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riesce ancora a sostenere un debito pubblico 
fuori misura e a sopportare le convulsioni pa-
rossistiche della politica.

Ma questa considerazione rassicurante non 
deve autorizzare ottimismi a buon mercato e 
non soltanto perché l’analisi delle due prestigio-
se istituzioni si ferma al 2017, lasciando quin-
di fuori l’ultimo periodo con le sue dinamiche 
nettamente peggiorative. Già all’interno della 
stessa analisi – che dovrebbe diventare un ap-
puntamento annuale – emergono gli elementi 
problematici da valutare con estrema attenzio-
ne. L’andamento della ricchezza netta pro-capi-
te delle famiglie, per esempio, rivela un rallenta-
mento rispetto a quella di altri Paesi sviluppati.

Nel 2008 e nel 2009 le famiglie italiane erano 
avanti in modo generalizzato, poi – mentre da 
noi i valori rimanevano stabili – negli altri Paesi 
si è registrato un aumento. Così che se restiamo 
ancora sopra la Germania, siamo stati supera-
ti da Usa, Canada, Regno Unito, Giappone e 
Francia.

Anche un altro indicatore rilevante, il rap-
porto tra la ricchezza netta (abitazioni, terre-
ni, depositi, titoli, azioni ecc., tolte le passività 

finanziarie come i prestiti) e il reddito di-
sponibile, presenta un 

andamento in chiaroscuro. Con un valore di 
8,4 alla fine del 2017, le famiglie italiane si col-
locano sopra Francia, Regno Unito e Canada, 
ma nell’arco temporale analizzato il vantaggio 
italiano si è ridotto. 

Dopo il picco del 2013, infatti, in Italia l’in-
dicatore è gradualmente diminuito, mentre 
altrove è cresciuto. E soprattutto, afferma espli-
citamente la pubblicazione Bankitalia-Istat, il 
livello elevato che questo indicatore comunque 
conserva nel nostro Paese in confronto agli altri 
“è amplificato dal ristagno ventennale dei red-
diti delle famiglie italiane”.

Per quanto riguarda le imprese “non finan-
ziarie” (escludendo quindi le società che svol-
gono specificamente attività finanziarie), la 
ricchezza netta a fine 2017 risulta pari a 1.053 
miliardi. Il totale delle attività del settore (4.943 
miliardi) è costituito per il 63% da attività non 
finanziarie, anche se la componente finanzia-
ria è cresciuta dell’11,9% rispetto alla fine del 
2016, a fronte di un calo dello 0,6% delle atti-
vità “reali”. 

Calo dovuto soprattutto alla contrazione 
del valore degli immobili, in parte compen-
sato dall’aumento di altri beni a capitale fisso 
(impianti, macchinari ecc.). Nel complesso, tra 
2016 e 2017, la ricchezza lorda delle imprese è 

cresciuta di 177 miliardi (+3,7%).

di STEFANO DE MARTIS

Tra il 2016 e il 2017 la ricchezza netta delle 
famiglie italiane è cresciuta di 98 miliardi di 

euro, dopo tre anni di riduzioni, ed è arrivata a 
sfiorare i 10 mila miliardi (9.743 per la precisio-
ne). In rapporto alla popolazione, considerando 
quindi la ricchezza pro-capite, le famiglie italia-
ne superano anche se di poco quelle tedesche. 
La principale forma d’investimento resta l’abi-
tazione: 5.246 miliardi, in pratica la metà della 
ricchezza totale. Non solo.

Con 926 miliardi di passività, le famiglie ita-
liane risultano meno indebitate di quelle di altri 
Paesi. Anche le imprese italiane sono nel grup-
po delle meno indebitate a livello internaziona-
le: i loro debiti finanziari in rapporto alle attività 
“reali” sono al 45%, un dato stabile dal 2005. 

Il quadro fornito da Banca d’Italia e Istat, 
nella loro prima pubblicazione congiunta sulla 
ricchezza delle famiglie e della società non fi-

nanziarie italiane, dice molto della struttu-
rale solidità economica di un Paese 

che proprio per questo 
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Sentenza 
Dunque la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha 

messo finalmente in chiaro una questione nella 
quale è stata coinvolta anche la nostra città e confutato 
il principio del diritto del minore sul quale si erano ba-
sate le scelte del nostro sindaco, quando registrò all’a-
nagrafe (uno fra altri casi) la genitorialità di due uomini 
nei confronti di un bimbo generato all’estero mediante 
l’utero in affitto, pratica che nel nostro Paese è vietata.

La Corte infatti ha stabilito che non può essere tra-
scritto nei registri dello Stato civile italiano il provvedi-
mento di un giudice straniero con cui è stato accertato 
il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero 
mediante il ricorso alla maternità surrogata e un sogget-
to italiano che non abbia con lo stesso alcun rapporto 
biologico. E aggiunge le motivazioni: “Vengono qui 
in rilievo la dignità umana, costituzionalmente tutela-
ta, della gestante – si legge nella sentenza – e l’istituto 
dell’adozione, con il quale la surrogazione di materni-
tà si pone oggettivamente in conflitto”. Utero in affit-
to, che la Corte Costituzionale, aveva già definito, nel 
2017, “una pratica che offende in modo intollerabile 
la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni 
umane”. La dichiarazione ha suscitato il plauso di tan-
te realtà che difendono la dignità della donna, persino 
della Rete femminista.

Di seguito la Suprema Corte dimostra come le sue 
osservazioni non si pongano in contrasto con “la tute-
la del superiore interesse del minore”. Quell’interesse 
addotto dal nostro sindaco per iscrivere all’anagrafe la 
doppia genitorialità. Insomma, il genitore – come del 
resto anche noi notavamo – è colui che genera e chi non 
genera (“la realizzazione di una genitorialità disgiunta 
dal legame biologico”, scrive la sentenza) può diventare 
“padre” solo attraverso l’istituto dell’adozione, “piutto-
sto che al semplice accordo delle parti”.

Ed è qui che si pone qualche critica, da parte di 
“Scienza e Vita”: la prevista adozione in casi particolari 
“non può essere utilizzata per consentire l’ingresso dal-
la finestra a pratiche considerate comunque illegittime 
e contrarie alla dignità umana.” Insomma la coppia po-
trebbe recarsi all’estero per ottenere un bambino da ma-
ternità surrogata e poi renderlo giuridicamente proprio 
attivando la procedura adottiva (comunque complessa). 

Infine un altro rilievo, questa volta da parte della pre-
sidente del Movimento per la vita: “Il matrimonio è fon-
dato sulla diversità sessuale e il bambino ha come primo 
interesse avere un padre e una madre.  La dimenticanza 
di questi principi rende debole tutto l’ordinamento giu-
ridico in materia di matrimonio e di filiazione”.

A otto lunghi mesi dal rapimento di PADRE GIGI
PELLEGRINAGGIO
E PREGHIERA
ALLA PALLAVICINA
ore 20.45 Ritrovo alla chiesa di Madignano
ore 21.00 Inizio del pellegrinaggio
                 e recita del Rosario meditato
ore 21.30 Arrivo alla Pallavicina e preghiera

Venerdì
17 maggio

SABATO 11 MAGGIO
ore 21

Chiesa parrocchiale

di PIANENGO

VEGLIA
DI PREGHIERA

PER LE VOCAZIONI

RITO DI AMMISSIONE 
ALL’ORDINE

DEL DIACONATO
PERMANENTE
di Claudio Dagheti

ed Edoardo Capoferri

Sabato 11 maggio ore 17
Centro di Spiritualità

via Medaglie D’Oro-Crema

Coniugi

NICOLETTA E DAVIDE 
OREGLIA

Pastorale familiare
Diocesi di Mondovì

Diocesi di Crema
Uffi  cio per la Pastorale della famiglia

Dialogo dei cuori,
dello spirito, dei corpi 

per far crescere la
comunione nella coppia

ore 16.45 Inizio servizio di babysitti  ng

CREMA Chiesa di San Bernardino
Auditorium “B. Manenti”

In diretta audio su Radio Antenna 5 (FM 87.800) 
e all'indirizzo www.radioantenna5.it

Ringraziamenti a: Ass. Cult. “Concrescis”, Il Nuovo Torrazzo,
Popolare Crema per il Territorio.

 Si ringrazia la Famiglia Ghislandi per la collaborazione

Domenica 12 maggio - ORE 21
LUNA COSTANTINI

XXXVI FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”

Servizio a pag. 56

La famiglia Buzzella in ricordo
della dott.ssa Piera Merico Buzzella

      

13 MAGGIO
ore 20 processione;

segue S. Messa
a ricordo

del carissimo
card. Marco Cè

FESTA DELL’APPARIZIONE
INIZIO UFFICIALE ANNO GIUBILARE

SANTUARIO DELLA PALLAVICINA

14 MAGGIO
S. Messe ore 9, 10, 15

Vespri ore 18.
Ore 20.30 S. Messa
solenne presieduta
dal vescovo Daniele
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Nuovo Kia Sportage. 
Da oggi anche ibrido.

Nuovo Kia Sportage Ibrido. Più efficiente, più performante, più tecnologico che mai.
Solo a maggio super rottamazione Kia e inizi a pagare dopo l’estate 
con SCELTA KIA Special1. 

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.05.20191

*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) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuovo Sportage 1.6 CRDi 115 CV mild hybrid business class. Listino € 28.000. Prezzo promo a fronte della 
sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special” da € 22.500 anziché da € 23.750 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) 
ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Vantaggio totale € 5.500 , grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti, di cui: € 3.750 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, € 500 di sconto aggiuntivo a fronte di 
permuta o rottamazione di un veicolo euro 0 – euro 5 di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e € 1.250 di sconto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special”. Offerta valida per vetture acquistate entro il 31.05.2019, non 
cumulabile con altre iniziative in corso. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. 
Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Con SCELTA KIA Special1
lo paghi dopo l’estate.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

di GIANNI BORSA 
(inviato a Sibiu)

Dieci impegni assunti 
all’unanimità guardando 

al futuro dell’Europa unita. La 
“Dichiarazione di Sibiu” porta 
la data del 9 maggio 2019, festa 
d’Europa: i 27 capi di Stato e di 
governo (con l’“assenza giustifi-
cata” della premier britannica), 
convenuti nella cittadina della 
Romania, l’hanno approvata 
durante il vertice straordinario 
convocato in prossimità delle 
elezioni dell’Europarlamento. 
Dieci punti, e un preambolo, 
che “parlano ai cittadini”, 
cercando di ricucire le divi-
sioni latenti fra gli Stati Ue. E 
che tornano – finalmente – a 
mettere al centro dell’integra-
zione comunitaria gli stessi 
cittadini Ue, con le loro attese e 
le non poche preoccupazioni, le 
quali alimentano nazionalismi e 
chiusure.

“MONDO SEMPRE PIÙ 
INSTABILE E COMPLESSO” 

“Tra qualche settimana gli 
europei eleggeranno i loro 
rappresentanti al Parlamento 
europeo, a quarant’anni da 
quando hanno esercitato per la 
prima volta questo diritto fonda-
mentale. Un’Europa riunificata 

nella pace e nella democrazia è 
soltanto uno dei tanti risulta-
ti conseguiti”, si legge nella 
Dichiarazione. “Fin dalla sua 
istituzione, l’Unione europea, 
guidata dai suoi valori e dalle 
sue libertà, ha garantito stabilità 
e prosperità in tutta Europa, 
all’interno e all’esterno dei suoi 
confini. Nel corso degli anni 
è diventata uno dei principali 
attori sulla scena internazionale. 
Con circa mezzo miliardo di 
cittadini e un mercato unico 
competitivo, è un leader nel 
commercio mondiale e determi-
na la politica globale”. 

Nel documento si legge 
quindi: “Riaffermiamo la nostra 
convinzione che, uniti, siamo 
più forti, in questo mondo 

sempre più instabile e comples-
so. Riconosciamo che è nostra 
responsabilità, in quanto leader, 
rendere questa nostra Unione 
più forte e il nostro futuro più 
promettente, riconoscendo al 
contempo la prospettiva euro-
pea di altri Stati europei”.

SOLUZIONI CONGIUNTE
Segue l’elenco dei dieci “im-

pegni”. 
Primo: “Difenderemo 

un’Europa unita, da est a ovest, 
da nord a sud. Trent’anni fa 
milioni di persone hanno com-
battuto per la libertà e l’unità e 
hanno abbattuto la cortina di 
ferro che aveva diviso l’Europa 
per decenni. Non c’è posto 

per divisioni che nuocciono al 
nostro interesse collettivo”. 

Secondo: “Resteremo uniti, 
nel bene e nel male. Daremo 
prova di reciproca solidarie-
tà nei momenti di bisogno e 
resteremo sempre compatti. 
Possiamo parlare con un’unica 
voce, e lo faremo”. 

Terzo: “Cercheremo sempre 
soluzioni congiunte, ascoltan-
doci a vicenda in uno spirito di 
comprensione e rispetto”.

Quarto impegno: “Continue-
remo a proteggere il nostro stile 
di vita, la democrazia e lo Stato 
di diritto. I diritti inalienabili e 
le libertà fondamentali di tutti 
gli europei sono stati conquistati 
a caro prezzo e non li daremo 
mai per scontati. Difenderemo i 
nostri comuni valori e i principi 
sanciti dai trattati”.

 

RIDURRE 
LE DISEGUAGLIANZE

 Quinto elemento: “Otterremo 
risultati sulle questioni di maggio-
re importanza. Sulle questioni che 
contano, l’Europa continuerà a 
pensare in grande. Continueremo 
a prestare orecchio alle preoccu-
pazioni e alle speranze di tutti gli 
europei, avvicinando l’Unione ai 
cittadini, e agiremo di conseguen-
za, con ambizione e determina-
zione”. 

Sesto punto: “Rispetteremo 
sempre il principio di equità, che 
si tratti di mercato del lavoro, 
assistenza sociale, economia o tra-
sformazione digitale. Ridurremo 
ulteriormente le disparità esistenti 
tra di noi e aiuteremo sempre i più 
vulnerabili in Europa, anteponen-

do le persone alla politica”. 
Settimo: “Ci daremo i mezzi 

per essere all’altezza delle nostre 
ambizioni. Doteremo l’Unione 
degli strumenti necessari per 
realizzare i suoi obiettivi e portare 
avanti le sue politiche”.

UE, LEADER MONDIALE 
L’ottavo impegno guarda ai 

giovani: “Salvaguarderemo il 
futuro delle prossime generazioni 
di europei. Investiremo nei giovani 
e costruiremo un’Unione pronta 
ad affrontare il futuro e in grado di 
rispondere alle sfide più pressanti 
del XXI secolo”. 

Nono: “Proteggeremo i nostri 
cittadini e ne garantiremo la sicu-
rezza rafforzando il nostro potere 
di persuasione e di coercizione e 
collaborando con i nostri partner 
internazionali”. 

Infine, decimo impegno: 
“L’Europa sarà un leader mon-
diale responsabile. Le sfide che 
siamo chiamati a fronteggiare oggi 
riguardano tutti noi.

Continueremo a lavorare con 
i nostri partner mondiali per 
difendere e sviluppare l’ordine in-
ternazionale basato su regole, per 
sfruttare al meglio le nuove oppor-
tunità commerciali e per affrontare 
congiuntamente sfide globali come 
la tutela dell’ambiente e la lotta ai 
cambiamenti climatici”. 

La conclusione: “L’Unione di 
oggi è più forte di quella di ieri e 
vogliamo che quella di domani 
lo sia ancora di più. È questo il 
nostro impegno per le generazioni 
future. È questo lo spirito di Sibiu 
e di una nuova Unione a 27 pronta 
ad affrontare il futuro unita”.

IL VERTICE STRAORDINA-
RIO CONVOCATO 
A SIBIU IN ROMANIA 
METTE ATTORNO 
AL TAVOLO I CAPI DI 
STATO E DI GOVERNO 
DELL’UNIONE (“ASSENTE 
GIUSTIFICATA” LA PRE-
MIER BRITANNICA MAY). 
VARATO UN DOCU-
MENTO CHE DOVREBBE 
SEGNARE LA STRADA 
DEI PROSSIMI 5 ANNI

SUMMIT A SIBIU

Sibiu, 9 maggio: i leader europei riuniti 
per il vertice straordinario in vista delle elezioni Ue 

Europa: Uniti siamo più forti!
I VENTISETTE 
RISCOPRONO 
DI ESSERE FRATELLI
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di MARA ZANOTTI

Si è svolta giovedì 9 maggio, dalle 
ore 9 alle ore 12 in piazza Duo-

mo a Crema, la manifestazione 
Riskarrozziamo 2019, organizzata 
dal comitato Crema Zero Barriere 
in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri, Ho-
spital Service, Auser, La Scarroz-
zata e il Comune di Crema. 

Coinvolti 460 alunni della scuo-
la Primaria e della scuola Secon-
daria di 1° grado dell’I.C. Crema 
1 che hanno partecipato al bando 
Limita il limite, nelle tre categorie di 
Disegno, Componi-
mento e Video.

Per l’intera mat-
tinata gli studenti 
hanno ‘provato’ 
cosa significa avere 
delle difficoltà moto-
rie, spostandosi con 
una carrozzina su 
un apposito percorso 
disseminato di possi-
bili barriere architet-
toniche e scomodi 
selciati,  messo a di-
sposizione dall’As-
sociazione Disabili Bergamaschi.

Dopo una mattina di attività che 
hanno contribuito ad accrescere 
la sensibilità dei giovanissimi nei 
confronti delle barriere architetto-
niche, intorno alle ore 11 si è svolta 
la cerimonia di premiazione dei 
vincitori del bando di concorso, 
momento coordinato dalla pre-
sidente di Crema Zero Barriere 
Cristina Piacentini: “Dal 2017 por-
tiamo avanti questa campagna nel 
tentativo di abbattere non solo le 
barriere architettoniche fisiche, ma 
anche mentali e culturali. Infatti, 
se la città non è comoda per chi ha 
una disabilità, non lo è nemmeno 
per una mamma che spinge un 
passeggino, per chi si rompe una 
gamba o per gli anziani che han-
no difficoltà a muoversi. Abbiamo 
voluto coinvolgere voi ragazzi e ra-
gazze perché siete il futuro e da voi 
deve partire il cambiamento della 
mentalità, voi siete i futuri archi-
tetti, geometri, ingegneri; pensate 
che ogni cosa deve andare bene 
per tutti, anche per chi vive la di-
sabilità che è uno stato di vita, non 
qualcosa da temere”. Dopo aver 
ringraziato tutti coloro che han-
no contribuito all’organizzazione 
dell’evento (collaboratori, scuola, 

autorità e sponsor), la parola è pas-
sata al vescovo Gianotti: “Faccio 
i miei complimenti a chi ha orga-
nizzato l’iniziativa, in particolare a 
Cristina Piacentini chene è l’anima 

e a voi ragazzi che vi siete lascia-
ti coinvolgere. Vedendo i disegni 
(che rimarranno esposti presso la 
galleria del municipio fino a metà 
della prossima settimana, ndr) mi 

ha colpito vedere anche disegnate 
alcune chiese e oratori, luoghi pie-
ni – specie le chiese – di barriere 
architettoniche perché fatti costru-
ire in tempi con diverse esigenze 
e sensibilità. Dobbiamo tenercele 
così con la loro bellezza e i loro li-
miti, che però è necessario cercare 
di ridurre. La diocesi si impegnerà 
a limitare il limite”.

Il vicesindaco Michele Giannu-
so ha portato il saluto dell’intera 

amministrazione, rap-
presentata in piazza per 
l’intera mattinata: “Dob-
biamo smettere di guar-
dare solo l’esterno delle 
persone e concentrarci 
su quello che ognuno ha 
dentro, perché tutti han-
no un grandissimo tesoro 
dentro e non dobbiamo 
farci ingannare da quel-
lo che vediamo esterna-
mente che sia una sedia 
a rotelle, il colore della 

pelle o qualsi-
asi altra cosa. 
Come ammi-
nistrazione ci 
stiamo impe-
gnando perché 
vengano ridotte 
il più possibile 
le barriere sia-
no esse quelle 
culturali o ar-
chitettoniche, 
un lavoro lungo 
e costante ma 
la strada è stata 
intrapresa e an-

dremo avanti con determina-
zione”. Quindi si è proceduto 
alle premiazioni. Per la scuola 
dell’Infanzia di Castelnuovo 
sono stati premiati tutti i bim-
bi che frequentano l’ultimo 
anno ai quali venerdì mattina 
sono state portate delle meda-
gliette. Per la scuola Primaria 
il 1° premio è andato alla clas-
se IV A di Borgo San Pietro; 
il secondo premio è stato as-
segnato ad Abu Faiez, della 
classe prima di Santa Maria 
della Croce; terzo premio a 

Davide Ceau-
sio, classe terza 
Santa Maria 
della Croce. 
Primo premio 
per i disegni 
realizzati alla 
scuola secon-
daria di 1° gra-
do G. Vailati a 
Stella Vedani, 
classe III A; se-
condo premio 
a Paola Allori 
della classe II 
A, terzo premio 
a tre alunni di 
classe III B: 
Chiara Pirrone, 
Rowetta Karol 
e Ballini Giulia.

Per la scuola primaria Borgo San 
Pietro, sezione ‘Componimenti’ è 
stato premiato Federico Galasso 
classe IV B, mentre per le Vailati 
hanno vinto Martina Conversano 
e Benedetta Passerini della classe 
II C. Infine per la sezione Video, 
per la scuola primaria Borgo San 
Pietro, ha vinto la classe IV C e nel-
la scuola primaria Vailati, primo 
premio pari merito alle classi II 
D e III D.

Un grande Riskarrozziamo 2019
GIOVEDÌ MATTINA 
IN PIAZZA DUOMO 
SI È SVOLTA 
LA SECONDA EDIZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE 
PROMOSSA 
DAL COMITATO CREMA 
ZERO BARRIERE

Disegni degli
alunni  di Crema I 
per il bando
‘Limita il limite’
e un momento 
dell’evento
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A Massima espressione politica nel Governo Conte 

del nostro territorio, uomo guida di uno de-
gli ambiti cardine dello sviluppo di una nazione, il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo 
Toninelli, storico esponente di spicco del Movimento 5 
Stelle, soresinese d’origine e castelleonese d’adozione, 
si concede alla nostra testata per un’analisi degli impatti 
che le scelte infrastrutturali hanno sull’economia locale 
e globale. Una fotografia della situazione attuale e uno 
sguardo sul futuro con l’impegno di ‘uno stipendiato 
dagli italiani’ (come si è definito) che lavora per trovare 
soluzioni in grado di sposare la ‘filosofia’ grillina, le sue 
personali convinzioni e il bene per il Paese.

La lunga chiacchierata si apre, e non può essere 
diversamente vista la conoscenza del territorio e gli 
interventi promossi volti a migliorarne i servizi a favore 
dei cittadini, con quanto direttamente tocca il Crema-
sco e la provincia.

LINEA FERROVIARIA
Crema2020 e potenziamento linea ferroviaria 

Cremona-Crema-Treviglio-Milano. Gli enti, a diversi 
livelli, stanno investendo sulla riqualificazione dello 
scalo ferroviario di Crema con annessa viabilità 
collegata. Può essere questa una decisiva spinta verso 
il potenziamento/miglioramento della linea (nuovi 
convogli etc) oppure i pendolari che vivono una situa-
zione costante di disservizi e disagi devono mettersi 
l’anima in pace? 

“Dal mio insediamento ho subito lavorato affin-
ché Trenitalia tornasse a investire in Lombardia. Da 
luglio a dicembre Trenitalia ha inviato 14 convogli in 
Lombardia, trasferiti a Trenord, il gestore del servizio. 
Questo ha permesso di far crescere gli indici di puntua-
lità dal 70 all’82%, e ridurre al contempo il numero di 
treni cancellati. Siamo coscienti che questo comunque 
non è sufficiente, ma è l’inizio di un percorso dopo anni 
di disinteresse da parte di Trenitalia per i pendolari 
lombardi. L’allocazione dei treni inviati spetta comun-
que a Trenord. Nel 2019 sono previsti altri 20 nuovi 
treni. Lo Stato non può imporsi con gestori di linea e 
servizio per il rispetto dei viaggiatori e dei loro diritti (si 
pensi anche alle manutenzioni che se carenti possono 
essere causa o concausa di sciagure). Su questo agisce 
l’Autorità di regolazione dei trasporti, che è una autho-
rity indipendente. E poi ci sono le leggi a tutela degli 
utenti/consumatori. Per il resto, lo Stato centrale agisce 
quando ha una partecipazione diretta nelle imprese. 
Altrimenti tocca agli altri enti pubblici eventualmente 
responsabili”.

Impossibile per antieconomicità pensare al raddop-
pio quantomeno tra Crema e Treviglio? Nella logica 
anche di favorire un trasporto (persone/merci) su 
ferro piuttosto che su gomma?

“Da quando mi sono insediato, ho detto a RFI di 
porre particolare attenzione alle linee pendolari. Penso 
ad esempio al raddoppio della Cremona-Mantova, per 
il quale nello ‘sblocca cantieri’ abbiamo previsto un 
commissario speciale al fine di accelerarne la realiz-
zazione. Dobbiamo sopperire ad anni di mancanza di 
investimenti sulle linee pendolari e non possiamo fare 
tutto subito, ma il percorso che abbiamo tracciato è 
in netta discontinuità con il passato. I primi risultati 
stanno arrivando, ma sono sicuro che nei prossimi mesi 
la qualità del servizio vedrà un miglioramento ancora 
più tangibile”.

RADDOPPIO PAULLESE
Sbloccato grazie all’intervento del Ministero il 

ponte di Spino d’Adda, quali saranno le tempistiche 
e quando si potrà percorrere la ex statale 415 rad-
doppiata in toto sino a Milano (mancano infatti altri 

tasselli nel lodigiano e milanese) Come può incidere 
il suo ‘dipartimento’ per sbloccare ulteriori stalli che 
perdurano da troppo tempo? 

“L’iter per il raddoppio della Paullese, non di compe-
tenza del MIT, prosegue da moltissimi anni. Relativa-
mente al Ponte di Spino, quando mi sono insediato, 
c’era una situazione di stallo a causa di un problema 
dovuto alla mancanza di coordinamento tra la città 
metropolitana di Milano e la Provincia di Cremona. 
Pur non essendo il MIT direttamente coinvolto nell’iter, 
la mia direzione si è messa a completa disposizione 
degli enti locali per assisterli nelle diverse procedure da 
espletare, evitando così ulteriori dilatazioni dei tempi. 
Siamo così riusciti a far ripartire l’iter.

Non posso dirvi una data certa perché il mio mini-
stero non è direttamente competente per quest’opera, 
ma posso assicurare che saremo ancora a completa 
disposizione degli enti locali al fine di poter velocizzare 
il più possibile la realizzazione di un’opera attesa da 
troppi anni. 

I cittadini mi pagano per trovare soluzioni, non per 
trovare colpevoli, e anche quando non è colpa mia non 
perdo tempo a fare polemica contro gli altri, ma faccio 
il possibile per migliorare la vita dei cittadini”.

IN METRO DA MILANO A PAULLO
Ha senso, sotto il profilo economico e della qualità 

di vita dei pendolari, tornare a pensare alla metro-
politana leggera sino a Paullo? Ma dove secondo lei 
sarebbe possibile reperire le risorse?

“Per rilanciare il trasporto pubblico di massa a fine 
2018 si è chiuso un bando con cui il mio ministero ha 
stanziato 2,4 miliardi di euro per l’anno 2019 per il po-
tenziamento o la costruzione di nuove linee metropoli-
tane e filoviarie. Questa poteva essere certamente una 
grandissima occasione per ottenere un finanziamento 
per questa linea, ma purtroppo gli enti locali e Regione 
Lombardia non hanno presentato alcuna istanza per 
quest’opera. L’anno prossimo rifinanzieremo ancora 
questo fondo, spero che gli enti locali questa volta 
faranno domanda”.  

RETE STRADALE
Il ponte di Spino serve il Nord della provincia di 

Cremona. A Sud industriali e artigiani chiedono a 

gran voce l’autostrada Cremona-Mantova. Ci sono 
buone prospettive? Lei è d’accordo?

“Faccio fatica a ricordare quanti anni sono che sen-
to parlare di quest’opera, ma ad oggi non è mai stato 
fatto nulla. La competenza per quest’opera è regionale, 
ma a oggi, annunci a parte, non mi è parso di percepi-
re una reale determinazione nel volerla realizzare. È 
dal 2003 infatti che queste due province aspettano che 
il concessionario Stradivaria presenti un PEF sosteni-
bile, ma non è mai stato presentato. Una timidezza che 
certamente dipende anche dall’incertezza sulla sosteni-
bilità economica di questo progetto. Bre.Be.Mi e Teem 
ci insegnano che troppo spesso la politica ha spinto per 
realizzare opere la cui sostenibilità si fondava su stime 
di traffico che poi si sono rivelate del tutto infondate. 
Errori che poi sono ricaduti sulle spalle dei cittadini 
lombardi, perché il conto salato lo pagano sempre i 
contribuenti. Per questa autostrada, di competenza 
regionale, i giornali parlavano di un contributo della 
stessa regione Lombardia da 400 milioni di euro. 
Una cifra ben al di sotto del fabbisogno totale per 
realizzarla. Inoltre il presidente Fontana e l’assessore 
Terzi hanno più volte dichiarato che questo contributo 
sarebbe l’unico che queste due province vedrebbero 
nei prossimi anni. Il punto quindi non è tanto se essere 
o meno d’accordo con quest’opera, ma se questa può 
essere considerata l’unica opera utile per le nostre due 
province. A furia di parlarne negli anni si è trascu-

Nelle foto: sopra la Paullese raddoppiata
nel tratto Cremasco;

al centro il ministro Danilo Toninelli;
nell’altra pagina il cantiere Tav

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

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

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

• FERRARA – MOSTRA “BOLDINI E LA MODA” - NAVI-
GAZIONE DELTA DEL PO 18 - 19 maggio € 195. Viaggio 
in pullman G.T. da Crema, pranzo, pernottamento e prima 
colazione in hotel 3*; guida e ingresso alla mostra, naviga-
zione sul Delta del Po con cena, assicurazione del viaggia-
tore e bagaglio.
• SARDEGNA TOUR 30 maggio-3 giugno € 570. Volo a/r, 
sistemazione hotel 3*, trattamento di pensione completa, 
traghetto, guida, assicurazione medico bagaglio.
• ROMAGNA SOGGIORNO MARINO a RIMINI 8 - 22 giu-
gno € 830. Bus da Crema, trattamento di pensione com-
pleta con bevande, soggiorno in hotel 3*, animazione, ser-
vizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio.
• IL FASCINO DEL LIBANO 8 - 15 settembre  Beirut, Bei-
teddine, Tripoli, Byblos, Turo, Cedri di Dio, Baalbek, Ha-
rissa € 1.890. La quota comprende: voli di linea, bus per 
escursioni, visite guidate, ingressi come da programma, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione medico ba-
gaglio, annullamento.
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rata la costruzione di infrastrutture più piccole, ma 
certamente più utili ai cittadini, come tangenzialine 
per portare il traffico fuori dai centri abitati attraversati 
dalla SP10.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Nel territorio spuntano le prime colonnine per la 

ricarica delle auto elettriche. Vi sono incentivi per 
l’acquisto, ma a livello infrastrutturale la rete di ‘ri-
fornimento/ricarica’ è ancora deficitaria. Vi sono poi 
i temi legati allo smaltimento delle batterie quando 
saranno esauste. È davvero questo il futuro? E se sì, si 
tratta di un futuro prossimo o si dovranno attendere 
lustri per questa rivoluzione? 

“Certamente la rete infrastrutturale per le ricariche 
elettriche ha bisogno di un grande slancio, ma è anche 
vero che nessun governo prima di questo aveva investi-
to così tanto per incentivarne la diffusione. In merito 
alle batterie, la tecnologia sta facendo passi da gigante 
e ciò che oggi è un limite oggettivo, come l’autonomia, 
presto sarà superato”.

Nel Cremasco gli investimenti sulla rete ciclabile, 
per spostamenti eco sostenibili, sono importanti. 
Poi ci si arena su bretelle di collegamento tra vie di 
comunicazione utili a favorire le industrie e a togliere 
traffico dai centri abitati (leggasi bretella invocata e 
non ancora realizzata dietro la zona Pip di Santa Ma-
ria a Crema). Non è una contraddizione che rischia di 

portare a uno sperpero di risorse, sacrificate sull’al-
tare di una ecosostenibilità del sistema solamente 
di facciata? (vi sono ciclabili che non saranno mai 
utilizzate per spostamenti di lavoratori e/o studenti 
e per giunta poco anche la domenica per le classiche 
biciclettate in famiglia).

“La cattiva progettazione, anche in termini di 
pianificazione di una rete, rappresenta certamente una 
forma di sperpero di denaro pubblico. Questa però non 
deve diventare un alibi per non investire più in mobilità 
dolce e sostenibile. A fine 2018 il mio ministero ha 
stanziato 80 milioni di euro per aiutare città metropoli-
tane e città sopra i 100mila abitanti a redigere piani per 
la mobilità sostenibile (PUMS), un aiuto concreto ai 
centri urbani più grandi, per consentire di redigere un 
piano e scongiurare così interventi spot non coordinati 
tra loro. Parallelamente a questo, seguiamo l’imple-
mentazione del piano delle ciclovie turistiche, per gli 
spostamenti su media e lunga distanza”. 

AUTOSTRADE E PEDAGGI
Guardando oltre i confini del nostro ‘orticello’, 

torniamo su BreBeMi e Teem, già da lei accennate. 
Saldi d’esercizio che non farebbero sorridere (quan-
tomeno per BreBeMi stando agli ultimi dati in nostro 
possesso). Com’è la situazione? Iniziative private con 
non pochi aiuti pubblici di Stato e Regione; dopo due 
anni erano le meno utilizzate della Lombardia, ora 
sono in crescita (BreBeMi anche grazie a intercon-
nessione con A4) ma è davvero cambiato qualcosa? 
Lo Stato come può incidere sul tema dei pedaggi e 
della gestione? Ha senso per sviluppo di economia e 
trasporti consumare suolo in infrastrutture di questa 
tipologia così gestite e con utilizzi troppo lontani 
dalle previsioni? In molti invocano l’autonomia delle 
Regioni (Lombardia tra questi): pensa possa essere la 
chiave di volta per un salto di qualità anche a livello 
infrastrutturale?

“Il Ministero che rappresento non ha ritenuto oppor-
tuno concedere autonomia differenziata sul patrimonio 
infrastrutturale ferroviario e autostradale, per via della 
particolare delicatezza delle materie, oggetto anche di 
sicurezza nazionale. Credo quindi sia lo Stato centrale 
a dover fare uno sforzo in più per assicurare un salto di 
qualità alle nostre infrastrutture e garantirne sicurezza, 
oltre che alti livelli di prestazioni. Per quanto riguarda 
la tariffe e i pedaggi, insieme all’Art abbiamo iniziato 
una vera e propria rivoluzione sul tema, silenziosa forse 
ma che avrà un forte ritorno positivo sui cittadini. Per 
la prima volta, infatti, i pedaggi non vengono più sta-
biliti per coprire i costi operativi dei concessionari e il 
prezzo di investimenti solo previsti, ma terranno conto 
degli investimenti effettivamente realizzati e dei ricavi 

derivanti dalla capacità produttiva del concessionario. 
Viene introdotto un sistema tariffario unico basato sul 
‘price cap’, che rende le tariffe autostradali più basse 
per gli utenti e più certe per i concessionari, ai quali 
potrà essere applicata una penalità se non effettuano 
investimenti o tardano a farlo, che andrà a ridurre diretta-
mente i pedaggi”.

L’ECONOMIA CRESCE SU GOMMA O ROTAIA?
Meglio investire sui treni ad alta velocità e sul po-

tenziamento dei poli logistici (portuali e non, vedasi 
operazione Cina), senza metterli sul mercato alla 
portata di acquirenti esteri o speculatori, piuttosto 
che sul trasporto su gomma? In merito al Tav, al di là 
dell’analisi costi/benefici, avrebbe senso ora chiude-
re il cantiere con inevitabili ingenti spese per la sua 
messa in sicurezza? Favorire il trasporto ferroviario 
anziché quello su gomma garantirebbe benefici anche 
all’ambiente, non crede?

“Abbiamo una visione e una programmazione di 
ampio respiro che va oltre la contingenza e che pia-
nifica gli interventi su un arco temporale che va oltre 
la durata di una legislatura. Quindi, investimenti sul 
trasporto su ferro, in modo da utilizzare e ottimizzare i 
poli logistici esistenti e favorire la nascita di altri snodi 
di cambio modale. E supportare il trasporto su gomma 
come sponda per ‘l’ultimo miglio’. Sul Tav, anche per 
il Movimento che rappresento, non posso prescindere 
dall’analisi costi/benefici. Ho preso l’impegno con chi 
mi ha eletto a spendere bene i soldi di tutti gli italia-
ni e, se l’analisi dice che i costi sono enormemente 
maggiori dei benefici che porterebbe concludere il Tav, 
io non spreco denari ma li investo su altre opere che 
portino un vero vantaggio al Paese e alle comunità 
locali. È l’impegno che ho preso con i miei elettori. 
Impegno che abbiamo ribadito con tutti gli italiani con 
il Contratto di Governo: ridiscutere integralmente il 
progetto.

Il trasporto ferroviario garantisce grandi benefi-
ci in termini ambientali, ma la realizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie è un processo più lungo, 
pesante dal lato ambientale e molto costoso in termini 
economici, data anche la particolare orografia del 
nostro territorio. Quindi, con le giuste proporzioni 
e osservazioni e una seria analisi costi/benefici, ben 
venga il trasporto ferroviario e le infrastrutture ad esso 
dedicate”.

COME SARÀ L’ITALIA DI DOMANI?
Detto che non sono solo le infrastrutture a incidere 

sulla situazione economica e di sviluppo di un Paese, 
a livello infrastrutturale cosa serve al nostro territorio 
e all’Italia in generale per riuscire a restare in corsa in 
un quadro globale economico che viaggia veloce e che 
sembra tagliarci fuori?

“La nostra posizione, come un molo al centro del 
Mediterraneo, ci dà un vantaggio competitivo nei 
confronti dei mercati emergenti dell’Oriente e dell’Estre-
mo oriente. I nostri porti devono poter competere con 
quelli del Nord Europa, e lo devono poter fare grazie a 
collegamenti ferroviari che, fin dallo sbarco delle merci, 
consentano una movimentazione su ferro fino ai poli 
logistici retrostanti e da lì, ancora, verso le direttrici che 
portano al cuore dell’Europa. E tutto questo deve essere 
fatto con scrupolo, ma anche con la maggiore velocità 
possibile, per evitare i tempi morti e le giacenze sui 
piazzali. Per fare questo non sono necessarie infra-
strutture materiali, ma possiamo giocare molto con la 
digitalizzazione e la sburocratizzazione delle procedure 
e la dematerializzazione dei documenti di trasporto. Ma 
servono, come dicevo, prospettive di ampio respiro”.

Bruno Tiberi



Alda Merini
Egregio Direttore,
Alda Merini: un nome ed un 

cognome in simbiosi con la po-
esia a 360 gradi; un personag-
gio controcorrente, versatile, 
geniale, istintivo; una figura a 
sé stante che ha dato lustro alla 
Nazione Italia nel mondo col 
suo modo d’esprimere il vissuto 
in versi poetici.

La città di Crema, col patroci-
nio del Comune cittadino, della 
Fondazione San Domenico, ha 
allestito in questi giorni un’inte-
ressante mostra itinerante affe-
rente la grande poetessa.

Una serie di ritratti fotografici 
espressi a olio su tela, ad opera 
del pittore cremasco Luciano 
Perolini; curati saggiamente e 
con cognizione di causa da Si-
mone Bandirali, amico della 
Merini nel ventennio finale della 
sua esistenza terrena.

Entrando, facendo ingresso 
negli accoglienti spazi esposi-
tivi oggetto della mostra in es-
sere, ciò che ha attirato le mie 
attenzioni, il mio sguardo, i 
miei pensieri, i miei sentimen-
ti osservando i ritratti della 
Merini è l’aver evidenziato in 
modo impeccabile, magistrale, 
arguto, con le mani e gli occhi 
del pittore navigato e esperto, 
lo sguardo penetrante e al con-
tempo intelligente di una figura, 
di una donna dedita al mondo 
letterario che è stata in grado 
di trasmettere forti emozioni, 
che ha vissuto sulla sua pelle il 
percorso della sofferenza dovuta 
alla malattia ed alle vicissitudini 
che la vita ci riserva; il tutto cor-
redato dall’immancabile siga-
retta concepita come una sorta 
di fonte d’ispirazione per i suoi 
elaborati.

È mia convinzione, è mio 
desiderio esprimere sentite con-
gratulazioni a tutti coloro che 
hanno contribuito a diverso ti-
tolo alla messa in opera di un 
personaggio degno di nota e di 
considerazione nell’universo 
della poesia.

Boris Parmigiani

Impegno alle Europee
Caro don Giorgio, mi ero con-

vinto, dopo l’ultima esperien-
za avuta nel mio Comune con 
l’accettazione alla candidatura 
di Sindaco (che purtroppo non 
è andata bene) di dedicarmi alla 
gestione della mia comunità an-
che se per una manciata di voti 
non siamo riusciti ad ammini-
strarla in primis.

Comunità che, purtroppo, 
sotto vari aspetti sta sempre più 
affievolendosi, sia sotto l’aspetto 
etico che partecipativo. Data la 
mia età ho comunque sempre 
nella mia testa un “piccolo so-
gno che si avveri la partecipazio-
ne attiva dei giovani come futu-

ro del nostro Comune” viste le 
difficoltà che attraversano alcu-
ne istituzioni (in primis l’asilo 
parrocchiale e potrebbe, a lungo 
andare, rimanerne intaccata an-
che la scuola). 

Senza dare colpe specifiche a 
nessuno, e prendendo atto delle 
gravi difficoltà dei Comuni più 
piccoli, oserei sperare che questi 
giovani riuscissero a ricreare un 
“nuovo rinascimento” all’inter-
no del nostro comune. So che i 
tempi che stiamo attraversando 
hanno la persuasione di attrar-
re tutto verso un certo “mo-
dus vivendi”, ma so anche che 
moltissime persone attraverso 
soprattutto il volontariato stan-
no cercando di dare un’anima e 
una speranza a chi ancora crede 

che possano esistere parole e so-
prattutto forme di carità, acco-
glienza, rispetto e dignità verso 
i più bisognosi.

Ebbene in questo quadro 
parecchio ombroso, ci stiamo 
avvicinando alle elezioni euro-
pee. Non voglio qui ricordare a 
tutti noi ciò che sta avvenendo 
in seno ai nostri governanti (ba-
sta leggere e/o sentire i Tg) per 
rendersi conto di quanta legge-
rezza, di quanti vuoti slogan ci 
vengono propinati senza nessun 
costrutto (certamente compli-
ce un’Europa senza program-
mi, abbarbicata solo ai numeri, 
priva di un vero progetto che 
sappia delineare nel prossimo 
futuro un’autentica, vera, uni-
ca novità come “gli Stati Uniti 
d’Europa”).

Del resto basta leggere i pro-
grammi e i nomi dei padri fon-
datori per rifuggire da ogni for-
ma di nazionalismo e di becere 
forme di negazione dei diritti 
dei più deboli e indifesi. È al-
tresì chiaro che non possiamo 
accogliere tutti, certo, ma è al-
trettanto patetico e fuori da ogni 
realtà, addirittura ingiuriare, 
sbeffeggiare ed irridere persone 
e organismi (in primis il San-
to Padre e le varie Caritas) che 
hanno, nonostante tutto, ancora 
la voglia, la disponibilità di met-
tersi al servizio dei fratelli più 
bisognosi.

Se permetti, Don, infine una 
nota squisitamente politica. Io 
sono un uomo da sempre vicino 
alle posizioni del centrosinistra 
e mi auguro che finita la cam-
pagna denigratoria e a volte in-
tollerabile verso Matteo Renzi, 
visti i chiaroscuri che stiamo vi-
vendo come Pd si torni a ragio-
nare su quanto di buono o meno 
è stato fatto negli anni del suo 
Governo.

Può darsi stia dicendo un’e-
resia, ma quanto mi piacerebbe 
discuterne in un democratico 
partito privo di pregiudizi, ben-
sì conscio che senza confronto 
aperto, libero e coinvolgente non 
si va da nessuna parte.

Dante Pedrini

Egr. direttore,
in questi giorni le nostre linee ferroviarie sono protagoniste 

di ennesimi ritardi e soppressioni. E purtroppo non saranno 
le ultime di una, ormai, lunghissima serie.

I motivi sono molti, ma mi soffermo su due.
Il primo riguarda l’assetto societario di Trenord, una socie-

tà creata dal centrodestra nel 2011, unica in Italia, con una 
governance che vede Trenord al 50% al pari di ferrovie dello 
Stato che detiene il restante 50%. Una situazione di parità 
societaria che porta i soci a non decidere e a non program-
mare nuovi investimenti, come invece succede in molte altre 
Regioni d’Italia. 

La seconda riguarda il fatto che abbiamo la flotta più “vec-
chia” d’Italia, e nessun treno nuovo è imputabile a Trenord 
che, al contrario, riceve 400 milioni all’anno dalla Regione, a 
cui vanno aggiunti i 3 miliardi investiti in 10 anni per acqui-
stare 161 treni, peraltro alcuni usati.

Una spesa enorme che poteva essere evitata, come hanno 
già fatto altre regioni, cercando risorse sul mercato e, quindi, 
mettendo a gara il servizio. 

Non si è voluto fare e, per “migliorare il servizio”, invece, 
si è deciso di tagliare corse. 

In poche parole, si continuano a spendere soldi (tanti!) sen-

za ottenere alcun risultato.
Il taglio ha determinato, come era ovvio, qualche migliora-

mento temporaneo dell’indice di puntualità medio dei treni. 
Ma il risultato è, come sta accadendo anche in questi giorni, 
che i pendolari ogni giorno devono affrontare una vera e pro-
pria Via Crucis per raggiungere Milano e tornare a casa.

La realtà è che la situazione non sta affatto migliorando. 
Anzi.

A tutto questo va ricordato il taglio di 300 milioni che in-
combe sul trasporto pubblico nazionale, di cui 52 milioni di 
euro riguardano la Lombardia e che per Cremona pesa per più 
di 1 milione.

La domanda è una sola: quando la Regione vorrà davvero 
affrontare, e risolvere, la situazione del sistema ferroviario 
nei nostri territori? 

Io continuo a ritenere che l’unica strada sia quella di una 
gara europea che porti sui nostri territori investimenti sul ma-
teriale rotabile.

Per farlo serve coraggio e decisioni ormai non più rinviabi-
li. Altro che rinnovo del contratto con Trenord al 2026. Noi 
ci siamo. E la Lega? 

Matteo Piloni
Consigliere regionale Pd

Ferrovie: una gara europea!

La penna ai lettori
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Panchina sommersa 
dall’erba sulla ciclabile 
verso Santo Stefano.

Tale situazione, pur-
troppo, interessa anche 
altre “sedute” nella 
nostra bella città.
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In occasione dell’adunata nazionale (in pro-
gramma questo weekend a Milano), alcuni 

Alpini marciatori, partiti da Edolo, porteranno 
nella città meneghina la reliquia del beato don 
Carlo Gnocchi, cappellano degli Alpini. 

Mercoledì, la preziosa teca, ha fatto tappa in 
città, dove le Penne nere bergamasche si sono 
fermate per il ristoro e la notte. La sera stessa, 
il gruppo Alpini di Crema, che li ha accolti, 
ha organizzato con gli amici orobici un bel 
momento di ritrovo, con cena, nella sede di San 
Carlo, seguito dal corteo fino in chiesa per un 
incontro di preghiera. 

Tra testimonianze e filmati, la bella e in-
tensa cerimonia, è stata officiata dal parroco 
dell’Unità pastorale don Francesco Ruini e 
dal cappellano don Giorgio Renzi e animata 
dalla corale sancarlina, presenti diversi fedeli. 
È intervenuto anche un rappresentante della 
fondazione “Don Gnocchi”. 

La celebrazione, cui hanno preso parte anche 
diverse sezioni e associazioni combattentistiche 
e non, con stendardi e labari, ha permessso di 
conoscere la figura e le opere di don Gnocchi. 
Il capogruppo degli Alpini cremaschi, Fabio 
Samanni, ha salutato cittadini e compagni, rin-
graziandoli per la presenza: “Per noi questa è 
un’occasione unica per ammirare la reliquia del 
beato don Gnocchi portata dagli Alpini berga-

maschi. Un grande onore accoglierli presso la 
sede degli ‘Alpini di pianura’, come definiamo 
la nostra casa. Grazie a tutti”.

Don Gnocchi – uomo che ha dedicato 
l’intera vita ai più deboli e fragili – nacque il 
25 ottobre 1902 e morì nel 1956. La sua vita fu 
un’avventura straordinaria.

Sacerdote ed educatore, allo scoppiare 
della Seconda Guerra Mondiale don Carlo 
si arruolò come cappellano volontario tra 
gli Alpini, con i quali visse la tragica ritirata 
di Russia. Salvatosi per miracolo, accolse al 
rientro gli orfani di guerra e bambini straziati 
dalle bombe, realizzando quell’opera che gli 
fece guadagnare sul campo il titolo di “padre 
dei mutilatini”. 

 Il gruppo degli Alpini di Bergamo, arrivati a 
Crema dalla Val Cavallina, dopo la notte sono 
ripartiti con la reliquia del beato alla volta di 
San Colombano al Lambro, paese natale del 
Beato, mentre il giorno seguente, la teca è stata 
portata nella chiesetta del Lozze, sul monte 
Ortigara. Il pellegrinaggio ha anche il nobi-
le scopo di raccogliere fondi da destinare in 
beneficenza. 

Domani domenica 12 maggio, tutti insieme, 
gli Alpini parteciperanno all’adunata naziona-
le a Milano. 

Luca Guerini

Alpini: in città la reliquia del beato Gnocchi

AMPIO DIBATTITO, 
MARTEDÌ SERA, 
PER LA MOZIONE 
DI FORZA ITALIA, 
CHE PERÒ L’AVEVA 
PRESENTATA IL 30 
OTTOBRE SCORSO... 
DOPO DUE ORE 
DI INTERVENTI
BERETTA, CON UN 
COLPO A SORPRESA, 
HA RITIRATO 
IL DOCUMENTO

Simone Beretta (FI) durante 
la lettura della mozione

di LUCA GUERINI

Solo interrogazioni (ne parliamo a pag. 10) e mozioni nell’odg del Consi-
glio di martedì scorso. Quattro quelle affrontate. Il confronto più serrato 

s’è sviluppato sul futuro di piazza Garibaldi, per il documento di Forza 
Italia: un futuro ormai “segnato”, visto che i lavori sono stati appaltati e 
saranno realtà quest’estate. La mozione, infatti, era stata presentata il 30 
ottobre scorso! “I nostri momenti di confronto non hanno prodotto media-
zioni significative, l’amministrazione s’è dimostrata ferma e intransigente 
sul suo obiettivo della pedonalizzazione. Ricordo che per tanto tempo 
il progetto non è esistito a livello esecutivo”. A suo tempo, FI invitava il 
sindaco e la Giunta a valutare meglio il da farsi, ad esempio aumentando 
gli stalli a tempo limitato in via Griffini. 

I contributi sul tema si sono aperti con Eugenio Vailati (Pd): “La città e 
l’amministrazione non sono sotto tutela dei commercianti – ha dichiarato 
–. Va data attenzione anche ai bisogni dei cittadini e quello dei posti auto 
è un falso problema: il numero degli stalli persi è di sette, bassissimo, e poi 
vengono recuperati nei luoghi adiacenti. Il problema sta come sempre più 
nella nostra testa che nella realtà”. Subito Andrea Agazzi della Lega ha 
chiesto “più rispetto per i commercianti, che nella nostra raccolta firme 
erano 80! Andate voi a gestire un’attività in piazza se è così vantaggioso!”. 
Per il leghista – che ritiene la spesa eccessiva – piazza Garibaldi “è un’occa-
sione persa per questa Giunta. È mancata la possibilità di cogliere qualche 
punto costruttivo dalla cittadinanza”. 

In difesa dell’opera per le liste civiche di supporto alla maggioranza  s’è 
espressa Tiziana Stella. “Con questo intervento stiamo andando nella dire-
zione giusta, sono favorevole  alla riqualificazione e all’allontanamento del-
le auto. Diversi i fattori positivi: sicurezza per pedoni e ciclisti, sistemazio-
ne ciclopedonali, progetto dell’arch. Zorloni, dunque con valorizzazione di 
risorse interne, dieci stalli gratuiti di fronte a Porta Serio e allargamento dei 
plateatici che tutti i turisti ci invidiano. Gli apprezzamenti saranno più delle 
critiche”. Per la consigliera “green” questo progetto è un primo significati-
vo passo, “nulla vieta in futuro di inglobare nella pedonalizzazione anche 
la statua e magari la Porta della città”. Manuel Draghetti (Cinque Stelle) s’è 
chiesto se “questa è davvero una priorità della città!? Anche in questo caso 
la Giunta si chiude in se stessa in un finto atteggiamento di ascolto”.

Marcello Bassi di Crema Bene Comune ha ringraziato FI per aver cercato 
un dialogo. “L’azione mi è piaciuta e abbiamo portato le vostre consi-
derazioni all’assessore. Forse siete arrivati un po’ tardi nella tempistica. 
Bergamaschi ci ha garantito che l’ascolto c’è stato. C’è stress da cambia-
mento per qualcuno, lo comprendo, ma valutato il budget a disposizione, 
l’impatto viabilistico e la progettazione, siamo favorevoli”.

Antonio Agazzi ha replicato, convinto che “la nostra  politica è stata 
saggia ed equilibrata. Chi ha vinto le elezioni ha il diritto di procedere. 
Abbiamo provato a dare un contributo nel merito per avere una piazza 
col risultato migliore possibile nell’interesse di tutti. Acquisiti punti di 
vista di chi avrebbe potuto fare proposte, ci siamo però trovati di fronte a 
dichiarazioni forti di Bergamaschi. Non siamo contrari a liberare le piazze 
dalle auto, ma servirebbe almeno un parcheggio interrato. Siamo una città 
capocrompensorio e tante persone gravitano sulle piazze del centro. C’è 
carenza totale di programmazione”. Il forzista è anche tornato sull’idea di 
stalli al posto dell’ex distributore vicino alle mura. “Il nesso tra parcheggio 
e commercio non può essere negato. Il sindaco? Grande assente, non ha 
fatto niente per mediare con le proposte delle minoranze”. 

Di seguito le parole di Laura Zanibelli e Simone Beretta: “Non entro nel 
merito del progetto, in quanto già appaltato. Il confronto è fondamentale 
per l’interesse del territorio. Mi spiace che piazza Garibaldi sia trattata 
come una quisquiglia. La piazza è della città, non nostra. La comunità 
avrebbe potuto partecipare, ma voi non l’avete voluto”, ha dichiarato Be-
retta. “Si poteva anche spendere di più. Sapete benissimo abbiamo agito a 
livello istituzionale, sentendo realtà e gruppi consigliari. Non so se lo stress 
non sia davvero vostro: a metà dicembre non c’era ancora nessun progetto! 
Quindi c’erano ancora le condizioni ancora per condividere la proget-
tazione”. A sorpresa, dopo tante parole, la mozione è stata ritirata, con 
buona pace di Jacopo Bassi, che non ha potuto intervenire e del presidente 
Gianluca Giossi: “Un’ora e mezza persa in un dibattito inutile”. 
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Piazza Garibaldi 
in Sala Ostaggi

di LUCA  GUERINI

Per qualcuno una splendida opportunità, per altri un meccanismo 
che ingolfa le macchine comunali e che non produce gli effetti 

sperati, anzi! Stiamo parlando del Bilancio partecipativo, approdato 
in Consiglio comunale – martedì sera – per la mozione presentata da 
Manuel Draghetti dei Cinque Stelle, che, leggendo il documento, ha ri-
cordato come il testo dello stesso sia il medesimo votato all’unanimità 
nel 2014, quando ancora l’amministrazione credeva in questa possi-
bilità. Già, perché oggi gli scenari sono cambiati, così come il parere 
del sindaco. Ma andiamo con ordine. Gianantonio Rossi (Pd) ha ram-
mentato che esistono altri modi di coinvolgimento “come la Consulta 
dei quartieri, che ha il compito di instaurare un rapporto diretto tra 
cittadini ed eletti. Ci stiamo già muovendo nelle forme possibili”. 

“Sì, ma un cittadino al posto di rincorrere i consiglieri può avere 
strumenti istituzionali per interfacciarsi direttamente con l’ammini-
strazione. Non chiudiamoci in quest’aula. A volte le Consulte non 
funzionano. Monza, ad esempio, ha approvato questo strumento del 
Bilancio partecipativo e funziona: riguarda una piccola percentuale 
del Bilancio, per alcuni investimenti che decide la gente”, ha replicato 
il giovane consigliere del M5s. 

Di fatto, la proposta è di istituzionalizzare un atteggiamento (di 
apertura ai cittadini) che in effetti da sempre le amministrazioni 
hanno promosso. A Crema in maniera positiva, sia nel centrodestra 
sia nel centrosinistra. L’ha sottolineato molto bene Jacopo Bassi, 
capogruppo del Pd: “Ci sono criticità – ha detto a Draghetti – per 
l’applicazione di questo strumento; nei municipi delle grandi città le 
condizioni sono diverse dalla nostra. Ci sono difficoltà del singolo 
cittadino a padroneggiare gli strumenti per portare proposte concrete 
all’interno dei Bilanci. A Crema, poi, non manca la partecipazione, 
c’è un forte attivismo di enti e associazioni, un dinamismo che è un 
vanto della nostra città. Realtà che dialogano con l’amministrazione, 
quotidianamente”. 

“Chiamata in causa intervengo – ha dichiarato il sindaco Stefania 
Bonaldi:  –. Draghetti, lei ha portato l’esempio di Monza, con progetti 
sì scelti dai cittadini, ma poi non attuati per diverse problematiche. 
Nell’ultimo nostro programma elettorale non troverà una parola sul 
tema: lo dissi chiaramente, ‘non farò il Bilancio partecipativo’”. 

Il primo cittadino ha chiarito che “anni fa in buona fede mi accostai 
alla materia, ma quel tipo di partecipazione si scontra con un sacco 
di problemi di ordine tecnico e non. Siamo eletti per governare. Il 
Bilancio partecipativo è un modo imperfetto e deresponsabilizzante 
per chi siede in quest’aula, ecco perché sono contraria. Siamo qui per 

rappresentare le istanze dei cittadini e non demandare ad altri. Bene 
favorire ascolto e consultazione, ma no al Bilancio partecipativo. Ci 
ho provato, ma oggi credo che non sia uno strumento reale di demo-
crazia”. Dello stesso parere Marcello Bassi di Crema Bene Comune e 
anche altri. Pure Tiziana Stella di Crema Città della Bellezza, documen-
tatasi, ha sottolineato le difficoltà tecniche della proposta, evidenzian-
do piuttosto il coinvolgimento dei quartieri attuato, specie in ambito 
sociale e giovanile.

“Il Consiglio ha approvato nel 2012 una mozione simile, mentre 
oggi non ha più la stessa opinione politica. Quasi una revoca politica 
di quell’atto. È sempre un equilibrio difficile quello che si ha della 
concezione delle istituzioni: io sono per la democrazia rappresentati-
va. Le elezioni si fanno per esprimere chi deve governare la città. Dire 
che a Crema non c’è partecipazione non è vero. Ci sono già strumenti 
in tal senso, qualunque amministrazione sensata interroga i cittadini 
e così si fa da sempre anche nella nostra realtà”, ha affermato a chiare 
lettere Antonio Agazzi di FI. “Non ci ho mai creduto – gli ha fatto 
eco il ‘collega’ Simone Beretta –. Politicamente invece della mozione i 
Cinque Stelle avrebbero dovuto fare una lettera per andare in Commis-
sione e far annullare la precedente delibera. In ogni caso, oggi non ci 
sono le condizioni per farlo, cosa metto a disposizione, per decidere 
che cosa? La sensibilità del cittadino nella società di oggi è diversa, 
prevale spesso l’interesse personalistico e non quello generale”. 

Scettico anche Andrea Agazzi (Lega) “nonostante qualche esempio 
positivo ci sia”. In sede di voto astensione per FI e Lega, il sì del M5s e 
il no della maggioranza.

CONSIGLIO COMUNALE /2
Bilancio partecipativo sì, Bilancio partecipativo no...

Il sindaco Bonaldi interviene sulla mozione Cinque Stelle

Dall’alto, la funzione in chiesa a San Carlo, il corteo, la 
cena, la reliquia in chiesa e una foto di gruppo a fine serata
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Sulla riqualificazione di piazza Garibaldi – di 
cui s’è discusso anche nel Consiglio comunale 

di lunedì sera per una mozione di Forza Italia (cfr. p 
7) – ospitiamo nuove, concrete considerazioni del 
presidente della Libera Associazione Artigiani, Marco 
Bressanelli.

“Sin dal mondo antico e nel corso della storia, la 
piazza ha tra le sue funzioni quella di essere il centro 
delle attività economiche, artigianali e commerciali 
delle città, nonché capolinea di tutti i percorsi che 
da altri territori e dalle zone periferiche portano alla 
città. Ed è innegabile che questo vale anche per la 
nostra piazza Garibaldi”, esordisce nella sua analisi. 

Altrettanto “innegabile” per Bressanelli, che la 
piazza sia funzionale come aerea di servizio par-
cheggi per il centro storico, “zona che ha equilibri 
economici molto fragili”. 

Di qui alcuni timori. “La nostra preoccupazione 
in qualità di rappresentanti del mondo delle imprese 
è andare ad alterare questo fragile equilibrio con un 
radicale stravolgimento delle funzioni della piazza”. 
Cosa comporterà tutto questo?, si chiede la Libera 
Artigiani. “L’esperienza e i risultati di interventi si-
mili in altre città (vedi Lodi o Pavia) non ci conforta. 
Spesso le piazze e i centri storici privati di soluzioni 
di accesso e parcheggi, sono diventati zone deserte e 
prive d’interesse, spente e fredde”. 

Detto questo è bene fare alcune precisazioni. “Non 
è nostro compito entrare in dissertazioni di tipo este-
tico/urbanistico, valutare esigenze e soluzioni di via-
bilità o di flussi di traffico – prosegue Bressanelli –. In 
genere le scelte urbanistiche una volta fatte sono una 
strada senza ritorno. E rimangono per molti, molti 
anni, quindi vanno ben ponderate. In ogni caso, non 

abbiamo nessuna intenzione di sostituirci all’ammi-
nistrazione comunale. Semplicemente facciamo la 
nostra parte, legittimamente: questo è il nostro ruolo 
a differenza di ciò che pensa qualcuno! Rappresentia-
mo le esigenze di chi in centro storico e nella piazza 
lavora, produce e crea posti di lavoro e benessere”.

Come noto, i lavori di riqualificazione, previsti 
per quest’estate, sono già stati appaltati. “In maniera 
propositiva, però, chiediamo lo stesso, per quanto ri-
guarda i parcheggi, scelte ponderate che consentano 
di mantenere gli equilibri, per servire sia la piazza sia 
il centro (stalli a rotazione limitrofi alla piazza). Inol-
tre una pedonalizzazione della piazza che sia nelle 
fasce orarie serale e notturna”.

Impossibile non tornare, poi, sul recente incontro 
con chi è al governo sull’ampliamento della Zona a 
Traffico Limitato. “Per quanto riguarda Ztl e Varco 
collegato – commenta il presidente Bressanelli – la 
scelta dell’amministrazione è corretta e funzionale 
alle esigenze di chi lavora e vive nel centro. Il risulta-
to del buon lavoro di concertazione sul regolamento 
Ztl fra Comune, amministrazione e rappresentanti 
(titolati) delle associazioni di categoria, ci porta a 
riproporre tale metodo anche per piazza Garibaldi, 
valutando insieme le migliorie da apportare in merito 
alle esigenze del comparto economico, senza sconfi-
nare in altri settori e sperando di avere aperture da 
parte dell’amministrazione, che nel caso specifico, a 
un anno abbondante dalla presentazione del proget-
to, ancora non abbiamo colto. Si parla spesso di bene 
comune e la piazza ne è un esempio tangibile. Appar-
tiene a tutti, cittadini, amminstratori, imprese, quindi 
ognuno dia il suo contributo costruttivo”. 

Luca Guerini

Libera Artigiani: 
Bressanelli precisa

PIAZZA GARIBALDI

“Biblioteca comunale di 
Crema. Per una seria 

valorizzazione”. Tra le mo-
zioni dei Cinque Stelle dell’alCinque Stelle dell’alCinque Stelle -
tra sera in Sala degli Ostaggi, 
anche questa, emendata e poi 
votata all’unanimità dal Con-
siglio comunale. L’intervento 
più corposo dell’assessore alla 
Cultura Emanuela Nichetti. 
“Rispetto alla serietà della 
struttura, la Biblioteca offre un 
servizio interprestito impor-servizio interprestito impor-servizio interprestito impor
tante, così come l’attività di-
dattica, con centinaia di alunni 
presenti, laboratori, iniziative, 
servizio archivistico, consulta-
zione. La valorizzazione è già 
seria! Questa è la Biblioteca 
di Crema: meglio ripensare il 
titolo del suo documento. Ha 
evidenziato migliorie eventuali 
e non problemi”. 

Un esempio, la climatizza-
zione in un palazzo del Seicen-
to. “A parte che si scontra col 
suo animo ambientalista – ha 
detto la Nichetti a Draghetti 
– ma avrebbe un costo incre-
dibile”. 

Antonio Agazzi (FIAntonio Agazzi (FIAntonio Agazzi ( ) ha FI) ha FI
chiarito che non si trattava di 
un’interrogazione e che si sa-
rebbe dovuto aprire il dibattito. 
Così è accaduto, con altri inter-
venti di Jacopo Bassi e Laura 
Zanibelli e una riunione dei 
capigruppo. “Se possibile per-capigruppo. “Se possibile per-capigruppo. “Se possibile per
ché non migliorare il servizio 
per l’utenza?”, s’è chiesta la 
Zanibelli. Trovata la quadratu-
ra sugli emendamenti, il voto 
unanime.
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Valorizzazione
della Biblioteca Il secondo Open Day Taisò

CREMAUTISMO - SPORTABILITÀ

Domani, domenica 
12 maggio, presso il 

Centro San Luigi di via 
Bottesini, alle ore 10.30, si 
terrà il secondo Open Day 
Taisò, evento organizzato 
dal gruppo CremAutismo 
e patrocinato dal progetto 
Sportabilità. 

L’iniziativa è stata pre-
sentata nella giornata di 
mercoledì da Loredana 
Guida e Ilaria Berzioli, responsabili del progetto, ma in primis 
mamme di ragazzi affetti da autismo che si battono amorevolmen-
te da anni affinché tutti questi ragazzi possano avere opportunità 
sportive che portano notevoli benefici. Fondamentali riferimenti 
per loro la dott.ssa Marilena Zacchini e il maestro Paolo Scalvini 
che da un ventennio propongono questa disciplina antica (Taisò), 
una ginnastica che per le persone affette da autismo e disabilità in-
tellettiva si rivela importante strumento di lavoro sull’attenzione, 
sulla coordinazione motoria e sulla postura. Ma non solo, poiché 
si svolgono esercizi di gruppo e per questi ragazzi c’è la possibilità 
di effettuare esercizi semplici ma in situazioni di interazione, cosa 
per loro non semplice!

“I nostri ragazzi hanno iniziato a fare questa ginnastica quando 
avevano 7-8 anni... ora sono ultraventenni. Ragazzoni alti 1,80 
che pesano 90 kg e che non sono semplici da gestire perché per 
molte cose sono come bambini piccoli da accudire”. 

La Guida e la Berzioli parlano da mamme e non da responsabili 
del progetto, come è giusto che sia per chi vive questa condizione 
in casa da anni, 24 ore su 24, e aggiungono: “L’attività si svolge a 
Paullo e una volta al mese anche a Codogno. Per noi è stata e con-
tinua a essere utilissima e il desiderio, con questo secondo Open 
Day, è che anche sul nostro territorio si possa sviluppare qualcosa 
di più concreto e continuativo per dare una mano a tutti questi 
ragazzi. Il primo evento nel 2017 era andato molto bene e dai 
più piccoli ai più grandi hanno preso tutti parte con entusiasmo 
e curiosità alla lezione. Ci auguriamo che domani (con tanto di 
divisa fornita ai partecipanti, ossia una bella maglietta blu, colore 
dell’autismo per eccellenza, ndr) in tanti possano vivere questa 
esperienza”.

F. Daverio

Da lunedì 13 maggio, una 
volta apposta la nuo-

va segnaletica orizzontale e 
verticale, ci sarà una nuova 
circolazione dei veicoli alla 
intersezione fra le vie Cre-
mona e Cadorna, grazie alla 
conclusione dei lavori per la 
rotatoria.

Prima di arrivare a questa 
nuova e definitiva circolazio-
ne, nei giorni scorsi è stato 
riasfaltato tutte il tratto stra-
dale coinvolto dai lavori per 
la rotatoria di via Cadorna-

via Cremona. A orari diversi, 
da mecoledì, per ragioni di 
sicurezza, è stato alternato 
il traffico veicolare sul ponte 
e in via Cadorna, lasciando 
però il doppio senso di mar-
cia negli orari più sensibili 
della giornata.

La nuova circolazione, 
come noto, prevede il doppio 
senso di marcia su via Ca-
dorna da e per il sottopasso 
ferroviario e l’inversione del 
senso di marcia di via Enrico 
Martini.

Via Cadorna, nuova viabilità

Gradita visita allo stabilimento Galbani di Casale Cremasco. Mar-
tedì 7 maggio, infatti, il polo produttivo del territorio, che fa parte 

del Gruppo Lactalis Italia, ha aperto le sue porte al vescovo Daniele 
Gianotti, nell’occasione accompagnato da don Emanule Zanardi, co-
adiutore dell’Unità pastorale Casale Cremasco Vidolasco-Camisano e 
Castel Gabbiano. Ad attenderli  Elena Biancardi, responsabile del per-
sonale (a sinistra), Giuseppe Previti, direttore di stabilimento e Rocco 
Porcino, vicedirettore dello stesso.

Lo stabilimento Galbani casalese, che l’anno scorso ha festeggiato 
i novant’anni, è uno dei più innovativi centri dell’eccellenza casearia 
lombarda. Fondato nel 1928, vi lavorano circa 400 persone.
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Vescovo Daniele in visita alla Galbani

Loredana Guida e Ilaria Berzioli

Tornano le “Ecoazioni extra”
AMBIENTE E RIFIUTI

Per una città più pulita e per 
“educare” le nuove genera-

zioni ritornano le Ecoazioni-ex-
tra, iniziativa giunta alla quarta 
edizione e che l’anno scorso ha 
registrato ben 39 adesioni tra 
scuole e associazioni, 1.200 par-
tecipanti di cui 700 studenti e 
2.400 kg di rifiuti raccolti. 

A presentare l’appuntamento, 
che si svolgerà in città tra il 13 
maggio e il 14 giugno, presso la 
Galleria del Comune, sono stati 
l’assessore all’Ambiente-Com-
mercio Matteo Gramignoli e il 
direttore di Linea Gestioni Pri-
mo Podestà.

“Con Linea Gestioni, che 
considero come la mia seconda 
famiglia – ha tenuto a precisa-
re Gramignoli – si è creato un 
rapporto sinergico e costruttivo 
tanto che con loro si riescono a 
trovare soluzioni operative a pro-
blemi quotidiani come l’abban-
dono di rifiuti”. Alle Ecoazioni, 
idea dell’amministrazione che 
vi contribuisce con risorse eco-
nomiche, credendo fortemente 
in simili progetti, nonostante 
non siano ancora iniziate, hanno 
già aderito ben 15 associazioni. 
“Si tratta di un progetto valido e 
di grande rilevanza culturale in 

quanto, soprattutto per le scuole, 
è un elemento fondamentale per 
far comprendere ai ragazzi cosa 
non si deve fare e quanto, invece, 
viene quotidianamente fatto”, 
ha continuato l’assessore.

Come già accaduto nelle altre 
edizioni, anche quest’anno in 
segno di riconoscimento per la  

partecipazione sarà donata una 
somma di 250 euro per ogni as-
sociazione e a tutti sarà regalata 
una borraccia pieghevole con il 
logo del Comune, in favore del 
risparmio della plastica.

Podestà, prendendo parola, 
ha ringraziato l’assessore e ha 
spiegato: “Abbiamo dei livelli di 

raccolta differenziata che sono 
da vertigini, ma ciò nonostante 
non ci illudiamo. C’è sempre da 
migliorare”. Ha, poi, concluso 
sottolineando come le Ecoazioni 
e lo 00Rif  – progetto “scuola”di 
Linea Gestione che ha riscon-
trato un enorme successo dato il 
numero elevato di adesioni, os-
sia 32 Comuni, 69 plessi e 4.854 
studenti – contribuiscono forte-
mente al decoro urbano.

Gramignoli, infine, ha colto 
l’occasione anche per illustrare 
due novità in arrivo a Crema. 
“Per una maggiore attenzione 
alla differenziata, nei prossimi 
giorni, sui cassoni presenti nei 
condomini saranno posiziona-
ti nuovi adesivi in multilingua 
(inglese, arabo, romeno, cinese, 
francesce, ecc.) in modo da es-
sere compresi anche da chi non 
parla italiano. Un piccolo gesto 
che aiuterà sicuramente il citta-
dino a fare il proprio dovere”, ha 
sottolineato. 

Saranno date, inoltre, in dota-
zione agli agenti le fototrappole 
per verificare la serialità di chi 
abbandona i rifiuti e con l’aiuto 
della Polizia Locale cogliere i 
colpevoli in flagrante.

Francesca Rossetti

L’assessore Gramignoli e Podestà, direttore di Linea Gestioni
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Sul green del Golf Crema Resort di Ombrianello si è disputata la 
‘Sound Taste’, gara a 18 buche Stableford per atleti di due categorie. 

Nel Netto, la vittoria è andata a Jae Ho Kim del Golf club Crema, che ha 
preceduto Matteo Balzarini del Golf Club Il Torrazzo e il proprio compa-
gno di circolo Rodolfo Mauri. Nel Lordo, invece, è stato Balzarini a trion-
fare davanti a Kassa Zullo e a Daniele Von Wunster, entrambi del circolo 
organizzatore. Nella Seconda categoria il successo ha arriso a Luca Re-
daelli del Golf Club Crema, che ha regolato Riccardo Bini del Golf Club 

Il Torrazzo e Giulio Barbieri del Golf Club Crema. Alla gara hanno 
partecipato 81 giocatori. A seguire si è giocata la ‘Wolrd Caribbean Golf  
Challenge’,18 buche Stableford per tre categorie. Kassa Zullo Golf club 
Crema ha vinto nel Netto davanti a Marco Gnalducci e a Giorgio Ferrari, 
suoi compagni di circolo. Nel Lordo, Zullo e Gnalducci hanno invece 
preceduto Nicolas Di Dio. Al cremasco Romano Fontanini è invece an-
dato il successo nella Seconda categoria, dove in un podio tutto targato 
Golf Club Crema ha messo in fila Edoardo Vailati e Fabio Crespiatico. 
Stefano Gentilini del Cus Parma ha infine trionfato nella Terza categoria 
davanti a Mirko Canzi e Roberto Meazza del Golf Club Crema. 

In un’altra prova della ‘Golf Cup by Katana’, 18 buche Stableford per 
tre categorie, infine, Nicolas Di Dio del Golf Club Crema ha precedu-
to nella Prima categoria Netto il compagno di circolo Gerardo Rinaldi 
e Alice Regazzini de Golf Club Milano. Di Dio ha bissato nel Lordo 
davanti a Regazzini e allo stesso Rinaldi. Emanuele Polenghi del Golf  
Terre del Po ha sbaragliato il campo nella Seconda categoria; nella Terza 
categoria, infine ha trionfato Luigi Cacioppo del Golf Club Crema.
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di FRANCESCA ROSSETTI

Da alcuni giorni è possibile che il postino suoni il cito-
fono anche nel tardo pomeriggio e al sabato mattina. 

Niente paura, non è uno scherzo o una truffa. Si tratta 
semplicemente del nuovo modello di recapito attivato da 
Poste italiane, denominato Joint delivery, lunedì mattina 
presentato alla stampa. 

A spiegare la novità, a cui dovremo abituarci, sono sta-
te Tiziana Magnoni, gestione operativa logistica di Poste 
Italiane, Regione Lombardia, Alessandra Laghi, respon-
sabile territoriale e manager dell’area della provincia di 
Cremona, Pavia, Lodi e della città di Milano e Monica 
Ravasi, direttrice del Centro primario di distribuzione di 
Crema.

La modifica del servizio di recapito, come sottolineato, 
è stata necessaria per “stare al passo con le nuove abitu-
dini”, ovvero meno volumi di posta tradizionale, ma allo 
stesso tempo un maggior numero di spedizioni di pacchi. 
“Si è resa così necessaria la creazione di due differenti 
reti. La prima, cosiddetta “Linea di Base”, garantisce la 
consegna quotidiana di tutti i prodotti postali; la seconda, 
invece denominata ‘Linea Business’, assicurerà la con-
segna di pacchi e prodotti e-commerce sul territorio fino 
alle 19.45 e anche al sabato mattina”, hanno precisato le 
responsabili. 

Una novità che nel 2018 è stata introdotta, a macchia 
di leopardo, in alcune regioni e che entro la fine dell’anno 
sarà attiva in tutta Italia. In particolare, da lunedì scorso 
6 maggio è arrivata a Crema, Pandino e Soresina. A fine 
mese circa, il 20 maggio, toccherà Cremona e Casalmag-
giore. Come sottolineato da Magnoni, l’introduzione di 
Joint delivery ha permesso di assumere nuovi portalettere 
nell’organico. Si tratta di persone che hanno già lavorato 
con Poste Italiane. 

“I portalettere – è stato chiarito – non consegnano solo 
lettere e pacchi. Tramite il postino infatti, utilizzando 
esclusivamente la moneta elettronica, si potrà pagare bol-
lettini, effettuare la ricarica telefonica e ricaricare una 
carta prepagata”.  Sicuramente un servizio molto apprez-
zato nei piccoli centri dove non vi è altro modo per effet-
tuare alcuni pagamenti, se non tramite il portalettere.

Le novità non terminano qui. Entro la fine del 2019, 
infatti, è prevista la totale sostituzione dei motorini con 
nuovi tricicli, elettrici nei centri storici e a motore altrove. 
Mezzi sicuramente più facili da condurre e che agevole-
ranno il servizio, soprattutto in condizioni di meteo non 
ottimali. 

Poste Italiane: nuovi servizi 
per pacchi ed e-commerce  

CREMA via IV Novembre 23
Tel. 0373.82151 • 250727

per consulti tecnici 335.6711409
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Nei giorni di Riskarrozziamo e delle altre 
iniziative promosse dal comitato Crema 

Zero Barriere (ne parliamo nel Primo piano a 
pagina 3), Forza Italia ha diffuso un comuni-
cato, che parte proprio dalla domanda “Vo-
gliamo abbattere le barriere architettoniche 
a Crema?”.

“Non ci si può solo riempire di buone 
parole o di belle gesta, partecipando come 
amministrazione a incontri e manifestazioni 
importanti, promosse dalle associazioni e 
dai diretti interessati sul tema dell’abbatti-
mento barriere. È anche ora che si dia spa-
zio alle azioni. L’obiettivo è alto e lo soste-
niamo: contribuire ad abbattere le barriere 
architettoniche”.

Per questo FI ha proposto un emendamen-
to in Bilancio per stanziare circa 2.000.000 
di euro aggiuntivi per interventi di opere 
pubbliche, tra cui manutenzione strade e ab-
battimento barriere. “Forse la maggioranza 
si dimentica che le proposte le facciamo, ma 
poi lei, che governa, le boccia: loro hanno 
bocciato infatti questa possibilità di spesa, 
sbloccata nel 2018 per attuare investimenti e 

opere di manutenzione straordinarie anche 
via mutui, bloccati sin dal 2007. Opportuni-
tà mancata quindi”.

“Anche noi partecipiamo all’Osservatorio 
abbattimento barriere architettoniche. Pur-
troppo sappiamo che nel 2018 l’amministra-
zione non ha saputo spendere in parte cor-
rente quanto disponibile, cioè ben 1.200.000 
euro. Altra opportunità mancata. Mentre la 
città non è certo ben tenuta: lo dimostrano 
le buche, i marciapiedi e i pochi sforzi per 
abbattere le barriere architettoniche”.

“L’amministrazione comunale aveva sol-
di, ma non li ha né saputi né voluti spen-
dere”. Ancora una volta FI torna su questa 
considerazione, già espressa in Consiglio e 
in un paio di comunicati.

“Un’amministrazione non ha le stesse re-
gole della famiglia, che risparmia e accumu-
la per spendere in tempi migliori, fra l’altro 
sulle spalle delle tasse dei cittadini. A Bilan-
cio 2019, è vero, ci sono risorse (solo) per 
160.000 euro, ma a cosa basteranno, fra l’al-
tro senza progettualità e capacità di spesa?”, 
si chiedono i tre consiglieri Simone Beretta, 

Laura Zanibelli e Antonio Agazzi.
“Ecco perché non ci basta vedere vicesin-

daco e assessore ai Lavori pubblici parteci-
pare alle conferenze stampa o alle ‘skarroz-
zate’, senza che ci sia la dimostrazione di un 
vero impegno, per quanto possibile, da parte 
di chi governa. Egregio il lavoro di chi in pri-
ma persona elabora progetti per promuovere 
una cultura dell’abbattimento. E pensiamo 
ad esempio alle associazioni, ai volontari. 
Ma chi governa, e l’assessore ai Lavori pub-
blici lo fa da sette anni, non può stare ad 
aspettare. Perché in primis è la città che non 
può aspettare, quando le risorse ci sono”.

Sul tema Verso una città a Zero Barriere ac-
cessibile, fruibile, confortevole, bella e  inclusiva... 
Tecnici, Comuni e cittadini a confronto ricordia-
mo, tra l’altro, il convegno di venerdì prossi-
mo 17 maggio in sala Alessandrini, evento 
patrocinato da Comune, Provincia di Cre-
mona, Inu - Istituto Nazionale Urbanistica, 
Ordini di Architetti e Ingegneri e Geometri. 
Appuntamento in via Matilde di Canossa 
20, dalle 9.30 alle 13.                         

Luca Guerini

“SI PUÒ E SI DEVE FARE DI PIÙ”

FI sulle barriere 
architettoniche

Un momento di “Riskarrozziamo 2019” e il gruppo di FI

DOPO “RISKARROZZIAMO”

Crema “Comune Ciclabile”
con tre “bikesmile”

FIAB E COMUNE 

Sabato scorso in Galleria sono state ufficialmente consegnate le ban-
diere e l’attestazione di “Comune ciclabile” al Comune di Crema. 

Si tratta di un uno strumento ideato da Fiab che permette alle ammi-
nistrazioni di misurare le azioni intraprese per migliorare la ciclabilità 
dei loro territori. Presenti al momento l’assessore alla Mobilità, Fabio 
Bergamaschi, Piercarlo Bertolotti, di Fiab Lombardia e Valeria Loren-
zelli, consigliere nazionale Fiab e responsabile di “Comuni Ciclabili”.

Tre (quasi quattro) i bikesmile (su cinque), per una percentuale di 
motorizzazione di cinque punti inferiore alla media italiana. Buoni 
i livelli di cicloturismo, ciclabili e velocità moderata del traffico. Su 
governance e comunicazione, invece, c’è ancora da lavorare. 

L’assessore Bergamaschi ha ricordato il lavoro per la progettazione 
a medio-lungo termine e per una comunicazione cicloturistica sempre 
più dettagliata e aggiornata. Per la Lorenzelli, “Crema è in una situa-
zione migliore di molte altre città del nord Italia, con una grande area 
pedonale. I nostri bikesmile sono un po’ come gli esami del sangue: 
diverse amministrazioni non li hanno voluti fare, da voi il risultato è 
buono”. In estate dovrebbe essere disponibile il bike sharing elettrico e 
altri lavori per la mobilità lenta potrebbero partire. 

Ecoazione con la Consulta  
Stamane alle ore 10, la Consulta Giovani cittadina ha or-

ganizzato una manifestazione ecologica. “Una super rac-
colta di rifiuti con ritrovo in piazza Duomo. Armati di sacchi 
e guanti andremo a pulire piazza Garibaldi, il piazzale delle 
Rimembranze e per finire anche le rive del Serio”, affermano 
gli organizzatori. La partecipazione è libera e il materiale sarà 
consegnato dagli addetti.                                                        

LG

Le tre responsabili di Poste Italiane in conferenza stampa
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In settimana, al Pirellone, su appuntamento procurato dai tre 
consiglieri regionali del territorio, s’è tenuto un incontro con gli 

assessori regionali Sala (Ricerca) e Rizzoli (Formazione) e il dg 
Albonetti. 

Sul tavolo il progetto, cui si sta lavorando da oltre un anno, 
per consolidare a Crema il lavoro già portato avanti dal professor 
Giovanni Righini, di UniMi, insediando un vero e proprio “polo 
di ricerca operativa e matematica applicata”, corredato di offerta 
didattica specifica garantita dalla collaborazione di più Atenei.

Presenti il professor Righini insieme alle altre figure del team 
ingaggiato nei mesi scorsi dall’Associazione Cremasca Studi 
Universitari (Acsu) per sviluppare una progettualità puntuale: il 
manager Dino Martinazzoli, Ilaria Massari e Marco Cavalli di 
Rei, il prof. Di Gregorio, direttore del Criet, centro universitario 
di ricerca che fa capo all’Università Bicocca, che Acsu ha incari-
cato per validare il progetto. Assente giustificato il dottor Andrea 
Bergami, pure membro del team cremasco. 

L’incontro aveva l’obiettivo di rappresentare l’intera progettua-
lità ai due assessori competenti in materia di Università, Forma-
zione e Ricerca, come è stato effettivamente fatto nel dettaglio, 
con corredo di ampia produzione documentale. Si è anche voluto 
spiegare che lo stesso progetto è ricompreso nell’Aqst – Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale – in corso di perfezionamento, è 
stato fatto proprio dal Tavolo Provinciale per la Competitività, e 
inserito nel Masterplan territoriale appena concluso dallo Studio 
Ambrosetti, presentato lunedì in occasione della 74a Assemblea 
della Associazione Industriali della Provincia di Cremona. 

Trattandosi del primo incontro informativo e descrittivo della 
progettualità, così come articolata, gli assessori, manifestando 
interesse, si sono riservati un approfondimento con i propri uffici, 
ma al contempo hanno deciso per l’immediato coinvolgimento 
del Miur e del Ministro Bussetti, presso gli uffici di Regione 
Lombardia, nelle prossime settimane, alla presenza, ovviamente, 
anche del team cremasco e dei rappresentanti di Acsu.

Incontro sul futuro 
dell’università cittadina

ACSU IN REGIONE

di LUCA GUERINI

Come di consueto, il Consiglio comunale 
dell’altra sera è partito con l’analisi delle 

interrogazioni, tre a firma Manuel Draghetti 
(Cinque Stelle) e una del Carroccio, con Andrea 
Agazzi. Prima, però il giovane pentastellato  ha 
letto una comunicazione sul Reddito di cittadi-
nanza: “Il nostro sindaco in un post ironico sul 
suo profilo ha evidenziato la distribuzione geo-
grafica dell’indennità statale discriminando tra 
cittadini del nord e del sud, accusando il Go-
verno di assistenzialismo. Ma rammento che il 
Reddito di inclusione ha una mappa identica. 
Sui social il sindaco ha offeso milioni di cittadi-
ni”, ha affermato seccato.

Nella prima interrogazione affrontata, lo 
stesso Draghetti ha spostato l’attenzione sulla 
cadenza regolare di fumi e roghi nel quartie-
re di San Bernardino, nei campi attorno a via 
Enrico Martini, via Allende e lungo il Serio, 
di cui aveva già informato l’assessore all’Am-
biente Matteo Gramignoli. Roghi autorizzati? 
Cosa viene bruciato?, ha chiesto.  “Una deli-
bera regionale del 2010 prevede norme sulla 
combustione dei residui vegetali- ha premesso 
l’assessore –. Comunque i cittadini che vedono 
sono invitati a segnalare; nessun fuoco è auto-
rizzato (e nessuna deroga è stata emanata), se 
non quelli di piccole dimensioni, agricoli, am-
messi per Legge”. 

Con la seconda interrogazione, sempre del 
consigliere Cinque Stelle, s’è discusso del corret-
to utilizzo delle fioriere come elementi via-
bilistici e dissuasori di sosta. “Viste le nuove 
direttive, è stata autorizzata la posa in opera 
delle stesse come dissuasori di sosta, ad esem-
pio vicino al San Lorenzo? Non sarebbe meglio 
spostarle? Sono un ostacolo pericoloso”. 

“Grazie per le segnalazioni – ha replicato 
l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergama-
schi –. Dove necessario s’è provveduto con la 
rimozione, in via Medaglie d’Oro al riposizio-
namento. L’utilizzo di questi elementi di arre-
do, in ottica dissuasiva della sosta, è una prassi 
per le amministrazioni che per la sosta abusiva 
non possono fare affidamento solo sulle forze 
della Polizia Locale. Non credo che nei Comu-
ni d’Italia, per ogni collocazione di fioriere, ser-
va un’autorizzazione, eventualmente un’omo-
logazione di questi ‘strumenti’, che hanno una 
certa efficacia in ottica preventiva per la sosta 
abusiva”. Verifiche sono in corso in tutta la cit-
tà, in quanto le fioriere sono state posizionate 
una ventina d’anni fa. 

“Ho effettuato una ricerca che la smentisce 
– ha controreplicato Draghetti –. La posa è 
disciplinata dal Codice della Strada”. Citando 
la normativa ha chiarito che “l’autorizzazione 
serve. Se ci sono delle regole vanno rispettate. 
D’ora in poi meglio agire nei termini della Leg-
ge. Lei non sa far funzionare l’ufficio Tecnico”.

Di seguito, il tema “Alberature a Crema: 
quali intenzioni?”, con l’assessore “felice” di 
tornare sul tema, “su un tema s’è già detto mol-
to ma nulla vieta di ribadire alcune cose. Lei 
Draghetti – ha dichiarato Bergamaschi – defi-
nisce via Bacchetta un ‘esempio negativo’, io 
mi chiedo, dopo i confronti e le relazioni tec-
niche prodotte, come si faccia a sostenere ciò. 
L’attenzione dell’amministrazione sul verde è 
sincera e massima, nonostante gli interventi di 
manutenzione per esigenze di sicurezza e co-
esistenza del verde con gli elementi urbani. A 
volte alcuni alberi devono essere eliminati”. 

L’assessore ha informato l’assise  che nell’ap-
palto del verde in corso, è compreso un censi-
mento di 5.000 piante del patrimonio arboreo 

cittadino, per avere una classificazione comple-
ta nei prossimi anni”. A oggi sono già state cen-
site 3.000 piante e schedate 1.200. “Un passo 
concreto mosso dall’amministrazione per ave-
re consapevolezza del patrimonio. Per quanto 
riguarda la preoccupazione – ha concluso – la 
rassicuro non c’è alcuna volontà di procedere 
nell’orizzonte breve e medio con interventi di 
riqualificazione sulle vie Crispi e Manini, Ken-
nedy. Non ci faremo spaventare da Comitati, 
segnalazioni sulla stampa, banchetti. Qualora 
si evidenzierà una pericolosità da qualche parte 
sarà affrontata. In ogni caso gli interventi che 
cita non sono programmati”. Draghetti s’è 
detto contento “che il tanto rumore della cit-
tadinanza su via Bacchetta abbia prodotto l’in-
tenzione a procedere con un censimento serio”. 

 Andrea Agazzi ha interrogato chi è al go-
verno sulla questua molesta nel parcheggio 
dell’ospedale, “che colpisce soprattutto le per-
sone fragili. Quali le azioni messe in campo?”.

Al sindaco  la risposta. “Alle forze dell’ordi-
ne abbiamo chiesto di riferire sulla presenza di 
extracomunitari presso l’ospedale e se essi sono 
responsabili di azioni vessatorie. Ci è stato det-
to che a oggi non sono arrivate formali denun-
ce, ma solo segnalazioni. Non c’è alcuna reite-
rata molestia in atto. Nel 2018, 10 sono state 
le confische per vendita di piccoli oggetti, sette 
nella zona ospedaliera. Ho chiesto al coman-
dante Semeraro, in ogni caso, di farsi portavoce 
presso il tavolo delle forze dell’ordine per un 
presidio più significativo”. 

“Ci aspettiamo che l’atteggiamento verso 
questi problemi muti. Il problema c’è – ha af-
fermato il leghista –. Io non sottovaluto le se-
gnalazioni, anche sui social. Diamo la possibi-
lità ai cittadini di sentirsi più al sicuro. Sul tema 
intraprenderemo altre azioni”.

SU AMBIENTE, VIABILITÀ E QUESTUA

POLITICA

Interrogazioni 
in Consiglio

L’assessore Bergamaschi mentre replica a Draghetti, di spalle

Sono cinque le attività cremasche che nella giornata di martedì 
– presso la sede di Asvicom Cremona a S. Maria della Croce – 

hanno ricevuto la targa che attesta il riconoscimento regionale di 
“Storica Attività”. Il premio era stato loro attribuito, insieme ad altri 
commercianti della Provincia, lo scorso 8 aprile direttamente dalle 
mani dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, 
Alessandro Mattinzoli. La cerimonia di premiazione – dove la nostra 
provincia si gioca sempre il primato addirittura con Milano! – si era 
tenuta a Palazzo Lombardia. Sistema Impresa - Asvicom Cremona 
aveva seguito l’iter di candidatura delle attività e in quell’occasione 
aveva accompagnato i cremaschi organizzando per loro il transfert. 

Martedì, invece, li ha voluti omaggiare della targa che attesta il 
riconoscimento, in modo che gli imprenditori premiati la possano 
fissare all’esterno o esporre all’interno della loro attività. 

“La consegna della targhe è ormai una prassi – spiega Berlino 
Tazza, presidente di Sistema Impresa - Asvicom Cremona –. Un 
modo per essere riconosciuti e riconoscibili, un simbolo che identi-
fica la loro professionalità e la loro lunga storia, 50 anni. In qualche 
caso anche di più. Negli ultimi due anni Sistema Impresa - Asvicom 
Cremona ha seguito le pratiche di candidatura di 29 esercizi nel ter-
ritorio cremasco. Un buon risultato che potrebbe crescere ancora più 

visto che sono cambiati i criteri di candidatura in Regione Lombar-
dia”. Sul nuovo terrazzo di Asvicom Cremona – inaugurato proprio 
nell’occasione – hanno ricevuto la targa da esporre nelle loro attività: 
la Merceria Subioli di Crema (1949), il Bar Osteria Torre (1963) di 
Montodine, La Magica (1968) e il Panificio Guerini Rocco (1933) di 
Offanengo e il Bar 900 (1954) di Ripalta Cremasca.

“Le città come Crema e i paesi dove hanno sede le vostre attività 
hanno bisogno di voi – ha proseguito il presidente –. Le botteghe e 
i negozi di vicinato sono dei presìdi sociali fondamentali. I clienti 
vengono da voi perché c’è un rapporto di fiducia che vi lega non solo 
nei confronti del prodotto che offrite loro ma anche perché siete un 
punto di riferimento e un luogo di ritrovo. Grazie alle vostre preziose 
attività mantenete vivi i quartieri e i paesi e, in molti casi, contribuite 
ad evitate la desertificazione e la dequalificazione dei centri storici. 
Quello di ‘Storiche attività’ è un riconoscimento di pregio a concreta 
dimostrazione che tenacia, sacrificio e professionalità sono garanzia 
di ottimi risultati. Complimenti ancora! Voi avete storie imprendito-
riali da cui si può imparare molto, rappresentate la continuità, sempre 
più rara al giorno d’oggi”.

Di seguito la consegna, uno a uno, delle preziose targhe serigrafate 
con i loghi dei negozi e il marchio regionale, che si aggiungono all’at-

testato  e alla vetrofania ricevuti dalla Regione Lombardia. Immanca-
bile la tradizionale foto di gruppo (qui sopra). 

Dicevamo dell’ampliamento delle possibilità per la candidatura 
in Regione. “Sì – afferma Tazza – siamo riusciti a convincere la 
Lombardia a scendere a 40 anni e ad aprire il riconoscimento anche 
all’ambito artigianale per ampliare la platea dei possibili premiati. 
Nel nuovo bando ci muoveremo di conseguenza”.

Luca Guerini

Foto di gruppo alla consegna delle targhe, martedì in Asvicom

di LUCA GUERINI

Dopo i bei tornei al mare del-
le vacanze pasquali, l’Asd 

Atalantina di Santa Maria 
della Croce s’appresta a cele-
brare al meglio la festa dello 
sport 2019. Anzi, l’annuale 
“raduno degli atalantini” – 
giunto alla 12a edizione – è 
scattato ieri sera presso l’o-
ratorio e il campo sportivo 
all’ombra della basilica.

Ieri, insieme alle altre at-
tività (tra cui la santa Messa 
dello sportivo celebrata dal 
parroco padre Armando) sono 
cominciati i tornei dimostra-
tivi, che proseguiranno oggi 
sabato 11 e domani domenica 
12 maggio. 

Sempre nella giornata di 
ieri vanno ricordati anche il 
torneo di calcio a cinque e, so-
prattutto, il grande match del-
le “vecchie glorie” nerazzur-
re, che sono tornate a calcare 
il mitico “Cibali” (così viene 
da sempre definito, simpati-

camente, il terreno di gioco di 
Santa Maria). 

Oggi spazio ai tornei delle 
categorie Pulcini (ore 16.30) 
e Giovanissimi (ore 18.30). 
Domani, in campo gli Esor-
dienti (sempre alle ore 16.30), 
ma anche le ragazze del volley 
di casa, l’Atalantina Crema 
2.0, che anche quest’anno ha 
diversi traguardi cui brindare. 
Infine un’altra gara calcistica 

dimostrativa da non perdere. 
Durante la tre giorni, come 

sempre, funzionerà un ottimo 
servizio di bar e ristoro.                              

Dalla cucina ecco foiolo, 
fritture, panini, salamelle, pa-
tatine  fritte, pollo fritto, pizza 
margherita e torte. Al bar, bir-
re, vino e bibite per brindare a 
un’altra annata di successo.

Forza ragazzi e forza Atalan-
tina! Sempre!

Asd Atalantina: in corso il raduno nerazzurro

NEGOZI STORICI : Asvicom Cremona dona cinque targhe

Il mitico “Cibali”, come viene chiamato il campo di Santa Maria

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Apparecchi acustici SI!
Amplificatori NO!
La differenza c’è e si sente

Gli amplificatori mettono a rischio il tuo udito*
Chiedi e utilizza solo apparecchi acustici!

* Sentenza del Tribunale di Ferrara - Federazione Italiana Audioprotesisti
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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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e GinecologiaRiceve su appuntamento cell. 320 492 1007
CREMA - via Verdelli, 5 - baroni.osteopata@gmail.com

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

“Da qui non ci muoviamo”. Questo il 
messaggio lanciato in modo inequi-

vocabile giovedì pomeriggio in conferenza 
stampa dai rappresentanti dall’ATS (Associa-
zione Temporanea di Scopo) ‘Impronte So-
ciali’. Nell’incontro con i giornalisti, volto a 
illustrare il servizio dello ‘Spazio ascolto’ una 
decina di giorni or sono trasferitosi da via 
Crispi a via Del Macello (all’interno dell’ex 
mercato ortofrutticolo), i responsabili del ser-
vizio, al fianco di Stefania Bonaldi e Michele 
Gennuso (sindaco e vicesindaco del Comune 
di Crema, coorganizzatore dell’intervento 
sociale), hanno parlato dei vandalismi e delle 
intimidazioni che hanno avuto quale oggetto 
la nuova sede e il servizio in essere.  

“In una settimana – fanno sapere in una 
nota dal palazzo municipale – hanno subito 
due atti vandalici: in entrambi i casi hanno 
rotto le finestre, messo scritte ‘Non vogliamo 
i tossici’, e nel primo episodio, giovedì notte 
della scorsa settimana, hanno rubato soldi, 
e spaccato tutto. Seimila euro di danni”. Il 
tutto, sono convinti in Comune, per scarsa 
conoscenza di come operi ‘Impronte Sociali’, 
di chi segua e di cosa si faccia in questo spe-
cifico ambito.

“Lo Spazio di Ascolto si inserisce in un 
quadro più complessivo di attività di con-
trasto della povertà e delle diverse forme di 
emarginazione che il Comune di Crema e 
l’ATS realizzano insieme nell’ambito del 
Programma 2 del percorso di  co-progettazio-
ne in atto in città tra il Comune e numerose 
realtà del terzo settore e del privato sociale. 
Oltre a questa attività, le azioni di Contrasto 
alla Povertà prevedono anche un sistema in-
tegrato di strutture per l’accoglienza (Casa di 
Accoglienza, Rifugio San Martino…), l’azio-
ne di 2 unità di strada (il camper della coop. 
Bessimo e, da poco, l’unità mobile di Caritas 

e Papa Giovanni XXIII) e una serie di proget-
ti di supporto a singoli e nuclei familiari che 
vengono coinvolti in percorsi di inclusione 
sociale e di promozione all’autonomia, me-
diante l’attivazione di Patti di comunità”.

Nello specifico “è del tutto fuoriluogo pen-
sare che quello di via Del Macello sia uno 
spazio per tossicodipendenti: prima di tutto si 
occupa di accompagnare le marginalità, tutte 
quante. Inoltre, è aperto tre giorni alla setti-
mana (lunedì, martedì e giovedì) di mattino e 
nessuno dorme lì.  L’ente locale accompagna 
queste persone fragili, in modo che possano 

occuparsi minimamente di sé stesse”. 
“È un servizio rispetto al quale Crema 

non farà alcun passo indietro – ha ribadito la 
Bonaldi –. Ci aspettiamo una presa di consa-
pevolezza dei cittadini. Questi luoghi vanno 
difesi”.

“Un luogo a bassa soglia è un luogo dove 
non si accoglie una persona con particolare 
burocrazia, ma si cerca di ridurre il danno, 
non si giudica e si cerca di agganciare un di-
sagio”.

Gli episodi sono stati denunciati. Le inda-
gini potrebbero portare ai responsabili.

VANDALISMI E INTIMIDAZIONI 
PRESSO LO SPAZIO ASCOLTO

Impronte sociali
nel mirino
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Al fine di monitorare la presenza sul territorio cremasco di 
soggetti malavitosi, i Carabinieri del Comando Compagnia 

di Crema hanno controllato alcune strutture ricettive “ove talvol-
ta – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – prendono 
alloggio malfattori provenienti da altre regioni d’Italia per poi 
commettere crimini nel territorio. Le strutture alberghiere hanno 
l’onere per legge della comunica-
zione alle Forze dell’Ordine delle 
presenze giornaliere e grazie a 
questi controlli sono state identi-
ficate diverse persone. Tra di loro, 
in un Comune della cintura di 
Crema è stato identificato un to-
scano che dal controllo alla banca 
dati risultava annoverare diversi 
precedenti penali per reati contro 
il patrimonio e in particolare per 
truffe agli anziani”. 

Il 40 enne è stato invitato ad allontanarsi immediatamente e 
“munito di proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune per 
la durata di anni tre che è stata inviata alla Questura di Cremo-
na, evitando così che potesse agire indisturbato o in futuro possa 
ritornare sul territorio cremasco per commettere altri illeciti pe-
nali della stessa indole”.

“Queste iniziative – conclude Carraro – non sono nuove e 
dall’inizio del 2019 sono state diverse le proposte di foglio di via 
obbligatorio avanzate dalle dipendenti stazioni Carabinieri, nei 
confronti di malavitosi che a vario titolo sono stati identificati 
nel territorio cremasco, quali misure di prevenzione per evitare 
che potessero delinquere deliberatamente, perché non avevano 
alcun titolo legittimo per permanere in loco (es. residenza, lavo-
ro, parenti, salute)”.  

Uscita di strada sabato sera dopo le 20 a Capralba, lungo via 
Sergnano. Un sergnanese 49enne stava facendo rientro a 

casa alla guida della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo 
del mezzo finendo fuori dalla sede stradale. Dopo aver centrato 
un albero l’auto si è ribaltata e si è reso necessario l’intervento 
dei Vigili del Fuoco per liberare il ferito dalle lamiere contorte 
della vettura e consentire ai sanitari di prestare le prime cure. 
L’uomo è stato trasferito in ospedale dove è stato trattenuto per 
le lesioni riportate. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i 
Carabinieri per i rilievi di rito.

Militari impegnati anche in un altro sinistro verificatosi a Cre-
mosano sabato pomeriggio, quando un 75enne in sella alla sua 
bicicletta è caduto a terra, forse colpito da malore. È stato tra-
sportato in eliambulanza al Maggiore di Cremona per le serie 
lesioni riportate.

Furto di un notebook da un’auto in sosta. È accaduto venerdì 
scorso a Trigolo nei pressi dell’oratorio. Nel pomeriggio, tra 

le 16 e le 16.30, un ignoto malfattore ha frantumato il finestrino 
di una vettura parcheggiata nella centralissima via Roma aspor-
tando dall’abitacolo una borsa contenente il computer portatile 
dell’insegnante, proprietaria del mezzo. La donna si è trovata 
la sgradita sorpresa al suo ritorno all’auto e non ha potuto fare 
altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Totale uscite 92
Totale prestazioni 1258
Colloqui 231
Distribuzione materiale sanitario  1035
Banco Alimenti  136
Vestiario  22
Materiale informativo  1109
Invio ai servizi 18
Accompagnamento ai servizi 0
Incontri in micro-equipe 1
Servizio lavanderia 23
Siringhe rese 1259
Siringhe distribuite 2555
Fiale 620
Narcan 4
Profilattici 612
Kit Nose/Stagnola/Filtri e cartine 656
Tamponcini 1984
Lacci 67
Contatti altri servizi 25

L’unità di strada sempre 
nello stesso periodo ha registrato 

i seguenti dati di attività:
Totale aperture  116
Totale prestazioni  1995
Colloqui  624
Distribuzione materiale sanitario  1381
Banco Alimenti  490
Vestiario  104
Materiale Informativo  159
Invio ai servizi  104
Accompagnamento ai servizi  11
Incontri in micro-equipe  5
Servizio lavanderia  129
Siringhe rese  1150
Siringhe distribuite  1390
Fiale  610
Narcan  3
Profilattici  321
Kit Nose/Stagnola/Filtri e cartine  919
Tamponcini  1540
Lacci  48
Contatti altri servizi 103

Lo Spazio di Ascolto nel periodo 
marzo 2018 - febbraio 2019 

ha registrato i seguenti dati di attività:

Il maggiore Carraro

Bonaldi, Gennuso e i responsabili di ‘Impronte Sociali’
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di LUCA GUERINI

È andata all’Internazionale la 
quindicesima edizione del 

“Memorial Renato Ferri”, orga-
nizzata – come sempre al meglio 
– dalla Polisportiva Castelnuovo 
in collaborazione con tantissimi 
sponsor e volontari, cui è andato 
il sentito grazie del Comitato Or-
ganizzatore.  

Il patrocinio è arrivato da Co-
mune, Coni, Panathlon, Fede-
razioni. Tutti hanno contribuito 
all’eccellente riuscita dell’ormai 
conosciutissima kermesse calci-
stica giovanile cremasca. Qualche 
piccolo inconveniente, causato 
dalla sfavorevole situazione me-
teorologica, è stato superato alla 
grande. Squadre professionistiche 
in campo domenica scorsa 5 mag-
gio presso il centro sportivo “Aldo 
Bertolotti” di S. Maria della Cro-
ce. L’edizione 2019 era dedicata 
ai Giovanissimi under 14. In città 
sono giunte Atalanta, ChievoVe-
rona, Torino, Sampdoria, Inter-
nazionale e Cremonese. 

Tanti i tifosi e familiari che 
hanno affollato le tribune dei due 
terreni di gioco, dove non sono 
mancati tecnici e addetti ai lavo-
ri, che hanno potuto ammirare i 
“baby” campioni in appassionan-
ti sfide. Al mattino hanno avuto 
luogo i due triangolari di qualifi-
cazione della categoria Giovanis-
simi 2005 nazionale professioni-
sti, mentre al pomeriggio, dopo il 
consueto pranzo offerto a tutte le 
compagini presso i locali dell’ora-
torio di Castelnuovo, si sono svol-
te le relative finali. 

Per il 5°-6° i bergamaschi 

dell’Atalanta hanno sconfitto 1-0 
il ChievoVerona, mentre per il 
3° e 4° vittoria secca della Sam-
pdoria contro il Torino (3-0). Ad 
alzare al cielo il trofeo del primo 
classificato – come detto – è stata 
l’Inter, che ha piegato la Cremo-
nese 3 a 0 nella finalissima. 

Al termine delle partite la clas-
sica “girandola” delle premiazio-
ni, una vera festa: riconoscimenti 
alle sei società partecipanti, ai 
tecnici e agli accompagnatori del-
le squadre, ad Angela (mamma di 
Gianpaolo e Giacomo e Riccardo 
Ferri e moglie di Renato) e ad 

Agnese (responsabile del “servi-
zio cucina” del quartiere). 

Coppe e targhe sono andati an-
che ai singoli: per il gol più bello 
al numero 7 del Torino Daniele 
Gramuglia; come miglior gioca-
tore del torneo (premio Giacinto 
Facchetti) è stato selezionato il 
numero 3 dell’Inter Luca Di Mag-
gio; per il Fair Play, infine, s’è di-
stinto il numero 10 dell’Atalanta 
Abye Guerrini.

Alle premiazioni hanno par-
tecipato il sindaco Stefania Bo-
naldi, la famiglia Ferri al gran 
completo, Giovanni Ghezzi del 
Panathlon Crema, rappresentan-
ti dell’Inter Club Crema, Ivana, 
moglie del compianto Angelo 
Pisati, Maurizio Cerioli e Ga-
briella Losi, moglie di Pierangelo 
Mizzotti. Con loro, il presidente e 
il vice della Polisportiva Alberto 
Pagliari e Pietro Trezzi, i quali, 
ringraziando tutti i preziosi colla-
boratori della società delle “Qua-
de”, hanno dato a tutti appunta-
mento per la prossima edizione 
dell’anno 2020.

GRANDISSIMA POL. CASTELNUOVO!

Memorial “Ferri”
all’Internazionale

di LUCA GUERINI

Dal 1967, l’Operazione 
Mato Grosso rappresenta 

un movimento (diffuso in tut-
ta Italia) di giovani volontari 
che spendono il proprio tem-
po libero dedicandosi a lavori 
manuali per raccogliere fondi 
pro missioni.

Anche nel Cremasco un 
gruppo è attivo e intende far-
si conoscere per coinvolgere 
sempre più ragazzi e colla-
boratori. Di qui la conferen-
za stampa dell’assessore al 
Welfare e vicesindaco Mi-
chele Gennuso. In Galleria, 
presso il palazzo comunale, 
lunedì ha presentato le volon-
tarie Irene Ongaro e Vanessa 
Rossi. “Sento il bisogno di far 
conoscere queste associazioni 
di volontariato, è giusto rac-
contare il bene, in questo caso 
rivolto a tutto il mondo”, ha 
detto Gennuso.

I volontari di Operazione 
Mato Grosso, con il patrocinio 

dei Comuni di Crema, Izano, 
Sergnano, Madignano, Palaz-
zo e Romanengo, hanno or-
ganizzato una raccolta porta a 
porta di viveri a lunga conser-
vazione per sabato 18 e dome-
nica 19 maggio.

Hanno assicurato collabora-
zione anche il Centro Missio-
nario Diocesano e la Caritas 
Crema. Oltre che nei paesi, 

gli alimenti in città potranno 
essere consegnati in via Tof-
fetti 2 e in tre parrocchie: Ca-
stelnuovo, S. Maria della Cro-
ce e San Bernardino.

Il gruppo – è stato spiegato 
in conferenza – raccoglie fondi 
con lavori manuali quali sgom-
beri di appartamenti, cantine 
e solai, imbiancature e verni-
ciature, lavori di giardinaggio 

(taglio erba, taglio siepi, pota-
ture, ecc.), traslochi, consegne 
di legna da ardere, pulizie...

“Tutti i fondi e il materiale 
raccolti vengono inviati alle no-
stre missioni in sud America, 
più di 100 sparse tra Ecuador, 
Bolivia, Brasile e Perù, per fi-
nanziare la realizzazione e il so-
stentamento di strutture sociali 
e sanitarie (scuole, orfanotrofi, 
ospedali…)”, ha spiegato Irene, 
26enne di Madignano che da 
sette anni partecipa al gruppo. 
“Abbiamo una ‘sede’ a Spino 
d’Adda dove svolgiamo i nostri 
lavori manuali”, ha spiegato. Al 
suo fianco Vanessa, 18enne che 
ha conosciuto questa realtà gra-
zie a un incontro a scuola.

Oggi il gruppo Operazione 
Mato Grosso cremasco conta un-
dici elementi, ma il desiderio è di 
crescere sempre più. 

Informazioni sull’iniziativa 
della raccolta di viveri e sull’as-
sociazione al 348.8944535 (Ire-
ne), 339.8854081 (Vanessa), op-
pure al 329.1899506 (Atirda).

“Operazione Mato Grosso”: raccolta viveri il 18-19 maggio

I vincitori dell’Inter e la consegna di due premi individuali

CALCIO GIOVANILE

Scambio Stalloni-ex tribunale, 
maggioranza vs socialisti

PROPOSTA

Come noto i socialisti cremaschi hanno proposto uno “scambio alla 
pari” con la Regione tra l’area degli Stalloni e quella dell’ex tribu-

nale cittadino. Se la questione nelle scorse settimane aveva sollevato 
dibattiti tra i banchi del Consiglio, oggi il tema è al centro di un botta e 
risposta tra i capigruppo di maggioranza e gli stessi proponenti, nello 
specifico l’ex sindaco di Madignano Virginio Venturelli.

“Ci sentiamo di fare alcune precisazioni sul tema Stalloni-ex tribu-
nale – attaccano Jacopo Bassi del Pd, Walter Della Frera di Crema Bene 
Comune, Francesco Lopopolo di Cittadini in Comune e Tiziana Stella 
Crema Città delle Bellezza. Nel programma elettorale con  cui nel giugno 
del 2017 abbiamo vinto alle elezioni ribadivamo la bontà dell’ac-
cordo di programma definito con Regione Lombardia, finalizzato a 
raggiungere gli obiettivi che troviamo adeguati per quell’area. Tra gli 
altri: valorizzare la sua posizione di ‘cerniera’ tra il centro e Crema 
Nuova, mantenervi il Cre, insediare esercizi di vicinato e attività com-
plementari, e, soprattutto restituire l’area alla città sottolineandone la 
vocazione di bene comune”.

Indirizzi che sono stati di recente confermati anche in Consiglio 
comunale, con il voto favorevole della maggioranza a una mozione 
di Forza Italia che li richiamava. Questi i passaggi a cui i capigruppo 
di maggioranza intendo attenersi: il programma elettorale e il voto 
in Sala degli Ostaggi. “Certo, la politica e l’amministrazione sono 
poi cose più complesse di singoli atti o documenti, che il mutar delle 
condizioni può rimettere in discussione. Non ci sembra, in tutta 
onestà, che sia questo il caso, visto anche il soddisfacente progetto di 
rivalorizzazione dello stabile dell’ex tribunale, che andrà a rafforzare 
l’Asst del territorio”.

“Se la comunità socialista intende compiere un supplemento di ri-
flessione – concludono – siamo qui ad ascoltare e valutare le proposte. 
Non rinunciando al nostro metodo, che predilige fare una riunione 
in più, piuttosto che rispondersi a suon di comunicati stampa come 
fanno i partiti di altre aree politiche”. 

Venturelli, circa la proposta della Comunità socialista cremasca, di 
puntare dunque al cambio delle due proprietà (“affinché il Comune e 
la Regione, più facilmente, attuino i rispettivi obiettivi”), è nuovamen-
te intervenuto sul tema, temendo di essere stato travisato. “Il  testo, 
che ho firmato, non riassume delle mie azioni e considerazioni perso-
nali, ma iniziative e valutazioni unitarie dei socialisti cremaschi”. 

Poi un commento alle argomentazioni di Bassi, Della Frera, Lopo-
polo e Stella, “contrarie e chiuse a ogni riconsiderazione delle proprie 
certezze.  Alle costruttive riflessioni della Comunità socialista, non 
viene data alcuna risposta specifica, ma generici richiami alla coerenza 
elettorale, a inconcludenti accordi di programma, a vari imprecisati 
progetti di valorizzazione dei due immobili in discussione. Un vero 
peccato”. I socialisti, in ogni caso, assicurano che “con curiosità 
continueremo a seguire le prossime scelte amministrative inerenti 
l’argomento, sperando che nel contempo evolva anche il quadro po-
litico locale, ove anche i rapporti tra la Comunità socialista e il Pd, in 
particolare, possano rigenerarsi”. Queste sì, come lui stesso specifica, 
considerazioni personali di Venturelli. 
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“La sanità non funziona 
senza infermieri” è lo 

slogan scelto dalla FNOPI 
(Federazione Nazionale Ordini 
Professioni Infermieristiche) per 
la campagna di comunicazione 
lanciata in occasione del 12 
maggio, data in cui in tutto il 
mondo si celebra la “Giornata 
Internazionale dell’Infermiere”.

La Federazione più numero-
sa  d’Italia, con oltre 450mila 
iscritti, ha deciso di raccogliere 
immagini da ogni parte del 
Paese, per descrivere e promuo-
vere, agli occhi dell’opinione 
pubblica, gli ambiti cui il “nuo-
vo infermiere” quotidianamente 
opera e le competenze avanzate 
che attualmente caratterizzano 
la professione.

“Intendiamo comunicare 
correttamente ciò che siamo e 
che rappresentiamo nella realtà 
di tutti i giorni agli occhi dei 
cittadini: la migliore risposta a 
posizioni che ostacolano il cam-
biamento e che non tengono 
conto dei progressi intervenuti 
negli ultimi anni”, dichiara Bar-

bara Mangiacavalli, presidente 
della FNOPI. 

 Le attività professionali 
che attualmente vedono gli 
infermieri protagonisti, anche 
in contesti insoliti, che vanno 
ben oltre il consueto scenario 
di ospedali e case di cura, 
spingendosi fino alla gestione di 
situazioni di massima emergen-
za o anche alle missioni militari 
all’estero.

“I nostri iscritti oggi sono 
chiamati a presidiare il ter-
ritorio, ad accettare la sfida 
dell’assistenza domiciliare 
integrata, a mettersi in gioco 
anche in qualità di consulenti e 
liberi professionisti, e nei settori 
più disparati, a partire dalla 
prevenzione delle patologie e 
dalla promozione di corretti stili 
di vita”, spiega la presidente 
Mangiacavalli. 

Domani la Giornata internazionale dell’infermiere AZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCAAZALEA RICERCA
Airc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazzeAirc nelle piazze

Domani, domenica 12 
maggio, l’Airc sarà in 

piazza Duomo e nelle piazze di 
tantissimi paesi del Cremasco, 
per la Festa della Mamma, con 
l’iniziativa dell’Azalea della Ri-
cerca. In tuttta Italia sono 3.700 
le piazze interessate, con 20.000 
volontari pronti a distribuire 
i fiori della ricerca dietro un 
contributo di 15 euro. 

L’Azalea è molto più di uno 
slendido fiore: è una preziosa 
alleata alla salute femminile che, 
dal 1984 a oggi, ha contributio a 
migliorare la qualità di vità delle 
donne grazie ai risultati raggiun-
ti nell’ambito della prevenzione, 
diagnosi e cura del cancro al 
seno e agli organi riproduttivi. 
Da trentacinque anni l’Azalea è 
il simbolo della battaglia contro 
i tumori femminili. Nell’ultimo 
triennio, Airc ha messo a dispo-
sizione dei ricercatori più di 32 
milioni di euro. Solo lo scorso 
anno, in Italia, queste neoplasie 
si stima abbiano colpito 68.300 
donne. L’azalea sarà anche nel 
negozio “shop online”.

L’ospedale “Maggiore” di Crema
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Si sono svolte nei giorni scorsi le operazioni di raccolta dei 
rifiuti abbandonati sulla “Paullese” per il mese di maggio, 

effettuate nell’ambito del servizio di pulizia straordinaria della 
Statale messo in campo da Linea Gestioni e dai Comuni di Cre-
ma, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, 
Dovera, Pandino e Spino d’Adda.

In tutto sono stati raccolti 380 kg di rifiuti, in sensibile calo ri-
spetto ai mesi precedenti, a conferma dell’efficacia del servizio 
e delle rinnovate campagne di sensibilizzazione. 

La pulizia ha interessato prevalentemente le aree di sosta e gli 
spazi limitrofi al guard rail, dove si concentra la maggior parte 
dei rifiuti abbandonati (sacchi, cartoni, materiali vari).
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Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt, delegazione di 
Crema) in piazza Gribaldi, domani, domenica 12 maggio, 

per una giornata di visite gratuite. Dalle ore 9 alle ore 12, nella 
giornata del “Melanoma day” internazionale, la Lilt cittadina, 
in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa Ita-
liana, organizza la speciale iniziativa rivolta a tutti i cittadini, 
che potranno sottoporsi a uno screening dei nei.

L’obiettivo è sempre lo stesso, diffondere informazioni utili 
su come prevenire i tumori della pelle. Perché “prevenire è vive-
re”, recita lo slogan che accompagna la giornata.

L’informazione si concentrerà in particolare sul melanoma, 
il più aggressivo tra i tumori della pelle, che provoca ogni anno 
la morte di 37.000 persone nel mondo e la cui incidenza è in 
crescente aumento.

LG

L’ex tribunale 
cittadino 
e un chiostro 
degli ‘Stalloni’
di via Verdi, 
al centro 
del dibattito 
politico locale

Irene Ongaro, l’assessore Michele Gennuso e Vanessa Rossi



sabato 11 maggio 2019 13
IL SANTO PADRE IN BULGARIA E MACEDONIA DEL NORD

“Un viaggio breve ma molto fitto”. 
Così il Papa ha definito il suo 

29° viaggio apostolico, compiuto dal 5 
al 7 maggio. Dalla Bulgaria, “ponte” 
tra l’Europa dell’est e del sud, e dalla 
Macedonia del Nord, “mosaico” di cul-
ture, etnie e religioni diverse abituate per 
tradizione a una convivenza pacifica – in 
una terra che per la prima volta nella 
storia vede la presenza di un Pontefice 
– Francesco ha proposto questo angolo 
dei Balcani come modello di accoglien-
za, integrazione e fratellanza, in un 
continente sempre più diviso che sembra 
aver smarrito le sue radici cristiane. I cat-
tolici, qui, sono un piccolo gregge, pari 
all’1% della popolazione: ma possono 
contare su due grandi santi, Giovanni 
XXIII e Madre Teresa, per continuare a 
“sognare” un futuro di pace.

Europa. Bulgaria, “ponte tra l’Europa 
dell’Est e quella del Sud”. Terra di radici 
cristiane e patria di Cirillo 
e Metodio, gli evangelizza-
tori a cui si devono le radici 
cristiane del nostro continen-
te. Fin dalla prima tappa del 
suo viaggio, e dal suo primo 
discorso, indirizzato alle 
autorità, alla società civile e al 
Corpo diplomatico, Fran-
cesco mette il tema dell’Eu-
ropa al primo posto. Nella 
storica piazza Atanas Burov, 
vittima di un regime che non 
poteva accettare la libertà di 
pensiero, lancia un appello a 
far sorgere in Europa “nuovi 
percorsi di pace e di concor-
dia”. 

Nel corrispettivo discorso, 
il primo dei cinque interventi 
pubblici a Skopje, France-
sco definisce la Macedonia “ponte tra 
oriente e occidente e punto di confluen-
za di numerose correnti culturali”. Un 
mosaico, un “crogiuolo di culture e di 
appartenenze etniche e religiose” che 
“ha dato luogo a una pacifica e duratura 
convivenza”, nella quale “le singole 
identità hanno saputo e potuto esprimer-
si e svilupparsi senza negare, opprimere 
o discriminare le altre”. Il popolo mace-
done e quello bulgaro sono per l’Europa 
“un esempio a cui fare riferimento per 
una convivenza serena e fraterna, nella 
distinzione e nel rispetto reciproco”, dice 
il Papa, auspicando che “tale integrazio-
ne si sviluppi positivamente per l’intera 
regione dei Balcani occidentali”.

Migrazioni. “Non chiudere gli occhi, 
il cuore, la mano a chi bussa alle vostre 

porte”. È l’appello del primo discorso in 
terra bulgara, la cui storia e tradizione 
ha sempre puntato a “favorire l’incontro 
tra culture, etnie, civiltà e religioni diffe-
renti, che da secoli hanno qui convissuto 
in pace”, l’omaggio del Papa. Lo svilup-
po della Bulgaria, “integrata nell’Unione 
europea e dai solidi legami con Russia e 
Turchia”, passa anche dalla capacità di 
offrire ai suoi figli un futuro di speranza, 
creando le condizioni affinché, soprat-
tutto i più giovani, non siano costretti a 
emigrare. 

Anche da Skopje, nel discorso alle 
autorità, Francesco cita “il generoso 
sforzo compiuto nell’accogliere e presta-
re soccorso al gran numero di migranti 
e profughi provenienti da diversi Paesi 
mediorientali”, come i profughi che 

giungono dalla Libia, dalla Siria e 
dall’Iraq. “Oggi il mondo dei migranti e 
rifugiati è un po’ una croce dell’umanità, 
e la croce è tanta gente che soffre”, le 
parole pronunciate a braccio e rivolte 
alle famiglie ospitate dal Centro profughi 
Vrazhdebna nella periferia di Sofia, dove 
il Papa ha incontrato in privato circa 50 
persone provenienti da Siria e Iraq.

Dialogo. Il Papa che, incontrando il 
Santo Sinodo della Chiesa ortodossa 
bulgara, abbraccia il patriarca Neofit e 
ne bacia il medaglione che ha appeso al 
collo. Che sosta in preghiera silenziosa 
davanti all’effige dei santi Cirillo e Meto-
dio, nella cattedrale Sofia. Che incontra 
le diverse comunità religiose, dopo 
aver celebrato a Rakovsky la Messa 
con 245 Prime Comunioni. Sono le tre 

instantanee che descrivono l’urgenza del 
dialogo, da tradursi in “ecumenismo del 
povero” e in “ecumenismo della missio-
ne”, raccomanda Francesco. “Le ferite 
che lungo la storia si sono aperte tra noi 
cristiani sono lacerazioni dolorose infer-
te al corpo di Cristo che è la Chiesa”, e 
“ancora oggi ne tocchiamo con mano le 
conseguenze”, dice il Papa al patriarca. 
L’unico modo per spezzare questa spira-
le è quello di “non rimanere chiusi, ma 
di aprici, perché solo così i semi portano 
frutto”. “Adottare la cultura del dialogo 
come via, la collaborazione comune 
come condotta, la conoscenza reciproca 
come metodo e criterio”, la ricetta sug-
gerita durante la recita del Regina Coeli.

Due santi. Il “santo bulgaro” e “una 
grande donna”. Sono le due figure che, 

come aveva già spiegato Bergoglio nei 
videomessaggi alla vigilia della parten-
za, hanno ispirato il suo 29° viaggio 
apostolico. San Giovanni XXIII e 
Madre Teresa di Calcutta sono il vero 
“leit motiv” delle parole di Francesco, e 
vengono citati fin dal suo mettere piede, 
rispettivamente, nella terra bulgara e in 
quella macedone. 

Il “Papa buono”, ricorda il Papa, 
“portò sempre nel cuore sentimenti di 
gratitudine e di profonda stima per la 
vostra nazione”. Visitando il Memoriale 
di Madre Teresa, Francesco esorta i suoi 
concittadini e l’intera nazione macedone 
a farsi, come lei, “voce dei poveri e di 
tutti coloro che hanno fame e sete di 
giustizia” e a imparare a essere “vigili e 
attenti al grido dei poveri, di coloro che 
sono privati dei loro diritti, degli amma-
lati, degli emarginati e degli ultimi”. 

Nella Messa a Skopje, davanti a 
10mila persone – in un Paese dove i 
cattolici sono 15mila – il Papa indica 
nei due pilastri su cui Madre Teresa ha 
voluto fondare la sua vita – Gesù incar-
nato nell’Eucaristia e Gesù incarnato 
nei poveri – l’antidoto a una società in 
cui “ci siamo abituati a mangiare il pane 
duro della disinformazione, ci siamo in-
gozzati di connessioni e abbiamo perso 
il gusto della fraternità”. 

Incontrando i giovani, nell’ultimo ap-
puntamento a Skopje, Francesco esorta 
a “prendere la vita sul serio” come ha 
fatto Madre Teresa: “Lei ha sognato in 
grande e per questo ha anche amato in 
grande. Sognate insieme, non da soli; 
con gli altri, mai contro gli altri”.

SULLE ORME 
DI DUE GRANDI 
SANTI 
(GIOVANNI XXIII 
E MADRE TERESA
DI CALCUTTA), 
IL PONTEFICE 
HA LANCIATO 
UN APPELLO 
A CONTINUARE 
A PRENDERSI CURA 
DEI MIGRANTI, 
COM’È TRADIZIONE 
DEI DUE RISPETTIVI 
PAESI, 
E HA RILANCIATO 
L’URGENZA 
DEL DIALOGO 
ECUMENICO 
E INTERRELIGIOSO

IL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO
Dai Balcani una lezione per l’Europa

di M.MICHELA NICOLAIS

Il Sacramento del Matrimonio 
contribuisce a rafforzare l’a-

more presente tra un uomo e una 
donna. La Grazia di Dio rende 
questo amore capace di salire mol-
to in alto, di superare debolezze e 
fragilità.

Un aspetto fondamentale della 
vita coniugale riguarda certamen-
te la sessualità, dimensione costi-
tutiva dell’io, che va integrata nel-
la persona umana. Il dono stesso 
del corpo assume un significato 
del tutto particolare, come mo-
mento fondamentale per raggiun-
gere la comunione coniugale, che 
è unione di mente, cuore e anima.

Il corpo è un “simbolo”, il se-
gno esterno, manifesto dell’io. 
Mediante il corpo è possibile 
esprimere emozioni, sentimenti, 
stati d’animo… Esso porta in sé 
la traccia di Dio. Tutto il corpo 
parla: la parola, la gestualità e 
la sessualità costituiscono i suoi 

principali linguaggi. Esso è fatto 
per l’incontro, per la relazione e 
per la comunione.

Il tema Sessualità e spiritualità: 
respiro della coppia sarà trattato dai 
coniugi Oreglia oggi, sabato 11 
maggio, alle ore 17 presso il Cen-
tro di Spiritualità diocesano in via 
Medaglie d’Oro a Crema.

Nicoletta e Davide Oreglia 
sono sposati da vent’anni, hanno 
cinque figli e vivono a Mondovì 
(Cn), dove sono responsabili 
dell’Ufficio Famiglia diocesano. 
Presidenti dell’Associazione Sposi 
in Cristo, dell’Opera Madonnina 
del Grappa di Sestri Levante (Ge), 
collaborano con l’Ufficio naziona-
le di Pastorale familiare della Con-
ferenza Episcopale Italiana. 

Sono stati la prima coppia in 
Italia a conseguire il Master in 
Scienze del Matrimonio e della 
Famiglia presso il Pontificio Isti-
tuto Giovanni Paolo II di Roma. 

Nicoletta è mediatrice e consu-
lente familiare; Davide lavora per 
la diocesi di Mondovì e si occupa 
principalmente della Cittadella 
della Carità.

Nicoletta e Davide ci parleran-
no di: “Quale mistero è nascosto 
dalla creazione nel nostro corpo? 
È un peso che siamo costretti a 
portarci dietro o un’occasione di 
esperienze uniche pensate per noi 
da Dio? Un tranello dal quale te-
nersi alla larga o opportunità di 
crescita? E la vita deve dire grazie 
al corpo che la accoglie o difen-
dersi dal corpo che la mette a re-
pentaglio a ogni respiro?”.

“La stanchezza, la fatica, ma 
anche la gioia e il piacere ci sem-
brano causati o ingabbiati dal 
nostro corpo. È lui che ci rende 
attenti al dolore attraverso le sue 
‘magagne’ e ci fa sentire limitati 
nel piacere perché non lo sa dila-
tare all’infinito. Incontriamo Dio 

nel mistero del nostro corpo che 
è, parafrasando San Paolo, luogo 
di scoperta e lode per noi. Se non 
sappiamo amare ciò che vediamo 
e che è dono immenso di Dio, 
come sapremo amare ciò che non 
si vede? Se non ameremo il nostro 
corpo che vediamo come potrem-
mo amare la nostra anima che 
non si vede? Se non amiamo le 
nostre mani come potremo amare 
lo sposo che si fa incontro a noi 
con le mani tese per accarezzarci 
e abbracciarci?”.

“Non siamo in una realtà che 
apprezza il corpo, ma che si illude 
di valorizzarlo in misura di quanto 
lo sa manipolare e cambiare. Non 
è più luogo di incontro, ma riserva 
in cui andare a caccia di conferme 
e sicurezze, anche quando il cor-
po è il nostro. Così sperimentia-
mo carezze che sanno di rapina, 
sguardi che sembrano un espro-
prio e anche baci che succhiano 

via l’aria. Si può restare immuni 
da questi rischi? Forse no, perché 
il cor po, come la vita, ti costringe 
a scegliere se giocare sul serio o no 
la partita dell’esistenza e si corro-
no rischi in tutti i casi”.

“Rischiano di essere derubati e 
feriti quanti si espongono metten-
dosi in gioco con il tutto di sé; dare 
strette di mano attente e presenti 
non riparerà il mio cuore dal fred-
do che deriva quando la propria 
mano è stretta con distrazione 
magari da chi vorremmo che ci 
scaldasse con le sue. Rischiano, 
per contro, anche coloro che nel 
timore scelgono di non stringere 
mai veramente le mani dei fratelli. 
A lungo andare perderanno l’agili-
tà dei loro stessi arti e le dita ormai 
sterili non sapranno più nemmeno 
di esistere”.

L’Ufficio diocesano 
per la Pastorale 

della famiglia

Incontro sul tema “Sessualità e spiritualità: respiro della coppia”
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L’Unità pastorale di San 
Benedetto e San Pietro 

organizza per mercoledì 29 
maggio una gita-pellegrinag-
gio al santuario della Beata 
Vergine del Rosario di Fonta-
nellato (Pr).

Il programma prevede la 
partenza da Crema (piazza-
le Rimembranze) alle ore 7. 
All’arrivo la visita del santua-
rio e la celebrazione della Mes-
sa. Dopo il pranzo in ristoran-
te la visita alla Rocca di San 
Vitale (con i famosi affreschi 
del Parmigianino) e poi un 
po’ di tempo libero. Sulla via 
del rientro la visita al Duomo 
di Fidenza, quindi il ritorno a 
Crema per le ore 19 circa. La 
quota di partecipazione è di 55 
euro: le iscrizioni si ricevono 
presso la casa parrocchiale o 
all’oratorio di San Benedetto.

Intanto si ricorda fin d’ora 
che il prossimo 22 maggio ci 
saranno le celebrazioni in ono-
re di Santa Rita.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Prima delle tre serate “ministeriali” giovedì 
9 maggio, alle 20.45 a San Bernardino fuo-

ri città, Antonino Andronico ha ricevuto il mi-
nistero dell’Accolitato. Lo seguirà Alessandro 
Benzi il 30 maggio nella chiesa di San Bene-
detto, mentre oggi, sabato 11 maggio alle ore 
21, Edoardo Capoferri e Claudio Dagheti ver-
ranno ammessi al cammino per il diaconato 
permanente nella chiesa di Pianengo nell’am-
bito della Veglia per le Vocazioni, in occasio-
ne, appunto, della Giornata delle Vocazioni.

Semplice la liturgia di giovedì all’interno 
della celebrazione della Messa. Innanzitutto 
è stata letta la Parola di Dio, in particolare il 
brano degli Atti degli Apostoli (8,26-40) che 
narra la conversione e il battesimo di un eu-
nuco etiope, funzionario di Candàce, regina di 
Etiopia, grazie all’apostolo Filippo. 

Il vescovo Daniele ha sottolineato come Fi-
lippo abbia spiegato la parola all’etiope, l’ab-
bia convertito e battezzato e poi sia sparito: 
“Ogni Cristiano – ha detto – può diventare 
strumento con il quale il Padre continua a su-
scitare credenti nel suo Figlio. Ma il ministro 

resta sempre un servitore. È Dio che converte 
e fa crescere”. E rivolgendosi direttamente al 
candidato: “Con il ministero che riceverai sta-
sera il Padre ti rende sempre più servo. L’acco-
litato ti rende strumento perché molti possano 
incontrare Cristo, pane vivo disceso dal cielo”.

Poi la liturgia ministeriale: il candidato è 
stato chiamato e ha risposto: “Eccomi”; di se-

guito il Vescovo ha spiegato il significato del 
nuovo ministero, quindi il candidato si è ingi-
nocchiato e il Vescovo ha proclamato la pre-
ghiera di benedizione: “Padre clementissimo 
benedici questo tuo figlio eletto al ministero di 
accolito. Fa’ che, assiduo nel servizio dell’al-
tare, distribuisca fedelmente il Pane della Vita 
ai suoi fratelli e cresca continuamente nella 
fede e nella carità per l’edificazione del tuo 
Regno”.

Monsignor Gianotti ha quindi presentato 
ad Antonino la teca con il pane da consacrare, 
dicendo: “Ricevi il vassoio con il pane per la 
celebrazione dell’Eucaristia, e la tua vita sia 
degna del servizio alla mensa del Signore e 
della Chiesa”.

È seguita la liturgia eucaristica nella quale 
il nuovo accolito ha distribuito la Comunione, 
anche alla sua famiglia.

Al termine della bella celebrazione i rin-
graziamenti da parte del Vescovo a tutti e di 
Antonino a coloro che hanno pregato per lui e 
l’hanno accompagnato. 

Poi benedizione, foto di rito, distribuzione 
delle immaginette ricordo e rinfresco. Auguri 
Antonino!

IL CONFERIMENTO DEL MINISTERO
NELLA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO

DIOCESI

L’Accolitato
di A. Andronico

Conchita è beata: rientro
dal Messico carichi di gioia

SANTA MARIA DELLA CROCE

Il gruppo davanti alla basilica della Madonna di Guadalupe

Foto di gruppo al termine della Messa. Sotto, la liturgia ministeriale

Un quadro di interventi ricco e varie-
gato, dove fede e impegno sociale 

si fondono in modo sorprendente: ecco 
l’impressione del Centro Missionario nel 
recente viaggio in Uganda. Domenica po-
meriggio, all’oratorio di San Bernardino, 
la coinvolgente testimonianza di Giuseppi-
na, una volontaria sui passi di padre Pizzi.

IL TESTIMONE
“Dovunque io vada nel nord dell’Ugan-

da e veda l’aiuto che voi date, ripenso alla 
mia storia di bambino vulnerabile aiutato 
dai missionari comboniani. Sì, loro hanno 
aiutato me, orfano di padre e madre, a stu-
diare fino alla laurea conseguita nel 2004. 
da allora lavoro qui e dirigo questa Ong”. 
Con queste parole ci accoglie Masimo 
Opyo, un gigante acholi sulla quarantina, 
che dirige la Comboni Samaritans.

Il secondo pensiero di Masimo (si scrive 
proprio con una S sola) è dedicato a padre 
Sandro Pizzi, da tutti ricordato come pa-
dre Alex. “Ho conosciuto padre Alex tra 
il 2004 e il 2005 – ci dice – e mi ha sempre 
colpito il profondo amore che aveva verso 
le persone con cui viveva. Pur ricevendo 
molti aiuti, viveva poveramente, perché 
donava tutto quello che riceveva a coloro 
che avevano bisogno andandoli a trovare 
sempre in bicicletta. Era solito dire: ‘Non 
importa se tu hai la possibilità di aiutare 
una persona, l’importante è lasciare questa 
persona sorridente’”.

E di persone sorridenti padre Alex ne ha 
lasciate tante perché il suo modo di lavo-
rare a Opit, la parrocchia dove ha sempre 
operato e dove è sepolto, si è spostato fino 
a Gulu e qui ha messo radici.

IL VANGELO SI FA PANE
Non è facile sintetizzare il lavoro svolto 

dalla Comboni Samaritans, in primo luogo 
perché è diversa da qualsiasi altra organiz-
zazione. Lavorare qui è come rispondere 
a una chiamata: si sceglie di operare nello 
spirito del Buon Samaritano, che decide di 
aiutare chi si trova nel bisogno e chi, tra 
i bisognosi, ha più bisogno. Questo infatti 
è il criterio utilizzato nella scelta dei bam-
bini e dei ragazzi aiutati a frequentare la 
scuola: sono più di 1.500. L’istruzione è 
senza dubbio una o forse “la” sfida sulla 
quale si gioca il futuro dell’Uganda. Tut-
te le famiglie tengono molto all’istruzione 

dei figli, che viene caparbiamente cercata 
anche da chi non ha più l’età anagrafica 
per frequentare la scuola: ecco la Speed 
School, una sorta di corso accelerato che 
permette a ragazzi già grandi di recuperare 
diversi anni scolastici.

UNA POPOLAZIONE VIOLATA 
E VULNERABILE
È difficile capire l’azione della Comboni 

Samaritans se non consideriamo la situa-
zione generale dell’Uganda, che solo da 
pochi anni assapora il piacere della pace. 
L’ultima guerra civile si è protratta per 
circa 20 anni e ha sconvolto il Nord del 
Paese, lasciando queste regioni prostrate 
non solo economicamente, ma anche de-
mograficamente, con un’intera generazio-
ne di uomini spazzata via, e fisicamente 
con percentuali altissime di feriti, disabili 
e soprattutto malati di Aids. Questa situa-

zione ha spinto i missionari a prodigarsi in 
primo luogo proprio per la salute, aprendo 
un Centro che fornisse un aiuto medico ed 
economico a malati e sieropositivi. Si è poi 
tenuto conto dell’aspetto economico, con 
la promozione del Microcredito: picco-
lissimi prestiti, restituibili in sei mesi, che 
hanno permesso a tante piccole comunità 
di avviare semplici attività economiche che 
hanno migliorato l’economia familiare.

Ma dove si è fatto un vero e proprio 
salto di qualità è stato con la Cooperati-
va Wawoto Kacel (Camminiamo insieme). È 
nata nel 1997 con lo scopo di offrire un la-
voro e dare così un senso alla vita a tante 
donne segnate da guerra, violenza, malat-
tia (Aids), disabilità e solitudine.

GUARDARE AVANTI
Abbiamo già visto che l’autonomia eco-

nomica è ancora lontana. Ma c’è un altro 

elemento che deve essere garantito: il con-
tinuo monitoraggio dei progetti. 

E qui entra in gioco Giuseppina D’A-
mico, molisana, ma trapiantata a Milano 
dai tempi degli studi. Good Samaritan le ha 
chiesto se voglia impegnarsi con le donne 
della Wawoto Kacel, un po’ in difficoltà. La 
grinta e la capacità di Giuseppina vengo-
no ampiamente premiate e la Cooperativa 
riprende a produrre non solo per l’Italia, 
ma anche per il mercato interno, fino a 
che viene notata da una stilista francese 
che propone una collaborazione. È matura 
per il grande passo. Oggi Giuseppina ha il 
compito di monitorare tutta l’attività del 
Comboni Samaritans, aiutando i manager, 
cioè i responsabili dei singoli progetti, a 
verificare il loro andamento e a proporre 
le necessarie modifiche per ottenere un co-
stante miglioramento.

Comboni Samaritans non è una ditta che 
produce oggetti né ha scopo di lucro, ma 
si preoccupa di migliorare la vita di cen-
tinaia di persone, il più delle volte fragili. 
Una ragione in più per esigere da chi la-
vora massima attenzione e impegno. Una 
sfida importante e coraggiosa che vede 
impegnata anche la nostra Diocesi che ha 
sempre creduto, sostenendo l’operato di 
padre Pizzi, che evangelizzazione fa rima 
con promozione, se c’è di mezzo l’uomo 
con tutte le sue esigenze e i suoi bisogni.

Enrico Fantoni 
Centro Missionario Diocesano Crema

I cremaschi partiti per il Messico lo 
scorso 25 aprile, dopo la beatifi-

cazione di Concepcion Cabrera De 
Armida (Conchita, ispiratrice della 
congregazione dei Missionari dello 
Spirito Santo, a capo della parroc-
chia di Santa Maria della Croce) son 
rientrati dal viaggio-pellegrinaggio 
colmi di gioia. Pinuccia, Mariagra-
zia, Roberta, Sebastiano, don Alceo 
e fratel Walter hanno potuto godere 
dell’intera cerimonia all’interno del-
la basilica di Guadalupe, provando 
intense emozioni e vivendo un’espe-
rienza di fede veramente toccante. 
“La partecipazione a un evento di 
questa portata, un momento di gra-
zia come una beatificazione, è di 
per sé significativo, ma l’averlo po-
tuto condividere con le migliaia di 
persone presenti è stata una fortuna 
ulteriore”, ci dicono. La basilica di 
Nuestra Señora de Guadalupe veicola 
una devozione enorme.

Il viaggio, prima di arrivare a cit-
tà del Messico e alla celebrazione, 
ha toccato anche i luoghi di vita di 
Conchita e dell’antichissima cultura 
messicana. Grazie alla presenza di 
fratel Walter sono stati vissuti an-
che molti aspetti di vita quotidiana. 
“Città del Messico, con i suoi venti 
milioni di abitanti e una dimensione 
geografica con un diametro di quasi 

50 km, trasuda in ogni angolo del 
centro storico la storia e le sofferenze 
di un popolo che in molti hanno pro-
vato a dominare senza mai riuscirci: 
oggi manifesta una fierezza e un sen-
so di appartenenza notevoli”. 

Il gruppo ha potuto conoscere la 
“madre spirituale” dei Missionari 
dello Spirito Santo, il contesto in cui 
ha maturato la sua “santità”; ciò ha 
consentito a tutti di vivere indimenti-
cabili momenti personali di riflessio-
ne e preghiera. “Abbiamo incontrato 
quasi tutti i Missionari che sono pas-
sati in questi anni dalla nostra par-
rocchia di Santa Maria, rivivendo 
con loro alcuni nostalgici ricordi; tra 
loro citiamo il primo parroco padre 
Ricardo Castillo, che abbraccia tutti 
con affetto”. 

Da tutti i partecipanti non può 
mancare un forte ringraziamento 
a fratel Walter, religioso dei MSpS, 
madrelingua, “capace di farci sco-
prire significati e storie in una chia-
ve religiosa, di fede del suo popolo, 
tenendo sempre presente la vita di 
Conchita e della Morenita (così è co-
nosciuta la Madonna di Guadalupe 
in Messico) senza farci mancare la 
tradizionale agape fraterna”. 

La beatificazione di Conchita re-
sterà per sempre nei ricordi.

LG
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I bambini della terza elementare di Monte Cremasco hanno rice-
vuto, domenica 5 maggio, il Sacramento della “Prima Confessio-

ne”. Emozionati, Raul, Ginevra, Riccardo, Elisa, Aurora, Caloge-
ro, Lorenzo M., Giorgia, Lorenzo C., Hang, Alessandro e Andrea 
si sono confessati, per la prima volta, dal parroco don Roberto 
Sangiovanni e dal curato don Giovanni Viviani. Con loro anche 
le catechiste Carla Porchera e Rachele Mussini. Questi bambini 
riceveranno la Prima Comunione l’anno prossimo.

I Comboniani in Uganda: da loro
un forte impegno senza fine

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Sabato prossimo è in programma la seconda sessione dell’As-
semblea diocesana, in preparazione a quella conclusiva del 6 

giugno prossimo, sul tema lanciato dal documento del vescovo 
Vivere la comunione, accogliere la missione: quale futuro per la Chiesa 
cremasca? 

Il cammino di riflessione di base si è articolato con una prima 
sessione del 6 aprile nella chiesa-auditorium di San Bernardino, 
dove sono stati raccolti una trentina di contributi che si sono ag-
giunti a quelli inviati precedentemente da singoli laici, dalle as-
sociazioni e dalle comunità parrocchiali, poi con il passaggio nei 
Consigli Pastorale e Presbiterale Diocesani nella seduta congiunta 
dello scorso 29 aprile. 

A questo punto la commissione, istituita per la gestione dell’As-
semblea, ha riassunto tutti gli interventi preparando un documen-
to articolato su quattro temi: 1- La Comunità cristiana chiamata a 
pensarsi nella logica della Chiesa in uscita; 2 - Le unità pastorali: 
come concretizzarle e con quali strumenti; 3 - La centralità della 
Parola nell’ambito dell’azione pastorale comunitaria; 4 - La mini-
sterialità e la formazione degli operatori pastorali. 

Tale documento, verrà offerto – sabato 18 – come ambito di 
lavoro alla riflessione della base ecclesiale per elaborare proposte 
concrete da sottoporre alla votazione dei delegati delle parrochie, 
delle Unità pastorali, dei membri dei Consigli Pastorale e Presbite-
rale diocesani, insieme alla presidenza della Consulta delle aggre-
gazioni laicali, nell’assemblea conclusiva del 6 giugno prossimo. 
Toccherrà poi al Vescovo, raccolte le concretizzazioni, tenerle in 
considerazione nell’eleborazione del Piano Pastorale Diocesano.

Sabato prossimo, alle 9.30, dopo una preghiera comune e una 
riflessione biblica del Vescovo nella chiesa di San Benedetto, i par-
tecipanti si trasferiranno nella sede della Fondazione Manziana in 
via Dante 24, per iniziare i lavori.

Per ogni ambito, indicato dalla commissione e che abbiamo ci-
tato sopra, si formeranno tre gruppi di lavoro (12 in tutto) compo-
sti da una decina di persone ciascuno. Questi gruppi, sulla base del 
testo elaborato dalla commissione, arriveranno alla definizione di 
circa sette proproste concrete per ciascuno, con l’obiettivo di esse-
re sottoposte alla votazione dell’assemblea conclusiva. 

Come metodo si è scelto di suddividere il lavoro in due momen-
ti: il primo dedicato a esprimere pareri su una griglia di obiettivi 
già delineati; il secondo dedicato al tradurre questi obiettivi in pro-
poste operative. L’assemblea si concluderà alle ore 13. In seguito 
la Commissione raccoglierà il lavoro e lo strasformerà dandogli 
organicità. 

LA SECONDA SESSIONE
PRESSO LA DANTE ALIGHIERI

                     verso l’assemblea                     verso l’assemblea                     verso l’assemblea
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di ANDREA REGIMENTI

“Un popolo per tutti. Riscoprirsi fratel-
li nella città”. Questo il titolo del 

convegno delle presidenze diocesane 
dell’Azione Cattolica Italiana (Ac), che 
si è svolto dal 3 al 5 maggio a Chiancia-
no Terme (Si). Tre giorni per riflettere 
“sul tema della fraternità come categoria 
unificante, attraverso la quale l’Ac inten-
de declinare il tema del popolo ‘civile’” 
poiché, come hanno sottolineato monsi-
gnor Gualtierlo Sigismondi, vescovo di 
Foligno e assistente generale dell’Ac e 
monsignor Stefano Manetti, vescovo di 
Montepulciano-Chiusi-Chianciano, nelle 
rispettive omelie delle due Messe celebra-
te, “il primo nome di cristiani è fratelli”. 
La “fraternità”, quindi, come filo con-
duttore e come campo di confronto per 
gli oltre 600 partecipanti provenienti da 
tutta Italia chiamati, una volta tornati a 
casa, a “stare dentro la realtà del nostro 
tempo, nelle nostre città e nella nostra 
terra generando valore aggiunto”.

Il vero coraggio di un cristiano è l’a-
more. Le giornate si sono alternate tra 
momenti di confronto e dibattito, accom-
pagnati da testimonianze e riflessioni 
provenienti dalle realtà dell’associazio-
nismo, del volontariato, della politica e 
della Chiesa. Tra loro, monsignor Mat-
teo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, 
che ha invitato ad avere “uno sguardo 
contemplativo e non solo sociologico. 

Contemplare è anche un po’ perdersi. La 
compassione e la misericordia ci fanno 
vedere ciò che è nascosto, sono il reagen-
te che rivela la complessità e la bellezza 
del mondo attorno a noi”. Una “bellezza 
che è in tutti e che deve essere di tutti”. 

Da qui, l’esortazione di monsignor 
Zuppi: “Spesso abbiamo paura che essere 
per tutti significhi non essere più niente. 
Ma, quando si ha paura del mondo, si ve-
dono solo nemici, si perde la lezione del-
la storia e non si guarda più la realtà con 
gli occhi della compassione, che è l’unico 
modo possibile. Il clima da rissa, da cam-
pagna elettorale costante, toni sempre 
belligeranti alimentati da fake news non 
aiutano. È necessario avere visioni per 
risolvere e non dividere e saper scegliere 
degli itinerari. Itinerari non conosciuti e 
sicuri, ma sempre nuovi, che offrono una 
visione altra”. 

Itinerari che consentano a tutti i “cri-
stiani e agli uomini di buona volontà 
di ritrovarsi nella missione, che poi è 
quell’agire altro cui tutti siamo chiamati. 
Una missione di Chiesa e di popolo – ha 
spiegato l’arcivescovo di Bologna – non 
intesa come un’incursione di qualche au-
dace che esce nel mondo, o come una sta-
gione sacrificale per poi tornare al sicuro 
a casa. Una missione non di coraggio, ma 
di amore”. I cristiani infatti, ha conclu-
so, “non sono coraggiosi ma sono gente 
che ama. Il vero coraggio di un cristiano 
è l’amore”.

Un invito a non avere paura dell’altro è 
arrivato anche da Claudia Fiaschi, porta-
voce del Forum del Terzo Settore: “Non 
si deve cedere alla paura – ha affermato 
–. Una paura che nasce dalla diffidenza e 
dalla mancanza di connessione tra gene-
razioni. Le differenze stanno diventando 
progressivamente diseguaglianze e non 
un dono da esercitare per arricchirsi”. 
Affinché ciò non accada, ha spiegato 
Fiaschi, è necessario “pensarsi come un 
mondo dentro a un territorio con radici”.

Il sogno europeo. Al convegno si è 
parlato anche di Europa, con attenzio-
ne alle imminenti elezioni di fine mese. 
In particolare, un’intera serata dedicata 
all’Europa del passato e a quella del fu-
turo, dal titolo So(g)no l’Europa. Presenti i 
ragazzi del progetto radio europeo Euro-
phonica, colleghi di Antonio Megalizzi, il 
giovane reporter morto in seguito all’at-
tentato terroristico dell’11 dicembre scor-
so a Strasburgo. Con loro Piero Pisarra, 
giornalista e sociologo, che ha ricordato 
l’importanza del “sogno europeo. Un so-
gno popolato di volti e quindi concreto. 
Un sogno alla cui origine vi è un’idea di 
apertura e fraternità e, proprio per que-
sto, l’idea di un’Europa dei muri e del 
filo spinato è uno schiaffo alla storia del 
Continente”.

Stare in Europa è decisivo per il no-
stro futuro. Un’idea di un’Europa aper-
ta e fraterna, soprattutto in vista delle 
elezioni, è stata rilanciata anche dal 

presidente dell’Azione cattolica, Matteo 
Truffelli, che intervistato dal SIR ha af-
fermato: “L’appuntamento elettorale è 
un passaggio importante da cui dipende, 
più di quello che crediamo, il futuro del 
nostro Paese. Noi siamo abituati a pen-
sare alle elezioni europee come a qualche 
cosa di relativamente significativo. Inve-
ce, sempre di più, dobbiamo acquisire 
la consapevolezza che stare in Europa è 
decisivo per il nostro futuro”.

Pertanto, per Truffelli, si deve arrivare 
alle urne “con consapevolezza, sapendo 
per cosa e come si vota, e sapendo an-
che che dal modo in cui staremo dentro 
l’Europa dopo le elezioni dipenderà gran 
parte di quello che l’Italia potrà esse-
re, perché, in un contesto di fortissima 
globalizzazione, da soli non possiamo 
sopravvivere né tantomeno essere prota-
gonisti. Possiamo essere protagonisti solo 
se lo facciamo assieme a tutta l’Europa”.

La mistica del vivere insieme. Il pre-
sidente dell’Ac ha poi sottolineato l’im-
portanza di “essere popolo per tutti e di 
camminare insieme a chiunque. 

Camminare insieme a persone di ogni 
età, condizione sociale e culturale, cre-
denti e non credenti – ha detto – pren-
dendoci cura della vita concreta e dei 
bisogni più profondi della loro esistenza. 
Consapevoli del fatto che tutti questi bi-
sogni hanno alla radice una necessità 
fondamentale: riscoprire dentro la vita 
la presenza del Signore”. Citando poi “la 

mistica del vivere insieme”, evocata da 
papa Francesco nell’Esortazione Aposto-
lica Evangelii Gaudium, Truffelli ha esor-
tato a “interpretare la nostra identità di 
credenti come un qualche cosa che non 
può essere circoscritta a noi stessi, ma 
che ci chiede di cercare gli altri come ne-
cessari compagni del nostro camminare 
dentro al mondo. La ‘mistica del vivere 
insieme’ è proprio questo sentimento di 
bisogno che noi abbiamo degli altri e che 
abbiamo di camminare insieme con gli 
altri e per gli altri. È realizzazione della 
nostra identità più profonda”.

In questo senso, ha rimarcato, “quan-
do si parla di fraternità, di camminare 
insieme, non lo si può fare pensando 
che sia tutto ‘rose e fiori’. La condizione 
della convivenza tra gli uomini è sempre 
anche una condizione di drammaticità e 
proprio per questo deve essere un cam-
minare insieme che sa farsi carico delle 
situazioni di criticità, a partire da coloro 
che, dentro la città, meno sono ritenuti 
fratelli, come chi vive nella marginalità, 
chi non è considerato cittadino perché 
non membro della comunità e chi addi-
rittura viene ritenuto membro di un’altra 
fraternità, quelli che consideriamo avver-
sari o nemici”. 

Lo scoprire in ciascuno di essi tratti fra-
terni, ha concluso il presidente dell’Azio-
ne cattolica, “ci aiuta a capire e ricordare 
che apparteniamo tutti a una sola univer-
sale famiglia, quella umana”.

DISCUSSO IL TEMA DELLA FRATERNITÀ CHE UNISCE: “APPARTENIAMO 
TUTTI A UNA SOLA UNIVERSALE FAMIGLIA, QUELLA UMANA”

IL CONVEGNO DELLE PRESIDENZE DIOCESANE A CHIANCIANO TERME

Azione Cattolica: l’invito 
a riscoprirsi fratelli nella città

La delegazione cremasca dell’Ac a Chianciano Terme: il presidente Antonio Crotti, 
l’assistente don Maurizio Vailati e la vicegiovani Roberta Cagioni
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Alessandro, Federico e Gaia, preparati dalla catechista Sabrina 
hanno ricevuto la Prima Comunione. Eccoli nella foto ricordo 

con il parroco don Luciano. 
(Foto La Nuova Immagine)
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Grande gioia per la Cresima di Daniele, Sara, Veronica, Gabriele, 
Noemi, Alice, Edoardo, Giorgio e Federico. Eccoli nella foto con 

il vescovo Daniele, il parroco don Gian Battista e i catechisti Daria e 
Riccardo.                                                           (Foto La Nuova Immagine)
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Grande gioia per la Santa Cresima di Mattia, Cristina, Lorenzo, Michele 
e Lucia. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Elio e 

la catechista Alessia.
 (Foto La Nuova Immagine)
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Hanno ricevuto la S. Cresima: Luca, Elia, Amelia, Lorenzo, 
Matteo, Arianna e Jacopo. Nella foto con il vescovo Danie-

le, il parroco don Gianb attista e la catechista.                                               
(Foto La Nuova Immagine)
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Grande gioia per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comu-
nione. Eccoli con le loro catechiste e don Gianbattista: Alessia, 

Greta, Giovanni, Federico e Benedetta.                                                                 

  (Foto La Nuova Immagine)

Hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo: Thiago, Emanuele, 
Tommaso, Federico, Nicholas, Vittoria, Orazio, Francesco, 

Laura, Sofia, Matilde, Andrea, Manuel, Cristian. Le catechiste Elia-
na e Laura. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele e don Andrea.                                                     

(Foto La Nuova Immagine)

FOTO RICORDOPrima
Comunione Cresima
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"Quando non sarai più parte 
di me ritaglierò dal tuo ricordo 
tante piccole stelle, allora il 
cielo sarà così bello che tutto 
il mondo si innamorerà della 
notte". 

(W. Shakespeare)

Il Consiglio dell'Oratorio unitamente a 
tutti i volontari di Montodine sono vici-
ni con affetto a Giuliana e Giovanni per 
la perdita della cara mamma

Agostina Scalvini
Montodine, 4 maggio 2019

Manuela e Luciano partecipano al cor-
doglio della famiglia e del Laboratorio 
di Comunità di Spino D'Adda per la 
perdita del caro

Luigi Passarella
Spino d'Adda, 9 maggio 2019

Mario, Isa e Barbara sono vicini con 
profondo affetto in questo triste mo-
mento, al marito Gianni, al fi glio Gian 
Pietro per la scomparsa della cara amica

Lucia Pagliari
in Severgnini

Crema, 7 maggio 2019

Bruno, Agnese ed Eleonora affi dano 
all'amore misericordioso e fedele di 
Dio la cara 

Lucia
ringraziandola per l'esempio di fedeltà 
al Signore e alla sua famiglia e per il 
bene profuso con la sua presenza silen-
ziosa, ma costante.
Si stringono con affetto a Gianni, Gian 
Pietro, Loredana e fi glie nel ricordo e 
nella preghiera.
Crema, 7 maggio 2019

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono i 
loro occhi pieni di gloria pun-
tati nei nostri pieni di lacrime".

(Sant'Agostino)

Mirella, Lucia, Marisa, Maria Rosa e 
Maria, si stringono con affetto a Gianni, 
Gian Pietro e Loredana per la perdita 
della cara

Lucia 
Crema, 7 maggio 2019

Il Presidente, il Consiglio e Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto di Luciano, Luca, Cristina, 
della mamma e dei familiari tutti per 
l'immatura scomparsa della loro cara 
dottoressa 

Maria Assunta Mariconti
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 6 maggio 2019

Il personale medico, infermieristico 
e gli operatori della U.O. Neurologia 
sono vicini ai familiari della dottoressa

Tata Mariconti
ricordandone la grande umanità e pro-
fessionalità.
Crema, 6 maggio 2019

Il Presidente, il Consiglio e Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del socio don Vito Barbaglio 
e dei familiari per la scomparsa della 
loro cara 

Maria Barbaglio
ved. Sgaria

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 6 maggio 2019

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

Lucia Pagliari
in Severgnini

Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianni, il fi glio Gian Pietro con Loreda-
na, le adorate nipoti Alessia, Stefania e 
Beatrice, il fratello, le sorelle, le cognate, 
i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti noi familiari ringra-
ziamo commossi il caro parroco don 
Francesco, don Giancarlo, don Nicholas 
e don Luciano, insieme a tutti gli amici 
sacerdoti che ci hanno accompagnato 
nella preghiera e a tutti coloro che ci 
hanno dato conforto esprimendo il pro-
prio cordoglio e partecipando al nostro 
dolore con preghiere, presenza, affetto e 
nella condivisione del rito funebre.
Un ringraziamento esprimono al per-
sonale dell'Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema e in particolare alla 
dott.ssa Manzoni, che ha saputo ac-
compagnarci in questi anni di malattia 
con disponibilità e calore umano.
Crema, 7 maggio 2019

Cara

Lucia
GRAZIE ci hai insegnato a dire e GRA-
ZIE ti diciamo per tutto quello che sei 
stata.
GRAZIE perché Qualcuno ci ha permes-
so di averti nella nostra vita.
Ti porteremo nel cuore e un pezzetto di 
te vivrà in noi sempre.

La tua famiglia

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Scalvini
ved. Alzani

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Elisa, 
Giovanni, Giuliana, i generi, la nuora, i 
nipoti, il pronipote e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Cristina Leggieri, a 
tutto il personale infermieristico e ausi-
liare e allo staff del Centro Diurno della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone.
Eventuali offerte alla Fondazione Bru-
nenghi.
Montodine, 4 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Margherita Moggi
(Wanda)

ved. Severgnini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo, Riccardo e Luciana, le nuore Maria 
e Lina, il genero Giuseppe, i pronipoti, i 
pronipoti, il fratello Antonio, la cognata 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte all'U.O. Cure Palliative 
Banco Popolare IBAN: IT83 H 05034 
56841 000000177377.
Montodine, 8 maggio 2019

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Benedetti
la moglie Gabriella, i fi gli, i generi, la 
nuora, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Montodine, 14 maggio 2019

2006     9 maggio     2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luciano Franceschini
la fi glia Natasha, Anny con Gianni, 
Franz con Anna  e gli amati nipoti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 maggio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

In occasione del compleanno della cara 
mamma

Rosa Gerelli
i fi gli Carla, Paola, Vincenzo e i nipoti 
tutti la ricordano con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 18 
maggio alle ore 16.30 nella Cappella 
della Casa di Riposo di Romanengo.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Gritti
di ani 85

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino con Amneris, Maria Teresa con 
Massimo, i nipoti Simone e Debora, 
la sorella, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Zappello oggi, sabato 11 
maggio alle ore 15 partendo dall'abita-
zione in via Palmira Costa n. 5, indi la 
cara salma proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento al Re-
parto di Medicina Oncologica dell'O-
spedale Maggiore di Crema, al Reparto 
Hospice dell'Ospedale Kennedy, alla 
Dr.ssa Valeria Ogliari per le amorevoli 
cure prestate e a don Franco per il con-
forto spiritule.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Zappello di Ripalta Cremasca, 

9 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Teresa Piloni
ved. Salvi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Bruna con Gabriele e Giuseppina con 
Achille, il nipote Simone con Jessica, 
le sorelle Lucilla ed Enrica, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Leonardo Pagani, a Simo-
ne, a Raffaella e al personale del Re-
parto U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema per le premurose cure prestate.
Crema, 5 maggio 2019

"Queste dunque le tre cose 
che rimangono: la fede, la 
speranza e la carità, ma di 
tutte la più grande è la carità".

È serenamente tornata alla Casa del 
Padre

Santa Tansini
ved. Marchesi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Mariateresa, i cognati, le cognate, i ni-
poti e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore. Esprimono un rin-
graziamento particolare all'affezionata 
Oxana per le amorevoli cure prestate.
Non fi ori, ma opere di bene destinate 
alla costruzione di un pozzo in Africa.
Madignano, 9 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Schiavini
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Domenica, i fi gli Fabio con Antonella, 
Armando e Mauro, la cara nipote Ma-
rianna e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Pianengo, 10 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Marina Donzelli
ved. Arbo

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Silvio 
e Teresa con Roberto, i fratelli Tarcisio 
e Vincenzo, la sorella Cecilia, il cogna-
to Franco, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'èquipe delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate.
Crema, 10 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Angari
di anni 80

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Maria Angela, Caterina con Tiziano, la 
nipote Aurora, le sorelle, i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova oggi, sabato 11 maggio alle ore 
10 dove la cara salma giungerà dalla 
Casa Funeraria San Paolo La Crema-
sca di via Capergnanica n. 3-B alle ore 
9.30, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero Maggiore di Crema.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici e a tutto il personale del Reparto 
Hospice dell'Ospedale Kennedy per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 10 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Pandini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gabriella con le fi glie Stefania e Debo-
ra, i cari nipoti Salvatore, Alessia, Nico-
le e Sara, il genero Renato, le sorelle, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con fi ori e presenza confor-
tandoli ed onorando il ricordo del loro 
caro in particolare durante lo svolgi-
mento del rito funebre.
Eventuali offerte alla U.O. di Cure 
Palliative ASST Crema IT 82 H 05034 
56841 000000005802.
Crema, 7 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianfranco Samanni
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, la fi glia Fulvia con Giuseppe, 
i cari nipoti Irene e Ruben, il fratello 
Roberto, la sorella Rosa e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti e preghie-
re, hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 11 maggio 2019

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL
  di Santa Maria della Croce

A funerali avvenuti la sorella Giusep-
pina, la cognata Edda, i nipoti Roberta, 
Andrea con Flavia, Walter e Bianca Ma-
ria, Alessandro, i pronipoti e i parenti 
tutti ringraziano coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita del caro

Mario Lanfredi
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e paramedico del 
reparto Hospice della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi per tutte le premu-
rose ed amorevoli cure prestate.
Crema, 9 maggio 2019

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Gramsci n. 5 (Condominio 
Residenziale) partecipano al dolore dei 
familiari per la scomparsa della cara

Laura Gramignoli
ved. Chinelli

Crema, 10 maggio 2019

A funerali avvenuti la fi glia Luciana con 
Fortunato e il fi glio Enrico con Claudia, 
le nipoti Monica, Sonia e Anna, i pro-
nipoti Jacopo, Francesco, Rachele e i 
parenti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Laura (Rina) 
Gramignoli

ved. Chinelli
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici ed agli infermieri dell’U.O. di 
Stroke Unit del reparto di Neurologia e 
al reparto di Otorinolaringoiatria dell’O-
spedale Maggiore di Crema per tutte le 
premurose ed amorevoli cure prestate.
Crema, 10 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Domenico Cagnana
(Nico)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Alda, la sorella Carla, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della RSA Camillo Lucchi di 
via Zurla in Crema e della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per le pre-
murose cure prestate.
Crema, 9 maggio 2019

Partecipa al lutto:
- Il circolo MCL
  di Santa Maria della Croce

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carolina Franzosi
ved. Valdameri

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
ca con Enrico, Giuseppina con Luigi e 
Gian Carlo, i cari nipoti, la pronipote e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 11 maggio alle ore 9 nella chie-
sa parrocchiale di San Bernardino; si 
proseguirà per la cremazione.
La camera ardente è allestita presso 
l'Ospedale Maggiore di Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 9 maggio 2019
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La statua della Madonna di 
Fatima, una delle immagini 

più venerate al mondo, sarà in 
visita a Capergnanica e Passarera 
da lunedì 27 maggio a domenica 
2 giugno. Sarà accompagnata da 
padri, suore e laici del Movimento 
ecclesiale della Famiglia del Cuore 
Immacolato di Maria: i padri, du-
rante tutti i giorni della Peregrinatio 
Mariae, saranno disponibili per 
colloqui e confessioni, mentre le 
chiese dove stazionerà l’effige di 
Maria resteranno sempre aperte 
dalle ore 7.30 alle 22 anche per 
personali momenti di riflessione. 

La statua della Madonna di 
Fatima – ve ne sono più copie – è 
ufficialmente concessa dal santua-
rio portoghese. I cenni storici ci 
narrano che la prima statua della 
Vergine Pellegrina, fatta secondo 
le indicazioni di suor Lucia (una 
dei tre ‘pastorelli’ che assistettero 
alle apparizioni), fu offerta dal 
vescovo di Leira e incoronata 
solennemente dall’arcivescovo 
di Evora il 13 maggio 1947. Da 
allora la statua ha percorso, per 
diverse volte, il mondo intero 
portando con sé un messaggio di 
pace e di amore.

Per la significativa occasione 
della visita don Andrea Rusconi 
e don Giacomo Carniti – rispetti-
vamente parroci di San Martino 
Vescovo in Capergnanica e San 
Gerolamo in Passarera – hanno 
predisposto un ricco programma.

La statua arriverà a Caper-
gnanica alle ore 10 di lunedì 27 
maggio e verrà accolta presso la 
Chiesetta dei Cazzulli, recente-
mente restaurata e dedicata alla 
Madonna Addolorata. A seguire 
la processione verso la chiesa di 
Sant’Antonino per la preghiera del 
Rosario e la santa Messa che sarà 
presieduta da padre Alberto Roc-
ca. Altri momenti di preghiera e 
adorazione eucaristica sono fissati 
per le ore 15.30 e 20.30, quindi an-
cora il giorno successivo – martedì 
28 maggio – alle ore 7.30, 9, 11.30 
e 16: quest’ultimo appuntamento 
sarà dedicato in particolare ai 
bambini della scuola elementare. 
In serata, alle 20.15, dopo il Rosa-
rio e la Messa la Madonna lascerà 
la chiesa di Sant’Antonino per 
raggiungere processionalmente la 
parrocchiale di Capergnanica.

Nelle giornate di mercoledì 29, 
giovedì 30 e venerdì 31 maggio 
la statua rimarrà nella chiesa 
dedicata a San Martino Vescovo 
per momenti di preghiera fissi alle 
ore 7.30, 9, 11.30 e 16.30/17. È 
da segnalare che alle ore 21 del 29 
maggio ci sarà la Preghiera a Maria: 
un canto corale eseguito dal Coro 
parrocchiale San Martino, dal 
Coro Madonna del Pilastrello e dal 
Coro Amici di Zaccheo. Alle ore 
19.30 di giovedì 30 maggio si terrà 
una cena in oratorio con tutti i ra-
gazzi e i giovani, seguita in teatro 
dalla proiezione di un film – per 
tutti – sugli avvenimenti di Fati-
ma. Alle ore 19.15 di venerdì 31 
maggio, invece, ancora in oratorio 
a Capergnanica si svolgerà la cena 
delle famiglie e dei bambini con il 
vescovo Daniele Gianotti, il quale 
alle ore 20.30 presiederà la santa 
Messa seguita dalla processione 
‘aux flambeaux’ verso la chiesa 
parrocchiale di Passarera.

Nella comunità dedicata a San 
Gerolamo la statua di Maria di 
Fatima rimarrà sabato 1° giugno: 
alle ore 7.30 il Regina coeli e le 
Lodi, alle 9.30 il Rosario e la Mes-
sa, alle 11.30 ancora il Rosario e 
il Regina coeli, alle 16.30 l’espo-
sizione eucaristica e l’unzione 
degli infermi per gli ammalati di 
entrambe le parrocchie (a seguire 
i padri visiteranno i malati nelle 
loro abitazioni). Alle ore 20.15 il 
Rosario e la Messa, poi la proces-
sione ‘aux flambeaux’ per tornare 
a Capergnanica nella chiesa della 
Santissima Trinità in via Donati.

La giornata di domenica 2 
giugno, dedicata al Cuore Imma-
colato di Maria, s’aprirà alle ore 
7.30 con il Regina coeli e le Lodi. 
Quindi, alle ore 9, il momen-
to conclusivo solenne: dopo il 
Rosario e la santa Messa, infatti, 
ci sarà l’atto di consacrazione 
delle parrocchie e del territorio 
comunale al Cuore Immacolato di 
Maria. Infine, il saluto alla statua 
di Maria Santissima che prose-
guirà per un’altra destinazione di 
pellegrinaggio.

La visita della Madonna di 
Fatima sarà un momento forte – 
lo testimoniano le parrocchie che 
già l’hanno vissuto – e occasione 
per rinvigorire il cammino di fede 
delle comunità.

CAPERGNANICA - PASSARERA

PIERANICA - FESTOSA CERIMONIA IL 4 MAGGIO
Posata la prima pietra dell’attesa nuova scuola primaria

Il corteo dei bambini di elementari e materna dalla scuola “vec-
chia” al luogo dove sorgerà il nuovo plesso della primaria pierani-

chese – sabato scorso 4 maggio – ha aperto la cerimonia della posa 
della “prima pietra” organizzata da chi è al governo. 

Presenti, accanto al sindaco Walter Raimondi e maggioranza, di-
verse autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Al-
bertina Ricciardi, don Piero Lunghi (per la benedizione dell’area) 
e alcuni sindaci cremaschi. Il momento di festa ha visto anche la 
presenza di tanti cittadini, ben felici del nuovo progetto. 

Il sindaco Raimondi – visibilmente emozionato – ha tenuto il di-
scorso ufficiale, partendo dalla frase “fai della tua vita un sogno e di 
un sogno una realtà”, tratta dal Piccolo Principe. “Cinque anni fa era 
un sogno, ma ora il sogno è diventato realtà, la nostra nuova scuola 
primaria. La nuova scuola parte oggi, da questa prima pietra che 
siamo qui per posare al suolo. E nei prossimi anni la sentiremo riem-
pirsi delle voci dei nostri bambini: c’è qualcosa di più bello, ragazzi? 
Non vi nascondo che è per me un’emozione 
grande”, ha esordito.

Nel programma elettorale del 2015, il punto 
più importante di tutti era proprio la scuola. 
Un progetto che veniva proposto e riproposto 
di anno in anno, di elezione in elezione e che 
sembrava decisamente impossibile da realiz-
zare per un paese piccolo come Pieranica, spe-
cie in un momento economico come quello 
attuale. “Ma non ci siamo arresi: ci siamo da 
subito lanciati alla ricerca di bandi che finan-
ziassero quest’opera. Già alla fine del 2014 sa-
pevamo che sarebbe arrivato dalla Comunità 
Europea un bando che avrebbe finanziato il 
100% della realizzazione e difatti all’inizio del 
2015 ci siamo preparati per partecipare a questo bando, che però arri-
vava a noi con una clausola della Regione Lombardia che imponeva 
una compartecipazione del 20%. Abbiamo riflettuto a lungo. E alla 
fine ci è sembrato, col progetto, di fare davvero il bene di Pieranica”.  

L’8 aprile 2015 la consegna dei disegni esecutivi per la partecipa-
zione al bando, col 78° posto nella graduatoria regionale. “Nel 2016 
siamo saliti al 32° posto e nel 2017 siamo arrivati all’11°, entrando 
finalmente nel finanziamento dell’opera, che ci è stato definitiva-
mente comunicato nel marzo del 2018”. 

Per via della burocrazia, però, l’iter ha rallentato, ma come ha 

spiegato Raimondi “non a causa 
nostra e non per la campagna elet-
torale!”. L’8 aprile scorso, a quattro 
anni dalla partecipazione al bando, 
la firma con l’impresa Beltrami di 
Cremona per l’edificazione della 
nuova primaria, “un posto sicuro 
in cui studiare, un posto bello in 
cui imparare, un posto comodo 
in cui sentirsi a casa, come tutte le 

scuole dovrebbero essere”, ha affermato ancora il sindaco. 
L’intervento sarà ‘chiavi in mano’: la scuola sarà già dotata di tutti 

gli arredi, sedie, banchi, cattedre, laboratori di Scienze e Informatica 
con relativi I-pad e microscopi; la palestra avrà tutta l’attrezzatura, 
idem il parco giochi. Tantissimi i grazie, di seguito lo scoprimen-
to del disegno di progetto (tra gli applausi), la posa simbolica della 
‘capsula del tempo’ con i messaggi di bambini e sindaco, gadget, can-
zoncine, un canto speciale dedicato alla scuola e musicato dai bimbi, 
l’Inno d’Italia, fino alla benedizione e al brindisi a Villa Corti. 

Luca Guerini 

di GIAMBA LONGARI

ARRIVERÀ LUNEDÌ 27 MAGGIO: TANTI
I MOMENTI DI PREGHIERA E INCONTRO.
IL 31 MAGGIO LA MESSA DEL VESCOVO, 
IL 2 GIUGNO L’ATTO DI CONSACRAZIONE

L’intervento del sindaco Raimondi 
e i bambini davanti al progetto

La statua della Madonna di Fatima in una parrocchia e, in alto, 
il vescovo Daniele con il parroco di Capergnanica don Andrea Rusconi

La Madonna
di Fatima in visita
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"Il tempo scorre velocemente 
ma il ricordo è come il sole che 
nasce e non tramonta mai".

29 ottobre 2017

Camilla Donarini
7 gennaio 1970

Giuseppe Donarini
20 marzo 1993

Rachele Donarini
21 settembre 1952

Lorenza Donarini
15 agosto 1967

Lorenzo Donarini
18 marzo 1987

Giacinto Donarini
1 maggio 2002

Rosa Donarini
Domani, domenica 12 maggio alle ore 
9.30 la famiglia Donarini ricorda i propri 
defunti nella chiesa parrocchiale di S. 
Alessandro Martire in Castel Gabbiano, 
affi dandoli alla Misericordia Divina.

2018     13 maggio     2019

"A te il pensiero di ogni giorno 
per sentirti ancora con noi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Dasti
la sua famiglia lo ricorda con tanto 
amore e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 13 maggio alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Vaiano Crema-
sco.

1992     31 maggio     2019

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Angelo
 Denti

la moglie e i parenti tutti lo ricordano 
con affetto e grande nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 16 maggio alle ore 20.00 nella 
chiesa parrocchiale di S. Pietro in Sal-
virola.

1989     31 maggio     2019

Don Augusto 
Doldi

Nel 30° anniversario della sua scom-
parsa la nipote Rosanna e i suoi fami-
liari lo ricordano con grande affetto a 
quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Camisano, 10 maggio 2019

1989     10 maggio     2019

"...i tuoi sogni sono la danza 
del sole dentro il mio cuore.
I tuoi ricordi formano un ar-
cobaleno che illumina la notte 
buia e ci unisce in un dolce e 
affettuoso abbraccio...".

Mimmo Manco
Domani, domenica 12 maggio alle ore 
18 nella Basilica di S. Maria della Cro-
ce, verrà celebrata una s. messa in tuo 
ricordo.

2016     15 maggio     2019

A tre anni dalla scomparsa del caris-
simo

Federico Carrara 
Galvani

ti ricordiamo sempre, ti pensiamo in 
ogni momento e ti vogliamo bene. Ci 
manchi tantissimo.

Mamma, papà, Daniela e Francesca,
zio Romano, Rita, Beatrice e Marco

parenti e amici
Melotta di Casaletto di Sopra,

15 maggio 2019

2017     10 maggio     2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Agostino Mauri
la moglie Diana, i fi gli, le nuore, i nipo-
ti, i pronipoti e i parenti tutti lo ricorda-
no sempre con grande amore.
Crema, 10 maggio 2019

2014     12 maggio     2019

Nel quinto anniversario della morte 
della mamma

Orsolina 
Zampieri
ved. Torri

i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi, i nipo-
ti, i pronipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 12 maggio alle ore 
10 a Santo Stefano in Vairano.

2017     11 maggio     2019

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

(S. Agostino)

Michelangelo
 Ruffoni

Duilio (Tito)
Ti portiamo nel cuore perché per mano 
non lo possiamo fare.

Tua moglie e tua fi glia
Una s. messa in tuo ricordo, verrà ce-
lebrata oggi, sabato 11 maggio alle ore 
20.30, presso la chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

1985     15 maggio     2019

"E ricordati, io ci sarò. Ci sarò 
nell'aria. Allora ogni tanto, se 
mi vuoi parlare, mettiti da una 
parte, chiudi gli occhi e cer-
cami. Ci si parla. Ma non nel 
linguaggio delle parole. Nel 
silenzio".

(Tiziano Terzani)

Sono passati 34 anni, ma il vuoto che 
hai lascito è immenso

Renato Olmi
tutta la tua famiglia e tutti i nipoti.
Crema, 15 maggio 2019

2016     13 maggio     2019

"Eri, sei e sarai sempre pre-
sente nei nostri pensieri e nei 
nostri cuori".

Francesco
Moretti

Ti ricordiamo con tanto amore. Tua mo-
glie Maria Teresa, i tuoi fi gli, le nuore, 
i generi, i tuoi amati nipoti e i parenti 
tutti.
La s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 maggio alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2016     12 maggio     2019

"Nel giardino della vita il fi o-
re più bello è l'amore della 
mamma. Un fi ore che tutti 
cogliamo e di cui sentiamo il 
delicato e meraviglioso pro-
fumo".

La tua famiglia

Teresa Tartaglia
in Scorsetti

In ricordo sarà celebrata una s. messa 
lunedì 13 maggio alle ore 20.15 presso 
il Santuario della Madonna delle Fonta-
ne di Casaletto Ceredano.

"Finché mi ricorderete, io 
vivrò. Dal cielo proteggi tutti 
noi".

Nel terzo anniversario della morte di

Don Bruno Ginoli
la famiglia unitamente alla parrocchia 
di Moscazzano lo ricorda con gran-
de affetto nelle ss. messe di giovedì 
16 maggio alle ore 18 e domenica 19 
maggio alle ore 11 presso la chiesa 
parrocchiale di Moscazzano.

"...e poi ricordami come ero: 
sorridente, amorevole, viva".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Silva
in Dedè

il marito Giovanni, le fi glie Elisa ed Ele-
na, i generi, i nipoti, le sorelle, i fratelli 
e i parenti tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Sergnano, 14 maggio 2019

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

Daria ricorda con immenso affetto la 
cara mamma

Irene De Carlo
la cara sorella

Margherita De Carlo
e il caro papà

Federico Casirani

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Paolo Stringo
la moglie, i fi gli Nadir con Antonella e 
Anna con Luca, i cari nipoti Gilberto 
con Gloria, Jacopo e Mattia, i parenti 
tutti lo ricordano sempre con immenso 
affetto unitamente alla cara

Wanda Lucchi
Accomunano nel ricordo

Gianni Lucchi
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 16 maggio alle ore 20.30 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce 
(cappella).

Nell'anniversario del caro

Massimiliano Piloni
i fratelli, le cognate e la nipote lo ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
ai cari genitori

Angelo
e

Agostina
Una s. messa sarà celebrata sabato 18 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Nuova.

2018     13 maggio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Silvana Cremaschi
e in ricordo del carissimo papà

Gianfranco Maccalli
la fi glia Laura con Michele e tutti i fami-
liari li ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre in memoria verrà ce-
lebrato lunedì 13 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina.
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di GIAMBA LONGARI

La Festa dell’Apparizione e l’inizio ufficiale 
dell’Anno Giubilare sono i due eventi che, 

la prossima settimana, saranno vissuti con so-
lennità a Izano presso il santuario della Madon-
na della Pallavicina. Momenti che la comunità 
sta preparando da tempo e che saranno seguiti 
da altri importanti appuntamenti.

Intanto, per dare un degno inizio al mese 
mariano, per riscaldare tutti i cuori e prepararli 
a vivere con entusiasmo e partecipazione l’An-
no Giubilare dell’Incoronazione della Vergine 
Maria della Pallavicina, sabato scorso un bel 
gruppo di bambini, giovani, adulti e anziani ha 
voluto omaggiare la Madre di Dio e nostra con 
un significativo concerto di canti e la lettura di 
poesie a tema. 

“La serata in santuario – fa sapere il parro-
co izanese don Giancarlo Scotti – ha visto alla 
ribalta canti tradizionali e moderni eseguiti da 
entrambe la voci. Un effetto molto fresco e ac-
cattivante l’hanno donato le voci dei bambini 
che si sono esibiti con canti veramente impegna-
tivi. I giovani hanno declamato l’Inno a Maria di 
Manzoni, la Preghiera alla Vergine di Petrarca e 

Vergine Madre di Dante. I meno giovani, esperti 
del linguaggio dialettale, hanno declamato testi 
da loro stessi composti per la Madonna della 
Pallavicina e il suo santuario. Ci è sembrato, a 
giudicare dalla presenza di tante persone, mol-
te delle quali non hanno trovato posto, che la 
serata è stata molto apprezzata. Siamo riusciti 
a toccare il cuore: infatti, insieme al ringrazia-
mento, non sono stati pochi coloro che hanno 
confessato di essersi commossi. La Madonna, 
come sempre, ha fatto centro”.

Dopo la bellissima serata di una settimana fa, 
ecco come detto gli appuntamenti della settima-

na entrante. Lunedì 13 maggio, alle ore 20, dal-
la chiesa parrocchiale di Izano partirà verso il 
santuario la processione con il quadro dell’Inco-
ronazione: il cammino sarà accompagnato dal-
la Banda di Trigolo. Seguirà la Messa a ricordo 
del carissimo cardinal Marco Cè in occasione 
del quinto anniversario della sua scomparsa.

Martedì 14 maggio, invece, sante Messe alla 
Pallavicina sono programmate per le ore 9, 10, 
15 e 18 (quest’ultima preceduta dai Vespri), 
mentre alle ore 20.30 la solenne celebrazione 
sarà presieduta dal vescovo monsignor Da-
niele Gianotti che aprirà ufficialmente l’Anno 
Giubilare con annessa Indulgenza Plenaria. 
Al termine la benedizione papale concessa per 
l’occasione. 

Nel saloncino del santuario sarà allestita una 
mostra artigianale, mentre ricordiamo ancora 
una volta i successivi eventi solenni: dal 2 al 9 
giugno la Peregrinatio Mariae con la statua della 
Madonna di Fatima, la sera di lunedì 8 luglio 
la Messa presieduta dal patriarca di Venezia 
monsignor Francesco Moraglia e, il 25 agosto, 
la celebrazione giubilare con l’arcivescovo di 
Milano monsignor Mario Delpini nell’anniver-
sario dell’Incoronazione.

DOPO IL CONCERTO DI SABATO SCORSO, 
IL 14 MAGGIO LA MESSA DEL VESCOVO

IZANO

Pallavicina: inizia 
l’Anno Giubilare

Continua nel weekend
la sagra di San Pancrazio

CAMPAGNOLA CREMASCA

La sesta sagra (in piazza San Giovanni Paolo II) di San Pancra-
zio è cominciata ieri, 10 maggio e proseguirà oggi e domani, 11 

e 12 maggio. Tante le iniziative, non solo liturgiche: ieri sera è stata 
la volta dell’evento dedicato ai giovani con l’esibizione del rapper 
“nostrano” Alessandro Maria Bosio, noto intrattenitore cremasco. 
Oggi “la sagra del liscio” con Gino e la band dalle ore 21, domani 
domenica 12 maggio, dalle 
ore 15, la manifestazione ci-
clistica giovanile denominata 
Primo Trofeo Comune di Cam-
pagnola Cremasca, patrocinata 
dall’amministrazione e orga-
nizzata dal Team Serio, con 
la partecipazione di squadre 
giovanili dai 6 ai 12 anni. 

“Nella circostanza via Co-
lombara, via Dei Benedettini, 
via Papa Giovanni XXIII, via 
Marcora, via Manzoni e via 
Pianengo, dalle ore 14.30 alle 
18.30, resteranno presidiate 
e chiuse al traffico veicolare 
per tutta la durata della ma-
nifestazione. S’invita la popo-
lazione a non parcheggiare i 
veicoli fuori dagli spazi con-
sentiti per evitare disagi e cri-
ticità durate la gara”, afferma 
il sindaco Agostino Guerini Rocco. Alle ore 20 l’esibizione della 
scuola di ballo K&F Dance e Pierluigi in concerto. 

Ancora oggi e domani, tra l’altro, funzionerà un ottimo servizio 
di bar e ristoro, con panini, salamelle, salame, porchetta, tortelli 
cremaschi, foiolo, frittura di pesce e patatine fritte. Naturalmente 
associati a bibite e buon bere. 

Un grazie va ai volontari per l’impegno e l’energia messi in cam-
po. La locandina porta la firma di Noi Amici dell’Oratorio, As-
sociazione Cacciatori, Gruppo volontari, Associazione Calciatori, 
con il patrocinio del Comune campagnolese. 

Luca Guerini

Un momento del concerto. Sotto, il santuario e la stele del cardinal Cè

CAMISANO: ultimo Consiglio comunale prima del voto
      Valerani soddisfatto delle tante opere realizzate per il paese
Ultimo Consiglio comunale della legislaltimo Consiglio comunale della legisla-

tura Valerani, l’altra sera, a Camisano. tura Valerani, l’altra sera, a Camisano. 
In discussione e ai voti l’approvazione del In discussione e ai voti l’approvazione del 

Consuntivo 2018, con anche la relazione delConsuntivo 2018, con anche la relazione del-
la Giunta per la fine del mandato 2014-2019. la Giunta per la fine del mandato 2014-2019. 

Durante l’assemblea consigliare sono state Durante l’assemblea consigliare sono state 
evidenziate tutte le opere pubbliche realizzaevidenziate tutte le opere pubbliche realizza-
te, i principali acquisti e le relative manutente, i principali acquisti e le relative manuten-
zioni realizzate nel quinquennio ormai alle zioni realizzate nel quinquennio ormai alle 
spalle, compresi i principali atti amministratispalle, compresi i principali atti amministrati-
vi assunti. “Ovvero, 12 convenzioni rinnovavi assunti. “Ovvero, 12 convenzioni rinnova-
te, 16 regolamenti approvati e 438 delibere di te, 16 regolamenti approvati e 438 delibere di 
Giunta, con 210 delibere di Consiglio comuGiunta, con 210 delibere di Consiglio comu-
nale” spiega il primo cittadino uscente, che si nale” spiega il primo cittadino uscente, che si 
ricandiderà alle amministrative del prossimo ricandiderà alle amministrative del prossimo 
26 maggio. 26 maggio. 

In questi giorni chi è al governo sta distriIn questi giorni chi è al governo sta distri-
buendo a tutte le famiglie l’elenco completo buendo a tutte le famiglie l’elenco completo 
delle opere e degli impegni portati a termine delle opere e degli impegni portati a termine 
“per dimostrare e far conoscere a tutti il no“per dimostrare e far conoscere a tutti il no-
stro impegno di questi anni e per chiedere di stro impegno di questi anni e per chiedere di 
nuovo la fiducia agli elettori”, dichiara Valenuovo la fiducia agli elettori”, dichiara Vale-
rani. Sì, la campagna elettorale è in corso. A rani. Sì, la campagna elettorale è in corso. A 
proposito delle opere realizzate, per la scuola proposito delle opere realizzate, per la scuola 
primaria, nuove Lim, tinteggiatura, messa in primaria, nuove Lim, tinteggiatura, messa in 
sicurezza dei solai, marciapiedi e attraversasicurezza dei solai, marciapiedi e attraversa-

menti tra plesso scolastico e palestra, sosti-
tuzione tapparelle, installazione di Internet 
(anche all’Infanzia), nuovi arredi e trasporto 
gratuito. 

In Comune impianto d’allarme nuovo, così 
come il server e gli apparecchi  informatici. 
Per quanto riguarda l’ambiente contributi, 
manutenzione dei giochi e dei parchi pubbli-
ci, cerimonia per i nuovi nati del paese... In 
piazza Maggiore, dove è stata creata un’isola 
pedonale, son state installate panchine e fio-
riere, piattaforme di scarico/carico passegge-
ri, pensiline per gli autobus in via Trieste e 
fermata scuolabus in via Salvo d’Acquisto. 

Molto l’impegno anche nel sociale, con 
contributi, convenzioni (con l’associazione 

nazionale carabinieri e la protezione civile), 
diverse iniziative per le varie fasce d’età. Stra-
de e viabilità: sistemazione della ex Sp 16 dal 
cimitero alla traversa per la Marchesana, pas-
saggi rialzati e abbattimento barriere davanti 
alle scuole, con manutenzione della pavimen-
tazione e della segnaletica in via Casale. Fino 
al confine con Casale, a margine della Sp 12, 
è stata creata una pista  ciclabile, completa di 
illuminazione. 

Tra le opere in corso, il rifacimento dell’il-
luminazione di tutto il paese, con nuova tec-
nologia a Led, potenziamento delle luci per 
piazza Maggiore e parco giochi Longara. 
Infine, ecco l’installazione di 7 telecamere in 
punti strategici e 2 varchi elettronici agli in-
gressi del paese, con lavori agli ambulatori e 
ampliamento del cimitero: 32 loculi, 27 ossa-
ri, 12 cellette per urne cinerarie, sistemazione 
chiesetta e cappella dei Caduti, apertura del 
varco che collega le due ali del camposanto 
e modifica del regolamento cimiteriale, con 
possibilità di dilazione del pagamento delle 
concessioni. Valerani si ricandida partendo 
proprio da tutto questo. 

Luca Guerini

scuola media scuola media scuola media scuola media scuola media 
e Istituto Comprensivo, quale futuro?e Istituto Comprensivo, quale futuro?e Istituto Comprensivo, quale futuro?e Istituto Comprensivo, quale futuro?

Mentre l’amministrazione comunale di Trescore e la Pro 
Loco, insieme alla comuntà locale, s’apprestano a vivere la 

dodicesima edizione della “Fiera del pane, salame e formaggio”, 
che si terrà domenica 19 maggio 2019, a Trescore e nei Comuni 
limitrofi tiene banco l’argomento scuola. “Scuola media di Tre-
score Cremasco e Istituto Comprensivo: quale futuro?” è il titolo 
dell’assemblea pubblica convocata per venerdì prossimo, 17 mag-
gio, alle ore 21. Sottotitoli... “riaffiora il problema amianto”, “la 
scuola a rischio di chiusura”, “quale futuro per le famiglie?”.

L’invito a partecipare alla riunione, convocata nella sala poli-
funzionale Chiesa Vecchia a Casaletto Vaprio (piazza Maggiore), 
è esteso a tutti i cittadini da parte del “Comitato scuole sicure”. 
Il tema interessa i Comuni di Trescore, Casaletto, Cremosano, 
Pieranica, Quintano e Torlino Vimercati.

LG

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18
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La Lista civica Insieme Ricengo-Bottaiano, che 
candida Davide Barbieri come sindaco, ieri 

in assemblea pubblica nella palestra di Botta-
iano (il 16 a Ricengo) ha presentato squadra e 
programmi.

Con Barbieri, i candidati consiglieri sono: 
Mauro Parazzini, Daniela Grani, Silvano De 
Poli, Agostino Sambusida, Massimiliano Ri-
gamonti, Giacomo Pedrini e Felice De Biase. 
Tante le idee che sono state proposte alla co-
munità. Innazitutto in ambito sociale. Si vuole 
individuare un’area e le risorse per poter realiz-
zare un centro di aggregazione socio culturale 
che dia alla comunità un punto di riferimento 
per le attività sia dei giovani sia dei meno gio-
vani, implementando il patrocinio e incentivare 
le associazioni che realizzano attività sociocul-
turali/ricreative per la comunità e migliorando 
la fruibilità e la sicurezza dei parchi cittadini.

La lista civica intende anche realizzare un 
sito web del Comune che lo renda un punto di 
riferimento per il cittadino, “vivacizzino inoltre  
l’impiego della palestra di Bottaiano oggi prati-
camente inutilizzata”.

In tema di barriere architettoniche, si deside-
ra migliorare la fruibilità dei luoghi pubblici per 
le persone disabili, “realizzando un montascale 

per il Comune che permetta l’accesso agli uffici 
tecnici e alla sala consigliare e realizzando un 
ascensore che consenta l’accesso alla biblioteca 
comunale, oggi interdetta non solo ai disabili 
ma anche alle mamme con passeggini”.

Igiene e sanità pubblica. “Diversi gli obiettivi 
– ha spiegato Barbieri –. Migliorare il presidio 
medico ambulatoriale promuovendo il servi-
zio di prelievo ematico e assistenza speciali-
stica presso gli attuali 2 ambulatori presenti a 
Ricengo e Bottaiano; monitorare in maniera 
continuativa l’inquinamento dell’aria e delle 
falde acquifere sul territorio comunale e lo stato 
di igiene e salubrità dei principali insediamenti 
produttivi a ridosso dei centri abitati; individua-
re aree dedicate e recintate per lo sgambamento 
dei cani; aumentare il numero dei cestini per la 
raccolta rifiuti/deiezioni canine per le vie del 
paese; perseguire in collaborazione con provin-
cia e gli enti preposti interventi per il control-
lo delle nutrie”. Telecamere, in caso di vittoria 
alle elezioni del 26 maggio, saranno installate 
per il controllo dei principali accessi al paese e 
dei principali luoghi di interesse pubblico, acce-
lerando il processo di sostituzione e potenzia-
mento dell’illuminazione pubblica a Led. 

Tra le opere, il gruppo indica la manutenzio-

ne straordinaria alle strutture principali delle 
aree cimiteriali (“prevedendo una piantuma-
zione decorativa sia all’interno sia all’esterno 
attualmente assente o molto carente”) e la rea-
lizzazione di una pista ciclabile di collegamen-
to tra i centri cittadini e le aree cimiteriali (la 
proposta è un servizio di trasporto nei giorni di 
maggior afflusso per le persone anziane).

Individuare un percorso alternativo al traffi-
co pesante nel centro di Ricengo e Bottaiano,  
realizzando nuovi collegamenti alle principali 
strade extracentrourbano è il primo obiettivo 
nel settore della viablità. Segue la volontà di 
migliorare il servizio di collegamento pubblico 
con la città di Crema e con le principali strutture 
di pubblico interesse, presidiare le aree di sosta 
vietata e/o a disco orario in prossimità dell’uf-
ficio postale e ambulatorio medico prevedendo 
soste più brevi e controlli sulle soste fuori tempo 
limite e mettere in sicurezza gli attraversamenti 
sulla provinciale Sp 64 della Melotta nelle ro-
tonde che conducono verso l’abitato di Bottaia-
no e verso il cimitero di Ricengo. 

Infine luce sulla strada che da Ricengo con-
duce alla piazzola ecologica e a Bottaiano e più 
collaborazione col Parco del Serio. 

LG

PRESENTAZIONI PER LA CIVICA 
INSIEME RICENGO- BOTTAIANO

Barbieri, pronti
lista e programma

RICENGO - BOTTAIANO

In occasione dell’inaugura-
zione della casetta del book-

crossing, in programma stama-
ne, sabato 11 maggio, alle 10.30 
all’ingresso dell’ufficio anagra-
fe, verrà presentato il progetto 
‘Biblio-Bike’. Da questo mese 
di maggio, la biblioteca di Spino 
d’Adda e l’assessorato alla Cul-
tura propongono ai cittadini un 
nuovo servizio di consegna e ri-
tiro libri a domicilio.  Con questa 
iniziativa la compagine guidata 
dal sindaco Luigi Poli intende 
favorire l’accesso al patrimonio 
della biblioteca comunale da 
parte dei cittadini che “per di-
versi motivi non riescono a fre-
quentare la struttura per ritirare 
i libri prenotati e/o restituire i 

libri presi in prestito. Il servizio, 
completamente gratuito, facili-
terà tutti coloro che si trovano, 
anche temporaneamente, impos-
sibilitati a recarsi in biblioteca”.

Come funziona? “Il cittadino 
mantiene il proprio rapporto con 

la biblioteca per le prenotazioni 
dei libri come avviene ora, quin-
di in autonomia prenota il libro 
con le consuete modalità: recan-
dosi in biblioteca o accedendo al 
catalogo on-line ed effettuando 
la prenotazione on-line o via 

e-mail (biblioteca@comune.
spinodadda.cr.it) o telefonando 
al numero 0373/965898”. Dal 
momento in cui viene avvisa-
to dalla biblioteca che il libro 
è pronto per essere ritirato “il 
cittadino contatta la biblioteca, 
prendendo accordi diretti per 
fissare l’appuntamento per la 
consegna del documento; per 
la restituzione il meccanismo è 
il medesimo: il cittadino prende 
accordi diretti con la biblioteca 
che provvederà a recuperare il 
documento”.

L’inaugurazione rientra inol-
tre nell’iniziativa nazionale ‘Il 
Maggio dei Libri’. Nata nel 
2011 con l’obiettivo di sottoli-
neare il valore sociale dei libri 
quale elemento chiave della 
crescita personale, culturale e ci-
vile, il ‘Maggio dei Libri’ è una 
campagna nazionale che invita 
a portare i libri e la lettura anche 
in contesti diversi da quelli tradi-
zionali, “per intercettare coloro 
che solitamente non leggono ma 
che possono essere incuriositi se 
stimolati nel modo giusto. Nella 
sua missione, il ‘Maggio dei Li-
bri’ coinvolge in modo capillare 
enti locali, scuole, biblioteche, 
librerie, festival, editori, asso-
ciazioni culturali e i più diversi 

soggetti pubblici e privati”.
Tornando alla casetta dei li-

bri, rappresenta un importante 
progetto di promozione della 
lettura realizzato dalla Rete Bi-
bliotecaria Cremonese (il siste-
ma bibliotecario provinciale con 
capofila il Comune di Cremona) 
insieme al Laboratorio di fale-
gnameria della Casa Circonda-
riale di Cremona con il sostegno 
di Regione Lombardia. I dete-
nuti della Casa Circondariale 
di Cremona, con il supporto di 
educatori ed esperti, hanno co-
struito 30 casette per i libri, con-
segnate in 24 Comuni aderenti 
alla RBC. Per la Rete Biblioteca-
ria Cremonese il progetto costi-
tuisce soprattutto una campagna 
di comunicazione territoriale ri-
guardante i suoi servizi.  “Il Co-
mune di Spino d’Adda aderisce 
a questo progetto, collocando 
una casetta del Book-Crossing 
all’ingresso del Comune, un luo-
go aperto a tutti i cittadini”. Lo 
slogan che si trova sulle casette, 
‘Libri Liberi: prendi un libro e 
lascia un libro’, spiega il senso 
dell’iniziativa, chiamata ormai 
comunemente book-crossing, 
uno scambio di libri per una let-
tura diffusa e partecipe.

AL

L’assessore alla Cultura
del Comune di Spino d’Adda 
Gianmario Rancati

DALLA CONSEGNA
E RITIRO DEI LIBRI

A DOMICILIO
ALLA CASSETTA

PER IL
BOOK-CROSSING

SPINO D’ADDA

Promuovere la lettura 
Idee prendono il largo

PANDINOPANDINOPANDINOPANDINOPANDINOPANDINOPANDINOPANDINOPANDINO

Un mondo di bambole, bam-
bole e balocchi dagli anni 

’30 ad oggi. È il titolo della 
mostra che Elisa Trezzi pre-
senterà al centro sociale di 
via Circonvallazione per ini-
ziativa dell’Auser Pandino e 
che si potrà visitare oggi, sa-
bato 11 maggio, dalle 14 alle 
18, e domani dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 18.

Domenica scorsa, sempre 
l’Auser pandinese ha orga-
nizzato la mostra Andar per 
farfalle grazie alla disponibi-
lità  di Dan Comolli, esper-
to e appassionato appunto 
di farfalle. “La risposta del 
pubblico è stata davvero 
esemplare”. 

Il ‘Gruppo Vita’  chiede 
il sostegno dei propri 

concittadini per portare 
avanti le svariate attività 
che promuove nel corso 
dell’anno a favore delle 
fasce più deboli, ragazzi 
e giovani anzitutto. Oggi 
dalle 14.30 alle 17.30 nel-
la zona mercato e domani 
dalle 8 alle 12 in piazza 
(fermata bus) allestirà un 
proprio gazebo per la rac-
colta fondi. “È la prima 
proprio gazebo per la rac
colta fondi. “È la prima 
proprio gazebo per la rac

esperienza di questo gene-
re che facciamo. Speriamo 
bene“, l’auspicio del pre-
sidente Giorgio Danelli. 

SPINO
Aiuta

il Gruppo
Vita

Tennistavolo, il Ggs
vince in tre categorie

RIPALTA CREMASCA

Dopo il lunghissimo ponte pasquale, sono ripresi i campionati na-
zionali, regionali e provinciali di tennis tavolo, ai quali partecipa-

no anche le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca. Il bottino 
della 13a giornata è stato di 3 vittorie (a riposo le altre due squadre).

L’équipe di serie B2 nazionale, composta da Vladislav Manukyan, 
Daniele Scotti e Marco Valcarenghi, si è imposta per 5 a 3 sulla capo-
lista Milano Sport Tennistavolo.

La squadra che milita nel girone F del campionato regionale di se-
rie C2, che ha schierato Filippo Inzoli, Andrea Benedetti e Federico 
Guerrini, ha superato agevolmente per 5 a 0 il Tt Asola e si conferma-
ta al terzo posto della classifica, quattro lunghezze sotto la capolista 
Polisportiva Bagnolese e due punti sotto il Tt Benaco.

In serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone 
P e composta da Samuele Mantovani, Stefano Gozzoni e Tommaso 
Inzoli, ha strapazzato per 5 a 0 il Tt Marco Polo Brescia e si è assicu-
rata la promozione con un turno di anticipo.

La formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O 
e che di solito schiera Matteo Mariotti, Leonardo Rocca, Davide 
Ziglioli e Alessandro Inzoli, è rimasta al secondo posto nel proprio 
raggruppamento, quattro punti dietro la capolista Tt Marco Polo, no-
nostante il turno di riposo. Turno di riposo anche per la squadra del 
Ggs di serie D3, e composta abitualmente da Stefano Cipelli, Stefano 
Negri e Lorenzo Delledonne.              dr

In campo con Aipamm 
per la solidarietà

BAGNOLO CREMASCO

L’A.I.P.A.M.M., se-
zione territoriale cre-

masca “Mielofibrosi G.B. 
Mazzini”, alle ore 18 di 
ieri venerdì 10 maggio, ha 
convocato una conferenza 
stampa presso la sala riu-
nioni del centro sportivo 
comunale in via Lodi a Ba-
gnolo Cremasco. 

Scopo dell’incontro la 
presentazione dell’annuale 
torneo di calcio giovanile 
regionale della categoria 
Pulcini e per la categoria Primi calci denominato “13° Me-
morial Gianbattista Mazzini - in campo per la solidarietà”. 
Ormai un appuntamento classico del territorio, che dopo anni 
tra città e Cremasco quest’anno si giocherà interamente a Ba-
gnolo Cremasco. Ma l’entusiasmo sarà quello di sempre.

Indetto con la società sportiva di casa dell’Us Bagnolo e 
organizzato con l’autorizzazione della Federazione Italiana 
Gioco Calcio e il patrocinio del Comune bagnolese, si terrà 
venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio al centro sportivo 
comunale in del paese.

Questa edizione 2019 viene riproposta a diciotto squadre 
dilettanti (sei per ogni categoria 2008 e 2009 e 2010/2011).

Il ricavato sarà interamente devoluto alla “AIPAMM -Asso-
ciazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative” e 
altre associazioni di volontariato del territorio cremasco. 

A illustrare il fine totalmente benefico di questa manifesta-
zione e le iniziative future dell’A.I.P.A.M.M. sul territorio 
erano presenti il prof. Giovanni Barosi e il dott. Vittorio Rosti 
del Centro per lo studio e la cura della Mielofibrosi del Policli-
nico San Matteo di Pavia. 

A seguire quindi la presentazione dell’iniziativa sportiva a 
cura di Marco Gipponi, con i responsabili Renzo Verdelli e 
Piero Lodetti. Un buffet ha chiuso la presentazione del tor-
neo, su cui torneremo.

Un’immagine dall’album 
dei ricordi del torneo “Mazzini”

Anche quest’anno il LC Pandino il Castel-
lo, presieduto da Raffaella Stellardi, si è 

attivato con  l’organizzazione di un piacevo-
lissimo meeting destinato alla raccolta fondi 
per la LILT di Crema e la Fondazione Lions. 
Questo è avvenuto grazie alla collaborazio-
ne con Costa Crociere, rappresentata dalla 
responsabile marketing Dora Ralepre e la ti-
tolare dell’agenzia di viaggi ‘Millemiglia’ di 
Pandino, Loredana Agazzi, che hanno messo 
in palio una crociera gratuita per due persone 
e 10 bonus da utilizzare per crociere a scelta 
dei vincitori.

Numerosissimi i presenti, che hanno dato 
un’attestazione di grande generosità e sensibi-
lità per contribuire al sostegno di questi due 
services: uno, indirizzato alla LILT, rappre-
sentata dal dott. Andrea Cortesini, che ne ha 
identificato l’operatività nella diagnosi preco-
ce dei tumori, soprattutto in ambito senologi-
co e ha lanciato un appello per sensibilizzare i 
presenti e altri eventuali sponsor, al sostegno 
di questa nobile Associazione; l’altro, indi-
rizzato a LCIF, la Fondazione dei Lions, che 
provvede a interventi concreti e fattivi in caso 

di calamità naturali, di vaccinazioni contro il 
morbillo, di salvaguardia della vista e di pre-
venzione del diabete, per citarne solo alcuni.

La segretaria del Club, Maria Rosa Ghetti, 
è Officer Distrettuale LCIF e questo si aggiun-
ge ad altri eventi da lei organizzati per aiutare 
quello che è noto come ‘il braccio operativo dei 
Lions’. E c’è di più; dal momento che parecchi 
soci e simpatizzanti del club sono appassionati 
crocieristi, in ogni viaggio Maria Rosa racco-
glie fondi da destinare a chi è meno fortunato.

Dora Ralepre ha mostrato, con filmati, il 
dinamismo presente su una crociera Costa, 
con la presentazione anche degli interni di una 
nave, in particolare della nuova Costa Smeral-
da e ha specificato un aspetto che, forse, non 
tutti conoscono e che si collega con le nostre 
finalità di servizio: l’eccedenza di cibo sulla 
nave viene confezionato e distribuito alle per-
sone indigenti della Liguria. Accanto ai buffet 
ricchissimi, ci sono cartelli con scritto “Assag-
giate tutto, ma non sprecate” e questo, in un 
clima di ‘nuove povertà’, è un messaggio im-
portante, che ha avuto un ampio e significativo 
impatto sui presenti.

PANDINO
Lions: Conviviale due volte benefica
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Si scaldano i motori per la Fiera di Prima-
vera vaianese, presentata nei giorni scor-

si. Sarà realtà il prossimo 19 maggio dalle 
8.30 alle 19. Anche quest’anno, dunque, il 
Comune di Vaiano - assessorato alla Cul-
tura, riproporrà la manifestazione che dal 
2003 anima la stagione primaverile, propo-
nendo una rassegna delle realtà produttive, 
associazionistiche, culturali ed educative 
attive non solo nel paese, ma nell’intero 
territorio. 

Attraverso l’allestimento di stand esposi-
tivi e la realizzazione di eventi, si anime-
ranno le vie principali del paese in un tripu-
dio di colori e sapori. “Non mancheranno 
i commercianti locali, che, aderendo alla 
manifestazione, offriranno ristoro e propor-
ranno i loro prodotti rimanendo aperti per 
tutta la giornata. 

Interverranno inoltre le diverse associa-
zioni, gli hobbisti e gli artigiani, dando vita 
a un variegato percorso tra creatività, pas-
sione e volontariato”, spiegano dal palazzo 
municpale. Nel cortile antistante il Centro 
culturale, l’associazione Cremona Bricks 
allestirà uno spazio gioco in cui i bambini 
potranno divertirsi costruendo, coi famosi 

mattoncini, ciò che la fantasia suggerirà 
loro. All’interno del Centro verranno alle-
stite due mostre fotografiche: una del Grup-
po Fotografico Vaiano e l’altra dal titolo Le 
stagioni della vita dei pamoi tratta dall’archi-
vio personale di Gianni Sponchioni.  

Nella Sala degli Specchi verrà esposto 
il presepe realizzato con la collaborazione 
dell’Ass. Donatori di Sangue, che ripro-
duce in fedele scala la vaianese Cascina 
Hermada sotto forma di plastico. In via 
Roma, verranno allestite le esposizioni 
a cura del Laboratorio Creativo e del La-
boratorio Bonsai. Presso il cortile interno 
del Comune altre esposizioni, col coinvol-
gimento dell’Istituto Comprensivo “R. L. 
Montalcini”.  In piazza l’Azienda Agricola 
Santa Giulia di Chiari, oltre alla vendita 
dei propri prodotti, proporrà un laboratorio 
rivolto ai più piccoli sulla lavorazione del 
pane. Sempre in via Verdi ecco le autovettu-
re d’epoca Volkswagen, a cura di Massimo 
Stringa. 

In via Lodigiani Lelia, da diversi anni 
caratterizzata da una impronta agricola, 
quest’anno si terrà una mostra di diversi 
esemplari di antichi trattori, per ricordare 

quali tecnologie i nostri nonni e bisnonni 
avevano a disposizione quasi un secolo fa, 
con la partecipazione di diversi figuranti 
abbigliati con vesti d’epoca. 

Saranno presenti inoltre artigiani scul-
tori del legno e un artista che si cimente-
rà in varie performance con la motosega 
durante tutta la giornata. Inoltre antichi 
giochi, e antichi mestieri: scene di vita 
domestica rievocheranno, in un piacevo-
le viaggio nel tempo, consuetudini, tradi-
zioni e ricordi di un tempo ormai scom-
parso. Nel pomeriggio la fiera si animerà 
grazie a due manifestazioni, diverse, ma 
entrambe coinvolgenti e frutto dell’impe-
gno e della collaborazione dei cittadini.  
Per la Fiera di primavera in campo anche 
il gruppo teatrale parrocchiale ‘Chicerca-
trova’: proporrà un medley tratto dal loro 
ultimo musical, Che fine ha fatto Peter Pan? 
e l’ormai classica sfilata di abiti da sposa 
allestita con il contributo delle donne vaia-
nesi: grazie alla disponibilità di un gruppo 
di volontarie organizzatrici, metteranno a 
disposizione i loro abiti. La prossima setti-
mana tutti i dettagli. 

LG

DOPO MESI DI PREPARATIVI 
TUTTO PRONTO PER IL 19 MAGGIO

Riecco la Fiera 
di primavera

VAIANO CREMASCO

Lo scorso lunedì, presso la sala 
consiliare del Comune di Ba-

gnolo, sono state presentate due 
interessanti iniziative organizzate 
dall’Istituto Comprensivo “Rita 
Levi-Montalcini”.

Alla conferenza stampa erano 
presenti il sindaco di Bagnolo 
Doriano Aiolfi, l’assessore allo 
Sport, Emanuele Germani, la di-
rigente scolastica Paola Orini, il 
prof. Vitttorio Vona, responsabile 
del progetto Coni, la maestra Ele-
na Tosetti, referente per lo Sport, 
la prof. Monica Fucina, referente 
della scuola media di Bagnolo. E 
ancora, la referente allo Sport e 
vicaria dell’Istituto Comprensivo 
di Pandino, maestra Dina Alda 
Bertoni, il sindaco di Vaiano Pa-
olo Molaschi con l’assessore Me-

lissa Moroni, l’assessore Mario 
Ruini di Chieve, i rappresentanti 
della polisportiva di Vaiano Cre-
masco, signori Manenti e Vaila-
ti, e i rappresentanti di Bagnolo 
Sport. 

La Orini ha illustrato le finali-
tà dell’iniziativa, consistente nel-
la festa finale del progetto Coni 
Lombardia in gioco, che, tramite 
la partecipazione a un bando, ha 
consentito alle scuole primarie di 
Bagnolo, Chieve, Monte, Vaia-
no, Pandino, Palazzo, Nosadello 
e Crema1 di avere l’apporto di 
esperti di Scienze motorie (presso 
giovani laureati) nelle classi della 
scuola primaria. La festa è richie-
sta dal progetto stesso, ma vuole 
anche porsi come fine l’inclusio-
ne, prevedendo la partecipazione 

anche di alunni con disabilità. 
I portavoce dei Comuni e delle 

associazioni sportive hanno sotto-
lineato il valore sociale e sportivo 
dell’iniziativa. Quindi, il profes-
sor Vona è entrato nei particolari 
sull’organizzazione della mat-
tinata, andata in scena ieri dalle 
ore 10.

 Le numerose classi coinvolte 
avevano al loro interno almeno 
un alunno con certificazione H 
(disabilità cognitiva, sensoriale o 
fisica). 

Sette le “stazioni” previste 
per una durata 20 minuti circa 
ciascuna. Le stazioni 1 e 2, ge-
stite dagli esperti Chiara Boselli 
di Crema Uno e da Emanuele 
Verdelli e Matteo Doldi di Ba-
gnolo Cremasco, avevano com-
be obiettivo i giochi sportivi di 
squadra collocati all’interno del-
la palestra. La stazione 4, gesti-
ta dall’esperta di Atletica Anna 
Marchesi, è andata in scena tra 
campo da calcio e pista di atle-
tica. La stazione 5 era deputata 

al gioco sport e in particolare 
al basket e mini-basket, gestita 
dalla Polisportiva Vaianese con 
il suo Istruttore Flavio Manenti. 
Nelle stazione 5 e 6 un obietti-
vo interdisciplinare, con attività 
che si collegheranno alle materie 
scolastiche come Matematica, 
Geometria, Italiano e Geografia 
e saranno gestite dagli esperti 
Vittorio Vona e Matteo Lucenti 
di Bagnolo e dall’esperta di Pan-
dino Claudia Miragoli. Nella sta-
zione 7, il ristoro, per  riposare e 

dissettarsi. 
Al termine delle attività gli 

alunni, le maestre, gli esperti e tut-
ti gli invitati alla manifestazione, 
si sono recati davanti alla tribuna 
del campo da calcio per i saluti fi-
nali, i ringraziamenti e l’Inno d’I-
talia cantato dal coro ‘Tarantasio’ 
della scuola di Chieve.

Lunedì, a conclusione della 
conferenza stampa, è intervenuto 
il sindaco del Consiglio comuna-
le dei ragazzi 2018/2019, Giulia 
Quartaroli, accompagnata dal vi-
cesindaco. 

I ragazzi, insieme alla docente 
Monica Fucina, hanno illustrato 
il “Percorso di Vita” inaugura-
to, poi, sempre nella mattinata 
di ieri 10 maggio, a partire dalle 
ore 12,45, presso la scuola media. 
Il progetto è stato deliberato dal 
Consiglio Comunale dei ragazzi e 
finanziato dai Comuni di Bagno-
lo Cremasco e di Chieve e sarà di 
giovamento alla scuola e, in al-
cuni periodi dell’anno, all’intera 
cittadinanza.

I numerosi presenti 
alla conferenza stampa 
di lunedì presso 
la sala consigliare 
del Comune bagnolese

BAGNOLO CREMASCO

Istituo Comprensivo, 
grandi iniziative

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: con la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestrocon la Bcc si va a canestro

Grazie alla Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco, che ha 
una filiale in paese, è arrivato un dono per la comunità, 

anzi... tre. Infatti un canestro e due porte da calcetto sono 
state installate presso il parco Zanelli, che continua a essere 
abbellito e reso funzionale da chi è al governo. Stavolta con 
il contributo dell’istituto di credito del presidente Girogio 
Merigo.

“Un grazie va alla Bcc e a tutte le banche che non fanno mai 
mancare la loro vicinanza al nostro paese e che si sono dimo-
strati, ancora, enti del territorio per il territorio”, la dichiara-
zione rilasciata dalla vicesindaco Margherita Brambilla.

LG

È tempo di presentazione È tempo di presentazione È delle istanze per l’utilizzo 
delle palestre comunali per la 
stagione sportiva 2019-20. La 
compagine guidata dal sindaco 
Maria Luise Polig informa che 
la richiesta va inoltrata entro il 
giorno 31 maggio prossimo e 
riguarda il periodo dal 1° set-
tembre 2019 al 30 giugno 2020. 
Le domande potranno essere 
inoltrate utilizzando l’apposi-
to modulo e dovranno perve-
nire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pandino negli orari 
di apertura al pubblico o via 
mail all’indirizzo: protocol-
lo.comune.pandino@pec.it. 
L’Ufficio Protocollo è aperto 
al pubblico lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 8.30 alle 11. Per informa-
zioni contattare la biblioteca 
(tel. 0373 973313 biblioteca@
comune.pandino.cr.it).

PANDINO
  Palestre

Gli Scout Assoraider di Vaiano hanno 
celebrato un evento internazionale, or-

ganizzando i giochi di San Giorgio (26 al 28 
aprile) presso la base Scout di Melegnano. 
Insieme ai gruppi di Assoraider Rodano, 
Assoraider San Secondo, Valenza 2, Gel Mi-
lano, 818 Storch di Ramstein (Germania) e 
Nomadas di Madrid (Spagna), i ragazzi del 
Reparto Otakuyaya vaianesi hanno trascor-
so il weekend in compagnia di tanti loro 
coetani. È stata un’occasione molto bella e 
so il weekend in compagnia di tanti loro 
coetani. È stata un’occasione molto bella e 
so il weekend in compagnia di tanti loro 

intensa di incontro e di gioco, che ha visto le 
Pattuglie cimentarsi in una gimkana tecnica 
(prove di topografia, pionieristica, accensio-
ne del fuoco, ecc.), che ha messo alla prova 
le competenze di tutti. Si è così nuovamen-
te ripetuta la bella esperienza degli ultimi 
anni: gli Esploratori di Vaiano hanno avuto 
modo di ritrovare ragazzi che condividono le 
stesse esperienze e di conoscerne di nuovi, 
mettendo in pratica la fratellanza scout. 

La manifestazione, organizzata proprio 
dall’associazione del paese, è stata premia-
ta da un tempo atmosferico particolarmen-
te clemente. Continuano, intanto le altre 

attività Assoraider. A giugno il campo dei 
Lupetti, a metà luglio il campo estivo degli 
Esploratori (quest’anno in Germania) suc-
cessivamente quello dei Rover. Chi volesse 
avere informazioni sulle attività degli Scout 
Raider, può inviare una e-mail all’indirizzo 
info@scoutraidercremaschi.it o contattare il 
347.0181399 o il 334.7794413.

LG

VAIANO CREMASCO
  Scout raider in trasferta per S. Giorgio

Penne, cuori e... 
la fantasia dei giovani

BAGNOLO CREMASCO

Penne, cuori e fantasia. È il titolo del libro che la lodigiana Li-
nee Infinite Orizzonti (casa editrice di Simone Draghetti) 

ha dato alle stampe collaborando con l’Istituto Comprensivo 
Rita Levi Montalcini, nello specifico la scuola secondaria di 
primo grado. I racconti realizzati dai ragazzi (singolarmente 
o in gruppo) sono stati presentati lo scorso giovedì 2 maggio 
alle ore 18 nella sala della Bcc bagnolese. Al progetto ha col-
laborato anche la dott.ssa Vanessa Ferrari, che ha seguito la 
‘scittura creativa’ in classe. 

Presenti all’incontro, insieme agli scrittori in erba, anche 
gli insegnanti delle seconde classi Monica Alchieri, Daniele 
Zanini e Luca Martelli, che hanno curato le varie fasi della 
produzione dei testi. Non solo, ad applaudire i ragazzi anche 
genitori e altri docenti della scuola.

Come ha scritto la dirigente Paola Orini nella prefazione 
del libro per tutti gli alunni è stato molto istruttivo “cimen-
tarsi con coraggio ed entusiasmo in una nuova bellissima 
impresa... e costruire racconti per illustrare il mondo che li 
circonda e la loro ricca vita interiore”. La copertina del testo 
è un disegno dell’alunna Fatma Haggag. Complimenti a tutti!

Luca Guerini

L’evento San Giorgio,
presso la base scout di Melegnano

Gli alunni coinvolti nel progetto con professori e dirigente Orini



Il Cremasco22 SABATO 11 MAGGIO 2019

Progetto Comune Ricengo Bottaiano è il nome 
della lista che candida Feruccio Roma-

nenghi, ex sindaco del paese prima di Erne-
stino Sassi. Dopo anni di stop dalla politica, 
con impegni nel volontariato, ha deciso di 
tornare in campo. L’obiettivo del gruppo, 
che ha diffuso il programma nei giorni scor-
si, sono “interventi concreti e 
realistici che rendano il paese 
sempre più vivibile e vicino 
alle esigenze di una comuni-
tà in costante evoluzione”. 

La lista intende rappresen-
tare Ricengo e Bottaiano nel-
le sue componenti predomi-
nanti: agricoltura (la terra), 
il territorio e il suo sviluppo 
(le strisce verdi) e il fiume Serio. Nella for-
mazione di questa lista civica l’elemento 
fondante si ritrova nella volontà di mettersi 
in gioco e impegnarsi insieme per il paese. 
“La diversa estrazione, età ed esperienza dei 
vari componenti sono il punto di forza che 
ci caratterizza. Solide basi e una ventata di 
freschezza consentono una visione a 360° 
del paese e delle sue possibilità di sviluppo”, 
afferma Romanenghi.

“La conoscenza del territorio, il viverlo 
quotidianamente nei suoi vari aspetti, la pre-
senza, nel tempo, dei vari componenti del 
gruppo, nelle diverse realtà associative/vo-
lontaristiche del paese, permette una visione 
di insieme unica e realistica. L’esperienza 
nell’amministrazione comunale e la  cono-

scenza delle sue dinamiche 
sono il valore aggiunto che 
ci consentiranno di realizzare 
concretamente quanto abbia-
mo in programma”, prosegue 
il candidato alla poltrona di 
primo cittadino.

Per quanto riguarda la via-
bilità si pensa di inserire nel 
Pgt il collegamento ciclope-

donale tra Ricengo, il cimitero e la chiesa del 
Cantuello, riqualificare via Ricengo (strada 
di accesso alla piazzola ecologica) per con-
sentire il collegamento al sottopasso ciclo-
pedonale di Bottaiano, con lo studio per la 
messa in sicurezza di alcune vie del paese. 

Tra gli altri obiettivi, la rivalutazione logi-
stica dei locali adibiti ad ambulatorio, posta 
e biblioteca. In tema ambientale si punta, in-
vece, alla collaborazione con il Parco del Se-

rio per la valorizzazione della riserva natura-
le Palata Menasciutto, sulle manutenzioni e 
sulla creazione di un ‘percorso vita’ nel par-
co pubblico di via Guercilena a Bottaiano. 
Non meno importante la sicurezza. “Pun-
teremo tra le altre cose su progettazione e 
installazione di videocamere di sorveglianza 
nei punti sensibili del territorio comunale”. 
La creazione di un ‘punto prelievi ematici’ 
presso l’ambulatorio medico, la collabora-
zione con Auser per attività di trasporto e 
con la nuova Farmacia per attivare un ser-
vizio di consegna a domicilio dei farmaci e 
il potenziamento del servizio di assistenza 
sociale, sono altri qualificati punti del pro-
gramma presentato ai residenti. 

“Si desidera anche creare una Pro Loco, 
rivalutare la palestra comunale di Bottaiano 
come centro di incontro per le attività spor-
tive e ricreative, istituendo anche le Com-
missioni comunali e proseguendo la sinergia 
con l’Unità Pastorale per il grest e le attività 
oratoriane”. Per la comunità del futuro non 
mancherà l’organizzazione di momenti ri-
creativi e culturali finalizzati all’aggregazio-
ne dei giovani.

Luca Guerini

PUNTI DI FORZA:
LA CONOSCENZA 

DI TERRITORIO
E COMUNE

È LUI IL CANDIDATO SCELTO  
DALLA LISTA PROGETTO COMUNE

È LUI IL CANDIDATO SCELTO  

Romanenghi
torna in campo

RICENGO - BOTTAIANO

Due formazioni a confronto 
il 26 maggio, una di cen-

trosinistra, che candida nuova-
mente a sindaco Maria Luise 
Polig, una di centrodestra, ca-
peggiata dal leghista Piergiaco-
mo Bonaventi. 

La lista Polig  Maria Luise Sin-
daco-Gruppo Civico punta sulla 
riconferma del primo cittadino 
che ha governato Pandino nella 
legislatura che sta per andare in 
archivio. Un gruppo che “intende 
impegnarsi a favore delle comu-
nità di Pandino, Nosadello e Gra-
della nel promuovere con spirito 
di servizio il suo benessere ge-
nerale, per far crescere le oppor-
tunità di sviluppo individuale e 
collettivo attraverso diversi punti 

cardine del programma ammini-
strativo da sviluppare, grazie alla 
fiducia dei cittadini, nei prossimi 
cinque anni”. 

I candidati vogliono “far cre-
scere una Pandino moderna, 
attenta e innovativa; interes-
sante e attrattiva; turistica e ac-
cogliente; sicura, bella e acces-
sibile; attenta e rispettosa delle 
regole; organizzata, efficace 
ed efficiente, con una burocra-
zia sempre più snella e vicina 
all’utente; attenta alla sosteni-
bilità ambientale; amica degli 
animali; sportiva e in salute; 
giovane, creativa e solidale”.

Tra gli obiettivi che inten-
de perseguire “la rivisitazione 
dell’attuale Piano del Governo 

del Territorio in scadenza: of-
fre l’opportunità di ripensare 
l’organizzazione complessiva 
del nostro paese con una cor-
retta e lungimirante visione del 
fabbisogno residenziale, pro-
duttivo e industriale che, nel 
rispetto delle norme regionali 
e nazionali, realizzi le miglio-
ri condizioni per favorire la 
crescita di Pandino in termini 
di qualità della vita e di oppor-

tunità di sviluppo; mirando 
al completamento della rete 
viabilistica e delle infrastrut-
ture complementari dell’anello 
della circonvallazione A e via 
Rimembranze, viale Europa 
secondo stralcio lato sud, im-
plementando un cronopro-
gramma di investimenti per il 
rifacimento degli asfalti”. 

La lista guidata dalla Polig 
punta inoltre  “alla realizzazio-

ne di un nuovo Polo per l’in-
fanzia 0-6 anni, da progettare e 
costruire nell’area di proprietà 
comunale adiacente all’asilo 
nido Girasole; una struttura 
innovativa e moderna coerente 
con le linee di indirizzo mini-
steriale del decreto legislativo  
65/2017 che prevedono l’istitu-
zione di un sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla 
nascita ai 6 anni, raggruppan-
do in uno spazio unico il servi-
zio asilo nido comunale  diret-
tamente collegato alla nuova 
scuola per l’infanzia da offrire 
alle future generazioni servizi 
d’avanguardia, all’altezza delle 
aspettative più esigenti”.

Lunedì prossimo, 13 mag-
gio, alle 21 questo schieramen-
to presenterà ufficialmente il 
suo programma presso la Sala 
Civica del campus scolastico 
Via Bovis Scuole Medie. 

Con Maria Luise Polig cor-
rono: Massimo A. Bonanomi, 
Erika Bossetti, Antonella Car-
pani, Michele De Ponti, Luigi 
Galimberti, Giulia Ghisolfi, 
Antonino Giuffrè, Benedetta 
Oleari, Giusepp Poerio, Giu-
seppe Spadafora, Maria Ster-
peta Tupputi, Erica Zaneboni. 

AL

La lista Monte Cremasco Uniti ed 
Attivi che candida a sindaco 

il primo cittadino uscente  Giu-
seppe Lupo Stanghellini, sabato 
scorso, in sala consigliare, ha 
presentato programma e nomi 
dei candidati. Che sono: Mauro 
Baroni, Luigi Bignamini, Paolo 
Defendi, Carlo Frittoli, Nicole 
Nosotti, Diego Rossi, Nazzare-
no Sarra, Elena Severgnini, Gian 
Luca Severgnini e Rosa Gabriella 
Vanazzi. 

In seguito sono stati elencati i 
punti salienti del programma elet-
torale, a partire dalla costruzione, 
al di sopra della mensa, di due la-
boratori e di due aule da adibire 
a lezioni individuali. Sempre in 
ambito scolastico, il gruppo vor-

rebbe costruire un asilo nido\sala 
polifunzionale, opera che sarebbe 
possibile realizzare allargando il 
palazzo comunale. 

Anche la vecchia biblioteca 
sarà riqualificata. “Potrebbe infat-
ti essere adibita a sala didattica, 
sala-cineforum e sala musica, così 
da diventare anche un luogo dove 
i nostri giovani si possano ritrova-
re” è stato affermato.

Particolare attenzione è riser-
vata ai parchi (via A. Moro, Parco 
Unità d’Italia e di via Mariconti), 
che saranno oggetto di rinnova-
mento (sarà individuata anche 
un’area cani) e alle piste ciclope-
donali: l’intento è creare una rete 
che colleghi i vari paesi del cir-
condario. Non è nuova la volontà 

di completare il centro sportivo 
con la realizzazione anche di un 
campo da bocce. 

“Quotidianamente poi a Mon-
te si constata come il centro sto-
rico sia carente di parcheggi. Una 
boccata d’ossigeno (circa venti 
posti auto) potrebbe venire dalla 
realizzazione di un parcheggio in 
via Trento, destinando a tal fine 
un’area di proprietà di una socie-
tà fallita. Nell’ambito delle opere, 
è previsto anche l’ampliamento 
del cimitero e della discarica”, ha 

precisato Lupo Stanghellini.
Una buona parte del pro-

gramma elettorale è destinata al 
sociale. La mensa della scuola 
cucinerà il pasto anche per gli 
anziani che lo richiedono e verrà 
loro consegnato a domicilio. Sarà 
confermata la gratuità dei servizi 
di assistenza domiciliare per gli 
anziani e disabili, di assistenza ad 
personam a minori disabili e dello 
scuolabus, nonché i contributi per 
i buoni mensa, il centro prelievi 
e il soggiorno marino, tanto per 

citarne alcuni. L’intento è anche 
quello di creare un assessorato 
nuovo, l’assessorato all’Ascolto 
che si renderà disponibile per aiu-
tare nei rapporti con il Comune. 
Altra figura pronta a sorgere, il 
‘custode di prossimità’, ovvero 
un incaricato comunale che setti-
manalmente si rechi nelle case di 
coloro che lo richiedono per in-
formarsi sulle necessità e bisogni 
dell’anziano. Ecco poi l’iniziativa 
in cantiere è la ‘Carta d’argento’: 
“Vorremmo con un solo colpo 
ravvivare il commercio nel no-
stro paese e dare un’occasione 
ai nostri anziani per risparmiare 
qualche soldo; in sostanza farem-
mo sottoscrivere a tutte le attivi-
tà commerciali e artigianali del 
nostro borgo, che lo desiderano, 
una convenzione per promozioni 
mirate o sconti sul servizio propo-
sto”.

Per i giovani si è pensato al 
progetto ‘Rientro sicuro’: una 
convenzione tra Comune e co-
loro che effettuano i trasporti di 
persone, così da ottenere un costo 
ragionevole per quei ragazzi e ge-
nitori che vogliono dormire sonni 
tranquilli e non avere paure per 
chi guida. Queste e altre le inizia-
tive per le famiglie.
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Maria Luise Polig con la sua squadra

Il sindaco Giuseppe  Lupo Stanghellini e il suo team

PANDINO

MONTE CREMASCO

Polig e Gruppo Civico 
si presentano al voto

Uniti ed Attivi per il bis 
di Lupo Stanghellini
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Maniero sempre molto gettonato e così l’Ufficio Turistico ricor-
re agli straordinari. “Visto l’ottimo riscontro ottenuto in questi 

ultimi mesi, anche per maggio riproporremo, nell’ambito delle visite 
serali al castello, l’itinerario Delitti a corte 3: ogni stanza del castello 
attraversata durante il giro fa da cornice a uno o più episodi misteriosi 
della vita di Bernabò Visconti e dei suoi parenti a Verona, Mantova e 
altri luoghi, tra agguati, avvelenamenti, assedi e battaglie, misteriose 
sparizioni e tradimenti”. Si tratta di “un modo alternativo per cono-
scere la storia dei signori del nostro castello, adatto a grandi e piccoli, 
senza trascurare la descrizione delle caratteristiche che rendono il no-
stro monumento così affascinante”. 

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 17 maggio alle 21 all’uf-
ficio turistico all’ingresso sud del castello, davanti alla piazza del mo-
numento. Per il biglietto intero il contributo richiesto è di  5 euro; per 
il ridotto (ragazzi, over70 anni, studenti) di 4 euro. La durata minima 
della visita è di un’ora e mezza. 

È gradita la prenotazione a turismo@comune.pandino.cr.it.

Grande successo del concerto  per soprano e arpa organizzato saba-
to scorso in biblioteca dal gruppo culturale ‘Rosaspina’ e dall’as-

sociazione ‘La Solidarieta onlus’, interpretato dalle Folies Ensamble, 
composto dalla voce Sabrina Sparti, dalla pianista Maria Angela Tan-
doi, dalle violiniste Paola Tezzon e Veronica Moruzzi e dal contrab-
basso Sarah Volpe.  “È stato davvero uno spettacolo sublime e a più 
riprese sono scattati calorosi applausi, tante vere e proprie ovazioni”, 
riflette Carlo Cornalba, volontario de ‘La Solidarietà’, realtà di volon-
tariato significativa che proprio in settimana ha pianto la scomparsa 
improvvisa, per arresto cardiaco,  del suo presidente Luigi Passarella, 
settantacinquenne. “Ha lasciato nello sgomento non solo i familiari, 
ma quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzare la sua 
grande disponibilità e sensibilità specie nei confronti di chi è più nel 
bisogno”.

La lista civica Impegno 
Comune, di cui aveva-

mo già presentato le idee 
di programma, s’è pre-
sentata domenica scorsa 
in una sala consigliare 
gremita. Un’assemblea 
pubblica aperta a tutta la 
cittadinanza in cui sono 
stati presentati ufficial-
mente il candidato sin-
daco (Moreno Golani) 
e i candidati consiglieri 
comunali (Assunta Boc-
chetta, Carmen Por-
chera, Anna Bernocchi, 
Francesca Bonizzi, Fran-
cesco Carimati, Gian 
Antonio Poletti, Oscar 
Danilo Porchera, Mas-
simo Ghislandi). Tutti 
hanno preso la parola, il-
lustrando i vari punti del 
programma, svariando 
su numerosi argomenti, 
dalla scuola agli impian-
ti sportivi, dall’arredo 
urbano alla viabilità, e 
ancora piste ciclabili, 
piazzola ecologica per la 
raccolta dei rifiuti,  ser-
vizi sociali, ecologia/
ambiente, cultura, ‘Area 
Feste’, sicurezza e tassa-
zione.

Il candidato sindaco 
Moreno Golani e la sua 
squadra hanno dato ap-
puntamento ai cittadini 
nei prossimi giorni nella 
centralissima piazza Vit-
torio Emanuele III dove 
saranno presenti con un 
gazebo a disposizione di 
tutti per raccogliere idee, 
pareri e informazioni 
utili per l’intera colletti-
vità. Il programma elet-
torale sarà distribuito in 
tutte le case a partire dai 
prossimi giorni.
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Monte Cr.
Golani ha
presentato
i “suoi”
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Sarà inaugurata alle ore 17 di oggi, sabato 11 mag-
gio, presso lo spazio espositivo dell’ex banca di 

fronte alla chiesa parrocchiale, la mostra personale 
di Angelo Basani dal titolo Ripalta in tela-Atmosfere di 
colore. L’esposizione è curata dal Comune di Ripalta 
Cremasca.

Ripalta in tela è una mostra dedicata alla comunità 
ripaltese. Il maestro Basani ha voluto regalare una 
raccolta di quadri da lui appositamente realizzati 
con i quali, partendo da antiche fotografie presen-
ti negli archivi, ha reinterpretato angoli, cascine e 
scorci delle quattro frazioni (Ripalta, Bolzone, Zap-
pello e San Michele). “Reinterpretare” ha significato 
per l’artista traslare tutto in un’atmosfera invernale, 
coprire con una coltre bianca quasi ad aumentare 
l’interiorità della visione e il raccoglimento che l’im-
magine innevata suscita nello spettatore.

Ma è anche una neve che quasi offusca l’imma-
gine, la sfoca. Come il tempo offusca e affievolisce i 
ricordi così la neve, scendendo, nasconde i contorni 
di mura antiche intrise di umanità. Per ricondurre al 
reale introduce piccoli rimandi, sempre di un’epoca 
arcaica: una bicicletta appoggiata a un muro, quasi 
dimenticata, ma che ha la funzione di creare un me-
raviglioso effetto di contrasto con una profondità di 
campo, una prospettiva il cui fuoco si perde in fondi 

volutamente indefiniti, ma che consentono all’oc-
chio di immergersi. Accorgimenti artistici degni di 
un maestro delle atmosfere com’è Angelo Basani.

Colori tenui caratterizzano queste composizioni, 
colori che accarezzano il cuore e addolciscono i pen-
sieri creando un senso di pace interiore che appaga 
i sensi. Questi paesaggi sono fatti per essere vissuti, 
invitano a entrare nell’opera, magari togliendosi le 
scarpe per non “sporcare” quel candido manto nevo-
so che non crea senso di freddo, anzi, scalda il cuo-
re… Ma Basani non è solo un artista “figurativo” 
di paesaggi: rilevante, infatti, è anche la sua produ-
zione astratta dove, dai tenui colori dei paesaggi e 
delle sue figure e ritratti, trasforma la sua tavolozza 
in colori accesi e contrastanti, verrebbe da dire usati, 
alla moda dei Fauvisti. Rossi intensi, blu Klein, gialli 
acidi, colature e dripping che rimandano a Pollock 
ma in cui, nascoste, appaiono nere silhouette come 
ombre di pensieri nascosti. Una bella mostra quindi 
questa proposta da Angelo Basani, che ancora una 
volta conferma come lui e tanti nostri artisti “locali” 
abbiano tutte le carte in regola per competere con 
pittori di fama e presentarsi a esposizioni anche 
“fuori” dall’ambito circoscritto del territorio.

La mostra è aperta il sabato dalle ore 16 alle 18 
e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.

di GIAMBA LONGARI

Corsa solitaria a Ripalta Arpina per le 
elezioni amministrative del 26 maggio, 

dove il sindaco uscente Marco Ginelli si ri-
candida alla guida della lista civica Ripalta 
nel futuro. Completano il gruppo i candidati 
consiglieri: Pietro Torazzi, Monia Zaninelli, 
Matteo Legi, Giovanna Casazza, Antonio 
Freri, Renzo Casazza, Riccardo Andreoli, 
Guido Marcarini, Emidia Zaninelli e Giu-
seppe Bergami.

Al candidato sindaco Ginelli abbiamo ri-
volto alcune domande in vista del voto, ma 
anche per un bilancio su quanto fatto nel 
quinquennio alla guida del Comune.

Quando è maturata in te la volontà di 
ricandidarti?

“È maturata dopo essermi confrontato 
con il gruppo politico, di cui faccio parte, 
sul bilancio amministrativo di questi cinque 
anni di mandato. I risultati ottenuti sono sta-
ti ritenuti da tutti soddisfacenti e, avendomi 
riposto ancora la loro fiducia, ho deciso di 
ricandidarmi”.

Sei soddisfatto delle disponibilità raccol-
te e della squadra che ti sostiene?

“Sono molto soddisfatto. Mi spiace per 
alcuni componenti che, per motivi personali, 

hanno deciso di non riproporsi alle prossi-
me amministrative: a loro va il più sincero 
ringraziamento a nome di tutta la comuni-
tà per tutto quanto svolto in questi anni. La 
squadra è stata rinnovata con ben cinque 
nuovi ingressi, tutte persone motivate, serie 
e volonterose: è una buona premessa per 
lavorare tutti insieme per il nostro paese. In 
lista si sono potute candidare solo dieci per-
sone, ma il gruppo è più numeroso: a tutti 
va il mio più sincero ringraziamento per aver 
condiviso le idee e le competenze in questi 
mesi di confronto e preparazione del nostro 
nuovo programma elettorale”.

Come in altri paesi, anche a Ripalta Ar-
pina la tua è l’unica lista in corsa alle ele-
zioni. Come valuti questa situazione?

“Negativamente, perché ritengo fonda-
mentale il confronto tra le diverse forze poli-
tiche sulle scelte che determinano il futuro di 
Ripalta Arpina. Ciò nonostante ritengo che 
il nostro eterogeneo gruppo sarà in grado di 
raccogliere tutte le esigenze dei nostri cittadi-
ni. Auspico che sempre più persone diano la 
disponibilità a collaborare con noi in modo 
da ottenere una base sempre più ‘allargata’ 
per un confronto sereno e costruttivo”.  

Al termine del mandato, giusto per 
un piccolo bilancio, quali sono le princi-

pali opere/servizi/interventi realizzati 
dall’amministrazione comunale?

“Nei cinque anni che volgono al termi-
ne siamo riusciti a ideare e realizzare molti 
progetti: la riqualificazione della piazzola 
ecologica, la realizzazione di un nuovo par-
cheggio, l’installazione dell’impianto di vi-
deosorveglianza, l’ammodernamento delle 
dotazioni comunali, l’acquisto di un nuovo 
automezzo per il trasporto dei servizi sociali, 
la riqualificazione della Cappella della Motta 
e dell’archivio comunale, l’asfaltatura della 
strada per Montodine e l’avvio della riqua-
lificazione della scuola dell’infanzia. Con 
la collaborazione delle altre amministrazio-
ni, inoltre, siamo riusciti a far realizzare la 
rotonda sulla ex Statale 415 per la messa in 
sicurezza dell’ingresso del nostro centro abi-
tato e di quello di Castelleone, avviando poi i 
progetti per la banda ultra larga, per la riqua-
lificazione dell’impianto di illuminazione e 
per l’installazione dei varchi elettronici. Nel 
corso di questi anni abbiamo sempre desti-
nato molte risorse anche per gli interventi di 
ambito sociale e per quelli relativi all’istru-
zione scolastica (borse di studio, scuolabus 
gratuito, sostegno ai vari progetti scolastici, 
compartecipazione alla mensa scolastica). 
Tutto questo è stato possibile grazie a una 

parsimoniosa spesa pubblica, ma anche gra-
zie all’aiuto di tanti volontari che, in vari 
modi, supportano ormai da anni l’operativi-
tà dell’amministrazione comunale”.

Per le elezioni del 26 maggio, quali sono 
i punti salienti del programma elettorale?

“Quello che proponiamo è un program-
ma ambizioso che prevede ulteriori miglio-
ramenti. In primo luogo stiamo pensando 
al progetto ‘ripaltaarpina 2.0’ dove, tramite 
la digitalizzazione dell’amministrazione 
comunale, offriremo al cittadino modi di 
interazione via web ad esempio per il paga-
mento della mensa scolastica e dei tributi, 
per le pratiche online e per molto altro. Per 
quanto riguarda i servizi al cittadino ci pro-
poniamo di mantenere e migliorare quanto 
già in essere. Oltre a questo intendiamo por-
tare a termine le attività già avviate come la 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica, 
il supporto alla realizzazione della banda 
ultra larga e la riqualificazione della scuola 
dell’infanzia”.

Che “appello” ti senti di lanciare agli 
elettori ripaltesi?

“Di votare! Anche se c’è una sola lista è 
importantissimo il voto di tutti i ripaltesi: per 
essere valide le elezioni dobbiamo contare 
sul 50% più uno dei loro voti”.

CON LA LISTA RIPALTA NEL FUTURO “PER CONTINUARE A MIGLIORARE” 

RIPALTA ARPINA

Elezioni: Marco Ginelli
presenta squadra e programma

Il candidato sindaco Marco Ginelli

di GIAMBA LONGARI

Un cambiamento all’insegna 
della trasparenza. È quanto 

promette il candidato sindaco 
Simone Bolzoni che, a capo della 
lista civica Insieme per Ripalta, è in 
lizza alle elezioni amministrative 
del 26 maggio dove contenderà 
la guida del Comune di Ripalta 
Cremasca al primo cittadino 
uscente Aries Bonazza.

Al fianco del candidato sinda-
co Simone Bolzoni, i pretendenti 
alla carica di consiglieri comu-
nali della lista Insieme per Ripalta 
sono: Denise Baroni, Barbara 
Bettinelli, Claudio Brazzoli, 
Alessandro Falsina, Brian 
Fortini, Daniele Marazzi, Diego 
Marchesi, Tammaro Migliaccio, 
Marco Motti, Alice Rotigliano, 
Mauro Tacchini e Luca Tedoldi.

“Ci proponiamo ai nostri ami-
ci e concittadini – spiega Bolzoni 
– con un progetto amministrativo 
attivato in vista delle elezioni. Si 
basa su una proposta program-
matica nata dal confronto di 
una pluralità di idee, riflessioni, 
approfondimenti e considerazio-
ni sulla realtà sociale, umana, 
economica, culturale, ambientale 

e politica del territorio del Comu-
ne di Ripalta Cremasca”.

La squadra di Insieme per 
Ripalta, sottolinea il candidato 
sindaco, “nel suo programma 
elettorale, regolarmente deposi-
tato presso la sede comunale, ha 
individuato le problematiche e i 
temi di intervento che saranno 
tutti trattati, proposti e dibattuti 
col metodo dell’assoluta traspa-
renza per favorire il più possibile 
la partecipazione dei cittadini. 
La sede municipale, sia struttu-
ralmente che idealmente, dovrà 
divenire un ‘palazzo di vetro’, 
simbolo di un nuovo corso e di 
un rapporto aperto e diretto con 
i cittadini”.

Per realizzare tutto ciò, 
puntualizzano Bolzoni e i suoi 
collaboratori, “mettiamo in cam-
po, con passione e coraggio, una 
squadra con molti volti nuovi la 
cui qualità, sensibilità e credi-
bilità si affianca a persone con 
esperienza e competenza, tutti 
con il desiderio di rimboccarsi 
le maniche e mossi da un forte 
senso di appartenenza e di amore 
per il proprio territorio”.

Le linea guida del programma 
elettorale sottoposto all’atten-

zione degli abitanti di Ripalta e 
frazioni si basano su degli ambiti 
prioritari di intervento.

“Pensiamo concretamente – 
precisa a tal proposito Bolzoni 
– alla messa in sicurezza della 
viabilità attraverso il posizio-
namento di semafori intelli-
genti agli incroci pericolosi del 
Comune. Vogliamo poi attivare 
i servizi di pre e post scuola 
gratuiti, provvedendo inoltre alla 
fornitura gratuita di materiale 
didattico e alla sistemazione dei 
locali interni e delle aree esterne 
degli edifici scolastici”. 

Tra i progetti figurano anche la 
riqualificazione degli ambulatori 
comunali nelle frazioni di Bolzo-
ne e Zappello e l’ampliamento 
e la messa a norma del centro 
sportivo.

Il candidato sindaco conclude: 
“Non faremo sicuramente man-
care una grande attenzione agli 
ambiti sociale e culturale in tutti 
i loro aspetti e una notevole con-
siderazione per la valorizzazione 
e conservazione dell’ambiente e 
del territorio. Ai ripaltesi dicia-
mo: quando leggerete il nostro 
programma ci troverete davvero 
tante interessanti proposte”.

Il candidato sindaco Simone Bolzoni 
e la lista Insieme per Ripalta si presentano

RIPALTA CREMASCA

Ripalta in tela: mostra di Angelo Basani
RIPALTA CREMASCA

Ripalta Guerina: beato padre Alfredo Cremonesi,
il 16 maggio Messa del Vescovo nel 117° di nascita 
Giovedì 16 maggio ricorre il 117° iovedì 16 maggio ricorre il 117° 

anniversario della nascita di padre anniversario della nascita di padre 
Alfredo Cremonesi, il missionario creAlfredo Cremonesi, il missionario cre-
masco ucciso in Birmania nel 1953 e che masco ucciso in Birmania nel 1953 e che 
la Chiesa ha da poco riconosciuto come la Chiesa ha da poco riconosciuto come 
martire proclamandolo beato (la cerimartire proclamandolo beato (la ceri-
monia di beatificazione si terrà il prossimonia di beatificazione si terrà il prossi-
mo ottobre in Cattedrale a Crema). mo ottobre in Cattedrale a Crema). 

A Ripalta Guerina, dove padre AlfreA Ripalta Guerina, dove padre Alfre-
do è nato nel 1902, il compleanno viene do è nato nel 1902, il compleanno viene 
ricordato ogni anno e lo si farà anche ricordato ogni anno e lo si farà anche 
stavolta, con maggiore intensità. L’apstavolta, con maggiore intensità. L’ap-
puntamento è dunque per giovedì 16 puntamento è dunque per giovedì 16 
maggio, con il ritrovo alle ore 20 presso maggio, con il ritrovo alle ore 20 presso 
la casa natale del missionario martire, la casa natale del missionario martire, 
da dove si partirà per raggiungere la da dove si partirà per raggiungere la 
chiesa parrocchiale: qui, alle ore 20.30, chiesa parrocchiale: qui, alle ore 20.30, 
ci sarà la Messa presieduta dal vescovo ci sarà la Messa presieduta dal vescovo 
Daniele e concelebrata dal parroco don Daniele e concelebrata dal parroco don 
Elio Costi e dai sacerdoti che vorranno Elio Costi e dai sacerdoti che vorranno 
partecipare. Tutti sono invitati. partecipare. Tutti sono invitati. 

Sabato 18 maggio, invece, alle ore 21 Sabato 18 maggio, invece, alle ore 21 
in chiesa ci sarà un’elevazione musicale in chiesa ci sarà un’elevazione musicale 
in ricordo di padre Alfredo, con brani in ricordo di padre Alfredo, con brani 
sacri alternati a letture.sacri alternati a letture.

Giamba

Annullata una settima-
na fa per le avverse 

condizioni meteo si svol-
ge domani, domenica 12 
maggio, la quinta edizione 
della Festa di Primavera 
organizzata dal Comune 
di Ripalta Cremasca. L’ap-
puntamento è in piazza 
Dante e lungo la centrale 
via Roma, per l’occasione 
chiusa al traffico – deviato 
su un percorso alternativo 
– dalle 6 del mattino all’u-
na di notte.

Gli stand apriranno alle 
ore 10: per tutti ci saranno 
attrazioni artigianali, le 
proposte dei commercianti 
locali, spazi e giochi per i 
bambini, le bancarelle de-
gli asili e delle associazioni 
ripaltesi, bar e street food 
con ogni ghiottoneria e 
molto altro ancora.

Tra i vari momenti è 
da segnalare per il pome-
riggio, presso il Giardino 
Pandiani, la cerimonia di 
premiazione dei concorsi 
di poesia e pittura intitola-
ti alla memoria di Augusto 
Tacca, Angelo Gasparini e 
Carlo Fayer.

Sono dunque tante le ini-
ziative in programma e le 
occasioni per non mancare 
a una Festa di Primavera 
tutta da vivere.

RIPALTA CR.
Festa

di Primavera

La cappella presso la casa natale 
di padre Alfredo Cremonesi a Ripalta Guerina
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di GIAMBA LONGARI

Aldo Casorati, sindaco uscente, è l’uni-
co candidato in corsa a Casaletto Ce-

redano per le elezioni amministrative del 
prossimo 26 maggio. 

Dall’alto della sua esperienza e con le 
sue indubbie capacità – riconosciute da 
tutti i sindaci anche per il qualificato lavo-
ro nell’Area Omogenea – Casorati è alla 
guida della lista civica Con la gente, i cui 
candidati consiglieri sono: Laura Maz-
zola, Luca Campanini, Gabriella Adenti, 
Pierfranco Madonini, Riccardo Rosset-
ti, Maria Francesca Pozzali, Alessandro 
Manclossi, Attilia Rolano, Stefano Vanel-
li e Palmiro Montemezzani. In squadra 
ci sono cinque candidati già presenti in 
amministrazine e cinque volti nuovi: tutti 
sono da anni impegnati nelle varie attività 
del paese.

“È stata purtroppo presentata una sola 
lista – tiene innanzitutto a rimarcare il can-
didato sindaco – e c’è pertanto il dispiacere 
di non potersi confrontare in maniera co-
struttiva e civile su idee e programmi con 

altri gruppi. Ci impegneremo comunque 
ad attuare il nostro programma con impe-
gno, serietà e la collaborazione di tutti”.

Un programma che, inevitabilmente, si 
colloca su una strada di continuità, lavoro, 
impegno e competenza in linea con quan-
to fatto dalle due amministrazioni prece-

denti, che si sono caratterizzate in parti-
colar modo per l’attenzione ai bisogni del 
cittadino fin dall’infanzia e alla situazione 
sociale in questo lungo periodo di crisi.

Presentando in sintesi il programma, 
Aldo Casorati parte dal Bilancio che, tiene 
a sottolineare, “è decisamente positivo pur 
con tutte le difficoltà incontrate in questi 
dieci anni di crisi. Abbiamo fatto molti in-
terventi senza aprire mutui e il Consuntivo 
dell’esercizio 2018 presenta un avanzo di 
229.150,74 euro, dei quali 103.280,59 già 
impegnati per i lavori approvati alla scuola 
Primaria, alla palestra e a interventi mino-
ri. Il nostro impegno è quello di mantene-
re i conti in ordine lasciando inalterata la 
pressione fiscale. Io e i consiglieri conti-
nueremo a non percepire le nostre spettan-
ze, lasciandole a disposizione del Bilancio 
comunale”.

Sempre favorendo il confronto e il dia-
logo (“punto di forza dei risultati ottenuti 
finora”), la lista Con la gente “continuerà a 
privilegiare gli interventi per la sicurezza 
e il benessere dei nostri concittadini più 
piccoli e per il mantenimento degli impor-

tanti servizi gratuiti già in essere: dal pre e 
post orario scolastico al trasporto fino alla 
terza media. Il mantenimento della scuola 
primaria – rileva Casorati – è un impegno 
che ci assumiamo pur consapevoli delle 
difficoltà legate al numero degli alunni. 
Continuerà anche l’opera di rivitalizzazio-
ne della Biblioteca”.

In ambito sociale, accanto alla conferma 
delle attività da tempo consolidate – tra 
queste i servizi di trasporto e dei pasti a do-
micilio – si valuterà la creazione di un pun-
to di aggregazione per la terza età e si met-
teranno in campo due nuove iniziative: un 
‘buono nascita’ per i neonati da utilizzare 
presso la locale farmacia e la distribuzione 
della Costituzione ai neo maggiorenni. 

Venendo alla sicurezza, Casorati e la 
sua squadra intendono abbinare all’instal-
lazione dei varchi collegati con le Forze 
dell’Ordine l’avvio di una convenzione 
con altri Comuni per un servizio di Polizia 
Locale.

Per quanto riguarda sport e tempo libe-
ro, Casorati precisa: “Riteniamo ottimale 
la dotazione del nostro centro sportivo e 

ci impegneremo pertanto a mantenerlo 
efficiente con le manutenzioni necessarie. 
L’uso degli impianti rimarrà gratuito per 
le società locali che operano nell’ambito 
formativo-giovanile”.

In tutto e su tutto l’amministrazione 
continuerà a sostenere e a sua volta con-
tare sull’apporto di associazioni e gruppi, 
oltre che del volontariato. Pieno sostegno, 
quindi, alla Pro Loco (“anima e motore 
del tempo libero per la nostra comunità”) e 
al Gruppo di Protezione Civile San Marco 
“che ha raggiunto uno standard elevato sia 
per mezzi sia per la professionalità”.

Non manca l’invito forte ai casalettesi 
affinché si rechino alle urne: con la lista 
unica, infatti, si deve raggiungere il quo-
rum del 50% più uno degli aventi diritto al 
voto per scongiurare il pericolo di avere il 
Comune commissariato.

In conclusione, la lista Con la gente invita 
a due appuntamenti: l’aperitivo in piazza 
San Pietro sabato 18 maggio alle ore 18.30 
e la presentazione del programma e dei 
candidati in assemblea pubblica martedì 
21 maggio alle ore 21 in municipio.

“CON LA GENTE” UNICA LISTA PER LE ELEZIONI: 
I NOMI E IL RICCO PROGRAMMA ELETTORALE

CASALETTO CEREDANO

Per Aldo Casorati
una volata in solitaria

L’incontro su Livatino, 
i bimbi alla Pallavicina

CAPERGNANICA

Una cinquantina di persone ha partecipato, lo scorso 4 maggio, 
all’incontro organizzato presso il teatro parrocchiale di Caper-

gnanica e dedicato alla figura di Rosario Livatino, il giudice ‘santo. 
Il tema era Un modello per i giuristi, un testimone nei nostri tempi e in 
qualità di relatore è intervenuto il dottor Domenico Airoma, pro-
curatore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord e vice pre-
sidente del Centro Studi Rosario Livatino. Introdotto dal parroco 
don Andrea Rusconi, il dottor Airoma si è soffermato sul valore 
della testimonianza cattolica nei tribunali, parlando poi di Livatino 
come di un ‘martire della giustizia’ e, indirettamente, della fede.

Cambiando argomento, segnaliamo un’altra bella iniziativa del-
la parrocchia di San Martino Vescovo. In preparazione alla Comu-
nione, 14 bambini si sono recati con don Andrea al santuario della 
Madonna della Pallavicina, a Izano, per un momento di preghiera 
e per la Prima Confessione.

G.L.

I componenti della lista civica casalettese “Con la gente” e, sotto, il candidato sindaco Aldo Casorati

Don Rusconi con i bimbi della Prima Confessione alla Pallavicina 
e, in alto, con il dottor Airoma alla serata sul giudice Livatino

di GIAMBA LONGARI

Presenta due rilevanti novità la 
lista civica Progetto Ammini-

strare che, al voto del 26 maggio, 
contenderà la guida del Co-
mune di Montodine al sindaco 
uscente Alessandro Pandini. 
La prima: dopo ben sei tornate 
amministrative – che equivalgo-
no a 25 anni – le forze in orbita 
di centrodestra e i gruppi che 
non si riconoscono nell’attuale 
maggioranza di centrosinistra si 
presentano unite alle elezioni. La 
seconda novità, segno concreto 
della voglia di cambiamento, è il 
candidato sindaco: una donna, la 
signora Claudia Spoldi in Alber-
goni, pensionata di 64 anni dopo 
la lunga esperienza lavorativa in 
banca.

Giusto mix tra esperienza e 
volti nuovi, la lista Progetto Am-
ministrare è composta da persone 
“che han voglia di far cambiare 
le cose, determinate a lavorare 
per migliorare Montodine e risol-
vere i suoi problemi”. Accanto 
all’aspirante sindaco Claudia 
Spoldi, i candidati alla carica di 
consiglieri comunali sono: Marco 
Cristiani, Diego Capone, Morena 
Maria Grana, Silvio Gennari, 
Cristina Rossi, Matteo Bottiglie-
ri, Riccardo Soccini, Vittorino 
Soccini, Ilaria Fusar Bassini e 
Alessandro Severgnini.

“Alcuni amici – spiega la Spol-
di – mi hanno proposto la can-
didatura un po’ di tempo fa. Al 
momento, presa da altri impegni, 
avevo accantonato l’idea ma poi, 
guardandomi intorno e notando 
incuria, cose non fatte e situa-
zioni lasciate andare ho pensato 
che il nostro paese ha bisogno 
di essere migliorato, superando 
l’inerzia e la stagnazione. Così 
ho accettato, convinta anche 
dalla passione di altre persone 
e dall’unità di intenti che, dopo 
anni, anima chi compone la 
nostra lista”.

Decise le candidature, il grup-
po di Progetto Amministrare ha 

quindi elaborato il programma 
individuando i tanti obiettivi che, 
nei vari ambiti, sono caratteriz-
zati dal forte desiderio di attuare 
una “buona amministrazione”, 
nella consapevolezza “che – rile-
va la Spoldi – di cose da fare ce 
ne sono tantissime”.

Offrendo una sintesi del 
programma, il candidato sindaco 
parte ricordando che Monto-
dine “è sempre stato un paese 
caratterizzato da forti esperienze 
occupazionali, che dava lavoro 
pure a persone dei paesi vicini: 
oggi non è più così e, sparite le 
grosse aziende, nulla s’è fatto per 
favorire e incentivare l’occupa-
zione. Uno dei nostri obiettivi è 

pertanto quello di ridare benefi-
cio al paese e di creare opportu-
nità anche attraverso sgravi fiscali 
e la predisposizione di adeguati 
collegamenti viabilistici, affinché 
le aziende e le attività possano 
scegliere Montodine come sede 
della loro produttività”.

Grande attenzione è poi de-
dicata ai servizi sociali: accanto 
ad aiuti mirati per le famiglie 
bisognose e per agevolare la mo-
bilità dei portatori di handicap, si 
pensa alla creazione di un centro 
diurno per anziani e di un asilo 
nido: quest’ultimo, spiega Clau-
dia Spoldi, “eviterebbe lo sposta-
mento dei bimbi piccoli in altri 
paesi che oggi crea conseguenti 
future ripercussioni negative sulla 
nostra scuola materna”.

Il programma elettorale, inol-
tre, punta molto sui giovani attra-
verso  ‘borse premio’ per quanti 
si distinguono in più settori e 
mediante l’organizzazione, oltre 
che di eventi dedicati, di gruppi 
che d’estate possano eseguire 
lavori socialmente utili in cambio 
di un piccolo compenso: “Questo 
– rimarca la Spoldi – abituerebbe 
i ragazzi a inserirsi gradualmente 
nel mondo del lavoro”.

La lista Progetto Amministrare 
ritiene di dover intervenire anche 

“per una trasformazione totale 
dell’attuale viabilità, rendendola 
più ordinata, sensata e sicura per 
tutti. Pensiamo poi – continua 
il candidato sindaco – a una 
maggiore pulizia delle strade in 
ogni quartiere e al miglioramento 
del verde e delle aree pubbliche: 
oggi, solo per citare due esempi, 
il nostro cimitero è indecoroso e 
i parchi dei bambini sono assai 
trascurati. Tra i nostri obiettivi, 
inoltre, c’è la riqualifica dell’a-
rea-parco adiacente al campo 
sportivo con divieto di sosta per-
manente di accampamenti, per i 
quali vanno trovate soluzioni più 
decorose”.

Nel programma, oltre a molto 
altro, figurano anche azioni 
mirate per la sicurezza e l’ordine 
pubblico, iniziative in favore della 
cultura locale e dello sport, la 
tutela e il rilancio delle tradizioni 
e una maggiore cura del patri-
monio storico montodinese “in 
favore del quale – puntualizza 
l’aspirante sindaco – collabore-
remo con la Parrocchia sia per 
cercare di recuperare la chiesa 
della Santissima Trinità, sia per 
avviare la ristrutturazione della 
torre di Palazzo Benvenuti, sim-
bolo del nostro paese”.

In vista del voto, Claudia 
Spoldi lancia un appello: “Ai 
montodinesi chiedo di guardarsi 
intorno e di votare sulla base di 
ciò che vedono e percepiscono. 
A me piacciono le cose fatte 
bene, ma serenamente e senza 
polemiche. Faremo il possibile 
per migliorare Montodine”.

I candidati di Progetto Ammini-
strare saranno in piazza con un 
gazebo nella mattinata di doma-
ni, domenica 12 maggio, mentre 
alle ore 21 di giovedì 16 maggio 
si terrà in municipio l’assemblea 
pubblica per la presentazione del 
programma.

MONTODINE

Claudia Spoldi: “Paese da rilanciare”
CANDIDATO SINDACO E PROGRAMMA DI PROGETTO AMMINISTRARE

Il gruppo ‘Progetto Amministrare’ 
e, sotto, il candidato 
sindaco Claudia Spoldi
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La scorsa settimana, precisamente il 2 maggio, “con un giorno 
di anticipo rispetto alla data prevista, causa meteo, i bambini 

della scuola materna don Francesco Maria Conti di Sergnano 
hanno effettuato nel giardino della scuola l’operazione ‘00Rif ’ 
che da quest’anno ha sostituito l’iniziativa Rifiutando”. Una 
simpatica e ben riuscita proposta che sarà senz’altro di attualità 
anche nei prossimi anni. 

La Linea Gestioni gruppo Lgh ha messo a disposizione di tutte 
le scuole iscritte al progetto guanti, sacchi e cartellini identificativi 
per effettuare una raccolta differenziata nella propria scuola. 

“Sensibilizzare i bambini sull’ambiente già dalla prima infan-
zia è molto importante”, rimarcano le insegnanti che hanno se-
guito e coordianto i lavori con entusiasmo e passione.   

I bambini, con le loro maestre, armati di guanti e sacchi hanno 
provveduto a raccogliere e a differenziare carta e plastica che 
“un vento dispettoso nella notte aveva sparso per tutto il giardi-
no. Alla Linea Gestioni gruppo Lgh, che sensibilizza attraverso 
queste iniziative una coscienza ecologica già dalla prima infan-
zia, va un doveroso e sincero ringraziamento”  anche per  un bo-
nus di  200 euro che ha erogato all’asilo, spendibili in materiale 
scolastico.

“Giocando a raccogliere e a differenziare, i bambini  hanno 
imparato a lasciare il mondo più pulito di come lo hanno tro-
vato”. 

AL

“Lunedì aprirà il cantiere per dare un nuovo look alla pista 
ciclabile”. Il tratto interessato è lungo 750 metri lineari, 

va dall’altezza del nuovo semaforo e arriva al confine con il 
Comune di Crema. L’investimento, come si ricava dalla re-
lazione tecnica predisposta dal progettista, l’architetto Aldo 
Assandri, è di 140mila euro. “In questo mese e nel prossimo 
la nostra amministrazione ha in programma di intervenire con 
i lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile verso Cre-
ma – si evince dal comunicato diramato dal sindaco Roberto 
Barbaglio –. I lavori si svolgeranno a stralci. Per motivi di sicu-
rezza si informa che durante lo svolgimento dei lavori la pista 
ciclabile rimarrà chiusa. La carreggiata stradale verrà ristretta 
e sarà istituito il senso unico alternato. Si specifica che il tratto 
stradale sarà interdetto a pedoni e biciclette”. 

Oggi, sabato 11 maggio, alle 15.30, nell’aula polifunzionale 
della scuola Primaria, si svolgerà un laboratorio musica-

le, aperto a tutti i ragazzi che abbiano frequentato almeno un 
paio d’anni di corsi musicali! Un’occasione per produrre suoni 
e ritmi in libertà, per divertimento, senza la preoccupazione di 
suonare di fronte al pubblico! Il laboratorio sarà condotto da 
Enzo Rocco, con la collaborazione di altri maestri di musica. 
I posti disponibili sono 10 e la partecipazione è gratuita. La 
durata prevista dell’incontro, organizzato dalla locale associa-
zione AMA, che culminerà con una merenda per tutti, è di 75 
minuti circa.          AL

La primavera dello sport. È questo il tema della grande mani-
festazione che prenderà il via venerdì prossimo, 17 mag-

gio, per concludersi il 2 giugno. Per la riuscita di questo evento 
sono seriamente impegnati l’USD (Unione Sportiva Diletta-
nistica) Pianenghese, il Team Serio, il Tennis club Offanengo 
e la scuola di Karate di Pianengo. Tante compagini di calcio, 
giovanili anzitutto (ben 64) e femminili, podisti, tennisti, pal-
lavolisti, ciclisti, karateka, vedremo in azione soprattutto al 
centro sportivo comunale intitolato all’indimenticabile presi-
dente Enzo Saronni, dove verranno proposti altri momenti, 
tutti all’insegna dello stare assieme nel divertimento.

Si comincia  col torneo di calcio Allievi in memoria di Tom-
maso Rossi, che si concluderà il 24 prossimo (le gare sono in 
calendario il 17, 18, 20 e 24). Fra otto giorni, domenica 19,  
prenderà il via il torneo in memoria di Sandro Moretti  con 
protagonisti i Giovanissimi, in azione anche martedì 21, gio-
vedì 23 e venerdì 24, giornata conclusiva. Nei giorni 27, 29 
e 31 maggio diverse nidiate di Esordienti si confronteranno 
per il trofeo ‘Enzo Saronni’;  il 26, 28, 30 maggio e 1° giugno 
saranno in azione i Pulcini per il ‘Salvo e Maria Assandri’. 

Sabato prossimo sarà dedicato al mini volley; domenica 
19, invece, il Team Serio organizzerà la corsa  ciclistica con in 
palio il trofeo ‘Comune di Pianengo’ (partenza e arrivo all’o-
ratorio). Dal 20 al 26 maggio si disputa il ‘3° Pianengo rolex’ 
con protagonisti tennisti del territorio e non solo; il 22 maggio 
è in programma la corsa podistica del ‘murselì’. Il 26 maggio, 
presso la palestra comunale, ci sarà la dimostrazione di ka-
rate; il 31 maggio, l’1 e il 2 giugno scenderanno in campo gli 
appassionati di beach volley; il 1° giugno si potrà assistere al 
saggio di ginnastica ritmica oltre che alla finale di Champions 
League sul maxi schermo.

“L’1 e il 2 giugno c’è da vivere anche la notte del ‘murselì’, 
giunta alla sesta edizione. Il 1° giugno è in programma anche  
l’esibizione di Alessandro Maria Bosio”. I primi due giorni 
del mese il tabellone contempla anche la ‘Coppa Rosa’, secon-
da edizione, con protagoniste formazioni di calcio femminili.  
“Lo sforzo organizzativo per La primavera dello sport è conside-
revole, ma siamo convinti di ottenere una bella risposta da par-
te del pubblico” affermano sereni i promotori. Venerdì prossi-
mo si comincia col torneo in memoria di ‘Tommaso Rossi’.

AL 

di ANGELO LORENZETTI

‘+ sport x tutti’. È l’ambizioso progetto 
rivolto agli scolari delle Primarie di 

Sergnano, Camisano, Capralba e Pianen-
go, che andrà in archivio sabato prossimo, 
18 maggio, con una grande festa. L’attività, 
avviata lo scorso anno scolastico dall’am-
ministrazione comunale (assessorato allo 
Sport) di Sergnano, in collaborazione con 
le società sportive A.S.D. Sergnanese e 
U.S. Capralbese, è stata riproposta per il  
2018-19 e ha coinvolto le scuole primarie 
dei quattro Comuni. Il progetto, “voluto 
dall’assessorato allo Sport di Sergnano, 
dopo il grande successo della prima edi-
zione, su proposta dell’Istituto Comprensi-
vo, che ne ha riconosciuto il grande valore 
educativo, è stato ampliato fino a coinvol-
gere gli oltre 400 bambini di tutti i centri 
facenti capo all’IC”. L’attività, come spie-
ga il consigliere delegato allo sport Vero-
nica Parni, è iniziata a gennaio “con in-

contri bimensili rivolti a tutte le classi delle 
scuole primarie. Grazie a professionisti 
del settore ha permesso a tutti i bambini 
di provare e sperimentare le diverse disci-
pline sportive, dal badminton all’atletica 
leggera, nonché giochi propedeutici allo 
sviluppo della motricità infantile”.

Il progetto “è stato voluto e pensato per 
aiutare il bambino a prendere coscienza 
di sé come entità corporea, sapersi orien-
tare nello spazio, sviluppare la capacità 
di discriminazione tattile, visiva, uditiva, 
servirsi della motricità globale per ese-
guire movimenti liberi e ordinati, saper 
rispettare la sequenza temporale di attività 
ginniche, coordinare musica e movimento, 
sperimentare le attività sportive meno co-
muni”.

Il programma della festa di sabato pros-
simo prevede il ritrovo al centro sportivo 
di Sergnano alle 8.30; dopo l’accoglien-
za, i tantissimi baby atleti faranno il loro 
ingresso in campo accompagnati da ‘Le 

Divine’, gruppo twirling di Sergnano. A 
seguire sono previste divertenti partite di 
palla castello, dodgeball, tiri a canestro e, 
dopo la pausa con animazione, match di 
pallavolo, tiri a canestro, corsa campestre. 
La cerimonia di premiazione è program-
mata attorno alle 12.30. A tutti i parteci-
panti, per i quali verrà preparata una gu-
stosa merenda,  verrà offerto un simpatico 
omaggio.

DONNE IN CAMMINO 
‘Donna sempre in cammino’ è invece l’i-

niziativa organizzata per oggi pomeriggio, 
sabato 11 maggio, dall’associazione ‘Don-
na sempre’, che si occupa di sensibilizzare 
sulla prevenzione del tumore al seno, in col-
laborazione con l’assessorato allo sport del 
Comune di Sergnano. La camminata, pro-
grammata alle 15 (ritrovo sul piazzale del 
municipio), è a scopo benefico: il ricavato 
andrà a favore dell’associazione.

APPUNTAMENTO AL CENTRO SPORTIVO SABATO PROSSIMO 
PER OLTRE 400 BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC

Più Sport per tutti
Il progetto chiude in festa

SERGNANO

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
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TUA DA € 17.500*
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*CIVIC 5 PORTE 1.0T COMFORT, LISTINO € 22.500, PREZZO PROMOZIONATO € 17.500 CON ECOINCENTIVO HONDA VALIDO FINO AL 31/05/2019.
CONSUMI (L/100KM) CICLO COMBINATO: NEDC DA 3,5 A 6,0; WLTP DA 4,5 A 6,7. EMISSIONI CO2  (GR/KM) CICLO COMBINATO: NDEC DA 93 A 137; WLTP DA 117 A 151.

Ti aspettiamo

anche domenica

19 e 26 maggio
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Gara sotto la pioggia per un gruppo di 15 coraggiosi bambini che, 
domenica scorsa 5 maggio, si sono presentati al laghetto di Ca-

ravaggio per l’evento organizzato dall’amministrazione comunale. 
Nonostante la pioggia, pesca, felicità e tanti premi gli ingredienti 
della festa. Una coppa è andata ai primi tre classificati, attestati e 
medaglie a tutti. “Grazie a genitori e nonni che hanno sfidato la 
giornata di pioggia e anche ai volontari per l’impegno nonostante 
il maltempo”, commentano gli organizzatori di Gruppo Sportivo e 
Gruppo Biblioteca. 

Nel frattempo, oggi e domani, ecco la Festa della mamma casa-
lettese, all’insegna della solidarietà. L’invito è a preparare una torta 
per raccogliere fondi, consegnandola in Biblioteca oggi, sabato 11 
maggio, dalle 10 alle 12 e a dalle 14 alle 17. Alle ore 21 la serata di 
festa, con la partecipazione anche del coro parrocchiale Dorè. L’ac-
quisto dei dolci potrà essere effettuato anche domenica mattina: il 
ricavato servirà per l’adozione a distanza che il gruppo porta avanti 
da diversi anni.

LG

di BRUNO TIBERI

Dopo aver presentato alcune settimane or 
sono la candidatura di Pietro Fiori, il 

primo ad aver sciolto le riserve sulla sua pos-
sibile rielezione, nell’attesa del confronto/
dibattito tra i tre in corsa per la poltrona di 
sindaco  promosso dal nostro 
settimanale in collaborazio-
ne con il Gruppo Cineteatro 
Giovanni Paolo II per merco-
ledì 22 maggio alle 21, diamo 
spazio oggi alle altre due liste 
in lizza per la guida del pa-
ese.

Da un lato Oltre i portici 
che vede il 27enne consulen-
te bancario Alberto Tirelli 
come alfiere. Nella presen-
tazione la squadra spiega la 
scelta del nome della lista 
che deriva da un vero e proprio ‘credo’: “Ol-
tre è la parola che ci rappresenta, quella che 
ha fatto scattare la molla. Questa città ha bi-
sogno di andare oltre al solito modo di am-
ministrare, di andare oltre alle solite persone 
e alle solite dinamiche politiche. Abbiamo 

un progetto ambizioso, ma se ci darete fi-
ducia non vi deluderemo. Castelleone è una 
comunità meravigliosa, vogliamo renderla 
più inclusiva, più integrata, più ecologica, 
più sicura, più attrattiva per le famiglie e per 
i giovani come me che non devono sentirsi 
obbligati ad andarsene per poter trovare un 

luogo dove esprimere al me-
glio la loro professionalità”.

Tirelli e il suo team hanno 
tra gli obiettivi principali quel-
lo di rilanciare le periferie ed 
evitare che diventino ulterior-
mente cementificate. Insieme 
al candidato sindaco la lista 
vanta la presenza di: Leone 
Lisé, Maria Chiara Carniti, 
Gian Luigi Erinaldi, Roberta 
Confortini, Maimouna Kane, 
Maurizio Scardecchia, Mi-
chele Radaelli, Jacopo Bona-

ventura, Stefania Bellandi, Giancarlo Dati, 
Muhadaku Kavugho, Amal Elfakharany.

Dall’altro Roberto Camozzi Sindaco, lista 
sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e la civi-
ca  Prima Castelleone. L’ex vice della Giunta 
Comandulli avrà al suo fianco: Mariangela 

Bodini, Alex Capellini, Marco De Luca, 
Eleonora dell’Aquila, Giuseppe Dolera, 
Giampalmiro Dusi, Ilaria Fiori, Angelo 
Lucini, Vincenzo Milanesi, Silvia Sali, Eri-
ca Stellari, Giacomo Zanisi. I punti cardine 
del progetto per Castelleone che Camozzi e 
i suoi hanno studiato sono in primis la si-
curezza  perché il decreto in materia “deve 
essere applicato con rigore e fermezza dal-
le amministrazioni comunali, sfruttando le 
maggiori risorse ora a disposizione” perché 
“il bene comune si costruisce solo nel mo-
mento in cui i membri di una comunità, a 
partire dai più deboli, si sentono protetti”. 
Quindi il sociale “con maggiore attenzione 
all’assegnazione di contributi e case a chi ne 
ha realmente bisogno” e un potenziamento 
delle azioni a favore delle famiglie. Oltre 
a questo lo sviluppo economico “con una 
maggiore attenzione al comparto rispetto al 
passato” e  le infrastrutture “con un sotto-
passo ciclopedonale e carrabile a senso al-
ternato in via Bodesine”. Senza dimenticarsi 
della cultura, dell’istruzione e dello sport ai 
quali il programma del Camozzi team dedi-
ca molta attenzione e, in prospettiva, molte 
risorse.

MERCOLEDÌ 22
CONFRONTO

A TEATRO TRA I 
TRE CANDIDATI
PROPOSTO DA

GPII E TORRAZZO

OLTRE I PORTICI  E CAMOZZI SINDACO
LE LISTE ALTERNATIVE AL ‘CANTIERE’

Tirelli e Camozzi
per scalzare Fiori

CASTELLEONE/ELEZIONI

Una visita... attesa e straordi-
naria! Il Museo della civiltà 

contadina di Offanengo – fiore 
all’occhiello del Comune per 
ricchezza della raccolta conser-
vata e per l’opera divulgativa che 
conduce – venerdì 3 maggio ha 
accolto 25 studenti dell’istituto 
Bavarese (Germania) di Valley ai 
quali hanno dato il benvenuto i 
volontari del Museo e le autorità. 
Dopo un’apprezzata merenda, 
via alla ‘scoperta’ della raccolta 
prima di una bella attività labora-
toriale di gruppo.

La visita rientra nelle iniziative 
didattiche del Moese, il circuito 
museale al quale appartiene an-
che il Museo offanenghese, non-
ché, fra gli altri, anche il Comune 

di Fontanella, gemellato, appun-
to, con Valley: da 17 anni le due 
municipalità hanno consolidato 
il progetto denominato Una scuo-
la senza confini che prevede un 
incontro dei ragazzi dell’età del-
la scuola secondaria di 1° grado 

nei rispettivi paesi, in modalità 
alternata. Quest’anno, in occa-
sione della loro venuta, è stata 
organizzata la visita proprio al 
Museo di Offanengo, apprezzato 
dai ragazzi, dalle insegnanti ac-
compagnatrici e dal borgomastro 
bavarese sig, Andreas Hallmann-
secker che, affiancato dalla mo-
glie, è stato ricevuto dal sindaco 
di Offanengo Gianni Rossoni. È 
intervenuto anche il sindaco di 
Fontanella Giuseppe Lucca, che, 
per altro, risiede a Offanengo!

I ragazzi tedeschi hanno tra-
scorso la giornata prima presso le 

scuole di Fontanella incontrando 
gli alunni della scuola dell’In-
fanzia, delle Primarie e i coeta-
nei delle secondarie di 1° grado, 
quindi si sono recati a Offanengo 
per un pomeriggio alla scoperta 
della nostra tradizione e della 
storia contadina. 

Grande la soddisfazione sia dei 
partecipanti, sia dei volontari del 
Museo che hanno visto ricono-
sciuta l’importanza del presidio 
museale offanenghese, una realtà 
da tener ben stretta e nella quale 
continuare a credere.

M.Z.

Venerdì 3 maggio, alle ore 
21, il Cso Offanengo è 

stato accolto in sala consiliare 
per la premiazione per l’eccel-
lente risultato raggiunto nel 
corso della stagione calcisti-
ca 2018/19 che ha portato la 
squadra dalla Seconda alla Pri-
ma categoria!

Attento alle prestazioni spor-
tive dei campioni offanenghesi, 
il sindaco Gianni Rossoni ha 
accolto atleti e dirigenza sotto-
lineando  come il Cso non ab-
bia una storia lunga; nato nel 
2001 dall’idea di far giocare in 
una squadra del paese, gli ex 
giocatori dell’U.S. Offanenghe-
se, ha militato in 3a, 2a e ora ap-
proda alla 1a categoria. Nel suo 

ambito è anche nata la ‘Festa 
dello sportivo’, così importante 
e partecipata. Un grato e senti-
to ricordo, per il lavoro svolto, 
è stato rivolto anche a Michele 
Seresini, Rino Caravaggi e Ser-
gio Moroni. 

“Il 2019 è stata una vera ca-
valcata – ha proseguito Rosso-
ni – decisivo è stato l’incontro 
con Palazzo Pignano e la vit-
toria contro la Pianenghese; 
complimenti a tutti i giocato-
ri, allo staff  tecnico, ai colla-

boratori, ai tifosi, sempre più 
numerosi, e agli sponsor. Siete 
un gruppo coeso che ha pie-
namente meritato questa pro-
mozione” ha chiuso il sindaco 
che, dopo aver ringraziato il 
mister Walter Patrini e il presi-
dente Roberto Moroni, ha poi 
consegnato una targa di rico-
noscimento.

M.Z.

La visita degli studenti tedeschi al museo offanenghese

Foto di gruppo del Cso con
il sindaco Rossoni che, a lato, 
riceve la maglia della squadra 

IN VISITA AL MUSEO
OFFANENGHESE
UNA COMITIVA

DI STUDENTI
BAVARESI OSPITI
A FONTANELLA

ROSSONI:
“SIETE UN GRUPPO

COESO CHE
SI È MERITATO

QUESTA
VITTORIA”

OFFANENGO

OFFANENGO

La Civiltà contadina
affascina la Germania

Il Cso promosso in 1a

premiato dal sindaco
Elezioni: Arcari lascia 
Sfida Agarossi-Gorlani

TICENGO

Alle prossime elezioni amministrative il sindaco uscente Mar-
co Arcari non si ricandiderà alla massima carica, per motivi 

professionali e personali. Lo ha comunicato ai suoi concittadini 
con una lettera aperta nella quale ringrazia tutti, a partire da 
consiglieri comunali e dipendenti del palazzo. Evidenziando 
i cinque anni di lavoro, con tante cose fatte per migliorare la 
qualità della vita in paese (centro sportivo, parco giochi, video-
sorveglianza, illuminazione pubblica a Led e altro ancora), Ar-
cari chiarisce che si metterà comunque a disposizione del paese 
nella lista che candida a sindaco Mauro Agarossi. Insieme a lui, 
per una poltrona in consiglio, Ticengo bene comune schiera: Fa-
bio Bolzoni, Corrado Bianchessi, Daniela Brognoli, Gianfranco 
Caffi, Giuliano Dominoni, Marinella Ponzo Rota, Domenico 
Rota, Uberta Valsecchi Ghidini e Riccardo Vitari. 

A contendere la guida del paese ad Agarossi sarà Matteo Gor-
lani, candidato primo cittadino per la lista civica Prima Ticengo. 
Se dovesse vincere Gorlani avrà al suo finao nel governo del 
paese: Giovanni Rota, Francesco Pizzi, Laura Mosconi, Giada 
Mariani, Giovanni Gorlani, Francesco Rozza, Gabriele Bulgari, 
Marcella Bonetti, Claudio Morstabilini e Nadia Ghidini.

Tib

TIRELLI

CAMOZZI

Progetti didattici per... 
cittadini consapevoli

I.C. OFFANENGO

L’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Offanengo sta 
promuovendo una serie di azioni relative alla “didattica del ter-

ritorio” nelle scuole del primo e del secondo ciclo. L’obiettivo è 
quello di sensibilizzare i docenti all’importanza di mettere in atto 
interventi didattici che aiutino gli studenti a conoscere, apprezzare 
e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-cul-
turale del territorio cremasco, l’ambiente in cui vivono e crescono. 
Nel recente passato sono stati realizzati importanti progetti di co-
noscenza e valorizzazione del territorio, che hanno coinvolto mol-
ti studenti. Tra questi si possono ricordare l’Atlante didattico del 
Cremasco e l’Atlante toponomastico della Provincia di Cremona. 
Si tratta ora di rilanciare questa sensibilità e questa attenzione, rag-
giungendo se possibile nuovi docenti per favorire la realizzazione 
di iniziative didattiche che abbiano il meno possibile il carattere 
dell’estemporaneità ma si inseriscano nel curricolo e quindi nel-
la quotidiana pratica didattica. Le iniziative intraprese dall’IC di 
Offanengo si avvalgono della preziosa collaborazione di Valerio 
Ferrari, da anni impegnato nel lavoro di ricerca, divulgazione e 
valorizzazione relativa al territorio cremasco nei suoi molteplici 
aspetti, e di Silvia Donati De Conti, insegnante che ha promosso e 
realizzato molti progetti e iniziative di carattere didattico.

Nella primavera 2018 si è tenuto a Romanengo un seminario di 
buone pratiche didattiche dal titolo Il territorio cremasco: conoscerne 
il passato per progettare il futuro. Educazione al patrimonio naturalisti-
co, paesaggistico e storico-culturale. Da lì è scaturito un percorso di 
formazione dal titolo Per una didattica del territorio. Educazione al 
patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale del Cremasco. 
Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro tra i referenti del 
progetto e alcuni docenti del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano volto a verificare spazi 
di possibile collaborazione. L’Ateneo di Milano infatti da qualche 
anno sta portando avanti alcuni progetti con le scuole finalizza-
ti alla valorizzazione del territorio. Questa mole di iniziative, su 
cui l’IC di Offanengo sta investendo, sta contribuendo in maniera 
significativa a inserire, nei curricoli scolastici, la conoscenza e la 
sensibilizzazione al patrimonio ambientale e culturale rappresenta-
to dal nostro territorio, aiutando i ragazzi a crescere come cittadini 
consapevoli.
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Si intitola Un sor-riso per il Mo-
zambico dopo i due cicloni la se-

rata promossa da Cuamm Me-
dici con l’Africa, 
Pro Loco  e Orato-
rio di Castelleone 
con il patrocinio 
del Comune. Una 
serata in ricordo 
di Maria Luisa 
Pizzamiglio e Va-
lentino Mazzola 
tesa a raccontare 
il dramma che le 
popolazioni afri-
cane stanno vivendo e a racco-
gliere fondi per tendere loro una 
mano.

L’appuntamento è in pro-
gramma venerdì 17 maggio con 
inizio alle 18 in chiesa parroc-
chiale per la Mesa per il mondo 

del volontariato. Trasferimento 
quindi presso la barchessa di 
Palazzo Brunenghi dove ver-

ranno proiettati 
un video e alcu-
ne testimonian-
ze dall’Africa e 
un’intervista al 
cestista sud suda-
nese della Vanoli 
Basket Mangok 
Mathiang. Un 
breve intratte-
nimento della 
banda Verdi di 

Castelleone accompagnerò alla 
cena benefica; in tavola risotta-
ta al Péstoom servita con acqua 
e vino nel cortile di palazzo 
Brunenghi. Per la partecipazio-
ne alla conviviale è richiesta la 
donazione di 10 euro. In caso 

di maltempo la risottata sarà 
ospitata dagli spazi del nuovo 
oratorio.

“Il 25 aprile, dopo solo 40 
giorni dal passaggio del ciclo-
ne Idai nella zona centrale del 
Paese – ci racconta Donata 
Galloni, castelleonese medico 
del Cuamm – un nuovo poten-
tissimo tornado (Kenneth), con 
venti di oltre 220 km/h, si è 
abbattuto sulle coste delle Isole 
Comoros e del Mozambico set-
tentrionale nei distretti costieri 
della Provincia di Cabo Delga-
do. Questa ulteriore catastrofe 

mette in luce ancora una volta 
la necessità di politiche per lo 
sviluppo sostenibile di questi 
popoli, per contrastare le cause 
profonde della vulnerabilità ai 
fenomeni ambientali, e gli ef-
fetti catastrofici dei mutamenti 
climatici. Il nuovo ciclone ha 
causato per ora decine di vitti-
me accertate e 50mila sfollati

La traiettoria e la minore den-
sità di popolazione hanno scon-
giurato il ripetersi della devasta-
zione provocata da Idai, tuttavia 
interi villaggi sono stati spazzati 
via e la popolazione colpita è di 

almeno 189.561 persone”.
Cuamm opera in Mozambi-

co e non viene meno il suo in-
tervento anche nel Sud Sudan 
il più giovane stato al mondo 
e allo stesso tempo uno dei 
più poveri e fragili, al 181esi-
mo posto su 188 nell’indice di 
sviluppo umano mondiale. La 
situazione politica incerta e gli 
scontri interni che persistono in 
alcune regioni dal 2013 sono le 
cause principali di questa fragi-
lità, che si ripercuote sullo stato 
di salute della popolazione.

Sempre a causa delle tensio-
ni interne, dal 2013 ad oggi si 
stima che 4 milioni di persone 
abbiano dovuto abbandonare la 
propria casa, un terzo dei 12,3 
milioni di persone che costitu-
iscono la popolazione del Sud 
Sudan. Molti di questi trovano 
rifugio all’interno del paese, 
ospitati dalle comunità, andan-
do a gravare su un servizio sani-
tario già estremamente debole. 
Altri scappano nei paesi vicini, 
Uganda ed Etiopia in primo 
luogo. Per Medici con l’Africa 
Cuamm, il rafforzamento del 
sistema sanitario è la migliore 
strategia per fornire un futuro 
al Sud Sudan, assistendo le per-
sone che hanno bisogno di cure, 

ma anche formando il personale 
locale per migliorare la capacità 
di risposta ai bisogni sanitari fu-
turi. In linea con il programma 
“Prima le mamme e i bambini. 
1.000 di questi giorni”, la salu-
te di donne e bambini e la lotta 
alla malnutrizione sono le prio-
rità dell’intervento.

Per queste ragioni Cuamm 
chiede un piccolo aiuto lascian-
do aperti i propri canali per do-
nazioni. È possibile sostenere 
l’intervento dell’associazione 
in Africa con una donazione 
su c/c postale 17101353 o con 
un bonifico sul nostro iban di 
Banca popolare etica IT 32C 
0501812101 000011078904 e 
online mediciconlafrica.org. 
Causale: Emergenza ciclone 
Mozambico. La campagna ‘Noi 
ci siamo, aiutaci!’ prevede diver-
si step e titpologie di intervento. 
Fornire acqua potabile: 20 euro 
per donare un kit di acqua po-
tabile, 25 euro per fornire un 
kit igienico. Fornire riparo alle 
popolazioni sfollate: 500 euro 
per donare un kit di assistenza. 
Assistenza sanitaria: 60 euro 
per garantire un kit di pronto 
soccorso, 100 euro per donare 
un kit per epidemie.
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Si è svolta sabato scorso, 4 
maggio, con partenza alle 

ore 15, l’ottava ‘Camminata 
Rsa Vezzoli’ evento organizza-
to dalla Fondazione in collabo-
razione con la Polisportiva  di 
Romanengo e la  Fiasp.

Alla partenza 350 iscritti tra 
cui 45 ospiti della struttura ac-
compagnati da parenti, amici 
e volontari. Benedetti da una 
stupenda giornata di sole, alle-
gri e spensierati al via si sono 
messi a correre i podisti ‘seri’ 
per il percorso da 10 km, quin-
di a seguire il grande gruppo 
dei partecipanti alla marcia sui 
3 chilometri e sui 1.000 metri.

Grande fermento all’arrivo 
per aggiudicarsi il primo posto! 
Nessun problema invece per la 
merenda, ce n’era per tutti.

Sono intervenuti  i seguenti 
gruppi: Tennis Club Offanen-
go, Avis Soncino, Anonima 
Podisti Castelleone, Bagnolese, 
Ticengo, Podisti Crema, Pia-
nenghese, Arci Coop. Vaiano, 
Podisti Credera, Libertas San 
Bassano, Podisti Montodine.

La speciale gara riservata 
agli ospiti ha visto primeggiare 
sul chilometro la nonna Paola 
Parati accompagnata da Rosa, 
e Luigi Martini accompagnato 
da Angelo; sulla media distan-
za dei 3 km Francesca Ginel-
li accompagnata da Bruno e 
Plizzari Edoardo accompagna-
to da Gabriella.

“Ringraziamo Massimo 
Baita – precisano dal servizio 
animazione della ‘Vezzoli’ – 
presidente della Polisportiva 

di Romanengo, e la signora 
Maria Zanenga che al termine 
della bellissima giornata hanno 
consegnato alla presidente del-

la fondazione Erminia Imberti 
il ricavato della manifestazione 
a sostegno delle attività per i 
nostri Ospiti”.

CASTELLEONE

ROMANENGO

Il Mozambico ha bisogno
anche del tuo sor-riso

Camminata Vezzoli
8a edizione da record
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Giornata di festa, quella odierna, a Castelleone. Ricorre il 
508° anniversario delle apparizioni della Madonna alla pia 

donna Domenica Zanenga, nel luogo in cui è stato eretto negli 
anni a venire il Santuario mariano della Misericordia. Alle 9.30 
in parrocchia momento di preghiera al quale seguirà la proces-
sione fino al Santuario dove alle 11 il vescovo di Cremona Mons. 
Antonio Napolioni presiederà la Messa. Quindi tra i viali e i 
prati che si aprono davanti e a lato del luogo di preghiera si farà 
festa con bancarelle, giochi e con i pic-nic ai quali i castelleo-
nesi amano concedersi in questa giornata di festa, sentita come 
quella patronale se non di più. Le aree esterne si animano l’11 
maggio e si respira la voglia di stare insieme sotto la protezione 
della Madonna.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Rosario e Benedizione Eucaristi-
ca, alle 17 celebrazione del vespro e alle 19 la Messa presieduta 
dal parroco don Giambattista Piacentini.

Domani, domenica 12 maggio, alle 10 Eucarestia con anniver-
sari di matrimonio e alle 19 Messa vespertina con benedizione 
dei veicoli. Lunedì 13 alle 16 celebrazione per anziani e amma-
lati e martedì 14 alle 21 chiusura delle celebrazioni anniversarie 
con la processione che da piazza Fondulo muoverà verso il San-
tuario. Mercoledì 15 ufficiatura benefattori e sacerdoti defunti 
ricordando in modo particolare don Silvio Spoldi che della sacra 
costruzione che accoglie chi entra in paese da Crema è stato cu-
stode per anni.
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Sarà presentato il 18 maggio alle 21 presso la Sala Teatro Leo-
ne di via Garibaldi il progetto di riqualificazione dell’ex asilo 

di piazza Trieste. Un intervento importante nel ricordo di Gof-
fredo Bertolotti e Carla Bellani, benefattori dei quali verrà trac-
ciato il profilo. Promotrici dell’intervento di make-up, che ridarà 
al ‘sociale’ della torre uno spazio importante nella logica di uno 
slogan che è anche un credo ‘il bene per il bene’, le Opere Pie 
Riunite di Castelleone.

Per la Festa della mamma l’Oratorio di Salvirola propone un 
Giro pizza speciale tutto dedicato alla ‘donna più importan-

te alla quale sarà riservato un omaggio. Appuntamento questa 
sera, sabato 11 maggio, dalle 20 presso il centro parrocchiale per 
gustare pizza con bibita o acqua alla cifra di 10 euro, ridotta a 
7 euro per i bambini di età compresa tra 7 e 11 anni; gratis gli 
under7.

Giornata importante quella di domani, domenica 12 
maggio, per la comunità romanenghese. E non sarà 

solo per la Festa della Mamma, che si svolgerà tra piazza e 
oratorio. In programma, infatti, anche la consegna di uno 
speciale dono da parte dell’Avis e dell’Aido ai Servizi so-
ciali del Comune.

Si parte alle 9.30 con balletti in piazza proposti da bam-
bini e ragazzi e rivolti alle mamme. Quindi, alle 10.20, il 
ritrovo in piazza di avisini, aidini, soci e simpatizzanti. 
Per tutti e per la comunità intera santa Messa alle 10.30, 
arricchita da due battesimi e dalla consegna delle Rose a 
tutte le mamme. Al termine della celebrazione, sul sagrato 
della chiesa, benedizione (da parte del parroco don Emilio 
Merisi) e consegna al sindaco Attilio Polla di un’autovet-
tura (un Fiat Qubo Blu) che le locali sezioni Avis e Aido 
hanno voluto comprare (con il ricavato delle feste estive e 
delle diverse iniziative) e donare al Comune per l’utilizzo 
nei Servizi sociali. Seguirà un ricco rinfresco offerto dalle 
associazioni.

Alle 12.30 la mattinata si chiuderà con il pranzo insieme 
per la festa della mamma. Appuntamento a tavola in Ora-
torio per chi avrà dato adesione in settimana.
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ROMANENGO
   Una domenica...bestiale

di BRUNO TIBERI

Due progetti per i quali sono già state 
gettate le basi caratterizzeranno il 

passaggio da un mandato elettorale all’al-
tro, indipendentemente da chi siederà in 
Giunta e sulla poltrona di sindaco dopo 
il 26 maggio. Si tratta 
della riqualificazione del 
dismesso teatro Leone 
(circa vent’anni dopo un 
make-up costoso che lo 
ha restituito solo in parte 
alla comunità come sala 
espositiva e sala confe-
renze) e della realizza-
zione di un sottopasso 
ferroviario che possa con-
sentire di chiudere i quat-
tro passaggi a livello del 
centro urbano. I percorsi 
sono già avviati, servirà 
la convinzione di chi si insedierà al timone 
del Comune per condurli in porto.

Partiamo dal teatro. L’intenzione della 
Giunta uscente, che ha approvato il pro-
getto preliminare, non è quello di creare 

un doppione rispetto alla sala cineteatra-
le Giovanni Paolo II (di proprietà della 
parrocchia) che ospita proiezioni cine-
matografiche, gli spettacoli della stagione 
teatrale Sifasera e altri eventi. Lo spazio 
diverrà sede di Magica Musica e Banda 
Verdi (nei locali che verranno ricavati nel-

la porzione di stabile che 
si affaccia su via Ospeda-
le) e diventerà una sala 
con palchi modulari per 
ospitare eventi di diversa 
tipologia (con prevalente 
vocazione musicale ma 
non solo) oltre che un 
buon numero di spettato-
ri. Sarà un nuovo teatro, 
un’officina dell’arte e 
dell’esibizione live, frui-
bile a 360°.

Il costo dell’intera ope-
razione si aggira intorno 

al milione e mezzo di euro. Come recu-
perarli? L’amministrazione comunale in-
tende seguire due strade: crediti che vanta 
verso alcune partecipate, partecipazione al 
bando culturale della Fondazione Cariplo 

relativo al 2020.
Nel frattempo il Comune ha apertoun 

tavolo di lavoro con Provincia e RFI per 
l’eliminazione dei passaggi a livello sul ter-
ritorio cittadino. Si tratta dei transiti verso 
Valseresino, Pradazzo, Fiesco e Soresina.

Dopo le elezioni il tre attori dovranno 
sedersi a tavolino per formalizzare un pro-
tocollo e darsi ruoli e tempistiche. L’idea 
è quella di chiudere i tre passaggi a livello 
e di realizzare un sottopasso pedonale (a 
carico del Comune) e uno veicolare (per 
il quale dovrebbero impegnarsi Provincia 
e Rete Ferroviaria Italiana) lungo la diret-
trice via Bressanoro-provinciale per Fiesco 
e Romanengo. Al contempo verrebbe rea-
lizzata una strada d’arrocco che procede-
rebbe parallela alla linea ferroviaria Cre-
ma-Cremona per collegare al sottopasso 
gli altri tre transiti che verrebbero a essere 
chiusi per sempre. 

Si tratta di un progetto importante che 
chiuderebbe definitivamente il capitolo 
dei disagi provocati dalle sbarre abbassate 
per minuti e minuti anche senza motivo, 
rendendo più sicuro il transito di pedoni, 
ciclisti e veicoli a motore.

DOPO LE ELEZIONI CHI VINCERÀ AVRÀ GIÀ 
LE VIE TRACCIATE PER GLI INTERVENTI

DOPO LE ELEZIONI CHI VINCERÀ AVRÀ GIÀ 

Teatro e viabilità
Due grandi progetti

CASTELLEONE

L’ingresso dell’ex teatro Leone

DA UN LATO LA 
RIQUALIFICAZIONE

DEL ‘LEONE’,
DALL’ALTRO

L’ELIMINAZIONE
DEI PASSAGGI

A LIVELLO

INIZIATIVA
BENEFICA

IL 17 MAGGIO
DOPO I DUE

CICLONI
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L’unica sua preoccupazione sarà il quorum, ovvero rag-
giungere quel 50%+1 degli aventi diritto al voto entrati 

nelle cabine elettorali per rendere valida la consultazione. Ni-
cola Marani, sindaco uscente di Salvirola, si ricandida e non 
avrà un avversario. “Sono dispiaciuto che i miei concittadini 
non abbiano un’altra scelta – esordisce – almeno di questo 
spero di non essere responsabile, d’altronde nei nostri piccoli 
paesi è anche difficile trovare le persone disponibili ad assol-
vere questo impegno. Ma penso anche che la nostra buona 
amministrazione possa aver contribuito nella non formazione 
di un gruppo contrapposto. Tengo a precisare che siamo una 
lista civica, Salvirola Unita, e visti i tempi ne siamo orgogliosi. 
Prima le esigenze del paese, poi le necessità della politica”.

Marani sarà alla guida di un gruppo che, come racconta “si 
rinnova nel segno della continuità”. Lasciano il vicesindaco 
Monica Valdameri e il consigliere Greta Bandera, e al loro 
posto entrano Fabrizio Vailati, Laura Fendillo, Alessia Ban-
dera e Giulia Robecchi. Si affiancano a: Samuele Digiglio, 
Corrado Coti Zelati, Marika Parmigiani, Stefano Iovine, Al-
berto Bissolotti ed Emilio Scaravaggi. Un mix di esperienza e 
novità con età media pari a 37 anni. 

Nel programma, oltre alla volontà di proseguire con in-
centivi, agevolazioni e con un regime di tassazione adegua-
to, spiccano importanti opere tra le quali: dimensionamento 
sismico, efficientamento energetico e adeguamento a tutte le 
norme di sicurezza in tutte le strutture pubbliche, sostituzio-
ne di tutti i punti luce pubblici con nuova tecnologia a Led, 
riqualificazione di piazza Marcora, abbattimento barriere 
architettoniche e tinteggiatura cimiteri, messa in sicurezza 
e riqualificazione del ponte sul Vacchelli in via Umberto I, 
interramento delle linee aeree della rete elettrica, ricerca di 
finanziamenti per la realizzazione di una sala polifunzionale.
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SALVIROLA
Marani corre contro il quorum

di BRUNO TIBERI

Si rinnova, alle prossime elezioni, la sfida 
che si era disputata lo scorso anno quan-

do i cittadini vennero chiamati a scegliere se 
dire sì alla fusione con Castelleone o restare 
ente locale autonomo. Da un lato l’ammi-
nistrazione uscente che aveva caldeggiato 
l’accordo con la vicina città per ottenere 
benefici economici e di servizi non indif-
ferenti, dall’altro i contras che sostengono 
come si possa star bene anche da soli. Da 
una parte la lista Vivere Fiesco che candida il 
primo cittadino attuale Giuseppe Piacentini, 
dall’altra Insieme per Fiesco (nata come lista 
dal comitato dei contras) che propone alla 
guida del paese Erminio Zanenga.

Piacentini avrà nella sua squadra: Bernar-
delli Guido Omobono, Biondi Ylenia Gior-
gia, Cardinaletti Andrea, Cembali Roberto, 
Cimaschi Sergio, Lacca Divo Franco, Mar-
carini Santino, Moldovean Nicholas, Strop-
pa Luisella, Ziccardi Guido Uljano. “Siamo 
11 candidati – spiega il sindaco uscente – un 
gruppo di semplici Cittadini che nel corso 
degli anni ha saputo rinnovarsi; un team 
formato da persone giovani e meno giovani, 
che provengono da realtà ed esperienze di-
verse, tutti accomunate da un unico obbietti-
vo: vogliamo il bene del nostro Paese”.

La squadra si è in parte rinnovata, “a chi 
ha dovuto ‘salutarci’ per impegni vari va il 
nostro sentito ringraziamento per l’impegno 
e l’attiva collaborazione dimostrata in questi 
anni; ai nuovi, che si sono dimostrati molto 
disponibili,  va il nostro benvenuto e l’augu-

rio di buon lavoro” aggiunge Piacentini.
Il sindaco ha le idee chiare, e la sua lista 

pure. A partire dalle motivazioni che hanno 
portato persone in campo da tempo a rinno-
vare il proprio impegno: “vorremmo portare 
a termine le opere già programmate. Siamo 
ben consapevoli che, oltre alle cose fatte al-
tre ne rimangono da fare e migliorare, per 
dare risposte concrete alle necessità e alle 
aspettative dei fieschesi, e ci impegneremo 
per questo. Pensiamo di aver lavorato bene e 
vorremmo poter mettere a disposizione del-
la nostra comunità l’esperienza maturata. In 
tutti i settori: dalla sicurezza ai lavori pubbli-
ci, dall’ambiente all’urbanistica, dal sociale, 
all’istruzione, al lavoro allo sport. Abbiamo 
progetti concreti”.

Zanenga, ha definito la squadra di can-
didati alla carica di consigliere con l’inseri-
mento di Chiara Marcarini e Marco Rosani 
che si aggiungono a Sharon Ghidelli, Clau-
dia Doneda, Sara Milanesi, Danilo Lauceri, 
Samuele Valcarenghi, Antonio Foti, An-
drea Lo Pinto e Gianluca Massari. Il punto 
di partenza del team è “dare continuità al 
lavoro svolto da molti di noi già dal 2017, 
quando è nato il comitato ‘NO FUSIO-
NE - FIESCO COMUNE’, che è poi stato 
promosso l’anno seguente per difendere la 
nostra autonomia locale. A tal proposito, 
sin dalle settimane successive al referendum 
consultivo tenutosi in data 01/07/2018, sia-
mo concentrati a sviluppare un programma 
amministrativo che meglio rappresenti gli 
obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere”.

“Il nostro simbolo – continua Zanenga – è 

un richiamo indiretto all’arco presente nel-
lo stemma del nostro Comune. Il fascio di 
frecce, in rimando a tale arco, simboleggia i 
valori legati a Famiglia, Impresa, Ecologia, 
Sicurezza, Collettività, Operosità, che desi-
deriamo tutelare e promuovere con cura e 
dedizione INSIEME a tutti i fieschesi che 
amano il proprio paese. I sei dardi, con i co-
lori della bandiera italiana, hanno anche il 
significato di “direzione” da intraprendere: 
il nostro contrassegno vuole così ricordare 
l’unità di tutti i fieschesi per il bene del pro-
prio territorio, orientandoli verso quei valori 
che mirano a preservare il nostro Comune, 
cellula preziosa della nostra Patria”.

‘VIVERE FIESCO’ E ‘INSIEME PER FIESCO’
SI ‘RITROVANO’ DOPO IL REFERENDUM

Elezioni, sfida
Piacentini-Zanenga

FIESCO

Sopra: Giuseppe Piacentini
Sotto: Erminio Zanenga

Elena Festari, imprenditrice, è la 
candidata sindaco per la lista 

civica Progetto Madignano, forma-
zione che unisce l’esperienza di 
volti e nomi non nuovi alla ribalta 
politico amministrativa locale, alla 
freschezza ed energia di persone 
che hanno deciso di rimboccarsi 
le maniche per mettersi al servizio 
della comunità in cui vivono. Vai-
lati Canta Diego, Locatelli Liana, 
Gariboldi Giorgio, De Micheli Eu-
genio, Cravero Paola, Sangiovanni 
Elia, Bardon Mauro, Lunghi Ivo e 
Pedrinazzi Roberto saranno al fian-
co della Festari in questa corsa a tre 
per la guida del borgo (le altre due 
liste in campo sono Progetto Comune, 
presentata sulle nostre colonne la 
scorsa settimana, e Per Madignano).

La squadra ha studiato un pro-
gramma che vuole “far diventare 
Madignano un paese più sicuro e 
dinamico. Alcuni dei punti salienti 
del Progetto (per) Madignano sono: 
l’aumento e il miglioramento della 
sicurezza, posizionando ulteriori 
telecamere, collegate alle Forze 
dell’Ordine, a tutti gli accessi del 
paese; la riqualificazione del paese 
con un quotidiano mantenimento 
della pulizia e del decoro urbano, 
una maggiore attenzione ai giardi-
ni e alle aree verdi, l’aumento del 
numero dei cestini soprattutto sulle 
ciclabili e una maggiore attenzione 
alla manutenzione dell’area cimite-
riale; con l’aiuto delle associazioni 
presenti sul territorio e l’istituzione 
di un ‘gruppo giovani’, coinvol-
gendoli, cercheremo di riportare la 
voglia e il piacere di vivere il pae-
se proponendo attività per tutte (o 
quasi) le fasce d’età; sul versante 
dei servizi sociali è nostro intento 
promuovere il servizio denominato 
custode sociale: una figura itine-
rante che individua e supporta sog-
getti fragili come anziani, disabili 

e persone in difficoltà effettuando 
colloqui e ascolto a domicilio, ac-
compagnamenti in area sanitaria 
per esempio per visite nonché ac-
compagnamenti  in farmacia, ban-
ca, posta o pagamento utenze.”.

Festari e il suo team non si di-
menticano della frazione, Ripalta 
Vecchia, per la quale hanno in 
mente molti interventi “come l’in-
cremento delle telecamere, il posi-
zionamento di dossi artificiali e la 
riqualificazione delle aree verdi”.

Attenzione massima sarà rivolta 
alla conclusione della ciclabile che 
unisce Madignano a Crema; “pur 
sapendo che non sarà facile, è uno 

dei nostri obiettivi principali al qua-
le dedicheremo moltissime energie, 
al fine di riuscire a concludere un’o-
pera utile, non solo ai madignane-
si, ma a tutta la collettività, in un 
tratto di strada pericoloso che ha 
già visto numerosi incidenti anche 
mortali”.

Festari e i candidati alla carica 
di consigliere presenteranno il loro 
progetto completo, dopo il primo 
appuntamento pubblico di giovedì 
a Ripalta vecchia, nel corso di una 
seconda serata programmata il 15 
maggio alle 21 a Madignano, in 
sala delle Capriate.

Tib

Un pubblico decisamente nu-
meroso ha seguito giovedì 9 

maggio, presso la sala consiliare 
‘A. Moro’ del municipio di Offa-
nengo, la presentazione della lista 
civica Uniti per Offanengo che can-
dida per le amministrative del 26 
maggio Gianni Rossoni, attuale 
sindaco del paese.

La serata è stata moderata dal 
giornalista Roberto Bettinelli, che 
ha ceduto la parola ai candidati 
prima dell’intervento di Rossoni.

Nell’ordine: Emanuele Cabini 
(35 anni), Elisa Carrelli (32 anni), 
Silvia Cremonesi (42 anni), Pie-
rangelo Forner (53 anni), Gabriele 
Patrini (69 anni), Federico Schia-
vini (27 anni), Marino Severgnini  
(58 anni) ed Enzo Zibelli ( 51 anni) 
sono intervenuti presentandosi alla 
platea e rinnovando la disponibi-
lità che già li ha visti protagonisti 
dell’attuale mandato, ricoprendo 
ruoli di vicesindaco (Cabini), as-
sessore, consigliere con o senza de-
lega. In particolare Patrini ha ricor-
dato la sua lunga esperienza che  lo 
ha portato a ricoprire anche il ruo-
lo di sindaco diverse volte; durante 
la serata è stata menzionata a più 
riprese anche la figura del padre, 
sen. Patrini, che ha oggettivamente 
segnato la storia del paese. 

Quindi sono intervenuti i quat-
tro nuovi volti della lista: Gaia 
Mussi (28 anni) che ha sottolineato 
i suoi interessi nei confronti delle 
tematiche ambientali e dell’inno-
vazione; Pier Antonio Vanzini (56 
anni), Daniel Valentino Bressan 
(30 anni) e Maria Grazia Nichetti 
(57 anni) hanno evidenziato la loro 
appartenenza alla Lega ribadendo 
la piena adesione al programma 
di Uniti per Offanengo e rimarcando 
l’attenzione per questioni quali la 
famiglia, il lavoro, la sicurezza e la 
cura degli anziani. È quindi stata la 

volta di Rossoni che ha ripercorso i 
cinque anni di “buona amministra-
zione del paese” durante i quali si 
sono raggiunti diversi traguardi, 
dall’apertura dell’asilo nido, all’in-
sediamento della Chromavis, a 
interventi urbanistici importanti 
(uno su tutti la riqualifica del ci-
mitero). In quest’ottica si pone 
anche il finanziamento ministe-
riale ottenuto per l’adeguamento 
sismico ed energetico dell’edificio 
che accoglie scuola Primaria e 
dell’Infanzia, ‘cantiere’ aperto così 
come molti altri obiettivi che Uniti 
per Offanengo si pone per l’eventua-
le prossimo mandato. Fra questi 

il miglioramento anche di edifici 
sportivi, la sistemazione dell’illu-
minazione con  impianti a led, la 
realizzazione di nuovi incroci stra-
dali e il potenziamento di quelli 
ciclabili, la tutela dell’ambiente 
con l’installazione sperimentale di 
colonnine per la ricarica di veico-
li elettrici, l’attivazione di studi e 
indagini dei bisogni per integrare 
al meglio i nuovi residenti. L’am-
ministrazione intende anche con-
fermare percorsi già intrapresi con 
successo in ambito culturale (Mu-
seo, biblioteca, Pro Loco) sociale e 
urbanistico.

M.Z. 

Candidati e simbolo della lista

La serata di presentazione della 
lista, Gianni Rossoni e il simbolo

SICUREZZA, DECORO 
E UNA PAESE

PIÙ VIVO
E DINAMICO
(PER TUTTI)

TRA GLI OBIETTIVI
DELLA SQUADRA

MADIGNANOOFFANENGO

Elena Festari e il suo team
hanno un Progetto (per) Madignano

Lista civica Uniti per Offanengo: 
Rossoni ri-propone “fatti non parole” 

Il sindaco uscente Nicola Marani con il suo gruppo



SABATO 11   

CREMA         MOSTRA  
Alla Galleria Arteatro, via Verdelli 6, mostra ...Dentro quella mordente nostal-

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

CREMA         MOSTRA  
Presso la Sala espositiva della Pro Loco mostra di Gianluca Cremonesi 

Onde Anime del Mare. Esposizione visitabile fino a domani, domenica 12 
maggio ore 9,30-12,30 e 15,30-18.

SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa mostra Imago linea di Davide Schileo e Daniela 

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

CREMA         MOSTRA
Al S. Agostino, sala Agello, mostra Fuori classe. Progetto espositivo degli 

studenti del Liceo artistico Munari. Esposizione visitabile fino al 19 mag-
gio, venerdì ore 16-18; sabato e domenica ore 10-12 e 16-18.

CREMA         SCREENING VISTA
Il Lions club Crema Gerundo sarà presente in piazza Garibaldi con 

un camper attrezzato per effettuare gratuitamente lo screening della vi-
sta a bambini e adulti.

OFFANENGO         INIZIATIVE  
Ancora oggi e domani, in occasione dei 10 anni della nuova sede della 

Biblioteca, incontri, laboratorio scrittura ragazzi, giochi, letture e alle 17,30 
taglio della torta del decennale. Domani, domenica 12 Offanengo 9 e ¾, la 
Scuola di Magia Italiana approda in biblioteca. Per ragazzi 6-13 anni.

ORE 9-20 CREMA         GREEN GARDEN  
Oggi e domani in piazza Duomo Green Garden, i fiori di Primavera. Mo-

stra-mercato di piante, fiori, prodotti naturali e artigianato a tema floreale.

ORE 11 CAMPAGNOLA CR.         SAGRA  
Festa di S. Pancrazio. In piazza S. Giovanni Paolo II questa sera liscio 

con Gino e la band, panini, salamelle, salame, tortelli cremaschi, frittura 
pesce, patatine... Domani, domenica 12 alle ore 15 corsa ciclistica dilet-
tantistica team S.E.R.I.O, A.S.D. ore 20 esibizione scuola di ballo “K&F 
dance” Pierluigi in concerto e ancora panini, salame, porchetta...

ORE 14,30 MADIGNANO         MERCATINO  
Oggi e domani presso l’auditorium Mercatino per la Festa della Mamma. 

Apertura oggi ore 14,30-18,30, domenica 12 maggio ore 9-11,30. 

ORE 16 CREMA         PREMIAZIONE  
Nella sala di S. Maria di Porta Ripalta, cerimonia di premiazione con-

corso fotografico e letterario, in memoria di don Agostino Cantoni. 

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella sala musicale Giardino di via Maccallè 16, la Libreria Cremasca 

con la Diocesi invita all’incontro Agostino Zoppo. Interverrà L. Siracusano. 

ORE 17 RIPALTA CREM.        INAUGURAZIONE  
Presso lo spazio espositivo ex Banca, fronte chiesa, inaugurazione della 

mostra personale di Angelo Basani Atmosfere di colore. Esposizione visitabi-
le sabato ore 16-18 e domenica ore 10-12 e 16,30-18. 

ORE 17,30 OFFANENGO FESTA-MARCIA
Consueta festa dell’Istituto comprensivo G. Falcone e P. Borsellino de-

nominata Scorrimatti. Ritrovo nei punti prestabiliti per inizio marcia (ore 
17,30) 1,5/2 km; ore 18,30 ritrovo presso i giardini Eden e corteo nelle vie 
del paese; ore 19 cena in oratorio e ore 20,30 festa con esibizione alunni.

DOMENICA 12
 CREMA E CREMASCO AZALEA AIRC

In occasione della “Festa della Mamma” in 3.700 piazze italiane torna 
L’azalea della Ricerca, simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Nel 
cremasco gazebi a: Crema (piazza Duomo), Izano, Salvirola, Offanengo, 
Casale Cremasco, Trescore Cremasco, Palazzo Pignano, Bagnolo Crema-
sco, Pieranica... Con un contributo di € 15 si riceverà un’azalea.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 11 maggio 2019

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 13 maggio 

ginnastica con personal trayner;  4 
martedì 14 si gioca a carte; 4 mer-
coledì 15 giochi sociali; 4 giovedì 
16 ginnastica con personal trayner;  
4 venerdì 17 in musica con Gino.

 
DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il mese 
di agosto il pellegrinaggio a Lou-
rdes, guidato dal nostro vescovo, 
e organizzato dalla Diocesi e 
dall’Unitalsi. Due le possibilità di 
viaggio: in pullman (dal 4 al 9 ago-
sto) o in aereo (dal 5 all’8). I costi 
sono di € 490 per il pullman e di € 
690 per l’aereo: in entrambi i casi 
vanno versati € 20 per la tessera 

Unitalsi. versando un anticipo di 
€ 150. Per adesioni e info Giu-
seppina Manfredi 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it 

SONCINO, PANDINO, ABBADIA... 
Iniziative varie

Soncino: visite guidate alla 
cupola di S. Maria Assunta con al-
cune curiosità storiche della Pieve 
più antica della diocesi di Cremo-
na. Domenica 12 e 26 maggio alle 
ore 15. Obbligatoria la prenotazio-
ne: info@valledelloglio.it oppure 
0374.83675. Costo € 3 a persona.

Soncino: domeniche al Mu-
seo, esercizi di scrittura dall’Anti-

chità al Medioevo. Domenica 26 
maggio e 9 giugno dalle ore 15,30 
alle 17. Obbligatoria la prenotazio-
ne: info@valledelloglio.it oppure 
0374.83675. Proposta didattica 
gratuita.

Abbadia Cerreto: Quattro 
passi... nell’abbazia, visite guidate 
alla chiesa abbaziale e al mulino di 
Abbadia Cerreto. Nei giorni festivi 
solo su prenotazione con un nume-
ro minimo di partecipanti. Obbli-
gatoria la prenotazione a: info@
valledelloglio.it o 0374.83675.

Pandino: Delitti a corte. Mi-
sfatti all’ombra di antichi manieri. 
Visite guidate serali nel Castello 
visconteo. Venerdì 17 maggio ore 
21. Obbligatoria la prenotazione 
a: turismo@comune.pandino.cr.it. 
Costo intero € 5, ridotto € 4.

S. MARIA DELLA CROCE 
Visita guidata alla Basilica

La parrocchia di S. Maria 
della Croce organizza visite guida-
te mensili con spiegazione storica, 
artistica e spirituale della Basilica. 
Ritrovo alle 12 presso la Casa del 
Pellegrino. Al termine possibili-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
tà di pranzare presso la Casa del 
Pellegrino previa prenotazione 
333.8258383. L’iniziativa si tiene: 
12 maggio, 9 giugno, 8 settembre, 13 
ottobre, 10 novembre e 8 dicembre.  

MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontro formativo

Giovedì 16 maggio alle ore 
21 presso il circolo di Vaiano Cre-
masco terzo incontro formativo sul 
tema Nella nostra identità associativa 
un nuovo slancio per la nostra presenza 
cristiana nel sociale organizzato per 
l’area circoli sud ovest. Relatore 
don Angelo Frassi. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

SCUOLA CAMPANARIA 
Corso base 

Presso il Museo didattico 
della Campana, fonderia Allanco-
ni, via Allanconi 5 a Bolzone corso 
base per imparare l’arte di suonare 
le campane. Da maggio a novem-
bre, dalle ore 10,30 alle 12 suono a 
tastiera e suono a corda. Lezioni: 
12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 29 

settembre, 13 ottobre e 1° novembre 
(saggio finale). Le lezioni saranno 
tenute dai Maestri della Federazio-
ne Campanari Ambrosiani. Corso 
a numero chiuso. Per informa-
zioni: Davide 340.6767416, mail: 
dmazzini@me.com oppure Paolo 
346.5518822, mail: paolob96@
me.com.

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

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza: da venerdì 4 a dome-
nica 6 ottobre Umbria Insolita, 
viaggio attraverso i borghi dell’A-
melia. Al  ritorno sosta ad Assisi 
per assistere alla s. Messa. Da 
giovedì 28 novembre a martedì 
3 dicembre New York per intendi-
tori. Bus privato da Crema, voli 
diretti Mxp-New York, 3 cene, 
tour con guida in lingua italiana, 
assicurazione annullamento e 
medico, bagaglio. Prezzo € 2.050 
de definire al momento della pre-
notazione. Info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

ORE 6,30 CREMA-CARAVAGGIO CAMMINATA
Pellegrinaggio da Crema al santuario di Caravaggio organizzato dalla 

comunità cremasca di Comunione e Liberazione. Ritrovo in piazza Papa 
Giovanni XXIIIa Crema. Alle 11,20 s. Messa al Santuario di Caravaggio.

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

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

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

ORE 9 CASTELLEONE CONTROLLO VISTA
In piazza Isso controllo gratuito della vista per bambini dai 5 ai 9 anni. 

Senza prenotazione, basta presentarsi al Camper-laboratorio. Iniziativa ab-
binata alla raccolta occhiali usati. Lions International. 

ORE 9-12,30 CREMA GIORNATA MELANOMA
In occasione della Giornata melanoma day internazionale, nell’ambulato-

rio della Croce Rossa in piazza Garibaldi, visite gratuite e informazioni sul 
melanoma. Iniziativa Lilt di Crema in collaborazione con la CRI Crema.

ORE 10 RIPALTA NUOVA FESTA PRIMAVERA
Quinta Festa di Primavera. In piazza Dante e via Roma, bancarelle, stand 

gastronomici, spazi informativi delle associazioni locali e spazi diverti-
mento dedicati a grandi e piccini. Nel pomeriggio premiazioni dei concor-
si di poesia e pittura giardino Pandiani.

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

domeniche di maggio saranno aperte al pubblico. Possibilità di visitare il 
Bosco didattico accompagnati dalle Guardie ecologiche volontarie. All’in-
terno di Cascina Stella mostra fotografica sulla natura del nostro territorio.

ORE 15,30 AGNADELLO RIEVOCAZIONE
Con ritrovo in palestra, rievocazione storica Signori Visconti, ecco a voi il 

#DolceBattagliadiAgnadello. Martedì 14 alle ore 21 serata culturale Agnadel-
lo e la sua battaglia: il diario Franco-Tedesco. Appuntamento presso la sala don 
Tabaglio in via S. Bernardino 21. Venerdì 17 alle ore 19 in oratorio corsa 
podistica I Pansècc “Attraverso i luoghi della Battaglia”.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, Festa della mamma con sorpresa. Sottoscrizione a premi.  

Il Centro chiude alle ore 18,30. Sabato chiuso.

ORE 17 CREMA OPERA LIRICA
Nella sala P. da Cemmo del Museo L’italiana in Algeri di G. Rossini. 

Un’opera buffa che si ispira vagamente ad un fatto di cronaca realmente 
accaduto: la vicenda di Antonietta Frapolli rapita dai corsari nel 1805, 
portata nell’harem del Bey e poi ritornata in Italia. Posto unico non 
numerato € 20.

ORE 21 CREMA FESTIVAL M. GHISLANDI
All’auditorium Manenti, chiesa di S. Bernardino  Festival Mario Ghislan-

di. Protagonista della serata la pianista Luna Costantini. 

LUNEDÌ 13
ORE 18,30 CREMA         INCONTRO

In preparazione dell’iniziativa BioBliz. Nel parco del Serio, esploratori 
della natura per un giorno! in programma per domenica 19 maggio in tut-
te le aree protette della Lombardia, al S. Agostino incontro. Presente 
Giuditta Corno, naturalista e ornitologa. Programma completo delle 
iniziative del 19 maggio scaricabile dal sito del Parco del Serio. 

ORE 20 PALLAVICINA         CELEBRAZIONI 
Al santuario Pallavicina “Festa della apparizione, inizio ufficiale 

anno giubilare”. Questa sera processione con il quadro dell’Incorona-
zione dalla chiesa parrocchiale al Santuario, accompagnata dalla banda 
di Trigolo. Seguirà la s. Messa a ricordo del card. Marco Cè. Domani, 
martedì 14 maggio s. Messe alle ore 9, 10 e 15 e Vespri alle ore 18. 
Alle ore 20,30 s. Messa solenne presieduta dal vescovo Daniele con pro-
clamazione ufficiale di inizio Anno giubilare con annessa indulgenza 
plenaria. Al termine benedizione papale concessa per l’occasione. Nel 
saloncino mostra artigianale.

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

Pasqualino Settebellezze. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7. 

MARTEDÌ 14
ORE 21 CREMA         INCONTRO

Per “Nonsoloturisti” nella sala Cremonesi del S. Agostino incon-
tro Ricordando Giorgio Bettinelli. I viaggi avventurosi in giro con la Vespa. 
“Vespeggiando in Sud America” con Sandra Carozzi e Mario Pecora-
ri. Con la partecipazione del regista F. Crivaro. Moderatore P. Loda. 
Ingresso libero.

ORE 21 CREMA         IN-CORTO
Al Multisala Portanova di via Indipendenza, 44 Memoria in corto, con-

corso nazionale dedicato a Nino Chirco. Concorso di cortometraggi e 
documentari. Visione e premiazione migliori corti selezionati.

MERCOLEDÌ 15
ORE 17,30 CASTELLEONE         INAUGURAZIONE

Al teatro Leone di via Garibaldi, 27 inaugurazione della mostra fo-
tografica documentale Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi dei grandi 
carnivori sulle Alpi. All’interno spazio dedicato anche ai lavori dei ra-
gazzi della scuola secondaria di primo grado di Castelleone e Trigolo. 
Esposizione visitabile fino al 22 maggio: sabato, domenica e mercoledì 
ore 10-12 e 16-18,30, feriali ore 16-18,30.

GIOVEDÌ 16
ORE 21 CASTELLEONE         INCONTRO

A Palazzo Brunenghi in via Roma 67 Valerio Varesi presenta La paura 
nell’anima. Iniziativa in occasione di “Il Maggio dei libri”. Partecipazio-
ne libera e aperta a tutti.

VENERDÌ 17
ORE 20,45 MADIGNANO-PALLAVICINA PREGHIERA        

La zona pastorale Est e il Centro Missionario a 8 mesi dal rapimento 
di padre Gigi invitano al pellegrinaggio da Madignano al santuario della 
Pallavicina per invocare la sua liberazione. Ore 20,45 ritrovo sul sagrato 
della chiesa di Madignano, ore 21 inizio cammino e recita del Rosario 
meditato. Alle 21,30 arrivo alla Pallavicina, ascolto testimonianza e pre-
ghiera comunitaria. In caso di maltempo appuntamento alla Pallavicina. 

ORE 9,30 CREMA CONVEGNO        
In Sala Alessandrini, via Matilde di Canossa 20 convegno Verso una città 

a Zero Barriere accessibile, fruibile, confortevole, bella ed inclusiva... Tecnici, Co-
muni e cittadini a confronto.  

ORE 18 CASTELLEONE INIZIATIVE        
Un sor-riso per il Mozambico dopo i due cicloni. Serata in memoria di Ma-

ria Luisa Pizzamiglio e Valentino Mazzola.  Nella chiesa parrocchiale 
s. Messa per il mondo del volontariato. A Palazzo Brunenghi, Biblio-
teca, alle ore 19 video e testimonianze dall’Africa e video intervista a 
Mangok Mathiang. Sud sudanese della Vanoli Basket. Intrattenimento 
della Banda G. Verdi di Castelleone. Ore 20 risottata (su prenotazione). 
Donazione risottata € 10. In caso di maltempo la risottata sarà presso 
il nuovo oratorio. 

ORE 21 S. BARTOLOMEO MUSICA       
Nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo ai Morti Insiemi strumentali, 

arpe, flauti, violini, chitarre, laboratorio orchestrale, orchestra con gli allie-
vi della scuola di musica Claudio Monteverdi di Crema. 

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 11 maggio ore 21 Musica: Paola Turci live 
2019 Concerto. Ingresso: € 32, € 28.

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 10
➜ Domenica 12 maggio Il mercante di Venezia di 
Shakespeare proposto dal gruppo corso del vener-
dì Rosa Messina.
➜ Martedì 14 maggio Lisistrata proposto dal grup-
po corso del martedì, under 10, Rosa Messina.
➜ Giovedì 16 maggio La bellezza della Lis uno spet-
tacolo per udenti e sordi per un pubblico di adulti 
e bambini. Segni e parole.
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SABATO 11 MAGGIO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 17/5 fino 24/5:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Ripalta Arpina (in turno fino alle ore 24)
– Spino d'Adda

Emergenza (numero unico) .......................................112
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000
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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. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo appuntamento 0373 899.321

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 (su appuntamento) 
e 14-18; sabato 9-12. Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; 
giovedì 14-19; sabato 9-12.

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al
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dì
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dì
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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 15 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Pokemon - Detective Pikachu • Pet 
Semantry • Red Joan • Ted Bundy - 
Fascino criminale • Stanlio e Ollio • 
Avengers: endgame • Evento anime: 
5cm al secondo
• Cinemimosa lunedì (13 maggio ore 
21.10): Ted Bundy
• Saldi del lunedì (13 maggio ore 
18.35): Stanlio e Ollio
• Cineforum giovedì (16 maggio ore 
21): La paranza dei bambini (Vm 14)
• Over 60 mercoledì (15 maggio): Red 
Joan

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Red Joan • Stanlio e Ollio • Mother 
Cabrini - Dedicato a Madre Cabrini (15 
maggio ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Cyrano mon amour • Footbalization 
(14 maggio) • Roma (15 e 16 maggio)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• La compagnia oratoriana la Carabèla 
presenta lo spettacolo teatrale: “Chi l'è che 
porta i calson an chè la cà chi?”

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 15 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Pokemon detective Pikachu • Ted 
Bundy - Fascino criminale • Pet Sema-
tary • Il grande spirito • Stanlio e Ollio 
• Avengers: endgame • Wonder park • A 
spasso con Willy

I due ardimentosi di Capergnanica: Agostino Piloni e Serafi no Biscotelli
mentre erano ad Abano Terme per i fare i "fanghi”. Anni ’60

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino dell’8 maggio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 189-190; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 184-186; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) 165-173; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 183-185; Tritello 182-184; Crusca 158-160; Cruschello 
175-177. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 169-170. 
Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; 
peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 312-315. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,70-2,00. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,65; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-
2,60; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 
3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 
(46%) 2,35-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 

1,03-1,22; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,80-
0,92; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 
(56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità 
O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qua-
lità O2 (51%) - O3 (52%) 2,60-2,85; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° 
qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia 
(da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 148-160; 
Loietto 138-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 
153-175; Paglia 125-135
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,25; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,15-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,5-6,5.

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 CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

…va salüda i “Cüntastòrie”

Serata di Premiazione sabato 6 aprile scorso
SEZIONE A) POESIA IN DIALETTO CREMASCO

Lo ripetiamo, il Concorso biennale di Montodine è veramente atteso dai poeti adulti, dai giovanissimi e giovani alunni delle Scuole. Fa par-
te ancora degli “eventi culturali” che diventano per tutti “formativi” in quanto custoditi dalla garanzia di competenza DOCP, origine con-
trollata e protetta. Poi, in un Concorso, valgono le “poesie di qualità” degli autori che partecipano… e così è stato anche in questa Edizione

Motivazione: “Stupisce la maturità del linguaggio dell’autore che si esprime in una lingua viva e precisa 
nei termini; l’albero diventa la metafora del tempo e della solitudine”

Motivazione: “Coglie con ironia e profondità il passare del tempo offrendo una visione personale ma allo stesso tempo 
universale in cui tutti possono ritrovarsi. La dimensione spirituale viene trattata con un gergo semplice ma significativo”
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Proseguiamo nel 16° Concorso letterario di Poesia – Edizione 2019
Biblioteca Comunale di Montodine

Müscüràt ‘n dai taré
là a bàs a Sère
gh’è ‘n ruér bèl gròs.
Quand pàse da lé
sa fèrme sémpre a vardàl:
l’è pròpe maestùs;
d’invèrne
i ràm i sa slàrga
e i bràsa sö al cél,
an primaéra
le fòie le marüda
ansèma al mazénch,

d’estàt
con l’ùmbra al bàza i pràc,
an autön
con le fòie culuràde
al fà s’ciurì al vént.

Sarà lé da alméno centàn
e nüsü l’à mai tucàt:
lü an per lü
al cünta le stagiù

2° FASCIA GIOVANI (dai 12 ai 17 anni)
1° Classifi cato RICCARDO MADONINI con la poesia: “le stagiù dal ruér”

3° FASCIA ADULTI
1° Classifi cato ERSILIO TOLASI con la poesia: “Aütön pié da culùr e emusiù”

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

Commento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io 
le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre.
Io e il Padre siamo una cosa sola».
 
L’adesione a Gesù Cristo, il pastore “bello”, passa per l’udito: “Le 
mie pecore ascoltano la mia voce”. Bisogna rimanere vigili, con l’o-
recchio teso, indubbiamente quando Gesù viveva nella Terra del San-
to con l’udito biologico, ora, nel nostro presente con l’udito interiore.
Gesù si innesta nella grande traccia lasciata nella storia dal popolo 
d’Israele che ha prestato ascolto alla voce dell’Altissimo “Shemà 
Israel”, Ascolta Israele.
Tutta la narrazione biblica è scandita da questo richiamo che il Cre-
atore non si stanca di ripetere per richiamare, ammonire, sollecitare 
a seguirlo.
Ascoltare nel lessico biblico possiede una valenza particolare, signi-
fi ca ubbidire. Quindi non soltanto udire e lasciar cadere ma percepire 
e mettere in pratica.
Seguire le vie che portano alla salvezza non proviene da uno schema 
umano, da calcoli e progetti ma è il camminare, passo dopo passo, 
nell’inedito quotidiano che presenta sempre risvolti attraenti ma an-
che ardui o, addirittura, impossibili, forse catastrofi ci.
Tutta la storia dell’umanità è solcata da eventi, guerre, dissidi, cala-
mità.

Con una certezza per chi proclama lo Shemà Israel (la confessione 
di fede dell’ebreo) che in ogni tenebra si apre una luce che guida, 
accompagna e sostiene.
Gesù conosce noi, le pecore, uno per uno, una per una e non emargi-
na nessuno, non considera scarto chi è debole, acciaccato e povero.
La salvezza che porge, Sé stesso come Salvatore, è quella della vita 
eterna. Due parole che racchiudono tutto quel mondo che a noi, qui 
sulla terra, sfugge ed è impalpabile. Eppure è vita, cioè dinamicità, 
esperienza della vita trinitaria e della comunione con chi ci ha pre-
ceduto.
Se si segue Gesù non ci si può perdere, al limite smarrire, percorre-
re un sentiero che conduce dritto dritto alla meta ma conosce delle 
deviazioni, delle pause, forse anche delle marce indietro. Una volta 
però che Lo si sia conosciuto e si seguano le vie da Lui tracciate, 
poco importa se si muove due passi avanti e uno indietro… alla fi ne 
si arriva. Poco importa se invece di procedere spediti e solleciti, si 
zoppica e magari si inciampa e cade.
La sua voce richiama anche nelle tenebre e nel buio. A volte sem-
bra che tutto concorra a distoglierci, a farci franare addosso sabbia 
e ruderi. La desolazione può indicare scappatoie che, al momento, 
possono dare soddisfazione e ripagare ma che, sulla lunghezza e in 
realtà, ci allontanano e la Sua voce si allontana e diventa inudibile.
Nulla però è tanto potente da strapparci da Lui, se ascoltiamo.

Cristiana Dobner 
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Un tema di strettissima attualità, che ha destato vivo scal-
pore e una forte indignazione nell'opinione pubblica locale 
e nazionale, riguarda il sequestro del pullman su cui erano 
trasportati gli allievi di una scuola media di Crema il 30 
marzo 2019. Tema davvero complesso e che si presterebbe 
a numerosissime considerazioni giuridiche prima ancora 
che di ordine morale. Tra tutti gli interrogativi che possono 
sorgere, ciò che in molti nelle ore successive si sono chiesti, 
è come sia stato possibile che l'azienda datrice di lavoro del 
sequestrante non avesse appurato e/o potuto verificare il 
certificato penale e quello dei carichi pendenti dello stesso, 
tralasciando, per la propria assunzione, di prendere in con-
siderazione le informazioni ivi contenute. Un tema che al di 
là del caso specifico ha aperto un dibattito ampio che non 
sta coinvolgendo solo la realtà locale. 
La normativa italiana in tema è piuttosto chiara.
Il "casellario giudiziale" contiene l’insieme dei dati relativi 
a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a sog-
getti determinati, riformato con il d.P.R. n. 313 del 2002;  
il "certificato dei carichi pendenti" contempla invece l’in-
sieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a 
soggetti determinati che hanno la qualità di imputato, cioè 
sottoposti a processi penali al momento in corso, non anco-
ra soggetti a sentenza definitiva.
Il tema da discutere non è tanto quello relativo alla doverosa 
iscrizione di tali dati in questo sistema certificativo, quan-
to l'analisi dei servizi prodotti dagli uffici del casellario che 
comportano la divulgazione di dati estremamente sensibili.
A monte della questione troviamo sia l’art. 12 della Di-
chiarazione Universale dei Diritti Umani, quanto l’art. 8 
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, che ricono-
scono un vero e proprio diritto alla riservatezza dei propri 
dati personali prevedendo un espresso divieto a ingerenze 
e immissioni nella vita personale dell’individuo da parte di 
soggetti terzi, con eccezione di particolari esigenze di carat-
tere pubblico.
Nel corso della storia si è posto un argine all’indiscriminata 
possibilità di ottenere certificati dagli uffici del casellario; 
attualmente i soggetti che possono ordinariamente acqui-
sire certificati sono: l’autorità giudiziaria, il pubblico mini-
stero e il difensore previa autorizzazione del giudice proce-
dente, nei confronti dell’imputato, della persona offesa dal 
reato e dei testimoni nel procedimento penale, l’interessato, 
anche senza motivazione, il datore di lavoro in caso di at-

tività che comportino contatti regolari e diretti con i mino-
ri, sul quale anzi vige un obbligo legale di acquisizione del 
certificato come meglio vedremo, le amministrazioni pub-
bliche e i gestori di pubblici servizi. Ora, specialmente nel 
settore del lavoro privato, sebbene i singoli datori di lavoro 
siano impossibilitati ad acquisire direttamente certificati 
(Art. 8 statuto lavoratori), nulla nel concreto impedisce loro 
di chiederne la presentazione all’interessato per valutare 
i requisiti del concorrente. Sempre più spesso le aziende, 
anche in forza di apposte norme inserite nei contratti collet-
tivi di lavoro, chiedono agli aspiranti dipendenti di fornire 
tali certificazioni su base volontaria, stimolandoli in tal sei 
carichi pendenti siano elementi necessari per fornire una 
valutazione dell'aspirante dipendente in sede di assunzione. 
La conformità di questa richiesta andrebbe valutata anche 
alla luce della normativa italiana che regola il trattamento 
dei dati sensibili in rispetto della privacy e alla stessa Costi-
tuzione (art. 27 comma 3), che prevede la risocializzazione 
del condannato dopo aver scontato la sua pena, ritenendo 
che il proprio precedente penale non debba risultare una 
causa ostativa al concreto reinserimento del condannato 
nella società, essendo così costretto a patire gli effetti della 
pena anche dopo la sua espiazione.
Fa eccezione, espressa a questo sistema generale fatto di 
equilibrismi tra interessi contrapposti e di un sistema di 
garanzie normative, quanto stabilito dall'art. 2 del d. lgs. 
39/2014 (in attuazione della direttiva 2011/93/UE), se-
condo il quale è fatto obbligo alle aziende che assumono 
lavoratori che comportino un contatto diretto e regolare 
coi minori il certificato del casellario giudiziale. Norma 
certamente opportuna e che si estende, su sola base vo-
lontaria, anche a quei soggetti che pur non essendo spe-
cificatamente dipendenti (volontari, collaborati, istruttori 
sportivi di ASD) svolgono attività a stretto contatto con i 
minori.  
È in questo panorama giuridico che deve essere inquadrata 
la questione.

     Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 16 maggio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

Il "CASELLARIO GIUDIZIALE”

     Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

Girà ‘n mès i taré ‘n biciclèta,
al sùl amó culdì, ‘l ta scólda i òs.
Ta sa séntet la òia da ‘ndà a manèta,
ma ta gh’ét ‘na cèrta età, sta pòs!

I culùr da l’aütön i ta sàlta a i òc
con méla sfümadüre e gradisiù,
pàr anfìne che i sa ède apò da nòc:
l’è ‘n continuo süseguìs da emusiù.

Giàlc, marù, vìrc, blö, biànch, rós,
mes’ciàc ‘n da ‘n mòdo isé uriginàl
da pudì mia capì, anche a stàga adòs,
‘ndù ‘l Pitùr al dróa ‘l culùr principàl.

L’emusiù da èt ‘na ròba isé bèla,
l’è talmént tànta che ta sa fèrmet
‘n sö la rìa dal fusadèl e ‘nda chèla
‘n bufetì da arièta al calùr al fà smèt.

Al Gràn Pitùr,che ‘l g’à pütüràt ‘l mùnt,
sìn da picinì al m’à pütüràt ògni cantù,
mia sémpre i èm gudìc ‘nfìna ‘n fùnt:
adès ògni sfümadüra da culùr l’è emusiù.

Se i culùr da la éta i è stàc culuràc,
sensa gnà ‘na tonalità da nìgre e grìs,
sèm stàc pròpe benedèc e fürtünàc,
ringrasièm ‘l Pitùr alméno per ‘n brìs

  

Consultorio familiare ASST di Crema
via Gramsci, 13 - 1° piano, sala gruppi

L'incontro è rivolto alle donne in gravidanza e alle neo-mamme,
tenuto dall'ostetrica e dall'assistente sanitaria.

Naturalmente saremo felici di accogliervi
anche con i vostri neonati.

È disponibile uno spazio
per l’allattamento “Baby Pit Stop” al piano terra

I nostri servizi stanno
lavorando per essere

“Comunità amica
dei bambini”

www.asst-crema.it

Incontro di promozione
e supporto

all’allattamento

Giovedì 23 maggio
dalle ore 14 alle 15.30

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

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Sabato 11 maggio ore 9,15-16 all’istituto suore 
Buon Pastore ritiro spirituale.

INCONTRO PASTORALE DELLA FAMIGLIA
■ Sabato 11 maggio ore 17 al Centro di Spirituali-
tà incontro Dialogo dei cuori, dello spirito, dei corpi per far 
crescere la comunione nella coppia. Servizio baby sitting.

INCONTRO MINISTRI COMUNIONE
■ Sabato 11 e domenica 12 maggio ore 15,30 
e 17,30 al santuario della Pallavicina a Izano in-
contro Ministri straordinari della Comunione.

CRESIMA A CAMISANO
■ Sabato 11 maggio ore 18 nella parrocchiale di 
Camisano Cresima presieduta dal Vescovo.

VEGLIA DI PREGHIERA PER VOCAZIONI
■ Sabato 11 maggio ore 21 nella parrocchiale di 
Pianengo Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni. 

CRESIMA A PALAZZO PIGNANO
■ Domenica 12 maggio ore 10,30 nella parroc-
chiale di Palazzo Cresima presieduta dal Vescovo.

INCONTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA
■ Domenica 12 maggio ore 15 all’oratorio di S. 
Bernardino incontro con esperienze di Laura Gu-
sella, Giuseppe d’Amico, madre Maria Nichetti.

MADONNA DELLA PALLAVICINA
■ Martedì 14 maggio alle ore 20,30 alla Palla-
vicina celebrazione del centenario dell’Incorona-
zione della Madonna.   

MESSA IN MEMORIA DI P. CREMONESI
■ Giovedì 16 maggio alle 20,30 presso la chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina s. Messa presiedu-
ta dal Vescovo in memoria di Padre Cremonesi.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 16 maggio 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 s. Messa.

PALLEGRINAGGIO PER PADRE GIGI
■ Giovedì 17 maggio pellegrinaggio da Madi-
gnano alla Pallavicina con preghiera particolare per 
la liberazione di padre Gigi. Ore 20,45 ritrovo sul 
sagrato della chiesa di Madignano.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Venerdì 17 maggio alle 21 al Centro di Spiri-
tualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 17 maggio alle 21,15 nella cappella del 
Centro di Spiritualità incontro di preghiera.

ASSEMBLEA DIOCESANA 2
■ Sabato 18 maggio alle 9,15 nella chiesa di S. Be-
nedetto preghiera. Scuola Manziana tavoli di lavoro. 

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

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Sabato alle 16 sala adiacente chiesa SS. Trinità. 
 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 11 MAGGIO
■ Ore 18 a Camisano celebra la s. Messa e am-
ministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 21 a Pianengo presiede la Veglia di pre-
ghiera per le Vocazioni.

DOMENICA 12 MAGGIO
■ Ore 7,30 s. Messa dalle suore del Buon Pastore.
■ Ore 10,30 a Palazzo Pignano celebra la s. Mes-
sa e amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 MAGGIO
■ A Maguzzano con i preti giovani.
■ Martedì ore 20,30 alla Pallavicina celebra la 

s. Messa in occasione dell’apertura del centenario 
dell’incoronazione della Madonna.

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
■ Ore 10 a Caravaggio partecipa alla Commissio-
ne regionale per la Catechesi.

GIOVEDÌ 16 MAGGIO
■ Ore 20,30 a Ripalta Guerina presiede la s. Mes-
sa con la commemorazione di P. Cremonesi.

VENERDÌ 17 MAGGIO
■ Ore 11 a Ombriano visita l’asilo.
■ Ore 20,45 partecipa al Pellegrinaggio “Madignano-
Pallavicina” pregando per la liberazione di Padre Gigi.



Cari fratelli e sorelle, dopo aver vissu-
to, nell’ottobre scorso, l’esperienza 
vivace e feconda del Sinodo dedica-

to ai giovani, abbiamo da poco celebrato 
a Panamá la 34ª Giornata Mondiale della 
Gioventù. Due grandi appuntamenti, che 
hanno permesso alla Chiesa di porgere 
l’orecchio alla voce dello Spirito e anche 
alla vita dei giovani, ai loro interrogativi, 
alle stanchezze che li appesantiscono e alle 
speranze che li abitano.

Proprio riprendendo quanto ho avuto 
modo di condividere con i giovani a Pa-
namá, in questa Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni vorrei riflettere su 
come la chiamata del Signore ci rende por-
tatori di una promessa e, nello stesso tem-
po, ci chiede il coraggio di rischiare con 
Lui e per Lui. Vorrei soffermarmi breve-
mente su questi due aspetti – la promes-
sa e il rischio – contemplando insieme a 
voi la scena evangelica della chiamata dei 
primi discepoli presso il lago di Galilea 
(Mc 1,16-20).

Due coppie di fratelli – Simone e An-
drea insieme a Giacomo e Giovanni – stan-
no svolgendo il loro lavoro quotidiano di 
pescatori. In questo mestiere faticoso, essi 
hanno imparato le leggi della natura, e 
qualche volta hanno dovuto sfidarle quan-
do i venti erano contrari e le onde agita-
vano le barche. In certe giornate, la pesca 
abbondante ripagava la dura fatica, ma, al-
tre volte, l’impegno di tutta una notte non 
bastava a riempire le reti e si tornava a riva 
stanchi e delusi.

Sono queste le situazioni ordinarie della 
vita, nelle quali ciascuno di noi si misura 
con i desideri che porta nel cuore, si im-
pegna in attività che spera possano esse-
re fruttuose, procede nel “mare” di molte 
possibilità in cerca della rotta giusta che 
possa appagare la sua sete di felicità. Tal-
volta si gode di una buona pesca, altre vol-
te, invece, bisogna armarsi di coraggio per 
governare una barca sballottata dalle onde, 

oppure fare i conti con la frustrazione di 
trovarsi con le reti vuote.

Come nella storia di ogni chiamata, 
anche in questo caso accade un incontro. 
Gesù cammina, vede quei pescatori e si 
avvicina… È successo così con la perso-
na con cui abbiamo scelto di condividere 
la vita nel matrimonio, o quando abbiamo 
sentito il fascino della vita consacrata: ab-
biamo vissuto la sorpresa di un incontro 
e, in quel momento, abbiamo intravisto 
la promessa di una gioia capace di saziare 
la nostra vita. Così, quel giorno, presso il 
lago di Galilea, Gesù è andato incontro a 
quei pescatori, spezzando la “paralisi del-
la normalità” (omelia nella XXII Giornata 
Mondiale della Vita Consacrata, 2 feb-
braio 2018). E subito ha rivolto a loro una 
promessa: “Vi farò diventare pescatori di 
uomini” (Mc 1,17).

La chiamata del Signore allora non è 
un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; 
non è una “gabbia” o un peso che ci viene 
caricato addosso. Al contrario, è l’iniziati-
va amorevole con cui Dio ci viene incontro 
e ci invita a entrare in un progetto grande, 
del quale vuole renderci partecipi, prospet-
tandoci l’orizzonte di un mare più ampio e 
di una pesca sovrabbondante.

Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra 
vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non 
sia trascinata per inerzia nelle abitudini 
quotidiane e non resti inerte davanti a quel-
le scelte che potrebbero darle significato. 
Il Signore non vuole che ci rassegniamo a 
vivere alla giornata pensando che, in fon-
do, non c’è nulla per cui valga la pena di 
impegnarsi con passione e spegnendo l’in-
quietudine interiore di cercare nuove rotte 
per il nostro navigare. Se qualche volta ci 
fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è 
perché vuole farci scoprire che ognuno di 
noi è chiamato – in modi diversi – a qual-
cosa di grande, e che la vita non deve resta-
re impigliata nelle reti del non-senso e di 
ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, 

insomma, è un invito a non fermarci sulla 
riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù 
lungo la strada che ha pensato per noi, per 
la nostra felicità e per il bene di coloro che 
ci stanno accanto.

Naturalmente, abbracciare questa pro-
messa richiede il coraggio di rischiare una 
scelta. I primi discepoli, sentendosi chia-
mati da Lui a prendere parte a un sogno più 
grande, “subito lasciarono le reti e lo se-
guirono” (Mc 1,18). Ciò significa che per 
accogliere la chiamata del Signore occorre 
mettersi in gioco con tutto sé stessi e corre-
re il rischio di affrontare una sfida inedita; 
bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe te-
nerci legati alla nostra piccola barca, im-
pedendoci di fare una scelta definitiva; ci 
viene chiesta quell’audacia che ci sospinge 
con forza alla scoperta del progetto che 
Dio ha sulla nostra vita. Quando siamo po-
sti dinanzi al vasto mare della vocazione, 
non possiamo restare a riparare le nostre 
reti sulla barca che ci dà sicurezza, ma dob-
biamo fidarci della promessa del Signore.

Penso anzitutto alla chiamata alla vita 
cristiana, che tutti riceviamo con il Batte-
simo e che ci ricorda come la nostra vita 
non sia frutto del caso, ma il dono dell’es-
sere figli amati dal Signore, radunati nella 
grande famiglia della Chiesa. Proprio nella 
comunità ecclesiale l’esistenza cristiana 
nasce e si sviluppa, soprattutto grazie alla 
Liturgia, che ci introduce all’ascolto della 
Parola di Dio e alla grazia dei Sacramenti; 
è qui che, fin dalla tenera età, siamo avviati 
all’arte della preghiera e alla condivisione 
fraterna. Proprio perché ci genera alla vita 
nuova e ci porta a Cristo, la Chiesa è no-
stra madre; perciò, dobbiamo amarla anche 
quando scorgiamo sul suo volto le rughe 
della fragilità e del peccato, e dobbiamo 
contribuire a renderla sempre più bella e 
luminosa, perché possa essere testimonian-
za dell’amore di Dio nel mondo.

La vita cristiana, poi, trova la sua espres-
sione in quelle scelte che, mentre danno 

una direzione precisa alla nostra naviga-
zione, contribuiscono anche alla crescita 
del Regno di Dio nella società. Penso alla 
scelta di sposarsi in Cristo e di formare una 
famiglia, così come alle altre vocazioni 
legate al mondo del lavoro e delle profes-
sioni, all’impegno nel campo della carità e 
della solidarietà, alle responsabilità sociali 
e politiche, e così via. Si tratta di vocazioni 
che ci rendono portatori di una promessa di 
bene, di amore e di giustizia non solo per 
noi stessi, ma anche per i contesti sociali e 
culturali in cui viviamo, che hanno bisogno 
di cristiani coraggiosi e di autentici testi-
moni del Regno di Dio.

Nell’incontro con il Signore qualcuno 
può sentire il fascino di una chiamata alla 
vita consacrata o al sacerdozio ordinato. Si 
tratta di una scoperta che entusiasma e al 
tempo stesso spaventa, sentendosi chiama-
ti a diventare “pescatori di uomini” nella 
barca della Chiesa attraverso un’offerta to-
tale di sé stessi e l’impegno di un servizio 
fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta 
comporta il rischio di lasciare tutto per se-
guire il Signore e di consacrarsi comple-
tamente a Lui, per diventare collaboratori 
della sua opera. Tante resistenze interiori 
possono ostacolare una decisione del gene-
re, così come in certi contesti molto secola-
rizzati, in cui sembra non esserci più posto 
per Dio e per il Vangelo, ci si può scorag-
giare e cadere nella “stanchezza della spe-
ranza” (omelia nella Messa con sacerdoti, 
consacrati e movimenti laicali, Panamá, 
26 gennaio 2019).

Eppure, non c’è gioia più grande che ri-
schiare la vita per il Signore! In particolare 
a voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi 
alla chiamata del Signore! Se Egli vi chia-
ma per questa via, non tirate i remi in barca 
e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dal-
la paura, che ci paralizza davanti alle alte 
vette che il Signore ci propone. Ricordate 
sempre che, a coloro che lasciano le reti e 
la barca per seguirlo, il Signore promette 
la gioia di una vita nuova, che ricolma il 

cuore e anima il cammino. Carissimi, non 
è sempre facile discernere la propria voca-
zione e orientare la vita nel modo giusto. 
Per questo, c’è bisogno di un rinnovato im-
pegno da parte di tutta la Chiesa – sacerdo-
ti, religiosi, animatori pastorali, educatori 
– perché si offrano, soprattutto ai giovani, 
occasioni di ascolto e di discernimento. 
C’è bisogno di una pastorale giovanile e 
vocazionale che aiuti la scoperta del pro-
getto di Dio, specialmente attraverso la 
preghiera, la meditazione della Parola di 
Dio, l’adorazione eucaristica e l’accompa-
gnamento spirituale.

Come è emerso più volte durante la 
Giornata Mondiale della Gioventù di Pa-
namá, dobbiamo guardare a Maria. Anche 
nella storia di questa ragazza, la vocazione 
è stata nello stesso tempo una promessa e 
un rischio. La sua missione non è stata fa-
cile, eppure lei non ha permesso alla paura 
di prendere il sopravvento. Il suo “è stato 
il ‘sì’ di chi vuole coinvolgersi e rischiare, 
di chi vuole scommettere tutto, senza altra 
garanzia che la certezza di sapere di essere 
portatrice di una promessa. E domando a 
ognuno di voi: vi sentite portatori di una 
promessa? Quale promessa porto nel cuo-
re, da portare avanti? Maria, indubbiamen-
te, avrebbe avuto una missione difficile, 
ma le difficoltà non erano un motivo per 
dire “no”. Certo che avrebbe avuto com-
plicazioni, ma non sarebbero state le stesse 
complicazioni che si verificano quando la 
viltà ci paralizza per il fatto che non ab-
biamo tutto chiaro o assicurato in anticipo” 
(Veglia con i giovani, Panamá, 26 gennaio 
2019).

In questa Giornata, ci uniamo in preghie-
ra chiedendo al Signore di farci scoprire il 
suo progetto d’amore sulla nostra vita, e di 
donarci il coraggio di rischiare sulla strada 
che Egli da sempre ha pensato per noi.

Dal Vaticano, 31 gennaio 2019, 
Memoria di San Giovanni Bosco

FRANCISCUS

sugli avvenimenti 

499 

ZOOM

Giornata Mondiale per le Vocazioni
Messaggio di papa Francesco: “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio” 
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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONIIl messaggio del Vescovo: 
“Abbiamo tanto bisogno 
di una Chiesa coraggiosa”
Ho voluto parlare di coraggio ai nostri preti, du-

rante la Messa del Crisma, lo scorso Giovedì 
Santo 18 aprile. Non ricordavo, a dire il vero, che 

al coraggio facesse riferimento anche il tema della  56ª 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: Il co-
raggio di rischiare per la promessa di Dio, ma sono con-
tento di questa coincidenza.

Dal momento che nep-
pure chi vive nella fede, 
e cerca con sincerità di 
camminare con dedizione 
nelle vie di Dio, è immu-
ne dallo spirito del tempo, 
mi chiedo a volte se anche 
noi credenti non viviamo 
troppo nell’ossessione del-
la sicurezza. E finiamo per 
pretendere da Dio trop-
pe garanzie, in mancanza 
delle quali non vogliamo 
poi correre rischi eccessivi, 
preferendo cullarci nelle 
nostre routines quotidiane.

Ma la fede non è un si-
stema assicurativo a dop-
pia mandata: è certezza, 
sì, nell’amore fedele di Dio e nel compimento della sua 
promessa, non una specie di polizza di assicurazione per 
metterci al riparo da ogni rischio.

Difficilmente la via di Dio assomiglia a un’autostra-
da sgombra, diritta e con perfetta visibilità. Assomiglia 
piuttosto a ciò che ci viene suggerito dall’immagine bi-
blica del “passaggio del mare”, che abbiamo meditato 
nelle letture della Veglia pasquale (Esodo 14). Sono sem-
pre più convinto che gli Israeliti, incalzati dall’esercito 
egiziano che premeva alle spalle, al buio e con il mare 
davanti a sé, abbiano dovuto fare i primi passi mettendo 
i piedi, e probabilmente anche qualcosa di più dei pie-
di, nell’acqua. E che solo andando avanti così, di notte, 
hanno potuto percepire poco alla volta che l’acqua non 
era poi così alta, che il terreno rimaneva solido sotto i 
loro piedi, che, insomma, Dio apriva loro una strada nel 
mare.

Abbiamo bisogno di una Chiesa coraggiosa, capace 
di infondere coraggio a “quelli di dentro” e a “quelli di 
fuori”: il coraggio di rischiare, appunto, non per spa-
valderia, non per far scorrere l’adrenalina a fiumi, ma 
perché ci si fida di Dio, si crede alla sua promessa, e sulla 
sua parola si ha il coraggio di gettare le reti, di mettersi 
in cammino, di rispondere alla sua chiamata.

Viviamo la Giornata mondiale di preghiera per le vo-
cazioni di quest’anno lasciandoci accompagnare dall’i-
cona del Servo di Dio Alfredo Cremonesi, missionario 
e martire cremasco: Dio non gli ha fatto mancare il co-
raggio, lo ha reso capace di rischiare, fino al dono della 
vita: alla promessa di Dio ci credeva davvero! Con la sua 
intercessioni aiuti noi tutti, e in particolare le nostre ra-
gazze e i nostri giovani, a correre senza paura il rischio 
dell’amore e del dono di sé, rispondendo alla chiamata 
del Signore.

VESCOVO +DANIELE

LA VOCAZIONE
248. La parola “vocazione” può essere in-

tesa in senso ampio, come chiamata di Dio. 
Comprende la chiamata alla vita, la chiamata 
all’amicizia con Lui, la chiamata alla santità, 
e così via. Questo ha un grande valore, perché 
colloca tutta la nostra vita di fronte a quel Dio 
che ci ama e ci permette di capire che nulla è 
frutto di un caos senza senso, ma al contrario 
tutto può essere inserito in un cammino di ri-
sposta al Signore, che ha un progetto stupendo 
per noi.

LA CHIAMATA 
ALL’AMICIZIA CON LUI
250. La cosa fondamentale è discernere e 

scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni gio-
vane è prima di tutto la sua amicizia. Questo 
è il discernimento più impellente. Nel dialogo 
del Signore risorto con il suo amico Simon 
Pietro, la grande domanda era: «Simone, fi-
glio di Giovanni, mi ami?» (Gv 21,16). In al-
tre parole: mi vuoi come amico? La missione 
che Pietro riceve di prendersi cura delle sue 
pecore e degli agnelli sarà sempre in relazio-
ne a questo amore gratuito, a questo amore di 
amicizia.

251. E, se fosse necessario un esempio nel 
senso contrario, ricordiamo l’incontro-scontro 
tra il Signore e il giovane ricco, che ci dice 
chiaramente come ciò che quel giovane non 
aveva colto era lo sguardo amorevole del 
Signore (cfr Mc 10,21). Se ne andò rattrista-
to, dopo aver seguito una buona ispirazione, 
perché non era riuscito a staccarsi dalle mol-
te cose che possedeva (cfr Mt 19,22). Perse 
l’occasione di quella che sicuramente avrebbe 
potuto essere una grande amicizia. E noi rima-
niamo senza sapere che cosa avrebbe potuto 
essere per noi, che cosa avrebbe potuto fare 
per l’umanità quel giovane unico che Gesù 
aveva guardato con amore e al quale aveva 
teso la mano.

252. Perché «la vita che Gesù ci dona è una 
storia d’amore, una storia di vita che desidera 
mescolarsi con la nostra e mettere radici nella 
terra di ognuno. Quella vita non è una salvez-
za appesa “nella nuvola” in attesa di venire 
scaricata, né una nuova “applicazione” da sco-
prire o un esercizio mentale frutto di tecniche 
di crescita personale. Neppure la vita che Dio 
ci offre è un tutorial con cui apprendere l’ul-
tima novità. La salvezza che Dio ci dona è un 
invito a far parte di una storia d’amore che si 
intreccia con le nostre storie; che vive e vuole 
nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì 
dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì 
viene il Signore a piantare e a piantarsi».[138]

IL TUO ESSERE 
PER GLI ALTRI
253. Vorrei ora soffermarmi sulla vocazio-

ne intesa nel senso specifico della chiamata 
al servizio missionario verso gli altri. Siamo 
chiamati dal Signore a partecipare alla sua 
opera creatrice, offrendo il nostro contributo 
al bene comune sulla base delle capacità che 
abbiamo ricevuto.

254. Questa vocazione missionaria riguar-
da il nostro servizio agli altri. Perché la no-

stra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza 
quando si trasforma in offerta. Ricordo che «la 
missione al cuore del popolo non è una parte 
della mia vita, o un ornamento che mi posso 
togliere, non è un’appendice, o un momento 
tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non 
posso sradicare dal mio essere se non voglio 
distruggermi. Io sono una missione su questa 
terra, e per questo mi trovo in questo mondo».
[139] Di conseguenza, dobbiamo pensare che 
ogni pastorale è vocazionale, ogni formazione 
è vocazionale e ogni spiritualità è vocazionale.

255. La tua vocazione non consiste solo 
nelle attività che devi fare, anche se si esprime 
in esse. È qualcosa di più, è un percorso che 
orienterà molti sforzi e molte azioni verso una 
direzione di servizio. Per questo, nel discerni-
mento di una vocazione è importante vedere 
se uno riconosce in se stesso le capacità neces-
sarie per quel servizio specifico alla società.

256. Questo dà un valore molto grande a tali 
compiti, perché essi smettono di essere una 
somma di azioni che si compiono per guada-
gnare denaro, per essere occupati o per com-
piacere gli altri. Tutto questo costituisce una 
vocazione perché siamo chiamati, c’è qualco-
sa di più di una mera scelta pragmatica da par-
te nostra. In definitiva, si tratta di riconoscere 
per che cosa sono fatto, per che cosa passo da 
questa terra, qual è il piano del Signore per la 
mia vita. Egli non mi indicherà tutti i luoghi, i 
tempi e i dettagli, che io sceglierò con pruden-
za, ma certamente ci sarà un orientamento del-
la mia vita che Egli deve indicarmi perché è il 
mio Creatore, il mio vasaio, e io ho bisogno di 
ascoltare la sua voce per lasciarmi plasmare e 
portare da Lui. Allora sarò ciò che devo essere 
e sarò anche fedele alla mia realtà personale.

257. Per realizzare la propria vocazione è 
necessario sviluppare, far germogliare e colti-
vare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventar-
si, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi 
alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: 
«Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a 

uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione».
[140] La tua vocazione ti orienta a tirare fuo-
ri il meglio di te stesso per la gloria di Dio 
e per il bene degli altri. Non si tratta solo di 
fare delle cose, ma di farle con un significa-
to, con un orientamento. A questo proposito, 
Sant’Alberto Hurtado diceva ai giovani che 
devono prendere molto sul serio la rotta: «In 
una nave, il pilota negligente viene licenzia-
to in tronco, perché quello che ha in mano è 
troppo sacro. E nella vita, noi stiamo attenti 
alla nostra rotta? Qual è la tua rotta? Se fosse 
necessario soffermarsi un po’ di più su questa 
idea, chiedo a ciascuno di voi di attribuirle la 
massima importanza, perché riuscire in que-
sto equivale semplicemente ad avere succes-
so; fallire in questo equivale semplicemente a 
fallire».[141]

VOCAZIONI 
A UNA SPECIALE 
CONSACRAZIONE
274. Se partiamo dalla convinzione che lo 

Spirito continua a suscitare vocazioni al sacer-
dozio e alla vita religiosa, possiamo “gettare 
di nuovo le reti” nel nome del Signore, con 
piena fiducia. Possiamo – e dobbiamo – avere 
il coraggio di dire ad ogni giovane di interro-
garsi sulla possibilità di seguire questa strada.

275. Alcune volte ho fatto questa proposta 
a dei giovani, che mi hanno risposto quasi in 
tono beffardo dicendo: «No, veramente io non 
vado in quella direzione». Tuttavia, anni dopo 
alcuni di loro erano in Seminario. Il Signore 
non può venir meno alla sua promessa di non 
lasciare la Chiesa priva dei pastori, senza i 
quali non potrebbe vivere né svolgere la sua 
missione. E se alcuni sacerdoti non danno 
una buona testimonianza, non per questo il 
Signore smetterà di chiamare. Al contrario, 
Egli raddoppia la posta, perché non cessa di 
prendersi cura della sua Chiesa.

276. Nel discernimento di una vocazione 
non si deve escludere la possibilità di consa-
crarsi a Dio nel sacerdozio, nella vita religio-
sa o in altre forme di consacrazione. Perché 
escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci 
una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa 
che darà pienezza alla tua vita.

277. Gesù cammina in mezzo a noi come 
faceva in Galilea. Passa per le nostre strade, 
si ferma e ci guarda negli occhi, senza fretta. 
La sua chiamata è attraente, è affascinante. 
Oggi, però, l’ansia e la velocità di tanti sti-
moli che ci bombardano fanno sì che non ci 
sia spazio per quel silenzio interiore in cui si 
percepisce lo sguardo di Gesù e si ascolta la 
sua chiamata. Nel frattempo, riceverai molte 
proposte ben confezionate, che si presentano 
belle e intense, ma con il tempo ti lasceran-
no svuotato, stanco e solo. Non lasciare che 
questo ti accada, perché il turbine di questo 
mondo ti trascina in una corsa senza senso, 
senza orientamento, senza obiettivi chiari, e 
così molti tuoi sforzi andranno sprecati. Cerca 
piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio 
che ti permettano di riflettere, di pregare, di 
guardare meglio il mondo che ti circonda, e a 
quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere 
quale è la tua vocazione in questa terra.

Il periodo precedente agli 
esercizi spirituali era stato 
per me un tempo complicato 

e sentivo il bisogno di silenzio 
e tempo per stare da sola, o me-
glio, per stare con Lui. La mia 
vita frenetica da 20enne mi pia-
ce perché circondata da molte 
persone, da sorrisi accoglienti e 
possibilità di mettermi in gioco, 
ma arriva un momento in cui 
senti di non poter più andare 
avanti così. È questo il motivo 
per cui ho deciso di iscrivermi 
agli esercizi spirituali proposti 
dalla PGO. 

Sapevo che saremmo stati in 
pochi noi giovani, ma non mi 
aspettavo così pochi... eravamo 
ben due! Le premesse non era-
no delle migliori, avevo infatti 
seguito un po’ dall’esterno la 
preparazione attraverso una mia 
amica che è parte dell’equipe 
18enni e avevo percepito alcune 
difficoltà. Ma nonostante tut-

to sentivo il profondo bisogno 
di partire, di stare in silenzio e 
ascoltare la voce del mio cuore, 
di stare in ginocchio di fronte al 
crocifisso e lasciarmi guidare. 

Ballabio era già uno dei miei 
posti del cuore e, ritornarci, è 
stato davvero molto bello. Ho 

deciso di lasciarmi andare, di 
imparare a conoscere i diciot-
tenni in cui mi rivedevo, di dare 
una mano all’equipe nel caso in 
cui ne avesse avuto bisogno, ma 
soprattutto di STARE con Lui. 

I ragazzi 18enni sono stati per 
me una presenza significativa e 

gioiosa, mi ha fatto molto pia-
cere il loro essere così estrover-
si e curiosi, anche nei confronti 
di noi giovani.

L’Irene che è tornata a casa 
da questi esercizi era piena di 
gioia, di entusiasmo, di una raf-
forzata consapevolezza che sen-
za di Lui non si può andare tan-
to lontano. Era una ragazza che 
ha ri-sperimentato la bellezza 
di sentirsi parte di qualcosa di 
bello. Mi sono sentita guardata 
negli occhi da quel Crocifisso 
di San Damiano che mi è tanto 
caro, quel Crocifisso che non ha 
gli occhi chiusi, ma aperti, quel 
crocifisso che è sempre pronto a 
sussurrarti che esiste una secon-
da possibilità, che Lui è morto 
per noi perché non ci sotterria-
mo sotto i nostri sbagli ma sap-
piamo portare nel cuore e dona-
re agli altri la Gioia, sì, quella 
con la G maiuscola!

Irene

“CHRISTUS VIVIT”
La vocazione nell’Esortazione di papa Francesco

18ENNI 
Esercizi spirituali dei giovani a Ballabio

PROGETTO SICOMORO 
Che cos’è la vocazione 
e quale è la nostra?

“Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomoro, perché doveva passare di là” (Lc 19,4)

Parlando di vocazione, possono sorgerci due spontanei in-
terrogativi: che cos’è la vocazione e quale è la nostra? Ri-
spondere a queste domande è proprio uno degli obiettivi 

dell’esperienza del Sicomoro, una proposta diocesana rivolta 
agli adolescenti delle scuole superiori.

La nostra esperienza, nata nel 2016 dall’idea del vesco-
vo Oscar di riproporre un percorso già attivo nella diocesi di 
Como, è animata dalla presenza di don Angelo Pedrini, referen-
te per la Pastorale vocazionale, oltre che dall’importantissimo 
aiuto di Alex, giovane universitario, e Romana, catechista di 
Vaiano. Il nostro gruppo è attualmente composto da sette ragaz-
zi provenienti dalle parrocchie di Offanengo, Salvirola, Madi-
gnano, San Benedetto e Vaiano Cremasco.

Ogni mese viviamo assieme una settimana presso il Centro 
di Spiritualità diocesano, a Crema, condividendo la nostra nor-
male ‘routine’, con l’aggiunta di due momenti utili alla nostra 
crescita personale: la Messa quotidiana, celebrata alle 18 nella 
vicina chiesa della SS. Trinità, e l’attività serale, che varia di 
giorno in giorno, dall’Adorazione Eucaristica al gioco libero, 
da un momento di riflessione sulla Parola di Dio all’incontro 
con dei testimoni.

Ricercare la vocazione (che parola difficile talvolta da usare!) 
per noi significa rispondere a due chiamate: innanzitutto quella 
universale all’Amore e all’aiuto del prossimo e poi quella spe-
cifica, che va ricercata passo dopo passo. E come si fa? Beh, 
non si fa, si lascia fare! È Dio che ci cerca! Il nostro obietti-
vo deve essere quello di lasciarci trovare. Innanzitutto è buona 
cosa innamorarci di Lui, e ci si riesce ascoltando (e tentando di 
mettere in pratica!) i suoi insegnamenti.

Ed è qui che entra in gioco il versetto del Vangelo riportato 
all’inizio: salire su un sicomoro come Zaccheo per noi significa 
cercare di “vedere” Gesù, consapevoli che le nostre fragilità, 
Lui le trasformerà in opportunità.

Finiamola con i paroloni e arriviamo al dunque. A noi l’espe-
rienza del Sicomoro piace, e piace parecchio, perché ogni volta 
si torna a casa arricchiti: di un abbraccio fraterno, di una risata 
collettiva e, soprattutto, di una consapevolezza, sempre più so-
lida, che noi, a Dio, interessiamo.

Pietro, Davide, Mattia, Marco, Lore, Gabri e Ale

Sono don Piergiorgio, diacono di 
Crema, ormai prossimo all’ordi-
nazione presbiterale (che avverrà 

sabato 8 giugno alle ore 21 in Catte-
drale). Nella mia vita sono cresciuto 
in una famiglia che mi ha educato ad 
accogliere chiunque incontrassi come 
un dono di Dio: fin da quando avevo 
un anno i miei genitori hanno iniziato 
l’affido di bambini con problemi nelle 
loro famiglie. Questo mi ha permesso 
di tenere allenato il cuore a riconoscere 
i segni della presenza di Dio in ciò che 
mi circonda. 

Dopo la quinta superiore, ero in 
pellegrinaggio in Polonia, per la prima 
volta pensai al sacerdozio come via per 
la mia vita… e sentii il cuore esplodere 
di gioia e di vita. Così, con il consiglio 
del mio parroco, decisi di fare lo stesso 
l’università e nel frattempo verificare 
questa “chiamata”. In quegli anni il 
cuore ha cominciato anche a battere 

per altro (in particolare per alcuni mesi 
una ragazza mi aveva conquistato), 
ma comunque appena dopo la laurea 
decisi di entrare in Seminario perché lì 
ero davvero lieto.

In questi sette anni ho verificato 
che la mia vocazione fosse veramente 
quella al presbiterato e, con l’aiuto 
dei compagni, dei superiori e delle 
comunità alle quali ero affidato, ho 
capito che il Signore mi vuole davvero 
felice in questa strada. Per questo 
sono contento di scommettere tutta la 
vita sulla sua promessa, perché Lui ha 
scommesso su di me!

CHIAMATA E PRESBITERATO
La testimonianza di don Piergiorgio Fiori

Piergiorgio Fiori la sera 
dell’ordinazione diaconale. 

Accanto al titolo, 
con il vescovo Daniele

La mia vocazione al diaconato 
permanente viene da lontano: le 
Messe e le adorazioni liturgiche 

da chierichetto col mio parroco, il 
catechismo con la mia adorata mam-
ma, i pellegrinaggi con la famiglia 
alla Madonna di Tindari, l’esperienza 
da catechista e soprattutto i ritiri e le 
giornate di convivenza con il mitico 
curato! Sentivo una chiamata speciale, 
ma non era al sacerdozio, perché era 
forte in me la voglia di formare una 
famiglia, di avere un lavoro che mi 
piaceva: il giurista, anche se ancora 
non lo sapevo. 

Così, a 11 anni, per la prima volta 
sentii parlare di diaconato permanente 
da un amico sacerdote di Reggio Cala-
bria con il quale mi confidai: “Aspetta 
di crescere e dopo sposato ci penserai” 
mi disse, ma non capii bene. Con gli 
anni la mia vita cambiò: diventai avvo-
cato e magistrato, finii a Crema (città 

che non conoscevo), ero “importante” 
perché spesso ero sui giornali, ma era 
un’importanza sterile, frutto di auto-
compiacimento, vizio al quale non mi 
sono mai piegato. Così scelsi di non 
diventare un “uomo in carriera” come 
tanti dediti al rampantismo. Anzi, il 
Signore mi donò occhi per vedere la 
povertà umana nei tribunali: liti, catti-
verie gratuite, ipocrisie, mercanteggia-
menti, persone, famiglie e amicizie che 
si distruggono. 

“E io?” mi chiesi, “mi limito come 
tanti a lavorare senza far nulla?” Capii 
allora che se Dio mi aveva condotto 
dove ancora non sapevo, facendo 
spesso di me quello che non avevo 
cercato di essere c’era un motivo, sta-
va realizzando in me quella “speciale 
chiamata” che sentivo da bambino, ma 
non sapevo ancora cosa! 

Vedendo all’opera per caso un “dia-

cono permanente” in Sicilia, durante 
una vacanza, capii, a 36 anni suona-
ti, che le tessere del mosaico della 
mia vita si stavano componendo. La 
bellezza del mio matrimonio e l’essere 

padre furono la conferma che Dio è 
amore presente nella mia vita. Ecco 
allora materializzarsi quella speciale 
chiamata, Dio mi stava mostrando la 
strada… a me intraprenderla.

Il diacono, di apostolica memoria, è 
ministro della Parola, del Battesimo, 
della Comunione e delle benedizioni e 
vive nella società, fa parte della socie-
tà, porta Dio nel suo vivere quotidiano, 
dalla propria famiglia al proprio lavo-
ro, alla propria comunità parrocchiale. 
Non è un mezzo prete o un super 
catechista/chierichetto, ma un marito-
papà-lavoratore investito della speciale 
grazia del sacramento dell’ordine – lo 
stesso di sacerdoti e vescovi – per 
vivere Cristo nella propria vita e per 
portarlo ai fratelli in una maniera tutta 
speciale, soprattutto ai più lontani. È 
un ministro, sì, ma nel vero senso del 
termine: servo, come Cristo servo! Per 
parafrasare una canzone si può dire 
che la vocazione è come certi amori: 
“fanno dei giri immensi e poi ritorna-
no… amori indivisibili, indissolubili, 
inseparabili” è l’amore di Dio!

Antonino Andronico

CHIAMATA E DIACONATO
Un Ministero che è ricchezza per la Chiesa

Antonino Andronico 
con il vescovo Daniele 
e, sotto, nel 2016 durante 
il rito di ammissione 
al diaconato permanente

Anche quest’anno abbiamo concluso 
il nostro percorso: per quattro dome-
niche, a cadenza bimestrale circa, al-

cune ragazze delle scuole medie della nostra 
diocesi, le loro educatrici suor Rosy, suor Li-
dia, Michela, Annamaria e Anna, si sono tro-
vate all’istituto delle suore del Buon Pastore 
per riflettere insieme sul tema della santità. 

Aiutate da alcuni passi dell’Esortazione 
Apostolica di papa Francesco Gaudete et 
exsultate, le ragazze hanno affrontato tema-
tiche come le caratteristiche del santo e la 
santità nella vita quotidiana dei nostri giorni. 
Abbiamo scoperto che la chiamata alla san-
tità è per tutti, e anche per noi, senza pau-
ra; dice infatti il nostro Papa: “Tutti siamo 
chiamati a essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si 
trova”. Chi sono i giovani santi da cui oggi 
possiamo prendere spunto? Cosa possiamo 
fare per essere santi e percorrere questo cam-
mino senza essere morti? Attraverso figure 
di “nuovi santi” come Carlo Acutis, 15 anni, 
con la sua autostrada verso il cielo (l’Euca-
restia) e la sua frase, rimasta molto impres-
sa: “Tutti nascono come originali, ma molti 
muoiono come fotocopie”; Chiara Luce Ba-
dano, la ragazza che travolse il tumore con 
la gioia della fede, “life, love and light” il 
suo motto che vuole darci forza e la frase che 

amava ripetere delle “sei esse”: “sono santa 
se sono santa subito”; Giulia Gabrieli, con il 
suo “gancio in mezzo al cielo” e il suo con-
siglio di realizzare i nostri sogni e a vivere 
la vita con gioia. Ascoltando le loro parole e 
la testimonianza di che è stato loro accanto 

hanno cercato di trovare il corag-
gio di essere santi e felici proprio 
come ci dice il Papa: “Abbiate 
coraggio di essere felici”, che è 
diventato il motto di quest’an-
no insieme a “Don’t worry, be 
happy”, senza paura di vivere 
ed essere un esempio per i nostri 
compagni.

Vogliamo ringraziare le ragaz-
ze che ci hanno dato fiducia, che 
hanno partecipato agli incontri 
con entusiasmo, cercando di 

mettersi in gioco ogni volta; i genitori che 
con costanza le hanno portate e affidate; don 
Angelo per la sua supervisione; fra’ Massi-
miliano che ci ha aiutato e accompagnato in 
questo percorso; le suore del Buon Pastore 
per averci accolto a braccia aperte e in par-
ticolare suor Rosy per il suo appoggio e i 
suoi buoni propositi; suor Lidia con il suo 
entusiasmo coinvolgente; Annamaria per le 
idee creative e il suo spirito materno; Miche-
la, che con la sua preparazione ha sempre 
avuto ottimi spunti su cui riflettere; Anna 
per il supporto tecnico e logistico e Stefano 
per l’accompagnamento musicale durante le 
Messe. Nella speranza di continuare con un 
prossimo percorso: “la chiamata alla santità 
è anche per te… quindi… DON’T WORRY, 
BE HAPPY!!!”.

CDV RAGAZZE MEDIE 
Abbiate il coraggio di essere felici!
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In questa domenica del Buon Pastore 
(12 maggio 2019) si celebra in tutte 
le comunità cristiane la 56a Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
Come se vedessero l’invisibile (Evan-
gelii Gaudium, 150) è lo slogan scelto 
quest’anno dall’Ufficio Nazionale per 
la Pastorale delle vocazioni, della Con-
ferenza Episcopale italiana. È un invito 
a guardare attraverso le apparenze, a 
riconoscere che la storia, i fatti, gli in-
contri, le persone, quella «marea un po’ 
caotica» che è la vita, sono il luogo nel 
quale cercare e vedere il compiersi del 
Regno di Dio.

Che cosa vedi guardando la tua fa-
miglia, la tua comunità, entrando in un 
ospedale, in una classe di scuola, cam-
minando per le vie della città? Dove 
quel bene che puoi fare, quel passo che 
solo tu puoi compiere, quel male da ri-
fiutare? La realtà e l’orizzonte da cui 
riconoscere la propria vocazione e le 
differenti chiamate, e veicolo della pa-
rola dell’altro che invoca il dono di sé e 
orienta la missione; permette di intuire 
la risposta alla domanda più vocazio-
nale: “Per chi sono io?” e “trasformare 
i sogni di oggi nella realtà di domani” 
(papa Francesco, 11 agosto 2018). È un 
invito a lasciarsi ferire dalla Parola e a 
non fare da soli, perché la vocazione, la 
vita, la Chiesa crescono soltanto nella 
comunione della Trinità, mai da soli. É 
un invito a lasciarsi coinvolgere nella 
preghiera dallo sguardo del Buon Pa-
store che conosce le sue pecore e vede 
in ciascuna - in mezzo alla zizzania (Mt 
13) - il bene fecondo capace di dare la 
vita.

Don Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale 

per la Pastorale delle Vocazioni

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
DELLA IV DOMENICA 

DI PASQUA
Oggi la Chiesa celebra la 56a Gior-

nata Mondiale di Preghiera per le Vo-

cazioni. Tanti giovani sono affascinati 
dalla figura di Gesù. “La sua vita ap-
pare buona e bella, perché povera e 
semplice, fatta di amicizie sincere e 
profonde, spesa per i fratelli con gene-
rosità, mai chiusa verso nessuno, ma 
sempre disponibile al dono” (Sinodo 
sui giovani, Documento finale). Dispo-
niamoci all’ascolto profondo della voce 
del Signore, grati per la vocazione da 
lui ricevuta e fiduciosi che non farà mai 
mancare operai nella sua messe. 

ATTO PENITENZIALE
Nel giorno in cui celebriamo la vit-

toria di Cristo sul peccato e sulla mor-
te, anche noi siamo chiamati a morire 
al peccato per risorgere a vita nuova. 
Riconosciamo di essere peccatori e bi-
sognosi della misericordia del Signore.

Signore, che sei venuto a cercare chi 
era perduto, abbi pietà di noi.

R. Signore, pietà.

Cristo, che sei venuto per dare la tua 

vita in riscatto per tutti, abbi pietà di 
noi.

R. Cristo, pietà.

Signore, che raccogli nell’unità i tuoi 
figli dispersi, abbi pietà di noi.

R. Signore, pietà.

Si può sostituire l’Atto penitenziale 
con il Rito di benedizione e aspersio-
ne dell’acqua benedetta in memoria del 
battesimo (Messale Romano, p. 1031- 
1036).

COLLETTA
(È possibile utilizzare la Colletta 

alternativa per la IV Domenica di Pa-
squa).

O Dio, creatore e Padre, che fai ri-
splendere la gloria del Signore risorto 
quando nel suo nome è risanata l’infer-
mità della condizione umana, raduna 
gli uomini dispersi nell’unità di una 
sola famiglia, perché aderendo a Cristo 
buon pastore, gustino la gioia di esse-
re tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  e vive e 

regna con te, nell’unita dello Spirito 
Santo,  per tutti i secoli dei secoli.

(Messale Romano, p. 975)

PREGHIERA DEI FEDELI
Celebrante: “Siamo chiamati figli di 

Dio, e lo siamo realmente”. Per questo 
possiamo rivolgere con fiducia al Padre 
la nostra preghiera, certi di essere esau-
diti per i meriti di Gesù Cristo, unico 
Salvatore. Preghiamo insieme e dicia-
mo: Ascoltaci, o Signore.

1) Continua a custodire la tua Chiesa, 
Signore: riconduci i fratelli e le sorelle 
dispersi in un unico ovile, per formare 
un solo gregge, nella comunione di vo-
cazioni, carismi e ministeri, noi ti pre-
ghiamo. Rit. 

2) Signore,  continua a suscitare vo-
cazioni nella tua Chiesa. Dona fedeltà 
a chi ha riconosciuto, accolto e scelto 
di vivere quotidianamente la chiamata 
ricevuta da Te; dona generosità a quanti 
stanno vivendo il tempo del discerni-
mento, noi ti preghiamo. Rit.

3) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni alla vita matrimoniale. Fa’ 
che sempre più giovani si sentano chia-
mati a vivere l’avventura dell’amore 
umano lasciandosi guidare e illuminare 
dalla luce del Vangelo. Preghiamo. Rit.

4) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni al ministero sacerdotale e 
diaconale. Fa’ che sempre più giova-
ni si sentano attratti dall’ideale di una 
vita spesa totalmente per l’edificazione 
della Chiesa e per il bene spirituale del 
popolo di Dio. Preghiamo. Rit.

5) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni alla vita contemplativa. Do-
naci giovani disponibili a dire in modo 
profetico al mondo intero il primato 
delle cose dello Spirito mediante una 
vita interamente consacrata alla pre-
ghiera. Preghiamo. Rit.

6) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni religiose. Donaci giovani af-
fascinati dalla via della povertà, della 
castità e dell’obbedienza evangelica, 
desiderosi di esprimere nella scelta di 
una vita fraterna la gioia di scoprirsi ve-
ramente fratelli. Preghiamo. Rit.

7) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni missionarie. Per l’interces-
sione del Servo di Dio, padre Alfredo 
Cremonesi, missionario e martire, e 
sull’esempio di padre Gigi Maccalli, 
di cui non ci stanchiamo di chiedere la 
liberazione, fa’ che nella Chiesa non si 
spenga mai il desiderio di annunciare 
ad ogni essere umano la buona notizia 
del Regno di Dio e sia sempre vivo il 
desiderio dell’arricchimento reciproco 
tra persone, popoli e culture. Preghia-
mo. Rit.

8) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni all’impegno sociale e politi-
co. Donaci uomini e donne desiderosi 
di mettersi con stile evangelico a servi-
zio della società per l’edificazione di un 
mondo più giusto, solidale e fraterno. 
Preghiamo. Rit.

Celebrante: O Padre, per la nostra 
Salvezza hai comandato al Cristo tuo 
Figlio di offrire la sua vita e di ripren-
derla di nuovo: per la piena obbedien-
za di Gesù alla tua volontà, ascolta le 
nostre preghiere e fa’ che possiamo 
partecipare della sua santità. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  

PREGHIERA VOCAZIONALE
Signore Gesù, dona l’abbondanza 

della tua vita ai giovani che tu chiami 
al tuo servizio; illuminali nelle scelte; 
aiutali nelle difficoltà; sostienili nel-
la fedeltà; rendili pronti e coraggiosi 
nell’offrire la loro vita, secondo il tuo 
esempio, affinché altri abbiano la vita 
nel tuo nome. Amen!

San Giovanni Paolo II

MESSAGGIO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE VOCAZIONALE

Indicazioni per la celebrazione della santa Messa
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Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

OGGI CON LA MEGAROTTAMAZIONE FIAT, PUOI ROTTAMARE L’AUTO DI CHIUNQUE!
E HAI FINO A 6.000€ PER PASSARE A UNA NUOVA FIAT. AD ESEMPIO, CON FINANZIAMENTO, 
PANDA È TUA DA 7.600€  OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 9.100€.

fi at.it

Iniziativa valida in caso di rottamazione, presentando l’autorizzazione del proprietario comprovata da necessaria documentazione. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6d-TEMP Benzina - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino 11.550€, promo 9.100€ oppure 
7.600€ solo con � nanziamento MegaRottamazione di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo €0,00 - 61 mesi, 60 rate mensili di €122,00, (spese incasso SEPA €3,50/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua €2.875,33. Importo Totale del 
Credito €8.116,00 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, spese istruttoria €300,00, bolli €16,00). Interessi €1.869,33. Spese invio rendiconto cartaceo €3,00/anno. Importo Totale Dovuto €10.213,33. TAN � sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 
9,93% - Km Totali 75.000 - costo supero 0,05€/km. Offerta  soggetta ad approvazione. Esempio “Fino a 6.000€ di sconto” valido su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31/05/2019 e 
in caso di rottamazione. Tipo Easy 1.6 120cv Euro 6d-TEMP diesel - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino 21.500 €, promo 16.700 € oppure 15.500 € solo con � nanziamento MegaRottamazione di FCA Bank. Es. � nanziamento: Anticipo € 0,00 - 72 
mesi, 72 rate mensili di € 273,50, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 16.065,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 3.374,28. Spese invio 
rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 19.713,00. TAN � sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,58%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito 
FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti � nanziari. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/
colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Fiat Euro 6b (l/100 km): 8,9 – 3,4; emissioni CO2 (g/km): 177 – 88. Versione metano (kg/100 km): 4,9 - 3,1; emissioni CO2 (g/km): 134 - 85. 
Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Fiat Euro 6d-TEMP (l/100 km): 9,0 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 205 – 105. Versione metano 
(kg/100 km): 5,9 - 4,9; emissioni CO2 (g/km): 161 - 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 30/04/2019 e indicati a � ni comparativi.

ANCHE SABATO E DOMENICAFINO AL 31 MAGGIO SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA IN CASO DI ROTTAMAZIONE. TAN 6,45% - TAEG 9,93%

* PURCHÉ SIA D’ACCORDO

VOLTA CON 
FIAT

PUOI ROTTAMARE

PER LA PRIMA

ANCHE L’AUTO DEL VICINO!*

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

LODI (LO) - Località San Grato, snc
Tel. 0371/44951

E-Mail: pandino@lazzarispa.it

Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 maggio. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6 Benzina 
- prezzo promo 8.900 € (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 7.400 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al fi nanziamento “IMPERDIBILI100” di FCA Bank. 
Es. Finanziamento: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 1ª rata a 240 gg - 65 rate mensili di € 154,00. Importo Totale del Credito € 7.965,71 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,71 
per tutta la durata del contratto, spese pratica € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 1.816,79. Importo Totale Dovuto € 10.031,00, spese incasso SEPA € 3,50/rata, spese invio e/c € 3,00/anno. TAN 
fi sso 6,25%, TAEG 9,90%. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore 
di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Promo GPL al prezzo del Benzina: Es. Panda Easy 1.2 69cv EasyPower E6 prezzo promo 12.250 € (IPT e contributo PFU 
esclusi) pari al prezzo di listino di Panda Easy 1.2 69 cv E6 Benzina. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo; caratteristiche 
e colori possono diff erire. Consumo di carburante ciclo misto gamma Panda 4x2 (l/100km): 6,5 - 3,6; metano (kg/100km): 3,1. Emissioni CO2 (g/km): 129 - 85.

FINO AL 31 MAGGIO SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA. TAN 6,25% - TAEG 9,90% ANCHE SABATO E DOMENICA.

OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO IMPERDIBILI100. ANZICHÈ 8.900€. 

ANTICIPO ZERO E INIZI A PAGARE NEL 2019!
E SU TUTTA LA GAMMA FIAT GPL AL PREZZO DEL BENZINA.

PANDA DA 7.400 € 

fi at.it

DI INCENTIVI FIAT E LANCIA PER 
PASSARE ALLA TUA NUOVA AUTO.

100MILIONI€

S O L O A M A G G I O

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

PANDINO (CR) - S.S. Bergamina
Tel. 0373/90550

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

r i s t o r a n t e

Pandino • via De Gasperi, 3 • Tel. 0373 90266

Sposi 2019Sposi 2019

Magni Gilberto e C. snc
Imprese Funebri
Centralini 24 ore su 24

CASA FUNERARIA via Mario Cereda, 37
                                RIVOLTA D’ADDA

Servizi diurni, notturni
festivi

Allestimenti
per cerimonie

AGNADELLO (CR) Via Dante, 5 Tel. e Fax: 0373 976386

Arzago d’Adda - Muzza C.L.

magnigilberto@tiscali.it

di FRANCESCA ROSSETTI

La celebrazione del 510° anniversario della 
Battaglia di Agnadello non è iniziata nei 

migliori dei modi. Il maltempo di domenica 
scorsa, pioggia incessante e temperature non 
proprio primaverili, ha portato infatti gli or-
ganizzatori ad annullare la 
ciclolonga Avis Attraverso i 
luoghi della Battaglia. Attual-
mente, purtroppo, a causa 
delle numerose attività in pro-
gramma nelle prossime do-
meniche, non vi è ancora una 
data in cui si possa svolgere 
la manifestazione. Ora, però, 
le dita sono incrociate nella 
speranza che domani il sole 
splenda e renda ancora più 
speciale la tradizionale rievocazione storica. 

Ogni anno i volontari della Pro Loco di 
Agnadello investono tante energie nell’or-
ganizzarla. Con questa manifestazione si 
mantiene viva nel ricordo e si tramanda una 
battaglia narrata in ogni manuale di storia. 
Quest’anno il titolo dell’atteso appuntamen-
to è Signori Visconti, ecco a voi il #DolceBatta-
gliadiAgnadello dal momento che all’interno 
della rievocazione si svolgerà anche la pre-
miazione del vincitore del bando indetto 
dalla stessa Pro Loco con lo scopo di ideare 
un dolce che potesse diventare prodotto tipi-
co di Agnadello. L’appuntamento è dunque 
per domani pomeriggio: dalla palestra, alle 
ore 15.30 circa, sfilerà un corteo storico in 
direzione di Villa Douglas Scotti dove avrà 

luogo la rievocazione e la premiazione. In 
caso di maltempo è prevista una piccola ma-
nifestazione presso la Chiesa di San Bernar-
dino.

In vista della giornata di domani si sono 
preparati anche i piccoli agnadellesi. Duran-
te la settimana, infatti, i volontari della Pro 

Loco si sono recati sia presso 
la scuola dell’infanzia sia alla 
Primaria per narrare la Batta-
glia. Anche loro, così, potran-
no fare un tuffo nel passato e 
comprendere al meglio la rap-
presentazione.

La celebrazione dell’an-
niversario ovviamente non 
termina qua. In programma, 
infatti, vi sono altri appunta-
menti. Si inizia con la serata 

culturale, dal titolo Agnadello e la sua Batta-
glia: Il Diario Franco-Tedesco, in programma 
martedì sera, alle ore 21 presso la sala don 
Tabaglio del Credito Cooperativo dell’Adda 
e del Cremasco-Cassa rurale. Alcuni volon-
tari della Pro Loco avranno modo di narrare 
la nota Battaglia, ma soprattutto di illustrare 
brevemente la novità in arrivo prossimamen-
te, ovvero un libro. Non si tratta, però, di un 
semplice libro. Nel 2009, nell’occasione del 
Cinquecentesimo anniversario, monsignor 
Perego nonché presidente onorario della Pro 
Loco ha rinvenuto a Vienna un testo, datato 
1509 e scritto in tedesco antico, riguardo al 
fatto storico.  Le antiche pagine non erano 
altro che la traduzione di un libro francese 
di cui ora non si ha più traccia. Il prezioso 

scritto è stato acquistato e ora conservato 
in Comune. Grazie a un esperto di tedesco 
antico è stato tradotto e sarà a breve pubbli-
cato – al momento è in fase di stampa – la 
traduzione con annessa parte originale.  Vi 
saranno anche le presentazioni del presiden-
te della Banca, del presidente della Pro Loco 
e del sindaco.

Gli appuntamenti proseguono venerdì 
17 maggio, alle ore 19 presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco, con la corsa podistica de I 
Pansècc Attraverso i luoghi della Battaglia (no-
stro articolo a pag. 61) e terminano dome-
nica prossima, 19 maggio, con I Visconti in 
pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio. Non 
resta che augurare a tutti i partecipanti di 
tutti gli eventi tanto divertimento e perché 
no, anche buona fortuna.

TANTE
LE INIZIATIVE IN 
PROGRAMMA

PER RICORDARE
L’EVENTO

DOMANI STORICA RIEVOCAZIONE 
CON PRESENTAZIONE PIATTO TIPICO

Agnadello

La Battaglia
diventa dolce

AGNADELLO

Due momenti
della storica rievocazione del 2009

Centro estivo, 
giovanissimi sul Sentiero

AGNADELLO

Ancora poche settimane e poi avranno ufficialmente inizio 
le vacanze estive. Un momento che gli studenti attendono 

sempre con molta trepidazione e quando arriva, ‘scoppiano’ di 
felicità perché possono giocare e dimenticarsi di verifiche e in-
terrogazioni per un paio di mesi. Un periodo, però, che a volte 
crea ansia ai genitori perché a causa di impegni lavorativi non 
sanno a chi affidare i propri figli durante la giornata. Così ad 
Agnadello viene proposto il Centro estate 2019. 

L’iniziativa, gestita dalla Cooperativa sociale onlus Sentiero, è 
stata presentata mercoledì sera presso il Centro Sociale di Agna-
dello e si rivolge a tutti i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni 
(dal primo anno della scuola dell’infanzia fino al primo anno 
della scuola secondaria di secondo grado). Centro estate 2019 si 
svolgerà per otto settimane, dal 1° luglio al 23 agosto. La routine 
della giornata sarà: ingresso presso la scuola primaria dalle ore 
8 alle 9.30, pranzo al sacco o in mensa o a casa alle ore 12.30, le 
attività – tra cui un’ora sarà dedicata esclusivamente allo svolgi-
mento dei compiti delle vacanze – riprenderanno nel pomerig-
gio dopo le 14 e si svolgeranno fino alle 17. Se necessario i geni-
tori avranno la possibilità di usufruire del servizio ‘post-orario’ e 
potranno così recuperare i figli entro le 18. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo, scaricabile dal 
sito del Comune, e consegnarlo entro il 31 maggio. Gli organiz-
zatori precisano, inoltre, che la frequenza effettiva dovrà essere 
confermata di settimana in settimana. Per maggiori informa-
zioni www.comune.agnadello.cr.it, Cooperativa Sentiero 0372 
23585 oppure gestionale1@coopsentiero.com. 

Il centro estivo sarà occasione, per chi fosse interessato, per 
vivere un’esperienza di volontariato o uno stage scolastico.

F.R.

La scuola primaria di Vailate
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Dopo Verdello, “1969-2019 cinquant’anni d’arte” arriva in 
quel di Martinengo. La mostra personale di Francesco Tre-

soldi, pittore conosciuto e apprezzato sia in Italia che all’estero, 
sarà inaugurata oggi pomeriggio, alle ore 17, presso la sala mo-
stre “Il Filandone”. L’allestimento, realizzato con il patrocinio 
del Comune di Martinengo e in collaborazione con la Biblioteca 
comunale, sarà visitabile fino a domenica 26 maggio. 

Il pubblico potrà ammirare “opere che richiamano un reali-
smo tipicamente lombardo, ispirato a quella terra che ha visto 
nascere Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Il Cara-
vaggio” ha spiegato Tresoldi, che condivide con il noto pitto-
re non solo la città di nascita ma anche la passione per l’arte. 
Inoltre egli è un assiduo studioso del Merisi tanto che ha scritto 
una biografia, ha preso parte attivamente a dibattiti e conferen-
ze dedicate all’artista, oltre che collaborare alla realizzazione di 
Who killed Caravaggio, pellicola firmata dalla Bcc. 

Di Tresoldi, insignito di numerose attestazioni come il pre-
mio della Stampa Belga, si può leggere: “Se è vero che il pa-
esaggio può diventare radiografia allora a questa qualità non 
sfugge la pittura di Tresoldi, segnata e marchiata da un’incisiva 
caratteristica. Ecco perché nasce in chi osserva una profonda 
suggestione da cui non è facile uscirne, si rimane sospesi a una 
voglia di nuove scoperte”. Di lui, però, si sottolinea anche la 
capacità di dipingere un quadro unico in pieno stile lombardo 
grazie all’inserimento dell’elemento architettonico ben costrui-
to all’interno della luce. 

La mostra è visitabile nei giorni festivi e sabato, dalle ore 
10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info 0363 9860250.

I 50 anni d’arte di Tresoldi
DIPENDENTI MARKAS

I dipendenti della Markas S.r.l., società di ristorazione che dal giu-
gno scorso si occupa del servizio di ristorazione e pulizia dell’Asst 

Bergamo Ovest, non ci stanno alla riduzione delle ore di lavoro e di 
conseguenza dello stipendio ma con tante mansioni quante svolte nel 
passato. Così giovedì mattina, di fronte all’Ospedale di Treviglio, con 
bandiere e megafoni una ventina di operatori hanno manifestato. 

Presenti il direttore generale dell’Asst, Peter Assembergs, e il diret-
tore amministrativo, Vincenzo Ciamponi, che hanno incontrato e dia-
logato con i rappresentanti sindacali. La situazione in cui si trovano i 
dipendenti della Markas è stata illustrata sia da Claudia Belotti, fun-
zionaria Fisascat CISL di Bergamo, sia da Aronne Mangili di Filcams 
CGIL Bergamo: “Al subentro nell’appalto del servizio ristorazione 
e pulizie i lavoratori si sono visti ridurre del 22% l’orario di lavoro e 
circa di un quarto la retribuzione, anche se i sindacati non condivide-
vano la scelta in quanto era previsto un aumento dei servizi appaltati 
(vassoi al paziente e riapertura della mensa serale). Perciò le OOSS 
non hanno firmato l’accordo, ma le lavoratrici, con riserva, hanno 
siglato i contratti individuali. Qui iniziano le modifiche. A fine anno 
veniamo convocati a un tavolo di lavoro con Markas e dopo una ve-
rifica emergono i continui doppi turni. A marzo, ci viene presentata 
una nuova riorganizzazione con una diminuzione di ore”. 

Dopo aver ascoltato, Assembergs ha promesso il suo intervento: 
“Abbiamo l’obiettivo di curare i cittadini  e vogliamo che loro e i no-
stri dipendenti non subiscano carenze nei servizi alberghieri. Quindi, 
come azienda, ci impegniamo a scrivere alla Markas chiedendo un 
tavolo a tre affinchè le clausole vengano rispettati e venga offerto un 
servizio eccellente”. Un lungo e caloroso applauso e una foto di grup-
po ha concluso l’intervento della Direzione Strategica.

“Protesta” giovedì mattina
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Una bella iniziativa di promozione delle associazioni sul 
territorio quella proposta dall’amministrazione comunale 

di Caravaggio, in particolare proprio dall’assessore con delega 
alle associazioni Ivan Legramandi: “Io stesso vengo dal mondo 
dell’associazionismo, e tuttora sono coinvolto in diverse attività. 
La nostra idea è quella di dedicare un’area del sito Internet del 
Comune proprio alla promozione dei gruppi che operano sul 
territorio, pubblicizzando da un lato le iniziative, ma dall’altro 
anche presentando le associazioni stesse, come operano e inse-
rendo i contatti di ognuna. Una sorta di carta d’identità di tutti 
i gruppi quindi. È un’esigenza che talvolta ci hanno chiesto i 
cittadini stessi. I nuovi arrivati a Caravaggio per esempio, per 
conoscere le attività sul territorio e anche per avere un’occasio-
ne di socializzare, ma anche i residenti storici. In un paese che 
non è certo piccolo, spesso non si conoscono tutte le possibilità 
che ci sono, e c’è tanta voglia di fare. Abbiamo quindi chiesto a 
tutte le associazioni del territorio di compilare una scheda dove 
spiegano la loro attività e di inviarci delle fotografie, fornendo 
contatti e modalità di accesso, così che ogni cittadino sappia a 
chi deve rivolgersi secondo le proprie aspettative. La sezione si 
trova in fondo all’Home page del sito del Comune, ed è a sua 
volta divisa in tre parti, associazioni di promozione sociale, as-
sociazioni dilettantistiche sportive e altro”. Ce ne sono davvero 
di ogni tipo, da quelle storiche come la Croce Rossa Italiana, a 
gruppi “più gogliardici” come gli Amici della Porchetta. 

“Al momento nel territorio di Caravaggio contiamo circa 80 
associazioni – continua Legramandi – e stiamo finendo di rac-
cogliere tutto il materiale. Non manca mai un obiettivo di soli-
darietà. Le associazioni caravaggine spesso infatti propongono 
iniziative per raccogliere fondi, oltre che con fini aggregativi, e 
danno una grossa mano. Per esempio da diverse associazioni 
sono stati raccolti 10.000 euro da donare al Comune di Tolen-
tino, colpito dal terremoto, per la ricostruzione del bocciodro-
mo, che era molto importante per la vita sociale di quella realtà, 
e sono stati organizzati anche dei pullmann per portare questi 
fondi direttamente in loco, così come il sindaco di Tolentino è 
stato nostro ospite”. 

Tante sono le iniziative nei prossimi weekend. Si parte dagli 
Amici di Libera che questa domenica organizzano una corsa 
podistica di sensibilizzazione contro le mafie, per passare al 
prossimo fine settimana quando verrà recuperata la camminata 
Quater pas per Careàs annullata domenica scorsa per maltempo. 
Per il prossimo weekend invece, sabato 18, ci sarà il raduno pro-
vinciale dei Gruppi di Cammino, mentre sia sabato che dome-
nica Open Road proporrà a San Bernardino una rievocazione 
storica dal titolo I misteri del Pozzo, che narrerà anche della stori-
ca rivalità con Treviglio, e coi due sindaci Claudio Bolandrini e 
Juri Imeri nel ruolo di Podestà.
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I pellegrinaggi, in programma nel mese mariano, al Santuario 
Santa Maria del Fonte di Caravaggio proseguono decisamen-

te bene indipendentemente dal maltempo. Come è accaduto, in-
fatti, domenica scorsa quando dalla sera precedente una inces-
sante pioggia ha abbassato le temperature a valori tipicamente 
autunnali. Eppure, numerosi sono stati i pellegrini che fin dalla 
Messa delle 10 si sono recati in Basilica. Tra questi anche quelli 
provenienti a piedi o in macchina dalla parrocchia di Mozza-
nica. Ovviamente le celebrazioni in programma all’esterno si 
sono svolte in Chiesa e presso la cappella del Centro di spri-
tualità. Di conseguenza, come fratelli, la comunità filippina ha 
partecipato alla Messa con i fedeli della parrocchia di Masano 
e di Arzago. 

“Credere non è professare, ma vivere la vita... La fede è qual-
cosa che genera, alimenta e fa crescere. Non è un piccolo bon-
sai, ma quel piccolo seme che ha la capacità di trasformare” ha 
precisato il parroco durante l’omelia. “Dio non desidera essere 
osannato, ma vuole camminare con i suoi figli e con il suo po-
polo. Una realtà che ci porta a gioire perché Dio è sempre con 
noi anche quando siamo in difficoltà. Dio non guarda come e 
dove siamo, ma guarda al cuore ovvero ci ama così come siamo. 
Ci chiede, però, anche di essere come lui. Cosa ci insegna? Il 
vero amore che mette al centro il Tu e non l’Io” ha concluso.

Una preghiera poi anche per papa Francesco impegnato nel 
viaggio apostolico in Bulgaria e per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, di cui domenica si celebrava la giornata.

I pellegrinaggi continuano sia nel weekend sia in settimana. 
In particolare, domani alle 11, all’esterno, si celebra la Messa 
con la comunità cremasca CL. Giovedì mattina, invece, i picco-
li studenti della scuola dell’Infanzia Canossa di Castelleone si 
recheranno in Basilica per l’annuale visita.

Francesca Rossetti

Si è tenuta a Caravaggio, nell’auditorium 
Massimiliano Merisio, la cerimonia di con-

segna delle numerose borse di studio assegnate 
con l’annuale bando di concorso dalla BCC Ca-
ravaggio e Cremasco agli studenti Soci, o figli di 
Soci, residenti nell’area bergamasca.

La serata di lunedì è stata aperta dall’inter-
vento del presidente della Bcc Giorgio Merigo, 
che ha tenuto a sottolineare come tutte le 41 do-
mande pervenute in adesione al bando (che pre-
vedeva inizialmente l’assegnazione di 25 borse 
di studio), presentavano votazioni eccellenti e 
che pertanto la Banca, insieme alla Fondazione 
don Pidrì e don Pierino, considerata la concre-
ta attenzione che da sempre la BCC riserva ai 
giovani, ha deciso di premiare tutti i candidati.

Insieme al presidente Merigo, si sono avvi-
cendati nella consegna delle borse di studio il 
vice presidente Carlo Mangoni, il direttore Lu-
igi Fusari, il presidente della Fondazione don 
Pidrì e don Pierino Massimo Tomasoni, il par-
roco di Caravaggio mons. Angelo Lanzeni e il 
sindaco Claudio Bolandrini.

Si sono distinti nel conseguimento del diplo-
ma di maturità: Andrea Allevi, Lorenzo Curlo, 
Marta Epis, Daniele Riva, Diego Tonetti, Vale-
ria Vailati, Sara Cattaneo, Elisabetta Inico, Nir-
mala Pasciuti, Umberto Carlo Maria Radaelli, 
Anna Terzi e Federico Vimercati. Per la Laurea 
triennale sono stati premiati: Elisa Biaggi, Lo-
renzo Sana, Alice Bruno, Giulia Defendi, Giu-
ditta Galimberti, Roberta Luinetti, Marianna 
Nisoli e Ilaria Alexandra Turati. Per la Laurea 
magistrale, le borse di studio sono state asse-
gnate ad:  Alberto Amigoni, Andrea Corrioni, 
Pamela Morenghi, Maria Conti, Sara Dognini, 

Simone Oldoni e Simone Viola. Il presidente 
Merigo, nel congratularsi con i premiati, ha 
rivolto loro un accorato messaggio, sottoline-
ando che la nostra Comunità ha sempre più 
bisogno di giovani preparati e maturi che, oltre 
a perseguire la propria realizzazione personale, 
sappiano impegnarsi attivamente anche nella 
vita sociale, per contribuire con entusiasmo alla 
costruzione del bene comune. Ha fatto cenno 
ad alcune iniziative che la BCC sta organizzan-
do specificamente per i giovani, tra le quali ha 
proposto un’originale esperienza di ‘trekking in 
Terra Santa”.

Tomasoni, nel suo intervento, ha posto l’ac-
cento sull’importanza di sostenere chi si distin-
gue nello studio, ricordando la priorità della for-
mazione e dei principi educativi che sono alla 
base dello scopo sociale della fondazione stessa.

Il direttore Fusari ha, poi, spronato i giovani 
ad adoperarsi nella vita con spirito di sacrificio e 
profuso impegno per raggiungere i propri obiet-
tivi. Ricordando che, come ogni anno, alcune 

borse di studio vengono dedicate a persone che 
hanno lasciato una testimonianza da portare ad 
esempio ai giovani, per l’impegno che questi 
concittadini hanno profuso a favore della co-
munità; il vicepresidente Mangoni ha ricordato 
Pierluigi Radaelli, Giuseppe Robecchi, Angelo 
Merisio, Giovanni Merisio e Raimondo Ferro. 
Com’è nello spirito della BCC, nel corso della 
cerimonia si sono voluti ricordare alcuni perso-
naggi che hanno offerto una testimonianza di 
vita esemplare. 

Significativi anche gli interventi del parroco 
Lanzeni e del sindaco, che hanno espresso i 
complimenti ai premiati e hanno ringraziato la 
BCC per la vicinanza che da sempre riserva ai 
giovani.

La bella serata, ove si è potuta cogliere an-
che la viva soddisfazione dei genitori presenti, 
si è conclusa con la foto di gruppo. Gli studenti 
residenti nell’area cremasca-lodigiana verranno 
premiati il prossimo 15 maggio a Crema, nella 
sala del palazzo comunale.

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO

La consegna delle borse di studio 
Tanta la soddisfazione dalla Comunità 



Il Cremasco38 SABATO 11 MAGGIO 2019

Il piccolo paese di Torlino ha 
fatto a lungo parlare di sé per la 

richiesta di Giuseppe Figoni che 
venisse concesso ai piccoli Comu-
ni un quarto mandato consecutivo 
per la carica di sindaco, proposta a 
cui non è stato dato alcun seguito 
da parte del Governo. Nonostante 
questo, il paese  si trova al centro 
di un’inaspettata dialettica politica 
dopo l’arrivo di una nuova lista che 
intende competere con la squadra 
che da oltre 30 anni governa il pa-
ese. Si tratta del gruppo Nuovavita 
per Torlino che candida a sindaco il 
vaianese Andrea Ladina, membro 
del Consiglio nazionale dei Verdi.

Ladina è conosciuto per la pas-
sione e l’impegno tra le file degli 
ambientalisti, di cui è anche Pre-
sidente provinciale. “A Torlino ho 
conosciuto un piccolo gruppo di 
persone sensibili alle tematiche am-
bientaliste che volevano impegnar-
si nell’amministrazione comunale 
ma che non riuscivano  a mettere 
insieme una squadra per presentar-
si alle elezioni. Per questo, insieme 
ad altri ambientalisti come Oscar 
Stefanini e Gianemilio Ardigò, 

abbiamo deciso di dare loro una 
mano. Ed è nata questa formazio-
ne che oltre a noi annovera cinque 
cittadini residenti”. 

La lista non ha alcuna intenzione 
polemica con chi ha amministrato 
finora “perché il nostro è un proget-
to di rilancio del paese aperto alla 
collaborazione di tutti. Ci rattrista 
vedere Comuni che vanno al voto 
con una sola lista perché la demo-
crazia deve essere dialettica tra chi 
governa e chi deve controllare chi 
governa svolgendo il proprio ruolo 
democratico di opposizione”.

Ladina e soci sono convinti che 
“da troppi anni Torlino vive un 
isolamento che non favorisce né la 
crescita della popolazione né uno 

sviluppo armonico. C’è bisogno di 
rinnovamento. L’ampio territorio 
comunale (oltre 6 chilometri qua-
drati) e il bassissimo numero degli 
abitanti hanno causato un progres-
sivo impoverimento delle strutture 
pubbliche e dei servizi e questo ha 
reso sempre meno appetibile anche 
per le giovani coppie programmare 
il loro futuro in paese”. L’obiettivo 
è un Comune più dinamico che 
sappia attrarre nuove attività pro-
duttive. 

“La vicinanza di un polo reli-
gioso-culturale di rilievo nazionale 
rappresentato dal santuario di Ca-
ravaggio, poi, può essere un punto 
di forza per la comunità di Torlino 
il cui territorio può essere luogo 
di ospitalità dotandosi di strutture 

ricettive”. Molte le idee per il rilan-
cio, economico, sociale e culturale 
del paese: “Intendiamo favorire la 
massima partecipazione alla vita 
amministrativa, fare un censimen-
to delle aree e degli edifici dismessi 
per favorirne il recupero, valutare 
un piano di edilizia agevolata. 

Altri punti importanti sono la 
protezione e conservazione del ter-
ritorio, il miglioramento dei colle-
gamenti con il territorio, con parti-
colare attenzione all’ambiente, alle 
piste ciclabili e all’acqua, sotto ogni 
punto di vista. In Comune s’inten-
de valorizzare le risorse presenti, 
pensando pure all’attivazione di 
una sede Auser comunale e a pro-
getti culturali.

Luca Guerini

Andrea Ladina, secondo da sinistra, e il suo gruppo

L’AMBIENTALISTA
VAIANESE
PROPONE

UNA NUOVAVITA
PER TORLINO

TORLINO VIMERCATI

Ladina, candidato 
in trasferta per i Verdi
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Tradizionale gara di pesca alla trota lo scorso 1° maggio in pae-
se, come sempre ottimamente organizzata dall’amministrazione 

comunale Zecchini nella roggia Oriola in mezzo alla natura che cir-
conda Quintano. Una trentina i baby pescatori partecipanti, non solo 
residenti, ma anche provenienti dai paesi limitrofi. Tutti sono andati 
a casa con gadget, pesce pescato e premi, non prima di una ghiotta 
merenda. Dei 150 chilogrammi di trote liberate ne sono stati pescati 
120. Un bel record. Riconoscimenti speciali al bimbo e alla bimba più 
piccoli presenti, rispettivamente di 3 e 2 anni e mezzo. Bravissimi!

“Un ringraziamento speciale va alla Polisportiva quintanese, al 
grupppo di pescatori capeggiati da Giovanni Bettinelli, Marco Anelli e 
Luca Fontana, al capogruppo di maggioranza Agostina Scura e all’as-
sessore Luisa Manini. Grazie anche ai collaboratori per il rinfresco e le 
salamelle e, soprattutto, all’azienda agricola Strada di Quintano per la 
concessione gratuita del terreno dove si è svolto l’evento” commenta 
il sindaco Emi Zecchini.

Appuntamento all’anno prossimo.        Luca Guerini

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli 
auguri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamen-
ti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona 
alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

S. PIETRO: 95 PRIMAVERE!

Lo scorso 15 aprile la nostra 
carissima Erminia Ferrari ha fe-
steggiato i suoi 95 anni.

Tutta la comunità di San Pietro 
ed Elisabetta la stringono in un 
affettuoso e caloroso abbraccio 
augurandole buon compleanno!

CREMA - SAN BARTOLOMEO: 4 GENERAZIONI IN ROSA!

Giovedì 9 maggio la 
signora Rina Piloni ha 
tagliato lo splendido tra-
guardo delle 89 prima-
vere.

In occasione del suo 
compleanno vogliamo 
festeggiare anche l’arri-
vo della piccola Adelaide 
che insieme alla mamma 
Clara e alla nonna Fio-
renza hanno completato 
il quadro delle quattro 
generazioni in rosa.

Auguri e complimenti 
da tutti i familiari!

MONTE CREMASCO:
94 ANNI!

Lunedì 13 maggio Cesarina 
Aiolfi taglierà il traguardo dei 94 
anni.

I migliori auguri dalle figlie Pa-
ola, Silvia ed Eugenia, dai generi, 
dai nipoti e pronipoti.

Buon compleanno!

CREMA: 13 maggio - 105 ANNI!
Auguroni affettuosi alla carissima 

signora Maria Canidio, per i suoi 
105 formidabili anni, dalle amiche e 
dagli amici della S. Messa del Capi-
tolo della Cattedrale di Crema.

Nella Messa delle 8 del 13 maggio, 
celebrata dal Vescovo, Maria sarà 
presente accompagnata dai suoi fa-
miliari e così pregheremo per lei per 
ringraziare il Signore della sua lunga 
vita. È un invito per chi lo desidera a 
partecipare o a pregare per lei.

TICENGO: 24 aprile 1929 - 90 ANNI!

Ciao nonna bis Linda, siam con te in allegria e quando siamo 
tristi il tuo abbraccio ci consola, ci guarisce e il sorriso rifiorisce.

Sul nostro viso e sul tuo volto tu sei sempre di conforto. Nonna ti 
chiediamo: “Ci insegni il coraggio?”. Ecco che prendi un raggio 
dall’arco della tua vita e viene fuori una freccia che poni tra le no-
stre dita. Nonna bis ti ringraziamo per essere il nostro gioiello più 
raro!          da Daniel, Alyssa, Gabriele, Jacopo, Ryan

VAIANO CR. - SONCINO: AUGURI AGNESE!

Oggi, sabato 11 maggio la cara 
Agnese Paloschi festeggia le sue 
80 primavere. Sei una mamma 
speciale... esempio di vita e d’a-
more.

Auguri dalle tue figlie Marian-
gela, Paola e Antonia, dai gene-
ri e dai nipoti Mattia, Alessia, 
Arianna, Giada, Alberto, Luigi, 
Matteo e dal pronipote Riccardo.

...ci sono anch’io... Nives.
Buon compleanno!

Friendly
 Alla mamma LINA di 

Quintano che lunedì 13 mag-
gio compie gli anni. Tanti au-
guri di buon compleanno dalle 
figlie Enrica e Lorena.

 Per PIERA. Tanti auguri 
di buon compleano dalle tue 
amiche.

 Buon compleanno a SIL-
VIA che l’8 maggio ha com-
piuto gli anni. Gli auguri più 
sinceri e affettuosi per una 
persona speciale. Marcello, 
Claudia con Matteo e la picco-
la Giorgia, Carla e Daniele.

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO a 2 po-
sti in vera pelle, nuovo a € 300 
trattabili. ☎ 345 0517962

 VENDO CAMERETTA 
da ragazzo azzurra: armadio 4 
ante, mensole, letto una piazza 
e mezza con doghe in legno e 
struttura in ferro battuto blu a € 
500. ☎ 0373 68337

 Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 
di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. In 
regalo 10 boccali di birra. ☎ 320 
0723209

 VENDO LAMPADA con 
piantana nera con vetro a € 20; 
VENDO POLTRONA beige 
scuro, usata pochissimo, resi-
stente a € 45. ☎ 0373 244103

Varie
 VENDO 6 ZUPPIERE 

IN CERAMICA vecchie (100 
anni) di varie dimensioni e de-
corazioni tutte in ottimo stato a 
€ 70 trattabili, al pezzo. ☎ 393 
4008098 (lunedì pomeriggio)

CREMA
Il Consiglio di 

a m m i n i s t r a z i o -
ne della AFM di 
Crema ringrazia 
la dott.ssa Elda 
Severgnini, diret-
trice della Farma-
cia comunale di 
Ombriano, che ha 
raggiunto la pen-
sione dopo 33 anni 
di appassionata e 
professionale col-
laborazione.

 VENDO VALIGETTA 
COMPLETA SCACCHI, nuova 
32 pedine a € 30. ☎ 320 2467085

 VENDO PATTINI IN 
LINEA e MACCHINA DA 
CUCIRE con mobile anni 
’50 a € 200; due pellicce di 
visone a € 100 cad. ☎ 342 
1863905

 VENDO MOTO CA-
VALCABILE, colore rosso, 
per bambini dai 2 anni a € 
10. ☎ 349 6123050

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imballo 
a € 120. ☎ 392 6472374

 CERCO TRATTORINO 
TAGLIAERBA anche senza 
lama. ☎ 370 3415880

 VENDO UNA GRANDE 
PIANTA DI ALOE in vaso con 
tronco alto cm 15, le foglie lar-
ghe 6 cm a € 15. ☎ 340 8325111

Abbigliamento
 VENDO GIUBBOTTO 

PER MOTO, nuovo, marca 
Speedi con interno staccabile, 
color grigio e nero a € 20. ☎ 
320 2467085
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“Il nostro non è un gruppo vec-
chio camuffato da nuovo” così 

Antonio Benzoni ha presentato la 
lista Vailate per cambiare pagina con 
cui concorre alle prossime elezioni 
amministrative come candidato sin-
daco. Una definizione che, più che 
una presentazione, sembra essere 
una risposta alle continue critiche 
da parte degli avversari, in partico-
lare dal gruppo di Palladini, che più 
volte ha sottolineato come Benzoni 
sia un cittadino di Pieranica, dove 
per altro in passato ha ricoperto il 
ruolo di vicensindaco e sindaco. 

Benzoni, da parte sua, martedì 
sera durante la presentazione del-
la sua lista e del programma elet-
torale, ha risposto agli avversari 
così: “Mi sono sempre sentito un 
po’ di Vailate, facilmente raggiun-
gibile da Pieranica”. Del resto è 
nato presso l’attuale Fondazione 
Caimi e da allora ha avuto sempre 
dei legami con il paese. Per questo 
motivo ha deciso di candidarsi a 
sindaco con un gruppo nel quale 

varie sono le esperienze professio-
nali qualificate. I candidati consi-
glieri sono: Aiolfi Luciano Mario, 
Clemente Giovanni, Di Gennaro 
Roberto, Francolino Lucia, Gal-
lini Giordano, Macchi Davide 
Maria, Porcellini Guido, Regonesi 
Virginio, Romeo Fulvio Giuseppe, 
Rossini Irene (la più giovane, clas-
se 2000), Sudati Giovanna Giu-
seppina e Vecchio Silvano. 

Riguardo l’attuale amministra-
zione Benzoni dichiara: “In que-
sti ultimi dieci anni è mancato il 
coinvolgimento, l’ascolto delle 
esigenze, l’informazione corretta, 
la presenza sul territorio e negli 
uffici, il confronto democratico e 
rispettoso”. Se eletto, invece, vor-
rebbe rendere più partecipi i citta-
dini incontrandoli e ascoltandoli. 
Dell’attuale Amministrazione ha 
criticato anche l’assenza in sedi 
provinciali e regionali, l’ha poi 
‘accusata’ di aver sperperato con-
tributi e finanziamenti per lavori e 
progetti secondari. 

Tanti sono i punti del program-
ma che la lista propone appor-
tando modifiche o introducendo 
novità in tutti i settori, dalle poli-
tiche sociali alle imposte e tasse 
locali. “Il Comune di Treviglio ha 
da poco inaugurato il nuovo Polo 
fieristico e ora sta cercando colla-
borazioni. Potrebbe essere per noi 
occasione di lavoro, soprattutto 
per i nostri giovani – ha dichiarato 
il candidato sindaco –. Vorrei tes-
sere anche dei legami continui con 
le scuole professionali del territorio 
(Crema, Treviglio, Caravaggio) per 
promuovere l’alternanza scuola-
lavoro”. C’è poi l’idea di una cicla-
bile Vailate-Misano-Caravaggio, 
“progetto di cui s’è parlato già nel 
2008 ma poi c’è stato un cambio di 
amministrazione e i finanziamenti 
sono stati destinati ad altri lavori”.

Questi sono solo alcuni dei pun-
ti. L’intero programma è caricato 
sulla pagina Facebook Vailate per 
cambiare pagina.

Francesca Rossetti

Alla critica rivoltagli, soprat-
tutto dal capogruppo di Tra-

sformazione, ossia di non aver fatto 
nulla per quattro anni e di aver av-
viato a Vailate cantieri solamente 
negli ultimi mesi in vista delle im-
minenti elezioni amministrative, 
il sindaco uscente e candidato con 
Prima Vailate risponde così: “Il la-
voro fino ad ora svolto lo potete 
vedere con i vostri occhi, dagli 
impianti di videosorveglianza alla 
riqualificazione del Centro Sporti-
vo (di cui i nuovi spogliatoi sono 
stati da poco inaugurati) alla ma-
nutenzione del plesso scolastico”. 

Paolo Palladini cercherà di ot-
tenere il bis del mandato e lo farà 
con un gruppo in parte nuovo. 
Come egli stesso precisa, infatti 
alcuni candidati consiglieri sono 
già noti perchè al suo fianco dal 
2014, ma altri sono delle new en-
try.  Di questi ultimi egli precisa: 
“Porteranno la loro voglia di con-
tribuire alle sfide, che affrontere-
mo con impegno, professionalità 

e umiltà”. Il gruppo è così costi-
tuito: Caterina Barbati, Mauro 
Cella, Ivan Colombo, Armando 
De Bernardis, Daniele Fontana, 
Cecilia Leoni, Davide Lunghi, 
Roberto Felice Rosario Naselli, 
Marcellla Margherita Nicola in 
Molteni, Gigi Oriani, Roberto 
Sessini e Claudia Zanoncelli. 

Tanti sono i progetti che Prima 
Vailate ha in programma per il 
futuro e in parte è il motivo della 
ricandidatura dell’attuale primo 
cittadino: “Come ci hanno inse-
gnato i nostri nonni e i nostri ge-
nitori, quando si inizia un lavoro, 
questo va portato a termine: è con 
questo spirito di servizio che ci 
ripresentiamo a voi, per chiedere 
il vostro consenso, per proseguire 
e concludere insieme il lavoro ini-
ziato”. 

Tante idee che riguardano tutti 
gli ambiti: una nuova sala studio/
lettura, completamento del siste-
ma fognario, potenziamento del 
servizio “Pasti Domiciliari”, ero-

gazione di contributi a famiglie bi-
sognose in cambio di lavori social-
mente utili, un possibile accordo 
per la realizzazione di una pista 
ciclabile Vailate-Misano-Caravag-
gio, ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza, etc... “A tutto 
ciò si sommano le manifestazioni 
pubbliche, che tuttavia ci prefig-
giamo di ravvivare e incrementare 
nei prossimi 5 anni, riportando 
anche il Palio dei Rioni”. Questi 
e molti altri sono i punti del pro-
gramma elettorale.

Il gruppo assicura che tutto sarà 
svolto proponendo una visione ot-
timistica della programmazione, 
nella totale comprensione dei bi-
sogni dei cittadini e secondo una 
corretta gestione delle risorse eco-
nomiche. Assicurano: “Vogliamo 
essere al vostro fianco per ammi-
nistrare insieme, mai sopra di voi, 
ma con voi per percorrere insieme 
un cammino basato su onestà, 
umiltà e spirito di sevizio”.

Francesca Rossetti

VAILATE/ELEZIONI 1 VAILATE/ELEZIONI 2

Benzoni in corsa
per Cambiare pagina

Palladini con Prima 
Vailate per il 2° mandato

Antonio Benzoni Paolo Palladini

Signora 42 anni, ottime referenze
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI/PULIZIE
E STIRO. Pomeriggio e notturni,
anche presso ospedale di Crema

☎ 320 0505390

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 1 posto per salu-
miere con esperienza per 
spaccio aziendale vicinanze 
Crema direzione Lodi
• n. 1 posto per impie-
gato/ a contabile per 
azienda settore trasporti vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per impie-
gata/ o contabile per stu-
dio professionale a circa 15 
km a sud di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile 
per azienda commercializza-
zione materiali settore plasti-
co di Crema
• n. 1 posto per addetto 
di magazzino e assisten-
za clienti per punto vendita 
settore abbigliamento zona 
Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confezio-
namento settore cosme-
tico per agenzia per il lavoro 
di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per impie-
gato ufficio tecnico-geo-
metra (apprendista) per 
azienda di serramenti vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per impie-
gato ufficio tecnico - 
geometra per azienda di 
serramenti zona Fara Gera 
d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per Tecnico 
di Rete per Società di servi-
zi tecnologici di Crema - per 
ampliamento organico
• n. 1 posto per saldato-
re a Filo/Tig. Agenzia per 
il lavoro ricerca per azienda 
lavorazioni meccaniche
• n. 1 posto per dise-
gnatore tecnico (anche 
junior) per società di lavo-
razioni lamiere in acciaio a 
circa 10 km a est di Crema

• n. 1 posto per saldato-
re Tig/Mig per carpenteria 
metallica zona Madignano
• n. 1 posto per operaio 
apprendista per azienda 
vicinanze Crema, zona Ro-
manengo
• n. 1 posto per barista 
per bar-ristorante della 
zona di Romanengo
• n. 1 posto per cuoco 
con esperienza prepara-
zione piatti di pesce per 
ristorante di pesce in Crema
• n. 1 posto per aiuto 
cucina/lavapiatti per so-
cietà di catering a pochi km 
da Crema
• n. 2 posti per camerie-
ri per il fine settimana 
per società di catering a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per addetto 
alla raccolta e pulizie di 
raccoglitori rifiuti per so-
cietà di servizi di pulizie
• n. 1 posto per cucitri-
ce od orlatrice. Opera-
ia settore calzature con 
esperienza per azienda 
settore calzature nella zona 
di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per autista 
patente - C in possesso 
di CQC per azienda di tra-
sporto vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pe-
santi patente CE+CQC 
per azienda di trasporto e 
movimentazione c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per opera-
io/saldatore per azienda 
di impianti settore sanitario 
di Crema
• n. 1 posto per appren-
dista elettricista per azien-
da di installazione impianti 
elettrici vicinanze Crema

• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico/
saldatore a filo per car-
penteria metallica con sede 
ad Antegnate
• n. 1 posto per ap-
prendista installatore 
e manutentore cucine 
industriali per azienda di 
commercio all’ingrosso di 
mobili e cucine industriali di 
Crema
• n. 2 posti per elettrici-
sti/impiantisti per azienda 
di impianti di telecomunica-
zioni
• n. 1 posto per impie-
gato ufficio tecnico ge-
ometra o perito agrario 
per società di gestione rete 
idrica per servizi all’agricol-
tura della zona di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegata com-
merciale per azienda com-
mercio
• n. 1 posto per tiroci-
nante addetto inseri-
mento dati e fotografie 
di autovetture sul sito 
aziendale
• n. 1 posto per tiroci-
nante magazziniere per 
azienda commercio e ripara-
zione autoveicoli
• n. 1 posto per tiroci-
nante addetta ufficio 
commerciale per azienda 
a Crema
• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegata ammi-
nistrativa per azienda pro-
duzione alimentare
• n. 1 posto per tiroci-
nante cameriere di sala 
per ristorante pizzeria a Cre-
ma

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• GIARDINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 giugno 2019
• RESPONSABILI
ANIMAZIONE
PER VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 3 giugno 2019
• CONTABILE ESPERTO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 giugno 2019
• OPERATORE
DI FAST FOOD - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 giugno 2019
• EDUCATORI
PER CENTRO ESTIVO - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 30 maggio 2019
• ADDETTO
ALL’AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 maggio 2019
• EDUCATORI IN RSA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 maggio 2019
• PARRUCCHIERA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 maggio 2019
• PERITO ELETTRONICO
PER REPARTO
ASSISTENZA TECNICA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 maggio 2019
• ADDETTI/E AL
RICEVIMENTO MERCI - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 26 maggio 2019

• ELETTRICISTA JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 maggio 2019
• NEOLAUREATO
INGEGNERIA
GESTIONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 maggio 2019
• OPERAI ALIMENTARI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 26 maggio 2019
• AIUTOCUOCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 maggio 2019
• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 23 maggio 2019
• ADDETTI AL SETTORE
INBOUND - MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 19 maggio 2019
• OPERAIO TIRACAVI
IN APPRENDISTATO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• STAMPATORE
LITOGRAFO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• TECNICI RACCOGLITORI
PER SLOT MACHINE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• ADDETTO
REPARTO LATTICINI
E GASTRONOMIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 maggio 2019
• EDUCATORE/TRICE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 maggio 2019

• CUOCO-CUOCA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 18 maggio 2019
• IMPIEGATO
D’UFFICIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 maggio 2019
• CUCITRICE
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 maggio 2019
• ADDETTO
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 maggio 2019
• OPERAIO ADDETTO
ALLA SERIGRAFIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 maggio 2019
• OPERAIO
CON USO CARRELLO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• COMMERCIALE
ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• ADDETTO
ANTINCENDIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• OPERATORE CNC
PIEGATORE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019
• MAGAZZINIERE
MULETTISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 maggio 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui,
la banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui

Signora 41enne, italiana, automunita CERCA LAVORO
COME COLLABORATRICE DOMESTICA

O BABY-SITTER a Crema e limitro�.
☎ 345 3423617

CERCASI COLLABORATRICE 
DOMESTICA referenziata per lavoro 
diurno in Palazzo Pignano. Si richiede 

esperienza e massima serietà
per intraprendere rapporto duraturo.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: 
Ricerca rif. «P» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Signora di aspetto giovanile
con esperienza anziani OFFRESI 

PER ASSISTENZA
SOLO NOTTURNA dalle ore 21 alle 7, 

nei giorni di venerdì, sabato,
domenica e lunedì. Crema e circondario.

☎ 333 3929883 (solo se interessati)

Ditta Todeselli distribuzione
www.todesellivolantini.it

CERCA STUDENTI MAGGIORENNI
per distribuzione “Il Nuovo Torrazzo”

il sabato mattina a Crema.
Si richiede capacità di utilizzo bicicletta propria.
Assunzione part-time a tempo indeterminato.

Inviare CV a: info@todesellivolantini.it

Pini Alfredo & C. snc di Castelleone
Azienda di lavorazioni meccaniche di precisione,

RICERCA OPERATORE/FRESATORE
su centro di lavoro a controllo numerico.

Per appuntamento ☎ 0374 57103 oppure e-mail: info@meccanicapini.it

SI IMPAGLIA  QUASIASI 
TIPO DI SEDIA IN PAGLIA 

DI VIENNA E INTRECCIATA
☎ 333 9167034

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

Fallimento n. 11/2011
Giudice Delegato: Dott.ssa Stefania Grasselli

Curatore: Rag. Vittoria Cantù
Vendita senza incanto: il giorno 18 giugno 2019, ore 10.30 presso lo studio 
del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 0373/85207 fax 0373/81895 
e-mail vcantu@studioenricocantoni.it
In Comune di Casale Cremasco Vidolasco, via Crocettina n. 4, unità abi-
tativa di tipo “casa a schiera” sviluppata su due piani con posto auto e 
piccolo giardino; 
Lotto A (unità abitativa n. 10) prezzo base  € 73.500,00 
O�erte minime in aumento € 2.000,00
O�erte da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del Curatore 
entro le ore 12 del 17.06.2019 unitamente ad assegno circolare per cauzio-
ne pari al 10% del prezzo o�erto intestato a “Fall.to n. 11/2011 Tribunale di 
Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati sui siti 
internet www.tribunaledicremona.it e www.astalegale.net. 

Il Curatore Rag. Vittoria Cantù
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di LUCA GUERINI

Le nostre imprese fanno crescere il ter-
ritorio e producono eccellenze inter-

nazionali. È partita da questo concetto 
– verissimo – la 74a assemblea generale 
dell’Associazione Industriali della Provincia di 
Cremona, organizzata quest’anno alla An-
corotti Cosmetics di Crema, nei capannoni 
dell’ex Olivetti appena ristrutturati. Da cin-
que anni l’assemblea – momento di lavoro e 
riflessione – è itinerante e per il 2019 come 
sede è stato scelto il polo cosmetico della 
prestigiosa azienda cremasca. 

A introdurre i lavori, dopo la presentazio-
ne del direttore generale di Assoindustria 
Massimiliano Falanga, Renato Ancorotti, 
che ha illustrato i dati della sua azienda e 
del mondo cosmetico mondiale. Presenti 
tantissime autorità civili e militari della pro-
vincia, numerosi politici, il sindaco Bonaldi 
e una rappresentanza del mondo studente-
sco degli istituti Galilei, Sraffa e Munari.

ANCOROTTI COSMETICS
Renato Ancorotti, padrone di casa e 

presidente di Cosmetica Italia, è intervenuto 
sul settore cosmetico, che “rappresenta il 
cuore pulsante del Made in Italy. Ha poi 
illustrato gli impressionanti dati aziendali 
e del mercato cosmetico, sempre in cresci-
ta. Uno su tutti: il 67% dei trucchi usati nel 
mondo vengono prodotti a Crema!

RELAZIONE DI BUZZELLA
“Questa nostra assemblea è particolar-

mente significativa perché verranno presen-
tati i risultati del Masterplan 3C, l’importante 
lavoro realizzato da The European House - 
Ambrosetti. Un anno intenso dedicato all’a-
nalisi del territorio, al fine di tratteggiare 
una visione strategica cui dovremo tendere 
per ridare slancio alla provincia di Cremo-
na”, ha esordito il presidente degli Indu-
striali Francesco Buzzella.

“Siamo presso un’eccellenza del territo-
rio. Una delle tante realtà produttive guidate 
da imprenditori della provincia che hanno 
costruito la loro azienda sul capitale uma-
no, sulla tecnologia, sulla ricerca del nuovo, 
guardando all’estero con fiducia, brevettan-
do, studiando il mercato e i consumatori, 
ma mai dimenticando il proprio territorio, 
portandone sempre un po’ con sé in giro per 
il mondo”, ha proseguito, ringraziando l’a-
mico Ancorotti. 

“Purtroppo abbiamo speso diversi mesi 
a negare l’evidenza, vedendo poi che gli in-
dici di crescita non erano quelli annunciati. 
Negli ultimi mesi – ha commentato severo 
– si sono declamate misure o azioni che 
sono servite più per tatticismi elettorali che 
alla creazione di posti di lavoro. Non siamo 
‘gufi’ se sottolineiamo l’emergenza econo-
mica, siamo appassionati e affezionati al 
nostro Paese e siamo stanchi di vedere la 
credibilità della settima potenza produttiva 
al mondo messa quotidianamente in discus-
sione per prove di forza fra i partiti”.

DATI CONFORTANTI
“Tanti indici ci confortano – ha pro-

seguito Buzzella –. La nostra è la prima 
provincia lombarda per riduzione del tasso 
di disoccupazione nel periodo 2010-2018, 
la 2a provincia regionale per crescita 
dell’occupazione nelle aziende con più 
di 250 dipendenti”. Un dato di cui essere 
particolarmente contenti, inoltre, è che 
siamo la provincia con la maggior riduzio-
ne della quota di giovani cosiddetti Neet 
(cioè che non studiano e non lavorano), a 
testimonianza che sono alte le performance 
di integrazione e di aggiornamento delle 
competenze. Cremona – s’è appreso – è la 
seconda provincia per crescita dell’export 
negli ultimi 8 anni: dal 2010 le esportazioni 
sono cresciute quasi del 43%. “Siamo la 1a 
provincia lombarda per crescita di arrivi di 
turisti stranieri (+35% anno contro il 14,7% 
del dato lombardo)”. “Ci siamo posti con 
Ambrosetti alcune domande cruciali e fun-
zionali a costruire la visione del territorio: 
cioè perché un’impresa, una famiglia, uno 
studente, un turista dovrebbero investire, 
rimanere, studiare o visitare questo territo-
rio?”, s’è chiesto Buzzella, dettagliando la 
propria riflessione.

IMPEGNI CHIARI
“Dobbiamo rilanciare una nuova 

dinamicità economica, invertire i trend 
demografici e tornare attrattivi, potenziare 
la capacità innovativa, rendere riconosci-
bile il nostro territorio e colmare il gap 
infrastrutturale”, ha continuato spiegando 
ciascun fattore. 

“Le infrastrutture sono il principale 
fattore abilitante lo sviluppo di un sistema 
territoriale. Quanto più è elevata la dotazio-
ne di infrastrutture, tanto più un territorio 
è capace di rispondere alle esigenze dei 
mercati e alle evoluzioni della società”. La 
carenza di infrastrutture costa alla nostra 
provincia 160 milioni di euro all’anno.

L’ASSESSORE REGIONALE
La Lombardia è l’emblema della forza 

manifatturiera dell’Italia. Lo ha evidenzia-
to il presidente Buzzella, prima dell’in-
tervento dell’assessore regionale Pietro 
Foroni e della tavola rotonda moderata 
da Andrea Cabrini di Class Cnbc, che 
ha chiuso l’assemblea generale prima del 
light lunch. “Complimenti per la location, 
bell’esempio di rigenerazione urbana, in 

cui la regione crede fortemente. La Legge 
arriverà prima del 21 settembre”.  “Spesso 
in questo Paese – ha detto ancora – non 
c’è stata programmazione. Non possiamo 
non avere una visione strategica altrimenti 
la competitività ci mangia. Non è più il 
tempo dei campanilismi, il territorio deve 
capire cosa vuole essere e dove vuole an-
dare, associazioni di categoria, istituzioni 
e politica devono lavorare insieme per 
programmare il futuro”.  

INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
ALLA 74A ASSEMBLEA GENERALE. PRESENTATO 
IL MASTERPLAN 3C, REALIZZATO DALLO STUDIO 
“THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI” 
PER IL RILANCIO STRATEGICO DEL TERRITORIO  

Il futuro made in CR

 La presentazione del Masterplan 
3C è stata affidata a Lorenzo 

Tavazzi e Paolo Borzata di The 
European House -Ambrosetti. 

“Il Masterplan 3C non è un 
progetto nostro. Con il contributo 
della Camera di Commercio, lo 
sosteniamo economicamente, 
ci crediamo fortemente, ma una 
pianificazione strategica deve 
essere di tutti, nessuno escluso”, 
ha affermato Buzzella.

Con il Masterplan 3C s’è cercato 
di focalizzare cinque obiettivi:

1. Mettere a punto la visione 
del futuro. 2. Individuare “progetti 
portanti” per accelerare la crescita. 
3. Massimizzare la visibilità del 
territorio come area dove investire 
e fare sviluppo. 4. Dimostrare il 
ruolo della Provincia di Cremona 
come territorio importante per la 
Lombardia. 5. Creare ingaggio 
e coinvolgimento dei cittadini, 
delle Istituzioni e della comunità 
imprenditoriale.

S’è partiti dalla considerazione 
di uno scenario in rapido cambia-
mento e attraverso dati, incontri, 
studi, assemblee, questionari e 
un’analisi a 360°, è stata disegnata 
la visione strategica per il Cremo-
nese di qui al 2030. Territorio che 
ha tra le sue competenze portanti 
l’industria agroalimentare, la me-
tallurgia/meccanica, la cosmetica, 
i servizi alla persona e la musica.

Lo studio di Ambrosetti, in 
novanta pagine fittissime, indica 
le priorità d’azione, tra cui la 
realizzazione delle opere fisiche e 
digitali per colmare il gap odierno, 
la creazione di una scuola di for-
mazione per le professioni del fu-
turo, la creazione del circuito della 
musica, il potenziamento della co-
municazione delle eccellenze. Non 
mancano punti di forza e sfide, 
ma anche l’analisi delle criticità da 
affrontare.                                  LG

Qui sopra la tavola rotonda finale e l’intervento del presidente degli Industriali 
Francesco Buzzella. A fianco la presentazione del Masterplan 3C e patron Ancorotti

IL MASTERPLAN 3C
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AUGURI

MAMMAAUGURI

Tanti auguri alla nostra
splendida mamma Eleonora.

Ti vogliamo un mondo di bene.
Gaia e Niccolò
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20 
(parcheggio riservato)

Auguri a tutte le mamme Fino a esaurimento scorte

10 CAPSULE LA CREMA DEL CAFFÈ
COMPATIBILI NESPRESSO

ACQUA SAN BENEDETTO 
NATURALE E GASATA 6 X 0,5 lt 

10 CAPSULE LA CREMA DEL CAFFÈ10 CAPSULE LA CREMA DEL CAFFÈ
COMPATIBILI NESPRESSO

€ 1,25
   a confezione

ACETO BALSAMICO
 DI MODENA PONTI 1 lt DI MODENA PONTI 1 

NATURALE E GASATA 6 X 0,5 NATURALE E GASATA 6 X 0,5 

BAULETTO 
IL BOERO 150 grIL BOERO 150 gr

€ 1,28

CIOCCOLATINI
AL LIQUORE 150 gr

€ 1,65

CREMA ERBORISTERIA 
100 ml

CREMA ERBORISTERIA € 1,85

€ 2,85

CIOKOBREAK 
WITOR’S 600 grWITOR’S 600 
CIOKOBREAK 

WITOR’S 600 grWITOR’S 600 gr € 2,80

CROISSANT BAULI 
250 gr

PERNIGOTTI 
AMOR 130 grCROISSANT BAULI 

gr

€ 0,88

SPUMADOR ZERO         
            1 lt            1 lt

€ 0,45

PASTICCERIA 
MONARDO 800 grMONARDO 800 grgrMONARDO 800 gr

€ 3,80

SPECIALITÀ 
CARAMELLE LEONE 80 grCARAMELLE LEONE 80 gr

€ 0,78

CIOKORICE
 WITOR’S 

30 PEZZI 630 gr
 WITOR’S 

30 PEZZI 630 30 PEZZI 630 gr
€ 2,80

PASSATA DI POMODORO 
       IN BOTTIGLIA gr. 700 

  MARILLA DE RICA

PASSATA DI POMODORO 
       IN BOTTIGLIA 

  MARILLA DE RICA

€ 0,39

VINO SPUMANTE 
DOLCE MALVASIA 

DUCHESSA LIA 0,750 lt

€ 3,80

VINO SPUMANTE 
DOLCE MALVASIA 

DUCHESSA LIA DUCHESSA LIA 0,750 ltDUCHESSA LIA 

€ 2,50

ACQUA SAN BENEDETTO 
NATURALE E GASATA 6 X 0,5 ltNATURALE E GASATA 6 X 0,5 lt € 0,79

   a confezione

COCA COLA
1,5  lt

COCA COLA
1,5  lt

€ 0,98

AMOR 130 gr

€ 0,75
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Alessia. Sei la mamma che tutti vorrebbero e che noi abbiamo
avuto la fortuna di avere. Noemi, Mattia e Viola

♥ 

Elisabetta. Grazie mamma per continuare
ad accompagnarmi nel percorso della vita!  ♥

Alessandra

♥

Eleonora. Dio non poteva essere dappertutto
e perciò ha creato la mamma. Auguri mamma Ele.

Tua Sofia

♥

Valentina. La mamma è sempre la mamma!
Tantissimi auguroni pe la tua festa!

Il tuo Emanuele ♥ 

♥

Federica. Tanti auguri mamma ♥ ♥ ♥!
Chiara e Anna

♥

Tantissimi auguri mamma Nella! 
Ti meriti ogni cosa bella e buona che c’è in questo mondo,
per la persona che sei e per quello che rappresenti per noi.

Ti vogliamo bene! Valeria e Giuseppe ♥

♥

Anna, i tuoi figli ti vogliono tanto bene.
Maria Rosa, Sergio, Fabrizio, Claudio e Caty

♥

Auguri mamma Jessica, ti vogliamo
tanto bene, sei la mamma migliore che c’è.

Stefano e Gaia

♥

Alla nostra cara mamma-nonna.
Sei il nostro fiore più bello, grazie per tutto quello che 

fai per noi. Tanti auguri dai tuoi figli Marialaura,
Annamaria e Alessandro, dai nipoti

il piccolo Samuele e da Matteo, Chiara,
Fabiola e Marco

♥

Auguri
mamma
Marialaura.
Ti voglio
tanto bene.
Il tuo amore 
Samuele

♥

Sonia.
Tanti auguri

mamma!
Very e Riky

♥

Auguri alla mia
mamma Angela!

♥ ♥ ♥ Aarav

♥
Barbara. Soltanto una parola... GRAZIE!

Tanti auguri mamma!
Fabiana e Jonathan

♥

Alla mamma Elisabet.
Cara mamma ti dono un fiorellino che ho raccolto

nel giardino, questo fiorellino sei tu per me,
sei meglio di una regina e un re,

sei il sole che splende nel mio cuore,
sei il mio unico grande amore.

Sei meravigliosa per tutto quello che fai,
abbastanza non ti ringrazierò mai.

Giulia con Riccardo ♥

♥

Tanti auguri alla mia mamma Francesca.
Filippo

♥

SABATO 11 MAGGIO 2019 FESTA DELLA MAMMA

Dolce mamma Claudia ti voglio tanto bene.
Grazie per tutto quello che fai per me.

Sei una mamma superspeciale! La tua Giorgia

♥

Da Castelleone:
auguri
alla splendida
mamma Anna
dai piccoli Gabriele
e Sofia Doneda

♥

Auguri alla mamma Jolanda di Vaiano Cremasco.
Tu sei la gioia; tutto per noi.

Grazie. Tua figlia Dina

♥

Auguri alla super-mamma Daniela
da Samuele e Camilla

♥ 

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO
di MONTATURE NON FIRMATE


NUOVI

ARRIVI

OCCHIALI

DA VISTA

E DA SOLE
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Barbara. Tanti auguri mamma. T.V.T.B.
se mi tieni nel lettone. Edoardo con Andrea

♥ 

Anna. Il nostro “scatto” di felicità!
Lucio

♥ 

Elena. Ti voglio tanto bene mamma!
Ti do un bacio e un abbraccio!

Federico

♥

Silvia.
Cara mamma,
è bellissimo quando
ci abbracci, ci consoli,
ci baci, ma anche
quando ci sgridi perché 
sentiamo forte nel nostro 
cuore quanto ci ami.
Ti ringraziamo
e stringendoti forte
ti vogliamo dire
che sei una mamma 
meravigliosa.
Francesco, Gianluca
e Michele

♥

Sabrina. Tanti auguri mamma, sono 
sempre più felice e innamorata di 

te che mi riempi di baci e abbracci e 
quando vedo i tuoi occhi che brillano 

guardandomi, capisco quanto mi 
ami. Sei la mamma migliore che c’è, 

ti amo tanto. Isabella Gaia

♥
Ilaria. Ti voglio un sacco di bene.
Sei la mia super mami. Tommaso

♥

Francesca. Tanti auguri mamma,
ti vogliamo un mondo di bene! ♥

Tue Linda e Stella

♥

“La mano che fa dondolare la culla
è la mano che regge il mondo” (W.R.W.).
Tanti auguri mamma Arianna da Lavinia

♥

Monica. Mamma ti voglio bene.
Azzurra

♥

Debora. Tanti auguri per la festa della mamma. Sei il mio cuore. Francesco

♥

Luisella. Mamma ti voglio tanto bene e ti 
voglio dare tanti bacini e stare sempre con te.

Sei la mamma migliore del mondo. Mi fai 
ridere un sacco per gli scherzetti che mi fai.

Mamma sei bellissima. Gabry

♥

Marina. Tu sei la mia principessa.
Auguri mamma.
Alamiro Leone

♥

Motoko. Dear mama, i wish you e happy mother’s day.
You are the best mamma in the whole wide world.

I love you very mach. Maximilian

♥

Ilaria. La mi mamma è la mia amica
e io le voglio tantissimo bene!

Carlo Maria

♥

Elisabetta. Anche se a volte non
ti faccio dormire ti voglio un bene da morire. 

Edoardo

♥

Eleonora. Grazie mamma per regalarmi
ogni giorno la cosa più bella del mondo,

il tuo dolce abbraccio!
Sofia

♥

Stefania. Con la tua dolcezza e pazienza
riesci sempre a sistemare i pasticci

che combino. Ti voglio tanto bene mamma.
Ginevra Donata

♥

Roberta. Tanti auguri mamma,
ti vogliamo tanto bene. Sei la migliore.

Edoardo e Filippo

♥

Iliyana. Sei la mia paciochina.
Ivan Bruno

♥
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Silvia. Anche se sono cresciuta...
Sarò comunque la tua piccola,

 tanti auguri da Anita!!!

♥

Roberta.
Tanti auguri
mamma
perché
sei la mamma
più bella
e brava
del mondo.
Camilla

♥

Giulia. Sei la mamma migliore del mondo!!!
Auguri! Linda e Allegra

♥

Carmen.
Auguri
per la tua festa,
sei la mamma
migliore del mondo. 
Ginevra

♥

Elena.
Auguri mamma!
Sei la cosa più preziosa,
più della terra,
più delle galassie
e più dell’universo!!!
Babila

♥

Sara.
Un tuo abbraccio,
un tuo bacio,
un tuo gesto
mi riempiono
di felicità. 
Sei la mamma
migliore al mondo.
Ti voglio tanto bene.
Mattia

♥
Francesca. Grazie mamma per tutto 
quello che fai per me, sei la migliore,

ti voglio un sacco di bene.
Lucia

♥

Sara.
Ti voglio

tanto bene mamma
e sei la più bella

del mondo.
Thomas

♥

Solares. La mia mamma è speciale, bella e forte
e per quanto io le voglia bene so che è la mamma

più brava del mondo!!! Blu Maria

♥
Paola. Auguri mamma, sei la mamma 

migliore dell’universo, sei sempre disponibile 
per quello che faccio. Francesco ♥

♥

Cinzia. Cara mamma, ti vogliamo tanto bene, 
sei la mamma più buona del mondo.

Da Greg ed Edo

♥

Claudia
Mamma ti voglio bene,
sei la mamma più brava
dell’universo e ti faccio

gli auguri. Luca

Ti voglio bene mamma, sei la 
mamma più brava del mondo, 
mi dai tanti baci e mi compri 

tanti regali. Ti voglio un mondo 
di bene.  Martina

♥
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♥ 

♥

♥

Elena. Tanti auguri mamma,
sei forte come una leonessa! Orlando

♥ 

Barbara. Sei dolcissima e simpatica,
sei la mamma più brava dell’universo

 e sei bellissima. Viola e Christian

♥ 

Virginia. Cara mamma, ti voglio tantissimo bene,
sei molto speciale e unica al mondo.

 Tuo figlio Carlo

♥

Anna. Cara mamma, grazie per essere sempre gentile con me,
per essere sempre paziente e per il bene che mi vuoi.

Sei la mamma migliore del mondo. Eleonora

♥

Katia.
Ti voglio bene mamma.

Cristian

♥

Samanta. La mia mamma è la più brava del mondo!
Amo stare con lei, anche se alcune volte si arrabbia.

Clementina

Cinzia. Mamma ti voglio tanto bene. Chiara

♥

Maria Grazia. Mamma ti vogliamo tanto bene
e non vediamo l’ora di festeggiarti.

Ti auguriamo buona festa della mamma. Gioele e Letizia

♥

Lidia. Ti vogliamo bene mamma!
Pietro e Laura

♥

Paola Daniela.
Ciao mamma,
tu sei una principessa,
sei la migliore
e io ti voglio benissimo
ma tanto tantissimo.
Sebastian

Ti voglio bene
mammina. Eduardo

♥

Elena. Ti voglio tanto bene perché tu sei la mamma più dolce del mondo. Ashley 

♥

Elisabetta. Mamma io ti voglio
tanto bene. Giulia

♥

Laura. Mamma, ti voglio tanto bene 
e tutte le volte che mi sento un po’ giù 
vengo da te a farmi fare le coccole ♥.

Francesca 

♥

Barbara. Tanti auguri mamma!
Giulia e Anna

♥

Alessandra.
Tanti auguri mamma.

Mi piace tanto
stare con te.

Andrea 

♥

Laura. Mamma ti voglio un mondo di bene, 
sei la mamma più bella, più dolce e più 
brava del mondo, anche quando ti faccio 

arrabbiare! Da Eleonora ♥

♥

Lisa.
Mamma sei molto 
generosa
e paziente.
E sei
una meragliosa
mamma.
Margherita 

♥

Claudia. Auguri mamma,
mi piace tanto quando andiamo

in vacanza insieme e mi piace tanto 
quando mi riempi di baci!

Ti voglio bene. Chiara

♥

Felicita. Mamma sei bellissima e ti voglio 
tanto bene. Ti mando tanti baci e abbracci.

Matilde

♥

CASTELLEONE via Bressanoro 61 • tel. 0374.350097
www.ilpaesemeraviglie.it
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Ana-Maria. Mamma ti voglio bene all’infinito.
Auguri mamma. Dennis

♥ 

Cristina. Cara mamma ti vogliamo tantissimo 
bene!!! Grazie per quello che ci fai fare!!!

Tommaso e Niccolò 

♥ 

Rossana. Mamma ti vogliamo tantissimo bene,
sei la mamma più brava del mondo... Cosa faremmo 

senza di te... Sei la mamma più bella che c’è.
Ambra e Christian

♥

Giusy.
Mamma
ti voglio
tantissimo bene ♥. 
Angela

♥

Monica. Auguri!!! Sei la migliore del mondo.
E sei sempre disponibile

e questo ti rende unica. ♥

♥

Cristina. Auguri mamma, non ti cambieremmo
con nessun altra al mondo. Ti vogliamo bene.

Fabio e Martina

♥

Serena. Il tempo che passo con te è mraviglioso.
Ti voglio bene! Auguri ♥. Francesca

♥

Laura. È sempre bello stare insieme a te.
Ti vogliamo tanto bene. Letizia e Gaia 

Marina. Cara mamma sei la più bella e 
brava del mondo. Ti voglio tanto bene.

Edoardo

♥

Lorenza.
Auguri mamma,
ti voglio
tanto bene!
Alessandro

♥

Carlotta. Grazie mamma per tutto quello che fai
per noi, ti vogliamo un mondo di bene.

Matilde, Giorgio e Gregorio

♥

Samantha. Ti amo mamma,
sei la mia stella. Martina

♥

Manuela. Auguri alla mamma migliore del mondo 
intero. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥.

Thomas ♥

♥

Rama. Mamma sei la migliore.
Ti voglio bene. Samba 

♥

Morena.
Alla mia
mamma
speciale.
Ti voglio
tanto bene!!!
Denise

♥

Cristina. Mamma tu sei la migliore,
sei speciale per me! Ti voglio un mondo

di bene. Auguri mamma! Beatrice

♥

Valeria. Mamma sei bella.
Ti voglio bene.

Camilla

♥

Marika.
Mamma
ti vogliamo
tantissimissimo 
bene!!! .
Simone e Riccardo

♥

Nadia. Mamma cara ti voglio tanto bene,
sei la mamma Nadia più brava di tutte.

Manuel

♥

Cleviane. Mamma, sei la mamma più bella 
del mondo, specialmente quando sorridi. 

Auguri, ti voglio bene. Iacopo

♥

Federica. Mamma sei la più bella al mondo.
Auguri mamma!!!

Alessandro ed Elena 

♥

♥

40°1979
2019
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♥

Emma.
Mamma ti voglio tanto,

tanto, tanto bene.
Ginevra

♥ 

Francesca. La migliore mamma che ci sia
al mondo è la mia, sempre allegra

e mai malinconica.
Elfi

♥ 

Elena. La mamma è la persona che mi dona l’amore, 
regali e la felicità.

Beatrice

♥

Michela.
Mamma
sei la più brava
del mondo.
Ti voglio bene.
Auguri
da Sveva

♥

Angela. Tanti auguri alla mia mamma del cuore ♥
Carlo

♥

Cristina. Tu sei la mamma più più più brava del mondo.
Allegra Maria

♥
Laura.

Mamma, sei la migliore del mondo.
Ti voglio tantissimo bene

Alessandro

♥
Elena. Mamma ti voglio tanto bene.

Spero che tu possa passare una buona festa 
della mamma.

Dal tuo Giuseppe

♥

Paola. Mamma sei la mamma migliore del mondo. 
Ti vogliamo tantissimo bene mamma!!!! ♥ ♥ ♥

Tommaso, Filippo e Ginevra

♥

Silvia ♥. 
Mamma, grazie per il tuo amore senza fine.

Happy mother’s day! Ti voglio bene.
Franci

♥

Alessandra.
Mamma
sei mitica,
sei la più speciale.
Sei sempre
nel nostro cuore.
Eli e Vale ♥ ♥ ♥!!!

Desireé. Cara mamma ti voglio tanto bene ♥ . 
Grazie per ciò che fai per me ogni giorno. Franci

♥

Simona. Secondo me la festa della mamma
dovrebbe essere tutti i giorni perché nessuno
merita più attenzioni di te. Auguri mamma. 

Pietro

♥

Marta.
Tanti auguri mamma!

Ti voglio bene.
Edoardo

♥

Silvana ♥.
Cara mamma, anche se tu ci sgridi,

noi ti vogliamo comunque. Abbiamo capito che tu lo fai 
per il nostro bene. Cerchiamo sempre di migliorare

e speriamo che tra di noi non ci siano più litigi.
T.V.B. mamma, buona festa della mamma!

Alessandro e Martina

♥

Emanuela. Vorrei fare tanti auguri
alla mia mamma che è la migliore
del mondo. Tanti auguri mamma!

Da Tommy ♥ ♥ ♥

♥

Simona. Cara mamma,
ti voglio tantissimissimo bene.

 ♥ ♥*     + – X : =      
Andrea

♥

Camilla.
I tuoi occhi sono stelle del cielo,

le tue guance sono rosa come una rosellina.
Con affetto Bea ed Elisa

♥

Manuela. Questo è il tuo giorno mamma, il giorno in 
cui io ti posso ringraziare per tutto quello che fai per me. 
Tu infinitamente buona e degna di essere amata, tu che 
rappresenti il mio tutto, se dovessi scegliere tra te e tutto

il resto sceglierei sempre te. Io il frutto e tu l’albero,
la mia quercia dove aggrapparmi in ogni momento

della mia vita. Ancora auguri mamma.
Leonardo

♥

♥
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Elif. Mamma tu per me sei la vita/Sei un’amica/
sei la mia guida e la mia mente/Ogni tua scelta
è intelligente/Mi hai sempre amata e tanto hai 

faticato/Per questo ti voglio dire: buona festa della 
mamma con tutto il cuore! ♥  Baci, la tua Giulia 

♥ 

Elena. Sei una fisioterapista, maestra
e mamma eccellente  .

Ti voglio tanto bene e buona festa della 
mamma ♥ ♥ ♥. Gabriele

♥ 

Maria Rosa. Cara mamma, oggi è la tua festa,
sei la mamma migliore e ti voglio tanto bene!

Alberto

♥

Diletta. Mamma non riuscirei mai a fare lo sforzo e la 
fatica che fai tu. Tu infatti sei una supereroina: mi curi se 
sto male e mi insegni cos’è giusto o sbagliato. Quando sto 
con te mi sento allegro! Federico con Ludovico e Bianca

♥

Danila. cara mamma, nel giorno della tua 
grande festa, tra le tante cose che possiamo 

augurarti, ce n’è una più importante
di tutte: tanta felicità e gioia!

Con un abbraccio e un bacio dai
tuoi piccoli Lorenzo e Sofia

♥

Fabia. Mamma grazie per avermi sempre aiutata
quando ne avevo bisogno e per esserci sempre stata.

Ti voglio tanto bene.
Martina con  Ale

♥

Cristina. Ti voglio tanto bene mamma
e ti auguro una buona festa della mamma.

Federico

♥

Stefania. Ti regalo un mare di auguri.
Grazie per l’amore che mi doni ogni giorno. 

♥  Cecilia

Cristina.
Sei la migliore mamma,
per noi sei indispensabile,
in tutto quello che fai riesci sempre. 
Ti vogliamo tanto bene.
Elena e Marco

♥

Laura. Per noi la festa della mamma 
dovrebbe essere tutti i giorni perché 
nessuno merita più attenzioni di te. 
Auguri mamma, ti vogliamo bene.
Sei la migliore. Silvio e Gregorio

♥

Emanuela. Tanti auguri mamma
per la tua festa.

Sei la + brava del mondo.
T.V.B. mamma

Mathias

♥

Melissa. Mamma tu per noi
sei come un angelo caduto dal cielo.

Ti vogliamo tanto bene.
Rebecca, Matilde e Isabella

♥
Raffaella. Conosco una persona che ha 

gli occhi azzurri, i capelli castani e che ha 
sempre il sorriso. È la mia mamma. Tanti 

auguri, ti voglio un arcobaleno di bene!
Chiara

♥

Vera.
Tu sei il nostro tulipano, ti vogliamo

tantissimo bene, tu sei importantissima per noi.
Dai tuoi figli Aurora e Federico

♥

Federica.
Alla mamma
migliore
del mondo...
Ti voglio
tanto, tanto bene!!!
♥ Il tuo amore
Tommaso ♥

♥

Elena. Alla mia cara mamma, la più 
bella e divertente che c’è. 

Riccardo

♥

Debora.
Mamma sei mitica,

sei una forza della natura.
Ti voglio un mondo di bene ♥

Rebecca

♥

Enrica. Grazie mamma perché per me ci sei sempre,
mi aiuti nelle difficoltà e con te ogni singola cosa diventa 

un divertimento. Non so come farei senza di te,
senza la mia mamma. La tua Matilde

♥

♥

Anna. Cara mamma grazie per 
esserci sempre e non ti cambierei 

per niente al mondo.
Un bacio da Marcello

♥
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Morena. Tanti auguri mamma.
Grazie per tutto quello che fai per me ogni giorno

 e mi accontenti sempre. Leonardo

♥ 

Cinzia. Mi doni la felicità tutti i giorni
e mi aiuti nelle difficoltà. Anastasia

♥

Giulia. Auguri mamma.
Ti voglio un mondo di bene ♥.

Manuel

♥

Stefania. Grazie mamma per tutte le volte che
mi sopporti, mi aiuti e cucini per tutta la famiglia.

Grazie mamma per tutte le coccole che mi fai,
per quando mi compri le cose. Grazie mamma

per tutto il tempo che ci dedichi.
Luca, Elena e Claudia

♥

Doris.
Auguri mamma,
sei la migliore!
Lorenzo e Luca

♥

Elena.
Ti auguro una buona festa della mamma

e ti voglio tanto bene. Filippo

A me piace mia mamma, è bella e simpatica
e le voglio tanto bene. Ale

♥

Ilenia.
Per te... che anche nei momenti più bui

sei sempre al mio fianco... Grazie di esistere.
Sei la mamma migliore al mondo. Marco

Sei la mamma migliore del mondo
e sei il mio angelo. ♥ Giulia

♥

Samantha. 
Non esiste 

altra mamma 
più brava 

di te.
Virginia

e Ginevra

♥

Giusy. Sei la mamma più brava del mondo,
ti voglio tanto bene. Tanti auguri per la festa

della mamma dal tuo Tommy!!!

♥

Silvia.
Ciao mamma,

guarda come mi diverto con te!
Giulio

♥

Emanuela. Ti vogliamo un mondo di bene e non smetteremo mai di 
farlo! Auguri mamma! ♥. Nicolò, Mattia e Anna Chiara

♥

Adelaide. Cara mamma, tu mi sei sempre stata vicina fin da 
quando sono nato ed è per questo che ti faccio gli auguri.

Rinangelo 

Alessia.
Tantissimi
auguri
alla mia
supermamma.
Elisa

♥

Agnese. Auguri mamma, ti vogliamo un mondo
di bene! ♥. Benedetta, Sofia e Andrea

♥

Stefania.
Sei la migliore mamma del mondo e ti voglio bene. 

Beatrice

Mamma ti voglio bene. Edoardo

♥

Laura. Mamma ti voglio bene.
Come farei senza di te... Un bacione.

Edoardo

♥

Paola. Cara mamma sei super
e aiuti sempre tutti

e con i nostri tre cuoricini, ti auguriamo una 
bellissima festa della mamma!

Grazie per tutto! Irene, Elena e Federico

♥

Raffaella
Mamma grazie per i vestiti che mi compri tutti i giorni. Grazie 
tanto mamma!!! Laura
Mamma, non so come fai ad essere così incredibile! Sei talmente 
brava in tutto che ogni volta che mi aiuti mi stupisco, anche se non 
ti piace tanto letteratura. Sei anche impressionante quando fai 
qualsiasi cosa di altro genere come cantare; infatti anche se non te 
l’ho mati detto canti benissimo. Metti anche passione e impegno in 
tutto, soprattutto nel volermi bene. Io e Laura siamo due punti in 
un piano e tu sei la nostra retta: una ed una sola, la migliore che ci 
poteva capitare!!! Lorenzo 

♥

Letizia. Tanti auguri mamma,
ti voglio tanto bene. Leonardo 

♥♥
♥

Ilaria. Per me 
la festa della 
mamma dovrebbe 
essere tutti i 
giorni, perché
nessuno merita 
più attenzioni 
di te.
Riccardo

Claudia. Grazie mamma,
perché mi insegni sempre cose nuove, grazie perché
mi sostieni e mi consoli nei momenti difficili, grazie 
perché tu mi dai la forza per affrontare ogni giorno 

della mia vita. Ti voglio tanto bene! Gloria ♥

♥ 
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Andreea.
Auguri mami!
Ti amo tantissimo
e ti mando
un cuore gigantesco!
Ti voglio un mondo di bene! 
Alessio

♥ 

Greta.
Tanti auguri mamma!!! 
Sei la mamma più brava

che potessi mai avere.
Giorgia

♥ 

Vincenza.
Mamma,
ti voglio un’immensità
di bene e ogni giorno
ti voglio ancor più bene!
Tua Sofia ♥

♥

Giovanna. Mamma ti voglio bene un mondo ♥. Leonardo

♥

Silvia. Mamma, non hai la bacchetta fatata però sei magica come una 
fata. La fata più dolce che ci sia in tutto il mondo è proprio la mia!

Mamma sei il dono più bello che ho, nel cuore ti porterò. Baci. Giulia

♥

Silvia. Ti voglio tanto bene mamma ♥.
La tua Giulia

♥

Cara mamma Daniela, ti voglio
tanto bene e sono felice che oggi sia

la tua festa! Il tuo Federico

♥

Carla. Tanti auguri!
Sei la mamma più bella
e più brava del mondo!

Dalla tua Martina

♥

Caterina.
La mia mamma è la migliore
del mondo.
Ti voglio un mondo di bene.
Aurora♥

Claudia. Tantissimi auguri
 mamma! Ti voglio tanto bene

Edoardo

♥

Carla. Mamma ti voglio un infinito
di bene!!! Sei la migliore di tutte le altre 

mamme del mondo e brilli
come una stella mamma!!!!!! Chiara

♥

Ombretta. Tanti auguri mamma per questo giorno speciale 
dalla tua Vittoria Maria ♥

♥

Elisa. Tantissimi auguri per la mia mamma top!!!
Un bacio dalla tua Carlotta!!!

♥

♥

Sabrina.
Cara mamma, 

per me ogni 
giorno è la festa 

della mamma 
perché ogni 

giorno tu sei
con me!

Giovanni

Ogni momento 
che passo con te

è pieno di 
felicità! Ti voglio 

bene mamma! 
Paolo

♥

Lisa.
Mamma

sei la migliore!
Ti vogliamo

tantissimo bene.
Un bacione

dalle tue bambine
Lucia e Chiara

♥

Flaviana.
Ti vogliamo

un bene
 infinito,

sei la mamma
migliore

del mondo.
Con amore,

Lara e Michele

♥

Lucia.
Grazie mamma 
per tutto l’affetto 
che mi dai ogni 
giorno. Ti voglio 
un bene immenso 
proprio
come il tuo cuore!
Tanti auguri
dalla tua Elena

♥

Marcella.
La mia mamma
è supermegabella
e le voglio bene
più dell’universo.
Simone

♥

♥

Jennifer.
Cara mamma,

in questo giorno
così speciale

ti voglio ringraziare
per tutto quello
che fai per me.

Sei la migliore!
Ti voglio tanto tanto bene. 

Lorenzo
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Sabato 4 maggio, presso la sala congressi “Samuele Vailati” della Libera 
Associazione Artigiani Crema, si è svolta la cerimonia di premiazione 

degli studenti vincitori del concorso Intraprendere, giunto quest’anno al pre-
stigioso traguardo dei 25 anni. Sono stati assegnati i riconoscimenti ai mi-
gliori progetti ideati ed elaborati dagli studenti, giunti alla fase finale (208 
finalisti fra i quali 125 studenti hanno completato il percorso simulando 
l’elaborazione del loro progetto imprenditoriale in modo completamente 
autonomo, fuori dall’orario scolastico).

I finalisti, sono stati selezionati in base allo spirito di iniziativa e atti-
tudine imprenditoriale dimostrati tra i 1.311 ragazzi di quarta e quinta 
superiore che hanno partecipato alla prima fase del progetto. Il concorso 
è stato organizzato dalla Libera Associazione Artigiani, dalla Camera di 
Commercio di Cremona e dall’Associazione Intraprendere, grazie anche 
al contributo economico dell’Associazione Popolare Crema per il Territo-
rio (presente Giorgio Olmo), Coim (è intervenuto il presidente Francesco 
Buzzella che ha portato un saluto agli studenti, a nome degli sponsor), 
Ferrarini&Benelli (con Diego Benelli) e Nashi Argan. Il concorso intende 
affrontare la progressiva perdita per il territorio cremasco del potere creati-
vo, propositivo e innovativo dei giovani e la difficoltà per i giovani con istru-
zione superiore a inserirsi con ruoli di responsabilità nella realtà economica 
locale caratterizzata da scarsa propensione al cambiamento e, appunto, da 
un tasso ridotto di imprenditorialità giovanile. Intraprendere ha inteso dun-
que dare un contributo al fine di creare nel tempo una nuova classe intra-
prendente locale, responsabile socialmente, che ‘intraprenda’ nel Cremasco 
soprattutto perché qui sono le sue origini e non solo per le opportunità o le 
agevolazioni finanziarie esistenti.

La premiazione finale ha rappresentato un importante momento di rico-
noscimento pubblico dell’impegno profuso nell’ideazione e stesura dei pro-
getti. Erano al tavole per la cerimonia Marco Bressanelli, presidente della 
Libera Associazione Artigiani, Gian Domenico Auricchio presidente della 
Camera di Commercio di Cremona e Andrea Bergami, coordinatore del 
progetto. Moderatore Renato Marangoni (direttore Libera Associazione 
Artigiani). Tra gli intervenuti anche il vescovo Daniele Gianotti, la sindaco 
Stefania Bonaldi e il consigliere regionale Matteo Piloni. 

Molti i riconoscimenti e i premi assegnati a partire dai docenti referenti 
di istituto: Iis G. Galilei prof.ssa Patrizia Borella (riconoscimento speciale 
perché referente organizzativo del Concorso Intraprendere per la prima vol-
ta), Iis L. Pacioli prof.ssa Nayla Renzi e prof.ssa Giuliana Boschiroli (rico-
noscimento speciale perché referenti organizzative del Concorso Intrapren-
dere per la prima volta), Liceo classico Racchetti-da Vinci prof.ssa Lucia 
Valsecchi, Iis P. Sraffa prof.ssa Maria Angela Cerri e prof.ssa Laura Perelli. 
Questi i migliori progetti approdati alla finale, suddivisi per scuola: migliori 
lavori dell’Iis. G. Galilei SkyRoad (progettazione e produzione dirigibile per 
trasporti eccezionali e turismo ideato da Luca Ribaldone e Mattia Ogliari 
Badessi); Istituto professionale Sraffa-Marazzi: Ciò che è uno scarto è un lusso 
per qualcun altro (progettazione e produzione di piazzole di compostaggio 
ideato da Davide Valenzano e Giorgio Vertua); Iis Pacioli: Wash Stoff (de-
tersivo per indumenti e azione locale e non inquinante, ideato da Diana 
Stoican e Francesca Ricaboni); Iis. Racchetti-da Vinci: You Culture (App per 
la prenotazione e fruizione di eventi culturali, ideato da Martina Feinini e 
Alessandro Farina); Iis Sraffa-Marazzi Scorpilapianura.it (sito web e rivista 
cartacea per la valorizzazione del nostro territorio ideato da Alessandra 
Simoni ed Elena Corbani). E ancora premio Visual-Id assegnato al progetto 
Ant, una piattaforma online per lo shopping che utilizza i dati forniti dal 
consumatore per guidarlo negli acquisti, lavoro eseguito da Sofia Coletta, 
Laura Ciulli, Alice Coccoli (Liceo Racchetti-da Vinci). Quindi sono stati 
assegnati i premi per i migliori progetti in assoluto: terzo posto per Ulisse 
(esoscheletri per la fisioterapia domiciliare) ideato da Camilla Locatelli, 
Gaia Algisi e Marco Targhetti del’Iis G. Galilei; secondo miglior progetto 
in assoluto è risultato Project Scorpio (sistema per la produzione di energia 
sfruttando il moto ondoso (ideato da Fabio Moscatiello e Antonio Cinque-
grana dell’Iis G. Galilei). Miglior progetto imprenditoriali per il concorso 
Intraprendere  edizione 2019 SkyRoad (cfr sopra).

Mara Zanotti

PREMIATI 
SABATO
4 MAGGIO
PRESSO LA LIBERA 
ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI 
- ANCHE TRA 
I PROMOTORI 
- GLI STUDENTI 
VINCITORI DEL 
CONCORSO 
INTRAPRENDERE 

Il gruppo degli studenti
vincitori del concorso 
“Intraprendere” 2019.
Nel riquadro il pubblico; 
presenti anche il vescovo 
Gianotti e la sindaco Bonaldi

A scuola 
di futuro!

CONCORSO INTRAPRENDERE 2019

A poco più di un mese dal termine delle atA poco più di un mese dal termine delle atA -
tività didattiche, si stanno completando A tività didattiche, si stanno completando A 

gli incontri che hanno coinvolto gli alunni 
del biennio dell’indirizzo odontotecnico, con 
professionisti del settore che operano nel ter-
ritorio cremasco. 

Una volontà di condividere l’intero percor-
so formativo con il territorio e i suoi profes-
sionisti, più volte richiamato dalla dirigente 
Roberta Di Paolantonio, sia in sede di inau-
gurazione del laboratorio scolastico, lo scor-
so autunno, sia alla riunione di insediamento 
del Comitato tecnico-scientifico lo scorso 
febbraio. E lo Sraffa prosegue lungo questa 
linea, intendendo condividere con i profes-
sionisti che operano su questo territorio, le 
declinazioni da definire per i profili in uscita, 
in termini di conoscenze, abilità e competen-
ze dei diplomati del corso, per meglio rispon-
dere alle esigenze del mondo professionale e 
favorire il futuro inserimento lavorativo. 

In quest’ambito si collocano gli incontri e 
le visite presso le strutture del cremasco, che 
hanno visto protagonisti gli alunni della clas-
se prima e seconda. Sei gli eventi formativi 
organizzati presso il laboratorio della sede 
di via Piacenza, con la presenza degli odon-
totecnici Diego Corrisio, Giorgio Perfetti, 
Danilo Carulli, Cristian Politi, Gianluca 
Rizzetti e Alberto Ghidelli, i quali hanno ri-
spettivamente affrontato i seguenti temi: la 
qualità del lavoro nel mercato odontotecni-
co-odontoiatrico in Europa; odontotecnica 
oggi; modellazione A.F.G.; odontotecnica, 
dall’analogico al digitale; i nuovi prodotti 
del mercato odontotecnico; ed infine, la pre-
sentazione di un caso reale. Dal laboratorio 
scolastico, alla realtà operativa territoriale 
il passo è stato breve, con le visite presso il 
laboratorio odontotecnico e studio dentistico 
Savoldi di Moscazzano e il laboratorio odon-
totecnico Corrisio di Spino d’Adda.

Sempre presso l’Iis. Sraffa si sono conclusi 
nei giorni scorsi, gli incontri ai quali hanno 

partecipato gli studenti dello Sraffa, nell’am-
bito delle iniziative inserite nel cartellone 
SapereCoop per l’anno scolastico in corso. 
Un’ampia scelta di esperienze educative of-Un’ampia scelta di esperienze educative of-Un’ampia scelta di esperienze educative of
ferte gratuitamente da Coop alle scuole, al 
fine di promuovere la cittadinanza consape-
vole. Tredici le classi coinvolte che hanno 
affrontato gli argomenti, le lezioni e le espe-
rienze anche presso il punto vendita cittadino 
della Coop, accolti dai componenti del locale 
Comitato soci, in un punto vendita trasfor-
matosi in un vero e proprio laboratorio di-
dattico, tra spese simulate a tema, e giochi di 
ruolo in aula. Sette i percorsi che hanno coin-
volto gli studenti di varie classi, dalla prima 
alla quinta, tra quelli presenti nel catalogo: 
Acqua risorsa e diritto, Alimenta il tuo benessere, 
A tutta birra, Viaggiatori responsabili, Le mani 
in pasta, Quello che mangio, cambia il mondo?, 
I casi della vita. Diversi gli ambiti di interes-
se: dall’approfondimento relativo al fabbi-
sogno nutrizionale in funzione dello stile di 
vita, per rendere consapevoli dell’importan-
za dell’attività motoria, riflettendo sul cibo 
come moda e identità; all’approfondimento 
sui giovani, che si accostano con eccessiva 
disinvoltura a bevande alcoliche, inconsa-
pevoli dei pericoli contingenti e dei danni a 
cui rischiano di andare incontro. Particolare 
interesse per il progetto “le mani in pasta”, 

percorso che ha affrontato il tema della cit-
tadinanza e della legalità democratica, come 
espressione di coerenza tra principi e azioni, 
assunzione di responsabilità e condivisione 
di valori nelle azioni quotidiane e nei consu-
mi. Perché, com’è stato specificato nel corso 
degli incontri, anche in un pacco di pasta si 
possono trovare elementi di speranza e lega-
lità democratica.

A guidare gli studenti in aula e nel punto 
vendita, Carolina Ruini, animatrice della co-
operativa Pandora, impegnata nei laboratori 
di educazione al consumo consapevole per 
Coop Lombardia. Tutte le proposte forma-
tive si inseriscono lungo la stessa linea: favo-
rire nei ragazzi e attivare la consapevolezza 
che ciò che si fa, corrisponde a ciò che si è, 
attuando quella trasformazione culturale da 
consumatori consapevoli a cittadini respon-
sabili: conoscenza, informazione, scelta, 
modifica dei comportamenti. Questa corre-
lazione tra pensiero e azione, consente agli 
studenti di poter valutare l’impatto che ogni 
decisione ha sulla natura, le generazioni fu-
ture, l’ambiente. Presso il punto vendita è 
stata poi proposta agli studenti anche una 
spesa simulata, che ha consentito di analiz-
zare i contenuti etici di alcuni prodotti, come 
ad esempio quelli delle cooperative Libera 
Terra.

Iis Sraffa: molti i progetti di approfondimento didattico

L’odotontotecnico Carrisio con uno studente Sraffa, quindi un momento del progetto Coop

Soddisfazione per gli studenti e per i 
docenti della sede associata Maraz-

zi, che nei giorni scorsi hanno avuto la 
possibilità di utilizzare la nuova pista di 
atletica, dell’impianto sportivo comu-
nale “Renato Olmi”, per un allenamen-
to in vista dei prossimi giochi sportivi 
studenteschi, in programma nella vicina 
Cremona.

Una trentina i ragazzi che hanno par-

tecipato alla selezione d’istituto lungo 
le corsie della pista di Ombriano, che 
si sono cimentati in diverse discipline: 
corsa veloce, mezzo fondo, resistenza, 
salto in alto e salto in lungo, lancio del 
peso e lancio del disco. 

I ragazzi sono stati accompagnati dal-
la docente referente, Antonella Frosi 
e dai colleghi Paolo Chieffo e Debora 
Soccini.

Per il referente della sede associata Ma-
razzi, Giampietro Bonizzoni da sempre 
particolarmente attento alla promozio-
ne della pratica sportiva tra i giovani, 
ulteriore soddisfazione quando dagli 
uffici comunali hanno fatto sapere che 
l’istituto Sraffa-Marazzi è stata la pri-
ma scuola cittadina a richiedere l’utiliz-
zo della struttura, il cui accesso per le 
scuole di Crema è gratuito.

Marazzi: allenamento di atletica alla nuova pista di Ombriano

Gli studenti del Marazzi si allenano presso 
la nuova pista di atletica 

in vista dei giochi studenteschi a Cremona
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Le classi IV A e B del liceo classico A. Racchetti-da Vinci 
hanno partecipato, sabato 4 maggio, presso la sala Ricevi-

menti del Comune di Crema, dalle ore 10.30 all’incontro orga-
nizzato dall’Associazione Italiana Cultura Classica incontran-
do due docenti universitari che si sono soffermati sugli aspetti 
del mythos nella cultura greca. In particolare il prof. Giuseppe 
Zanetto (odinario di Letteratura greca presso la Statale di Mi-
lano, a sinistra nella foto) si è soffermato sul tema Quando il 
poeta entra nel mythos: la problematizzazione del mito nella poesia 
arcaica. Il prof. Forcignanò (ricercatore, titolare in storia della 
Filosofia antica presso la Statale di Milano) ha invece affron-
tato il tema ‘Sostenere che le cose stiano davvero così non si conviene 
a un uomo assennato’: alcuni spunti sull’uso del mythos in Platone. 
Attenta la platea di studenti classicisti che hanno avuto l’op-
portunità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti della 
cultura greca, fiore all’occhiello del loro indirizzo di studi.

M. Zanotti
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Prosegue con successo il percorso formativo 
avviato presso le scuole del nostro territorio, 

nel corrente anno scolastico, da Benito Mel-
chionna, Procuratore emerito della Repubblica, 
con la fattiva collaborazione dell’I.P.A.- Co-
mitato di Crema, rappresentata dal Presidente 
Vincenzo Perotti. Il progetto si prefigge lo scopo 
di illustrare ai giovani studenti del Comprenso-
rio cremasco l’imprescindibile fondamentale 
valore del rispetto condiviso della legalità, sin 
dalla prima formazione scolastica. 

L’iniziativa, già portata avanti presso altri 
Istituti cremaschi, è approdata lunedì 6 maggio 
al liceo Dante Alighieri della Fondazione Dio-
cesana C. Manziana. 

I due formatori sono stati cordialmente accol-
ti dal preside don Giorgio Zucchelli e dai do-
centi di riferimento delle classi I II e III e hanno 
affrontato con i ragazzi il tema della pericolosa 
diffusione delle Tossicodipendenze. L’argomen-
to ha riguardato questo allarmante fenomeno, 
ormai diffuso con crescita esponenziale della 
domanda in tutto il mondo, crescita tra l’altro 
legata al disagio sociale e alla mancanza di 
senso che sembra caratterizzare la società con-
temporanea. Melchionna ha dialogato con i ra-
gazzi conducendoli per mano a riflettere sulle 

diverse tipologie di dipendenze da sostanze chi-
miche e/o da comportamenti compulsivi, con 
specifico riguardo alle devastanti conseguenze 
dell’abuso sul piano psicologico e sul relativo 
degrado fisico. Il magistrato ha spiegato, in 
forza della sua vasta esperienza, l’incidenza 
delle tossicodipendenze rispetto alla criminali-
tà diffusa e organizzata, anche riferita ai traffici 
internazionali e agli ingenti profitti illeciti. Ha 
messo quindi in guardia i giovani sulla illusione 
di considerare senza limiti la propria sfera di li-
bertà fino a legittimare gli eccessi dalle ben note 
conseguenze avverse. Su questi temi si è quindi 
acceso il dibattito, che ha rimarcato la necessità 
di valutare criticamente le suggestioni e le facili 
scorciatoie, che di fatto finiscono con il soppri-
mere la stessa libertà personale. 

Il presidente I.P.A. Vincenzo Perotti ha, a sua 
volta, messo in evidenza gli aspetti preventivi e 
repressivi che la legge e le investigazioni di po-
lizia apprestano al fine di contrastare il grave 
fenomeno. Egli ha posto altresì in risalto la peri-
colosissima diffusione tra i giovani delle sostan-
ze stupefacenti di ultima generazione, ivi com-
presa la tristemente nota “rape drug” o droga 
dello stupro, la cui molecola provoca un effetto 
deprimente del sistema nervoso centrale. Si trat-

ta di una sostanza psicoattiva che, mescolata 
a un semplice drink incolore e insapore, senza 
che la vittima se ne accorga, annienta i freni 
inibitori e provoca totale amnesia e viene per-
tanto usata da soggetti criminali per soggiogare 
la volontà dei malcapitati consumatori. Il con-
seguente stato di semi-incoscienza e di amnesia 
comporta dunque l’impossibilità di ricordare i 
fatti successivi al tentativo di abuso sessuale o 
anche di raggiro e/o rapina. Queste sostanze, di 
per sé subdole e in grado di manipolare i centri 
del ricordo, lasciano le vittime in un profondo 
stato confusionale e catatonico, tale da non 
permettere poi, agli ignari bersagli, di fornire 
agli inquirenti dettagli utili per ricostruire le ore 
trascorse prima della violenza subita, impeden-
do così la identificazione dei responsabili dello 
spaccio. Gli allievi hanno mostrato particolare 
attenzione a tutti gli argomenti trattati e hanno 
posto interrogativi di grande interesse per la 
loro formazione umana e scolastica. Il dr. Mel-
chionna e il presidente Perotti saranno ancora 
presenti presso l’Istituto di via Dante Alighieri 
nella mattinata di venerdì 17 maggio per intrat-
tenere gli studenti delle classi V in preparazione 
dell’Esame di Maturità, con specifico riguardo 
alla disciplina Cittadinanza e Costituzione.

L’INTERVENTO DI MELCHIONNA E 
PEROTTI SULLA TOSSICODIPENDENZA

Se la legalità 
va in cattedra

FONDAZIONE MANZIANA - LICEO DANTE

Da sinistra Vincenzo Perotta, Benito Melchionna 
e don Giorgio Zucchelli alla Manziana
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Buona riuscita per le prove Young Learners English Test di Cam-
bridge English sostenuti settimana scorsa da un gruppo di 

alunni delle scuole primarie Pia Casa Provvidenza e Canossa 
della Fondazione Manziana. Questi esami, proposti ogni anno 
dalle insegnanti di inglese, consistono in una serie di test diver-
tenti e stimolanti, ideati apposta per i bambini della scuola pri-
maria, divisi in Starters e Movers. 

I test fanno parte di un percorso chiaro e progressivo, che for-
nisce una guida agli studenti nel loro processo di apprendimen-
to: consistono in comprensione di istruzioni basiche, prendere 
parte a semplici conversazioni, completare informazioni, scri-
vere brevi note su date e luoghi. Bravissimi a tutti gli alunni che 
hanno sostenuto questa prova e hanno ricevuto un certificato 
per gratificarne l’impegno.
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Sabato 4 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, Cristina e Tom-
maso, Usborne organisers, hanno regalato una mattinata 

speciale e unica alla scuola dell’infanzia Paola di Rosa e Ca-
nossa. Book fair: una fiera del libro della casa editrice Usbor-
ne, leader mondiale nelle letteratura dell’infanzia di libri in 
lingua inglese. L’evento si è tenuto per la prima volta a Crema 
presso la scuola di via Bottesini e ha dato la possibilità ai 
genitori e bambini di sfogliare e assaporare i libri proposti e 
di comprarli. Grazie agli acquisti fatti la scuola dell’Infanzia 
riceverà gratuitamente un cospicuo numero di libri che an-
dranno ad arricchire la biblioteca, creando una sezione per 
bambini in lingua inglese. 

Numerosissimi i genitori e i bambini che hanno partecipato 
all’iniziativa. Grandi e piccini hanno sfogliato i tantissimi e 
coloratissimi volumi, ascoltato letture in lingua è realizzato 
simpatici segnalibri: La mattinata è stata anche addolcita dal 
momento tea and biscuits. Un grazie speciale agli organizzato-
ri e alla maestra Micol, insegnante d’inglese.

Cr Foma sede di Crema ha 
aperto i propri Laboratori 

del settore Benessere a modelle 
speciali, venerdì 3 maggio. 17 
donne di tre centri diurni Anffas 
territoriali sono state protagoni-
ste di una mattinata di benessere, 
fatta di momenti di scambio tra la 
professionalità degli alunni della 
scuola e l’entusiasmo, i ringra-
ziamenti e la felicità delle ospiti 
d’onore. L’idea è nata dalla pro-
fessoressa del laboratorio accon-
ciatura Francesca Boselli che ha 
espresso la volontà di far speri-
mentare agli studenti la relazione 
con persone “fragili”, in questo 
caso disabili, per maturare sensi-
bilità e attenzione alla relazione 
con l’altro. 

“L’altro, pensando ai futuri 
clienti che gli studenti incontre-
ranno nel mondo del lavoro – af-
ferma la docente –  può essere o 
sembrare molto diverso da me, 
fragile, difficile da capire ma avrà 
le stesse attenzioni e le stesse op-
portunità al pari di tutti, se ci sa-
ranno persone capaci di offrirle.” 
Come risposta a questa richiesta 
Anffas ha proposto un incontro 
di relazione attraverso l’attività 
di cura che ha visto coinvolti gli 
studenti del Corso 3a Acconcia-

tura e, in collaborazione con la 
docente di Estetica Gabriella Re-
schetti, alcune alunne del 1° anno 
di Estetista. Lo svolgimento delle 
attività è stato il veicolo della re-
lazione tra gli studenti e le per-
sone con disabilità, in presenza 
degli educatori che hanno svolto 
il ruolo di mediatore. L’incontro 
ha offerto la possibilità di “avere 
nuovi occhi” attraverso cui “ve-
dere” la persona con disabilità. “I 

progetti di educazione alla diver-
sità nascono per consentire agli 
studenti di ogni grado scolastico 
e a gruppi di giovani di diver-
se realtà, di comprendere quale 
idea sia presente in loro rispetto 
ai concetti di deficit, di disabilità 
e di inclusione sociale, per even-
tualmente superare di pregiudizi 
e arricchirsi di esperienze relazio-
nali grazie all’incontro con perso-
ne con disabilità. 

La dott.ssa Patrizia Casappa, 
Coordinatrice  di Cse Villette di 
Crema e presente all’incontro 
dichiara: “Per Anffas, associazio-
ne che si occupa della tutela dei 
diritti e del miglioramento della 
qualità di vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, si 
tratta di un lavoro importante af-
finché tutti abbiano pari opportu-

nità e siano cittadini attivi, ognu-
no con le proprie possibilità e con 
i sostegni adeguati, in un’ottica 
inclusiva. Spesso i limiti, le dif-
ficoltà, la negazione di opportu-
nità derivano non dal deficit ma 
dal contesto sociale, da barriere 
sia architettoniche ma soprattut-
to psicologiche. Sarebbe riduttivo 
pertanto lavorare solamente sul 
miglioramento delle autonomie 
o delle abilità relazionali della 
persona con disabilità; ciò che ri-
sulta fondamentale è il lavoro sul 
contesto sociale affinché sia il più 
inclusivo possibile”.

Entrando nel Laboratorio di 
Cr Forma durante la mattinata, 
tra pieghe e manicure, sorrisi, 
chiacchere e abbracci, si è perce-
pita un’atmosfera nuova e diver-
sa, fatta di quella diversità che 
aiuta a crescere, mettersi in gio-
co, confrontarsi e integrarsi. Un 
grande esempio di professionali-
tà e umanità che, di nuovo, arriva 
dai ragazzi e da coloro che sono 
più fragili che hanno saputo co-
gliere a fondo il senso di questo 
incontro per farne tesoro nel pro-
prio quotidiano, perchè  “il vero 
viaggio di scoperta non consiste 
nel creare nuove terre ma nell’a-
vere nuovi occhi”(Proust ).

CR FORMA 

Le modelle speciali 
dell’Anffas e il benessere 

UN MATTINA PER 
‘FARSI BELLE’ CON 
LE PARRUCCHIERE 
E LE ESTETISTE

Anche la scuola Primaria di Crema Nuova 
ha  contribuito a rendere più pulita la cit-

tà e il quartiere in una caccia al recupero dei 
rifiuti abbandonati. Martedì 30 aprile, i 126 
alunni della scuola primaria, armati di guanti, 
sacchi e tesserino Agente00RIF, si sono lan-
ciati con entusiasmo nel giardino della scuola 
e nelle vie limitrofe per ripulire l’ambiente nel 
quale vivono, da cartacce, mozziconi, plastica 
e quant’altro che è stato maleducatamente ab-
bandonato dall’uomo. 

Numerosi i sacchi riempiti. I bambini hanno 
anche voluto lasciare dei messaggi positivi a 
tutta la cittadinanza, appendendo sulla can-

cellata della scuola cartelli con slogan e sol-
lecitazioni che promuovono azioni di rispetto 
dell’ambiente. Il progetto, promosso da Linea 
Gestioni, è stato accolto con entusiasmo da 
tutti i componenti dell’istituzione scolastica, 
dai bambini, ai bidelli e dai genitori che hanno 
sostenuto attivamente il lavoro dei loro bam-
bini, offrendo un esempio significativo. Gli 
insegnanti si augurano che iniziative di edu-
cazione alla cittadinanza continuino a solleci-
tare i cittadini di oggi e domani alla cura della 
nostra città e della nostra Terra. 

Ecco tutti gli agenti ambientali in un bel 
gruppone!

Primarie Crema Nuova: W gli agenti 00Rif! I.C. Crema 2: Corsa contro la fame
Si è svolta giovedì 9 maggio all’Istituto Comi è svolta giovedì 9 maggio all’Istituto Com-

prensivo Crema 2 per tutti gli alunni della prensivo Crema 2 per tutti gli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado e della classe quinScuola Secondaria di I grado e della classe quin-
ta della Scuola Primaria di Capergnanica presso ta della Scuola Primaria di Capergnanica presso 
la nuova pista di atletica la la nuova pista di atletica la Corsa contro la fame, 
iniziativa a diffusione internazionale, che troiniziativa a diffusione internazionale, che tro-
va però pochissime scuole aderenti nella nostra va però pochissime scuole aderenti nella nostra 
provincia. Si tratta di un progetto che conferma provincia. Si tratta di un progetto che conferma 
ancora una volta l’essere scuola a forte vocazione ancora una volta l’essere scuola a forte vocazione 
sociale per l’I.C. Crema 2.sociale per l’I.C. Crema 2.

Giovedì si è svolta la tappa Giovedì si è svolta la tappa 
conclusiva di un progetto didatticonclusiva di un progetto didatti-
co solidale che unisce gli studenti co solidale che unisce gli studenti 
di tutto il mondo con il comune di tutto il mondo con il comune 
obiettivo di raccogliere fondi per obiettivo di raccogliere fondi per 
Azione contro la Fame (www.Azione contro la Fame (www.
azionecontrolafame.it), orgaazionecontrolafame.it), orga-
nizzazione da 40 anni in lotta nizzazione da 40 anni in lotta 
contro la fame e la malnutriziocontro la fame e la malnutrizio-
ne infantile. La Corsa contro la Fame è l’evento ne infantile. La Corsa contro la Fame è l’evento 
didattico-solidale più grande al mondo, nato in didattico-solidale più grande al mondo, nato in 
Francia nel 1997 e giunto in Italia alla sua quinta Francia nel 1997 e giunto in Italia alla sua quinta 
edizione, con l’adesione di 303 scuole su tutto il edizione, con l’adesione di 303 scuole su tutto il 
territorio nazionale e oltre 2.000 a livello interterritorio nazionale e oltre 2.000 a livello inter-
nazionale in 30 paesi in tutto il mondo. Nell’enazionale in 30 paesi in tutto il mondo. Nell’e-
dizione del 2019, solo in Italia, parteciperanno dizione del 2019, solo in Italia, parteciperanno 
77.000 studenti , contro i 60.000 dello scorso 77.000 studenti , contro i 60.000 dello scorso 
anno, quando era limitata alle scuole elementari anno, quando era limitata alle scuole elementari 
e medie. e medie. 

L’iniziativa quest’anno ha coinvolto anche gli L’iniziativa quest’anno ha coinvolto anche gli 

istituti superiori ed è promossa da Azione contro 
la Fame, organizzazione internazionale leader 
nella lotta alla malnutrizione, che con questo 
progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cit-
tadini di domani non solo in merito alle cause e 
alle conseguenze della malnutrizione, ma soprat-
tutto sulle soluzioni che si possono adottare per 
sconfiggerla. Tutta l’iniziativa si snoda attraverso 
un processo di responsabilizzazione e acquisizio-

ne di competenze da parte dei 
ragazzi delle scuole, processo 
articolato su più tappe. In ogni 
scuola partecipante lo staff  di 
Azione contro la Fame è inter-
venuto nelle classi con attività 
didattiche interattive e di rifles-
sione sulle problematiche legate 
alla fame nel mondo. 

Dal momento delle sensi-
bilizzazioni fino al giorno della corsa i ragazzi 
sono divenuti parte attiva del progetto. 

Ogni scuola ha organizzato la propria corsa, in 
primavera, secondo le esigenze di spazi e percor-
si a disposizione, l’I.C. Crema 2 ha scelto giovedì 
scorso. Gli insegnanti hanno ricoperto un ruo-
lo essenziale nell’organizzare dell’evento: ogni 
scuola infatti ha scelto uno o più coordinatori per 
organizzare la Corsa contro la Fame nel proprio 
istituto e il loro impegno è molto importante per 
incentivare la motivazione dei ragazzi.



S. Domenico 
oggi Turci, 
in data zero

Ultimi biglietti disponibili 
(poltronissima extra, pol-

tronissima, poltrona 32 euro, 
laterale e terzo settore 28 euro) 
per il concerto di questa sera, 
ore 21, che vedrà sul palco del 
San Domenico una delle signo-
re della canzone italiana, Paola 
Turci impegnata nella data zero 
del suo tour Live 2019.

Dopo il successo ottenuto con 
la sua partecipazione al festival 
di Sanremo, Turci porterà anche 
sul palcoscenico cremasco L’ul-
timo ostacolo il brano sanremese 
che unisce grinta, talento, fasci-
no e determinazione.

La canzone (disponibile an-
che in vinile 45 giri a tiratura 
limitata con copie numerate) è il 
primo capitolo del nuovo album 
di inediti Viva da Morire in uscito 
il 15 marzo.

La cantautrice romana pre-
senterà i nuovi brani in altri due 
importanti eventi live che si ter-
ranno il 13 maggio a Milano a 
Teatro degli Arcimboldi e il 20 
maggio a Roma all’Auditorium 
Parco della Musica.

Il testo di L’ultimo ostacolo è 
riferito al padre. La canzone 
– scritta dalla Turci insieme a 
Luca Chiaravalli – parla della 
vita e degli ostacoli che si de-
vono affrontare, e il significato 
del testo è che non bisogna mai 
arrendersi, come lei stessa ha di-
mostrato, voltando pagina dopo 
il grave incidente stradale del 
1993. 

M. Zanotti

Fondazione San Domenico: 
l’arte, linguaggio inclusivo 

di MARA ZANOTTI

“Vorrei che i progetti di inclusione, attraverso linguaggi come 
l’arte o la musica, rimangano una caratteristica dell’operare 

della Fondazione San Domenico”; questo l’auspicio di Giuseppe 
Strada che, martedì mattina, ha presentato il prossimo appuntamen-
to con l’arte promosso dalla Fondazione da lui presieduta. Si tratta 
di L’arte parla. L’esperienza artistica per la comunicazione e l’inclusione di 
Regina Belloni, con la collaborazione dell’artista Luca Bray. Dall’8 
al 23 giugno si terrà la mostra con le opere realizzate dai bambini 
e ragazzi con spettro autistico che hanno partecipato al progetto; 
una commissione tecnica assegnerà premi e riconoscimenti ai mi-
gliori lavori. Belloni ha sottolineato come il linguaggio artistico sia 
strumento attraverso il quale questi ragazzi si esprimono: “Abbiamo 
coinvolto nel progetto insegnanti, associazioni, genitori e la risposta 
è stata molto ampia; sono giunti lavori da tutta la Lombardia e dal 
Veneto. I bambini autistici non hanno filtri: quello che disegnano è 
quello che vogliono e i disegni che vedremo lo confermeranno”. Già 
la Fondazione San Domenico aveva dedicato, l’anno scorso, molta 
attenzione a questo ambito di disabilità con la mostra dedicata ai 
leoni di Sebastiano, un bambino speciale che vede il mondo in modo 
diverso dalla maggior parte dei suoi coetanei e che ha un autentico 
talento per l’arte. Obiettivo del progetto L’arte parla è di cambiare 
l’ottica con cui si guarda il disturbo dello spettro autistico e realizza-
re un percorso artistico con il quale si valorizzano i talenti di questi 
ragazzi (in Lombardia se ne contano 100.000) favorendone l’integra-
zione nella società. Luca Bray, artista internazionale, ha narrato la 
sua esperienza di lavoro con i bambini che sono “artisti universali in 
grado di andare oltre tante barriere. Il dialogo pittorico con i bambini 
speciali è capace di superare qualsiasi limite”.

L’iniziativa si inserisce in un programma molto attento all’inclu-
sione che la Fondazione sta conducendo da qualche anno attraverso 
i linguaggi dell’arte e della musica.

Venti ritratti per Alda
Una mostra ricca di intrecci: poesia, arte, amicizia, ma anche 

una vita borderline, travagliata e riscattata. I contenuti dell’espo-
sizione inaugurata sabato 4 maggio presso le gallerie ArtTeatro 
della Fondazione San Domenico, restano, comunque difficil-
mente sintetizzabili. Andrebbero ricercati nell’intensità degli 
sguardi di Alda Merini, soggetto delle tele di Luciano Perolini, 
nonché delle ‘parole’ di Simone Bandirali il medico-scrittore 
amico della poetessa milanese. Tanti gli intervenuti alla verni-
ce aperta dalle parole del sindaco Stefania Bonaldi: “Siamo a 
celebrare la pittura di Perolini, capace di cogliere con tratti di 
verosimiglianza e lucidità lo spirito di Alda; celebriamo però an-
che una donna, un’artista, una figura sicuramente controversa e 
controcorrente che, attraverso l’arte ha saputo esprimere le sue 
profondità e una vita fatta anche di sofferenza da lei trasformata 
in espressione condivisa con gli altri, elemento qualificante di 
Alda Merini. Poesia e pittura possono essere dei punti formida-
bili e delle modalità per superare il provincialismo, così come ha 
fatto Alda con la nostra città”.

Giuseppe Strada, presidente della Fondazione San Dome-
nico, ha sottolineato l’opportunità di allestire la mostra grazie 
all’amicizia tra la Merini e Bandirali. A tal proposito non è 
mancata la narrazione di alcuni aneddoti che hanno esplicitato 
la personalità di Merini. 

È quindi intervenuto il critico d’arte Cesare Alpini che ha 
ricordato le espressioni del volto della Merini: “A volte spon-
tanee, a volte costruite. Questo presentarsi in senso bonario e 
affettuoso era straordinario ed è stato colto dalla pittura che, 
più che la fotografia, ci dà la fisicità e la presenza della poetessa 
che noi adesso rivediamo attraverso i ritratti di Luciano Peroli-
ni, splendidi, significativi e che ci danno modo di ‘incontrarla’”. 
Perolini, artista di poche parole che preferisce affidare la sua 
espressività al pennello – ha ringraziato i presenti e chi ha col-
laborato e contribuito alla riuscita della mostra: “Sono ritratti 
colti da momenti e situazioni particolari della vita della Merini 
alla quale ho voluto rendere questo ‘piccolo’ (ma piccolo non lo 
è ndr) omaggio”.

Bandirali ha quindi illustrato i prodromi della mostra, nel 
decennale della morte della poetessa: “C’è un fervore di inizia-
tive per celebrarla; l’anno scorso, in occasione di una mostra 
di Perolini, dedicata alle Dolomiti, ho chiesto all’artista se non 
avesse mai realizzato un ritratto di Alda.... cosa da lui fatta. Da 
qui è nata l’idea della mostra, il problema era come  procedere, 
sarebbe stato necessario basarsi su una serie di fotografie. Io ave-
vo a disposizione diverso materiale, altro l’ho chiesto ad amici 
fotografi. La mostra è nata però grazie alla grande bravura del 
pittore e all’arte che lui ha nelle mani: Alda non poteva stare 
senza scrivere, Luciano non può vivere senza pittura”.

I visitatori hanno quindi ritrovato Alda, narrata dai tratti di 
Perolini: ed è tornato lo sguardo intenso e provocatorio, capace 
anche di rifuggire l’attenzione o, a tratti, di concederla. La siga-
retta spesso in mano, o tra le labbra, quelle sue pose giocose, su 
letti e divani: dai volti di Alda, perfetti quelli della prima galleria, 
ne emerge la personalità e la consapevolezza della grandezza.

In mostra anche un catalogo curato da Bandirali, dal titolo 
Dentro quella mordente nostalgia. L’allestimento a metà giugno 
verrà inaugurato anche a Milano. Nel frattempo è visitabile alla 
Fondazione San Domenico fino al 19 maggio.

Secondarie
musicali
in scena
Nell’ambito della Settima-

na nazionale della musica 
a scuola indetta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca da 13 al 19 
maggio 2019 gli Istituti com-
prensivi del Cremasco che an-
noverano al proprio interno 
scuole medie a indirizzo musi-
cale (Smim) organizzano una 
performance presso il Teatro 
San Domenico di Crema mes-
so gentilmente a disposizione 
dall’omonima Fondazione.

Le scuole coinvolte sono 
quattro Istituti comprensivi: 
Falcone e Borsellino di Offa-
nengo (con le scuole a indiriz-
zo musicale di Romanengo e 
Offanengo), Crema Due, Nel-
son Mandela (Crema Tre) e P. 
Sentati di Castelleone.

Il concerto si terrà mercoledì 
15 maggio alle ore 21 sul pre-
stigioso palco del teatro di Cre-
ma con ingresso libero. 

L’evento si avvale del patro-
cinio dei Comuni di Crema,  
Castelleone, Offanengo e Ro-
manengo.

Si esibiranno gli studenti del-
le varie classi delle scuole se-
condarie di primo grado, dalla 
classe prima alla classe terza.

L’evento vuole sensibilizzare 
sull’importanza dello studio 
della musica a scuola, sulle op-
portunità costituite dalle scuo-
le medie ad indirizzo musicale, 
presenti sul nostro territorio 
ormai da una decina d’anni.

Ciascuna scuola a indiriz-
zo musicale propone ai propri 
alunni lo studio di uno stru-
mento musicale scelto tra i 
quattro offerti. Quella di stru-
mento musicale è una materia 
a sé stante, con una propria 
valutazione finale rientrando 
nel curricolo scolastico dell’a-
lunno.

Le scuole a indirizzo musi-
cale offrono ai propri alunni la 
possibilità di frequentare, per 
l’intero triennio, un corso di 
strumento gratuito e tenuto da 
docenti selezionati, in possesso 
di un diploma di Conservato-
rio e/o biennio universitario 
superiore e di un’abilitazione 
all’insegnamento.
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Il tavolo della 
conferenza stampa 
di martedì. Da 
sinistra Luca Bray, 
Giuseppe Strada e 
Regina Belloni. A 
fianco un momento 
dell’inaugurazione 
della mostra di 
Luciano Perolini, 
sabato 4 maggio 
alle gallerie 
ArtTeatro

Se un quadro si fa sentire, piace. E dall’oce-
ano dipinto da Gianluca Cremonesi  scatu-

risce il rumore delle sue onde, il fragore di mari 
in tempesta, dell’acqua spumeggiante che si 
infrange su coste e rocce. Si è immersi nell’az-
zurro orizzonte capace di rincorrersi tra trittici 
e tele. Seascape Painter, mostra in corso pres-
so la Pro Loco Crema, è stata inaugurata da 
Cremonesi e dal presidente Vincenzo Cappel-
li, sabato 4 maggio (in concomitanza con altre 
vernici, ma la questione dell’inaugurazione di 
importanti momenti d’arte nel medesimo gior-
no e spesso alla stessa ora pare di impossibile 
soluzione a Crema!). Cremonesi, che per anni 
si è lasciato sedurre dall’arte giapponese resti-
tuendoci opere che la omaggiavano, ha sterzato 
verso l’immensa libertà del mare, non placido e 
silente, ma mosso e dirompente, illuminato da 
cieli altrettanto infiniti, spesso segnati da nubi 
o luminosi tramonti. E la libertà che emerge 
dal soggetto è la stessa che si ritrova nel percor-
so creativo di Cremonesi, già approdato a Cre-
ma in diverse collettive, ma finalmente giunto 
anche con una sua personale che vale assoluta-
mente la pena di visitare sia per gli amanti del-
la buona pittura sia per chi ha un’anima fatta di 
acque, onde, e profondità.

Oltre alla capacità di rendere la scura tra-
sparenza oceanica – affatto facile – si apprezza 

sulle tele la sicurezza del tratto e la scelta cro-
matica perfetta delle diverse tonalità di blu che 
sfociano in azzurri e bianchi che traducono il 
rumoreggiare delle onde.

L’allestimento, ben curato anche con l’ag-
giunta di piccolissime opere e richiami marini, 
rimarrà aperto fino a domani, domenica 12 
maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.30 alle ore 18.

Mara Zanotti

Pro Loco: Cremonesi, mare su tela! Nonsoloturisti: martedì il Sudamerica chiude
L’ultimo appuntamento della Rassegna Nonso’ultimo appuntamento della Rassegna Nonso-

loturisti si terrà martedì 14 maggio, presso Sala loturisti si terrà martedì 14 maggio, presso Sala 
Alessandrini (via Matilde Di Canossa, 20)  a Crema Alessandrini (via Matilde Di Canossa, 20)  a Crema 
e sarà dedicato, come di consuetudine, a Giorgio e sarà dedicato, come di consuetudine, a Giorgio 
Bettinelli e al mondo della vespa, tanto caro a GiorBettinelli e al mondo della vespa, tanto caro a Gior-
gio, e di vespisti e vedrà la partecipazione di Mario gio, e di vespisti e vedrà la partecipazione di Mario 
Pecorari e Sandra Carozzi; titolo della serata Pecorari e Sandra Carozzi; titolo della serata I Viaggi 
avventurosi  in giro con la vespaavventurosi  in giro con la vespa. Moderator, il giorna-
lista Paolo Loda. Dopo aver pensato a tavolino il lista Paolo Loda. Dopo aver pensato a tavolino il 
progetto: progetto: Mario e Sandra en Suramerica, ai confini del 
mondo con una Vespa PX 150ccmondo con una Vespa PX 150cc., che unisce l’amore 
per quel Paese alla loro passione per la Vespa, i due per quel Paese alla loro passione per la Vespa, i due 
ospiti sono partiti alla volta del Sudamerica. Dagli ospiti sono partiti alla volta del Sudamerica. Dagli 
appuinti di questo viaggio è nato il libro appuinti di questo viaggio è nato il libro Vespeggiando 
in Sudamerica, ai confini del mondo con una Vespa PXin Sudamerica, ai confini del mondo con una Vespa PX, in Sudamerica, ai confini del mondo con una Vespa PX, in Sudamerica, ai confini del mondo con una Vespa PX
il racconto di un viaggio sognato da tempo. Il libro il racconto di un viaggio sognato da tempo. Il libro 
parla di emozioni, di incontri, di racconti sentiti parla di emozioni, di incontri, di racconti sentiti 
durante il cammino ed è stato scritto per trasmetdurante il cammino ed è stato scritto per trasmet-
tere, soprattutto ai giovani, il desiderio di viaggiare tere, soprattutto ai giovani, il desiderio di viaggiare 
per mettersi alla prova, per incontrare persone che per mettersi alla prova, per incontrare persone che 
diventeranno nuovi amici e affrontare nuove realdiventeranno nuovi amici e affrontare nuove real-
tà con cui confrontarsi con l’obiettivo di far capire tà con cui confrontarsi con l’obiettivo di far capire 
loro che bisogna prima vedere le cose con i propri loro che bisogna prima vedere le cose con i propri 
occhi e poi condividerle nel web. Durante la serata occhi e poi condividerle nel web. Durante la serata 
verrà proiettato anche un filmato del viaggio a teverrà proiettato anche un filmato del viaggio a te-
stimonianza delle difficoltà incontrate e delle merastimonianza delle difficoltà incontrate e delle mera-
viglie viste. Mario e Sandra hanno dato vita a un viglie viste. Mario e Sandra hanno dato vita a un 
sito internet, www.marioesandrainviaggio.it. L’apsito internet, www.marioesandrainviaggio.it. L’ap-
puntamento si terrà alle ore 21, come detto, presso puntamento si terrà alle ore 21, come detto, presso 
la Sala Alessandrini, uno spazio civico pubblico Sala Alessandrini, uno spazio civico pubblico 

multimediale – a zero barriere architettoniche – che 
è recentemente stato riammodernato e che tramite 
la coordinazione tra Comune, Ufficio relazioni con 
il Pubblico e Ufficio Attività culturali sta tornando 
ad essere punto di riferimento per l’attività di diver-
se associazioni. La rassegna Nonsoloturisti – un’iniNonsoloturisti – un’iniNonsoloturisti -
ziativa in cui il piacere di raccontare esperienze di 
viaggio attraverso le immagini diventa un’occasione 
per privilegiare la dimensione culturale del viaggio, 
intesa come momento di scoperta, di confronto e di 
conoscenza – è a cura di Andreina Castellazzi ed 
è patrocinata dall’assessorato alla Cultura, Turismo 
e Pari opportunità. Gli organizzatori ringraziano 
tutte le persone che hanno creduto alla validità dei 
contenuti proposti dalle rassegne Nonsoloturisti e Nonsoloturisti e Nonsoloturisti Il 
viaggio attraverso le immagini, la cui disponibilità ha 
reso possibile la realizzazione delle manifestazioni.



La Cultura56 SABATO 11 MAGGIO 2019

di LUISA GUERINI ROCCO

La prima serata della nuova edizione, la 
XXXVI, del Concorso Pianistico In-

ternazionale “M. Ghislandi” prende il via 
domani, domenica 12 maggio, alle ore 21 
nella chiesa di San Bernardino-auditorium 
“B. Manenti” con l’esibizio-
ne della giovane Luna Co-
stantini (nella fotografia), che 
offrirà un programma non 
molto corposo ma piuttosto 
insolito e interessante. 

Di Muzio Clementi, che 
tanto contribuì alla cresci-
ta tecnica ed espressiva del 
pianoforte, verrà eseguita 
la Sonata op.50 n.3 “Didone 
abbandonata”, pubblicata 
nel 1821 e probabilmente 
composta prima, ispirata all’omonimo 
libretto del Metastasio, sul quale l’autore 
romano costruì la sua unica composizione 
a programma, ispirata alla tragica vicenda 
dell’eroina narrata da Virgilio. Andrebbe 
analizzata insieme alle altre due Sonate 
dell’op.50 e costituisce una linea di passag-

gio dal Classicismo, a cui Clementi appar-
tiene, al nascente Romanticismo. Dedicata 
a Luigi Cherubini e scritta in mi minore, 
presenta una certa enfasi neoclassica nei 
movimenti lenti, mentre i due Allegri si 
avvicinano al carattere romantico, l’ultimo 
nella sua drammaticità concitata e accesa, 

connessa al suicidio della 
protagonista. 

Del tedesco Robert Schu-
mann seguiranno Nachtstü-
cke op.23 del 1839 (pubbli-
cati un anno dopo). Set 
di quattro pezzi pianistici 
d’atmosfera fantastica, cupa 
e macabra, composti in cir-
costanze drammatiche per 
l’autore che aveva quasi 
sentito come una premo-
nizione l’imminente morte 

del fratello maggiore Eduard, trasferendo 
in tali pezzi l’angoscia del grave lutto fa-
miliare. Nella processione funebre sono 
ricreate abilmente immagini di brancola-
menti spettrali, mostrando la capacità di 
suscitare una sensazione di incertezza e di 
derisione costruita sul particolare uso del 

ritmo puntato. Il secondo movimento crea 
una sorta di strano assemblaggio di stati 
d’animo per un generale effetto di man-
canza di coesione. Passa poi a mormorii 
d’agitazione repressa e a un andamento di 
nuovo spettrale, per concludere prendendo 
spunto dalla processione funebre che si 
trasforma in una melodia popolare con la 
presenza di arpeggi, nella quale stavolta il 
ritmo determina un senso di consolazione.

Luna Costantini terminerà con l’Im-
pressionismo del francese Claude Debussy 
nella sua suite del 1903 dal titolo Estampes, 
tre brevi movimenti di diversa estrazione. 
Il primo in si maggiore s’ispira al gamelan, 
ensemble di strumenti a percussione orien-
tali, che insieme a scale pentatoniche evo-
ca l’immagine delle pagode. Il successivo 
è un’habanera in fa diesis minore, danza 
spagnola di cui si crea la vivida atmosfera, 
mentre quello di chiusura in mi minore de-
scrive con una scrittura onirica un tempo-
rale autunnale con scrosci, tuoni, vento fra 
i quali s’incuneano due melodie infantili 
popolari, per riportare spensieratezza nel 
passaggio alla tonalità maggiore. 

Ingresso libero.

SI INIZIA 
CON UN 

PROGRAMMA 
NON CORPOSO 
MA INSOLITO

AL VIA DOMANI, DOMENICA 12 
MAGGIO, IL FESTIVAL PIANISTICO

Costantini apre 
il Ghislandi

MUSICA

A due anni dalla prematura 
scomparsa del compianto Ni-

cola Calace Salvemini, i familiari  
– domenica 5 maggio alle ore 21 
in sala “G. Bottesini” della Fon-
dazione San Domenico  – hanno 
voluto ricordarlo con una bella 
serata musicale nella quale è stata 
consegnata una borsa di studio a 
Michele Bianchessi, allievo della 
classe di pianoforte della prof.ssa 
Biancamaria Piantelli, che ha ot-
tenuto la votazione di 10/10 all’e-
same in Conservatorio dello scorso 
anno scolastico. A lui si è alternato 
alla tastiera un altro giovane ta-
lento, Gabriele Duranti, pianista 
che nel territorio e non solo non 
ha bisogno di presentazioni per 
l’alta qualità delle sue interpreta-
zioni sempre più mature e perso-
nali. Donatella Tacca in apertura 
ha letto la poesia Oltre dedicata a 
Nicola dall’amico Stefano Mauri e 
a metà serata i poeti Lina Casalini 
e Francesco Maestri hanno letto 
con sensibilità e passione l’ope-
ra di Pablo Neruda Ode al limone.
Duranti ha aperto con la brillan-
tezza di Scarlatti in due sue Sonate, 
proponendo poi il dolente, inten-
so Andantino dalla Sonata D959 di 
Schubert, rendendone al meglio la 
complessa struttura che si anima 

in una parentesi drammatica. A 
lui il compito di chiudere la serata 
con la densa malinconia dell’Inter-
mezzo op.118 n.2 di Brahms, seguito 
da un vero colosso quale l’Andante 
Spianato e Grande Polacca Brillante 
op.22 di Chopin: da tocchi delicati 
all’imperioso attacco della Polacca 
dove elementi popolari sono abil-
mente frammisti all’originale ela-
borazione dell’autore, creando una 
pagina d’elevato livello, letta da 
Duranti in un’interpretazione per-
sonale e contemporanea, che è an-
data oltre il Romanticismo dell’au-
tore. Il timido Michele Bianchessi 
ha a sua volta mostrato le proprie 
notevoli qualità con la grazio-
sa Mazurka op.68 n.2, il toccante 
slancio del Preludio op.28  n.11 e il 
sostenuto Notturno op.9 n.3 firmati 
da Chopin, passando all’inquieto 
Schumann dell’Arabesque op.18. La 
sua versatilità gli ha permesso di 
passare anche alla liquida evane-
scenza dell’Impressionismo di De-
bussy in Deux Arabesques, lasciando 
scivolare le dita sui tasti pure sul 
valzer La plus que lent dello stesso 
autore. Meritati gli applausi rivolti 
ai due giovani artisti, che a quattro 
mani hanno regalato la divertente 
Danza norvegese op.35 n.2 di Grieg.

Luisa Guerini Rocco

Nicola Calace Salvemini, 
un ricordo a quattro mani

Un momento della bella serata musicale dedicata al ricordo 
di Nicola Calace Salvemini, organizzata dai familiari

MUSICA

Nell’ambito delle celebrazioni del cente-
nario dell’Istituto musicale L. Folcioni Nnario dell’Istituto musicale L. Folcioni N

è stato rilanciato il Concorso nazionale di mu-
sica moderna Premio speciale “Paolo Panigada”, sica moderna Premio speciale “Paolo Panigada”, sica moderna Premio speciale “Paolo Panigada”
ripartito con un nuovo regolamento. Dopo la 
prima selezione attraverso la pagina Facebook 
dell’istituto musicale, che ha ammesso diret-
tamente alla finale il gruppo dei Bree Bites, 
venerdì 3 maggio è avvenuta la scrematura dei 
partecipanti, che ha poi portato alla finale di 
sabato 4 dalle ore 21 nel Teatro San Dome-
nico, presentata dal giornalista Gianluca Sa-
voldi. A parere della giuria, molto sanreme-
se... – presieduta dal maestro Bruno Santori 
e costituita dall’autore Davide Simonetta, il 
direttore artistico della scuola Alessandro 
Lupo Pasini, l’assessore Emanuela Nichetti 
(insieme al consigliere Letizia Guerini Roc-
co), il giornalista Roberto Codazzi, la sorella 
di Paolo, Silvia Panigada con il figlio Carlo 
Alberto – alto il livello dei partecipanti che si 
sono messi in gioco con entusiasmo esponen-
dosi al pubblico dal palco di un teatro e per 
questo meritevoli tutti di un applauso e mol-
ti della possibilità di proseguire con succeso. 
Di fronte a una platea stranamente esigua ha 
quindi iniziato la band cremasca Escape, con 
il suo accattivante brano Noi, buona fusione e 
capacità di comporre motivi da sé, come i bre-
sciani Listrea con l’originale Vaporose visioni

e i Nyco Ferrari, già maturi e personali nella 
loro ricerca musicale e sonora, la vicinanza al 
jazz ma con molte contaminazioni in Il vento 
fra gli alberi, per un mix di voce, batteria e con-
trabbasso di classe. Disinvoltura e personali-
tà per la cantante Chiara dei Bree Bites, alle 
prese invece con una cover. Per i solisti under 
18 due voci davvero da tener d’occhio quelle 
della quattordicenne Miriam Maffei, grandi 
qualità blues in un celebre pezzo e già alcune 
esperienze anche televisive, e della quindicen-
ne Maddalena Caputo, dalle indubbie doti 
interpretative, che si è accompagnata alla chi-
tarra in un titolo di Amy Winewhouse. Stessa 
performance di voce e chitarra per Emanuele 
Fiammetti, conosciuto anche come valente 
violoncellista e qui nelle vesti di cantautore di 
un brano in inglese, dove ha mostrato capacità 
artistica. Francesca Grassi Scalvini, recente-
mente impegnata nell’ambito dei musical, ha 
colpito per la sua bella e potente voce a servi-

zio di un brano di Ed Sheeran, mentre le esi-
bizioni si sono chiuse con un altro cantautore, 
Marco Conte, sicuro alla voce e chitarra con 
Irene. Per tutti il presidente Santori ha avuto 
parole di elogio, elargendo qualche consiglio 
unitamente a Simonetta. Al termine della 
deliberazione la giuria ha espresso la propria 
graduatoria, premiando i primi classificati con 
750 euro. Per le band terzi gli Escape, secon-
di i Bree Bites e vincitori i Nyco Ferrari. Nei 
solisti under 18 seconda la Maffei e prima la 
Caputo, mentre per gli over 18 terza la Grassi 
Scalvini, secondo Conte e primo Fiammetti. I 
Listrea, invece, si sono aggiudicati i 500 euro 
del Premio “Paolo Panigada”, consegnato da 
Silvia e Carlo Alberto mentre la mamma di 
Paolo, signora Elda, ha ricevuto un omaggio 
dalla Fondazione San Domenico. Fuori pro-
gramma ai gruppi finalisti sono state offerte 
ore gratuite alla sala prove Feiez Sound.

Luisa Guerini Rocco 

Centenario Folcioni: assegnato il premio “Paolo Panigada”

Domani Rossini, 
con L’italiana in Algeri

LIRICA

di LUISA GUERINI ROCCO

Domani, domenica 12 
maggio, alle ore 17 

la Sala “Pietro da Cem-
mo” accoglierà il nuovo 
allestimento messo in sce-
na per il V Festival Lirico 
del Circolo delle Muse, su 
iniziativa, regia e scene di 
Giordano Formenti, pre-
sidente del Circolo stesso. 
Stavolta la scelta è caduta 
su un titolo rossiniano: L’I-
taliana in Algeri. Abbiamo 
intervistato il regista e il 
mezzosoprano Filipponi.

Da cosa è scaturita que-
sta scelta? 

“Intanto dall’esigenza di variare il repertorio, inoltre l’espe-
rienza dell’Elisir d’amore dell’estate scorsa mi ha invogliato a 
proseguire sulla strada del genere buffo. Allo stesso tempo ho 
scelto un titolo che permettesse un altro debutto del mezzo-
soprano cremasco Eleonora Filipponi, oltre a essere un testo 
facilmente ascoltabile pure dai non melomani”. 

La cantante Eleonora Filipponi riveste infatti il ruolo 
della briosa protagonista. Qual è la tua impressione su  Isa-
bella? 

 “Musicalmente Giordano Formenti è l’uomo delle sfide, 
che mi getta sempre come provocazioni e che io raccolgo 
subito con entusiasmo. La mia maestra Nadija Petrenko e 
Fiorenza Cedolins che pure mi segue (forse potrebbe essere 
presente allo spettacolo...) si sono trovate pienamente con-
cordi su questo ruolo, approvato anche da William Matteuzzi 
dell’Accademia di Levico, unico titolo di opera rossiniana 
che si adatti alle caratteristiche della mia voce, quindi ho la-
vorato sullo stile richiesto per tale partitura e personaggio. Di 
solito prediligo i ruoli tragici, ma Isabella mi è apparsa subito 
una donna determinata nella realizzazione dei suoi progetti, 
non solo sentimentali, pertanto l’ho sentita pienamente nelle 
mie corde. L’ottica buffa è stata poi da me anticipata con il 
ruolo di Dorabella, sotto la guida della Cedolins. Il perso-
naggio quindi mi piace molto e studiarlo diventa per me un 
piacere, non una fatica”. 

Formenti, cosa può dirci, riguardo all’aspetto registico? 
“Le due opere realizzate quest’anno (Simon Boccanegra di 

Verdi il prossimo 6 luglio) rappresentano per me una vera sfi-
da. Per quanto riguarda Rossini il riferimento imprescindibile 
resta la versione della Scala diretta dal maestro Abbado con 
Panell e allontanarsi da lì è un grosso rischio. Ho cercato di 
inventare uno spettacolo con le sue novità: una sorta di fiaba 
da Mille e una notte, variopinta, d’impianto classico, ma an-
che un po’ originale. Questo dando fiducia a ragazzi che non 
superano i trent’anni, lasciando parlare molto le voci, senza 
strafare e senza perdere di vista l’impianto generale”.  

Come saranno scene e costumi? 
“Ci sarà ancora un gioco di proiezioni, tendaggi in colori 

tenui e naturali (con una grafica di scena curata da Anna Cle-
rici), contrapposti alla vivacità e ai colori dei costumi ideati 
dalla bravissima Serena Rizzo, per uno spettacolo allegro e 
divertente, che si avvarrà pure di Gino Bigatti quale respon-
sabile trucco e coiffeur e di Ginevra Formenti, responsabile 
palcoscenico, oltre alle luci di Piccolo Factotum”. 

E l’aspetto musicale? 
“Sarà affidato ancora a grandi professionisti quali il mae-

stro cremasco Enrico Tansini al pianoforte e il maestro Fa-
brizio Tallachini, direttore stabile del Festival, alla concerta-
zione”. 

Il giovane cast sarà completato da Lorenzo Barbieri (Mu-
stafà), Bekir Serbest (Lindoro), Giulio Ceccarelli (Taddeo), 
Emil Abdullaiev (Haly), Erica Realino (Elvira) e Stefania 
Butti (Zulma), per uno spettacolo fresco e di grande imme-
diatezza che l’altrettanto giovane Rossini compose a tempo di 
record su una vicenda vera, inserendovi invenzioni musicali e 
buffe estremamente efficaci.
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Domenica 19 maggio 
alle ore 18 pres-

so l’Auditorium Bruno 
Manenti in via Battisti a 
Crema, l’orchestra Cre-
maggiore e l’Avis di Cre-
ma insieme per la secon-
da edizione del Concerto 
di Primavera. Sodalizio 
ormai consolidato quel-
lo tra le due associazioni 
che puntano entrambe 
sui giovani, l’una per 
sensibilizzare la cultura musicale l’altra per un volontariato con-
sapevole e altruista del dono del sangue. Mentre l’Avis di Crema 
è stata fondata nel 1937, ormai veterana con i suoi 82 anni alle 
spalle spesi a divulgare l’importanza del dono del sangue tra 
le diverse generazioni, Cremaggiore nasce nel 2012 e nel 2015 
si costituisce associazione, iniziando a partecipare a numerosi 
eventi e manifestazioni quali il Festival delle orchestre amatoriali 
europee nel 2015, Festival delle orchestre amatoriali italiane nel 2016 
e nel 2017, Vacanze musicali delle orchestre amatoriali italiane dal 
2017 al 2019. Si vede impegnata anche in diversi eventi di bene-
ficenza. L’orchestra conta all’attivo una ventina di musicisti ed 
è sempre aperta ad accogliere nel proprio organico forze nuove, 
giovani e non, volenterosi e desiderosi di mettersi in gioco. 

Questa la scaletta in programma per il Concerto di Primavera 
del 19 maggio, colonne sonore quali Jurassic park e Pirati dei Ca-
raibi, musica classica da Bach a Tchaikovskij e famosi brani di 
musica leggera. L’orchestra ringrazia il Comune di Crema, l’As-
sociazione Popolare Crema per il territorio, Crema Music Store, 
GRG Batterie per aver contribuito alla realizzazione dell’evento.
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È stato presentato sabato 4 maggio in con-
ferenza stampa alla presenza del direttore 

artistico di Teatro del Viale (Bruno Tiberi), 
del sindaco di Castelleone (Pietro Fiori), del 
presidente Pro Loco Castelleone (Antonio 
Ruggeri) e della referente per la compagnia 
Teatrovare (Laura Zeliani), Sifasera d’estate 
2019, primo festival estivo castelleonese che 
proporrà spettacoli di grande qualità e impat-
to tra danza, opera lirica, operetta e prosa. 

Per quel che riguarda la lirica sarà portata 
in allestimento completo l’Aida di Giuseppe 
Verdi con una compagnia, un coro, un orche-
stra e dei cantanti che hanno calcato palchi di 
teatri e festival di mezza Europa. Stesso dica-
si per l’operetta e anche per la danza con la 
compagnia Nazionale di Raffaele Paganini e 
Almatanz di Luigi Martelletta (già primi bal-
lerini del Teatro dell’Opera di Roma).

Il Festival è promosso da Teatro del Viale 
con la collaborazione del Comune di Castel-
leone, della Pro Loco di Castelleone, con la 
condivisione del Comune di Soresina e il pa-
trocinio della Provincia di Cremona.

Gli spettacoli saranno ospitati tra giugno 
e luglio nella corte di Palazzo Brunenghi 
(ribattezzata per l’occasione Arena Palazzo 

Brunenghi) in via Roma a Castelleone. Bi-
glietti già in prevendita.

Questo il calendario del Festival: venerdì 
21 giugno Uno sguardo sul territorio, presenta-
zione e serata inaugurale della rassegna con 
lo spettacolo Cercando Abele, con Gruppo El 
Turass - Compagnia Teatrovare. A seguire I 
grandi capolavori in scena: Aida sarà portata 
in allestimento completo venerdì 28 giugno 
dalla  Compagnia Fantasia In Re; e ancora 
sabato 6 luglio sarà la volta de Il lago dei ci-
gni, balletto  classico sulle musiche di Pëtr 
Tchaikovsky con Compagnia Nazionale Raf-
faele Paganini e la Compagnia Almatanz; 
chiuderà la breve ma intensa rassegna estiva, 
unica nel territorio a puntare sui celebri la-
vori della storia del teatro, venerdì 12 luglio 
La vedova allegra, operetta di Franz Lehar in 
allestimento completo, con la Compagnia Te-
atro Musica Novecento. Ogni spettacolo avrà 
inizio alle ore 21.15.

Questi i costi delle serate: Uno sguardo sul 
territorio Serata inaugurale – Cercando Abele, 
posto unico non numerato 10 euro; Aida cen-
trale  1° e 2° settore 37 euro/35 euro; centrale 
2° e 3° settore  32 euro/30 euro; centrale 3° 
settore 27 euro/25 euro; laterale 1° settore  35 

euro/33 euro; laterale 2° settore  32 euro/30 
euro. Per Il lago dei cigni e per La vedova alle-
gra: centrale 1° e 2° settore 22 euro/20 euro; 
centrale 2° e 3° settore 18 euro/16 euro; cen-
trale 3° settore 16 euro/14 euro; laterale 1° 
settore 20 euro/18 euro; laterale 2° settore 18 
euro/16 euro.

Riduzioni e biglietti abbinati posto nume-
rato (solo per I grandi capolavori in scena); han-
no diritto a riduzione over 65 e studenti under 
18; chi acquista uno o più biglietti per più di 
uno spettacolo beneficerà del prezzo ridotto 
per tutti i tickets acquistati. Prezzi speciali per 
allievi scuole danza (solo per Il lago dei cigni).

Biglietti in vendita presso: Castelleone - Uf-
ficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sa-
bato 17.30-19; Soresina, Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 martedì e venerdì 
16.30-18.30; Orzinuovi, cartoleria Gardoni, 
p. V. Emanuele 75; Crema presso Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2; Bagnolo Cr.sco,  
La calzorapid, C.C. La Girandola. Presso la 
biglietteria dell’Arena Palazzo Brunenghi le 
sere di spettacolo a partire dalle 20. Ulteriori 
informazioni e prenotazioni 0374/350944 - 
348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it.

M. Zanotti

LIRICA, BALLETTO E OPERETTA 
NELL’ARENA PALAZZO BRUNENGHI

Sifasera d’estate, 
1a edizione

CASTELLEONE/FESTIVAL

“Aida”, in programma a Castelleone venerdì 28 giugno

Zoppo, tra terracotta, 
bronzo e stucco

STORICI DELL’ARTE IN SALA GIARDINO

Sabato 11 maggio 2019 
alle ore 16,30 nella Sala 

musicale Giardino (via 
Maccallè, 16 a Crema) si 
terrà il secondo incontro 
della sessione primaverile 
della rassegna Storici dell’ar-
te nella Sala musicale Giardi-
no organizzata dalla Libre-
ria Cremasca. 

Questa volta l’ospite sarà 
Luca Siracusano, docente 
presso l’Università degli 
Studi di Trento, che presen-
terà la monografia dedicata 
ad Agostino Zoppo (Tipo-
grafia Editrice Temi, Tren-
to 2017). Agostino (Pado-
va, 1511 circa, 1572) fu uno 
scultore in marmo, terracotta, bronzo e stucco. Poco noto ai 
non specialisti, l’artista è molto interessante perché permette di 
seguire la fase di transizione dal linguaggio figurativo ancora 
rinascimentale di Andrea Riccio (Trento, 1470 circa, Padova, 
1532) a quello manierista introdotto prima a Venezia e poi a 
Padova da Jacopo Sansovino (Firenze, 2 luglio 1486 , Venezia, 
27 novembre 1570), Francesco Salviati (Firenze, 1510 - Roma, 
11 novembre 1563) e Giorgio Vasari (Arezzo, 30 luglio 1511, 
Firenze, 27 giugno 1574). 

Il libro sarà l’occasione per conoscere l’arte padovana nei 
decenni centrali del Cinquecento in cui furono realizzati me-
ravigliosi complessi monumentali come la decorazione pittori-
ca della Sala dei Giganti nel palazzo del Capitaniato e l’Odeo 
Cornaro a Padova e la Villa dei Vescovi a Luvigliano di Tor-
reglia.

Grazie alla presenza di Donatello fra il 1443 e il 1453 Padova 
era diventata uno dei centri più importanti per la produzione 
scultorea in particolare per quella in bronzo. Questo primato 
artistico e tecnico non venne meno dopo la partenza del fioren-
tino, ma fu portato avanti da vari maestri fino ai primi anni del 
Seicento. Fra loro, nella seconda metà del Quattrocento, ebbe 
un ruolo di primo piano il cremasco Giovanni de Fondulis, 
padre del più noto Agostino. 

Due sono i poli attorno a cui si sviluppa la cultura padovana: 
la Veneranda Arca di Sant’Antonio e l’Università. La prima 
con la sue commissione ininterrotta di sculture favorisce la 
sopravvivenza di una scuola locale di artisti dediti alla lavo-
razione di marmo, terracotta, bronzo e poi dello stucco. Il se-
condo centro propulsore della cultura padovana è l’Università 
frequentata da docenti e studenti di tutta Europa attorno a cui 
fioriscono cenacoli di intellettuali, collezionisti di opere gre-
co-romane o moderne in stile antico come monete, medaglie, 
bronzetti e teste di personaggi dell’antichità in stucco o bronzo. 

Tra i bronzetti spiccano per originalità le cosiddette ‘mon-
tagne infernali’, piccole fusioni raffiguranti gli inferi pagani o 
cristiani. Tra gli intellettuali Alessandro Maggi da Bassano, al-
lievo di Pietro Bembo, sarà il principale patrono di Agostino 
Zoppo che grazie a lui otterrà l’incarico di realizzare la sua 
opera più prestigiosa: il Monumento di Tito Livio nel Palazzo 
della Ragione completato nel 1547. 

La storico di epoca romana, originario di Padova, era allora 
come oggi ritenuto la maggior gloria cittadina. Il volume tenta 
l’impresa tanto difficile quanto affascinante di ricostruire un 
mondo dove tutto è collegato: l’amore per l’antichità greca e 
romana e le istanze di rinnovamento della chiesa sulla scorta 
della riforma protestante, le incisioni dei frontespizi dei libri e 
i sepolcri nelle chiese, le poesie d’occasione e le commissioni 
affidate a pittori e scultori, le storie patrie e i monumenti pub-
blici, le collezioni private e il cantiere della Basilica del Santo, i 
bronzetti e le ville di campagna.

Ingresso libero, come per tutti gli incontri della rassegna che, 
pur trattando un argomento di nicchia, conferma l’alta qualità 
della proposta che ha puntato sempre su lezioni ‘universitarie’.

Intervista esclusiva a Luca Siracusano sul sito www.ilnuo-
votorrazzo.it.

Torna Crema del Pensiero, la mani-
festazione, iniziata nel 2006 con 

I Dieci Comandamenti che, terminata 
tre anni fa, ha intrapreso un nuovo 
percorso: le monografie di perso-
naggi leggendari. Utilizzando cin-
que linguaggi diversi, la letteratura 
e la poesia, la pittura, il pensiero, la 
musica e la scienza l’associazione 
Culturale Le Museo, ideatrice e or-
ganizzatrice dell’evento ha pensato 
alle cinque edizioni di questo nuovo 
format. Fatto Giacomo Leopardi 
due anni fa nella prima edizione, 
lo scorso anno è stato proposto un 
weekend dedicato interamente alla 
figura del Caravaggio. Quest’anno, 
terza edizione, il protagonista sarà 
Baruch Spinoza, il filosofo olan-
dese del Seicento: un gigante del 
pensiero eppure poco conosciuto 
dagli studenti. Il festival, verrà aper-
to, in sala Pietro da Cemmo, da un 
documentario introduttivo realiz-
zato interamente dalla associazio-
ne Culturale Le Muse. Per questa 
produzione sono stati coinvolti e 
intervistati due filosofi, Remo Bo-
dei e Carlo Sini, che tanto si sono 
occupati di Spinoza e uno storico, 
Gianclaudio Civale, docente pres-
so l’Università Statale di Milano; 
fondamentale è lo sguardo storico 
sull’Olanda del Seicento per com-

prendere appieno il contesto nel 
quale nacque il pensiero spinozia-
no. Nella serata di apertura, sarà 
presentata e distribuita la pubbli-
cazione dall’associazione dal titolo 
Sulle tracce di Caravaggio. Infine i ra-
gazzi diversamente abili dei Centri 
Anffas produrranno i loro lavori e 
un breve video sul “loro” Spinoza. 
Questo il programma della mani-
festazione presentato ieri mattina 
presso il municipio da Giovanni 
Bassi, Anna Maini e Tiziano Gue-
rini per l’associazione Culturale Le 
Museo, dal sindaco Stefania Bonal-
di, dall’assessore alla Cultura Ema-
nuela Nichetti e dal presidente del 
Caffè Filosofico Gabriele Ornaghi: 
giovedì 16 maggio, dopo il saluto 
delle autorità  proiezione del video 
Spinoza, quindi il filosofo Vito Man-
cuso interverrà sul tema L’eresia di 
Spinoza. Venerdì 17 maggio  alle 
ore 21 Giulio Giorello, Gianfranco 
Mormino e Fabio Canessa affronte-
ranno l’argomento Spinoza o la fine 
della Provvidenza. Infine sabato 18 
maggio sarà la volta della proiezio-
ne del breve video dei ragazzi Anf-
fas a seguire Spinoza: la potenza della 
mente e la dinamica delle passioni con 
Salvatore Natoli. Ingresso sempre 
libero, come la mente!

M. Zanotti

Crema del Pensiero 2019: 
tre giorni per Spinoza

Presentazione della terza edizione di “Crema del Pensiero. 
Monografie di personaggi illustri”. Da sinistra Ornaghi, 

Nichetti, Maini, Bassi e Guerini

FILOSOFIA

di MARA ZANOTTI

La sensazione di essere ‘giurati’ 
per una sera è alla portata di 

tutti gli appassionati di cinema: 
martedì 14 maggio, alle ore 21 
presso il cinema Multisala Porta-
nova si terrà infatti la finale della 
seconda edizione del Concorso na-
zionale Memoria in Corto, promos-
so dal Centro Ricerca Galmozzi 
e da Crema Film Commission.  
Dopo il buon successo della prima 
edizione questa seconda propo-
sta è cresciuta, incrementando il 
numero dei partecipanti, da tutta 
Italia, nelle diverse sezioni (scuole 
secondarie di 1° grado, di 2° grado 
e giovani filmaker under 23). 

La giuria è formata da Nino An-
tonaccio, Romano Dasti, France-
sco Bianchessi, Gabriele Pavesi, 
Chiara Marazzi, Stefano Guerini 
Rocco e da Alessio figlio di Nino 
Chirico (produttore indipendente 
e giurato della prima edizione) al 
quale è idealmente dedicata l’edi-
zione di quest’anno. La famiglia 
Chirico ha anche contribuito alla 
realizzazione del concorso.

I giurati hanno già individuato i 
vincitori in ciascuna sezione (una 
targa e 150 euro ciascuno), ma il 
premio del pubblico sarà assegnato 

martedì prossimo. A ogni spettato-
re (ingresso 4 euro per la copertura 
delle spese di noleggio della sala) 
verrà consegnata una scheda sulla 
quale esprimere il proprio voto. 

La serata includerà la proiezione 
– fuori concorso – dell’ultimo film 
co-prodotto da Chirico, il corto Ag-

grappati a me, una breve pellicola 
sulla sindrome di Down. Quindi 
la proiezione dei corti in concorso, 
selezionati dalla giuria fra tutti i 
partecipanti: Solitudini (Cosenza), 
These empty heavy words (Roma), 
La storia siamo noi: intervista a Fran-
cesca Dusi (Scuole secondarie di 1° 

grado di Offanengo, unica realtà 
scolastica del territorio che abbia 
partecipato al Concorso), Addolora-
ta e Lucia: una storia di coraggio (Bar-
letta), Custodiscimi (Salò), Noi che 
adulti saremo (Mileto), La macchina 
dei sogni (di A. Gianviti), Martino 
(di L. Di Domenico), Invisibile (di 
M. Valcarcel), Mondo (di C. Mus-
so). Memoria e inclusione sono i 
temi che caratterizzano il concor-
so. Mercoledì, presso la sede del 
Centro Galmozzi, Dasti, Anto-
naccio, Pavesi e Bianchessi hanno 
illustrato le caratteristiche dell’edi-
zione di quest’anno confermando 
l’interesse in crescita attorno alla 
proposta confermata dalla volontà 
di segnalarla anche sul Dizionario 
cinematografico Morandini edito 
da Zanichelli.

Se il concorso è in crescita, con 
piena soddisfazione degli organiz-
zatori, un po’ di rammarico invece 
è stato espresso per la scarsa par-
tecipazione delle scuole del ter-
ritorio, fra le quali non mancano 
quelle che includono indirizzi di 
studio sulla multimedialità. Con 
queste premesse la serata di mar-
tedì prossimo si annuncia come 
fiore all’occhiello della capacità di 
attrattività anche cinematografica 
della nostra città.

Un frame del corto “Solitudini” 
fra le proiezioni di martedì

CINEMA

Memorie in corto: 
in crescita la 2a edizione 
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Prosegue il Monteverdi Festival: questa sera, sabato 11 mag-
gio alle ore 21 sarà la volta di Le Poème Harmonique (nel-

la fotografia), che sotto la guida di Vincent Dumestre e nella 
splendida cornice della Chiesa di S. Marcellino proporranno un 
suggestivo concerto in cui i madrigali guerreschi si trasformano 
in lamentazioni sacre.

Doppio appuntamento per domenica 12 maggio alle ore 11 
(Chiesa di S. Omobono) Raffaele Pe accompagnato dall’ensem-
ble La Lira di Orfeo presenterà un programma che ripercorre la 
grande epoca dei castrati del Settecento, mentre alle ore 18 un 
nuovo appuntamento per young barocco con il concerto con-
clusivo di un laboratorio di musica barocca tenuto dai Solisti e 
Ensemble dell’ISSM C. Monteverdi di Cremona.



  

sabato
11

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Colombia
 12.20 Linea verde life. Siracusa
 14.00 Linea blu. Tagliamento
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.30 Top, tutto quanto fa tendenza
 1.25 Milleeunlibro. Salone di Torino

domenica
12

lunedì
13 14 15 16 17

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 Papà a tempo pieno. Telefilm
 9.25 Gli imperdibili. Rb
 9.35 The coroner. Telefilm
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Unici. Lucio Dalla 
 16.15 Viaggio nell'Italia del Giro
 16.45 Ciclismo. Giro d'Italia 2019
  Bologna-Bologna San Luca
 21.05 The Rookie. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2. Dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre in +
 10.35 Ripetute web. Timeline Focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 15.00 Tv Talk. Rb
 16.35 Report. Inchieste
 18.20 Todo cambia
 20.00 Blob. Magazine 
 20.25 Le parole della settimana. Talk
 22.35 Mussolini il figlio del secolo. Evento
 0.15 Rai Pipol

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Super Partes
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici
 1.15 Striscia la notizia 
 1.40 L'onore e il rispetto

 13.40 
 14.10 
 15.10 
 16.10 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Film
 13.45 Drive up. Rubrica sportiva
 14.20 Flash. Telefilm
 16.00 Automobilismo. Da Montecarlo
 18.20 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 L'era glaciale. In rotta di collisione
 23.15 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.30 Grimm
 2.25 Media shopping

 14.20 
 16.00 
 18.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Miami vice. Telefilm
 9.15 Il giudice Mastrangelo. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Lui è peggio di me. Film
 23.40 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Scarp de' tenis
  con Giacomo Poretti 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il mio medico. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 23.00 Indagine ai confini del sacro
  Inchiesta

  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 New farmes. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 The Zack files
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 13.15 Junior gol. Rb
 18.00 Soul. Interviste
 18.45 Agrisapori. Rb
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi 
 23.30 Musica e spettacolo

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.30 
 13.15 
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 11.00 
 12.25 
 15.00 
 16.35 
 18.20 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 16.15 
 16.45

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paese che vai. Loira
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde 
  Tra Soave e Chianti   
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 0.05 Speciale Tg1. Settimanale
 1.35 Applausi. Rb
 2.50 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 8.00 Sorgente di vita. Rb
 8.30 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Ciclismo. Bologna-Fucecchio
 18.05 Novantesimo minuto. Rb
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 Ncis. Telefilm 
 22.10 F.B.I. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Incontriamo gli artigiani. Doc.
 9.00 Tgr. 92a Adunata degli Alpini
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 I grandi protagonisti. Mike Bongiorno
 14.30 1/2 H in più
 15.30 La grande storia. La tv è servita...
 17.20 Kilimangiaro collection. Magazine
 20.30 Grande amore
 21.20 Un giorno in Pretura. Gianni il bello
 0.10 L'ora di legalità

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style
 9.15 Media shopping. Show
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 New Amsterdam. Telefilm
 24.00 Tiki taka. Talk show
 2.15 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 8.05 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.25 Scooby-Doo e il fantasma della strega
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Ragazze nel pallone. Sfida mondiale
 15.55 Supergirl. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.10 Le iene show
 1.00 Tutta colpa di Leonardo. Rb
 2.05 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 8.00 Amore pensaci tu. Serie tv
 9.00 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Cosenza
 11.00 Freedom. Reportage
 12.30 La signora in giallo. Vagone letto...
 14.30 Un piedipiatti e mezzo. Film
 16.50 Gli uomini della terra selvaggia. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 ...Continuavano a chiamarlo Trinità... 
 23.50 Bis - Ritorno al passato. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 L'amore e la vita
  Call the Midwife. Serie tv
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi 
 20.30 Soul. Di Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli
  di Papa Francesco
 21.15 Anna dai capelli rossi
 23.00 Effetto notte. Rb 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Le ricette di Gerrino. Rb
 8.00 Junior gol. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori
 14.00 Novastadio. Rb
 17.30 Tg agricoltura 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Soul. Interviste
 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. Talk
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Contenitore  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie Tv 
 23.40 Che fuori tempo che fa
 0.45 S'è fatta notte. R. Vaudetti, G. Farinon e D. Cassioli
 1.50 Milleeunlibro. Salone del Libro

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Vinci, Ortobello. Rb
 14.30 Ciclismo: Giro d'Italia. Vinci-Ortobello
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Made in Sud. Show comico
 23.40 Povera patria
 1.30 Sorgente di vita. Rb
 2.00 Blue bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: L'imperatore Costantino e la Chiesa
 15.15 Tg3 #stavolta voto. Rb
 16.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Grande fratello. Reality 
 0.40 X-Style
 1.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.50 Mom. Sit. com.
 16.10 The Middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Star Wars: il risveglio della forza. Film
 0.05 Ouija. L'origine del male. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Nella mente di Kate. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Mia Martini top secret. Musicale
 1.25 Mia Martini, miei compagni di viaggio

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Segreti e misteri della storia.
  Fatima e Lourdes  
 23.10 L'ora solare. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Mi ritorna in mente 
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 The Zack files
 12.00 Vie verdi. Rb 
 12.30 New Farmers. Rb
 13.00 Cinema in atto. Rb
 13.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Talk show
 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 A chi mi dice. Anteprima de "ll Volo"
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Sei mai stata sulla Luna? Film 
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.10 Rai Parlamento. Elezioni Europee

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia. Ortobello-Frascati
 18.50 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 24.00 Fatti unici. Sit. com. 
 1.25 Madonna che silenzio c'è stasera. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Cambogia il genocidio
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.55 Doc Martin. Telefilm
 16.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Pelè. Film  
 23.30 Matrix. Talk show
 2.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com.
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Colorado. Show
 0.20 Un'occasione da Dio. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Ucciderò Willie Kid. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 Bounce. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Sciarada
  Film con Cary Grant 
 23.10 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 In cucina con... 
 12.15 Telefilm
 13.15 Musica e spettacolo
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Metropolis per te. Elezioni Europee
 23.30 New farmes. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Atalanta-Lazio
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Cinematografo
 2.40 La vita di Leonardi da Vinci
 3.45 Risate di notte. Comiche mute

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo: Frascati-Terracina
 18.50  Ncis. Telefilm
 21.20 Dove eravamo rimasti. Film
 23.05 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 23.35 La parrocchiera. Film
 1.20 Passione. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La battaglia di Solferino
 15.30 Doc Martin. Telefilm
 16.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai cultura. La Grande Guerra 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live - Non è la d'Urso. Talk show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Film
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.25 Inside out. Film
 23.20 Pallottole cinesi. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Detective in corsia. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.35 Il giardino de gesso. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The terminal. Film
 23.50 Jobs. Film
 2.20 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Questa è vita.
  Ciampoli e M. La Ginestra  
 23.10 Anna dai capelli rossi: Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 Cinema in atto. Rb
 12.15 Metropolis per te. Elezioni Europee
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolis per te
 19.50 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.10 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 1.55 Cinematografo. Festival Cinema di Cannes

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo: Cassino-S. Giovanni Rotondo
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Trespass. Film
 23.05 Rai Parlamento: Elezioni europee
 23.35 Stracult live show
 0.40 Il labirinto del fauno. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Paura rossa a Hollywood
 15.20 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Escobar. Film
 23.15 Ossigeno. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Amici. Talent
 16.30 Il segreto. Telenovela
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 All together now. Talent 
 1.05 Striscia la notizia
 1.35 Uomini e donne

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 X-Men-Giorni di un futuro passato

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.35 Rollercoaster. Il grande brivido. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.35 Bambola. Film
 2.40 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Grecia. Telefilm
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Totò e Peppino divisi a Berlino
  Film con Totò, Peppino De Filippo 
 22.50 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 The Zack files 
 12.00 Dolci di Marzia. Rb
 12.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il ritorno
 21.25 La Corrida. Talent
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.50 Cinematografo
 2.45 Testimoni e protagonisti. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo: Vasto-L'Aquila
 18.50 Ncis- Telefilm 
 21.20 Non-stop. Film
 23.05 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 23.35 Tracers. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'Africa di Livingstone
 15.25 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 16.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.35 Aspettando "Rai Pipol"
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.25 L'Aquila. Grandi speranze. Film
 23.00 Todo cambia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.30 Il segreto. Talenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Ciao Darwin 8. Show 
 1.05 Striscia la notizia
 1.35 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Mad Max: Fury Road. Film
 23.40 Il Signore degli anelli. Il ritorno del re 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.20 Tre uomini in fuga. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telefilm
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 Piccoli ladri
  Film con Gol Gothi 
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.20 L'ora solare. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Agrisapori. Rb
 10,30 Musica e spettacolo
 11,00 Videocomics
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 The Zack files
 12,00 Griglia di partenza
  Talk show
 18,00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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L’attualità politica 
tra informazione e ironia

 di SERGIO PERUGINI                       

Judi Dench protagonista dell’enigma-
tico Red Joan, il doc di denuncia Che 

fare quando il mondo è in fiamme? firmato 
Roberto Minervini. Ancora, Il grande spi-
rito con Rubini e Papaleo e il doc John 
McEnroe. Le indicazioni della Commis-
sione Film Cei.

Torna al cinema la popolare attrice 
britannica Judi Dench. Nel corso della 
sua lunghissima carriera tra teatro, ci-
nema e televisione, durante la quale ha 
ottenuto i premi più prestigiosi – Oliver 
Award, Tony Award, Bafta, Golden 
Globe e anche un Premio Oscar nel 
1999 nel film Shakespeare in Love per il 
ruolo di Elisabetta I – la Dench ha sem-
pre mostrato una grande versatilità e 
capacità di differenziare i suoi ruoli, tra 
dramma e commedia. 

Negli ultimi anni è stata, infatti, M, 
a capo dell’Intelligence britannica, nei 
vari 007 con Daniel Craig, così come 
protagonista dell’intensa storia vera 
Philomena firmato nel 2013 da Stephen 
Frears. 

Dal 9 maggio la Dench è nelle sale 
italiane con l’enigmatica storia vera Red 
Joan di Trevor Nunn, il racconto della 
vita della scienziata Joan Stanley, mes-
sa in stato d’accusa negli anni della sua 
vecchiaia per il sospetto di tradimento 
durante la Seconda guerra mondiale per 
conto dei sovietici. 

Biopic a sfondo storico dalla confezio-
ne elegante inglese, dove la Dench gioca 
un ruolo incisivo.

È stato in concorso alla Mostra del 
Cinema di Venezia Che fare quando il 
mondo è in fiamme? documentario di de-
nuncia sociale di Roberto Minervini, 
talentuoso regista italiano ormai stabile 
negli Stati Uniti. 

Specializzatosi in film d’inchiesta, 
Minervini compie un altro viaggio, gira-
to tutto in bianco e nero, nelle periferie 
americane, raccogliendo testimonianze 
di afroamericani ancora oggetto di di-
scriminazioni. 

Il regista conferma uno sguardo matu-
ro e calibrato. 

Il film nell’insieme è complesso, pro-
blematico e per dibattiti.

Nuova regia poi per l’attore Sergio 
Rubini con Il grande spirito, dramma 
sociale a tinte umoristiche con Rocco 
Papaleo. 

È l’incontro tra il ladro Tonino (Rubi-
ni) e il visionario Renato detto “Cervo 
nero” (Papaleo). 

Sullo sfondo c’è il ritratto di Taranto 
con l’ingombrante presenza della fabbri-
ca, dispensatrice di lavoro ma anche di 
dolore.

Infine due film: il documentario John 
McEnroe. L’impero della perfezione di Ju-
lien Faraut, presentato nel 2018 al Fe-
stival del Cinema di Berlino, opera che 
racconta la storia del tennista con incur-
sioni anche nel mondo del cinema.

Altra proposta è il film commedia 
live action Pokémon. Detective Pikachu di 
Rob Letterman, sulla scia del successo 
mondiale dei Pokémon, nati dai video-
giochi.

CINEMA

di MARCO DERIU

In onda dal 2017, Propaganda Live (La7, venerdì ore 21,15) con-
dotto da Diego Bianchi in arte Zoro è un talk show sull’attualità 

politica del tutto particolare, sia per il formato che per il tono ge-
nerale con cui affronta gli argomenti. Erede naturale di Gazebo, in 
onda su Rai3 dal 2013 al 2017, il programma propone reportage sui 
principali fatti politici e sociali, realizzati dallo stesso Zoro con l’im-
mancabile telecamera portatile e commentati in studio con l’aiuto 
degli ospiti fissi Marco Damilano, direttore dell’Espresso, Francesca 
Schianchi della Stampa e Marco “Makkox” Dambrosio, disegnato-
re di talento.

Il punto di vista sulla cronaca è leggero ma non superficiale. Bian-
chi fa largo ricorso ai social, che utilizza per commentare le “gesta” 
dei politici attraverso i post del “popolo”. Lui stesso, del resto, prima 
di approdare stabilmente in prima serata si è fatto conoscere nei pri-
mi anni Duemila come blogger, dando vita sul suo canale Youtube 
a La Z di Zoro e alla rubrica Tolleranza Zoro.

Non è difficile per Propaganda Live distinguersi dalla magmatica 
offerta dei talk dedicati alla politica, che troppo spesso insistono 
sulla contrapposizione fra tifoserie opposte, su dibattiti fra leader 
politici tendenti più alla prevaricazione che alla chiarezza, dalla pre-
occupazione di ottenere ascolti più alti invece che dalla tensione a 
fornire al pubblico un servizio informativo.

Laureato in Scienze politiche e già content manager di Excite Ita-
lia, dal 2010 tiene sul Venerdì di Repubblica una rubrica fissa in cui 
dà voce alla sua verve di opinionista, Zoro ha il merito di mantenersi 
sul filo dell’ironia, senza rinunciare a momenti di puro sarcasmo, 
trovando il modo di dar voce al popolo della rete che tanto fa ten-
denza ma senza perdere mai il timone della trasmissione, che rie-
sce a condurre in porto in diretta sapendo gestire efficacemente gli 
ospiti fissi, gli invitati, i servizi giornalistici, le incursioni grafiche di 
Makkox e gli accompagnamenti musicali della band in studio.

Fra i momenti topici del programma, la lettera che il presidente 
Mattarella inviò in occasione dell’ultima puntata della scorsa sta-
gione, rispondendo negativamente a una richiesta di intervista ma 
esprimendo al contempo tutto il suo “apprezzamento per la tra-
smissione, anche per come ha seguito, con sguardo scanzonato ma 
mai banale, la complicata fase delle consultazioni per la formazione 
del governo. Quando mi è stato possibile vederla, purtroppo non 
di frequente – concludeva il Capo dello Stato – mi sono davvero 
divertito”.

In un’epoca in cui il dibattito politico si è spostato dalle sedi isti-
tuzionali alle piazze virtuali, che vedono ministri e vicepremier 
costantemente presenti sui social media (molto più che nei luoghi 
dove invece dovrebbero effettivamente essere per ruolo ricoperto e 
funzione esercitata), un programma come questo aiuta il pubblico a 
restituire all’attualità politica le giuste proporzioni.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

In sala 
dal 9 maggio

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di VALERIA OGLIARI *

Come dicevamo la scorsa settimana, la funzione 
dei reni più nota è quella di regolare l’acqua 

corporea e i suoi componenti. La produzione 
di urina è il risultato dei processi di filtazione e 
riassobimento di sostanze e acqua che avvengono 
a livello dell’unità funzionale del rene (nefrone), in 
essa sono contenuti i prodotti del metabolismo e le 
sostanze estranee come i farmaci e loro metaboliti.

Funzioni meno note sono: la produzione di 
ormoni che controllano la produzione di globuli 
rossi, la pressione arteriosa, l’attivazione della 
vitamina D, fondamentale per l’integrità ossea.

Detto di cosa succede quando i reni si ammalano, 
di cosa fa prevedere la possibilità di sviluppare 
l’insufficienza renale cronica, di cosa si deve fare se 
i reni smettono di funzionare e il perchè una dieta 
nell’insufficienza renale cronica, oggi proseguiamo 
la nostra riflessione.

La dieta per l’insufficienza renale cronica è ipo o 
normo-proteica (a secondo del grado di malattia), 
a basso contenuto di sale e potassio e fosforo e 
contenuto controllato di carboidrati. 

Previene l’accumulo di fosforo nell’organismo e 
le sue conseguenze, in particolare l’aumento della 
produzione di paratormone. L’iperparatiroidismo 
secondario può provocare le alterazioni ossee note 
come osteodistrofia uremica e le precipitazioni di 
fosfato di calcio nei tessuti (vasi arteriosi, tessuti 
periarticolari, rene, ecc.) formando calcificazioni 
che alterano la funzione dei tessuti colpiti.

Anche l’apporto controllato di sale è utile 
per ottenere una migliore risposta ai farmaci 
dell’ipertensione arteriosa, riducendo il rischio 

di ritenzione idro-salina. Molti pazienti con IRC 
vengono spesso invitati a bere molto per aumentare 
la diuresi, ma un apporto eccessivo di liquidi può 
indurre la diluizione degli elettroliti dell’acqua 
corporea. Si raccomanda pertanto ai pazienti in 
terapia dietetica, in particolare negli stadi più 
avanzati, di introdurre acqua o altri liquidi nelle 
quantità strettamente necessarie a soddisfare il 
senso di sete.

Ho l’insufficienza renale cronica, è sicuro che 
dovrò fare la dialisi?

Il processo non può essere invertito ma, con una 
diagnosi precoce, un trattamento corretto e alcuni 
cambiamenti dello stile di vita, può essere rallentato 
o in alcuni casi addirittura fermato. Capire questa 
malattia, permette di adeguarsi meglio ai trattamenti 
e ai cambiamenti nello stile di vita che possono 
aiutare a rimanere sani più a lungo.

Durante le prime fasi della malattia renale cronica, 
il nefrologo metterà in atto tutte le misure per 
rallentare la progressione della malattia, compresa 
la collaborazione con gli specialisti per controllo 
delle patologie concomitanti, la cui evoluzione 
si ripercuote sulla funzione dei reni (urologi, 
cardiologi e diabetologi). Imposta inoltre la terapia 
per contrastare l’insorgenza di alcuni sintomi, 
utilizzando la dieta e alcuni farmaci. Questa è la 
terapia conservativa.

L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema dispone di ambulatori 
specifici e differenziati per la diagnosi e la cura delle 
patologie renali ed è disponibile per fornire ulteriori 
informazioni agli utenti.

(2 - fine)
* Medico Unità operativa Nefrologia e Dialisi

COSA SUCCEDE SE SI AMMALANO

Tutto sui reni in breve (2)

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it
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LUNEDÌ 27 MAGGIO
Analisi della POSTURA 

e dell’appoggio PLANTARETEST GRATUITO

 Cosa fare per evitare l’insorgenza della le-
sione?

2) LA MOBILIZZAZIONE: le persone  che 
sono ancora in grado di deambulare, anche se 
non autonomamente, devono essere incoraggiate 
al movimento con l’aiuto di un operatore o con 
il sostegno di ausili (tripode, stampelle, walker).

Le persone costrette su sedia a rotelle devono 
essere posizionate frequentemente (se possibile 
ogni 15 -20 minuti) rispettando l’allineamento dei 
segmenti ossei (la schiena deve essere appoggiata 
allo schienale, i piedi posti su una base d’appog-
gio). Le persone allettate devono essere posturate 
almeno ogni 2 ore e in base alle condizioni cli-
niche. Gli spostamenti devono essere compiuti 
da almeno 2 operatori utilizzando un telino o un 
lenzuolo piegato a metà e poi tolto, evitando così 
il trascinamento sul letto. Posizionare un cuscino 
sotto le gambe per tenere sollevati i talloni. Man-
tenere la posizione seduta per breve tempo; è pre-
feribile la posizione semiseduta (alzare la testata 
del letto di 30 gradi).

3) ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE: 
un’adeguata nutrizione rappresenta un aspet-
to fondamentale per la prevenzione delle ldp e 
per favorire i processi di guarigione delle lesioni 
stesse. Essere sottopeso o sovrappeso incrementa 
il rischio di rottura della pelle. Se la persona ha 
difficoltà nella masticazione, far assumere cibi 
cremosi come semolino, formaggi morbidi, bu-
dini e gelato; si possono frullare gli alimenti ma 
è bene non mescolarli fra loro per non alterarne 
l’appetibilità. Se si riscontrano problemi nell’ali-
mentazione (esempio: tosse all’ingestione di li-
quidi) o se vi sono importanti variazioni di peso 
non volute (esempio: 4 o 5 kg in più o in meno in 
6 mesi) è necessario consultare il medico curante 
per un’accurata valutazione. È importante evitare 
lo stato di malnutrizione, perché è una condizio-
ne favorente le ulcere da pressione. La dieta deve 
essere varia con proteine (uova, carne, pesce, le-
gumi, formaggi), vitamine (frutta e verdure) e 
carboidrati (pasta, pane, riso). In caso di poco ap-

petito, mangiare pasti in piccole quantità più volte 
al giorno. Bere almeno 1 litro al giorno di liquidi 
(acqua, tè, caffè, succhi di frutta) soprattutto in 
caso di febbre, diarrea o importante sudorazione.

4) AUSILI PER LA PREVENZIONE: i presidi 
antidecubito sono dispositivi  specializzati  nella 
distibuzione della pressione, con un microclima 
adeguato e con funzioni terapeutiche. Tali super-
fici possono essere materassi antidecubito o cusci-
ni antidecubito.  Per i talloni è consigliato l’uso di 
un  gambaletto con una finestra di scarico in corri-
spondenza del tallone; sono a base di poliuretani, 
gonfiati ad aria o imbottiti con materiale soffice. 
Le evidenze scientifiche sconsigliano l’utilizzo di 
ciambelle, guanti o sacchetti ripieni d’acqua e 
velli di pecora sintetici.

L’importanza della formazione dell’utente e 
del personale sanitario si riflette in molte linee 
guida basate sull’evidenza. La persona e la fami-
glia sono parte integrante della prevenzione  e  ge-
stione delle ldp. Per la cura delle lesioni rivolgersi 
sempre al medico e  al  personale infermieristico 
specializzato in Wound Care (Cura delle Lesioni).

Angela  De Mola 
Infermiera specialista in vulnologia

GESTIONE LACERAZIONI DELLA PELLE - PARTE II

Lesioni da decubito: come prevenirle?

SolidaleCittà
CREMA



 di FEDERICA DAVERIO

Sasso Marconi-Pergolettese  1-2
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Manzoni, Panatti, Baka-

yoko, Piras (18’st Schiavini), Cazzamalli, Bortoluz (27’st Gullit), 
Franchi, Morello (41’st Russo)
Reti: p.t.11’ Franchi; s.t. 3’ Cazzamalli, 21’ Iroanya 

Termineranno questa sera, alle ore 19, le prevendite della sfida dell’anno, 
ossia lo spareggio tra Pergolettese e Modena per conquistare la serie C che 

si disputerà domani, domenica 12 maggio alle ore 16 allo stadio Silvio Piola di 
Novara. 

Il campionato, infatti, è terminato in parità: 73 punti conquistati grazie anche 
all’ultima vittoria dei cremaschi per 2 a 1 (Franchi, Cazzamalli), sul “campo/pisci-
na” di Sasso Marconi e quella dei modenesi in casa contro il San Marino per 1 a 0 
(una traversa al minuto 87 del San Marino poteva cambiare i destini, ma con i se e con 
i ma non si va da nessuna parte). La Pergolettese ha fatto un campionato stratosferico 
che sarebbe coronato dalla ciliegina sulla torta, ma i ragazzi di mister Contini reste-
ranno in tutti i casi a lungo nel cuore dei tifosi per le tante emozioni regalate durante 

questa stagione. Queste le parole del tecino gialloblù Contini: “Siamo arrivati primi nel 
nostro girone, alla pari col Modena, e adesso godiamoci lo spareggio strameritato. Le 
qualità le abbiamo anche noi. Affrontiamo una squadra come il Modena, forte e attrez-
zata per vincere il campionato. Noi andremo a giocarcela, cercando di mettere in campo 
le nostre qualità tecniche. Prepareremo questa partita nel migliore dei modi”. 

Ritornando alle notizie utili per la gara di domani, la Lega Nazionale Dilettanti ha 
riservato per la Pergolettese la Curva ospiti (capienza 5.351), mentre per il Modena la 
Curva locali (capienza 5.547). Ognuna delle due tifoserie avrà anche una parte della tri-
buna. Alle autorità è riservato il settore Tribuna Vip. Il costo del biglietto è di 6 euro per 
la Curva e di 15 per la tribuna; i bambini da 0 a 14 anni e le donne entrano gratis (con 
biglietto nominativo gratuito). I biglietti sono nominativi e non cedibili per entrambi i 
settori e potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket (a 
Crema, la tabaccheria Smoke 13 di via Griffini). La prevendita è iniziata ieri mattina 
(abbastanza clamoroso di venerdì!), perché dopo la ricerca infinita di uno stadio idoneo 
a ospitare lo spareggio, per le modalità di vendita dei ticket, ci voleva prima l’autorizza-
zione della Questura di Novara dove sempre ieri si sono recati i rappresentanti delle due 
società che scenderanno in campo. I tifosi cannibali partiranno tutti insieme dal Bertolot-
ti alle ore 13 e invitano i cremaschi a fare una carovana unica per vivere questa giornata 
comunque storica. Inoltre sono già stati allestiti diversi pullman. Piedi per terra e sogni 
in tasca... come sempre!

Nel frattempo in settimana c’è stato il passaggio di consegne tra il responsabile del 
settore giovanile della Pergolettese Christian Oneda che vuole intraprendere nuove strade 
e Filippo Giuliani che da allenatore della Juniores ha accettato questo nuovo ruolo di 
buon grado. In bocca al lupo!

CALCIO 
SERIE D

Pergo primo in campionato, ora 
spareggio e Ciliegina sulla torta?

SABATO 11 MAGGIO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Sasso Marconi-Pergolettese  1-2
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Manzoni, Panatti, Baka-

yoko, Piras (18’st Schiavini), Cazzamalli, Bortoluz (27’st Gullit), 
Franchi, Morello (41’st Russo)
Reti: p.t.11’ Franchi; s.t. 3’ Cazzamalli, 21’ Iroanya 

Termineranno questa sera, alle ore 19, le prevendite della sfida dell’anno, 
ossia lo spareggio tra Pergolettese e Modena per conquistare la serie C che 

si disputerà domani, domenica 12 maggio alle ore 16 allo stadio Silvio Piola di 
Novara. 

Il campionato, infatti, è terminato in parità: 73 punti conquistati grazie anche 
all’ultima vittoria dei cremaschi per 2 a 1 (Franchi, Cazzamalli), sul “campo/pisci-
na” di Sasso Marconi e quella dei modenesi in casa contro il San Marino per 1 a 0 
(una traversa al minuto 87 del San Marino poteva cambiare i destini, ma con i se e con 
i ma non si va da nessuna parte). La Pergolettese ha fatto un campionato stratosferico 
che sarebbe coronato dalla ciliegina sulla torta, ma i ragazzi di mister Contini reste-

Pergo primo in campionato, ora 
spareggio e CC

60

Giocatori gialloblù in festa a Sasso Marconi; nel riquadro passaggio di consegna Oneda-
Giuliani per il ruolo di responsabile del settore giovanile

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Reggio                            4-2
Calvina-Lentigione                              2-1
Classe-Oltrepò                                  1-1
Crema-Axys Zola                        0-2
Fanfulla-Ciliverghe                             3-3
Fiorenzuola-Mezzolara                             5-1
Modena-San Marino                             1-0
Pavia-Carpaneto                            1-1
S.Marconi-Pergolettese                          1-2

Alla fine di una regular season ricca di colpi Alla fine di una regular season ricca di colpi Adi scena, emozioni forti, cocenti delusioni Adi scena, emozioni forti, cocenti delusioni A
e grandi momenti di esaltazione il traguardo è 
stato finalmente raggiunto e la Chromavis Abo 
a Offanengo potrà quindi giocarsi le proprie 
ambizioni di promozione in serie A2 nei play-
off. La certezza di poter accedere alla post sea-off. La certezza di poter accedere alla post sea-off. La certezza di poter accedere alla post sea
son, con vista sul campionato cadetto, è giunta 
solo sabato scorso al termine dell’ultimo turno 
di campionato e grazie al perentorio 3-0 con 
il quale Porzio e compagne hanno liquidato la 
Tecnoteam Albese. Un successo puro e merita-Tecnoteam Albese. Un successo puro e merita-Tecnoteam Albese. Un successo puro e merita
to che ha consentito alla formazione di coach 
Barbieri di conquistare il terzo posto finale con 
56 punti a pari punti con il Vigevano, ma man-
tenendo nei confronti delle pavesi il minimo 
allo stesso tempo preziosissimo vantaggio nel 
conto delle vittorie ottenute (20-18). I parziali 
a favore del sodalizio di Offanengo nel match 
contro l’Albese sono stati di 25-18, 25-17 e 
25-14 con capitana Porzio miglior realizzatri-
ce (13 punti), seguita da Gentili e Dalla Rosa 
(11 e 10). Un traguardo tanto più bello perché 
sofferto e concretizzatosi grazie a una rimonta 
incredibile, cominciata alla nona giornata con 
l’arrivo in panchina di coach Leo Barbieri. In 
quel momento la squadra, allestita in estate 
con il dichiarato intento di inseguire la promo-

zione in A2, era scivolata in ottava posizione 
con soli 10 punti all’attivo e un distacco di ben 
9 lunghezze dal terzo posto e quindi dalla zona 
playoff. Con il tecnico lodigiano, la Chroma-playoff. Con il tecnico lodigiano, la Chroma-playoff. Con il tecnico lodigiano, la Chroma
vis Abo cambiava subito marcia, ingranando 
di fatto il turbo e ottenendo diciassette vittorie 
in diciotto partite. “Eravamo partiti con un 
gap di svantaggio importante, le ragazze sono 
state molto brave a giocare sempre sul filo del 
rasoio, con diciotto partite dove un ko o anche 
un solo punto perso poteva compromettere la 
nostra risalita – ha commento coach Barbieri 
–. La squadra ha mostrato mentalità e saper 
vivere e  gestire lo stress, sommato a un lavoro 
quotidiano di tutto lo staff. 

Nell’ultimo periodo abbiamo vinto e spesso 

dominato tutti i tie break giocati, penso sia un 
dato significativo in fatto di tenuta e di gambe 
e per questo ringraziamo il preparatore atle-
tico Massimiliano Mazzilli. Inoltre, abbiamo 
avuto qualche problema fisico, ben gestito 
dall’intero staff medico. Questa mentalità di 
voler lavorare al meglio ogni giorno ci servirà 
ancora e andrà portata avanti”. E oggi per le 
neroverdi inizia il cammino decisivo nel com-
plesso tabellone degli spareggi per la A2. 

Nei quarti di finale, l’avversario della Chro-
mavis Abo sarà l’Anthea Vicenza, secon-
da classificata del girone B con 61 punti alle 
spalle delle friulane di Talmassons (67 punti) 
e finalista di Coppa Italia. Il primo atto é in 
programma, come detto, questa sera alle 20.30 
in terra vicentina, mente gara 2 si disputerà 
mercoledì 15 maggio alle 20.30 al PalaCoim. 
L’eventuale bella vedrà le cremasche ancora in 
trasferta sabato 18 a Vicenza. Punto di forza in 
questi playoff, oltre al morale alto per il presti-
gioso traguardo raggiunto in extremis e l’indi-
scusso tasso tecnico della rosa, sarà rappresen-
tato dall’apporto del pubblico neroverde che 
nel corso di questi mesi e anni si è confermato 
un “valore aggiunto” notevole che ben poche 
altre squadre possono vantare.

Giuba 

Volley B1: Abo Chromavis, traguardo playoff raggiunto

Domani pomeriggio serve l’appoggio 
davvero di tutti i tifosi al PalaCremone-

si. Alle 18 la Parking Graf Crema si gioca 
una stagione intera nella gara di ritorno della 
semifinale playoff contro l’Alpo Villafran-
ca. Non serve vincere, non serve nemmeno 
solo giocare bene, ma servirà un’autentica 
impresa. Le cremasche infatti per centrare 
la finale dovranno vincere con almeno 17 
punti di scarto, dopo essere state superate 
mercoledì nella gara d’andata per 73-57. Di-
fetti di una formula, quella sulle due partite 
con conteggio della differenza punti, che più 
volte abbiamo criticato. Basta una serata no, 
nemmeno per intero, e si rischia di vanifi-
care il lavoro di un anno. È successo questo 
nemmeno per intero, e si rischia di vanifi
care il lavoro di un anno. È successo questo 
nemmeno per intero, e si rischia di vanifi

all’andata. Crema ha giocato il peggior pri-
mo tempo della sua stagione, dove è andata 
sotto di 24 lunghezze non riuscendo a mette-
re in campo nulla di quello che l’ha portata 
sino a qui. Attacco sconclusionato, con la 
sola Melchiori a fare la differenza, ma ciò 
che è peggio è che la difesa è stata ben sotto 
il par, concedendo alle veronesi, cui peraltro 
il talento non manca di certo, di fare a piaci-
mento il bello e il cattivo tempo. C’è comun-
que speranza di farcela, e la dimostrazione è 
arrivata nella stessa partita. 

Perché nel momento di massima difficol-
tà le cremasche hanno reagito di carattere, 
e in un solo periodo, il terzo, hanno recu-
perato ben 14 punti di scarto riportandosi a 
-10, riaprendo completamente la 
questione all’inizio dell’ultimo 
quarto. C’è però anche del ram-
marico, perché proprio a questo 
punto è arrivata un’altra pausa 
e Alpo ne ha approfittato imme-
diatamente, riallungando sino 
a più 21. Crema ha poi finito in 
crescendo, limando a 73-57 lo 
scarto finale ma sicuramente po-
teva e doveva fare meglio. E ora 
è con le spalle al muro. Bisogna 
tirare fuori la partita della vita, 
senza se e senza ma, con pochi 
calcoli e tutta l’intensità che si ha in cor-
po. È difficile, difficilissimo, anche perché 
l’avversaria è di valore e non starà certo a 
guardare. Ma questo gruppo ha dimostrato 
di unirsi ancora di più nelle difficoltà, e di 
poter fare cose nemmeno immaginabili. In 
fondo, in campionato alla Cremonesi è stato 
+13 Parking Graf, per cui l’impresa si può 
fare. Conteranno tanti fattori, tanto tecni-
ci quanto mentali, ma anche fisici. Per en-

trambe le squadre sarà infatti anche la sesta 
partita in due settimane e mezzo, una ogni 
tre giorni in pratica, e la stanchezza inizie-
rà a farsi sentire un po’ per tutte. Conterà 

quindi anche chi ne avrà di più. 
Intanto, nell’altra semifinale, 
Moncalieri ha sorpreso la favo-
rita Costa Masnaga imponen-
dosi 68-60. Crema invece si è 
qualificata a questo turno supe-
rando ai quarti Marghera anche 
nella gara di ritorno per 54-43, 
dimostrando maturità e condi-
zione. È e rimarrà comunque 
un’annata speciale per tutto il 
clan biancoblù, che non dimen-
tichiamolo meno di due mesi fa 
ha alzato la sua seconda Coppa 

Italia. Ma uscire dal campionato a questo 
punto, esattamente come lo scorso anno 
ma con un gruppo decisamente più comple-
to, sarebbe deludente, al di là di quelle che 
potrebbero essere le dichiarazioni. Vincere 
spesso comporta il porsi obiettivi sempre più 
alti, e dopo le tante soddisfazioni arrivate il 
pubblico sogna giustamente qualcosa di più 
grande. Sta solo a Caccialanza e compagne 
ribaltare il proprio destino.                           tm

Basket A2: la Parking Graf si gioca la stagione
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Si concluderà questa sera, sul campo di Remedello, la stagione 
della Imecon Crema, compagine che partecipa al girone A della 

serie C maschile. Al match conclusivo del campionato i cremaschi 
arrivano dopo il doppio impegno con Villanuova e Olimpia Ber-
gamo sostenuto nei giorni scorsi. Sabato scorso la formazione di 
coach Viani è stata sconfitta 3-2 in trasferta in quel di Villanuova 
Sul Clisi. Il match è stato altalenante, con i cremaschi che per ben 
due volte hanno recuperato il passivo di un set cedendo solo al tie 
break. I punteggi arzilli a favore dei padroni di casa sono stati di 
25-23, 19,25, 25-16, 23-25 e 15-11. Giovedì sera, invece, i neroverdi 
si sono accomiatati dal pubblico amico del PalaBertoni affrontando 
gli orobici dell’Olimpia. 

L’esito del match infrasettimanale e di quello di questa sera non 
incideranno comunque sul destino dei cremaschi, già sicuri di poter 
essere ai nastri di partenza del massimo campionato regionale an-
che il prossimo anno. Dopo il 28° turno, ossia prima degli ultimi due 
impegni, la Imecon vantava 40 punti in graduatoria e un vantaggio 
di sette lunghezze sulla quart’ultima, il Volley Sabbio, che si gioche-
rà le residue speranze di salvezza nelle ultime due gare nei confronti 
di Nembro e Remedello. Già sicure di tornare a calcare i campi della 
serie D, invece, Villanuova, Edilcoming Cisano Bergamasco e Gold 
Volley Gorlago.                                                                             Julius
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Si svolgerà lunedì sera, 13 maggio 
il galà di presentazione della qua-

rantatreesima edizione del Trofeo 
di calcio categoria primavera intito-
lato ad Angelo Dossena. Padrone di 
casa il presidente del comitato orga-
nizzatore Angelo Sacchi, che con i 
suoi storici collaboratori accoglierà 
i premiati Gigi Di Biagio, Attilio 
Lombardo, Vanni Maddaloni, ma 
anche alcuni rappresentanti della Vanoli, dell’Ac Crema non vedenti e 
la calciatrice Asia Bragonzi. In platea come sempre ci saranno tanti volti 
noti del mondo sportivo. Nel corso della serata verranno annunciati gli 
accoppiamenti dei sorteggi, effettuati giovedì 9 dal notaio.                  F.D.
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Grandi quelli della Grandi. Al punto da aggiudicarsi i due gradini più 
alti del podio nel ‘Trofeo delle Rose’, gara regionale di bocce indet-

ta dalla società Nuova Bar Bocciodromo. I vincitori sono risultati Gio-
vanni Torresani ed Ernesto Fiorentini, alfieri appunto della Mcl Achille 
Grandi, che hanno sbaragliato il campo. Nel girone finale disputatosi 
sulle corsie del bocciodromo comunale di via Indipendenza, la coppia 
di categoria A si è fatta largo nei quarti superando col punteggio di 12 
a 11 i cremosanesi Marco e Andrea Paladini e successvamente si è assi-
curata il diritto di disputare la finale, regolando per 12 a 9 gli esperti pari 
livello capergnanichesi Galantini-Pedrignani. Contemporaneamente, 
nella parte alta del tabellone, era un’altra formazione della Mcl Grandi, 
quella composta da Nicolas Testa e Paolo Guglieri a farsi a sua volta 
strada, estromettendo dalla competizione prima i padroni di casa Degli 
Agosti-Branchi (12 a 2) e poi i bergamaschi Leoni-Rossoni (12 a 1). La 
sfida conclusiva vedeva quindi di fronte due coppie della società cittadi-
na di via De Marchi, con Torresani-Fiorentini che riuscivano ad avere la 
meglio su Testa-Guglieri per 12 a 6.

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa 
ed è risultata la seguente: 1) Torresani-Fiorentini (Mcl Achille Grandi), 
2) Testa-Guglieri (Mcl Achille Grandi), 3) Galantini-Pedrignani (Mcl 
Capergnanica), 4) Leoni-Rossoni (Gb Caravaggio, Bergamo), 5) Pala-
dini-Paladini (Cremosanese), 6) Degli Agosti-Branchi (Nuova Bar Boc-
ciodromo), 7) Carniti-Geroldi (Mcl Offanenghese, 8) Patrini-Rossoni 
(Mcl Offanenghese).

dr
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 di ANGELO LORENZETTI

 Ac Crema - Axys Zola 0-2 
Reti: 43’ Marchetti; 72’ Boilini 

Ac Crema: Prudente, Stringa, Giosu (46’ Campisi), De Angeli, Cazé, 
Incatasciato (83’ Anastaria), Pagano, Porcino, D’Appolonia, Magrin (54’ 
Radrezza), Ganci (83’ Cesari). All.: Stankevicius. A disp.: Simonetti, Sciet-
ti, Di Stefano, Grassi. 

Calato il sipario con una sconfitta all’inglese, il presidente Enrico Zucchi ha 
interrotto il silenzio stampa, annunciando in sostanza una rivoluzione per il 

prossimo campionato, terzo in rapida successione di serie D. Dell’attuale ‘rosa’ 
verrebbero confermati al cento per cento il capitano Pagano, il vice Scietti e il “set-
te polmoni” Porcino. Deluso quindi il primo dirigente nerobianco della stagione 
archiviata domenica al ‘Voltini’ davanti a un paio di centinaia di sostenitori. 

Anche se in caso di successo il traguardo prefissato (playoff) non sarebbe stato 
agguantato, “ci auguravamo tutti un saluto con una vittoria – ha affermato Zucchi 
–, ma la partita di oggi, purtroppo, riflette un’annata che non può lasciare del tutto 
soddisfatti, soprattutto a causa di un certo atteggiamento lassista visto in campo trop-
pe volte”. Il presidente ha poi considerato che “certo, due anni dopo la promozione il 
Crema si consolida in serie D, e quindi potremmo essere contenti. Il problema è che 
avevamo costruito una squadra per competere e arrivare nelle prime posizioni. C’è 
stato invece un gap tra gli investimenti fatti e il rendimento dei giocatori”.  

Da qui la ferma intenzione di cambiare rotta. “Per il prossimo anno voglio una 
squadra rinnovata, più fresca in termini di età e possibilmente più autoctona, con gio-
catori della città e del territorio”. La società s’aspettava che “giocatori della statura di 
Ferrari, Radrezza, Cazè e D’Appolonia potessero fare la differenza, ma non è andata 
così. Nel calcio non sempre quello che si investe è correlato a quanto ritorna”. 

Per Zucchi la società ha la necessità di conoscere meglio la categoria perché serve 
un salto di qualità da parte di tutti. Resterà mister Stankevicius? Non è dispiaciuto, 
“ha lavorato seriamente” e il direttore generale Giulio Rossi sarà affiancato da un di-
rettore sportivo. Dovrebbero quindi essere parecchie le novità all’orizzonte. Che dire 
dell’epilogo stagionale? È stato deludente, da scordare velocemente. Se è vero che la 
partita aveva poco da dire a entrambe le contendenti, al Crema la sconfitta è costata 
il sesto posto. I nerobianchi hanno conquistato sì gli stessi punti del Carpaneto, che 
vanta però una miglior differenza reti e ha vinto entrambi gli scontri diretti. In una 
partita dai toni agonistici tutt’altro che elevati, il Crema ha offerto qualcosa di buono 
attorno alla mezz’ora, prima con un bel diagonale di Pagano e appena dopo con una 
sventola di Magrin. Nel momento migliore dei nostri però i bolognesi hanno sbloccato 
il risultato con una gran botta da fuori e raddoppiato a metà ripresa. Ora va program-
mata la prossima stagione.

Il Crema 1908 chiude con un ko
Zucchi: “C’è da rinnovare tutto”
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Il bellissimo sorriso di Lorenzo Bulloni ritornato a tifare Crema al Voltini con mister Bressan
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zuola
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Nello scorso fine settimana è 
calato il sipario sulla “regular 

season” delle Divisioni Territoria-
li. L’ultimo turno del raggruppa-
mento A è stato chiuso sabato sera 
dal confronto tra Airoldi Bagnolo-
Volley Riozzo e Trattoria Sever-
gnini Vailate-New Volley Vizzolo 
che ha visto i successi delle due 
padrone di casa in entrambi i casi 
con il risultato di 3-1. Il 26° turno 
ha fatto registrare anche il successo 
per 3-0 (25-16, 25-13, 25-20) della 
Capergnanica Volley sulla Junior 
Sant’Angelo mentre la vice capo-
lista Segi Spino ha impiegato cin-
que set per avere ragione del Vol-
ley Zelo. Sconfitta casalinga al tie 
break, invece, per l’Amatori Mon-
te contro la Vivivolley95 Secugna-
go così come ha chiuso la stagione 
regolare con una sconfitta per 1-3 
l’Arcicoop Vaiano sul campo della 
Smile Paullo. Alla luce della clas-
sifica finale, pertanto, il Pantigliate 
è stato promosso direttamente in 
serie D unitamente al Piovani Ro-
becco vincitore del raggruppamen-
to B, mentre Segi Spino, Trattoria 
Severgnini, New Volley Vizzolo 
e Amatori Monte si sono guada-
gnati i pass per i playoff contro le 
squadre classificatesi dal secondo 
al quinto posto nel girone B. La 
gara di andata dei quarti di finale 
degli spareggi per le tre formazioni 
cremasche si disputeranno questa 
sera precisamente: Walcor Cremo-
na-Segi Spino, Gussola-Trattoria 
Severgnini e Amatori Monte-Co-
nad Casalmaggiore. 

Sabato 18 a campi invertiti si 
disputeranno i retourn match. Per 
quanto riguarda invece i playout 
salvezza l’Arcicoop Vaiano, ter-
z’ultima del girone A con 19 pun-
ti, ieri sera ha affrontato in casa 
la Rocca 2000 Vescovato, mentre 
giovedì l’Andreoli & Cresci Izano, 
che ha chiuso il girone B al decimo 
posto con 21 punti dopo l’ultima 
sconfitta per 3-1 a Casalpusterlen-
go, ha ospitato la Laudense Au-
siliatrice. Venerdì 17 é previsto il 
match di ritorno per le izanesi in 
quel di Lodi mentre a Vescovato le 
vaianesi giocheranno sabato pros-
simo. 

Eventuali “belle” la settimana 
successiva con le due squadre cre-
masche sempre in trasferta. 

La stagione 2018/2019 è già 
invece finita per Capergnanica 
Volley e Airoldi Bagnolo che han-
no chiuso appaiate al sesto posto, 
con 46 punti, il raggruppamento 
A mancando di poco i playoff ma 
evitando anche i playout.

Junior

Magnifica esperienza parigina per alcune delle ragazze 
dell’Us Acli, che hanno partecipato a uno stage molto pre-

stigioso e impegnativo. Lavoro e divertimento insieme hanno 
premiato la loro forza di volontà e la loro disponibilità a mettersi 
in gioco.  L’insegnante Romina Cinquetti ha accompagnato in 
questa bella avventura alcune 
delle allieve del corso avanzato 
di danza classica, in tutto nove 
ragazze tra i 14 e i 21 anni, dal 
23 al 27 aprile. Si tratta dell’E-
toile Ballet Workshop, che 
oltre a lezioni di approfondi-
mento di livello davvero ele-
vato offre anche la possibilità 
di partecipare alle audizioni 
per compagnie internazionali 
in via di rinnovamento. Ogni 
giorno le ragazze hanno avu-
to la splendida opportunità di 
partecipare alle lezioni tenute 
dai maestri e dalle etoiles del celebre teatro dell’Opera de Paris, 
della sua Scuola di Ballo, del Conservatorio di Parigi, e da altri 
insegnanti di fama internazionale.

Tre ore al giorno trascorse fra lezioni di balletto, punte, re-
pertorio, pas de deux e sbarra a terra. Un sogno a occhi aperti 
per qualsiasi ballerina di danza classica, che ha comportato tra 
l’altro anche il confronto con altri allievi e allieve provenienti da 
scuole e accademie famose e avanzate. Una bella soddisfazione, 
accresciuta anche dal piacere di godersi la città in compagnia di 
care amiche e dell’insegnante.  Un’esperienza importante, che 
certamente farà parte del loro curriculum nel tempo! 

Ballerine Acli a Parigi!

L’atleta vaianese Mattia Visconti si è classificato al primo posto nel-
la gara regionale individuale, organizzata dalla bocciofila Ciserano 

del Comitato di Bergamo. Lo stesso Visconti è poi risultato secondo a 
Lecco, nel ‘25° Trofeo Comune di Lomagna’, indetto dalla Lomagnese. 
Il categoria A di casa nostra si è arreso, soltanto in finale, contro Ro-
berto Signorini (Alto Verbano, Varese). Alle spalle di Visconti si sono 
classificati Clemente Guida (Sperone, Milano) e Walter Crespi (Nuova 
Paolo Colombo, Milano. In precedenza, Visconti era risultato terzo nel 
‘50° Trofeo Caduti di Verdello’, gara del Circuito Elite organizzata dalla 
Verdellese.

Nel ‘Trofeo Elastormers Union’, invece, altra competizione di livello 
regionale indetta dall’Orobica Slega di Bergamo e diretta da Lorenzo 
Belotti, la coppia cremasca composta da Ernesto Fiorentini e Giovanni 
Torresani, alfieri della società Mcl Achille Grandi di via De Marchi, 
sono risultati secondi alle spalle dei vincitori Tiziano Leoni e Paolo Ros-
soni (Gb Caravaggio, Bergamo). 

Un altro boccista cremasco ha brillato in una gara Juniores del pre-
stigioso Circuito Elite, disputatasi alla bocciofila Bentivoglio di Reggio 
Emilia. Si tratta di Nicolas Testa, della Mcl Achille Grandi, quarto clas-
sificato. Lunedì, nel frattempo, verrà disputato il ‘Trofeo Bar Baricentro’ 
della Polisportiva Madignanese.                                                                    dr 

Un solo turno di playoff è bastato alla Enercom Un solo turno di playoff è bastato alla Enercom UVolley 2.0 Crema per conquistare quella proUVolley 2.0 Crema per conquistare quella proU -
mozione in B2 che era sfumata per un soffio nell’ul-
tima gara della stagione regolare. Dopo il 3-1 otte-
nuto in gara 1 al PalaBertoni, Cattaneo e compagne 
hanno completato l’opera 
sabato sera in quel di Le-
gnano rifilando alle locali 
della Focol un perentorio 
3-0 che ha spalancato alle 
biancorosse di coach Mo-
schetti le porte del “para-schetti le porte del “para-schetti le porte del “para
diso”. In terra “straniera” 
la Enercom si è presentata 
molto determinata e con 
meno pressioni rispetto alle 
padrone di casa giunte, di 
fatto, all’ultima spiaggia. 

Il match è stato  sempre 
saldamente in mano alle cremasche che, anche nei 
momenti di difficoltà, hanno sempre dato l’impres-
sione di una maggiore solidità tecnico-tattica, di-
mostrando lucidità e freddezza e sapendo soffrire 
ed esaltarsi in difesa quando l’attacco ha lamentato 
qualche passaggio a vuoto. 

I parziali a favore dell’Enercom sono stati di 25-
16, 25-23 e 25-22 con Pinetti miglior realizzatrice 

con 18 punti personali. A fine gara, con le atlete 
e lo staff tecnico a festeggiare in mezzo al campo 
e i tanti tifosi cremaschi in tripudio sulle tribune, 
queste le parole di coach Matteo Moschetti: “Pri-
ma dell’inizio della partita ho detto alle giocatrici 

che la forza di questa squa-che la forza di questa squa-che la forza di questa squa
dra è nel gruppo. Solo così 
potevamo vincere: con un 
gruppo unito che ha avu-
to tanta voglia di arrivare 
al traguardo. Le giocatrici 
hanno anche saputo sacrifi-
care se stesse per portare la 
squadra fino a qui”. E poi il 
tecnico ha aggiunto “È sta
squadra fino a qui”. E poi il 
tecnico ha aggiunto “È sta
squadra fino a qui”. E poi il 

-tecnico ha aggiunto “È sta-tecnico ha aggiunto “È sta
ta una grande annata, sono 
state tutte brave ma voglio 
ringraziare prima di tutto 
la panchina, chi ha giocato 

poco ma ha dato tantissimo”. Queste le protagoni-
ste della vittoria-promozione in quel di Legnano: 
Centenaro, Nicolini, Venturelli (L), Cattaneo, Fio-
retti, Fugazza, Pinetti, Cazzamali, Diagne, Ginel-
li, Mosca (L), Giroletti e Frassi. Dopo il trionfo e 
la festa il testimone passa ora ai dirigenti per pro-
grammare la prossima avventura nel campionato 
nazionale.                                                  Giulio Baroni

Volley: l’Enercom viene promossa in B2!

Proprio nel finale di stagione, dopo aver veleggiato per diversi mesi 
saldamente al secondo posto della classifica del girone E della serie 

D, è sfumato per la Bccignocelte Agnadello la possibilità di disputare 
i playoff promozione per la serie C. Le due sconfitte maturate contro 
Volley Lurano (0-3) e Volley Segrate (1-3) nel 24° e 25° turno disputati 
il 13 aprile e il 2 maggio scorsi, infatti, avevano fatto scivolare la squa-
dra Cremasca al quarto posto della graduatoria superata da New Volley 
Vizzolo e Trinca Bresso e a nulla è servito il successo nell’ultima gara 
di sabato per rimediare alla compromessa situazione. Le agnadellesi 
nell’ultima giornata si sono imposte per 3-0 (25-22, 25-20, 25-23) sul 
Volley Carobbio, ma i tre punti sono comunque risultati insufficienti 
per colmare il gap nei confronti delle avversarie. Il futuro nel campiona-
to regionale di serie D la Branchi Cr81 Credera se lo giocherà, invece, 
nei playout salvezza. La compagine cremasca nell’ultima giornata del 
girone F è stata sconfitta a Vobarno per 3-1 (25-27, 25-18, 25-18, 25-15) 
chiudendo così al decimo posto della graduatoria con 32 punti. I play-
out di serie D e divisioni territoriali vedranno di fronte le due  quart’ulti-
me dei sette gironi di serie D non retrocesse direttamente (Branchi Cr81 
Credera e Centro Ortopedico Rinascita Net Volley di Cinisello Balsa-
mo) e le vincenti dei playoff promozione della Prima Divisione dei co-
mitati territoriali di Cremona-Lodi e Como. Sempre nello stesso grup-
po ha chiuso trionfalmente la Zoogreen Capergnanica che, di fronte al 
pubblico amico, ha festeggiato il ritorno in serie C superando per 3-0 il 
fanalino di coda Lemen Volley e chiudendo la stagione con un bottino 
complessivo di 63 punti. Nel raggruppamento G la Banca Cremasca 
Volley 2.0 ha chiuso la sua stagione con una vittoria casalinga per 3-0 
contro il Borgovirgilio. Le biancorosse hanno disputato una bella gara e 
il risultato, il 13° successo stagionale, non è mai stato messo in discussio-
ne. I parziali a favore del team di Valentina Bonizzoni sono stati di 25-
21, 25-22 e 25-18. Grazie a questo ultimo successo le biancorosse hanno 
chiuso la loro ottima stagione all’ottavo posto della graduatoria con 37 
punti, risultando una tra le migliori formazioni “progetto giovani” della 
Lombardia.                                                                                            Julius 

PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO: due gare due gare due gare due gare due gare due gare

Il Gruppo podistico Cral Sper-
lari ha organizzato per domani, 

domenica 12 maggio, la 38a Sper-
longa, con percorsi di km 6, 10, 15, 
22 e 30. Il ritrovo è fissato presso 
la palestra Cambonino di Cremona 
e la partenza è prevista  tra le ore 
7.30 e le 8.30. Coloro che si saran-
no iscritti con riconoscimento (4 
euro), riceveranno una stecca di 
torrone e caramelle Sperlari.  Per 
i gruppi più numerosi sono pre-
viste coppe, trofei e cesti dolciari. 
Per informazioni e iscrizioni: San-
dro Busetti 0372.39175 oppure 
339.5415038.

* Il Gruppo Podistico dei 
Pansécc di Agnadello organizza 
per venerdì prossimo 17 maggio la 
corsa “Attraverso i luoghi della bat-
taglia”, con un percorso di 7 km e 
uno per i più piccoli di 2 o 3 km. 
Il ritrovo sarà presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco dove avverrà la 
partenza dalle ore 19. Il riconosci-
mento sarà una borsa di formaggi 
del Caseificio Il cigno; cesti di pro-
dotti caseari anche per i primi 10 
gruppi più numerosi. Al gruppo 
con più atleti, invece, andrà il XV 
trofeo dott. Franco Marinoni a.m.. 
Per informazioni e iscrizioni: Fabio 
Creba 347.9929282.

F.D. 

Sabato 18 maggio presso il Centro sportivo di via Dosso a Castelleo-
ne è in programma il 19° Meeting Città di Castelleone organizzato 

dalla locale società di atletica in collaborazione con il Comune. Il ritro-
vo è fissato per le ore 15.30 e le gare avranno inizio alle ore 16. 

Ogni atleta potrà partecipare a due gare, tranne coloro che gareggia-
no nei 1.000 metri. Le iscrizioni alla manifestazione per le categorie 
Ragazzi/e e Cadetti/e della Provincia, Regione e fuori Regione  sono 
pari a euro 0.50. Per informazioni: 329.1534747 oppure e-mail info@
atleticacastelleone.it.
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 Play out
Fornovo-Romanengo 1-1

Romanengo: Polesel, Armanni, Gibeni, Lafronza 
(77’Coti Zelati), Pelizzari, Fiorentini, Piloni, Rexho 
(2’ Fusar Poli), Porcu,Vaccari, Pozzoli (87’ Meda-
glia). All. Scarpellini. 

Reti: 14’ Baratella, 47’ Lafronza.

Ancora 90’ di battaglia e poi il Romanengo tirerà 
le somme di una stagione molto impegnativa, 

come aveva previsto il suo mister, Roberto Scarpel-
lini  la scorsa estate all’uscita dei gironi: il sodalizio 
presieduto da Gritti pensava di dover proseguire 
l’avventura nel raggruppamento milanese-lodigiano, 
invece ha dovuto fare i conti con complessi bergama-
schi e bresciani, ritenuti di caratura superiore. Non è 
questo il momento di approfondire questi argomen-
ti, piuttosto di pensare alla sfida decisiva, che Vaccari 
e compagni affronteranno con un leggero vantaggio 
rispetto agli avversari, al Fornovo, compagine allena-
ta dal cremasco Salvi; il Romanengo ha due risultati 
a disposizione, pari con qualsiasi punteggio e vitto-
ria, questo per il miglior piazzamento conseguito in 
regular season.  

Domenica è finita in parità, 1 a 1 al termine di 
una gara combattuta e di contenuti tecnici di tutto 
rispetto. Pronti via e la formazione cremasca ha do-
vuto provvedere a un cambio, Rexho, infortunatosi 
alla caviglia, ha dovuto abbandonare il rettangolo 
di gioco e al suo posto è stato gettato nella mischia 
Fusarpoli. 

La squadra di casa ha alzato celermente il baricen-

tro e al 14’ è riuscita a sbloccare il risultato grazie 
anche a una distrazione del pur sempre vivace Gi-
beni, che s’è perso Baratella, autore del gol. Beccare 
gol non fa mai bene, ma nella circostanza il ceffone 
è servito al Romanengo per darsi una mossa, mu-
tare registro e mostrare le grinfie senza soluzione di 
continuità. Guadagnando metri l’undici cremasco, 
almeno sino al riposo, non ha saputo impensierire 
l’estremo difensore locale, chiamato in causa per il 
disbrigo dell’ordinaria amministrazione. 

Nell’intervallo il condottiero ospite deve aver re-
darguito la  truppa, che alla ripresa delle ostilità che 
rimesso subito le cose a posto con una gran legnata 
(sfera nel sette) dal limite di Lafronza. Sull’1 a 1 le 
due contendenti hanno attaccato con convinzione, 
anche se è stato il Fornovo, obbligato a vincere, a 
spingere maggiormente pur senza riuscire a impen-
sierire il nostro portiere sino al 35’ quando ha salvato 
il risultato con una parata monumentale. Scampato 
il pericolo il Romanengo ha osato proprio in chiu-
sura, nei minuti di recupero, con una bella combi-
nazione  con protagonisti Medaglia e Porcu la cui 
conclusione s’è spenta a lato d’un niente. 

In settimana Scarpellini ha chiesto all’intero grup-
po massimo impegno e grande concentrazione  in 
vista dei 90’ decisivi per la salvezza. Il traguardo è 
a portata di mano, ma guai a fare calcoli: le somme 
si tirano al fischio di chiusura, dopo aver dato tutto. 
Probabilmente non ci sarà Rexho, ma non mancano 
le alternative, come s’è appena visto.                                                      

                                                                        AL

In attesa dell’ultimo atto del cam-
pionato, ovvero lo scontro tra il 

Castelleone e il Santo Stefano (in 
campo domani, domenica 12 mag-
gio), che decreterà il vincitore dei 
playoff  2018-2019, in Prima cate-
goria, girone I, s’è giocata l’andata 
dei playout, che ha riguardato il 
nostro Chieve e la Sported Maris. 
Come noto, i cremini del Calcio 
Crema di patron Ennio Valdameri 
sono retrocessi in Seconda, mentre 
la Spinese Oratorio (nella foto) s’è 
salvata. 

Inutile nascondersi, classifica 
alla mano, i favoriti del confronto 
di sei giorni fa erano i cremonesi, 
giunti davanti ai cremaschi di cin-
que lunghezze e beffati all’ultimo 
turno di regular season: hanno per-
so la salvezza diretta d’un soffio, 
mentre come detto, grazie a loro, 
l’ha raggiunta la Spinese Oratorio. 

La voglia di rivalsa dei cremone-
si era alle stelle, ma forse non ha 
permesso loro di giocare al me-
glio. Niente da dire, per il Chieve 
di mister Rossi s’è trattato di una 

grandissima e rotondissima vit-
toria. Un secco 3 a 0, che mette 
una serie ipoteca “cremasca” sulla 
salvezza, anche se il ritorno non 
sarà una passeggiata. I biancover-
di della Sported, evidentemente, 
ci proveranno fino all’ultimo. Il 
match nelle prime fasi ha risentito 
del peso della posta in palio e le 
squadre si sono confrontate alla 
pari. La prima emozione, che ha 
rotto l’equilibrio, al 30’ con Ricetti 
che ha cercato la via del gol, bloc-
cato da Mattarozzi in uscita. Mori 
ci ha provato per la Sported, ma 
senza convinzione. Col trascorer-
re dei minuti, il Chieve ha preso 
possesso del gioco e avanzato il 
baricentro. Le prove del gol ancora 

con Ricetti (tiro a fil di palo) e con 
Cappellini che ha colpito un palo 
davvero clamoroso. Nella ripresa 
le tre reti della sfida: ha aperto le 
danze Capellini. Gipponi ha battu-
to il calcio d’angolo e il compagno 
ha realizzato l’1-0 di testa.  Dopo 
il tentativo di Cannatà, il raddop-
pio dello scatenato Ricetti che con 
un tiro velenoso ha fatto 2-0 al 32’. 
Nel finale, al 42’, lo stesso attac-
cante ha firmato il 3 a 0 definitivo, 
per la gioia dei nostri, chiamati 
comunque a non deconcentrarsi 
in attesa del match di domani. Un 
plauso anche a Colombo che nel 
finale ha impedito ai cremonesi di 
accorciare. 

LG

Play off
Montodinese-Pieve 010     1-0
Montodinese: Lena, Brazzoli, 

Porchera, Forcati, Grandini, Pre-
viati, Casorati, Polastri, Cavalli 
(80’ S.Danzi); Mussi, D. Danzi 
(90’ Pappone). All. Zilioli

La Montodinese passa il primo 
turno di playoff  e ora dovrà 

vedersela col Sesto 2010 per il 
passaggio al terzo turno, inter-
provinciale.  Se domenica scorsa 
la squadra di casa nostra aveva a 
disposizione due risultati utili, sta-
volta, domani pomeriggio, dovrà 
andare a vincere in suolo cremo-
nese. 

I mezzi per centrare l’obiettivo 
non fanno certo difetto alla forma-
zione allenata da Silvio Zilioli, in 
orbita per lunghi periodi nella sta-

gione regolare; ha infatti conteso 
il primato sino alla fine alla Gru-
mulus, promossa in Prima senza 
dover passare dagli spareggi. 

Col Pieve 010 non è stato facile, 
ma l’1 a 0 maturato proprio allo 
scadere, è meritato. A firmare il 
gol partita ci ha pensato Mussi: 
vera e propria magia, su punizio-
ne, la sua, salutata da un calorosis-
simo applauso.  

Nella fase iniziale la danza l’ha 
menata la formazione ospite e i 
biancorossi hanno rischiato qual-
cosa di troppo, ma è durata poco 
la supremazia dei cremonesi. 

Intuito celermente che lo spar-
tito interpretato nei primi minuti  
non avrebbe dato gli esiti sperati, 
la Montodinese ha mutato registro 
e al 10’ s’è resa molto pericolosa 
su una combinazione con prota-
gonisti Mussi e Cavalli, stoppato 

dalla retroguardia avversaria pro-
prio a pochi centimetri dall’area 
piccola. 

A una manciata di minuti 
dall’intervallo, locali nuovamente 
vicini al gol con una lecca di prima 
intenzione di Forcati che ha sorvo-
lato di poco la traversa.

Dopo il tè, come logico atten-
dersi, il Pieve ha moltiplicato gli 
sforzi, con l’intento di guadagnare 
campo alla ricerca del gol, doven-
do vincere per il superamento del 
turno. La Montodinese non s’è li-
mitata a ‘congelare’ la partita, ma 
pur senza scoprirsi eccessivamen-
te, ci ha provato su azioni ficcanti 
di contropiede. Al 60’ Cavalli non 
è stato preciso nell’ultimo passag-
gio e l’azione, di buona fattura,  
non ha prodotto gli effetti sperati. 
Al 70’ gran parata di Lena, che s’è 
guadagnato l’ovazione al pari del 
compagno di squadra Mussi, che 
al 90’ l’ha messa nell’angolino su 
tiro da fermo. Il primo ostacolo 
è stato superato, domani serve 
un’altra impresa per accedere al 
terzo turno e vedere da vicino la 
Prima Categoria. La Montodinese 
vista all’opera domenica lascia per 
sperare, ma a Sesto dovrà offrire 
un’altra prestazione d’autore.  

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Il Chieve fa la voce grossa contro 
la Sported

La Montodinese 
passa al 2° turno

Il Vailate sfiderà l’Oratorio Castelleone nella finale dei 
playoff del girone A di terza. I ragazzi di mister Lotti han-

no confermato tutto il loro valore: tornati in categoria dopo 
tanti anni hanno raggiunto la finalissima battendo l’Orato-
rio Sabbioni (nella foto). La partita è stata vivace, sbloccata 
dai vailatesi al 25’: Brambilla ha addomesticato un rinvio 
del proprio portiere e servito Vrapi, che è andato a segno 
senza problemi con un bel diagonale di destro.

Il pari al 30’, con Grazioli, che ha colpito di testa. Ancora 
brividi nel finale di prima frazione. Al 15’ della ripresa il gol 
che ha deciso il match: Vrapi ha calciato forte, impegnando 
il portiere sabbionese, poi trafitto da Taglietti sugli sviluppi 
del corner. Neppure l’assedio finale ha permesso alla squa-
dra di città di pareggiare e al triplice fischio è esplosa la gio-
ia dei boys di Lotti, che hanno centrato un ottimo obiettivo 
nella prima annata di categoria dopo diversi anni.
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 TERZA CATEGORIA 
Vailate avanti, Sabbioni ko

L’Offanenghese vuole 
andare molto lontana

Romanengo, ancora 
90’ di battaglia!

È andata oltre la regular season, è andata oltre il 
primo turno di playoff, ma si batterà col cuore in 

mano per andare oltre il secondo turno di spareggi 
validi per il ripescaggio in serie D. L’Offanenghese 
in queste due stagioni di Eccellenza ha davvero stu-
pito, compiuto grandi cose convincendo tutti con 
prestazioni d’alto profilo. Oggi pomeriggio, alle 16, 
venderà cara la pelle in casa della Tritium, a Trezzo 
d’Adda, dove  ha già vinto in campionato. Quindi 
cercherà di proseguire per la strada imboccata (la 
squadra di mister Pelati ha prevalso sia nella gara 
di andata che al ritorno con l’avversario di doma-
ni). “È una partita da dentro o fuori. Siamo carichi, 
l’ambiente è entusiasta, quindi cercheremo di  far 
bene, di ottenere il risultato che ci consentirebbe di 
proseguire il cammino playoff”, ragiona il vicepre-
sidente Roberto Zaniboni. Già, il risultato… 

“Siamo obbligati a vincere, mentre i nostri av-
vesari possono anche pareggiare. I ragazzi sono 
in salute e hanno una voglia di sfoggiare una pre-
stazione d’autore”. Ci sarà anche bomber Forbiti? 
“Nell’ultima di regular season col San Colombano 
era stato tenuto a risposo, ma era fisicamente a po-
sto”. In caso di successo, quindi di superamento del 
secondo turno, l’Offanenghese “se la vedrà con la 
Rivarolese, compagine ligure della  provincia di Ge-
nova. La prima sfida la affronteremmo fuori casa, 
la gara di ritorno davanti al nostro pubblico – spiega 
Zaniboni –. Dovessimo superare anche questo osta-
colo affronteremmo una squadra veneta. Speriamo 
che il cammino playoff  sia lungo lungo”.  Dal suo 

ragionamento traspare chiaramente la voglia di 
andare oltre l’Eccellenza. “Ci proveremo sino in 
fondo per la conquista della categoria superiore, 
ma diciamolo, questa due stagioni nella massima 
serie regionale è stata ricca di soddisfazioni”. Forza 
Offanenghese!  In casa Luisiana c‘è una bella news. 
Stefano Pesenti, centrocampista ventunenne, lasce-
rà Pandino il prossimo agosto per trasferirsi negli 
Stati Uniti, dove intraprenderà un’avventura nella 
Ncaa, la lega universitaria nelle file del Warrios di 
Boston. Nella compagine del Merrimack College, 
Pesenti giocherà a fianco di un altro ex della Lui-
siana, Mirko Nufi e proseguirà gli studi per il con-
seguimento della laurea in  Scienze Motorie. Classe 
1998, Pesenti in nerazzurro ha vinto una Coppa 
Italia di Promozione due anni fa e disputato due 
stagioni in Eccellenza, facendo sempre appieno il 
proprio dovere, convincendo un po’ tutti con presta-
zioni di alto profilo. I suoi compagni di squadra gli 
hanno donato una maglia personalizzata numero 
98 (il suo anno di nascita) con le firme di tutti i com-
ponenti della ‘rosa’ e dello staff.  A consegnargliela 
è stato il capitano Francesco Abbà. Il responsabile 
dell’area tecnica Luca Valota  gli ha invece  conse-
gnato  una targa ricordo con una scritta carica di 
significato. “Sei entrato in punta di piedi nella no-
stra società, sei cresciuto con noi e ti sei fatto volere 
bene da tutti.  Hai lasciato un segno profondo qui a 
Pandino.  Spero che questo sia solo un arrivederci”.

In questo periodo la Luisiana sta già program-
mando la prossima stagione.  

ECCELLENZA PROMOZIONE
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Finali nazionali dei Giochi 
sportivi studenteschi per 

la squadra femminile di cal-
cio a 5 dell’istituto superiore 
Pacioli. 

Il lasciapassare è stato 
ottenuto vincendo la fase 
regionale, cosicchè ora la 
formazione del Pacioli rap-
presenterà la Lombardia alle 
finali nazionali, che si svolge-
ranno a Giulianova da mar-
tedì 14 a sabato 18 maggio.

Nelle sfide disputatesi nei 
giorni scorsi a Segrate, si 
sono affrontate dieci forma-
zioni, divise in due gironi. Il 
Pacioli, che rappresentava la 
nostra provincia, ha affronta-
to Pavia, Sondrio, Brescia e 
Mantova. Le ragazze di casa 
nostra hanno colto quattro 
vittorie: per 1-0 contro Pavia, 
per 4-0 con Mantova, per 6-0 
con Sondrio 6-0 e per 3-0 con 
Brescia. Nell’altro raggrup-
pamento ha prevalso Como 
su Bergamo. Nelle semifinali 
incrociate, il Pacioli ha battu-
to Bergamo per 3-0, mentre 
Como ha ceduto a Pavia. In 
finale si è dunque riproposto 
lo scontro del girone. I tempi 
regolamentari sono terminati 
1 a 1. Ai rigori, le cremasche 
si sono imposte per 3 a 1. 

La squadra è stata forma-
ta da Jessica Mori, Martina 
Sangiovanni, Sara Giusti, 
Crystal Balistreri, Annarita 
Baroni, Guada Nicoli, Brit-
ney Chiriguay, Luca Arzeno, 
Nicole Moscatello, Alyssa 
Baiocchi, Aya Eddrihmi e 
Giulia Nenna. Alla fase re-
gionale si era qualificata an-
che la squadra maschile del 
Pacioli. In questo torneo era-
no previsti tre gironi da quat-
tro squadre. Le vincenti sono 
state il Pacioli per Cremona, 
oltre a Mantova e Varese. 

Il Pacioli ha battuto Varese 
per 3-1 e pareggiato 0-0 con 
Mantova. Mantova ha poi 
superato Varese per 5-1, vin-
cendo la manifestazione. Sia 
pure imbattuto, il Pacioli è 
finito secondo per differenza 
reti. 

L’équipe maschile è sta-
ta composta da Emanuel 
Musumary, Luca Castel-
lazzi, Luca Lupo, Riccardo 
Arnanno,Gabriele Barbieri, 
Riccardo Tomella, Dario 
Cecconello, Giorgio Lo-
renzato, Dennis Piccinelli, 
Leonardo Perotti, Nicolò 
Donarini e Giovanni Sirian-
ni. Allenatore di entrambe le 
squadre Francesco Cappel-
lazzi.
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Obiettivo raggiunto (finale 9 a 4 e parziali 3-0, 2-1, 4-0 , 0-3; Crema: 
Pini, Boselli 1, Zucchelli 1, Furini 2, Marchesi 2, Rusconi 1, Roc-

co, Bianchi 1, Radaelli, Giancristoforo, Bocca 1, Tamaccaro, Vigentini. 
All.: Pelone) alla prima occasione utile! Con la rotonda vittoria di saba-
to – sfruttando a pieno il fattore casa (5 gare e altrettante vittorie) – la 
Asd Pallanuoto Crema conquista con 2 turni in anticipo il pass per la 
serie C 2020; gara ben preparata dal gruppo in settimana, consapevole 
dell’importanza della posta in palio pur affrontando un avversario non 
facile, il Legnano, che occupava la terza posizione e anche per loro era 
l’ultima chance – vincendo – di rimanere in corsa per il salto di categoria. 
Vittoria meritata, tre punti che permettono ai cremaschi di mantenere la 
testa della classifica e che con la vittoria di Arese per 17 a 4 contro Pavia 
e Novara per 10 a 5 contro Vimercate, risulta essere la seguente: Crema 
23,  Arese 21, Legnano 12, Pavia 10, Novara 6, Vimercate 0. Pallanuoto 
Crema e Arese quindi staccano il pass per la serie C 2020, restano 2 gare 
da giocare per determinare la classifica finale e gli occhi saranno puntati 
sul big match dell’ultima giornata, quando la squadra cremasca andrà a 
giocare proprio con Arese in trasferta. Stasera semifinale di Coppa Lom-
bardia  a Busto Arsizio ore 21.15, gara secca che vale il pass per la finale 
di Coppa Lombardia. 



ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: ATLETICA: oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”oggi riunione prov. alla pista “Olmi”

SABATO 11 MAGGIO 2019 63Sport

Dovrà ricorrere a un ulteriore serie di playout l’Etiqube Izano per 
cercare di rimanere in serie D. I biancoverdi infatti sono stati 

sconfitti per 70-53 nella bella sul campo del San Giuliano, e ora do-
vranno affrontare i comaschi di Tavernerio in una nuova serie al me-
glio delle tre partite. Gara 1 si è già giocata ieri sera, gara 2 è invece in 
programma mercoledì in terra comasca mentre l’eventuale bella si ter-programma mercoledì in terra comasca mentre l’eventuale bella si ter-programma mercoledì in terra comasca mentre l’eventuale bella si ter
rà a Izano venerdì prossimo alle 21.30. Tornando alla serie preceden-
te, gara 3 è stata indirizzata sin dalle prime battute. San Giuliano trova 
numerosi spiragli nella difesa cremasca che appare molto disattenta, 
e all’intervallo è avanti di 15. I Jokers sembrano però non averne più, 
la lucidità rimasta cala e San Giuliano ipoteca il match già in chiusura 
di terzo parziale sul +21. Il quarto quarto è pura amministrazione per 
i ragazzi milanesi che possono festeggiare la permanenza nella serie 
D regionale.

OMBRIANO BASKET 2004: STAGIONE POSITIVA
È stata una stagione tutto sommato molto positiva per l’Ombriano 

Basket 2004, che ha raggiunto ancora una volta il traguardo dei play-
off. Tracciamo un bilancio dell’annata col presidente Vittorio Soldati: 
“Un settimo posto più che buono visto che a 4 giornate dalla fine era-“Un settimo posto più che buono visto che a 4 giornate dalla fine era-“Un settimo posto più che buono visto che a 4 giornate dalla fine era
vamo decimi, aiutati anche dalla vittoria a tavolino di Bancole, abbia-vamo decimi, aiutati anche dalla vittoria a tavolino di Bancole, abbia-vamo decimi, aiutati anche dalla vittoria a tavolino di Bancole, abbia
mo comunque vinto le ultime 4 e ce lo siamo meritati. Poi, come l’an-
no scorso, abbiamo incontrato una squadra più carica e motivata di noi 
e siamo giustamente usciti. La squadra ci ha soddisfatto ma abbiamo 
avuto molti contrattempi fisici. Con 2 vittorie in più, buttate contro 
le ultime, saremmo arrivati quinti, che secondo me era un obbiettivo 
raggiungibile”. Ci sono già dei punti fermi per la prossima stagione? 
“Ripartiamo da coach Matteo Bergamaschi, confermato dopo il 26-26 
di queste prime 2 stagioni, e credo che avremo molte novità a roster. 
Cercheremo di confermare il nucleo portante cremasco della rosa per 
aggiungere almeno 4 pedine di categoria. Uno per ruolo, chiaramente 
in attesa delle risposte dei papabili riconfermati. Obiettivo centrare 
per il sesto anno i playoff e provare a migliorare questo 13-13 che ci 
perseguita, anche se senza main sponsor le cose non potranno di certo 
cambiare radicalmente.                                    
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Basket D: Izano ancora playout

di TOMMASO GIPPONI

Una favola del tutto a lieto fine. La Pallacane-
stro Crema ha fatto il suo dovere, vincendo 

gara 3, 4 e serie di playout contro la Bmr Reggio 
Emilia, e conquistando di fatto, anche se ancora 
non modo certificato, la salvezza in serie B. Il re-
golamento prevede che ci dovrebbe essere ancora 
una Final Four per decretare un’ultima retroces-
sa, tra le 4 squadre peggio classificate ma vincenti 
nei playout dei 4 gironi, a Montecatini il prossimo 
weekend. La kermesse è però in dubbio. 

L’esclusione d’ufficio dal prossimo campionato 
di Reggio Calabria di fatto rende inutile questa fi-
nale. Si attende comunque una decisione ufficiale 
della Fip in questo senso. Ma anche se si decidesse 
di giocarla, si aprono ugualmente due scenari. In 
caso di una singola vittoria la salvezza sarebbe co-
munque conquistata sul campo. E anche in caso 
di doppia sconfitta, i cremaschi sarebbero i primi 
nelle liste di ripescaggio, per cui hanno ben poco 
da temere. 

Dopo la larga sconfitta di gara 1 c’era tanta 
preoccupazione per come sarebbe andata questa 
serie, e invece ecco che Crema ha cambiato deci-
samente passo, con una vittoria di cuore e attributi 
in gara 2 e, una volta tornati alla Cremonesi, due 
gare dominate nel terzo e quarto atto della serie. 

Nel primo caso è arrivata una vittoria 78-61, nel 
secondo addirittura per 94-64, ma in entrambi i 
casi il controllo della gara Crema ce l’ha avuto dal 

primo all’ultimo minuto. I rosanero hanno avuto 
tanta energia in più degli avversari, tanta voglia 
in più e hanno finalmente trovato quella coesione 
che è mancata spesso durante la stagione. 

Alla fine tanta gioia, tanti abbracci ma anche 
tante lacrime, di commozione positiva, come quel-
le di coach Garelli, chiamato a stagione in corso a 
risollevare una situazione che sembrava disperata. 

È la salvezza conquistata da una società che non 
ha mai smesso di stare vicino alla squadra e dai 
ragazzi che ci hanno creduto più di tutti, anche 
quelli arrivati a stagione in corso come per esem-
pio Francesco Forti, diventato in fretta uno dei lea-
der a livello di spogliatoio. È la salvezza di giovani 
cresciuti enormemente nel corso dell’anno, come 
Luca Toniato, partito tra mille incognite e alla fine 
diventato protagonista assoluto, con un grande fu-
turo davanti a sé. È stata soprattutto la vittoria di 
capitan Luca Montanari, quello che più di tutti ci 
ha messo l’anima, anche e soprattutto per il suo 
attaccamento a questa maglia, e che questi play-
out li ha saputi giocare da dominatore assoluto. 
27 punti in gara 3 e 25 in gara 4 dicono oltre che 
di un grande giocatore anche di un uomo su cui 
si può puntare anche per il futuro. Un futuro che 
si dovrà programmare facendo tesoro degli errori 
commessi, per regalarsi un prossimo campionato 
con più luci che ombre. Ma ora è giusto lasciar 
spazio ai festeggiamenti per un risultato meritato 
e che, in tanti momenti quest’anno, sembrava dav-
vero irraggiungibile.

VINTA LA SERIE DI PLAYOUT CONTRO R. EMILIA

BASKET B

Pall. Crema, 
favola a lieto fine
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È terminata a gara 3 l’avventura del Momento Rivolta d’Adda nel 

campionato di Promozione. I rivoltani infatti sono stati superati 
nella bella della serie per 63-40 dal Cus Brescia, dopo aver pareggiato 
con una bellissima vittoria casalinga il mercoledì precedente. È stata 
una partita subito in salita per gli uomini di Segala, sotto già 19-6 a fine 
primo periodo. Nel secondo parziale Rivolta ci mette il cuore e riesce a 
limare il disavanzo a 10 lunghezze. La partita a questo punto è ancora 
aperta e giocabile, ma nel terzo quarto i bresciani cambiano passo e con 
un parziale di 19-6 avanzano fino al 49-26, un più 23 che è troppo per 
poter essere ricucito in alcun modo. Finisce dunque una stagione che 
ad ogni modo è stata positiva per Rivolta, inserita in questo girone dalle 
trasferte lunghissime, ma piena di soddisfazioni, per un gruppo giovane 
che ha ancora ampi margini di crescita. 

L’unica squadra cremasca di Promozione ad avere ancora un impe-
gno a questo punto è la Basket School Offanengo, che lunedì alle 21.30 
al PalaCoim riceverà la Fortitudo Brescia per gara 3 del suo playout che 
vale la permanenza in categoria. Gli offanenghesi avevano vinto bene 
gara 1 tra le mura amiche ma sono stati superati 73-58 in terra brescia-
na, nonostante i 25 di Gregorat. Ora ci si giocherà la stagione in una 
singola partita, che non si può proprio sbagliare.

tm
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Grande spettacolo sulle strade di 
Madignano, dove domenica 

scorsa è andato in scena un grande 
classico delle corse del nostro terri-
torio, il 30° Trofeo Fratelli Pavesi 
organizzato dalla Madignanese 
Ciclismo. A livello di team la prota-
gonista è stata l’Imbalplast Soncino, 
prima sia in termini di punti che per 
numero di partecipanti. 

Nella G1 vittoria per Riccardo 
Carrera dell’UC Cremasca, seguito 
da Pietro Tacchinardi (Imbalplast), 
Alessio Riboli (Team Serio) e dagli 
altri due Imbalplast Pietro Stellari 
e Dennis Rinaudo, con Anastasia 
Carminati (Team Serio) prima ra-
gazza. Nella G2 vittoria per Paolo 
Grimaldelli del Team Serio, con 
Mathias Daghini della Cremasca 
quarto. Nella G3 bella vittoria per 
Andrea Carelli dell’Imbalplast, col 
compagno Federico Bruzzisi ter-
zo, Luca Zuccotti del Team Serio 
quarto e a seguire l’altro soncinese 
Elia Noto. Nella G4 il migliore dei 
nostri è stato Leonardo Carmina-
ti del Team Serio, secondo, con 
quarta piazza per Elisa Zipoli (Im-
balplast) seguita da Luca Dominoni 
(Cremasca). In una G5, dominata 
dai corridori extraprovinciali, buon 
quinto posto per Emanuele Strep-
parola dell’UC Cremasca. Infine 
una combattuta G6, che ha visto 
ancora una volta andare a segno 
il padrone di casa Stefano Ganini 
della Madignanese Ciclismo, con la 
compagna Claudia Margariti come 
prima ragazza. Domani si corre 
ancora nel cremasco, con la gara di 
Campagnola, novità del calendario, 
organizzata dal Team Serio. Intanto 
buone notizie arrivano anche dagli 
under 23, coi cremaschi Stefano 
Moro e Alessio Brugna quarto e 
quinto nella volata finale del presti-
gioso Circuito del Porto di Cremo-
na.                                                      tm
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Terza prova del Campionato Italiano under 23-senior, a Castelrai-
mondo, nelle Marche. La gara di domenica ha anche segnato un 

importante momento della stagione per il Team Sissi Racing, che 
ha ottenuto ben quattro successi individuali altre a quello fra i team 
Under23, e vede ora ben tre dei suoi piloti in vetta alle classifiche 
del Campionato Italiano. Alberto Capoferri corre con un legamento 
crociato rotto fin dalla prima gara a Cala Gonone. Questa volta però, 
Alberto non ha lasciato spazio agli avversari e ha portato la sua Ktm 
125 XCW a una netta vittoria che lo proietta in testa al campionato.  
Vittoria anche per il giovane Giovanni Bonazzi nella 250 4 tempi, 
dopo una grande battaglia 
con il leader del Campionato 
Silvestro Silvi. Dominio asso-
luto invece per Mirko Span-
dre nella classe 450 Junior. 
Mirko in sella alla sua Ktm 
350 ha veramente dominato 
non concedendo neanche una 
speciale agli avversari, confer-
mando una forma eccellente 
e confermandosi anche lui 
leader in campionato. La stes-
sa cosa vale per Chicco Aresi 
(nella foto), che con la sua Ktm 
300 TPI sembra proprio non avere rivali e oltre a essere in testa alla 
classifica di classe è anche il miglior pilota assoluto in una virtuale 
classifica assoluta di Campionato. 

Peccato solo per un piccolo infortunio che ci auguriamo non pre-
cluda il resto della stagione. Ma oltre ai quattro vincitori, ci sono stati 
altri eccellenti risultati per i piloti del team. A partire da Robert Ma-
lanchini, ancora secondo nella 300 Senior e secondo in campionato.

Nella stessa classe , terza posizione per Alessandro Esposto, anche 
lui su una Ktm 300 TPI. Terzo anche Lemuel Pozzi nella 125 Junior. 
Per il giovane piacentino è il primo podio fra gli junior! Molto bene 
anche Francesco Servalli, quinto in una sempre combattutissima 
125 Cadetti. Ma anche per lui l’occasione di salire sul podio capite-
rà presto. Il campionato riprenderà fra circa un mese, il 9 giugno a 
Trevozzo, nel piacentino.                                                                      tm

Grande successo per la riunione organizzata recentemente dall’As-
sociazione Pugilistica Cremasca, a Ombriano. Il giovane campio-

ne regionale esordienti, figlio d’arte, Thomas Pala, nella categoria 51 
Kg., concedeva la rivincita ad Antonio Magliulo, della Black Tiger (Va), 
battendolo ancora una volta ai punti. 

La nostra Giulia Adamanti, nella categoria Kg. 56, nonostante un 
incontro equilibrato, non è stata premiata nel verdetto finale. Kevin 
Rocchetta, nella categoria 75 Kg., ha perso ai punti con il bergamasco 
Canziani, quando con un po’ di iniziativa in più avrebbe potuto ribalta-
re il verdetto. Buono l’esordio di Marco Fusar Bassini, nella categoria 
Kg 68, contro Fusco della Boxe Castano Primo (Mi), squalificato a ini-
zio della terza ripresa per scorrettezze. Sandeep Kumar, nella categoria 
Kg. 63, ha pareggiato contro Scodeggio della Team Gladiators Vanzago 
(Mi), in un match molto combattuto ed equilibrato. Vittoria anche del 
cremasco Mattia Lucchini nella categoria Kg. 87, che alla fine della 1° 
ripresa con un preciso gancio destro ha messo al tappeto D’Argenio del-
la Spider Boxe Bernareggio (Mb). Daniele Rimondi, nella categoria Kg. 
75, già campione regionale esordienti, ha interrotto la sua imbattibilità 
contro Principato della Pugilistica Gallaratese. 

Miglior incontro del pomeriggio è stato quello di Lorenzo Bongio-
vanni, nella categoria Kg. 53, contro il bresciano Saviello della Thudor 
Box, terminato in parità. Brava anche la nostra Stefania Cristiani, nella 
categoria Kg. 53 che, con un match molto intelligente, ha vinto ai punti 
contro Soican della Team Gladiators (Va). 

Per ultimo Omar Tukami, nella categoria Kg. 65, dopo un anno e 
mezzo di inattività, ha pareggiato l’incontro con Carlos Giacobbe della 
Boxe Ovada.                                                                                                    tm

Oggi, sabato 11 maggio presso il Centro sportivo Renato Olmi di via 
Rossi Martini, si terrà una riunione provinciale di atletica leggera, 

gara non open per le categorie Esordienti e Ragazzi. Le competizioni 
avranno inizio alle ore 15.30 (fino a quell’ora ci si potrà iscrivere). Corsa 
su varie distanze, salto in lungo, salto in alto, lancio del vortex e peso: 
sono le discipline su cui è stata strutturata la bella giornata di sport.
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Finisce con una sconfitta interna con l’eloquente punteggio di 28-0 in fa-
vore del Fiumicello il campionato del Crema Rugby, che già retrocesso 

nelle serie regionali rimane aggrappato alla speranza, seppur remota, di un 
eventuale ripescaggio come una delle migliori retrocesse a livello nazionale. 

La partita aveva poco da dire ai fini della classifica, con le due formazio-
ni già consapevoli del proprio destino, perciò con la mente libera da stress 
sarebbe potuta essere una bella occasione di vedere un incontro piacevole 
e spettacolare ma, causa il maltempoe il Crema che ha deciso di giocare 
solo un tempo, la partita ha atteso 
le aspettative solo per la prima fra-
zione di gioco molto combattuta e 
chiusasi col punteggio di 0-3 in favo-
re dei Bresciani. 

Crema infatti, nei primi quaranta 
minuti ha cercato di fare la partita 
alla ricerca della vittoria ma non ha 
finalizzato e alla prima occasione 
gli avversari sono andati a segno. La 
partita di fatto finisce qui perchè nel secondo tempo la squadra di Ravaz-
zolo si dimentica di scendere in campo e i bresciani segnano ben 5 mete. 
Non è stato modo il migliore per congedarsi dal pubblico amico che però ha 
applaudito lo stesso i propri beniamini capendo lo sforzo profuso nell’arco 
della stagione. Ora una settimana di riposo per poi riprendere la preparazio-
ne in vista dei test match, che concluderanno la stagione e che daranno le 
prime indicazioni allo staf tecnico neroverde in vista della stagione nuova 
che verrà. Di sicuro c’è che questa retrocessione vorrà essere riscattata con 
un prossimo campionato da protagonisti.                                                tm
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Pioggia di medaglie, in tutti i sensi, per gli atleti della Rari Nan-
tes Crema impegnati lo scorso weekend al trofeo Città di Asola. 

Nonostante le condizioni meteo tipicamente invernali,  grazie all’im-
peccabile organizzazione della struttura ospitante, i giovani nuotatori 
si sono cimentati nel primo trofeo in vasca lunga (50 mt) all’aperto, 
portando a casa un ricco bottino di medaglie. Tre medaglie d’oro con 
la vice-campionessa regionale Glo-
ria Danza nei 400 misti (5.40.70)  e 
con l’incontenibile Lorenzo Moro 
nei 100 dorso (1.09.67) e 200 dor-
so (2.24.07);  5 medaglie d’argento 
con Gloria Danza nei 50 dorso 
(36.25), Asia Molaschi nei 200 mi-
sti (2.41.81), Matteo Ginelli nei 200 
misti (2.26.12), Giulia Bellocchio 
nei 100 farfalla (1.07.47) e Matteo 
Ferrari nei 200 farfalla (2.27.30). Si 
aggiungono 12 medaglie di bronzo 
con Matilde Bergamaschi nei 50 
stile (29.59), 100 stile (1.04.54) e 100 dorso (1.15.83), la sorella  Noe-
mi Bergamaschi  nei  50 stile (27.74) e 100 stile(1.01.61), Erika Denti 
nei 100 rana (1.20.02), Riccardo Poli nei 100 rana (1.16.98) e 200 rana 
(2.46.25), Matteo Ginelli nei 100 rana (1.14.41), Matteo Ferrari nei 100 
farfalla (1.07.40) e Cristian Sanchirico nei 100 dorso (1.10.23) e 200 
dorso (2.31.10). Un plauso alla giovanissima Maria Novella Bombelli 
(anno 2010) che,  gareggiando nei 50 dorso e nei 50 stile,  ha affrontato 
la sua prima esperienza in un trofeo che ha visto la partecipazione di 24 
società sportive provenienti da tutta Italia.
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Saranno ben 11 i motociclisti cremaschi che quest’anno parteciperan-
no alla rievocazione storica della ‘Milano Taranto’, che si svolgerà 

dal 7 al 14 luglio. Un vero record di presenze. Il controllo orario della 
prima tappa si terrà come sempre in piazza Garibaldi. Il passaggio della 
carovana di concorrenti sarà arricchito nelle ore precedenti da iniziative 
legate al mondo delle due ruote, moderne e non, in occasione del Mo-
toDay, organizzato da Moto Club Crema. Nell’attesa di questo evento, 
il club cittadino ha organizzato per domani un tour a Bellano, sul lago 
di Como. A seguire, il 9 giugno si terrà il tour del lago di Lavarone, in 
provincia di Trento; il 23 giugno tour di quattro giorni per i castelli della 
Germania (castello di Ludwig e Romantische Strasse). Per domenica 
21 luglio, è prevista una gita sulle Dolomiti, in Trentino. Dal 31 luglio 
al 2 agosto Rally Fim, raduno Internazionale che quest’anno si terrà a 
Roskilde, in Danimarca.                                                                             dr 
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