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La nascita del 
Partito Popolare Italiano

pagine 4-5

Cento anni
fa don Sturzo

mezzanotte e mezza. Ad accoglierli, nonostante 
l’orario, una festa eccezionale: fuochi d’artificio, 
sirene delle forze dell’ordine, ragazzi con le trom-
be e in piedi sulle auto, una marea di gente river-
sata per le strade. Davvero molto bello! Poi, una 

volta divisi nelle famiglie ospitanti, il meritato 
riposo.

“La mattina seguente – riferisce ancora Luca 
– è stata celebrata la Messa d’apertura di questi 
giorni a Macaracas. Nel pomeriggio siamo stati 
accompagnati in un quartiere povero per condivi-
dere gli usi e i costumi locali: la cuccagna, la cor-
sa con i sacchi e vari giochi popolari. In serata, 
dopo una veloce cena in famiglia, l’adorazione 
eucaristica e la condivisione della cultura lombar-
da. Oltre ad alcune danze dei nostri Grest, sono 
stati offerti ai panamensi Grana Padano e salame 
cremasco. Molto apprezzati!”.

Ieri i pellegrini italiani hanno compiuto, insie-
me ad alcuni giovani di altre nazionalità, un ge-
sto simbolico piantando ognuno un albero. Oggi 
e domani altri momenti comuni, fino alla Messa 
conclusiva e ai saluti. Quindi il ritorno a Panama, 
dove i cremaschi e il migliaio di italiani saranno 
ospitati nella Parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe: nei giorni successivi ci saranno le ca-
techesi dei Vescovi e alcune celebrazioni.

Martedì 22 gennaio il Vescovo di Panama apri-
rà ufficialmente la GMG celebrando la Messa sul 
lungomare. Mercoledì pomeriggio la Festa degli 
italiani con la presenza del cardinale Bassetti, 
presidente della CEI. Giovedì 24 gennaio l’arri-
vo di papa Francesco, poi venerdì la Via Crucis 
e sabato la Veglia presso il Metro Park. Infine, 
domenica mattina, la Messa conclusiva del Papa.

Gli eventi si potranno seguire a Crema 
presso il San Luigi.

di GIAMBA LONGARI

Sono arrivati a Panama, insieme a una prima 
parte della delegazione lombarda, i sei cre-

maschi – don Paolo Rocca, Luca Uberti Foppa, 
Roberta Cagioni, Veronica Donarini, Marian-
na Lipani e Paola Vailati – che partecipano alla 
Giornata Mondiale della Gioventù. Mercoledì 16 
gennaio, la loro giornata, viaggiando verso ovest, 
è durata 30 ore! I pellegrini, partiti da Malpensa, 
sono atterrati alle 19 – ora locale – all’aeroporto 
di Panama.

“L’accoglienza della diocesi di Chitré e della 
parrocchia di Macaracas, con i volontari Gustavo 
e Ferdinando – ci fa sapere Luca – è stata subito 
calorosa. Poi, altre 5 ore di pullman per raggiun-
gere le famiglie che ci accolgono in questa prima 
settimana nei cosiddetti ‘giorni delle diocesi’. In-
fatti, fino a lunedì 21 gennaio, condivideremo gli 
usi e i costumi del popolo di Macaracas prima di 
ritornare a Panama per incontrare papa Francesco 

nelle celebrazioni della GMG”.
A Macaracas i giovani cremaschi 

e lombardi sono giunti a 

Foto, libro e cartoline.
Concerto dei QueenMania

pagina 3

Festa per
Torrazzo e RA5

Giovani 
cremaschi 
a Panama

www.ilnuovotorrazzo.it

GMG: i cremaschi sono a Panama
Accolti con altri giovani lombardi nella diocesi di Chitré 
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Intervista
al sindaco
a pagina 31

SETTIMANA DI PREGHIERA

PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI

18-25 gennaio 2019

Sabato 19 gennaio ore 21
Parrocchia di Ombriano

Veglia diocesana
Animata dal gruppo Amici di Taizè di Crema.

Concelebreranno il vescovo Daniele, padre Mihail Iesianu 
della chiesa Ortodossa Russa,

padre Lucian Munteanu della chiesa Ortodossa Romena

Conferenza
Paolo VI e Atenagora di Costantinopoli. 

Cattolici e ortodossi al 52°
dell’incontro di Gerusalemme

Relatore: padre Sergio Mainoldi

Commissione
ecumenica
e per il dialogo interreligioso

22 gennaio ore 20.45
Crema - Palazzo Vescovile

“Cercate di essere
veramente giusti” 

               Deuteronomio 16, 18-20

25 gennaio ore 18 VESPRI ORTODOSSI in lingua italiana

Chiesa di Santa Maria Stella in Crema

DOMANI, DOMENICA 20 GENNAIO
È LA GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

“Allora si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero” Lc. 24,31

Giornata di preghiera 
e di aiuto

IN ALLEGATO “LA VOCE DEL SEMINARIO”

Giovani Giovani 
cremaschi cremaschi 
a Panamaa Panama

Ai Liberi e ai Forti
Cento anni fa, come ieri, il 18 gennaio 1919, don 

Sturzo e un gruppo di amici coraggiosi lanciavano 
un appello A tutti gli uomini Liberi e Forti, mentre fon-
davano il Partito Popolare Italiano (PPI), laico e inter-
classista, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, con 
l’intento di aggregare cattolici e uomini di buona volon-
tà, attorno a un programma mirato a cambiare l’Italia 
dopo l’“Inutile strage” della Prima Guerra Mondiale.

Non bisogna dimenticare che, fino a quel giorno, i 
cattolici erano stati tenuti lontani dalla politica, fin dal 
1874, dal non expedit di Pio IX: non conveniva che parte-
cipassero alla vita politica nazionale. Bloccati su questo 
versante si buttarono nel sociale e fondarono Casse Ru-
rali, giornali, società di mutuo soccorso, ecc. Una stra-
ordinaria performance, ma parallela alla politica. 

Un intervento attivo dei cattolici nella politica del 
Paese si rendeva sempre più necessario. Benedetto XV 
abrogò il non expedit nel 1919 e nacque nello stesso anno 
il PPI. Fu una straordinaria svolta. Dopo il dramma di 
un’altra guerra mondiale, divenne Democrazia Cristia-
na (DC) che De Gasperi volle, come il PPI, laica, inter-
classista e di ispirazione cristiana. 

Di fronte ai reali rischi del Comunismo, i cattolici si 
arroccarono attorno alla Dc, se ne fece quasi un obbligo 
per tutti. E, negli anni, il partito dei cattolici trasformò il 
Paese, portandolo a un altissimo livello. 

Ma con il passare dei decenni venne a galla dal basso, 
tra i cattolici stessi, un nuovo Non expedit: non conveni-
va più che fossero politicamente uniti. Si ipotizzò la dia-
spora, che potessero cioè militare in tutti i partiti di de-
stra e di sinistra (soprattutto di sinistra), anche in quelli 
con programmi contrari alla dottrina sociale della Chie-
sa. L’idea, quella di diventare lievito e di trasformare la 
massa dal di dentro. Nel mentre la Dc scompariva.

Ma la diaspora è diventata insignificanza politica: i cat-
tolici e la dottrina sociale della Chiesa hanno ormai uno 
scarso peso nel Paese. Ha vinto una visione radicale del-
la realtà. Scomparsi i partiti di riferimento, orfani della 
politica, i cattolici di oggi si buttano ancora nel sociale, 
come ai tempi del non expedit. 

È preoccupato anche il presidente della Cei Bassetti 
che, il 9 dicembre scorso, affermava: “È auspicabile un 
impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica”. E 
oggi, nel centenario, aggiunge: “Ai Liberi e Forti di oggi 
dico: lavorate insieme per l’unità del Paese, fate rete, condivide-
te esperienza e innovazione.” E come? Con un partito laico 
che si ispiri alla dottrina sociale della Chiesa? Non si 
può? In Europa c’è da sempre, si chiama Partito Popo-
lare. Chi lo potrà fare? Uomini davvero Liberi e Forti!
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Buon Pastore: nuovo lab d’informatica
GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO 

Un nuovo bellissimo labo-
ratorio d’informatica per 

gli alunni della Primaria Buon 
Pastore della Fondazione Carlo 
Manziana. 

È un graditissimo dono 
dell’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio sempre attenta 
ai bisogni del Cremasco e, in 
particolare, sempre a fianco 
della Fondazione Manziana per 
favorirne la qualificazione con 
il finanziamento di dotazioni 
scolastiche. 

Quest’anno era necessario 
rinnovare completamente il 
laboratorio della Primaria della 
sezione del Buon Pastore della 
Fondazione Manziana. Compu-
ter alla Primaria? Sì, anche nelle 
cosiddette elementari i bambini 
iniziano a prendere dimestichez-
za con i computer, guidati da ma-
estre competenti in materia.

Ed ecco che la scuola riserva 
ore di laboratorio proprio sui 
computer di cui oggi non è più 
possibile fare a meno in qualsiasi 
settore della vita e di un percorso 
scolastico.

La Fondazione ha fatto 
richiesta all’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio ed ecco la 
risposta pronta e generosa che ha 
permesso di rinnovare completa-
mente il parco computer e dare 
finalmente ai bambini strumenti 
all’avanguardia e di ultima gene-
razione per imparare al meglio 
l’uso del computer. All’Associazio-
ne il sentito ringraziamento del 
presidente e di tutta la Fondazio-
ne Manziana. Un ringraziamen-
to anche al dott. Piero Ferrari 
direttore Banco BPM Crema, per 
il fattivo interessamento. 

Ieri pomeriggio alle 16 l’inau-
gurazione del laboratorio con 
il taglio del nastro da parte del 
dott. Giorgio Olmo, presidente 
dell’Associazione Popolare, alla pre-

senza  del presidente della Fon-
dazione don Giorgio Zucchelli, 
della preside della Primaria suor 
Elisa Doldi, di alcune maestre e 
di un buon numero di alunni con 
i rispettivi genitori.

Il presidente don Giorgio ha 
ringraziato caldamente l’Associa-
zione per la squisita sensibilità e 
la consistente elargizione che ha 
permesso di acquistare l’intero 
parco di computer per il nuovo 
laboratorio. Numerosi gli applau-
si degli alunni.

L’inaugurazione è avvenuta in 
occasione della giornata di pre-
ghiera e ricordo della fondatrice 
dell’Isituto delle suore del Buon 
Pastore: Giulia Colbert.

“Il 19 gennaio 1864 – si 
legge nella guida per la preghiera 
delle ore 15, alla quale hanno 
partecipato tutti gli alunni, gli 
insegnanti e numerosi genitori – 
Giulia Colbert entrava nella vita 
eterna, accolta da quel Gesù che, 
con il marito Carlo Faletti, aveva 
riconosciuto nei tanti poveri che 
avevano amato come figli. Nel 

fare memoria della larghezza di 
cuore di questi sposi verso ogni 
emarginato, vogliamo ringraziare 
il Signore per l’esempio di vita 
cristiana che essi ci offrono.”

I due testimoni ai quali 
l’Istituto, le suore e gli stessi 
alunni sono molto affezionati, 
sono stati l’espressione di quella 
straordinaria fioritura di santi 
che ha caratterizzato Torino e 
il Piemonte nella seconda metà 
dell’Ottocento. Basti ricordare 

– uno per tutti – don Giovanni 
Bosco, un campione nell’educa-
zione di ragazzi e giovani. Nella 
preghiera, guidata dall’insegnan-
te di Religione don Nicholas 
Sangiovanni, bambini e bambine 
si sono alternati nella lettura di 
brani che hanno ricordato la vita 
e le virtù dei venerabili sposi, 
intercalati da canti. 

Alle ore 16, come s’è detto 
si è tenuta l’inaugurazione del 
laboratorio d’informatica. 

Giovedì sera, 17 gennaio, ricorreva il quarto mese di deten-
zione di padre Gigi Maccalli, rapito in Niger da gruppi non 

ben identificati, il 17 settembre scorso.
Preghiera a San Carlo perché padre Gigi ha svolto in questa 

parrocchia il suo servizio pastorale durante i cinque anni degli 
studi teologici nel nostro seminario di Crema. A quel tempo era 
parroco don Ennio Raimondi; erano anche gli anni in cui si è 
costruita l’attuale nuova chiesa.

La preghiera comunitaria è iniziata alle 21, dopo una breve in-
troduzione del responsabile dell’Ufficio Missionario diocesano 
Enrico Fantoni: è stata recitata un’orazione alla Madonna, don 
Nicholas ha letto un brano del vangelo di Marco, il Padre No-
stro e la recita del Rosario guidata da diverse donne presenti in 
chiesa assieme a un buon numero di fedeli. Di seguito un laico 
ha letto la lettera di padre Vito Girotto, missionario della SMA, 
parroco nella missione più vicina a quella di padre Gigi, che 
racconta come si sono svolte le feste natalizie nella sua comunità 
(la riportiamo integralmente a pagina 13).

Prima di concludere con la preghiera dei fedeli, ha parlato 
don Ennio, ricordando come il futuro padre Gigi gli abbia con-
fidato, per la prima volta, durante quattro passi in pineta lungo 
il torrente, la sua vocazione missionaria, nata in seguito a quella 
del fratello: ambedue sarebbero entrati poi nella SMA.

E ricordando che qualche anno fa è stato in Africa a visitare 
la sua missione: “Ho trovato – ha detto – una parrocchia con 
le caratteristiche della personalità di don Gigi: l’evangelizzazio-
ne e la promozione umana. Incarnava l’impegno che la Chiesa 
italiana s’era presa già dal 1976: lavorando in uno dei Paesi più 
poveri del mondo, annunciava con forza il Vangelo! Don Ennio 
si è rammaricato pensando che don Gigi non può oggi celebrare 
Messa e recitare il breviario. “Li dico io anche per lui!”

Quarto anniversario del rapimento 
di padre Gigi Maccalli

PREGHIERA A SAN CARLO

Il dott. 
Giorgio 
Olmo taglia 
il nastro per 
inaugurare 
il laboratorio
d’informatica 
e un 
momento 
della 
preghiera 
nella cappella 
dell’Istituto



3SABATO 19 GENNAIO 2019 In primo piano
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Al San Domenico
la grande band
dei QueenMania

Uno spettacolare tributo ai Queen e a Freddie Mer-
cury. Un grande show, introdotto dalla voce nar-

rante di Enrico Ruggeri, che ripercorre la straordinaria 
carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della 
musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni 
video dall’alto contenuto emozionale. Per riascoltare e 
ricantare grandi successi e chicche da vero intendito-
re. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie 
Mercury, che ancora oggi, è ricordato come uno dei 
più grandi, se non il più grande, show man della storia.

Questo è quanto hanno scelto Radio Antenna 5 e Il 
Nuovo Torrazzo per fare festa con ascoltatori e abbonati. 
Lo hanno fatto nell’anno in cui la magia dei Queen e 
del loro straordinario frontman sono tornati prepotene-
temente alla ribalta grazie al film che ne ha celebrato 
la grandezza, Bohemian Rapsody, campione d’incassi e 
di lusighiere critiche nel mese di dicembre davanti al 
grande schermo. Per farlo si sono affidati a una delle 
tribute band di maggior livello, i QueenMania, dal 2007 
sulla scena internazionale con uno spettacolo musicale 
di fortissimo impatto e di grande qualità.

La consacrazione della band arriva con la parte-
cipazione del gruppo alla 23rd Official Queen Fan Club 
UK Convention 2008 in Inghilterra. In questa occasione 
i QueenMania condividono il palco e il backstage con 
importanti musicisti e personaggi della ‘Royal Family’ 
dei Queen, quali Spike Edney, Jamie Moses, Peter Fre-
estone, Jacky Smith, Jeff  Scott Soto, Patti Russo. Que-
sto e lo straordinario European tour hanno permesso ai 
QueenMania di diventare nello United Kingdom e altri 
paesi europei il The European number one tribute to Queen.

I QueenMania vantano la collaborazione di artisti di 
spicco del panorama musicale italiano e internazionale 
che, sempre con entusiasmo, partecipano ai loro con-
certi come Enrico Ruggeri, vero e proprio “Padrino” 
del gruppo, Tullio De Piscopo, Maurizio Solieri (Va-
sco Rossi, Steve Rogers Band, etc), Stef  Burns (Vasco 
Rossi, Alice Cooper), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), 
Irene Fornaciari, Luigi Schiavone (E. Ruggeri), Davide 
‘Cesareo’ Civaschi (Elio e le Storie Tese), Clara Mo-
roni (Vasco Rossi), Roberto Tiranti (Labyrinth, New 
Trolls), Fabio Lione (Rhapsody of  Fire), GL Perotti 
(Extrema), Andrea Mirò, Marco Guerzoni e Matteo 
Setti (Notre Dame de Paris), etc… oltre a Katia Ric-
ciarelli.

Il gruppo si avvale della presenza di Sonny Ensa-
bella, performer di grande abilità ed esperienza, che 
per l’occasione veste i panni di Freddie Mercury con 
risultati impressionanti, tale è la somiglianza fisica e, 
soprattutto, vocale con l’originale. Al suo fianco gli 
strepitosi musicisti Simone Fortuna, Tiziano Giampie-
ri e Fabrizio Palermo.

Ci siamo. Anche quest’anno Ra-
dio Antenna 5 e Il Nuovo Torraz-

zo organizzano una straordinaria 
serata musicale che vuole essere 
il modo migliore per chiudere un 
anno (che per l’emittente radiofo-
nica diocesana è stato il 40° di pro-
grammazione) e aprirne uno nuovo. 
Come accade 14 mesi or sono sarà 
ancora il teatro San Domenico 
di Crema, gentilmente concesso 
dall’amministrazione comunale che 
patrocina l’evento, a ospitare l’ap-
puntamento nella serata di venerdì 
8 febbraio. Protagonisti assoluti i 
Queen, oltre alle iniziative di fide-
lizzazione ed editoriali che RA5 e 
Nuovo Torrazzo hanno promosso 
nel corso del 2018.

Andiamo con ordine. La serata 
è un dono che radio e giornale 
della Diocesi di Crema fanno alla 
città. Uno straordinario concerto 
di una delle tribute band dei Queen 
più importanti nel panorama 
internazionale, QueenMania. 

Sarà bellissimo condividere 
con voi la serata di festa e cantare 
insieme a voi i brani con i quali 
Freddie Mercury e la sua band 
hanno scritto pagine importanti 
della storia della musica interna-
zionale. Scelta non casuale quella 
della band di Sonny Ensabella, 
fortemente voluta nell’anno in cui 
anche il cinema ha tributato il giu-
sto e doveroso omaggio a uno dei 
gruppi che hanno saputo creare 
qualcosa di nuovo nel panorama 
musicale. Due ore di musica e 
di canzoni che tutti conoscono, 
hanno cantato e sapranno cantare: 
da Bohemian Rapsody a Don’t stop 
me now, da Somebody to love, a We 
will rock you, da A kind of  magic a 
We are the champions, da I want it all 
a The show must go on, giusto per 
citarne alcune.

Attorno allo show ruoterà il mo-
mento nel quale radio e giornale 
intendono premiare i partecipanti 
ai giochi/concorsi estivi. Da un 
lato ‘Operazione Vacanze’, il 
challenge con il quale l’emittente 
diocesana saluta e premia tutti gli 
ascoltatori che in vacanza si ricor-
dano di “lei” inviando una cartoli-
na alla redazione. La fase che si an-
drà a vivere è quella dell’estrazione 
dei due premi finali. Dall’altro il 
‘Concorso fotografico’ de Il Nuovo 
Torrazzo che mette alla prova l’estro 
e la fantasia di improvvisati, e non, 
fotografi in vacanza con il loro 
settimanale del cuore. Selezionati 
da una giuria di esperti saranno 
premiati gli scatti migliori.

Insieme a questo un piccolo 
spazio se lo prenderà anche 
un’importante iniziativa edito-
riale del settimanale cremasco. Il 
libro sul centenario della Prima 

Guerra Mondiale che ricostruisce 
le sofferenze e le storie di molti 
conterranei al fronte attraverso le 
lettere che inviavano alle famiglie 
(vedi a alto).

La serata sarà anche l’occasione 
per presentare alcune novità che 
riguardano Radio Antenna 5, in 
grado di rendere la voce dell’emit-
tente che trasmette in FM sugli 
87.800 più forte e fruibile ovunque 
e con diversi canali.

Beh, non resta che attendere l’8 
febbraio alle 21 quando il sipario si 
alzerà sulla grande festa dei media 
diocesani. Un’occasione da non 
perdere per stare insieme e ascolta-
re buona musica diventando parte 
di una storia che affonda le sue 
radici nel lontano 1926.

Il Nuovo Torrazzo ringrazia la 
Gerundo Tour e Ristorante Bosco.

Redazione e staff  di RA5 
ringraziano, oltre a Smoke Line 
13, Tipografia Trezzi e la signora 
Emerenziana, moglie del com-
pianto maestro Federico Boriani 
(che con la sua arte ha ispirato 
anche la cartolina di quest’anno 
del gioco radiofonico), l’amico che 
vuole rimanere anonimo e che ha 
messo a disposizione l’acquerello 
dal quale è stata tratta la postcard, 
Sport Management, Centro Spesa, 
Gelateria Rosa, Treccia d’Oro, 
Raviolificio Salvi, Torrefazione 
Ligure, Enrico IV, Eni Fontanini, 
Bianca Scarpelli Sergnano, Esteti-
ca Catuscia, ZooGreen, Pasticce-
ria Dossena, Enoteca Non Solo 
Vino, Eredi Vanoli abbigliamento 
e Bar Fiori.

I BIGLIETTI D’INGRESSO OMAG-
GIO SARANNO DISPONIBILI DAL 
28 GENNAIO PRESSO GLI UFFICI 
DEL NUOVO TORRAZZO IN VIA 
GOLDANIGA 2/A CREMA

Grande festa per il Torrazzo e RA5IL GIOCO 
FOTOGRAFICO 
DELL’ESTATE E 
LE CARTOLINE 
DI RADIO 
ANTENNA5

La foto che ha vinto l’edizione 
2017 del gioco dell’estate IL LIBRO DELL’INUTILE STRAGE 

In occasione della grande fe-
sta dei media diocesani dell’8 

febbraio, verrà presentata un’im-
portante produzione del Centro 
Editoriale Cremasco, il volume 
L’INUTILE STRAGE che rac-
coglie tutti gli articoli pubblicati 
ogni mese da Il Nuovo Torrazzo 
sulla Prima Guerra Mondiale, 
dal 24 maggio 2015 (centenario 
dell’ingresso dell’Italia nel con-
flitto) fino al 4 novembre scorso 
(anniversario della pace). 

Ma non solo: il volume con-
terrà anche tutti i nomi dei sol-
dati Caduti nel Cremasco: un 
modo per ricordare coloro che 
hanno dato la vita per l’Italia 
e tenerne viva la memoria. Lo 
riteniamo un atto doveroso da 
parte nostra a cent’anni dal loro 
sacrificio.

Il libro, titolato appunto L’i-
nutile strage, contiene la lettera 
che papa Benedetto XV scrisse 
ai capi del popoli belligeranti 
supplicandoli a trovare la pace 
per chiudere una guerra san-
guinosa che il Santo Padre, pur-
troppo inascoltato, definì con il 
termine divenuto ormai celebre. 

Il libro contiene poi un ca-
pitolo sull’ospedale militare di 
Crema, allestito presso la Mi-
sericordia; i numerosi reportage 
inviati al Torrazzo da Francesco 
Piantelli che sarebbe diventato 
in seguito parroco di Santa Ma-
ria della Croce, nonché la recen-
sione del volume che scrisse, una volta catturato dagli Austriaci, dalla prigionia.

Vi è anche il diario inedito del soldato Santo Potestà, portato in redazione dalla 
famiglia e la recensione di altri due diari già pubblicati in precedenza. Poi le testi-
monianze di tanti soldati consegnateci dalle rispettive famiglie che caldamente rin-
graziamo. Infine – e queste sono due importanti novità – tutte le 141 lettere perve-
nute al Torrazzo e pubblicate nei quattro anni di guerra, nonché quelle di Lodovido 
Benvenuti, ragazzo del ’99. Insomma, una documentazione unica e straordinaria.

IL LIBRO L’INUTILE STRAGE PUÒ ESSERE PRENOTATO DA SUBITO 
PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO, in via Goldaniga 2/Crema.

SI INFORMANO I COLLEGHI 
GIORNALISTI E OPERATORI 
DELLA COMUNICAZIONE 

CHE IL TRADIZIONALE INCONTRO 
DI SAN FRANCESCO DI SALES 

È STATO SPOSTATO ALL’8 FEBBRAIO 
IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DEI MEDIA DIOCESANI
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 L’APPELLO DI AI  “LIBERI E FORTI”
    Cento anni e   non li dimostra!

di GIORGIO ZUCCHELLI

Ieri, 18 gennaio 2019, è caduto il centenario 
dell’appello ai Liberi e ai Forti lanciato da don 
Luigi Sturzo, nel giorno della fondazione 
del Partito Popolare Italiano. Con lui hanno 

firmato alcuni coraggiosi che, per la prima volta, 
hanno realizzato una partecipazione diretta dei 
cattolici alla vita politica dopo il non expedit, voluto 
da Pio IX nel 1874, che la proibiva. Venne abroga-
to da Benedetto XV proprio nel 1919.

Il nuovo partito si presentò subito, e per la prima 
volta, alle elezioni politiche di quell’anno: raccolse 
un notevole 20,5% dei voti, cioè 1.167.354 prefe-
renze, e 100 deputati, dimostrando di essere una 
forza indispensabile per la formazione di qualsiasi 
governo. I cittadini si erano fidati di don Luigi!

Riportiamo integralmente l’Appello e invitia-
mo tutti a leggerlo attentamente: è di un’attualità 
sconcertante. Cambiando alcuni riferimenti alla 
situazione storica del tempo, potrebbe essere rilan-
ciato ancora oggi. Tante proposte del manifesto, 
tanti progetti non sono ancora stati realizzati... E 
sono passati cent’anni!!!

Cerchiamo ora di attualizzare le proposte più 
importanti e significative dell’Appello, nella spe-
ranza che altri uomini Liberi e Forti sappiano in 
qualche modo rilanciarlo e rilanciare la presenza 
dei cattolici nella politca.

A TUTTI GLI UOMINI 
LIBERI E FORTI

 Don Sturzo si rivolge “a tutti gli uomini Li-
beri e Forti”, non chiede di sottoscrivere l’Appel-
lo solo ai cattolici, con lo scopo di fondare un 
partito confessionale, ma a ogni cittadino, senza 
pregiudizi né preconcetti, perché uniti insieme 
promuovano “nella loro interezza gli ideali di 
giustizia e libertà.” 

Il PPI era interconfessionale (partito di cattoli-
ci, ma non cattolico), interclassista, e traeva la sua 
ispirazione dalla dottrina sociale cristiana, ma sen-
za dipendere dalla gerarchia ecclesiastica. 

Don Sturzo stesso affermava: “È superfluo 
dire perché non ci siamo chiamati partito catto-
lico. I due termini sono antitetici; il cattolicismo 
è universalità; il partito è politica, è divisione. Fin 
dall’inizio abbiamo escluso che la nostra insegna 
politica fosse la religione, ed abbiamo voluto chia-
ramente metterci sul terreno specifico di un parti-
to, che ha per oggetto diretto la vita pubblica della 
nazione”. 

Non è una novità quindi un Partito Popolare 
Italiano, laico, di ispirazione cristiana (come in 
seguito sarà anche la Democrazia Cristiana, sua 
emanazione). In Italia potrebbe benissimo essere 
ricostituito anche oggi; del resto esiste già nel Par-
lamento dell’Europa Unita, con la maggioranza 
dei seggi. 

Non è vero quindi che la formula è obsoleta, 
anzi potrebbe essere una nuova chance per il Pa-
ese. Soprattutto nella situazione odierna. Chi lo 
potrebbe fare: solo uomini Liberi e Forti!        

I PARTITI DI OGNI PAESE
DEBBONO CONTRIBUIRE (...) 
AD ALLONTANARE OGNI
PERICOLO DI NUOVE GUERRE

La pace era il primo impegno del nuovo partito, 
dopo l’esperienza terribile della guerra. Ma l’auspicio 
dell’Appello sturziano è purtroppo andato a vuoto già 
ai suoi tempi. Di fatto, vent’anni dopo scoppiò il se-
condo conflitto mondiale, molto più violento.

La drammatica serie di morti e di distruzioni e l’e-
sperienza dei campi di concentramento fecero sì che, 
dopo la Conferenza di Pace di Parigi (29 luglio-15 
ottobre 1946), seguita dai Trattati di pace firmati il 
10.2.1947, l’Europa imboccasse davvero la strada del-
la pacificazione: anzi lavorasse, grazie ad altri uomini 
liberi e forti, alla costruzione di una Comunità uni-
ta. Se oggi è inimmaginabile una guerra tra gli Stati 
dell’Ue, purtroppo numerosi sono i conflitti che anco-
ra incendiano il mondo e che papa Francesco defini-
sce una “terza guerra mondiale a pezzi”.

Sono circa 70 gli Stati coinvolti. Nove nell’Est Euro-
pa: in Cecenia, Daghestan, Ucraina (secessione delle 
autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e di 
Lugansk) e nella zona del Nagorno-Karabakh. E non 
dimentichiamo Cipro, la Georgia e il Kosovo. 

In Africa sono 29 gli Stati in guerra: l’Egitto (contro 
lo Stato Islamico), la Libia, il Mali, il Congo, il Sudan, 
il Sud Sudan e il Mozambico (gruppi ribelli), la Ni-
geria e la Repubblica Centrafricana (tra musulmani e 
cristiani), la Somalia (militanti islamici di al-Shabaab). 
Sedici gli Stati asiatici in guerra: Afghanistan, Birma-
nia-Myanmar (contro i gruppi ribelli), Filippine e Pa-
kistan (contro i militanti islamici) e Thailandia.

Nel Medio Oriente, da sempre campo di battaglia, 
ancora 7 sono le regioni oggi in conflitto, tra cui: la 
Siria, l’Iraq, la Striscia di Gaza (tra Israele e Palestine-
si), lo Yemen. Nelle Americhe i conflitti sono contro i 
cartelli della droga, milizie-guerrigliere, gruppi terrori-
sti-separatisti-anarchici e vi sono coinvolti almeno sei 
gli Stati: le situazioni più critiche sono in Colombia, 
Messico, Venezuela e Brasile. 

In Asia infine, assistiamo al conflitto tra Cina e Ti-
bet, alla guerra in Afghanistan e alla guerra al narco-
traffico nelle Filippine. Toccate da un conflitto sono 
anche India, Nagorno Karabakh, Kashmir, Kirghizi-
stan, Pakistan e Thailandia. Sta migliorando la situa-
zione tra Corea del Nord e Corea del Sud.

Sono passati cent’anni, ma l’Appello ai liberi e ai forti 
resta ancora inascoltato, va quindi fortemente rilancia-
to per costruire la pace nel mondo. 

NEL VINCOLO SOLENNE 
DELLA “SOCIETÀ 
DELLE NAZIONI”

Oggi la Società delle Nazioni non esiste più, è sta-
ta sostituita – dopo la Seconda Guerra Mondiale – 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Era stata fondata nell’ambito della conferenza di 

pace di Parigi il 28 giugno 1919, con sede a Ginevra. 
Stabiliva la rinuncia all’uso della guerra e la soluzio-
ne pacifica dei conflitti mediante un arbitrato. La 
Seconda Guerra Mondiale ne decretò il fallimento e 
la Società fu chiusa il 19 aprile 1946. Del resto il 24 
ottobre 1945, era stata fondata l’Organizzazione del-
le Nazioni Unite (Onu) con identici scopi: mantenere 
la pace e la sicurezza internazionale; promuovere la 
soluzione delle controversie internazionali e risolvere 
pacificamente le situazioni che potrebbero portare ad 
una rottura della pace; sviluppare le relazioni amiche-
voli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio 
di uguaglianza tra gli Stati e l’autodeterminazione 
dei popoli; promuovere la cooperazione economica e 
sociale, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fon-
damentali, il disarmo; il rispetto e la promozione del 
diritto internazionale.

Oggi quindi gli Stati collaborano “nel vincolo solen-
ne” delle Nazioni Unite. Il suo ruolo (spesso nell’om-
bra o indebolito) va potenziato sempre più. Anzi, nella 
Caritas in Veritate Benedetto XVI, sulle orme della Pa-
cem in terris di Giovanni XXIII, si spinge addirittura 
a chiedere “una vera Autorità politica mondiale” che 
“dovrà essere regolata dal diritto, attenersi in modo 
coerente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, 
essere ordinata alla realizzazione del bene comune, 
impegnarsi nella realizzazione di un autentico svilup-
po umano integrale ispirato ai valori della carità nella 
verità” (n. 67). C’è molto da lavorare per i liberi e forti!

IL PROGRAMMA POLITICO-
MORALE PATRIMONIO 
DELLE GENTI CRISTIANE

Il patrimonio della tradizione e dei valori cristiani è 
quello che è stato alla base della costruzione dell’Eu-
ropa da parte di tre uomini liberi e forti: Adenauer, 
Schumann e De Gasperi. Valori cristiani, non con-
fessionali, ma assolutamente umani. Quegli uomini 
erano convinti che la tradizione cristiana avrebbe co-
struito la fraternità dei popoli europei, nel solco della 
tradizione di un’Europa che era già stata unita per se-
coli (nel Medioevo, Rinascimento cristiano).

Oggi i liberi e i forti devono rilanciare tali valori, in 
forte crisi. In crisi soprattutto nel tessuto culturale e 
sociale. L’Europa sta perdendo la sua identità cristia-
na. Da tempo, anche in Italia, si è diffusa una cultura 
radicale, favorita da lobby di potere pure economico, 
e da alcuni partiti orfani dell’ideologia marxista, che 
hanno portato alla disgregazione della famiglia, alla 
negazione dell’assoluto diritto alla vita, all’aborto, 
a pratiche eugenetiche, al predominio della tecnica 
sull’etica (anche sulla bioetica), provocando enormi 
ingiustizie (5.814.635 aborti in 40 anni) e danni al 
Paese (la paurosa denatalità, causa prima della crisi 
economica). Ma anche al predominio dell’interesse 
economico su quello sociale e solidale; alla nascita di 
nazionalismi contro lo spirito di fratellanza dei popoli. 

Molti cristiani, in nome di una diaspora politica che 
ha favorito la scomparsa di un partito di riferimento, 
hanno militato in questi partiti radicaloidi da una parte, 
nazionalisti dall’altra, senza riuscirne ad essere lievito, 
finendo anzi per diventare insipidi e insignificanti. È 
tempo di un nuovo appello ai liberi e forti! 

RIGETTIAMO 
GLI IMPERIALISMI. 
SÌ ALLE LIBERTÀ RELIGIOSE

Don Sturzo e il Partito Popolare avevano a che 
fare con imperialismi nascenti: il Comunismo a 
Est e il Nazismo a nord. In casa, cioè in Italia, 
avrebbero dovuto fare i conti con il Fascismo che 
ne decretò lo scioglimento il 9 novembre 1926.

Con la caduta degli imperialismi di occidente 
alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Europa 
occidentale potè strutturarsi in democrazie avan-
zate. In Oriente rimase imperante il Comunismo 
sovietico (al quale si ispirarono per anni anche i 
Partiti comunisti occidentali!) fino al 1989, anno 
del crollo del muro di Berlino.

Ma imperialismi imperversano ancora in diver-
se parti del mondo. Alcuni osteggiati dalle demo-
crazie occidentali, altri tollerati per via di interessi 
economici (la Cina e i regimi islamici per via del 
petrolio), altri semplicemente dimenticati (come 
quelli africani).

E la libertà religiosa? È ancora oggi un grosso 
problema, soprattutto per la religione cristiana, in 
assoluto la più perseguitata. Anzi, la persecuzione 
dei cristiani nel mondo è in “scioccante aumen-
to”: circa 245 milioni seguaci di Cristo persegui-
tati a causa della loro fede. Lo rivela il rapporto 
annuale pubblicato il 15 gennaio scorso dalla Ong 
Open Doors. Secondo i dati della World Watch List 
2019, i primi 11 paesi al mondo in cui la persecu-
zione contro i cristiani è estrema sono: Corea del 
Nord, Afghanistan, Somalia, Libia, Pakistan, Su-
dan, Eritrea, Yemen, Iran, India e Siria. Ma non 
dimentichiamo la Cina dove le cifre indicano che 
la persecuzione è la peggiore da oltre un decennio; 
e alcuni Stati islamici dove è tassativamente proi-
bito esibire simboli religiosi. Non manca un terro-
rismo anticristiano... ne sta facendo le spese padre 
Gigi Maccalli rapito in Niger quattro mesi fa.

NO A UNO STATO 
ACCENTRATORE,
SÌ A UNO STATO POPOLARE,
SÌ ALLE AUTONOMIE LOCALI

Dopo un discorso a livello internazionale, l’Ap-
pello sturziano concentra l’attenzione sull’Italia. E 
prima di tutto parla di uno Stato non accentratore, 
ma uno Stato veramente popolare, che riconosca 
i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli 
organismi naturali – la famiglia, le classi, i Co-
muni – che rispetti la personalità individuale e 
incoraggi le iniziative private. 

Le Autonomie locali sono la caratteristica dell’Ap-
pello e del pensiero di don Sturzo. Dopo il Fasci-
smo, accentratore per essenza, l’Italia ha inserito 
in Costituzione le autonomie (art. 5: “La Repub-
blica una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali..”) ma ha sempre faticato a rea-

A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa 
grave ora sentono alto il dovere di coopera-
re ai fini superiori della Patria, senza pre-

giudizi né preconcetti, facciamo appello perché 
uniti insieme propugnano nella loro interezza 
gli ideali di giustizia e libertà. E mentre i rappre-
sentanti delle Nazioni vincitrici si riuniscono per 
preparare le basi di una pace giusta e durevole, i 
partiti politici di ogni paese debbono contribuire 
a rafforzare quelle tendenze e quei principi che 
varranno ad allontanare ogni pericolo di nuove 
guerre, a dare un assetto stabile alle Nazioni, ad 
attuare gli ideali di giustizia sociale e migliorare 
le condizioni generali, del lavoro, a sviluppare le 
energie spirituali e materiali di tutti i paesi uniti nel 
vincolo solenne della “Società delle Nazioni”. 

E come non è giusto compromettere i vantag-
gi della vittoria conquistata con immensi sacrifici 
fatti per la difesa dei diritti dei popoli e per le più 
elevate idealità civili, così è imprescindibile dovere 
di sane democrazie e di governi popolari trovare 
il reale equilibrio dei diritti nazionali con i su-
premi interessi internazionali e le perenni ragioni 
del pacifico progresso della società. 

Perciò sosteniamo il programma politico-mo-
rale patrimonio delle genti cristiane, ricordato 
prima da parola angusta e oggi propugnato da 
Wilson come elemento fondamentale del futuro 
assetto mondiale, e rigettiamo gli imperialismi 
che creano i popoli dominatori e maturano le vio-
lente riscosse: perciò domandiamo che la Società 
delle Nazioni riconosca le giuste aspirazioni na-
zionali, affretti l’avvento del disarmo universa-
le, abolisca il segreto dei trattati, attui la libertà 
dei mari, propugni nei rapporti internazionali la 

legislazione sociale, la uguaglianza del lavoro, le 
libertà religiose contro ogni oppressione di setta, 
abbia la forza della sanzione e i mezzi per la tutela 
dei diritti dei popoli deboli contro le tendenze 
sopraffatrici dei forti. 

Al migliore avvenire della nostra Italia – sicura 
nei suoi confini e nei mari che la circondano – che 
per virtù dei suoi figli, nei sacrifici della guerra ha 
con la vittoria compiuta la sua unità e rinsaldata 
la coscienza nazionale, dedichiamo ogni nostra 
attività con fervore d’entusiasmi e con fermezza di 
illuminati propositi. 

Ad uno Stato accentratore tendente a limitare e 
regolare ogni potere organico e ogni attività civica 
e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale 
sostituire uno Stato veramente popolare, che rico-
nosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei 
e gli organismi naturali - la famiglia, le classi, i 
Comuni - che rispetti la personalità individuale 
e incoraggi le iniziative private. E perché lo Stato 
sia la più sincera espressione del volere popolare, 
domandiamo la riforma dell’Istituto Parlamen-
tare sulla base della rappresentanza proporzio-
nale, non escluso il voto delle donne, e il Senato 
elettivo, come rappresentanza direttiva degli or-
ganismi nazionali, accademici, amministrativi e 
sindacali: vogliamo la riforma della burocrazia e 
degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione 
della legislazione, invochiamo il riconoscimento 
giuridico delle classi, l’autonomia comunale, la 
riforma degli Enti Provinciali e il più largo de-
centramento nelle unità regionali. 

Ma sarebbero queste vane riforme senza il con-
tenuto se non reclamassimo, come anima della 
nuova Società, il vero senso di libertà, risponden-

Don  LUIGI STURZO

E IL PARTITO POPOLARE
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te alla maturità civile del nostro popolo e al più 
alto sviluppo delle sue energie: 

- libertà religiosa, non solo agl’individui 
    ma anche alla Chiesa, per la esplicazione 
    della sua missione spirituale nel mondo; 
- libertà di insegnamento, 
    senza monopoli statali; 
- libertà alle organizzazioni di classe, 
    senza preferenze e privilegi di parte; 
- libertà comunale e locale 
    secondo le gloriose tradizioni italiche. 

Questo ideale di libertà non tende a disorganizza-
re lo Stato ma è essenzialmente organico nel rinno-
vamento delle energie e delle attività, che debbono 
trovare al centro la coordinazione, la valorizzazio-
ne, la difesa e lo sviluppo progressivo. Energie, che 
debbono comporsi a nuclei vitali che potranno fer-
mare o modificare le correnti disgregatrici, le agi-
tazioni promosse in nome di una sistematica lotta 
di classe e della rivoluzione anarchica e attingere 
dall’anima popolare gli elementi di conservazio-
ne e di progresso, dando valore all’autorità come 
forza ed esponente insieme della sovranità popo-
lare e della collaborazione sociale. 

Le necessarie e urgenti riforme nel campo della 
previdenza e della assistenza sociale, nella legislazio-
ne del lavoro, nella formazione e tutela della piccola 
proprietà devono tendere alla elevazione delle classi 
lavoratrici, mentre l’incremento delle forze econo-
miche del Paese, l’aumento della produzione, la 
salda ed equa sistemazione dei regimi doganali, la ri-
forma tributaria, lo sviluppo della marina mercantile, 
la soluzione del problema del Mezzogiorno, la colo-
nizzazione interna del latifondo, la riorganizzazione 
scolastica e la lotta contro l’analfabetismo varranno 
a far superare la crisi del dopo-guerra e a tesoreggiare 

i frutti legittimi e auspicati della vittoria. 
Ci presentiamo nella vita politica con la nostra 

bandiera morale e sociale, ispirandoci ai saldi prin-
cipi del Cristianesimo che consacrò la grande mis-
sione civilizzatrice dell’Italia; missione che anche 
oggi, nel nuovo assetto dei popoli, deve rifulgere di 
fronte ai tentativi di nuovi imperialismi di fronte a 
sconvolgimenti anarchici di grandi Imperi caduti, di 
fronte a democrazie socialiste che tentano la ma-
terializzazione di ogni identità, di fronte a vecchi 
liberalismi settari, che nella forza dell’organismo 
statale centralizzato resistono alle nuove correnti 
affrancatrici. 

A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente 
evoluti, a quanti nell’amore alla patria sanno congiun-
gere il giusto senso dei diritti e degl’interessi nazionali 
con un sano internazionalismo, a quanti apprezzano 
e rispettano le virtù morali del nostro popolo, a nome 
del Partito Popolare Italiano facciamo appello e do-
mandiamo l’adesione al nostro Programma. 

Roma, li’ 18 gennaio 1919 

LA COMMISSIONE PROVVISORIA 
On. Avv. Giovanni Bertini

Avv. Giovanni Bertone
Stefano Gavazzoni 

Rag. Achille Grandi 
Conte Giovanni Grosoli 

On. Dr. Giovanni Longinotti 
On. Avv. Prof. Angelo Mauri

Avv. Umberto Merlin 
On. Avv. Giulio Rodinò 

Conte Avv. Carlo Santucci

Prof. D. Luigi Sturzo 
Segretario Politico

lizzarle, a causa di una cultura statalista ancora oggi 
presente nelle file della sinistra (e a quanto pare dei 
5Stelle). Di fatto si è dovuto aspettare più di vent’an-
ni dall’approvazione della Costituzione, per vedere la 
nascita degli enti regionali con la legge 108 del 1970. 
Fanno eccezione le cosiddette regioni a Statuto spe-
ciale.

La proposta di riforma costituzionale lanciata dal 
presidente del Consiglio Renzi nel 2016, proponeva 
di fatto il ritorno ad un maggior statalismo. È questo 
uno dei motivi per cui i cittadini l’hanno bocciata nel 
relativo referendum del 4 dicembre 2016.

L’Appello sturziano – da parte sua – invoca già dal 
1919 “l’autonomia comunale, la riforma degli Enti 
Provinciali e il più largo decentramento nelle unità 
regionali.”

Per quanto riguarda i Comuni, vedremo sotto. Per 
le Provincie, il pasticcio dell’abolizione antireferen-
dum Renzi e il loro ripristino (sono di fatto previste 
dalla Costituzione) ha creato una situazione di alta 
confusione. Il 7 aprile 2014, a due mesi dall’inse-
diamento di Renzi a Palazzo Chigi, la riforma, che 
porta il nome di Graziano Delrio, ha abolito i com-
pensi alle Province e l’elezione diretta degli organi 
provinciali, stabilendo che il sindaco del Comune 
capoluogo avrebbe assunto il ruolo di presidente e 
il consiglio provinciale sarebbe stato eletto a suffra-
gio ristretto solo da sindaci e consiglieri comunali 
della provincia. L’eliminazione vera e propria delle 
province doveva avvenire con il varo della riforma 
costituzionale. Con la vittoria del No, tutto è rima-
sto in stand by. Le ex province, ribattezzate “enti di 
area vasta”, mantengono le competenze sull’edilizia 
scolastica, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, i 
trasporti, le strade provinciali, ma senza soldi.

Il tutto comunque conferma l’impianto centrali-
sta della riforma Renzi: l’elezione dei rappresentanti 
provinciali è stata tolta ai cittadini e riservata ai sin-
daci. 

Per quanto riguarda le Regioni, oggi tre di esse, la 
Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna (le ultime 
due con relativo referendo regionale) propongono 
un’autonomia ancora maggiore. Ne discuterà presto 
il Parlamento.

Con lo spirito del PPI sturziano bisogna tornare a 
proporre una forte autonomia! Perché bisogna creare 
uno Stato che possa “attingere dall’anima popolare 
gli elementi di conservazione e di progresso, dando 
valore all’autorità come forza ed esponente insie-
me della sovranità popolare e della collaborazione 
sociale.”  

RISPETTO PER LA FAMIGLIA 
Uno stato che rispetti la famiglia significa uno Stato 

che ne riconosce la struttura naturale. È quanto dice 
la nostra Costituzione, recependo lo spirito sturziano: 
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio.” (art. 29).

Ma nel corso degli anni la famiglia non è stata ri-
conosciuta nei fatti, innanzitutto realizzando una le-
gislazione che la promuovesse (ad esempio con sgravi 
fiscali), che soprattutto favorisse la generazione di figli 
con adeguate sovvenzioni (la Costituzione ne garan-
tisce la salvaguardia proprio per il suo insostituibile 

valore sociale che è la procreazione). Nessun partito, 
neanche la Democrazia Cristiana ha portato avanti 
negli anni scorsi e porta avanti oggi una vera politica 
a favore della famiglia. Ne deriva il dramma di una 
pesante denatalità che qualcuno ha definito il suicidio 
del nostro  Paese (il tutto condito con l’ideologia radi-
cale di cui abbiamo già parlato).

Negli ultimi anni si sono poi riconosciute conviven-
ze anche omosessuali, concedendo al vincolo (un altro 
conto sono le persone) quasi gli stessi diritti della fa-
miglia. La legislazione si differenzia leggermente, ma 
nella coscienza civica il valore della famiglia è crollato 
e viene uguagliato ad altre convivenze. Don Sturzo 
s’arrabbierebbe: bisogna tornare ad una vera politica 
per la famiglia con figli.

LA RIFORMA DELL’ISTITUTO 
PARLAMENTARE 
E IL SENATO ELETTIVO

Sturzo proponeva nel suo Appello una riforma del 
Parlamento, inanzitutto con il voto alle donne. Oggi il 
problema, grazie a Dio, non si pone più. L’idea poi è 
quella di una presenza proporzionale  nella Camera 
dei Deputati. Il proporzionale rispetta il popolarismo, 
ma comporta anche dei rischi di ingovernabilità. Il 
problema è stato dibattuto fortemente negli ultimi de-
cenni, con riforme elettorali di vario tipo: maggiorita-
rie, proporzionali, semiproporzionali, e via dicendo. Il 
PPI sturziano proporrebbe oggi un proporzionale con 
correttivi per garantire la governabilità.

La nostra Costituzione prevede poi il cosiddetto  
bipolarismo perfetto tra Camera e Senato, che rende 
macchinosa e lenta l’approvazione delle leggi, inaccet-
tabile in una politica moderna. 

L’idea è quella di diversificare le funzioni fra le due 
Camere. La riforma di Renzi andava in questo senso: 
al Senato attribuiva la funzione di rappresentanza de-
gli Enti territoriali, nonché di raccordo tra lo Stato e 
gli altri Enti costitutivi della Repubblica; il concorso 
all’esercizio della funzione legislativa (riservata alla 
Camera dei Deputati) nei casi e secondo le modalità 
stabilite dalla Costituzione; il concorso all’esercizio di 
funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri Enti costitu-
tivi della Repubblica e l’Unione europea. La bocciatu-
ra della riforma costituzionale con il referendum del 
2016, ha bloccato ogni cambiamento. Ma il problema 
rimane e già Sturzo parlava di Senato elettivo, come 
rappresentanza diretti degli organismi nazionali, 
accademici, amministrativi e sindacali. Bisognerà 
lavorare ancora. 

   

LA LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO 
SENZA MONOPOLI STATALI

“Finché gli italiani – scriveva Sturzo con vigore 
profetico nel 1947 tornato dall’esilio – non vinceranno 
la battaglia delle libertà scolastiche in tutti i gradi e per 
tutte le forme, resteranno sempre servi: servi dello sta-
to (sia democratico o fascista o comunista), servi del 
partito (quale ne sia il colore), servi di tutti, perché non 
avranno respirato la libertà – la vera libertà che fa pa-

droni di sè stessi e rispettosi e tolleranti degli altri – fin 
dai banchi di scuola, di una scuola veramente libera”.

Parole sacrosante: sta di fatto che la vera libertà 
scolastica in Italia non esiste ancora, anzi si sta af-
fermando sempre più un monopolio statale contro la 
libertà di scelta educativa delle famiglie. Tutto questo 
perché la legge della parità e dell’autonomia scolastica 
n. 60/2000, ha dichiarato pubbliche paritarie le scuole 
non statali, ma non ha portato una vera parità finan-
ziaria. Oggi le famiglie che scelgono una scuola pari-
taria pagano due volte: prima con le tasse e poi con 
la retta. Nonostante i richiami dell’Unione Europea 
e l’esempio di tutte le altri nazioni dell’Ue (esclusa la 
Grecia) in Italia non esiste ancora una vera libertà di 
scelta educativa.

Recentemente è stata avanzata la proposta del Costo 
Standard, una metodologia simile a quella applicata 
nella Sanità. Uno studio scientifico ha dimostrato che 
se oggi lo Stato organizzasse la sua spesa scolastica in 
modo diverso, dando un tot (7.000 Euro circa) ad ogni 
alunno di tutte le scuole (comprese le paritarie) rispar-
mierebbe oltre due miliardi di Euro! Sturzo non aveva 
in mano questi strumenti, ma aveva chiara l’idea: solo 
una scuola libera crea uno Stato libero! Avanti dunque 
per realizzare la vera parità! 

LA LIBERTÀ COMUNALE
L’autonomia comunale è stata codificata con la 

Legge 142 dell’8 giungo 1990. Ma l’autonomia è stata 
realizzata solo in parte e molto della legge è caduto nel 
dimenticatoio. Di fatto la partecipazione dei cittadini 
alla vita amministrativa dei Comuni è molto scarsa. In 
questo caso non solo per colpa della legislazione, ma 
anche di una cultura individualista che preferisce dele-
gare. Ma la partecipazione e l’autonomia, secondo la 
legge della sussidiarietà, dovrebbero essere rilanciate 
in tutto il Paese. La responsabilità è di tutti.

LA ELEVAZIONE 
DELLE CLASSI LAVORATRICI 
E L’AUMENTO
DELLA PRODUZIONE

Il problema del lavoro e della disoccupazione è an-
cora attualissimo oggi nel nostro Paese, anche se non 
ha le connotazioni drammatiche dei tempi di don 
Sturzo. Il compito di un politico d’ispirazione cristia-
na è prima di tutto garantire lavoro a tutti e ridurre al 
minimo la disoccupazione. Favorendo ovviamente la 
produzione industriale, artigianale ed agricola perché 
sono le aziende che creano lavoro.

Ma la situazione è ancora oggi difficile. Dopo la cri-
si scoppiata nel 2008, secondo l’Osservatorio statistico 
dei consulenti del lavoro la disoccupazione giovanile è 
passata dal 21,2% del 2008 all’attuale 34,7%!

Nel 2006 l’Italia era al 14° posto, per il tasso gene-
rale di disoccupazione, oggi si trova sul podio delle 
peggiori, al terzo posto (con un 9,7%) dopo Grecia e 
Spagna. Intanto la produzione rallenta e negli ultimi 
mesi ha registrato un segno meno. C’è bisogno vera-
mente di uomini forti per cambiare la situazione! 

LA SOLUZIONE PROBLEMA 
DEL MEZZOGIORNO

Già don Sturzo nel 1919 poneva il problema del 
Mezzogiorno. Questione cruciale che ha attraversa-
to tutta la storia repubblicana italiana, con governi di 
ogni tipo, ma che non ha trovato ancora soluzione. 
Oggi è da riproporre per affrontarla davvero!

NO A DEMOCRAZIE 
SOCIALISTE E A VECCHI 
LIBERALISMI SETTARI

 Don Sturzo già aveva intuito cos’erano le de-
mocrazie socialiste che puntavano alla “materia-
lizzazione di ogni identità”. Ne abbiamo visto il 
risultato nel secolo XX in Europa. Non c’è bisogno 
di commento.

Ma Sturzo diceva no anche “a vecchi liberali-
smi settari, che nella forza dell’organismo statale 
centralizzato resistono alle nuove correnti affran-
catrici.” Questo è un pericolo che pare riaffacciarsi 
in certe correnti culturali e politiche. Bisogna stare 
molto attenti!   

E DOPO 100 ANNI STURZO 
AGGIUNGEREBBE:

LA COSTRUZIONE 
DI UN’EUROPA DEI POPOLI

Don Sturzo non poteva prevedere gli straordinari 
sviluppi di un’Europa unita. Dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, altri cattolici liberi e forti hanno fondato 
la Ue. Ma l’hanno pensata nel solco della tradizione 
cristiana e come comunità di popoli. Lungo gli anni 
sembra aver preso sopravvento invece un’Europa dei 
burocrati. Le difficoltà stanno provocando nella base 
spinte antieuropee dei nazionalismi di ritorno. Caso 
sconcertante è la Brexit che sta mettendo in ginocchio 
la Gran Bretagna. L’Europa Unita è uno straordinario 
progetto che i liberi e i forti di don Sturzo propugnano 
con entusiasmo e coraggio. Ma che sia davvero un’Eu-
ropa dei popoli!

IL PROBLEMA 
DELLE MIGRAZIONI

Infine, con lo scoppio del problema migratorio, il 
programma del partito popolare di Sturzo cosa avreb-
be scritto? L’averebbe affrontato nella sua globalità: 
con la necessità di un’Europa accogliente, l’urgenza 
di risolvere le situazioni a monte nei Paesi d’origine, 
soprattutto quelli in guerra, l’evitare l’impoverimento 
delle comunità d’origine (anche cristiane) a causa del-
la fuga dei giovani e del ceto colto; la costruzione di 
una fraternità universale.  

Don Luigi Sturzo



6 SABATO 19 GENNAIO 2019Opinioni e commenti
Sì TAV. Le ragioni

La maggior parte dei nostri 
mezzi di comunicazione  sembra 
imbavagliata da vecchi schemi a 
cui si aggiungono il timore dovuto 
all’aggressività del nuovo governo 
verso il dissenso.  Per cui rilevo una 
disponibilità ad assumere posizio-
ni antigovernative solo per poche 
questioni, come ad esempio la 
questione dell’immigrazione. Per 
tutti gli altri argomenti  si cerca di 
barcamenarsi parlandone poco e 
fugacemente.

Quante pagine sono state dedi-
cate alla manifestazione Sì Tav di 
sabato scorso?  Quanti hanno par-
lato del messaggio pacifico portato 
avanti da trentamila persone accor-
se a loro spese, senza alcuna spon-
sorizzazione e senza alcun richia-
mo “all’adunata”, per manifestare 
nuovamente che il Paese non può 
e non deve fermarsi, ma deve con-
tinuare a investire in infrastrutture 
soprattutto quelle che permettono 
il libero scambio di merci e persone 
in un’ottica eco-compatibile. 

Io c’ero, e vorrei testimoniare 
anche la civiltà di questo manife-
stare: i bar e i negozi erano aperti, 
così come un mercatino del vinta-
ge. Non mi sembra che questa sia 
la situazione che si verifica quando 
manifestano i contrari alla TAV! 

Oggi quando guidiamo, rice-
viamo delle consegne a domicilio, 
viaggiamo in Italia, dovremmo 
ricordarci che tutto ciò è possibile 
perché dal Dopoguerra agli anni 
’60 i nostri padri e i nostri nonni 
hanno lavorato per costruire un’I-
talia migliore in cui ci si potesse 
muovere e si potessero trasferire i 
prodotti. Potevano fare scelte mi-
gliori? Probabilmente sì, ma con il 
senno di poi (di cui abbiamo oggi 
tanti maestri)! In quel momento 
hanno solo contribuito alla quali-
tà della vita del nostro Paese e su 
quelle infrastrutture stiamo ancora 
viaggiando, a loro va la mia grati-
tudine.

Se penso a quali altre grandi 
opere sono state portate a com-
pimento, mi viene in mente solo 
l’Alta velocità che ha collegato il 
Nord a Roma e Napoli nonostante 
l’opposizione di innumerevoli co-
mitati. Mi chiedo e vi chiedo come 
si può essere contrari alla Tav ma 
chiedere contestualmente l’alta ve-

locità Napoli-Bari? Mah?
Purtroppo oggi, vivendo sul 

lavoro altrui, pensiamo che tutto 
possa essere rimandato, meglio 
definito, meglio valutato, modifi-
cato, che ci sia sempre una priorità 
diversa. Il Paese continua una pe-
ricolosa china, iniziata negli anni 
’90, dove chiunque si sente auto-
rizzato a erigere barriere al cam-
biamento opponendo all’interesse 
generale il proprio particolare, 
oppure i Grandi Principi (fra cui 
l’Ambiente e il Territorio) di cui 
si sente l’unico depositario. Questi 
oppositori professionisti non sono 
disponibili ad ascoltare le altrui ra-
gioni e trovano sempre grande eco 
nei mezzi di stampa indipendente-
mente dal particolare che stanno 
difendendo. Sono contrari ai vac-
cini, ma contano sull’immunità di 

gregge, e se questa non esiste più, 
articolano meglio il loro pensiero 
e vaccinano i figli: sono contrari 
all’obbligatorietà dei vaccini.

Fra i trentamila che hanno ma-
nifestato sabato a Torino c’erano, 
ovviamente, tanti piemontesi ma 
non solo, le cui ragioni vengono 
appena accennate con una timi-
dezza irritante. Ma sono un segna-
le forte, per chi lo sa ascoltare, che 
non tutto il Paese è più appiattito 
sulle posizioni ben pubblicizzate 
del tipo “w la decrescita felice”, 
ma un crescente numero di Italiani 
si interroga e si impegna perché, 
non solo non è d’accordo, ma ha 
ben presente le conseguenze di 
tutto ciò: disoccupazione, margi-
nalizzazione del nostro Paese nel 
contesto internazionale (che non è 
solo l’Unione Europea), immobi-

lismo… in una parola recessione. 
Recessione che colpirà tutti indi-
scriminatamente. Soprattutto, se 
si decresce troppo drasticamente, 
la riduzione del reddito colpirà 
drammaticamente la classe me-
dia che non potrà più sostenere il 
livello di spese pubbliche attuali 
e tanti capitoli di spesa, dal Me-
ridione al reddito di cittadinanza 
etc., non saranno semplicemente 
sostenibili per mancanza di risorse, 
il numero di occupati nel settore 
pubblico potrebbe subire drastiche 
riduzioni come è già successo in 
Grecia. Molti saranno coinvolti 
nella decrescita, che non essendo 
volontaria, dubito sarà felice. Que-
sta manifestazione, come la prece-
dente del 10 novembre scorso, può 
essere per l’Italia un momento di 
riflessione analogo a quella della 

mitica marcia del 14 ottobre 1980. 
Io e altre ventinovemilanovecen-

tonovantanove persone eravamo a 
Torino per questo. Se nessuno ne 
parla, lo faremo da soli per noi e 
per i nostri figli.

Manuela Lombardi

Il sacrificio di J. Palach
Caro Direttore , 
il 19 gennaio del 1969 esat-

tamente 50 anni fa, come oggi,  
moriva dopo tre giorni di agonia 
lo studente cecoslovacco Jean Pa-
lach che si era dato fuoco per pro-
testare contro  la brutale invasione 
del suo Paese da parte dei carri 
armati sovietici. Una invasione 
decisa da un ottuso  e criminale 
Partito comunista dell’Urss per 

soffocare la “primavera di Praga” 
cioè il tentativo  voluto dai lavora-
tori, dalle forze popolari e dagli al-
lora governanti di democratizzare  
il Paese rivendicando autonomia e 
indipendenza rispetto al soffocante 
totalitarismo sovietico. 

Non si trattava di proteste iso-
late, ma di una rivoluzione non 
violenta vera e propria condivisa 
dalla stragrande maggioranza del-
la popolazione e dallo stesso Capo 
del Governo di allora Alexander 
Dubceck che propugnava per la 
Cecoslovacchia un socialismo dal 
volto umano.

La “primavera di Praga” venne 
soffocata dai carri armati sovietici 
e questo, a giudizio di molti, fu 
l’inizio del crollo, lento ma ineso-
rabile, di un sistema politico, il co-
munismo sovietico, incapace  per 
sua natura di cogliere i segnali di 
rinnovamento che venivano dalla 
società.

 Nel 1989, esattamente venti 
anni dopo, sia l’Urss che il Partito 
Comunista Sovietico andavano in 
frantumi, come sono destinati da 
sempre ad andare in frantumi tutti 
i sistemi totalitari che soffocano la 
libertà di espressione e le richieste 
di rinnovamento.

Mentre nel ’68 nell’Europa Oc-
cidentale la contestazione giovani-
le imperversava con giuste rivendi-
cazioni di rinnovamento rispetto a 
società ancora troppo chiuse, an-
che nell’Est Europa  ci sono state 
persone, e sono state tante che, 
come il ventunenne Jean Palach, 
sono stati i precursori di una di-
versa Europa e sono da ricordare 
come simboli di libertà, di rinno-
vamento civile, di solidarietà  e di 
tolleranza. 

Andrea Ladina     
consigliere nazionale dei Verdi

Caro Andrea,
ti ringrazio di aver ricordato il sa-

crificio di Jean Palach. Oltre ai valo-
ri che nella tua lettera sottolinei, hai 
suscitato in me il ricordo dei miei 
anni giovanili, quando nel 1970, vi-
sitai l’allora Cecoslovacchia assieme 
ad alcuni amici e ci fermammo in 
silenzio davanti al luogo dove Jean 
si era dato fuoco l’anno prima: in 
piazza San Venceslao, al centro di 
Praga. Il nostro amico cecoslovacco, 
oggi vescovo, ci invitò alla prudenza 
perché il luogo era sorvegliato. Era-
vamo infatti ancora in pieno regime 
comunista.

Il primo febbraio 1919, due settimane dopo l’appello “Ai liberi e 
forti” col quale Luigi Sturzo fondava il Partito Popolare Italiano, 
vede la luce L’era novella, “settimanale cattolico cremasco”: “Tempi 
nuovi vanno maturando col favore di tutte le buone volontà, L’era no-
vella imprende la formazione di sane coscienze nuove”, scrive nell’e-
ditoriale il direttore don Angelo Cazzamalli. Il settimanale si quali-
fica da subito come aperto sostenitore del Partito popolare, di cui si 
fregerà essere il giornale ufficiale nel successivo mese di settembre. 
L’11 febbraio la Giunta diocesana di Azione cattolica aderisce for-
malmente al partito. Archiviato definitivamente il “non expedit”, 
si afferma che “il cattolico, perché cattolico, non può non essere un 
economista, un politico; non può non avere voce nel grande organa-
mento sociale che si impernia nei tre momenti: morale, economico, 
politico”. 

Il lavoro organizzativo vero e proprio di costituzione del partito 
sul territorio inizia nel successivo mese di settembre, con una riu-
nione alla quale sono invitati “gli iscritti, gli aderenti e i rappresen-
tanti cremaschi del PPI”. Le prime sezioni a costituirsi sono, oltre a 
Crema e a Ombriano, quelle di Bagnolo, Montodine, Capergnanica, 
Capralba, Farinate, Pieranica e S. Michele. La diffusione capillare 
del nuovo partito sul territorio era condizione fondamentale al fine 
di ottenere un risultato positivo alle elezioni politiche di novembre. 
Settimanalmente si tengono a Crema, sempre presso l’oratorio della 
SS.Trinità, e sempre alla presenza del parroco don Bossi e dell’avv. 
Guido Crivelli, riunioni organizzative.

La campagna elettorale che culminerà nelle votazioni del 16 no-

vembre successivo si apre con un dilemma rappresentato dalla candi-
datura dell’on. Miglioli, animatore delle lotte contadine in provincia 
e già da sei anni in Parlamento. La sua presenza in lista non è ben-
vista da tutti, soprattutto dagli elementi più moderati: “Il terribile 
Miglioli, l’inviso, l’osteggiato, deprecato Miglioli” ma “nessuno 
può pensare la lista del P.P.I. senza Miglioli; avversari e amici con-
vengono: Miglioli non può non essere candidato al seggio politico”. 
E i risultati gli daranno ragione (oltre 10 mila preferenze).

“La vittoria del Partito Popolare in Italia” e, di spalla, “La splen-
dida affermazione del cremasco”: sono i titoli di prima pagina de 
L’Era novella del 22 novembre. Nel cremasco si può parlare di “vit-
toria piena, completa”. In alcuni comuni la vittoria è schiacciante: 
il Ppi supera la maggioranza assoluta a Fiesco, Montodine, Trigolo, 
Credera, Ripalta Guerina, Camisano, Vaiano (la città di Crema ha 
invece una maggioranza socialista).

Gli esponenti più attivi del neonato partito sono, tra i preti, don 
Cazzamalli, don Riccardo Antonietti di Ombriano e don Felice 
Guerrini di Bagnolo; tra i laici, oltre all’avv. Crivelli, il giovane Ti-
berio Volontè.

Nel primo anno di vita il Partito popolare cremasco si mostra dun-
que una forza politica vivace e intraprendente, che nel nostro territo-
rio riesce subito a imporsi, ottenendo un grande consenso. Consenso 
che rimarrà alto anche l’anno successivo quando i cremaschi saranno 
chiamati a rinnovare le amministrazioni locali: le liste del Ppi si im-
pongono in 29 comuni su 40.

Romano Dasti

Cent’anni fa. La nascita del Partito Popolare cremasco

La penna ai lettori✍
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PREVENTIVI GRATUITI

di LUCA GUERINI

Qualità dell’aria: in città la situazione non è buona. Anche per questo 
nei prossimi giorni a Crema compariranno quattro differenti mani-

festi accomunati dallo stesso messaggio rivolto dall’amministrazione a 
tutta la cittadinanza: esistono comportamenti individuali che, indipen-
dentemente dalle condizioni meteo, possono contribuire a migliorare in 
modo sensibile la qualità dell’aria, in particolare la concentrazione di 
polveri sottili pm10 e pm2,5. La campagna di sensibilizzazione è stata 
presentata ieri nella Galleria del municipio, presenti l’assessore all’Am-
biente Matteo Gramignoli, il sindaco Stefania Bonaldi, il consigliere 
di maggioranza Tiziana Stella, molto sensibile ai temi ambientali, e la 
funzionaria di settore Sara Albergoni.

I quattro manifesti – compresi in un progetto più generale condiviso 
con i sindaci del territorio – rammentano che seguendo poche sempli-
cissime regole riguardanti due grandi ambiti, cioè come ci muoviamo 
e come ci scaldiamo, si migliora la salute di tutti, soprattutto di anziani 
e bambini. Concetti estrapolati dal report di Regione Lombardia e 
Arpa Lombardia, dalla letteratura scientifica sulle fonti e composizione 
dell’inquinamento in regione e dalle buone pratiche per contenerlo e 
diminuirlo, stilate anche col supporto delle associazioni ambientaliste. Il 
progetto grafico è di Davide Severgnini di Fiab.

“La campagna di sensibilizzazione è la nostra risposta all’esigenza 
sentita da tutti di essere attivi e concreti sul tema dell’inquinamento 
atmosferico – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Matteo Grami-
gnoli. “Una lettura superficiale del fenomeno tende a puntare l’indice 
sulle realtà più grandi, ma a dire il vero l’ecologia insegna che i danni 
ambientali sono provocati anche e soprattutto dalla somma dei com-
portamenti individuali disattenti o indifferenti, magari legati al nostro 
stile di vita. Basti un solo dato: secondo le analisi dell’Arpa, il peso delle 
lavorazioni industriali nella dispersione delle pm 2,5 è del 4%, mentre il 
riscaldamento delle abitazioni private pesa per il 55%. Per questa ragione 
abbiamo realizzato una campagna che si rivolge al cittadino invitandolo 
a pensare a cosa può fare per la sua comunità”. “L’aria che respiriamo 
contiene un killer invisibile. Adottare come cittadini comportamenti vir-
tuosi va a beneficio di tutti. Questi manifesti sono la prima di una serie 
di iniziative”, ha detto la consigliera Stella.

“Questa prima fase di informazione è riservata alla città – ha precisato 
il sindaco – ma come Comune a ‘capo’ del Comprensorio abbiamo 
anche assunto l’impegno con gli altri enti di predisporre un vademecum 
dei comportamenti rispettosi dell’ambiente da diffondere in tutto il 
Cremasco, nelle case dei cittadini. Siamo già d’accordo con il presiden-
te dell’Area Omogenea del sindaco Aldo Casorati e con i colleghi del 
coordinamento: lo sottoporremo loro appena pronto, per poi procedere 
alla stampa e alla distribuzione, nella consapevolezza che le politiche 
ambientali hanno più senso ed efficacia se sono politiche di area vasta”. 
La Bonaldi ha sottolineato come il fronte educativo sia importante, anzi 
fondamentale. “Abbiamo deciso di prendere il tema non dalla parte dei 
divieti, ma da quella dell’educazione e della prevenzione”. 

Sia concessa una nota critica: durante la conferenza, come spesso 
capita, piazza Duomo vedeva la presenza di una decina di auto, esclusi 
i mezzi degli operai del Comune. “Forse”, l’educazione – oltre alla 
prevenzione e ai comportamenti virtuosi dei cittadini – parte anche dal 
buon esempio di chi ci governa: dirigenti, assessori, funzionari, politici... 

Ma torniamo ai manifesti. Hanno una parte di testo comune e una 
che li distingue. La domanda iniziale è sempre “Ti preoccupa la qualità 
dell’aria?”, cui segue il motto della campagna, “Puoi fare molto”. Se-
guono i diversi comportamenti virtuosi che si possono adottare. “La sa-
lute ci guadagnerà”, è la conclusione. Tra quello che i cittadini possono 
fare ecco allora: tenere la temperatura di casa non oltre i 19° ed evitare 
la combustione di legna; usare l’automobile il meno possibile e spostarsi 
coi mezzi pubblici, a piedi o in bici; parcheggiare gratis fuori dal centro 
e muoversi a piedi (dirigenti, assessori e politici compresi, ndr); rispettare 
i controlli di impianti termici e scarichi dell’auto. I manifesti sono stati 
stampati in cento copie e verranno affissi per una ventina di giorni. 

PRESENTATI IERI 
IN COMUNE 
I QUATTRO 
MANIFESTI 
CHE SARANNO 
AFFISSI IN CITTÀ 
PER VENTI 
GIORNI. 
SEGUIRANNO 
ALTRE INIZIATIVE 
CONDIVISE 
COI SINDACI
DELL’AREA 
OMOGENEA

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Qualità dell’aria?
Puoi fare molto

Proprio mentre il Comune di Crema è 
alle prese con la campagna informativa 

sul miglioramento della qualità dell’aria, 
all’interno della Commissione Sanità della 
Regione Lombardia s’è svolta nei giorni 
scorsi l’audizione, richiesta dal Movimento 
5 Stelle. Ha visto protagonista il dottor 
Paolo Ricci, direttore dell’Osservatorio 
Epidemiologico dell’Ats Val Padana. 

“Il dottor Ricci ha sottolineato la situa-
zione di importante pressione ambientale 
cui è sottoposto il territorio – in particolare 
soffermandosi sulla città di Cremona – da 
parte di aziende manifatturiere, in parti-
colare l’acciaieria, per quanto riguarda 
l’emissione in atmosfera di polveri sottili 
che si caricano di altri micro-contaminanti 
che una volta sprigionati nell’aria ricadono 
al suolo. 

L’area di ricaduta di tali emissioni è 
estesa, oltre al Comune di Cremona, anche 
ad alcuni comuni limitrofi, quali Sesto ed 
Uniti, Spinadesco, Bonemerse, Gerre de’ 
Caprioli e Crotta d’Adda”, si legge nel 
comunicato successivo all’incontro. Paesi a 
mezz’ora da casa nostra, dove comunque, 
senza acciaieria, la situazione dell’inquina-
mento preoccupa i cittadini.

Proprio ieri l’amministrazione comunale 
Bonaldi ha avviato l’annunciata campagna 
di sensibilizzazione sul tema, con i com-
portamenti virtuosi che i cittadini posso-
no adottare per migliorare la situazione 
(articolo qui a sinistra). I dati in possesso 
della Ats Val Padana registrano un’inciden-
za preoccupante di malattie nella città di 
Cremona e nei suddetti paesi limitrofi che 
è superiore rispetto al resto della provincia; 
ad esempio: tumore al polmone (+7 % 
in città), leucemie (+23% in città, +81% 
nei paesi limitrofi), ospedalizzazione per 
patologie respiratorie (+14 % in città, +33 
% nei paesi limitrofi). “Tali fattori hanno 
suggerito all’Osservatorio Epidemiologico 
e al Servizio Salute e Ambiente di Ats Val 

Padana, in collaborazione con autorevoli 
ricercatori, di condurre un’articolata inda-
gine epidemiologica, tutt’ora in corso”. 

Lo studio ha diversi obiettivi, tra i quali: 
costruire un modello di ricaduta al suolo 
delle emissioni totali di polveri sottili; 
calcolare i casi di malattia attribuibile all’e-
sposizione in studio; controllare il follow 
up, attraverso vari indicatori di salute, di 
una coorte di nati nell’area di ricaduta 
costruita dal modello; studiare gli Eventi 
Avversi della Riproduzione (Ear) nella me-
desima area di ricaduta; realizzare lo stu-
dio caso-controllo sulle leucemie registrate 
nel Registro Tumori Ats per verificare se 
l’esposizione in questione sia maggiore 
nei casi (malati di leucemia) rispetto ai 
controlli (non-malati di leucemia). 

“L’équipe guidata dal dottor Ricci ha 
avviato uno studio di coorte nei soggetti 
nati tra il 2003 e il 2012 con l’intento di 
analizzare le possibili correlazioni tra 
l’inquinamento ambientale e la salute dei 
cittadini. 

A tal proposito, dichiara il consigliere 
regionale cremasco del M5S Marco Degli 
Angeli che ha partecipato all’audizio-
ne: “È doveroso sottolineare la grande 
importanza che assume la collaborazione 
tra ente sanitario ed ente ambientale, 
quindi tra Ats e Arpa; ci auguriamo una 
stretta collaborazione tra questi due enti, 
così come auspichiamo che le direzioni 
regionali Welfare e Ambiente inizino a 
fare un percorso condiviso per trovare un 
connubio tra queste due materie che sono 
strettamente legate e sempre di più devono 
camminare insieme”. 

Continua Degli Angeli: “Particolarmen-
te interessante è la situazione in cui ven-
gono a trovarsi i paesi limitrofi a Cremona 
che, oltre alla presenza di agenti inquinanti 
nel proprio Comune, si trovano a dover 
fronteggiare l’incidenza delle attività della 
città”.

Malattie nel Cremonese, dati allarmanti

Albergoni, l’assessore 
Gramignoli, il sindaco 
Bonaldi e la consigliera 
Stella ieri in conferenza
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Se è vero che 
il Cremasco 

e la città di Cre-
ma in questi anni 
hanno fatto tanto 
in tema di piste 
pedociclabili, è 
altrettanto vero 
che si può sempre 
migliorare. 

Il prossimo 8 
febbraio, a Monte Cremasco, i poli-
tici regionali del territorio – Federico 
Lena, Matteo Piloni e Marco Degli 
Angeli – insieme al sindaco di casa, a 
quello di Crema Stefania Bonaldi e ad 
altre amministrazioni si ritroveranno 
per approfondire l’argomento. 

“È vero, si è fatto molto, ma serve 
un progetto a livello territoriale – di-
chiara il sindaco muccese Giuseppe 
Lupo Stanghellini –. Una ciclopedo-
nale del Cremasco, intercomunale, 
per i tratti mancanti. Ad esempio, nel 
nostro caso, il ‘buco’ esistente con 
Vaiano e Palazzo Pignano”. I sindaci 
si sono accordati lo scorso novembre 
e ora l’incontro è stato calendarizza-
to. “L’obiettivo primario è il miglio-
ramento della situazione, trovando 
proficui accordi – spiega ancora Lupo 
Stanghellini (nella foto) –. Non solo, la 
volontà è quella di intercettare ban-
di europei e creare le condizioni per 
ottenere risorse e contributi”. Lo si 
dice da sempre ed è vero: i Comuni, 
uniti, hanno “un peso” diverso, oltre 
che differenti capacità contrattuali in 
sede di gare d’appalto o quant’altro. 

LG

CICLABILI: 
“Serve unire le forze” 
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È in corso il bando fiere per il 
2019, come deliberato dalla 

giunta di Regione Lombardia 
nel novembre scorso su istan-
za dell’assessore allo Sviluppo 
Economico, Alessandro Mattin-
zoli (nella foto), per sostenere la 
competitività dell’intero sistema 
lombardo, attraverso progetti di 
promozione e sviluppo delle ma-
nifestazioni, di digitalizzazione 
dei servizi offerti e di crescita del 
capitale umano. 

In questo modo si incentivano 
anche la cooperazione e l’aggre-
gazione tra operatori. Le risorse 
complessivamente disponibili 
per il finanziamento dei progetti 
sono pari a 710.000 euro.

CHI PUÒ PARTECIPARE 
“Possono presentare domanda 

soggetti organizzatori di manife-
stazioni fieristiche in Lombardia 
oppure soggetti proprietari e/o 
gestori di quartieri fieristici lom-
bardi riconosciuti.

LE AREE DI INTERVENTO
Quattro le aree di intervento. 

Si va dalle nuove manifestazioni 
fieristiche alla promozione e svi-
luppo delle manifestazioni, dallo 
sviluppo delle capacità aziendali 
alla promozione del territorio.

PROMUOVERE SVILUPPO
“In questo modo – ha com-

mentato Mattinzoli – diamo il 
preciso segnale di volere conti-
nuare a promuovere un sistema 
strategico per l’economia. Si 
moltiplicano così opportunità 
per le imprese e i territori”.

TIPOLOGIA DOMANDE 
È possibile presentare progetti 

individuali da parte di un sin-
golo operatore fieristico oppure 
progetti di cooperazione tra più 
soggetti. Questa cooperazione 
può essere formalizzata (trami-
te la creazione di un soggetto ad 
hoc: una rete di imprese, un con-

sorzio, una società) oppure non 
formalizzata.

AGEVOLAZIONE 
I contributi sono a fondo per-

duto, da erogare in un’unica so-
luzione a saldo: per i progetti in-
dividuali si arriva a un massimo 
di 40% della spesa ammissibile 
fino a 35 mila euro, per i progetti 
di cooperazione non formaliz-
zata si arriva al 50% della spesa 
ammissibile fino a  50 mila euro. 
Nel caso di progetti di coopera-

zione formalizzata il livello si 
alza al 60% della spesa ammissi-
bile fino a 80 mila euro.

DATI SUI BANDI 
La misura è stata riproposta 

con continuità fin dal 2014, fi-
nanziando da allora al 2018 più 
di 100 progetti per un totale di 
4.500.000 euro. Presentazione 
domande e tempistica: le doman-
de vanno inviate via PEC  entro 
il 28 gennaio. Tutte le info sul 
sito www.regione.lombardia.it.

REGIONE LOMBARDIA: bando fiere, domande entro il 29

di LUCA GUERINI

Un paio di settimane fa il sindaco Ste-
fania Bonaldi ha ringraziato le socie-

tà e le realtà sportive cittadine per quanto 
fanno ogni giorno a ogni livello. “Crema 
è stata e resterà sempre una vera Città Eu-
ropea dello Sport”, aveva concluso nella sua 
riflessione. Proprio da qui partiamo nella 
nostra chiacchierata con il delegato allo 
Sport comunale Walter Della Frera, anche 
perché fu uno degli artefici del progetto.

Qual è l’eredità di Crema Città Europea 
dello Sport, che è partita da una sua intu-
izione?

“Senz’altro un’eredità fatta di valori po-
sitivi, una cultura sportiva che già apparte-
neva alla nostra città, ma che è stata rinfor-
zata. L’esperienza annuale ha permesso di 
portare lo sport a tutti, dando vita a tanti 
eventi, sportivi e non, tra cui ricordo la 
prima Tappa del Giro d’Italia di Handbike, 
i Campionati Europei di bocce, la Partita del 
cuore della Nazionale Cantanti... ma anche lo 
sport in piazza, come veicolo di socializ-
zazione. Qui hanno fatto sport e si sono 
divertiti anche i disabili, non più confinati 
solo nelle palestre: la diversità, forse, non è 
così marcata nello sport! Ricordo anche gli 
Stati Generali dello Sport del febbraio 2017, 
con società e realtà sportive che hanno ela-
borato un progetto condiviso, poi confluito 
nel nostro programma politico”.

Da sempre ribadisce l’importanza di 
una cultura sportiva che deve crescere 
sempre di più.

“Esatto. Crema Città Europea dello Sport 
ha portato anche tanti momenti di cultu-
ra dello sport in tutti gli ambiti: sanitario, 
per la terza età, etico, dell’alimentazione, 
ecc. Ricordo con piacere il progetto Giù dal 
divano nelle scuole, per fare prevenzione ri-
spetto alle malattie metaboliche tramite la 
pratica sportiva”. 

Veniamo agli “spazi” in cui fare sport. 
Anche qui tanti interventi.

“La kermesse ha portato molti inter-
venti straordinari alle strutture sportive 
cittadine, come nuovi tabelloni al PalaCre-
monesi, un nuovo taraflex al PalaBertoni, 
ma soprattutto, sull’onda di Crema Città 
Europea, è stato attuato l’investimento del-
la pista di atletica leggera nel quartiere di 
Ombriano”.

Qui, tra l’altro, le opere non sono fini-
te. Quest’anno interverrete anche altro-
ve, dove?

“Proprio così. Lo step 2019 per la pista 
d’atletica sarà l’illuminazione, con lavori 
già assegnati per circa 200.000 euro, men-
tre alla Palestra di roccia di via Picco realiz-
zeremo gli spogliatoi. Tali impegni sono 
già nel Bilancio di spesa di quest’anno”. 

A proposito di Palestra di roccia, il pro-
getto va sempre meglio, vero?

“Sì, la struttura, di proprietà comunale, 
è molto frequentata, anche dalle scuole,  
gestita dal Centro Alpino Italiano. Viene 
gente da tutta la Lombardia per fare ar-
rampicata a Crema, tanto è vero che l’an-
no scorso è stata ampliata la possibilità con 
una parete in più”. 

Che ci dice dei playground realizzati 
in città?

“Si tratta di due interventi molto impor-
tanti, uno a Ombriano e l’altro, più recen-
te, a Sant’Angela Merici. Approfitto per 
ringraziare nuovamente l’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio. Si tratta 
sempre di eredità di Crema Città Europea 
dello Sport. La prima medicina è lo sport e 
non è importante solo la pratica agonisti-
ca. Servono anche luoghi del genere, dove 
praticare sport ‘de-strutturato’, in famiglia, 
con gli amici, da non tesserati. All’estero 
spazi come questi si trovano con estrema 
facilità, anche nelle grandi città”. 

Impossibile non chiederle una battuta 
sul Velodromo “Pierino Baffi”.

“È stato il mio primo impegno sei anni 
fa appena ho avuto la delega allo Sport e 
ne parlo volentieri, specie ora. La storia 
sin qui è nota a tutti: ci sono voluti mol-
ta pazienza e molto impegno, ma anche 
strategia. La politica ha fatto la sua parte 

a tutti i livelli per arrivare alla cessione al 
Demanio da parte di Coni Servizi e ciò ha 
sbloccato tutto. L’arrivo di 1.850.000 euro 
dal bando Coni Sport&Periferie ha visto alla 
base un grande lavoro di squadra e ci ha 
riempiti di orgoglio. I lavori saranno rea-
lizzati dal Coni su nostro progetto. L’iter è 
partito e questo per ora è quello che conta, 
così come la cessione a titolo gratuito della 
proprietà della pista al Comune”. 

Che ci dice degli impianti sportivi cit-
tadini. Le segnalazioni di disguidi e pro-
blemi sono quotidiane.

“La nostra impiantistica sportiva ha 
bisogno di una maggior manutenzione, 
inutile nasconderlo. L’impegno in tal sen-
so c’è da parte di questa amministrazione. 
L’obiettivo è dare a tutte le società sportive 
spazi idonei dove fare sport. Nel program-
ma elettorale ricordo che è inserita anche 
la volontà di realizzare un nuovo campo 
da calcio e spero in questa tornata di riu-
scire a portarlo a termine”.

Un progetto che l’ha resa particolar-
mente felice negli ultimi tempi?

“Sono riuscito a coinvolgere Crema nel 
progetto Campioni senza trucco della Feder-
calcio, per parlare di doping ed etica dello 
sport nelle scuole. La classe vincitrice del 
miglior dvd, il liceo artistico, era stata in-
vitata poi a Coverciano. Questo progetto 
che adesso si chiama Un goal per la salute 
e verrà riproposto anche quest’anno; Cre-
ma sarà ancora presente insieme a Roma 
e Napoli. Per il prossimo ottobre, inoltre, 
stiamo cercando di organizzare una nuova 
partita del cuore con la Nazionale Cantan-
ti, quest’anno in memoria di mister Emi-
liano Mondonico”.

Commissione Sport: è in atto un cam-
biamento? Quale?

“La Commissione è presieduta da Eu-
genio Campari e l’idea è quella di rivita-
lizzarla, per arrivare alla costituzione di 
una ‘Fondazione dello Sport’, in parte 
autonoma dal Comune. Vogliamo realiz-
zare un’associazione che raccolga le realtà 
sportive di Crema, per arricchire il patri-
monio di legami, relazioni e collaborazio-
ni tra i tanti attori locali. In quest’ottica in-
tendiamo mettere in rete le società sportive 
in un portale web dedicato”.

Pare di capire che Della Frera è sod-
disfatto.

“Sì, in questi anni penso si siano date 
risposte importanti al mondo sportivo cre-
masco. Ringrazio il sindaco per il sostegno 
e per aver sempre avvallato le mie iniziati-
ve con estrema fiducia”.  

PARLA IL CONSIGLIERE DELEGATO 
DEL SINDACO WALTER DELLA FRERA

Sport per tutti, 
in campo e fuori

INTERVISTA Nelle foto, da sinistra in senso orario: una parete della Palestra 
di Roccia di via Picco, il Velodromo “Baffi”, la pista di atletica 

di Ombriano e il delegato comunale allo Sport, Walter Della Frera

“Povero sindaco Stefania 
Bonaldi: dopo aver 

vinto in maniera insperata, 
grazie anche alle divisioni e 
alla mancanza di un progetto 
politico chiaro del centrode-
stra le elezioni amministrative 
del 2017, si è ritrovata in un 
mare di guai”. Comincia così 
l’analisi del momento politico 
cittadino attuale, il coordi-
natore dei Fratelli d’Italia, 

Giovanni De Grazia. “Il suo 
partito di appartenenza, il Pd, 
si sta sciogliendo come neve al 
sole e lei stessa si è resa conto 
che, per continuare la carriera 
politica negli anni a venire, 
avrebbe dovuto crearsi una 
visibilità maggiore, anche per 
rimediare agli errori madorna-
li fatti nella gestione di Scrp”, 
prosegue. 

Il riferimento dei Fratelli 

Fratelli d’Italia, De Grazia: 
“Il sindaco vuole visibilità”

DECRETO SICUREZZA d’Italia è alla maniera “muscolare 
a cui oramai ci ha abituato, di 
ergersi a paladina dei diritti civili 
(unioni di fatto, registrazione di 
bimbi di coppie di genitori dello 
stesso sesso). Ora, si pone in 
contrapposizione al Decreto Sicu-
rezza, legge dello Stato, firmata 
dal Presidente Mattarella, che ha 
tutte le competenze necessarie 
per valutarne in modo corretto 
la costituzionalità”, si legge nel 
comunicato diffuso nei giorni 
scorsi. 

Nell’incontro sugli aspetti giu-
ridici e umani del Decreto 132/18 
organizzato la scorsa settimana 
in Sala delle Vele, il sindaco s’è 
detto pronto ad assumersi in 
prima persona responsabilità 
in capo all’Anagrafe, operando 
nella veste di “ufficiale”. In par-
ticolare il riferimento è all’arti-
colo 13 della Legge, quello sulla 
residenza dei richiedenti asilo.

“A onor del vero il sindaco 
Bonaldi, nell’incontro organiz-
zato in Comune dalla sinistra 
vetero-comunista, ha usato toni 
più blandi e sfumati sulla non ap-
plicazione della Legge. Ecco, va 
benissimo che il sindaco applichi 
le Leggi dello Stato anche se non 
le condivide. Crema ha bisogno 
di amministratori al servizio dei 
cittadini, vicini alle difficoltà 
quotidiane per potervi porre 
rimedio”. Infine, con un pizzico 
di malizia, De Grazia afferma: 
“Non vorrei che tutto questo 
servisse a distogliere l’attenzione 
dai grossi problemi che stanno 
sorgendo riguardo il superamen-
to della barriera ferroviaria di 
viale Santa Maria della Croce, 
opera di fondamentale importan-
za per tutto il nostro territorio. A 
breve, comunque, torneremo su 
questo argomento”.

Luca Guerini
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A quarant’anni dall’attentato del magistrato Emilio Alessandri-
ni, il Comune ha invitato il figlio Alessandro (sindaco di Pe-

scara) per farne memoria. L’incontro-testimonianza è previsto per 
il prossimo venerdì 25 gennaio alle ore 18 nella sala convegni cit-
tadina che porta il nome del magistrato “vittima del terrorismo”. 

A proposito, per i cittadini la serata sarà anche occasione per 
vedere la profonda trasformazione che Sala Alessandrini ha subìto 
dopo la recente ristrutturazione (anche impiantistica), che ne ha 
fatto luogo confortevole e pronto ad accogliere importanti conve-
gni e dibattiti. Alessandrini morì a Milano il 29 gennaio del 1979. 
Venne assassinato durante gli “Anni di Piombo” da un comman-
do del gruppo terroristico Prima Linea. Tra le altre cose si occupò, 
con particolare determinazione, del terrorismo di estrema sinistra, 
avviando una delle prime indagini sull’autonomia milanese. 

Tale impegno contribuì a metterlo nel mirino di Prima Linea, 
l’organizzazione eversiva guidata da Sergio Segio, Marco Donat 
Cattin, Susanna Ronconi, Bruno La Ronga. L’uccisione il 29 gen-
naio 1979, mentre Alessandrini si stava recando al Palazzo di Giu-
stizia di Milano. Poco prima di morire il magistrato s’era occupato 
anche dello scandalo finanziario del Banco Ambrosiano.
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Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve, al Nord cresce 
l’allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispet-

to allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge da un 
monitoraggio della Coldiretti sullo stato del più grande fiume ita-
liano che è rappresentativo delle anomalie climatiche con un’Italia 
alla rovescia e spaccata in due.  Al nord praticamente non piove e 
non nevica dall’inizio dell’inverno e gli effetti si fanno sentire con 
il ripetersi di incendi boschivi fuori stagione mentre cresce l’allar-
me degli agricoltori per la mancanza di acqua necessaria a creare 
le riserve idriche per i prossimi mesi. Un antico proverbio dice che 
“sotto la neve c’è il pane” per rimarcare l’importanza di nevicate 
che coprano i terreni e le semine con una coltre protettiva contro i 
grandi geli dell’inverno, ma la mancanza di precipitazioni rischia 
di compromettere colture come grano e mais che è alla base dell’a-
limentazione di mucche e vitelli nelle stalle della Penisola. 

 A preoccupare – sottolinea la Coldiretti -– è anche il livello 
dei laghi con quello di Como che si trova sotto di 34 centimetri 
rispetto alla media storica con un riempimento poco sopra il 23%. 
La mancanza di precipitazioni è accompagnata al Nord da una 
anomalia nelle temperature dopo che l’anno appena trascorso – 
rileva la Coldiretti – è stato lungo la Penisola il più caldo dal 1800 
a oggi per l’Italia con una anomalia di +1.58 gradi sopra la media 
del periodo di riferimento (1971-2000), secondo Isac Cnr. 

 L’aumento medio delle temperature è accompagnato dall’ecce-
zionalità degli eventi atmosferici che è ormai diventata la norma 
e – chiude l’associazione – si manifesta il rincorrersi di siccità e ge-
late, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido 
passaggio dal maltempo al sole. Il risultato è il ripetersi di eventi 
estremi che provocano danni all’agricoltura che nel solo 2018 ha 
subito perdite per 1,5 miliardi di euro. 

L’assessore 
regionale 

allo 
Sviluppo 

economico 
Alessandro
Mattinzoli 
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di FRANCESCA ROSSETTI

Dopo il successo dell’anno scorso – con ben 
130 iscritti – ritorna la Scuola di economia. 

Nella conferenza stampa di presentazione, 
tenutasi lunedì 14 gennaio presso la sala Rice-
vimenti del Comune di Crema, l’assessore a 
Cultura, Turismo e Pari Opportunità Emanuela 
Nichetti, il direttore del corso Francesco Torrisi 
e l’ideatore Piero Carelli, hanno chiarito il tema 
dell’edizione 2019, dal titolo Governare i grandi 
processi che stanno sconvolgendo il mondo, ovvero il 
primato della politica sull’economia.

“La politica – ha precisato Torrisi – non deve 
essere ‘un’agenzia da traino’, bensì un movi-
mento in grado di dominare i processi globali 
attuali, attenuandone le sofferenze scaturite e 
valorizzandone le opportunità”. L’argomento, 
com’è stato precisato dagli organizzatori, non è 
altro che la prosecuzione delle due edizioni pre-
cedenti, durante le quali si sono rispettivamente 
affrontati la globalizzazione e le tecnologie di-
gitali e di cui si sono messi in rilevanza sia gli 
aspetti negativi sia quelli positivi. Agli iscritti di 
quest’anno, dunque, si cercherà di offrire una 
più che soddisfacente risposta a una serie di 
domande: come esercitare un corretto control-
lo sulla circolazione dei capitali, cosa fare per 
impedire una precarietà del lavoro e come far sì 
che le tecnologie siano uno strumento d’aiuto 
per le persone. 

“Un argomento – ha sottolineato Torrisi – 
dunque, alquanto ostico. Un tema che in passa-
to non interessava le persone ma che ora invece 
incuriosisce a causa dello stato in cui si trova 
il contesto socio-economico. Al corso, infatti, 

si iscrivono tutti coloro che vogliono leggere 
il tempo in cui viviamo”. La scuola, come già 
accaduto negli anni precedenti, si dividerà in 
due fasi. La prima affronterà le problematiche 
economiche in modo generale, grazie anche alla 
presenza di relatori illustri come Carlo Cottarel-
li e Luca De Biase. La seconda, invece, che si 
terrà nel mese di settembre e che offrirà dati sia 
qualitativi che quantitativi, verterà sull’occupa-
zione femminile del territorio cremasco. “Un 
convegno quest’ultimo – ha spiegato Carelli – 
che sarà preparato conducendo un’indagine al 
fine di offrire suggerimenti di lavoro utili che 
abbiano una ricaduta positiva”.  

“Per la prima volta – ha concluso il direttore 
del corso Torrisi – la Scuola di economia,  promos-
sa in sinergia con Cremascolta, vede la parteci-
pazione di due sponsor: Bcc Banca Cremasca e 
Mantovana e AchitexMinerva”. Le novità non 
si fermano qua. Hanno infatti preso parte alla 
realizzazione anche alcuni studenti delle scuole 
superiori: i ragazzi del “Pacioli” con due profes-
sori e quelli del “Munari”, che si sono occupati 
della grafica del pieghevole e dei video di pre-
sentazione dei relatori. Il corso è aperto a tutti 
ed è gratuito. L’iscrizione, effettuabile inviando 
un’e-mail a scuoladieconomiacrema@gmail.
com, permetterà di ricevere le slide e la relazio-
ne della lezione. Alla fine, su richiesta, sarà rila-
sciato anche un attestato per i crediti formativi.

Il primo appuntamento sarà lunedì prossimo, 
21 gennaio, alle ore 21, presso la sala Pietro da 
Cemmo. Relatore della serata sarà l’esperto pro-
fessore Carlo Cottarelli, che affronterà il tema 
“Governare” la globalizzazione: con quali organismi 
globali?

PRIMO INCONTRO CON CARLO 
COTTARELLI IL 21 GENNAIO

Scuola di economia: 
al via l’anno terzo 

EDIZIONE 2019

La Scuola di economia non vuole solo offri-
re strumenti di base per orientarsi nella 

complessità del nostro tempo, ma intende 
anche suggerire ipotesi di lavoro che abbiano 
ricadute positive per il territorio. 

Non ha certo bisogno di presentazioni, il 
professor Carlo Cottarelli, figura di spicco 
nel panorama economico italiano, primo 
docente del corso 2019. A Crema, lunedì 21 
gennaio, interverrà sul tema “Governare” la 
globalizzazione: con quali organismi globali?

Lunedì 28 gennaio, per il secondo appun-
tamento, sarà la volta del professor Pietro 
Ichino, docente universitario a Milano, che 
relazionerà su Le persone e i robot: vincerà l’in-
telligenza umana o quella artificiale? Lezione telligenza umana o quella artificiale? Lezione telligenza umana o quella artificiale?
tre con Luca Di Biase, giornalista dell’inser-
to “Nòva24” de “Il Sole 24 Ore”. “Orienta-
re” le tecnologie digitali a servizio degli umani: 
come?, la tematica affrontata. Ultima lezio-
ne con il professor Emanuele Parsi, docente 
della Cattolica che si concentrerà su come 
Contrastare le crescenti disuguaglianze sociali: 
valori e interessi. Tutti gli incontri si terran-
no al Sant’Agostino, sala Pietro Da Cemmo 
o sala Cremonesi. Oltre al primo modulo, a 
settembre Cremascolta e assessorato propor-
ranno un convegno sull’occupazione femmi-
nile nel Cremasco.                           
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Quattro le lezioni

Ciclabile via Treviglio, 
quattro scuole collegate

SICUREZZA

In settimana sono cominciati i lavori per la realizzazione 
della nuova ciclabile in via Treviglio che collegherà i plessi 

scolastici dell’area cioè le scuole “Marazzi”, “Galmozzi”, di 
via Braguti e via Curtatone e Montanara. Un’opera del costo 
di 34.000 euro, cofinanziata dal programma sperimentale di 
mobilità Casa scuola e casa lavoro - Territorio Cremona. Muoversi 
ogni giorno sostenibili e sicuri.

La ciclabile aggiungerà un tratto di ciclabile in via Treviglio 
e collegherà percorsi pedonali e ciclopedonali esistenti e loro 
attraversamenti.

“Un nuovo tratto ciclabile, significativo nella sua estensione, 
ma soprattutto nella logica sottesa”: così definisce l’opera Fa-
bio Bergamaschi, assessore ai Lavori pubblici. “Mi fa piacere 
che il nuovo anno si apra con un cantiere sulla mobilità dolce, 
che ricuce percorsi ciclopedonali esistenti, amplia la maglia 
urbana, mettendo in sicurezza, appunto, la mobilità dei giova-
ni studenti di tre plessi scolastici: una coincidenza temporale 
tra i vari appalti in corso, ma anche un simbolo di attenzione a 
un tema che sarà sempre oggetto di massimo riguardo da parte 
dell’assessorato, fino al termine del mandato”.

Piero Carelli, l’assessore Emanuela Nichetti e Francesco Torrisi
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NUOVO RAV4 HYBRID.
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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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

D.O. SCOCCO MIRKO 
Specializzato in Osteopatia Classica,
Kinesiologia applicata e terapia FDM

• Valutazione posturale e Kinesiologica
• Trattamenti manipolativi osteopatici personalizzati
   in ambito riabilitativo, pediatrico e traumatologico-sportivo

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18
Tel. 329 7332009 - mirko.scocco@gmail.com - www.osteopatiascocco.com

Dott. TOSELLI FRANCO

• Visite specialistiche
• Infiltrazioni articolari/eco-guidate
• Onde d’urto focali-consulenze sinistri

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com
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Domani la cerimonia di consegna. A seguito della Festa di 
Santa Lucia del 9 dicembre scorso – organizzata dal Con-

sorzio Arcobaleno, dalle cooperative socie insieme anche alla 
Scuola di danza Next-Level – sono stati raccolti, attraverso la 
partecipazione e l’entusiasmo delle scuole del territorio, giochi 
usati ed è stato organizzato un grande mercatino a scopo benefi-
co a favore dell’Associazione Abio Crema, realtà che si occupa 
dei bambini ricoverati in ospedale.

Nella giornata di festa i bambini avevano potuto vivere il ma-
gico incontro con Santa Lucia e il suo asinello Felice. L’evento 
benefico aveva permesso di rendere il parco pubblico cittadino 
non solo luogo di incontro e di scambio, ma anche di diverti-
mento e di solidarietà.

La cittadinanza, le scuole, i volontari, la scuola agraria cittadi-
na “Stanga”, i ragazzi disabili dello SFA B-integrato hanno tutti 
insieme collaborato alla realizzazione di questo evento che ha 
colorato di festa l’atmosfera di quella domenica speciale.

Ora, al fine di dare un rimando significativo a tale esperienza, 
l’intero ricavato dell’evento verrà consegnato domani domenica 
20 gennaio alle ore 15.30 all’Abio. Saranno presenti le scuole, 
i bambini e le famiglie che hanno partecipato, con una grande 
merenda per tutti e tanto divertimento al Campo di Marte! Tutti 
sono invitati a unirsi alla festa benefica. 

Dal mercatino, giochi 
usati per Abio Crema

BENEFICENZA

“TRAGEDIA ANNUNCIATA”  
CON TRE VITE STRONCATE

Pioltello: un anno 
fa il deragliamento

ANNIVERSARIO

di LUCA GUERINI

Ida Maddalena Milanesi (61enne di Caravag-
gio), Giuseppina Pirri (39enne di Capralba) 

e Pierangela Tadini (50enne di Misano). Sono 
i nomi delle vittime dell’assurda tragedia di Piol-
tello, che un anno fa – era il 25 gennaio – vide il 
treno 10452 diretto da Cremona a Milano-Porta 
Garibaldi deragliare rovinosamente dai binari.  

A un anno dall’incidente – per molti “annun-
ciato” – le immagini del disastro e i volti delle 
vittime sono ancora impressi in tutti noi. Oltre 
a chi non c’è più, diversi feriti porteranno per 
sempre i segni dell’incidente, dentro e fuori. 
“Come ogni giorno e come molti altri pendolari 
queste tre donne si stavano recando al lavoro – 
ha scritto il sindaco Stefania Bonaldi sui social 
–. Per ricordare la tragedia che ha segnato in 
modo indelebile le nostre comunità, ribadire la 
necessità di garantire la sicurezza dei viaggiatori 
ed esigere che sia fatta piena luce sulle respon-
sabilità di quanto accaduto, i sindaci dell’asta 
Cremona-Treviglio e il Comitato Pendolari 
Cremaschi, venerdì 25 gennaio viaggeranno sul 
regionale 10452 delle 5.32 da Cremona, salendo 
sul convoglio nelle varie stazioni, per scendere 
alla stazione di Pioltello alle 6.50”. 

Qui, eccezionalmente il treno farà una ferma-
ta, come Trenord ha già garantito: all’arrivo dei 
sindaci si terrà una commemorazione insieme al 
sindaco di Pioltello, alle altre autorità e agli  am-
ministratori dell’area metropolitana. “Le nostre 
comunità locali e i pendolari  ricorderanno, tutte 
insieme, quel tragico incidente e le sue vittime e 
ribadiranno, forte, la richiesta di viaggi più sicu-
ri, puntuali e dignitosi per tutti i viaggiatori delle 
nostre tratte locali”, ribadisce la Bonaldi. Questa 
l’iniziativa In treno con noi #mai più, che seguire-

mo da vicino. Nel frattempo, a livello regionale, 
proseguono le analisi e gli incontri sull’annoso 
tema dei treni lombardi. “Per porre fine all’e-
mergenza è necessario prima di tutto riconoscer-
la con onestà e gestirla come tale. La situazione 
attuale deriva da responsabilità politiche chiare. 
Serve nel breve periodo farsi aiutare da altre re-
gioni e, dove si può, dall’Europa e in prospettiva 
avviare le condizioni per una gara pubblica eu-
ropea per trovare partner internazionali privati 
che portino investimenti sul materiale rotabile”. 

Lo ha dichiarato il consigliere cremasco Mat-
teo Piloni, a margine di un convegno organizza-
to il lo scorso fine settimana dal Partito demo-
cratico sull’emergenza trasporti in Lombardia, 
momento di confronto che si è tenuto al Belve-
dere di Palazzo Pirelli.

“In Lombardia – continua il consigliere di 
opposizione – la domanda di trasporto ferro-

viario è in forte crescita, non solo nelle grandi 
città, ma anche nei centri minori. Questo perché 
la regione, trainata soprattutto da Milano, ma 
non solo, sta diventando sempre più attrattiva 
e di conseguenza la domanda di mobilità sarà 
sempre più alta. A fronte di tale forte e conti-
nua crescita, dunque, limitare il trasporto fer-
roviario solo ad alcune aree non è una buona 
soluzione”. Per questo, oltre che indire una 
gara europea, per il politico di casa nostra “è 
necessario che la Regione investa sulla rete, 
come non ha fatto negli ultimi anni, e non solo 
sulla mobilità su gomma che ha un impatto 
ambientale molto più alto. A tal proposito è in-
dispensabile dar corso agli investimenti che Rfi 
ha previsto, tra i quali il raddoppio del binario 
sulla linea Cremona-Mantova, verso Milano. E 
questo nonostante i pesanti tagli che il Governo 
ha previsto in manovra”. 

Il Pd regionale ha lanciato, infine, la cam-
pagna “Adotta una stazione”. Dall’11 febbra-
io prossimo si potranno inviare segnalazioni 
o foto di stazioni che richiedano interventi di 
riqualificazione urgente che saranno trasmessi 
ai gestori delle stazioni e alla Regione. 

Intanto sindaci, istituzioni e Comitati dei 
pendolari manifesteranno vicinanza alle fa-
miglie di Ida, Giuseppina e Pierangela con 
la commemorazione di venerdì, in cui si farà 
memoria di quanto accaduto e si alzerà nuo-
vamente la voce per far sì che avvenimenti del 
genere non succedano più. 

Anche se niente e nessuno restituirà mai le 
tre innocenti “vittime del treno” ai propri cari, 
donne che hanno incredibilmente perso la vita 
sui binari, andando al lavoro, per la noncuran-
za di qualcuno. È proprio su questo aspetto 
che proseguono le indagini della magistratura.

In alto, la tragedia di un anno fa a Pioltello; 
qui sopra, da destra, Manfredini, Piloni 
e il rappresentante dei pendolari Mambretti ore 21, è in arrivo una commedia dell’assurdoore 21, è in arrivo una commedia dell’assurdo

Per la rassegna teatrale “Stelli-
ne”, oggi, sabato 19 gennaio, 

alle ore 21, presso il teatro parroc-
chiale di San Bernardino, arriva 
da Manerbio la compagnia Le 
muse dell’Onirico, che rappre-
senterà Ubu Re una commedia in 
due atti del teatro dell’assurdo di 
Alfred Jarry. La rappresentazione, 
molto rivisitata, narra appunto di un re che deve guardarsi dai ne-
mici che ha dentro e fuori dalla sua corte e tra soppressioni ed esili 
cerca di mantenere il trono, anche se non si accorge di essere ma-
novrato da qualcuno molto vicino a lui. Dalla tragedia alla comi-
cità il passo, in questo caso, appare breve e le vicende di questo ap-
parente regno situato in Polonia alla fine divertono gli spettatori. 

Come sempre, i biglietti sono in vendita al prezzo di 6 euro (3 
euro per i minori di 14 anni) al botteghino del teatro a partire dalle 
ore 20.30 di questa sera, oppure è possibile prenotarli chiamando 
il numero 392.4414647.
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Serata movimentata quella di martedì 
15 gennaio, per la Polstrada di Crema 

riuscita a fermare una banda di predoni 
prima che potesse commettere reati.

Tutto ha inizio alle 21, quando una pat-
tuglia del distaccamento di Crema intercet-
ta all’altezza del rondò di Cà delle Mosche 
un furgone Ford Transit e 
una Fiat Idea risultate es-
sere, da un immediato con-
trollo, provento di furto. Gli 
agenti riescono a fermare in 
sicurezza il mezzo commer-
ciale in via Libero Comune 
all’altezza dell’istituto Sraf-
fa, ma il conducente cerca 
di speronare la vettura delle 
Forze dell’Ordine, e abban-
dona il mezzo scappando 
nel campo che porta verso l’ex Tribunale. 
La caccia all’uomo prosegue sino alle 23 
senza esito. 

Mezz’ora più tardi, lungo la bretella di 
Offanengo della ex statale 591, un’altra 
pattuglia della Stradale, che stava cercan-
do l’auto che accompagnava il furgone, 
riesce a intercettare e fermare dopo breve 
inseguimento la Fiat Idea. Anche in que-
sto caso, approfittando del buio, i due che 

si trovavano a bordo, abbandonata l’auto, 
scappano nei campi e fan perdere le pro-
prie tracce.

Risultato: due mezzi rubati recuperati e 
la certezza di aver impedito a una banda di 
ladri di colpire. Su auto e furgone, infatti, 
gli agenti dell’ispettore Mario Crotti han-

no rinvenuto arnesi atti alla 
commissione di reati.

PIRATA DELLA 
STRADA

Si ferma per prestare soc-
corso alla conducente di una 
vettura uscita di strada e vie-
ne travolto da un’auto pirata; 
ferito finisce in ospedale dove 

viene medicato, se la caverà in 15 giorni. 
Poteva andare peggio al 40enne di Pandino 
che all’una di sabato, lungo la Sp 90, tra il 
suo paese di residenza e Rivolta d’Adda, ha 
visto un’utilitaria nel fosso. Si è subito fer-
mato per cercare di prestare soccorso alla 
donna che si trovava al volante, ma è stato 
urtato e fatto cadere da un automobilista 
che alla guida del suo mezzo anziché fer-
marsi ha lasciato immediatamente il luogo 

del sinistro.
Il ferito è stato trasportato in ospedale e 

sul posto si è recato immediatamente un 
equipaggio dei Carabinieri che ha avviato 
le indagini per risalire al pirata della strada. 
“Dopo aver sentito la vittima che forniva 
indicazioni sul veicolo che lo aveva investi-
to – spiega il maggiore dell’Arma Giancar-
lo Carraro – grazie anche ad alcuni pezzi 
di parafango raccolti al suolo, i Carabinieri 
riuscivano a capire che il mezzo era una 
Lancia Y vecchio modello. Dalla visione 
delle telecamere poste lungo la strada, ve-
nivano rilevati numero di targa e generalità 
del proprietario del mezzo, dimorante nel 
Comune di Cassano d’Adda. Lo stesso ave-
va lasciato l’autovettura in un parcheggio 
poco distante da casa, che effettivamente 
riportava la rottura del parafango e dello 
specchietto laterale e che veniva sottopo-
sta a sequestro, nell’ipotesi di omissione di 
soccorso e lesioni da incidente stradale. Il 
71enne, pensionato, proprietario, tuttavia, 
non ammetteva di esserne il protagonista, 
ma veniva comunque deferito in quanto ha 
dichiarato di aver percorso in quell’orario il 
tratto di strada in questione, di ritorno da 
una serata passata in un locale di Bagnolo 
Cremasco”.

 

 

 

I CARABINIERI
CAPACI DI

RICOSTRUIRE
UN’OMISSIONE
DI SOCCORSO

LA POLSTRADA RECUPERA DUE
MEZZI RUBATI E SVENTA FURTI

Tra inseguimenti
e auto pirata
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Auto sequestrata in attesa di confisca e sanzioni per 6.500 euro. È 
finita così la giornata di sabato per una coppia di sudamericani 

senza fissa dimora, 28 anni lui e 23 anni lei, controllati dalla Polstrada 
lungo la Serenissima all’altezza di Offanengo. Dalle verifiche è risul-
tato che la vettura, una Seat Ibiza, sulla quale i due viaggiavano era 
intestata a un prestanome milanese e posta sotto sequestro. Mancava-
no inoltre assicurazione, revisione e patente per il conducente. Da qui 
sono derivate la serie di sanzioni che hanno portato le multe a 6.500 
euro, oltre al sequestro del veicolo. Sono in corso ulteriori verifiche 
perché pare che l’auto sia stata adocchiata in alcuni paesi del cremasco 
vicino ad abitazioni nelle quali poi si sarebbero verificati furti.

Rapina con uso di taser a Soncino. È accaduto nel fine settimana, 
quando una banda di predoni è entrata in azione in via Bastioni 

prendendo di mira una villa. Con passamontagna sul volto due rapi-
natori sono entrati e minacciando con la pistola a scariche elettriche 
il 70enne padrone di casa lo hanno obbligato ad aprire la cassaforte 
per arraffare denaro e gioielli. Quindi, forse attesi da un terzo com-
plice, i banditi se ne sono andati. I Carabinieri della locale stazione 
indagano partendo dai rilievi effettuati nella villa e dalla visione dei 
filmati delle telecamere a circuito chiuso, pubbliche e private che 
insistono sulla zona.

Pochi giorni dopo in un paese dell’Alto Cremasco furto in villa con 
un’altra cassaforte presa di mira. In questo caso, al momento dell’azio-
ne criminosa, in casa non si trovava nessuno. I ladri hanno scassinato 
il forziere arraffando quanto di loro interesse e lasciandosi alle spalle 
danni ingenti.

Dopo aver truffato mezza Italia un 34enne cremasco, esperto infor-
matico, è finito dietro le sbarre. Giovedì pomeriggio, al termine di 

lunghe e laboriose indagini e di diversi processi per il reato di truffa, gli 
investigatori del settore anticrimine del Commissariato di Crema han-
no infatti fatto scattare le manette ai polsi del pluripregiudicato in ese-
cuzione di un provvedimento di cumulo pene per quasi 6 anni e mezzo 
di reclusione per reati di truffa commessi con strumenti informatici.

“L’arrestato – spiega il vicequestore Daniel Segre – si è rivelato esse-
re un grande esperto nell’utilizzo delle varie piattaforme informatiche; 
utilizzava diverse strategie per carpire denaro agli utilizzatori di inter-
net: è risultato infatti che abbia utilizzato dati di carte di credito clona-
te per fare acquisti, ma anche che sia riuscito a prelevare indebitamen-
te soldi dai conti correnti di ignari utilizzatori di ‘home banking’. In 
altre occasioni ha messo in vendita oggetti di richiamo, come iPhone 
o oggetti di elettronica, percependo il corrispettivo ma senza inviare il 
bene acquistato dal truffato”.

In questi modi è riuscito a commettere truffe in tutta Italia, ma le 
sue azioni criminose non sono passate inosservate alla Polizia di Stato 
brava nel risalire all’identità del criminale e a trasferirlo in carcere.

L’auto del “pirata” danneggiata dopo l’impatto
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C’era una volta 
la segnaletica...

STRADE CITTADINE

Il titolo vuole essere una provocazione ed è 
il risultato di una serie di segnalazioni dei 

cittadini, ma anche dell’esperienza diretta 
che chiunque può avere percorrendo in auto 
o a piedi le strade cittadine. 

È vero diversi interventi sono stati fatti, 
ma ci sono zone di Crema che evidentemen-
te non rientravano nella programmazione 
di questi mesi per quanto concerne la ma-
nutenzione delle strade e il “ripasso” della 
segnaletica orizzontale. Risultato? Strade 
colabrodo e segnalazioni dipinte che vanno 
via via scomparendo. C’era una volta la se-
gnaletica... appunto.

È il caso di tantissimi attraversamenti pe-
donali. Le immagini che proponiamo riguar-
dano via Medaglie d’Oro, via Matteotti, ma 
potremmo fornire documentazione anche 
per via Stazione e altre arterie, un’intero 
book per borgo San Pietro, che da questo 
punto di vista sembra essere stato dimenti-
cato. Davanti all’ingresso delle locali scuole 
le strisce sono completamente cancellate con 
tutti i pericoli del caso, visto i numerosissimi 
attraversamenti giornalieri di famiglie e sco-
lari. In più via Della Ruota mostra tombini 
ribassati, buche... Abbiamo più volte stimo-
lato un intervento da queste parti nella nostra 
mini rubrica Così non va, ma niente da fare. 

Certo si potrà replicare che questo non è 
il periodo per simili interventi: ma le segna-
lazioni, infatti, sono partite mesi addietro! 
Di chi è la responsabilità? Inutile identificare 
qualcuno in particolare. 

Più semplicemente sembra che troppo 

spesso la programmazione delle opere di 
manutenzione delle strade – strisce comprese 
– non segue la logica dei cittadini o il buon-
senso. Qualcuno ci fa notare che sono stai 
tracciati parcheggi a Ombriano e non strisce 
in centro storico. Certamente anche qui si in-
terverrà, magari questa primavera. Peccato, 
però, che per altri mesi bambini, mamme e 
papà attraverseranno le strade sulle strisce 
invisibili, con tutti i rischi del caso. 

Anche le forze dell’ordine possono trovar-
si in difficoltà nel multare i trasgressori per-
ché la segnaletica è sbiadita. 

Va benissimo lo stop al parcheggio selvag-

gio in centro città annunciato dal Comune. 
Le regole vanno rispettate. Chi non lo fa do-
vrà stare attento: da via Massari, prima stra-
da interessata, scatterà l’iniziativa di posizio-
nare telecamere per permettere alla Polizia 
Locale – attraverso la sua centrale operativa 
che monitora immagini 24 ore su 24 – di an-
dare a multare le auto in divieto di sosta. In 
un prossimo futuro, l’operazione potrebbe 
interessare anche altre vie cittadine, per dire 
basta a chi posteggia malamente. “Ok, ma la 
segnaletica ci deve essere”, ribattono i citta-
dini. Già.

Luca Guerini

Sabato 26 gennaio tornano Le Arance della Salute di Airc. Stop al 
fumo, corretta alimentazione ed esercizio fisico possono preve-

nire la formazione di 1 tumore su 3. Dantina Clementi, respon-
sabile Airc per la nostra città, informa che il banchetto, sabato 26 
gennaio, sarà come al solito posizionato in piazza Duomo.

I volontari Airc colorano d’arancio 3.000 piazze e più di 700 
scuole con Le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno 
per sostenere il lavoro di circa 5.000 ricercatori e promuovere 
comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro.

L’iniziativa Airc di fatto apre il nuovo anno di raccolta fondi 
insieme ai suoi 20 mila volontari, impegnati in 3.000 piazze a 
distribuire gli agrumi, frutto simbolo dell’alimentazione sana e 
protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. Si tratta, infatti, 
di arance rosse italiane che contengono gli antociani, pigmenti 
naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta 
per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi.

Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticel-
la da 2,5 kg di arance e per chi volesse fare una scorta aggiuntiva 
di vitamine, da quest’anno, ci sono anche marmellata d’arancia 
(vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di 
fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 
euro). I volontari, inoltre, consegneranno una Guida con alcune 
preziose informazioni sulla prevenzione, in particolare su fumo e 
obesità, insieme a ricette sane e gustose a base di arance, firmate 
da Moreno Cedroni e Carlo Cracco.

La battaglia contro il cancro acquisisce ogni giorno nuovi stru-
menti grazie ai progressi della ricerca, ma è sempre più ricono-
sciuta l’importanza dei comportamenti e delle abitudini indivi-
duali. Il fumo è il fattore di rischio evitabile che più incide sulla 

salute: in Italia una persona su quattro fuma, l’85-90% dei tumori 
polmonari è causato dalla sigaretta, che risulta essere anche 
all‘origine di molti altri tumori. Fra questi, quelli che colpiscono 
bocca, faringe, laringe, esofago, stomaco, intestino, pancreas, fe-
gato, cervice uterina, ovaio, reni e sangue. Per ridurre il rischio di 
ammalarsi di cancro l’indicazione è non fumare o smettere subito 
nel caso si sia già iniziato.

Anche il cibo che consumiamo può diventare un alleato per la 
prevenzione, se insieme riduciamo altri fattori di rischio come la se-
dentarietà e l’obesità. Alcuni tipi di tumore – quelli che interessano 
esofago, stomaco e intestino – sono più sensibili agli effetti dell’ali-
mentazione. La conferma viene da grandi studi internazionali come 
Epic (European Prospective Investigation into Cancer and Nutri-
tion) che per oltre vent’anni ha osservato le abitudini alimentari dei 
cittadini europei. Un’alimentazione salutare da sola però non basta. 
È importante associare a una dieta varia ed equilibrata un’attività 
fisica regolare – almeno 30 minuti di camminata al giorno – che 
contribuisce a diminuire il rischio di tumore al colon e all’endome-
trio, oltre a influire sulla prevenzione del cancro al seno. 

“Diversi studi scientifici dimostrano che l’attività fisica riduce il 
rischio di insorgenza di numerose condizioni patologiche, migliora i 
livelli di glicemia nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 e costituisce 
un fattore protettivo contro alcuni tumori – spiega Antonio Mo-
schetta, ricercatore Airc dell’Università di Bari –. Un recente studio 
ha stimato l’effetto dell’inattività fisica sulle principali patologie non 
trasmissibili: con un po’ di attività fisica si potrebbe prevenire il 6% 
circa delle malattie cardiovascolari, il 7% dei casi di diabete di tipo 
2, il 10% dei tumori al seno e il 10% dei cancri del colon”. Non resta 
che essere generosi.

AIRC: Le Arance della Salute, sabato 26 gennaio in piazza

Il CdA della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremo-
na - Onlus ha esaminato i 32 progetti pervenuti in relazione al 

secondo bando 2018 e ne ha approvato il finanziamento di 27 per 
un importo complessivo di 400.000 euro, pari al 50% del costo dei 
progetti (di oltre 800.000 euro). Dei 27 progetti, 13 riguardano il 
settore dell’assistenza Sociale e Socio Sanitaria, uno l’Istruzione e 
formazione, 8 la Tutela, promozione e valorizzazione del patrimo-
nio storico e artistico e 4 lo Sport dilettantistico esclusivamente ri-
volto a soggetti svantaggiati. Quanto alla distribuzione territoriale, 
14 progetti interessano Comuni che fanno parte dell’ambito di Cre-
mona, 10 del Cremasco e 3 dell’ambito di Casalmaggiore. Salgono 
così a 774 i progetti che Fondazione Comunitaria avrà contribuito 
a realizzare e a circa 15 milioni gli euro stanziati sul territorio della 
Provincia di Cremona dal 2001 a oggi. 

Vediamo dove andranno i soldi a Crema e dintorni. Alla diocesi 
di Crema 9.570 euro per il restauro della tela Morte di San Francesco 
Saverio, al Santuario della Beata Vergine della Misericordia di Ca-
stellone 11.825 euro per il restauro dell’organo dei Fratelli Serassi 
del 1836, alla parrocchia di Madignano 13.750 euro per il rifaci-
mento del campo di calcio a 5 in oratorio, alla Croce Verde di Son-
cino 15.400 euro, ad Aima Crema 9.000 euro per l’Alzheimer Caf-
fè, al Consorzio Arcobaleno coop. sociale di Crema 20.000 euro, 
all’Associazione culturale Blu 6.000 euro per la terza età, all’Asd 
Over Limits 13.000 euro e al Videoton Crema, calcio a 5, 19.275 
euro, per promuovere lo sport verso soggetti svantaggiati. 

LG

Fondazione Comunitaria Provincia 
di Cremona: soldi al Cremasco In occasione della santa Messa che l’Asso-

ciazione Nazionale Alpini, sezione di Cre-
ma, ha programmato per domani domenica 
20 gennaio alle ore 9 nella chiesa di San Car-
lo, abbiamo incontrato il capogruppo Fabio 
Samanni (nella foto a sinistra) e il “collega” 
Beppe Torchiani per fare il punto sull’impe-
gno delle “Penne Nere” cremasche in città. 
La celebrazione di domani – officiata dal ve-
scovo Daniele – cade proprio a un anno dalla 
scomparsa di Giovanni Alchieri (16 genna-
io), l’ex sindaco di Vaiano Cremasco che era 
stato eletto presidente della circoscrizione 
degli Alpini di Cremona e Mantova. 

Il gruppo cittadino oggi è composto da 
circa 100 membri, 98 per l’esattezza, di cui 
75 Alpini e il resto amici e simpatizzanti, 
tutti allineati sui valori che il sodalizio porta 
avanti sin dalla fondazione. A proposito, il 
gruppo Ana Crema l’anno venturo festeg-
gerà i 90 anni, essendo nato nel 1930. “Lo 
festeggeremo con iniziative particolari e 
abbiamo recuperato l’articolo apparso sul 
Torrazzo nel dicembre di quell’anno con Torrazzo nel dicembre di quell’anno con Torrazzo
l’appello agli Alpini”’, dichiara Samanni. 
La sezione cittadina è intitolata al capitano 
Luciano Bertolotti, cremasco di Trigolo che 
morì nella Seconda Guerra Mondiale.

“Siamo in questa sede, da noi costruita, 
dal 1993: il Comune ci ha dato l’area in co-
modato d’uso gratuito e noi in cambio ci 
impegniamo in attività per la città”, spiega. 

Tra queste la partecipazione a manifesta-
zioni come la Maratonina, Rifiutando, il Car-Car-Car
nevale e la gestione del parco di via Braguti. nevale e la gestione del parco di via Braguti. nevale
Quest’estate proprio qui – con inaugurazio-
ne il 3 novembre scorso – come si ricorderà 
è stato posato il pennone degli Alpini, alla 
presenza dell’amministrazione comunale. 
“Ci occupiamo quotidianamente della ma-
nutenzione dell’area verde – spiega Torchia-
ni, il tecnico degli interventi –. Innanzitut-
to lo sfalcio dell’erba ogni due settimane, 
sempre in accordo col Comune, nei giorni 
di mercato. Ma abbiamo anche sistemato 

le nove panchine e le palizzate ammalorate, 
centinaia di metri di pali e mezzi pali degra-
dati”. Inizialmente non sono neppure man-
cati atti di vandalismo, “terminati da dopo 
l’alzabandiera”, ci dicono i due Alpini. 

In cantiere c’è la volontà di riqualificare il 
resto della staccionata e di sistemare i giochi 
per i bambini, anch’essi rovinati dal tempo, 
così come la posa di una fontanella, richie-
sta che viene dai ragazzi che frequentano 
il parco. Gli Alpini provvederanno con la 
primavera. “Col Comune è in atto una bel-
la collaborazione. Sindaco e assessori sono 
venuti a trovarci lo scorso ottobre, rimanen-
do estremamente soddisfatti”. Per il 2019 la 
sezione cittadina – attiva nella protezione 
civile Ana – ha in programma anche incontri 
con le scuole elementari, come già avvenuto 
tempo fa a Trigolo. “Vogliamo portare alle 
nuove generazioni i nostri valori, il senso 
civico, l’amore per la patria e il tricolore. 
Per noi questo significa anche pulire le rive 
dei fossi”. Gli Alpini si dimostrano gruppo 
attivo e propositivo, attento agli altri e alla 
beneficenza, come dimostrato la scorsa set-
timana anche con la donazione di un elettro-
cardiografo al Kennedy. Avanti così! 

Luca Guerini

ALPINI CREMA: grandi valori e tanto impegno per la nostra città

S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: S. MARIA: protestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Alerprotestano i residenti delle case Aler

Si alza la protesta dei residenti di via Mulini 45/A, case a canone 
moderato dell’Aler, in merito alla precaria condizione delle imposte 

in legno della palazzina. “Abbiamo aperto una vertenza nei confronti 
dell’Aler provinciale, rivendicando semplicemente che la manutenzione 
straordinaria delle imposte in legno delle finestre venga effettuata a cari-
co dell’azienda. Negli oltre 12 anni di nostra permanenza negli alloggi, 
abbiamo provveduto con regolarità e a nostre spese alla manutenzione 
ordinaria delle ante con l’ausilio di prodotti specifici e all’occorrenza ri-
correndo al lavoro del falegname”, premette l’ex consigliere comunale 
Mario Lottaroli.

Ma i danni provocati dall’esposizione al sole e alle intemperie ren-
dono necessario un intervento di manutenzione straordinaria che il re-
golamento dell’Aler sulla ripartizione delle spese e l’art. 1609 del Co-
dice Civile pongono a carico del locatore. “Ci preme sottolineare che 
in questi anni, come di dovere, abbiamo regolarmente pagato l’affitto a 
canone moderato (280-300 euro al mese in ragione delle metrature de-
gli appartamenti), versando nelle casse dell’Aler complessivamente oltre 
400.000 euro, un monte affitti che poteva essere sensibilmente superiore 
se fossero stati affittati due appartamenti rimasti inspiegabilmente vuoti 
da alcuni anni” (?). Con Lottaroli protestano anche gli  altri inquilini, Se-
verino Dedè, Stefania Bottoni, Danilo Moretti, Jean Nyarwaya, Ernesta 
Brienza, Maria Borghi, Gloria Orini, Mario Lunghi. “Non abbiamo mai 
chiesto interventi significativi di manutenzione, provvedendo in autoge-
stione alla cura del giardino, alla pulizia delle scale e agli interventi di 
manutenzione ordinaria dell’impianto luci. Il 5 novembre scorso abbia-
mo di nuovo sollecitato un sopralluogo da parte del Responsabile dell’uf-
ficio manutenzioni, sia per verificare l’entità dei lavori da eseguire sia per 
avviare un dialogo che riteniamo indispensabile”, spiegano. Presto infor-
meranno anche il delegato comunale alle case popolari Emanuele Coti 
Zelati. “Comunque non ci arrendiamo al muro di gomma che l’Aler ha 
fin qui perseguito e pensiamo di percorrere tutte le strade possibili perché 
sia riconosciuto un nostro sacrosanto diritto”.

In alto via Della Ruota, con buche e segnaletica poco 
evidente, qui sopra ciò che resta delle strisce pedonali in 
via Medaglie d’Oro. A sinistra, attraversamenti scomparsi 
davanti alle scuole di Borgo San Pietro e in via Matteotti

Libertà di stampa 
Riunione in Prefettura

ORDINE E SICUREZZA

Accogliendo l’invito del capo della Polizia, Franco Gabrielli, e dei 
vertici del Ministero dell’Interno, presso il quale è operativo il 

‘Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e 
scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimi-
datori nei confronti dei giornalisti’, il Prefetto di Cremona, dottoressa 
Paola Picciafuochi, ha convocato, nel pomeriggio di giovedì, il Comi-
tato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza sul tema della libertà di 
stampa, “assolutamente da garantire – ha detto il Prefetto accogliendo 
operatori dell’informazione e autorità politiche e militari –. Lodevole 
l’iniziativa del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza di moni-
torare in tutto il territorio italiano il fenomeno delle intimidazioni a 
danno dei giornalisti che minano la ‘sacralità’ della libertà di stampa”.

Il quadro tracciato dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle 
testate presenti tende a evidenziare al momento l’assenza di una si-
tuazione allarmante. L’attenzione della cabina di regia, in capo alla 
Questura, e di tutte le Forze dell’Ordine e degli operatori, per feno-
meni che possano preoccupare, resta alta. Sul tema, il tavolo, che si è 
poi dedicato a toccare i temi generali dell’Ordine e della Sicurezza, si 
riaprirà tra qualche mese per appuntamenti periodici che possano ga-
rantire i giornalisti in merito al loro importante compito di informare 
e raccontare l’attualità.          Tib

Il Prefetto di Cremona, dott.ssa Paola Picciafuochi, al centro, 
e i rappresentanti politici e militari del territorio
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A quattro mesi dal rapimento di 
padre Gigi Maccalli in Niger, 

anche il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte si è interes-
sato alle sorti del missionario 
cremasco. Il premier, infatti, ne ha 
parlato con il presidente nigerino 
Issoufou durante la sua visita nel 
Paese africano: “La sorte di padre 
Pierluigi Maccalli – sono parole di 
Conte – è stato un tema affrontato 
nei colloqui. Mi sono racco-
mandato perché sia prestata la 
massima attenzione a raccogliere 
elementi perché abbiamo sempre 
la speranza di restituire ai suoi 
cari padre Maccalli. Confidiamo 
di poter avere quanto prima no-
tizie confortanti e che siano utili 
anche a intervenire. Ho le rassicu-
razioni di Issoufou che farà tutto il 
possibile per dare soddisfazione a 
questa legittima istanza”.

Intanto, a inizio settimana, 
padre Marco Prada della Società 
Missioni Africane ha fatto perve-
nire al vescovo Daniele una lettera 
di padre Vito Girotto, operante 
in Niger a pochi chilometri dalla 
missione di Bomoanga, dove era 
impeganto il nostro padre Gigi. 
La pubblichiamo di seguito.

“Quest’anno le feste natalizie 
nella mia parrocchia di Makalon-
di le ho dovute vivere da lontano. 
Le ho sentite raccontare a viva 
voce o telefonicamente dagli 
amici e dai confratelli che ora si 
occupano di questa parrocchia, e 
anche dell’ex parrocchia di padre 
Gigi, Bomoanga.

Il clima festivo degli anni scorsi 
è stato certamente smorzato dal 
clima di insicurezza che regna in 
tutta la zona di frontiera con il 
Burkina Faso. Di qua e di là della 
frontiera quasi ogni settimana 
sono lanciati degli attacchi armati 
che hanno come obiettivo soprat-
tutto i militari e le forze dell’or-
dine, e che hanno già provocato 
decine di morti.

La Messa della notte di Natale 
è stata celebrata nel primo po-
meriggio del 24 dicembre, sia a 
Bomoanga, come a Makalondi. 
E ciò per permettere ai fedeli di 
rientrare a casa con la luce del 
sole. Nel villaggio di Bomoanga le 
strade sono in terra battuta e non 
sono illuminate di notte, perché 
non c’è un servizio pubblico di 
illuminazione elettrica. A Maka-
londi c’è un generatore elettrico, 

che fornisce l’illuminazione solo 
lungo la strada asfaltata.

Le celebrazioni mattutine del 
giorno seguente, 25 dicembre, 
hanno visto a Makalondi la 
partecipazione di molta gente, ma 
subito dopo Messa, fatti i saluti 
e gli auguri, ciascuno è rientrato 
a casa.

A Bomoanga, nella bella 
chiesa costruita da padre Pierluigi, 
non c’era un posto vuoto. Ma 
tutti hanno notato l’assenza delle 
comunità cristiane dei villaggi più 
lontani. Le informazioni su quelle 
zone non sono molto chiare: si 
dice che siano ‘zone controllate’, 
ma non si capisce bene da quali 
forze.

In certe comunità di villaggio 
della missione di Makalondi, il 
Natale ha potuto continuare du-
rante tutta la settimana seguente, 
come è tradizione, ma quest’anno 
la gioia è stata un po’ contenuta. 
È aumentata la paura di subire 
aggressioni da parte di islamici un 
po’ fanatici che, alla luce del loro 
credo, vedono il Natale come un 
evento pagano.

Io ho avuto la gioia di celebrare 
l’Epifania nella mia missione di 
Makalondi, che è il capoluogo dei 
Gurmancé del Niger. Il Vescovo 
mi ha delegato per conferire la 
cresima a 66 ragazzi e adulti. 
La gente attendeva il Vescovo, e 

perciò la bella chiesa di Maka-
londi era stracolma di fedeli. 
Molti avevano dovuto trovare un 
posto fuori, sopportando la bassa 
temperatura di questo tempo, in 
cui soffia il vento freddo e secco 
del Sahara.

La preghiera, i canti e le danze 
hanno però riscaldato l’ambiente, 
e offerto un sostegno ai neo-
cresimati che si sono impegnati a 
testimoniare con coraggio la pro-
pria fede, in un momento molto 
particolare come è l’attuale. 

Dopo la Messa, come al solito, 
c’è stato l’incontro di formazione 
per i catecumeni. Gli altri, che 
non facevano parte di questo 
gruppo, sono rientrati in fretta a 
casa. C’è sempre tanta paura e 
sospetto.

Dopo il rapimento di padre 
Pierluigi e gli attacchi di novembre 
alla città di Makalondi, io mi devo 
spostare sempre scortato da agenti 
armati delle forze dell’ordine. E 
devo andare e tornare in giornata 
da Niamey, dove vivo, e da dove 
parto al mattino presto per le mie 
visite fuori dalla capitale.

Il sabato precedente l’Epifania 
era programmata la festa dei 
cinquant’anni di creazione della 
Missione di Makalondi, ma il 
Consiglio pastorale ha deciso di 
rinviare questa celebrazione, che 
si farà, hanno detto, solo dopo la 

liberazione di padre Pierluigi. E 
spiegavano la decisione dicendo 
che una famiglia non può essere in 
festa quando un membro impor-
tante è impedito di parteciparvi.

Per padre Pierluigi, in diocesi 
di Niamey noi preghiamo a ogni 
Messa. La gente, cristiani e non, 
che ci viene a trovare chiede 
sempre notizie di lui, ma la nostra 
risposta, purtroppo, è da quat-
tro mesi sempre la stessa: non 
sappiamo dove sia e in mano di 
chi si trovi.

Ogni volta che vado a Maka-
londi percepisco chiaramente il 
clima di insicurezza che vi si vive. 
Ma nonostante ciò l’equipe di 
cinque preti, diocesani e SMA, di 
varie nazionalità (quattro da paesi 
africani e uno indiano), continua 
la sua presenza, e con grande 
impegno e coraggio garantisce la 
celebrazione dei sacramenti nelle 
tre sedi di parrocchia e in alcune 
cappelle periferiche.

È una piccola presenza cristiana 
in un Paese quasi totalmente 
musulmano, nel quale la fede 
si mantiene viva con enormi 
difficoltà. Ma l’impegno dei nostri 
cristiani, la loro perseveranza e il 
loro coraggio sono ammirevoli! 
Per favore, non dimenticatevi di 
loro e di tutti noi!

Vito Girotto, SMA 
Niamey, 13 gennaio 2019

SPOSTAMENTO PER IL CURATO

Don Stefano Savoia: 
da Bagnolo a Ombriano

Dopo dieci anni dal suo arrivo, il curato don Stefano Savoia opo dieci anni dal suo arrivo, il curato don Stefano Savoia 
ha lasciato la parrocchia bagnolese per il nuovo incarico che ha lasciato la parrocchia bagnolese per il nuovo incarico che 

il vescovo Daniele Gianotti gli ha affidato, quello di coadiutore a il vescovo Daniele Gianotti gli ha affidato, quello di coadiutore a 
Ombriano. La gente di Bagnolo lo ha salutato, incoraggiandolo, Ombriano. La gente di Bagnolo lo ha salutato, incoraggiandolo, 
nella Messa di domenica scorsa. La chiesa era gremita in ogni nella Messa di domenica scorsa. La chiesa era gremita in ogni 
posto, con tanta gente in piedi. “Abbiamo apprezzato e usufruito posto, con tanta gente in piedi. “Abbiamo apprezzato e usufruito 
del tuo grande impegno e della tua dedizione instancabile nelle del tuo grande impegno e della tua dedizione instancabile nelle 
cose grandi e piccole – ha affermato il parroco don Mario introcose grandi e piccole – ha affermato il parroco don Mario intro-
ducendo la celebrazione –. Hai avuto ducendo la celebrazione –. Hai avuto 
una visione profetica e una parola iluna visione profetica e una parola il-
luminata, regalandoci una bella testiluminata, regalandoci una bella testi-
monianza d’amore per la liturgia e per monianza d’amore per la liturgia e per 
questa comunità. Hai dato tutto quelquesta comunità. Hai dato tutto quel-
lo che avevi e ancora di più”. Don Palo che avevi e ancora di più”. Don Pa-
vesi ha poi ricordato il vivo desiderio vesi ha poi ricordato il vivo desiderio 
di don Stefano: che all’oratorio di don Stefano: che all’oratorio Don 
Bosco tutto prosegua regolarmente. Per  tutto prosegua regolarmente. Per Bosco tutto prosegua regolarmente. Per Bosco
questo in parrocchia – perché il Cenquesto in parrocchia – perché il Cen-
tro diventi sempre più “casa di tutti” tro diventi sempre più “casa di tutti” 
e per il nuovo progetto della sala poe per il nuovo progetto della sala po-
lifunzionale – sta già lavorando anche lifunzionale – sta già lavorando anche 
il giovane don Piergiorgio, che i fedeli il giovane don Piergiorgio, che i fedeli 
stanno conoscendo da qualche tempo. stanno conoscendo da qualche tempo. 
Con la sua solita verve, il parroco ha Con la sua solita verve, il parroco ha 
salutato l’amato curato “con cui non ho mai litigato”. In prima salutato l’amato curato “con cui non ho mai litigato”. In prima 
fila il sindaco Doriano Aiolfi, le forze dell’ordine e la dirigente fila il sindaco Doriano Aiolfi, le forze dell’ordine e la dirigente 
dell’Istituto Comprensivo dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, Paola Orini, ma 
anche le Suore Trinitarie e tanti bambini. anche le Suore Trinitarie e tanti bambini. 

“Non sarò breve, ma sicuramente schietto”, ha premesso don “Non sarò breve, ma sicuramente schietto”, ha premesso don 
Stefano nell’omelia. Sottolineando la coincidenza dell’addio con Stefano nell’omelia. Sottolineando la coincidenza dell’addio con 
il nuovo inizio proposto da Gesù nella festa del Battesimo, don il nuovo inizio proposto da Gesù nella festa del Battesimo, don 
Savoia ha ringraziato tutti, “perché in questi anni ho sperimentaSavoia ha ringraziato tutti, “perché in questi anni ho sperimenta-
to la bellezza, sempre e comunque, anche nei momenti di fatica. to la bellezza, sempre e comunque, anche nei momenti di fatica. 
Abbiamo bisogno, nella nostra vita, di sperimentare l’amore vero Abbiamo bisogno, nella nostra vita, di sperimentare l’amore vero 
e la verità – ha detto –. Recuperiamo la capacità di andare contro e la verità – ha detto –. Recuperiamo la capacità di andare contro 
corrente anche se è fuori moda”. Un pensiero è stato rivolto anche corrente anche se è fuori moda”. Un pensiero è stato rivolto anche 
a Chiara e Francesco d’Assisi, “i miei santi. È bello camminare a Chiara e Francesco d’Assisi, “i miei santi. È bello camminare 
corrente anche se è fuori moda”. Un pensiero è stato rivolto anche 
a Chiara e Francesco d’Assisi, “i miei santi. È bello camminare 
corrente anche se è fuori moda”. Un pensiero è stato rivolto anche corrente anche se è fuori moda”. Un pensiero è stato rivolto anche 
a Chiara e Francesco d’Assisi, “i miei santi. È bello camminare 
corrente anche se è fuori moda”. Un pensiero è stato rivolto anche 

puntando gli occhi su un santo amico. Fatelo anche voi. La fraterpuntando gli occhi su un santo amico. Fatelo anche voi. La frater-
nità è segno della presenza di Dio. Coloro che contano sono gli nità è segno della presenza di Dio. Coloro che contano sono gli 
amici santi e i santi amici”. amici santi e i santi amici”. 

Don Stefano ha proseguito assicurando che “Dio esiste e non Don Stefano ha proseguito assicurando che “Dio esiste e non 
smette mai di accompagnare i suoi figli. Qui a Bagnolo ho trovato smette mai di accompagnare i suoi figli. Qui a Bagnolo ho trovato 
un Dio all’opera”. Tra i grazie quelli a don Mario, compagno di un Dio all’opera”. Tra i grazie quelli a don Mario, compagno di 
viaggio e maestro, le Suore Trinitarie, madri e sorelle, testimoni di viaggio e maestro, le Suore Trinitarie, madri e sorelle, testimoni di 
Dio, Esterina e Mariateresa, don Piergiorgio, i giovani, i volontaDio, Esterina e Mariateresa, don Piergiorgio, i giovani, i volonta-
ri, i gruppi famiglia, l’amministrazione, i carabinieri e la dirigente ri, i gruppi famiglia, l’amministrazione, i carabinieri e la dirigente 
scolastica. La celebrazione è stata gioiosa, con preghiere dei bamscolastica. La celebrazione è stata gioiosa, con preghiere dei bam-
bini e un lungo omaggio al sacerdote in partenza all’offertorio: tra bini e un lungo omaggio al sacerdote in partenza all’offertorio: tra 
un applauso e l’altro, le suore hanno regalato una danza della loro un applauso e l’altro, le suore hanno regalato una danza della loro 
terra, che ha affascinato grandi e piccini. Don Stefano lascia una terra, che ha affascinato grandi e piccini. Don Stefano lascia una 
comunità viva e ricca di fede. A don Mario e don Piergiorgio ha comunità viva e ricca di fede. A don Mario e don Piergiorgio ha 
augurato buon cammino, ricordando agli amici di Bagnolo che le augurato buon cammino, ricordando agli amici di Bagnolo che le 
porte della sua casa ombrianese saranno sempre aperte. La festa è porte della sua casa ombrianese saranno sempre aperte. La festa è 
proseguita in oratorio e ha visto anche il saluto del sindaco. proseguita in oratorio e ha visto anche il saluto del sindaco. 

Luca Guerini

L’INTERESSAMENTO DEL PREMIER CONTE E UNA LETTERA DI PADRE GIROTTO

ASPETTANDO PADRE GIGI
Fede e speranza a Bomoanga

vini da imbottigliare, disponibili in damigiane da 54 - 34 e 28 lt 
Tutti i vini sotto elencati in damigiana da 54 lt € 1,90 al lt iva compresa

                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 

Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

Gutturnio
Barbera piacentino
Lambrusco mantovano
Raboso
Lambrusco salamino

Prosecco
Riesling
Ortrugo
Pinot grigio
Chardonnay

DOMENICA E LUNEDÌ 
CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30
VENDEMMIA 2018

Fino al 31 marzo OFFERTA vini in bottiglia lt 0,75
Gutturnio frizzante, Ortrugo frizzante, Lambrusco mantovano frizzante, 
Pinot grigio frizzante, Barbera Asti non frizzante, Soave non frizzante. 

                                                                                    € 2,95 IVA compresa

ACCURATE 

CONSEGNE 

A DOMICILIO
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di M.MICHELA NICOLAIS

“Vorrei arrivare all’Assemblea di maggio 
con un progetto condiviso, così che si 

possa dire: la Chiesa italiana non si lamen-
ta, ma si prepara a fare di più e meglio”. È 
la proposta lanciata dal cardinale Gualtiero 
Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della CEI, nell’introduzione 
al Consiglio episcopale permanente, dedicata 
tra l’altro ad alcuni temi politici del momento.

“Vorrei che sapessimo 
mostrare al Paese che noi 
cattolici non disertiamo le 
sfide impegnative di que-
sto nostro tempo, convinti 
come siamo che possono 
essere affrontate e supera-
te”, l’auspicio del cardinale, 
che dice un “grazie” agli 
abitanti di Torre di Melissa, 
la piccola cittadina calabre-
se che ha saputo esprimere 
una “solidarietà corale” verso quella cinquan-
tina di migranti in balia delle onde, esempio 
di accoglienza in controtendenza rispetto al 
dibattito attuale sulle migrazioni.

“Sui poveri non ci è dato di dividerci, né 
di agire per approssimazione”, il monito di 
Bassetti: “La stessa posizione geografica del 
nostro Paese e, ancor più, la nostra storia e la 
nostra cultura, ci affidano una responsabilità 
nel Mediterraneo come in Europa”.

Il secondo ringraziamento del presidente 
della CEI è riservato “a quanti – non da ultimo 
le testate giornalistiche – si sono adoperati per 
evitare il raddoppio della tassazione sugli enti 
che svolgono attività non profit”. 

“Il mondo del Terzo settore riveste nel-
la società italiana un ruolo determinante”, 
sottolinea il presidente della CEI a proposito 
dell’Ires. “Più di ieri c’è bisogno di questa so-
cietà civile organizzata, c’è bisogno dei corpi 
intermedi, di quella sussidiarietà che risponde 
alle povertà e ai bisogni con la forza dell’espe-
rienza e della creatività, della professionalità e 
delle buone relazioni”.

“Governare il Paese significa servirlo e cu-
rarlo come se lo si dovesse riconsegnare in 
ogni momento”, l’appello finale, a 100 anni 
dall’appello di don Sturzo. “Ai liberi e forti di 
oggi – l’attualizzazione di Bassetti – dico: la-
vorate insieme per l’unità del Paese, fate rete, 
condividete esperienza e innovazione. Come 
Chiesa assicuro che faremo la nostra parte con 
pazienza e coraggio, senza cercare interessi di 
bottega, per meritarci fino in fondo la conside-
razione e la stima del nostro popolo”, garan-

tisce il presidente della CEI.
“Portiamo nel cuore le 

fatiche e le speranze della 
nostra gente, delle nostre 
Chiese e dei nostri territori, 
coinvolti come siamo dalla 
loro domanda di vita: do-
manda che ci interpella in 
prima persona, rispetto alla 
quale avvertiamo la respon-
sabilità di non far mancare 
il contributo sostanziale di 

quell’esperienza cristiana che passa dall’an-
nuncio credente e dalla testimonianza credibi-
le del Vangelo”. Comincia con questo sguardo 
di condivisione l’introduzione del cardinale 
Bassetti al primo Consiglio episcopale perma-
nente del 2019.

Di fronte a “venti che disperdono, provo-
cando in molti confusione e smarrimento, ri-
piegamento e chiusura, dobbiamo impegnarci 
a lavorare meglio”, il primo appello ai cattoli-
ci. “Se la confusione è grande, non dobbiamo 
essere noi ad aumentarla; se ci sentiamo pro-
vocati o criticati, dobbiamo cercare di capirne 
le ragioni; se siamo ignorati, dobbiamo torna-
re a bussare con rispetto e convinzione; se ve-
niamo tirati per la giacca, dobbiamo riflettere 
prima di acconsentire e fare”. No, allora, allo 
scoraggiamento e alla sfiducia, a quella forma 
di male che, travestito da indifferenza, “si im-
padronisce delle paure per trasformarle in rab-
bia: temo l’astuzia che si serve dell’ignoranza. 
Temo la vanità che avvelena gli arrivisti. Temo 
l’orizzonte angusto dei luoghi comuni, delle 
risposte frettolose, dei richiami gridati. La re-

lazione cristiana non è un galateo o una lezio-
ne di buone maniere”: bisogna “pensare me-
glio e agire con discernimento e concretezza”.

“Quando il popolo è confuso, il modo mi-
gliore per rispondere al nostro dovere non è 
quello di proporre facili rassicurazioni, la-
sciando capire che poi tutto s’aggiusta o che, 
comunque, altri sono quelli che devono pen-
sarci”. Ai cattolici, il presidente della CEI chie-
de di confrontarsi con franchezza e “assumere 
con determinazione le scelte necessarie, così 
da essere non solo più efficienti, ma soprat-
tutto più chiari e uniti”, senza limitarsi alle 
critiche. L’improvvisazione o il pressappochi-
smo non fanno parte del patrimonio del catto-
licesimo politico, la tesi del cardinale: “Non 
possiamo limitarci a rincorrere l’attualità con 
comunicati e interviste; non possiamo perdere 
la capacità di costruire autonomamente la no-
stra agenda, aperti a ciò che accade – a partire 
dalle emergenze che bussano ogni giorno alla 
porta – ma fedeli a un nostro programma pa-
storale, che è poi il Vangelo di nostro Signore, 
incarnato in questo tempo”.

“Le nostre decisioni – spiega – devono se-
guire un metodo, supportato da un’idea forte 
e da continue verifiche, da un luogo di elabo-
razione culturale che non sia semplicemente 
una vetrina per proporre se stessi. Ci serve me-
todo anche per utilizzare al meglio le risorse 
materiali e finanziarie che i cittadini e i fedeli 
mettono a disposizione della Chiesa; ci serve 
metodo per interagire con le Istituzioni, in 
modo distinto e collaborativo; ci serve metodo 
per guardare avanti con fiducia e impegno”.

Dare più voce alle Conferenze episcopali 
regionali, una delle proposte: non per “grandi 
riforme”, ma per renderle maggiormente pro-
tagoniste e “maturare quell’arte del governo 
che rende tutti responsabili e gratifica chi com-
pie al meglio il proprio dovere. Ripartiamo da 
questo stile sinodale, viviamolo sul campo, tra 
la gente, per consigliare, sostenere, consolare”, 
l’esortazione indirizzata ai Vescovi: “Sarà, al-
lora, più facile distinguere le buone idee dalle 
cattive, adottare i provvedimenti più incisivi, 
scegliere i collaboratori più validi”.

“NOI CATTOLICI NON DISERTIAMO LE SFIDE IMPEGNATIVE”

Insieme per l’unità del Paese

LE PAROLE
DEL CARD. BASSETTI
CHE TOCCA TEMI
DI FORTE ATTUALITÀ

CONSIGLIO
PERMANENTE
DELLA CEI

Il cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della CEI Sabato 26 gennaio si svol-

gerà il consueto pellegri-
naggio notturno a Caravaggio 
organizzato dai gruppi Scout 
Agesci Crema 3 e Masci.

Il ritrovo per tutti coloro 
che vorranno partecipare è 
alle ore 19.30 presso la Basili-
ca di Santa Maria della Croce 
dove, come di consueto, il 
nostro vescovo Daniele (che 
ben conosce lo scoutismo 
per esserne stato assistente a 
Reggio) aprirà ufficialmente 
la Marcia con un messaggio 
di saluto che verrà riportato, 
come da tradizione nel “Li-
bro della Marcia”. 

Ci si incamminerà quindi 
verso  Caravaggio, con una 
sosta-ristoro lungo il percor-
so, a Capralba. L’arrivo al 
santuario è previsto  per l’1.30 
circa.  Al termine del cammi-
no, un autobus permetterà un 
agevole rientro a Crema (al 
costo di 4 euro). Chiunque 
fosse interessato ad usufru-
ire del servizio, è invitato a 
scrivere a: marina.sambusiti@
gmail.com. La conferma di 
avvenuta prenotazione arrive-
rà sempre via e-mail. 

I gruppi Masci e Agesci, 
come sempre, invitano tutti 
a partecipare, scout e non. 
Questa importante tradizione, 
nata nel 1947 dal desiderio 
di ringraziare la Madonna 

per la rinascita a Crema dello 
scoutismo dopo la forzata 
sospensione durante il Fasci-
smo, ha quindi un significato 
molto profondo: ecco perché 
l’idea di camminare di notte, 
di “fare strada” insieme, a 
gennaio, nei giorni più freddi 
dell’anno. 

Mettersi in cammino verso 
il santuario di Caravaggio 
significa partire per una 
riflessione comune, quest’an-
no legata alle parole di papa 
Francesco su “una buona 
politica per promuovere la 
pace”, attraverso la partecipa-
zione dei giovani e la fiducia 
nell’altro.

Finché ci saranno giovani 
che non dimenticheranno il 
loro passato, anche la Marcia 
di Caravaggio, vecchia di 
settant’anni, saprà ogni 
anno rinnovarsi ed evolversi. 
Citando le parole delle gio-
vani scout che hanno sfidato 
il regime totalitarista per 
un’idea di libertà, potremmo 
riassumere così il senso della 
Marcia: “Ciò che fummo un 
dì voi siete adesso, chi si scor-
da di noi scorda sé stesso”.  

Un arrivederci dunque al 
26 gennaio, per camminare 
insieme in un’unica direzione, 
protetti da Maria, Madonna 
degli Scout.  

M.S.

Scout Agesci e Masci:
pellegrini a Caravaggio

SABATO 26 GENNAIO DALLE 19.30

Venticinque fedeli di Santa Maria della Croce la scorsa domeni-
ca si sono recati a Milano presso la parrocchia di Santa Maria 

Liberatrice, da trent’anni gestita dai Missionari dello Spirito Santo, 
presenti anche all’ombra della nostra basilica per felice intuizione 
del vescovo Oscar Cantoni. 

Accompagnati dal parroco padre Armando Tovalin, da padre 
Arnold e fratel Walter, i cremaschi hanno assistito con gioia all’or-
dinazione diaconale di padre 
Daniel Sanchez. A presiedere 
la celebrazione il vescovo au-
siliare di Milano monsignor 
Paolo Martinelli, membro 
della Commissione Episco-
pale per la liturgia e consul-
tore della Congregazione per 
gli Istituti di Vita consacrata 
e le Società di vita apostolica. 

41enne, appartenente alla 
congregazione dei Missiona-
ri dello Spirito Santo, dopo 
l’ordinazione sacerdotale (in 
calendario il prossimo 20 lu-
glio a Guadalajara, in Mes-
sico, sua città d’origine), pa-
dre Daniel giungerà proprio 
a Santa Maria della Croce 
come vicario parrocchiale. Il 
suo arrivo ufficiale è previ-
sto per il 5 agosto. Sarà festa 
grande. 

LG

Padre Daniel Sanchez 
e, in alto l’ordinazione

Padre Daniel Sanchez, 
diacono, arriverà presto

SANTA MARIA DELLA CROCEUN CONTRIBUTO
CHE PASSA DALLA 
TESTIMONIANZA

CREDIBILE 
DEL VANGELO

Fede e letizia con la “Sacra
rappresentazione del Natale”

CAPERGNANICA

Domenica 13 gennaio, festa del Battesimo 
di Gesù, presso la parrocchiale di San 

Martino in Capergnanica si è svolta la “Sacra 
rappresentazione del Natale di Gesù Cristo” 
guidata da don Andrea Rusconi, coadiuvato 
nell’occasione da Christian Chizzoli, Ernesto 
Piacentini, Ylenia Calzi, Lilian Dos Santos, 
Lorenza Brambini. Hanno partecipato e offer-
to il loro prezioso contributo il Coro parroc-
chiale San Martino e il Coro del Pilastrello.

I bambini delle classi elementari e medie 
hanno messo in scena gli eventi del Santo Na-
tale con dei ‘quadri viventi’ allestiti al centro 
della chiesa. Partendo dall’Annunciazione 
fino alla visita dei Re Magi, accompagnati dal 
suono dell’organo e dai canti natalizi propo-
sti, si sono alternati passi del Vangelo di San 
Luca, meditazioni e quadri, favorendo un mo-
mento semplice di fede e letizia percorrendo 
gli eventi della salvezza.

Al termine, un po’ di festa in oratorio.

Tre momenti della bella rappresentazione 
proposta domenica scorsa a Capergnanica: 
in alto il coro, qui sopra il ‘quadro’ 
della Natività e, a sinistra, l’arrivo dei Magi
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Dopo la pausa natalizia riprendo-
no le attività del Centro Dioce-

sano di Spiritualità con la prosecu-
zione del percorso di crescita umana 
e di fede alla scoperta di quella capa-
cità di “vedere in profondità” che è il 
discernimento.

Il prossimo appuntamento si ter-
rà lunedì 28 gennaio, alle ore 20.45, 
presso la sede in via Medaglie d’Oro 
8 a Crema. Il titolo dell’incontro è 
“La realtà è più importante dell’idea”: 
fragilità umana e mito della perfezione 
nell’epoca dell’incertezza. Accompa-
gnati dal teologo Brunetto Salvarani 
(nella foto, autore del libro Teologia 
per tempi incerti che sta riscuotendo 
notevole successo) e da quella “stra-
ordinaria scuola di umanità” che è 
la Bibbia, si cercherà di riscoprire il 
valore della fragilità quale reale trat-
to costitutivo dell’umano: una con-
dizione, quella della fragilità appun-
to, da non ostracizzare in nome di 
un’illusoria rincorsa alla perfezione 
che chiude alla relazione (se voglio 
essere “il” perfetto, voglio essere l’u-
nico e in fondo “il” solo), ma da ac-
cogliere in quanto luogo del possibi-
le incontro con l’altro e con l’Altro.

In una sua famosa scultura intito-
lata Self  Made Man, l’artista inglese 
Bobbie Carlyle ci offre la raffigura-
zione di come l’uomo contempora-
neo ha imparato a pensare se stesso: 
un uomo, armato di martello e scal-
pello, nell’ardua fatica di scolpirsi 
da solo, di estrarre da sé la propria 
forma dalla nuda pietra. Di fronte 
all’opera emergono subito tutta una 
serie di domande: da dove proven-
gono gli strumenti che quell’uomo 
sta utilizzando per de-finirsi? Da 
dove trae origine questo suo proget-
to? Come ha potuto liberare, da sé, 

quella mano che gli permette di scol-
pire la propria esistenza? E da dove 
proviene la materia di cui è fatto? Al 
di là dell’illusoria idea di un uomo 
totalmente autonomo, la realtà, so-
prattutto in questi tempi di incertez-
za, ci restituisce il volto di un’umani-
tà segnata dal limite e dalla fragilità. 
Fatichiamo, infatti a capire il mondo 
che ci circonda: come ha osservato il 
grande sociologo Ulrich Beck, stia-
mo infatti attraversando un vero e 
proprio processo di metamorfosi, un 
“cambiamento d’epoca” (per dirlo 
con papa Francesco) segnato dall’in-
certezza per il futuro e dalla necessi-
tà da parte dell’uomo di ripensare le 
proprie categorie fondamentali e in 
generale di ripensarsi a partire dalla 
propria contingenza e identità di es-
sere finito.

“LA REALTÀ È PIÙ IMPORTANTE 
DELL’IDEA”: FRAGILITÀ UMANA 
E MITO DELLA PERFEZIONE 
NELL’EPOCA DELL’INCERTEZZA

Incontro con Brunetto Salvarani
Lunedì 28 gennaio, ore 20.45, 
Centro di Spiritualità
via Medaglie d’Oro 8, Crema

Nella Lettera pastorale Vivere la comunione, 
accogliere la missione: quale futuro per la Chiesa 

cremasca?, presentata alla diocesi il 14 settembre 
2018, il vescovo Daniele chiede di porre al cen-
tro dell’attività pastorale un “ascolto condiviso e 
orante della Parola di Dio”. 

In questo orizzonte, il Cen-
tro diocesano di Spiritualità, in 
collaborazione con l’Apostola-
to biblico, propone un percorso 
biblico-spirituale in continuità 
con il lavoro pastorale di tipo 
sinodale richiesto dal Vescovo 
per il 2018-2019. “Sono convin-
to – scrive monsignor Gianotti 
– che un più forte impegno di 
ascolto orante e condiviso della 
Parola di Dio, come ci è data 
nella Scrittura, possa rinnovare 
la vita delle nostre parrocchie e possa aiutare le 
future Unità pastorali a non trasformarsi in me-
ga-organizzazioni pastorali”. 

Il percorso si snoderà lungo tre appuntamen-
ti pomeridiani dalle ore 16 alle ore 18, rispetti-
vamente sabato 26 gennaio, sabato 16 febbraio 
e infine sabato 23 marzo. 

Gli incontri saranno guidati da don Pier Luigi 
Ferrari (nella foto), biblista incaricato della dio-
cesi di Crema per l’Apostolato biblico e docente 
di Sacra Scrittura e Lingue bibliche presso l’Isti-

tuto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino 
(diocesi di Crema-Cremona-Lodi-Pavia-Vigeva-
no) e negli Studi Teologici Riuniti dei Seminari 
vescovili di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano. Gli 
incontri prenderanno spunto da alcuni brani trat-

ti dagli Atti degli Apostoli, ani-
mati dalla consapevolezza che 
un ascolto attento delle comu-
nità delle origini possa aiutarci 
a leggere i segni della storia per 
questo tempo di comunione e 
missione. 

Il percorso non si chiude con 
questi tre momenti ma, attra-
verso l’opera dell’Apostolato 
biblico, prosegue nelle parroc-
chie o Unità pastorali che ne 
faranno richiesta così da vive-
re ancor più concretamente, 

assaporando la Parola, l’esperienza dell’essere 
comunità. 

L’appuntamento è dunque per il primo incon-
tro di sabato 26 gennaio, presso la sede del Cen-
tro in via Medaglie d’Oro 8 a Crema. Tutti sono 
invitati a partecipare.

IN ASCOLTO: COMUNITÀ E DISCERNIMENTO 
ALLA LUCE DELLA PAROLA

Un percoso biblico-spirituale 
con don Pier Luigi Ferrari

PRESSO LA SEDE DI VIA MEDAGLIE D’ORO 8 A CREMA RIPRENDONO GLI INCONTRI

Centro diocesano di Spiritualità
UN PERCORSO BIBLICO-SPIRITUALE INCONTRO CON BRUNETTO SALVARANI

Tanta gente alla Messa
in onore di San Mauro

MONTE CREMASCO

Il 15 gennaio è una data si-
gnificativa per la comunità 

di Monte Cremasco. Si celebra, 
infatti, la solennità di San Mau-
ro abate, venerato in particola-
re contro le malattie delle ossa. 
Per l’occasione, due sante Mes-
se vengono celebrate nel santuario della Madonna delle Assi, dove 
è conservata l’effigie del santo. Solitamente l’Eucarestia mattutina 
viene presieduta dal Vescovo, il quale, tuttavia, quest’anno, era impe-
gnato in un ritiro spirituale a Caravaggio. 

La celebrazione delle ore 10 è stata così affidata al giovane curato 
don Giovanni Viviani il quale, commentando il Vangelo di San Mar-
co, ha evidenziato come “l’autorità sia intesa come coerenza. Gesù 
infatti insegnava la coerenza e noi dobbiamo imparare questa virtù 
nel nostro percorso di vita cristiana. Dobbiamo dunque farci una do-
manda: noi agiamo secondo il Vangelo? San Mauro è stato coerente, 
perché ha seguito Gesù durante tutta la sua vita ed è stato tra i primi 
discepoli di San Benedetto, fondatore del monachesimo”. 

La Messa è proseguita con la distribuzione dei “michetti” benedetti 
di San Mauro e l’immaginetta del Santo. Sul sagrato del santuario, un 
gruppo di volontari ha organizzato un ricco banchetto presso cui era 
possibile gustare anche del buon cotechino e delle ottime torte. 

Il prossimo appuntamento significativo per la comunità di Monte 
Cremasco è giovedì 31 gennaio con la santa Messa in memoria di san 
Giovanni Bosco, fondatore degli oratori, alle 20.30 in centro parroc-
chiale. Seguirà un rinfresco in oratorio.
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In sintonia con il vescovo Daniele, quest’anno s’è deciso di 
promuovere gli incontri con i comunicandi nelle rispettive 

Zone pastorali. Questo il calendario: domenica 3 febbraio alle 
ore 15.30 in San Benedetto a Crema per la Zona urbana e sub-
urbana; sabato 16 febbraio alle ore 15 a Bagnolo Cremasco per 
la Zona ovest e sud; domenica 7 aprile alle ore 15 a Izano per la 
Zona est e nord.

Per quanto riguarda invece i cresimandi, come da tradizione 
l’incontro si terrà in Cattedrale a Crema con orario fisso alle 
15.30 e con le seguenti date: 17 marzo Zona urbana e sub-urba-
na; 24 marzo Zona ovest e sud; 31 marzo per la Zona est e nord.

Per lo svolgimento degli incontri e nel caso di  impossibilità a 
partecipare nelle date indicate si prega di fare riferimento a don 
Andrea Rusconi tramite e.mail: andrea.rusconi73@gmail, oppu-
re cellulare 339.6144200.

FINO AL 16 FEBBRAIO 2019

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

FINO AL 16 FEBBRAIO 2019

90% Piumino
10% Piumetta

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 30%
 € 149,00

€ 104,30

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 30%
 € 179,00

€ 125,30

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 30%
 € 224,00

€ 156,80

D200 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Ungheria, 
Tessuto: 100% Batista, cotone.

Confezionamento
a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 20%
 € 255,00

€ 204,00

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 € 319,00

€ 255,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 € 365,00

€ 292,00

D200 Classic Winter

D400 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Artico, 

Tessuto: Batista soft.
Confezionamento

a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 20%
 € 299,00

€ 239,20

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 € 399,00

€ 319,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 € 479,00

€ 383,20

D400 Classic Winter

MILLENNIUM
100% Piumino.

Confezionamento
a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 30%
 € 210,00

€ 147,00

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 30%
 € 260,00

€ 186,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 30%
 € 294,00

€ 205,80

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 25%
 € 310,00

€ 232,50

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 25%
 € 380,00

€ 285,00

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 25%
 € 390,00

€ 292,50
MILLENNIUM TRIO

(4 stagioni)
100% Piumino

Giusto tepore per ogni stagione
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Il Presidente del Territorio Michele Fu-
sari, l’Assistente Ecclesiastico Centrale 
don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il Con-
siglio MCL del Territorio, i dipendenti 
e collaboratori sono vicini al dolore di 
Luigi Gandelli e della famiglia per la 
scomparsa dello caro

dott. Mario Gandelli
porgono sentite condoglianze ed eleva-
no preghiere a suffragio.
Crema, 15 gennaio 2019

Il Presidente e il Consiglio della Pro 
Loco Crema partecipano al lutto del 
Consigliere Gian Mario Donida per la 
scomparsa della cara mamma

Gianna Stabilini
ved. Donida

e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 15 gennaio 2019

Anna Maria, Ambra, Carlo e Pietro 
piangono la perdita della carissima zia

Gianna Stabilini
ved. Donida

e sono vicini con affetto ai cugini Gian-
mario, Maria Grazia, Giacomo e famiglie 
in questo momento di grande dolore.
Crema, 15 gennaio 2019

Ciao

Maria Teresa
"Hai lasciato questa terra ma il tuo 
ricordo sarà sempre vivo nei nostri 
cuori".
Il gruppo "mamme" partecipa commos-
so al dolore di Luca, Martina e del loro 
papà.
Crema, 15 gennaio 2019

Luigi Malaggi e famiglia, Giacomo e 
Ilaria Groppelli sono vicini alla famiglia 
Ghilardi Lucini Paioni per la perdita 
della cara

Maria Teresa
Crema, 15 gennaio 2019

Vicini con affetto al dolore dei cugini 
Vittorio, Maria Chiara e Massimo per 
la scomparsa della carissima mamma

Franca
Isa, Chiara e Niccolò si stringono ai fa-
miliari tutti in un commosso abbraccio.
Crema, 17 gennaio 2019

Andreana Albergoni partecipa al dolore 
dei familiari tutti per la morte della cara 
cugina

Franca Valdameri 
Pappone

San Bernardino, 17 gennaio 2019

Francesco e Mimma Donati con Ales-
sandro e Sofi a sono vicini a Vittorio, 
Maria Chiara, Massimo e Renato per la 
scomparsa della cara prof.ssa

Franca Valdameri 
Pappone

Crema, 17 gennaio 2019

Giorgio e Roberta, Roberto e Paola ab-
bracciano Miki in questo momento di 
grande dolore per la scomparsa della 
carissima mamma

Franca Valdameri 
Pappone

ricordando con affetto il papà Mario.
Crema, 17 gennaio 2019

Enrica, Andrea ed Emanuele sono vicini 
al dolore di Vittorio, Niki e Massimo e 
familiari nel dolce ricordo della 

zia Franca
Vergonzana, 17 gennaio 2019

"Non l'abbiamo perduta, ella 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".              (S. Agostino)

Nel silenzio se n'è andata 

Franca
con tristezza prendono parte al dolore 
dei fi gli Vittorio, Miki e Massimo.
Zia Elena con Francesco, Alessandro e 
le loro famiglie.
Crema, 17 gennaio 2019

"Solo uno sguardo verso il 
cielo può addolcire il nostro 
dolore”

Ciao
Marco

Il tuo sorriso ci mancherà tanto.
Margherita, Gianni, Mary, Raffaele e Pietro.
Ripalta Guerina, 18 gennaio 2019

Unita al suo sposo Mario da una lunga 
vita comune, si è a lui ricongiunta nella 
luce del Signore

Franca Valdameri 
Pappone

Partecipe per lunghi anni degli incontri 
di Rinascita Cristiana, lascia un segno 
indelebile nel cuore delle amiche Edda, 
Giovanna, Irvana, Marilena, Marisa, 
Patrizia, che la ricordano nella preghie-
ra con profondo affetto.
San Bernardino, 17 gennaio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Bruno Scorsetti
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luciana, le fi glie Annalisa con Pietro, 
Lucia e Niccolò, Lara con Stefano, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento a tutto il personale del reparto di 
Oncologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema e all'équipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Sergnano, 13 gennaio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Maria Teresa Ghilardi
in Lucini Paioni

Ne danno il triste annuncio il marito, 
i fi gli, i fratelli, le cognate, i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno condiviso il loro do-
lore. Eventuali offerte all'Ass.ne Rubino 
di Crema.
Ripalta Vecchia, 14 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Agnese Magarini
ved. Manenti

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Vale-
riano, Maria, Elena, Maurizio, Rosy, Al-
bina, Nilla, i generi, le nuore, i cari ni-
poti, la sorella Dolores e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 16 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Bellandi
ved. Cattaneo

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
berto, Giuseppe e Morena, le nuore, il 
genero, i nipoti Mirko, Fabio, Filippo 
ed Edoardo, le sorelle, i nipoti e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 17 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Bergamaschini
ved. Stabilini

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
Casa di Riposo "Vezzoli" di Romanen-
go per le amorevoli cure prestate.
Offanengo, 16 gennaio 2019

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Liliana Migliorati
in Salin

il marito Gian Paolo, i fi gli Nicola e Ma-
rina, i fratelli, le sorelle e i parenti tutti 
la ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 22 
gennaio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Pietro.

1996     17 gennaio     2019

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Boschiroli
la moglie, i fi gli e i nipoti lo ricordano 
con infi nito affetto.
Crema, 17 gennaio 2019

Pino Mauri
"Non è stato facile accettare la 
tua assenza, ma il ricordo del 
tuo sorriso ci solleva e con-
forta nei momenti più diffi cili".

A un anno dalla tua dipartita, sei sem-
pre con noi.

Camilla, Marina 
e tua nipote Francesca

Circondata dall'affetto dei cari è man-
cata

Luisa Sanguanini
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la sorella 
suor Giovanna, i fratelli Ermenegildo 
con la moglie Tina, Rino ed Ernesto, 
la cognata Mimma, i cari nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 19 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Fulvio Torricelli
(Fuio)
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli Anto-
nietta con Paolo, Franco con Marilena, 
le nipoti Francesca, Barbara con Chri-
stian.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore.
Crema, 18 gennaio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Lorenzetti
ved. Carniti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Agostino con la moglie Lara e il nipote 
Marco, la nuora Claudia, i nipoti, i pro-
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
tutto il personale della R.S.A. Camillo 
Lucchi di via Zurla per le assidue e pre-
murose cure prestate.
Crema, 15 gennaio 2019

"Il tuo sorriso era la felicità di 
tante persone. Il tuo ricordo 
sarà il motivo di vita di chi ti 
vuole bene”.

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Marco Scandelli
di anni 57

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Elena, la fi glia Giulia con Federico, i 
fi gli Roberto e Fabio, la sorella Luciana 
con Claudio, la cognata Margherita, i 
nipoti e tutti i parenti. La cerimonia fu-
nebre si svolgerà domani, domenica 20 
gennaio alle ore 14 partendo dall'abita-
zione in Strada Dama n. 4 per la chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Ripalta Guerina, 18 gennaio 2019

Il giorno 13 gennaio 2019 si è serena-
mente spenta

Franca Valdameri
Pappone

che si è così riunita al suo amato Mario. 
Ne danno la triste notizia i fi gli Vittorio, 
Maria Chiara, Massimo e tutti i nipoti. 
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 17 gennaio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Zaniboni
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i fi gli Tiziana, Loredana, Barba-
ra, Ernesto, Stefania, Marco e Claudia, 
le nuore, i generi, i cari nipoti, la sorel-
la, i fratelli, le cognate, i cognati, i nipo-
ti e tutti i parenti. La cerimonia funebre 
si svolgerà oggi, sabato 19 gennaio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
di Chieve; la tumulazione avverrà nel 
Cimitero Maggiore di Crema. La cara 
salma, proveniente dalla camera arden-
te dell'Ospedale Maggiore, giungerà 
in chiesa alle ore 9.30 circa. I familiari 
ringraziano di cuore quanti partecipe-
ranno al loro dolore.
Crema, 18 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carolina Bergamaschi
ved. Zibelli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Zac-
cheo, Mauro, Massimo, Giorgio, le 
nuore, i nipoti e i parenti tutti. Il funera-
le avrà luogo nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo oggi, sabato 19 gennaio, 
alle ore 14.30, dove la cara salma giun-
gerà dalla Casa funeraria San Paolo-La 
Cremasca di via Capergnanica n. 3-b in 
Crema alle ore 14, indi proseguirà per 
la cremazione. Un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
amorevoli cure prestate. L'urna cinera-
ria di Carolina sarà sepolta nel cimite-
ro di Offanengo. Si ringraziano quanti 
parteciperanno alla cerimonia funebre.
Offanengo, 17 gennaio 2019

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Teresa Pavesi
ved. Marinoni

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Serse 
con Carolina, Marisa con Francesco, i 
nipoti, i pronipoti, il fratello, la sorella, 
la cognata e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 19 gennaio alle ore 9 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano; la tumu-
lazione avverrà nel Cimitero Maggiore 
di Crema.
La camera ardente è allestita presso la 
Fondazione Benefattori Cremaschi ON-
LUS di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per le premurose cure prestate.
Crema, 17 gennaio 2019

È tornata alla Casa del Padre, circonda-
ta dall'affetto dei suoi cari

Sabia Donatelli
ved. D'Alessandro

Ne danno il triste annuncio i fi gli Anna, 
Alfredo con Monica, suor Daniela, i 
nipoti Claudia con Alessandro e Chri-
stian, Chiara con Alessandro e Irene, 
Gabriele, Stefano e Matteo.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Luigi Bonizzoni e alle si-
gnore Nina e Maria per la vicinanza e 
l'aiuto dimostrato in questi lunghi anni.
L'urna cineraria di Sabia sarà sepolta 
nel cimitero di Offanengo.
Offanengo, 17 gennaio 2019

Partecipano al lutto:
- Ignazia, Federica e Ombretta

A funerali avvenuti i fi gli Fausto, Anto-
nio, Marino, Ornella e Palmira con le 
rispettive famiglie, gli adorati nipoti e i 
parenti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Ines Vagni ved. Vigani
Ripalta Guerina, 19 gennaio 2019

A funerali avvenuti la moglie Mina, la 
fi glia Roberta con Walter, gli adorati 
nipoti Matteo e Thomas, il fratello An-
gelo e la sorella Giuliana, i cognati, le 
cognate 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 caro

Giuseppe Vailati (Pep)
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Vaiano Cremasco, 17 gennaio 2019
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Prima di fare il bilancio di ciò 
che è stato, diamo un’occhiata 

a ciò che sarà: la Biblioteca comu-
nale di Offanengo riparte con la 
programmazione delle sue nume-
rose proposte che arricchiscono 
la vita culturale e sociale degli 
offanenghesi. Incontri, presenta-
zioni di libri – spesso realizzate 
con la collaborazione d’importanti 
enti – e soprattutto laboratori ri-
volti a piccoli e grandi, assicurano 
un’ampia scelta fra le possibilità di 
trascorrere il proprio tempo libero 
in maniera arricchente e… allegra! 

Si iniza lunedì prossimo, 21 
gennaio quando, alle ore16.30, in 
Biblioteca, si svolgerà il labora-
torio Magia d’inverno, nel quale i 
bambini partecipanti (dai 6 anni) 
potranno realizzare pinguini e 
fiocchi di neve con la tecnica 
dell’origami (massimo 20 parte-
cipanti, necessaria l’iscrizione, 
tel. 0373.244084). L’incontro è a 
cura di Valentina Lazzaro della 
Cooperativa Charta.

Venendo invece alle statistiche 
sull’andamento della Biblioteca – 
per le quali si ringrazia la direttrice 
Roberta Cirimbelli – nel corso 
del 2018 si sono registrati 21.527 
prestiti di libri e 3.116 di DVD. I 
prestiti di libri sono così suddivisi:  
a utenti adulti 14.884, a bambini 
e ragazzi (fino a 13 anni) 6.643. 
Gli utenti attivi (che hanno preso 
in prestito almeno un libro) sono 
stati 1.323 (nel 2017 furono 1.263) 
di cui 832 adulti, 488 bambini e 
ragazzi e 3 enti (altre biblioteche, 
scuole). Le accessioni (nuovi libri 
che sono entrati a far parte del 
patrimonio della Biblioteca nel 
2018) sono state 1.160, di cui 783 
doni e 375 acquisti. Dei 1.323 
utenti attivi 867 sono residenti nel 
Comune di Offanengo.

Interessante valutare anche 
come si sono orientati gli interessi 
dei lettori; i libri più prestati agli 
adulti sono stati: Origin di Dan 
Brown, Festa di famiglia di Sveva 
Casati Modignani, Doni preziosi 
di Danielle Steel, Le otto montagne 
di Paolo Cognetti, Oltre l’inverno 
di Isabel Allende, Quando tutto 
inizia di Fabio Volo e Arabesque di 
Alessia Gazzola.

Bambini e ragazzi hanno 
invece gradito: Fantasmi di Raina 
Telgemeier, Io dico no! Storie di 
eroica disobbedienza di Daniele 
Aristarco, Non chiudere gli occhi di 

Francesco Formaggi, Il rinomato 
catalogo Walker & Dawn di Davide 
Morosinotto, Roller girl di Victoria 
Jamieson e Thornhill di Pam Smy. 
Dunque tanto fantasy, ma non 
solo: l’impegno civile è stato preso 
ampiamente in considerazione e 
ciò non può che confortare. 

Con grande soddisfazione 
della Biblioteca, i libri più letti dai 
ragazzi rientrano tra le segnala-
zioni fatte durante gli incontri di 
promozione alla lettura con la 
Scuola Secondaria di Primo Gra-
do di Offanengo, iniziativa che, 
evidentemente, funziona! 

Nel corso dell’anno la Bibliote-
ca ha collaborato a diversi progetti 
fra cui quello di educazione alla 
legalità e all’antimafia, proposto 
dal Presidio di Libera Cremasco, 
destinato ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di 
Offanengo. 

Alcune classi della Scuola 
Primaria e della Scuola Seconda-
ria di Primo Grado hanno potuto 
partecipare invece al Festival altre-
Storie, organizzato dal Comune di 
Crema, e che prevede incontri con 
autori, illustratori, editori.

Su richiesta di alcune insegnan-
ti, per i bambini della classi prime 
della Scuola Primaria è stata 
pensata Una giornata da bibliotecario 
durante la quale gli scolari si sono 
trasformati in piccoli bibliotecari, 
apprendendo le nozioni di base 
di classificazione dei libri di una 
piccola biblioteca. Lo scopo 
dell’attività era la creazione di una 
biblioteca di classe nella quale rac-
cogliere i libri donati alla scuola. 

È proseguito, anche nel 2018, 
l’ottimo lavoro della Commissio-
ne Biblioteca che, grazie alla sua 
presidente Monica Tessadori, ha 
potuto organizzare un notevole 
numero di iniziative: il program-
ma è stato estremamente ricco. 

Grazie alla collaborazione 
con Adele Zaniboni, educatrice 
appassionata di fiabe, sono state 
proposte letture animate mensili a 
utenza libera per bambini dai tre 
anni. Inoltre, per la prima volta, 
la Biblioteca offanenghese ha 
sperimentato letture animate con 
piccolissimi (da uno a tre anni). Il 
primo appuntamento ha registrato 
un notevole successo con la parte-
cipazione di ben 16 bambini. 

Piccoli lettori crescono!
M.Z.

OFFANENGO

CHIEVE
Opere pubbliche: l’assessore Mario Ruini soddisfatto di quanto fatto

di LUCA GUERINI

Diverse le opere pubbliche in esecuzione, appena terminate o che 
saranno completate a breve in paese. Il 2018 è stato salutato 

con la messa a dimora di nuove piante sul viale per il cimitero, l’area 
cani, l’acquisto di server per il potenziamento della videosorveglian-
za, la sostituzione delle caldaie di studio medico, scuola dell’infanzia 
e uffici comunali. Il Comune ha anche partecipato alle spese tecniche 
per messa in sicurezza della strada per Capergnanica. “Con termine 
dei lavori entro il 2019, ricordo invece la ciclabile Chieve-Gattolino-
Crema, dove s’è provveduto al preliminare atto di 
acquisto dell’area e attivato i tecnici per la realizza-
zione – afferma l’ingegner Mario Ruini (nella foto), 
assessore a Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità e 
Attività produttive –. Spazio poi all’efficientamento 
energetico di tutta l’illuminazione del paese, con la 
sostituzione delle lampade esistenti con luci a led 
e al completamento dell’illuminazione di via San 
Rocco. L’elenco mi sembra significativo”. In effetti 
lo è e ha impegnato l’amministrazione e l’assesso-
re per mesi. “L’impegno s’è trasformato per me in 
un’avventura appassionante, a causa, appunto, della 
burocrazia e della scarsa volontà di qualcuno. Ma 
ne è valsa la pena, per me certamente, e spero vivamente anche per 
Chieve”, ha scritto Ruini sull’informatore comunale.

“Mi ha illuminato e un po’ inorgoglito, un’intervista di Carlo 
Cottarelli da Fazio in Che tempo che fa. Alla domanda su come fosse 
possibile limitare lo strapotere della burocrazia in Italia, l’economi-
sta ha spiegato, con ammirevole chiarezza, due cose. La prima ri-
guardava il fatto che era inutile, e un po’ ingenuo, aspettarsi che la 
burocrazia riformasse se stessa. Occorre prima di tutto evitare un suo 
coinvolgimento. La seconda cosa spiegava come: chiedere ad alcuni 
imprenditori disposti a sacrificare il loro tempo e le loro competenze 
per la Patria, di intervenire e di mettere un po’ di buon senso e di 
razionalità nelle cose da progettare e da eseguire”. Ruini per Chieve 
ha cercato proprio di fare questo. 

“Si tratta inoltre di fare in modo che gli interventi messi in atto 
non risultassero pezze poste provvisoriamente e in modo maldestro 
su problemi che sarebbero comunque rimasti insoluti. In particolare 
voglio ribadire la mia scelta di privilegiare la rapidità e l’efficienza 
di fronte a lungaggini burocratiche e a norme capestro che avrebbe-

ro tardato all’infinito i lavori e gonfiato i costi in modo eccessivo”. 
Tante volte la burocrazia è minacciosa e fa paura anche ai piccoli 
Comuni.

Nel suo operato l’esperto assessore esterno ha anteposto sin dall’i-
nizio del mandato le parole ai fatti. Con legittimo orgoglio nel suo 
intervento di fine anno ha ricordato ai cittadini le tante cose fatte 
nei mesi trascorsi. “Non si tratta qui di modestia, vera o falsa, ma di 
parlare sulla base di dati verificabili, dichiarati e posti sotto gli occhi 
di tutti”.

Innanzitutto la sostituzione con adeguamento della centrale ter-
mica della scuola primaria, con anche installazione 
del nuovo quadro elettrico di comando e controllo 
della stessa, lavori di tinteggiatura alla mensa della 
scuola Primaria e dei locali di refezione della scuola 
dell’Infanzia e dell’ambulatorio medico, posa di par-
quet e ventilatori a soffitto per l’asilo, installazione 
dell’illuminazione di sicurezza ancora alla scuola in-
fanzia, formazione di due nuovi impianti d’illumina-
zione pubblica (incrocio strada delle Colombare con 
strada per Casaletto Ceredano e presso la piazzola 
ecologica). E ancora, manutenzione della centrale 
termica della scuola primaria, con sostituzione delle 
pompe di circolazione, e installazione di un addolci-

tore. Idem all’Infazia e agli uffici comunali. 
Il Comune ha realizzato anche una parziale manutenzione della 

strada delle Colombare e il rifacimento del manto bituminoso dei 
marciapiedi di via Zanelli, con parziale adeguamento cordoli per  il 
superamento delle barriere architettoniche. Tra le opere viarie anche 
il rifacimento e consolidamento della banchina stradale (lato sud) 
della strada per Capergnanica e di quella per Casaletto Ceredano, 
lato est. Nuova segnaletica orizzontale e verticale è comparsa lungo 
diverse vie del paese e presso la zona industriale. 

Non meno importanti la sistemazione del piazzale esterno del 
municipio, la posa di nuovi cestini e archetti parapedonali, la parzia-
le recinzione del parco giochi di via Zanelli, il rifacimento della pista 
ciclabile ai giardini pubblici della stessa via, la sistemazione delle 
rampe al ponte sulla Roggia Melesa e la manutenzione straordinaria 
della copertura di due edicole funerarie al cimitero. Infine la posa di 
due bacheche fuori dal cuore del centro abitato. Se aggiungiamo i 
lavori in corso (della Parrocchia) alla chiesa, possiamo ben dire che 
Chieve nei mesi scorsi ha rappresentato un vero e proprio cantiere.

IL BILANCIO DEL 2018 FA REGISTRARE 
21.527 PRESTITI DI LIBRI E 3.116 DI DVD. 
CRESCE IL NUMERO DI UTENTI GIOVANI:
PER LORO ANCHE TANTE ATTIVITÀ

Nelle foto: momenti di attività nella Biblioteca offanenghese

Biblioteca: piccoli 
lettori crescono
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2008     19 gennaio     2019

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Francesca Brazzoli
Panigada

la fi glia Roberta, Mario, Lorenzo, Ales-
sandro e le sorelle la ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 19 gennaio alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

2018     18 gennaio     2019

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

A un anno dalla scomparsa del caro

Mauro Inzoli
i fratelli, le sorelle con le loro famiglie 
lo ricordano con grande affetto e no-
stalgia.
Ss. messe in sua memoria verranno 
celebrate nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

A un anno dalla scomparsa del caro

Roberto Poletti
la famiglia lo ricorda con l'amore di 
sempre a quanti gli vollero bene.
Pieranica, 24 gennaio 2019

Nel 44° anniversario della scomparsa 
del caro

Natale Riboli
i fi gli, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto a quanti 
lo conobbero.
Cremosano, 24 gennaio 2019

2003     19 gennaio     2019

Nell'anniversario della nascita al cielo 
del caro

Ferrante Chiodo
tutta la famiglia unita a parenti e amici 
lo ricorda con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 19 gennaio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Michele.

2014     2 gennaio     2019

"Passa il tempo della vita, mai 
quello del ricordo".

Sembra ieri, ma già sono trascorsi 
cinque anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Gina Bighi
il fi glio e le fi glie con le loro famiglie la 
ricorderanno unitamente all'indimenti-
cato papà

Cesare Manzoni
con una s. messa domani, domenica 20 
gennaio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Trescore Cremasco.
Trescore Cr., 19 gennaio 2019

2016     21 gennaio     2019

A tre anni dalla morte dell'amatissima

Domenica Lupo Pasini
in Vailati

il marito, i fi gli, le nuore, i nipoti, le so-
relle, i cognati, le cognate, i parenti tutti 
la ricordano con l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 22 gennaio alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2014     21 gennaio     2019

"L'immenso amore che ci hai 
profuso è un dono per l'eter-
nità".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Padre Gaudenzio
Barbaglio

(sacerdote cappuccino)
la cognata Rosetta e la famiglia Barba-
glio lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 21 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Passarera.

2014     21 gennaio     2019

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

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Maria Maddalena
Mariani in Mussi

il marito, i fi gli, i nipoti, il genero, la 
nuora e i parenti tutti la ricordano con 
l'amore di sempre a quanti le vollero 
bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 26 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco.

2017     27 gennaio     2019

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

A due anni dalla scomparsa della cara

Maria Eleonora Frigoli
in Braguti

i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con immenso affetto e nostalgia.
Ss. messe saranno celebrate domani, 
domenica 20 e domenica 27 gennaio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Cremasca.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Patrizia Ferrari
De Maestri

le fi glie Giulia, Irene e il marito Marcel-
lo la ricordano con immutato amore e 
infi nita nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
alle ore 18 di oggi, sabato 19 gennaio 
nella chiesa di San Biagio in Izano.
Izano, 19 gennaio 2019

Da tre anni il nostro caro

Don Vincenzo
ci ha lasciati, ma il suo ricordo nelle 
nostre preghiere e il nostro affetto ri-
mangono immutati.

I tuoi cari
In suo suffragio verrà celebrata una s. 
messa sabato 26 gennaio alle ore 18 
nella chiesa di San Pietro Apostolo.

2000     24 gennaio     2019

"Ella andò a raggiungere quel-
li che l'amarono e ad attendere 
quelli che l'amano".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Vincenza Patrini
la fi glia, il genero e i parenti tutti la ri-
cordano sempre con grande affetto.
Capergnanica, 24 gennaio 2019

2002     15 gennaio     2019

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Luppi
in Manclossi

il marito Domenico, i fi gli Andrea e Ma-
rianna, i parenti e gli amici tutti la ricor-
dano con immutato affetto e nostalgia 
con una s. messa che sarà celebrata 
domani, domenica 20 gennaio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto a Crema.

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Elda Ghilardi
la famiglia la ricorda con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 20 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2018     20 gennaio     2019

Domenico Franchi
I familiari lo ricordano con una s. mes-
sa che sarà celebrata domani, domeni-
ca 20 gennaio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

Gruppo di preghiera
Regina della Pace

Crema

Nel sedicesimo anniversario della 
ascesa al cielo di

Ferrante Chiodo
lo ricorda con fede nel S. Rosario e nel-
la s. messa di lunedì 21 gennaio alle 
ore 20.30 nella chiesa di San Bartolo-
meo.

A un anno dalla scomparsa del caro zio

Angelo Seresini
i nipoti lo ricordano con immutato af-
fetto unitamente alla cara zia

Maria Giulia
De Angeli

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 20 gennaio alle ore 9.30 nel-
la chiesa parrocchiale di San Giacomo.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela Pasquali
ved. Barbieri

i fi gli Maria Teresa, Angelo, Carla e 
Lina con le rispettive famiglie la ricor-
dano con amore immutato unitamente 
al caro papà

Enrico Barbieri
Ss. messe in loro suffragio saranno 
celebrate martedì 22 gennaio e giovedì 
7 febbraio alle ore 15 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Terenzio Zambonelli
la moglie Giuseppina, la fi glia Barbara 
con Vittorio, il fi glio Matteo con Melis-
sa, i nipoti Marco, Victoria e Gaia e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto unitamente al caro fi glio

Luca (Baros)
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 19 gennaio alle ore 17.30 
nella Cappella dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.

23 gennaio 2019

“Per ogni istante, ogni gior-
no, ogni attimo che mi è stato 
dato:
Grazie mille. Grazie mille. 
Grazie mille”.
Anche l’eternità sembra un 
tempo breve per poter dire 
grazie!

In questo anno ci sono particolari an-
niversari: 40 anni dalla morte del papà 
Remigio, 20 anni dalla morte della 
mamma Giuseppina Gritti e sono 7 anni 
dalla tua partenza, carissima

Adriana Lorena
Botti

Con profondi sentimenti di gratitudine 
vi ricorderemo nella celebrazione del-
la Messa domenica 20 gennaio alle 
ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Ida Ciao
le fi glie Maria con Giovanni, Lorenza 
con Massimo, i cari nipoti Nicholas, 
Michela, Martina e Marianna e i parenti 
tutti la ricordano con immenso affetto 
unitamente al caro papà

Bruno Paloschi
a otto anni dalla sua dipartita.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 20 gennaio alle ore 
18 nella chiesa del S. Cuore di Crema 
Nuova.

2001     25 gennaio     2019

Cav. Erinio Pini
Nell'anniversario della scomparsa la 
moglie Luisa, il fi glio Flavio e i fami-
liari lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata nella Cat-
tedrale di Crema domenica 27 gennaio 
alle ore 11.
Crema, 25 gennaio 2019
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 CREMA ON ICE
Fino al 27 gennaio presso i giardini pubblici di Porta Serio, via Cador-

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

 SALVIROLA FESTA S. ANTONIO
Ancora oggi e domani Festa di S. Antonio. Alle 19,30 giro pizza in orato-

rio. Domani, domenica 20 alle ore 10 s. Messa seguita da processione con 
accompagnamento del corpo bandistico G. Anelli di Trigolo. Al termine 
breve concerto in piazza e aperitivo in oratorio. Ore 15,30 spettacolo delle 
bolle giganti in oratorio. Lunedì 21 ore 20 ufficio a suffragio dei defunti.

ORE 9,30 CASTELLEONE INCONTRO
Nella sala Giunta (1° piano), incontro con l’arma dei Carabinieri Ascol-

tiamoci. Appuntamento per fornire informazioni sulla sicurezza e preven-
zione dei reati e per ascoltare le segnalazioni dei cittadini. 

ORE 10 MONTE CREMASCO INCONTRO
Nella Sala consigliare in via Roma 12 Incontro contro le truffe agli anziani.  

Interverranno il maresciallo maggiore Cav. Gerardo Giordano coman-
dante stazione Carabinieri di Pandino e l’avv. Giuseppe Lupo Stanghel-
lini sindaco del Comune di Monte Cremasco. Incontro particolarmente 
indicato alle persone anziane e maggiormente esposte ma aperto a tutti.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo presentazione di La roggia cremasca 

- Comuna e le altre acque della città di Crema. Relatori: Valerio Ferrari e 
Carlo Staffini. Iniziativa a cura della delegazione Fai di Crema.

ORE 21 CREMA SETTIMANA UNITÀ CRISTIANI
Nella chiesa parrocchiale di Ombriano: Veglia diocesana. Tema: Cer-

cate di essere veramente giusti. Serata animata dal gruppo Amici di Taizè di 
Crema. Martedì 22 gennaio alle ore 20,45 a Crema in Palazzo Vesco-
vile conferenza Paolo VI e Atenagora di Costantinopoli. Cattolici e ortodossi 
al 52° dell’incontro di Gerusalemme. Venerdì 25 alle ore 18 a Crema nella 
chiesa di S. Maria Stella Vespri ortodossi. 

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Presso il teatro di S. Bernardino la compagnia di teatro di Manerbio 

“Le Muse dell’Onirico” porterà in scena Ubu rè, spettacolo comico, tra-
gico, assurdo e surrealista. Ingresso € 6 (€ 3 per i minori di 14 anni).

ORE 21 CAPERGNANICA SPETTACOLO
Al teatro S. Giovanni Bosco spettacolo del gruppo teatrale Uni-Cre-

ma Memorie confidenziali (ricordi di Capergnanica) dal “Breviario di don 
Primo Pavesi”. Ingresso € 5.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO
Al cineteatro oratorio S. Giovanni Bosco spettacolo Tra parole e mu-

sica. L’unica cosa che voglio è scrivere. Ospite Davide Simonetta, bagnolese  
doc e autore di canzoni di successo. Ingresso libero. 

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale cabaret con Maurizio Lastrico che presenta Nel 

mezzo del casin di nostra vita. Informazioni e prenotazioni: 0374.350944 
-348.6566386

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 19 gennaio 2019

ORATORIO S. BERNARDINO
Musical “Priscilla”

L’oratorio P.G. Frassati di 
S. Bernardino fuori le mura orga-
nizza un pullman per domenica 24 
febbraio per partecipare al musical 
Priscilla. La regina del deserto presso il 
Teatro degli Arcimboldi di Milano. 
Partenza alle ore 14 dal piazzale 
della Chiesa di via XI Febbraio; ri-
entro previsto verso le ore 20. Quo-
ta di partecipazione per tutti con 
viaggio in pullman: poltronissima 
platea bassa gold + viaggio € 57; 
poltronissima platea laterale bassa 
+ viaggio € 53; poltronissima platea 
alta + viaggio € 50. Prenotazione e 
consegna quota al bar dell’oratorio 
negli orari d’apertura entro martedì 
22 gennaio oppure chiamando il 
numero 339.4165585.

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo “La mia vita per 
la tua” organizza come tutti gli 
anni un pellegrinaggio a Medju-
gorje in pullman GT da giovedì 
sera 28 febbraio a martedì 5 mar-
zo. Partenza da Crema. Quo-
ta di partecipazione € 220 che 
comprende pensione completa, 
bevande ai pasti, spostamenti in 
pullman e polizza assicurativa. 

Guida spirituale. Info e iscrizio-
ni Marco 338.9142725 Pinuccia 
339.8488191. 

BIBLIOTECA OFFANENGO
Magia d’inverno

Lunedì 21 gennaio alle 
ore 16,30 presso la Biblioteca di 
via C. Martini 5 Magia d’inverno. 
Laboratorio di origami... inverna-
li! A cura di Valentina Lazzaro. 
Iniziativa dedicata a bambini dai 
6 anni. Massimo 20 partecipan-
ti. Per informazioni e iscrizioni 
0373.244084, biblioteca@comu-
ne.offanengo.cr.it

 
C.T.G. S. BERNARDINO
Teatro-Assemblea-Roma

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza per sabato 2 marzo, in 
collaborazione con il Teatro degli 
Arcimboldi di Milano, un pullman 
per partecipare al musical Priscil-
la. La regina del deserto. Costo: € 
65, partenza da S. Bernardino e 
Crema ore 18,25 e 18,35. Posto in 
platea alta centrale. Si informa che 
venerdì 22 febbraio alle ore 21 
presso la sede di via XI Febbraio si 
terrà la convocazione di assemblea 
per i soci. Venerdì 22 marzo nella 
ricorrenza del 70° anno di vita as-
sociativa papa Francesco terrà un 

incontro (udienza privata) alle ore 
12. Tutti i soci sono invitati a par-
tecipare. Per informazioni e pre-
notazioni: Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

PARROCCHIA DI MONTODINE
Gita a Verona

La parrocchia in collabo-
razione con il comitato Combat-
tenti e il comitato di S. Zeno or-
ganizza per il 7 aprile una gita a 
Verona. Partenza ore 7 da piazza 
della Chiesa, rientro in serata. Si 
visiteranno: la chiesa di San Zeno 
patrono di Verona, il castello, il 
centro storico  e l’Arena. Possi-
bilità di pranzare in un ristorante 
del centro. Per info e iscrizioni 
Angelo Verdelli 339.6635931 o 
Lilly Casazza 339.3888851 entro 
il 24 marzo.

GRUPPO FOTOGRAFICO OFFANENGO
Corso base fotografia

Il Gruppo fotografico di Of-
fanengo, in collaborazione con la 
commissione Biblioteca, organizza 
un corso base di fotografia digita-
le. Si terranno 4 lezioni serali di 
120 minuti ciascuna (dalle ore 21 
alle 23) oltre ad un’uscita esterna. 
Le lezioni si svolgeranno dal  30 

gennaio al 20 febbraio presso la 
sede del GFO in via C. Martini 
5/A. Quota di partecipazione € 
60 comprensive della tessera so-
cio per il 2019. Iscrizioni presso la 
Biblioteca 0373.244084 o Raffae-
le 349.8501778 o ancora sul sito 
(gfoffanengo.it) fino al raggiungi-
mento massimo di 25 partecipan-
ti. A marzo in programma un cor-
so avanzato di post produzione.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 21 ginnasti-
ca;  4 martedì 22 si gioca a carte; 
4 mercoledì 23 giochi sociali; 4 
giovedì 24 ginnastica 4 venerdì 25 
in musica con Battista.

CROCE ROSSA ITALIANA - CREMA
Coperte e sacchi a pelo 

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

PRO LOCO CREMA
Al teatro Ponchielli 

Lunedì 25 febbraio pomerig-
gio al teatro Ponchielli per Spettaco-
lo Quartet di Ronald Harwood con 
Giuseppe Pambieri, Paola Quat-
trini, Cochi Ponzoni, Erica Blanc. 
Partenza ore 13,50. Quota di parte-
cipazione € 20 soci, € 23 non soci. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Posti limitati. Per informazioni 
e prenotazioni rivolgersi alla Pro 
Loco tel. 0373.81020, info@prolo-
cocrema.it entro il 10 febbraio.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

PARROCCHIA DEI SABBIONI
Pellegrinaggio a Roma 

La Parrocchia dei Sabbio-
ni organizza un pellegrinaggio a 
Roma dal 9 al 12 maggio, in pul-
lman, con partenza da via Toffetti 
alle ore 5. Si visiteranno i Musei 
Vaticani, le Catacombe di Priscil-
la, il Mausoleo di Costanza e tante 
altre meraviglie romane. Domenica 
12 maggio in piazza San Pietro per 
l’Angelus del Papa, poi il viaggio 
di rientro. Programma dettagliato 
disponibile in Parrocchia. Le iscri-
zioni si ricevono entro fine gennaio 
presso la Parrocchia sabbionese o 
Francesca Brazzoli (340.3036422), 
versando una caparra di € 100. 

COMUNE DI CREMA - BIBLIOTECA
Per bambini 6-10 anni 

Presso la Biblioteca ragaz-
zi di via Civerchi: Conosciamo la 
“Giungla degli Scout”. Attività gra-
tuita rivolta a bambini dai 6 ai 10 
anni. Appuntamento sabato 26 
gennaio, sabato 2 e 16 febbraio 

dalle ore 10 alle 11. Materiale da 
portare: astuccio completo (colla, 
forbici,ecc.) un orologio con le lan-
cette e, se già l’avete, una bussola. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Sala ragazzi 0373.893335, e-mail: 
salaragazzi@comune.crema.cr.it da 
martedì a venerdì ore 14,30-18, sa-
bato ore 9-12.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Colorno e Carnevale

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato pomeriggio 
16 febbraio un viaggio alla Reggia 
di Colorno. Partenza con pullman 
ore 8,30 presso la sede in piazza 
Martiri della Libertà 1/c. Quota 
di partecipazione € 38.

Domenica 3 marzo Carnevale 
di Venezia con treno storico spe-
ciale. Partenza ore 9 presso la 
sede. Pullman riservato per Trevi-
glio. Da lì con il treno si raggiun-
gerà Venezia. Visita della città e 
partecipazione alla manifestazio-
ne. Ripresa treno alle ore 17,55 e 
arrivo a Treviglio ore 20,30. Pul-
lman per ritorno a Crema. Quota 
di partecipazione € 55.

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

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

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

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

le ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovanni 

Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.

SABATO 26
➜ Scuola Infanzia S. Maria della Croce ore 10-12 e 16-18.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia di Pandino ore 14,30-16,30.

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
“Alice nella città” invita alla serata con il gruppo i Valéry Larbaud, band 

storica della provincia di Cremona. Ingresso libero per i tesserati.

DOMENICA 20
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 16 TRIGOLO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale concerto degli studenti del Conservatorio 

Claudio Monteverdi. Ingresso libero e gratuito.

LUNEDÌ 21
ORE 20,45 CREMA INCONTRO

Nella sala “Achilli” della Libera Agricoltori in via Frecavalli 2 incontro 
con Filippo Galli ed Edgardo Zanoli sul tema I principi di gioco e la loro ap-
plicazione. Iniziativa proposta dalla AIAC “Associazione allenatore calcio” 
Crema. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella Sala Pietro da Cemmo del Museo incontro con Carlo Cottarelli 

sul tema “Governare” la globalizzazione: con quali organismi globali? Primo di 
una serie di 4 incontri del corso organizzato sul tema del primato della 
politica sull’economica presentati da 4 professori. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al S. Domenico per “Caffè filosofico” incontro sul tema L’identità 

in Frege e Kripke. Tesi vincitrice della borsa di studio 2018. Relatore 
Filippo Grechi.

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

no e polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. Appuntamento 
ogni terzo lunedì del mese.

GIOVEDÌ 24
ORE 15 CREMA NUOVA INCONTRO

Nella sala dell’oratorio di Crema Nuova incontro sul tema Le demenze: 
clinica e terapia. Iniziativa in collaborazione con i Servizi sociali del Comu-
ne di Crema.

ORE 17,30 CASALETTO VAPRIO MOSTRA
Nella Sala polifunzionale presentazione della mostra visuale Illustrare 

la Shoah per non dimenticare l’eccidio in Europa. Relatore: dott. Simone 
Fappani. Grafiche di Giorgio Carletti, dipinti e disegni di Paris Cutini, 
Elio Nolli, Riccardo Bozuffi, Marco Spizzi, Primo Paolo Mainardi, Ro-
berta Galvani, Mattia Bissolotti, Giorgio Denti, Alberto Besson. Esposi-
zione visitabile fino al 10 febbraio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17-19, sabato e domenica ore 10-12 e 17-19. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Per l’iniziativa “I Giovedì della Biblioteca” Stefania Diedolo presenta 

Karmel. Intervisteranno l’autrice Emanuele Mandelli e Stefano Mauri. 
Letture a cura di Lucia Giroletti. Con la partecipazione di un operatore 
dell’Associazione “Donne contro la violenza” onlus.

VENERDÌ 25
 MONTE-VAIANO ORATORIO

Le parrocchie di Monte e Vaiano Cremasco organizzano La settimana 
dell’oratorio. Inizio oggi con l’iniziativa “Bowling con le famiglie”. Altri 
appuntamenti dal 26 gennaio al 17 febbraio.

ORE 18 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini, dopo 40 anni dall’attentato del Magistrato Emilio 

Alessandrini, ricordo con suo figlio Alessandro.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella Sala Pietro da Cemmo del S. Agostino, Catalina Curceanu primo 

ricercatore del Laboratorio nazionale di Frascati dell’Istituto nazionale di 
Fisica nucleare parlerà sul tema I 7 più grandi misteri della Fisica moderna. 
Dai buchi neri al gatto di Schrödinger. Ingresso libero.

ORE 21 BAGNOLO CR. PRESENTAZIONE LIBRO
Al Centro culturale di piazza Roma presentazione di Ora che ricordo an-

cora - Francesca Dendena: storia di un eroe civile. Interverranno l’autore del 
volume Matteo Dendena e il vicepresidente dell’assoc. “Paolo Dendena”.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 20 gennaio ore 17 Evento: “Gershwin 
suite/Schubert Frames” spettacolo di danza e 
musica con la MM, Contemporary Dance Com-
pany. Biglietti € 20, 15 e 10.

➜ Mercoledì 23 ore 9,30 Evento: “Anne Frank” pro-
posto dal Teatro Telaio. Ingresso unico € 6.

➜ Giovedì 24 ore 9,30 Evento: “C’era un’orchestra ad 
Auschwitz” Alma Rosè con Annabella Di Costanzo e 
Elena Lolli. Ingresso: € 6.

JUVENTUS STADIUM 
+ MUSEO E TORINO CITTÀ

3 marzo € 55
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS 

a teatro a Milano 
1 giugno € 80/105

MADRID- TOLEDO-VALENCIA 
con volo 26 aprile - 1 maggio  € 1.050
NEW YORK-CASCATE NIAGARA 

E TORONTO 
21/28 giugno € 2.170

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 19 GENNAIO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 25/1 fino 1/2:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Bagnolo Cremasco
– Casale Cr.-Vidolasco (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000
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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. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 23 gennaio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Glass • Maria regina di Scozia • Mia e il 
leone bianco • Bohemian Rhapsody • Non 
ci resta che il crimine • Van Gogh: at eterni-
ty's gate • Aquaman • Bohemian Rhapsody 
singalong • Ralph spacca Internet • Evento 
anime nexo: voglio mangiare il tuo pancreas
• Cinemimosa lunedì (21/1 ore 21.30): 
Maria regina di Scozia
• Saldi del lunedì (21/1 ore 19): Van 
Gogh: eternity’s gate
• Cineforum martedì (22/1 ore 21): 
Suspiria (vm 14)
• Over 60 mercoledì (23/1 ore 15.30): 
Maria regina di Scozia

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il ritorno di Mary Poppins (19 gennaio 
ore 21; 20 gennaio ore 16) • Notti magi-
che (25 gennaio ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Bohemian Rhapsody • Non ci resta che il 
crimine • Vice - L’uomo nell’ombra • L’arte al 
cinema: Mathera (21 e 22 gennaio ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Van Gogh: at eternity’s gate • In guerra 
(23 e 24 gennaio)

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

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 23 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Glass • Mia e il leone bianco • L’agen-
zia dei bugiardi • City of  lies • Bohe-
mian Rhapsody - Karaoke • Non ci 
resta che il crimine • Aquaman • Ralph 
spacca Internet • Bohemian Rhapsody

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Aquaman

Eccezionalmente pubblichiamo una foto del 1982...

Lo staff  de Il Nuovo Torrazzo con molti volti noti della stampa cremasca dell'epoca,

e anche alcuni tipografi , raccolti attorno a mons. Manziana in occasione della festa

di S. Francesco di Sales (patrono dei giornalisti che si festeggia il 24 gennaio)

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 16 gennaio 2019

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 202-203; Buono mercantile (peso specifico 
da 74 a 76) 198-200; Mercantile (peso specifico fino a 73) 180-
188; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
188-190; Tritello 187-189; Crusca 163-165; Cruschello 180-182. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 176-177. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 191-197; 
peso specifico da 55 a 60: 184-187; Semi di soia nazionale 331-
334. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,20. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,35; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
1,85-2,30; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - 
O2/O3 (46%) 2,05-2,35; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,60-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 

P1 (39%) - P1 (41%) 1,25-1,45; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 0,90-1,08; Cat. D - Vacche frisona di 2° qua-
lità (peso vivo) 0,67-0,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
(peso vivo) 0,49-0,59; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,50-2,75; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-
2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda 
acquirente): Fieno maggengo 150-165; Loietto 140-150; Fieno di 
2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 160-180; Paglia 105-130
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dolce 
5,70-5,80; piccante 5,90-6,10. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 7,70-7,80; stagionatura tra 12-15 mesi 8,05-8,15; stagiona-
tura oltre 15 mesi 8,40-8,75.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da 
pioppeto 6,7-10,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,8-6,8.
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…va salüda i “Cüntastòrie”

...al nóno dialèt, reduce e nostalgico per una pagina di tanto tempo fa…

‘N dal mès dal més rìa i mercànt da néf

“La chìchera bröta” di Rosetta Marinelli Ragazzi

 Gh’è lé ‘n tripé
 con sö du pé,
 vé ‘n quàtre pé,
 ‘l pòrta véa ‘l du pé,
 e resta lé ‘l tripé =  il trepiede, il pollo e il gatto
   
 Só bianca, só tùnda,
 só biùnda, só fòrte,
 ce ma cópa
 piàns la me mòrte = la cipolla

 Al va dént pié e ‘l vé fò ót  = il cucchiaio

 Gh’è quàtre surèle che quànt sa ‘n móf öna le sa móf töte  = le ruote del carro

Fóra, fóra sùl
con le ciàf  dal Signùr
con le ciàf  da la Madòna
fóra sùl che ‘l ma bizògna.

Quèi da Vaià
i màsa ‘l cà;
quei da Bagnól
i cór a tól;
quei da Pustì
i la fa rustì;
quei da Mùc
i lèpa l’ùc;
quei da Caargnàniga
i màngia la lügànega.

Gh’ó ‘na chìchera bröta, ma ‘l cafè,
(sebé ga n’ó ‘n quai d’öna püsé bèla,)
an fin che scàmpe e ‘n fina che la gh’è,
me ‘l só da cèrto, ‘l bearó déntre ‘n quèla…

Al ma pàr püsé bù: al pàr ‘na màna…
L’è déntre lé, che l’al biìa me màma!....

Sùl, sùl vé fóra
con la campàna dóra,
col campanèl d’argént
sùl, sùl fà bèl témp.

La ràbia, la stésa
la é trè ólte al dé:
matìna e séra
e l’ùra dal mesdé.

Tòne balòne,
cunfèsa le dóne
cunfèsa i umègn
Tòne da lègn.

Pir, póm, pèrsech, 
la brügnàga dùlsa
cìnch ghèi a l’ùnsa…
ce la ól cumprà?

Mé só da Bèrghem
té ta sét da Cóm,
a mé ma piàs i pèrsech
a té ta piàs i póm…

… a metà Genàr vé aànti i mercànt da néf.  
Isé “al nòst dialèt”  al ga ‘à ‘ncùntra, con le mà sö la cunsulàda però con i òc pié da lüs. I è sémpre Sànt che 
rìa.  San Màuro, Sant’Antòne, Sant’Agnés...  e fórse püsé che purtàm al frèt i ma urarès riparà, magàre 
cumudàs con nuàltre sö la cadrega vizì al camì… e sculdàs töc ansèma, sénsa tànte diferénse, antànt che 
la nóna la cünta sö le pastucìne…

Nóna, cünta sö… cünta sö…          Gói da cuntàla?   -  indovinelli -

Nóna, cünta sö… cünta sö…          Gói da cuntàla?   -  fi lastrocche -

Nóna, cünta sö… cünta sö… E amò adès ma par da séntela, chèla ùs culma da puezìa che la ma cünta:
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- Apostolato della preghiera: parrocchia di Castel Gabbiano € 80
- O.V.E. (Opera Vocazioni Ecclesiastiche): parrocchia S. Bernardino € 800, parrocchia Bagnolo Cremasco € 450, Angela Piloni 
della SS. Trinità € 20
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 II Domenica del tempo ordinario - Anno C 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purifi cazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fi no all’orlo. Disse 
loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il ban-
chetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono fi nora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

In un evento molto signifi cativo nella vita ordinaria delle persone, 
Gesù inaugura la sua missione. Dopo la manifestazione di Dio nelle 
festività natalizie che abbiamo appena celebrato, nelle quali ancora 
una volta abbiamo rivissuto la gioia dell’incontro fra la nostra povera 
umanità e la grazia smisurata di Dio, la liturgia ci presenta oggi il 
primo passo che Gesù compie sulla strada dell’incontro con Lui attra-
verso il segno delle nozze di Cana. 
Questo a Cana di Galilea fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. Che 
sorpresa!
Finalmente Dio ha iniziato, oggi, la sua festa di nozze con noi. Festa 
fatta di amore, dono, gioia. È così affasciante pensare che Dio abbia 
a che fare con la nostra umanità, anche nella parte più bella, festosa 
e spensierata.
Giovanni ci ricorda che questo è il primo dei segni, una “primizia” 
che rappresenta l’impronta del suo annuncio: è stupendo che Gesù 
faccia il suo debutto dentro una festa di nozze e che questo sia il nuo-
vo modo, da Lui inaugurato, per vivere la fede. 
Gesù è lì per dirci che quanto noi viviamo va arricchito della sua pre-
senza, che Lui è l’unico che può capovolgere i nostri modi di intende-
re la vita e il mondo mettendo al centro, non noi stessi, ma l’Amore 
come criterio per abitare le nostre relazioni.

Fino ad ora le anfore che erano utilizzate per la purifi cazione rituale 
dei Giudei e quindi recipienti che custodivano un modo di intende-
re la religione fatto di numerosi e ripetitivi riti da osservare a tutti 
i costi, conservano da oggi la nuova gioia traboccante e inebriante 
dell’incontro con Lui. Ciò che c’era prima non viene dimenticato, ma 
trasfi gurato!
Molte volte facciamo fatica nella nostra vita di uomini e di cristiani, 
ad accogliere lieti squarci di orizzonte, presi come siamo dalle nostre 
abitudini, dalle nostre prassi, che ci danno sicurezza e nelle quali ci 
rintaniamo protetti e tranquilli, ma forse un po’ infelici.
Quante volte ci sentiamo stanchi, svuotati, abbattuti, o in crisi nei no-
stri rapporti con le persone... sembra proprio che la festa sia fi nita 
e che non ci sia più vino; ma è proprio da quelle situazioni che può 
nascere una relazione rifi orita tra di noi e con il mondo. Perché Lui è 
lì pronto a riempire – fi no all’orlo – le nostre giornate, spesso scialbe, 
per renderle ricche, sovrabbondanti, esuberanti di signifi cato e di sen-
so, di vita; come il vino delle nozze che è immagine dell’entusiasmo, 
della creatività e della passione.
L’episodio delle nozze di Cana, con il suo signifi cato carico di novità, 
ci rimanda al mistero della morte e della resurrezione di Gesù. Gio-
vanni, appena prima dell’inizio di questo brano, annota proprio che: 
“Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana e c’era la madre di 
Gesù” (Gv 2,1).
Ora il primo passo tocca a noi, fi darci di Lui e lasciarci toccare dalla 
Sua Parola, imparando a chiedere con le mani aperte senza paura; fac-
ciamo come i servitori che si sono affi dati mettendo a disposizione ciò 
che a ciascuno è dato (1 Cor 12,7),  perché è Lui che ha, in quantità 
straripante, tutto quello che ci manca per sbocciare.
Sentiamoci sussurrare delicatamente, a me e a te, le parole di Isaia: 
“Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta 
Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, per-
ché il Signore troverà in te la sua delizia” (Is 62,4).
Gesù non aspetta altro che stare seduto al tavolo con noi per discorre-
re, condividere e celebrare la nostra quotidianità. 
Dove c’è Lui, c’è festa: forza, portiamogli le nostre anfore.

Alessandro Benzi
Lettore della Diocesi di Crema

Domenica
20 gennaio

Prima Lettura: Is 62,1-5    Salmo: 96 (95)
Seconda Lettura: 1Cor 12,4-11   Vangelo: Gv 2,1-11

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

Dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° di gennaio 
è entrata in vigore la Legge n. 145 c.d. “Legge di bilancio 2018”.
Fra le numerose novità si ritiene di evidenziarne le seguenti:
• Estensione del regime forfettario: viene elevato a euro 65.000,00 
il limite dei ricavi per potervi eccedere. Sono eliminati i prece-
denti requisiti di accesso: spese per il personale dipendente non 
superiori a 5.000,00 euro annui lordi; costo complessivo dei 
beni strumentali non superiore a  euro 20.000,00. 
• Proroga dell’iper ammortamento: tale agevolazione viene pro-
rogata fino al 31/12/2019. Le imprese ne beneficiano se effet-
tuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi 
di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello “in-
dustria 4.0” compresi nella tabella A della Finanziaria 2017. 
• Proroga detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazio-
ne energetica: per le spese sostenute fino al 31/12/2019 si con-
tinua a beneficiare delle relative detrazioni irpef: nella misura 
del 50% e su un importo massimo di euro 96.000,00.  Per quan-
to concerne gli interventi di riqualificazione energetica viene 
prorogata al 31/12/2019 la misura: - del 65% per la sostitu-
zione di impianti di climatizzazione invernale con impianto 
dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione dell’impianto 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi 
ibridi, l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a 
condensazione e di micro-generatori in sostituzione di im-
pianti esistenti; - del 50% per le spese sostenute per interventi 
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, 
schermature solari, impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili. 
• Deducibilità dell’IMU su immobili strumentali: viene aumentata 

dal 20% al 40% la deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU 
connessa agli immobili strumentali.
• Rottamazione licenze: i commercianti che cessano la loro attivi-
tà e consegnano la licenza in comune presentano all’INPS una 
specifica domanda al fine di ottenere un indennizzo, che è pari 
all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per 
gli iscritti alla gestione IVS (nel 2019 pari a euro 513,00). Tale 
indennizzo spetta a condizione dei seguenti requisiti: 62 anni 
di età (57 se donne), iscrizione per almeno 5 anni alla gestione 
IVS commercianti.
• Estinzione debiti derivanti da cartelle esattoriali: per i ruoli relativi 
al periodo da 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, connessi 
al mancato pagamento sia delle imposte derivanti dalla dichia-
razione dei redditi che dei contributi dovuti alla casse previ-
denziali professionali e/o gestione separata INPS, è possibile 
presentare entro il 30/04/2019 all’Agenzia di riscossione (ex 
Equitalia) un’apposita dichiarazione in cui viene attestata la 
situazione di grave difficoltà economica: la “situazione di gra-
ve e comprovata difficoltà economica” sussiste nel caso in cui 
l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a euro 20.000,00; 
entro il 31/10/2019 al contribuente verrà comunicato l’am-
montare delle somme dovute e la scadenza delle singole rate 
ovvero l’impossibilità di estinguere il debito per insussistenza 
dei requisiti o la non conformità dei debiti rispetto a quelli am-
messi. È previsto l’annullamento automatico per importi resi-
dui fino a euro 1.000,00.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 24 gennaio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

LEGGE DI BILANCIO 2019

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

  

Consultorio familiare ASST di Crema
via Gramsci, 13 - 1° piano, sala gruppi

Gli incontri, tenuti dall’ostetrica e dall’assistente sanitaria,
sono rivolti alle donne in gravidanza.

Felici di accogliervi anche con i vostri neonati!
È disponibile uno spazio per l’allattamento “Baby Pit Stop” al piano terra

I nostri servizi stanno
lavorando per essere

“Comunità amica
dei bambini”

www.asst-crema.it

Incontro di promozione
e supporto

all’allattamento

Giovedì 24 gennaio
dalle ore 14 alle 16

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

      Nuova linea 
 DEODORANTI

Promozione 1 + 1

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la vita.

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

SETTIMANA PREGHIERA UNITÀ CRISTIANI
■ Oggi 19 gennaio dalle ore 21 presso la par-
rocchia di Ombriano Veglia diocesana animata 
dal gruppo Amici di Taizè. Concelebreranno il 
vescovo Daniele Gianotti, padre Mihail Iesianu 
e padre Lucian Munteanu. Martedì 22 alle ore 
20,45 presso Palazzo Vescovile conferenza Paolo 
VI e Atenagora di Costantinopoli, Cattolici e Ortodossi 
al 52° dell’incontro di Gerusalemme. Relatore padre 
Sergio Mainoldi. Venerdì 25 gennaio alle ore 18 
nella chiesa di S. Maria Stella vespri ortodossi. La 
celebrazione sarà in lingua italiana.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Oggi 19 e domani 20 gennaio animazione voca-
zionale per e con i ragazzi delle scuole medie.

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
■ Domani, domenica 20 gennaio Giornata dioce-
sana del Seminario.

S. MESSA CON GLI ALPINI A S. CARLO
■ Domani 20 gennaio alle 9 nella chiesa di S. 
Carlo s. Messa celebrata dal Vescovo con gli Alpini.

S. MESSA DEL VESCOVO 
■ Domani, domenica 20 gennaio alle ore 11 
nella chiesa della SS. Trinità s. Messa.

FORMAZ. VOLONTARI E OPERATORI CARITÀ
■ Lunedì 21 gennaio alle ore 22 incontro for-
mazione per volontari e opertori carità.

GIORNATA MOND. GIOVENTÙ PANAMA 
■ XXXIV Giornata mondiale della Gioventù 
a Panama. Dal 22 al 27 gennaio.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il gruppo si ritrovo sabato alle ore 16 per loda-
re il Signore. Appuntamento ogni sabato nella sala 
adiacente la chiesa della SS. Trinità. 

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

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

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia 
di S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene proposta 
una Lectio Divina sul Vangelo della domenica se-
guente.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani, domenica 20 gennaio alle ore 15 nel-
la chiesa parrocchiale di Castelnuovo l’associazio-
ne si riunirà per l’incontro di preghiera con l’adora-
zione eucaristica, il s. Rosario, la s. Messa e i Vespri.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
 € 450, Angela Piloni 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 19 GENNAIO
■  Alle ore 18 presso le suore del Buon Pastore 
presiede la s. Messa nella ricorrenza dell’anniver-
sario della morte della fondatrice Giulia Colbert.
■  Alle ore 20,45 a Ombriano partecipa alla Ve-
glia Ecumenica in occasione della Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Tema Cercate di 
essere veramente giusti.

DOMENICA 20 GENNAIO
■  Alle ore 9 in S. Carlo celebra la s. Messa con gli 
Alpini e visita la sede.
■  Alle ore 11 in SS Trinità  celebra la s. Messa.

LUNEDÌ 21 GENNAIO
■  Alle ore 17 in S. Bartolomeo ai Morti presie-
de la s. Messa per la Polizia locale in occasione del 
patrono San Sebastiano.
■  Alle ore 18,30 a Gombito celebra la s. Messa 
nella memoria di S. Agnese.

MARTEDÌ 22 GENNAIO
■  Dalle ore 9,30 in S. Luigi partecipa all’Assem-
blea del clero.
■  Alle 20,45 in sala Rossa dell’Episcopio parteci-
pa alla conferenza Paolo VI e Atenagora di Costantino-
poli, Cattolici e Ortodossi... Relatore padre S. Mainoldi. 
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#staySra�a - #beMarazzi
Gli anni delle superiori sono i più significa-

tivi nella vita di uno studente: offrono la 
possibilità di crescere nell’ambito profes-
sionale e individuale. Si arriva adolescenti, 
pronti ad affrontare un nuovo capitolo e si va 
via da adulti, con la voglia di intraprendere la 
strada giusta per trovare il proprio posto nel 
mondo del lavoro. Per questo è stato interes-
sante conoscere le storie, le aspirazioni e gli 
obiettivi degli ex alunni dello Sraffa, svelando 
le impronte che la scuola ha lasciato nel loro 
cammino. Gli ex alunni che hanno accettato 
di essere intervistati sono stati Paola Zaninelli 
ed Elisa Bianchessi per l’indirizzo sociale, 
Alvise Toscano e Massimiliano Manenti per 
l’indirizzo enogastronomico. Questi ragazzi, 
conseguita la maturità, sono riusciti presto a 
inserirsi nel mondo del lavoro, restando nei 
rispettivi ambiti, soddisfatti delle conoscenze 
acquisite a scuola. Da tutti però è arrivata la 
stessa richiesta: ampliare ancora di più le ore 
destinate all’attività di stage, per consentire un 
approccio più sicuro con le realtà lavorative, 
dato in controtendenza con le recenti modifi-
che legislative. I ragazzi poi hanno rappre-
sentato la soddisfazione per essere riusciti 
a scegliere un indirizzo di studio (e ora di 
lavoro!), che effettivamente rispecchia sogni e 
aspettative per il futuro.

Dagli ex alunni sono arrivate considerazioni 
di riconoscenza per diversi loro docenti, per 
il valore che la loro presenza ha garantito 
nel percorso di studio, ringraziando chi con 
costanza li ha accompagnati nei cinque anni 
di crescita, insegnando l’arte di apprendere 
il lavoro che combacia con la passione. E in 
particolare, alcuni docenti – hanno sotto-
lineato gli ex allievi –  sono stati in grado, 
quando è stato necessario, di spogliarsi dal 
ruolo di insegnanti, per scoprire la persona 
che si cela dietro ogni banco, aiutandola a 
crescere anche caratterialmente. La scuola per 
gli studenti non è stata solo un susseguirsi di 
lezioni e i ricordi più belli che riaffiorano nel 
corso delle interviste sono quelli condivisi 
con il gruppo-classe: Paola ricorda l’espe-

rienza estera dell’Integration stay a Dublino 
e Londra e, come Elisa, il progetto che li ha 
portati a Monaco di Baviera nell’ambito del 
Viaggio della Memoria. Alvise invece ricorda 
la visita all’Accademia Bartender a Milano, 
i viaggi d’istruzione e il progetto “Vie e volti 
della legalità”, che l’ha portato a Palermo lo 
scorso maggio. Massimiliano infine ricorda 
con piacere il proficuo periodo di alternanza a 
Edimburgo e il viaggio in Francia. Ogni tappa 
degli anni scolastici è stata importante perché 
li ha accompagnati nella realizzazione dei loro 
sogni: ora c’è chi desidera diventare responsa-
bile di una cucina, chi aspira a un ruolo sulle 
navi da crociera e chi ambisce ad aprire un 
asilo nido. Lo Sraffa è stato un biglietto da 
visita per il mondo del lavoro, una seconda 
casa, li ha aiutati a trovare la giusta strada e in 
parte ha formato le persone che sono ora. 

Per questo, “Sraffa è passione”.
Alessandra Simoni 5a APCU

Sra�a: ricordi e aspettative Marazzi, da alunno a prof: la storia di Andrea Tosetti
Un foglio a quadretti e una biro blu davanti a lui: “Iniziamo!” Esordisce cosi, Andrea Tosetti, docente 37enne di moda presso 

la sede Marazzi, pronto per raccontarci il suo percorso di studi. La moda è stata la sua prima scelta? “Assolutamente no – 
sorride – mi sono diplomato all’Itis in meccanica e poi ho deciso di intraprendere un percorso totalmente diverso. Avevo 33 anni, 
non sarebbe stato facile, ma ero sicuro di quello che volevo: lavorare nel mondo della moda”. E così, dopo aver conseguito da 
privatista il diploma di maturità nell’indirizzo moda del Marazzi, comincia a lavorare per piccoli atelier, svolgendo mansioni per 
importanti aziende del settore, fino a ricoprire ruoli di rilievo, come il direttore creativo. 

E la svolta è arrivata a questo punto? “Esatto – ride sollevando lo sguardo dal foglio, ormai scarabocchiato da diversi aste-
rischi – dopo aver lavorato per gli altri mi sono messo in proprio, creando la mia prima collezione, tramite la pubblicazione sui 
social. Le persone hanno cominciato a notarmi e nel 2013, attraverso la conoscenza di operatori del settore ho iniziato a parteci-
pare a vari eventi, fino a prendere parte alla settimana della moda a Milano, prima da stilista secondario e in seguito da creatore 
principale”. Come le sembrava? “È stata – alza le spalle e replica – una delle mie più grandi soddisfazioni personali! Avere 
l’opportunità di prendere parte a un evento del genere ha rappresentato l’apice. Poi ho fondato il mio marchio con mia moglie e 
da allora lavoriamo insieme: io curo la parte creativa, lei la parte amministrativa”. 

Piccola pausa, prima di riprendere chiedendo se oltre all’attività da stilista e docente, Andrea Tosetti fa anche altro. Lui ride e 
risponde così: “Dallo scorso settembre collaboro con la rete televisiva CremonaUno, dove ho una mia rubrica di cucito. Poi ho 
il mio corso privato di sartoria e di recente sono stato ingaggiato come costumista per il musical Kim, che debutterà a marzo al 
Teatro Pime di Milano”. Ed infine, quale consiglio si sente di dare ai ragazzi che capiscono di avere fatto una scelta scolastica 
sbagliata? “So che può essere scontato da dire – replica il prof. – ma avere un sogno e inseguirlo è la cosa migliore da fare. Ci 
saranno momenti di incertezza e paura perché, a volte una scelta o una persona sbagliata, possono condizionare tutto il resto. 
L’importante è credere in se stessi e non mollare mai”.            Roberta Fonte 5 A Pts

Alle giornate di Open day dello Sraffa (1 e 15 dicembre 2018), 
abbiamo intervistato alcuni ragazzi insieme ai propri genitori. 

Tra questi Pamela e Guglielmina, che hanno accettato di risponde-
re alle nostre domande.

Quale corso hai scelto? E quali sono le motivazioni?
Pamela: “Ho scelto il corso economico perché sono sempre sta-

ta interessata all’informatica e a tuo ciò che la riguarda”.
Che cosa ti aspetti dalla scuola?
Pamela: “Dalla scuola mi aspetto di approfondire la mia pas-

sione per l’informatica e una buona accoglienza, cosa che ho già 
riscontrato in questo Open day”.

Guglielmina: “Vorrei che questa scuola formasse mia figlia in 
modo adeguato e che il suo interesse continui negli anni”.

Altre persone che abbiamo intervistato sono Tommaso insieme 
ai suoi genitori, Francesco ed Enrica. Tommaso, in particolare, 
vorrebbe traferirsi da una scuola superiore di Milano perché si è 
accorto di aver sbagliato nel mettere da parte il suo sogno, quello 
di intraprendere la scuola alberghiera. I suoi genitori sperano che 
la scuola possa creargli il giusto interesse per motivarlo ad andare 
avanti sulla sua strada.

Un altro ragazzo che abbiamo incontrato e a cui abbiamo fatto 
delle domande è Eros, che ancora non sa con precisione quale 
percorso intraprendere, essendo solo in seconda media, ma che ha 
già le idee ben chiare sul proprio futuro.

Quale corso hai scelto? E quali sono le motivazioni?
Eros: “La mia scelta è il corso alberghiero grazie alla mia pas-

sione per la cucina che nutro fin da quando ero piccolo”.
Che cosa ti aspetti dalla scuola?
Eros: “Il mio sogno è sempre stato quello di lavorare in un ri-

storante di mia proprietà, ma non escludo anche la possibilità di 
approfondire il mestiere da barman”.

Un’ultima persona che abbiamo intervistato è stata una ragaz-
za, Erica, presente insieme a sua mamma Erminia. La ragazza è 
apparsa molto confusa sul corso da scegliere: è indecisa tra il cor-
so alberghiero, perché le piace cucinare, o in alternativa, quello 
di meccanica al Marazzi, dal momento che le piacciono anche i 
motori e tutto ciò che riguarda l’ambito meccanico. Sua madre, 
invece, vorrebbe che Erica intraprendesse il corso socio-sanitario, 
poiché lei stessa fa parte di questo settore. Erminia, inoltre, si 
aspetta che si possano sfruttare in modo corretto i laboratori della 
scuola a disposizione degli alunni, in modo da poter facilitare in 
futuro la loro entrata nel mondo del lavoro.

Melanie Romani e Sara Villani 4 A Psc

Un Open day per il futuroProsegue la collaborazione tra Istituto 
Sraffa-Marazzi e settimanale Il Nuovo Tor-
razzo. Dopo l’esperienza positiva dello scor-
so anno, con il numero di SMS news pub-
blicato sabato 19 maggio 2018, quest’anno 
SraffaMarazziStudents news   raddoppia: a 
questo numero seguirà un secondo il pros-
simo maggio, senza alcuna velleità giornali-
stica, ma semplicemente per creare occasio-
ni di confronto, riflessione e aggregazione 
della comunità scolastica. SMS news rin-
grazia per il supporto tecnico e tipografico 
Il Nuovo Torrazzo dando appuntamento ai 
prossimi aggiornamenti e, come si dice di 
questi tempi, #staytuned.

Hanno collaborato: prof. Ilario Grazioso 
(coordinamento), prof. Pietro Fischietti (sede 
Sraffa), prof.ssa Letizia Tripodi (sede Maraz-
zi). In redazione: Roberta Fonte, Alessandra 
Simoni, Jennifer Calzetta, Sophia Lombardo, 
Noemi Salanti, Anna Sali, Rebecca Baraldi, 
Claudia Bastici, Clorinda Sordi, Ramos Mari-
fe, Melanie Romani e Sara Villani.

www.sra�acrema.gov.it



Nelle scorse settimane, 
alcune classi dell’indirizzo 

moda si sono recate a Milano 
per partecipare all’incontro 
con Sultana Razon Veronesi, 
una degli ultimi sopravvissuti 
italiani al campo di sterminio 
di Bergen Belsen.

La tragica storia di Sultana, 
vedova dell’ex ministro Um-
berto Veronesi, comincia nel 
1941 a Milano, dove, a causa 
delle leggi razziali emanate 
dal governo fascista, viene in-
ternata con la sua famiglia nel 
campo di Ferramonti di Tarsia, 
vicino Cosenza, colpevole di 
essere di origine turca, cittadi-
nanza difficile da dimostrare, 
nel loro caso, in assenza di 
passaporti validi, e per questo 
considerati apolidi. Pur essen-
do un campo organizzato, la 
permanenza all’interno risulta 
atroce e segnata dalla povertà, 
condizione alleggerita solo dal 
ritrovo del padre, internato 
mesi prima. Passano i mesi e la 
famiglia Razon viene allonta-
nata da Ferramonti e trasferita 
in una casa per famiglie a 
Rovigo, sul confine settentrio-
nale, dove Sultana, di poco più 
di 9 anni, intrattiene rapporti 
cordiali con gli abitanti del 
posto, inaspriti nei due anni se-
guenti dai discorsi razzisti della 

propaganda fascista. All’inizio 
del ’44, infatti, Sultana e i suoi 
genitori vengono deportati nel 
campo di Fossoli, nei pressi 
di Carpi, in Emilia Romagna, 
dove rimarranno per quattro 
mesi, prima del viaggio per 
Bergen Belsen. Il tragitto per 
il campo tedesco avviene nel 
caldo agosto, dove i deportati 
vengono stipati in condizioni 
disumane nei vagoni-bestiame. 
L’arrivo a Bergen Belsen per la 
famiglia Razon comincia con 
il tristemente famoso rito dello 
smistamento e la condizione di 
apolidi permette loro di vivere 
insieme la crudele vita del 
campo, fino a quando, a causa 
dell’arrivo degli alleati,vengono 
prima mandati in Turchia e 
successivamente di nuovo in 
Italia, dove purtroppo li aspetta 
un paese lacerato dalla guerra 
e dalla miseria. Sultana Razon 
decide solo dopo molti anni di 
silenzio, scandito dai successi 
professionali e familiari, di 
raccontare la sua storia di sof-
ferenza fisica ed emotiva attra-
verso un libro edito da Rizzoli: 
“Il cuore, se potesse pensare”, 
testimone di una intensa storia 
che non deve essere assoluta-
mente dimenticata.

Roberta Fonte 5 A Pts

“NON HO DETTO MAI A NESSUNO QUANTO È SUCCESSO” 
L’incontro con una sopravvissuta alla Shoah Tra qualche settimana sarà 

il 10 febbraio, la data nella 
quale ogni anno si celebra 

il “Giorno del 
ricordo”, ricor-
renza istituita nel 
2004 in memoria 
delle vittime del-
le foibe, dell’eso-
do degli istriani, 
dei fiumani 
e dei dalmati 
italiani dalle loro 
terre durante la 
seconda guerra 
mondiale e 
nell’immediato 
secondo dopo-
guerra e della 
più complessa 
vicenda del con-
fine orientale. Le 
foibe, voragini 
rocciose create 
dall’erosione di 
corsi d’acqua, 

sono divenute luogo di eccidi 
compiuti durante la Seconda 
Guerra Mondiale e nel succes-
sivo dopoguerra. Vittime furo-
no migliaia di italiani costretti 
a lasciare le loro terre quando 
il Movimento di liberazione 
jugoslavo, guidato da Tito, 
prese il controllo dell’Istria e 
della Dalmazia, dando inizio 
alle deportazioni con l’occupa-
zione delle terre giuliane. 

Per molti anni è stata 
taciuta la verità, senza alcuna 
informazione sul numero 

delle persone scomparse in 
quel periodo, occultando il 
reale impiego delle foibe. Solo 
nel 2004 venne riconosciuta 
l’importanza di commemorare 
le vittime e fu quindi istituita 
per la prima volta una giornata 
in loro onore. Quest’anno un 
gruppo di studenti del nostro 
istituto, affiancati dal prof. Pie-
tro Fischietti, sta partecipando 
a un concorso sull’argomento 
indetto dalla Regione Lom-
bardia, con la possibilità (per 
le scuole che saranno sele-
zionate sulla base dei lavoro 
presentati) di visitare la Foiba 
di Basovizza e il Sacrario di 
Redipuglia, presumibilmente 
nella seconda metà di maggio. 
Protagonista del progetto, 
un video ricco d’immagini 
evocative e corredato di foto 
degli stessi alunni, accompa-
gnati da frasi che sottolineano 
la necessità di mantenere 
vivo il ricordo e il rispetto dei 
diritti di ogni uomo. Colonna 
sonora del collage di imma-
gini l’emotiva “The sound of 
silence” di Simon&Garfunkel. 
Per i giovani conoscere questi 
luoghi di grande rilevanza sto-
rica visitandoli direttamente è 
essenziale al fine di diffondere 
e non dimenticare le voci delle 
vittime a lungo taciute e poi 
riemerse, divenendo così echi 
capaci di spezzare il silenzio.

Alessandra Simoni 5 A Pcu

Diplomarsi 
al serale si può:

LE STORIE
Nel nostro istituto da anni accanto 

all’offerta formativa degli indirizzi 
diurni, esiste e cresce l’esperienza dei 
corsi serali: enogastronomico, servizi 
commerciali, socio-sanitario. Per l’anno 
scolastico in corso, a coordinare le atti-
vità del serale è Monica Cazzulani, la 
quale sottolinea da subito le peculiarità 
di una proposta che completa le possibi-
lità offerte ai giovani e meno giovani del 
cremasco: “Al serale ci si può iscrivere 
al compimento del sedicesimo anno, ma 
non c’è un limite di età – commenta la 
docente – si va dal ventenne al cinquan-
tacinquenne. Basta avere interesse per i 
percorsi proposti”. La metodologia di-
dattica tiene conto degli specifici bisogni 
di studenti, adulti e spesso lavoratori e 
con impegni famigliari, per cui la fre-
quenza scolastica, soprattutto per chi 
è in già possesso di un altro diploma è 
ridotta e talvolta limitata alle discipline 
di indirizzo. “Con studenti motivati, an-
che se adulti, si lavora meglio – continua 
Monica Cazzulani – l’approccio è molto 
positivo perché con un minor numero di 
alunni per classe, gli interventi sono in-

dividualizzati rispetto ai bisogni rappre-
sentati dai singoli studenti. E negli anni, 
si riscontra la consapevolezza dell’errore 
fatto in passato, in chi aveva interrotto 
gli studi al diurno e successivamente 
torna sui banchi al serale, affrontando 
più sacrifici per le contingenze della vita 
famigliare”.

Sono tante le storie che si scoprono, 
facendo un giro in cucina, aula infor-
matica o a scuola, verso l’ora di cena o 
anche dopo. C’è l’infermiera che finito 
il turno in ospedale a Cremona, con 
tanto sacrificio frequenta le lezioni stu-
diando in qualche modo con il figlio, 
che frequenta il quinto anno in un isti-

tuto di Cremona, con la prospettiva di 
vivere assieme le ansie della maturità il 
prossimo giugno. “È difficilissimo, ma 
se c’è la motivazione si sfondano tutte 
le porte. Senza la motivazione invece 
non si fa nulla”. C’è poi chi, come Sin-
gh Lovepreet lavora già in cucina in un 
ristorante del cremasco, ma decide di 
affiancare alle conoscenze acquisite da 
autodidatta sul campo, una formazione 
scolastica più specifica. Poi c’è Manue-
la Lombardi, una laurea in Economia e 
Commercio, un lavoro nel settore ammi-
nistrativo e tanta passione per la cucina 
e per tutto ciò che arricchisce il bagaglio 
esperienziale di ognuno. Allora, dopo 

il lavoro in ufficio al mattino, la si vede 
spadellare tra i fornelli, assieme al resto 
della classe, sotto l’occhio della giovane 
docente di cucina Francesca Gentile. 
Dalla cucina all’aula informatica, dove 
c’è Silvia Guarneri dell’indirizzo com-
merciale, che invece completato il per-
corso scolastico serale, si pone l’obietti-
vo di iscriversi all’università.

E gli ex alunni del serale? Anche qui, 
le storie non mancano, incontriamo 
Gloria Nichetti, trentenne, che stanca 
della quotidianità da operaia e della 
monotonia di quel lavoro, perché “la 
monotonia porta alla restrizione del 
cervello”, decide di tornare a scuola per 

cambiare. Lei, che in quarta aveva inter-
rotto diversi anni prima la frequenza al 
liceo artistico, si iscrive al serale nell’in-
dirizzo servizi commerciali. Due anni 
di sacrifici per conciliare esigenze lavo-
rative e frequenza scolastica, al termine 
dei quali arriva il diploma di maturità e 
poche settimane dopo, la scorsa estate, 
il contratto a tempo indeterminato. Ora 
Gloria si occupa di amministrazione in 
un’azienda del cremasco e consiglia vi-
vamente la frequenza al serale: “Spingo 
proprio tutti quelli che conosco e che 
non hanno completato gli studi a farlo. 
Serve nella vita e soprattutto per il la-
voro”. 

Complice il successo di Cremacomix, la fiera del fumetto della no-
stra città, tenutasi lo scorso aprile, la nostra scuola è stata chiamata 

ancora una volta a prendere parte all’appuntamento annuale con il Car-
nevale cremasco delle prossime settimane. Le ragazze del corso moda 
sono impegnate nella creazione di abiti rivisitati in chiave moderna e 
femminile, di personaggi simbolo del carnevale italiano, come il vario-
pinto Arlecchino, accompagnato dalla sua dolce amante Colombina, 
il servitore Meneghino, senza dimenticare il dispettoso Brighella e il 
famoso Gianduja.

La collaborazione di quest’anno sarà, però, più articolata e si propone 
l’obiettivo di proseguire nel tempo: ogni anno l’indirizzo moda della 
sede Marazzi si occuperà di reinterpretare maschere individuate volta 
per volta. Protagonista del progetto di quest’anno la classe terza che, 
divisa in gruppi, ha prima studiato le maschere classiche del carnevale 
scegliendo successivamente quelle da reinterpretare. Nei quattro appun-
tamenti del carnevale cittadino che partirà il 17 febbraio, cinque ragazze 
della classe sfileranno indossando le maschere sopra citate, così come 
reinterpretate al termine delle attività svolte in aula e in laboratorio: 
ricerca, elaborazione figurino di moda e creazione carta modelli, fino 
alla vera e propria cucitura. Le maschere preparate quest’anno saranno 
poi utilizzate l’anno prossimo, primo elemento di una mostra che di 
volta in volta arricchirà la presentazione dell’evento al San Domenico. 
L’obiettivo è quello di creare nel tempo una sorta di museo del Carne-
vale, allestendo la mostra nei chiostri del teatro cittadino: occasione per 
contribuire a costruire qualcosa che rimane nel tempo.

Nel corso del mese di di-
cembre abbiamo cercato di 

coinvolgere i docenti della sede 
di via Piacenza chiedendo loro di 
contribuire alle attività del pro-
getto giornalino. Con l’obiettivo 
di soddisfare la nostra curiosità 
rispetto alle scelte di studio e di 
lavoro, che hanno consentito ai 
nostri prof. di svolgere questo 
ruolo in questo istituto, siamo an-
dati in giro per la scuola chieden-
do a molti di loro qual è stato il 
percorso di studio e, soprattutto, 
quali aspettative e aspirazioni sul 
loro futuro avevano da giovani.

Non potendo contattare tutti 
per ragioni di tempo, abbiamo 
considerato un campione rappre-
sentativo di docenti facendo loro 
delle interviste mirate.

Anzitutto, il primo interroga-
tivo che abbiamo posto è stato 
quello di capire quanti dei nostri 
insegnanti volevano veramente 
fare i prof. Alla fine, come si può 
vedere dal grafico sopra, è emerso 
che la maggior parte dei docenti 
avevano altri progetti per il loro 
futuro. 

Per molti dei nostri professori 
l’idea di diventare insegnante 
non era la prima scelta, anzi. Ma 
per un motivo o per un altro, 
al termine dei loro percorsi di 
studio, l’inserimento nel mondo 
del lavoro più aderente alla loro 
formazione e alle loro aspettative 
si scontrava con diverse pro-
blematiche: la lontananza dalla 
famiglia e dagli affetti, periodo di 
studi troppo lunghi, difficoltà di 
entrare in certi ambiti e disugua-
glianze di possibilità tra i sessi.

A tal proposito, dal racconto 
della sua storia lavorativa che ci 
ha fatto una docente, è emerso 
che il desiderio di maternità ha 
avuto come immediata conse-
guenza l’abbandono temporaneo 
del lavoro in un’importante 
struttura.

Ma la cosa che più ci ha fatto 

riflettere è stata un’altra: superato 
il periodo della maternità, al 
rientro sul posto di lavoro prece-
dentemente occupato per 10 anni, 
la sua posizione non c’era più. 
O meglio, al suo posto c’era una 
persona diversa, un uomo, che 
probabilmente in futuro avrebbe 
potuto non rappresentare un 
“problema”, in caso di maternità.

La nuova situazione però non 
avrebbe prodotto la perdita del 
lavoro, ma la ricollocazione: il 
trasferimento. A quel punto la de-
cisione di abbandonare spontane-
amente quel lavoro e avvicinarsi 
al mondo dell’insegnamento.

Tuttavia, non ci siamo fermate 
solo all’aspetto lavorativo, abbia-
mo chiesto ai nostri prof. in che 
modo occupano il tempo libero 
scoprendo che, a differenza di 
quanto pensano molti alunni, 
anche le persone che si trovano 
dietro alla cattedra, hanno dei 
momenti di svago: c’è chi ama 
leggere, chi fare passeggiate con 
la famiglia o praticare dello sport 
(pallavolo, jogging, yoga, calcio). 
E poi, proseguendo in questa pic-
cola indagine sui nostri docenti, 
al contrario di quello che possono 
credere tanti alunni, anche alcuni 
dei nostri prof. da studenti erano 
dei “ribelli”, anche se la maggior 
parte di loro si descrivono come 
diligenti e amanti della scuola.

In queste settimane, attraverso 
le interviste che abbiamo fatto, 
vincendo qualche diffidenza 
e rincorrendo nei corridoi gli 
insegnanti tra un intervallo e 
l’altro, ci siamo resi conto che ciò 
ha consentito a noi di conoscere 
più a fondo i nostri professori e 
una piccola parte delle loro vite, 
per rafforzare il rapporto alunno-
docente e non vederli solamente 
come figure che si divertono a 
riempirci di compiti e verifiche. 

Rebecca Baraldi, Claudia 
Bastici, Clorinda Sordi, 

Ramos Marife 4 B Pcu

NON SEMPRE VA COME SI SPERA 
L’altra faccia dei professori, tra sogni e ambizioni
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Lo scorso mese di dicembre, 
cinque ragazzi e la mam-

ma di una giovane sono morti 
e oltre cento persone sono 
rimaste ferite, in una disco-
teca vicino Ancona, durante 
un concerto del rapper Sfera 
Ebbasta. 

Il locale è stato posto sotto 
sequestro, l’indagine dei cara-
binieri è in corso e dalle prime 
informazioni pare che a sca-
tenare il panico e il seguente 
fuggi, fuggi generale sia stato 
l’utilizzo, da parte di qualcuno 
dei presenti, di spray urticante, 
che sarebbe stato spruzzato in 
aria da uno dei partecipanti 
alla serata.

Nei giorni seguenti sui 
media e sui social, al centro 
del dibattito è finita anche la 
musica: di fronte a un’immane 
tragedia che ha colpito tutti, 
di fronte a un’inchiesta della 
magistratura volta ad accerta-
re eventuali reati che coin-
volgono minorenni armati di 
bombolette spray e la gestione 
dello stesso locale, c’è chi ha 
cominciato a tirare in ballo la 
musica. Ma davvero la trap 
music, o la musica in genera-
le, può essere vista come una 
concausa di quel disastro? 
E  certi messaggi veicolati da 
alcuni generi possono influire 
su menti già predisposte a 
delinquere?

Partendo anche da queste 
considerazioni abbiamo deciso 
di coinvolgere i ragazzi della 
nostra scuola, somministrando 
loro un questionario riguar-
dante la musica e il gradimen-
to degli studenti rispetto ai 
vari generi.

Abbiamo deciso di coinvol-
gere in questo un campione di 
studenti delle classi quarte e 
quinte della sede Sraffa e Ma-
razzi: analizzando le risposte 
dei ragazzi, il risultato, come 
si evince dal grafico a sinistra, 
premia la musica trap/rap, 
seguita da rock e pop. 

La predilezione rispetto a un 
genere è orientata dallo stato 
d’animo che essa provoca: 
l’evadere dalla realtà, poiché è 
considerata come una valvola 
di sfogo, che aiuta a estraniarsi 
dal mondo e rilassarsi. Il punto 
di forza del rap sarebbe il testo 
e la rappresentazione degli stati 
d’animo trova luogo nel rock. 

Una piccola percentuale di 
ragazzi, invece, apprezza la 
musica classica, grazie al pro-
fondo significato che include 
oppure perché è l’unico genere 
che ha nel cellulare. Se invece 
il risultato che si vuole otte-
nere è quello di “scatenarsi”, 
allora reggaeton e dembow 
sono prediletti.

Melanie Romani 
e Sara Villani 4 A Psc

MUSICA  
Perché ai ragazzi 
piace il rap-trap

Questo film è un pugno 
nello stomaco, forse non 

tanto forte quanto quelli pre-
sunti inferti a Stefano Cucchi 
nei suoi ultimi giorni di vita. Il 
regista quarantaseienne Ales-
sio Cremonini, dopo essersi 
fatto conoscere nel 2013 con 
Border, propone la visione di 
uno dei casi di cronaca nera 
italiana più famosi degli ultimi 
anni. 
Sulla mia pelle ci fa rivivere 
l’ultima settimana di vita di 
Stefano Cucchi, geometra 
romano che, nella notte del 
15 ottobre del 2009, viene 
fermato da alcuni carabinie-
ri, accusato di detenzione di 
droghe e portato in caserma, 
dove viene malmenato, stando 
a quanto testimoniano le cro-
nache riportate dai media. 

Il calvario dell’uomo pro-
segue tra le celle del carcere 
di Regina Coeli e gli ospedali 
romani, dove Stefano rifiuta di 
denunciare i suoi aguzzini per 
paura di ripercussioni. Sette 
giorni dopo, muore all’ospe-
dale “Pertini” in condizioni 
fisiche, definite dalla famiglia 
disumane. A fare scalpore, 
oltre alla storia, la cui vicenda 
giudiziaria è ancora in corso 
di definizione, è l’omertà 
che ha circondato la storia di 
Cucchi da parte dei soggetti 
coinvolti: dai rappresentanti 
delle forze dell’ordine, pas-
sando per giudici e avvocati, 
fino ai medici implicati che, 
forse guidati da un pensiero 
discriminatorio per il passa-
to da tossicodipendente di 
Stefano, hanno mostrato un 
completo distacco riguardo 
alla sua condizione di uomo. 
Condizioni denunciate dalla 
sorella di Stefano, Ilaria, che 
da ormai 10 anni si batte per 
avere giustizia sul caso.

Nel film il regista riesce a 
farci entrare in empatia con il 
protagonista, interpretato da 
Alessandro Borghi (Suburra, 
Napoli velata), tanto da poter 
quasi provare la sua stessa 
sofferenza e il suo senso di 
disorientamento, grazie alle 
atmosfere cupe e fredde del 
carcere e quelle impersonali e 
asettiche delle stanze d’ospe-
dale che fanno da sfondo alla 
vicenda. 

Di grande bravura an-
che Jasmine Trinca e Max 
Tortora, nei rispettivi ruoli 
della sorella e del padre della 
vittima. Il film, distribuito da 
Netflix, fa luce su un gran-
de caso mediatico italiano, 
raccontato in modo crudo e 
diretto che lascia allo spetta-
tore la possibilità di riflettere e 
prendere coscienza sugli errori 
del nostro Paese.

Roberta Fonte 5 A Pts

CINEMA 
Sulla mia pelle:
la storia di Stefano

Disegno di Giulio Foppa Vicenzini  4 A PSC
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LUNEDÌ 21 GENNAIO
Partecipazione del nostro Istituto, at-

traverso la presenza della dirigente Ro-
berta Di Paolantonio, alla riunione pres-
so l’IS “De Amicis-Cattaneo” di Roma, 
finalizzata alla costituzione della rete 
nazionale “Manutenzione in rete”. L’in-
contro coinvolge gli istituti del territorio 
nazionale che offrono corsi di Manuten-
zione e assistenza tecnica.

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 
Visita guidata presso il birrificio BrewFi-

st di Codogno (classi 5 A Psv e 5 B Pv).
Progetto Agrihabitat: attività con alun-

ni diversamente abili presso il Centro di 
Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti 
Carraro” di Crema.

MESE DI GENNAIO
Progetti ambito sportivo classi secon-

de: incontro con arbitri di calcio della 
sezione di Crema, progetto baseball per 
non vedenti, torneo di pallavolo d’istituto, 
progetto bowling presso il Bowling Pegaso 
di Madignano.

Nell’ambito delle iniziative di pro-
mozione dell’internazionalizzazione 
della scuola, per il progetto eTwinning 
Our awesome cities!, la classe 1 A Pne 
sarà impegnata in attività relative al 
modulo “Graffiti the story they tell” e 
la 4 A Psc per il modulo “When art me-
ets the macabre: yesterday like today, 
in Europe and in Crema... words and 
image”. (referenti le docenti Mariella 
Brunazzi e Imma Russo). Il progetto si 
focalizza sul patrimonio culturale e sul-
la storia locale, inserita nella più gran-
de storia italiana ed europea. È prevista 
la visita per entrambe le classi al Museo 
di Crema e del Cremasco.

Percorso Coop A tutta Birra per le classi 
seconde della sede Marazzi (ref. prof.ssa 
Vincenza Nicolosi).

Percorso Coop Acqua di casa mia per le 
classi prime della sede Marazzi (ref. prof.
ssa Vincenza Nicolosi).

SABATO 2 
E MARTEDÌ 5 FEBBRAIO
Incontri formativi per le classi quarte 

con gli avvocati Maria Luisa Crotti e Mi-
col Parati nell’ambito del concorso pro-
mosso dalla sezione di Cremona e Crema 
“Sandro Bocchi” della Camera Penale 
Lombardia Orientale.

MARTEDÌ 5 
E GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
Partecipazione alla Giornata mondia-

le per un uso più sicuro di internet - Sa-
fer Internet Day.

La classe 4 B Pcu parteciperà a una 
serie di iniziative in collaborazione con 
i partner del progetto eTwinning No 
news is fake news.

GIOVEDÌ 7 
E VENERDÌ 8 FEBBRAIO
Partecipazione del nostro Istituto, attra-

verso la presenza del prof. Pietro Fischiet-
ti, presso l’IS “Bazoli-Polo” di Desenzano 
del Garda (Bs), alla riunione della rete re-
gionale “servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale”. L’incontro coinvolge gli istituti 
lombardi che presentano l’indirizzo “ser-
vizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO
Incontro formativo per le classi del bien-

nio della sede centrale, nell’ambito del pro-
getto “Una corsa contro la fame” indetto 
dall’associazione Azione contro la fame di 
Milano.

MESE DI FEBBRAIO
La classe 1 A Pne visiterà il Parco Arche-

ologico Nazionale della Valle Camonica e 
la 4 A Psc il Cimitero monumentale e la 
Chiesa di S. Bernardino alle ossa a Milano. 
L’attività didattica prevede delle interazio-
ni virtuali (via Skype) con alcuni partner 
europei coinvolti nel progetto sopra citato, 
durante le quali scambieranno informazio-
ni sul patrimonio culturale dei rispettivi ter-
ritori. Nell’ambito del progetto eTwinning 
Our awesome cities!, visita alla biblioteca e 
al museo cittadino per la classe 1 A Peg, 
alla scoperta di ricette del patrimonio cu-
linario del territorio (ref. Docenti Mariella 
Brunazzi e Maria Angela Cerri).

Progetti ambito sportivo: arrampicata, 
giochi sportivi studenteschi (badminton e 
calcio a 5), torneo d’istituto di calcetto.

Partecipazione di 13 classi della sede 
Sraffa alle iniziative proposte dalla Coop, 
sia in aula, sia presso la sede Ipercoop di 
Crema (ref. prof.ssa Bettinzioli).

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Partecipazione delle classi 2 A Pss, 3 

A Pss e 5 A Tst allo spettacolo in lingua 

spagnola Pulgarcito (Pollicino) al teatro Alle 
Vigne di Lodi (ref. prof.ssa Mazzeo).

VENERDÌ 15 FEBBRAIO
Le classi 5 A Pcu e 5 A Tst visiteranno 

il Memoriale della Shoah di Milano, noto 
anche come “Binario 21” con i docenti 
Pietro Fischietti e Elena Piacentini.

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
Visita guidata presso “Distillerie Francia-

corta” – (classi 5 A Psv, 5 B Psv e 4 B Pcu).

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
Incontro formativo per le classi par-

tecipanti al progetto “Consiglieri per un 
giorno” con interventi del Corecom e del-
la commissione antimafia della regione 
Lombardia.

MESE DI MARZO
Progetti ambito sportivo: giochi stu-

denteschi (pallavolo, basket 3v3, baskin, 
bowling).

GIOVEDÌ 7 MARZO 
Percorso Coop Le mani in pasta: appro-

fondimento presso la sede Ipercoop Cre-
ma (classe 4 B Pcu)

Spettacolo teatrale Correre per non fug-
gire presso il teatro San Domenico per le 
classi seconde.

VENERDÌ 22 MARZO 2019
Partecipazione delle classi 2 A Pss e 2 

C Peg al convegno promosso dal Franco 
Agostino Teatro Festival con Valerio Be-
natti e Cristiano Covina.

MESE DI MARZO
Gli studenti coinvolti del progetto “Vie 

e volti della legalità” parteciperanno all’ 
incontro con la giornalista Rossella Ca-
nadè, autrice del libro “Fuoco criminale”. 
L’iniziativa è promossa dal presidio di Li-
bera Cremasco (data da definire).

  MESE DI APRILE
Progetti ambito sportivo: giornata sporti-

va presso “Zero Gravity” a Milano. Giochi 
sportivi studenteschi (atletica, rugby, tennis 
tavolo).

LUNEDÌ 1° APRILE
Visita azienda agricola “Flavio Cottini”, 

produzione Amarone della Valpolicella, Fu-
mane (VR). Classi 5 A Psv, 4 B Pcu e 4 B Psv.

DAL 3 AL 5 APRILE
Partecipazione di una delegazione di 

studenti delle due sedi della scuola all’edi-
zione 2019 del “Viaggio della Memoria”, 
presso Podhum (Croazia) e Trieste. L’ini-
ziativa è promossa dalla Rete di scuole su-
periori della provincia di Cremona.

GIOVEDÌ 4  E 11 APRILE
Progetto Agrihabitat Attività presso 

agriturismo El Cioos di Annicco (CR).

DAL 7 AL 14 APRILE
Attività di scambio linguistico-culturale 

(ref. prof.ssa Nicoletta Malosio) a Plojesti 
in Romania, con un gruppo di 22 allievi 
di corsi diversi. Nell’ambito di questo pro-
getto si terranno anche le visite prepara-
torie per l’accoglienza degli ospiti romeni 
il prossimo ottobre: città  di Bergamo con 
attività in aeroporto a Orio al Serio (classe 
4 A Tst); città di Crema (2A Tst e 3A Tst) 
per le competenze di guida turistica in lin-
gua inglese; visita al museo di Crema con 
attività di gruppo in inglese (1A Tst).

LUNEDÌ 29 APRILE
Progetto Agrihabitat. Attività presso az. 

agricola Gallotta di Sotto dell’IIS “Stanga”.

MESE DI MAGGIO
Progetti ambito sportivo: 6 e 13 maggio, 

giornate in barca a vela.

 GIOVEDÌ 9 MAGGIO
Progetto Agrihabitat: Attività presso 

agriturismo El Cioos di Annicco (CR).

VENERDÌ 17 MAGGIO
Progetto Agrihabitat: Attività presso 

azienda agricola “Gallotta di Sotto” dell’I-
IS “Stanga”.

VENERDÌ 24 MAGGIO
Progetto Agrihabitat: Attività presso 

azienda agricola “Gallotta di Sotto” dell’I-
IS “Stanga”

PERIODO
GENNAIO-MAGGIO
Nel corso di questo periodo intensa 

la collaborazione dell’indirizzo Manu-
tenzione e Assistenza tecnica della sede 
Marazzi curata dal prof. Cosimo Barlet-
ta, con numerose aziende del territorio.

Lezioni di quattro ore giornaliere ri-
petute più volte nel periodo considerato 
e valevoli come alternanza scuola- lavo-
ro coinvolgeranno le classi 3 A PMM , 
4 A PMM, 5 APMM, tutto il triennio 
di Manutenzione e Assistenza tecnica 
opzione: mezzi di trasporto. 

Le aziende che metteranno a dispo-
sizione locali e personale per illustrare 
le varie lavorazioni sono: Officina ret-
tifica motori e cilindri Barboglio Luigi 
(Crema), Autocarrozzeria Dellera (Cre-
mosano), Autoriparazioni e revisioni 
Miglioli (Cremosano), Lorenzetti s.r.l. 
(Vaiano Cr.), Officine Gorini snc (Ca-
stelleone), RS Auto Ford (Crema), Cre-
ma Diesel s.p.a. (Bagnolo Cremasco).

Nello stesso periodo, le classi terza e 
quarta Manutenzione e Assistenza tec-
nica saranno coinvolte in due progetti: 
Evoluzione del mondo del lavoro e fo-
tografia della attuale situazione con la 
reale percezione del ruolo delle parti 
sociali e Scuola e fabbrica nella quarta 
rivoluzione industriale 4.0, diritti e do-
veri dei lavoratori.

PERIODO MARZO-APRILE
• Nell’ambito del progetto Erasmus+ 

KA1 Rethinking pedagogy for an in-
clusive 21st century school, sono previ-
sti brevi periodi di soggiorno all’estero, 
per attività di formazione presso Future 
Classroom Lab – European Schoolnet 
– Bruxelles, per i docenti partecipanti. 
Il progetto, coordinato per lo Sraffa-Ma-
razzi dalla prof.ssa Mariella Brunazzi, 
si propone di rinnovare la scuola e crea-
re un ambiente dove gli studenti possano 
attivamente sperimentare, pianificare ed 
essere responsabili del proprio apprendi-
mento.

• Nell’ambito delle iniziative inserite 
nel progetto Be the Change, Take the 
Challenge1819, sarà presente a scuola 
Beppe Ruffo per parlare di cambiamenti 
climatici (data da definire). L’obiettivo 
di questo progetto è quello di consen-
tire agli studenti e ai loro insegnanti di 
creare collegamenti internazionali con 
coetanei o colleghi ed esperti di tutto il 
mondo e migliorare le proprie abilità del 
ventunesimo secolo.

IV SABATO 19 GENNAIO

GLI APPUNTAMENTI DELLA SCUOLA
Tante iniziative �no al mese di maggio

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019
ore 21.00 - Teatro San Domenico - CREMA

I BIGLIETTI D’INGRESSO OMAGGIO SARANNO DISPONIBILI DAL 28 GENNAIO
PRESSO GLI UFFICI DEL NUOVO TORRAZZO

Avverrà inoltre la premiazione di
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di LUCA GUERINI

Mostra visuale per non dimenticare l’ecci-
dio in Europa, a Casaletto. Sarà inaugu-

rata giovedì 24 gennaio, alle ore 17.30, presso 
la sala polifunzionale, dal titolo Illustrare la 
Shoah. L’iniziativa nasce dalla sinergica colla-
borazione fra la commissione 
Biblioteca e l’assessorato alla 
Cultura.

“L’esposizione – spiega il 
curatore Simone Fappanni, 
che sarà presente al vernissage 
– è realizzata con le grafiche di 
Giorgio Carletti e i dipinti di 
diversi artisti contemporanei, 
fra cui i maestri Paris Cutini 
(di cui si propone il disegno 
preparatorio originale dell’o-
pera Martirio di Padre M. Kolbe donata dal pit-
tore a S.S. Papa Giovanni Paolo Il in udienza 
privata e ora esposta nei palazzi vaticani), Elio 
Nolli, Riccardo Bozuffi, Marco Spizzi, Primo 
Mainardi, Roberta Galvani, Mattia Bissolotti e 
Alberto Besson”.

La mostra si rivolge primariamente alle sco-
laresche, ma si adatta perfettamente anche alla 

fruizione di un pubblico adulto. “Si sofferma 
su alcuni momenti cruciali della Shoah: dall’a-
scesa al potere di Adolf  Hitler, passando per 
la promulgazioni delle Leggi razziali, sino 
alla liberazione dei campi di sterminio, sen-
za dimenticare i testimoni dell’eccidio, primo 
fra tutti Primo Levi, autore di libri che, come 

Se questo è un uomo, evocano la 
tragedia in presa diretta”, con-
tinua Fappanni. Immagini e 
brevi didascalie sotto ogni ope-
ra accompagnano il visitatore 
all’interno di una pagina di sto-
ria triste e oscura, che però non 
dev’essere dimenticata affinché 
avvenimenti come questo non 
si ripetano.

“I dipinti ‘emozionali’, distri-
buiti lungo il percorso espositi-

vo, si soffermano invece su particolari aspetti 
della Shoah, quali ad esempio la deportazione, 
i lager e le testimonianze dei pochi sopravvis-
suti allo sterminio, consentendo così ulteriori 
momenti di riflessione”.

All’inaugurazione Fappanni presenterà il 
libro Sguardi sulla Shoah, da lui curato, in cui 
vengono proposti saggi, studi e ricerche svolti 

da specialisti in diverse aree disciplinari, al fine 
di offrire al lettore alcuni possibili itinerari di 
approfondimento riguardanti il tema. La co-
pertina è stata realizzata dall’artista cremasco 
Domenico Barbati, mentre i saggi da Vincenzo 
Montuori, Benedetta Botti, Marcello Tosi e 
Maria Teresa Pizzulli. Verranno inoltre presen-
tate le nuove edizioni dei volumi Le sillabe della 
Shoah e Shoah: immagini e simboli. La mostra è 
aperta fino al 10 febbraio secondo i seguenti 
orari: lunedì, mercoledì e venerdì 17-19, sabato 
e domenica l0-12 e 17-19. Per gruppi e scola-
resche anche in altri momenti, contattando il 
servizio biblioteca al tel. 335.5324581. 

Dal 28 gennaio all’8 febbraio, appunto, fa-
ranno visita alla mostra gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria dei Comuni che 
fanno parte della direzione didattica di Tre-
score. Lo stesso faranno le scuole medie sem-
pre del medesimo Istituto Comprensivo. Alle 
16.30 del 24 gennaio si terrà un incontro con i 
docenti che accompagneranno gli alunni a vi-
sitare la mostra. “Grazie anche ai sindaci dei 
Comuni di Cremosano, Quintano, Pieranica e 
Torlino che mettono a disposizione lo scuola-
bus per il trasporto”, il commento finale degli 
organizzatori.

SARÀ
INAUGURATA

IL 24 GENNAIO
IN SALA ‘CHIESA 

VECCHIA’

IN ESPOSIZIONE GRAFICHE
E DIPINTI SULLA SHOAH

Una mostra per
non dimenticare

CASALETTO VAPRIO

Una pista da ciclocross e 
mountain bike e un campet-

to polivalente disponibile per chi 
gioca a calcio, pallavolo e palla-
canestro, ancora da valutare se in 
cemento o in sintetico. È quanto 
l’amministrazione comunale tre-
scorese intenderebbe realizzare 
nell’ex ‘area feste’ di via Sant’A-
gata-via Aschedamini, luogo che 
era stato creato dai predecessori 
alla guida del paese, gli Uniti per 
Trescore Cremasco dell’ex sindaco 
Giancarlo Ogliari, oggi seduto tra 
i banchi della minoranza. 

L’ingegner Fabio Bettinelli ha ri-
cevuto mandato per uno studio di 
fattibilità. Certo il Comune preve-
de di partecipare a specifici bandi 
regionali per poter avere a dispo-

sizione risorse importanti da in-
vestire nella ‘partita’. L’idea non è 
nuova, anzi è inserita nel program-
ma elettorale che i cittadini hanno 
votato per questo secondo manda-
to leghista. “Abbiamo in mente, su 
aree verdi di proprietà comunale, 
di realizzare un’area attrezzata per 
la pratica dello sport all’aperto ac-
cessibili a tutti, senza dover essere 
affiliati o soci di alcuna società, 
che ospiti tra le altre cose una pista 
per mountain bike, un campo da 
calcetto e uno di basket, per dare a 
tutti la possibilità di divertirsi e pra-
ticare attività fisica all’aria aperta 
con gli amici”, recitava appunto in 
un passaggio il programma della 
lega per il settore ‘Sport, tempo li-
bero e commercio’. 

Delegato allo sport del Comune 
è il consigliere Filippo Barbati, che 
ha confermato quanto esposto, in 
linea con quello che era stato an-
nunciato sin dall’estate scorsa. Il 
progetto di fattibilità, affidato a 
Bettinelli, permetterà a chi è al go-
verno di capire ‘l’ordine economi-
co’ su cui ragionare. La previsione 
è di una spesa superiore ai 50.000 
euro circa, anche perché l’ammini-
strazione Barbati desidera sistema-
re i locali dei servizi igienici, oggi 
non utilizzabili perché da tempo 
oggetto di vandalismi.  

“I due nuovi campi sportivi 
saranno separati da recinzioni 
dal parco giochi presente, per far 
sì che tutti gli utenti frequentino 
in sicurezza la struttura”, spiega 
il consigliere Filippo Barbati. Da 
sempre la Lega Nord ha eviden-
ziato la necessità di incrementare 
le discipline praticate e le aree 
sportive in paese e lo dimostrano 
gli sforzi compiuti, ad esempio, 
per riportare a Trescore il cicli-
smo, oppure l’ampliamento del 
centro sportivo.

Luca Guerini

TRESCORE CREMASCO

Ex area feste diventa un 
piccolo centro sportivo

Settimana di festa, quella che va a concludersi lunedì, per 
Salvirola. Ricorre infatti la Festa di Sant’Antonio Aba-

te che la comunità parrocchiale, in collaborazione con il 
Comune, celebra in quattro momenti distinti. Il primo si è 
svolto giovedì sera con il programma che prevedeva: Messa 
nella memoria del santo patrono, benedizione dei biscotti e 
degli animali seguita da falò, con un semplice rinfresco in 
oratorio a concludere la serata.

Oggi, sabato 19 gennaio, alle 17 celebrazione eucaristica 
e alle 19.30 ‘Giro Pizza’ in oratorio (10 euro per adulti e 7 
euro per bambini il costo di fette di pizza e bibita). Durante 
la serata estrazione di premi vari messi a disposizione dagli 
organizzatori.

Domani, domenica 20, alle 10 Messa solenne in onore 
del santo seguita dalla processione accompagnata dal corpo 
bandistico ‘Anelli’ di Trigolo, lungo le vie Marconi, Verdi, 
Roma, Libertà, Sabbioni, Alighieri, Vittoria sino alla chiesa 
di Sant’Antonio. Al termine breve concerto in piazza della 
banda e aperitivo di congedo in oratorio. Alle 15.30, sempre 
presso il centro parrocchiale, spettacolo delle bolle giganti 
indirizzato ai più piccoli.

La festa per il patrono salvirolese si chiuderà lunedì sera, 
alle ore 20, con l’Ufficio in suffragio di tutti i defunti del 
paese.

Tib

SALVIROLA
      Festa di Sant’Antonio
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Spazio compiti al via in parrocchia. Da mercoledì scorso il 
progetto è partito ed è aperto a tutti. Informazioni si pos-

sono trovare sulla pagina Facebook dell’oratorio ricenghese 
‘Don Bosco’. Lo spazio compiti vuole essere un luogo di aiuto 
per lo svolgimento dei compiti e di sostegno allo studio per chi 
ne ha bisogno. Sarà attivo tre pomeriggi la settimana. Il lune-
dì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 18.

Mensa scolastica in oratorio, canone confermato anche 
per questo nuovo anno. L’affitto degli spazi del centro 

parrocchiale ‘Don Giovanni Bosco’ di via Cà Noa non avrà 
nessun aumento per il Comune. 

Il servizio di refezione per la scuola elementare, come noto, 
venne avviato qui dagli Uniti per Trescore Cremasco, quando 
erano al governo del paese. La parrocchia di Sant’Agata con-
tinuerà a percepire 520 euro mensili e non darà seguito alle 
richieste di aumento del canone.

Il nuovo accordo tra Comune e parrocchia è stato rinnovato 
sino al 31 maggio prossimo, giorno in cui terminerà il servizio 
mensa per l’anno scolastico in corso. 

Annunciati da qualche tempo dall’amministrazione comu-
nale, nei giorni scorsi sono cominciati i lavori per la co-

struzione di un nuovo parchegggio in paese. 
Si tratta dei posti auto previsti dal sindaco Antonio Grassi 

e dalla sua squadra di governo dietro al palazzo municipale. 
Le ruspe a inizio settimana hanno cantierizzato l’area e proce-
duto all’abbassamento del fondo per i lavori di approntamen-
to del parcheggio (nella foto). Per l’amministrazione casalese, 
sempre molto attiva, un’altra opera pubblica molto utile per 
la comunità. Non resta allora che complimentarsi con il Co-
mune per i tanti interventi promossi anche negli ultimi mesi.

LG

Altro incontro con l’autore, oggi sabato 19 gennaio, nella 
biblioteca comunale ‘Teresa Salina’ di Trescore Crema-

sco, in via Vittorio Veneto 1. Alle ore 17.30 interverrà Alan 
Zeni, che presenterà la sua trilogia dal titolo I baci di Za. A 
seguire un piacevole rinfresco in compagnia. L’ingresso all’ap-
puntamento è libero e gratuito.

È rinata, di recente, la piccola ‘oasi dell’Alchina’, luogo di 
sosta per quanti (ciclisti e pedoni) percorrono la strada che 

fiancheggia la roggia Alchina sul territorio comunale casalet-
tese. Soprattutto nella bella stagione, la zona è meta di cam-
minatori e appassionati della due ruote, che ora hanno uno 
spazio di riposo prima di riprendere il tragitto nella campagna 
cremasca. L’amministrazione comunale ha restituito il luogo 
eliminando il degrado del tempo, collaborando con i priva-
ti (risorse) e alcuni volontari (lavoro materiale). Gianfranco 
Piana, consigliere comunale in capo al settore del verde, ha 
coordinato l’intervento. Ora le quattro panchine, due nuove e 
due recuperate, fanno bella mostra di sé insieme a un tavolo 
e alle fioriere, rimesse a nuovo. Anche alcune pianticelle sono 
state messe a dimora. Bene così.

Elezioni amministrative 
La Casa di vetro c’è

SERGNANO

Si comincia a discutere seriamente sulle amministrative di 
maggio e non si escludono novità nella composizione de-

gli schieramenti. D’altro canto sono cambiate molte cose in 
seno alla politica in questi mesi e anche a Sergnano i riflessi 
si avvertono.

“Stiamo lavorando per una lista a 360 gradi. Deve essere di-
scontinua però rispetto allo schieramento che ha amministra-
to il paese sin qui”, precisa Mauro Giroletti (Pd), attuale ca-
pogruppo della Casa di vetro, formazione che siede sui banchi 
dell’opposizione in Consiglio comunale.  “Stiamo lavorando 
su un progetto civico, intenzionati ad andare oltre gli schemi 
tradizionali, vogliamo favorire la nascita di una formazione 
che guardi solo al paese”.  Ancora con Mauro Giroletti candidato 
a sindaco come cinque anni fa? “Mi sono solo messo a disposi-
zione per costruire questo percorso. La Casa di Vetro è pronta 
a contribuire a una nuova esperienza civica: aperta, plurale e 
inclusiva”. A che punto siete? “A breve saremo nelle condizioni 
di giungere a delle conclusioni importanti”.

In questo periodo la Casa di Vetro ha svolto “una serie di 
incontri in vista delle prossime elezioni amministrative  a cui 
hanno partecipato i consiglieri comunali della lista, i com-
ponenti delle commissioni e alcuni cittadini che ne hanno 
condiviso l’esperienza in questi anni”. A cosa sono serviti? “Per 
fare alcune valutazioni circa l’operato dell’amministrazione 
comunale in carica e su come affrontare le sfide future che 
attendono la comunità sergnanese. C’è la necessità di un forte 
rilancio per pensare e ridisegnare l’amministrazione di doma-
ni, attraverso un contributo ampio e plurale”. 

Giroletti sottolinea che “il nostro gruppo civico (gli altri 
esponenti della ‘civica’, che siedono sui banchi del Consiglio, 
oltre a Giroletti sono Michela Pionna e Luca Secchi), che alle 
amministrative del 2014 aveva ottenuto oltre il 42 per cento 
dei voti, ha deciso di mettere il proprio bagaglio di consenso, 
di idee e competenze maturate in questi anni a disposizione 
di un progetto civico più ampio, da costruire insieme ai citta-
dini e alle realtà associative, politiche e sociali che vogliano 
condividere un percorso comune e partecipato”.  L’obiettivo 
“è contribuire quindi, al pari di altri soggetti interessati, alla 
creazione di una lista civica, larga e plurale, che sappia supe-
rare gli steccati politici tradizionali e abbia come unico obiet-
tivo il bene del paese. Insisto, occorre dar vita a un progetto 
aperto e inclusivo, che riesca a dare maggiore attenzione alle 
esigenze della comunità di Sergnano, per un paese più vivo e 
solidale”. E aggiunge: “Tra fine gennaio-inizio febbraio, sa-
remo già nelle condizioni di tirare le prime somme, sapremo 
se la nostra idea potrà concretamente camminare come pare. 
Siamo sulla buona strada”. 

Non solo la Casa di Vetro, stando alle voci, è al lavoro per 
le amministrative di primavera; anche nel gruppo (centro-de-
stra) che ha sostenuto il sindaco uscente Gianluigi Bernardi 
(non potrà più ricandidarsi), c’è fermento. A breve anche la 
coalizione di maggioranza uscirà allo scoperto perché si può 
già dire che la campagna elettorale è pronta a partire. Del 
resto non manca poi molto alla chiamata alle urne per la no-
mina del Consiglio comunale e del nuovo sindaco. Non si 
andrà oltre la primavera.

AL

L’area feste di via Don Aschedamini a Trescore Cremasco 

La sala polifunzionale Chiesa Vecchia
che ospiterà la mostra
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di MARA ZANOTTI

In crescita il numero dei residenti del 
comune di Offanengo. Il movimento de-

mografico 2018 (fornitoci dall’ufficio ana-
grafe, che ringraziamo), conferma questa 
tendenza che, dopo una lievissima flessio-
ne nel 2017, risale decisa-
mente nel 2018: la popola-
zione al 1° gennaio 2018 si 
attestava a 6.031 presenze; a 
un anno di distanza – 31 di-
cembre 2018 – sale a 6.084, 
con l’incremento di ben 53 
unità.

Anche il  numero di fa-
miglie registrate in paese è 
cresciuto passando da 2.457 
a 2.491.

Nel corso del 2018 a Offanengo sono 
nati 40 bimbi (di cui 21 maschietti e 19 
femmine, fra i quali 2 bambini e 5 bambine 
stranieri). Sono invece decedute 45 perso-

ne, tutte italiane. Non è dunque il numero 
dei nati rispetto a quello dei morti che ha 
incrementato la popolazione. I motivi di 
questa tendenza vanno cercati altrove. 

Per quanto concerne i matrimoni, a 
Offanengo, nel corso dell’anno scorso ne 
sono stati celebrati 13, di cui 7  di rito civi-

le che supera quelli religiosi 
che si attestato a 6, un aspet-
to che fa riflettere sui cam-
biamenti della società.

Proseguendo nell’analisi 
del movimento demografico 
si registra un numero di im-
migrati che si sono stabiliti 
in paese pari a 211 persone 
(128 maschi e 83 femmine) 
mentre hanno ‘emigrato’ 
153 ex residenti (dei quali 92 

uomini e 61 donne).
Ultimo dato utile la presenza di stranie-

ri che, questa sì, ha conosciuto un, seppur 
lievissimo, incremento al quale si può, in 

piccola parte, imputare l’aumento di resi-
denti: da 615 (319 maschi e 296 femmine) 
in data 1° gennaio 2018, ossia il 10,2% cir-
ca si è passati a 625 presenze (maschi 323, 
femmine 302), confermando la percentua-
le di presenze straniere, incrementata co-
munque di poco.

Un paese dunque – si può tranquilla-
mente affermare – in ‘costante’ crescita: 
la completezza dei servizi (dal nuovissi-
mo Nido appena inaugurato, alle scuole 
presenti dall’infanzia alla secondaria di 
primo grado), una situazione sociale nel 
complesso serena, la presenza e la nascita 
sul proprio territorio di importanti realtà 
industriali (si sta costruendo la nuova sede 
della Chromavis), la sua vicinanza a Cre-
ma, raggiungibile anche a piedi o in bici 
grazie alla ciclabile, e molti altri aspetti, 
non da ultimo la capacità di un oratorio di 
coinvolgere centinaia di giovani, rendono 
il paese appetibile e lo confermano come 
una delle realtà più vivaci del territorio.

IL SALDO
POSITIVO NON 
È IMPUTABILE
AL RAPPORTO
NATI/DEFUNTI

POPOLAZIONE TORNA A CRESCERE
+ 53 RESIDENTI NEL CORSO DEL 2018

Offanengo
quanto mi piaci
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Il Comune cerca un ‘istruttore amministrativo’ per il servizio Biblio-
teca/Cultura. Per arrivare all’assunzione della figura a tempo deter-

minato, per 18 ore settimanali, l’Ente Locale ha aperto la procedura 
per la definizione di una graduatoria alla quale gli aspiranti al posto 
di lavoro possono accedere se in possesso dei seguenti requisiti: Citta-
dinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
cittadinanza di Paesi terzi ovvero godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o provenienza oltre a essere in possesso, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri re-
quisiti previsti per i cittadini della Repubblica, e avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana; conoscenza della lingua italiana; età non 
inferiore ad anni 18 né superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 
materia di collocamento a riposo; idoneità fisica allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi; godimento 
dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o prove-
nienza; non aver riportato condanne per reati che comportino, quale 
misura accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne 
per i delitti  di cui all’art. 15 della legge 55/90; non essere stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da pubblico impiego; titolo di studio per l’ accesso: Diploma 
di maturità (quinquennale).

La domanda di ammissione alla prova pubblica selettiva dovrà 
essere indirizzata a: Comune di Romanengo, piazza Matteotti n. 
3 – 26014 Romanengo (CR), e dovrà essere redatta in carta libera, 
secondo lo schema allegato al presente avviso, disponibile presso 
l’Ufficio Segreteria e sul sito Internet www.comune.romanengo.
cr.it. Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune di 
Romanengo, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
26 gennaio 2019 (termine perentorio anche per le domande perve-
nute tramite posta). Non verranno accettate ‘istanze’ giunte fuori 
termine, anche se spedite prima della scadenza. La richiesta di ade-
sione potrà essere recapitata al Comune anche attraverso raccoman-
data con avviso di ricevimento (al fine del rispetto della scadenza 
non fa fede il timbro postale pertanto le domande devono perve-
nire all’Ente entro la data sopra indicata); in questo caso la busta 
contenente la domanda dovrà riportare sul retro nome, cognome 
e indirizzo del candidato, nonché l’indicazione della prova seletti-
va a cui si intende partecipare. Saranno accettate anche domande 
giunte all’Ente Locale atraverso Pec (Posta elettronica certificata) 
all’indirizzo comune.romanengo@pec.regione.lombardia.it (prove-
niente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata 
e firmata digitalmente).

La prova, per gli ammessi, si svolgerà il giorno 6 febbraio alle 9.30 
presso gli uffici pubblici di piazza Matteotti

Gli studenti del Conservatorio Claudio Monteverdi di 
Cremona, domani, domenica 20 gennaio, alle 16, si 

esibiranno nella chiesa parrocchiale di Trigolo in un con-
certo che coinvolgerà in un’unica occasione sia gli alunni 
dei primi anni di studio che gli allievi ormai in corso di 
laurea. Del momento musicale saranno protagonisti i com-
ponenti della Monteverdi Junior Band diretta da Monia 
Zigliani, che eseguiranno brani classici e famose colonne 
sonore e gli allievi dei Corsi Superiori, che eseguiranno arie 
liriche e da camera dell’Ottocento Italiano, trascritte per 
quartetto d’archi con pianoforte da Giuseppe Caffi.

Lo scopo di questa manifestazione è principalmente 
quello di offrire un’opportunità agli allievi di verificare 
le capacità acquisite in classe mediante un vero e proprio 
concerto e anche di promuovere, sul territorio e a vari 
livelli, la cultura musicale mediante ascolti guidati. L’e-
vento sarà anche l’occasione per salutare, ringraziare e fe-
steggiare il dottor Paolo Vezzini che, dopo 40 anni passati 
al servizio della comunità in qualità di medico di famiglia 
e di Direttore sanitario dell’Avis Comunale, si gode la 
meritata pensione.

La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia, con 
la collaborazione dell’Auser e del Corpo Bandistico ‘Giu-
seppe Anelli’.

TRIGOLO
   Vezzini, congedo in musica

Magica domenica con 
Arlecchinia e Wilson

ROMANENGO

Primo appuntamento del nuovo anno, quarto di questo terza 
edizione, per Ridomanengo, il cartellone divertente ospitato 

dal teatro Galilei su iniziativa del Comune di Romanengo con 
direzione artistica affidata a Pippo Crotti. Domani, domeni-
ca 20 gennaio, alle 16 
l’auditorium di piazza 
Moro ospiterà Gugliel-
mo Wilson nel ‘Magic 
Show’ dal titolo Arlec-
chinia e gli animali fanta-
stici. Spettacolo adatto a 
tutte le età che narra di 
un bosco incantato nel 
quale la folletta Arlec-
china si risveglia da un 
incantesimo e non trova tutti i suoi amici fantanimali; la terribile 
strega Gertrude ha lanciato uno dei suoi incantesimi e ha fatto 
sparire le sue amiche colombe, i pesciolini dello stagno e perfino 
Re Ugo in persona! Riusciranno la smemorata folletta, lo stre-
gone Wilson e il pubblico in sala a sconfiggere la stregaccia e 
ritrovare tutti i fantanimali?

Pappagalli, colombe, conigli e tantissime magie in uno spet-
tacolo che da ventitré anni incanta grandi e piccini! Biglietto 
d’ingresso posto unico 5 euro. Per informazioni e prenotazioni 
ridomanengo@gmail.com o alla pagina Facebook, oppure chia-
mare il numero 0373 27521!! 

Il municipio di Offanengo

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

HONDA CIVIC.  
FINO A 182 CV DI PASSIONE.  
ANCHE CON CAMBIO AUTOMATICO. 

TUA DA € 17.500*

182CV SI RIFERISCONO ALLA VERSIONE 1.5T BENZINA. 
*CIVIC 5 PORTE 1.0T COMFORT, LISTINO € 22.500, PREZZO PROMOZIONATO € 17.500 CON ECOINCENTIVO HONDA VALIDO FINO AL 15/02/2019.
CONSUMI (L/100KM) CICLO COMBINATO: NEDC DA 3,5 A 6,0; WLTP DA 4,5 A 6,7. EMISSIONI CO2  (GR/KM) CICLO COMBINATO: NDEC DA 93 A 137; WLTP DA 117 A 151.

Ti aspettiamo

anche domenica

20 e 27
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di GIAMBA LONGARI

Prima a Parma e Zibello per una gita di un 
giorno dal carattere più... culinario, poi un 

weekend nella Camargue francese per un tour 
dal sapore marcatamente culturale e naturali-
stico. Sono le due proposte che arrivano dal 
Comune di Ripalta Cremasca: e le iscrizioni, 
aperte in settimana, stanno facendo registrare 
un crescente numero di adesioni.

Si comincia con I sapori della Bassa. L’ap-
puntamento è per domenica 10 marzo e le 
mete sono, come detto, Parma e Zibello. Par-
tenza alle ore 7 da Ripalta con destinazione 
il centro storico parmigiano per la visita del 
Duomo e del Battistero, della chiesa rinasci-
mentale di San Giovanni evangelista e di quel-
la cinquecentesca ‘della Steccata’, per finire 
con il Parco Ducale.

A seguire il trasferimento a Zibello, picco-
lo centro agricolo e industriale rinomato per 
la produzione del famoso Culatello di Zibello, 
ma anche di numerosi altri prodotti della salu-
meria parmigiana. La comitiva ripaltese potrà 
soddisfare il palato in un tipico ristorante, per 
continuare poi con la visita delle cantine di 

stagionatura del culatello. Prima del viaggio 
di ritorno, ci sarà tempo anche per la visita al 
Museo del Cinema.

Il costo per partecipare alla gita a Parma e 
Zibello è di 40 euro a persona e le iscrizioni si 
ricevono presso gli uffici comunali.

Si svolgerà invece dal 25 al 27 aprile il viag-
gio denominato Colori e natura della Camargue, 
con spostamenti in autobus gran turismo e 
pensione completa in hotel: una gita – come 
è scritto nella locandina illustrativa – “nelle 
terre dipinte da Van Gogh fra paludi, cavalli, 

tori e fenicotteri rosa”. Questo tour in Pro-
venza, in bellissime località incastonate tra il 
Mar Mediterraneo e i due bracci del Delta del 
Rodano, condurrà i partecipanti nel mezzo di 
paesaggi dolci e campi coltivati, borghi antichi 
ed estesi vigneti. Praterie, lagune e acquitrini 
sono la casa di tori neri e cavalli bianchi allo 
stato brado, ma soprattutto di centinaia di spe-
cie di uccelli che formano la colonia faunistica 
più popolata d’Europa, tra cui i celebri feni-
cotteri rosa. Un territorio selvaggio e suggesti-
vo che ha ispirato i pittori dell’800 e del ’900: 
basti pensare a Van Gogh, Gauguin, Cezanne, 
Picasso e molti ancora.

Tra le mete della gita figurano località quali 
Fontaine-de-Vaucluse, Pont du Gard, Aigues 
Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles e 
Les-Baux-de-Provence. Nel programma, oltre 
alle visite guidate, anche una micicrociera sul 
Rodano, l’ingresso al Parco di Roussilion e 
alle Saline di Giraud.

Il costo di partecipazione ammonta a 385 
euro a persona. Pure in tal caso le iscrizioni 
sono già aperte: gli interessati possono rivol-
gersi in Comune, dove è disponibile il pro-
gramma dettagliato.

LE GITE IN PROGRAMMA A MARZO 
E APRILE: ISCRIZIONI GIÀ APERTE

RIPALTA CREMASCA

Parma e Zibello,
poi la Camargue

Schizzaidee, un successo
tira l’altro per Tai e ritai

BOLZONE

Si replica perché, si sa, un successo tiro l’altro. Dopo il tutto esau-
rito e le ovazioni del pubblico raccolte sabato scorso a San Ber-

nardino, la ‘Compagnia dello Schizzaidee’ di Bolzone concede il 
bis della commedia dialettale Tai e ritai: sarà infatti in scena sabato 
26 gennaio, alle ore 21, presso il teatro-oratorio della parrocchia di 
San Carlo, in piazza Manziana 1 a Crema.

Tai e ritai è il primo spettacolo realizzato, nel 2008, dalla Compa-
gnia dei giovani bolzonesi, che l’hanno riproposto in occasione del 
decennale conquistando ancora una volta i tantissimi spettatori. 
Fin dall’inizio gli ‘Schizzaidee’ – oggi noti e apprezzati sull’intero 
territorio – hanno appassionato il pubblico, regalando commedie 
divertenti e coinvolgenti. Tante quelle rappresentate in dieci anni 
dai bravi amici di Bolzone, che hanno abbinato al teatro anche una 
serie di progetti di solidarietà. Dopo il trionfo di sabato scorso, Tai 
e ritai aspetta tutti il 26 gennaio a San Carlo: è utile prenotare con-
tattando, dopo le ore 18, il numero 348.7655128.

Giamba

I giovani dello ‘Schizzaidee’ sabato scorso a San Bernardino

Ripalta Guerina: un quadro
di don Primo per padre Alfredo

Un quadro che raffigura uno scorcio di Ripalta Guerina per n quadro che raffigura uno scorcio di Ripalta Guerina per 
onorare in figlio illustre di questo paesello, il missionario onorare in figlio illustre di questo paesello, il missionario 

padre Alfredo Cremonesi, ucciso in Birmania il 7 febbraio padre Alfredo Cremonesi, ucciso in Birmania il 7 febbraio 
1953 e la cui Causa di beatificazione è in dirittura d’arrivo. L’i1953 e la cui Causa di beatificazione è in dirittura d’arrivo. L’i-
dea è di don Primo Pavesi, parroco guerinese dal 1969 al 1986 dea è di don Primo Pavesi, parroco guerinese dal 1969 al 1986 
che tra le sue passioni ha che tra le sue passioni ha 
anche quella per l’arte: anche quella per l’arte: 
proprio un suo dipinto, proprio un suo dipinto, 
realizzato nei primi anni realizzato nei primi anni 
Settanta, viene ora messo Settanta, viene ora messo 
a disposizione per sostea disposizione per soste-
nere l’attività del Comitanere l’attività del Comita-
to che segue la Causa di to che segue la Causa di 
padre Alfredo.padre Alfredo.

Il dipinto – che mostra Il dipinto – che mostra 
alcune abitazioni di Rialcune abitazioni di Ri-
palta Guerina viste da via palta Guerina viste da via 
Stradoncello, in un paeStradoncello, in un pae-
saggio innevato – riporta saggio innevato – riporta 
sul retro una frase scritta sul retro una frase scritta 
da don Primo: “Case picda don Primo: “Case pic-
cole e basse come se volescole e basse come se voles-
sero sdraiarsi per cogliere sero sdraiarsi per cogliere 
gli umori della campagna gli umori della campagna 
e il respiro della terra”. e il respiro della terra”. 
Parole che, pure in tal Parole che, pure in tal 
caso, evidenziano la ‘poecaso, evidenziano la ‘poe-
sia’ del sacerdote e il suo sia’ del sacerdote e il suo 
amore per la campagna.amore per la campagna.

Il quadro è stato rinvenuto anni fa nella canonica guerinese Il quadro è stato rinvenuto anni fa nella canonica guerinese 
da don Giuseppe Pagliari (successore dell’oggi 89enne don Prida don Giuseppe Pagliari (successore dell’oggi 89enne don Pri-
mo alla guida della parrocchia) che l’ha conservato e che oggi, mo alla guida della parrocchia) che l’ha conservato e che oggi, 
dopo averlo fatto “autografare” all’autore, insieme a lui ha madopo averlo fatto “autografare” all’autore, insieme a lui ha ma-
turato l’idea di metterlo a disposizione in una sorta di ‘asta’, turato l’idea di metterlo a disposizione in una sorta di ‘asta’, 
con i proventi destinati come detto alla Causa di padre Alfredo. con i proventi destinati come detto alla Causa di padre Alfredo. 
Causa che, quest’estate, sarà esaminata dalla Commissione dei Causa che, quest’estate, sarà esaminata dalla Commissione dei 
Vescovi nell’ultimo passaggio del lungo iter verso il riconosciVescovi nell’ultimo passaggio del lungo iter verso il riconosci-
mento del martirio e la beatificazione.mento del martirio e la beatificazione.

Il prossimo 7 febbraio ricorre il 66° anniversario della morte Il prossimo 7 febbraio ricorre il 66° anniversario della morte 
di padre Alfredo (alle ore 21 il Vescovo presiederà una celebradi padre Alfredo (alle ore 21 il Vescovo presiederà una celebra-
zione in Cattedrale). Sarebbe bello che il quadro trovasse un zione in Cattedrale). Sarebbe bello che il quadro trovasse un 
acquirente – un Ente o un privato guerinese – che ricordi così il acquirente – un Ente o un privato guerinese – che ricordi così il 
coraggioso missionario. E anche un parroco mai dimenticato.coraggioso missionario. E anche un parroco mai dimenticato.

Giamba

Arles e, sotto, ‘Covoni in Provenza’: due opere di Van Gogh

È tutto pronto per dare il 
via, dopo la bella espe-

rienza dello scorso anno, alla 
seconda rassegna di spettacoli 
teatrali. Entusiasmo e passione 
continuano a caratterizzare 
l’impegno culturale del Co-
mune di Capergnanica e della 
Parrocchia di San Martino, 
insieme alla direzione artistica 
del regista Fausto Lazzari, che 
propongono Sipario Aperto.2, 
che si terrà nel piccolo quanto 
prezioso spazio scenico del 
Teatro Don Bosco di Capergna-
nica. 

“Abbiamo ritenuto importan-
te e significativa la sperimenta-
zione proposta da Lazzari nello 
scorso anno, pensando oppor-
tuno continuare l’esperienza 
anche nel 2019. Gli appunta-
menti in programma – sottoli-
nea il sindaco Alex Severgnini 
– vengono direttamente dal 
nostro territorio, molto ricco di 
iniziative che meritano di essere 
valorizzate e, inoltre, toccano 
questioni e argomenti civili 
e culturali sempre di estrema 
attualità. Per un piccolo paese 
come il nostro, questa è una 
grande opportunità, sia per fare 
comunità sia per offrire spunti 

di riflessione e di divertimento. 
Anche per questo ringrazio 
Fausto Lazzari e il nuovo 
parroco don Andrea Rusconi 

per essersi reso immediatamen-
te disponibile a condividere il 
progetto, offrendoci lo spazio 
teatrale della Parrocchia”.

Gli spettacoli in cartellone 
sono cinque, tutti legati al 
territorio: si va dal teatro civile 
a quello d’autore, dal teatro 
sociale a quello di comunità, 
portando sul palcoscenico 
anche la multimedialità.

Si inizia oggi, sabato 19 gen-
naio, alle ore 21 con Memorie 
confidenziali, una raccolta di 
testimonianze e ricordi della 
comunità di Capergnanica del 
secolo passato. Il lavoro è tratto 

dal Breviario di don Primo Pavesi 
ed è realizzato dal Gruppo 
Teatrale di Uni-Crema.

Il successivo appuntamento 
con la rassegna è sabato 16 feb-
braio: andrà in scena Fatti e mi-
sfatti della sciura Pina, spettacolo 
di teatro-cabaret con Francesco 
Mastrandrea (Pavia). Poi sabato 
9 marzo, in occasione della 
festa della donna, Il coraggio delle 
donne: voci, immagini, testi-
monianze e musiche a cura del 
Gruppo Promozione Donna di 
Crema. 

Sabato 13 aprile sarà propo-
sta La guerra di Aldo, ricordando 
Mario Mantovani scrittore 
e cantautore, con canzoni e 
parole dedicate alla Resistenza 
in uno spettacolo civile per 
non dimenticare, a cura del 
nuovo Collettivo Cremasco di 
Memoria. 

Infine, sabato 25 maggio, 
una piece tutta nuova ispirata a 
Rumori fuori scena, una comme-
dia brillante a cura di TESS.8 di 
Romanengo, Gruppo Teatro di 
Esperienza Sociale e Solidale.

Tutte le rappresentazioni 
inizieranno alle ore 21 e il costo 
del biglietto sarà di 5 euro, con 
finalità di beneficenza.

Sipario Aperto: in teatro
al via la seconda rassegna

CAPERGNANICA

Volontari dell’Auser ripaltese

di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Ripalta Arpina, 
con il voto unanime dell’as-

semblea consiliare, ha approvato 
anche per l’anno in corso la con-
venzione con l’Auser al fine di 
consentire ai volontari del gruppo 
locale di effettuare servizi di pub-
blica utilità. Il testo è stato firma-
to dal sindaco Marco Ginelli, da 
Donata Rosa Bertoletti per l’Au-
ser comprensoriale di Cremona e, 
per ‘Auser La.Vo.Ra’ di Ripalta 
Arpina, dal presidente Claudio 
Gioacchino Defendenti.

Costituiti in associazione nel 
febbraio del 1996, i volontari 
dell’Auser ripaltese sono impe-
gnati prevalentemente in attività 
socialmente utili.

Come prevede la convenzio-
ne, l’amministrazione comunale 
si avvale della preziosa opera 
dell’Auser per numerosi servizi 
d’interesse collettivo. In primis 
spiccano i trasporti sociali, con i 
volontari disponibili ad accom-
pagnare persone anziane o con 
problemi di deambulazione pres-
so ospedali o centri di riabilitazio-
ne, utilizzando il mezzo fornito 
dal Comune (ricordiamo anche 
il pullmino di recente dotazione).

Accanto ai trasporti sociali, 
l’Auser è inoltre impegnata nel-
la cura del verde pubblico, nella 
pulizia del cimitero e delle vie del 
paese, nella pulizia straordinaria 
nel giorno di mercato, nella sorve-
glianza della piazzola adibita alla 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
nella custodia e vigilanza sui giar-
dini comunali per un corretto uso 
del patrimonio pubblico, nell’a-
pertura e chiusura (unitamente 
alla pulizia) dell’ambulatorio, nel-
la vigilanza e accompagnamento 
durante le cerimonie civili e reli-
giose, nell’aiuto e collaborazione 
con i dipendenti comunali.

Tutte le attività sono ovviamen-
te concordate con i competenti 
uffici municipali, sulla base delle 
indicazioni fornite dal sindaco e 
dai suoi collaboratori.

Per il 2019, il Comune ha de-
stinato ad ‘Auser La.Vo.Ra’ un 
contributo di 3.000 euro, accom-
pagnato come sempre dalla gra-
titudine degli amministratori per 
l’impegno profuso dai volontari 
a beneficio della comunità. Dal 
canto suo l’Auser, lieta di opera-
re per il benessere di tutti, ricor-
da che le porte dell’associazione 
sono aperte a quanti desiderano 
offrire un po’ del proprio tempo.

Rinnovata la convenzione
tra il Comune e l’Auser

RIPALTA ARPINA

L’ingresso della sala teatrale 
dell’oratorio di Capergnanica

Don Primo firma il dipinto, 
che si vede nella foto in alto
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di BRUNO TIBERI

Mentre si prepara a riprendere la tour-
née con 180 richieste da tutta Italia 

da vagliare e un concerto 
già fissato il 27 gennaio 
a Crema, all’auditorium 
Manenti, nell’ambito delle 
iniziative per la Settimana 
degli oratori, ‘Magica Mu-
sica’ ha dato inizio al nuovo 
anno riaprendo le lezioni e 
lanciando il suo progetto. 
Un’idea anticipata lo scorso 
dicembre nella due giorni 
memorabile a Roma ospite, 
nell’ordine cronologico, della trasmissio-
ne televisiva Tu si que vales (l’orchestra di 
ragazzi speciali diretti da Piero Lombardi, 
con Albachiara di Vasco Rossi prima e un 
meedley su Battisti poi, si è classificata 
seconda, ndr) e del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella: costruire un 
Centro d’arte denominato appunto ‘Ma-
gica Musica’ “un luogo inclusivo, dotato 
di spazi più strutturati, nel quale i ragazzi 
possano proseguire le attività di arte, mu-

sica e danza, intraprese in questi anni con 
l’associazione”.

Per farlo servono fondi e l’orchestra 
chiede aiuto al territorio che ha dimostra-

to di apprezzarla votandola 
e facendola salire sul podio 
nell’ambito del format tele-
visivo Mediaset. Chiunque 
contribuirà al sogno riceverà 
un ringraziamento speciale 
da parte di tutti i ragazzi.

Donare è semplice e fa 
bene al cuore, oltre che ai 
ragazzi che nella musica 
hanno trovato una moda-
lità espressiva e di aggre-

gazione straordinaria. Lo si può fare 
attraverso il sito www.orchestramagica-
musica.it, oppure con un bonifico banca-
rio sul conto corrente avente come Iban: 
IT13M0503456841000000002457.

Avanti, dopo il televoto serve la ‘teledo-
nazione’ perché ‘Magica Musica’ possa 
costruire la magia di tanti altri ragazzi e 
continuare a stupire.

Un aiuto all’orchestra lo si può dare 
anche seguendo i suoi concerti. Il primo 

del 2019 sarà proprio quello cittadino del 
27 gennaio alle 21 presso l’auditorium 
Manenti di Crema. Sarà presente anche il 
vescovo di Crema nonsignor Daniele Gia-
notti. Lo scopo dichiarato dell’orchestra è 
quella di trovare una nuova sede, più gran-
de, che possa contenere altre persone che 
stanno chiedendo di poter partecipare alle 
lezioni del maestro e di riuscire a far parte 
dell’orchestra. “Abbiamo bisogno di una 
sede più grande – dice Lombardi – perché 
non vogliamo dire di no a qualcuno perché 
non abbiamo spazi sufficienti”.

Per l’ingresso all’esibizione del 27 gen-
naio alle ore 21, si chiede un’offerta libera 
non inferiore a 10 euro. Sarà possibile pre-
notare i posti presso il bar Nazionale, in 
via XX Settembre 151 o presso il negozio 
I Must di via Matteotti 5 a Crema. Infor-
mazioni e prenotazioni chiamando il 392 
4414647.

Il ricavato, detratto delle spese, sarà de-
voluto a Magica Musica. Che non si per-
da, quindi, l’occasione di fare del bene 
divertendosi e canticchiando insieme ai 
bravissimi musicisti del gruppo castelleo-
nese.

SI PARTE
DA CREMA.

IL RICAVATO PER
COSTRUIRE
UN CENTRO

DOPO IL SUCCESSO TV, SERIE
DI CONCERTI IN TUTTA ITALIA

Magica Musica
vuole crescere

CASTELLEONE

Con la cerimonia di premiazio-
ne di domenica al centro diur-

no, è calato il sipario sulla prima 
edizione del concorso di poesia 
dialettale ‘al Murselì’, organizzato 
dall’amministrazione comunale di 
Pianengo d’intesa con la commis-
sione Cultura e la biblioteca, che 
porta il nome di ‘Rosalba Schiavi-
ni’. Tre i premiati, oltre a quattro 
segnalazioni. Non è stato agevole 
il compito della commissione chia-
mata a stilare la graduatoria di me-
rito, composta dal sindaco, Roberto 
Barbaglio, dai consiglieri comunali 
Nicola Fugazza e Massimo Inver-
nizzi (è anche delegato alla Cultu-
ra, per il gruppo di maggioranza), 
Enrica Previtali per la minoranza; 
dall’esperta di poesia dialettale Va-
leria Groppelli e da Mara Zanotti, 
giornalista de ‘Il Nuovo Torrazzo’.

Interamente ‘rosa’ il podio. Il 
primo premio l’ha conquistato 
Andreina Bombelli con La fam…
che brota roba. “Questa bella poe-
sia, nella vicenda raccontata, ben 
esprime la tematica proposta dal 
concorso letterario nella spontanei-
tà della protagonista, una bambina, 
che porta il pranzo al padre che la-
vora in campagna, ma non resiste 
alla fame…”.  Il secondo è andato 
ad Agostina Ferla Pizzamiglio con 
Dulse atensiu; il terzo a Cinzia Al-
bergoni con Le’ la zent coi sogn an 
ma’ e’l vent ados. Le segnalazioni 
sono state per Piero Bombelli, che 
con Sifùla ha intrattenuto i conve-
nuti con piacevoli ricordi in forma 
aneddotica di quando per la prima 
volta è venuto a Pianengo in occa-
sione di una sagra; Andreina Bom-
belli con Puarèt; Agostina Ferla Piz-

zamiglio con Tre rose rosse,  poesia 
dedicata al marito scomparso e alla 
cui lettura si è commossa.

“Resta una poesia molto bella, 
segnalata, il cui autore non è noto: 
si è dimenticato di associare i dati 
anagrafici nella busta che andava 
allegata a parte. La poesia in que-
stione è La gentilessa – annota Mas-
simo Invernizzi, che ha seguito e 
coordinato i lavori inerenti il con-
corso, che avrà un seguito –. È stata 
letta e apprezzata dai partecipanti. 
Ne approfitto per invitare l’autore 

o l’autrice a presentarsi presso gli 
uffici comunali con copia della po-
esia. È previsto un premio...”. 

Nel ringraziare i partecipanti, 
che hanno messo in difficoltà la 
commissione: “È stato difficile va-
lutare gli elaborati, davvero tante le 
poesie presentate e valutate, molto 
belle”, il consigliere delegato alla 
cultura ha dato appuntamento “al 
prossimo anno con ‘al Murselì’! Il 
tema, dopo ‘La gentilezza’ di que-
sta prima edizione, sarà svelato il 
prossimo autunno”. 

Un viaggio all’interno dei sapo-
ri e del gusto tra eccellenze e 

tipicità enogastronomiche locali 
e regionali italiane nella splendi-
da cornice delle Casematte delle 
Mura: ambienti a volta di botte 
all’interno delle mura che lambi-
scono per intero il centro storico di 
Pizzighettone. Torna in occasione 
della solennità patronale di San 
Bassiano oggi, sabato 19, e doma-
ni, domenica 20, lungo un circuito 
espositivo interamente al coperto, 
la 7a edizione di ‘BuonGusto d’In-
verno’, rassegna enogastronomica 
promossa da Pizzighettone Fiere 
dell’Adda con l’obiettivo di ripro-
porre anche durante il periodo in-
vernale l’ormai collaudata e molto 
apprezzata mostra mercato ‘Buon-

Gusto’ autunnale.
Alla manifestazione partecipa-

no espositori selezionati prove-
nienti da tutta Italia che portano in 
vetrina nelle mura il meglio delle 
loro produzioni enogastronomiche 
e dell’agroalimentare (produttori, 

consorzi, aziende agricole e vitivi-
nicole e commercianti specializza-
ti). La rassegna, ad ingresso gratu-
ito, si svolge con orario continuato 
(sabato 19, ore 15-19 e domenica 
20 ore 10-19).

La mostra mercato si svolge 
in contemporanea con la 11a 
edizione de ‘La Tripa de San 
Basian-Tripa e Specialità Lo-
cali’ promossa dal Lions Club 

‘Pizzighettone Città Murata’ 
con degustazione del piatto tipi-
co della solennità patronale piz-
zighettonese (anche da asporto) 
e di altre specialità locali all’in-
terno delle mura riscaldate, con 
fondi destinati a progetti per il 
territorio.

Per informazioni www.pizzi-
ghettone.it - info@pizzighetto-
ne.it - tel. 0372 1874180.

BuonGusto d’Inverno, foto di repertorio

OGGI E DOMANI, 
NELLE CASEMATTE

UN CIRCUITO
GASTRONOMICO

LUNGO TUTTO
‘LO STIVALE’

PIANENGO

PIZZIGHETTONE

Concorso ‘al Murselì’ 
Buona la prima

BuonGusto d’Inverno 
Viaggio nei saporiIn occasione della Giornata della Memoria, per non 

dimenticare le vittime della Shoah, il Comune di Ca-
stelleone, in collaborazione con la Pro Loco, propone un 
duplice appuntamento con la storia. Domenica 27 genna-
io, proprio il giorno che in calendario ricorda l’Olocausto, 
alle 17.30 il Teatro Leone di via Garibaldi ospiterà Sara 
Rattaro, autrice del libro Il cacciatore di sogni nel quale si 
racconta la storia di Albert Bruce Sabin, l’uomo che salvò 
il mondo inventando e sviluppando anche in periodo di 
guerra il vaccino per la poliomielite che donò all’umani-
tà. A seguito di un intermezzo musicale della G.V.Band, 
diretta dal maestro Michele Lombardi, sarà quindi proiet-
tato il cortometraggio Noi (e, con, per) voi, realizzato dall’I-
stituto Comprensivo Nelson Mandela di Crema, vincitore 
del primo premio regionale ‘I giovani ricordano la Shoah’ 
e del premio nazionale intitolato alla memoria di Giorgio 
Gaber.

Il giorno successivo, lunedì 28 gennaio, nella mattina-
ta, l’incontro sarà ripetuto per gli allievi delle scuole del 
paese.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadi-
nanza e vivamente caldeggiato dall’amministrazione co-
munale perché la storia costituisca le solide fondamenta 
sulle quali costruire il futuro.
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CASTELLEONE
Giornata della Memoria
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Terza edizione del torneo di baseball indoor ‘Città di Castel-
leone’ domani al Palasport di via Dosso. Nel corso della 

giornata le formazioni under12 di Milano 46, Codogno 67, Cus 
Brescia, Oltretorrente, Ares Milano e Royal Codogno, si affron-
teranno per conquistare il successo. La manifestazione, a ingres-
so libero, è promossa dai Jaguars del Baseball Codogno 67.

Viale Rimembranze chiuso nei giorni scorsi, da lunedì, per il 
taglio e la potatura delle piante, dal semaforo sino all’incro-

cio con via Roma. Intervento messo in calendario dagli uffici co-
munali in questo periodo prima della stagione primaverile e della 
fioritura. Qualche disagio per la circolazione stradale, interdetta 
sulla tratta, che potrebbe protrarsi sino al 26 gennaio anche per 
pedoni e ciclisti. Per ragioni di sicurezza, infatti, è stato necessa-
rio chiudere completamente la via al transito.

Il Comune investe nell’istruzione. Dall’approvazione dell’ultimo 
Piano per il diritto allo studio della Giunta Ongaro prima della 

chiamata alle Urne, questo è quel che emerge. Circa 440mila euro 
sono destinati al comparto, e non si tratta di opere, bensì di didattica 
e servizi, tra questi anche l’assistenza ad personam agli alunni disabili 
che comporta un investimento superiore ai 100mila euro. I restanti 
330mila euro circa figurano nel Piano per far fronte alle diverse spese 
che solo nella misura del 35% circa saranno coperti dalle famiglie, il 
resto sarà tutto a carico del Comune.

Il contributo esterno più consistente arriva al Comune da papà e 
mamme che intendono usufruire del servizio mensa, si parla del’80%. 
Quindi un piccolo sostegno anche per quel che concerne le spese per 
garantire il trasporto scolastico, quasi interamente coperte dal Bilan-
cio comunale. Sulle casse del Comune pesano in toto 121mila euro 
come quota ad alunno per garantire la didattica e gli oltre 100mila dei 
quali si diceva in apertura, ovvero quelli utili a garantire il servizio di 
assistenza ad personam ai bimbi che ne hanno bisogno. Utenze, pu-
lizia e fornitura gratuita dei libri le altre voci di spesa interamente in 
capo all’Ente Locale che investirà anche nell’implementazione della 
proposta.

Oltre all’offerta formativa prevista dalla direzione didattica, legata 
all’istituto ‘Falcone e Borsellino’, l’assessorato all’Istruzione prevede 
infatti diversi corsi che verranno programmati nel corso della stagione 
didattica.
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Nella foto di repertorio
Magica Musica in esibizione al Ponchielli di Cremona

Il sindaco Barbaglio e il delegato alla Cultura Invernizzi
con i premiati del concorso

Il plesso scolastico di Madignano
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di LUCA GUERINI

La lista civica Per Vaiano Calzi  sindaco ha 
prontamente risposto al volantino diffu-

so all’amministrazione nei giorni scorsi. 
“Ormai sono trascorsi sette mesi dal cam-

bio di amministrazione alla guida del Co-
mune. Tutte le nuove Giunte quando si inse-
diano trovano delle difficoltà soprattutto se 
sono ‘nuove del mestiere’. Questo non è cer-
to il caso dell’attuale maggioranza in quanto 
al proprio interno vi sono componenti che 
già hanno avuto esperienze amministrative 
sia come maggioranza sia come minoran-
za”, attaccano il capogruppo Palmiro Bibi-
nai e soci. Dunque poche scuse per l’oppo-
sizione per l’operato del gruppo alla guida 
di Vaiano. “Lamentano di essersi insediati a 
metà anno e con un Bilancio non approvato 
da loro: è normale, questa non è certo una 
difficoltà dal momento che in sei mesi sono 
state approvate ben tre variazioni”. 

La minoranza parla anche della conclu-
sione dei lavori per la pista ciclopedonale 
verso Bagnolo Cremasco. “Affermano di es-
sere riusciti a portare a termine, con non po-
che difficoltà, la pista. Si fanno grandi con le 

spalle degli altri. Quest’opera già iniziata nel 
mese di maggio dalla precedente ammini-
strazione, andava solo portata a termine dal-
la ditta appaltatrice dei lavori. Inoltre è stata 
oggetto di nostra interrogazione nel mese di 
ottobre in quanto il lavori si erano bloccati 
nel mese di giugno e non più proseguiti”. 

Il sindaco nell’occasione aveva risposto 
che effettivamente i lavori erano stati so-
spesi per consentire lo spostamento di una 
colonnina di derivazione dell’Enel posta 
nel secondo tratto sull’area di sedime della 
costruenda pista ciclabile. “Caro sindaco ci 
spiace contraddirla in quanto non di certo 
lei o la sua amministrazione avrebbe dovuto 
accorgersi di tale inghippo presente, ma gli 
uffici preposti alla progettazione e controllo 
dell’opera il cui personale non è variato con 
il cambio di amministrazione”, commen-
ta in un passaggio del proprio informatore 
l’opposizione. A oggi l’opera può definirsi 
quasi ultimata (manca della segnaletica oriz-
zontale) e fruibile da tutti. “Grazie ammini-
strazione Calzi/Baldassarre per essere stata 
lungimirante sia nell’aver saputo attingere a 
contributi regionali, sia nell’aver predisposto 
e programmato un’opera che dà un valore 

aggiunto al nostro paese”, proseguono Da-
vide Calzi e colleghi.

Per quanto concerne la messa a norma de-
gli impianti anti-incendio delle scuole, “dove 
si afferma di non aver avuto la possibilità di 
accedere ai finanziamenti regionali, l’ammi-
nistrazione è presto sbugiardata. A noi risul-
ta che con Decreto n. 18276 del 6 dicembre 
scorso, pubblicato sul Burl, serie ordinaria n. 
50 del 13 dicembre di Regione Lombardia, 
il Comune di Vaiano Cremasco risulta aver 
ottenuto un contributo pari a 50.000 euro 
per detti lavori, che sommati a 100.000 euro 
lasciati dalla precedente amministrazione 
fanno 150.000 su di un progetto approvato 
per un totale di 296.000 euro. Come mai 
l’amministrazione non vuol far sapere ai 
cittadini di aver ricevuto un contributo per 
tale intervento? Vuoi che non ne sia al cor-
rente?...”. In merito al cedimento di una por-
zione del tetto del palazzo comunale, Calzi 
e soci minimizzano: “Da quello che si può 
vedere da una panoramica la parte ammalo-
rata è proprio minima”. 

Tante altre le problematiche segnalate sul 
pieghevole della minoranza, su cui tornere-
mo nei prossimi numeri.

BIBIANI E SOCI REPLICANO PUNTO 
SU PUNTO ALL’AMMINISTRAZIONE

La minoranza 
ribatte con forza

VAIANO CREMASCO

L’amministrazione comunale 
di Bagnolo Cremasco insie-

me alla Commissione Cultura 
del paese e all’oratorio ‘Don 
Bosco’, ha di recente presenta-
to la serata (che andrà in scena 
oggi) dedicata al compaesano 
Davide Simonetta, bagnolese 
doc e autore di numerose can-
zoni italiane di successo, dei più 
grandi artisti della scena.

Il giovane compositore cre-
masco cresciuto a Bagnolo, si 
divide tra Milano e Roma per 
lavoro e in breve tempo è diven-
tato uno degli autori più richie-
sti nel panorama musicale ita-
liano. Dopo gli studi giovanili, 
pianoforte, solfeggio, chitarra, 
Davide inizia il suo percorso 

sul palcoscenico, suonando e 
cantando in diverse band loca-
li, arrivando fino all’Heineken 
Jammin’ Festival. Calcati di-
versi palchi italiani, il giovane 

bagnolese decide di appartarsi 
dietro le quinte, nei panni di 
autore. Di qui l’impennata della 
sua carriera.

“Quando sei un autore, vivi 

la musica nella sua purezza: la 
vedi nascere, ti arrabbi, gioisci, 
lavori mesi o notti intere nella 
stessa stanza, ma quando hai 
finito sai di aver creato qualcosa 
di unico”, dichiara. Davide ha 
scelto così di dedicare la sua 
vita alla sua grande passione, 
scrivere canzoni e ci sta riuscen-
do alla grande, collaborando 
con artisti del calibro di Loreda-
na Bertè, Paola Turci, Annali-
sa, Emma, Dolcenera, Giorgia, 
Marco Mengoni, Elodie, Le 
Vibrazioni, Nek, Tiziano Ferro, 
Alessio Bernabei e molti altri.

“Non vi sveliamo altro, ma 
anzi vi invitiamo a partecipare 
alla serata-intervista curata dal 
giornalista Stefano Mauri, che si 
terrà stasera sabato 19 gennaio”, 
affermano gli organizzatori. Tra 
parole e musica – L’unica cosa che 
voglio è scrivere, il tema dell’ap-
puntamento, che si terrà alle 
ore 21 presso il cineteatro ‘San 
Giovanni Bosco’ dell’oratorio 
parrocchiale di Bagnolo. “Una 
serata per incontrare Davide e 
scoprire altre curiosità sulla sua 
fiorente attività musicale”, pro-
seguono gli organizzatori.

Non resta che lasciarsi coin-
volgere.

Luca Guerini

Nuova scuola elementare di 
Pieranica, l’iter va avanti. 

La struttura, che da sogno sarà 
realtà entro un paio d’anni, 
sorgerà dietro l’attuale scuola 
materna (nell’area del parco 
giochi di via Don Dominoni) 
insieme alla quale divederà un 
plesso unico. “Il refettorio che 
sarà creato sarà utilizzato pure 
dalla materna, collegata attra-
verso un passaggio protetto”, 
spiega il sindaco Walter Rai-
mondi.

“Ci sono dieci imprese che 
hanno partecipato alla gara 
d’appalto indetta da Scrp 
(come Centrale unica di com-
mittenza), per cui c’è un’ampia 
scelta per la nostra amministra-
zione comunale. La gara era 

particolare, il 10% è al ribasso 
e il 90% sulle migliorie. Sarà 
una scuola ‘chiavi in mano’, 
già arredata. Non siamo i pri-
mi, ma è chiaro che in questo 
modo avremo più garanzie ri-
spetto all’appalto”, prosegue il 
primo cittadino.

Gli chiediamo lumi anche 
sulla tempistica. “Nel momen-
to in cui si apre il cantiere si 
parla di 680 giorni, meno di 
due anni. Potrebbe essere pron-
ta per la Pasqua del 2021, spe-
rando che il cantiere possa es-
sere aperto tra marzo e aprile”. 
Come noto la spesa prevista è 
molto importante: tre milioni 
di euro circa, di cui 2.400.000 
euro da un contributo regiona-
le e il resto dalle casse comu-

nali. “Il mutuo che abbiamo 
acceso è pari a 575.000 euro e 
non 600.000 euro, perché ab-
biamo già anticipato una parte 
del progetto che poi ci verrà 
rimborsata. Abbiamo chiesto i 
soldi strettamente necessari per 
portare avanti l’opera”, dichia-
ra ancora Raimondi.

Tra l’altro il 20% del contri-
buto regionale è già arrivato, 
cioè 480.000 euro, già carica-

ti sul Bilancio del 2019. Soldi 
che saranno impiegati per i 
primi avanzamenti dei lavori. 
“Siamo tranquilli e a posto per 
quanto riguarda l’aspetto eco-
nomico e organizzativo. Ora 
l’assegnazione del bando di ap-
palto e presto il via all’opera, 
che ci sta, da sempre, molto a 
cuore”, il commento finale del 
primo cittadino pieranichese.

Luca Guerini

L’autore bagnolese
Davide Simonetta

L’attuale scuola elementare pieranichese

IL COMPOSITORE
E AUTORE

CHE HA FATTO
STRADA TRA I BIG

INCONTRA
BAGNOLO
IN TEATRO

BAGNOLO CREMASCO

PIERANICA

Simonetta si svela
agli amici d’infanzia

Nuova scuola primaria, 
da sogno a realtà
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Via Sant’Antonino in sicurezza dopo l’intervento messo a segno dal 
Comune. Chi è al governo del paese, infatti, ha posizionato, paletti 

metallici catarifrangenti a protezione del passaggio dei pedoni lungo 
tutta la strada. L’arteria è a senso unico e porta nel vicino Comune di 
Monte Cremasco: non essendoci spazio per creare un marciapiede il 
Comune ha pensato a quest’altra soluzione per raggiungere l’obiettivo 
della sicurezza dei passanti. Anche perché l’esigua larghezza della via, 
dove si trova pure l’ufficio postale, creava non pochi pericoli ai passan-
ti, decine ogni giorno. Spesso le auto non rispettavano il limite di velo-
cità, diverse segnalazioni erano giunte dai cittadini. Di qui l’operazio-
ne sicurezza, con la posa dei paletti, che sono stati messi lungo tutta la 
via per non interferire con l’uscita dai passi carrai e dai cortili privati.

La pulizia delle strade di Linea Gestioni è realtà. Mercoledì scorso 
proprio per questo era in vigore il divieto di sosta sin dal mattino 

e lo stesso accadrà prossimamente. Il calendario prevede il passaggio 
dei mezzi ogni due settimane, sempre il mercoledì mattina. Prossimo 
spazzamento il 30 gennaio, mentre a febbraio i giorni previsti sono il 
13 e il 27, idem a marzo. In aprile il 10 e il 24. 

Si sono conclusi i lavori di collegamento tra il capoluogo Palazzo e la 
frazione di Scannabue per quanto riguarda la nuova ciclabile. An-

che la pensilina dei pullman ha trovato la propria sede, all’incrocio tra 
le vie Roma e Risorgimento, sistemando la zona di sosta come si deve. 
In questo modo l’amministrazione comunale Bertoni ha completato 
l’anello ciclopedonale, sicuro e protetto, su tutto il territorio comunale, 
unendo di fatto tutte le realtà locali e tre Comuni. Da Spino d’Adda 
e Pandino si può ora giungere a Scannabue interamente percorrendo 
ciclopedonali o strade secondarie asfaltate e poco percorse dai veicoli. 
Il tutto grazie a quest’ultimo tratto terminato.

Il cantiere è durato circa un anno. Il nuovo tragitto è lungo circa 200 
metri, vero e proprio proseguimento del collegamento già costruito in 
precedenza tra Scannabue e l’ingresso di Palazzo. L’opera ha consen-
tito ‘l’unione’ di via Risorgimento e via Luoghi Vecchi, dove ci sono la 
Pieve di San Martino e l’oratorio parrocchiale di Palazzo. In cemento 
sono stati realizzati blocchi per separare la carreggiata dalla ciclabile, 
sempre nel segno della sicurezza di ciclisti e pedoni.

I Carabinieri sono sempre più presenti all’interno delle nostre comu-
nità, per fortuna non solo con interventi nei confronti dei malviven-

ti, ma con relazioni dei comandanti circa truffe e azioni dei soliti igno-
ti. Anche a Monte Cremasco sarà così. L’amministrazione comunale 
muccese, infatti, in collaborazione con la Stazione dell’Arma di Pandi-
no ha organizzato un incontro ‘contro le truffe agli anzian’. L’invito a 
tutti è per oggi, sabato 19 gennaio, alle ore 10 presso la sala consigliare 
di via Roma 12. Interverrà il maresciallo maggiore cav. Gerardo Gior-
dano, comandante della stazione dei Cc pandinese e non mancherà la 
presenza del sindaco di casa Giuseppe Lupo Stanghellini. “L’incon-
tro è particolarmente orientato alle persone anziane e maggiormente 
esposte: sarà comunque d’interesse per tutti”, dichiarano dal palazzo 
comunale. Gli organizzatori attendono un pubblico numeroso.

Poco più di un anno fa il Comitato una mano per i bimbi, veniva 
contattato dal progetto ‘Farelegami’ della Fondazione Cariplo per 

proporre, attraverso il suo sostegno, la nascita di un laboratorio di co-
munità a Chieve. Ebbene, il Comitato s’è subito attivato per coinvol-
gere gruppi, comitati e associazioni presenti nel territorio comunale. 

È nato così il nostro laboratorio ‘Farelegami’ ‘Una Mano per Chie-
ve’, grazie anche al fondamentale apporto fornito dalla Community 
maker Michela Oleotti. Al progetto hanno aderito diverse realtà, tra 
cui la scuola primaria del Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’, il 
gruppo delle ‘signore dei Tortelli’ e l’oratorio Don Bosco con il par-
roco don Alessandro Vagni che ha sostenuto anche le incombenze di 
carattere pratico-amministrativo, facendo diventare il centro parroc-
chiale il luogo centrale e di riferimento del laboratorio di comunità.

“L’obiettivo che ci ha unito fin da subito e che continueremo a so-
stenere è quello di proporre e realizzare iniziative nel nostro territorio 
dedicate agli abitanti di Chieve (e non solo) che consentano di aumen-
tare i legami di comunità attraverso l’incremento di proposte aggrega-
tive di qualità, volte a stimolare appartenenza, prossimità, conoscenza 
del territorio e delle tradizioni”, spiegano i protagonisti dell’iniziativa. 
La volontà è quella di creare un’identità chievese attraverso momenti 
di convivialità e amicizia.

Tante davvero le proposte 2018, come ‘MasterCef ’, ovvero pranzi 
all’insegna della condivisione gastronomica, consentendo ai parteci-
panti di socializzare serenamente confrontando le proprie esperienze 
di vita, ciascuno preparando e offrendo ai commensali i piatti della 
propria tradizione familiare, regionale o nazionale. Sono state anche 
celebrate le donne nella loro festa e nel pic-nic per la festa della mam-
ma, organizzati giochi e predisposto il ‘Percorso verde’, per valoriz-
zare il patrimonio naturalistico di casa. “Grazie al sostegno dell’am-
ministrazione è stato possibile piantumare essenze arboree autoctone, 
posizionare panchine e cartelli esplicativi, il tutto per sensibilizzare la 
tutela e il recupero degli elementi paesaggistici presenti nel territorio”. 
Per i ragazzi ricordiamo il concerto rap dei cantanti Giorgio Borghetti 
‘Core’ e Bruno Mattos per inaugurare il corso di musica rap. Non sono 
mancati momenti di yoga, pilates e baby sitting con animazione.

Prosegue in centro al paese l’intervento di abbellimento e sistema-
zione di piazza e strade intorno alla chiesa di Santo Stefano. Dopo 

l’ottima operazione conclusa alla celebre ‘salita’, con la posa di pan-
chine e arredi, l’amministrazione comunale sta procedendo alla posa 
di porfido e Sampietrini intorno ai palazzi per migliorare l’estetica e 
il decoro urbano. Sin dall’insediamento il sindaco Doriano Aiolfi e 
la sua squadra avevano annunciato l’obiettivo dell’abbellimento del 
cuore della comunità e nel tempo diversi sono stati i passi compiuti 
in tal senso. Gli operai della ditta specializzata che ha vinto l’appalto 
saranno al lavoro ancora per qualche settimana.

 
La minoranza in Consiglio comunale
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Un anno denso di avvenimenti è da poco 
concluso e un altro che si annuncia anco-

ra più ricco è iniziato per Caravaggio. Assieme 
al sindaco Claudio Bolandrini proviamo a ri-
percorrere le tappe più significative del 2018.

“Più che mettere sulla bilancia gli eventi 
che hanno coinvolto la comunità caravaggina 
e in questo modo giudicare il 2018, preferisco 
ricordare quanto è accaduto di davvero signifi-
cativo e fare tesoro dei volti della gente che ho 
incontrato. Lo scorso 12 settembre sono torna-
to sui banchi di scuola, in particolare su quelli 
dei Mastri Caravaggini: occhi un po’ assonna-
ti, increduli e colmi di aspettativa mi fissavano. 
Ai ragazzi, ai loro genitori e a tutti coloro che 
lavorano nella scuola è stato consegnato un 
edificio in sicurezza, a seguito dei lavori per 
la sostituzione del tetto in eternit, il consoli-
damento delle gronde, la tinteggiatura esterna 
e la messa a norma degli impianti. Caravaggio 
merita di diventare una città più vivibile e sicu-
ra. Attraverso un iter partecipato con la cittadi-
nanza, è stato redatto un Piano urbano per la 
mobilità sostenibile al fine di moderare il traf-
fico e consentire la convivenza in sicurezza di 
auto, ciclisti e pedoni nelle zone più emblema-
tiche e critiche. Non sempre questi provvedi-
menti hanno incontrato il favore dei concitta-
dini, ma la convinzione della loro necessità ci 
ha portato, privilegiando il dialogo costruttivo, 
a superare sterili polemiche e interessi indivi-
duali nella ricerca del bene comune”.

 Il discorso poi vira sull’arte, di cui il paese 
è ricco: “Uno dei volti di Caravaggio che pre-

ferisco è quello affascinate della sua arte. Negli 
ultimi giorni del 2018 grazie all’Art Bonus e a 
generosi finanziamenti privati è stata restituita, 
in parte, al culto e alla cultura la Chiesa di San 
Bernardino: nella gioia di chi ha creduto e inve-
stito in quest’opera, nella professionalità di chi 
vi ha lavorato e nello stupore di chi è rimasto 
ammirato ritrovo il significato vero delle festi-
vità appena concluse e il senso più profondo 
della comunità che amministro”. 

Purtroppo però non ci sono stati solo fatti 
positivi: “Il 2018 per Caravaggio è iniziato e 
finito con un tragico lutto. Nel disastro ferro-
viario di Pioltello del 25 gennaio sono triste-
mente perite Ida Milanesi, Pierangela Tadini 
e Alessandra Pirri. Nelle lacrime dei loro fa-
miliari ho trovato l’amore, quale sentimento 
profondo che non si spezza di fronte alla mor-
te e di questo dono sono loro grato. Proprio a 
Ida, Pierangela e Alessandra è stato dedicato 
il memoriale di Largo Cavenaghi durante le 
celebrazioni della Festa dei Lavoratori del I 
maggio. Per ricordare la tragedia che ha se-
gnato in modo indelebile la nostra comunità, 
ribadire la necessità di garantire la sicurezza 
dei viaggiatori ed esigere che sia fatta piena 
luce sulle responsabilità di quanto accaduto, i 
sindaci dell’asta Cremona - Treviglio e il Co-
mitato Pendolari Cremaschi venerdì prossimo, 
nell’anniversario della strage, viaggeranno sul 
regionale 10452 delle 5.32 da Cremona, salen-
do sul convoglio nelle varie stazioni e scenden-
do a Pioltello, dove eccezionalmente il treno 
fermerà. La comunità di Caravaggio ricorderà 

con i familiari le concittadine Ida e Pierangela 
alle 6.15 in stazione, presso le pietre della me-
moria prima di prendere il treno.

Inoltre, lo scorso 23 dicembre ha perso la 
vita Battista Recanati, strappato all’affetto dei 
cari e della comunità investito da un autovet-
tura a poche centinaia di metri dal varco rea-
lizzato per limitare la velocità a 30 km  orari, 
provvedimento adottato con il Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile per rendere Cara-
vaggio una città più vivibile e sicura, consen-
tendo la convivenza in sicurezza di auto, cicli-
sti e pedoni. Il rimpianto è quello di aver perso 
così tragicamente i miei concittadini”. 

Quali i progetti principali in cantiere 
nell’anno 2019? “Sviluppo del piano di marke-
ting territoriale per valorizzare le opportunità 
economiche e di crescita del benessere locale 
attraverso il Bando di regione Lombardia At-
tracAct (il Comune di Caravaggio è uno degli 
8 Comuni assegnatari). Dopodichè la messa 
in sicurezza e inizio del restauro del Palazzo 
Gallavresi, sede del municipio, la messa in 
sicurezza della scuola primaria Merisi: conso-
lidamento della facciata, recupero degli affre-
schi, sostituzione dei vetri. Proseguiamo, poi, 
con la continuazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile con la messa in sicurezza 
delle strade più critiche con passaggi pedonali 
rialzati e completamento del riordino della via-
bilità nelle vie limitrofe alle scuole, oltre all’ef-
ficientamento energetico degli edifici pubblici 
e illuminazione pubblica”.

Tommaso Gipponi

INTERVISTA AL SINDACO

Iniziative per una città 
‘più sicura e vivibile’
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Dopo mesi, finalmente iniziano ad arrivare le prime donazio-
ni per concretizzare L’armadio dei pigiami che finora è stato 

solo un’idea. Gli inventori dell’iniziativa sono stati alcuni ope-
ratori dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio e successivamente 
anche la Consulta del volontariato ha deciso di prendere parte.

Il progetto ha come scopo principale quello di creare numero-
si kit monouso di oggetti di prima necessità (asciugamani, spaz-
zolino, biancheria intima, ciabatte, pigiama etc.) per pazienti bi-
sognosi ricoverati in ospedale. Tutto il materiale viene raccolto 
attraverso donazioni da parte di chiunque voglia aiutare i più 
sfortunati.

Una menzione speciale è per ANDI–Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani, sezione di Bergamo perché è stato il primo ente 
ad aderire. L’Associazione, in collaborazione con la Fondazione 
ANDI Onlus, ha donato all’ASST ben 50 kit monouso per l’i-
giene orale. Spazzolini e dentifricio quindi per i degenti che ne 
avranno bisogno. 

“ANDI – spiega Luigi Girardi, presidente della sezione di 
Bergamo – è un sindacato di categoria, nonché Società Scienti-
fica, alla quale hanno aderito oltre 25.000 dentisti italiani. Svol-
ge attività sindacale e di assistenza al Socio, supportandolo nei 
sempre più gravosi adempimenti burocratici che coinvolgono la 
professione. Svolge, inoltre, l’attività di formazione culturale e 
scientifica, nei quali vengono anche affrontate varie tematiche 
strategiche riguardanti la salute e la vita dei pazienti nei suoi 
aspetti di urgenza”.

L’Armadio è stato successivamente arricchito dalla dona-
zione di Auser di Treviglio: pantofole, biancheria intima e altri 
spazzolini da denti.

A sua volta l’Associazione ha coinvolto il comitato soci Coop 
Lombardia, zona di Treviglio. Insieme hanno allestito nella 
giornata di mercoledì, 16 gennaio un banchetto di raccolta in-
dumenti e prodotti vari. Un appuntamento che si rinnova nella 
giornata odierna, sabato 19 gennaio. 

CIF – Comitato Italiano Femminile – è l’ultimo ente che ha 
deciso di prendere parte al progetto a favore dei pazienti biso-
gnosi. 

“Siamo felici che la Consulta abbia preso a cuore questa ini-
ziativa dell’Ospedale – dichiara Barbara Mangiacavalli, diretto-
re socio-sanitario dell’ASST Bergamo Ovest – perché, oltre a 
essere utile, aiuta a infondere un senso di comunità tra le per-
sone. L’Armadio dei Pigiami è un modo per essere vicino a chi 
è doppiamente meno fortunato: indigente e ricoverato. Come 
ASST ci prenderemo cura di lui per il lato sanitario, l’Armadio 
lo supporterà nel condurre una vita ospedaliera dignitosa. Spe-
riamo che questo sia solo l’inizio e che altre donazioni ci aiutino 
a poter rispondere alla fragilità dei nostri cittadini”. 

Solo per i soci, iscritti nel Libro Soci da almeno 6 mesi, e i rela-
tivi figli la BCC Caravaggio e Cremasco ha aperto il bando di 

concorso per l’assegnazione delle borse di studio in collaborazione 
con la Fondazione don Pidrì e don Pierino. 

Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare all’iniziativa 
possono leggere e scaricare la documentazione necessaria sul sito 
Internet del centro cooperativo – www.bcccaravaggio.it – e presso 
le filiali della banca. La domanda dovrà essere consegnata in sede 
entro e non oltre il prossimo 8 marzo.

Sono previste 25 borse di studio. Nel particolare: numero 10 
(ciascuno di importo 500 euro) per chi ha conseguito nel 2018 una 
maturità della scuola media superiore con un voto non inferiore a 
95/100 e che non abbiano oltre 20 anni; 10 (ognuna di valore pari 
a 700 euro) per i laureati  2018 in un corso triennale presso un’u-
niversità italiana, con una votazione non inferiore a 100/110 e 
che non abbiano oltre 26 anni; 5 (ciascuna di importo 1.000 euro) 
per i laureati a un corso magistrale – come nel caso precedente – 
nell’anno accademico 2017/2018, con una votazione non inferio-
re a 100/110 e che non abbiano più di 29 anni. 

 “Con questa ulteriore iniziativa a favore dei giovani – affer-
mano dalla BCC – la banca vuole confermare la sua vicinanza e 
attenzione alle nuove generazioni, sostenendo concretamente gli 
studenti meritevoli, che rappresentano il futuro dei nostri terri-
tori”.

Bcc Caravaggio: bando  
borse di studio per soci 

VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: tante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratoriotante iniziative in Oratorio

L’oratorio don Bosco di Vailate, che a fine novembre ha inau-
gurato uno spazio completamente nuovo e riservato solo per 

i bambini fra i 3 e 5 anni, è sede di diverse iniziative. 
Uno degli appuntamenti organizzati recentemente è Capodanno 

in oratorio, una serata all’insegna di buona compagnia e di tanto 
divertimento nell’attesa di brindare all’arrivo del nuovo anno. “Si 
tratta – precisa Intra Santina, gestore e coordinatrice dell’appunta-
mento – di un’iniziativa che non è alla sua prima edizione. Il primo 
Capodanno in oratorio, infatti, è stato organizzato da don Cristiano 
Labadini, Vicario a Vailate dal 2014 e non più presente da otto-
bre scorso, quando il vescovo Napolioni lo ha nominato parroco di 
Cortetano e di Casanova del Morbasco”.

“Ora che non c’è più don Labadini – aggiunge Santina – sono i 
volontari che ogni anno rinnovano l’appuntamento perché è diven-
tata una tradizione”. All’ultima edizione hanno preso parte circa 
una ventina di persone, che mettendo a disposizione il loro tempo 
e le loro forze hanno fatto sì che il tutto fosse pronto per la grande 
serata. I volontari, suddivisi in tre turni, infatti hanno cucinato per 
tre giorni di fila, a partire da sabato.

Che l’appuntamento sia gradito ai vailatesi lo si comprende dal 
numero di adesioni. Questa volta sono stati ben 150 le prenotazio-
ni tra cui non vi erano solo adulti, ma anche bambini e giovani. I 
presenti hanno potuto gustare una deliziosa cena, dall’aperitivo al 
panettone/pandoro con crema di mascarpone, e nell’attesa dello 
scoccare della mezzanotte si sono divertiti tra musica e tombola.

Lunedì prossimo, 21 gennaio, invece avrà inizio la ‘Settimana 
dell’educazione’. Come in ogni comunità, anche all’oratorio del 
paese sono in programma diversi incontri e iniziative varie fino al 
31 gennaio. A conclusione di queste giornate di riflessione e con-
fronto, sarà organizzato un pranzo per e in comunità nella giornata 
di domenica 3 febbraio. 

Francesca Rossetti
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Un nuovo scivolo, una nuova altalena e altri giochi sono ap-
parsi, alcuni giorni fa, nella zona nord di Caravaggio. Un 

nuovo parco inclusivo è stato infatti realizzato grazie a un con-
tributo di 25.000 euro, ottenuto mediante la partecipazione del 
Comune a un bando regionale attinente al tema nello scorso 
settembre, e grazie a un’integrazione di 15.000 euro per merito 
dell’assessore Banfi e Lanzeni.

Il complesso di giochi è stato posizionato nella zona nord per 
poter arricchire i servizi offerti ai piccoli che abitano in quella 
parte della città dove in futuro c’è anche l’idea di realizzare un 
campo di basket. Come precisano dal Comune, in poco più di 
due anni di Amministrazione Bolandrini, con questo parco si 
tocca la soglia della quinta installazione di giochi inclusivi. Un 
numero che a quanto pare è destinato ad aumentare. 
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Che la sicurezza stradale stesse tanto a cuore all’Amministra-
zione comunale, lo si era già capito. Numerose sono infatti 

le norme introdotte per far in modo che i caravaggini possano 
circolare per le vie della città in totale tranquillità. 

A dicembre, nella zona San Pietro dove si trova attualmen-
te l’oratorio, sono stati installati segnali luminosi in prossimità 
dell’attraversamento pedonale. 

In questa settimana, invece, sono in fase di chiusura le modifi-
che alla viabilità di via Santa Caterina da Siena dove ha sede la 
scuola secondaria di primo grado. Lì, è stato introdotto il senso 
unico e si sono creati dei parcheggi non a pagamento. Il tutto 
per garantire sicurezza agli studenti e agevolare i genitori che li 
accompagnano a scuola.

Abbonati
presso Il Nuovo Torrazzo
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di ANGELO LORENZETTI

“In un mondo frantumato e disgregato, 
la pace è un dono da invocare, ma an-

che  un’opera da costruire insieme”. L’A-
zione Cattolica Ragazzi della 
parrocchia di Pandino anche 
quest’anno ha invitato tutti 
alla Camminata per la pace 
(svoltasi domenica scorsa), 
ottenendo una buona rispo-
sta da bambini, ragazzi, ma 
anche adulti.  Come ogni 
anno, l’Azione Cattolica, in 
collaborazione con l’Orato-
rio S. Luigi, sceglie di vivere 
il mese di gennaio invitando 
tutti a riflettere e a confrontarsi su un tema 
attuale e importante come appunto quello 
della pace, perché crede fortemente che sia 
sempre possibile.

Pace a questa pace, questo il titolo scelto 

per la consueta  camminata che “ha visto 
coinvolte istituzioni e associazioni presenti 
nel nostro Comune. A partire dalle parole 
di papa Francesco nel messaggio per la 52a 
Giornata Mondiale della Pace, i membri 

dell’associazione hanno con-
segnato alle figure incontrate 
– il sindaco per l’ammini-
strazione comunale, gli inse-
gnanti per le scuole, il vicario 
per la Chiesa (il parroco era 
impegnato nella celebrazione 
dei battesimi) e le associazio-
ni –, una parte della nostra 
casa che, per l’occasione, era 
rappresentata con un disegno 
che, strada facendo, si è colo-

rato e arricchito. Perché la pace è di tutti, per 
tutti, a partire da chi svolge, con passione ed 
entusiasmo, un servizio per l’altro”.

La camminata si è sviluppata nei luoghi 
simbolo del borgo, insomma. È partita dal 

trecentesco castello visconteo, quindi ha 
‘toccato’ il campus scolastico, il sagrato del-
la chiesa, la piazza della Rinascente, quin-
di il centro giovanile parrocchiale dove si è 
conclusa e dove sono stati proposti momenti 
di svago. Lungo il tragitto l’Azione Cattolica 
Ragazzi ha idealmente donato una porzio-
ne di quella casa, che è appunto la pace. Un 
appuntamento vissuto da 200 pandinesi, tra 
piccoli e grandi. “Per ricordarci, ogni gior-
no, di offrire la pace come discepoli in Cri-
sto, abbiamo consegnato a un rappresentan-
te per gruppo un fiore. Come dice il Papa, 
infatti, “la pace è simile alla speranza di cui 
parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore 
fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle 
pietre della violenza”. Il gruppo dell’Azione 
Cattolica, “ogni sabato pomeriggio promuo-
ve incontri coi ragazzi delle elementari e me-
die”. Insomma una realtà viva, che sa dare 
disinteressatamente, con entusiasmo.

GRANDE
PARTECIPAZIONE

PER UN
MESSAGGIO
IMPORTANTE

Camminata
per la pace
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Lunedì prossimo, 21 gennaio alle ore 17.30, presso la sala Civica 
dell’Istituto Comprensivo ‘Visconteo’, il Comune di Pandino 

organizza un evento di prevenzione al gioco d’azzardo patologico. 
“L’incontro vuole essere un momento di condivisione degli esiti e del-
la valutazione prodotta nel corso del progetto distrettuale A volte capita 
che …il gioco prenda una brutta piega, finanziato da Regione Lombardia 
nel corso dell’anno 2017/2018 e che ha visto impegnata una rete di 
attori del pubblico e del privato sociale, uniti e coesi, nell’affrontare 
un tema così importante e complesso quale il gioco d’azzardo nel no-
stro contesto territoriale. Il gioco d’azzardo è un problema Sociale che, 
come molti sanno, muove quasi 600 milioni di euro annui (dati 2016) 
su tutta la Provincia di Cremona di cui  12 milioni annui per il Comu-
ne di Pandino, una media di 1.044,00 euro pro capite ad abitante”. 
Interverranno: il Sindaco di Pandino, Maria Luise Polig, la dottoressa 
Elisa Arcari – Coop. Bessimo; la dottoressa Veruska Stanga – Con-
sultorio Diocesano; il dottor  G. Cerizza e la dottoressa Calderara 
– ASST di Crema; la dottoressa Maria Sangiovanni – Coop. Krikos; 
il dott. Cristiano Bregamo – Coop. Lotta per l’emarginazione; Mara 
Baronchelli – Lega Autonomie. Coordinerà l’incontro la dottoressa 
Annalisa Mazzoleni del Comune di Pandino.

Sarà aperta fino al 26 gennaio la mostra dedicata a tre giovani e ta-
lentuose illustratrici del territorio: Martina Naldi, Laura Bianchi 

e Margherita Allegri. L’esposizione fa parte di una mostra itinerante 
che farà tappa in molte biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese

Iniziata ieri sera, la ‘Rassegna pianistica 2019’, organizzata 
dall’associazione gruppo culturale ‘Informamusica’, si con-

cluderà domani pomeriggio. Il via è stato dato con protagoni-
sta il duo Pier Cristiano Basso Ricci (violino) e Mauro Bolzoni 
(pianoforte). Stasera saranno in azione Riccardo Longari e Mi-
chele Bianchessi; domani pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, 
Francesca Arena e Alessandro Nardin. I concerti si tengono al 
castello di Pandino. 

Il gruppo ‘Auto Mutuo Aiuto Pandino’ ha programmato per 
fine mese, 31 gennaio prossimo alle ore 20.45 presso il cen-

tro sociale ‘Incontro’ di Via Circonvallazione B, un appun-
tamento rivolto a genitori e familiari che hanno in comune 
la stessa realtà, cioè un figlio o un parente con disabilità. Si 
informa che sul territorio è nato un gruppo di genitori e fami-
liari: “Lo scopo del gruppo è costruire reti solidali, scambiare 
informazioni e valorizzare il proprio potenziale attraverso le 
esperienze dei partecipanti. Con la condivisione si crea un 
prezioso aiuto per rispondere alle esigenze che le famiglie si 
trovano ad affrontare per il familiare disabile”. L’incontro è 
patrocinato dall’amministrazione comunale- Area Servizi alla 
Persona. Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi 
alla signora Rosalia Grasso (349.3761360). All’incontro par-
teciperà la Dottoressa Miriam Rossi psicoterapeuta del K2 
Consultorio familiare di Crema.

AL
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25 gennaio alle 20.30, con Massimo Lussignoli, formatore e 
counselor CPP (centro psicopedagogico), per iniziativa dell’I-
stituto Comprensivo di Spino. La serata, che si svilupperà 
presso la locale scuola media, rientra nel progetto ‘Fare lega-
mi’ il cui coordinamento è stato affidato a Piergiorgio Danelli 
dell’Associazione ‘Gruppo Vita’ e a Manuela Piloni del Con-
sorzio Arcobaleno. Il Laboratorio di Comunità ‘Fare legami’ 
ha utilizzato quali canali comunicativi, “per l’esterno il sito 
del Comune, del ‘Gruppo Vita’, il Bollettino parrocchiale oltre 
a locandine e volantini per le manifestazioni di pubblico inte-
resse; anche in questo caso l’efficacia dell’azione comunicati-
va si è rivelata maggiore quando è stata indirizzata a persone 
potenzialmente interessate in un rapporto individuale di passa 
parola”, rileva Danelli. 

Per l’incontro di venerdì è caldeggiata la partecipazione dei 
genitori e degli insegnanti. “In sostanza, con l’appuntamento 
della prossima settimana il progetto andrà in archivio. Il focus 
è stato rivolto ai minori tra gli 11 e i 18 anni e le loro famiglie 
cosiddette fragili; l’attenzione è stata riservata ai genitori che 
vivono una fase critica e rischiano l’esclusione sociale ma devo-
no continuare a svolgere compiti per i loro figli e con la società, 

anche in presenza di limitazioni della potestà genitoriale”.
Il presidente del ‘Gruppo Vita’ sottolinea che “la collabora-

zione con la scuola, favorita dalla buona disponibilità offerta 
dal corpo docente, guidato dal dirigente scolastico, il professor 
Enrico Fasoli, è stata significativa. C’è stata la convergenza 
con il progetto PON (Programma Operativo Nazionale) che 
costituisce un esempio virtuoso di integrazione di risorse eco-
nomiche e di sinergia progettuale di competenze”.

Dopo la serata di venerdì si traccerà il consuntivo definiti-
vo, intanto Danelli fa notare che, tra le azioni portate avanti, 
“il faticoso lavoro dell’educativa di strada ha permesso di in-
tercettare alcune ‘abitudini’ degli adolescenti, nei loro luo-
ghi ordinari, di aggancio di alcuni di loro in percorsi sportivi 
strutturati e soprattutto in relazioni ‘positive’ significative. 
Gli educatori volontari, adesso, sono riconosciuti da loro e 
la prima fase di avvicinamento/aggancio si è implementata. 
Dopo la conoscenza dei ragazzi abbiamo ora la possibilità 
concreta di dare continuità all’azione di aggancio conquista-
ta dal gruppo in un’atmosfera salutare e con buona impronta 
educativa. La continuità dell’azione degli educatori di questi 
mesi è fondamentale per incidere nel percorso di crescita dei 
nostri ragazzi”.

AL
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Dopo oltre 20 anni, il luogotenente Stefano Lo Presti, coman-

dante della stazione Carabinieri di Rivolta d’Adda, lascia 
il reparto e la guida dei militari rivoltani per trasferirsi presso la 
stazione di Lodi.  A sostituirlo nell’incarico il maresciallo capo 
Stefano Mazzarotto, 39enne, già comandante della stazione di 
San Nazzaro de’ Burgundi (Pv) e prima ancora della stazione di 
Romano di Lombardia (Bg).  

Un momento dell’incontro

CASALETTO CEREDANO: LAUREA

Venerdì 14 dicembre Valentina 
Fierli ha brillantemente conseguito 
la laurea in Scienze dell’Educazione 
presso l’ Università degli Studi di Mi-
lano Bicocca discutendo la tesi: “La 
relazione madre-bambino: attacca-
mento e ambientamento al nido.”

Alla neo dottoressa congratula-
zioni per un radioso futuro da mam-
ma, papà e tutta la sua famiglia.

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e suo-
ni, come nuovo, con scatola, ven-
do a € 20. ☎ 349 6123050

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO SPECCHIO 800 
con cornice, 2 cassettini latera-
li, perfetto stato, da mettere su 
comò o altro, altezza cm 75, lun-
ghezza cm 85, vendo a € 70. ☎ 
333 9167034

 CREDENZA LIBERTY, 
in perfetto stato, arrotondata sui 
fianchi esterni, parte inferiore 
con 2 antine e 2 cassetti, parte 

superiore con antine con vetri 
trasparenti, smerigliati, con ri-
piani, lunga cm 145, alta cm 200 
vendo a € 190. ☎ 035 878400

Varie
 VENDO SEGGIOLINO 

PER AUTO, marca Care, per 
bambini 9 - 36 mesi a € 25. ☎ 
339 7323719

 VENDO 2 MATERASSI in 
lana, singoli, nuovi a € 100 cad. 
☎ 0373 631356 (ore pasti)

 VENDO PAESAGGIO DI-
PINTO AD OLIO SU TELA 
dal pittore Gildo Melloni cm 
100x70 con autentica a soli € 
50; VENDO CALCOLATRI-
CE del 1913 a € 50. ☎ 340 
8325111

 Privato VENDE 30 
QUINTALI DI LEGNA sec-

ca, mista, tagliata e spaccata 
per stufe e caminetti a € 13 al 
quintale compreso trasporto. 
☎ 349 1557136

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imbal-
lo, pagato € 299, vendo a € 150. 
☎ 392 6472374

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a 
€ 80; VENDO BICI DA BAM-
BINO, in buone condizioni, a 
€ 20. ☎ 338 6167263

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 

a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km a 
€ 500 + REGALO SCOOTER 
quasi completo Majestic. ☎ 370 
3415880

Abbigliamento
 VENDO COLLO DI PEL-

LICCIA marmotta argentata, 
fatto a scialle, bello da vedere a 
€ 30. ☎ 339 7323719

 VENDO PELLICCE a € 
100 cad; LAMPADARIO a € 10. 
☎ 342 1863905

 VENDO GIUBBETTO in 
pelle seminuovo a € 40; FEL-
PA Napapijri con il pelo a € 40; 
PELLICCIA di visone semi-
nuova, molto bella a € 650 trat-
tabili. ☎ 333 4759225

-  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 -

CASALE CREMASCO:
I 96 ANNI DI ROSALIA (ROSETTA) GUERINI!

Giovedì 24 gennaio la nostra 
cara nonna festeggerà il bellissi-
mo traguardo dei 96 anni.

Tanti cari auguri dai figli, figlie, 
generi, nuore, nipoti e pronipoti.

CASTELLEONE-CREMA: BUON COMPLEANNO RINA!

Mercoledì 16 gennaio la nonna Rina Stellari ha felicemen-
te compiuto 80 anni. I nipoti Giulia e Mattia, i figli Leonardo e 
Massimo, la nuora Veronica le fanno tantissimi auguri per questo 
traguardo, con l’auspicio di un futuro sempre sereno.



L’assessore al Turismo, Marketing ter-
ritoriale e Moda di Regione Lombar-

dia Lara Magoni ha fatto tappa, la scorsa 
settimana, nel Cremasco, dove ha visitato 
alcune aziende leader a livello internazio-
nale nel settore della cosmetica.

Il primo appuntamento è stato a Ba-
gnolo Cremasco dove, accompagnata da 
dirigenti e vertici aziendali, l’assessore 
Magoni ha visitato i laboratori della Regi, 
ditta specializzata nella produzione di 
make-up. Nella vicina Capergnanica ha 
visitato, invece, il nuovo stabilimento del-
la Lumson SpA, azienda leader in Europa 
nella progettazione, sviluppo, produzio-
ne e decorazione di sistemi di packaging 
primario e sistemi di distribuzione per il 
mercato cosmetico, per il make-up e la 
farmaceutica. 

Ad accompagnare l’assessore nei vari 
spostamenti, Alessandro Ratini e Vitto-
ria Cicchetti, rispettivamente presidente e 
Ceo di Regi, Matteo Moretti, presidente 
Lumson, Erica Casali del coordinamento 
operativo del Polo della Cosmesi e il con-
sigliere regionale Federico Lena.

IL POLO TECNOLOGICO 
DELLA COSMESI 

Le due aziende visitate fanno parte del 
cosiddetto “Polo Tecnologico della Co-
smesi”, associazione con sede proprio a 
Crema e che annovera oltre 70 tra le mi-
gliori aziende della Lombardia, con un 
fatturato che supera i 680 milioni di euro, 
che rappresentano l’intera filiera del mer-
cato cosmetico e del make-up. 

Dal bulk/prodotto al riempimento, dal 
packaging primario al packaging secon-
dario, dalle decorazioni alle etichette, dal 
confezionamento alle macchine automa-

tizzate, dal Design prodotti all’R&D. “Un 
polo di eccellenza – ha commentato Lara 
Magoni – che testimonia ancora una volta 
il valore della ricerca nella nostra Regione. 
Ho avuto modo di conoscere delle realtà 
giovani di fondazione ma lungimiranti 
nella mission che grazie al loro know-how 
sono in grado di interpretare e anticipare 
il futuro. 

È questa la Lombardia vincente, in gra-
do di abbinare il ‘saper fare’ tradizionale e 
artigianale all’innovazione più spinta che 
ci permette di essere competitivi a livello 
internazionale, in ogni settore”. Le azien-
de associate al Polo Tecnologico della Co-
smesi sono espressione di qualità, innova-
zione, esperienza e specializzazione nel 
settore cosmetico e del make-up. 

Denominata ‘the Beauty Valley’, tut-
ta la filiera cosmetica è prevalentemente 
concentrata in Lombardia nel Nord Italia. 
In particolare, le realtà produttive lombar-
de sono distribuite geograficamente tra 
Crema, Bergamo, la Brianza e Milano, 
dando così vita al cosiddetto ‘Quadrilate-
ro del make-up’: ed è qui che nasce il 65% 
della cosmesi di tutto il mondo e dei più 
grandi marchi internazionali.

UN SETTORE 
IN CRESCITA  

Un settore, quello della cosmetica, che 
gode di ottima salute, visto che, stando ai 
dati pubblicati da ‘Cosmetica Italia’ (su 
numeri Istat), l’export è addirittura supe-
riore alla moda, alle calzature e al vino nel 
primo semestre 2018. 

I cosmetici infatti spingono l’export a 
+3,8%. A fare la parte del leone, come evi-
denzia lo studio, sono i profumi, le ciprie 
per il trucco e gli shampoo.

Polo Cosmesi: alta competitività

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazio-

nalizzazione delle imprese Fabrizio Sala è intervenuto al 
recente convegno annuale del POR (Programma Operativo 
Regionale) FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
2014-2020. “Regione Lombardia – ha sottolineato il vicepre-
sidente – mette a disposizione circa un miliardo di euro dai 
fondi europei per investimenti che hanno come obiettivo pri-
oritario la crescita economica, produttiva e sociale del nostro 
territorio”.

“Come Regione – ha continuato – spendiamo in fondi eu-
ropei più di quanto abbiamo a disposizione e questo perché 
facciamo fruttare al meglio le nostre competenze e la nostra 
capacità di innovazione e ricerca attraverso il nostro sistema 
produttivo”.

 Attraverso il POR FESR 2014-2020 Regione Lombar-
dia sostiene un modello di crescita che punta sulla ricerca 
e sull’innovazione, anche grazie alla diffusione delle nuove 
tecnologie, e promuove un uso intelligente delle risorse e una 
gestione equilibrata del patrimonio culturale.

 “A fronte della dotazione iniziale di circa 1 miliardo, Re-
gione Lombardia – ha spiegato Sala – ha già programmato 
interventi per 800 milioni di euro. Sosteniamo fortemente la 
creazione di una rete tra pubblico e privato per realizzare in-
sieme progetti di ricerca e innovazione su tematiche strategi-
che per la vita dei cittadini”.

“Con il prossimo bando, al via dal 1° gennaio 2019 – ha 
aggiunto – Regione Lombardia destina 70 milioni a fondo 
perduto per imprese e organismi di ricerca per rafforzare la 
capacità innovativa del territorio. Saranno finanziati progetti 
di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento de-
gli ecosistemi lombardi”.

Tra i temi toccati dal vicepresidente, anche un riferimen-
to all’attuale situazione politica con il pericolo d’infrazione 
dell’Italia paventato dall’Ue: “Il problema – ha affermato 
ancora il vicepresidente Sala – non è ottenere il via libera 
dall’Europa, ma creare una strategia con l’Europa. L’Italia 
deve recuperare il ruolo di leadership con programmi che at-
tirino l’Europa. Non ci sono solo problemi da risolvere, ma 
anche programmi europei di sviluppo da cogliere”.

ECONOMIA
UN MILIARDO DI EURO DALL’EUROPA              

PER LA CRESCITA DI REGIONE LOMBARDIA

VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE 
LARA MAGONI A DUE REALTÀ CREMASCHE: 

“IL SETTORE TESTIMONIA ALTA COMPETITIVITÀ 
A LIVELLO INTERNAZIONALE”

Qui a sinistra, 
un momento della visita 

istituzionale 
dell’assessore a Turismo, 

Marketing territoriale 
e Moda di Regione 

Lombardia, 
Lara Magoni (nella foto 

seconda da destra), 
settimana scorsa

nel Cremasco
presso due aziende 

leader a livello 
internazionale 

nel settore della cosmesi.
A fianco, il presidente 
del Polo della Cosmesi 

Matteo Moretti

POLO, LUMSON E REGI

Il Polo Tecnologico della Cosmesi è un’as-
sociazione formata dalle migliori aziende 

della Lombardia che rappresentano l’intera 
filiera del mercato cosmetico e del make-up. 
Le aziende associate al Polo Tecnologico della 
Cosmesi sono espressione di qualità, innovazio-
ne, esperienza e specializzazione nel settore, a 
livello mondiale.

LUMSON SpA, fondata nel 1975, è 
azienda leader in Europa nella progetta-
zione, sviluppo, produzione e decorazione 
di sistemi di packaging primario e sistemi 
di distribuzione per il mercato cosmetico, 
per il make-up e la farmaceutica. Il Grup-
po Lumson crede fortemente nel sapiente 
ed equilibrato connubio tra tradizione e 
innovazione, promuove il tema “Made in 
Italy” nel proprio territorio così come nel 
mondo e adotta ogni giorno con coerenza 
e scrupolosità una politica di sostenibilità. 
Lumson è sensibile al tema del Welfare 
aziendale, per questo motivo ha avviato 
una serie di iniziative e servizi volti a 
incrementare il benessere individuale e 
familiare dei dipendenti sotto il profilo 
economico e sociale.

 REGI, fondata nel 1994 è fra i produt-
tori leader di make-up conto terzi grazie 
a un team altamente specializzato, alla 
cura di tutto il processo di produzione e al 
costante investimento nell’innovazione. 
L’attitudine creativa e il continuo dialogo 
col cliente permettono lo sviluppo di 
soluzioni funzionali e allo stesso tempo 
personalizzate, in grado di anticipare le 
tendenze del mercato.

La filosofia aziendale si basa sulla 
stretta collaborazione con il cliente e sul 
mantenimento di un alto livello qualita-
tivo, garantito da una struttura solida e 
certificata. La soddisfazione del cliente 
rende Regi partner ideale e affidabile, con 
una visione energica del futuro volta a 
concretizzare con successo ogni progetto.

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

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

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

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

• SOGGIORNO IN CILENTO – AGROPOLI 17 febbra-
io-3 marzo  € 870 viaggio in treno alta velocità, trasfe-
rimenti, sistemazione in htl 4*, bus, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio.
• SICILIA, SCIACCA TERME MARE E CULTURA 10 
– 24 maggio € 1.260 sistemazione in  hotel 4*, trasfe-
rimenti Crema, Aeroporto, Crema, volo, trasferimenti 
in loco, pensione completa con bevande ai pasti, ani-
mazione diurna e serale, accesso alla piscina termale 
riscaldata, centro termale convenzionato, assicurazione 
medico bagaglio.
• CARNEVALE A VENEZIA 23 al 24 febbraio € 169 bus, 
sistemazione in hotel 3*, trattamento di mezza pensio-
ne, trasferimento in battello a Venezia, accompagnato-
re, assicurazione medico bagaglio
• TOUR DELLA CORSICA 28 aprile - 2 maggio € 560 
viaggio in bus, passaggi in traghetto, sistemazione in 
hotel 3-4*; trattamento di pensione completa dal pranzo 
del 2° giorno alla colazione dell’ultimo, visite ed escur-
sioni come da programma, accompagnatore, assicura-
zione medico bagaglio.
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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

• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 21 gennaio 2019
• ADDETTI
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 21 gennaio 2019
• EDUCATORI-
EDUCATRICI IN RSA - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 21 gennaio 2019
• MANUTENTORE ELETTRI-
CO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 gennaio 2019
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 gennaio 2019
• CONSULENTE
CONTABILE ED
AMMINISTRATIVO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 gennaio 2019
• MANUTENTORE
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 gennaio 2019
• PIZZAIOLO/A - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 gennaio 2019
• RECEPTIONIST/
CAMERIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 gennaio 2019
• RESPONSABILI DIURNI 
PER VILLAGGI TURISTICI 
IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 40
Scadenza: 28 gennaio 2019

• COLLABORATORI
PROMOTERS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 28 gennaio 2019
• OPERAI EDILI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 28 gennaio 2019
• AUTISTA
SCUOLABUS - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 gennaio 2019
• STAGISTA
ADDETTO
AL VISUAL
MERCHANDISING - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 gennaio 2019
• ANIMATORI TENNISTI 
PER VILLAGGI TURISTICI IN 
ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 2 febbraio 2019
• OPERATORI/TRICI
PLURISERVIZI - CR
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 2 febbraio 2019
• ANIMATORI PER
VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA E ALL’ESTERO
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 3 febbraio 2019
• OPERATORI
DI MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 3 febbraio 2019
• AUTISTI
SCUOLABUS 
CANTONIERI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 3 febbraio 2019

• ANIMATORI
TURISTICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 febbraio 2019
• ADDETTI CASSE
E RIFORNIMENTO
SCAFFALI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 febbraio 2019
• OPERATORE PUNTO
INFORMATIVO
ADDETTO AI SERVIZI
DI CUSTODIA/
ASSISTENZA
AI VISITATORI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 febbraio 2019
• ANIMATORI
E CAPOANIMATORI - CR
posizioni disponibili n. 150
Scadenza: 7 febbraio 2019
• ASSISTENTE
ALLA POLTRONA
STUDIO DENTISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 febbraio 2019
• OPERAIO
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 febbraio 2019
• CABLATORE
ELETTRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 febbraio 2019
• ANIMATORI
MINICLUB
PER VILLAGGI TURISTICI 
IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 40
Scadenza: 9 febbraio 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

Orari uffi ci:
dal lunedì al venerdì

8.30-12.30
e 14 - 17.30

sabato
solo mattino 9 -12

Tribunale di Cremona 
Fallimento n. 34/13 Il Segnale snc

con sede in Soncino via Borgo Mattina n. 46
Giudice Delegato: dott. Giorgio Scarsato   Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli

SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE
MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO

DELL’IMMOBILE SITO IN SONCINO VIA BORGO MATTINA N. 48
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’o� erta irrevocabile di ac-
quisto debitamente cauzionata per l’immobile sito in Soncino via Borgo 
Mattina n. 48 come da scheda di sintesi di seguito riportata:

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali o� erte 
migliorative entro il giorno:

28 gennaio 2019  ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C. : f34.2013crema@pecfallimenti.it

Le o� erte dovranno essere accompagnate dal Disciplinare di vendita  de-
bitamente sottoscritto e dal versamento di un deposito cauzionale pari al 
10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co bancario sul conto cor-
rente intestato alla procedura secondo le seguenti coordinate bancarie:

IBAN : IT 74 A 05156 56840 CC 049 000 6338
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte migliorative e a visiona-
re il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 340-2329297 – ovvero a inoltrare eventuali 
richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore: 

veronica.grazioli@commercialisticr.it
Pubblicazione sul P.V.P. n. 395673 del 27-12-2018

PREZZO OFFERTO
PER L’ACQUISTO € 180.000,00 = (centoottantamila/00) 

DEPOSITO CAUZIONALE 10% del valore di acquisto proposto: € 18.000,00=
MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del contratto di 
cessione dell’immobile

VALIDITÀ OFFERTA 90 gg dal ricevimento dell’o� erta
STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
VALORE PERIZIATO € 512.000,00=

Signora con pluriennale esperienza, 
automunita CERCA LAVORO

come BADANTE 
24 ORE SU 24 anche solo di notte,
in Crema o dintorni. ☎ 340 4955298

OFFANENGO AFFITTASI
BILOCALE ARREDATO

in piccolo contesto abitativo senza spese
condominiali posto a pian terreno con piccolo 

spazio esterno privato, box e posto auto riservato. 
Richiesta a�  tto € 400. CE G kwh/m2 a 214,78 

☎ 331 1245402 (ore serali)

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it



• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per azienda di lavora-
zione materiali per costruzioni di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
assicurativa/ o per agenzia assi-
curativa di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
impiegata/o contabile per stu-
dio professionale associato di Cre-
ma
• n. 2 posti per operai/e pro-
duzione settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di Crema per 
azienda cliente
• n. 1 posto per carpentiere 
edile per azienda settore edile
• n. 1 posto per sistemista in-
formatico per società di servizi in-
formatici di Crema
• n. 1 posto per tecnico di rete 
per società di servizi tecnologici di 
Crema per ampliamento organico
• n. 1 posto per tecnico infor-
matico o elettronico per azien-
da di produzione, manutenzione e 

installazione di misuratori di livello 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore/
progettista meccanico (senior 
o junior) per società di progetta-
zione settore meccanico di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli per offi cina autoripa-
razioni di Lodi
• n. 1 posto per meccanico o 
carrozziere autoveicoli per au-
toffi cina a circa 20 km da Crema, 
direzione Caravaggio
• n. 1 posto per camerieri di 
sala per ristorante in Crema
• n. 1 posto per addetta alle 
pulizie per società cooperativa di 
servizi di Crema
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti patente 
CE + CQC per azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente – CE – CQC per azienda di 
raccolta e smaltimento materiale vi-
cinanze Crema

• n. 1 posto per autista pa-
tente C in possesso di CQC per 
azienda di trasporto vicinanze Cre-
ma
• n. 2 posti per elettricisti 
esperti per gestione utenze 
ENEL per azienda di servizi infra-
strutturali
• n. 1 posto per elettricista 
strumentista industriale per 
azienda di progettazione e costru-
zione impianti, sistemi di automazio-
ne e supervisione
• n. 1 posto per manutentore/
saldatore per azienda di manuten-
zione e realizzazione impianti setto-
re alimentare a pochi chilometri da 
Crema
• n. 2 posti per elettricisti/im-
piantisti per azienda di impianti di 
telecomunicazioni in forte sviluppo
• n. 1 posto per saldatore tu-
bista a Tig per azienda di impianti 
di Crema
• n. 1 posto per tecnico ripa-
ratore distributori automatici 

per azienda commerciale vicinanze 
di Crema
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico trasfertista Italia 
ed estero per azienda di manu-
tenzione macchine utensili vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operatore set-
tore elettronico per azienda di 
montaggio, cablaggio e assemblag-
gio apparecchiature elettroniche vi-
cinanze Crema, direzione Pandino
• n. 1 posto per tecnico ap-
prendista per le zone di Cre-
ma e Cremona per azienda di 
assistenza tecnica per POS (metodi 
di pagamenti elettronici)
• n. 1 posto per programma-
tore PLC-HMI per azienda di pro-
gettazione e sviluppo software per 
l’automazione industriale vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per ausiliario del-
la sosta per società gestione par-
cheggi in Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata per agenzia assicura-
zioni a Crema
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detta alla segreteria per azien-
da commerciale vicinanze Crema. 
Indispensabile ottima conoscenza 
lingua inglese parlata e scritta
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni tecnico ripara-
tore per azienda commercio e as-
sistenza attrezzature per ristoranti e 
bar
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato commerciale per azien-
da vendita e assistenza attrezzature 
per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto a mansioni di operaio 
montaggio e imballaggio per 
azienda vicinanze Crema

EX INFERMIERA PROF.
disponibile (ASSISTENZA

ANZIANI COME BADANTE)
2/3 notti settim. o weekend

☎ 333 3929883 (Laura)

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare
curriculum vitae a:

info@millutensil.com

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

AFFITTIAMO
A CREMA
via C. Urbino

NEGOZIO/UFFICIO
di m2 47 + cantina/magazzino
con due vetrine fronte strada.

Servizi e impianti a norma, facilità
parcheggio antistante. Canone 

annuo modico. C.E. EpH kw/h/m3 49,8
Per informazioni ☎ 0373 82585

PIEGATORE BARRE DI RAME per quadri MT/BT

azienda interland Milanese (zona Milano Sud)
CERCASI. ☎ 338 2034938

Legi snc - Bagnolo Cremasco

CERCA OPERAIO SERRAMENTISTA
(anche giovane operaio con voglia e disponibilità ad imparare il mestiere)

per produzione e posa di serramenti in alluminio
Inviare curriculum: info@legisnc.it - Tel. 0373 234483

A� ermata azienda del Cremasco specializzata
nella lavorazione dell’acciaio inox

CERCA GIOVANE
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio u�  cio tecnico
Il candidato deve avere padronanza dei comuni software

per il disegno 2D, 3D e pacchetti standard da u�  cio.
Le mansioni che dovrà assolvere saranno quelle di: gestione e 
sviluppo di piccoli progetti in modo indipendente, realizzare 
disegni a servizio della produzione, codi� ca nuovi items, 
inserimento distinte base, cicli di lavoro e lanci di produzione. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese, � essibilità, doti 
relazionali e orientamento ai risultati, eventuali esperienze 
pregresse in analoghi ambiti completano il pro� lo ideale.

Indirizzo per CV a: info@aerreinox.it

Nell’ambito di un piano di sviluppo dell’area commerciale ricerca:

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una madrelingua cinese (mandarino) che possiede una ottima conoscenza 
della lingua italiana e della lingua inglese, sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della 
Segreteria Commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che come traduttrice 
dal cinese all’inglese e/o all’italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello medio 
superiore o universitario.

b) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA INGLESE

Il candidato ideale è una madrelingua inglese che possiede una ottima conoscenza della lingua 
italiana sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo 
il proprio supporto sia come interprete che come traduttrice dall’inglese all’italiano e viceversa. È 
gradito un percorso scolastico di livello medio superiore o universitario.

Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo in-
determinato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a persone maggiormente 
quali� cate. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acqui-
sita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli interessati pos-
sono inviare il proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.
marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Consolidata SOCIETÀ di SERVIZI operante sul territorio

RICERCA OPERATORE PER
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

E DICHIARAZIONI 730
con comprovata esperienza.

Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «R»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)
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“Ragazzi sapete cos’è il controllo di qualità? Si tratta della mappatura 
dei prodotti per scartare quelli difettosi. Ecco anni fa questo proces-

so è stato applicato alle persone che qualcuno riteneva ‘sbagliate’ (ebrei, 
rom, asociali, nemici politici, omosessuali...). È importante conoscere 
questo terribile passaggio storico perché può riproporsi in altre circostanze. 
Per esempio la nostra Europa  ha lasciato in mare per molti giorni un ma-
nipolo di persone ‘indesiderate’. E ancora si usano slogan quali ‘vengono 
a rubare e a occupare i nostri posti di lavoro’: ragazzi esercitate il vostro 
spirito critico e interrogate la vostra coscienza, andate oltre i titoloni e la 
propaganda, oggi è necessario prendere posizione”. Con questa sollecita 
introduzione la sindaco Stefania Bonaldi ha presentato l’incontro delle ore 
10.30 di giovedì – secondo della mattinata – presso l’Aula Magna dell’U-
niversità Statale di Milano - Dipartimento di Informatica, sede di Crema. 
Ospite Riccardo Goruppi, di 92 anni, testimone sopravvissuto, partigiano, 
deportato nei campi nazisti di Dachau, Leonberg, Mühldorf, Kaufering. 
Moderatrice Ilde Bottoli del Comitato di Promozione dei Principi della 
Costituzione Italiana, che da anni cura le iniziative per la Giornata della 
Memoria. Il racconto di Goruppi ha toccato i cuori – fino alla commozio-
ne – di tutti i presenti. Triestino, è stato catturato e imprigionato a 17 anni, 
nel campo di smistamento della Risiera di San Sabba. Dal 1943 da Trieste 
iniziarono subito i trasporti: “Furono 69 quelli partiti dalla mia città. Dopo 
avere subito 4 duri interrogatori ero persino felice di andare in Germania a 
lavorare, almeno questo è quello che ci dicevano. Eravamo scelti per que-
sto, nessuno andò volontariamente. Il convoglio di carri bestiame su cui 
eravamo stipati passò anche da Gorizia e Udine per altri carichi e arrivò 
a Dachau dopo 4 giorni di viaggio. Non è vero che i civili non sapevano 
niente: ci videro arrivare al campo, forse non sapevano cosa sarebbe suc-
cesso ma hanno visto come venivamo trattati. Le SS giunsero con i cani 
e fummo portati nelle baracche: edifici lunghi 120 metri, con le camerate 
e i lavabi. Dormire era difficilissimo: pochi posti e se di notte ci si alzava 
si perdeva il posto e allora arrivavano i capò (ex detenuti chiamati dalle 
SS per gestire i campi, forse anche più feroci di loro) che picchiavano e 
picchiavano. Prima ci avevano mandati alle docce: ci bagnavano con ac-
qua gelida e caldissima perché si divertivano nel vederci saltare. I capelli 
vennero tagliati,velocemente, tanti i tagli in testa! Agli Italiani e ai Sovietici 
veniva lasciata una striscia nel mezzo della testa perché dovevano essere 
riconosciuti come ‘traditori’. Poi ci hanno ricoperto di polvere disinfettante 
che bruciava tanto sulle ferite e ci diedero i triangoli di diversi colori da 
cucire sui vestiti: una giacca, un calzone e gli zoccoli aperti, niente calze. 
Patimmo tanto freddo! Ci marchiarono con un numero che era la nostra 
identità, non avevamo più un nome ma eravamo numeri che dovevamo 
ricordare per gli appelli, altrimenti usavano il bastone (ancora oggi Goruppi 
si ricorda perfettamente quelle maledette cifre! ndr). Lavoravamo 12-16 ore 
al giorno. Per mangiare ci davano acqua sporca di patate e rape (sempre 
pochissime perché rimanevano in fondo alla pentola) e un pezzetto di pane 
con un cucchiaio di melassa o margarina. Voi ragazzi potete avere appetito, 
ma non sapete cosa significa avere fame. Mentre i guardiani mangiavano ci 
mettevano di fronte a guardarli e ogni tanto ci tiravano pezzetti di pane su 
cui ci buttavamo. Anche questo era un modo per umiliarci”. Goruppi fu poi 
spostato in diversi sottocampi: patì sempre la fame (“mangiavamo anche i 
pidocchi che ci infestavano!”) si ammalò di tifo e fu caricato su un treno 
merci che venne bombardato dagli aerei americani. Morirono tutti su quei 
convogli aperti, bruciati dalle bombe e dall’esplosione della locomotiva. 
Goruppi venne salvato insieme a un deportato di Udine e a due sloveni, da 
un soldato americano di colore. Rimase in ospedale 3 mesi e mezzo prima 
di tornare in Italia, ma gli servirono altri 10 anni per ‘guarire nel corpo e 
nell’animo’. Un ricordo lungo e dettagliato al quale gli studenti hanno assi-
stito ‘senza far volare una mosca’ e, al termine, ponendo alcune domande: 
“Potrebbe perdonare?”, “Io sono contento di non avere mai odiato, ma il 
perdono, può concederlo chi è più in alto di me, io non riesco a perdonare. 
Ragazzi, ricordate si può parlare, confrontarsi, ma non odiate, l’odio ha 
portato il Nazismo e il Fascismo a trasformare i giovani in feroci assassini”. 
La Memoria è anche questa consapevolezza.

Mara Zanotti

IN DUE 
INCONTRI 
RICCARDO 
GORUPPI, 
SOPRAVVISSUTO 
A DACHAU, HA 
INCONTRATO 
GLI STUDENTI:
TOCCANTI 
E CARICHE 
DI SIGNIFICATO, 
LE SUE PAROLE

Sopra da sinistra la sindaco 
Stefania Bonaldi, Riccardo 
Goruppi (92 anni) 
e Ilde Bottoli; quindi l’ampia 
aula magna dell’università di 
via Bramante colma di studenti

Goruppi: ‘giovani 
non odiate mai!’ 

GIORNATA DELLA MEMORIA

Un successo forse persino inatteso: la notte NaUn successo forse persino inatteso: la notte NaU -n successo forse persino inatteso: la notte Na-n successo forse persino inatteso: la notte Na
zionale del Liceo Classico, evento che in Italia Uzionale del Liceo Classico, evento che in Italia U

si sta svolgendo da 5 anni, è stata celebrata anche 
al liceo classico Racchetti-da Vinci di via Palmieri, 
richiamando centinaia di persone. L’iniziativa, or-
ganizzata dal liceo cremasco per la prima volta, ha  
evidenziato non solo il grande interesse che questo 
indirizzo di studi riesce ancora a sollecitare (tantis-
simi anche i ragazzi delle scuole secondarie di 1° 
grado che, accompagnati dai genitori, hanno segui-
to le diverse proposte anche in vista della scelta del 
percorso di studi), ma anche la fedeltà di molti ‘ex’ 
alla scuola che, in giovane età, li ha formati, por-alla scuola che, in giovane età, li ha formati, por-alla scuola che, in giovane età, li ha formati, por
tandoli alle loro scelte universitarie e professionali. 

Un evento ‘informale’ ma ric-
chissimo di appuntamenti per 
l’organizzazione dei quali si sono 
mossi gli studenti di tutte le classi 
affiancati dagli insegnanti (fra gli 
altri Allasia, Mascheroni, Gam-
bino, Rocca, Valsecchi, Tresoldi 
e Lorenzini), ma anche dal perso-
nale Ata e dal Dsga. Tutti ringra-
ziati con convinzione dal dirigente 
scolastico Claudio Venturelli che 
ha aperto la ‘Notte’ con una rivi-
sitazione della celebre citazione 
orazione “Carpite nocte”. Sarebbe 
impossibile scrivere una cronaca della serata (svol-
tasi dalle ore 18 alle ore 21.30), troppe le proposte: 
presentazioni di libri, serie televisive, film, ma an-
che momenti drammaturgici per ‘raccontare’ il mito 
platonico della caverna o la struggente vicenda di 
Paolo e Francesca narrata da Dante. E canora, la 
bella sezione espositiva intitolata Ti porterò a Pompei
(con la proiezione del video ufficiale dell’iniziativa 
nazionale, fotografie, disegni, dipinti e tanto altro) 
per un programma davvero intenso e che spesso ha 
sovrapposto gli appuntamenti ‘obbligando’ i pre-
senti a scegliere dove recarsi.

Da segnalare l’intervento della sindaco Stefania 
Bonaldi (anch’ella ex studente) e dell’assessore alla 
cultura Emanuela Nichetti (per altro anche docente 
della scuola). Il loro partecipato incontro con i ra-della scuola). Il loro partecipato incontro con i ra-della scuola). Il loro partecipato incontro con i ra

gazzi ha toccato molti punti: dalle pari opportunità, 
al processo di integrazione della seconda generazio-
ne dei migranti al progetto ‘Casa della Cultura’ alla 
quale anche l’assessorato ai Servizi Sociali retto da 
Michele Gennuso sta collaborando. 

Alle ore 19 è arrivato  anche il vescovo Daniele, 
attesissimo: l’incontro, anche questo molto parteci-
pato, lo ha portato a dialogare con i tanti studenti 
presenti. Fra le domande poste a mons. Gianotti 
– che ha sottolineato più volte come anche lui fos-
se stato uno studente di un liceo classico statale, 
l’Ariosto di Reggio Emilia, durante i suoi anni di 
seminario – anche se, per essere un buon cristiano, 
sia indispensabile seguire le regole quali la parteci-

pazione alla messa, al catechismo, 
alle confessioni: “Una fede che si 
costruisce con la sola osservanza 
delle regole, non è bella, è possibile 
vivere la propria fede intimamente 
nel cuore però noi non siamo solo 
interiorità, ci sono anche altre di-
mensioni e praticare la fede anche 
nella dimensione sociale è impor-
tante”. E ancora: Se la scuola è 
laica perché si trova il crocifisso in 
classe? Il vescovo Daniele (nella foto 
durante l’intervento) ha così rispo-
sto: “La motivazione data dal go-

verno italiano in sede di ricorso alla Corte europea, 
ossia che il Crocifisso è un simbolo di cultura inno-
cuo non mi ha soddisfatto, anzi l’ho trovata molto 
sbagliata. In realtà il crocifisso per me è qualcosa di 
profondo e serio che può essere declinato in tanti 
modi diversi, sarebbe importante lasciarlo soprat-
tutto nelle aule giudiziarie”. Perché sempre meno 
giovani a messa? È stato domandato da uno studen
tutto nelle aule giudiziarie”. Perché sempre meno 
giovani a messa? È stato domandato da uno studen
tutto nelle aule giudiziarie”. Perché sempre meno 

-
te: “Il fatto che a messa si vedano pochi giovani non 
significa che i ragazzi si stiano allontanando dalla 
fede”. 

Una iniziativa che, al suo debutto, è piaciuta mol-
tissimo a chi a partecipato e ‘rimpianta’ da chi non 
ha avuto tempo di cogliere, l’attimo. Appuntamen-
to – si auspica – alla prossima edizione. 

  Mara Zanotti

Notte Nazionale dei Licei Classici: che successo! FUCI: FUCI: FUCI: FUCI: FUCI: FUCI: FUCI: nuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studionuova sala-studio

In occasione della sessione 
d’esame invernale la Fuci 

(Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana) apre le sale 
della Biblioteca diocesana, 
sita in via Matteotti 41, per 
andare incontro agli univer-
sitari che necessitano di uno 
spazio serale in cui studiare 
in tranquillità. Lo spazio è già 
disponibile e rimarrà tale fino 
a giovedì 7 febbraio dalle ore 
20.30 alle ore 23.

L’idea nasce dall’esigenza 
degli stessi membri del grup-
po Fuci, composto da gio-
vani provenienti da diverse 
realtà universitarie, di avere 
uno spazio per poter studia-
re insieme anche la sera. “Il 
tempo quando sei in sessio-
ne sembra non bastare mai 
– dice Sofia, studentessa di 
Lingue e Letterature stranie-
re e membro del gruppo – di 
giorno si può studiare nella 
biblioteca comunale ma, per 
sfruttare al meglio anche le 
ore serali, è necessario uno 
spazio altrettanto silenzioso 
dove ci si possa concentrare”.

La Fuci non è nuova a que-
sto genere di iniziative. Infatti 
aveva già attivato un’aula stu-
dio serale durante la sessione 
d’esame estiva dell’anno ac-
cademico scorso, riscontran-
do diverse adesioni da parte 
degli universitari cremaschi.

Per avere maggiori infor-
mazioni non esitate a con-
tattare la Fuci: indirizzo 
mail fuci.crema@gmail.com, 
canali social: Facebook Fuci 
Crema, Instagram fuci_cre-
ma.

Cr Forma: festeggiamo i 10 anni ‘in divisa’
Nell’ambito della celebrazione del decennale ell’ambito della celebrazione del decennale 

dell’azienda Speciale Cr. Forma, la sede di dell’azienda Speciale Cr. Forma, la sede di 
Crema ha organizzato nella mattinata di mercoCrema ha organizzato nella mattinata di merco-
ledì 16 gennaio, un momento di consegna delledì 16 gennaio, un momento di consegna del-
le divise agli alunni del Corso 2° Sala Bar, alla le divise agli alunni del Corso 2° Sala Bar, alla 
presenza del Direttore Generale Paola Brugnoli. presenza del Direttore Generale Paola Brugnoli. 

Gli alunni del Corso e il docente di LaboraGli alunni del Corso e il docente di Labora-
torio, hanno ricevuto una divisa completa, a tetorio, hanno ricevuto una divisa completa, a te-
stimonianza del continuo impegno della scuola stimonianza del continuo impegno della scuola 
nel rafforzamento del valore della formazione nel rafforzamento del valore della formazione 
professionale e dell’investimento a favore degli professionale e dell’investimento a favore degli 
studenti.  “Abbiamo a lungo pensato a un gesto studenti.  “Abbiamo a lungo pensato a un gesto 
che rappresentasse un valore aggiunto alla celeche rappresentasse un valore aggiunto alla cele-
brazione del decennale di Cr. Forma”, ha detto brazione del decennale di Cr. Forma”, ha detto 
il Direttore Generale Paola Brugnoli “l’acquisto il Direttore Generale Paola Brugnoli “l’acquisto 
della divisa ci è parsa come la scelta migliore della divisa ci è parsa come la scelta migliore 
per investire sulla professionalità dei nostri alunper investire sulla professionalità dei nostri alun-
ni. Le divise sono state accuratamente scelte in ni. Le divise sono state accuratamente scelte in 
termini di qualità dei tessuti e confezionate su termini di qualità dei tessuti e confezionate su 
misura per ogni allievo, così da poter essere utimisura per ogni allievo, così da poter essere uti-
lizzate sia nell’ambito delle attività laboratoriali lizzate sia nell’ambito delle attività laboratoriali 
a scuola, che durante il periodo di attività lavoa scuola, che durante il periodo di attività lavo-
rativa vera e propria, e nei momenti istituzionali rativa vera e propria, e nei momenti istituzionali 
ai quali Cr. Forma viene invitato a partecipare. ai quali Cr. Forma viene invitato a partecipare. 
La programmazione didattica offerta dalla scuoLa programmazione didattica offerta dalla scuo-
la nel settore Ristorazione, presenta come prima la nel settore Ristorazione, presenta come prima 
competenza da acquisire, la conoscenza delle competenza da acquisire, la conoscenza delle 
normative di sicurezza, igiene e salvaguardia normative di sicurezza, igiene e salvaguardia 
del settore, che partono proprio dal significato e del settore, che partono proprio dal significato e 
dall’utilizzo e cura della divisa. La divisa di serdall’utilizzo e cura della divisa. La divisa di ser-

vizio è il primo segnale visivo che riceve il clien-
te. Presentarsi con un abbigliamento in ordine, 
oltre a essere un obbligo di legge, fa parte dello 
stile dell’operatore di sala e trasmette al cliente 
la sensazione di trovarsi in un ambiente curato 
e di prestigio.”

Gli alunni e il docente di Laboratorio hanno 
risposto con grande entusiasmo al momento 
della consegna, indossando subito la nuova di-
visa e ringraziando il Direttore Generale per il 
gesto che, nuovamente, conferma l’attenzione 
e l’impegno che l’ente mette quotidianamente 
nell’erogazione di una formazione professionale 
di qualità.

Uno sguardo Libero, è questo il titolo dello spet-
tacolo con cui la scuola secondaria di primo Utacolo con cui la scuola secondaria di primo U

grado “Dante Alighieri”-Fondazione diocesana 
“Carlo Manziana” ha avanzato in questi giorni 
la sua candidatura per l’edizione 2019 del Franco 
Agostino Teatro Festival. Uno sguardo Libero porUno sguardo Libero porUno sguardo Libero -
ta la firma di Sara Passerini ed è il riadattamento 
dell’omonimo spettacolo di fine anno scolastico 
2017-18. Per realizzarlo la scuola accoglierà un 
laboratorio pomeridiano autofinanziato a cui po-
tranno aderire gli alunni di tutte e sei le classi.

Lo spettacolo racconta quattro storie di quattro 
persone diverse, vissute in epoche e luoghi lonta-
ni tra loro ma con una cosa in comune: la pittura. 
Attraverso l’incontro con i dipinti di Leonardo, 
Caravaggio, Van Gogh e Magritte si andrà alla 
scoperta di quattro artisti che con il proprio la-
voro hanno saputo comunicare la propria visione 
del mondo, spesso in forte contrasto con i cliché 
artistici e morali dell’epoca, con uno slancio co-
raggioso e potente verso nuovi confini di pensie-
ro. In un’epoca fortemente digitalizzata, in cui 
innumerevoli flussi di immagini veloci sono co-
stantemente sotto i nostri occhi, la sfida è quella 
di tornare a soffermarsi sull’importanza di uno 
sguardo lento, critico, personale. Lo spettacolo 
è così un invito a non smettere mai di osservare 
e soprattutto di farlo sempre con occhi curiosi e 
vivi.  Solo attraverso uno sguardo libero potre-

mo sviluppare un nostro pensiero, confrontarci, 
trovare una nostra risposta alle cose del mondo. 

Forte in questi ultimi anni l’interesse dimo-
strato dalla Dante Alighieri verso tutto ciò che 
è teatro. Da tre anni a questa parte, infatti, la 
scuola, avvalendosi della preziosa collaborazio-
ne di Sara Passerini, propone ai suoi alunni un 
laboratorio svolto nelle ore curriculari del secon-
do quadrimestre che ha come obiettivo la messa 
in scena dello spettacolo di fine anno. In questo 
2019 con il Franco Agostino Teatro Festival l’im-
pegno sarà dunque doppio e lo spettacolo, speria-
mo, assicurato!

Manziana e Fatf: tanto amore per il teatro!

Gli alunni del Corso  2° Sala Bar di Crema 
e il docente di Laboratorio  con le nuove divise

Spettacolo teatrale degli studenti 
della ‘Manziana’ (foto di repertorio)



SABATO 19 GENNAIO 201936

Oggi torna 
“Il Sabato 
del Museo”  
Con il nuovo anno ritorna l’ap-

puntamento con le conferenze 
de Il sabato del Museo, presso sala 
Cremonesi del Museo di Crema.

Come di consueto gli incontri 
previsti per gennaio sono due ma, 
diversamente dal solito, hanno 
come comune denominatore il 
Fondo Ambiente Italiano, essendo 
organizzati dalla Delegazione FAI 
di Crema. Il primo si terrà oggi, 
sabato 19 gennaio alle ore 16.30 e 
approfondirà il tema dell’acqua nel 
territorio cremasco, partendo dalla 
conoscenza della roggia Crema-
sca-Comuna si passerà a trattare 
le altre acque della città di Crema. 
Con l’aiuto di un’interessante e 
ricca documentazione cartografica 
sarà illustrata l’idrografia del vasto 
settore cremasco esteso a ovest del 
Serio. Saranno ripercorse le tappe 
fondamentali di una storia territo-
riale che – dal XIII secolo in avanti 
– si è andata componendo per suc-
cessive aggiunte, determinate dalle 
necessità economiche, sociali e po-
litiche di una popolazione in rapi-
do incremento, dove il Comune di 
Crema ha sempre svolto un ruolo 
primario, rendendosi protagonista 
di una pianificazione territoriale 
avanzata, non seconda a quella 
delle più grandi città vicine.

Relatori dell’incontro saranno 
Valerio Ferrari, formatore e divul-
gatore di temi di carattere storico-
territoriale e ambientale e di storia 
del paesaggio padano, e Carlo Staf-
fini Presidente del Consorzio d’ir-
rigazione rogge Comuna ed unite.

Il secondo incontro si terrà sa-
bato prossimo 26 gennaio sempre 
alle ore 16.30. L’argomento del-
la conferenza saranno i giardini 
pubblici di Crema. Verrà proposta 
una rassegna dei giardini pubblici 
cittadini, creati in momenti storici 
diversi, con pensiero progettuale e 
impostazione differente a seconda 
dell’epoca, analizzandone i carat-
teri distintivi, la composizione bo-
tanica, lo stato di salute e l’utilizzo 
attuale. Attenzione particolare 
sarà riservata ai giardini pubblici 
di Porta Serio che costituiscono 
l’esempio più interessante e me-
glio strutturato di questo genere di 
architetture vegetali storiche pub-
bliche. Relatore dell’incontro sarà 
ancora una volta Valerio Ferrari.

La Folcioni compie 100 anni: 
un 2019, tutto musicale!

di MARA ZANOTTI

Luigi Folcioni, nel suo testamento, lasciò una cospicua cifra al 
Comune di Crema per la realizzazione di una civica scuola mu-

sicale. Correva l’anno 1911, ma l’effettivo avvio della scuola risale al 
1919: dunque, siamo nel centenario!

In occasione di questa importante ricorrenza per la storia cultura-
le, sociale e civile, della nostra città, la Fondazione San Domenico, 
che oltre al teatro, da una decina d’anni, si occupa  anche della gestio-
ne del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni”, uno dei pochi ancora 
attivi in Italia, ha organizzato un programma di attività presentato 
martedì mattina in municipio. L’assessore alla Cultura Emanuela Ni-
chetti ha esordito – martedì mattina in municipio, durante l’incontro 
con la stampa – ricordando come la collaborazione tra Fondazione 
e Comune per la celebrazione di questo centenario nasce dalla con-
sapevolezza che la scuola sia stata, nel corso degli anni, capace di 
stare al passo con i tempi, attenta ai cambiamenti, in grado di rispen-
dere alle necessità della sua utenza, anche giovane e giovanissima. 
“Si tratta di un anno davvero molto ricco per la musica grazie a un 
programma che darà uno sguardo al passato, al presente e, natural-
mente, anche al futuro”.

Quindi il presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe 
Strada ha richiamato il percorso che ha permesso una programma-
zione così ampia e di alto livello: “Abbiamo potuto contare, via via 
sull’apporto economico non solo del Comune e della Fondazione 
stessa, ma anche della Regione che dopo aver concesso il patrocinio 
ha anche riconosciuto un finanziamento importante all’iniziativa. E 
ancora ringraziamo la generosità della famiglia Calace-Salvemini e 
dei club cittadini nonché la disponibilità dell’associazione Popolare 
Crema per il Territorio: una serie di sostenitori che hanno portato a 
stendere un calendario di grande valore. Porteremo in scena i bam-
bini che frequentano il progetto di coinvolgimento alla musica (circa 
900 a Crema e nel Cremasco) per chiudere con un balletto dell’Ac-
cademia del Teatro alla Scala.  Concorsi, concerti, ed eventi paralleli 
completano un programma di ampio respiro. Mi piace anche citare 
la collaborazione con don Emilio Lingiardi per un possibile gemel-
laggio con una scuola di musica di Gerusalemme; il concertista siria-
no Aeham Ahmad che si esibirà al San Domenico aprirà la strada a 
una iniziativa internazionale tra scuola e musica”.

Il direttore artistico della Folcioni, il M° Alessandro Lupo Pasi-
ni, ha quindi dettagliato i diversi appuntamenti soffermandosi, in 
particolare, sui due concorsi previsti dal programma: “Ripropor-
remo quello che, un tempo, fu un fiore all’occhiello del Folcioni: il 
concorso internazionale di organo. Crema città dell’arte organaria, 
Crema città di Vincenzo Petrali, uno dei più grandi organisti a li-
vello nazionale, torna, per qualche giorno. Al centro dell’attenzione 
internazionale per gli amanti di questo strumento e di questa forma 
di musica. E la giuria del concorso vedrà insieme alcuni dei mag-
giori organisti in attività a livello nazionale e oltre. Il concorso si 
terrà dall’1 al 3 febbraio e in ogni suo passaggio – dalle selezioni al 
concerto finale – sarà aperto al pubblico. Si terrà presso la sala della 
musica Giuseppe Costi – Maestro che volentieri ricordiamo – dell’ex 
Istituto Folcioni di piazza Moro e verrà utilizzato il celebre organo 
Tamburini, ivi conservato. A maggio rilanceremo il concorso nazio-
nale per giovani e band musicali giovanili che era nato per ricordare 
Panigada, musicista cremasco di grande valore e successo, prematu-
ramente scomparso. Anche in questo caso la giuria sarà formata da 
personaggi di spicco nell’ambito della musica leggera, che avranno 
modo di conoscere e valorizzare i talenti emergenti. Tra questi due 
eventi organizzeremo alcune serate all’insegna del The Best Of: alcuni 
dei musicisti che hanno studiato o insegnato al Folcioni offriranno 

alla città, in teatro, alcune serate speciali. Pensiamo a Lucio Fabbri, a 
Mario Piacentini, ma anche al direttore d’orchestra Jader Bignamini 
che, se i suoi impegni in giro per il mondo glielo consentiranno, sarà 
nostro ospite, magari in una estemporanea”.

Segnaliamo gli appuntamenti: 20 gennaio, ore 17, Gershwin suite/
Shubert Frames, teatro San Domenico, spettacolo di danza e musica 
con la MM Contemporary Dance Company; 1-2-3 febbraio, con se-
rata finale il 3 febbraio alle ore 21, in sala G. Costi dell’ex-Folcioni, 
ore 21 concorso internazionale organistico. Due categorie: diplomati 
e non diplomati. Previsto il Premio speciale “Vincenzo Petrali”. E 
ancora 20 marzo, ore 21, concerto con Lucio Fabbri, teatro San Do-
menico; 30 marzo ore 21 Rimbamband Show, concerto con cinque 
suonatori sognatori che giocano con le canzoni, le note, i rumori, i 
suoni, gli strumenti (in teatro). Si prosegue il 13 aprile, sempre alle 
ore 21 in teatro, con il concerto di Mario Piacentini con il contributo 
di Fabio Crespiatico (docente di basso elettrico presso la Folcioni), 
Maurizio Dei Lazzaretti e Gianluca D’Alessio.

Il 27 aprile, alle ore 21, si terrà un evento internazionale, il con-
certo del Pianista di Yarmouk Aeham Ahmad, teatro San Domenico. 
Ahmad è scappato dalla Siria ed è rifugiato in Germania. Durante 
il concerto racconterà la sua storia e la situazione tragica della Siria; 
Aeham  è protagonista anche di un video di Rai News che lo pre-
senta (è stato intervistato anche dalla Bbc, che gli ha dedicato un 
documentario, e dalle televisioni europee più importanti). 

Dal 2 al 4 maggio si terrà invece il concorso di musica moderna 
“Città di Crema” mentre per il 19 maggio è stato calendarizzato il 
concerto Il futuro del Folcioni, spettacolo realizzato dagli studenti del-
le scuole di Crema e del cremasco dove si tengono i corsi di didattica 
musicale a cura dei docenti del “Folcioni”. A giugno verrà proposto 
il Piccolo Coro della Casa di Riposo “C. Lucchi” in concerto presso 
l’Auditorium B. Manenti (dopo il felice debutto in occasione del Na-
tale 2018) mentre a fine ottobre è previsto l’evento di chiusura. 

Gli eventi collaterali saranno i seguenti: domenica 27 gennaio, ore 
18, concerto di chitarra in sala Anelli; 1° marzo, ore 21: concerto 
di pianoforte e violoncello a cura degli ex allievi del Folcioni (sala 
Bottesini), mentre il 16 marzo, ore 16, si terrà il concerto del Coro 
Marinelli in sala Costi (Ex Folcioni). Gli ultimi due eventi collaterali 
saranno: 17 marzo ore 18 concerto per Pianoforte e Coro di voci 
bianche (sala Bottesini/sala Anelli) e 14 aprile ore 18 concerto per 
flauto e organo (sala Bottesini/sala Anelli).

Anche il nostro settimanale riserverà una particolare attenzione 
a questo centenario.

I misteri
della fisica
moderna  

Venerdì 25 gennaio alle ore 
21, presso la sala Pietro da 

Cemmo del Centro Culturale 
Sant’Agostino di Crema, Catalina 
Curceanu, primo ricercatore dei 
Laboratori Nazionali di Frascati 
dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e membro della Founda-
tional Question Institute (FQXi) 
invitata dall’associazione cremasca 
‘Ipazia’, guiderà i presenti – sempre 
numerosi a questi appuntamenti – 
tra i più grandi misteri della Fisica 
Moderna. Dalla teoria della relati-
vità alla meccanica quantistica; dai 
quark e bosoni di Higgs ai buchi 
neri, la fisica moderna risponde a 
tante domande e curiosità su come 
è fatto il mondo e l’Universo, po-
nendo però tante altre ancora. La 
relarice presenterà i 7 grandi quesi-
ti, misteri della Fisica Moderna: la 
scomparsa dell’antimateria nell’U-
niverso; i misteriosi buchi neri; la 
faccia nascosta dell’Universo: ma-
teria ed energia oscure; le ricerche 
nel campo della meccanica quan-
tistica che hanno a che vedere col 
famoso “gatto di Schröedinger”; 
la struttura delle stelle di neutroni 
e il ruolo della stranezza nell’U-
niverso; la possible esistenza degli 
Universi paralleli e il paradosso di 
Fermi: esistono gli extraterrestri? 
La dott.ssa Catalina Curceanu è 
autrice di più di 300 articoli scienti-
fici, dirige un gruppo di ricerca che 
svolge esperimenti nell’ambito del-
la fisica nucleare e fondamentale in 
Italia e in Giappone ed è a capo di 
collaborazioni internazionali. Ha 
ricevuto numerosi premi e ricono-
scimenti internazionali, tra i quali 
il premio 2017 - Emmy Noether, 
della Società Europea di Fisica. È 
anche autrice del libro Dai buchi 
neri all’adroterapia. Un viaggio nella 
Fisica Moderna (Springer – I Blu). 
La serata si annuncia come un in-
vito nell’affascinante mondo della 
fisica moderna, verso nuovi oriz-
zonti e… magari nuovi Universi! 
La partecipazione è aperta a tutti.

Da sinistra Alessandro Lupo Pasini, Emanuela Nichetti, 
Giuseppe Strada e Antonio Chessa (in rappresentanza 

dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio)

di MARA ZANOTTI

Sempre di grande interesse l’appunta-
mento con gli storici dell’arte che la 

Libreria Cremasca, in collaborazione con 
la Diocesi di Crema, organizza presso il 
palazzo Vescovile. Dopo l’interruzione 
natalizia, la rassegna è ripresa sabato 12 
gennaio con l’intervento del prof. Gior-
gio Milanesi (Università degli Studi di 
Parma) che ha presentato il volume Ro-
manico Cremonese. Le chiese dell’antica dio-
cesi di Cremona, (S.A.P., Mantova 2018). 

Sebbene l’appuntamento fosse piutto-
sto di nicchia, ha comunque richiamato 
un buon numero di presenze, a conferma 
dell’eccellente qualità della proposta e 
della sua capacità di affermarsi nel pano-
rama culturale cittadino.

Milanesi ha ricordato come il suo lavo-
ro si sia mosso analizzando pievi e chiese 
extraurbane e come, nel corso dei secoli, 
i confini della diocesi cremonese si siano 
modificati, ad esempio anche con la na-
scita di quella cremasca. Lo studio degli 
edifici romanici di Cremona sarà proba-
bilmente oggetto del suo prossimo lavo-
ro.  Stili e modelli degli edifici sorti in 
occasione dell’esplosione edilizia avviata 

intorno al Mille erano legati alla Dioce-
si. Per comprenderli, in una società come 
quella medievale multipolare (un mondo 
molto più in movimento di quello che si 
ritenga), è necessario sapere a quale ve-
scovo vanno riferite le committenze. E 
il cambiamento dei confini delle diocesi 
certamente non aiutano (ad esempio 13 
pievi che ora si trovano nelle diocesi di 
Fidenza e di Parma allora facevano capo 
a quella di Cremona). L’appartenenza 
amministrativa invece (con i podestà che 
rimanevano in carica un solo anno) non 
vincolava lo stile del monumento. Da ri-
cordare che la società odierna ha le sue 
radici non in quella romana ma in quella 
medievale. Nel cosiddetto ‘periodo buio’ 
in realtà si viveva piuttosto bene: XI, 
XII, XIII secolo sono periodi di grandi 
scambi, certamente di guerre, ma anche 
di crescita demografica che rimarrà tale 
fino all’arrivo della peste nera (inizio 
XIV secolo) e la produzione artistica era 
comunque florida.

Milanesi si è a lungo soffermato sulla 
datazione di diversi edifici, che, alla fine 
ha portato a spostare in avanti nel tempo 
la loro edificazione. Lo studio dei muri,  
del lavoro delle maestranze, della dispo-

sizione dei mattoni dell’utilizzo o meno 
della “martellina”, sono strumenti indi-
spensabili per comprendere quando un 
edificio sia stato costruito. Per quanto 
concerne il territorio cremasco, il docen-
te ha studiato la pieve di Palazzo Pigna-
no e quella di Rivolta d’Adda: entrambe 
mostrano l’applicazione del opus spicatum 
(laterizi collocati di taglio, secondo la di-
sposizione di una lisca di pesce o di una 
spiga) così come a Sant’Ambrogio a Mi-
lano. Una lavorazione rintracciata anche 
a Ricengo e a Crema, in parti del muro 
perimetrale di San Benedetto. Interes-

sante anche lo studio del rudere di Santa 
Maria della Mora nelle campagne di Ca-
stel Gabbiano nonché quello della chie-
sa del Marzale (dalla muratura si evince 
che risale all’inizio del 1.200) e del Can-
tuello (frazione di Ricengo, ottimamen-
te restaurata, anche a detta di Milanesi, 
dall’arch. Magda Franzoni, presente tra 
il pubblico).

“Tutto ciò che è antico è bello? Va 
studiato poi è possibile decidere di non 
conservarlo!” è stata una delle diverse, 
intriganti riflessioni emerse sabato. Ap-
puntamento al prossimo incontro.

Romanico cremonese e datazione degli edifici: eccellente incontro
CAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICOCAFFÈ FILOSOFICO

Lunedì 21 gennaio alle ore 
21 presso la Fondazione 

San Domenico, rimprendono 
gli appuntamenti organizzati 
dal Caffè filosofico. si inizia 
con L’identità in Frege e Kripke, 
tesi vincitrice della borsa di 
studio 2018, relatore Filippo 
Grechi. Il concetto di identi-
tà da sempre ha stimolato le 
menti dei filosofi di tutte le 
epoche.

Nell’ambito della filosofia 
del linguaggio l’identità è sicu-
ramente uno dei temi più di-
battuti e forse più importanti: 
è una funzione fondamentale 
della nostra comunicazione 
quella di usare nomi differenti 
per riferirci allo stesso ogget-
to e ancora più importante 
è il risvolto conoscitivo che 
questa operazione comporta. 
In questo lavoro sono analiz-
zate le posizioni di due tra i 
più importanti filosofi che si 
sono occupati del concetto di 
identità e che hanno stabilito i 
due principali paradigmi con 
cui ci si approccia all’identità 
stessa: si tratta di Gottlob Fre-
ge e di Saul Kripke. 

A sinistra Matteo Facchi e il prof. Giorgio Milanesi, quindi il pubblico intervenuto
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di MARA ZANOTTI

Una restituzione, una sorta di ‘grazie’ al web 
che ha fatto da tramite per le migliaia di 

contatti tra Crema e il mondo. Queste le inten-
zioni che soggiacciono alla mostra Somewhere 
in northern Italiy (parole con cui si apre il film 
Chiamami col tuo nome, che, è il 
caso di dirlo, ha reso celebre la 
nostra città nel mondo).

Vincenzo Cappelli, presiden-
te della Pro Loco, ente che nel 
corso del 2018 è stato artefice di 
un lavoro di promozione turi-
stica eccellente, l’assessore alla 
Cultura e al Turismo  Emanue-
la Nichetti e Franco Bianchessi 
che ha gestito la rete, hanno 
presentato la mostra mercoledì 
mattina presso la sede della Pro 
Loco, location anche dell’alle-
stimento che verrà inaugurato 
sabato 26 gennaio – con un evento da non per-
dere – e che proseguirà fino a domenica 10 feb-
braio (da lunedì a domenica dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18).

“Abbiamo vissuto un anno particolare e per 

certi aspetti straordinario; la nostra città è ora 
conosciuta nel mondo, grazie al film, ma la 
sua fama sta finalmente andando anche oltre. 
I turisti, giunti a Crema, ne hanno scoperto 
l’autentica bellezza e questo ha permesso alla 
città di entrare nei circuiti turistici importanti” 
è stato sottolineato. Inoltre questa esplosione 

di notorietà ottenuta grazie al 
film di Guadagnino,  ha fatto 
comprendere le dinamiche di 
comunicazione, nuove e im-
prescindibili “A queste nuove  
strategie anche la Pro Loco si 
è adeguata, ad esempio con la 
creazione di nuove App; è stato 
un successo che ci ha stimolato 
a capire come veicolare la co-
municazione e l’immagine di 
Crema e del suo territorio” ha 
dichiarato Cappelli.

In mostra circa 600 fotografie 
–  scelte fra le oltre mille scattate 

dai turisti nei luoghi delle riprese di Cmbyn – ma 
anche un tavolino con i gadget creati, in numero 
strettamente limitato, per l’occasione: spillette, 
cartoline, poster, tazze che ricordano Crema e 
il film, tutte rigorosamente realizzate dalla Pro 

Loco che ha potuto contare anche sulla compe-
tenza e sull’entusiasmo dei ragazzi che stanno 
svolgendo il Servizio Civile e della segretaria 
Francesca Gnocchi.

In esposizione anche le celebri biciclette di 
Elio e Oliver, il set di piazza Duomo, i cartello-
ni esposti e ritirati... tutti i ricordi di una vicenda 
lunga un anno e non ancora terminata. “Crema 
è entrata nel portale Mibac (Ministero per i beni 
e le attività culturali) come location ideale per le 
riprese cinematografiche e non solo, una grande 
soddisfazione raggiunta grazie al lavoro di tut-
ti”, è stato dichiarato. E si è trattato davvero di 
un anno eccezionale ‘esploso’ dopo l’uscita del 
film e dopo la vittoria dell’Oscar per la migliore 
sceneggiatura non originale.

 Lasciano pertanto l’amaro in bocca le parole 
del regista Guadagnino che avrebbe deciso di 
lasciare Crema per trasferirsi a Milano: troppo 
clamore e il pentimento di averlo girato nella 
città che abitava. In realtà ci sembra che, al di 
là di alcuni possibili inconvenienti inevitabili 
durante la lavorazione di un film importante, la 
nostra città abbia aperto le braccia al regista e al 
suo staff. Ad ogni modo, rispettando la scelta 
di ognuno, auguriamo al regista che tanto ha 
donato a Crema altri successi cinematografici.

600 FOTO 
DEI TURISTI 

PROVENIENTI DA 
CINA, COREA, 

AMERICA, 
EUROPA ETC..

A UN ANNO DALL’USCITA DEL FILM 
IL GRANDE SUCCESSO TURISTICO

In the northern
Italy: l’evento

PRO LOCO: MOSTRA FOTOGRAFICA “CMBYN”

Pro Loco: la grafica di 
Miragoli incanta ancora

ARTE

Ancora due giorni per... ri-
manere a bocca aperta! La 

mostra personale di grafica di 
Mario Miragoli (nella fotogra-
fia accanto ad alcune delle sue 
opere) viene proposta, fino a 
domani, domenica 20 gennaio, 
per il terzo anno consecutivo, 
presso la Pro Loco di piaz-
za Duomo a Crema e, anche 
quest’anno, incanta. 

La mano di Miragoli, orgo-
gliosamente autodidatta, come 
uno scatto fotografica, come il 
pennello di un artista, anzi, di 
più. Perché cogliere le espres-
sioni, certi particolari, luci e ri-
flessi e catturarli in una matita 
3B e nei pastelli della Giotto 
è un dono che, alla luce della 
nostra esperienza, solo lui ha.

Monumenti cremaschi e 
mondiali (dal busto di Mosè di 
Michelangelo alla Crocefissione 
di San Pietro di Caravaggio, al 
meraviglioso Taj Mahal), ri-
tratti (Charles Bronson, B.B., 
Toscanini...) animali (le coco-
rite che da un momento all’al-
tro sembrano prendere il volo 
e i gatti sul punto di miagola-
re...), vanno a comporre l’espo-
sizione di circa 75 lavori, di cui 
30 mai presentati. La mano, 
l’arte, la perizia, l’eccezionale 
resa dei lavori di Miragoli han-
no convinto critici d’arte, ar-

chitetti, semplici appassionati. 
E su tutto, l’energia e l’entusia-
smo che caratterizza l’autore 
che a soli 13 anni realizzò il 
suo primo, magico disegno. A 
ogni opera è affiancato il nu-
mero di ore che sono servite 
per realizzarla: 80-90, a volte 
100. Basta ammirare i capelli 
della Mademoiselle Irene Cahen 
d’Anvers tratto da un’opera di 
Renoir per comprenderne l’a-
bilità. Chi non lo conosce deve 
‘assolutamente’ scoprirlo, ne 
rimarrà incantato.

La mostra di Mario Mirago-
li – che nella realizzazione del-
le sue opere di grafica non usa 
mai la gomma (sic!) – rimarrà 
aperta ancora oggi e domani 
con i seguenti orari: dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 
alle ore 18.

Mara Zanotti

MUSEO: MUSEO: MUSEO: MUSEO: MUSEO: MUSEO: MUSEO: MUSEO: chiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidatachiude ‘Bacchetta’. Visita guidata

Domenica 20 gennaio alle ore 17 in occasione dell’ultimo 
giorno dell’esposizione Angelo Bacchetta: i disegni sarà pos-

sobile una visita guidata alla collezione del Museo allestita 
all’interno della pinacoteca del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune 
di Crema e che sarà accompagnata dal conservatore Matteo 
Facchi. Il Museo possiede oltre un centinaio di opere dell’ar-
tista, nato a Crema nel 1841, fra cui una sessantina di disegni. 
Insieme a Giuseppe Eugenio Conti, Bacchetta fu il grande pro-
tagonista della pittura a Crema negli ultimi decenni dell’Otto-
cento e nei primi del Novecento, ma non ha avuto la sua stessa 
fortuna critica. Si può anzi dire che gli studi sul pittore siano 
ancora tutti da fare. 
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Giovedì 24 gennaio alle ore 21, proseguirà la rassegna di in-
contri con autori e presentazioni di libri.

Il nuovo appuntamento dei Giovedì della biblioteca vedrà l’au-
trice del libro Karmel (New-Book Edizioni) Stefania Diedolo 
intervistata da Emanuele Mandelli e Stefano Mauri. Letture a 
cura di Lucia Giroletti; con la partecipazione di un operatore 
dell’Associazione donne contro la violenza Onlus

È il 2040: sono gli ultimi giorni e le ultime ore di una vita in 
cui il buio e il silenzio non potranno più nascondere nulla. Lo sa 
bene Carmelita quando, dal letto del S. Pio X di Crema, decide 
di svelare tutti i misteri che, come fantasmi, hanno minato la 
sua esistenza. I ricordi la riporteranno all’incontro inaspettato 
con Carlo, l’amore della sua vita, e alle predizioni sconvolgenti 
di Cloe, la veggente che le rivela i pericoli che sarà costretta ad 
affrontare. Avvenimenti sempre più inquietanti stravolgeranno 
le sue abitudini e la porteranno a osservare la realtà con occhi di-
versi. Il sospetto e l’incertezza costringeranno Carmelita a met-
tere in discussione la propria esistenza perché anche la felicità 
ha le sue ombre. 

Stefania Diedolo ha 50 anni, è specialista di finanza d’impre-
sa di Intesasanpaolo per la Regione Lombardia, vive a Sergna-
no col marito, di professione avvocato, e una figlia di 18 anni. 
Blogger da oltre un decennio, il suo ultimo sito letterario www.
signorasinasce.wordpress.com conta migliaia di visite e altret-
tanti followers.

Il 2019 del Teatro San Domenico 
si è aperto con Rosalyn, una com-

media noir di Edoardo Erba. Uno 
spettacolo che ha visto, nel ruolo 
di protagoniste, Alessandra Faiella 
e Marina Massironi. La prima ha 
indossato gli abiti di Esther, una 
scrittrice “non famosa”, dal carat-
tere forte, economicamente e sen-
timentalmente indipendente dopo 
due divorzi. La seconda ha invece 
interpretato Rosalyn, una donna 
delle pulizie dal carattere fragile, 
una vita segnata da violenze: da 
piccola è cresciuta con un padre 
alcolizzato che urlava e lanciava 
piatti contro la madre, nel presente 
vive una relazione amorosa diffici-
le perché il fidanzato, con cui ha 
un rapporto clandestino in quanto 
già impegnato, la maltratta fisica-
mente e psicologicamente. 

La storia narra l’amicizia ca-
suale di queste due donne; men-
tre si trovano in gita, in una zona 
periferica di Toronto, Rosalyn si 
confida con Esther raccontandole 
delle continue violenze del fidan-
zato. La scrittrice, colta dalla rab-
bia, dice che un uomo del genere 
andrebbe ucciso e l’amica risponde 
che l’uomo è, infatti, nel bagagliaio 
della macchina, ucciso da un colpo 
allo stomaco, a cui lei ha sparato. 

Uno spettacolo che tra le battute 
ironiche – inaspettatamente poche 
dato l’abituale comicità di Massi-
roni e Faiella – affronta un tema 
così importante e contemporaneo 
come la violenza sulle donne. Dal 

racconto di Rosalyn si comprende 
tutto il malessere che una vittima 
prova nel vivere una storia d’amo-
re, se così si può definirla, fatta di 
violenza e da cui ha difficoltà ad 
uscirne perché impaurita dal pro-

prio uomo.  Lo spettacolo è co-
struito come un eccellente giallo 
americano (il richiamo all’Ame-
rica non è poi così indiretto se 
una delle prime battute riguarda 
proprio la polizia americana che 
picchia le persone di colore!). Il 
sipario si apre e la protagonista si 
trova sotto interrogatorio, non sa-
pendone il motivo. Poi, attraver-
so i flash-back, l’intera vicenda 
viene narrata. Il tutto per arrivare 
al bel messaggio finale: l’essere 
umano può cercare di reprimere 
la propria natura quanto vuole, 
ma questa prima o poi emerge 
prepotentemente. 

Domani, domenica 20 gennaio 
alle ore 17, il teatro cittadino pro-
pone la MM Contemporary Dan-
ce Company che porterà in scena 
Gershwin Suite/Schubert frame. 
Sulle note dei brani del composi-
tore viennese i ballerini saranno 
impegnati in coreografie di  Mi-
chele Merola ed Enrico Morelli. 
Uno spettacolo dove musica e 
movimento si intrecciano per la-
sciare spazio al tema del ritorno 
per trovare la tanto desiderata fe-
licità e amore. Biglietti euro 20, 
laterale/terzo settore euro 15, 
under 26/ over 65 euro 10. 

Francesca Rossetti

TEATRO SAN DOMENICO

Rosalyn, contro la violenza, 
Domani Gershwin Suite

Franco Bianchessi, Emanuela Nichetti, Vincenzo 
Capelli e i volontari del Servizio Civile in Pro Loco 

 Michele Mariani e Anna Lopopolo 

Sold out annunciato per lo spetta-
colo Nel mezzo del casin di nostra 

vita, in scena questa sera, sabato 19 
gennaio, presso il Teatro Sociale di 
Soresina, all’interno della rassegna 
Sifasera, che guarda già al prossi-
mo appuntamento: ancora pochi 
posti disponibili per È questa la vita 
che sognavo da bambino? con il bel 
fascinoso Luca Argentero, in scena 
al Teatro del Viale di Castelleone 
domenica 3 febbraio alle ore 21 
(testo di Gianni Corsi, per la regia 
di Edoardo Leo). Luca Argentero 
racconta le storie di grandi perso-
naggi dalle vite straordinarie, che 
hanno inciso profondamente nel-
la società, nella storia e nella loro 
disciplina. Narrati sia dal punto di 
vista umano che sociale, con una 
particolare attenzione al racconto 
dei tempi in cui hanno vissuto. Lu-
isin Malabrocca, Walter Bonatti e 
Alberto Tomba, tre sportivi italia-
ni che hanno fatto sognare, tifare, 
ridere e commuovere varie genera-
zioni di italiani. 

Malabrocca, ‘l’inventore’ del-
la Maglia Nera, il ciclista che nel 
primo Giro d’Italia dopo la guerra 
si accorse per caso che arrivare ul-
timo, in una Italia devastata come 
quella del 1946, faceva simpatia 
alla gente: riceveva salami, formag-

gi e olio come regali di solidarietà. 
Automaticamente attirò anche 
l’attenzione di alcuni sponsor, fino 
a fargli guadagnare di più l’arrivare 
ultimo che tentare la vittoria. Wal-
ter Bonatti, l’alpinista che dopo 
aver superato incredibili sfide con 
la roccia, il clima e la montagna, 
arrivato a oltre ottomila metri d’al-
tezza, quasi sulla cima di una delle 
montagne più difficili da scalare 
del mondo, il K2, scoprì a sue spe-
se che la minaccia più grande per 
l’uomo, è l’uomo stesso. Eppure la 
grande delusione del K2 lo ha spin-
to ancora più in là, a mettersi alla 
prova in nuove sfide in solitaria, 
nuove scalate impossibili e infine a 
viaggiare in tutto il mondo.  

Alberto Tomba, il campione 
olimpico che ha fermato il Festival 
di San Remo con le sue vittorie. 
L’insolito sciatore bolognese che 
con la sua leggerezza nella vita e 
aggressività sulla pista è arrivato a 
essere conosciuto in tutto il mon-
do come ‘Tomba la bomba’. Tre 
storie completamente diverse l’u-
na dall’altra, tre personaggi acco-
munati da una sola caratteristica, 
essere diventati, ognuno a modo 
proprio, degli eroi. Biglietti: 25, 23, 
20 e 18 euro. Info e prenotazioni 
0374/350944 - 3486566386.

TRE STORIE 
DIVERSE TRA LORO, 
TRE PERSONAGGI 
ACCOMUNATI
PERÒ DALLA 
CARATTERISTICA DI 
ESSERE DIVENUTI, A 
MODO LORO, EROI

Lastrico è già sold out
Ora arriva Argentero

Luca Argentero, 
protagonista 
dello spettacolo 
“È questa la vita che 
sognavo da bambino?”

STAGIONE SIFASERA

TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: TEATRO PONCHIELLI: martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, martedì, Teatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro DelusioTeatro Delusio

Martedì 22 gennaio alle 
ore 20.30 al teatro A. 

Ponchielli di Cremona ver-
rà presentato, per la stagio-
ne di prosa Teatro Delusio.
Gruppo di punta del teatro 
di figura contemporaneo eu-
ropeo e adorati dai pubblici 
di tutte le età, i Familie Flöz 
hanno conquistato la critica 
di tutto il mondo.

Sono una delle più clamorose rivelazioni internazionali de-
gli ultimi 10 anni, riuscendo a fare un teatro sorprendente, che 
pone lo spettatore di fronte ai grandi e piccoli momenti della vita 
grazie a un linguaggio fisico e a delle maschere originalissime, 
legandosi alla migliore tradizione della clownerie e del mimo. 
Biglietti: platea e palchi intero 20,00 euro, ridotto 18,00 euro, 
galleria euro 15,00, loggione euro 12, biglietto studenti euro 8.
Il loro Teatro delusio è un omaggio al teatro: in scena e dietro le 
quinte, fra illusioni e disillusioni, le maschere che caratterizza-
no questa straordinaria compagnia berlinese creano uno spazio 
magico carico di toccante umanità.



  

sabato
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere 
 11.30  Dreams road story 
 12.20 Linea verde life. Roma
 14.00 Linea bianca. Cogne
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 18.50 Matera 2019. Concerto
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Ora o mai più. Show musicale
 24.00 Petrolio. Inchieste
 1.35 Milleeunlibro

domenica
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lunedì
21 22 23 24 25

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Cedar cove. Serie tv
 8.35 Rai Parlamento
 9.45 Frigo
 10.25 Sci. Coppa del Mondo. Discesa
 11.45 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Unici. L'inarrestabile Gianna
 16.45 Apri e vinci. Gioco
 17.10 Sereno variabile. Rb
 18.55 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Ncis: Los Angeles. Film
 21.50 S.W.A.T. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.30 Mi manda Raitre In+
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Presa diretta. Reportage
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine 
 20.15 Le parole della settimana. Talk show
 22.30 Alla lavagna! Vladimir Luxuria
 23.35 Commissari. La fuga di Johnny

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.15 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 C'e posta per te. Show
 1.10 Striscia la notizia. Show
 1.35 L'amore non basta (quasi mai)
 5.00 Media shopping. Show

13.40

16.00
18.45
20.40

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 7.40 Heidi in città
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 Superman. Film
 17.30 Powerless. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York
 20.30 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Madagascar 2. Via dall'isola. Film
 23.00 Lupin III. Il ritorno alle origini
 0.20 Angie Tribeca. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Riot. In rivolta. Film
 23.15 Danko. Film
 1.50 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.20 Le parole 
  che hanno cambiato
  il mondo: Alcide De Gasperi
 22.25 Alcide De Gaspari,
  mio padre. Di M. Mondo
 0.05 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Bellezza selvaggia
 10.30 Agrisapori
 10.45 Videocomics. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Telefilm
 12.15 Baltic storm. Film
 13.45 Dolci tentazioni
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Cinema in atto. Rb
 18.45 Soul. Rb
 19.30 Novastadio. Rb

10.30
10.45

11.30
12.15
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12.20
14.00

18.50

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paese che vai. Tracce dei Longob.
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. Tra Verona e la Valpolicella
 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
 1.35 Applausi
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce
 3.50 Da da da

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.45 Protestantesimo. Rb
 8.15 Sorgente di vita. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 20.00 Apri e vinci. Gioco
 21.00 La porta rossa. Serie tv
 23.00 La domenica sportiva. Rb 
 0.50 L'altra Ds. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo
 10.20 Rai cultura. Delta del Po
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.20 Le ragazze. Documenti
 0.10 1/2 h in più
 1.15 Il posto giusto. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.20 I menù di "Giallo Zafferano"
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica live
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Dottoressa Giò. Miniserie
 23.25 Pressing. Talk show
 1.35 Paperissima spint
 2.10 L'amore non basta (quasi mai)

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Suburgatory. Sit. Com.
 7.55 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.30 I Flinstones & WWE: Botte da orbi
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Drgon-La storia di Bruce Lee. Film
 16.25 Dc's legends of tomorrow. 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 Girlfriend experience. Telefilm
 2.25 Media shopping

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Superpartes. Comunicazione politica
 7.55 Amiche mie. Telefilm
 10.00 S. Messa. Da S. Andrea delle Fratte
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Lucky Luke - Il treno fantasma. Film
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 La Terra dimenticata dal tempo. Film
 16.45 Alba di fuoco. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 The Town. Film
 24.00 Identità violate. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena 
 19.00 Le città invisibili. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'amore e la vita 
  Call the midwife. Serie tv
 23.10 Effetto notte. Rb
 23.45 La compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente 
 7.45 Le ricette di Guerrino
 8.00 Telefilm 
 9.00 Shopping  
 13.30 Vie verdi 
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 90° minuto
 19.45 Novastadio
 23.00 Soul. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La compagnia del cigno. Serie tv
 23.35 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.50 S'è fatta notte. A. Greco e A. Cazzullo
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 Ultimo tango a Parigi. Film
 24.00 Il figlio di Saul. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Annibale il nemico di Roma
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Fabio Ferro
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. La guerra dei dazi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Adrian. Serie tv 
 1.00 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Bastardi senza gloria. Film
 1.30 Angie Tribeca. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 17.00 Delitto in Provenza. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.30 Ave, Cesare! Film
 2.30 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. 
  Rubriche
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Poveda
  Film con Raul Escodero
 23.15 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Passo in tv 
  Talk show 
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 Vie verdi 
  Rubrica 
 12.30 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Liberi di scegliere. Film
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. Un monte chiamato Corno

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 9-1-1 Telefilm
 23.00 The Eichmann show. Il processo.... 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Guido Rossa, l'operaio...
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Don Paolo Steffano
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Adrian. Serie tv 
 1.00 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Attacco al potere 2. Film
 23.25 The choronicles of Riddick. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Il giorno della vendetta. 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 Gli abbracci spezzati. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. comedy
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Scusa me lo presti tuo marito?
  Film con Jack Lemmon
 23.30 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Il richiamo della foresta. Telefilm 
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia. Rb 
 12.15 Schierati. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Vie verdi

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 23.00 Porta a porta. Talk show
 21.25 Figli del destino. Film tv
 23.20 Porta a Porta
 1.30 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 La porta rossa. Film
 24.00 In Darkness. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il Concilio Vaticano II
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Emanuela Sabbatini
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 55 passi nel sole. Show 
 0.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Una spia e mezzo. Film
 23.40 Saranno isolani. Con F. Nardi

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 La signora prende il volo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la repubblica delle donne. Show
 0.10 Piccole luci
 0.50 Music line. Jovanotti: una tribù che balla

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 Speechless. Sit com 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Il colore della libertà
  Film con J. Fiennes, 
  D. Haysber
 22.50 Arrivo di Papa Francesco
  dall'Aeroporto di Panama
 23.30 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendita
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia
 12.15 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Wags. Rb
 20.25 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 10.55 Celebrazione Giornata 
  della Memoria. Dal Quirinale
 12.10 La prova del cuoco. Rb 
 14.00 Vieni da me. Talk show 
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Film
 23.35 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 Feddie Mercury. Speciale
 23.50 Stracult live show. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Origini dell'antisemitismo naz.
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Monica Priore
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La verità negata. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.25 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola dei famosi. Reality 
 1.25 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Shooter. Film
 23.55 Lara Croft. Tomb raider. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Aquile d'attacco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste
 0.05 Frequency. Il futuro è in ascolto. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Viaggio del Papa a Panama.
  Incontro con le autorità e i vescovi
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi 
 21.05 Ersilio
  Il cardinal Tonini
 22.15 Diario di Papa Francesco
 23.30 Apertura 
  della Gmg

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Documentario
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Bellezza selvaggia 
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.55 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista 
  Talk show
 23.30 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 Primafestival. Anticipazioni gossip
 21.25 Superbrain. Le supermenti. Talent
 24.00 TV7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.20  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 10.55 Ass. gen. Corte suprema Cassazione
 12.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.20 The good doctor. Film
 23.45 Povera patria. Rb

 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: Exodus 1947
 15.25 Non ho l'età. Real tv.
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Chiara Vallati
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Viva l'Italia. Film
 23.15 Rabona. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Talent
 16.20 Amici. Talent
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco 
 0.30 Supercinema. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 Black-ish. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.00 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Mai dire talk
 0.25 Mi fido di te. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di donnavventura. Rep
 16.15 Il principe guerriero. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.30 Liturgia penitenziale
  con i giovani carcerati
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera 
 20.45 Tg2000. Geurra e Pace
 21.10 Mar Nero
  Film con Ilaria Occhini, D. Petre  
 22.50 Viaggio a Panama. Spec.
 23.30 Via Crucis con i giovani

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Tg agricoltura
 10,30 Soul. Rubrica
 11,00 Videocomics. Rb
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Bellezza selvaggia
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Agrisapori. Rb

martedì venerdìgiovedì
T
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In onda la nuova stagione 
di Che Dio ci aiuti

 di SERGIO PERUGINI                       

Il dramma di Maria Stuarda in Maria 
Regina di Scozia e gli orrori della Shoah 

in La douleur da Marguerite Duras. C’è 
anche la favola educational per famiglie 
Mia e il leone bianco. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei

Tra storia, favola e thriller, ecco le 
proposte cinematografiche in sala già da 
giovedì 17 gennaio. Iniziamo dalla riva-
lità tra scozzesi e inglesi per la conqui-
sta del regno e dell’indipendenza, anche 
religiosa con Maria Regina di Scozia, fir-
mato dalla regista teatrale Josie Rourke, 
al suo debutto dietro alla macchina da 
presa. Protagoniste nel ruolo rispettiva-
mente di Maria Stuart ed Elisabetta I 
sono Saoirse Ronan e Margot Robbie, 
giovani attrici con diverse candidature 
agli Oscar all’attivo. 

È la storia di Maria Stuart narrata a 
partire dal romanzo dello storico in-
glese John Guy, che mette in evidenza 
lo scontro tra le due regine, ma anche 
la corruzione di corte e le frizioni tra 
cattolici e protestanti dopo la Riforma. 
Ambientazione e costumi maestosi, per 
un film storico valorizzato da un cast 
efficace; la Rourke mantiene saldo il 
timone alla regia, disegnando un’opera 
intensa e composta.

Dal racconto Il dolore del 1985 della 
scrittrice francese Marguerite Duras arri-
va nelle sale il film La douleur di Emma-
nuel Finkiel, con Mélanie Thierry. Am-
bientato nei giorni difficili della Shoah 
in Francia, durante la Seconda guerra 
mondiale, è la storia della scrittrice che 
si batte per la liberazione del marito Ro-
bert Antelme deportato a Dachau. 

Un film tra memoria personale e col-
lettiva, per non dimenticare.

Ha i toni e i colori della favola edu-
cational Mia e il leone bianco di Gilles de 
Maistre, presentato alla Festa del Cine-
ma di Roma. 

È l’amicizia possibile tra una bambina 
inglese, al seguito dei genitori in Afri-
ca, e un cucciolo di leone bianco, che 
lei chiamerà Charlie. La giovane Mia si 
batterà contro tutti per il suo amico, per 
regalargli la libertà.

 Film adatto alle famiglie, che regalerà 
non poche emozioni.

È firmato dal maestro del thriller con-
temporaneo M. Night Shyamalan “Il 
sesto senso” il film “Glass”, terzo capi-
tolo (a sorpresa) della saga inaugurata 
da “Unbreakable” nel 2000 e proseguita 
poi con “Split” nel 2016. Nel cast tre 
star di peso del cinema hollywoodiano: 
il sempreverde Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson e James McAvoy. 

Atmosfere angoscianti, per un film 
che si snoda tutto tra tensione e impre-
vedibilità. Per gli amanti del genere.

Infine, due titoli italiani: è stato in sala 
solo dal 14 al 16 gennaio (e poi su Rai 
Uno) Io sono mia di Riccardo Donna, con 
la talentuosa Serena Rossi che dà volto e 
voce alla storia di Mia Martini; è invece 
una commedia nel segno degli equivo-
ci L’agenzia dei bugiardi di Volfango De 
Biasi con Massimo Ghini, Giampaolo 
Morelli e Alessandra Mastronardi.

CINEMA

di MARCO DERIU

Hanno dovuto aspettare due anni i fan di suor Angela, la pro-
tagonista di Che Dio ci aiuti (Rai1, giovedì ore 21,20) inter-

pretata da Elena Sofia Ricci, che gestisce un convitto all’interno 
del quale si trova anche il bar “L’Angolo Divino”, luogo di ritrovo 
frequentato da una varia umanità in cerca di ascolto o di aiuto.

Prodotta da Lux Vide di Luca Bernabei per Rai Fiction, la se-
rie è partita nella stagione televisiva 2011-2012 attraverso un breve 
crossover con Don Matteo, altra fiction nostrana a sfondo religioso. 
Suor Angela, all’anagrafe Lorenza Rapetti, ha preso i voti dopo 
aver scontato una pena per rapina a mano armata e concorso in 
omicidio.

I retroscena vogliono una Elena Sofia Ricci pronta ad abban-
donare la serie alla fine della scorsa stagione, ma poi convinta dai 
produttori a vestire ancora i panni della protagonista in cambio 
di una sceneggiatura con qualche colpo di scena in più. Non che 
nelle precedenti non ce ne siano stati, fra figlie e ragazze madri ri-
trovate, amori saltati e ricomposti, perdite dolorose e intrecci vari, 
oltre a una profonda crisi personale che la stessa suor Angela do-
vrà attraversare. Ma la nuova annata oserà di più, trattando temi 
come la violenza sulle donne e l’abbandono dei minori, sempre in 
uno stile che oscilla tra il fumettistico e il drammatico fin troppo 
disinvoltamente.

La produzione è stata ambientata per le prime due stagioni a 
Modena, spostandosi nella terza e quarta a Fabriano, nella quin-
ta appena iniziata ad Assisi. Gli interni, invece, sono girati nella 
maggior parte dei casi a Roma, tra la facoltà di Lettere e Filosofia 
di Tor Vergata e la chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi 
a Trastevere.

La prima puntata della nuova serie, introdotta da un breve rias-
sunto delle annate precedenti, ha proposto subito alcune novità. 
“L’Angolo Divino” è stato chiuso, Azzurra (Francesca Chillemi) – 
reduce dal tremendo lutto generato dalla morte dell’amato Guido 
(Lino Guanciale) e del piccolo Davide (Cesare Kristian Favoino) – 
torna per ereditare l’edificio e Nico (Gianmarco Saurino) è in par-
tenza per Milano, dopo che Monica (Diana Del Bufalo) è tornata 
dal marito portando con sé Edo. E nel convento arriva Ginevra 
(Simonetta Columbu), novizia alquanto rigida nel rispetto delle 
regole, che farà un po’ fatica ad abituarsi ai ritmi non convenzio-
nali del convento, nonostante lo sguardo materno della saggia suor 
Costanza (Valeria Fabrizi).

Toccherà a suor Angela, come al solito, cercare di aiutare tutti e 
questo la metterà in difficoltà verso il suo Amore più grande, som-
mersa dalle ingiustizie intorno a sé e indotta dalle vicende e dalle 
situazioni a interrogarsi perfino sulla sua fede in Dio. Dopo varie 
peripezie, tornerà “a casa”, ma nel frattempo più di qualcosa – e 
qualcuno – sarà cambiato. Vedere per credere.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Nelle sale cinema
dal 17 gennaio

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30-12.30 E 15.00-19.00

Novità - Linea cosmetica
 “YUVENICE”  viso e corpo

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. VALENTINA CALDERARA *                                            

I giocatori patologici presentano una dipendenza 
non da un oggetto o da una sostanza, ma da un 

comportamento persistente e ricorrente che finisce 
con il mettere a repentaglio le proprie sicurezze 
economiche, la loro vita sociale, lavorativa e 
affettiva. I sintomi della patologia frequentemente 
riscontrati sono: un pensiero ossessivo e polarizzato 
verso l’attività di gioco, bisogno di dedicare al gioco 
tempo e somme sempre maggiori per raggiungere 
uno stato emotivo piacevole di eccitazione, tentativi 
fallimentari di controllare-ridurre o interrompere 
il comportamento, sintomi di astinenza quando 
non è possibile giocare. Dopo aver perso, il malato 
torna a giocare nell’illusione di recuperare i soldi 
buttati, nega, minimizza l’entità del coinvolgimento 
nel gioco d’azzardo o mente ai familiari, trascura 
la famiglia, il lavoro o altri obblighi per dare 
la precedenza al gioco, continuando a giocare 
nonostante le conseguenze disastrose e chiedendo 
a terzi (banche, finanziarie, amici, parenti) aiuti 
economici di salvataggio.

I sentimenti più frequenti sperimentati dal 
giocatore compulsivo sono la vergogna e il senso di 
colpa, con un aumento del rischio suicidario.

È molto importante, quindi, che l’ambiente 
circostante – familiari, amici, conoscenti, colleghi 
di lavoro – parli con la persona interessata e la 
motivi verso una delle diverse tipologie di cura 
superando il pregiudizio culturale che ritiene 
erroneamente il gioco non una patologia da trattare, 
ma un vizio da criticare. I Servizi per le dipendenze 
delle ASST offrono programmi ambulatoriali di 
trattamento (sia psicosociali che farmacologici), 

inserimenti in gruppi terapeutici di varia tipologia 
o in comunità residenziali con percorsi diversificati 
in fase sperimentale. L’obiettivo della cura è il 
conseguimento dell'astensione dal gioco e la 
risoluzione di problematiche associate o favorenti 
(uso o abuso di sostanze o alcool, disturbi psichiatrici 
o della personalità, traumi pregressi o conflitti non 
elaborati e disturbanti) grazie al coinvolgimento 
dei familiari del giocatore, a cui viene affidata 
inizialmente la funzione di amministrare i beni e le 
entrate del paziente. In alcuni casi selezionati viene 
richiesto al giudice tutelare del Tribunale Ordinario 
la nomina di un amministratore di sostegno. 

Grazie alla terapia il giocatore eccessivo può 
riconquistare il controllo sul gioco, riordinare 
le proprie finanze, sanare le relazioni familiari 
compromesse, affrontare altri problemi di vita 
associati, gestire il desiderio di giocare ed evitare le 
ricadute ritrovando la speranza verso il futuro.

Per ulteriori informazioni e contatti:
• Servizio Dipendenze SERD: 0373.893620. 

Accesso diretto e gratuito senza necessità di 
impegnativa del Sistema Sanitario Nazionale.

• Riabilitazione delle Dipendenze di Rivolta 
d’Adda: 0363.3781 - 0363.378243. Accesso con 
prenotazione e richiesta di impegnativa da parte 
del medico di base per effettuare la prima visita per 
“Disturbo da gioco d’azzardo”.

• Sportello online, www.asst-crema.it. Le domande, 
in completo anonimato, verranno direttamente 
prese in carico dalle equipe del SERD e del Servizio 
Dipendenze di Rivolta, nel rispetto della privacy.

(2 - fine)
  *Psicologa e Psicoterapeuta del Servizio 

Dipendenze ASST Crema

IL DIVERTIMENTO CHE FA MALE (2) 

Il gioco d’azzardo patologico
 

L o so che è difficile crederci, ma anche 
nell’era digitale, social e dominata da in-

ternet, la parola scritta su carta ha ancora la 
forza di incidersi nella memoria delle persone. 
Se un tempo la penna faceva più vittime della 
spada, ancora oggi non ha perso la sua forza, 
anzi chi la crede morta e sepolta sbaglia di 
grosso e fa mancare al suo marketing una carta 
fondamentale: la lettera di vendita. Sì, proprio 
la cara vecchia lettera di vendita!

So bene che parlare di lettere scritte in 
quest’epoca fa sorgere incredulità. “Tanto non 
si legge più”, “la ricevono e la buttano via”, 
“la carta è finita, funziona solo il digitale”: sai 
quante volte ho sentito queste parole?... Ep-
pure non è così! Se un testo è ben scritto e “ti 
prende”, lo leggi e non importa quanto sia lun-
go. Anzi ti dirò di più. Per esperienza diretta 
ho visto molte persone che quando trovano sul 
web qualcosa di interessante, non amano leg-
gere dal monitor e lo stampano. Vuoi per abi-
tudine, vuoi per comodità, la carta mantiene il 
suo fascino e la lettera di vendita, lo strumento 
di vendita “più antico del mondo”, ha quindi 
ancora molto da dire!

Il segreto sta tutto lì: nell’essere convincente. 
Come? Non con promesse da fanfaroni; quello 
che fa la differenza sono i contenuti, selezio-
nati e strutturati in modo da creare empatia 
con il lettore.

 Il tuo cliente deve esserne attratto come un 
magnete da una calamita, ci si deve sentire 
rispecchiato e capito. Si tratta dunque di uno 
strumento che nasce e si sviluppa come diretta 
conseguenza di un sistema di marketing coe-
rente, costante e integrato, basato su un’ana-
lisi accurata del tuo Brand, di ciò che proponi 
e del tuo Cliente. Una lettera di vendita può 
infatti essere davvero efficace solo se inserita 
all’interno del processo che porta il tuo clien-
te verso l’acquisto, proprio come avviene nel 
kit di marketing Branding Box.

Scrivere una lettera di vendita a un cliente 
generico è inutile. Non sceglierai le parole e 
le espressioni giuste. Come fai a convincere 
qualcuno se non sai neppure in modo molto 
preciso chi sia quel qualcuno? Se uomo o don-
na? Teenager o quarantenne? È quindi fonda-
mentale, e non solo per la lettera di vendita ma 
per qualsiasi attività di marketing, avere ben 
chiaro il suo identikit.

Non c’è punto del processo d’acquisto in 
cui si trova il tuo cliente, in cui una lettera 
di vendita non sia una buona, anzi un’ottima 
idea. Non ne sei convinto? Pensaci bene: scri-
vere a un cliente potenziale è il modo perfetto 
per accelerare la fase di conoscenza con il tuo 
brand, per superare possibili obiezioni e chia-
rire in maniera concisa e chiara cosa ti rende 
differente. 

Chi già ti conosce potrebbe invece essere 
spinto a darci qualche informazione in più su 
di lui se gli diamo un valido motivo (magari il 
suo indirizzo fisico se conosciamo solo la mail 
o viceversa). Con chi è lì e lì per acquistare può 
essere il colpo decisivo, quella spinta che gli 
mancava per il fatidico “sì lo voglio”. 

I clienti abituali possono ricevere una lettera 
di vendita con offerte speciali pensate specifi-
camente per loro. 

Infine ci sono i clienti fermi e persi: con loro 
una lettera di vendita può davvero fare il mi-
racolo riportandoli da te, perché nulla è mai 
veramente perduto.

Ma ricorda che la lettera di vendita non è 
sempre uguale; al contrario di un diamante: 
“non è per sempre”! Questo significa che le 
lettere di vendita vanno continuamente ag-
giornate. Devi costantemente revisionarle e 
ripensare al contenuto in base ai risultati pre-
cedentemente ottenuti.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Lettera di vendita: ad ognuno la sua

TecnologicaCittà
CREMA



 di FEDERICA DAVERIO

Adrense-Pergolettese      0-2
Reti: s.t. 7’ Cazzamalli, 44’ Russo

Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Fanti, Panatti (35’st Manzoni), 
Lucenti, Bakayoko, Muchetti, Cazzamalli (26’st Piras), Gullit (26’st 

Bortoluz), Franchi, Morello (17’st Russo).

L’aggancio col Modena della prima giornata di ritorno di campionato 
sembrava essere stato un momento incredibile della stagione... ma è pro-

prio vero che si può sempre fare meglio e domenica scorsa, in quel di Adro, 
la Pergolettese ha regalato un sogno ancora più grande ai tantissimi tifosi pre-

senti... la vetta solitaria, in virtù di una bella e sofferta vittoria per 2 reti a 0 e 
del concomitante pareggio del Modena col Lentigione. Lentigione che tra l’altro 
domani alle ore 14.30  (assenti Fabbro e Villa) sarà fuori casa l’avversario di turno 
dei cremaschi per tentar di continuare questo sogno chiamato ‘serie C’. 

Ma torniamo alla gara di domenica ad Adro: i bresciani nel mercato  invernale si 
sono particolarmente rinforzati e hanno reso agli avversari la vita molto più difficile 
che all’andata, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa il quarantenne (ma solo 

sulla carta!, ndr) Alessandro Cazzamalli ha portato in vantaggio i gialloblù e il nuovo 
entrato Russo ha chiuso la pratica raddoppiando. 

Gioia infinita al fischio finale soprattutto alla luce del fatto che i risultati di gior-
nata hanno consegnato appunto alla Pergolettese la vetta in solitaria. “Sicuramente i 
ragazzi sono stati bravissimi. Su questo campo sintetico è stata un vera battaglia. Nel 
secondo tempo però sono uscite le nostre qualità, siamo riusciti a sbloccarla e poi a 
chiuderla. Siamo rimasti compatti e attenti e sicuramente ci ha aiutato anche un piz-
zico di fortuna. Essere primi da soli? Non cambia nulla, fa piacere ai ragazzi... sono 
contento per loro: si vede che hanno voglia di stare in alto!” queste le parole di mister 
Contini al termine della gara. 

In casa Pergolettese dunque c’è aria di festa e la settimana ha proseguito a mante-
nere il clima particolarmente gioioso, poiché l’attaccante classe 1999 Mattia Morello 
è stato convocato a Roma nella Rappresentativa Nazionale di serie D dall’allenatore 
Tiziano De Patre per un raduno di 3 giorni (dal 21 al 23 gennaio) in preparazione alla 
partecipazione della Viareggio Cup che si svolgerà dall’11 al 27 marzo. Si tratta di una 
grandissima soddisfazione sia per la società che per il ragazzo che avrà la possibilità di 
svolgere due allenamenti e di disputare una amichevole contro il Flaminia.

Infine la gara di Adro è stata speciale anche per un altro motivo: capitan Alessio 
Manzoni ha festeggiato la centesima presenza in gialloblù. Queste le sue parole: “Con 
tutti i miei compagni stiamo attraversando un bel periodo. Il fatto di aver raggiunto le 100 
presenze con questa maglia, per me è un motivo di orgoglio. In più è arrivata anche una 
bellissima vittoria... insomma una domenica molto positiva”.

Saranno in tantissimi anche domani i cannibali che viaggeranno alla volta di Lentigio-
ne... piedi per terra e sogni in tasca, il cammino è ancora lungo ma sognare è gratis!

CALCIO 
SERIE D

La Pergolettese sogna! Ora è 
in vetta alla classifica da sola

SABATO 19 GENNAIO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Adrense-Pergolettese      0-2
Reti: s.t. 7’ Cazzamalli, 44’ Russo

Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Fanti, Panatti (35’st Manzoni), 
Lucenti, Bakayoko, Muchetti, Cazzamalli (26’st Piras), Gullit (26’st 

Bortoluz), Franchi, Morello (17’st Russo).

L’aggancio col Modena della prima giornata di ritorno di campionato 
sembrava essere stato un momento incredibile della stagione... ma è pro-

prio vero che si può sempre fare meglio e domenica scorsa, in quel di Adro, 
la Pergolettese ha regalato un sogno ancora più grande ai tantissimi tifosi pre-

senti... la vetta solitaria, in virtù di una bella e sofferta vittoria per 2 reti a 0 e 
del concomitante pareggio del Modena col Lentigione. Lentigione che tra l’altro 
domani alle ore 14.30  (assenti Fabbro e Villa) sarà fuori casa l’avversario di turno 
dei cremaschi per tentar di continuare questo sogno chiamato ‘serie C’. 

Ma torniamo alla gara di domenica ad Adro: i bresciani nel mercato  invernale si 
sono particolarmente rinforzati e hanno reso agli avversari la vita molto più difficile 

La Pergolettese sogna! Ora è 
in vetta alla classifica da sola
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Grandissima gioia al fischio finale ad Adro: i giocatori festeggiano con i tanti tifosi

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-Mezzolara                          1-1
Classe-Ciliverghe                       2-0
Crema 1908-Fanfulla                             1-1
Fiorenzuola-A. Zola                      1-0
Modena-Lentigione                          2-2
Pavia-Oltrepo                                 0-0
Adrense-Pergolettese                              0-2
S. Marino-Reggio A.                        1-2
S. Marconi-Carpaneto                    0-1

È arrivata a uno degli snodi cruciali delÈ arrivata a uno degli snodi cruciali delÈ -
la sua stagione la Parking Graf Crema, È la sua stagione la Parking Graf Crema, È 

che questa sera fa visita a una delle due ca-che questa sera fa visita a una delle due ca-che questa sera fa visita a una delle due ca
polista Costa Masnaga (l’altra è Alpo) col 
chiaro obiettivo di batterla per agganciarla 
in classifica, e in caso di sconfitta anche 
delle veronesi di rimettere la testa davanti a 
tutti. In un campionato così equilibrato al 
vertice gli scontri diretti sono fondamentali, 
così come la posizione, che ai playoff offre 
grandi vantaggi. Crema vuole essere prota-grandi vantaggi. Crema vuole essere prota-grandi vantaggi. Crema vuole essere prota
gonista fino in fondo e se vuole veramente 
il primo posto allora questa è una di quelle 
partite da portare a casa. Basterebbe questa 
come motivazione, ma c’è anche quella sup-
plementare di vendicare la gara dell’andata, 
quella prima di campionato che le biancoblù 
dominarono in lungo e in largo per tre quar-dominarono in lungo e in largo per tre quar-dominarono in lungo e in largo per tre quar
ti, ma che si videro sfilare sotto il naso in 
extremis da un grande ultimo quarto delle 
‘Pantere’ lecchesi, che dimostrarono più lu-
cidità e maturità. 

La Parking Graf da allora ne ha però fatta 
tanta di strada, ha colto successi importanti 
che le hanno dato consapevolezza nei propri 
mezzi. È stata capolista per diverse giornate 
che le hanno dato consapevolezza nei propri 
mezzi. È stata capolista per diverse giornate 
che le hanno dato consapevolezza nei propri 

e ha tutte le intenzioni di ritornarci. Le due 
squadre arrivano a questo big match sull’on-

da di due importanti vittorie. Per Costa un 
successo esterno di prestigio a Castelnuovo, 
per Crema una larga vittoria interna per 
68-47 contro Marghera. È stata una partita 
per Crema una larga vittoria interna per 
68-47 contro Marghera. È stata una partita 
per Crema una larga vittoria interna per 

mai in discussione l’ultima di Caccialanza e 
compagne, merito soprattutto di un primo 
tempo davvero con poche sbavature, dove 
è emersa la reale differenza tra le due com-
pagini. Tutte le biancoblù che sono scese in 
campo hanno dato il massimo sui due lati 
del campo, e così alla pausa lunga il divario 
era già ben oltre le 20 lunghezze.

In particolare, molto bene hanno giostra-In particolare, molto bene hanno giostra-In particolare, molto bene hanno giostra
to sotto canestro sia Nori che Blazevic, le 
due migliori alla fine. La ripresa quindi è 
stata poco più di un allenamento, con Mar-stata poco più di un allenamento, con Mar-stata poco più di un allenamento, con Mar
ghera a riavvicinarsi ma a non arrivare mai 

oltre la soglia di sicurezza. Unica nota nega-oltre la soglia di sicurezza. Unica nota nega-oltre la soglia di sicurezza. Unica nota nega
tiva della serata è stata la distorsione alla ca-tiva della serata è stata la distorsione alla ca-tiva della serata è stata la distorsione alla ca
viglia che ha tolto dalla partita proprio Ive 
Blazevic a metà del terzo periodo. Si spera 
di recuperare la lunga croata per stasera, il 
suo apporto in termini di fisicità e a rimbal-
zo sarebbe fondamentale. Con l’ultima gara 
si è chiuso anche il girone d’andata.

 Crema l’ha giocata sapendo già che sa- Crema l’ha giocata sapendo già che sa- Crema l’ha giocata sapendo già che sa
rebbe stata terza in classifica, viste le vitto-
rie della sera precedente sia di Alpo che di 
Costa, e quindi in Coppa Italia sfiderà nel 
quarto di finale l’Andros Palermo, secondo 
del girone B, nella rivincita della semifina-del girone B, nella rivincita della semifina-del girone B, nella rivincita della semifina
le della scorsa edizione. Avversaria difficile 
ma non certo impossibile se le cremasche 
sapranno giocare al loro meglio. Parliamo 
però di una gara che si terrà a fine marzo. 
Fino ad allora la Parking Graf è chiamata 
a dare il meglio di sé in campionato, a cer-a dare il meglio di sé in campionato, a cer-a dare il meglio di sé in campionato, a cer
care cioè di tenersi più in alto possibile. Il 
girone di ritorno che inizierà stasera non di-
fetta certo di difficoltà. Dei quattro scontri 
diretti contro le altre contendenti al primato 
Crema ne giocherà tre fuori casa, contro le 
tre compagini più accreditate tra l’altro, per 
cui dovrà dare veramente il massimo.                                                                 

                                                                          tm

Basket A2: per Parking Graf scontro diretto fondamentale

Bella intervista della sezione Arbitri di 
Crema alla propria affiliata Giorgia 

Riboli. 
Giorgia, come è cominciato il tuo percorso?

“Il mio percorso è iniziato tra i banchi di 
scuola, nel 2015. Ero in terza superiore e 
due ragazzi, ora miei colleghi, sono venu-
ti a presentarmi questa avventura. Spinta 
dalla curiosità, ho intrapreso questa stra-dalla curiosità, ho intrapreso questa stra-dalla curiosità, ho intrapreso questa stra
da”.

Ti saresti mai aspettata di arrivare fino a 
qui? Che ruolo ha avuto la tua sezione? “Non qui? Che ruolo ha avuto la tua sezione? “Non qui? Che ruolo ha avuto la tua sezione?
mi sarei aspettata di arrivare in prima ca-mi sarei aspettata di arrivare in prima ca-mi sarei aspettata di arrivare in prima ca
tegoria. Il merito va sicuramente alla mia 
sezione, che fin da subito ha creduto in 
me e mi ha dato la giusta consapevolezza 
nelle mie potenzialità”.

Ti sei tolta delle soddisfazioni? “Nel mio Ti sei tolta delle soddisfazioni? “Nel mio Ti sei tolta delle soddisfazioni?
piccolo, in questi quattro anni di AIA, mi 
sono tolta parecchie soddisfazioni. Dai 
tre raduni a Coverciano, alle promozioni 
di categoria che mi hanno portato a set-
tembre in prima categoria (e nel futuro 
sempre più lontano, chissà...). Per non 
parlare dei progetti Talentino, Junior Ta-parlare dei progetti Talentino, Junior Ta-parlare dei progetti Talentino, Junior Ta
lent e Talent & Mentor”.

Cosa significa essere un talent per un arbi-Cosa significa essere un talent per un arbi-Cosa significa essere un talent per un arbi
tro? “Per un arbitro essere Talent, signifitro? “Per un arbitro essere Talent, signifitro? -

ca far parte di un progetto UEFA, mirato 
alla crescita dei giovani promettenti. Ho 
la fortuna di essere seguita da un Mentor 
del settore tecnico e di condividere questa 
esperienza con altri sette 
ragazzi lombardi. Il pros-
simo weekend scenderemo 
a Coverciano, dove incon-
treremo i Talent delle altre 
regioni”.

Cosa si prova a fare par-Cosa si prova a fare par-Cosa si prova a fare par
te di questo progetto? “Far te di questo progetto? “Far te di questo progetto?
parte di questo progetto è 
per me motivo di grande 
orgoglio, ma mi conferisce 
anche un senso di respon-
sabilità. Ho tanta voglia 
di fare bene e di esprimere 
le potenzialità per le quali 
sono stata scelta”.

Come ti aiuta questa espe-Come ti aiuta questa espe-Come ti aiuta questa espe
rienza nella vita quotidia-
na? “Mi aiuta parecchio na? “Mi aiuta parecchio na?
nella vita quotidiana. Sto 
crescendo sotto il profilo 
umano e riesco a organizzare i miei im-
pegni universitari al meglio. La chiave 
sta nel calibrare le energie e nell’allenar-

si. Il sacrificio è alla base di ogni vitto-
ria, non solo nell’arbitraggio, ma in tutti 
i campi.

Com’è lavorare con personalità di un certo 
livello? Cosa ti danno a livel-livello? Cosa ti danno a livel-livello? Cosa ti danno a livel
lo motivazionale? “Lavoro lo motivazionale? “Lavoro lo motivazionale?
a stretto contatto con un 
Mentor del calibro di Fa-Mentor del calibro di Fa-Mentor del calibro di Fa
bio Galloni, ex assisten-
te di Serie A. Dal punto 
di vista motivazionale è 
una spinta in più a dare il 
massimo. Quando viene a 
visionarmi, cerco di assor-visionarmi, cerco di assor-visionarmi, cerco di assor
bire il più possibili i suoi 
consigli e la sua esperienza 
di campo”.

Per te, quando inizia 
la gara? “La gara inizia la gara? “La gara inizia la gara?
il lunedì sera, quando 
ricevo la designazione 
dell’incontro che andrò 
ad arbitrare la domeni-
ca”.

Quale gara ti è rimasta 
impressa? Perché? “La gara che ricordo con impressa? Perché? “La gara che ricordo con impressa? Perché?
più lucidità è il mio esordio, il giorno in 
cui ha avuto inizio il mio percorso arbi-

trale. Ci vuole coraggio per iniziare, ma 
scendendo in campo si cresce sotto il pro-
filo caratteriale e della personalità.

Cosa ti spinge a continuare? “La passione Cosa ti spinge a continuare? “La passione Cosa ti spinge a continuare?
è il motore che spinge noi ragazzi a scen-
dere in campo ogni domenica ed è quella 
che mi spinge a continuare. Ad essa si ag-
giunge il gruppo, nel quale si condivido-
no le soddisfazioni e si trova conforto nei 
momenti difficili che possono capitare nel 
corso di una stagione”.

Come si può essere sempre imparziali ? “Per Come si può essere sempre imparziali ? “Per Come si può essere sempre imparziali ?
essere imparziali bisogna dare ascolto so-
lamente a sé stessi, senza farsi influenzare 
dal pubblico e dai comportamenti dei gio-
catori. È una cosa che all’inizio può spa
dal pubblico e dai comportamenti dei gio
catori. È una cosa che all’inizio può spa
dal pubblico e dai comportamenti dei gio

-catori. È una cosa che all’inizio può spa-catori. È una cosa che all’inizio può spa
ventare, ma un bravo arbitro non ha paura 
di prendere decisioni”. 

Oltre ad arbitrare, svolgi qualche ruolo 
all’interno della sezione? “Sì, sono una all’interno della sezione? “Sì, sono una all’interno della sezione?
degli istruttori del corso. A proposito, ci 
tengo a ricordarvi che a breve avrà inizio 
un nuovo corso per gli aspiranti arbitri. 
Un’occasione, a mio avviso da cogliere al 
volo!”. Concludiamo con questa ultima do-
manda, Giorgia: in tre parole descrivici l’ar-manda, Giorgia: in tre parole descrivici l’ar-manda, Giorgia: in tre parole descrivici l’ar
bitraggio. “Passione, sacrificio e voglia di bitraggio. “Passione, sacrificio e voglia di bitraggio. “
mettersi in gioco”.

Arbitri sezione di Crema: alla scoperta della brava Giorgia Riboli
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Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 per la Imecon 
Crema. Nel primo impegno dopo la sosta natalizia, vali-

do per la 12a giornata del girone A della serie C maschile, la 
formazione cremasca è stata sconfitta nettamente sul campo 
dell’Atlantide Brescia, compagine che fluttua nelle zone alte 
della graduatoria. I bresciani si sono imposti per 3-0 nonostante 
i portacolori della Imecon abbiano impegnato a fondo gli avver-
sari come dimostrano i parziali di 25-22, 26-24 e 25-22. In gra-
duatoria la formazione di coach Viani è rimasta ferma a quota 
17 in undicesima posizione in compagnia dell’Olimpia Bergamo 
e questa sera di fronte al pubblico amico del PalaBertoni (inizio 
ore 21) proverà a riprendere confidenza con la vittoria affrontan-
do la Tecnoace Villanuova che si trova al terz’ultimo posto con 
8 punti all’attivo. Neppure l’esordio della Cr Transport Ripalta 
Cremasca nella gara d’andata del “Winter Bonus”, la novità in-
trodotta quest’anno per le squadre di serie C femminile per col-
mare in parte la lunga sosta tra la fine dell’andata e l’inizio del ri-
torno previsto per il prossimo 2 febbraio. In casa delle brianzole 
del Lazzate Volley, pari classifica delle cremasche nel girone C, 
la formazione ripaltese ha dovuto alzare bandiera bianca al tie 
break. Dopo aver ceduto alle padrone di casa il gioco inaugurale 
(17-25), le portacolori della Cr Transport riuscivano a ribaltare 
l’andamento del match imponendosi nei successivi due parziali 
con i punteggi di 25-22 e 25-20. Nel quarto set, però, Tomasini e 
compagne non riuscivano a trovare il guizzo per chiudere la con-
tesa cedendo al Lazzate 23-25. Senza storia il quinto e decisivo 
set vinto in scioltezza dal team di casa con il parziale di 15-7. 

Questa sera alle 20.30 match di ritorno alla palestra comunale 
di Ripalta Cremasca. Esordio negativo in questa mini competi-
zione anche per la Walcor Soresina sconfitta 3-1 in casa del Ri-
valta. Questa sera retour match in casa del team cremonese alle-
nato da Vittorio Verderio.                                                                  Julius
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Domani, domenica 20 gen-
naio, Soresina Running 

Club e Asd Preyer hanno orga-
nizzato la sesta Casalmorun, con 
percorsi misti e soprattutto sug-
gestivi nella ‘Valle dei Navigli’ di 
km 6, 12 e 16. 

Il ritrovo è fissato in via Prejer 
a Casalmorano; la partenza è 
prevista fra le ore 7.30 e le ore 9. 
Coloro che si saranno iscritti a 
quota piena (5 euro con tessera 
Fiasp e 5.50 senza), riceveranno 
un riconoscimento. 

Per informazioni e iscrizioni 
339.5781608, www.soresinarun-
ning.com, oppure mikmanara@
gmail.com. 

F.D.
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 di ANGELO LORENZETTI 

Crema 1908-Fanfulla     1-1
Reti: p.t. 23’ Pagano (Rigore), 43’ Brognoli
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Cesari (80’ Inca-

tasciato), Pagano, Porcino, Ganci, Magrin, D’Appolonia (72’ Ferrari). All.: 
Stankevicius. 

“Il punto conquistato va bene, ma…”. Poteva andare meglio col Fanfulla, com-
pagine bene assortita come testimonia la classifica, ma il risultato è sostan-

zialmente giusto. In vantaggio su rigore con Pagano, concesso per fallo su Ganci, i 
nerobianchi sono stati agganciati all’ora del tè (gol contestatissimo, da annullare per i 
nostri perché c’era Cazé a terra per un colpo subito al volto per opera di un avversario), 
a un niente dall’intervallo e nel secondo tempo, dopo un quarto d’ora all’insegna dei lo-
digiani (intervento non facile di Marenco al 57’ a pugni chiusi), attorno all’80’ avrebbero 
potuto far male prima con Ganci (conclusione a due passi dalla porta deviata da un di-
fensore)  e, a stretto giro di posta, con Ferrari sulla cui capocciata s’è esaltata la saracine-
sca ospite.  Il Crema ha terminato la partita in inferiorità numerica causa espulsione, per 
somma di ammonizioni, di Matei all’87’ (raggiunti dal cartellino giallo anche Cesari, Ganci 
e Cazè e il lodigiano Laribi), ma ha saputo serrare le fila, impedendo agli ospiti di far male.

Domani al ‘Voltini’ il Crema deve vincere per tenere accesa la fiammella playoff. 
Dovrà fare i conti col Fiorenzuola, intenzionato a andare oltre la regular season: il com-

plesso emiliano è a una sola lunghezza dal Fanfulla, quinto in graduatoria. “Affronteremo 
una squadra imbottita di giovani, che non abbondano in centimetri, ma sono veloci e scat-
tanti, propensi al dribbling per creare la superiorità numerica”, considerano nell’ambiente 
nerobianco.  Stankeviucis non potrà fare affidamento su Cazè e Matei, appiedati dal giudice 
sportivo. 

Al loro posto potremmo vedere De Angeli e l‘under Gregorio, ex Brescia. Rientrerà  Ra-
drezza, che ha scontato il turno di squalifica. Tornerà in panca Magrin? Col Fanfulla ha 
dettato i tempi come si deve, con grande lucidità,  facendo appieno il proprio dovere, come 
un po’ tutti i ragazzi chiamati ad esprimersi. “Quel che mi spiace è che si poteva evitare di 
prendere gol. Abbiamo creato molto, siamo andati vicini alla vittoria, ma ci siamo anche 
complicati la vita – ha osservato il mister a bocce ferme –. Va bene il punto conquistato, ma 
potevamo ottenere di più”. Tutto sommato il pari ci sta, rispecchia quel che s’è visto nell’ar-
co dei 90’. Domani serve la vittoria per continuare a sperare nei playoff. 

Prosegue la corsa dell’Ac Crema 1908 non vedenti. Domenica a Floridia, in provincia di 
Sicracusa, i nerobianchi hanno avuto la meglio  (3 a 1) sui padroni di casa dell’Asd Nuovi 
Orizzonti. Una vittoria che non solo conferma i nerobianchi in vetta alla classifica, ma che 
le consente di continuare a inseguire il sogno scudetto con maggiore tranquillità, grazie 
anche al pareggio rimediato dall’Ascus Lecce, immediata inseguitrice, in casa contro Firen-
ze. La squadra di casa nostra riprenderà il cammino fra due settimane, sabato 2 febbraio, 
quando andrà a fare visita all’Asd Disabili Roma 2000.   

Crema 1908, pari con Fanfulla 
e ancora tanto rammarico
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Un’azione di gioco di domenica scorsa al Voltini tra Crema 1908 e Fanfulla

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 41; Modena 39; 
Reggio Audace 37; Carpaneto Reggio Audace 37; Carpaneto 
34; Fanfulla 32; Fiorenzuola 34; Fanfulla 32; Fiorenzuola 
31; Crema 1908 27; Pavia 26;
Mezzolara 24; Lentigione 22; Lentigione 22; 
San Marino 21; Sasso Marconi San Marino 21; Sasso Marconi 
20; Axys Zola 19, Adrense 19, 20; Axys Zola 19, Adrense 19, 
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trepovoghera 16; Classe 15
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Carpaneto-San MarinoCarpaneto-San Marino
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Due le partite in programma 

questa sera a completamen-
to della 12a giornata, penultima 
d’andata, del girone A della Pri-
ma Divisione femminile. Alle 
20.30 a Vailate le locali della 
Trattoria Severgnini ospiteranno 
il Vivivolley 95 Secugnago, men-
tre alle 21.15 in quel di Bagnolo 
l’Airoldi Gomme ospiterà la ca-
polista Pantigliate. Nella serata 
di ieri si è disputato il derby tra la 
Capergnanica Volley e l’Arcico-
op Vaiano così come sono scese 
in campo anche Amatori Monte 
e Segi Spino ospitando rispettiva-
mente Junior Sant’Angelo e New 
Volley Vizzolo. 

Per quanto riguarda il turno 
precedente, primo del 2019 dopo 
la sosta di fine anno, oltre al suc-
cesso per 3-2 della Segi Spino in 
casa del Volley Riozzo, da se-
gnalare la vittoria in rimonta al 
tie break dell’Arcicoop Vaiano 
nel derby con l’Amatori Monte 
(19-25, 26-24, 15-25, 25-23, 15-
12) e il successo per 3-0 (25-16, 
25-20, 25-10) dell’Airoldi in casa 
dello Smile Paullo. Tre set (25-
20, 25-18, 25-22) sono bastati an-
che alla Trattoria Severgnini per 
espugnare il campo della Junior 
Sant’Angelo. Domenica pome-
riggio, infine, la Capergnanica 
Volley ha dominato in casa del 
Volley Zelo imponendosi per 3-0 
e i punteggi di 25-9, 25-11 e 25-
14. Dopo 11 turni la Segi Spino 
incalza la capolista Pantigliate 
ad una sola lunghezza (28 contro 
27), con la Trattoria Severgnini 
momentaneamente terza a quota 
25. Airoldi Bagnolo e quinto con 
20 punti e precede nella parte 
centrale della classifica Caper-
gnanica Volley (sesta con 19 pun-
ti) e Amatori Monte (18 punti e 
ottava posizione).

Undicesima piazza infine per 
l’Arcicoop Vaiano a quota 10. 

L’Airoldi chiuderà l’andata 
mercoledì 23 in casa del Vol-
ley Riozzo, mentre venerdì 25 
si giocheranno Arcicoop-Smile 
Paullo, Junior Sant’Angelo-Ca-
pergnanica Volley, Vizzolo-Trat-
toria Severgnini e Vivivolley95-
Amatori Monte. 

Nel girone B Andreoli & 
Cresci Izano chiuderà l’andata 
giovedì 24 ospitando la Volley 
Cappuccini. Mercoledì sera le 
cremasche hanno giocato a Ca-
stelvetro Piacentino ospiti della 
Dinamo Zaist, mentre venerdì 
11 sono state sconfitte 3-0 (25-18, 
25-11, 25-21) in casa della Liber-
tas San Bassano.

Junior
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Saints Pagnano-Videoton 9-6

È stata una partita con molti gol e allo stesso tempo con molti errori 
quella contro la seconda della classe. Sono partiti forte i padroni di 

casa e al 5’ erano già in vantaggio di 2 reti. Porceddu suona la carica 
al Vidi  che a metà tempo grazie a un suo gol e a quelli di Maietti e 
Longari si porta sul 2 a 3. Il Saints però non ci sta e su errore di Lo-
pez riesce a pareggiare. L’altalena prosegue: ancora avanti i padroni di 
casa, ma prima con Porceddu e poi con Pagano i cremaschi si riporta-
no sopra. Nel finale purtroppo pari del Saints. Nella ripresa le squadre 
sono più coperte ma a metà tempo Maietti riporta in vantaggio il Vide-
oton. Qui però emerge la maggiore esperienza dei padroni di casa che 
infilano 3 reti in 5 minuti (8-6). Nel finale i cremaschi si sbilanciano e 
arriva anche il 9 a 6. Ora settimo posto in classifica e prossima gara in 
casa con Aosta.

Continua la rincorsa della Chromavis Abo 
Offanengo ai primi posti della classifica 

del girone A della serie B1 femminile. Porzio e 
compagne hanno inanellato domenica pome-
riggio il quarto successo consecutivo, iniziando 
nel migliore dei modi il nuovo anno di fronte al 
pubblico amico del PalaCoim. Dopo il successo 
in quel di Garlasco nel turno 
precedente, le nerovedi hanno 
archiviato il dodicesimo turno, 
penultimo del girone d’andata, 
con la vittoria per 3-0 contro il 
fanalino di coda Pneumax Lu-
rano. Per coach Leonardo Bar-rano. Per coach Leonardo Bar-rano. Per coach Leonardo Bar
bieri dunque “percorso netto” 
nelle prime quattro uscite che 
hanno fruttato 12 punti. Un 
ruolino di marcia, ottenuto 
contro formazioni di medio-bassa classifica, 
senza dubbio utile per mettersi alle spalle il pe-
riodo negativo e cominciare la risalita della gra-riodo negativo e cominciare la risalita della gra-riodo negativo e cominciare la risalita della gra
duatoria. Quando manca un turno al giro di boa, 
le portacolori del team del presidente Zaniboni 
sono passate dall’ottavo al sesto posto a quota 
22, ad una sola lunghezza dal team comasco 
della Tecnoteam Albese avversaria odierna delle 
cremasche. Il terzo posto della graduatoria, utile 
per accedere ai play off promozione, continua 
invece ad essere distante 7 lunghezze. Contro la 
Pneumax, dopo aver vinto il gioco inaugurale 

25-22, la Chromavis Abo si ripeteva con analogo 
parziale anche nella seconda frazione seppur un 
gap passivo a metà set di tre punti prontamente 
recuperato (16-19). Anche in avvio di terzo set 
le padrone di casa si trovavano a dover inseguire 
(3-6), ma il successivo “filotto” di 8-0 spinava 
alla squadra di Barbieri la via del facile successo 

(25-13). Il servizio si è rivelato 
il fondamentale migliore delle 
cremasche con ben 11 punti re-
alizzati dai nove metri, mentre 
top scorer è risultata con 19 
punti Veronica Minati seguita 
da Francesca Della Rosa (12) e 
Noemi Porzio (10). 

“Sono molto contenta per 
questi tre punti che ci permet-
tono di continuare a scalare 

la classifica. – ha sottolineato Veronica Minati 
premiata quale miglior giocatrice dell’incontro 
– Tutta la squadra è andata bene e ora siamo 
concentrate sulla trasferta in casa dell’Albese. 
Contro Lurano ancora una volta abbiamo sa-Contro Lurano ancora una volta abbiamo sa-Contro Lurano ancora una volta abbiamo sa
puto reagire nei momenti di difficoltà, come già 
accaduto a Garlasco e come non siamo riuscite a 
fare in occasione delle nostre precedenti sconfit-
te. Nel terzo set, poi, abbiamo sciolto il braccio 
ed è arrivata questa vittoria consecutiva numero 
quattro”.                                                         

                                                           Giulio Baroni

Volley B1: Abo , 4° successo di fila

Nella prima fatica del nuovo anno la Bccignocelte Agnadello ha 
raccolto un solo punto nel match casalingo che l’ha vista opposta 

sabato scorso al Volley Segrate 1978 e valido per la penultima giornata 
del girone d’andata del raggruppamento E della serie D femminile. Una 
sconfitta al tie break che lascia sicuramente l’amaro in bocca al clan 
cremasco in quanto maturata contro una formazione sicuramente alla 
portata delle padrone di casa, terz’ultima della classe dopo undici turni.

In vantaggio due volte grazie ai successi per 25-20 nel primo e terzo 
set, le agnadellesi si facevano raggiungere dalle ospiti vittoriose 25-17 
e 25-14 nel secondo e quarto parziale, per poi cedere anche il quinto 3 
decisivo set 12-15. 

Questa sera la Bccignocelte, che con il punto di sabato scorso è salita 
a quota 22 sempre in quarta posizione, chiuderà la fase ascendente del 
torneo andando a far visita al Carobbio Volley Bergamo, altra compa-
gine di bassa classifica appaiate a quota 13 punti proprio con il Segrate.

Ripresa delle ostilità con il “botto” per le due squadre cremasche im-
pegnate nel girone F. La Zoogreen Capergnanica di fronte al pubblico 
amico ha fermato la corsa della capolista Brescia Volley recuperando 
un doppio passivo e imponendosi alla fine per 3-2 con i parziali di 23-
25, 21-25, 25-17, 25-17 e 15-12. Importante vittoria esterna in chiave 
salvezza per la Branchi Cr81 Credera che a Palazzolo si è imposta per 
1-3 (25-27, 25-19, 20-25, 22-25) sulla Centaurus, penultimo della classe.

Oggi alle 17 la Zoogreen, quarta in classifica con 24 punti e una gara 
da recuperare, chiuderà l’andata andando a far visita al fanalino di coda 
Lemen Volley “progetto giovani”, mentre la Branchi, ottava a quota 17, 
ospiterà alle 21 il Vobarno, quinta forza del torneo.

Julius

La prima apparizione in “Winter Bo-
nus”, la novità stagionale che mette 

di fronte le pari classifiche dei vari gironi 
della serie C femminile mettendo in palio 
punti supplementari per la classifica del 
campionato, si è rivelata avara di soddi-
sfazioni per l’Enercom Volley 2.0. 

La compagine di coach Moschetti è 
stata sconfitta per 3-1 in trasferta dalla 
Warmor Gorle, seconda in classifica nel 
girone C. 

Il match si incanalava positivamente 
per le ospiti cremasche che, dopo un av-
vio equilibrato, riuscivano a prendere il 
largo andando a segno con facilità, chiu-
dendo con il parziale di 25-19. 

Anche l’avvio di seconda frazione era 
nel segno della Enercom che allungava 
sino al 8-3. Le bergamasche però cam-
biavano completamente atteggiamento in 
campo girando l’inerzia del set e pareg-
giando i conti grazie al successo per 25-
23. Le biancorosse accusavano il colpo e 
nella terza partita non riuscivano a ribat-
tere alle iniziative avversarie che chiude-
vano il parziale con il punteggio di 25-16.

 Nel quarto gioco Cattaneo e compagne 

provavano in tutti i modi a contrastare il 
passo delle orobiche, arrivando sino al 
24-23, ma la Warmor trovava lo spunto 
vincente e chiudevano definitivamente il 
conto con un ultimo 25-23. 

Una sconfitta indolore per i colori del 
Volley 2.0 visto che anche la capolista 
Brembate è uscita sconfitta, seppur al tie 
break, dal confronto con la Cappu Volley, 
leader del raggruppamento C. 

Oggi la sfida tra Gorle ed Enercom ver-
rà bissata al PalaBertoni (inizio ore 17) 
sempre con preziosi punti in palio per la 
vincitrice. 

Inizio di nuovo anno negativo anche 
per la Banca Cremasca Volley 2.0 nel gi-
rone D della serie D. 

Le giovanissime atlete guidate da Va-
lentina Bonizzoni sono state sconfitte in 
casa dalla Industrial Frigo Bedizzole per 
0-3 (24-26, 15-25, 11-25).

Le biancorosse, decime in classifica con 
11 punti, chiuderanno l’andata questa 
sera sul campo mantovano di Pegognaga 
ospiti del Borgovirgilio, settimo in gra-
duatoria con 23 punti.

                                                  Giulio Baroni

Volley C: Winter Bonus male per 2.0
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Anno nuovo inaugurato nel migliore dei modi.
Il Romanengo, che aveva chiuso il 2018 

storcendo il naso, alla ripresa del campionato ha 
liberato l’hurrà a spese del Florente Colognola, 
una vittoria all’inglese frutto delle reti firmate 
nell’arco di una manciata di minuti, da Fiorentini 
e Porcu.

Purtroppo ha steccato la Rivoltana; l’undici di 
mister Bonomi è stato punito quando mancava so-
lamente  1’ al termine delle ostilità e la situazione 
è sempre molto, molto delicata. Non piace ancora 
neppure quella del Romanengo, ma la salvezza di-
retta, senza quindi dover transitare per i playout, 
è lì, a sole tre lunghezze e a disposizione ci sono 
ancora la bellezza di 42 punti! “Ci salveremo, ci 
salveremo”, suole insistere mister Roberto Scar-
pellini, che durate la pausa ha torchiato a dovere 
la truppa, davvero brava a dare una riposta di gros-
so spessore caratteriale. 

La Florente Colognola al giro di boa era in zona 
nobile, che è comunque alla sua portata: la quinta 
in graduatoria (la prima in classifica vola in Ec-
cellenza, quattro disputeranno i playoff) ‘dista’ un 
punto solamente, quindi aveva dalla sua i favori 
del pronostico, ma il campo ha dato ragione al 
Romanengo, sempre in partita, concentrato senza 
soluzione di continuità, determinato a mettere in 
bisaccia l’intera posta. 

Sin dalle battute iniziali la squadra cara al presi-
dente Gritti ha dato la sensazione di avere le idee 
chiare e facendo girare bene il cuoio, ha concesso 

davvero poco agli ospiti, che hanno rischiato al 20’ 
sulla conclusione di Pozzoli da ottima posizione.

Nell’intervallo  Scarpellini deve aver chiesto con 
grinta ai suoi di accelerare, perché la supremazia 
territoriale fine a sé stessa non avrebbe prodotto 
gli esiti sperati ed è stato accontentato. S’è visto 
il Romanengo dei bei tempi, capace di tenere alto 
il baricentro con trame ben congegnate. Al 58’ ha 
sbloccato il risultato su azione d’angolo e al 63’ il 
raddoppio di Porcu su corta respinta del portiere. 
E nel finale ci stava il 3 a 0. 

Domani a Villongo sarà dura, ma la squadra vi-
sta domenica invoglia all’ottimismo. Romanengo 
vittorioso con: Polesel, Piloni, Gibeni, Lafranza, 
Fusarpoli, Fiorentini, Armanni, Rexho, Coti Ze-
lati (89’ Tessadori), Porcu (86’ Prandi), Pozzoli 
(90’ Passera). 

Sfortunata la Rivoltana al cospetto dell’Union 
Basso Pavese, che vuole i playoff. Il pari avreb-
be  fotografato meglio i 90’; le due contendenti si 
sono equivalse e il portiere rivierasco Brusa, prima 
del gol che ha deciso la contesa, era stato chiama-
to in causa una volta solamente. L’undici di Bo-
nomi, decisamente più attento rispetto all’andata, 
era andato a segno all’80’ con Ceka, ma il secondo 
collaboratore dell’arbitro ha segnalato il fuorigio-
co, perlomeno dubbio secondo i gialloblù, che do-
mani saranno nuovamente di scena tra le mura di 
casa, col Villa. I progressi evidenziati domenica 
scorsa lasciano ben sperare. 

AL

La Soresinese ha agganciato il nostro Ca-
stelleone, in vetta già alla prima giornata 

di ritorno. Proprio così. Che il duello avrebbe 
animato la fase discendente del campionato lo 
si era già capito da tempo, ma che l’aggancio 
sarebbe avvenuto subito, in questo modo, un 
po’ meno.  Bloccato dal Santo Stefano, invece, 
il Castelleone ha dovuto arrendersi all’ottimo 
momento di forma della Soresinese, che nella 
sosta ha ricaricato le pile a dovere. La qualità 
era già stata dimostrata all’andata. I rossoblù 
si sono aggrappati ancora una volta a bomber 
Rabaglio, che nella classifica marcatori guida 
il girone con 11 reti insieme a Rebucci della 
formazione castelleonese, anch’egli a segno 11 
volte. Insomma le due squadre “cugine”, da 

sempre rivali, per molti anni anche in categorie 
diverse, sono appaiate anche in questa speciale 
classifica dei migliori goleador, oltre che nella 
graduatoria generale, che le vede entrambe a 39 
meritatissimi punti. La Soresinese, come noto, 
parla cremasco per quanto riguarda la guida 
tecnica: in panca, infatti, siede Cantoni, ex Cre-
ma 1908 e Pergo (da giocatore). La sua squadra 
segna con disinvoltura e ha gonfiato la rete 10 
volte in più del Castelleone. Il duello tra le due 
capolista del girone I si farà ogni settimana più 
appassionante.

Tra le contendenti cremasche, nell’ultimo 
turno, vanno evidenziati i tre punti d’oro che il 
Chieve ha ottenuto in casa contro il Valera Frat-
ta (è bastato l’1-0). Un bel balzo in chiave sal-

vezza, anche considerando i risultati delle rivali. 
A 12 punti ha appaiato in classifica la Spiense 
Oratorio. Non buone notizie, appunto, per gli 
spinesi e, a dire il vero, neanche per il Calcio 
Crema, piegate rispettivamente dal Montanaso 
(con un sonoro 1 a 4) e San Biagio (2 a 0). Serve 
invertire presto la rotta, o saranno guai. 

Tra l’altro i cremini guidati da mister Sacchi, 
ultimi, domani dovranno affrontare proprio 
quel Santo Stefano che ha sgambettato il Ca-
stelleone. La terza posizione dei lodigiani non 
promette bene… Per la Spinese, il Valera Fratta, 
appena sconfitto dal Chieve. Se la capolista cre-
masca incrocerà proprio il Chieve, in un derby 
infuocato, la Soresinese dovrà sudare per avere 
la meglio del San Biagio.                                 LG

Cambia l’anno, ma per le batti-
strada è sempre festa bella.

 Il Palazzo Pignano (nella foto il 
portiere Mascheroni) ha espugnato 
Monte con una rete per tempo e  
l’Oratorio Offanengo ha conquista-
to l’intera posta a spese dell’Excel-
sior. È stata una giornata proficua 
per tutte le squadre dei ‘piani’ alti.

Al palo è rimasto solo il Casale, 
piegato a domicilio dal Fara Oliva-
na, terzo in graduatoria. La prima 
di ritorno è stata ricca di gol, ben 
trentatré in otto gare. Nessun tatti-
cismo quindi, meglio così. 

La capolista ha impiegato 10’ 
per sbloccare il risultato, colpendo 
con Nolli. Timida la reazione della 
truppa di Isaia Marazzi, che ha fati-
cato a comporre la distinta da con-
segnare all’arbitro, non avendo a 
disposizione diverse pedine impor-
tanti. Gli uomini di Tessadori non 
hanno affondato i colpi con convin-
zione e solo a 5’ dal termine sono 
riusciti ad archiviare la pratica con 
la complicità del difensore muccese 

Marazzi: l’ha involontariamente 
messa alle spalle del suo portiere, 
Cremonesi. 

Domani Palazzo-Calcense, 
senza storia all’andata (0-4 per la 
campionessa d’inverno). L’Ora-
torio Offanengo, atteso a Soncino 
domani, s’è portato celermente sul 
2 a 0 (Stringhi al 2’, Spinelli al 20’), 
poi s’è seduto un attimo e il Vaia-
no ne ha approfittato dimezzando 
lo svantaggio al 30’ con Lepori ed 
effettuando l’aggancio al 52’ con 
Stombelli. A metà ripresa Rizzetti 
ha firmato il definitivo 3 a 2.  

Casale avanti col solito Somenzi 
al 53’ su rigore, poi c’è stata la rea-
zione del Fara che ha fruttato l’1-2 

griffati Semaforico (62’) e Lamperti 
(91). Ha sbagliato qualcosa di trop-
po il San Paolo Soncino e da Cal-
cio è tornato a mani vuote. Stagni 
al 38’ aveva rimediato al vantaggio 
dei bergamaschi (22’), di nuovo a 
segno al 50’. Il Pieranica ha travolto 
l’Issese: 6 a 0 (Ogliari, Bresciani e 
tripletta di Bruno con l’aggiunta di 
un’autorete). Doverese a valanga 
sull’Aurora. Pedrini, C.Bianchessi, 
Rizzi, Lorenzetti e Robesti i ‘cec-
chini’ del 5 a 0.  Forti emozioni in 
Scannabuese-Casaletto. Nel primo 
tempo, al vantaggio dei locali con 
Tabacchi, hanno risposto gli ospiti 
con Bonizzi. Nella ripresa il sor-
passo casalettese con Nichetti, ma 
nel finale i biancoverdi ribaltano la 
situazione con Cappa e Tarenghi. 
Nel girone cremonese la Montodo-
nese, avendo ragione del Sesto 2010 
(2-1, Mussi e Forcati), ha agguanta-
to in vetta la Grumulus costretta al 
pari dal Casalbuttano. Il Salvirola 
ha espugnato Cicognolo col gol di 
Ammar.                                       AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone agganciato 
dai “cugini” soresinesi

2018 uguale a 2019... 
le battistrada vincono

La Terza categoria inizierà la fase discendente del campiona-
to il prossimo 27 gennaio. Come noto, il “ritardo” è dovuto 

al numero ridotto di squadre iscritte nel girone A, interamente 
cremasco. Abbiamo rivolto un paio di domande al mister della 
forte capolista Sergnanese, Roberto Verdelli, in vista dell’avvio 
della seconda parte della stagione.

Avete chiuso rallentando un poco, ma il percorso sin qui resta im-
portante. “La gara contro l’Oratorio Castelleone ha messo un 
po’ in ombra più di tre mesi di quasi sole vittorie, mentre quella 
con l’Oratorio Sabbioni, seppur finita in parità, ci ha visti subi-
to tornare su buoni livelli di gioco, soprattutto nella ripresa”. 

Avevate bisogno di un po’ di riposo, che dice? “Probabilmente la Avevate bisogno di un po’ di riposo, che dice? “Probabilmente la Avevate bisogno di un po’ di riposo, che dice?
pausa serviva per ricaricare le pile, prepararci al meglio e ma-
gari studiare qualche variante tattica. Il mercato, infatti, non 
ha portato nuovi acquisti, ma la rosa era già importante e nel 
girone di andata abbiamo già fatto esordire sei ragazzi della 
Juniores; continueremo a dare fiducia anche al nostro settore 
giovanile”.

Chi vincerà il campionato? Faccia i dovuti scongiuri… “Credo 
che le tre squadre davanti si daranno battaglia fino alla fine. E 
poi a marzo ci attende la trasferta in terra pavese (Rivanazza-
no) per il quarto di finale di Coppa Lombardia col Viqueira. I 
ragazzi si stanno allenando con grande serietà e siamo fiduciosi 
di continuare a far bene... Che vinca il migliore”.

Come si sa la Sergnanese, “campione d’inverno”, ha colle-
zionato sin qui 29 punti, frutto di nove vittorie, due pareggi 
e una sola sconfitta, mentre il Castelleone, che insegue a 28 
lunghezze, ha perso una gara in più e pareggiato una sola vol-
ta. I sabbionesi, invece, fermi a quota 26 punti, arrivano da 
otto vittorie, due pareggi e due ko. Il campionato è aperto e 
anche quest’anno regalerà grandi emozioni, con diverse squa-
dre pronte a fare il salto di qualità per giocarsi la zona playoff, 
che ora vede Bagnolo e Vailate in pole position. Il 27 genna-
io si ricomincerà con il riposo “pesante” del Castelleone, con 
la Sergnanese che proverà subito ad allungare sconfiggendo la 
Gilbertina. Sì, vinca davvero il migliore!                                LG 

Sergnanese pronta alla battaglia

Offanenghese perde 
e la vetta s’allontana

Bene Romanengo 
e male la Rivoltana

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Calvairate-Sancolombano; Cisanese-Ca-
sateseRogoredo; Luisiana-Tritium; Offanenghese-Mapello; 
Codogno-Brugherio; Vimercatese-Pontelambrese; Zingonia-
Caprino; Arcellasco-NibionnOggiono (ore 15)

Classifica: NibionnOggiono 42; Offanenghese 32; Casa-
teseRogoredo 30; Tritium 29; Codogno 25; Brugherio 24; 
Pontelambrese 22; Caprino 20, Luisiana 20, Zingonia 20; 
Vimercatese 19; Cisanese 17; Calvairate 16; Arcellasco 
11; Mapello 10; Sancolombano 5

Classifica E: Sant’Angelo 40; Trevigliese 37; Un. Basso 
Pavese 34; San Giuliano 31; Settalese 27; Tribiano  25, 
Bresso 25; Acos Treviglio 24; La Spezia 23, Villa 23; Cini-
sello 22, Senna Gloria 22; Paullese 11; Real Melegnano 
9; Rivoltana 6; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Calcio Crema-Santo Stefano; Casal-
pusterlengo-Sported Maris; Castelleone-Chieve; Fissira-
gaRiozzese-Lodigiana; Lodivecchio-Oriese; Montanaso-
Castelvetro; Soresinese-San Biagio; Valera Fratta-Spinese

Classifica J: Grumulus 34, Montodinese 34; Pieve 010 
30; Sesto 29; Castelverde 26, Pescarolo 26; Casalbuttano 
25; Sestese 23, Rapid United 23; Corona 21; Baldesio 19; 
Castello Ostiano 18; Salvirola 16; Gussola 10; Acquane-
gra 8; Cicognolese 7   

Classifica C: Forza e Costanza 33; Valcalepio 32; Villongo 
25, Longuelo 25; Castrezzato 24; Fiorente 23, Colognese 
23; Gavarnese 22, Almenno 22; San Paolo d’Argon 21; 
Pradalunghese 20; Romanengo 17; San Pellegrino 16; 
Chiuduno 14, Fornovo 14; Montorfano Rovato 13 

Classifica: Soresinese 39, Castelleone 39; Lodivecchio 31; 
Santo Stefano 28; Castelvetro 25; Oriese 23, San Biagio 23; 
Valera Fratta 22; Sported Maris 21; Lodigiana 20, Montana-
so 20; Casalpusterlengo 14; Chieve 12, Spinese 12; Calcio 
Crema 9, FissiragaRiozzese 9 

Classifica I: Palazzo Pignano 43; Offanengo 39; Fara Oliva-
na 31; Pumenengo 27; Scannabuese 26; Pieranica 25; Ca-
sale Cremasco 24; S. Paolo Soncino 21, Casaletto Ceredano 
21, Doverese 21; Pianenghese 19; Excelsior 18; Issese 14, 
Monte Cremasco 14; Calcense 11; Ombriano Aurora  2

L’Offanenghese s’arrende nel finale alla prima 
della classe; la Luisiana spaventa il Caprino 

con Migliavacca (primo centro stagionale), ma 
deve accontentarsi della divisione della posta an-
che se il punto conquistato è importante. 

Niente botto, purtroppo. Ha lottato, caparbia-
mente, ma non è riuscita l’Offanenghese a ral-
lentare la corsa della capolista NibionnOggiono, 
che è schizzata a più 10 proprio dai giallorossi di 
mister Pelati. Il complesso lecchese ha lasciato il 
segno due volte su palle inattive, tra il 75’ e 77’, 
dopo un’ora e un quarto di gioco trascorsa in per-
fetto equilibrio. Che sarebbe stata dura a Oggiono 
era previsto, la sconfitta ci sta e, come ha avuto di 
rimarcare in altre circostanze il direttore generale 
Piercarlo Moretti, si possono raggiungere obiettivi 
importanti passando anche dalla porta di servizio: 
leggi playoff. 

Da inizio stagione il complesso caro al presiden-
te Daniele Poletti è sempre stato in zona nobile, 
alle spalle di chi tira il gruppo e intende quanto-
meno restarci e domani in casa col Mapello farà di 
tutto per ritornare a correre. L’avversario, abbor-
dabile sulla carta, occupa la penultima posizione, 
ma le partite vanno vinte sul campo, dove Rizzetti 
e compagni sin qui hanno sempre, o quasi, offerto 
prestazioni d’alto profilo. 

Anche domenica, alla ripresa del campionato 
dopo tre settimane di pausa non hanno demerita-
to, ma fatto girare bene il cuoio, rischiando poco o 
nulla sino ad un quarto d’ora dal termine, quando 

i padroni di casa, su azione d’angolo, hanno sbloc-
cato il risultato con una capocciata su cui Bianchi 
nulla ha potuto. Una vera e propria mazzata per i 
nostri, che a stretto giro di posta hanno rimedia-
to il 2 a 0 su punizione dal limite. Va rimarcato 
che l’Offanenghese è andata a trovare la corazzata 
lecchese parecchio ‘spuntata’, e l’assenza di uo-
mini d’area s’è fatta sentire anche se nella prima 
frazione è stata proprio la squadra di casa nostra 
a rendersi pericolosa. Niente drammi, ma la con-
sapevolezza di potersi togliere e regalare ai tanti 
sostenitori, grosse soddisfazioni. 

Pronti via e la Luisiana è andata a bersaglio; la 
lancetta dell’orologio non aveva ancora comple-
tato il primo giro.  Pesenti con un bel lancio ha 
servito Degeri, bravo a metterla al limite dell’area 
bergamasca dove Migliavacca, approfittando an-
che della scivolata di un difensore avversario ha 
agevolmente insaccato. La gioia è durata poco; 
al 3’ il Caprino ha rimesso le cose a posto gra-
zie anche alla complicità del pacchetto arretrato 
nerazzurro. La partita è poi filata via all’insegna 
dell’equilibrio, ma non sono mancate le occasio-
ni su entrambi i fronti. La Luisiana ci ha provato 
sino al trillo finale quando Cristarella ha scheggia-
to l’incrocio. Una prova convincente, che invoglia 
all’ottimismo. “Domani a Pandino con la Tritium 
dovremo esprimerci ad alti livelli, l’avversario è to-
sto”. Non a caso è quarto in classifica con pieno 
merito. 

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno (27 gennaio): Gilbertina-Sergnanese; 
Iuvenes Capergnanica-Frassati; Madignanese-Vailate; 
Or. Sabbioni-Sporting Chieve; Ripaletese-Bagnolo; 
Trescore-San Carlo
Riposa: Oratorio Castelleone

Classifica: Sergnanese 29; Or. Castelleone 28; Or. Sab-
bioni 26; Bagnolo 22; Vailate 20; Gilbertina 19; Ripalte-
se 17; Sporting Chieve 16; San Carlo 15; Trescore 12; 
Or. Frassati 10; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 
3
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La Pallacanestro Crema ha ancora una volta fallito l’appun-
tamento con la seconda vittoria di seguito, e dopo la bella 

prestazione di Desio è tornata vittima dei suoi difetti congeniti 
cadendo per 96-86 sul campo di Ozzano, buona squadra certa-
mente, ma che non stava attraversando un periodo particolar-
mente brillante. 

È stato un film già visto troppe volte purtroppo quest’anno. 
Una fase difensiva molle e porosa, che permette agli avversari 
di fare un po’ quello che vogliono in campo, di prendere van-
taggi significativi. Poi una reazione, d’orgoglio e di frustra-
zione, che porta a riaprire la partita, ma nel finale arriva la 
stanchezza che impedisce di portare a termine l’impresa. 

È andata così Ozzano-Crema, in una giornata dove la no
stanchezza che impedisce di portare a termine l’impresa. 

È andata così Ozzano-Crema, in una giornata dove la no
stanchezza che impedisce di portare a termine l’impresa. 

-
tizia migliore è stata che tutte le altre formazioni invischiate 
nella lotta playout hanno perso. La quota salvezza però resta 
sempre sei punti avanti di dove i rosanero sono ora in classifi-
ca, e le giornate sono sempre meno. Coach Garelli da quando 
è arrivato sta facendo un grande lavoro, sia tecnico che uma-
no sul morale del gruppo, che però quando scende in campo 
sembra scordarsi di tutto quanto fatto in allenamento. Ci sono 
giocatori confusi, impauriti, e senza la grinta necessaria per 
“sopravvivere” in un campionato duro come questo. Si guarda 
al mercato certo, ma uno o due arrivi, considerando che non 
si ha budget sufficiente per fuoriclasse assoluti, non possono 
certo cambiare l’inerzia di un campionato da soli. Chi c’è già, 
deve necessariamente dare qualcosa in più. 

Dirigenza e staff tecnico lavorano tutti alacremente per cam-
biare la situazione, ma in campo ci vanno pur sempre i giocato-
ri. A Ozzano Crema è rimasta in scia finchè il tiro da tre punti 
è entrato, cosa che però normalmente smette di succedere a un 
certo punto della partita, a meno che non ti chiami Golden 
State Warriors. 

Appena le percentuali sono un po’ calate, i bolognesi hanno 
preso il controllo della situazione, sono andati a riposo avendo 
già segnato 54 punti e alla fine del terzo periodo erano già a 
79, dopo aver toccato anche il più 22. Poi Crema ha provato la 
rimonta di rabbia che l’ha portata fino a -7 con due minuti da 
giocare. 

Domani si proverà per l’ennesima volta a invertire la rotta. 
Alle 18, alla Cremonesi arriverà Vicenza, formazione che fa 
parte del gruppone di squadre appaiate dalla quinta alla decima 
posizione. Non certo uno scoglio insormontabile, ma bisogna 
cambiare passo. La speranza è che davanti al proprio pubblico, 
alla prima in casa da presidente di Luca Piacentini, la svolta 
finalmente arrivi. Anche perché, prima ancora che la salvezza 
diretta, bisogna guardarsi le spalle: l’ultima posizione, che si-
gnifica retrocessione senza playout, è sempre e solo due punti 
dietro.                                                                                             tm

Basket B: Pall. Crema ko

di TOMMASO GIPPONI

È iniziato un nuovo corso, a tutti gli effetti, in casa 
Pallacanestro Crema. A fine anno l’elezione a 

nuovo presidente di Luca Piacentini, questa settimana 
la nomina a direttore sportivo di Beppe Della Noce, 
ex Gilbertina, che ha contribuito a portare dalle serie 
minori fino alla ribalta della prima categoria nazionale 
come la C Gold. Un nuovo corso che inizia nel mo-
mento sportivamente più difficile degli ultimi anni della 
storia del club, con una squadra che lotta per non retro-
cedere e che non riesce ad avere continuità di rendimen-
to, il tutto in attesa di qualche aggiunta di mercato che 
possa migliorare la situazione e su cui la dirigenza sta 
lavorando ogni giorno. Proviamo a conoscere meglio 
il nuovo numero uno biancorosso Luca Piacentini, che 
si è avvicinato al basket, come capita a molti, per que-
stioni di ‘paternità’: “La mia passione per questo sport 
è nata per due motivi. In primo luogo seguendo mio fi-
glio che gioca nelle giovanili della Pallacanestro Crema, 
e in seconda battuta per il progetto #noviolenzacontro-
ledonne. In questa iniziativa ho visto un qualcosa di di-
verso, con uomini che sponsorizzavano una questione 
prettamente femminile. La cosa mi è molto piaciuta 
sin dall’inizio, l’ho quindi condivisa e fatta mia anche 
all’interno della mia azienda”. La ditta in questione è la 
PLG, azienda che opera nel settore degli infissi e serra-
menti, da anni tra gli sponsor del club. 

Per Piacentini Crema deve continuare a meritare 
la ribalta delle categorie nazionali: “La Pallacanestro 
Crema oggi ricopre un ruolo importante nel panorama 

locale e nazionale e vorrei che così rimanesse, certo un 
maggiore supporto da parte della pubblica ammini-
strazione sarebbe sempre molto ben accetto, anche se 
capisco le loro difficoltà. Io nel mio piccolo cercherò 
di dare tutto me stesso per aiutare questa società. Ov-
viamente i miracoli non li posso fare, ma di sicuro ci 
metto tanta voglia di fare, tanta passione e tanto amore 
per la squadra. Raggiungeremo sicuramente dei risulta-
ti importanti anche nei prossimi anni”. E alla domanda 
su cosa l’ha spinto ad accettare la carica di presidente: 
“La scelta è stata abbastanza facile, facevo già parte del 
consiglio di amministrazione per cui, avendo dato le 
dimissioni il precedente presidente, mi hanno proposto 
la cosa e vista la passione che sto dando a questo sport 
ho accettato molto volentieri, pur sapendo che sarà un 
grande impegno, in un’annata al momento per niente 
facile”. 

Nuovo corso quindi, in tutto e per tutto. E se da un 
lato la speranza è che il club possa continuare a regalare 
alla città uno spettacolo importante come quello della 
serie B, dall’altro viene da fare una riflessione riguardo 
al movimento più propriamente nostrano. Sono anni 
infatti che le varie realtà del territorio dicono di voler 
collaborare, ma poi non se ne fa mai nulla. Ognuno 
continua per la sua strada e sempre tra mille difficol-
tà. Ecco allora che è auspicabile che questo cambio di 
conduzione all’interno della principale società cittadina 
porti anche questo, a una maggior collaborazione con 
gli altri attori del territorio, soprattutto a livello giova-
nile, dove i numeri ci sono ma unendosi ci sarebbero 
anche più mezzi, e sicuramente più visibilità.

IL NEO PRESIDENTE PRESENTA IL ‘NUOVO CORSO’

BASKET B

Pall. Crema, 
ecco Piacentini
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Al Golf  Crema Resort, si continua a giocare nonostante la 
stagione invernale. Domenica scorsa si è disputata la ‘Bol-

licine Cup Singola’, competizione a 18 buche Stableford per 
atleti di tre categorie. Primo Lordo è risultato Roberto Marco-
longo del Golf  Club Jesolo, che ha preceduto Marco Barbieri 
e Nicola Alessandro Coletto, entrambi rappresentanti del Golf  
Club Crema. Nella Prima categoria Netto, Marcolongo ha con-
cesso il bis mettendo in riga il compagno di circolo Gianluca 
Andreello e Alessandro Testori del Golf  Club dell’Acquabona. 
Andrea Cingoli del Golf  Club 
Ambrosiano ha trionfato nel-
la Seconda categoria, davanti a 
Angelo Bianchini del Golf  Club 
Crema e a Vincenzo Di Loren-
zo del Golf  Club Jesolo. Nella 
Terza categoria, infine, succes-
so di Danilo Rescigno del Golf  
Club Crema, che ha messo in fila 
Mario Cacciatore della Pineta di 
Arenzano e il proprio compagno 
di circolo Lorenzo Losi. Oggi si 
disputa la ‘Winter 4Plm by Cri-
stian Events’, gara a 4 palle, due 
giocatori, con la formula a 18 buche Stableford per categoria 
unica. Domani, invece, sarà la volta della ‘Coral Jacket’, 18 bu-
che Stableford per tre categorie. A seguire, sabato 26 toccherà 
alla ‘TM Open Race to Marrakech’, gara a 18 buche Stableford 
per tre categorie; finale italiana diretta per i primi classificati e 
finalissima estera a Marrakech.

Nel frattempo è iniziato il tesseramento per l’anno 2019. Chi 
volesse ricevere informazioni, può rivolgersi alla segreteria del 
circolo di Ombrianello (telefono 0373-84500) aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 8,30 
alle 17.30. Il circolo dispone di due percorsi, da 9 e 18 buche, 
per garantire un approccio corretto e divertente agli esordienti 
e soddisfare le esigenze di giocatori più esperti. Completano i 
servizi del Golf  Club un campo pratica, della Club House, con 
spogliatoi, di un ristorante aperto tutti i giorni e un Pro-shop.                                                                                         

                                                                                                   dr 
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Turno complessivamente positi-
vo per le tre formazioni crema-

sche che militano nel campionato 
di Promozione, girone Brescia 2. 

Ha colto una bella vittoria ester-
na, che oltretutto le vale il terzo 
posto finale al termine del girone 
d’andata, il Momento di Rivolta 
d’Adda, passato sul campo del 
Trescore Balneario per 53-56. 
Gara intensa e bilanciata, quasi 
sempre in equilibrio nella prima 
metà, chiusa coi cremaschi avanti 
di 5. Poi un bel break da parte di 
Rivolta, con un terzo periodo in 
cui c’è stato un allungo deciso fino 
al più 14. La gara sembrava chiusa 
e invece i bergamaschi hanno avu-
to la grande rimonta, per fortuna 
contenuta in extremis dai ragazzi 
di Segala. Per Rivolta top scorer 
Armanni con 15 punti e i liberi de-
cisivi per la vittoria negli ultimi se-
condi. È tornata alla vittoria anche 
la Basket School Offanengo, dopo 
l’avvicendamento in panchina 
che ha visto Donato Teto tornare 
alla guida tecnica della squadra 
sostituendo Maurizio Ingala. Per 
Offanengo una vittoria 73-61 con-
tro il Borghebasket. Per tre quarti 
i cremaschi sono stati costretti a 
inseguire, ma hanno poi piazza-
to un grande ultimo parziale che 
li ha portati alla vittoria. Miglior 
marcatore per i cremaschi Grego-
rat con 15 punti, seguito da Gras-
sini con 13. Infine, netta sconfitta 
interna dell’Abc Crema contro il 
Villongo per 78-92. Dopo un otti-
mo primo quarto, chiuso avanti di 
5 lunghezze, i giovanissimi nero-
arancio sono stati costretti a inse-
guire, ma ancora alla fine del terzo 
erano sotto di 11. Nel finale poi il 
Villongo ha dilagato. Da rimarcare 
però la super prestazione del cre-
masco Picco, autore di 32 punti. 

tm

Doppio stop dal sapore diverso per le due formazioni cremasche 
che militano in serie D. 

L’Ombriano Basket 2004 (nella foto) ha lottato fino alla fine, ma 
ha dovuto cedere per 76-70 sul campo del forte Gussola, quarto a 
parimerito in classifica. 

Partita che è stata in equilibrio per tutta la prima metà. Dopo la 
pausa lunga, è Ombriano a provare la fuga: Manenti griffa 8 punti 
d’autore di fila e un libero di Dedé fissa il + 4 per gli ospiti (44-48 
al 25’). Gussola si riporta avanti nel tezo periodo, ma Tiramani, 
Dedé (top scorer con 19 
punti) e un coast to co-
ast sensazionale di Bas-
so Ricci, con canestro 
e fallo, riportano sotto 
Ombriano 61-60 al 34’ 
e ancora 71-68 al 39’ 
grazie a Tiramani dopo 
un ulteriore mini break 
dei gussolesi. Nel finale 
equilibrato però hanno 
prevalso i casalaschi. 

Peccato per la sconfitta, ma la squadra ha dimostrato di esserci. 
Ieri sera in programma la sfida sul campo della Padernese, mentre 
domenica prossima primo derby con la Vanoli Young, alle 20.30 
alla Cremonesi. 

Non ha invece iniziato l’anno per niente bene l’Etiqube Izano, 
che contro l’altra quarta in classifica, il Sarezzo, è uscita sconfitta 
per 49-67. Gara equilibrata per tutta la prima metà, ma nel terzo 
quarto si inceppa qualcosa per Izano, e così i bresciani possono 
prendere il largo fino a dilagare nel finale, con due parziali chirur-
gici nel terzo e quarto periodo. Izano ha avuto diverse occasioni 
per rientrare, ma ha concesso troppi rimbalzi offensivi. Domani a 
Porto Mantovano, contro Bancole, bisognerà tirare fuori una buona 
prestazione, per riprendere da dove si era cominciata questa stagio-
ne, mentre venerdì prossimo al Pala Izano, alle 21.30, è attesa la 
capolista Ospitaletto.                                                                        tm
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Grande successo anche per la 13a edizione del Torneo di Capodan-
no in Crema, organizzato da Abc Crema sotto l’egida della Fip 

Lombardia. La manifestazione si è sviluppata sul territorio cremasco 
interessando le palestre dell’istituto Pacioli di via Dogali, della pale-
stra comunale di Bagnolo e del PalaIzano a Izano. In tutto sono stati 
coinvolti circa 500 ragazzi, dai 5 ai 18 anni. Questa edizione ha visto 
confrontarsi in tornei quadrangolari tutte le categorie giovanili dalla 
Under 13 a Under 18 e un torneo triangolare juniores Csi. Come ma-
nifestazioni collaterali, ci sono stati la festa minibasket e due clinic 
organizzati dalla Fip Cremona e da Abc, uno per allenatori e l’altro, 
prima volta, per istruttori minibasket. La festa di tutti i centri mini-
basket Abc, compreso quello del Team 
Crema che da quest’anno collabora atti-
vamente con ABC. 

La finale di U13 ha visto Lissone avere 
la meglio su Pizzighettone e Abc vincere 
la finalina contro Orzinuovi. Il Torneo 
U14 è stato dominato dagli elvetici di 
Lugano, che hanno battuto in finale i 
pari età del River Orzinuovi. Terzo Tre-
viglio e quarta Abc. La classifica U15 ha 
visto primi Lissone e a seguire Assigeco, 
Abc e Excelsior. In Under 16 Here You Can Pavia ha guadagnato il 
trofeo più importante e poi in ordine Alto Sebino, Abc e SanRemo. Il 
triangolare Juniores ha visto Castellana avere la meglio su Pizzighet-
tone ed Abc. Nell’ultimo incontro sono stati ragazzi di Blu Celeste 
Lecco ad alzare in alto il trofeo, dopo una combattuta finale contro i 
padroni di casa. Il mattino del 5 si è svolto alla Dogali un clinic Pao 
per allenatori. I relatori Giuseppe Mangone (sviluppo di un lungo nel 
settore giovanile) e Bobo Begnis con Roberto Corbari (Nuove dispo-
sizioni Fiba) hanno parlato a una tribuna gremitissima di allenatori 
(circa 250). 

Il presidente di Abc Leandro Testi, sentito a fine torneo, si è detto 
molto soddisfatto di come è andato il torneo e “ringrazio veramente 
tutti i volontari che hanno lavorato per la riuscita di questo. Un ringra-
ziamento particolare a Bagnolo Sport, al presidente Antonio Riboni 
e al sindaco di Izano Luigi Tolasi che ci hanno ospitato con grande 
entusiasmo”.                                                                                         tm

Stop indolore ancorché non certo piacevole per il Crema Rugby, bat-
tuto a Desenzano per 21-10 in una gara che purtroppo lascerà alcuni 

strascichi finali. La rissa finale, in cui sono state coinvolte le due forti 
seconde linee Libutti e Cremonesi, con conseguente cartellino rosso per 
entrambi, rischia infatti di privare per squalifica mister Ravazzolo di 
due elementi importanti in vista della seconda fase, il girone playout, 
al via domenica prossima 27 gennaio e di cui si attende il calendario.

Avversarie saranno ancora una volta il Desenzano, il Fiumicello e le 
novità venete West Verona, Vicenza e Villadose. Tornando all’ultima 
gara, per la classifica sarebbe stata poco più di un’amichevole, visto che 
entrambe le squadre conoscevano il proprio destino ai playout. Pur-
troppo Crema l’ha affrontata troppo superficialmente e dopo un quarto 
d’ora era già sotto di due mete. 

La reazione arrivava con la marcatura di Carrera, e i cremaschi con-
tinuavano a spingere e a creare per tutto il primo e l’inizio del secondo 
tempo, ma subivano la terza meta bresciana in avvio di seconda frazio-
ne. Ancora neroverdi avanti, complici anche le forze fresche mandate in 
campo da Ravazzolo, che aveva tenuto diversi titolari inizialmente fuo-
ri, che portavano alla bellissima meta di Viganò, al termine dell’azione 
migliore di tutta la partita. Purtroppo non si andava oltre, nonostante 
le tante forze fresche messe in campo dal mister, e i neroverdi erano 
condannati a una sconfitta amara, resa ancora più dura dalla rissa finale 
coi due espulsi, colpa di alcune chiamate arbitrali non felici che hanno 
innervosito un po’ tutti. Ora un weekend di pausa, e dalla prossima 
domenica via al girone playout, dove si giocherà per la salvezza e bi-
sognerà salire di livello, come la squadra ha ampiamente dimostrato di 
saper fare alla fine del 2018.                                                                      tm
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Comfort class
SUV.
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                          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.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Nuovo Suv Citroën C5 Aircross Live BlueHDi 130 S&S, con un primo canone 
pari a 5.945 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 349 € IVA inclusa. L’offerta comprende: manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in 
caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko con scoperto pari al 20% con importo minimo di 1.000 €, tassa di proprietà. 
Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31/01/2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale di PSA Renting 
Italia S.p.A. società di diritto italiano con sede legale a Trento in Via dei Solteri 105, registrata alla Camera di Commercio di Trento REA C.C.I.A.A. Trento n 211930. Le 
immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Maggiori informazioni reperibili presso i Concessionari della Rete Citroën e sul sito citroen.it. *Maggiori informazioni su citroen.it
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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

DA

TUTTO INCLUSO 
CON FREE2MOVE LEASE

349 €/MESE
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delorenzi@delorenzi.srl

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 20 E 27

 


