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“Forse non è stata avvisata dal Comune che 
stiamo andando verso una città senza barriere 
e che a Crema esiste il Comitato Zero Barriere?”, 
ci chiede un cittadino. 

Una cosa è certa. Siamo di fronte a un la-
voro che non va bene. Ne consegue una do-
manda precisa. Chi doveva vigilare? Perché i 
responsabili e i dirigenti dell’Ufficio Tecnico 

chiamati a controllare gli interventi in cit-
tà non hanno bloccato 

l’operazione? Non se ne sono accorti? Sareb-
be ancor più grave.

Tutti vedono il lavoro in atto per eliminare 
le barriere architettoniche e anche la sensibi-
lità delle Giunta e del sindaco sul tema (set-
timana scorsa a Riskarrozziamo), ma questa 
deve poi tradursi in fatti concreti. 

Quel cartello poteva e doveva essere po-
sizionato un metro più in là. Sarebbe servi-
ta solo un po’ di accortezza in più o, forse, 
maggiore sensibilità. L’amministrazione co-
munale, i cittadini, la città hanno dimostrato 
di averla... ma in questo caso una (probabile) 
mancata verifica ha impedito di metterla in 
campo fino in fondo. Un peccato. 

A questa “storia” delle presunte, mancate 
verifiche sugli interventi in atto, peraltro, non 
vogliamo dare alcun risvolto polemico. È il 
cavallo di battaglia delle minoranze, che han-
no via via segnalato problemi alla piscina co-
munale, su Crema 2020... Lasciamo volentieri 
loro il compito del controllo. 

Vero è che la scorsa settimana, Forza Italia, 
proprio sulle barriere architettoniche, aveva 
dichiarato: “Non ci si può solo riempire di 
buone parole... è anche ora che si dia spazio 
alle azioni. L’obiettivo è alto e lo sosteniamo: 
contribuire ad abbattere le barriere architetto-

niche”. Certo, magari senza crearne di 
nuove.

di LUCA GUERINI

Crema è davvero in “viaggio” verso una 
città a Zero Barriere, accessibile, fruibile, con-

fortevole, bella e inclusiva, come recitava il tito-
lo del partecipato convegno promosso ieri in 
sala Alessandrini? 

La domanda è lecita, soprattutto se guar-
diamo l’immagine a lato. Si tratta del nuovo 
cartello (con indicazioni di parcheggio) posto 
in questi giorni all’incrocio che da via Stazio-
ne porta in via Bottesini e in piazza Marconi: 
nel 2019 (!) siamo di fronte alla posa in opera 
di una bella e buona barriera architettonica. 
Incredibile! 

Il palo di sostegno, infatti, è in mezzo all’at-
traversamento pedonale (peraltro con strisce 
sbiadite... ma questa è un’altra storia) e crea 
evidenti difficoltà a una persona disabile in 
carrozzina che dovesse attraversare. 

La segnaletica verticale in questione è sta-
ta installata dalla “Gestopark”, la società 

genovese che ha in gestione i par-
cheggi cittadini. 

Messa del Vescovo 
a 117 anni dalla nascita
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Beato Alfredo
Cremonesi

www.ilnuovotorrazzo.it

Verso una città senza barriere?
        La sensibilità c’è, ma i lavori vanno verifi cati
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Assemblea
Questa mattina presso la sede della scuola Carlo 

Manziana si tiene la seconda sessione dell’assem-
blea diocesana in preparazione a quella definitiva del 6 
giugno prossimo. La riunione di oggi, che vede attorno 
a 12 tavoli circa 120 fra laici e sacerdoti, è chiamata a 
preparare una serie di mozioni che saranno poi votate 
dai rappresentanti di tutte le comunità parrocchiali e 
delle associazioni, dai membri dei Consigli Pastorale e 
Presbiterale nell’assemblea conclusiva. Il tutto sarà poi 
affidato al vescovo Daniele per la stesura di un piano 
pastorale.
Quattro i temi attorno ai quali oggi si riflette: la comu-
nità cristiana che si ripensa nella logica della Chiesa in 
uscita; le unità pastorali; la centralità della Parola di 
Dio; i ministeri.  
Nella speranza che tutto, nel giro di pochi mesi, non 
cada nel vuoto, vorrei fermare l’attenzione su un punto 
che – a mio avviso – potrebbe produrre una vera svolta 
nella vita delle nostre Chiese.
Mi riferisco alla proposta delle piccole comunità che 
qualcuno ama chiamare “di base”. Dovrebbero diven-
tare la struttura delle parrocchie: partendo dalla fami-
glia (la prima piccola comunità), si passa alla costituzio-
ne di comunità di famiglie che tutte insieme formano la 
grande comunità parrocchiale.
Ho avuto la grazia di vivere quest’esperienza nella mia 
lontana vita di parrocchia e ne sento ancora le positive 
conseguenze oggi. Un’esperienza di comunione effetti-
va, che comporta una nuova strutturazione della vita 
di tutti i componenti, pur salvaguardando l’esperienza 
familiare di ciascuno e realizzando gradi e modalità 
diverse di partecipazione, a seconda delle concrete si-
tuazioni personali.
Ci si trova insieme spesse volte, si prega insieme ogni 
giorno, si medita la Parola di Dio, si vive insieme l’espe-
rienza eucaristica che culmina nella Messa domenicale 
dell’intera comunità, si condividono un certo numero 
di pasti, si ha un ambiente come punto di riferimento 
dove ci si possa trovare come in famiglia (una sorta di 
“casa comune”), si organizzano esperienze concrete di 
missione, di servizio e di carità a seconda delle vere ne-
cessità dell’ambiente in cui si vive. Il sacerdote – uomo 
strutturalmente comunitario – ne è l’animatore, ma lo 
potrebbe essere anche un laico, magari con specifici 
ministeri. Tutti comunque uniti attorno al pastore della 
parrocchia e – in ultima analisi – a quello della Chiesa 
diocesana: il vescovo.
Utopia? Forse, ma val la pena tentare!

DOMENICA 19 MAGGIO
ORE 18

Ingresso libero

CREMAGGIORE

Chiesa di San Bernardino
Auditorium Bruno Manenti

Pellegrinaggio diocesano
a Santa Maria della Croce

“Con le famiglie
per incontrare
e accogliere”

Ore 20.15: Ritrovo presso la Colonia Seriana
Ore 20.30: Inizio della processione alla quale
tutti siamo invitati a partecipare. Questo momento 
sarà caratterizzato dalla recita del Santo Rosario 
Ore 21.00: Celebrazione Eucaristica
presieduta dal vescovo Daniele
Ammalati, diversamente abili e anziani possono essere 
accompagnati direttamente sul luogo della celebrazio-
ne. In caso di maltempo il pellegrinaggio si terrà all’in-
terno del santuario. Presso la Casa del Pellegrino verrà 
allestito un servizio di baby-sitting per i più piccoli.

VENERDÌ 24 MAGGIO

Diretta audio FM 87.800 
www.radioantenna5.it

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

Sabato 18 maggio - ORE 21
Nicolò Cafaro

XXXVI FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”

Servizio a pag. 55

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

Serie C!

Il “cartello-barriera” posato nei giorni scorsi

Servizio

a pag. 17
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NUOVO
LEXUS UX HYBRID
IBRIDO SENZA COMPROMESSI
Lasciati sorprendere dal primo SUV compatto fi rmato Lexus:

• Tecnologia ibrida di ultima generazione senza prese di ricarica
• Nuovo motore 2.0 da 184 CV 
• Emissioni e consumi più bassi della sua categoria* 

GARANZIA LEXUS HYBRID SERVICE FINO A 10 ANNI**

EFFETTUANDO LA REGOLARE MANUTENZIONE PRESSO I NOSTRI CENTRI ASSISTENZA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO LEXUS.IT

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA

BIANCHESSI AUTO SRL  
Cremona - Via Castelleone 67 - Tel. 0372-22503
*Categoria Premium C-SUV motorizzazione 2.0L. Fonte dati: banca dati JATO Dynamics. Dati rielaborati da JATO sulla base di quelli comunicati dalle imprese produttrici. **La garanzia Lexus Hybrid Service si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione 
e Garanzia. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, quelle meccaniche non soggette ad usura e la batteria ibrida. Per consultare l’elenco completo delle componenti incluse nel programma visita lexus.it/garanzia. Si può benefi ciare della garanzia Lexus Hybrid Service fi no a 10 anni o 250.000 
km dalla prima immatricolazione e solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Lexus, e solo rispettando i termini, le modalità e le condizioni stabiliti nel programma Lexus Hybrid Service. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC. UX Hybrid Executive 2WD. Prezzo di listino
€ 37.900. Prezzo promozionale chiavi in mano € 33.900,00 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17 + IVA 22%) valido in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo con il contributo della Casa e dei Concessionari Lexus. Esempio di fi nanziamento: 
Anticipo € 11.010. 47 rate da € 198,98. Valore Futuro Garantito dai concessionari aderenti all’iniziativa pari alla Rata fi nale di € 16.950,00 (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto). Eccedenza chilometrica € 0,1 per km. Durata del fi nanziamento 48 mesi. Spese d’istruttoria
€ 350,00. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo € 16,00. Importo totale fi nanziato € 23.240,00. Totale da rimborsare € 26.485,59. TAN (fi sso) 3,80%. TAEG 4,63%. Esempio calcolato su una percorrenza di 15.000 km/anno. Salvo approvazione Lexus Financial 
Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del fi nanziamento “PAY PER DRIVE” disponibili in Concessionaria e sul sito lexus-fs.it. Offerta valida fi no al 31/05/2019. Immagine vettura indicativa. VALORI NEDC (NEDC - New European Driving Cycle – correlati ai sensi del 
Regolamento UE 2017/1151) RIFERITI ALLA GAMMA UX: CONSUMO COMBINATO DA 22,2 A 23,3 Km/l, EMISSIONI CO2 DA 94 A 103 g/Km, EMISSIONI NOx 0,0049 g/Km. -91% rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6.

TUO DA € 199 AL MESE CON FINANZIAMENTO
PAY PER DRIVE CONNECTED TAN 3,80% TAEG 4,63%

di SARAH NUMICO

Sono numerose le nuove normative appro-
vate dall’emiciclo di Strasburgo per andare 

incontro agli interessi e alle attese dei cittadini. 
Un elenco “ragionato” che passa dall’e-com-
merce, attraversa la protezione dati, arriva alla 
lotta al terrorismo, ai fondi per il programma 
Erasmus+ e ai diritti delle famiglie e dei lavo-
ratori.

Forse non ce ne siamo accorti, ma in questi 
cinque anni il Parlamento europeo ha contri-
buito a migliorare la vita dei 508 milioni di 
cittadini dell’Unione europea. Come? Votan-
do nuove norme e partecipando alla definizio-
ne dei progetti e del budget comunitario che 
prevede fondi per investimenti produttivi, svi-
luppo territoriale, cultura, sicurezza, ricerca, 
istruzione… Tra le innumerevoli norme varate 
ce ne sono una decina che ci riguardano molto 
da vicino e che un video prodotto dall’Euro-
parlamento sinteticamente illustra.

Roam like at home. Abbiamo tutti un te-
lefono e chi viaggia sa quanto è sempre stato 
costoso chiamare o ricevere chiamate quando 
era fuori dal proprio Paese, in vacanza o per 
lavoro all’estero. Ebbene: è entrato in vigore 
dal 15 maggio in Europa il limite dei 19 cente-
simi al minuto per le chiamate internazionali 
all’interno dell’Ue, ma già dal giugno del 2017 
sono applicate le norme dell’Ue sul roaming a 
tariffa nazionale (roam like at home), per cui se 
si è all’estero si chiama, si inviano messaggi e 
si naviga allo stesso costo della propria tariffa 
domestica.

Salvare l’ambiente. Andiamo tutti a fare la 
spesa e sicuramente ci siamo accorti che nei 
supermercati per acquistare frutta e verdura i 
sacchetti sono cambiati (e sono a pagamento): 
non è speculazione o una nuova tassa, ma una 
decisione importante adottata dal Parlamento 
nel 2015 per ridurre l’uso di sacchetti di plasti-
ca leggera, che hanno effetti devastanti sull’in-
quinamento di mari e fiumi.

Sulla stessa linea si muove la legge approva-
ta nel marzo scorso (e che entrerà in vigore nel 
2021) che vieta i prodotti di plastica monouso 
(piatti, posate, cannucce). Ancora nell’ambito 
ambiente e clima, è da ricordare l’approva-
zione da parte del Parlamento dell’Accordo 
di Parigi nel 2016, che ha segnato l’inizio dei 
lavori per una serie di misure per ridurre le 
emissioni di carbonio e promuovere l’uso di 
fonti di energia rinnovabile. Sul fronte energia 
invece noi consumatori possiamo aspettarci 
un risparmio medio fino a 500 euro all’anno 
sulle bollette dell’energia grazie all’etichetta-
tura energetica semplificata per gli elettrodo-
mestici approvata dagli eurodeputati nel 2017.

Protezione dati, e-commerce. Altre impor-
tanti decisioni riguardano internet: ad esem-
pio, per gli acquisti online e l’e-commerce, dal 
2018 chi acquista online prodotti e servizi in 
un altro Paese Ue non potrà più essere immo-
tivatamente discriminato con tariffe maggiori 
semplicemente perché l’ordine proviene da un 
Paese estero. Sempre dal 2018, è in vigore il 
nuovo regolamento sulla protezione dei dati 
che ci aiuta a controllare di più l’uso dei nostri 
dati personali.

Mano tesa alle famiglie. A cambiare la vita 
di tante famiglie saranno le misure che solo ad 
aprile sono state votate per conciliare lavoro e 
vita privata: anche i neo-papà avranno diritto 
a un minimo di 10 giorni di congedo parentale 
e per i lavoratori che si occupano di parenti 
gravemente malati c’è la possibilità di usufru-
ire di 5 giorni di congedo l’anno. Sul fronte 
lavoro, diritti minimi per i lavoratori con con-
tratti a zero ore, voucher oppure delle piatta-
forme digitali, come Deliveroo o Uber sono 
ora in vigore nell’Ue.

Lotta al terrorismo. Forse meno verificabili 
nella vita quotidiana, ma non per questo meno 
concrete e incisive, sono le norme adottate dal 
Parlamento nel 2016 e che obbligano le com-
pagnie aeree a fornire ai servizi di sicurezza le 
informazioni relative alle persone che viaggia-
no per e fuori dall’Ue; oppure le regole comu-
ni e più severe contro i combattenti terroristi 
stranieri e i cosiddetti “lupi solitari” e per con-
trastare il finanziamento del terrorismo. An-
cora, il Parlamento ha approvato il partena-
riato commerciale e strategico Ue-Giappone, 
“il più grande accordo commerciale bilaterale 
mai negoziato dall’Unione”, anche se negli 
ultimi anni sono stati siglati accordi commer-
ciali anche con Canada e Singapore. Tra gli 
impegni che questo Parlamento ha segnalato 
– e che il prossimo dovrà portare avanti – la 
richiesta che finanziamenti Erasmus+ sia-
no triplicati nel prossimo quadro finanziario 
2021-2027, per permettere a sempre più giova-
ni europei di partecipare a questo programma 
in materia di istruzione e formazione.

AMBIENTE, WEB, LAVORO: DIECI
BUONE NOTIZIE DAL PARLAMENTO

EUROPA

Un bilancio
della legislatura

PARSI (UNIVERSITÀ CATTOLICA) 

Europa: sembra prevalere
lo “spirito dei vinti”

Come avvenne dopo la ome avvenne dopo la 
Conferenza di Versailles Conferenza di Versailles 

cento anni fa, oggi “lo ‘spirito cento anni fa, oggi “lo ‘spirito 
dei vinti’ sembra pervadedei vinti’ sembra pervade-
re il vecchio continente, re il vecchio continente, 
alimentato dallo spettro di alimentato dallo spettro di 
una nuova incombente crisi una nuova incombente crisi 
economica e dall’impasse economica e dall’impasse 
politica, propositiva e sociale politica, propositiva e sociale 
che ci avvolge”. Lo sottolinea che ci avvolge”. Lo sottolinea 
Vittorio Emanuele Parsi, Vittorio Emanuele Parsi, 
direttore dell’Alta scuola di direttore dell’Alta scuola di 
Economia e politica internaEconomia e politica interna-
zionale (AASERI) dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, tà Cattolica del Sacro Cuore, 
nell’editoriale dell’ultimo nell’editoriale dell’ultimo 
numero della rivista numero della rivista Vita e 
Pensiero.

Il tema “della tensione, Il tema “della tensione, 
interferenza e confusione interferenza e confusione 
tra autogoverno e autodetra autogoverno e autode-
terminazione – spiega – si terminazione – spiega – si 
ripropone in Europa sullo ripropone in Europa sullo 
sfondo della crisi del progetto sfondo della crisi del progetto 
di unificazione, con la manidi unificazione, con la mani-
festazione in forme marcate festazione in forme marcate 
di nazionalismi più o meno di nazionalismi più o meno 
identitari e con l’accentuaidentitari e con l’accentua-
zione dei tratti leaderistici e zione dei tratti leaderistici e 
populisti delle democrazie: populisti delle democrazie: 
ovvero con lo snaturamento ovvero con lo snaturamento 
di queste ultime”. Secondo di queste ultime”. Secondo 

Parsi, “è un’illusione credere 
che per allontanare l’incubo 
di un ripetersi della storia, 
forse in toni più farseschi ma 
non per questo meno tragici, 
sia sufficiente la stigmatiz-
zazione morale di chi vuole 
ergersi a interprete delle 
rimontanti paure”. Né, rileva, 
“è sufficiente ritenere di esse-
re, magari essendolo davvero, 
dal ‘versante giusto’ della 
storia o servire i più nobili tra 
gli ideali”.

Occorre, invece, è l’analisi 
di Parsi, “riconoscere che è 
la corretta percezione della 
iniquità del sistema sociale 
ed economico contempo-
raneo, di cui la rampante e 
crescente diseguaglianza è la 
manifestazione più evidente, 
a provocare la sfiducia nelle 
istituzioni politiche (innan-
zitutto ma non solo) e ad 
alimentare proposte politiche 
illiberali e reazionarie”. 

“Per rintuzzare queste 
ultime – conclude – occorre 
prima di tutto restaurare l’e-
quità, così che possa tornare 
la fiducia”.
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di FEDERICA DAVERIO

Molto probabilmente vin-
cere a Carpenedolo non 

avrebbe avuto lo stesso fascino.
Ci siamo arrabbiati, preoccu-

pati che la beffa fosse dietro l’an-
golo (e che beffa sarebbe stata 
dopo una stagione stratosferica!, 
ndr) dopo la sconfitta col Calvi-
na e il successivo aggancio del 
Modena che ha vinto a Crema 
per 2 a 1. 

Ma proprio quella sconfitta 
con i ‘canarini arrogantelli’ ha 
riaccesso la fiamma  dell’incre-
dibile gruppo guidato da mister 
Contini che a sua volta ha con-
tagiato tutto il popolo cannibale. 

Ci si è forse contagiati a vicen-
da, fatto sta che a Sasso Marco-
ni, nell’ultima giornata della re-
gular season e sotto la pioggia, 
i giocatori hanno dimostrato ai 
tanti tifosi intervenuti che non 
avrebbero mollato di un centi-
metro. 

Si è arrivati quindi allo stra-
meritato spareggio allo stadio 
Piola di Novara. E portarla via 
al Modena questa promozione 
in C, in uno stadio da serie A 
e davanti a poco meno di 6.000 
persone, non ha avuto veramen-
te prezzo. 

La Pergolettese ritorna in C 
tra i professionisti a distanza di 
5 anni dall’ultima volta (allora 
l’impresa fu a Mezzocorona con 
Venturato condottiero): la deci-
ma promozione ma per molti la 
più bella di sempre. 

Lo conferma anche Fogliazza 
da 38 anni nel mondo del calcio: 
“Ho vinto tanti campionati ma 
mai con uno spareggio. È sta-
to bellissimo e voglio dedicare 
questo storico traguardo a mia 
sorella, ammalata, da cui non 
sarei potuto tornare da sconfit-
to! Non me l’avrebbe permesso! 
È una leonessa”. 

Questo miracolo ha un nome 
e cognome su tutti: Matteo Con-
tini, subentrato a Ivan Del Pra-
to, ha fatto svoltare la stagione: 
“Delle sfide contro il Modena, 
siamo riusciti a vincere quella 

che contava. I ragazzi hanno 
fatto tutti quanti una grande 
partita. È un gruppo straordi-
nario e questa è stata la nostra 
forza. Dedico la vittoria a mia 
moglie che mi ha reso un uomo 
migliore”.

Ci ha creduto immensamente 
anche il presidente Massimilia-
no Marinelli che al termine della 
gara ha distribuito a staff  e gio-
catori la maglietta RieccoCi e ha 
cantato sotto la curva.

Ecco. La nostra curva a No-
vara era quella ospiti. 1.000 can-
nibali che sommati ai 500 circa 

della tribuna danno la dimensio-
ne dell’esodo incredibile che c’è 
stato domenica verso la cittadi-
na piemontese. 

E poco importa se da  Mode-
na erano arrivati in oltre 4.000... 
perché il rapporto non sussiteva 
proprio, parlando di due città di 
dimensioni diverse! (a 1.500 da 
Crema dovevano corrisponder-
ne almeno 10.000 e più dall’E-
milia Romagna). 

Per non parlare di piazza Ga-
ribaldi verso le 21! Mai vista così 
piena, calorosa e impazzita... e 
soprattutto gialloblù. 

I giocatori sono arrivati con 
il pullman e sono stati accolti 
trionfalmente da tifosi e cittadi-
ni. Tutti sotto il monumento di 
Garibaldi per poi proseguire la 
festa con i dirigenti al ristorante. 

I veri cuori cannibali difficil-
mente scorderanno la data del 
12 maggio 2019. 

La vittoria è stata il giusto co-
ronamento di una cavalcata che 
ha fatto sognare tante persone. 
E ha dimostrato che per fortu-
na nel calcio non vince solo chi 
mette tantissimi soldi ma an-
che chi ci mette il cuore! Bravo 

Pergo hai portato una ventata 
d’entusiasmo in città che non si 
vedeva da tanto.

Più che una società, una fami-
glia dove chiunque passa si sente 
a casa e trova l’affetto e gli stimoli 
giusti per fare bene. Ne sa qualco-
sa anche bomber Ferrario che sul 
campo del Piola al fischio finale 
ha probabilmente capito che non 
è un blasone a fare la felicità.

E ora avanti tutta verso questa 
meravigliosa nuova avventura 
chiamata serie C. La dirigenza è 
già al lavoro con il solito entusia-
smo e con professionalità.

In alto la squadra e lo staff  festeggiano davanti alla curva; sotto i tifosi e mister Contini 
‘lanciato in aria’ dai giocatori; a lato l’abbraccio tra Fogliazza e il sindaco Bonaldi e il 
popolo cannibale in piazza Garibaldi, la gioia del presidente Marinelli e l’esplosione di 
gioia al gol decisivo di Franchi
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TROFEO DOSSENA: QUAN  TE BELLE LEZIONI DI VITA!

Sarebbe piaciuta moltissimo al com-
pianto giornalista della Gazzetta 
dello Sport Daniele Redaelli la sera-

ta di presentazione del quarantatreesimo 
Trofeo “Angelo Dossena” che si è tenuta 
nella suggestiva cornice del Teatro San 
Domenico a Crema. 

A Daniele infatti piacevano le belle per-
sone, le storie cariche di umanità e con 
tante lezioni da insegnare. E sicuramente 
il carnet di ospiti scelto dal Comitato Or-
ganizzatore, guidato da Angelo Sacchi, ha 
centrato in pieno questo obiettivo. Dopo i 
saluti di rito degli storici presentatori Cri-
stina Firetto e Marco Civoli, sono arrivati i 
complimenti del sindaco Stefania Bonaldi 
che ha sottolineato “quanto ci piace que-
sto Torneo che tocca la dimensione giova-
nile con la sua freschezza e i suoi valori!”.

Per la prima volta assente dopo anni 
la prestigiosa fi rma della Gazzetta Luigi 
Garlando perché impegnato al salone del 
libro di Torino per la presentazione del 
volume di Arrigo Sacchi: il fedele e storico 
amico del Dossena, ha comunque inviato 
un videomessaggio in cui ha passato un te-
stimone virtuale al giornalista Luca Bian-
chin della rosea. 

I presentatori hanno quindi annunciato 
gli esiti dei sorteggi avvenuti giovedì scor-
so nello studio del notaio Alberto Piantelli. 
Al Voltini di Crema esordirà la Rappre-
sentativa Cremasca contro l’Olimpia Lu-
biana. Nella prima serata di mercoledì 29 
maggio alle ore 21 le altre gare saranno: 
Chievo-Cremonese ad Asola, Rappresen-
tativa Lnd Under 18-Gois a Soresina e 
Spal-Brescia a Dello.

La novità di quest’anno sarà la gara 
femminile Chievo-Atalanta Mozzanica 
sempre il 29 e sempre al Voltini alle ore 

18.30. Un appuntamento signifi cativo 
proprio nell’anno in cui l’Italia femminile 
è pronta ad affrontare il Mondiale. 

Il premio Giavazzi “Stelle del Dossena” 
per il presente è andato a Luigi Di Biagio 
che fece una partita al Dossena con la Na-
zionale serie “C” di Boninsegna e uscì ai 
rigori contro il Parma. “Non ho tirato io il 
rigore” ha esclamato il tecnico dell’Italia 
Under 21 che ha rivisto con piacere nel vi-
deo che l’ha introdotto ‘quanto fosse forte 
a calciare le punizioni’. “Mi trovo bene a 
Coverciano dove lavoro per la Federazio-
ne da 8 anni e dove sono stato da gioca-
tore facendo due Mondiali e un Europeo. 
Posso affermare che c’è simbiosi con la 
Nazionale A (che tra l’altro era stata mes-
sa nelle sue mani nel ruolo di traghettato-
re per un paio di partite, contro Argenti-
na e Inghilterra, nel febbraio 2018, ndr), 
anzi posso affermare con orgoglio di aver 
consegnato a Mancini giocatori che già 
si distinguevano e che ora sono cresciuti 
ancora di più. Poi sono tornato alla mia 
Under 21: al giorno d’oggi confrontarsi 
con i giovani impone nuove modalità, io 
ho quattro fi gli e questo mi facilita nel rap-
porto con i miei calciatori della Under 21. 
Il giocatore più forte con cui ho giocato? 
Ronaldo”. 

La forte intesa che regna attualmente 
tra l’Italia, prima squadra, e quella dei 
più giovani è stata confermata anche dalla 
‘Stella del passato’, Attilio Lombardo che 
passò dal Dossena nel 1983 e 1985 con il 
Pergocrema. 

Per lui una brillante carriera da lì fi no 
ad arrivare alla Cremonese, alla Sam-
pdoria, alla Juve, al Christal Palace e alla 
Lazio. Una volta appese le scarpe al chio-
do, ha seguito mister Roberto Mancini al 
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Sacchi e Bonaldi con Vollley 2.0

Attilio Lombardo Gli ospiti in platea Luigi Di Biagio I sorteggi

Da Maddaloni, Di Biagio, Lombardo, ma anche   dai premiati locali tra volley, calcio e basket
Manchester e al Galatassaray; il tempo di 
lavorare con Sinisa Mihajlovic e Di Matteo 
e ora si ritrova ancora a collaborare con 
l’amico Roberto (Mancini, ndr) alla gui-
da dell’Italia. “L’educazione dei ragazzi e 
la loro performance sono consequenziali. 
Nello sport bisogna comunque saper an-
che perdere perché la sconfi tta a volte è un 
bene”. 

Sul palco per lui non solo il premio con-
segnato da Alessandra Giavazzi, fi glia di 
Giorgio, ma anche il saluto affettuoso con 
Cesare Fogliazza, Marino Bussi,Walter Pel-
legrini della Pergolettese e con alcuni gioca-
tori (Bortoluz, capitan Manzoni, Manfroni 
e Schiavini) che domenica allo stadio Piola 
di Novara si sono resi protagonisti dell’epi-
ca promozione in “C” battendo il Modena. 
Una gioia immensa raccontata dai prota-
gonisti e accompagnata da un emozionante 
fi lmato che ci ricorda come possa capitare 
che Davide batta Golia e nelle favole ci sia 
il lieto fi ne. 

Tra una stella e l’altra sul palco sono 
sfi late e sono state premiate le ragazze del 
volley Enercom 2.0 fresche di promozione 
in B2. Un traguardo ottenuto con impe-
gno e sacrifi cio dalle atlete del movimento 
2.0 allenato da Matteo Moschetti. Molto 

bella la dichiarazione della capitana Ester 
Cattaneo: “Abbiamo un grande pubblico 
perché chi gioca bene e diverte lo richia-
ma!”. Dopo di loro sfi lata maschile con l’Ac 
Crema 1908 non vedenti che per il secon-
do anno consecutivo ha vinto lo scudetto. 
“Sono molto orgoglioso di questo gruppo 
nato all’interno del progetto Sportabilità. 
Ora abbiamo il benestare per organizzare 
una mini Champions League” ha spiegato 
soddisfatto il Presidente Chicco Zucchi. 

Sotto i rifl ettori, a incantare la platea è 
quindi arrivato Gianni Maddaloni a cui è 
andato il premio alla memoria di Daniele 
Redaelli. “Vengo da un faticoso weekend di 
judo ma non sarei potuto mancare per la 
professionalità e soprattutto l’umanità che 
Daniele ha donato al suo posto di lavoro. 
e in nome della nostra amicizia Mi sono 
emozionato a sentir parlare i ragazzi non 
vedenti e credo che l’Italia con fi gure come 
Di Biagio e Lombardo possa ritornare al 
vero fair play. Io sono un padre fortunato, 
ho avuto un fi glio che ha vinto un Olimpia-
de e non credo esista emozione più grande 
(Pino, Laura e Marco con il judo gli han-
no dato decisamente enormi soddisfazioni 
ma anche gli altri suoi ragazzi praticano lo 
sport con ottimi risultati, ndr). Poi ho voluto 

donare quello che ho ricevuto dalla vita alle 
persone più sfortunate e ho creato la Citta-
della dello sport a Scampia. Il terzo sogno 
è stato quello di portare le regole e lo sport 
nelle scuole. Tutto ciò mi dà gioia ma resto 
convinto che continuare ad attrezzare per 
lo sport le periferie delle città aiuti a estirpa-
re le baby gang e ad allontanare i giovani da 
brutte situazioni. Ciò avviene anche grazie 
all’aiuto determinante delle loro madri che 
ce li affi dano con convinzione”. 

Le ultime premiazioni hanno portato 
sul palco i vincitori della Coppa Italia del-
la squadra di basket Vanoli rappresentati 
dal presidente Aldo Vanoli, dall’allenatore 
Meo Sacchetti e dal capitano Travis Diener. 
“Chi arriva a grandi livelli e fa dello sport il 
proprio lavoro non dovrebbe mai dimenti-
care la sua componente ludica” parola di 
Sacchetti che è anche coach della Naziona-
le. La serata si è conclusa con le informazio-
ni utili sul Trofeo Poletti categoria Pulcini 
giunto alla sua trentatreesima edizione. Si 
giocherà prima delle semifi nali e della fi -
nale del Dossena domenica 2 e lunedì 3 
giugno. Le squadre partecipanti saranno: 
Pergolettese, Crema 1908, Offanenghese, 
Luisiana, Standard, Sergnanese, Albacre-
ma e Iuvenes Capergnanica.

Testo
di Federica
Daverio
Foto
la Nuova
immagine

Da Maddaloni, Di Biagio, Lombardo, ma anche   dai premiati locali tra volley, calcio e basket
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Qualificazioni - 1° turno

MERCOLEDÌ 29 maggio
CREMA  ore 21.00 Rappresentativa Cremasca - NK Olimpija Ljubljana
ASOLA ore 21.00 ChievoVerona - Cremonese
SORESINA ore 21.00 Rappresentativa LND - Gois
DELLO  ore 21.00 S.p.a.l. - Brescia Calcio

Qualificazioni - 2° turno

GIOVEDÌ 30 maggio
SERGNANO ore 21.00 Rappresentativa Cremasca - ChievoVerona
CREMONA  ore 21.00 NK Olimpija Ljubljana - Cremonese
CARAVAGGIO ore 21.00 Rappresentativa LND - S.p.a.l.
CAPERGNANICA ore 21.00 Gois - Brescia Calcio

Qualificazioni - 3° turno

VENERDÌ 31 maggio
VAIANO CR. ore 21.00 Rappresentativa Cremasca - Cremonese
CALCIO ore 21.00 NK Olimpija Ljubljana - ChievoVerona
SONCINO ore 21.00 Rappresentativa LND - Brescia Calcio
CREMA ore 21.00 Gois - S.p.a.l.

SEMIFINALI - Stadio Voltini - Crema

DOMENICA 2 giugno - con inizio alle ore 20
 Vincente girone A contro Seconda Classifi cata girone B

 Vincente girone B contro Seconda Classifi cata girone A

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE



Dall’Italia e dal mondo6 SABATO 18 MAGGIO 2019

di Mauro Armanino (Niamey - Niger)

La via della seta come quella 
della sabbia. Mercanti nel Niger

I PAESI DI PADRE GIGI

“La situazione si aggrava 
sempre più. Non sappiamo 

esattamente chi siano i responsa-
bili degli attentati ma è chiaro il 
movente religioso. Dopo l’attacco 
di domenica a Dablo, in Burkina 
Faso lunedì altri quattro fedeli sono 
stati uccisi durante una processione 
mariana”. A parlare è il vescovo di 
Kaya, mons. Théophile Nare, che 
ad Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) 
denuncia un nuovo attacco anti-
cristiano dopo quello di domenica 
scorsa alla chiesa cattolica di Dablo 
– costruita grazie ad una donazione 
di Acs – nella diocesi di Kaya, co-
stato la vita a cinque fedeli e al loro 
sacerdote, don Siméon Yampa. 

Domenica mattina, infatti, alle 9, 
nella parrocchia del Beato Isido-
re Bakania a Dablo, nel nord del 
Paese, quando un commando di 20 
jihadisti, arrivato a bordo di moto, 
ha circondato la chiesa. L’obiettivo, 
spiegano fonti locali, era il sacerdo-
te burkinabè, Abbé Siméon Yampa, 
34 anni, incaricato del dialogo inter-
religioso nella sua diocesi: quando 
ha cercato di scappare, i terroristi lo 
hanno rincorso e gli hanno sparato. 
Poi, rientrati in chiesa, hanno fatto 
sdraiare i fedeli in terra, ne hanno 
scelti cinque e hanno sparato a 
freddo anche a loro. A freddo, senza 
pietà. I terroristi, ha raccontato il 
sindaco di Dablo, Ousmane Zongo, 
hanno “dato fuoco alla chiesa, 
incendiato negozi e un bar, per poi 
assaltare un ambulatorio e dare alle 
fiamme anche questo”. La città è 
piombata nel panico e la gente si è 
barricata in casa mentre le attività 
commerciali hanno chiuso i batten-
ti. Dalla città di Barsalogho, a 45 
chilometri, sono stati inviati militari 
che hanno compiuto rastrellamenti 
per tutta la giornata.

Nel primo pomeriggio del lunedì 
successivo, nella provincia di Bam 
sempre nel Nord del Paese, quattro 
cristiani appartenenti alla parrocchia 
du Notre-Dame du Lac sono stati uc-

cisi mentre portavano in processione 
una statua della Vergine dal villaggio 
di Kayon a quello di Singa. “È chiaro 
che si vuole eliminare la presenza 
cristiana”, afferma il presule, alla 
guida della diocesi di Kaya soltanto 
dallo scorso dicembre. 

Mons. Nare, si legge in un co-
municato di Acs, denuncia un’e-
scalation di attacchi anticristiani 
nell’area settentrionale del Paese 
che ha avuto inizio il 17 marzo con 
il rapimento di don Joël Yougbaré, 
parroco di Djibo nella diocesi di 
Dori. “È la diocesi vicina alla nostra 
ed è l’area in cui vi è maggiore 
presenza di terroristi, a causa della 
vicinanza al confine con il Niger. 
Ma non sappiamo chi sono questi 
fondamentalisti perché nessun 
attacco è stato mai rivendicato e i 
colpevoli agiscono sempre a volto 
coperto. Ciò che è certo è che ormai 
l’area in cui ci troviamo è diventata 
un’enclave alla quale neanche l’eser-
cito ha accesso”. 

Non è possibile identificare la 
provenienza dei terroristi – come 
invece avvenuto in altri casi – nean-
che dall’idioma. “Parlano sempre 
la lingua delle vittime”. L’unico 
elemento che si conosce è la religio-
ne. “A Dablo, come in altri attacchi, 

hanno detto alle vittime che le uc-
cidevano perché non praticavano la 
vera religione, ovvero l’Islam. E poi 
hanno sparato al tabernacolo. Quale 
messaggio più chiaro per dire: non 
vogliamo che voi cristiani pratichia-
te la vostra religione?”. 

Mons. Nare parla di comunità 
cristiana terrorizzata ma confortata 
dal messaggio di solidarietà inviato 
da Papa Francesco dopo l’attentato: 
“Non siamo soli e il gesto del Santo 
Padre rappresenta l’intera Chiesa 
universale che si stringe attorno 
a noi. Poi li ho invitati ad avere 
fiducia e a non scoraggiarsi, anche 
se vogliono impedirci di pregare, 
se vogliono distruggere la nostra 
Chiesa. Noi dobbiamo continuare a 
pregare perché quella in atto in Bur-
kina oggi non è soltanto una guerra 
contro noi cristiani, ma è una guerra 
dichiarata contro Gesù Cristo”.

“Il Santo Padre ha appreso con 
dolore la notizia dell’attacco alla 
chiesa a Dablo. Prega per le vittime, 
per i loro familiari e per tutta la 
comunità cristiana del Paese”. È 
quanto si legge in un tweet diffuso 
dal direttore “ad interim” della Sala 
Stampa della Santa Sede, Alessan-
dro Gisotti. 

Martiri nel Burkina Faso  
Ad ognuno il commercio che si merita. 

Quello della seta con l’ambizione tutta 
cinese di contrastare l’egemonia degli Stati 
Uniti e poi quella del Sahel, fatto di sab-
bia o poco più. Adesso nel Niger passano 
proprio tutti e l’ultima in ordine di tempo è 
Angela Merkel, arrivata per dare soldi, con-
sigli e confermare la politica europea nella 
zona. Erano tutti d’accordo con lei. Solo il 
lavoro e lo sviluppo potranno lottare con 
successo contro il terrorismo e le migrazio-
ni. Il fatto che le due cose, ormai da tempo, 
vadano appaiate non fa che confermare 
che politica, economia e repressione della 
mobilità umana nel Sahel non siano sepa-
rabili. In cambio di aiuti sostanziali il Ni-
ger si offre come garante della mercanzia: 
migranti criminalizzati e dunque bloccati 
ad Agadez e poi venduti in cambio di soldi 
e progetti di sviluppo. Dalla via della seta, 
dove tutti si commercia a quella di sabbia 
il passo è breve. Chiedetelo alla signora 
Emmanuela Del Re, in visita ad Agadez il 
martedì 30 aprile scorso. Lei, vice-ministro 
degli Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale,  ha tenuto ad assicurare le autori-
tà nigerine dell’azione italiana a sostegno 
del Paese. L’anno scorso, in cambio della 
‘comprensione’ del Niger in ambito mi-
gratorio, l’Italia ha assicurato al Paese un 
aiuto di 80 milioni di euro. Chi credeva che 
la sabbia non ha valore di scambio si trova 
apertamente sconfessato. La via della sab-
bia è altrettanto produttiva di quella della 
seta, parola della Merkel. Quanto all’Oim, 
Organizzazione per le Migrazioni Interna-
zionali, che si vuole come strumento per 
migrazioni programmate, ordinate, scelte, 
pulite, sicure e soprattutto ‘regolari’  (per 
chi ha il diritto di deciderlo), da tempo 
recita a soggetto la sua parte. Non soddi-
sfatto di partecipare al finanziamento della 
nuova sede della Direzione di Sorveglianza 
del Territorio, di facilitare frontiere control-
late secondo gli standart internazionali, si 
è investito ultimamente nella carovana di 
sensibilizzazione ai rischi della migrazione. 
Teatro, canzoni, testimonianze di migranti 
che raccontano le loro peripezie, film scelti 
‘ad hoc’, tutto congiura per favorire la crea-

zione di una mentalità che, delle migrazio-
ni, mette in luce le politiche dell’Occidente. 
‘Siate informati, migrate nella sicurezza’, 
questo il sottotitolo del tema della carova-
na che ha toccato le città più importanti del 
Niger con questo messaggio rassicurante. 
Anche perché la migrazione abusivamente 
chiamata ‘regolare’ è a tutti gli effetti im-
possibile viste le condizioni repressive im-
poste dallo spazio ‘Shengen’. Provare per 
credere. A Niamey chi assicura il servizio 
post vendita dei permessi di soggiorno è 
l’ambasciata francese. Anche chi crede nei 
miracoli è messo a mal partito. Fuori di 
Emmanuel Macron e le sue politiche, così 
simili a quelle di Matteo Salvini e simili si-
nistre figure della politica europea, non c’è 
salvezza.

La via della sabbia è tortuosa ma red-
ditizia. Il G 5 Sahel, insieme di militari di 
cinque paesi del Sahel, domanda oltre 2 
miliardi di euro ai reticenti donatori  per 
agire, gli Stati Uniti hanno comunicato di 
voler triplicare gli aiuti militari al Burkina 
Faso in preda a convulsioni terroriste e poi 
l’operazione Barkhane, le Nazioni Unite 
e i Paesi europei coi propri militari sul po-
sto. Nel Sahel la via della sabbia è armata e 
tutto ciò, tra sparimenti, attacchi a scuole, 
chiese, moschee e a tutto quanto si muo-
ve, genera sofferenza per i più e business 
per altri. Senza citare quanto accade, non 
casualmente, accanto al lago Tchad, con 
l’autodefinito guppo di Boko Haram, che 
semina profughi, rifugiati, morti, ostaggi 
in cambio di soldi. La via della seta, in 
questo caso, non è irrilevante. Quando due 
elefanti si fanno la guerra a soffrire è l’er-
ba del prato. Difficle comprendere quan-
to accade se non si considera il conflitto 
di supremazia tra le potenze occidentali 
e la Cina popolare della via della seta. 
Ci sono in gioco terreni, risorse, minerali 
più o meno strategici e le geopolitiche di 
influenza in questa porzione dell’Africa 
chiamata Sahel, che gioca a fare la sponda 
tra le potenze coloniali e quelle nascenti. 
La via della sabbia è una sabbia mercante 
che solo il vento arriva a tracciare  e a can-
cellare quando occorre.
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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.

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. 

Ti aspettiamo anche sabato 18 e domenica 19
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26 OTTOBRE: 
CREMA - MALPENSA – TEL AVIV

Partenza in pullman GT per l’aeroporto della Mal-
pensa nel pomeriggio. Incontro con il nostro incarica-
to per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Tel Aviv via Istanbul.

27 OTTOBRE: 
TEL AVIV - GERUSALEMME

Arrivo alle 2.30 del mattino. Incontro con la guida e 
trasferimento a Gerusalemme.

Sistemazione nelle camere prenotate. Prima co-
lazione. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi sul 
Monte degli Ulivi con la Basilica dell’Agonia e l’orto 
del Getzemani. Pranzo in ristorante. Pomeriggio vi-
sita Sian Cristiano, con il Cenacolo, il cenotaffio di 
Davide, proseguimento lungo il Cardo per la visita al 
quartiere ebraico. Cena e pernottamento in albergo

28 OTTOBRE: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Mattina visita del Muro 

del Pianto, Spianata delle Moschee e Sant’Anna. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita archeologica 
all’Ophel Davidson Center (Scavi dell’area del tempio) 
e al Tunnel attiguo al muro occidentale. Cena e pernot-
tamento in albergo.

29 OTTOBRE: 
GERUSALEMME - BETLEMME

Prima colazione in albergo. Mattinata visita al Mu-
seo dell’Olocausto. Proseguimento per Betlemme. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita Betlemme 

con la Basilica e la Grotta della Natività. Cena e per-
nottamento in albergo a Gerusalemme.

30 OTTOBRE: GERUSALEMME
Visita al quartiere cristiano, lungo il percorso della 

Via Crucis arrivo al Santo Sepolcro.
Visita del Santo Sepolcro, pranzo in ristorante. Po-

meriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

31 OTTOBRE: GERUSALEMME - 
TEL AVIV – MALPENSA - CREMA

Trasferimento (circa ore 10.30) all’aeroporto di Tel 
Aviv Ben Gurion. Partenza alle ore 15.20 circa per Mi-
lano via Istanbul. Arrivo previsto alle ore 21.20. Tra-
sferimento in pullman a Crema.Termine del viaggio e 
dei nostri servizi.

Dopo qualche viaggio in Terra 
Santa, nasce il desiderio di 

passare alcuni giorni solo a Gerusa-
lemme per gustare il più possibile la 
Città Santa.

È quanto vogliamo offrire ai 
nostri lettori con il pellegrinaggio 
che proponiamo. Cinque giorni a 
Gerusalemme, con una visita extra 
solo a Betlemme, dove è nato Gesù. 
Ci sarà quindi modo di vivere un 
po’ più profondamente la città 
più santa del mondo, soprattutto i 
luoghi della passione, morte e risur-
rezione del Signore. In particolare 
il Santo Sepolcro dove l’edicola 
che contiene appunto il sepolcro di 
Gesù è stata di recente restaurata. 

Tra le città più antiche del pia-
neta, Gerusalemme ha una storia 
urbanistica che inizia da lontano, 
più di 3.500 anni fa, ed è sacra alle 
tre grandi religioni monoteiste: 
il Giudaismo, il Cristianesimo e 
l’Islam. E proprio questa sua parti-
colarità le dà una potenza spirituale 
che non si trova in nessun’altra città 
al mondo.

Per noi cristiani, in particolare 
Gerusalemme è la città dove Gesù 
ha predicato nel tempio (ne resta 
oggi il celeberrimo “Muro del Pian-
to”), dove ha vissuto la passione: 
visiteremo il Cenacolo, poi la chie-
sa Monte degli Ulivi con la Basilica 
dell’Agonia e l’orto del Getzemani. 
Dedicheremo un giorno intero alla 
via dolorosa con la chiesa dell’Ecce 
Homo, per giungere al complesso 
del Santo Sepolcro dove preghere-
mo sul calvario, con la possibilità 
di toccare la roccia sulla quale fu 
infissa la croce di Gesù, quindi di 
entrare nel sepolcro dove fu posto e 
dopo tre giorni risuscitò. Splendida 
basilica costantiniana che emozio-
na non solo per la bellezza artistica, 
ma per l’intensità spirituale che vi 
si respira. Avremo tutto il pome-
riggio libero per eventualmente 
fermarci a pregare.

Ma conosceremo anche la 
Gerusalemme non cristiana, quella 
ebraica, quella araba e anche quella 
moderna, in particolare il celebre 
Museo dell’Olocausto.

Cuore del culto ebraico è il 
Muro del Pianto, il sito più sacro 
al Giudaismo. Si tratta del muro 
di contenimento fatto costruire da 

Erode duemila anni fa durante il 
rinnovamento del Secondo Tempio 
di Gerusalemme. Chiunque può 
avvicinarsi e inserire un bigliettino 
contenente una preghiera tra le 
fessure delle grosse pietre.

Noi visiteremo anche l’Ophel 
Davidson Center (Scavi dell’area 
del tempio), il luogo dove ci sono 
alcuni tra i più importanti ritrova-
menti archeologici del periodo del 
Secondo Tempio. Qui è possibile 
passeggiare lungo l’antica strada, 
che costeggiava il Muro del Pianto, 
e immergersi nell’atmosfera dell’an-
tica Gerusalemme. Il Tunnel del 
Muro Occidentale, consentirà di 
osservare le costruzioni e i siti che 
fanno luce su quella che era la vita 
di questa speciale città nella sua 
più famosa epoca, il periodo del 
Secondo Tempio. 

Centro del culto islamico è inve-
ce la grande piazza della Spianata 
delle Moschee, in cui si ergono la 
Cupola della Roccia, una cupola 
d’oro che rappresenta uno dei 
primi esempi di architettura 
islamica, e la Moschea al-Aq-
sa. Entrambe furono costruite 
nell’VIII secolo.

Non dimentichiamo, infine 
Betlemme, la città dove Gesù 
è nato. Vi dedicheremo un 
pomeriggio con la visita alla 
Basilica della Natività (di recente 
restaurata) che contiene la grotta 
dove Gesù è nato.

Insomma, un pellegrinaggio 
da non perdere. Vi aspettiamo. 

Nelle foto, la porta di Gerusalemme,
 panorama della Città Santa con il Muro 

del Pianto in primo piano, 
 l’orto del Getsemani 
e, a destra, l’interno 

del Santo Sepolcro da poco 
restaurato 

DA SABATO 
26 OTTOBRE
A GIOVEDÌ
31 0TT0BRE

CINQUE GIORNI A GERUSALEMME

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

I COSTI
Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti
Quota base € 1.425,00
Supplemento camera singola € 360,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento a/r in pullman Crema/Malpensa/Crema
- Passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines
- Le tasse aereoportuali, calcolate al 10/04/2019
- Assistenza in partenza in aeroporto a Milano
- Assistenza in arrivo e partenza aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion
- Trasporto in bus 35 posti, a/c, free wifi, per il soggiorno
- Sistemazione negli alberghi: Grand Court, Leonardo Jerusalem 
   o similari in camera doppia
- Trattamento di pensione completa dalla prima colazione 
  del 27/10 alla cena del 30/10 con pranzi in ristorante in corso di escursione
- Guida locale parlante italiano
- Visite come riportate in programma
- Ingressi standard come previsti
- Ingresso Ophel
- Ingresso tunnel
- Facchinaggi come previsti dagli hotels
- Mappa e cappellino omaggio
- Assicurazione medico / bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le mance (Euro 30/35), le bevande, i pasti non indicati
- Assicurazione annullamento euro 50 da stipulare all’atto della prenotazione

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua alla data della partenza di almeno 6 mesi.
PRENOTAZIONE € 550,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

Tornano i pellegrini in Terra Santa e 
i numeri sono da record. Secondo 

dati forniti al Sir dal Franciscan Pilgrims 
Office (Fpo), l’ufficio che regola la cele-
brazione di Messe, ore sante e preghiere 
nei luoghi santi gestiti dalla Custodia di 
Terra Santa, i pellegrini sono stati (fino 
ad oggi) 538.429, nel 2017 erano stati 
complessivamente 411.754 mentre l’an-
no precedente, il 2016, si erano fermati 
alla cifra di 274.983. A trainare la cre-
scita i pellegrini provenienti dagli Usa 
(127.964), a seguire in ordine sparso gli 
italiani (60.417), i polacchi (50.707) e gli 
indonesiani (30.813). 

I dati, spiegano dal Fpo, si riferiscono 
solo ed esclusivamente ai pellegrini che 
hanno prenotato online un servizio li-
turgico presso i santuari della Custodia. 
Non sono dunque inclusi nelle statistiche 
i semplici visitatori e i gruppi di pellegri-
ni che, anche se sprovvisti di prenotazio-
ne, hanno potuto celebrare nei santuari 
della Custodia. 

Le cifre costituiscono un’interessante 
indicazione, ma non designano il nume-

ro reale dei visitatori e dei pellegrini, che 
deve essere perciò abbondantemente au-
mentato. 

A fornire i dati complessivi relativi agli 
arrivi turistici nel periodo gennaio-otto-
bre 2018 è stato il Central Bureau of  Sta-
tistics di Israele. Le cifre parlano di circa 
3.399.300 arrivi, con un aumento del 
15% rispetto allo stesso periodo del 2017 
(2.966.000) e del 44% (2.364.700) rispet-
to al 2016. Per quanto riguarda gli italia-
ni, nei primi dieci mesi del 2018 sono sta-
ti registrati 114.700 arrivi, +39% rispetto 
al 2017 e +80% rispetto al 2016. Il mese 
di ottobre ha registrato ben 484.900 arrivi 
internazionali, il 14% in più rispetto a ot-
tobre 2017. Il miglior mese di sempre per 
gli arrivi turistici.

Tuttavia, sempre secondo il Fpo, le 
cifre fornite dal Ministero del Turismo 
israeliano aiutano solo parzialmente a 
comprendere il pellegrinaggio ai Luoghi 
Santi. Il Ministero, infatti, non può di-
stinguere i diversi obiettivi dei visitatori 
del Paese, se non sommariamente. “Ve-
dere così tanti pellegrini è per noi una 

grande consolazione. La loro presenza 
qui fa del bene ai nostri fedeli che non 
si sentono abbandonati – commenta al 
Sir mons. Giacinto Boulos Marcuzzo, 
vicario patriarcale per Gerusalemme e la 
Palestina –. I pellegrini sono rispettati e 
accolti da tutti perché chi cerca Dio cerca 
la pace. Possiamo parlare di una diplo-
mazia del pellegrinaggio: più ci sono pel-
legrini e più c’è preghiera, più sarà facile 
ottenere la pace”.

TERRA SANTA: BOOM DI PELLEGRINAGGI
MONS. MARCUZZO (GERUSALEMME): “PELLEGRINI AMBASCIATORI DI PACE”

UN VIAGGIO ITERDEI



Le mani sulla città
Ogni Enciclopédia che si rispet-

ti ha la sua appendice. Al Silvio 
Piola di Novara, già teatro che in 
passato ha ospitato le gesta di cre-
maschi doc, lo spareggio in giallo 
ha premiato i canarini, quelli Can-
nibali. È stata la ciliegina sulla tor-
ta di una stagione bellissima e non 
esiterei a definire questa promo-
zione la più importante della storia 
Pergolettese, anche la più sofferta. 

La più “grande”, se si pensa 
che al via i pronostici degli addetti 
mettevano il Modena e “quelli di 
Reggio” un bel gradino sopra tutti. 
Ma i gradini son fatti per essere su-
perati e i Cannibali si sono davvero 
superati. Bravi, anzi bravissimi: il 
management, i tecnici, il capitano 
e i giocatori e poi il grande pub-
blico della Sud. Coraggio & Bat-
taglia, in alto il vessillo gialloblù, 
l’eterno padrone della Città.

eusebio

Tifoso della Cremo
 Se posso permettermi, da cre-

masco di Crema città e da vostro 
abbonato pluriennale, vorrei espri-
mere il mio disappunto per i con-
sueti cori contro Cremona, i cre-
monesi e la Cremonese (squadra 
per cui, come avviene per tanti al-
tri anche del cremasco, faccio il tifo 
da abbonato allo “Zini”) che, an-
che in occasione della promozio-
ne guadagnata sul campo da una 
delle due squadre cittadine (nella 
fattispecie quella risorta, pochi 
anni orsono, dal titolo sportivo del 
Pizzighettone) sono stati lanciati.

Mi pare che il non aver trovato 
di meglio, per salutare l’arrivo della 
propria squadra domenica sera, di 
lanciare il coro “Chi non salta in-
sieme a noi… è un cremonese…” 
dimostri ancora una volta come il 
tema sia ormai, solo per alcuni, lo 
so, un vero e proprio “chiodo fis-
so”, tanto da non riuscire neppure 
a festeggiare una promozione in 
serenità. Tanto più che, vi pos-
so garantire, mai un coro, né una 
scritta ho mai sentito/letto a Cre-
mona contro tale squadra, i suoi 
tifosi, la nostra città.  Vabbè… il 
mondo è bello perché è vario. Cre-
do sia giusto ricordarlo: anche da 
Crema… sempre forza CREMO!

G.D.

Un pensionato curioso
Caro direttore, dopo molto 

tempo ho ripreso a pigiare i tasti 
della mia macchina per scrivere 
meccanica. Questo perché ho 
avuto problemi di salute che si 
sono risolti per il meglio. Anzi, 
colgo l’occasione per ringraziare 
con tanto affetto chi mi ha per-
messo di riprendere in pieno le 
mie attività di pensionato curio-
so. Un grande grazie ai medici, 
alle infermiere e infermieri, ai 
fisioterapisti e a quanti si adope-
rano per il conforto morale della 
Fondazione Benefattori Cremaschi. 
Ora vengo al dunque, partendo 

dal cielo fino a terra terra.
1) Nei mesi scorsi è stato an-

nunciato in pompa magna che 
gli scienziati avevano scoperto 
l’acqua su Marte. Si sono spe-
si miliardi per veicoli spaziali, 
sonde, telescopi, mentre con la 
medesima cifra sarebbe possibile 
cercare acqua sulla Terra: nelle 
immense zone desertiche, nelle 
lande desolate e in tutti i luoghi 
del nostro Pianeta dove l’acqua 
è indispensabile per la vita di 
milioni di persone. La quale, 
potendo coltivare campi irriga-
ti, abbeverare le mandrie, avere 
una maggiore igiene eccetera, 
potrebbero pensare di rimanere 

nei luoghi natii senza dovere ri-
schiare la vita su dei barconi nel-
le mani di delinquenti.

 2) Negli ultimi giorni di apri-
le, ogni telegiornale ha messo in 
onda servizi sulle folle di con-
tribuenti in fila davanti alle sedi 
delle Agenzie delle Entrate per 
pagare all’erario cifre che avreb-
bero dovuto pagare anni prima. 
Tutti gli intervistati si lamenta-
vano per le lungaggini e gli uffi-
ci preposti avevano allungato il 
tempo per l’accettazione dei vari 
moduli. Le Agenzie avevano do-
vuto pagare anche gli straordina-
ri ai dipendenti. Ma se un gran 
numero di cittadini ha deciso 

di far pace fiscale con lo Stato, 
perché non lo hanno fatto per 
tempo, evitando di intasare gli 
uffici mugugnando in favore di 
telecamera?

3) Finisco con via Bacchetta. 
Chi ha protestato per il taglio dei 
bagolari e altro nella vita, si è ac-
corto che nel corso degli anni altre 
strade cittadine hanno cambiato 
essenze arboree senza polemiche? 
Parlo del viale di Santa Maria, 
dove i secolari ippocastani sono 
stati sostituiti da platani e altre 
essenze; via Indipendenza con la 
sostituzione dei pioppi cipressini 
(che con le loro radici rompeva-
no l’asfalto) con carpini a lenta 

crescita e radici che vanno in pro-
fondità; via Boldori, via Chiesa a 
Ombriano con altri carpini al po-
sto dei tigli, eccetera. Perciò, certe 
polemiche con tanto di firme, sono 
solamente aria fritta e spero che 
in futuro le altre pur utili proteste 
vengano indirizzate su problemi 
più concreti.     

Gianni Fioroni

Uso delle case dell’acqua
Egr.direttore,
vorrei segnalare alcune criticità 

nell’utilizzo delle case dell’acqua 
di Crema.

Numerosi utenti, senza alcun 
riguardo al limite di prelievo gior-
naliero (6 bottiglie di capacità 
non specificata) si presentano con 
innumerevoli bottiglie e taniche 
di varia foggia fra le quali alcune 
palesemente non destinate ad uso 
alimentare, talvolta occupando 
entrambi gli erogatori per tempi 
lunghi come se ne detenessero il 
monopolio. 

Le quantità prelevate (ed i con-
tenitori utilizzati) possono far 
supporre un uso diverso da quello 
previsto o configurare rischi per la 
salute. Non è infrequente vedere 
andare sprecate ingenti quantità 
d’acqua potabilizzata e refrigerata 
per la pulizia di ciascuna bottiglia 
utilizzata, a dispetto di quanto spe-
cificato dalle istruzioni. 

Nel corso dei miei approvvi-
gionamenti ho visto persone bere 
utilizzando le mani a conca o 
sorseggiando direttamente dall’e-
rogatore, ma ho assistito anche al 
riempimento diretto di una ciotola 
per cani, come se si trattasse di una 
qualunque fontanella. 

Protestare porta, talora, a vedere 
ripristinato il proprio diritto, ma 
altre volte dà luogo a discussioni 
sterili quanto frustranti. 

Questo mi porta a ritenere che 
una forma di controllo delle quan-
tità giornaliere di prelevamento 
mediante tessera, possa ridurre 
sprechi e abusi a carico di un ser-
vizio sicuramente positivo per i 
cittadini. Non escluderei nemme-
no forme di pagamento, ancorché 
minimo – destinando il ricavato 
ad attività di carattere sociale e 
culturale – al fine di valorizzare 
questa risorsa responsabilizzando 
gli utenti.

Paola Monticelli

Sta quasi concludendosi la campagna elettorale e non ce ne siamo 
accorti, essendo andato in scena lo squallido festival di liti e stoc-
cate reciproche, protagonisti i due “capetti” giallo-verdi, ormai 
separati in casa, sino a mettere a rischio il Governo. Sintomatico 
il tragicomico caso Siri: tanto tuonò che piovve. Salvini ha rin-
novato a Conte la fiducia negata due giorni prima. Salvati capra 
e cavoli, crisi rinviata. Sussurri e grida dicono che la separazione 
avverrà dopo il responso delle urne. Non ci credo. La bramosia di 
potere e di prebende li incollerà ancora a poltrone redditizie. Lieto 
di essere smentito. Intanto ci sono le elezioni europee. 

È bene conoscere le posizioni degli europeisti veri e dei sovra-
nisti. 

Parto da questi ultimi. Innanzitutto noto un colossale parados-
so: Lega e Cinque Stelle alleati in Parlamento, antagonisti in sede 
europea. Comunque è totale la contrarietà a questa Europa che 
sarebbe la causa di ogni sventura. L’euro ha rovinato l’economia 
delle famiglie (falso), sicché la minaccia di una fuoriuscita è sem-
pre incombente. L’Italia non ha avuto adeguati finanziamenti per 
i suoi progetti (falso). Il dramma dei migranti è tutto pesato sulle 
spalle dell’Italia (falso). Di sicuro, anziché cercare il dialogo, si è 
usato pugno e muso duro. Controproducente.

Da qui i porti chiusi e i rifiuti, unico intervento governativo, 
alimentando paura ed odio. Quanto allo sbandierato “prima gli 
italiani”, è uno slogan fasullo perché se i tedeschi, francesi, spa-
gnoli e così via rivendicassero gli stessi “prima”, la Federazio-
ne degli Stati Uniti non nascerebbe mai, abortisce subito. Prego, 
attenzione alla seguente affermazione del Ministro degli Interni: 
“La soluzione per i migranti è quella di Orban”, nazionalista, pri-
mo Ministro e capo della destra ungherese. Terrificante la foto di 

simili leader, con alle spalle muro e filo spinato, tragica memoria 
dei campi nazisti, vergogna! In conclusione è evidente che non si 
tratta di un cambiamento ma distruzione delle istituzioni. È poli-
tica iconoclasta da scongiurare.

Diverso è il discorso degli europeisti convinti (quorum ego). A 
me basta il record dei 70 anni di pace (buttali via…!) per dichia-
rarmi un fan…! Però non siamo né ciechi né ingenui da ignorare 
motivi di criticità. I burocrati di Bruxelles hanno deluso su scala 
internazionale, disattendendo i valori dei padri fondatori, sanciti 
dai trattati di Roma. Questa Europa non ci piace, ma vogliamo 
tenercela cara con riforme migliorative, la vexata questio dei mi-
granti (“croce dell’umanità” secondo Papa Francesco) va affron-
tata simultaneamente da tutti gli Stati che vi aderiscono, equa deve 
essere la distribuzione delle persone per favorire l’accoglienza e 
l’integrazione. Ma altresì garantita la parità di diritti e di doveri. 
Tasse uguali dappertutto, idem le retribuzioni (salari e pensioni), 
servizi sanitari e sociali, scuole e cultura. Massimo impegno per 
ridurre la disoccupazione e le povertà. Sono problemi che si risol-
vono solo dentro l’Europa che auspichiamo più bella, più creativa, 
più forte. E più giusta. Nuova insomma. Sono d’accordo anche 
il Presidente Mattarella e le organizzazioni sindacali del lavoro. 
Non sarebbe male se si ricordassero le radici cristiane.

Ecco perché l’appuntamento del 26 maggio è importantissimo, 
storico. Il destino dei prossimi anni è nelle nostre mani con il voto. 
Il titolo di un recente film recita: “Cosa ti dice il cervello”, tradot-
to significa che ‘ste cellule grigie consentono, solo a noi umani, di 
pensare e ragionare, specie nell’attuale situazione politica. Insie-
me possiamo salvarci. Se non ora quando?

Beppe Torresani

Europa: insieme ci salviamo

La penna ai lettori
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MERCOLEDÌ, IN SALA 
DEGLI OSTAGGI, AGLI 
ASSESSORI SONO 
ARRIVATI ANCHE GLI 
ELOGI DI FORZA ITALIA

Simone Beretta (FI) durante 
l’intervento in Consiglio  

e l’imbocco di via Cavour; 
a sinistra piazza Madeo

di LUCA GUERINI

Sì del Consiglio comunale – mercoledì sera – al nuovo Regolamento 
della Zona a traffico limitato, approvato con 15 voti favorevoli, nes-

sun contrario e 2 astenuti, Manuel Draghetti (Cinque Stelle) e Andrea 
Agazzi (Lega). Assente ma favorevole FI, che aveva già lasciato l’aula 
per un impegno politico. Il Regolamento definisce anche l’allargamen-
to della Ztl, che rispetto a oggi comprende anche piazza Garibaldi. 

“Il nuovo Regolamento andrà a disciplinare in modo organico una 
materia fino a oggi frammentaria – ha affermato l’assessore all’Urba-
nistica e Viabilità, Fabio Bergamaschi. Un altro ‘pezzo’ di strategia e 
pianificazione sul tema della mobilità nuova. La logica che sottende 
l’intervento è garantire un presidio a questa zona pregevole del centro 
storico. Zona sensibile e che dev’essere a vocazione pedonale e ciclabile. 
La Giunta ha mostrato sensibilità per residenti e commercianti”. Due le 
parole chiave: rigidità “perché il regolamento pone una disciplina” e fles-
sibilità “perché c’è stata tutta una seria attività per preservare le esigenze 
di attività commerciali aritigianali”. S’è raggiunto, insomma, il più alto 
compromesso tra tutte le esigenze in gioco. Come ha condiviso, nelle file 
della maggioranza, Eugenio Vailati.

Bergamaschi ha poi brevemente illustrato il nuovo codice. La Ztl avrà 
validità 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tre, come noto, le categorie di 
autorizzazioni: lista bianca permanente, lista temporanea e permessi spe-
ciali, in capo alla Polizia Locale. Le autorizzazioni potranno arrivare 
per i residenti, chi presta assistenza, chi eroga servizi pubblici e chi è in 
difficoltà senza auto. Gli orari d’accesso per il trasporto e ogni tipo di 

consegna è 9-11 e 15-17. Per gli 
artigiani sarà possibile ottenere un 
permesso giornaliero, senza limiti 
di transito e permanenza oraria. 
In piazza Madeo – al centro della 
querelle – ingresso libero dalle 8 
alle 18.

Elogi da parte di Simone 
Beretta (FI): “Se l’atteggiamento 
fosse stato questo anche su piazza 
Garibaldi… l’amministrazione 

nel mettere mano a una Ztl che già esisteva ha fatto quello che doveva 
fare. Do merito all’assessore ai Lavori Pubblici e al collega al Commer-
cio: questo è l’atteggiamento che ci piace. Ciò che è stato raggiunto può 
essere condiviso pienamente. Ora con i varchi si norma una situazione 
che aveva bisogno d’attenzione”. 

Più critico Andrea Agazzi della Lega: “Fatico a credere nella volontà 
di dialogo della Giunta e dell’assessore Bergamaschi con le categorie 
economiche. Penso che il passaggio alla Ztl sia un passaggio dovuto 
e giusto. Penso anche, però, che il compromesso raggiunto sia un po’ 
merito del centrodestra e della sua mozione che oggi ritiriamo. Abbiamo 
fatto egregiamente il nostro dovere di opposizione, stimolando il con-
fronto”.  Il seguace di Salvini ha anche sostenuto che “il progetto ha una 
sua logica, per noi, in un contesto più ampio, con un serio progetto di 
incremento degli stalli e la valorizzazione delle mura storiche. Non vedo 
ancora queste attenzioni”.

Il consigliere de La Sinistra, Emanuele Coti Zelati, s’è detto, “d’accor-
do sulla necessità della regolamentazione della Ztl. Ben venga un regola-
mento unificante. Non posso in ogni caso non avanzare alcune critiche, 
come il fatto che l’incontro con le categorie economiche sia arrivato 
prima della Commissione comunale”. A questo punto l’assise ha subito 
un colpo d’arresto per la presentazione dello stesso Coti Zelati di alcune 
proposte di emendamento (poi accolto in una delle tre versioni) circa 
uno standard minimo di prestazione dei veicoli per accedere alla Ztl. 
“Limitazioni sulla classe inquinante di chi vi entra, se non oggi almeno 
entro due anni”. 

La consigliera “green” di maggioranza, Tiziana Stella, da parte sua 
ha evidenziato come “la nostra città si sta muovendo verso il futuro, 
guardando anche alle esperienze europee. In Commissione Statuto e 
Regolamenti abbiamo analizzato le regole, dando prova di un esempio 
virtuoso di lavoro”. 

CONSIGLIO COMUNALE /1

Regolamento Ztl,
il sì del Consiglio 

di LUCA  GUERINI

Nuovo Consiglio comunale, dopo quello di lunedì, per le forze 
politiche locali. Mercoledì, assente l’intero Polo Civico, l’assise 

ha dapprima analizzato l’integrazione dell’accordo di partnership 
tra Lgh e A2A, illustrato dal sindaco Stefania Bonaldi. 

“Il tema è stato oggetto di una Commissione Garanzia, presente il 
dottor Dino Martinazzoli, che ha già ben chiarito la questione”, ha 
premesso. Al centro una proroga dell’accordo attuale per due anni, 
fino al 4 agosto 2021. “Un maggior dialogo con il territorio sarebbe 
auspicabile e in questi primi tre anni non è sempre stato così – ha 
proseguito la Bonaldi –. Vero è che in questo triennio erano in corso 
riflessioni su altri temi prioritari come la razionalizzazione delle ri-
sorse. Stasera siamo chiamati a prendere atto dell’accordo di proroga 
biennale dei patti e dare mandato all’amministratore unico di Cre-
masca Servizi e al liquidatore di Scrp per esprimere parere favorevole 
rispetto all’operazione, nei limiti di valenza della nostra quota socie-
taria del 4%. I sindaci soci di Scrp si sono espressi favorevolmente. 
L’auspicio è che anche il nostro Consiglio sia su questa linea”. 

Favorevole Simone Beretta – e colleghi – di Forza Italia: “Ero in 
Commissione ed è un percorso che abbiamo condiviso, anzi ritengo 
fossimo in ritardo nel trovare il partner giusto. La partnership A2A-
Lgh e Padania Acque sono i soli soggetti che ci consentono di aprire 
un confronto su alcune cose che vogliamo realizzare. Senza queste 
società difficile fare investimenti. Vero è che sul mercato siamo 
ancora troppo piccoli”.

Anna Acerbi (Pd) ha evidenziato i positivi risultati della società. 
“Ricordo che l’operazione di riorganizzazione e razionalizzazione 
delle nostre partecipazioni serve per migliorare l’erogazione dei 
servizi ai cittadini. Indotti e servizi sono i vantaggi a beneficio del 
territorio”.

Di diverso avviso Andrea Agazzi (Lega): “Non credo in questa 
operazione. Bisogna essere onesti, il progetto iniziale di Lgh è stato 
un fallimento, di chi ha gestito in passato e preso decisioni. Una 
sorta di regalo fatto a qualcuno. Il prezzo che l’imprenditoria sta 
pagando rispetto a questa operazione è veramente alto. Un conglo-
merato di questo tipo sta modificando tutto il mercato. A2A oggi è 
di fatto una banca, nel mercato italiano ha un preminente controllo. 
Sta diventando talmente potente e diffusa che di fatto la legislazione 
dovrà tenerne conto, andando verso un mercato che è tutto tranne 
che libero. Nessuno critica le gestione, ma quale è la finalità dell’o-
perazione?”, s’è chiesto molto scettico. 

Gli ha risposto Emanuele Coti Zelati de La Sinistra . “Se ritiene 

che l’imprenditoria italiana non è messa nelle condizioni di operare 
al meglio, a Roma siete al Governo, fate qualcosa. Per giudicare la 
bontà di questa operazioni non possiamo che guardare ai numeri. 
Se questa architettura crollasse sarebbe un danno per la città”. 

Per il grillino Manuel Draghetti “è emerso anche in Commissione 
che la fantomatica partnership Lgh-A2A è una svendita totale in 
piena regola, svendita di asset di valore. Sbagliato sanare il debito in 
questo modo. I soci di Lgh si sono accorti di non contare più niente? 
Vorrei anche io come i miei predecessori donarvi una torta, ma 
quella torta è stata mangiata da A2A e non ne è rimasto più nulla”. 

Da contraltare al pentastellato han fatto le parole di Gianantonio 
Rossi (Pd), che ha rilevato la “necessità di sviluppare queste partner-
ship, valutando le prospettive di sviluppo di queste aziende. L’evo-
luzione tecnologica deve essere sostenuta da grandi investimenti e 
ricerca, che può essere realizzata da questi grandi colossi”. 

Dopo alcuni chiarimenti del sindaco che ha rimandato al mittente 
alcune espressioni (“mi sembra un po’ forte, ad esempio, parlare di 
‘fallimento dell’operazione’ Lgh. I risultati ci sono i servizi ai citta-
dini vengono erogati attraverso l’espletamento di gare”). 

Tra i risultati positivi, il primo cittadino ha evidenziato la salva-
guardia dei livelli occupazionali, ma non solo, un rapporto diretto 
con il gestore del gas, la redistribuzione dei dividendi ai soci. Prima 
dei voti – 17 i favorevoli – la Bonaldi ha suggerito a Draghetti “di 
andarsi a rivedere i Consigli comunali in streaming, per valutare 
la sua terminologia. C’è uno stile da mantenere e lei spesso se ne 
dimentica”. Già.

CONSIGLIO COMUNALE /2
Approvata la proroga dell’accordo A2A-Lgh

Il sindaco Bonaldi interviene sulla mozione Cinque Stelle
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È convinto che l’Europa Unita sia la più 
grande scelta operata nel Continente negli 

ultimi 100 anni? E perché?
“L’Unione Europea ci ha garantito negli ultimi 

70 anni pace e prosperità. Un dono prezioso che, 
purtroppo, tende a essere sottovalutato. Oggi, 
anche al governo, ci sono generazioni che, per 
loro fortuna, non hanno mai fatto la guerra e i 
cui padri non hanno mai fatto la guerra. 

Perciò non si rendono conto dell’inestimabile 
valore della pace, così come dell’enorme sforzo 
che è stato fatto nei decenni per mantenerla. Il ri-
sultato è che ora assistiamo all’insorgere di forze 
sovraniste e antieuropeiste che puntano a dividere 
i Paesi, invece che a unirli. Che si concentrano su 
quello che ci differenzia, invece che su quello che 
ci accomuna. E così facendo mettono in pericolo 
tutto quello che di buono è stato raggiunto in 
Europa e tutto il bene che l’Europa può ancora 
fare per i suoi cittadini. Sono il primo a dire che 
l’Unione Europea così com’è non è perfetta e che 
può e deve essere migliorata. Ma lo possiamo 
fare solo restando all’interno dell’Unione. Le 
forze sovraniste che dicono di volerla cambiare, 
in realtà mirano solo a distruggerla. 

E noi non possiamo permetterglielo: dobbiamo 
difendere l’Europa, il nostro futuro e quello dei 
nostri figli. Per questo le elezioni del 26 maggio 
sono importanti. Votare è un diritto, un dovere e 
soprattutto una grande opportunità per decidere 
il futuro in cui vogliamo vivere” .

Quali i positivi risultati raggiunti e le ombre 
dell’esperienza comunitaria anche in relazione 
agli ultimi sviluppi della Brexit?

“I risultati positivi raggiunti sono tantissimi: 
la libera circolazione di persone e merci; i fondi 
per la formazione dei giovani; il programma 
Erasmus; gli incentivi all’agricoltura; gli aiuti 
alle imprese; gli investimenti per lo sviluppo; 
l’acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE; 
e l’elenco potrebbe andare avanti ancora. Il 
problema è che questi benefici sono diventati così 
‘normali’, siamo talmente abituati ad averli, che 
non ce ne rendiamo nemmeno più conto. L’Unio-
ne Europea non è stata in grado di comunicare, 
di trasmettere il lavoro, lo sforzo e i risultati 
raggiunti per migliorare la vita dei suoi cittadini. 
E quindi sentiamo parlare di Ue troppo spesso 
solo in chiave negativa. E la colpa è anche dei 
nostri politici che, quando qualcosa va male in 
Italia, corrono subito a dare la colpa all’Europa 
‘brutta e cattiva’.

 Sì, navigare la burocrazia dell’Ue può 
sembrare un incubo. Sì, a volte l’Ue sembra più 
preoccupata nel tenere a posto i conti che nell’es-
sere vicina ai cittadini e ai loro bisogni. Sì, l’Ue 
si è anche persa a dibattere la giusta dimensione 
delle zucchine. Ma l’Unione Europea non è solo 
questo. Il problema è riuscire a far uscire da Bru-
xelles e arrivare nelle case dei cittadini le notizie 
di tutte le cose buone, e sono tante, che quotidia-
namente l’Ue fa per loro. 

La più grande ombra di questa meravigliosa 
esperienza comunitaria, a mio avviso, è che 
l’Europa è rimasta incompiuta. Solo portando a 
termine il grande progetto politico pensato dai 
padri fondatori, De Gasperi, Schuman e Ade-
nauer, l’Europa sarà in grado di rispondere alle 
istanze dei suoi cittadini e parlare con una voce 
sola, invece di essere ridotta alla mera somma di 
interessi puramente economici. 

E solo così potrà affrontare in modo davvero 

efficace le tante sfide che ha davanti: la Brexit, in 
primis, ma anche il terrorismo, i flussi migratori, 
la crisi demografica, la stagnazione economica, il 
ritorno prepotente dei nazionalismi e la subordi-
nazione della politica alla finanza”.

Come si deve porre l’Europa nei confronti di 
famiglia, immigrazione e imprese?

“Innanzitutto, l’Europa deve tornare a mettere 
al centro la famiglia e la persona. Le politiche a 
favore delle famiglie devono tornare a essere una 
priorità: bisogna incentivare i giovani a mettere 
su famiglia e a fare figli con concrete iniziative di 
sviluppo economico. Deve difendere il lavoro e le 
imprese, sostenendo la creazione di una vera poli-
tica industriale, capace di valorizzare la creativi-
tà, il saper fare e la cultura del lavoro delle nostre 
aziende. Per farlo, deve impegnarsi a sostegno del 
patrimonio di conoscenza e innovazione delle 
università, dei centri di ricerca e delle aziende 
affinché diventi un potente motore di sviluppo 
economico, culturale e sociale. 

Ma soprattutto bisogna lasciare le imprese 
libere di lavorare in pace, invece di asfissiarle con 
burocrazia e tasse non appena muovono un dito. 
Per quanto riguarda l’immigrazione, i flussi van-
no controllati in modo corretto e i confini difesi 
a livello europeo. L’immigrazione è un problema 
europeo e non solo italiano. 

L’intera comunità europea deve condividere 
la responsabilità di monitorare i flussi migratori, 
proteggere le frontiere esterne italiane facendole 
diventare i confini dell’intera Europa. Il rego-
lamento di Dublino va rivisto e va cercata una 
maggiore solidarietà fra i Paesi per una equa 
redistribuzione dei richiedenti asilo”.

La sua formazione politica quali obiettivi 
concreti si pone?

“Il Ppe ha una grande storia di attenzione al 
popolo e, dopo le elezioni del 26 maggio, quando 
sarà ancora il gruppo di maggioranza relativa al 
Parlamento Europeo, proseguirà questa tradizio-
ne, rispondendo in modo democratico ed efficace 
alle esigenze dei cittadini e alle grandi sfide che 
abbiamo davanti. Inizieremo un percorso per 
conseguire gli ideali europeisti e ricostruire l’iden-
tità dell’Europa, recuperando le radici cristiane 
che l’hanno resa possibile. 

In linea con il mio gruppo, in questi cinque 
anni, ho lavorato incessantemente per dare 
sicurezza ai cittadini, valore alle nostre identità, 
capacità competitiva alle nostre imprese. Ho dife-
so la nostra nozione di persona, famiglia, lavoro, 
welfare e democrazia. Solo una presenza seria 
e costruttiva degli europarlamentari italiani può 
influire su orientamenti e decisioni positive per 
l’Italia, i suoi territori, le sue imprese. Ed è quello 
che mi impegno a fare se rieletto”.

ELEZIONI EUROPEE
NOSTRA INTERVISTA AI DUE CANDIDATI CREMASCHI

Massimiliano Salini
L’EURODEPUTATO CREMASCO SI RICANDIDA PER FORZA ITALIA
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Il 26 maggio non si voterà soltanto per il 
Parlamento europeo. 
Circa 17 milioni di elettori, infatti, saran-

no coinvolti in una tornata amministrativa 
che interessa quasi la metà dei Comuni 
italiani. In Piemonte, inoltre, i cittadini 
saranno chiamati alle urne per eleggere il 
presidente e il consiglio della Regione e in 
Trentino-Alto Adige si tornerà al voto per 
la Camera in due collegi uninominali: do-
vranno infatti essere eletti due deputati in 
sostituzione di altrettanti parlamentari che 
nel frattempo sono diventanti rispettiva-
mente presidente e assessore della Provin-
cia autonoma di Trento.

I Comuni in cui si voterà per i sindaci e 
i Consigli (con eventuale ballottaggio il 9 
giugno) sono 3.812, di cui 232 con più di 
15mila abitanti e 3.580 al di sotto di que-
sta soglia. Sei sono capoluogo di Regione: 
Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza e 
Campobasso. Altri 22 sono capoluogo di 
Provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Ber-

gamo, Biella, Cesena, Cremona, Ferrara, 
Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pa-
via, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, 
Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo 
Valentia. 

Tra questi due gruppi di Comuni più 
grandi, ben 14 sono quelli con oltre 100mila 
abitanti. Il Comune più piccolo, viceversa, 
risulta essere quello di Moncenisio, in Pie-
monte: solo 29 abitanti in base all’ultimo 
bilancio demografico annuale dell’Istat.

Sul totale, 3.658 sono i Comuni in Re-
gioni a statuto ordinario, 154 quelli inseriti 
in Regioni a statuto speciale: 7 in Trentino-
Alto Adige, 118 in Friuli-Venezia Giulia, 
29 in Sardegna (dove però si voterà il 16 
giugno).

Il sistema elettorale in vigore nei Comuni 
con più di 15mila abitanti è il doppio turno 
con ballottaggio nel caso in cui nessuno dei 
candidati a sindaco arrivi alla maggioranza 
assoluta. 

Nei Comuni più piccoli, invece, si vota in 

un’unica tornata. Turno unico anche nelle 
Regioni. Così in Piemonte il nuovo “gover-
natore” sarà il candidato che il 26 maggio 
avrà preso anche un solo voto in più degli 
altri. La Legge elettorale regionale piemon-
tese, inoltre, ammette la possibilità di sce-
gliere sulla scheda un candidato presidente 
e una lista diversa da quella o quelle che lo 
sostengono (il cosiddetto “voto disgiunto”) 
e per l’ingresso delle liste in consiglio preve-
de una soglia di sbarramento del 3%. 

In lizza per la guida della Regione ci 
sono il presidente uscente Sergio Chiampa-
rino, sostenuto da una coalizione di centro-
sinistra allargata, Alberto Cirio, portato dal 
centro-destra al completo, Giorgio Bertola 
per il Movimento 5 Stelle e Valter Boero 
per il Popolo della famiglia.

Anche in occasione delle precedenti ele-
zioni europee, il 25 maggio del 2014, si 
svolsero contestualmente due elezioni re-
gionali (Piemonte e Abruzzo) e le ammini-
strative in quasi 4 mila Comuni.

SI VOTA
DOMENICA
26 MAGGIO
INSIEME ALLE 
COMUNALI

È convinto che l’Europa Unita sia la più grande 
scelta operata nel Continente negli ultimi 100 

anni? E perché?
“L’Europa non solo è stata una grande scelta ma è 

stata fondata su principi straordinari oltre che unici 
al mondo. Peccato che negli ultimi anni, sopratutto, 
è rimasta solo sulla carta e gli ideali abbandonati. In-
fatti il problema non è l’Europa in sé e i suoi valori, 
ma è l’Europa condotta da questa commissione Eu-
ropea. Ben lontana dai valori fondanti. Ben lontana 
dai bisogni dei cittadini. Ben lontana dallo sviluppo 
degli Stati membri. 

Questo modello di Europa ha fallito. L’Europa è 
stata tenuta in ostaggio da partiti e dalla loro politica 
di austerità che dopo aver abbandonato interi terri-
tori non solo ha dimostrato di essere fallimentare, 
ma che anche i loro fautori non sono più dell’idea 
che queste fossero le politiche adeguate (vedi le re-
centi lacrime da coccodrillo sulla Grecia), ma tenuta 
in ostaggio da lobby, banchieri e burocrati. Con i 
vari Juncker, Moscovici e Dombrovskis ha preval-
so l’Europa degli egoismi e delle ipocrisie, l’Europa 
che applica le regole per alcuni e le ‘interpreta’ per 
altri, privilegiando di fatto Stati come la Germania 
e la Francia e penalizzando gli altri (come nel caso 
deficit/surplus: ai Paesi con alto deficit vengono 
applicate politiche aggressive e sanzioni, mentre ai 
Paesi in forte surplus, che vanno a penalizzare gli 
altri Stati, non viene applicato nulla nonostante i 
trattati). L’Europa deve tornare a essere una comu-
nità dove i cittadini vengono messi al primo posto e 
i privilegi e gli interessi dei potenti vengono cancel-
lati. Solo così saremo davvero uniti. Solo così ci sarà 
davvero l’Europa”.

Quali i positivi risultati raggiunti e le ombre 
dell’esperienza comunitaria anche in relazione 
agli ultimi sviluppi della Brexit?

“L’Europa qualcosa di buono lo ha fatto, poco, 
ma lo ha fatto. Penso ad esempio all’abolizione della 
plastica monouso entro il 2021 che darà man for-
te alla tutela dell’ambiente e della salute. Anche se 
tutto questo cozza con altri comportamenti da par-
te dell’Unione Europea, uno fra tutti: la proroga di 
5 anni dell’uso del Glifosato, pesticida che ‘vanta’ 
già tre sentenze in cui viene definito ‘cancerogeno’ 
e nonostante la raccolta di un milione di firme di 
cittadini europei che ne chiedevano lo stop. E anche 
questo la dice lunga su questa Europa che preferisce 
tutelare le grandi lobby del settore piuttosto che la 
salute pubblica.

Sul fronte Brexit invece guardiamo con molta at-
tenzione alla trattativa, perché ciò che accadrà po-
trà influenzare molto il futuro della nostra unione 
se non evitiamo che la stessa Gran Bretagna possa 
diventare il più grande paradiso fiscale prossimo ex-
tra UE. Un problema che già affligge internamente 
con alcuni Stati europei (Belgio, Cipro, Ungheria, 
Irlanda, Lussemburgo, Malta e Olanda) e che andrà 
risolto se vogliamo davvero un’economia unita e al 
tempo stesso evitare inutili superiorità di alcuni stati 
rispetto ad altri”. 

Come si deve porre l’Europa nei confronti di fa-
miglia, immigrazione e imprese?

“La famiglia, qualsiasi famiglia, è il pilastro della 
società e pertanto non va solo tutelata ma promossa. 
L’Europa può fare molto. Il basso tasso di natalità 
in Europa è un fenomeno da combattere garanten-
do ai lavoratori e ai nostri giovani adeguate tutele 
(vedi salario minimo europeo). L’Unione europea 
deve favorire una riforma strutturale del welfare fa-
miliare, mettere in campo programmi e investimenti 
per incentivare la natalità e aumentare i servizi per 

l’infanzia, spesso carenti.
L’immigrazione è un problema europeo, non ita-

liano. Se l’Europa è unita allora l’Europa deve assu-
mersi la sua responsabilità rispetto agli sbarchi. Du-
blino andrà rivisto e tutti i Paesi membri dovranno 
prendersi obbligatoriamente (e non volontariamente 
come oggi accade) quote di immigrati che sbarcano 
sulle nostre coste che sono anche coste Europee. Ma 
l’Europa dovrà fare di più, puntando sulla coopera-
zione che porti sviluppo e progresso là dove oggi la 
gente scappa per assenza di lavoro, povertà e malat-
tia affinché si garantisca loro un futuro dignitoso ed 
evitino di mettere in gioco la loro vita tra scafisti e 
sbarchi negli Stati europei.

Le imprese sono il motore pulsante della nostra 
economia, una peculiarità della nostra nazione e 
non negli altri Stati europei. Lavoro in una PMI, co-
nosco esigenze e problematiche. L’Europa può fare 
molto partendo dalla loro tutela e non incentivando 
i mercati esteri prima di quelli interni. 

Non solo, bisognerà puntare su un fisco equo e 
alla tutela dei lavoratori (vedi salario minimo ga-
rantito) affinché non si inneschi più il pericoloso 
meccanismo delle delocalizzazioni che altro non 
fa che distruggere la nostra economia locale. Infine, 
un occhio di riguardo alle imprese che si converto-
no alla green economy, supportano la transizione e 
riducono il loro impatto ambientale. Per loro, l’Eu-
ropa, deve utilizzare incentivi e disincentivi affinché 
l’obiettivo venga raggiunto e per questo serve una 
nuova strategia UE per l’industria sostenibile”.

La sua formazione politica quali obiettivi con-
creti si pone?

“Una sola parola: territorio. Come dicevo prima 
l’Europa ha abbandonato i territori e il loro prezioso 
valore. Grazie anche alla mia esperienza di consi-
gliere comunale, ho capito che l’Europa è più vicina 
ai territori di quanto pensiamo. Essa può decidere 
sviluppo e investimenti. L’Europa deve tornare a 
dare valore ai territori e i territori a essere protagoni-
sti in Europa. Come? Iniziando a portare maggiori 
risorse, investendo sull’euro-progettazione e supe-
rando il campanilismo. Se si farà squadra su progetti 
strutturati e di sviluppo le porte dell’Europa si apri-
ranno a nostro favore. 

 La prossima stagione europea sarà fondamen-
tale per sbloccare risorse dalla politica di austerità 
adottata in questi anni, che ha di fatto bloccato in-
vestimenti e manutenzioni delle nostre infrastrut-
ture, guardando solo alle grandi opere inutili. Uno 
dei nostri grandi obiettivi sarà quello di svincolare 
dal calcolo del deficit gli investimenti utili al Paese 
e ai Comuni: infrastrutture, sanità, salute, ricerca e 
innovazione. Così facendo potremo dare davvero 
rilancio e crescita al nostro territorio e alla nostra 
economia locale su più fronti, e di tutto questo po-
tranno giovarne imprese e cittadini”.

Christian Di Feo 
PER I CINQUE STELLE ECCO L’EX CONSIGLIERE COMUNALE CITTADINO
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Si sono conclusi con una sanzione, una 
denuncia e una segnalazione gli accerta-

menti condotti dai Carabinieri legati all’e-
pisodio verificato l’altro fine settimana, 
quando una 14enne residente in città è fini-
ta al pronto soccorso “in coma etilico dopo 
aver ingerito un’elevata quantità di alcolici 
all’interno di un bar del centro, senza che la 
titolare si preoccupasse di verificarne l’età 
– spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro –. Le successive indagini, grazie 
anche alla disponibilità a fare piena luce di-
mostrata dai genitori e dagli altri amici del-
la giovane, hanno permesso di confermare 
la dinamica dei fatti. Si è quindi proceduto 
a contravvenzionare la giovane per la viola-
zione dell’ordinanza di divieto di consumo 
di bevande alcoliche emessa dal sindaco 
del Comune di Crema e a deferire all’Au-
torità giudiziaria la titolare del bar per aver 
somministrato alcolici a una minorenne 
segnalando il locale al Sindaco di Crema 
al fine di adottare le previste misure am-
ministrative (sospensione della licenza di 
esercizio commerciale in caso di recidiva). 
Si ricorda che la Legge punisce come reato 
la somministrazione di alcolici a minori di 
anni 16 e sanziona amministrativamente la 
somministrazione a raggi di età compresa 
tra i 16 e 18 anni. Se si è maggiorenni ma 
ubriachi è vietata la somministrazione da 
parte dei titolari dei locali e ciò costituisce 
comunque reato”.

L’intervento dei militari dell’Arma si in-
quadra nell’ambito di una intensificazione 
dei controlli preventivi e delle azioni re-
pressive volte a evitare che il preoccupante 
fenomeno del consumo smodato di alcol 

tra i giovani dilaghi con conseguenze per 
gli stessi ragazzi e indirette, qualora au-
tomobilisti ubriachi dovessero mettersi al 
volante rappresentando un pericolo per 
l’incolumità degli utenti della strada.

SANZIONATA ANCHE LA 14ENNE

Alcol a minore
Deferita barista
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Incidente mortale giovedì sera, poco prima di mezzanotte, lungo 
la Melotta in territorio comunale di Ricengo. Luigi Marchesi, 

57enne di Genivolta, ha perso la vita uscendo di strada mentre si 
trovava in sella alla sua motocicletta. All’altezza della rotatoria 
del paese, in viaggio direzione Soncino, il centauro ha perso il 
controllo del mezzo impattando contro il guard rail e finendo in 
uno dei campi che costeggiano la trafficata arteria stradale. Un 
automobilista in transito ha assistito allo schianto e ha immedia-
tamente allertato i soccorsi. Purtroppo, vano si è rivelato l’inter-
vento dei sanitari; a causa delle lesioni riportate il 57enne è spira-
to. Sul posto i Carabinieri della stazione di Camisano per i rilievi 
di rito utili a ricostruire il sinistro e la sua dinamica. C’è da capire 
il motivo per il quale il motociclista abbia perso il controllo della 
motocicletta uscendo tragicamente dalla sede stradale.

L’organo va in fiamme e pochi giorni dopo le celebrazioni 
dell’anniversario delle apparizioni, nel cuore del mese ma-

riano, il Santuario della Beata Vergine della Misericordia di 
Castelleone viene chiuso. È accaduto nella notte tra martedì e 
mercoledì quando, probabilmente a causa dei lumini che si sono 
incendiati, le fiamme hanno avvolto l’organo della sacra costru-
zione. Il rogo non ha fortunatamente intaccato la struttura e i 
banchi; nessun ferito solo danni oltre a fuliggine e cenere ovun-
que con la necessità di chiudere la chiesa per tre giorni al fine di 
consentire le pulizie.  

Nella mattinata di domenica, Carabinieri di Castelleone uni-
tamente a personale del Nucleo Tutela Patrimonio Cultu-

rale di Monza e alla Polizia Locale del posto hanno controlla-
to diversi antiquari con stand al Mercatino dell’Antiquariato e 
per quatto di questi sono 
state elevate contravven-
zioni poiché non trovati 
in possesso delle previ-
ste autorizzazioni per la 
vendita di oggetti di an-
tiquariato. Alcuni articoli 
posti sui banchi (quadri e 
sculture lignee) sono sta-
ti sottoposti a sequestro 
amministrativo in attesa di verificarne la provenienza da parte 
del Nucleo T.P.C..

Il controllo è stato altresì eseguito anche su alcuni ambulanti 
di Rivolta d’Adda Carabinieri, con esito negativo.  

Si tratta di iniziative periodiche presso i mercati antiquari vol-
te a tutelare il patrimonio ma anche il lavoro della categoria.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo scorso fine 
settimana sono intervenuti a Cremosano su richie-

sta di una 30enne residente in paese, perchè l’ex con-
vivente la stava minacciando sotto casa. Impaurita dal 
comportamento aggressivo dell’uomo la donna si era 
chiusa nella propria dimora temendo di poter essere 
aggredita.

Sul posto i militari dell’Arma, immediatamente 
accorsi, hanno rintracciato l’uomo che brandiva con 
fare minaccioso una mazza da baseball (in seguito se-
questrata dai Cc). Il focoso ex fidanzato, di origine 
campana, operaio, non aveva accettato la fine della 
relazione e pervaso dalla gelosia si era portato sotto 
casa della donna impugnando la mazza pensando in 
questo modo di riuscire a convincere la ex a ritornare 
sui suoi passi. 

Il 35enne è stato accompagnato in caserma e deferito 
per minaccia aggravata alla Procura della Repubblica 
c/o il Tribunale di Cremona, diffidandolo a non assu-
mere più in futuro simili comportamenti aggressivi. 

Minaccia la ex con una mazza, denunciato

I Carabinieri della stazione di Camisano, unitamente a personale del Nucleo Opera-
tivo Ecologico di Brescia, hanno individuato e sottoposto a sequestro un capannone 

situato nella zona artigianale del paese, adibito a discarica abusiva. Al suo interno, 
infatti, erano state stoccate diverse tonnel-
late di rifiuti (eternit, plastica, legno, vei-
coli, ecc…), per circa 50 metri cubi. 

“Gli accertamenti – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – hanno permesso di 
stabilire che il capannone, sino al 2013, 
era di proprietà di un’impresa del posto 
che tuttavia era fallita e l’immobile da 
quel momento era sottoposto alla custodia 
di un curatore fallimentare. L’area costi-
tuita da circa 1.000 metri quadrati veniva tuttavia utilizzata quale discarica di mate-
riale pericoloso/inquinante, poichè contenente anche amianto”.

L’ex titolare, un 52enne di Camisano, è stato deferito per la violazione dell’art.256 
del D.Lgs 152/2006 (reati ambientali), reato previsto per chi effettua una attività di 
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in 
mancanza della prescritta autorizzazione.

“Il capannone è stato sottoposto a sequestro in attesa delle disposizioni che l’Auto-
rità Giudiziaria di Cremona emetterà in merito alla bonifica dell’area”.

Camisano: discarica abusiva e pericolosa

Pioggia e vento nel sabato Cremasco 
Piante abbattute e palestra scoperchiata

MALTEMPO

Come previsto dall’allerta 
meteo diramata dalla Prote-

zione Civile, su Crema e sull’in-
tero Cremasco e non solo, lo 
scorso sabato si è abbattuto un 
violento temporale con raffiche 
di vento straordinarie per inten-
sità. Pochi minuti dopo le 18, 
infatti, le strade sono state im-
biancate da chicchi di grandine, 
i sottopassaggi cittadini allagati 
a causa della forte pioggia, rami 
di alberi spezzati e caduti oltre a 
piante che hanno fatto la stessa 
fine (a Castelleone, nella foto, e Ro-
manengo per portare due esempi). 
Danneggiati anche gli stand al-
lestiti in piazza Duomo a Crema 
per la Festa dei fiori, così come 
alcune strutture del nuovo im-
pianto sportivo di Ombriano per 
l’atletica leggera.

I danni e disagi maggiori 
sono stati registrati a Camisano 
dove la palestra comunale è sta-
ta scoperchiata dalle forti raffi-
che di vento. Scuola e struttura 
sportiva sono state dichiarate 
inagibili tanto che nelle gior-

nate di lunedì e martedì sono 
rimaste chiuse.

Vigili del Fuoco e volontari 
della Protezione Civile sono sta-
ti chiamati agli straordinari per 
far fronte a tutte le situazioni 
d’emergenza.

Nella foto di repertorio, controlli di Carabinieri
e Polizia Locale alla ‘movida’ cittadina
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di LUCA GUERINI

L’estate sta arrivando anche 
se le temperature di questi 

giorni viaggiano su altri binari. 
Prima o poi, però, il sole avrà ra-
gione delle nubi. Per forza, è ob-
bligatorio... c’è la colonia seriana 
Giocaserio!

Giovedì scorso, presso la Gal-
leria del palazzo comunale, è 
stata distribuita la “Guida per le 
famiglie” della nuova stagione 
della colonia, che si svolgerà dal 
1° luglio al 9 agosto, sempre ne-
gli spazi lungo viale Santa Maria 
della Croce, che l’amministrazio-
ne comunale ha già cominciato 
ad allestire.

In conferenza l’assessore e 
vicesindaco Michele Gennuso, 
con Arianna Guarnieri di “Au-
rora domus” (realtà di Parma, 
che da anni è gestore di questa 
bella esperienza) e Luisa Scarta-
bellati in rappresentanza dell’Ats 
“Impronte sociali”, hanno anche 
chiarito le nuove modalità di 
iscrizione, totalmente informa-

tiche e secondo una tempistica 
unica, dal 20 maggio al 14 giu-
gno (solo in caso di post disponi-
bili, riapertura dal 5 al 12 luglio 
per il secondo turno della colo-
nia, 22/7 e 9-8).

“Si tratta come noto di un’im-
portante proposta per le famiglie, 
specie per le mamme e i papà 
che lavorano, che apprezzano il 
servizio ludico-educativo. Ab-
biamo cercato di organizzarlo 
sempre meglio – ha dichiarato 
Gennuso –. È garantita la stabili-
tà nell’ambito delle équipe che vi 
lavoreranno e la professionalità 
di sempre”.

Nell’incontro è stato illustra-
to in anteprima il progetto edu-
cativo, che sarà presentato ai 
genitori il prossimo 27 maggio, 
alle ore 18 presso la sala “Santa 
Maria di Porta Ripalta” di via 
Matteotti, 47. 

Guarnieri ha declamato il 
tema 2019 della colonia, che sarà 
Un colore tutto nostro!, ispirato a 
una fiaba. “Come per il camale-
onte, che vorrebbe avere un co-

lore tutto suo e non mutare mai, 
anche per noi può essere difficile 
realizzare la nostra unicità e ap-
prezzare, come valore, la capa-
cità di adattamento al contesto. 
Lavorando ognuno sui propri co-
lori, per creare l’arcobaleno del 
gruppo, i bambini scopriranno 
il valore aggiunto della diversità 
nelle relazioni e sperimenteran-
no, attraverso i laboratori e le 
attività, che si può fare delle dif-
ferenze “ricchezza”, liberandosi 
della paura dell’ignoto e apprez-
zando il piacere della scoperta”. 

“Giocaserio è parte del progetto 
dell’Ambito1 di ‘Impronte socia-
li’ ed è gestita dalla cooperativa 
‘Aurora Domus’, che quest’anno 
collaborerà con una coordinatri-
ce della coop. ‘Filikà’. Una bella 
sinergia a beneficio del territo-
rio”, ha chiarito la Scartabellati.

Le due educatrici referenti, 
che saranno presentate nella se-
rata con le famiglie, sono Marti-
na Platè per “Aurora Domus” e 
Fabiola Cresci per “Filikà”. 

Soffermandoci sulle nuove 

modalità d’iscrizione, va eviden-
ziato come le domande vengono 
accolte fino al raggiungimento 
dei posti disponibili, ben 280 a 
settimana (bambini dai 3 ai 13 
anni), con priorità di accesso ai 
bambini/ragazzi residenti nel 
Comune di Crema; sono ordina-
te in base alla data di iscrizione/
validazione.

Le stesse domande dovranno 
essere presentate online colle-
gandosi all’indirizzo Internet 
www.comunecrema.it e acceden-
do al link https://crema.ecivis.it. 

Per ricevere supporto e aiuto 
nella presentazione della doman-
da è possibile utilizzare il ser-
vizio di assistenza (chat) attivo 
sul portale (da lunedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 
alle 18). Per gli utenti che non 
dispongono di computer e acces-
so Internet è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Amministrativo dei 
Servizi sociali (via Manini n. 
21-tel 0373/218732-734) su ap-
puntamento, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, ore 9-12.

IL 27 INCONTRO PER I GENITORI

COLONIA SERIANA

Estate: Giocaserio 
scalda i motori 

Festa per il 75°, 
Crema c’è!

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

di LUCA GUERINI

C’era anche il Csi di Crema il 10-11 maggio 
scorso a Roma in Sala Clementina – rappre-

sentato dal presidente Massimo Carini e dall’as-
sistente ecclesiastico diocesano don Lorenzo 
Roncali – all’incontro con papa Francesco per 
il 75° di fondazione del movimento a livello na-
zionale.

 Bergoglio, auspicando sempre un agonismo 
sano, che veda nell’avversario un amico e un fra-
tello, ha salutato uno a uno, come è nel suo stile, 
i 350 rappresentanti dei Comitati Csi nazionale, 
regionali e provinciali. Tanta l’emozione della 
delegazione cremasca nel salutare il Papa.

“Lo sport è una grande scuola a condizione 
che lo si viva in un agonismo che non faccia per-
dere il sorriso”, ha detto il Santo Padre ai tutti i 
presenti. Sottolineando poi il “grande impegno 
di animazione sportiva” attraverso cui il Csi 

“porta avanti la sua missione”, quella di “offrire 
ai giovani, attraverso lo sport, uno stile di vita 
sano e positivo, che abbia alla base la visione 
cristiana della persona e della società”. 

“Lo sport, infatti – ha proseguito Sua Santità 
– è una grande scuola, a condizione che lo si 
viva nel controllo di sé e nel rispetto dell’altro, 
in un impegno per migliorarsi che insegni la de-
dizione e la costanza, e in un agonismo che al-
leni anche ad accettare le sconfitte”. La “pratica 
sportiva” è stata definita come “un’occasione di 
aggregazione, crescita e fraternità”. 

Negli anni il Csi nazionale, ma anche quel-
lo di Crema, si sono evoluti esponenzialmente, 
raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi. 
“In città siamo cresciuti come tesserati e tipolo-

gia d’attività, impegnandoci sempre più in ora-
tori, luoghi di assitenza, carceri... A Crema ci 
sono 93 società, con più di 350 squadre iscritte 
ai campionati nei vari sport”, spiega il presiden-
te Carini. Il Csi di Crema festeggerà i 75 anni 
l’anno venturo.

Tornati da Roma, il presidente Carini e don 
Roncali faranno tesoro delle parole del Papa. 
Richiamando lo Statuto del Csi, prima delle 
strette di mano finali, Bergogolio ha evidenzia-
to l’importanza di “testimoniare il valore dello 
sport come strumento per promuovere l’acco-
glienza, la salute, l’occupazione, le pari oppor-
tunità, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza, la coesione e 
l’integrazione sociale”. 

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

Via Cadorna: completata 
la “mini rivoluzione”  

VIABILITÀ

Mercoledì mattina si sono 
conclusi i lavori della 

nuova viabilità di via Cadorna, 
con la realizzazione degli utli-
mi “dettagli” della segnaletica 
orizzontale e il completamento 
delle asfaltature. 

Gli automobilisti provenien-
ti dalla città e diretti verso il 
quartiere di San Bernardino 
poptranno viaggiare lungo via 
Cadorna, tirando dritto fino al 
sottopasso della ferrovia. 

Chi giunge, invece, da via 
Cremona, una volta arrivato 
alla rotonda, potrà svoltare sia 
a destra sia a sinistra. Annun-
ciato da tempo anche il cambio 
di senso unico di via Enrico Martini: la direzione è stata invertita; vi si 
potrà accedere da via Montello e non più da via Cremona. Il primo gior-
no di “rivoluzione” ha creato un po’ di disordine e qualche problema ad 
alcuni automobilisti (qualcuno ha cercato di percorrere il tratto come se 
non fosse accaduto niente), che però devono prendere atto del cambia-
mento: indietro non si torna.

LG

Diritto abitativo, mostra 
“Una Casa per Tutti”

CONSULTA DEI GIOVANI

In una conferenza stampa, mer-
coledì in municipio, la Consul-

ta Giovani cittadina ha presenta-
to la mostra: Una Casa per Tutti. 

Presenti per la Consulta Ade-
lio Capetti, Francesco Pavesi 
(membri della commissione Cul-
tura), per Made Factory: Vera 
Doldi e Chiara Monga, per Anf-
fas Onlus Crema Mara Brevi ed 
Elisa Carrera.

La mostra nasce da un’idea 
della Commissione Cultura della 
stessa Consulta e si sviluppa in col-
laborazione con l’assessorato alla 
Cultura (tra i relatori l’assessore 
Emanuela Nichetti), l’assessorato 
alle Politiche Giovanili e le citate 
associazioni Made Factory e Anf-
fas Onlus. 

Il progetto Mostra: una Casa per 

Tutti si pone l’intento di sensi-
bilizzare la comunità rispetto al 
tema del diritto abitativo sancito 
dall’articolo 19 della Convenzione 
Onu sui Diritti delle Persone con 
Disabilità.

“Il coinvolgimento di circa 50 
persone tra persone disabili, fami-
liari ed educatori ha permesso di 
cogliere i differenti punti di vista 
sul tema della casa nella sua glo-
balità, concentrandosi soprattutto 
sulla necessità per le persone di-
sabili di comprendere il concetto 
di casa anche da un punto di vista 
pratico”, è stato spiegato in confe-
renza. 

Le domande “cosa è la casa per 
me?”, “cosa desidero per il mio 
futuro?” hanno ottenuto rispo-
sta seguendo un percorso diviso 
in due fasi: 1) gli artisti (i ragazzi 
disabili), che frequentano i Centri 

diurni, si sono occupati di definire 
come avrebbero costruito, dipinto 
muri e arredato la propria casa dei 
sogni, riflettendo sulle proprie ne-
cessità (per esempio ingressi ido-
nei); 2) gli artisti, seguiti dai propri 
educatori e da un’arteterapeuta in 
formazione, hanno frequentato al-
cuni laboratori artistici che hanno 
permesso loro di esprimere, con 
delle opere pittoriche, la personale 
concezione di casa. 

La casa dunque non viene con-
cepita solo come unità abitativa, 
ma anche e soprattutto come luo-
go dell’identità. 

Il risultato sono state 25 opere 
figurative, delle opere plastiche 
e alcune polaroid realizzate nel 
corso dei laboratori. Verrà inoltre 

proiettato un video in cui saranno 
i ragazzi stessi a raccontare cosa 
abbia significato per loro questa 
esperienza. Tutelare il diritto alla 
vita indipendente è doveroso, ri-
cordandosi che spesso ciò che 
desidera la persona disabile non è 
detto corrisponda a quanto pensa-
to da genitori o educatori.

L’evento si terrà presso la 
sala Agello del Centro Culturale 
Sant’Agostino di Crema, in piaz-
zetta Winifred Terni de Gregory, 
dal 25 maggio al 2 giugno (27 
maggio giorno di chiusura) dalle 
ore 15 alle ore 19. Verranno ef-
fettuate aperture infrasettimanali 
alla mattina (dalle ore 10 alle ore 
12) per permettere ai ragazzi delle 
scuole di visitare l’esposizione.

Arianna Guarnieri di Aurora domus, l’assessore Michele 
Gennuso e Luisa Scartabellati di Impronte sociali

Don Lorenzo con papa Francesco (foto Vatican Media) e con il presidente del Csi Crema, 
Massimo Carini, all’incontro a Roma per i 75 anni del Centro Sportivo Italiano nazionale
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Sold out, già nella fase della prevendita dei 
biglietti, per lo spettacolo Shall we dance? in 

programma questa sera al teatro San Domenico 
per festeggiare il 40° anniversario della fonda-
zione del Centro di Riabilitazione Equestre. 

Come affermato dal presidente Alessandro 
Zambelli durante la conferenza stampa di mer-
coledì pomeriggio presso la sede del Centro, ri-
mangono a disposizione solamente una ventina 
circa di biglietti “per avere un minimo d’agio”. 
Una risposta stupenda per un appuntamento 
che sicuramente non deluderà le attese.

A una bella notizia, purtroppo, ne segue una 
spiacevole: a causa del maltempo la manifesta-
zione di domani domenica 19 maggio è rinviata 
a domenica 9 giugno quando, tutti se lo augu-
rano, la bella stagione sarà finalmente iniziata. 
Una decisione che gli organizzatori hanno do-
vuto prendere a malincuore, ma inevitabile dato 
che era previsto l’intero svolgimento con saggio 
ludico, giochi e spettacoli all’aperto. 

Della serata odierna, invece, l’avvocato De-
bora Tundo, che per l’occasione canterà e suo-
nerà il contrabasso, ha affermato: “Con Shall we 

dance? sarà proposto al pubblico un breve excur-
sus del rapporto tra musica e cinema. Saranno 
così rievocati momenti indimenticabili del mon-
do cinematografico internazionale”. 

Tundo sarà accompagnata al pianoforte 
dal maestro Alessandro Lupo Pasini: insieme 
eseguiranno colonne sonore di pellicole più o 
meno recenti, per esempio Shallow di A star is 
born (2018) o Schindler’s List (1993). “Sarà un 
concerto coreografico, dove la musica si intrec-
cia con le immagini, permettendo così di par-
lare direttamente al cuore e all’anima in modo 
inequivocabile”, ha assicurato il maestro. 

Oltre alle colonne sonore saranno eseguiti 
brani molto noti come Oblivion, tutti arrangia-
ti da Pasini. Altri due grandi protagonisti dello 
scenario musicale calcheranno il palco: il violi-
no Dino Sossai del Teatro Alla Scala di Milano 
e alla batteria Gino Avanza. Tra il pubblico, 
inoltre, ci saranno diverse autorità del territorio 
che hanno assicurato la loro presenza.  

“A presentare la serata – ha continuato Zam-
belli – sarà Gian Luca Savoldi, la persona del 
Cremasco che più di tutte penso possa inter-
pretare al meglio questa parte di mediatore tra 
quello che noi vorremmo essere per la città e lo 

spettacolo, il pubblico”. 
Una serata molto attesa, per cui gli organiz-

zatori hanno speso molte energie. “Il tutto, in 
questi ultimi due mesi, è costato impegno mio 
e della consigliera/segretaria. Con lo spirito di 
servizio, che ormai contraddistingue il Consi-
glio di Amministrazione, però tutto questo di-
venta un piacere se poi il risultato si ottiene e lo 
si fa per i nostri ragazzi”. 

Oltre ai volontari che ogni anno si impegna-
no per più di 10.000 ore di lavoro, Zambelli ha 
ringraziato il dottore Cerioli, medico della strut-
tura che a sua volta ha dichiarato: “Ringrazio  
il C.R.E. per tutta l’attenzione rivolta alle fami-
glie e soprattutto ai ragazzi. Questa attenzione 
deve diventare motivo di ulteriore sviluppo per 
la Medicina di recupero, che sta affrontando un 
momento particolarmente interessante”.

Ringraziamenti anche ai diversi sponsor e 
a tutti coloro che a vario titolo sostengono il 
C.R.E. con delle donazioni, senza le quali non 
si potrebbe offrire il servizio attuale a 80 utenti 
al mese. Prezioso, quindi, il ricavato della cena 
di ieri, ad esempio, organizzata dal Leo Club 
Crema presso un ristorante di Ripalta Crema-
sca, devoluto interamente al Centro. 

OGGI IL GRAN CONCERTO, 
FESTA DI DOMANI ANNULLATA

Cre in festa 
per il 40°!

ANNIVERSARIO

Ogni anno Fiasp, la Federazione Italiana Amatori – Sport per tutti in una Federazione Italiana Amatori – Sport per tutti in una Federazione Italiana Amatori – Sport per tutti
attesa cerimonia consegna premi e contributi di solidarietà a grup-

pi, associazioni e onlus del territorio. Tra queste – lo scorso 3 maggio 
presso l’ex Filanda di Soncino – ha ricevuto una donazione anche la 
“nostra” associazione Rubino (Ricerca umanizzazione e benessere in 
Oncologia). 1.000 euro l’importo del contributo, ritirato dal presidente 
Gianni Risari direttamente dalle mani del presidente territoriale Fiasp 
Isaia Pavesi, cremasco di Segnano. Durante la cerimonia sono stati pre-
miati anche i podisti più assidui, cioè coloro che hanno collezionato più 
partecipazioni alle gare e alle corse del Comitato Fiasp territoriale di 
Cremona-Crema. Addirittura ci son stati podisti che hanno raggiunto 
l’en plein, con 52 partecipazioni. Bravi. 

“Ogni anno destiniamo il ricavato della marcia di Palazzo Pignano, 
quella dedicata agli Amici Scomparsi, in beneficenza. In 35 anni è pre-
sto fatto il calcolo di quanto abbiamo distribuito sul territorio”, afferma 
soddisfatto Pavesi. Fiasp s’è costituita nel 1975 e da allora, ma anche 
prima, si occupa di propagandare, diffondere e organizzare manifesta-
zioni sportive ludico-motorie. Tantissime, nel campo del podismo, le 
società affiliate nel Cremasco, che da questo punto di vista supera il 
Cremonese di gran lunga.

Due parole su Rubino. Come noto, l’associazione si pone lo scopo 
di contribuire a non lasciare solo chi vive l’esperienza di una malattia 
oncologica, con particolare riguardo alle persone in cura presso la divi-
sione di Oncologia dell’Ospedale Maggiore di Crema.

In concreto questa significativa realtà si  propone di promuovere in-
contri a scopo informativo e formativo per i pazienti, le loro famiglie 
e la cittadinanza in merito alle problematiche oncologiche, organizza-
re e sostenere la partecipazione a corsi di aggiornamento per le figure 

professionali che lavorano nel reparto di Oncologia e collaborare con 
quanti nel territorio sono impegnati sul fronte della prevenzione, cura 
e assistenza. Inoltre, contribuire a rendere più accoglienti e funzionali 
strutture e servizi dell’ospedale e organizzare o aderire a eventi ricre-
ativi, culturali, sportivi finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Di recente, Rubino ha organizzato l’annuale cena benefica e parte-
cipato alla festa finale del progetto “Come un diamante”,  che da anni 
sostiene in sinergia con l’azienda speciale della Provincia di Cremona, il 
Cr.Forma, sede di Crema e l’ospedale “Maggiore”. Per eventuali dona-
zioni a Rubino Iban IT28A0604556840000005002493, presso Sparkas-
se, in piazza Garibaldi.

Luca Guerini 

ASSOCIAZIONE RUBINO - Importante donazione da Fiasp

Il grande spettacolo 
delle cascate del Serio

VAL SERIANA

Come ogni anno, sul finire della primavera, si rinnova lo spettacolo 
dell’apertura temporanea delle cascate del fiume Serio. 

Un evento che si ripete da oltre trent’anni, quando la proprietà del 
bacino, cioè l’Enel, apre le paratìe del lago Barbellino e fa scendere 
nel letto originario del fiume una massa d’acqua, calcolata in oltre 
diecimila metri cubi. Dopo un breve percorso fra rocce e gole, l’acqua 
si apre la via verso le sue cascate, che arrivano a 315 metri e sono le 
più alte d’Italia e le seconde in Europa. 

Quest’anno le date per assistere a questo spettacolo naturale sono 
il 16 giugno, il 20 luglio, il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre. 
Le aperture avverranno dalle ore 11 alle 11.30, meno quella di luglio 
perché l’avvenimento si svolgerà in notturna; un eccezionale fascio 
di luce che parte dal fianco sinistro della valle illuminerà la sede della 
cascata e si potrà vedere in diretta l’inizio del salto e tutto il percor-
so sulle rocce fino a giungere a fondovalle dopo 315 metri di getti e 
spruzzi d’acqua. Questo si svolgerà dalle 22 alle 22.30.

I percorsi per assistere sono ormai i soliti: partendo dall’abitato di 
Valbondione su per le mulattiere (agevoli) fino al cosiddetto anfite-
atro di fronte (e a buona distanza) alla cascata, che inizia da quota 
1.750 metri. Perciò, chi è appassionato di fenomeni naturali prenda 
nota delle date e, gambe in spalla, via per la Val Seriana!

La conferenza stampa di mercoledì pomeriggio in sede
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Nei giorni scorsi si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo 
delle cariche dell’Associazione Cavalieri dell’Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana della Provincia di Cremona per il triennio 
2019-2021. Lo scrutinio delle schede e la successiva votazione dei 
consiglieri per le varie cariche, ha dato i seguenti risultati: presidente 
comm. Efrem Festari di Crema, vicepresidente vicario cav. Gian-
franco Rizzi di Cremona e vicepresidente aggiunto Cav. Angelo Bre-
sciani di Casalmaggiore che in seno all’Associazione rappresentano 
la territorialità. Per quanto riguarda le altre cariche “cremasche”, 
sono stati eletti Consiglieri il cav. Arrigo Rizzetti di Offanengo ed 
il cav. Paolo Defendi di Monte Cremasco, revisore il cav. Agostino 
Franceschini di Crema e Probiviro il cav. Mario Scarpazza di Pia-
nengo. 

Il nuovo direttivo ha già in programma numerose iniziative so-
prattutto in territorio cremasco, la prima delle quali sarà la “Festa 
della Repubblica” che si celebrerà il 9 giuno a Ripalta Cremasca. 
La commissione elettorale ha definito l’alta partecipazione al voto 
più che soddisfacente. Il consiglio direttivo resterà in carica sino al 
2021. Dal canto loro, il presidente e i vicepresidenti oltre ai membri 
del nuovo consiglio, hanno ringraziato i componenti la commissio-
ne elettorale per il proficuo e puntuale lavoro svolto e per l’impegno 
profuso nelle varie fasi elettorali.
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Giornata di Screening del Dia-

bete e molto altro, quella di 
domani domenica 19 maggio, 
grazie all’Associazione Dia-
betici del Territorio Cremasco 
onlus, presieduta da Franco 
Maestri (nella foto). Il gruppo è 
sempre pronto a sensibilizzare 
i cittadini e a spendersi per la 
solidarietà. 

Il patrocinio è arrivato da 
Lions Club Crema, Leo Club, Comune di Crema e Centro Antidia-
betico dell’Ospedale “Maggiore” cittadino.

Dalle ore 8.30 alle ore 12 in città, all’inizio di via XX Settembre, 
presso piazza San Martino/Porta Ombriano, sarà possibile misurare 
gratuitamente glicemia, colesterolo totale, pressione arteriosa, O2 
nel sangue.  Il Lions Club International, in tutto il mondo, attiva ini-
ziative per sensibilizzare l’opinione pubblica. In contempanea allo 
screening, allora, si terrà anche la raccolta degli occhiali usati da 
spedire nei Paesi del Terzo Mondo. 

Gradita visita, ieri mattina, da parte del vescovo Daniele 
alla Fondazione Asilo Infantile di Ombriano. Monsignor 

Gianotti, non solo ha salutato i piccoli utenti della struttura, 
ma ha anche pranzato con loro. 

Al suo fianco, il parroco don Mario Pavesi e il coadiutore 
don Stefano Savoia. Sono stati accolti, con gioia, dal presiden-
te della Fondazione Angelo Doldi, dal personale e dalle mae-
stre. Pasta tricolore, cotoletta con patate e torta (preparate dal 
bravo cuoco Angelo), il menù dei bambini e dei sacerdoti, che 
hanno gradito. Arriverderci alla prossima occasione! 

Ombriano: Vescovo all’asilo
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Bella iniziativa della Delegazione Fai di Crema, che com-

pleta la conferenza tenuta da Valerio Ferrari lo scorso 26 
gennaio,      nell’ambito de “Il sabato del Museo” e dedicata agli 
“Angoli verdi per la città”.    

 Oggi sabato 18 maggio, ore 16:30, ecco “I giardini pubblici 
di Crema: storia e particolarità di una preziosa architettura ver-
de”, con visita a cura dell’esperto Ferrari, storico del territorio, 
e Vanni Samarani, dottore in Agraria. Dall’area del castello di 
Porta Serio e del baluardo attiguo, ai giardini pubblici di Cre-
ma, realizzati a partire dal 1858: una storia insolita da riper-
correre dal vivo per apprezzare le particolarità botaniche e il 
valore estetico e ambientale che fanno di questo parco il miglior 
esempio del genere dell’intera provincia di Cremona.    

Ritrovo e registrazione dei partecipanti in via Cadorna, in-
gresso giardini pubblici di Porta Serio. Visita a contributo li-
bero. Sarà possibile iscriversi al Fai o rinnovare l’iscrizione in 
loco. In caso di forte maltempo l’iniziativa sarà sospesa e ripro-
posta in altra data. Per informazioni: crema@delegazionefai.
fondoambiente.it 

Nonostante qualche acquazzone, si gioca senza soluzione di conti-
nuità sul green del Golf Crema Resort di Ombrianello. Nei giorni 

scorsi si è disputata la ‘Medicallife Golf trophy’, gara a 18 buche Stable-
ford per atleti di due categorie. Nel Netto, la vittoria è andata a Rodolfo 
Mauri del Golf club Crema, che ha preceduto Paolo Crispiatico e Kassa 
Zullo, entrambi compagni di circolo. 

Nel Lordo, invece, è stato Zullo a trionfare davanti a Marco Barbieri 
e allo stesso Mauri. Nella Seconda categoria il successo ha arriso a Edo-
ardo Vailati del Golf Club Crema, che ha regolato Romano Fontanini 
ed Emilio Sagrada, altri due atleti del Golf Club Crema. Premi della 
Terza categoria a Pierangelo Russi e Federico Comassi. Alla gara hanno 
partecipato 72 giocatori. A seguire si è giocato il ‘Gran Premio della 
Lombardia Agis’, gara con la formula Medal. Luigi Gavarini Golf club 
Monticello ha vinto nel Netto.  

Nel Lordo invece ha vinto Moreno Trisorio del Golf Appiano. Nel 
Lordo femminile  e nel Netto ha vinto Paola Manzoni del Molinetto 
Country Club. Per finire, si è giocata la ‘Mummy Cup’, 9 buche Stable-
ford per due categorie. Rodolfo Mauri del Golf Club Crema ha precedu-
to nella Prima categoria Netto i compagni di circolo Alessando Vanelli 
Tagliacane e Ubaldo Ranzi. Mauri ha bissato nel Lordo. Claudia Amo-
roso, del Golf club Crema ha sbaragliato il campo nella Seconda cate-
goria. Il programma del circolo cittadino prevede per oggi la disputa del 
‘World caribbean golf challenge’, 18 buche Stableford per tre categorie. 
Domani, invece, si disputerà il ‘3° Golf Challenge Cancro Primo Aiuto 
- Trofeo Caloni Trasporti’, altra gara a 18 buche. Chi volesse iscriversi 
oppure ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di 
Ombrianello (telefono 0373. 84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17,30 e il sabato e la domenica dalle 8,30 alle 17,30.                        dr

Golf: le gare a Ombrianello

Gianni Risari riceve la donazione da Isaia Pavesi di Fiasp
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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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

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

Il Professor 
Alfredo Savarese

PRIMARIO ORTOPEDICO  
Direttore Reparto di Ortopedia 

dell’Istituto Clinico S. Rocco di Ome - Brescia
ad altissimo livello di specializzazione

• Specializzato nella Chirurgia Protesica Primaria e 
 di Revisione dell’Anca e del Ginocchio con tecnica
 mininvasiva
• Fra i primi tre chirurghi italiani per numero di 
 protesi impiantate ogni anno
• Il più esperto in Italia nell’esecuzione contemporanea
 delle protesi di entrambe le anche o di entrambe le
 ginocchia

Riceve a CREMA il lunedì e il venerdì 
in via IV Novembre, 56-58 

presso il Centro Fisioterapico FISIOLAB
Per appuntamenti tel. 338 1020450

PRIMARIO ORTOPEDICO

Un plauso alla scuola cremasca, formata da scuole statali e pari-
tarie, da parte del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Crema professor Franco Gallo. Siamo all’intermeeting dei Lions 
Club Crema Host, Gerundo, Serenissima, Soncino e del Leo Cre-
ma, venerdì sera presso il ristorante Maosi. La serata è elegante 
e importante. Ad ascoltare il professor Gallo vi sono i presidenti 
dei citati Lions, rispettivamente Franco Maestri, Roberta Jacobone, 
Elda Zucchi, Gianfranco Vailati, Cristina Nigrotti, oltre al coordi-
natore di distretto Riccardo Murabito e al delegato di zona Alberto 
Zambelli. 

Numerosi i soci, con coniugi e invitati, che affollano l’intermee-
ting. Ospiti d’eccezione i dirigenti scolastici dell’ambito 14 (quello 
cremasco): Pietro Bacecchi dell’Istituto Comprensivo Crema 2, 
Paolo Carbone del Crema 3, Maria Grazia Crispiatico del Gali-
lei/Pandino, Claudio Venturelli del Racchetti-Da Vinci, Pier Luigi 
Tadi del Munari, Paola Di Antonio dello Sraffa, Paola Viccardi 
del Pacioli, don Giorgio Zucchelli della Manziana; e per quanto 
riguarda gli Istituti Comprensivi, Enrico Fasoli di Spino D’Adda, 
Paola Orini di Bagnolo, Lamberti di Sergnano-Rivolta, Maria Si-
monetta Bianchessi di Montodine.

Presente anche il direttore del Centro di Riabilitazione Equestre 
Agostino Savoldi al quale il presidente del Lions Crema Host Ma-
estri, in occasione del 40° anniversario dell’importante servizio di 
ippoterapia che offre alla città, ha consegnato un significativo con-
tributo. 80 i ragazzi che mediamente frequentano ogni settimana 
il Centro per la terapia, numerosi i progetti con Istituti scolastici 
locali, una trentina i volontari, quattro le fisioterapiste.

Ed ecco, verso il termine della cena, l’atteso intervento del pro-
fessor Gallo mirato a illustrare la situazione della scuola in generale 
e in particolare della scuola cremasca. Questa scuola conosciuta 
dall’opinione pubblica più per i fatti negativi, inevitabili all’inter-
no dell’enorme numero di addetti, che per il prezioso servizio che 
svolge al Paese. Gallo ha sottolineato il grande cambiamento so-
ciale in atto che esige anche un cambiamento della scuola e della 
professione dell’insegnante. Al proposito, dal ‘98 a questa parte, il 
sistema scolastico è oggetto di una riforma che va sempre più verso 
l’autonomia, affrontando purtroppo notevoli resistenze.

Gallo ha illustrato anche la nuova figura del dirigente che ha re-
sponsabilità didattiche e amministrative ed è passato a parlare del 
Cremasco, interessato negli ultimi anni a notevoli accorpamenti, 
assorbendo in grandi istituti le piccole scuole (a Cremona la situa-
zione è diversa). Si tratta comunque di scuole di eccellenza che at-
tirano studenti anche da fuori provincia, come certificano i sistemi 
di valutazione del Miur. Molto avanti le scuole cremasche anche 
nell’associazionismo dei genitori e quindi nei rapporti con le fa-
miglie, nel creare rete tra i diversi istituti e con le realtà sociali, nel 
fondere positivamente diversi orientamenti culturali. 

Scuole fortemente innovative come dimostrano i successi di nu-
merosi studenti in vari concorsi nazionali e come certificano gli in-
dici della Fondazione Agnelli.

Gizeta

Vita dei club: intermeeting 
sulla “scuola” con Gallo

di GIAMBA LONGARI

Centinaia di peluche Fortunelli sono stati 
donati da Coop Lombardia ad ABIO Cre-

ma, l’associazione di volontariato impegnata 
nel rendere meno difficile il ricovero in ospe-
dale dei giovanissimi pazienti. La cerimonia 
di donazione s’è svolta la mattina di martedì 
14 maggio presso la saletta ABIO dell’Unità 
operativa di Pediatria dell’Ospedale Mag-
giore di Crema: presenti il primario dottor 
Emilio Canidio, la presidente di ABIO Crema 
Ortensia Marazzi con alcune operatrici e, per 
l’ASST, il direttore generale dottor Germano 
Pellegata, il direttore sanitario dottor Roberto 
Sfogliarini e il direttore socio-sanitario dot-
tor Pier Mauro Sala. A rappresentare Coop 
Lombardia il componente del Consiglio 
d’amministrazione Natale Zenoni, insieme 
ad altri dirigenti e membri dei soci Coop.

Sono cinque i peluche che, nell’ambito del 
progetto Alimenta l’amore con il quale Coop 
aiuta gli animali in tutti Italia grazie a inizia-
tive mirate, sono stati prodotti per “fare com-
pagnia” ai bimbi e per alimentare in loro la 
forza dell’amicizia, il rispetto per l’ambiente, 
il confronto con il diverso e l’importanza di 
prendersi cura degli altri. I peluche sono: la 
gattina Amelia, la gallina Nella, il pipistrel-
lo albino Vladimiro, il cagnolino Alfonso e 
il riccio Aristide. Sono accompagnati anche 
da un libricino con le loro storie e con pagine 
libere per disegnare.

I peluche Fortunelli verranno donati a tut-
ti i piccoli ricoverati in Pediatria, insieme 
allo Zaino dell’accoglienza targato ABIO: “Una 
bellissima iniziativa – hanno detto Ortensia 
Marazzi e il dottor Canidio – che si abbina 

ad altre che da anni realizziamo per rendere 
meno traumatica la degenza e per far sì che 
anche il gioco diventi una parte positiva nel 
percorso di cura”. Da sempre, ha aggiunto il 
direttore della Pediatria, “doniamo peluche 
ai bambini che così li tengono accanto a loro 
anche mentre dormono perché, come dico 
io, ‘mangiano i sogni cattivi’: pure questo fa 
parte della terapia”. E voler bene agli animali 
– pur se ancora di peluche – abitua i piccoli a 

prendersi cura di un’altra creatura e anche di 
una parte di sé.

Il direttore generale dottor Pellegata, rin-
graziando l’ABIO per la preziosa opera svolta 
in ospedale e Coop Lombardia per la gene-
rosità e la bontà del lavoro portato avanti, ha 
definito i peluche “un regalo simpatico, ca-
rino ed educativo”. Ulteriori ringraziamenti 
per la gradita e significativa donazione sono 
stati manifestati da tutti i presenti.

CONSEGNATI ALL’ABIO GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI COOP LOMBARDIACONSEGNATI ALL’ABIO GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI COOP LOMBARDIA

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Centinaia di peluche Fortunelli
in dono ai bimbi della Pediatria

I dirigenti dell’ASST, il dottor Canidio, la presidente e le volontarie ABIO 
e gli esponenti di Coop Lombardia alla consegna dei peluche in Pediatria a Crema
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di LUCA GUERINI

Due riunioni di Consiglio comunale, questa 
settimana, in città. L’ultima mercoledì sera 

(ne parliamo a pagina 9), dopo l’assemblea convo-
cata per le ore 18 di lunedì. 

La prima assise – assenti alcuni consiglieri e 
il sindaco Stefania Bonaldi – ha visto l’analisi 
di interrogazioni (per un’ora) e mozioni. Prima, 
però, un paio di comunicazioni. Ha esordito 
Manuel Draghetti dei Cinque Stelle, tornando sul 
“parcheggio selvaggio a San Bartolomeo, pro-
blematica che ho già segnalato agli uffici e agli 
assessori competenti. Ho portato oggi anche in 
aula la questione per sollecitare un intervento 
della Polizia Locale”. 

Secondo intervento per il capogruppo leghi-
sta Andrea Agazzi: “La città deve ringraziare 
il mondo sportivo del territorio che sta avendo 
un gran successo ed è gestito da persone com-
petenti e coraggiose. Che il Comune dia sempre 
più sostegno alle società sportive”, ha auspicato 
riferendosi alla promozione della Pergolettese, 
ma non solo.

VIABILITÀ IN CENTRO
Dopo i chiarimenti sul servizio estivo per i ra-

gazzi con disabilità (si legga in basso, ndr), di cui 
si tornerà di certo a discutere prossimamente, 
ecco l’interrogazione del citato Draghetti sulla 
viabilità del centro storico, per conoscerne si-
tuazioni e prospettive.  

La replica all’assessore ai Lavori pubblici Fa-
bio Bergamaschi. “Ciò che esce dalla porta ri-
entra dalla finestra – ha detto –. Molti dei punti 
sono già stati chiariti, anche in Commissione, 
ma torniamoci pure, ad esempio la Ztl o piazza 
Garibaldi”. 

Sulla riqualificazione di quest’ultima, l’e-
sponente della Giunta ha chiarito che “prima 
di dare avvio alla progettazione, c’è stato un 
confronto con gli uffici per eventuali opere nei 
sottoservizi. Si sono appena svolti sopralluoghi 
da parte del gestore del gas, così per il resto”.  

Per quanto concerne gli stalli di sosta, i nu-
meri sono noti, ma sono stati ribaditi: “Attual-
mente gli stalli blu sono 82, poi saranno 57 in 
piazza Garibaldi ma nell’ottica compensativa 
concordata con i commercianti ci saranno 15 
parcheggi in via Griffini e tre in via Cadorna, 
per un totale di 75 stalli. Insomma, meno 7. Ci-
cli e motocicli saranno presenti nella parte dedi-
cata alla viabilità”. 

S’è parlato anche di Ztl e l’assessore ha riba-
dito la convinzione della sua necessità anche 
per limitare l’accesso “abusivo”. La tematica, 
però, è stata approfondita, con la votazione del 
Regolamento, nella seduta di mercoledì. Berga-
maschi ha ripercorso le nuove “direttive” della 
Ztl, difendendo la scelta “di una pavimentazio-
ne nobile per piazza Garibaldi, in contiguità col 
centro storico”. L’allargamento della stessa Ztl 
“va proprio nella direzione di un aumento delle 
dimensioni dell’area di pregio”. 

Per il grillino, invece, “usare materiali costosi 
non ha senso perché in zona Ztl alcune vetture 
passeranno, con le conseguenze del caso”.  

Draghetti, replicando all’assessore, prima 
s’era lamentato (a ragione) del chiacchiericcio 
di sottofondo, poi è venuto al dunque, polemiz-
zando sull’incongruenza tra delibere e reale si-
tuazione viabilistica. “Che il Regolamento chia-
risca una volta per tutte questa divergenza della 
cartellonistica verticale, che è ancora sbagliata: 
è passato un anno ed è ancora lì”. 

FANGHI IN AGRICOLTURA
Tra le mozioni, s’è poi passati a quella sui 

fanghi in agricoltura che era stata presentata 
a novembre da Emanuele Coti Zelati (La Si-
nistra) “per limitazioni alla spargimento degli 
stessi a tutela della salute e dell’ambiente”. 

La preoccupazione del consigliere è “sull’in-
nalzamento della presenza di idrocarburi nei 
fanghi che vengono ‘distribuiti’ nei campi. 
Percentuale troppo alta, con potenziale danno 
all’agricoltura. Il tutto attiene alla legislazio-
ne regionale. Con questo documento vorrei 
trovare terreno comune sul fatto che la salute 
debba essere al centro di una discussione se-
rena. Grosso errore del Governo aumentare 
le percentuali: dovremmo dare mandato a chi 
di dovere per normare lo spargimento in senso 
restrittivo”.

La mozione, dopo un ampio confronto, è 
stata pesantemente emendata e sospesa su 
proposta di Simone Beretta (FI) dopo una 
riunione dei capigruppo. Sarà affrontata in 
Commissione, vista la necessità di un oppor-
tuno approfondimento, cercando di trovare un 
accordo bipartisan. 

Francesco Lopopolo di Cittadini in Comu-
ne, entrando nel dettaglio, ha affermato: “La 
questione è delicata ed è necessario trovare un 
equilibrio tra bene comune e sostenibilità eco-

nomica. Ridurre i limiti di accettabilità signifi-
ca non permettere lo smaltimento perché tra-
sforma i fanghi in rifiuti speciali, con aumento 
dei costi di smaltimento. Bisogna fare attenzio-
ne a cosa si butta sui campi, certo. D’accordo 
nei principi della mozione, ma sul richiedere 
una revisione della materia a livello regionale 
e sulle distanze siamo dubbiosi”. 

Così Draghetti: “Non voglio bocciare il 
documento in modo aprioristico, sarei felice 
di trovare un accordo. Sottolineo come nel 
Decreto Emergenze del Governo si è andati a 
inserire una massima quantità di idrocarburi, 
cosa che prima non c’era”. Nel suo lungo in-
tervento, entrando anche nel tecnico, ha poi 
commentato una sentenza del Tar sul tema. 
“Sono in corso dei Tavoli per costruire un nuo-
vo decreto ad hoc, me lo ha confermato anche 
il nostro consigliere regionale Marco Degli 
Angeli”. 

Di diverso avviso Jacopo Bassi, capogruppo 
del Pd: “La mozione permette di discutere un 
tema molto importante. Sono stati introdotti 
dei limiti che prima non c’erano, lei ha detto 
Draghetti, ma c’è una sentenza della Cassa-
zione che smentisce il contenuto del Decreto 
Emergenza. La materia non è semplice”, ha 
dichiarato preannunciando emendamenti del-
la maggioranza, poi arrivati. 

Più politico l’intervento del leghista Andrea 
Agazzi. “Non mi sottrarrò alla polemica poli-
tica: nella sua mozione ci sono falsità – ha pre-
annunciato a Coti Zelati –. Il Decreto si chia-
ma Emergenza e non Genova. Siamo arrivati 
a quel Decreto perché una sentenza del Tar ha 
cancellato una parte della Legge regionale sui 
fanghi, creando una potenziale bomba ecologi-
ca da smaltire. Il Decreto citato va a normare 
gli idrocarburi accettabili e chiude una situa-
zione di pericolo. C’è un tavolo in sede euro-
pea con lo scopo di impedire lo spargimento 
dei fanghi non conformi. Ritengo la sua mo-
zione molto faziosa”. Gianantonio Rossi (Pd) 
ha di seguito rilevato che “il problema vero è la 
possibilità di inquinamento delle falde acquife-
re, quindi la distanza da verificare è quella dai 
pozzi di captazione delle acque”. 

Infine la proposta “tecnica” di Beretta di in-
viare in Commissione l’analisi della mozione, 
cercando insieme, con più calma, la quadratu-
ra del cerchio. Suggerimento accettato da tutti, 
in primis dal proponente Coti Zelati, che ha 
chiesto, però, di affrontarla entro un mese. 

CONSIGLIO COMUNALE / 1

Viabilità in centro e fanghi 
in agricoltura fanno discutere

Qui sopra, gli interventi, di Coti Zelati e Galmozzi. 
A sinistra, Bergamaschi mentre  replica a Draghetti

S’è parlato anche del persistere del problema “nutrie” nel 
giardino della scuola “Braguti” nel Consiglio comuna-

le cittadino di lunedì. “Da gennaio 2019 si sono susseguite 
segnalazioni e missive della scuola, trattata con ‘arroganza’ 
dall’amministrazione. Permangono i varchi nella recinzione, 
da cui le nutrie entrano. In passato il problema è stato risolto 
allo Sraffa. Quali i tempi di risoluzione del caso in oggetto?”, 
ha chiesto il proponente de La Sinistra Emanuele Coti Zelati, 
di recente fuoriuscito dalla maggioranza.

“In merito alla sua interrogazione – ha replicato l’assessore 
all’Istruzione Attilio Galmozzi – va detto che il tema è reale e 
concreto e che il dirigente Paolo Carbone, di Crema 3, aveva 
sollevato la questione già nel 2016. Le nutrie a ridosso della 
scuola, vicino alla zona mensa, ha indotto l’amministrazione 
ad attivarsi per la messa in sicurezza. Dopo il sopralluogo del 
2017, gli interventi posti in essere non risultano più efficaci, 
con nuove gallerie e brecce nella recinzione”. 

Dunque, s’è appreso in Consiglio, è stata ipotizzata a gen-
naio 2019 la posa in opera di un muro con un getto di cemen-
to armato profondo per impedire la creazione delle gallerie, 
“lavoro che potrà essere eseguito nei mesi estivi”. 

A oggi, però, ha tranquillizzato l’assessore “non esiste un 
parere tecnico che interdice gli spazi esterni della scuola, nep-
pure da Ats. “Forse finalmente si arriva a questa barriera, lo 
speriamo. – ha replicato Coti Zelati –. Il problema in que-
stione assicuro che nella quotidianità di bambini e insegnanti 
pesa. Sembra ci sia poca voglia di intervenire. Si è clamorosa-
mente in ritardo”. 

LG

Problema nutrie alla Braguti

Ambiente: dialogo aperto 
sugli “Stati Generali”

CONSIGLIO COMUNALE / 2

La terza mozione in esame lunedì sera in Sala degli Ostaggi verte-
va sugli “Stati Generali dell’Ambiente Cremaschi”. Manuel Dra-

ghetti (Cinque Stelle) ha illustrato l’oggetto del documento, ovvero la 
richiesta di costituzione di un tavolo permanente con Enti, consiglieri 
regionali, sindaci, istituzioni, soggetti interessati, Prefetto.

La proposta ha infiammato Simone Beretta – fino a quel momento 
silenzioso in una seduta consigliare scialba –. Nel suo sfogo, che ha 
definito a “titolo personale” il forzista ha sottolineato come “avevo a 
suo tempo proposto una Commissione Ambiente ad hoc, ma qui mi 
scaldo. Esistono le istituzioni e le leggi che devono essere fatte rispetta-
re. Ma che cosa si chiede con questa mozione, di inventarci un tavolo 
permanente? E per fare cosa? Rispettiamo le Leggi, le faccia rispettare 
l’Arpa. Sono allibito rispetto a queste considerazioni”. 

Al collega dei Cinque Stelle il consiglieri di Fi a chiare lettere ha det-
to che “non si può andare avanti così. Altrimenti noi andiamo a fare 
altro. Io dovrei mettere in piedi un Tavolo per inserirci i soggetti che 
già sono chiamati a controllare il tema? Torniamo a una sobrietà istitu-
zionale. Siete anche al governo come posso impegnare la Provincia e i 
Comuni del Cremasco? Che potere hanno più della regione? Il Comu-
ne di Crema ha ben altre sfide. Non voglio venire meno alla sensibilità 
ambientale ma non riesco a entrare in dibattiti che si fermano qui e non 
portano da nessuna parte”. 

Anche per Tiziana Stella di una civica di sostegno alla maggioranza  
ha convenuto che “il tavolo di coordinamento dei soggetti istituzionali 
Ats, Asst, Arpa, Provincia e Regione deve essere coordinato dalla Re-
gione stessa e non dal nostro sindaco”. “Sarebbe utile disporre degli 
Stati Generali dell’Ambiente, ma in termini pratici il Comune quali 
strumenti potrebbe avere per poter convocare queste riunioni – ha ri-
flettuto Emanuele Coti Zelati –. Non ne ha l’autorità. C’è il rischio 
di fare un atto senza efficacia”. Pure per Andrea Agazzi (Lega) “di-
venta difficile capire l’effettivo obiettivo della mozione. Gli impianti di 
biogas, ad esempio, non sono un’emergenza, ma un’opportunità nella 
nostra provincia. Su questo non siamo d’accordo. Resto dubbioso su-
gli Stati Generali dell’Ambiente, stiamo ancora aspettando quelli della 
Scuola, annunciati da tempo e di cui non si vede nemmeno l’ombra”. 
Alla fine mozione emendata, ma approvata con 17 voti a favore. Beret-
ta, coerente con il proprio intervento, ha abbandonato l’aula. 

LG

Disabili: da dove gli 80 
euro per i servizi estivi?

CONSIGLIO COMUNALE / 3

“Quali sono i parametri per l’addebito di 80 
euro settimanali alle famiglie di ragazzi 

disabili per il servizio estivo?”. Precisa, nell’in-
terrogazione sul tema, la domanda di Manuel 
Draghetti (Cinque Stelle) – insieme ad altre mille 
considerazioni – all’assessore Michele Gennuso 
in merito al servizio estivo per ragazzi con disa-
bilità del Comune di Crema e del Cremasco. 

Il vicesindaco ha chiarito che “la scelta dei 
parametri utilizzati per l’addebito degli 80 euro 
non è stata definita dal Comune, ma dall’intero 
distretto con Comunità Sociale Cremasca, attra-
verso l’assemblea dei sindaci”.

 L’idea di fondo è stata quella di “definire una 
quota sostenibile e omogenea per le famiglie, 
partendo da un’analisi generale dell’intero ter-
ritorio, lasciando poi alle scelte di natura locale 
dei Comuni eventuali interventi integrativi, qua-
lora la quota non fosse ancora coerente con la 
situazione socio economica dei richiedenti”, ha 
proseguito. 

In tal caso, Gennuso ha specificato che “nel 
2018 il nostro Comune ha destinato 9.170 euro 
come quota integrativa per 24 minori residen-
ti”. Per il pentastellato all’opposizione, però, “è 
necessario usare un metodo preciso, organico e 
oggettivo per coinvolgere le famiglie, non alla 
spicciolata con i singoli nuclei che chiedono un 
incontro all’assessore. Si sarebbe potuto portare 
questo problematiche in Consiglio, avrei evitato 
questo botta e risposta se lei avesse partecipato 
alla Commissione. In ogni caso, il servizio va 
meglio gestito, non ci sono grandi numeri”. 

In disaccordo con la replica, Gennuso che ha 
confermato che “c’è stata la richiesta di confron-
to da parte di alcune famiglie e ci siamo posti in 
ascolto delle loro esigenze. Il Tavolo per la disa-
bilità è avviato da diverso tempo e ci sono diverse 
associazioni che si occupano delle famiglie e dei 
loro bambini, con un ruolo importante degli as-
sistenti sociali”. 

LG
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16 sabato 18 maggio 2019
GIOVEDÌ SERA A RIPALTA GUERINA LA MESSA NEL 117° ANNIVERSARIO DI NASCITA

Centodiciassette anni fa, il 16 
maggio 1902, Alfredo Cremonesi 

nasceva a Ripalta Guerina. E, il giorno 
dopo, veniva battezzato nella chiesa 
del piccolo paese. Qui è cresciuto con 
la sua numerosa famiglia, prima di 
entrare in Seminario, di vivere l’espe-
rienza della malattia, di completare gli 
studi teologici nell’Istituto Lombardo 
del PIME a Milano fino all’ordinazione 
sacerdotale il 12 ottobre 1924, per poi 
partire come missionario – il 16 otto-
bre 1925 – per la Birmania. In quella 
terra lontana è rimasto ininterrotta-
mente per 28 anni, intrepido e fedele 
discepolo di Cristo in mezzo al popolo 
dei Cariani, innamorato dell’Euca-
ristia, fino al martirio “in odio alla 
fede” avvenuto il 7 febbraio 1953. Un 
martirio che, al termine di una lunga 
Causa, la Chiesa ha riconosciuto in 
modo ufficiale annoverando padre Al-
fredo tra i beati: l’annuncio 
lo scorso 19 marzo, mentre 
la cerimonia di beatificazio-
ne è prevista – manca ancora 
“un timbro” da Roma – il 
prossimo 19 ottobre, nel 
contesto del Mese Missiona-
rio Straordinario indetto da 
papa Francesco.

La chiesa di Ripalta Gue-
rina, la stessa dell’inizio del 
cammino di vita cristiana e 
vocazionale di padre Alfre-
do, ha ospitato giovedì sera, 
nel giorno dell’anniversario 
di nascita, la santa Messa 
presieduta dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti 
e concelebrata da alcuni sa-
cerdoti: il parroco don Elio 
Costi, gli ex parroci gueri-
nesi don Primo Pavesi e don 
Giuseppe Pagliari (che ha se-
guito e animato in diocesi la 
Causa di Beatificazione), il 
vicario della Zona pastorale 
sud don Osvaldo Erosi, don 
Gian Battista Pagliari e don 
Andrea Rusconi.

La bella e sentita celebrazione è 
iniziata presso la casa natale del beato 
missionario martire, dove è stata eretta 
una cappella. Da qui, dopo la lettura 
di alcuni testi scritti da padre Alfredo e 
dopo la preghiera del Vescovo, recitan-
do una decina del Rosario s’è raggiun-
ta processionalmente la parrocchiale.

Nell’omelia, commentando e spie-
gando le letture proclamate, monsignor 
Gianotti s’è soffermato sul senso della 

missione nella vita della Chiesa e sul 
fatto che il sentirsi parte di questa 
missione è una realtà che riguarda tutti 
i battezzati e non solo chi, come padre 
Alfredo, è chiamato a una ‘speciale’ 
vocazione.

In tale contesto, ha rilevato il vesco-
vo Daniele, “Gesù Risorto vive e conti-
nua a esser presente nel mondo”. Una 
presenza, ha quindi puntualizzato, che 
si fa reale grazie a noi e con la quale si 
realizza una sorta di “catena missiona-

ria” che prosegue fin dagli albori della 
comunità cristiana. Il fondamento di 
tutto ciò è l’amore e la capacità da 
parte dei battezzati di testimoniarlo: 
“L’amore manifestato dei cristiani – ha 
infatti detto monsignor Gianotti – è il 
principale compito missionario, perché 
da qui si capisce che siamo sui discepo-
li”. Missione, oggi e in ogni ambito in 
cui la vita ci chiama, è saper “vivere e 
testimoniare l’amore di Dio che Gesù 
ci ha rivelato”.

Molti, come i primi discepoli e come 
padre Alfredo, hanno “preso il largo” 
per andare a testimoniare e ad annun-
ciare l’amore di Dio per ogni uomo. È 
questa la missione ma, ha sottolineato 
il Vescovo, “non è sempre una cosa fa-
cile, in quanto – come nell’esperienza 
di padre Cremonesi – presenta anche 
difficoltà e incomprensioni, perché noi 
siamo imperfetti nel vivere l’amore”. 
Eppure, sostenuta dallo Spirito Santo, 
“la missione va avanti, sempre. A noi 

– ha concluso monsignor Gianotti – il 
compito di metterci a disposizione 
per essere testimoni del Vangelo. Che 
padre Alfredo interceda affinché la no-
stra Chiesa sappia sempre vivere, qui e 
oggi, lo spirito missionario”.

Durante le preghiere dei fedeli il 
vescovo Daniele ha ricordato anche il 
nostro padre Gigi Maccalli a otto lun-
ghi mesi dal rapimento in Niger e del 
quale non si hanno più notizie certe: 
a padre Alfredo ha quindi chiesto “un 
aiuto dal cielo perché padre Gigi possa 
tornare alla libertà e alla sua amata 
missione”.

Prima della benedizione finale, 
l’impegno per tutti a vivere come 
occasione di fede e rinnovato slancio 
di vita cristiana l’evento della beatifi-
cazione del missionario martire che, 
salvo sorprese, dovrebbe avvenire il 19 
ottobre in Cattedrale a Crema, con la 
solenne celebrazione presieduta del 
Prefetto della Congregazione per le 
Cause dei Santi cardinale Giovanni 
Angelo Becciu. 

Nell’attesa – la fiducia è talmente 
tanta che don Elio ha già affisso un 
grande manifesto con la data del 19 
ottobre sulla facciata della chiesa! – 
alle ore 21 di oggi, sabato 18 maggio, 
la parrocchiale di Ripalta Guerina 
ospiterà un’Elevazione musicale in ricordo 
di padre Alfredo Cremonesi: saranno pro-
tagonisti la soprano Ayako Suemori, 
il violinista Pier Cristiano Basso Ricci 
e l’organista Mauro Bolzoni. L’ingres-
so è libero e tutti, ovviamente, sono 
invitati.

LA CELEBRAZIONE,
INIZIATA 
CON LA PREGHIERA
PRESSO LA CASA 
NATALE DEL BEATO
MISSIONARIO
MARTIRE,
È STATA PRESIEDUTA
DAL VESCOVO
CHE NELL’OMELIA
S’È SOFFERMATO
SUL SENSO
DELLA MISSIONE
NELLA VITA
DELLA CHIESA
E DI OGNI
BATTEZZATO.
QUESTA SERA 
L’ELEVAZIONE 
MUSICALE

PADRE ALFREDO CREMONESI
Testimone del Vangelo

di GIAMBA LONGARI

La preghiera 
iniziale presso 
la casa natale 

di padre Alfredo: 
da sinistra 

don Gian Battista 
Pagliari, 

don Elio Costi, 
don Giuseppe 

Pagliari, 
il vescovo Daniele 

e don Primo 
Pavesi. 

A fianco 
il manifesto 

appeso 
sulla facciata 

della parrocchiale
e, sotto,  

un momento della 
Messa di giovedì

La chiesa di Sant’Antonio Abate, in via XX Set-
tembre a Crema, ospita mercoledì 22 maggio la 

festa annuale di Santa Rita da Cascia, assai cara alla 
pietà popolare e da sempre fonte di devozione e di 
assidua preghiera.

Santa di tutti, sposa, madre e donna consacrata ha 
percorso tutte le tappe dell’esistenza cristiana. Umile 
e nascosta in vita, Santa Rita è diventata una figura 
luminosa dopo la morte: a lei tutti chiedono aiuti 
spirituali. Santa Rita ha tramandato il suo messag-
gio senza mai scrivere niente, ma usando l’esempio 
concreto del vivere quotidiano fatto di rispetto verso 
l’altro e verso il Creato. 

È impressionante constatare come le testimonian-
ze dei miracoli accaduti per sua intercessione siano 
talmente numerose che è stata proclamata dal popo-
lo di fedeli “santa dei casi impossibili” (o santa degli 
impossibili).

Il 22 maggio la chiesa di Sant’Antonio Abate sarà 
aperta per l’intera giornata al fine di accogliere colo-
ro che vogliono pregare la santa. Verranno celebrate 
due sante Messe: alle ore 9 e alle ore 17. Nell’oc-
casione saranno a disposizione, da portare a casa, 
bellissime rose benedette (nel rito delle 8), secondo 
un’antica tradizione.

Santa Rita: festa annuale e rose benedette
CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE

La festa di Santa Rita, merco-
ledì 22 maggio, sarà come 

sempre celebrata con solennità 
anche nella parrocchia cittadina 
di San Benedetto.

Il programma della giorna-
ta prevede sante Messe alle ore 
7.30 e 9.30 seguite dalla benedi-
zione delle rose; quindi a mez-
zogiorno la supplica a Santa 
Rita in unione spiritiuale con il 
Monastero di Cascia. Nel pome-
riggio: alle 14.30 la benedizione 
delle rose, alle 17.30 il Vespro, 
alle 19.30 ancora la benedizio-
ne delle rose, alle 20 il Rosario e 
alle 20.30 la santa Messa conclu-
siva della giornata.

Si coglie l’occasione per ricor-
dare che l’Unità pastorale di San 
Benedetto e San Pietro organiz-
za per mercoledì 29 maggio una 
gita-pellegrinaggio al santuario 
della Beata Vergine del Rosa-
rio di Fontanellato (Pr). Il pro-

gramma prevede la partenza da 
Crema (piazzale Rimembranze) 
alle ore 7. All’arrivo la visita del 
santuario e la celebrazione della 
Messa. Dopo il pranzo in risto-
rante la visita alla Rocca di San 
Vitale e poi un po’ di tempo libe-

ro. Sulla via del rientro la visita 
al Duomo di Fidenza, quindi il 
ritorno a Crema per le ore 19 cir-
ca. La quota di partecipazione è 
di 55 euro: le iscrizioni si ricevo-
no presso la casa parrocchiale o 
all’oratorio di San Benedetto.

Messe e suppliche per Santa Rita
SAN BENEDETTO
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Ammissione al cammino verso il diaco-
nato di Edoardo Capoferri e di Claudio 

Dagheti, in prima fila con le rispettive mogli, 
nell’ambito della Veglia di Preghiera per le Vo-
cazioni, tenutasi la sera di sabato 11 maggio 
alle 21 nella chiesa parrocchiale di Pianengo 
e presieduta dal vescovo Daniele, in occasio-
ne – appunto – della Giornata Mondiale delle 
Vocazioni che s’è celebrata domenica scorsa.

Tema della giornata: Prendete il largo e gettate 
le reti per la pesca. E, durante la veglia, alcuni 
giovani prima hanno preparato una barca po-
sta davanti all’altare, poi l’hanno dotata di reti 
e infine l’hanno corredata di pesci a ricordo 
della pesca miracolosa nella quale Gesù disse 
a Pietro, Giacomo e Giovanni: “Non temete, 
d’ora in poi sarete pescatori di uomini”.

Il brano di Vangelo è stato letto dal diacono 
direttore della Caritas di Como all’inizio della 
veglia, che è poi proseguita con canti e la let-
tura di brani del messaggio di papa Francesco 
per la Giornata di domenica.

L’ammissione al cammino per il diaconato 
è avvenuta nella seconda parte della veglia. In-
nanzitutto Alessandro Benzi, prossimo accoli-
to a fine mese, ha portato la sua testimonianza 
vocazionale. Nell’ambito di una vita cristiana 
mediocre, in un viaggio a Roma per incontrare 
Giovanni Paolo II voluto a tutti i costi dalla 
moglie Tiziana, è stato colpito dalla fede di 
tanta gente. Tornando a casa si è messo a di-
sposizione della comunità parrocchiale per il 
catechismo e l’assistenza ai malati e, nell’am-

bito di una vita matrimoniale ordinaria, è nata 
la vocazione al diaconato. Da qui un commos-
so grazie a tutti!

Dopo di lui il vescovo Daniele che ha ag-
giunto solo una sottolineatura alla parola del 
Signore: “Non temere!”. 

“Lo dico anch’io a voi due che iniziate il 
cammino del diaconato – ha aggiunto – ma 
anche al diacono Piergiorgio che presto diven-
terà sacerdote; a don Paolo Rocca che andrà 
in Uruguay con don Federico. Lo dico a co-
loro che stanno progettando il loro futuro, ai 
consacrati e alle consacrate, ai sacerdoti. Non 
temete! Non si tratta di una parola tranquilliz-
zante, ma una parola che ci dice che è ora di 
partire che è ora di rispondere alla chiamata: 
una parola che mette per strada. Abbiamo il 
coraggio di accogliere questo invito di Gesù! 
Egli dice: ‘Io sarò con te, la mia compagnia 
non verrà mai meno’.

Poi il rito di presentazione: la chiamata dei 
due candidati che sono saliti all’altare davanti 
al Vescovo con le rispettive mogli, alle quali è 
stato chiesto se erano d’accordo con la scelta 
del marito: hanno risposto anch’esse di sì. Poi 
una serie di domande-impegno ai due candi-
dati a ciascuna delle quali hanno, a loro volta, 
risposto “Sì, acconsento”.

Quindi le intercessioni comunitarie, il Padre 
Nostro e la benedizione dei candidati: “Fa’ che 
si preparino con animo generoso – ha detto 
il Vescovo con le mani tese sul loro capo – a 
esercitare il santo ministero nella Chiesa, per-
ché mossi dallo spirito di carità lavorino con 
entusiasmo per la salvezza dei fratelli e a glo-
ria del tuo nome.”

Fotografia di rito, applauso, canto finale e 
un sacco di complimenti. Li facciamo anche 
noi, in attesa dei primi due diaconi Alessan-
dro Benzi e Antonino Andronico fra circa un 
anno.

PER EDOARDO E CLAUDIO IL RITO
DI AMMISSIONE DAVANTI AL VESCOVO

NELLA VEGLIA PER LE VOCAZIONI

Il vescovo Daniele con Edoardo e Claudio e le rispettive mogli. 
Sotto, un momento del rito di ammissione

È fissato per venerdì 24 maggio il tradizionale pellegrinaggio dio-
cesano a Santa Maria della Croce, distinto quest’anno dal tema 

Con le famiglie per incontrare e accogliere. Un titolo che sottintende un 
invito particolare per le famiglie della nostra diocesi, pur restando 
l’appuntamento aperto come sempre a tutti i fedeli.

Il programma del pellegrinaggio prevede il ritrovo alle ore 20.15 
presso la Colonia Seriana da dove, alle 20.30, inizierà la proces-
sione alla quale tutti sono invitati a partecipare: questo primo mo-
mento di cammino lungo il viale sarà caratterizzato dalla recita del 
Santo Rosario. Alle ore 21, poi, la Messa presieduta dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti e concelebrata con i sacerdoti.

Ammalati, diversamente abili e anziani possono essere accom-
pagnati direttamente sul luogo della celebrazione. Presso la Casa 
del Pellegrino, inoltre, verrà allestito un servizio baby-sitting per i 
più piccoli. In caso di maltempo, ovviamente, il pellegrinaggio non 
sarà all’aperto ma all’interno del santuario.

Per quanti non potranno essere presenti, ricordiamo la diretta 
audio sull’emittente diocesana Radio Antenna 5 (FM 87.800).

Venerdì 24 maggio
il pellegrinaggio diocesano

SANTA MARIA DELLA CROCE

Diaconato: il sì 
apre il cammino

Uno scorcio dell’interno della basilica di Santa Maria della Croce

Testo a cura 
di Rosalba
Torretta

➊ La nostra Associazione sostiene il lavoro delle donne in carcere a Hawasa  ➋ Suor Angela nella Casa di Emmaus ➌ La presidente di EeO Teresa Piccolini con le Sisters a Haro Wato ➍ La scuola profes-
sionale di Hawasa sostenuta dai tanti benefattori di EeO ➎ Le nostre bravissime suore Comboniane ❻ Padre Gigi Maccalli in Niger, prima del rapimento, con una signora che ha usufruito del microcredito

Anche in questo sabato 25 e domenica 26 
maggio si terrà la FESTA ANNUALE 

DELL’ASSOCIAZIONE ETIOPIA E OLTRE, 
presso l’Oratorio della Parrocchia di S. Bartolo-
meo ai Morti. Si tratta di una tradizione molto 
sentita ma la gioia di ritrovarsi - e di condividere 
esperienze ormai consolidate - è turbata da gravi 
ed irrisolte questioni. 
Ci riferiamo alla prigionia di padre Gigi Maccal-
li, missionario della SMA con cui Etiopia e Oltre 
collabora da anni, rapito in Niger il 17 settembre 
2018. Ci riferiamo alle tensioni ed ai conflitti negli 
e tra gli Stati; alla complicata integrazione tra i 
popoli; alle migrazioni che assumono sempre più 
aspetti di drammaticità.
Etiopia e Oltre si impegna a realizzare progetti 
che abbiano il significato di contrastare la povertà 
e la deprivazione, attivando risorse, salute, istru-
zione, speranza, pace. 
Come di consueto, la Festa 2019 sarà occasione 
per la raccolta fondi per i progetti 2018/2019, 
proposti da Etiopia e Oltre e dall’Unità Pastorale.
Ci riferiamo ai seguenti 3 ambiti:

ETIOPIA
In Etiopia l’ampliamento della scuola di Sollamo, 
da noi edificata nel 2010, con le aule per la scuola 
media (4 anni). NIGER
In Niger l’ampliamento del dormitorio per gli 
alunni della scuola nella missione di Bomoanga, 
dove operava padre Gigi.

COMUNITÀ ALLOGGIO
In Comunità Alloggio e nel Centro d’Ascolto 
dell’Unità Pastorale il sostegno per tutti gli assi-
stiti.

FESTA 2019
ETIOPIA E OLTRE

Sabato 25 maggio
- dalle 19.30 ottimi piatti caldi e freddi per tutti 
(tavoli su prenotazione)
- dalle ore 21.00 concerti con i gruppi LUNA 
PARK e NOTA BLU R&B&MORE

Domenica 26 maggio
- ore 10.45 S. Messa con la partecipazione di sr. 
Daniela Molinari, comboniana, di padre Marti-
no Bonazzetti e di padre Vito Girotto della SMA, 
appena rientrato dal Niger, che ci aggiornerà sulla 
situazione del Paese con particolare riferimento 
a padre Gigi. Crediamo sia una buona occasione 
per tutti gli amici di padre Gigi, che il 17 di ogni 
mese si ritrovano a pregare per chiedere la sua 
liberazione, per riunirsi ed ascoltare testimonian-
ze riguardo la sua missione. Durante la S. Messa 
canterà il Coro Multietnico di Crema.
- Pranzo comunitario (prenotazione obbligatorioa 
entro mercoledì 22 maggio).
- Pomeriggio: spazio giochi per i bimbi.
Per tutta la giornata è possibile contribuire alle 
adozioni a distanza e sostenere i progetti. Tutto il 
ricavato sarà devoluto per finanziare i progetti di 
Etiopia e Oltre.
È inoltre allestita una bancarella con prodotti ti-
pici africani. 
In caso di maltempo, il tendone chiuso permette-
rà tutte le attività.
Ricordiamo inoltre che sabato 25 maggio, pres-
so l’oratorio di S. Giacomo, si terrà un Torneo di 
Calcetto dalle ore 14.00 alle 18.00.

Per info, prenotazioni e programma completo:
etiopiaeoltre@gmail.com

www.etiopiaeoltre.it
cell. 380 4706461

Nelle chiese dell’Unità Pastorale, ossia S. Bar-
tolomeo e S. Giacomo, è a disposizione un fo-
glietto informativo per l’iscrizione, “VENGO 
ANCH’IO”.

Vi aspettiamo numerosi e come sempre partecipi
alla Festa di Etiopia e Oltre: condivideremo
significativi incontri, una progettualità utile
e concreta, informazione diretta, convivialità

e tanta allegria con giochi e musica

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

❻

Devolvi a Etiop
ia e Oltre

C.F.: 9103326
0190

Tutti alla festa di EeO!

5x1000

SEDE ETIOPIA E OLTRE via Mons. Zuvadelli, 9 - 26013 CREMA (CR)
Cell. 380 4706461. Segreteria aperta la domenica dalle 11.15 alle 12.15 
Per donazioni: C/C intestato a ETIOPIA E OLTRE
IBAN IT33 H033 5901 6001 0000 0012 104, presso la banca PROSSIMA 
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Sono passati 8 mesi da quel 17 settembre 
2018 quando, nella sua missione in Ni-

ger, veniva rapito padre Gigi Maccalli, mis-
sionario cremasco della Società Missioni 
Africane (SMA). Per lui si continua a prega-
re: ogni giorno a Madignano, sua parrocchia 
d’origine, e nelle altre comunità. A livello 
diocesano ogni 17 del mese si svolge un 
momento di preghiera ‘itinerante’: ieri sera 
tale momento diocesano s’è svolto a Izano, 
presso il santuario della Madonna della Pal-
lavicina dove è iniziato in settimana l’Anno 
Giubilare Mariano nel centenario dell’Inco-
ronazione della Vergine.

Incessante anche la preghiera del suo Isti-
tuto missionario. “Il pensiero e la preghiera 
per il nostro padre Pier Luigi Maccalli, rapi-
to otto mesi fa in Niger, è presente in modo 
particolare in mezzo a noi”. Lo afferma 
padre Ceferino Cainelli, sacerdote argenti-
no della SMA impegnato in Angola. Il mis-
sionario si trova attualmente a Roma per il 
Capitolo generale dell’Istituto.

E racconta: “Una grande fotografia, con 
il suo volto sorridente, è nella sala dove ci 
riuniamo ogni giorno. Mentre aspettiamo 
con speranza il suo ritorno in mezzo a noi, 
la sua testimonianza ci motiva a continuare 
con coraggio la missione affidataci da Signo-
re: annunciare la vita e l’unione fra i popoli 
e le culture”.

“La vicenda di Gigi, come noi lo chiamia-
mo in famiglia – racconta padre Ceferino 
– ci fa anche prendere coscienza delle sfide 
della missione oggi in alcuni paesi dell’Afri-

ca, e altrove, e dell’attualità dell’annuncio 
del Regno come messaggio di comunione 
fra gli uomini e le donne di questo nostro 
tempo”.

La 21ª Assemblea generale dei padri SMA 
vede riuniti confratelli venuti da quattro con-
tinenti, oltre a una rappresentanza di laici. 
Il missionario descrive con emozione questo 
“momento molto intenso di condivisione, 
nel corso del quale guardiamo con partico-
lare attenzione al nostro vissuto, nei con-
tinenti dove svolgiamo il nostro ministero 
missionario, con una particolare attenzione 
all’evangelizzazione dell’Africa e ai popoli 
di origine africana. Siamo riuniti per potere 
pianificare il futuro assumendo la missione 
con un nuovo slancio e una rinnovata spe-
ranza”.

“Ringrazio il Signore perché, nella diver-
sità di culture e storie, siamo una famiglia 
di testimoni gioiosi in un mondo dove si ac-
centuano ogni giorno di più le divisioni e le 
violenze” conclude padre Cainelli.

Purtroppo dal Niger non si hanno notizie 
di padre Maccalli. La dichiarazione del mi-
nistro Burkinabé sul “ritorno di padre Gigi 
in Niger” non ha avuto nessun seguito.

ATTACCATA 
UN’ALTRA MISSIONE IN NIGER, 
FERITO IL PARROCO
Intanto, è da segnalare un’altra pessima 

notizia che arriva dal Niger. Ce la comunica 
padre Mauro Armanino: “La notte di lunedì 
13 maggio, persone non identificate hanno 

attaccato la parrocchia di Dolbel, diocesi di 
Niamey, che si trova a circa 200 km da Nia-
mey, in zona Songhay-Zerma. Il parroco, 
Nicaise Avlouké, è stato ferito a una mano e 
alla gamba e ora si trova ospite al campo mi-
litare. Il vice-parroco aveva viaggiato il gior-
no stesso altrove. Da tempo c’erano rumori 
di possibili attacchi alla parrocchia e ai preti 
in particolare. Quest’ultimo fatto – rileva il 
missionario della SMA – non fa che confer-
mare il deterioramento della situazione se-
curitaria nella zona frontaliera col Burkina 
Faso. Le forze di difesa appaiono poco pre-
parate a questa nuova tappa del terrorismo 
saheliano”.

Fonti giornalistiche nigerine aggiungono 
altri particolari: “L’attacco alla parrocchia di 
Dolbel è il terzo avvenuto nella giornata del 
13 maggio. Nel pomeriggio individui armati 
hanno assaltato la prigione di alta sicurezza 
di Koutoukalé, uccidendo un sotto-ufficiale 
e portandosi via un veicolo militare. Poco 
dopo altri assalitori hanno saccheggiato un 
magazzino contenente mezzi di comunica-
zione a Mangaizé. Le forze armate nigerine 
hanno immediatamente reagito e si sono 
messe all’inseguimento degli assalitori, che 
nella fuga hanno preso la direzione del Mali. 
Anche l’aviazione è intervenuta per dare 
man forte all’esercito. La zona dell’attacco 
da mesi è stata messa in stato di emergenza, 
perché presa spesso di mira dai terroristi”.

La situazione in questa zona del Niger 
rimane pertanto caotica e le previsioni per 
una soluzione pacifica molto incerte.

PREGHIERA INCESSANTE IN DIOCESI 
E ALL’ASSEMBLEA GENERALE SMA

A OTTO MESI DAL RAPIMENTO

Il forte ricordo
di padre Gigi

La foto di padre Gigi all’Assemblea generale della Sma

SOCIETÀ MISSIONI AFRICANE 

Padre Antonio Porcellato 
nuovo Superiore generale

Sabato scorso 11 maggio l’Assemblea Generale della Soabato scorso 11 maggio l’Assemblea Generale della So-
cietà Missioni Africane (cietà Missioni Africane (SMA) ha eletto il suo nuovo Su-

periore generale, che guiderà l’Istituto internazionale per i periore generale, che guiderà l’Istituto internazionale per i 
prossimi 6 anni. Per la prima volta è un italiano, ed è padre prossimi 6 anni. Per la prima volta è un italiano, ed è padre 
Antonio Porcellato. Antonio Porcellato. 

Nato nel 1955, originario della diocesi di Castelfranco Nato nel 1955, originario della diocesi di Castelfranco 
Veneto, dopo aver frequentato il Seminario minore nella Veneto, dopo aver frequentato il Seminario minore nella 
sua diocesi, ha compiuto gli studi filosofici e teologici nel sua diocesi, ha compiuto gli studi filosofici e teologici nel 
Seminario di Genova dal Seminario di Genova dal 
1974 al 1980, ottenendo 1974 al 1980, ottenendo 
il Baccellierato in Teoloil Baccellierato in Teolo-
gia. Subito dopo l’ordigia. Subito dopo l’ordi-
nazione, avvenuta nella nazione, avvenuta nella 
sua parrocchia natale di sua parrocchia natale di 
Poggiana di Riese Pio X Poggiana di Riese Pio X 
il 28 giugno 1980, ha fatto il 28 giugno 1980, ha fatto 
un’esperienza di missione un’esperienza di missione 
in Costa d’Avorio, ottein Costa d’Avorio, otte-
nendo prima una Licennendo prima una Licen-
za in Teologia Pastorale za in Teologia Pastorale 
all’ICAO di Abidjan, e poi  di Abidjan, e poi 
lavorando nella parroclavorando nella parroc-
chia di San Pedro fino al chia di San Pedro fino al 
1985. È poi richiamato 1985. È poi richiamato 
nella Casa provinciale di nella Casa provinciale di 
Genova, dove è animatoGenova, dove è animato-
re missionario, visitatore re missionario, visitatore 
dei seminari a nome della Pontificia Unione Missionaria, e dei seminari a nome della Pontificia Unione Missionaria, e 
superiore del seminario superiore del seminario SMA. Dal 1989 al 1995 è Consigliere 
della Provincia Italiana della della Provincia Italiana della SMA. Passa poi un lungo perio-
do in Africa, dove assume incarichi di responsabilità nella do in Africa, dove assume incarichi di responsabilità nella 
nascente Provincia africana della nascente Provincia africana della SMA, risiedendo in Benin, 
Nigeria e Togo. È di nuovo a Genova nel 2007, eletto vice-Nigeria e Togo. È di nuovo a Genova nel 2007, eletto vice-

, risiedendo in Benin, 
Nigeria e Togo. È di nuovo a Genova nel 2007, eletto vice-

, risiedendo in Benin, 

Provinciale per l’Italia. Nel 2013 diventa Vicario generale Provinciale per l’Italia. Nel 2013 diventa Vicario generale 
della SMAMA, risiedendo nella Casa generalizia di Roma, finché, 
pochi giorni fa, il Capitolo generale lo sceglie come 15° Supochi giorni fa, il Capitolo generale lo sceglie come 15° Su-
periore generale nella storia dell’Istituto.periore generale nella storia dell’Istituto.

L’Assemblea Generale (così è chiamato il Capitolo) si riuL’Assemblea Generale (così è chiamato il Capitolo) si riu-
nisce ogni 6 anni e ha il compito di “custodire il patrimonio nisce ogni 6 anni e ha il compito di “custodire il patrimonio 
spirituale del nostro Istituto, valutare la sua vita e il suo lavospirituale del nostro Istituto, valutare la sua vita e il suo lavo-
ro per rinnovare le sue energie nel perseguimento della sua ro per rinnovare le sue energie nel perseguimento della sua 
missione, pianificare il futuro”, come dicono le Costituzioni. missione, pianificare il futuro”, come dicono le Costituzioni. 
Quest’anno è composta da 43 delegati, provenienti da vari Quest’anno è composta da 43 delegati, provenienti da vari 
Paesi di 4 continenti diversi. Paesi di 4 continenti diversi. 

Fino al 24 maggio l’Assemblea tratterà il tema Fino al 24 maggio l’Assemblea tratterà il tema Una famiglia 
fedele al suo carisma missionario nel contesto complesso e mutevole fedele al suo carisma missionario nel contesto complesso e mutevole 
di oggi. È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di 
fedele al suo carisma missionario nel contesto complesso e mutevole 

È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di 
fedele al suo carisma missionario nel contesto complesso e mutevole fedele al suo carisma missionario nel contesto complesso e mutevole 

È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di 
fedele al suo carisma missionario nel contesto complesso e mutevole 

discernimento, nella comunione e nella fraternità. È un’occadiscernimento, nella comunione e nella fraternità. È un’occa
di oggi. 
discernimento, nella comunione e nella fraternità. È un’occa
di oggi. È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di 
discernimento, nella comunione e nella fraternità. È un’occa

È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di 
discernimento, nella comunione e nella fraternità. È un’occa

È un momento molto forte di ascolto dello Spirito e di 
-

sione per rinnovare e rafforzare lo spirito di internazionalità sione per rinnovare e rafforzare lo spirito di internazionalità 
che fin dall’inizio ha caratterizzato la che fin dall’inizio ha caratterizzato la SMA.

Padre Antonio Porcellato

I fatti sono noti: nella notte tra sabato 
e domenica scorsa, il cardinale 

Konrad Krajewski, elemosiniere del 
Papa, rompe i sigilli e ripristina la 
corrente elettrica per 450 persone da 
giorni al buio e al freddo. Gesto corag-
gioso e umanitario che risponde alla 
logica di: a mali estremi, estremi rime-
di. Domanda: è necessario arrivare a 
questi mali estremi? La risposta ce la 
dà la città di Pioltello, dove Stato, Am-
ministrazione e Chiesa hanno unito le 
forze per risolvere analoghi problemi 
che coinvolgono 9.000 abitanti del 
quartiere Satellite. 

I FATTI
Pioltello, periferia est di Milano, è 

una città di 40.000 abitanti a 40 km da 
Crema. Divisa in quattro parrocchie, la 
più grande è quella di Pioltello Nuova 
con ben 17.000 abitanti. Di questi più 
della metà vivono nel quartiere Satelli-
te, un enorme quadrilatero formato da 
40 edifici di 9 piani ciascuno. In tutto 
1.900 appartamenti, dove vivono ap-
punto dalle 8.000 alle 10.000 persone.

Costruito negli anni ’60 il quartiere 
ha visto una prima immigrazione dal 
sud Italia, seguita negli anni ’80 da 
una forte immigrazione da tanti Paesi 
stranieri.

In quegli anni e in quelli successivi 
le banche cominciarono a concedere i 
primi mutui per l’acquisto della casa. 
Col tempo questi mutui, in genere 
trentennali, si moltiplicarono, spesso 
erogando somme che eccedevano il 
valore stesso della casa. Il sogno di una 
casa per tutti si stava realizzando.

Fu la forte crisi finanziaria del 2008 
a interrompere bruscamente quel 
sogno, causando per molte famiglie la 
perdita del posto di lavoro per uno, o, 
in molti casi, per entrambi i coniugi.

Una delle prime conseguenze per 
queste famiglie è stata l’impossibilità a 

proseguire il pagamento della rata del 
mutuo. La situazione si è fatta di gior-
no in giorno sempre più difficile con la 
casa ridotta a una chimera e il lavoro a 
qualche ora in nero.

Il passo successivo è stato la so-
spensione del pagamento delle spese 
condominiali, nonché delle forniture di 
beni e servizi. A titolo esemplificativo 
basta citare il caso di una portineria, 
che raggruppa cinque edifici: ha accu-
mulato, per la sola fornitura dell’acqua 
potabile, un debito superiore a un 
milione di euro, mentre trenta edifici 
sono al freddo perché è stato sospeso il 
riscaldamento per il mancato paga-
mento delle bollette del gas. 

Ogni famiglia ha reagito come 
poteva. Alcune, ad esempio, hanno 
montato una caldaia, per trasformare 
così l’impianto in riscaldamento auto-
nomo. Possiamo tuttavia immaginare a 
quali problematiche complesse, disagi, 

difficoltà quotidiane siano andati 
incontro gli abitanti del quartiere. Ma 
non si era toccato il fondo, perché nel 
2015 arrivarono le prime ingiunzioni 
di sfratto.

UN SALTO DI QUALITÀ
E qui avviene il vero e proprio colpo 

di scena. La giudice incaricata dal 
Tribunale di Milano dell’esecuzione 
degli sfratti rivela la presenza di un 
ingente numero di abitazioni soggette 
a procedure di pignoramento. Questo 
significa che fino a quando non verrà 
definito il vero valore degli appar-
tamenti, questi non potranno essere 
venduti. Una situazione che potrebbe 
proseguire per anni con conseguenze 
devastanti sia per chi vi abita, costret-
to a vivere in uno stato di incertezza 
e illegalità, sia per gli immobili che, 
senza manutenzione e pulizia affonde-
rebbero in un degrado senza fine. Così 

la giudice Maria Gabriella Mennuni e 
il viceprefetto Alessandra Tripoldi, che 
era stato commissario a Pioltello, e il 
Comune di Pioltello, nella persona del 
sindaco Ivonne Cosciolti, avviano nel 
2016 un progetto pilota per la riqua-
lificazione di una portineria (cinque 
palazzi) del quartiere Satellite, con 
l’idea di replicare il modello per l’inte-
ro quartiere. Questo progetto infatti – 
molto ambizioso e forse unico in Italia 
– mira alla costituzione di un fondo 
per la riqualificazione degli immobili e 
la loro gestione a beneficio della collet-
tività, con l’obiettivo di contribuire al 
risanamento progressivo del quartiere 
Satellite e al suo sviluppo sociale, in 
un’ottica inclusiva e di promozione 
della coesione sociale.

Il Comune si attiva immediatamente 
e partecipa al bando nazionale Periferie 
con il progetto Periferie al centro. Il 
progetto viene approvato e ottiene un 
finanziamento di due milioni di euro, 
di cui 1.200.000 erogati dal Consiglio 
dei Ministri e 800.000 messi dall’Am-
ministrazione stessa.

Immediatamente il tavolo si allarga 
ad altre associazioni ed Enti si coinvol-
gono nel progetto, oltre naturalmente 
la Parrocchia da sempre presente: la 
Consulta degli Stranieri, la Caritas 
ambrosiana con la Cooperativa Farsi 
Prossimo e la Fondazione San Carlo e al-
tre cooperative del territorio desiderose 
di mettere a disposizione le competen-
ze specifiche sul tema della casa e della 
presa in carico di soggetti fragili con 
problematiche abitative. 

PASSO DOPO PASSO
Mentre si studia la fattibilità del 

grande progetto, è stato avviato un 

mini progetto che vede come primo 
protagonista sempre il Tribunale di 
Milano che ha messo a disposizione, 
tramite la Fondazione San Carlo e l’As-
sociazione La Cordata, sei appartamen-
ti liberati e posti in Amministrazione 
Giudiziaria, perché, per un periodo 
determinato vengano dati in affitto 
a nuclei famigliari in grave difficoltà 
per via della perdita del lavoro, dello 
sfratto e senza avere un’abitazione in 
cui vivere.

Questo periodo è come un momen-
to di passaggio per mantenere unita 
la famiglia, dandole la possibilità di 
cercare una nuova abitazione con una 
certa tranquillità.

Così nell’ultimo quadrimestre del 
2018 sono stati ristrutturati questi 
primi sei appartamenti e consegnati a 
cinque nuclei famigliari. 

Il sesto è stato destinato a una 
piccola comunità di Suore Missionarie 
dell’Immacolata (PIME) che dall’ini-
zio del dicembre scorso vivono in un 
appartamento di via Cimarosa 1, scala 
M, 3° piano. Dal 2012, accorgendosi 
dei cambiamenti mondiali e in Europa 
della grande presenza di genti prove-
nienti da luoghi diversi, le suore del 
PIME hanno decretato l’Italia Paese 
di Missione. Così una suora italiana, 
una bengalese e una indiana hanno 
scelto di vivere tra la gente, anzi tra “le 
genti”.

Una realtà complessa quella di 
Pioltello, dove molte problematiche 
sono ancora lontane dalla loro solu-
zione. Tuttavia si guarda al futuro con 
fiducia perché tutti hanno dato il loro 
contributo, senza tirarsi indietro, né 
fare campagna elettorale, sapendo che 
ciascuno gioca una parte essenziale per 
fare star bene tanta gente. 

A cura dell’Ufficio Migrantes
- Crema -

IN MARGINE AL GESTO DI PADRE KONRAD

Abbiamo ancora bisogno di Robin Hood?
A PIOLTELLO STATO, AMMINISTRAZIONE E CHIESA HANNO UNITO LE FORZE

DAL QUARTIERE MILANESE
L’ESEMPIO DI UN IMPEGNO
TESO A RISOLVERE  I PROBLEMI
CHE COINVOLGONO 9.000 ABITANTI

Una veduta dei palazzi 
del quartiere Satellite a Pioltello
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Il Paese dei progetti realizzati

Poniamoci alcune domande per spiegare come desti-
nare l’8xmille alla Chiesa cattolica. 

1. Tutti i cittadini che possiedono solo il mo-
dello CU, e sono esonerati dalla presentazione 
della dichiarazione dei redditi, possono effettua-
re la scelta 8xmille?

Sì tutti i cittadini possono destinare il proprio 
8xmille, utilizzando la scheda allegata per la scel-
ta dell’8xmille (nonché 5 e 2xmille) le modalità di 
partecipazione restano invariate.

Va ricordato che l’INPS rende disponibile il CU 
per i pensionati in “modalità telematica”.

Ciò significa che il pensionato può visualizzare 
e stampare il proprio CU e la scheda  per la scelta 
direttamente dal sito Internet (www.inps.it) mu-
nendosi prima di un “codice di accesso” chiamato 
PIN, rilasciato dall’INPS secondo specifiche pro-
cedure pubblicate sul sito dell’INPS.

2. Ma il pensionato può ottenere in altri modi 
il CU “cartaceo”e la scheda per la scelta?

Certamente sì; in particolare
1. Può richiederne l’invio direttamente alla pro-

pria abitazione chiamando il “Contact Center” 
dell’INPS al n. gratuito 803164 oppure al n. verde 
800434320 (tale numero prevede una procedura 
automatica senza intervento dell’operatore);

2. Può ottenerli recandosi presso gli uffici 
dell’INPS aperti al pubblico oppure presso i Cen-
tri di Assistenza Fiscale (CAF); il pensionato deve 
dare al CAF un apposito incarico e fornire una co-
pia del proprio documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il pensionato sia impossibilita-
to a recarsi presso gli uffici può delegare un’altra 
persona per il rilascio del CU e della scheda per 
la scelta; in questo caso, la persona delegata dovrà 
esibire: la delega; il proprio documento identifica-
tivo; la fotocopia del documento di riconoscimen-
to dell’interessato.

3. E una volta ottenuto il modello CU con la 
scheda per la scelta?

Si segue la procedura di sempre e cioè si firma 
la scheda negli appositi riquadri e si invia con le 
consuete modalità (consegna alla posta o all’inter-
mediario).

4. E se il pensionato per qualsiasi ragione non 
è in possesso della scheda allegata al CU per ef-
fettuare la scelta?

Allora in questo caso può utilizzare la scheda 
con la scelta 8xmille, 5xmille e 2xmille, allegata 
alle istruzioni del modello UNICO Persone Fisi-
che (fascicolo 1) e destinata ai soggetti esonerati 
dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; 
tra questi, come detto, rientrano anche i pensiona-
ti che hanno solo il reddito da pensione. Questa 
scheda è, nella sostanza, uguale alla scheda alle-
gata al CU cioè reca le stesse informazioni (a par-
te il codice fiscale dell’INPS che non è richiesto), 
solo che occorre compilarle a mano. In particolare, 
si dovranno inserire i dati relativi al pensionato:     
codice fiscale, cognome e nome, sesso, data, luogo  
e provincia di nascita

5. Come si effettua la scelta con questa scheda?
Poiché questa scheda è uguale alla scheda CU, la 

scelta e l’invio si effettuano con le stesse modalità.

6. A chi ci si deve rivolgere per ottenere questa 
scheda?

La scheda è reperibile anche nelle Parrocchie, 
sul sito della Diocesi  o direttamente presso gli uf-
fici dell’I.D.S.C in via Frecavalli 16 a Crema, dove 
potete consegnarla per l’invio entro il 30 settembre.

La Giornata nazionale dell’8xmille è oc-
casione per comunicare il bene fatto al 

Paese e alla Chiesa con questo strumento. 
È noto, infatti, che lo Stato ha un ritorno, 
dalle Chiese e dagli Enti ecclesiastici, di 
dieci volte superiore di quanto elargisce 
tramite l’8xmille. 

Nel 2018, la Diocesi di Crema  ha 
assegnato circa due milioni di euro per 
le opere e i bisogni della nostra Chiesa. 
Collegandoci al sito nazionale dei progetti 
realizzati (www.8xmille.it) scopriremo le 
25 pagine che illustrano quanto è stato rea-
lizzato nella Chiesa Cremasca negli ultimi 
quindici anni. 

Lo slogan degli spot televisivi dell’8 per 
mille di quest’anno, Il Paese dei Progetti Rea-
lizzati, non è una trovata pubblicitaria, ma 
descrive una realtà facilmente verificabile.

Tutto quanto fatto sarà oggetto dome-
nica 19 maggio, Giornata Nazionale del-
l’8xmille, di comunicazioni più dettagliate, 
attraverso i tradizionali pieghevoli che 
potranno essere ritirati in ogni parrocchia, 
attraverso il sito della dicoesi e qui a fianco 
nella tabella che riportiamo.

In questi giorni in cui siamo chiamati 
a compilare la dichiarazione dei redditi, 
ricordiamo che attraverso una semplice 
firma – gratuita – possiamo contribuire 
a realizzare migliaia di progetti di carità, 
in Italia e nei Paesi in via di sviluppo; in 
opere di culto e pastorale per la popolazio-
ne italiana; in attività di evangelizzazione 
e conforto, portata avanti dai circa 35 mila 
sacerdoti diocesani, di cui 600 missionari 
italiani nel mondo.

Anche chi non è tenuto a presentare la 
propria dichiarazione fiscale – ma ha un 
qualsiasi reddito, seppur minimo – può 
comunque firmare una scheda sostitutiva 
per decidere a chi devolvere la propria 
quota di 8×mille. Il modulo si trova 
presso ciascuna parrocchia, sui siti della 
diocesi e del Nuovo Torazzo, nonché pres-
so l’Istituto Diocesano Sostentamento 
Clero dove è possibile anche consegnare 
la busta con il proprio CU.

Ma come sta andando l’otto per mille 
a livello nazionale? Lo chiediamo al 
nostro responsabile diocesano e regionale 
Attilio Marazzi. 

“In questi tre anni – risponde – a livello 
regionale i fedeli delle diocesi lombarde, 
con le loro firme, hanno mantenuto lo 
stesso dato dell’82,6%. Mentre a livello 
nazionale abbiamo una continua discesa, 
infatti siamo arrivati al 79,4 con un calo 
ancora dell’0,5% rispetto al 2016.

La cosa preoccupa?
“Incomincia un po’ a preoccupare. Se 

notiamo, ad esempio, che a livello nazio-
nale il dato del 2005 era 89,8%, abbiamo 
perso dieci punti in dieci anni!”

Cosa possiamo fare?
“Invito tutti a essere generosi e attenti, 

non soltanto agli aspetti negativi della 
Chiesa, che ahimé purtroppo esistono, ma 
guardiamo obiettivamente agli aspetti posi-
tivi che sono la stragrande maggioranza.”

INDICAZIONI PER LA 
DESTINAZIONE L’8XMILLE  
alla chiesa cattolica

LA GIORNATA
NAZIONALE 
DELL’8XMILLE

RENDICONTO DEI FONDI DISTRIBUITI NELLA DIOCESI DI CREMA (2018)

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I,  
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.

Opel Mazzola 
Crema-LodiPORTE APERTE SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO
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dal lunedì al venerdì 
8.30 - 12.30 

e 14.00 - 17.30
SABATO CHIUSO 

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Augusta Viviani
in Vigato

Ne danno il triste annuncio il marito 
Cirillo, le fi glie Silvia con Vittore e Do-
mitilla con Davide, i nipoti Maddalena, 
Paolo, Giorgia, Adele, Alberto, il fratello 
Antonio, la cognata Angela, le nipoti 
Barbara e Giusy e i parenti tutti
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Vaiano Cr., 13 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolino Avanzi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosina, i fi gli Mauro, Mari e Antonella, 
i generi Massimo e Sergio, la nuora 
Maria, i nipoti Vanessa, Stefano, Marta, 
Laura, Chiara e Davide, la sorella San-
tina con Paolo, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Montodine, 13 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Idelma Manclossi
(Imelda)

ved. Gaboardi
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Nadia con il marito Emilio, le care ni-
poti Erica con Ido e Greta con Simone, 
l'affezionata Corina, i fratelli Pietro e 
Massimo, le sorelle Franca e Vanna, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari rin-
graziano sentitamente quanti hanno 
onorato il ricordo della loro cara e li 
hanno confortati con preghiera, scritti, 
sostegno e presenza in questo partico-
lare momento di dolore, dimostrando  
grande affetto.
Crema, 18 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Piera Tedoldi
in Maneffa

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, la fi glia Orsola con Umberto, 
i cari nipoti Elisa e Luca, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto di Dialisi dell'Ospeda-
le Maggiore di Crema per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 15 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Vincenzina Miglio
ved. Cenzato

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Francesca e Milena, il fratello Arrigo 
con Franca, i nipoti, i pronipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno espresso vici-
nanza e cordoglio con preghiera, fi ori, 
scritti, presenza e parole di conforto, 
onorando il ricordo della loro cara.
Salvirola, 14 maggio 2019

Dott.ssa 
Tata Mariconti

Il fi glio Luca con Cristina e Luciano 
ringraziano le tantissime persone per 
la loro presenza e partecipazione alla 
cerimonia funebre. 
Un grazie speciale a tutto il personale 
dei reparti di Pneumologia ed Oncolo-
gia dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
a tutti gli Amici e Colleghi per il loro 
aiuto e supporto. Grazie ai Sacerdoti 
per il loro sostegno Spirituale.
Ringraziano anche tutti coloro che con 
fi ori, parole e donazioni hanno dimo-
strato affetto e vicinanza in questo do-
loroso momento
Crema, 17 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Luisa Scarpelli
(Sisa)
di anni 76

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Rosanna con Gianfranco, Franca con 
Maurizio, Tina con Armando, il fratello 
Giuseppe, gli adorati nipoti, i pronipoti, 
le zie Emilia, Angela e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 18 
maggio alle ore 15 partendo dall'abita-
zione in via Marconi n. 7, indi la cara 
salma proseguirà per la cremazione.
L'urna cineraria della cara Sisa sarà se-
polta nel cimitero di Sergnano.
La funzione funebre per desiderio di 
Sisa sarà riservata ai soli familiari e pa-
renti stretti. Una messa in suo ricordo 
sarà celebrata in seguito.
I familiari esprimono un particolare 
ringraziamento all'èquipe delle Cure 
Palliative di Crema.
Sergnano, 17 maggio 2019

A funerali avvenuti del caro

Tiziano Ogliari
I cugini e i parenti ringraziano sentita-
mente tutti coloro che gli hanno voluto 
bene e che con visite e partecipazione 
al rito funebre hanno preso parte al 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al personale medico e parame-
dico della RSA "Camillo Lucchi" di 
Crema per le amorevoli cure prestate 
nei 20 anni della sua permanenza pres-
so la struttura.
Crema-Izano, 12 maggio 2019

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Antonietta Ghidelli
ved. Crotti

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gigi 
con Luisa, Alcide con Rosangela, Da-
niela con Angelo, le nipoti, Liuba, Sara, 
Leila, Agata, Michela, Clarissa, la pro-
nipote Viola, le cognate, il cognato e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Antonietta 
sarà sepolta nella Cappella di Famiglia 
nel cimitero di Offanengo.
Offanengo, 14 maggio 2019

A funerali avvenuti i genitori Susanna 
e Stefano con Giordano, la nonna Egle, 
Martina e i parenti tutti ringraziano co-
loro che con preghiere, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del loro caro

Nicolò Lampis
di anni 25

Ripalta Arpina, 15 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresina
Assandri

in Carrara
Ne danno il triste annuncio il marito 
Raffaele, le fi glie Stefania, Roberta con 
Francesco e Leonida, le sorelle, i fratel-
li, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 maggio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca; si proseguirà per la crema-
zione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Campagnola Cremasca.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici, al personale infermieristico e 
ausiliario della Fondazione Giuseppina 
Brunenghi ONLUS di Castelleone.
Crema, 18 maggio 2019

Licina, Giancarlo, Gabriella sono vicini 
con amicizia e grande affetto a Rosan-
na, Gianfranco e familiari in questo 
triste momento per la prematura scom-
parsa di

Maria Luisa Scarpelli
(Sisa)

Crema, 17 maggio 2019

Annunciata, Valentina e Francesco 
con le rispettive famiglie si stringono 
nel dolore ai cugini Franca, Rosanna, 
Giuseppe, Valentina e familiari per la 
perdita della carissima sorella

Maria Luisa
Crema, 17 maggio 2019

Francesco con Giuseppina e Rosa 
con Domenico sono vicini a Rosanna, 
Franca, Giuseppe e Valentina per la 
perdita della cara sorella

Sisa
Sergnano, 17 maggio 2019

A funerali avvenuti i fi gli Edmondo 
con Maria Grazia, Paolo con Elvira, 
la cognata Giannina, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti ringraziano 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Giulia Dossena
ved. Parati

di anni 104
Porgono un particolare ringraziamen-
to al personale medico e paramedico 
della Casa Famiglia Padre F. Spinelli 
di Rivolta d’Adda per tutte le premuro-
se ed amorevoli cure prestate e a tutte 
le Suore Adoratrici del Santissimo 
Sacramento per la calorosa e intensa 
vicinanza spirituale dimostrata.
Crema, 14 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Soccini
(Pinella)

Ne danno il triste annuncio al moglie 
Ines, il fi glio Marcello con Claudia, i 
cari nipoti Andrea e Isabella, la sorella 
Ester e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Giuseppe 
sarà sepolta nel Cimitero Maggiore di 
Crema.
Crema, 12 maggio 2019

1999     21 maggio     2019

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della carissima

Anna Panigada
i fratelli Giulio, Carla, Giovanni, Adele, 
Alfredo e i loro familiari la ricordano 
con tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata martedì 21 maggio alle ore 9.30 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto.

"Al sorgere dell'alba e al ca-
lare del tramonto c'è un pen-
siero e una preghiera per voi 
miei cari".

Il giorno 20 maggio ricorre l'anniversa-
rio, 33 anni della morte del caro

Mario Longari
lo ricordano la moglie Maria Marazzi, 
la sorella Teresa, i cognati, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i cugini. Maria 
ricorda anche il caro

Giovanni 
Valimberti

e tutti i cari genitori alle persone che li 
amarono e stimarono.
La s. messa sarà celebrata martedì 21 
maggio alle ore 15.00 nella parrocchia 
di Montodine.

2008     25 maggio     2019

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

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Matilde Corbani
in Ferrari (Tilde)

il marito Carlo, i fi gli Vincenza, Vin-
cenzo, Antonio, Mariarosa e Giuliana, i 
generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti e 
tutti i parenti la ricordano con immenso 
affetto unitamente al caro nipote

Marco Silva
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 24 maggio alle ore 16.30 nella 
chiesa della Madonna del Pozzo a Of-
fanengo.

2012     26 maggio     2019

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

Nel settimo anniversario della morte 
della cara mamma

Armanda 
Azzoni

il fi glio Mauro la ricorda con immenso 
affetto a tutti coloro che la conobbero 
unitamente al caro papà

Antonio 
Lucchi

Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domenica 26 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

1992     15 maggio     2019

"Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore".

Lucia Noce
Nell'anniversario della scomparsa Giu-
liano e Beppe la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta oggi, sabato 18 maggio alle ore 18 
nella chiesa di San Giacomo in Crema.

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Domenico Ceruti
i familiari tutti lo ricordano con tanto 
affetto unitamente alla cara moglie

Rosa Remo Calegari
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 21 maggio alle ore 20 
nella chiesa di Castello di Ricengo.

ORARI UFFICIO
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L’Anno Giubilare Mariano nel 
centenario dell’Incoronazione 

della Madonna della Pallavicina 
è iniziato ufficialmente a Izano la 
sera di martedì 14 maggio, in un 
santuario gremito. A presiedere la 
Messa il vescovo Daniele Gianotti, 
con il quale hanno concelebrato il 
parroco don Giancarlo Scotti e una 
dozzina di sacerdoti: tra loro il vica-
rio generale don Maurizio Vailati, i 
rettori del Seminario interdiocesano 
don Gabriele Frassi e don Anselmo 
Morandi, preti nativi o che hanno 
esercitato il loro ministero a Izano e 
monsignor Angelo Lameri, il quale 
s’è prodigato presso la Penitenzieria 
Apostolica a Roma che ha concesso 
per l’occasione la speciale Benedi-
zione Papale.

La solenne celebrazione di marte-
dì s’è svolta presso l’altare dominato 
dallo splendido quadro dell’Incoro-
nazione, portato processionalmente 
la sera prima dalla chiesa parroc-
chiale izanese al santuario della 
Pallavicina.

Nel saluto iniziale, don Scotti ha 
ringraziato il Vescovo per la pre-
senza “segno – ha rilevato – della 
sua attenzione e di quella di tutta 
la Chiesa cremasca per questo san-
tuario, che vive la gioia dell’Anno 
Giubilare”. Il parroco, dopo aver 
rivolto parole grate ai sacerdoti, 
ai seminaristi e a tutti i fedeli, ha 
aggiunto: “In questo luogo, ‘culla’ 
della vocazione del compianto 
cardinale Marco Cè, la preghiera 
diventa occasione per approfondi-
re la presenza di Maria nella vita 
di ognuno e della Chiesa: a Lei 
chiediamo benedizioni per la nostra 
diocesi e per tutti, in particolare 
perché i giovani si aprano alla voce 
che chiama”.

Che l’Anno Giubilare sia “un 
tempo di Grazia per tutta la nostra 
Chiesa” l’ha ribadito monsignor 
Gianotti all’inizio della sua omelia, 
nella quale – commentando le lettu-
re proclamate – s’è soffermato sulla 
presenza di Maria quale “Regina 
degli apostoli”. La Madonna è pre-
sente, come narrato nel brano degli 
Atti, quando gli apostoli e alcune 
donne si riuniscono e sono “assidui 
e concordi nella preghiera”, ma è 
presente anche quando lo Spirito 
Santo viene donato a Pentecoste. 
E, in precedenza, è presente ai 
piedi della Croce, dove il Figlio 

morente la dona Madre a ciascuno 
di noi. “Maria, prima missionaria 
del Vangelo – ha detto il vescovo 
Daniele – è presente dove inizia 
un cammino d’amore, sostenuto 
dalla forza dello Spirito: con questa 
presenza coopera a far nascere 
una comunità concorde e orante”. 
Maria, ha sottolineato monsignor 
Gianotti, “insegna la fedeltà alla 
preghiera per scoprire sempre la 
volontà di Dio, insegna la concordia 
quale caratteristica della comunità 
cristiana, insegna l’apertura allo 
Spirito Santo che il Signore Risorto 
dona sempre, soprattutto quando le 
nostre comunità appaiono stanche, 
scoraggiate o prive di slancio”.

Generazioni di credenti si sono 
rivolte alla Madonna e anche oggi, 
alla Pallavicina, ancor di più in 
quest’Anno Giubilare, il Vescovo 
ha concluso l’omelia chiedendo alla 
Vergine di intercedere “perché le 
nostre parrocchie e tutta la diocesi 
assomiglino a comunità concordi, 
fedeli nella testimonianza apostolica 
e pronte ad andare incontro a tutti 
con il Vangelo. A Lei chiediamo 
anche la grazia di nuove vocazioni”.

Al termine della Messa – seguita 
da un rinfresco offerto dall’ammi-
nistrazione comunale izanese – il 
vescovo Daniele ha impartito in 
latino la solenne Benedizione Papa-
le, che ripeterà il 14 maggio 2020 a 
chiusura dell’Anno Giubilare.

Il parroco don Giancarlo ha 
ricordato che il Vescovo presiederà 
alla Pallavicina, il prossimo 28 
giugno, la celebrazione diocesana 
nella Festa del Sacro Cuore di 
Gesù, giornata di santificazione per 
i sacerdoti. Sarà questa una prima 
occasione per salutare le Suore 
Apostole del Sacro Cuore che in 
estate, dopo nove anni, lasceranno 
la custodia del santuario: al loro 
posto arriveranno dal Messico le 
Missionarie del Sacro Cuore.

Ricordiamo che nell’Anno 
Giubilare alla Pallavicina è possibile 
ottenere l’Indulgenza Plenaria e 
che già sono fissati altri solenni mo-
menti: l’8 luglio la Messa presieduta 
dal Patriarca di Venezia monsignor 
Francesco Moraglia, il 25 agosto la 
Messa giubilare con l’arcivescovo di 
Milano monsignor Mario Delpini a 
100 anni dall’Incoronazione, avve-
nuta il 25 agosto 1919 con il beato 
cardinale Andrea Carlo Ferrari. 

IZANO

BAGNOLO CREMASCO
Aperto il “percorso vita” alla scuola secondaria: il sogno è realtà

Cerimonia in grande stile – venerdì scorso 10 maggio – a Bagnolo 
Cremasco, ma anche momento concreto e lontano dalla retori-

ca. È stata questo la cerimonia di apertura del “percorso vita” alla 
scuola secondaria di primo grado, appuntamento aperto dal’esecu-
zione, da parte degli alunni, dell’Inno nazionale (coro guidato dai 
professori Facchin e Pedrazzini).

“Conosco poche scuole con un loro percorso vita!...”. Bastereb-
bero le parole del consigliere regionale Matteo Piloni (tra gli ospiti) 
per sintetizzare l’unicità dell’avvenimento. Dopo un itinerario che 
ha richiesto grande impegno da parte di molte componenti, s’è ar-
rivati al coronamento del “sogno”: a novembre 2018 il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (nell’ultima seduta annuale) ha approvato 
il progetto; poi numerosi incontri (sindaco e vicesindaco del CCR, 
rappresentanti delle amministrazioni comunali di Bagnolo e Chie-
ve, docenti interessati) per mettere nero su bianco, nel 
dettaglio, cartelli esplicativi e attrezzi del nuovo percorso 
vita e la loro collocazione. Poi l’individuazione della dit-
ta e modalità/tempistica di installazione. Infine, l’inau-
gurazione: da venerdì scorso, per i ragazzi l’opportunità 
di fruire di un utile strumento per la didattica delle scien-
ze motorie e non solo. Opportunità che riguarderà non 
solo gli ideatori, la Secondaria di primo grado del paese, 
ma, trovandosi il percorso negli spazi esterni, anche la 
Primaria e, nei periodi di chiusura della scuola (parti-
colarmente quello estivo), quella parte di cittadinanza 
che crede al “vecchio”, ma sempre attuale, motto latino 
“mens sana in corpore sano”.

Condotta con grande verve dalla responsabile di sede 
di Bagnolo, professoressa Monica Fucina, l’inaugurazio-
ne è proseguita con parole di elogio all’iniziativa da parte 
della dirigente dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Mon-
talcini, Paola Orini, nonché delle numerose autorità pre-
senti (presidente del Consiglio d’Istituto, sindaci dei due 
Comuni interessati al progetto, Doriano Aiolfi e Davide 
Bettinelli, altri rappresentanti del mondo politico locale).   

Giulia Quartaroli della classe terza B (ex sindaco dei 
“ragazzi”) e Alessio Ginelli della terza C (ex vicesindaco) hanno 
di seguito spiegato e motivato la loro idea. Al professore di Educa-
zione Fisica, Stefano Rocca, il compito di illustrare l’utilizzo degli 
attrezzi, al coadiutore di Bagnolo, don Piergiorgio Fiori, quello di 
benedire il percorso (più tardi l’ha addirittura testato…). L’onore 

d’inaugurare ufficialmente l’area è 
andato al nuovo sindaco del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, l’alun-
na Laura Lacchinelli della classe 
seconda A. Il tutto alla presenza 
del rappresentante del CCR della 
scuola primaria di Chieve, Alfredo 
Rover, intervenuto fuori dal suo 
orario scolastico accompagnato 
dalla maestra Elena Tosetti, reduce 
dalla Festa dello Sport.

Ora l’I.C. Rita Levi-Montalcini è 
didatticamente più ricco, in attesa 

che il Consiglio Comunale dei Ragazzi maturi nuove idee, spenden-
do con incisività i finanziamenti generosamente elargiti ogni anno 
dalle amministrazioni di Bagnolo e Chieve, entrambe pronte per le 
prossime elezioni amministrative del 26 maggio. 

LG

di GIAMBA LONGARI

IL VESCOVO 
DANIELE 
HA APERTO
NEL SANTUARIO 
GREMITO 
L’ANNO 
GIUBILARE,
IMPARTENDO 
LA SOLENNE 
BENEDIZIONE 
PAPALE

Due momenti 
dell’inaugurazione 
del “percorso vita” a Bagnolo

Il vescovo Daniele mentre 
presiede, martedì sera, 
la Messa d’apertura 
dell’Anno Giubilare. 
Nel riquadro, la processione 
di lunedì con la tela
dell’Incoronazione 
dalla chiesa parrocchiale 
al santuario della Pallavicina

Festa grande
alla Pallavicina
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2018     20 maggio     2019

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

A un anno dalla scomparsa del caro 
papà

Giovanni Moretti
i fi gli Marco, Roberto ed Elisabetta, la 
nuora Wanda con l'affezionato nipote 
Giorgio, il genero Gianpietro lo ricor-
dano con immenso amore unitamente 
alla cara mamma

Teresa
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domenica 26 maggio alle ore 
10 presso la chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2017     21 maggio     2019

"Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti tirarlo fuori 
dai tuoi sogni per abbracciarlo 
ancora".

Agostino 
Comandulli

Tua moglie Virginia, i tuoi fi gli, la nuo-
ra, il genero e i tuoi amati nipoti ti ricor-
dano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 maggio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergna-
no.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel ricordo del compleanno del caro zio

Mario Cazzamali
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 21 maggio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2014     22 maggio     2019

"Non posso tenerti per mano... 
e allora ti porto nel cuore".

(C. Pavese)

Mario Negri
Sono passati cinque anni, ma il vuoto 
che hai lasciato è immenso.

Giuseppina, Sonia e Alberto
Crema, 22 maggio 2019

A un anno dalla dipartita del caro

Gian Pietro
Gipponi

i familiari e i parenti tutti faranno ce-
lebrare una s. messa oggi, sabato 18 
maggio alle ore 18.30 presso la prepo-
siturale di San Benedetto.

In occasione degli anniversari della 
scomparsa dei cari

Fiorangela Guerini
e

Attilio 
Martinenghi

le fi glie con le rispettive famiglie li 
ricordano con grande nostalgia e im-
menso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 25 maggio alle ore 18 in Cat-
tedrale.

1195     24 maggio     2019

"Le persone speciali lasciano 
nel cuore un ricordo indele-
bile".

Vincenzo Galmozzi
La moglie, i fi gli, la sorella, i cognati, 
le cognate, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 23 maggio alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del carissimo

Renzo Donatini
la moglie Anna, i fi gli Alessio con Car-
lotta e Simone, i parenti tutti lo ricorda-
no con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
22 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
di San Bartolomeo ai Morti.

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

Giacomo Calzi
Il fratello, la sorella, i cognati, la co-
gnata, i nipoti e i pronipoti lo ricordano 
con la celebrazione di un uffi cio fune-
bre mercoledì 22 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Zappello.
Accomunano nel ricordo il caro fratello

Mario Calzi

2003     19 maggio     2019

"Il tuo ricordo vivrà in noi per 
sempre".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ardigò
La moglie Martina, Gianemilio, Giu-
seppe e Paolo, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 18 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

"È di notte che è bello credere 
alla luce"

(E. Rostand)

Francesca Marazzi
Il marito e i fi gli la ricordano con l'amo-
re di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 19 maggio alle ore 
10 presso la chiesa parrocchiale di 
Cremosano.

Arte sacra 
e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

2008     21 maggio     2019

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

Osvaldo Cremonesi
La moglie, la fi glia, il genero, il piccolo 
Leonardo, la suocera e i familiari tutti lo 
ricordano con affetto e nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 22 maggio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Cremosano.

Accademia dello Scivolo e Comune di Bagnolo, con il patrocinio 
del Comune di Crema e della Galleria Antonio Battaglia, presen-

tano Il ritorno di Andrea Bortolon di Aldo Spoldi, con la mostra Errare 
è sexy 2, a cura di Angelo Spettacoli. Domani, domenica 19 maggio, 
presso il Centro Culturale Alda Merini di piazza Roma, si terranno i 
festeggiamenti per il ritorno a casa della “versione 2.0” della scultura 
Il mangiatore di mondi di Aldo Spoldi, già presentata nel 2014.

L’installazione della neonata scultura Il ritorno di Andrea Bortolon, 
dedicata all’omonimo corteggiatore, uno dei personaggi virtuali pro-
tagonisti dell’A.d.S., impegnato per lungo tempo in lontane avventu-
re e rocambolesche vicende, sostituirà la precedente creazione artisti-
ca, danneggiata precocemente dalle avverse condizioni atmosferiche 
alle quali è stata sottoposta. L’evento del ritorno di Bortolon, con lo 
scoprimento della scultura, previsto per le ore 16, sarà accompagnato 
da una rilettura della tesi Diario di un percorso creativo: Aldo Spoldi – gli 
istanti di gioco di Arianna De Stefani, recentemente dibattuta all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera (studio che ripercorre anche le gesta ro-
mantiche del filosofo Bortolon, perdutamente innamorato della bella 
Alessandra e costretto alla fuga proprio il giorno di San Valentino), 
dalla presentazione del libro I giornalini dell’Accademia dello Scivolo, a 
cura di Loredana Parmesani e Patrizia Gillo (Postmediabooks, Mi-
lano, 2018), e dall’introduzione alla mostra Errare è sexy 2, curata dal 
critico d’arte Angelo Spettacoli, fondatore dell’A.d.S.. 

La mostra, visitabile unicamente domani presso la sala Patroni del 
Centro Culturale, resterà aperta dalle ore 9 alle ore 19, e proporrà 
opere di Gino De Dominicis, Giuseppe Chiari, Rika Akahori, Cri-
stina Karanovic, Mina Tomella, Valeria Petrocelli, Alighiero Boetti, 
Valentina Sonzogni, Veronica Passerini, Maura Bacciocchi, Piero 
Gilardi, Joseph Beuys, Laura Locatelli, Leila Marles, Luigi Ontani, 
Arianna De Stefani, Alexander Brenner, Ben Vautier, Casa Editrice 
Trieb, Joseph Kosuth, Gianluca Chioma, Walter Guidobaldi (Wal), 
Marta Pagani, Marianna Lodi, Zhou Huan, Giovanna Ferrari, Ban-
da del Marameo, Banca di Oklahoma. Interverranno il gallerista 
Antonio Battaglia, il presidente della Shy Architecture Association, 
architetto Marco Ermentini e la storica dell’arte Eleonora Petrò.

BAGNOLO CREMASCO

Il ritorno
di Bortolon

Oggi la copertina sportiva è 
tutta per la palestra di pu-

gilato Vt Boxe Asd di Bagno-
lo Cremasco, per l’importante 
obiettivo raggiunto di recente dal 
sodalizio. “Il nostro atleta agoni-
sta Michele Ogliari, di 22 anni, 
ha conquistato il titolo di italia-
no Elite II serie, nella categoria 
supermassimi +91 kg durante 
il torneo nazionale organizzato 
dalla FPI (Federazione Pugilisti-
ca Italiana ) svolto a Roccaforte 
Mondovì dall’8 al 12 maggio”, 
spiega il presidente della palestra 
Mattia Pigola. 

Michele ha raggiunto l’obiet-
tivo vincendo giovedì scorso i 
quarti di finale contro un pugile 
emiliano per abbandono dell’av-
versario alla seconda ripresa, sa-

bato ha invece sconfitto un pugi-
le Laziale a metà della terza. La 
finale disputata domenica con-
tro un pari quota veneto, ha visto 
Michele aggiudicarsi il match ai 
punti con verdetto unanime. 

Il tecnico Elvis Lika e il presi-
dente Pigola esultano per questo 
importantissimo obiettivo. 

LG

Pugilato: titolo italiano
per Michele Ogliari

BAGNOLO CREMASCO

CASTELLEONE 
Bosco Didattico: “Bioblitz”
Domani, domenica 19 maggio, la Provincia, col suo Bosco omani, domenica 19 maggio, la Provincia, col suo Bosco 

Didattico di Castelleone, aderisce al Didattico di Castelleone, aderisce al Bioblitz Lombardia 2019.
Cos’è il Bioblitz?Bioblitz? È un modo informale, efficace e divertente per 

Didattico di Castelleone, aderisce al 
 È un modo informale, efficace e divertente per 

Didattico di Castelleone, aderisce al 
Bioblitz? È un modo informale, efficace e divertente per Bioblitz?

registrare la varietà delle forme di vita che possiamo trovare in registrare la varietà delle forme di vita che possiamo trovare in 
natura e condividere le competenze e l’entusiasmo per gli ani-natura e condividere le competenze e l’entusiasmo per gli ani-
mali selvatici e le piante spontanee, attuato in collaborazione mali selvatici e le piante spontanee, attuato in collaborazione 
con Regione Lombardia e numerosi Enti gestori di Aree protette. con Regione Lombardia e numerosi Enti gestori di Aree protette. 
Esperti naturalisti e cittadini collaboreranno nella raccolta di dati Esperti naturalisti e cittadini collaboreranno nella raccolta di dati 
sull’ambiente, secondo i principi della sull’ambiente, secondo i principi della citizen science. Un Bioblitz,
infatti, viene messo in pratica da un gruppo di ricercatori, studen-infatti, viene messo in pratica da un gruppo di ricercatori, studen-
ti, naturalisti e cittadini comuni, che lavorano assieme per rileva-ti, naturalisti e cittadini comuni, che lavorano assieme per rileva-
re e registrare quanti più possibili organismi viventi all’interno re e registrare quanti più possibili organismi viventi all’interno 
di un’area, presenti in un definito arco di tempo (almeno 24 h). di un’area, presenti in un definito arco di tempo (almeno 24 h). 
I dati raccolti verranno caricati sulla piattaforma informatica in-I dati raccolti verranno caricati sulla piattaforma informatica in-
ternazionale iNaturalist.org .ternazionale iNaturalist.org .

Il Bosco Didattico, situato nella Stazione sperimentale per la Il Bosco Didattico, situato nella Stazione sperimentale per la 
conservazione della Flora di Pianura della Provincia di Cremona conservazione della Flora di Pianura della Provincia di Cremona 
e ricompreso nel Plis della Valle del Serio Morto, è una delle loca-e ricompreso nel Plis della Valle del Serio Morto, è una delle loca-
lità in cui l’iniziativa sarà realizzata, in contemporanea con altri lità in cui l’iniziativa sarà realizzata, in contemporanea con altri 
siti lombardi. Ecco il programma delle indagini naturalistiche siti lombardi. Ecco il programma delle indagini naturalistiche 
previste nel Bosco Didattico. Dalle 9 alle 11 previste nel Bosco Didattico. Dalle 9 alle 11 Le nostre piante (con Le nostre piante (con Le nostre piante
Fabrizio Bonali). Dalle 11 alle 12 Fabrizio Bonali). Dalle 11 alle 12 Dove sono i moluschi? (con Da-Dove sono i moluschi? (con Da-Dove sono i moluschi?
miano Ghezzi). Dalle 14 alle 15.30 miano Ghezzi). Dalle 14 alle 15.30 Farfalle di pianura (con Marco Farfalle di pianura (con Marco Farfalle di pianura
Ghisolfi). Dalle 15.30 alle 17 Ghisolfi). Dalle 15.30 alle 17 Funghi a Primavera (con Claudio Funghi a Primavera (con Claudio Funghi a Primavera
Berselli). Dalle 17 alle 18.30 Berselli). Dalle 17 alle 18.30 Tracce, impronte, canti e versi di animali
(con Franco Lavezzi). L’evento è gratuito e aperto a tutti.(con Franco Lavezzi). L’evento è gratuito e aperto a tutti.
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di LUCA GUERINI

La lista civica di maggioran-
za Progetto Bagnolo candi-

da per la poltrona di sindaco 
Emanuele Germani, con l’ex 
primo cittadino Aiolfi che re-
sta nella squadra “per mettere 
a disposizione di Emanuele, 
del gruppo e della comunità 
l’esperienza accumulata negli 
ultimi 10 anni”. Accanto a 
Germani, candidati consiglieri 
sono: Doriano Aiolfi, Virginio 
Bossi, Fabio Cardullo, Rosolo 
Crespiatico, Vittorio Federici, 
Stefano Filipponi, Gaia Fonta-
na, Alberto Fumagalli, Simo-
na Olivieri Lorenzo Pollastri, 
Valentina Rossini e Valentino 
Vanelli Tagliacane. 

Il programma presentato ai 
cittadini si apre con le politi-
che sociali, con l’obiettivo di 
proseguire con l’indirizzo che 
rifiuta contributi a ‘pioggia’, 
ma che prevede, per chi ha 
bisogno di un sostegno eco-
nomico, percorsi e progetti di 
reinserimento sociale, con ti-
rocini formativi e programmi 
comunali. Si vuole portare il 
Centro Anziani a essere  un 
vero e proprio punto d’aggre-
gazione sociale per la terza 
età, proseguendo quanto di 

buono è stato avviato. Idem 
per i giovani, le associazioni, 
l’inclusione sociale/stranieri, 
la disabilità e il volontariato, 
che negli anni è andato in cre-
scendo. 

Rilevante anche quanto pre-
visto per la cultura, tra rasse-
gne, gite, feste, biblioteca, così 
come per il settore dell’istru-
zione. “Continuerà il nostro 
impegno al fine di garantire 
i servizi esistenti, proseguen-
do con i seguenti progetti che 
hanno portato  i nostri istitu-
ti scolastici a uno standard 
qualitativo tra i più elevati nel 
Cremasco”. Per lo sport, di 
cui fino a ieri s’è occupato il 
candidato sindaco, “il nostro 
obiettivo sarà quello di garan-
tire un’offerta di servizi per 
l’attività sportiva sempre più 
qualificata e fruibile a tutti”. 
L’ambiente, in caso di riele-
zione, sarà all’attenzione del 
gruppo con riqualificazione 
energetica del centro sportivo, 
potenziamento della differen-
ziata, istituzione di centri del 
riuso, “promuovendo magari 
la creazione di un gruppo di 
Protezione Civile preparato”. 

Tra le opere Progetto Bagno-
lo proseguire con i lavori di 
riqualificazione del centro 

storico tra cui via Mazzini, 
realizzare la ciclabile delle 
Lame, riqualificare della piaz-
za S. Lucia, con aumento del 
numero dei parcheggi e la re-
alizzazione di un passaggio 
pedonale di collegamento con 
asilo nido e via IV Novembre. 
E ancora, incentivare il recu-
pero del patrimonio edilizio 
esistente e completare la viabi-
lità della lottizzazione Badia. 
Il programma diffuso in paese 
dalla squadra parla anche di 
innovazioni digitali. 

La sicurezza resta una del-
le priorità anche di Germani 
e soci. Si punta ad ampliare 
e aggiornare il già corposo 
sistema di videosorveglianza 
e creare un assessorato alla 
Sicurezza. Sostegno anche ai 
giovani e ai gruppi, così come 
al commercio e alle attività 
produttive. “Oggi più di ieri, 
Progetto Bagnolo, consapevole 
delle difficoltà che l’attuale 
crisi ha riservato al commer-
cio e alle attività produttive, si 
impegna a favorire le iniziative 
che possano dare nuova linfa 
alle stesse, agevolando impren-
ditori e imprese, sostenendo 
anche forme di collaborazioni 
pubblico-privato per favorire la 
ripresa economica.”

di LUCA GUERINI

Con Paolo Aiolfi, candidato 
sindaco per la lista Prima 

Bagnolo–Lega Salvini, i candi-
dati consiglieri sono: Monica 
Armanni, Pietro Bertazzoli, 
Edoardo Bertoni, Noemi Ca-
relli, Cristian Tacca, Mauro 
De Gaudenzi, Michael Fusar 
Bassini, Gulia Lupo Stanghel-
lini, Massimiliano Piacentini, 
Davide Redemagni, Lucia To-
soni e Mario Tovaglieri. 

“Un team composto da volti 
nuovi nel panorama politico, 
ben inseriti nel tessuto sociale 
del paese, colmi di entusiasmo 
ed energia. Gente nuova, che 
copre tutte le fasce d’età, con 
esperienze e passioni diverse”, 
afferma Aiolfi.

Tante le idee espresse nel 
programma elettorale. A par-
tire dagli Affari Generali e 
dai Servizi comunali, dove 
“si punta a ridurre i costi del-
la macchina amministrativa, 
potenziando l’associazione di 
funzioni, condividendo risor-
se umane e finanziarie con 
altri Comuni (partenariato 
pubblico), migliorando altresì 
i servizi comunali, il sito In-
ternet istituzionale, anche con 
la diretta streaming del Consi-

glio comunale. Tra le proposte 
pure un Comune ‘Plastic Free’ 
e la revisione delle convenzio-
ni con i gestori. 

Ambiente, verde pubblico ed 
ecologia occupano una buo-
na fetta del programma, con 
agevolazioni per famiglie per 
lo smaltimento dell’amianto, 
ipotesi raccolta a domicilio del 
verde e del materiale ingom-
brante, disinfestazione dalle 
zanzare, migliorando la puli-
zia delle strade, aumentando 
la presenza di cestini e porta 
mozziconi, con un occhio di 
riguardo alla manutenzione 
del cimitero, per renderlo un 
luogo pulito, ordinato e digni-
toso. 

La Lega intende anche va-
lutare una possibile riduzione 
delle aliquote delle imposte 
comunali e condividere il ‘Bi-
lancio preventivo’ con la citta-
dinanza. La sicurezza, cavallo 
di battaglia dei leghisti, preve-
de il potenziamento della vide-
osorveglianza, l’aumento della 
vigilanza da parte della Polizia 
Locale in ausilio ai Carabi-
nieri, e la messa in sicurezza 
degli incroci e degli impianti 
semaforici. “Si vorrebbe pro-
cedere anche a una revisione 
del Pgt, specie per agevolare il 

recupero del patrimonio edili-
zio esistente”; diverse le opere 
viabilistiche previste. Numero-
si anche i lavori pubblici ipo-
tizzati, dalla riqualificazione 
delle ciclabili, individuando 
un possibile percorso di colle-
gamento tra Bagnolo e Crema; 
e ancora analisi dello stato di 
fatto degli edifici comunali, ri-
qualificazione pista d’atletica 
del centro sportivo, ecc... 

Scuola. Utilizzare il Piano 
di diritto allo studio, inve-
stendo sulle nuove tecnologie, 
l’informatica e l’innovazio-
ne, da utilizzare anche come 
strumenti per i corsi più tradi-
zionali, quali educazione stra-
dale, ambientale, alimentare 
ed educazione civica, mante-
nendo comunque quanto di 
buono c’è già in paese. “Si de-
sidera anche collaborare con le 
amministrazioni dei Comuni 
limitrofi per progetti cultura-
li sovraccomunali, e investire 
nella Biblioteca, vero cuore 
pulsante dell’attività culturale 
sul territorio”.

Non meno impegno è garan-
tito allo sport e al tempo libe-
ro, così come alla cultura, al 
commercio e alle politiche so-
ciali, con diverse agevolazioni 
per le famiglie.

VUOLE RACCOGLIERE L’EREDITÀ 
DEL SINDACO USCENTE

IL CANDIDATO SVELA I PUNTI 
DEL SUO PROGRAMMA

VUOLE RACCOGLIERE L’EREDITÀ 

Germani, per
la continuità

Aiolfi, la Lega
per il governo

BAGNOLO ELEZIONI 1 BAGNOLO ELEZIONI 2
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di LUCA GUERINI

Due le liste, entrambe, civiche in cor-
sa a Quintano alle prossime elezioni 

amministrative del 26 maggio. Da un lato 
Quintano Unita, che candida a sindaco 
l’attuale primo cittadino Emi Zecchini, 
dall’altro Ridisegniamo Quintano della can-
didata Elisa Guercilena.

L’attuale amministrazione si presenta 
nel segno della continuità. “La nostra lista 
è composta essenzialmente da persone che 
hanno maturato esperienza dimostrando 
di impegnarsi per il bene della nostra co-
munità e realizzando tutti gli importanti 
obiettivi prefissati nel programma eletto-
rale”, spiega Zecchini. “La lista Quintano 
Unita ha la caratteristica e lo ha dimostra-
to nel tempo di essere un’amministrazione 
aperta e trasparente, mirando su una pun-
tuale informazione alla cittadinanza delle 
scelte intraprese. Allo scopo è stato rivisto 
il nuovo sito istituzionale, dove costante-
mente viene pubblicato ogni adempimen-
to ottemperato dall’Ente e dove si possono 
trovare innumerevoli indicazioni e servizi 
per il cittadino”.

Il programma elettorale 2019-2024 pre-
vede diverse opere, tra cui quella princi-
pale è rappresentata dalla realizzazione di 
una scuola dell’infanzia, dotata di mensa 
e palestra (fonti di finanziamento statali 
o regionali), da realizzare su area già di 
proprietà comunale. “L’esito del bando, a 
cui abbiamo aderito per reperire le risorse 
necessarie, ha previsto per il nostro proget-
to, il finanziamento economico per l’anno 
in corso e quindi siamo pronti, dopo l’av-
venuta conferma definitiva, a iniziare la 
costruzione della nuova scuola già nell’au-
tunno di quest’anno. Il progetto esecutivo 
è già pronto”. La nuova scuola dell’infan-
zia, certamente più funzionale dal punto 
di vista didattico, sarà ubicata lungo la via 
Mussi.

Inoltre, tra le altre cose, luci sulla ci-
clabile realizzata in direzione Pieranica/
Vailate, nuova Casa dell’acqua nella zona 
parco di via Bilvecchio e installazione di 
ulteriori telecamere di videosorveglianza 
nel nuovo parco giochi e in altre zone sen-
sibili. Ma anche nuova copertura dell’edi-
ficio comunale, sistemazione dell’archivio, 
un nuovo magazzino per gli automezzi co-

munali. Tra le promesse in ambito sociale, 
la riproposizione dei numerosi servizi già 
in essere, ma anche l’attivazione di visite 
specialistiche per anziani e pediatriche 
nell’ambulatorio comunale. Tutela am-
bientale, sicurezza e collaborazione con 
gruppi e giovani le altre proposte inserite 
nel ‘progetto per il paese’ da Zecchini e dal 
suo team.

Tra i primi punti del programma della 
lista civica Ridisegniamo Quintano della 
candidata Guercilena, la modifica dell’a-
pertura degli orari degli uffici comunali, la 
mensa scolastica comunale, garantire una 
miglior fruibilità dell’asilo. In tema di via-
bilità e trasporti diverse sono le idee con-
crete, con anche l’attivazione del servizio 
Piedibus. In ambito sociale si punta alla 
solidarietà anche con l’organizzazione di 
un gruppo di volontari per l’assistenza, 
con potenziamento delle iniziative sulla 
salute, gli anziani e i disabili. Infine, pro-
mozione di attività sportive e non e istitu-
zione del Gruppo Biblioteca.

Settimana prossima i nomi dei candidati 
alla carica di consigliere nel nostro zoom 
speciale.

I DUE CANDIDATI ALLA GUIDA DI LISTE
CIVICHE CHE HANNO LE IDEE CHIARE

Elezioni, Zecchini
sfidato da Guercilena

QUINTANO

Incontro con le associazioni e i 
volontari di Monte Cremasco 

per la candidata sindaco della 
lista civica di ViviAMOnte, Fran-
cesca Montana, nei giorni scorsi. 
“Una  sala  gremita  che  è  sicura-
mente  sintomo di  una  comunità  
che  vuole  costruire  un  paese  
diverso,  socialmente,  da quello  
attuale. Da  anni  si sta tentando  
di  creare  quell’armonia e quel-
la  sinergia che  certamente non 
può che portare frutti e  benefici. 
L’associazionismo è un punto 
importante del nostro program-
ma. Si possono costruire ponti e 
palazzi, ma se al centro non met-
tiamo le persone, ogni obiettivo 
raggiunto sarà fine a  se stesso”, 
afferma la candidata, della quale 
non avevamo ancora presentato 

il programma elettorale. Dunque, 
pur rispettando l’identità di ogni 
associazione, la proposta  di Vi-
viAMOnte è quella di unire le for-
ze: amministrazione, parrocchia, 
scuola, associazioni e volontari, 
un intreccio perfetto per cambiare 
il paese.

“Andando invece un po’ sul pra-
tico è nostra intenzione agevolare 
le associazioni e i volontari soste-
nendoli nelle loro iniziative con 
degli accorgimenti per permetter-
gli di far rispettare i regolamenti 
senza costi esosi: si potrebbe  ad 
esempio pensare a un’assicurazio-
ne annuale per tutti i volontari, un  
elenco di persone che si rendono 
disponibili per l’antincendio e 
per il pronto soccorso, adeguare 
l’area feste con attrezzature a nor-

ma usufruibili da tutti”. Non solo 
l’obiettivo è anche incrementare, 
con la loro collaborazione, le ini-
ziative in paese e in particolare in 
centro, per favorire anche le attivi-
tà commerciali.

“Diverse sono le iniziative che 
abbiamo in  programma e che ri-
chiederanno un forte contributo, 
in termini di tempo, da parte della 
cittadinanza: il Piedibus, il nonno 
vigile  davanti alle scuole, il centro 
anziani e altri servizi assistenziali 

per cui avremo modo e intenzio-
ne di collaborare anche con alcu-
ni gruppi parrocchiali”.

Il Servizio civile e la dote Co-
mune, invece potrebbero essere ri-
sorse utili per incentivare i giovani 
a darsi da fare per la comunità. 
Insomma una sinergia di perso-
ne a favore di Monte Cremasco: 
questa sarà l’amministrazione di 
ViviAMOnte in caso di elezione 
il prossimo 26 maggio.
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Confronto a due anche 
a Camisano per quan-
to riguarda le prossime 

elezioni amministrative del 
26 maggio. In campo gli Uniti 
per Camisano (lista numero 2), 
che candidano l’attuale primo 
cittadino Adelio Valerani e “I 
giovani per Camisano”, che 
propongono come sindaco Ma-
ximiliano Gaetano Valenti. 

I nomi delle due liste saranno 
pubblicati la prossima settima-
na nel nostro zoom speciale. 
Oggi un occhio rapido ai ri-
pettivi programmi elettorali, 
presentati ai residenti in diversi 
momenti in queste settimane.

L’attuale maggioranza degli 
Uniti per Camisano, forte di una 
consolidata esperienza ammi-

nistrativa decennale, per citta-
dini e famiglie ha pensato ad 
agevolazioni fiscali (anche per 
le aziende) per favorire nuovi 
insediamenti produttivi, a un 
punto prelievi presso l’ambu-
latorio medico comunale, al 
pacchetto welfare con conven-
zioni ad hoc per benessere di 
famiglie che lavorano e abitano 
in paese, e a sostegni vari. 

Per la scuola e l’istruzione si 
desidera  rafforzare ancor più 
convenzioni con i Comuni li-
mitrofi, ampliare le attività ex-
trascolastiche, sistemare il tetto 
della scuola primaria, ritinteg-
giarne la facciata e altri lavori.

Tante le iniziative anche per 
la sostenibilità e le nuove tec-
nologie, con proseguimento di 

quanto fatto e prolungamento/
creazione di nuove piste cicla-
bili, oltre a quella in fase di 
realizzazione. Sostegno anche 
a sport, cultura e attività ricre-
ative, con un occhio di riguar-
do pure a sicurezza (viabilità e 
videosorveglianza) e alle opere: 
su tutte revisione del Pgt e si-
stemazione della facciata dello 
stabile comunale.

Buoni propositi anche per la 
lista I giovani per Camisano del 
candidato Valenti, che punta 
innazitutto a collaborare con 
l’Auser (“deve tornare a essere 
un punto di riferimento”) e le 
associazioni, rinnovare e “pro-
teggere” la scuola del paese, 
creando aree per la sgambatura 
dei cani, un percorso cicloturi-

stico dei fontanili, promuoven-
do pianumazioni e la pulizia 
dei parchi pubblici.

Nel settore sport e tempo li-
bero, oltre agli appuntamenti 
già presenti all’interno della 
comunità, si intende potenziare 
l’offerta con  anche l’accesso a 
bandi specifici. 

Per i cittadini, corsi, agevo-
lazioni e sempre più trasparen-
za. Per le aziende l’obiettivo è 
affrontare il problema nutrie e 
fornire agevolazioni fiscali alle 
nuove aziende/partite Iva. 

Sicurezza: si va dal riposizio-
namento delle videocamere a 
tutti gli accessi a corsi di auto-
difesa, fino al “controllo di vi-
cinato”. Agli elettori la parola. 

Luca Guerini

L’incontro della Montana e di ViviAMOnte con i residenti

MONTE CREMASCO

CAMISANO

ViviAMOnte incontra
associazioni e gruppi

Elezioni: sfida tra ‘Uniti’ 
e ‘Giovani’ per Camisano

Note alquanto positive nel report di fine mandato stilato 
dall’amministrazione comunale sull’andamento della bi-

blioteca: il numero degli utenti è progressivamente aumentato 
(da 226 iscritti nel 2014 a 400 circa a inizio 2019) e il patrimonio 
librario è stato annualmente incrementato (con un budget per gli 
acquisti di 1.000 euro riconfermato ogni anno).  

Consolidata la collaborazione con le istituzioni scolastiche del 
paese, che prevede incontri di promozione alla lettura con tutte 
le classi della scuola primaria e dell’infanzia locali.  La bibliote-
ca è diventato recentemente anche un frequentato spazio di stu-
dio, ospitando un dopo scuola gratuito promosso da un gruppo 
di volontari, cittadini oltre che ex insegnanti. 

Altra novità della sala di lettura muccese,  l’acquisto di una 
scaffalatura per libri e di due nuovi computer con accesso a Inter-
net, per fornire più moderni strumenti di studio e di ricerca. In 
questi anni la biblioteca è stato anche un luogo di incontro, dove 
si sono tenuti diversi corsi (prima alfabetizzazione per le mamme 
straniere, computer, pastello, robotica, taglio e cucito ecc.). Non 
sono mancate mostre e incontri con scrittori. 

Facendo un passo indietro, molte sono le iniziative promosse 
dall’assessorato alla Cultura retto da Rosa Vanazzi come gite e 
visite culturali: sei a teatro a Milano, cinque per musei, tre all’a-
rena di Verona, oltre a sei viaggi organizzati di più giorni e gite 
fuori porta giornaliere (Expo, Mantova ad esempio). 

Come non menzionare, infine, gli appuntamenti tradizionali 
proposti annualmente, come il concorso di poesia dialettale cre-
masca e di lingua italiana e altri momenti culturali in occasione 
della festa patronale di Santa Croce, il premio agli “extra letto-
ri” e il concerto natalizio.     Luca Guerini

Monte, report biblioteca

Tutto pronto per le 
elezioni, corsa per due

CHIEVE

Tutto pronto anche a Chieve per le elezioni comunali del 26 
maggio. Due i candidati: il sindaco attuale, Davide Bettinel-

li, si ripresenterà per ottenere la fiducia dei cittadini con gli Uniti 
per Chieve, sfidando Vecellio Sbarsi, in corso con la lista Chieve 
da vivere. 

La squadra di maggioranza degli “Uniti” si propone di pro-
seguire nell’importante lavoro avviato su tutti i fronti, forte 
dell’esperienza accumulata. Capisaldi del programma sono la 
sicurezza (potenziamento videosorveglianza, presidio delle for-
ze dell’ordine, progetto “Estate sicura” in convenzione con altri 
Comuni, ecc.), l’ambiente e il territorio (collaborazioni, promo-
zione del Percorso Verde e tante altre cose) e i servizi alla perso-
na, con sostegno a tutte le fasce d’età. 

A livello sportivo si punta a rivedere il centro sportivo per do-
tarlo di una  palestra polivalente, con impegno anche nelle poli-
tiche giovanili e verso i gruppi di volontariato e le associazioni. 
Proseguirà la positiva collaborazione col mondo scolastico, con 
prosecuzione di ammodernamenti e messa in sicurezza. Lavoro, 
nuove tecnologie, ambiti produttivi avranno agevolazioni, senza 
aumento delle tasse. Migliorie saranno apportate al Pgt, con at-
tenzione e cura anche per il cimitero e creazione di due rotatorie 
agli incroci pericolosi. Forte attenzione anche alla cultura, con 
perno centrale individuato nella biblioteca.

Prima esperienza politica per Sbarsi e Chieve da vivere, invece, 
ma grande voglia di impegnarsi per il bene del paese. Con la sua 
lista, il candidato intende dare risposte concrete alle esigenze 
della comunità. Ottimizzazione delle risorse, opere utili senza 
aumentare la pressione fiscale e salvaguardia dell’ambiente, le 
parole chiave del programma presentato alla gente in queste 
settimane. Non mancherà attenzione a imprese, agricole e non, 
anche per attrarne di nuove in paese. 

Implementazione culturale, sportiva, viabilità, sostegno alle 
associazioni e attenzione sociale a tutte le fasce d’età gli altri 
intendimenti che si leggono nel programma. Lo stesso propone 
anche una serie di interventi per la sorveglianza, per una mag-
giore sicurezza quotidiana, con il desiderio di aumentare la par-
tecipazione attiva dei cittadini. 
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Spese scuola da ripartire 
Barbati soddisfatto

TRESCORE CREMASCO

“Desidero esprimerle la mia sentita gratitudine per il suo prezioso 
contributo nella soluzione dell’annosa questione relativa alle 

spese di funzionamento della scuola media di Trescore”. Questo l’in-
cipit della missiva che il sindaco di Trescore Cremasco, Angelo Bar-
bati, ha inviato al dottor Franco Gallo, dirigente del Provveditorato 
di Cremona. 
Grazie alla mediazione dello stesso Gallo, chi è al governo del paese è 
in procinto di stipulare, in accordo con tutti i Comuni, una convenzio-
ne per il riparto delle spese ordinarie di funzionamento. Obiettivo che 
l’amministrazione comunale trescorese perseguiva da tempo.

“Il recente incontro cui hanno preso parte i sindaci e il dirigente 
dell’Istituto Comprensivo, è stato anche l’occasione per condividere 
un comune criterio per il riparto delle spese future e intavolare una 
collaborazione sovraccomunale finalizzata alla partecipazione comu-
ne a bandi di finanziamento nazionali ed europei per reperire fondi 
da destinare alla scuola”, afferma Barbati nello scritto. Si dice molto 
fiducioso nella riuscita di questo progetto ambizioso “di cui lei è stato 
il principale artefice”. Prima di chiudere, nella lettera, un ringrazia-
mento “per la competenza e la capacità di mediazione che ha saputo 
mettere in campo a beneficio degli studenti e delle loro famiglie”.

Luca Guerini
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Si è consumata anche 
l’ultima giornata dei cam-

pionati nazionali, regionali e 
provinciali di tennis tavolo, 
ai quali partecipano le cinque 
formazioni del Ggs Ripalta 
Cremasca. Il bottino della 
quattordicesima giornata è 
stato di quattro vittorie e una 
sola sconfitta.

L’équipe di serie B2 nazio-
nale – composta da Vladislav 
Manukyan, Daniele Scotti 
e Marco Valcarenghi – si è 
imposta per 5 a 0 a Vigevano 
sui tavoli del Tt Lomellino. 
Con questo risultato i ripaltesi 
hanno chiuso la classifica al 
terzo posto finale.

La squadra che milita nel 
girone F del campionato 

regionale di serie C2, che 
ha schierato Filippo Inzoli, 
Andrea Benedetti e Federico 
Guerrini, ha invece perso per 5 
a 2 nel Bresciano in casa della 
Polisportiva Montichiari ed 
è scesa al quarto posto della 
classifica.

In serie D2 regionale, invece, 
la squadra del Ggs inserita nel 
girone P e composta da Paolo 
Gianesini, Riccardo Soccini e 
Tommaso Inzoli, ha strapazza-
to per 5 a 2 il Tt Brescia, dopo 
essersi assicurata la promo-
zione al campionato superiore 
con un turno di anticipo.

La formazione B ripaltese 
di serie D2, che fa parte del 
girone O e che ha schierato 
Matteo Mariotti, Leonardo 

Rocca e Alessandro Inzoli, è 
rimasta ancorata al secondo 
posto nel proprio raggruppa-
mento, quattro punti dietro 
la capolista Tt Marco Polo, 
grazie al successo ottenuto per 
5 a 1 sui tavoli dei Tt Brescia 
B. Oggi, sabato 18 maggio, 
giocherà la sfida playoff  al 
centro di Milano Bonacossa.

Infine, la squadra del Ggs 
di serie D3 – inserita nel 
raggruppamento bergamasco 
e composta da Stefano Cipelli, 
Stefano Negri e Lorenzo Del-
ledonne – si è fatta superare 
in trasferta dal Cus Bergamo 
B per 5 a 1. I ripaltesi hanno 
chiuso il torneo ultimi nel 
girone.

dr

Inaugurazione ufficiale, dopo l’apertura di venerdì scorso, per 
la nuovissima ciclopedonale Chieve-Gattolino verso la città 

di Crema. La benedizione dell’importante collegamento desti-
nato alla mobilità lenta, sabato, è stata affidata al parroco don 
Alessandro Vagni. “Si tratta del primo fondamentale passo per 
il collegamento con la città, che procederà inizialmente all’ac-
quisizione delle aree e poi all’apertura del percorso. Un’opera 
molto attesa dalla cittadinanza”, spiega la vicesindaco Marghe-
rita Brambilla. 

La ciclabile è stata realizzata anche con un finanziamento 
giunto dalla Regione. Di qui la presenza dei consiglieri di re-
gione Lombardia Federico Lena, Marco Degli Angeli e Matteo 
Piloni. Con loro al taglio del nastro, il sindaco Davide Bettinelli, 
l’assessore ai Lavori pubblici di Crema, Fabio Bergamaschi, e 
alcuni sindaci dei paesi limitrofi a Chieve: per  Monte Crema-
sco Giuseppe Lupo Stanghellini, per Dovera Mirko Signoroni. 
Anche il maresciallo dei Carabinieri Alessandro Ciaberna ha 
portato i suoi saluti e s’è complimentato per l’opera. 

Dopo l’inaugurazione le prime biciclettate e passeggiate dei 
cittadini che hanno preso parte al gioioso momento. 
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di LUCA GUERINI
 

“Attraverso l’unione delle diverse sensi-
bilità presenti nel nostro territorio, in 

un’ottica di continuità con quanto già realiz-
zato, ci proponiamo di migliorare la qualità 
di vita e il benessere della no-
stra collettività, ponendo al 
centro la persona e i suoi bi-
sogni”. Questo l’esordio del 
programma elettorale della 
lista Spazio Comune - Ilaria 
Dioli Sindaca, che si ripresen-
ta all’elettorato per il secon-
do mandato. Correrà per la 
poltrona di sindaco in solita-
ria, cercando di raggiungere 
il quorum.

Le proposte per il prossimo quinquennio 
partono da urbanistica, viabilità e sicurez-
za. Si va dall’ottimizzazione della viabilità 
del centro abitato alla videosorveglianza in 
ambiti sensibili, dalla riqualificazione degli 
spazi comunali all’ultimazione degli inter-
venti alla scuola primaria: impiantistica, 

pavimentazione e serramenti. Sempre per la 
sicurezza, si intende aumentare il presidio 
del territorio da parte della Polizia Locale. 
Infine la sistemazione esterna della polifun-
zionale Chiesa Vecchia, per un maggior de-
coro del centro.

Per quanto riguarda il 
territorio e l’ecologia, “in-
tendiamo attuare politiche 
di tutela dell’ambiente e di 
sviluppo sostenibile, miglio-
rando in tal modo la qualità 
di vita della nostra comunità 
con: costante manutenzione 
dell’arredo urbano secondo 
criteri di economicità e sicu-
rezza; valorizzazione e ma-
nutenzione delle aree verdi; 

ammodernamento ecologico degli automez-
zi comunali; progettazione e realizzazione 
di aree destinate al benessere dei cani, con 
campagne di sensibilizzazione per il decoro 
urbano”, spiega la Dioli.

In ambito sociale e assistenziale-welfare, 
attenzione ai soggetti più fragili per preve-

nire o sostenere situazioni a rischio disagio 
o marginalizzazione. Saranno promosse ini-
ziative per promuovere le relazioni umane 
e l’inserimento sociale mediante: rafforza-
mento della collaborazione con le associa-
zioni presenti sul territorio, realizzazione di 
un’unità abitativa di emergenza, manteni-
mento di pre e post-scuola, richiesta di atti-
vazione del servizio Miobus. 

Nel campo dell’Istruzione-Cultura e tem-
po libero, dove già si fa davvero tanto in si-
nergia col Gruppo Biblioteca, saranno pro-
mosse iniziative socio-culturali, artistiche e 
sportive. “Intendiamo creare occasioni di 
incontro fra i cittadini di tutte le fasce d’età 
per un arricchimento dei rapporti sociali”. 
Per la comunicazione, infine, la promessa è 
di impegnarsi sempre più per migliorare il 
rapporto tra ente comunale e cittadinanza 
“consentendo al cittadino un accesso sem-
plificato alle procedure amministrative e 
una partecipazione diretta dei cittadini”. 

“Noi ci siamo, per agire, insieme”, l’ap-
pello finale della candidata sindaca e della 
sua squadra.

Orizzonti perduti. Questo è 
l’intrigante titolo scelto per 

la nuova mostra allestita in sala 
polifunzionale a Casaletto Va-
prio, come sempre promossa dal 
Gruppo Biblioteca col patrocinio 
e la collaborazione dell’ammini-
strazione comunale. Al centro 
della kermesse le opere di Alber-
to Besson, fra i maggiori artisti 
cremaschi contemporanei. 

Già presidente del Lions Cre-
ma Host, è spesso invitato a 
esporre alle più importanti mo-
stre e fiere d’arte nazionali e in-
ternazionali e a tenere personali 
in spazi alquanto prestigiosi. I 
suoi lavori, presenti in numerose 
collezioni e in importanti pubbli-
cazioni, sono caratterizzate da 
uno stile unico, immediatamente 

riconoscibile. La mostra s’inau-
gura oggi sabato 18 maggio alle 
ore 17.30. Tutti sono invitati. 

“Una dimensione meta-razio-
nale – spiega il curatore, Simone 
Fappanni – s’incardina profon-
damente nel percorso di Besson 
lungo la via che giunge all’evo-
cazione e si sviluppa attraverso 
un cifra stilistica che conduce 
direttamente nell’ambito di una 
riflessione sull’essere e sul dive-
nire. Siamo davanti, insomma, 
a una dimensione del comporre 
che non scivola mai nella facile 
tautologia, proponendosi invece 
come esperienza originale e per-
sonalissima in grado di fare sue 
misure espressive proprie di un 
‘geometrismo’ di elevata caratu-
ra epigenetica, in seno alla qua-

le si sviluppa, secondo precise 
scansioni temporali, una lunga 
e articolata litania di immagini e 
di figure che si alternano e com-
pongono al ritmo di antinomie 
visive nelle quali risulta estre-
mamente gradevole perdersi ad 
libitum”. 

“Fra linee, cerchi e figure, si ha 
l’impressione di andare a toccare 
notazioni incisive che riguarda-
no quella sorta di modus ope-
randi di ‘forze’ che variamente 
determinano la quotidianità, sia 
in una dimensione di libertà cer-
cata nell’autonomo svincolarsi 
dal banale e dal già detto. L’arte 
di Alberto è quindi permeata da 
un linguaggio metaforico in cui 
significato e significante entrano 
in una concertazione generativa 

da cui scaturiscono composizio-
ni davvero attraenti e suggesti-
ve”, rifletto il critico d’arte. 

Nel catalogo monografico 
che accompagna la rassegna, 
che vede esposte una trentina di 
opere figurative, Vittorio Sgarbi 
fa osservare che le opere di Bes-
son “sono imperniate su un’idea 
generale della forma che del 
mondo contempla la dimensione 
mentale, rifuggendo dalla contin-
genza delle sue estrinsecazioni 
materiali”. 

La bella mostra è visitabile 
gratuitamente fino a domenica 
26 maggio secondo i seguenti 
orari: lunedì, mercoledì e vener-
dì 17-19, sabato e domenica 10-
12 e 17-19. 
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CANDIDATA SINDACO PER IL SECONDO MANDATO:
LA SUA LISTA SARÀ L’UNICA IN LIZZA IL 26 MAGGIO 

CASALETTO VAPRIO

Ilaria Dioli presenta
il programma elettorale

Il candidato sindaco Ilaria Dioli

Fino al 26 maggio aperta la mostra
Orizzonti perduti di Alberto Besson

CASALETTO VAPRIO

Inaugurata la nuova 
pista ciclopedonale

CHIEVE - GATTOLINO

IMPORTANTE COLLEGAMENTO CON LA CITTÀ

Tennis tavolo: le squadre del GGS
hanno chiuso i rispettivi campionati

RIPALTA CREMASCA

Ben 110 le persone che, giovedì 16 maggio, han-
no partecipato a Ripalta Cremasca all’annuale 

Festa degli Anziani organizzata dal Comune in 
collaborazione con la Parrocchia. Celebrati, nel-
la simpatica occasione, anche alcuni compleanni 
significativi.

La giornata insieme è iniziata con la santa Mes-
sa, quindi il pranzo nel salone dell’oratorio allieta-
to da musica e divertimento.

Tradizionale Festa degli Anziani:
ben 110 persone alla giornata insieme

RIPALTA CREMASCA

“CONTINUITÀ
PER MIGLIORARE

IL BENESSERE
DI TUTTI

I CITTADINI”
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di ANGELO LORENZETTI

Oltre le più rosee aspettative. Alla 33esi-
ma edizione di ‘Correre per la vita, ri-

cordando un’amica, Silvia’, svoltasi venerdì 
della scorsa settimana, è stato registrato il 
record di iscritti. “Sì, mai contati così tanti, 
addirittura 3.600!”, rimarca 
visibilmente soddisfatto Ro-
berto Ferla, fratello di Silvia, 
che anche stavolta s’è pro-
digato tanto per la riuscita 
dell’evento.

“La straordinaria parteci-
pazione è stata commoven-
te, hanno risposto al nostro 
invito famiglie intere, difatti 
si sono visti mamme e papà 
col passeggino, tanti bambi-
ni, ragazzi, giovani, ma anche gente di una 
certa età. Un’edizione da ricordare”. Ha 
fatto registrare la sua presenza anche Gio-
vanni Verga, presidente dell’associazione 
Maria Letizia Verga, che quest’anno ricorda 
il 40esimo di fondazione.

Due i percorsi tracciati, da 3 e 5 chilometri, 
all’interno del borgo. ‘Correre  per la vita’, 

è stata organizzata dall’oratorio San Luigi 
in collaborazione con il gruppo ‘Amici del 
comitato Maria Letizia Verga’ e il gruppo 
Podisti di Pandino. L’intero ricavato della 
manifestazione viene devoluto a favore del 
Comitato ‘Verga’ (è diretto dalla Fondazio-
ne Monza e Brianza per il bambino e la sua 

mamma), per lo studio e la 
cura della leucemia del bam-
bino sulla base di un’alleanza 
tra medici, operatori sanitari, 
genitori e volontari, che “ha 
l’obiettivo di offrire ai bambi-
ni malati di leucemia in cura 
presso il centro Maria Letizia 
Verga, l’assistenza medica e 
psico-sociale più qualificata 
per garantire loro le più ele-
vate possibilità di guarigione 

e la miglior qualità della vita”.
Preziosa la collaborazione per la riuscita 

della marcia anche dei volontari dell’As-
sociazione Nazionale dei Carabinieri e del 
Moto Club Pandino, incaricati della sicurez-
za sul percorso.    

Il comitato che ha organizzato la marcia 
ha voluto ricordare, con una targa, conse-

gnata nelle mani del marito Ferruccio Giu-
belli, la maestra Sandra Mauri, recentemen-
te scomparsa, che “ha intrapreso con noi 
questo percorso e ci è sempre stata molto 
vicina, lasciando un ricordo indelebile”. 

IL RICAVATO
DELLA

MANIFESTAZIONE
AL COMITATO
‘M. L. VERGA’

3.600 PRESENZE ALLA 33A EDIZIONE 
DI ‘CORRERE PER LA VITA’

Tutti in marcia
ricordando Silvia

PANDINO

Bitume fresco su alcune arterie. 
A inizio settimana sono inizia-

ti i lavori per dare un nuovo look 
a diverse vie del paese. “Non solo 
grandi opere come le scuole, il cen-
tro sportivo o l’ampliamento della 
zona industriale. Il 2019 per Spino 
è un anno particolarmente intenso 
e pieno di lavori” spiega l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Enzo Galbiati. 
Le vie interessate dal primo step 
d’interventi sono: via Marconi al 
villaggio Adda, via Brodolini, via 
Mattei, via Cervi, via Bassette e via 
Circonvallazione. “Subito di segui-
to – continua Galbiati – verranno 
realizzati tre attraversamenti pedo-
nali rialzati, per mettere in sicurez-
za i pedoni e rallentare il traffico. 
Il primo all’altezza di via Pioppo 

in entrata a Spino dal sottopasso 
del ponte Adda. Il secondo in via 
Roma all’altezza dell’entrata cen-
tro sportivo dell’oratorio, il terzo in 
via Martiri della Liberazione all’u-
scita della ciclabile del Parco Ros-
selli di fronte alla banca S.Paolo”.

Il progetto complessivo con-
templa anche il “rifacimento 
dell’asfalto su un tratto della via 
Ada Negri e su un tratto della via 
Fornace. In via Milano di fronte a 
via Cascina Rosa verrà riempito 
di terra il fossato che divide le due 
strade creando un’aiuola verde”. 
L’operazione appena intrapresa 
riguarderà anche Parco Rosselli 
dove “verranno rifatti i basamenti 
in cemento sotto i giochi con ap-
positi anti trauma”.  

C’è dell’altro in cantiere. “Al ci-

mitero partiranno i lavori di ristrut-
turazione della cappella centrale e 
verranno costruiti nuovi loculi os-
sari per cremazioni. Al villaggio 
Europa continuano i lavori di ri-
facimento della rete fognaria; ven-
gono divise le acque bianche (pio-
vane) dalle acque nere (fognatura) 
e, dove necessario, verrà rifatta la 
rete idrica e quella del Gas. Tanti 
lavori, che in alcuni casi creano di-
sagio, ma necessari a migliorare la 
qualità del nostro paese”.

AL

Sfida a due anche nella comu-
nità di Pieranica alle prossi-

me elezioni amministrative del 
26 maggio. La lista Pieranica Fu-
tura (numero 1), che ripropone 
come sindaco Valter Raimondi, 
candida la vicesindaco Cinzia 
Riboli, Agostino Arbieri, Ali-
ce Barbieri, Filippo Bresciani, 
Valerio Campani, Diego De 
Maestri, Giuseppe Mazzini, 
Nathasha Severgnini, Assunta 
Turco e Silvia Vailati Venturi. 

Pieranica per Pieranica è il nome 
degli sfidanti (lista numero 2) 
guidata dal candidato sindaco 
Edoardo Reggè. Con lui Rober-
ta Buzoania, in caso di elezio-
ne ‘promossa’ vicesindaco, Isa 
Virginia Zaccaria, Amanda Pe-
lizzari, Angelo Zigatti, Angelo 

Barbieri, Damiano Valdameri, 
Angelo Bindi, Denis Roberto 
Martellosio e Fabio Gritti.

Dopo la posa della prima pie-
tra della scuola, che sarà costru-
ita da qui in avanti, l’attuale am-
ministrazione comunale nel suo 
programma ha indicato, tra le 
priorità, un centro diurno dove 
svolgere attività ricreative e di 
aggregazione sociale e in cui tro-
vare assistenza medica e tecnica 
(aperto a tutti, in particolare per 
gli anziani), ma anche una vera  
palestra presso  la nuova scuola 
elementare, dove ci saranno at-
trezzature necessarie a ospitare 
corsi esterni (ginnastica dolce 
e posturale, e tutti i vari sport 
ecc..). E ancora una vera bi-
blioteca con uno spazio compiti 

adeguato; la creazione di nuovi 
percorsi ciclabili; maggiore sicu-
rezza attraverso l’installazione 
di nuove telecamere e la creazio-
ne delle Zone di Controllo del 
Vicinato. Nella lista dei desideri 
anche gli Orti sociali gratuiti per 
chi ne fa richiesta e la creazione 
dell’area cani, fondamentale per 
chi possiede un animale dome-
stico, ma anche l’avvio di Grup-
pi di cammino, una maggiore 
collaborazione con le attività 

commerciali e non del paese e 
la riqualificazione del verde e 
dell’arredo urbano, soprattutto 
della nostra Cappelletta. 

Parte dalla scuola anche il 
programma di Reggè e compa-
gni, con la seconda sezione per 
la Materna, il finanziamento 
di progetti didattici, borse di 
studio e rimborso forfetario del 
trasporto per le scuole supe-
riori. Per la sicurezza, ipotesi 
telecamere in punti sensibili 

della comunità, corsi di autodi-
fesa delle donne e semafori con 
sensori di velocità.  In ambito 
sociale, in accordo con l’Asst 
si punta a nuove prestazioni 
sanitarie, a un fondo di solida-
rietà comunale, confermando i 
servizi già in essere. Idee pre-
cise ci sono anche nei servizi 
al cittadino e nella tassazione 
per i cittadini, con abolizione 
dell’addizionale Irpef  e la ‘ri-
visitazione’ di Imu e Tasi. Un 
regolamento sarà stilato per 
le attività che si insediano sul 
territorio comunale. Impegni 
anche nello sport (nuovo cen-
tro sportivo e ristrutturazione 
dell’attuale), nei lavori pubbli-
ci (conclusione rete fognaria, 
piste ciclopedonali, parchi 
giochi, riordino vaibilità e illu-
minazione pubblica...). Infine, 
recupero del patrimonio edi-
lizio esistente e spazio anche 
alla cultura, a partire da una 
nuova biblioteca.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio il centro di Spino d’Adda

Valter Raimondi, candidato
per ‘Pieranica Futura’
ed Edoardo Reggé che corre
per ‘Pieranica per Pieranica’

NEL PROGETTO
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, ANCHE 
ATTRAVERSAMENTI

RIALZATI
E UTENZE

SPINO D’ADDA

PIERANICA

Non solo grandi opere
Asfaltature al via

Raimondi vs Reggé 
Chi sarà sindaco?
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Il comitato anziani del 
Comune di Spino d’Ad-

da, “per gli appassionati 
di storia, natura e, perchè 
no? anche di buon vino”, 
ha in programma per il 23 
maggio prossimo, l’usci-
ta al castello di Grumello 
del Monte in provincia del 
Bergamo.

Situato nel pieno del 
territorio del Valcalepio 
questo castello millena-
rio domina la cittadina di 
Grumello. Nelle sale tro-
vano posto, oltre ai mobili 
dell’antico maniero, at-
trezzi antichi utilizzati nel 
corso del tempo per la col-
tivazione dei vigneti e delle 
campagne. Il programma 
contempla la visita guida-
ta al castello e ai vigneti e 
la degustazione finale con 
piccolo break.

Partenza dalla piazza 
Mercato alle 13,45 e rien-
tro nel tardo pomeriggio. 
Info e iscrizioni Mariuc-
cia: 0373-965274 Tiziana: 
331-6231499.

AL

Gran bella gara di pesca alla trota quella andata in scena pres-
so la roggia Filanda a Trescore. Ottima l’organizzazione del 

Nuovo Gruppo Pescatori del paese, che conta soci da tutto il 
Cremasco.  Cominciata nel 1990 con il vecchio sodalizio, la gara 
è stata riproposta domenica 12 maggio. 75 gli iscritti con anche 
6 amici dell’Anffas di Crema. Tanto l’entusiasmo, proprio come 
il pescato! 
Per il settore grandi primo Andrea Vanazzi con 9.805 kg, secon-
da Alice Inzoli con 7.565 kg, terza Valentina Vailati con 7.140 
kg. Tra i mezzani Nikole Lucarelli con 9.700 kg, secondo 

Federico Assandri con 8.260 kg, terzo Metteo Barbaglio con 
6.775 kg. Infine i piccoli: gradino più alto del podio per Leonar-
do Carioni (9.370 kg), secondo Pablo Ferrini (9.200 kg) e terzo 
Stefano Bertolaso (7.315 kg). Tra i riconoscimenti speciali Stefa-
no Oneta ha ricevuto quello della “trota big”, con un esemplare 
di 1.265 kg. Complimenti a tutti, bambini e organizzatori!

Luca Guerini

In Chiesa Vecchia 
festa per le mamme

CASALETTO VAPRIO

Festa della Mamma, sabato sera in Chiesa Vecchia a Casa-
letto Vaprio. Il coro Parrocchiale Dorè ha deliziato il folto 

pubblico con belle canzoni dedicate a tutte le mamme e a tutti 
gli intervenuti. 

L’assessore Ilaria Panariello ha letto tre poesie, in momen-
ti concordati, sempre dedicate alle mamme. Con un pensiero 
particolare alle mamme che ci guardano da lassù. Davvero una 
bella serata. 
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Scoprila sabato 18 e domenica 19 maggio da Crema Diesel

di ANGELO LORENZETTI

La lista civica Insieme per Pandino, di cen-
trodestra, candida a sindaco il leghista 

Piergiacomo Bonaventi, che si confronterà 
con Maria Luise Polig (centrosinistra), pri-
mo cittadino uscente. 

Con Bonaventi corro-
no: Riccardo Bosa, Franco 
Caterini, Claudia Cerioli, 
Alessia Clerici, Alessan-
dro Mariconti, Ivan Mauri, 
Giuseppe Stefano Merici, 
Francesca Sau, Sara Sgrò, 
Alessandro Valota, France-
sco Vanazzi, Andrea Zana-
boni.

Bonaventi, classe 1973, 
sposato e papà di due ra-
gazze,  diploma di Perito Agrario, svolge 
l’attività di responsabile in turno impianti 
complessi presso l’azienda Evonik, multi-
nazionale leader nel settore della chimica 
cosmetica. “Pandino è stato a lungo con-
siderato un importante ‘polo turistico’, 
sintesi di realtà storiche, identificabili nel 
meraviglioso castello visconteo, e di una 
struttura urbanistica decisamente a misu-
ra d’uomo. Ebbene, a distanza di anni la 
situazione si è gravemente compromessa: 
le realtà produttive storiche sono migra-
te altrove e il degrado è un dato di fatto. 
Ecco i motivi che hanno spinto e unito 
un gruppo di cittadini a mettersi a dispo-
sizione del Comune per offrire un nuovo 
modo di amministrare la nostra amata 

Pandino”, si evidenzia nel programma di 
questo schieramento, “composto da diver-
se persone, che provengono sia da partiti 
politici (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) 
sia dal mondo civico con esperienza nella 
pubblica amministrazione”.

Come premessa al programma Insieme 
per Pandino ha posto “alcu-
ne parole-chiave: ascolto dei 
cittadini, mettersi al servizio 
dei cittadini, intercettare e 
capire i bisogni dei giovani. 
Tutto questo verrà fatto pre-
stando grande attenzione a 
come saranno spesi i soldi 
pubblici evitando di sperpe-
rare inutilmente anche un 
solo centesimo del nostro 
patrimonio”.

Tra i punti cardine del programma, 
l’ascolto dei cittadini e per questo ritiene  
“opportuno istituire un Ufficio denomi-
nato ‘Stop al degrado’, al quale ognuno 
possa rivolgersi liberamente, segnalando 
anche di persona situazioni che necessi-
tano di interventi da parte del Comune”. 
Per lista di Bonaventi (domenica scorsa, 
i candidati si sono incontrati con l’euro-
parlamentare Massimiliano Salini e con 
il vicepresidente di Regione Lombardia, 
Fabrizio Sala) “è importante sottolineare 
come la prima impressione che un paese 
suscita nel visitatore costituisca un vero e 
proprio biglietto da visita. Oggi Pandino 
si presenta come un luogo ‘grigio’ e non 
adeguatamente valorizzato dalla propria 

amministrazione. Pertanto, urge un inter-
vento di abbellimento e riqualificazione 
degli ingressi in paese”.

Promette impegno per “intercettare e 
capire i bisogni dei giovani” che “sono ra-
dicalmente cambiati, ma se da una parte 
sono nel pieno di una rivoluzione digitale, 
dall’altra stanno vivendo una grande crisi 
economica, con profonde incertezze circa 
il loro futuro”.

Insieme per Pandino ritiene che per far 
ripartire il borgo sia “fondamentale far ri-
nascere il centro storico. In questi anni il 
baricentro commerciale si è spostato al di 
fuori del nucleo del nostro paese, pertan-
to è nostro intento coinvolgere residenti e 
commercianti per ricreare il contesto di un 
tempo, adeguato alla realtà di oggi, fatto 
anche di piccole attività che costituivano 
un importante punto di riferimento per la 
cittadinanza locale. Allo stato attuale rite-
niamo che sia necessario riaprire la ZTL in 
centro paese, curare maggiormente il cen-
tro storico in termini di pulizia e manuten-
zione; semplificare l’iter di adempimenti 
burocratici a carico dei commercianti; ri-
organizzare la gestione dei mercati e delle 
fiere; rivalorizzare il ‘mercato del lunedì 
mattina’ a Pandino; valorizzare l’attività 
di commercio nelle frazioni”.

Pandino riaccende quindi la sfida tra li-
ste civiche con chiari e precisi riferimenti 
nell’ambito dello schieramento politico 
nazionale. Un’interessante corsa a due, tra 
fazioni che hanno a cuore il paese ma che 
ne vedono la cura da punto di vista diversi.

“VOGLIAMO
RIPORTARE 

IL PAESE PUNTO
DI RIFERIMENTO
NEL TERRITORIO” 

COSÌ IL CANDIDATO SINDACO DEL 
CENTRODESTRA PRESENTANDOSI

COSÌ IL CANDIDATO SINDACO DEL 

Bonaventi
“per il rilancio”

PANDINO ELEZIONI

Educazione stradale 
Bimbi a lezione

PANDINO

L’educazione stradale, per i piccini della materna e i bambini della 
prima elementare, è un progetto che rientra a pieno titolo nel Pia-

no per il Diritto allo Studio predisposto dall’amministrazione comu-
nale, concordato ovviamente con la dirigenza scolastica. Ancora una 
volta le lezioni, teoriche  e pratiche, sono state curate dal moto Club 
Pandino in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, 
il Dipartimento di Educazione Stradale e l’I.P.A. (International Police 
Association) comitato locale di Crema. In ‘cattedra’, come gli anni 
scorsi, gli educatori stradali, associati al locale moto club, Paolo Bezza 
e Gigi Raimondi, oltre a  Vincenzo Perotti dell’Ipa, tutti molto prepa-
rati e dall’indiscussa disponibilità, capaci di coinvolgere pienamente 
150 bambini, rimasti entusiasti.

“Abbiamo cercato di far apprendere ai piccini, in modo ludico, 
l’ambiente stradale nei suoi molteplici aspetti, anche, per quanto ri-
guarda la parte teorica, sulla segnaletica stradale, sul comportamento 
da tenere in qualità di pedoni, ciclisti o passeggeri di auto e moto e a 
sensibilizzarli sulla percezione delle potenziali situazioni di pericolo” 
spiegano i promotori. La giornata di educazione stradale s’è sviluppa-
ta in gran parte sul parcheggio del Centro Blu Pandino. “Per i grandi 
si è optato per la prova pratica sulle proprie biciclette con un tragitto a 
loro dedicato in piena sicurezza”. Le attività svolte, anche quest’anno 
hanno suscitato notevole interesse sia da parte dei bambini che delle 
insegnanti (preziosa la loro collaborazione alla riuscita dell’attività), 
che al momento dei saluti e dei ringraziamenti hanno già invitato i 
centauri nonché educatori stradali del Moto Club Pandino per l’anno 
prossimo.

Il corso di eduzione stradale ha interessato anche le materne di No-
sadello  e  Pandino e sarà di attualità anche il prossimo anno scolasti-
co.  “A settembre l’educazione stradale riprenderà sicuramente”.  Ed 
è indiscutibilmente un bel progetto. Sapersi comportare in strada è im-
portante sia per i pedoni, che per i ciclisti, motociclisti e automobilisti. 
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Ecco i bambini di Casaletto Vaprio che hanno ricevuto la Prima 
Comunione insieme alle loro catechiste e al parroco don Achille.

(Foto La Nuova Immagine)
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Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Kartika, 
Lisa, Alex, Alessandro, Jacopo, Gioele, Antonino, Niccolò, Mar-

gherita, Gloria, Giulia, Vilma e Leonardo. Nella foto ricordo sono 
con le loro catechiste: Assunta, Camilla, Lucia, Veronica, il parroco 
padre Armando, padre Lucio, Padre Arnold, padre Manuel e padre 
Eduardo.                                                                          (In Photo Studio)
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Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Giorgia, 
Emma, Edoardo, Leonardo, Paolo, Federico, Davide, Giorgio, 

Alessandro, Irene, Viola, Thomas, Mattia, Letizia, Greta, Luca, Be-
atrice, Mirko, Alessandro, Mathias e Margherita. Nella foto ricordo 
sono con i loro catechisti, Laura e Andrea, con il parroco don Giu-
seppe e don Luciano.

PIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGOPIANENGO
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Grande gioia per la Prima Comunione di Carlotta, Edoardo, Ema-
nuele, Sara, Simone, Sofia, Alice, Alessandro, Vincenzo, Giulia, 

Jessica, Erika, Giorgia, Nicole, Alina, Diego, Manuel Augustin, Gior-
gia, Greta e Angelica. Eccoli nella foto con il parroco don Gian Battista 
e i catechisti Gabriella, Giorgio e Martina.    (Foto La Nuova Immagine)

Alberto, Thomas, Davide, Federico, Pietro, Fabio, Miriam, Matteo, 
Cristian, Viola, Anna, Federico, Matteo, Nicolas, Julia, Giada, 

Andrea, Vittoria, Leonardo, Lucrezia, Giorgio, Giulia, Daniele, Sara, 
Tea, Michele, Leonardo e Aaron hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne. Eccoli nella foto con il parroco don Emilio e i catechisti Marina, 
Alessandro, Lara e Francesca.                                 (Foto Pathos Studio)
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Ecco i bambini di Cremosano che hanno ricevuto la Prima Comu-
nione insieme alla loro catechista e al parroco don Achille.

(Foto La Nuova Immagine)
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Grande gioia per la Cresima di Adele, Alberto, Andrea, Benedetta, 
Caterina, Chiara, Elena, Federico, Filippo, Francesco, Gabriele 

Filippo, Gabriele, Gaia, Gianluca, Giulia, Gregorio, Laura, Martina, 
Matteo, Mattia, Mattia, Milena, Misael, Nicolò, Nicolò, Raffaele, Ri-
nangelo, Sean, Stella. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il par-
roco don Luigi e i catechisti Benedetta, Vanessa, Maria e Alessandro.                                                           

(Foto La Nuova Immagine)

PASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERA

Grande gioia per la Santa Cresima di Ivan, Elisa, Gaia e Ilya. Eccoli 
nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Giacomo e il cate-

chista Pietro.
 (Foto La Nuova Immagine)

CATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALE
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Hanno ricevuto la Prima Comunione: Lucia, Giorgia, Niccolò, 
Fulvio, Federico, Chiara, Blumaria, Marta, Matilde, Sofia, 

Emanuele, Massimiliano, Martina, Sara, Andrea, Alessio, Carlo, 
Elfi, Umberto, PierJacopo, Mattia, Matteo, Elisa, Beatrice, Corra-
do, Ginevra, RosaMaria, Gabriel, Pietro, Bruno, Andrea, Andrea, 
Luca, Tommaso, Beatrice, Matteo. Eccoli nella foto con don Ange-
lo. I catechisti Giusy, Stephanie, Francesca e Matteo.                                                     

(Foto La Nuova Immagine)

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Matteo, Mattia, Matteo, 
Sofia, Kevin, Francesco, Gloria, Giorgio, Mattia, Gabriele, 

Davide, Tommaso, Michele e Aurora. Eccoli nella foto con don 
Giovanni, don Marco, la catechista Michela e le educatrici Elisa, 
Beatrice, Egle e Tania.                                                     

(Foto Massimo Dordoni)

FOTO RICORDOPrima
Comunione

Cresima
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Hanno ricevuto la S. Cresima: Maddalena, Matteo, Luisa, 
Francesco, Francesco, Matteo, Alice, Sophia, Martina, 

Antonio, Sheril, Andrea, Lorenzo, Alessandro, Federico, Gaia, 
Gabriele, Elisabetta, Giada e Riccardo. Nella foto con il vescovo 
Daniele, il parroco don Emanuele, le catechiste Marilena e Mo-
nica e i chierichetti Riccardo, Emiliano e Laura.

Grande gioia per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comu-
nione: Luca, Viola, Manuel, Evelyn, Giorgia, Giorgia, Lorenzo, 

Stefano, Emma, Alice e Susanna. Nella foto con il parroco don Ema-
nuele, le catechiste Rosy e Cesira e i chierichetti Aurora, Gabriele ed 
Emiliano.
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SABATO 18   

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.

CASTELLEONE         MOSTRA
Al teatro Leone mostra fotografica documentale Presenze silenziose. Ri-

torni e nuovi arrivi dei grandi carnivori sulle Alpi. All’interno spazio dedicato 
anche ai lavori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Castel-
leone e Trigolo. Esposizione visitabile fino al 22 maggio: sabato, domenica 
e mercoledì ore 10-12 e 16-18,30, feriali ore 16-18,30.

ORE 15 CREMA         MARCIA  
Marcia non competitiva dell’Istituto comprensivo Crema Uno. Ritrovo in 

piazza Duomo alle ore 14,15. Percorsi di 4,5 e 1,8 km. La marcia si snoderà 
per le vie del centro con arrivo all’oratorio di S. Bernardino, punto ristoro.

ORE 16,30 CREMA         INCONTRO  
Per “Il Sabato del Museo”, in sala Alessandrini Scene di vita quotidiana 

nella Crema del Settecento. Letture antologiche dal “Diario” di Padre B. 
N. Zucchi. Relatore: Marco Nava. Iniziativa a cura della Società storica 
cremasca.

ORE 16,30 CREMA         VISITA FAI  
Il Fai Crema organizza una visita a cura di Valerio Ferrari e Vanni 

Samarani I giardini pubblici di Crema: storia e particolarità di una preziosa 
architettura verde. Ritrovo e registrazione in via Cadorna. Ingresso Giar-
dini pubblici di Porta Serio. Contributo libero. Info: crema@delegazio-
nefai.fondoambiente.it.

ORE 17,30 CASTELLEONE         INCONTRO  
A Palazzo Brunenghi per le iniziative “Il Maggio dei Libri” incontro con 

Patrizia Malvicini che tratterà il tema I castelleonesi durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Un borgo e i suoi abitanti attraverso i documenti dell’archivio storico di 
Castelleone. A seguire presentazione del cortometraggio e fumetto “Bimbo”, 
un partigiano castelleonese. 

ORE 16 VAILATE         ANZIANI INSIEME  
Fondazione ospedale Caimi in collaborazione con il Comune invitano 

alla 21a edizione di Anziani insieme per l’età. Apertura manifestazioni e s. 
Messa; ore 18,30 avvio memorial Stombelli. Venerdì 24 ore 10 pellegrinag-
gio degli ospiti, s. Messa e pranzo al santuario di Caravaggio.

ORE 20,30 CREMA         NOTTE DEI MUSEI  
Per l’iniziativa “La notte dei musei” apertura spazi museali fino alle 24. 

Dalle 21 alle 22,15 visite guidate al Museo, ore 20,30 in sala P. da Cem-
mo per “Crema del Pensiero” incontro con Salvatore Natoli che tratterà il 
tema Spinoza: la potenza della mente e la dinamica delle passioni. Ingresso libero. 
Presso la sala Agello mostra Fuori classe. Progetto espositivo degli studenti 
del Liceo Munari. Esposizione visitabile oggi e domani ore 10-12 e 16-18.

ORE 20,45 CREMA S. CARLO         TOMBOLA  
All’oratorio di S. Carlo tombolata. Tutti sono invitati a partecipare.

ORE 21 CREMA FESTIVAL M. GHISLANDI
All’auditorium Manenti, chiesa di S. Bernardino Festival Mario Ghislandi. 

Protagonista della serata Nicolò Cafaro. 

ORE 21 ABBADIA CERRETO MUSICA
All’Abbazia concerto del coro e orchestra del Collegium Vocale Crema.

ORE 21 CREMA INIZIATIVE 40° CRE
In occasione del 40° del Centro di Riabilitazione Equestre “Ema-

nuela Setti Carraro dalla Chiesa” spettacolo e iniziative varie. Questa 
sera al teatro S. Domenico Shall we dance. Musica e cinema, spettacolo 
con protagonisti i grandi attori del cinema di tutti i tempi. Presenta: 
Gianluca Savoldi. Biglietti in vendita alla Proloco 0373.81020 o C.R.E. 
0373.85178, € 15. Rinviato al 9 giugno, causa maltempo, l’iniziartiva 
organizzata per domenica 19 presso la sede del Centro di Riabilitazione 
Anch’io campione. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 18 maggio 2019

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 20 maggio 
ginnastica con personal trayner;  ✔ 
martedì 21 si gioca a carte; ✔ mer-
coledì 22 giochi sociali; ✔ giovedì 

23 ginnastica con personal trayner;  
✔ venerdì 24 in musica con Olivari.

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro e assemblea

Spino d’Adda. Giovedì 23 
maggio alle ore 20 presso il circolo 
“Fanin” si svolgerà il terzo incon-
tro formativo sul tema Nella nostra 
identità associativa un nuovo slancio 
per la nostra presenza cristiana nel 
sociale. Iniziativa organizzata per 
l’area circoli Spino. Relatore don 
Angelo Frassi. Tutti sono invitati.

S. Maria della Croce. Il Cir-
colo ha convocato per sabato 25 
maggio, in prima convocazione 
alle ore 16 e in seconda convoca-
zione alle ore 17, l’assemblea dei 
soci per il rinnovo delle cariche so-
ciali. Introduce l’assemblea il Pre-

sidente Mcl del territorio Michele 
Fusari. Tutti i soci sono invitati.

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

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza: da venerdì 4 a domenica 6 
ottobre Umbria Insolita, viaggio attra-
verso i borghi dell’Amelia. Al  ritorno 
sosta ad Assisi per assistere alla s. 
Messa. Da giovedì 28 novembre a 
martedì 3 dicembre New York per in-
tenditori. Bus privato da Crema, voli 
diretti Mxp-New York, 3 cene, tour 
con guida in lingua italiana, assi-
curazione annullamento e medico, 
bagaglio. Prezzo € 2.050 de definire 
alla prenotazione. Info e prenota-
zioni: Gabriella 392.2168885, Ful-
via 389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

 
DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

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

SPILLE D’ORO - OLIVETTI
Domanda di iscrizione

Il Consiglio Spille d’Oro in-
forma i soci che hanno rinnovato il 
tesseramento e che hanno trovato 
nel Notiziario Olivetti il modulo 
Domanda di iscrizione che questo va 
compilato e rinviato a Ivrea per cor-
rispondenza oppure riconsegnato 
al sig. Benzi o alla signora Paniga-
da. Per info sig. Benzi 0373.259599, 
Panigada 339.5028072.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e la 
parrocchia di Montodine organiz-
zano dal 15 (sera) al 19 (mattino) 
settembre un pellegrinaggio in a 
Medjugorje. Viaggio in pullman, 
soggiorno e pensione completa in 
hotel vicino alla parrocchia di S. 
Giacomo in Mediugorje. Partecipa-
zione € 290. Camera singola supple-
mento di € 50. Info e iscrizioni An-
gelo Verdelli 339.6635931 e Milena 
Franzoni 339.6532506. Richiesta 
caparra di € 100.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Lodi e Melegnano

L’associaz. Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 
1/c, di fronte alla stazione fer-
roviaria di Crema (telefono 
0373.250087), organizza per 
domenica 16 giugno: visita al 
Museo Paolo Gorini di Lodi e al 
Castello mediceo di Melegnano. 
Mezza giornata € 30. La quota 
comprende il bus, biglietto in-
gresso, visite guidate, assicura-
ione e accompagnatore.

ASSOC. COMBATTENTI-REDUCI
Viaggio culturale

L’Associazione combattenti 
reduci e simpatizzanti di Credera 
organizza in data 8-9 giugno un 
viaggio culturale con visite gui-
date alla Casa della memoria di 
Servigliano & tesori delle Marche 
(Macerata, Recanati, Ancona, 
Corinaldo). Quota di parteci-
pazione € 230 comprensiva di 
viaggio in bus G.T., sistemazio-
ne in hotel 3-4 stelle, pensione 
completa + bevande ai pasti, 
assistente, guide locali e assicu-
razione medico/bagaglio. Per 
info e iscrizioni tel. 328.7320516, 
348.0002769.

ORE 21 RIPALTA GUERINA MUSICA
In ricordo di Padre Alfredo Cremonesi, elevazione musicale presso la 

chiesa parrocchiale. Musiche sacre alternate a letture in ricordo per il futuro 
beato. Ingresso libero.

DOMENICA 19
 TRESCORE CREM. FIERA DEL PANE...

L’Amministrazione e la Pro Loco invitano alla 12a edizione della Fie-
ra del pane, salame e formaggio.

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema.

ORE 8,30 CREMA SCREENING DIABETE
Fino alle 12 all’inizio di via XX Settembre, presso piazza S. Marti-

no/Porta Ombriano, misurazione gratuita glicemia, colesterolo totale, 
pressione arteriosa–O

2
 nel sangue. Iniziativa promossa dal Lions Club 

Crema Host, Leo Club, Associazione Diabetici, Comune e Centro an-
tidiabetico Ospedale Maggiore di Crema. In contemporanea raccolta 
occhiali usati.

ORE 8,30 VAIANO CREMASCO FIERA
Fino alle 19 Fiera di Primavera con stand, esposizione prodotti arti-

gianali, giochi, mostre fotografiche, auto d’epoca...          (nostro speciale)

ORE 9 CREMA BICINCITTÀ
Con partenza da piazza Duomo ciclopasseggiata a misura di tutti con 

raccolta fondi a favore dell’associazione Donne contro la Violenza di 
Crema. Percorso di 15 km. Ritrovo ore 9, partenza ore 10. Quota € 6.  
Iscrizioni presso la sede Donne contro la Violenza, via Mercato 27. tel. 
0373.820999. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al 26 maggio.

ORE 9 CREMA MEMORIAL STANGHELLINI
Per tutta la mattinata, presso la palestra di via Dogali, torneo del-

la solidarietà organizzato dal gruppo Pantelù e riservato alla categoria 
Pulcini del basket del territorio. Al memorial “Giorgio Stanghellini” 
l’ingresso è libero.

ORE 9 PANDINO SALUTE DONNA
Fino alle 12,30 in piazza Umberto I, per Giornata Salute Donna consu-

lenza aperta per l’Osteoporosi. Esecuzione esami di vario tipo. Iniziativa 
a cura del personale dell’UOC Riabilitazione neuromotoria, Rotary club 
Pandino, Croce Rossa e Croce Bianca. Ospedale Maggiore, Regione.

ORE 9 BAGNOLO CREM. INIZIATIVE
Al Centro culturale in piazza Roma l’Accademia dello Scivolo e il Co-

mune presentano Il ritorno di Andrea Bortolon di Aldo Spoldi con la mostra 
Errare è sexy 2. Alle ore 16 scoprimento della scultura “Il mangiatore di 
mondi” e rilettura della tesi di Arianna De Stefani. Presentazione del libro 
I Giornalini dell’Accademia dello Scivolo. Mostra visitabile presso la sala Tino 
Patroni fino alle ore 19.

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 CREMA CONCERTO
In occasione dei 100 anni del Civico istituto musicale Folcini, alle ore 

15, 18 e 21 concerto Il futuro del Folcioni. Appuntamento al S. Domenico.

ORE 16 CREMA INCONTRO
Alla Pro Loco, per gli appassionati del film “Chiamami col tuo nome” pre-

sentazione del libro Una sana ossessione di Luca Manduca. Ingresso libero.

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

ORE 17 AGNADELLO PRESENTAZIONE LIBRO
Nella chiesa di S. Bernardino in piazza Castello presentazione del libro 

Nel 1800... e passava il tramvai! La linea Bergamo Treviglio Lodi. Documen-
ti storici e immagini ne attestano il passaggio di Serenella Poleghi. 

ORE 18 CREMA CONCERTO
L’Avis Crema e CreMaggiore invitano al Concerto di Primavera presso 

l’auditorium Manenti in via C. Battisti.

LUNEDÌ 20
ORE 18 S. MARIA         S. MESSA

Nella basilica di S. Maria della Croce i genitori di Figli in Cielo sono in-
vitati a partecipare alla s. Messa a ricordo. Prima della Messa, alle porte di 
via Battaglio e di piazza Giovanni Paolo II sarà disponibile un foglio dove 
scrivere il nome del figlio o figlia da ricordare.  

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

Profumo di donna. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7. 

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

polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 21
ORE 20,30 OFFANENGO         S. MESSA E MUSICA

Le comunità parrocchiali di S. Bernardino e Offanengo si ritroveranno 
alla Santella (vicino alla Cà del Tabàc) per il Rosario e la s. Messa. Dopo la 
Messa seguirà un intrattenimento musicale. Al termine piccolo rinfresco. In 
caso di maltempo l’iniziativa si terrà all’interno del caseggiato.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per “Sguardi sulla II Guerra Mon-

diale”, Gli strumenti di guerra. Ingresso libero. Iniziativa del Circolo delle Muse.

MERCOLEDÌ 22
 CREMA         FESTA S. RITA

Ricorre la festa di S. Rita da Cascia. S. Messe e benedizione rose. Appun-
tamento nella chiesa cittadina di S. Benedetto con  s. Messe alle ore 7,30, 
9,30 e 20,30. Ore 12 (supplica in unione spirituale con il Monastero di Ca-
scia), ore 14,30 e 19,30 solo benedizione rose, 17,30 Vespro, ore 20 Rosario. 
Nella chiesa di S. Maria Stella in via XX Settembre s. Messe alle ore 9 e 17.

ORE 19 S. BERNARDINO         MOSTRA
Presso l’Arci presentazione mostra collettiva di acquerelli. 

GIOVEDÌ 23
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

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

ORE 20,30 CREMA CONFERENZA
Nella ex chiesa di Porta Ripalta in via Matteotti Il Mandala, il cosmo in un 

cerchio. Conferenza ed esposizione dei lavori dei partecipanti UniCrema.  

ORE 21 CASTELLEONE         INAUGURAZIONE
A Palazzo Brunenghi (sala Barchesse) inaugurazione di Citrus, i fumet-

ti segreti di Marco Spadari. Fino al 9 giugno apertura dalle 17 alle 19.

VENERDÌ 24
ORE 16 CREMA INCONTRO

UniCrema ospiterà il prof. Robert Hatfield che tratterà il tema Miche-
langelo – La Volta della Cappella Sistina. Appuntamento presso l’Aula Ma-
gna dell’Università di Crema in via Bramante. Iniziativa aperta a tutti.

ORE 20,15 S. MARIA PELLEGRINAGGIO
Pellegrinaggio diocesano a S. Maria della Croce Con le famiglie per incon-

trare ed accogliere. Ritrovo presso la Colonia Seriana; ore 20,30 inizio pro-
cessione e recita s. Rosario. Ore 21 celebrazione eucaristica presieduta dal 
nostro Vescovo. In caso di maltempo il pellegrinaggio si terrà all’interno del 
santuario. Presso la Casa del Pellegrino servizio baby-sitting.

ORE 21 S. BARTOLOMEO MUSICA       
Nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo ai Morti Insiemi corali, Coro 

voci bianche, Coro giovanile, Ensemble femminile Sweet Suite della scuo-
la di musica Claudio Monteverdi di Crema. Ingresso libero. 

ORE 21 CREMA CONFERENZA   
Nella sala Alessandrini di via Canossa 20 incontro La posta in gioco, 

gap di genere in ambito matematico e tecnico scientifico a tutti i livelli 
di scolarità e la segregazione orizzontale nelle STEM nel passaggio dal-
la scuola secondaria all’università. Relatore Patrizia Colella dirigente 
scolastica.

CASTELLO DI VIGNOLA 
E BORGO CASTELVETRO

 + degustazione amarene
9 giugno, pranzo compreso - € 75
CASTELLO DI GRAZZANO 

VISCONTI + F.I.CO 
il parco alimentare più grande 

al mondo 16 giugno - € 50
PETRA E GRANTOUR 
DELLA GIORDANIA 

dal 22 al 29 ottobre - € 1.450
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 18 MAGGIO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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

Dalle ore 8.30 di venerdì 24/5 fino 31/5:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Agnadello
– Genivolta

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) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi
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Crema Fino al 22 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• John Wick 3: Parabellum • Pokemon 
- Detective Pikachu • Dolor Y Gloria • 
Attenti a quelle due • Pet Sematary • 
Avengers Endgame • Ted Bunny - Fa-
scino criminale
• Cinemimosa lunedì (20 maggio ore 
21.30): Attenti a quelle due
• Saldi del lunedì (20 maggio ore 
19.25): Pet Sematary
• Cineforum martedì (21 maggio ore 
21): La caduta dell’Impero Americano
• Over 60 mercoledì (22 maggio ore 
15.30): Attenti a quelle due

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• I figli del fiume Giallo • Sarah & Sa-
leem - Là dove nulla è possibile • Arte 
al cinema: Palladio (20 e 21 maggio ore 
21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tutti pazzi a Tel Aviv • Fenix (21 mag-
gio) • La promessa dell’alba (22 e 23 
maggio)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Mother Cabrini • Stanlio & Ollio

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 22 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Aladdin • John Wick 3: Parabellum 
• Dolor Y Gloria • Attenti a quelle due 
• Asbury Park - Lotta, redenzione, rock 
n’roll • Pokemon detective Pikachu • 
Ted Bundy - Fascino criminale • Pet Se-
matary • Avengers: endgame • Wonder 
park • A spasso con Willy

Ricetta della signora Gabriella

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

Mini cannelloni in... verticale!!!
Ingredienti per 6 persone: 12 sfoglie di pasta fresca, 12 fette di prosciutto cotto, 18 fette 
sottili di formaggio tipo Edamer, mezzo litro di besciamella abbastanza liquida, formag-
gio grattuggiato, una tazza di sugo di pomodoro

Preparazione: preparate la sfoglia come per le lasagne o comprate le sfoglie di pasta 
fresca già pronte. Fatele sbollentare per pochi minuti in acqua leggermente salata (2 o 
3 alla volta); aiutandovi con una schiumarola scolatele e immergetele in una bacinella 
con acqua fredda; toglietele dopo pochi minuti e stendetele su un canovaccio pulito 
tamponandole per togliere l’acqua in eccesso. Farcite ogni sfoglia con una fetta di 
prosciutto e una fetta e mezza di formaggio. Arrotolatele dal lato più lungo e tagliate 
ogni cannellone ottenuto in 6 parti. Rivestite una pirofila con della carta forno, mette-
teci qualche fiocchetto di burro e ponete i rotolini ottenuti mettendoli in verticale ben 
vicini. Versateci sopra la besciamella e sopra ogni rotolino un cucchiaino di sugo di 
pomodoro. Cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti. Gli ultimi dieci dopo averci 
messo del formaggio grattuggiato!

I fratelli Gianluigi e Silvano di S. Bernardino. Anno 1969

…va salüda i “Cüntastòrie”

Si è svolta domenica scorsa la Cerimonia di Premiazione che ha visto la bravissima Poetessa Valeria Groppelli, salire al 1° posto sul podio 
sia per la Poesia dialettale che per la Poesia in lingua italiana. In via straordinaria questa volta l’angolo de “l nòst dialèt” si trasforma 
in “sola Poesia” e riporta anche la composizione in lingua italiana, quale plauso all’amica Valeria… Rarissimo e di prestigio arrivare 
prima in due sezioni, è una gioia che non può essere non condivisa
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- OVE per il Seminario: NN della SS. Trinità € 50
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5° Concorso di Poesia – Comune di Ripalta Cremasca Assessorato alla Cultura
Sezione lingua dialettale “Augusto Tacca” - Sezione lingua italiana “primo Premio dedicato ad Angelo Gasparini”

Surniùna la rìa, la mé gatìna,
an mès a fòi e lébre spantegàc da ché e da là
la sa slùnga a quercià zó i mé vèrs
a scancelà co la sò cùa le mé paròle.
La circarà, mé crède, ‘n pòst da fà ‘n pusèl
ma no, la ma àrda màl, i òc vìrt cumè le fòie
la sbàt la cùa, la sfréga ‘nfìna ‘l nazì
sö ‘l mé bràs cùma a dì:
- Só ché nèh, ta dó mé ‘na mà! -
Quièta quièta la sa mèt a püs e la fà le füza
la pàr adré a burbutà ‘l ruzàre cumè le dunète
an prìma fìla a ciucià le balaöstre ‘n céza
‘ntànt la cüra le bizabóghe da la pèna
sö e zó söl fòi
e có la sampèta la gióga, la sinsìga,
la fà i dispèc, la turménta sénsa gnà rispèt….
Ma tóca pròpe dàga a trà
fàga ‘na quai carèsa ma lé, pitìnfia
sgiùnfa da tànta tenerèsa
la sàlta zó e la scàpa éa….
Söl fòi da la mé puizìa
la g’à lasàt sté filèpa ‘na macia có la sampèta
la g’à lasàt la fìrma…e lé, al la sa mia!

Attraversava il vento gelido correndo
un vicoletto del borgo antico

stretto passaggio persino all’obiettivo
in cerca d’uno scatto occasionale:

sotto la gronda, da un muro di pietra all’altro
un lungo cavo, filo teso d’Arianna

ad illuminar la notte.
Lì, stretti stretti,

stavan l’uno accanto all’altro
tre passeri sul filo,

rivolti i beccucci al mondo aperto,
il dorso brunito offerto

alla carezza fredda della brezza serotina.
Tre passeri sul filo

dal nido sicuro appena abbandonato,
pronti a spiccare il volo

nella grandiosa avventura del cielo,

ma spersi nell’andar incontro
ciascuno pel suo viaggio, ognun al suo destino.

E mentre l’occhio spietato dell’obiettivo
ne catturava in foto l’apprensione intera,

correva la mente al parallelo:
come loro anche noi si spicca il volo

a cercar la strada nel viaggio della vita
ma star l’uno accanto all’altro

dinanzi all’oceano di cui non si conosce fine
significa scaldarsi un poco ancora
prender coraggio prima d’andare

vuol dire sapere su chi puoi contare
per tracciar una rotta certa e insieme poi partire…

davvero un filo a volte può bastare
per non sentirsi soli davanti

alla vastità del mare.

POESIA in DIALETTO CREMASCO
1° Classifi cata VALERIA GROPPELLI con la poesia: : “La fìrma”

POESIA in LINGUA ITALIANA
1° Classifi cata VALERIA GROPPELLI con la poesia: “Tre sul fi lo” 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora 
il Figlio dell’uomo è stato glorifi cato, e Dio è stato glori-
fi cato in lui. Se Dio è stato glorifi cato in lui, anche Dio lo 
glorifi cherà da parte sua e lo glorifi cherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri».
 
Non è facile e ovvio sentirsi dire: “Ancora per poco sono 
con voi”. Quando e perché il Maestro lascerà i suoi?
La Sua presenza rende tutto più facile, tutto si può ve-
rifi care, si può semplicemente vivere insieme e, per ciò 
stesso, sentirsi protetti.
L’assenza è sempre un vuoto, ben diffi cile da colmare e 
da accettare.
Con l’Assente è ancor peggio perché il desiderio di incon-
trarsi nuovamente deve essere eliminato. Nella nostra sto-
ria, concreta e cronologica, una volta separati dal tempo e 
dalla storia con quell’avventura spaventosa o amichevole 
che è la morte, non c’è più nulla da fare. È fi nita.
E il Maestro annuncia la separazione.
Il ricordo, per quanto tenero e affettuoso, non serve a nul-
la, tranne a rinfocolare la melanconia e il dolore per il di-
stacco.
Un Maestro di vita eterna può comportarsi così? Nel senso 
di piantare in asso e di scomparire?
Se lo facesse non sarebbe un grande e credibile Maestro.
Ecco allora la Sua proposta per trovarlo e incontrarlo sem-
pre e senza fallo. Dovunque e in qualsiasi momento: il 
dono del nuovo comandamento “che vi amiate gli uni gli 

altri”.
Comandamento signifi ca ingiunzione, asserzione precisa 
e non un suggerimento che si possa tralasciare senza ri-
morsi e fastidi interiori.
Signifi ca traccia di un vissuto che deve essere sottomesso 
e convalidato.
Tutto inserito in una prassi continua e non in un episodio 
sentimentale che susciti l’emotività senza coinvolgere gli 
strati profondi della persona e i suoi interessi, quelli della 
più svariata natura: economici, sociali, familiari…
Il “come” amare è inciso non solo sulla vicenda storica di 
Gesù ma sulla sua pelle, sul suo corpo, martoriato, dato 
per amore. Fino alla fi ne, senza tirarsi indietro, anzi of-
frendosi liberamente.
Riceverne in dono l’intuizione è una scoperta notevole, 
percepire come sia l’unica strada per tessere relazioni che 
rimangano valide sempre e non siano soggette al tradi-
mento o alla stanchezza.
Lasciarsi condurre a vivere come Lui, momento per mo-
mento nel susseguirsi della propria esistenza, senza esitare 
ma non per questo sentendosi esenti da ombre e perples-
sità, non solo l’unico modo per colmare un’assenza e per 
non stordirsi sì da dimenticare, ma per percepire un’altra e 
più preziosa valenza.
L’amore fra di noi, rende Presente l’Assente. Non è un 
gioco di parole è una realtà di fede: Egli è qui, nella misura 
in cui ci si dona agli altri, senza condizioni. Come Lui ha 
fatto e continua fare in noi, se consegnati agli altri.

Cristiana Dobner 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica
19 maggio

Prima Lettura:  At 14,21b-27  Salmo: 144 (145)
Seconda Lettura: Ap 21,1-5a  Vangelo:  Gv 13,31-33a.34-35

V Domenica di Pasqua - Anno C 

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 15 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 182-184; Tritello 181-183; Crusca 157-159; Cruschello 
174-176. 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 309-312. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,90-2,20. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,65; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,60; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,35-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,03-1,22; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,80-0,92; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,60-2,85; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 148-160; Loietto 138-150; Fieno 
di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 153-175; Paglia 125-135
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,25; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,20-8,30; stagionatura oltre 
15 mesi 8,55-8,90.
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.
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 Commento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

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

ESENZIONI PER REDDITO:
COSA CAMBIA?

Quest’anno le esenzioni dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13 (lavoratori 
in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceu-
tico E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono il 30 giugno 2019.

A partire dal 2019, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super 
ticket) saranno certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF (come già avvie-
ne per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05, 
che vengono rinnovate automaticamente ogni anno, se permangono le condizioni di diritto).

COSA FARE SE HAI GIÀ UN’ESENZIONE
Se hai un’esenzione E02, E12, E13, E30 o E40, ricordati di rinnovarla, se ancora non 
l’hai fatto, presentando una nuova autocertificazione entro il 30 giugno 2019.

Se hai un’esenzione E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 non dovrai fare nulla: il rinnovo 
è automatico. Solo coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua 
il nucleo familiare fiscale dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 30 
giugno 2019.

DOVE CHIEDERE IL RINNOVO
• PRESSO GLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA DELLA ASST DI COMPETENZA
• PRESSO QUALUNQUE FARMACIA (LIMITATAMENTE ALLE ESENZIONI E30 ED E40)
• ONLINE, AUTENTICANDOSI SUL SITO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE),
   NELLA SEZIONE SPECIFICA DELLE ESENZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CHIEDI AL TUO MEDICO O AL TUO FARMACISTA

DI FIDUCIA O VISITA LA SEZIONE “TICKET ED ESENZIONI” 
DEL SITO WWW.REGIONE.LOMBARDIA.IT

www.regione.lombardia.it

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

PROMOZIONE

Con 2 prodotti acquistati
ne avrai 1 in OMAGGIO

2+1

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.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica, per tutto il mese di maggio, dal 
lunedì al venerdì ore 20,30 recita del s. Rosario. 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2a SESSIONE
■ Sabato 18 maggio alle 9,15 nella chiesa di S. Be-
nedetto preghiera e meditazione del vescovo Daniele. 
Ore 10,15 presso la Scuola Manziana tavoli di lavoro.

CRESIME: OMBRIANO E CHIEVE 
■  Sabato 18 maggio alle ore 17,30 a Ombriano 
Cresima presieduta dal Vescovo.
■   Sabato 18 maggio alle 18 a Chieve Cresima 
presieduta dal Vicario generale don Maurizio.

ELEVAZIONE MUSICALE PER P. CREMONESI  
■ Sabato 18 maggio alle ore 21 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina elevazione musi-
cale in ricordo di padre Alfredo Cremonesi.

CRESIME: MONTODINE, PIERANICA 
■  Domenica 19 maggio alle ore 10,30 a Mon-
todine Cresima presieduta dal Vescovo.
■  Domenica 19 maggio alle 10,30 a Pieranica 
Cresima presieduta dal Vicario generale don Maurizio.

CRESIME: MADIGNANO, OFFANENGO 
■  Domenica 19 maggio alle 17 a Madignano Cre-
sima presieduta dal Vicario generale don Maurizio.
■  Domenica 19 maggio alle 17 a Offanengo Cre-
sima presieduta dal vescovo Daniele.

S. MESSA A S. MARIA DELLA CROCE 
■  Lunedì 20 alle ore 18 nella basilica di S. Maria s. 
Messa per i genitori dei figli in Cielo. Prima della Mes-

sa, alle porte di via Battaglio e piazza San G. Paolo II, 
disponibile un foglio dove scrivere il nome del figlio/a 
da ricordare. Iniziativa del Movimento per la Vita. 

INCONTRI FRATERNITÀ SACERDOTALE 
■  Martedì 21 maggio alle ore 9,30.

S. RITA. CELEBRAZIONI, BENEDIZIONE ROSE 
■ Mercoledì 22 maggio nella chiesa parrocchia-
le di S. Benedetto celebrazioni in onore di S. Rita e 
benedizione rose.
■ Mercoledì 22 maggio nella chiesa di S. Anto-
nio abate in via XX Settembre, aperta tutta la giorna-
ta, s. Messe alle ore 9 e 17. Benedizione rose.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO S. MARIA 
■ Venerdì 24 maggio al Santuario di S. Maria 
della Croce Con le famiglie per incontrare ed accogliere. 
Ore 20,15 ritrovo presso la Colonia Seriana; ore 
20,30 inizio della processione e recita del s. Rosario. 
Ore 21 celebrazione eucaristica presieduta dal vesco-
vo Daniele. In caso di maltempo il pellegrinaggio si 
terrà all’interno del santuario. Presso la Casa del Pel-
legrino servizio baby-sitting. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 19 maggio alle ore 15 nella parroc-
chiale di Castelnuovo l’associazione si riunisce per 
l’incontro di preghiera con l’adorazione eucaristica, 
s. Rosario. s. Messa e Vespri. Disponibili i blocchet-
ti con le intenzioni di preghiera luglio-dicembre.
 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì nella chiesa di S. Bartolomeo, la 
preghiera del S. Rosario e la s. Messa alle ore 20,30.   

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Sabato alle 16 sala adiacente chiesa SS. Trinità. 

 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia dei 
Sabbioni, Lectio Divina sul Vangelo della domenica.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 18 MAGGIO
■ Ore 9,15 Assemblea diocesana, inizio con la 
preghiera nella chiesa di S. Benedetto e si prosegue 
presso la sede della scuola Manziana.
■ Ore 17,30 a Camisano celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima.

DOMENICA 19 MAGGIO
■ Ore 10,30 a Montodine celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima.
■ Ore 18 a Offanengo celebra la s. Messa e am-
ministra il sacramento della Cresima.

DAL 20 AL 23 MAGGIO
■ Il Vescovo è a Roma per l’Assemblea generale 
della CEI

VENERDÌ 24 MAGGIO
■ Dalle ore 10 partecipa ai Pellegrinaggi della 
Scuola Manziana.
■ Ore 20,30 presiede il Pellegrinaggio diocesano al 
santuario di S. Maria della Croce.

SABATO 25 MAGGIO
■ Ore 11,30 presso l’Aula Magna dell’UniMi in 
via Bramante partecipa al PremiAgalilei.



CREMA
SABATO

18 MAGGIO 2019

Una scuola che ama l’Europa

Il 9 maggio si è celebrata la festa dell’Eu-
ropa, mentre nella prossima si terranno 

le elezioni per il rinnovo del parlamento eu-
ropeo. Il nostro istituto da sempre è aperto 
alle occasioni di scambio con altre scuole 
del nostro continente. Da qualche giorno è 
terminata l’esperienza ungherese di alcuni 
studenti, guidati dalle docenti Nicoletta 
Malosio e Veronica Danzi, nell’ambito di 
un progetto Erasmus“Art-Connecting People”, 
programma europeo per l’istruzione e la 
formazione degli studenti. La meta scelta 
è stata la città di Mezoberény, in Ungheria, 
dove si sono ritrovati giovani provenienti 
non solo dall’Italia, ma anche da Spagna, 
Slovacchia e Ungheria per condividere in-
sieme il tema di questa mobilità: le visual 
arts. Il programa delle giornate era suddi-
viso in quattro sessioni, alle quali si parte-
cipava in gruppi internazionali. I primi due 
giorni sono stati utilizzati per migliorare la 
conoscenza tra i ragazzi di diversa prove-
nienza. Prima di iniziare la sessione, Vic-
tor, il coordinatore e presentatore del pro-
getto, proponeva degli energizers, esercizi di 
riscaldamento, utili strumenti per facilitare 
il team building in un contesto più rilassato e 
positivo, incrementando energia, creatività 
e motivazione dei vari partecipanti prima 
di iniziare le attività.

Durante una delle serate, ogni gruppo ha 
rappresentato il proprio paese, sia a livello 
artistico, geografico e culturale, che a livel-
lo culinario, imbandendo una tavolata di 
piatti tipici. Lo scopo era quello di favorire 
la conoscenza delle diverse culture, anche 
attraverso il consumo di cibo e bevande. 
Durante i pasti venivano serviti piatti ti-
pici ungheresi, prevalentemente composti 
da zuppe e carne, tra cui una specialità 

chiamata Langós, simile allo gnocco fritto, 
servito in alternativa con formaggio, salsa 
yogurt oppure ketchup.

Una delle lezioni svolte ha riguardato una 
rappresentazione tratta da Romeo e Giulietta, 
con il nostro gruppo che ha scelto la scena 
del balcone, ma in chiave rinnovata 2.0, con 
lo scambio di generi tra i protagonisti. 

Nel corso del soggiorno ungherese, 
abbiamo avuto la possibilità di visitare, 
Gyula, città di provenienza del gruppo un-
gherese: divisi in gruppi internazionali, la 
consegna del compito prevedeva di scatta-
re fotografie, comunicare con la gente del 
posto, assaggiare il cibo street-food tipico 
ungherese, e in alternativa andare alla spa. 
Nella serata, dedicata al Talent Night, ognu-
no poteva mostrare agli altri quali fossero 
le proprie qualità artistiche: canto, ballo, 
intrattenimento.

Il penultimo giorno è stato dedicato alla 
visione del video-racconto del nostro per-
corso Erasmus, in quanto ogni attività è sta-
ta filmata da un fotografo professionista, e 
alla consegna dell’attestato Youth Exchange, 
che certifica la partecipazione a un pro-
gramma Erasmus e offre ampie possibilità 
di riconoscimento. Infatti, questa nostra 
esperienza può essere inserita nel curri-
culum, arricchendone la presentazione in 
funzione della ricerca di un lavoro dopo la 
scuola, o spesa anche in un’ipotetica pro-
secuzione degli studi universitari. Molti i 
vantaggi che questa esperienza garantisce: 
la conoscenza di culture diverse, la possibi-
lità di interagire e confrontarsi con i propri 
coetanei, e naturalmente l’uso della lingua 
inglese, sempre più importante e decisiva di 
questi tempi.

Sara Villani 4 A Psc

Melting Point:
Erasmus in Ungheria

Quest’anno si è 
presentata un’occa-

sione unica! La scuola 
ha voluto dare l’oppor-
tunità agli studenti di 
trascorrere un mese in 
Inghilterra, precisamen-
te a Eastbourne, poco 
distante dalla capitale 
Londra, dopo aver 
svolto un corso d’ingle-
se e acquisito l’apposita 
certificazione linguistica 
(Pet for school, level 
B1).

Numerosi gli studen-
ti coinvolti in questo 
progetto, ma soltanto 
quindici di loro nella 
prossima estate avranno 
l’occasione di sviluppare 
al meglio le conoscenze 
linguistiche, imparare 
a esprimersi adeguata-
mente e correttamente, 
affrontando i problemi 
quotidiani in Inghil-
terra. 

Gli studenti nell’am-
bito del soggiorno oltre-
manica svolgeranno un 
periodo di alternanza 
scuola-lavoro, ma 
questo è solo l’ultimo 
dei numerosi progetti 
di approfondimento 
dello studio delle lingue 
straniere che vede 
impegnata la scuola in 
percorsi di internazio-

nalizzazione coordinati 
dalla prof.ssa Mariella 
Brunazzi, e che i ragazzi 
accolgono con entusia-
smo. 

Attraverso i progetti 
E-Twinning già attivi 
viene data la possibilità, 
alle classi selezionate, 
di interagire con scuole 
appartenenti a Paesi eu-
ropei, come la Spagna, 
la Romania e la Francia, 
tramite webcam e altre 
piattaforme. 

Iniziative che, sup-
portate dalla Dirigenza 
e animate dall’entusia-
smo dei docenti delle 
discipline linguistiche, 
dalla prof.ssa Mariella 
Brunazzi e dalla prof.ssa 
Nicoletta Malosio, offro-
no l’occasione ai giovani 
di poter migliorare le 
loro capacità comunica-
tive in lingua inglese, at-
traverso la condivisione 
di esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche, 
elemento fondamentale 
e vincente in un mondo 
in costante cambiamen-
to. Un mondo ricco di 
culture differenti che è 
fondamentale conoscere 
e con il quale è importa-
tissimo confrontarsi.

Melanie Romani 
4a A Psc

Un modo diverso 
di imparare 

le lingue straniere

www.sra�acrema.gov.it

Ormai agli sgoccioli anche quest’anno scolastico, che 
si chiuderà con le prove della rinnovata Maturità che 

coinvolgeranno i ragazzi delle classi quinte. Alla redazio-
ne di questo numero di SMS students news, coordinato dal 
prof. Ilario Grazioso con la collaborazione del prof. Pietro 
Fischietti, hanno partecipato: Rebecca Baraldi, Claudia 
Bastici, Jennifer Calzetta, Simona Cutugno, Roberta Fon-
te, Sophia Lombardo, Marife Ramos, Melanie Romani, 
Noemi Salanti, Alessandra Simoni, Clorinda Sordi, Sara 
Villani. Gli alunni Rudy Bono e Matteo Mosca della classe 
4a B Pcu si sono occupati delle illustrazioni.



Risate, riflessioni, scambi di opinioni e una mancia-
ta di confidenze. Davanti a noi uomini con i nostri 

stessi volti, i nostri stessi occhi, con obiettivi e ambi-
zioni che parlano di sé. Dunque, lo studioso Lombro-
so definendo l’antropologia criminale si sbagliava: 
non c’è alcuna fisionomia distorta nel loro viso, che li 
differenzia dal resto della società. Una sola peculiarità 
li caratterizza, semmai: essi sono colpevoli di un reato 
che li ha privati della libertà.

Rinnovando una tradizione consolidata negli anni, 
i ragazzi delle classi quinte della sede Sraffa hanno vi-
sitato la Casa Circondariale di Cremona: il carcere. La 
visita è stata introdotta, nella sala teatrale della struttu-
ra, dal personale dell’Istituto di pena, accompagnatori 
del cammino di ogni detenuto durante la permanenza. 
È stata accentuata non solo l’importanza di instaurare 
un legame confidenziale, ma soprattutto la necessità 
di considerare ogni soggetto come una persona e non 
come il reato commesso, con finalità di rieducazione 
e successivo reinserimento nella società: chi sbaglia 
deve comprendere l’errore e ha diritto a una seconda 
possibilità.

Dopo i colloqui con la direzione e gli operatori, il 
momento più delicato: l’incontro con i detenuti. Pri-
ma, imbarazzi e nodi in gola, poi, sciolto il ghiaccio, 
si è creata un’atmosfera così armoniosa da far dimen-
ticare ogni pregiudizio. C’è chi sorride e dialoga con 
disinvoltura, chi vive la detenzione con maggior soffe-
renza e chi tenta di ricostruirsi una vita, spesso senza 
l’appoggio di amici e famiglia.

Intrigante è stato scoprire il rapporto di solidarietà 
tra loro e la collettiva condivisione del programma di 
ri-formazione: attività teatrali, culturali, sportive, lavo-
rative, scolastiche e religiose appartengono alla quo-
tidianità e non sono viste come vincoli, bensì come 
opportunità di crescita personale, che matura anche 
sopportando la costante tensione e l’assenza di privacy 

nelle minime dimensioni delle celle. Inoltre, esemplari 
sono state le considerazioni del nostro docente di re-
ligione Antonio Armensi, che prima ha preparato la 
visita in classe e poi ci ha accompagnati a Cremona: 
postosi fra i carcerati, ha ulteriormente sottolineato la 
totale mancanza di differenza fra lui, specchio degli 
alunni, e i carcerati stessi. Per ognuno di loro il desi-
derio di libertà è intenso: paradossalmente, non se ne 
comprende il valore finché non lo si perde. E, citando 
le parole di un detenuto, “uscire e riacquistare la liber-
tà è come innamorarsi per la prima volta”. 

Alessandra Simoni 5 A Pcu

SENZA PREGIUDIZI: 
Persone che hanno sbagliato

L’Istituto Sraffa-Marazzi ha 
partecipato anche quest’an-

no al Concorso Intraprendere 
organizzato da Libera Associa-
zione Artigiani Crema, Camera 
di Commercio di Cremona, e 
dall’Associazione Intraprendere. 
Una serie di incontri in aula con-
dotti dal presidente dell’associa-
zione Intraprendere Andrea Berga-
mi hanno preceduto il lavoro che 
gli studenti hanno poi prodotto e 
le cui valutazioni sono state uffi-
cializzate nel corso di una cerimo-
nia che si è svolta presso la sede 
di Libera Associazione Artigiani 
Crema. 

Nell’arco di quest’anno, i ra-
gazzi selezionati per proseguire 
nel progetto hanno avuto l’oppor-
tunità di collaborare con Bergami, 
accompagnati nell’affascinante 
mondo produttivo, per trasforma-
re una passione in lavoro, parten-
do dalla conoscenza di se stessi, 
con i punti di forza e di debolez-
za, scoprendo ciò che rende uni-
ca una persona, individuando i 
propri limiti, provando a superarli 
o semplicemente ad accettarli, ac-
quisendone maggiore consapevo-
lezza. Perché diversità e sfumatu-
re rendono singolare una persona 
e la fanno al contempo emergere.  
Bergami ha stimolato gli studen-
ti, servendosi di slide e parole, ha 
fatto risaltare i campi di interesse 

e passione dei ragazzi, contagian-
doli verso un maggiore spirito 
d’intraprendenza. 

Così il pensiero dei ragazzi si è 
rivolto verso progetti particolari, 
utili al miglioramento della quoti-
dianità, nel rispetto dell’ambiente 
e dei suoi individui: e il risultato 
è stata l’elaborazione da parte dei 
ragazzi di progetti interessanti. 

Per quanto riguarda la sede 
Sraffa, il progetto valutato quale 
migliore è stato quello prodotto 
dalle alunne Alessandra Simoni 
ed Elena Corbani della classe 5a 
A indirizzo cucina, le quali han-
no pensato a Scoprilapianura.it, un 
sito web accompagnato da una 
rivista cartacea, per la valorizza-
zione del territorio cremasco, dal 

gusto del cibo alla bellezza del 
paesaggio. 

Il progetto elaborato dai ragaz-
zi della sede Marazzi dal titolo 
Ciò che è un tuo scarto è un lusso 
per qualcun altro consiste, invece, 
nella progettazione e produzione 
di piazzole di compostaggio ed 
è stato realizzato da Davide Va-
lenzano e Giorgio Vertua della 
classe 4a A Pmm. Questi ragazzi 
hanno dimostrato la capacità di 
poter gestire il futuro che li atten-
de, cercando di migliorarlo prose-
guendo su strade già intraprese e, 
se necessario, cambiando anche 
rotta. I docenti Maria Angela 
Cerri, Ilario Grazioso e Laura Pe-
relli hanno supportato gli studenti 
nell’elaborazione dei progetti.

UNA CORSA 
contro la 

FAME

QUANDO 
LO SPORT 
INCONTRA 

LA SOLIDARIETÀ

La scorsa settimana si è svolta 
la manifestazione podistica 

di beneficenza dal titolo Una 
corsa contro la fame. Scopo di 
questa iniziativa è stato racco-
gliere fondi finalizzati alla lotta 
contro la malnutrizione infanti-
le nello stato africano del Chiad, 
la cui popolazione, composta da 
14 milioni di persone, vive nella 
quasi completa povertà. Obietti-
vo primario dell’evento didatti-
co, sportivo e solidale messo in 
moto dall’associazione Azione 
contro la fame è stato, inoltre, la 
sensibilizzazione degli alunni e 

dei docenti verso problemi an-
cora oggi presenti soprattutto 
nei paesi del Terzo Mondo a cui 
dal punto di vista mediatico non 
viene data la giusta attenzio-
ne. Per tale motivo, il lavoro di 
preparazione è stato incentrato 
sull’analisi delle cause e degli ef-
fetti del bisogno alimentare nel-
le zone più povere del pianeta.

Ad ogni alunno è stato for-
nito un passaporto solidale, un 
documento in cui segnare le pro-
messe di donazione di parenti e 
amici sulla base dei giri conclusi 
lungo il percorso stabilito. 

La “corsa” ha avuto luogo 
nella nuova pista di atletica si-
tuata a Ombriano e dedicata a 
Renato Olmi. Oltre a noi, ragaz-

zi dello Sraffa-Marazzi guidati 
dal prof. Giampietro Bonizzoni, 
erano presenti anche gli alunni 

del IC di Ombriano. Tutti i par-
tecipanti hanno sperimentato la 
bellezza del donare, coniugando 
lo sport e la solidarietà e viven-
do un momento di intensa rifles-
sione sulla necessità di fare del 
bene in una società che si mac-
chia sempre più di individuali-
smo. La foto di gruppo di fine 
evento ha coronato la giornata, 
dalla quale tutti abbiamo rica-
vato sicuramente un valido in-
segnamento, andandocene dalla 
pista più ricchi di quando siamo 
arrivati. 

Rebecca Baraldi, 
Claudia Bastici, 
Clorinda Sordi, 
Marife Ramos, 

4 B Pcu

Nelle scorse settimane abbiamo 
deciso di capire quali sono 

le motivazioni che hanno spinto 
gli alunni di prima a iscriversi alla 
nostra scuola e quali aspettative 
sul futuro hanno i ragazzi di 
quinta, che invece stanno per 
completare il percorso di studi.

I ragazzi che siamo riusciti a 
contattare hanno risposto ai nostri 
interrogativi, fornendoci indica-
zioni sulla loro idea di scuola, 
quelli di prima, e sul loro futuro 
fuori da questa scuola, quelli di 
quinta. Molti ci hanno detto che 
l’iscrizione presso il nostro Istituto 
è stata motivata dalla volontà di 
optare per percorsi più pratici e 
meno teorici, che richiederebbero 
invece un maggiore impegno nello 
studio a casa. Quanto a ciò che 
gli studenti realmente si aspetta-
no dalla frequenza dello Sraffa, 
diverse le indicazioni: innanzitut-
to molti si aspettano un’adeguata 
preparazione, in grado di mettere 
nelle condizioni i ragazzi di ben 
figurare in futuri impieghi lavora-
tivi nei settori legati agli indirizzi 
di studio. La stragrande maggio-
ranza di tutti coloro che abbiamo 
sentito, auspica maggiore spazio 
alle attività laboratoriali e di 
stage, affinchè si possa veramente 
mettere in pratica ciò che viene 
proposto in aula. Tuttavia, come 

ci hanno spiegato i nostri docenti, 
le ultime riforme ministeriali 
che hanno interessato il mondo 
della scuola non vanno in questa 
direzione, in quanto recentemente 
le ore destinate alle attività di al-
ternanza scuola-lavoro sono state 
ridotte, senza dimenticare che gli 
istituti professionali che hanno 
frequentato i nostri genitori preve-
devano molta più pratica rispetto 
a quanto invece si fa ora.

Per quanto riguarda gli studenti 
più grandi, quelli di quinta, le 
aspettative sono ovviamente 
orientate al lavoro, anche se in 
queste settimane, la preoccupa-
zione è soltanto una: la prepa-
razione alla Maturità. Subito 
dopo il diploma, ciò che abbiamo 
riscontrato in tutti, è la volontà di 
trovare un lavoro che, seppur con-
sapevoli non possa essere subito 
fisso e ben pagato, sia almeno in 
linea con i vari indirizzi di studio. 
Molti, affascinati anche dai 
progetti presentati nelle pagine 
precedenti, sognano di poter 
compiere un’esperienza lavora-
tiva all’estero, e qualcuno non 
nasconde l’ambizione di avviare 
un’attività autonoma. Ci rivedre-
mo tra qualche anno…

Jennifer Calzetta, Noemi 
Salanti, Sophia Lombardo 

4A  PSV

LA SCUOLA... TRA CHI ENTRA E CHI ESCE
Voglia di più laboratori e, dopo la Maturità, voglia di lavoro 

INTRAPRENDERE: 
Il futuro in giovani mani

SABATO 18 MAGGIO 2019 III II SABATO 18 MAGGIO 2019

LA NUOVA MATURITÀ 
Manca circa un mese alla Maturità, il passo conclusivo 

per i ragazzi di quinta impegnati nell’ultimo sforzo pri-
ma di conseguire il tanto atteso diploma che li porterà ad 
abbandonare una parte della loro adolescenza. Le prove di 
quest’anno saranno un po’ diverse rispetto agli anni passati, 
perché recentemente sono state introdotte delle modifiche 
dal Ministero dell’Istruzione. 

La prima prova scritta si svolgerà il 19 giugno. Gli studenti 
potranno scegliere fra tre tipologie e sette tracce: tipologia A 
(due possibili analisi del testo, un brano in prosa e una poe-
sia), tipologia B (testo argomentativo che presenta tre trac-
ce di diverso ambito: artistico, letterario, filosofico, storico, 
economico, sociale, tecnologico e scientifico) e tipologia C 
(tema d’ordine generale sulla base di due tracce di argomenti 
vicini alle conoscenze dei maturandi).

La seconda prova di maturità si svolgerà il 20 giugno e 
cambierà completamente rispetto al recente passato: le trac-
ce potranno trattare una o più materie d’indirizzo e la prova 
sarà divisa in due parti, una parte ministeriale, uguale per 
tutti gli studenti di un determinato indirizzo di studi, e una 
parte stabilita dalle singole commissioni. 

La terza prova, nota negli anni passati con il termine 
“quizzone”, non sarà più prevista. Quanto alla prova orale, 
che presumibilmente inizierà qualche giorno prima rispet-
to al solito, non sarà più necessario presentare la tesina, 
poiché quest’anno il colloquio orale prevede il sorteggio di 
una busta fra tre proposte dalla Commissione e conseguente 
discussione sull’argomento sorteggiato, la presentazione di 
una relazione sull’alternanza scuola/lavoro, le domande di 
Cittadinanza e Costituzione e le domande sulle varie disci-
pline da parte dei commissari.

Simona Cutugno 3 A Pss

Disegno di Matteo Mosca  4B PCU 

VERSO PALERMO
IL NOSTRO VIAGGIO 

DELLA LEGALITÀ

Da mercoledì a sabato prossimo, una delegazione 
del nostro istituto guidata dai docenti Fischiet-

ti, Bertazzoli, Frusci, Mazzeo e Tripodi, nell’ambi-
to del progetto Vie e volti della legalità, ripeteranno 
l’esperienza dello scorso anno a Palermo. 

Mercoledì 22 maggio saranno presenti al porto 
di Palermo per accogliere la Nave della legalità e 
recarsi in Piazza Magione presso il Villaggio della 
Legalità. 

La delegazione delle due sedi dell’Istituto pren-
derà parte al corteo che, partendo da via D’Amelio, 
attraverserà la città fino all’arrivo in Notarbartolo 
per commemorare le vittime delle stragi di mafia, 
primi fra tutti i magistrati Falcone e Borsellino. 

Nei giorni seguenti saranno molteplici le visite a 
luoghi simbolo della città e della sua storia: il Foro 
Italico, la spiaggia di Mondello, l’Orto Botanico e 
la bellissima Cattedrale, senza dimenticare la Cap-
pella Palatina e i più importanti monumenti arabo-
normanni (la Cuba, San Giovanni degli Eremiti e la 
Zita, solo per citarne alcuni). 

Non sarebbe un viaggio all’insegna della legali-
tà senza la visita al Tribunale di Palermo, che negli 
anni Ottanta è stato il luogo dove si svolse il maxi-
processo ai maggiori boss mafiosi della storia. Un 
viaggio per visitare una splendida città, ma soprat-
tutto per celebrare il lavoro di grandi persone che si 
sono battute e sacrificate per proteggere i cittadini 
italiani in nome della legge.

Roberta Fonte
5a A Pts

Ad aprile le classi quarte e 
quinte del nostro Istituto 

hanno avuto la possibilità di 
partecipare al viaggio d’istruzio-
ne che ha arricchito il bagaglio 
personale di ciascuno, grazie 
alla visita di luoghi rappresenta-
tivi della cultura italiana. 

Prima tappa è stata l’antica 
Abbazia di Montecassino, 
fondata da San Benedetto 
da Norcia e protagonista di 
invasioni e terremoti che hanno 
dato vita a un ciclo di distruzio-
ne e ricostruzione. Bombardata 
dagli Alleati nel corso della 
Seconda guerra mondiale, so-
spettosi della presenza di forze 
tedesche, è stata poi nuovamen-
te riedificata, rispettando la 
struttura originale. La preziosità 
si rispecchia negli affreschi e nei 
mosaici religiosi; inoltre, i ricer-
cati documenti in lingua volgare 
con i numerosi incunaboli la 
rendono parte del cuore della 
conoscenza italiana. 

 Seconda tappa alla scoperta 
delle bellezze italiane è stata 
Caserta con la sua splendida 
Reggia, la residenza reale più 
grande al mondo, dimora della 
dinastia dei Borbone di Napoli 
e oggi patrimonio dell’Unesco 
che, nella sua dettagliata raffina-
tezza ed eleganza, incanta ogni 
giorno turisti da tutto il mondo. 
Progettata da Luigi Vanvitelli, 
essa si poneva l’obiettivo di reg-
gere il confronto con la Reggia 
di Versailles, perciò nella sua 
immensità racchiude infinite de-
corazioni in oro, dipinti, pietre 
rare, lampadari preziosi, mobili 
antichi e libri vissuti dal tempo. 
La Reggia è poi circondata dallo 
sconfinato verde del giardino, 
minuziosamente curato e tesoro 
anch’esso di storia passata. 

Dalla Reggia si è passati poi a 
Casertavecchia, per ammirare il 
borgo medioevale protetto dalle 
montagne, che custodisce una 
cattedrale semplice e spoglia, 
ma ugualmente incantevole.

Meta primaria del viaggio 
è stata sicuramente Napoli, 
nucleo del sapere e dell’arte, 
area metropolitana tra le più 

popolate dell’Unione Europea. 
Il mare, il centro e la tipicità 
della sua cucina hanno rubato il 
cuore agli studenti, desiderosi di 
trascorrervi più tempo possibile 
e ritornare presto. Tra le sue me-
raviglie, le fermate della metro 
come quella di Toledo definita 
la più bella d’Europa grazie ai 
suoi colorati mosaici, i quartieri 
spagnoli e i monumenti della 

città. Incantevole la Napoli 
sotterranea, nata inizialmente 
come acquedotto per distribu-
ire l’acqua potabile nelle case 
e divenuta poi rifugio durante 
la Seconda guerra mondiale. 
Gli stretti passaggi e il costante 
contatto con la pietra diventano 
trampolino verso gli anni passa-
ti e la storia vissuta non sembra 
più lontana e distante dall’at-
tuale realtà, rendendo semplice 

immedesimarsi e sentirsi parte 
di quel misterioso luogo. La sto-
ria millenaria è stata riscoperta 
nella visita agli scavi di Pompei, 
capaci di ricostruire nella mente 
la quotidianità prima dell’eru-
zione del Vesuvio. Percorrere 
quelle strade immersi nei resti 
di una comunità che ha corso 
il rischio di essere dimenticata, 
con le sue case, i templi e le ter-
me, regala ai visitatori un pezzo 

concreto di storia e riflessioni 
sulla bellezza effimera che ci 
circonda. 

Quest’esperienza ha permes-
so ai ragazzi di scoprire nuovi 
posti, lasciandosi affascinare 
dalle meraviglie del nostro 
Paese e, al contempo, di apprez-
zare gli appetitosi piatti simboli 
di quei territori. Un sincero 
ringraziamento da parte di tutti 
a coloro che hanno permesso 
questa esperienza, la Vicepresi-
de prof.ssa Paola Vita, il prof. 
Pietro Fischietti per l’organiz-
zazione e gli accompagnatori 
proff. Arianna Rossi, Elena 
Piacentini, Rocco Caggianese e 
Marilena Morlino.

Alessandra Simoni  
5a A Pcu

NAPUL’ È
VIAGGIO D’ISTRUZIONE DELLE CLASSI 
QUARTE E QUINTE A MONTECASSINO, 
CASERTA, NAPOLI E POMPEI

Gli studenti in piazza 
del Plebiscito a Napoli, 
le fontane dei giardini 
della villa di Caserta, 
uno scorcio di Pompei 
e l’ingresso di Napoli 
sotterranea

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

ULTIMISSIMI POSTI

TURCHIA

Efeso
Cappadocia

Istanbul

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
MARTEDÌ 30 APRILE

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 26 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE

Organizzazione tecnica

La quota di partecipazione a persona
è stabilita in euro 1.330

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Istanbul/Milano
- voli interni Istanbul/Smirne e Kayseri/Istanbul
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da programma più eventuali pasti 

a bordo previsti dalla compagnia aerea
- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- servizio di guida locale parlante italiano per visite ed escursioni come da program-

ma e per tutto il tour
- ingressi compresi come da programma, mance
- crociera sul Bosforo
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 240 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40 per-

sone. È stata calcolata sulla base delle tariffe aeree odierne, potrebbe essere soggetta 
a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla compagnia 
aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è sufficiente essere in possesso di carta d’i-
dentità valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro, non 
rinnovata con timbro.
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DA MERCOLEDÌ 22 
A SABATO 25 MAGGIO
Nell’ambito del progetto “Vie e 
volti della legalità”, curato dal 
prof. Pietro Fischietti, una dele-
gazione delle due sedi dell’istituto 
parteciperà a Palermo alla comme-
morazione della strage di Capaci e 
alle manifestazioni correlate.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO
- Partecipazione delle classi 1 A 
Pns, 2a A Pss, 2a A Tst al Franco 
Agostino Teatro Festival, accom-
pagnate dai docenti Imma Russo, 
Elena Piacentini, Mattia Benelli, 
Mariella Andrioli, Venia Lotteri.

- La classe 4a B Pcu, accompagna-
ta dai docenti Maria Angela Cerri 
e Ilario Grazioso, visiterà l’azienda 
Carioni Food & Health di Trescore 
Cremasco, tra le più importanti 
realtà produttive del territorio.

VENERDÌ 24 MAGGIO
Ultimo apuntamento con il Pro-
getto Agrihabitat presso l’azienda 
agricola “Gallotta di Sotto”, dell’I-
stituto agrario Stanga. In preceden-
za alunni, insegnanti e assistenti ad 
personam hanno avuto la possibilità 
di apprezzare le attività svolte pres-
so l’Agriturismo El Cioos di Annic-
co (CR), partner dell’iniziativa, ac-
colti dalla prof.ssa Rosa Tregattini.

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
Alla presenza dei rapresentanti isti-
tuzionali del territorio, dell’Ufficio 
scolastico territoriale di Cremona e 
di tutti coloro che hanno collabora-
to, presso i laboratori di sala bar e 
cucina di via Dogali evento conclu-
sivo dei progetti Agrihabitat, Un la-
boratorio speciale, educazione stradale, 
musica e creatività espressiva, curati 
dai proff. Rusconi, Grazioso, Auto-
rino, Picciariello, Fazio, Salato, M. 
C. Merigo.

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
Partecipazione di un gruppo di stu-

denti neomaggiorenni alla cerimo-
nia di consegna della Costituzione 
presso la sala Ostaggi del palazzo 
di città, nell’ambito delle iniziative 
promosse per la ricorrenza della Fe-
sta della Repubblica.

VENERDÌ 31 MAGGIO
Partecipazione della delegazione 
di classi coinvolte nel Viaggio della 
Memoria dello scorso aprile in Cro-
azia e a Trieste, all’iniziativa di re-
stituzione sull’esperienza maturata, 
organizzata presso l’aula magna 
dell’Istituto Galilei di Crema, dalla 
referente storico scientifico del pro-
getto Essere cittadini europei, prof.ssa 
Ilde Bottoli.

PRIMA SETTIMANA 
DI GIUGNO
Partecipazione di una delegazio-
ne della scuola a “EcoAzioniEX-
TRA”, manifestazione promossa 
dall’assessorato all’ambiente del 
Comune di Crema per contribui-
re all’opera di sensibilizzazione di 
tutti verso i temi ambientali e con-
trastare l’abbandono dei rifiuti. Il 
nostro Istituto parteciperà interve-
nendo presso il piazzale antistante 
la sede di via Piacenza e lungo la 
vicina ciclabile. Docente referente: 
Maria Luisa Bettinzioli.

LUNEDÌ 3 GIUGNO
Evento conclusivo del progetto Con-
siglieri per un giorno presso la sala del 
Consiglio regionale della Lombar-
dia, con la presentazione di un pro-
getto di legge regionale, elaborato 
da alcuni studenti, coordinati dai 
proff. Fischietti e Grazioso.

LUNEDÌ 10 GIUGNO
La sede Marazzi presenterà la con-
sueta sfilata di fine anno a cura 
dell’indirizzo moda, dal titolo Co-
stellazioni e segni zodiacali presso 
CremArena.

DA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 
Prove esami di Maturità

GLI APPUNTAMENTI DELLA SCUOLA
Tante iniziative �no al mese di giugnoÈ ormai da mesi che nel laboratorio di 

moda della nostra scuola risuonano 
le meccaniche delle macchine da cucire 
e il suono dello srotolamento di metri e 
metri di tessuto in preparazione degli abi-
ti della nostra sfilata. 

La manifestazione, che da oltre vent’an-
ni promuove e celebra il duro lavoro delle 
studentesse del nostro istituto, quest’anno 
avrà un originalissimo tema: Costellazioni 
e segni zodiacali. 

La serata di gala si terrà lunedì 10 giu-
gno, nella consueta location di CremaA-
rena, segnerà la fine dell’anno scolastico 
e sarà occasione per celebrare l’impegno 
delle studentesse che durante tutto l’anno 
lavorano per la realizzazione dei capi che 
loro stesse porteranno sulla passerella. 

La lavorazione inizia tra i pastelli e i 
pennarelli del laboratorio di progettazio-

ne, dove le ragazze ideano e disegnano il 
proprio capo, che verrà successivamente 
realizzato durante le ore di confezione. 
Entrambe le fasi vengono svolte intera-
mente dalle alunne con l’ausilio dei pre-
ziosi consigli delle insegnanti.

Circa ottanta alunne la sera della sfilata 
mostreranno al pubblico le proprie crea-
zioni, partendo da setose gonne, pantalo-
ni sbarazzini e abiti da cocktail dai colori 
degli elementi della natura, quali terra, 
fuoco, acqua e aria, e passando da strut-
turati modelli di capi-spalla come giacche 
e tailleur, senza dimenticare i favolosi abi-
ti da sera. 

A coronare la serata le ragazze dell’ul-
timo anno, che sfileranno con degli abiti 
da sposa: ampie gonne di tulle e corpini 
avvolgenti si alterneranno a pizzi aderen-
ti e trasparenze. Non sarà il bianco l’u-

nico protagonista dell’ultima cavalcata 
in passerella, infatti le future maturande 
hanno in serbo originali sorprese per gli 
spettatori dell’attesissima serata.

La manifestazione ogni anno riceve 
il sostegno del Comune di Crema e non 
sarebbe realizzabile senza l’impegno 
della nostra preside Roberta Di Palan-
tonio nel valorizzare tutto il lavoro e 
l’impegno che contraddistingue da de-
cenni l’intero indirizzo moda.

Invitiamo tutti a raggiungerci alla sfi-
lata la sera del 10 giugno, per passare 
un momento all’insegna della bellezza e 
dello stile, ma soprattutto per ammirare 
con i propri occhi le creazioni delle vere 
stelle della serata: le ragazze del corso 
Moda!

Roberta Fonte 5 A Pts

Costellazioni e segni zodiacali: la s�lata del Marazzi

Sei un nerd? Se la risposta è sì, allora non ti sarai sicuramente 
perso il Crema.ComX, la manifestazione all’insegna della 

passione per i fumetti, ma anche per le serie TV e i film, tornata 
a far parlare di sé il mese scorso. 

La fiera del fumetto si è tenuta presso gli spazi del Museo 
Civico, che per l’occasione è stato abbellito con numerose ban-
carelle gremite di prodotti per fan di ogni genere: dai colorati 
fumetti manga, alle fedelissime action figures dei nostri perso-
naggi preferiti come gli Avengers e Lupin, senza tralasciare i 
numerosi accessori e gadget di saghe seguitissime, come Harry 
Potter e Il signore degli anelli, o serie di grande successo, ad esem-
pio Big Bang Theory e Il Trono di Spade. 

In rappresentanza della nostra scuola, alcune ragazze dell’in-
dirizzo Moda della sede Marazzi si sono calate nei panni (nel 
vero senso della parola) di personaggi appartenenti al mondo 
dello Steampunk, tema della manifestazione. Gli abiti e gli ac-
cessori dai colori metallici e sgargianti indossati sono stati inte-
ramente creati dalle ragazze, dall’ideazione alla realizzazione 
vera e propria con i vari tessuti, per dare vita all’impersonifica-
zione di Harley Quinn, star della DC COMICS, la piratessa, 
l’aviatrice e molte altre.

Le nostre indossatrici, nel gergo del settore cosplayers, hanno 
avuto l’occasione di mostrare le elaborate creazioni tessili, oltre 
che magliette e felpe a tema tra le bancarelle e gli stand, anche 
all’acclamato Tea Party, rievocazione della più famosa merenda 
al mondo.

Il weekend di proiezioni cinematografiche, gare di giochi da 
tavolo e impersonificazioni si è concluso con la sfilata delle no-
stre cosplayers che, come sempre, ha riscontrato un grande suc-
cesso. 

Due giorni completamente dedicati a speciali passioni che 
negli anni stanno prendendo sempre più piede tra i giovani e 
non solo. Il Crema.ComX accoglie ogni visitatore e lo immerge 
in mondi popolati da creature fantastiche: insomma, un buon 
modo per staccare la spina dallo stress di tutti i giorni e godersi 
un po’ di svago con persone che condividono gli stessi interessi.  

 Se ti sei perso tutto questo non temere, recupererai l’anno 
prossimo!

Roberta Fonte 5a A Pts

Fieri di essere Nerd - Il nostro Crema.ComX 2019
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di ANGELO LORENZETTI

Sei vie tutte intitolate a figure femminili. 
Questi i nomi delle donne scelte dagli stu-

denti e dalle studentesse rivoltani: Matilde 
Serao, Nilde Iotti, Marie Curie, Alfonsina 
Strada, Sorelle Agazzi, Rosa Parks.

Tra poco si conclude il progetto ‘Strade 
verso luoghi non comuni’, finanziato dal 
bando regionale ‘Progettare la Parità 2018’, 
di cui il Comune di Rivolta d’Adda è l’ente 
capofila di un parternariato che coinvolge 
l’istituto comprensivo E. Calvi, la Filodram-
matica C. Bertolazzi, la Sirio CSF Coopera-
tiva sociale onlus, il Consultorio Familiare 
Integrato della ASST Crema e la Ass. Ilde-
branda. Queste realtà associative, coadiuva-
te anche dalla Cooperativa Sociale Industria 
Scenica onlus, sono ognuna responsabile di 
specifiche azioni che hanno come benefi-
ciari in primis gli studenti delle classi prime 
medie e in secondo luogo l’intera cittadi-
nanza. Francesca Mapelli, consigliere della 
commissione  comunale ‘Pari opportunità’, 
ricorda che “i ragazzi della Scuola Media 
hanno lavorato con diverse cooperative/as-
sociazioni/enti per la scelta di alcuni nomi 

di donne a cui dedicare le prossime vie di 
Rivolta d’Adda, attualmente sprovvista di 
toponomastica femminile. Scopo primario 
del progetto però, al di là della scelta di que-
sti nomi, è la lotta agli stereotipi sulla figura 
femminile e il suo ruolo nella società oltre al 
contrasto alla violenza di genere”.

A partire dal mese di febbraio, due psico-
loghe e un educatore della Cooperativa Sirio  
“hanno incontrato gli alunni e le alunne della 
scuola media al fine di realizzare un percorso 
interdisciplinare sulla parità di genere, stimo-
lando le riflessioni dei ragazzi e delle ragazze 
sul tema delle pari opportunità tra uomini e 
donne e sui problemi che possono insorgere 
qualora nella società si creino delle disparità 
e delle discriminazioni determinate esclusiva-
mente dall’appartenere a un genere”.

Ragazze e ragazzi sono stati successiva-
mente guidati nell’individuare delle figure 
femminili “particolarmente significative alle 
quali intitolare alcune vie del paese, essen-
do il Comune di Rivolta d’Adda privo di vie 
dedicate alle donne”. Gli studenti hanno la-
vorato in due gruppi e scelto sei figure fem-
minili “partecipando con entusiasmo all’at-
tività loro proposta.  I ragazzi hanno operato 

la loro scelta individuando figure femminili 
che hanno saputo distinguersi in campi in 
cui in quell’epoca storico e culturale era per 
le donne difficile (o quasi impossibile) emer-
gere e inoltre hanno individuato donne che 
hanno primeggiato per merito e competenza 
e le cui battaglie e le cui azioni hanno avu-
to un impatto significativo anche sulle altre 
donne e sull’intera società”. Quattro dei sei 
personaggi scelti saranno i soggetti dei per-
corsi di teatralizzazione che i ragazzi stanno 
ora conducendo con il supporto dell’asso-
ciazione Filodrammatica e Industria Sceni-
ca. “Queste performance, che vedranno gli 
studenti e le studentesse come protagonisti, 
verranno presentate alla cittadinanza in un 
evento finale del progetto, che avrà luogo la 
mattina del 2 giugno in piazza Vittorio Ema-
nuele II”.

Francesca Mapelli aggiunge che “i ragazzi 
e le ragazze saranno gli attori primari siamo 
certi sapranno coinvolgere e sensibilizzare la 
popolazione sul percorso da loro fatto e sul-
le motivazioni che li hanno portati alla scel-
ta delle figure femminile individuate quale 
traino per una riflessione più ampia sul tema 
delle pari opportunità”.

FIGURE FEMMINILI SCELTE DAGLI 
STUDENTI NEL ‘PROGETTO PARITÀ’

Sei donne per la
toponomastica

RIVOLTA D’ADDA

“Un gruppo preparato, forte e coe-
so” così si autodefinisce la lista 

Lega per Agnadello, che concorre alle 
elezioni amministrative di domenica 
26 maggio. Un gruppo che, rispetto a 
quanto stabilito all’inizio, è stato co-
stretto a cambiare il candidato sindaco 
lungo il percorso. Come ben noto, in-
fatti, la prima scelta era Luca Rimanti 
costretto poi a rinunciare a causa di 
minacce subite. Tuttavia la Lega non si 
è lasciata abbattere e ha trovato un de-
gno sostituto in Stefano Samarati (clas-
se 1991) per continuare la contesa con 
il primo cittadino uscente per la guida 
del paese.  

Al suo fianco concorreranno come 
candidati consiglieri: Battisti Valenti-
na, Bocanegra Diaz Marcelina, Car-
bone Marialuisa, Costa Arturo, Ferrari 
Luca, Ghillini Alessandro, Laborante 

Francesco, Madonini Bruno Emilio, 
Magurno Jessica, Parisciani Cesare e 
Rovida Giuseppe Carlo. In sintesi, un 
gruppo dove sono diverse le capacità e 
le esperienze messe a disposizione per 
il bene comune. 

Per far conoscere il programma elet-
torale Lega per Agnadello ha organiz-

zato delle serate per la cittadinanza e 
proprio in tali occasioni Samarati ha 
precisato che priorità del gruppo sarà 
la sicurezza degli agnadellesi, un tema 
su cui il Carroccio, anche a livello na-
zionale, punta molto. “Se sarò eletto, 
mi concentrerò moltissimo sulla sicu-
rezza dei miei concittadini in quanto 
priorità della Lega. Metteremo dun-
que in campo azioni concrete per tu-
telare la nostra gente” ha affermato. 
Sua intenzione, quindi, incrementare 
l’illuminazione pubblica e la video-

sorveglianza in zone ritenute sensibili 
come i parchi pubblici, oltre che istitu-
ire gruppi di controllo del vicinato ed 
eventuale possibilità di attivare servizi 
di vigilanza privata notturna. 

“La felicità della popolazione passa 
anche attraverso il senso di appartenen-
za a una comunità” e di conseguenza il 
gruppo propone maggior sostegno alle 
attività sportive, culturali e aggregative. 
Proposte dunque per valorizzare tali 
azioni e sostenere le società sportive, 
dare maggior risalto alla sagra del san-

to patrono San Vittore per renderla ap-
puntamento attrattivo anche per i paesi 
limitrofi e risolvere il problema relativo 
alla pulizia della palestra comunale. 

Riguardo ai servizi sociali offerti al 
cittadino, Samarati precisa: “la nostra 
volontà è incrementare quelli esistenti 
per incontrare maggiormente le esigen-
ze della popolazione”. Non manca an-
che la proposta di aprire un asilo nido, 
di reintegrare il servizio Piedibus e di 
attuare il baratto amministrativo. 

Nel programma si affronta anche il 
mondo dell’urbanistica, della viabilità, 
delle opere pubbliche e dell’ambiente: 
il monitoraggio della corretta realiz-
zazione della rotatoria sulla ex-Berga-
mina, una nuova sede di Poste Italiane 
con maggior numero di parcheggi, la 
riqualificazione dei parchi comunali 
con giochi e strutture idonee.

Queste sono solo alcune delle idee 
della Lega, che per altro nei giorni scor-
si ha incontrato agricoltori e imprendi-
tori agnadellesi per discutere delle loro 
problematiche per cercare di offrire so-
luzioni concrete. 

Francesca Rossetti

In una giornata dove il sole ha 
faticato a sorridere, domenica 

scorsa ad Agnadello, si è svolta la 
tradizionale rievocazione storica 
della Battaglia della Ghiaradad-
da. Un appuntamento speciale 
quest’anno perché vi era una 
novità rispetto alle precedenti 
edizioni: la premiazione del vin-
citore del concorso gastronomico 
indetto dalla Pro Loco, in occasio-
ne, per l’appunto, del 510° anni-
versario dello scontro militare tra 
francesi e veneziani, e il cui scopo 
era ideare un dolce che potesse 
rappresentare al meglio il paese e 
la sua tradizione. Ad aggiudicarsi 
il premio, ossia la targa di ideato-
re del #dolcebattagliadiagnadello e 
la licenza gratuita di produzione 
e vendita del prodotto stesso, è 

stata una nota pasticceria di Pan-
dino con il suo ‘1509’. A stabilire 
la prelibatezza migliore tra quelle 
consegnate e iscritte al concorso 
è stata un’apposita giuria, tra  cui 
l’attuale primo cittadino Giovan-
ni Calderara. L’intera classifica è 
disponibile sulla pagina Facebo-
ok della Pro Loco di Agnadello, 
dove sono state postate anche foto 
delle varie iniziative. 

Dopo la rievocazione, animata 
dal corteo che dalla palestra ha 
sfilato per il centro del paese fino 
a raggiungere il giardino della 
villa Douglas Scotti, martedì si è 
svolta la serata culturale, dal titolo 
Agnadello e la sua Battaglia: il Diario 
Franco-Tedesco, presso la sala don 
Tabaglio del Credito Cooperativo 
dell’Adda e del Cremasco-Cassa 

rurale. È stato presentato così il li-
bro in prossimità di pubblicazione, 
frutto della traduzione di un’opera 
risalente al XVI secolo e scritta 
in tedesco antico che da Vienna è 
giunta ad Agnadello grazie all’ac-
quisto da parte della Banca. 

Le celebrazioni dell’anniversa-

rio della Battaglia termineranno 
domani, domenica 19 maggio con 
I Visconti in pellegrinaggio al San-
tuario di Caravaggio, dove l’intera 
parrocchia di san Vittore Martire 
è attesa per la santa Messa delle 
ore 10.

Francesca Rossetti

L’aspirante sindaco della
‘Lega per Agnadello’ Stefano Samarati 
e il logo del gruppo che sostiene
la candidatura

Un momento della rievocazione storica di domenica scorsa

IL CANDIDATO
DELLA LISTA 
SOSTENUTA

DAL CARROCCIO
PRESENTA

IL SUO PROGRAMMA

AGNADELLO ELEZIONI

AGNADELLO

Samarati: “Con la Lega per 
sicurezza e sviluppo del paese”

La Battaglia si fa dolce 
Bella rievocazione

VAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “LVAILATE: “Lasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizioneasciateci Raffaele”; petizione
I vailatesi hanno deciso di mostrare tutto il loro affetto per 

l’amato bibliotecario, entrato nei loro cuori e da sempre 
contraddistinto da professionalità e cordialità oltre che da 
simpatia. Hanno, infatti, dato avvio a una raccolta firme per 
Raffaele Grasselli, meglio conosciuto come il “Baffo”, dopo 
che ha lasciato il posto di bibliotecario di Vailate. Una que-
stione discussa anche durante il consiglio comunale di venerdì 
scorso, quando la minoranza ha presentato un’interrogazione 
per ricevere maggiori spiegazioni circa la gara d’appalto per 
la gestione della Biblioteca comunale.

Come precisato dall’Amministrazione, l’appalto vedeva 
come clausola per il nuovo gestore l’assunzione del dipen-
dente. La società vincitrice così ha fatto, ma ha posto come 
limite l’esclusività ovvero 
Raffaele doveva cessare di 
svolgere le altre attività (bi-
bliotecario presso altre re-
altà, docente e servizio di 
controllo della rete). Egli, 
però, non volendo smette-
re di svolgere queste altre 
mansioni ha deciso di di-
mettersi come bibliotecario 
del paese. Di conseguenza 
gli animi dell’intera comu-
nità di Vailate si sono surri-
scaldati perché contrariati 
dalle condizioni offerte a 
Raffaele dalla nuova ge-
stione e dunque hanno 
avviato una petizione car-
tacea e online sulla piatta-
forma Charge.org (per ora 
raccolte oltre 370 firme. Obiettivo è di raggiungere la quota 
500) per chiedere di organizzare un tavolo di trattative con il 
nuovo gestore al fine di vagliare tutte le alternative possibili 
per eliminare le imposizioni poste.

Sempre dal Comune chiariscono: “È fuori dubbio che l’am-
ministrazione comunale non ha in alcun modo voluto allon-
tanare Raffaele (come all’inizio era stato insinuato) perché of-
fre la giusta protezione ai lavoratori”. Precisano, inoltre, che 
è giusto trovare una soluzione, ma che allo stesso tempo deve 
essere voluta da tutti i soggetti coinvolti. Ora non resta che 
attendere il raggiungimento della meta e vedere se il caso del 
bibliotecario troverà una soluzione, soddisfacente a tutti. A 
questo proposito è di mercoledì la notizia che rappresentanti 
dell’amministrazione comunale e bibliotecario si siederanno 
al tavolo per valutare le possibili strade da percorrere.

Francesca Rossetti 

Nei giorni scorsi numerose sono state le persone accor-
se all’oratorio di Vailate per iscriversi al 3° Memorial 

Irvano Stombelli, tanto che si sono create code. Si prean-
nuncia dunque un vero e proprio successo l’appuntamento 
annuale, organizzato dall’associazione ‘Bello come il sole’ 
nata per volontà degli amici di Irvano che lo vogliono ri-
cordare, dopo il tragico incidente sulle piste da sci che lo ha 
strappato all’affetto dei suoi cari, facendo del bene, come 
era solito fare lui.

La manifestazione, quest’anno per la prima volta, è stata 
articolata in due giorni. Il primo momento si è svolto ieri 
sera, presso l’oratorio don Bosco dove i partecipanti oltre 
ad allietare il palato, hanno potuto cantare a squarciagola 
grazie al tributo del gruppo ‘Revolution’ alla celebre band 
statunitense Guns n’ Roses. Questa sera, invece, in scena il 
secondo e ultimo momento. Alle ore 19, infatti, si svolge-
rà la corsa non competitiva per adulti e bambini 2 km con 
ritrovo e partenza presso il cortile interno della Fondazio-
ne Ospedale Caimi. Alle ore 20.30, invece, appuntamen-
to con corsa competitiva 6 km con ritrovo presso piazza 
dell’oratorio. Agli iscritti sarà consegnata una sacca-gara 
con all’interno una straordinaria borraccia, disponibile in 
diversi colori, con logo dell’associazione. La serata poi, 
proseguirà tra cibo e la performance de ‘I Leggenda’. Gli 
organizzatori tengono a precisare che le corse si svolgeran-
no indipendentemente dalla condizione atmosferica.  

Per chi fosse interessato e non lo ha ancora fatto, è possi-
bile iscriversi anche oggi. Costo pari a cinque euro. 

Francesca Rossetti

Vailate: correndo con Irvano

Alla chimica e fisica Marie Curie sarà dedicata una via

Raffaele Grasselli
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Intraprendere» ha compiuto i 
suoi primi 25 anni. Tanti dav-
vero. E sono stati festeggiati 

degnamente sabato 4 maggio in 
via DiVittorio a Crema nella Sala 
convegni/formazione «Samuele 
Vailati» – che la Libera Artigia-
ni di Crema e l’associazione In-
dustriali di Cremona hanno in 
comune – con la premiazione 
dei migliori progetti imprendi-
toriali elaborati dagli studen-
ti degli Istituti partecipanti al 
Concorso organizzato da Libera 
Associazione Artigiani, Camera 
di Commercio di Cremona e 
Associazione Intraprendere, pa-
trocinato da «Casartigiani Lom-
bardia » e sponsorizzato da: As-
sociazione Popolare di 
Crema per il territorio, 
Coim Spa, Ferrarini & 
Benelli Srl e da Landoll 
Srl.
Una manifestazione 
che ha visto la presen-
za anche del vescovo di 
Crema, Daniele Gia-
notti, del sindaco della 
città, Stefania Bonal-
di, e del consigliere regionale 
cremasco Matteo Piloni. 
I numeri signi�cativi di questa 
iniziativa che dura ormai da un 
quarto di secolo, li ha forniti il 
direttore/ segretario della Libera  
Artigiani, Renato Marangoni. 
«In 25 anni, dal 1994 ad oggi, 
sono stati coinvolti 13.801 stu-
denti (il 9,2% della popolazio-
ne cremasca) che hanno ideato 
597 progetti. Anche il percorso 
di questa undicesima edizione 
di “Intraprendere” è durato due 
anni (2017-2019). I partecipan-
ti sono stati 1.311 divisi in 60 
classi; tutti studenti delle quarte 
e delle quinte classi degli Istituti 
superiori della nostra città, qua-
li «Galilei», «Sra�a-Marazzi», 
«Pacioli», «Racchetti-Da Vin-
ci». Dei 1.311 studenti, 208 sono 
stati ammessi alla fase �nale e 
ben 125 hanno completato il 
percorso simulando l’ideazio-
ne e l’elaborazione, in modo 
completamente autonomo, di 
un’idea imprenditoriale e la sua 
fattibilità supportate dalle cifre 
di un budget e di un business 
plan». 
Sono stati premiati un progetto 
per ogni istituto e poi i 3 miglio-
ri in assoluto: l’Itis «Galilei» ha 
fatto l’en plein con tre idee più 
innovative che hanno occupato 

tutti i gradini del 
podio. Ma quali 
sono stati i mes-
saggi rivolti agli 
studenti che han-
no partecipato a 
questa iniziativa 
unica in Italia 
nel suo genere? 
«Le persone che 
sono venute qui 
per voi ragazzi, 
come il vescovo e 
il sindaco di Cre-
ma, il presidente 
della Camera di 
commercio e degli Industriali di 
Cremona» ha detto Marco Bres-
sanelli, presidente della Libera 
Artigiani, «stanno a dimostrare 
l’importanza che riserviamo a 
voi studenti. È questo un mo-
mento di�cile della vita econo-
mica del Paese: Unioncamere ha 
pubblicato un report nel quale si 
sottolinea che, purtroppo, sono 
diminuite in Italia le aziende 
create da giovani sotto i 35 anni. 
Con�diamo in voi per un’inver-
sione di tendenza: promuovete-
vi. Tra qualche tempo dovrete 
mettervi in gioco nel mondo del 
lavoro e tra le scelte che avrete di 
fronte ricordatevi che c’è anche 
quella di fare gli imprenditori 
con coraggio e tenacia».
E ancora: «Greta �unberg, 

vostra coetanea, sostiene con-
cetti sacrosanti ma che, seguiti 
alla lettera, ci farebbero tornare 
all’età della pietra. Noi, invece, 
abbiamo un’idea diversa: voglia-
mo continuare a incrementare 
la qualità della vita della gente 
inquinando il meno possibile. 
Fate il bene dell’ambiente, ma 
con idee industriali nuove. Vi 
dovete impegnare da oggi per il 
vostro futuro. Se vorrete sceglie-
re la strada dell’imprenditore, vi 
aspettiamo a braccia aperte e vi 
assisteremo in questa bella, ma 
di�cile professione. E ricordate-
vi di questo aforisma di Eleanor 
Roosevelt: “Il futuro appartie-
ne a coloro che credono nella 
bellezza dei propri sogni”. Tra i 
nostri sogni, oggi, c’è quello di 

aiutare una giovane impresa che 
ha vinto negli anni scorsi ad ar-
rivare al successo insieme all’im-
prenditore che l’ha fondata».
Incisivo è stato anche il com-
mento di Gian Domenico Au-
ricchio, presidente della Came-
ra di commercio di Cremona: 
«L’importanza di questo evento 
lo suggeriscono le autorevoli 
presenze in sala e i numeri che 
danno un senso a quest’iniziati-
va. Voi siete il futuro di noi im-
prenditori. La Camera di com-
mercio collabora volentieri con 
le associazioni di categoria che 
sanno mettere in campo que-
ste iniziative. Così come fare-
mo alla prossima presentazione 
dei Talent Scout a Cremona. La 
Camera c’è sempre in queste oc-

casioni perché siamo sussidiari 
alle associazioni imprenditoriali 
e siamo sempre al loro �anco». 
La parola è poi passata a Fran-
cesco Buzzella, presidente degli 
Industriali cremonesi: «Belli i 
numeri riferiti dalla Libera Ar-
tigiani, ma altri numeri, sempre 
riferiti ai giovani, dicono che 
nel nostro territorio siamo da 
troppo tempo fermi al palo: in 
provincia di Cremona, infatti ci 
sono 8 start up innovative ogni 
100mila abitanti, in Lombardia 
24 ogni 100mila abitanti e in Ita-
lia 16. Anche nella nostra area, 
non solo si avverte la necessità 
di una maggiore cultura d’im-
presa, ma anche di strumenti 
necessari per inculcare nei gio-
vani la voglia di intraprendere». 

Il vescovo Gianotti: «Gesù ha 
parlato dello spirito d’intrapren-
denza. Nella parabola dei ta-
lenti ha elogiato chi li ha saputi 
far fruttare, ma ha reso merito 
anche al cattivo amministrato-
re, non certo per le sue azioni 
riprovevoli, ma perché sicuro 
ormai di avere perso il lavoro, 
ha cominciato a pensare che 
cosa fare dopo il licenziamen-
to. Prova quasi invidia per chi 
ha voglia di intraprendere e lo 
dice anche ai discepoli: voi non 
siete così intraprendenti come 
i �gli del secolo». In�ne, il sin-
daco Bonaldi: «Il mercato del 
lavoro si è modi�cato in questi 
anni. Scordatevi il posto �sso; è 
meglio che cominciate a pensare 
a un mondo in continua evolu-
zione e allenatevi ad adattarvi ai 
cambiamenti. Ma prima di tutto 
studiate e studiate perché si en-
tra nel mondo del lavoro aven-
do un background culturale alle 
spalle e le competenze giuste da 
spendere sul mercato». 
E veniamo ai premiati. Innan-
zitutto i docenti che, andando 
ben oltre i doveri contrattuali, 
hanno permesso agli studenti di 
cogliere l’originale opportunità 
formativa. I loro nomi: Patrizia 
Borella (Galilei), Nayla Renzi e 
Giuliana Boschiroli (Pacioli), 
Lucia Valsecchi (Racchetti-Da 
Vinci), Maria Angela Cerri e 
Laura Perelli (Sra�a-Marazzi). 
«Questo Concorso ha precorso 
i tempi» ha commentato il di-
rigente scolastico del «Galilei», 
la professoressa Maria Grazia 
Crespiatico, «perché oggi è 
imperativo lavorare sulle com-
petenze dei ragazzi e insegnare 
in squadra perché le lezioni di-
ventano sempre più interdisci-
plinari».
Poi sono stati premiati gli spon-
sor perché senza il sostegno 
economico anche la migliore 
intenzione rimane un’intenzio-
ne: erano presenti Giorgio Olmo 
dell’Associazione Popolare Crema 
per il territorio, Francesco Buz-
zella della Coim Spa e Diego Be-
nelli della Ferrarini&Benelli Srl.
C’è stato anche un premio spe-
ciale «Visual-ID» messo in palio 
da Alessandro Pironti (vinci-
tore della seconda edizione di 
Intraprendere): ha vinto il pro-
getto «Ant» - piattaforma onli-
ne per lo shopping che utilizza i 

 - nella pagina seguente -

Concorso «Intraprendere»: sono stati 
premiati i giovani talenti cremaschi

Il vescovo Gianotti:
parlato dello spirito d’intrapren
denza. Nella parabola dei ta
lenti ha elogiato chi li ha saputi 
far fruttare, ma ha reso merito 
anche al cattivo amministrato
re, non certo per le sue azioni 
riprovevoli, ma perché sicuro 
ormai di avere perso il lavoro, 
ha cominciato a pensare che 
cosa fare dopo il licenziamen
to. Prova quasi invidia per chi 
ha voglia di intraprendere e lo 
dice anche ai discepoli: voi non 

i �gli del secolo». In�ne, il 
daco Bonaldi
lavoro si è modi�cato in questi 
anni. Scordatevi il posto �sso; è bardia » e sponsorizzato da: As anni. Scordatevi il posto �sso; è 
meglio che cominciate a pensare 
a un mondo in continua evolu
zione e allenatevi ad adattarvi ai 
cambiamenti. Ma prima di tutto 
studiate e studiate perché si en
tra nel mondo del lavoro aven
do un background culturale alle 
spalle e le competenze giuste da 
spendere sul mercato». 
E veniamo ai premiati. Innan
zitutto i docenti che, andando 
ben oltre i doveri contrattuali, 
hanno permesso agli studenti di 

anni. Scordatevi il posto �sso; è 

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

In alto il gruppo degli studenti
vincitori.  A lato, al tavolo della
presidenza da sinistra:
Andrea Bergami, Renato Marangoni,
Marco Bressanelli, Gian Domenico 
Auricchio e Francesco Buzzella,
e sotto Marangoni e Bressanelli 
(segretario e presidente della Libera 
Artigiani). Sopra il vescovo Daniele 
Gianotti e il sindaco Stefania
Bonaldi. A sinistra: il coordinatore 
del concorso Andrea Bergami
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L A  T U A  A Z I E N D A .   L A  N O S T R A  S O L U Z I O N E .

Livello n°1

Start-Up

LA NOSTRA MISSIONE È ACCOMPAGNARE 
PROFESSIONISTI E IMPRESE  NEL FUTURO, LIVELLO 
DOPO LIVELLO GRAZIE ALL’ESPERIENZA DEGLI 
SPECIALIST CORPORATE BCC TREVIGLIO

Livello n°2

Analisi

Livello n°3

Grandi Imprese

Livello n°5

Supporto

Professionisti e prodotti innovativi  per raggiungere 
grandi traguardi

Competenza e affidabilità al servizio 
delle imprese

Valorizziamo intraprendenza e determinazione, 
sostenendo il tuo progetto d’impresa

Un’analisi scrupolosa e attenta delle esigenze 
finanziarie delle imprese, l’offerta di prodotti 
bancari, soluzioni ad hoc per le PMI e i 
professionisti sono fattori determinanti per la tua 
crescita

Livello n°4

Affiancamento
Specializzazione ed esperienza ci permettono 
di affiancare i nostri  clienti nella scalata verso 
il successo

www.bcctreviglio.blog
Guarda il  video 

Corporate Banking
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SCARICA L’APP BCCTREVIGLIO, SEGUICI SUI NOSTRI 

SOCIAL E SULLA NOSTRA WEBTV PER RIMANERE 

SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOVITÀ
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 La gallery di «Intraprendere»

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

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

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

dati forniti dal consumatore per guidarlo 
negli acquisti – ideato da So�a Coletta, 
Laura Ciulli e Alice Coccoli del Liceo 
Racchetti.
Ora, il miglior progetto, Istituto per 
Istituto.
• «SkyRoad», ideato da Luca Ribaldone 
e Mattia Ogliar Badessi del Galilei: pro-
gettazione e produzione di un dirigibile 
per trasporti eccezionali e turismo.
• «Ciò che è un tuo scarto è un lusso per 
qualcun altro», ideato da Davide Va-
lenzano e Giorgio Vertua del Marazzi: 
progettazione e produzione di piazzole di 
compostaggio.
• «Wash Stoff», ideato da Diana Stoican 
e Francesca Ricaboni del Pacioli: deter-
sivo per indumenti ad azione locale e non 
inquinante.
• «You Culture», ideato da Martina Fe-
nini e Alessandro Farina del Liceo Rac-
chetti: APP per la prenotazione e fruizio-
ne di eventi culturali.
• «Scoprilapianura.it» ideato da Alessan-
dra Simoni ed Elena Corbani dello Sraf-
fa: sito web e rivista cartacea per la valo-
rizzazione del nostro territorio.
Ecco, in�ne, i tre migliori progetti in 
assoluto.
• Al terzo posto, «Ulisse», ideato da 
Camilla Locatelli, Gaia Algisi e Marco 
Targhetti del Galilei: esoscheletri per la 
fisioterapia domiciliare. Il premio è stato 
consegnato da alcuni imprenditori della 
Giunta della Libera artigiani - che han-
no stilato quest’ultima classi�ca - insieme 
a Gian Domenico Auricchio.
• Al secondo posto, «Project Scorpio» 
ideato da Fabio Moscatiello e Antonio 
Cinquegrana del Galilei: sistema per la 
produzione di energia sfruttando il moto 
ondoso. Il premio è stato consegnato dal 
presidente del gruppo Giovani della Libe-
ra Artigiani, Fabrizio Facciocchi e Gian 
Domenico Auricchio
• Al primo posto, «SkyRoad», ideato da 
Luca Ribaldone e Mattia Ogliar Badessi 
del Galilei: progettazione e produzione 
dirigibile per trasporti eccezionali e turi-
smo. Premio consegnato da Marco Bres-
sanelli e Gian Domenico Auricchio.
L’ultima parola ad Andrea Bergami, pre-
sidente dell’Associazione Intraprendere, 
ideatore e curatore fattivo del Concorso. 
«Che cosa abbiamo cercato di insegnare 
ai ragazzi? Tre concetti. I valori: le cose le 
facciamo per noi stessi e per queste pen-
siamo che valga la pena spendere tempo, 
vita e impegno, e cerchiamo di convince-
re gli altri della bontà delle nostre ragioni. 
La vision: è il sogno verso cui tendo che 
mi fornisce le motivazioni per impegnar-
mi. Leadership: per guidare una squadra 
che crede nelle mie idee devo coinvolger-
la. Come? Con l’esempio. Devo guida-
re me stesso prima di guidare gli altri». 
Insomma, si è trattato di un Concorso 
nel quale, come nella vita, «si vince e si 
perde» avverte Marco Bressanelli, «ma 
nell’uno e nell’altro caso, si impara».

 La gallery di «Intraprendere» La gallery di «Intraprendere»

I vincitori del Concorso con il progetto «SkyRoad», ideato da Luca Ribaldone e Mattia 
Ogliar Badessi del «Galilei», fra, a sinistra Bressanelli e a destra, Auricchio

Un premio anche alle docenti per il loro impegno

Martina Fenini e Alessandro Farina, secondo la giuria, 
hanno sfornato il miglior progetto del Liceo Racchetti: You 
Culture, un’App per prenotare gli eventi culturali

Alessandra Simoni ed Elena Corbani hanno visto premiato 
il loro sito web e rivista cartacea «Scoprilanatura.it» come 
migliore progetto dell‘Istituto «Sraffa»

Premio speciale «Visual-Id» ad «Ant», progetto ideato da 
Sofia Coletta, Laura Ciulli e Alice Coccoli del «Racchetti». 
Alessandro Pironti è già stato vincitore del Concorso

Gli sponsor: Giorgio Olmo, Francesco Buzzella, Diego Benelli Alcuni studenti a cui sono stati consegnati gli attestati

Secondo classificato: Fabio Moscatiello e Antonio Cinquegrana del «Galilei» con “Project
Scorpio”. A premiarli, a sinistra Fabrizio Facciocchi responsabile dei Giovani della LiberaOgliar Badessi del «Galilei», fra, a sinistra Bressanelli e a destra, Auricchio Scorpio”. A premiarli, a sinistra Fabrizio Facciocchi responsabile dei Giovani della Libera

Terzo classificato: Camilla Locatelli, Gaia Algisi e Marco Targhetti del «Galilei».
A premiarli, alcuni componenti della Giunta della Libera Artigiani di Crema

Luca Ribaldone e Mattia Ogliar Badessi del «Galilei», con il loro progetto «SkyRoad» 
hanno vinto anche il premio di migliore idea imprenditoriale dell’istituto Galilei

Davide Valenzano e Giorgio Vertua premiati perché autori del miglior progetto del
«Marazzi». Oggetto: progettazione e produzione delle piazzole di compostaggio

Diana Stoican e Francesca Ricaboni: il loro «Wash Stoff» è stato giudicato come il miglior 
progetto del «Pacioli». Fotografate insieme agli sponsor del Concorso
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Sopra, alcuni dirigenti della Libera Artigiani con Alessandra Valdameri 
(sindaco e revisore unico della Libera Artigiani): da sinistra Renato Mara-
goni (direttore), Cristian Tacca (uno dei vice presidenti) e Marco Bressanelli 
(anche foto sotto), presidente dell’associazione di via G. Di Vittorio

ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

È tempo di presentare la dichiarazione dei red-
diti. Sono molti gli imprenditori e i privati, 

associati e non, che da anni si a�dano alla Libe-
ra Artigiani di Crema. Tra i motivi, due in parti-
colare: • La compilazione dei 730 è svolta da un 
team dedicato a questo compito perché è vietato 
commettere errori nell’interesse dei contribuenti. 
• Alla Libera Artigiani nessun documento va mai 
perso, e l’associazione è sempre in grado di gestire 
le problematiche che possono insorgere con l’A-
genzia delle Entrate anche anni dopo la presenta-
zione dei dichiarativi. 
Nel frattempo, continuano anche i servizi o�erti 
agli associati. Eccone uno di grande utilità per gli 
artigiani che hanno di�coltà a sapere quali bandi 
possano essere vantaggiosi per loro e come riusci-
re a ricevere i �nanziamenti o�erti. L’associazione 
ha trovato la soluzione con una società esperta del 
settore come la Pellegrino Consulting di Castel 
Mella (Bs), che dal 1992 è consulente per le pic-
cole, medie e grandi imprese per quanto riguarda i 
bandi regionali, nazionali e internazionali. 
Qualche numero interessante per inquadrare que-
sta collaborazione. La Pellegrino Consulting dal 
2016 ha assistito imprese che hanno investito più 
di 150.000.000 di euro in Ricerca e Sviluppo otte-
nendo circa 31.000.000 di euro; ha richiesto age-
volazioni per la registrazione di 16 nuovi marchi e 
36 brevetti; ha presentato 28 istanze di Patent Box 
(tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’u-
tilizzo di taluni beni immateriali quali marchi e 
brevetti ndr); ha assistito 145 imprese che hanno 
investito oltre 106.000.000 di euro in più di 208 
impianti secondo il paradigma Industria 4.0; ha 
supportato aziende a realizzare 25 progetti di in-
ternazionalizzazione per circa 14.500.000 di euro 
di investimenti; e, infine, dal 2017 ha assistito im-
prese che hanno ottenuto oltre 60.000.000 di euro 
per lo sviluppo aziendale.
Abbiamo intervistato Stefano Galuppini, re-
sponsabile commerciale della società. Come 
avviene il rapporto tra voi e un artigiano del 
Cremasco?
«In due modi. Informiamo noi la Libera Artigia-
ni dei bandi che possono essere favorevoli ai loro 
associati, oppure è la Libera che ci gira il nomina-
tivo dell’azienda che, saputo di un bando speci�co, 
vuole sfruttare questa opportunità».
E, a questo punto…
«Prima di tutto accertiamo se l’azienda può parte-
cipare al bando. Se sì, veri�chiamo con l’impren-
ditore se il bando è conveniente a seconda del tipo 
di �nanziamento, delle agevolazioni previste e dei 
tempi di erogazione. Se anche questa risposta sarà 
positiva, saremo al �anco dell’artigiano nelle fasi di 
partecipazione al bando, in quella dell’istruttoria e 
della rendicontazione, ma anche nei rapporti con-
tinui con l’ente gestore che potrebbe, per esempio, 
in corso d’opera, chiedere delle integrazioni».
Qual è la vostra specializzazione?
«Interveniamo in quattro aree: i bandi a sostegno 
degli investimenti produttivi come l’acquisto di 
impianti, macchinari e attrezzature, e tutta l’area 
tematica di Impresa 4.0; i bandi per  ricerca, svi-
luppo e innovazione; i bandi per l’internaziona-
lizzazione come la partecipazione a fiere; e infine 
i bandi per il �nanziamento di progetti formativi 
dedicati alle micro, piccole e medie imprese».

730, ma non solo
Un nuovo servizio:
lo “sportello Bandi”

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

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

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

preventivi e consulenze gratuite

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

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

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

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

Sabato 18 maggio, alle ore 10.45, in via Di Vittorio, sede della Libe-
ra Artigiani di Crema (Sala Congressi “Samuele Vailati”), saranno 
premiate le aziende artigiane, iscritte all’associazione, con oltre 

50/55/60/65/90 di attività. Sì, ci sono imprese che esistono da oltre 90 
anni.
La cerimonia di premiazione si svolgerà all’interno dell’assemblea an-
nuale della Libera Artigiani (ore 10). Grande sarà la soddisfazione per 
i traguardi raggiunti da un’associazione, la più numericamente impor-
tante del Cremasco. Sono aumentati i servizi e le competenze all’inter-
no della struttura ed è stato completato lo staff di consulenti-partner 
per tutte le tematiche che coinvolgono gli artigiani. Non ultimo, alcuni 
mesi fa il taglio del nastro nella sede della Libera artigiani per l’inau-
gurazione della Sala Congressi/Formazione di 100 posti in partnership 
con l’associazione Industriali Cremonesi.

CORSI SICUREZZA

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

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

È un primo passo, a cui, nel tempo, ne 
seguiranno altri. Come si legge nella lo-

candina qui riprodotta, nella sala congressi 
“Samuele Vailati” della Libera Artigiani di 
Crema, in via Di Vittorio,  venerdì 31 mag-
gio dalle 19 alle 21,  l’associazione ha orga-
nizzato l’«AperiBusiness», aperto a impren-
ditori e professionisti. Anche non associati. 
E tutti possono portarsi un amico interessa-
to a questa iniziativa.
Ecco di che cosa si tratta. Capita a volte che 
- quando abbiamo bisogno di un artigiano 
o di un’impresa artigiana - non sappiamo 
a chi rivolgerci oppure ci si indirizza a im-
prese o professionisti lontani dal Cremasco. 
«AperiBusiness» nasce, quindi, dalla volon-
tà di far incontrare chi ha un’azienda o uno 
studio in questo territorio per conoscersi e 

farsi conoscere. Incontrarsi di persona, “fare 
rete”, scambiarsi esperienze, necessità e bi-
sogni può, infatti, creare gli incontri giusti 
per far nascere nuove opportunità lavorati-
ve, incrementare la propria rete di contatti 
sul territorio e farsi contattare in caso di ne-
cessità future.
Tutto questo facendo due chiacchiere con 
gli altri partecipanti a «AperiBusiness» in 
un clima disteso e rilassante, semplice e 
amichevole, sorseggiando un aperitivo. 
 E se non riesci a rompere subito il ghiaccio, 
ci sono loro, i facilitatori dell’evento, a pre-
sentarti e farti conoscere gli imprenditori e i 
professionisti arrivati nella sede della Libera 
Artigiani (area ex Olivetti), per una serata 
all’insegna della conoscenza e di uno scam-
bio di opinioni. 

Incontriamoci per fare rete!

PRESSO LA SALA CONGRESSI SAMUELE VAILATI

Invita un tuo amico! 

APERIBUSINESS
Aperitivo dalle ore 19 alle 21

VENERDÌ 31 MAGGIO

EVENTO APERTO A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Conferma la tua presenza al Tel. 0373 2071
Via G. di Vittorio 36 CREMA 26013 (CR)

www.liberartigiani.it

UN’OCCASIONE PER NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

“AperiBusiness”: conoscersi
e farsi conoscere per creare 
nuove opportunità di lavoro 

ASSEMBLEA: PREMIATE 
LE AZIENDE STORICHE

Stefano Galuppini, responsabile commerciale 
della “Pellegrino Consulting”

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

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

Gruppo 16 ore anche lunedì 27 maggio: ore 19-23

LAVORATORI/PREPOSTI - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
6 ORE - DIURNO

Martedì 18 giugno: ore 9-12 / 14-17

CORSO AGGIORNAMENTO R.L.S. - 4 ORE - DIURNO
Venerdì 21 giugno: ore 8.30-12.30

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
32 ORE - DIURNO

Giovedì 6 giugno: ore 8.30-12.30 / 14-18

Venerdì 7 giugno: ore 8.30-12.30 / 14-18

Lunedì 10 giugno: ore 8.30-12.30 / 14-18

Martedì 11 giugno: ore 8.30-12.30 / 14-18
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Ritorna ‘Anziani Insieme per le Età’, 
manifestazione ormai entrata a far 

parte della tradizione vailatese giunta 
ben alla ventunesima edizione. Fin dal 
primo anno a occuparsi dell’organizza-
zione è stata la Fondazione Ospedale 
Caimi Onlus con il patrocinio del Comu-
ne di Vailate. Come è ben noto, lo scopo 
delle varie iniziative proposte è di offri-
re a tutti la possibilità di trascorrere dei 
piacevoli momenti con “gli ospiti della 
Fondazione, quelli delle case di riposo 
della provincia di Cremona e dei paesi 
limitrofi, i parenti e l’intera cittadinanza 
di Vailate” spiegano gli organizzatori.

Novità del 2019 è che ‘Anziani insie-
me per le Età’ si svolgerà lungo il perio-
do estivo in modo da rendere l’iniziativa 
ancora più bella e partecipata. 

La manifestazione avrà inizio oggi, 

sabato 18 maggio alle ore 16, quando 
in via Caimi 21 (così come tutte le altre 
iniziative in calendario, ndr) si celebrerà 
una santa Messa allietata dal Coro del-
la Fondazione. A seguire, alle 18.30, la 
sede dell’Ospedale sarà punto di parten-
za della seconda giornata del 3° Memo-
rial Irvano Stombelli.

In concomitanza con la Novena 
dell’Apparizione della Madonna e quin-
di la relativa celebrazione del 26 maggio, 
gli Ospiti della Fondazione si recheran-
no in pellegrinaggio al Santuario Santa 
Maria del Fonte di Caravaggio alle ore 
10 di venerdì 24 maggio, quando parte-
ciperanno alla santa Messa e pranzeran-
no insieme. Lunedì 27 maggio alle ore 
15.15, invece, si svolgerà l’incontro con i 
bambini delle scuole primaria e seconda-
ria di Vailate. Giovedì 13 giugno, invece, 

sempre allo stesso orario, con quelli del-
la scuola dell’infanzia. “Anche quest’an-
no coinvolgeremo i bambini degli Istituti 
di Vailate così che potranno portare la 
loro gioia e condividere le loro esperien-
ze con i nostri cari Ospiti” spiegano dal-
la Fondazione. 

Tra le varie iniziative in programma 
è doveroso ricordare anche la giornata 
di venerdì 19 luglio con i bambini bielo-

russi. Quest’anno la manifestazione ter-
minerà veramente ‘alla grande’. Per sa-
bato 14 settembre, infatti, alle ore 10.30 
si celebrerà la tradizionale Messa per la 
chiusura e a seguire si svolgerà l’inaugu-
razione dei nuovi ambulatori. 

Per maggiori informazioni consultare 
il sito www.fondazionecaimi.it e la pagi-
na Facebook. 

Francesca Rossetti

È stato un successone il ‘Don Happy 
hour’ pro Oratorio di Capralba, lu-

nedì dalle 18 alle 22. Innanzitutto per 
la capacità degli ideatori dell’iniziativa 
di coinvolgere nello staff  persone – che 
hanno accolto con entusiasmo la pro-
posta – al di fuori dal ‘giro consolidato’ 
dei vari gruppi operanti in parrocchia. 
Creando inoltre un evento in grado di 
richiamare una folta partecipazione 
anche di molti ragazzi e giovani, che 
dovrebbero sentirsi a loro agio (e così 
in effetti è stato) a frequentare la bella 
struttura.

Semplice il format: pagando sola-
mente le bevande – cocktails preparati 
da barman ‘professionisti’, birra, vino 
bianco, bibite – tutti potevano gustare 
sfiziosi giropizza, messi sul banco fra-
granti appena sfornati dal forno a le-
gna, panini, patatine, insalata di riso, 

bocconcini di formaggelle nostrane, 
succulenti arrosticini di pecora. Il tutto 
offerto grazie alla generosità di diversi 
sponsor, che hanno condiviso l’obietti-
vo di raccogliere fondi per consentire al 
parroco don Emanuele Barbieri di po-
tenziare l’attività dell’oratorio capral-
bese.

Non casuale la scelta del lunedì sera, 
alquanto inusuale: è infatti il giorno di 
chiusura delle due pizzerie del paese 
e i rispettivi gestori sono stati davvero 
grati per l’attenzione riservata alla loro 
attività.

Il passa parola tra i tanti amici di 
promotori e staff, anche tramite una 
simpatica locandina diffusa su facebo-
ok – apprezzata persino da un gruppo 
di giovani dell’oratorio di Monza, che 
han chiesto di poterla copiare, insie-
me all’iniziativa – ha richiamato gente 

anche da fuori paese. Tutti soddisfatti 
della piacevolissima serata trascorsa in 
allegra compagnia, nello splendido spa-
zio all’aperto dell’oratorio San Pio X 
di Capralba, che il don è impegnato a 
rendere realmente  ‘la casa di tutti’ – in 

particolare ragazzi e giovani, oltre che 
famiglie con bambini e adulti – dispo-
nendo la struttura di ambienti idonei 
ad accogliere frequentatori delle diverse 
fasce d’età.

Snail

Nelle foto di repertorio, Messa celebrata al Caimi in occasione di un momento di festa

L’Happy hour pro oratorio

VAILATE

CAPRALBA

Al Caimi ‘Anziani in festa’ 
...per tutta l’estate

Il ‘Don Happy hour’ funziona 
Quanti giovani in oratorio
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Nella foto ecco la Madonnina (a ridosso del sagrato della 
parrocchiale) recuperata da Carlo Novali, restauratore di 

Bergamo. Prima alle intemperie, oggi può contare su una nuova 
cappelletta realizzata ex novo che la proteggerà nel tempo. La 
Madonnina – come spiega il sindaco Giuseppe Figoni – “è il 
simbolo del paese, intere generazioni l’hanno pregata e la ricor-
dano e si fermano ancora con fede e affetto”.

Prima il manufatto era posto su una colonna, come detto 
esposto ai rigidi inverni e ai temporali. Il grazie per l’intervento 
di restauro e ripristino dell’area (è stato rifatto anche il giardinet-
to circostante) va nuovamente a un’anonima benefattrice del pa-
ese. “Il mio ringraziamento è personale, ma anche  a nome, dei 
cittadini, dei fedeli e del parroco don Pietro Lunghi”, commenta 
Figoni soddisfatto. Torlino Vimercati da oggi ha un “luogo” in 
più da visitare nel suo patrimonio storico-artistico e popolare.

LG

Nuova gita sabato 15 e domenica 16 giugno con il Gruppo 
Biblioteca. Un piccolo tour dalle grandi sorprese. Si tratta 

di un’uscita ad Assisi, Perugia e Grotte di Frasassi. Si parte alle 
5 del mattino dalla piazzetta del cimitero. Sono previste 6 ore di 
viaggio, compresa la sosta. Visita ad Assisi di 2,5 ore con gui-
da e auricolari, inclusi nel prezzo.  Il pranzo sarà libero. Subito 
dopo si partirà per Perugia: anche qui visita alla città, auricolari 
e guida inclusi nel prezzo. Dopo la notte, la cena e la colazione 
a Perugia, domenica si ripartirà per le grotte di Frasassi. Nel 
pomeriggio, intorno alle ore 17 il via per il ritorno a casa. Si 
viaggerà su pullman gran turismo (con toilette). La quota è pari 
a 115 euro a testa. Informazioni e iscrizioni presso Domenico 
al 335.5324581.

Volete passare una se-
rata spensierata? Ecco 

la cena dell’asilo l’Haku-
na Matata, prevista per 
sabato 25 maggio, presso 
l’agriturismo ‘El Cioos’ 
di Annicco. Il program-
ma prevede il ritrovo alle 
18.30 presso l’agriturismo 
tra giochi divertenti, can-
ti, balli, visita agli asinelli 
e alle caprette della fatto-
ria. “Successivamente ci 
aspetta un ricco aperitivo 
e buffet di antipasti, un 
primo piatto caldo e per 
terminare in bellezza, 
un golosissimo buffet di 
dolci”, spiega Chiara, la 
referente del nido casalet-
tese. Il costo è di 25 euro 
per ogni adulto, fratellini 
10 euro, gratis i bambini 
in età da nido. “La cena è 
aperta a tutte le famiglie, 
agli amici, ai nonni, agli 
zii... che vogliono ben ce-
nare e divertirsi in compa-
gnia”. Info all’asilo.

Casaletto V.

AGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLOAGNADELLO

Un sabato all’insegna 
di tanto divertimento 

per i più piccoli è in pro-
gramma la prossima set-
timana al Centro sociale 
di Agnadello. ‘Amici per 
la scuola’, una realtà di 
volontariato nata nel no-
vembre 2018 su iniziativa 
di un gruppo di mamme 
agnadellesi, ha organizza-
to un pomeriggio ricco di 
iniziative per festeggiare 
la ‘quasi’ fine dell’anno 
scolastico 2018/2019. A 
tutti coloro che vi aderi-
ranno propongono dun-
que: caccia al tesoro dalle 
17.30 alle 19, apericena 
dalle 19 e dalle 20 via alle 
danze scatenate.

Per partecipare è neces-
sario iscriversi contattando 
‘Amici per la scuola’. L’a-
desione a ogni attività ha 
un costo, escluso il ballo, 
che va da tre a cinque euro.

Per iscriversi o per ri-
chiedere maggiori info: 
amiciperlascuolaagnadel-
lo@gmail.com. 
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ULTIMA RIUNIONE DI CONSIGLIO 
OCCASIONE PER I RINGRAZIAMENTI

Sul 2018 avanzo
di 63mila euro

CAPRALBA

Il sindaco Soldati, con a sinistra il vice Morali e l’assessore  
Savoia, nell’ultima riunione di consiglio ieri l’altro

di ANGELO MARAZZI

L’amministrazione comunale di Capralba ha 
tenuto, nel tardo pomeriggio di ieri l’altro, 

la riunione conclusiva del quinquennio. All’or-
dine del giorno due soli punti: l’approvazione 
del rendiconto di gestione 2018 e la comunica-
zione su come sarà speso l’importo di 50 mila 
euro avuto dai fondi assegnati dal ministero 
dell’Interno ai Comuni per piccoli investimen-
ti. L’incontro è stato l’occasione per il sindaco 
Giancarlo Soldati – che, tenendo fede a quanto 
dichiarato in avvio di mandato, non s’è ricandi-
dato – per ringraziare quanti hanno collaborato 
al buon andamento della gestione: dalla segreta-
ria comunale Antonella Maria Carrera a tutti i 
dipendenti, “per la loro professionalità e dispo-
nibilità”, e all’intero consiglio comunale, che ha 
“lavorato in armonia, guardando ai problemi 
e alle difficoltà reali più che agli schieramenti 
politici”. Sottolineature ribadite poi anche dal 
capogruppo di minoranza Roberto Ferla, nel 
suo intervento riepilogativo sull’esperienza am-
ministrativa condivisa in questi cinque anni.

Soldati ha tenuto inoltre a esprimere una gra-
titudine particolare alle associazioni di volonta-
riato attive in paese, per l’opera che svolgono in 

ambito sociale, ambientale, sportivo e culturale, 
e ai due componenti la Giunta, Elisa Savoia ed 
Emilio Morali, “per la passione, dedizione, di-
sponibilità di tempo e di ascolto nel far fronte 
alle urgenze e ai bisogni segnalati dai cittadini”.

Rinunciando a riepilogare quanto attuato nel 
corso dei cinque anni – sinteticamente riportato 
sulla Nota informativa Cose in Comune dello scor-
so gennaio – ha voluto evidenziare due aspetti di 
rilievo: innanzi tutto “lasciamo il Comune con 
un bilancio sano, nonostante i frenetici cambia-
menti legislativi, il blocco delle tariffe, il patto di 
stabilità e i paletti del pareggio di bilancio”; in 
secondo luogo “lasciamo alla prossima ammi-
nistrazione un avanzo di 63mila euro, pronti da 
investire”.

Nell’evidenziare che resta aperto il grande 
obiettivo della realizzazione del nuovo edificio 
scolastico – in cui ci sarà spazio anche per trasfe-
rirvi la biblioteca e una sala polifunzionale – sul 
quale è atteso a breve la conferma del finanzia-
mento di 80mila euro richiesto per la progetta-
zione esecutiva, Soldati ha espresso l’auspicio 
che “si possano realmente concretizzare per il 
bene della nostra comunità”.

Avendo presenti tra i consiglieri i due candi-
dati sindaco – Damiano Cattaneo per la lista 

civica Insieme per Capralba e Farinate e Gianmario 
Ogliari per Civitas per Capralba e Farinate, rispetti-
vamente in continuità con le attuali maggioran-
za e minoranza – ha quindi concluso augurando 
un sincero in bocca al lupo a entrambi.

E ha poi lasciato al responsabile Servizi fi-
nanziari, ragionier Domenico Pavesi, l’illustra-
zione tecnica del consuntivo 2018, chiuso con 
un avanzo di 254.681 euro, dei quali però solo 
poco meno di 63mila disponibili per finanziare 
spese, essendo i restanti oltre 191mila vincolati e 
accantonati per legge. 

A conferma dell’oculata gestione ha eviden-
ziato l’ammontare a 195mila euro dei residui at-
tivi su competenza di parte corrente, pari al 13% 
degli accertamenti, ben al di sotto del parametro 
di ente strutturalmente deficitario fissato al 42%; 
così come i residui attivi di 159mila euro sono 
pari all’11% rispetto al 65%.

Parte dei 63mila euro dell’avanzo disponibili, 
ha fatto osservare infine il sindaco, serviranno 
per far fronte alla rimozione della settantina di 
piante sradicate dal vento abbattutosi la scorso 
fine settimana sull’area Boschina e Sentiero dei 
Livelli, oltre che al ripristino di massicciata e 
guardrail all’imbocco della strada per Campisi-
co di Sotto, alla cosiddetta Büsa da Ghét.
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di GIAMBA LONGARI

Sono iniziati lunedì 13 maggio a Ripalta 
Guerina, nei tempi previsti dal bando di 

finanziamento, i lavori per la messa in sicurez-
za del deflusso delle acque piovane. La parte 
interessata in questo primo step del progetto è 
quella compresa all’incrocio tra le vie Piave, 
Stradoncello e della Fuga: una zona dove la 
rete fognaria presenta della criticità che, so-
prattutto quando si verificano nubifragi, sono 
causa di allagamenti in paese. Un problema 
che si trascina da anni, per il quale ora l’ammi-
nistrazione comunale sta adottando soluzioni 
appropriate frutto di apposite verifiche.

“Grazie a dei fondi sbloccati dal Gover-
no a beneficio dei piccoli Comuni – spiega il 
sindaco Luca Guerini – abbiamo ricevuto un 
finanziamento di 40.000 euro. Tale somma, 
obbligatoriamente da investire in interventi 
per la sicurezza e la cura ambientale del ter-
ritorio, l’abbiamo pertanto destinata ai lavori 
per il miglioramento del deflusso delle acque: 
con l’Ufficio Tecnico abbiamo predisposto il 
progetto e appaltato l’opera, permettendo alle 

ruspe di iniziare tutto entro la metà di maggio, 
data indicata dal bando stesso per non perdere 
il contributo. Senza nessuna spesa per le cas-
se comunali, quindi, iniziamo a risolvere la 

problematica degli allagamenti che da troppo 
tempo attanaglia il nostro paese”.

I lavori interessano come detto la zona in 
fondo all’abitato, verso la piazzola ecologica. 
Si provvede a separare gli scoli delle acque pio-
vane e, anche in vista dell’imminente collega-
mento al depuratore di Montodine, ci saranno 
in pratica due deflussi. In tal modo, quando 
le precipitazioni meteo sono particolarmente 
intense le fognature non dovrebbero più dar 
luogo al “ritorno” di acqua causa, purtroppo, 
di ripetuti allagamenti.

“L’intervento in corso – tiene a precisare il 
sindaco Guerini – rappresenta solo la prima 
parte di un progetto al quale ci stiamo de-
dicando da tempo, anche con il supporto di 
esperti e di tecnologie adeguate. I 40.000 euro 
ricevuti ci hanno consentito di partire per sa-
nare una della zone più critiche, poi con fondi 
propri del Bilancio comunale vorremmo in-
tervenire, dopo le elezioni, per sistemare altri 
punti del paese dove vecchi fossi e tratti di fo-
gnatura sono causa di problemi”.

Grazie a questi lavori, dunque, il rischio di 
allagamenti pare destinato a ridursi.

40.000 EURO DI FINANZIAMENTO 
PER DIRE STOP AGLI ALLAGAMENTI 

RIPALTA GUERINA

Reflusso acque,
lavori in corso

Due fasi dei lavori avviati lunedì a Ripalta Guerina

A una settimana dalle elezioni, dopo aver già detto la sua circa “le 
scelte sbagliate” dell’attuale maggioranza – concetti ribaditi an-

che in un volantino distribuito casa per casa – il candidato sindaco 
Gian Pietro Denti presenta il programma della lista civica RIcomin-
ciamo insieme per Ripalta Guerina che, il 26 maggio, sfiderà per la guida 
del Comune il gruppo del sindaco uscente Luca Guerini. 

Già primo cittadino ora, dopo cinque anni all’opposizione, si pre-
senta con una squadra il cui primo intendimento, sottolinea, è quello 
“di ridare a Ripalta Guerina quei servizi che in questi ultimi anni 
sono venuti meno e incrementarne dei nuovi. Daremo estrema im-
portanza alle commissioni che si andranno a formare, come daremo 
la stessa importanza alle rappresentanze comunali negli organismi 
territoriali e nelle società municipalizzate”. Illustrando, in sintesi, i 
punti salienti del programma, 
Denti evidenzia l’impegno “a 
non aumentare per il prossimo 
quinquennio nessuna imposta o 
tassa, applicando esclusivamente 
al minimo quelle obbligatorie che 
vi vengono imposte”. E ribadisce 
“l’iniquità” della TASI applicata 
dall’amministrazione: “Noi – af-
ferma – siamo pronti ad abolirla”.

In ambito ambientale la lista 
RIcominciamo insieme intende: av-
viare un confronto con la Stogit 
su tematiche importanti, miglio-
rare l’illuminazione pubblica in 
piazza e in alcune vie, rafforzare 
la raccolta differenziata fornendo 
a tutte le famiglie i sacchetti per 
la raccolta dei rifiuti, mettere in 
sicurezza in maniera definitiva gli 
scarichi delle acque piovane.

Guardando al tessuto urba-
no, Denti e i suoi collaboratori 
pensano ad agevolazioni “per 
il recupero e la riqualificazione 
delle cascine dismesse con nuovi 
insediamenti abitativi di qualità. 
Intendiamo poi favorire nuove 
attività artigianali e commerciali 
nel rispetto ambientale, avviare 
un bando per poter aprire un ne-
gozio di generi di prima necessità 
e perseguire politiche e incentivi 
per l’insediamento di giovani coppie”. Nel settore della sicurezza 
si prevede “l’efficientamento delle telecamere poste agli ingressi del 
paese, migliorandole e collegandole con le Forze dell’Ordine”. Per 
quanto concerne la viabilità, Denti spiega: “Realizzeremo la rota-
toria all’ingresso dell’abitato ricercando partecipazioni economiche 
senza ricorrere all’indebitamento. Rifaremo l’asfalto in alcune vie po-
sizionando i dossi nei punti strategici, migliorando anche la segnale-
tica verticale. Nuovi punti luce saranno posti in via della Peschiera”.

Ricco il programma di RIcominciamo insieme in campo sociale, 
partendo dalla reintroduzione di servizi socio-assistenziali. “Manter-
remo – rileva Denti – un capitolo di Bilancio apposito per andare 
incontro a eventuali situazioni di bisogno legate al perdurare della 
crisi, così come interverremo con contributi per quei cittadini che 
usufruiscono dell’assistenza domiciliare. Prevediamo inoltre riduzio-
ni mirate sulla Tassa Rifiuti e metteremo a disposizione un locale per 
l’aggregazione di pensionati e anziani, coinvolgendo anche le nuove 
famiglie nella vita sociale del paese”.

Per la cultura, accanto all’incremento del patrimonio librario della 
Biblioteca, si pensa ad aumentare le occasioni per conferenze, dibat-
titi e attività formative e ricreative. Nello sport, invece, l’obiettivo è 
quello di promuovere un maggior utilizzo degli impianti sportivi per 
le persone residenti di ogni età.

Infine, nel settore della scuola, “è nostra ferma intenzione – pun-
tualizza Denti – riproporre convenzioni con gli asili nido, incremen-
tare il contributo sulla retta della scuola materna, fornire gratuita-
mente i libri di testo, erogare un premio agli studenti universitari della 
laurea magistrale e della laurea breve, sostenere gratuitamente i corsi 
di nuoto con relativo trasporto e ripristinare la festa di Babbo Natale 
che porta in dono materiale ludico/scolastico ai nostri bambini”.

Giamba

Il 24 e 25 maggio il torneo
a ricordo di Massimo Chiffi

RIPALTA GUERINA

Il candidato sindaco Denti 
presenta il programma

RIPALTA GUERINA

Calcio e pallavolo, ma anche 
giochi per bambini, musica e 

buon cibo. Il tutto per ricordare 
un amico e un grande professio-
nista dell’Ospedale Maggiore 
di Crema, scomparso nel 2010: 
Massimo Chiffi. L’appuntamen-
to, come da tradizione, è presso 
il centro sportivo di Ripalta 
Guerina: è qui che venerdì 24 e 
sabato 25 maggio si terrà la nona 
edizione del Memorial Chiffi.

Nato a Lecce nel 1962, 
Massimo arrivò all’ospedale di 
Crema dopo un breve periodo 
d’impiego al Centro Tumori di 
Milano. Strumentista di sala 
operatoria ortopedica e di otori-
nolaringoiatria, s’è distinto per 
capacità, discrezione, correttezza 
e disponibilità. Con tutti vantava 
orgogliosamente le sue origini 
salentine e, da appassionato di 
calcio, l’amore per il Lecce. Nel 
2010, purtroppo, un male incura-
bile se l’è portato via.

Il ricordo di Massimo, però, è 
rimasto ed è vivo. È per questo 
che colleghi e amici hanno dato 
vita al Memorial in suo onore, 
che si tiene ormai da nove anni a 
Ripalta Guerina e dove la squa-
dra dell’Azienda Ospedaliera 
cremasca scende in campo con la 

maglia giallorossa del Lecce.
L’appuntamento, come detto, è 

per il prossimo fine settimana. Si 
comincerà alle ore 19 di venerdì 
24 maggio, con il fischio d’inizio 
delle partite di calcio. L’attività 
sportiva riprenderà poi sabato 
25 alle ore 17 quando, insieme 
al torneo calcistico, ci saranno 
anche le gare di pallavolo a 
squadre miste e diversi giochi per 
bambini e adulti. Da sottolineare 
che entrambe le serate saranno 
arricchite da musica, karaoke, 
divertimento e da un servizio di 
cucina che offrirà panini, sala-
melle, bibite e altre ghiottonerie. 

La due giorni guerinese è 
l’occasione dunque per vive-
re insieme alcuni momenti 
all’insegna della sana pratica 
sportiva e dell’allegra condivisio-
ne, ricordando un amico e una 
persona che tanto bene ha fatto 
nell’adempimento della propria 
professione.

Non va infine dimenticato 
che la Chiffi Cup, grazie anche 
al sostegno generoso di alcuni 
sponsor, ha da sempre un fine 
benefico: il ricavato, infatti, viene 
devoluto al Centro di Musicote-
rapia di Ripalta Cremasca.

G.L.

PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO LA DUE
GIORNI DI GARE
E DIVERTIMENTO
IN MEMORIA
DI UN AMICO
E PROFESSIONISTA
DELL’OSPEDALE

L’indimenticato Massimo Chiffi 
in una foto scattata 
dai suoi colleghi 
all’Ospedale Maggiore di Crema

Due serate educative, pensate 
per la popolazione, per pro-

muovere delle corrette abitudini 
alimentari. L’iniziativa è dell’am-
ministrazione comunale di Cre-
dera-Rubbiano che, per l’occasio-
ne, si avvale della collaborazione 
e della presenza della dietista dot-
toressa Elena Piovanelli.

Siamo in un momento, osser-
vano gli organizzatori, in cui si 
parla molto di cibo ma, purtrop-
po, spesso male. Nonostante le 
molte conoscenze in merito, le 
abitudini alimentari degli italiani 
stanno peggiorando: dedichiamo 
meno tempo alla preparazione 
dei pasti, acquistiamo molti pro-
dotti industriali senza leggere le 
etichette, siamo sedentari e non 
prestiamo attenzione a quanto 
mangiamo e come conseguenza 
a tutto ciò sono in aumento pro-
blemi di salute correlati agli errori 
alimentari. 

Appare pertanto importante 
investire risorse e tempo per sen-
sibilizzare la popolazione, in un 
momento storico in cui le persone 
affidano la propria salute a siti In-
ternet o agli influencer.

La prima serata proposta a 
Credera è intitolata Ciak si man-
gia: AlimentAzione estate! Strategie, 

suggerimenti e consigli pratici per pro-
muovere buone pratiche a tavola ed è 
in programma giovedì 6 giugno 
alle ore 21 presso le scuole. 

Già dal titolo della serata si in-
tuisce che verranno lanciati consi-
gli per migliorare le abitudini ali-
mentari in un periodo dell’anno 

molto particolare: come idratarsi 
correttamente nei mesi più caldi? 
Il gelato si può mangiare? Come 
comporre un pasto sano, fresco e 
leggero?

La dottoressa Elena Piovanelli, 
dietista con un Master in Alimen-
tazione Vegetariana, svolge l’atti-
vità principale a Crema (anche se 
fino a poco tempo fa collaborava 
con Terme di Saturnia in Tosca-
na e ha rappresentato i dietisti in 
progetti a livello nazionale che 
l’hanno portata anche all’Expo di 
Milano, a Roma, a Mantova e in 
Calabria). 

Da anni la dottoressa Piova-
nelli segue progetti di Educazio-
ne Alimentare rivolti a ragazzi e 
adulti e, negli ultimi anni, ha ap-
profondito le proprie conoscenze 
in merito alle Diete Sostenibili 
perché, come le capita spesso di 
dire, “oggi mangiare bene non 
significa soltanto assumere gli 
elementi importanti per il nostro 
benessere psicofisico, ma anche 
scegliere prodotti che fanno bene 
al mondo”.

Due serate educative
sulla sana alimentazione

CREDERACredera: prevenzione, incontro
con il senologo dottor Fayer

Il Comune di Credera-Rubbiano, con l’assessorato ai Servizi l Comune di Credera-Rubbiano, con l’assessorato ai Servizi 
Sociali e la collaborazione dell’Associazione Sociali e la collaborazione dell’Associazione Donna Sempre,

organizza una serata sul tema organizza una serata sul tema L’autoesame del seno: come fare, per-L’autoesame del seno: come fare, per-L’autoesame del seno: come fare, per
ché è utile, cosa fare se...ché è utile, cosa fare se... L’appuntamento è per venerdì 24 maggio, 
alle ore 21, presso la sala consiliare del municipio: il relatore è alle ore 21, presso la sala consiliare del municipio: il relatore è 
il dottor Filiberto Fayer, senologo responsabile della Breast Unit il dottor Filiberto Fayer, senologo responsabile della Breast Unit 
dell’ASSTSST Ospedale Maggiore di Crema. L’incontro, a ingresso li-
bero, s’inserisce in un discorso di prevenzione e si pone l’obiettivo bero, s’inserisce in un discorso di prevenzione e si pone l’obiettivo 
di fornire – in particolare alle donne – utili informazioni circa la di fornire – in particolare alle donne – utili informazioni circa la 
propria salute nel saper cogliere quei segnali che, se non sottovapropria salute nel saper cogliere quei segnali che, se non sottova-
lutati, aiutano a combattere la patologia del tumore al seno.lutati, aiutano a combattere la patologia del tumore al seno.

Il candidato sindaco 
Gian Pietro Denti 

e il simbolo della sua lista

Nella foto in basso: le scuole 
di Credera, sede dell’incontro 
con la dietista Piovanelli
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di GIAMBA LONGARI

È stata una Festa di Primavera con-
dizionata dal maltempo quella di 

quest’anno a Ripalta Cremasca. Dopo il 
rinvio del 5 maggio, infatti, anche dome-
nica scorsa 12 maggio sono stati freddo, 
nuovole e alcune gocce di pioggia a ral-
lentare l’afflusso di visitatori tra gli stand 
allestiti in via Roma e piazza Dante, per 
l’occasione chiuse al traffico veicolare. 
La gente non è mancata e ha partecipa-
to, ma è chiaro che con il sole e il caldo 
– soprattutto per quanti hanno mangiato 
all’aperto o per i bambini – sarebbe stata 
tutta un’altra cosa.

Con il meteo, si sa, c’è poco da fare e 
dunque in Comune rimane la soddisfa-
zione per quanto fatto, abbinata al gra-
dimento dei partecipanti. La gente ha 
comunque goduto di un centro ripaltese 
libero dalle auto e gustato i prodotti de-
gli esercenti locali o di alcuni street food, 
così come ha ammirato – e acquistato 
– dolciumi, pizze e focacce, capi d’abbi-
gliamento e oggettistica di vario genere. 

Molto gettonate le bancarelle delle scuo-
le materne di Ripalta e di Bolzone, così 
come quelle della sezione Avis, della Mu-
sicoterapia e di altre associazioni.

Nel contesto della Fiera di Primavera 
c’è stata anche la cerimonia di premia-
zione degli ormai tradizionali Concorsi 
di poesia e di pittura, dedicati rispettiva-
mente alla memoria di Augusto Tacca, 
Angelo Gasparini e Carlo Fayer.

Per quanto riguarda le poesie, la com-
missione giudicante – presieduta da Wal-
ter Venchiarutti – ha designato vincitrici 
nella ‘Sezione Italiano’ Valeria Groppelli 
con Tre sul filo, Fulvia Facchi con Scrivo 
e Maria Silvia Dioli con I colori della vita, 
mentre nella ‘Sezione Dialetto’ i vincitori 
sono Valeria Groppelli con La firma, Ago-
stina Ferla con L’òcc da l’amór e Andreina 
Bombelli con Na màma preocupàda. 

A conclusione della cerimonia, sono 
state segnalate e lette le poesie Nedàl da 
na òlta e Corrado Bonoldi da Riolta Grasa 
(Noa) Cümü da Riolta Cremasca, scritte 
da Giuseppe Cantoni ed Ersilio Tolasi e 
dedicate agli ex sindaci ripaltesi recente-

mente scomparsi Corrado Bonoldi e Pie-
tro Savoia.

Per quanto concerne invece il Concor-
so di pittura la commissione presieduta 
da Filiberto Fayer ha decretato vincitri-
ce l’opera Eletric pole and gray sky di Luca 
Azzurro, seguita al secondo posto da 
Elegance di Ivan Todaro e al terzo da Pre-
parazioni delle reti di Romualdo Pisanello. 
Menzione speciale, infine, per il dipinto 
Ridammi il rosa di Valentino Brunetti. Ap-
plausi per tutti e appuntamento al 2020.

DOMENICA SCORSA, NONOSTANTE IL MALTEMPO, GLI STAND 
IN VIA ROMA E IN PIAZZA E LE PREMIAZIONI DEI CONCORSI 

RIPALTA CREMASCA

Poca primavera, 
ma la Festa c’è

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE
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Bellissima e partecipata festa della mamma, martedì 14 maggio, 
all’asilo di Montodine che, grazie a iniziative simili proposte 

durante l’anno, tiene vivi i valori legati alla famiglia e favorisce la 
condivisione, donando ai bimbi la gioia di assaporare il calore di 
una comunità.

La festa di martedì è iniziata con il pranzo pic-nic nel cortile del-
la scuola, addolcito dalle squisite torte che le mamme hanno gene-
rosamente preparato. Dopo il pranzo, i bambini hanno recitato una 
poesia e cantato la canzone alle mamme, quindi il bel momento è 
proseguito con balli e giochi fino alle 15, orario in cui il parroco 
don Emilio ha celebrato la Messa aperta a tutti. La giornata è stata 
ottimamente preparata e vissuta con entusiasmo: grazie, quindi, al 
personale dell’asilo e a quanti si sono prodigati.

Prossimo appuntamento il 23 maggio alle ore 20.30, quando ci 
sarà il saggio di fine anno. L’invito è fin d’ora aperto a tutti.

Il Comune di Montodine

Ultimi giorni di campagna 
elettorale a Montodine pri-

ma del voto di domenica 26 mag-
gio. Le due liste in corsa per le 
amministrative si sono presentate 
in assemblea pubblica ai cittadini: 
Progetto Amministrare del candi-
dato sindaco Claudia Spoldi l’ha 
fatto la sera di giovedì 16 maggio, 
Rinnovare Montodine del candida-
to sindaco Alessandro Pandini 
nella serata di ieri, venerdì 17.

Come sempre, però, non sono 
mancati opuscoli e manifesti a 
rendere frizzante il conto alla ro-
vescia verso le elezioni: un classi-
co, a ogni latitudine.

Nomi e programmi dei due 
schieramenti li abbiamo già pre-
sentati sul nostro giornale nei nu-
meri scorsi. C’è però un “botta e 
risposta”, affidato a dei volantini, 
ad accompagnare i montodine-
si sulla strada che conduce alle 
urne: da una parte c’è la lista di 
Claudia Spoldi che, accusando 
l’attuale maggioranza di “immo-
bilismo”, esorta al cambiamento 
per “rilanciare Montodine” e, 
dall’altra parte, c’è la lista del sin-
daco uscente Pandini che replica 
riassumendo in breve il lavoro e i 
risultati di cinque anni di ammi-
nistrazione.

Progetto Amministrare – squadra 
che, dopo anni, vede unite le for-
ze del centrodestra e i gruppi che 
non si riconoscono nel governo 
di centrosinistra – si propone “di 
cambiare le cose per migliorare il 
paese e risolvere i suoi problemi 
dopo anni di stagnazione”. 

Nel programma elettorale la 
Spoldi e i suoi collaboratori par-
lano di “buona amministrazione” 
da mettere in pratica per ridare 
benefici occupazionali, per aiu-
tare le famiglie, per stimolare i 
giovani, per migliorare e ridare 
ordine alla viabilità, per salva-
guardare il patrimonio artistico e 
culturale, per promuovere il deco-
ro urbano...

Rinnovare Montodine replica evi-
denziando quanto fatto durante 
il mandato che sta terminando, 
chiudendo il volantino con un 
ironico commento: “Questo è un 
breve riassunto del nostro immo-
bilismo”. Pandini e il suo team 
ricordano “il finanziamento di 
2,5 milioni di euro ottenuto per 
realizzare la nuova caserma dei 
Carabinieri” e quello per la già 
realizzata pista ciclopedonale 
che collega Montodine a Ripalta 
Guerina. Tra gli altri finanzia-
menti ottenuti, si evidenziano i 
complessivi 110.000 euro utiliz-
zati “per la messa in sicurezza 
delle scuole e per la creazione di 
nuove aule didattiche”. Anco-

ra, la lista del candidato sindaco 
Pandini cita la messa in sicurezza 
dell’accesso alle scuole e all’asilo, 
i contributi annuali erogati per le 
realtà scolastiche, l’installazione 
di quattro telecamere nell’ambi-
to del Progetto Varchi con SCRP, il 
forte impegno nei servizi sociali, 
il sostegno alle società sportive, 
l’installazione di due defibrillatori 
alla palestra della scuola e al cen-
tro sportivo e molto altro.

Venendo invece ai programmi 
futuri, Rinnovare Montodine segna-
la il proseguimento della conven-
zione con l’asilo e un contributo 
a ogni bambino residente, l’attua-
zione di borse di studio, il rilan-
cio coordinato degli insediamenti 
produttivi, il recupero del Parco 
Robinson e la riqualificazione del-
la Fontana del Marmo, la tutela e 
valorizzazione della Torre Benve-
nuti, l’istituzione del Consiglio 
comunale dei ragazzi, il rilancio 
della Commissione Spazio Gio-
vani, la formazione di un centro 
aggregativo per anziani, la realiz-
zazione della caserma dei Carabi-
nieri e il potenziamento dell’illu-
minazione pubblica, un ulteriore 
miglioramento della viabilità, la 
cura degli impianti sportivi.

Giamba

Elezioni: “Immobilismo?”,
Pandini replica a Spoldi

MONTODINE

I bambini durante un gioco in fiera 
e un momento delle premiazioni 

dei Concorsi di poesia e di pittura

Una veduta 
degli stand 

tra via Roma 
e piazza Dante. 

A destra, 
il banchetto 

dell’asilo 
ripaltese 
e quello 

dell’Avis

PARROCCHIA DI MONTODINE 
Una domenica con gli anniversari di matrimonio e la festa della mamma

Bel momento comunitario, domenica scorel momento comunitario, domenica scor-
sa 12 maggio, a Montodine. Rispondensa 12 maggio, a Montodine. Risponden-

do all’invito della Parrocchia, infatti, tante do all’invito della Parrocchia, infatti, tante 
persone hanno vissuto una giornata di giopersone hanno vissuto una giornata di gio-

ia e di condivisione nella celebrazione degli 
anniversari di matrimonio e della festa della 
mamma: prima la santa Messa, poi il pranzo 
in oratorio con parenti, amici e conoscenti. 

Numerose le coppie che hanno rinnovato le 
promesse nuziali e tante le mamme festeggia-
te. Per tutti, un unico filo che segna l’esisten-
za: l’amore donato e ricevuto.
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La corsa alla poltrona di sindaco a Castelle-
one passerà anche attraverso il confronto-

dibattito che il locale gruppo Cineteatro Gio-
vanni Paolo II e la nostra testata hanno deciso 
di organizzare in collaborazione. Mercoledì 22 
maggio alle 21 la sala teatrale di viale Santua-
rio, di proprietà della parrocchia, ospiterà i tre 
candidati alla carica di primo cittadino espres-
sione di altrettante liste che si sono presentate 
agli elettori. Alberto Tirelli per Oltre i portici, 
Pietro Fiori (sindaco uscente) per Fare Castel-
leone e Roberto Camozzi per Camozzi sindaco, 
saranno intervistati dal giornalista del nostro 
settimanale Bruno Tiberi sulle tematiche che 
animano questa campagna elettorale. I pro-
grammi dei tre candidati sono ovviamente ric-
chi di spunti sui quali aprire un dibattito/con-
fronto che sia utile ai cittadini per orientarsi in 
cabina elettorale. Castelleonesi che avranno 
anche la possibilità di porre domande dirette 
a Tirelli, Fiori e Camozzi nella parte centrale e 
in quella finale di una serata che si preannun-
cia interessante e viva.

Sotto la torre si è passati da Comunali con 
ben sei liste in corsa (correva l’anno 2009), a una 
situazione decisamente più ‘normale’ con 4 li-
ste in corsa (tornata 2014) alle tre liste di queste 
elezioni amministrative. Una pluralità che ga-
rantisce, guardando liste civiche e schieramenti 
politico/ideologici ai quali possono orientarsi, 
sufficienti alternative all’elettorato, al di là di 
quelli che possono essere i punti cardine dei pro-
grammi. 

Il paese, divenuto nel frattempo città, ha cono-
sciuto negli ultimi vent’anni una certa instabilità 
dal punto di vista dell’orientamento amministra-
tivo. Si è passati infatti dal ventennio di guida 
del sindaco Damores Valcarenghi, che si poteva 
tranquillamente leggere come figlio di un centro 
moderato derivante in buona parte dalla Demo-
crazia Cristiana, al ribaltone del 2004 quando 
a vincere fu per la prima volta una lista chiara 
espressione del centrosinistra guidata da Chiara 
Tomasetti. Nel 2009 il borgo ha virato brusca-
mente andando dalla parte opposta e premiando 
il programma del candidato del centrodestra Ca-

millo Comandulli. Cinque anni fa, poi, il ritorno 
nella stanza dei bottoni (vi era stato come asses-
sore all’epoca dell’ultima Giunta Valcarenghi) 
di Pietro Fiori, questa volta come sindaco alla 
guida della lista civica Fare Castelleone.

Una schizofrenia politico-amministrativa che 
deve essere letta, dal punto di vista dell’elettora-
to, come il desiderio di un cambiamento dettato 
proprio dai tempi e dalle esigenze che mutano. 
Chi ha saputo incarnare maggiormente questa 
dicotomia cambiamento-bisogni si è garantito 
la guida della città e così, a nostro avviso, sarà 
anche a questo giro. Una tornata nella quale 
non spariscono ma sono maggiormente defilati 
i simboli di partito e nella quale si deve neces-
sariamente parlare meno con slogan e più con 
temi che riescano a intercettare il sentire comu-
ne, dare delle risposte immediate e saper pianifi-
care sul medio/lungo periodo.

Appuntamento mercoledì 22 maggio alle 21 
al Cineteatro Giovanni Paolo II per l’interes-
sante confronto pre elettorale tra i tre candidati 
castelleonesi.

MERCOLEDÌ 22 A TEATRO CONFRONTO 
PROMOSSO DA GPII E NUOVO TORRAZZO

MERCOLEDÌ 22 A TEATRO CONFRONTO 

Candidati
a confronto

CASTELLEONE ELEZIONI CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: giù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratoriogiù il vecchio oratorio
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Sono partiti i lavori di demolizione del vecchio oratorio. Men-
tre prosegue il completamento della nuova struttura (costruita 

dietro a quella storica che ancora si affaccia lungo viale Santua-
rio) per quel che concerne le aree esterne, le ruspe hanno iniziato 
ad abbattere l’edificio che ha ospitato il percorso di crescita di 
generazioni e generazioni di castelleonesi. La demolizione ha 
preso avvio dall’area dell’ex auditorium per poi risalire sino al 
Cineteatro, unica parte del complesso che resterà in piedi. Tanti 
i residenti di età diverse che seguono con un certo nodo in gola le 
fasi che stanno portando al completo abbattimento della vecchia 
struttura.

Nel verde cortile della sua abitazione in viale Santuario 1, espone 
sabato 25 e domenica 26 maggio Pinarosa Carniti, castelleone-

se doc che ama le composizioni artistiche nate dall’utilizzo di diversi 
materiali con i quali regala nuova luce, nuova anima agli specchi. I 
suoi artefatti diventano un monumento alla figura, pur avendo come 
debitore il suo inconscio. L’enigmatica deformazione delle sue spec-
chiere, di valenza ‘espressionista’, penetra le contraddizioni della vita 
nell’attuale ciarpame odierno della decadenza umana, per affermare 
una ricerca di sicurezza che, consapevole o meno da parte dell’artista, 
determina il suo evento artistico come fatto di consapevolezza tra la 
mente e la materia, tra il desiderio e il tempo dell’attesa. Un’espressio-
ne, quella di Pinarosa Carniti, di condensata energia, un affascinante 
ed evocativo viaggio nel corpo e nella mente delle sue composizioni, 
in cui la sensibilità della poesia emerge con lucida intensità.

Torna con la fine del mese di maggio l’appuntamento con 
la cooperativa il Seme. Due le proposte per sabato 25: 

camminata e open day.
Alle 8.45, presso la cooperativa di via Cremona 14, iscri-

zione a ‘4 passi tra amici’, manifestazione podistica su due 
percorsi di 2.5 
e 7.5 chilometri 
la cui partenza 
è fissata per le 
9.15. Al rientro 
premiazione dei 
biglietti fortunati 
e buffet per tut-
ti. Si tratta della 
seconda edizione 
della manifesta-
zione promossa 
dal Seme con la 
collaborazione di Comune, Pro Loco e Oratorio. Un modo 
per vivere insieme un momento di comunità all’esterno degli 
spazi della cooperativa sociale.

Dopo la sgambata e il rinfresco via all’Open day per visita-
re gli spazi della onlus che offre diversi servizi: centro socio 
educativo, formazione all’autonomia, comunità alloggio e 
progetti per la via autonoma. Per saperne di più i responsabi-
li delle diverse aree saranno a disposizione per accompagnare 
gli interessati alla visita della struttura e illustrare il lavoro 
all’interno del Seme.

Tib  

CASTELLEONE
Open day e marcia col Seme

Prima la corsa 
... poi la gita

FIESCO

Per festeggiare la fine delle scuole l’Oratorio di Fiesco organizza 
‘Correre a colori’, manifestazione podistica che ‘dipingerà’ il 

paese. L’iniziativa è in programma domenica 9 giugno. Alle 15 ri-
trovo presso il centro ricreativo parrocchiale di via Noli per la con-
segna del kit. Quindi via alla corsa- camminata durante la quale 
si cospargerà polvere colorata che renderà il paese una bellissima 
macchia policroma. Alle 18 apericena.

La quota di partecipazione ammonta a 5 euro per il kit colori di 
chi vorrà prendere parte solo alla manifestazione podistica e a 10 
euro per chi vorrà anche concedersi il momento conviviale di fine 
giornata. Per informazioni e adesioni Sonia 348.7224291 oppure 
Eleonora 338.1481528.

Per la settimana successiva, invece, il Gruppo Corale Fiesco 
organizza una gita a Molina di Fumane (Verona) e parco delle 
cascate. La data da segnarsi in calendario è quella di domenica 
16 giugno con partenza alle 6.30. All’arrivo: partecipazione alla 
Messa cantata, visita guidata del borgo medievale con mulino e 
malga e pranzo. Nel pomeriggio tappa suggestiva al parco delle 
cascate.

Quota di partecipazione 50 euro tutto compreso. Per info e pre-
notazioni 338 7628141.

 
 
 
 

In collaborazione con:       
 
                                                                                                        
                                                                                  Città di Castelleone 

sabato 25 maggio 2019 

seconda edizione della camminata       

”4 passi tra Amici”     

 
   

       dalle ore 8,45:  iscrizioni  presso la Cooperativa,    
                           (Castelleone, via Cremona 14) 
 

 ore 9,15  partenza  dalla Cooperativa: previsti    
                 due percorsi di 2,5 Km e di 7,5 km 
 

 ore 10,30  premiazione dei “biglietti fortunati”    
 
 
 

                e … BUFFET PER TUTTI !!  

OPEN DAY 
IL SEME COOP. SOCIALE ONLUS  

 

  •  Centro Socio Educativo (CSE) 

  •  Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 

  •  Comunità  Alloggio 

  •  Progetti per la vita autonoma  (L. 112) 

 

IL SEME Società Cooperativa Sociale onlus 
Via Cremona, 14  26012 Castelleone (Cr)  tel e fax  0374 57399 

www.cooperativailseme.it;  info@cooperativailseme.it   
C.F.   01221270190 

Comfort class
SUV.

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NUOVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Esclusive sospensioni Progressive Hydraulic Cushions®

Volume del bagagliaio record �no a 720 L
3 sedili posteriori individuali e scorrevoli

Grip Control con Hill Assist Descent
20 sistemi di aiuto alla guida

Cambio automatico EAT8
Sedili Advanced Comfort

                             Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8. Consumo su percorso misto: 5,8 l/100km; Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 

132 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 5,25%, TAEG 6,67%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al 
netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo Suv Citroën C5 Aircross Feel PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con 
usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 5.670€. Imposta sostitutiva sul contratto 44,2€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 17.680€. Spese pratica pari a 350€. 
Importo totale dovuto 20.065,3€. Interessi 2.385,3€. 35 rate mensili da 239€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 12.558,06€. TAN (fisso) 5,25%, TAEG 6,67%. La rata mensile 
comprende il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 45.000 km importo mensile del servizio € 20,56). Offerte promozionali riservate a Clienti 
privati per i contratti stipulati fino al 31 maggio 2019 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it

DA

CON SIMPLYDRIVE PRIME,
OLTRE ONERI FINANZIARI. 
TAN 5,25%, TAEG 6,67%,
ANZICHÉ 23.800€.

23.000 €
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VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
ANCHE DOMENICA 19 E 26
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La 23ª mostra di auto sportive in memo-
ria di Clay Regazzoni ha già tagliato il 

traguardo e sta andando nell’archivio sto-
rico cone una di quelle di maggior succes-
so. Come da tradizione si è iniziato con la 
santa Messa in memoria di Clay e di tutti 
coloro che hanno sostenuto il club; una ce-
lebrazione speciale perché il 
presidente dell’associazione 
don Luigi Avanti, parroco 
di Cadilana, all’inizio del 
rito ha benedetto le nuove 
bandiere che uniscono in 
un gemellaggio inseparabile 
i loghi che sono impegnati 
nella raccolta fondi: Ora-
torio di Cadilana, Clay Re-
gazzoni Memorial Room, 
Minardi Club Paullo - Ca-
stelleone e Club Clay Regazzoni aiutiamo 
la paraplegia.

Per l’occasione la vetrina di auto sportive 
è stata straordinaria, con oltre 90 modelli tra 
i quali Ferrari, Maserati e Alfa Romeo serie 
speciali e preparate da competizione. Tra 
queste spiccava una Porsche 917 nuova ap-
pena uscita dal concessionario “di un colore 

azzurrino – spiega il presidente onorario e 
fondatore del Club Clay, Giacomo Tansini 
– che richiamava l’attenzione e invogliava 
a fare un giro. Il proprietario Tiziano Ma-
turi, persona stupenda, ha affidato al sotto-
scritto per tutto il pomeriggio il mezzo per 
far divertire le tante persone in coda per il 

giro turistico Cadilana- Corte 
Palasio - Cadilana donando 
una quota alla ricerca in fa-
vore alla Paraplegia, gesto dal 
quale nessuno si è astenuto”.

Presente oltre un migliaio 
di persone per ricordare un 
grande campione come Clay 
Regazzoni che a dodici anni 
dalla sua scomparsa è sempre 
nei cuori con la sua missione. 
Non è mancata tutta la fami-

glia Regazzoni al completo la signora Maria 
Pia, la figlia Alessia con il marito dott. Luca 
Giorgetti con la figlia Sofia, il figlio di Gian 
Maria con la moglie Petra e il piccolo Asca-
nio di solo 8 mesi ultimo erede che porterà 
avanti il cognome Regazzoni.

Nel pomeriggio non sono mancate le sor-
prese. Oltre ai tanti presidenti dei vari club 

sportivi “in visita il consigliere regionale 
Franco Lucente impegnato con proposte di 
legge in favore della difesa degli operatori sa-
nitari esposti a molti rischi. Personalmente 
ha voluto vedere cosa riesce a organizzare 
un’associazione come ‘Aiutiamo la Para-
plegia - Club Clay Regazzoni’ dedicata alle 
persone paraplegiche e fondata a Paullo nel 
lontano 1994. Una squadra che ha all’attivo 
25 anni di impegno nel mondo dello sport 
e della solidarietà; un team capace di rac-
cogliere e donare quasi un milione di euro 
per sostenere la ricerca e la riabilitazione in 
favore della paraplegia. Un aiuto rivolto a 
vari centri: centro unità Spinale di Niguar-
da Milano, centro riabilitazione di Curno a 
Bergamo e centro riabilitazione Montecato-
ne di Imola”.

In questa 23ª mostra di auto sportive il club 
ha raccolto 2.707 € che vanno a riempire il 
salvadanaio che verrà aperto in occasione del 
26º Gran Premio della solidarietà che si terrà 
come tradizione vuole a fine novembre.

E per chiudere la giornata a tutti coloro 
che hanno messo a disposizione la loro vet-
tura sortiva un premio portafortuna che rap-
presenta il quadrifoglio.

90 ESEMPLARI
DELLE PIÙ

IMPORTANTI
CASE DI BOLIDI

A MOTORE

ORGANIZZATA DAL CLUB CLAY
REGAZZONI PER LA PARAPLEGIA

Auto sportive
mostra benefica

CASTELLEONE/PAULLO

“Prendi un libro e lascia un 
libro. Prendilo perché è 

qui per te. Leggilo per scoprire il 
suo racconto. Lasciane uno per 
chi arriva dopo di te”; queste le 
significative parole che si leggo-
no sulla cassetta affissa in piaz-
za senator Patrini a Offanengo, 
nuovo punto del progetto di 
Bookcrossing promosso anche 
dalla rete bibliotecaria cremone-
se cui la biblioteca di Offanengo 
appartiene. 

La casetta in legno, situata a 
fianco dell’ingresso della Poli-
zia municipale, e quindi anche 
videosorvegliata, è stata realiz-
zata dai detenuti della Casa Cir-
condariale di Cremona. Rossa 
e blu la casetta accoglie già di-

versi libri, inseriti sabato scorso, 
11 maggio, intorno alle 18 dai 
bambini coinvolti nell’inaugu-
razione che ha visto la parteci-
pazione anche di Elisa Carelli, 
consigliere comunale con delega 
alla Cultura, che ha tagliato il 
‘nastro’ con l’aiuto dei piccoli, 
di Monica Tessadori, presidente 
della Commissione Biblioteca, e 
di Roberta Cirimbelli, direttrice 
della biblioteca offanenghese.

Due parole per far comprende-
re l’importanza di questo nuovo 
punto di promozione alla lettura 
e circolazione delle idee grazie 
ai ‘LibriLiberi’, come si legge 
sempre sulla facciata della nuova 
casetta.  Il progetto Bookcrossing 
consiste proprio nella liberazio-

ne di libri, magari amatissimi, 
ma che non hanno più spazio in 
casa... L‘idea esiste dal marzo 
del 2001 ed ora il Bookcrossing 
è un’attività globale, approdata 
in 130 paesi – dall’Antartide fino 
allo Zimbabwe...

L’iniziativa si è inserita nelle 
proposte organizzate per i 10 

anni della biblioteca comunale 
nella nuova sede di via Clavelli 
Martini. Tante le iniziative or-
ganizzate: laboratori, incontri, 
spettacoli. Un programma mol-
to partecipato che ha soddisfatto 
gli i organizzatori per la brillante 
risposta dell’utenza.

M. Z.

Più che mai interessante il con-
fronto elettorale di questa tor-

nata a Casaletto di Sopra. Due le 
liste in campo, come cinque anni 
fa, con il primo cittadino uscente 
Luca Cristiani (e insieme a lui un 
assessore e un consigliere) che, 
però, anziché restare nella squadra 
del suo vice, che diventerà l’alfiere 
del gruppo, decide di sposare la 
causa dell’attuale minoranza che 
ricandiderà il capogruppo uscito 
sconfitto, un lustro fa, dal testa a 
testa proprio con Cristiani. Una 
scelta che il primo cittadino attual-
mente in carica ha già motivato su 
queste colonne, legata a una col-
laborazione proficua stretta con la 
minoranza in questo quinquennio 
a favore del paese e una diversità 
di vedute su alcuni punti con il suo 

‘braccio destro’.
Si va al voto in questa situazione 

del tutto anomala ma interessante. 
Da un lato la lista civica Lavoriamo 
per Casaletto e Melotta il cui candida-
to alla carica di sindaco è l’attuale 
vice Roberto Moreni. Con lui si 
sono schierati Pierandrea Bram-
billaschi, Nicolas Brocca, Danio 
Faletti, Marzia Galla, Giuseppe 

Gargioni, Luca Sangaletti, Ermi-
nio Serina e Stefania Serina. Tra i 
punti di spicco del programma: la 
riapertura del Comune al sabato 
mattina, l’azzeramento dell’inden-
nità di carica del sindaco, messa in 
sicurezza di vie e incroci pericolosi, 
istituzione della videosorveglian-
za, impegno per il mantenimento 
dell’asilo e per la riorganizzazione 
di attività estive e culturali, cura e 
valorizzazione delle aree verdi.

Dall’altra parte c’è l’attuale ca-
pogruppo di minoranza Stefano 
Sassi. Al suo fianco, nella lista 
civica Uniti per il cambiamento, 
troviamo: Maicol Vitari, Marika 
Turani, Denise Tufano, Eleonora 

Cattaneo, Carlo Alberto Alpini, 
Febio Bertocchi, Mariagrazia Vi-
tari, Gian Luigi Longhi, Luca Cri-
stiani e Antonino Morgana. Tra i 
punti di spicco del programma: il 
mantenimento in funzione dell’U-
nione dei Fontanili, il collegamen-
to sicuro tra capoluogo e frazione 
con l’ampliamento di via Soncino 
verso il cimitero, videosorveglianza 
agli accessi del paese, investimenti 
sull’asilo, riattivazione a pieno re-
gime della Commissione Sport e 
Cultura, concreto aiuto all’edilizia 
residenziale e al commercio, ridu-
zione della pressione fiscale con ab-
bassamento dell’addizionale Irpef.

Tib

L’inaugurazione della casetta del Bookcrossing

Moreni SassiL’ATTUALE
VICESINDACO

SFIDA IL
CAPOGRUPPO

DI MINORANZA

OFFANENGO

CASALETTO DI SOPRA ELEZIONI

Bookcrossing, anche qui 
ora è una bella realtà

Moreni vs Sassi, con
l’ombra di Cristiani

Torna il concorso di poesia in dialetto e in lingua Settembre 
Offanenghese che viene rilanciato dalla rinnovata gestione Offanenghese che viene rilanciato dalla rinnovata gestione Offanenghese

del Comitato. Il concorso raggiunge, quest’anno, la 30a edia edia -
zione e intende ripercorrere le gesta che lo hanno identificato, 
fin dalle origini, come uno dei migliori e più curati concorsi di 
poesia del territorio. 

Il regolamento prevede la partecipazione di autori con opere 
a tema libero, inedite, non premiate o segnalate in altre ras-
segne. La proposta si articola in tre sezioni: composizione in 
dialetto cremasco a tema libero, in lingua italiana a tema libero 
e in lingua italiana o dialettale riservata agli studenti di qual-
siasi ordine e grado dell’area cremasca. Gli studenti potranno 
partecipare sia singolarmente, sia a nome dell’intera classe. 

Gli autori possono iscriversi a entrambe le prime due se-
zioni con un numero massimo di tre componimenti poetici 
per ciascuna. Anche gli studenti possono inviare non più di 
tre poesie.

Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 20 
giugno, ore 12, in numero di 7 copie per ogni composizione di 
cui solo una deve essere corredata di nome, cognome, indiriz-
zo, recapito telefonico (e indirizzo e-mail se c’è) specificando 
anche la sezione alla quale si intende partecipare. La giuria si 
riserva di escludere le opere che non rispenderanno ai requisiti 
richiesti e a dichiarare, su giudizio insindacabile, i primi tre 
classificati per ogni sezione. Sono inoltre a disposizione della 
giuria diplomi di segnalazione.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni ‘tecniche’ tel. 
338.4570691 oppure setteembreoffanengo@gmail. com.

M.Z.

Offanengo, concorso di poesia

‘Tre giorni in piazza’ 
Ci sarà da divertirsi

PIZZIGHETTONE

Torna anche questo anno, nella storica cornice delle Case-
matte di Pizzighettone, la 31a edizione della ‘Tre Giorni in 

Piazza’. Una ricca e variegata proposta espositiva e commer-
ciale riempirà di colori, profumi e sapori l’affascinante cerchia 
muraria di Pizzighettone

La novità di questo anno risiede nel fatto che se le serate de-
dicate agli eventi resteranno tre: 24, 25 e 26 maggio, le giornate 
dedicate all’esposizione saranno due: sabato 25 e domenica 26 
maggio con i consueti orari di apertura e chiusura

Tanti e diversi i momenti di condivisione e divertimento pen-
sati per trascorrere del tempo tra risa e sorrisi.

Nella serata di venerdì 24 maggio, dopo la consueta cerimo-
nia di apertura, la manifestazione si apre con il delizioso Corpo 
di ballo di Laura Fontana, per poi proseguire in musica con Wil-
liam Fox Band in concerto per Masters Cafè.

Nei giorni successivi è in previsione un fitto programma di 
musica, sport, comicità, teatro e giocoleria.

Il pomeriggio di sabato, i primi ad inaugurare il palco di Piaz-
za D’Armi, saranno i ragazzi del Centro Musica Pizzighettone 
e l’Indirizzo Musicale Istituto Comprensivo Pizzighettone San 
Bassano: giovani talenti proporranno un repertorio adatto ad un 
target vasto ed eterogeno. A seguire sul lato opposto della piazza 
oltre 80 cestisti in erba si affronteranno nella Terza edizione del 
Minibasket in piazza (Pizzighettone Basket Team)

Giusto il tempo di riprendere fiato e per i più grandi (ma 
non solo!) pochi passi più in la, all’esterno di Casamatta 34, i 
Mercanti di Storie arriveranno dritti al cuore dei più nostalgi-
ci, rubando sorrisi e accarezzando ricordi con le loro canzoni 
dialettali.

E la serata di sabato si chiuderà nel modo migliore possibile: 
ridendo. Sul palco di Piazza D’Armi, alle 21.30, direttamente 
da Italia 1, Colorado: Scintilla,  All’anagrafe Gianluca Fubelli, 
Scintilla ci racconterà perché per lui, dopotutto La bellezza non 
è tutto!

Per l’ultima giornata della TGP giocoleria, truccabimbi e la 
magia di una favola videoproiettata all’interno delle Casaematte 
(Badalú racconta & #logosedizioni) si intrecceranno con Cheer-
leading, Fitness, glamour e teatro.Energia e benessere con una 
serie di dimostrazioni itineranti a cura di Spazio Fitness Pizzi-
ghettone, seguite da un’esplosione di energia e grinta con Black 
Devils Cheer: unico gruppo di cheerleading di Cremona e pro-
vincia con un’esibizione da brividi

Ma la TGP è anche moda ed eleganza: un Diavolo per Capel-
lo ci mostrerà le nuove tendenze dell’acconciatura della prossi-
ma stagione.

La manifestazione si concluderà di nuovo all’insegna del sor-
riso, con la divertentissima commedia teatrale diretta da Maria 
Luisa Maiocchi …Me tuca anca paga’ le tase (Chei del regina Pa-
cis) malintesi a catena, equivoci e di nuovo tante, tante risate 
‘casalinghe’!

“Quest’anno quindi, alla Tre Giorni in Piazza ‘ne vedrete 
delle belle’ perché ‘ce ne saranno per tutti i gusti!’” spiegano 
soddisfatti gli organizzatori.

Il pubblico ha libero ingresso alla rassegna.
Durante le giornate di sabato e domenica, sarà possibile con-

cordare visite guidate alla scoperta delle meraviglie che Pizzi-
ghettone ha da offrire.

Sul sito: www.pizzighettone.it sarà possibile trovare il pro-
gramma dettagliato degli eventi

Tansini mostra la nuova bandiera dell’associazione



Vaiano Cremasco
Domenica
19 maggio

- Ore 8.30 Apertura Fiera
- Ore 10.15 Inaugurazione Fiera alla presenza
  delle autorità civili e del Corpo Bandistico
  di Pandino 
- Ore 14.30  Laboratorio per bambini
  “Facciamo il pane insieme” a cura
  dell’Azienda Agricola Santa Giulia in Piazza 

- Ore 15.00 Presso l’Ass. Donatori di Sangue
  panini con le salamelle offerte dai F.lli Stringa
- Ore 15.30 In piazza il Gruppo teatrale
  parrocchiale Chicercatrova si esibirà
  in un medley tratto dal loro ultimo musical
- Ore 16 Sfilata dal Palazzo comunale alla piazza:
  “Gli abiti delle spose e dei bambini vaianesi”

Durante tutta la giornata nella piazza principale:
- Esposizione autovetture d’epoca Volkswagen
  in via Verdi
- Spazio gioco Lego a cura dell’Ass. Cremona Bricks
  nel cortile antistante al Centro Culturale
  Don Lorenzo Milani
- Antichi mestieri, antichi giochi, scultori del legno
  e mostra di antichi trattori in via Lodigiani Lelia
- Esposizione dell’Orientagiovani
  nel 20° anno di attività
  nel cortile interno del Comune

Sorgente del Mobile
Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  

E-mail: info@sorgentedelmobile.com - www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

Design Italiano 
Tecnologia Tedesca

CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

Fiera di Primavera

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491
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di LUCA GUERINI

Anche quest’anno il Comune di 
Vaiano Cremasco, nello specifi-

co l’assessorato alla Cultura retto da 
Arianna Ladina, ha presentato con 
entusiasmo la manifestazione che dal 
2003 anima la stagione primaverile, 
proponendo una rassegna delle realtà 
produttive, associazionistiche, cultura-
li ed educative attive non solo nel pae-
se, ma nell’intero territorio. È la Fiera 
di primavera, edizione 2019, sponsoriz-
zata 7 Sapori e Nini Car.

Attraverso l’allestimento di stand 
espositivi e la realizzazione di eventi,  
la Fiera – domani, domenica 19 mag-
gio dalle ore 8.30 alle ore 19 – animerà 
le vie principali del paese, nell’ormai 
classico tripudio di colori e sapori.

Non mancherà, come in passato, 
il coinvolgimento dei commercianti 
locali, che, aderendo alla manifesta-
zione, offriranno punti ristoro e pro-
porranno i loro prodotti, rimanendo 
aperti per tutta la giornata della festa 
comunitaria, perchè questa è la Fiera.

Interverranno inoltre le diverse as-
sociazioni, gli hobbisti e gli artigiani, 
dando vita a un variegato percorso tra 
creatività, passione e volontariato.

Nel cortile antistante il Centro Cul-
turale “Don Lorenzo Milani”, l’as-
sociazione Cremona Bricks (realtà 
riconosciuta e specializzata in mani-
festazioni espositive e promozionali 
a marchio Lego) allestirà, per tutta la 

durata della manifestazione, uno spa-
zio gioco in cui i bambini potranno di-
vertirsi costruendo, coi famosi matton-
cini, ciò che la fantasia suggerisce loro.

 All’interno del Centro Culturale 
verranno allestite due mostre fotogra-
fiche: una presso la sala della Pace, a 
cura del Gruppo Fotografico Vajano, 
che non manca mai all’appuntamento, 
e l’altra presso la sala polifunzionale. 

Quest’ultima s’intitolerà Le stagioni 
della vita dei Pamoi, gentilmente con-
cessa dall’archivio fotografico perso-
nale del sempre gentilissimo Gianni 
Sponchioni. 

Nella Sala degli Specchi, invece, ver-
rà esposto il presepe realizzato con la 
collaborazione dell’Associazione Do-
natori di Sangue vaianese: riproduce 

in fedele scala, la vaianese Cascina 
Hermada sotto forma di plastico. 

In corrispondenza del Centro Cultu-
rale, inoltre, in via Roma, verranno al-
lestite le tradizionali esposizioni a cura 
del Laboratorio Creativo e del Labora-
torio Bonsai, che ogni anno vengono 
organizzati in paese e che producono 
lavori talmente belli da meritare l’e-
sposizione pubblica in fiera. Si tratta, 
come noto, di due realtà volontaristi-
che che da anni sono attivamente im-
pegnate in paese, con attività che coin-
volgono adulti e bambini lungo tutto il 
corso dell’anno. 

Presso il cortile interno del Comu-
ne verranno allestite diverse rassegne: 
a cura del post scuola del mercoledì, 
l’esposizione dei lavori realizzati dai 

ragazzi iscritti; a cura della Scuola 
dell’Infanzia e della Primaria dell’Isti-
tuto Comprensivo “Rita Levi Montal-
cini” gli elaborati degli alunni, mentre 
a cura dell’Orientagiovani un percorso 
elaborato da alcuni alunni della scuola 
secondaria di primo grado. Un pro-
getto che vuole riscoprire i luoghi più 
significativi del paese da un punto di 
vista emozionale, attraverso immagi-
ni e itinerari, stimolando emozioni e 
richiamando i partecipanti a usare e 
affinare il senso dell’orientamento (ne 
avevamo parlato nello specifico in un prece-
dente articolo). Lo sportello, coordinato 
dalla dott.ssa Carla Pozzi, festeggia 
inoltre il 20° anno di attività. Quale 
migliore occasione della fiera per alza-
re i calici?

In piazza Gloriosi Caduti, l’azien-
da agricola Santa Giulia di Chiari 
(Brescia), oltre alla vendita dei propri 
prodotti, tra cui un’ottima birra arti-
gianale, proporrà un laboratorio rivol-
to ai più piccoli che permetterà loro di 
conoscere e sperimentare la lavorazio-
ne del pane col lievito madre e la suc-
cessiva cottura dell’impasto nel forno 
a legna.

Lungo via Verdi verrà allestita una 
interessante esposizione di autovetture 
d’epoca Volkswagen, a cura di Massi-
mo Stringa.  In via Lodigiani Lelia, da 
diversi anni caratterizzata da un’im-
pronta agricola, per così dire, riecco 
origini, mestieri e strumenti del nostro 
territorio. Per il 2019 in mostra anche 
antichi trattori e mestieri, artigiani 

scultori del legno, giochi di una volta (i 
dettagli delle diverse iniziative nell’articolo 
qui sotto).

Nel pomeriggio la Fiera si animerà 
grazie a due manifestazioni diverse tra 
loro, ma entrambe coinvolgenti e frut-
to dell’impegno e della collaborazione 
dei cittadini. La prima proposta è quel-
la che arriva dal gruppo teatrale par-
rocchiale Chicercatrova: consisterà in 
un medley tratto dal loro ultimo musi-
cal, Che fine ha fatto Peter Pan? Tale real-
tà, ormai consolidata e attiva da undi-
ci anni, si propone, con un intento sia 
educativo sia ricreativo, di mettere in 
scena ogni anno uno spettacolo inedi-
to e originale, di cui la compagnia cura 
sceneggiatura, regia, coreografie, can-
zoni, scenografie e persino i costumi. 

La seconda proposta, ormai giunta 
alla sua terza edizione, consisterà in 
una sfilata di abiti da sposa (fino al 
1999) allestita con il contributo delle 
cittadine vaianesi che, grazie alla di-
sponibilità di un gruppo di volontarie 
organizzatrici, metteranno a disposi-
zione i loro abiti. 

Alla selezione si aggiungeranno, 
quest’anno, anche abiti da cerimonia 
dei piccoli vaianesi. L’evento impegna 
una nutrita schiera di collaboratori, 
capitanati da Donatella, che garanti-
scono il setting, l’hair styling e il make 
up delle numerose e apprezzatissime 
modelle e modelli che ogni anno si 
prestano a dare vita alla manifestazio-
ne, raccogliendo sempre tanti, meritati 
applausi.

DOMANI 19 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 19

EVENTO

Grande Fiera di Primavera,
sapori, mestieri, festa!

Due immagini tratte dall’album della “Fiera di Vaiano” degli anni scorsi e il centro storico con lo striscione 2019

Da diversi anni via Lodigia-
ni Lelia si caratterizza per 

un’impronta agricola, che pro-
pone origini, mestieri e stru-
menti del nostro territorio.

Quest’anno si terrà una mo-
stra di diversi esemplari di anti-
chi trattori, per ricordare quali 
tecnologie i nostri nonni e bi-
snonni avevano a disposizione 
quasi un secolo fa, con la par-
tecipazione di diversi figuranti 
abbigliati con abiti d’epoca. 

Saranno presenti inoltre ar-
tigiani-scultori del legno e un 
artista che si cimenterà in varie 
performance con la motosega 
durante tutta la giornata, dan-
do vita a diverse e spettacolari 
sculture. 

Un ruolo centrale – al solito 
– avranno anche gli antichi gio-
chi, praticati dai nonni quando 
erano bambini e che coinvol-
geranno e divertiranno sicura-
mente non solo le nuove gene-

razioni, ma anche i grandi, che 
faranno un salto indietro con la 
memoria. 

“Infine, faremo rivivere ai 
visitatori le emozioni degli an-
tichi mestieri: scene di vita do-
mestica rievocheranno, in un 

piacevole viaggio nel tempo, 
consuetudini, tradizioni e ri-
cordi di un’epoca ormai scom-
parsa, ma di cui è fondamenta-
le mantenere viva la memoria”, 
spiegano gli organizzatori dal 
palazzo comunale (nella foto). 

Forte impronta “agricola” 
lungo via Lodigiani Lelia 

VIAGGIO NEL TEMPOFIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019FIERA DI PRIMAVERA 2019
Il grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppiIl grazie a volontari, sponsor e gruppi

Gli organizzatori della Fiera di Primavera 2019, ovvero il 
Comune di Vaiano Cremasco, ringraziano la Nini Car e 

il Ristorante Pizzeria 7 Sapori, main sponsor della kermesse. 
Ma anche Tofas – San Carlo onoranze funebri, Alchieri 

Antonio, Alchieri Benedetto, Campedel Jacopo, Cerrelli 
Francesco, la dott.ssa Domanico Ilaria, la dott.ssa Pozzi Car-
la, Raimondi Donatella e il Gruppo dei Volontari Creativi, 
Sponchioni Gianni, Associazione Donatori di Sangue, Asso-
ciazione Cremona Briks.

In particolare il citato signor Sponchioni per il materia-
le fotografico gentilmente offetto presso il Centro culturale 
“Don Milani”, il Gruppo Fotografico Vajano per la mostra 
di immagini presso il Centro Culturale, Tofas per gli allesti-
menti floreali e gli addobbi in via Lodigiani Lelia e presso il 
municipio di piazza Gloriosi Caduti.

Le signore del laboratorio creativo, in particolare Donatel-
la per la dedizione dimostrata nell’organizzare e allestire la 
sfilata delle spose e dei bambini vaianesi. “Un grazie, infine, 
a tutti i volontari che si sono resi disponibili a vario titolo, a 
collaborare per la buona riuscita della manifestazione”.

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it

Il locale è d�ato di due sale separate 
climatizzate, un forno a legna, un curato 
giardino e un ampio parche�io.

Si organizzano nell’ampio salone
 ricevimenti per matrimoni, 

comunioni, cr�ime e ba��imi.
Pranzo e cena con servizio di ristorante e pizzeria. 
Per il pranzo sono disponibili menu per pranzi di 
lavoro a prezzo ��o.

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grano Padano...

RISCOPRI IL GUSTO

DELLA TRADIZIONE

™™

VENERDÌ
merluzzo e pesce fritto
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Una mattinata all’insegna del-
lo sport con inclusione orga-

nizzata dall’Istituto Comprensivo 
“Rita Levi-Montalcini” di Bagnolo, 
venerdì  10 maggio presso il centro 
sportivo locale. 

Vi hanno partecipato le scuole 
del territorio che hanno aderito al 
progetto regionale Coni A scuola di 
sport-Lombardia in gioco 2018/2019, 
tra cui l’Istituto Visconteo di Pan-
dino e l’Istituto Crema 1 di Crema

Grazie al patrocinio delle ammi-
nistrazioni e al contributo della Re-
gione Lombardia, per tutto l’anno i 
bambini delle Primarie hanno potu-
to sviluppare le loro abilità motorie 
e conoscere diverse discipline sporti-
ve con istruttori qualificati, laureati 
in Scienze motorie: per l’I.C. di Ba-
gnolo il professor Vittorio Vona, il 
professor Emanuele Verdelli, il pro-
fessor Matteo Lucenti e il professor 
Matteo Doldi, per l’I.C. di Pandino, 
la professoressa Claudia Miragoli e 
per l’I.C. Crema 1 la professoressa 
Chiara Boselli. Hanno collaborato 
alla buona riuscita della mattinata 
anche l’associazione sportiva “Ba-
gnolo Sport”, la Polisportiva Vaia-
nese con l’istruttore di Minibasket 
Flavio Manenti e la Società Atletica 
Estrada con l’istruttrice Anna Mar-

chesi. Durante la mattinata tutti gli 
istruttori si sono prodigati per far 
sperimentare ai 200 bambini presen-
ti diverse attività ludico-sportive or-
ganizzate in diversi punti del centro 
sportivo e regalando loro bellissimi 
momenti di gioco e sana competi-
zione. Ma l’aspetto fondamentale è 
stato il porre l’attenzione ai bambini  
più svantaggiati per difficoltà fisiche 
o cognitive, facendo in modo che 
anche loro potessero partecipare a 
tutte le attività. 

La mattinata si è poi conclusa 
con una cerimonia finale nella qua-
le sono state consegnate tre targhe 
di riconoscimento ai tre Istituti pre-
senti che sono state offerte dal Lions 
Crema Host e che sono state conse-

gnate dal presidente Franco Maestri 
e dal tesoriere Riccardo Murabito. 
Molte le autorità presenti alla matti-
nata che sono intervenute e che han-
no sottolineato nei loro interventi la 
valenza educativa di questo progetto 
e di questa festa. 

La festa è proseguita con l’esibi-
zione del “Coro Tarantasio” della 
Primaria di Chieve, che attraverso 
il canto ha voluto ribadire l’impor-
tanza dello stare insieme collabo-
rando e aiutando tutti, anche nella 
diversità. E per concludere, l’Inno 
di Mameli cantato da tutti e il lan-
cio di 200 palloncini bianchi rossi e 
verdi che hanno colorato il cielo di 
Bagnolo.

VENERDÌ SCORSO 10 MAGGIO AL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE DI BAGNOLO CREMASCO

CREMASCO

Festa tra didattica, sport 
e vera “inclusione” 

Grande gioia per gli sposi vaianesi. Domenica 5 maggio, 
infatti, era in calendario la festa degli anniversari di ma-

trimonio, che ha animato la santa Messa del mattino. La co-
munità s’è raccolta intorno all’altare per festeggiare gli sposi 
al traguardo dei 25 anni e dei 50 anni. 

La celebrazione, in mattinata, è stata officiata dal parroco 
don Attilio Premoli. A seguire un bel rinfresco nella presti-
giosa cornice di Villa Marazzi, ripensando agli anni trascorsi 
e brindando al futuro.

Durante la santa Messa è stata rinnovata la promessa d’a-
more che era stata pronunciata nel giorno più importante 
della vita... quello delle nozze! Auguri.

LG

Sposi vaianesi in festa!
SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA 
Mensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e serviziMensa e servizi

Fino al 15 giugno è possi-
bile effettuare l’iscrizione 

al servizio mensa comunale 
per la scuola primaria e per la 
scuola dell’infanzia.

Le domande devono essere 
presentate mediante la nuova 
procedura online, collegando-
si all’indirizzo Internet indica-
to sul sito istituzionale www.
comune.vaianocremasco.cr.it, 
oppure collegandosi diretta-
mente all’indirizzo https://
vaianocremasco.ecivis.it. 

Per ricevere supporto e 
aiuto nella presentazione 
della domanda online è 
possibile utilizzare il servizio 
di assistenza (chat) attivo sul 
sito https://vaianocremasco.
ecivis.it (da lunedì a venerdì 
dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 
14 alle 18).

Per gli utenti che non 
dispongono di computer e 
accesso internet è possibile re-
carsi in Comune nei seguenti 
giorni e orari: lunedì dalle ore 
9.30 alle 10.30 e mercoledì 
dalle 9.30 alle 10.30. L’iscri-
zione è obbligatoria per tutti, 
e non solo per chi intende 
usufruire per la prima volta 
del servizio mensa. 

Tra l’altro le spese per la 
mensa e i servizi scolastici 
(come il post del mercoledì) 
sono detraibili nel 730, ciò per 
ogni livello di scuola.

Per chi avesse la necessità 
di avere una dichiarazione 
da presentare per attestare la 
spesa per l’anno 2018, l’ufficio 
scuola risponderà via e-mail 
(segreteria@comune.vaiano-
cremasco.cr.it), oppure riceve 
esclusivamente nella giornata 
del venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12. 

Le richieste dovranno 
pervenire entro il 31 maggio 
prossimo.

LG
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Alle ore15:30 di domani, in 
piazza, il Gruppo teatrale 

parrocchiale “Chicercatrova” 
si esibirà in un medley tratto 
dal proprio ultimo musical, 
Che fine ha fatto peter Pan? Fe-
steggiati i 10 anni, la compa-
gnia teatrale sarà ancora in 
fiera con i suoi attori, can-
tanti e ballerini. Da sempre 
la compagnia ha come finalità quella di educare attraverso il tea-
tro. Attraverso lo studio di un copione, di canzoni e coreografia, 
ragazzi e adulti imparano a rispettarsi, a collaborare, a mettere 
insieme tante idee per creare qualcosa di bello. 

Gli sposi vaianesi in festa per il 25° o  il 50° di nozze

VAIANO CREMASCO 
Via Bagnolo, 1 • Tel. 0373 791234
arredamenti.alghisi@hotmail.it  
www.arredamentialghisi.it                          ALGHISI

RREDAMENTI

Domenica 19 maggio 

APERTURA STRAORDINARIA
In occasione della 

Festa di Primavera 

SCONTO 10%

DI KATIA E SILVANA

APERTURA STRAORDINARIA

VAIANO CREMASCO
Via F.lli Cervi 21/23
Tel. 0373 791280

Cortesia e più...

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

Intermediazioni Assicurative
www.cremaassicurazioni.it

CASALPUSTERLENGO - CODOGNO - SONCINO - SORESINA - VAILATE

CREMA piazza Marconi, 11 Tel. 0373 84085 
VAIANO CREMASCO via Roma, 21 Tel. 0373 278016 
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Domani alle 16 l’amministrazione comu-
nale ha in calendario l’inaugurazione 

del nuovo piazzale, che sarà intitolato ad 
‘Alcide De Gasperi’, Presidente del Consi-
glio, ministro e deputato della Repubblica 
Italiana, considerato uno dei padri fondatori 
dell’Unione Europea. Il programma prevede 
il ritrovo presso l’atrio delle scuole primarie 
alle ore 16. Alle 16.15 ci sarà l’intervento 
delle autorità, quindi seguirà la proiezio-
ne del video nel quale Maria Romana De 
Gasperi, figlia del grande statista trentino, 
porterà i saluti a tutti gli intervenuti. Alle 
17.30 è previsto il taglio del nastro e prima 
del rompete le righe verrà offerto l’aperitivo 
nell’atrio delle scuole. La cerimonia d’inau-
gurazione del nuovo piazzale vedrà anche 
la partecipazione della banda ‘San Martino 
Vescovo’.

L’opera appena ultimata (il progetto è 
stato predisposto dall’architetto sergnanese, 
Giampietro Poli) che verrà inaugurata tra 
poco più di 24 ore, ha comportato un’usci-
ta di 210.702,65 euro ed “è stata finanziata 
interamente con l’avanzo di amministrazio-
ne”, tiene a sottolineare il sindaco Gianluigi 
Bernardi. Parcheggio, area mercato, area 
eventi, percorso ciclo pedonale è quanto 
comprende il nuovo piazzale ‘Alcide De 
Gasperi’, ubicato in una zona centrale e ba-
ricentrica rispetto agli edifici di pubblico in-
teresse come le scuole elementari, la chiesa 
e oratorio e che prospetta su viale Europa e 
viale Rimembranze. Si tratta di uno spazio 
già attrezzato come parcheggio, zona mer-
cato appunto, strutture pubbliche e verde. 

Oltre alla realizzazione di nuovi posteggi 
per autovetture, sono stati rifatti i marciapie-
di e s’è creato “un grande spazio libero da 
utilizzare per eventi di tipo sociale, culturale 
oltre a consentire l’ampliamento del merca-

to settimanale”, che si svolge regolarmente 
ogni mercoledì mattina.

Nel contesto di questo ambito a breve 
partiranno i lavori per la realizzazione della 
Casa dell’acqua green.                             AL

SPAZIO RIDISEGNATO, PIÙ BELLO E FUNZIONALE. ALLE 16
TAGLIO DEL NASTRO E SALUTO DELLA FIGLIA DELLO STATISTA

SPAZIO RIDISEGNATO, PIÙ BELLO E FUNZIONALE. ALLE 16

Piazzale Alcide De Gasperi
Domani l’inaugurazione

SERGNANO

“Bene il sostegno alle 
opere caritative, 

ma l’informazione deve 
essere chiara e corretta”.

Così il parroco don 
Emilio Merisi sul bol-
lettino settimanale par-
rocchiale in merito alle 
segnalazioni giunte al 
suo orecchio relative alla 
raccolta alimentare per 
il Gruppo Mato Grosso. 
“Alcune persone sono 
passate casa per casa per 
questa iniziativa di ca-
rità – spiega don Merisi 
dal foglio parrocchiale 
– presentandosi dicendo 
che il parroco era infor-
mato ed era d’accordo. 
Non ne sapevo assoluta-
mente niente e nessuno 
mi ha mai informato. 
Chiedo il favore, quando 
qualcuno si presenta a 
nome della parrocchia, di 
essere informato subito 
per telefono in modo da 
poter intervenire e chia-
rire. Anche in parrocchia 
abbiamo persone che col-
laborano con il Gruppo 
Mato Grosso, ma non mi 
risultano coinvolte nell’i-
niziativa”.

E per finire: “Qualsiasi 
forma di sostegno a opere 
caritative è bene accetta, 
ma occorre essere chiari 
nell’informazione alla co-
munità e non coinvolgere 
chi non c’entra”.

Romanengo
Bene la carità
ma con
informazioni
corrette

“Un tuo abbraccio quando 
sono giù e mi sento uno 

straccio, basta da solo un tuo sem-
plice abbraccio e io divento un le-
one, sono più forte e mi sento be-
none...Grazie mamma”.  Venerdì 
scorso, 10 maggio, dalle ore 8 fino 
alle 9.25, è stata nuovamente or-
ganizzata la Colazione con la mam-
ma all’asilo ‘don Francesco Maria ma all’asilo ‘don Francesco Maria ma
Conti’ di Sergnano. “È una festa 
ormai consolidata; è giunta alla ter-
za edizione e anche stavolta ha fatto 
registrare il tutto esaurito!”, rimar-
cano in seno a questa scuola.

“La frenesia della mattina di ogni mamma, sempre di corsa tra i mille impegni, è 
stata spezzata da una pausa da dedicare al proprio bambino/a per condividere insieme 
una piccola colazione accompagnati dall’amorevole presenza delle maestre che hanno 
allestito una festa tutta in rosa”.  Sulla tavola, accuratamente preparata, sono stati 
serviti caffè, latte, succhi di frutta, brioches senza lattosio. Particolare attenzione è 
stata posta anche a tutte le intolleranze dei bambini.  

“Si ringrazia tutto il personale per la disponibilità e la buona riuscita della festa”, 
che, visti i risultati, sarà di attualità anche il prossimo anno. Le mamme hanno ap-
prezzato molto l’iniziativa.                    AL

Sergnano: colazione con mamma

Avis e Aido, regalo 
a Comune e comunità

672mila euro in cassa 
Il Comune sta bene

ROMANENGO

PIANENGO

Domenica scorsa, 12 maggio, sul sagrato della chiesa, 
al termine della santa Messa, i presidenti dell’Avis e 

dell’Aido, rispettivamente Mauro Cavalli e Rosolino Girolet-
ti, affiancati dai consigli delle due associazioni hanno donato 
un’autovettura al sindaco Attilio Polla e ai Servizi Sociali del 
Comune di Romanengo. Il mezzo è stato acquistato con i ri-
cavati delle feste all’aperto degli ultimi anni. 

 “È con piacere che ‘consegniamo alla comunità’ le chia-
vi di questa nuova autovettura, un Fiat Qubo blu, frutto dei 
ricavi delle ultime edizioni delle feste all’aperto. Siamo certi 
che ne farete un buon uso, soprattutto per soddisfare i bisogni 
della comunità, il trasporto agli anziani e la distribuzione dei 
pasti, oltre a tutte le esigenze sociali alle quali riterrete oppor-
tuno andare in contro, come già da anni state facendo in col-
laborazione con le associazioni di volontariato. Un dono tar-
gato Avis e Aido, al servizio della comunità romanenghese.”

Questo nuovo mezzo andrà a sostituire la vecchia Fiat 
Palio, già donata, sempre dall’Avis e dall’Aido, nel lontano 
1999.

Dopo la presentazione dell’auto e il dono è seguita la bene-
dizione da parte di don Emilio e un piccolo rinfresco che ha 
coinvolto tutti i romanenghesi presenti.

I consigli di Avis e Aido hanno colto l’occasione per invi-
tare tutti alla 31a edizione della tradizionale Festa all’aperto 
Avis-Aido-Admo, che quest’anno è in programma dal 25 al 
30 luglio, sempre nel piazzale della zona industriale.

Il Consiglio comunale riunitosi nei giorni scorsi ha approva-
to il Conto consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario. Il 

sindaco Roberto Barbaglio spiega che “a seguito della verifica 
della gestione di competenza e di quella dei residui (somme 
rimaste da riscuotere o da pagare) si arriva a un risultato di 
amministrazione di 521.751,98  euro da cui bisogna sottrarre  
l’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 
dicembre 2017 per euro 199.198,00, una quota vincolata per 
euro 4.691,75 e una quota destinata agli investimenti per euro 
2.441,40. A conti fatti, la parte disponibile dell’avanzo è pari 
a 315.420,83 euro”.

Tra le entrate correnti più significative vanno annoverate 
quelle relative all’Imu, pari a 271.274 euro, all’addizionale 
comunale Irpef  (imposta sul reddito persone fisiche) per euro 
275.000 e quella riguardanti la Tari (tassa rifiuti), 290.717,05 
euro.  Tra le entrate extratributarie si evidenziano i proven-
ti derivanti da violazione del Codice della strada (4.661,30), 
quelli dati dalla convenzione gas (48.389,54 euro), dai servizi 
cimiteriali (35.622,27 euro) e dalla Casa dell’acqua (2.246,32 
euro). Il recupero per il servizio assistenza domiciliare è stato 
pari al 29,67 per cento: a fronte di una spesa di 30mila euro, 
le entrate accertate sono state pari a 8.810,63 euro. Del 94,61 
per cento il recupero sul servizio mense scolastiche (l’uscita 
è stata di 103mila euro e l’entrata di 88mila); recupero totale 
sui pasti a domicilio degli anziani; mentre per gli impianti 
sportivi a fronte di un impegno di 79.483,40, è stata accertata 
una entrata di 9.528,50 euro (9.59 per cento). I contributi per 
permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione) hanno dato 
un gettito di euro 16.708,16.

Le uscite correnti ammontano ad euro 1.519.299,46. Tra le 
voci più significative quelle riguardanti le spese di personale,  
di 316.559,87, all’acquisto di beni e di servizi, pari ad euro 
921.121,38, agli interessi passivi sui mutui, di 67.504,25. Le 
spese in conto capitale ammontano a 130.139,40 euro e hanno 
riguardato l’asfaltatura strade e segnaletica (euro 45.198,56), 
la messa in sicurezza viabilità centro abitato e installazione 
impianto semaforico (euro 32.246,40), la sostituzione calda-
ie presso gli alloggi erp (euro 7.625,00), la pavimentazione 
antitrauma presso parco minori osservanti (euro 17.837,01), 
la sostituzione delle caldaie presso la scuola infanzia (euro 
4.636,00).  L’uscita per rimborso di prestiti (rimborso quota 
capitale mutui) ammonta ad euro 79.743,31.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2018 risulta essere quindi pari 
a 672.423,62 euro.

Il Conto consuntivo ha ricevuto i voti utili al suo licenzia-
mento, con la valutazione anche degli organi preposti al con-
trollo contabile.

AL

La corsa per la poltrona di sin-
daco a Romanengo sarà una 

questione a due: da un lato il grup-
po La Rocca guidato da Gianmario 
Sangiovanni (squadra e program-
ma presentati sulle nostre colonne 
nelle scorse settimane) dall’altro 
ViviAMORomanengo, ovvero la mag-
gioranza uscente che avrà ancora 
come ‘faro’ l’attuale primo cittadi-
no Attilio Polla. Fondatore della 
Polisportiva Romanengo, già presi-
dente del locale circolo Mcl, Polla 
è soprattutto persona che conosce 
bene le dinamiche della pubblica 
amministrazione essendo stato con-
sigliere di minoranza, membro della 
Commissione Sport prima di diven-
tare sindaco il 24 maggio 2014, data 
storica per certi versi che ha visto 
crollare una delle roccaforti del cen-
tro sinistra Cremasco.

Parlando ai suoi cittadini Polla 
spiega come fare il sindaco sia “un 
incarico importante e faticoso; nel 
corso della vita la mia indole mi ha 
sempre spinto a non tirarmi indie-
tro di fronte alle grandi sfide e per 
questo ho deciso di esserci ancora!” 
annunciando così la sua decisione di 
riprovarci mettendosi nuovamente 
al servizio della comunità.

“L’ultimo decennio – spiega 
Polla valutando il lavoro svolto dal 
suo team – ha portato con sé molte 
difficoltà che hanno colpito anche 
il nostro paese: il Patto di stabilità, 
le forti riduzioni dei trasferimenti 
dello Stato, il fortissimo abbassa-
mento degli oneri edilizi. In una tale 
situazione è gravoso amministrare 
ma noi ce l’abbiamo messa tutta; 
il nostro obiettivo è sempre stato il 
bene dei romanenghesi. Non siamo 
riusciti a compiere opere vistose, ma 
abbiamo avuto il coraggio di pren-
dere decisioni difficili. Oggi serve 
alleggerire il debito che attanaglia 
le casse comunali, istituire nuovi 
servizi alla persona, intercettare i 

bisogni dei cittadini, migliorare la 
vita di tutti i giorni e mantenere gli 
edifici già esistenti. Questo è stato il 
nostro obiettivo primario e così sarà 
anche per il prossimo quinquennio 
se gli elettori ci ridaranno fiducia. 
Con il desiderio di portare a termine 
anche alcune opere e iniziative già 
sul trampolino di lancio”.

Se come dicono molti sindaci 
“servono due mandati per poter con-
cretizzare idee e progetti”, l’alfiere di 
ViviAMORomanengo interpreta alla 
perfezione questo concetto quando 
asserisce che “tanto è stato realizza-
to ma molto è ancora da compiere; 
vorrei portare a termine alcuni inter-
venti pronti: la ciclabile Romanengo-
Offanengo; la riqualificazione dell’il-
luminazione pubblica a Led (una 
spesa di oltre 1.800.000 euro) che 
partirà a giugno 2019; la fibra ottica; 
la realizzazione del progetto della ex 
scuola elementare; la ristrutturazio-
ne della Casa del Volontariato; la ri-
qualificazione della Cascinetta e del 
Terrapieno; una nuova destinazione 
d’uso dei tre capannoni dismessi 
nella zona industriale; il rifacimento 
del manto erboso e dell’illuminazio-
ne del Centro Sportivo”. Insomma 
come dire, il bene dei romanenghesi 
passa attraverso i servizi resi alla per-

sona e l’alleggerimento della spesa 
pubblica, ma anche attraverso opere 
capaci di rendere il paese più bello, al 
passo con i tempi e capace di offrire 
adeguate risposte alla popolazione.

“Mi impegnerò per rendere più 
vivibile e piacevole il nostro amato 
Romanengo! La Pubblica utilità è la 
mia preoccupazione!” conclude Pol-
la. Accanto al nome del candidato 
sindaco, nella lista di ViviAmoRo-
manengo figurano come aspiranti 
consiglieri comunali: Giovanni 
Vairani, Ada Schiavini, Pierpaolo 
Mezzadri, Federico Oneta, Raffaele 
Salvi, Eva Goiza, Matteo Polonini, 
Maria Pia Galli, Patrizia Tacca, Pa-
ola Angela Zaninelli, Nicolò Paga-
no e Andrea Rossi.                      Tib

Candidati e simbolo della lista

ROMANENGO ELEZIONI

Polla: “Con ViviAMORomanengo
per far crescere il nostro paese”

Foto di Gruppo dopo la consegna del mezzo
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via Goldaniga 2/A CREMA
Tel. 0373 256350 - info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.itSeguici anche su www.ilnuovotorraz

RESTA SEMPRE

AGGIORNATO!

ABBONATI

AL TORRAZZO

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

Si preannuncia un incontro all’insegna dell’avventura e del 
mistero il secondo appuntamento della rassegna Incontri in 

Biblioteca, in programma oggi pomeriggio alle ore 16 presso la 
sala principale della Biblioteca comunale Banfi. Protagoniste le 
scrittrici Mara Bozzolan e Annalisa Nozza, autrici della saga Le 
trame di Bea e che nell’appuntamento odierno presenteranno il 
terzo libro dal titolo Il segreto.

Dopo Il dipinto e La santella le scrittrici propongono ai loro let-
tori il ritorno della giovane bergamasca Beatrice che si “tufferà” 
in una nuova imperdibile avventura. Come le storie precedenti, 
anche questa è ambientata nelle terre colleonesche e protagoni-
sta è di nuovo la studentessa di giornalismo Beatrice con il suo 
formidabile intuito. Sempre innamorata del suo principe azzur-
ro e storico dell’arte Andrea la ragazza, un giorno, decide di 
approfondire la presunta presenza di Leonardo da Vinci (di cui 
quest’anno si celebra il 500° anniversario della nascita, ndr) nelndr) nelndr -
la Bergamasca. Una ricerca che, come affermano le due autrici, 
“è capace di rimettere in discussione ad ampio spettro, non solo 
la storia locale, ma anche i molti dubbi che hanno da sempre ac-
compagnato la figura del geniale inventore, artista e scienziato, 
andando a ripercorrere persino le sue passioni”. 

Un libro, quindi, assolutamente da acquistare per chi conosce 
la saga e ne è rimasto affascinato e chi ancora non la conosce 
deve assolutamente rimediare alla mancanza. L’intera cittadi-
nanza è invitata all’incontro con le due autrici che vedrà nelle 
vesti di moderatrice Silvia Slaviero. Come sempre l’ingresso è 
libero. Per maggiori informazioni 0363 51111 oppure bibliote-
ca@comune.caravaggio.bg.it. 

Francesca Rossetti
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Fra poche settimane sarà estate e questo significa vacanze per 
tutti, nessuno escluso. Che sia al mare o in montagna, che 

sia per un paio di giorni o per alcune settimane non importa. 
Tutti hanno il diritto di rilassarsi e godersi dei piacevoli mo-
menti con familiari e amici. E per i parrocchiani di Ss. Fermo e 
Rustico Mm. di Caravaggio c’è una proposta molto interessante 
che unisce sia la pace tipica delle vacanze sia la fede. L’Azione 
Cattolica diocesana, infatti, organizza per le persone della ter-
za età Giorninsieme, un soggiorno marino a Tonfano di Marina 
di Pietrasanta. L’iniziativa, in programma dal 4 all’11 giugno, 
offre la possibilità di trascorrere una settimana dedicata alla ri-
flessione e alla preghiera. Maggiori informazioni presso la casa 
parrocchiale di Caravaggio. 

di TOMMASO GIPPONI

Critica soprattutto la mancanza di pro-
gettualità e di lungimiranza Giuseppe 

Prevedini, a capo del gruppo di minoranza 
consigliare della Lega Nord a Caravaggio, 
e in passato per tanti anni amministratore 
in paese sia come sindaco che come asses-
sore. 

La sua è una critica che si muove a 360° 
gradi su vari ambiti ammi-
nistrativi: “Non vedo una 
programmazione futura da 
parte di questa amministra-
zione, manca la progettua-
lità. 

Vedo invece che raccoglie 
oneri generati da interventi 
delle amministrazioni prece-
denti, che però non vengono 
reinvestiti a dovere. Non ci 
sono PL nuovi, che genere-
rebbero entrate da investire 
in opere per il territorio. Una program-
mazione a lungo termine in questo senso 
è fondamentale. In compenso aumentano 
tasse dirette e multe, che comportano un 
impoverimento della popolazione. 

Questa amministrazione sarà chiamata a 
portare avanti il nuovo PGT, che prevede-
rà la programmazione triennale dei lavori. 
Ma al di là delle lottizzazioni, secondo me 
mancano interventi di un certo spessore, in 

una città come Caravaggio che conta ben 
16 mila abitanti. Nulla da dire su tutto ciò 
che concerne la manutenzione corrente, 
ma manca un intervento deciso, investi-
menti decisi. 

La mia vecchia amministrazione aveva 
fatto molto di più. Il programma triennale 
che avevano presentato in campagna elet-
torale di fatto non è mai iniziato”. 

Prevedini sposta poi l’attenzione sulla 
viabilità: “Hanno deci-
so di mettere il limite a 
30 km orari sul viale del 
Santuario, ma lo ritengo 
inutile. Posso essere d’ac-
cordo nel centro storico, 
ma su quel viale proprio 
non serviva. 

Per non parlare del par-
cheggio del centro sporti-
vo, dove è stata realizza-
ta la nuova uscita vicino 
all’entrata. Ora i pullman 

fanno fatica a girare dentro il parcheggio, e 
di pullman, per la natura del luogo stesso, 
ne arrivano diversi. Mi chiedo davvero a 
cosa è servito questo intervento. 

Oppure ancora in via Santa Caterina, 
dove avevamo chiesto con una mozione 
dei parcheggi e un senso unico come era 
nel nostro piano, che è stata bocciata, salvo 
che poi si è fatta esattamente la stessa cosa, 
e nemmeno bene fino in fondo visto che la 

segnaletica non è chiara. C’è poi un grosso 
problema coi camion. Nel nostro piano per 
il territorio avevamo proposto un interpor-
to a Vidalengo, il sindaco non è d’accordo, 
ma ora ci sono parecchi camion fermi, vi-
sto il casello della Brebemi, sul nostro ter-
ritorio che non hanno un’area attrezzata”. 

C’è poi un tema legato alla sicurezza: 
“quando eravamo noi all’amministrazione 
c’erano 15 vigili, ora sono meno. Copriva-
mo tre turni, comprese sere e notte, mentre 
ora di sera c’è solo un giorno a turnazione. 
Ci tengo però a sottolineare come la nostra 
Polizia Locale sia validissima, sono agen-
ti che hanno un’esperienza tale che non è 
criticabile. 

Ho però l’impressione che ora ci sia la 
tendenza a cercare di monetizzare troppo 
tramite multe, e mi piacerebbe sapere poi 
come vengono investiti questi guadagni, 
come ciò che è tolto ai cittadini sia reinve-
stito sul territorio.”. 

Infine, l’argomento si sposta sulle atti-
vità nel sociale: “Avevano iniziato con un 
assessore ai Servizi sociali, l’attuale vice 
sindaco Ivan Legramandi, poi la carica è 
passata alla consigliera Ariuolo, e al vice 
sindaco sono rimaste le deleghe alle asso-
ciazioni e allo sport, che sono però due as-
sessorati senza portafoglio. 

La percezione che ho è che non si faccia 
molto in questo senso, niente di speciale, 
che non si investa come si potrebbe”.

MINORANZA CONSIGLIARE

Prevedini critica l’attuale 
amministrazione a 360°

INIZIATIVE VARIE

Nelle serate di oggi, sabato 18 maggio, e di domani, domenica 19, il 
convento e la chiesa di San Bernardino ospiteranno una rappresen-

tazione storica itinerante dal titolo I misteri del pozzo, un appuntamento 
che ormai da qualche tempo è atteso con curiosità dai caravaggini. Al 
Comune di Caravaggio e all’associazione Open Road il merito di cele-
brare con originalità uno dei più grandi predicatori francescani ovvero 
San Bernardino, la cui festa ricorre il 20 maggio, attraverso una rievo-
cazione storica. 

La trama della rappresentazione promette suspence e intrighi: 
corre l’anno 1489 e i frati del convento attendono la visita di un illu-
stre discepolo di San Bernardino che, come già aveva fatto il santo, 
sarà impegnato a dirimere le controversie politiche e territoriali tra 
i comuni di Treviglio e Caravaggio. Una serie di morti misteriose 
getta però nello scompiglio il pacifico convento: sospetti velati e ac-
cuse palesi acuiscono i contrasti, paura e superstizione fomentano le 
rivalità. Tra gli attori come guest stars, a sostenere il ruolo di pode-
stà dei rispettivi comuni, Juri Imeri, sindaco di Treviglio, e Claudio 
Bolandrini, sindaco di Caravaggio. Una suggestiva colonna sonora 
e personaggi tra il serio e il faceto coinvolgeranno il pubblico negli 
eventi della storia fino all’inaspettata conclusione. 

Questa sera la rappresentazione andrà in scena alle 20 e alle 21.30, 
mentre domani sera spettacolo unico alle 21. Per informazioni e preno-
tazioni contattare l’indirizzo e-mail openroadcaravaggio@gmail.com o 
il numero 351 979 8955. Il costo del biglietto è di euro 7, gratuito sotto 
i 12 anni. L’incasso è destinato alla prosecuzione dei lavori di restauro 
in corso.

GIOCO
Tra le iniziative per contrastare la piaga del gioco d’azzardo, spicca 

sicuramente Sei tu in gioco, una serie di eventi di sensibilizzazione e pre-
venzione delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito. Fino a 
oggi pomeriggio in biblioteca si potranno trovare libri a tema, per pren-
dere coscienza del significato di ludopatia, attraverso alcune letture pro-
poste dall’associazione Open Road, così come vengono proposti anche 
dei film. Giovedì 30 maggio invece, presso l’Auditorium BCC, ci sarà 
una conferenza intitolata “gioco d’azzardo e mafia”, con relatore il dot-
tor Stefano Vaccari, a cura dell’associazione Amici di Libera.

 Sabato 1° giugno invece al pomeriggio in piazza Garibaldi si terrà 
Giochi alternativi in piazza, con anche una battaglia dei cuscini. Un pome-
riggio di divertimento, voglia di stare insieme, dove mettere alla prova 
le proprie abilità, consigliato dai 5 ai 99 anni, a cura dell’associazione 
culturale Ting Lab. Caravaggio ha da tempo adottato un regolamento 
sovracomunale per contrastare questa piaga, e queste iniziative vanno 
proprio in questa direzione. 

tm

Tra Misteri e ludopatia

“SECONDO ME 
MANCANO  

INTERVENTI DI UN 
CERTO 

SPESSORE”
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Come ben noto, la Chiesa di San Bernardino è stata prota-
gonista di alcuni lavori di restauro. Una struttura a cui i 

caravaggini sono molto legati, forse ancora più che al Santuario 
Santa Maria del Fonte, e il loro attaccamento lo hanno dimo-
strato attraverso le donazioni che l’amministrazione comunale 
ha ricevuto per compiere i restauri necessari per far risplendere 
gli affreschi. Per ringraziare la cittadinanza e per inaugurare la 
“fine” dei lavori (almeno quelli al Ciclo di Fermo Stella) l’am-
ministrazione e la Pro Loco hanno organizzato un concerto per 
sabato prossimo, 25 maggio. Alle ore 20, infatti, presso la chiesa 
di San Bernardino risuoneranno mottetti, salmi e antifone del 
Barocco italiano e tedesco. Ad eseguire i brani niente meno che 
Magnificat Choir & Consort, formazione corale e strumentale 
locale diretta da Massimo Grechi. L’ingresso è libero.

DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: DONAZIONE FORTUNELLI: peluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatriapeluche in Pediatria

Da alcuni giorni i bambini, ricoverati nel reparto di Pediatria-
Neonatologia delle strutture dell’Asst Bergamo Ovest, strin-

gono tra le loro braccia divertenti e morbidi peluche. Sono i For-
tunelli, simpatici pupazzi di velluto del progetto Alimenta l’Amore 
(raccolta di cibo per animali e altre attività con scopo di promuo-
vere corretta relazione tra uomo e animale) di Coop Lombardia. 
“È sempre bello ricevere donazioni, ma lo è ancora di più quando 
la donazione è finalizzata a rendere più lieve il dolore di un bim-
bo” ha affermato Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst 
Bergamo Ovest. 

Cinque sono i soggetti rappresentati, tutti animali (protagoni-
sti principali delle favole dell’antica classicità, ma anche dei film 
contemporanei, come quelli della Disney, che si rivolgono al pub-
blico più giovane): il riccio Aristide, la gallina Nella, il vecchio 
cane Alfonso, il pipistrello Valdimiro e la micina Amelia. A cia-
scuno è abbinata una storia, narrata in un piccolo libro. Oltre ad 
alleviare la permanenza in ospedale dei piccoli pazienti, i Fortu-
nelli vogliono insegnare anche valori importanti come l’amicizia, 
il rispetto per l’ambiente e il confronto con il diverso. 

Nella foto rappresentanti del Reparto e alcuni pazienti 



Il Cremasco50 SABATO 18 MAGGIO 2019

Brilla ai regionali e intende dire la sua an-
che ai nazionali in calendario a inizio 

giugno prossimo. Partecipando ai campionati 
di karate tradizionale della F.I.K.T.A. svoltisi 
a Calcio in provincia di Bergamo, manifesta-
zione valida appunto per la qualificazione alle 
fasi nazionali, la pianenghese Gaia Stellato ha 
conquistato il podio due volte.  “Prendendo 
parte alla gara nelle specialità di Embu (fem-
mina - femmina) e kumite (combattimen-
to) individuale, si è piazzata al primo posto 
nell’embu con la sua compagna di squadra 
Carlotta Prete e al secondo posto nel kumite 
e quindi parteciperà ai campionati nazionali 
che si terranno a Frosinone l’uno e il due giu-
gno, in tre specialità: kata a squadre, Embu e 
kumite” spiega papà Gabriele, direttore della 
scuola pianenghese nella quale la figlia è cre-
sciuta. 

Se Gaia farà di tutto per portare a casa me-
daglie anche ai nazionali, ci sono buone noti-
zie anche per Locatelli Vanessa, della Tiji Kase 
Karate Pianengo: è stata convocata ufficial-
mente dalla Kookan per un’importante gara 
internazionale  (la Fujimura cup) a Wettingen 
(Svizzera) alla quale parteciperà anche Gaia.

In questo periodo s’è svolta a Vercelli una 
gara organizzata dalla Kookan, alla quale 
hanno partecipato circa 200 atleti di varie ca-
tegorie e anche in suolo piemontese la Taiji 
Kase Karate Pianengo non solo ha voluto 
timbrare il cartellino, ma fare ritorno a casa 
con risultati significativi, con medaglie per 
impreziosire ulteriormente una bacheca in-
vidiabile. Vanessa Locatelli, cintura nera 1° 
Dan, ha conquistato il secondo posto  nel kata 

e la terza posizione nel kumite; Luca Lucini, 
cintura marrone, ha ottenuto il terzo posto nel 
kata a squadre e il secondo nel kumite. Luigi 
Lana, cintura bianca, alla sua prima esperien-
za di gara, non è andato a podio ma si è di-
stinto sia nel kata che nel kumite, mentre Gaia 
Stellato ha primeggiato nel kata e s’è piazzata 
terza nel kumite. 

La scuola pianenghese di karate, in questo 
periodo, sta collaborando con l’USD locale, 
Tennis Club Offanengo, Team Serio, anche alla 
riuscita del grosso evento che va sotto la de-
nominazione ‘la primavera sport’, iniziato ieri 
sera, che si concluderà solamente il 2 giugno. 

PIANENGHESE CAMP
Sono ancora aperte le iscrizioni al ‘Pianen-
ghese camp’, in programma dal 10 al 14 e 
dal 17 al 21 giugno. Per l’adesione è possibi-
le rivolgersi in sede: si trova in via Convento 
(all’interno della palestra comunale)  il lune-
dì sera dalle 21 alle 22, previo contatto tele-
fonico, (Riccardo Cantoni cell.338-6567119, 
oppure Fabio Barbaglio 370-3546395). È 
possibile chiedere la documentazione trami-
te e-mail (pianenghesecamp@outlook.it) o 
Whatsapp.

Angelo Lorenzetti

IL KARATE HA NELLA SQUADRA DEL PAESE UN REGNO
CAPACE DI DOMINARE IN NUMEROSE COMPETIZIONI

Stellato e il Taiji Kase
in corsa per i nazionali

PIANENGO

In vista delle elezioni 
full immersion sull’Ue

PIANENGO

L’Unione Europea: cos’è, cosa fa, chi la compone? Mar-
tedì prossimo, 21 maggio, alle 21, presso la biblioteca 

comunale ‘Rosalba Schiavini’, si terrà Europe for Dummies - 
Pillole di conoscenza per non farsi trovare impreparati alle elezio-
ni europee del 26 maggio 2019 – una piccola ‘cura da cavallo’ 
a base, appunto, di ‘pillole di conoscenza’, per tenere sotto 
controllo la febbre elettorale. A organizzare l’appuntamen-
to, l’associazione giovanile ‘RinasciMenti’, che ha trovato 
l’entusiasta collaborazione del Comune di Pianengo e della 
Biblioteca medesima.

“Mancano pochi giorni alle prossime elezioni europee del 
26 maggio 2019, le più importanti di sempre, a detta di molti 
commentatori – afferma Luca Paesetti, tra i promotori dell’i-
niziativa –. Mai come in questa occasione, infatti, si presen-
tano ai blocchi di partenza elettorali forze politiche ‘naziona-
liste’, intenzionate a mettere in discussione la sopravvivenza 
stessa dell’Unione Europea. Eppure il rischio è di sentirsi an-
cora impreparati a un voto consapevole. Perché non è sempli-
ce mettere ordine tra le istituzioni dell’Unione Europea, così 
confusionarie nei loro assetti (tra Parlamento, Commissione, 
Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Corte di 
Giustizia e Banca Centrale Europea) e divise tra diverse sedi e 
città del Vecchio Continente (Bruxelles, Strasburgo, Lussem-
burgo, Francoforte)”.

Perché non si sa bene con chi prendersela, se le decisio-
ni adottate non sembrano corrette? o quale organo apprez-
zare, al contrario, a fronte di una normativa che magari fa-
ciliti la vita durante un viaggio all’estero? Perché non è del 
tutto evidente che ruolo saranno chiamati a svolgere e quali 
decisioni dovranno affrontare, i prossimi parlamentari euro-
pei? I ragazzi di RinasciMenti, coordinati per l’occasione da 
Massimiliano Cappellini (membro dell’associazione e scien-
ziato politico nella vita), permetteranno ai presenti di capire 
meglio come funzioni l’Unione Europea: da che istituzioni è 
composta; quali competenze le siano attribuite; se e quando i 
governi nazionali mentono nel dire che ‘la colpa è dell’Euro-
pa’; infine quali decisioni fondamentali saranno chiamati ad 
affrontare la futura Commissione e il prossimo Parlamento 
Europeo.

Seguirà una guida pratica al voto: quanti candidati si pos-
sono votare, quante preferenze attribuire… insomma, tutte le 
indicazioni del caso per non rendere nulla la scheda eletto-
rale.

L’invito alla partecipazione alla serata è aperto a tutti, an-
che ai non residenti.

AL

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.

SANTA MARIA DELLA CROCE: 30 ANNI DI MATRIMONIO!

21 maggio 1989

30 anni insieme e 
100 auguri a Ema-
nuela Garbelli e 
Riccardo Lanzani. 
Un forte abbraccio 
al piccolo Nicolò e 
a tutta la grande fa-
miglia.

zia Tanta
(zia Antonietta)

Friendly
 Il GRUPPO DI VOLON-

TARIATO ARCA di Crema 
Nuova ringrazia la parrocchia e 
i volontari dell’oratorio di Casa-
letto Vaprio per la bella giornata 
trascorsa insieme domenica 12 
maggio e per l’attenzione dimo-
strata verso i nostri ragazzi.

 Il MOVIMENTO PER LA 
VITA di Crema ringrazia la Fa-
miglia Lombardi-Serra per l’of-
ferta ricevuta di Euro 500 per la 
manutenzione della  Culla per la 
Vita - MpV.

 Per ROSANNA BOSCO, 
SAMANTHA ARIENTI e 
LUCA MANDONICO di Tre-
score Cr. che il 16-17 e 20 mag-
gio festeggiano il compleanno. 
Auguri da Enrica.

Varie
 Collezionista compra, 

scambia MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLINI 

DI TRENI in H:0 e vari kit di 
montaggio. ☎ 339 4145719

 REGALO, a chi viene a ri-
tirarla, LUCIDATRICE nuova 
per pavimento. ☎ 0373 31241

 VENDO VALIGETTA 
COMPLETA SCACCHI, nuo-
va, 32 pedine a € 30. ☎ 320 
2467085

 VENDO 6 ZUPPIERE IN 
CERAMICA vecchie (100 anni) 
di varie dimensioni e decorazioni 
tutte in ottimo stato a € 70 trat-
tabili, al pezzo. ☎ 393 4008098 
(lunedì pomeriggio)

 VENDO 30 quintali di LE-
GNA mista a € 10 al quintale. 
☎ 349 1557136

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imballo 
a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO UNA GRANDE 
PIANTA DI ALOE in vaso con 
tronco alto cm 15, le foglie lar-
ghe 6 cm a € 15; VENDO 50 
LIBRI “GIALLI” della Mon-
dadori a € 0,50 cad. ☎ 340 
8325111

 CERCO TRATTORINO 
TAGLIAERBA anche senza 
lama. ☎ 370 3415880

ROMANENGO:
I 90 ANNI DI RINALDO!

Venerdì 10 maggio Rinal-
do Zanesi ha festeggiato le 
sue 90 primavere circondato 
dall’affetto di tutti i suoi fa-
miliari.

Auguri carissimi di buon 
compleanno!

VENDO MOTO CAVAL-
CABILE, colore rosso, per bam-
bini dai 2 anni a € 10. ☎ 349 
6123050

VENDO MACCHINETTA 
DA CAFFÈ E CAPPUCCINO, 
funzionante, colore nero marca Te-
fal a € 30. ☎ 338 5249601

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO CAMERETTA da 
ragazzo azzurra: armadio 4 ante, 
mensole, letto una piazza e mez-
za con doghe in legno e struttura 
in ferro battuto blu a € 500. ☎ 
0373 68337

VENDO DIVANO a 2 posti 
in vera pelle, nuovo a € 300 trat-
tabili. ☎ 345 0517962

VENDO LAMPADA con 
piantana nera con vetro a € 20; 
VENDO POLTRONA beige 
scuro, usata pochissimo, resi-
stente a € 45. ☎ 0373 244103

VENDO CAMERA DA 
LETTO matrimoniale in noce, 
armadio 6 ante, completa di ma-
terasso a € 350; VENDO SOG-
GIORNO in noce con mobile 
basso a 6 ante, vetrinetta angola-
re, credenza e tavolo con sedie a 
€ 400. ☎ 338 2161362

PORTONCINO ANTICO 
a 2 battenti chiuso misura lar-
ghezza cm 89, altezza cm 185, 
spessore cm 6 VENDO a € 90. 
☎ 035 878400

VENDO LETTINO PER 
BIMBO/A in ferro battuto, 
bianco, allungabile completo 
di doghe e materasso a € 100; 
nuova CAMERETTA compo-
sizione a soppalco, struttura in 
ciliegio blu e rossa, armadio in 
cui si integra uno dei due letti, 
protezione anticaduta, scriva-
nia, piccola libreria, due ca-
pienti comodini, scala conteni-
trice VENDO a € 775. ☎ 340 
9681183

Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 

BAR + 2 SGABELLI in pino di 
Svezia in ottime condizioni pa-
gato € 800 vendo a € 350. In 
regalo 10 boccali di birra. ☎ 320 
0723209

Animali
 Jack Russel terrier gio-

vane, bello, CERCA COM-
PAGNA per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA BAMBI-

NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80; VENDO BICI DA BAMBI-
NO, in buone condizioni, a € 20. 
☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 1900 
al 1980, sono un appassionato di 
ciclismo. ☎ 338 4284285

 CERCO BICICLETTA DA 
DONNA marca Specialized a scatto 
fisso con velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICICLETTA bian-
ca e lilla, da ragazza con cestino 
7/13 anni a € 80. ☎ 0373 789772

 VENDO MOUNTAIN BIKE 
per adulto, marca Olimpia a € 60. 
☎ 0373 201308

 VENDO MOUTAIN-BIKE 
da 8 a 14 anni € 50. Molto bella. 
☎ 342 1863905

Abbigliamento
 VENDO GIUBBOTTO 

PER MOTO, nuovo, marca 
Speedi con interno staccabile, co-
lor grigio e nero a € 20. ☎ 320 
2467085

 VENDO 4 GIUBBETTI 
nuovi ecopelle, colori vari a € 
15 cad.; VENDO N. 20 PAN-
TALONI da donna taglia 40/42 
a € 3 cad.; VENDO N. 30 MA-
GLIE/CAMICIE tg. 42/44/46 a 
€ 3 cad.  ☎ 0373 244103

60 ANNI DI MATRIMONIO!

16 maggio 1959
16 maggio 2019

Elvina Bergama-
schini e Pietro Mar-
chesi festeggiano 60 
anni di matrimonio.

Le migliori congra-
tulazioni, con tanto 
affetto, dai figli Maria 
Pia, Gianfranco, Luca 
e Lorella, dai nipoti 
Virginia, Lucrezia, Da-
vide, Matteo e Mirco, 
da parenti e amici tutti.



Non un fulmine a ciel sereno, ma comunque un grosso proble-
ma per le famiglie coinvolte, per qualcuna davvero di grandi 

dimensioni. 
Dodici lettere di licenziamento, nei giorni scorsi, sono arrivate ad 

altrettanti lavoratori dell’azienda ricenghese B Cube. Inutili le trat-
tative dei sindacati Fillea Cgil e Filca Cisl, che da mesi seguivano la 
vertenza nelle sedi opportune.

Le previsioni di metà marzo, dopo i trasferimenti e le difficoltà 
del 2015, si sono purtroppo avverate. Come si ricorderà, uno sciope-
ro del personale, con presidio fuori dai cancelli del polo produttivo, 
quattro anni fa aveva portato l’attenzione sulle difficoltà aziendali. 
Erano seguiti mobilità (verso il Milanese) per i dipendenti del repar-
to produzione e contemporaneamente la riduzione del personale.

Alla BCube (nella foto) erano rimasti appunto dodici dipenden-
ti: entro fine mese, dopo lo svuotamento del capannone, lo stesso 
chiuderà per sempre. Una cooperativa è stata incaricata del trasloco. 
L’azienda, invero, potrebbe in futuro aprire in loco un centro di lo-
gistica, ma le voci di corridoio non sono confermate: servirebbe una 
riconversione del sito. L’azienda lungo la Melotta, che ha la propria 
sede centrale a Casale Monferrato, come noto produce imballaggi 
in legno per macchinari, anche di grandi dimensioni. 

Negli ultimi due anni era ricorsa alla cassa integrazione, con il 
trasferimento di macchinari e attrezzature. Oggi le ulteriori, tristi, 
novità. Purtroppo, per i lavoratori rimasti senza lavoro, prospettive 
per rientrare in BCube, anche altrove, non ce ne sono. Con tutte le 
conseguenze del caso.

Luca Guerini

BCube di Ricengo: lettere 
di licenziamento per dodici
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Anche alla 74Anche alla 74A a assemblea a assemblea a

dell’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona, or-
ganizzata la scorsa settimana alla 
Ancorotti Cosmetics di Crema s’è 
parlato, pur brevemente, di “Ri-
generazione urbana”. Sì, perché, 
l’assessore regionale Pietro Foroni, 
non ha potuto far altro che congra-
tularsi, insieme alle altre autorità 
intervenute, con la stessa Ancorotti 
Cosmetics per il recupero (quasi 
terminato) dei capannoni un tem-
po appartenuti all’Olivetti. “Com-
plimenti per la location, bell’e-
sempio davvero di rigenerazione 
urbana, affare in cui la Regione 
crede fortemente. La Legge arrive-
rà prima del 21 settembre”, ha as-
sicurato l’assessore, tra gli applausi 
dell’Assemblea. 

L’obiettivo è discutere in Giun-
ta la proposta di delibera sul tema 
entro fine mese, per poi approvare 
il provvedimento in Consiglio re-
gionale entro l’estate. Tempi stret-
tissimi e una “road map” serrata di 
presentazione e confronto con gli 
Enti locali, le associazioni di cate-
goria e i portatori d’interesse, per 
il raggiungimento di un obiettivo 
primario, su cui la Regione ha inve-
stito sin dall’inizio della legislatura.

PERCORSO CONDIVISO 
“Le linee guida della Legge rap-

presentano la naturale continua-
zione del percorso, iniziato nella 
scorsa legislatura, della lotta al con-
sumo di suolo, che porterà le città 
e i territori lombardi a essere più 
vivibili, accoglienti e senza zone 

di degrado sociale – ha ribadito 
l’assessore regionale a Territorio e 
Protezione civile, di recente, a Mi-
lano, all’incontro ‘Rigenerazione 
urbana e territoriale’ –. Ho cercato 
di portare avanti un’iniziativa il più 
condivisa possibile e di accogliere i 
suggerimenti scaturiti dal confron-
to con tutti gli interlocutori”.

FLESSIBILITÀ E INCENTIVI 
“Recuperare l’esistente deve 

diventare più conveniente che co-
struire il nuovo, altrimenti la Legge 
resterà solo un elenco di buoni in-
tenti – ha sottolineato l’assessore –. 
L’obiettivo è quindi invertire la ten-
denza. Una parte della Legge sarà 
immediatamente precettiva, poi 
cercheremo di tarare misure e in-
centivi sulla base delle necessità dei 

singoli territori. Cogliere le tante 
differenze e usare elasticità, acco-
gliendo le indicazioni e le proposte 
che ci arriveranno, sarà, in questo 
senso, fondamentale”.

PREVISTI INCENTIVI 
“La normativa sulla rigenera-

zione urbana non riguarda solo le 
aree dismesse – ha puntualizzato 
l’assessore – bensì tutto l’esisten-
te, dalla singola ristrutturazione 
edilizia di un immobile, sino alla 
sua demolizione e ricostruzione. 
Lasceremo sei mesi ai Comuni 
per adeguarsi e introdurremo degli 
incentivi al fine di favorirne al più 
presto l’adozione. Ci aspettiamo un 
impatto significativo e un cambia-
mento culturale importante”.                                                                                     

LG

RIGENERAZIONE URBANA: Legge entro l’estate

47 anni di attività assicurativa. E la Gritti 
& Cucchi Assicurazioni srl di Allianz ha 

voluto festeggiare, lunedì scorso, il signifi-
cativo traguardo con una “festa in fami-
glia”. Luigi Gritti, con la moglie Maria, ha 
invitato tutti i familiari, tutte le impiegate, 
alcuni esponenti della diocesi che s’avvale 
della professionalità dell’azienda, il dott.  
Fabio Carlo Brasca della dirigenza di Al-
lianz Bank, il dott. Giancarlo Cisotto e il 
dott. Fernando Bolzolo della dirigenza di 
Allianz, e il sales manager Francesco Tac-
cia, per una serata insieme, caratterizzata 
da due momenti.

Innanzitutto il vicario generale don 
Maurizio Vailati ha benedetto i locali 
dell’agenzia che oggi ha sede in via Caper-
gnanica, un secondo momento di amicizia 
con una cena sociale presso l’osteria Villa 
Tara di Torlino.

L’agenzia Gritti & Cucchi Assicurazioni 
srl lavora sul territorio appunto da 47 anni, 
nei primi anni la sede era in via Benzoni, 
poi il trasferimento in via della Ruota nel 
1976, infine la nuova sede più funzionale e 
soprattutto più facile da raggiungere per la 
disponibilità di parcheggi in via Capergna-
nica, dal 2005.

L’agenzia lavora con grande profes-
sionalità, grazie a un team di operatori 
consolidati ed efficienti, a 360° nel pano-
rama assicurativo: dalla RCA, al mondo 
dell’agricoltura, alla casa, alle imprese e 
ai settori dell’assicurazione vita e infor-
tuni. Attualmente oltre alla sede centrale 
sono attivi gli uffici periferici di Offanengo, 
Soncino, Orzinuovi e Casalpusterlengo; gli 
agenti sono quattro, lo stesso signor Luigi, 
la moglie Maria Cucchi e i due figli Alba e 
Gabriele; quattro le dipendenti nella sede 
centrale e sei subagenti. Il bacino di utenza 

comprende  il Cremasco, il Cremonese e il 
Lodigiano.

L’agenzia Gritti è stata benedetta dal 
Vicario don Maurizio, in rappresentanza 
del vescovo Daniele, impossibilitato a par-
tecipare, che ha ricordato come la benedi-
zione non si dà ai muri, ma alle persone 
che operano nell’ufficio. E ha invocato dal 
Signore la grazia che il lavoro svolto diventi 
una collaborazione alla creazione di Dio, 
al miglioramento della società per il bene 
comune.

Durante l’ottima cena servita all’osteria 
Villa Tara, i dirigenti di Allianz si sono 
complimentati con Gritti per le perfoman-
ce del suo lavoro con il quale non solo rag-
giunge, ma supera i budget annuali proposti 
da Allianz e hanno consegnato al sig. Luigi 
una targa in vetro con la scritta: Allianz. 
Grazie alla Gritti&Cucchi Assicurazioni 
srl per 47 anni di preziosa collaborazione.

Una targa anche da parte dei dipendenti 

di Gritti, molto legati al loro datore di lavo-
ro con la scritta: A Gritti Luigi 1973-2019. 
47 anni di professionalità assicurativa. I le-
ader imparano dal passato, sì concentrano 
sul presente e si preparano per il futuro. Di-
pendenti e collaboratori Gritti&Cucchi srl 
Allianz agenzia Crema centro.

Tante felicitazioni e auguri anche da 
parte del direttore e della redazione de Il 
Nuovo Torrazzo. 

Gizeta

Festa alla Gritti & Cucchi
                   PER I 47 ANNI DI ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Cambia gestione la pastic-
ceria Dossena di Fran-

cesco Cremonesi e Flaminia 
Rossi.

Una pasticceria storica (ha 
ottenuto anche il riconosci-
mento regionale di Nego-
zio storico) in attività fin dal 
1936/7 in via Mazzini con il 
nome del titolare di allora, il 
signor Dossena appunto. 

I coniugi Cremonesi hanno 
rilevato l’esercizio il 1° luglio 
1984, hanno mantenuto l’inte-
stazione, e l’hanno condotto, 
con notevole successo, per 35 
lungi anni fino a pochi gior-
ni fa. Hanno infatti salutato 
i clienti domenica 5 maggio, 
offrendo una bella immagine 
ricordo, con la scritta: Franco, 
Flaminia e figli ringraziano di 
cuore tutti i clienti per i dolci 
anni trascorsi insieme.

Gli affezionati frequenta-
tori hanno dimostrato affetto 
e simpatia ai coniugi Cremo-
nesi; un gruppo di giovani ha 
addirittura composto per loro 
una canzone, cantata all’in-
terno di un piccolo concerto 
improvvisato in negozio al 

momento dei saluti.
Ricordiamo le specialità 

della rinomata pasticceria 
Dossena: la torta pitivié (una 
frolla ripiena di crema di man-
dorle e pasticcera), i dolci 
cremaschi (la Spongarda e la 
Bertolina) e i tipici “ossetti dei 
morti”. 

La pasticceria è stata per 
tanti anni sponsor del gioco di 
Santa Lucia di Radio Anten-
na5. Nell’occasione la signora 
Flaminia esponeva in vetrina 
un vaso contenente vari dol-
cetti e i bambini dovevano in-
dovinarne il numero. 

Al termine del gioco, in di-
retta radio, la vigilia di santa 
Lucia, la signora annunciava 
ufficialmente il numero dei 
dolcetti contenuti nel vaso 
esposto in vetrina e da quel 
momento si poteva indicare il 
vincitore. 

Un grande grazie da parte 
del direttore e della redazione 
di Antenna5 alla signora Fla-
minia e al marito Francesco 
per la sensibilità mostrata in 
tanti anni di collaborazione.

G.Z.

I coniugi Cremonesi in pasticceria

PASTICCERIA “DOSSENA” CREMA: 
CAMBIO DI GESTIONE
FLAMINIA E FRANCESCO 
SALUTANO DOPO TANTI ANNI

DRIVE 4 FUN
NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI.

• NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET
• NUOVO DESIGN E INTERNI RINNOVATI

• SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA
• TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

Tua da

17.900*€
con tutto di serie

Consumo ciclo combinato gamma Vitara in l/100km: da 5,3 a 6,3 (NEDC correlato), da 6,1 a 7,7 (WLTP). Emissioni CO₂ in g/km: da 121 a 143 (NEDC correlato), da 139 a 174 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano 
riferito a Nuova Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool (IPT, PFU e vernice met. esclusi) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/05/2019.

Seguici sui social
e su suzuki.it

APERTE
SABATO E
DOMENICA

PORTE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

PIÙ DI 100 ANNI
DI PASSIONE carulli.com

Concessionarie
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AUTISTA italiano, pat. C - CQC
+ scheda tachigra� ca 30 anni di esperienza

OFFRESI. ☎ 347 5064731

VENDESI QUADRILOCALE (mq 170)
Crema, zona centrale. Ottimamente servito. Piano alto, ascensore,

aria condizionata. Box, doppia cantina, posto auto privato.
No agenzie. Astenersi perditempo. C.E. “F” 163,35 kwh/m2a

☎ 335 431285

Domande & Off erte

Negozio di PARRUCCHIERA in Crema
CERCA PERSONA QUALIFICATA

CON ESPERIENZA. ☎ 345 5704399

CERCASI GIOVANE VOLONTEROSO
COME MAGAZZINIERE

da inserire con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC.
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT Seguici anche su

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

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per ma-
gazziniere consegnata-
rio part-time (20/24h) 
per azienda di produzione 
e commercializzazione di 
prodotti e attrezzature per il 
settore alimentare e farma-
ceutico di Spino d’Adda
• n. 1 posto per salu-
miere con esperienza 
per spaccio aziendale vici-
nanze Crema direzione Lodi
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile 
per studio professionale a 
circa 15 km a sud di Crema
• n. 1 posto per addet-
to di magazzino e as-
sistenza clienti per punto 
vendita settore abbigliamen-
to zona Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confezio-
namento settore cosme-
tico per agenzia per il lavo-
ro di Crema, per azienda 
cliente
• n. 1 posto per impie-
gato uffi cio tecnico - 
geometra per azienda di 
serramenti zona Fara Gera 
d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parruc-
chiera con esperienza 
per salone di acconciature a 
pochi km da Crema
• 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 Tig/Mig per Carpen-
teria Metallicanzona Madi-
gnano (CR)
• 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 a Filo/Tig Agenzia per 
il lavoro ricerca per Azienda 
lavorazioni meccaniche 
• n. 1 posto per ope-
raio apprendista settore 
metalmeccanico per azienda 
vicinanze Crema, zona Ro-
manengo
• n. 1 posto per Mec-
canico autoveicoli con 
esperienza per Concessio-

naria/Offi cina autorizzata a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per barista 
per bar-ristorante della 
zona di Romanengo
• n. 1 posto cameriere/ 
orari serali per ristorante 
di pesce in Crema
• n. 1 cucitrice o orlatri-
ce per azienda settore cal-
zature 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 autista 
conducente mezzi pe-
santi patente CE+CQC 
disponibile a trasferte na-
zionali e internazionali per 
azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per auti-
sta patente CE-CQC per 
azienda di raccolta e smal-
timento materiale vicinanze 
Crema
• n. 1 posto apprendi-
sta installatore e manu-
tentore cucine industria-
li per azienda di commercio 
all’ingrosso di mobili e cuci-
ne industriali di Crema
• n. 1 posto per opera-
io/saldatore per azienda 
di impianti settore sanitario 
di Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista elettricista 
per azienda di installazione 
impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico/
saldatore a fi lo per car-
penteria metallica con sede 
ad Antegnate (BG)
• n. 2 posti per elettri-
cisti/impiantisti per azien-
da di impianti di telecomuni-
cazioni
• n. 1 posto elettricista 
con esperienza per in-
stallazione impianti per 

azienda di installazione im-
pianti frigoriferi su commes-
sa - vicinanze Crema
• n. 1 posto per impie-
gato uffi cio tecnico - ge-
ometra o perito agrario 
per società di gestione rete 
idrica per servizi all’agricol-
tura della zona di Crema
• n. 1 posto per addet-
to/istruttore sala pesi 
part-time per palestra del-
la zona di Crema
• n. 1 posto per carroz-
ziere per carrozzeria a po-
chi chilometri da 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 fotografi e 
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 uffi cio 
commerciale per azienda 
a Crema
• n. 1 posto per tiroci-
nante cameriere di sala 
per ristorante pizzeria a Cre-
ma
• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegata am-
ministrativa per azienda 
produzione alimentare
• n. 1 posto per tiroci-
nante addetto/a con-
trollo qualità per azienda 
produzione e confeziona-
mento cosmetici
• n. 1 posto per tiroci-
nante addetto al ma-
gazzino per azienda stam-
pa serigrafi ca e digitale
• n. 1 posto per tiroci-
nante operatore d’uffi -
cio per studio commerciali-
sta revisore legale
• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegato com-
merciale per azienda a 
Spino d’Adda

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• IMPIEGATA
BACK OFFICE 
E UFFICIO CLIENTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• TECNICO
DI LABORATORIO 
a Caorso (CR)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTO
FALEGNAMERIA 
E MONTAGGIO - CR
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 13 giugno 2019
• CUCITRICE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• OPERATORI
AGRICOLI 
PULIZIA IMPIANTI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 13 giugno 2019
• TIROCINANTE
UFFICIO 
COMMERCIALE
ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• MAGAZZINIERI 
RETRATTILISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• PERITI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTO
AL TAGLIO LASER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• AUTISTI PAT-
CE +CQC - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 13 giugno 2019

• CABLATORE
ELETTRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTI/E
ALLO STOW - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTA
RICERCA
E SELEZIONE
DEL PERSONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• ASA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• ADDETTE/I AL
CONFEZIONAMENTO
COSMETICO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 10 giugno 2019
• ADDETTO
VENDITE
BRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• LAUREATO/A
IN ARCHITETTURA
E/O DESIGN - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• CUOCO/A -
ZONA
CASALASCA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• OPERAIO
ALIMENTARE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• ELETTRICISTA PER
MANUTENZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019

• AIUTO
ELETTRICISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• IMPIEGATO 
UFFICIO
ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• MANUTENTORI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 9 giugno 2019
• MANUTENTORI
ELETTRICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 9 giugno 2019
• SALDATORE
A FILO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• ADDETTI
MACCHINARI 
LAVORAZIONE
LATTE - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 9 giugno 2019
• ISTRUTTORI
SPORTIVI
VARIE DISCIPLINE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 9 giugno 2019
• ADDETTO
AL BANCONE
BAR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 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

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

Azienda altamente specializzata nel settore
delle lavorazioni meccaniche di elevata precisione

CERCA COLLABORATORE
da inserire nel proprio reparto di controllo qualità

Requisiti richiesti:
- conoscenza del disegno tecnico
   e dei principali strumenti di misura
- predisposizione all’apprendimento
   e al lavoro in un ambiente dinamico

Le selezioni sono aperte sia a giovani di entrambi
i sessi sia a persone con quali� ca speci� ca

☎ 0373 649457 (chiamare dalle ore 8.30 alle 18.30)

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

MANUTENTORE
MECCANICO

con almeno 3 anni di esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria 
preferibilmente all’interno di stabilimenti produttivi aziendali.
Spiccata propensione al lavoro manuale (saldatura). Si o� re un contratto 
a tempo indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/14-16)

COMUNE DI SERGNANO
Provincia di Cremona 

Prot. 0004381   VI.3.14 (2019)
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEL PIANO ATTUATIVO

DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- Vista la Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.04.2019 relativa all’a-
dozione del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “Piano Attuativo 
Madonna della Neve” in variante al PGT vigente ai sensi della L.R. 12/05;

AVVISA
che, per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 18.05.2019, la delibe-
razione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di leg-
ge, di adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “Piano 
Attuativo Madonna della Neve” in variante al PGT vigente ai sensi della L.R. 
12/2005 e i relativi elaborati ad essa allegati, sono depositati in libera visione 
del pubblico presso la Segreteria Comunale, sita in Sergnano P.zza IV No-
vembre 8, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00, nonché sul sito Internet del Comune www.comune.sergnano.cr.it.
A norma dell’art. 13 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005, n° 12 durante il pe-
riodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti de-
positati e nei successivi 30 giorni può presentare osservazioni (in duplice co-
pia), secondo le disposizioni di legge, presso l’U�  cio Protocollo del Comune 
di Sergnano. Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, 
sul B.U.R.L., sul settimanale “Il Nuovo Torrazzo” e sul sito Internet del Comune 
www.comune.sergnano.cr.it.
Sergnano, 15.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Geom. Lucchetti Silvia)
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La settimana del Fatf  è alle porte e quest’anno ci saranno novità! Mer-
coledì pomeriggio, presso la sede di SimeCom, in piazza Garibaldi 

a Crema, si è svolta la presentazione della rassegna concorso e del con-
certo spettacolo Natura, per dire ancora Grazie!

L presidente del Festival che ha permesso a Crema di diventare polo 
europeo per il teatro-ragazzi, Gloria Angelotti, Emanuela Nichetti, as-
sessore alla Cultura, Irene Alzani, che si occupa in partecipare dell’orga-
nizzazione del concerto, Nicola Cazzalini, ‘regista’ del Festival, Stefano 
Guazzo per SimeCom, sensibile sponsor che rende possibile lo svolgi-
mento del concerto spettacolo e Paola Orini, sono intervenuti alla pre-
sentazione della settimana più intensa dell’anno per il Franco Agostino 
Teatro Festival.

La XXI edizione vedrà lo svolgimento della rassegna concorso nel-
le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio: “Centinaia di ragazzi 
arriveranno a Crema e in teatro in quei giorni, per la rasserena ma an-
che venerdì sera per il concerto spettacolo – ha esordito Angelotti –; 
abbiamo gruppi provenienti da tutta Italia (Roma, La Spezia, Reggio 
Emilia, Cormano-Milano, Lodi , Bollate, Capannori-Lucca etc...), ma 
anche dalla Svizzera, aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi. 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano nell’organizza-
zione (Soci Coop, Pantelù, Gelateria Bandirali,  panetteria Marazzi, , 
liceo Racchetti-da Vinci), il Comune che patrocina l’evento e la Fonda-
zione San Domenico che ci ospita gratuitamente”. Nichetti ha sottoline-
ato che il Fatf  “sta a cuore alla città” mentre Alzani ha illustrato come 
si svolgerà la serata di venerdì prossimo, 24 maggio, quando sul palco 
del San Domenico saliranno i giovanissimi musicisti di  molte scuole e 
importanti realtà del territorio lombardo (l’Associazione Musikademia 
di Vanzaghello; la Classe V della Scuola Primaria di Credera Rubbia-
no; I Piccoli Musici Estensi dell’Associazione ImmaginArte di Varese; 
l’Istituto Musicale “L. Folcioni” di Crema; la Junior Band Scandolara 
Ripa d’Oglio dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria e la Junior 
Band del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Ombriano). Le orchestrazioni 
saranno di Francesco Maria Ferrario mentre Eva Patrini e Carlo Taffuri 
saranno i direttori di tutti i gruppi musicali. Una serata che prevede an-
che le coreografie curate da Danny Lodi e le incursioni ‘teatrali’ dram-
maturgiche dirette da Nicola Cazzalini. Grande sorpresa finale che i 
relatori dell’incontro di presentazione non hanno voluto svelare ma che 
dovrebbe rivelarsi fantastica! In particolare Guazzo ha dichiarato: “Per 
questa serata di chiusura abbiamo riservato alcune sorprese energetiche 
che non possiamo assolutamente rivelare, però vi regaliamo un’antici-
pazione: è stato ideato anche un gadget a tema che verrà donato a tutti 
i partecipanti. Inoltre, nella giornata di mercoledì, ci sarà ‘lo specchio 
magico SimeCom’ un intrattenimento giocoso che regalerà una simpa-
tica foto ricordo ai ragazzi”. 

Durante la serata saranno raccolte libere offerte destinate alla Fonda-
zione Francesca Rava. Paola Orini, in memoria del padre, cav. Carlo, 
anche quest’anno ha previsto la consegna di una significativa borsa di 
studio che si tradurrà in una masterclass di tromba per il Corpo ban-
distico Giuseppe Verdi di Ombriano e Crema, quartiere molto caro al 
cav. Orini: “Quest’ anno, per la seconda edizione,  la scelta è ricaduta 
su un gruppo per giovani musicisti, per incoraggiare i giovani volonte-
rosi e dotati” ha chiarito Orini. Ingresso alla serata di venerdì 24 libe-
ro, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al numero: 
393/4716625 (con sms) o una mail a comunicazione@teatrofestival.it.

Si parlava di novità, che non sempre sono positive: la grande festa 
finale e lo spettacolo di chiusura, un altro prezioso dono alla città, 
quest’anno non ci saranno. La mancanza ‘tecnica’ di finanziamenti ha 
reso impossibile organizzare i laboratori teatrali nelle scuole del territo-
rio e quindi, l’allegra sfilata dei bambini e la festa al Campo di Marte 
non ci saranno. È vero, in tempo di crisi è difficile confermare certe 
proposte, comunque fortemente garantite fino all’anno scorso: sarebbe 
utile un confronto tra Fatf  e istituzioni per una riflessione su una possi-
bile nuova formula del Festival che tanto arricchisce i ragazzi e non solo.

Mara Zanotti

MERCOLEDÌ 
E GIOVEDÌ 
LA RASSEGNA 
CONCORSO, 
QUINDI 
VENERDÌ 
IL CONCERTO 
SPETTACOLO. 
IL FATF È POLO 
EUROPEO PER 
IL TEATRO PER 
RAGAZZI, MA 
SABATO NIENTE 
FESTA FINALE...

Da sinistra Groppelli, Nichetti, 
Orini, Cazzalini, Angelotti, 
Alzani e Guazzo

Al via la settimana 
del Festival

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

di FRANCESCA ROSSETTI

Dopo la consegna delle borse di stu-
dio ai soci o figli di soci del territo-

rio bergamasco, la Bcc Caravaggio Adda 
e Cremasco ha premiato anche i crema-
schi. La cerimonia, avvenuta mercoledì 
sera, è stata ospitata nella sala Ricevi-
menti del palazzo comunale dove l’emo-
zione era palpabile. 

Ad accompagnare i giovani protago-
nisti mamma, papà e amici. Luigi Fu-
sari e Giorgio Merigo, rispettivamente 
direttore e presidente della Cassa Rura-
le Caravaggio Adda e Cremasco, alcuni 
sindaci del territorio oltre che a Stefa-
nia Bonaldi e il maggiore Giancarlo 
Carraro, comandante della Compagnia 
Carabinieri di Crema, sono intervenuti 
alla cerimonia e  hanno consegnato ai 
ragazzi le borse di studio, complimen-
tandosi con loro per l’ottimo percorso 
scolastico. 

In totale le borse di studio assegnate 
sono state 14 (una per il diploma della 
scuola secondaria di secondo grado, sei 
per le laurea triennale e 7 per laurea ma-
gistrale) e, come ha affermato Fusari, si 
spera che in futuro possano essere molte 
di più. Rivolgendosi ai giovani, ha poi 
spiegato che chiunque abbia raggiunto il 
proprio obiettivo lo ha fatto con sacri-
fici senza i quali “non si va da nessuna 
parte”.

Stefania Bonaldi, prendendo la paro-
la, ha ringraziato la Bcc Caravaggio per 
la bellissima iniziativa a sostegno delle 
eccellenze e ha affermato: “Ci sono sta-
te fasi storiche in cui il merito sembra-
va addirittura una parola da cancellare. 
Quella attuale è una società dove sono 
necessarie merito e tanta competenza. È 
Quella attuale è una società dove sono 
necessarie merito e tanta competenza. È 
Quella attuale è una società dove sono 

importante studiare, consumare le gior-

nate e le serate sui libri per beneficio vo-
stro e dell’intera comunità”. 

Complimenti dai ragazzi per le stra-
ordinarie votazioni ottenute anche da 
parte di Merigo. “Questa sera possiamo 
constatare i traguardi di questi ragazzi 
che rappresentano un futuro di speran-
za. La Bcc Cassa Rurale è lieta di con-
segnare queste borse di studio la cui 
assegnazione non è si è basata solo sul 
criterio del voto conseguito, ma anche 
sull’attività lavorativa o di volontariato 
svolte durante gli anni scolastici. La no-
stra comunità ha bisogno di giovani pre-
parati e impegnati anche nel sociale per 
dare un contributo significativo al Bene 
comune” ha concluso. 

Il presidente ha poi fatto cenno ad al-
cuni passaggi della storia della Banca e 
dei valori (cooperazione, solidarietà e 
sussidiarietà) con cui quotidianamen-

te opera, parlando dell’appuntamento 
di marzo 2020 ad Assisi, Economy of  
Francesco, cui prenderà parte anche un 
gruppo di giovani soci “protagonisti del 
cambiamento tramite la cooperazione”. 
Merigo ha infine segnalato che due bor-
se di studio sarebbero state consegnate 
in onore di Corrado Bonoldi e mons. 
Vito Groppelli, due cremaschi da cui 
tutti dovrebbero prendere esempio. 

Gli studenti premiati sono Andrea 
Beghi, Fabio Biondani, Isabel Bombelli, 
Alessandro Ceresa, Greta Colombani, 
Michela Conti, Michela Corbani, Ma-
roli, Clara Piselli, Greta Plizzari, Ma-
ria Teresa, Chiara Spoldi, Laura Strep-
parola, Giulia Maria Rossoni e Daniel 
Luigi Zambelli. 

A loro i complimenti per l’ottimo tra-
guardo con l’auspicio che questo sia l’i-
nizio di una soddisfacente carriera. 

Le borse di studio della Bcc Caravaggio Adda Cremasco

“Le Tavole del Chiostro - Ri-
storante Sociale” e Cr For-

ma, sede di Crema, hanno lavo-
rato fianco a fianco, in occasione 
di un pranzo organizzato per il 
Centro sociale diurno per anziani 
di Desenzano del Garda, in visita 
alla città di Crema. Il  ristorante, 
progetto voluto da Caritas Cre-
ma e dalla cooperativa sociale Le 
Orme,  è aperto da circa un anno 
e sta offrendo  possibilità d’inse-
rimento lavorativo, o anche solo 
esperienziale, a risorse più fragili, 
con ritorni molto positivi. L’attivi-
tà lavora  come catering all’ester-
no, sia per i centri accoglienza di 
Caritas sia per privati, ed è aperto 
al pubblico dal lunedì al venerdì, 
nella pausa pranzo. “Nel territo-
rio iniziamo a farci conoscere ed 
apprezzare   – dice Barbara Filini, 
coordinatrice del Ristorante  – e 
stanno arrivando tante richieste di 
eventi anche importanti come nu-
meri di commensali, in quanto la 
Pro Loco di Crema sta proponen-
doci ai gruppi numerosi di turisti 
che visitano la nostra città e arri-
vano in cerca di una soluzione per 
poter mangiare”.

Da qui nasce l’idea di una col-
laborazione con Cr Forma, sede 
di Crema. L’istituto di formazione 

professionale da tre anni propone 
la figura di Operatore della risto-
razione – servizi di sala bar –, e 
ha già avviato una convenzione 

che prevede  l’inserimento presso 
“Le Tavole del Chiostro  – Risto-
rante sociale” di stagisti iscritti al 
secondo, terzo (e dall’anno prossi-

mo al IV ) anno del Corso. Questa 
collaborazione si è in seguito am-
pliata coinvolgendo gli alunni del-
la scuola in eventi mirati e un po’ 
“particolari”, come nella giornata, 
appunto, di mercoledì 8 maggio, 
quando alcuni allievi  iscritti al se-
condo e terzo anno, accompagnati 
dalle docenti Irene Vaccari e Mari-
na Guerini, hanno servito in sala, 
in completa autonomia, seguendo 
le sole indicazioni della Coor-
dinatrice del Ristorante. È stata 
un’occasione per i ragazzi di vivere 
un’esperienza mettendosi in gioco 
e confrontandosi con un ambiente 
di ristorazione un po’ differente.

Un lavoro di rete e collaborazio-
ne a cui Cr Forma sta dedicando 
particolare attenzione e che vuole 
ulteriormente consolidare, poiché 
lavorare in sinergia con realtà ter-
ritoriali diverse permette la crescita 
delle competenze degli alunni, an-
che dei più fragili, che si mettono  
alla prova, confrontandosi con una 
realtà lavorativa in modalità full 
immersion.

Il risultato di questa giornata è 
stato sicuramente molto positivo. 
Gli ospiti in sala, infatti, hanno 
decisamente apprezzato il servizio 
reso dai ragazzi, a loro volta soddi-
sfatti dell’esperienza vissuta!

La bella sala del Ristorante Sociale con cui collabora 
anche il Cr Forma di Crema

CR FORMA

E nel piatto un ottimo 
servizio e tanta inclusione

In occasione della Festa dell’Europa il Cr Forma della pro-
vincia di Cremona ha celebrato la pace e l’unità in Euro-

pa. Nella giornata di giovedì 9 maggio gli allievi dell’Ente di 
Formazione, assieme ai docenti, hanno realizzato una mostra 
sull’Unione Europea. Fotografie, disegni e scritti divisi in se-
zioni: origine e storia, istituzioni europee, stati membri e il 
futuro dell’Europea. 

Alcuni studenti hanno presentato la mostra da loro realizza-
ta agli allievi delle diverse classi e agli operatori di Cr.Forma 
chiudendo il percorso con un approfondimento sui passaggi 
storico-giuridici che hanno creato un’area di pace e stabilità 
che gli europei danno per scontata. In contemporanea alla mo-
stra, alcuni allievi di terza stavano vivendo un’esperienza di-
dattica laboratoriale presso un college inglese nell’ambito del 
progetto Open your mind. 

Cr Forma per l’Europa

I figli dei soci della Bcc Caravaggio Adda e Cremasco premiati con borse di studio



La Scuola SABATO 18 MAGGIO 201954

di MARA ZANOTTI

È stata firmata, nei giorni scorsi, la con-
venzione tra l’I.C. Crema 2 - Scuola Pri-

maria di Ombriano e il centro Crea Insieme 
(Centro reti educative e assistenza scolasti-
ca) di Brescia. Si tratta di un 
traguardo raggiunto per ar-
ricchire le molteplici finalità 
della scuola e che permette 
di far divenire l’I.C. Crema 2, 
già Civic center, un centro di 
ricerca che unisce la didattica 
alle neuroscienze. 

La convenzione è stata 
presentata martedì mattina 
presso la scuola primaria 
di Ombriano dal dirigente 
scolastico Pietro Bacecchi 
e dalla dottoressa Claudia 
Marcela Gomez, per la Crea, realtà che si 
occupa sostanzialmente di formazione di in-
segnanti, genitori ed educatori tramite il co-
aching (metodologia di sviluppo personale 
nella quale il “coach” supporta l’utente nel 
raggiungere uno specifico obiettivo persona-
le, professionale o sportivo; il coach fornisce 

uno specifico supporto verso l’acquisizione 
di un più alto grado di consapevolezza, re-
sponsabilità, scelta, fiducia e autonomia).

Obiettivi di questa nuova strategia l’orga-
nizzazione di corsi, aperti a tutti, per costitu-
ire una rete di supporto agli alunni attraverso 

attività mirate e personalizza-
te anche per recuperare cri-
ticità di varia tipologia e per 
scoprire talenti da valorizzare 
e potenziare. La prospettiva è 
un coinvolgimento territoriale 
più ampio che permetta di av-
valersi di questa possibilità a 
più scuole ed enti. 

“L’idea è nata dalla curio-
sità  e dalla propensione a in-
novare l’educazione. Stiamo 
vivendo ‘l’era del cervello’ ed 
è necessario un cambiamento 

dell’attività didattica: oggi digitalizzazione 
e neurotecnologie stanno cambiando l’ap-
prendimento” ha chiarito Gomez. Compe-
tenze e difficoltà del lavoro in team sono 
aspetti della didattica che vanno rinnovati e 
adattati alla trasformazione in atto. 

Bacecchi ha sottolineato come Crema 2 

intenda divenire punto di rifermento in que-
sto ambito: “Abbiamo già uno sportello psi-
cologico, stiamo lavorando per aprirne uno 
pedagogico ma intendiamo valutare anche 
per l’apertura di uno sportello coaching che, 
oltre ai corsi che verranno organizzati, sarà 
un possibile tassello di questo progetto”.

Gomez è anche autrice del libro Teacher co-
aching nel quale si evidenzia come la velocità 
con la quale si evolvono i contesti educativi 
odierni sia incredibile. La scuola è chiamata 
a correre insieme ai bambini e ai ragazzi che 
sono nati e crescono in quest’epoca di digi-
talizzazione di massa. Insieme alla famiglia, 
gli insegnanti sono i principali garanti della 
trasmissione di valori e qualità umane che la 
sola tecnologia non può trasmettere. 

Attraverso il coaching i docenti possono 
potenziare i propri metodi e le proprie stra-
tegie di insegnamento puntando sul valore e 
sul talento personale, sulla costruzione di un 
gruppo coeso, cooperativo e motivato; inol-
tre, impareranno a relazionarsi in maniera 
più efficace non solo con gli alunni ma an-
che con i genitori e i colleghi.

Il progetto prenderà il via dal prossimo 
anno scolastico.

L’INIZIATIVA 
PRENDERÀ 

IL VIA 
IL PROSSIMO 

ANNO 
SCOLASTICO

STILATA UNA CONVENZIONE PER 
INTRODURRE METODOLGIE COACHING

Personalizzare 
l’apprendimento

I.C. CREMA 2

“Noi, le ragazze del Gir-
ls Code It Better della 

Scuola Secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo 
Crema 2 (il bel gruppo di queste 
fantastiche studentesse, nell’im-
magine ndr), nel corso dell’an-
no, in collaborazione con il coa-
ch maker Diego Iannì della ditta 
Stampa3dcrema e con la prof.
ssa Maria Luisa Zuffetti, abbia-
mo lavorato a un progetto che ci 
ha permesso di avvicinarci alle 
discipline scientifico-tecnologi-
che indicate anche come Stem.

In un primo momento ci sono 
stati presentati gli strumenti per 
modellare e stampare in 3D.  
Abbiamo allora iniziato a pro-
gettare su carta alcuni oggetti  
modellati poi in 3D e abbiamo 
realizzato gli stessi al PC tra-
mite il programma Tinkercad. 
Successivamente, visitando gli 
spazi scolastici, ci siamo lasciate 
ispirare da qualche idea che ci 
aiutasse a migliorare la scuola. 
Dopo esserci confrontate e aver 
esposto le nostre proposte, ab-
biamo deciso di caratterizzare 
alcune aule significative della 
nostra scuola, grazie alla realiz-
zazione di due plastici che ser-
viranno ai nuovi utenti, alunni, 

professori e genitori a orientarsi 
negli ambienti scolastici. Ab-
biamo anche progettato delle 
etichette da affiggere alle porte 
delle aule importanti della scuo-
la e degli oggetti  da inserire nel 
plastico che riconducano aesse. 
Abbiamo dipinto i plastici e infi-

ne abbiamo incollato le etichette 
alle porte delle aule e gli ogget-
ti al plastico.  Questa attività 
ci ha permesso di avvicinarci 
all’informatica e all’innovazio-
ne tecnologica e di approcciar-
ci alle discipline umanistiche e 
scientifiche con la stessa spinta 

creativa. Tutto ciò attraverso 
il metodo Lepida, che prevede 
quattro momenti: l’ideazione 
di un prodotto da presentare,  la 
pianificazione delle attività per 
realizzarlo, la relativa esecuzio-
ne e la presentazione del prodot-
to stesso. 

 Grazie a questo progetto ab-
biamo stretto nuove amicizie, 
migliorato la nostra capacità di 
lavorare in gruppo e di saperci 
organizzare, abbiamo imparato 
anche a condividere le idee e a 
confrontarci. Sono pure miglio-
rate le nostre  competenze digi-
tali. Quest’esperienza sarà sicu-
ramente utile in futuro sia per 
le Scuole Superiori che sceglie-
remo sia in ambito lavorativo, 
oltre ad aver dimostrato che le 
pari opportunità devono e pos-
sono valere per le ragazze e per 
le donne anche in ambito scien-
tifico – tecnologico, senza asim-
metrie e squilibri tra i generi.

Del resto non a caso ‘un gior-
no un uomo chiese al genio della 
lampada di renderlo più intelli-
gente di qualsiasi altro uomo 
sulla Terra. Il genio lo trasformò 
in una donna’ (Anonimo)”

Le ragazze del Girls 
Code it Better

I.C. CREMA 2

Progetto Stem: quando 
la scienza è donna

Torna, puntuale come ogni 
anno, la marcia non compe-

titiva dell’Istituto Comprensivo 
Crema Uno. L’appuntamento è 
per sabato 18 maggio 2019 alle 
ore 15. Numerose sono le novità 
dell’edizione targata 2019, a par-
tire dalla presenza annunciata di 
una rappresentativa dei freschi 
campioni della Pergolettese, che 
alla fine della marcia – durante la 
festa organizzata presso l’oratorio 
di San Bernardino –  si renderanno 
disponibili a “fare due tiri a pallo-
ne” con i ragazzi e i partecipanti 
di quello che sta ormai diventando 
un irrinunciabile appuntamento 
di sport e condivisione per tutta la 
città. La marcia, giunta alla quinta 
edizione, nasce infatti dalla volon-
tà di promuovere un momento di 
aggregazione, movimento e festa 
che riunisce amici e famiglie degli 
studenti delle diverse sedi dell’isti-
tuto comprensivo Crema Uno “A. 
Manzi” (primarie di  Santa Ma-
ria, San Bernardino, Castelnuo-
vo e Borgo San Pietro, secondaria 
di 1° grado Vailati)  per raccogliere 
fondi a favore della scuola. Questo 
il programma: ritrovo e partenza 
sono previsti alle ore 14.15 in piaz-
za Duomo, dove verrà effettuato 
l’appello per stabilire i vincitori 

delle categorie Classe più numero-
sa, Classe che ha venduto il mag-
gior numero di biglietti, Gruppo 
del personale scolastico per il ples-
so più numeroso. Ai vincitori per le 
varie categorie verranno assegnati 
premi integrativi: alla classe che 
avrà venduto più biglietti vince-
ranno una lezione collettiva alla 
palestra di arrampicata Cai a tutti 
i bambini della scuola materna, 
grazie al contributo della coope-
rativa Arcobaleno, è stata regalata 
una festa al Campo di Marte con 
tappeti elastici e merenda a base di 
pane e nutella. Il percorso è di circa 
4,5 km (per i bambini più piccoli 
e per chiunque non fosse in grado 
di completare il percorso esteso, è 
previsto un percorso più breve di 
1,8 km). La marcia si snoderà per 
le vie della città con arrivo all’o-
ratorio di San Bernardino dove, 
grazie alla disponibilità di don 
Lorenzo Roncali, sarà allestito un 
punto di ristoro offerto in parte dai 
commercianti cremaschi e in parte 
dai genitori dei ragazzi. La Marcia 
si terrà anche in caso di maltempo. 

Disponibili le coloratissime 
magliette dell’Istituto  personaliz-
zabili con il proprio nome.  Ricca 
la sottoscrizione a premi abbinata 
alla marcia. 

Torna la marcia 
dell’Istituto A. Manzi

Il momento dello scatto di partenza dellla marcia 
non competitiva dell’I.C. Crema (foto di repertorio)

I.C. CREMA 1

Il dirigente scolastico Pietro Bacecchi 
e la dott.ssa Claudia Marcela Gomez

Il concorso per un 
restyling giovanissimo

MUNARI-CREMA DIESEL

di MARA ZANOTTI

Un’altra sfida per gli studenti del liceo artistico B. Munari: 
giovedì mattina, presso l’aula magna dell’istituto di via Pia-

cenza, Simona Lacchinelli e Fabio Manzoni per Mercedes Crema 
Diesel, la prof.ssa Sabrina Grossi e il prof. Eugenio Clerici han-
no presentato il concorso-borsa di studio proposto ai ragazzi del 
triennio delle classi di architettura e design.

Un filmato e una presentazione della storia della Mercedes, in 
particolare della sede di Crema-Diesel, hanno introdotto la pro-
posta. Un brend mondiale che punta all’innovazione e al futuro: 
vetture ibride, motori elettrici con batterie innovative e la guida 
autonoma sono i futuri traguardi che la casa tedesca si propone 
do raggiungere.

I ragazzi dovranno però confrontarsi con gli spazi: la sede di 
Bagnolo Cremasco dello showroom Crema-Diesel è sì moderna e 
ottimale alle esigenze, ma intende rinnovare gli uffici direzionali 
collocati al 1° piano, un ampio open space che comincia a evi-
denziare la necessità di un restyling. Progettato a metà degli anni 
Novanta, ora esige una diversa concezione (ad esempio l’elimina-
zione delle scrivanie, meglio accogliere i clienti in comodi salottini 
etc...); agli studenti viene proposto di realizzare progetti in tal sen-
so. Per loro pronte 6 borse di studio (per un totale di 5.000 euro); 
è possibile lavorare da soli o in piccoli gruppi e sarà necessario 
recarsi alla Crema Diesel per prendere misure e farsi un’idea degli 
spazi a disposizione. Grande l’interesse suscitato dalla proposta. 
Lacchinelli si è detta felice che il progetto esca dal liceo artistico 
e dai suoi giovanissimi talenti, perché la Mercedes guarda sempre 
volentieri alle giovani generazioni! Il progetto vincente – ideato 
per far vivere ‘la miglior esperienza possibile’ così come vengono 
pensate tutte le proposte di Mercedes –  verrà poi realizzato mentre 
per tutti gli altri sarà comunque allestita una mostra. Gli studenti 
inizieranno a lavorare al concorso a settembre; entro dicembre la 
giuria dovrà avere scelto il progetto vincente. Al termine della pre-
sentazione Lacchinelli e Clerici – quest’ultimo a nome del preside 
che non è potuto intervenire – hanno firmato l’accordo. 

Al termine della presentazione sono stati premiati i due studen-
ti che all’esame di maturità 2018 hanno ottenuto il massimo dei 
voti: Tuya Messaggio e Francesco Tommaseo, per loro attestati, 
una borsa di studio e tanti complimenti!  

Simona Lacchinelli ed Eugenio Clerici firmano il concorso-borsa di 
studio; quindi da sinistra Tuya Messaggio e Francesco Tommaseo

SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: SRAFFA-MARAZZI: vela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienzavela, fantastica esperienza

Ultime settimane ricche di impegni per lo Sraffa-Marazzi, pro-
tagonista di diverse iniziative promosse dal gruppo di docenti 

di educazione fisica. Un centinaio i ragazzi che, coordinati dalla 
docente referente Stella Soncini, sono stati protagonisti di una gior-
nata alternativa presso l’Asd Fraglia Vela Desenzano. L’esperienza 
in barca a vela per lo Sraffa ha consentito ai suoi allievi di potersi 
approcciare con una disciplina non proprio presente nei programmi 
ministeriali, qual è la vela. “Quest’anno all’interno della program-
mazione di scienze motorie – spiega Soncini – si è voluto ripetere 
un’esperienza diversa da quelle tradizionali. I colleghi mi hanno 
aiutato a rendere possibile questo progetto, già proposto qualche 
anno fa, così come la dirigente scolastica, che ci ha consentito di 
organizzarlo e l’associazione Vela Crema, che ha collaborato”. I ra-
gazzi hanno apprezzato l’iniziativa trascorrendo in barca un paio 
d’ore, provando le emozioni che si possono vivere su imbarcazioni 
impiegate per le regate sul lago di Garda e che la struttura ospitan-
te utilizza per i suoi corsi. Su ciascuna delle barche utilizzate, gli 
studenti, coadiuvati da un istruttore federale, hanno provato a fare 
le varie manovre e regolare le vele. Al progetto hanno partecipato 
alcuni ragazzi diversamente abili, per i quali l’occasione è stata un 
ulteriore momento di integrazione.



Mandala: 
il cosmo
in un cerchio

Giovedì 23 maggio, con aper-
tura alle 20.30, presso la sala 

di Santa Maria di Porta Ripalta, 
in via Matteotti a Crema si terrà 
l’incontro Il mandala: il cosmo in un 
cerchio. Un viaggio per simboli e colori. 
Si parlerà di mandala e si potranno 
ammirare i lavori artistici eseguiti 
dai partecipanti ai laboratori di 
Uni Crema. Il suono delle cam-
pane tibetane e le voci recitanti ac-
compagneranno questo dialogo tra 
significati, simboli, ricordi e inda-
gini su forme e colori. 

Il mandala è un simbolo spiri-
tuale e rituale che rappresenta l’u-
niverso. È il simbolo della totalità, 
il ‘centro dell’essere’, come lo ha 
definito Carl Gustav Jung. È l’ar-
chetipo dell’ordine interiore: espri-
me il fatto che esiste un centro or-
dinatore e una periferia che cerca 
di abbracciare il tutto. La semplice 
pittura di mandala è una piacevole 
e antica tecnica di meditazione e di 
apertura alla creatività, riscoperta 
in epoca più recente e utilizzata 
oggi ampiamente anche in modo 
terapeutico. disegnare e colorare 
il proprio mandala è un’esperienza 
profonda che favorisce un raccogli-
mento interiore ed è usato in vari 
ambiti per ritrovare calma, equili-
brio e pace e, in ultimo, aumentare 
la consapevolezza di sé.

La scelta dei colori del proprio 
mandala è come una fotografia di 
sé stessi che può essere osservata e 
compresa a vari livelli: fisico, emo-
tivo, mentale, spirituale. I colori 
sono un vero e proprio linguaggio 
dell’anima: noi siamo i colori che 
scegliamo! 

Ingresso libero alla serata, tutta 
la cittandinanza è invitata.

M. Zanotti   

Festival pianistico Ghislandi 
in pieno svolgimento

di LUISA GUERINI ROCCO

La XXXVI edizione del Festival Pianistico Intrernazionale ide-
ato per ricordare la significativa figura del pianista cremasco 

Mario Ghislandi si è aperta domenica 12 maggio alle ore 21 con 
l’esibizione di Luna Costantini, classe 2000, proveniente dalla 
prestigiosa Accademia di Imola. Il presidente del Centro Cultura-
le Diocesano “G. Lucchi”, don Natale Grassi Scalvini, ha intro-
dotto la serata, lasciando poi la parola ad Aldo Ghislandi, fratello 
di Mario, che ha ringraziato gli sponsor, in particolare la famiglia 
Buzzella che sostenendo il Festival vuole ricordare la dott.ssa Pie-
ra Merico Buzzella, recentemente scompar-
sa, oltre a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione dell’evento musicale. 

Un caro ricordo è stato rivolto al prof. 
Giorgio Carniti, mancato da poco e per anni 
membro attivo del Centro “Lucchi”. La sce-
na è quindi passata alla giovane artista di 
Avezzano, che ha mostrato un piglio sicuro 
e disinvolto, introducendo al pubblico i bra-
ni eseguiti, con attenzione nei confronti del 
dato espressivo e sentimentale. Sentimenti 
senza tempo, infatti, nella Sonata op.50 n.3 
Didone abbandonata di Clementi, nella quale 
vengono passate in rassegna le diverse sen-
sazioni provate dalla sfortunata eroina di 
Virgilio, tra sospirate delicatezze ed esplo-
sioni più tumultuose che suggeriscono via via i momenti della tra-
gica vicenda, come rappresentano la sensibilità artistica  segnata 
dal passaggio fra Classicismo e Romanticismo. 

Pienamente romantico invece il successivo Schumann, di cui 
dopo l’intervallo Luna Costantini, confermando una tecnica for-
midabile come sempre nei talenti forniti dall’Accademia di Imola 
oltre a un tocco pulito e delicato, ha scelto Nachtstücke op.23. 
Quattro momenti ancora nelle corde della Costantini, che rap-
presentano i sentimenti messi in musica provati dal compositore 
al tragico presagio dell’imminente morte del fratello. Qui è stato 
espresso con matura consapevolezza dall’artista, seduta al bel pia-
noforte Yamaha messo a disposizione dalla famiglia Ghislandi, il 
viaggio interiore di un’anima sovrastata da immagini di spettri, di 
un oscuro destino in agguato fatto di angoscia, di desolazione ma 
pure di un andamento a tratti frammentario, dall’incedere incerto 
attraverso immagini contrastanti. 

Nonostante la giovanissima età la pianista si è mostrata sicura 
e spigliata, approdando in conclusione di programma all’Impres-
sionismo del francese Debussy nei tre quadri denominati Estam-
pes. Un inizio di Novecento che l’autore già maturo tratteggia 
colorandolo delle atrmosfere di diversi paesi. Così il primo qua-
dro ha rievocato con grazia l’evanescente atmosfera orientale pur 
con leggeri effetti percussivi, mentre il secondo ha fatto sognare 
l’assolata Spagna con i suoi ritmi, i richiami, le tipiche sonorità, 
sgorgate con evidenza sotto le dita di Luna Costantini, scivolando 
nell’agile, virtuosistico crescendo del finale dove l’autore, notoria-
mente abile nel ricreare giochi acquatici, si diverte con le gocce 
di pioggia e l’arrivo del temporale, in effetti sempre più concitati 
e incalzanti che trovano poi tregua. Scroscianti applausi da parte 
del pubblico per la prima ospite del Festival, che ha voluto rega-
lare come bis due pagine di Chopin, ricche di slancio e di poesia.

Stasera alle ore 21 sarà la volta del giovanissimo pianista catanese 
Nicolò Cafaro, di soli 18 anni, dimostrare al pubblico del Festival 
Pianistico Internazionale “Mario Ghislandi” le sue qualità. Lo 

farà affrontando un programma insolito e impegnativo, 
a partire da tre momenti tratti dalle 7 Fantasie op.116 di 
Brahms, terminate nel 1892. Fanno parte del testamento 
spirituale dell’autore, che con le successive composizioni 
fino all’op. 119 formano un grande ciclo di forte poesia. 
Cafaro ha scelto la n.2 Intermezzo (Andante in la minore), 
introspettivo e profondo, la n.3 Capriccio, in sol minore, in-
tensa elaborazione alla tastiera dove si toccano le corde 
del sentimento in momenti soavi come in picchi più densi 

di sonorità appassionate. Con la n.4 Intermezzo (Adagio in mi maggiore) 
completa la triade, per un momento lento e struggente, un’intima 
riflessione tenera e delicata. Anche del pianista romantico per eccel-
lenza, il polacco Chopin, un  piccolo gioiello di raro ascolto, quale 
il Cantabile in si bemolle maggiore (1834), un Andantino dal clima 
intensamente romantico, un sognante abbandono sui tasti, quasi 
una sorta di breve parentesi melodica. Dello stesso autore poi un 
vero monumento, rappresentato dalla Sonata op.35 n.2 in si bemolle 
minore, scritta fra il 1837 e il 1839, composizione celebre e dalla 
struttura informale, densa di tensione interiore che talvolta si placa 
in passaggi di rara dolcezza. 

Il quarto movimento mostra una scrittura ardita, che si struttu-
ra in risposta al terzo, la celeberrima Marcia funebre, lenta e cupa 
pagina preceduta da un doppio movimento iniziale che per le sue 
sperimentazioni armoniche sorprese Schumann. Segue uno Scher-
zo molto ritmico e arduo tecnicamente, mentre la chiusura è costi-
tuita da un “Presto” altrettanto singolare che sembra sospeso sul 
nulla, quasi un enigmatico sguardo sull’aldilà, carico di angoscia 
esistenziale. 

Nella seconda parte un omaggio al Novecento, con la bella Sona-
tina n.2 KV 259 del 1912 di Ferruccio Busoni, brano che per quasi 
trent’anni non fu eseguito in pubblico, opera singolare che getta uno 
sguardo visionario attraverso un discorso privo di tonalità e di rigi-
da metrica, racchiuso in un solo conciso movimento distinto in set-
te episodi, che riesce a dare sorprendentemente la sensazione di una 
classica e cristallina chiarezza, lanciandosi in corse energiche e vita-
li interrotte poi da sospensioni suggestive e da andamenti accordali. 
Chiuderà la Sonata n.7 in si bemolle maggiore op.83 del russo Proko-
fiev, datata 1942. Si tratta della seconda delle tre Sonate di guerra, 
denominata anche “Stalingrado”. Contiene elementi dissonanti e 
ironici all’interno dei suoi complessi tre movimenti: Allegro inquie-
to, Andante caloroso e Precipitato, ultima sezione dal carattere di 
una Toccata. Vi appaiono inquietudine e riflessioni che riprendono 
elementi classici ma con un linguaggio innovativo e moderno. 

Ipazia: Stem, 
la posta
in gioco
L’Associazione Ipàzia in col-

laborazione con l’assessorato 
Pari opportunità del Comune di 
Crema, l’Istituto IIS Racchetti da 
Vinci organizza per venerdì 24 
maggio alle ore 21, presso la sala 
Alessandrini in via Matilde di Ca-
nossa 20 a Crema, la conferenza 
La  posta in gioco;  relatrice la prof.
ssa Patrizia Colella, dirigente sco-
lastico, rappresentante dell’Asso-
ciazione Donne e Scienza, che 
guiderà una riflessione sul tema 
gender&science che da anni è oggetto 
di studio a livello internazionale e 
che rientra nei programmi quadro 
della Comunità Europea. La carat-
teristica più evidente del problema 
che verrà affrontato è la scarsità di 
donne nella ricerca scientifica. Ver-
ranno analizzate alcune caratteri-
stiche del gap di genere in ambito 
matematico e tecnico-scientifico 
a tutti i livelli di scolarità con fo-
calizzazione sulla cosiddetta se-
gregazione orizzontale nelle Stem 
(Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) evidente nel 
passaggio dalla scuola secondaria 
all’università.  “I dati delle rileva-
zioni nazionali e internazionali (In-
valsi e Ocse) mostrano con signifi-
cativa evidenza che il gap di genere 
in matematica si manifesta come 
un gap di autoefficacia ed eccellen-
za, intesa quest’ultima come capa-
cità di applicare in modo esperto e 
creativo conoscenze e competenze 
in situazioni problematiche com-
plesse e soprattutto inedite. I dati 
delle ricerche di settore individua-
no poi negli stereotipi sociali e 
culturali la causa dello svantaggio 
accumulato dalle ragazze in alcuni 
ambiti.” (cit. Patrizia Colella). La 
prof.ssa Colella spiegherà come la 
scuola può contribuire ad affronta-
re il problema con l’attivazione di 
metodologie didattiche e valutative 
in grado di favorire lo sviluppo di 
autoefficacia ed eccellenza spe-
cifica integrando l’obiettivo della 
compensazione dello svantaggio 
accumulato dalle ragazze in am-
bito sociale. Il fine è di consentire 
a tutti, ragazze e ragazzi, di racco-
gliere le sfide all’istruzione lanciate 
dalle Agende H2020 e NU2030 e 
dispiegare il pensiero creativo per 
la nuova scienza e per un nuovo 
mondo. Partecipazione libera.
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La serata di apertura con la pianista Luna 
Costantini; a lato Nicolò Cafaro che suonerà stasera

“Fammi donna/ Signore/ anche quando/mi 
copriranno con un velo/quando mi bru-

ceranno/ sulla pubblica piazza/ Fammi donna/ 
anche se nessuno/ mi chiamerà/ mai/ mamma/ 
quando/ sarà più difficile/ scegliere di essere/ sog-
getto e non/ oggetto/Fammi donna/ anche se/ mi 
chiuderanno porte in faccia/ anche quando le ru-
ghe/ mi faranno scomparire/ agli occhi degli uomi-
ni/ Fammi donna Signore/ e lasciami credere/ in 
un Dio/ che sia anche/ femmina”. Questa la me-
ravigliosa poesia di Anna Martinenghi di Soncino 
che ha vinto il primo premio al concorso fotografi-
co e letterario 2018-2019 dedicato all’Altra metà del 
cielo. La donna oggi: oggetto o soggetto? Sogno, illusione 
e realtà. 

Il componimento premiato ha infatti interpreta-
to pienamente, con ritmo poetico e contenuto alto, 
l’argomento scelto per la 10a edizione del concorso a edizione del concorso a

che ricorda la figura di don Agostino Cantoni; que-
ste le motivazione lette sabato 11 maggio, presso 
Santa Maria di Porta Ripalta durante la cerimonia 
di premiazione del Concorso: “Il valore originale e 
profondo dell’opera premiata si manifesta nel con-
siderare la donna soggetto non solo davanti agli al-
tri e al mondo ma anche davanti a Dio. La forza po-
etica del testo assume i toni decisi e imperativi che 
danno fondamento sicuro alle proprie richieste...”.

Valeria Groppelli ha coordinato la cerimonia 
di premiazione, alla quale ha partecipato anche 

l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti che ha 
espresso la sua gratitudine per avere scelto un tema 
che ha riportato lo sguardo sulle donne; don Mi-
chele Nufi, nel suo breve intervento, ha dichiara-
to che “In questo mondo tinto di tenebra, voglio 
pensare che sia la figura della donna a portare la 
luce. Ottima la partecipazione di tanti giovani al 
concorso, ragazzi che portano speranza”. Il nipote 
di don Cantoni ha ricordato come don Agostino ab-
bia insegnato a “osservare il segno dei tempi e dare 
una risposta non formale”, direzione nella quale 
vanno anche le sollecitazioni che il concorso ogni 
anno propone. La cerimonia – piacevolmente inter-
vallata da interventi musicali a cura del M° Mauro 
Bolzoni e del violinista Cristiano Bassoricci – ha 
premiato sia gli eleborati letterari sia le fotogra-
fie segnalando anche i lavori (provenienti da tutta 
Italia) che, pur non avendo vinto, hanno meritato 
una menzione. Fra questi anche l’opera di recupero 
e diffusione dei diari rinvenuti in un’ospedale psi-
chiatrico umbro. Presenti gli infermieri che hanno 
ritrovato i testi dei medici e delle pazienti: bastava 
una depressione per finire internate nei manicomi, 
un pagina di storia sociale da recuperare. Questi 
i premi assegnati: 1° premio sezione letteratura 
ragazzi ad Alice Bianchi della scuola secondaria 
Bresadola di Trento con l’elaborato poetico Il cuore 
nascosto della donna; 3° posto per Beatrice Guerci e 
2° per Martina Giaquinto, entrambe studentesse di 

classe 1a B della scuola secondaria di 1° grado Claua B della scuola secondaria di 1° grado Claua -
dio Abbado (I.C. Crema 2), seguite dalla docente 
Barbara Ghisletti. A tal proposito è intervenuto an-
che il dirigente scolastico prof. Pietro Bacecchi che 
si è complimentato per i risultati delle due alunne, 
raggiunti in un concorso di livello nazionale. Pre-
mio autore cremasco 2019 Gianfranco Geroldi di 
Crema con la poesia Dopo il litigio; 1° premio sezio-
ne fotografia Ragazzi Diego Fossati per la foto dal 
titolo Baricentro con la seguenti motivazione: “Lo Baricentro con la seguenti motivazione: “Lo Baricentro
sforzo e la determinazione per trovare l’equilibrio 
da parte della ragazza, legata dai fili, viene trovato 
nello slancio in avanti al futuro. Tecnicamente: foto 
tipo bianco e nero con il bianco sostituito dal rosso 

e dalla luce a cui la ragazza tende”. Infine 1° pre-
mio sezione fotografia adulti a Massimo Scandelli 
con la foto Parola d’ordine: resilienza. Questa la mo-
tivazione: “La resilienza è la capacità di far fronte 
ai traumi in maniera vitale, la forza di ricostruirsi 
restando sensibili a quello che la vita offre senza 
perdere umanità. Tecnicamente: capacità di fare di 
una foto, una composizione. Dalla carta stracciata 
come da vecchi manifesti, riesce a emergere la figu-
ra della donna”. Miglior fotografo cremasco 2019 
per lo scatto Figlia e madre è Rosario Fontana. Ai Figlia e madre è Rosario Fontana. Ai Figlia e madre
vincitori sono state consegnate targhe e attestati. 
Appuntamento alla prossima edizione!

Mara Zanotti

L’altra metà del cielo, concorso don Agostino Cantoni 2019: premiati tutti i vincitori

Il gruppo dei premiati sabato 11, quindi l’assessore Nichetti premia Anna Martinenghi
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di LUISA GUERINI ROCCO

Il V Festival Lirico del Circolo delle Muse 
ha messo in scena domenica 12 maggio 

alle ore 17 l’opera di Gioacchino Rossini 
L’italiana in Algeri. 

Per l’occasione la Sala “Pietro da Cem-
mo” era colma di melomani attirati dal 
brillante titolo del 1813, considerato da 
Stendhal un concentrato di follia per l’as-
surdità del testo letterario di Anelli dalla 
comicità intrinseca amplificata dal genio 
di Rossini, in grado di creare situazioni 
surreali e senza plausibilità, ma costruite 
per il puro divertimento. 

E questo non è mancato, grazie alla 
preparazione degli artisti e in maniera 
considerevole alla intelligente regia di 
Giordano Formenti che, costruendo una 
scena scarna, ha potuto poi giocare sul 
movimento dei cantanti-attori. Fra questi, 
regina indiscussa del palco e finalmente 
protagonista dopo le opere dei precedenti 
anni, il mezzosoprano cremasco Eleonora 
Filipponi, che ha dominato la scena con 
una personalità spumeggiante, mezzi tec-
nici adeguati e un’interpretazione brillan-

te della sua Isabella, l’italiana scaltra che 
rappresenta il perno di tale inverosimile 
farsa, trasformata da Formenti in una sor-
ta di fiaba raccontata nelle proiezioni con 
sostituzioni ad hoc di alcune parole per 
renderla ancora più coinvolgente e attuale. 

A tutti sono toccati virtuosismi, ma alla 
Filipponi il compito di rendere tale carat-
teristica vocale stupefacente nel suo essere 
paradossale. 

Solenne l’esordio di Mustafà con un 
espressivo Lorenzo Barbieri e subito dopo 
il primo assaggio del concitato rossiniano 
in un gustoso quartetto. Meno espansivo 
ma altrettanto comico nel suo quasi defi-
lato e dimesso ruolo, il Taddeo di Giulio 
Ceccarelli, che ha saputo regalare momen-
ti davvero spassosi in particolare al confe-
rimento del titolo di Kaimakan. 

Leggero e ancora un po’ acerbo il Lin-
doro di Bekir Serbest, tenore con qualche 
incertezza all’esordio, ma in ogni caso ben 
inserito nella simpatica combriccola di gio-
vani artisti. Così sono apparsi soprattutto 
nei momenti d’assieme, come il grande 
concertato nel finale del I atto, dalla silla-
bazione serrata, ossessiva al punto da tra-

sformare i personaggi quasi in marionette 
e autentico spasso nel finale dove Musta-
fà, travolto dalla passione e dall’orgoglio 
di essere insignito del titolo di Pappataci, 
si contende con gli altri una vera zuppie-
ra di spaghetti al pomodoro, in un trasci-
nante realismo comico ben studiato da 
Formenti. Adeguato alla parte per la sua 
imponenza e ben impostato Haly di Emil 
Abdullaiev, molto carina la moglie prima 
ripudiata e infine ripresa del soprano Erica 
Realino dalla bella voce sonora, affiancata 
dalla fedele e altrettanto gradevole Zulma 
di Stefania Butti. 

Anche stavolta la parte musicale è sta-
ta interamente sostenuta al pianoforte 
dall’instancabile maestro Enrico Tansini, 
mentre il maestro Fabrizio Tallachini si è 
occupato della concertazione e della dire-
zione. 

Un contributo non indifferente hanno 
dato anche i bellissimi e colorati costumi 
realizzati da Serena Rizzo, sia nelle ver-
sioni occidentali sia nelle sensuali e viva-
ci “turcherie”. A tutti grandi applausi per 
questa allegra rappresentazione che ha se-
gnato un altro successo per il Circolo.

UN ALTRO GRANDE SUCCESSO 
PER IL CIRCOLO DELLE MUSE

L’italiana in Algeri: 
melomani felici!

LIRICA

Un momento dell’opera lirica “L’italiana in Algeri” 
messa in scena domenica 12 

in sala Pietro da Cemmo  dal Circolo delle Muse

di LUISA GUERNI ROCCO

Sabato 11 maggio alle ore 21 
il Teatro “San Domenico” 

ha accolto un’altra delle signo-
re della canzone italiana, Pao-
la Turci, entrata in una nuova 
fase della sua carriera accolta 
molto favorevolmente dal pub-
blico, che a Crema si è presen-
tato numeroso alla data zero. 

Dalle sue parole un appun-
tamento importante quello cre-
masco, considerato la “prima” 
quindi significativo, al punto 
da invitare per il suo debutto 
nella canzone la nipote dicias-
settenne Margherita, già dotata 
di un’ottima voce e di capacità 
interpretative nel duetto con 
la celebre zia. La scaletta ha 
regalato un’analisi esistenziale 
condotta ora con leggerezza, 
ora con energia, ora rivolgen-
dosi alla propria interiorità ora 
a momenti di vita quotidiana, 
con uno sguardo nostalgico al 
passato e un occhio ottimista 
rivolto al futuro, giostrandosi 
fra levità e intelligenza attra-
verso una miriade di emozioni, 
sentimenti, stati d’animo con-
tinuamente cangianti, come le 
nuvole che a un certo punto si 

sono rincorse sullo sfondo nel 
bel gioco di luci e di video che 
hanno arricchito lo spettacolo. 
Questo, nonostante la ricchez-
za della lunga scaletta di bra-
ni, è corso via in un soffio e 
la Turci, al di là dell’indubbia 
bravuta dei quattro musicisti 
e dei vari addetti ai lavori, ha 
spiccato per eleganza e bellez-
za nei suoi tre cambi d’abito, 
ma soprattutto in sensibilità 
espressa attraverso la sua voce 
dal bel colore, morbida e calda, 
che ha saputo modulare in toni 
sia dolci e poetici come in ac-
centi decisamente rock.

Brava chitarrista sia allo stru-
mento elettrico come a quello 
acustico, nell’ossimoro “Viva 
da morire” ha saputo esprime-

re tutta l’intensità della sua esi-
stenza, fin dall’iniziale emble-
matica L’arte di ricominciare, 
una partenza all’insegna della 

speranza, continuata con il bel 
motivo dello scorso Sanremo 
L’ultimo ostacolo. Il Festival ha 
segnato una fetta importante 
della sua carriera, pertanto non 
potevano mancare il successo 
Bambini e Fatti bella per te che 
ha visto fra gli autori il crema-
sco Davide Simonetta, presen-
te in platea, oltre all’omaggio 
nei bis con Un’emozione da poco, 
debutto di Anna Oxa firmato 
da Fossati.

Raffinata ma sempre auten-
tica e diretta, ha costruito un 
concerto coinvolgente, tra la 
grinta di brani come Frontiera 
dai toni potenti e incalzanti, 
al viaggio interiore di Volo così, 
ma la platea ha sognato soprat-
tutto con Piccola, Attraversami il 
cuore, la struggente Ti amerò lo 
stesso, l’omaggio alla sua città 
in romanesco Ma dimme te e 
l’intensa Io e Maria. Nel finale 
un gesto d’affetto chiamando i 
fan sotto il palco e allora Que-
stione di sguardi ha rappresen-
tato l’ideale saluto, senza però 
fuggire bruscamente come 
fanno i più, ma ringraziando 
ancora il pubblico, caloroso 
negli applausi e nella parteci-
pazione.

Paola Turci durante il concerto 
che ha tenuto al San Domenico

SAN DOMENICO - DATA ZERO

Ottimo concerto della 
raffinata Paola Turci

di MARA ZANOTTI

Torna anche quest’anno la ras-
segna Incontriamo la musica 

d’insieme, promossa dalla Scuola di 
Musica Claudio Monteverdi e pre-
sentata martedì pomeriggio presso 
il municipio. A fianco della presi-
dente della scuola Maria Teresa 
Bonizzi anche alcuni insegnanti e 
l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti. Dopo il primo concerto 
degli allievi degli Insiemi strumen-
tali (Arpe - Flauti - Violini - Chitar-
re - Laboratorio Orchestrale - Or-
chestra) di ieri, venerdì 17 maggio 
nella Chiesa di San Bartolomeo, 
venerdì prossimo, 24 maggio, alle 
ore 21, sempre presso la chiesa di 
San Bartolomeo sarà la volta degli 
Insiemi Corali (Coro di Voci Bian-
che, Coro Giovanile ed Ensemble 
Femminile Sweet Suite).

Terzo appuntamento domenica 
26 maggio, ore 21, questa volta 
presso la sede della Scuola Con-
certo con i Cantanti, ensemble e 
Big Band della sezione di musica 
moderna.

I concerti sono patrocinati dal 
comune di Crema e fanno scopri-
re i talenti che la scuola, diretta da 
Bonizzi, sta coltivando, puntando, 
da sempre, soprattutto sulla musi-

ca, appunto, “d’insieme” perché 
suonando in gruppo i ragazzi affi-
nano al meglio le loro capacità ar-
tistiche e formative e, soprattutto, 
apprendono cosa significhi suona-
re in un’orchestra. 

Uno degli obiettivi della Scuola, 
oltre l’approfondimento dello stu-
dio dello strumento preferito e la 
preparazione per il conseguimento 
di diplomi nei conservatori statali 
di musica, è infatti la costituzio-
ne di formazioni stabili di musica 
d’insieme: coro di voci bianche, 
coro giovanile, insieme arpe, en-
semble di fiati, insieme flauti, 
insieme chitarre, insieme percus-
sioni, insieme archi, orchestra ed 
insiemi di musica moderna (band 
e big band). In questi anni le for-
mazioni hanno partecipato a vari 
concerti e manifestazioni musicali 
promosse dalla Scuola stessa e da 
altri enti pubblici e privati. Oltre ai 
saggi di fine anno, è stata segna-
lata anche la bella esperienza del 
Campus Musicale Estivo che si 
terrà prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, da martedì 27 a sabato 
31 agosto; cinque pomeriggi dalle 
14 alle 18 – merenda compresa – 
in cui respirare musica suonando 
e divertendosi. Per informazioni 
tel. 333 6777735.

Incontriamo la musica
d’insieme, edizione 2019

Il tavolo della conferenza stampa di presentazione 
della rassegna musicale organizzata dalla scuola C. Monteverdi

SCUOLA C. MONTEVERDI
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Il Teatro San Domenico 
ospiterà due importanti 

eventi dell’Istituto Folcioni 
nell’anno delle celebrazioni 
del suo centenario: domeni-
ca 19 alle ore 15, 18 e 21 di 
esibiranno sul palco gli allie-
vi che hanno partecipato ai 
corsi di propedeutica musi-
cale delle  Scuole primarie 
di Monte Cremasco, Vaiano 
Cremasco, Istituto Nelson 
Mandela di Crema, Bagnolo Cremasco e Chieve. Si tratta di cor-
si propedeutici che vogliono far divertire i bambini, ma anche 
avvicinarli alla musica, linguaggio universale capace di abbatte-
re tante barriere. Ai concerti delle ore 18 e 21 interverrà anche 
l’attore Luciano Bertoli: previste esibizioni musicali, danze e in-
terventi recitati. In occasione del 90° anniversario della morte di 
Giovanni Treccani verranno donati alle scuole i dizionari della 
celebre enciclopedia. 

Lunedì 20 sarà invece il momento del saggio di Fine anno 
della scuola. Programma molto ricco che parte da una fiaba 
Musicale ideata dal Maestro Simone Bellucci che coinvolgerà 
gran parte del comparto classico , per passare agli ensemble di 
Violini e violoncelli fino ad arrivare all’esibizione della Classe 
Imparerock. Ospite della serata anche la Junior Band della Ban-
da di Ombriano. Per entrambe le serate l’ingresso è gratuito fino 
a esaurimento posti.
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Due nuovi appuntamenti attendono il Coro e l’Orchestra del 

Collegium Vocale di Crema, diretti da Giampiero Innocen-
te: un concerto nella splendida cornice dell’Abbazia cistercen-
se di Abbadia Cerreto, nell’ambito della Rassegna Armonia in 
Abbazia (sabato 18 maggio) e l’accompagnamento musicale del 
Graduation Day (Festa di Laurea) nella Cattedrale di Piacenza 
per la sede locale dell’Università Cattolica (sabato 25 maggio). 
Questi appuntamenti, che ripropongono il programma dedicato 
al compositore tedesco Johann Nepomuck Hummel, maestro di 
Beethoven, precedono il tour in Alto Adige che coronerà que-
sto anno nel quale si ricorda il 25° di fondazione dell’ensemble 
cremasco. 

Sabato 15 giugno il gruppo cremasco sarà di scena presso la 
magnifica chiesa di St. Peter in Val di Funes, mentre domenica 
16 giugno sarà nel grande e nobile Duomo di Bressanone. Nella 
prima settimana di luglio, poi, il Collegium Vocale ospiterà un 
nuovo coro inglese, il Girton College di Cambridge accompa-
gnato dal complesso di ottoni “Historic Brass of  the Guildhall 
School and Royal Welsh College of  Music & Drama”, diretti da 
Gareth Wilson. 

Il tour toccherà le città di Milano, Crema, Lodi, Cremona e 
Mantova per un programma strepitoso che vedrà l’esecuzione 
di una Messa e mottetti di Marc’Antonio Ingegneri, maestro di 
Claudio Monteverdi a Cremona: un vero e proprio omaggio mu-
sicale alla Provincia di Cremona che ha dato i natali a un genio 
della musica insieme a tanti nobili compositori. Come sempre 
nella storia del Collegium Vocale, gli appuntamenti musicali si 
susseguono senza sosta guardando già ai prossimi anni.
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La Sindrome di Rett è una 
patologia progressiva del-

lo sviluppo neurologico che 
colpisce quasi esclusivamente 
le bambine. Contribuire alla 
ricerca è fondamentale per 
esprimere una significativa vi-
cinanza alle famiglie. Anche 
nel nostro territorio è presen-
te un gruppo di volontari che 
promuove iniziative per sensi-
bilizzare e raccogliere fondi.

Quest’anno si tratta di un 
evento che si annuncia bel-
lissimo e che si terrà sabato 
prossimo, 25 maggio, a partire dalle ore 18.30 presso il Museo di 
Crema e del Cremasco. Si inizierà presso i chiostri con il Concerto 
di benvenuto con i Note out band acustica diretta dal Maestro Gianni 
Satta (12 elementi) cui si aggiungerà un ricco buffet-aperitivo curato 
da uno dei negozi storici di Crema, Le bontà del Borgo. Quindi, alle 
ore 21, un altro concerto: sul palco di sala P. da Cemmo si svolge-
rà un vivace no-stop di formazioni di artisti professionisti con vari 
generi musicali per accontentare una più ampia platea (folk, jazz, 
swing, rock, pop, blues ecc.) sotto la direzione artistica di Gianni 
Satta. Durante il concerto, come per la passata edizione, sono pre-
visti vari interventi. Oltre al Presidente dell’associazione Pro Rett 
Ricerca Onlus, Salvatore Franzé, in arrivo le Famiglie Rett e anche 
ospiti speciali che racconteranno le loro esperienze. Interverrà an-
che Gianni Cipriani, musicoterapista, Presidente dell’associazione 
Professione Toscana di Musicoterapia Dinamica Shir, che interver-
rà raccontando la sua esperienza e il suo lavoro con le bimbe affette 
dalla Sindrome di Rett.  

Sul palco anche una Mamma Rett Claudia Vignolo, in arrivo con 
la Famiglia, dalla provincia di Cuneo. Amante della lettura e della 
scrittura da sempre, conta ben 3 romanzi, che ha scritto per passione, 
l’ultimo Solo con gli occhi -  La forza di una mamma è stato presentato 
anche al Salone Internazionale del libro di Torino. Per la maratona 
musicale si alterneranno: Satta & Trullu Duo, Francesca Balestrieri 
Mina Project, Mezzo Tono duo acustico, Tulilem Trio, Turchetti & 
Satta Duo e l’orchestra laboratorio della Milestone School of  Mu-
sica, per una serata di musica straordinariamente bella! Novità di 
quest’anno: a fianco dei volontari di Pro Rett Ricerca Onlus, ci sa-
ranno i volontari di Vip Crema Original Clauns pronti ad accogliere 
tutte le bimbe e i bimbi. Gli organizzatori – coordinati da Ilaria 
Grassini – ringraziano tutti i sensibili sponsor che hanno contribu-
ito all’organizzazione dell’evento che si annuncia di grande qualità 
e che, all’ottima musica, aggiunge naturalmente un elemento in più, 
quello della solidarietà: sono i volontari e la loro passione a donare 
un sorriso in più a tutte queste bellissime bambine e ragazze! Questi 
i biglietti per la straordinaria serata: biglietti,sorseggiando tra i chio-
stri ore 18.30 più maratona musicale ore 21 euro 20,00  intero, euro 
10,00 ridotto (13-18 anni), gratuito (0-12 anni); maratona musicale 
ore 21 euro 10,00 intero, euro 5,00 ridotto (13-18 anni), gratuito  (0-
12 anni). La vendita dei biglietti si terrà dalle ore 18.30 alle ore 20 
del 25 maggio all’ingresso dei chiostri del Museo Civico e dalle ore 
20.30 c/o sala Pietro da Cemmo. Non si effettuano prenotazioni. Si 
attende una partecipazione ampia, convinta e sensibile.

Mara Zanotti
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Un piccolo libro, illustrato, 
puntello di memoria e co-

scienza: Bimbo! Un partigiano, 
testi di Nino Antonaccio (Cen-
tro Ricerca Alfredo Galmozzi), 
illustrazioni di Riccardo Ran-
dazzo, è stato pubblicato a cura 
del Comitato di promozione 
dei principi della Costituzione 
con il patrocinio del Comune di 
Crema e di Castelleone. Lunedì, 
presso il municipio, Graziella 
Della Giovanna, per il Comitato 
dei principi della Costituzione, 
Antonaccio, Randazzo, la sinda-
co Stefania Bonaldi, l’assessore 
Emanuela Nichetti, il sindaco di 
Castelleone Pietro Fiori, e per 
la Consulta dei Giovani del Co-
mune di Crema Giorgio Cardile 
hanno presentato il libro che sarà 
consegnato a tutti i diciottenni 
nella cerimonia del 30 maggio, 
insieme alla copia della Costitu-
zione Italiana. La pubblicazione 
ha centrato gli obiettivi del Cen-
tro Galmozzi: conservare  la Me-
moria e la consapevolezza delle 
storia anche attraverso la cono-
scenza di figure  come quella di 
Ernesto Monfredini, uno dei 4 
partigiani che furono torturati e 

fucilati dai fascisti il 29 novembre 
1944. “Bisogna liberare questi 
ragazzi dei marmi delle lapidi 
dei monumenti loro dedicati. È 
sempre più necessario che la loro 
Memoria sia resa viva, torni pro-
tagonista” queste le parole condi-
vise lunedì dai relatori che hanno 
sottolineato come l’opera riduca 
la distanza tra presente e passato, 
perché “senza storia non c’è fu-
turo”. Il Comitato di promozione 
dei principi della Costituzione 
conduce un’opera di sensibiliz-
zazione e approfondimento sul-
la Costituzione soprattutto nelle 
scuole; la pubblicazione del libro 
è un ulteriore passo verso la pro-
mozione dei valori costituzionali. 
Il volumetto è frutto di una colla-
borazione  allargata nei confronti 

delle giovani generazioni. La pub-
blicazione, dal linguaggio sempli-
ce ma estremamente efficace che 

ha unito il testo di Antonaccio – 
autore di diversi romanzi storici 
– alla mano di Randazzo che ha 
curato un’illustrazione perfetta 
in b/n – è uno strumento che si 
legge in poco tempo ma che ri-
mane nella coscienza del lettore, 
così come il video tratto dal libro 
stesso, proiettato in  Comune in 
occasione delle celebrazioni del 
25 Aprile e davvero piaciuto. 

La figura del partigiano Mon-
fredini è stata nuovamente uma-
nizzata e riportata alla memo-
ria... non più solo un nome inciso 
su marmo dunque, ma la storia di 
chi ha combattuto la dittatura. 

Significativo che i due testi – 
Costituzione e libro – vengano 
consegnati insieme ai ragazzi cre-
maschi che quest’anno diventano 
maggiorenni, con l’auspicio che i 
giovani si facciano promotori dei 
valori della Costituzione, difesi 
fino alla fine da Monfredini. Del 
resto sono proprio le testimonian-
ze a catalizzare maggiormente 
l’attenzione dei giovani.

Bimbo! Un partigiano verrà pre-
sentato oggi alle ore 17.30 presso 
la biblioteca di Castelleone. Per 
ora la tiratura è limitata; i curato-
ri stanno valutando una seconda 
edizione. 

LIBRI 

In 30 pagine la storia del 
partigiano Monfredini  

Ritorna la Notte europea dei Musei che si ter-
rà oggi, sabato 18 maggio e che prevede 

l’apertura di tutti gli spazi museali dalle ore 
20,30 alle ore 24.

La manifestazione, che si svolge con suc-
cesso in tutta Europa a partire dal 2005, è 
giunta alla sua 11a edizione e il Museo ci-
vico di Crema e del Cremasco, nemmeno 
quest’anno, mancherà all’appuntamento ri-
proponendo le visite guidate gratuite condot-
te da personale scientifico del Museo: Matteo 
Facchi (conservatore), Michela Martinenghi 
(archeologa) ed Elizabeth Dester (storica 
dell’arte).

Per chi ancora non conosce il museo, si 
tratta di una grande occasione per scoprirlo 
nel racconto di chi ci lavora ogni giorno; per 
chi, invece, lo avesse già visitato di recente, si 
presenta comunque la possibilità di conosce-
re tutte le novità realizzate nell’ultimo anno, 
prima fra tutte la sezione di arte egizia e me-
diorientale costituita dai reperti della ‘Colle-
zione Burri’ inaugurata il 7 aprile 2019. Carla 
Maria Burri (Crema, 1935-2009), egittologa 
per tanti anni anima culturale dell’Amba-
sciata Italiana al Cairo, ha lasciato alla no-
stra città Crema, per volontà testamentaria, 

la sua collezione ora presentata al pubblico 
dopo anni di studio e catalogazione. L’alle-
stimento è stato realizzato dal personale del 
museo sotto la direzione scientifica del prof. 
Christian Orsenigo dell’Università Statale di 
Milano e della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cre-
mona, Lodi e Mantova. Si potrà ammirare 
anche il dolio (grande anfora) dell’età del 
bronzo proveniente da Vidolasco. Esposto in 
Museo dal 1965 al 1992, e rimasto per lunghi 
anni nascosto nei depositi. Torna ora final-
mente fruibile per i visitatori così come il cal-
co in gesso della lastra sepolcrale di Ardicino 
Benzoni (+ 1345). Il monumento funebre del 
nobile cremasco si trovava nella chiesa di San 
Francesco che sorgeva nella zona oggi occu-
pata dalla Posta Centrale. Il rilievo originale 
è la sola testimonianza di scultura trecentesca 
presente nel nostro territorio insieme alle sta-
tue dei portali del Duomo e si trova oggi nel 
Museo di Castelvecchio a Verona. Nel 1965 
il Museo Civico di Crema e del Cremasco 
commissionò la realizzazione di un calco che 
è poi rimasto a lungo celato nei depositi. In 
mostra anche la tavola raffigurante San Roc-
co sulla quale è stato effettuato il restauro 

conservativo inaugurato nel settembre 2018. 
Il dipinto, databile al 1500-1510 circa, è ope-
ra di un pittore lombardo ancora anonimo, 
fortemente influenzato dallo stile di Bernar-
do Zenale e Leonardo da Vinci. E ancora 
saranno visionabili i restauri dell’atrio del sa-
lone Giovan Pietro da Cemmo inaugurati nel 
luglio del 2018 e il nuovo apparato didattico 
italiano/inglese dello stesso.

Questi gli altri appuntamenti che arricchi-
scono il programma della serata oltre alle 
visite guidate gratuite  (ore 21 e ore 22,15): 
Sale Agello, apertura notturna della mostra 
Fuori Classe, progetto espositivo degli studenti 
del Liceo Artistico Munari di Crema, per la 
seconda edizione di #ccsacontemporaneo nato 
per dare spazio alla ricerca artistica e avvici-
nare il pubblico agli artisti emergenti (articolo 
in pagina ndr); in sala Pietro da Cemmo, alle 
ore  21 prosegue la rassegna Crema del pen-
siero: che proporrà la serata conclusiva della 
tre-giorni dedicata al pensiero filosofico di 
Spinoza: proiezione del breve video dei ra-
gazzi Anffas a seguire Spinoza: la potenza della 
mente e la dinamica delle passioni con Salvatore 
Natoli. Ingresso a ogni appuntamento della 
Notte del Museo, sempre libero.

ANCHE CREMA ADERISCE 
ALL’INIZIATIVA EUROPEA DI OGGI

Metti... una 
sera al Museo

MUSEO

Particolare del calco in gesso della lastra sepolcrale 
di Ardicino Benzoni esposta al Museo civico 

di Crema e del Cremasco

Una App ‘on the road’
per visitare Crema

PRO LOCO-G. GALILEI 

CremaOnTheRoad – che evoca il famoso libro di Jack Kerouak – 
è il nome della nuovissima App realizzata da quattro studenti 

dell’Iis G. Galilei (Itis indirizzo informatica) che accompagnerà i tu-
risti per la nostra città. Martedì mattina, il presidente della Pro Loco, 
“committente della App”, Vincenzo Cappelli, la dirigente scolastica 
Maria Grazia Crispiatico, la docente Sara Melata e gli studenti di 
classe VC Andrei Gabriel Sirghe, Luca Bergami, Thomas Annarelli 
e Martina Carraro, hanno illustrato questo nuovissimo strumento 
realizzato nell’ambito dei lavori/commesse, progetto che la scuola 
propone agli studenti per rapportarsi con le esigenze del territorio.

Si tratta della versione ‘beta’ – quindi ancora da perfezionare, ma 
giù disponibili sui dispositivi Android – della App per il turismo, 
fenomeno in crescita nella nostra città. Basti dare un’occhiata ai 
dati: da gennaio a oggi sono passati per la Pro Loco (che natural-
mente non può avere percezione di tutto il flusso turistico) 3.245 
visitatori, fra i quali 1.023 ancora attirati dall’eco del film Cmbyn, e 
1.983 per visitare la città. Sul totale 2.270 sono turisti italiani e 966 
stranieri (dati in continua evoluzione se durante la conferenza stam-
pa un gruppo di 8 ragazzi bulgari è giunto in Pro Loco...). Un’App 
completa – come hanno illustrato gli studenti del Galilei – che si 
rivela uno strumento indispensabile per i nuovi linguaggi  e la nuova 
comunicazione. Il lavoro realizzato è stato molto apprezzato dal-
la Pro Loco e ha ricevuto anche il plauso della dirigente scolastica 
che ha sottolineato l’importanza di uno costante e stretto rapporto 
tra scuola e territorio anche per permettere lo sviluppo delle compe-
tenze trasversali disciplinari e di cittadinanza. “Le potenzialità del 
Galilei sono davvero elevate: in questa scuola si ha la possibilità di 
affrontare i problemi e cercare le soluzioni” ha aggiunto Cappelli.

La nuova App propone visite guidate vocali (bilingue), possibilità 
di vedere alcune immagini anche degli interni di edifici spesso chiusi 
o persino privati, ma anche l’indicazione per visite (libere o guidate) 
e dove magiare e dormire, con informazioni quindi non solo legate 
ai monumenti della città, per una completezza a 360°. L’App è di-
sponile su Play Store e conferma la risposta alla necessità di innova-
zione sempre crescente soprattutto tra i giovani, quindi per il futuro 
delle nostre città.  

La Pro Loco – Info Point ha messo a punto per i prossimi mesi 
diverse attività illustrate, martedì mattina, dal presidente Cappelli: 
sono ancora in corso le Serate del Gusto che hanno registrato un 
incremento di partecipazione (la prossima a giugno), mentre doma-
ni, domenica 19 maggio si terrà la presentazione del libro di Luca 
Manduca Una sana ossessione; il lavoro è nato dalla scoperta di Crema 
che l’autore ha fatto venendo a visitare la città, set cinematografico  
di Cmbyn, ne ha scoperto la storia e la bellezza, oggetto del suo libro 
che sta avendo un grande successo (primo posto nell’Ibs per libri 
dedicati a film). E ancora per l’8 giungo è prevista una biciltetta-
ta naturalistica nelle zone del Serio Morto per poi ricongiungersi, 
a Castelleone, con i luoghi del Progetto Leonardo. Il 16 giungo gita 
a Torino per l’anniversario della tragedia di Superga: si visiterà il 
Museo egizio e Stupinigi. Due le serate all’Arena di Verona per ve-
dere danzare Roberto Bolle e poi Tosca e tante altre partecipazioni 
e iniziative fino a settembre. Anche i gadget di Crema sono sempre 
più richiesti: dopo le tazze firmate da Gil Macchi in arrivo quelle di 
Francesco Manlio Lodigiani.  Da sottolineare l’inserimento, sul sito 
della Pro Loco, di uno spazio per la segnalazione degli eventi al fine 
di evitare, nel limite del possibile, la sovrapposizione degli stessi: chi 
organizza potrà valutare liberamente data, ora e location per pro-
muovere la sua iniziativa (non commerciale) per evitare di mettere 
gli interessati di fronte alla necessità di scegliere tra due proposte 
in contemporanea. Ma la Pro Loco ha in serbo ancora tante altre 
iniziative tutte da... partecipare!

Mara Zanotti

#ccscontemporaneo, una mostra fino a domani
di FRANCRSCA ROSSETTIdi FRANCRSCA ROSSETTI

Le Sale Agello del Museo Civico di Crema e Sale Agello del Museo Civico di Crema 
sono colorate da sono colorate da Fuori classe, progetto espo-

sitivo degli studenti del liceo artistico Munari sitivo degli studenti del liceo artistico Munari 
di Crema. Si tratta di uno degli allestimenti che di Crema. Si tratta di uno degli allestimenti che 
partecipano al progetto partecipano al progetto #ccsacontemporaneo, pro-
mosso per il secondo anno dall’assessorato alla mosso per il secondo anno dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Crema con l’obiettivo di Cultura del Comune di Crema con l’obiettivo di 
far conoscere artisti under35. far conoscere artisti under35. 

L’allestimento, inaugurato venerdì scorso e L’allestimento, inaugurato venerdì scorso e 
visitabile ancora oggi e domani (ore 10-12 e 16-visitabile ancora oggi e domani (ore 10-12 e 16-
18), è costituto da quattro installazioni realizza18), è costituto da quattro installazioni realizza-
te da tre classi (3C Figurativo, 4c Figurativo e te da tre classi (3C Figurativo, 4c Figurativo e 
4E Design) e due studentesse del quinto anno 4E Design) e due studentesse del quinto anno 
(5A Scenografia), con il sostegno dei loro pro(5A Scenografia), con il sostegno dei loro pro-
fessori. Il pubblico, entrando nella Sala è avvolto fessori. Il pubblico, entrando nella Sala è avvolto 
dal suono di alcuni voci e sulla parete osserva la dal suono di alcuni voci e sulla parete osserva la 
proiezione di una cascata di sabbia. Si tratta di proiezione di una cascata di sabbia. Si tratta di 
Collettività anonimaCollettività anonima, un’intervista che gli studenti 
hanno rivolto ai coetanei e ai loro docenti affronhanno rivolto ai coetanei e ai loro docenti affron-
tando diverse tematiche. Ai cinefili non sfuggitando diverse tematiche. Ai cinefili non sfuggi-
rà l’inevitabile rimando agli affascinanti rà l’inevitabile rimando agli affascinanti Comizi 
d’Amore di Pier Paolo Pasolini, da cui i ragazzi  di Pier Paolo Pasolini, da cui i ragazzi d’Amore di Pier Paolo Pasolini, da cui i ragazzi d’Amore
hanno preso ispirazione. hanno preso ispirazione. 

Si prosegue con Si prosegue con La classica Bugia: attorno a 
un gigante naso di carta, simbolo per eccellenza un gigante naso di carta, simbolo per eccellenza 
della bugia, sono esposti 23 ritratti di compagni della bugia, sono esposti 23 ritratti di compagni 
di classe che hanno indossato un lungo naso di di classe che hanno indossato un lungo naso di 
carta su cui camminano alcuni animali (farfalla, carta su cui camminano alcuni animali (farfalla, 

mosca, ragno, etc.). Sotto ai ritratti realizzati a 
matita, è posta una citazione letteraria che funge 
da didascalia. Il bianco e nero dei disegni si con-
trappone al coloratissimo Sono pronto: 22 foto-
grafie dei giovani “artisti”, che hanno tentato di 
rappresentare in modo assolutamente particola-
re le proprie paure. Al piano superiore, infine, un 
po’ di Food design con l’esposizione di piastrelle 
con del cibo gelificato. 

Una mostra, dunque, dove la giovane età degli 
studenti si amalgama con una infinita quantità 
di creatività che riserva grandi opere per il fu-
turo. 

Particolare dell’allestimento “La classica bugia”

IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: IL SABATO DEL MUSEO: cronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecentocronaca del Settecento

Il terzo, e ultimo appuntamento della rassegna Il sabato del Mu-
seo per la stagione 2018/2019, organizzato dalla Società Storica 

Cremasca si terrà oggi, sabato 18 maggio; sarà una lettura di brani 
antologici dal Diario (1741-1752) di Bernardo Nicola Zucchi, frate del 
convento di Sant’Agostino a Crema, pubblicato dalla Società Storica 
Cremasca nel 2018, a cura di Marco Nava e Nicolò Premi. 

Verranno privilegiati gli episodi di più spiccato carattere narrati-
vo e curioso, per mostrare come anche una fonte erudita di questo 
tipo, pur sempre una “cronaca”, possa essere considerata anche 
come serbatoio di narrazioni e non solo accumulo di dati, riserva-
to a pochi specialisti. L’incontro è infatti pensato per coinvolgere 
un pubblico ampio e variegato in una serie di scenari di vita quoti-
diana della Crema del Settecento. 

Saranno inoltre letti in anteprima alcuni passi dal volume Ber-
nardo Nicola Zucchi, Diario (1710-1740), che sarà pubblicato a set-
tembre, a cura di Marco Nava e Francesco Rossini. 

Relatore dell’incontro sarà Marco Nava  segretario della Società 
Storica Cremasca e collaboratore con il Museo della stampa di 
Lodi.

Oggi, sabato 18 maggio  
alle ore 16.30 si terà l’i-

niziativa I giardini pubblici di 
Crema: storia e particolarità di 
una preziosa architettura verde, 
visita a cura di Valerio Fer-
rari, storico del territorio, 
e Vanni Samarani, dottore 
in agraria.  Dall’area del 
castello di Porta Serio e del 
baluardo attiguo, ai giardini 
pubblici di Crema, realizzati 
a partire dal 1858: una sto-
ria insolita da ripercorrere 
dal vivo per apprezzarne le 
particolarità botaniche e il 
valore estetico e ambientale. 
Ritrovo e registrazione dei 
partecipanti in via Cadorna, 
ingresso Giardini pubblici 
di Porta Serio. Visita a con-
tributo libero. Sarà possibile 
iscriversi al Fai o rinnovare 
l’iscrizione in loco. In caso di 
forte maltempo l’iniziativa 
sarà rinviata.

Fai... una 
passeggiata



  

sabato
18

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. Australia
 12.20 Linea verde life. Avellino
 14.00 Linea blu. Argentario
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Eurovision song contest 2019
 0.45 Top, tutto quanto fa tendenza
 1.35 Milleeunlibro. Scrittori in Tv

domenica
19

lunedì
20 21 22 23 24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Papà a tempo pieno. Telefilm
 9.25 Gli imperdibili. Rb
 9.35 The coroner. Telefilm
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Viaggio nell'Italia del Giro 2019
 14.30 Ciclismo. Tortoreto Lido Pesaro
 21.05 The Rookie. Telefilm
 22.35 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2. Dossier. Rb
 1.55 Strike back. Telefilm
 3.25 Age of the dragons

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.20 Mi manda Raitre in +
 10.35 Ripetute web. Timeline Focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 15.00 Tv Talk. Rb
 16.35 Report. Inchieste
 18.05 Todo cambia
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Fury. Film
 0.30 Rai Pipol

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 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 
 1.45 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
 14.45 Flash. Telefilm
 16.40 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Ozzy-Cucciolo coraggioso. Film
 23.10 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.25 Grimm
 2.20 Media shopping
 3.00 Nitro Circus: the movie. Film

 14.45 
 16.40 

 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 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Bingo Bongo. Film
 23.45 Cornetti alla crema. Film
 2.10 Stasera Italia weekend. Rb

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...
 22.55 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 
 18.05 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 14.30
 21.05 

 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. San Giminiano
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde 
  Friuli-Venezia Giulia, bellazza e gusto   
 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
 2.35 Cinematografo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 8.00 Protestantesimo. 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. Riccione-S. Marino
 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 Domenica Geo. Documenti
 10.15 Rai cultura. Il porto di S. Benedetto
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 12.30 Tgr 67° Raduno dei Bersaglieri
 14.30 1/2 H in più
 15.30 Tgr. Oasi WWF. Speciale
 17.30 Kilimangiaro collection. Magazine
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Che ci faccio qui. Reportage
 21.10 Un giorno in Pretura
 0.05 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
 8.20 Scooby-Doo e gli invasori alieni
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Le avventure di Spirou & Fantasio
 15.55 Spot.Supercane anticrimine. Film
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 I soliti sospetti. Film

 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 Colombo. Telefilm
 14.30 L'erba del vicino. Film
 16.45 Apache in agguato. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Io, loro e Lara. Film 
 23.55 Attacco allo Stato. 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
 23.15 Effetto notte. Rb 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Le ricette di Gerrino 
  Rubrica
 8.15 Junior gol. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori
 14.00 Novastadio. Rb 
 17.15 Occasioni 
  da shopping
 17.55 Novastadio
 18.30 91° minuto. Rb
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 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
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Contenitore  
 15.35 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 Porta a Porta. Speciale
 1.10 Rai Parlamento. Elezioni europee
 1.55 Cinematografo. Festival

 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 Le indagini di Hailey Dean: Rivelazioni...
 15.35 Le indagini di Hailey Dean: Una terribile...
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Made in Sud. Show comico
 23.40 Povera patria
 1.30 Protestantesimo. 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: La presa della Bastiglia
 15.25 Processo a Pinocchio. Dal Roma
 16.30  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Un posto al sole. Soap opera
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 21.30 Report. Inchieste
 23.10 La Grande Storia

 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 Rogue One: A star wars story. Film
 0.10 Repo men. 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
 17.00 Molly Cooper: Omicidio sul fronte
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Cena tra amici. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Rita da Cascia
  Film con Vittoria Belvedere 
 0.45 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 In cucina con... Rb
 13.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping
 18.30 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  
  15.35 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La nostra terra. Film 
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.00 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 1.45 Cinematografo. Festival

 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. Ravenna-Modena
 18.50 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 24.00 Fatti unici. Sit. com. 
 1.05 Arrivano i gatti. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Francesco Saverio Nitti
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.25 Doc Martin. Telefilm
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Un posto al sole. Soap opera
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 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 Come un gatto in tangenziale. 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
 21.25 300: l'alba di un impero. Film
 23.25 Fighting. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 A Sud-Ovest di Sonora. 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 Havana. 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 Arabesque
  Film con Gregory Peck, S. Loren 
 23.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 In cucina con... 
 12.15 Schierati. Talk show
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolos per te
 19.45 Novastadio. Rb
 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  
 15.35 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 Duisburg. Linea di sangue. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Cinematografo
 2.15 Rai gold. Movie Mag

 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: Carpi-Novi Ligure
 18.50  Ncis. Telefilm
 21.20 Realiti. Real tv
 23.30 Fatti unici. St. com.
 0.40 Cuori nella tormenta. Film
 2.20 Blue Bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il generale Nicola Bellomo
 15.30 Doc Martin. Telefilm
 16.20 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Un posto al sole. Soap opera
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni Europee
 21.30 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 Lethal Weapon. Film
 23.50 The brave. Serie tv

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.45 Quel certo non so che. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Film
 24.00 Piccole luci. Soka Gakkai
 1.00 Ieri e oggi in tv. Popcorn 1984

 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 Dolci di Marzia. Rb
 12.15 Metropolis per te. Elezioni Europee
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolis per te
 19.55 Wags. Rb
 20.25 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 Palermo chiama Italia. Dall'Ucciardone
 12.45 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.35 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
 23.40 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: Cuneo-Pinerolo
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Passengers. Film
 23.20 Stracult live show
 0.45 Before midnight. Film
 2.30 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
 13.15 Rai cultura: Falcone e Borsellino...
 15.15 Tg3 #Stavolta voto. Rb
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.00 Rai Parlamento. Elezioni europee
 21.30 Fai bei sogni. Film
 23.45 Rai Pipol- Linea Geppi. Talk

 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 
 1.35 Striscia la notizia
 2.05 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 King Arthur: il potere della spada. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.25 Il pilota razzo e la bella siberiana
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.30 The baytown outlaws i fuorilegge. Film
 2.40 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.30 Diario di Papa Francesco
 17.00 Messa celebrata dal Papa
  Francesco per la Caritas
 18.15 Diario di Papa Francesco
 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 contro Maciste
  Film con Totò, Nino Taranto 
 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
 15.35 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Ballando con le stelle. Show
 0.05 Tv7. Settimanale
 1.45 Cinematografo
 2.40 Sottovoce. Con Gigi Marzullo
 3.10 Rainews24. Notizie

 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: Pinerolo-Ceresole Reale
 18.50 Ncis- Telefilm 
 21.20 Captain America: Civil war. Film
 23.55 Codice fantasma. Film
 1.20 Calcio&Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Grande Guerra....
 15.30 Grande storia. Falcone contro Riina
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Aspettando "Rai Pipol"
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.30 L'Aquila. Grandi speranze. Film
 23.25 Todo cambia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.30 Il segreto. Talenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Ciao Darwin 8. Show 
 1.05 Striscia la notizia
 1.30 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 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 Segnali dal futuro. Film
 23.45 Inception. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.15 Il fiume dell'ira. 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 London River
  Film con Brenda B. 
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.15 L'ora solare. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Agrisapori. Rb
 10,30 Musica e spettacolo
 11,00 Videocomics
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 The Zack files
 12,00 Griglia di partenza
  Talk show
 18,00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Il Giro d’Italia targato Rai
In diretta sulle due reti

 di SERGIO PERUGINI                       

Al via la 72ª edizione del Festival di 
Cannes, mentre in sala escono le 

commedie Attenti a quelle due e Bangla 
in attesa del live action Disney Aladdin. 
Le indicazioni della Commissione Film 
Cei.

Sulla Croisette, dal 14 al 25 maggio, 
parte la 72ª edizione del Festival di Can-
nes, uno tra i più importanti eventi del 
cinema mondiale insieme ai Festival di 
Venezia, Berlino e Toronto. 

Cosa aspettarsi da questa nuova edi-
zione? Certamente una selezione sem-
pre di altissimo profilo, con autori di 
primo piano: dall’inglese Ken Loach 
con Sorry We Missed You – vincitore per 
due volte della Palma d’oro – ai belgi 
Jean-Pierre e Luc Dardenne con Le jeune 
Ahmed; dal filosofo del cinema statuni-
tense Terrence Malick con A Hidden Life 
allo spagnolo Pedro Almodóvar con il 
personalissimo Dolor y gloria. Torna poi 
a Cannes Quentin Tarantino con Once 
Upon a Time in… Hollywood con l’attesis-
sima coppia di divi Leonardo DiCaprio 
e Brad Pitt. 

Aprirà invece il concorso Jim Jar-
musch con The Dead Don’t Die, film tra 
commedia e horror interpretato da Bill 
Murray e Adam Driver.

E l’Italia? In concorso c’è Marco Bel-
locchio con Il traditore, storia di Tomma-
so Buscetta, esponente della mafia sici-
liana e collaboratore di giustizia, reso in 
maniera camaleontica da Pierfrancesco 
Favino. C’è Italia anche nella giuria uf-
ficiale del Festival, con la regista Alice 
Rohrwacher, chiamata ad affiancare il 
presidente Alejandro González Iñárri-
tu, regista messicano due volte premio 
Oscar (“Birdman” e “Revenant”). 

Tra gli altri membri della giuria si 

ricordano anche i registi Pawel Paw-
likowski e Yorgos Lanthimos.

Mentre l’attenzione del cinema mon-
diale è rivolta a Cannes, nelle sale italiane 
arrivano nuove uscite; a ben vedere, non 
sono molti i titoli di primo piano da gio-
vedì 16 maggio. 

Anzitutto la commedia hollywoodia-
na Attenti a quelle due di Chris Addison, 
remake del film Due figli di... di Frank 
Oz. Commedia patinata con due attrici 
molto popolari, Anne Hathaway e Rebel 
Wilson, che danno luogo a gag simpati-
che ma a corrente alternata, in una nar-
razione semplice e a tratti evanescente. 

Altra commedia è l’italiana Bangla, film 
diretto, scritto e interpretato da Phaim 
Bhuiyan, che racconta le vicende senti-
mentali di un giovane di origini bengalesi 
cresciuto nella periferia di Roma. 

Racconto scanzonato in salsa pop dove 
il tema dell’integrazione è declinato con 
ironia.

A dare filo da torcere ad Avengers: 
Endgame all’orizzonte si vede solamente 
la commedia live action Aladdin diretta 
da Guy Ritchie, una produzione Disney 
che recupera l’idea del fortunato carto-
on del 1992 ispirato al racconto Aladi-
no e la lampada meravigliosa. C’è attesa 
soprattutto per la performance di Will 
Smith nel ruolo del Genio della Lam-
pada. Del film parleremo in occasione 
dell’uscita, dal 22 maggio.

CINEMA

di MARCO DERIU

Si rinnova l’appuntamento con la corsa a tappe più famosa 
d’Italia, che dall’11 maggio al 2 giugno si sviluppa per oltre 

3.500 chilometri in 21 tappe attraverso la nostra penisola. La 
102ª edizione del Giro d’Italia vede in gara 176 ciclisti, 8 per 
ciascuna delle 22 squadre partecipanti, pronti a darsi battaglia 
in pianura e in salita, nelle gare a cronometro e in volata.

Come di consueto, la Rai non risparmia uomini, mezzi e 
risorse per raccontare la corsa nazionalpopolare, con la tra-
smissione quotidiana in diretta sulle sue reti. 

Alle 12,15 Rai Sport propone Villaggio di partenza, in collega-
mento con il luogo da cui di volta in volta parte la tappa. 

Alle 14.30 inizia la diretta per raccontare la corsa, fino al 
momento dell’arrivo al traguardo. 

Successivamente si apre il tradizionale appuntamento con il 
Processo alla Tappa per analizzare quanto accaduto con il parere 
degli esperti, senza rinunciare naturalmente alla voce dei pro-
tagonisti della corsa. 

Sempre su Rai Sport 20 va in onda TGiro, mentre Giro notte 
riassume in circa 60 minuti la tappa dopo la mezzanotte. 

Oltre al nutrito palinsesto di Rai Sport, la corsa rosa occupa 
largo spazio anche all’interno dei telegiornali di Rai1, Rai2 e 
Rai3, oltre che negli spot quotidiani che richiamano gli appun-
tamenti televisivi con la gara.

Forse il ciclismo moderno, pieno di tattiche, strategie e “aiu-
tini” tecnologici di vario genere non ha più il fascino epico di 
quello di una volta, quando i protagonisti erano Fausto Coppi 
e Gino Bartali o Francesco Moser e Beppe Saronni, oltre a 
corridori stranieri come Eddy Merckx o Miguel Indurain. E 
probabilmente anche la fatica generale delle tappe si è un po’ 
ammorbidita rispetto al passato. 

Ma nonostante tutto, questo sport fatto di fatica individuale, 
sudore e gioco di squadra mantiene un suo fascino, alimentato 
proprio dalla spettacolarizzazione che ne fanno le immagini 
televisive.

Le inquadrature ravvicinate dei volti affaticati dei ciclisti, 
delle loro gambe che spingono rapporti impossibili sulle bici-
clette sempre più moderne, dei dettagli tecnici e dello snodarsi 
del serpentone di corridori sulle strade danno continui stimoli 
di attenzione agli occhi dello spettatore.

A sollecitare le emozioni più intense sono le volate ruota a 
ruota e le imprese solitarie nelle tappe di montagna, che re-
stano i momenti “clou” della corsa. Desta richiamo anche la 
possibilità di conoscere attraverso il percorso del Giro, luoghi 
d’Italia anche solo “di passaggio” che magari altrimenti rimar-
rebbero ignoti. 

Spazio alla corsa, dunque. E, naturalmente, vinca il migliore.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata 

Nelle sale 
dal 16 maggio

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di NORI DONARINI *

Si comunica non solo per mezzo della parola 
scritta e parlata, ma anche tramite il silenzio, il 

movimento, l’immobilità, i gesti, il tono della voce… 
Oggigiorno, si richiede indubbiamente una riforma 
radicale del linguaggio, inducendolo a divenire più 
agile e più adatto alle condizioni della vita moderna. 
Si richiede un nuovo linguaggio, più diretto, 
più aderente alle cose, più efficace, economico e 
flessibile.  

Il linguaggio parlato retrocede: da un lato 
rimpiazzato dall’azione, dall’altro dal linguaggio 
formalizzato, cioè dal segno. Ci si avvia verso 
un’organizzazione visuale dell’intera esistenza. 

La comunicazione, per essere efficace, non 
deve incontrare barriere. Saper comunicare in 
modo chiaro e senza ostacoli è il presupposto per 
ottenere un ascolto vivo e attivo. Non sempre questo 
risulta possibile. Esistono le così dette “barriere 
della comunicazione”, una serie di punti a sfavore 
dell’interazione sociale che possono dare origine a 
incomprensioni ed errori.

Una comunicazione sana, tra persone in buona 
sintonia, risulta essere armoniosa, arricchente, 
e gratificante. Genera salute e benessere. Dà 
forza e radicamento. Accresce l’energia vitale e la 
produttività. 

Se nella conversazione, invece, compaiono 
delle barriere, queste vanno viste come segnali di 
qualcosa che non funziona. Non vanno ignorate o 
negate, e non vanno neppure giustificate e praticate 
credendosi nel giusto. Le barriere sono semplici 
segnali di Ego. Sono disarmonie e stonature, la cui 
disfunzione va ricercata ed eliminata per non correre 

il rischio di rendere la relazione e la conversazione 
non produttiva, se non distruttiva.

BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE
Mauro Scardovelli, psicoterapeuta, docente e 

saggista italiano, nella sua ricerca di modelli di 
comunicazione efficace, raggruppa una serie di 
personaggi che incarnano i più comuni modi in cui gli 
essere umani, all’interno di gruppi e organizzazioni 
quali famiglia, coppia e lavoro, utilizzano il potere 
al fine di ostacolare il naturale ed empatico flusso 
della relazione. 

Il Bastian contrario: contraddice, controbatte, 
è polemico, cerca il disaccordo. Spesso la sua 
aggressività è coperta da razionalizzazioni. Con lui 
ci si sente respinti, sminuiti e rifiutati. 

Lo Scettico: è più raffinato del Bastian contrario, 
non si espone in modo diretto ma solleva dubbi 
continui su ciò che sostiene l’interlocutore. Mostra 
diffidenza e incredulità. Anche lui, in modo più 
lieve, non dà valore al punto di vista e ai sentimenti 
dell’altro, sminuendolo e sottraendogli energia.

Il Sospettoso: se lo scettico pensa che l’altro abbia 
torto, il sospettoso invece crede nella sua malafede. 
Il suo atteggiamento di fondo è la diffidenza, il 
sospetto, la necessità di controllare l’altro e cercare 
di smascherarlo e punirlo per la sua malafede.

Il Professore: è l’unico davvero informato, è 
l’unico attendibile, è pignolo e saccente. Gli altri 
sono imprecisi. Deve sempre insegnare e spiegare, 
farsi grande, attirare l’attenzione, rimpicciolire 
l’altro.

(1 - continua)

* Medico del Dipartimento di Salute Mentale

I DIVERSI MODI DEL LINGUAGGIO

Comunicare bene? (1)

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it
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PIANETA VERDE

Sorella acqua... bene prezioso

RisorsePaese
Italia

Acqua e basta. In tutte le sue variegate forme, 
basta che ci sia. E che sia naturalmente ben 

adoperata, e prima ancora ben conservata. Pro-
blema eterno, quello delle risorse idriche, anche 
in un mondo supertecnologico come quello at-
tuale. Questione non risolta, anzi, per certi versi, 
che ha assunto dimensioni nuove, paradossal-
mente più complesse adesso che un tempo. Pur 
se in teoria i soldi da spendere per immagazzi-
nare l’acqua ci sono e le tecniche per farlo bene 
anche. Eppure, di acqua (troppa o troppo poca), 
si muore ancora in Italia come nel resto del 
mondo; eppure, è attorno all’acqua che si con-
sumano ancora oggi conflitti violenti, fra fratelli 
e vicini. Dall’acqua si scappa, all’acqua si corre.

Serve poco per capire. Secondo Coldiretti, in 
Italia quasi 9 litri di pioggia su 10 che cadono 
vanno perduti. Detto in altri termini, l’Italia è 
“un paese piovoso con circa 300 miliardi di me-
tri cubi d’acqua che cadono annualmente, ma 
per le carenze infrastrutturali se ne trattengono 
solo l’11%”. Se poi a questa situazione si aggiun-
gono i cambiamenti ambientali, la tropicalizza-
zione del clima, la crescita delle temperature, gli 
sfasamenti stagionali e quindi la modificazione 
della distribuzione e l’aumento dell’intensità del-
le piogge, si capisce subito quanto occorra cor-
rere ai ripari. Servono quelli che tecnicamente 
si chiamano “interventi strutturali”. Serve cioè 
spendere soldi in investimenti per grandi opere 
idriche (che una volta venivano fatte e che ades-
so sono dimenticate) e in manutenzione. Quello 
che a gran voce per anni è stato chiesto da tut-
ti e che adesso, stando a quanto spiegato dalla 
Anbi (l’Associazione nazionale dei consorzi per 
la gestione e la tutela del territorio e delle acque 
irrigue), parrebbe timidamente avviarsi con l’a-
pertura di una trentina di primi cantieri. A que-
sto proposito, fa pensare però che in occasione 
della giornata mondiale dell’acqua, il ministro 
delle politiche agricole Gian Marco Centinaio, 
abbia risolto l’argomento con un messaggino su 
Twitter ricordando che “il Governo ha investito 
un miliardo di euro nelle infrastrutture idriche 
del nostro Paese, da Nord a Sud”.

Qualche soldo quindi pare stia arrivando. 

Buona cosa, ma non sufficiente. Anche perché 
l’indicazione dei tecnici appare ormai chiarissi-
ma: “Di fronte alla tropicalizzazione del clima 
occorre organizzarsi per raccogliere l’acqua nei 
periodi più piovosi per renderla disponibile nei 
momenti di difficoltà”. Ma non solo. Perché 
serve anche attrezzarsi per governare l’irruen-
za delle piogge quando il maltempo si scatena. 
Questione che, d’altra parte, non riguarda solo 
l’Italia.

In attesa di maggiori investimenti, rimane co-
munque la cronaca. Anche quella agricola, alla 
quale non sempre si presta la dovuta attenzione. 
È passato così un po’ inosservato un allarme lan-
ciato sempre dalla Anbi. Nel Piemonte del riso, 
l’indicazione dei principali enti consortili è di 
tornare all’irrigazione tradizionale almeno per 
quest’anno (la tecnica della “pesta” nei terreni 
bibuli cioè in quelli che assorbono acqua più di 
altri), applicando le pratiche agricole che con-
sentono la sommersione delle risaie già nel mese 
di aprile, e non posticipandola a periodi, in cui 
la disponibilità d’acqua potrebbe essere ancora 
minore. Il rischio che si corre, infatti, è la possi-
bilità davvero elevata che nel mese di luglio non 
ci sia acqua sufficiente per consentire al riso di 
completare il ciclo produttivo. Si tratterebbe di 
un futuro spettrale per una delle coltivazioni più 
importanti della nostra agricoltura. Senza conta-
re che situazioni di difficoltà ci sono anche per 
altre colture.

Accanto a tutto questo, poi, c’è l’eterno con-
flitto fra usi agricoli e usi non agricoli dell’acqua. 
Ci sono i problemi di inquinamento delle risorse 
idriche, c’è l’ignoranza stessa nei confronti del 
significato e dell’uso dell’acqua. Un sondaggio 
ha reso noto che un italiano su due manifesta 
scarso interesse per l’argomento, mentre si regi-
stra solo un 15% di “superattenti”. È lo scenario 
preoccupante di indifferenza quello che deve far 
pensare di più, quell’indifferenza che fa dimen-
ticare un altro dato che i consorzi di bonifica 
hanno invece posto in primo piano: l’emergen-
za idrica è la prima causa scatenante dei flussi 
migratori.

                                                            Andrea Zaghi



 di FEDERICA DAVERIO

Modena-Pergolettese  1-2
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Lucenti, Fabbro, Baka-

yoko, Panatti (38’st Schiavini), Manzoni (29’st Piras), Bortoluz 
(29’st Cazzamalli), Franchi (38’st Gullit), Morello
Reti: p.t. 13’ Morello, 20’ aut. Bortoluz, 39’ Franchi

Tornerà in campo domani al Voltini la Pergolettese, alle ore 15, contro la 
Pianese per disputare la sua prima gara di Poule Scudetto (la seconda 

del mini girone sarà invece nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio allo sta-
dio Dino Manuzzi contro il Cesena). I prezzi dei biglietti della gara saranno: 10 

euro le tribune, 5 euro i Distinti e 5 euro le curve Nord e Sud. Il 31 maggio poi 
ci saranno le semifinali in gare uniche, come la finale che sarà il 2 giugno. I tifosi 

cannibali sono naturalmente in fibrillazione perché voglio nuovamente celebrare i 
loro campioni, questa volta sul prato casalingo, dopo l’impresa messa a segno do-
menica scorsa allo stadio Piola di Novara. Nell’occasione dello spareggio storico c’è 
stato un vero e proprio esodo biblico verso la cittadina piemontese, poiché circa in 
1.000 si sono sistemati in curva e 500 nella tribuna. Mister Contini, il vero artefice di 
questo capolavoro, ha messo in campo un 5-3-2 ‘anomalo’ rispetto al suo usuale 3-4-3. 

Per l’ennesima volta in questa stagione le sue scelte hanno pagato e per 90 minuti si è 
assistito a un match dove la compagine cremasca, sicura del fatto suo, ha dimostrato di 
saper battere i canarini nello scontro decisivo. La smania di voler dimostrare che questa 
promozione era più che meritata i gialloblù l’hanno espressa tutta e ai massimi livelli 
e alla fine non potevano che uscire dal campo in festa. La prima esplosione di gioia è 
stata liberata al minuto 13, quando baby Morello si è liberato di due avversari e ha se-
gnato una splendida rete. Il pareggio dopo circa 7 minuti è arrivato per una sfortunata 
deviazione di Bortoluz nella propria rete, dopo una punizione di Baldazzi. Non si è 
minimamente scoraggiata però la squadra cremasca, che ha trovato il gol della vittoria 
al minuto 39 con bomber Franchi, che ha ribattuto in rete un colpo di testa di Fabbro 
che si era fermato sulla traversa. È stata dunque anche la rivincita di Fabbro che ha 
disputato una partita perfetta, dopo le numerose critiche da cui era stato travolto dopo 
le prestazioni di Carpenedolo e di Pergo-Modena al Voltini. Bravi tutti comunque: un 
mix di giocatori esperti e di giovani amalgamati da Contini che, da quando ha preso 
in mano le redini della squadra, è riuscito a imprimere quello spirito di gruppo fatto 
di allegria, tenacia, grinta e cuore che ha permesso di concretizzare questa incredibile 
cavalcata. “Hanno fatto tanti sacrifici, hanno lottato tanto su tutti i campi che abbiamo 
trovato, belli o brutti, e questa vittoria del campionato è il giusto premio per tutti loro” 
ha spiegato il mister a fine gara. Ed è facile pensare che questa sua prima esperienza in 
panchina sia solo l’inizio di una luminosa carriera da allenatore. Rimarranno impressi 
a lungo i magici momenti vissuti domenica 12 maggio allo stadio Piola di Novara. Fe-
steggiamenti durati tutta la settimana e che nella serata di domenica hanno avuto il cul-
mine in piazza Garibaldi... dove il monumento è stato ‘vestito’ di gialloblù (a lato)! La 
Pergolettese domani sarà premiata sul campo e lunedì sera alle ore 20.30 in Comune.

Pergo, i piedi per terra e i sogni in 
tasca hanno pagato! Ora sei in C
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L’artefice di questo splendido traguardo, mister Matteo Contini, sotto la curva a Novara
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playoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoff
Reggio Audace-Fanfulla
Modena-Fiorenzuola

playoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayoutplayout
Pavia-San Marino 0-1
Mezzolara-Sasso Marconi 2-2

Con doppio, perentorio e meritatissimo 
successo per 3-1 la Chromavis Abo 

Offanengo ha spazzato via l’Anthea Vi-
cenza, giunta seconda nel girone B al ter-cenza, giunta seconda nel girone B al ter-cenza, giunta seconda nel girone B al ter
mine della regular season, superando di 
slancio i quarti di finale dei playoff di B1. 
Porzio e compagne continueranno ora la 
loro rincorsa alla serie A2 affrontando in 
semifinale la vincente del confronto tra 
Picco Lecco e Pisogne. Il derby lombardo 
“dei laghi” per il momento è in parità, vi-
sto che mercoledì sera le lecchesi, sconfitte 
di fronte al pubblico amico in gara 1, sono 
riuscite a riaprire la serie imponendosi in 
cinque set in terra bresciana. Questa sera il 
verdetto definitivo che designerà l’avversa-verdetto definitivo che designerà l’avversa-verdetto definitivo che designerà l’avversa
ria contro cui le offanenghesi mercoledì 22 
inizieranno la seconda fase degli spareggi 
promozione. 

In caso di successo di Lecco, il primo atto 
sarebbe in trasferta (con gara 2 domenica 
26 maggio al PalaCoim), mentre se doves-
se spuntarla Pisogne, Porzio e compagne 
scenderebbero in campo a Offanengo, per 
poi affrontare il match in trasferta sabato 
25 maggio in terra bresciana. Mercoledì 
sera al PalaCoim la formazione di coach 
Barbieri, reduce dal prezioso successo di 

sabato scorso in quel di Vicenza, non si è 
lasciata sfuggire l’occasione di chiudere 
i conti con le venete imponendosi nuova-i conti con le venete imponendosi nuova-i conti con le venete imponendosi nuova
mente per 3-1. Quello disputato al Pala-mente per 3-1. Quello disputato al Pala-mente per 3-1. Quello disputato al Pala
Coim è stato un match dai due volti che ha 
visto in avvio il team di Offanengo domi-
nare i primi due set, chiudi con i parziali di 
25-13 e 25-10. La terza frazione era caratte-
rizzata da un maggiore equilibro, con le ne-
roverdi che arrivavano a giocarsi due match 
point (24-22), inceppandosi però sul più 
bello e consentendo alle ospiti di riaprire la 
contesa (24-26). Spettacolare infine il quar-contesa (24-26). Spettacolare infine il quar-contesa (24-26). Spettacolare infine il quar
to set, giocato ad alto livello da entrambe 
le formazioni, con la Chromavis Abo che 
allungava sino al 18-11, resistendo quindi 
al tentativo di rimonta dell’Anthea (18-15 e 

23-19) prima di chiudere 25-21 tra il tripu-
dio del sempre numerosissimo è caldissimo 
pubblico del Palacoim. “È stata una partita 
dio del sempre numerosissimo è caldissimo 
pubblico del Palacoim. “È stata una partita 
dio del sempre numerosissimo è caldissimo 

da più facce, con Vicenza che ha dato tutto, 
mentre noi abbiamo avuto una partenza fin 
troppo facile, sebbene meritata. – ha com-
mentato al termine la mvp Veronica Mina-mentato al termine la mvp Veronica Mina-mentato al termine la mvp Veronica Mina
ti, opposta neroverde – . Potevamo chiude-
re 3-0 ma non ci siamo riuscite, anche se 
poi siamo state brave a reagire nel quarto 
set dimostrando di volere a tutti i costi la 
semifinale. Credo che si sino viste cose po-
sitive in tutti i fondamentali in una partita 
che è  stata di alto livello. Stiamo attraver-che è  stata di alto livello. Stiamo attraver-che è  stata di alto livello. Stiamo attraver
sando un bel momento e speriamo di con-
tinuare così. Questo è il primo passo di un 
cammino che mi auguro molto lungo”. In 
quattro set, con i parziali di 22-25, 24-26, 
26-24 e 14-25 a favore del team offanenghe-
se, si era chiusa anche gara 1 giocata sabato 
scorso a Vicenza. Una partita impegnativa 
e sofferta in cui le generosissime Porzio e 
compagne sono riuscite a compiere l’im-
presa rimediando in più riprese a situazioni 
tutt’altro che favorevoli. In questo fine set-
timana, dunque, le neroverdi staranno alla 
finestra in attesa di conoscere la prossima 
avversaria.  Giuba

Volley B1: Abo Chromavis supera di slancio i quarti

Ha solamente sfiorato l’impresa epica la 
Parking Graf Crema, eliminata dai playHParking Graf Crema, eliminata dai playH -

off di A2 per soli 4 punti di differenza in due 
partite nella semifinale contro l’Alpo Villa-partite nella semifinale contro l’Alpo Villa-partite nella semifinale contro l’Alpo Villa
franca. Avevano un compito molto complicato 
le cremasche, rimontare il meno 16 dell’andata 
in terra veronese davanti al proprio pubblico.

Avevano, e con essa anche tutti i tifosi, però 
anche la consapevolezza di avere i mezzi per 
farcela, e di fatto così è stato. Crema ha pro-
babilmente giocato la miglior partita della sua 
stagione in termini di voglia, intensità e deter-stagione in termini di voglia, intensità e deter-stagione in termini di voglia, intensità e deter
minazione. Non è stata purtroppo sorretta dal 
tiro da tre punti, che è una delle sue armi prefe-
rite e che, dovendo giocare per conquistare un 
ampio scarto, sarebbe stato determinante. Ha 
però sopperito a tutto questo andando a cerca-però sopperito a tutto questo andando a cerca-però sopperito a tutto questo andando a cerca
re fortuna più vicino a canestro, dove la coppia 
Nori-Blazevic è stata dominante. Tutto questo 
alla fine era stato anche sufficiente. Perché in 
un crescendo rossiniano, col passare dei minu-
ti, il vantaggio cremasco è cresciuto gradual-
mente e a 1’50” dal termine, col runner di Riz-
zi, era arrivato il più 17 sul 76-59. Fosse finita 
qui, sarebbe stata finale per Crema. Purtroppo 
di tempo ce n’era ancora, e 110 secondi nel ba-di tempo ce n’era ancora, e 110 secondi nel ba-di tempo ce n’era ancora, e 110 secondi nel ba
sket sono un’eternità. Sull’azione successiva la 
Parking Graf ha difeso molto bene, ma Alpo 

(cui il talento non manca di certo) ha trovato 
una tripla con la sua pivot Dell’Olio proprio 
allo scadere dei 24”, il canestro fondamenta-allo scadere dei 24”, il canestro fondamenta-allo scadere dei 24”, il canestro fondamenta
le di tutta la serie. Dall’altra parte infatti le 
analoghe conclusioni dalla lunga distanza di 
Melchiori e Caccialanza non sono andate a 
bersaglio e così le veronesi, ai liberi, hanno 
potuto definitivamente mettere il loro svantag-
gio entro i termini della sicurezza, lasciando a 
Crema sì la vittoria 78-66 ma portandosi a casa 
la qualificazione alla finale, da giocare contro 
Costa Masnaga. Peccato davvero, per una 
stagione intera, oltretutto magica, risoltasi di 
fatto con una singola giocata. La realtà è che 
Crema la sua qualificazione l’ha compromes-
sa col difficile primo tempo dell’andata, dove 
è andata sotto di 24. Rimane però da dire che 
questa formula ci ha messo del suo. Nel basket 

prendere o subire larghi margini è cosa abba-prendere o subire larghi margini è cosa abba-prendere o subire larghi margini è cosa abba
stanza comune in una singola partita, ma non 
dovrebbe essere motivo di eliminazione. 

Da sempre le serie di playoff si giocano quan-
to meno al meglio di tre gare. Fosse stato così 
ora saremmo qui a parlare di una bella da gio-
care con Crema che avrebbe avuto tutta l’iner-care con Crema che avrebbe avuto tutta l’iner-care con Crema che avrebbe avuto tutta l’iner
zia possibile. La speranza è che la formula del 
campionato torni a un formato più tradiziona-campionato torni a un formato più tradiziona-campionato torni a un formato più tradiziona
le. Intanto in casa cremasca si mastica amaro. 
Il bilancio stagionale resta ben oltre il buono, 
con una Coppa Italia riconquistata (che già di 
per sé mette in positivo l’annata) e una squadra 
che ha dimostrato di non essere inferiore a nes-
suno a questo livello. Ma proprio per questo, 
rimane un pizzico di amarezza nel non poterla 
vedere impegnata fino in fondo. Il gruppo così 
com’era strutturato si è dimostrato pronto per 
la serie A1. Sarebbe logico insistere e ripro-
varci ancora una volta, ma queste sono valu-
tazioni che dovranno essere fatte quest’estate, 
a bocce ferme. Quel che è certo è che il movi-
mento c’è (anche domenica la Cremonesi era 
gremita in ogni ordine di posto) come anche la 
voglia di fare quel passo in più. In primo luogo 
però dovranno essere reperite le risorse, e da 
lì procedere ad assemblare la miglior squadra 
possibile.                                                                 tm

Basket A2: impresa sfiorata per la Parking Graf
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Calcio d’inizio per la decima edi-
zione del “Torneo di Maggio a 

Castelleone”, l’evento in notturna 
che per oltre un mese coinvolgerà 
tutti gli appassionati del calcio dilet-
tantistico cremonese e non solo. Le 
venti squadre partecipanti vorranno 
conquistare la finale del prossimo 
10 giugno e l’ambito montepremio, 
messo in palio dal comitato organiz-
zatore. Lunedì 13 maggio, presso il 
campo in sintetico dell’oratorio di 
Castelleone, si è svolta la prima giornata con ben quattro partite.  Nel 
match d’apertura i campioni in carica del Gaudent Salpa Osteria Breda 
(nella foto) hanno superato per 4-2 Il Circolino. Più equilibrata la sfida tra 
Tecnocasa Ninfa e Crio Crema: non sono bastati i tempi regolamentari, 
chiusi 4-4, per decretare il vincitore. Dal dischetto la formazione della 
Tecnocasa Ninfa è stata più precisa. Altra gara equilibrata tra Giansport 
e Atletico Gierre, che ha visto quest’ultima imporsi per 4-5; a senso uni-
co l’ultima gara della serata: i bergamaschi del Bar Milano Orzinuovi 
Calcio hanno sconfitto la Tricovita Parrucchieri per 8-1.
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L’Associazione Vela Crema insieme alle scuole vela di tutta 
Italia, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e 

Kinder + Sport, organizza il 2 giugno a Moniga del Garda il Vela 
Day, una giornata a livello nazionale per promuovere la cultu-
ra del mare, del lago e dello sport della vela.Una giornata che 
permette ai cremaschi interessati di provare un’uscita gratuita in 
barca a vela e conoscere lo sport della vela. Chi fosse interessato 
a partecipare è invitato a telefonare per prenotare l’uscita entro 
mercoledì 29 maggio al 347 0172934 o scrivere a  info.avec@
yaho.
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Recentemente si sono svolti a Calcio i Campionati Regionali di ka-
rate Tradizionale Fikta, validi per la qualificazione ai Campionati 

Italiani Assoluti. Gli atleti del Moving Club Karate Crema si sono di-
stinti conquistando 10 podi, tra cui tre titoli regionali e un totale di 12 
qualificazioni per i prossimi Campionati Italiani Assoluti che si svol-
geranno a Frosinone l’1 e 2 Giugno. Oro per Michele Gregoris e Ma-
nuel Pellini nella specialità 
enbu. Oro nel kata indivi-
duale per Andrea Accardi. 
Oro nel kata a squadra 
maschile per Francesco 
Gerevini-Lorenzo Vavas-
sori-Andrea Accardi. Lau-
ra Zabot è argento nel 
Kata individuale cadetti 
e nel kumite individuale. 
Michele Gregoris argento 
Kata individuale juniores. 
Lorenzo Vavassori bronzo 
Kata individuale cadetti e bronzo nel kumite individuale. Rohde-Ascoli-
Zabot bronzo (4) nel Kata a squadra femminile. La Squadra maschile di 
kumite composta da Gregoris, Pellini e Pappone è medaglia di bronzo. 
Già qualificati per i Campionati Italiani: Pappone-Gregoris-Pellini nel 
kata a squadra, Giona Pappone nel kata individuale e Michele Gregoris 
nel kumite individuale.

Il Maestro Silvia Marotta: “Sono molto orgogliosa della squadra, 
hanno davvero superato le mie aspettative, in particolare i giovani! La 
grinta non manca, la squadra è molto unita e questa è la cosa più bella. 
Ora ci aspettano i Campionati Italiani. In bocca al lupo a tutti!” 
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 di ANGELO LORENZETTI

L’altro pomeriggio, dopo l’amichevole al San Luigi con la Pri-
mavera della Cremonese, vinta 4 a 3, c’è stato il rompete le ri-

ghe, il cantiere nerobianco ha chiuso e la truppa di mister Stankevicius 
può andare in vacanza. 

Adesso è tempo di consuntivo e di programmazione invece per la socie-
tà. Ci sarà la rivoluzione annunciata dal presidente Enrico Zucchi (nel riqua-
dro) dopo l’ultima di campionato? “Valuteremo ogni cosa con tranquillità, 
quindi si trarranno le conclusioni e agiremo di conseguenza”, riflette il diret-
tore generale Giulio Rossi (la prossima stagione sarà affiancato da un direttore 
sportivo), al fischio finale dell’incontro coi grigiorossi. 

Non sembra improbabile la conferma di Stankevicius, stando alle considerazio-
ni fatte da Zucchi dopo l’ultima di campionato. “Ha lavorato seriamente, non è di-
spiaciuto”, aveva affermato. “Col mister ci incontreremo la prossima settimana”, 
afferma il digì Rossi.  Stankevicius, che lascia il centro di via Bottesini fra strette 
di mano e pacche sulle spalle, ci confida di essere soddisfatto del lavoro svolto dal 
gruppo in questi mesi. 

“La squadra ha una identità precisa, i risultati ottenuti sono migliori rispetto alla 
passata stagione e, particolare importante, hanno esordito ben otto giovanissimi. C’è 
stato un grosso impegno per la crescita del collettivo e mi sembra che questo obiettivo 
sia stato centrato”. Par di capire che proseguirebbe ben volentieri il rapporto col  Cre-
ma. Ritornando alla giornata di giovedì, l’amichevole s’era incanalata sui giusti binari 
per i grigiorossi, ma la risposta dei nerobianchi non ha tardato ad arrivare e la prima 
frazione s’è conclusa sul 3 a 1 (doppietta di Ganci e Campisi). 

Nel secondo tempo la Cremonese ha accorciato, ma ci ha pensato capitan Pagano a 
ristabilire le distanze firmando il 4 a 2. Nel finale la rete degli ospiti per il definitivo 4 
a 3. Mentre si attendono decisioni importanti sulla prima squadra, c’è gran fermento 
anche in seno al settore giovanile dove all’orizzonte probabilmente ci saranno diverse 
novità legate ad allenatori e dirigenti. In società si sta lavorando anche per favorire la 
riuscita del “Camp estivo con i Galattici” (Real Madrid) che si svolgerà al San Luigi 
dal 10 al 14 giugno prossimo. “Abbiamo già ricevuto tante iscrizioni – si osserva in 
seno al sodalizio nerobianco –. È stato registrato davvero parecchio entusiasmo”. 

Chi intende compiere questa esperienza  ha tempo sino al 27 prossimo per l’ade-
sione. L’attività si rivolge ai ragazzi dai 7 ai 16 anni e si svolge dalle 9 alle 17. “Da 
sempre l’AC Crema propone il Camp estivo all’insegna del calcio nella convinzione 
che lo sport sia mezzo di educazione, crescita tecnica ed etica, fondamentale per tutti 
i giovani che lo praticano. Quest’anno le strutture del centro di aggregazione giovanile 
San Luigi ospiteranno il Camp della Fondazione Real Madrid. L’AC Crema offrirà 
i servizi “Conciliazione Sport&Famiglia ”. È un Camp aperto a tutti, “anche se pro-
venienti da altre società o associazioni”. Per informazioni più dettagliate ci si può 
rivolgere all’AC Crema 1908,  via Bottesini (telefono 0373-86521).    

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, è già tempo 
per la nuova programmazione
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Un’azione di gioco di Porcino, uno dei nerobianchi più positivi in questa stagione
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L’andata dei “quarti” dei playoff  
di Prima Divisione femminile è 

stata tutt’altro che favorevole per le 
tre compagini cremasche impegnate 
nella corsa alla promozione in serie 
D tramite gli spareggi post season.

Sabato scorso la Segi Spino, piaz-
zatasi al secondo posto nel girone 
A alle spalle del Pantigliate, è stata 
sconfitta al tie break sul campo della 
Walcor Cremona che nel raggrup-
pamento B aveva chiuso la regular 
season al quinto posto. Le spinesi si 
erano portate due volte in vantaggio 
grazie ai parziali (5-20 e 25-22) ot-
tenuti nel primo e terzo gioco, ma 
le coriacee cremonesi riuscivano a 
recuperare in entrambi i casi, grazie 
al 25-20 del secondo e quarto gioco, 
chiudendo poi con un ultimo 15-13.

Ieri sera, con l’apporto del pubbli-
co amico, le spinesi hanno affronta-
to il return match con l’obiettivo di 
rimediare alla situazione negativa. 
Con lo stesso punteggio la Trattoria 
Severgnini Vailate, terza in stagione 
regolare, è stata superata in casa dal-
la Snp Gussola. I parziali a favore 
delle ospiti sono stati di 25-13, 18-
25, 13-25, 25-23 e 6-15. Sarà molto 
ardua per le vailatesi questa sera, 
alle 21, cercare di ribaltare il risul-
tato sul difficile campo casalasco. 
Ancor più pesante la sconfitta patita 
in casa dall’Amatori Monte (quinta 
nel girone A) al cospetto della vice 
capolista del girone B Conad Ca-
salmaggiore. Le muccesi sono state 
sconfitte per 0-3 (8-25, 13-25 e 14-
25). Il ritorno di questo confronto 
si è disputato giovedì sera a Casal-
maggiore. Nell’ultimo “quarto” il 
Codogno si è imposto in casa del 
Vizzolo per 3-1 e ieri sera dovrebbe 
aver strappato il pass per il turno 
successivo. Le gare d’andata delle 
semifinali sono in programma il 21 
maggio mentre il ritorno si dispute-
rà sabato 25. Infine la finale si gio-
cherà mercoledì 29 (andata), sabato 
1 giugno (ritorno) e mercoledì 5 
giugno (eventuale bella). Per quanto 
riguarda i playout le gare d’andata 
hanno fatto registrare due successi 
e una sconfitta per le cremasche. 
L’Airoldi Bagnolo ha espugnato il 
campo della Dinamo Cremona per 
3-0 (25-19, 25-16 e 25-14). Sempre 
in tre set l’Arcicoop Vaiano ha fatto 
valere il fattore campo nel confronto 
con La Rocca 2000 Vescovato (5-
15, 25-13 e 26-24). Invece, l’Andre-
oli & Cresci Izano è stata sconfitta 
per 3-1 (25-22, 25-15, 24-26, 25-20) 
dalla Laudense Ausiliatrice. Questa 
sera a Bagnolo (ore 21.15) e a Izano 
(20.30) si giocheranno le gare di ri-
torno, mentre l’Arcicoop sarà impe-
gnata domani alle 18 a Vescovato. .

Con tre vittorie e un pareggio nel girone elimi-
natorio la squadra femminile del Tc Crema si 

è guadagnata il meritato accesso alla fase regio-
nale del campionato di serie C, per il terzo anno 
consecutivo. Le ragazze del circolo cittadino di via 
del Fante si sono confermate un’altra volta una 
delle squadre più for-delle squadre più for-delle squadre più for
ti dell’intero panorama 
lombardo. Dopo essersi 
garantite l’accesso alla 
seconda fase grazie ai 
successi contro Tc Galla-successi contro Tc Galla-successi contro Tc Galla
rate, Harbour Milano e 
Tc Lodi, hanno chiuso la 
prima fase pareggiando 
per 2-2 in casa contro il 
Quanta Club, nello scon-
tro diretto per definire la 
vincitrice del girone 5. La 
prima posizione è finita 
nelle mani delle milanesi, 
in virtù della differenza tra match vinti e persi, ma 
le ragazze capitanate da Daniela Russino possono 
sorridere lo stesso al termine di un’altra giornata 
soddisfacente. C’è un pizzico di rammarico visto 
come si era messa la situazione dopo i singolari, 
perché grazie alle vittorie di un’ottima Giulia Fi-
nocchiaro (6-0 6-1 su Asia Angela Fontana) e di 
Lidia Mugelli, aiutata dal ritiro per problemi fisi-
ci di Chiara Bordo. Il Tc Crema si trovava sul 2-1, 
con la sola sconfitta di Francesca Bonometti contro 

Milena Jevtovic (6-3 6-2). Il doppio ha infine dato 
ragione alla formazione ospite, chiudendo i conti e 
spedendo entrambe le squadre fra le 10 del tabello-
ne regionale a eliminazione diretta, in programma 
fra il 26 maggio e il 2 giugno. In palio ci saranno tre 
posti per la fase nazionale, che assegnerà le promo-

zioni in serie B. “Fin qui, 
le ragazze hanno disputa-le ragazze hanno disputa-le ragazze hanno disputa
to un buonissimo campio-
nato – ha commentato la 
capitana Daniela Russino 
– e ora speriamo che l’ur-– e ora speriamo che l’ur-– e ora speriamo che l’ur
na del tabellone regionale 
sia dalla nostra parte. Le 
nostre chance di superare 
la seconda fase dipende-
ranno   anche   dalle   av-
versarie   che   ci   ci   ci  trovere-
mo   di   di   di  fronte,   perché
ci  ci  ci  sono   tante formazio-
ni competitive. Ma noi 

siamo fiduciose e consapevoli di essere un’ottima 
squadra”. Mentre le ragazze di serie C possono 
tirare il fiato nell’attesa di conoscere il proprio fu-
turo, al Tc Crema si preparano invece a tornare in 
campo i ragazzi della serie B, vittoriosi in entrambe 
le prime due uscite stagionali. Il team capitanato 
da Nicola Remedi sarà impegnato, domani dalle 10 
sulla terra rossa casalinga, contro gli abruzzesi del 
Circolo Tennis l’Aquila. Una bella chance per al-
lungare la serie positiva.                                               dr

Tennis: brava la squadra femminile!

Settimana ricca di soddisfazioni per l’atleta cremasca Lisa Bettinelli 
che ha da poco ricominciato la stagione outdoor di tiro con l’arco 

(tiro alla targa 70 metri). Nella giornata di 22 aprile, è arrivato il pri-
mo posto sia individuale che a squadre alla gara di Modena “5° Trofeo 
Aquile e Colombe”, organizzata dalla società Arcieri Aquila Bianca 
A.S.D. Dopo soli 3 giorni, il 25 aprile, la Bettinelli ha partecipato alla 
gara organizzata dagli arcieri Ardivestra a Montesegale, in provincia di 
Pavia ottenendo anche lì il 1° posto. Grazie ai punteggi totalizzati in 
queste due gare, l’atleta cremasca, nona nella graduatoria nazionale, si è 
assicurata l’accesso ai Campionati italiani outdoor a settembre a Ligna-
no Sabbiadoro. Infine per lei un 2° posto in gara a Milano.

Nello scorso fine settimana si sono ritrovati per 
un momento conviviale i dirigenti e gli sponNun momento conviviale i dirigenti e gli sponN -

sor del Consorzio Volley 2.0 per i tradizionali sa-sor del Consorzio Volley 2.0 per i tradizionali sa-sor del Consorzio Volley 2.0 per i tradizionali sa
luti di fine anno e stilare un bilancio della stagione 
2018/2019. L’occasione è stata propizia per fe-
steggiare la freschissima promozione in serie B2 e 
i due titoli territoriali conquistati con le formazioni 
Under 18 e Under 16, in attesa di poter centrare il 
“tris” con l’Under 13 che non ha ancora terminato 
le sue fatiche territoriali, pur avendo disputato tra 
l’altro domenica scorsa al Palabertoni la prima fase 
regionale ottenendo il secondo posto alle spalle del 
Cassina. Coach Matteo Moschetti ha sottolineato 
l’importanza del successo ottenuto con una squa-l’importanza del successo ottenuto con una squa-l’importanza del successo ottenuto con una squa
dra sostanzialmente modellata e fatta crescere con 
giocatrici del territorio. 

Un gruppo che è maturato in questi anni e che ha 
ancora ampi margini di miglioramento. Il tecnico 
si è detto convinto che la squadra, se confermata, 
saprà farsi onore anche nel torneo nazionale. Per 
la parte dirigenziale ha quindi preso la parola il 
vice presidente Massimo Dossena che ha fatto un 
quadro dettagliato dell’attività svolta del consor-quadro dettagliato dell’attività svolta del consor-quadro dettagliato dell’attività svolta del consor
zio Volley 2.0. Dossena ha ricordato i numeri che 
gravitano attorno al consorzio, che punta ad essere 
riferimento del settore giovanile del territorio: oltre 
200 atleti tesserati, 20 dirigenti, 14 tecnici, 9 gruppi 

che hanno partecipato a 11 tornei, 245 partite uffi-
ciali giocate nei campionati oltre a quelle dei vari 
tornei, 1.800 ore di allenamenti. Oltre al movimen-
to del minivolley che ha visto la partecipazione di 
55 mini pallavolisti. Sul fronte della crescita è stato 
evidenziato anche il “progetto scuola” che ha coin-
volto 6 istituti e 4 tecnici per 138 ore di lezione. 

Un bilancio positivo e lusinghiero e che – a detta 
del vicepresidente – non può che essere da stimolo 
per altri progetti che sono già allo studio per far cre-
scere ancor più il settore giovanile portando ancora 
più professionalità e dando ancora più appoggio 
alle pallavoliste e alle famiglie. Dossena ha voluto 
quindi ricordare i 12 titoli territoriali di categoria 
in 5 stagioni, con l’Under 18 che si sta imponendo 
da un quinquennio consecutivamente, raggiungen-
do anche il 3° posto regionale l’anno scorso, mentre 
dall’Under 16 è arrivato il quarto titolo in cinque 
anni. Nei prossimi giorni, quindi, cominceranno le 
“grandi manovre” per l’allestimento della rosa che 
dovrà affrontare il prossimo torneo di B2. 

I primi rumors darebbero per confermato gran 
parte del gruppo, con probabile qualche defezione, 
come Martina Ginelli che sarebbe intenzionata a 
cessare l’attività, e qualche “promozione” dalle 
formazioni minori.

                                                                  Giulio Baroni 

Volley: Consorzio 2.0, numeri da capogiro

“Game over” nello scorso fine settimana anche per quanto riguarda 
la regular season dei due gironi della serie C maschile. Nel raggrup-

pamento A la Imecon Crema, dopo essersi assicurata la matematica 
certezza della permanenza nel massimo torneo regionale nel weekend 
precedente, ha chiuso la sua avventura con un doppia sconfitta. Nel pe-
nultimo turno, giocato al Palabertoni giovedì 9 maggio, i ragazzi guidati 
da coach Viani si sono accomiatati dal pubblico amico cedendo al quin-
to set al cospetto dell’Olimpia Bergamo. Pur essendosi trovato due volte 
in vantaggio del conto set, grazie ai successi nel primo e terzo parziale 
per 25-13 e 26-24, i cremaschi non riuscivano a rintuzzare la rimonta 
degli orobici che, dopo aver riequilibrato il match grazie al 18-25 e 22-25 
della seconda e quarta partita, chiudevano a loro vantaggio il confronto 
con 11-15 nel quinto e decisivo ultimo set. 

Decisamente più netto il rovescio patito nell’ultima uscita della sta-
gione, sabato scorso, sul campo del Remedello. I padroni di casa si sono 
aggiudicati gli ultimi tre punti del campionato rifilando ai neroverdi un 
netto “cappotto” condito con i punteggi di 25-16, 25-18 e 25-17. Un suc-
cesso che ha consentito al Remedello di scavalcare in classifica, proprio 
sul filo di lana, il team cremasco. 

La Imecon ha comunque chiuso il torneo in undicesima posizione 
con all’attivo 41 punti, frutto di 13 vittorie e 17 sconfitte. Il girone è 
stato vinto dal Radici Cazzago mentre sono retrocessi in Serie D Volley 
Sabbio, Villanuova, Gorlago e Cisano Bergamasco. I set vinti da Silvi e 
compagni sono stati 52 contro i 60 lasciati agli avversari per un quozien-
te finale di 0,87. Per gli amanti delle statistiche segnaliamo anche che i 
bei verdi hanno messo a segno 2.438 punti subendone 2.525 (quoziente 
punti 0,97). Ma al di là dei numeri, quello che conta veramente è che 
la squadra di coach Viani sia riuscita nell’intento di garantirsi la perma-
nenza in serie C anche per la prossima annata sportiva.

Julius 

I piloti del Moto club Crema si sono sdoppiati lo scorso fine settima-
ne, per partecipare a due diversi eventi. Il primo è stato a due passi 

da casa, in collaborazione con i negozianti di Offanengo, alla Festa 
di Primavera. Tra gli stand e i negozi aperti, i tanti visitatori hanno 
potuto ammirare le moto d’epoca & vintage portate in esposizione dai 
collezionisti del club. Un secondo gruppo di centauri, invece, con le 
moto stradali, ha partecipato al Tour organizzato a Bellano, sul lago 
di Como. Il programma prevede ora per domenica 9 giugno il tour del 
lago di Lavarone, in provincia di Trento.                                                 dr
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Domani, domenica 19 maggio a partire dalle ore 8.30 presso la pale-
stra di via Dogali a Crema, si svolgerà il “Memorial Giorgio Stan-

ghellini – La solidarietà va a canestro”, torneo di mini basket promosso 
dal Basket Team Crema in collaborazione con il gruppo Pantelù. La 
manifestazione prevede il Torneo delle promesse, un quadrangolare ri-
servato alla categoria Aquilotti; al termine seguiranno le premiazioni 
e un rinfresco. L’ingresso è libero. Per informazioni e contatti si può 
chiamare la signora Gloria (342.5781262).                   
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 Romanengo-Fornovo 1-0
Rete: 80’ Lafronza
Romanengo: Polesel, Fusarpoli, Gibeni, Coti Zela-

ti (67’ Armanni), Pelizzari, Bellani, Piloni (67’ Meda-
glia), Lafronza, Porcu (91’ Pozzoli), Vaccari, Fioren-
tini. All. Scarpellini

Obiettivo centrato. Sul filo del rasoio, ma conqui-
stato al termine di una stagione molto impegna-

tiva, come previsto dopo la composizione del girone. 
“Sarà dura, ma ci salveremo, magari anche attra-

verso i playout”, ci aveva confidato più di una volta 
mister Roberto Scarpellini. È andata proprio così “e 
non possiamo che essere soddisfatti”, riflette l’intra-
prendente direttore sportivo Vincenzo Zuccotti. In 
vero sarebbe bastato il segno ‘x’ domenica scorsa col 
Fornovo allenato da Salvi, ma a 10’ dalla conclusione 
Lafronza l’ha messa alle spalle dell’estremo difenso-
re bergamasco con un gran siluro e lo stadio di Ro-
manengo è esploso di gioia: la prossima stagione la 
squadra cara al presidente Gritti giostrerà di nuovo in 
Promozione, campionato che non nasconde difficol-
tà, perché diverse formazioni hanno mezzi tecnici, ol-
tre che fisici, di indubbia levatura. Ma restiamo all’ul-
timo atto stagionale. C’era grande attesa per questa 
sfida e le due contendenti c’hanno impiegato un quar-
to d’ora abbondante  per incominciare a esprimersi 
come dimostrato in regular season. 

La compagine di casa nostra ha coperto bene ogni 
spazio rischiando solo su azione d’angolo. Al 35’ 
il Romanengo ha avuto una ghiotta occasione per 

sbloccare il risultato. Porcu (buona la sua prova, come 
tutti i ragazzi chiamati a esprimersi in vero) ha appro-
fittato di uno svarione del pacchetto arretrato avver-
sario e, lasciato sul posto un difensore, ha legnato a 
colpo sicuro, ma la sfera ha sorvolato la traversa. 

Il pubblico ha gradito ricambiando la giocata 
dell’attaccante cremasco con calorosi applausi. 

Davvero vivace il finale di prima frazione. Al 38’ gli 
ospiti hanno costretto Polesel alla parata in due tempi  
e al 40’ Porcu, sul cross di Gibeni, con un colpo di 
spalla ha mandato il cuoio sulla traversa. Dopo il tè la 
truppa di Scarpellini non s’è limitata a difendersi, ma 
ha osato subito alla ricerca del gol col chiaro intento 
di voler mandare in archivio la pratica e ha avuto due 
belle occasioni, sempre con Porcu. 

Nella prima circostanza il ‘nostro’ attaccante, an-
ticipato marcatore ed estremo difensore, s’è visto re-
spingere la sfera sulla linea di porta; nella seconda, 
smarcato come si deve da Coti Zelati, ha sparato ad-
dosso al portiere. 

Al 60’ ci ha provato Vaccari, ma è stato bravo Te-
doldi ad alzare sopra la traversa, quindi c’è stata la 
doppia risposta degli uomini di Salvi, con Seghizzi, 
che dal dischetto ha calciato alto e Baratella su pu-
nizione da ottima posizione. Scampati i pericoli, il 
Romanengo ha riportato avanti il baricentro e s’è reso 
pericoloso con Gibeni prima di liberare l’hurrà grazie 
alla botta vincente, da 25 metri, di Lafronza. “Sì, sia-
mo soddisfatti. Obiettivo raggiunto”, afferma raggian-
te il direttore sportivo Vincenzo Zuccotti.                                                                         

                                                                                 AL

Con 71 punti la Soresinese è 
stata promossa in Promozione 

qualche domenica fa. Ma per le 
nostre, almeno per il Castelleone 
e il Chieve (per obiettivi diversi) la 
stagione non era ancora finita. E 
senza tema di smentita possiamo 
dire che s’è chiusa alla grande: i 
gialloblù hanno piegato il Santo 
Stefano (peraltro guidato dall’ex 
Oscar Miglioli) senza problemi, 
mentre i chievesi di mister Rossi si 
sono salvati in extremis grazie allo 
0 a  0 con la Sported Maris, matu-
rato dopo la bella vittoria dell’an-
data dei playout.

Con un sonoro 4 a 1 i castelleo-
nesi sono dunque approdati al ter-
zo turno dei playoff: per i lodigiani 
non c’è stata storia. Gallarini al 14’ 
ha portato avanti i cremaschi, poi 
però raggiunti da Bottini con un 
po’ di ingenuità. Sangiovanni, al 
40’, ha messo le cose a posto dagli 
undici metri, trafiggendo Milane-
si con freddezza dal dischetto, su 
penalty procurato ancora da Gal-
larini, scatenato e tra i migliori dei 

suoi. Al 50’ la rete del 3 a 1, ancora 
realizzata da Gallarini, ben servito 
stavolta da Viviani. Al 77’ spazio 
anche all’inserimento di El Had-
dad che, appena sceso in campo, 
ha realizzato il gol del 4 a 1, con 
un bel tiro a giro nell’angolino. Nel 
finale i gialloblù hanno addirittura 
rischiato il 5 a 1, con rete annullata 
a Bolzoni, ma forse sarebbe stato 
troppo per il Santo Stefano, che 
ha comunque disputato una bella 
stagione. 

Zero gol in Chieve-Sported, ma 
i nostri si sono salvati, meritata-
mente. Cannatà e soci, tra l’altro, 
erano approdati ai playout proprio 
grazie al “regalone” dei cremo-
nesi, che si erano fatti battere dal 
FissiragaRiozzese 1 a 0, quando 

i lodigiani erano già retrocessi, 
all’ultima giornata. La Sported ci 
ha provato, ma senza convinzione 
e i cremaschi, che avevano a dispo-
sizione due risultati su tre, forti dei 
gol di vantaggio dell’andata (3-0 
nella gara casalinga) hanno retto. 
Colombo e compagni si sono difesi 
con onore, non mollando mai. 

Domani domenica 19 maggio, il 
Castelleone sarà impegnato contro 
la Virtus Binasco in trasferta alle 
ore 16, mentre il ritorno del terzo 
turno playoff  sarà il prossimo 22 
maggio, mercoledì, alle ore 20.30, 
quando i gialloblù ospiteranno gli 
avversari. In palio, davvero, la pos-
sibilità di ripescaggio in Promozio-
ne. Incrociamo le dita. 

LG

Playoff 
Sesto 2010 – Montodinese 3-2
Reti: 7’ Cavalli, 8’ Cancian, 10’ Rai-
mondi, 52’ Mussi, 72’ Amore

Fine della corsa per la Montodi-
nese, che comunque archivia 

una stagione di soddisfazioni; è 
stata in lotta per la promozione di-
retta in Prima sino al termine della 
regular season, ha superato il primo 
turno di playoff e, purtroppo, do-
menica a Sesto Cremonese, al ter-
mine di una sfida combattuta senza 
esclusione di colpi, agonisticamente 
molto intensa, ha dovuto arrendersi 
alla compagine cremonese che pro-
seguirà il suo cammino a livello re-
gionale (andrà domani a fare visita 
alla Crennese di Galarate). Davanti 
a un foltissimo pubblico, circa 500 
spettatori, la compagine allenata 

da Silvio Zilioli ha sbloccato celer-
mente il risultato, al 7’ con Cavalli, 
lesto a ribattere in rete la respinta 
della saracinesca locale, impegnata 
da Mussi.

Fulminea e proficua la risposta 
del Sesto; in solamente 3’ ha ribalta-
to la situazione. A stretto giro di po-
sta, all’8’, ha impattato, effettuando 
il sorpasso al 10’. La Montodinese 
sino al riposo non è più riuscita a 
rendersi particolarmente pericolosa 
e dopo il tè il suo condottiero ha get-
tato nella mischia altre due punte, 
Goldaniga e Venturini, optando per 
il 4-2-4, per una formazione decisa-
mente a trazione anteriore. La mos-
sa ha pagato in fretta, al 52’, quando 
Mussi, su calcio di punizione, non 
ha lasciato scampo al pur bravo por-
tiere avversario. Pareggiato i conti la 
formazione di casa nostra ha conti-
nuato a premere, con convinzione, 

obbligando i locali ad arretrare il ba-
ricentro, ma al 72’, su azione d’an-
golo il Sesto ha rimesso di nuovo 
fuori la freccia e poi, difendendosi a  
ranghi compatti, è riuscito a conte-
nere  il forcing dell’undici di Zilio-
li, conquistando l’accesso al  terzo 
turno di playoff, dove ora si tufferà 
il Palazzo Pignano. La compagine 
allenata da Riccardo Tessadori do-
mani pomeriggio andrà a fare visita 
alla Ceserarese, “formazione man-
tovana dalla tenuta atletica straor-
dinaria – avverte l’estremo difensore 
cremasco, Paolo Bastianoni –. Sia-
mo pronti per l’impresa e abbiamo 
il vantaggio di giocare la sfida di 
ritorno, mercoledì prossimo, tra le 
mura di casa (ore 20.30). Non sarà 
facile perché dovremo fare i conti 
con un complesso che ha superato 
due turni piegando formazioni che 
in regular season l’avevano precedu-
ta, quindi ha il morale alle stelle”. 

Il Palazzo, che in questo periodo 
ha disputato “un paio di amichevo-
li”, sarà al completo avendo recu-
perato il centrale difensivo Vidalba, 
cui si aggiunge il rientro dalla Cina, 
dove c’è rimasto un paio di mesi per 
motivi professionali, del centrocam-
pista Nolli. “A Ceresara, paese di 
2.600 abitanti, vogliamo lasciare il 
segno”, chiosa Bastianoni.            AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone avanti nei playoff, Chieve
salvo!

Montodinese ko, 
ora tocca al Palazzo

A fare festa, più che meritatamente, alla fine della stagione regoA fare festa, più che meritatamente, alla fine della stagione regoA -
lare era stata la Sergnanese che, dopo un’annata fantastica (tra A lare era stata la Sergnanese che, dopo un’annata fantastica (tra A 

campionato e Coppa Lombardia, dove ha mollato a un passo dalla 
gloria), ha festeggiato alla grande il ritorno in Seconda. Invero per 
qualcuno l’annata sportiva non era ancora finita. Infatti l’Oratorio 
Castelleone era impegnato nel ritorno del secondo turno playoff 
al cospetto del Vailate. Questa l’unica contesa della post season 
nel girone A dominato dalle “mucche pazze” di Verdelli. Il pro-
nostico, domenica scorsa, è stato rispettato: i castelleonesi si sono 
dimostrati più forti e pronti al salto. Non va dimenticato, però, che 
i vailatesi guidati da mister Lotti, quest’anno hanno riassaporato 
la Terza categoria dopo anni di stop. Dunque la stagione è stata 
ampiamente positiva, comunque, con una galoppata finale fino ai 
playoff. 

Con un secco 2 a 0, firmato da Mizzotti al 3’ e Bettinelli all’85’, 
il secondo turno (finalissima) dei playoff ha incoronato l’Oratorio 
Castelleone, già avanti al 3’ con Mizzotti. Anzi, poco dopo lo stes-
so giocatore ha pure colpito un legno. Nella ripresa poche azioni da 
rete, ma all’85’ Bettinelli ha fatto 2 a 0. 

Applausi per tutti alla fine, soprattutto per i padroni di casa, 
sempre accompagnati da un ottimo tifo così come per i vailatesi. Si 
può senz’altro dire che la vittoria dei playoff, che potrebbe portare 
in Seconda categoria (sembra ci siano buone chance), è più che me-
ritata per quanto visto in campo e per la splendida stagione vissuta 
dai boys di coach Gagliardo, unici veri rivali della Sergnanese in 
vetta per diverso tempo e capaci di imprese memorabili lungo il 
corso della stagione.                                                                             LG

 TERZA CATEGORIA

Offanenghese, 
secondo turno fatale

Bravo 
Romanengo!

Tritium-Offanenghese 1-0
Rete: 89’ Guerrini
Offanenghese: Bianchi, Guerini, Giavazzi, Tac-

chinardi, Ferrari, Ornaghi, Brunetti, Moriggi (69’ 
Bonelli), Forbiti, Colonetti, Guindani (60’ Myr-
teza). All. Pelati. 

Fatale anche stavolta il secondo turno di playoff. 
L’Offanenghese, che nelle due stagioni vissute 

in Eccellenza ha sempre navigato in zona nobile, 
sabato scorso, pur lottando col cuore in mano, s’è 
arresa alla Tritium, cui bastava il pareggio, ma che 
ha avuto la meglio grazie alla rete firmata da Guer-
rini a pochi attimi dal fischio di chiusura. 

“La squadra ha offerto un’ottima prestazione, 
è mancato solo il gol” ha commentato al termine 
delle ostilità mister Ivan Pelati, che s’è detto ram-
maricato soprattutto per qualche punto di troppo 
lasciato per strada nel girone di ritorno, costati la 
seconda posizione. Il condottiero dei giallorossi ha 
elogiato la truppa per la grande prestazione, una 
prova che conferma la crescita costante dei ragazzi, 
di un complesso bene assortito, che ha basi solide 
su cui programmare il futuro. 

La società presieduta da Daniele Poletti è ben 
strutturata e anche in questa annata ha dimostrato 
di avere le idee chiare e indubbia voglia di compiere 
un ulteriore salto di qualità. A Trezzo sull’Adda, 
l’Offanenghese era costretta a vincere e ci ha pro-
vato sino alla fine, ma è mancata la freddezza, la 
lucidità per piazzare il colpo del ko, pur avendo 

avuto qualche occasione importante. Nella prima 
frazione le due contendenti non hanno affondato i 
colpi con convinzione, evidentemente per il timore 
di sbagliare. 

Il primo tentativo è stato dei milanesi al 4’ e la 
risposta dei nostri è arrivata al 10’ con il colpo di 
testa di Forbiti, che non ha impensierito l’estremo 
difensore locale. La Tritium ha avuto una buona 
palla attorno al 20’  e poi sino al riposo non ci sono 
stati sussulti. Dopo il riposo Pelati ha irrobustito il 
reparto avanzato, passando dal 4-3-3 al 4-2-4 con 
l’inserimento di Myrteza prima, quindi di Bonelli. 

La prima grossa occasione è capitata sui piedi di 
Moriggi, smarcato da Forbiti. Al 54’ il gol sembra-
va fatto, ma Ferrari, pescato di prima intenzione da 
Forbiti, ha sfiorato la traversa da ottima posizione. 
Ancora pericolosa la nostra squadra con Brunetti 
poco dopo, quindi è successo poco sino al’89’ quan-
do  Guerini ha bucato la porta difesa a Bianchi con 
un sinistro preciso. “È mancato solo il gol”. L’Of-
faneghese archivia la seconda stagione d’Eccellen-
za con un altro risultato straordinario. Peccato per 
qualche punto di troppo lasciato per strada nel ri-
torno, come rilevato da mister Pelati, ma il terzo 
posto conquistato in regular season è comunque da 
incorniciare. 

Ora è tempo di consuntivi, ma anche di program-
mare il futuro e il sodalizio presieduto da Poletti in 
questi anni ha dimostrato di avere le idee chiare, di 
sapersi muovere come conviene.  

AL  
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Si è svolta a Crema, sabato 
scorso, la prima gara sulla 

nuova pista al centro sportivo 
Olmi. Il GTA ha schierato 25 
giovanissimi atleti che hanno 
sfidato i loro coetanei in diverse 
specialità. 

Purtroppo, a causa del mal-
tempo, la manifestazione è stata 
interrotta e non tutti hanno po-
tuto partecipare alle gare in pro-
gramma. Nonostante ciò non si 
sono fatti attendere dei bei risul-
tati nelle gare svolte.

Gli esordienti si sono dife-
si bene nei 50m piani. Per le 
esordienti 6 Giorgia Levici si è 
aggiudicata l’argento con 11,38, 
mentre le esordienti 8 Vittoria 
Denti Pompiani e Erica Moroni  
hanno conquistato rispettiva-
mente la medaglia d’oro (8,76) e 
la sesta posizione (9,28). 

Nella stessa categoria podio 
anche al maschile con la meda-
glia d’argento di Gabriel Rodri-
ques (8,62), seguito dal compa-
gno Andrea Ruiu (8,96). 

Belle anche le prestazioni 
degli esordienti 10; al maschile 
bronzo per Nicolas Rodriquens 
con 8,34, mentre al femminile 
conquista il quarto posto Anna 
Vanelli con 8,16. 

A sfidarsi nei 200m piani sono 
stati gli allievi Martina Alchieri 
della Bracco Atletica e Riccardo  
Re della 100 Torri Pavia. 

La Alchieri ha chiuso al 1° po-
sto con un tempo di 27,70, men-
tre il compagno Re ha ottenuto il 
bronzo con 25,12.

Delle belle soddisfazioni sono 
arrivate anche dal lancio del vor-
tex. Per le esordienti 6 argento 
per Giorgia Levici con una mi-
sura di 8,20. 

Quarto e sesto posto per le 
esordienti 10 Anna Aiolfi e 
Giorgia Boldrini, le quali hanno 
lanciato rispettivamente 23,80m 
e 23,00m. 

Sesta posizione anche per l’e-
sordiente 8 Angelo Dragoni che 
ha chiuso con la misura di 17,20.

Prossimo appuntamento 
oggi, sabato 18 maggio, a Castel-
leone per il “19° meeting città di 
Castelleone”.
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SABATO 18 MAGGIO 2019 63Sport

di TOMMASO GIPPONI

Non ha ancora terminato la sua stagione la Pal-
lacanestro Crema, che pure ha brillantemen-

te vinto 3-1 la sua serie di playout contro la Bmr 
Reggio Emilia. Il dubbio che era rimasto si è in-
fatti, e purtroppo, tramutato in realtà. La formula 
del campionato, varata la scorsa estate, prevedeva 
infatti che le 4 vincenti dei playout che in stagio-
ne regolare hanno avuto la peggiore classifica (e 
Crema era una di queste) disputassero una final 
four in campo neutro che decretasse un’ulteriore 
retrocessa, per la precisione la perdente di entram-
be le giornate. Nell’ultimo periodo però si era fatta 
sempre più insistente la voce secondo cui queste 
finali sarebbero state annullate, semplicemente 
perché non avevano più motivo di esistere. 

Il regolamento infatti afferma che la retrocessa 
in questione sarà la prima assoluta nelle liste per 
eventuali ripescaggi. Nel corso dell’anno si sono 
già creati un buco a livello di A2 (esclusione di Sie-
na) e uno anche a livello di serie B (esclusione di 
Reggio Calabria), che tradotto significa un posto 
sicuro, o forse due se la A2 pescherà dalla serie 
cadetta, in più. E quindi automaticamente la pri-
ma in lizza sarebbe proprio la perdente delle final 
four playout. 

Il consiglio federale, riunitosi venerdì scorso, 
non l’ha pensata proprio così, e ha deciso di far 
giocare comunque queste finali, assegnando la 
sede a Ferentino in provincia di Frosinone. Crema 
è quindi obbligata a tornare ancora in campo, e lo 
farà questo pomeriggio alle 17 contro la Gessi Val-
sesia, nella sfida tra le due squadre più penalizzate 
da tutta questa vicenda per il lungo chilometraggio 
del viaggio che dovranno affrontare (600 km per 
Crema, più di 700 per i piemontesi). 

Chi vince sarà salvo, a questo punto fuori da 
ogni dubbio, mentre per chi perde ci sarà una pro-
va d’appello domani, alle 18 contro la perdente 

dell’altra sfida tra Porto S. Elpidio (del fresco ex 
Biordi, strano scherzo del destino) e Pozzuoli. An-
che in questo caso, chi vincerà sarà sicuramente al 
via della serie B il prossimo ottobre, mentre per la 
sconfitta si apriranno le porte della C Gold, sem-
pre a livello teorico perché, come detto poc’anzi, 
questa squadra sarà anche la prima avente dirit-
to di ripescaggio. A questo punto però conviene 
non rischiare, e scendere in campo comunque per 
vincere e togliersi ogni dubbio. Per quanto certo, 
il ripescaggio non è ancora stato scritto in modo 
ufficiale, per cui meglio non fidarsi fino in fondo. 

La truppa di coach Garelli quindi è chiamata 
a un ultimo sforzo, a provare a conquistare un’al-
tra vittoria, com’è assolutamente nelle sue corde, 
sia fisicamente che tecnicamente. Il dubbio se mai 
può venire a livello mentale. 

Dopo le grandi fatiche e le altrettanto grandi 
gioie della serie con Reggio infatti, la cosa più dif-
ficile è riattaccare la spina e tornare concentrati, 
pronti per una nuova sfida, ma è un problema che 
se vogliamo oggi avranno tutte le squadre coin-
volte a Ferentino. La Pallacanestro Crema che ha 
giocato il playout contro Reggio Emilia non può e 
non deve avere paura di nessuno. Si è dimostrata 
in condizione atletica invidiabile e con tutti a re-
mare nella stessa direzione. Oggi semplicemente 
non dovrà essere diverso. Certificare al 100% la 
salvezza e poi finalmente potersi rimettere al lavo-
ro per la prossima stagione, in un’estate dove do-
vranno essere fatte molte scelte e qualcosa dovrà 
cambiare, proprio per evitare di ripetere gli stessi 
errori che hanno portato a giocarsi la salvezza fin 
oltre i playout. 

Non sarà facile perché comunque le risorse non 
sono infinite e i costi sono sempre altissimi, ma 
dietro c’è comunque una società che ci tiene a far 
bene e a onorare una categoria che la città merita, 
per la quantità e il calore del pubblico che ad ogni 
partita riempie il palazzetto.

OGGI SCONTRO CON LA GESSI VALSESIA ALLE 17

BASKET B

Pall. Crema 
ancora in campo
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Team Serio, grande protagonista 
nella corsa che ha organizzato 

domenica scorsa a Campagnola 
e vincente anche nella classifica a 
punti per società. Nella G1 il suc-
cesso parziale è però andato a Ric-
cardo Carrera dell’UC Cremasca 
davanti ad Alessio Riboli del Team 
Serio, coi due Imbalplast Jacopo 
Ventura e Dennis Rinaudo rispetti-
vamente quarto e quinto. Nella G2 
invece è arrivato il primo successo 
del team pianenghese padrone di 
casa, con Marcello Barbaglio. An-
cora neroverdi locali a segno nella 
G3, con la doppietta firmata Luca 
Zuccotti-Riccardo Longo (e Marti-
na Costenaro prima ragazza), segui-
ti dal trio dell’Imbalplast formato da 
Andrea Carelli, Federico Bruzzisi 
ed Elia Noto. Nella G4 invece la 
migliore è stata Viola Invernizzi, 
seconda in generale e prima ragaz-
za, sempre del Team Serio. Nella 
G5 un’altra vittoria del Team Serio 
con un altro Invernizzi, Simone, e 
la compagna Elisa Longo prima 
ragazza. Infine una G6 combattuta 
ma vinta dal dominatore finora in 
stagione Stefano Ganini della Ma-
dignanese Ciclismo, con Denise Fi-
lipponi dell’Imbalplast come prima 
ragazza. Per domani il Team Serio 
raddoppia in termini organizzativi, 
proponendo anche in casa propria 
il Trofeo Comune di Pianengo con 
via della prima corsa alle 14. Buo-
ne notizie dai corridori cremaschi 
arrivano anche dalla categoria Esor-
dienti. Tra i secondo anno a Bru-
gherio, buonissimo nono posto per 
Mirko Coloberti dell’Imbalplast. La 
Madignanese Ciclismo era invece 
di scena a San Vigilio di Concesio, 
e qui è arrivata la terza grande vit-
toria di Davide Maifredi tra i primo 
anno, in un avvio di stagione davve-
ro super; nono il compagno di co-
lori Filippo Scaglia.                      tm

Domani, domenica 19 maggio, a Vaiano Cremasco si correrà la 
trentanovesima edizione di “Quatre pass an turne a Vaià”, con 

percorsi di km 7, 13 e 20. La corsa è organizzata dal Gruppo Podismo 
Arci Coop Vaiano; la partenza si terrà dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Per 
informazioni e iscrizioni Mosé Nichetti 338.3674286 oppure moseva-
iano@libero.it.  

Venerdì 24 maggio invece, Montodine si terrà la 27a Marcia della 
Fratellanza, con percorsi di km 3, 6 e 10, promossa dal locale Gruppo 
Podisti. Il riconoscimento sarà un vasetto di fiori. Il ricavato della corsa 
andrà al Myanmar.  La partenza è fissata per le ore  19-19.30. Per in-
formazioni e iscrizioni Domenico Fusar Bassini 340.7635171 oppure 
domenico.fusarbassini@teletu.it.                                                            F.D.
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La Basket School Offanengo ottiene una salvezza al fotofinish, supe-
rando in volata per 72-71 la Fortitudo Brescia in gara 3 della serie di 

playout. Le due squadre si erano presentate alla bella in programma lu-
nedì al PalaCoim in perfetta parità, 1-1, dopo due gare controllate senza 
troppi problemi dalla squadra di casa. L’inizio della bella era però tutto 
dei bresciani, capaci di tenersi praticamente sempre avanti nel punteg-
gio nei primi tre periodi. La riscossa offanenghese è arrivata però nel 
quarto conclusivo. Con un gran parziale fatto di tanta buona difesa e at-
tacchi più decisi, i cremaschi si sono rifatti sotto nel punteggio, trascinati 
poi dall’esperienza e dalla sapienza cestistica di Degli Agosti, migliore 
in campo. Un tiro libero di Milanese ha permesso loro di mettere il naso 
avanti nel finale. Il resto l’ha fatto ancora la difesa che ha concesso tiri 
difficili agli avversari, non più in grado di operare il contro sorpasso. 
Festeggia Offanengo quindi alla fine, per una salvezza meritata, in un 
primo anno del club in Promozione caratterizzato da tanti eventi, pri-
mo tra tutti l’avvicendamento in panchina tra Donato Teto e Maurizio 
Ingala. Ora si dovrà pensare ad allestire la miglior rosa possibile per la 
prossima stagione.                                                                                     tm
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È salvezza conquistata per l’Etiqube Izano. I biancoverdi hanno vin-
to in due partite il secondo turno di playout contro i comaschi di 

Tavernerio, e l’anno prossimo potranno ancora partecipare alla serie 
D. Gara 1 giocata in terra cremasca è stata vinta per 62-48, coi bian-
coverdi che hanno allungato lentamente ma inesorabilmente nel corso 
del match. Decisivo, a mettere una doppia cifra di vantaggio, il parziale 
piazzato da Izano tra fine terzo e inizio quarto periodo. A livello rea-
lizzativo, Ferretti con 18 punti e Cerioli con 17 sono stati i migliori in 
casa biancoverde. Forti del vantaggio gli izanesi hanno affrontato gara 
2 in terra comasca mercoledì sera. Qui la partita ha avuto decisamente 
meno storia. 

L’Etiqube è parsa più in palla sin dai primi possessi e già alla fine del 
primo periodo il punteggio recitava un eloquente 7-22. L’azione izanese 
non si è mai esaurita, e anzi il vantaggio è andato aumentando fino a 
toccare il più 21 sul 41-62 di fine terzo quarto. Ultimo periodo quindi in 
totale surplace e di inizio di festeggiamenti. Miglior marcatore ancora 
una volta Federico Ferretti con 19 punti, seguito dai 16 dell’eterno Ce-
rioli. Izano quindi festeggia con merito la permanenza nella categoria 
al suo primo anno di partecipazione, ma in estate ci saranno tanti inter-
venti da fare sulla rosa.                                                                                  tm
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