
no@tiscali.it.   

F.D.
Il team bresciano della Promoball Flero Il team bresciano della Promoball Flero Iha dominato l’edizione 2019 del “Trofeo Iha dominato l’edizione 2019 del “Trofeo I
Avis”, aggiudicandosi sia l’esagonale Under 
14 che quello riservato alla categoria Under 
16. Nella tradizionale manifestazione palla-
volistica dell’Epifania, promossa dall’Ata-
lantina e dal Volley 2.0 Crema, le formazioni 
rappresentanti delle società 
organizzatrici hanno ottenu-
to il 4° e 6° posto nel torneo 
Under 14 e la terza piazza in 
quello Under 16. 

Venerdì 4 gennaio è toc-
cato alle atlete più giovani 
inaugurare la kermesse e, 
dopo le gare di qualificazio-
ni disputate in mattinata, nel 
pomeriggio si sono disputate 
le finali.

Il Volley Codogno in due 
set (25-13, 25-17) superava 
l’Atalantina, chiudendo così in quinta posizio-
ne. Le portacolori del Volley 2.0 cedevano alle 
casalasche del Gussola nella finale per il 3° e 
4° posto con il punteggio di 1-2 (25-19, 16-25, 
10-15), mentre nella successiva finalissima la 
Promoball Flero aveva ragione del Martinen-
go in quattro set (25-27, 25-20, 25-17, 25-20). 

I premi individuali venivano assegnati a 
Emma Bergamaschini (Promoball – miglior 

giocatrice), Lucrezia Martina (Promoball 
– miglior alzatrice) e a Chiara Ginesi (Mar-
tinengo – miglior schiacciatrice). Sabato 5, 
in campo per la finalissima del torneo Under 
16, si trovavano ancora Promoball Flero e 
Martinengo e anche questa volta il sodalizio 
bresciano, forti dell’apporto di due nazionali 

di categoria, conquistavano 
il gradino più alto del podio 
imponendosi per 3-0 (25-20, 
25-20, 25-16). 

La finale per il 3° e 4° posto 
era ad appannaggio del Vol-
ley 2.0 Crema che in due set 
(25-13, 25-8) aveva ragione 
della Properzi Lodi. 

La classifica veniva quindi 
completata dal quinto posto 
della Dinamo Zaist che supe-
rava per 2-0 (25-13, 25-17) il 
Carobbio.

 Per quanto riguarda i premi alle singole 
atlete, miglior giocatrice è stata designata 
Elisa Marinoni (Promoball); mentre sempre 
del team bresciano sono state premiate come 
miglior alzatrice e schiacciatrice Francesca 
Di Giulio e Islam Gannar. Nicole Busetti del 
Martinengo ha invece ricevuto il riconosci-
mento quale miglior libero del torneo.

Giuba

Volley: Trofeo Avis, vince il Flero

Nel corso della cena di Natale, il presidente Stefano   Agostino aveva 
annunciato un’importante novità in arrivo nei primi giorni dell’an-

no nuovo. La promessa è stata mantenuta. Il circolo cittadino ha tes-
serato Paolo Lorenzi, uno dei giocatori simbolo dell’ultimo decennio 
del tennis italiano, pronto a dare il proprio contribuito per il prossimo 
campionato di serie A1. Per il Tc Crema si tratta di un innesto di grande 
spessore: non solo per gli ottimi risultati raggiunti dal senese, con un ti-
tolo Atp nel 2016 a Kitzbühel, tre finali, gli ottavi all’Us Open e un   best 
ranking da numero 33 della classifica mondiale. Ma anche per l’enorme 
esperienza maturata in quasi vent’anni di tornei in giro per il mondo.

Nonostante le 37 primavere, Lorenzi non pensa affatto all’addio e 
punta anzi a tornare in fretta fra i top 100 al mondo, considerato che 
attualmente è appena fuori, al numero109. Grandi risultati inoltre-
per i giovani atleti del Tc Crema nelle ultime competizioni disputate 
nel periodo natalizio. Jacopo Bosio ha trionfato nel torneo nazionale 
“Saranno Famosi”, imponendosi nella categoria Under 14. Il tennista 
cremasco ha vinto sei turni consecutivi, battendo avversari anche di 
classifica superiore. La manifestazione è stata organizzata da circolo 
del Castellazzo di Parma. In precedenza,  nel torneo Open organizza-
to dalla società Canottieri Mincio di Mantova, Lorenzo Bresciani si è 
classificato al secondo posto, battuto soltanto nella finalissima dal più 
quotato Marco Pedrini. Infine, il giovanissimo  Michael Xerra ha vinto 
il torneo di Agrate Under 14.

In questi giorni, sui campi del circolo cittadino di via Del Fante, è in 
corso di svolgimento il torneo riservato ai giocatori della provincia di 
Cremona di quarta categoria, sia maschile sia femmini                         dr 

In attesa della ripresa del campionato di 
serie C femminile, che ripartirà solo nel 

primo weekend di febbraio con la prima 
giornata di ritorno, grande attesa vi è per 
il debutto del “Winter Bonus”, la novità 
voluta dalla federazione lombarda e che 
potrebbe giocare un ruolo importante nel 
decidere le gerarchie del massimo torneo 
regionale. 

Le protagoniste dei quattro gironi di-
sputeranno una doppia sfida incrociata 
di andata e ritorno con una pari classifica 
per cercare di conquistare i quattro pre-
ziosissimi punti in palio. 

Le formazioni del girone D avranno 
come avversarie le squadre del raggrup-
pamento C, mentre quelle del girone A si 
scontreranno con le participanti al rag-
gruppamento B. 

Ogni vittoria, indipendentemente dal 
punteggio, varrà due punti che andranno 
a sommarsi a quelli che le squadre han-
no già raccolto nella fase ascendente del 
torneo.

Per quanto riguarda le due formazioni 
cremasche che partecipano al girone D, 
oggi la Enercom Volley 2.0 affronterà in 

trasferta la Warmor Gorle, così come la 
Cr Transport sarà ospite del Lazzate Vol-
ley. 

Sabato 19 gennaio, poi, si disputeranno 
le partite di ritorno a campi invertiti. 

Il tecnico dell’Enercom Matteo Mo-
schetti così ha presentato il doppio con-
fronto con le bergamasche: “Da quello 
che ho visto si tratta di un sestetto for-
te ed equilibrato. Ha due attaccanti che 
sono il punto di riferimento, ma l’intera 
squadra sa essere pericolosa e anche con-
centrata in seconda linea. È una squadra 
squadra sa essere pericolosa e anche con
centrata in seconda linea. È una squadra 
squadra sa essere pericolosa e anche con

che mi ha fatto un’ottima impressione. Ci 
giochiamo una fetta del campionato e ne 
siamo consapevoli. Queste sfide possono 
riavvicinarci alla capolista Brembate o al-
lontanarci dal primo posto. Ma è inutile 
fare calcoli, dobbiamo pensare prima di 
tutto a ottenere il massimo anche in que-
sta occasione. Le somme si tirano solo 
alla fine”. 

Ai fini della classifica varranno solo i 
punti conquistati con la vittoria, quozien-
te set e quoziente punti non verranno mo-
dificati.                                              

                                              Giulio Baroni

Volley C: scatta il “Winter Bonus”

Le ginnaste di ritmica dell’Unione sportiva Acli Crema par-
teciperanno questa sera alla manifestazione ‘Befane Dan-

zanti’, che si terrà al centro sportivo di Bagnolo Cremasco, con 
inizio alle 21. Il 19 e 20 gennaio è invece prevista la prima com-
petizione del 2019, che si disputerà a Castelletto Ticino e sarà 
riservata al settore Silver, con gare a coppie e a squadre.

Questi due appuntamenti sono stati preceduti nei giorni scorsi 
da stage e allenamenti. 

Le atlete cremasche di ginnastica ritmica del settore agonisti-
co e preagonistico sono state impegnate dapprima al palazzetto 
dello sport di Mazzano, nel Bresciano, in uno stage intensivo 
con Sofia Lodi, nata a Brescia nel 1998, tesserata per la società 
Brixia, ex nazionale di ginnastica ritmica dal 2014 al 2016, cam-
pionessa del mondo nel 2015 e vice campionessa d’Europa nel 
2014. Per una giornata intera, le cremasche Alessandra Ravasi, 
Daniela Monteverdi, Alicia Brunetti, Elisa Marcucci, Federica 
Rinaldi, Ana Maria Dragoi, Alice Radaelli, Ludovica Avaldi e 
Matilde Caio hanno migliorato la loro tecnica individuale. Ad 
accompagnarle in questo stage c’era la loro insegnante Marina 
Bogachuk.

A seguire, al centro sportivo ‘Falcone e Borsellino’ di Cane-
grate, nel Milanese, si sono svolti gli allenamenti regionali orga-
nizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia per il settore Silver, 
ai quali avevano accesso solo le ginnaste che hanno gareggiato 
durante tutto il 2018. Per l’Us Acli hanno partecipato all’attività 
addestrativa le ginnaste del settore agonistico: Federica Rinaldi, 
Alice Radaelli, Matilde Caio, Beatrice Cotia, Stefania Bologna, 
Ana Maria Dragoi, Alicia Brunetti e Lukrezia Kohistani. Con 
loro c’era l’insegnante Nina Samokovareva.

dr
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Rivoltana-Basso Pavese e Romanengo-Cologno-
la. Ripartono a domicilio domani le compagini 

di casa nostra. 
Entrambe non hanno brillato affatto all’andata e 

sanno perfettamente che sono obbligate a invertire 
subito la rotta per  poter conquistare l’obiettivo mi-
nimo stagionale, la salvezza, che non era certo nei 
programmi del Romanengo, rimasto sorpreso per il 
cambio di ‘destinazione’ del girone, all’ultimo mo-
mento. 

“Speriamo di fare meglio dell’andata dove abbia-
mo raccolto davvero poco, solo 6 punti, una mise-
ria”, riflette l’intraprendente dirigente rivoltano, 
Malanchini, che aggiunge: “Sapevamo di dover 
affrontare avversari bene assortiti, quindi avevamo 
messo in conto le difficoltà, ma onestamente pen-
savamo di arrivare al giro di boa messi decisamente 
meglio”. 

Classifica alla mano, la salvezza diretta, senza 
passare dai playout, sembra un miraggio, anche se 
nel calcio, nello sport, non si sa mai. Nel frattempo 
il sodalizio presieduto dal presidente Aurelio Caz-
zulani è corso ai ripari, ha consegnato a mister Bo-
nomi alcuni elementi nuovi, dopo aver ceduto alla 
Luisiana Cristarella, primo terminale di attacco che, 
approdato a Pandino, il tempo di indossare il neraz-
zurro e ha centrato il bersaglio, fatto gol, peraltro 
pesante. Sono approdati in riva all’Adda: Traoré, 
Zeka, Ceka, Villone, Barbaro, “da cui ci aspettiamo 
contributi importanti”. 

La ‘rosa’, affidata nuovamente a Bonomi, ha una 

fresca carta di identità e lo scotto del noviziato an-
dava messo nel conto, ma in alcune circostanze i 
gialloblù avrebbero potuto sicuramente fare meglio, 
difendere il vantaggio con saggezza, ma hanno ac-
cusato cali di tensione, puntualmente pagati a duro 
prezzo. 

“Non disperiamo, guardiamo avanti fiduciosi an-
che se la situazione è delicata”; per la salvezza ci 
vuole un mezzo miracolo. Domani ci sarà l’inver-
sione di rotta? È quanto s’auspicano anche in seno 
al Romanengo che all’esordio stagionale, in casa del 
Colognola era rimasto a secco (1-2), ma non umilia-
to dall’avversario, che naviga nei quartieri nobili, è 
in piena zona playoff  e intende restarci.   

“Ci salveremo, magari sul filo del rasoio, ma cen-
treremo l’obiettivo”, suole ripetere, con convinzio-
ne, mister Roberto Scarpellini, nel quale la società 
presieduta da Gritti nutre sempre grande fiducia. 
Sarà servita la pausa natalizia? Quando chiamati a 
sudare i ragazzi hanno risposto come si deve, com-
presi i nuovi arrivati, vale a dire Armanni, Pelizzari, 
Passera e Prandi, tutti elementi di sicuro affidamen-
to, di categoria. Domani il primo esame, che il Ro-
manengo deve superare a pieni voti nonostante la 
caratura della formazione bergamasca, che non ha il 
gol facile (17 in 15 gare), ma sa difendersi bene (14 
reti subite), anche se gli attaccanti di Scarpellini, se 
sorretti dalla giusta determinazione hanno le armi 
per far male, per lasciare il segno. Un girone di ri-
torno proficuo per entrambe? Chi ben ricomincia…

AL

Domani si tornerà a fare sul 
serio in tutti i campionati di-

lettantistici (tranne che in Terza) 
e le nostre formazioni sono pron-
te per un ritorno che si annuncia 
agguerrito, sia per chi sta davanti 
sia per chi lotterà per la salvezza. 

La prima in classifica, il Castel-
leone a 38 punti, tallonato dalla 
Sorsinese, incrocerà il Santo Ste-
fano, formazione che si trova in 
quarta posizione e che intende 
vendere cara la pelle. È la squa-
dra che prende meno gol dopo i 
gialloblù in testa al girone I. For-

tunatamente anche per la Soresi-
nese l’impegno non sarà dei più 
semplici, contro un’agguerrita 
Lodigiana, che non vuole essere 
risucchiata nei bassifondi della 
graduatoria. A quota 20 è per ora 
“salva” e vede le sabbie mobili 
abbastanza lontane, ma neanche 
troppo. 

Spinese-Oratorio-Montanaso 
sa già di sfida salvezza, essendo i 
lodigiani a più cinque sui nostri, 
fermi a 12 lunghezze. Purtrop-
po le nostre squadre rimanenti 
viaggiano entrambe sotto questa 

quota: il riferimento è a Chieve 
e Calcio Crema (nella foto), che 
veleggiano a nove punti insieme 
al Fissiraga, in ultima posizio-
ne. Un’annata deludente per en-
trambe sin qui, forse di più per 
il Chieve, formazione esperta e 
che in passato ha detto la sua in 
questa categoria, sfiorando anche 
i playoff.  Il Chieve esordirà nel 
ritorno con il Valera Fratta e non 
sarà facile: i lodigiani occupano 

l’ultimo gradino utile per i playoff  
a 22 punti e incassano pochissimi 
gol, solo sedici fino ad ora. San 
Biagio-Calcio Crema è trasferta 
difficile per i nerobanchi di patron 
Valdameri, che però hanno mo-
strato buone cose dopo l’avvento 
del nuovo tecnico Ivo Sacchi. For-
za cremasche, che anche la buona 
sorte sia con voi in questo nuovo 
anno! 

LG

Si riparte senza alcun ‘arretrato’; 
non ci sono partite da recupe-

rare perché il tempo ha consentito 
il regolare svolgimento di tutte le 
partite  contrariamente a qualche 
anno fa quando le sospensioni, 
causa pioggia o neve, nel mese di 
dicembre erano abbastanza fre-
quenti. Il quadro delineatosi al 
termine dell’andata, per quanto 
riguarda il girone cremasco-ber-
gamasco, ha consegnato il plato-
nico titolo di campione d’inverno 
al Palazzo Pignano che la scorsa 
estate, dopo aver sperato nel ripe-
scaggio, avendo fatto vedere gran-
di cose, non aveva fatto mistero di 
voler puntare a obiettivi nobili. La 
squadra di Tessadori ha messo in 
fila tutti con prove convincenti, di 
grande spessore caratteriale, con-
fortevoli sotto ogni aspetto, che 
hanno fruttato la bellezza di 40 
punti, bottino di 13 vittorie, un pa-
reggio e una sola sconfitta. “Sono 
numeri da Juve”,  osservano diver-
si addetti ai lavori. Alle sue spalle 

ha tenuto solo l’Oratorio Offanen-
go allenato da Patrini; è a meno 4 
dalla vetta. Domani la prima della 
classe va a trovare il Monte che le 
diede l’unico dispiacere stagionale. 
Finì 2-3 per i muccesi guidati da 
Isaia Marazzi, quindi il Palazzo 
cercherà di cancellare anche que-
sto neo, ma di fronte avrà un av-
versario affamato di punti, relega-
to al terz’ultimo posto: dopo una 
partenza sprint ha accusato il calo, 
andando incontro a qualche scon-
fitta di troppo. 

L’Offanengo riparte tra le mura 

di casa con la neo promossa Excel-
sior, piegata di misura a Vaiano 
(1-2). La seconda in graduatoria 
ha un organico di grande levatura, 
quindi ha le carte in regola per dare 
filo da torcere a chi la precede. Se 
il campionato è ancora aperto lo si 
deve proprio a questo complesso, 
che dopo qualche piccola difficol-
tà nella fase iniziale, ha galoppa-
to disinvoltamente conquistando 
36 punti grazie a 11 vittorie e 3 
pareggi (una sola battuta di arre-
sto). Per i playoff  sono in corsa 
diversi complessi, quindi il torneo 

può riservare sorprese in rapida 
successione. Volgendo lo sguardo 
dall’altra parte della graduatoria, 
è delicata la situazione dell’Auro-
ra, che all’esordio stagionale aveva 
impattato con la Doverese, con cui 
dovrà fare i conti domani, quando 
i fari sono puntati anche sul match 
con protagoniste Fara Olivana e la 
matricola Casale Vidolasco allena-
ta da Silvio Riluci. A confronto la 
terza e quarta in classifica. 

Nel girone cremonese intende 
ritornare a correre la Montodine-
se, ‘detronizzata’ sul filo del raso-
io, l’ultima di andata, dalla Gru-
mulus. La squadra di Silvio Zilioli 
ospiterà il Sesto, compagine molto 
bene assortita, in corsa per il sal-
to di categoria e vorrà scordare la 
battuta di arresto patita all’andata  
(1-3). Il Salvirola andrà a fare visita 
al fanalino di coda Cicognolese e 
vorrà dimostrare che i buoni risul-
tati conseguiti nella fase finale della 
prima parte di stagione non erano 
frutti del caso.                                 AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Si comincia: Castelleone 
a difesa del primato

La squadra da 
inseguire è il Palazzo!

In Terza categoria girone A, dove sono inserite tutte le no-
stre formazioni, si tornerà a giocare il prossimo 27 gennaio, 

ultima tra le categorie dilettantistiche. Ciò per il numero delle 
squadre inserite in questo raggruppamento, quasi interamente 
cremasco, che obbliga a un riposo forzato ogni settimana. 

Se la scorsa settimana ci siamo concentrati sui voti alla sta-
gione delle protagoniste del campionato, oggi analizziamo i 
numeri di attacchi e difese delle formazioni. Partiamo dalla 
capolista, che segna più di tutti, con 39 centri. A dire il vero 
la terza in classifica, il sorprendente Oratorio Sabbioni, ha 
gonfiato la rete avversaria lo stesso numero di volte. Però ha 
incassato più del doppio dei gol: otto quelli delle “mucche 
pazze”, contro i diciannove della squadra di città. 

Ne incassa meno il Castelleone Oratorio (17), che è andato 
a segno 37 volte nel corso dell’andata. La quarta, il Bagnolo, 
ha realizzato 33 gol, con 31 reti subite, un po’ troppe come 
sottolineato anche in altre occasioni.  L’ultima formazione 
che naviga nei playoff, almeno sin qui, è il Vailate, seconda 
miglior difesa dell’andata (15 gol incassati), ma sesto attacco 
per numero di centri. Problemi sotto porta ha evidenziato la 
Gilbertina (nella foto), che segna quanto incassa, 17. 

La classifica, in ogni modo, è corta e la formazione ammaz-
za campionato quest’anno non è emersa: riuscirà la Sergnane-
se al ritorno ad allungare con forza, come nella prima fase del 
torneo? C’è chi giura di sì. Certamente il tempo per ricaricare 
le pile non manca, ricordando che i sergnagnesi sono ancora 
impegnati, con onore, anche in Coppa Lombardia.  

Alla ripresa, il prossimo 27 gennaio alle 14.30, riposerà 
l’Oratorio Castelleone e i Sabbioni cercheranno il sorpasso, 
seppur virtuale, battendo lo Sporting Chieve. Per la capolista 
la citata Gilbertina, e non sarà semplice come all’esordio del 
torneo. 

LG

Terza categoria: questione di gol

Offanenghese, 
scontro al vertice!

2019, si riparte 
con gare a domicilio

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Vimercatese; Caprino-Luisiana; 
CasateseRogoredo-Calvairate; Mapello-Zingonia; NibionnOg-
giono-Offanenghese; Pontelambrese-Cisanese; Sancolom-
bano-Arcellasco; Tritium-Codogno

Classifica: NibionnOggiono 39; Offanenghese 32; Casa-
teseRogoredo 29; Tritium 26; Codogno 25; Brugherio 23; 
Pontelambrese 19, Caprino19, Luisiana 19; Vimercatese 
18; Zingonia 17, Cisanese 17; Calvairate 15; Arcellasco 
11; Mapello 10; Sancolombano 2

Classifica E: Sant’Angelo 37; Trevigliese 34; Un. Basso 
Pavese 31, San Giuliano 31; Bresso 25; Settalese 24; Vil-
la 23; Tribiano  22, Cinisello 22; Acos Treviglio 21, Senna 
Gloria 21; La Spezia 20; Paullese 10; Real Melegnano 9; 
Rivoltana 6; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Castelvetro-Casalpusterlengo; Chieve-Va-
lera Fratta; Lodigiana-Soresinese; Oriese-FissiragaRiozzese; 
San Biagio-Calcio Crema; Santo Stefano-Castelleone; 
Spinese-Montanaso; Sported Maris-Lodivecchio

Classifica J: Grumulus 33; Montodinese 31; Pieve 010 
30; Sesto 29; Castelverde 25; Casalbuttano 24; Pescarolo 
23; Corona 21; Sestese 20, Rapid United 20; Baldesio 
19; Castello Ostiano 17; Salvirola 13; Acquanegra 8; 
Cicognolese 7, Gussola 7  

Classifica C: Valcalepio 31; Forza e Costanza 30; Villongo 
24; Fiorente 23, Castrezzato 23; Longuelo 22, Gavarnese 
22; Almenno 21, San Paolo d’Argon 21; Pradalunghese 
20, Colognese 20; Romanengo 14, Chiuduno 14; San 
Pellegrino 13, Fornovo 13; Montorfano Rovato 12 

Classifica: Castelleone 38; Soresinese 36; Lodivecchio 30; 
Santo Stefano 27;  Valera Fratta 22, Castelvetro 22; San 
Biagio 20, Sported Maris 20, Oriese 20, Lodigiana 20; Mon-
tanaso 17; Casalpusterlengo 14; Spinese 12; Calcio Crema 
9, Chieve 9, FissiragaRiozzese 9 

Classifica I: Palazzo Pignano 40; Offanengo 36; Fara Oliva-
na 28; Pumenengo 24, Casale Cremasco 24; Scannabuese 
23; Pieranica 22; S. Paolo Soncino 21, Casaletto Ceredano 
21; Pianenghese 19; Doverese 18, Excelsior 18; Monte 
Cremasco 14, Issese 14; Calcense 8; Ombriano Aurora  2

Se per la promozione in serie D il capitolo è an-
cora aperto, lo si deve all’Offanenghese, che ha 

chiuso l’andata al secondo posto, staccata sette lun-
ghezze dal NibionnOggiono, costruito proprio per 
il salto di categoria. Domani, come già ricordato la 
scorsa settimana su queste colonne, è in program-
ma proprio lo scontro al vertice in suolo lecchese 
(fischio d’inizio 14.30), al centro sportivo comunale 
“Al Bersaglio”, via De Cubertin, Oggiono. È una 
sfida di grande rilevanza, i punti in palio sono pe-
santi; in caso di vittoria la squadra di casa nostra si 
porterebbe a meno 4 dalla capoclassifica, quindi il 
campionato diverrebbe ancor più interessante; do-
vesse invece far valere il fattore campo, la campio-
nessa d’inverno creerebbe un solco significativo fra 
sé e le immediate inseguitrici. Il complesso allenato 
da mister Pelati si presenta a questo appuntamento 
in ottime condizioni e vorrà dire la sua sino in fon-
do. In questo periodo s’è allenato in un bel clima; 
d’altro canto non potrebbe essere altrimenti, classi-
fica alla mano. “È importante non perdere – ci ha 
confidato la scorsa settimana l’intraprendente di-
rettore generale Piercarlo Moretti –, perché in pri-
mavera può sempre succedere di tutto, gli equilibri 
soventi saltano in primavera e noi dobbiamo essere 
pronti, pronti a giocarsela sino alla fine. Insisto, sin 
qui siamo molto, molto contenti”. Con le grandi i 
giallorossi hanno offerto sempre prestazioni d’alto 
profilo, semmai hanno lasciato per strada qualche 
punticino con le ‘medie’, ma non sempre si può vin-
cere. La formazione lecchese in questa stagione è 

andata in gol con disinvoltura, ben 42 volte e la sua 
difesa ha concesso le briciole agli avversari: solo 7 le 
reti al passivo. Non ha mai perso, insomma, un ruo-
lino di marcia invidiabile. L’Offanenghese si batterà 
col cuore in mano e i pronostici della vigilia non 
sempre trovano conferma sul campo. Va ricordato 
che all’andata finì in parità, 2 a 2.  Avanti 2 a 0 con 
la doppietta di Forbiti, la squadra del presidente 
Daniele Poletti venne acciuffata solo in piena zona 
Cesarini. 

La Luisiana va in suolo bergamasco a trovare il 
Caprino. “È uno scontro fra pari ‘grado’, con prota-
goniste due formazioni appaiate in classifica. Oggi 
saremmo salvi e speriamo di esserlo a fine stagio-
ne”, riflette il dirigente Alberto Cavana. La scorsa 
settimana i nerazzurri hanno affrontato in amiche-
vole l’Orceana, compagine bresciana anch’essa im-
pegnata in Eccellenza “ed è finita in parità, a reti 
inviolate. È stata una bella sgambata e i ragazzi 
chiamati a esprimersi hanno confermato di essere 
in salute. Il nostro mister, Marco Lucchi Tuelli, ha 
tenuto precauzionalmente a riposo Sala, Cristarel-
la e Bonizzi”.  Che potranno timbrare il cartellino 
domani? “C’è qualche dubbio sul recupero di Bo-
nizzi, comunque saremo in undici in campo, decisi 
a giocarsela sino in fondo”. Lunedì sera s’è riunito 
il consiglio direttivo del sodalizio pandinese, presie-
duto da Domenico Garbelli, che resterà al suo posto 
sino a fine stagione, quindi passerà la mano, dopo 
aver ricoperto l’incarico di primo dirigente alcuni 
decenni.                                                                 AL  

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno (27 gennaio): Gilbertina-Sergnanese; 
Iuvenes Capergnanica-Frassati; Madignanese-Vailate; 
Or. Sabbioni-Sporting Chieve; Ripaletese-Bagnolo; 
Trescore-San Carlo
Riposa: Iuvenes Capergnanica

Classifica: Sergnanese 29; Or. Castelleone 28; Or. Sab-
bioni 26; Bagnolo 22; Vailate 20; Gilbertina 19; Ripalte-
se 17; Sporting Chieve 16; San Carlo 15; Trescore 12; 
Or. Frassati 10; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 
3
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Sabato scorso, presso il campo scuola di Scannabue, è stata uf-abato scorso, presso il campo scuola di Scannabue, è stata uf-abato scorso, presso il campo scuola di Scannabue, è stata uf
ficialmente consegnata la targa di “scuola di ciclismo FCI” 

alla Nature and Bike, giovane società di Bagnolo Cremasco. 
Erano presenti in rappresentanza dell’amministrazione di 

Palazzo Pignano il sindaco Rosolino Bertoni e l’assessore allo 
sport Maurizio Monteverdi e per il comitato provinciale della 
Federazione Ciclistica Italiana Alessandro Rossi, responsabile 
del settore giovanile. 

La società cremasca opera ormai da qualche anno con ottimi 
risultati nel settore della mountain bike, coi propri tesserati che 
partecipano a gare di livello regionale e nazionale, e una pista di 
allenamento proprio a Scannabue. Lo staff di Nature and Bike 
asd per il 2019, oltre ai corsi di Mountain Bike che entrano or-
mai nel quarto anno di vita, avvierà anche i corsi di BikeTrial, 
BMX e Ciclocross, proprio per ampliare l’offerta in termini di 
ciclismo “off road”, discipline che stanno prendendo sempre 
più piede, e cui anche tutte o quasi le altre realtà del cremasco 
stanno dedicando sempre più tempo e passione. Per info e costi 
è possibile consultare il sito web www.natureandbikeasd.com, 
scrivendo una e-mail a natureandbikeASD@gmail.com oppure 
chiamando il 3664614087. 

L’Associazione sportiva dilettantistica Nature and Bike nasce 
nel 2014 dall’esperienza maturata dai propri maestri e direttori 
sportivi della Federazione Ciclistica Italiana, nell’insegnamento 
della tecnica di guida in mountain bike nelle categorie giovanili, 
praticata in diverse scuole di ciclismo del territorio. Nel 2015 ha 
aperto a Palazzo Pignano il primo campo scuola di mountain 
bike e tecnica di guida in fuori strada della provincia di Cremo-
na, all’interno di un parco comunale completamente al sicuro 
dalle insidie del traffico. 

La Mission del sodalizio è diffondere con grande passione la 
mountain bike a tutti i livelli, dimostrando che questa sana atti-
vità sportiva è alla portata di chiunque. 

Se siete appassionati di mountain bike e vorreste migliorare 
la vostra tecnica o siete semplicemente amanti dello sport prati-
cato all’aria aperta, allora questa associazione fa al caso vostro. 
Gli istruttori federali qualificati potranno insegnarvi le migliori 
tecniche di guida in mountain bike (XC, Enduro, Down Hill, All 
Mountain e Free Ride) attraverso i corsi e le escursioni didatti-
che programmate.

I corsi sono rivolti a tutte le fasce d’età, dai bambini, che pos-
sono imparare ad andare in biclicletta in tutta sicurezza e che 
possono seguire anche dei corsi di educazione stradale e ambien-
tale, agli adulti. Ai soci viene assicurata massima assistenza e 
si mettono a disposizione attrezzature e spazi per realizzare al 
meglio i programmi, chiedendo in cambio impegno, passione e 
rispetto.

                                                                                                        tm

Mtb: brava Nature and Bike!

di TOMMASO GIPPONI

Settimana bella e importante l’ultima per la Pallaca-
nestro Crema. La squadra è tornata alla vittoria con 

una prestazione tutta cuore a Desio per 72-78 e, qualche 
ora dopo il termine del match, ha comunicato ufficial-
mente il nome del suo nuovo presidente, il terzo della 
storia del club, dopo il fondatore Stefano Donarini e il 
triennio di presidenza del fratello Simone. 

Si tratta di Luca Piacentini, (primo a sinistra nella foto 
sopra) da anni nel consiglio direttivo del club, in cui è en-
trato come sponsor con la propria azienda Plg, che ha 
cominciato a frequentare il mondo della Pallacanestro 
Crema seguendo suo figlio giocare. 

“Per passione e solo per passione certe cose si pos-
sono fare”, queste le prime parole di Piacentini dopo la 
nomina, che si annuncia come un nuovo corso a tutti gli 
effetti. Il neo numero uno del club ha potuto festeggiare 
il suo insediamento ufficiale con una vittoria. 

La squadra infatti ha rotto il proprio digiuno andan-
do a imporsi domenica scorsa per 72-78 sul campo di 
Desio, contro una delle squadre che la appaiava in fon-
do alla graduatoria, in un match quindi che era a dir 
poco fondamentale. È stata una partita vietata a deboli 
di cuore, con continui capovolgimenti di conduzione. 
Crema ha giocato a fasi alterne. A momenti di ottima 
ispirazione, sia in attacco con ottime percentuali da 
fuori che in difesa, finalmente consistente e buona a 
rimbalzo, hanno fatto da contraltare momenti di black 
out, dove gli avversari segnavano a ogni azione e dove 
nell’altra metà campo si faticava a costruire tiri puliti. 

I rosanero sembravano sull’orlo del baratro quando 
nella ripresa Desio ha dato l’impressione di poter scap-
pare in maniera irreparabile. Sono però rimasti con-
centrati sul match, e trascinati da un sontuoso capitan 
Montanari sono restati a distanza di sicurezza. Nell’ul-
timo quarto poi hanno cambiato passo, e qui a sorpresa 
il protagonista è stato Luca Toniato, uno dei più giovani 
del gruppo, che con tre canestri consecutivi ha portato 
i nostri a meno 1. 

Il sorpasso l’ha poi firmato Enihe, servito da uno 
spettacolare assist di Montanari e da questo punto in 
poi Crema non si è più voltata indietro, con ancora To-
niato che ha messo due liberi decisivi negli ultimi se-
condi. Una vittoria che se da un lato migliora la classi-
fica, anche se la salvezza è ancora lontana, dall’altro dà 
grandissimo morale e ancora più entusiasmo nel lavoro 
settimanale al gruppo di coach Garelli.

E proprio sull’onda di questo, le prossime due partite 
non appaiono per nulla proibitive. Stasera si scenderà 
in campo a Ozzano, contro la squadra rivelazione della 
prima parte di torneo che però ora non sta giocando 
benissimo, mentre domenica prossima alla Cremonesi 
arriverà Vicenza. Due squadre quindi di centro classifi-
ca. Il tutto ovviamente aspettando notizie dal mercato. 
Perché rimane evidente che a questa squadra, pur con 
tutto l’impegno possibile, dopo la partenza di Sorrenti-
no manchi qualcosa in termini sia di esperienza ma an-
che semplicemente numerici, di rotazione, e la società 
col team manager Mario Scartabellati in testa è attivis-
sima su questo fronte, per consegnare al coach il miglior 
giocatore possibile, che potrebbero essere anche due. 

SI TRATTA DI LUCA PIACENTINI, GIÀ IN CONSIGLIO

BASKET B

Pall. Crema 
nuovo presidente
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Riprende questo fine settimana l’attività del Crema Rugby Club 
dopo la sosta festiva. Per i neroverdi in programma una trasferta 

sul campo del Desenzano fanalino di coda (calcio d’inizio alle 14.30), 
in una gara che ai fini della classifica al momento è ininfluente. I crema-
schi infatti già da tempo sono “condannati” a giocarsi la salvezza, con 
conseguente permanenza in C nazionale, nella Poule Retrocessione che 
avrà inizio a febbraio. Prima però c’è da terminare una prima fase dove 
comunque bisogna cercare di vincere, 
per il morale e per costruire una men-
talità che sarà indispensabile nella fase 
decisiva del campionato. Dopo un ini-
zio di torneo molto sfortunato Crema 
è sicuramente cresciuta, e ha chiuso il 
2018 con una vittoria di prestigio contro 
il Botticino che la precedeva in classifi-
ca. Tre settimane di soli allenamenti poi 
hanno permesso a mister Ravazzolo di 
provare nuove soluzioni in vista della 
seconda fase, nonché di recuperare una 
condizione fisica generale del gruppo 
che sarà indispensabile a primavera. 

La strada che porta alla salvezza è lunga e piena di insidie sicura-
mente, ma i neroverdi hanno tutte le carte in regola per terminare il 
campionato con la permanenza in una categoria che, per quantità e 
qualità del movimento che ha saputo creare, il club merita senza ombra 
di dubbio. Questo weekend tornano in campo anche i ragazzi del setto-
re giovanile neroverde. Al campo di via Toffetti domattina alle 11 sarà la 
volta dell’under 16, che se la vedrà contro i pari età del Rugby Milano. 
Impegno esterno invece per l’Under 18, che alle 12 sarà di scena a Orio 
al Serio.                                                                                                         tm
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L’impianto sportivo comunale 
di via Indipendenza ha ospita-

to, nel pomeriggio dell’Epifania, le 
finali della gara benefica di Natale, 
organizzata dal bar Bocciodromo. 
A vincere il primo premio è stata 
la formazione composta da Stefano 
Guerrini e Mario Lupo Pasinetti. I 
due boccisti hanno battuto in finale 
Giovanni Travellini e Franco Bosi. 
Al terzo posto si sono piazzati Eva-
risto Padovani e Roberto Pedrini; 
quarti, Mauro Geroldi e Ermanno 
Carniti. Alla competizione, che ha 
avuto la durata di tre settimane, 
erano iscritte 128 formazioni sen-
za vincolo di società (massimo ac-
coppiamento AC-BB), a conferma 
della propensione alla solidarietà da 
parte dei bocciofili di casa nostra.

 La finale della gara è stata prece-
duta dalla speciale finale Over limits 
che ha visto impegnati in corsia at-
leti disabili, in coppia con giocatori 
normodotati. In questo caso, il suc-
cesso ha arriso a Manuel e Diego 
Zagheni, che hanno avuto la meglio 
su Marco Rigamonti e Giancarlo 
Torresani. In questa speciale com-
petizione si sono cimentati i ragazzi 
della società Over Limits, che ogni 
mercoledì pomeriggio sono ospiti 
al bocciodromo per svolgere attività 
sportiva inclusiva.

I 2.500 ricavati dalla manifesta-
zione sono stati suddivisi tra cin-
que associazioni di volontariato del 
territorio, che operano a favore dei 
meno fortunati: cooperativa Ergo-
terapeutica artigianale cremasca, 
Over Limits, Filo d’oro, Musicate-
rapia e Officina dell’aiuto.

Alle premiazioni sono intervenu-
ti il consigliere comunale con dele-
ga allo Sport Walter Della Frera, il 
presidente del consiglio comunale 
Gianluca Giossi e il membro del 
Comitato Giuseppe Mantovani.

dr 

È iniziato l’anno nuovo al Golf  Crema Resort, con le prime 
gare disputate. A rompere il ghiaccio è stato ‘Happy New 

Year’s Trophy’, gara con la formula a 18 buche Stableford per 
atleti di due categorie. Primo Lordo è risultato Riccardo Marza-
ri del Golf  Club Crema, che ha preceduto Diego Annarratone 
del Ticino Golf  Club e Sergio Busato del Golf  Club Jesolo. Nel 
Netto della Prima categoria, Marzari ha concesso il bis metten-
do in riga Busato e Annarratone. A Italo Mazzoleni del Golf  
Club Crema è andato invece il successo nella Seconda categoria, 
nella quale ha avuto la meglio su Angelo Beatrici del Circolo 
di Campagna Golf  Club Zoate e sul proprio compagno di club 
Giorgio Fraschini.

A seguire si è giocata la ‘Happy-Fania Trophy 2019’, Lou-
isiana a due giocatori, 18 buche Stableford per categoria uni-
ca. Nel Lordo, la prima 
coppia classificata è stata 
quella composta da Mar-
co Gnalducci e da Nicola 
Alessandro Coletto, del 
Golf  Club Crema, segui-
ta da Canzian-Masperi e 
da Luchetta-Brioschi. Nel 
Netto, invece, Enzo Petrel-
la e Roberta Rimoldi han-
no preceduto il duo Resci-
gno-Amoroso e Gianpiero 
e Francesco Varisco. Alla 
gara hanno partecipato 30 coppie. 

Oggi si disputa la ‘Bollicine Cup 4plm’, gara a 4 palle, due 
giocatori, con la formula a 18 buche Stableford per categoria 
unica. Domani, invece, sarà la volta della ‘Bollicine Cup Singo-
la’, 18 buche Stableford per tre categorie. A seguire, sabato 26 
toccherà alla ‘TM Open Race to Marrakech’, gara a 18 buche 
Stableford per tre categorie; finale italiana diretta per i primi 
classificati e finalissima estera a Marrakech.

Nel frattempo, è iniziato il tesseramento per l’anno 2019. Chi 
volesse ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del 
circolo di Ombrianello (telefono 0373-84500) aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 
alle 17.30. Il circolo dispone di due percorsi, da 9 e 18 buche, 
per garantire un approccio corretto e divertente agli esordienti e 
soddisfare le esigenze di giocatori più esperti. Completano i ser-
vizi del Golf  Club la presenza di un campo pratica, della Club 
House, con spogliatoi, di un ristorante aperto tutti i giorni e del 
Pro-shop.

dr
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Si è chiuso in questi giorni il corso di avvicinamento al tennis 
come pratica sportiva, svoltosi in collaborazione con il circo-

lo Al Tennis di via Sinigaglia, che è durato un mese. 
A parteciparvi sono stati gli alunni di tutte le classi terze delle 

scuole medie Vailati. Accompagnati dal loro professore di edu-
cazione fisica, Alessandro Cadei, i ragazzi hanno avuto come 
insegnanti Filippo Di Cintio, istruttore della canottieri Baldesio 
di Cremona, e Aldo Carminati, istruttore del circolo Al Tennis.

“I ragazzi in queste settimane hanno avuto modo di conoscere 
la disciplina e di capire quali possono essere i benefici di questo 
sport” ha commentato il prof. Cadei.

Infatti, contrariamente a quanto spesso si sente dire, il tennis 
è uno degli sport che fa meglio alla salute, dei giovanissimi in 
particolare. 

Il tennis migliora la coordinazione, favorisce lo sviluppo 
dell’intelligenza e della concentrazione, aumenta la capacità di 
pazientare e, come altri sport, favorisce la perdita di calorie, fa 
bene al cuore, forgia la condizione mentale e ossigena lo spirito. 

Agli esercizi degli istruttori di tennis il professor Cadei alter-
nava esercizi di preparazione generale. “I ragazzi si sono trovati 
molto bene anche con gli istruttori. Sanno che possono trovarli 
Al Tennis e se volessero dare continuità a questa disciplina spor-
tiva, possono richiedere i medesimi insegnanti. 

Un esperienza positiva che mi auguro concorra a creare nei 
giovani l’idea che lo sport gioca un ruolo fondamentale nella 
vita delle persone”. 

Fabiano Gerevini, presidente del circolo Al Tennis: “Certa-
mente per noi è stata un’occasione per fare conoscere i corsi e i 
professionisti che tengono le lezioni presso il nostro circolo ma 
siamo assolutamente convinti che l’esperienza rientri nelle no-
stra filosofia, ovvero quella per cui l’educazione a una vita sana 
e attiva, anche dal punto di vista sportivo, porti benefici a tutta la 
comunità. Mi auguro di vedere presto a giocare da noi qualche 
alunno delle medie Vailati, in questo modo saremmo riusciti nel 
duplice obiettivo”.
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La Scuola Casearia di Pandino nasce ses-
santaquattro anni fa per rispondere alle 

esigenze di personale qualificato di una zona, 
l’alto cremasco, a grandissima vocazione lat-
tiero-casearia. Tuttora è una realtà signifi-
cativa che attira studenti da tutte le regioni 
italiane e da tanti Paesi stranieri dei diversi 
continenti. Per questa ragione la scuola of-continenti. Per questa ragione la scuola of-continenti. Per questa ragione la scuola of
fre agli studenti la possibilità di risiedere nel 
Convitto annesso all’Istituto, una moderna 
struttura dotata di ogni comfort.

La Scuola si avvale di due tipi di laboratori 
didattici: il caseificio, in cui vengono insegna-
te le tecniche di produzione di varie tipologie 
di prodotti caseari e l’utilizzo dei macchinari 
impiegati a tale scopo. Gli studenti sono im-
pegnati in tutte le fasi della lavorazione, dal 
ricevimento del latte al prodotto finito. Im-
parano i trattamenti di bonifica del latte, le 
sue trasformazioni in diversi tipi di latticini e 
formaggi, le cure cui devono essere sottoposti 
questi ultimi nel corso della loro maturazione 
e la presentazione del prodotto finito al con-
sumatore.

Il caseificio opera anche per conto terzi 
nelle produzioni tradizionali e collabora in 
attività di sperimentazione con aziende del 
settore. Questo aspetto è estremamente im-
portante per la formazione professionale de-
gli studenti, che hanno modo di confrontarsi 
ogni giorno con realtà produttive di rilievo.

Un’altra eccellenza di questa particolare 
realtà scolastica capace di integrare istruzio-
ne, formazione e un’esperienza di crescita 
significativa per gli studenti, è il laboratorio 
di analisi, in cui gli studenti apprendono le 
tecniche di analisi chimiche e microbiologi-
che sul latte e i suoi derivati. 

Nel corso delle esercitazioni gli studenti 
imparano a rilevare e a valutare quei para-
metri chimico-fisici e microbiologici fonda-
mentali per riconoscere l’idoneità del latte al 
consumo diretto ovvero alla trasformazione, 
nonché eventuali frodi e sofisticazioni, e le 
caratteristiche qualitative e organolettiche del 
prodotto trasformato.

Gli studenti completano poi la loro for-
mazione con attività di tirocinio curriculari 
ed extracurriculari svolte presso aziende del 
settore nell’ambito del progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro.

Ricordiamo che oggi, sabato 12 gennaio, 
e sabato 26 gennaio a partire dalle ore 14, la 
Casearia di Pandino aprirà le porte a tutti gli 
interessati per le due ultime ‘giornate aperte’ 
in vista delle iscrizioni alle secondarie di 2° 
grado. Una bella occasione per ragazzi e fa-
miglie di visitare la struttura, conoscere gli 
insegnanti e porre domande per avere chia-
rimenti sull’intero percorso didattico che la 
scuola –  consolidamento di tradizioni e un 
ponte concreto verso il futuro – propone.

Casearia Pandino: un’eccellenza territoriale.
Oggi e il 26 gli ultimi due ‘Open day’
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Due ‘sguardi’ sull’attività di analisi e di produzione degli studenti della scuola Casearia di Pandino

Scuola dell’infanzia
 Paritaria Parrocchiale

Via U. Foscolo 12 Tel. 0373 982412
Scannabue di Palazzo Pignano

e-mail: maternascannabue@gmail.com

La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni. 
Il progetto si ispira alla visione cristiana della persona e della vita.
Le finalità della nostra scuola:
• Sviluppare un’armonica e costante crescita umana del bambino 
grazie a una specifica qualificazione con un continuo aggiornamento 
delle insegnanti.
• Favorire una presenza attiva dei genitori al processo educativo 
dei figli, come primi responsabili della loro crescita.
I progetti permanenti e le attività: Formazione della persona
Continuità scolastica, Progetto accoglienza, Laboratorio multisen-
soriale, Laboratorio di Danza

e-mail: maternascannabue@gmail.com

I servizi offerti
Servizio mensa

Merenda sana al mattino e anche 
al pomeriggio per chi usufruisce del doposcuola

Prescuola 7.30 - 8.30
Doposcuola 16.00 - 18.00 (servizio offerto previo 

raggiungimento di un numero minimo di richieste)
Esperienze di preghiera e ascolto
È previsto un inserimento graduale 

con orari flessibili per i primi 
tempi di frequenza

Ampliamento dell’o�erta formativa
Corso di psicomotricità interno alla scuola • Laboratorio di Danza  • Laboratorio Multisensoriale 

• Rappresentazione natalizia • Uscite didattiche sul territorio • Festa di Carnevale • Gita scolastica 
• Giornate dedicate all’inserimento dei nuovi iscritti • Spettacolo di fine anno scolastico

ISCRIZIONI APERTE IL GIORNO DEL OPEN DAY 
E MARTEDÌ 22 E MARTEDÌ 29 GENNAIO DALLE 16 ALLE 18

Sabato 19 gennaio 2019 

OPEN DAY 

dalle 15 alle 18

Dal 7 al 31 gennaio: è questo l’arco di tem-
po durante il quale potranno essere ef-po durante il quale potranno essere ef-po durante il quale potranno essere ef

fettuate le iscrizioni a scuola di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2019/2020. Tempi 
anticipati, dunque, rispetto alle passate iscri-
zioni, che si erano svolte a partire dalla metà 
di gennaio e fino ai primi di febbraio. Una 
scelta che dovrebbe servire per far partire pri-
ma la macchina delle operazioni, che servono 
per portare in cattedra i docenti a inizio anno 
scolastico. 

C’è dunque tempo fino alle ore 20 del 31 
gennaio  per effettuare la procedura on line 
per l’iscrizione alle classi prime della scuola 
primaria e della secondaria di I e II grado sul 
portale www.iscrizioni.istruzione.it. Le iscri-
zioni on line riguardano anche i corsi di istru-
zione e formazione dei Centri di formazione 
professionale regionali (nelle 
Regioni che hanno aderito). 
Per le scuole dell’infanzia la 
procedura è cartacea. L’ade-
sione delle scuole paritarie 
al sistema delle ‘Iscrizioni 
on line’ resta sempre facol-
tativa. Per effettuare l’i-
scrizione on line le famiglie 
devono innanzitutto indivi-
duare la scuola di interesse. 
Come sempre è disponibile, 
a questo scopo, il portale ‘Scuola in Chiaro’ 
che raccoglie i profili di tutti gli istituti ita-
liani e consente di ricavare informazioni utili 
che vanno dall’organizzazione del curricolo, 
all’organizzazione oraria, agli esiti degli stu-
denti e ai risultati a distanza (Università e 
mondo del lavoro). Ma andiamo con ordine. 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infan-
zia i bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la 
precedenza; possono poi essere iscritti i bam-
bini che compiono il terzo anno di età entro 
il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in 
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 
alla Scuola dell’infanzia di bambini che com-
piono i tre anni di età successivamente al 30 
aprile 2020. I genitori possono iscrivere alla 
prima classe della Scuola primaria i bambini 
che compiono sei anni di età entro il 31 dicem-
bre 2019. Si possono iscrivere anche i bambi-
ni che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 

2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non 
è consentita, anche in presenza di disponibili-
tà di posti, l’iscrizione alla prima classe della 
primaria di bambini che compiono i sei anni 
successivamente al 30 aprile 2020. I genitori, 
al momento della compilazione delle doman-
de di iscrizione on line, esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che può essere di 24, 
27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pie-
no, là dove le scuole riescono a organizzarlo). 
Possono anche indicare, in subordine rispetto 
alla scuola che costituisce la loro prima scel-
ta, fino a un massimo di altre due scuole di 
proprio gradimento. Per quanto concerne la 
scuola secondaria di I grado all’atto dell’iscri-
zione on line, i genitori esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che 
può essere di 30 oppure 36 
ore, elevabili fino a 40 (tem-
po prolungato), in presenza 
di servizi e strutture idonee. 
In subordine alla scuola che 
costituisce la prima scelta, è 
possibile indicare fino a un 
massimo di altri due istituti 
di proprio gradimento. Per 
l’iscrizione alle prime classi a 
indirizzo musicale, i genitori 

devono barrare l’apposita casella del modulo 
di domanda di iscrizione on line. 

Nella domanda di iscrizione on line alla pri-
ma classe di una scuola secondaria di secondo 
grado statale i genitori esprimono anche la 
scelta dell’indirizzo di studio, indicando an-
che l’eventuale opzione rispetto ai diversi in-
dirizzi attivati dalla scuola. Oltre alla scuola 
di prima scelta è possibile indicare, in subor-
dine, fino a un massimo di altre due scuole di 
proprio gradimento. L’iscrizione alle prime 
classi dei Licei musicali (in provincia è pre-
sente a Cremona) e coreutici è subordinata al 
superamento di una prova di verifica del pos-
sesso di specifiche competenze. 

Come già scritto sul nostro settimanale e 
sulle pagine di questo ‘speciale’ molte scuole 
hanno organizzato incontri, giornate aperte, 
partecipazioni a eventi per comprendere al 
meglio l’offerta formativa del nostro territo-
rio. Ora è arrivato il momento di scegliere.

È tempo di iscrizioni: dal 7 al 31 gennaio si 
sceglie la scuola da frequentare l’anno prossimo

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it
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Potenziamento dell’Inglese, 
ma non solo. La Manziana, 

con le sue scuole dall’Infanzia al 
Liceo Scientifico, è una grande 
realtà educativa della nostra dio-
cesi. Sono circa seicento gli alun-
ni che la frequentano e ricevono 
dagli insegnanti un’educazione 
umana e cristiana di alto livello, 
con una grande attenzione alle 
singole persone, soprattutto a 
quelle più in difficoltà, perché 
alla Manziana si sta come in 
famiglia!!! Per questo è costante 
il rapporto con i genitori ed è 
stato rafforzato il sostegno alle 
difficoltà con la presenza di una 
psicologa d’istituto. 

UNA SCUOLA PARITARIA
La Manziana è una scuola pari-

taria, cioè pubblica non statale, con 
gli stessi programmi ministeriali 
della scuola di Stato. Non è una 
scuola privata (come alcuni stan-
no ancora dicendo), ma pubblica 
perché riconosciuta dallo Stato 
e inserita nel piano nazionale 
d’Istruzione. 

ENGLISH EDITION
Ma c’è qualcosa di più: 

nell’ambito dell’autonomia 
scolastica, la Manziana da quat-
tro anni a questa parte ha fatto 
una scelta didattica veramente 
innovativa. 

È l’English Edition. Un poten-
ziamento dell’Inglese a tutti i 
livelli (dall’Infanzia al Liceo), 
mediante il quale gli alunni non 
solo studiano, ma imparano a 
parlare Inglese!  

Il mondo, infatti, ormai 
comunica in Inglese ed è quindi 
indispensabile che i giovani ne 
acquisiscano una qualificata 
competenza per garantirsi il 
proprio futuro. 

Il nostro obiettivo è quello 
di accompagnare gli alunni a 
un apprendimento graduale 
dell’Inglese fino a una buona pa-
dronanza dello stesso al termine 
del percorso scolastico, con la 
possibilità di acquisire certifica-
zioni europee. 

Per raggiungere tali obiettivi 
è stato studiato un percorso 
verticale d’apprendimento 
della lingua inglese che parte 
dalla scuola dell’Infanzia e si 
conclude al termine del Liceo, 
coordinato da un’insegnante 
madrelingua e così articolato:

 
- SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Inglese a questo livello d’età 
viene acquisito attraverso attività 
ludiche e laboratoriali nelle quali 
i bambini sono guidati da una 
specialista laureata in lingue.  

- SCUOLA PRIMARIA
Nella Primaria i cinque anni 

di apprendimento dell’Inglese 
vengono così strutturati: due ore 
settimanali curriculari di Inglese, 
due ore settimanali di potenzia-
mento dell’Inglese secondo la 
metodologia C.L.I.L. che viene 
applicata in quattro discipline. 

Al termine dei cinque anni 
gli alunni potranno raggiungere 
il livello YLE Cambridge A2; 
livello di qualifica: Elementary 
= A2, del Quadro Comune 
Europeo di riferimento. 

- SECONDARIA
DI 1° GRADO 

Nella secondaria di Primo 
Grado, oltre alle tre ore ministe-
riali di insegnamento dell’In-
glese, sono previste due ore 
settimanali di conversazione con 
un’insegnante di madrelingua; 
tre discipline insegnate comple-
tamente in Inglese.

Sono previste, inoltre, alcune 
proposte opzionali quali ad esem-
pio una vacanza studio estiva in 
Paese anglofono. Alla fine del ci-
clo d’istruzione lo studente potrà 
raggiungere il livello QCER B1. 

- LICEO SCIENTIFICO 
“DANTE ALIGHIERI”

Nella secondaria di secondo 
grado è previsto un pacchetto di 
ore di insegnamento settimanali 
in Inglese: 10 ore nel biennio 
(lingua e cultura inglese, storia e 
geografia, informatica + un’ora 
di conversazione con madre-
lingua); 7 nel triennio (lingua e 
cultura inglese, storia, scienze 
+ un’ora di conversazione con 
madrelingua). Per permettere 
tale potenziamento dell’Inglese, 
viene ridotto il numero delle ore 
di Latino che passano da 3 a 2 a 
settimana.

Al fine di questo ciclo lo 
studente potrà raggiungere livelli 
QCER B2+/C1. 

Durante gli anni di Liceo gli 
alunni potranno volontariamen-
te iscriversi ai corsi di prepa-
razione per ottenere le certifi-
cazioni PET - FIRST - CAE 
(ADVANCED). 

Per il riallineamento degli 
alunni che non hanno seguito il 
progetto English Edition nelle 
Secondarie di primo grado, o che 
hanno bisogno di potenziamento, 
verrà attivato un corso intensivo 
in lingua inglese, tenuto da un’in-
segnante madrelingua. 

Infine, per approfondire l’ac-
quisizione dell’Inglese, il Liceo 
Dante Alighieri propone attività 
scolastiche complementari e 
opzionali: soggiorno-studio 
durante l’anno scolastico in un 
Paese anglofono, vacanza studio 
in un Paese anglofono durante 
il periodo estivo con docente 
qualificato, alternanza Scuola 
Lavoro all’estero, gemellaggi 
con Istituti scolastici di Paesi 
anglofoni.

Per realizzare questo grande 
obiettivo nella scuola lavorano 
ben tre insegnanti di madrelin-
gua, di cui una è la responsabile 
del progetto verticale. 

ALTRI PROGETTI 
- Le lezioni si svolgono dal 

lunedì al venerdì. Il sabato è 
libero.

- Il Liceo Scientifico offre la 
possibilità di due percorsi opzio-
nali: uno di informatica, roboti-
ca e grafica per 3 ore settimanali 
nel biennio e 2 nel triennio.

- Il Latino viene insegnato 
con il modernissimo metodo 
Ørberg, noto come “metodo 
natura” che avvicina lo studio 
della lingua di Roma a quello 
delle lingue moderne e lo rende 
piacevole.

- A ogni alunno del Liceo vie-
ne consegnato in comodato un 
Ipad per l’intero ciclo scolastico 
al fine di una metodologia di 
studio partecipata.  

GIORNATA APERTA
Invitiamo tutti, genitori e stu-

denti, all’ultima Giornata Aperta 
che si terrà sabato 19 gennaio:
- per la Scuola dell’Infanzia in 
via Bottesini, 25 a Crema dalle 
9 alle 12.
- per la Primaria presso le sedi di 
via Dante 24 e di via Carlo Urbi-
no a Crema, dalle 10.00 alle ore 
12.30 e dalle 15 alle 16.30. Con 
laboratori di Inglese, di Scienze 
e Geografia.
- Per le Superiori di Primo e Se-
condo Grado (Medie e Liceo), 
presso la sede di via Dante 24 a 
Crema, dalle 10 alle ore 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30.
Con laboratori di Inglese e di 
Robotica. 

Alla Manziana 
ENGLISH, ENGLISH 

DALLE ELEMENTARI AL LICEO POTENZIAMENTO DELL’INGLESE

LA DIOCESANA 
È L’UNICA 

SCUOLA 
ENGLISH EDITION 

DELL’INTERO 
TERRITORIO 
CREMASCO

La Fondazione Manziana Scuola Diocesana vuole distinguersi 
come una comunità accogliente, verso tutti i ragazzi, anche co-

loro che presentano difficoltà. Ne sente il dovere civile, ma anche 
morale in quanto scuola cattolica. Un progetto serio di sostegno e 
accompagnamento richiede un notevole investimento finanziario. 
Lo Stato italiano dà alle scuole non statali (pubbliche paritarie) scar-
si finanziamenti ben lungi dal coprire le spese ordinarie. 

Per affrontare i costi del sostegno ai ragazzi in difficoltà (in con-
creto si tratta dell’assunzione di insegnanti specializzati che affian-
cano i titolari di cattedra e di organizzare corsi di formazione per 
tutti gli insegnanti) la Manziana deve provvedere da se stessa. Per 
questo, in collaborazione con la Banca Mediolanum, organizza l’i-
niziativa SOSTIENI IL SOSTEGNO con due importanti appunta-
menti che quest’anno sono proposti a ricordo di Roberto Genna-
ri e Sara Pagnoncelli, due giovani di grandi speranze purtroppo 
scomparsi troppo presto. 

Innanzitutto un prestigioso Concerto del Coro Voci Bianche 
dell’Accademia alla Scala di Milano che si è tenuto, con grande 
successo, il 2 dicembre scorso nella chiesa di San Bernardino Au-
ditorium Bruno Manenti; e una Cena di Solidarietà presso la sede 
della scuola stessa in via Dante Alighieri 24 Crema, organizzata in 
collaborazione con  l’Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoli-
che) in programma sabato 16 febbraio 2019, alle ore 20.00. 

Alla cena di solidarietà sarà presente anche il vescovo Daniele, e 
la quota di partecipazione è a partire da € 100,00 a persona. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Segreteria Fondazione Carlo 
Manziana, tel. 0373.257312.

La prenotazione e il pagamento della quota dovranno essere 
effettuati entro e non oltre giovedì 7 febbraio  presso la segrete-
ria della Fondazione Carlo Manziana, o tramite bonifico Banca-
rio intestato a “Sostieni il Sostegno” Banca Mediolanum Iban 
IT39O0306234210000000763098 (causale “Cena di Solidarietà”, 
n. persone, nominativo, numero telefonico). 

Una occasione importante, e un po’ insolita, per esprimere la 
propria solidarietà a favore della scuola diocesana e del suo gran-
de impegno educativo, che viene purtroppo discriminata dallo Sta-
to che non sovvenziona le paritarie, come avviene in tutto il resto 
dell’Europa. La Fondazione Carlo Manziana emetterà a tutti gli 
offerenti una  ricevuta con causale “erogazione liberale”. Infine, la 
Fondazione Mediolanum Sara Doris raddoppierà i fondi raccolti che 
verranno devoluti alla iniziativa SOSTIENI IL SOSTEGNO. Il 
nostro ringraziamento alla Mediolanum e alla sua Family Banker 
Claudia Gentile, che ci affianca nell’iniziativa.

Gli alunni della Secondaria 
di Primo Grado della Manziana 
alla Festa della Scuola
dell’ottobre scorso

Sostieni il sostegno
UNA CENA DI SOLIDARIETÀ

LA MANZIANA? 
NON È VERO CHE COSTA CARO

La Fondazione Manziana Scuola diocesana è una scuola 
pubblica paritaria. Tutte le scuole paritarie sono ancora 

oggi discriminate dallo Stato che non concede ai loro alunni 
finanziamenti equivalenti (ma molto molto inferiori) a quel-
li che dispone per gli studenti delle statali. 

Di conseguenza i genitori che scelgono una paritaria de-
vono pagare la scuola due volte, prima con le tasse e poi con 
la retta. Una discriminazione anticostituzionale che si spera 
possa essere presto cancellata, grazie all’introduzione del 
cosiddetto “costo standard di sostenibilità per alunno” che 
finalmente ristabilirebbe giustizia sociale e permetterebbe 
alle famiglie di scegliere liberamente (senza sovraccarichi 
economici) una scuola statale o paritaria.

Per intanto i genitori che scelgono la nostra scuola devo-
no sobbarcarsi l’onere di un costo. Lo fanno perché hanno 
fiducia in noi e li ringraziamo.

Comunque, i costi per frequentare la nostra scuola non 
sono eccessivi, come qualcuno potrebbe pensare, anche 
perché misurati sui redditi delle singole famiglie e suppor-
tati dalla Dote scuola, un “aiuto” regionale, per ottenere il 
quale è necessario presentare l’ISEE.  

In concreto il costo annuale è stabilito come di seguito:
- Nell’Infanzia € 165 al mese per chi abita nel Comune 

di Crema e € 250 per chi non abita nel Comune di Crema.
- Nelle primarie, da € 1.500 a € 2.000 in base del reddito. 

Il rimborso della Dote scuola va da € 700 a € 300, in base 
al reddito ISEE.

- Nella Secondaria di primo grado (Medie inferiori), da € 
2.100 a € 4.250 in base del reddito (previste quattro fasce). Il 
rimborso della Dote scuola va da € 1.600 a € 1.000, in base 
al reddito ISEE.

- Nella Secondaria di secondo grado (Liceo), da € 2.780 
a € 4.300 in base del reddito (previste quattro fasce). Il rim-
borso della Dote scuola va da € 2.000 a € 1.300, in base al 
reddito ISEE. 

La scuola mette a disposizione borse di studio per situa-
zioni particolari.

via Bergamo 7 - S. Maria della Croce - Crema
www.infanziasantamaria.it

Per info: segreteria  0373 259138
dal lun. al ven. 8.30-10.30  ·  mart. e giov. 15.30-17.30

Una scuola con tante attività
per scoprire il tempo e le stagioni,

la musica e i colori,
l’inglese e la prescrittura

Possibilità: PRE-ORARIO dalle ore 7.45
                 POST-ORARIO fino alle ore 17.30

GIORNATA
APERTA
SABATO

26 GENNAIO
dalle ore 10 alle 12
e dalle 16 alle 18

grado è previsto un pacchetto di 
ore di insegnamento settimanali 

(lingua e cultura inglese, storia e 
geografia, informatica + un’ora 

tale potenziamento dell’Inglese, 
viene ridotto il numero delle ore 
di Latino che passano da 3 a 2 a 

per scoprire il tempo e le stagioni,per scoprire il tempo e le stagioni,per scoprire il tempo e le stagioni,per scoprire il tempo e le stagioni, AMPIO
SPAZIO VERDE
PER ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

E RICREATIVE
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Intrecci di storie, stagione teatrale riservata agli stu-
denti, dalla scuola dell’Infanzia alle secondarie 

di 2° grado, organizzata dal teatro cittadino, pren-
de avvio mercoledì prossimo, 23 gennaio, con Anne 
Frank proposto dalla compagnia Teatro Telaio su 
testo di Andrea Rubagotti (per la scuola secondaria 
di 1° grado).

Tre musicisti si lanciano nella temeraria impre-
sa di mettere in scena la tragica vicenda di Anna 
Frank con il solo ausilio dei loro strumenti (con-
trabbasso, chitarra, spazzole, vibrafono e oggetti 
di uso comune) e di un apparato scenico costituito 
da casse, bauli, rubinetti e catafalchi trafugati alla 
bisogna durante la loro tournée. In un concerto 
fantasmagorico, che spazia dal tragico al grottesco, 
con l’aiuto di voci narranti, effetti sonori e visivi, 
gli spettatori saranno condotti a vivere una realtà 
abbastanza simile a quella che per lunghi mesi ha 
affrontato quotidianamente la famiglia Frank.   

Sulla scia delle celebrazioni per la Giornata della 
Memoria anche il secondo appuntamento previsto 
per giovedì 24 gennaio, quando andrà in scena C’era 
un’orchestra ad Auschwitz, liberamente tratto da Ad 
Auschwitz c’era una orchestra  di Fania Fénelon (con-
sigliato per istituti superiori).

Era il gennaio del 1944, quando Fania Fenélon 
fu deportata ad Auschwitz e, poiché sapeva canta-
re e suonare il pianoforte, entrò a far parte dell’or-
chestra femminile del campo, l’unica che sia mai 
esistita in tutti i campi di concentramento nazisti, 
che aveva il compito di accompagnare le altre pri-
gioniere al lavoro e suonare per gli ufficiali SS. Ad 
Auschwitz, Fania conobbe Alma Rosé, nipote di 
Gustav Mahler ed eccezionale violinista a cui era 

stata affidata la direzione dell’orchestra.  Il rappor-
to che si snoda tra le due donne, il loro dialogo, ci 
restituisce due visioni, due modi diversi di vivere la 
musica all’interno del lager. 

Per martedì 12 febbraio è previsto un bello spet-
tacolo per i più piccoli (a partire dai 4 anni): Hanà e 
Momò che racconta la storia di due bambine, che se-
dute l’una di fronte all’altra all’esterno di un grande 
cerchio fatto di sabbia, si ritrovano a giocare escogi-
tando fantasiose invenzioni.

Una progressiva e coinvolgente sfida tra bambini, 
che mette in evidenza le differenze caratteriali delle 
due in un susseguirsi di quadri dove, prevaricazione 
e dispetti daranno spazio all’evolversi di giochi, resi 
possibili solo grazie alla loro reciproca e incalzante 
immaginazione.

Il 14 febbraio andrà in scena Pollicino, proposto 
dal Teatro Paraiso (Spagna). I classici hanno la loro 
capacità di essere contemporanei in qualsiasi mo-
mento. Pollicino è una storia in cui un bambino, 
spesso spiritoso, salva tutti i suoi fratelli e la sua 
famiglia, dopo che i suoi genitori disperati hanno 
dovuto abbandonarli nella foresta per mancanza di 
risorse. Divertente per i bambini, la storia di Pollici-
no verrà presentata  attraverso la relazione del figlio 
con il padre.

La rassegna prosegue il 18 febbraio con lo spet-
tacolo L’universo è un materasso (nella fotografia, un 
immagine dello spettacolo) proposto dalla Compa-
gnia del Sole e consigliato per le scuole secondarie 
di 1° grado. Raccontare a un giovane pubblico la 
storia del Tempo, dal mito alla meccanica quanti-
stica è divertente e utile. È un modo per divertirsi 
studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse 

domande che i più grandi filosofi e scienziati si 
sono posti nei secoli. Questo è il grande racconto 
del Tempo, diviso in quattro capitoli.

Il primo racconta il tempo in cui il Tempo non 
esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito. 
Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la realtà 
era ciò che il buon senso e l’occhio umano pote-
vano cogliere e comprendere: il Sole gira intorno 
alla Terra. Il tempo di Aristotele e Tolomeo. Il terzo 
capitolo è la rivoluzione copernicana ovvero il Sole 
è il centro del mondo e la Terra immobile non è. 
L’ultimo capitolo riguarda il Novecento, l’epoca in 
cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non 
solo le cose non sono come sembrano, ma proba-
bilmente tutto – come in teatro – è solo illusione: il 
tempo prima si è fatto una variabile relativa e poi è 
scomparso dalle leggi della fisica. Il Tempo in per-

sona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, 
dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, è sempre 
più in disparte. Fino a sparire.

Tales of  England andrà in scena il  22 febbraio ed 
è una proposta consigliata ai bambini dai 4 anni. 
Uno strano cantastorie inglese vagabonda per il 
mondo con il suo bagaglio di racconti tradizionali 
anglosassoni che ama rappresentare con l’aiuto di 
pupazzi, musica e canzoni. Sa parlare tante lingue, 
ma naturalmente la lingua che ama di più è la sua... 
‘English’. Anche i suoi piccoli spettatori dovranno 
cantare in inglese per capire l’importanza di una 
corretta pronuncia e non cadere in imbarazzanti 
equivoci!

Il 12 marzo sarà la volta di Gli equilibristi, lavoro 
pensato per gli studenti delle scuole secondarie di 
2° grado dalla compagnia Teatro dell’Argine: una 
pedana 4x3, una parete inclinata, quattro attori. Un 
turbinio di situazioni e di gags sulla scuola di ieri e 
su quella di oggi, quella dei secchioni e dei bocciati, 
quella delle merendine flosce e delle professoresse 
vampiro. Uno spettacolo che racconta, dal punto 
di vista di quattro adolescenti, un universo fatto 
di emozioni vissute all’eccesso, un mondo dove 
“o tutto o niente”. La rassegna si concluderà il 15 
marzo con lo spettacolo Peter Pan (scuola Prima-
ria): un sogno o una storia vera, un viaggio oppure 
no. Una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: 
dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano 
di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a 
guadare le stelle, dei genitori e dei figli: un invito a 
darsi la mano per non avere paura di cercare oriz-
zonti lontani. Per tutti gli spettacoli: posto unico 6 
euro. Per ulteriori informazioni 0373.85418.

Quando la scuola ti porta a teatro
Inizia mercoledì 23 gennaio la stagione teatrale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado organizzata 

dal teatro San Domenico. Due i lavori dedicati alla Giornata della Memoria Con la seconda tranche 
di 10.250.000 euro, ap-

provata dalla Giunta Regio-
nale, le risorse complessive 
destinate al potenziamento 
dell’alternanza scuola-la-
voro – modalità didattica 
innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a 
consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola e testa-
re sul campo le attitudini 
di studentesse e studenti 
– nel sistema duale di for-
mazione professionale per 
il 2018-19 raggiungono 17 
milioni, cioè tre milioni 
in più dello scorso anno. 
Un traguardo che si è reso 
possibile grazie ai risulta-
ti conseguiti sul campo da 
Regione Lombardia, che 
sono stati premiati da una 
più consistente ripartizione 
dei fondi statali.

“Sono molto soddisfatta 
– ha commentato l’asses-
sore regionale a Istruzio-
ne, Formazione e Lavoro, 
Melania Rizzoli – non si 
tratta solo di una spinta 
economica a continuare su 
questa strada, ma è il rico-
noscimento a livello nazio-
nale che le nostre politiche 
danno buoni frutti”.

“In due anni di sperimen-
tazione, ben 20.100 studen-
ti sono stati coinvolti nel 
potenziamento dell’alter-
nanza e quasi 3.700 hanno 
ottenuto un contratto di 
apprendistato per il conse-
guimento della qualifica o 
del diploma. È un prima
guimento della qualifica o 
del diploma. È un prima
guimento della qualifica o 

-
to nazionale” ha concluso 
l’Assessore Rizzoli.

Alternanza:  
risorse dalla 

Regione

La giornata aperta dello Shakespea-
re, che – come si legge più sotto – si 

terrà oggi, permette di conoscere me-
glio una realtà scolastica ben radicata 
in città e nel territorio e che, nel corso 
degli anni, ha saputo sempre rinnovar-
si, affrontare e vincere nuove sfide.

Il liceo linguistico paritario Shakespe-
are - Fides et Ratio punta infatti su una 
scuola dinamica aperta alle prospettive 
del futuro, inteso come orizzonte delle 
attività didattiche; le risorse più impor-
tanti della scuola sono gli studenti e gli 
insegnanti, coinvolti in un aggiorna-
mento continuo.

L’istituto, proprio per la sua sensi-
bilità nei confronti del rinnovamento, 
propone un percorso di 4 anni  per en-
trare nel mondo del lavoro o iscriversi 
all’università (magari all’estero) alla 
stessa età della maggior parte degli stu-
denti europei. Si tratta di una iniziativa 
innovativa che propone un curricolo 
personalizzato, che valorizza interessi 
e attitudini di ciascuno. Questa nuova 
organizzazione del tempo scolastico 
lavora sull’innovazione metodologica 
dell’apprendimento, fondata sul lavoro 
di squadra tra docenti e in rete con altre 

scuole quadriennali.
Il liceo intende essere fortemente for-

mativo, soprattutto sul fronte dell’ap-
prendimento delle lingue straniere: per 
lo studio dell’inglese si prevedono più 
ore, più attività laboratoriali, stage, te-
atro in lingua e vacanze studio. Le di-

scipline di scienze e di storia vengono 
insegnate in lingua straniera  per garan-
tire un approfondimento e un utilizzo 
‘totale’ delle lingue straniere.

Convinta è anche la promozione di 
trasferimenti all’estero da tre mesi a un 
anno, con la scelta della destinazione 

per apprendere la lingua straniera diret-
tamente sul campo (Iralnda, Usa, Spa-
gna, Australia, Germania etc...). Anche 
l’attività di alternanza scuola-lavoro 
offre ottime opportunità per studiare e 
apprendere al meglio la lingua.

La scuola mette a disposizione degli 
studenti una strumentazione innovati-
va:  lim in tutte le classi, tecnologie per 
l’apprendimento collaborativo e coo-
perativo, web quest... Sul fronte della 
didattica vengono proposte lezioni in-
terdisciplinari, flipped classroom, me-
todologie Clil.

Gli studenti – al centro dell’attività 
didattica – sono coinvolti anche in at-
tività extrascolastiche: vengono orga-
nizzati eventi quali il ballo di fine anno, 
attività coristica, proposte di volonta-
riato, partecipazione a concorsi e gare, 
allestimento e presentazione di mostre.

Molto apprezzato anche lo studio in-
sieme nel pomeriggio.

Per conoscere meglio questo istituto 
è possibile non solo approfittare della 
giornata aperta di oggi, ma anche in-
contrare, in altri momenti, dirigenza e 
insegnanti. Per ulteriori informazioni 
telefono: 0373.256000.

LICEO LINGUISTICO 
“WILLIAM 
SHAKESPEARE”’

Linguistico Shakespeare: diplomarsi in 4 anni per raggiungere 
l’università o il mondo del lavoro insieme ai ‘colleghi’ europei!

DIPLOMA 
IN 4 ANNI 
E UN’ATTIVITÀ 
SCOLASTICA 
CHE PUNTA 
AL FUTURO E 
ALL’INNOVAZIONE

Momenti di attività scolastica del liceo linguistico 
W. Shakespeare, all’estero e presso la sede di via Macello

LICEO LINGUISTICO
W. SHAKESPEARE
FIDES ET RATIO programma DAYOPEN

Tutti i sabati è possibile fare
una visita guidata alla scuola.

Contattaci per prenotarla 0373 256000
Domande? Scrivi a:

lorena.ghilardi@fondazionefidesetratio.it

NOVITÀ
Anno Scolastico

2018-2019

Lo Sraffa-Marazzi ripropone per l’anno scolastico 2019-2020 la 
consueta e articolata offerta formativa, tecnica e professionale, 

nelle due sedi di via Piacenza (Sraffa) e via Inzoli (Marazzi). 
Per la sede Sraffa, gli indirizzi quinquennali: tecnico turistico e 

i professionali (enogastronomico, servizi commerciali, servizi per 
la sanità e l’assistenza sociale, odontotecnico e ottico). Per la sede 
Marazzi, gli indirizzi professionali quinquennali manutenzione e as-
sistenza tecnica, industria e artigianato per il made in Italy e quello 
triennale di operatore meccanico. L’offerta diurna si completa con 
quella dei corsi serali negli indirizzi enogastronomico, servizi com-
merciali, servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che incontrano 
il favore di quell’utenza ormai adulta, che per vari motivi in passa-
to si è trovata a interrompere gli studi. Nella variegata offerta del-
lo Sraffa-Marazzi, un ruolo fondamentale occupano le attività nei 
numerosi laboratori: cucine e bar didattico in via Dogali, il nuovo 
laboratorio odontotecnico, ma anche quelli di informatica, lingue, 
metodologie operative in via Piacenza e presso la sede Marazzi, gli 
spazi dedicati alle esercitazioni di meccanica, elettronica, informa-
tica, moda. 

Un leitmotiv che si concretizza con le esperienze di alternanza 
scuola-lavoro, che consentono spesso ai ragazzi di presentarsi alle 
aziende del territorio, le quali spesso si ricordano di loro e li assumo-
no al termine della frequenza scolastica.

Ma negli anni allo Sraffa-Marazzi è cresciuta e si è consolidata an-
che l’attenzione verso le discipline di base, che consente agli studenti 
più volenterosi di iscriversi e frequentare con profitto le università 
della regione. Una scuola, quella diretta da Roberta Di Paolantonio, 
che mette al centro i bisogni dei ragazzi e cerca di coinvolgerli in 
molte attività formative extrascolastiche e multidisciplinari: dai pro-
getti Erasmus, agli scambi con le scuole estere, senza dimenticare la 

grande attenzione per la promozione della pratica sportiva nei ragaz-
zi. Da segnalare nelle prossime settimane l’avvio di un’importante 
partnership con la Bosch, che ospiterà nella sua sede di Offanengo, 
per 16 ore settimanali retribuite, i ragazzi della 5 A PAE dell’indiriz-
zo elettronica. Sarà un ulteriore momento tangibile di collegamento 
tra la scuola e il territorio.

Sraffa-Marazzi: una scuola che mette al centro i ragazzi

L’ingresso 
dell’Istituto 
Professionale 
F. Marazzi, 
quindi la sede 
dell’Iis Sraffa

OLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHIOLTREIBANCHI: : OLTREIBANCHI: OLTREIBANCHIOLTREIBANCHI: OLTREIBANCHI: il Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuolail Ponchielli per la scuola
Si svolge dall’11 gennaio al 26 maggio la rassegna 2019 di Oltrei-

banchi, storica proposta del teatro A. Ponchielli di Cremona per 
le scuole di ogni ordine e grado.

Dopo il primo spettacolo andato in scena ieri, questi i prossi-
mi appuntamenti: lunedì 25 gennaio L’anatra, la morte e il tulipano 
(scuola primaria, secondo ciclo). La strana e inaspettata amicizia 
fra l’anatra e la morte viene narrata in primo luogo attraverso un 
linguaggio coreografico, grazie ai corpi e le movenze, ma anche alle 
voci di Aldo Rendina e Federica Tardito. Un duetto teatrale stra-
lunato, buffo e poetico che sul palco trova la sua ideale corrispon-
denza musicale nell’inusuale abbinamento fra fagotto e violoncello. 
Mercoledì 3 febbraio verrà proposto Il sogno della tartaruga (scuole 
primarie, primo ciclo), cui seguirà venerdì 22 marzo Zanna bianca 
(scuola primaria, secondo ciclo e scuola secondaria di 1° grado). 
Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una 
lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga 
striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere 
i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà 
il lupo più famoso di tutti i tempi. Canto le storie dell’astuto Ulisse è 
la proposta, per il 29 marzo, rivolta agli alunni della scuola prima-
ria, secondo ciclo e scuola secondaria di 1° grado mentre L’elisir 
d’amore (rivolto alle scuole primarie e alle secondarie di 1° grado) 
è la proposta che verrà replicata dal 4 al 6 aprile: la storia si svolge 
negli anni Trenta del secolo scorso, nella fabbrica di Elisir. Questa 
fabbrica è grigia e triste. Lo sciroppo prodotto, di per sé odiato dai 
bambini, è cattivo e molto amaro: non ci sono vendite; per questo 
i dirigenti sono tristi, e di conseguenza i lavoratori vengono trattati 
male... La rassegna si concluderà sabato 25 maggio con lo spetta-
colo E qui comando io! (un’idea rivolta alle classi prime della scuo-
la secondaria di 1° grado). Per ulteriori informazioni contattare la 
Responsabile Rapporti e Progetti con le Scuole (Paola Coelli) al 
numero 0372.022013. 

  Scuola
      Materna OMBRIANO

INFO: 0373 30021 - via Renzo Da Ceri, Ombriano
www.asilo-ombriano.com
asilo.ombriano@gmail.com

Aule dove i bambini, possono disporre di spazi generosi,
così come nel grande salone dei giochi

e non ultimo nell’ampio refettorio dove viene servito il pranzo
CUCINATO FRESCO FRESCO nella cucina interna della scuola

VENITE
A TROVARCI!

SEZIONE PRIMAVERA

per i bambini

dai 24 ai 36 mesi

LE MARMOTTE
Asilo nido - Scuola dell’infanzia

Vieni a scoprire le nostre offerte (esempio: € 360,00 dalle 7.15 alle 16.30)

Asilo nido - Scuola dell’infanzia

Vieni a scoprire le nostre offerte (esempio: 

Cooperativa
Sociale ONLUS

Strutture accreditate
e con spazi pensati

e organizzati 
a misura di bambino

Possibilità di iscrizione
e inserimento dei bambini

in base alle esigenze
delle famiglie

Trescore Cremasco (asilo nido)
via Don Carioni, 17 Cell. 345 9951281

e-mail: ch.marianna@libero.it

Mulazzano (asilo nido e scuola dell’infanzia)
via G. Leopardi, 9 interno 1 

APERTO
TUTTO L’ANNO

dal lunedì
al venerdì

dalle 7.15
alle 18.30

Una struttura ricca di storia con ampi spazi
(2.000 mq totali di cui 700 coperti)

 Attività didattiche personalizzate
 Aula della nanna attrezzata
 Sorveglianza in entrata e uscita
 Pre e post orario
 Momenti ricreativi con le famiglie       Gite didattiche
 Asilo estivo a luglio per le famiglie che lo necessitano
 Baby english    Musica e movimento    Motoria



SABATO 12 GENNAIO 2019SPECIALE SCUOLE SABATO 12 GENNAIO 20196

I piccoli ospiti di un’edizione della Festa 
dell’Albero (foto di repertorio)

Stanga: prima della Festa... al via il concorso!
di MARA ZANOTTI

Èstato lanciato poco prima di Natale il constato lanciato poco prima di Natale il con-
corso corso All’ombra degli alberi in bici… come il 

Vento! Organizzato dall’Iis ‘Stanga’ di Crema e  Organizzato dall’Iis ‘Stanga’ di Crema e Vento! Organizzato dall’Iis ‘Stanga’ di Crema e Vento!
rivolto alle scuole e ai privati. rivolto alle scuole e ai privati. 

La proposta è quella di partecipare alla XXI La proposta è quella di partecipare alla XXI 
edizione della Festa dell’albero che si terrà gioedizione della Festa dell’albero che si terrà gio-
vedì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 12 in piazza vedì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 12 in piazza 
Duomo, tradizionale appuntamento, attesissiDuomo, tradizionale appuntamento, attesissi-
mo dalla città, per dare il benvenuto alla primo dalla città, per dare il benvenuto alla pri-
mavera.

Il regolamento del concorso prevede la reaIl regolamento del concorso prevede la rea-
lizzazione di lavori di classe, di gruppo, di sinlizzazione di lavori di classe, di gruppo, di sin-
goli studenti o di cittadini; è chiesta la realizgoli studenti o di cittadini; è chiesta la realiz-
zazione di un disegno corredato da uno slogan zazione di un disegno corredato da uno slogan 
che racchiuda il significato del tema proposto che racchiuda il significato del tema proposto 
dalla XXI Festa e farlo avere all’Istituto agradalla XXI Festa e farlo avere all’Istituto agra-
rio di viale Santa Maria a Crema entro il 16 rio di viale Santa Maria a Crema entro il 16 
febbraio 2019. Tutti i lavori saranno esposti in febbraio 2019. Tutti i lavori saranno esposti in 
piazza Duomo a Crema il giorno della Festa. piazza Duomo a Crema il giorno della Festa. 
Una commissione interna dell’istituto esamiUna commissione interna dell’istituto esami-
nerà i lavori.  nerà i lavori.  

Verrà scelta la migliore opera di ogni grado Verrà scelta la migliore opera di ogni grado 
scolastico (infanzia, primaria, secondaria di 1° scolastico (infanzia, primaria, secondaria di 1° 
e 2° grado). I migliori tre verranno premiati e 2° grado). I migliori tre verranno premiati 
con 100 euro (nel caso che il vincitore fosse con 100 euro (nel caso che il vincitore fosse 
una classe il contributo dovrà essere utilizzato una classe il contributo dovrà essere utilizzato 
per il proprio istituto scolastico).per il proprio istituto scolastico).

La scelta del tema di quest’anno punta molLa scelta del tema di quest’anno punta mol-
to sulla promozione della bicicletta come struto sulla promozione della bicicletta come stru-
mento di mobilità sostenibile, che permette mento di mobilità sostenibile, che permette 
di “spostarsi in libertà, comunicare e stabilire di “spostarsi in libertà, comunicare e stabilire 
relazioni senza mai perdere di vista l’aspetrelazioni senza mai perdere di vista l’aspet-
to umano e quello ambientale” come scrive to umano e quello ambientale” come scrive 
il dirigente scolastico prof.ssa Maria Grazia il dirigente scolastico prof.ssa Maria Grazia 
Nolli che aggiunge: “La bicicletta è un mezzo Nolli che aggiunge: “La bicicletta è un mezzo 
di trasporto economico, silenzioso e di facile di trasporto economico, silenzioso e di facile 
utilizzo che permette di ammirare e apprezzautilizzo che permette di ammirare e apprezza-
re il paesaggio e contribuisce a migliorare la re il paesaggio e contribuisce a migliorare la 
circolazione nelle zone urbane. Andare in bicicircolazione nelle zone urbane. Andare in bici-
cletta è muoversi  in modo sostenibile ed è una cletta è muoversi  in modo sostenibile ed è una 
scelta intelligente e salutare per se stessi e per scelta intelligente e salutare per se stessi e per 
il territorio”.il territorio”.

Come ogni anno l’appuntamento con la FeCome ogni anno l’appuntamento con la Fe-
sta dell’albero, organizzata dallo Stanga-Cresta dell’albero, organizzata dallo Stanga-Cre-
ma  prevede la distribuzione di giovani pianma  prevede la distribuzione di giovani pian-
te autoctone, coltivate nel vivaio della scuola te autoctone, coltivate nel vivaio della scuola 
e che potranno essere messe a dimora, con e che potranno essere messe a dimora, con 
cura e rispetto, nei giardini di ognuno. A tutcura e rispetto, nei giardini di ognuno. A tut-
te le classi che interverranno alla Festa verrà te le classi che interverranno alla Festa verrà 
donata una viola, simbolo dell’impegno dello donata una viola, simbolo dell’impegno dello 
Stanga per la natura nonché un attestato di Stanga per la natura nonché un attestato di 
partecipazione.partecipazione.

Ogni singola scuola che ne farà richiesta Ogni singola scuola che ne farà richiesta 
avrà gratuitamente a disposizione un gazeavrà gratuitamente a disposizione un gaze-
bo espositivo, per far conoscere ai visitatori i bo espositivo, per far conoscere ai visitatori i 

propri lavori riguardante l’ambiente, la civiltà 
contadina i percorsi botanici (la richiesta do-
vrà essere comunicata entro il 1° marzo).

La Festa sarà animata dalla presenza dei 
Carabinieri Forestali, della Protezione civile, 
del Parco del Serio, del Parco Adda Sud e del 
Parco Oglio Nord. 

Interverranno inoltre le associazioni agrico-
le, quelle ecologiche e di volontariato diversi 
enti e numerose scuole.

Non resta che attendere… l’arrivo della pri-
mavera!

OGGI  E SABATO 19 GENNAIO
GLI OPEN DAY

Ricordiamo che l’Istituto ‘Stanga’ aprirà – 
per l’ultimo ‘open day’ di orientamento – le 
proprie porte a tutte le famiglie dei ragazzi 
delle classi terze delle scuole secondarie di 1° 
grado, interessati oggi, sabato 12 gennaio e sa-
bato prossimo, 19 gennaio, alle ore 14.30; si 
verrà accolti dai docenti e dagli studenti che 
illustreranno le caratteristiche e il program-
ma formativo della scuola, faranno visitare 
la struttura, i laboratori, il giardino, le serre, 
la strumentazione, le classi e le... cantine! C’è 
tanto da scoprire di questa ‘verdissima’ scuola!

Per chi fosse interessato a ulteriori informa-
zioni tel. 0373.257970, mail info@stangacre-
ma.it. 

Anche quest’anno sulle 
nevi della Val Malenco si 

è svolta, giovedì 13 dicembre, 
la tradizionale gara d’istituto 
di sci e snowbord alla quale 
hanno partecipato 46 alunni 
dell’Iis Galileo Galilei di 
Crema.

La nuova formula è stata 
della doppia manche e la 
somma dei tempi di ognuna 
determinava la classifica finale.

Hanno iniziato le ragazze e 
la vittoria è andata ad Alessia 
Bonifacio della 2LC che ha 

preceduto Chiara Vite della 
5LC e la new entry Sofia 
Gagliardi della 1LB. 

Nella categoria maschile per 
il secondo anno consecutivo 
la vittoria è andata a Jacopo 
Bonaventura della 5LC che ha 
battuto Francesco Bona della 
5LB e Davide Rocco della 
3MB.

Infine a confrontarsi son stati 
gli snowboardisti con Giorgio 
Pala della 5EA aver la meglio 
su Mattia Fontana della 5MC e 
Nicolò Orsini della 2LE.

Tutti i ragazzi si son dati 
battaglia fino all’ultima porta 
poi tutti a migliorare lo stile 
sulle piste ben innevate. Prima 
del ritorno la premiazione e 
la promessa di darsi ancora 
battaglia il prossimo anno!

Nel corso di questo mese, 
intanto, tanti altri studenti 
della scuola parteciperanno 
alle settimane bianche per 
‘raffinare’ al meglio le capacità 
sciistiche o apprendere da zero 
tutto il fascino di questo sport 
sulla neve.

IN QUESTI GIORNI AL VIA ANCHE 
LE ‘SETTIMANE BIANCHE’ IN TRENTINO!

Sci e snowbord: ecco 
i vincitori delle gare

IIS “G. GALILEI”

IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: IIS L. PACIOLI: giornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedigiornata aperta nelle 2 sedi

Scuola aperta al Pacioli per 
gli studenti della scuola 

media, oggi, sabato 12 gen-
naio dalle ore 10.30 alle ore 
16.30. Durante l’intera giorna-
ta sono previsti 4 momenti di 
presentazione generale della 
scuola: dirigente, vicepreside 
e insegnanti risponderanno 
alle domande dei genitori e 
dei ragazzi di terza media. A 
seguire, percorso di visita alla 
scuola attraverso laboratori di lingue straniere, di scrittura cinese, 
di app inventor, di pensiero computazionale, di stampante 3d e 
attività di palestra multifunzionale. Gli orari degli incontri sono i 
seguenti: ore 10.30 sede di via delle Grazie, ore 11 sede di via Do-
gali, ore 14 sede di via delle Grazie, ore 14.30 sede di via Dogali.

In via delle Grazie i genitori saranno accolti dal vicepreside 
e dai docenti delle discipline interessate per una presentazione 
dettagliata dei corsi: Relazioni Internazionali per il Marketing 
con o senza Cinese; Relazioni Internazionali per il Marketing 
(corso con diploma in quattro anni). Si potrà partecipare ai la-
boratori specifici e a un percorso illustrativo degli spazi e delle 
metodologie applicate. Nella succursale di via Dogali n. 20 la 
dirigente e alcuni docenti di indirizzo accoglieranno i genitori 
e presenteranno: i nuovi corsi SIA (Sistemi Informativi Azien-
dali) per l’Economia 3.0 e per la Comunicazione Web; i corsi 
SIA (Sistemi Informativi Aziendali) a curvatura sportiva; i corsi 
A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing); i corsi C.A.T. 
(Costruzione Ambiente e Territorio); il Liceo Scientifico Sporti-
vo. Anche in succursale i visitatori presenti saranno accompagna-
ti a partecipare a laboratori dedicati in un percorso di conoscenza 
delle strutture e delle metodologie applicate.

CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: CR FORMA: ancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open dayancora due Open day
L’istituto di formazione professionale Cr Forma, sede di 

Crema, prosegue la sua 
attività di informazione e il-
lustrazione della propria of-
ferta formativa. A tale scopo 
ha organizzato  ancora due 
giornate aperte per permet-
tere a tutti gli interessati di 
ricevere i contenuti necessari 
per una consapevole scelta 
del percorso di studi da in-
traprendere, prima della sca-
denza delle iscrizioni previ-
sta per martedì 30 gennaio. Il Cr Forma Crema aprirà le sue 
porte oggi, sabato 12 gennaio e sabato prossimo 19 gennaio.   
In entrambe le occasioni saranno questi gli orari di apertura al 
pubblico: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16.

È ancora possibile prenotare durante queste giornate aperte, 
l’esperienza del microstage all’interno dei laboratori specialistici 
della scuola di via Libero Comune, scrivendo una mail a: coor-
dinamentocrema@crforma.it.

Segnaliamo che  fino a 
giovedì 31 gennaio è 

possibile rivolgersi all’Uf-possibile rivolgersi all’Uf-possibile rivolgersi all’Uf
ficio scuola comunale (ne-
gli orari di apertura) per 
informarsi sull’iscrizione 
alla Scuola dell’Infanzia 
comunale “Casa dei bam-
bini – Iside Franceschini” 
che accoglie prioritaria-
mente i bambini residenti 
nel Comune di Crema di 
età compresa tra i 3 e i 6 
anni. 

È un servizio educativo 
finalizzato allo sviluppo 
armonico del bambino in 
età prescolare, curando in 
particolar modo l’acqui-
sizione dell’autonomia, 
dell’identità e della perso-
nalità infantile, attraverso 
la relazione con i coetanei, 
gli adulti e l’ambiente (tel. 
0373/200402).

Pur essendo comunale, 
la scuola dell’infanzia di 
via Bottesini, per le date 
di iscrizione, si è allineata 
alle altre scuole dell’Infan-
zia statali presenti in città.

Infanzia
  comunale

Giovedì 20 dicembre 2018, nello storico 
teatrino della scuola materna di San Ber-

nardino i 50 piccoli alunni hanno intrattenuto 
il numerosissimo pubblico con gioiosi canti di 
Natale. Genitori e nonni sono  stati coinvolti 
dai bambini con grande calore ed è stata l’oc-
casione per stare insieme fare festa e vivere il 
magico clima natalizio grazie anche all’arrivo 

di Babbo Natale che ha distribuito dolcetti e re-
galini a tutti i bambini. 

Questi i vincitori della sottoscrizione a pre-
mi: serie bianca N. 133, N. 162, N. 303, N. 568, 
N. 569, N. 495, N. 088. La scuola dell’infanzia 
di San Bernardino ringrazia i figli, il fratello, 
le sorelle, la cognata  per la generosa offerta in 
ricordo del sig. Mario Stabilini.

Scuola dell’Infanzia di San Bernardino

Istituto d’Istruzione Superiore“STANGA”

PERITO AGRARIO
5 anni

Istituto Tecnico

AGROTECNICO
5 anni

Istituto Professionale

PERITO AGRARIO

Viale S. Maria, 23/C • Crema • Tel. e Fax 0373 257970
info@stangacrema.it  •  www.stangacrema.it

SABATO 12 e 19 GENNAIO
ore 14.30
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informazione pubblicitaria

L’Asilo nido “Il Lago dei Cignetti”, aperto a Pia-
nengo, già dal 2011, è divenuto una realtà solida 

e indispensabile  per i piccoli e le loro famiglie, che, 
con fiducia ed entusiasmo, si affidano alle  cure dello 
staff  di questa bella e dinamica realtà che ha saputo 
inserirsi nel tessuto del paese rispondendo a eviden-
ti necessità. I servizi che vengono offerti agli iscritti, 
sono innumerevoli. La struttura offre soluzioni ideali 
per le necessità dei bimbi a partire dal pavimento ri-
scaldato su tutta la superficie, il bagno a misura 0-3 
anni, e ancora un grande salone gioco.

L’Asilo nido “Il Lago dei Cignetti” inoltre è immer-
so in un ampio giardino contornato da abeti, attrezza-
to con giochi da esterno e uno splendido orto coltivato 
dai bimbi, durante la bella stagione viene sfruttata a 
pieno! Da quest’anno, il nido offre la possibilità ai 
genitori di essere sempre informati sulla giornata al 
nido grazie l’utilizzo dell’app Kindertap; il diario di 
bordo con foto dei momenti di gioco, info sulle atti-
vità fisiologiche e tutti gli avvisi, comodamente sullo 
smartphone!

L’aspetto educativo, naturalmente, è una dote fon-
damentale dell’asilo, che, grazie a una assistenza pe-
dagogica, fornisce un progetto didattico annuale, re-
datto in base all’età e alle attitudini dei piccoli iscritti.

La giornata si articola in diverse attività, che pun-
tano a stimolare l’autonomia, la consapevolezza delle 

emozioni e le capacità comunicative. Non mancano 
le attività bilingue (Inglese) e laboratori legati all’uso 
degli strumenti musicali, stravasi e giochi di manipola-
zione, tutte molto  apprezzate dai bambini che scopro-
no così le loro attitudini arricchendo di tanti stimoli 
questa fondamentale età della crescita.

Altrettanto importanti i momenti di “gioco libero” 
in cui i bambini sperimentano le proprie capacità e im-
parano a relazionarsi con i loro compagni di giochi. 
Lo staff  de “Il Lago dei Cignetti” offre inoltre, un van-
taggioso servizio di animazione per feste di comple-
anno per bambini; truccabimbi, palloncini di tutte le 
forme, baby dance, giochi di gruppo, taglio della torta 
e apertura dei regali! Da quest’anno vengono proposti 
anche laboratori di cucina in cui i bimbi possono im-
pastare biscotti o pizze, con grembiulini e cappellini 
da chef! È anche possibile affittare l’intera struttura 
per feste di compleanno o ricevimenti!

L’asilo di Pianengo è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 18 e al sabato dalle ore 9 alle 
ore 18; le fasce orarie e le rette sono state studiate per 
andare incontro a tutte le esigenze lavorative delle 
famiglie e l’iscrizione è gratuita! Dunque... è proprio 
così che piace a me!

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i 
numeri 3500835948/3474698418 o la e-mail: illago-
deicignetti@libero.it.

ASILO NIDO “IL LAGO DEI CIGNETTI”

È così che piace a me! Come 
vivono i bimbi questa bella realtà?

L’ISTITUTO G. MARCONI è stato fondato 
a Piacenza alla fine degli anni Cinquanta. 

Da allora, presso l’ISTITUTO G. MARCONI, 
hanno conseguito il diploma e/o la maturità 
migliaia di alunni provenienti non solo da 
Piacenza, ma anche dalle città e dalle regioni 
vicine. Molti di questi ragazzi hanno proseguito 
gli studi frequentando l’Università e sono oggi 
stimati professionisti, validi imprenditori e hanno 
raggiunto il successo nelle attività che hanno 
intrapreso. 

Attualmente presso l’ISTITUTO G. 
MARCONI sono avviati i corsi “paritari” 
della “Scuola Media”, dell’“Istituto Tecnico 
Economico”, del “Liceo Scientifico” e, 
recentemente, anche del Liceo Economico 
Sociale.

Ai corsi paritari seguono il doposcuola, sino 
alle ore 17, effettuato agli stessi insegnanti del 
mattino e i corsi serali e di preparazione agli 
esami di maturità e/o idoneità.

Presso l’ISTITUTO G. MARCONI  è possibile 
anche recuperare uno o più anni.

Il funzionamento didattico dell’ISTITUTO G. 
MARCONI, essendo tutti i suoi corsi “paritari”, 
è simile in tutto e per tutto a quello delle 
corrispondenti Scuole Statali. 

I suoi alunni sono promossi alla classe 
successiva per scrutinio interno senza necessità 
di alcun esame e i voti finali vengono assegnati 
direttamente dagli insegnanti che hanno avuto 
nel corso dell’anno. 

I titoli di studio rilasciati dall’ISTITUTO G. 
MARCONI hanno pieno valore legale.

Gli alunni, in occasione degli esami di Stato, 
svolgono le varie prove, sia scritte, sia orali, 
all’interno dell’Istituto alla stregua di coloro che 
hanno frequentato le Scuole Statali.

Un corpo docente, altamente qualificato, 
garantisce continuità didattica sino alla fine del 
corso di studi, lo svolgimento dei programmi 
secondo le più moderne metodologie didattiche e 
il sicuro apprendimento dei contenuti curriculari.

Le classi sono formate da un numero limitato 
di alunni. 

Tale fatto consente agli insegnanti 
dell’ISTITUTO G. MARCONI di porre ciascun 
allievo al centro di ogni loro attenzione e di 
instaurare un rapporto di serena collaborazione e 

curare in modo personalizzato la sua formazione 
culturale e professionale. 

Per ogni allievo viene elaborato un programma 
individualizzato, fissati degli obiettivi minimi 
e creato uno specifico metodo di studio di 
cui si potrà giovare qualora volesse affrontare 
l’Università.

Gli alunni che avessero problematiche di 
apprendimento o qualsiasi altro tipo, anche di 
natura personale e/o extra scolastica, a richiesta, 
vengono assistiti e aiutati con la massima 
professionalità. sensibilità e disponibilità. 

Si garantisce massima vigilanza e controllo 
sulle assenze e sull’andamento scolastico degli 
alunni. 

I genitori hanno la possibilità di conoscere 
il profitto scolastico dei loro figli e ogni altra 
informazione che riguarda questi ultimi 
anche per via informatica, utilizzando il 
“Registro Elettronico” e potranno comunicare 
personalmente, in un qualsiasi momento, sia con 
gli insegnanti, sia con la Direzione Didattica. 

In caso di necessità, l’Istituto G. Marconi 
è solito prendere contatto con le famiglie e 
concordare con le stesse gli interventi ritenuti più 
urgenti.

ISTITUTO ‘MARCONI’

Una scuola paritaria con diversi  
corsi, medi, tecnici e liceali

Uno dei laboratori dell’Istituto G. Marconi 
di Piacenza, dotato di un’ottima strumentazione 

Per info 347 46 98 418 · 350 0835948
illagodeicignetti@libero.it - Ci trovate anche su Facebook

dal lunedì al venerdì
dalle 7:30 alle 18:00

• Laboratori di manipolazione
• Area relax
• Spazio morbido
• Attività bilingue
• Spazio per il gioco simbolico
• PAVIMENTO RISCALDATO
• Ampio giardino
   con orto coltivato dai bambini
• Incontri formativi per i genitori
• Assistenza pedagogica
• Staff qualificato
• Uscite didattiche

NUOVA SEDE via don Luigi Sturzo, 14

È così che pia
ce a me!!!

ASILO NIDO
PIANENGO



ANIMAZIONE
FESTE

✦ Affitto della struttura per feste

✦ Truccabimbi

✦ Palloncini di tutte le forme

✦ Giochi di gruppo

✦ Baby dance

✦ Taglio della torta

✦ Apertura dei regali

 Iscrizione gratuita

 Aperture straordinarie

    il sabato: 9:00 - 18:00

Una nuova App per seguire

la giornata del tuo bambino

LABORATORI DI

CUCINA PER

DIVERTIRSI INSIEME

NOVITÀ

NOVITÀ

la giornata del tuo bambino

ANIMAZIONE

NOVITÀ
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S C U O L E  D I O C E S A N E

Per informazioni 0373257312 Via Dante Alighieri, 24 Crema

 segreteria@fondazionemanziana.it www.fondazionemanziana.it

LUNEDÌ 21 GENNAIO SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE

PROGETTOENGLISH EDITION

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO A PARLARE INGLESE

19SA
BA

TO

GENNAIO ’19

SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.30
DALLE 15.00 ALLE 16.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA
DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO SCIENTIFICO

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30

Art/Science/Geography)

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30 History 
11.30-12.00 e 15.30-16.00 Robotics

Lezione frontale, compiti a casa, interrogaezione frontale, compiti a casa, interroga-
zioni e verifiche scritte: questo modello-bazioni e verifiche scritte: questo modello-ba-

se della didattica è applicato nella scuola italiase della didattica è applicato nella scuola italia-
na da... sempre. Eppure la società è in continuo na da... sempre. Eppure la società è in continuo 
cambiamento, soprattutto giovani e giovanissicambiamento, soprattutto giovani e giovanissi-
mi intercettano le nuove tendenze e strategie di mi intercettano le nuove tendenze e strategie di 
apprendimento. È dunque importante che nel apprendimento. È dunque importante che nel 
mi intercettano le nuove tendenze e strategie di 
apprendimento. È dunque importante che nel 
mi intercettano le nuove tendenze e strategie di mi intercettano le nuove tendenze e strategie di 
apprendimento. È dunque importante che nel 
mi intercettano le nuove tendenze e strategie di 

percorso scolastico, sin dalla primissima infanpercorso scolastico, sin dalla primissima infan-
zia, vengano inserite le adeguate innovazioni zia, vengano inserite le adeguate innovazioni 
che scardinino, o meglio, integrino, la tradizioche scardinino, o meglio, integrino, la tradizio-
nale didattica a volte troppo ingessata e incanale didattica a volte troppo ingessata e inca-
pace di recepire e fare proprie le esigenze degli pace di recepire e fare proprie le esigenze degli 
scolari, ‘affamati’ di futuro.scolari, ‘affamati’ di futuro.

Nella scuola Primaria, ad esempio, si sta afNella scuola Primaria, ad esempio, si sta af-Nella scuola Primaria, ad esempio, si sta af-Nella scuola Primaria, ad esempio, si sta af
fermando l’attenzione al coding e al pensiero fermando l’attenzione al coding e al pensiero 
computazionale: cosa significano questi due computazionale: cosa significano questi due 
termini, come stanno cambiando i metodi di termini, come stanno cambiando i metodi di 
insegnamento e di apprendimento già a partire insegnamento e di apprendimento già a partire 
dalla scuola dell’infanzia? dalla scuola dell’infanzia? 

Coding è un termine inglese al quale corriCoding è un termine inglese al quale corri-
sponde in italiano la parola “programmaziosponde in italiano la parola “programmazio-
ne”. Parliamo di programmazione informatica ne”. Parliamo di programmazione informatica 
ovviamente ma non nel senso più tradizionale ovviamente ma non nel senso più tradizionale 
dell’espressione. Il coding a scuola è una scodell’espressione. Il coding a scuola è una sco-
perta – se così possiamo definirla – recente. Si perta – se così possiamo definirla – recente. Si 
tratta di un approccio che mette la programmatratta di un approccio che mette la programma-
zione al centro di un percorso dove l’apprenzione al centro di un percorso dove l’appren-
dimento, già a partire dai primi anni di vita, dimento, già a partire dai primi anni di vita, 
percorre strade nuove ed è al centro di un propercorre strade nuove ed è al centro di un pro-
getto più ampio che abbatte le barriere dell’ingetto più ampio che abbatte le barriere dell’in-
formatica, stimola un approccio votato alla formatica, stimola un approccio votato alla 
risoluzione dei problemi. Con il coding bamrisoluzione dei problemi. Con il coding bam-
bini e ragazzi sviluppano il pensiero computabini e ragazzi sviluppano il pensiero computa-
zionale, ossia l’attitudine a risolvere problemi zionale, ossia l’attitudine a risolvere problemi 
più o meno complessi. Non imparano solo a più o meno complessi. Non imparano solo a 
programmare ma programmano per apprenprogrammare ma programmano per appren-
dere in quanto si trovano davanti a quello che dere in quanto si trovano davanti a quello che 
più li diverte: un tablet, il monitor di un pc, un più li diverte: un tablet, il monitor di un pc, un 
robot. Sta a loro animare, far prendere vita, imrobot. Sta a loro animare, far prendere vita, im-
parare a fare muovere i loro personaggi in un parare a fare muovere i loro personaggi in un 
certo modo, siano essi virtuali o meno (come certo modo, siano essi virtuali o meno (come 
nel caso della robotica educativa). In sintesi nel caso della robotica educativa). In sintesi 
imparano a raggiungere un obiettivo. Coding e imparano a raggiungere un obiettivo. Coding e 
pensiero computazionale nella scuola primaria pensiero computazionale nella scuola primaria 
e dell’infanzia fanno quindi riferimento a strue dell’infanzia fanno quindi riferimento a stru-
menti divertenti, come per esempio Scratch o menti divertenti, come per esempio Scratch o 
Scratch Jr. per i più piccoli o agli esercizi del Scratch Jr. per i più piccoli o agli esercizi del 
sito code.org. Più che esercizi sembrano giochi. sito code.org. Più che esercizi sembrano giochi. 
E in effetti sotto un certo punto di vista lo sono. E in effetti sotto un certo punto di vista lo sono. 
I bambini giocano e vincere ogni sfida signiI bambini giocano e vincere ogni sfida signi-
fica risolvere problemi. Piccoli problemi come fica risolvere problemi. Piccoli problemi come 
evitare un ostacolo o di farsi catturare da uno evitare un ostacolo o di farsi catturare da uno 
dei personaggi cattivi della storia, giusto per dei personaggi cattivi della storia, giusto per 
fare un paio di esempi. Per risolvere il problefare un paio di esempi. Per risolvere il proble-
ma devono impegnarsi per capire quale possa ma devono impegnarsi per capire quale possa 
essere la possibile soluzione, e se raggiungono essere la possibile soluzione, e se raggiungono 

l’obiettivo hanno imparato come fare. Intanto 
inconsapevolmente hanno scritto righe di codi-
ce informatico, anche se materialmente non ne 
hanno scritto nemmeno una e hanno spostato 
solo dei blocchetti rettangolari a ciascuno dei 
quali corrisponde una funzione e un codice.

Riflettendo sul coding e sulla didattica com-
putazionale si può intuire l’importanza di far 
leggere la realtà e di approcciare lo studio at-
traverso strategie innovative, capaci di coinvol-
gere l’attenzione degli alunni, dai primi a gli 
ultimi anni di scuola. La capacità di apprendi-
mento e un appropriato comportamento scola-
stico dipendono infatti dall’abilità del bambi-
no ad orientarsi, a mantenere l’attenzione e a 
mantenere la sua attività entro certi livelli per 
un determinato periodo di tempo. Per raggiun-
gere un buon risultato sarebbe importante usa-
re metodi di insegnamento che incoraggino la 
risposta attiva (es. parlare, muoversi, organiz-
zarsi, lavorare alla lavagna), permettere, entro 
certi limiti, la scelta del compito, dell’argomen-
to, dell’attività, spronare il lavoro in coppia, in 
piccoli gruppi e capire le preferenze del bambi-
no e usarle come incentivo. 

Del resto l’insegnamento non dovrebbe cala-
re d’alto, ma – nel limite del possibile – essere 
anche frutto di un confronto con gli studenti 
stessi e perché no, con le famiglie che conosco-
no certamente al meglio le attitudini, gli inte-
ressi e le esigenze dei propri figli. Ogni bambi-
no/ragazzo del resto è diverso l’uno dall’altro 
ed è quindi importante e inevitabile individua-
re approcci didattici capaci di valorizzare le 
differenze.

VISITA
LA NOSTRA SCUOLA
SU APPUNTAMENTO

Infanzia e Primaria: ripartiamo dal coding!


